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Sordomuto. Uno che non può parla-
re e ascoltare. Una grande limita-

zione, ben più grave dell’essere sempli-
cemente impedito nella comunicazione.
Ascoltare significa accogliere le parole
che orientano la vita. Parlare equivale
ad esprimere il proprio io, affermare le
decisioni. Chi ne è inabile, è limitato
nella possibilità di essere autenticamen-
te umano, libero, responsabile del pro-
prio destino.
I miracoli di Gesù, per quanto reali,
hanno una carica simbolica. Oltre alla
guarigione fisica, vogliono provocare la
fede: dei sanati, di chi assiste e di chi in
ogni tempo ne viene a conoscenza grazie
al Vangelo.
Anche per noi, oggi, c’è una provoca-
zione. I nostri orecchi sono davvero
aperti all’ascolto? È dalla cura di que-
sta parte del corpo che Gesù inizia la
guarigione del sordomuto. È anzitutto
la qualità del nostro ascolto che dobbia-
mo interrogare per verificare il nostro
essere donne e uomini autentici.

Segue a pag 13

Gli condussero un sordomuto,
gli pose le dita negli orecchi

e disse: «Apriti!».
Dal Vangelo di Marco 7, 31-37

di don Davide Milani

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

Via C. Battisti, 25
San Maurizio al Lambro
COLOGNO MONZESE

tel. 02 2533713

La struttura di via Dante accoglierà i bambini a partire da lunedì 11 settembre
I progettisti: «Sono state utilizzate tutte le tecnologie più moderne e sicure»

S i inaugura oggi, sabato 9 set-
tembre, la nuova scuola mater-
na di via Dante. Il Comune ha
organizzato una festa per i

bambini e i loro genitori,mentre l’esor-
dio delle lezioni è fissato per lunedì
mattina. La struttura radunerà le classi
dell’asilo “Collodi”, oggi ospitate pres-
so la scuola don Camagni e due edifici

all’interno del com-
plesso Edilnord. In
totale saranno attiva-
te 7 classi, ma gli spa-
zi consentiranno in
futuro di aggiungere
due sezioni.
Soddisfatti gli ammi-
nistratori comunali e
i progettisti: «Una
volta tanto è stato
completato un ap-
palto pubblico nei
tempi previsti».

La nuova materna è progettata con cri-
teri moderni: aule capienti e luminose,
spazi di gioco, alimentazione e riposo a
misura di bambino, impianti ai massi-
mi standard di sicurezza e uso di mate-
riali fonoassorbenti, antinquinamento
e atossici.

Servizio a pagina 3

Il Comune
assicura
che al più
presto sarà
decisa la 
destinazione
per il vecchio 
asilo Edilnord

Apre la materna
a misura di bambino
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L’Università della terza età
riapre per anziani ma non solo

Domenica 17 settembre presentazione dei corsi anno 2006/2007

N el mese di ottobre,
l'Università della terza età
di Brugherio (Ute) aprirà
nuovamente le porte agli

anziani e a tutti coloro che deside-
rano arricchire le proprie cono-
scenze e imparare nuove cose.
I coordinatori fanno sapere che il
primo incontro di presentazione
dei corsi dell'anno accademico
2006/2007 si terrà domenica 17
settembre 2006 alle ore 10,30,
presso la sala Consiliare del
Comune di Brugherio. Inoltre,
sempre nella giornata di domenica
verrà resa nota anche la sede di
svolgimento delle lezioni, unita-
mente agli orari, al programma
dettagliato dei corsi e alle modalità
di iscrizione. Per quanto riguarda
poi gli argomenti che saranno trat-

tati nel prossimo anno accademi-
co, assicurano gli organizzatori,
«saranno di così grande interesse
che non mancheranno di soddisfa-
re le più diverse richieste»: si spa-
zierà dalla psicologia 1 (program-
ma base) alla psicologia 2 (ap-
profondimento); si avranno due

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Sportello Lavoro, nuova sede in via Mazzini angolo via Cavour

Lo Sportello Lavoro di Brugherio
continua la sua attività di infor-
mazione, orientamento, accom-
pagnamento e inserimento occu-
pazionale nella nuova sede di via
Mazzini, angolo via Cavour, nei
giorni ed orari rivolti al pubblico:
lunedì-martedì dalle ore 15,30 alle
18,30 e mercoledì-giovedì dalle
ore 10 alle 13. Aperto nel 1999
per tutti i residenti o domiciliati
del territorio che cercano lavoro,
vogliono cambiarlo o pensano di
aprire un'attività in proprio, lo
sportello è soprattutto frequenta-
to da coloro che non hanno una
occupazione, da persone che si
devono inserire per la prima volta
nel mondo del lavoro, da cassain-
tegrati, da lavoratori in mobilità e
stranieri.

Lo Sportello Lavoro di Bru-
gherio fa parte del “centro la-
voro brianza”. Ma che cosa si
intende per “centro lavoro” ? 
Un centro lavoro nasce con l'in-

tento di rispettare le caratteristi-
che specifiche dei mercati del la-
voro locali; e il centro lavoro
brianza è un’associazione senza
fini di lucro costituita da alcuni
comuni, tra cui quello di
Brugherio, dalle associazioni
imprenditoriali e dalle organiz-

zazioni sindacali del territorio.
Offre gratuitamente servizi a
favore dell'occupazione per
agevolare l'incontro tra doman-
da e offerta di lavoro attraverso:
l'utilizzo di una banca dati che
permette di far incontrare le esi-
genze delle imprese e di chi è in

cerca di occupazione; l'osserva-
zione e la previsione delle ten-
denze del mercato del lavoro e
dei profili professionali mag-
giormente richiesti; la promo-
zione di interventi volti a sup-
portare il cambiamento delle ca-
ratteristiche della domanda e
dell'offerta.

Lo Sportello di Brugherio che
tipo di servizio offre concreta-
mente a chi cerca una occupa-
zione?
A chi cerca un’occupazione,
permette di inserire il proprio
curriculum vitae nella banca da-
ti e valutare le opportunità lavo-
rative segnalate dalle aziende del
territorio; richiedere una consu-
lenza per la stesura del proprio
curriculum; ottenere indicazio-
ni per affrontare al meglio un
colloquio di selezione; avere
consulenza nella scelta di per-
corsi formativi di specializza-
zione; consultare giornali, rivi-

ste tematiche e siti; avere consu-
lenza orientativa sulla scelta del
lavoro e sull'avvio di attività au-
tonome o di progetti imprendi-
toriali.

Cosa occorre fare per accedere
al servizio?
L'utente che desidera accedere
al servizio può contattare te-
lefonicamente lo sportello op-
pure recarsi personalmente in
via Mazzini, dove ad attenderlo
troverà operatori qualificati e
preparati, che spiegheranno alla
persona l'iter che dovrà seguire.
Ricordiamo che presso il punto
informativo è disponibile, per la
consultazione, una bacheca con
annunci e proposte di lavoro.

Per chi volesse contattare lo
Sportello Lavoro  del Comune di
Brugherio, può chiamare lo 039-
2893207, negli orari e nei  giorni
di apertura al pubblico. 

A.L.F.

Aperto al pubblico lunedì-martedì dalle ore 15,30/18,30 e mercoledì-giovedì dalle ore 10 alle 13

AArrrriivvaa uunnaa ccoonnvveennzziioonnee
ppeerr ppaassssaarree aa mmeettaannoo ee GGppll

Con l’arrivo della cattiva stagione si tornerà a
parlare di inquinamento, polveri sottili e altre
sostanze dannose. Un piccolo contributo al
miglioramento della qualità dell’aria in città
potrebbe però arrivare da una convenzione
che è stata firmata tra il Comune di Brugherio
e la società Mivigas di Milano. L’accordo do-
vrebbe incentivare la trasformazione degli im-
pianti delle auto da benzina a gpl o metano.
I cittadini residenti in città ed i dipendenti co-
munali - spiegano in Comune - potranno av-
valersi di uno sconto del 10% sul listino
prezzi inerenti i lavori di trasformazione de-
gli impianti. Anche il parco macchine comu-
nali potrà avvalersi di sconti per la trasfor-
mazione delle proprie vetture ed inoltre avrà
un riconoscimento di 200 litri di gpl da poter

utilizzare ogni anno per i prossimi 15 anni. Il
servizio è gestito da Auto due snc, la nuova
stazione di servizio e si trova in via dei Mille,
151, sulla rotonda dello svincolo della tan-
genziale.

AUTOMOBILI

Psicologia 1 
(programma base)

Psicologia 2
(approfondimento)

Letteratura italiana
(2 corsi)

- 1 dal Medio Evo al padre
della lingua italiana Dante
Alighieri
- 2 dal Romanticismo fino al
‘900

Storia dell’arte
(dalla preistoria al gotico)

Storia 
dell’architettura moderna

Rilettura dei Promessi Sposi 

Filosofia 

Diritto costituzionale di
famiglia

Gestione del risparmio 
(nuova edizione)

Cultura Araba

Grandi personaggi della
storia 
(proseguimento del 
programma precedente)

Storia e tecnica della 
fotografia

Enologia

Ortopedia e traumatologia
della terza età

I corsi proposti per quest’anno:

corsi di letteratura italiana  (il primo
con un percorso che dal Medio
Evo porterà al padre della lingua
italiana Dante Alighieri, il secondo
che dal Romanticismo giungerà si-
no al '900); la storia dell'arte (dalla
preistoria al gotico) in parallelo alla
storia dell'architettura moderna; la

rilettura poi dei Promessi Sposi, un
modo nuovo di accostarsi al famo-
so romanzo manzoniano; filoso-
fia; diritto costituzionale di fami-
glia; gestione del risparmio (nuova
edizione); per arrivare alla cultura
Araba ed ai grandi personaggi della
storia (proseguimento del pro-
gramma precedente); infine la sto-
ria e la tecnica della fotografia; gli
incontri di enologia e il corso di or-
topedia e traumatologia della terza
età. Un programma dunque di tut-
to rispetto! L’incontro sarà anche
un'occasione per meglio conosce-
re l'impegno dell'Università della
terza età e le attività che sta portan-
do avanti per iniziativa del Lions
Club “I Tre Re” di Brugherio, con
il patrocinio del Comune.

Anna Lisa Fumagalli

La nuova 
sede dello
Sportello
Lavoro 
di Brugherio
in via Mazzini,
ang. 
via Cavour

Il nuovo
anno 
accademico
prevede
diversi corsi:
alcune novità
e tante
riconferme
dallo
scorso
calendario
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Via Dante, pronto il nuovo asilo
Primo giorno di scuola lunedì 11
Festa grande sabato 9 set-

tembre per l’inaugurazio-
ne, con bambini e genitori,
della nuova scuola materna

comunale di via Dante. Le lezioni
per le 7 classi e le 16 maestre inizie-
ranno invece lunedì 11 settembre.
Il sindaco Carlo Cifronti, alla pre-
sentazione per la stampa di giovedì
7 settembre, ha detto che «la ma-
terna “Collodi” diventa un punto
di riferimento per la città e costitui-
sce un’opera pubblica d’eccellen-
za. Qui - ha spiegato - per tanti
bambini si compierà la prima bella
esperienza della vita: imparare e in-
contrare tanti amici».
Anche il vicesindaco e assessore
all’Istruzione Raffaele Corbetta
(La Margherita) si è detto molto
soddisfatto dell’esito dei lavori e ha
sottolineato che per la buona riu-
scita del progetto è stata importan-
te la collaborazione dei diversi sog-
getti interessati,uno stile di lavoro -
ha commentato - «che deve con-
traddistinguere tutta l’attività del
Comune».
Corbetta ha continuato a parlare di
“scuola materna”, spiegando di
preferirlo alla denominazione mo-
rattiana di “scuola dell’infanzia”:
«è la mia ultima polemica con que-
sta riforma che non mi è mai pia-
ciuta» ha spiegato. Ed ha aggiunto
scherzoso: «Non dovrei essere io a
parlare di scuola materna,perché a
tre anni non ci ero voluto andare,
ma in una struttura così forse non
avrei fatto “obiezione di coscien-
za”».
L’assessore ai Lavori pubblici
Silvia Bolgia (Ds) ha invece evi-
denziato che i lavori si sono con-
clusi rispettando i tempi previsti ed
ha elogiato la professionalità degli
uffici tecnici comunali, l’impegno
degli assessori che l’hanno prece-
duta, della progettista Manuela
Gambarin e delle imprese esecu-
trici: la “Paolo Beltrami” e la
“Gabe”.

Nella struttura due aule rimangono disponibili per eventuali nuove classi

«La nuova scuola materna di via
Dante è stata realizzata con i mi-
gliori criteri di sicurezza e tecno-
logia, senza rinunciare alla cura
dell’estetica e della funziona-
lità». Lo assicura l’equipe dei
progettisti, specificando che in-
nanzitutto si è guardato alla fun-
zionalità dell’ambiente, grazie al
coordinamento tra la responsa-
bile, l’architetto comunale
Manuela Gambarin, e le inse-
gnanti dell’asilo, che hanno dato
preziosi consigli.
In secondo luogo si è deciso di
dotare l’edificio di moderni im-
pianti tecnologici, quali la filo-
diffusione, il riscaldamento a
pannelli sotto il pavimento (per
evitare gli urti con gli spigoli dei
termosifoni) ma alimentati con
acqua a bassa temperatura, per
intiepidire il suolo senza surri-
scaldarlo, la caldaia a “conden-
sazione”, che risparmia energia
e inquina meno, il sistema inte-
grato in ogni aula di videoci-

tofono per comunicare con i
commessi e con le altre maestre
e tanti altri accorgimenti.
I costruttori poi assicurano che
sono stati utilizzati materiali fo-
noassorbenti e vernici ad acqua
in grado di assorbire l’inquina-
mento. Il rivestimento esterno
in “klinker” invece garantirà la
tenuta delle facciate per lungo
tempo.
La scuola misura 1.780 metri
quadrati lordi e il giardino 3.950.

«Una struttura ad alta tecnologia»
PARLANO I TECNICI   

Il sindaco:
«Una 
struttura
d’eccellenza»
L’assessore
Silvia
Bolgia:
«Tempi 
d’esecuzione
rispettati»

Sopra il salone, accanto la scuola vista dall’alto.
Sotto l’ingresso dal posteggio di via Dante.
In basso l’arredo di un’aula e il cortile interno
con l’erba sintetica.

La scuola è costruita con una
struttura a 4 “petali”con un cortile
interno. Tre petali contengono
ciascuno 3 aule, ognuna con i suoi
servizi, il locale mensa e il dormi-
torio. Il quarto petalo è invece adi-
bito a grande salone. Gli arredi so-
no stati progettati appositamente.
Il pittore Elio Nava ha inoltre do-
nato un “Pinocchio”, che è stato
collocato nell’ingresso per ricor-
dare “Carlo Collodi” al quale è de-
dicata la scuola.

Paolo Rappellino

I progettisti:
(da destra)
L. dell’Orto
meccanica;
M. Bertoni
strutture;
M. Gambarin
architettura
O. De Angelis
sicurezza
A. Fossati
impianti
elettrici



49 settembre 06[cronaca]

Una via per Baden Powell
il fondatore mondiale degli scout 

La cerimonia domenica 17 - La strada si trova nei pressi della scuola “Sauro”

Domenica 17 settembre
2006 si terrà un'impor-
tante evento per il gruppo
scout Brugherio 1. In

questo giorno infatti ci sarà la fe-
sta per la dedicazione della nuova
via di Brugherio che il Consiglio
comunale ha deciso di intitolare
al fondatore del Movimento
Mondiale dello Scoutismo: Sir
Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell, che gli scouts di
tutto il mondo chiamano anche,
molto più brevemente e confi-
denzialmente, B. P.
La nuova via è collocata nel quar-
tiere Torazza vicino alla scuola
elementare e funge da collega-
mento fra via Nazario Sauro e via
Galileo Galilei.
Per festeggiare insieme alla città
l'intitolazione della via il gruppo
scout Brugherio 1 ha organizzato
una serie di eventi che occuperan-
no gran parte della giornata di do-
menica 17. Si comincerà al matti-
no con l'animazione della santa
Messa delle ore 10 presso la chie-
sa di San Carlo. L'appuntamento

pomeridiano è invece in via
Baden-Powell dove alle ore 15
avrà luogo la cerimonia di intito-
lazione con la presenza delle au-
torità locali, dei capi scout che sia
oggi che nel passato hanno pre-
stato il loro servizio nel gruppo e
dei bambini e dei ragazzi che ne
costituiscono l'essenza.
Il pomeriggio prevede poi la pos-
sibilità per tutti i graditi parteci-
panti di visitare degli stands che
proporranno giochi di vario ge-
nere, laboratori tipici scout e una
mostra fotografica che permet-
terà di conoscere più da vicino le
attività del movimento scout e del
gruppo. Infine alle ore 17,30 sarà
offerto a tutti i presenti un rinfre-
sco a base dei prodotti del com-
mercio equo e solidale.
In questa giornata coglieremo an-
che l'occasione per dare risalto al
Centenario di fondazione del
Movimento Internazionale dello
Scoutismo che avrà luogo nel
2007.

Paolo Molteni
Gruppo Scout “Brugherio 1”

TEMPO LIBERO / 1

Gita a Livigno e sul Bernina express
domenica 24 con il fotoclub Ribo
Il fotoclub “Ribo” organizza una gita a Livigno e sul
Bernina express, il famoso trenino rosso panorami-
co, che propone un viaggio mozzafiato su pendenze
del 7% (senza cremagliera), sino all’altitudine di
2.253 metri (passo Bernina).
Il programma prevede la partenza da Brugherio alle
ore 6,15 da piazza Don Camagni e arrivo a Tirano per
prendere il treno. Alla stazione di arrivo, sosta per
ammirare il panorama e il caratteristico laghetto.
Quindi partenza per Livigno, arrivo al ristorante e
pranzo con un ricco e abbondante menù valtelline-
se. La quota di 65 euro comprende il viaggio in pull-
man gran turismo, il viaggio sul Bernina express e il
pranzo al ristorante. Iscrizioni presso Ribo, via
Teruzzi, 6.
Fotoribo inoltre annuncia che a breve partirà un cor-
so di fotografia digitale e tradizionale, tenuto da do-
centi esterni.

TEMPO LIBERO / 2

In Svizzera per il tour del Pilatus
con il Club alpino di Brugherio
Il Cai organizza per domenica 1 ottobre l’escursione
“Tour del Pilatus” a Lucerna in Svizzera. Partenza al-
le 6 da Brugherio, corsa in battello sul lago di
Lucerna (con pranzo a bordo facoltativo), viaggio sul-
la ferrovia a cremagliera, sosta a Pilatus, corsa in fu-
nivia (Pilatus Kulm - Frakmuntegg) e ancora corsa in
telecabina panoramica (Frakmuntegg - Kriensergg -
Kriens).
Informazioni al Cai (martedì-venerdì ore 21-23 alla
sede Cai tel. 039-878599).

Robert Baden-Powell nacque a Londra il
22 febbraio 1857. Fu il sesto di otto figli di
un professore di geometria di Oxford.
Perse il padre, il reverendo Harry Baden-
Powell, all'età di soli tre anni, e fu cresciuto
dalla madre.
Entrato nell’esercito, nel 1876 si unì al
tredicesimo contingente “Hussars” in
India. Nel 1895 ebbe un incarico specia-
le in Africa, e ritornò in
India nel 1897 al comando
del quinto reggimento
“Dragoon Guards”.
Le sue capacità impressio-
narono i suoi superiori e
presto venne trasferito ai
Servizi segreti britannici.
Viaggiò spesso travestito da
collezionista di farfalle, na-
scondendo documenti mili-
tari fra i suoi disegni.
In seguito, divenne un ufficiale dell'intelli-
gence inglese nella base di Malta nel
Mediterraneo. Condusse poi una campa-
gna coronata da successo ad Ashanti,
Africa, e fu promosso al comando del
quinto reggimento Dragoons nel 1897.
Qualche anno dopo scrisse un piccolo ma-
nuale, intitolato “Aids to Scouting” (“sug-
gerimenti per l'esplorazione”), un com-
pendio di letture utili all'addestramento
delle reclute all'esplorazione.
Ritornò in Sudafrica prima della Guerra
dei Boeri, dove guidò numerose operazio-
ni militari.Promosso general maggiore,di-
venne un eroe nazionale.

Al suo ritorno, scoprì che il manuale
d'addestramento “Aids to Scouting” ave-
va avuto un grande successo e che era
stato adottato da insegnanti e da associa-
zioni giovanili.
Avendo seguito una conferenza del fonda-
tore delle Boys' Brigades,decise di riscrive-
re “Aids to Scouting” per un pubblico più
giovane, e nel 1907 tenne un campo sull'i-

sola di Brownsea con 22 ra-
gazzi di diverse estrazioni
sociali,per verificare la prati-
cabilità di alcune delle sue
idee pedagogiche.
“Scautismo per ragazzi” fu
in seguito pubblicato, nel
1908. Ragazzi e ragazze si
unirono spontaneamente
per formare squadriglie ed il
movimento scout divenne
inaspettatamente un feno-

meno di massa, dapprima nazionale, in se-
guito internazionale.
Baden Powell decise di ritirarsi dall'esercito
nel 1910, seguendo il consiglio di Edoardo
VII, che gli suggerì che avrebbe potuto
rendere un servizio migliore al suo paese
promuovendo lo scoutismo.
Nel 1920 si tenne ad Olympia, Londra, il
primo Jamboree mondiale, cioè un grande
raduno di scout. Nella cerimonia di chiu-
sura, fu acclamato all'unanimità Capo
Scout del Mondo. Deluso dal crollo della
pace in Europa,morì in Kenya, l'8 gennaio
del 1941. Sulla sua tomba è riportato il se-
gnale di pista “Sono tornato a casa”.

Il generale che divenne educatore
LA BIOGRAFIA

A Brugherio lo scoutismo, già presente nel dopoguerra e
successivamente scomparso, rinasce nel 1981 da un'idea di
don Mario Longo, allora coadiutore dell'oratorio San
Giuseppe, e da un giovane che ne raccolse la sfida,
Massimo Viganò.
Il gruppo inizia le sue prime attività “ufficiali” nell'anno
1983 come Reparto maschile “distaccato” del gruppo Sesto
San Giovanni 1 all'interno dell'oratorio San Giuseppe. Nel
1989 nasce ufficialmente il Brugherio 1 come gruppo scout,
con un branco maschile, un reparto maschile ed un
Clan/Fuoco misto. Già nel 1991 la branca Lupetti viene
aperta alle bambine e nel 1993 il Reparto si arricchisce della
componente femminile.
Dieci anni di crescita esponenziale guidata sempre dal “fon-

datore” Massimo Viganò e supportata dall'azione pastorale
della parrocchia San Bartolomeo.
Oggi il gruppo locale è costituito da circa 80 membri così
suddivisi:Lupetti: 26 bambini/e dagli 8 agli 11 anni;Reparto:
24 ragazzi/e dai12 ai 15 anni; Noviziato e Clan/Fuoco: 12
ragazzi/e dai 16 ai 20 anni; Comunità Capi: 16 adulti che si
occupano della formazione e della gestione delle attività con
i ragazzi. Oltre a tutti i genitori coinvolti nelle attività e ai tan-
tissimi simpatizzanti sostenitori.
Nel corso di tutti questi anni il numero degli scouts brughe-
resi è sempre stato in crescita tanto che ad oggi per poter di-
ventare membri del gruppo si viene inseriti in una lista d'atte-
sa molto corposa; segno che la proposta scout risulta ancora
fortemente attuale e utile per le nuove generazioni.

Un’esperienza rinata a Brugherio nel 1981
LA STORIA DEL GRUPPO LOCALE SCOUT

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

10-9-1911    11-7-2006

Luigi Strusani

Ricordo con affetto il mio
papà, Luisinet della Pobbia,

in questi giorni  avrebbe
festeggiato 95 anni!

Con la mamma e tutti
i familiari ringrazio

ancora i medici, 
gli infermieri e tutte 

le persone che lo hanno 
aiutato ad affrontare 

dignitosamente questi 
ultimi travagliati anni della

lunga e laboriosa vita

Scomparsa la signora Maria
moglie dell’assessore Pallanti 
Lo scorso giovedì 7 settembre è deceduta
Maria Pallanti, vedova dell’ex assessore
Rolando Pallanti, anch’egli recentemente
scomparso.
La signora Pallanti era ammalata da tempo ed
è spirata nella sua casa di via Mascagni.
I conoscenti la ricordano come «una persona
molto generosa e disponibile, ma anche molto
riservata, tanto da scegliere di non ricoprire un
ruolo pubblico  nonostante gli impegni politici
del marito». Anche la signora Maria, come il
coniuge Rolando, era di origine toscana, ma vi-
veva a Brugherio da lunghissimo tempo.

LUTTO
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In via Bindellera dovrebbe sorgere un centro sportivo ma l’area è da tempo desolata

Che fine ha fatto il Centro
sportivo che doveva esse-
re costruito in via
Bindellera? Se lo doman-

dano  molti residenti della zona,
che preoccupati per il presunto
abbandono dell’area hanno preso
carta e penna e si sono rivolti al
sindaco di Brugherio. «Ci lamen-
tiamo del polverone, irrespirabi-
le, che viene sollevato dal forte
vento,di un continuo spostamen-
to, da parte a parte di terra, della
dimora di extracomunitari, che
prendono materiale accantonato,
ed accendono il fuoco» si legge
nella lettera.«Dato che di centri
sportivi comunali a Brugherio
non ve ne sono molti, perché non
provvede il Comune stesso a si-
stemarlo?» si domandano i resi-
denti?
In quella vasta area di via
Bindellera (una traversa a fondo
cieco di viale Lombardia, di
fronte al Bennet) una licenza edi-
lizia del 2000 prevede la costru-
zione di un “Centro sportivo” di
proprietà della To.Da.Ra srl di
Cologno Monzese. L’area è re-
golarmente recintata e segnalata

e contiene un edificio di due pia-
ni già parzialmente ristrutturato
e un vasto spazio a verde, con ar-
busti incolti, tra i quali giacciono
vari materiali di cantiere.
«In effetti i lavori si sono pro-
tratti più del previsto» ammette
il sindaco Carlo Cifronti, «ma la
licenza edilizia è ancora valida,
quindi da questo punto di vista è
tutto in regola». «Occorre però
chiarire che si tratta di un’area
privata» specifica il primo citta-
dino, quindi spetta ai proprietari
garantire decoro e sicurezza. Per
questo interverremo pronta-
mente per richiamarli ai loro do-
veri».
Resta invece chiaramente esclusa
la possibilità di un intervento
pubblico per ultimare la struttu-
ra, che una volta pronta resterà
privata.
«Proprio adiacente a quel terre-
no - spiega ancora  Cifronti - il
Piano regolatore prevede una
piccolo Piano di intervento pro-
duttivo (cioè la costruzione di
nuovi capannoni ndr). Pare che la
proprietà del Centro sportivo
preferisca aspettare che vadano

Il primo 
cittadino
chiarisce:
«È un terreno
privato e la
licenza
edilizia 
è ancora 
valida, ma 
chiederemo
ai proprietari
di intervenire
per garantire
igiene
e sicurezza»

SAN DAMIANO

Invasione di mosche? Per l’Udc
il Comune l’ha sottovalutata
Il portavoce cittadino dell’Udc Andrea Vezzoso entra a
gamba tesa nella polemica sulla proliferazione di mo-
sche in zona San Damiano e Sant’Albino. 
Secondo il centrista «il fenomeno dell'invasione di mo-
sche non è assolutamente nuovo in quanto anche l'an-
no scorso, nello stesso periodo, si era evidenziato un
aumento esponenziale dei fastidiosi insetti», le parole
più dure sono per gli amministratori: «In qualità di
membro della Commissione ecologia - dichiara
Vezzoso - avevo prontamente segnalato il problema al-
l'assessore di competenza Renato Magni. Tale segna-
lazione era nata in conseguenza del fatto che l'aumen-
to del numero delle mosche era coinciso con esalazioni
puzzolenti provenienti dai campi che costeggiano viale
Lombardia fino a via dell'Offelera.Ovviamente tale se-
gnalazione non fu presa in considerazione, anzi fui qua-
si schernito dall'assessore e dall'ex assessore, ora
consigliere comunale, Canzi, membro della commis-
sione stessa. Entrambi, nonostante non siano residenti
a San Damiano mi risposero immediatamente affer-
mando che le concimazioni erano a norma e che non si
riteneva esistesse alcun nesso con il proliferare degli
antigienici insetti  né che esistessero eccessivi disagi
per i cittadini». 
Ora, conclude Vezzoso : «La Asl  mi dà pienamente ra-
gione e smaschera la superficialità  tenuta sull'argo-
mento dall'assessorato all'Ecologia».

CRIMINALITÀ

Ecco le carte d’identità dei tre
rapinatori  arrestati 
dai Carabinieri di Brugherio
Simone B., Monzese classe 1977, detenuto per furto,
estorsione e maltrattamenti in famiglia; Massimo B.,
napoletano classe 1973, detenuto per furto e rapina;
Daniel C., monzese classe 1981, pregiudicato per
reati contro il patrimonio. Queste le "Carte
d'Identità" dei tre rapinatori incalliti ai quali, nei
giorni scorsi, è stato notificato il provvedimento di
custodia cautelare a seguito di un'indagine eseguita
dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Monza e della
Stazione di Brugherio. Fondamentali per la buona
riuscita dell'attività investigativa, sono state le
numerose testimonianze oculari e le tracce lasciate
dai tre malviventi durante le loro "scorribande". I tre
infatti, tra giugno e luglio, si sarebbero dati un gran
da fare tra furti e rapine; in totale sei, i capi
d'imputazione.

Denunciati 5 extracomunitari che avevano occu-
pato abusivamente l'ex lanificio Rista.
Alle 6 e 30 di venerdì scorso, i Carabinieri di
Brugherio, insieme ad alcuni colleghi del Nucleo
Radiomobile di Monza, hanno fatto irruzione nel-
l'ex stabilimento di viale Lombardia, a pochi metri
dal confine con Cologno Monzese.
Appollaiati tra l'immondizia hanno trovato 5 uo-
mini, due di nazionalità algerina, due tunisini e un
rumeno.
Tutti privi di regolare permesso di soggiorno, i 5
clandestini non hanno opposto resistenza. Per lo-
ro sono subito scattate le manette.
Condotti alla Questura di Milano, sono subito sta-
te avviate le pratiche di espulsione.
Nell'edificio abbandonato da tempo e in avanzato
stato di degrado, gli uomini vivevano in condizioni
al limite dell'umano.
Nello stabilimento non è stato trovato nulla che
possa far pensare a qualche attività criminosa da
parte dei fermati, anche se non si può escludere
che vivessero di espedienti di stampo delinquen-
ziale.
La Rista era balzata alle cronache tempo fa per la
vicenda legata alle Bestie di Satana. Secondo alcu-
ni l'ex lanificio era diventato il luogo di ritrovo del-
la setta. Ma i Carabinieri di Brugherio escludono a
priori qualsiasi tipo di collegamento tra i due fatti.
Quello dell'occupazione abusiva è un fenomeno
quasi del tutto sconosciuto a Brugherio. Anni fa,
sempre in viale Lombardia, questa volta verso

I Carabinieri in un controllo hanno individuato cinque persone clandestine

L’area dismessa della ex Rista
diventa rifugio per gli immigrati

LA LETTERA

«Il Comune faccia qualcosa»

Siamo dei cittadini di Brugherio e abitiamo in via Bindellera,
Le scriviamo per avere dei chiarimenti (se può darcene) o
una tempestiva risposta sul cantiere, aperto da diverso
tempo,(anni) per la costruzione (mai finito) di un centro
sportivo. 
Ci lamentiamo del polverone, irrespirabile, che viene solle-
vato dal forte vento, di un continuo spostamento, da parte a
parte,( non si sa il motivo ) , di terra, della dimora di extraco-
munitari, che prendono materiale accantonato, ed accen-
dono fuoco o chi ssà cosa… La dimora di topi (pantegane)
enormi che passeggiano nel nostro giardino condominiale
e per strada, con nessun beneficio ai nostri figli che ci gio-
cano. 
Se tutto questo è decoro, di un qualcosa di cui non può usu-
fruire nessuno, ci domandiamo perché è sorto? Dato che di
centri sportivi comunali a Brugherio , non ve ne sono molti,
ci domandiamo, perché non provvede il Comune stesso a
sistemarlo?
Nella speranza, che al più presto, venga esposto il nostro
disappunto sull'operato e fatto qualcosa di positivo, porgia-
mo i nostri saluti.

Seguono lle ffirme ddi 669 ppersone

Cantiere abbandonato?
I cittadini scrivono al Sindaco

avanti anche i lavori dei loro “vi-
cini”. Infine, a complicare tutto,
si è aggiunto il vicino cantiere
dell’Autostrada, che ha creato ul-
teriori intralci».
Per quanto riguarda i proprietari,
abbiamo provato a contattare la
To.Da.Ra. di Cologno, al numero
indicato sulla licenza edilizia, ma
l’utenza telefonica risulta disabili-
tata, mentre lo studio “Spazio
Nuovo” di Brugherio, responsa-
bile del progetto e della direzione
dei lavori, risponde con un «no
comment» ed  invita a contattare i
proprietari.

Paolo Rappellino

Monza, una vecchia villa era stata occupata da al-
cuni extracomunitari e italiani. Anche in quel caso
le forze dell'ordine avevano sgomberato l'area. Un
fenomeno che sembrava essere sradicato, almeno
a Brugherio, ma che è tornato alla ribalta. Nella li-
mitrofa Monza si segnalano diversi episodi dai
connotati analoghi. Negli ultimi tempi, alcuni
sbandati avevano eletto a propria dimora l'ex
Fossati Lamperti, un'azienda dismessa che si trova
a cavallo dei quartieri di Cederna e San Rocco.

G. C.

Gli uomini,
privi 
di permesso 
di soggiorno,
non hanno
opposto
resistenza

Nella foto l’area dell’ex Rista
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La proposta della prima cittadina di Milano solleva polemiche. Brugheresi sul

luogo lombardo quasi tutti i gior-
ni. È vero che come me molta
gente porta traffico a Milano, ma
è altrettanto vero che lavoriamo
anche per i milanesi consegnan-
do merce in ogni angolo della
città. Non riesco proprio a capire
il significato di questa ulteriore
tassa, cosa dovremmo fare, smet-
tere di lavorare?». Sulla stessa
lunghezza d'onda si esprime
Agostino Gaito: «Non è possibi-
le aggiungere altri balzelli in un

Dalla Brianza,
ogni giorno,
entrano nel 
capoluogo 
lombardo 
più di 55mila 
persone.
La manovra
dovrebbe
servire 
a scoraggiare
l’uso 
dell’auto

bio: ferrovia e metropolitana, ri-
schiano di trasformarsi in enormi
parcheggi, senza però avere le
strutture per poterlo fare.
Insomma, i problemi non man-
cano. Sindaci e assessori dell'hin-
terland milanese si interrogano
sulla validità del provvedimento e
dichiarano illegittima la decisione
della giunta Moratti, che ha com-
piuto una scelta in modo unilate-
rale, senza consultare nessuno dei
diretti interessati. Settembre
2006: a meno di 3 mesi dal via il
ticket d'ingresso fa già discutere.
A non volerlo sono soprattutto i
cittadini che abitano nella cintura
della metropoli meneghina, quel-
la che viene definita la Grande
Milano.
E' un fronte compatto quello dei
brugheresi che dicono “no” al
ticket d'ingresso per Milano. Si
contano sulle dita di una mano
quelli che sono d'accordo col
provvedimento antinquinamen-
to lanciato dal sindaco milanese.
Insufficienza di alternative valide
(leggasi mezzi di trasporto), tassa
costosa e inutile, mancanza di
una reale strategia per contenere
l'inquinamento: sono queste le
motivazioni più ricorrenti che si
incontrano tra i brugheresi che
ogni giorno si recano a Milano
per lavoro, o per motivi di studio.
«Fanno capire che non vogliono
le persone da fuori - commenta
Lorenzo Zangelmi, che con il
suo camioncino si reca nel capo-

I l sindaco di Milano, Letizia
Moratti, non ha dubbi, chi
entrerà a Milano dovrà paga-
re un ticket d'ingresso. Una

tassa antinquinamento. Data pre-
vista per l'entrata in vigore del
provvedimento, gennaio 2007:
nessuna proroga, ha ribadito fino
allo sfinimento la prima cittadina
del capoluogo lombardo.
Le tariffe ancora non sono state
fissate, quello che si sa, per ora, è
che varieranno sia in base al livel-
lo di emissioni (euro 1, 2 eccetera)
sia in base al tipo di carburante:
benzina o diesel. I proventi servi-
ranno a curare Milano e i milanesi
dallo smog. Appunto, i milanesi.
Ma ad aprire il portafoglio saran-
no soprattutto i pendolari, cioè
tutte quelle persone che a Milano
ci vanno per lavorare o studiare.
Un provvedimento che da più
parti è già stato bollato come im-
popolare, preso senza consultare
i Comuni limitrofi, da dove ogni
giorno arrivano centinaia di mi-
gliaia di persone per recarsi in uf-
fici e centri di servizio.
Dall’intera Brianza, una delle aree
più popolose della Lombardia,
quotidianamente si riversano nel
centro di Milano oltre 55.000 per-
sone, di queste la stragrande mag-
gioranza usa come mezzo di tra-
sporto l'auto privata.
Il provvedimento rischia di creare
un effetto domino, i Comuni li-
mitrofi, Monza e Brugherio, con
la presenza di punti di interscam-

A tre mesi 
dal via, i ticket
di ingresso 
a Milano fanno
discutere
cittadini 
e Comuni. 
Il sindaco 
di Milano resta
irremovibile

La città contro Moratti:

all’
equipe d

Il pranzo
di mezzogiorno

MENÙ PIZZA euro 8,00

Margherita
Marinara

Napoli
Romana
Prosciutto
Wurstel
Lucifero

+ bibita o birra piccola
o 1/2 acqua min. o 1/4 vino
+ caffè

altre pizze > euro 10,00

MENÙ PRIMO euro 8,00

Spaghetti pomodoro
e basilico

Spaghetti aglio olio
e peperoncino

Penne all’arrabbiata

+ bibita o birra piccola
o 1/2 acqua min. o 1/4 vino
+ caffè

altri primi > euro 10,00

MENÙ INSALATA euro 10,00

Toscana
Caprese
Caraibica

+ bibita o birra piccola
o 1/2 acqua min. o 1/4 vino
+ caffè

altre insalate > euro 12,00

MENÙ SECONDO euro 10,00

Scaloppine al vino bianco
Spiedini

Petto di pollo
Arrosto di vitello

Baby orecchio d’elefante
+ contorno

(patatine fritte, verdure grigliate)

+ bibita o birra piccola
o 1/2 acqua min. o 1/4 vino
+ caffè

altre insalate > euro 12,00

Equipe d’O - via Italia, 44 Brugherio MI - tel. 039.2876170 - www.equipedo.com

tutti i giorni

HAPPY HOUR

dalle 18,30

alle 20,30

dal 10 settembre
BRUNCH DOMENICALE

ore 12,00 - 15,00

da oggi, in diretta
tutte le partite di serie A
con alta definizione Sky
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piede di guerra: «Basta pagare balzelli, vogliamo più parcheggi e mezzi pubblici»

periodo di recessione come è
questo in cui stiamo vivendo. Ci
vorrebbero, invece, più parcheg-
gi per agevolare che si reca in città
a lavorare. Copiare un provvedi-
mento da una città come Londra
che ha le strutture per mettere in
atto questa politica mi sembra
un'assurdità. E poi è mancata una
reale discussione tra tutti i
Comuni coinvolti. Spero che il
sindaco di Milano faccia un pas-
so indietro. L'inquinamento e il

traffico sono grossi problemi,
ma vanno risolti in modo più glo-
bale». Con la città che si è ripopo-
lata, il traffico è tornanto ad esse-
re una delle ferite più scoperte.
Attualmente, vi è un solo grosso
cantiere, quello per la realizzazio-
ne del  sottopasso viario del viale
delle industrie, ma da solo rischia
di mandare sottosopra la circola-
zione. «Per risolvere il problema
del traffico servono incentivi seri
come il potenziamento delle in-

frastrutture pubbliche e dei par-
cheggi - dice Elisa La Rocca, che
però si mostra favorevole al
ticket d'ingresso nella città mene-
ghina: «Mi reco a Milano ogni
giorno, per farlo uso il treno e la
metropolitana. Credo che l'uso
dei mezzi pubblici vada incenti-
vato il più possibile. Il principio
della tassa che vuole ridurre traf-
fico  e inquinamento è corretto,
però è necessario studiare dei
vantaggi per chi è disposto a la-

sciare a casa la macchina». Se
qualcuno che è d'accordo si rie-
sce anche a trovarlo, la maggior
parte della gente si schiera contro
la Moratti. «Ci penserà lei a man-
tenere la mia famiglia - dichiara
Alessio Magni, di professione ar-
tigiano -. Se devo andare a
Milano per un lavoro e finisco
con lo spendere più di quello che
guadagno, sono costretto a ri-
nunciare a quel  lavoro».

Gabriele Cereda

«Un’altra 
tassa inutile.
Non è così che 
si combatte 
l’inquinamento».
I pendolari
sperano in un 
ripensamento
del sindaco 
Moratti

«No ai ticket d’ingresso»

«Serve potenziare i trasporti, non mette-
re una gabella». È molto chiaro, Carlo
Cifronti, primo cittadino di Brugherio,
sul tema dei ticket di ingresso a Milano.
«Dal punto di vista di Milano, il provve-
dimento ottiene dei risultati - prosegue
Cifronti -, ma i comuni dell’hinterland
subiranno pesanti ricadute per quanto ri-
guarda il traffico». L’altro problema che
sottolinea il sindaco è quello dei parcheg-
gi: «Non esistono strutture in grado di
fare fronte al carico di auto che una deci-
sione del genere comporterebbe».
Anche i modi in cui è stata presa la deci-
sione viene criticata dal sindaco di
Brugherio: «Sarebbe stato necessario un
dialogo tra tutti i comuni coinvolti. Un
provvedimento non deve essere  una co-
strizione. La Brianza è un’area di grande
respiro per cui va ripensato tutto il siste-
ma di trasporti».
Cifronti è categorico quando gli si chiede
se Brugherio pensa di mettere un ticket
d’ingresso. Un’ipotesi che non è stata
nemmeno presa in considerazione:
«Torneremmo indietro nel tempo, pro-
prio ora che siamo abituati alla libera cir-
colazione». Rimane però il problema
dell’inquinamento. A giudizio di Cifronti
i rimedi che vengono presi nelle situazio-
ni critiche sono rimedi tamponi. «Targhe
alterne e blocco della circolazione hanno

effetti limitati sull’inquinamento.
Speriamo che con la nuova Provincia si
possa discutere in maniera globale il pro-
blema del traffico e dell’inquinamento».

«Miglioriamo i trasporti»
IL SINDACO 

Il sindaco Carlo Cifronti

Escono dalla Brianza per destinazione Milano 55.233 persone

Auto privata 23.121 41,9%

Treno 16.631 30,1 %

Metropolitana 5.538 10%

Auto privata passeggero 2.089 3,8%

Autobus 2.345 4,3%

Per lavoro 40.425 73,2%

Per studio 14.808 26,8%

Da Brugherio escono 6.462 persone 
con auto privata

1.058 con metropolitana

Xxxxx
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Scuole, due nuovi presidi
alla De Pisis e alla Nazario Sauro

Al comprensivo di via Sauro il sostituto di Cappuccio è un “reggente” temporaneo

Si è svolta mercoledì 6 alle ore 20,30,
presso la Biblioteca di via Italia 27, la
“Festa dei Remigini”, dedicata a quei
bambini che frequenteranno per la pri-
ma volta la scuola elementare. L’invito,
partito da Palazzo Ghirlanda, è stato
esteso a più di 300 bimbi del territorio
nati nel 2000, ai quali è stato chiesto però
di confermare, con prenotazione telefo-
nica, la propria presenza all’evento per il

numero limitato di posti (massimo 75
partecipanti accompagnati da un genito-
re). Presenti alla serata anche degli ani-
matori che hanno letto racconti e fila-
strocche sul primo giorno di scuola.
Come augurio per un buon inizio d’anno
scolastico, ai nuovi piccoli scolaretti, è
stato proposto di costruire, nel laborato-
rio creativo, anche un amuleto portafor-
tuna. A.L.F.

I remigini pronti al primo giorno
DEBUTTANTI

Consigli di istituto, cambiano i presidenti
Cambiano i presidenti dei Consigli di istituto dei tre comprensivi brugheresi.
I presidenti erano Tiziano Pinaffo per il De Pisis, Graziano Maino per la Sauro
e Cinzia Assi per la Don Camagni, ma due di loro (Pinaffo e Assi) hanno la-
sciato perché i figli sono passati alle superiori e anche l’altro potrebbe esse-
re sostituito per scadenza del mandato. Il Consiglio d’Istituto è un organo
formato dai rappresentanti delle diverse componenti della scuola. Le cari-
che durano tre anni e siamo giunti alla scadenza in tutti e tre gli Istituti citta-
dini: si attendono quindi per ottobre/novembre le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti. Intanto alla De Pisis  Giovanna Motta, vicepresidente, sta già
sostituendo Pinaffo.

DIRITTO ALLO STUDIO

I bambini di Occhiate a scuola in taxi
La frazione di Occhiate è isolata dal resto della città a causa dei lavori al
ponte dell’Autostrada. Lo scuolabus, per ritirare i bambini, dorvrebbe af-
frontare un lungo giro passando da Monza che provocherebbe ritardi intol-
lerabili; e così all’Amministrazione comunale non è rimasta che una solu-
zione: gli alunni che risiedono nella cascina (dovrebbero essere 4 o 5 ra-
gazzi, stando alle attuali iscrizioni) saranno accompagnati a scuola con il
taxi. «Fatti i dovuti conti - spiega il vicesindaco e assessore all’Istruzione
Raffaele Corbetta - è la soluzione più economica. L’impiego di un secondo
bus infatti costerebbe di più e la costruzione di una passerella provvisoria
sarebbe altrettanto onerosa, visto che la società Autostrade non ci rimbor-
sa ‘per questi problemi».

Istituto De Pisis:
- scuola per l’infanzia Pavan, 9/12
- primaria Manzoni, 8,30/11,30
- primaria Sciviero, 9,30/12,30
- media Leonardo:

- prime, 11/13
- seconde e terze, 8,30/10,30

Direzione presso: primaria Sciviero
Info: 039/2873352
www.istitutosciviero.it

Istituto Nazario Sauro:
- scuole per l’infanzia Rodari e
Grimm, 7,45/13,45
- primarie Fortis e Corridoni:

- prime, 10/12
- altre classi, 9/12

- media De Filippo:
- prime, 9/12
- altre classi, 10/12

Direzione presso: primaria Fortis
info: 039/2873466

Istituto Don Camagni:
- scuola per l’infanzia Collodi, 

8,30/12
- primaria Don Camagni:

- prime, 10/12,30
- altre classi, 8,30/12,30

- media Kennedy, 8,55/12,45

Direzione presso: media Kennedy
info: 039/879623

Le scuole di Brugherio: orari del primo giorno 

C ambi al vertice in due dei
tre Istituti comprensivi
scolastici di Brugherio.
All'Istituto De Pisis - che

comprende la scuola per l'infan-
zia Pavan, le primarie Sciviero e
Manzoni e la media Leonardo da
Vinci - il nuovo dirigente scola-
stico, che subentra alla professo-
ressa Lucia Pacini, è la professo-
ressa Emanuela Severa; mentre
all'Istituto Nazario Sauro - par-
liamo quindi delle scuole per l'in-
fanzia Rodari e Grimm, delle pri-
marie Fortis e Corridoni e della
media De Filippo il professor
Giovanni Cappuccio, andato in
pensione quest’anno, viene sosti-
tuito dal professor Donato
Salzarulo. Il professor Francesco
Esposito rimane invece confer-
mato alla dirigenza del terzo
Istituto scolastico della città, il
Don Camagni - scuola per l'in-
fanzia Collodi, primaria Don
Camagni e media Kennedy -.

La preside Emanuela Severa vie-
ne dalla direzione didattica di via
Bergognone a Milano, dove ha
passato gli ultimi due anni.
Prima ancora ha insegnato lette-
re alle medie a Cernusco sul
Naviglio.
Donato Salzarulo è invece stato
nominato reggente dell'Istituto
brugherese in quanto rimane re-
sponsabile del secondo Circolo
didattico di via Liguria a Cologno

Monzese (che comprende due
scuole per l'infanzia e due prima-
rie): il professore farà quindi il
pendolare tra le due scuole.
Questo è possibile grazie alla leg-
ge 43 del 2005, dove si afferma
chiaramente che, a decorrere dal-
l'anno scolastico 2006/07, non
vengono più conferiti incarichi di
presidenza, fatta salva la confer-
ma di quelli già  stabiliti.
Quella appena trascorsa è stata

una settimana all'insegna delle
riunioni programmatiche in vista
dell’inizio dell’anno scolastico e
non solo di presentazione per i
due nuovi dirigenti. «Sono anco-
ra in fase di conoscenza, la scuola
è molto complessa e ci sono tanti
progetti avviati», ci conferma la
preside Emanuela Severa.
La scuola riapre lunedì 11 set-
tembre, gli orari sono già esposti
sulle porte degli Istituti, i genito-
ri vengono ad informarsi, so-
prattutto quelli delle scuole ele-
mentari.

Alessia Pignoli

Lunedì 
11 settembre:
riaprono i tre
Istituti 
comprensivi
della città, si
tratta di 11
scuole tra
asili, 
elementari 
e medie

Donato Salzarulo Emanuela Severa

ORGANI COLLEGIALI
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Èun mega-appalto quello
aperto dal Comune di
Brugherio per l'affidamen-
to della gestione del Centro

sportivo di via San Giovanni
Bosco. Villa Fiorita ha infatti deci-
so di rilanciare la grande struttura
(che comprende anche la piscina,
lo stadio e la pista di atletica) me-
diante una gara che prevede l'asse-
gnazione della gestione per ben 18
anni e che obbligherà il vincitore
dell'appalto a una lunga e onerosa
serie di interventi di manutenzione
e di miglioramento degli impianti.
Chi presenterà la migliore offerta
(la gara si chiude alle 12,30 del 18
settembre) dovrà pagare al
Comune almeno 35.000 euro l'an-
no di canone e inoltre sarà impe-
gnato a rifare completamente la
pista di atletica, a costruire un nuo-

vo parcheggio di 37 posti, a realiz-
zare un “centro fitness” di 800
metri quadrati. Il gestore dovrà an-
che programmare a tappe prefis-
sate molti lavori di manutenzione
straordinaria e rifacimento degli
impianti, comprendenti anche
l'introduzione di sistemi ecologici
come i pannelli solari per la produ-
zione di acqua calda.
«È nostra intenzione ottenere
una gestione migliore del Centro
sportivo e della piscina e contem-
poraneamente aggiungere nuove
strutture» chiarisce l'assessore al-
lo Sport Angelo Paleari. «Non ca-
pisco perché un impianto pubbli-

co debba sempre avere meno ap-
peal delle strutture private: in que-
sto caso chiediamo al vincitore
dell'appalto anche la cura dell'im-
magine e della comunicazione
delle iniziative».
L'operazione è chiaramente anche
finalizzata a garantire al Comune
delle entrate economiche tramite
il canone annuale di affitto e una
riduzione delle spese grazie all'im-
pegno per il gestore nella manu-
tenzione ordinaria e straordinaria.
«Nella gara, visti gli ingenti impe-
gni economici che dovrà assu-
mersi il gestore, è richiesto un so-
lido profilo aziendale e la garan-

BBaarr ddii vviiaa ddoonn BBoossccoo
BBaarr-rriissttoorraannttee ddeellllaa ppiisscciinnaa
PPiisscciinnaa ccooppeerrttaa (vasca di 25
metri + vasca per i piccoli +
tribune per 250 spettatori)
PPiisscciinnaa ssccooppeerrttaa ppeerr ii bbaamm-
bbiinnii (vasca di 16 metri) 
SSttaaddiioo ccoonn ttrriibbuunnaa

22 ccaammppii ddaa ccaallcciioo (100x54
metri e 65x105 metri)
22 ccaammppii ddaa ccaallcceettttoo (40x20
metri)
22 ccaammppii ddaa tteennnniiss aallll''aappeerrttoo
22 ccaammppii ddaa tteennnniiss ccooppeerrttii
PPiissttaa ddii aattlleettiiccaa 
CCaammppoo ddaa bbaasskkeett aallll''aappeerrttoo

Le strutture del centro sportivo comunale:

Si chiude il 18 settembre la gara d’assegnazione della struttura per 18 anni. «Potrebbero aumentare i biglietti di ingresso ma saranno migliorati gli impianti»

Centro sportivo, verso un nuovo appalto di gestione

[il caso]

zia della copertura finanziaria».
L'appalto inoltre prevede il mante-
nimento delle finalità sociali e ri-
creative “popolari” del Centro
sportivo. Il gestore infatti dovrà
concedere al Comune la strutture
gratuitamente per almeno 3 giorni
all'anno per permettere l'organiz-
zazione di eventi e incontri. Inoltre
è prevista l'applicazione di prezzi
agevolati di accesso alla piscina per
le scuole della città,compresa la fu-
tura scuola superiore,per la quale è
richiesta anche la disponibilità di
campi e pista di atletica. Anche per
società sportive «designate annual-
mente dal Comune» l'appalto pre-
vede il diritto di prelazione e prezzi
ridotti per le partite e gare di cam-
pionato e gli allenamenti.
Inoltre l'appalto richiede l'orga-
nizzazione di corsi di nuoto per

Ha un diavolo per capello Mario Morella, il presidente del l’Ac
Brugherio, la storica società calcistica della città. Il nuovo ap-
palto del Centro sportivo e della piscina proprio non gli va giù,
ma soprattutto lo preoccupa il trattamento che potrebbe su-
bire la squadra quando subentrerà il nuovo gestore con le sue
tariffe.
«Abbiamo 14 squadre,12 delle quali con ragazzi di età inferio-
re ai 16 anni, 175 iscritti alle scuole calcio, al Comune interessa
questa nostra attività sociale?». «Per nove mesi -
accusa Morella - ho lavorato con l’assessore per
un progetto di presa in gestione del Centro
sportivo e tutto è sempre filato liscio, compreso
un incontro con il sindaco.Avremmo anche ge-
stito il bar, che oggi è malfrequentato e lo
avremmo reso fruibile alle mamme che accom-
pagnano i bambini a fare sport. Poi alla vigilia
dell’appalto mi hanno comunicato che non se
ne sarebbe fatto nulla, spiegandomi che ci sono
dietro delle ragioni politiche». Prosegue il presidente: «La leg-
ge 90 stabilisce che i Comuni possano dare in appalto i campi
alle società del territorio, e così fanno il 90% delle città vicine.
A Brugherio invece no, si fa questo appalto che di fatto finirà
per cancellare l’Ac Brugherio».
«Il bando - precisa ancora Morella - non stabilisce quanto po-
trà chiederci il gestore per l’affitto, quindi siamo in attesa di
scoprire cosa succederà. Inoltre prevede tante cose incredibi-
li, come la costruzione del “Centro fitness”, ma non il rifaci-
mento del campo in terra battuta, che è quasi impraticabile a
causa della polvere che i bambini devono respirare.
L’Amministrazione decanta le doti “ecologiche” delle future
ristrutturazioni, ma non si interessa della salute dei nostri
bambini. Da notare, inoltre, che sarà invece rifatta la pista di

atletica, evidentemente il Gsa di Ignazio Chirico ha saputo
muovere le sue pedine e ha fatto bene, visto che solo così si
può ottenere qualcosa».
Una situazione di stallo alla quale la società Ac Brugherio sta
cercando rimedio con l’intezione di abbandonare il Centro
sportivo come propria sede. «Abbiamo ottimi rapporti con
Cgb,San Damiano,Sant’Albino e Pro Vittorio, faremo gioca-
re lì i nostri ragazzi» avverte Morella, «intanto, conclude, i ge-

nitori si sono attivati per una raccolta firme e
una lettera di richiesta di spiegazioni
all’Amministrazione; per difendere un Centro
sportivo che è stato pagato con i soldi dei citta-
dini e adesso passa ai privati».
«Non c’è niente di politico - ribatte l’assessore
Angelo Paleari - semplicemente i consulenti
che ci hanno preparato l’appalto ci hanno asso-
lutamente sconsigliato di affidare la gestione a
una società locale perché il volume economico

delle ristrutturazioni è ingentissimo e occorrono delle forti
garanzie finanziarie. Inoltre l’appalto è per la gestione con-
giunta di piscina e Centro sportivo, ma non è detto che chi lo
vincerà possa raggiungere accordi con l’Ac Brugherio,per ce-
dere la conduzione di una parte».E aggiunge:«Il campo di cal-
cio potrebbe anche essere rifatto con risorse del Comune,
non è detto che non si possa».
E anche la conclusione di Paleari non è conciliante: «Se la so-
cietà ha avuto dei problemi economici non deve riversare la
colpa sul Comune,che fino ad ora ha riservato un trattamento
di favore. La società paga forfettariamente 20.000 euro all’an-
no, mentre i comuni vicini si fanno pagare per ogni partita, il
che per l’Ac Brugherio avrebbe voluto dire sborsare 60.000
euro». P.R.

Morella (Ac Brugherio): il Comune così
cancella la nostra società per ragioni politiche

LA POLEMICA 

adulti, anziani e bambini e durante
l'estate la possibilità di accesso al-
l'impianto per i ragazzi dei centri
estivi e degli oratori feriali.
Tra i criteri per l’assegnazione del
punteggio nella gara d’appalto c’è
naturalmente quello della miglio-
re offerta sui biglietti di ingresso e
sulle tariffe. «Il costo del biglietto
di ingresso potrebbe anche au-
mentare» ammette l’assessore,
«però noi abbiamo messo dei pa-
letti per i servizi utili ai cittadini e
abbiamo lasciato alla società vin-
citrice la possibilità di regolarsi per
il resto con le tariffe di mercato,
ma è ovvio che sarà anche nel loro
interesse non esagerare. In cam-
bio, però, la città avrà garantiti dei
lavori di manutenzione molto im-
portanti».

Paolo Rappellino

«Prima il Comune
ci ha promesso

la gestione del Centro
poi ha fatto

marcia indietro»

A destra la piscina coperta 
del Centro comunale, 
qui a sinistra la pista di atletica
con le tribune.
Sotto la planimetria dell’intera
area con il disegno 
della rotonda che sarà costruita
davanti all’ingresso
di via Sant’Antonio
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FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

DAI IL GIUSTO VALORE ALLE TUE IMMAGINI

Via Italia54, Brugherio

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

prossimamente

anche
SOLARIUM

prossimamente

anche
SOLARIUM

Vuoi organizzare
una festa

di compleanno?

È ppossibile aal ccentro ssportivo
Cgb - PPaolo VVI

via Manin, 73  -  Brugherio

Costo 50 euro
per la saletta

riservata
+ servizio bar

a consumo

Per informazioni: Bergomi 339.5726847
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RIPRENDE IL CATECHISMO,
È TEMPO DI ISCRIZIONI
RICOMINCIANO LE ATTIVITÀ ORDINARIE DELLE PARROCCHIE
MARTEDÌ 12 AL S. GIUSEPPE LA PRESENTAZIONE DELL’ANNO ORATORIANO

Diventiamo ciò che ascoltiamo
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Nell’era della comunicazione globale quante
informazioni, opinioni, conoscenze, raggiungo-
no quotidianamente i nostri orecchi… Ma
quali sono le parole che accogliamo e poi deter-
minano le nostre decisioni? 
Tra la ressa di proposte che entrano in noi (spesso
senza che ce ne accorgiamo, senza che possiamo
scegliere e verificare) fatichiamo a rinvenire qual è
la parola che ci muove. Magari basiamo le nostre
scelte non su una verità, ma decidiamo a partire da
un miscuglio di voci e opinioni. Ne siamo consape-

voli? Ci sta bene? Che vita è quella che si fonda su
ciò che non ha fondamento? Abbiamo bisogno di
orecchi aperti, in grado di discernere le parole
adatte a motivare le nostre scelte. Secondo la “pre-
tesa” cristiana è una sola la parola in grado di
orientare le decisioni e la vita: quella di Gesù. È
quel “effatà”.  Non una parola fredda, imperso-
nale. Ma una parola in cui è contenuto anche colui
che la pronuncia. 
Effatà, apriti. Accogli la sua parola, fonda la
vita sulla verità, su di lui.

di don Davide Milani

on il mese di settembre
riprendono le attività or-
dinarie delle parrocchie:

catechismo per bambini, giovani
e adulti, adorazioni, lettura della
Parola di Dio e molto altro. Mano
al calendario dunque per appun-
tare le date fondamentali che ca-
ratterizzano l’inizio dell’anno
parrocchiale in città.
A San Carlo ogni giovedì di set-
tembre e ottobre alle 21 in cap-
pella è proposta la lettura conti-
nua del Vangelo di San Marco: si
tratta dell’ascolto non per episo-
di, ma dall’inizio alla fine, del te-
sto evangelico.
In occasione della ricorrenza del-
la Madonna Addolorata, il tradi-
zionale triduo di preghiera alla ca-
scina Moia (via Moia 55): merco-
ledì 13 e giovedì 14 il Rosario alle
20,30, mentre venerdì 15 sempre
alle 20,30 sarà celebrata la Messa.
Per i ragazzi del catechismo è
tempo di iscrizioni: entro il 30 set-
tembre, ogni sabato, dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 19 presso l’uffi-
cio parrocchiale. Il gesto dell’i-
scrizione (che coinvolge tutti i ge-
nitori dei ragazzi dalla terza ele-
mentare) non è una formalità per

Suor Virginia Chirico è missionaria in
Uganda. Quest'estate è ritornata a Bru-
gherio, sua città natale. Attualmente svolge
la sua missione a Namugongo, vicino a
Kampala capitale del piccolo stato affaccia-
to sul lago Vittoria, in Africa orientale. Suor
Virginia è responsabile del centro di novi-
ziato internazionale di lingua inglese delle
suore comboniane. «Essere internazionali
è bello, essere diversi ci unisce e non ci divi-
de» esordisce suor Virginia presentandoci
la sua esperienza. «Ringrazio il Signore per
la vocazione missionaria. È un dono per
me stessa, perché si è più aperti alle sfide e
più "challenge", più attivi, competitivi. È
importante essere al servizio e mettersi in
questione, non solo stare a guardare».
L'attività nell'istituto porta la missionaria
brugherese a contatto con i ragazzi. «Molti
di loro capiscono che solo con l'educazione
possono crescere. Per questo spesso fanno
chilometri a piedi pur di andare a scuola».
Ma una cosa le sta particolarmente a cuore:
«Bisogna curare i giovani perché l'Africa è
giovane. Per questo non cerchiamo di giu-
dicarli, ma cerchiamo di insegnargli a sce-
gliere. Il contesto in cui vivono a volte però
li porta a fare scelte negative. Per fortuna la
famiglia è ancora un valore importante.
Nonostante le guerre e gli scontri, i bambi-
ni sanno di poter fare affidamento sulla fa-
miglia allargata, sul clan». Gli anni passati in
Uganda,hanno permesso a suor Virginia di
assistere ai passaggi che il piccolo paese
africano ha vissuto dopo la caduta del regi-
me dittatoriale di Idi Amin. La guerra civile
e l'ascesa al potere di Yoweri Museveni.
Nelle ultime settimane in particolare è stato
siglato un importante accordo di pace con i

ribelli che agivano nel nord del paese.
L'esercito di liberazione guidato da Yoseph
Koni, composto soprattutto da bambini
rapiti alle loro famiglie, ha imposto il terro-
re ai confini con il Sudan. Per la missionaria
comboniana è però un mondo incredibile:
«non possiamo pretendere che gli ugandesi
abbandonino le loro radici, noi abbiamo
impiegato anni ad arrivare dove siamo.
Ognuno ha i propri valori. Ad esempio i ra-
gazzi mi dicono come noi abbiamo il tem-
po che scorre sempre, mentre per loro il
tempo è per la relazione, per conoscere l'al-
tro. Non ha senso pensare di essere supe-
riori, la mia dignità è uguale alla loro. E'
Gesù che dà valore alla vita umana, per
questo condivido la vita con loro e questo
da loro dignità». Roberto Gallon

I NOSTRI RICORDI

A quanti hanno ricordato e accompagnato
con la preghiera e la partecipazione

ai funerali della cara

mamma Agnese
rivolgo il mio sentito grazie

unita ai miei familiari.
Affidiamo tutti alla benedizione del Signore.

Un grazie particolare
alla mia comunità religiosa
che mi è stata tanto vicina

in questo momento di dolore,
al Parroco, a don Davide e a don Giovanni.

Grazie.
suor Agnese Franceschin e familiari

SUOR VIRGINIA CHIRICO,
RELIGIOSA BRUGHERESE
IN UGANDA: «L’AFRICA
DEVE PUNTARE SUI GIOVANI»

Domenica 17 cadrà un importante ricorrenza: il
cinquantesimo anniversario di consacrazione di suor
Emiliana Parolini, religiosa dell’ordine di Maria
Bambina. La sorella è molto nota e stimata in città in
quanto presente da anni all’istituto di via De Gasperi:
centinaia le ragazze che l’hanno conosciuta negli anni
di frequentazione dell’oratorio. Negli ultimi anni,
inoltre, suor Emiliana si è dedicata particolarmente
dedicata alla visita e alla preghiera per gli ammalati.
Per festeggiare l’anniversario con l’importanza che
merita, domenica 17 settembre alle 10 la comunità
parrocchiale si riunirà nella chiesa di San Bartolomeo
«per celebrare un’Eucaristia - spiega suor Felicita,
direttrice di Maria Bambina - di ringraziamento al
Signore per il dono della vita consacrata che ci ha dato e
per invocare nuove vocazioni per la nostra parrocchia».

DOMENICA 17 ALLE ORE 10
A San Bartolomeo la messa
per celebrare i 50 anni
di consacrazione
di suor Emiliana Parolini

Suor Virginia Chirico, missionaria
brugherese in Uganda

contare quanti ragazzi prende-
ranno parte alla catechesi, quanto
più un gesto di impegno e re-
sponsabilità per la crescita cristia-
na del proprio figlio.
Anche le famiglie della parrocchia
San Bartolomeo sono chiamate a
dare l’adesione al cammino di fe-
de dei propri ragazzi: sabato 16 ,
domenica 17 e sabato 23 settem-
bre, dalle 15 alle 18, ciascuno nel
proprio oratorio, mentre domeni-

ca 24, in occasione della festa di
inizio anno, le adesioni saranno
raccolte solo al San Giuseppe.
Martedì 12 infine, tutti gli adole-
scenti e i giovani degli oratori del-
la zona di Monza sono invitati al
cinema teatro San Giuseppe per
la presentazione della proposta
diocesana Fom 2006-2007: sa-
ranno spiegate le tematiche e gli
spunti che caratterizzeranno l’an-
no oratoriano appena iniziato.

C

segue dalla prima pagina
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

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

BRUGHERIO - CASA INDI-
PENDENTE per due famiglie
composta da 5 locali con giardi-
no e 3 locali con terrazzo.
Finiture di pregio. Box triplo.

euro 700.000

S. MAURIZIO AL LAMBRO -
CASA INDIPENDENTE disposta
su tre livelli, finiture di pregio, sog-
giorno con camino, terrazzo, box.

euro 310.000

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO - 3 LOCALI
in minipalazzina di recentissima
costruzione ampio appartamen-
to con terrazzo, cantina e box.

euro 320.000

BRUGHERIO - ZONA CEN-
TRO - 3 LOCALI , mq. 90, com-
posto da soggiorno, cucinotto, 2
camere, bagno, ripostiglio, 2
balconi, cantina. euro 180.000

RICERCHIAMO PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
IN ZONA CENTRO APPARTAMENTI DI 2 LOCALI

VALUTAZIONI GRATUITE TEL.039.2878235
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ORATORI: NELLE FOTO DELL’ESTATE
ESPERIENZE DI VERE COMUNITÀ 
PROSEGUE IL VIAGGIO FOTOGRAFICO ATTRAVERSO LE PROPOSTE ESTIVE DELLE PARROCCHIE
IN QUESTA PAGINA, GLI ORATORI DI MARIA AUSILIATRICE E MARIA BAMBINA A SORAGA (BZ)

Oratori di Maria Ausiliatrice
e Maria Bambina - primo turno

Oratori di Maria Ausiliatrice e Maria Bambina - terzo turno

Oratori di Maria Ausiliatrice e Maria Bambina - secondo turno

Oratori di Maria Ausiliatrice e Maria Bambina - secondo turno

Oratori di Maria Ausiliatrice
e Maria Bambina - primo turno

Estate: tutti gli oratori delle
parrocchie brugheresi hanno
proposto ai ragazzi alcune
esperienze di vacanza immersi
nella natura e nelle bellezze delle
Alpi italiane: campeggio in
Valsavarenche (Ao) per il San
Giuseppe, case autogestite in
Valle Aurina (Bz) per San
Damiano; gli oratori femminili di
Maria Ausiliatrice e Maria
Bambina hanno invece scelto di
trascorrere insieme l’estate a
Soraga (Bz), in tre turni di 7 giorni
ciascuno riservati a ragazze di
diverse fasce d’età.
Sono esperienze che vengono
sempre ricordate con grande
piacere dai ragazzi che vi
partecipano, sia per la bellezza dei

luoghi di villeggiatura che per i
giochi e le gite organizzate dagli
animatori,ma soprattutto per il
clima di comunità, amicizia e
complicità che si respira in queste
occasioni.Caratteristiche che è
possibile apprezzare solo vivendo
fianco a fianco per alcuni giorni
come una vera comunità,
imparando a conoscere i pregi e le
doti dei giovani con cui si
trascorrono le giornate e con cui si
condividono le gioie della vacanza,
la fatica e il sudore delle
camminate, la soddisfazione del
raggiungere le vette, la bellezza dei
rapporti sinceri. In questo numero
di NoiBrugherio,prosegue il
viaggio fotografico alla scoperta
dell’estate degli oratori brugheresi.
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www.macelleriapiazza.it

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509



17[parrocchie] 9 settembre 06

Oratorio San Carlo - vacanza ragazzi

Campeggio oratorio San Giuseppe - primo turno

Campeggio oratorio San Giuseppe - secondo turno Campeggio San Giuseppe - secondo turno

Adolescenti di San Carlo e San Bartolomeo a Roma

In questa pagina, le immagini
più significative delle esperienze estive
dei ragazzi dell’oratorio Frassati
e del San Giuseppe.
I quattordicenni dei due oratori, 
che a giugno hanno celebrato 
la Professione di Fede, inoltre, 
si sono recati insieme a Roma
a visitare i luoghi dove si riunivano
le prime comunità cristiane
e hanno assistito all’Angelus
di Papa Benedetto XVI
che al termine della preghiera
li ha salutati pubblicamente.
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19 9 settembre 06[cultura]

PREMIAZIONE “SUPERELLE”

Sabato 16, la Biblioteca eleggerà 
il “Superlibro” e i “Superlettori”
Palazzo Ghirlanda organizza,
con la partecipazione di
Arteventuale Teatro, sabato 16
settembre, la “Festa dei
Superlettori 2006", per elegge-
re il "Superlibro" più votato dai
piccoli e i "Superlettori" dell'e-
state. Saranno presenti alla
premiazione tutti i bimbi, iscritti
al concorso di lettura
Superelle,  che hanno letto e votato 4 libri, come da rego-
lamento e che pertanto riceveranno, per l'impegno di-
mostrato, una "sorpresa". Il concorso, rivolto agli alunni
della scuola elementare,  si è aperto il 6 giugno per ter-
minare poi il 9 settembre. Non prevede nessun tipo di
competizione ma l’obiettivo è quello di educare i più pic-
coli alla lettura e di avvicinarli alla Biblioteca. I requisiti
per la partecipazione erano: frequentare la scuola ele-
mentare; essere iscritti alla Biblioteca civica di
Brugherio; essere in possesso dell'album "Un libro
è…dalla Biblioteca per te 2005-'06" fornito da Palazzo
Ghirlanda o dalla scuola. Il piccolo lettore doveva recarsi
in Biblioteca e prendere in prestito 2 libri alla volta per 15
giorni, scegliendoli tra quelli indicati sull'album. Al mo-
mento della restituzione, gli veniva consegnata una figu-
rina adesiva raffigurante la copertina del libro letto, che
poteva così attaccare sull'album in suo possesso. Il let-
tore doveva poi esprimere il suo giudizio inerente al libro,
scegliendo uno tra gli adesivi messi a disposizione con la
scritta "mitico", "bello", "così così", e "da eliminare", at-
taccandolo in corrispondenza del libro letto sul tabello-
ne presente in Biblioteca. Per essere premiato come
Superlettore era necessario aver letto e votato almeno 4
libri entro la fine del concorso. 
L'evento  si svolgerà presso l'Auditorium comunale di via
San Giovanni Bosco rispettando i seguenti orari: ore
10,30 per i lettori provenienti dalle scuole Fortis,
Manzoni; ore 15 per i lettori provenienti dalle scuole
Corridoni, Don Camagni, Sciviero e dalle scuole non bru-
gheresi. I Superlettori che non saranno presenti, potran-
no ritirare il premio dopo il 16  settembre.

Sabato e domenica si ricorda la “Beata Vergine” venerata nella cascina

Increa in festa per la Madonna
Increa in festa per la “sua”

Madonna, la “Beata vergine
d’Increa” alla quale è dedicata
la cappellina del XVII secolo

inserita nella cascina dell’omoni-
ma via.
Venerdì scorso la Chiesa ha ricor-
dato la festa della Natività di
Maria e martedì prossimo cade
invece il Santo nome di Maria: tra
queste due ricorrenze mariane si
collocano i festeggiamenti a
Increa, incentrati su sabato 9 e
domenica 10 ottobre.
Si parte sabato sera alle 20,15 con
la recita del Santo Rosario, cui se-
gurà la Messa alle ore 20,30 e
quindi un po’ di festa con bevan-
de per tutti. Domenica pomerig-
gio, alle 17 la tradizionale
Benedizione, cui farà seguito altra
festa con cibo e bevande.

Gli organizzatori tengono a ri-
cordare che tutto il ricavato dei
festeggiamenti servirà per la ma-
nutenzione della cappelletta, che
nonostante sia poco visibile non
è affatto abbandonata. Anzi, ogni
venerdì sera viene celebrata una
messa dai sacerdoti della parroc-
chia di San Bartolomeo e un
gruppo di cinque signore si occu-
pa della cura dell’ambiente e dei
paramenti sacri.
La festa di Increa però non finisce
qui: domenica 24 settembre la
cappella della cascina ospiterà in-
fatti il quarto appuntamento della
rassegna “Musica nelle piccole
chiese” dopo aver già toccato
Sant’Anna (a San Damiano), San
Lucio (a Moncucco) e la parroc-
chiale di San Bartolomeo.

Paolo Rappellino

Un film di “stomaco” più che cerebrale, un
film che non vi lascerà certo indifferenti, un
film che arriva a sfiorare le profondità e gli
abissi dell'animo umano.“Il cane è il miglio-
re amico dell'uomo, il cane assomiglia al-
l'uomo, il cane è l'uomo, quando gli va ma-
le”; potrebbe essere questa una delle chiavi
di lettura di questo straordinario film di
Alejandro Gonzalez Inarritu (Gran premio
al Cannes film festival 2000, candidato
all'Oscar 2001 come miglior film straniero).
Il film nasce, si sviluppa e muore a Città del
Messico, città che lo stesso Inarritu defini-
sce “un esperimento antropologico”.
La storia, o meglio le storie, si articolano in
tre episodi che si intrecciano, si rincorrono,
si sfiorano a partire da un incidente stradale

che sconvolge i destini dei protagonisti; è la
storia di Octavio e Ramiro due fratelli mes-
sicani innamorati della stessa donna, è la
storia di Valeria, bella modella brutalmente
investita che deve recuperare un senso alla
sua esistenza, è la storia di El Chivo - guerri-
gliero ex comunista - che desidera ritrovare
l'affetto di una figlia perduta. Forse, più
probabilmente, è la storia dell'animo uma-
no alle prese con le sue fragilità, con le sue
passioni, con le sue miserie.

Andrea Angioletti

Titolo :Amoresperros
Regia di Alejandro Gonzalez Inarritu
Produzione :Messico 2000

Amoresperros,destini incrociati di uomini e cani
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

Secondo appuntamento con “Bresson aperto”, l’an-
teprima del cinecircolo di via Italia. Questa settima-
na è la volta di una scoppiettante commedia france-
se, non priva di un sottofondo di riflessione sul tema
dell’immigrazione.
La ttrama:
Chantal Letellier è un avvocato che difende gli immi-
grati espulsi dalla Francia. Quando ottiene il permes-
so di lavoro per un giovane architetto colombiano,
decide di affidargli dei piccoli lavori di ristrutturazio-
ne della sua casa e l'architetto si porta dietro, come
operai, sei connazionali tutti "sans papier" non esat-
tamente specializzati. Chantal si trova così alle prese
con parecchi problemi e una casa distrutta che sem-
bra difficile veder risorgere dalle macerie. Il suo sor-
riso e le sue idee verranno messe a dura prova.

TRAVAUX 
LAVORI IIN CCASA

Cast: Carole BBouquet,
J.Pierre CCastaldi,
Didier FFlamand

Regia: BBrigitte RRoüan
Genere: Commedia -
Durata: 995 mmin
Nazione: FFrancia
Anno: 22005
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Risate per riflettere
sull’immigrazione

ANTEPRIMA CINECIRCOLO BRESSON

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 1133
SSEETTTTEEMMBBRREE OORREE 2211

TRADIZIONI

E invece al mulino di Occhiate, domenica prossima
tornano a correre le oche per il tradizionale “Palio”

Il 15, 16 e 17 settembre si svolgerà la tradizionale festa in cascina ad Occhiate. Anche quest'an-
no il programma è ricco di intrattenimenti per il pubblico, molti dei quali rispecchiano le tradizio-
ni degli abitanti di Occhiate.
Venerdì 15 settembre, alle ore 20,30, verrà recitato il Santo Rosario nella cappella dell'Assunta.
Per sabato pomeriggio, alle 19, sono previsti intrattenimenti musicali. Con l'occasione sarà pos-
sibile gustare specialità culinarie come la "pulenta pucia e salamet", lenticchie, "pulenta e zola",
"pulenta e cinghiale", trippa. Domenica 17 settembre, alle 11,30, sarà officiata la santa Messa
nel cortile della cascina, mentre il pranzo, con aggiunta di casoeula ai piatti già elencati, si terrà
verso le 12,30. Dalle 15 vi saranno esibizioni della scuola "Colibrì dance" di Brugherio, mentre
alle 15,30 la sig. Pinuccia Sangalli animerà il tradizionale "palio di uchet" - momento clou dei tre
giorni di Occhiate - che consiste nel far correre quattro oche (ognuna delle quali rappresenta un
quartiere di Brugherio) in modo che una di esse arrivi per prima alla fine di un percorso di circa
100 metri. Alle 16,30 continueranno le esibizioni e alle ore 19 cena con "quel che ghè".  Saranno
come sempre presenti le principali associazioni di volontariato della nostra città; il ricavato del-
la manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Info: 039.870446.




