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La base
dell’uguaglianza

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

P oco prima di questo episodio,
Gesù aveva disegnato il contor-
no del suo discepolo: uno che si

fa ultimo e servo di tutti, che accoglie i
piccoli perché ha coscienza di essere così
fra le braccia di Dio. Ora, in questo
brano di Vangelo, Gesù spiega ancora
meglio: il discepolo è colui che vive ogni
cosa "nel nome di Gesù"; si chiama cri-
stiano perché è di Cristo. Ciò che conta è
la sua persona; lui è l'unico Maestro;
noi siamo solo e sempre discepoli. Fin
da subito la Chiesa delle origini scoprì,
in questa consapevolezza, la ragione del
proprio esistere, la gioia della propria
libertà perché legata solo al Signore e la
sua vocazione "cattolica", ossia univer-
sale, perché tutti gli uomini sono fratelli
in quanto figli dell'unico Signore. L'a-
pertura, l'accoglienza della Chiesa e di
ogni cristiano, è molto più della semplice
tolleranza; è il ceppo che fa base ad ogni
libertà e uguaglianza fra gli uomini: è la
fraternità universale. L'unico che è de-
gno di essere seguito è Gesù. E lui ha
percorso una sola strada, quella del ser-
vizio e del dono della propria vita.

Segue a pagina 15

«Se la tua mano ti è motivo
di scandalo, tagliala»
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Torna il cinema d’essai
Il cartellone del Bresson
Presentata 

la nuova rassegna 

del cinecircolo.

40 film in 95 serate,

proiezioni fuori 

orario, incontri e

musica, all’insegna

dello “slow cinema”
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7Corsi di italiano per stranieri
Partono le iscrizioni
«Servizio confermato»

Impianto di compostaggio
Le rilevazioni dell’Arpa
parlano di limiti superati
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L’anno degli oratori si apre con le
feste. Domani, domenica 27
settembre, le strutture per ra-
gazzi delle parrocchie si riem-

piranno di famiglie per la giornata di ini-
zio anno. Ciascuna parrocchia organiz-

za la festa nel pro-
prio oratorio, con
stili diversi ma tratti
comuni. In pro-
gramma dappertut-
to messe solenni,
pranzi,pomeriggi di
giochi, cene con
prodotti tipici. E, la
sera, animazione a
sorpresa.San Barto-
lomeo, intanto, si

prepara a salutare domenica 4 ottobre
don Giovanni Meraviglia, parroco in
città per 16 anni.

Riparte l’attività educativa per ragazzi e giovani. Centinaia di volontari coinvolti

Domenica
4 ottobre
le celebrazioni
patronali
iniziano
col saluto
a don Meraviglia
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Occupazione 
e crisi economica
La Brianza perde

1.200 posti di lavoro
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Lavori 
pubblici
I progetti

dell’assessore

Film in programmazione
anche sabato 3 e domenica
4 ottobre 2009

di  Angelo  Sceppacerca
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Nuovi orari
delle messe
In parrocchia

e nei rioni

CON QUATTRO FESTE
GLI ORATORI
RIAPRONORIAPRONO



226 settembre 09[dal Com
une]

La quiete dopo le polemiche
Al via i corsi di italiano per stranieri
I l primo passo per l’integrazio-

ne è la conoscenza della lingua
italiana. Il Comune di Brughe-
rio, tramite l’assessorato all’I-

struzione e il Centro territoriale
permanente di Monza, promuove
questo importante servizio ai resi-
denti stranieri in città. Nonostante
le “modifiche” al funzionamento
dell’Ufficio stranieri, i corsi parti-
ranno regolarmente ad ottobre e
avranno termine a maggio come
ormai da nove anni a questa parte.
«Su questo come su altri argomen-
ti, come ad esempio lo sportello
stranieri, – spiega l’assessore all’I-
struzione Francesca Pietropaolo –
è stata fatta un’opposizione dema-
gogica su basi ideologiche ».

Si rincorrevano voci di un possibile taglio. Ronchi: «Sono fondamentali»

In realtà, fino all’ultimo, c’è stata
confusione sulle date di partenza
del servizio, che sembrava in bilico.
A dissipare ogni dubbio l’interven-
to del Sindaco Maurizio Ronchi
che ha dichiarato di «ritenere fon-
damentale la promozione dei corsi
in quanto importanti nel processo
di integrazione ed accoglienza de-
gli immigrati».
Come nelle passate edizioni, la col-
laborazione della scuola Clerici fa
sì che vengano messe a disposizio-
ne le classi il martedì e il giovedì per
gli orari serali, mentre, per quanto
riguarda le lezioni della mattina,
cambia il luogo:non saranno più in
biblioteca, ma presso la serra De
Pisis. Tutte le informazioni vengo-
no date all’Ufficio relazioni con il
Pubblico del Comune (Urp). È in-
fatti necessario presentare la pro-CONSIGLIO COMUNALE

Urbanistica e bilancio comunale
al centro della nuova seduta
Urbanistica e bilancio comunale al centro della seduta di
Consiglio comunale convocata per  lunedì 28  settembre
alle 20,30 ( che potrebbe proseguire anche il giorno suc-
cessivo, 29 settembre, alla stessa ora, se l’ordine del gior-
no non verrà esaurito in una sola serata). Si entra dunque
nel vivo della stagione politica, con argomenti “caldi” che
verranno trattati dalla nuova assemblea rappresentativa
di Villa Fiorita: in primo piano i  temi economici con la “ri-
cognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la
salvaguardia degli equilibri di bilancio” che è al punto 4
dell’ordine del giorno. La trasformazione di alcune aree
della città verrà invece affrontata attraverso il piano di lot-
tizzazione (che serve per apportare modifiche urbanisti-
che  in nuove aree oppure per il completamento dlel’edifi-
cazione di zone di espansione) per cui verranno discusse e
votate le modifiche al Prg per viale Lombardia e via San
Maurizio al Lambro. 
Molte mozioni, interpellanze e interrogazioni presentate
dall’opposizione: dai gettoni di presenza dei consiglieri co-
munali (Bolgia), all’impianto di compostaggio di Cologno
Monzese (Benzi), dagli interventi della polizia locale al Par-
co Increa (Coduti), alla recinzione del parco in piazza To-
gliatti (Benzi), dall’incendio alla centrale Terna (Ottaviani),
all’avvio dell’anno scolastico (Maino).
Dal Comune fanno sapere che i tecnici stanno risolvendo il
problema che aveva reso difficile la trasmissione via inter-
net delle precedenti sedute. Con ogni probabilità la riunione
di lunedì dovrebbe essere visibile correttamente.

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
sono  aperte
le  farmacie  
di  Cologno  
Monzese  in  
corso  Roma  13
e    Cavallotti    31;
a  Monza  in  via
Ramazzotti,  36

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
Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

Sabato 26 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Domenica 27 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Lunedì 28 settembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Martedì 29 settembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Mercoledì 30  settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Giovedì 1° ottobre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Venerdì 2 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Sabato 3 ottobre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 4 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736

DOVE, QUANDO E COME

pria domanda d’iscrizione all’Urp
che provvede a fissare i colloqui
con gli insegnanti del Ctp di Mon-
za, che devono valutare il livello di
conoscenza di italiano per formare
classi quanto più omogenee. «I

corsi sono tenuti da personale del
Ctp che fornisce anche i libri di te-
sto realizzati grazie alla collabora-
zione del Rotary Club di Monza –
chiarisce Laura Morasso del centro
monzese –. Brugherio rientra nel
distretto scolastico 63 gestito da
noi come anche altri Comuni co-
me Lissone o Macherio. Anche
quest’anno sarà possibile effettua-
re iscrizioni durante l’anno tramite
il servizio di sportello del martedì
dalle 17 alle 18 presso la scuola Cle-
rici». Il servizio Atelier arcobaleno
(la possibilità per le mamme che se-
guono i corsi diurni di portare i
bambini con sé durante le ore di le-
zione) dovrebbe essere riproposto,
ma va segnalato al momento dell’i-
scrizione all’Urp,dove si deve versa-
re la quota di 15 euro per studente.

Alessia Pignoli

Ripartono le domande per le case popolari

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Dal 28 settembre al 16 dicembre 2009 è aperto il sesto bando per
l'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica.
Al momento della presentazione della domanda, a seguito del
calcolo dell’Ise-erp e Isee-erp (reddito famigliare) ai richiedenti
verrà comunicata la possibilità di inserimento in graduatoria per:
a) alloggi a canone sociale: destinati ai nuclei familiari che risulta-
no avere un Isee-erp non superiore a euro 14.000 oppure un Ise-
erp non superiore a euro17.000.
b) alloggi a canone moderato: destinati ai nuclei familiari che ri-
sultano avere l’Isee-erp compreso tra 14.001 e 40.000 euro.

La graduatoria relativa al presente bando sarà in vigore dal mese
di gennaio 2010. Il Comune fa presente che per l’anno 2010 non
sono previsti nuovi alloggi di edilizia popolare. Quindi l’eventuale
assegnazione riguarderà abitazioni già esistenti lasciate libere a
seguito di rilascio forzoso o disdette. Per l’anno 2009 le eventuali
assegnazioni seguiranno la graduatoria già esistente e non le
nuove domande.
Il bando integrale e la modulistica sono disponibili sul sito del Co-
mune www.comune.brugherio.mb.it
Informazioni allì’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune in
piazza Cesare Battisti. 

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - Contesto residenziale
recente, otti-
mo apparta-
mento di tre
locali dispo-
sto su due
livelli più
cantina e box
compreso nel
prezzo.

270.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - TRE LOCALI - In otti-
mo contesto ventennale a ridosso del cen-
tro, proponiamo appartamento con cucina
abitabile e doppi servizi, oltre terrazzo
sulla zona giorno. TRANQUILLITA' e
LUMINOSI-
TA' sono le
caratteristi-
che di questo
i m m o b i l e .
BOX nel
prezzo.
273.000 euro 

BRUGHERIO - NUOVA COSTRUZIONE
- In zona centrale proponiamo appartamenti
di pregio in piccola palazzina con possibilità
giardino di proprietà. FOTO E PLANIME-
TRIE IN UFFICIO.

BRUGHERIO - Due locali mq.70 circa,
composto da soggiorno, cucina, bagno,
camera e ripo-
stiglio. Ottimo
c o n d o m i n i o
trentennale in
zona centro.

155.000 euro 

I corsi si svolgono 
alla Serra  De  Pisis: martedì e giovedì 8,45 - 11 avan-
zato; 11,15 - 13,30 principianti
alla Cfp  Clerici: martedì e giovedì 18 – 20,30 avanza-
to; 18 – 20,30 principianti. Costo 15 euro
Informazioni: Urp piazza C. Battisti, 1- 039 2893363
Apertura al pubblico:  martedì, giovedì e venerdì dal-
le 9 alle 13; mercoledì e sabato dalle 9 alle ore 12,30–
mercoledì anche dalle 14,15 alle 19
urp@comune.brugherio.mb.it  
Colloqui  preliminari: Sala consiglio: 30 settembre
17– 20; 5 ottobre 9,30 – 13;  7 ottobre 17 – 20.
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«Razionalizzare gli appalti e migliorare le manutenzioni. Avanti con Decathlon»

I l quartier generale dei cantieri
e delle manutenzioni. Si po-
trebbe definire così l’ufficio
dell’assessore Daniele Lisera-

ni (Pdl), titolare di un lungo elenco
di deleghe che vanno dai Lavori
pubblici, alla Casa e patrimonio, fi-
no ai trasporti, il traffico e i parchi.
Noi Brugherio lo ha incontrato per
conoscere i progetti in lavorazione
e per fare il punto sulla situazione
di alcuni “temi caldi”, Decathlon
in testa.
«Ho ereditato competenze da tre
diversi assessori della precedente
giunta (Bolgia, Magni e Paleari ndr)
- spiega Liserani - e il passaggio di
consegne è avvenuto in modo cor-
diale». «In campagna elettorale -
prosegue l’assessore azzurro - ave-
vamo detto che in sei mesi avrem-
mo presentato un progetto di ge-
stione del parco Increa e avremmo
dato una risposta alla proposta di
Decathlon. Noi ci siamo mossi:
adesso però è Decathlon che non
ci ha ancora sottoposto un proget-
to». Dalle parole di Liserani è co-
munque chiaro che c’è tutta l’in-
tenzione di andare avanti.

Un “Global service” 
per gestire le manutenzioni
È sul fronte delle manutenzioni
che Liserani inizia a snocciolare le
proprie idee: «Ritengo che ci siano
troppi piccoli appalti da gestire per
le manutenzioni straordinarie. In-
tendo razionalizzali: per questo
stiamo studiando l’affidamento
delle manutenzioni delle strade e
del verde ad un’unica organizza-
zione, una sorta di “Global servi-
ce”, con la quale stipulare un con-
tratto. Rendendo le procedure più
snelle avremo maggiori energie
per controllare la qualità dei lavori.
Per le piccole manutenzioni inve-

ce intendo aumentare l’organico
degli operai comunali, in modo da
creare una squadra di pronto inter-
vento».
«C’è poi il tema spinoso delle
scuole - prosegue Liserani - : ab-
biamo incontrato i dirigenti scola-
stici e dagli uffici sono state prepa-
rate delle schede sulle manuten-
zioni effettuate negli ultimi anni.
Purtroppo ci sono delle grosse cri-
ticità: prima di tutto alla Leonar-
do». Sul tavolo dell’assessore, in
collaborazione con l’assessorato
all’Istruzione, anche il bando per
assegnare l’ex asilo dell’Edilnord a
un nido privato convenzionato.
«Stiamo inoltre lavorando a un
progetto di sponsorizzazione per
creare una rete wi-fi (cioè senza fili
ndr) per portare internet gratutita-
mente in alcuni punti significativi
della città: parco Increa, Villa Fio-
rita, cortile della biblioteca e piazza
della lettura».

Traffico: ci salverà la bici?
La mobilità è uno dei temi caldi a
Brugherio. Traffico automobilisti-
co e trasporti pubblici insufficienti
sono problemi più volte segnalati.
Sul fronte del traffico - dichiara
l’assessore - «attendevo per set-

«Bici in prestito contro il traffico»
I progetti dell’assessore Liserani

tembre i dati sulle rilevazioni» ef-
fettuate prima dell’estate da una
società specializzata, incaricata di
redarre un nuovo Piano urbano
del traffico. «Ma sono in ritardo».
Poi, però, proprio durante la con-
versazione con il cronista di Noi
Brugherioarriva la notizia che il dos-
sier dovrebbe essere in arrivo. «In-
tanto - spiega - abbiamo chiesto di
integrare lo studio con il progetto
definitivo della metropolitana, che
ci è stato consegnato dalla Mm.
Ne verrano di conseguenza po-
steggi a rotazione e parcheggi a pa-
gamento». Per i trasporti pubblici
l’assessore assicura invece di aver
già chiesto un incontro con la Net,
che gestisce le linee circolari, per
incrementare i percorsi nelle peri-
ferie. Ma emerge anche una nuova
“carta” che il centrodestra intende
giocare: «Ho in progetto un siste-
ma di “Bike station” sul modello
di quelle di Milano». Potrebbero
insomma arrivare le bici pubbli-
che, a disposizione dei cittadini in
alcune stazioni di noleggio auto-
matico. «Sarà un progetto in colla-
borazione con il Comune di Colo-
gno Monzese. Servirà soprattutto
per collegare Brugherio con la me-
tropolitana».

Bilancio e terreni 
in vendita
«Nelle mie  prime settimane di as-
sessore - conclude Liserani - ho
dovuto firmare anche una delibera
controvoglia. Si tratta della cessio-
ne di un’area in via Andreani». In
pratica il Comune ha venduto un
terreno, del quale era diventato
proprietario al momento della co-
struzione di vicine villette. «Chi
compra - spiega - potrà costuire su
un terreno che prima non era edi-
ficabile. Contiamo di incassare 3

milioni di euro. Sono soldi indi-
spensabili per far quadrare il bilan-
cio, nel quale, come è noto, c’è un
buco lasciato dalla precedente am-
ministrazione». «Sia chiaro - speci-
fica per evitare polemiche - non è
che siano intascati i soldi.Però era-
no state preventivate entrate che
poi non ci sono state. Ma che a noi
servono per non uscire dal patto di
stabilità».

La visibilità del Pdl
«Come si vede - conclude l’asses-
sore Liserani - stiamo lavorando
molto, anche se fino ad ora recepi-
sco che hanno avuto visibilità solo
le iniziative della Lega». Una nota
polemica, indirizzata alla stampa,
ma evidentemente anche agli al-
leati dell’amministrazione: «Il Pdl
ha messo in campo serenità e
competenza. Il sindaco è sì della
Lega, ma espressione di una coali-
zione».

Paolo Rappellino

 QUARTIERI 

Surrogati i membri delle consulte
Mezzo giallo sui corsi di lingua
Nuovi ingressi nelle consulte di quartiere. Il consiglio co-
munale ha infatti proceduto alla “surroga” dei membri
degli organi di partecipazione territoriale che risultavano
incompatibili con l'incarico in questo eletti alle ultime
elezioni comunali.
Alla consulta Ovest sono stati sostituiti la presidente Ma-
riele Benzi e il consigliere Enrico Sangalli, rispettivamen-
te eletti a Villa Fiorita con i partiti Brugherio popolare eu-
ropea e Lega Nord. Il loro posto è stato preso dai primi dei
non eletti che hanno dato disponibilità all'incarico: Filo-
mena Pacifico e Pasqualina Paoletti. Alla consulta Nord –
San Damiano sono stati invece avvicendati il presidente
Elia Masi, che è diventato presidente del Consiglio comu-
nale con il Pdl e Danilo Radaelli, ora consigliere della Le-
ga Nord. Entrano al loro posto Emiliano Caiani e Carlo Li-
vorno. Le consulte Nord e Ovest dovranno ora provvedere
all'elezione al loro interno dei due nuovi presidenti.
Intanto si è creato un mezzo giallo. La ex presidente della
Ovest Benzi ha infatti sollevato in Consiglio comunale il
caso dei corsi di lingue, che hanno iniziato le proprie atti-
vità senza che le consulte stesse potessero autorizzali, in
quanto momentaneamente sospese nelle loro attività,
proprio in attesa della surroga. La consigliera di Brughe-
rio popolare europea ha parlato di «autorizzazione inde-
bita da parte di qualcuno, che non ha rispettato i regola-
menti». Elia Masi, ex presidente della Nord e ora alla gui-
da del consiglio comunale, ha immediatamente ammes-
so di essere “autore” dell'autorizzazione all'uso dei loca-
li. Un via libera che però Masi non avrebbe concesso a ti-
tolo personale, ma con l'autorizzazione dell'assessore
Rossella Zaffino, titolare dalla delega alle Consulte.

 RILANCIO DELL’EDILIZIA

Il “Piano casa” arriva in commissione
Limitazioni contro il troppo cemento
Il cosiddetto Piano casa del Governo Berlusconi arriva al-
la commissione Urbanistica del Consiglio comunale di
Brugherio. Gli amministratori hanno iniziato ad analizza-
re la Legge Regionale che permetterà l’ampliamento de-
gli edifici con volumetrie aggiuntive fino al 20%, che sal-
gono al 30% in caso di risparmio energetico. Ogni Comu-
ne dovrà infatti stabilire quali zone escludere dal Piano e
come applicare gli sconti per gli oneri di urbanizzazione.
L’assessore Liserani, giovedì sera in commissione, ha
annunciato che l’orientamento dell’amministrazione è
quello di non concedere apliamenti delle zone parco, nè
nelle aree già densamente costruite, nè nelle aree resi-
denziali con attività produttive o dispesse. Esclusi anche
gli edifici condonati. L’ultima parola spetterà al Consiglio
comunale.

Arrivano dossi e nuove asfaltature
In progetto anche una mini rotonda tra via Increa e via Dorderio

Estate di asfaltature su alcune delle
arterie di Brugherio più trafficate.
Nelle scorse settimane sono stati
infatti rifatti alcuni tratti di viale
Lombardia e via Oberdan. Oltre a
questi interventi, già programmati
dalla precedente amministrazione,
la Giunta Ronchi ha deliberato la
scorsa settimana alcuni cantieri ag-
giuntivi: ci sarà la riasfaltatura di via
San Francesco (51.400 euro stan-
ziati) e la sistemazione dei tratti più
ammalorati nel porfido di via Ca-
vour (53.200 euro).
Sulle strade brugheresi inoltre arri-
veranno cinque nuovi dossi (per
59.000 euro). «Si tratta di dossi lun-
ghi in muratura - spiega l’assessore
ai Lavori pubblici Daniele Liserani
- che collocheremo dove sono stati
maggiormente chiesti dai cittadini
o nelle situazioni in cui la velocità
dei mezzi è particolarmente peri-
colosa, vista la frequentazione del-
la zona». I manufatti “rallenta-au-
to” saranno realizzati in via Italia
(per salvaguardare gli utenti dell’o-
ratorio); in via Martin Luter King
(dove si trovano la residenza per
anziani“Bosco in città”, la scuola
don Camagni e la parrocchia di San

STRADE GIA’ RIASFALTATE
(Programmate dalla precedente amministrazione
ma realizzate con l’arrivo della nuova Giunta)

-  Incrocio  viale  Lombardia  -  via  Marsala
-  Viale  Lombardia  
Tratto da via Dante a via De Gasperi
Tratto via Monza e rotonda Virgilio

-  Via  Oberdan  
Da via Santa Clotilde a ingresso Croce Rossa

-  Rotonda  Bennet

STRADA  DA RIASFALTARE
(Delibera della nuova amministrazione)

-  Via  San  Francesco

STRADA  DA SISTEMARE
(Delibera della nuova amministrazione)

-  Tratti  di  via  Cavour    (manut.  porfido)

DOSSI DA REALIZZARE
(Delibera della nuova amministrazione)

-  Via  Italia
-  Via  Martin  Luter  King  
-  Via  Martiri  della  Libertà  
-  Via  Sempione
-  Via  XXV  Aprile

(Si tratta di dossi “lunghi” in muratura)

PICCOLA MANUTENZIONE
(Delibera della nuova amministrazione
Intervento dei operai comunali)

-  Sistemazione  dei  punti  più  sconnessi
nel  porfido  di  piazza  Roma

LA MAPPA INTERVENTI RECENTI

Paolo); in via Martiri della libertà,
in via Sempione e in via XXV
Aprile.
Mini intervento anche in piazza
Roma: «Siamo partiti dal pieno
centro - spiega Liserani -, per dare
un chiaro segnale della volontà di
garantire cura nelle manutenzioni.
Gli operai comunali hanno siste-
mato i punti nei quali la pavimenta-

zione in pietra era più dissestata».
Infine l’amministrazione punta
sulle piste ciclabili: «Il primo inter-
vento - spiega Liserani - sarà il
completamento del tratto tra via
Benedetto Croce e via Sciesa del
percorso che collegherà il centro
con via Increa.E all’incrocio tra via
Increa e via Dorderio arriverà una
mini rotonda». P.R.

Daniele
Liserani 
47 anni,
architetto,
è tra 
i fondatori 
di Forza Italia
a Brugherio.
È stato
delegato al
congresso di
fondazione
del Pdl.

««IIll  PPddll
ssttaa  llaavvoorraannddoo
mmoollttoo,,
ccoonn  sseerreenniittàà
ee  ccoommppeetteennzzaa..
Fino ad ora
visibilità solo
elle iniziative
della Lega»

««AAbbbbiiaammoo
ttrroovvaattoo
ccrriittiicciittàà
nelle
manutenzioni
delle scuole»
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ARCAGA
di Fiorentino Tiziana

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
BRUGHERIO - Tel. 039.5972513

www.arcaga.it
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Si arricchisce il parco auto
della Polizia locale, con le
due nuove vetture presen-
tate lo scorso venerdì, alla

presenza del sindaco Maurizio
Ronchi e del comandante Pieran-
gelo Villa (nella foto il taglio del
nastro).
Le nuove volanti, due Subaru Im-
preza, sono state acquistate gra-
zie anche ad un contributo regio-
nale e vanno ad aggiungersi ai sei
mezzi già in servizio presso la sta-
zione di via Quarto: tre pattuglie
(di cui una sarà dismessa entro
l’anno), un’unità mobile di inter-
vento, un’auto civetta e una vettu-
ra di rappresentanza.
«Sono due gioielli di tecnologia -
ha commentato Villa -, dalle otti-
me prestazioni e dimensioni non
eccessive, adatte all’uso sul terri-
torio urbano». MSg

Le auto ampliano il parco macchine della polizia locale a 8 elementi

Nuove “pantere” per la Locale
Il sindaco inaugura le due vetture

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI

Nella rubrica “Piccoli annunci”  si possono segnalare
appartamenti in vendita, auto, arredamento, disponibi-
lità per piccole mansioni (per esempio ripetizioni, baby
sitter etc...) e quanto altro i nostri lettori vogliono pub-
blicizzare.
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per ogni
modulo (che corrisponde circa a questo stesso avviso).
Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo, in via Tre Re
angolo via Dante, consegnando un testo già completo 

Il cordoglio per i caduti 
Messaggio del sindaco - Rifondazione chiede il ritiro
Cordoglio per i caduti della Folgore in Af-
ganista è stato espresso dal sindaco Mauri-
zio Ronchi con un comunicato. Il primo cit-
tadino nel messaggio attacca anche chi «gri-
derà contro il governo, contro le guerre,
contro le missioni di pace, contro il nuclea-
re, contro di tutto e di più». Costoro, sostie-
ne,dovrebbero «griadare anche contro i ter-
roristi. Chi grida contro i soldati si mette
dalla parte dei terroristi».

Secondo Rifondazione di Brugherio oc-
corre «ritirare le truppe, rilanciare gli stru-
menti diplomatici come la conferenza di
pace». «Insieme a 21 soldati italiani e 1400
alleati - ricorda il partito proponendo un bi-
lancio degli ultimi otto anni di missioni -, so-
no morti migliaia di civili afghani.E i contri-
buenti italiani hanno dato 2 miliardi e mez-
zo di euro,di cui appena 40 milioni sono sta-
ti usati effettivamente per la ricostruzione».

I NOSTRI RICORDI

Quella che era cominciata come
una banale discussione di condo-
minio, ha rischiato di trasformarsi
in tragedia. 
Da qualche tempo, D.M., 34enne,
recandosi in visita alla madre, era
venuto a conoscenza di discussioni
tra la genitrice e un’altra donna del-
lo stabile. All’ennesimo litigio, è in-
tervenuto in difesa della madre. 
La discussione è degenerata, fino
all’intromissione del 50enne mari-
to della donna, che ha minacciato i
rivali con un coltello.
L’intervento degli uomini del co-

mandante Borrelli (nella foto), chia-
mati a raffreddare gli animi, è valso
all’uomo una denuncia per gravi
minacce. 

CRONACA/1

«Lasci in pace mia madre»
Spunta il coltello. Denunciato 50enne

Patente, libretto e prego scenda
dall’auto. Un normale controllo
dei Carabinieri di Brugherio ha
svelato che l’automobilista
35enne era alla guida con paten-
te sospesa.
Immediatamente fermato dai
militari, ha subito la revoca del
documento e la condanna al pa-
gamento di un’ammenda da
1.700 a 7.000 euro. 
È successo la scorsa settimana
a San Damiano di Brugherio. 

CRONACA/2

Guida senza patente
Fermato e multato
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Monticelli a Santiago con il “Norte”
Nuova tappa per il camminatore

TEMPO LIBERO

Nuovi corsi dell’Ute prendono il via
Presentazione al San Giuseppe
Anche quest’anno l’Ute, Università per tutte le età di Bru-
gherio, riapre i battenti, con delle novità in vista per quanto
concerne i corsi: si affronterà la mitologia, paleontologia, fi-
losofia. E tanto altro: tutto da scoprire. 
Per chi fosse interessato e vuole avere quindi le informazio-
ni dettagliate, sarà possibile assistere, domenica 27 set-
tembre alle 10 presso il teatro San Giuseppe di via Italia 76,
alla presentazione del programma dei corsi del quinto an-
no accademico e nel contempo sarà reperibile la docu-
mentazione completa di tutte le modalità relative alle iscri-
zioni. Saranno ben 34 i corsi proposti il cui contenuto sarà
spiegato  nel tradizionale libretto informativo in distribuzio-
ne in occasione della manifestazione. 
Le iscrizioni per l’università comunque inizieranno il 28 set-
tembre dalle ore 14 alle ore 16 presso la fondazione Clerici -
v.le Lombardia 210 - Brugherio, sede dei corsi stessi. Ci
sarà tempo per farlo fino al 15 ottobre. 

VOLONTARIATO

Croce Bianca in festa
Cucina tradizionale e allegria
È partita venerdì e prosegue fino a domenica 27 settembre
la festa della Croce Bianca di Brugherio. La kermesse si
tiene nell’area feste di via San Giovanni Bosco, all’angolo
con via Aldo Moro.
Tutte le sere cucina con pizzocheri, polenta e cassoeula.
Dalle ore 21 si balla il liscio con i “Charlie group”. Sabato e
domenica è allestita anche la pesca di beneficenza. Ovvia-
mente il ricavato della festa serve a sostenere l’attività dei
volontari del soccorso sanitario.

L’appuntamento in Biblioteca
con gli autori si concluderà mar-
tedì 29 settembre alle 21con l’ul-
timo incontro guidato da due
giovani autori che si confronte-
ranno sul tema “paternità e ma-
ternità”: il romagnolo Cristiano
Cavina, autore di “I frutti di-
menticati” (Marcos y Marcos)
testo toccante su un padre che
riappare dopo anni di assenza,
selezionato per il premio Strega
2009, e la sarda Michela Murgia,
autrice di “Accabadora” (Einau-
di) storia poetica ambientata in
una Sardegna arcaica di Tzia Bo-
naria, l’ultima delle madri.
L’incontro si svolgerà nella sede
della Biblioteca civica di via Ita-
lia 27.
Informazioni allo 039-
2893401/415 oppure alla mail
biblioteca@comune.brughe-
rio.mi.it

Anna Lisa Fumagalli

Ultimo incontro di Bruma con Cavina e Murgia
Paternità e maternità raccontate dai due autori

Sopra (foto R.
Centonze) 
il secondo
incontro con
Marcello Fois
e Camilla
Nelle foto
Cristiano
Cavina
e Michela
Murgia che
concludono la
rassegna di
incontri

I costi per
pubblicare 
un augurio: 
- breve testo e

foto in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo
Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, 
in stampatello.

AUGURI

L ui ormai è un veterano
del Camino di Santiago:
l’ha percorso già per no-
ve volte. Quest’anno Er-

manno Monticelli, settantasette
anni,brugherese,ha scelto il Cami-
no del Norte, quello che ritiene
«più affascinante». Non è  stata la
sua prima volta su questo tracciato
«lo avevo già affrontato nella sua
intera distanza nel 2006 - afferma il
brugherese - questo è un cammino
molto meno frequentato di quello
francese. A un certo punto, poi, si
sdoppia: da una parte segue paral-
lelamente la costa,dall’altra, invece,
si addentra nei monti delle Asturias
eed è un po’più difficoltoso».
Quest’anno Monticelli non lo ha
percorso tutto il Camino,ma è par-
tito da Oviedo, proprio all’altezza
di questo sdoppiamento del trac-

ciato: ha scelto di andare per il trat-
to costiero ed ha incontrato qual-
che difficoltà: «La prima tappa -
continua - è stata difficile, perché
recentemente è stata costruita in
mezzo al tracciato un pezzo di au-
tostrada: questo ha voluto dire cer-
care delle strade alternative e mi ha
creato qualche difficoltà».
Un viaggio percorso in due, al bru-
gherese si è unito il figlio: «Viene
con me ogni due anni». spiega.
Cambiato anche il periodo, per ve-
dere come funziona la fine estate.
Altro punto dolente, i piedi, che
hanno risentito dei postumi di un
intervento chirurgico: «Del resto -
chiosa Monticelli - i disagi e la sof-
ferenza sono quasi imprescindibili
per il pellegrino e concorrono ad
accrescerne il merito.O no?».

Francesca Lozito

“Accabadora”di Michela Murgia
(Einaudi 2009) Sardegna,anni
cinquanta. Maria, ha sei anni
quando diventa «figlia d’anima»
dell’anziana Bonaria Urrai.
Quello che Maria sa di Bonaria è
ben poco: Bonaria è una sarta e
conforta gli animi, conosce i sor-
tilegi e le fatture. Quello che Ma-
ria non sa di Bonaria e che se ne-
cessario lei è pronta a entrare
nelle case per portare una morte
pietosa. Il suo è il gesto amorevo-
le e finale dell'accabadora, l'ulti-
ma madre. Scritto con una prosa forte e poetica dalla scrittrice sar-
da Michela Murgia, il libro pone interrogativi sul senso della fami-
glia e sul delicato tema dell’eutanasia.”Accabadora” ha vinto il Pre-
mio Dessì 2009.

“I  frutti  dimenticati” di Cristiano
Cavina  (Marcos y Marcos 2009)
Cristiano ha trentatré anni e sta
per avere un figlio con una donna
che non è più sicuro di amare. In
questo momento particolare arri-
va nella sua vita il padre mai cono-
sciuto. In un racconto che mesco-
la autobiografia e immaginazione
prendono vita le inquietudini del
passaggio all’età adulta, insieme
alle memorie della madre, dei
nonni, dei giochi e amici d’infanzia.
È un percorso appassionante e

difficile, segnato da un’assenza, per scoprire che figli non si nasce
ma si diventa. “I frutti dimenticati” è stato selezionato tra i dodici
candidati ufficiali al Premio Strega 2009. 

Camilla  Corsellini

Due consigli di lettura per conoscere gli autori di Bruma
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Lo rivelano i risultati dei controlli dell’Arpa sull’impianto di Cologno

«Compost, valori oltre il limite»
La consulta Sud chiede chiarimenti
«Odori oltre il doppio

e il triplo dei limiti
imposti dalla
Giunta Regiona-

le». È quanto emerge dalle rileva-
zioni sull’impianto di compostag-
gio di Cologno Monzese, ma al
confine con la zona sud di Bru-
gherio, effettuate dall’Arpa (l’A-
genzia regionale per la protezione
dell’ambiente). Dati dei quali è en-
trata in possesso la consulta di
quartiere Sud, che ora domanda
chiarimenti e rassicurazioni.
Per questo il “parlamentino di
quartiere”, guidato da Roberto
Assi, ha inviato una lettera alla
Econord, la società che gestisce

ELETTROMAGNETISMO

Il Comitato elettrosmog
apprezza l’impegno del comune
Il comitato “Elettrosmog no grazie” esprime soddisfa-
zione comunicando di aver appreso che  «già dall’inizio di
settembre l’amministrazione comunale aveva stabilito
di procedere con le nuove misure Arpa sul territorio e
che contatti  con l’ente regionale erano già stati presi in
proposito». «Il nuovo monitoraggio - prosegue il comita-
to - verrà eseguito in punti della città potenzialmente cri-
tici concordati tra Arpa e Comune, sulla base anche dei
suggerimenti del Comitato. Tale fatto è un segnale che
l’attuale amministrazione vuole continuare sulla strada
percorsa dalla precedente per risolvere il problema del-
la presenza sul territorio della sottostazione e degli elet-
trodotti Terna».

l’impianto, dicendosi «forte-
mente preoccupato». «C’è qual-
che nesso fra gli odori ammor-
banti e le mancanze rilevate?»
domanda la Consulta. Quali so-
no le implicazioni di queste
mancanze accertate dall’Arpa?
Quali gli interventi correttivi po-
sti in essere?».
Nel corso dell’estate, come ab-
biamo già raccontato su Noi
Brugherio, si sono ripetuti nuovi
episodi di emissioni puzzolenti
dal compostaggio che, lo rirco-
diamo, è un grande capannone
dove l’immondizia biodegrada-
bile viene trasformata in terric-
cio attraverso un processo con-

trollato. Il presidente Assi ha così
deciso di verificare i dati della rila-
vazione Arpa datata 25 febbraio
2009, ed è emerso appunto lo sfo-
ramento dei limiti. «L’ammini-
strazione comunale - ricorda Assi
- ha inviato una segnalazione delle
lamentele e una richiesta di chiari-
menti urgenti a inizio settembre.
Ma la risposta avuta da Econord
ritengo sia insoddisfacente. Non
capisco come possa aver accon-
tentato chi amministra la città».
Nella risposta si legge che «tra le
operazioni della normale gestione
del periodo considerato, l’unica
che può aver eventualmente in-
fluito può essere la normale ma-
nutenzione dei sistemi di scarico

delle acque dei biofiltri, svolta in
data 27 e 28 agosto e completata
nella giornata del 29». «Dato il
particolare andamento climatico -
si legge ancora - non si può esclu-
dere che [..] si siano potuti produr-
re effetti indesiderati che [...] ab-
biano avuto ricadute sulle aree at-
tigue all’impianto».
«Sono anni che i problemi si ripe-
tono» conclude Assi. «Credo che
a Brugherio non possiamo più ac-
contentarci di generiche rassicu-
razioni. Chiedo che l’assessore
faccia chiarezza. È tempo di tro-
vare una soluzione, non di chiac-
chiere».

Paolo Rappellino

VILLA BIFAMILIARE

GIARDINO PRIVATO

DUE LOCALI

Rif. 1318           150.000 euro

DUE LOCALI

Rif. 1185           165.000 euro

Rif. 1078                          170.000 euro
TRE LOCALI

Rif. 1349           240.000 euro

TRE LOCALI

Rif. 1350           240.000 euro

TRE 
LOCALI

Rif. 1324     250.000 euro

DUE
LOCALI

Rif. 1345        170.000 euro

TRE 
LOCALI

TERRAZZO
Rif. 1352        315.000 euro

QUATTRO LOCALI

Rif. 1328        275.000 euro

OTTIMO TRE LOCALI

Rif. 1316    

Rif. 1238    

SOLUZIONE SEMI-INDIPENDENTE

G I A R D I N O   P R I V A T O           Rif. 1219                                 240.000 euro

TRE 
LOCALI

Rif. 1331    

TEMPO LIBERO

Una giornata in Val d'Ossola per il Cir-
colo Arci Primavera domenica scor-
sa (foto  accanto). La gita prevedeva la
visita al castello e al borgo antico di
Vogogna, a San Gaudenzio di Baceno
e alla Casa Museo della Montagna.
Tra le tappe della gita anche  la monu-
mentale Parrocchiale di San Gau-
denzio a Baceno, il più importante
monumento religioso dell'Ossola. A
concludere la giornata la visita del
centro storico di Domodossola, dal
pittoresco aspetto medioevale.

Arci  Primavera  alla  scoperta  dell’Ossola



826 settembre 09

NUOVA SEDE
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO

(di fronte all’oratorio San Giuseppe)
tel. 039.29.10.491
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Giovedì mattina i ragazzi delle prime hanno partecipato al “1° Trophy Leonardo”

I primini della Leonardo a Increa
Una “festa” per iniziare la scuola
Una mattinata di giochi al-

l’aperto al parco di In-
crea, per iniziare l’anno
scolastico e conoscere

compagni di classe e professori.
Si è svolto giovedì mattina nello
spazio verde dell’ex cava, il primo
“Trophy Leonardo”, dedicato ai
primini della scuola media di via
San Giovanni Bosco.
Dodici squadre, formate dai ra-
gazzi delle sei prime sezioni, si so-
no sfidate in una serie di giochi
che hanno messo alla prova le
competenze degli studenti nelle
varie materie scolastiche.
La mattinata, organizzata all’in-
terno di “Tutto in mostra”, un
progetto decennale di educazio-
ne artistica, ha avuto come tema
conduttore l’albero della canzone
di Sergio Endrigo “Ci vuole un
fiore”, cantata dai ragazzi come
momento conclusivo della mani-
festazione. MSg

TEMPO LIBERO

Due corsi di manualità
con la Banca del tempo”
La Banca del Tempo di Brugherio propone alcuni corsi
con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
Per ora è già possibile iscriversi a  due iniziative. Il pri-
mo:“Pezze e Pupazzeria”,  corso di creazione di pupazzi.
Le lezioni inizieranno martedì 6 ottobre, dalle 9,30 - 12.
(Quota 20 euro, con materiale a carico dei partecipanti). Il
secondo, “Tra arte e fantasia la tecnica del mosaico e del
Tiffany (Liberty)”. Il corso inizierà venerdì 6 novembre
dalle 9,30 - 11,30. Quota d’iscrizione 20 euro. Il materiale
sarà fornito gratuitamente dall’insegnante.
Entrambi i corsi si terranno presso la sede della Banca
del Tempo di via De Gasperi 3. Info: tel. 039 2893285 lu-
nedì e giovedì 10 - 12 in Serra De Pisis.

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

Occhiate, in tanti per la festa in cascina
Tra oche, buon cibo e tradizioni di una volta
La ricetta è consolidata: il buon
cibo di una volta, lo scenario di
una delle poche antiche cascine
ancora in funzione, la tradizione
della curiosa corsa delle oche.An-
che quest’anno la festa al mulino
di Occhiate, che si è svolta lo
scorso fine settimana, ha attirato
centinaia di visitatori.
La sagra, giunta alla 31° edizione,
era nata per iniziativa della fami-
glia Peraboni, che gestisce l’anti-
co mulino a pale (queste ultime
ancora esistenti ma oramai in di-
suso) dal 1912. La storia del muli-
no su www.mulinodiocchiate.it

AUGURI
Le inserzioni 
per auguri e
feliciazioni
si ricevono 
solo presso lo
Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera
precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in
chiaro
stampatello.

Nelle foto:
i ragazzi
di prima media
si sono sfidati 
in una serie 
di prove 
di conoscenza 
e abilità 
e hanno cantato
insieme 
la canzone 
“Ci vuole un
fiore” 
di Sergio
Endrigo
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La Camera di commercio corre ai ripari e attiva servizi per imprese e lavoratori [provincia]

Contro la crisi arriva lo
sportello lavoro della ca-
mera di commercio di
Monza e Brianza. Lo tsu-

nami economico-finanziario non
risparmia nessuno e l'ente corre
ai ripari. Dopo Help impresa per
aiutare anche con lo psicologo i
capitani di industria in difficoltà
arriva un nuovo servizio.
L'emergenza occupazione si fa
sentire in Brianza «più che altrove
– dice Edoardo Valli, il presidente
della Camera –. Il nostro territo-
rio è la locomotiva del Paese e
proprio per questo ora soffre più
di altre zone». Sul territorio sono
oltre 1.200 posti di lavoro persi in
un anno. Da qui la necessità dello
Sportello Impresa Lavoro, accre-
ditato a livello regionale, che
«mette in campo un pacchetto di
bandi occupazione per circa 1 mi-
lione di euro e 246 domande già
accolte», spiega il presidente. Il
servizio, si legge in una nota, è
gratuito e per facilitare il rientro

nel mercato del lavoro di persone
con particolari competenze e co-
noscenze manageriali in collabo-
razione con Formaper la Camera
di Commercio ha attivato un al-
tro servizio gratuito: lo sportello
SIT (Sportello Impresa in Tra-
sformazione) Le previsioni di
nuove assunzioni per il 2009 «so-
no passate da 9.500 assunzioni
non stagionali previste per il 2008
a 5.180 per il 2009. E per uno dei

La crisi manda all’aria 1.200 posti  
Valli: In Brianza peggio che altrove

settori tradizionali della Brianza,
il legno-mobile, le imprese brian-
zole che prevedono di effettuare
assunzioni sono il 15,2%, una
percentuale superiore a quella
complessiva degli altri settori in
Brianza (13,9%). I nuovi posti di
lavoro nel legno-mobile in Brian-
za per il 2009 saranno 210, a fron-
te di 370 uscite mentre il settore
High Tech, altra peculiarità del
territorio, prevede di effettuare
per il 2009 non più di 870 assun-
zioni (comprese quelle stagiona-
li), a fronte delle quali sono previ-
ste 1.950 uscite. I saldi (tassi pre-
visti) per entrambi i settori sono
negativi: -2,7% per il settore hi-
tech, pari cioè a -1080 occupati, e
-1,7% per il legno-mobile, vale a
dire -160 occupati. Complessiva-
mente, secondo quanto emerge
da un'elaborazione dell'Ufficio
Studi della Camera di commercio
di Monza e Brianza su dati Excel-
sior 2009, in un anno si sono persi
nei due settori 1.240 nuovi posti

di lavoro». La nuova Provincia
vanta 80.000 ditte, una ogni 10
abitanti, con una densità di 356
aziende per chilometro quadrato.
Una delle locomotive d'Europa,
insieme al Bad Gutenberg in Ger-
mania, alla Catalogna in Spagna e
alle Rohnes Alpes in Francia. Ma
gli imprenditori sono a un passo
dal baratro. Il suicidio di un arti-
giano del legno di Nova Milanese,
che si taglia le vene dopo aver con-
segnato la disperazione degli ulti-
mi tempi a un bigliettino lasciato
alla famiglia: “Non ce la faccio
più”è la scudisciata che fa tremare
i vertici imprenditoriali del territo-
rio. La Camera di commercio si
attiva e in tempi rapidissimi sforna
la task-force anti-depressione. La
scorsa settimana, il servizio de-
butta. Le adesioni, 24, la dicono
lunga sulla domanda. «Eravamo
sicuri della necessità dell'iniziati-
va», spiega Renato Mattioni, se-
gretario generale della Camera.

Gabriele Cereda

 SCUOLE

Le arti marziali controi bulli
Da Monza al resto della Provincia
Le arti marziali mettono al tappeto il bullismo. Le scuole
di Monza insegnano a difendersi dai prepotenti con il ju-
do. La proposta arriva dal vicesindaco Dario Allevi, che in
qualità di presidente della Provincia intende esportare
l'iniziativa a «tutti gli istituti brianzoli per neutralizzare i
violenti», spiega. Ma i presidi non sono sempre d'accor-
do, e qualcuno parla di “arma impropria”.
Da ottobre toccherà a cinquecento studenti di quattro
scuole superiori trasformarsi in samurai. I maestri
che entreranno nelle aule sono pronti. Dalle casse
municipali monzesi sono già usciti 9 mila euro di fi-
nanziamento.«Le cronache ci informano di dilaganti
episodi di bullismo fra i banchi – dice Allevi – . Queste
lezioni insegneranno ai ragazzi i principi dell’autodi-
fesa». I dirigenti scolastici si dividono fra entusiasmo
e  scetticismo.
Boccia l'idea invece Michele Monopoli: «Il bullismo va
trattato con strumenti di prevenzione, altrimenti rischia-
mo di innescare fenomeni di violenza», sottolinea il pre-
side dell'Omnicomprensivo di Vimercate, che ospita
3.500 studenti delle superiori. Giovanna Bonifazio, vice-
preside della media Kennedy di Brugherio mette in
guardia: «Con l'insegnamento a tappetto potremmo fi-
nire col mettere nelle mani dei prepotenti uno strumen-
to pericoloso. le mie figlie fanno karate e non hanno mai
pensato di usare quello che imparano come strumento
contro i bulli». G. C.

Monza e Brianza, Provincia monca
L’Inps è stata declassata, senza Provveditorato e altri uffici satellite
Monza e Brianza, Provincia cadet-
ta dimezzata. Monca e in affitto.
Policentrica nel nome e soprattut-
to nella gestione, visto che una
buona fetta della plancia di coman-
do in realtà resta saldamente in ma-
no della matrigna Milano. Anche
dopo la sua nascita con le elezioni
del 7 giugno. Un’autonomia di-
mezzata, che deve fare a meno del
Provveditorato agli Studi (oggi Uf-
ficio Scolastico provinciale), della
Direzione del lavoro e della Com-
missione Tributaria. E, notizia di
questi giorni, del declassamento
dell’Inps. Oltre a una serie di uffici
satellite, destinati a rimanere solo
sulla carta.Una beffa.
L’Inps è stato svuotato delle sue
funzioni, denunciano i sindacati. Il
suo presidente è stato mandato a
fare il vice nella sede di Milano. Al
suo posto è stato chiamato quello
di Lodi, che dovrà svolgere i com-
piti da lontano. Addirittura, per gli
uffici della Commissione tributaria
va in scena la politica del gambero:
concesso da Milano come distac-

camento, tre anni fa è stato cancel-
lato. Ora la Provincia deve fare a
meno del primo gradino per com-
porre controversie tra cittadini e
Stato.Dove si entra quando arriva-
no cartelle pazze. All’appello man-
cano anche la Banca d’Italia, l’Inp-
dap (Istituto nazionale di previ-
denza per i dipendenti dell' ammi-

AApprree  lloo    
ssppoorrtteelllloo  
ppeerr  ddaarree  aaiiuuttoo
ppssiiccoollooggiiccoo
In futuro
più assunzioni
nell’hi-tech

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  
In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
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 
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

nistrazione pubblica) e la Sovrin-
tendenza dei beni Artistici.L’enne-
sima stortura, se si pensa alla Villa
Reale, capolavoro del Piermarini
oggi lasciato a se stesso. Un elenco
di assenze che fa sbottare anche i
più pazienti: «Questa non è devo-
lution, è un “contentino” calato
dall' alto. Se il governo in carica che
sbandiera il federalismo non vuole
la Provincia, lo dica chiaro e tondo.
E se ne assuma la responsabilità»,
afferma la classe politica locale tar-
gata Pd. «Tempo al tempo, stiamo
lavorando», risponde Massimilia-
no Romeo, in veste di coordinato-
re provinciale della Lega.Di soldi,
qui, Roma ne ha messi una valan-
ga: 41 milioni solo per la nuova cit-
tadella giudiziaria nell’ex caserma
IV novembre, un’area di 81mila
metri quadri poco fuori dal centro.
I lavori ancora fermi al palo, non
sarà pronta prima del 2012. E il
provveditorato? Non ci sarà mai.
L’ha messo nero su bianco il mini-
stero dell’Istruzione.Amen.

Gabriele Cereda
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“C’È DI PIÙ” È IL TEMA SCELTO DALLA DIOCESI - IN CITTÀ LE FESTE
INIZIANO IL SABATO E PROSEGUONO FINO A DOMENICA SERA

nizia un nuovo anno e gli oratori tornano a
riempirsi. Catechismo, incontri, esperienze
residenziali, domeniche insieme: tra poco i

ragazzi e le ragazze degli oratori riprenderanno le
loro consuete attività. Ma l’inizio, come sempre, sarà
in festa. Domenica 27 le parrocchie della città
organizzano le feste per i ragazzi e le famiglie. Si inizia
il sabato sera con i giochi per i più grandi, mentre
l’esordio della domenica è con la messa. Per una
giornata che prosegue fino a sera. “C’è di più” è il
titolo e il tema scelto dalla diocesi per l’anno
oratoriano che sta iniziando. «L’icona evangelica -

I

CON LA MESSA E I GIOCHI
RIAPRONO GLI ORATORI

DOMENICA 4 MESSA E PROCESSIONE PRESIEDUTE DALL’EX PARROCO

LE FESTE PATRONALI INIZIANO
CON IL SALUTO A DON MERAVIGLIA
Una giornata di ringraziamento
per sedici anni di servizio. Dome-
nica 4 ottobre i fedeli brugheresi
si riuniranno a San Bartolomeo
per salutare don Giovanni Mera-
viglia, parroco in città dal 1993.
La giornata coincide con l’inizio
delle feste patronali cittadine: è la
festa liturgica della Madonna del
Rosario e la ricorrenza della de-
deicazione della chiesa di San Ba-
trolomeo.
Si inizia domenica 4 alle 11,30
con la messa nella chiesa di piazza
Roma, presieduta da don Meravi-
glia.Al termine della celebrazione
la parrocchia offrirà un aperitivo
(gratuito) a tutti i presenti presso
l’oratorio San Giuseppe. A segui-
re, è in programma il pranzo nei
saloni dell’oratorio (iscrizioni
presso il bar, in via Italia 68, dal
martedì al venerdì dalle 15,30 alle
18,30 e domenica 27 dalle 11 alle
12. Costo: 17 euro per gli adulti, 5
per i bambini).
Alle 16 si terrà la processione con
la Madonna del Rosario presiedu-
ta da don Giovanni Meraviglia e,
in serata, gran finale con il con-
certo di musica classica in chiesa
parrocchiale San Bartolomeo.

spiega il cardinale Tettamanzi - della moltiplicazione
dei pani e dei pesci che ci guiderà quest’anno (cfr.
Giovanni 6,1-15) ci invita a scoprire che nella nostra
vita “C’è di più” di quello che pensiamo o che
potrebbe apparire ad uno sguardo frettoloso. C’è di
più in quello che Dio vuole donarci, nella Chiesa, nei
fratelli, in ogni persona che incontriamo. A noi è
chiesto di non accontentarci e di continuare a mettere
con fiducia tutto quello che abbiamo, tanto o poco
che sia, nelle mani del Signore. Sarà lui stesso a farci
scoprire quel “di più” di amore e di gioia che ha
messo nel nostro cuore e nella nostra vita».

SAN CARLO

Sabato 26
ore 15,00 Confessioni per ragazzi

e adolescenti
ore 16,00 Tornei per elementari

e medie
ore 20,30 Gioco notturno

per preadolescenti
e adolescenti,
con partenza in
oratorio San Giuseppe
(via Italia) 
e arrivo in oratorio 
Pier Giorgio Frassati 

Domenica 27
mattina Celebrazioni

eucaristiche
ore 12,30 Giropasta
ore 14,30 Giocone a tema
ore 16,00 Apertura degli stand
ore 19,30 Cena self service

con polenta e salamelle
ore 20,30 Tombolata

e intrattenimenti vari

SAN BARTOLOMEO

Sabato 26
ore 20,30 Gioco notturno

per preadolescenti
e adolescenti,
con partenza in
oratorio San Giuseppe
e arrivo in oratorio 
Pier Giorgio Frassati
(parrocchia San Carlo) 

Domenica 27
In oratorio San Giuseppe

ore 10,00 Santa Messa
ore 12,30 Pranzo (su prenotazione)
ore 15,00 Preghiera di inizio anno
ore 15,30 Grandi giochi

“nel Sistema Solare”
ore 17,00 Merenda
ore 18,00 Estrazione lotteria
ore 18,30 Musica live con gli

httPunk:// e il Collettivo 
artistico tavolo blu

ore 19,00 Cena con cucina tipica 
brugherese

ore 20,30 Gran finale

SAN PAOLO

Domenica 27
Festa dell’Arca di Noè

ore 11,00 Santa messa
cui sono invitati
tutti i ragazzi

a seguire Pranzo (su prenotazione)
ore 14,30 Grandi giochi

con sorpresa finale

Domenica 4 ottobre
Tradizionale benedizione
dei bambini

S. M. NASCENTE

L’oratorio della parrocchia Santa
Maria Nascente e San Carlo, nel
quartiere San Damiano, festeg-
gerà l’inizio delle attività domeni-
ca 4 ottobre

vi
a 

Ven
et

o

vi
a 

Ven
et

o
vi

a 
Sa

bo
ti

no
vi

a 
Sa

bo
ti

no

via Sciviero
via Sciviero

via G
ram

sci
via G

ram
sci

IL CONCERTO IN S. BARTOLOMEO

Gran appassionato di musica classi-
ca, don Giovanni Meraviglia: la co-
munità di San Bartolomeo non pote-
va che salutarlo con un concerto.
Domenica 4 alle 21 nella chiesa par-
rocchiale di piazza Roma si terrà
uno speciale concerto in omaggio

all’ex parroco. Diretti dal maestro
Mario Valsecchi, si esibiranno il coro
da camera “Cappella mauriziana” e
l’orchestra lecchese “Nova et vete-
ra”. In programma la Cantata Bwv
51 di Bach e il Gloria e il Nisi Domi-
nus di Vivaldi. Ingresso gratuito.

IL PROGRAMMA
DELLA SETTIMANA
DEDICATA
AI SANTI PATRONI

Domenica 27 settembre
Feste di apertura dell’anno oratoriano

Solennità popolare dedicazione chiesa S. Bartolomeo

ore 10,00 In oratorio San Giuseppe, messa
e mandato agli educatori

ore 15,00 In oratorio San Giuseppe, preghiera e giochi

Domenica 4 ottobre
Festa patronale liturgica della Madonna del Rosario

Solennità liturgica dedicazione chiesa S. Bartolomeo

ore 11,30 Messa celebrata da don Giovanni Meraviglia
a seguire Pranzo in oratorio San Giuseppe

(su prenotazione)
ore 16,00 Processione con la statua della Madonna
del Rosario
ore 21,00 Concerto

Lunedì 5 ottobre
ore 18,00 Concelebrazione eucaristica dei sacerdoti 

della città, nativi di Brugherio
o che hanno operato in città

Sabato 10 ottobre
ore 21,00 Concerto

Domenica 11 ottobre
Solennità popolare di San Bartolomeo

ore 11,30 Messa con la partecipazione delle Autorità
e consegna del mandato agli operatori di
evangelizzazione, catechesi, liturgia, carità

ore 17,15 Vesperi della dedicazione
ore 21,00 Intrattenimento musicale in piazza Roma

e fuochi d’artificio

Lunedì 12 ottobre
ore 8,30 Messa di suffragio per i defunti

della parrocchia

Iniziano domenica, con le feste degli oratori, le feste
patronali di San Bartolomeo e della Madonna del
Rosario, patroni della città. Le iniziative, dove non
specificato, si terranno in chiesa San Bartolomeo
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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
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IN PROGRAMMA SERATE INFORMATIVE PER LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI PIÙ PICCOLI

APERTE LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO
IL PRIMO ANNO INIZIA CON I GENITORI
Prima di iscrivere un figlio al cate-
chismo, è bene capire cosa signifi-
ca questo gesto. È con questo spi-
rito che le parrocchie hanno orga-
nizzato incontri di approfondi-
mento per le famiglie dei ragazzi
che si iscrivono al primo anno del
cammino di fede (2°-3° elementa-
re).Per un bambino, spiegano i sa-
cerdoti e le suore della parrocchia,
l’avventura della fede inizia con il
Battesimo. «I suoi passi erano
quelli della famiglia», spiegano.
Ma ora, con l’iscrizione al catechi-
smo, «inizia una nuova tappa. Il
bambino comincerà a frequenta-
re il suo oratorio, insieme a tanti
altri ragazzi e ragazze; conoscerà
le catechiste e gli animatori, i gio-

vani e le famiglie. Imparerà a pre-
gare e a fringraziare Dio, muoverà
i suoi passi nello stile del Vangelo.
Dentro questo itinerario - prose-
guono i sacerdoti - il ragazzo rice-
verà i sacramenti; in oratorio, farà
scoperte importanti che accom-
pagneranno la sua vita di giovane
e di adulto». Un percorso, insom-

ma, che a partire dal catechismo
accompagna i ragazzi fino a di-
ventare uomini e donne cristiani.
In questo cammino di fede, quale
il ruolo dei genitori? «La mamma
e il papà - spiegano i preti e le suo-
re - devono essere i primi a inco-
raggiare i passi dei ragazzi e a se-
guirli con attenzione. È un ruolo
insostituibile all’interno di un per-
corso di fede». Per questo, prima
di iscrivere i ragazzi al primo anno
di catechismo, è chiesto ai genitori
di comprenderne lo spirito. L’ap-
puntamento con sacerdoti ed
educatori di San Bartolomeo è per
venerdì 2 e 9 ottobre alle 21 pres-
so l’oratorio Maria Bambina di via
De Gasperi, 39. Le famiglie che

desiderano iscrivere i ragazzi al se-
condo, terzo o quarto anno trove-
ranno gli addetti per le iscrizioni in
oratorio San Giuseppe sabato 26
e domenica 27 settembre oppure
sabato 3 e domenica 4 ottobre,
dalle ore 16 alle 18.
Le famiglie della parrocchia San
Carlo possono iscrivere i ragazzi il
sabato e la domenica, dalle 15 alle
18 in oratorio Pier Giorgio 
Frassati. Sabato 3 e 10 ottobre so-
no in programma le riunioni di
spiegazione dei cammini di fede.
Alla parrocchia San Paolo le iscri-
zioni aprono domani, domenica
27. Il catechismo per le elementari,
come l’anno scorso, sarà il lunedì.
Quello per le medie il martedì.

ALLEGGERIMENTO RIDOTTO GRAZIE AL NUMERO DEI PRETI
MANTENUTE LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE NEI RIONI

al mese di ottobre, gli
orari delle messe a
Brugherio raggiungono il

loro assetto definitivo.Lo studio
sui nuovi orari ha preso le mosse
dalla nascita della comunità
pastorale.La previsione che da
settembre si sarebbe
drasticamente ridotto il numero
dei sacerdoti non si è avverata e,
dunque, l’alleggerimento degli
orari è stato minore. In particolare,
si è mantenuta la celebrazione
festiva delle 17,30 a San Carlo.
Niente passi indietro, invece,
quando le scelte sono state di tipo
pastorale e non contingente.È il
caso della messa delle 10 in
oratorio San Giuseppe che è stata
spostata a San Bartolomeo.

D

ORARI DELLE MESSE
IL QUADRO DEFINITIVO

prosegue dalla prima pagina

Sarà il Signore, quindi, a riconoscere
e a stabilire chi è dentro e chi è fuori la
sua Chiesa. A noi la possibilità di
amare. Solo a Dio il giudizio e la se-
parazione del grano dalla zizzania.
Ciò che fa scandalo è il disordine mo-
rale, la sofferenza e la morte dell'uo-
mo, perché l'uomo è fine in se stesso, in
quanto persona. L'uomo è soggetto
spirituale, cosciente e libero, aperto a
tutta la realtà; nello stesso tempo è
corpo esposto alla malattia, alla vio-
lenza, alla solitudine, alla sofferenza,
alla morte. Vive nella tensione tra la
trascendenza e i propri limiti. Vive
in relazione con Dio, con gli altri, con
il mondo e con se stesso. In queste di-
mensioni della vita fa esperienza del
male come contraddizione e devasta-
zione. Il male che fa scandalo è pro-
priamente solo il male dell'uomo.

Se il discepolo di Gesù è libero verso
tutti, allora è anche libero da tutto,
pronto a rinunciare a tutto quello che
può essere d'inciampo nel cammino
spedito della vita cristiana. Occhi,

mani e piedi sono i simboli delle cose
che l'uomo desidera, prende e verso le
quali si orienta.

Gesù non vuole mutilazioni e castra-
zioni, ma la piena libertà di chi po-
spone ogni cosa al Suo nome. Allora,
quale mano dovremmo "amputare"?
Quella che sa solo prendere e mai con-
dividere, donare. Quale occhio "cava-
re"? Quello che vede solo la propria
immagine, percepisce solo la propria
idea e non riconosce mai il volto del-
l'altro come quello di un fratello.
Quale piede "tagliare"? Quello che
usa gli altri come dei poggiapiedi per
salirci sopra, quello che non si sposta
sulle strade della misericordia e della
vicinanza.

Andar dietro a Gesù e vivere da cri-
stiani produce miracoli: segni capaci
di cambiare il senso e la direzione del-
le cose. Anche di un bicchiere d'ac-
qua, quando è dato con amore.
Altrove si incespica soltanto e si fini-
sce trascinati a fondo con una macina
di mulino legata al collo.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

GIOVANI E POLITICA:
A MONZA LA SCUOLA
DELLA DIOCESI
“Date a Cesare quel che è di
Cesare”. È questo il titolo della
scuola di formazione sociale e
politica per giovani promossa
dalla diocesi di Milano. Il corso,
spiegano gli organizzatori, «ha
lo scopo di costituire persone
pronte a servire responsabil-
mente e secondo coscienza la
comunità civile nella forma del-
l’impegno politico, dell’ammini-
strazione locale o del volonta-
riato».
La scuola si terrà nelle 7 Zone
pastorali: la sede più vicina a
Brugherio è il centro Mamma
Rita di via Lario 45 a Monza. Gli
incontri, riservati ai giovani tra i
18 e i 35 anni, si terranno sempre
il sabato dalle 9 alle 12,30. Info e
iscrizioni: www.scuolaformazio-
nepolitica.org, tel. 02.58391395.
Il programma:
10 ottobre: Cristiani e polis nella
compagnia degli uomini: per una

laicità condivisa. 24 ottobre: La
dottrina sociale della Chiesa: in-
gerenza o guida? 14 novembre:
Fede cristiana e agire sociale:
ideali ed esperienze nella società
italiana dal secondo dopoguerra
a oggi. 16 gennaio: Il cristiano e il
denaro: tra responsabilità e inte-
resse. 6 febbraio: Legalità, giusti-
zia sociale, cittadinanza attiva. 20
febbraio: Da soli all’appunta-
mento con il mondo? Integra-
zione e diversità in Europa e le
politiche per l’immigrazione. 13
marzo: Il cristiano, la vita, la
morte: i confini della bioetica. 10
aprile: Ambiente e salvaguardia
del creato.
A questi appuntamenti se ne af-
fiancano altri (date su
www.scuolaformazionepoliti-
ca.org) comuni a tutta la diocesi,
con la presenza del cardinale
Dionigi Tettamanzi  e degli am-
ministratori locali.

S. BARTOLOMEO
Festive: 8, 10, 11.30, 18
Vigiliari: 18
Feriali: 8.30, 18

S. CARLO
Festive: 8.30, 10, 11.15, 17.30
Vigiliari: 20.30
Feriali: 8.30

S. PAOLO
Festive: 9, 11, 18.30
Vigiliari: 18.30
Feriali: 9 (escluso il sabato)

S. MARIA NASCENTE E S. CARLO
Festive: 8, 9.30, 11, 17.30
Vigiliari: 18 (s. Damiano), 20.30
Feriali: 8.30 (tranne sab. e giov.),

16 (giov., s. Damiano),
20.30 (giov.)

NELLE PARROCCHIE

NEI RIONI

Villa Paradiso: il mercoledì
alle 15.30

Sant’Ambrogio e Baraggia: a
turno, il martedì alle 20.30

San Lucio - Moncucco:il venerdì,
alle 20.30

Increa: il 2° e 4° venerdì
del mese, alle 20.30

Guzzina: il sabato alle 9
Bosco in città: il giovedì alle 16
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Quattro punti in 2 partite per Asd e Cgb - Una vittoria e una sconfitta per il Sasd

Q uattro punti nelle pri-
me 2 partite per l’Asd
Brugherio, altrettanti
per il Cgb, tre per il

Sant’Albino San Damiano. Il cal-
cio in città ha iniziato la stagione
con il piede giusto. Il Brugherio
era atteso alla prova del fuoco del
campionato di Promozione. I
neopromossi hanno rotto il
ghiaccio alla prima giornata con
un pareggio per 2 a 2 contro il
Biassono. Alla seconda giornata,
già la prima vittoria. A farne le
spese, il Cinisello che nei minuti fi-
nali del primo tempo (42’ e 44’) si
è visto infilato per ben 2 volte.
Rientrati dall’intervallo sul 2 a 0, i
brugheresi hanno amministrato
la partita fino al 3 a 1 finale. Per il
Brugherio sono andati in gol Bo-
sisio, Consolazio e Necco.
Percorso simile per il Sant’Albino
San Damiano (Seconda catego-
ria), scottato fuori casa dal Mezza-
go per 2 a 1 alla prima giornata. I
ragazzi di mister Dosella hanno
saputo rimettersi subito in carreg-
giata: la seconda di campionato ha
fatto registrare la prima vittoria, in
casa, contro il Cassina. Nonostan-
te un primo tempo concluso in
vantaggio dagli ospiti, i brugheresi
non si sono persi d’animo e hanno
reagito d’autorità, ribaltando il ri-
sultato nella ripresa con 2 gol di
Rocca al 70’ e all’84’. Non ha in-

Il calcio brugherese non delude
I campionati iniziano col piede giusto

In gara al parco Increa 150 Giovanissimi

MOUNTAIN BIKE

Sabato 19 Settembre 150 ragazzi
hanno invaso il parco Increa con le
loro biciclette per partecipare al
campionato provinciale di moun-
tain bike categoria Giovanissimi
organizzato dalla Lega Ciclistica
Brugherio 2 e dalla neonata Mtb
Increa Brugherio. L’occasione è
stata anche sfruttata per un so-
pralluogo da Gino Bortoluzzo, re-
sponsabile della Lombardia per il
ciclocross, che si è recato a vedere
il percorso dovrà avrà luogo nel
prossimo dicembre una tappa del
Trofeo Lombardia di Ciclocross. 

I VINCITORI DI CATEGORIA

G1 Dentella Lorenzo
Musina Sonia

G2 Cazzulani Riccardo
Belloni Stefania

G3 Grassi Marco
Acefalo Sara

G4 Pennati Mauro
Vecchio Laura

G5 Oldani Stefano
Arzuffi Allegra

G6 Mandelli Federico
Sacchi Marta

fluito - fortunatamente - il rigore
fallito dal Sant’Albino. Un rigore,
invece, poteva costare caro al Cgb.
Ma andiamo con ordine. La prima
partita di campionato (Terza cate-
goria), per la squadra rinnovatissi-
ma e giovane di mister Grimoldi, è
stata trionfale: 1 a 0 contro il De-
sio, fuori casa,e primi 3 punti in ca-
scina. La seconda giornata, contro
il Taccona, è stata più complessa,
con un turbinio di emozioni. I gial-
loblu brugheresi sono andati in
vantaggio (gol di di Fanton), si so-

no fatti raggiungere e superare,
hanno riacciuffato il pareggio al
10’ del secondo tempo (ancora
Fanton). A pochi minuti dalla fine,
il colpo di scena. A 3 minuti dalla
fine, un difensore del Cgb ha col-
pito il pallone in area, di mano. Ri-
gore per il Taccona, tiro e parata di
Tresoldi. Risultato salvato, finale 2
a 2 e tutti a casa. È ancora ovvia-
mente presto per i bilanci, ma si
può certamente dire che i campio-
nati, per le brugheresi, sono inizia-
ti con lo spirito giusto. F.M.
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Il sindaco annuncia: «Dal prossimo anno una settimana di iniziative»

I lunedì sera degli scacchisti

C’ è soddisfazione in
Comune e tra i presi-
denti delle società
sportive per la buona

riuscita della “Festa dello sport”.
Nello scorso fine settimana l’ini-
ziativa ha fatto incontrare la cittadi-
nanza con le organizzazioni spor-
tive di Brugherio e ha animato il
pomeriggio di domenica con esibi-
zioni, prove gratutite e lo spettaco-
lo degli sbandieratori di Legnano.
«Sono felice per il successo conse-
guito e ringrazio le società sportive
per aver collaborato con impegno
e passione alla realizzazione di que-
sta quinta Festa» dichiara l’assesso-
re Francesca Pietropaolo (Pdl).
Una festa, prosegue «che è stata in-
tensa e coraggiosa nelle proposte
di innovazione e contenuta sotto il
profilo economico (oltre metà dei
costi è stata coperta con la sponso-
rizzazione di Decathlon ndr). Pro-
metto di fare anche io più sport e di
stare vicina alle società come un lo-
ro sostenitore». Il sindaco Mauri-
zio Ronchi ha annunciato che dal
prossimo anno la festa durerà
un’intera settimana.
Venticinque le società sportive
coinvolte: Energy, Najia; Sanda;
Brugherio calcio; Avventura mare;
Banda latina; Colibrì dance; Cen-
tro Olimpia comunale; Cai; Dan-
cemania; Diavoli rosa; Golden
dragon muaj school; Gsa; Hoa
Phuong; Increa Mtb; Itk Monza;
Judo club Brugherio; Lega ciclisti-
ca Brugherio 2; Nuovo campo ba-
se; Polisportiva Cgb; Qian Gong;
Real volley; Shishi no nirami; So-
cietà ciclistica Brugherio sportiva;
Sant’Albino - San Damiano.

In festa tutta l’energia dello sport
Coinvolte 25 società della città

In corso ogni settimana fino a novembre il Torneo “Città di Brugherio”

2 - 3 - 4 OTTOBRE 

Concerto , messa e area feste
Il triplo festeggiamento del Cai

Quest’anno il Cai fa le cose in grande. Il consueto appun-
tamento di presentazione alla città si è moltiplicato per
3. Si incomincia venerdì 2 ottobre, alle 21,15 all'Audito-
rium Civico di via San Giovanni Bosco, con il  “Concerto
verticale”, un viaggio musicale ideato dallo scrittore-al-
pinista Fabio Palma con il gruppo rock Miradavaga.
Si tratta di un concerto rock, dall’ingresso libero con le
più belle musiche di sempre (Queen, Iron Maiden, AC
DC, Toto, ecc.) suonate dal vivo e accompagnate a fil-
mati di alpinismo.
Si prosegue poi sabato 3 ottobre alle ore 18  in chiesa
parrocchiale San Bartolomeo, con la Santa Messa per
ricordare i caduti in montagna della sezione.
Domenica 4 ottobre i festeggiamenti proseguono nel-
l'area feste di via Aldo Moro, dalle 8 alle 23. Ci saranno
bancarelle di vari espositori, con oggetti di artigianato e
degustazioni di prodotti locali. Ci sarà la cucina – con
piatti tipici, quali polenta, stinco, trippa, costine, sala-
melle, ecc., accompagnati da vini regionali - sia a pran-
zo che a cena.  Ci sarà l'animazione teatrale per bambi-
ni e famiglie (ore 16) a cura del Teatro dell’elica di Lis-
sone. E infine la serata danzante (ore 21) con Colibrì
Dance. E per tutta la giornata, l'immancabile parete di
arrampicata, segno distintivo del Cai.

Ogni lunedì sera, fino a novem-
bre, Brugherio diventa la capitale
degli scacchi. È infatti in corso dal
14 novembre il 33° torneo scac-
chistico “Città di Brugherio”.
I giocatori si ritrovano presso la

scuola Sciviero per il torneo con
sistema italo-svizzero. Otto sono
i turni di gioco, con inizio alle 21,
ogni lunedì: tempo di riflessione
un'ora mezzo per ogni giocatore
su tutta la partita con obbligo di

annotare le mosse fino agli ultimi
10 minuti, giocati con le regole
che gli esperti chiamano del semi-
lampo. Sono iscritti 40 giocatori.
Le premiazioni avverranno do-
menica 8 novembre.

Due immagini
degli incontri
(foto R.
Centonze)

Sopra e in basso alcuni momenti della sfilata con
gli sbandieratori e le rappresentanze delle
società sportive. Qui sotto l’assessore Francesca
Pietropaolo con il presidente del Gsa Nicola
Staglianò. A destra l’assessore sulla parete
d’arrampicata del Cai - Foto di Roberto Fontana
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FUORI ORARIO

Torna lo “slow cinema” del Bresson
Proiezioni fuori orario, incontri e musica

È già possibile associarsi, presso le librerie Amicolibro e Parole nuove

Slow cinema. La definizione
data dal direttore del San
Giuseppe, Angelo Chirico,
pare felicemente azzeccata.

Il termine – preso in prestito dal-
l'associazione di Carlo Petrini,
Slow food – sta ad indicare l'obiet-
tivo primario del cinecircolo Ro-
bert Bresson, ovvero quello di
«consentire al pubblico di incon-
trare i film. I tempi della distribu-
zione e del consumo di cinema
sono troppo veloci. È un modo di
agire opposto a quello dei grandi
multiplex, che ragionano “a pac-
chetto”, a gruppi di film, messi sul
piatto ogni settimana. Il Bresson è
un modo per rimettere in circola-
zione le pellicole» e permettere a
chi li ha persi, o vuole rivederli, di
goderseli in tranquillità.
Andiamo con ordine e comincia-
mo con qualche numero. 1983,
l'anno della fondazione del cine-
circolo Bresson; 25, le stagioni ci-
nematografiche fino ad oggi; 35, i
film in cartellone per la stagione
2009/2010 (che diventano 40, se
si considerano le proiezioni di
Fuori orario); 95, le serate in pro-
gramma.
Si comincia mercoledì 30 settem-
bre e si proseguirà ogni mercoledì,
giovedì e venerdì sera, fino al 18
giugno 2010 (consultare il calen-
dario qui accanto per maggiore
precisione).
«Per questa stagione abbiamo
scelto i film con grandissima cura
e attenzione – ha dichiarato Chi-
rico – . È un'attività che ci ha ri-
chiesto molto tempo, perché l'of-
ferta era ampia. Abbiamo tenuto
conto delle esigenze del nostro
pubblico in fatto di genere e aree
tematiche, creando un mosaico
policromo. In cartellone si trove-
ranno i film degni di maggiore at-
tenzione della scorsa stagione ci-
nematografica, accanto alle pelli-
cole più interessanti in uscita sul
grande schermo nei prossimi
mesi».
«Si tratta di una delle migliori ras-
segne – continua – : forse meno
ricca di titoli di grande richiamo,
ma con un valore complessivo
medio molto alto, che il nostro
pubblico sa capire ed apprezzare».
Insieme al calendario della rasse-
gna, è stato presentato il cartello-
ne degli spettacoli “Fuori orario”,
il percorso di proiezioni in secon-
da serata, per i nottambuli del ci-
nema.
«La novità di quest'anno è stata
quella di mettere subito in calen-
dario il Fuori orario. La mini-ras-
segna è stata intitolata Glitter &
Doom, ovvero lustrini e rovine,
mutuando il nome dall'ultimo
tour di Tom Waits, che è una rapi-
da sintesi dei temi dei film presen-
tati»: i primi due sul tema del lavo-
ro giovanile e del precariato (“Ge-
nerazione 1000 euro” e “Fuga dal
call center”), altri due sui temi del-
la dittatura e della democrazia
(“L'onda” e “Videocracy”); si
chiuderà con la consueta rassegna
di cortometraggi.
«Accanto ai film, ci saranno in-
contri, degustazioni e sorprese.
Essendo difficili da calendarizza-
re, abbiamo anticipato gli eventi di
novembre, più vicini in ordine di

IL CARTELLONE

INCONTRI
Venerdì 16 Ottobre
dopo “Gli amici del Bar Margherita”
GENERAZIONE 1000 EURO -Massimo Venier

Venerdì 4 Dicembre
dopo “Gran Torino”
FUGA DAL CALL CENTER - Federico Rizzo

Venerdì 29 Gennaio
dopo “The reader - A voce alta”
L’ONDA - Dennis Gansel

Venerdì 19 Marzo
dopo “500 giorni insieme”
VIDEOCRACY - Basta  apparire - Erik Gandini

Venerdì 14 Maggio
dopo “Lo spazio bianco”
CORTOMETRAGGI CHE PASSIONE

Mercoledì 11, Giovedì 12 
e Venerdì 13 Novembre
in occasione di “Terra Madre”
“Cambiare stili di vita?
Riflessioni e degustazioni”
Incontri con i 
Gruppi di Acquisto Solidale 

Mercoledì 18, Giovedì 19
e Venerdì 20 Novembre
prima del film “Milk”
“Cinema di fiati e grancasse:
tributo al fenomeno 
“Mamma mia!”
con il Corpo Musicale 
di San Damiano e Sant’Albino

30 Settembre - 1 - 2 Ottobre
SI PUO’ FARE
Giulio Manfredonia, Italia 2008, 111’

7 - 8 - 9 Ottobre
QUESTIONE DI CUORE
Francesca Archibugi, Italia 2008, 104’

14 - 15 - 16 Ottobre
GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA
Pupi Avati, Italia 2009, 90’

21 - 22 - 23 Ottobre
VINCERE
Marco Bellocchio, Italia 2009, 128’

28 - 29 - 30 Ottobre
KATYN
Andrzej Wajda, Polonia 2007, 117’

4 - 5 - 6 Novembre
I LOVE RADIO ROCK
Richard Curtis, Gran Bretagna 2009, 129’

11 - 12 - 13 Novembre
TERRA MADRE
Ermanno Olmi, Italia 2009, 78’

18 - 19 - 20 Novembre
MILK
Gus Van Sant, Usa 2008, 128’

25 - 26 - 27 Novembre
STATE OF PLAY
Kevin Macdonald, Usa 2009, 125’

2 - 3 - 4 Dicembre
GRAN TORINO
Clint Eastwood, Usa 2008, 116’

9 - 10 Dicembre
IL GIARDINO DI LIMONI
Eran Riklis, Israele 2008, 106’

16 - 17 - 18 Dicembre
L’OSPITE INATTESO
Thomas McCarthy, Usa 2007, 104’

7 - 8 Gennaio
VALZER CON BASHIR
Ari Folman, Israele 2008, 87’

14 - 15 Gennaio
UOMINI CHE ODIANO LE DONNE
Niels Arden Oplev, Svezia-Danimarca 2009, 152’

21 - 22 Gennaio
FROZEN RIVER - Fiume di ghiaccio
Courtney Hunt, Usa 2008, 97’

27 e 29 Gennaio
THE READER - A voce alta
Stephen Daldry, Usa-Germania 2008, 110’

3 - 4 - 5 Febbraio
FORTAPASC
Marco Risi, Italia 2008, 108’

10 Febbraio
TEZA
Hailé Gerima, Etiopia 2008, 140’

17 - 18 - 19 Febbraio
LA DOPPIA ORA
Giuseppe Capotondi, Italia 2009, 95’

24 - 25 - 26 Febbraio
TUTTA COLPA DI GIUDA
Davide Ferrario, Italia 2008, 102’

3 - 4 Marzo
IL GRANDE SOGNO
Michele Placido, Italia 2009, 101’

10 - 11 - 12  Marzo
CHERI
Stephen Frears, Gran Bretagna 2009, 100’

17 e 19 Marzo
500 GIORNI INSIEME
Marc Web, Usa 2009, 96’

24 - 25 - 26 Marzo
IL CANTO DI PALOMA
Claudia Llosa, Spagna-Perù 2008, 103’

7 - 8 - 9 Aprile
RACCONTI DELL’ETA’ DELL’ORO
Hanno Hofer, Romania 2009, 100’

14 - 15 - 16 Aprile
L’UOMO CHE VERRA’
Giorgio Diritti, Italia 2009

22 - 23 Aprile
JULIE & JULIA
Nora Ephron, Usa 2009, 123’

28 - 29 - 30 Aprile
GLI ABBRACCI SPEZZATI
Pedro Almodóvar, Spagna 2009, 129’

5 - 6 - 7 Maggio
COSA VOGLIO DI PIU’
Silvio Soldini, Italia-Svizzera 2009

12 - 13 - 14 Maggio
LO SPAZIO BIANCO
Francesca Comencini, Italia 2009, 96’

19 - 20 - 21 Maggio
CAPITALISM: A love story
Michael Moore, Usa 2009, 120’

26 - 27 - 28 Maggio
COSMONAUTA
Susanna Nicchiarelli, Italia 2008, 85’

2 - 3 - 4 Giugno
LOOKING FOR ERIC
Ken Loach, Gran Bretagna 2009, 119’

9 - 10 - 11Giugno
SEGRETI DI FAMIGLIA
Francis Ford Coppola, Usa 2009, 127’

16 - 17 - 18 Giugno
BASTA CHE FUNZIONI
Woody Allen, Usa 2009, 92’

Inizio film alle ore 21
Ingresso a 3 euro con tessera associativa a 5 euro

tempo: un incontro sul consumo
critico, in occasione del film “Ter-
ra madre” e un appuntamento
musicale con il Corpo musicale di
San Damiano e Sant'Albino».
Per partecipare alla rassegna è
necessario associarsi, compilan-
do una tessera e facendola con-
validare al desk del cinema, nei
giorni di spettacolo (costo tesse-
ra 5 euro, ingresso 3 euro). Le tes-
sere si troveranno fino al 29 set-
tembre presso le librerie Amico-
libro, via Italia 11, e Parole nuove,
centro commerciale Kennedy, e
successivamente presso il botte-
ghino del San Giuseppe, o scari-
cabili dal sito www.sangiusep-
peonline.it.
Per associarsi bisogna essere mag-
giorenni.

Marco Sangalli




