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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Cristianizzare
l’Occidente

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L a locomotiva della Brianza ha
ripreso a correre? Sì, no, forse.
Sono discordanti le interpre-
tazioni degli addetti ai lavori

sulle recenti tendenze dell’economia
industriale locale.
Certamente alcuni dati sembrano da-
re segnali incoraggianti che attendono
conferma dai risultati di settembre.
A Brugherio la Candy ha invece an-

nunciato di aver ac-
quisito - per 31 mi-
lioni di euro - il 75%
del capitale di Jin-
ling electric, terzo
produttore di lava-
trici della Repub-
blica popolare cine-
se, un’operazione
considerata strate-
gica e di rilancio dal-
la proprietà, ma
guardata con preoc-

cupazione dai dipendenti.
Intanto l’assessore alle Attività pro-
duttive Angelo Paleari dichiara: «Il no-
stro territorio ha bisogno di converti-
re l’occupazione di prima, che era ca-
ratterizzata da una forte manodopera,
in quello di cui c’è bisogno adesso,
cioè in servizi».
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Il progetto definitivo
per il prolungamento
della Metropolitana
fino a Vimercate
passerà da Brugherio
in galleria. 
Lo conferma il 
vicesindaco Corbetta
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In Brianza crescono fatturato e produzione ma proseguono i trasferimenti verso l’Est
L’assessore Paleari: «Per la Brugherio di domani una vocazione nel settore terziario»

Occidente cristiano, cultura cristia-
na… Tornano in auge espres-

sioni che sembravano sconfitte dal ma-
terialismo e dal relativismo. Sarà per
alcune frequentazioni culturali estive
ma di primo acchito - sentendo simili
frasi - torna alla mente il VI secolo e il
monachesimo benedettino. Allora si
poteva parlare di occidente cristiano: i
monasteri con la loro metodica disci-
plina umana e spirituale erano efficaci
propugnatori in tutta Europa di un
modo nuovo di vedere l’uomo e Dio, la
cultura e il lavoro. 
Poi questo ordine è stato messo in crisi
e da allora in tanti hanno provato a
ricostruire imperi sacri, dittature e de-
mocrazie nominalmente portatrici del
cristianesimo… Ma l’occidente è cri-
stiano se sono cristiani gli occidentali.
È grave il rimprovero di Gesù che de-
nuncia l’ipocrisia di chi è fedele a Dio
solo a parole. È diabolico proporre al-
l’infinita tensione religiosa dell’uomo
l’illusione di una fede che si confonde
con l’appartenenza (nazionalistica o
sociologica): così si sazia solo di surro-
gati la fame di Dio che ogni uomo ha. 

Segue a pagina 13
Questo popolo mi onora 

con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me

dal Vangelo di Marco 7,1-23

di don Davide Milani

Il gruppo
Candy
ha acquisito 
il 75% di
un importante
marchio di
lavatrici cinesi

L’autunno porta
segnali di ripresa
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Tutto quello che è successo
Un “riassunto” dei principali avvenimenti cittadini tra luglio e agosto. Le

pagine 
a cura di 

Paolo
Rappellino

Furti, un luglio e agosto migliori
rispetto al disastroso 2005

È andata meglio per la sicurezza in città
rispetto alla scorsa estate, quando i mesi
estivi erano stati caratterizzati da una lun-
ga serie di furti negli esercizi commerciali
della città. Non che i “colpi” siano man-
cati (anzi) ma tutto sommato si è registra-
to un minor numero di casi.
L’episodio più eclatante è stata la rapina
messa a segno martedì 18 luglio ai danni
dell’Ufficio postale di San Damiano.
Intorno alle 12.40 due ventenni italiani
sono entrati nella Posta di via della
Vittoria e con il viso solo parzialmente
celato con cappellini e occhiali da sole
hanno intimato a una cassiera di conse-

gnare il denaro
senza farsi notare
da due clienti pre-
senti agli sportelli.
Uno dei due mal-
viventi prima di ri-
chiedere il denaro
aveva anche mo-
strato una pistola
(probabilmente
giocattolo) aggan-
ciata alla cintola.
Ottenute poche
banconote, i due
giovani si sono al-
lontanati a piedi
facendo perdere le
loro tracce. Ai

Carabinieri, giunti poco dopo, non è re-
stato da far altro che raccogliere le testi-
monianze delle persone coinvolte.
Sempre a San Damiano, negli stessi gior-
ni, è stata presa di mira per l’ennesima
volta la Cooperativa di via Corridoni.
Sfondata una delle finestre sul retro, i ma-
lintenzionati si sono immediatamente
impossessati dell’intero registratore di

cassa e sono fuggiti perché l’allarme è
scattato appena forzati gli infissi. Circa
400 euro il bottino.
Un altro esercizio pubblico è stato invece
colpito in agosto: si tratta della gelateria di
piazza Roma, dove qualcuno è riuscito a
penetrare nel negozio durante la notte ed
ha rubato pochi spiccioli in moneta.
A fine agosto è stato invece il Comune la
vittima dei ladri: ignoti si sono infatti in-
trodotti di notte nel magazzino comunale
di via San Francesco,nei pressi del cimite-
ro, e hanno rubato un furgone e alcune
attrezzature per il taglio dell’erba. Poiché
il magazzino si trova in una zona isolata i
malviventi hanno potuto lavorare indi-
sturbati per scassinare il cancello d’in-
gresso.
È andata invece meno bene ai ladri (forse
un solo uomo) che sono penetrati nei lo-
cali della Clinica Zucchi in via Tre Re do-
ve hanno sede alcuni ambulatori medici e
un servizio di prelievi del sangue. Un ve-
nerdì mattina di metà luglio, intorno alle
5, un residente dell’edificio si è accorto di
alcuni rumori sospetti ed è sceso in stra-
da, dove ha notato che all’interno della
clinica qualcuno stava rovistando alla ri-
cerca della cassa. Alle minacce di chiama-
re i Carabinieri il malvivente è fuggito ab-
bandonando il bottino prima dell’arrivo
di una volante dell’Arma che si trovava in
servizio di pattuglia.
Erano invece probabilmente solo dei
vandali le persone che hanno colpito la
sede della Consulta Sud in via XXV
Aprile prima della fine di luglio (nella fo-
to). Scritte razziste, un vetro scheggiato,
la porta d’ingresso forzata e gli impianti di
sicurezza danneggiati, la targa esterna ru-
bata sono i danni registrati al parlamenti-
no di quartiere in più episodi.

Criminalità

Tutti in strada anche a Brugherio per la finale dei mondiali di calcio.
La notte del 9 luglio piazza Roma  si è gremita di tifosi festanti subito
dopo i rigori finali che hanno sancito la vittoria degli azzurri. Come
in ogni altro angolo della penisola si sono subito formati caroselli di
auto strombazzanti e una miriade di bandiere tricolore hanno sven-
tolato per tutta la notte.
I più organizzati si sono presentati all’appuntamento con furgoni e
camionicini imbandierati e carichi di amici, mentre si è formato uno
spontaneo girotondo di autoveicoli intorno alla chiesa, passando per
piazza Roma, via Italia, via Cavour.
Tanti anche i giovani brugheresi che dopo i primi festeggiamenti nel-
le vie della città si sono diretti verso il centro di Milano dove il tripu-
dio è proseguito praticamente fino all’alba.

Sport

I pendolari: rivogliamo la fermata Tpm
Pendolari sul piede di guerra. È accaduto nel me-
se di luglio quando la chiusura del ponte di via
Monza per il rifacimento del cavalcavia ha ulte-
riormente peggiorato la situazione della viabilità
nella zona nord della città. Particolarmente invi-
periti gli utenti della linea 3 della Tpm diretti in
zona Candy, che a causa del nuovo percorso lun-
go la via Beato Angelico (per varcare il ponte al-
ternativo di Ca’ Secca), sono stati costretti a per-
correre a piedi diverse  centinaia di metri per rag-

giungere la vecchia fermata momentaneamente
soppressa. Per rispondere alle lamentele dei viag-
giatori, l’assessore alla Viabilità Angelo Paleari ha
raggiunto un accordo con il collega monzese
Paolo Confalonieri e con la Tpm per far termina-
re due corse del mattino e due del pomeriggio in
via Monza, passando per San Damiano.
Un provvedimento che però resterà in vigore so-
lo fino all’inizio delle scuole, ma  si stanno cercan-
do soluzioni alternative.

La scuola civica di musica “Luigi Piseri” d’ora in poi sarà affidata a una
fondazione, la “Fondazione Piseri”. Il via libera al progetto, predisposto
in questi mesi dall’assessore alla Cultura Carlo Mariani, è stato votato nel
corso dell’ultimo Consiglio comunale prima delle ferie, a fine luglio.
Nelle intenzioni dell’amministrazione Cifronti, il nuovo strumento lega-
le consentirà un ulteriore rilancio delle attività della scuola, già molto ap-
prezzate dai brugheresi. Mariani ha spiegato che la fondazione pone del-
le basi di «maggiore sicurezza per la scuola. Innanzitutto dal punto di vi-
sta finanziario, poiché le risorse non dipenderanno più direttamente dai
bilanci comunali. Poi per quanto riguarda la gestione: la Piseri non sarà
più, in sostanza, un ufficio comunale ma un soggetto autonomo. Infine
saranno possibili collaborazioni con altri enti che potranno rafforzare
l’attività della Fondazione».Intanto in queste settimane sono aperte le
iscrizioni ai numerosi corsi annuali che si rivolgono a adulti e ragazzi.

Cultura

Viabilità

Tutti in piazza per  l’Italia

Via libera alla Fondazione per
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mentre noi eravamo in vacanza
difficoltà per i lavori sull’Autostrada non hanno dato tregua nemmeno con le ferie

Festa per don Gianni Calchi Novati
Ricordati i suoi 50 anni di sacerdozio

50 anni di sacerdozio, metà dei quali passati a
Brugherio: don Gianni Calchi Novati, parroco di
San Paolo ha celebrato l’importante traguardo con
una festa che è stata organizzata sabato 1° luglio al
palazzetto Paolo VI.
Un pomeriggio che è stato messo in piedi dai molti
amici del sacerdote e dal movimento di Comunione
e Liberazione, al quale don Gianni è legato.
Mezzo secolo da sacerdote iniziato il 28 giugno del
1956, quando Gianni Calchi Novati, nativo di
Vimercate, fu ordinato prete della diocesi di Milano
e subito assegnato al seminario di Masnago come
professore. Quindi vennero gli incarichi come vica-
rio parrocchiale ad Abbiategrasso (dal 1958 al 1968)
e a Milano nella parrocchia di Santa Maria
Incoronata a porta Garibaldi.
Infine, nel 1982, la nomina a parroco della parroc-
chia di San Paolo a Brugherio, che era stata fondata
una decina di anni prima.
Don Gianni, che oggi ha 73 anni, è stato festeggiato
anche dal sindaco che intervenendo al palazzetto,ha
spiegato di essere presente «per testimoniare il no-
stro grazie per i 50 anni di sacerdozio, di missione e
di impegno di don Gianni». È stato poi letto un au-
gurio di Benedetto XVI. Tanti anche i messaggi di
congratulazioni da autorevoli esponenti di Cl, quali
il presidente della Regione Lombardia Roberto
Formigoni e il vescovo di San Marino Luigi Negri.
Quindi si sono esibiti il coro dei ragazzi, un concer-
to di 4 archi e un coro di montagna ed è venuto il
momento del regalo: una scultura dell’artista france-
se Marie Poncet (nella foto la consegna).
«Non avrei mai immaginato una cosa di questo ti-
po» ha ringraziato don Gianni. «In 50 anni sono ca-
pitate tantissime cose, ma se ci penso, mi chiedo che
cosa ho fatto  che non hanno fatto gli altri, che cosa
ho fatto se non quello che dovevo fare? Mi sono ac-

corto che la storia è sempre quella, un miracolo che
fa il Signore: tu sei protagonista di una storia, ma
non sei tu che l’hai fatta. Gesù è fascino vivente per-
ché è una presenza che opera ora! Grazie al Signore
e grazie a voi che mi fate vedere la faccia di Gesù».

Parrocchie

L’asilo dell’Edilnord? Una convenzione lo vincola
Con l’estate è tornato alla ribalta il dibattito sul futuro uti-
lizzo della scuola materna dell’Edilnord, che a settembre
non riaprirà i battenti poiché le classi della “Collodi” lì
ospitate troveranno sistemazione nella nuovissima strut-
tura di via Dante, che sarà inaugurata sabato 9 settembre e
dove i bambini inizieranno le lezioni lunedì 11.
Ad intervenire sull’argomento è stata la consigliera co-
munale di An Francesca Pietropaolo, che ha “riportato
alla luce” un vecchio documento del 1964 con una con-
vezione tra la società “Edilnord” e il comune di
Brugherio. L’atto impegna il Comune a «conservare per-
manentemente la destinazione dell’area in oggetto esclu-
sivamente ad edilizia scolastica». Secondo l’esponente

politico sarebbero quindi inutili le discussioni circa il
possibile utilizzo delle vecchie aule come centro per ag-
gregazione di anziani o sede di associazioni. «Gli uffici
comunali - assicura Pietropaolo - mi hanno detto che
non ci sono atti successivi e quindi la convenzione resta
valida».
L’Amministrazione ha comunque ribadito che non si
parlerà della destinazione di quegli spazi prima di qual-
che mese, anche se allo stato dei fatti, sembra sempre più
probabile che il vecchio asilo venga affittato a privati per
l’apertura di un nido, ipotesi che ha ottenuto parere favo-
revole dalla Consulta Sud, seppure con una presa di di-
stanza da parte del consigliere Roberto Mascherpa.

Infanzia

campione del mondo

la scuola di musica
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Soddisfatto il vicesindaco Corbetta: «Accolte tutte le nostre richieste tecniche»

Nuovo passo avanti per il
prolungamento della li-
nea 2 della Metropolitana
che passerà anche da

Brugherio. Le novità sono emerse
in una riunione che si è tenuta il 3
agosto negli uffici della Regione in
via Taramelli, dalla quale l’Am-
ministrazione comunale ha otte-
nuto la conferma delle richieste ri-
guardanti il tracciato e la tecnica di
realizzazione.
«Due mesi fa - spiega il vicesinda-
co Raffaele Corbetta - eravamo
stati contattati dalla Metro-
politana milanese la quale ci aveva
spiegato che a causa dei costi ec-
cessivi sarebbe stato difficile otte-
nere la costruzione della linea in
sotterranea, come avevamo insi-
stentemente domandato. Ora do-
po le nostre rimostranze ci è stato
invece confermato che il progetto

Quarto in trincea scoperta ed en-
trerà in galleria prima di toccare via
Volturno. La fermata sarà situata
tra via Aldo Moro, via Cazzaniga e
via Santa Clotilde e prevede una
stazione in superficie e solo la ban-
china in sotterranea. Nella stessa
zona sarà realizzato anche un po-
steggio coperto di circa 300 posti.
«Il parcheggio - avverte Corbetta -
sarà riservato ai soli brugheresi,
mentre gli altri utenti troveranno
un grande punto di interscambio
tra Agrate e Carugate, che servirà
anche alle auto provenienti dalla
tangenziale».
Tornando al percorso della
Metropolitana, la galleria prose-
guirà fino oltre il muro del cimite-
ro (qualche metro più avanti di
quanto previsto inizialmente) e
quindi tornerà in superficie per
continuare la corsa verso la zona

preliminare prevede l’attraversa-
mento di Brugherio in galleria e
non con una trincea coperta da la-
stre trasparenti».
Dunque il prolungamento della li-
nea 2 partirà dalla stazione di
Cologno Nord, attraverserà l’auto-
strada su un ponte, costeggerà via

Conferma dalla Regione: la Metrò
passerà da Brugherio in galleria

Inizialmente
si era parlato
di un tratto
in trincea
scoperta

industriale di Carugate. Altre sta-
zioni sono previste a Concorezzo
e Vimercate.
Tempi di realizzazione? Per ora la
Regione progetta di ultimare i la-
vori nel 2012, anche se il finanzia-
mento economico dovrebbe arri-
vare solo tra un paio d’anni. Entro
breve invece sarà pronto il proget-
to esecutivo realizzato sulla base
di questo primo progetto prelimi-
nare, che è stato pagato dai comu-
ni interessati (Brugherio ha con-
tribuito con 30.000 euro).

Paolo Rappellino

SAN DAMIANO

Invasione di mosche, secondo la Asl
è colpa del concime nei campi
Una vera e propria invasione di mosche si è registrata nei
giorni scorsi nelle zone di San Damiano e Sant'Albino. Un
fenomeno insolito che ha provocato un'indagine della
Asl - Servizio di igiene pubblica su sollecitazione dei
Comuni di Brugherio e Monza la quale ha concluso che le
probabili cause del problema sarebbero errate proce-
dure di concimazione in alcuni campi del territorio di
Monza e la presenza di rifiuti abbandonati.
Le misure di intervento sono state già messe in atto: il
Comune di Monza ha raccolto e smaltito i rifiuti abban-
donati, ma soprattutto ha emanato un'ordinanza che
detta precise regole per la concimazione: “Questi inter-
venti - assicura il Comune di Brugherio - , uniti a una vigi-
lanza costante, dovrebbero essere efficaci e riportare in
breve la situazione a livelli di normalità".
La Asl ha raccomandato di attenersi ad alcune prescri-
zioni ovvero: "Utilizzo esclusivo di letame e pollina giunti
a maturazione; interramento del materiale organico so-
lamente 24 - 48 ore prima dello spandimento e, qualora
le condizioni atmosferiche lo impedissero entro le 48 ore
successive, la copertura dello stesso con telo imper-
meabile trattato con specifico prodotto disinfestante".
Infine l'Azienda sanitaria provvederà a far rispettare l'or-
dinanza del Comune di Monza anche attraverso l'eroga-
zione delle sanzioni previste per le eventuali inadem-
pienza e trasgressioni.
Da parte sua il comune di Brugherio ha dichiarato in un
comunicato che "continuerà l'opera di collaborazione
con Asl e Comune di Monza, rendendosi disponibile a
qualsiasi iniziativa che vada nella direzione della soluzio-
ne in tempi brevi del fastidioso problema".

ARRESTO

Esce dal carcere con l’indulto,
ruba un’auto e investe una passante
Uscito dal carcere grazie all'indulto, ci ha fatto ritorno
dopo che la polizia locale l'ha sorpreso alla guida di
un'auto rubata, una Ford  fiesta.  A. D. P., un giovane di
soli 24 anni, martedì, a un mese esatto dalla sua uscita è
tornato nel carcere monzese di via San Quirico. 
Gli uomini della polizia locale, quando hanno avvistato
l'auto rubata hanno intimato l'alt  al conducente, che re-
sosi conto di essere stato scoperto, si è dato alla fuga.
Nel tentativo di sottrarsi alle forze dell'ordine, l'uomo ha
investito una passante ed è andato a schiantarsi contro
la cancellata di un condominio, all'incrocio tra via Moia e
via Sauro. Sceso dall'auto, il fuggitivo si è rifugiato nei pa-
lazzi della zona. 
L’area è stata subito setacciata dalle forze dell'ordine,
che hanno scovato il giovane sulle scale di un condomi-
nio. Solo dopo una lotta, nella quale una vigilessa è stata
leggermente ferita, si è arreso ai Carabinieri, chiamati
dal comando della polizia locale di Brugherio.
Processato per direttissima è stato condannato a 1 anno
e 4 mesi ai quali si aggiungono gli anni di pena per i quali
aveva beneficiato dell'indulto. 
La sua libertà è durata solo un mese: il tempo impiegato
per essere colto di nuovo in flagranza di reato. Nessuna
conseguenza grave per la donna 50enne investita dal
pregiudicato, urtata solo di striscio.

S i aggirano ancora un po' sognanti e decisamen-
te abbronzati: i brugheresi sono quasi tutti tor-
nati dalle ferie.Mediamente si va in vacanza per
due settimane,ma non è più solo il mese di ago-

sto a fare la parte da leone nella scelta del periodo.
Abbiamo chiesto alle due principali agenzie viaggi del-
la città, la Corona Borealis e la Corner Viaggi, quali sono
state le mete prescelte di quest'estate.
Il mare nostrum è stato decisamente il preferito dei va-
canzieri, che hanno spaziato «dalle Isole Baleari a quel-
le greche» come conferma Paola della Corner Viaggi
senza però snobbare «il centro e sud Italia - precisa
Massimo Maurizio, titolare della Corona Borealis -
quindi dalle Marche e Toscana fino a Calabria,Puglia e
Basilicata, ma soprattutto la Sicilia e le sue isole, in par-
ticolare le Eolie, Favignana e Lampedusa». La
Sardegna ha invece un turismo più d'élite in quanto i
prezzi sono molto alti. Una signora si stava informan-
do in agenzia sul costo di un soggiorno di quattro gior-
ni ai primi di settembre sulle rive della splendida isola e
il budget si aggira attorno ai mille euro a persona com-
preso ovviamente il viaggio. Con questa cifra si riesce
ad andare a Santo Domingo per molto più tempo.
In generale le famiglie di Brugherio tendono ad andare
nei villaggi,ma anche in crociera, che solitamente «vie-
ne scelta come viaggio di nozze», conferma Paola del-
la Corner Viaggi, ma che «quest'anno ha avuto un
boom di richieste sia nel Mediterraneo che nelle acque
norvegesi intorno ai Fiordi grazie alla formula delle
prenotazioni anticipate - spiega Massimo Maurizio
della Borealis -, che vuol dire che se si prenota a fine
aprile e inizio maggio, la seconda persona paga quasi la
metà, senza contare che i bambini vengono ospitati
gratis. In più le crociere garantiscono maggiormente la
sicurezza».
È proprio per la ricerca “di sicurezza”e per la paura del
terrorismo che mete come Sharm El Sheikh e Turchia
sono quasi scomparse. Anche se il titolare della
Borealis osserva «che in realtà l'assenza dal Mar Rosso
non costituisce una novità rispetto all'anno passato,
più che altro quest'estate ha influito il conflitto israelo-

Al ritorno dalle ferie le agenzie di viaggio segnalano le mete più gettonate

libanese, che ha allontanato i visitatori non tanto da
Libano e Siria, in generale poco richiesti, ma da
Israele». È infatti stato anche annullato il viaggio in
Terra Santa che aveva organizzato l'oratorio San
Giuseppe, «un progetto preparato da oltre un anno
con approfondimenti sulla storia e sul significato del
pellegrinaggio seguito da 36 giovani fra i venti e i trenta
anni - spiega don Davide Milani -,ma che comunque è
solo rimandato».Anche gli Stati Uniti hanno subito un
calo di richieste rispetto agli anni passati forse anche a
causa «delle difficoltà doganali, della richiesta del pas-
saporto digitale o, in alternativa,del visto che costa 120
euro a persona e delle lunghe attese alla dogana»,speci-
fica Massimo Maurizio. Anche l'Oriente non è stato
scelto da molti, mentre il Brasile rimane in vetta alle ri-
chieste in Sud America come il Sud Africa nel conti-
nente nero. Alessia Pignoli

Chi sceglie
un’agenzia
di viaggi a
Brugherio 
preferisce
andare in un
villaggio: 
più rilassante,
più comodo e
con la formula
all inclusive

I brugheresi in vacanza? Scelgono
il mare e preferiscono il Mediterraneo

Più difficile
scoprire
dove sono
andati i turisti
“fai da te”
(che sono la
maggioranza
dei 
brugheresi)

I COSTI

Liberato  
dalla prigione
l’uomo condannato 
per l’attentato
incendiario
in Comune

Anche F. S., il 42enne condan-
nato per aver appiccato il fuoco
nell’ufficio del sindaco ha po-
tuto beneficiare dell’indulto
che ha consentito una parziale
soluzione al problema del-
l’affollamento delle carceri.

L’uomo, che era stato con-
dannato a 3 anni di reclusione
lo scorso giugno, ha potuto
subito usufruire dei benefici
della legge. 
F. S., pregiudicato e affetto da
problemi di etilismo, lo scorso

settembre aveva appiccato il
fuoco negli uffici comunali alla
ricerca di una vendetta contro i
Servizi sociali che avevano di-
sposto l’allontanamento da
casa di moglie e figlia, trasferi-
ti in una struttura protetta.

CRONACA GIUDIZIARIA

Una persona per una settimana 
in un villaggio:

luglio agosto
700/800 euro 1.000/1.300 

Una persona per una settimana in crociera:

luglio agosto
1.200 euro 1.550
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 BRUGHERIO – Mi 
www.windhair.it 

Foto realizzata in salone da Niccolò De Giorgio 

compilation di tecniche color 
innovative 

“CLUSTER”
€ 28,00 

35 minuti per la realizzazione 

Tel 039/880.722 

Secondo i primi dati forniti da Assobrianza produzione e fatturato sono in netto

nasconde il gigante asiatico del
giocattolo Maisto, che ha già
provveduto a portare la produ-
zione nel più vantaggioso merca-
to asiatico. A pagare il prezzo
maggiore i dipendenti, che all'ini-
zio della vicenda erano circa un
centinaio. Altra nota stonata
quella della Peg-Perego, la prima
azienda costruttrice di passeggini
in Italia. La scorsa primavera, dal-
la sede di Arcore, i vertici dell’a-
zienda hanno fatto sapere di ave-
re acquistato uno stabilimento in
Romania, dove verrà spostata
una parte della produzione tessi-
le. Ufficialmente, l’azienda ha fat-
to sapere di  avere investito all’Est

Le maggiori
aziende 
del territorio 
continuano 
a strizzare 
l’occhio 
all’Est Europa,
dove i costi
della 
manodopera
sono 
più bassi

Qui sopra 
lo  storico
stabilimento
della Candy
della famiglia
Fumagalli.
Sotto la vecchia
sede, ora
chiusa, 
della legatoria
Torriani 
di Cologno
Monzese:
l’Amministra-
zione comunale 
è in trattativa 
con i nuovi
proprietari 
per portare 
la fabbrica 
a Brugherio

lunedi sera chiuso
viale europa 28 - brugherio

tel 039.881789
surabaya06@libero.it

nuova apertura
ristorante

tutti i mezzogiorno
dalle 12 alle 14.30

menu a prezzo fisso
...e non solo...

vi aspettiamo!!!

tutte le sere aperitivo con buffet
domenica happy hours 18.30 - 21
si organizzano eventi e cene

su prenotazione

toccato quota più 4,6%, il fattura-
to è andato ancora meglio: più
5,7%, questo secondo l'analisi di
Assobrianza. Una nota emessa
dalla stessa associazione degli in-
dustriali della Brianza spiega que-
sti dati facendo ricorso «alla tena-
cia e alle capacità innovative dei
brianzoli che puntano sulla qua-
lità dei prodotti per far fronte alle
difficili condizioni dell'economia
mondiale e alla crescita del costo
delle materie prime». Dietro ai
dati, sempre interpretabili, e alle
dichiarazioni ufficiali, però, si na-
scondono situazioni di difficoltà.
A Lazzate, i dipendenti del-
l'Electrolux non hanno ancora
chiaro quale sarà il loro futuro, da
quando l'azienda ha deciso di
aprire uno stabilimento in Po-
lonia vivono giorni di incertezza.
Chi non si trova più in questa
condizione, ma in una ben peg-
giore, sono gli ormai ex-dipen-
denti della Bburago, la storica
azienda dei modellini d'auto in
scala. A metà luglio, dopo un an-
no di agonia, passato tra tribunali,
e speranze risultate poi vane, gli
stabilimenti di via Galilei hanno
prodotto l'ultimo modellino: una
Renault Alpine rally blu cobalto
del 1971. Nel frattempo, la fami-
glia Besana, il padre e il figlio
maggiore, sono tuttora indagati
per il reato di bancarotta fraudo-
lenta. Adesso il marchio è in ma-
no alla Techtoys, dietro la quale si

La  locomotiva della Brianza
ha ripreso a correre? Sì, no,
forse. Gli addetti ai lavori,
piccoli o grandi capitani

d'impresa, sindacati, analisti di
mercato non sono concordi nel
tracciare un quadro dell'industria
“Made in Brianza”, e con essa
dell'occupazione. È la stessa
realtà territoriale, variegata e pun-
teggiata da situazioni eterogenee,
a non permettere di esprimere un
giudizio univoco.
Quello che è certo è che comin-
ciano a manifestarsi i primi, timidi
segnali di ripresa. Ma per capire se
si tratta realmente di questo, op-
pure di una risalita parziale, dovu-
ta alla caduta produttiva e occu-
pazionale degli ultimi due anni,
cioè quello che gli esperti defini-
scono rimbalzo tecnico, biso-
gnerà aspettare ancora qualche
settimana. Ne è convinto Carlo
Edoardo Valli, presidente di
Aimb (Associazione industriali di
Monza e Brianza), che recente-
mente ha affermato come la cre-
scita produttiva degli ultimi mesi
sia andata oltre ogni più rosea
previsione ma, ha poi aggiunto,
che sarà necessario aspettare la fi-
ne del mese in corso per tirare le
somme.
I dati del primo trimestre del
2006, resi noti solo pochi giorni
fa, isolati da ogni contesto, suona-
no come il riscatto che si attende-
va da tempo: la produzione ha

La nostra
zona sembra
avere ripreso
la rotta
abbandonata
due anni fa.
Industriali
fiduciosi, 
ma la crisi
resta

Il lavoro cresce ma in Bri
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miglioramento. L’assessore Paleari: «Occorre convertire il mercato del lavoro»

per abbattere i costi e salvaguar-
dare i posti di lavoro in Italia. Una
rassicurazione che ha fatto venire
il mal di pancia alla Filtea, il sinda-
cato di categoria.
Storia a lieto fine per quello che è
passato alla storia  come il mira-
colo brianzolo dell’estate. Si tratta
del salvataggio di Celestica.
Grazie all'interessamento della
Provincia, e di tre nuovi partner
(due del settore dell'hi-tech e uno
della logistica) la multinazionale
canadese è riuscita a tirarsi fuori
dalle sabbie mobili, salvando tutti
i dipendenti. Una vicenda che po-
trebbe diventare paradigma dei
programmi di reindustrializza-
zione a cui si vedono costrette
numerose aree produttive.
Alle porte della metropoli, ma
pur sempre inserita nel tessuto
economico della Brianza, Bru-
gherio attraversa un momento di

stasi da un punto di vista produt-
tivo e occupazionale. Diverse so-
no le situazioni in sospeso: si va
dalla Candy, che ha assicurato
continuità produttiva, nonostan-
te l'acquisizione del 75% del capi-
tale di Jinling electric, terzo pro-
duttore di lavatrici della Re-
pubblica popolare Cinese, alla le-
gatoria Torriani, che da Cologno
Monzese sembrerebbe in procin-
to di trasferirsi a Brugherio. Il
condizionale è d'obbligo, come
spiega l'assessore alle Attività
produttive e al lavoro, Angelo
Paleari: «Abbiamo formulato
l'offerta, anche piuttosto vantag-
giosa per l'azienda, ora aspettia-
mo di sapere se toccherà a noi
ospitare la legatoria oppure a
Sesto San Giovanni». L'interesse
dell'Amministrazione per porta-
re la Torriani in città va cercata nel
fatto che molti dipendenti dell'a-
zienda sono  di Brugherio. In so-
stanza con la salvaguardia dell’a-
zienda si cerca di non creare una
diseconomia nella comunità bru-
gherese.
Ci sono, però, due aziende che
sembrano essere in ripresa. Si
tratta della Gvd e della Marzorati.
La prima, produttrice di tessuti
sintetici di ultima generazione è
stata assorbita da una multinazio-
nale americana e sembra sul pun-
to di essere rilanciata. La Mar-
zorati, invece, non ha beneficiato
di aiuti esterni, ma naviga in ac-
que più sicure rispetto al recente
passato. Al momento i dipenden-
ti dell’industria meccanica sono
solo 15, ma la politica di agevola-
zioni con la quale l’amministra-
zione ha trattato l’azienda po-

trebbe portare a nuove assunzio-
ni. È quello in cui spera Angelo
Paleari: «Stiamo avendo risposte
positive per quanto riguarda i li-
velli di occupazione  in città.
Speriamo che la politica intrapre-
sa possa portare lavoro. È una
strada lunga quella che abbiamo
tracciato, ma bisogna avere il co-
raggio di guardare oltre l’imme-
diato futuro. Il nostro territorio
ha bisogno di energie. In sostanza
si tratta di convertire l’occupazio-
ne di prima, che era caratterizzata
da una forte manodopera, in
quello di cui c’è bisogno adesso,
cioè in servizi». Il terziario, quin-
di. Proprio per creare nuove pos-
sibilità in questo settore, il
Comune ha varato un program-
ma di ricognizione del territorio, i
cui risultati saranno pronti nel
2007. Non è questo l’unico stru-
mento voluto dall’attuale Am-
ministrazione per migliorare la si-
tuazione occupazionale della
città. Nelle stanze di Villa Fiorita,
sede del Municipio, si sta varando
il progetto dello Sportello Unico
per le Imprese. L'obiettivo è quel-
lo di valorazzire il territorio, per
incrementare la crescita econo-
mica locale, nonché quello di mi-

gliorare le relazioni tra il Comune
e le imprese, semplificando tutti i
procedimenti amministrativi.
Negli ultimi anni, varie disposi-
zioni legislative hanno spostato il
centro di attenzione sui servizi
che la pubblica amministrazione
deve erogare. La legge istitutiva
dello sportello unico per l'impre-
sa, unitamente al regolamento di
attuazione, nonché l'ultima legge
Bassanini, sono i principali tassel-
li di quel processo di “sburocra-
tizzazione” invocato da più parti.
Un'opportunità soprattutto per i
giovani, che si affacciano per la
prima volta sul mondo del lavoro
e non sanno da dove partire per
aprire un esercizio.
La semplificazione e l'accelera-
zione di tutte le procedure a van-
taggio degli operatori economici
saranno i cardini dello sportello,
ma l'assistenza agli imprenditori e
agli aspiranti tali passerà anche at-
traverso la diffusione e la promo-
zione delle opportunità e delle
potenzialità esistenti per lo svi-
luppo del territorio, mediante
programmi di intervento e atti-
vità che vanno dalla diffusione
della cultura di impresa.

Gabriele  Cereda

Il gruppo Candy  entra nel mercato cine-
se grazie all'acquisizione - per 31 milioni
di euro - del 75% del capitale di Jinling
electric, terzo produttore di lavatrici del-
la Repubblica popolare. L'operazione -
come spiega Aldo Fumagalli, presidente
del gruppo - comporterà ulteriori 10 mi-
lioni di investimento iniziale per l'ade-
guamento delle linee di produzione, cui
si aggiungeranno altri interventi di por-
tata simile nei prossimi anni.
L'intero progetto è finanziato con risor-
se proprie. Candy ha acquisito, inoltre,
la piena proprietà del marchio Jinling  e i
diritti di distribuzione al di fuori della
Repubblica popolare. Il gruppo di
Brugherio ha inoltre la possibilità di ac-
quistare il restante 25% del capitale di
Jinling electric - detenuto dalla munici-
palità di Jiangmen. Jinling ha un fattura-
to di 55 milioni di euro e 1.850 addetti
(compresi 1.000 venditori) e lo scorso
anno ha prodotto 800mila lavabianche-
ria. Una volta pronto, il nuovo stabili-
mento produrrà lavatrici di tipo occi-
dentale destinate esclusivamente al mer-
cato cinese. Secondo le previsioni della

società, il marchio Candy farà la sua
comparsa nei grandi magazzini cinesi
nella primavera del 2007. Primi obiettivi:
conquistare il terzo posto nel mercato
delle lavatrici automatiche di tipo euro-
peo, raggiungendo una quota pari
all'8%-10% nei prossimi due anni, e usa-
re lo stabilimento di Jiangmen come te-
sta di ponte per altri mercati del Sud-Est
asiatico.
L'acquisizione aiuterà Candy, che ha
chiuso il primo semestre con una cresci-
ta del 7% in volume e del 2% in valore, a
rispettare le stime per il 2006: la società
prevede infatti un incremento del fattu-
rato pari al 5%.
La Candy è una società a totale capitale
privato interamente controllata dalla fa-
miglia Fumagalli. Dalle sue fabbriche,
nel 2005, sono usciti oltre 6 milioni di
elettrodomestici (più dieci per cento ri-
spetto al 2004): lavatrici, lavastoviglie,
asciugatrici, frigoriferi, congelatori, cu-
cine e forni. Candy  è infatti proprietaria
dei marchi Hoover, Iberna, Otsein,
Rosières, Vyatka, Zerowatt e Hoover.

G. C.

Candy si mangia il Dragone
SBARCO IN CINA 

«Sono preoccupato». Non usa mezzi
termini Carmelo Spataro, presidente
delle Acli di Brugherio, per descrivere la
situazione dell’occupazione in città.
«I tempi sono cambiati - prosegue
Spataro -. Mi ricordo che negli anni
Settanta, le aziende mettevano i manife-
sti ovunque per cercare personale, oggi
non è più così». Dietro le preoccupazio-
ni del presidente Acli, ci sono quelle di
tutti i padri di famiglia che vorrebbero
vedere un futuro più sicuro per i loro fi-
gli. «Dicono che riassumono tutti quelli
che lasciano a casa, ma la legge Biagi
permette delle scappatoie che prima
non erano possibili. Si chiede ai giovani
se hanno esperienza, ma come possono
farla se non viene data loro possibilità».
A giudizio di Spataro va ristudiato tutto
il sistema occupazionale nel suo com-
plesso.
Per quanto riguarda Brugherio, Spataro,
che è anche consigliere della Margherita,
loda il lavoro svolto fin qui dal-
l’Amministrazione comunale, ma rima-
ne perplesso davanti alle tante situazioni
di difficoltà che si registrano in città. Dal

suo osservatorio privilegiato (Spataro è
un dipendente Candy) non riesce a ve-
dere nulla di positivo.
Il riferimento è alla metalmeccanica
Bertuzzi che ha chiuso lo scorso anno,
ma anche alla Candy. «Dopo l’acquisi-
zione in Repubblica Ceca, la Candy ha
comprato anche in Russia (e in Cina,
ndr). Non posso nascondere che la cosa
metta agitazione». A farne le spese del
gruppo, per ora, è stato solo lo stabili-
mento di Donora, in provincia di
Bergamo,ma i dipendenti si interrogano
sulla sorte del sito di Brugherio. Cuore
pulsante dell’azienda, dove nascono tut-
ti i progetti. Di certo, la delocalizzazione
ha messo in crisi le aziende esterne che
lavoravano per la famiglia Fumagalli, è il
caso della Vimer, che si trova in via
Increa, specializzata nella produzione di
motori per lavatrici.
«Se queste sono le condizioni in cui ci
troviamo a fare i conti non so proprio
come i nostri figli possano pensare di
progettare la vita, comprare casa, spo-
sarsi, fare dei figli», conclude allarmato
Spataro. G.C.

«Bisogna aiutare i giovani»
PARLANO LE ACLI

Il Comune 
ha intrapreso 
una politica 
di tutela 
dell’occupazione. 
Tra i progetti 
l’idea 
di puntare
sul terziario
avanzato

A sinistra
Carmelo
Spataro,
consigliere
comunale della
Margherita  
e presidente
brugherese
delle Acli.
Accanto
l’assessore 
alle Attività
produttive
Angelo Paleari

anza restano aree di crisi
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L’Avo cerca nuovi volontari 
«Basta poco per aiutare gli anziani»

Entro fine mese parte il 5° corso per il servizio a Villa Paradiso e Bosco in città

Un po’ di compagnia, quat-
tro chiacchiere da scambia-
re, un sorriso, una carezza.
Sono gesti semplici quelli

che possono alleviare la malinconia
e la malattia di molte persone anzia-
ne ricoverate nelle case di riposo.
Ed è ciò che cerca di realizzare quo-
tidianamente l’Avo, associazione
volontari ospedalieri, che a Bru-
gherio si è costituita nel luglio 2002
ed opera attualmente nella residen-
za sanitaria “Bosco in città” e nella
casa di riposo “Villa Paradiso” con
circa 100 volontari.
È affermazione ormai accertata
che, per essere veramente efficace,
il volontariato deve costruirsi una
professionalità ed è per questo che
nel tempo sono stati organizzati va-
ri corsi di formazione mirati a pre-
parare e qualificare i volontari sul-
l’aspetto socio-assistenziale, sulle
problematiche della comunicazio-
ne,dell’approccio...E tra poche set-
timane, verrà organizzato il 5° cor-
so di formazione base per reclutare
nuovi volontari; un’occasione per
farsi avanti e donare un po’del pro-
prio tempo per il volontariato.
«Naturalmente si è verificata qual-
che assenza fisiologica nel corso di
questi anni - ci spiega il presidente
brugherese Vincenzo Rocca - e ab-
biamo bisogno di nuovi volontari
per coprire al meglio i vari turni, so-
prattutto a Villa Paradiso».
Ma chi è il volontario ospedaliero,
quali devono essere i suoi requisiti?
Ci risponde una responsabile:
«L’Avo è un’associazione laica (an-
che se il suo fondatore si è dichiara-
tamente ispirato ai valori del
Vangelo), è aperta cioè a persone di
qualsiasi credo e convinzione e
possono farne parte tutti, uomini e
donne purché maggiorenni. Vo-
lontario può essere chiunque sia di-
sposto a servire in umiltà e gratuità,
offrendo un turno settimanale di
due ore e mezza: un servizio quali-

ficato fatto di ascolto-accoglienza-
accompagnamento. L’azione gra-
tuita è diretta emanazione dell’a-
more e l’amore implica offerta: il
nostro servizio deve essere perciò
un dono senza ritorno, un dono
umile, nascosto. Mettersi in ascolto
di chi ci sta di fronte è innanzitutto
accogliere l’altro per come è, legato
ai suoi ricordi, belli o brutti, che
spesso ne condizionano l’interagi-
re, è farsi compagno di strada, to-
gliendo ogni distanza ».
La nostra volontaria prosegue co-

Una
volontaria:
«Mettersi 
in ascolto 
di chi ci sta
di fronte è
innanzitutto
accogliere
l’altro 
per come è»

In alto e sotto una festa organizzata al “Bosco 
in città” dalle associazioni di volontariato.
Nel riquadro a destra l’ingresso del “Bosco 
in città”, in basso la casa di riposo “Villa Paradiso”

5° corso di formazione dell’Avo
Entro fine mese prenderà il via il 5° corso per coloro che intendono
diventare volontari dell’Avo con gli anziani presso la residenza
“Bosco in città” e la casa di riposo Villa Paradiso di Brugherio. 
Disponibilità di tempo? Bastano 2 ore e mezza alla settimana.
Per informazioni e iscrizioni (entro fine settembre) contattare: 
cell. 329.2244742 / 333.2014620.

Sono passati più o meno trent’anni da
quel giorno… Tutto cominciò con una
domanda: «A chi tocca?»
Una domanda che a volte può suonare
stonata, figlia del qualunquismo o del-
l’indifferenza ed invece è diventata
spunto riflessivo e avvio
di un meccanismo che
ha portato alla forma-
zione di una grande
realtà nazionale di vo-
lontariato.
Il professor Erminio
Longhini, primario me-
dico dell’Ospedale di
Sesto San Giovanni, si
trovava casualmente al
Policlinico di Milano
quando, passando per una corsia di un
reparto di degenza, sentì un’ammalata
chiedere più volte un bicchiere d’ac-
qua… Davanti a lei stava pulendo il pa-
vimento un’inserviente, alla quale il me-
dico chiese di esaudire quella richiesta.
L’inserviente rispose: «Non tocca a me».
Da qui la domanda: «E allora a chi toc-
ca?». Rivolgendo in primo luogo a se

stesso e poi a un gruppo di amici la stes-
sa domanda, il professor Longhini su-
scitò e propagandò un’idea nuova di ser-
vizio agli ammalati, che ebbe ben presto
vasta adesione in più ospedali italiani.
L’Avo, associazione volontari ospeda-

lieri è estesa oggi in tutta
la penisola e oltre 200
strutture ospedaliere e
assistenziali fruiscono
del suo servizio. A quella
iniziale domanda: «A chi
tocca?» hanno risposto a
tutt’oggi circa 28.000 vo-
lontari.
«L’esistenza dell’Avo - di-
ce il professor Longhini -
mi ingenera commozio-

ne, consolazione e ammirazione, senza
che questo sentimento sia inquinato dal-
l’orgoglio. Nonostante si dica che l’Avo
sia frutto di una mia personale intuizio-
ne, in effetti essa è un dono. Uno scam-
bio gratuito fra persone: il servizio da un
lato e l’esperienza comune del dolore
dall’altro, entrambi finalizzati a costruire
un rapporto d’amore». M. B.

Un’associazione nata 30 anni fa
LE ORIGINI    

me un fiume in piena il racconto
della sua esperienza, nata da una
scelta, da una risposta a particolari
stati d’animo e poi diventata stile
di vita. «Vorrei che i giovani si inte-
ressassero, compatibilmente con i
loro impegni nel mondo della
scuola e del lavoro, a questa forma
di volontariato volto a umanizzare
le strutture, allontanando la paura
dell’approccio con la malattia e la
vecchiaia. In casa mia siamo tutti
volontari, anche le mie giovani fi-
glie,e posso dire, senza paura di es-
sere smentita, quanto calore uma-
no ricevono e amicizia e affetto…
Ho volutamente parlato di riceve-
re e non di dare,perché non si pen-
si che si tratti solo di un’esperienza
di dono. Se è vero che è più facile
incontrare volontari adulti, vuoi
anche per maggiore disponibilità
di tempo, è pur vero che i giovani
sono accolti con tenerezza parti-
colare dagli ospiti, che si interessa-
no al loro quotidiano, alla scuola,
agli esami, agli amori… Quante
volte vengo accolta con la doman-
da “E l’esame di sua figlia com’è
andato?”Ecco allora il mio discor-
so sulla necessità di una coscienza
giovanile da far crescere; in fami-
glia, nelle scuole, si insegni anche
che c’è un mestiere dell’anima, il
volontariato appunto. Abbiamo
bisogno di giovani per non inter-
rompere la catena, perché chi oggi
aiuta domani possa essere a sua
volta aiutato».

Mariella Bernio
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FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

DAI IL GIUSTO VALORE ALLE TUE IMMAGINI

Via Italia54, Brugherio

Tel/fax. 039879148 - email fotootticapedrazzini@tin.it

Nuovi orari:
mattino 10-12.30

pomeriggio 16-19.30

Nuovi orari:
mattino 10-12.30

pomeriggio 16-19.30
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Si è concluso a giugno il mandato triennale della Commissione che sarà rinnovata

Biblioteca, seggi aperti a fine mese 
per il rinnovo dei rappresentanti

È tempo di “votazioni” a
Palazzo Ghirlanda, per il
rinnovo dei componenti
della commissione di Bi-

blioteca. Si è infatti concluso, nel
mese di giugno, il mandato trien-
nale della Commissione  compo-
sta dalla direttrice Enrica Mere-
galli, dall'assessore alla Cultura
Carlo Mariani  (il sindaco o l’asses-
sore delegato dal sindaco è com-
ponente di diritto), da 5 membri
eletti dagli iscritti alla Biblioteca e
da 5 membri politici designati dal
Consiglio comunale (vedi elenco dei
commissari uscenti).
La conferma arriva dalla stessa di-
rettrice di Palazzo Ghirlanda, En-
rica Meregalli: «La prima data da
non dimenticare sarà quindi saba-
to 30 settembre, giorno in cui ver-
rà illustrata al pubblico, alle ore 10
presso la Biblioteca civica, la Carta
dei servizi 2006-2008 (un testo che
contiene i principi fondamentali a
cui si ispira la Biblioteca) e verran-
no poi presentati i candidati degli
utenti; seguirà poi la votazione ve-
ra e propria negli orari 11/12.30 -
14/18».
Il 30 settembre non sarà però l'u-
nica data di votazione, infatti si po-
trà esprimere la propria preferen-
za anche nelle giornate del 3 otto-
bre (ore 9/12.30 - 14/19) e 4 otto-
bre (ore 14/22).
Al voto potranno partecipare tutti
gli iscritti alla Biblioteca residenti a
Brugherio ed in possesso di alcuni
requisiti: l'aver compiuto il sedice-

simo anno di età alla data delle vo-
tazioni; essersi iscritto entro il 30
agosto 2006 oppure essere stato
iscritto per l'anno 2005.
Ogni elettore potrà esprimere tre
preferenze tra una lista di candida-
ti che verrà resa pubblica presso
Palazzo Ghirlanda intorno al 16
settembre; inoltre da segnalare è il
fatto che i commissari uscenti po-
tranno essere rieletti.
Per quanto riguarda poi la presen-
tazione delle candidature, sono
eleggibili tutti gli iscritti  alla
Biblioteca che abbiano diritto al
voto, ad esclusione dei dipendenti
del Comune di Brugherio.
Le candidature (redatte in carta
semplice, con l'indicazione del
nome, cognome, data, luogo di
nascita, indirizzo, recapito telefo-
nico, professione, hobby e un
motto che rappresenti il potenzia-
le candidato) dovranno essere
consegnate presso la  sede di via
Italia 27 (all’attenzione della Di-
rezione), entro le ore 12.30 del 15
settembre 2006.
La Commissione, ricordiamo, è

Meregalli:
«Il 30 
settembre
verrà 
illustrata 
al pubblico 
la Carta 
dei servizi 
2006-2008».

un organo che ha compiti propo-
sitivi e consultivi in ordine al pro-
gramma della Biblioteca, di verifi-
ca sull'attuazione dello stesso e
sull'applicazione del regolamento
e della Carta dei servizi, nonché di
collegamento con l'utenza e di
espressione e trasmissione delle
sue esigenze. Tra i temi affrontati
dalla Commissione uscente, ricor-
diamo l'inaugurazione della
Biblioteca nella rinnovata sede di
Palazzo Ghirlanda, attività ed ini-
ziative culturali e di promozione
della lettura, statistiche iscritti e
prestiti, sistema bibliotecario nuo-
va Provincia di Monza e revisione
della Carta dei servizi.
Per chiarimenti sulle votazioni
sarà possibile consultare e ritirare,
all’interno della sede (area prestiti),
il volantino dal titolo “Lasciamo
un segno in Biblioteca”, nel quale
sono indicate dettagliatamente la
procedura per le elezioni e le date
in cui gli utenti potranno esprime-
re la propria preferenza. Per ulte-
riori info: tel. 039-2893401/410.

Anna Lisa Fumagalli    

Eletti dagli utenti 
Mario Pineider
Carla Colombo
Roberto Nozza
Sara Meazzini
Barbara Giusto

Nominati dal Consiglio comunale
Giuseppe Vergani
Cristina Calì
Roberto Barioli
Rossella Zaffino
Annamaria Sala

Palazzo Ghirlanda organizza mercoledì 6 la “Festa dei Remigini” 
L’invito è stato esteso a tutti i bambini nati nel 2000 che stanno per cominciare la scuola elementare

Visto il grande successo ottenu-
to l’anno scorso, la Biblioteca ci-
vica di Brugherio ripropone an-
che per il 2006 la “Festa dei
Remigini”, dedicata a quei bimbi
che stanno per cominciare la
scuola elementare.
L’evento è previsto per merco-
ledì 6 settembre alle ore 20.30
presso la sede di Palazzo
Ghirlanda di via Italia 27.
La Biblioteca ha esteso l’invito a
più di 300 bambini del territorio
nati nel 2000, che sono stati op-
portunamente raggiunti da una
lettera inviata al domicilio di cia-
scuno, come ci sottolinea la di-

rettrice Enrica Meregalli:
«Abbiamo pensato di organiz-
zare anche per quest’anno la fe-
sta per i “piccoli” studenti per-
ché ha ricevuto un forte consen-
so da parte dei genitori e dei
bambini». Durante la serata, gli
animatori  cercheranno di intrat-
tenere i presenti con racconti e
filastrocche sul primo giorno di
scuola ed infine per augurare ai
nuovi scolaretti un buon inizio
d’anno si procederà insieme alla
costruzione, nel laboratorio
creativo allestito per l’occasione,
di un “amuleto portafortuna”.
Poiché i posti sono limitati, (per

un massimo di 75 bambini ac-
compagnati da un genitore), la
Biblioteca fa sapere che è asso-
lutamente indispensabile la pre-
notazione, telefonando al nu-
mero: 039-2893403, negli orari
di apertura al pubblico.
Al momento i bambini che han-
no già confermato la propria
partecipazione alla serata sono
più di 50, quindi è opportuno af-
frettarsi. Per i genitori che fosse-
ro interessati e volessero ulterio-
ri chiarimenti sull’evento, pos-
sono contattare il personale del-
la Biblioteca.

A. L. F.

Previsto
anche un
laboratorio
creativo
per costruire
un amuleto 
portafortuna

Si potrà votare nei seguenti giorni:
VADEMECUM

Dal 4 settembre, la Biblioteca civica di Brugherio riprenderà i con-
sueti orari di apertura e chiusura al pubblico:
lunedì chiusa
martedì   9-12.30 14-19
mercoledì 14-22
giovedì 14-19
venerdì   9-12.30 14-19
sabato     9-12.30 14-18
Per info: tel. 039-2893401 
oppure inviare una mail a 
biblioteca@comune.brugherio.mi.it .

Con l’autunno torna l’orario normale di apertura

I commissari uscenti sono:

Sabato  30/09/2006  ore 11/12.30 - 14/18
Martedì 03/10/2006  ore  9/12.30 -  14/19
Mercoledì 04/10/2006  ore        -    14/22

La presentazione 
della Carta dei servizi
2006-2008 
e dei candidati
degli utenti avverrà:
Sabato  30/09/2006  ore 10
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via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com
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ESTATE: VACANZE ORIGINALI
CON SCOUT E ORATORI
VALSAVARENCHE, VALLE AURINA E ZONE (BRESCIA) LE DESTINAZIONI DI SAN GIUSEPPE,
SANT’ALBINO SAN DAMIANO E SCOUT - ANNULLATO IL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

Oratorio San Giuseppe

Oratorio San Carlo e Santa Maria Nascente - elementari

Scout Brugherio 1 - Branco

Scout Brugherio 1 - Branco

Scout Brugherio 1

Oratorio San Carlo e Santa Maria Nascente - medie

Cristianizzare l’Occidente
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

È al cuore dell’uomo che bisogna portare
Dio, è il cuore di ogni uomo che va aiutato ad
aprirsi alla Grazia. La libertà religiosa è un
diritto inalienabile, ma non è convertendo le
Istituzioni e “battezzando” le leggi che si
porta l’uomo a Dio e Dio all’uomo. 
L’incontro con Cristo è personale, è il “lavo-
ro” di una vita. È osservando (= diventando 

servi) il comando di Dio, traducendo nel
quotidiano la legge dell’amore incarnata da
Gesù che si è suoi discepoli, si contagia la so-
cietà, si costruisce un popolo cristiano.
Come i monaci: con l’ingegno intellettuale e
manuale hanno cristianizzato l’Europa.
Loro, che però pregavano sette volte al
giorno.

di don Davide Milani

In estate gli oratori non chiudono, anzi pro-
pongono ai giovani esperienze spesso più
intense che  nel resto dell’anno: è il caso dei
campeggi o delle vacanze organizzate per
ragazzi e ragazze di ogni fascia d’età.
L’oratorio San Giuseppe si è stabilito in
Valsavarenche (Ao), mentre quello di San
Carlo e Santa Maria Nascente si è spostato
in Valle Aurina (Bz). Zone (Bs) è stata inve-
ce la sede del campo estivo di 22 lupetti
scout del gruppo Brugherio 1. In queste
pagine e sui prossimi numeri di NoiBru-
gherio, proponiamo le immagini più belle

degli oratori in vacanza. A causa dei recen-
ti scontri tra esercito israeliano ed
Hezbollah, purtroppo, è stato invece an-
nullato il pellegrinaggio in Terra Santa or-
ganizzato per i giovani della parrocchia
San Bartolomeo: nonostante ciò, il denaro
che era stato devoluto dai parrocchiani e
che avrebbe dovuto essere portato diretta-
mente dai giovani in un orfanotrofio di
Gerusalemme, raggiungerà ugualmente la
propria destinazione, per alleviare le soffe-
renze di bambini resi orfani dagli scontri
tra israeliani e palestinesi.
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Oratorio San Giuseppe

Scout Brugherio 1

Scout Brugherio 1 Scout Brugherio 1

Oratorio San Giuseppe

Oratorio San Carlo e Santa Maria Nascente - giovani

Oratorio San Giuseppe

Oratorio San Carlo e Santa Maria Nascente - superiori
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a ragione come esigenza
di infinito è stato il tema
centrale e ispiratore del

XXVII meeting di Rimini,
evento organizzato da
Comunione e Liberazione e che
ha riunito nella città romagnola
circa 700.000 persone.
Come ogni anno è stata folta la
rappresentanza di brugheresi che
si sono recati nei padiglioni della
fiera di Rimini per partecipare al
meeting, sia in qualità di volontari
(una quindicina) che come
semplici visitatori, attirati dagli
alti contenuti e dalla forte
impronta politica e spirituale
della manifestazione.
Inaugurato domenica 20 agosto
per terminare sabato 26, il
meeting ha proposto ai
partecipanti 12 mostre dagli
argomenti più svariati: tra le altre
la storia di Toribio Alfonso de
Mongrovejo (1538-1606),
secondo vescovo di Lima e
fervente evangelizzatore del
Perù, e la vita di padre Aleksandr
Men', sacerdote che ha seguito
fedelmente Cristo nonostante le
difficoltà di professare la propria
fede nella Russia sovietica degli
anni '80, quando padre Men' era
quotidianamente interrogato e
ostacolato nella sua opera
pastorale dal Kgb. E ancora
un'esposizione sulla Via Lattea,
una di spiccato interesse artistico
sul ritorno al classico degli artisti
da Arnolfo a Giotto, una sulla
tradizione monastica
benedettina.
Tra le più visitate, inoltre, un

L

ECONOMIA, SPIRITUALITÀ E POLITICA:
SI È CHIUSO IL MEETING DI RIMINI

«Il meeting mi ha insegnato tanto, ma soprattutto
mi ha educato alla gratuità»: queste le parole di
Francesco Magni, diciannovenne brugherese che
per il secondo anno consecutivo ha vissuto
l'appuntamento riminese inserito nella schiera dei
3.041 volontari (15 i nostri concittadini) che si
impegnano per la buona riuscita della
manifestazione. «Io in particolare - prosegue il
giovane - mi occupavo dei parcheggi riservati: in
sostanza ogni mattina dalle 8 alle 13.30 mi recavo ai
cancelli della fiera e verificavo che non venissero
occupati indebitamente i posti auto riservati ad
ospiti e giornalisti».
Un lavoro povero di soddisfazioni, ma
significativo se osservato nell’ottica del
volontariato che permette a tante persone di
godere del meeting, spiega Francesco: «Devo
ammettere che è stato faticoso svegliarsi alle 7 ogni
mattina e trascorrere 5 ore sotto il sole, nel
piazzale, proibendo di parcheggiare ai visitatori,
che magari stanchi per il viaggio non erano molto
bendisposti ad ascoltare me e gli altri volontari.
Però questa esperienza mi ha permesso di vivere il
meeting da protagonista, in prima persona: mi
sono sentito più coinvolto che se fossi stato solo
un visitatore, mi sono messo maggiormente in
gioco e soprattutto ho potuto apprezzare lo
sforzo umano che c'è dietro le quinte di
un'organizzazione così impegnativa».
Racconta infatti il giovane che sono migliaia i
ragazzi che si impegnano gratuitamente sia prima

che durante l'evento: «Io sono arrivato alla fiera il
sabato precedente all'inaugurazione, e appena
entrato nei padiglioni ho visto una schiera di miei
coetanei che installavano i pannelli delle mostre,
realizzavano disegni per abbellire l'ambiente,
montavano strutture e pulivano gli ambienti: tutte
persone di cui non si sospetta la presenza, ma
senza le quali non sarebbe possibile organizzare il
meeting».
Nonostante le ore dedicate all'attività da
volontari, i giovani riescono a ritagliarsi il tempo
per visitare i padiglioni, magari anche in orari
privilegiati al mattino presto o la sera tardi quando
gli spazi non sono affollati dai tanti visitatori: «Io
personalmente - prosegue il brugherese - sono
riuscito a partecipare a 6-7 conferenze e a visitare
4 mostre, quelle che mi interessavano
maggiormente: chi è volontario non può avere la
pretesa di seguire tutte le iniziative, ma
effettuando una selezione di ciò che si ritiene più
importante è possibile visitare quello che è più
significativo».
L'insegnamento più grande, quello che rimane
dopo una settimana di meeting, conclude
Francesco Magni, «è una grande apertura del
cuore e della ragione verso l'esterno. Tutto
quanto mi è accaduto a Rimini, dal servizio nel
parcheggio alle mostre visitate e alle conferenze a
cui ho partecipato, mi ha aiutato ad avere uno
sguardo diverso nei confronti di chi ho intorno,
uno sguardo più aperto e più attento». F.M.

ANCHE QUEST’ANNO MOLTI BRUGHERESI SI SONO RECATI NELLA CITTÀ ROMAGNOLA
PER VIVERE L’APPUNTAMENTO DI FINE AGOSTO ORGANIZZATO DA COMUNIONE E LIBERAZIONE

Francesco Magni, diciannovenne
brugherese che ha prestato
servizio come volontario
al meeting di Rimini

Sono 3.041
i giovani che
si sono offerti
volontari
per la
buona riuscita
della
manifestazione

A Rimini
una settimana
di mostre,
conferenze e
appuntamenti
a tema
spirituale,
sociale
e politico

«ESPERIENZA FATICOSA CHE EDUCA ALLA GRATUITÀ»:
IL RACCONTO DI UN VOLONTARIO BRUGHERESE

percorso imperniato sulla felicità
nel Paradiso della Divina
Commedia dantesca e una
mostra con a tema il decimo
capitolo del testo “Il senso
religioso”, opera di don Luigi
Giussani, fondatore e guida del
movimento di comunione e
Liberazione scomparso il 22
febbraio dello scorso anno.
Mostre dalle tematiche
eterogenee ma accomunate

dall'accessibilità al pubblico
(anche grazie ai volontari che
ogni 10 minuti si rendevano
disponibili ad effettuare visite
guidate) e dall'idea di fondo che
la santità non è un traguardo
impossibile da raggiungere, ma
piuttosto un obiettivo che si
inserisce in tutti gli ambiti della
vita, senza differenziazioni tra
quelli più evidentemente
spirituali e quelli lavorativi, pratici
e contingenti. Gli organizzatori
hanno inoltre proposto ai
visitatori circa 20 appuntamenti
ogni giorno che spaziavano dai
canti popolari alle conferenze su
temi spirituali e di attualità, con
un occhio di riguardo ai temi
della sussidiarietà, del terzo
settore e del dialogo con il
mondo islamico: sono stati

infatti invitati come relatori noti
personaggi del calibro di
Giovanni Alemanno, Magdi
Allam, Francesco Rutelli, Silvio
Berlusconi, Giuseppe Pisanu,
Roberto Formigoni, Clemente
Mastella, Giulio Andreotti,
Roberto Maroni, industriali quali
Illy e Colaninno, l’arcivescovo di
Vienna Christoph Schönborn,
leditorialista del New York
Times monsignor Lorenzo
Albacete.
Chiusi i battenti domenica 29, lo
sguardo è rivolto già alla
prossima edizione del meeting in
programma dal 19 al 25 agosto
2007, della quale è già stato
svelato il tema: “La verità è il
destino per il quale siamo stati
fatti”.

Filippo Magni

A destra,
l’ingresso
della fiera
di Rimini.
Sotto, il logo
del meeting
2006

Le suore di Maria Ausiliatrice sono partite da Brugherio ma la loro azione
pastorale prosegue nei luoghi in cui le ha destinate l’ordine delle
salesiane. Rimane in ambito scolastico suor Isa, presso una scuola
materna, mentre solo suor Renata è stata inviata al di fuori della
Lombardia: trascorrerà infatti i prossimi anni a Catania.
Per chi volesse salutare le suore o mettersi in contatto con loro, di seguito
gli indirizzi delle loro nuove residenze.

Suor IIsa CChinosi
scuola materna Macchi
via Macchi, 4
21017 Samarate -Va-

Suor RRenata SSoldati
via Grimaldi, 13/15
95100 Catania

Suor AAnna PPola
via Mazzini, 18
20078
San Colombano al Lambro -Mi-

Suor OOliva CCopreni
via Laura Vicuna, 1
20092 Cinisello Balsamo -Mi-

Suor Graziella Marucco
via Lombardia, 40
25125 Brescia

MARIA AUSILIATRICE
Suor Oliva la più vicina, suor Renata a Catania:
ecco le nuove residenze delle salesiane

Venerdì 8 settembre è il  giorno di
Santa Maria Nascente, a cui è
dedicato il duomo di Milano.
In occasione di questa festa,
l’arcivescovo Dionigi Tettamanzi
officerà alle 9.30 il rito di
Ammissione dei candidati agli
Ordini sacri, cioè di coloro che
domenica 24 saranno ordinati
diaconi, ultima tappa che aspetta i
seminaristi prima dell’ordinazione
sacerdotale vera e propria che li
attenderà in giugno.
Come da tradizione, inoltre, il
cardinale Tettamanzi nella stessa
giornata proporrà ai fedeli le linee

guida per la diocesi e le parrocchie
per quanto riguarda l’anno 2006-
2007. Il testo, che avrà come tema
centrale la famiglia, sarà da
ispirazione alle parrocchie per
l’elaborazione delle catechesi e
degli appuntamenti dell’anno
pastorale appena iniziato.

DIOCESI
Venerdì 8 il cardinale Tettamanzi presenta
il tema dell’anno pastorale 2006-2007
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www.macelleriapiazza.it

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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

Narrativa, saggistica
e angolo ragazzi

giochi didattici

prenotazione testi scolastici
per scuole elementari medie e superiori

novità: cartoleria scolastica

Ricopri i tuoi libri
con il metodo Colibrì:
copertine su misura
per ogni libro e formato.
Economiche, resistenti e istantanee....

Amicolibro

Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438; e-mail amico.libro@tiscali.it

aperto da martedì a sabato: 9-12.15 e 16-19.15
lunedì: 16-19.15 e domenica 9-12

ppuunnttoo ddii ddiissttrriibbuuzziioonnee BBuuoonnaa SSttaammppaa

La libreria Amicolibro vi aspetta

nella NUOVA SEDE
di via Italia 11
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Tecnici e meccanici di Maranello sono alloggiati all’hotel Sporting

S arà difficile incontrare a
passeggio per Brugherio
Michael Schumacher, ma
potrebbe invece capitare

di vadere la squadra dei tecnici e
meccanici della Ferrari. In occa-
sione del gran premio di Monza,
che si disputerà domenica 10 set-
tembre, è infatti arrivato in città,
alloggiato all’hotel Sporting di via
Santa Caterina, l’intero team della
scuderia di Maranello, piloti e diri-
genti esclusi.
Una sessantina di persone sono
state ospitate nella struttura alber-
ghiera fino a venerdì scorso, in
concomitanza con i primi test tec-
nici, mentre un loro secondo ri-
torno è previsto qualche giorno
prima del Gran premio per le pro-
ve libere e le qualificazioni.
Il gestore dello Sporting,
Maurizio Burati, spiega inoltre
che nell’hotel hanno trovato al-

loggio anche i tecnici della
Bridgestone, il fornitore ufficiale
di pneumatici per le rosse.
Quelle che si sono svolte sul cir-

cuito di Monza la scorsa settima-
na sono state prove private, che di
solito sono vietate su una pista
che accoglierà un gran premio

In vista del Gran Premio di Monza
arriva in città il team Ferrari

Nella 
struttura
di via 
S. Caterina
sono ospitati
anche 
gli esperti
delle gomme
Bridgestone.
Il campionato
di Formula 1
si correrà
sul circuito
di Monza
domenica 10
settembre

due settimane più tardi ma, consi-
derate le particolarità del tracciato,
i test sono tradizionalmente auto-
rizzati sulla pista brianzola. Il glo-
rioso circuito richiede degli ap-
poggi aerodinamici molto bassi e
per una questione di sicurezza la
federazione permette ai team di
testare le loro configurazioni ae-
rodinamiche poco prima del gran
premio.
La squadra dei meccanici ospitata
a Brugherio è il cuore pulsante
dell’intera scuderia. Spesso le gare
si giocano ai box, dove diventa de-
terminante la straordinaria abilità
degli uomini, in grado di cambiare
le gomme e rifornire di carburan-
te le monoposto in pochi secondi;
e pochi attimi possono pregiudi-
care una posizione in classifica.
Secondi preziosi per Schumacher,
ancora in lotta per il titolo mon-
diale. P. R.

Al centro sportivo di via Manin lo sport per bambini e ragazzi vuol dire sano agonismo ma soprattutto educazione

Al Cgb aperte le iscrizioni per le attività del nuovo anno
Da lunedì 4 settembre riprede
l’attività del Cgb, la polisportiva
brugherese lagata all’oratorio di
San Giuseppe. Presso il centro di
via Manin bambini, ragazzi e gio-
vani possoo trovare molteplici
proposte che spaziano dal calcio,
al basket, passando per la pallavo-
lo e il pattinaggio artistico. Nella
stessa struttura sono attivati an-
che corsi di ginnastica per adulti e
anziani. «La nostra scommessa è
educare le le nuove generazioni at-
traverso lo sport» spiega il presi-
dente della polisportiva Luigi
Bergomi. «I ragazzi e le ragazze
con noi imparano le discipline
sportive, ma sopratutto trovano
una proposta che li educa a stare
insieme nel rispetto dei valori del-
l’agonismo e del rispetto», il che
non è poco, in un periodo di grave
crisi per il mondo dello sport, tra-
volto dalle degenerazioni dell’ago-
nismo di vertice, da calciopoli al
doping nel ciclismo. Qui accanto
pubblichiamo tutte le proposte
sportive del Cgb, dove dal 4 set-
tembre sarà possibile ricevere ogni
informazione e accedere alle iscri-
zioni presso la segreteria che se-
guirà gli orari: lunedì/giovedì
17/18,30; martedì/mercoledì
17/18 e sabato 15-17.

LE PROPOSTE DEL CGB

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

Calcio

GINNASTICA PER ADULTI

Presso le strutture del Cgb si tengono anche molti corsi di ginnastica per
adulti e per anziani (questi ultimi convenzionati con il Comune).
Ginnastica per adulti:
martedì/venerdì ore 9,45-10,45 oppure lunedì/giovedì ore 8,30-9,30. Un
terzo e un quarto corso sono attivati presso l’oratorio di via Italia il martedì
e venerdì dalle 17 alle 18 oppure dalle 18 alle 19.
Ginnastica per anziani (convenzione comunale):
lunedì/giovedì 9,30-10,15 oppure 10,15-11; martedì/venerdì 14-14,45;
martedì/venerdì 9-9,45.
Iscrizioni al Ggb dal 18 settembre. Inizio corsi primi di ottobre.

La squadra dei meccanici in azione durante un “pit stop” ai box

Sono attive  squadre di calcio maschile per i ragazzi
nati dal 2000 in avanti.

Basket
Le squadre di minibasket sono aperte a bambini e
bambine nati dal 2000 in avanti.
Le squadre di basket si rivolgono ai ragazzi (solo ma-
schi) nati prima del 1994.

La proposta di pattinaggio su rotelle si rivolge ai bambi-
ni e alle bambine già a partire dall’età pre-scolare.

Pallavolo
Le squadre di pallavolo, solo femminili, sono aperte alle
ragazze dalla 5° elementare in su.

Pattinaggio su rotelle
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Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

sacche e grembiuli
per il tuo bimbo
che va all’asilo.

Simpatico regalo a chi acquista
tutto il set per l’asilo da noi

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838
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ARTE

Con Arci Primavera a Trento
per la mostra di Girolamo Romanino
L’Arci Primavera di Brugherio propone un viaggio di un
giorno a Trento per visitare la mostra “Girolamo
Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento italia-
no”, in corso presso il castello del Buon Consiglio.
L’appuntamento è fissato per domenica 10 settembre e
prevede, oltre alla mostra, la visita delle sale del celebre
castello e ai famosi affreschi dei mesi nella torre dell’a-
quila, capolavoro del gotico internazionale e ad altri mo-
numenti della città.
Il Romanino, pittore vissuto nel XVI secolo, è considerato
il precursore del naturalismo e della modernità, autore
tra l’altro del celebre ciclo pittorico che decora gran par-
te del castello del Buon Consiglio, voluto dal principe-ve-
scovo di Trento Bernardino Cles.
La partenza in pullman da Brugherio è prevista alle ore 7
da via De Gasperi, il rientro è programmato in serata. 
Quote: soci 44 euro (famigliari non tesserati 47 euro)
compreso il pranzo in ristorante con piatti tipici trentini,
oppure 23 euro
senza pranzo (non
tesserati 26 euro).

Prenotazioni 
al nuovo 
numero 
telefonico 
340.0869961 
dopo le ore 17.30.

TEMPO LIBERO

A settembre il 30° torneo di scacchi
Ancora aperte le iscrizioni

È arrivato alla 30° edizione il torneo di scacchi “Città di
Brugherio” organizzato dal Circolo scacchistico brughe-
rese con il patrocinio del Comune. L’iniziativa è aperta a
tutti i giocatori e simpatizzanti e inizierà lunedì 11 set-
tembre presso la sede del circolo in via Sabotino 1 (scuo-
la elementare Sciviero). Sono previste coppe e rimborsi
spese ai primi dieci giocatori e ai primi due di ogni cate-
goria. Con l’occasione verrà offerta a tutti i partecipanti
una medaglia ricordo con portachiavi.
«Non è mai troppo tardi, invitiamo tutti a partecipare e vi
aspettiamo numerosi» dice Carlo Zanotti, presidente del
Circolo scacchistico.

Per ulteriori informazioni 
039.870609  nelle ore serali

I costi per
pubblicare un
necrologio: 
- breve testo e

foto 20 euro; 
- solo nome e

foto 15 euro; 
- solo breve

testo  senza
foto 10 euro

Sportello
presso
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o presso 
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121

I NOSTRI RICORDI

Erminio Maino
24-12-1927    4-8-2006

A funerali avvenuti, 
nell'impossibilità di farlo 
singolarmente, la moglie

Luigia e i famigliari del caro,
ringraziano quanti hanno preso

parte al loro dolore  

Brugherio, 4  agosto 2006

Vuoi segnalare un evento che ti riguarda? Vuoi che la reda-
zione si occupi di un problema? Vuoi semplicemente dire la
tua sui fatti della città?

Scrivi alla redazione di Noi Brugherio, via Italia, 68; e-mail
info@noibrugherio.it; tel./fax. 039-882121.
Trovi i redattori in sede da lunedì al giovedì in orari d’ufficio

Le lettere non devono superare le 10 righe e devono essere
firmate in modo riconoscibile (se si desidera è possibile
chiedere di non pubblicare il nome).

SCRIVI A NOI BRUGHERIO

Il “Robert Bresson” conta oltre 3.500 tesserati - In settembre 4 film anteprima

Cinecircolo, già pronto l’antipasto
Ggià pronto “l’antipasto” del cinecir-

colo “Robert Bresson”, la rassegna
di film d’Essai proposta ogni setti-
mana del cinema San Giuseppe di

via Italia. L’appuntamento, che ogni anno
raccoglie oltre 3.500 appassionati, propone
tre serate settimanali di grande cinema a
prezzi competitivi (3 euro l'ingresso - 5 eu-
ro la tessera annuale).
Per la ripresa dopo le vacanze, il direttore
del cinema Angelo Chirico ha preparato
quattro “assaggi”, quattro pellicole di “an-
ticipazione” della nuova stagione, alle cui
proiezioni sarà possibile accedere senza la
tessera annuale, ma solo pagando il bigliet-
to d'ingresso di 3 euro.
«Così - spiega Chirico - vogliamo far cono-
scere la nostra proposta anche a nuove per-
sone e riaccogliere i soci che dopo il perio-
do delle ferie hanno certamente voglia di
buon cinema».
Per l'anteprima sono state scelte quattro
pellicole di ottima qualità: due film dram-
matici e due commedie sofisticate. Aprirà
la proposta mercoledì 6 settembre il film
“Fuoco su di me” del regista italiano
Lamberto Lambertini, ambientato nella
Napoli del 1815, negli ultimi mesi del regno
di Gioacchino Murat. Il 13 settembre sarà
la volta del film francese “Travaux - Lavori
in casa”, che affronta lo scottante tema del-
l'immigrazione. Quindi il 20 settembre è
stato scelto il film del regista tedesco Dani
Levy “Zucker! ...come diventare ebreo in 7
giorni”.
Infine l'ultima anticipazione mercoledì 27
settembre: dopo tre film europei non pote-
va mancare una produzione hollywoodia-
na con “The Weather Man - L'uomo delle
previsioni” con Nicolas Cage e Michael
Caine.
Conclude Chirico: «Intanto in questi giorni

stiamo ultimando il programma del vero e
proprio cinecircolo che, come di consueto,
presenterà alcuni “recuperi” della scorsa
stagione e tante novità, per le quali stiamo
attendendo il festival di Venezia che ci con-
sentirà di perfezionare le scelte. Intanto chi
vuole capire come funzionano le nostre se-
rate d’Essai può partecipare alle quattro
proiezioni, che non richiedono la tessera e
costano solo 3 euro: la nostra proposta
consente di fruire del cinema in modo me-
no schizofrenico di quanto permetta oggi il
mercato, con titoli che fanno gran clamore
ma tanti altri che scompaiono subito dalle
sale pur essendo interessanti».

Paolo Rappellino

Mercoledì 6 settembre Mercoledì 13 settembre

Mercoledì 20 settembre Mercoledì 27 settembre

Inauguriamo in questo numero una nuo-
va rubrica, realizzata in collaborazione
con la Biblioteca civica, che propone le re-
censioni di libri, musica e film disponibili
al prestito a Villa Ghirlanda.

I Concerti Grossi Op. 6 di
Arcangelo Corelli (1653-1713)
costituiscono la più alta vetta
espressiva toccata dal musicista
ravennate e segnano, in Europa,
l'inizio della fortuna di questo
particolare tipo di composizione,
che vede contrapposti alcuni suo-
natori al corpo dell'orchestra, in
un contrasto sonoro arricchito da
mirabili forme.Corelli ci ha lascia-

to in eredità dodici concerti gros-
si, con i primi otto che alternano
tempi lenti e veloci, ed i rimanenti
quattro in cui si afferma invece
una sequenza basata su ritmi di
danza. Il CD posseduto dalla
Biblioteca contiene 6 dei 12 con-
certi (No. 1, 3, 4, 8, 9, 12) pubbli-
cati ad Amsterdam in un'opera a
stampa nel 1714. Registrato e di-
stribuito dall'etichetta Philips
Classics per la serie Eloquence, il
CD vede l'interpretazione sobria
ma intensa e coinvolgente dell'or-
chestra romana de I Musici, effet-
tuata nel 1967.

Oberdan Riva

I Concerti di Corelli: alla scoperta della classica
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

L’anteprima del cinecircolo
“Robert Bresson” si tiene
presso il cine-teatro San
Giuseppe in via Italia a
Brugherio. Le proiezioni
iniziano alle ore 21.

Biglietto di ingresso 3 euro.

AUGURI
La redazione di Noi Brugherio

esprime  i più cari auguri ai propri grafici

ELENA GULMINELLI e MARCO MICCI

che si sono sposati sabato 29 luglio
nella parrocchia di San Bartolomeo 



Fumagalli
Arredamenti 
ssoolloo ppeerr ggiiuuggnnoo ee lluugglliioo
ooffffrree ttuuttttii ii lleettttii
ppaaggaammeennttoo iinn 2200 mmeessii

aa ttaassssoo zzeerroo
Brugherio viale Lombardia 274 
tel.039.882151/2 www.fumagalliarredamenti.it 

Prezzo di Nathalie matrimoniale 170x200 con contenitore a doghe regolabili e rivesti-
mento tessuto 1° categoria. Finanziamento a tasso zero: 20 rate da 95 euro al mese.

TAN 0%,TAEG 0%. Salvo approvazione AGOS S.p.A.Avvisi e fogli informattivi disponibili Agos


