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Questo brano che Gesù definisce
una "parabola", in realtà è piut-
tosto un'allegoria nella quale a

ciascun elemento del racconto corrisponde
un soggetto reale. Gesù, utilizzando l'im-
magine ormai consueta della vigna, rilegge
(da vero profeta e con pienezza di sapien-
za) tutto il mistero della salvezza: la sto-
ria di Dio creatore che affida all'uomo il
creato, la rivelazione, la Legge,
l'Alleanza. Dio manda nel tempo, più
volte, i suoi profeti e amici a raccogliere il
frutto di questa abbondanza, come segno
di riconoscenza e di dipendenza da Lui,
Signore di tutte le cose, ma i figli di Israele
da braccianti si fanno padroni a loro vol-
ta, rivendicano per sé i frutti, i raccolti, la
stessa eredità. Essi rispondono con la vio-
lenza e la rivolta alle legittime richieste del
padrone della vigna. C'è, in questo atteg-
giamento, l'eco e il ripetersi monotono del
peccato di Adamo: l'autosufficienza, una
tentazione per l'uomo di tutti i tempi. Il
"padrone" di cui parla Gesù in realtà è il
"padrone di casa", il "padre di famiglia"
che porta su di sé anche la responsabilità
di provvedere al sostentamento dei suoi. 

“La pietra scartata dai costruttori
è diventata la pietra d’angolo”

dal Vangelo di Matteo 21,33-43

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 13
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Presentati in Comune i progetti preliminari per la «Porta Sud» (60.000 metri quadrati):
previsto un complesso alberghiero con hotel a quattro e tre stelle e un residence.

ALBERGHI DI LUSSO
IN VIA QUARTO? 
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Neruda in musica
con “Canto General”
NoiBrugherio organizza

per il 21 ottobre al 

teatro San Giuseppe un

concerto corale sinfonico,

musicato da Mikis

Theodorakis su testi 

di Pablo Neruda, per 

un coro di cento elementi

A pagina 7

Provincia di Monza
Via libera ai fondi:
92.400 euro 
per il referendum

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Sabato 4 ottobre
ore 21.15

Domenica 5 ottobre
ore 15, 17.15, 19.15, 21.15
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Alle  pagine 10 e 11

Feste degli oratori
Ora-olimpiadi 
e i Puffi danno 
il via alle attività

Ecco come potrebbe presentarsi
entro pochi anni l’accesso sud
di Brugherio: un grande com-
plesso per il turismo d’affari,

con palazzi dalle architetture innovati-
ve e al centro lo spazio fitness alber-
ghiero più grande d’Europa. I pro-
prietari dell’area hanno consegnato in
Comune il progetto preliminare per la
“Porta sud”, che ridisegnerà il paesag-
gio nella zona della città confinante

con la Tangenziale.
Per ora tutto allo sta-
dio di ipotesi, perché
la proposta, una volta
formulata ufficial-
mente, dovrà passare
al vaglio del Consiglio
comunale e sull’iter
deciderà la prossima
amministrazione.
Tuttavia la Giunta

Cifronti sembra interessata al proget-
to,come ha lasciato trapelare l’assesso-
re all’Urbanistica Raffaele Corbetta.
Sul piatto ci sono almeno 10 milioni di
euro che entrerebbero nelle casse co-
munali con gli oneri e gli standard qua-
litativi. Si stimano poi 150 posti di la-
voro.
Uno studio precedente all’assegnazio-
ne dell’Expo conferma le potenzialità
del progetto, per l’alta domanda di ca-
mere nel Milanese.

Uno studio
di “Team
work”
conferma
le potenzialità
commerciali
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Manzoni (negozianti): «Il parere viene da Monza». Benzi sul piede di guerra

Il mercato? Non in piazza Togliatti
Contraria l’Unione del commercio

delle merci e disservizio alla cittadi-
nanza». In alternativa si propone di
«intervenire sulle aree di mercato
oggi esistenti allo scopo di miglio-
rare le condizioni di lavoro e di ser-
vizio alla collettività».
L’assessore comunale al Com-
mercio Angelo Paleari ammette
che le ragioni portate avanti dai
commercianti «sembrano piutto-
sto deboli», ma spiega di voler in-
contrare i rappresentanti per un
confronto più chiaro.Tuttavia assi-
cura che l’iter andrà avanti.
Non manca chi intravede nel pare-
re negativo l’esito delle paure dei
negozianti brugheresi per l’arrivo
di concorrenti. «Non è affatto così»
assicura il segretario dell’Unione di
Monza e circondario Marco Poppi.
«Noi abbiamo contattato per un
parere i rappresentanti degli ambu-
lanti, ma non i commercianti di
Brugherio. Siamo certi che il mer-
cato non avrà successo. Tra un an-
no vedremo se non abbiamo avuto
ragione».
Respinge ogni accusa anche il pre-
sidente dei commercianti brughe-

resi Stefano Manzoni, che è anche
consigliere comunale della Lega
Nord. «Il parere consuntivo arriva
da Monza. Io - precisa - ho già det-
to quello che penso in Consiglio
comunale:quel mercato deve esse-
re dedicato alla vendita diretta da
parte degli agricoltori non ai soliti
ambulanti. È un modo per diffe-
renziare le bancarelle da quelle de-
gli altri mercati e soprattutto una
garanzia di maggiore qualità.
Quella zona manca davvero di
esercizi commerciali, ma la colpa è
dell’Amministrazione che non ha
previsto i negozi nelle case che so-
no state costruite».
Amaro il commento della presi-
dente di Consulta Mariele Benzi:
«Un vero peccato che l’Unione dei
commercianti di Brugherio e cir-
condario abbia rilasciato parere
negativo. Le motivazioni poi ci la-
sciano piuttosto sconcertati: che
senso ha dire che nella zona c’è un
forte movimento di persone che
rincasano solo la sera? In tutto il
mondo la gente che lavora e ha im-
pegni esce di casa e può rientrare
tardi, ciononostante non ci risulta
che la vita privata di ciascuno pos-
sa pregiudicare o influire sull’isti-
tuzione di fiere e mercati rionali. E
poi si sta parlando del quartiere
Ovest, che conta 11.000 residenti
su 35.000 abitanti, non della fra-
zione di Castellania che conta 15
anime».
Intanto l’iter comunale va avanti:
se tutto filerà liscio, il mercato si
terrà il mercolerdì pomeriggio e
le prime bancarelle potrebbero
arrivare a gennaio. P.R.

Questo mercato non s’ha da fare.
Il parere negativo sul nuo-
vo mercato ambulante in
zona piazza Togliatti, giun-

to dall’Unione dei commercianti di
Monza e Circondario, ha mandato
su tutte le furie la presidente della
consulta Ovest Mariele Benzi, che
nei mesi ascorsi aveva raccolto 700
adesioni a sostegno del progetto.
Benzi parla di «motivazioni che la-
sciano sconcertati».
Nelle scorse settimane l’Ufficio
commmercio di Villa Fiorita ha ri-
chiesto ad alcune associazioni di
categoria un parere consuntivo sul
nuovo mercato per il quartiere
Ovest, la cui creazione era stata po-
sitivamente accolta anche dal
Consiglio comunale. L’Adicon-

sum,associazione dei consumatori
vicina alla Cisl, ha espresso giudi-
zio favorevole, mentre un secco
“no” è arrivato dall’organizzazio-
ne dei commercianti.
Secondo l’Unione, «la zona Ovest
di Brugherio appare servita nel
raggio di 2 chilometri dai mercati di
Cologno Monzese (martedì),
Carugate e Cernusco sul Naviglio
(mercoledì), San Giuliano e San
Maurizio al Lambro (giovedì), San
Damiano (venerdì) e Brugherio
centro (sabato), il cui servizio risul-
ta idoneo a soddisfare le esigenze
dei cittadini e dei consumatori».
Inoltre per  l’Unione dei commer-
cianti «la zona è caratterizzata da
forte movimento di persone che
rincasano solo a sera e rendono
quindi l’eventuale nuovo mercato
poco appetibile sotto il profilo eco-
nomico e della partecipazione de-
gli operatori e la nuova area po-
trebbe avviare una serie di specula-
zioni legate alla compravendita
delle licenze, con conseguente im-
poverimento del tessuto commer-
ciale, abbattimento della qualità

PPeerr  ll’’UUnniioonnee
ddeell  ccoommmmeerrcciioo
ci sono già
molti altri
mercati
nelle zone 
limitrofe

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

Sabato 4 ottobre          Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 5 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736 
Lunedì 6 ottobre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Martedì 7 ottobre   Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                           0392871099
Mercoledì 8  ottobre       Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Giovedì 9  ottobre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Venerdì 10  ottobre    Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Sabato 11  ottobre    Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Domenica 12 ottobre        Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno
Monzese  in  
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%; disa-
bili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni  purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato diret-
tamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

INFORMAZIONE

Notiziario
Comunale, 
Panebianco
nuovo direttore

Pietro Panebianco, il nuo-
vo direttore del Notiziario
Comune ha presentanto
all’Aula del Consiglio gli
indirizzi editoriali del gior-
nale che ha iniziato a firmare dallo scorso numero. Il
piano ha raccolto parere favorevole della maggioranza
(astenuto Emmanuele Scivoletto) e l’astensione di tutta
l’opposizione di centrodestra.

CONSULTA NORD

Ripartono i corsi di lingue.
Non solo inglese e francese
Riprendono presso la consulta Nord – San Damiano i
corsi di lingue straniere organizzati da Consortium lin-
guae. Si tratta di corsi di gruppo di inglese, spagnolo, te-
desco, francese, e portoghese, che riprenderanno con
la settimana del 13 ottobre.
I corsi vanno dal livello elementare (A1) al livello avanza-
to (C2) e le classi sono formate da un minimo di 8 perso-
ne ed un massimo di 12. I gruppi sono omogenei per li-
vello. Il test iniziale è gratuito e senza impegno.
I corsi si tengono in via Corridoni, sede della consulta di
quartiere, il martedì o giovedì sera, 18,30-20 e 20-21,30
(a seconda del livello) in 25 lezioni. Il costo totale del
corso (fino a giugno), da pagare all’atto dell’iscrizione è
di 200 euro tassa iscrizione inclusa. Materiale didatti-
co: 20 euro.
Per informazioni e per il test di ingresso ci si può rivolge-
re tutti i martedì (18,30-19,30) presso la sede della con-
sulta di quartiere (di fronte al supermercato). Per ulte-
riori informazioni: tel.039-39.00.958, cell. 329.080.62.12,
email: consorziolingue@libero.it

CONSULTA OVEST

In piazza Togliatti anche i bambini
imparano le lingue straniere
Corsi di lingue straniere anche alla consulta Ovest di
piazza Togliatti, in collaborazione con Consorzio
Lingue. Sono previste classi sia per i bambini che per gli
adulti e le lezioni si terranno da metà ottobre nella sede
della Consulta. Per i bambini piccoli (dai 4 ai 6 anni) il
corso è il martedì dalle 16,45 alle 17,45, per i ragazzi dai
7 ai 10 anni il martedì dalle 17,45 alle 18,45. Per gli adul-
ti invece l'orario è serale: dalle 19,30 alle 21. 
Il 7 e il 14 ottobre dalle 18 alle 19 sono possibili le iscri-
zioni ai test di livello presso i locali della consulta Ovest
in piazza Togliatti. 
Per informazioni contattare Consorzio Lingue al 329/08
06 214 (Alex), scrivere a consorziolingue@libero.it ed in-
fine visitare il sito www.consorziolingue.it 

Vaccinare i bambini, i servizi offerti dalla Asl
Come  funziona  il  sistema  delle  vaccinazioni  per  i  bambini  garantito
dal  Sistema  sanitario  pubblico?
Intorno al secondo/terzo mese di vita di un bambino, i genitori ven-
gono invitati, dalle Asl del territorio di residenza, ad accompagnare i
loro piccoli presso l’ambulatorio vaccinazioni per dare inizio al pro-
gramma vaccinale (a Brugherio l’ambulatorio si trova in viale
Lombardia 270 - tel. 039-2384400). Le vaccinazioni sono una delle
cose più importanti che i genitori possono fare per proteggere in si-
curezza i loro figli da alcune malattie infettive.
Le  prime  vaccinazioni  obbligatorie
Antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antiepatitica b.
L’inadempienza all’obbligo vaccinale, in mancanza di idonea certifi-
cazione sanitaria che supporti l’eventuale controindicazione alle
vaccinazioni, comporta l’adozione dei provvedimenti di legge.
Le  vaccinazioni  facoltative  ma  vivamente  raccomandate
Nella stessa seduta è possibile eseguire gratuitamente anche le vacci-
nazioni antipertosse e antihaemophilus facoltative, ma raccomandate.
Come  vengono  somministrate
Tutte le vaccinazioni sono effettuate mediante unica iniezione. Eventuali
informazioni potranno essere richieste al personale dell’ambulatorio. 

Cosa  fanno  le  vaccinazioni?
Agiscono stimolando la produzione di specifici anticorpi che servono
a combattere l’infezione, conferendo quindi una protezione che dura
nel tempo.
Effetti  collaterali
Sono possibili disturbi locali o generali di lieve entità. Reazioni gravi
sono rarissime. Le complicanze delle malattie infettive sono più fre-
quenti dei rischi da vaccinazione.
Condizioni  del  bambino  prima  del  vaccino
Il bambino deve essere in buone condizioni di salute (le malattie lievi
e le comuni allergie non sono di ostacolo). Non possono invece es-
sere vaccinati i bimbi con malattie importanti; in presenza di febbre
(in tal caso viene rimandata); quelli che hanno avuto gravi reazioni
allergiche.
In  ambulatorio  occorre  presentarsi  con:
-la documentazione relativa alla nascita (foglio di dimissioni)
-eventuali visite pediatriche
-l’invito che arriva a casa per effettuare le vaccinazioni
Il bambino deve essere accompagnato da un genitore.

A.L.F.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

LL’’aasssseessoorree
PPaalleeaarrii
iinnccoonnttrreerràà
ll’’UUnniioonnee
ma ritiene
di andare
avanti

BBeennzzii
((CCoonnssuullttaa))
«Motivazioni
sconcertanti.
Il servizio
riguarda
11.000 persone

Stefano Manzoni Mariele Benzi
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I proprietari dell’area presentano in Comune i disegni degli alberghi

Un grattacielo fiammeggiante
sarà la “Porta sud” di Brugherio?

Brugherio si trova nella porizione
ideale per ospitare alcuni hotel di
importanti catene internazionali.
È quanto emerge dallo studio
commissionato dai proprietari
dell’area strategica di via Quarto,
che è stato allegato alla docu-
mentazione depositata in Co-
mune.
Si tratta di un’analisi firmata da
“Teamwork”, azienda che opera
nel marketing alberghiero e che
ha tra i suoi clienti marchi di pri-
mo piano come Hilton, Holiday
Inn, Mercure e Best Western. I
dati sono stati raccolti prima del-
l’assegnazione a Milano del-
l’Esposizione universale del 2015
e perciò verosimilmente in difet-
to. Per l’Expo sono infatti attesi
nel milanese 27 milioni di visita-
tori nell’arco di sei mesi. Tuttavia
lo studio evidenzia che Brugherio

risulta appetibile non solo nella
prospettiva “usa e getta” del
grande evento (chi non ricorda gli
alberghi fantasma per i Mondiali
del ‘90?), ma anche nel normale
mercato delle  fiere e degli eventi
d’affari.
Ovviamente la zona sud della
città si avvantaggia soprattutto
della posizione di immediato ac-
cesso alle autostrade e alla futu-
ra fermata della metropolitana.
Ma punti di forza di Brugherio sa-
rebbero anche la vicinanza con la
sede di Mediaset, il parco Increa
e la sostanziale assenza nella zo-
na di grandi concorrenti. 
Si stima una clientela per l’85%
legata agli affari e per il 15% al
turismo.  Lo studio però non na-
sconde un timore: i tempi lunghi
per il via libera da parte della po-
litica locale.

A caccia di turisti d’affari

LO STUDIO 

I l progetto “Porta sud” prende
forma. Sono stati presentati i
disegni sul complesso alber-
ghiero che potrebbe sorgere in

via Quarto, proprio accanto allo
svincolo della Tangenziale. Il ma-
teriale è stato fatto preparare dai
proprietari dell’area e presentato in
Comune insieme a uno studio sul
settore turismo nel milanese, per
valutare il piano economico dell’o-
pera.
Il progetto prevede tre strutture in-
tegrate: un hotel di alto livello
(quattro stelle), uno più commer-
ciale (tre stelle) e un residence per
soggiorni prolungati. Il tutto colle-
gato da un'area centrale dedicata a
convegni, relax e sport,con audito-
rium, piscina, palestre e – sul tetto
– campi da calcetto e tennis. Si trat-
terebbe del centro benessere alber-
ghiero più grande d’Europa.
Inoltre sono previsti dei percorsi
pedonali e ciclabili di collegamento
con il parco Increa e con i servizi
del quartiere Sud. Accanto agli al-
berghi sono previste anche delle
palazzine per uffici.
Il disegno architettonico si presen-
ta piuttosto avveniristico. Il resi-
dence e l’hotel 3 stelle sono pensati
come due palazzi gemelli di otto
piani, rivestiti esternamente di
piante rampicanti per mitigare l’as-
sorbimento di calore nella stagione
estiva. L’hotel a quattro stelle inve-
ce è stato disegnato in forma di
grattacielo, di una dozzina di piani,
con una decorazione fiammeg-
giante. Il centro direzionale infine è
concepito come un’edificio di sei
piani in forma di “C”rovesciata.
«Oggi siamo solo a livello di pre-
sentazione dell’idea. Quando ci
sarà una vera e propria proposta di
Pii (Piano integrato di intervento),
tutto dovrà passare in Com-
missione e Consiglio comunale»
chiarisce l’assessore all’Urbanistica
e Vicesindaco Raffaele Corbetta.
«Come amministrazione ci dob-
biamo domandare se ci interessa. Il
mio parere comunque è favorevo-
le, poiché il turismo è la nostra in-
dustria del futuro. Il settore mani-
fatturiero ormai non c’è più: noi
possiamo puntare sull’ospitalità al-
le sedi di grandi multinazionali,
con i loro centri dirigenziali e di ri-
cerca (come nel caso della Candy) e
poi proprio sul turismo commer-
ciale». Sul piatto ci sono entrate di

Viale Lombardia, 59
20047 Brugherio
Tel. 039 870075

039 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it Svendita totale per rinnovo spazi espositivi

Sconti
fino al

50%
sulle cucine

esposte

Arredamenti Caprotti

[in prim
o piano]

Svincolo della
Tangenziale

Via Quarto Via Magellano

Ponte ciclopedonale
verso il Parco Increa

Centro direzionale

Area 
benessere

Hotel 4
stelle

Hotel 3
stelle

Residence

almeno 10 milioni di euro e 150
posti di lavoro.
Naturalmente quando si parla di
urbanistica occorre muoversi con i
piedi di piombo, poiché troppi co-
muni finiscono per svendere il ter-
ritorio in cambio dei soldi che en-
trano con oneri e Ici,per non parla-
re poi del rischio di fare solo gli in-
teressi dei costruttori. «Come sem-
pre in questi casi – risponde
Corbetta – ho fatto fare uno studio
“etico” ai nostri uffici per evitare
che a guadagnarci sia solo chi co-
struisce. Ho chiesto che questo
progetto preliminare prevedesse

LA SCHEDA
L’area:  60.000  metri  quadrati  (40%
dell’area strategica Quarto-1° Maggio)

1  hotel  da  tre  stelle  con  98  camere
1  hotel  da  quattro  stelle  con  154  camere
1  residence  da  94  camere

Un  centro  fitnes
Percorsi  ciclobedonali
Lavoratori  (tra  assunti  e  indotto):  150  

uno standard qualitativo doppio ri-
spetto a quanto offerto inizialmen-
te (da 2 a 4 milioni) oltre natural-
mente ai 6 di oneri e quanto dovu-
to per legge.Abbiamo invece detto
di no alla costruzione di residenze.
L’area tra via Quarto e via Primo
Maggio è prevista nel piano regola-
tore come “zona strategica”, cioè
destinata all’insediamento di strut-
ture e servizi di particolare rilevan-
za. Inizialmente si puntava su una
clinica privata, poi si era parlato
della nuova sede Rai in Lombardia,
ora si fa largo l’ipotesi alberghiera.

Paolo Rappellino
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Si chiude così una lunga verten-
za legale che dal 2005 vede con-
trapposte Tim e Villa Fiorita.
A vincere è stato lo sviluppo
delle tecnologie e la politica del-
le aziende telefoniche, che sem-
pre più spesso, per tagliare sui
costi, si accordano per usare in-
sieme i punti di emissione.
Vodafone infatti toglierà dal tet-
to di un condominio di via
Sauro (nella foto qui accanto)
tre suoi trasmettitori e cederà al-
la concorrente lo spazio per in-

Non si farà il palo da 36
metri per le antenne dei
cellulari al centro di una
lunga vertenza tra Tim e

Comune di Brugherio. La so-
cietà di telefonia, che voleva in-
stallare l’impianto all’interno
della centrale Enel di via Galilei
ha rinunciato al progetto e po-
tenzierà la propria rete pren-
dendo il posto di alcune celle
della concorrente Vodafone. La
notizia è stata data dall’assesso-
re all’Ambiente Renato Magni.

Telecom rinuncia al palo da 36 metri e si installerà insieme alla concorrente

Non si farà l’antenna di via Galilei
Tim e Vodafone insieme sul tetto

Il 48 in gita alla reggia di Venaria
Gita in Piemonte con cambio di
meta imprevista per la classe dei
coscritti 1948. I neo-sessantenni
domenica scorsa avevano orga-
nizzato una escursione alla reg-
gia di Venaria, nei pressi di
Torino. Per un imprevisto però
non è stato possibile acquistare i
biglietti cumulativi e così c’è sta-
to un cambiamento di meta.
Il gruppo si è infatti diretto a
Torino, per la visita della città e
quindi ha pranzato in un agritu-
rismo dei dintorni, dove è stata
scattata la foto qui accanto.

AUGURI

AdANGELA SANGALLI
in  occasione  dei  tuoi  bellissimi  95  anni,  i  figli,  

le  nuore,  i  nipoti  e  i  pronipoti  
ti  augurano  tanta  felicità

FESTEGGIAMENTI PER I 60 ANNI

AUGURI

CRONACA/1 

Censimento dei campi nomadi
Controllo a tappeto dei carabinieri di Brugherio sul
territorio della città. I militari di via Dante hanno ese-
guito un censimento dei campi nomadi e identificato
le persone che li abitano. Sono stati controllati in par-
ticolare i campi di via San Maurizio, via Quarto e via
San Cristoforo. L'operazione ha coinvolto circa qua-
ranta carabinieri.

CRONACA/2 

Ancora alcool e incidenti
Aveva alzato un po' troppo il gomito l'uomo che dome-
nica scorsa ha provocato un incidente in cui sono ri-
maste coinvolte due vetture. I carabinieri di
Brugherio, intervenuti sul posto, hanno sottoposto il
guidatore al test del palloncino, riscontrando un tasso
alcolemico di molto superiore al limite consentito.
L'uomo, rimasto ferito nell'incidente, è stato traspor-
tato in ospedale. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'in-
crocio di Malcantone, tra Brugherio e Concorezzo.

CRONACA/3

Sventata truffa al bancomat
Tentavano di montare un macchinario per clonare le
carte bancomat sullo sportello automatico del Banco
di Credito Cooperativo di Carugate, presso il centro
commerciale Kennedy. Immediato l'intervento dei
carabinieri, che hanno sorpreso i malintenzionati con
ancora gli attrezzi in mano e li hanno subito fermati. Il
macchinario è stato immediatamente rimosso e le
funzioni dello sportello bancomat ripristinate.

COSCRITTI/1

La classe 1953 in gita sul Garda
Per festeggiare i 55 anni, la classe 1953 organizza una
gita a Novazzo, paese natale del coscritto Osvaldo
Andreoli, con una vista panoramica sul lago di Garda.
La gita si terrà domenica 19 ottobre, con partenza in
pullman dal parcheggio di via De Gasperi alle ore 8,30.
Adesioni presso il ferramenta Ronchi (tel. 039-
87.83.12) oppure da Osvaldo (cell. 339-42.80.669).

COSCRITTI/2

Festa domenica 19 ottobre
per quelli della classe 1943
Sessantacinquenni in festa domenica 19 ottobre. I
giovani del 1943 organizzano in occasione del 65esi-
mo compleanno una giornata di incontro e di festa
presso il ristorante “Bocchi di Comazzo” (Lodi).
Partenza da Brugherio presso il parcheggio di via
Galvani alle 10 con sosta al santuario di Caravaggio
dove alle 11 si prenderà parte alla Messa. Costo di
partecipazione 60 euro, di cui 20 all’atto della preno-
tazione. Per informazioni 039.2874035 - 039.877408
(Paolo G.) - 039.878443 - 039.870263 (Gianna)

La classe 1958 festeggia al ristorante

Festa al ristorante “Brianteo” per i coscritti della classe
1958 (nella foto qui accanto per gentile concessione di Foto
Ribo).

«Siamo noi, quelli del 1958 - scrivono i coetanei a Noi
Brugherio - abbiamo festeggiato tutti insieme il nostro com-
pleanno. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato».

FESTEGGIAMENTI PER I 50 ANNI

stallarne altrettanti. «In pratica -
spiega Magni - le cose restano
come sono. Anzi, le nuove an-
tenne sono più piccole e di tec-
nologia più evoluta, di tipo
Umts».
Scongiurato quindi l’arrivo di
una nuova mega antenna. Resta
invece il problema dell’impian-
to sul tetto di via Sauro, per il
quale i residenti al momento del
montaggio avevano addirittura
bloccato gli operari con un pic-
chetto. P.R.

Auguri per suoi 90 anni a

GIUSEPPINA GARIBOLDI
da figlia, genero, sorella, nipoti e pronipoti
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Dott.ssa Scotti Paola      Rag. Scotti Massimo

CONSULENZA FISCALE 

AMMINISTRATIVA E LAVORO

- Contabilità ordinaria, semplificata, 

professionisti, per Ditte individuali 

e Società 

- Dichiarazione Redditi e Iva

- Modelli 730

- Elaborazione paghe e contributi

Via G.Rodari n.1

BRUGHERIO

Tel. /Fax  039.882336

e-mail: studioscotti@interfree.it 

Orario ufficio

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Come si deve comportare chi cerca casa? Lo abbiamo chiesto
a Daniele Zago, architetto, da anni consulente immobiliare con
incarico di perito per il Tribunale di Monza e professionista
accreditato per la certificazione energetica in Lombardia. 
"Di certo il legislatore non ci sta dando una mano a fare chia-
rezza in un settore che rappresenta più di un punto oscuro.
L'articolo 13 del Decreto Ministero Sviluppo Economico 22
gennaio 2008, n. 37  rappresentava una buona premessa visto
che estendeva al venditore la responsabilità sullo stato degli
impianti. Un buon modo di spingere l'acceleratore sul tema
della sicurezza nelle nostre case, peccato che questa buona
intenzione sia stata poi tradita da chi avrebbe dovuto metterla
in pratica. 
Sono anni che mi dedico a questa tema e sono convinto che
arrivare ad una trasparenza in questo settore sia una garanzia
irrinunciabile per l'acquirente. Tanto più che a chiedere di
dotarci finalmente di regole certe è la stessa Unione Europea,
che ha emanato delle precise direttive in questo settore.
Nell'attesa che il legislatore torni sulla materia con delle indi-
cazioni puntuali e precise l'invito che mi sento di rivolgere a
tutti gli acquirenti è quello di non rinunciare a chiedere la cer-
tificazione degli impianti e, anche se non più obbligatoria, d'in-
serirla tra i primi punti di valutazione all'interno di un corret-
to rapporto di compravendita immobiliare. Del resto pur con
l’abrogazione di questo articolo, rimane la tutela prevista dal
Codice Civile, in particolare dagli articoli 1375 (il contratto
deve essere eseguito secondo buona fede), 1490 (il venditore
deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi), 1491
(la garanzia è esclusa se i vizi erano facilmente conoscibili dal-
l’acquirente).  Quindi sollevare il problema dello stato e della
sicurezza degli impianti per tempo, magari inserendolo all'in-
terno della stipula, può senza dubbio evitare di trovarsi a rogi-
to terminato, con brutte sorprese. 

Daniele Zago, classe 1962,  si laurea in
Architettura al Politecnico di Milano nel
1990. Recentemente ha ottenuto la quali-
fica di certificatore nell’elenco dei profes-
sionisti abilitati in Lombardia. 
www.abitarebrugherio.info

Un nuovo incomprensibile pasticcio normativo è
arrivato ad angosciare la vita di cittadini italia-
ni, già  peraltro alle prese con mille adempi-

menti burocratici e balzelli di ogni genere. Si tratta
cella certificazione sugli impianti domestici da allega-
re a ogni atto di compravendita immobiliare Come
spesso accade da noi, pur se apprezzabile in linea di
principio il nuovo decreto ministeriale di turno finisce
per essere difficilmente applicabile nella vita e nei
normali negozi di tutti giorni.
Di che si tratta. Il 27 marzo è entrato in vigore un
decreto ministeriale in materia di sicurezza degli
impianti domestici (Decreto Ministero Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008, n. 37, art.13). Un prov-
vedimento di sconcertante semplicità : per garantire
che tutti gli impianti siano a norma, il legislatore ha
stabilito che non si può procedere alla compravendita
di un immobile, di qualsiasi tipo esso sia dal nuovo
all'usato, senza che l'atto sia accompagnato da una cer-
tificazione che asseveri a conformità degli impianti
alla normativa attuale o almeno dell'epoca.
Normale amministrazione, una regola da Paese civile,
atta a ridurre al minimo gli incidenti domestici, gli
incendi, gli scoppi e tutta quella imprevedibile casisti-
ca che fa delle case italiane uno dei luoghi più ineffi-
cienti dal punto di vista della sicurezza. Secondo le
intenzioni del Ministero questo testo avrebbe dovuto
semplificare notevolmente le procedure e gli adempi-
menti formali, anche in caso di compravendita o loca-
zione degli immobili e, contemporaneamente sarebbe
dovuto servire rende più efficaci, anche rafforzando
l'attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della
sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'in-
terno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vit-

time (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.
Perché meravigliarsi dunque? Semplicemente perché
dal 27 marzo, se si volessero fare davvero le cose in
regola, nessuna o quasi compravendita di immobili
dovrebbe poter essere possibile.
L'ordine dei notai ha immediatamente trovato l'esca-
motage per risolvere la questione: sull'atto va citato il
decreto ministeriale con l'aggiunta salvo patti contrari.
Interpellato sulla incongruità  della norma il Ministero
ha precisato che "l'atto di trasferimento riporta la
garanzia del venditore in ordine alla conformità  degli
impianti alla vigente normativa in materia di sicurez-
za. Pertanto con la clausola in esame il venditore assu-
me su di sé la responsabilità  per ogni spesa o danno
derivante dall'eventuale non conformità  degli impian-
ti alle norme di sicurezza ad essi applicabili". Tuttavia
in deroga si consente alle parti di pattuire espressa-
mente la limitazione o l'esclusione della garanzia del
venditore, a condizione che il venditore non abbia in
mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurispru-
denza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art.
1490, secondo comma).
Ne consegue che le parti possono limitare o escludere
la responsabilità  del venditore, ma non semplicemen-
te omettendo la clausola in esame Per derogare alla
prevista responsabilità  di chi vende, è necessario che,
nella clausola di garanzia del venditore, le parti limiti-
no o escludano tale garanzia.A questo situazione  va
aggiunto che la norma contenuta nell’articolo 13 del
Decreto del Ministero dello Sviluppo 22 gennaio
2008, è stata cancellata dal comma 2 dell’articolo 35
del Decreto Legge 25/06/2008 n.112. In pratica aven-
do azzerato tutto la confusione in materia è massima. 

Roberto Canali 

Certificazione sulla sicurezza degli impianti: 
il venditore non è più obbligato ad informare acquirente e inquilino. 

Brugherio - Via S. Maurizio al Lambro, 234 - Telefono  039.28.74.084

Enoristorante

- IL FUNGO PORCINO
- LA PAELLA
- LE COZZE
- LA VALTELLINA
- OSSOBUCO CON RISOTTO
- LA BUSECA
- IL BOLLITO MISTO
- LA CASOEULA
- IL VENETO

25 Settembre 2008

2 Ottobre 2008 

9 Ottobre 2008

16 Ottobre 2008

23 Ottobre 2008

6 Novembre 2008

13 Novembre 2008

20 Novembre 2008

27 Novembre 2008

..

Programma serate
Autunno 2008

Per Menù e prezzi consultare il sito:

www.ilglicine.info

I nostri menù, possono essere riproposti 
nel giorno a Voi gradito, 

su prenotazione per almeno 10 persone

STUDIO SCOTTISTUDIO SCOTTI
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Il Referendum si può fare.
Lunedì scorso il consiglio co-
munale ha deliberato lo stan-
ziamento dei soldi necessari a

pagare la consultazione popolare
che chiederà ai cittadini di
Brugherio se intendono uscire dal-
la Provincia di Monza e ritornare in
quella di Milano. L'aula, dopo un
dibattito che si è concluso alle 2,20
della notte, ha dato il via libera alla
variazione di bilancio che com-
prende anche i 94.200 euro pre-
ventivati per il referendum.Hanno
votato a favore il centrosinistra e la
Lega, astenuta Forza Italia. A que-
sto punto il sindaco potrà indire la
consultazione, che presumibil-
mente potrebbe tenersi il 30 no-
vembre.
A questo punto si dovrebbe chiu-
dere l'aspro scontro tra la maggio-
ranza di centrosinistra e il
Comitato promotore del referen-
dum. Quest'ultimo, nelle scorse
settimane, aveva pesantemente
attaccato il sindaco accusandolo
di ritardare capziosamente l'indi-
zione del referendum, per il quale
sono state raccolte le firme di ol-

Necessari 94.200 euro - la consultazione probabilmente il 30 novembre

Stanziati i fondi per il Referendum
I partiti (tranne il Prc) tutti per il “no”

tre il 10% della popolazione citta-
dina. Cifronti aveva respinto l'ac-
cusa, spiegando che era semplice-
mente necessario far arrivare la
delibera nel primo consiglio co-
munale. E così è stato. A sostene-
re il ritorno nella provincia di
Milano è il “Comitato per la città
metropolitana”, guidato dall'ex
sindaco di Cologno Valentino
Ballabio e che conta come pro-
motori brugheresi il consigliere
del gruppo misto Christian Canzi,
il consigliere indipendente dei
Comunisti italiani Emmanuele
Scivoletto, la presidente dell'Anpi
Marinella Mandelli.
Il centrosinistra esce però malcon-
cio. Partito democratico, Lista
Cifronti e Comunisti italiani hanno
infatti espresso la posizione per il
“no” alla consultazione e lo stesso
sindaco ha annunciato il consiglio
comunale il proprio sostegno con-
tro il quesito. Divisa invece
Rifondazione comunista, con la
nuova maggioranza uscita dal con-
gresso cittadino che sostiene il re-
ferendum, mentre gli esponenti
della vecchia dirigenza sono con-

trari.Del resto – come ha ricordato
in aula Fulvio Bella (Sinistra demo-
cratica) - il programma elettorale
del centrosinistra sosteneva la for-
mazione della nuova provincia di
Monza e Brianza e l'adesione al
Comitato pare smentire gli impe-
gni presi. «Questo referendum –
ha affermato Bella –  non credo
possa essere il motivo su cui spac-
care il centrosinistra. Sarebbe un
errore grave. Non possiamo per-
metterci di consegnare la città alla
destra». Ma la rottura pare ormai
consumata. E c'è chi è pronto a
scommettere che alla prossime ele-

I NOSTRI RICORDI

don Tarcisio Bestetti
Brugherio                            Milano

19.6.1927          18-9-2008

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e

foto 20 euro
(25 a colori); 
- solo nome e

foto 15 euro; 
- solo breve

testo  senza
foto 10 euro

Sportello
presso
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o presso 
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.28.74.856

A dieci anni 
dalla morte

i familiari lo ricordano
con affetto

Arcangelo SALA
30-9-1998          30-9-2008

I tuoi nipoti ti sono vicini come
tu sei sempre stato vicino 

ai più bisognosi.
In tua memoria sarà celebrata

una Santa Messa presso 
la parrocchia di San Carlo 

il 16 ottobre alle 20,30

SCRIVI A 
NOI BRUGHERIO

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 de-
vono superare le 10 righe e de-
vono riportare nome e indiriz-
zo dello scrivente. Lettere
anonime non saranno prese in
considerazione. Si può even-
tualmente chiedere - per fon-
dati motivi - di non pubblicare
il nome.

zioni lo stesso Comitato si trasfor-
merà in una lista elettorale alterna-
tiva al centrosinistra attuale, con
Ballabio candidato sindaco.
Attacchi incrociati contro il
“Comitato per la città metropolita-
na” sono arrivati anche dall'oppo-
sizione. Il socialista Claudio Sa-
rimari ha detto di sentirsi «offeso»
per il fatto che qualcuno abbia po-
tuto sospettare che il sindaco non
intendesse convocare il referen-
dum:«In una democrazia non pos-
siamo neanche permetterci di ave-
re questi dubbi. Il quesito è oggetti-
vamente una ripetizione inutile
della consultazione già tenuta 8 an-
ni fa.Ma se ci sono le firme è ovvio
che si dovrà convocare un nuovo
referendum». Il coordinatore di
Forza Italia Matteo Carcano ha
parlato di «soldi sprecati, anche a
danno dei servizi comunali per i
cittadini. Questo quesito non è
contro le province». Infine il capo-
gruppo della Lega Maurizio
Ronchi ha lanciato un appello al
Pd: «Ora facciamo insieme la cam-
pagna elettorale per il “no”».

Paolo Rappellino

A sinistra
Fulvio Bella
(Sinistra
democratica) e
accanto
Christian Canzi
(Gruppo misto
- Brugherio
futura)

LEGGE ELETTORALE

L’Udc raccoglie le firme
per le preferenze alle Europee
L’Udc di Brugherio nei prossimi giorni organizzerà i ban-
chetti in tutta città per la raccolta firme per ritornare al
voto di preferenza e «ridare agli elettori il diritto di scelta
dei propri rappresentanti a livello politico».
«In Italia - spiegano i sostenitori brugheresi di Casini -
corriamo il rischio che due persone decidano da sole la
totalità dei parlamentari italiani e questo è inaccettabile.
Oggi la questione è il rapporto corretto che la politica deve
avere con i cittadini. Questa del ritorno al voto di preferen-
za  è una vera battaglia di libertà. Anche se siamo mode-
rati  non siamo disponibili ad accettare supinamente il
tentativo del governo Berlusconi di forzare le regole del
gioco democratico abolendo le preferenze nelle prossi-
me elezioni europee». 
Le firme saranno raccolte ad ottobre presso il mercato
del venerdì in via S.Anna e del sabato in via de Gasperi. 
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Brugherio in linea con i co-
muni vicini per quanto ri-
guarda la pressione fiscale.
Dai dati diffusi nei giorni

scorsi dalla Cisl Lombardia, che ha
presentanto il secondo rapporto
sulle tasse locali 2006 – 2008
emerge un sostanziale aumento
nei comuni affini al nostro per vi-
cinanza e numero di abitanti.
Anche se va detto che altri man-
tengono immutata la pressione fi-
scale o la cercano di calmierare at-
traverso l'introduzione di esenzio-
ni per i redditi più bassi.Niente più

I dati in una ricerca della Cisl Lombarda. Molti introducono l’esenzione per i poveri

Addizionale Irpef, Brugherio
aumenta come gli altri Comuni

Ici da quest'anno, sì, ma le tasse sui
redditi aumentano. Anche quelle
che,per effetto del decentramento
fiscale, i Comuni possono intro-
durre per finanziare una parte del-
le spese che riguardano vari settori
della sua attività: spese generali,
polizia locale, istruzione, cultura,
sport, viabilità, territorio e am-
biente, servizi sociali, servizi pro-
duttivi. Si tratta di una tassa non
obbligatoria, ma che viene deciso
di introdurre dai comuni in base
alle necessità. Ad esempio Milano
in questi tre anni ha scelto di non
inserirla. A pagarla sono tutti i
contribuenti, come un lavoratore
dipendente o un pensionato.
Questi, anzi, ne devono pagare
due, una regionale ed una comu-
nale. Per calcolarle, va preso il red-
dito IRPEF diminuito degli oneri
deducibili e su questa base impo-
nibile si applica l'aliquota prevista.
Veniamo allora al raffronto tra
Brugherio e i comuni vicini. Nel
nostro Comune l'aumento dal
2006 al 2007 è stato di tre punti,
dallo 0,20 allo 0,50 e così viene
confermato per il 2008. Aumenta
anche a Cologno, questa volta dal-
lo 0,50 allo 0,65 (pure qui uguale
nel 2008). Alto l'aumento anche a
Sesto San Giovanni, questa volta
però solo nel 2008, dallo 0,20 allo
0,60,ma calmierato anche da un'e-
senzione altrettanto elevata, per i

redditi sopra i 17.500 euro.
Esenzioni sono previste anche ad
Agrate Brianza (per redditi sopra
gli 11336 euro) dove nel 2006 l'ad-
dizionale non c'era e nel 2007 è
stata introdotta dello 0,40. Anche
a Besana Brianza l'aumento dallo
0,35 allo 0,50 è stato accompagna-
to da un'esenzione, per redditi
molto bassi, 8500 euro, mentre a
Carate l'esenzione è entro i 10mila
euro e l'addizionale passa da 0,10 a
0,60.
Pressione fiscale uguale sui tre an-
ni a Carugate, che si mantiene
sempre sullo 0,40 e a Concorezzo,
attestata sullo 0,20, stesso discorso
per Lentate sul Seveso, ferma allo
0,30.
E Monza? Anche qui situazione
omogenea sui tre anni ma con
un'addizionale alta a 0,50.

Una situazione quella delle tasse
locali che i sindacati hanno de-
nunciato come preoccupante.
Perché, secondo i dati della ricer-
ca  dei 1549 comuni della
Lombardia solo 396 sono rimasti
senza addizionale. I comuni lom-
bardi che hanno applicato l'addi-
zionale comunale sono infatti
passati da 1063, pari al 68,76%
dei comuni della Lombardia a
1150 pari la 74,39.Questo signifi-
ca che tre quarti dei comuni ap-
plica l'addizionale locale per pa-
reggiare i conti.Di queste, solo 23
amministrazioni comunali han-
no deliberato di ridurre l'addizio-
nale. Infine, su scala regionale
209 comuni hanno deliberato di
ridurre l'addizionale, pari al
18,17%

Francesca Lozito

DONATORI DI ORGANI

Il pittore Antonio Manzoni
in mostra per l’Aido 

Dal 4 al 19 ottobre alla Biblioteca civica sono in mo-
stra le opere del pittore Antonio Manzoni. L'iniziativa,
che verrà inaugurata sabato 4 ottobre alle 16, è pro-
mossa dall'Associazione Italiana Donatori Organi
(Aido) di Monza e Brianza con il patrocinio
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio. Antonio Manzoni nasce a Robbiate (Lecco)
nel 1922 dove muore nel 1987. «Nell'irrequieto pano-
rama della pittura contemporanea - scrive il critico
Giuseppe Cazzaniga - ha rappresentato un'alta con-
cezione dell'espressione mediante un dipingere satu-
ro di valori introspettivi, ove il tormento, il dramma, il
dolore eppur anche tanto anelito di libertà e tanto
possesso di positività, sono dichiarati da un gesto gra-
fico cromatico d'intensa efficacia».

Tre anni a confronto
2006 2007 2008 esenzione

AGRATE B. 0,00 0,40 0,40 11.336
ARCORE 0,10 0,10 0,10
BESANA B 0,35 0,50 0,50 8.500
BRUGHERIO 0,20 0,50 0,50
CARATE B 0,10 0,60 0,60 10.000
CARUGATE 0,40 0,40 0,40
COLOGNO M 0,50 0,65 0,65
CONCOREZZO 0,20 0,20 0,20
LENTATE SUL S 0,30 0,30 0,30
MONZA 0,50 0,50 0,50
SESTO SG 0,20 0,20 0,60 17.500

fonte: II rapporto sulle tasse locali 2006-2008 Cisl Lombardia

IIll  pprreelliieevvoo
ppiiùù  ppeessaannttee
aa  CCaarraattee
i cittadini
che pagano 
di meno sono
quelli di Arcore
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«Canto General» in musica
Coro tedesco con testi di Neruda

NoiBrugherio propone un concerto composto da Theodorakis per cento coristi

Un concerto sinfonico co-
rale che accosta testi poe-
tici di Pablo Neruda alla
musica del compositore

Mikis Theodorakis, eseguito da
un ensemble di artisti internazio-
nali.
L’associazione culturale Kairòs,
l'editore del nostro giornale, pre-
senta “Canto General”, in scena
martedì 21 ottobre sul palco del
teatro San Giuseppe.
«All'interno delle proposte cultu-
rali del nostro territorio, Kairòs
occupa un posto di rilievo» di-
chiara Luca Varisco, membro del
consiglio direttivo dell'associa-
zione «L'occasione di  presentare
una manifestazione prestigiosa
come Canto General risponde
perfettamente alla volontà di of-
frire proposte qualitativamente
alte, fruibili dalla cittadinanza».
Canto General è un testo poetico
scritto da Pablo Neruda nel 1950,
ispirato dall’incontro dell’autore
con le rovine della civiltà Inca, av-
venuto durante una visita a
Machu Picchu. È un poema epi-
co sul continente sudamericano,
la sua gente, la sua cultura, il suo
destino, caratterizzato da un forte
orientamento verso tematiche
politiche e sociali e dalla polemica
contro ogni forma di dittatura, in
particolare l’imperialismo statu-
nitense.
Il concerto, intitolato “La spiri-
tualità dell’uomo e della natura”,
vede la partecipazione di musici-
sti di alto calibro, a partire dal
compositore greco Mikis
Theodorakis, la cui opera musi-
cale è stata premiata in Grecia e
all’estero. Theodorakis è famoso
per l'impegno sociale nel suo pae-
se. Passato attraverso l'occupa-
zione nazista della Grecia e il gol-
pe militare del 1967, ha sopporta-
to le sofferenze del campo di
concentramento, del carcere du-

Appena squillò la tromba, 

tutto era pronto sulla terra, 

e Geova divise il mondo

tra Coca-Cola Inc., Anaconda,

Ford Motors, e altre società:

la Compagnia United Fruit 

si riservò la parte piú succosa,

la costa centrale della mia terra,

la dolce cintura d’America.

Ribattezzò le sue terre

“Repubbliche Banane”, 

e sopra i morti addormentati,

sopra gli inquieti eroi 

che conquistarono la grandezza, 

la libertà e le bandiere,

instaurò l’opera buffa;

cedette antichi benefici, 

regalò corone imperiali, 

sguainò l’invidia, e chiamò 

la dittatura delle mosche, 

mosche Trujillo, mosche Tavho, 

mosche Carias, mosche Tartinez, 

mosche Ubico, mosche umide 

d’umile sangue e marmellata, 

mosche ubriache che ronzano 

sopra le tombe popolari, 

mosche da circo, sagge mosche 

esperte in tirannia.

[un estratto del testo poetico]

Un inno
per la pace
e la libertà

L’OPERA

Pablo, “el Poeta” del Sudamerica
Una vita dedicata alla letteratura e all’impegno sociale

Pablo Neruda nasce il 12 lu-
glio1904 a Parral, in Cile.
Ha un approccio precoce
con la letteratura: il suo pri-

mo lavoro ufficiale come scrittore
viene pubblicato quando il poeta ha
appena 13 anni. Oltre alla letteratu-
ra, si interessa di politica, ricopren-
do incarichi diplomatici di primo
piano, dapprima a Buenos Aires,
quindi in Spagna,nella carica di con-
sole cileno a Madrid. La vicinanza
del poeta alle idee di solidarietà civile
e l'appoggio al fronte repubblicano,
che si oppone alla nascente dittatura
franchista, gli valgono l'espulsione
dal paese.Tornato in Cile,viene no-
minato senatore per il partito co-
munista cileno ed entra in violento

contrasto con il dittatore Videla,
motivo per cui sarà costretto ad una
rocambolesca fuga in Argentina. In
questo periodo scrive il ciclo
“Canto General”, un monumenta-
le confronto con le dittature dirette
e indirette, ricco di simbologie. Al
centro del ciclo sorge “El arbol del
pueblo”, albero portatore di spe-
ranze, che cresce per la libertà con-
tro ogni vento di oppressione.
Nel 1971 viene conferito al poeta il
premio Nobel per la letteratura.
Tornato in patria, dedica gli ultimi
anni di vita alla scrittura.Muore il 29
settembre 1973, a distanza di pochi
mesi dalla prima esecuzione del
“Canto General”a Buenos Aires.

Marco Sangalli
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ro e della tortura. Sono queste le
esperienze che lo hanno avvicina-
to a Pablo Neruda, incontrato
durante il periodo trascorso in
esilio a Parigi e con il quale ha da-
to inizio ad una feconda collabo-
razione.
Il compositore costruisce un'o-
pera di  ampio respiro musicale e
grandi dimensioni, creando un
oratorio sui testi poetici di Pablo
Neruda. Non adopera una tradu-
zione greca, ma traspone diretta-
mente il testo originale racco-
gliendo i canti incaici, andini e i
ritmi tropicali, fondendoli con il
mondo greco fino a raggiungere
un'intensità sonora e musicale
profonda. La ricchezza della na-
tura viene descritta con entusia-
smo e forza ritmica, alla quale vie-
ne opposta con estrema tenerez-
za la povertà e la sofferenza dei
popoli latino americani. I nume-
rosi riferimenti alle dittature e al-
l'oppressione sofferta dalle diver-

se nazioni del Sud America acqui-
stano attraverso la musica un sen-
so più ampio, quasi universale, fa-
cendo dell'opera una sorta di in-
no mondiale alla pace e alla li-
bertà.
Esecutori principali saranno i due
solisti Annekatrin Kupke e
Volkan Baydar, affermati cantan-
ti d'opera e musica leggera in
Germania e nel mondo, affiancati
dal prestigioso coro tedesco della
SingAkademie Niedersachsen,
diretto dal maestro Claus Ulrich
Heinke. L’organico sarà comple-
tato dai musicisti dell’ensemble
Lukmorje, gruppo russo di musi-
ca popolare, che accompagne-
ranno i cantanti con il suono della
balalaica e altri strumenti etnici,
insieme a due pianisti e sei per-
cussionisti.
L'appuntamento è per martedì 21
ottobre, alle ore 21. L'ingresso è
libero.

Marco Sangalli

In alto: 
il coro della
SingAkademie
Niedersachsen.
Sotto: 
il manifesto 
del concerto
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Gli oratori in festa sotto il segno di Olimpiadi e Puffi
Iniziano le attività a San Bartolomeo, San Carlo e San Paolo - Il cardinale Dionigi Tettamanzi: «Ho fiducia che quest’anno gli oratori allungheranno il passo»

S i è aperto in festa l’anno
degli oratori brugheresi.
L’anno pastorale, perchè
in realtà, come scrive il car-

dinale Tettamanzi: «Ciascuno dei
nostri oratori ha già “ben comin-
ciato” ad operare, anzi forse non
ha mai smesso, neanche durante
l’estate appena trascorsa. Perché la
passione e l’intelligenza educativa
rimangono accese anche quando
le attività cessano momentanea-
mente e il cancello dell’oratorio re-
sta chiuso qualche giorno per con-
sentire ai responsabili e ai volonta-
ri il giusto riposo».
Nella lettera scritta agli oratori,
l’arcivescovo di Milano sottolinea
il ruolo delle strutture giovanili
parrocchiali, a partire dal testo re-
datto 50 anni fa dal suo predeces-
sore Giovanni Battista Montini,
futuro Papa Paolo VI. «Il grande
Arcivescovo Montini - scrive
Tettamanzi - pensava agli Oratori
“tutti insieme” e tracciando un
bellissimo profilo, ancora attuale,
di come e di cosa devono essere
gli Oratori li indicava, tra l’altro,
come “sentieri verso la vita; verso
la scuola, verso l’officina, verso i
problemi giovanili, verso i pro-
blemi morali e sociali, verso la
formazione forte e viva del cri-
stiano e del cittadino esemplare».

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - SAN CRISTOFORO - In corte
completamente ristrutturata, disponiamo di ottimo
tre locali con mansarda finemente rifinito, compo-
sto da:ingresso, soggiorno con cucina a vista, due
camere da letto e bagno; al piano mansardato
salottino, camera da
letto, bagno e terrazzi-
no. Posto auto. Nessuna
spesa condominiale. 
280.000 euro

BRUGHERIO - VIAPER SAN MAURIZIO
In zona servita, nonchè molto tranquilla, inserito in
contesto di villetta, proponiamo splendido tre loca-
li ottimamente rifinito. L'immobile si presenta così:
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere
da letto, terrazzo e
bagno. Box doppio
e cantina. Nessuna
spesa condominiale.

310.000 euro

BRUGHERIO - DORDERIO -
Inserito in porzione di villetta a
schiera di recentissima costruzio-
ne, in zona molto tranquilla, ma a
pochi minuti dall'ingresso delle
tangenziali, da mezzi e negozi,
proponiamo splendido apparta-
mento ottimamente rifinito

disposto su due livelli e così com-
posto: PT - ingresso, soggiorno
con annesso giardino, cucina abi-
tabile, bagno e ripostiglio; al P 1°
due camere da letto e bagno.
Concludono la proprietà il box e
la cantina annessa.
350.000 euro

Aggiunge Tettamanzi: «Ho fidu-
cia che quest’anno gli Oratori “al-
lungheranno il passo” mostran-
dosi particolarmente attenti ver-
so gli ambiti di vita che coinvol-
gono i ragazzi e le loro famiglie e
condividendo la percezione che
molti hanno nella nostra società
italiana di una certa “emergenza
educativa. A questo proposito
l’Oratorio fa sue le parole che il
Papa ha rivolto recentemente ai
Vescovi italiani: “Per noi Vescovi,
per i nostri sacerdoti, per i cate-
chisti e per l'intera comunità cri-
stiana l'emergenza educativa as-

sume un volto ben preciso: quello
della trasmissione della fede alle
nuove generazioni».
Per ispirare il nuovo anno, il cardi-
nale indica «la parola forte, sa-
piente e fiduciosa del Papa che in-
dica la meta del cammino ai gio-
vani e ai loro educatori: “I giovani
oggi sono di fronte ad una scon-
certante varietà di scelte di vita,
così che per essi talvolta è arduo
sapere come meglio orientare il
loro idealismo e la loro energia. È
lo Spirito che dona la saggezza
per discernere il cammino giusto
ed il coraggio per percorrerlo.

Egli corona i nostri poveri sforzi
con i suoi doni divini, come il
vento, riempiendo le vele, spinge
la nave in avanti, superando di
molto ciò che i vogatori possano
ottenere mediante il loro faticoso
remare. Così, lo Spirito rende
possibile a uomini e donne di
ogni terra e di ogni generazione di
diventare santi. Mediante l’azione
dello Spirito possano i giovani
avere il coraggio di divenire santi!
Questo è ciò di cui il mondo ha
bisogno, più di qualunque altra
cosa».

Filippo Magni
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In queste
pagine,
le foto
delle feste
di inizio anno
degli oratori
di San
Bartolomeo
e di San Carlo
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APPUNTAMENTO IL 5  OTTOBRE - IN PIAZZA ROMA LA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PARROCCHIALI

IN PROCESSIONE CON LA MADONNA
DA DOMENICA LE FESTE PATRONALI

niziano domenica 5 alle 10 nella chiesa
parrocchiale di piazza Roma le celebrazioni
dei patroni della città, San Bartolomeo e

Beata Vergine Maria del Santo  Rosario. Feste che
proseguiranno anche sabato 11, domenica 12 e
lunedì 13 ottobre. La messa comunitaria delle 10 di
domenica 5 sarà presieduta dal decano monsignor
Silvano Provasi. Alla celebrazione seguirà, in piazza,
una presentazione delle attività parrocchiali
accompagnata da un aperitivo cui tutti sono invitati.
Nel pomeriggio, alle 15,30, partirà la tradizionale
processione con la statua della Madonna del
Rosario, secondo il percorso: piazza Roma – via San
Bartolomeo - piazza C. Battisti - via Veneto - via
Sabotino - via Sciviero - Via Gramsci - via Cavour -
piazza C. Battisti - via San Bartolomeo e di nuovo
piazza Roma.
Lunedì 6 ottobre alle 18, in chiesa parrocchiale San
Bartolomeo, la  concelebrazione  eucaristica dei
sacerdoti nati a Brugherio o che in città hanno
operato.

I

prosegue dalla prima pagina

La vigna è il simbolo della fecondità, della stabi-
lità e della benedizione di Dio sul suo popolo. È a
questa figura che si riferisce il Vangelo di oggi. Il
padrone, quando giunge il tempo favorevole, il
tempo dei frutti (in senso proprio il tempo ultimo è
il tempo del Figlio!), manda i suoi servi (i suoi apo-
stoli, i primi missionari) per raccogliere i frutti, che
dovrebbero esserci! Ma, come è successo a Zaccaria
e a tanti altri profeti, i servi subiscono ogni tipo di
umiliazione, violenza e persino l'uccisione. Stessa
sorte tocca al Figlio, anzi è lui il vero obiettivo del-
la strategia omicida dei vignaioli.
La vigna, alla fine, viene affidata dal padrone ad
un "popolo", non più ad un manipolo di braccian-
ti. Ad un nuovo popolo, alla Chiesa.
Ci rendiamo conto di appartenere a questo popolo
nel quale siamo tutti ad un tempo figli, servi, vi-
gnaioli, eredi? Siamo consapevoli di lavorare insie-
me a tanti altri alla edificazione del Regno, o piut-
tosto ci crescono dentro diffidenze, pregiudizi, chiu-
sure nei confronti dei fratelli, di altri movimenti ec-
clesiali o di altre confessioni cristiane? Fin dove si

spinge la nostra coscienza di essere un popolo solo?
La nostra "cattolicità" contiene tutti gli uomini di
buona volontà, di ogni dove e di tutte le razze?
Siamo ad ottobre, mese missionario. Anche il
Vangelo chiede qualcosa in più. L'intelligenza
spirituale della parabola dobbiamo concentrarla
su queste idee: il Regno di Dio, il popolo che lo
avrà in dono, i frutti da produrre. Agostino, il ve-
scovo di una chiesa che o era missionaria o scom-
pariva, diceva in una omelia: "Venga il tuo re-
gno. Lo chiediamo o non lo chiediamo, verrà
ugualmente. Dato che il regno di Dio non ha
principio, non avrà nemmeno mai fine. Ma affin-
ché sappiate che facciamo questa preghiera per noi
e non per Dio, noi saremo il suo regno se credendo
in lui faremo progressi con la sua grazia. Tutti i
fedeli, redenti con il sangue dell'unigenito suo
Figlio, saranno il suo regno". In fondo, essere mis-
sionari è proprio questo: portar frutti di vita nuo-
va, crescere e allargare i confini del popolo nuovo
nato sotto le braccia del crocifisso. Gesù è l'erede
che, "fuori" da Gerusalemme, viene messo a mor-
te. Eppure una nuova comunità di discepoli nasce
dalla Pasqua del Signore. 

Il popolo della Chiesa

TETTAMANZI AI MUSULMANI:
«UNITI NEL NOME DELLA FAMIGLIA»

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

In occasione delle feste patronali
della comunità parrocchiale di
San Bartolomeo, sabato 11 otto-
bre  ritorna la biciclettata dei Tre
Re, una tranquilla passeggiata in
bicicletta per tutti,grandi e piccini,
dalla chiesa parrocchiale alla chie-
sina di Sant’Ambrogio, in via Dei

Mille. È un momento per riper-
correre le vie di Brugherio,la sua
storia e  le tradizioni della cittadi-
nanza. Il ritrovo per tutti è sabato
11 in piazza  Roma alle 15,00, con
partenza alle 15,30. Al ritorno
sarà offerto un dolce ricordo a
tutti i bambini.

SABATO 11 OTTOBRE
La biciclettata dei Tre Re
attraversa le vie e le tradizioni di Brugherio

AZIONE CATTOLICA
La lectio divina è itinerante

“Per grazia siete stati salvati”. È il
titolo del cammino di lectio divina
che l’Azione cattolica decanale di
Monza propone non solo ai suoi
associati, ma a tutti coloro che de-
siderano approfondire la parola di
Dio.Il percorso si articolerà in 6 in-
contri, il mercoledì sera, ogni volta
in una diversa parrocchia del deca-
nato (città di Monza, Brugherio,
Villasanta). L’iniziativa che ambi-
sce a “illuminare,dare profondità e
slancio alla vita dei fedeli, per fare
della loro vita, delle famiglie, delle
comunità, luoghi significativi in cui
far risplendere la forza del Vangelo
e la bellezza di una vita rinnovata
dall’incontro con Cristo”. Tutto

ciò a partire dalla lettera di San
Paolo agli Efesini, testo di riferi-
mento per la lectio di quest’anno.

IL PROGRAMMA:
8 ottobre: parr.S. famiglia,

Monza
26 novembre: parr.S.Giuseppe,

Monza.
14 gennaio: parr.S.Carlo,Monza
18 febbraio: parr.S.Anastasia,

Villasanta
13 maggio: orat.S.Giuseppe,

Brugherio
17 giugno: parr.S.Donato,

Monza
Gli incontri si terranno sempre il merco-
ledì alle 21.

Nel messaggio di auguri per la fine del
Ramadan, il cardinale Dionigi Tettamanzi si
rivolge ai musulmani scrivendo del “grande
impegno con il quale noi cristiani ricono-
sciamo e promuoviamo la dignità della fa-
miglia, cellula fondamentale della società. E
sappiamo che a vostra volta, secondo la tra-
dizione religiosa dell’Islam, avete una consi-
derazione particolarmente forte della fami-
glia e della sua importanza”.Tettamanzi poi
aggiunge: “Proprio la comune convinzione
dell’importanza della famiglia per l’educa-
zione alla vita religiosa e civile, alla giustizia e
alla legalità, alla pace e alla custodia del crea-
to può suggerirci di far convergere su alcuni
obiettivi condivisi le nostre differenti posi-
zioni e sensibilità”. A partire dalla cono-
scenza, prosegue: “In questo ambito della
vita familiare, come in altri delle nostre re-
sponsabilità umane, è quanto mai utile, anzi
necessario favorire, tra le nostre comunità,
una reciproca conoscenza e un rispettoso
confronto tra le nostre diverse tradizioni.
Solo se conosciamo e sappiamo valorizzare

le differenze possiamo anche scoprire i va-
lori comuni e collaborare per la loro affer-
mazione nella società”.
Rivolgendosi sempre ai musulmani, Tetta-
manzi prosegue spiegando: “Pensavo an-
che a voi e alle vostre famiglie immigrate
scrivendo ai fedeli della mia Chiesa sul sen-
so dell’accoglienza e dell’ospitalità”. E pre-
cisa: “Se non sempre voi incontrate nella
nostra popolazione persone con questi
sentimenti, ripeto ancora una volta che la
disponibilità all’accoglienza non può non
essere un segno distintivo di coloro che vo-
gliono essere autentici cristiani. In partico-
lare alla corretta convivenza civile in una
società pluralista possono e devono educa-
re sia le famiglie cristiane sia le famiglie mu-
sulmane”.
La Caritas brugherese e il gruppo cittadino
Amici dal mondo fanno proprie le parole
del cardinale: «Siamo convinti - spiegano i
membri dei gruppi - che la religione debba
diventare un momento di incontro, pur
nelle rispettive e ricche diversità». F.M.
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“NON TRASFERITE DON GIAMPAOLO”
MA IL VICARIO RASSICURA I FEDELI
UNA RACCOLTA DI FIRME PER NON LASCIARE L’ORATORIO DI SAN DAMIANO SENZA SACERDOTE

L’UNIONE DELLE PARROCCHE
INIZIA CON IL GRUPPO GIOVANI CITTADINO
AFFIDATO A DON ALESSANDRO E DON PIETRO L’INCARICO DI PROGRAMMARE L’UNIFICAZIONE

on Giampaolo Lattuada
non può essere
trasferito senza che un

altro sacerdote sia inviato a San
Damiano a prenderne il posto.
Questo, in estrema sintesi, il
contenuto di una lettera inviata
da alcuni parrocchiani di San
Carlo e Santa Maria Nascente al
vicario episcopale mons.
Armando Cattaneo, non appena
saputa la notizia della prossima
partenza, in novembre, del
sacerdote. Lettera che è
accompagnata da una raccolta di
firme per sottolineare, secondo
l’intenzione dei promotori, la
serietà della situazione. La
missiva elenca i numerosissimi
compiti svolti da don
Giampaolo in parrocchia e nella
città, evidenziando come, alla
sua partenza, “i nostri ragazzi si
troveranno senza un punto di
riferimento, senza una guida
spirituale che riteniamo sia
necessaria ed indispensabile per
proseguire il loro cammino di
crescita cristiana così
ottimamente intrapreso in questi
anni”. Prosegue la lettera: “In
una realtà come la nostra che ci
vede lontani sia dalle parrocchie
di Brugherio che di Monza, è
impensabile credere di poter
sopperire a tale mancanza con
saltuarie visite di sacerdoti di
parrocchie vicine”.
Contattato da NoiBrugherio,
monsignor Cattaneo tiene a
premettere: «Mi spiace
rispondere alle preoccupazioni
tramite giornale, ma ne sono
costretto dato che non ho

Mentre nei prossimi mesi sarà de-
finita la nuova struttura delle par-
rocchie, è già chiara la strada per la
pastorale giovanile: l'unità è già in
atto. Da settembre, infatti, don
Pietro Cibra e don Alessandro
Maggioni sono stati nominati sa-
cerdoti con incarico cittadino.
Non sono più legati, come invece
lo scorso anno, alle parrocchie
San Carlo e San Bartolomeo, ma
svolgeranno il loro compito pa-
storale in tutta Brugherio.
«Non è ancora definito con preci-
sione – spiegano – come saranno
strutturati il catechismo, gli orato-
ri feriali e domenicali, le vacanze:
questo sarà un anno di studio della
situazione per poter scegliere le
modalità operative più efficaci in
una realtà ricca come quella bru-
gherese». Data la gran quantità di
ragazzi già ospitati dagli oratori, il
modello futuro potrebbe essere
quello  in atto a Melzo: i cammini
di fede (argomenti, tempi, modi)
sono pensati a livello unitario,
identici per le diverse parrocchie.
Ogni ragazzo, però, prosegue a

frequentare il gruppo di catechesi
nella struttura più vicina a casa
propria. «Il lavoro di monitorag-
gio che svolgeremo quest'anno –
precisano i due sacerdoti – è mol-
to importante, dato che i giovani
brugheresi hanno alle spalle una
storia di sostanziale divisione tra
parrocchie dovuta anche alle di-
verse modalità di gestione degli
oratori. San Bartolomeo ad esem-
pio ha sempre avuto un sacerdote
per i ragazzi, San Carlo un semi-
narista, San Paolo invece presenta

sero già maturi per un cammino
unitario».
L'appuntamento per i giovani è
dunque il giovedì sera alle 21 a set-
timane alterne, a partire dal 16 ot-
tobre, straordinariamente alle 20,
all'oratorio San Giuseppe per una
cena insieme. Tre le tematiche af-
frontate quest'anno: «La prima –
spiegano i due sacerdoti - riguar-
derà l'importanza che ha la vita
spirituale per un ventenne. La se-
conda affronterà le questioni
bioetiche dalla nascita alla morte
di un individuo, la terza proporrà
una riflessione sulla Chiesa come
luogo di comunità, in vista della
prossima unità pastorale». Ogni
tema sarà affrontato prima a livel-
lo di catechesi, poi con l'ascolto
della Scrittura, in seguito con un
momento culturale (film, arte,
musica ecc.) e infine ascoltando le
parole di un testimone o visitando
una realtà attinente all'argomento.
Naturalmente non mancheranno
occasioni di confronto e dialogo
tra i giovani partecipanti.

Filippo Magni

un'organizzazione ancora diffe-
rente».
Diverso invece il discorso del
gruppo giovani, che già da metà
ottobre sarà destinato a tutti i ra-
gazzi della città tra i 20 e i 30 anni,
senza distinzione di parrocchia.
«La proposta formativa per que-
sta fascia d'età – spiegano don
Alessandro e don Pietro – è stra-
tegica in quanto coinvolge anche
gli educatori degli adolescenti e
dei preadolescenti. Abbiamo
pensato che per loro i tempi fos-

riceuto la lettera personalmente,
ma ne sono venuto a conoscenza
per mezzo del giornalista che me
l’ha sottoposta. Magari la missiva
si è persa per un disguido delle
poste». Entrando nel merito
della questione, il sacedote
spiega di essere «ammirato per
l’incredibile lavoro svolto in
questi anni da don Giampaolo».
Ma allo stesso tempo, precisa,
«non ne sono sorpreso, dato che
lo conosco bene e so quanto è
grande l’amore che ha per la sua
gente».
Per comprendere il futuro della
parrocchia San Carlo e Santa
Maria Nascente è però
necessario, secondo il vicario
episcopale, partire da un
discorso più ampio. «La nuova
visione di Chiesa – spiega - che

D

nasce dal Concilio Vaticano II e
che in questi anni stiamo
cercando di attuare con le
comunità pastorali, suggerisce
che molti compiti pastorali
possono essere condivisi nella
comunità». Nel caso specifico
della parrocchia di Sant’Albino e
delle mansioni di don
Giampaolo, aggiunge, «tutti gli
incarichi elencati nella lettera che
iniziano con il termine
“organizzazione”, devono
essere presi in carico dai
parrocchiani, pazientemente e
gradualmente. Le incombenze
nell’ambito della formazione
restano invece esclusive dei
sacerdoti».
La preoccupazione che nasce
dalla partenza di un sacerdote è
legittima, ma non c’è da

meravigliarsi se i preti
diminuiranno, nel passaggio alla
nuova struttura che la diocesi sta
dando alle parrocchie. Nessuna
delle specificità e dei servizi
andrà però persa nelle comunità,
garantisce monsignor Cattaneo:
«Don Giampaolo mi ha spiegato
che non avrebbe avviato nulla
che dipendesse direttamente da
lui e che quindi sarebbe sparito
con la sua partenza, ma anzi ha
precisato che le diverse iniziative
sono strutturate in modo da
proseguire autonomamente, con
l’impegno dei parrocchiani e
degli enti già coinvolti nei diversi
progetti». Le perplessità legate
alla partenza di don Lattuada
erano già state espresse
direttamente a mons. Cattaneo
da alcuni laici molto impegnati in
parrocchia. «Ma le risposte che
avevo dato loro – racconta il
vicario – erano state comprese e
accettate con soddisfazione».
Il rappresentante del cardinale
Tettamanzi per la zona pastorale
di Monza tiene infine a un’ultima
precisazione: «Non sarà chiesto
a un sacerdote di “fare visite
saltuarie”, come temono gli
autori della lettera. Piuttosto, i
ragazzi della parrocchia di Santa
Maria Nascente e San Carlo
saranno ufficialmente inseriti nel
progetto di pastorale giovanile
unitaria che sta nascendo a
Brugherio in previsione della
prossima unità pastorale.
Avranno dunque un percorso di
fede e diverse iniziative seguiti da
un sacerdote della città».

Filippo Magni

Don Armando
Cattaneo:
«Nessuna
attività
sarà interrotta
a causa
della partenza
di don
Giampaolo
Lattuada.
Un sacerdote
della città
seguirà
l’oratorio di
San Damiano»

I temi
del gruppo
per quest’anno:
vita spirituale,
bioetica
e comunità.

Primo
appuntamento
giovedì
16 ottobre
alle 20
in oratorio
San Giuseppe
per una cena
di conoscenza
e presentazione

Monsignor
Armando
Cattaneo.

Al centro,
don Giampaolo
Lattuada
(seduto)
in vacanza
con i giovani
dell’oratorio
di San Damiano

Nelle foto,
a sinistra don
Alessandro
Maggioni,
a destra don
Pietro Cibra
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Amanti della montagna in festa.
Quella del Cai, ovviamente. È arri-
vato alla terza edizione l’annuale
appuntamento organizzato con il
patrocinio e  il contributo dell’As-
sessorato allo Sport.
La giornata di festa, domenica 5
ottobre, è fitta di appuntamenti or-
ganizzati presso la sede del Cai in
viale Brianza 66.
Programma:
ore 9.30:  Santa Messa
ore 10.30: apertura della Festa

con bancarelle ed espositori vari
ore 11,00: Corpo Musicale "Santa
Cecilia" di Concorezzo
Ore 12.30: apertura della Cucina 
Ore 15.00: esibizione di mountain
bike a cura della Scuola Pavan
Free Bike di Monza
Ore 15.30: animazione e improvvi-
sazione teatrale per bambini e fa-
miglie a cura di "Teatro dell'Elica"
di Lissone.
Durante la giornata: caldarroste e
parete di arrampicata.

La festa del Cai è in città
DOMENICA 5 OTTOBRE

Monciardini prende il vento giusto
È campione italiano di vela classe Iso

«In barca sono essenziali tecnica, tattica e allenamento»

Marco Monciardini,
brugherese, 38 anni,
il 14 settembre a
Campione del Garda

si è laureato nuovo campione ita-
liano di vela, classe Iso. “La classe
Iso”, dice Marco, “dal greco isos,
è nata per permettere di compete-
re ad armi pari con un equipaggio
di due persone. La barca è stata
creata da un inglese nei primi anni
novanta. Proprio gli inglesi attual-
mente sono gli equipaggi più for-
ti, ma stiamo cercando di crescere
anche in Italia”.
Marco ha iniziato a navigare a 15
anni nella classe 470. “Amo gli
sport all’aria aperta e la vela è sta-
to il primo sport che ho praticato
a livello agonistico”, continua il
campione italiano. “Sono nato vi-
cino a Varese e così ho potuto fre-
quentare il lago Maggiore. Ho
avuto come maestro Tiziano
Nava, il tattico di Azzurra, la pri-
ma barca italiana che partecipò al-
la coppa America nel 1983. Ho
partecipato a gare internazionali
tra il 1990 ed il 1994. Ciò che mi
ha colpito però gareggiando con
la classe Iso è lo spirito di amicizia
che si viene a creare tra gli equi-
paggi. C’è competizione, ma fini-
ta la regata siamo molto uniti”.
La barca con cui gareggia Marco
è lunga 4,70 metri, è fatta in ve-
troresina, pesa circa 100 chili e ha
due vele, randa e fiocco, con una
superficie di 15 mq ed il jennaker
di 19 mq. Il velista brugherese è
arrivato anche quinto ai campio-

nati europei del 2007 svoltisi a
Maccagno sul lago Maggiore ed è
membro del comitato direttivo
internazionale. “Stiamo cercan-
do di far conoscere sempre più
questo bellissimo sport. Vorrei
riuscire a far organizzare i prossi-
mi campionati europei in Francia
per permettere anche ad altre na-
zioni di scoprire questa classe. In
Italia il numero più grande di par-
tecipanti si ha proprio in
Lombardia sul lago Maggiore e
su quello di Garda” continua
Marco. “Vorremmo cercare di
creare un ambiente solidale, in
modo che si vada in barca per di-

vertirsi e per crescere”. Marco ri-
corda come spesso nelle gare ve-
de partecipare il papà con i figli.
“Cerchiamo infatti anche di pre-
miare chi dimostra di avere fatto i
migliori progressi. Quindi anche
chi ha poca esperienza è invoglia-
to a provare, il costo delle barche
inoltre non è proibitivo. Io stesso
gareggio con un amico che fino a
tre anni fa non sapeva navigare”.
La vela è uno sport dove gli ele-
menti essenziali sono la tecnica,
per condurre la barca e fargli ac-
quistare velocità; la tattica, per
trovarsi con il vento giusto e l’alle-
namento, sia fisico che per rag-

giungere l’affiatamento dell’equi-
paggio. Per Marco inoltre è molto
indicato per i giovani, perché svi-
luppa la capacità di doversi arran-
giare, superare le difficoltà impre-
viste che sempre capitano e atte-
nersi ai propri ruoli per raggiun-
gere il massimo della coordina-
zione. “Un sogno, conclude, po-
trebbe essere riuscire ad organiz-
zare una scuola nel laghetto di
Increa. Chi fosse quindi interes-
sato a conoscere meglio il nostro
mondo può scrivere a info@iso-
racing.it o visitare il sito www.iso-
racing.it”.

Roberto Gallon

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA DI DEPURATORI D’ACQUA

Sopralluogo 
e preventivi

gratuiti

Brugherio
Tel. e fax   039/2142096   

Una sorgente d�acqua 

depurata in casa tua?

Tutto questo e` possibile, 

la fonte siamo noi
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Tutti a canestro con il Cgb basket
Aperte le iscrizioni per i nati dal 2003

Ragazzi divisi in nove categorie - Quota di iscrizione fissata a 230 euro

In piscina corsi di nuoto, tennis e calcetto
Aspettando i previsti lavori di ampliamento
Il gestore Swim Planet: «Cerchiamo di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia»

T irati fuori i palloni, al
Cgb inizia l’anno del
basket. Oltre alla Prima
squadra, sono 8 le cate-

gorie al via, ciascuna con un pro-
gramma di allenamento diversifi-
cato e pensato per l’età dei cesti-
sti coinvolti.
Si inizia con i Paperini, ai quali il
Cgb insegna soprattutto a gioca-
re in gruppo, allenando la coordi-
nazione e le capacità motorie.
Dagli scoiattoli si inizia a cono-
scere le regole del minibasket ed
è prevista la partecipazione ad al-
cuni tornei e partite, così come
accade nella categoria Aquilotti.
Un primo importante gradino è il
passaggio negli Esordienti: si
passa dal minibasket al basket ve-
ro e proprio, con palloni di misu-
ra regolamentare e canestri ad al-
tezze da serie A. È dalla categoria
“Under”, invece, che iniziano ad
assumere importanza anche altri
concetti, quali la tecnica e la tatti-
ca, e sale la competizione. Sempre
ricordando che, in fondo,si tratta
di un gioco. La quota di iscrizio-
ne, annuale, ammonta a 230 euro
e comprende borsa, kit da allena-
mento, maglia da partita, assicu-

Sei un proprietario e 
Vuoi affittare il tuo immobile 

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando 
casa in affitto?

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in Via Cavour, 9 
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

Vieni da noi 
E scegli

Riaprono i corsi della piscina co-
munale di Brugherio. Anche que-
st'anno il centro notatorio di via
S. Antonio, gestito dal gruppo
Swim planet, offre corsi per tutte
le età. Per i più giovani i corsi si
tengono nei pomeriggi da lunedì
a sabato mentre per gli adulti so-
no privilegiate le ore serali e mat-
tutine della settimana.
Tra l'altro sono attese le impor-
tanti migliorie alla piscina, previ-
ste dall'appalto di gestione, che
dovrebbero portare all'apertura
nella struttura di un centro benes-
sere.Gia da subito c'è la possibilità
di acquistare "open card", la carta
che permette di poter frequentare
più corsi liberamente senza obbli-

go di orario. "Swim planet si pone
come obbiettivo la famiglia, cer-
cando di soddisfare nello stesso
tempo le diverse esigenze dei
componenti -spiegano alla recep-
tiondella piscina-. Infatti se madre
e figlio sono impegnati nella lezio-

ne di nuoto, il papà può tranquilla-
mente dedicarsi ad una partita di
tennis con un amico".
In effetti coesistono più tipologie
di corso, dall' acquagestanti,
un'attività dedicata a donne in
gravidanza con esercizi mirati di

rilassamento psico-fisico, respira-
zione e leggera tonificazione, fi-
no all'acquagym,classica ginnasti-
ca in acqua finalizzata al migliora-
mento di tono, mobilità e condi-
zionamento generale.
Ma non meno importanti anche i
corsi di acquantalgica, acquagag,
acquatono e swim-gym, un corso
di attività media che alterna eser-
cizi di ginnastica in acqua ad eser-
cizi didattici di nuoto
La struttura della piscina offre an-
che la possibilità di prendere le-
zioni di tennis e di affittare campi
da calcetto in erba sintetica a 5 e a
6 persone al prezzo di 40 euro
(costo dopo le 18).

Alessia Monarca

Paperini (2002-2003)
mercoledì dalle 17 alle 18 
alla palestra Parini

Scoiattoli (2000-2001)
mercoledì dalle 18 alle 19 
alla palestra Parini
sabato dalle 14 alle 15,30 
al Centro sportivo Paolo VI

Aquilotti (1999)
martedì dalle 17 alle 18,30 
al Centro sportivo Paolo VI
giovedì dalle 17,30 alle 19 
alla palestra Kennedy

Esordienti (1997-1998)
martedì dalle 18,30 alle 20 
al Centro sportivo Paolo VI
venerdì dalle 18,30 alle 20 
alla palestra di Cologno Nord

Under 13 (1996)
martedì dalle 17,30 alle 19 
alla palestra Kennedy
venerdì dalle 17 alle 18,30 
al Centro sportivo Paolo VI

Under 14 (1995)
martedì dalle 20 alle 21,30 
al Centro sportivo Paolo VI
mercoledì dalle 19 alle 20,30 
alla palestra di Cologno Nord

Under 15 (1994)
mercoledì dalle 17 alle 18,30 
al Centro sportivo Paolo VI
giovedì dalle 17,15 alle 18,45 
alla palestra di Cologno Nord

Under 17 (1992-1993)
martedì dalle 18,30 alle 20 
alla palestra di Cologno Nord
venerdì dalle 20 alle 21,30 
al Centro sportivo Paolo VI

Prima squadra
martedì e venerdì 
dalle 21,30 alle 23 
al Centro sportivo Paolo VI

razioni varie. Per i Paperini, che si
allenano solo un giorno a setti-
mana, la quota è di 140 euro.
Iscrizioni presso la polisportiva
Cgb, Centro sportivo Paolo VI,
via Manin 73. Orari di segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle 17 alle
18,30. Sabato dalle 14 alle 16.

DATE E SEDI DEGLI ALLENAMENTI
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Sette cori per la festa di Brugherio
Torna la XX Rassegna Corale
I l 13 ottobre alle 21:00 va in

scena con ingresso libero la
XXº Rassegna Corale Città
di Brugherio al Teatro San

Giuseppe di via Italia 67.
La festa di Brugherio si arricchi-

sce delle note della Rassegna or-
ganizzata dal Coro Cappella
Accademica con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del
Comune e il contributo della fi-
liale brugherese del Credito
Cooperativo, del Lions Club e
della cooperativa Lombardia.
Durante la serata sarà possibile
ascoltare le esibizioni di sette
cori provenienti da altrettanti
comuni vicini. «Di questi uno è
di voci bianche – spiega la signo-
ra Pinuccia, segretaria e cantante
del Coro Cappella Accademica
di Brugherio -, uno è polifonico,
quello di Santa Cecilia di
Concorezzo, mentre gli altri cin-
que fanno canti popolari».
I cori che partecipano all'evento
sono il Coro Voci Bianche di
Agrate, il Coro Popolare Città di
Vimercate, il Coro Rondinella di
Sesto San Giovanni, il Coro
Santa Cecilia di Concorezzo, il
Coro C.E.A. di Arcore, il Coro
Fior di Montagna di Monza ed il
Coro Alpino Lombardo di
Senago.
«L'anno scorso ci siamo esibiti
ad aprile in auditorium – conti-
nua la signora Pinuccia -, ma
quest'anno abbiamo optato per
una serata in concomitanza con
la festa di Brugherio. La decisio-
ne l'abbiamo presa anche se-

guendo il consiglio di Angelo
Chirico, il direttore del Teatro
San Giuseppe, visto che la serata
la teniamo lì».
La tradizione della rassegna vive
da oltre trent'anni, anche se la
cadenza annuale dello spettaco-
lo è ripresa solo da due anni a
questa parte, «diciamo che fino
alla fine degli anni Ottanta, fino

al 1987/1988, le esibizioni era-
no annuali, poi ci siamo fermati.
Ma dall'anno scorso abbiamo
cambiato il direttivo e abbiamo
ripreso. Quest'anno il nostro co-
ro non si esibisce nella rassegna,
che non è competitiva, diciamo
che facciamo la parte degli ospi-
tanti che danno spazio agli altri
nella serata del 13 ottobre e poi
non vogliamo appesantire la se-
rata con troppe esibizioni».
Una sera dedicata alla divulga-
zione della cultura musicale, ma
che può essere anche un primo
passo di avvicinamento al canto.
E' infatti possibile unirsi al coro
cittadino, che conta una ventina
di membri e si ritrova il martedì e
il giovedì sera nei locali della
scuola Sciviero. «Frequentando
il corso si impara anche a leggere
la musica e si partecipa una volta
al mese al corso di vocalità tenu-
to da una vocalista. Siamo aperti
a tutti coloro che vogliono veni-
re a cantare, basta presentarsi o
telefonare al 3386421211 per
avere maggiori informazioni e
fare un'audizione. Per il corso
diamo 15 euro a testa al mese che
servono per pagare il maestro,
ma la cifra può variare a seconda
del numero dei membri del co-
ro» conclude la signora Pinuccia.

Alessia Pignoli

Il 13 ottobre al San Giuseppe una serata organizzata dal Coro Cappella Accademica

Sopra: 
il logo 
del Coro
Cappella
Accademica 
di Brugherio

CERIMONIE

Il “Manager dei matrimoni”
arriva anche a Brugherio
Sbarca anche a Brugherio la moda del “Wedding pla-
ner”, una professione inventata negli Stati Uniti, che
consiste nell’organizzazione delle feste di matrimonio
per gli altri. Sabato 11 ottobre dalle 16 alle 19,30 presso
Bosisio fiori, in via San Bartolomeo, è previsto infatti un
“Wedding party”nel quale un manager dei matrimoni
offrirà consulenza gratutita alle coppie che hanno in
progetto di sposarsi.

LA LAMPADA DI ALADINO

Ultimi giorni per l’asta
della maglietta di Rino Gattuso
Stringono i tempi per aggiudicarsi la maglia autografata di
Rino Gattuso. Si chiude il 15 ottobre l¹asta benefica orga-
nizzata dall’associazione “La lampada di Aladino” per so-
stenere il costo di un nuovo mezzo per il trasporto in ospe-
dale delle persone sottoposte a terapie oncologiche. Il
mezzo è arrivato proprio in questi giorni. Presso il negozio
Strike Wear di Brugherio  si può vedere la maglia originale
e formulare la propria offerta. 



Piccole Chiese tra opera e musical
con Mozart e Coltrane in concerto

19 4 ottobre 08

Il 12 ottobre la rassegna va in scena al Palazzo Comunale di Villa Fiorita

Non l’ha scritta lui, ma è co-
me se lo avesse fatto, per-
ché l’ha portata al succes-
so con una celeberrima

versione in jazz. Dici My favorite
things e pensi subito a John
Coltrane. Anche leggendo il titolo
del nuovo appuntamento della
rassegna “Piccole chiese e dintor-
ni” che domenica 12 ottobre fa
tappa al Palazzo Municipale di
Villa Fiorita. “Duettando tra ope-
ra e musical ... my favorite things”
è il titolo del concerto che si terrà
alle 16 con ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Ad esibirsi sa-
ranno i soprani Rossella Giorgio e
Cristina Lo Russo, al pianoforte

[cultura]

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

La Biblioteca questa settimana consiglia la
lettura del romanzo Luigi Garlando – Camilla
che odiava la politica – Rizzoli 2008. Il volume
si trova in prestito presso la Bibliteca civica.

Camilla ha dodici anni e vive in un paese di pro-
vincia insieme al fratellino e alla mamma. Il
papà, in passato sindaco del paese e poi brac-
cio destro del Primo Ministro, non è riuscito a
sopportare le accuse ingiuste di corruzione
che gli sono state rivolte, tanto da suicidarsi in
carcere quando Camilla aveva sei anni. Da al-
lora la vita di Camilla è spaccata in due come una mela: la
prima metà è stata dolce e piena di succo; la seconda è
amara, col verme dentro.

Ma un giorno in paese arriva un barbone,
Aristotele, col suo seguito di cani, gatti e
sacchetti di plastica. Prima sospettosa,
poi affascinata, Camilla comincia a fre-
quentarlo e ad ascoltarlo riuscendo a ri-
bellarsi a un gruppo di bulli della sua
scuola, e poi, pian piano, a capire che “le
cose non hanno mai colpe o meriti.” Non è
la politica a cui il suo papà aveva dedicato
tutto se stesso ad essere sbagliata, ma
sono coloro che la fanno che spesso sba-
gliano. 

Così Camilla impara a far pace con il mondo esterno ma
soprattutto con quello dentro di se.

Barbara Giusto

La storia della piccola Camilla che odiava la politica
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

FOTOGRAFIA

Una gita alla scoperta
delle bellezze parmensi
Domenica 19 ottobre Fotoclub Ribo propone una gita fo-
tografica a Fontanellato e Soragna, nel cuore del territo-
rio parmense. Il programma prevede la partenza in pull-
man  alle 7.30 da piazza don Camagni, la visita alla Rocca
di Fontanellato, il pranzo in un ristorante tipico, la visita
guidata al Castello di Soragna, l’ingresso ai musei del
Parmigiano Reggiano e della Civiltà contadina. Quota di
partecipazione 65 euro. Per informazioni e iscrizioni ri-
volgersi al Fotoclub Ribo tel 039/879337 www.fotoribo.it

BARAGGINI

Sesto raduno in programma
domenica 23 novembre
Rimpatriata di Baraggini doc e adottivi. Domenica 23 no-
vembre è in programma il sesto raduno dei Baraggini.
Ritrovo alle 11.30 nel cortile Oriani dove don Fabio Ferrari
celebrerà la Santa Messa a cui sono invitati tutti a parteci-
pare. Seguirà per chi lo desidera il pranzo al ristorante
Oriani. Costo 32 euro, prenotazione presso il ristorante
con caparra 12 euro. Chiusura delle prenotazioni il 17 no-
vembre o al raggiungimento di 200 coperti (sono ancora
tanti i baraggini!). Per informazioni Nando 3387016450

GENITORI ANTIDROGA

La pittura come piacere e gioco:
l’Aga organizza tre corsi 
Anche quest'anno si aprono gli incontri di pittura ispirati
alla pratica del pedagogista Arno Stern. L'atelier accoglie
bambini e adulti in un clima speciale dove non esistono
giudizio e competizione, ma la libertà di espressione e il
piacere del gioco." Sede Aga - Casa del Volontariato 1°
piano. Per informazioni 328-3912.920  
Inoltre per quanto riguarda l’acquarello saranno tenute
lezioni da Silvia Dallavalle, simpatizzante Aga, che mo-
strerà i segreti di quest'arte così affascinante. Ogni  lu-
nedì sera dalle 17,30 alle 20 o dalle 20.15 alle 22.45 presso
la sede dell'Aga . Per informazioni 3283242324 oppure ad
Anna Tonesi 039.879664, che terrà  un nuovo corso, sem-
pre di acquerello , il mercoledì mattina dalle 10 alle 12.30.
Alcuni lavori verranno esposti durante la mostra benefica
presso la sala consiliare del Comune  il 29 e 30 novembre
.

Grande festa per i 50 anni di fonda-
zione dell’Avis a Brugherio. Nel
corso della cerimonia che si è svolta
domenica scorsa al teatro San
Giuseppe, sono stati premiati oltre
300 donatori di sangue che con il
loro impegno hanno contribuito a
tenere alto il nome della delegazio-
ne brugherese. In sala erano pre-
senti i rappresentanti di numerose
associazioni di donatori della
Brianza e gli invitati dalle città ge-
mellate di Le-Puy-En-Velay e
Presov,oltre agli amici sardi di Lula.
In rappresentanza del Comune so-
no interventi il sindaco Cifronti e
l’assessore cassaghi.

In festa per i 50 anni dell’Avis. Premiati in 300
Al San Giuseppe anche le delegazioni da Le-Puy, Presov e Lula

Sonia Briant. Rosella Giorgio
si è diplomata presso il Conser-
vatorio “G. Cantelli” di Novara
nel 1992. Vincitrice di concorsi

nazionali e internazionali, ha de-
buttato in teatro, nei ruoli princi-
pali, in opere di Mozart, Pergolesi,
Gluck, Monteverdi e Purcell.
Attualmente è docente presso la
sede Voicecraft di Milanoe la
Fondazione “L. Piseri” di Bru-
gherio.
Cristina Lo Russo è nata a Torino,
si è diplomata anche lei al conser-
vatorio di Novara. Collabora co-
me solista col gruppo cameristico
“Alchimia” formato da musicisti
dell’orchestra del Teatro Regio di
Torino.Sonia Briant si è diplomata
in Pianoforte presso il Conser-
vatorio G. Verdi di Milano.
Si è perfezionata successivamente

con Gyorgy Kurtag presso il
Mozarteum di Salisburgo.
Il programma del concerto preve-
de musiche di Mozart, Puccini,
Bernstein,KLoewe,Rogers (auto-
re di My favourite things e You-
mans. Informazioni su www.san-
giuseppeonline.it., fondazionepi-
seri.it; comune.brugherio.mi.it.

F.Loz.




