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Quando il figlio
ritorna

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Pii S. Damiano, ok in Consiglio
Ma alla maggioranza
manca il numero legale
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Il cuore di Dio ha un unico e grande de-
siderio: che ogni uomo non si perda e
quantunque si perdesse la tenacia del
Padre è quella di esserlo sempre e co-
munque verso i suoi figli. La misericor-
dia di Dio, tipico tema lucano, è come un
costante occhio che cerca ciò che non ha
ancora trovato e brama di abbracciare
ciò che si è perso. Il capitolo quindici del-
l'evangelista Luca, unico nella produ-
zione dei quattro Vangeli, è di certo uno
dei testi più conosciuti sin dai tempi del-
la formazione catechistica dell'infanzia.
E come ogni cosa e testo noto, porta con
sé delle vene di sorpresa.
Il mormorare e il chiacchierare fini a se
stessi sono delle erbe cattive che nascono
anche nel terreno ecclesiale. Vengono in
mente le parole di Gesù quando, in un
altro passo, dice: "Il vostro parlare sia sì
sì, no no. Il di più viene dal maligno" a
ribadire la trasparenza e l'essenzialità
delle parole e tutto ciò che è di più rischia
di ferire ed imbrattare il fratello. I pecca-
tori e pubblicani (persone non ben viste a
quel tempo, ma cercate da Gesù) si avvi-
cinano al Maestro per ascoltarlo.

Questo fratello era morto ed è tornato in vita
era perduto ed è stato ritrovato.

dal Vangelo di Luca 15,1 -32

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

Venerdì 14 ore 21
Sabato 15 ore 21
Domenica 16 ore 15-17,30-21
Sabato 22 ore 21
Domenica 23 ore 15-17,30-21
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I SIMPSON
IL FILM

Anno V - N. 27
Sabato 15 settembre 2007
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni   Arredatori - Design

Via C.  Batt ist i ,  25 San Mauriz io al  Lambro COLOGNO MONZESE -  te l .  02 2533713

Grande promozione:
Fino al 30 novembre

con l’acquisto di una cucina 
Febal

lavastoviglie Whirpool in omaggio

È FESTA
ANNI

Tre settimane di iniziative 
per l’anniversario 
della fondazione del Comune

Un’immagine di via Tre Re all’inizio del ’900



ENERGIA

Cifronti rilancia sul teleriscaldamento

Sembra stagnare la richiesta di estensione del teleriscaldamento ad alcu-
ne zone del quartiere  Sud mediante l’allacciamento con l’impianto di
Cologno gestito da Italgas. 
Per questo nelle scorse settimane il sindaco Carlo Cifronti ha scritto una
lettera di sollecito  alla società, chiedendo una risposta ufficiale avanzata
lo scorso 28 febbraio. «Ribadiamo la necessità e l’importanza per il nostro
Comune di poter usufruire del calore eccedente della centrale di Cologno
Monzese - ha scritto Cifronti -. Come già ribadito, abbiamo già avuto modo
di verificare la disponibilità del Comune di Cologno Monzese a permettere
l’utilizzo per Brugherio».                                                                                                                        P.R.

215 settembre 07[dalCom
une]

Anche Brugherio in marcia
per dire a una sola voce: “PACE”

Una delegazione del Comune alla Perugia-Assisi del prossimo 7 ottobre

Domenica 7 ottobre si svol-
gerà la marcia Perugia -
Assisi. Il Comitato per la
pace di Brugherio assie-

me al Comune organizza un pull-
man per parteciparvi.

Fino al 21 dicembre 2007 (con proroga fino al 31 per eventuali mo-
difiche o integrazioni) sarà possibile presentare la domanda per
l'aggiornamento della graduatoria relativa all'assegnazione in lo-
cazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp).
L'ordine di presentazione della domanda non ha alcun effetto sul-
la graduatoria.

Si tratta del cosiddetto bando per le case popolari, che aggiorna la
graduatoria per l’anno 2007. Tra i principali requisiti generalmen-
te previsti per la presentazione della domanda:

- avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione
Lombardia da almeno 5 anni;

- se cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare per-
messo di soggiorno di validità non inferiore ai due anni;

- non essere stati sfrattati da alloggi erp per morosità, o aver oc-
cupato senza titolo alloggi erp, negli ultimi cinque anni.

Ricordiamo che l'anno da considerare per la dichiarazione della
situazione di reddito della famiglia è il 2006.
Le domande devono essere presentate all'ufficio casa nei giorni
di lunedì e mercoledì negli orari di apertura al pubblico. Il modulo
è disponibile presso l'ufficio casa e all'Urp e, insieme al bando in-
tegrale, anche sul sito del Comune www.comune.brugherio.mi.it

Per  ulteriori  informazioni,  l'ufficio  Casa  è  aperto  al  pubblico  
lunedì  e  venerdì,  ore  9-112,  
il  mercoledì  dalle  9  alle  12,30  e  dalle  14,15  alle  19.
Tel.:  039.2893.342/267.

Anna Lisa Fumagalli

SERVIZIO DELLA SETTIMANA

L’edizione della marcia Perugia-
Assisi quest’anno è dedicata alla
promozione di "Tutti i diritti
umani per tutti"e sarà preceduta
e preparata da una settimana per
la pace.
Per aderire all'invito, che com-
porterà di ospitare in città uno
dei rappresentanti dei popoli
che parteciperanno all'Assem-
blea e alla Marcia, il Comune di
Brugherio ha erogato un contri-
buto di 600 euro quale sostegno
delle attività organizzative del
progetto e si è impegnato a met-
tere a disposizione della cittadi-
nanza un pullman per consenti-
re la partecipazione dei brughe-
resi alla  Marcia.
Le scuole del territorio, inoltre,
saranno invitate ad aderire al
programma "La mia scuola  per
la pace"nella settimana della pa-
ce.
Per le iscrizioni o avere ulteriori
informazioni è possibile scrive-
re a pacebrugherio@fastweb-
net.it o telefonare al numero
3493556237.
Sono previste anche iniziative di
preparazione a Monza.

Francesca Lozito

Bando case popolari, la domanda fino al 21 dicembre

PPrreevviissttee
iinniizziiaattiivvee
per i bimbi
delle scuole

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO
CONFINE CON MONZA
BRUGHERIO - 3 locali - Zona Via
Matteotti in ottima palazzina trenten-
nale disponiamo di appartamento con
cucina abitabile, tripla esposizione,
balconi, cantina.
210.000 euro 

COLOGNO MONZESE 
CONF. CON BRUGHERIO 
In ottima zona servita, proponiamo
splendida villetta a schiera disposta su
4 livelli. 
La soluzione è composta da: P-1: taver-
na; PT: soggiorno, cucina abitabile e
bagno; P1°: due camere da letto e
bagno; Mansarda: open space e bagno. 
Box doppio!

365.000 euro 

BRUGHERIO 
CENTRO
In graziosa palazzina, disponiamo di
splendido trilocale con doppi servizi.
Box e cantina.

270.000 euro 

VIABILITÀ

Al via i lavori di manutenzione
alla rotonda di via Comolli
Anche se è finita l’estate proseguono alcuni cantieri in
città. 
A partire da lunedì prossimo, 17 settembre, nel tratto di
strada tra la rotonda di via Comolli e viale Lombardia,
verrà dato il via all'ultimo lotto di lavori che interesserà la
zona; nello specifico verrà effettuato un intervento di fre-
satura del manto stradale per poi parificare la strada. 
Quindi, per non creare difficoltà a coloro che transiteran-
no nella zona indicata è stato deciso di effettuare la manu-
tenzione durante le ore notturne, rassicurando i cittadini
che i lavori non arrecheranno nessun disturbo agli abitan-
ti della zona. 
Il disagio dovrebbe riguardare soprattutto coloro che,
provenendo da San Damiano, si dirigeranno  verso
Brugherio.
Pertanto il traffico dalle 22 alle 6 del mattino verrà deviato
da via Comolli in via della Vittoria. 
La deviazione riguarderà coloro che provengono dalla
Candy (nel tratto tra via Lorenzetti/ via Comolli). 
Mentre, non ci saranno disagi nel tratto di strada di viale
Lombardia.

Un’immagine
di repertorio
della Marcia
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Osservazioni al Pii ex Pirelli in Consiglio - Seduta possibile solo grazie a Fi e Sdi

San Damiano, ultimo via libera 
Maggioranza senza numero legale
San Damiano cambierà

volto a partire dal 2009. Il
Consiglio comunale riuni-
to venerdì 7 settembre ha

dato il libera definitivo al Pro-
gramma integrato di intervento
per il recupero dell’area ex Pirelli
a San Damiano. Dopo aver esa-
minato le osservazioni dei cittadi-
ni, l’aula ha un’ultima volta ap-
provato il progetto. A questo
punto entro un anno deve avve-
nire la firma del programma da
parte dei costruttori, i quali do-
vranno quindi iniziare subito i la-
vori di bonifica.
Un’approvazione scontata, che
però ha rischiato di non avvenire,
poichè la maggioranza di centrosi-
nistra non è stata in grado di ga-
rantire il numero legale. Il rischio
della figuraccia e soprattutto della
scadenza dei termini per approva-
re il Pii è stata scongiurata dalla de-
cisione di Forza Italia e Sdi di par-
tecipare alla seduta, mentre il resto
dell’opposizione (Lega Nord e
An) non si è presentata.
«Devo ringraziare Forza Italia e
Sdi, dando atto al loro senso di re-
sponsabilità» ha commentato al-
l’indomani del consiglio il vicesin-
daco e assessore all’Urbanistica
Raffaele Corbetta. «Diversamente
avremmo dovuto rimandare tutto
a lunedì sera, con il rischio di supe-
rare i termini previsti e mandare
tutto all’aria». L’assessore
Corbetta, nonostante la difficile
manovra di approdo, si dice «mol-
to soddisfatto» per aver portato in
porto la piccola rivoluzione urba-
nistica di San Damiano.
«Finalmente - ha ricordato - resti-
tuiamo ai cittadini un’area dismes-
sa. I costruttori come prima cosa
dovranno bonificare il terreno e
l’amianto. Poi iniziaranno a edifi-
care a lotti. Già con il primo lotto
dovranno costruire la pista ciclo-
pedonale di 1.200 metri sul canale
Villoresi e il centro civico polifun-
zionale. Dovranno anche versare

NNeell  22000099  
aall  vviiaa  
ii  ccaannttiieerrii
del nuovo
quartiere

«Occorre una verifica di maggioranza. I problemi
sono palesi ed evidenti». Non ha usato giri di pa-
role il sindaco Carlo Cifronti venerdì in Consiglio
comunale quando è apparso chiaro che il centro-
sinistra non avrebbe potuto garantire il numero
legale. Troppe assenze: quella (giustificata per
motivi di salute) dell’ex capogruppo dei Ds Fulvio
Bella, quella del comunista italiano Emmanuele
Scivoletto (che era arrivato in municipio ma non
ha partecipato al voto) e quelle di ben quattro
esponenti su cinque della Lista per Cifronti (uno di
loro, il capogruppo Christian Canzi è però arrivato
a seduta iniziata). «Assistiamo ad assenze tatti-
che nella maggioranza» ha commentato il cosi-
gliere di Forza Italia Matteo Carcano. «Mi auguro
che non si continui così, perchè non avete i nume-
ri per governare». «È stata una situazione imba-
razzante - ha rincato la dose all’indomani del
consiglio il consigliere dello Sdi Claudio Sarimari
- finalmente però è chiaro ciò che era già emerso
con la questione Decathlon: il sindaco non ha più
una maggioranza. Ora si aprono due possibilità: o

si chiariscono oppure si va tutti a casa». «Io - pro-
segue Sarimari - d’accordo con Forza Italia sono
rimasto in aula, perchè sebbene mi sia sempre
detto contrario al progetto di San Damiano, penso
che sia venuta l’ora di chiudere il discorso».
L’esponente dello Sdi in aula aveva detto di aspet-
tarsi nelle comunicazioni un dibattito sul futuro
della Lista Cifronti: «Ma vedo che manca il 75 per
cento di questo gruppo. C’è un motivo?» e ha
quindi citato una presunta corripondenza e-mail

in tal senso tra la lista e la presidenze del
Consiglio comunale, circostanza smentita da
Patrizia Gioacchini. Contattato da Noi Brugherio il
capogruppo della Lista Cifronti Canzi getta acqua
sul fuoco: «In Consiglio non sono intervenuto nel-
la polemica, ma non c’è stata nessuna assenza
strategica. Due consilieri (me compreso) hanno
avuto problemi con il lavoro, uno era assente per
motivi di salute e un’altra era un’assenza giustifi-
cata». «Se ci fossero dei problemi - assicura
Canzi - non li manifesteremmo in questo modo. È
aperto un dibattito sulla gestione futura della
città, ma è una cosa normale in una forza di go-
verno. Piuttosto l’opposizione ha molti problemi,
che però non emergono». Non nega invece
un’assenza polemica il consigliere comunista
Emmanuele Scivoletto: «Avevo chiesto alla
Presidente la possibilità di ricordare la morte del
partigiano Giovanni Pesce. Essendomi stato det-
to che non era il caso ho preferito non partecipare
al voto, ma ero pronto ad intervenire in caso di
problemi con i numeri». P.R.

Opposizione all’attacco: «Assenze strategiche»
Canzi (Lista Cifronti): «No, solo una coincidenza»

POLEMICA

una cauzione di 5 milioni di euro a
garanzia delle opere pubbliche
concordate». Nel dibattito si è di-
scusso del taglio da dare agli ap-
partamenti a canone convenzio-
nato. Si è osservato che la maggior
richiesta del mercato immobiliare
locale si rivolge a case di due o tre

locali (a causa del prezzo elevato
dei tagli più grandi), ma si è appro-
vato l’emendamento del consiglie-
re forzista Matteo Carcano che
chiede anche qualche abitazione
da quattro locali per le famiglie più
numerose. Il vicesindaco Corbetta
ricorda che il nuovo quartiere che i

privati costruiranno a San Damia-
no porterà nelle casse comunali un
bel po’ di denaro: «Subito alla fir-
ma gli operatori dovranno mone-
tizzare un milione e mezzo di euro,
mentre più avanti arriveranno an-
che gli oneri di urbanizzazione».

Paolo Rappellino

I NUMERI DEL PROGETTO

Claudio Sarimari
(Sdi)

Christian Canzi 
(L. Cifronti)

Superficie mq 35.344 mq

Volumetria mc 77.900 mc

Area coperta 4.505

Aree verdi 14.741

Palazzi d’abitazione 5

Centro civico con palestra 1
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www.macelleriapiazza.it
www.macelleriapiazza.it

TOYOTA  YARIS  1000

5  PORTE  SOL            

VENDESI

anno 2001, Km. 53.000, abs, airbag, aria condizionata,
chiusura centralizzata, antifurto, impianto stereo, 
servosterzo, vernice metallizzata, vetri elettrici.

Carrozzeria perfetta, gomme nuove,
tagliandi Toyota. Sempre in box.

PREZZO:  5.200  euro
Tel.  338/39  43  015  -  039/883228  Roberto
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L’hinterland unito contro Milano
«I trasporti vanno gestiti insieme»
Non si possono più prende-

re scelte sui trasporti nel-
l’area milanese senza con-
sultare i comuni dell’hin-

terland. È questa in sostanza la
posizione assunta dai 33 rappre-
sentanti dei comuni della cintura
milanese che si sono ritrovati lu-
nedì scorso a Sesto San Giovanni
per proseguire la protesta contro
gli aumenti dell’Atm nelle tratte
interurbane, contro il ticket di in-
gresso al capoluogo e per un mi-
glior coordinamento dei municipi
in tema di trasporti.
A questo secondo incontro non è
mancato il vicesindaco e assesso-
re ai Trasporti Raffaele Corbetta,
dopo l’assenza al primo tavolo
che si era riunito a metà agosto.
«La prima convocazione - chiari-
sce Corbetta - era arrivata in pie-
no periodo di ferie e mi era stata
consegnata il giorno dopo la riu-
nione».
L’incontro di Sesto è stato fruttuo-
so - assicura Corbetta: «Abbiamo

Anche Brugherio nel coordinamento dei 33 comuni contro il caro biglietto

steso una lettera indirizzata al
Presidente della Regione Formi-
goni, al presidente della Provincia
Penati e al sindaco di Milano
Moratti. Innanzitutto chiediamo
la sospensione degli aumenti».
La lista di lamentele dei comuni è
lunga: si chiede l’istituzione di
una tariffa regionale unica per i
mezzi di trasporto pubblici, la
creazione dell’Agenzia per la mo-
bilità di Milano, un’autorità sovra-
comunale e la partecipazione di

alcuni rappresentanti degli altri
sindaci al “Tavolo per Milano”
istituito dal Governo Prodi per
dialogare con Palazzo Marino, la
Regione e la Provincia. Inoltre è
stata chiesta una rigorosa applica-
zione della Legge Bersani per li-
beralizzare il servizio dei taxi.
«Ci siamo trovati tutti d’accordo
in modo bipartisan - spiega il vi-
cesindaco brugherese - con un
ideale ordine alfabetico che va
dalla A di Alessandrini (Sindaco

CChhiieessttoo
iill  rriittiirroo
ddeeggllii  aauummeennttii
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POLITICA

Pd, Carminati e Troiano
scendono in campo per la Bindi
Si è costituito il comitato per il sostegno alla candidatura
di Rosy Bindi alla segreteria del Partito democratico del
collegio 28 (Cologno Monzese, Cernusco Sul Naviglio,
Brugherio, Vimodrone). I referenti per Brugherio sono
due esponenti della Margherita locale: l’assessore
Marco Troiano e il capogruppo Giuseppe Carminati.
«Il prossimo14 ottobre - ricorda il Comitato - si svolge-
ranno le elezioni dei componenti dell'assemblea costi-
tuente nazionale e l'assemblea regionale. Rosy Bindi ha
aperto, con la sua candidatura, un vero confronto per la
leaderschip del nuovo partito con chiarezza, coraggio e
determinazione. Invitiamo tutti coloro che  hanno a cuo-
re il progetto del Partito democratico e intendono soste-
nere la candidatura di Rosy Bindi a prendere contatti con
il Comitato» Il riferimento per contatti è un indirizzo in-
ternet: scelgorosy.brugherio@tiscali.it.
A Cologno Monzese la Bindy è rappresentata da Antonio
De Monte e Massimo Verdino; a Cernusco Sul Naviglio:
da Giancarlo Cedri e Jasmine La Morgia; a Vimodrone da
Francesca Conti.

TEMPO LIBERO

Autunno ricco di iniziative
con il Movimento terza età
Programma ricco di iniziative quello del Movimento ter-
za età di Brugherio. L'organizzazione che promuove il
tempo libero, la cultura e la spiritualità degli anziani ha
infatti preparato un calendario molto accattivante per i
prossimi quattro mesi.
L'inizio delle attività 2007-08 è fissato per giovedì 27 set-
tembre con una santa messa che sarà celebrata alle
ore 15 nella chiesa dell'oratorio femminile di via De
Gasperi 39.  
Il secondo appuntamento prevede un breve pellegri-
naggio, con la visita al santuario dedicato a Santa
Gianna Beretta Molla di Mesero (nei pressi di Magenta).
Una visita per conoscere questa figura di donna, , morta
a 39 anni nel 1962 per dare alla luce l'ultima figlia e pro-
clamata santa da papa Giovanni Paolo II nel 2004.
Seguirà l'8 novembre l'incontro con uno psicologo che
parlerà della "Prevenzione dei problemi della terza
età", mentre il 22 novembre è fissata un'altra uscita,
con la visita a Milano della pinacoteca Ambrosiana, un
importante museo con opere di artisti famosi come
Raffaello e Caravaggio.
Il 6 dicembre il Movimento terza età organizzerà poi il
"Mercatino di Natale" con vendita di oggetti realizzati
dai partecipanti. Infine il 20 dicembre è previsto un po-
meriggio di intrattenimento natalizio con cori etnici, per
scoprire le tradizionali musiche natalizie di tutto il mon-
do. Gli incontri del Movimento terza età di tengono alle
ore 14,30 presso l'oratorio femminile Maria Bambina e
sono aperti a tutti. Possono partecipare sia uomini che
donne. Gli organizzatori tengono a precisare che per
"Terza età" non si intende la vecchiaia avanzata, ma già
il periodo intorno ai 65 anni.

Via dei Mille e via Marsala al centro
dell’assemblea della Consulta sud
Si parlerà di viabilità e sicurezza con alcuni assessori della Giunta

azzurro di Segrate) alla Z di
Zaninello (Sindaco comunista di
Cinisello)». Insomma il problema
traffico o lo si affronta insieme o
non lo si risolverà mai.

Paolo Rappellino

Raffaele Corbetta (Brugherio) Giorgio Oldrini (Sesto)

Un’assemblea pubblica per discutere di viabilità e sicurezza in via
dei Mille e in via Marsala.  È stata indetta dalla Consulta sud per
martedì prossimo, 18 settembre, alle 21, presso la sede della
Consulta in via XXV Aprile. A intervenire alla serata sono stati chia-
mati alcuni esponenti della Giunta comunale di Brugherio: l’as-
sessore alla Viabilità Angelo Paleari, l’assessore all’Ecologia
Renato Magni e l’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia. 
Viabilità e sicurezza sono due temi al centro del dibattito pubblico a
vari livelli da quello nazionale a quello più strettamente locale, e
che proprio in questo particolare ambito diventano più importanti
da risolvere. 
Per farlo al meglio occorre il contributo dei cittadini, che con pro-
poste concrete e segnalazioni di problemi gravi ed evidenti, posso-

no dare il proprio contributo proprio a partire da martedì sera
prendendo la parola durante l’assemblea.
Le due vie che saranno oggetto della discussione non sono state
scelte a caso: prima dell’estate la situazione di via dei Mille era già
stata portata all’attenzione dell’amministrazione comunale, per
la pericolosità in alcuni suoi punti, tra cui, in particolare, il tratto da
via Increa a Cascina Sant’Ambrogio per l’assenza di marciapiede e
di attraversamento ciclopedonale. 
La zona, inoltre, era stata teatro di un incidente stradale. Per
quanto riguarda, invece via dei Mille, l’emergenza - secondo quan-
to riferiscono dalla Consulta sud - è più sfumata, ma la situazione
è da tenere sotto controllo soprattuto per la velocità alla quale
sfrecciano le macchine. F.L.

Imparare l’italiano, partono i corsi per stranieri
E presto anche sulla cura e la gestione dei figli

COMUNE

Organizzato dall'Amministrazione del
Comune di Brugherio e dal Ctp di Monza
(Centro territoriale permanente), ad otto-
bre partirà la settima edizione del corso di
lingua italiana per stranieri.
Il corso ha la duplice finalità di insegnare la
lingua italiana agli stranieri perché possa-
no più agevolmente vivere e lavorare in
Italia e perché, nel contempo, si integrino
al meglio nella nostra realtà sociale attra-
verso una più capillare conoscenza delle
strutture, dei servizi e delle opportunità
che essa offre.
Le adesioni alle scorse edizioni conferma-
no il forte bisogno di alfabetizzazione o mi-
glioramento della lingua italiana da parte
dei cittadini stranieri che vivono o lavorano
a Brugherio.
Per l'anno scolastico 2007-2008 il corso
sarà ancora così strutturato: il Ctp metterà
a disposizione due o più insegnanti esper-
te, che realizzeranno colloqui di ingresso
per le persone che intendono iscriversi e
ne testeranno il livello. Il colloquio avrà an-
che carattere organizzativo proprio perché
in base al numero delle adesioni ed ai livel-

li di conoscenze iniziali, si procederà poi al-
la formazione dei gruppi di studio.
Successivamente, verranno attivati due o
più corsi di quattro ore settimanali ciascu-
no, in orari differenziati (un corso si terrà in
mattinata, l'altro nel tardo pomeriggio),
due giorni la settimana, per una frequenza
minima di 40 ore.
I corsi si concluderanno a fine maggio
2008. Al colloquio seguirà l'iscrizione defi-
nitiva il cui costo sarà di 15 euro, peraltro
l'unico onere a carico di chi si iscrive.
Per venire incontro alle esigenze dei citta-
dini stranieri, sono stati intanto raccolti i
questionari plurilingue di rilevazione del
bisogno formativo distribuiti nei mesi
scorsi.
Ne sono pervenuti circa una settantina, e
tutti coloro che hanno espresso interesse
per un corso di italiano saranno chiamati a
colloquio da tre insegnanti del Ctp presso
la Biblioteca civica di via Italia 27, lunedì 17
settembre dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì
19 dalle 17 alle 20. Il colloquio comprende
anche un test.
Per il 2007-2008 l'Amministrazione comu-

nale vuole organizzare anche un corso ri-
volto soprattutto agli stranieri, uomini e
donne, che non solo vogliono migliorare la
conoscenza della lingua italiana, ma anche
parlare della cura dei figli, della loro scuo-
la, della salute, dei servizi che ci sono a
Brugherio.
I bambini piccoli, non ancora scolarizzati,
potranno partecipare al corso con la
mamma o il papà perché nel contempo
verranno organizzate attività adeguate al-
la loro età. Per parlare di questa iniziativa,
venerdi 21 settembre alle ore 10, sempre
presso la Biblioteca civica, ci sarà un in-
contro aperto. 
La programmazione dettagliata dei corsi,
livello, orari e durata verranno definite nei
prossimi giorni in seguito ai colloqui
Per informazioni ed iscrizioni: 

Ufficio relazioni con il pubblico, piazza C.
Battisti n. 1, tel. 0392893363 
e-mail: urp@comune.brugherio.mi.it;
Marina Casiraghi, tel. 039.2893.391;
Centro Territoriale Permanente, via S.
Martino n. 4 a Monza, telefax 0392315708.
e-mail: ctpdamonza@tiscalinet.it



6[benessere]

15 settembre 07

Cacciapaglia:
«A giorni
riaprirà il bar.
Per il ristorante
c’è da aspettare,
è stato
riconsegnato
rovinato,
in pessime
condizioni»

Puntare al rinnovamento, ma
senza trascurare l'attenzione ai
clienti che ne caratterizza da an-
ni l'attività. È questa, in sintesi,
la filosofia che è alla base della
riustrutturazione del Centro
Cfb, storica palestra brughere-
se che contava su poche stanze
quando aprì i battenti nel 1983
e che ora si distende su un'area
ben più ampia.
Al rientro dalle vacanze, il
Centro si è proposto ai clienti
con ambienti nuovi di zecca la
cui inaugurazione ufficiale av-
verrà oggi sabato 15 settembre
alle ore 18 alla presenza del
Sindaco e delle autorità e cui
tutti i cittadini sono invitati. Il
Cfb apparirà ridisegnato per le
discipline che da anni propone
(fitness, body building, ginna-
stica correttiva e antalgica, aero-
bica, fit boxe e molto altro) e

con un settore di nuova realizza-
zione: il thermarium. Si tratta di
un'area dove sono l'acqua e la
temperatura a essere protagoni-
ste, in strutture quali due vasce da
idromassaggio, una sauna finlan-
dese, la "doccia di ghiaccio", il ba-
gno turco e la doccia emozionale,
il tutto in ambiente dai colori na-
turali e dalle luci soffuse che favo-
riscano il relax.
«Sono trattamenti - chiarisce
Gabriela Bonalumi, addetto
stampa del Cfb - che oltre a una
valenza rilassante ed estetica, fa-
voriscono il benessere in senso
ben più ampio». Ad esempio la
secca e calda sauna finlandese,
spiega, favorisce la circolazione
sanguigna negli arti e la doccia di
ghiaccio (una sorta di grosso ru-
binetto che distribuisce ghiaccio
tritato) ne potenzia l'effetto.
Prosegue:«Il bagno turco di

CENTRO FISIOTERAPICO

Sabato si inaugura il nuovo Cfb
in via Fermi arrivano saune e terme

MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

La buona carne equina di Piero
Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere 

oltre ai salumi di cavallo e asinello, anche dolci tipici siciliani: 
cassate, cannoli, pasticcini di mandorla

AAll     ggiioovveeddìì     ssccoonnttoo    ddeell     1100%%    ssuu    ttuutt tt ii     ii     nnoosstt rr ii     pprrooddoott tt ii
Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20

tel. 393-1784765

La nuova filosofia di gestione non convince gli utenti di sempre - Lamentele per i

In piscina la parola
I l Centro sportivo comunale

sta cambiando volto. A partire
dalla piscina, per poi prosegui-
re con i bar, il ristorante, con la

costruzione di un centro fitness e
la risistemazione dei campi da cal-
cio e da tennis. I primi migliora-
menti realizzati da Ispra, la Società
cui il comune ha concesso l'area in
appalto per 18 anni, hanno inte-
ressato gli spogliatoi del centro na-
tatorio: «È appena terminata la
prima tranches di lavori - spiega
Angelo Paleari, assessore allo
sport - e il Comune è soddisfatto
dell'esito dell'opera, dato che sono
state rispettate le scadenze presta-
bilite e il risultato è improntato al
principio del "minimo spreco" per
quanto riguarda rubinetti, docce e
tutto l'utilizzo dell'acqua».
La piscina è rimasta chiusa al pub-
blico nel mese di agosto per per-
mettere di concentrare i lavori di
rifacimento e per ridurre al mini-
mo i tempi di lavoro, spiega Luigi
Cacciapaglia, rappresentante di
Ispra: «Abbiamo ricostruito i loca-
li spogliatoio, le tubazioni, le docce
(26 in totale), l'impianto idrico sa-
nitario e di riscaldamento». È an-
che stato risolto, specifica il
Comune, il cronico problema
«della variabilità continua dell'ac-
qua, troppo calda o troppo fredda
a seconda della posizione delle
docce, in particolare di quelle fem-
minili»: al problema è stato posto
rimedio rinnovando le condutture
finali e i percorsi di raccolta delle
acque.
Se gli utenti noteranno subito i
nuovi spogliatoi, elemento più ap-
pariscente dei recenti lavori, non
sarà così per altri interventi già rea-
lizzati e di uguale importanza:
«Sono lavori che non si vedono -
tiene a precisare Valeria Borgese,
dirigente dei servizi alla persona
del Comune -, ma è importante ri-
cordare che è stato fatto anche un
grosso lavoro di adeguamento e

certificazione dell'impianto spor-
tivo alle norme vigenti in merito
alla sicurezza».
La nuova gestione del Centro
sportivo ha però creato del malu-
more negli utenti abituali della pi-
scina, che al rientro dalle vacanze
hanno trovato pressoché tutti i
prezzi di ingresso ritoccati al rial-
zo. «Ispra promuove una politica
innovativa - spiega Cacciapaglia -:
non ci limitiamo a tenere aperto
un impianto sportivo, ma voglia-
mo fornire un servizio di qualità;
per questo abbiamo scelto Bru-
gherio, perché il Comune ha
espresso il desiderio di investire
nel centro e di migliorarne le
strutture». In sintesi, il nuovo ge-
store dell'impianto non propone i
classici corsi a cadenza settimana-
le, ma ne cambia la formula, per
esempio offrendo una sorta di

flessibilità degli orari: chi pagherà
l'abbonamento trimestrale potrà
scegliere ogni settimana in che
giorno recarsi in piscina, comun-
que secondo fasce orarie previste
da Ispra. Prosegue Cacciapaglia:
«Quando poi sarà ultimata l'area
fitness (si parla di fine 2008) utiliz-
zabile da chi va in piscina, tutto
sarà ancora più chiaro e la nostra
offerta di sport a 360 gradi sarà
più allettante. Gestiamo altri 7
centri (5 in provincia di Varese,
uno a Monza ndr) e sappiamo che
agli utenti piace il modello flessi-
bile che proponiamo, serve solo
farci un po' di abitudine, dato che
tutti i cambiamenti all'inizio la-
sciano un po' spaesati». Inoltre i
prezzi, aggiungono gli interessati,
non sono aumentati indiscrimina-
tamente: alcune categorie come
gli anziani e le scuole manterran-

no ingressi a tariffa agevolata.
Terminata la prima tranche di la-
vori, c'è in programma la realizza-
zione di un parcheggio più ampio,
ma soprattutto, in tempi brevi, la
riapertura di bar e ristorante. »Chi
accompagna i figli in piscina deve
poter bere un caffé! - lamenta l'as-
sessore Paleari - Purtroppo i locali
ci sono stati lasciati molto dan-
neggiati dalla precedente gestio-
ne, la Gis e Mister Fantasy; stiamo
quantificando i danni e cercando
di capire su chi rivalerci per chie-
dere un risarcimento». Il ristoran-
te e il bar interni alla piscina, con-
clude Cacciapaglia, «sono rovina-
ti, in pessime condizioni e da risi-
stemare totalmente. È invece a
buon punto il rinnovo del bar che
si affaccia su via San Giovanni
Bosco: la sua riapertura è questio-
ne di giorni». F.M.

Gabriela
Bonalumi
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contro, con la sua umidità, è in-
dicato per liberare le vie respira-
torie soprattutto in vista dell'ar-
rivo dei mesi freddi». Se per tanti
il percorso termale è una moda,
al Cfb è uno strumento «per rag-
giungere un equilibrato stato
psicofisico in armonia con la na-
tura». A conferma di tale princi-
pio, anche i nomi delle sale e del-
le proposte del Centro fanno ri-
ferimento alle stagioni, «alter-

nanza di colori, temperature e
profumi».
L'accesso al thermarium sarà in-
cluso nell'abbonamento, gratis,
per tutti i corsi della palestra: sarà
sufficiente iscriversi a una delle
varie discipline per poter usufrui-
re di idromassaggi, saune e
quant'altro. «Abbiamo inoltre
previsto - spiega la Bonalumi - la
formula dell'ingresso giornaliero:
con 12 euro sarà possibile usu-

fruire di palestra, sala pesi, area
fitness e thermarium per tutta la
giornata, con la facoltà di uscire e
rientrare nel Centro a piacere».
Il rinnovamento del Cfb ha inte-
ressato anche l'area di estetica e
fisioterapia, che presentano nuo-
vi e più comodi ambienti, sempre
caratterizzati da colori naturali.
«I trattamenti estetici - conclude
l'addetto stampa del Cfb - affian-
cheranno, a quelli tradizionali,
nuovi percorsi resi possibili dalla
nuova area umida, ad esempio gli
impacchi con fanghi seguiti dal
bagno turco».
Rimarrà invariato, infine, ma in
sale rinnovate il servizio stretta-
mente medico di fisioterapia e
riabilitazione motoria che da
sempre caratterizza il Centro di
via Fermi. F.M.
Foto e informazioni
al sito internet www.centrocfb.it

prezzi - Ma Ispra assicura: «All’inizio è sempre così, poi i nuotatori gradiscono»

d’ordine è flessibilità
3 MESI 6 MESI

monosett bisettimanale monosett bisett

ragazzi 6-14 anni 72.00 135.00 190.00 350.00
baby 3-5 anni 72.00 135.00 190.00 350.00
acquaticità neonati 120.00 220.00
nuoto adulti 96.00 180.00 250.00 470.00
anni verdiover 60 72.00 135.00 190.00 350.00
antalgica 120.00 220.00 320.00
prenatal gym 120.00

OPEN CARD tessera che dà la possibilità di frequentare il nuoto libero + tutti i corsi di qualsiasi giorno
annuale 499.00 (prezzo promozionale a scadenza)

OPEN GYM tessera che dà la possibilità di frequentare tutti i corsi di acquagym
trimestrale 180.00 euro

OPEN GYM BREAK tessera che dà la possibilità di frequentare tutti i corsi di acquagym in pausa pranzo
trimestrale 120.00 euro

campo tennis dalle 9 alle 16 dalle 16 alle 23 sabato e domenica
coperto 11.00 15.00 15.00
scoperto 10.00 14.00 14.00

campo calcetto dalle 9 alle 18 dalle 18 alle 23 sabato e domenica
20.00 40.00 25.00

Nelle foto, gli ambienti del Cfb
ridisegnati dallo studio Magni-Strada.
A sinistra, una vasca idromassaggio.
Nella finestra si intravede il soffitto
stellato del bagno turco. 
A destra, una delle aree di attesa

I PREZZI A GENNAIO 2007

NUOTO LIBERO
ingresso intero 5.50
ingresso ridotto (meno di 16 e più di 60 anni) 4.00
15 ingressi interi 70.00
15 ingressi ridotti 54.00
30 ingressi interi 120.00
30 ingressi ridotti 105.00
CORSI, PREZZO A LEZIONE
ragazzi 3.70
adulti 5.00
anziani 4.00
neonati 6.80
baby 4.00
acquagym 7.50
CAMPI DA TENNIS
diurno 10.00
serale 14.00
CAMPI DA CALCETTO
diurno 20.00
serale 40.00
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Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

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

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

Massima cura e meticolosità nel servizio
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Lettera dell’Anpi Brugherio con la richiesta di una commemorazione del comandante

I partigiani contro il Consiglio
«Non avete ricordato Giovanni Pesce»
P roprio nei giorni in cui il

Comune di Milano ha deci-
so di accogliere nel
“Famedio” del comitero

monumentale le spoglie del co-
mandante  partigiano Giovanni
Pesce, scomparso lo scorso luglio,
la figura del militante antifascista fa
litigare a Brugherio.
L’associazione nazionale partigiani
della nostra città ha infatti inviato
una lettera aperta al presidente del
Consiglio comunale Patrizia
Gioacchini chiedendo ufficialmen-
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SALUTE MENTALE

Una giornata al Cra
tra musica e cabaret d’autore
Il Cra, Centro residenziale di alta assistenza di
Brugherio ha organizzato questo venerdì, 14 settem-
bre una Festa di fine estate presso la località
Baraggia in via Santa Margherita 28. Partita alle 17
con l’esposizione dei laboratori i del Dipartimento di
salute mentalealle 19 salamelle e altre golosità dei
Cuochi per caso. 
Alle 20.30 musica dal vivo e a sorpresa un cabarettista
dell’area Zelig. 

TEMPO LIBERO

Capodanno a Milano Marittima
per il gruppo sportivo Sandamianese
Quattro giorni in allegria a Milano Marittima, dal 29 di-
cembre al 1 gennaio 2008, per festeggiare il nuovo an-
no, questo è quanto propone il gruppo sportivo
Sandamianese di via Corridoni. Sabato 29 dicembre
ore 14, partenza da San Damiano (viale Sant’Anna) e
da Brugherio (via Aldo Moro) con arrivo a Milano
Marittima nel pomeriggio. Cena ed escursione a
Castrocaro Terme. 
Domenica 30, colazione e partenza per la visita della
città di Comacchio, rientro in hotel e serata danzante.
Lunedì 31, colazione ed escursione a Cesenatico,
pranzo in hotel, pomeriggio libero, in serata gran ce-
none di fine anno con musica dal vivo. Martedì 1, cola-
zione e mattinata libera, pranzo in hotel e partenza
per il rientro. 
La quota individuale è di 330 euro tutto compreso;
supplemento camera singola 45 euro. Le prenotazio-
ni vanno fatte entro fine settembre al 347.8003646
(Della Torre) o 347.0593144.

PALIO DI “UCHET”

Festa in cascina ad Occhiate,
un’occasione per fare solidarietà
Da venerdì 14 fino a domenica 16 settembre  si svolgerà
la tradizionale festa in cascina ad Occhiate. Molti gli ap-
puntamenti: venerdì 14 settembre, alle ore 20.30, verrà
recitato il Santo Rosario nella cappella dell'Assunta.  
Sabato 15, dalle ore 19, sarà possibile gustare specialità
culinarie come la "pulenta pucia e salamet", lenticchie,
"pulente" varie, trippa. e l'irrinunciabile torta paesana. 
In serata, intrattenimenti musicali e pesca di beneficen-
za. Domenica 16, alle 11.30, sarà officiata la Santa
Messa nel cortile della cascina, mentre il pranzo, con
aggiunta di casoeula ai piatti già elencati, si terrà verso
le 12.30. Dalle 15 vi saranno esibizioni della scuola
"Colibrì dance" di Brugherio, mentre alle 15.30 tornerà
il tradizionale "palio di uchet", il palio delle oche.
Saranno come sempre presenti le principali associa-
zioni di volontariato della nostra città. Il ricavato della
manifestazione sarà devoluto in beneficenza.
Informazioni allo 039.870446

Ma il Sindaco
aveva 
presenziato
alla 
cerimonia
a Palazzo
Marino
lo scorso
luglio

Croce Bianca in festa, con le 500 a «raccolta»
DAL 21 AL 23 SETTEMBRE IL CENTENARIO

L’invito è chiaro fin dallo slogan: “Venite
alla festa”. A formularlo è la sezione di
Brugherio della Croce Bianca milanese
che da venerdì a domenica prossimi, dal
21 al 23 settembre, organizza un’appun-
tamento nell’area feste di via San
Giovanni Bosco angolo via Aldo Moro. Un
occasione di svago e serenità in cui non
mancherà un pizzico di amarcord. Senza
dimenticarsi, però, quali sono le finalità
dell’associazione, che si occupa da cento
anni di pronto soccorso e pubblica assi-
stenza e che nel 2006 in tutto il milanese
ha compiuto 48mila interventi di emer-
genza e ha svolto 190mila servizi percor-
rendo 4 milioni di chilometri
Il cuore del calendario prevede per dome-
nica 23 la celebrazione di un anniversario

speciale per l’associazione: il centenario.
Originale è il modo che si è pensato di fe-
steggiarlo qui a Brugherio, con un raduno
delle 500 d’epoca, patrocinato dal Fiat 500
club Italia, che vedrà sfilare anche le am-
bulanze d’epoca Fiat della Croce Bianca.
Nella stessa giornata poi sono previste
nel pomeriggio una mnerenda e dei giochi

per i bambini, la dimostrazione della
scuola di arti marziali “Hoa Phuong”, la
scuola di scalata con il Cai Brugherio su
una parete di roccia e una serata, a partire
dalle 19, tra buona cucina e musica.
Il raduno delle 500 avrà poi uno scopo be-
nefico e prevede anche un pranzo per i
cinquecentisiti. Al numero 348.22.670.10
si possono avere informazioni tra l’altro
sui costi di questo specifico appunta-
mento.
Per tutte e tre le serate della festa poi dal-
le 19 ci sarà l’apertura della cucina con
pizzoccheri, polenta e cassoela e dalle
21.30 partirà la musica e il ballo liscio con i
Charlie group. Maggiori informazioni sul-
la festa allo 039.287.36.06 e alla mail se-
de.brugherio@crocebianca.org

Sono un pendolare sulla tratta per
Milano e da anni raggiungo la fermata
Mm di Cologno Nord in bicicletta.
Pericolosissimo! Poiché abito a Mon-
cucco ma nessun amministratore ha
provveduto a completare la ciclabile sul
viale Lombardia verso Bettolino o quella
che da via Marsala porterebbe al centro
scolastico di Cologno. 
Reduce da una vacanza in Olanda e dato
che la mia attività mi porta anche a visi-
tare altri comuni dell'hinterland mi sen-

to di affermare che a Brugherio poco o
nulla è stato investito nella gestione e
nelle risposte da dare al dramma traffi-
co (chiamarlo problema risulterebbe un
eufemismo).
Il risultato sempre più evidente e che au-
to, mezzi commerciali e rombanti moto
sono assolute sovrane delle nostra vie.
Viale Lombardia, via S.Maurizio ,via
Marsala, via dei Mille, via Kennedy, via
Filzi, via Dante solo per citare alcune
realtà a me più vicine e conosciute, sono
intasatissime e quando lo sono meno
(es. la notte) diventano veri e propri auto-
dromi dove pedoni e ciclisti si avventura-

no a proprio rischio e pericolo. 
Assoluta coerenza quando ad un geni-
tore che chiedeva il verde solo pedona-
le dei semafori dell'incrocio Kenne-
dy/Marsala perché il figlio studente era
stato investito, un amministratore gli
ha risposto che “proprio non si poteva
limitare la viabilità”. In prossimità del
mega incrocio di Moncucco foriero di
incidenti e investimenti anche mortali,
mancano anche i marciapiedi e verso
Cologno si ha l'impressione di essere
sulla luna. 

Angelo De Francesco
defra64@gmail.com

LETTERE IN REDAZIONE

Usare la bici in città?
Ancora troppo pericoloso

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti scrivi a: 
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 
info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiede-
re di non pubblicare il nome.

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  20)

Domenica 16 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Lunedì 17 settembre Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Martedì 18 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Mercoledì 19 settembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Giovedì 20 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039870459
Venerdì 21 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532
Sabato 22 settembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Domenica 23 settembre   Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno
Monzesein  
corso  Roma  13
Telefono
02.25396795

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia  di
consegna farmaci urgenti per chi non
può recarsi in farmacia: (cioè solo per
invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
persone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta nelle
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonan-
do al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

te di «commemorare il comandan-
te partigiano nella prossima sedu-
ta». Secondo i partigiani infatti «du-
rante la prima riunione del
Consiglio del 7 settembre 2007,no-
nostante la richiesta informale da
parte di un nostro componente del
direttivo (Emmanuele Scivoletto,
consigliere comunale dei Comuni-
sti italiani ndr) non è stata comme-
morata la figura del comandante,
medaglia d’oro al valor militare».
Scivoletto ha dichiarato di aver
chiesto il ricordo, ma di aver avuto

per risposta l’invito a soprassedere.
Per la cronaca, l'Amministrazione
comunale di Brugherio aveva par-
tecipato ufficialmente con Sindaco
e gonfalone alla commemorazione
di Giovanni Pesce che si è tenuta il
30 luglio a Palazzo Marino in piazza
della Scala a Milano. In quell’occa-
sione Villa Fiorita aveva emesso un
comunicato di cordoglio e ricor-
dandolo come colui «che ha dedi-
cato tutta la vita per la causa della
democrazia e della libertà».

P.R.
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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Iscrizioni aperte dal 18 settembre - La stagione dal 3 ottobre al 20 giugno

Il meglio del cinema col Bresson
37 titoli in 98 serate al S. Giuseppe
Ben 37 film in 98 serate: sono i numeri della ras-

segna  proposta dal “Cinecircolo Robert
Bresson” del cinema San Giuseppe, con il so-
stegno dell’assessorato alla Cultura, per la sta-

gione 2007-2008 che prende il via il prossimo 3 otto-
bre. «L’obiettivo del cinecircolo, nato nel 1983, è fare
in modo che i film facciano parte della “dieta”cultura-
le ordinaria delle persone - spiega Angelo Chirico, di-
rettore del cinema di via Italia -, perchè siamo convin-
ti che vedere una buona pellicola sia importante quan-
to leggere un buon libro». E l’obiettivo pare proprio
raggiunto se il cinecircolo ha raccolto lo scorso anno
3.350 soci e registrato complessivamente 29.500 pre-
senze.
Chirico è “reduce”dalla selezione, insieme ai suoi col-
laboratori, dei film per la nuova stagione: «Devo dire

che mi sono proprio divertito: abbiamo dato molto
spazio al cinema italiano, ai film in cui riconosciamo le
situazioni del nostro Paese. È un cinema che fa fatica
ad andare all’estero ma nel quale abbiamo scovato di-
verse opere prime e titoli che per vari motivi non sono
stati ben distribuiti o sono usciti solo grazie all’impe-
gno in prima persona di coloro che li hanno realizzati.
Ma poi naturalmente non mancano i film americani e
quelli del resto del mondo. Non seguiamo particolari
criteri tematici o geografici - avverte però Chirico - ci
interessa invece scegliere per il nostro pubblico dei
buoni film da sala, pellicole insomma che vediamo
bene nel nostro contesto piuttosto che nella fruizione
domestica o un quella dei festival».
E per quest’anno c’è una novita: alcune serate nelle
quali - dopo la prima proiezione da programma - ne
seguirà una seconda verso le 23,30 con film particola-
ri (che saranno via via annunciati): un primo appunta-
mento è fissato venerdì 19 ottobre con “Death of a
President - Morte di un presidente”, la discussa pelli-
cola di Gabriel Range, che racconta la morte per at-
tentato di George Bush mentre il 19 ottobre 2007 è in
visita a Chicago.
«Quest’anno abbiamo selezionato quasi 40 film - pro-
segue ancora Chirico - scegliendoli tra quelli della sta-
gione in corso e le novità che usciranno nel corso del-
l’anno. L’obiettivo è far vedere il maggior numero di
titoli possibili. Il problema del cinema in Italia è infatti
la breve permanenza in cartellone di troppi titoli: così
lo spettatore finisce per perderli. E un dato di fatto:
l’esercizio non è in grado di soddisfare i gusti di un
pubblico che è più variegato di quanto non sembri a
prima vista. Il cinecircolo di propone  insomma come
un “volano” dei tempi di fruizione».
Infine un’attenzione particolare è stata data alla
programmazione nel periodo di Natale: «A cartel-
lone - conclude Chirico - si trova del cinema d’es-
sai che si propone come sana alternativa alla pro-
posta ovvia delle prime visioni natalizie: sono stati
scelti film in costume, ambientazioni letterarie e
raffinatezza formale». Paolo Rappellino

Le proiezioni del cinecircolo Robert Bresson si tengono di
norma il mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 21 presso il
cinema San Giuseppe. I primi due giorni non è previsto l’in-
tervallo, mentre il venerdì la pellicola viene proposta in due
parti. Per la Stagione 2007 / 2008 i prezzi  restano  invariati:  tes-
sera associativa  5 euro (valida un anno); biglietto d’ingresso  3
euro (per ogni singola proiezione).

Per associarsi ci sono i giorni di prevendita, la direzione del ci-
nema consiglia di approfittarne . Inoltre sarà sempre possibile
l'acquisto della tessera durante le serate di mercoledì, giovedì,
e venerdì.
Le tessere sono in prevendita da martedì 18 a venerdì 21 set-
tembre 2007: dalle ore 20,30 alle ore 22; sabato 22 e sabato 29
dalle 15 alle 18; da martedì  25 settembre a venerdì 28 settem-

bre dalle  20,30 alle ore 22. Martedì 2 ottobre dalle 20,30 alle 22.
Inoltre è possibile prenotare la tessera attraverso internet
sul sito del San Giuseppe: www.sangiuseppeonline.it
Come da statuto, per associarsi è necessario essere maggio-
renni.
Per informazioni: cinema San Giuseppe tel. 039-28.73.485 (di-
rezione); tel. 039-87.01.81 (biglietteria)

Cinecircolo: il dove, come, quando... per associarsi
INFORMAZIONI

IL CALENDARIO 2007-2008Angelo
Chirico

3 - 4 - 5 Ottobre / 7 - 8 Febbraio 
MIO FRATELLO E' FIGLIO UNICO 
D. Luchetti

10 - 11 - 12 Ottobre 
LE VITE DEGLI ALTRI 
F. Henckel

24 - 25 - 26 Ottobre
IL MIO MIGLIOR AMICO 
P. Leconte 

17 - 18 - 19 Ottobre
IL MATRIMONIO DI TUYA W.
Quanan

31 Ott. 1 - 2 Novembre 2007
IL GRANDE CAPO 
L. Von Trier

7 - 8 - 9 Novembre
SICKO 
M. Moore

15 - 16 Novembre
L'ARIA SALATA 
A. Angelici

21 - 22 - 23 Novembre
IL DESTINO NEL NOME 
M. Nair 

28 - 29 - 30 Novembre
CENTOCHIODI 
E. Olmi

7 Dicembre 2007
LE FERIE DI LICU 
V. Moroni

12 - 13 -14 Dicembre
IL COLORE DELLA LIBERTA' B.
August

19 - 20 - 21 Dicembre
MISS POTTER
C. Noonan

27 Dicembre
IL FLAUTO MAGICO 
K. Branagh

2 - 3 - 4 Gennaio
LE AVVENTURE GALANTI 
DEL GIOVANE MOLIÈRE 
L. Tirare

9 - 10 - 11 Gennaio
LETTERE DA IWO JIMA 
C. Eastwood

17 - 18 Gennaio
NOTTURNO BUS 
D. Marengo

23 - 24 Gennaio
LA VIE EN ROSE 
O. Daha

30 - 31 Gennaio - 1 Febbraio
4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI 
C. Mungiu

7-8 Febbraio
LA RAGAZZA DEL LAGO 
A. Molaioli

13 -14 - 15 Febbraio
FUNERAL PARTY 
F. Oz

21 - 22 Febbraio
QUATTRO MINUTI 
C. Kraus

27 - 28 - 29 Febbraio
GIORNI E NUVOLE 
S. Soldini

5 - 7 Marzo 2008
3:10 TO YUMA 
J. Mangold

12 - 13 - 14 Marzo
NON PENSARCI 
G. Zanasi

26 - 27 Marzo
COME L'OMBRA 
M. Spada

2 - 3 - 4 Aprile 2008
YOUTH WITHOUT YOUTH 
F. Ford Coppola

9 - 11 Aprile
IL DOLCE E L'AMARO 
A. Porporati

16 - 17 - 18 Aprile
ESPIAZIONE 
J. Wright

23 - 24 - 25 Aprile
I VICERE' 
R. Faenza

30 Aprile 1 - 2 Maggio 2008
IN QUESTO MONDO LIBERO
K. Loach

7 - 8 - 9 Maggio
IO NON SONO QUI 
T. Haynes

15 - 16 Maggio
IL VENTO FA' IL SUO GIRO 
G. Diritti

21 - 22 - 23 Maggio
THE DARJEELING - LIMITED 
W. Anderson

28 - 29 - 30 Maggio
MICHAEL CLAYTON 
T. Gilroy

4 - 5 - 6 Giugno
GLI AMORI DI ASTRÉE E CÉLADON
E. Rohmer

11 - 12 - 13 Giugno
IN THE VALLEY OF ELAH 
P. Haggis

18 - 19 - 20 Giugno
IL SOGNO DI CASSANDRA 
W. Allen

I NUMERI DEL CINECIRCOLO

Titoli stagione 2007-08 37
Serate stagione 2007-08 98
Soci stagione 2006-07 3.350
Presenze 29.500
Posti a sedere in sala 677
Volontari per l’attività del cinema 70
Costo tessera cinecircolo 5 euro
Biglietto d’ingresso 3 euro

Robert Bresson

Il cinecircolo del San Giuseppe è dedicato a Robert

Bresson, autore e regista francese  (1901-1999),

maestro del minimalismo: riduceva  musica, montag-

gio e recitazione per ottenere delle risposte emotive

più dirette da parte degli spettatori
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L a città rende omaggio alla
sua storia. In occasione
della tradizionale festa pa-
tronale che si celebra la se-

conda domenica di ottobre, il
Comune di Brugherio organizza
tre settimane di iniziative per con-
cludere l’anno del 140° anniversa-
rio di nascita della municipalità.
Da venerdì 28 settembre sono in
programma incontri celebrativi,
concerti, una mostra, la visita di
una delegazione dalla città amica
Presov e anche la celebrazione de-
gli 80 anni della Polizia locale.
Il paese di Brugherio è nato uffi-
cialmente il 9 dicembre 1866
quando fu istituito il Municipio,
con regio decreto di Vittorio
Emanuele II , che riuniva le picco-
lissime municipalità indipendenti
che facevano parte della parroc-
chia di San Bartolomeo. Il
Comune prese a funzionare il 1°
gennaio 1867. Allora contava
3.866 abitanti, distribuiti nelle va-
rie cascine che ancora oggi costi-
tuiscono i nuclei storici degli attua-
li quartieri come Increa, Baraggia,
Moncucco, Guzzina, Moia, Ca’
Secca, Sant’Ambrogio. Recente
invece la concessione del titolo di
città, che fu decretato il 27 gennaio
1967 dal Presidente  Saragat.
«Le celebrazioni - dichiara il sin-
daco Carlo Cifronti - ci permetto-
no una riflessione sul cammino
compiuto. Oggi possiamo dire
che Brugherio è una città aggrega-

Il decreto che istituisce il Comune fu firmato da Vittorio Emanuele nel dicembre 1866 - Prima esistevano piccolissimi paesi corrispondenti alle attuali ville

In programma una rassegna, cartoline commemorative e l’annullo postale

E i vigili spengono 80 candeline
ta, la gente partecipa, il tessuto del
volontariato è molto sviluppato.
Insomma, per merito delle istitu-
zioni e di tutti i cittadini, Brughe-
rio è mediamente molto vivibile».
Il cuore delle celebrazioni ruota
intorno al fine settimana tra il 28 e
il 30 settembre. Venerdì sera è
previsto un incontro in Muni-
cipio, al quale parteciperà una de-

legazione di Presov e a cui seguirà
un concerto della scuola di musi-
ca Fondazione Piseri. Domenica
30 in piazza Roma alle 10,45 è in
programma lo schieramento del
corpo di Polizia locale con il con-
tributo della banda di San
Damiano e Sant’Albino. Dopo il
passaggio in rassegna del sindaco,
il parroco don Giovanni Mera-

Mentre Brugherio compie 140
anni la Polizia locale festeggia l’80
anno di servizio. E lo fa con una
buona notizia: le tanto attese as-
sunzioni di nuovi agenti hanno fi-
nalmente una data: tra 7-8 giorni
infatti entreranno in servizio i pri-
mi due ghisa usciti dal corso regio-
nale e dal 1° ottobre arriveranno
anche gli altri due, oltre a un quin-
to assunto per sostituire un agen-
te appena trasferito. I due vigili
che arriveranno solo ad ottobre
hanno tuttavia ottenuto una spe-
ciale deroga per prendere già par-
te allo schieramento del corpo in
programma domenica 30 in piaz-
za Roma.
«80 anni, rispetto alla durata della

vita ormai non sono più tantissimi
- commenta il comandante
Pierangelo Villa - tuttavia per noi
sono un traguardo importante,
soprattutto pensando al rinnova-
mento degli ultimi anni. Da “vigi-
li”, come ancora tanti ci chiamano
con affezzione, siamo diventati
“Polizia locale”, con le conse-
guenti nuove responsabilità». Il
tema di questo 80° anniversario -
spiega Villa - sarà la figura
dell’“agente”.
Per lo schieramento nella piazza
principale della città sono stati in-
vitati anche agenti dei corpi delle
città vicine: «Ci saranno anche i
colleghi di Milano - chiarisce Villa
- e schiereremo tutte le specialità,

comprese le più moderne, proba-
bilmente anche l’ultima nata: l’an-
titerrorismo».
Collegati all’anniversario ci sono
una mostra di immagini della qua-
dreria del Comando, che saranno
esposte in Municipio, uno specia-
le annullo postale e un set di carto-
line artistiche, «un evento partico-
lare, con un solo precedente: un’i-
niziativa analoga del comando di
Napoli negli anni ‘50».
Nel presentare l’anniversario, il
sindaco Carlo Cifronti ha ricorda-
to il ruolo svolto quotidianamen-
te dalla Polizia locale nel garantire
la sicurezza dei cittadini, «con la
repressione del crimine e il dialo-
go con la gente». P.R.

Buon compleanno, Brugherio ha 140 anni

E alla festa
ci saranno
anche
i quattro
nuovi agenti
attesi
da tempo

NOSEDA GIOVANNI 1867 Sindaco
FARUFFINI LUIGI 1871 Sindaco
TIZZONI EMILIO 1874 Sindaco
SORMANI ANDREANI 
conte ALESSANDRO 1876 Sindaco
VELADINI rag. MICHELE 1878 Sindaco
VIGANO' geom. FRANCESCO 1886 Sindaco
DECIO ANGELO 1888 Sindaco
VIGANO' geom. FRANCESCO 1890 Sindaco
SANTINI LUIGI 1891 Sindaco
VIGANO' CARLO 1896 Sindaco
DUBINI ing. GIUSEPPE 1905 Sindaco
RONCHI GIOVANNI 1910 Sindaco
CAZZANIGA ANGELO 1914 Sindaco
SANTINI cav. GIOVANNI 1914 Sindaco
GATTI MARCELLO 1920 Sindaco
ORSI col. CAMILLO 1923 Commissario
VIGNA col. FEDERICO 1924 Commissario
TORRISI avv. FRANCESCO 1925 Commissario
BALCONI cav. ERCOLE 1926 Commissario
BALCONI cav. ERCOLE 1929 Podestà
AGUGIARO ing. STEFANO 1943 Commissario
PELLERITO rag. GIUSEPPE 1944 Commissario
VOLTINI LUIGI 1945 Commissario
SANGALLI prof. VINCENZO 1945 Sindaco
CALLEGARIS dr. LUIGI 1945 Sindaco
POLLASTRI FRANCESCO 1946 Sindaco
CASATI ENRICO 1950 Sindaco
MELI ANTONIO 1951 Sindaco
ORIANI per. ind. FERNANDO 1961 Sindaco
GILTRI ETTORE 1965 Sindaco
CERIOLI GIUSEPPE 1975 Sindaco
TERUZZI cav. EDOARDO 1985 Sindaco
RECALCATI ANDREINA 1990 Sindaco
PAVAN dr. DARIO 1995 Sindaco
CIFRONTI prof. CARLO 1999 Sindaco

Non un semplice scambio di cortesie, ma
un incontro per consolidare dei rapporti in-
ternazionali dal punto di vista amministra-
tivo e politico ma anche economico e cultu-
rale. Si presenta così la visita che compirà
a Brugherio la delegazione di Prešov, la
città slovacca “amica” del nostro Comune
e che con la quale presto potrebbe essere
ufficializzato il gemellaggio.
Si tratta della prima visita in città del nuovo
sindaco di Prešov Anton Bidovsky e del ca-
po ufficio Sviluppo strategico Lubica
Tomasova, che fa seguito al viaggio della
delegazione brugherese che lo scorso giu-
gno ha presenziato il Slovacchia al 760° an-
niversario dell’aspirante gemella. Allora
l’assessore agli Scambi Marco Troiano, il
presidente del consiglio comunale Patrizia
Gioacchini e il presidente del comitato
scambi Danilo Cernari, avevano ipotizzato
un incontro in Italia nel quale coinvolgere
anche imprenditori locali. I mercati dell’Est

infatti possono essere un interessante
sbocco per le attività economiche locali.
Il programma prevede venerdì 28 un saluto
dell’Amministrazione in sala Giunta e a se-
guire la partecipazione alle celebrazioni
per il 140° di Brugherio. Sabato un tavolo di
lavoro per sviluppare gli scambi, con la
partecipazione delle realtà locali culturali,
sociali e economiche, nel pomeriggio la vi-
sita alla città e la sera la cena ufficiale.

Dall’amica Presov una visita
per rinsaldare i rapporti

I GEMELLATI SLOVACCHI

viglia benedirà gli agenti. La festa
proseguirà poi nel pomeriggio al
parco di Villa Fiorita con una sa-
luto del sindaco e il concerto del
corpo musicale.
Ricca anche la proposta di eventi
culturali: domenica 23 settembre
sarà inaugurata nella sala esposi-
zioni di palazzo Ghirlanda la mo-
stra fotografica di Giovanni
Visini dal titolo “Dialoghi nel
tempo”, che poi sarà visitabile
gratuitamente fino al 18 ottobre.
La stessa domenica per tutto il
giorno saranno effettuate visite
guidate a Palazzo Andreani-
Sormani in via San Maurizio e al
vicino tempietto di Moncucco
(prenotazione obbligatoria sul si-
to del Comune o all’Urp) e infine
nel pomeriggio, alle 16 a Palazzo
Tizzoni di Increa, si potrà assiste-
re al concerto gratuito del gruppo
“In trio” con “atmosfere non
solo jazz”.

Paolo Rappellino

foto Giovanni Visini

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007

Sala Consiglio

Ore 20,30 Incontro celebrativo degli eventi;
Saluto della delegazione di Presov;

Ore 21,30 Contributo musicale della Scuola di musica
"Fondazione Luigi Piseri"

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2007

Piazza Roma

Ore 10,45 Schieramento del Corpo di Polizia locale di Brugherio 
Contributo del Corpo Musicale S. Damiano/S. Albino;

Ore 11,00 Rassegna dello schieramento da parte del Sindaco
Carlo Cifronti;

Ore 11,15 Benedizione del Parroco di San Bartolomeo don
Giovanni Meraviglia

Parco comunale di Villa Fiorita

Ore 15:30 Saluto del Sindaco Carlo Cifronti;
Ore 15,45 Concerto del Corpo Musicale S. Damiano/S. Albino 

ALTRE INIZIATIVE

Piazza Roma

- Annulli postali (dalle ore 10,00 alle ore 19,00);
- Presentazione set cartoline della "Città di Brugherio"
- Presentazione set cartoline artistiche del "Corpo della Polizia

locale di Brugherio"

Biblioteca civica, via Italia

Mostra fotografica di Giovanni Visini (progetto di valorizzazione
delle arti visive);

Sala Consiliare

Mostra iconografica sulla figura del "vigile".

DOMENICA 14 OTTOBRE 2007

Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo

S. Messa solenne, con la partecipazione ufficiale  dell'Ammini-
strazione comunale e con l'offerta del Cero pasquale da parte
del Sindaco.

Il sindaco  Anton Bidovsky  e l’assessore
Marco Troiano lo scorso giugno

I SINDACI DAL 1867 AD OGGI IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8 - 20047 Brugherio (MI) 
tel./fax. 039.878.383 - www.bosisiofiori.it
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INTERVISTA CON IL NUOVO SACE
ll’oratorio Piergiorgio
Frassati si preannuncia
come una festa

preistorica quella che darà il via
alle attività dell’anno pastorale
che va ad iniziare.
Tema della giornata saranno
infatti i Flintstone, la divertente
famiglia formata da Fred e
Wilma: i due vivono in un’età
della pietra in cui non manca
nulla di ciò che abbiamo oggi.
Solo, gli oggetti sono riadattati al
tempo storico: automobili “a
piedi”, dinosauri che fungono da
aspirapolvere, cavatappi,
frullatori, gru, ruspe e chi più ne
ha più ne metta.
Sentiremo dunque risuonare il
celebre “Yabba dabba doo” di
Fred Flinstone sui campi
dell’oratorio della parrocchia San
Carlo e anche in piazza Togliatti:
il gioco del pomeriggio di
domenica è infatti previsto nella
piazza del quartiere ovest.
Se gli antenati saranno
l’ambientazione di colore della
giornata, a caratterizzare i
contenuti della festa sarà invece il
tema della famiglia, secondo la
declinazione scelta dal cardinale
Tettamanzi come titolo dell’anno
pastorale appena iniziato:
“Famiglia, comunica la tua fede”.

SABATO 22
Nel pomeriggio:
Confessioni per bambini, ragazzi
adolescenti e giovani e nel frattempo
partite/mini-tornei di calcio, calcetto,
pallavolo, hockey e preparazione della
Santa Messa.

DOMENICA 23
Ore 10,00 Santa Messa animata

dai ragazzi
Ore 11,00 Apertura stands
Ore 12,30 Giropasta: l’oratorio

cuoce la pasta

e alcune mamme 
preparano diversi
condimenti. Ognuno ha
la possibilità di provare 
diversi tipi di pasta 

Ore 14,30 Grande gioco in oratorio
e piazza Togliatti.

Ore 16,00 Apertura stands
Ore 19,00 Apertura self-service

e cena a base di polenta, 
braciole, pizza, ecc...

Ore 20,45 Animazione dei gruppi 
presenti in oratorio
e preghiera di inizio anno!

A

A SAN CARLO INIZIA L’ANNO
CON UNA FESTA PREISTORICA

A SETTEMBRE
LE ISCRIZIONI
AL CATECHISMO

San Bartolomeo

È DON ARMANDO CATTANEO IL NUOVO VICARIO DI ZONA
Nomina in Zona 5

Sarà domenica 23 settembre il
saluto ufficiale della città a don
Davide Milani, dal 2001 vicario
parrocchiale di San Bartolomeo
e dallo scorso 15 agosto
chiamato in curia a Milano a
dirigere l’ufficio per le
comunicazioni sociali.
La giornata di festa sarà
improntata al ringraziamento al
sacerdote per il cammino
percorso insieme alla comunità
parrocchiale e a tutta la città e
durato 6 anni: abbastanza
perché don Davide entrasse nel
cuore di moltissimi brugheresi,
in particolare dei bambini, dei
ragazzi e dei giovani passati per
l’oratorio San Giuseppe. E,
naturalmente, delle loro
famiglie.
Il momento centrale del saluto-
festa sarà alle 10 in chiesa

parrocchiale San Bartolomeo,
con la celebrazione eucaristica
officiata da don Milani e cui sarà
presente a cantare il coro dei
giovani che solitamente intona i
canti alla messa delle 11,30.
A seguire, presso il bar
dell’oratorio San Giuseppe in
via Italia 68, si terrà un aperitivo,
un rinfresco aperto a tutti e
senza bisogno di prenotazione,
offerto dalla parrocchia San
Bartolomeo.
Subito dopo, intorno alle 12,30
il pranzo ufficiale nel salone
polivalente; i posti sono limitati,
è dunque necessario prenotarsi
presso il bar del San Giuseppe
(15 euro il costo a persona).
Don Davide Milani, cui
NoiBrugherio dedicherà delle
pagine speciali sul prossimo
numero del giornale, sarà

impegnato nei prossimi anni
presso la diocesi di Milano
come responsabile dell’Ufficio
comunicazioni sociali, l’organo
di stampa della curia milanese, e
ricoprirà il ruolo di portavoce
del cardinale Tettamanzi,
nonché responsabile di diverse
pubblicazioni della diocesi su
carta stampata e referente per
quanto riguarda televisione e
radio.

FESTA DI SALUTO A DON DAVIDE

Don Armando Cattaneo è stato
nominato vicario episcopale
per la Zona pastorale 5 della
diocesi di Milano, quella di
Monza  cui fa parte anche
Brugherio e che sostanzialmen-
te copre il territorio della pro-
vincia di Monza e Brianza, con-
tando 789,000 abitanti in 153
parrocchie.
La notizia dell’investitura, che
avrà effetto dal primo ottobre, è

stata data sabato 8 settembre dal
cardinale Dionigi Tettamanzi al
termine della presentazione del-
l’anno pastorale in duomo a
Milano. «Dopo aver pregato - ha
detto l’arcivescovo - e riflettuto
sulle necessità della vasta e popo-
losa Zona quinta ed essermi con-
sultato con i più stretti collabora-
tori e coi decani della zona, sono
giunto alla conclusione di nomi-
nare Vicario episcopale don

Armando Cattaneo, parroco della
Sacra Famiglia in Cinisello
Balsamo dal 1998». Don
Armando, prete dal 1974, è com-
pagno di ordinazione del suo pre-
decessore, mons. Silvano Provasi,
che resterà nella Zona con l’impe-
gnativo incarico di arciprete di
Monza. «Un rinnovato slancio
missionario - ha proseguito
Tettamanzi -, che coniughi insie-
me la valorizzazione della grande

tradizione cristiana di quelle terre
e una coraggiosa apertura a ciò
che lo Spirito oggi suggerisce alla
nostra Chiesa: ecco il compito che
don Armando sarà chiamato a
perseguire tenacemente nei pros-
simi anni, in una cordiale e appas-
sionata fraternità con sacerdoti e
diaconi, in un attento apprezza-
mento dei carismi della vita con-
sacrata, in una convinta promo-
zione della ministerialità laicale».

Inizieranno la prossima settimana le iscrizioni ai
cammini di fede dell’iniziazione cristiana presso la
parrocchia San Bartolomeo. Non si tratta sempli-
cemente di dare il nome del proprio figlio che inizia
il cammino verso i Sacramenti, ma l’iscrizione è un
vero e proprio impegno della famiglia e del ragaz-
zo a seguire con assiduità e serietà gli incontri pro-
posti, con un’attenzione particolare dei genitori ad
accompagnare o meglio guidare la crescita nella
fede dei più giovani.
L’iscrizione interessa il primo, secondo e terzo an-
no del cammino catecumenale e il secondo, terzo
e quarto anno del percorso tradizionale (quarta e
quinta elementare, prima media). Sarà possibile
iscrivere il proprio figlio, al costo di 20 euro che co-
prirà tutte le spese dell’anno oltre che l’assicura-
zione, il 22, 23, 29 e 30 settembre, dalle 15 alle 18 in
oratorio San Giuseppe.
Per i genitori dei bambini di terza elementare, al
primo anno di catechismo, sono stati invece or-
ganizzati due incontri di presentazione del per-
corso, venerdì 5 e 12 ottobre, di cui daremo noti-
zia sui prossimi numeri di NoiBrugherio. Per lo-
ro, l’iscrizione sarà aperta solo dopo i due ap-
puntamenti.

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE

Sono due i pranzi in programma alla parrocchia San
Bartolomeo: il primo, domenica 23, per salutare don
Davide Milani (15 euro il costo, iscrizione al bar del San
Giuseppe). Il secondo, la domenica successiva 30 set-
tembre, per accogliere il nuovo arrivato don Alessandro
Maggioni (10 euro, iscrizione al bar del San Giuseppe).

Prenotazioni
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Quando il figlio
ritorna

di  Giacomo  Ruggeri

Invece i farisei e gli scribi (uomini in vista e oggetto di giudizio da parte di
Gesù) se ne stavano ben lontani da lui. E mormoravano. La mormorazione
è una pianta che non va seminata, ma qualora spuntasse dal terreno è bene
sradicarla alla radice.
Molte volte essa ha arrecato danni morali, spirituali e relazionali gettando
in cattiva luce persone buone. Ma la mormorazione quando trova un terreno
ostile alla sua riproduzione si ritrae senza dare frutto. Nella vita di parroc-
chia tale pianta non è esente dal nascere e fiorire. È importante recuperare il
buon uso del silenzio che non è sinonimo di tacere, ma di saper parlare solo
per edificare, crescere e correggere. Antidoto alla mormorazione è la saggez-
za di usare parole vere, sobrie, misericordiose proprio perché ciò che è male
viene annientato solo dal bene, e non da altro male.
Il parlare e il giudicare può portare alla solitudine e all'emarginazione della
persona, sino a perdersi. Come le parole del fratello maggiore che, invitato da
suo padre, non voleva entrare in casa in quanto contrario all'atteggiamento e
comportamento di suo fratello minore. Non credo che sia solo una questione
di gelosia, ma vedo una sorta di agire che spesso serpeggia anche tra i creden-
ti. È quell'atteggiamento insoddisfatto nel vedere che l'amore venga sprecato!
Come a dire: dopo tutto ciò che ha commesso mio fratello, anche la festa in
grande stile si è meritato. Perché a lui tanto e a me poco? Questa domande è
posta, non a caso, in apertura della Bibbia nel libro della Genesi nella storia
di relazione tra Caino e Abele: qui finì con la morte del secondo. Nel brano
di Luca termina con l'autoesclusione volontaria dall'amore del Padre che
non fa differenza di persone.
Ritrovare, far entrare, chiamare per far festa, lasciare per trovare: sono alcu-
ni dei verbi che caratterizzano il brano del Vangelo e che ci ricordano lo scopo
per cui siamo sulla terra. Quello di sapersi sempre nella pupilla dell'occhio di
Dio che "quand'era ancora lontano il Padre lo vide" non come occhio che vio-
la la privacy, ma come luce che dona vita alla pianta che vive esclusivamente
di essa. Sono verbi, questi, che vanno coniugati nella relazione tra vescovo e
sacerdoti, parroco e vice, tra catechisti e ragazzi, tra genitori e figli, madre ba-
dessa e consorelle della medesima comunità. Dalla declinazione di tali verbi
prende vita quella nuova tavola alla quale mangiare il cibo della relazione
nutriente con Dio. Ci si guardi bene dal voler cercare altre tavole o surrogate
di esse, perché è da queste che prende vita la relazione con Dio. Stare lontano
da questa tavola comporta il cibarsi delle proprie opinioni e pensieri, giudi-
cando chi – da peccatore agli occhi nostri, ma cercato come figlio agli occhi di
Dio – si avvicina per essere parte integrante di questa tavola.

segue dalla prima pagina

NELLE PAROLE DEL CARDINALE TETTAMANZI IL RICHIAMO A UN PERCORSO PASTORALE
CHE DIVENTI UN PERCORSO SPIRITUALE - FAMIGLIA LUOGO DI EDUCAZIONE ALL’AMORE

arliamo di “Percorso
pastorale”,ma il
significato più vero è

quello di essere un percorso
spirituale».È dentro questo
orizzonte che l’Arcivescovo di
Milano,cardinale Dionigi
Tettamanzi,ha collocato la
seconda tappa del percorso
pastorale diocesano inaugurato l’8
settembre in Duomo nella Festa
della Natività della beata vergine
Maria.Per scongiurare il rischio di
trasformare l’inizio dell’anno
pastorale in una semplice
questione di organizzazione di
iniziative,per il Cardinale occorre
compiere un’esperienza spirituale:
discernere la situazione sociale ed
ecclesiale della propria comunità,
riscoprire i segni della presenza
dell’amore del Signore in mezzo al
suo popolo e rinnovare il desiderio
e la volontà di testimoniare questo
amore.
«Senza intima unione con Dio,
senza preghiera, l’agire pastorale
della Chiesa non può essere né
autentico né fecondo»,ha ribadito
l’Arcivescovo.Al lettore attento,

prendendo tra le mani il testo del
nuovo piano pastorale,non
sfuggirà che il titolo principale è
rimasto uguale a quello dello
scorso anno:“L’amore di Dio è in
mezzo a noi”.Non si tratta di un
refuso,ma è possibile avverare il
sottotitolo specifico per il percorso
di quest’anno,“Famiglia comunica
la tua fede”, solo a partire dal
riconoscimento di questa
presenza,da questa
consapevolezza da rinnovare e
fortificare nella vita quotidiana.
Ha spiegato il cardinale Tettamanzi
nell’omelia: «È solo la fede,ovvero
il dono di Dio offerto all’uomo,
offerto per amore gratuito,che fa
sbocciare nel credente la
responsabilità e l’irresistibile
bisogno di viverla e comunicarla
agli altri».La nuova tappa del
“percorso”sulla famiglia non è
quindi l’elenco delle iniziative da
attuare per risolvere
miracolosamente i problemi delle
famiglie della parrocchia,ma ha
alla base la consapevolezza che la
pastorale familiare deve qualificarsi
sempre più come pastorale della
fede.Solo se è matura la fede
vissuta, sarà forte la sua carica
missionaria.

Per aiutare le famiglie a crescere
nella fede, l’Arcivescovo di Milano
ha formulato due appelli:
«Anzitutto fate entrare nelle vostre
case più abbondante la parola di
Dio.Vi auguro che possiate essere
aiutati e incoraggiati nella lettura
pregata della Parola di Dio da
sacerdoti,diaconi, consacrati,
catechisti, amici. In secondo luogo,
ogni giorno coltivate con fedeltà e
generosità la preghiera coniugale e
familiare».C’è una grande realtà da
considerare:quella del battesimo,
primo segno efficace della fede in
Cristo, fondamento della vita
cristiana.La richiesta di battezzare

un bambino è straordinaria
occasione “missionaria”e al
tempo stesso una ricchezza per la
fede dei genitori e del piccolo.
Occorre però essere realisti: visti i
tempi,questo dono è recepito con
differente consapevolezza.
L’analisi del Cardinale è lucida:
«Oggi non è più possibile,neppure
per le famiglie sacramentalmente
unite in matrimonio,presupporre
che la richiesta del battesimo per i
figli comporti la conoscenza di
questo sacramento e di cosa
significhi accompagnare la crescita
del battezzato con un una
testimonianza coerente di vita in
famiglia.La comunità cristiana non
può battezzare il piccolo e
attendere che i genitori si rifacciano
vivi all’inizio del cammino di
catechesi in età scolare.Occorre
accogliere la domanda sincera,
anche se poco approfondita,dei
genitori e farsi carico del loro
accompagnamento prima e dopo
il battesimo».

Nell’omelia ha poi accennato le
linee culturali e operative da
attuare.Anzitutto una stretta
alleanza tra comunità cristiana e
famiglie.Poi la promozione delle
équipes di pastorale battesimale

con la compresenza di sacerdoti,
genitori,nonni, catechisti.Occorre
inoltre una cura unitaria e articolata
della famiglia dal momento della
domanda del battesimo,nel tempo
della sua celebrazione e nel
periodo immediatamente
seguente. Infine un preciso
accompagnamento nei primi anni
successivi al battesimo con
rinnovata attenzione alla catechesi.

Se è il battesimo la grande
“occasione”per comunicare la
fede, secondo il Cardinale occorre
insieme educare all’amore,perché
la testimonianza cristiana
raggiunge il suo scopo quando
«colui che crede nel Signore vive
nell’amore di Dio e verso il
prossimo.La famiglia diventa così
l’ambito privilegiato per educare
all’amore».Educazione all’amore
che si attua anzitutto realizzando
un’alta cura vocazionale: «La vita è
bella perché Dio ci chiama e ci
affida un compito,ha spiegato
l’Arcivescovo, «e su questa
vocazione fondamentale si
sviluppano tutte le forme diverse
per vivere nell’amore e nel dono di
sé:da sposi, consacrati, laici…».
Una seconda prospettiva di
educazione all’amore intende
superare il diffuso “analfabetismo
affettivo”.Occorre proporre una
“sapienza dell’amore”che si
sintetizza nella proposta della
castità che - specifica il cardinal
Tettamanzi citando la Familiaris
Consortio - non significa rifiuto
della sessualità,ma è l’energia
spirituale che sa difendere l’amore
dai pericoli dell’egoismo e
dell’aggressività e sa promuoverlo
verso la sua piena realizzazione.
Il nuovo Percorso pastorale non è
quindi l’elenco di compiti da
svolgere,ma una ricca meditazione
spirituale che chiede di interrogare
i fondamenti sui quali si reggono le
famiglie, i processi di educazione
alla vita e alla fede dei più piccoli.
Una proposta ben sintetizzata da
due passaggi della preghiera
recitata dall’Arcivescovo al termine
dell’omelia: «O Maria,Vergine
madre di Dio,da te è nato Cristo
nostro Dio. Illumina le nostre
famiglie e rendile consapevoli e
liete del dono immenso che
custodiscono perchè sappiano
trasmetterlo con fiducia e speranza
di generazione in generazione».

Don Davide

P

«FATE ENTRARE NELLE VOSTRE
CASE LA PAROLA DI DIO»
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«Dopo le prime scosse volevo tornare a casa, ma sono rimasta per collaborare»

«S tiamo ancora por-
tando tende e altri
ripari per la notte
nella provincia di

Chincha. Da una settimana ci
stiamo muovendo per l'installa-
zione di latrine, perché la condi-
zione igienica in certi posti è pro-
prio preoccupante! A Pueblo
Nuovo abbiamo creato un alber-
gue - cioè un agglomerato di ten-
de - per le famiglie della zona, in-
sieme alla Defensa civil venezue-
lana. Eravamo stanchi alla fine,
però, davvero, è una soddisfazio-
ne! Non è molto montare una
tenda per una famiglia, non gli
cambia la vita, però sapere che
nell'immediato può migliorarla
un po', ti fa sentire utile!» Così ci
scrive Lucia Beretta, brugherese,
attualmente a Lima in Perù.
Ventiquattro anni, una laurea
specialistica in lingue, culture e
comunicazione internazionale in
vista, una laurea triennale come
esperto linguistico per la media-
zione culturale già conseguita,
era partita a fine luglio  come vo-
lontaria dell'ong Coopi per segui-
re i progetti di sostegno a distan-
za per i bambini peruviani, di cui
si era occupata fino a quel mo-
mento nella sede milanese del-
l'ong italiana.
Il disastroso terremoto che ha
colpito il 15 agosto la regione co-
stiera di  Ica a sud della capitale,
ha però fatto cambiare i pro-
grammi alla giovane volontaria
brugherese. La paura subito do-
po le scosse le aveva fatto pensare
di tornare a casa. Ma subito, insie-
me agli altri cooperanti, è stata
coinvolta nel portare gli aiuti alle
popolazioni. La collaborazione
che si è creata con gli altri volon-
tari e la possibilità di essere real-
mente utile partecipando agli aiu-
ti l'hanno quindi spinta a rimane-

Lucia Beretta volontaria in Perù
in aiuto alle popolazioni terremotate

re sicuramente fino al 27 settem-
bre giorno in cui ne è previsto il
rientro a Brugherio.
Coopi ha ottenuto un finanzia-
mento dell'Unione europea per
un piano di tre mesi per rispon-
dere alle urgenze più immediate.
Tende, case di legno, coperte,
esteras (lamine di canna pressata
usate di solito per palizzate con-
tro il vento completate da coper-
tura di plastica) sono stati i primi
aiuti portati dall'ong. Soddisfatti
i primi bisogni legati ai vestiti e al
cibo l'impegno per i volontari
italiani è aumentato soprattutto
per organizzare la riattivazione
delle strutture necessarie allo
svolgimento della vita quotidia-
na, in una regione dove il clima
abbastanza freddo dell'inverno
peruviano non rende la soprav-
vivenza facile. A quasi un mese
dal terremoto, lentamente la vita
sta riprendendo. "i primi giorni a

Chincha non si sentivano rumo-
ri, ora è ritornato tutto più viva-
ce" dicono i volontari Coopi.
"Il prossimo 14 settembre arri-
verà un cameraman, che già do-
veva venire per fare dei video su
alcuni progetti di Coopi. Forse
ne farà uno anche sulle zone ter-
remotate. Con ogni probabilità
dovrò ritornare anch'io sul posto
e sarà nuovamente un'emozione
incredibile!" conclude Lucia.

L'obiettivo è sicuramente quello
di non dimenticare una tragedia
che ha colpito una nazione lon-
tana da noi ma che già non fa più
notizia. Gli aiuti che le ong italia-
ne continuano a raccogliere so-
no finalizzati anche a sostenere
dal punto di vista psicologico chi
ha subito gravi traumi e permet-
tere in particolare ai bambini  di
superare le difficoltà.

Roberto Gallon

Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel. 039/2142438

e-mail amico.libro@tiscali.it

Si prenotano testi scolastici per elementari,
medie e superiori.

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

e istantanee....

Da noi troverai anche articoli di cartoleria, 
oggettistica e biglietti di auguri 

per ogni occasione!

Amicolibro
Coopi (Cooperazione Interna-
zionale) è un'organizzazione non
governativa italiana laica e indi-
pendente fondata nel 1965.
«In 40 anni di lavoro - dichiarano
- abbiamo realizzato 700 progetti
in 50 paesi, coinvolgendo 50 mila
operatori locali e assicurando un
beneficio diretto a 60 milioni di
persone».
Presente in 25 Paesi del mondo,
Coopi si impegna per «contribui-
re, attraverso l'impegno, la moti-
vazione, la determinazione e la
professionalità delle sue persone,
allo sviluppo armonico e integra-
to delle comunità con cui coope-
ra nei Paesi del Sud del mondo,
nella consapevolezza che attra-
verso l'incontro e la collaborazio-
ne tra i popoli si possano concre-
tamente perseguire gli ideali di
uguaglianza e di giustizia, di pro-
gresso e di coesione sociale, per
ottenere un miglior equilibrio tra
Nord e Sud del mondo, tra aree
sviluppate e aree depresse o in via
di sviluppo».

Fondatore dell’associazione e sua
anima è Padre Vincenzo Barbieri,
74 anni, direttore per circa due
decenni e attualmente presiden-
te, che ha dedicato tutta la sua vita
ai più deboli e ancora oggi è im-
pegnato in prima persona nell'as-
sistenza agli immigrati stranieri in
Italia e in progetti di sostegno a
distanza di bambini africani.
In particolare, in casi come quello
del Perù, Coopi assiste le popola-
zioni fornendo loro cibo e generi
di prima necessità indispensabili
nella tragedia, assistenza medica
e psicologica e avviando la rico-
struzione di abitazioni e infra-
strutture pubbliche.
Inoltre, predispone programmi
di formazione volti alla preven-
zione e alla gestione di disastri
ambientali. Anche nell'emergen-
za, Coopi pone le basi per succes-
sivi percorsi di sviluppo, prestan-
do grande attenzione al contesto
in cui opera e alla continuità e so-
stenibilità degli interventi a me-
dio e lungo termine.

Coopi, l’equilibrio tra
nord e sud del mondo

La volontaria
brugherese
rientrerà
in città
il prossimo
27 settembre

La reatà
segue 
progetti
in 50
Paesi
del pianeta
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Cgb pattinaggio, crescono i numeri
e aumentano gli allenamenti

Aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze nate tra il 1997 e il 2002

L a stagione 2007-2008
del Cgb pattinaggio
inizia con una grossa
novità: da quest’anno

gli allenamenti dei pattinatori sa-
ranno divisi per fasce d’età, così
da creare gruppi più omogenei e
che possano crescere con livelli
di abilità e tecnici simili.
In effetti, data la crescita del set-
tore e il sempre maggiore inte-
resse delle ragazzine per la disci-
plina, la divisione del gruppo in
3 è stato un gesto naturale e det-
tato dai numeri. «Le iscrizioni -
spiega Livio Campara, presiden-
te del pattinaggio - sono aperte
da poco, ma contiamo di arriva-
re a un numero di 50 atlete.
Anzi, credo che potremmo pun-
tare anche a 60». Al momento le
adesioni sono aperte a tutti e
non ci sono limiti di numero «a
meno che non ci siano iscrizioni
di massa - precisano dal Cgb -,
ma tendenzialmente tutti i ra-
gazzi e le ragazze interessati
possono iscriversi e pattinare
con noi».
Parallelamente al numero di ore
dedicato dalla Polisportiva al
pattinaggio, sono aumentate an-
che le allenatrici, che quest’anno
hanno registrato un nuovo inne-
sto: Laura Piloni, infatti, andrà
ad aggiungersi al team già roda-

to dalla scorsa stagione e forma-
to da Elisabetta Manzoni,
Marilisa Lunghi, Alessia
Tremolada, Elena Biraghi ed
Elisa Caroli.
«Puntiamo innanzitutto a tre
obiettivi - spiegano le allenatrici
-: far appassionare gli atleti a
questo sport, che è elemento
fondamentale, creare un gruppo
che stia bene insieme e infine
crescere dal punto di vista tecni-
co e atletico».
I principianti impareranno a sta-
re in piedi, a pattinare diritti, ma
i primi risultati non tarderanno a
venire: «Per Natale quando ci
sarà il nostro primo saggio - pro-
seguono le allenatrici -, tutti sa-
pranno essere indipendenti in
pista e sapranno dar vita a uno
spettacolo più che accettabile:

Il costo di iscrizione alla Poli-
sportiva Cgb è uguale per tutti
i settori e tutte le discipline,
con differenze di prezzo per le
famiglie che iscrivono più di
un figlio.
È possibile iscriversi presso la
segreteria, aperta dal lunedì al
giovedì, dalle 17 alle 18. Il sa-
bato, invece, l’orario di apertu-
ra è dalle 15 alle 17.

Orari e costi della Polisportiva

230 euro: quota di iscrizione annuale

170 euro: quota di iscrizione
per il primo fratello
o sorella di atleta già iscritto

150 euro: quota di iscrizione
per il secondo fratello
o sorella di atleta già iscritto

qualcuno con particolari evolu-
zioni, i più piccoli con gli eserci-
zi di base».
L’iscrizione al pattinaggio com-
prende divisa di rappresentanza,
felpa, maglietta e portapattini;
esclusi i pattini, che possono
però essere acquistati tramite un
mercatino dell’usato interno al
Cgb o attraverso fornitori con-
venzionati con la Polisportiva.
«Se qualcuno volesse sperimen-
tare il pattinaggio prima di iscri-
versi - concludono le allenatrici -
può effettuare una lezione di
prova, a partire da mercoledì 3
ottobre quando inizieranno uf-
ficialmente i corsi; è necessario
però che segnali la propria pre-
senza in segreteria qualche gior-
no prima».

Filippo Magni

Per i ragazzi e le ragazze

nati nel 2002-2001-2000

mercoledì dalle 17,30 alle 18,30
sabato dalle 9,30 alle 11

Per i nati nel 1999 e 1998

mercoledì dalle 18,30 alle 19,30
sabato dalle 9,30 alle 11

Per i nati tra il 1990 e il 1997

giovedì dalle 20 alle 21,30
sabato dalle 11 alle 12

Per chi lo richiedesse è previ-
sta anche la formula di allena-
mento per un solo giorno alla
settimana, a scelta tra quelli
della fascia d’età d’apparte-
nenza. Ulteriori informazioni
presso la segreteria della
Polisportiva Cgb.

Le date
degli allenamenti
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Terza festa dello sport,
la vetrina delle Società cittadine

Domenica 23 e lunedì 24 settembre la manifestazione che coinvolge 23 gruppi sportivi

«Mostrare l’im-
magine di
quello che è
lo sport a

Brugherio». È questo, nelle paro-
le dell’assessore Angelo Paleari,
lo scopo della “Terza festa dello
sport”, manifestazione che do-
menica 23 e lunedì 24 settembre
coinvolgerà tutte le Società spor-
tive cittadine.
L’evento, la cui prima edizione ri-
sale a due anni fa, darà la possibi-
lità a tutte le squadre partecipanti
di illustrare al pubblico le proprie
attività, i propri metodi, i propri
successi. «Ogni Società - prose-
gue l’assessore allo Sport Paleari -
avrà a disposizione domenica po-
meriggio un proprio gazebo che
fungerà da punto informazioni e
anche da luogo di iscrizione; lo
sport a Brugherio ha grandi po-
tenzialità, è giusto che siano mes-
se in mostra». Tutta la manifesta-
zione avrà luogo presso il Centro
sportivo comunale di via San
Giovanni Bosco e prevede, la do-
menica: esibizioni degli atleti, tor-
nei, giochi liberi e la possibilità di
nuotare gratuitamente in piscina.
In un’occasione di festa come
quella organizzata dal Comune c’è
però spazio anche per la solida-
rietà: lunedì 24 le associazioni
sportive sfileranno da piazza

Alla scuola Sciviero tornano gli
scacchi. Il Circolo scacchistico
cittadino ha infatti indetto il 31
trofeo “città di Brugherio”, con
sistema italo-svizzero, 8 turni di
gioco e 1 ora e 30 di tempo per
giocatore. La gara prenderà le
mosse lunedì 17 settembre per
concludersi il 5 novembre: le
iscrizioni sono aperte fino al pri-

mo giorno di gara al costo di 15
euro (5 euro per i minori di 16 an-
ni) e possono essere effettuate te-
lefonicamente in ore serali, dal lu-
nedì al venerdì, al numero
039.870609; termine ultimo, le
20,30 di lunedì 17 settembre.
Per informazioni:
www.brugherioscacchi.it 
info@brugherioscacchi.it

Centro Olimpia,
corsi per tutte le età
Sono aperte da pochi giorni le iscrizioni
alle lezioni del centro comunale
Riparte la stagione del Centro Olimpia, con le iscrizioni aperte da pochi
giorni presso la sede di piazza Don Camagni 10 (numero di telefono
039.2142050) dal lunedì al venerdì dalle 16,45 alle ore 19.15. Le lezioni,
che si svolgeranno nelle palestre della città, avranno inizio da lunedì 1 ot-
tobre 2007 e termineranno il 31 maggio 2008, con obbligo di presenta-
zione di certificato di buona salute al momento dell'iscrizione.

I corsi proposti per i ragazzi:

baby gym
baby dance 
ginnastica artistica 
giochi sportivi 
minibasket
minivolley
ginnastica ritmica 
acro dance 
danza moderna e del ventre
aerobic dance

Per gli adulti:

ginnastica generale 
ginnastica modellante 
ginnastica dolce 
G.A.G.
Step-Tone 
Pallavolo amatoriale
ginnastica antalgica
stretching orientale
terza età (dai 60 anni)

Scacco matto
alla scuola Sciviero
Dal 17 settembre al 5 novembre il torneo
indetto dal Circolo scacchistico

Mercato in fermento ai Diavoli
rosa: in vista della partecipazione
al campionato di B2 la squadra si
è rinforzata con gli innesti di Luca
Beggiolin, Lorenzo Schmidt,
Nicolò Brovelli, Pietro Amoruso
e Marco Mapelli.
Crescono anche i giocatori di ca-
sa: la Sparkling Milano, squadra di
volley neopromossa in A1, si è
trovata recentemente a corto di
giocatori, impegnati con le rispet-
tive nazionali  nell’europeo che si
sta disputando in Russia. Così,
per avere una rosa sufficiente ad
ultimare la preparazione, ha chie-
sto supporto proprio ai Diavoli
rosa, con i quali è in atto un ge-
mellaggio a livello giovanile.
Marco Barsi, Andrea Ravasi e
Niccolò Brovelli: questi i nomi
dei tre “diavoli” che da fine ago-
sto si stanno allenando con i pro-
fessionisti di A1, la massima serie
del volley italiano, accumulando
un’esperienza che si rivelerà di
certo utile per il campionato di
B2 in cui militano i brugheresi.
Per quanto riguarda la Na-

zionale, vanno registrati gli stage
di Andrea Barsi e William
Talento, titolare fisso della sele-
zione regionale.

I Diavoli rosa fanno
esperienza in A1
Tre giovani brugheresi stanno effettuando
la preparazione con la Sparkling Milano

As Palestra Energy
As Sanda
Asd Brugherio calcio 1968
Banda latina
Cs Colibrì dance
Centro Olimpia comunale
Club alpino italiano
Dancemania
Diavoli rosa
Gs Sandamianese
Gsa Brugherio
Hoa Phuong
Judo club Brugherio
Karate Wa Yu Kai
Lega ciclistica Brugherio 2
Nuovo campo base
Polisportiva Cgb
Qian Gong
Real volley
Sang ai
Shishi no nirami
Società ciclistica
Brugherio sportiva
Us Sant’Albino San Damiano
Dalle 14,30 alle 19 di domenica

23 queste società saranno pre-

senti al Centro sportivo per in-

contrare genitori e ragazzi, illu-

strare loro le proprie attività e

presentare i programmi della

stagione sportiva

Le società
partecipanti

Domenica 23 settembre
ore 14,00: apertura della manifestazione
ore 14,30-18: tornei di calcio, basket, pallavolo

-quadrangolare di calcio a 5
organizzato da Ac Brugherio
-basket marathon organizzata
da Cgb e Eureka
- minivolley con i Diavoli rosa
-nuoto libero gratuito
alle 15, lezione gratuita
di acquagym

ore 15-19: esibizioni di Energy, Sanda karate, 
Banda latina, Colibrì dance, 
Dancemania, Hoa Phuong,
Quian Gong, Sang ai

ore 21-23: Serata danzante

Lunedì 24 settembre
ore 19,30: sfilata delle Società da piazza Roma 

al Centro Sportivo comunale
ore 20,30: partita del cuore a favore

della comunità Exodus di don Mazzi

Il programma

Domenica 9 settembre 
Coppa Lombardia
Ac Brugherio - Sforzatica 1-0

Terza categoria

Domenica 16 settembre

Ac Brugherio - Sandonatese ore 14,30

Buraghese - Cgb ore 15,30

Risultati CALCIO

Roma fino al Centro sportivo, do-
ve assisteranno alla “partita del
cuore” che vede i dipendenti Lam-
brocar sfidare “I Bindun”, ex gio-
catori dell’Inter e campioni come
Bergomi, Baresi, Fontolan, Mo-
nelli. «Il ricavato della serata - chia-
risce Paleari - sarà interamente de-
voluto alla comunità Exodus (di
don Antonio Mazzi), della quale
ho avuto recentemente l’occasione
di visitare la casa di Lambrate e ap-
prezzare l’impegno nei confronti
di chi si trova in difficoltà».
Con la Festa dello sport si chiude
anche un ciclo, quello della prima
Consulta formata da presidenti di
associazioni e rappresentanti
dell’Amministrazione comunale.
«A dicembre - conclude l’assesso-
re - ci saranno le nuove elezioni e
la Consulta sarà rinnovata; finora
abbiamo lavorato bene, questa
festa è la prova di quanto si può
fare quando c’è collaborazione
tra le Società sportive e il
Comune». F.M.
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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

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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Musica gratuita domenica 23 settembre nel cortile della dimora storica

I l pubblico brugherese potrà
scoltare domenica 23 set-
tembre un concerto partico-
lare. Per la rassegna “Musica

nelle piccole chiese e dintorni”,
promossa dall’assessorato alla
Cultura del Comune con la fon-
dazione Piseri e il teatro San
Giuseppe, si esibirà infatti il
gruppo “In trio”, una formazio-
ne dall’insolita struttura: una
cantante, un contrabbassista e
un percussionista-batterista.
Un mix di suoni che promette
«un sound suggestivo, inusuale e

intimistico, per la rilettura inedi-
ta di un repertorio jazzistico ma
non solo».
Roberta Sdolfo (voce), Luigi
Lavermicocca (contrabbasso) e
Emiliano Minervino (batterisa e
percussioni) si cimenteranno in
14 pezzi che spaziano da “E se
domani” di Mina a “Come to-
gether “dei Beatles, fino a “Route
66” di Mayer e “I’m beginning to
see the light” di Duke Ellington.
Roberta Sdolfo formatasi sul
jazz, vanta numerose collabora-
zioni, in particolare, di recente,

In trio, atmosfere non solo jazz
al concerto in Villa Tizzoni d’Increa

PALAZZO GHIRLANDA

“Tra finzione 
e realtà”
martedì 18 
la prima serata
con l’autore

Martedì 18 settembre alle ore 21, presso la Biblioteca
civica di via Italia, prende il via il primo dei tre  incontri
con l’autore per discutere del rapporto tra finzione
letteraria e realtà. 
Nella serata di martedì 18 saranno presenti l’inviato
speciale de “La Repubblica” e autore di romanzi,
Piero Colaprico e Luciano Garofano, tenente colon-
nello dei Ris di Parma, che presenteranno il tema:
“Il crimine” come nasce un detective (dal mare-
sciallo Binda ai casi del Ris di Parma). 
L’iniziativa prende spunto dal Festivaletteratura di
Mantova che quest’anno individua nel confronto il
tema centrale dell’edizione 2007: confronto tra
scrittori, tra autori e pubblico, tra punti di vista diffe-
renti. Gli incontri si svolgeranno tutti nella sede del-
la Biblioteca. 
I prossimi appuntamenti saranno: martedì 25 set-
tembre alle ore 21 con  Andrea Vitali, scrittore, che
parlerà de "La storia" come nascono i personaggi
(dalla memoria alla pagina scritta: quando la Storia
si fa narrazione) e martedì 2 ottobre con Daniele
Protti giornalista e Federico Zaghis, giovane editore
della casa editrice BeccoGiallo in "La cronaca" co-
me nasce una trama (dal delitto Pasolini al Mostro
di Firenze: quando la cronaca appassiona come un
romanzo).
Per informazioni 039-2893401/410; biblioteca@co-
mune.brugherio.mi.it

VILLE APERTE

Grande successo per l’iniziativa
tante le prenotazioni on line
Domenica 23 settembre si terrà l’iniziativa Ville
Aperte in Brianza che ha l’intento di aprire al pubblico
il patrimonio storico e artistico della zona. Anche
Brugherio con Villa Andreani Sormani e il tempietto di
San Lucio partecipa all’iniziativa. Per visitare questi
due luoghi è possibile anche prenotarsi on line sul sito
www.comune.brugherio.mi, che ha un link anche sul
sito www.villeaperte.info. Il costo della visita è 3 euro.
Sono già tante le prenotazioni, obbligatorie per acce-
dere ai luoghi e che vanno fatte entro il 21 settembre.
Sul sito una maschera aggiornata informa in tempo
reale i posti disponibili. Si può telefonare anche
all’Urp per prenotarsi:039.2893.363.
Il Comune comunica però che in caso di esaurimento
dei posti, è possibile provare a presentarsi ai cancelli
della villa nel giorno della visita e verificare se qualche
posto prenotato non si sia liberato. «In ogni caso - as-
sicurano a Villa Fiorita - cercheremo di accontentare
tutti».
L’iniziativa è proposta dall’assessorato al Turismo, da
poco passato al vicesindaco Raffaele Corbetta. 

Vi siete mai chiesti come mai delle molteplici esperienze che fate, o dei
mille posti che avete visto e delle molte persone che avete incontrato, vi ri-
cordate proprio quella immagine, quel volto o quel particolare apparen-
temente insignificante? "Gli elefanti hanno buona memoria", "la me-
moria gioca brutti scherzi", "la memoria del passato come maestra di
vita" sono alcuni modi di dire che cercano di spiegare l'apparente stra-
nezza del nostro modo di ricordare le cose. 
Un primo tentativo "scientifico" di spiegare i meccanismi alla base del
nostro sistema mnemonico è stato fatto nel 1968 da Atkinson e Shiffrin
i quali descrissero il funzionamento della memoria umana suddividen-
dola in tre parti: un registro sensoriale (che registra gli stimoli esterni at-
traverso gli organi di senso), la memoria a breve termine (dove vengono
trasferite le informazioni sensoriali per essere rielaborate) ed una memo-
ria a lungo termine (una sorta di archivio di informazioni ed immagini). 
Ma la memoria non può essere ridotta ad un semplice processo meccani-

cistico, è molto di più. È prima di tutto "attribuzione di significati": ri-
cordiamo le esperienze alle quali attribuiamo un personale significato,
un valore che va oltre l'immagine in sé per divenire rappresentazione
simbolica del senso profondo che quella esperienza ha avuto per noi.
Soffermatevi per un istante a pensare all'immagine che più vi è rimasta
impressa dell'estate appena trascorsa: non è forse vero che racchiude in se
un significato ed un valore personale e profondo? I ricordi acquistano co-
sì un'importanza nuova e fondamentale per la nostra crescita umana:
divengono simboli delle esperienze, ne racchiudono in modo sintetico il si-
gnificato, catalizzano emozioni e stati d'animo per noi importanti. 
Di fronte ad un ricordo che all'improvviso, e spesso in modo ricorrente,
affiora alla mente la domanda da porsi è "Che significato racchiude
quella immagine per me?", "Cosa mi dice sul senso che quella esperien-
za ha avuto per me?", e da qui inizia un piccolo viaggio alla scoperta di
chi siamo e di come abbiamo vissuto quella esperienza D.R.

Memoria e ricordi, strumenti per conoscersi

RUBRICA A CURA DI STEFANIA PERDUCA E DIEGO RATTI  - PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

È giunta al terzo appuntamento la
rassegna cinematografica al titolo
"Bresson aperto", iniziativa del ci-
nema San Giuseppe per far cono-
scere la proposta del cinecircolo
“Bresson” ad un nuovo pubblico e
dare il bentornato agli utenti abi-
tuali. 
Mercoledì 19 è in programma
"Intrigo a Berlino", un triller in per-
fetto stile hollywoodiano, con inter-

preti George Clooney, Cate
Blanchett e Tobey Maguire. Il regi-
sta Steven Soderbergh (autore di
Ocean's Eleven e dei due fortunati
seguiti) racconta la storia, durante
la Seconda guerra mondiale, di un
giornalista americano inviato a
Berlino dove viene coinvolto nelll'o-
micidio di un soldato americano.
Proiezione alle ore 21 (via Italia 76)
ingresso senza tessera 3 euro.

Intrighi internazionali 
con Clooney

CINEMA SAN GIUSEPPE

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

La Biblioteca civica di via Italia, presenta questa set-
timana il documentario, che racconta e fa capire la
storia di Haiti degli ultimi anni.
The Agronomist, passato in sala e al festival di
Venezia del 2005, è un appassionato dialogo tra
Jonathan Demme e Jean Dominique editore-
giornalista della radio più indipendente di Haiti, ov-
vero "Radio Haiti-Inter".  Semplicemente un film
che è soprattutto un gran pezzo di  giornalismo do-
cumentario, che racconta e fa capire la storia di
Haiti degli ultimi anni, ma   soprattutto è il ritratto di
un uomo speciale, delicato, sottile ed intelligente.
Ci si potrebbe chiedere se una voce puo' cambiare
la realtà: bene quella di Jean Dominique ci è riu-
scita, una voce roca, capace di trasformarsi in un

grido di dolore o di esultazione mentre assiste al-
le alterne vicende che si abbattono, spesso impo-
ste dall'alto, sul suo paese e sul suo popolo. La
straordinaria ed indomabile figura di Dominique è
il cuore pulsante del documentario intervistato
dal regista Jonathan Demme prima che la sua vo-
ce fosse spenta da sicari armati che non hanno
trovato altro modo per piegarla alle proprie con-
venienze. E' il 1968 quando Dominique, "agrono-
mo senza terra", compra la più vecchia stazione
radiofonica locale e diventa il giornalista più im-
pegnato nella battaglia per i diritti civili degli
Haitiani. Un film per chi ama la liberta', un diritto
che in alcuni paesi non è ancora di tutti.                                  

Andrea  Angioletti  

Un film-documentario su un giornalista 
haitiano che si batte per i diritti civili

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

con il quartetto jazz Circolare.
Lavemicocca ha studiato alle
scuole civiche di Milano e ha col-
laborato con la Big Band del mae-
stro Intra. Minervino, di forma-
zione classica e jazzistica, con in-
cursioni sulle percussioni etniche,
insegna alla fondazione Piseri.

Appuntamento alle ore 16 
a Villa Tizzoni di Increa,
in via Increa.
Informazioni allo 
039-28.93.535; 039-28.93.214.
Ingresso gratuito.
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

let’s play! give your blood

14  SETTEMBRE

CCEENNTTRROO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  KKEENNNNEEDDYY

IInn  ooccccaassiioonnee  ddeell  11°°  aannnnoo  ddii  aappeerrttuurraa

nneellllee  ggiioorrnnaattee  ddii  SSaabbaattoo  2222  ee  DDoommeenniiccaa  2233

pprreesseennttaannddoo  qquueessttaa  ppuubbbblliicciittàà  rriicceevveerreettee  

lloo  ssccoonnttoo  ddeell  

1100%% ssuu  ttuuttttaa  llaa  ccoolllleezziioonnee

C.O.N.I. F.C.I.LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2
e

PAVAN FREE BIKE
organizzano con il patrocinio del

Comune di Brugherio

SABATO 15 Settembre 2007
2° TROFEO MINI BIKERS PARCO INCREA         

FINALE CIRCUITO OROBIE CUP JUNIOR MTB
Gara di Mountain Bike Cat. G1-G6 

Ragazzi dai 7 ai 12 anni
Ritrovo Parco Increa - Brugherio h 14,00 

Partenza Gare h.15,30
Informazioni  Fabio 335 7129514

PREMIAZIONI :
Trofeo alle prime 3 Società classificate - Coppe ai primi

5 classificati maschi di categoria e alle prime 3 femmine.
Omaggio e ristoro per tutti i partecipanti

DOMENICA 30 Settembre 2007
2° TROFEO ASSICURAZIONE MARTESANA

CAMPIONATO MTB PROVINCIALE MILANESE
Gara di MTB con circuito nel Parco Increa

di 8 Km da ripetersi più volte
Ritrovo Pista Cremonesi Via XXVAprile Brugherio h 8,00

Partenza Gara h 9,30
PREMIAZIONI :

Trofeo alla prima Società classificata - Ai primi 3 della 
classifica Assoluta - Ai primi 5 di categoria - Ai primi 3

Brugheresi - Alla società con più iscritti
Servizi : Ristoro - Lavaggio Bici - Servizio Doccia

E’ obbligatorio l'uso del casco,l'organizzazione declina ogni responsabilità per
danni a persone o cose derivanti dalla partecipazione alla manifestazione.
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L’Università terza età in festa 
A ottobre l’inizio delle lezioni

Domenica 9 al San Giuseppe presentazione dei corsi e consegna degli attestati

L’Università della terza
età (Ute), voluta dal
Lions Club di Bru-
gherio, con il patroci-

nio del Comune, ha presentato
domenica 9 settembre alle ore
10, presso il teatro San Giu-
seppe, i corsi dell'anno accade-
mico 2007/2008, che prende-
ranno il via a partire dal mese di
ottobre; e per l'occasione sono
stati anche consegnati gli attesta-
ti a tutti coloro che hanno parte-
cipato alle lezioni dello scorso
anno con una frequenza effetti-
va pari a circa il 70% delle ore.
Alla cerimonia erano presenti il
sindaco Carlo Cifronti; il presi-
dente dell'Università della terza
età e vicesindaco Raffaele Cor-
betta; il vicepresidente Ute Ser-
gio Polidori e il segretario Mau-
rizio Fantini; il presidente del
Lions Club I Tre Re di Brugherio
Pierangelo Villa e l'assessore alla
Cultura Carlo Mariani.
Numerosi gli intervenuti, per lo
più iscritti ai corsi, molti dei quali
hanno ricevuto l'attestato come
segno di riconoscimento per
l'impegno costante dimostrato
nell'anno accademico passato.
«L'Università della terza età - ha
esordito il sindaco Carlo Ci-
fronti - rappresenta un'occasio-
ne per tanti cittadini che deside-
rano approfondire materie di cui
sono appassionati e nello stesso
tempo una possibilità per molti
di partecipare alla vita della co-
munità. Ringrazio coloro che
rendono possibile tutto questo e
aggiungo che quando c'è parte-
cipazione, dialogo e collabora-
zione significa che la città è viva».
«È una gioia vedere un numero
così rilevante di persone presen-
ti; - ha sottolineato il presidente
del Lions Club I Tre Re Pier-
angelo Villa - aggregare le perso-
ne è lo scopo dei Lions. Siamo
orgogliosi di poter offrire un ser-
vizio di qualità e non sono molte
le città che possono contare su
attività di questo genere».
«Ringrazio i docenti che presta-
no la loro opera gratuitamente e
con grande competenza - ha ri-
badito il presidente dell'Ute
Raffaele Corbetta -» e il vicepre-
sidente Sergio Polidori ha ag-
giunto: «Le iscrizioni stanno au-
mentando e sono lieto di perce-
pire un grande entusiasmo da

CALENDARIO CORSIISCRIZIONE

parte dei cittadini che frequenta-
no le lezioni».
Le iscrizioni, per chi fosse inte-
ressato, sono già aperte (dalle ore
15 alle 18) presso la Fondazione
Clerici, di viale Lombardia 210
(segreteria 338-7544195).
Le lezioni prenderanno il via il
16 ottobre e si concluderanno a
fine maggio 2008.
I corsi previsti sono 20 e segui-
ranno un calendario che sarà
possibile richiedere in segreteria
al momento dell'iscrizione.
L'Università della terza età è
aperta a tutti!

Anna Lisa Fumagalli

Nella foto
accanto a
partire da
sinistra
l’assessore 
alla Cultura 
Carlo Mariani, 
il sindaco 
Carlo Cifronti, 
il  vicesindaco
Raffaele
Corbetta, 
il vice
presidente
dell’Ute Sergio
Polidori e
alcuni iscritti.
Nelle altre
immagini
alcuni momenti
durante 
la consegna 
degli attestati

I numeri Ute

La quota annuale di iscrizione è di 60 euro
e comprende: iscrizione e possibilità di
frequenza di tre corsi a scelta. 
Qualora i corsi di interesse fossero un
numero superiore ai tre stabiliti dalla
quota, sarà comunque possibile parteci-
pare, con il supplemento annuale di 20
euro per ogni singolo corso. 
Per quanto riguarda le modalità di iscri-
zione è necessario compilare la doman-
da; indicare i corsi scelti; versare la quota
e solo per i nuovi iscritti 2 foto tessera da
allegare al modulo di iscrizione. 
Ciascun iscritto sarà dotato di tesserino
di riconoscimento su cui verrà applicato il
contrassegno relativo all’anno accade-
mico di frequenza. A. L. F.

Lunedì     
14,30 - 16,30 Storia del Risorgimento

Cinema: storia e critica
16,40 - 18,40 Storia dell'arte 2

Vitivinicoltura ed enologia

Martedì    
14,30 - 16,30 Storia moderna

Psicologia clinica  ott./dic.      
Psicopatologia 2  gen./mag.

17,00 - 18,40 Grandi personaggi storici

Mercoledì
14,30 - 16,30 Psicopatologia 1 gen./mag.

Cammini del pellegrinaggio
Colonialismo

16,40 - 18,40 Letteratura ‘900
Storia dell’architettura

Giovedì    
14,30 - 16,30 Egittologia

Cosmologia ( gen./mag.)
16,40 - 18,40 Letteratura del '500

Venerdì    
14,30 - 16,30 Filosofia

Diritto di famiglia
16,40 - 18,40 Storia dell'arte 1

Sabato 
10 - 12 Medicina ortopedia  

ANNO ACCADEMICO 2006/2007
Iscrizioni 239
Attestati rilasciati 207 pari all'87% degli iscritti 

(frequentanti circa il 70% 
delle lezioni complessive)

Numero dei corsi seguiti dagli iscritti:

n. 1 ha scelto  6 corsi
(Michelina La Rocca Conoscente)

n. 1 ha scelto  5 corsi
(Lionello Crippa)

n. 3  hanno scelto 4 corsi  
(Carla Crippa, Antonia Piazza, Ave Pini)

n. 59 hanno scelto 3 corsi

n. 71 hanno scelto 2 corsi

n. 72 hanno scelto 1 corso




