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Per il Maestro anche gli spostamenti
da un villaggio all’altro sono occasioni
privilegiate per prendersi cura dei suoi
discepoli. 
E dentro questo rapporto di amicizia,
di paternità spirituale, Gesù annuncia
loro la sua passione, morte e risurre-
zione. 
La reazione del gruppo? “Per la via
avevano discusso tra loro chi fosse il più
grande”. Gesù con sofferenza e speran-
za vuole condividere con loro il cuore
della sua missione, ma gli Apostoli non
hanno altro pensiero che contendersi la
successione, il ruolo di comando, stabi-
lendo appunto chi fosse il più grande.
È l'istinto primordiale del potere, il
principio che distrugge relazioni, grup-
pi, famiglie, comunità.
“Se uno vuole essere il primo, sia l'ulti-
mo, il servo di tutti”. Secondo Gesù il
più grande non è chi agisce servendosi
dell’altro ma chi opera per servirlo. 

segue a pag. 13

«Se uno vuol essere il primo,
sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti»

Dal Vangelo di Marco 9, 30-37 

di don Davide Milani

Presentato il progetto ufficiale per un centro commerciale con “Parco della forma”
La parola passa alla maggioranza in Comune che dovrà esprimere un parere

Aquasi due anni dalla prima
proposta ufficiosa è giunto in
Comune il progetto ufficiale
per un insediamento com-

merciale di Decathlon nell’area agri-
cola tra via dei Mille, la cascina
Sant’Ambrogio e la Tangenziale est.
La multinazionale francese specializ-
zata nella produzione e nel commer-
cio di abbigliamento e attrezzature
sportive (nella foto il negozio di Carugate) si
è detta interessata ad insediare a
Brugherio la propria sede italiana, con
annesso un grande negozio e un “par-
co della forma”, cioè un’area attrezza-
ta con strutture sportive e aperta al
pubblico.E proprio il “parco della for-
ma” (insieme alla cessione al Comune
di una porzione di terreno da adibire a

verde pubblico, la
costruzione di una
passerella per colle-
gare meglio la città
con il parco Increa e
la revisione della via-
bilità della zona, con
la creazione di nuovi
parcheggi), nelle in-
tenzioni di Deca-
thlon, sarebbe l’of-
ferta fatta alla città in
cambio del permes-
so di costruire.

Attualmente infatti l’insediamento
non è nemmeno ipotizzabile, perché
quel terreno fa parte del parco delle
Cave, una zona agricola intercomuna-
le sotto tutela. Ostacolo che però po-
trebbe essere aggirato con l’adozione
da parte del Comune di un Piano di in-
tervento integrato. In attesa di vedere
il progetto, i partiti della maggioranza
esprimono pareri discordi.

DECATHLON
è il momento
di decidere

Servizio a pagina 3

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

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

Fino al 15 dicembre
continua la grande promozione:

con l’acquisto di una cucina Febal,
una lavastoviglie Rex in omaggio

Il sindaco
aveva detto
che si sarebbe
espresso
all’arrivo
del progetto
ufficiale
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Domenica “Puliamo il mondo”
Legambiente di Brugherio ha aderito an-
che quest'anno all'iniziativa "Puliamo il
Mondo", l'edizione italiana di Clean Up
the World, il più grande appuntamento di
volontariato ambientale del mondo.
L'appuntamento è per domenica 24 set-
tembre, al parco Le Puy en Velay di San
Damiano, alle ore 9.30, dove i partecipanti
verranno adeguatamente attrezzati per da-
re avvio all'operazione di pulizia.
Una campagna, questa, che comunica la
necessità e la voglia di riappropriarsi del
proprio territorio prendendosene cura,
che segna il bisogno della gente di mettersi
in relazione per tutelare gli spazi pubblici,
prendendo coscienza che, oltre a ripulire,

si dovrebbe imparare a non sporcare.
L'azione dei volontari spazia dalla raccolta
di cartacce, mozziconi e rifiuti di vario ge-
nere nelle piazze, nei boschi e sulle spiag-
ge, alla battaglia contro le discariche abusi-
ve.
Perché Puliamo il Mondo è anche l'occa-
sione per mettere sotto la lente d'ingrandi-
mento i problemi legati al degrado am-
bientale e costruire insieme le soluzioni
possibili.

Info: wwww.puliamoilmondo.it - mmail:
puliamoilmondo@legambiente.org 
A BBrugherio LLegambiente èè iin vvia
Oberdan 883, CCell. 3338/9007119

LEGAMBIENTE

Sabato 23 inaugurazione a Palazzo Ghirlanda di “Donna in percezione”

In mostra l’arte al femminile
“Donna in percezione”

è il titolo della mo-
stra di pittura-scul-
tura e fotografia che

viene inaugurata oggi, sabato 23
settembre alle ore 17,30 a Palazzo
Ghirlanda, sede della Biblioteca
civica.
Una mostra tutta dedicata ad arti-
ste donne, che coinvolge quattro
sedi espositive: la sala di via Italia a
Brugherio, il museo di arte con-
temporanea di Lissone, Villa
Sottocasa a Vimercate e l’Aren-
gario di Monza. Nell’iniziativa so-
no coinvolte 12 artiste italiane e
straniere. A Brugherio sono espo-
ste le creazioni di Magda Castel,
Nina Khemchyan e Youliana
Manoleva, oltre a una opera rap-
presentativa di ciascuna delle altre

9 artiste (Christel Hermann, Nina
Maric, Dolores Previtali, Marti
Amesz, Francesca Casani, Chri-
stine Deforges, Rosabianca Cin-
quetti, Marianna Gasparini e
Marina Oldani).

Curatori della rassegna Armando
Fettolini e Christine Deforges.
«L’idea - hanno spiegato i promo-
tori (che sono gli assessori alla
Cultura dei quattro comuni inte-
ressati) - non è quella di “ghettiz-

zare” le artiste donne, ma al con-
trario promuoverne l’opera, che è
spesso svantaggiata nei confronti
dei colleghi uomini».
La mostra infatti si inserisce nel
progetto “Arcodonna”, finanziato
dal Fondo sociale europeo, che ha
messo in atto in tutta la Brianza
una serie di iniziative per il soste-
gno della donna nel mondo del la-
voro. Gli assessori hanno inoltre
spiegato che un progetto di questo
tipo «intende rilanciare il territorio
della nuova provincia di Monza e
Brianza, che non può rimanere la
periferia culturale di Milano. Le
quattro sedi distaccate possono
essere l’occasione per conoscere il
patrimonio monumentale dei co-
muni vicini».

Paolo Rappellino

Dodici
autrici
in quattro
sedi 
espositive
per 
promuovere
l’arte
sul territorio
della Brianza.
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Da sinistra: un’opera di Nina Khemchyan e una di Youliana Manoleva
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Decathlon, in Comune
il progetto ufficiale
Torna alla ribalda il dibattito

sul centro commerciale
Decathlon che potrebbe
sorgere in città, nei pressi

della cascina Sant’Ambrogio di via
dei Mille.
La svolta è arrivata lunedì 18 set-
tembre, quando la multinazionale
francese, specializzata nel com-
mercio di articoli sportivi, ha co-
municato ufficialmente di aver
presentato al Comune di Bru-
gherio un progetto per il proprio
nuovo insediamento. La catena
commerciale spiega che si tratta di
una «proposta di Piano integrato
d’intervento per la realizzazione
del “Parco della forma”».
Il comunicato stampa distribuito
da Decathlon ricorda che l’inter-
vento riguarda «un’area di circa
140.000 metri quadrati compresa
tra via dei Mille, la cascina
Sant'Ambrogio e il parco Increa».
«Il progetto Parco della Forma  -
spiega ancora la catena commer-
ciale - consiste in una struttura po-
lifunzionale per lo sport e la vita al-
l'aria aperta, composta da: un ne-
gozio, il quartier generale di

La multinazionale ha presentato la proposta come “Parco della forma”

LA VICENDA

Due anni di dibattiti informali
È dal gennaio del 2005 che il tema Decathlon tiene
banco più o meno ufficialmente nel dibattito politico
brugherese. Risale infatti a quasi due anni fa l’an-
nuncio da parte della multinazionale francese di vo-
ler costruire in città un grande centro commerciale
con annessa la propria sede italiana e un “parco
dello sport” da integrare con il parco Increa.
La maggioranza guidata da Carlo Cifronti - che per-
sonalmente non ha mai nascosto di essere favore-
vole alla proposta, fatte salve le opportune verifiche
e la valutazione di pro e contro - aveva però deciso di
non pronunciarsi, in attesa della presentazione da
parte di Decathlon di un progetto dettagliato.
L’argomento era sembrato però quasi definitiva-
mente archiviato quando durante il dibattito sul
nuovo Piano regolatore il centrosinistra aveva deci-
so di non accogliere la richiesta dei proprietari di
stralciare quel terreno dalla perimetrazione del
parco delle Cave. Tuttavia già allora persone bene
informate avevano assicurato che prima o poi la
multinazionale si sarebbe fatta viva.

Decathlon Italia e un'area di
45.000 metri quadrati per la prati-
ca sportiva all'aperto».
Per quanto lascia dunque intende-
re il comunicato, non paiono es-
serci sostanziali novità rispetto al-
le indiscrezioni già circolate a gen-
naio del 2005, mentre è interes-
sante notare che la strada “tecni-
co-burocratica” suggerita dalla
multinazionale sarebbe quella del-
l’adozione di un Piano integrato

di intervento, cioè uno strumento
urbanistico analogo a quello scelto
per l’imminente recupero delle
aree dismesse ex-Rista ed ex-Pirelli
già contemplati nel nuovo Piano
regolatore. Attualmente infatti il
terreno individuato da Decathlon
non è edificabile, poiché fa parte
del parco delle Cave, nel quale
rientra a sua volta il parco Increa.
Tuttavia, secondo Decathlon, la
messa a disposizione di quell’area
sotto tutela sarebbe ripagata alla
città con la realizzazione di uno
spazio di verde attrezzato aperto al
pubblico. L’intenzione della cate-
na commerciale è quella di dare vi-
ta a Brugherio non ad un normale
punto vendita bensì ad un centro
integrato dove, accanto al normale
superstore, si troverebbe un’ area
all’aperto con campi da gioco e at-
trezzature sportive, a disposizione
della clientela ma anche di tutti i
cittadini.
I detrattori del progetto - in passa-
to si erano espressi con parere
contrario Rifondazione Comu-
nista, i Comunisti Italiani e alcuni
esponenti ambientalisti di Lista

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Il parere dei partiti sulla proposta di Decathlon all’indoma-
ni della presentazione ufficiale del progetto è sostanzial-
mente lo stesso già espresso nel 2005.
La maggioranza di centrosinistra è complessivamente cauta.
Ds e Margherita non si esprimono prima di aver visionato la
proposta. Decisamente più possibilista Giovanni Garofalo

del Gruppo Misto, e invece contrari Lista per Cifronti,
Rifondazione e Comunisti Italiani.Tendenzialmente a favo-
re l’opposizione, con un “sì” deciso di An e un tendenziale
“ok” anche da Forza Italia. In posizione attendista la Lega
Nord. Secco il commento di Fulvio Bella dei Ds: «Non mi
esprimo su un progetto che non ho visto», mentre è più ar-
ticolata la risposta di Giuseppe Carminati della Margherita:
«Non esprimo né un sì né un no pregiudiziale. Voglio pri-
ma vedere il progetto e capire se è cambiato qualcosa ri-
spetto alla proposta del 2005, che aveva diversi punti sui
quali avevamo avanzato riserve. Come tutti i progetti im-
portanti per la città occorre prudenza e valutazione attenta
dei pro (che sembrano essere interessanti) e i contro (che

non possono essere accettati a qualunque prezzo). Si deve
pensare a un percorso condiviso».
«Non cambiamo il nostro giudizio - conferma Gildo
Caimi di Rifondazione Comunista - che era essenzialmen-
te negativo, ma c’è sempre la possibilità di valutare, senten-
do anche il parere della coalizione». Sulle stesse posizioni

del 2005 anche la Lista Civica: «Siamo contrari - chiarisce
Christian Canzi - anche se non mancano nostri esponenti
che hanno valutazioni diverse. Vedremo il progetto». Il
“no” più secco viene da Osvaldo Bertolazzi dei Comunisti
Italiani: «Se lì è in programma un parco si deve fare un par-
co, altrimenti si dica che non ci interessa e allora facciamo
quello che vogliamo. Nulla contro Decathlon, ma quello
non è il posto adatto: chiaro che a loro va bene lì, perché è
vicino alla tangenziale e agli altri centri commerciali. Si av-
vantaggiano di opere pubbliche (parco e tangenziale) per la
loro attività».
«Sono esterrefatto che si torni su questo argomento» sbot-
ta Claudio Sarimari dello Sdi. «Quando abbiamo approva-

to il Piano regolatore il sindaco non aveva detto che non se
ne sarebbe fatto nulla? Ora spieghi cosa pensa».
Sul fronte dell’opposizione la più possibilista appare
Francesca Pietropaolo di An, che a suo tempo fu tra i pro-
motori di un comitato pro-Decathlon: «Speriamo che il
nuovo progetto sia all’altezza delle aspettative per quanto

riguarda il miglioramento del verde pubblico e per gli effet-
ti sull’occupazione, in modo che la proposta possa essere
accettata». Più cauto, anche se orientato al “sì”, Matteo
Carcano di Forza Italia: «Occorre visionare la proposta.
Certamente l’iniziativa è positiva, ma perché sia un bene
per la città occorrerà un ampio confronto nelle commis-
sioni, in Consiglio comunale e poi con le categorie che po-
trebbero sentirsi coinvolte, come i negozianti e le società
sportive».
Tra i partiti non rappresentati in Consiglio comunale l’Udc,
interessato alla proposta se rispetterà le promesse, dichiara
che «la Decathlon sarà la vera prova del nove sulla compat-
tezza del centrosinistra brugherese». P.R.

per Cifronti e Ds - ritengono inve-
ce che i vantaggi per la collettività
siano minori dei danni che subi-
rebbe un’area della città che con-
serva ancora il suo aspetto agrico-
lo e che fa da scenario naturale alla
cascina Sant’Ambrogio. A spa-
ventare sono poi i problemi che
potrebbero sopraggiungere per la
viabilità

Paolo Rappellino

I pareri dei partiti: maggioranza cauta, opposizione più possibilista

Il nuovo
centro
commerciale
potrebbe
sorgere
in via
dei Mille

Gruppo
misto

Forse NoSì
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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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

BRUGHERIO - MONOLOCALE
in casa di corte, appartamento
interamente ristrutturato di
mq.45 composto da soggiorno,
cucinotto e bagno.euro 120.000
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Il ricavato della partita benefica è andato a favore della comunità di don Mazzi

Una bella festa, apprezzata
dai partecipanti, ma con
poche presenze, decisa-
mente meno dell’anno

precedente.Si può sintetizzare così
il bilancio della “Festa dello sport”
e dell’annesso “Trofeo Lambro-
car” che si sono tenuti lunedì scor-
so a Brugherio.
«La data ad inizio anno,prima della
ripresa delle attività nelle società
sportive non ci è stata favorevole»
ammette l’assessore allo Sport
Angelo Paleari. «Inoltre di partite
benefiche ne abbiamo fatte tante -
ed è un’ottima cosa - ma alla fine la
gente sente meno il richiamo a par-
tecipare. Occorre rinnovare la for-
mula».
Già al ritrovo in piazza Roma,dove
si sono concentrati i ragazzi e le ra-
gazze delle società, il colpo d’oc-
chio era apparso meno ricco dell’e-
dizione 2005. Tra l’altro si è fatta
notare per assenza l’Ac Brugherio,
la cui dirigenza sta conducendo
una lunga polemica con la
l’Amministrazione comunale a
proposito del futuro gestionale del
Centro sportivo.
Ma il momento più “desolante” è
stato quello sugli spalti dello stadio,
dove i presenti non superavano il
centinaio. In ogni caso la partita è
stata divertente: si sono fronteg-
giate in un triangolare le formazio-
ni della Lambrocar, del Comune di
Brugherio (dipendenti e politici) e
una squadra internazionale di mo-
delle, più abili a giocare di quanto
non si possa immaginare vedendo-
le in passerella.Presente anche don
Antonio Mazzi, fondatore della
comunità Exodus, che ha sede a
Milano nel parco Lambro. Il ricavo
della serata è andato a favore delle
attività educative del sacerdote e
della “Sacra famiglia di
Martinengo”. Per la cronaca, il tro-
feo è stato vinto dalla squadra del
Comune.

LISTA PER CIFRONTI

Si dimette la capogruppo Cinzia Assi
Si è dimessa dal Consiglio comunale la capogruppo
della Lista per Cifronti Cinzia Assi. Il ritiro dall’attività
dell’aula è stata motivata con impegni professionali e
familiari.

I COSCRITTI

Il 1946 in gita alle Cinque Terre
I Brugheresi della classe 1946, hanno festeggiato il lo-
ro 60° compleanno in gita il giorno 17 settembre con
una visita alle Cinque Terre. La giornata malgrado il
maltempo del primo mattino si è rivelata più che buo-
na. Perciò nello scenario incantevole tra monti e ma-
re, caratteristico proprio dei luoghi, i neo sessantenni
hanno trascorso una giornata serena ed in allegria.
Nell'occasione sono stati premiati quei coetanei che
prestano il loro impegno in attività di volontariato e so-
no stati raccolti 220 euro di contributo per la Croce
Bianca. Inoltre sono stati sottoscritti 100 euro per
Brugherio Solidarietà.

INCIDENTE

Allagamento all’Anagrafe
Pesanti danni e ripercussioni sull’attività dell’ufficio
ha causato l’allagamento dell’Anagrafe comunale av-
venuto giovedì 14 a causa di un violento temporale.
L’acqua è filtrata dal soffitto a causa di un difetto pro-
gettuale del condominio, dove l’acqua piovana viene
scaricata sul terrazzo sovrastante gli uffici pubblici.
Questa volta l’eccessivo apporto di precipitazioni ha
provocato un ingente ristagno d’acqua che ha inzup-
pato il controsoffitto (facendolo crollare) e rovinato i
muri. Salvate invece le apparecchiature grazie all’in-
tervento del personale del Comune. Il computo dei
danni è ancora in corso.

LETTERE IN REDAZIONE

Festa dello sport
per pochi ma buoni

Si sono rifiutate di correre. Ebbene sì,
quest’anno al tradizionale palio delle
oche di Occhiate i quattro palmipedi,
più spaventati del solito dalla confusio-
ne della festa si sono accucciati e non
hanno corso lungo la pista transennata.
Poco male: dopo una paziente opera di
convincimento da parte dei rappresen-
tanti dei quattro rioni (Occhiate, San
Carlo, San Maurizio e Centro) e qualche
timido passo da parte di un paio delle
“concorrenti”pennute, si è deciso di as-
segnare ex-aequo il palio 2006 a tutte le
quattro squadre.
Per il resto la festa si è svolta con succes-
so: musica, buona cucina brianzola e
tanta animazione, nonostante il parziale
isolamento della cascina a causa dell’ab-
battimento del ponte sull’autostrada.

Al palio di Occhiate le oche fanno sciopero
TRADIZIONI

Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; ee-mmail iinfo@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121.
Le llettere nnon ddevono ssuperare lle 110 rrighe ee ddevono eessere ffirmate iin mmodo rriconoscibile ((se ssi ddesidera èè ppossibile
chiedere ddi nnon ppubblicare iil nnome).

DAI QUARTIERI

La Consulta sud chiede il vigile di quartiere. In un incontro con i residenti della zona è emersa la
necessità di avanzare questa proposta all'Amministrazione. Alla base della richiesta ci sono gli
episodi di vandalismo che con sempre maggiore frequenza si stanno verificando nei pressi di
via XXV aprile, proprio dove si trova la sede della consulta. «Durante l'estate la gente si conti-
nuava a lamentare per gli schiamazzi notturni, ma è un fenomeno contro cui si può fare ben po-
co - spiega Roberto Assi, presidente della consulta di zona - . 
Poi dagli schiamazzi siamo passati a registrare dei veri e propri atti vandalici. Prima contro la
sede della consulta, dopo i vandali si sono accaniti contro alcune abitazioni private. Una situa-
zione che non poteva più andare avanti». Dopo i ripetuti episodi, la Consulta ha deciso di sten-
dere due petizioni, una per sensibilizzare l'Amministrazione comunale sul problema e la se-
conda per richiedere l'istituzione di un vigile di quartiere. Nel corso dell'incontro di martedì sera,
le due petizioni sono state presentate ai residenti, che le hanno avvallate all'unanimità. In setti-
mana poi c'è stato l'incontro ufficiale di Assi con gli assessori in cui è stata avanzata in maniera
ufficiale la richiesta.
Eletto il 5 febbraio, con i suoi 21 anni Roberto Assi è il più giovane presidente di una consulta di
quartiere. G. C.

La Consulta sud chiede il vigile di quartiere
«Siamo assediati dai vandali, bisogna cambiare»

AUGURI

Tanti auguri alla famiglia della nostra
collaboratrice Mariella Bernio per il
matrimonio della figlia Benedetta
Cestaro che si è sposata il 16 settembre
con Luca Perniola.

APPALTO

Potrebbe essere annullata la gara d’appalto per l’asse-
gnazione del Centro sportivo comunale nei prossimi 18
anni. Lunedì scorso allo scadere del tempo massimo
per la presentazione delle offerte solo una delle cinque
società che avevano effettuato sopralluoghi ha presen-
tato la propria busta.
Inoltre al momento dell’apertura delle offerte anche la
documentazione dell’unico concorrente è apparsa fuori
regola.  Ora, secondo informazioni che giungono da per-
sone bene informate, nei prossimi giorni gli uffici comu-
nali potrebbero essere costretti a ribandire l’appalto,
sperando che questa volta non vada deserto.
Secondo le informazioni circolate l’unica società che ha
presentato una propria offerta sarebbe la “Tam Ispra”,
che gestisce il centro natatorio di Monza - Sant’Albino e
diversi impianti in provincia di Varese.

Da rifare la gara Centro sportivo
Ha partecipato solo una società
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www.offertesacerdoti.it 

I SACERDOTI 
AIUTANO

TUTTI.
AIUTA TUTTI 

I SACERDOTI.

Ogni giorno 39 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro

missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: diun’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito       chiamando il numero verde 800.82.50.00 

o via internet www.offertesacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento

Clero sono deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui dal proprio

reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni telefona al numero verde

CartaSi   

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I . C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a
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Si è concluso sabato 16 presso l’Auditorium il concorso della Biblioteca civica

172 bambini campioni di lettura 
Premiati i partecipanti a Superelle
S ono 172 i superlettori

dell’estate 2006, premiati
in due turni, sabato 16
settembre, dalla Biblio-

teca civica di Brugherio.
Eletto anche il superlibro più
votato dai piccoli; in cima alla
classifica delle preferenze:
“Centouno buoni motivi per es-
sere un bambino” di Beatrice
Masini, che ha ricevuto grande
consenso da parte di tutti i par-
tecipanti al concorso di
Superelle, aperto da Palazzo
Ghirlanda il 6 giugno con termi-
ne il 9 settembre.
Riconoscimento particolare a
25 bambini che hanno veramen-
te “esagerato” con le letture e
una sorpresa speciale è stata
consegnata a Marta Brambil-
lasca, per aver richiesto più libri
in assoluto.
Per essere premiato come su-
perlettore era necessario aver
letto e votato almeno 4 libri, en-
tro i termini stabiliti, essere un
alunno della scuola elementare
ed essere iscritto alla Biblioteca.
Ad intrattenere i bambini, due
animatori, che hanno coinvolto,

In alto 
i bambini
presenti 
alla festa 
in basso 
a destra la
superlettrice,
che ha
ricevuto 
la sedia del
campione, 
per aver letto
più libri 
in assoluto
a sinistra 
il libro “Giochi
per tutte le
stagioni”,
consegnato  
a tutti 
i vincitori
oltre
naturalmente
al diploma

con giochi, anche gli adulti. Il
sindaco Carlo Cifronti, presente
nel pomeriggio, ha espresso
soddisfazione per l’impegno e la
costanza dimostrati dai piccoli
campioni e per il lavoro svolto
dagli operatori di via Italia.

Anna Lisa Fumagalli

Si potrà votare a Palazzo Ghirlanda sabato 30 settembre, martedì 3 e mercoledì 4 ottobre

Biblioteca civica, 12 i candidati per la commissione

I 25 CHE HANNO LETTO DI PIÙ

Brambillasca Marta
Bossi Cecilia 
Varisco Chiara
Barrasso Simone
Motta Chiara
Barazzetta Giulio
Bosis Alice
Sammarco Luca
Negrone Monica
Bragante Ivan
Magni Giulia
Crippa Gianluca
Ambrosoni Giorgio
Ambrosoni Lisa
Mazzali Francesca

Gaibotti Matteo
Zanardo Aurora
Colombo Davide
Quadrio Matteo
Checchetto Chiara
Bellino Miriana
Barbieri Matteo
Luca Valerio
Conversini Federica
Girardi Martina
(miglior personalizza-
zione catalogo; per
ogni libro letto ha
realizzato un  dise-
gno)

INSEGNANTE 
DI SCUOLA PRIMARIA
Hobby: 
libri, teatro, musica

MOTTO:
continuità (vista 
la mia presenza nelle
scorse commissioni)

La Biblioteca civica di Brugherio presenta i candidati per il
rinnovo dei componenti della Commissione (vedi schede
sotto). Le votazioni si terranno: sabato 30 settembre ore
11/12,30 - 14/18; martedì 3 ottobre ore 9/12,30 - 14/19;
mercoledì 4 ottobre ore 14/22.
Inoltre, nella giornata di sabato 30 settembre, è prevista
anche la presentazione della Carta dei servizi 2006-2008

alle ore 10. Al voto potranno partecipare tutti gli iscritti al-
la Biblioteca residenti a Brugherio ed in possesso di alcuni
requisiti: l’aver compiuto il sedicesimo anno di età alla da-
ta delle votazioni; essersi iscritto entro il 30 agosto 2006
oppure essere stato iscritto per l’anno 2005. Ogni elettore
potrà esprimere tre preferenze (alla fine gli eletti dagli
utenti iscritti alla Biblioteca saranno 5, perché altri 5 sa-

ranno designati dal Consiglio comunale). Ricordiamo che
la Commissione è un organo che ha compiti propositivi e
consultivi in ordine al programma della Biblioteca, di ve-
rifica sull’attuazione dello stesso e sull’applicazione del
regolamento della Carta dei servizi, nonché di collega-
mento con l’utenza e di espressione e trasmissione delle
sue esigenze. A.L.F.

Carla Colombo

IMPIEGATO
Hobby: 
musica, lettura, sport

MOTTO:
sempre più Biblioteca

Antonello Gadda

STUDENTESSA
Hobby : 
cinema

MOTTO: 
per una Biblioteca
tutta da CON-VIVERE

Elisa Mandelli

STUDENTE
Hobby : 
viaggiare, suonare 
la chitarra, leggere

MOTTO: 
semplicità 
e creatività

Alessandro Nunzio Pesce

PENSIONATO
Hobby : 
orticoltura

MOTTO: 
leggere, 
una scelta di vita

Mario Pineider

STUDENTESSA
Hobby : 
pianoforte, lettura,
scrittura di racconti

MOTTO: “quanti llibri
tiene iil mmondo nnon ssaziar
l’appetito mmio pprofondo
quanto hho mmangiato! 
E ddel ddigiun ppur mmoro”

Stefania  Palumbo

IMPIEGATA
Hobby : 
lettura, nuoto

MOTTO: 
siamo ciò 
che leggiamo

Arcangela Robertazzi

REDATTRICE
EDITORIALE
Hobby : 
viaggi, fotografia

MOTTO:
il vento è sempre
favorevole 
per chi sa dove va

Maria Debora Sanna

IMPIEGATO
Hobby : 
sport, documentazione
di storia locale

MOTTO: 
la mia passione 
al tuo servizio

Giuseppe Sardi

PENSIONATO
Hobby : 
referente banca 
del tempo Brugherio

MOTTO: 
operando con
entusiasmo, i risultati
non potranno mancare

Armin Stobelt

IMPIEGATA
Hobby : 
musica, lettura,
cinema

MOTTO: 
per trasformarla
sempre più come
luogo di incontro

Stefania Varotto

PENSIONATO
Hobby : 
ciclismo

MOTTO: 
il mio tempo 
al servizio dell’utente

Michele Scarangella
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SPORTSWEAR DELLE
MIGLIORI MARCHE

BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365

NUOVI ARRIVI
AUTUNNO - INVERNO 2006/2007

SPORTSWEAR DELLE
MIGLIORI MARCHE

NUOVI ARRIVI
AUTUNNO - INVERNO 2006/2007

via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com
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La prima di 100 vie
dedicate a Baden Powell

Parte da Brugherio la campagna mondiale per ricordare il fondatore scout

B rugherio ha una nuova
via, quella intitolata a
Robert Baden-Powell, il
fondatore del movimen-

to dello scoutismo. La cerimonia
di inaugurazione si è tenuta do-
menica 17 settembre alla presen-
za dell'assessore all'Urbanistica
Giovan Battista Tiengo, del
luogotenente dei Carabinieri
Giuseppe Borrelli, di Paolo Mol-
teni, capo scout di Brugherio,
Saula Sironi, responsabile scout
della regione Lombardia, Marco
Sala, presidente del comitato na-
zionale Agesci e Lucia Prina, re-
sponsabile scout della zona
Brianza.
L'evento è stato condotto princi-
palmente dai “lupetti” del gruppo
scout locale affiancati da Paolo
Molteni, che ha poi passato la pa-
rola a Marco Sala. Il presidente ha
subito specificato che la giornata è
stata importante per tre motivi: la
dedicazione della strada, il cento-
cinquantesimo anniversario della
nascita di Baden-Powell (nato a
Londra nel 1857) e l'inizio del cen-
tenario di fondazione dello scouti-
smo,che sarà celebrato nell'agosto
2007. «Questi non sono dei ricordi
- ha subito precisato Marco Sala -,
ma qualcosa che c'è, che vive in
questi ragazzi, che portano avanti i
valori che ha individuato Baden-
Powell, cioè la forza del carattere,

la competenza, il rispetto della
personalità e l'altruismo. Ma c'è
un'altra intuizione importante del
fondatore del movimento: l'amo-
re per la pace». In questo è racchiu-
sa la promessa scout fatta finora
da 40 milioni di persone nel mon-
do e che verrà ripetuta durante le
celebrazioni del centenario, che si
terranno in Inghilterra il prossimo
agosto. All'interno delle celebra-
zioni gli scout parteciperanno alla
Marcia per la pace Perugia-Assisi e
porteranno avanti la campagna
mondiale di titolazione di cento
piazze o vie al loro fondatore.
«Brugherio è la prima città a dedi-
care una via», ribadisce Marco Sala
prima di passare la parola all'asses-
sore Tiengo, al quale sono state
consegnate una targa che riporta
un noto motto di BP: “procurate
di lasciare questo mondo un po'

migliore di quanto lo avete trova-
to”, che verrà posta nella rotonda
della Torazza dalla quale parte la
via e una maglietta con una cartina
aggiornata di Brugherio,nella qua-
le spicca la nuova via.
L'assessore Tiengo ha iniziato il
suo intervento riportando una
provocazione di don Davide
Milani, «che si è detto contento
della via, ma che è piccola. A que-
sto rispondo che piccolo è bello,
ma che soprattutto si trova in una
buona e importante posizione:
davanti alla scuola elementare
Torazza. Sono contento - conti-
nua Tiengo - di essere stato il pro-
motore di questa iniziativa e devo
dire che non ho fatto fatica a far
passare la proposta in Consiglio
comunale. Non è stato un risulta-
to della sola maggioranza, che io
oggi rappresento, ma anche del-

La nuova
via si trova
davanti
alla scuola
elementare
della Torazza

Scambio d’autori

L’articolo dal titolo: “Una via per Baden Powell,
il generale inventore degli scout”apparso a pa-
gina 4 del numero 111 di NoiBrugherio, è stato
erroneamente firmato a nome di Paolo Molteni.
Ce ne scusiamo con gli autori del pezzo, scritto
in realtà da Letizia Visini e Francesco Brivio.

l'opposizione, ma soprattutto
non sapevo che saremmo stati i
precursori dell'iniziativa delle
cento vie e piazze da dedicare a
Baden-Powell: è un privilegio per
Brugherio».
In conclusione l'assessore spiega
che la piazza della rotonda dalla
quale parte la via Baden-Powell
verrà gestita in collaborazione
con gli scout: «un piccolo passo
per migliorare quello che ci sta in-
torno» specifica Tiengo ripren-
dendo il motto della targa.

Alessia Pignoli
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LA RASSEGNA
FUORI PISTA

Dal 7 ottobre apre la campagna abbonamenti per la prosa
INFORMAZIONI

Tanti attori famosi, sapiente dosaggio di spettacoli nuovi e grandi successi collaudati per una stagione di grande richiamo incentrata sulla commedia

San Giuseppe, cartellone ricco per il 40° anniversario
È un cartellone particolarmente ricco quello

programmato dal teatro San Giuseppe per la
stagione del 40° compleanno del palco di via
Italia.

Nomi di richiamo, un dosaggio equilibrato di spetta-
coli classici con interessanti novità e tanta commedia
sono la ricetta della proposta dei tre percorsi: la “27°
stagione di prosa”, la rassegna di monologhi “Fuori

pista” e la ricchissima serie di altri spettacoli fuori ab-
bonamento.
Le serate di prosa, come era già stato anticipato pri-
ma dell’estate, quest’anno puntano sulla commedia
e su una proposta di largo richiamo, con tanti nomi
importanti del teatro italiano: da Gianfranco
Jannuzzo a Maria Amelia Monti, da Carlo Giuffrè a
Enrico Brignano, da Gianfranco d’Angelo a Ivana

Monti. Ma non solo grandi attori, anche importanti
nomi tra gli autori e i registi: basti pensare allo spa-
zio riservato a Pirandello con “Liolà”, per la regia di
Gigi Proietti, o alla compagnia Pantakin di Venezia
e il loro “Arlecchino - don Giovanni”, o ancora al
classicissimo “Medico dei pazzi” di Edoardo
Scarpetta.
“Fuori pista”, giunto alla 12° edizione, non manca

anche in questo caso di presentare spettacoli e inter-
preti di primo piano, senza perdere il gusto per la
proposta di attori e autori emergenti. Da segnalare,
senza nulla togliere agli altri, l’affascinante “Sim-
posio” di Platone, proposto da Carlo Rivolta (la tra-
duzione del testo greco è di Giovanni Reale), e i di-
vertenti spettacoli di Alessandro Bergonzoni,
Antonio Albanese e Angela Finocchiaro.

Per concludere non manca un’ampia scelta anche tra
le serate proposte fuori abbonamento. Sul palco di
Brugherio ci saranno Paolo Rossi con “Chiamatemi
Kowalski. Il ritorno”, Moni Ovadia con “Cabaret
Yiddish”, e i sempre amati Legnanesi con “Pover
Crist superstar”.
Per Natale è inoltre in programma una serata dei
“Patrik Lundy & Washington gospel choir” con il lo-

ro spettacolo gospel che arriva per la prima volta in
Italia.
Un cartellone insomma di grande attrattiva, che per-
metterà al teatro di festeggiare degnamente il 40° an-
niversario della costruzione della sala, voluta nel
1966 dal parroco don Franco Perlatti e dal prete del-
l’oratorio don Enrico Molteni.

Paolo Rappellino

Gli abbonati della scorsa stagione potranno riconfermare i loro posti per la
stessa formula d'abbonamento da sabato 7 ottobre  a venerdì 20 ottobre
presso il botteghino del Teatro con i seguenti orari:

- al sabato dalle ore 15 alle ore 18
- dal martedì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22
- vendita pomeridiana: lunedì - mercoledì - venerdì
- dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

(presso gli uffici del Teatro con ingresso in via S. Domenico Savio 6).

È necessario presentarsi al botteghino del Teatro muniti del vecchio abbo-
namento.

I nuovi abbonati, e coloro che intendono scegliere posti o formula d'ab-
bonamento diversi da quelli precedenti potranno acquistare i nuovi ab-
bonamenti da sabato 21 ottobre a venerdì 10 novembre  presso il botte-
ghino del Teatro con i seguenti orari:

- al sabato dalle ore 15 alle ore 18
- dal martedì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22
- vendita pomeridiana: lunedì - mercoledì - venerdì
- dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

(presso gli uffici del Teatro con ingresso in via S. Domenico Savio 6).

I prezzi 
degli 
abbonamenti
ABBONAMENTO
COMPLETO: 
valido per tutti 
gli otto spettacoli 
in Cartellone 
con posto Riservato

PRIMI POSTI  euro 156 
SECONDI POSTI euro 110

ABBONAMENTO 
BREVE: (contrassegnato da *)
valido per quattro
spettacoli
(contrassegnati) con
posto riservato

PRIMI POSTI  euro 90
SECONDI POSTI  euro 70

I biglietti
per “Fuori pista”
CAMPAGNA
ABBONAMENTI XII
STAGIONE FUORI PISTA: 
valido per i sei spettacoli
in cartellone

Da sabato 18 novembre
2006 a venerdì 
15 dicembre 2006
saranno in vendita 
gli abbonamenti 
alla stagione Fuori Pista
presso il botteghino 
del Teatro 
con i seguenti orari:
Sabato 
dalle ore 15 alle ore 18
dal martedì al venerdì
dalle ore 20,30 alle ore 22

PREZZI ABBONAMENTO: 
valido per i sei spettacoli
in cartellone con POSTO
RISERVATO  70 euro.
Per i Soci del Cinecircolo 
e per gli abbonati 
alla XXVII 
Stagione di Prosa
ABBONAMENTO 
A PREZZO RIDOTTO  
65 euro.

Acquisto 
dei singoli
biglietti 
della XXVII 
stagione di prosa

Sabato 11 Novembre 2006
dalle 15.00 alle 18.00 
e dalle 21.00 alle 22.00
sarà possibile acquistare 
i biglietti per tutti i singoli
spettacoli della XXVII
Stagione di Prosa 
(è l'unico sabato
pomeriggio in cui sarà
possibile l'acquisto 
dei biglietti per tutti 
i singoli spettacoli 
della XXVII Stagione 
di Prosa) e poi a seguire 
si potranno acquistare 
i biglietti tutte 
le settimane 
nei seguenti orari:

dal Mercoledì al Venerdì
dalle ore 20.30 
alle ore 22.00
al Sabato 
dalle ore 21.00 
alle ore 22.00
alla Domenica 
durante gli spettacoli 
fino alle ore 22.00

POSTO UNICO euro 16.00

Vecchi abbonati Nuovi abbonati

Gianfranco 
Jannuzzo

Venerdì 24 novembre 2006
Sabato 25 novembre 2006 

LIOLA’ Alessandro
Bergonzoni

Martedì 16 gennaio 2007   

PREDISPORSI AL MICIDIALE

Carlo 
Rivolta

Martedì 30 gennaio 2007   

SIMPOSIO

Maria 
Paiato

Lunedì 5 febbraio 2007   

LA MARIA ZANELLA

Angela 
Finocchiaro

Mercoledì 28 febbraio 2007   

MISS UNIVERSO

Antonio 
Albanese

Mercoledì 28 marzo 2007   

PSICOPARTY

Davide 
Enia

Sabato 21 aprile 2007   

MAGGIO '43

GLI SPETTACOLI 
FUORI ABBONAMENTO

Paolo 
Rossi

Lunedì 11 dicembre 2006   

CHIAMATEMI KOVALSKI
IL RITORNO

Concerto Gospel
debutto italiano

del gruppo

Martedì 19 dicembre 2006 

PATRIK LUNDY
& WASHINGTON
GOSPEL CHOIR 

Moni 
Ovadia

Martedì 8 maggio 2007   

CABARET YIDDISH
Lunedì 14 e martedì 15 maggio 2007   

I LEGNANESI 
POVER CRIST SUPERSTAR

Maria Amelia Monti e
Gianfelice Imparato

Martedì 12 dicembre 2006
Mercoledì 13 dicembre 2006

MARGARITA 
E IL GALLO

La Compagnia 
Corrado Abbati 

Martedì 9 gennaio 2007

LA PRINCIPESSA 
SISSI

Pino Quartullo 
e Sandra Collodel

Giovedì 1 febbraio 2007
Venerdì 2 febbraio 2007

QUELLA DEL PIANO DI SOPRA

La Compagnia 
Pantakin da Venezia

Martedì 13 febbraio 2007

ARLECCHINO / DON GIOVANNI

Carlo 
Giuffrè

Lunedì 26 febbraio 2007

IL MEDICO 
DEI PAZZI

Enrico 
Brignano

Martedì 20 marzo 2007
Mercoledì 21 marzo 2007

BRIGNANO 
CON LA "O"

Gianfranco D'Angelo 
e Ivana Monti

Mercoledì 11 aprile 2007

INDOVINA CHI VIENE A CENA

LA STAGIONE 
DI PROSA

*

*

*

*
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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

FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

DAI IL GIUSTO VALORE ALLE TUE IMMAGINI

Via Italia54, Brugherio

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

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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SABATO 30 SETTEMBRE LA FIACCOLATA E IL GIOCO SERALE
DOMENICA 1 OTTOBRE TUTTA LA GIORNATA A SAN CARLO

Eliminare le divisioni? Diventando servi
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
Non è vera grandezza quella che si ottiene con
la lotta e la contesa (come stanno facendo i disce-
poli), mediante lo sfruttamento degli altri per i
propri scopi. Servire: verbo invitante e terribile
insieme. Evoca sforzo e sacrificio, croce e soffe-
renza. 
La nostra gioia è comandare, ottenere, possede-
re, lottare per essere i migliori. Non certo darsi
da fare per abbassarsi fino ad essere i servi degli
altri. Abbiamo coniato anche il detto profonda-
mente antievangelico “non sono il tuo servo” per
porre limiti alle esigenze di chi dentro una rela-

zione sembra chiederci troppo. Gesù non propo-
ne solo di diventare “servi”, ma “servi di tutti”:
senza limiti, senza esclusioni e preferenze. In
quella comunità, famiglia, gruppo, dove lo stile
scelto è di essere servi gli uni degli altri l’unità è
garantita, le divisioni saranno superate.
Diventare servi, sapendo che tocca sempre a noi,
mai agli altri, fare il primo passo, diffondere
questo modo di fare. È la novità di Cristo: o si
sceglie di accoglierla e così ci riempie la vita, op-
pure viene rigettata per istinto di difesa, per
paura che metta in crisi una vita fondata sul-
l’apparenza e il potere.

di don Davide Milani

esta dell’oratorio, festa
della famiglia. Al Pier
Giorgio Frassati la gior-

nata di inizio anno oratoriano
sarà dedicata e ispirata al tema
centrale proposto dall’arcivesco-
vo per il prossimo triennio: la fa-
miglia.
Sabato 30 settembre e domenica
1 ottobre, quindi, tutti i ragazzi e
le ragazze sono invitati con i loro
genitori, nonni e parenti, all’ap-
puntamento organizzato all’ora-
torio della parrocchia san Carlo:
ad attenderli, una fiaccolata per le

SUOR EMILIANA PAROLINI,
50 ANNI DI CONSACRAZIONE
AL SERVIZIO DEGLI AMMALATI

vie del quartiere e una serata a ba-
se di musica, stuzzichini vari e
giochi per tutte le età.
Domenica, si inizia con la messa,
all’aperto sul campo da basket,
per poi proseguire con gli stand
allestiti dai gruppi dell’oratorio; a
mezzogiorno, spaghettata offerta

dalla parrocchia e nel pomeriggio
grandi giochi a tema per ragazzi e
famiglie.
A seguire, di nuovo gli stand e per
chiudere in bellezza, cena con
prodotti tipici brugheresi e serata
con spettacoli, giochi e balli per
tutti. F.M.

F

sabbatto 330 ssettttembbre
all’oratorio Pier Giorgio Frassati

ore 20,30: fiaccolata attraverso
le vie della parrocchia
accompagnati
da canzoni e testi
per riflettere
sul tema della famiglia.
Partenza e arrivo
in oratorio

ore 21,30: festa, rinfresco, musica
e giochi per tutti

ddomeniica 11 oottttobbre
all’oratorio Pier Giorgio Frassati

ore 10,00: Santa Messa all’aperto,
sul campo da basket

ore 11,00: apertura degli stand
preparati da adolescenti,
preadolescenti, gruppo
missionario e volontariato

ore 12,30: spaghettata offerta
dall’oratorio, con vasta
scelta di condimenti.
È necessario indicare

la propria presenza
compilando il modulo
reperibile in chiesa

ore 14,30: grande gioco a tema
per tutte le famiglie
e momento di preghiera

ore 16,00: apertura stand
ore 19,00: cena a base di polenta,

salamelle, patatine fritte,
frittelle e altre leccornie

ore 20,30: serata con spettacoli, giochi,
bans e balli per tutte le età

ore 22,00: conclusione della festa

Passione per il proprio servizio e amore
per la comunità cittadina intera: queste le
caratteristiche che più saltano all'occhio
ascoltando suor Emiliana Parolini, classe
1930, nata a Bellusco ma brugherese da
20 anni, in quanto residente all'oratorio
Maria Bambina dal 1985. Proprio la
scorsa domenica la religiosa ha
festeggiato solennemente i 50 anni di
consacrazione, con una messa molto
sentita sia nei numeri (la chiesa di San
Bartolomeo era strapiena) che dal punto
di vista emotivo: «Qui a Brugherio -
conferma suor Emiliana - mi sento
molto amata, stimata ed apprezzata per il
servizio che svolgo e la festa per il
cinquantesimo mi ha fatto capire il
grande affetto che c'è intorno a me».
Consacrata nel 1956, la religiosa ha
svolto la propria opera pastorale per 30
anni all'ospedale Paolo Pini di Milano
come “Sorella dell'ammalato”, per poi
approdare in via De Gasperi il primo di
settembre del 1985. Anche a Brugherio il
ruolo di suor Emiliana è stato, ed è
tuttora, quello di presenza al fianco dei
malati, compito svolto con spirito di
servizio: «Visitare i malati (generalmente
2 al giorno) è la mia missione, - spiega la
suora - è ciò per cui sono stata mandata
dal Signore: portare una parola di
sollievo e di conforto a chi soffre; questo
è caratteristico del mio ordine, dato che
siamo suore di carità»; la denominazione
ufficiale delle religiose, infatti, è “Suore di
Carità delle Sante Bartolomea Capitanio
e Vincenza Gerosa”, più comunemente
dette di Maria Bambina.
«L'incontro con gli ammalati - prosegue
suor Emiliana - è sempre gradito,
nonostante la sofferenza della loro
condizione: le persone che incontro
sono felici di ricevere la visita di una
suora, che porta loro qualche ora di
serenità e di ascolto, ma soprattutto
Gesù, nella forma dell'Eucaristia».
In città suor Emiliana è conosciuta da
intere generazioni di ragazze che sono

cresciute nel cortile dell'oratorio di
Maria Bambina, ma anche dalla
stragrande maggioranza dei cittadini,
che hanno imparato ad apprezzarla per il
suo impegno alla parrocchia San
Bartolomeo sia come ministro
straordinario dell'Eucaristia, sia nelle
preghiere quotidiane delle Lodi e dei
Vespri, sia nella discreta ma assidua
presenza per chiunque avesse bisogno di
conforto.
La celebrazione del cinquantesimo è
stata «un'occasione intensa di festa -
spiega suor Emiliana - con la messa
preparata dalle consorelle e due
momenti particolarmente emozionanti:
il rinnovamento dei voti, proprio come il
giorno dell'ordinazione nel lontano
1956, e la lettura della benedizione
inviata apposta per l'occasione dal Papa
Benedetto XVI».
Una giornata dunque da ricordare per la
sorella, che tiene a concludere «ringrazio
il parroco don Giovanni Meraviglia, i
sacerdoti, le suore, la comunità
parrocchiale e la cittadinanza e prometto
preghiere per tutti i bisogni della
parrocchia, delle famiglie, dei giovani, ma
in particolare degli ammalati». F.M.

IL PROGRAMMA

Suor Emiliana ParoliniSuor Emiliana Parolini

È DEDICATA A RAGAZZI E FAMIGLIE
LA FESTA ALL’ORATORIO FRASSATI
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OTTO GRUPPI PARROCCHIALI  
A SAN BARTOLOMEO LE ASSOCIAZIONI SI PRESENTERANNO IN PIAZZA ROMA
A SAN CARLO LA FESTA DELL’ORATORIO È INTERAMENTE DEDICATA AL TEMA

IL 1° OTTOBRE LE COMUNITÀ CRISTIANE DI BRUGHERIO CELEBRANO

Nell’anno pastorale che
l’arcivescovo Tettamanzi ha
deciso di dedicare alla famiglia,
assume un significato ancor più
importante la giornata della
famiglia, appuntamento indetto a
livello mondiale per domenica 1
ottobre.
Le parrocchie cittadine si sono
mobilitate per celebrare
quest’evento: a San Carlo la festa
dell’oratorio sarà interamente
dedicata al tema, con una
fiaccolata sabato 30 settembre
alle 20,30 e la messa, stand e
giochi a tema domenica 1
ottobre.
San Bartolomeo invece proporrà
una vera e propria presentazione
degli 8 gruppi che si occupano in

senso lato della famiglia e di tutti i
suoi bisogni: l’Unitalsi, che si cura
della visita e
dell’accompagnamento dei
malati; il Gruppo fidanzati, che
prepara i giovani al matrimonio; il
Gruppo battesimo, che aiuta i
genitori in vista del sacramento. E
ancora i Gruppi familiari, che
propongono catechesi e
confronto per i neo sposi; i
Gruppi d’ascolto, che prevedono
incontri mensili a piccoli gruppi
con a tema il confronto su brani
biblici; la Caritas, in particolare
per quanto riguarda il centro
d’ascolto; la Società San
Vincenzo de Paoli, che si
preoccupa delle povertà spirituali
e materiali sul territoirio cittadino

e infine il Movimento per la vita,
particolarmente sensibile ai temi
della maternità e del rispetto della
vita umana in senso ampio.
Domenica 1 ottobre dunque
dalle 10,30 alle 13 in piazza Roma
sarà possibile incontrare i
responsabili dei vari ambiti,
discutere dell’attività dei
volontari, ottenere informazioni
sia nel caso in cui si avessero
esigenze legate alla specificità del
gruppo, sia nel caso in cui ci si
volesse impegnare
personalmente nelle iniziative dei
gruppi. Il tutto con un
atteggiamento amichevole e
informale reso ancor più
gradevole dai prodotti offerti
dalla Bottega Nuovo Mondo.

Sarà poi possibile indicare il
proprio nominativo, segnalare la
realtà che più interessa per poi
essere ricontattati dai responsabili
non appena inizieranno gli
incontri.
Nei box in questa pagina, un
breve ritratto delle attività che
saranno presentate: ai
responsabili di ciascuno abbiamo
chiesto di rispondere a una
domanda ispirata direttamente
dalla lettera pastorale del
Cardinale Tettamanzi: ponendosi
in ascolto delle famiglie
brugheresi, cosa emerge? Cosa
dicono, che preoccupazioni o
gioie esprimono le persone
incontrate mediante l’attività di
volontariato?

SAN VINCENZO

Attenzione alle povertà in città

GRUPPI FAMILIARI

Cresce il rapporto di coppia

GRUPPO FIDANZATI

Capire il valore del matrimonio
UNITALSI

Impegno nell’assistere i malati

Pagine
a cura
di Filippo
Magni

L’Unitalsi a Brugherio è com-
posto da 20 volontari che si riu-
niscono ordinariamente 2 volte
al mese, alternando incontri di
programmazione con occasio-
ni di preghiera e formazione
personale. I membri del gruppo
si dedicano in particolar modo
all’attenzione nei confronti dei
malati, degli anziani e delle
persone non autosufficienti in
genere: tra le loro attività tro-
viamo la visita a casa degli am-
malati, l’accompagnamento
dei pellegrini a Lourdes, Fati-
ma e altri santuari, il prestito di
materiale sanitario per chi ne
avesse bisogno in tempi stretti,
l’organizzazione della giornata
mondiale dell’ammalato.

Spiegano i volontari che «quan-
do si visitano le persone che
non possono uscire di casa a
causa dell’età o di qualche ma-
lanno, ciò che loro ci comunica-
no più spesso è la gioia di ve-
derci, il bisogno di incontrare
gente e la sofferenza di dover
attendere che qualcuno li rag-
giunga. In questo senso li rende
felici la visita dei volontari, che
sarebbe bello fossero più nu-
merosi per poter essere ancor
più presenti dove c’è bisogno.
L’aiuto dei volontari è spesso
fondamentale anche per le fa-
miglie dell’ammalato, che si
rendono conto di non essere
sole, ma con un punto d’appog-
gio sicuro».

Il gruppo è
aperto ogni
domenica
dalle 9,30
alle 10,30
presso
la Casa
di Marta
e Maria, via
Oberdan 28

Per
informazioni,
contattare
Marina
Viganò
al numero
039.878692

Per
maggiori
informazioni
contattare le
segreterie
parrocchiali

Il Gruppo fidanzati (gestito da 8
volontari e dal parroco) prepara i
giovani al sacramento del matri-
monio mediante 8 incontri setti-
manali in due periodi dell’anno:
ottobre-novembre e aprile-
maggio. Non è invitato a parteci-
pare solo chi ha già fissato la da-
ta della celebrazione, ma anche
chi, fidanzato, desidera effettua-
re una riflessione approfondita
sul proprio rapporto di coppia.
Gli incontri infatti prevedono
un’introduzione a cura del par-

roco per poi proseguire con un
confronto prima di gruppo e poi a
due. Spiegano i responsabili del
gruppo che «I giovani spesso
esprimono molte difficoltà in re-
lazione alla fede, in quanto si av-
vicinano alla Chiesa per il matri-
monio dopo una lontananza che
spesso parte fin dall’adolescen-
za. Tra i problemi che più spesso
preoccupano i ragazzi c’è la diffi-
coltàdi gestire serenamente lo
sviluppo del dialogo all’interno
della coppia».

La Società San Vincenzo De’
Paoli si occupa (spesso in colla-
borazione con i Servizi Sociali
del Comune) delle povertà pre-
senti sul territorio cittadino: si-
tuazioni di degrado nascoste e
bisognose di un intervento at-
tento e appassionato. I volontari
affiancano alla parte di inter-
vento anche una propria forma-
zione personale, occasione di ri-
flessione sulle motivazioni di un
servizio utile e faticoso. Raccon-
tano i volontari che «le persone

assistite  esprimono sostanzial-
mente i loro bisogni, che posso-
no essere riassunti in due tipo-
logie: innanzitutto quelli mate-
riali, su tutti la mancanza di una
casa o di un lavoro sicuro. In se-
condo luogo sono le povertà
morali che più ci troviamo ad af-
frontare: solitudine, situazioni
familiari disagiate, ritardi men-
tali che portano all’isolamento.
Ciò che più desiderano queste
persone è sfogarsi, trovare chi
le ascolti e stia loro vicino».

Organizzare incontri che contri-
buiscano a far crescere il rap-
porto coniugale: è lo scopo dei
Gruppi familiari, composti da 20-
25 coppie di sposi di tutte le età
(da un anno di matrimonio a 30 e
oltre) e che si riuniscono una vol-
ta al mese per riflettere e con-
frontarsi su varie tematiche, sia
spirituali che non, guidati dal sa-
cerdote dehoniano don Piero

Ottolini. Spiegano i partecipanti
che «gli incontri sono anche un
momento in cui abbiamo la pos-
sibilità di staccare dalla quotidia-
nità e dialogare senza gli affanni
e gli impegni della vita di tutti i
giorni, che lascia spazi limitati al
rapporto personale». Gli incontri
sono aperti a tutte le coppie e so-
no solitamente annunciati con
dei volantini nelle chiese.
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GRUPPI D’ASCOLTO

Gioie e fatiche della quotidianità

GRUPPO BATTESIMO

Quando è la Chiesa a muoversi

MOVIMENTO PER LA VITA

Sostegno alle maternità difficili

I Gruppi d’ascolto sono organiz-
zati a livello parrocchiale, sono
ideati per gli adulti a scadenza
mensile. Luogo di ritrovo sono
alcune case messe a disposizio-
ne dai fedeli: a gruppetti di 10-15
persone e guidati da un respon-
sabile, i presenti leggono un bra-
no della Bibbia e ne discutono
dopo averlo attualizzato nella
propria quotidianità. Chi parteci-
pa rileva che «le famiglie che si

accostano ai Gruppi di ascolto
generalmente frequentano già la
parrocchia. Parlando in gruppo,
di solito emergono bisogni non
solo limitati alla propria realtà,
ma che coinvolgono le famiglie in
senso più generale. Chi parteci-
pa ai Gda ed è impegnato social-
mente esprime spesso le gioie
che si ricevono donandosi agli al-
tri, pur sottolineando le fatiche
che spesso bisogna affrontare».

Il Movimento per la vita è compo-
sto a Brugherio da 6 persone che
si preoccupano di organizzare in-
contri, conferenze ed eventi per
sensibilizzare i cittadini sul tema
del rispetto e del valore della vita
umana, in particolare riferendosi
alla maternità: corsi sui metodi
naturali o a tema (legge 194, bioe-
tica) sono gli appuntamenti più si-
gnificativi, così come l’organizza-
zione della giornata mondiale per
la vita. Spiegano i volontari che

«gli eventi organizzati dal
Movimento per la vita permetto-
no il confronto con persone che
portano una grande ricchezza di
stimoli suscitando serie riflessio-
ni. Più spesso di quanto non si
creda, ascoltiamo donne con
problemi legati alla maternità: in
questo caso interveniamo, sia
praticamente che con un soste-
gno morale, seguendo la madre
fino al parto e assistendola nel
primo anno di crescita del figlio».

Il presidente
del
Movimento
è Angelo
Villa.
Per
maggiori
informazioni
contattare
Carla
Colombo
al numero
telefonico
039.870166

CARITAS

Un aiuto concreto ai bisognosi
La Caritas è il gruppo che orga-
nizza il volontariato nelle parroc-
chie occupandosi di mantenere i
contatti tra le varie associazioni.
Organizza svariate attività, tra le
più apprezzate e utili troviamo il
baby guardaroba, con abiti gra-

tuiti ber bambini che ne hanno bi-
sogno, e il centro d’ascolto, com-
posto da alcuni volontari che si
rendono disponibili, appunto, ad
ascoltare le esigenze di chi nella
comunità esprime un bisogno,
qualunque esso sia.

Il battesimo è il sacramento che
accoglie un neonato all’interno
della comunità cristiana. Quale
miglior premessa alla cerimonia,
quindi, se non che la comunità
stessa, per una sera, si diriga a
trovare il piccolo? È proprio que-
sto il compito del Gruppo battesi-
mo, 6 persone che a coppie si re-
cano nelle abitazioni dei neogeni-
tori per portare personalmente e
amichevolmente al bimbo il salu-
to e il benvenuto della parrocchia.
A dire il vero, qualche volta la loro
presenza viene intesa come una
sorta di verifica per assicurarsi
che la famiglia sia pronta a far
battezzare il bebè, ma dopo un
iniziale imbarazzo e rotto il ghiac-

cio chiacchierando, emerge il de-
siderio profondo dei volontari: far
percepire alle famiglie che intor-
no a loro c’è una comunità cri-
stiana attenta ai bisogni di tutti.
Spiegano i volontari che «parlan-
do con i neogenitori, gli elementi
che più vengono espressi sono i
disagi, i dubbi e le fragilità con-
nesse alla nascita del figlio: per
questo motivo noi ci limitiamo ad
ascoltare e ad accogliere il bam-
bino e la sua famiglia, senza pro-
porre niente di particolare, né in-
contri, né appuntamenti, dato che
conosciamo bene le difficoltà di
organizzazione quando la vita di
due persone viene rivoluzionata
dalla nascita di un bebè».

Per le parrocchie della diocesi di
Milano è iniziato un nuovo trien-
nio pastorale che l'arcivescovo, il
cardinale Dionigi Tettamanzi, ha
deciso di dedicare alla famiglia.
Per presentare il cammino comu-
nitario Tettamanzi ha pubblicato
una lettera dedicata a tutti i fedeli
dal titolo “Famiglia ascolta la
parola di Dio”, che costituisce la
tappa del primo anno di cammi-
no.
Una tappa che ha come tema cen-
trale quello dell'ascolto perché è il
primo passo dell'accoglienza e la
condizione necessaria per stabili-
re relazioni vive, significative, cor-
diali e rispettose con le persone.
È quindi un ascolto che si svolge
lungo due strade che tra loro si in-
crociano e si illuminano a vicenda:
la strada dell'ascolto delle parole,
cioè della vita delle famiglie, e la
strada dell'ascolto della parola di
Dio, in particolare di ciò che la pa-
rola di Dio dice a proposito dell'a-
more tra l'uomo e la donna.
Il primo capitolo dal titolo “La
parola di Dio dimora in voi. Le
comunità e le famiglie in ascol-
to”, intende mettere a fuoco lo sti-
le e la pratica dell'ascolto. Ciò che
sostanzialmente si vuole eviden-
ziare riguardo allo stile è che biso-
gna assumere l'atteggiamento di
Gesù sia per quanto riguarda l'at-
tenzione e l'accoglienza delle per-
sone sia per quanto riguarda il suo
ascolto della parola del Padre e
l'obbedienza alla sua volontà.
Il secondo capitolo dal titolo
“In questo sta l'amore. Il
Vangelo della Famiglia” artico-
la nei contenuti l'esercizio dell'a-
scolto sia in riferimento alle “pa-
role” cioè alla vita delle famiglie,
sia in riferimento alla “Parola”,os-
sia alla parola di Dio.
Ascoltare le “parole della fami-
glia” significa rimanere aderenti
alla realtà, a ciò che la famiglia vive
ogni giorno. In un mondo in cui
l'esperienza dell'amore e la realtà
del matrimonio e della famiglia
sono in continua trasformazione,
le famiglie e la comunità cristiana
avvertono l'urgenza e la necessità
di mettersi in ascolto della vita
quotidiana. Ma che cosa distingue
la nostra lettura cristiana della
realtà familiare da molte altre?
L'esercizio dell'ascolto raggiunge
il suo vertice quando l'uomo si
apre a Dio e ne ascolta la voce. È
quindi decisivo ascoltare la parola
di Dio perché l'esperienza di amo-
re di ogni uomo e di ogni donna
sia vissuta in pienezza e nella ve-
rità. Occorre risalire "al princi-
pio", interrogandosi radicalmente
su Dio e sull'uomo per essere con-
dotti a quella essenzialità che ci
permette di guardare e affrontare i
problemi posti dalla cultura anche

Tettamanzi: «L’amore
di Dio è in mezzo a noi»

IL CAMMINO DELLA DIOCESI

Qui sopra
la copertina
del percorso
pastorale
proposto
dal cardinale 
Dionigi
Tettamanzi.
Si trova nelle
librerie
cattoliche e
nelle sedi
della“Buona
stampa”

La redazione e tutti i collaboratori di
NoiBrugherio 

sono vicini nella preghiera 
a Claudia e a Francesco Piloni 

per la morte del papà 

Elvio Glingani

I NOSTRI RICORDI

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

intorno alla famiglia in maniera
più autentica, più profonda, più
vera.
Il “principio” è che l'uomo è crea-
to ad immagine di Dio e Dio stes-
so è amore come ha chiarito il pa-
pa Benedetto XVI nella sua prima
enciclica.
Nei primi due capitoli della
Genesi si legge questo disegno di
Dio sull'uomo e sulla donna, sul
matrimonio e sulla famiglia come
fu “al principio”. E nel terzo capi-
tolo, anche a fronte della rottura
dell'alleanza e del peccato dell'uo-

mo,già si vedono i primi segni del-
la salvezza che si dispiegheranno
nella storia di comunione tra Dio
e il suo popolo. Tale salvezza tro-
verà il suo compimento nel sacri-
ficio redentore di Cristo.
Il terzo capitolo dal titolo “Dare
la vita per i fratelli. La missione
della famiglia” indica alcune
priorità e alcuni adempimenti che
le parrocchie, le comunità e le
realtà di Chiesa di tutta la Diocesi
dovranno vivere nell’anno pasto-
rale.
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Due giorni dedicati agli amanti del ciclismo ma non
solo. Si presenta così il fine settimana organizzato
dalla Lega ciclistica Brugherio 2 per sabato 30 set-
tembre e domenica 1° ottobre ricco di ben due ap-
puntamenti: il 1° trofeo per mountain bike
“Assicurazioni martesana”, dedicato alla memoria di
don Enrico Molteni e il 1° trofeo “Mini bikers parco
Increa” per ragazzi dai 7 ai 12 anni (categorie G1,
G2, G3, G4, G5, G6).
Si parte sabato con il trofeo pensato per gli amanti
della mountain bike più giovani (organizzato in col-
laborazione con Pavan free bike di Monza): per loro
è stato pensato un percorso che si snoderà all'inter-
no del parco Increa. Il ritrovo è previsto per le ore
14, mentre le gare partiranno alle 15. Le iscrizioni si
possono realizzare in loco fino alle 14,30 oppure,
entro venerdì 20 al fax 039.323028 o all'indirizzo e-
mail pedalare@pavanfreebike.net. Saranno premiati con
coppe i primi 5 classificati maschi di categoria e le
prime 3 ragazze; inoltre 3 trofei andranno alle so-
cietà prime classificate.
Domenica sarà invece la volta dei grandi. Il ritrovo è
alle ore 8 al parco Increa, con partenza della gara alle
9,30 su circuito di 8 chilometri da ripetere 3 volte.
Per le iscrizioni (quota 10 euro 329.7503653; fax

Sabato 30 e domenica 1 ottobre il trofeo su due ruote in memoria dell’ex responsabile del S. Giuseppe

In mountain bike con la Lega ciclistica Brugherio 2
Al parco Increa il trofeo don Enrico Molteni  

Basket, calcio e pallavolo
Sport per tutte le età con il Cgb

Dai bambini fino agli appassionati della terza età: al via le iscrizioni 

02.61540291 entro le 18 di venerdì 29 settembre.
«La gara di domenica - spiegano gli organizzatori - è
stata dedicata alla memoria di don Enrico Molteni, il
sacerdote dell'oratorio San Giuseppe che ha cresciu-
to un'intera generazione di brugheresi oramai adulti.
Vogliamo così rendere omaggio a una persona che è
stata importante per tanti ragazzi e che ha saputo
realizzare le importanti strutture di cui è dotato oggi
l'oratorio di via Italia».

Paolo Rappellino

Quando, a fine maggio, i mem-
bri del Groupe Cyclo du Puy en
Velay sono giunti per 3 giorni
nella nostra città a festeggiare i
30 anni della Lega Ciclistica
Brugherio 2, sono ripartiti con
una promessa ai colleghi bru-
gheresi: rincontrarsi a settem-
bre, a Le Puy, in occasione dei
70 anni dalla fondazione della
loro società.
L’invito non ha tardato ad arri-
vare: nel fine settimana dal 22 al
24 settembre, infatti, nove
membri della Lega Ciclistica si
recheranno nella città francese
gemellata con Brugherio per tre
giorni di feste, escursioni ovvia-

mente in bici, cene e feste dan-
zanti, come anticipa il pro-
gramma del Groupe Cyclo.
«Partiamo per Le Puy con 3
obiettivi - spiega Giancarlo
Pessina, presidente della Lega
Ciclistica -: il primo è sportivo,
e consiste nell’escursione di km
150 che affronteremo domeni-
ca. In secondo luogo punte-
remo a socializzare, creare rap-
porti tra di noi e con i “colle-
ghi” francesi. Infine, visitere-
mo la città di Le Puy e i suoi
dintorni da un punto di vista ar-
tistico e culturale, per scoprire
le bellezze che caratterizzano
quella zona». F.M.

Amanti della bici a Le Puy
IL GEMELLAGGIO

Categoria Anno di nascita Date allenamenti Luogo

Scuola volley ‘95-’96-’97 lunedì 17-18,30 Cgb
giovedì 17-18,30 scuola Leonardo

Ragazze ‘94-’95 lunedì 18,30-20 Cgb
giovedì 19-20,30

Allieve B ‘91-’92-’93 lunedì 20,30-22,30 scuola Manzoni
giovedì 18,30-20 Cgb

Allieve A ‘91-’92-’93 mercoledì 20,30-22 Cgb
venerdì 19,30-21,30 scuola Fortis

Juniores ‘89-’90-’91 mercoledì 19-20,30 scuola Manzoni
venerdì 21-23

2° divisione nate fino all’’88 lunedì 20,30-23 Cgb
martedì 21-23 scuola Manzoni
giovedì 20,30-23 scuola Manzoni

Volley

Categoria Anno di nascita Date allenamenti Luogo

Scoiattoli ‘98-’99-’00-’01 martedì 17,30-19 scuola Kennedy
sabato 14-15,30 Cgb

Aquilotti ‘96-’97 martedì 17-18,30 Cgb
giovedì 17,30-19 scuola Kenndy

Esordienti ‘95 mercoledì 17-19 palestra Parini
venerdì 17-18,30 Cgb

Under 13 ‘94 martedì 18,30-20,30 Cgb
venerdì 18,30-20 Cgb

Under 16 ‘91-’92 martedì 19-20,30 scuola Leonardo
giovedì 20-21,30 Cgb

Under 21 ‘86-’87-’88 martedì 21-23 Cgb
e Prima squadra giovedì 21,30-23 Cgb

Basket

Categoria Anno di nascita Date allenamenti Luogo

Primi calci ‘99-’00 giovedì 17,30-19 Cgb

Pulcini ‘98 lunedì 17,30-19 Cgb
mercoledì 17,30-19 Cgb

Pulcini ‘97 martedì 17,30-19,15 San Giuseppe
giovedì 17,30-19 San Giuseppe

Pulcini ‘96 martedì 17,30-19 Cgb
giovedì 17,30-19 Cgb

Esordienti ‘94-’95 lunedì 17,30-19,15 Cgb
mercoledì 17,30-19 Cgb

Giovanissimi ‘92-’93 martedì 18-20 Cgb
giovedì 18-20 Cgb

Allievi ‘90-’91 mercoledì 19-21 Cgb
venerdì 19-21 Cgb

Juniores ‘88-’89 martedì 19,30-21,30 Cgb
giovedì 19,30-21,30 Cgb

Terza categoria nati fino all’’87 mercoledì 20,30-22,30 Cgb
venerdì 20,30-22,30

Calcio

Definiti i giorni degli allenamenti
alla Polisportiva Cgb, proseguono
le iscrizioni: 210 euro (sotto la me-
dia delle altre società) la quota
per giocare per un anno a
basket, volley o calcio,
con allenamenti e gare
pensati per le diverse fa-
sce d’età e gestiti da alle-
natori qualificati. Novità
in vista, inoltre, nel settore
pallavolo, con il progetto di da-

re il via ad una squadra maschile per
ragazzi dalla 4° elementare alla 1°
media. Il team sarà organizzato so-

lo se ci saranno sufficienti
iscrizioni. Per quanto ri-
guarda il pattinaggio, in-
vece, le date e gli orari
sono ancora in via di
perfezionamento: sa-

ranno pubblicate sul
prossimo numero di

NoiBrugherio. F.M.

QUOTA 
ANNUALE 

210 
EURO

Per iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Centro Paolo VI, via
Manin, 73. Orari: da lunedì a giovedì: 17-18,30, sabato: 15-17,30
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Prestiti personali
del Banco di Sicilia

Perché cercare altrove?
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Immediati e convenienti
Fino a 30.000 euro in poche ore

Tasso a partire da 7,65%
*

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

tel. 039.287.60.25
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• restaurant
     • steak house
          • business menù
               • happy hours
                    • wine-cocktail bar

(chiuso il martedì)

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



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


