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Avete presente i venditori televi-
sivi? Quelli che si mostrano
sulle reti minori a tutte le ore?

Dopo queste trasmissioni vi chiedete co-
me avete fatto a vivere fino ad ora senza
quel tipo di coltelli o quella pillola di-
magrante. La tecnica è subdola: si pro-
pongono come risposta e poi fanno na-
scere la domanda, la cui risposta è - ap-
punto - l’acquisto di quel prodotto.
Niente ombra di clausole o controindi-
cazioni, niente spazio ai dubbi. Il loro
scopo sono i vostri soldi.
Gesù opera al contrario. Interroga chi
lo segue quasi per scoraggiare i volente-
rosi discepoli, quasi a dire “sei sicuro di
aver capito bene chi stai seguendo?” «E
voi chi dite che io sia?», dice il Vangelo
di Marco.
È interessante il metodo: Gesù pone do-
mande per comunicarsi come Verità.
Non travolge i discepoli con sentenze,
definizioni, slogan. Decide di partire
dalla loro vita, dal loro modo di inten-
dere e capire la realtà.

Segue a pag. 13

Gesù chiese ai suoi discepoli: 
«E voi chi dite che io sia?»

Dal Vangelo di Marco 8, 27-35

di don Davide Milani

Dopo l’apertura di nuove filiali, si contano 14 istituti di credito. Più del doppio del 1994

Èboom per le banche a
Brugherio. In città il numero
delle filiali in 12 anni è passa-
to da 5 a 14. Una crescita ver-

tiginosa, che è stata accelerata negli
ultimi mesi dal debutto di due nuovi
istituti: UniCredit in via Tre Re e
Banco di Sicilia in via De Gasperi.
Ma recentemente anche il già pre-
sente Credito cooperativo di
Carugate ha inaugurato una ulterio-
re sede a San Damiano.
All’incremento di sportelli ha corri-
sposto naturalmente  anche la cre-
scita del volume d’affari degli istituti
di credito, con i depositi bancari au-
mentati del 46% (un dato elevato
nonostante l’inflazione) e soprattut-
to con l’incremento dei mutui, pas-
sati dai 169 milioni del 1998 ai 308
milioni del 2005, un + 84% che è tra
i dati più elevati della Brianza.

Crescita dei mutui significa maggio-
re indebitamento delle famiglie (so-
prattutto per l’acquisto delle case)
ma anche vivacità del mondo im-
prenditoriale, dove i prestiti bancari
sono necessari per la crescita delle
aziende mediante investimenti e in-
novazione.
Secondo i dati, in città operano
1.753 attività, che certamente hanno
contribuito a fare la fortuna delle
banche.
Per quanto riguarda l’ammontare
dei depositi, ogni brugherese può
vantare 11.470 euro in banca, un da-
to medio che come sempre non ren-
de regione alle reali situazioni dei
singoli, spesso molto più ricchi o de-
cisamente più indigenti.

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

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

tel. 02 2533713

Banche, aumentano
prestiti e sportelli

Depositi bancari
1994 2005
217milioni 318 milioni 

(+46%)

Sportelli a Brugherio
1994 2005
5 14

Mutui
1998 2005
169 milioni 308 miloni

(+84%)

Deposito bancario 
pro-capite a Brugherio

11.470 euro

Servizio a pagina 9
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FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

DAI IL GIUSTO VALORE ALLE TUE IMMAGINI

Via Italia54, Brugherio

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

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima ccura ee mmeticolosità nnel sservizio

con
un

nuovo
look

aperto ddalle oore 88,00 aalle oore 002,00
la nnuova ccolazione ddel mmattino, iil nnuovo llocale pper lla ssera

via MManin, 449 BBrugherio - iinfoline: 3349.4356232 ((Gaetano)

PROGRAMMAZIONE
lluunneeddìì_ chiuso

mmaarrtteeddìì_ I° TORNEO CALCIOBALILLA Havana
sono aperte le iscrizioni

mmeerrccoolleeddìì_ II° torneo Havana di PLAYSTATION a coppie
sono aperte le iscrizioni

ggiioovveeddìì_ LIVE MUSIC
finissima preparazione del tuo cocktail preferito

vveenneerrddìì_ KARAOKE

ssaabbaattoo_ KARAOKE: il 23/9: serata speciale inaugurazione

ddoommeenniiccaa_ MUSIC HOURS
l’aperitivo con musica dal vivo (18,00 - 20,00)
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Trofeo Lambrocar, quando lo sport
parla di amicizia e solidarietà
Tutti in campo per la solida-

rietà. Torna a Brugherio il
trofeo “Opel Lambrocar”
giunto alla 8° edizione. Un

appuntamento oramai tradizionale
con “la partita del cuore” che ogni
anno vede confrontarsi sul campo
tre squadre che si sfidano in un
simpatico triangolare.
E questa volta c’è una novità: uno
dei tre team sarà tutto composto
da donne. Parteciperà infatti anche
la “Internazionale modelle calcio
per la solidarietà”. A sfidare le av-
venenti signore e signorine ci sarà
la “Rappresentativa città di
Brugherio”, composta da dipen-
denti comunali e rappresentanti
della politica, animati dal consiglie-
re comunale Antonio Piserchia e
dall’istruttore Urp Gennaro Mele e
la “Opel Lambrocar”, formata dai

Lunedì 18 alle 20 partita benefica a favore di don Mazzi e  la “Sacra famiglia”

«Il Centro sportivo comunale re-
sta una struttura per tutti i cittadi-
ni». Lo assicurano il sindaco Carlo
Cifronti e l'assessore allo Sport
Angelo Paleari in un comunicato
a seguito delle dichiarazioni su
"Noi Brugherio" del presidente
dell'Ac Brugherio Mario Morella,
che aveva accusato l'Amministra-
zione di averlo escluso dalla ge-
stione dei campi «per ragioni poli-
tiche».
«Le leggi vigenti non consentono
agli amministratori di occuparsi
della gestione delle gare d'appal-
to, che sono di competenza degli
Uffici comunali» spiegano Ci-
fronti e Paleari. «L'Amministra-
zione ha dato ai funzionari l'indi-
rizzo generale di cogliere l'occa-
sione del nuovo appalto per ri-
strutturare e mettere a disposi-
zione dei cittadini e delle associa-

zioni brugheresi un centro rin-
novato».
I due amministratori smentisco-
no poi le dichiarazioni del presi-
dente dell'Ac: «Non abbiamo mai
promesso al signor Morella la ge-
stione diretta della parte riguar-
dante i campi di calcio. Ci siamo
invece impegnati a verificare la
fattibilità delle sue proposte. Non
ci sono state corsie preferenziali
per nessuno».
Cifronti e Paleari, in conclusione,
non mancano però di attaccare a
loro volta Morella: «Se questa as-
sociazione ha i suoi problemi di
gestione non è giusto che li scari-
chi sugli altri. L'eventuale decisio-
ne di trasferire le squadre in altri
Centri sportivi, del tutto incom-
prensibile alla luce di quanto det-
to, è soltanto dell'Ac Brugherio».

P.R.

Il Comune danneggia l’Ac?
Cifronti respinge le accuse

Dopo la serie di articoli comparsi sulla stampa locale
a proposito delle novità in vista al Centro sportivo e
alla piscina comunale, Forza Italia (per la verità con
un certo ritardo,visto che l’argomento è sul tavolo di
discussione da tempo) va all’attacco della Giunta
Cifronti sulla vicenda del nuovo appalto. Gli azzurri
hanno diramato un comunicato nel quale tacciano la
maggioranza di «gestire in segreto» l’affare.
Gli esponenti locali del partito accusano innanzitutto
gli amministratori (puntando il dito in particolare
contro gli ex assessori Caimi e Magnani) di avere lun-
gamente prorogato l’attuale appalto assegnato alla
Gis. «Cosa vuol dire prorogare un bando in questo
caso è molto semplice - spiegano nel comunicato -: la
Gis  continua a percepire i proventi della pizzeria,del
bar, della piscina, del tennis, di tutti i corsi sportivi in
cambio di costi  solo della manutenzione ordinaria
del centro tra l'altro eseguita male. Complimenti
Sindaco:vogliamo solo sperare che ciò sia stato fatto
come al solito per superficialità ed incuria verso la co-
sa pubblica e non per malafede».
Ora Forza Italia riconosce «il merito» dell’attuale as-

sessore Angelo Paleari per la decisione di indire un
nuovo bando, ma parla di «demerito dell'assessore e
di tutta la giunta Cifronti» perché «su un atto di tale
importanza (una convenzione della durata di 18 an-
ni!) non ha ritenuto opportuno coinvolgere in alcun
modo i rappresentanti dei cittadini (consiglieri comu-
nali, consulte di quartiere) facendo tutto di corsa e un
po' di nascosto, senza convocare alcuna commissio-
ne o incontro di consultazione». «Se consultati - chia-
riscono gli azzurri -  avremmo chiesto quali erano i
meccanismi dell'Amministrazione comunale per
controllare l'operato della Gis,avremmo chiesto per-
ché una società come Ac Brugherio non può avere
un ruolo più diretto nella gestione degli impianti.
Avremmo chiesto anche chi risponderà dei danni
che sembrano esserci nella struttura della piscina, chi
risponderà dei campi da tennis consunti, dei  paletti
delle reti che crollano».
In conclusione Forza Italia dice di augurarsi «mag-
giore dibattito e trasparenza» sul bando per la gestio-
ne del bar del Parco Increa, lasciando intendere
che così non è stato fatto per quello delle mense.

Forza Italia: «Bando piscina poco chiaro» 
CENTRO SPORTIVO 

EVENTO

Le squadre in corteo
per la “Festa dello sport”

In concomitanza con il trofeo di calcio “Lambrocar” si
tiene a Brugherio anche la 2° edizione della “Festa
dello sport”, un’idea nata all’interno della Consulta
comunale dello sport, l’organismo voluto dall’asses-
sore Angelo Paleari per il coordinamento delle so-
cietà sportive cittadine.
Lunedì 18 settembre, alle ore 19, le associazioni
sportive si ritroveranno in piazza Roma da dove par-
tirà il corteo per il Centro sportivo comunale. Lì le or-
ganizzazioni sportive cittadine sfileranno per il cam-
po e saranno presentate al pubblico. 
«La “Festa dello sport” - spiega il sindaco Carlo
Cifronti - è una sorta di vetrina per l’associazionismo
sportivo, un momento pubblico per presentarsi e da-
re il giusto rilievo alle tante discipline che vengono
proposte, dai piccoli fino ai nonni».

dipendenti della concessionaria di
auto di Cologno sponsor dell’e-
vento.
L’ingresso (ore 20, Centro sporti-

vo comunale di via San Giovanni
Bosco) costa 3 euro. Presentano la
serata Valerio Merola e Patrizia
Rossetti. P.R.

Don Antonio Mazzi. Il ricavato
della partita andrà a favore 
della sua comunità “Exodus”
e della “Sacra famiglia” 
di Martinengo. Ingresso a 3 euro
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Pare che alcuni cittadini, avvicinati in centro, finiscano per elargire grosse somme

S ono gli anziani i più vul-
nerabili. Lo sanno bene i
rom, che approfittano
della situazione per alleg-

gerire le tasche delle loro vitti-
me. In città, la voce di ripetuti
episodi con protagonisti giovani
zingarelli ha cominciato a girare
con una certa insistenza.
Ben vestiti e in ordine, i novelli
truffatori hanno poco a che ve-
dere con i clan di rom che gravi-
tano nel quadrante est della
Brianza e che in questi giorni so-
no tornati ad accamparsi in via
dei Mille .
Fuori dalla chiesa, solitamente
nelle prime ore del mattino, ai
giardini pubblici, all'uscita dei
bar del centro: nei luoghi più
frequentati, i rom individuano le
loro vittime e le convincono a
farsi dare soldi.
Qualcuno azzarda che dietro al-
le “mance” elargite dagli anziani
ci sia un commercio di toccatine
a seni e cosce e pare che in que-
sto “giro” siano coinvolti diversi
anziani del paese. Una voce che,

almeno al momento, non trova
conferma in fatti concreti, poi-
chè alcune segnalazioni sono ar-
rivate alle Forze dell’ordine ma
nessuno ha formalizzato denun-
ce. Eppure le famiglie di queste
persone sono preoccupate, per-
chè non capiscono dove vadano
a finire i soldi dei loro cari, che
continuano a negare tutto.

Dai conti 
di
alcuni
anziani

continuano 
a sparire
centinaia 
di euro. 
In città 
cresce la 
preoccupazione

LISTA PER CIFRONTI

Ranieri e la palestra Energy
organizzano un corso di autodifesa
Un corso antiaggressione per le donne. Si tratta di una
iniziativa del consigliere comunale della “Lista per
Cifronti” Raffaele Ranieri e della palestra Energy di via
Marsala. «Dopo i fatti recenti di aggressioni alle donne
a Milano - spiega Ranieri - la nostra lista ha deciso di fa-
re qualcosa».
Il corso, realizzato con la collaborazione dell’associa-
zione di arti marziali “Wing Chun basement” partirà a
ottobre. Per informazioni su costi e modalità di svolgi-
mento si può contattare la palestra Energy allo
039.878485 oppure Ranieri al 338.2664912.

CRIMINALITÀ

L’incendiario del Comune torna
in carcere: fermato per furto
È rientrato in prigione F.S.  il 43 enne di Brugherio che
lo scorso anno aveva incendiato l’ufficio del sindaco e
della sua segretaria e che qualche settimana fa era
tornato in libertà per i benefici dell’indulto. L’uomo è
stato infatti arrestato dalla Polizia locale all’interno di
un appartamento di via Grigna dove era entrato dopo
aver forzato la porta di ingresso al box.
Giovedì 14 settembre, all’ora di cena, un vicino di casa
ha allertato la Polizia locale avendo visto un uomo
scavalcare il muro di cinta di una villa. Gli agenti sono
entrati nella casa e dopo una prudente perquisizione
hanno trovato il ladro nella mansarda mentre rovista-
va in armadi, cassetti e valige. 
Processato a Monza, l’ex piromane ha inizialmente
negato l’evidenza, spiegando di aver forzato la serra-
tura «per lasciare entrare un gattino». Consigliato poi
dal proprio legale di ammettere i fatti e patteggiare la
pena, l’uomo è stato condannato a 9 mesi. Dovrà però
scontare anche la pena residua che gli era stata so-
spesa con l’indulto. In aula il giudice di turno non ha
mancato di rimproverare aspramente il brugherese
per avere sprecato la libertà che gli era stata conces-
sa dallo Stato.
La notizia dell’arresto è stata accolta tra i dipendenti
comunali con un sospiro di sollievo. «A saperlo in giro
eravamo preoccupati» ha detto un’impiegata.
L’uomo, affetto da problemi psichici e dipendenza da
alcol, mentre si trovava in carcere nei mesi scorsi
aveva scritto una inquietante “lettera d’amore” a
un’assistente sociale che si era occupata dell’allonta-
namento da casa della moglie e della figlia dell’uomo,
colpevole di maltrattarle.

LETTERE IN REDAZIONE

Dietro al cimitero una “piantagione” 
di ambrosia

Sono alcuni anni che è stata importata  accidentalmente
dagli Stati Uniti l'ambrosia, una pianta della famiglia delle
artemisie che provoca stati di allergia ad una parte  consi-
derevole della popolazione.
Alcuni comuni particolarmente  illuminati (Monza,
Cinisello) pare si siano prodigati nella battaglia contro
questa pianta che fiorisce nei mesi di agosto e settembre,
perché l'allergia che ne scaturisce è particolarmente ag-
gressiva.
Io abito a Brugherio e mi sono accorta, portando a spasso

il mio cane, che del "pratone" dietro al cimitero (io abito qui
da poco, non conosco il nome della via) l'intera superficie è
ricoperta di ambrosia. Ho anche notato che lì l'erba non
viene tagliata mai e a  tutt'oggi la "piantagione" gode di ot-
tima salute, nel pieno della fioritura.
Ovviamente io sono allergica a questa pianta, inutile dire le
difficoltà respiratorie nonché il notevole investimento in
farmaci che sto affrontando in questo periodo. Io mi chie-
do come sensibilizzare il  Comune di Brugherio, che do-
vrebbe semplicemente accorgersi della cosa e prendersi
cura dei propri cittadini e contribuenti?

Lettera ffirmata

Anziani “alleggeriti” dai rom?
Quello che è certo è che le truffe
sono in aumento, anche se nes-
suno sembra trovare il coraggio
di denunciare quanto accade. È
un'escalation preoccupante e
che deve costituire allarme so-
ciale, anche perché le truffe so-
no fatte approfittando della de-
bolezza di persone spesso sole e
con reddito medio-basso.

Una festa per stare insieme e abbattere
il muro di paura e pregiudizio che cir-
conda la malattia mentale. È l'intento
della “Festa di fine estate”,organizzata
venerdì 8 settembre nel giardino della
“Comunità riabilitativa ad alta assi-
stenza” del dipartimento di salute
mentale dell'azienda ospedaliera San
Gerardo che si trova in via S.
Margherita, 28 a Brugherio.
La serata, con ingresso gratuito, ha vi-
sto la presenza di un gruppo di anima-
zione musicale latino-americano e tre
cabarettisti di Zelig: Alessandra Ierse,
Federico Basso e Geppi Cucciari.
All'interno del giardino è stata predi-
sposta un'area gioco bimbi, un'area
degustazione gestita dal gruppo inter-
no “Cuochi per caso” e attrazioni va-
rie. La partecipazione della cittadinan-
za ed in particolare del quartiere
Baraggia, delle associazioni, delle con-
sulte e delle autorità è stata numerosa.
Nonostante l'acquazzone improvviso,
a festa appena iniziata, non è mancato
il divertimento garantito dalle strepi-
tose ed esilaranti performance degli
artisti e del mago Samuel.

«L'intento di questa festa e di altre ini-
ziative che ci vedono protagonisti in
alcuni momenti salienti dell'anno co-
me i mercatini di Natale e la rappre-
sentazione teatrale all'interno della
Festa di primavera a Brugherio - spie-
gano gli operatori della comunità - è
quello di essere sempre più visibili e
parte integrante del nostro territorio

di appartenenza per abbattere il muro
della paura e del pregiudizio che anco-
ra purtroppo etichetta le persone con
disturbi psichici. Ci auguriamo di con-
tinuare in questo percorso intrapreso a
costruire nuovi legami e collaborazio-
ni positive con tutti coloro che contri-
buiranno anche in futuro a rendere
meno stigmatizzato questo disagio».

Festa con i comici di Zelig al Cra di Baraggia
SOLIDARIETÀ

Scrivi alla redazione di Noi Brugherio, via Italia, 68; e-mail info@noibrugherio.it; tel./fax. 039-882121.
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).

VADEMECUM

Bastano poche regole per arginare il problema. In ca-
sa è sufficiente controllare dallo spioncino prima di
aprire (se non l'avete, chiedete sempre chi è). Tenete
costantemente la porta protetta con il paletto o la ca-
tena di sicurezza e prendete l'abitudine di aprire sem-
pre l'uscio senza togliere la catenella. 
Non fate entrare sconosciuti anche se vestono qual-
che uniforme. Inutile farsi mostrare il tesserino di rico-
noscimento, in genere i malintenzionati ne hanno uno
falso e ve lo mostrano di loro iniziativa, per conquista-
re la vostra fiducia. Non firmate nessun documento
né per strada né in casa, se non lo avete fatto esami-

nare prima dai vostri figli o da chi vi fidate e conoscete
da tempo. Non tenete troppi soldi in casa e aprite un
conto corrente per ricevere la pensione, in modo da
non essere costretti ogni volta a recarvi in posta per ri-
tirarla.Quando uscite non portate con voi troppo de-
naro e, se è inevitabile, fatevi accompagnare. 
Non portate il denaro in borsetta (al limite in borse a
tracolla chiuse), ma dividetelo in più tasche interne.
Tenete sempre separata una piccola cifra per le pic-
cole spese, in modo da non dover tirar fuori ogni volta
il borsellino pieno di soldi, mostrando a tutti quanto
avete con voi.

Gli accorgimenti per non cascare 
nella rete di truffatori e borseggiatori
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RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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

Disabili, contributi economici per acquistare apparecchiature

Genitori, educazione e prevenzione
Un incontro per capire e parlarne
“Essere genitori oggi”è il te-

ma dell'incontro pubbli-
co che si terrà martedì 26

settembre ore 21 presso la sala
Consiliare del Comune  e avrà come
relatore il professor Gustavo
Pietropolli Charmet,docente di psi-
cologia dinamica all’Università della
Bicocca e presidente dell' Istituto “Il
Minotauro”.
Organizzato e voluto dall' associa-
zione genitori antidroga, Aga - il
Ponte  di Brugherio, con il patroci-
nio del Comune, l’incontro vuole
offrire la possibilità di affrontare il
concetto di “prevenzione” non
esclusivamente in rapporto alle so-
stanze stupefacenti, ma anche in ri-
ferimento a comportamenti e stili di

vita a cui proprio i bambini e i giova-
ni possono essere avviati, a seconda
degli input che ricevono dal mondo
degli adulti.
L'assunzione di droghe illegali, ma
anche quelle legali sono spesso una
conseguenza di determinati stili di
vita. Stili che vengono imposti da
messaggi di vario tipo, da scelte più
o meno consapevoli ed intenziona-
li.È importante educare a decidere i
propri comportamenti e non farsi
condizionare dai comportamenti
altrui. Uno stile di vita consapevole
favorisce lo sviluppo di persone in
grado di fronteggiare potenziali si-
tuazioni a rischio. Non si può pen-
sare che la protezione da sola garan-
tisca che i giovani non entrino in

contatto con problematiche e diffi-
coltà. Ogni bambino e giovane, nel
corso della propria esistenza, è de-
stinato ad attraversare momenti di
fragilità. È importante che non  si
senta solo ad affrontare queste si-
tuazioni.È necessario affiancare un
percorso di responsabilizzazione e
di dialogo in modo da far sentire la
vicinanza di un adulto capace di so-
stenerlo e aiutarlo a non crollare, a
non cedere, ed eventualmente a ri-
sollevarsi con la consapevolezza di
essere più forte di prima proprio in
funzione dell' esperienza maturata.
Proteggere ed aiutare i ragazzi signi-
fica prima di tutto tener presente
che essi  imparano più dalle espe-
rienze che dalle teorie e che hanno

più bisogno di testimoni che di
maestri.
Ma noi adulti siamo dei modelli?
Come verifichiamo le nostre scelte
e le nostre proposte educative? Le
droghe non sono assolutamente un
gioco da ragazzi e noi adulti abbia-
mo il dovere di capire che i messaggi
che noi lanciamo con i nostri stili di
vita incidono molto di più di tanti
discorsi e di tutte le campagne di
sensibilizzazione.L' incontro del 26
vuole essere un' occasione di incon-
tro con un esperto che opera nel
campo della prevenzione  disponi-
bile a rispondere ai nostri dubbi e ai
nostri quesiti.Non mancate!

Anna Tonesi
Presidente  ass. Aga

Interviene
il noto
psicologo
Pietropolli
Charmet

Martedì 26 settembre ore 21 si parla di problemi dell’adolescenza

Aga - Il Ponte
Palazzina  del
Volontariato

Via Oberdan 83 
tel. 039.883856

Le persone disabili che vivono  in
famiglia o da sole, con età com-
presa tra 0 e 64 anni, possono
presentare domanda per l’acqui-
sto di ausili tecnologicamente
avanzati, per migliorare la loro
qualità di vita.
Cosa si intende per ausili tec-
nologicamente avanzati?
Computer da tavolo, computer
portatili, personal computer che
comprendono anche software
sviluppati per compensare deficit
uditivi; quindi qualsiasi strumen-

to o sistema destinato a compen-
sare o alleviare una menomazio-
ne o disabilità. (Non è detto che
per tutti gli ausili sia possibile ot-
tenere il finanziamento, occorre
pertanto allegare alla domanda la
opportuna documentazione).
Quando scade il termine di
presentazione della domanda?
Le domande vanno presentate
entro il 30 settembre 2006 (poi-
ché il giorno 30 cade di sabato, si
consiglia di anticipare la conse-
gna); e saranno accolte solo le ri-

chieste che prevedono una spesa
pari o superiore  a  260 euro; ac-
compagnate poi dalla documen-
tazione necessaria. È utile sapere
che il tetto massimo di spesa am-
missibile è di 15.500 euro. Inoltre,
il contributo concesso è pari al
70% della spesa ammissibile.
Il cittadino disabile, interessa-
to a ricevere il contributo, de-
ve presentare la richiesta a...
All’Asl territorialmente compe-
tente: Asl Provincia di Milano 3,
Ufficio Protocollo, viale Elvezia

2, 20052 Monza (da lunedì a ve-
nerdì  9/12,30 - 14/16). La do-
manda deve essere consegnata a
mano o per posta (con racco-
mandata con ricevuta di ritorno),
tenendo conto che alla domanda
devono essere allegati una serie di
documenti (è possibile chiedere
comunque chiarimenti al Servizio
Disabili Provincia di Milano 3, via
Boito 2, Monza, chiamando il nu-
mero 039/2384527, nelle giorna-
te di lunedì e mercoledì, orario di
ufficio). Ricordiamo che i moduli

per la richiesta possono essere
scaricati dal sito della Asl 3 alla pa-
gina www.aslmi3.it alla voce
“Novità”.
Alcune raccomandazioni...
È bene chiarire che non si tratta
di un concorso. Ove mancassero
allegati alla domanda o fosse ne-
cessario integrare con ulteriori
documenti, il Servizio Disabili
Provincia di Milano 3 provve-
derà a contattare il diretto inte-
ressato.

Anna Lisa Fumagalli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA - LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE ALLA ASL COMPETENTE



La sezione di Brugherio in festa il 22-23-24

La Croce Bianca di Brugherio organizza (presso l’a-
rea di via S. G. Bosco/ A. Moro) nelle giornate del 22-
23-24 settembre, una grande festa per raccogliere
fondi destinati alla ristrutturazione della nuova
sede di viale Brianza. Un programma ricco di
eventi per grandi e piccini. Il personale si aspet-
ta che tutti i cittadini partecipino numerosi. Il
programma  dettagliato  è indicato sui mani-
festi in distribuzione.
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ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

Sono in corso i lavori di ristrutturazione dello spazio di viale Brianza

Appello della Croce Bianca:
«Un aiuto per aprire la nuova sede»
«Noi abbiamo la ne-

cessità di trasferirci
al più presto nell’a-
rea di viale Brianza,

che con sensibilità il Comune di
Brugherio ci ha assegnato,perché è
molto più spaziosa di quella attuale
e possiamo assicurare ai cittadini
non una maggiore qualità nei servi-
zi, perché quella c’è anche adesso,
ma una quantità superiore di inter-
venti, che ora non possiamo af-
frontare per mancanza di spazio. Il
problema è che il nuovo sito, per il
momento,non è accessibile perché
deve essere ristrutturato e purtrop-
po mancano i soldi per poterlo fa-
re». Un appello accorato quello del
vice presidente della sezione bru-
gherese della Croce Bianca,di via S.
G. Bosco, Franco Casati, che lascia
intendere come sia difficile per i
120 volontari, attivi sul territorio,
prestare soccorso al meglio delle lo-
ro possibilità in uno spazio ridotto
come quello in cui ora operano.
Nata 10 anni fa, la sezione brughe-
rese onlus, senza scopo di lucro, ef-
fettua interventi di emergenza ge-
stiti dal 118 come del resto la Croce
Rossa, con un’unica ma basilare
differenza fra le due istituzioni:
mentre nella Croce Rossa oltre ai

volontari sono presenti anche dei
dipendenti, nella Croce Bianca
operano solo ed esclusivamente
volontari. Tra le altre attività che
svolge la sede cittadina possiamo ri-
cordare: il trasporto delle persone
negli ospedali per visite e servizi ri-
volti alla persona (il cosiddetto ser-
vizio secondario).
«Noi dobbiamo autofinanziarci per
iniziare i lavori di manutenzione,
con i soldi presi dalle nostre tasche -
sottolinea Casati - però da soli non
siamo in grado di affrontare le in-
genti spese. Abbiamo quindi biso-
gno del contributo economico dei
cittadini; non importa di quanto, ci
basta anche 1 euro». Raccogliere
fondi è proprio l’obiettivo delle tre

Casati:
«Abbiamo
bisogno del
contributo
economico
dei cittadini
per 
continuare
i lavori
nella nuova
sede»

A sinistra 
il vice
presidente
della Croce
Bianca sezione
di Brugherio,
Franco Casati
Sotto, a sinistra
un locale 
della sede  di
via S. G.  Bosco;
a destra, 
i lavori nella
nuova area 
di viale Brianza

giornate di festa (22-23-24 settem-
bre) organizzate dalla Croce Bianca
di Brugherio,per affrontare le spese
di sistemazione dell’edificio di viale
Brianza. «Come volontari - spiega il
vice presidente - ci siamo già mossi e
dopo le nostre ore di lavoro ci tro-
viamo tutti insieme a mettere mano
nei nuovi locali». «È necessario
coinvolgere - prosegue - anche gli
operatori economici locali per otte-
nere un supporto».
«Prima andiamo nella nuova sede,
prima possiamo aumentare i nostri
interventi - chiarisce - però perché
questo accada abbiamo bisogno
dell’aiuto concreto di tutti; per rag-
giungere un obiettivo che per il mo-
mento vediamo ancora lontano.

«Hai dai 14 ai 99 anni? Vuoi dedicare un
po' del tuo tempo libero agli altri? Vuoi
occuparti di primo soccorso, protezione
civile e attività sociali? Vuoi conoscere
nuovi amici?». Suona così l’invito del
Comitato locale di Brugherio della
Croce Rossa Italiana che organizza un
nuovo corso per volontari.
«Il corso - spiegano all’associazione - ini-

zia alla fine di settembre». Le mansioni
che possono ricoprire i volontari sono le
più differenti, e dipendono dalla disponi-
bilità di tempo, dalle capacità e dalle aspi-
razioni personali.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare
allo 039 884155 oppure scrivere una
email a volontari.brugherio@crimila-
no.org.

La Croce Rossa cerca volontari
Il 17 settembre la casa di riposo Villa
Paradiso si aprirà al territorio di
Brugherio con una grande festa che
coinvolgerà diverse organizzazioni pre-
senti nel nostro Comune.
«L' obbietivo di questo evento» spiega il
direttore della casa «oltre ad essere quello
di far passare una giornata diversa alle
nostre signore è soprattutto far capire al-

la gente che le ospiti sono parte integran-
te della comunità di Brugherio. Con que-
sta motivazione abbiamo cercato di of-
frire al pubblico un programma ricco di
momenti che possano coinvolgere adul-
ti, bambini ed anziani. Quindi tutti sono
invitati a farci visita e a trascorrere un po-
meriggio “diverso” in compagnia delle
nostre nonne».

Domenica di festa a Villa Paradiso

I NUMERI DELLA CROCE BIANCA

La Croce Bianca di Milano 
nasce 100 anni fa

32
le sezioni e alcune le delegazioni 
a livello provinciale

5.000
volontari e più tra Milano 
e provincia

La sezione di Brugherio 
nasce 10 anni fa 

120
i volontari  (nessun dipendente)

3
ambulanze disponibili

1
furgone per il trasporto disabili 

1 
mezzo adibito come 
centro mobile di rianimazione

500
gli interventi nel 2005 
(nel territorio e aree limitrofe)

I volontari della Croce Bianca
di Brugherio

ringraziano di cuore
coloro che hanno effettuato
una donazione in memoria

dell’amico volontario

Luigi Zanetti
recentemente scomparso

Tutti insieme rinnovano 
affetto ed amicizia alla moglie

ed ai due figli

SOLIDARIETÀ / 2SOLIDARIETÀ / 1

I NOSTRI RICORDI

Vorremmo fare di più per  i cittadi-
ni del territorio - aggiunge - ma sia-
mo purtroppo bloccati». Per chi
volesse dare il proprio contributo
alla Croce Bianca di Brugherio (tel.
039-2873606), il C/C postale è il se-
guente: 27804244 (causale: viale
Brianza 6,per tutti, tutti insieme).

Anna Lisa Fumagalli
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Al Banco di Sicilia un nuovo
giorno per la convenienza

M
essaggio pubblicitario con finalità prom

ozionale. Per un’inform
ativa com

pleta è disponibile presso le nostre filiali il foglio inform
ativo.

�����������
Il nuovo conto corrente del Banco di Sicilia dedicato alle famiglie che,
con solo 1,50 euro al mese, garantisce un numero di operazioni annue
illimitate e tante altre agevolazioni.

€1,50
almese
tutto compreso

Condizioni valide 
fino al 31/12/06

Ti aspettiamo nella nostra filiale di
Brugherio: Via Alcide De Gasperi n. 22

tel. 039.287.60.25
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Crescono gli sportelli bancari
ma sono in aumento i debiti

In sette anni le richieste per accendere un mutuo sono aumentate dell’82%

Le banche sembrano spun-
tare come funghi.Dal 1994
ad oggi, il numero degli
sportelli è passato da 5 a 14.

Un incremento tra i più consisten-
ti dell'intera Brianza. A giocare un
ruolo fondamentale in questo
l’immigrazione, che ha finito con il
portare in città nuovo capitale.
Lo sviluppo economico degli anni
Sessanta e Settanta e parzialmente
quello degli anni Ottanta ha attira-
to nell'area milanese lavoratori
provenienti da diverse parti
d'Italia, che negli anni si sono di-
stribuiti nelle zone limitrofe, tra
cui Brugherio. In città, poi, sono
presenti 1753 attività, con una net-
ta prevalenza degli occupati nel
settore industriale (oltre il 52%
della popolazione attiva). Ciò, uni-
to all'aumento naturale della po-
polazione residente, ha determi-
nato una forte crescita della do-
manda di alloggi e di aree indu-
striali e artigianali. In questo modo
la città ha assunto un peso e un'im-
portanza crescente nel contesto
economico e produttivo della
Brianza. Negli ultimi decenni la
popolazione è risultata in lenta ma
continua crescita per due fenome-
ni concorrenti: da un lato il saldo
naturale positivo; dall'altro il saldo
migratorio ugualmente positivo
tra immigrati ed emigrati.
Fattori questi che hanno determi-

nato la crescita del numero di ser-
vizi, tra cui appunto le banche.
Oggi, esiste uno sportello banca-
rio ogni 2337 abitanti. Dal finire
degli anni Novanta ad oggi i depo-
siti bancari (secondo i dati forniti
da Bankitalia) sono aumentati del
46%, passando da 217 milioni a
318.
Il valore medio dei depositi per
ogni brugherese è di 11.470 euro.
Un dato leggermente inferiore a
quello della media nazionale, che

si attesta sui 13.571 per abitante.
Negli ultimi anni, rilevante è stata
la crescita degli impieghi (cioè le
somme prestate dagli istituti di
credito a privati ed aziende con
l'accensione di mutui), che sono
passati da 169 milioni di euro del
1998 a 308 milioni nel 2005, con
un incremento pari all'82%, tra i
più alti nel milanese. Che tradotto
significa un maggiore indebita-
mento dei cittadini.

Gabriele Cereda

In città sono 
presenti
1753 attività.
L’industria la 
fa da padrone
dando lavoro
a più di metà
della
popolazione

Il primo
cittadino Carlo
Cifronti 
e il vicesindaco
Raffaele
Corbetta,
insieme 
ad uno dei
responsabili 
di agenzia 
del nuovo
sportello
bancario
UniCredit 
di via Tre Re. 
La cerimonia
d’inaugurazion
e della filiale
ha dato
l’occasione 
per fare 
il punto sulla
situazione 
dei depositi
bancari 
della città

Inaugurata la scuola materna
IN VIA DANTE   

• restaurant
     • steak house
          • business menù
               • happy hours
                    • wine-cocktail bar

(chiuso il martedì)

Via S. Domenico Savio, 23
20047 Brugherio (MI) - Tel. 039.2871874

Apre l’UniCredit
È stata inaugurata mercoledì la nuova filiale
dell’UniCredit di via Tre Re. 
Alla cerimonia sono intervenute tutte le autorità
cittadine e i rappresentanti delle Forze
dell’ordine. La scelta di Brugherio, 
ha fatto sapere UniCredit, è stata dettata 
dal tasso di sviluppo della zona, 
caratterizzata da numerose 
realtà imprenditoriali.

C’erano tanti
bambini, con 
i loro genitori 
e nonni alla
inaugurazione
della nuova
scuola della
infanzia 
comunale 
di via Dante.
La cerimonia 
del taglio
del nastro 
si è svolta 
sabato scorso
il 9 settembre
e i bambini
sono entrati
nelle aule
per la prima
volta il lunedì
successivo

foto Ribo
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e-mail: brugherio.comunale@avis.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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Gli automobilisti indisciplinati possono iniziare a
preoccuparsi: sono infatti quasi ultimati i lavori per
l’installazione degli impianti per il controllo di cin-
que semafori cittadini.
Gli occhi vigili delle fotocamere controlleranno le
intersezioni stradali e immortaleranno implacabil-
mente le targhe di coloro che non rispetteranno il
rosso.
Gli incroci interessati dai nuovi impianti sono quelli
sulla direttrice Cernusco sul Naviglio - centro di
Brugherio,uno dei percorsi più trafficati assicurano
alla Polizia locale. I lavori
sono stati già ultimati agli
incroci via Quarto/ Vol-
turno/Dorderio; via Vol-
turno/King/1° maggio e
via Kennedy/Dante,
mentre alcuni interventi
devono ancora essere ulti-
mati in via Filzi angolo via
De Gasperi.
Il sistema per la “multa automatica” consiste a ogni
incrocio in quattro paline  che sostengono altrettan-
te cassette nelle quali posso essere alloggiate le mac-
chine fotografiche, puntate in ciascuna delle diret-
trici dell’incrocio. Sotto l’asfalto sono invece state
installate delle “spirali” di rilevamento, che essendo
sensibili al peso delle ruote, registrano il passaggio
degli autoveicoli. Infine una centralina collegata al
semaforo fa scattare le foto quando i rilevatori regi-
strano dei passaggi in contemporanea al rosso.

Al Comune spiegano che le fotocamere sono in nu-
mero inferiore rispetto agli incroci interessati e che
quindi l’installazione potrà avvenire a turno nelle di-
verse paline. Naturalmente, dall’esterno, nessuno
potrà capire se l’impianto sia in funzione  o meno.
Il costo dell’operazione ammonterebbe a circa
100.000 euro, oltre metà dei quali messi a disposi-
zione della Regione, il resto sborsato dal Comune,
che evidentemente però conta di  recuperare in fret-
ta la spesa con le multe.

In arrivo le telecamere ai semafori
Multeranno chi passa con il rosso

LAVORI PUBBLICI

Cinque incroci 
interessati

«sulle strade
più trafficate
della città»

Martedì scorso sono tornati a
Brugherio gli zingari.La carovana
si è accampata nella zona della ca-
scina Sant’Ambrogio, questa vol-
ta però dal lato opposto della stra-
da rispetto al campo scelto abi-
tualmente. In questo caso il cam-
po occupato è quello dove po-
trebbe sorgere in futuro il centro
Decathlon.
«Si tratta di uno degli insediamen-
ti più numerosi degli ultimi anni»
conferma il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa.

«Sono su un terreno privato,
quindi non possiamo agire auto-
maticamente, ma solo su denun-
cia dei proprietari, che effettiva-
mente c’è stata. Di intesa con i
Carabinieri abbiamo notificato la
denuncia e stiamo monitorando
con discrezione la situazione, per
evitare di destare allarme tra i resi-
denti o tensione tra i nomadi.
Sgomberare con la forza è spesso
controproducente, meglio con-
vincerli ad andarsene spontanea-
mente». P.R.

Nuovo arrivo di zingari 
«Il più numeroso da tempo»

NOMADI

Parco Increa, un progetto
per migliorare la porta d’ingresso

Dalla Provincia un finanziamento da 80.000 euro. Lavori al via a gennaio

Parco Increa si rifà il vestito.
Con un finanziamento di
80mila euro proveniente
dalla Provincia, l'Am-

ministrazione comunale ha deci-
so di eseguire massicci interventi
di manutenzione straordinaria.
Dall'ingresso alle strade, dalla
piantumazione di nuovi alberi al-
l'installazione di barriere antiru-
more sul lato autostrada, gli inter-
venti puntano a riqualificare l'a-
rea, in vista del suo ingresso nel
parco sovracomunale delle Cave.
Un'idea, questa, che risale alla fine
degli anni Novanta, e che ha co-
minciato ad essere realtà nei primi
mesi del 2002, quando venne ap-
provato il protocollo d'intesa tra
la Provincia di Milano, e i comuni

di Brugherio, Cologno, Cernu-
sco, Carugate e Vimodrone. Un
parco di circa 660 ettari ricco di
cave (da qui la scelta del nome),
fontanili, canali, cascine e aree
agricole.
Tra gli obiettivi da raggiungere, vi
è quello del recupero del fontanile
“Lodi” di Cernusco, di donare alla
zona quella varietà arborea, carat-
teristica delle aree agricole, di re-
cuperare le cascine, valorizzare la
Cava Increa di Brugherio, di siste-
mare e realizzare percorsi ciclo
pedonali che colleghino il parco
con i centri storici dei vari comuni
ed il circuito del Naviglio della
Martesana.

«I fondi serviranno per la sistema-
zione dell'ingresso (nella foto accan-
to) - spiega l'assessore all'Am-
biente Renato Magni -. Ma non
solo, verrà tolto il guard-rail, che
poco si sposa con l'arredo di un
parco, e sul lato che costeggia il
Villoresi verrà posizionata una
staccionata; mentre sul lato del-
l'autostrada verranno installate
delle barriere che funzioneranno
da isolanti». Le opere di restyling
non si fermano qui: dall'ingresso
verranno sradicati 4 metri di asfal-
to, che sarà sostituito con un man-
to granulare rosso, dove corre la
pista ciclabile, e la linea Telecom
che arriva al bar sarà interrata. A
tutto questo si aggiungerà la pian-
tumazione di numerosi alberi. Per
quanto riguarda la gestione del
bar, poi, sarà indetto un appalto.
Chi lo vincerà avrà come vincolo
la sistemazione dei servizi igienici.
La pubblicazione della gara per le
opere dovrebbe avvenire entro la
fine del mese, poi passati i 30 gior-
ni di esposizione nella bacheca
comunale si dovrebbero aprire le
buste e dare il via ai lavori.
«Prevediamo di iniziare i lavori a
gennaio, e crediamo che nono-
stante la mole tutto possa essere
pronto per la primavera», dice
Magni. Dopo questa prima serie
di interventi, dovrebbe partire la
seconda tornata, di cui in questi
giorni se ne sta discutendo. Sul ta-
volo dell'assessore all'Ambiente
esiste un progetto di massima, che
prevede la realizzazione di una
piazza all'interno del parco, la si-
stemazione della fontana, la recin-
zione dell'area giochi e un'ulterio-
re piantumazione. Ma l'idea più
interessante è quella che riguarda
il laghetto, per cui si sta studiando
la sua trasformazione in un'area di
pesca. Costo di questi nuovi inter-
venti 65.000 euro, che in questo
caso dovranno essere reperiti dal
Comune.

Gabriele Cereda

Renato Magni

L’invasione delle mosche in città? È colpa di al-
cuni allevamenti di Monza e del caldo protratto,
non di errate concimazioni nei campi. Lo ribadi-
sce ancora il Comune di Brugherio, anche a se-
guito di alcune polemiche che si sono animate
nei giorni scorsi, con il portavoce cittadino
dell’Udc Andrea Vezzoso che ha accusato l’as-
sessore Renato Magni e il consigliere comunale
Cristian Canzi di avere sottovalutato il problema.
«Non faccio polemiche - ribatte Magni - come
assessore ho il dovere di rispondere con l’eviden-
za dei fatti, non con parole a vanvera. Però posso
dire che chi mi ha attaccato non si è informato
bene, tanto che ancora oggi la Asl mi ha dato ra-
gione».
Magni ha poi annunciato che di intesa con il
Comune di Monza verrano realizzati nei prossimi
giorni degli interventi straordinari e congiunti di
disinfestazione  (con lo stesso prodotto che allon-
tana le zanzare) e che si continuerà a monitorare il
fenomeno per evitare che si ripresenti. P.R.

Continua la lotta
contro le mosche

AMBIENTE
GEMELLAGGIO

Pensionati e delegazione politica
in visita a Le-Puy-en-Velay
Nell'ambito degli scambi internazionali che annual-
mente si tengono tra Brugherio e Le Puy-en-Velay, il
Comitato scambi del Comune guidato dal nuovo presi-
dente Danilo Cernari, si è recato dal 14 al 18 settembre
alla tradizionale festa del "Roi de l'Oiseau" insieme al
Sindacato pensionati italiani Cgil. «La visita - spiegano in
Comune - è l'occasione per i nostri pensionati di cono-
scere non solo i colleghi francesi della città a noi gemel-
lata dall'89, ma anche cittadini provenienti da Tortosa,
Meschede e Tonbridge». Al seguito, la delegazione uffi-
ciale composta dall'assessore ai Lavori pubblici Bolgia,
dall'assessore ai Servizi sociali Bertilla Cassaghi.

ECOLOGIA

Nuovo rappresentante brugherese
nella commissione compostaggio
È stato nominato dalla Giunta comunale di Brugherio il
nuovo rappresentante della città nella commissione
intercomunale per la vigilanza sull’impianto di compo-
staggio che si trova al confine tra Cologno e Brugherio.
Dopo le dimissioni di Renato Nani è stato designato
Massimo Pelti.
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8
20047 - Brugherio (MI)

tel./fax. 039.878.383
www.bosisiofiori.it
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DOMENICA 24: SHREK IN FESTA
PER L’APERTURA DEGLI ORATORI
AL SAN GIUSEPPE, TRASFORMATO NELLA PALUDE DELL’ORCO VERDE, LA GIORNATA INAUGURALE
PER I RAGAZZI DELLE TRE STRUTTURE DI SAN BARTOLOMEO - SABATO, TORNEI  AL PALAZZETTO

Solo chi è libero
può essere discepolo

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Rispettoso dell’uomo, della sua libertà, dei suoi tempi di
crescita, della disponibilità ad accoglierlo.
Non costringe nessuno ad andargli dietro, non vuole di-
scepoli a tutte le condizioni. Questo maestro non si ac-
contenta di avere seguaci, vuole essere incontrato, ricono-
sciuto e accolto come Messia, non alimenta illusioni sulla
sua natura. Vuole essere seguito come il Cristo, non co-
me semplice profeta, leader politico, guaritore.
E non obbliga nessuno, con costrizioni o trucchi. “Chi
dite che io sia?” “Insegnò loro che doveva molto soffrire”.
“Chi mi vuol seguire rinneghi se stesso e prenda la sua
croce”. La promessa per chi accoglie Gesù è desiderabile:
la salvezza della vita dalla morte, il senso dell’esistenza,
la felicità eterna.
Le condizioni per seguirlo sono esigenti ma chiare, non ci
sono inganni. In Cristo Dio ci ama e - come in ogni rap-
porto d’amore - la libertà è la condizione per la verità di
questa relazione. Accostiamoci con fiducia a Gesù, sen-
za sospetti: non toglie niente alla nostra vita, desidera so-
lo renderla piena e felice.

di don Davide Milani

ragazzi che domenica 24
settembre parteciperan-
no alla festa di inizio anno

degli oratori di San Bartolomeo
non saranno accolti da gentili per-
sonaggi del mondo delle favole
come accadde l’anno scorso con
Peter Pan, ma si troveranno di

SUOR CARLA PESSINA, UNA VITA IN EGITTO
IN UNA SCUOLA ELEMENTARE CON 950 BAMBINI

fronte un orco grande, grosso,
verde e maleducato. Sarà proprio
Shrek infatti il protagonista del-
l’ambientazione della festa “Shrek
e il paese di molto molto lontano”,
organizzata da San Giuseppe,
Maria Ausiliatrice e Maria Bam-
bina per dare il via all’anno orato-

riano 2006-2007. Sono attesi cen-
tinaia di bambini e ragazzi che sa-
ranno impegnati per tutto il po-
meriggio in giochi e attività a tema
ambientate nel mondo fantastico
di Shrek,della sua palude e dei suoi
compari quali il Gatto con gli
Stivali, la sposa Fiona e l’immanca-

I

segue dalla prima pagina

Suor Carla Pessina, durante
l'estate, è tornata a Brugherio per
un breve periodo di riposo.
Missionaria comboniana, ha
dedicato la sua vita all'Egitto.
Dopo essere stata al Cairo,
attualmente svolge la sua
missione ad Assuan, nel sud del
grande paese africano. «Siamo
cinque suore, tre italiane e due
egiziane, e collaboriamo alla
gestione di una delle scuole
elementari della città» dice suor
Carla. «La direttrice è egiziana.
Abbiamo circa 950 bambini. Le
classi sono composte ognuna da
40 - 48 alunni. Anche le maestre
sono egiziane, quasi cinquanta»
continua la religiosa brugherese.
In un paese a maggioranza
musulmana, è interessante quindi
ascoltare l'esperienza di suor
Carla. «In Egitto circa il 10% della
popolazione è cristiana. La
maggioranza è di rito copto, ma
esistono anche armeni, maroniti,
greci ortodossi e caldei. I cattolici

sono circa il 2-3% della
popolazione. I rapporti con i
musulmani sono buoni. Certo la
realtà non è facile. A volte ci sono
degli scontri, soprattutto tra gli
studenti delle università. Il
fanatismo ha provocato disordini
in particolare nelle città di Minia e
Axiut. Ma con noi, gli egiziani
sono incredibili». Assuan è
collegata alla capitale il Cairo dalla
ferrovia che scorre lungo il Nilo.
Suor Carla per tornare alla sua
scuola dovrà attraversare tutto il
paese da nord a sud. Sarà un
viaggio non comodo ma
affascinante, diverso dal solito
stereotipo della crociera sul fiume
più lungo del mondo. Sono

ancora i ragazzi, che vede
crescere ogni giorno, ad occupare
i suoi pensieri: «Prima del
Concilio Vaticano II il
catechismo poteva essere
insegnato solo ai ragazzi cristiani.
Adesso invece tutti possono
partecipare all'ora di religione,
ognuno nel proprio credo. Il
catechismo invece viene
chiamato “morale” ed è aperto a
tutti. Durante l'anno abbiamo
poi dei momenti pubblici, come
la via Crucis, che ci riportano
all'annuncio del Vangelo. Non è
semplice esprimere la propria
fede, ma anche se la forma a volte
non passa, il contenuto resta. Per
un cristiano ad esempio è
impossibile insegnare l'arabo.
Tutta la letteratura araba è ispirata
dal Corano e quindi il testo sacro
per l'Islam viene utilizzato
durante le lezioni». Ma l'esempio
di amore e di dedizione gratuita
delle suore sono la testimonianza
più grande. Roberto Gallon

bile Ciuchino, fidato compagno
d’avventura. Gli organizzatori
hanno dislocato per quest’anno la
festa in 2 diverse sedi, il sabato
presso il Centro sportivo Paolo VI
di via Manin 78 e la domenica al-
l’oratorio San Giuseppe di via
Italia 68: al Palazzetto saranno
proposti tornei sportivi, la cena e
in serata alcuni giochi per preado-
lescenti (2°- 3° media) e adole-
scenti (1°- 3° superiore).La dome-
nica invece inizierà con la messa
delle 10 nel cortile dell’oratorio
maschile per poi proseguire con il
pranzo (preceduto dall’aperitivo)
e con un pomeriggio, introdotto
dalla preghiera, che sarà dedicato
al divertimento, con giochi gonfia-
bili per i più piccoli e attività a te-
ma-Shrek per tutti. Nel tardo po-
meriggio cena, teatro per bambini
e concerto soddisferanno tutte le
esigenze e concluderanno la festa
dando il via all’anno oratoriano:
per i ragazzi, l’appuntamento è
ogni domenica pomeriggio.

sabbatto 223 ssettttembbre
al Centro sportivo Paolo VI

ore 15,30: tornei sportivi per ragazzi
ore 19,00: cena
ore 20,30: gioco notturno per adolescenti

e preadolescenti

ddomeniica 224 ssettttembbre
all’oratorio San Giuseppe

ore 10,00: Santa Messa
al termine: apertura dei giochi gonfiabili

per i piccoli

ore 12,00: aperitivo
ore 12,15: pranzo (prenotazioni presso

il bar del San Giuseppe)
ore 15,00: preghiera di inizio anno
ore 15,30: grandi giochi con Shrek
ore 17,30: possibilità di merenda fino alle 21
ore 18,00: spettacolo per bambini e famiglie
ore 19,00: cena con cucina tipica brugherese

fino alle 21
ore 19,00: concerto
ore 19,45: estrazione dei biglietti vincenti

della lotteria
ore 20,00: grande gioco dell’oca
ore 21,30: chiusura della festa

IL PROGRAMMA

Suor Carla
Pessina,
missionaria
brugherese
in Egitto
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CONSIGLI PASTORALI, VERSO
COINVOLTE NELLE ELEZIONI TUTTE LE PARROCCHIE DI BRUGHERIO - IL 1° OTTOBRE SI

GLI ORGANISMI FORMATI SIA DA SACERDOTI CHE DA RELIGIOSE E LAICI

Cattolici di Brugherio,è
tempo di scegliere!
Domenica 15 ottobre
infatti saranno eletti i

membri dei nuovi Consigli
pastorali parrocchiali (Cpp) di tutta
la diocesi, a sostituire gli attuali
componenti, in scadenza di
mandato dopo 5 anni di servizio.
Già da domenica 17 settembre
anche in ogni parrocchia di
Brugherio inizierà però la
procedura di elezione,che prevede
una prima fase di proposta dei
candidati (una sorta di elezione
primaria) e una seconda di
votazione vera e propria, con
schede contenenti i nomi degli
aspiranti membri.
Protagonisti in entrambi i
momenti saranno i parrocchiani,
chiamati prima ad indicare le
persone che ritengono più adatte a
ricoprire il delicato ruolo di
consigliere e in seguito ad
effettuare una scelta tra la rosa di
nomi che hanno dato la propria
disponibilità all'incarico.
Oltre ai componenti scelti dai
fedeli, inoltre, ci saranno alcuni
membri che faranno parte di

CHI È IDONEO
AD ESSERE CANDIDATO

don Giovanni Meraviglia
don Giovanni Mariani
don Davide Milani
suor Agnese Franceschini
suor Isa Chinosi 
Maria Rovati
Attilio Caprotti
Giuseppe Bai*
Luigi Beretta*
Giuseppe Bonalumi
Innocente Brambillasca
Livio Campara

Laura Canova
Giancarlo Chiavegato*
Angelo Chirico*
Carla Colombo*
Gaspare Fumagalli
Roberto Gallon
Luciano Gironi*
Giorgio Lattuada
Alfredo Longoni
Maurilio Manzoni
Mariagrazia Pieretto
Paolo Polvara

Giuseppe Pozzebon*
Giuseppe Pruneri
Delfina Rolla*
Angelo Sala
Francesca Sala
Rosantonia Sangalli
Emilio Sardi*
Luciano Teruzzi*
Sergio Teruzzi*
Marco Troiano*
Giovanni Visini
Giuseppe Zardoni*

Il Diritto canonico stabilisce che possono
essere membri del Consiglio pastorale
parrocchiale coloro che, avendo
completato l'iniziazione cristiana, abbiano
compiuto 18 anni e siano domiciliati nel
territorio della parrocchia o operanti
stabilmente in essa.
Ogni membro può far parte del Cpp per un
massimo di due mandati consecutivi,
dunque sono molti gli attuali componenti
che non potranno essere rieletti.
Ai membri del consiglio pastorale
(compresi quelli di diritto) è chiesto di
distinguersi per vita cristiana, volontà

d'impegno, capacità di dialogo e
conoscenza dei concreti bisogni della
parrocchia e devono essere “qualificati
non solo da competenza ed esperienza,
ma anche da uno spiccato senso
ecclesiale e da una seria tensione
spirituale, alimentata dalla partecipazione
all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della
Parola e dalla preghiera”.
Si preoccuperanno del bene dell'intera
comunità, evitando lo spirito di parte o di
categoria, dal momento che nessun
vincolo di mandato esiste tra concreti
elettori e membri del Consiglio pastorale.

DOVE E QUANDO SI VOTA
Ciascuno vota nella propria parrocchia di residenza o in quella
frequentata, durante le celebrazioni Eucaristiche.

CHI HA DIRITTO DI VOTO
Sono chiamati a votare tutti i maggiorenni residenti o operanti nella
parrocchia.

A

B

C

In occasione del rinnovo in tutta la diocesi dei
Consigli pastorali, l’Arcivescovo di Milano
Dionigi Tettamanzi ha redatto una lettera che
illustra lo spirito con cui avvicinarsi a questo
avvenimento, sottolineando i valori da
salvaguardare nella nomina dei nuovi membri:
«Lo slancio missionario a cui la nostra
Comunità diocesana e, in particolare, le nostre
parrocchie sono chiamate in questo momento
storico ci spinge a sottolineare l'urgenza e la
necessità di una strategia pastorale nuova che
richiede, oltre a un lavoro di educazione a una
rinnovata coscienza missionaria».
Quale metodo per realizzare questa nuova
coscienza? Il Cardinale trova risposta nelle
parole scritte da Giovanni Paolo II nel testo
“Novo millennio ineunte”: «Bisogna allora
anzitutto coltivare una "spiritualità della
comunione" per sentire il fratello di fede come
"uno che mi appartiene", cogliendo "ciò che di
positivo c'è nell'altro, per accoglierlo e
valorizzarlo  come dono di Dio».
Luogo primario del dialogo e della fraternità è il
Cpp, chiarisce Tettamanzi: «Perché dunque i
Consigli possano essere efficaci strumenti di
comunione ecclesiale, in un'ottica missionaria, è
fondamentale che in tutti vi sia la persuasione
che essi sono luogo privilegiato del dialogo e

della "consigliatura", quali testimonianza dei
credenti e della comunità».
L’augurio finale è dunque per i membri
dell’organo consiliare: «Vorrei ancora esortare
chi continuerà a far parte dei Consigli e quanti
vorranno offrirsi per questo servizio tanto
necessario per una conduzione sempre più
comunionale e corresponsabile delle nostre
Comunità, ad investire, senza risparmio,
capacità ed intelligenza nella diaconia, umile e
saggia, del consigliare per rendere sempre più
alta la qualità della testimonianza cristiana
delle nostre parrocchie, abilitando ciascuno di
noi a "rendere ragione" della speranza che ci è
donata in "Gesù Risorto, speranza del
mondo».

L’ARCIVESCOVO

Tettamanzi: «Sono luoghi di missione» 
L’Arcivescovo
di Milano
Dionigi
Tettamanzi

Pagine
a cura
di Filippo
Magni

Membri del Cpp uscente di SAN BARTOLOMEO
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IL RINNOVO DEI COMPONENTI
RACCOLGONO LE CANDIDATURE - SI VOTA IL 15 OTTOBRE AL TERMINE DELLE MESSE

CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PASTORALE

diritto al Consiglio: i sacerdoti, le
suore, i seminaristi residenti in
parrocchia, il presidente
parrocchiale dell'Azione cattolica e
i responsabili degli oratori.Ultimi
ad entrare a far parte dell'organo
consiliare, le persone nominate
direttamente dai parroci,nella
misura di 1/3 sul totale.
Stilare il Progetto pastorale
parrocchiale (cioè definire le linee
guida della comunità) e verificarne
l’attuazione, individuare le priorità e
le azioni per un annuncio efficace
del Vangelosul territorio:questi
sono solo alcuni dei compiti dei
Cpp,ma sono più che sufficienti per
rendere evidente l'importanza di
questo organo Consiliare e dunque
la rilevanza della votazione.
Presieduto dal parroco,come già
emerso, il Cpp viene eletto
democraticamente dai maggiorenni
che frequentano la parrocchia ed è
espressione della corresponsabilità
dei fedeli nella gestione e nel buon
funzionamento della comunità:allo
stesso tempo,essendo
rappresentante di tutti,esprime
quella tensione all’unità che
dovrebbe essere caratteristrica di
ogni comunità cristiana.

LE DATE FONDAMENTALI DELLE ELEZIONI
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Non tutti i membri dei Consigli pastorali
parrocchiali vengono eletti dai fedeli o nominati
dai parroci: ce ne sono alcuni che per il loro
ruolo rilevante all'interno della comunità
vengono ammessi di diritto all'organo consiliare,
su precisa scelta dell'Arcivescovo. Si tratta dei
religiosi residenti nel territorio parrocchiale
(sacerdoti, suore, seminaristi) e di alcune figure
laicali di particolare rilievo: a San Carlo Enrico
Radaelli, responsabile dell'oratorio, e a San
Bartolomeo Giuseppe Bai, presidente
dell'Azione cattolica parrocchiale, gruppo cui
viene riconosciuto il ruolo di primo
interlocutore tra fedeli e clero soprattutto per
quanto riguarda l'ambito formativo.
È proprio Bai a porre l'accento sull'importanza
dell'impegno dei fedeli nel Consiglio pastorale:
«Penso che la presenza dei laici in un organismo
come il Cpp sia indispensabile, perché proprio a
noi laici, più ancora che ai religiosi, è richiesto di
avere gli occhi, le orecchie e il cuore aperti alle
necessità della comunità parrocchiale intera».
Ai membri del Consiglio è dunque affidato un
ruolo di primo piano che richiede impegno e
passione: «La difficoltà che si riscontra -
prosegue il presidente dell'Ac - è quella di
trovare laici capaci di avere uno sguardo a 360
gradi su tutta la comunità, e non solo sugli ambiti

in cui sono impegnati in prima persona: questo
atteggiamento richiede preparazione e,
soprattutto, preghiera».
Attenzione alle necessità della comunità e
visione d'insieme dei tanti gruppi che
compongono le nostre parrocchie: queste le
caratteristiche che ogni membro del Cpp
dovrebbe avere secondo Bai.
Le responsabilità però non si limitano a chi sarà
eletto, infatti Bai conclude chiamando al
protagonismo tutti i fedeli: «Se i laici dei Cpp
lavorano bene, sono sicuramente di riflesso per
tutta la comunità e possono essere di stimolo
perché ciascuno si senta un po' più responsabile
della propria comunità e non solo un fruitore di
servizi».

IL PRESIDENTE DELL’AZIONE CATTOLICA

Giuseppe Bai: «Servono laici attenti» 

don Daniele Turconi
don Paolo Grimoldi
Pietro Cibra

Chiara Altieri
Mariella Bernio
Rosa Bonissi*
Marco Cignoli
Mauro Del Corno*
Stefano Del Corno
Claudio Denti
Roberto Isotti*

Franca Lombardo
Renato Madonia*
Carlo Magni*
Gianni Maioli
Gemma Mensi
Enrico Radaelli*
Giovanna Recalcati
Carla Sangalli*
Davide Sangalli*
Angelo Scotti
Renata Tremolada
Michela Tribulzio

Le date, scelte dalla diocesi, saranno comuni
a tutte le 4 parrocchie brugheresi

Domenica 17 e domenica 24 settembre
Annuncio

Durante le messe, i fedeli saranno informati
dell'imminente elezione del nuovo Consiglio pastorale
parrocchiale, della sua composizione e del ruolo che
ogni parrocchiano avrà, in qualità di elettore, per questo
importante momento della vita della comunità.
A ciascuno sarà infatti chiesto di iniziare a riflettere sui
nominativi da proporre per l'elezione.

Domenica 1 ottobre
Indicazione e raccolta delle candidature

Durante le messe, ciascun fedele potrà indicare il
nominativo di chi ritiene più opportuno a prendere
parte al Consiglio pastorale parrocchiale. È concesso di
indicare un massimo di due persone per fascia d'età (18-
35, 36-60, 61 e oltre).
Non si tratta della votazione, ma della semplice raccolta

delle candidature. Entreranno nella lista elettorale le
persone più candidate (per ogni fascia d'età), che
abbiano accettato la candidatura.

Domenica 8 ottobre
Presentazione delle liste

Nelle chiese parrocchiali saranno esposti in visione gli
elenchi dei candidati suddivisi per lista (saranno anche
pubblicati su Noi Brugherio) così da consentire ai fedeli
di poter scegliere con tutta calma chi votare.

Domenica 15 ottobre
Votazioni

Durante le messe saranno consegnate ai presenti le
schede elettorali contenenti i nominativi dei candidati,
suddivisi nelle tre fasce d'età. Ciascuno potrà votare un
solo candidato per ogni lista, ponendo una croce
accanto o sopra al nome.

Da questa votazione emergeranno i nuovi consiglieri
pastorali, riservando degli spazi alle diverse fasce d’età.
Sarà infatti eletto chi otterrà più voti non in assoluto, ma
relativamente alla propria fascia.

Domenica 5 novembre
Prima riunione dei Consiglieri

Una giornata di ritiro, preghiera e riflessione permetterà
ai Consiglieri di conoscersi meglio.
Saranno inoltre nominate 2 persone che entreranno a far
parte del Consiglio degli affari economici.

Domenica 19 novembre
Presentazione dei Consiglieri alla comunità

La composizione definitiva del Consiglio pastorale
parrocchiale sarà presentata alla comunità.

Giuseppe Bai,
presidente
dell’Azione
cattolica,
membro
di diritto
del Consiglio
pastorale
parrocchiale
di San
Bartolomeo

Membri del Cpp uscente di SAN CARLO

* I membri 
già al secondo 
mandato 
e quindi 
non più eleggibili

Nelle foto,
il Consiglio
pastorale
parrocchiale
di San
Bartolomeo
in ritiro
al seminario
di Seveso
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www.macelleriapiazza.it

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

MMAATTEEMMAATTIICCAA,, FFIISSIICCAA,,
CCHHIIMMIICCAA,, IINNGGLLEESSEE

PPRROOFFEESSSSOORREE 
iimmppaarrttiissccee

RRIIPPEETTIIZZIIOONNII
tel. 0039/88.32.28

Nota bbene
A ttutti ggli aallievi, iil pprofessore

farà dda ttuuttoorr, ccorreggendo ii ccompiti,
colmando lle llacune

e iinsegnando aa sstudiare
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Si è conclusa martedì 12 settembre la gara regionale
individuale di bocce cat. A/B e C/D  "Primo Trofeo
Luigi Giardini" - organizzata dalla bocciofila "Il
Platano" di via delle Bande Nere in quel di sant'Albino.
Le partite iniziate il 23 agosto e svolte su vari campi,
hanno coinvolto 152 atleti provenienti da una cin-
quantina di società lombarde.
Invece le finali hanno avuto come terreno quello della
bocciofila organizzatrice. Direttore di gara Paolo
Cesana  del G.ap  Monza 
Le medaglie d'oro ai giocatori vincenti e le targhe alle
società, offerte dalla famiglia Giardini promotrice del
trofeo in commemorazione del 1° anniversario della
morte di papà Luigi sono andate a:
per la categoria A/B :1° classificato  Sala Alberto bocc.
La Patriottica di Sovico; 2° classificato  Bonfanti
Enrico bocc. Ponte di Mezzago; 3° classificato
Brambilla Daniele bocc. Brambilla Busnago; 4° classi-
ficato  Farinelli Massimo bocc.Carugate.
Per  la categoria   C/D:1° classificato  Galbiati Roberto
bocc.Boito   Monza;2° classificato  Vitale pietro bocc.
La Salita di Lissone; 3° classificato Gerli Remo bocc.
Aurora  Desio; 4°  classificato Labiri Tulio bocc.
Cavenaghese - Monza.

La manifestazione ha avuto grande affluenza di pub-
blico.Presente tra gli altri Simone Villa (presidente del-
la circoscrizione 2 di Monza) che si è complimentato
per la buona riuscita della gara, don Tiziano Vimercati
(parroco di San Damiano e Sant'Albino), Ambrogio
Della Torre  (presidente della Cooperativa
Sant'Albino), Elio Lamperti (presidente
Sandamianese), Davide Tresoldi (vice pres. U.S.
Sandamianello) che sono stati premiati con una targa
ricordo insieme a Mario Nava (presidente del Platano)

e a Renato Sironi (grande collaboratore della bocciofi-
la). Ai famigliari del defunto Luigi Giardini, sono state
offerte foto ricordo del congiunto.
Cesare Russomanno direttore sportivo e Tiziano
Tremolada, presidente della bocciofila Il Platano han-
no assicurato che - visto il successo avuto - la gara verrà
ripetuta anche la prossima stagione e informano che
sono aperte le iscrizioni alla bocciofila per la stagione
2006/2007 per informazione tel.339-2798683.

Paola Galbiati

Nella foto,
da sinistra
Alberto Sala
1°class. A/B
Roberto Galbiati
1° class. C/D e
Cesare
Russomanno 
direttore sportivo
Bocciofila 
Il Platano.
Al centro Carla e
Chiara Giardini,
sponsor
della
manifestazione

Le gare hanno attirato partecipanti da tutta la Lombardia - Soddisfatti gli organizzatori

Grande successo per il torneo di bocce
al circolo “Il Platano” di S. Damiano-S. Albino

Cgb calcio, la prima squadra
parte con l’obiettivo play off

Mister Renato Di Maria è fiducioso: «Ho trovato un gruppo molto affiatato»

ARTI MARZIALI

Il Qwan Ki Do arriva a Brugherio
I corsi da mercoledi alla Leonardo
Il Qwan Ki Do - arte marziale sino/vietnamita fondata
dal maestro Pham Xuan Tong arriva anche Brugherio.
I corsi, con il maestro Umberto Maggesi partono mer-
coledì 20 presso la scuola media Leonardo da Vinci (via
Brianza, 6). Gli orari delle lezioni sono il mercoledì (17-
18 bambini fino a 12 anni)  18-19,30 adulti e il venerdì
(18-19 bambini fino a 12 anni) 19 - 20,30 adulti.  
Il Qwan Ki Do prevede il lavoro di ogni tipo di tecnica: dai
pugni, ai calci, tecniche di gomito, ginocchio, leve arti-
colari, proiezioni e forbici (atterrare l'avversario attra-
verso una forbice creata con le gambe); alcune tecni-
che sono adattate al combattimento agonistico, altre
più strettamente al lavoro di difesa personale.

BALLO

Alla palestra Energy si imparano
le antiche danze rinascimentali
Un corso di “danze rinascimentali”. È quanto propone
la palestra Energy che mercoledì 20 settembre alle ore
16 propone una lezione dimostrativa per coloro che
fossero interessati all’iniziativa. Un altro appuntamen-
to per saperne di più sarà venerdì 29 settembre alle
20,30 con uno spettacolo dimostrativo. 
Il corso è curato da 'La Contraddanza' Associazione
culturale:il Gruppo svolge da oltre 12 anni attività di
studio e divulgazione delle danze rinascimentali di cor-
te ,le cosiddette "danze nobili",molto in voga tra il '400 e
il '600.
Esso si è esibito in numerosi spettacoli in diverse loca-
lità italiane,principalmente nel Nord-Italia, riscuoten-
do ampi consensi anche di critica. Ha partecipato a con-
corsi nazionali di danza antica classificandosi sempre
ai primi posti. Info:039/878485.

Vincono ancora Anzani e Cicinato, trofeo di squadra per gli Esordienti

Brugherio Sportiva, l’estate
non ha placato la fame di vittorie
Di certo gli atleti della Brughe-
rio Sportiva non hanno trascor-
so l’estate a dormire sdraiati su
qualche spiaggia, ma si sono al-
lenati con passione anche in va-
canza, a giudicare dai risultati
ottenuti nelle giornate di gara di
domenica 10 e 17 settembre.
Si sono infatti ben comportati in
tutte le categorie i ciclisti dalla
divisa blu e arancio: i più grandi,
guidati da Marco Cattaneo, han-
no ottenuto un 5° posto con
Simone Lampertico, secondo
nella volata del gruppo.
Anche i più giovani (7 anni) tra i
corridori, il campione regionale
Andrea Cicinato e il campione
provinciale Michael Gioè non

hanno perso la fame di successi e
riprendono l’attività esattamente
come l’avevano interrotta a lu-
glio: tagliando per primi il tra-
guardo, rispettivamente primo e
secondo nella gara di Sesto San
Giovanni, guidati dal direttore

sportivo Roberto Gioè. Nella
stessa città hanno conquistato il
1° piazzamento Niccolò Anza-
ni (foto), alla terza vittoria stagio-
nale, e il 5° posto Edoardo
Broggini. È andato invece a fati-
care in salita Stefano Gariboldi,
che  nella gara di Sedrina (Bg),
ha ottenuto il 5° posto restando
per tutto il percorso nel grup-
petto dei migliori scalatori.
Un successo molto significativo
e indicativo del buon livello di
tutta la Società, infine, è stato ot-
tenuto dagli Esordienti (foto) di
Paolo Brugali, che avendo piaz-
zato tutti i ciclisti arancio-blu nei
primi dieci posti, hanno conqui-
stato il trofeo di società. F.M.

G iovedì 14 settembre, ore
20,30, Centro sportivo
Paolo VI: sotto una piog-
gia battente e su un campo

reso viscido dall’acqua fa il suo
esordio stagionale la prima squa-
dra del Cgb calcio.
L’occasione è la Coppa Lombar-
dia, torneo a gironi riservato alle
squadre di Terza categoria, che ri-
serva però un inizio d’anno ama-
ro ai gialloblu, sconfitti in casa per
5 a 2 dal Real Sportivi Cinisello.
Inutile scoraggiarsi, dato che le
premesse per un’annata positiva
ci sono tutte, e tante sono anche
le novità in casa Cgb, a partire dai
due allenatori Tiziano Dondè e
Renato Di Maria, il primo prove-
niente dal settore Juniores e il se-
condo esperto mister che ha alle-
nato diverse squadre della pro-

vincia di Milano prima di giunge-
re a Brugherio.
«È stato un bel colpo ricevere la di-
sponibilità di Di Maria - assicura
soddisfatto Meoni, dirigente del
settore calcio- in quanto si tratta di
un allenatore molto valido e con il
quale ci siamo subito trovati in sin-
tonia». Il mister in effetti sembra
avere le idee molto chiare sulla

squadra che gli è stata affidata:
«L’aspetto più interessante rileva-
to è che si tratta di un bel gruppo,
sono ragazzi affiatati dato che gio-
cano insieme da diversi anni, senza
contare che il livello tecnico dei
giocatori è medio-alto. L’obiettivo
della stagione? Fare meglio dello
scorso anno,quando la squadra ha
sfiorato i play off». F.M.
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SCUOLA DI DANZA

Dopo il successo dello spettacolo
di giugno riparte “Studio danza”

Brillante inizio per il nuovo anno accademico della scuo-
la di via Enrico Fermi "Studio danza". Dopo il saggio di fi-
ne anno, un vero e proprio spettacolo di repertorio che ha
visto un grande successo di pubblico e ha impegnato in-
segnanti ed allieve per parecchi mesi, la scuola ha infatti
riaperto le porte per i corsi di quest'anno, che partiranno
ufficialmente il 18 settembre e si concluderanno nell'e-
state del 2007. 
Il saluto di giugno è stato sorprendente per genitori e pa-
renti: il saggio ha infatti  presentato agli spettatori esibi-
zioni di danza moderna, a cura dell'insegnante Ilaria
Silva, pezzi di danza classica accademica e il grande
spettacolo di repertorio di Frederick Ashton, "La fille
malgardee", interamente curato dall'insegnante e di-
rettrice Daniela Gentile. Il grande successo ha così por-
tato molte delle ballerine ad iscriversi nuovamente ai
corsi 2006/2007, con lo spirito di continuare a migliorare
e perfezionare il loro stile e la loro tecnica. Scopo, del re-
sto, che hanno in comune con le due insegnanti, che la-
vorano sodo per rendere la scuola sempre più aggiorna-
ta e al passo coi tempi, nonché un trampolino di lancio
per nuovi talenti. Martina Bisesti

BENEFICENZA

La “Compagnia instabile classe ‘57”
fa ridere con “Cenerentula” 
La “Compagnia instabile di Teatro classe 1957" mar-
tedì 26 settembre 2006 - alle ore 21  presso il
Cineteatro San Giuseppe di Brugherio di via Italia 76 -
presenta "Cenerentula" commedia dialettale in tre at-
ti della più famosa Cenerentola rivisitata in maniera
satirico-ironica.

Biglietto d'ingresso: 12 euro. 
Per acquisto biglietti rivolgersi a Vincenzo Grippa al
nr.cell. 333.3961172 o al botteghino del cineteatro la se-
ra della rappresentazione.
La Compagnia  instabile, che è di Trezzo sull'Adda, de-
volverà come sempre il ricavato della serata in opere di
beneficenza.

Domenica 24 settembre alle 16 un concerto nella cappella della cascina

Le “Corde del Barocco” a Increa
Torna a Brugherio la musi-

ca barocca. Domenica 24
settembre 2006 alle ore 16
è in programma il quarto

appuntamento con la rassegna
“Musica nelle piccole chiese” con
un concerto dal titolo “Corde del
barocco”.
Protagonisti del pomeriggio - co-
me spiega il titolo - saranno tre
strumenti a corda tipici della tra-
dizione barocca, l'arpa, la chitarra
e il violino. Il programma prevede
musiche di Frescobaldi, J. S. Bach
e S. L. Weiss. Il concerto sarà ese-
guito da Chiara Granata (arpa ba-
rocca) - Antonio Di Sanza (chi-
tarra) e Domenico Cutrì (violi-
no).
A fare da scenario al concerto
sarà la chiesetta della Beata
Vergine di Increa, reduce dai tra-
dizionali festeggiamenti patronali
che si sono celebrati nello scorso
fine settimana. P.R.

Questa settimana la Biblioteca civica consiglia la let-
tura di uno dei tanti periodici disponibili nell’emero-
teca, cioè la collezione di giornali.

Fra le riviste più lette della nostra emeroteca
- e non è nemmeno difficile intuire il perché
- figura sicuramente Focus, lanciato nel
1992 dalla joint venture Gruner +
Jahr/Mondadori. Mensile dal taglio infor-
mativo e con un linguaggio chiaro ed esau-
riente, Focus intende aiutare le persone
d'oggi a "scoprire e capire il mondo", come
recita efficacemente il suo sottotitolo.

Arricchito da testi brevi e incalzanti, da foto
spettacolari e da grafici ed illustrazioni d'im-
mediato impatto, il magazine si occupa di
attualità e divulgazione, spaziando con di-
sinvoltura fra tecnica, geopolitica, scienza,
storia, medicina, sport e ricerca. Il magazi-
ne, che ha avuto negli ultimi anni una diffu-
sione in continua crescita (tanto da superare
oggi le 700.000 copie),è letto al 60% da per-
sone di sesso maschile e per il 65% da indi-
vidui compresi fra i 18 e i 44 anni di età.

Oberdan Riva

Focus, la scienza alla portata di tutti
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

Terzo appuntamento con “Bresson aperto”, l’ante-
prima del cinecircolo di via Italia. Questa settimana è
la volta di una commedia tedesca.

La ttrama:
Il vero nome di Jaeckie Zucker è Jakob Zuckermann
ma lui non ha più nulla a che fare con il club ebraico
da quando nel 1961 sua madre insieme al primogeni-
to Samuel è fuggita ad Ovest lasciando Jaeckie a
Berlino. Nel frattempo Jaeckie è diventato un famoso
cronista. Dalla caduta del muro però, la sua prover-
biale fortuna è sparita. L'unica speranza è l'eredità di
sua madre. Ma secondo quanto stipulato nel testa-
mento della donna, prima di entrare in possesso del-
l'eredità Jaeckie dovrà riconciliarsi con il fratello
Samuel, ebreo ortodosso.

ZUCKER! CCome ddiventare
ebreo iin 77 ggiorni
Cast: Henry HHübchen,

H.Elsner, 
Udo SSamel

Regia: DDani LLevy
Genere: Commedia -
Durata: 990 mmin.
Nazione: GGermania
Anno: 22004
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Come si diventa
ebrei per un’eredità

ANTEPRIMA CINECIRCOLO BRESSON
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Una cappella di cascina fondata nel 1691
All’interno due tele del XVII secolo

La chiesetta della Beata Vergine è una piccola cappella inserita nel contesto
della cascina Increa, raro esempio di corte brianzola ancora sostanzialmente
intatto nel suo aspetto antico. 
Prima della istituzione del Comune di Brugherio, avvenuta nel 1866, Increa ap-
parteneva al Comune di Cernusco Asinario, ora Cernusco sul Naviglio, anche
se risulta inclusa nella parrocchia di San Bartolomeo già dal 1578.
L'abitazione, oggi frazionata tra diversi proprietari, appartenne in passato alla
famiglia Ottolini che estendeva il patronato anche sulla chiesetta annessa, po-
sta a sinistra rispetto all'ingresso del complesso abitativo. Sopra la porta della
chiesa una lapide in latino spiega invece che la cappella fu dedicata, nel 1691,
alla Madonna Immacolata, San Giuseppe, Santa Maria Maddalena e Santa
Teresa.
All'interno si conserva un dossale d'altare marmoreo tardo-barocco. Sulle
pareti del presbiterio si trovano anche due tele (probabilmente del XVII secolo)
che rappresentano l'agonia di San Giuseppe e l'adorazione dei magi. Lungo la
navata trovano posto alcune lapidi, tra le quali, a destra, spicca la bella lastra
neoclassica voluta da Elisabetta Napollon in ricordo del marito Giulio Ottolino
Visconti, morto il 26 luglio 1839. Il bassorilievo in marmo bianco rappresenta
un profilo di donna, paludata e in veste classica.

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

Carlo Perego

In occasione del 15° 
anniversario 

della sua scomparsa,
la moglie e i nipoti 

lo ricordano

Paolo e Francesca Pastori

In occasione del 10° anniversario 
della loro scomparsa, 

i figli e i nipoti li ricordano

LA STORIA



20047 BBrugherio ((Mi) ppiazza CCesare BBattisti, 220
telefono 0039.2878467  

www.ilsentierodellacqua.it
aperto iil llunedì ddalle 115,30 aalle 221,30

dal mmartedì aal vvenerdì ddalle 99,30 aalle 221,30
la ddomenica ddalle 99,30 aalle 113,30

- tepidarium
- trattamenti argilla

(prevenire e alleviare le contratture muscolari)
- bagno turco
- peeling viso e corpo
- piscina idromassaggio
- doccia emozionale
- trattamenti mirati viso e corpo
- shiatsu
- thailandese
- cranio - sacrale
- riflessologia plantare
-kembiki
- stone massage

(massaggio con pietre calde)

... fatevi coccolare!

PROLUNGARE I BENEFICI
DELLE VACANZE?

DA NOI SI PUÒ!


