
www.bcccarugate.it Differente per forza

N. 114 - Sabato 30 settembre 2006
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Anche oltre
le balaustre

puoi incontrare
Cristo

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

IINNGGRREESSSSOO 
55 EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO 
33,,55 EEUURROO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)       BOTTEGHINO: 039 870181 

PIRATI
DEI CCARAIBI
La mmaledizione ddel fforziere ffantasma

Sabato 30 ore 21
Domenica 1 ore 15-18-21

ÈÈ ppaarrttiittoo ll’’aannnnoo
oorraattoorriiaannoo ccoonn llee 
ffeessttee ddii iinnaauugguurraazziioonnee
ddeellllee aattttiivviittàà..
““TTuuttttoo qquueell cchhee vvii ddiirràà””
lloo ssllooggaann 22000066-0077..
NNeellllee ppaaggiinnee 
iinntteerrnnee llee ffoottoo

PAGINA 14-15

OOrraattoorrii iinn ffeessttaa
ppeerr iinniizziiaarree ll’’aannnnoo

San Bartolomeo 
e Vergine del Rosario,
festa dei compatroni

PAGINA 

13Brugherio capitale 
dei graffiti. Fondata
l’Associazione writers

PAGINA 

11

“I vicini e i lontani. I nostri e gli altri.
I frequentanti e gli assenti”. Quante
volte nel gergo delle nostre comunità
cristiane siamo tentati di dare la pa-
tente di “vero discepolo del Signore”
solo a chi partecipa alle iniziative del-
la comunità. Chi non c’è non è “dei
nostri”. I cristiani che si ritengono au-
tentici spesso nutrono sospetto e diffi-
denza verso chi pratica percorsi diffe-
renti. Sembra di tornare ai tempi
dell’Antico Testamento quando
Israele si riteneva l’unico popolo giu-
sto e come tale aborriva tutti gli altri,
definiti pagani. Ma - ed è il Concilio
Vaticano II a ricordarcelo - chi vive
profondamente la propria dimensione
umana sta già muovendo passi nella
fede, la sta preparando.

Segue a pag. 13

Giovanni disse a Gesù:
«Uno scacciava i demòni
e glielo abbiamo vietato,

perché non era dei nostri». 

Dal Vangelo di Marco 9,38-43.45.47-48

di don Davide Milani

Allo studio del Comune un progetto per introdurre parcometri e ausiliari della sosta
L’assessore Paleari: «Non vogliamo penalizzare i cittadini ma migliorare i posteggi»

I l disco orario potrebbe presto an-
dare in pensione ed essere sosti-
tuito dai “posteggiatori elettroni-
ci”, i parchimetri per la sosta a pa-

gamento. È l’orientamento del
Comune di Brugherio che nella riu-
nione di Giunta di mercoledì scorso
ha iniziato ad affrontare il problema
della carenza di posteggi in alcune zo-
ne della città, centro in testa.
«Studieremo attentamente un pro-
getto, ma la direzione nella quale ci
stiamo muovendo è questa» ammet-
te l’assessore al Traffico Angelo
Paleari. «Oggi - allarga le braccia l’as-

sessore - la Polizia locale, per
carenza di personale, non è in
grado di controllare le zone a
disco orario e quindi c’è chi si
approfitta della situazione e la-
scia l’auto per l’intera giornata.
A quanto pare il servizio po-
trebbe essere affidato a una
azienda del settore che si fareb-
be carico della creazione degli
impianti, e garantirebbe la pre-
senza degli ausiliari della sosta,

cedendo al Comune una percentuale
sui guadagni. «Che sia chiaro - spiega
l’assessore - l’obiettivo del Comune
non è solo incassare del denaro, ma
rispondere all’emergenza posteggi in
alcune zone». «Non vogliamo pena-
lizzare i cittadini» mette le mani avan-
ti Paleari. «Anzi, intendo procedere
presentando il progetto a tutti per
raccogliere pareri e suggerimenti. Si
deciderà insieme».

ARRIVA
LA SOSTA

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

Per ora
non sono
ancora state 
individuate
le zone
coinvolte nel 
provvedimento

A PAGAMENTO Servizio 
a pagina 3
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Biblioteca, un corso per grandi 
che leggono le fiabe ai piccini

Il primo incontro si terrà a Palazzo Ghirlanda l’11 ottobre 2006 alle ore 20,30

“O
ffrire la voce ai libri
per bambini” è il ti-
tolo del corso di
formazione anno

2006, curato dalla Biblioteca ci-
vica di Brugherio in collabora-
zione con ArtEventuale teatro
(nell’ambito del progetto “Nati
per leggere”, promozione della
lettura ad alta voce), rivolto ai
familiari, professionisti, volon-
tari, operatori sociali, insegnanti
e aspiranti lettori con l’obiettivo
di creare un linguaggio comune
tra coloro che operano a stretto
contatto con i bambini più pic-
coli, stabilendo dei criteri da se-
guire nella scelta dei libri per
l’infanzia, approfondendo an-
che la lettura a voce alta.
Si tratta di un appuntamento
molto atteso, visto anche il nu-
mero di partecipanti alle scorse
edizioni, che avevano come te-
ma: “Leggere: un gioco da bam-
bini” e “Guarda che figura!”. Il
primo incontro si svolgerà l'11
di ottobre alle ore 20,30, presso
Palazzo Ghirlanda in via Italia
27 e le date successive saranno il

25 ottobre, l’8 e 22 novembre,
(sempre alle ore 20,30). Il tema
trattato nelle quattro serate: “Le
tracce della voce: per una effica-
ce lettura a voce alta”. Un per-
corso teorico (con esercitazio-
ni) a cura di Mario Bertasa.
L’ingresso è libero; attestato di

frequenza obbligatorio per ac-
cedere al percorso pratico.
Ricordiamo che la preiscrizione
non è necessaria. Durante gli in-
contri verranno rilevate le pre-
senze.
L'attestato di frequenza verrà ri-
lasciato a coloro che avranno
frequentato almeno tre incontri
su quattro. Si prosegue poi il 6
dicembre 2006 alle ore 20,30
con: “Le insegne della voce:
prove aperte di lettori di mestie-
re”, ingresso libero. Infine se-
minari di 4 incontri ciascuno tra
il 10 gennaio e il 28 marzo 2007,
tema: “Le impronte della voce:
per una vivida esplorazione del-
la voce”, percorso pratico a cura
di Cristina Calì. Per i seminari,
l’iscrizione è obbligatoria, mas-
simo 15 partecipanti, previa fre-
quenza del percorso teorico.
Attestato di frequenza su richie-
sta. (Le iscrizioni si ricevono
durante il corso teorico, fino ad
esaurimento dei posti disponi-
bili. L'attestato di frequenza
verrà rilasciato a coloro che
avranno frequentato almeno 3

Domenica 8 ottobre 2006, festa patronale di
Brugherio, la Biblioteca civica di via Italia 27 apre
le porte a tutti i cittadini e non solo, proponendo
una serie di iniziative. Dalla ore 15 alle 19, si
potrà  entrare a Palazzo Ghirlanda, con possibi-
lità di effettuare visite guidate ogni mezz'ora.
Alle ore 16,30 si terrà  invece un concerto d'arpa
con Chiara Granata (arpa) e Michael Leopold
(liuto e tiorba), a cura degli Amici dell'arpa con la
partecipazione della delegazione di Le Puy en
Velay. Nel tardo pomeriggio, ore 18, verrà offer-
to ai visitatori un aperitivo dalla pizzeria ristoran-
te Controluce. I bibliotecari attendono tutti i bru-
gheresi!

Anche per l’anno 2006-07, la Regione
Lombardia offre contributi per l’acquisto
dei libri di testo da parte delle famiglie che
hanno redditi bassi.
A chi è rivolto il contributo?
I beneficiari sono gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado (ex scuole me-
die) e delle scuole secondarie di secondo
grado, statali e paritarie e delle istituzioni
formative accreditate dalla Regione, ap-
partenenti a famiglie che presentano un in-
dicatore della situazione economica equi-
valente, Isee, non superiore a 10.632,94
euro.
I moduli per la richiesta

Alle istituzioni scolastiche è affidato il
compito di consegnare alle famiglie l’ap-
posito modulo, che dovrà poi essere resti-
tuito alle scuole entro il 23 ottobre.
Che ruolo hanno le istituzioni scolasti-
che?
Le istituzioni scolastiche hanno il compito
di ritirare e inviare al comune di residenza
la modulistica e i relativi allegati.
Per  chiarimenti o informazioni relati-
ve al contributo...
Visitare il sito: http://www.regione.lom-
bardia.it alle voci “istruzione, formalavo-
ro, diritto allo studio”.

A.L.F.

Un contributo per i libri di testo

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Per la festa del paese un concerto
e l’aperitivo tra libri e scaffali

Giovedì 5 ottobre, alle ore 21, presso la se-
de di via Oberdan 83 il Comitato locale di
Brugherio della Croce rossa italiana inau-
gura l'inizio del nuovo corso per aspiranti
volontari del soccorso.
Il corso base, articolato in una dozzina di
lezioni che si terranno il lunedì e il giovedì
sera, prepara i futuri volontari all'ingresso
nell'associazione mediante lezioni sulla
storia del Movimento Internazionale della
Croce rossa e Mezzaluna rossa e descrive
l'attività in tempo di guerra e in tempo di
pace. Vengono fornite conoscenze di base
sulle norme di primo soccorso e di ap-
proccio ai pazienti infortunati, insegnando

ad attivare correttamente i servizi di emer-
genza sanitaria. In particolare, vengono in-
segnate teoricamente e praticamente le
tecniche di rianimazione cardio-polmona-
re nella consapevolezza che un intervento
precoce anche da parte di personale non
medico possa massimizzare le possibilità
di sopravvivenza di pazienti colti da acci-
denti cardio-vascolari.
Al termine, un esame perché gli aspiranti
diventino ufficialmente Volontari della
Croce Rossa e possano poi accedere ai
successivi moduli di abilitazione al servizio
di trasporto infermi e di pronto soccorso
con il 118. Info: tel. 039 884155

Imparare il pronto soccorso

CORSO DELLA CROCE ROSSA

incontri su quattro). Il pro-
gramma dettagliato è disponibi-
le in Biblioteca e alla pagina
web: www.comune.brughe-
rio.mi.it/tuttobrugherio/cultu-
raetempolibero/biblioteca/NP
L/offrire.

Anna Lisa Fumagalli
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Arrivano i parcheggi a pagamento

A
ddio zone a disco orario e
benvenuto alla sosta a pa-
gamento. È questo l’o-
rientamento dell’Ammi-

nistrazione comunale di Bru-
gherio che nella riunione di
Giunta di mercoledì scorso ha
iniziato ad affrontare il problema
della carenza di posteggi in alcu-
ne zone della città.
«Studieremo attentamente un
progetto, con l’aiuto di aziende
specializzate, ma la direzione nel-
la quale ci stiamo muovendo è
questa» ammette l’assessore al
Traffico Angelo Paleari. «Oggi -
allarga le braccia l’assessore - la
Polizia locale, per carenza di per-
sonale, non è in grado di control-
lare le zone a disco orario e quin-
di c’è chi si approfitta della situa-
zione e lascia l’auto per l’intera
giornata. Questo però crea pro-
blemi in alcune zone della città
dove è indispensabile la rotazio-
ne della sosta. Città più piccole di

Il Comune vuole sostituire il disco orario con i parcometri e gli ausiliari

APPALTO

Centro sportivo, verso la 
trattativa con i 5 concorrenti

È stato definitivamente dichiarato nullo il bando per
l’appalto di gestione del Centro sportivo comunale.
La documentazione presentata dall’unica concor-
rente è stata infatti considerata  scorretta dalla
Commissione giudicante. «Ora procederemo, come
permette la legge, con una trattativa “privata” con
tutte e cinque le aziende che hanno effettuato i sopra-
luoghi» spiega l’assessore allo Sport Angelo Paleari.
«Naturalmente non cambia nulla rispetto alle richie-
ste contenute nell’appalto. In questo modo, ne sono
certo, sarà scelta la concorrente migliore, che non
potrà essere che una grande  impresa, viste le grosse
richieste dell’appalto. Entro gennaio avremo il nuovo
gestore a regime, come da programma: di proroghe
ne abbiamo già fatte abbastanza». Paleari rigetta poi
le accuse dell’opposizione che hanno parlato di seri
danneggiamenti alla struttura durante l’attuale ge-
stione: «Non mi risulta, ma abbiamo una caparra e
se occorre la possiamo trattenere».

noi, con 20.000 abitanti hanno
già adottato questi sistemi: noi
che ne abbiamo 30.000 e molto
traffico di passaggio possiamo
fare altrettanto».
Per ora il Comune non si sbilan-
cia sulla tecnologia che si potreb-
be utilizzare: o i parcometri che
rilasciano il classico biglietto da
porre  visibile sul cruscotto, op-
pure  i tagliandi del “gratta e so-
sta”, il sistema attualmente in vi-
gore a Milano, dove si possono
acquistare dei permessi di po-
steggio prepagati, da usare quan-
do se ne ha necessità».
Ma chi controllerà i nuovi divieti
se  manca il personale della
Polizia locale? «La sosta a paga-
mento comprende sempre anche
l’utilizzo degli ausiliari della so-
sta», cioè personale addetto alle
verifiche, autorizzato anche a
emettere le contravvenzioni,
spiega l’assessore Paleari.
A quanto pare il servizio potreb-

22 sì,

4 schede

bianche

e 3 nulle

per il via

libera.

L’opposizione
non trova
un accordo
sul
nominativo

be essere affidato a una azienda
del settore che si farebbe carico
della creazione degli impianti, ga-
rantirebbe la presenza degli ausi-
liari della sosta, cedendo al
Comune una percentuale sui
guadagni.
«Che sia chiaro - spiega l’assesso-
re - l’obiettivo del Comune non è
solo incassare del denaro, ma ri-
spondere all’emergenza posteggi
in alcune zone». Quali zone? Per
ora l’Amministrazione non si
pronuncia, ma spiega che si trat-
terà delle aree contrassegnate da
continuo via vai, come il centro e
le aree circostanti ai principali
servizi.
«Non vogliamo penalizzare i cit-
tadini» mette le mani avanti
Paleari. «Anzi, intendo procede-
re presentando il progetto a tutti
per raccogliere pareri e suggeri-
menti. Si deciderà insieme».

Paolo Rappellino

Bruscia confermato Difensore civico
Per l’elezione occorrono 7 votazioni

Benedetto Bruscia è stato confermato difensore ci-
vico, la figura indipendente che si occupa degli inte-
ressi legali dei cittadini.
Il Consiglio comunale avrebbe dovuto decidere sul-
la nomina già prima dell’estate, ma l’ordine del gior-
no si era concluso con un nulla di fatto: Bruscia per
ben quattro votazioni non aveva raggiunto il neces-
sario quorum di sì.
Venerdì 22 settembre l’aula di Villa Fiorita è tornata
sull’argomento ma per arrivare al via libera sono sta-
te necessarie altre tre votazioni. Normalmente il
Difensore civico viene scelto dall’opposizione, ma
nel caso brugherese sembra che siano tornati a farsi
sentire i disaccordi tra Lega e Forza Italia da una par-
te e An dall’altra. La strategia seguita dalla maggio-
ranza è stata quindi quella di non avallare un nome

Dopo il nulla di fatto prima dell’estate l’ok è arrivato venerdì in Consiglio

sul quale gli avversari non trovavano un accordo in-
terno, la stessa procedura che da mesi sta bloccando
l’elezione di un vicepresidente del Consiglio comu-
nale, sul quale An continua a non scendere a com-
promessi con gli azzurri e i lumbard.
Comunque  sul last minute, quando un’ulteriore boc-
ciatura avrebbe bruciato definitivamente la candida-
tura del Difensore uscente, si è arrivati a un sì che
però non ha raggiunto l’unanimità, ma solo 22 voti
favorevoli, 4 schede bianche e  tre nulle.
Il Difensore civico, (il cui servizio è completamente
gratuito), riceve il pubblico il martedì senza appun-
tamento dalle ore 10 alle 12,30 e il giovedì su appun-
tamento dalle ore 17 alle ore 18,30. In tali orari è pos-
sibile inoltre contattarlo telefonicamente al numero
039.2893378.

TRASPORTI

Venerdì 6 ottobre
sciopero delle Autoguidovie

Venerdì 6 ottobre è stato proclamato uno sciopero na-
zionale del trasporto pubblico di 24 ore al quale aderi-
scono anche i lavoratori delle Autoguidovie italiane, che
gestiscono le linee circolari di Brugherio per la stazio-
ne di Cologno Nord. Saranno garantite solo le corse in
partenza  dalle ore 5,30 alle ore 8,29 e dalle ore 15 alle
ore 17,59. 

COMMEMORAZIONE

Oriana Fallaci divide
il Consiglio comunale

La controversa figura di Oriana Fallaci divide il
Consiglio comunale. A  scatenare la bagarre
la richiesta di Francesca Pietropaolo di An che
intendeva commemorare la famosa giornali-
sta fiorentina recentemente scomparsa. Una
proposta che non è stata accolta dalla
Presidente dell’assemblea, Patrizia Gioac-

chini, la quale ha giustificato la decisione chia-
rendo che l’autrice  non è una figura istituzio-
nale legata alla comunità brugherese. Una ri-
sposta che ha provocato la reazione dell’inte-
ro centrodestra. Matteo Carcano, di Forza
Italia, ha infatti ricordato che il Consiglio, al
momento della morte, aveva commemorato il
leader palestinese Arafat. I consiglieri d’oppo-
sizione hanno quindi abbandonato l’aula per
un minuto di silenzio autogestito.
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CRIMINALITÀ

Rapina al tabaccaio di via De Gasperi
Due uomini scappano con 800 euro 

Brutta disavventura per i proprietari della tabac-
cheria di via De Gasperi. Martedì pomeriggio, in-
torno alle 19,30, due uomini col volto coperto dal
casco hanno fatto irruzione nel loro negozio e
hanno intimato i titolari di consegnare loro l’incas-
so della giornata.
Frutto della rapina 800 euro, tra contanti e sigaret-
te. I due uomini, probabilmente italiani, dovevano
conoscere le abitudini del tabaccaio, perché  hanno
aspettato l’ora di chiusura per entare in azione. Alla
fine per i titolari solo un grosso spavento e il furto
di poche centinaia di euro. Subito intervenuti, a se-
guito di una chiamata, sul caso stanno indagando i
Carabinieri.

CORSI / 1

Alla consulta Ovest si impara
l’inglese con il Consorzio lingue

La consulta Ovest in collaborazione con Con-
sorzio lingue organizza, per il terzo anno consecu-
tivo, corsi di lingua inglese rivolti ai bambini da 3 ai
13 anni che desiderano imparare l'inglese in modo
dinamico e divertente. Da settembre sono aperte le
iscrizioni per i corsi 2006/2007 che avranno inizio
dal 16 ottobre. I corsi verranno suddivisi per età dei
bambini e si terranno lunedì, martedì e mercoledì
in due fasce orarie: 16,30/17,30 e 17,30/18,30.
Informazioni allo 039-3900958 e 348-9295110 op-
pure a info@consorziolingue.it e consorziolin-
gue@libero.it.

CORSI / 2

Alla consulta Centro serata 
di prova per il corso di lingue

Corsi di inglese e pittura si terranno presso la sede
della consulta di quartiere Centro, in via San
Giovanni Bosco 29, a fianco della sede della Croce
Bianca. Mentre il corso di pittura è giunto alla sua
quinta edizione, il corso d'inglese rappresenta una
novità per il quartiere Centro.
Per il corso di inglese - livello beginner-principian-
ti e/o livello medio (a seconda delle richieste), le
iscrizioni si riceveranno, con orario 20,45 - 22
presso la sede della Consulta stessa, nelle serate di
lunedì 2 ottobre e giovedì 5 ottobre. In quest'ulti-
ma serata si terrà una prima lezione/presentazio-
ne gratuita del corso di inglese. Nelle serate sopra
riportate è possibile ricevere ogni altra informa-
zione.
Tutti i corsi avranno incontri settimanali di 2 ore
(serale per i corsi d'inglese e serale o pomeridiano
per il corso di pittura) ed il costo è di 56 euro al me-
se (per i corsi di inglese sono comprensivi del libro
di testo e del libro di esercizi).

Auto nel mirino dei vandali
Gli “agguati” di via Monte Cervino

Si è svolto dall'11 al 16 di settembre un
viaggio turistico che ha toccato alcune
mete dell'Istria e del Friuli e al quale
hanno partecipato una quarantina di
parrocchiani di San Bartolomeo.
Un'iniziativa, quella dei viaggi culturali
in varie mete, che viene organizzata due
volte all'anno da Franco Antonelli e alla
quale ha partecipato anche don
Giovanni Recagni, uno dei sacerdoti
collaboratori della parrocchia.
La prima tappa ha toccato le grotte di
Postumia, visitate a bordo del suggesti-
vo trenino, per poi passare il giorno
successivo ai laghi di Plitvice, in terra
Croata, in una zona nella quale si pos-
sono ammirare all'orizzonte anche le

isole di Cherso e Veglia nell'Adriatico.
Terza tappa a Parenzo, dove i turisti
brugheresi hanno visitato importanti
monumenti paleoscrisitani quali la ba-
silica di Eufrasio e i mosaici. Il resto del
viaggio si è svolto in Italia, con escur-
sione a Trieste e quindi al sacrario di
Redipuglia che ricorda i morti della
Prima guerra mondiale. Altro trasferi-
mento nella zona di Grado, per visitare
l'isola lagunare di Barbana,con la chiesa
di Sant'Eufemia del VI secolo e il sito
archeologico di Aquileia, antica e im-
portante città romana, della quale ri-
mangono importantissimi mosaici e le
vestigia del porto. Infine i quaranta turi-
sti si sono recati a Spilimbergo, San

Daniele del Friuli (famoso per i pro-
sciutti) e alla villa Manin di Passariano,
appartenuta a un doge veneziano.
«Il tour dell'Istria e del Friuli - commen-
ta Antonio Chiodi, uno dei viaggiatori -
ci ha fatto rivedere luoghi in parte noti,
con aggiornamenti culturali particolar-
mente graditi. L'aver visitato ogni gior-
no una chiesa, cattedrale o santuario, ci
ha consentito di ricostruire le tappe del-
lo sviluppo della religione cristiana do-
po il paganesimo. Duemila anni o poco
più dal passaggio di Gesù Cristo sulla
terra, ci fanno riflettere su cosa è suc-
cesso, cosa hanno fatto i cristiani, cosa
sono stati e cosa resta di loro e di noi».

Paolo Rappellino

Brugheresi in viaggio per Istria e Dalmazia
DALL’11 AL 16 SETTEMBRE

Puliamo il mondo, poca partecipazione
alla campagna di Legambiente

A
uto danneggiate a ripetizione in via Monte
Cervino. È accaduto nello scorso fine settima-
na.Ad essere prese di mira sono state tre vettu-
re parcheggiate lì dai residenti della zona. Gesti

gravi di inciviltà e ignoranza, che hanno minato la tran-
quillità dei residenti. L’ultimo episodio in ordine di tem-
po risale alla notte tra sabato e domenica. Tutte e tre le
autovetture sono state colpite con dei bulloni, che han-
no mandato in frantumi i finestrini. Nel primo caso la
proprietaria della vettura si è particolarmente allarmata
perché l’oggetto che ha colpito il finestrino era apparso
inizialmente un proiettile,facendo pensare ad un atto in-
timidatorio.
Sull’accaduto sta indagando la compagnia dei
Carabinieri di Brugherio.Per ora risulta difficile indicare

Domenica un gruppetto di volontari ha ripulito il parchetto di San Damiano

i responsabili delle azioni, anche se i sospetti degli inve-
stigatori si concentrano sulla comunità di rom di stan-
ziali che vive a pochi passi dalla via. Se è vero, come lo è,
che Brugherio rimane un’isola felice nel territorio della
Brianza est,(la percentuale di reati è più bassa che nel cir-
condario) alcuni cittadini cominciano a storcere il naso.
L’accusa che muovono alle Forze dell’ordine è semplice
ma grave: «Ci sentiamo abbandonati -  dice una signora
che preferisce rimanere anonima - .Non è la prima volta
che si verificano atti del genere. Vorremmo solo stare
tranquilli a casa nostra».
Dal comando di via Dante  fanno sapere che al momen-
to, nessuna pista è tralasciata. Si tratta di episodi isolati,
ma che hanno spinto le Forze dell’ordine a intensificare i
controlli.

Tanti complimenti a Giulia, l' uni-
ca bimba che domenica 24 settem-
bre ha preso parte all' iniziativa di
Legambiente “Puliamo il mon-
do”. Organizzata presso il parco
di San Damiano Le Puy En Velay,
la manifestazione non ha riscosso
successo, forse anche per la con-
comitante festa dell' oratorio. Con
lei hanno lavorato per ripulire il
parco l' assessore all' Ambiente
Renato Magni e i consiglieri
Christian Canzi, responsabile del-
la sezione locale di Legambiente e
Antonio Piserchia, consigliere co-
munale dei Ds e referente dell' ini-
ziativa di domenica. Presente an-
che il presidente della Consulta
nord Elia Masi. «Il poco successo

dell' evento è dovuto a parecchi
fattori - ha commentato l' assesso-
re Magni- prima l' iniziativa veniva
fatta in collaborazione con le
scuole e questo la rendeva più par-
tecipata. Inoltre quest'anno ci sia-
mo mossi un po’ in ritardo e que-

sto ha fatto si che l'evento non fos-
se abbastanza pubblicizzato».
Da aggiungere, a detta dell' asses-
sore, il fatto che il luogo scelto per
la pulizia limita la tipologia dell' in-
tervento, dato che sarebbe più ne-
cessario ripulire alcune vie cittadi-
ne piuttosto che un parco già ben
tenuto.Questo,però,non è fattibi-
le per motivi di sicurezza. Dopo
una prima pulizia del parco, co-
munque, Giulia ha avuto qualche
aiuto da due o tre bimbe e volonta-
ri che erano di passaggio. Questo
grazie alla sua sensibilità, che ha
permesso anche agli altri di avere
un minimo di riguardo verso l' am-
biente.

Martina Bisesti

Nella foto
Giulia,
l’unica bimba
che ha aiutato
i volontari
adulti

In tre diversi episodi sfondati i finestrini con dei bulloni. Uno scambiato per un proiettile
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Due settimane di feste in città
per il patrono San Bartolomeo

Dal 1° al 15 ottobre lunga serie di iniziative. Domenica 8 il cuore delle celebrazioni

LETTERE IN REDAZIONE

Vuoi dire la tua su un problema della città. Vuoi segnalare disservizi, ma anche

evidenziare cose che vanno bene? Desideri far conoscere le attività di associazio-

ni e organizzazioni di volontariato?

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 rico-

noscibile (se si desidera è possibile chiedere di non pubblicare il nome).

Anziani, un agosto senza 
i laboratori di analisi mediche

Nel mese di agosto, mia madre, inferma,
colpita da ictus, necessitava di un prelievo
del sangue, a domicilio, per valutare il cor-
retto dosaggio di un farmaco, che le per-
metteva di evitare crisi epilettiche conse-
guenti la malattia. Nel nostro Comune, nel
periodo dal 5 agosto al 28, tre settimane,
non c'era nessun laboratorio analisi, priva-
to o convenzionato, aperto: mi riferisco al-
la Asl di viale Lombardia, alla Sigla sempre
in viale Lombardia e alla Clinica Zucchi di
via Tre Re. È stato necessario rimandare il
prelievo. Sono giunta a questa considera-
zione: anche i benzinai si danno il turno nei
mesi di vacanza, i panifici, i centri commer-
ciali ormai non chiudono più per ferie…!
Non tutti possono andare in vacanza per
molteplici motivi, c'è chi, e non solo mia
madre,ha bisogno di assistenza.
Vanno bene le feste, i centri di aggregazio-
ne per anziani, ma forse è più necessario
prestare attenzione ad altri bisogni che non
riguardino solo lo svago per chi è a casa ad
agosto!

Maria Rosa Gariboldi

Troppo rumore nell’area
feste di via Aldo Moro

Nessuno immagina la situazione insosteni-
bile che crea l'area feste di via Aldo Moro
nei mesi estivi! Alla  sera, soprattutto nei

giorni di venerdì, sabato e domenica,vige il
“parcheggio selvaggio”delle automobili di
coloro che si recano alle varie feste .
Ciò a cui si assiste è vergognoso, oltre che
creare notevole disagio a chi percorre via
Aldo Moro e soprattutto a chi risiede nella
zona (compresa la sottoscritta).
Automobili parcheggiate fuori dalle aree di
parcheggio. Fuori significa: sulle strisce pe-
donali, sotto i nuovi quattro semafori, sui
marciapiedi, sulla pista ciclabile, sulla curva
accanto alla recinzione della piscina, sui
passi carrai dell'entrata dei box (via San
Giovanni Bosco): tutte zone di divieto di
sosta! (Considerando inoltre che i parcheg-
gi via Manin angolo via Moro, lì vicino, so-
no totalmente vuoti) . Senza parlare del di-
sturbo causato dall'alto volume della musi-
ca che spesso supera i limiti d'orario con-
sentiti.
Cosa lascia amareggiati in tutto ciò?
Completa assenza di Vigili e Carabinieri di
Brugherio!  In un'occasione, i Carabinieri
di Brugherio dopo essere stati chiamati,
non sono usciti. Essendomi poi, a questo
punto rivolta ai Carabinieri di Monza, una
volta sopraggiunti, hanno ritenuto quella
situazione “normale”; sostanzialmente è
parso che le autorità si passino la palla l'uno
con l'altro! Ben venga un luogo di aggrega-
zione e di festa, ma in un caso del genere, la
sicurezza pubblica non deve tutelare la
tranquillità del cittadino? Io in queste con-
dizioni, non mi sento affatto tutelata!

Barbara Radaelli

Privato vendePrivato vende
In centro Brugherio 3 locali con cucina abitabile

doppi servizi, 2 balconi, 2 box, mq.115.

euro 290.000 trattabili - no agenzie

telefonare 335.5734830

Q
uindici giorni di iniziative in occasione delle fe-
ste patronali. È la proposta dell’assessorato alle
Attività produttive con la collaborazione dei
commercianti brugheresi e le organizzazioni di

volontariato. Prendono il via sabato 30 settembre e do-
menica 1° i festeggiamenti,con un fine settimana intera-
mente dedicato allo sport. Sabato è infatti in program-
ma il 1° trofeo di mini bikers organizzato dalla Lega ci-
clistica Brugherio 2. La giornata di domenica invece è
dedicata agli adulti amanti delle due ruote, con il 1° tro-
feo per mountain bike in memoria di don Enrico
Molteni.
Sabato 7 ottobre, in piazza Roma, è in programma uno
spettacolo danzante, con sfilata di moda ed elezione di
Miss Tourism Italia.
Il cuore delle iniziative è invece concentrato a domenica
8 ottobre. In piazza Mandelli,dalle ore 9,è previsto il ra-
duno di auto storiche e alle 11 la sfilata per le vie della
città. Sarà possibile votare l’auto preferita, che sarà pre-
miata alle 17,30. La piazza Roma ospiterà l’esposizione
di opere di pittura e scultura a cura dell’associazione
l’Olmo d’oro. Nella stessa zona si troveranno anche le
bancarelle di Creart e uno stand della Croce rossa per la
misurazione della pressione arteriosa. La sera il centro
città sarà invece animato dalle note del concerto di
Fabrizio Poggi e Turututela,uno spettacolo che recupe-
ra la tradizione dei cantastorie italiani e le melodie delle
mondine pavesi. Gran finale alle ore 22 con i fuochi
d’artificio. Nella giornata di domenica in via Turati, ci
sarà poi il tradizionale luna park, l’erede dei vecchi “ba-
racconi”che caratterizzavano le antiche feste del paese.
Coda dei festeggiamenti il 15 ottobre con il 45° com-
pleanno della locale sezione Cai.
La festa di Brugherio si tiene in concomitanza con le ri-
correnze della Beata Vergine Maria del Rosario e di San
Bartolomeo.Per il calendario delle celebrazioni religiose
si veda l’articolo di pagina 13.

30 settembre

- 1° Trofeo Mini Bikers. Gara di mountain bike  per ragazzi dai 7 ai 12 anni
organizzato dalla Lega Ciclistica Brugherio 2

1 ottobre

- 1° Trofeo assicurazioni Martesana. Gara di Mountain Bike in memoria di
don Enrico Molteni organizzato dalla Lega Ciclistica Brugherio 2

7 ottobre

- Spettacoli danzanti. Sfilata di Moda. Elezione Miss Tourism Italia

8 ottobre

- Esposizione opere di pittura e di scultura  con dimostrazione dal vivo di
scultura a cura dell'Associazione Olmo d'oro - Bancarelle Creart 

- Cri Brugherio effettua gratuitamente il servizio di misurazione pressio-
ne arteriosa

- Luna Park
- S. Messa: l'Amministrazione comunale offre il cero  pasquale   
- Raduno di auto storiche (ore 9) Sfilata per le vie della città (ore 11) 
- Apertura straordinaria con visite guidate in Biblioteca (dalle ore 15 ogni

30 minuti)
- Concerto d'arpa (ore 16,30)  a cura degli Amici dell'arpa; Chiara Granata

all'arpa e Michael Leopold liuto e tiorba con la  partecipazione della de-
legazione  di Le Puy 

- Aperitivo offerto da Pizzeria Ristorante Controluce (ore 18)
- Processione
- Fabrizio Poggi e Turututela in concerto.
- Fuochi d'artificio

15 ottobre

- Manifestazione “Cai al centro della montagna”, per i 45 anni dall’asso-
ciazione di Brugherio. In collaborazione con la consulta Centro.

Parco Increa 
ore 14

Parco Increa 
ore  8

Piazza Roma 
ore 20,45

Piazza Roma 
ore 9-19

Via Turati ore 9-23
San Bartolomeo ore 10
Piazza Mandelli
Via Italia

Centro città ore 15,30
Piazza Roma ore 21
Piazza Roma ore 22

Il dettaglio delle celebrazioni religiose a pagina 13

Il calendario delle manifestazioni per la festa del paese
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La piattaforma ecologica di Brugherio contribuisce all’operazione di volontariato

Il “Carretto” salva il portafoglio
con il mercatino del Mato Grosso

È
il mercato dei poveri che
aiuta i poveri. A pochi pas-
si dal casello dell'A4, in via
dell'Artigianato, in mezzo

ai tanti capannoni anonimi della
zona industriale ce ne è uno dove
si ricicla tutto, ma proprio tutto.
Viviamo nell'era dell'usa e getta,
ce lo dice anche la pubblicità. C'è
chi però va contro questa tenden-
za e all'usa e getta preferisce l'usa,
riusa, aggiusta e scambia. Su que-
sto ci vive e fa solidarietà.
“Il Carretto dell'usato”, è così che
si chiama questo posto, ma non è
un semplice mercatino dell'usato,
è una casbah di lingue e oggetti,
dove si può acquistare una lavatri-
ce a meno di 15 euro o la versione
originale dell'introvabile primo
album di Janis Joplin al costo di
un caffè.
E con i soldi che vengono raccol-
ti si costruiscono case in Brasile,
scuole in Equador, asili in Bolivia
e chi più ne ha più ne metta.
L'idea che c'è dietro tutto questo
è semplicissima e la si deve ai ra-
gazzi dell'Operazione Mato
Grosso della Brianza, come rac-
conta Andrea Beretta, uno dei
tanti volontari che porta avanti
questo progetto: «Fino a maggio
dello scorso anno, per aiutare i
nostri volontari presenti nel-
l'America Latina facevamo dei
piccoli lavori di imbiancatura e di
sgombero di cantine e solai. Il no-
stro lavoro si limitava a questo, fi-
nito lo sgombero buttavamo via
tutto. Poi abbiamo pensato di af-
fittare un posto dove mettere in
vendita quello che poteva essere

Un mercato

dell’usato

che aiuta 

i poveri 

del vecchio 

e del nuovo

mondo

Ci si trova 
di tutto, dalle
biciclette
alle bottiglie 
di buon vino

recuperato, e così eccoci qua».
Un'intuizione vincente; nei tre
giorni alla settimana che il
Carretto dell'usato apre, i suoi
clienti si contano a centinaia.
Non conoscono distinzione di
razza e di ceto i frequentatori di
questo mercatino: gente qualsiasi
che si spinge sotto le alte arcate
del capannone per curiosità, col-
lezionisti in cerca di rarità, ma so-
prattutto stranieri che arrivano
qui con pochi euro ed escono
portandosi via l'intero arreda-
mento per la casa. Così si finisce
con l'aiutare non solo le missioni
d'oltre Oceano, ma anche gli im-
migrati di casa nostra.
«Vengo qui a cercare quello che mi
serve perché tutto costa meno»,
dice in un italiano ancora stentato
Iuliu Demeter, un giovane rume-
no di 32 anni, in Italia da poco più
di 12 mesi. Carpentiere per una

I NOSTRI RICORDI

Ci ha lasciato 

Elvio Glingani
il 20/09/2006

Famiglie Piloni e Glingani
ringraziano tutte 

le persone che in questo
triste momento 

le sono state vicino 
con la preghiera

La moglie e i figli
ricordano

Arcangelo Sala
21-09-1913   30-9-1998

Adriano Porcellini
1951  - 2006

La famiglia Porcellini 
ringrazia parenti e amici

per la manifestazione 
d'affetto verso 
il caro Adriano

Flaminio Longoni 
27-09-1981   27-09-2006 

Sono trascorsi 25 anni 
da quando ci hai lasciato,

ma il tuo ricordo 
è sempre vivo fra di noi. 

I figli

Nel terzo anniversario: 
la mamma, la sorella, 

i fratelli, parenti e amici 
lo ricordano

Franco Pirola
09-07-1948   02-10- 2003

DOVE E QUANDO

“Il Carretto dell'usato” è aperto per  3 giorni alla settima-

na: il lunedì, dalle 16 alle 22, il mercoledì, dalle 20 alle

22, e il sabato dalle 9 alle 13.

Si trova ad Agrate Brianza, in via dell’Artigianato, 4.

Venendo dalla tangenziale est bisogna imboccare l’u-

scita per Monza e poi proseguire in direzione Agrate

Brianza. In viale delle Industrie, all’altezza del ristorante

Acqua e farina, svoltare a destra.  

Le coordinate per risparmiare
aiutando i paesi del sud America

COS’È IL MATO GROSSO

L’Operazione Mato Grosso (Omg) è un movi-
mento di volontariato educativo missionario
e aconfessionale rivolto soprattutto ai giova-
ni, ai quali propone di impegnarsi gratuita-
mente per i più poveri. È nato in val Fornazza
(Domodossa) nel 1967 da un gruppo di giova-
ni guidati da padre Ugo de Censi, missionario
salesiano che opera a Chacas in Perù. 
Il principio guida del movimento è quello di
regalare ai più bisognosi i soldi che si sono
guadagnati con il proprio lavoro e la propria

fatica. I giovani, organizzando gruppi di lavo-
ro e campi di lavoro, imparano a voler bene
ed a regalare tempo e denaro a chi è meno
fortunato di loro. Il ricavato delle attività svol-
te dai ragazzi, organizzati in Italia in 130
gruppi, serve per sostenere le opere
dell’O.M.G. in America Latina. 
A Brugherio l’organizzazione gestisce la
Piattaforma ecologica di via San Francesco
dove i cittadini devono recarsi per buttare ri-
fiuti ingombranti.

Nato quasi 40 anni fa, oggi conta migliaia di volontari
La missione è sempre la stessa: aiutare l’America Latina

delle piccole ditte della Brianza,
che sono un po' il paradigma del-
l'industria italiana, Iuliu lavora an-
che 12 ore al giorno per portare a
casa di che vivere. Una parte del
suo stipendio lo spedisce a casa, in
Romania, dove ancora vive la sua
famiglia. In Italia, Iuliu convive
con altri tre connazionali in un
piccolo appartamento. Sono stati
proprio loro a portarlo qui. «È la
prima volta che vengo, ma credo
che ci tornerò. I soldi non bastano
mai, qua la vita è cara. Se compro
da mangiare non mi rimane nulla
per prendere dell'altro».
Quando si avvia alla cassa, Iuliu e
i suoi tre compagni trasportano
un divano, forse in casa non ave-
vano anche quello. Prima di usci-
re torna indietro e da un ripiano
tira giù una parabola. «Costa solo
10 euro, così magari riesco a ve-
dere la televisione di casa mia».

Due momenti
di una serata
qualsiasi
al “Carrettino
dell’usato”.
Ogni volta 
che apre,
sono
centinaia
le persone
che varcano 
la soglia 
al  numero 4 
di via
Artigianato.
In basso 
il brugherese
Andrea
Beretta,
da anni
impegnato
con i volontari
del Mato
Grosso:
una vita 
al servizio 
degli altri

Parla  quasi volesse giustificarsi.
Ogni angolo è come se fosse il re-
parto di un grande supermercato:
ogni cosa ha il suo posto, basta gi-
rare per gli scaffali, che arrivano
quasi a toccare il soffitto e si trova
di tutto: dalle biciclette alle cucine,
dai servizi di piatti ai quadri, dalle
bottiglie di vino ai lettori dvd.
Quasi viene da domandarsi come
faccia la gente a buttare tutta que-
sta roba, che conserva inalterato il
vergine scintillio del nuovo.

Gabriele Cereda
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via S. Caterina, 35

BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com

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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Sostituite le barriere anti-zingari con delle aiuole a doppio gradino

E
ntro la ricorrenza dei mor-
ti il piazzale del cimitero
nuovo di via San Fran-
cesco avrà un aspetto rin-

novato. Sono infatti partiti i lavori
per la realizzazione della nuova
perimetrazione dell’area, che so-
stituirà le barriere in cemento ar-
mato che erano state installate al
fine di impedire gli accampamen-
ti dei nomadi.
Ora i cosiddetti “new jersey” ven-
gono sostituiti con delle bordatu-
re dall’aspetto più gradevole, che
formeranno delle aiuole.
L’ingresso sarà protetto dalle in-
vasioni di roulotte grazia ad un
doppio gradino invalicabile.
Inoltre sarà rifatta completamen-
te l’asfaltatura del piazzale e sarà
riadattata la circolazione.

«Contiamo di finire in tempo per
la commemorazione dei defunti »
conferma l’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia.
Altri lavori - anticipa ancora l’as-
sessore - sono in programma an-
che all’interno del cimitero:

«Dobbiamo rifare la pavimenta-
zione e poi la guaina di copertura
di un corpo di loculi. In particola-
re il pavimento è completamente
dissestato».
In conclusione Bolgia spiega an-
che che le barriere in cemento ri-

I “new jersey”

rimossi

serviranno
a proteggere
dagli
accampamenti
abusivi
la zona
di via Talete

mosse «con tutta probabilità sa-
ranno sistemate nella zona indu-
striale», in via Talete, per impedire
anche lì gli accampamenti di rom
davanti alle sedi delle aziende.

Paolo Rappellino

LIVE IN NOI BRUGHERIO

“Wet floor”, cinque 17enni amanti del rock ad alto volume

Si chiamano Wet floor - pavimento bagnato - e so-
no uno dei gruppi musicali giovanili di Brugherio.
Cinque coetanei, compagni di scuola, nati nel
1989 mentre cadeva il muro di Berlino, che da un
anno si sono organizzati per suonare e scrivere
canzoni.
Sono loro che hanno animato tra le 19 e le 20 la fe-
sta dell'oratorio San Giuseppe dello scorso fine
settimana e si dicono «soddisfatti per questa che è
una delle loro prime uscite pubbliche».
Il solista Stefano Ingegneri, il primo chitarrista
Andrea Staglianò, l'altro chitarrista Luca Moretto,
il batterista Manuel Zimei e il bassista Luca Erba
hanno fatto amicizia sui banchi del liceo scientifi-
co Leonardo da Vinci di Cologno, ma l'idea di da-
re vita alla band è stata dei due carugatesi del grup-
po: Luca Erba e Manuel Zimei. Aggregati i tre

amici di Brugherio sembrava tutto fatto, ma manca-
va il nome: «All'inizio - raccontano i ragazzi - aveva-
mo scelto Handle with care, ma poi, scoperto che in
Brianza c'è un gruppo omonimo, abbiamo optato
per Wet floor. L'idea - chiariscono - ci è venuta da
uno di quei cartelli gialli che si usano negli aeroporti
e nei fast food per indicare le zone di pavimento ap-
pena lavato». E quell'aggeggio indicatore è diventato
anche il loro simbolo.
Il gruppo autodefinisce il proprio repertorio un
“High volume rock'n'roll”, un neologismo che ri-
tengono li descriva in modo efficace. «Ciascuno di
noi preferisce generi diversi, ma suoniamo rock che
può sembrare punk». La band propone sia pezzi di
cover che brani originali. «All'inizio facevamo più co-
ver» spiegano i musicisti «ora abbiamo un repertorio
di nostre canzoni, sia in italiano che in inglese» e pare

che sia particolarmente apprezzato dal pubblico
femminile il pezzo “Ancora una volta”, di genere
rock melodico, anche se loro amano molto anche
“Costretto a fingere”, che parla del rapporto di un
adolescente con il mondo che lo circonda. Tutti
pezzi scritti a 10 mani, con il contributo di ciascun
componente. «Suoniamo e perché ci piace dire la
nostra» concludono i ragazzi, che dicono di ap-
prezzare un motto che recita: «Il pop è fatto per di-
re che tutto va bene. Il rap per dire che tutto va ma-
le. Il rock per dire che si può cambiare».
La base per le prove è il box riadattato della fami-
glia di Luca Erba, mentre i palcoscenici che i cin-
que hanno calcato sono alcuni compleanni, feste
di oratori e un paio di esibizioni di locali.
«Abbiamo suonato molto fino ad ora - commen-
tano - ma per il futuro abbiamo in programma la
realizzazione di un cd con i nostri pezzi. Ma non è
facile, i costi sono molto elevati e stiamo cercando
di guadagnare qualcosa per autofinanziarci. E sia-
mo già fortunati, perché abbiamo uno spazio per
le prove: a Brugherio ci vorrebbe un locale pubbli-
co per noi band giovanili, e magari anche un nego-
zio di musica».

Paolo Rappellino

Nella foto i “Wet floor”,
da sinistra:  Luca Erba,
bassista; Luca Moretto,
chitarrista; Manuel
Zimei, batterista;
Stefano Ingegneri, voce;
Andrea Staglianò,
chitarrista.
Hanno tutti 17 anni.

Cimitero, al via i lavori
per rifare il piazzale

SCUOLE DELL’INFANZIA / 1

La scuola dell' infanzia di viale Brianza, parte
dell'Istituto comprensivo De Pisis ha aperto i suoi bat-
tenti ed ha accolto a braccia aperte i "piccoli grandi
alunni". "Arcobaleno il pesciolino più bello di tutti i ma-
ri" è la bellissima storia che è stata scelta dalle educa-
trici per accompagnare i bambini nei primissimi giorni
di scuola. È stato, infatti, Arcobaleno che ha aiutato i
piccini a far capire il grande valore dell' amicizia. Solo
uscendo dal nostro mondo è possibile scoprire attorno
a noi tanti amici desiderosi di condividere momenti di
gioco. Questi "amici" non sono stati solo i coetanei ri-
trovati dopo le vacanze, perché il giorno 18 settembre
hanno fatto il loro ingresso a scuola i "piccoli" di tre an-
ni (nuovi iscritti) che hanno affrontato l'esperienza di
lasciare l'ambiente "famiglia" per ritrovarsi in un con-

testo educativo nuovo e sicuramente stimolante. Così,
assieme al pesciolino Arcobaleno i bambini hanno im-
parato che la strada per diventare "grandi" passa attra-
verso l'accoglienza gratuita dell'altro.

All’asilo di viale Brianza il pesciolino Arcobaleno accoglie i piccoli

APERTRIA

È ripartita l'attività dell'asilo Maria Ausilitrice di via Santa Caterina nel
primo anno scolastico senza le suore, che hanno lasciato Brugherio a fi-
ne agosto. Dopo una lunga vacanza durata due mesi, il 4 settembre i
bambini sono tornati nelle aule trovando tantissime e importanti  novità
positive: dal rinnovo dei locali adibiti ad ufficio e accoglienza, alla promo-
zione della maestra Valeria nella classe dei "rossi", all'arrivo di Laura
che li segue nei laboratori del mattino e durante il pre e post scuola,  a
Marilisa che li accoglie nella nuova veste di Direttrice della scuola. «La
nostra scuola - assicurano in via Santa Caterina -  continuerà con impe-
gno e attenzione a mantenere vivo il carisma salesiano con l'aiuto delle
"nostre" suore che ci seguiranno grazie ai momenti di formazione orga-
nizzati dalla scuola. Il piano delle attività educative che accompagnerà
questo nuovo anno scolastico avrà come tema "Il castello delle meravi-
glie" centrato sui valori universali dell'amicizia, dell'incontro e della col-
laborazione rivisti nella visione antropologica cristiana».

Al Maria Ausiliatrice un anno nel castello

SCUOLE DELL’INFANZIA / 2

Accanto i lavori in corso
nell’ingresso del piazzale.
Sopra una delle prime aiuole
completate con il cordolo 
a doppio gradino
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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
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A
lcuni la definiscono una moderna espres-
sione d’arte, altri tagliano corto e parlano di
scarabocchi.Al di là delle preferenze perso-
nali, oggi, sabato 30 settembre, ci sarà l’oc-

casione per capire più da vicino questo mondo gio-
vanile, quello dei writers, i disegnatori di immagini
murali con la vernice sprite. Si tiene infatti a
Brugherio un grande raduno di disegnatori orga-
nizzato per presentare ufficialmente l’“Asso-
ciazione nazionale writers”,nata di recente in città.
Un evento di portata nazionale, che ha ricevuto il
patrocinio del Comune e
che si terrà durante l’intera
giornata nell’area feste di
via Aldo Moro.
Al centro delle attività, na-
turalmente, l’esibizione di
numerosi artisti, che si ci-
menteranno in una delle
tante tecniche possibili: la
colorazione di camion e furgoni. E poi pareti artifi-
ciali per gli iscritti “ritardatari” e una scuola di dise-
gno per i più piccoli.
Ma ad animare la giornata è prevista anche tanta
musica e numerosi opiti di quell’universo tutto par-
ticolare che ruota intorno alle pitture murali. Tra i
personaggi attesi ci sono Fabio B e Irene Lamedica

di Radio Deejay e dj Alvin di Radio 105.
La giornata è anche l’occasione per presentare l’as-
sociazione agli appassionati del genere. Tra gli
obiettivi del gruppo c’è anche la creazione di una re-
te di contatti per dare consulenza a coloro che vo-
gliano tentare approci istituzionali  con i comuni per
dare vita a iniziative simili nella piena legalità.

Sabato 30 settembre un raduno 
nazionale degli artisti della bomboletta

EVENTO

L’appuntamento

presso

area feste 

di via Aldo Moro

Brugherio capitale dei graffiti
con la prima associazione di writers

L’organizzazione è contraria all’imbrattamento illegale di muri privati

I
graffiti sui muri sono uno de-
gli elementi della vita metro-
politana più combattuti dalle
amministrazioni comunali. A

Brugherio succede il contrario:
nasce infatti in città la prima
“Associazione italiana writers”,
che ha trovato incoraggiamento e
consulenza all’interno dello
Sportello informagiovani, pro-
mosso dal Comune, che si è occu-
pato della consulenza burocratica
per la formazione del sodalizio.
La stranezza è presto spiegata: la
neonata associazione ha fatto una
scelta chiara, «diciamo no ai dise-
gni sui muri privati, quella non è
arte, è vandalismo» dichiarano i
promotori, che invece si sono or-
ganizzati proprio per richiedere a
gran voce degli spazi dove poter
scatenare la propria creatività in
modo legale.
La vicenda della nuova associazio-
ne ha radici oramai ben solide. La
prima collaborazione tra i patiti
della bomboletta e il Comune risa-
le infatti al lontano 1995 quando
iniziarono gli appuntamenti del
“Jam Galilei” le giornate di pittura
murale organizzate in via Galilei
per decorare il muro di cinta della
centrale elettrica dell’Enel, con il
consenso della società energetica.
«Dopo anni di eventi in via Galilei
- spiega Claudio Brambilla del-

l’Informagiovani - si è sentita l’esi-
genza di far crescere  il gruppo e
renderlo autonomo, ora il nostro
compito, con la nascita dell’asso-
ciazione, si sta esaurendo».
L’associazione, che ha preso il no-
me di “Tribù dell’indice”, (allu-
dendo al dito usato per premere
l’erogatore delle bombolette), è
presieduta da Gigi “Raptuz” Mu-
ratore, 38enne milanese, che è
considerato una vera e propria ce-
lebrità del settore. Vicepresidente
il 27enne brugherese Paolo

“Silver” Somenzi, segretario Melo
Peligra, 28 anni, di Cologno
Monzese.La sede è a Brugherio, in
via Dolomiti 18 (sito internet
www.tribudellindice.org).
Il primo obiettivo dell’organizza-
zione, spiega Melo Peligra, si chia-
ma “Ridisegnare l’Italia”: «Ci sono
tante aree grige e anonime nelle
nostre città - spiega il segretario -
noi vogliamo realizzarvi tante
opere d’arte, con l’appoggio di co-
muni e proprietari». Un secondo
fronte di azione, chiarisce ancora
Peligra è la realizzazione di accordi
con Fs e Atm per dipingere treni e
tram. «Ci bastano poche vetture,
magari vagoni merci, che noi de-
coreremmo rispettando finestrini
e altri strumenti tecnici. È arte che
può viaggiare». Ma poi non man-
cano tra i progetti delle campagne
contro i gas dannosi nelle bombo-
lette, una scuola per i più giovani e
la creazione di canali alternativi al-
le gallerie per vendere le opere
d’arte.
«Avere spazi legali a disposizione -
spiega ancora il Vicepresidente
Paolo Somenzi - aiuta a far cresce-
re l’arte».
Soddisfatto per la nascita dell’as-
sociazione il vicesindaco e asses-
sore all’Istruzione Raffaele
Corbetta: «Altri comuni condan-
nano i writers, noi invece conside-
riamo questa una forma d’arte» ha
dichiarato. «Ci sono addirittura
delle amministrazioni che hanno
organizzato delle squadre anti-
graffiti della Polizia locale, e a
Como un giovane che dipingeva è
stato ridotto in fin di vita a causa di
un colpo di pistola partito acci-
dentalmente. Noi invece pensia-
mo di commissionare un’opera
pubblica a questi ragazzi».

Paolo Rappellino

Il presidente “Raptuz” Muratore

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Sopra il logo dell’associazione.
Sotto, da sinistra: il segretario
Melo Peligra, il vicesindaco
Corbetta, il vicepresidente
Paolo Somenzi e Claudio
Brambilla dell’Informagiovani
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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 cura e meticolosità nel servizio

FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

DAI IL GIUSTO VALORE ALLE TUE IMMAGINI

Via Italia54, Brugherio

Tel/fax. 039879148 - email fotootticapedrazzini@tin.it
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IL 2 OTTOBRE LA MESSA CON I SACERDOTI BRUGHERESI, L’ 8 LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
SOLENNE E LA PROCESSIONE  CON LA STATUA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Anche oltre le balaustre
puoi incontrare Cristo

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
Perciò nell’umanità autenticamente vissuta
(non nelle sue deformazioni) si trova il terre-
no di dialogo e di incontro con ogni uomo, con
ogni prospettiva, con ogni cammino. Il cristia-
no è a servizio di un Regno che ha dei confini
non tracciabili dall’uomo. Non è possibile per
noi stabilire chi è vero cristiano o meno, chi è
destinato o no al Regno di Dio. È di Dio il
Regno, è lui che in Gesù Cristo ci ha mostrato
la via di accesso a questa grande realtà.
Anche oggi, come nella vicenda narrata dal
Vangelo, capita che le differenze dividano an-
ziché essere fertile terreno dove cresce l’incon-
tro. Sono tanti i modi in cui si vive la fede in

Gesù e non c’è parrocchia, movimento o tipo di
esperienza che può vantare l’esclusiva della via
che giunge a Cristo. “Dove due o tre sono riu-
niti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”, di-
ce il Vangelo di Matteo. Raccogliendo l’indica-
zione di Gesù le nostre comunità, associazioni
e movimenti non possono assolutizzare un tipo
di esperienza e di cammino. Tanti sono i per-
corsi che portano a Cristo. La diversità delle
sensibilità e dei linguaggi è ricchezza a servi-
zio della comunità dei Redenti che è la Chiesa.
E meno male che nelle chiese sono ormai scom-
parse le balaustre tra altare e assemblea: l’as-
senza ci ricorda che Cristo si offre all’incontro
anche ben oltre il confine da loro tracciato.

di don Davide Milani

na settimana per
festeggiare quattro
ricorrenze: è il

programma della parrocchia San
Bartolomeo, che ha scelto di
condensare proprio all’inizio di
ottobre una serie di date
significative per la comunità.
La consuetudine è nata da
un’idea del parroco don
Giovanni Meraviglia, che al suo
arrivo nel 1993 non aveva trovato
alcuna festa patronale, ma
soltanto la festa del paese, la
seconda domenica di ottobre in
occasione della solennità della
Beata Vergine del Santo Rosario,
compatrona della parrocchia.
Spiega il sacerdote: «Abbiamo
voluto, da qualche anno, riunire
quattro momenti importanti in
un unico periodo.
Sono la dedicazione della nostra
chiesa parrocchiale,
contemporanea alla festa d'inizio
dell'anno oratoriano (ultima
domenica di settembre), la
Solennità del patrono San
Bartolomeo (prima domenica di
ottobre) e la festa della
compatrona Beata Vergine del
Santo Rosario (seconda
domenica di ottobre).
Le abbiamo chiamate “Feste
patronali” - prosegue don
Giovanni -  mettendo così sotto

U

sabato 30 settembre

dalle 15,30
alle 18,00: i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni

domenica 1 ottobre
solennità patronale popolare di San Bartolomeo

ore 10,00: Messa con presentazione e accoglienza
dei battezzandi di ottobre

ore 15,00: vespri solenni e benedizione eucaristica

lunedì 2 ottobre

ore 18,00: Messa celebrata dai sacerdoti nativi di Brugherio
o che hanno svolto il loro compito pastorale in città.
Nell’occasione, saranno anche festeggiati gli
anniversari quinquennali di ordinazione sacerdotale

sabato 7 ottobre
solennità liturgica della dedicazione della chiesa parrocchiale e
festa patronale liturgica della Beata Vergine Maria del Santo Rosario

dalle 15,30
alle 18,00: i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni

domenica 8 ottobre
festa patronale popolare della Beata Vergine Maria del Santo Rosario

ore 10,00: Messa con la partecipazione delle autorità civili
cittadine e l’offerta del Cero pasquale
da parte dell’Amministrazione comunale.
Verrà consegnato il  Mandato agli operatori pastorali
nel settore Evangelizzazione e Catechesi

ore 15,30: processione con la statua della Madonna del Rosario

lunedì 9 ottobre

ore 8,30: Messa di suffragio per tutti i defunti della parrocchia

IL PROGRAMMA (in chiesa parrocchiale, piazza Roma)

SAN BARTOLOMEO IN FESTA
PER I COMPATRONI CITTADINI

tel. 039.2872835

Via Teruzzi, 57 Brugherio (Mi)

tel. 039.2872835

Pizza d’asporto

con forno a legna

Pizza d’asporto

con forno a legna
A mezzogiorno dal lunedì al venerdì

per ogni pizza una bibita in lattina in omaggio

Consegne a domicilio gratis (minimo due pizze)Consegne a domicilio gratis (minimo due pizze)

l'intercessione dei nostri patroni
la vita cristiana della nostra
comunità parrocchiale e della sua
componente giovanile, l'oratorio,
all'inizio del cammino di un
nuovo anno pastorale».

In programma quindi
celebrazioni eucaristiche
solenni, confessioni, e due
appuntamenti sempre molto
attesi: la processione con la
statua della Madonna (domenica

8 alle 15,30) e la messa
concelebrata dai preti nati a
Brugherio o che in città hanno
svolto il loro compito pastorale
(lunedì 2 alle 18).

Filippo Magni

Domenica 1 ottobre, al termine delle mes-
se festive, i fedeli saranno invitati a propor-
re le candidature per i membri del
Consiglio pastorale parrocchiale che verrà
nominato ad ottobre.
Non è la votazione, ma la semplice indica-

zione di chi si ritiene adatto a prendere par-
te al Consiglio. Ai maggiormente nominati
sarà richiesto di dare la propria disponibi-
lità ad entrare nelle liste elettorali che saran-
no consegnate domenica 15 e dalle quali
usciranno i nomi dei membri.

DOMENICA 1 OTTOBRE
Consigli pastorali: la raccolta delle candidature

“Don Luigi contagioso testimone di fede” è
il titolo di un convegno promosso
dall’Azione cattolica ambrosiana e dalla
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale in
ricordo di don Luigi Serenthà. Il sacerdote è
stato uno dei più validi teologi ambrosiani de-
gli ultimi decenni.Originario di Monza,ha la-
vorato a lungo per la Facoltà teologica
dell'Italia settentrionale, è stato assistente spi-
rituale dell’istituto La Nostra Famiglia, fon-
dato dal beato Luigi Monza, collaboratore di
Azione cattolica e di altri organismi ecclesiali,
educatore negli oratori e nei gruppi giovanili,
infine rettore maggiore del seminario arcive-
scovile di Milano. Ospite d’onore del conve-

gno (alle 9) sarà il cardinale Carlo Maria
Martini, di cui don Serenthà è stato prezioso
collaboratore nei primi anni di ministero co-
me arcivescovo di Milano. Tra gli altri perso-
naggi invitati a ricordare don Serenthà ci sa-
ranno monsignor Angelini (ex preside della
Facoltà teologica), don Brambilla (attuale
preside della Facoltà teologica), Antonietta
Cargnel (ex vicepresidente dei giovani di Ac),
Marco Riboldi (preside del collegio Bianconi
di Monza) e monsignor Pagani, vicario epi-
scopale per la pastorale giovanile della diocesi
di Milano. Sabato 7 ottobre, dalle 8 alle 12,

presso la casa cardinal Schuster,
via Sant’Antonio 5, Milano.

DIOCESI - AZIONE CATTOLICA
Il Cardinal Martini ricorda don Luigi Serenthà
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GIOCHI, PREGHIERA E FESTA:
LE PARROCCHIE DI SAN BARTOLOMEO E SAN DAMIANO INAUGURANO LE ATTIVITÀ
GIOVANILI CONDUE GRANDI FESTE. “TUTTO QUEL CHE VI DIRÀ” LO SLOGAN 2006/07

TANTA PARTECIPAZIONE DI RAGAZZI E GENITORI PER L’INAUGURAZIO

C
entinaia di bambini e
genitori in festa;
adolescenti, 18enni e
giovani che dopo aver

organizzato giochi e scenografie si
preoccupano che la
manifestazione proceda al meglio;
adulti che cucinano un’infinità di
salamelle; sacerdoti che celebrano
le preghiere di inizio anno e
supervisionano su ogni aspetto
della giornata; nonni che
partecipano divertiti e una miriade
di colori ovunque: è la festa degli
oratori 2006.
Domenica 24 settembre le
strutture giovanili di San
Bartolomeo, San Carlo e Santa
Maria Nascente hanno
festeggiato l’inizio dell’anno

oratoriano con due giornate
dedicate ai ragazzi e alle loro
famiglie: a San Damiano, sabato
sera, fiaccolata per le strade del
quartiere e visione delle foto delle
esperienze estive. La domenica,
alla presenza di centinaia di
persone, santa messa, cerchio di
gioia, pranzo e nel pomeriggio un
gran premio di Formula 1 con
macchinine telecomandate ,
tornei sportivi, stands di giochi e
merenda per tutti.
I tre oratori di San Bartolomeo,
invece, hanno inaugurato la festa
sabato sera con una cena al
Centro sportivo Paolo VI
(presenti oltre 300 persone) e con
una caccia al tesoro nelle piazze
della città. La domenica, iniziata

con la messa, è proseguita con il
pranzo nel salone polifunzionale
del San Giuseppe. Ad aprire il
pomeriggio, la preghiera di inizio
anno e a seguire giochi a squadre
ambientati nel mondo dell’orco
Shrek. Strutture gonfiabili per i
più piccoli, due asinelli veri, giochi

ben organizzati, ma soprattutto
una grande voglia di incontrarsi e
trascorrere del tempo in
compagnia hanno attirato al San
Giuseppe una folla di duemila
persone felici, di tutte le età, dai
neonati ai nonni: insomma,
davvero una festa ben riuscita.

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

BRUGHERIO-EDILNORD-MQ.65

in posizione centrale vicino ai

negozi, disponiamo di apparta-

mento libero subito con balconata

sulla zona giorno e ampi locali.

euro

150.000

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 - SAN DAMIANO

ottimo tre locali interamente

ristrutturato con ampio soggiorno,

cucina abitabile, due camere da

letto

e bagno.

Poche

spese

condomi-

niali.

euro

260.000

RICERCHIAMO PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

IN ZONA CENTRO APPARTAMENTI DI 2 LOCALI

VALUTAZIONI GRATUITE TEL.039.2878235

BRUGHERIO - IN CENTRO in

casa di corte, disponiamo di mq.

45 interamente ristrutturato com-

posto da soggiorno, cucinotto e

bagno. disponibilità immediata.

euro 120.000

In questa pagina,
le foto della festa
dell’oratorio
della parrocchia
San Carlo e Santa Maria
Nascente a San Damiano
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L’INIZIO ANNO DEGLI ORATORI
NE DEI CAMMINI - GRANDE IMPEGNO DEI VOLONTARI COINVOLTI
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In questa pagina, le foto
della festa degli oratori
di San Bartolomeo:
la serata di sabato al Centro
sportivo Paolo VI,
la messa domenica mattina
al San Giuseppe, il pranzo
e i giochi del pomeriggio
per i ragazzi

Le foto in questa pagina
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www.macelleriapiazza.it

MATEMATICA, FISICA,

CHIMICA, INGLESE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI

tel. 039/88.32.28

Nota bene

A tutti gli allievi, il professore
farà da tutor, correggendo i compiti,

colmando le lacune
e insegnando a studiare

all’

equipe d

Il pranzo
di mezzogiorno

MENÙ PIZZA euro 8,00

Margherita
Marinara

Napoli
Romana
Prosciutto
Wurstel
Lucifero

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

altre pizze > euro 10,00

MENÙ PRIMO euro 8,00

Spaghetti pomodoro
e basilico

Spaghetti aglio olio
e peperoncino

Penne all’arrabbiata

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

altri primi > euro 10,00

MENÙ INSALATA euro 10,00

Toscana
Caprese
Caraibica

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

altre insalate > euro 12,00

MENÙ SECONDO euro 10,00

Scaloppine al vino bianco
Spiedini

Petto di pollo
Arrosto di vitello

Baby orecchio d’elefante
+ contorno

(patatine fritte, verdure grigliate)

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

altre insalate > euro 12,00

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

tutti i giorni

HAPPY HOUR

dalle 18,30

alle 20,30

dal 10 settembre
BRUNCH DOMENICALE

ore 12,00 - 15,00

da oggi, in diretta
tutte le partite di serie A
con alta definizione Sky
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Cgb pattinaggio, aperte le iscrizioni
Mercoledì 4 la lezione di prova

L’allenatrice Manzoni: «Primo obiettivo è trasmettere la passione per lo sport»

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98

(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

Gemellaggio perfettamente riu-
scito tra la Lega ciclistica Bru-
gherio 2 e il Groupe cyclo du
Puy en Velay: nel weekend tra
venerdì 22 e domenica 24 infatti
un gruppo di amanti del pedale
brugheresi si sono recati nella
città francese, su invito del loca-
le gruppo ciclistico per festeg-
giare i 70 anni del gruppo tran-
salpino. Cucina locale, escursio-
ni in bicicletta nelle colline che
circondano Le Puy, visita alle
bellezze architettoniche della
città, incontri con le personalità
civili, hanno riempito le giorna-
te dei ciclisti, rientrati a
Brugherio dopo aver donato ai
“cugini” due stampe di Elio
Nava raffiguranti la nostra città.

Brugherio e Le Puy unite dalle due ruote

LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2

BRUGHERIO SPORTIVA

Michael Gioè: è brugherese
il nuovo campione brianteo
per la categoria G1

Chiusura di stagione con il botto per gli atleti della
Brugherio Sportiva, che nelle ultime gare dell’anno
stanno raccogliendo successi a piene mani.
Michael Gioè (7 anni) si è laureato campione brianteo,
grazie agli ottimi risultati ottenuti durante tutto l’arco
dell’anno e che gli hanno permesso di concludere in
prima posizione la classifica della zona di Monza.
Secondo, il compagno di squadra Andrea Cicinato.
Prima vittoria invece per gli Esordienti di Paolo
Brugali, che con Fabio Giuffredi hanno ottenuto il pri-
mo piazzamento in una gara decisa da una combattu-
tissima volata finale nella quale l’atleta brugherese
l’ha spuntata dando un distacco di mezza bicicletta al
secondo arrivato. «Ce lo siamo davvero meritato que-
sto successo, - è il commento di Brugali - è stato un
anno ricco di piazzamenti dove tutti sono arrivati vici-
no al primo posto che sembrava essere stregato, ma i
ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine e Fabio
proprio fino all'ultimo centimetro».

Al centro,
l’allenatrice
Elisabetta
Manzoni

Sotto,
i pattinatori
con genitori
e allenatrici
in occasione
del saggio
di fine anno
dello scorso
giugno

G
ià 30 gli iscritti e le adesioni
sono aperte ancora per al-
cune settimane: sono i nu-
meri del settore pattinag-

gio della Polisportiva Cgb, discipli-
na in costante crescita che attira ra-
gazzi e ragazze dai 5 anni in su.
«L’anno scorso - dichiara soddi-
sfatta Elisabetta Manzoni, una
delle allenatrici - avevamo 20 atleti,
siamo molto contente che que-
st’anno il gruppo sia aumentato
così tanto».
Merito sicuramente dell’impegno
di chi - tutti volontari - trasmette al-
le ragazze l’amore per questo
sport. Conferma infatti Manzoni:
«Il nostro obiettivo principale è far
appassionare le ragazze al pattinag-
gio, in secondo luogo fare gruppo
e infine creare un clima di diverti-

mento,prerogativa che sta alla base
di ogni allenamento». Il team delle
preparatrici è formato, oltre che
dalla già citata Elisabetta Manzoni,
da Marilisa Lunghi, Alessia Tre-
molada, Elisa Caroli ed Elena Bi-
raghi, sotto la supervisione del pre-
sidente del settore Livio Campara.
Data la varietà delle età dei parteci-
panti, gli allenamenti tengono
conto delle esigenze di tutti: si par-
te dai piccoli saltelli e da figure arti-
stiche di base come il “seggiolino”
per i più piccoli, per i quali sono
previsti anche esercizi di coordina-
mento e giochi (staffette ecc) atti a
prendere confidenza con i pattini,
fino ad arrivare ai movimenti più
complessi, dai nomi impronuncia-
bili e dalla descrizione impossibile,
proposti ai grandi. Gli allenamenti

sono il mercoledì dalle 17,45 alle
19 per tutte, mentre il secondo
giorno è il venerdì dalle 19,45 alle
21 per le grandi e il sabato dalle 10
alle 11,30 per le piccole: la quota
annuale di iscrizione,uguale alle al-
tre discipline della Polisportiva, è
di 210 euro e comprende tuta, ma-
glietta e divisa societaria; non sono
inclusi i pattini.
Il pattinaggio del Cgb, essendo
uno sport artistico, non prevede la
partecipazione a campionati o tor-
nei, ma gli atleti possono dimo-
strare quanto imparato in partico-
lari manifestazioni competitive
quali le “Zecchiniadi” (organizza-
te a Monza dallo Zecchino d’oro)
o in occasione di esibizioni indette
dalle società della provincia.A fine
anno, inoltre, il saggio conclusivo

che coinvolge anche i genitori dei
ragazzi, impegnati nella realizza-
zione delle scenografie che abbel-
liscono lle prove dei pattinatori.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni
rivolgersi alla segreteria del Centro
sportivo Paolo VI, via Manin, 73.
Orari: da lunedì a giovedì: 17-18,30,
sabato: 15-17,30.
Il primo allenamento, mercoledì 4, è aper-
ta a tutti, anche ai non iscritti.

Filippo Magni

Possono
partecipare
ragazzi

e ragazze

a partire

dai 5 anni



1830 settembre 06

con

un

nuovo

look

aperto dalle ore 8,00 alle ore 02,00

colazioni al mattino, pranzo a mezzogiorno, divertimento la sera

via Manin, 49 Brugherio - infoline: 349.4356232 (Gaetano)

ti delizia

con il programma

di ottobre

lunedì_ chiusura settimanale

martedì e mercoledì_ Tornei di calciobalilla e Playstation
ludoteca sono aperte le iscrizioni

giovedì_ TANTA LIVE MUSIC

venerdì e sabato_ KARAOKE NON STOP

domenica_ APERITIVO LIVE dalle 18,30 alle 20,30
con Federico e Pier

Organizza da noi le tue feste private o di compleanno
o di laurea, riceverai in omaggio la tua torta preferita
Organizza da noi le tue feste private o di compleanno
o di laurea, riceverai in omaggio la tua torta preferita

panino + acqua + caffè: 4 euro

insalata + bibita + caffè: 6 euro

promozioni

a pranzo

promozioni

a pranzo
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TEMPO LIBERO

A Perugia con Foto Ribo
per la fiera del cioccolato
Dolce proposta dal Foto Club Ribo: per il fine settima-

na del 14 e 15 ottobre è stato infatti fissato un viaggio

all’Euro Chocolate di Perugia, la festa del cioccolato

che attira ogni anno migliaia di visitatori da tutt’Italia

ed è famosa per le sculture di cioccolato. Il program-

ma della gita prevede la partenza da Brugherio alle

6,30 del sabato e una tappa a Gubbio - dove avverrà

anche il pernottamento - e visita della città.

Domenica spostamento a Perugia, visita di Euro

Chocolate e tempo libero per la visita della città.

Il viaggio costa 145 euro e comprende il viaggio in

pullman, il pernottamento in hotel 3 stelle con pensio-

ne completa e ingresso a Euro Chocolate. Iscrizioni e

informazioni presso Foto Ribo: via Teruzzi angolo via

Dante a Brugherio. Tel. 039-87.93.37.

ARTE

Prosegue in via Italia la mostra
d’arte tutta al femminile
Prosegue fino al 15 ottobre, presso la sala esposizio-

ni della Biblioteca civica (via Italia) la mostra d’arte al

femminile “Donna in percezione”. Una mostra che

coinvolge quattro sedi espositive: la sala di via Italia a

Brugherio, il museo di arte contemporanea di

Lissone, Villa Sottocasa a Vimercate e l’Arengario di

Monza. Nell’iniziativa sono coinvolte 12 artiste italia-

ne e straniere. 

L’esposizione, curata da Armando Fettolini e

Christine Deforges, propone nella sezione brughere-

se le opere di Magda Castel, Nina Khemchyan e

Youliana Manoleva. Orari: martedì-sabato 15-18; do-

menica 10-12/15-18. Lunedì chiuso.

Dal 4 ottobre riprendono i film d’autore sullo schermo del San Giuseppe

Torna il buon cinema del Bresson

P
rende il via mercoledì 4
ottobre la stagione
2006-07 del cinecircolo
Robert Bresson presso il

cinema San Giuseppe di Bru-
gherio. L'iniziativa si tiene in tre
serate settimanali. Il mercoledì
e giovedì la proiezione non pre-
vede l'intervallo, per assecon-
dare il desiderio di molti cinefi-
li, mentre il venerdì la serata se-
gue la normale scansione in
due tempi.
Angelo Chirico, direttore della
sala brugherese spiega che nella
nuova rassegna si trovano «i film
più interessanti dell'ultima sta-
gione cinematografica, le pelli-
cole presentate alla mostra del
cinema di Venezia e molte no-
vità che usciranno solo nei pros-
simi mesi. Come è giusto non
mancheranno i film sorpresa,
che difficilmente si possono ve-
dere altrove».
Estremamente competitivo il
prezzo della rassegna: la tessera
di adesione annuale costa 5 euro
(possono iscriversi solo i mag-
giorenni), mentre l'ingresso a
ogni singola proiezione si paga
solo 3 euro.
Un piccolo “gioco” consente
infine al pubblico di esprimere il
proprio giudizio sui film. Al ter-
mine della proiezione, nell’in-
gresso del teatro, vengono posi-
zionati cinque contenitori, cor-
rispondenti ad altrettanti “livelli
di gradimento”: oro, argento,
bronzo, carta, rottame. Grazie
ad un complesso sistema di cal-
colo, messo a punto da Giu-
seppe Bonalumi, vengono poi
stilate delle classifiche che ten-
gono conto della quantità di
pubblico e del giudizio espresso.

Paolo Rappellino

Per la Stagione 2006 / 2007 i prezzi  del cinecircolo - promosso dal cine-
teatro San Giuseppe con il patrocinio del Comune - restano  invariati e non
temono confronti!

Tessera associativa  5 euro (valida un anno)
Biglietto d’ingresso  3 euro (per ogni singola proiezione)

I giorni abituali d'attività del Cinecircolo: mercoledì, giovedì e venerdì

Per associarsi ci sono i giorni di prevendita, la direzione del cinema consi-
glia di approfittarne . Inoltre sarà sempre possibile l'acquisto della Tessera
durante le serate di mercoledì, giovedì, e venerdì.

Le tessere sono in prevendita:
Sabato 30 settembre 2006: dalle ore 15 alle ore 18
Martedì 3 ottobre 2006: dalle ore 20,30 alle ore 22
Inoltre è possibile prenotare la tessera attraverso in-
ternet sul sito del San Giuseppe: www.sangiusep-
peonline.it
Il ritiro della tessera prenotata on-line dovrà poi avvenire nei giorni di spet-
tacolo del Cinecircolo e nelle date di prevendita. La richiesta della tessera
deve essere effettuata almeno 48 ore prima del ritiro della stessa . Il ritiro
della tessera deve essere effettuato entro un mese dalla data di richiesta dal
titolare della stessa  o da una persona delegata purché si presenti munita di
apposita delega firmata dal titolare della tessera.

Iscrizioni al cinecircolo anche on-line

INFORMAZIONI

4 - 5 - 6 Ottobre 2006
OGNI COSA È ILLUMINATA
Liev Schreiber

11 - 12 - 13 Ottobre
IL REGISTA DI MATRIMONI
Marco Bellocchio

18 - 19 - 20 Ottobre
LA TERRA
Sergio Rubini

25 - 26 - 27 Ottobre
RADIO AMERICA
Robert Altman

1 - 2 - 3 Novembre
IL GRANDE SILENZIO
Philip Gröning

8 - 9 - 10 Novembre
ROMANCE & CIGARETTES (id.)
John Turturro

15 - 16 - 17 Novembre
LADY HENDERSON PRESENTA
Stephen Frears

22 - 23 Novembre
ANCHE LIBERO VA BENE
Kim Rossi Stuart

29 - 30 Novembre / 1 Dicembre
LE SEDUTTRICI
Mike Barker

6 - 7 - 8 Dicembre
PER NON DIMENTICARTI
Mariantonia Avati

14 - 15 Dicembre
IL CALAMARO E LA BALENA
Noah Baumbach

20 - 21 - 22 Dicembre
JOYEUX NOËL (id.)
Christian Carion

27 - 28 - 29 Dicembre
UN PO' PER CASO
Danièle Thompson

3 - 4 - 5 Gennaio 2007
BELLE TOUJOURS 
Manoel De Oliveira

10 - 11 - 12 Gennaio
LA STELLA CHE NON C'È
Gianni Amelio

17 - 18 Gennaio
… E SE DOMANI
Giovanni La Pàrola

24 - 25 - 26 Gennaio
SENZA DESTINO
Lajos Koltaj

31 Gennaio
THANK YOU FOR SMOKING (id.)
Jason Reitman

7 - 8 - 9 Febbraio
NUOVOMONDO
Emanuele Crialese

14 -15 - 16 Febbraio
LA SCONOSCIUTA
Giuseppe Tornatore

21 - 22 - 23 Febbraio
IL DIAVOLO VESTE PRADA
David Frankel

1 - 2 Marzo
PRIVATE FEARS 
Alain Resnais

7 - 8 - 9 Marzo
THE QUEEN (id.)
Stephen Frears

14 - 15 - 16 Marzo
LA GUERRA DEI FIORI ROSSI
("Kan Shang Qu Hen Mei")

22 - 23 Marzo
LEZIONI DI VOLO
Francesca Archibugi

29 -30 Marzo
LE LUCI DELLA SERA
Aki Kaurismäki

12 - 13 Aprile
C.R.A.Z.Y. (id.)
Jean-Marc Vallée

18 - 19 - 20 Aprile
IL VENTO CHE ACCAREZZA
L’ERBA Ken Loach

25 - 26 - 27 Aprile
TIME
Zhang Yuan

2 - 3 - 4 Maggio
MARIE ANTOINETTE
Sofia Coppola

9 - 10 - 11 Maggio
DALIA NERA
Brian De Palma

16 - 17- 18 Maggio
CROSSING THE BRIDGE -
Fatih Akin

23 - 24 - 25 Maggio
BOBBY (id.)
Emilio Estevez

30 - 31 Maggio / 1 Giugno
THE DEPARTED (id.)
Martin Scorsese

6 -7 - 8 Giugno
L’AMICO DI FAMIGLIA
Paolo Sorrentino

13 - 14 - 15 Giugno
SCOOP (id.)
Woody Allen

IL CALENDARIO 2006-2007

Questa settimana la Biblioteca civica di Brugherio
consiglia la lettura del libro “Il mio Iran”, Shirin
Ebadi con Azadeh Moaveni, Milano, Sperling &
Kupfer, 2006.

Cinquant'anni di storia dell'Iran scorrono
in questa autobiografia ricca di coraggio e
dolore, scritta da Shirin Ebadi, premio
Nobel per la pace nel 2003.
Giudice al tempo dello scià, Shirin viene ri-
mossa dall'incarico da  Khomeini in quan-
to donna; si impegna allora come avvocato
nella difesa dei diritti umani: bambini mal-
trattati, prigionieri politici, donne ostaggio

di matrimoni violenti, la cui vita per legge
vale la metà di quella degli uomini.
Convinta che l'Islam possa convivere con
la democrazia, l'autrice sfida le contraddi-
zioni di una terra segnata dall'intransigen-
za, senza perdere mai la speranza in una
trasformazione pacifica del Paese, confi-
dando molto sulle pressioni della diploma-
zia occidentale: il libro, scritto in collabora-
zione con una giornalista, offre dunque un
attuale e appassionato contributo al com-
plesso dialogo fra Occidente e mondo mu-
sulmano.

Stefania Mainenti

Cinquant’anni di storia dell’Iran visti da una donna 
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA






