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A pochi giorni dalla commemorazione dei fedeli defun-
ti, la parabola delle dieci vergini che leggiamo questa
domenica ricorda che anche noi siamo in cammino.
Dieci vergini si mettono in cammino, di notte, per arri-
vare in tempo alle nozze dello sposo. Cinque di loro
non si forniscono però di olio sufficiente e le loro lam-
pade si spengono. Inutile la loro supplica verso le altre
vergini che temono per la loro riserva.
"Cinque erano stolte - dice il Vangelo - e cinque sag-
ge. Solo queste, le sapienti, hanno olio sufficiente per
accogliere lo sposo". La saggezza consiste nella loro
previdenza, nel sapersi rifornire di olio sufficiente per-
ché le loro lampade non si spengano. Così è per la vi-
ta di ogni cristiano.
Il discepolo se non vuole restare al buio ha bisogno di
rifornirsi continuamente di tutto ciò che alimenta la lam-

pada del suo Battesimo. Ha bi-
sogno di ascoltare la Parola di
Dio, di preghiera frequente e di
quel "pane di vita", che è
l'Eucaristia, il Corpo di Cristo.
L'unico atteggiamento che nel-
la parabola accomuna le vergi-
ni sagge a quelle stolte è solo
questo: "Si assopirono tutte e
dormirono". Non si fa differen-
za, le une e le altre sono vinte

dal sonno e dalla stanchezza.
Capita nella vita di soccombere alla nostra debolezza,
non solo in senso fisico ma spirituale. Nella lotta di tut-
ti i giorni al male, alle passioni, alle situazioni che mi-
nano la nostra fede, possiamo essere tentati di asso-
pirci, di gettare la spugna. Al risveglio però la situazio-
ne delle dieci vergini è molto diversa. Cinque hanno la
loro lampada ancora accesa, le altre no. Questa la dif-
ferenza: si era esaurita la loro fede.
Nel sonno, nelle difficoltà della vita, non avevano più
trovato né la luce né la forza per andare avanti.
Arriveranno tardi alle nozze: la porta è chiusa e a nul-
la valgono le loro disperate richieste. Queste le tre-
mende parole che si sentono rivolgere dallo sposo le
cinque vergini giunte in ritardo: "Io non vi conosco!". 
Nessuno può presumere di restare ozioso o inerte.
"Quel Dio che ha creato te senza di te, non salverà te
senza di te". Non si danno automatismi per la salvez-
za, è sempre necessaria la libera collaborazione.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Le stolte
presero le

lampade, ma
non presero
con sé olio»

Mt, 23, 1-13

La luce “di riserva”

Catechismo dei ragazzi,
sperimentazioni a S. Bartolomeo

Sparatoria in via Anna Frank,
un parrucchiere aggredisce
il convivente della ex moglie

Entro fine mese gli “occhi elettronici” 
controlleranno gli edifici pubblici nella città

pagina 11

Odori dal compostaggio,
in corso analisi del Politecnico
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E
ntro fine  novembre
9 telecamere vigile-
ranno sulla sicurezza
di Villa Fiorita, par-

co Increa, ufficio anagrafe,
deposito comunale e coman-
do della Polizia locale. Arriva
infatti alla fase finale il pro-
getto per migliorare la sicu-
rezza degli edifici pubblici,
accelerato dopo l’attentato in-
cendiario agli uffici del sin-
daco.
Gli impianti di videosorve-
glianza saranno affidati alla
Polizia locale (dove è già at-
tiva la prima telecamera) che
si occuperà anche della tutela
della privacy e della distru-
zione periodica delle registra-
zioni.

a pagina 3

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
PER OGNI CUCINA ACQUISTATA

UNA LAVASTOVIGLIE
AL PREZZO INCREDIBILE DI 1 EURO!
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INGRESSOINGRESSO 55 EUROEURO -- RIDOTTRIDOTTOO 3,53,5 EUROEURO

FLIGHTPLAN

Sabato 5 novembre ore 21 

Domenica 6 novembre ore 15-18-21

PRIMA VISIONE

La prima telecamera installata 
al comando della Polizia municipale

TELECAMERE
per la sicurezza

Nove Nove 
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IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Se vuoi dire la tua su un problema che ti sta a cuore
o segnalare un disservizio, scrivici una lettera (non
più di 10 righe) a:
Redazione Noi Brugherio, via Italia, 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it - fax  039.882121

PER SCRIVERE ALLA REDAZIONE

Iscrizioni aperte fino all’11 novembre all’Infogiovani

“Dove volo”,arrivano gli stage
per imparare il volontariato

È
nato a Brugherio il
Progetto "Dove Vo-
lo", un'iniziativa per
la promozione del

volontariato nata all'interno
di Brugherio in Rete.
"Brugherio in Rete" è un pro-
getto avviato nel 2001 dal
settore Servizi sociali del co-
mune in collaborazione con
l'ufficio Affidi e le cooperati-
ve sociali Spazio giovani di
Monza ed Aeris di Vimer-
cate, attraverso il coinvolgi-
mento di associazioni che si
occupano di interventi rivolti
a minori e famiglie.
«Il progetto - spiegano in
Comune - ha visto il coinvol-
gimento di diverse associa-
zioni di Brugherio e la condi-
visione di un processo di cit-
tadinanza attiva. Tali realtà
locali hanno dato vita ad un
gruppo denominato "Gruppo
Promotore". Esso svolge fun-
zioni di condivisione, con-
fronto e regia delle iniziative
e degli interventi realizzati a
Brugherio, assumendo come
modalità operativa il lavoro
di rete, da intendersi come
confronto tra competenze
professionali, del volontaria-
to e dell'agire quotidiano al
fine di promuovere buone
prassi operative». 
Il gruppo promotore è com-
posto da Brugherio Soli-
darietà, Caritas parrocchiale,
il Giunco, San Vincenzo de'
Paoli, Scout Agesci, Unitalsi,
casa Jobel, Cps, Corte solida-
le, Sem, il Giunco.
Dal gruppo promotore è nato

Per i cittadini disabili di età, di norma, superiore alla fascia
dell’obbligo scolastico e che non possono più permanere
nel proprio nucleo familiare, il Comune di Brugherio, in
collaborazione con le famiglie di riferimento, può seguire
la realizzazione di progetti di inserimento presso centri re-
sidenziali del territorio. 

Cosa sono i Centri residenziali?
Si tratta di strutture specializzate per le quali viene previ-
sto il pagamento di una retta mensile, cui provvederà di-
rettamente l’interessato utilizzando il proprio reddito, non-
ché il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare. Inoltre
ai sensi dell’art. 433 del codice civile, dovranno interveni-
re gli obbligati per legge (coniuge, figli...). 

Vengono previste due tipologie di strutture residenzia-
li. Vediamo quali:
- residenze sanitarie per persone con disabilità, che ospita-

no portatori di handicap grave, che per motivi diversi non
possono più rimanere a casa;

- comunità socio-sanitarie residenziali, per disabili privi di
sostegno familiare.

La struttura residenziale di riferimento per i cittadini
disabili brugheresi è prevalentemente: il Centro “Luigi
e Dario Villa” di Muggiò (via Buonarroti 13, tel. 039-
792975), aperto tutto l’anno, con una disponibilità di 24
posti. Il costo della struttura dipende dalle necessità sog-
gettive del disabile e dalla categoria in cui lo stesso viene
inserito (totale mancanza di autonomia, parziale autosuffi-
cienza, ecc.); quindi la retta può variare da un minimo di
111 euro al giorno ad un massimo di 178 euro (ci sono an-
che delle sovvenzioni da parte della ASL 3). Infatti la strut-
tura accoglie persone con handicap provenienti dai comu-
ni collegati alla ASL 3.

Il Comune di Brugherio interviene da un punto di  vi-
sta economico? 
Qualora i redditi del disabile, ricoverato presso la struttura
residenziale, non siano sufficienti a coprire l’intera retta, la
differenza sarà coperta dall’Amministrazione comunale.

A chi è possibile richiedere informazioni?
Al Servizio di Segretariato Sociale.

Dove si trova?
Ufficio Attività Sociali - Via De Gasperi n. 3, Brugherio -
tel. 039-2893287, il lunedì ore 9.00 - 12.00 e il mercoledì
ore 9.00 - 12.30/14.15 - 19.00. Anna Lisa Fumagalli

un sottogruppo: Famiglie in
Rete che ha come obiettivo
quello di stimolare la comu-
nità locale nell'attivarsi nei
confronti di minori  e fami-
glie. Il bisogno rilevato è
quello di sollecitare il territo-
rio per individuare nuove ri-
sorse di volontariato volto a
supportare l'associazionismo
locale che si occupa di mino-
ri e famiglie.
Di qui nasce "Dove volo"
promosso, progettato ed or-
ganizzato da Famiglie in
Rete, che intende offrire alle
associazioni brugheresi im-

pegnate nel lavoro con fami-
glie e minori l'opportunità di
accogliere presso le loro
realtà nuovi volontari (giova-
ni ed adulti dai 18 anni in su)
attraverso la sperimentazione
di uno stage di volontariato,
per un tempo determinato e
in relazione ad un progetto
specifico nell'ambito delle
proprie attività.
Lo stage  di volontariato sarà
giocato su un progetto speci-
fico e con attività, ruoli e
tempi ben definiti dall'inizio
tra volontario e realtà acco-
gliente. Verrà inoltre indivi-

Il segretariato italiano stu-
denti di medicina, con l’as-
sociazione “Ridi che ti
passa”, propone presso la
Fiera di Monza (spazio
Bimbo), il 5 e 6 novembre
dalle 16 alle 19, l’ospedale
dei pupazzi. I bambini
potranno far “visitare” le
loro bambole. 
Lo scopo è quello di far
vivere ai bambini l’ospeda-
le e il rapporto con i medici
in modo giocoso e per aiu-
tarli ad affrontare eventuali
visite o ricoveri quando
dovessero insorgere dei
problemi di salute.

BAMBINI

Se l’ospedale
non fa paura

La Regione Lombardia ha disposto
il blocco dei veicoli non catalizzati
dal 2 novembre al 23 dicembre 2005
e dal 9 gennaio al 3 marzo 2006.
Il blocco è in vigore dal lunedì al
venerdì - esclusi il giorno 9 dicem-
bre 2005 e le giornate festive infra-
settimanali - su tutto il territorio
regionale dalle ore 8 alle 10 e dalle
ore 16 alle 19 e riguarda autoveicoli
non in regola con la direttiva
91/441/Cee (in buona sostanza quel-
li immatricolati  prima del 1 gennaio
1993), e i motoveicoli e i ciclomoto-
ri non in regola con la direttiva
97/24/Cee.
Sono esclusi, invece, veicoli elettri-
ci, a metano o gas. 

Sono escluse dall'applicazione del-
l'ordinanza anche le auto con a
bordo almeno tre persone (car poo-
ling).
I veicoli non conformi alla direttiva
Cee/91/441 potranno comunque cir-
colare su autostrade, statali e provin-
ciali.
Nella stessa ordinanza la Regione
Lombardia ha anche disposto il
blocco del traffico per tutti i veicoli
(tranne quelli Euro 4, a metano o
elettrici) per domenica 13 novembre
2005 dalle ore 8 alle ore 20, e per
ulteriori due domeniche che saranno
successivamente individuate, rispet-
tivamente nei mesi di gennaio e feb-
braio.

AMBIENTE

In vigore il fermo auto non catalitiche
Il 13 novembre prima domenica a piedi

Atm ha messo in vendita, in via sperimen-
tale, un nuovo biglietto di viaggio a tariffa
fissa, il cosiddetto  'Abbonamento serale
intera rete' a 1,80 euro.
Indipendentemente dalla località di parten-
za/arrivo, è dunque possibile effettuare un
numero illimitato di viaggi in città e nel-
l'hinterland, dalle ore 20 fino al termine del
servizio.
Il biglietto va timbrato, dopo le 20, all'ini-
zio del viaggio e ha validità, come un abbo-
namento a vista, fino al termine del servizio
sull'intera rete urbana e interurbana gestita
da Atm, senza alcun limite nel numero di
viaggi effettuati.
L'abbonamento serale è in vendita presso
tutti gli ATMPoint situati in metropolitana e
presso tutte le rivendite autorizzate Atm.

TRASPORTI

Nuovo biglietto Atm:
libera circolazione serale

Disabilità grave, ecco i centri
dove è possibile il ricovero

I nuovi volontari potranno impegnarsi in queste quattro associazioni legate dal lavoro co-
mune volto a minori e famiglie e che hanno aderito al progetto:

CASA JOBEL comunità educativa per donne in difficoltà.
Lo stage proposto consiste nel mettere a disposizione un po' del proprio
tempo per: gioco, sostegno scolastico per bambini, insegnamento della lin-
gua italiana alle ospiti straniere, accompagnamenti dalla comunità ai ser-
vizi (cliniche, strutture sportive...);

BRUGHERIO SOLIDARIETÀ
assistenza a persone con difficoltà a gestirsi o ad esplicare le attività
del vivere quotidiano.
Lo stage proposto consiste nel supporto delle attività legate al quotidiano:
spesa, compagnia, trasporto anche a persona disabili;

IL GIUNCO attività a favore di giovani alunni delle scuole elementari e medie in-
feriori e superiori segnalate dai servizi come bisognosi di sostegno in-
dividuale.
Lo stage proposto è S.O.S Scuola consiste nell'aiutare bambini e ragazzi
nel fare i compiti;

IL SEM Servizio Educativo Minori realizza interventi educativi e sociali di ri-
parazione a situazioni di disagio.
Lo stage proposto si definisce in due tipologie: attività di animazione con
bambini dai 6 ai 14 anni; attività di sostegno scolastico. 

Tutte le proposte hanno durata dai 3 ai 12 mesi a seconda di quanto definito e contrattato
tra volontario ed ente accogliente.

OFFRO LAVORO

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

Impresa di pulizie con sede in Villasanta cerca 1 IMPIEGA-
TA COMMERCIALE. Preferibile patente B, indispensabile
Diploma Pacle, Segretaria d'azienda o Ragioneria, indispen-
sabile Excel, Word, Outlook, Power Point, Internet, pref. co-
noscenza discreta  inglese. Indisp. esp. in analoga mansione.
Età 25-45 anni. Orario part-time di 6 ore a partire dalle 8:30 .
Tipo di contratto: lavoro a progetto. (RIF.18OCT052/2.1).

Cooperativa sociale con sede in Lissone cerca 2 GIARDI-
NIERI. Patente B, Licenza Media, pref. Attestato di
Operatore del verde o Diploma di Perito Agrario. Titolo
preferenziale esperienza annuale nell'utilizzo di macchine
per il taglio dell'erba. Indispensabile età minima 20 anni,
preferibile età massima 36 anni. Tipo di contratto: tempo
determinato di 8 mesi. (RIF. 23OCT052/2.1)

Cooperativa sociale operante nei servizi alberghieri con se-
de in Cernusco S.N. cerca 2 MAGAZZINIERI. Zona di
lavoro: Lissone - Sesto San Giovanni. Indispensabile pa-
tente B. Età minima 18 anni, preferibile età massima 45 an-
ni. Tipo di contratto: socio - lavoratore.

(RIF. 16OCT052/2.1)

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@tiscalinet.it

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

duata all'interno delle asso-
ciazioni  una figura specifica
che svolga la funzione di tu-
tor dei volontari. Le ipotesi
di durata dello stage sono
3/12 mesi.  Sono previsti in-
fine momenti di formazione
di gruppo per i volontari e
dei momenti di condivisione
delle esperienze.
Ad oggi il progetto è nella fa-
se di ricerca dei volontari.
Iscrizioni entro l'11 novem-
bre all'Informagiovani via
Tre Re. Apertura: mercoledì
/venerdì 16/19.30; sabato:
10/12 -Tel: 0392893202-207.

LE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PROGETTO
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Al via l’installazione delle telecamere nei luoghi pubblici
Un progetto accelerato dopo l’incendio al municipio

Nove occhi elettronici sulla città

Cifronti: «Una polemica vacua che ha scatenato la psicosi»

Il Comitato in piazza contro i nomadi
«Grazie a voi cittadini il sin-
daco Carlo Cifronti ha fatto
un passo indietro». Con que-
ste parole la Lega Nord si è
rivolta a tutti coloro che han-
no contribuito alla raccolta
firme promossa dai lumbard
e dal Comitato “No campo
nomadi”contro l’ipotesi di un
campo di passaggio per gli
zingari.
Una nuova manifestazione,
con lo slogan “Ripren-
diamoci le chiavi della nostra
città”, è stata messa in scena
la sera di venerdì 28 in piaz-
za Roma, sabato al mercato
cittadino e domenica in piaz-
za Togliatti.  
Gli aderenti al partito sono
scesi in piazza per ribadire e
mandare avanti la protesta
contro quello che hanno defi-
nito il «folle progetto della
giunta di sinistra». 
Oltre ad aver proseguito nel-
la raccolta di firme, l’opposi-
zione leghista ha anche in-
collato a una finta bara alcu-
ne pagine di giornali locali

che trattavano l’argomento
del probabile campo nomadi
in città e le vicende di crimi-
nalità che hanno investito
Brugherio in quest’ultimo
periodo, invitando i cittadini
a “non abbassare la guardia”.
In particolare è stata citata la
lettera del primo cittadino ap-
parsa sul numero di Noi
Brugherio dell’8 ottobre, dal-
la quale i lumbard hanno
estrapolato il passaggio:
“Non ci sarà nessun campo
nomadi a Brugherio. Dicia-

mo pure no anche al campo
di transito”.  Secondo la
Lega, quindi, Cifronti avreb-
be rimangiato la disponibilità
che aveva dato al presidente
di sinistra della Provincia
Filippo Penati nel mese di lu-
glio in merito alla questione,
e tutto ciò grazie alla petizio-
ne dei cittadini.
Soddisfatto per l’esito della
manifestazione il capogrup-
po leghista in consiglio co-
munale Maurizio Ronchi:
«Abbiamo superato il tetto

delle 3.000 firme, è la dimo-
strazione che bisogna andare
in piazza e che il problema
esiste. Ora prendiamo atto
del passo indietro del sinda-
co e ci dichiariamo disponi-
bili a collaborare in Con-
siglio per affrontare seria-
mente il tema della sicurez-
za. Se occorre si possono an-
che afforntare dei sacrifici
economici per potenziare la
Polizia locale e per chiedere
un rinforzo della stazione dei
Carabinieri, ma deve essere

chiaro che non si deve spen-
dere un soldo per i nomadi
che poi vengono a rubare
nelle nostre case».
Secco il commento del pri-
mo cittadino: «Non ho fatto
né passi avanti né passi in-
dietro in quanto non c’era
nessun progetto di campo no-
madi. La Lega ha scatenato
una campagna costruita sul
nulla che purtroppo ha acce-
so gli animi di alcuni cittadi-
ni e ha alimentato la psicosi
contro gli zingari». 
«Aluglio – ribadisce Cifronti
per l’annesima volta – c’è
stato un incontro con il
Prefetto nel quale avevamo
per altro fatto presente che
sul nostro territorio gravitano
già tre aree di insediamento
nomade (in via Quarto, in via
Cervino e in zona Occhiate),
per altro ben integrate. Inoltre
abbiamo anche il centro di
accoglienza di via Santa
Margherita, mi pare che
Brugherio abbia già dato».

M.B. / P.R.

Il gazebo 
della Lega 
e del
Comitato
in piazza 
Roma:
a destra 
la “bara”
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N
ove occhi elettro-
nici vigileranno
sulla sicurezza di
Brugherio. È giun-

to infatti in porto il progetto
per l'installazione in città
delle prime telecamere pre-
viste da tempo, ma la cui in-
troduzione è stata accelerata
dopo l'incendio appiccato in
Comune da un uomo che in-
tendeva vendicarsi dell'al-
lontanamento da casa di mo-
glie e figlia, intervento cura-
to dai Servizi sociali.
Entro fine mese saranno
dunque montate 8 nuove vi-
deocamere che andranno ad
aggiungersi al sistema di vi-
deosorveglianza già funzio-
nante davanti alla sede della
Polizia locale in via Quarto. 
I luoghi prescelti per l'instal-
lazione sono il parco di Villa
Fiorita con la sede del co-
mune, la piattaforma ecolo-
gica di via San Francesco, il
magazzino comunale, gli uf-
fici dell'anagrafe e l'adiacen-
te parchetto in via Santa
Caterina e il parco Increa,

dove, contrariamente a
quanto scritto sulla stampa
locale, per ora non ci sono
telecamere.
Particolarmente sorvegliato
dunque il municipio grazie a
tre telecamere: una dal giar-
dino inquadrerà gli accessi
sul retro del palazzo (pro-
prio la zona dalla quale si
era introdotto il piromane
nella notte tra il 22 e il 23
settembre), l'altra sarà pun-
tata sull'ingresso principale
di piazza Battisti e la terza
sorveglierà giorno e notte il
cortiletto dei servizi sociali,
che era stato a sua volta col-
pito da un precedente atten-
tato incendiario.
Gli impianti saranno dei si-
stemi di registrazione senza
filo e la responsabilità della
custodia delle immagini e la
loro periodica cancellazione
sarà affidata alla Polizia lo-
cale che provvederà a ga-
rantire ogni uso dei filmati
nel rispetto delle norme sul-
la privacy.
L'assessore alla sicurezza

Angelo Paleari tiene a preci-
sare che "l'intervento era già
in programma prima dell'in-
cendio negli uffici del sinda-
co, anche se il progetto è sta-
to accelerato dopo quegli

episodi". "In futuro - precisa
Paleari - prenderemo in con-
siderazione l'ipotesi di ag-
giungere nuove telecamere
per coprire altre zone della
città e migliorare il control-

lo del territorio".
Solo parzialmente soddi-
sfatta l'opposizione: Mau-
rizio Ronchi, della Lega
Nord spiega infatti che "si
tratta di impianti per con-

trollare strutture pubbliche
ma che non potranno garan-
tire la sicurezza dei privati
cittadini".

Paolo Rappellino

Piattaforma
ecologica 1
Magazzino
comunale 1

Comune 3

Parco Increa 2
Polizia locale 
(già presente) 1

Anagrafe
e parco di via 
Santa Caterina

1
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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La Giunta comunale di Brugherio ha deciso di “battezza-
re” due nuove vie cittadine. Lo comunica l’assessore
all’Urbanistica Giovan Battista Tiengo spiegando che i
nomi prescelti sono via “Monte Ghisallo” e via Baden
Powell.
La nuova via Monte Ghisallo è una piccola laterale della
via San Maurizio al Lambro, una zona nella quale già
altre strade portano i momi di monti. In questo caso la
dedica va a una vetta molto amata dai ciclisti lombardi
dove ha sede anche il famoso santuario dedicato proprio
ai pedalatori.
Via Baden Powell è invece una laterale alla via Nazario
Sauro e sarà dedicata al fondatore dello scoutismo nel
1907. Baden Powell era nato nel 1857 nei pressi di
Londra e fu generale dell’esercito di Sua Maestà.

URBANISTICA

Il Comune di Brugherio celebrerà l’87 anniversario della fine
della seconda Guerra Mondiale con due manifestazioni dome-
nica  6 novembre. 
A San Damiano ritrovo alle 9,45 in piazza Virgo Fidelis e
deposizione di una corona alla Madonna, patrona dei
Carabinieri. Alle 10,15 partenza del corteo dalla piazza per
via della Vittoria, viale Sant'Anna, via Adda, arrivo in piazza
della chiesa e benedizione alla lapide dedicata ai caduti della
Prima e della Seconda guerra mondiale. Alle ore 11 S.
Messa. A Brugherio: ritrovo alle 9,30 presso il municipio. Alle
9,45 partenza del corteo e alle 10 S. Messa presso la chiesa
parrocchiale San Bartolomeo. Dopo la cerimonia, alle 11, cor-
teo al monumento ai caduti e poi al cimitero con deposizione
di corone.
Interverrà il Corpo Musicale di San Damiano - Sant'Albino.

FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE

Domenica 6 Brugherio ricorda
i suoi caduti nelle due guerre

Due nuove vie saranno dedicate 
al monte Ghisallo e Baden Powell

Incursione dei vandali alla
palestra Parini nella notte
dell’altra domenica . A farne
le spese le pareti e i pavi-
menti dell’edificio, comple-
tamente ricoperti di schiuma
degli estintori. L’episodio ha
provocato uno stop delle att-
vità per consentire la pulizia
dei locali. L’utilizzo della
schiuma non è una nuova
trovata. Qualche anno fa
infatti ignoti avevano com-
piuto lo stesso gesto nella
sede della consulta Sud.

CRIMINALITÀ / 2

Vanadali 
contro la Parini

Magni: «Partiti i rilievi del Politecnico»

Puzze dal compostaggio?
Ecco “i nasi elettronici”

D
a questa settimana
a Brugherio non ci
sono solo gli occhi
elettronici delle te-

lecamere (vedi articolo a pa-
gina 3) ma sono arrivati an-
che i "nasi artificiali".
Si tratta di un provvedimen-
to voluto dal Comune per
valutare il reale impatto del-
le "puzze" provocate dal-
l'impianto di compostaggio
di Cologno Monzese che si
trova a pochi passi dal quar-
tiere Sud.
«Da tempo - spiega l'asses-
sore all'ambiete Renato Ma-
gni con un comunicato -
questa Amministrazione si è
attivata presso il comune di
Cologno Monzese per se-
gnalare il ripetersi, anche se
non in modo continuativo,
di inconvenienti igienico-sa-
nitari dovuti alla presenza di
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odori molesti, in particolare
nelle ore serali, provenienti
molto probabilmente dal-
l'impianto di compostaggio
al confine con il Quartiere
Sud. A seguito di queste se-
gnalazioni e agli incontri
con la società Econord, che
dal 1° ottobre gestisce l'im-
pianto, e con la Commis-
sione di Vigilanza si è deci-

so di effettuare una mappa-
tura delle emissioni derivan-
ti dall'impianto».
Le analisi sono state affida-
te al Politecnico di Milano
che sta eseguendo dei pre-
lievi all'interno dell'impian-
to e ha posizionato degli
analizzatori sensoriali, detti
"nasi elettronici", prima sul
territorio di Cernusco sul

Naviglio e da mercoledì 2
novembre, e per una durata
di dieci giorni, sul territorio
di Brugherio nel Quartiere
Sud.
«L'indagine - chiarisce Ma-
gni - prevede l'esecuzione di
misure per la caratterizza-
zione e la classificazione sul
territorio di dispersioni deri-
vanti dall'impianto di com-
postaggio così da poter sta-
bilire l'intensità dell'odore, il
tempo di permanenza e la
provenienza».
«L'Amministrazione - con-
clude Magni - continuerà a
seguire questo problema
nella speranza che da questa
indagine possano scaturire
dei risultati che portino in
tempi brevi alla soluzione
del fastidioso problema».

Paolo Rappellino

POLIZIA LOCALE

Al via anche a Brugherio
la campagnia antin-
fluenzale. Dal 26 otto-

bre al 24 novembre il servizio
di vaccinazione gratuito sarà
attivo presso l’ufficio igiene
di viale Lombardia 270. La
campagna, promossa
dall’Asl, è rivolta alle persone
di 65 anni ed oltre, per tutti

coloro che sono considerati
soggetti a rischio perchè affet-
ti da diabete e malattie disme-
taboliche, da problemi di ma-
lassorbimento intestinale o le-
gati all’apparato respiratorio,
per malattie cardiache, renali
e del sangue. E ancora per i
bambini reumatici. Coloro
che intendono richiedere la

vaccinazione gratutita devono
presentarsi con la carta di
identità, mentre per i soggetti
a rischio è richiesto il cartelli-
no di esenzione dei ticket o un
documento che attesti la pato-
logia. Il vaccino è anche a di-
sposizione per tutti coloro che
quotidianamente sono a con-
tatto con malati cronici, per i

soggetti presenti all’interno
dei servizi pubblici e che
quindi hanno un contatto di-
retto e quotidiano con la citta-
dinanza e per il personale che
lavora a stretto contatto con
gli animali. 
In questi casi è necessario pre-
sentarsi all’ufficio igiene mu-
niti di carta di identità valida

per effettuare l’autocertifica-
zione. Il vaccino antinfluenza-
le non viene effettuato solo
dalla Asl, ma nel caso di pa-
zienti dai 65 anni in su, la vac-
cinazione può essere effettua-
ta anche dal medico di fami-
glia. Gli interessati possono
recarsi all’ufficio igiene di via-
le Lombardia nelle giornate di

mercoledì e giovedì dalle 14
alle 15.30. È possibile chiede-
re informazioni telefonando al
numero 039.2384400. 
Naturalmente non si tratta del
vacino contro l’influenza
aviaria, che ancora non esiste,
e non va quindi con questo
confuso.

Laura Raffa

«Non ci facciamo influenzare:noi ci vaccianiamo qui»
Dal 26 ottobre attiva la campagnia promossa dall’Asl
All’ufficio igiene si può richiedere il vaccino gratuito. Non è quello dell’aviaria

Nonni vigili, stop al progetto
Paleari: «Priorità al traffico»
Torna nel cassetto il progetto dei “nonni civici”.
L’iniziativa, lanciata con entusiasmo la scorsa primavera
dall’assessore alla Viabilità e Sicurezza Angelo Palerari è
rinviato a tempo intederminato. «Non cancellato, ma so-
speso» precisa l’assessore.
A causare l’alt, secondo Paleari, il grave carico di lavoro
che investe la Polizia locale in questo periodo a causa
della situazione critica del traffico con i cantieri dell’au-
tostrada. «Ora non ci possiamo permettere di distaccare
degli agenti per la formazione degli anziani volontari, tut-
to il persone è invece impegnato nella vigilanza fuori dal-
le scuole e poi tra gli ingorghi intorno ai ponti della A4»
spiega l’assessore.
Lo stop al progetto è stato probabilmente causato anche
dal fatto che pochissime persone avevano risposto al ban-
do e tra questi non risultavano individui idonei.

Sono partiti i lavori per il ripristino degli uffici del sindaco e
della segreteria comunale dopo l’incendio del 22 settembre.
L’ammontare dei danni è di circa 75.000 euro (interverrà l’as-
sicurazione) e i lavori prevedono il rifacimento di pareti e
pavimenti, dell’impianto elettrico e il recupero del mobilio di
tre locali. Particolarmente delicato il restauro di un affresco
d’epoca sul muro dell’ufficio di Cifronti. L’assessore ai lavori
Pubblici Silvia Bolgia preventiva 2 o 3 mesi di lavori.

RIPRISTINO DOPO L’INCENDIO

Municipio, partono i lavori 
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LETTERA IN REDAZIONE

Egregio Direttore,
poiché nuovamente la coinvolgono, Alleanza Nazionale, si
risponde a Francesco Scardoni e Daniela Ronchi, i qua-
li, ritenendo dover giustificare le posizioni differenti as-
sunte dalla Lega sui nomadi, dichiarano che non fu l'at-
tuale Amministrazione di Lissone a farvi il campo, mentre
secondo la stampa fu proprio il borgomastro leghista, ma-
rito di Ronchi, a volerlo. Inoltre, per giustificare il voto
contrario della Lega all'Odg di An che chiedeva il censi-
mento dei nomadi a Brugherio, aggiungono che a Lissone
non fu fatto: intendono che Comune e Forze dell'ordine
non sanno chi stanzia nel campo regolamentato?
Questioni nominalistiche e populismo fomentano polemi-
che che non ci interessano perché vi vediamo schiacciati
gli interessi dei cittadini. E spiace dover nuovamente chia-
rire che (così come per il recente voto contro la sicurezza)
l'assenza di Fi e Lega alla discussione delle varianti del
Prg -non condivisa da An e Udc- ne agevolò l'approva-
zione a vantaggio di speculazione edilizia e sinistre. Infine
le assenze ai lavori del Consiglio di Brugherio, fatte dal-
l'allora vicepresidente Ronchi, non sono riferibili a quel
periodo e furono 11 su 15 sedute, come da verbali.
Non ci resta che rivolgere l'ennesimo invito a lavorare -
insieme come dovrebbe essere- per risolvere i problemi di
Brugherio.

Francesca Pietropaolo
Capogruppo di Alleanza Nazionale 

Pietropaolo (An) ancora 
contro la Lega Nord

I COSCRITTI DELLA CLASSE...

Gli “anni della guerra” in festa
Per ricordare i defunti, classe 1941-1942-1943-1944-1945, i “ragazzi” di don Enrico
Molteni, appartenenti a quegli anni, sono invitati a partecipare alla S. Messa che si
terrà presso la Chiesa dell’Oratorio S. Giuseppe, venerdì 25 novembre 2005 alle ore
17.30. Per chi volesse saperne di più, può contattare i responsabili di ogni classe ai se-
guenti numeri: anno 1941 Franco Sangalli Tel. 039-877247

anno 1942 Gianni Ribolini (Ribo) Tel. 039-879337
anno 1943 Paolo Galbiati (autofficina) Tel. 039-877408
anno 1944 Giuseppe Colzani Tel. 039-2872404
anno 1945 Elena Confalonieri Tel. 039-878064

Carla Girardi Tel. 039-878451

Inviateci le segnalazioni o le foto di rimpatriate, gite e feste: saranno pub-
blicate. Consegna il  materiale presso Foto Ribo  oppure la Redazione
di Noi Brugherio 

Rimpatriata dei baraggini
Domenica 20 novembre è in programma il terzo raduno dei Baraggini doc. Ritrovo al-
le 11.30 presso il cortile del ristorante Oriani dove don Fabio Ferrario celebrerà la Santa
Messa (possono partecipare tutti). Seguirà, per chi lo desidera, un pranzo al ristorante
Oriani. Costo 30 euro. Prenotazione presso il ristorante con caparra di 10 euro. Chiusura
delle prenotazioni il 15 novembre o al raggiungimento dei 200 coperti. Per informazio-
ni: Nando 338.7016450.

Ritrovo della classe ‘53
La classe 1953 ha in programma un ritrovo con grande cena per sabato 26 novembre.
I coscritti hanno infatti organizzato una gita serale al ristorante “Cascina Bianca” di
Vignate con menù a 35 euro. Il ritrovo è previsto aslle 19.30 presso il posteggio di via
De Gasperi a Brugherio. Prenotazioni entro il 18 novembre presso Ferramenta Ronchi
tel. 039.878312 o Bar Ritrovo Cooperativa San Damiano tel. 039.2848036.
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Mandaci

le tue inserzioni

(compravendita,

cerco lavoro,

smarrito...).

Le inserzioni

“Cerco lavoro”

sono gratuite, 

con contributo 

di 10 euro 

per 30 parole 

e gli altri avvisi. 

Per gli annunci

contatta il

349.4628549 o

manda una mail a: 

bruno_depascale

@fastwebnet.it

La Magnaghi costruisce alcune componenti del nuovo Eh 101

L’elicottero di Bush è un po’ brugherese
Molti dei potenti del

mondo sfrecciano
nei cieli a bordo

dei loro velivoli ultravelo-
ci, moderni, attrezzati con
ogni confort. 
La moda del momento so-
no senz'altro gli elicotteri
costruiti dall'Agusta West-
land.
Tra gli affezionati passeg-
geri il presidente degli Sta-
ti Uniti d'America George
W. Bush, più volte foto-
grafato sorridente mentre
scende dal suo Eh 101.
E il prossimo elicottero di
Bush potrebbe celare al
suo interno alcuni pezzi

fabbricati a Brugherio.
Agusta Westland, control-
lata dalla Finmeccanica, ha
vinto mesi fa la gara per
fabbricare la prossima ge-
nerazione di Marine One, i
grandi elicotteri della Casa
Bianca.
Alcuni tratti caretteristici
di questi bestioni dei cieli:
30 passeggeri, 280 Km/h a
4.570 metri di altezza e de-
cine di milioni di euro per
accaparrarsene uno. 
Una parte dei componenti
dell'Eh 101 sono fabbrica-
ti dalla Magnaghi di Bru-
gherio acquisita nel 2001
dalla Microtecnica. 

Non ci è dato di sapere per
certo se effettivamente i
dispositivi forniti dalla
fabbrica di casa nostra sia-
no destinati proprio a
Bush, magari servono per
l'Eh 101 di un emiro o di
un altro riccone.
Ma sappiamo di sicuro che
quando Bush non sarà più
alla Casa Bianca, l'Agusta
Westland continuerà a fare
affari con lo studio ovale
dato che anche i Demo-
cratici sono innamorati di
questo elicottero, Hillary
Clinton in primis.

A.P.

Un parucchiere ha affrontato il convivente
della ex moglie e lo ha colpito due volte

Sparatoria in via Frank

Il 19 novembre verrà inau-
gurato un mercatino dell'ar-
tigianato al centro commer-
ciale Kennedy. Gli esposi-
tori, circa quindici, si
approprieranno di tutto il
pian terreno dell'edificio
per mostrare i loro oggetti.
La varietà è garantita: si
spazierà dall'antiquariato, al
decoupage, ai fossili fino
agli oggetti lavorati in
ferro.
L'iniziativa nasce da un'idea
di Francesco Agostini, già
appassionato di fossili (da
ricordare è la mostra da lui
proposta e organizzata alla
scuola media Kennedy), il
quale, chiaccherando con

amici, ha deciso «di propor-
re quest'iniziativa al centro
commerciale che si ripeterà
il terzo sabato di ogni mese
per sei mesi di fila», ci rac-
conta Agostini. 
Gli espositori sono membri
dell'organizzazione Creart,
che da nove anni sponsoriz-
za mercatini e fiere di alta
qualità nei comuni delle
provincie di Lecco e
Milano. In ogni località col-
laborano con le amministra-
zioni e le associazioni di
commercianti per incorag-
giare le arti e la creatività di
chi condivide la stessa pas-
sione per l'artigianato.

A.P.

MERCATINO

Antiquariato, parte al Kennedy
una mostra con 15 espositori 

È stato scarcerato per insus-
sitenza di gravi indizi il
36enne brugherse arrestato
la scorsa settimana a Rivolta
d’Adda mentre riceveva
2.000 euro da un brooker
emmibiliare. Secondo il bru-

gherese non si è trattato di
un caso di estorsione ma di
un appuntamento per ritirare
una somma che gli era dovu-
ta. Una versione che ha con-
vinto il Giudice per le inda-
gini preliminari.

INSUSSISTENZA DI GRAVI INDIZI

Libero l’accusato di estorsione

S
paratoria passionale
per le vie della città.
La mattina del 31
ottobre, M.F. - 46

anni, monzese - ha seguito e
sparato a N.S., convivente
della ex moglie.
Fortunatamente la vittima
non è stata colpita letalmen-
te, anche se si trova ancora
ricoverata all'ospedale San
Gerardo di Monza, dove è
stata sottoposta a un delicato
intervento chirurgico. 
Il movente che ha spinto l’ex
marito a seguire e sparare si
pensa possa essere la gelosia
e il rifiuto di accettare la fi-
ne del rapporto con la mo-
glie, con la quale già erano
state avviate le pratiche per
il divorzio. 
L'aggressore, titolare di un
negozio di parrucchiere a
Villasanta, ha perso la testa
proprio il giorno del suo
compleanno quando ha deci-
so di seguire il rivale fino a

via Frank 27, dove ha esplo-
so il primo colpo che ha col-
pito la vittima al fianco men-
tre stava per citofonare alla
madre. L’uomo, nel tentati-
vo di fuggire, si è poi trasci-
nato fino a via Caduti del
Lavoro per poi giungere in
via Martiri della Libertà, do-
ve però è stato raggiunto dal
secondo colpo di arma da
fuoco alla gamba. Appel-
landosi alle ultime forze, è

poi riuscito a tornare verso
via Frank, dove una vicina
ha dato l'allarme che ha fat-
to giungere sul posto i
Carabinieri di Brugherio, di
Monza, la Polizia Locale e
l'autoambulanza.
M.F. , che si è subito reso ir-
reperibile dopo l'accaduto,
si è diretto con la propria au-
to, un'Alfa 146 nera, verso
Sannicadro Garganico, suo
paese d'origine in provincia

di Foggia dove ancora risie-
dono alcuni parenti.
L'azione congiunta delle
Forze dell'ordine ha permes-
so l'arresto lo stesso pome-
riggio del 31 ottobre fuori
dal casello autostradale di
Poggio Imperiale in Puglia.
L’uomo è stato sorpreso an-
cora in possesso dell'arma
del delitto, una calibro 38
regolarmente detenuta.

A. P.

Via Anna Frank, lo scenario della sparatoria passionale



Presentata al circolo Il platano la traduzione in dialetto 
dell’opera di Dante scritta nell’800 da Porro Schiaffinati

Rivive la Commedia in milanese
del conte letterato di S. Albino

IL PERSONAGGIO

Alfonso Porro Schiaffinati è un personaggio a lungo rimasto nel-
l'oblio e quasi nascosto alla storia letteraria italiana e dialettale, e
sul quale solo recentemente si è riaperta l'attenzione.
Di lui si conservano poche notizie. Le più tecnicamente biografi-
che si trovano in scarni documenti d'archivio e tra le notizie nobi-
liari della casata.
Discendente da antica famiglia del patriziato milanese, Alfonso
Porro Schiaffinati nacque a Milano il 23 gennaio 1798, figlio di
Gaetano, fervente giacobino e Ministro di Polizia della Repubblica
Cisalpina, morto pochi anni dopo la sua nascita, e di Isabella
Giudici, e morì il 22 settembre 1872 a Sant'Albino, località ora ap-
partenente al comune di Monza, dove egli possedeva una "villa di
delizia", divenuta in seguito sua stabile dimora, e a cui rimase sem-
pre legato da profondo affetto.
Sin dalla giovinezza, il Porro Schiaffinati fu protagonista dell'am-
biente culturale e artistico della capitale lombarda. Le prime testi-
monianze lo attestano legato principalmente all'ambiente pittorico
risorgimentale di Hayez, cui fece anche da modello per personag-
gi di celebri tele quali "Il Conte di Carmagnola" del 1820 (è suo il
volto del Carmagnola) e "Maria Stuarda" del 1827 (è suo il volto
di un paggio del corteo di Maria Stuarda), e in seguito lo ritrovia-

mo in rapporti con Massimo d'Azeglio, Carlo
Arienti, e il Fraccaroli.
Le sue frequentazioni si estendono poi anche al-
l'ambiente letterario: oltre a Massimo d'Azeglio,
vi sono tra gli altri Manzoni (cui era legato da
sia pur lontana parentela), il circolo scapigliato
capeggiato da Giuseppe Rovani, e soprattutto il
"medico-poeta" Giovanni Rajberti, ottimo ami-
co  spesso suo ospite nella villa di Sant'Albino,
che al conte Alfonso dedicò i versi del poemet-
to I Fest de Natal.
Per finire, in anni più tardi, lo ritroviamo vicino
a un gruppo di musicisti e compositori cui face-
va da mecenate, e che gli dedicheranno diverse
opere: l'oboista Cesare Confalonieri, i fratelli
Adolfo e Polibio Fumagalli, Alessandro Pezze,
Angelo Panzini e Luigi Bassi.
Fervente patriota, il Porro Schiaffinati, già fre-
quentatore dei salotti intellettuali legati al movi-
mento risorgimentale, si avvicinò anche alla cau-
sa garibaldina, e per la sua amicizia con

Garibaldi, testimoniata da un breve carteggio, si guadagnò l'appel-
lativo di "Conte rosso". 
La pittura di Hayez, le tragedie e le odi manzoniane, il melodram-
ma di Verdi tracciano le coordinate ideali entro cui studiare l'atti-
vità di Alfonso Porro Schiaffinati scrittore, la quale è, a sua volta,
un documento prezioso per ricostruire il clima ideale e i miti stori-
ci e letterari degli intellettuali romantici milanesi alle soglie
dell'Unità.
Oltre ai molti scritti inediti che con molta probabilità giacciono in

attesa di essere portati alla luce e adeguatamente studiati, il conte
Alfonso ebbe al suo attivo la pubblicazione di due tragedie in pre-
gevoli versi italiani,  il Marino Faliero nel 1855, e I vespri sicilia-
ni, nel 1868, entrambe versioni degli originali francesi del poeta e
drammaturgo Casimir Delavigne (Le Havre 1793-Lione 1843). A
queste si aggiungono due brevi composizioni dedicate a Garibaldi,
entrambe del 1860, l'ode patriottica Partenza per la Sicilia di
Garibaldi, e la cantata per coro e pianoforte A Garibaldi. Infine,
verso i suoi ultimi anni di attività, diede alle stampe la traduzione
in versi dialettali dell'episodio dell'Ugolino. 

Dall'introduzione al volume 
di Antonio Cernecca e Pietro Beretta

Alfonso Porro Schiaffinati, il nobile
scrittore inserito nei circoli culturali

V
enerdì 28 ottobre alle ore 21
presso il circolo culturale "Il pla-
tano" di Sant'Albino è stato pre-
sentato il libro "Frammento del

canto XXXIII della Divina Commedia di
Dante Alighieri in versione milanese per
Alfonso Porro Schiaffinati." 
Si tratta della ripubblicazione di un libro
risalente al 1868 curato dal nobile che
viveva nella villa che ancora fa bella mo-
stra di sé lungo la via Adda, il prosegui-
mento a Sant'Albino del viale Lom-
bardia.
Curatore Enrico Sangalli classe 1950 na-
to e cresciuto in quel di Sant'Albino, che
è lo storico per eccellenza della frazione
monzese e si dedica da oltre vent'anni al-
le ricerche del quartiere, attingendo agli
archivi milanesi e alle biblioteche.
Sangalli nel 1979 ha fondato il "Gruppo
storico vecchie memorie"  che si occupa
di storiografia e fotografia, e nel 2001
pubblica "Al confine dei due Comuni",
una miscellanea di studi storici dedicata
ai due quartieri San Damiano e Sant'Al-
bino, con la collaborazione di due giova-
ni studiosi  Pietro Beretta di Sant'Albino
(classe 1976) e Antonio Cernecca di
Milano (classe 1976) che hanno ormai
assorbito totalmente la sue passioni. 
Con gli stessi nasce l'idea del nuovo libro
dedicato questa volta alla ripubblicazione
del testo del loro "vicino di casa" che nel
1868, per colmare una
lacuna del poeta mila-
nese Carlo Porta, aveva
tradotto il 33° canto
dantesco dedicato al
"conte Ugolino". Il vo-
lume (una cinquantina
di pagine stampate in
500 copie, grazie al
contributo della "Banca
di Credito cooperativo
di Carugate" e della
circoscrizione 2 di
Monza) ripropone le
pagine originali del li-
bro, con testo dantesco
e traduzione in milane-
se a fronte, mentre
Pietro Beretta e An-
tonio Cernasca  scrivo-
no l'introduzione a
quattro mani.
Alla serata della presentazione del libro è
stata proposta una doppia lettura del te-
sto, letto in lingua volgare data da
Giovanbattista Farina (della compagnia
monzese "Non saranno famosi") e con-
temporaneamente in dialetto milanese
dalla magistrale Eugenia Fedeli, già nota
in tutto il quartiere per le sue interpreta-
zioni in vernacolo. 
La drammaticità del brano emerge già
dalle prime righe: "La bocca sollevò dal
fiero pasto…" che in milanese diventa
"Dal past de jenna l'anima dannada la de-
staca la bocca per nettalla coi cavej de la
crappa resignada". Col fiato sospeso il
pubblico, ansioso di scoprire se veramen-
te il dialetto è una lingua che si presta an-
che alla poesia più alta come quella di
Dante. Ma c'è stato chi non ha saputo
trattenere le lacrime sulle ultime battute:
"Poscia più ch'l dolor potè'l digiuno!",
"ma peu  la famm l'è stada pussee forta
dal dolor!"
Il libro sarà venduto presso l'Edicola
Carsani di Sant'Albino e l'Edicola di via
della Vittoria a San Damiano, ma il rica-
vato non entrerà nelle tasche degli auto-
ri, come ha precisato Enrico Sangalli,
servirà invece a mettere in cantiere due
nuovi libri che parleranno della chiesa
parrocchiale e a continuare le ricerche
per mettere in luce altre particolarità di
questo personaggio così eclettico e farne
una nuova pubblicazione.

Paola Galbiati

ST
OR

IA
Il conte Alfonso Porro Schiaffinati aveva una villa a Sant’Albino

Qui accanto,
la villa
dimora
santalbinese
del conte
Porro.

Sopra, il
frontespizio
dell’edizione
originale
della
traduzione
in milanese
che fu
pubblicata
nel 1868 
e ora viene
riprodotta 
in copia
anastatica
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B
rugherio è una città veramente a
misura di tutti, anche dei portato-
ri di handicap? Per rispondere al-
la domanda, non ci resta che

guardare alla realtà dei nostri edifici pub-
blici. Di sicuro, migliorare l'accessibilità
del patrimonio pubblico, sembra essere
stato un obiettivo che il comune ha tenuto
sempre in primo piano.
Infatti è stata ultimata la messa a norma di
tutte le scuole e anche di altre strutture
aperte ad una utenza più ampliata, come ci
conferma l'Assessore ai lavori pubblici
Silvia Bolgia: «È cambiato qualcosa per i
disabili e gli anziani brugheresi. Per quan-
to riguarda la messa a norma degli edifici
pubblici, le scuole e quant'altro, il comune
di Brugherio è uno dei pochi comuni
d'Italia in regola».
«Ci sono degli interventi - continua l'as-
sessore - ancora residuali ma di poco con-
to». Inoltre, Silvia Bolgia ritiene che «tut-
te le amministrazioni che si sono susse-
guite, nell'arco di una decina d'anni, han-
no mostrato un'attenzione al problema del
superamento delle barriere architettoni-
che, attraverso un adeguamento costante e
continuo. Per gli interventi - prosegue -
sono state spese somme ingenti e sarebbe
utile mostrare ai cittadini i costi sostenuti
per le opere di abbattimento delle barriere
architettoniche; purtroppo, documentare
quanto è uscito dalle casse del comune
non è cosa semplice e richiederebbe trop-
po tempo».
Conclude: «Sono state scelte obbligate
dalla legge, ma il fatto di intervenire con
una certa costanza, dimostra un interesse
forte e sempre vivo nei confronti del pro-
blema». L'assessore Silvia Bolgia ci illu-
stra quali interventi sono stati fatti e per
quali edifici

Anna Lisa Fumagalli

Le strutture di proprietà pubblica sono state messe a norma.Una petizione nella Martesana per l’accessibilità alla metropolitana

Barriere architettoniche, a che punto siamo?
COSÌ LO STATO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

INIZIATIVA

“Martesana insieme” contro ogni ostacolo

Si svolgerà l'11 dicembre 2005 la giornata del disabile. Per
dare a questa festa ed a questo Natale dei contenuti,
l'Associazione Martesana Insieme e altre associazioni del
territorio, hanno dato vita ad una raccolta di firme per l'ab-
battimento di alcune barriere architettoniche che creano dif-
ficoltà ai portatori di handicap. 
Si tratta di richieste semplici e accoglibili come: cassette po-
stali accessibili a disabili in carrozzina, l'avviso sonoro dei
piani raggiunti dagli ascensori e delle stazioni raggiunte dal-
la metropolitana, ecc. Un' iniziativa molto vasta, perché in-
tende mobilitare non meno di 80 associazioni/fondazioni/en-

ti che operano in oltre 40 comuni e frazioni dell'area
Martesana. Da segnalare è anche il problema, purtroppo an-
cora irrisolto, delle stazioni della metropolitana della zona.
Sulla linea 2 sono 13 e tutte inaccessibili per i portatori di
handicap motori e non solo.
Sul sito www.inmartesana.org sono riportate tutte le infor-
mazioni compreso dove e a chi rivolgersi per aderire all'i-
niziativa.
Tutti i cittadini interessati a ricevere chiarimenti 
sul caso, possono mandare una e-mail a
inmartesana@email.it.

LA SCHEDA - COSA DICONO LE LEGGI IN MATERIA

Il termine barriera architettonica è entrato da poco nella
normativa più recente. Significa tutto ciò che ostacola o
limita un uso autonomo, comodo e sicuro di un edificio,
dei suoi impianti; e che crea un impedimento anche alla
vita sociale.
L’individuo per essere pienamente inserito nell’ambiente
che lo circonda, nell’attività lavorativa e di tempo libero,
ha la necessità di muoversi, di spostarsi con una certa li-
bertà. Ci sono però persone che pur avendo questa ne-
cessità possono soddisfarla con difficoltà per esempio,
gli anziani e i disabili. La condizione di disabilità o limi-

tata mobilità costringe il soggetto a relazionarsi con l’am-
biente in modo diverso e a dover fare i conti anche con
le cosiddette barriere architettoniche. 
Solo alla fine degli anni '60, il problema incominciò ad
essere preso in considerazione. È nel 1971 che arriva la
prima legge la n. 118 del 30 marzo. 
La disciplina introduce il concetto di accessibilità. Gli
edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scola-
stiche, prescolastiche o di interesse sociale devono esse-
re costruite senza barriere e la legge parla anche di ac-
cessibilità dei mezzi di trasporto. Inoltre, dato fonda-

mentale, viene esteso l'ingresso in tutti i luoghi pubblici
ai minorati e riservato uno spazio agli invalidi in carroz-
zina.
Successivamente il Parlamento torna ad occuparsi di bar-
riere architettoniche con norme per la loro eliminazione
negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Oggi il problema viene affrontato in un modo diverso,
estendendolo a tutta la popolazione, perché riguarda tut-
ti e non solo una minoranza con problemi fisici. Un am-
biente libero da barriere  è più vivibile e permette a tutti
di poterlo sfruttare nel migliore dei modi. 

9

Il Comune di Brugherio è a norma per quanto riguarda l'abbatti-

mento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici (il munici-

pio, la biblioteca, le scuole di ogni ordine e grado, la sede della

polizia locale, i poliambulatori, ecc.). 

Si tratta di luoghi aperti a tutti e che pertanto non devono essere

caratterizzati da ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la

mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi

causa, hanno una capacità motoria ridotta come i disabili e gli

anziani. Sull'argomento la redazione di Noi Brugherio vuole senti-

re il parere dei cittadini: siete soddisfatti su quanto fatto dal comu-

ne per rendere più accessibili gli edifici pubblici del territorio?

Riscontrate che ce ne siano ancora di poco agibili? Oltre gli edifi-

ci pubblici, dove riscontrate difficoltà? Potete scrivere quello che

pensate sull'argomento alla redazione.

Edifici pubblici agibili Tipo di intervento effettuato

Comune ascensore
Biblioteca ascensore
Polizia locale rampa, ascensore
Scuola di musica ascensore
Auditorium due rampe
Palazzo volontariato ascensore
Centro socio educativo ascensore
Poliambulatori rampe, ascensore
Anagrafe al piano
Serra De Pisis rampa esterna
Materna nuova bagno per genitori portatori di handicap
Materna Edilnord al piano

Edifici pubblici agibili Tipo di intervento effettuato

Materna Don Camagni al piano
Materna Rodari rampe, ascensore
Materna Manzoni rampa al piano
Materna S. Damiano al piano
Elementari Manzoni ascensore e rampe
Elementari Don Camagni ascensore e rampa
Elementari Sciviero due ascensori, due montascale
Elementari Torazza ascensore e rampa coperta
Elementari Corridoni ascensore e rampa esterna
Scuola Kennedy ascensore, rampa
Scuola Leonardo ascensore
Scuola S. Anna ascensore, rampa esterna



Cercate serietà,

competenza, puntualità?

IMPRESA DI PULIZIA

per:
- condomìni
- uffici
- spazi commerciali e negozi
- sgomberi cantine

Disponibilità per tutti i giorni
dell’anno

Chiamate: 349/88.08.776
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propria disponibilità e tener-
si pronti. Infatti nella serata
di martedì 15 novembre alle
21 presso l'Oratorio San
Giuseppe ci sarà il primo in-
contro con tutti i genitori in-
teressati a prendere parte al
progetto. In quella data co-
minceremo a ragionare insie-
me per mettere a fuoco i te-
mi su cui ci piacerebbe riflet-
tere e sui quali vorremmo
successivamente confrontar-
ci con gli adolescenti.

Diego Ratti
e Stefania Perduca,

psicologi
organizzatori del progetto
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Comunione e Cresima impartite nella stessa celebrazione

Si sperimenta un nuovo “catechismo”

11

“Incontri ravvicinati” per dialogare in famiglia
Martedì 15 alle 21 il primo appuntamento per i genitori degli adolescenti
Tutti ne parlano, ma pochi
sanno chi siano... Molti di-
cono di averli visti aggirarsi
per le vie del paese, ma qua-
li fossero le loro intenzioni
nessuno lo sa... In più occa-
sioni li hanno sentiti fare
strani discorsi, fare progetti
o esprimere pareri e giudizi,
ma nessuno sa da dove arri-
vino tante idee...
Sicuramente avrete già capi-
to di chi stiamo parlando: de-
gli adolescenti, o dei loro ge-
nitori, o forse di entrambi.
Molte volte, pensando al rap-
porto tra genitori e figli ado-
lescenti, si ha l'impressione
di avere a che fare con indi-
vidui provenienti da mondi
diversi, così vicini eppure
apparentemente così lontani.

Il progetto “Incontri ravvici-
nati”, proposto dalle parroc-
chie e finanziato dalla regio-
ne Lombardia nell'ambito
dei fondi stanziati per la
Legge 23/99 per le "Politiche
Regionali per la famiglia", si

prefigge l'obiettivo di tenere
una finestra aperta sul rap-
porto genitori - figli, fornen-
do un'occasione un po' parti-
colare per confrontarsi ed af-
frontare temi d'interesse co-
mune. Il progetto prevede al-

cuni appuntamenti di con-
fronto e approfondimento ri-
volti ai genitori e, in separata
sede, agli adolescenti.
Tali incontri (3 per i genitori
e 3 per i ragazzi) saranno
l'occasione per fare insieme
il punto della situazione su
come vanno le cose nella re-
lazione genitori - figli, sulle
difficoltà presenti e sulle po-
tenzialità ancora inespresse.
Successivamente, e qui vie-
ne il bello, genitori e adole-
scenti avranno l'occasione di
confrontarsi "direttamente",
condividendo le riflessioni
fatte in precedenza. Niente
paura, noi operatori del pro-
getto saremo presenti e ve-
glieremo sull'incolumità dei
presenti!

Al di là delle battute ritenia-
mo sia possibile, ed estrema-
mente arricchente, costruire
insieme un'occasione di rea-
le confronto e dialogo tra due
mondi così vicini ed entram-
bi ricchi di idee e pensieri.
Altra novità è il coinvolgi-
mento di due Parrocchie: San
Bartolomeo di Brugherio e
Sacro Cuore di Monza, che
lavoreranno insieme per al-
cuni mesi per approfondire
questo tipo di dialogo.
Prendere parte al progetto è
facile e non costa nulla (se
non un po' di fatica ed impe-
gno), basta comunicare la

Venerdì 11 novembre, Bru-
gherio Oltremare organizza
il primo incontro del nuovo
anno pastorale. Dopo la mes-
sa, che inizierà alle 20.30
presso la cappella dell'orato-
rio San Giuseppe, i volontari
del gruppo e tutti gli interes-
sati potranno incontrare suor
Rosetta Molteni.
Originaria della cascina
Sant'Ambrogio, Suor Roset-
ta è stata per più di dieci an-
ni missionaria a Juba nel sud
del Sudan. Per conto dell'as-
sociazione "La nostra fami-
glia" di Bosisio Parini, era
responsabile del centro di
assistenza per disabili. Juba
era l'epicentro della guerra
civile tra il nord musulmano
ed il sud scoppiata nei primi
anni '80 e conclusasi, sulla
carta, proprio nel 2005. 
Attualmente Rosetta, come

Venerdì 30 l’Eucaristia e l’incontro con suor Molteni

L’Oltremare inizia con la messa
viene familiarmente chia-
mata dai suoi ragazzi, è re-
sponsabile della casa fami-
glia per ragazzi con proble-
mi mentali e familiari di
Endine Gaiano in provincia
di Bergamo.
La nostra famiglia è una as-
sociazione nata dall'intuizio-
ne del venerabile don Luigi
Monza. Si occupa della ria-
bilitazione di persone con
problemi fisici e mentali,
con varie sedi in Italia (in
Lombardia a Bosisio Parini,
Ponte Lambro, Mandello
del Lario, Cislago, Endine)
e nel sud del mondo (tra gli
altri Sudan, Brasile, Ecua-
dor).

Roberto Gallon

Nella foto, suor Rosetta
Molteni (a destra) con i
ragazzi di Endine

È
in atto un rinnovamento nel catechi-
smo dell'iniziazione cristiana, cioè  il
percorso che porta i ragazzi alla pri-
ma Comunione e alla Cresima: la no-

vità è il "cammino catecumenale".
Inizialmente introdotto solo in modo informa-
le, da quest'anno è ufficialmente una delle pro-
poste della diocesi di Milano, ispirata dalla
Cei (la conferenza dei vescovi) e più diretta-
mente dal cardinale Dionigi Tettamanzi che
ha autorizzato tali sperimentazioni in oltre 200
parrocchie, tra le quali San Bartolomeo.
Questo nuovo tipo di percorso prevede tre an-
ni di catechesi, preceduti da uno di introdu-
zione e seguiti da uno ulteriore di accompa-
gnamento alla vita dopo i sacramenti. L’“anno
zero” prevede l'accoglienza dei bambini (dai 6
anni in su), l'insegnamento delle nozioni di ba-
se quali le preghiere, e la conoscenza dei ge-
nitori, chiamati ad impegnarsi personalmente
e attivamente per la crescita religiosa dei figli.
Al termine di questo primo periodo, le fami-
glie potranno scegliere se proseguire nella
scelta del cammino catecumenale o se iscri-
vere i bimbi al catechismo tradizionale, che
inizia appunto con la seconda elementare.
«L'esigenza di questo nuovo percorso - spiega
don Giovanni Mariani, responsabile brughere-
se dell'iniziativa - è dettata dai cambiamenti
della società: mentre fino a pochi anni fa i
bimbi imparavano in famiglia le basi della fe-

de e sentivano parlare già in casa di Gesù e
delle preghiere, negli ultimi tempi molti ra-
gazzi si accostano al catechismo senza cono-
scere queste nozioni fondamentali: da qui una
proposta che preveda un anno di introduzione
e, soprattutto, sia svincolata dall'età dei ragaz-
zi». È infatti questa una delle innovazioni in-
trodotte dal catecumenato: la descolarizzazio-
ne del cammino, e cioè l'indipendenza dall'an-
no di nascita del bimbo rispetto al catechismo;
non più classi che raggruppano le età, ma piut-

tosto "livelli" di progresso nella fede; in futu-
ro non sarà quindi insolito che nella stessa au-
la siano riuniti ragazzi di diverse età ma allo
stesso punto di crescita cristiana.
Il catecumenato prende atto anche della sem-
pre maggiore presenza di bimbi che si acco-
stano alla catechesi pur non essendo ancora
stati battezzati: in questo caso, i ragazzi segui-
ranno normalmente il cammino insieme a tut-
ti gli altri, e al termine celebreranno anche il
Battesimo insieme agli altri sacramenti.

La catechesi catecumenale (che conta a San
Bartolomeo circa 80 ragazzi dai 6 agli 8 anni)
ha frequenza quindicinale, il sabato mattina,
dalle 10.30 alle 12.30. «La scelta del giorno
festivo - prosegue don Giovanni - ha lo scopo
di permettere ai genitori di partecipare ed es-
sere coinvolti agli incontri dei figli, sia attiva-
mente, intervenendo e prestandosi secondo il
bisogno dei catechisti, sia solamente con la
propria presenza: è richiesto infatti agli adulti,
se non possono essere presenti per tutta la du-
rata dell'appuntamento, di rimanere almeno
per la mezz'ora iniziale e per quella finale, co-
sì da mostrare ai bambini il proprio interesse
per la loro crescita nella fede».
Al termine dei 3 anni, e qui è forse la novità
più evidente, i ragazzi celebreranno contem-
poraneamente la prima Comunione e la
Cresima in un'unica funzione: studi teologici
e il recente Sinodo dei vescovi hanno rivelato
che questa è una metodologia consigliabile
per quanto riguarda la scansione temporale
dei sacramenti.
Nulla cambia invece per quanto riguarda il ca-
techismo tradizionale: i due diversi stili con-
vivranno per alcuni anni come percorsi paral-
leli, anche se l’obiettivo diocesano è che in
breve tempo (dopo opportuna verifica delle
sperimentazioni in atto) tutti i ragazzi seguano
il cammino catecumenale.

Filippo Magni

inizia in seconda elementare 
e termina in prima media

Comunione in quarta elementare 
e Cresima 

in prima media

ragazzi raggruppati 
per età

incontri di un’ora, in settimana, 
solo con i catechisti

inizia dai 7 anni, 
ma non pone vincoli di età

Comunione e Cresima, contemporaneamen-
te, al termine dei 3 anni di percorso, 

o quando il ragazzo è pronto a riceverle

ragazzi, anche di età diverse, 
raggruppati per “livelli”

incontri di due ore, il sabato, 
coinvolti anche i genitori

CATECUMENATO CATECHISMO TRADIZIONALE

LE DIFFERENZE

Per maggiori informazioni
e-mail all'indirizzo incontriravvicinati2005@yahoo.it
o chiamando Diego Ratti 349.4026346
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(Moncucco) Brugherio

Il coro parrocchiale a Vendrogno: messa e visita
ad antichi testi stampati dal “Gutemberg delle note”

Viaggio nella storia della musica
N

ella giornata di do-
menica 23 ottobre,
il coro della par-
rocchia San Barto-

lomeo ha partecipato, invi-
tato, al servizio musicale al-
la messa nella parrocchia di
San Lorenzo a Vendrogno
(Lc), poco sopra Bellano.
L'opportunità dell'invito è
stata la visita all'archivio
parrocchiale, dove nel giu-

gno scorso è stata ritrovata
una copia del libro di musi-
ca "I mottetti C": venne
stampato a Venezia nel 1504
da Ottaviano Petrucci, con-
siderato il più grande stam-
patore di musica del Rina-
scimento tanto da essere
chiamato "Il Gutemberg
dell'editoria musicale".
Il libro ci è stato mostrato
dopo la messa, con la spie-

gazione del difficile (per
quei tempi) processo tecni-
co della stampa a impres-
sione multipla. In fasi suc-
cessive venivano infatti
impresse le righe del penta-
gramma, le note musicali e
il testo. In tali operazioni, il
Petrucci fu un insuperato
perfezionista.
La giornata è poi proseguita
con la visita turistica, guida-

ta, di alcune chiese di Ven-
drogno: paese con soli 300
residenti, ma ben 12 chiese.
Nell'occasione, non è sfug-
gita l'opportunità di ritrovar-
si attorno alla tavola imban-
dita di un agriturismo, con
piatti preparati con i sempli-
ci e genuini prodotti dell'a-
zienda che ci ospitava.
Unica nota stonata è stata il
tempo: la foschia e le nuvo-

le hanno impedito di godere
dello stupendo panorama
del lago e delle Grigne, ma
vista l'ottima accoglienza ri-
cevuta sicuramente trovere-
mo l'occasione per tornare a
visitare i nuovi amici di
Vendrogno.

Vincenzo Magni
membro

del coro parrocchiale

A sinistra, 
il testo 
di Petrucci.
A destra, 
i membri 
del coro 
della parrocchia
San Bartolomeo.

Il ponte di Ognissanti dedicato alla vita dei gruppi
Giovani a Roma, adolescenti ad  Assisi e diciottenni a Lecco
Fine settimana di uscite per i giovani delle par-
rocchie brugheresi: sfruttando il ponte offerto
dalla festa dei Santi, infatti, 110 adolescenti di
San Bartolomeo si sono recati ad Assisi, visi-
tando i luoghi della vita di San Francesco e
ascoltando le significative testimonianze di fe-
de e di vita dei frati francescani.
Roma è stata invece la meta per il gruppo gio-
vani di San Carlo, in un viaggio alla ricerca
delle radici della fede cattolica.
Venticinque diciottenni di San Bartolomeo
hanno alloggiato a Bevera (Lc), per 3 giorni di
conoscenza, fraternizzazione e riflessione sul
tema della fiducia. Qui e a destra: diciottenni di San Bartolomeo a Bevera (Lc)

Il gruppo giovani di San Carlo a RomaAdolescenti di San Bartolomeo ad Assisi

È stata un successo la vendi-
ta di riso organizzato dalle
mamme dell’Operazione
Mato Grosso sabato 29 e
domenica 30 ottobre all’u-
scita dalle messe di san
Bartolomeo: in poche ore i
brugheresi ne hanno com-
prato mille chili, per un
ammontare di 1400 euro.
Si è trattato di una sorta di
“doppio acquisto”: chi ha
partecipato ha comprato e
portato a casa un prodotto di
ottima qualità ad un prezzo
normale e così facendo ha
permesso che la stessa quan-
tità fosse inviata in Ecuador
alle comunità seguite dai
volontari dell’Operazione.
Sono quindi 10 i quintali di
riso che da Brugherio viag-
geranno verso il paese suda-
mericano, in aiuto ai più
poveri.
Le organizzatrici tengono a
ringraziare i brugheresi per
la grande partecipazione
all’iniziativa, e dato il suc-
cesso avuto promettono
che riproporranno presto
nuovamente questo tipo di
vendita.

MATO GROSSO

Da Brugherio
verso l’Ecuador
10 quintali
di riso
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Terza giornata, le Ragazze del
Cgb soccombono contro Rodano

La Terza Categoria vince il derby contro l’Atletico,
ugualmente a testa alta gli Juniores e il Calcio a 5

Calcio Cgb, incetta di vittorie

SP
OR

T

B
ilancio positivo
dell’ultima giorna-
ta per il settore cal-
cio del CGB.

Venerdì sera, la serie C2 di
calcio a 5 ha vinto a Tirano
una partita importante, chiu-
dendo la partita 5 a 3 e con-
quistando altri tre punti.
Ottima la prestazione di tutta
la squadra, che ha condotto
un primo tempo impeccabi-
le. Da sottolineare le prove
dell’estremo difensore Mas-
simo Polastri, di Paolo Gal-
biati che non ha concesso
nessun pallone alla boa av-
versaria e di Ticozzi che ha
realizzato la seconda rete su
schema. Gli altri gol sono
stati realizzati da Fumagalli e
Iervolino.

Sanda sottotono contro il Bresso nella gara di sabato Merati:
«Ci alleniamo bene, ma poi non concretizziamo»

SERIE B2 FIPAV

Sanda-Pallavolo Femminile Bresso: 3-2 (25-20; 21-25;
25-18; 20-25; 15-11).
Guarnieri, Beriola, Perego C., Panzeri, Stomeo, Mongelli,
Vajani, Mandis, Perego E., Soravia, Carcano.
All. Merati e Troilo.

Risultato sudato quello della formazione di B2 della Sanda,
nella partita di sabato 29 ottobre. La squadra dell’allenatore
Merati non è apparsa compatta come al solito e ha mostrato
alcuni segni di discontinuità durante i cinque set. Una carat-
teristica non certo positiva per una squadra che mira alla vet-
ta del campionato e avrebbe le capacità tecniche per farlo.
Nel primo set le brugheresi danno un esempio di ciò che
sono capaci di fare e Mongelli riporta il risultato sfavore-
vole di 5 a 8 su un più rassicurante 16 a 13. La varietà di

schemi e la freschezza mentale delle giocatrici incomincia
però a vacillare subito dopo e il secondo parziale va in ta-
sca al Bresso. La Sanda soffre in ricezione con Guarnieri,
sostituita da una Mandis non ancora in perfetta forma, ma
nel terzo set sembra aver riacquisito ritmo dopo lo svario-
ne e chiude con sette punti di divario. Anche il quarto ini-
zia con l’illusione che le ragazze di Merati siano ormai vi-
cine alla vittoria, ma Bresso mette in campo la palleggia-
trice titolare Bianchi, risorge una seconda volta e rinvia le
speranze al tie-break.
Due punti guadagnati dalle sandine a fine gara, ma sembra
una magra consolazione. Merati appare spiazzato. «Non so
cosa fare», ha dichiarato «In settimana ci alleniamo bene, ma
in partita non riusciamo a concretizzare. La classifica va be-
ne, ma dobbiamo trovare una soluzione.»                   E.K.

Giovedì 3 novembre si pro-
spetta un incontro difficile
per la squadra, che scenderà
in campo contro l'Atletico
Albate, prima in classifica
con il miglior attacco del gi-
rone.
Per quanto riguarda la Terza
Categoria, invece, molta sod-
disfazione per l’esito del
derby con l’Atletico Bru-
gherio. L’atteso incontro tra
le due squadre più importan-
ti della nostra città ha avuto
luogo domenica pomeriggio
e se la classifica vedeva
l'Atletico nettamente favori-
to, si può dire una volta di
più che nel calcio nulla è
scontato. Dopo un primo
tempo sofferto e giocato in
copertura, il Cgb è andato a
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Pattinaggio, un corso libero per tutte le età al palazzetto
Possibilità di frequenza continua, ogni 10 lezioni o saltuaria

CGB PATTINAGGIO A ROTELLE KICKBOXING

segno due volte con Meani e
Demostene, conquistando
meritatamente la posta piena
dei tre punti.
La gara si è giocata con mol-
ta correttezza ed è stata com-

battuta fino all'ultimo minu-
to. Solo la maggiore determi-
nazione dei ragazzi del coa-
ch Grandi ha fatto la diffe-
renza ed ha portato a questo
ottimo risultato, unita ad

un’ottima regia di centro-
campo. Questo settore della
formazione del Cgb non ha
mai mollato, mantenendo i
nervi saldi anche quando la
stanchezza incominciava a

RISULTATI DELLA SETTIMANA

CALCIO

Promozione
Villa D’Alme 3
Brugherio 2

Terza Categoria
Polisportiva Cgb 2
Ac Brugherio 0

Calcio a 5 serie C2
Tirano 3
Polisportiva Cgb 5

Juniores
Polisportiva Cgb 1
As Inzago 0

Allievi Regionali
Ac Brugherio 1
Pro Lissone 1

VOLLEY

Serie B2
Segrate 3
Diavoli Rosa 0

Serie B2 femminile
Sanda Volley 3
Pall. Bresso 2

Prima divisione
Diavoli Rosa 3
Melegnano 0

Under 18
Pro Victoria 0
Diavoli Rosa 3

Under 16
Diavoli Rosa 2
Asystel 3

BASKET

Serie B2 femminile
Itas Eureka 62
Villasanta 49

Under 18 femminile
Osal Novate 97
Itas Eureka 42

Under 16
Segrate 151
Polisportiva Cgb 29

Under 16 femminile
Itas Eureka 44
Thor Lissone 60

Under 14
Itas Eureka 70
Pavia 71

farsi sentire nelle gambe.
L’aspettativa è che dopo que-
sta vittoria, avendo ritrovato
il morale giusto, la squadra
dia continuità e mostri risul-
tati concreti anche nelle pros-
sime gare.
Vittoria anche per la Juniores
che martedì pomeriggio ha
chiuso la partita contro
l’Inzago in vantaggio di 1 a
0. Una partita avvincente e
che poteva terminare con
molti più gol. I ragazzi del
Cgb hanno creato molte oc-
casioni che alla fine solo
Marco Lamonica è stato in
grado di realizzare a rete. Il
ritmo è stato veloce sin dal
primo tempo e se l’Inzago ha
tentato di avvicinarsi alla
porta brugherese, non è mai
stato abbastanza pericoloso
da impensierire il portiere
Braida. Nel secondo tempo,
l'innesto nelle file del Cgb di
Lucchini ha saputo creare vi-
vacità e nuovi spunti in avan-
ti. L’Inzago ha quindi tentato
un’ultima reazione sullo sca-
dere del novantesimo, ma la
difesa brugherese è riuscita a
frenarlo nuovamente.

Enrico Kerschat

Aderendo alle numerose
richieste pervenute, il set-
tore Pattinaggio del Cgb
ha organizzato un corso li-
bero aperto a tutti, adulti e
bambini accompagnati dai
genitori, al centro sportivo
Paolo VI di via Manin. Il
corso, cominciato il 27 ot-
tobre, proseguirà fino al
15 giugno 2006  e si terrà
ogni giovedì dalle ore
19,30 alle ore 21, proprio
al Paolo VI.
Le modalità di partecipa-

zione prevedono un prez-
zo di 70 euro per l’iscri-
zione completa, ma se
qualcuno volesse parteci-
pare solo in maniera sal-
tuaria o avesse comunque
problemi a frequentare co-
stantemente, sono state
pensate anche altre due so-
luzioni.
Un blocchetto per dieci
partecipazioni, del costo di
40 euro, oppure un bigliet-
to singolo da 5 euro per
una frequentazione.

Il corso è libero e non pre-
vede la partecipazione co-
stante di insegnanti. Sarà
però presente un responsa-
bile del settore per ogni
eventuale necessità o
informazioni sui corsi set-
timanali che si svolgono
normalmente al palazzetto
di via Manin.
I nominativi per l'iscrizio-
ne andranno comunicati al
responsabile del settore
Pattinaggio, Livio Cam-
para, che provvederà a

raccogliere le richieste
presso la segreteria del
Cgb.
Per chi fosse sprovvisto
dei pattini, necessari all'at-
tività, la Polisportiva bru-
gherese è in contatto con
una società da cui si serve
abitualmente e che dispo-
ne di un certo numero di
pattini ricondizionati al
costo di circa 60 euro al
paio. Gli iscritti dovranno
quindi comunicare le pro-
prie necessità.          E.K.

RODANO-CGB VOLLEY: 3-0 (25-12; 25-10; 25-16).
Bergomi, Bestetti, Brunetti, Carravieri, Galimberti,
Mastropasqua, Pampado, Piazza, Tassinari.
All. Monguzzi, Scotti.
A causa degli impegni delle atlete con le attività
oratoriane, questa settimana è stata giocata solo una
partita per il settore Volley del Cgb. La formazione della
categoria Ragazze ha disputato il suo terzo incontro di
campionato e purtroppo ha raccolto la terza sconfitta
consecutiva dall'inizio del campionato.
Contro una squadra sicuramente più attrezzata sul piano
fisico, anche se non così forte tecnicamente, le brugheresi
non sono riuscite a entrare in gara, a parte che nei
primissimi scambi del primo set e le differenze di
punteggio in ogni tempo lo dimostrano.

La Kennedy di
Zica e Pizzagalli
Si svolgerà a Brugherio,
nella palestra della scuola
media Kennedy, il nuovo
corso di kickboxing rivolto
a ragazzi e adulti e orga-
nizzato dall’Ask One Ren-
bukai 2000. 
Questa importante palestra
monzese affiderà la direzio-
ne del corso al Maestro
Alfredo Zica e al vicecam-
pione mondiale Roberto
Pizzagalli, ogni mercoledì e
venerdì dalle 21 alle 23. 
Per info chiamare:
3391769391.             

Torna l’Aba indoor al Paolo VI
Arcieri a Brugherio il 5 e 6 novembre

L
’Associazione bale-
strieri e arcieri di
Milano torna a
Brugherio. In colla-

borazione con il Comune, la
società dilettantistica ha or-
ganizzato un torneo indoor
per le giornate di sabato 5 e
domenica 6 novembre, che
si svolgerà all’interno del
palazzetto Paolo VI in via
Manin 69.
Per l’Aba si tratta della tren-
tatreesima edizione del
«Torneo indoor», valevole
come campionato provin-
ciale di Milano 2005, nelle

classi Seniores e Veterani.
La manifestazione comin-
cerà sabato 5 alle ore 13,30
e per prima cosa verrà effet-
tuato l’accreditamento del
turno d’apertura. Alle 14 do-
vrebbe quindi iniziare la ga-
ra vera e propria, segmenta-
ta fra le divisioni di arco nu-
do, compound e arco olim-
pico. L’accreditamento del
secondo turno è previsto per
le 17,30 e dopo un’altra
mezz’ora gli arcieri torne-
ranno a piazzarsi in traietto-
ria con i rispettivi bersagli.
Nella giornata di domenica

6, invece, il ritrovo avverrà
alle 8,30 del mattino, sem-
pre al Paolo VI, ma si ripar-
tirà direttamento con il terzo
turno. L’accreditamento del-
l’ultimo turno di gara verrà
infatti effettuato alle 11,30 e
nel pomeriggio quelli che si
riveleranno come i migliori
tiratori della manifestazione
si affronteranno per aggiudi-
carsi il primo posto al tor-
neo.
In conclusione, la premia-
zione dei partecipanti e l’as-
segnazione dei primi premi
ai vincitori.                 E.K.
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Fettolini ritorna a Brugherio
Vent’anni di opere in una mostra

U
na carriera artisti-
ca lunga vent’anni,
raccolta in una
mostra dal titolo

“In tempi diversi”. 
La nuova esposizione, propo-
sta dall’amministrazione co-
munale, sarà inaugurata sa-
bato 5 novembre (ore 17.30)
e resterà allestita fino al 27
novembre, presso la galleria
civica di via Italia 27.
La mostra in oggetto offre
una sintesi dell'ultimo ven-
tennio artistico di Armando
Fettolini, pittore brugherese
(seppur d’adozione). 
In particolare, essa vuole
rendere omaggio ad un arti-

sta che ha vissuto per ben
trent'anni a Brugherio e che,
in questa città, ha sviluppa-
to buona parte del suo vis-
suto artistico.
“In tempi diversi” proporrà
un resoconto della sua car-
riera, dagli inizi nel lontano
1985 sino alle ultime opere,
che hanno riscosso tanto
successo in tutta Italia. 
Il progetto espositivo preve-
de due mostre distinte: la
prima relativa alle opere de-
gli ultimi vent'anni, per l’ap-
punto; la seconda riguardan-
te “Giuda Iscariota”, esposi-
zione itinerante per la quale
Brugherio costituisce la tap-
pa finale di un percorso ini-
ziato a Verona e passato per
Assisi e Brescia. 
Circa cinquanta i pezzi rela-
tivi all'antologica; dodici,
invece, le pale dedicate alla
storia di Giuda. 
Con questa retrospettiva
Armando Fettolini, attraver-
so le sue opere, mette a di-
sposizione di tutti la cono-
scenza di un percorso e di
un’esperienza artistica e
umana straordinaria.

Silvia Del Beccaro

Orari di apertura 
al pubblico:
- da martedì a sabato 

ore 15 - 18
- domenica

ore 10 - 12 e 15 - 18
- giorno di chiusura

lunedì

Mostra
allestita presso
Palazzo Ghirlanda 
via Italia 27
Brugherio

Per informazioni
tel. 039.2893214

039.2893363

INFORMAZIONI UTILI

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ.120 in palazzina recente,

con soggiorno, cucina abitabile

con terrazzino, 2 camere,

2 bagni, balcone, cantina e box.

BRUGHERIO - 4 LOCALI
MQ.140

IN PALAZZINA RECENTE,

con giardino mq.250

BRUGHERIO
VILLA A SCHIERA angolare,

disposta su due livelli più ampia

taverna e mansarda, box triplo,

finiture di pregio. euro 600.000

BRUGHERIO - 5 LOCALI
ZONA CENTRO
mq 167 ampio appartamento

su tre livelli.

POSSIBILITA' BOX DOPPIO.

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO 2 LOCALI MQ.75
nel complesso EDILNORD,

ampio appartamento, cucina abi-

tabile e due balconi. euro 170.000

BRUGHERIO - 2 LOCALI
in palazzina di NUOVA

COSTRUZIONE, con BOX.

euro 180.000

A sinistra, l’artista
brugherese Armando
Fettolini ritratto insieme 
ad alcune sue opere.
A destra, un’immagine 
della mostra
“Giuda Iscariota, 
uomo di città”.
Nella foto (in alto),
un momento 
della conferenza stampa 
in cui è stata presentata 
la mostra 
“in tempi diversi”. 
Presenti anche l’assessore
alla Cultura Carlo Mariani 
e il Sindaco Carlo Cifronti.
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I
l Comitato per la pace di
Brugherio, in collabora-
zione con il Comune, or-
ganizza due serate dedi-

cate alla Somalia.
Martedì 8 novembre presso
l'auditorium comunale, alle
21, verrà proiettato il film
“Ilaria Alpi: il più crudele
dei giorni”. L'opera rico-
struisce le fasi che hanno
portato all'assassinio della
giornalista  e del suo opera-
tore Miran Hrovatin a
Mogadiscio. La giornalista
della Rai stava indagando su
alcuni indizi legati allo
smaltimento dei rifiuti tossi-
ci nel paese, che dopo l'ope-
razione Restore Hope del '94
è rimasto nell'anarchia asso-
luta.
Martedì 15 novembre il caso
verrà affrontato da Luciano
Scalettari, giornalista di
Famiglia Cristiana, che in-
sieme ad Alberto Chiara e
Barbara Carazzolo aveva tra
i primi sollevato l'ipotesi di
un possibile coinvolgimento
italiano nello smaltimento di

rifiuti tossici nel paese del
Corno d'Africa. Alcuni suoi
recenti articoli hanno risol-
levato dubbi, dopo che la
commissione d'inchiesta
parlamentare guidata dal-
l'avvocato Taormina  era in-
dirizzata a concludere le in-
dagini indicando come mo-
tivo dell'omicidio un tentati-
vo di rapina.
La Somalia, ex colonia ita-
liana, dopo la caduta del dit-
tatore Siad Barre, aveva vis-
suto alcuni anni di guerra ci-
vile.
L'intervento Onu nel 1993,
non era riuscito a ristabilire
la legalità, lasciando il paese
alla deriva. Solo nel 2005 è
stato nominato un nuovo go-
verno, frutto dell'accordo fra
i vari signori della guerra. Il
governo però non risiede an-
cora nella capitale Moga-
discio, perché considerata
troppo pericolosa.
Nel 2003 in Somalia era sta-
ta uccisa anche Annalena
Tonelli, la dottoressa volon-
taria italiana che nonostante

la grave situazione d'instabi-
lità e le continue minacce,
aveva scelto di continuare a
portare il suo aiuto alla po-
polazione martoriata di uno
dei paesi più poveri del
mondo.

Roberto Gallon

Visita alla corte degli Estensi
Domenica 13 novembre l’Arci sarà a Ferrara

L’
associazione Arci
Primavera, nota
per le sue svaria-
te uscite culturali,

organizza una nuova visita a
Ferrara. Domenica 13
novembre è prevista un’u-
scita culturale diretta alla
corte degli Estensi (partenza
in pullman alle 7.10 da via
De Gasperi). 
In mattinata sarà prevista
una visita guidata a Palazzo
Schifanoia, la più famosa
delle “delizie estensi”, resi-
denza destinata al riposo e
al divertimento del signore
e dei suoi ospiti. Fra le varie
sale del palazzo, spicca il
“salone dei mesi”, il cui
ciclo di affreschi è una delle
più alte testimonianze della
civiltà rinascimentale italia-
na. Nel pomeriggio, invece,
sarà prevista una visita gui-
data a Palazzo dei
Diamanti, dove è allestita la
mostra “Corot: natura, emo-

zione, ricordo”. Si tratta di
una rassegna che esalta
quella sua nuova sensibilità
che, unita alla freschezza
della tavolozza, fa della pit-
tura di J. B. Camille Corot
la legittima precorritrice
delle scoperte impressioni-
stiche.  Il sottotitolo della
mostra “natura, emozione,

ricordo” riassume i motivi
ispiratori dell’opera di
Corot, che consacrò la sua
arte alla natura, studiandola
appassionatamente, con
grande amore, fino ad impa-
dronirsi dei suoi più intimi
segreti.
Per info e prenotazioni:
340.3769381 (dopo le 16).

Schifanoia faceva parte delle ville in cui la corte si
allontanava per dedicarsi agli svaghi.

C
IN

E
C

IR
C

O
L

O
B

R
E

S
S

O
N

Sideways 
In viaggio con Jack

Mercoledì 9 novembre - ore 21
Giovedì 10 novembre - ore 21
Venerdì 11 novembre - ore 21 

Tessera associativa: 5 euro - ingresso: 3 euro

Proiezioni presso il Cinema Teatro San

Giuseppe, via Italia 76 (Brugherio). 

15

Sopra,
un’immagine
della Somalia, 
uno dei paesi 
più poveri 
al mondo.
A sinistra, 
un frame del film
“Ilaria Alpi: 
il più crudele 
dei giorni”, 
che sarà proiettato
martedì 8
novembre

In programma un film e l’incontro con un giornalista di Famiglia Cristiana

Comitato pace,due serate sulla Somalia
per conoscere un paese tormentato

Ancora posti disponibili per la XXVI stagione di
prosa, curata dal teatro San Giuseppe. 
I nuovi abbonati, e coloro che intendono scegliere
posti o formula d’abbonamento diversi da quelli pre-
cedenti, potranno acquistare i nuovi abbonamenti
fino a venerdì 11 novembre.
Gli interessati dovranno presentarsi presso il botte-
ghino del teatro San Giuseppe nei seguenti orari:
- al sabato (dalle ore 15 alle ore 18)
- dal martedì al venerdì (dalle ore 20.30 alle ore 22)
- lunedì - mercoledì - venerdì (vendita pomeridiana:
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso gli uffici di via
S. Domenico Savio 6).
Per info: teatro San Giuseppe (039.2873485).

XXVI STAGIONE DI PROSA

Martedì 15 novembre il teatro San Giuseppe
di Brugherio (MI) proietterà l'anteprima di
"Musikanten", il secondo film di Franco
Battiato. Per l'occasione, il Maestro sarà ecce-
zionalmente presente in sala per presentare la
sua ultima opera, che verrà distribuita nelle
sale cinematografiche solo nel 2006. La pre-
vendita dei biglietti inizia sabato 5 novembre,
presso il botteghino del cinema (via Italia 76).
È possibile acquistare i biglietti per la serata
nei seguenti giorni e orari:
- dalle ore 15 alle ore 18 
- dal martedì al venerdì dalle 20.30 alle 22.
Costo del biglietto: euro 5.00

EVENTI

Si conclude il 6 novembre l’esposizione antologica
di Gaetano Orazio, “Disciplina Orazio”, allestita a
Clusone presso l'Oratorio dei Disciplini. 
L'artista ha vissuto per alcuni anni a Brugherio e
prossimamente verrà presentata una sua personale in
città, presso la galleria espositiva di via Italia 27. Il
centro della mostra è la tela “Popolo della Stiva”. 
L'opera è la sintesi del lavoro di Orazio degli ultimi
anni: l'analisi della condizione umana con i suoi
estremi, le vittime ed i carnefici, che convivono
nello stesso spazio al di là del bene e del male. 
La Croce nella stiva delle navi negriere, come sim-
bolo di passaggio dalla disperazione della morte, alla
vita ed al volo delle farfalle nella luce.

ESPOSIZIONI

Il brugherese Orazio 
in mostra a Clusone

La prevendita per Battiato
ha inizio sabato 5 novembre

Campagna abbonamenti:
posti ancora disponibili

Il quarto film diretto da Alexander Payne (“A proposito
di Schmidt”) è incentrato sul viaggio di due amici alla
volta delle distillerie californiane per degustare i vini
locali. Si trovano invece a fare i conti con amore e
amicizia, solitudine e sogni infranti e la costante rivalità
tra Pinot e Cabernet.



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

...PER IL VISO:
- fotoringiovanimento con luce pulsata
- trattamento all’acido glicolico
- trattamento al botulino
- petrissage (massaggio effetto lifting)

...PER IL CORPO:
- peeling pelle di seta
- endermology
- massaggio estetico (rassodante, snellente, anticellulite)
- massaggio emolinfatico
- linfodrenaggio
- massaggio thailandese

...INOLTRE:
- trattamenti termali
- manicure e pedicure curativo
- depilazione permanente “Luce pulsata”

il piacere
di farti bella?

il piacere
di farti bella?


