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Matrimoni
e divorzi

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù insiste nel portare la visione del
matrimonio su un altro piano rispet-

to al senso comune. Perché? Perché la legge
aveva la preoccupazione di regolare la
prassi, la consuetudine del divorzio, anche
per tutelare la parte più debole, ossia la
donna, contro il libero arbitrio dell'uomo
che, nel contratto matrimoniale, aveva il
controllo totale. Gesù, con la luce del Van-
gelo e la forza dello Spirito Santo, rende i
coniugi capaci di vivere l'autentico amore,
libero, totale, uno, fedele, indissolubile,
aperto ai figli, attento al bene della società e
della Chiesa. La vocazione al matrimonio
e alla famiglia è la via ordinaria della san-
tità per la maggior parte dei discepoli di
Cristo. Gesù nel brano di oggi non si è la-
sciato imbrigliare nella discussione sulla li-
ceità del divorzio. Il confronto gli serve solo
per presentare – ri-presentare – il disegno
di Dio sul matrimonio fra un uomo e una
donna. Il disegno di Dio è anche il capola-
voro di Dio, perché non vi è ideale e chia-
mata più affascinante, verosimile e al tem-
po stesso ardua, del matrimonio cristiano.
Questa novità del matrimonio è avverabile
proprio grazie a Gesù, perché solo in Lui
l'uomo può amare la donna, e viceversa,
con lo stesso amore di Dio.

«L’uomo non divida
quello che Dio ha congiunto»

dal Vangelo di Marco 10,2-16

Anno VII - N. 29
Sabato 3 ottobre 2009
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

IINNGGRREESSSSOO  
55  EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO  
33,,55  EEUURROO

BAARÌA 
Sabato 3 ottobre
ore 21,15

Domenica 4 ottobre
ore 15-18-21,15

PAGINA 

8Ancora ordinanze “identitarie”
Vietato coprirsi il viso
«Provvedimento anti-burqa»

Furti di monetine nelle scuole
Kennedy e Manzoni
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Arriva il primo “rimpasto” nella
giunta Ronchi. Il primo cittadi-
no ha infatti annunciato  che il
vincesindaco Amleto Fortuna-

to sarà «temporaneamente» sostituito.
Le sue deleghe saranno distribuite asse-
gnando l’incarico di vicesindaco all’as-

sessore Daniele Li-
serani, quelle al Bi-
lancio all’assessore
Rossella Zaffino
(che cede  l’ecologia)
e nominando nuovo
assessore Vincenzo
Caggiano. Intanto i
quattro consiglieri
“ribelli” del Pdl (che
avevano fatto man-

care la maggioranza in aula) avvertono il
sindaco: «Non abbiamo mangiato nes-
suna pizza.. Il sindaco non presti orec-
chio ai troppi “scendiletto”».

Passo 
indietro
del sindaco
sull’ipotesi
di aumentare
il numero
degli assessori
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Le feste negli oratori
Le foto di domenica scorsa

Parte un anno d’attività

«a misura di famiglia»

di  Angelo  Sceppacerca

quattro  pagine centrali 

SPECIALE
Il saluto

ai tre parroci

in partenza

Noi Brugherio
arriva a casa tua

Sabato 10 ottobre
Noi Brugherio

sarà eccezionalmente distribuito 
in tutte le case della città

Quindi la prossima settimana
non ci troverete nei distributori

pagine 2-3

RIMPASTO IN GIUNTA
Caggiano al posto di Fortunato

L’incarico di vicesindaco a Liserani. I “ribelli” azzurri: «Scendiletto intorno al sindaco»

Accordo trovato nel Pdl. Ronchi: «Potrà tornare»

FESTA PATRONALE

Da 20 anni
gemellati
con Le-Puy-en-Velay

FESTA PATRONALE

Da 20 anni
gemellati
con Le-Puy-en-Velay
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Venerdì  9  ottobre
ore  21.30
Concerto  del  gemellaggio: esibizione coro
Les Aniciens e allievi della scuola di Musica
della Fondazione “L. Piseri”  presso Audito-
rium  Via S. Giovanni Bosco, 29 

Sabato    10  ottobre  
Tutto il giorno: al centro Kennedy (fino al 15 ot-
tobre) pista di pattinaggio ecologica (cioè sen-
za ghiaccio); gonfiabili per i bambini (9-19), de-
gustazione del “pan tranvai” (15-16,30). Nelle
vie del centro: esposizione auto di lusso. In via
Tre Re degustazione “pan tranvai” (17-18,30)
ore  10  
concerto  del  Corpo  Musicale  S.Damiano  –
S.Albino in piazza Roma
ore  11  
cerimonia  del  ventennale  di  gemellaggio  nel-
la  sala  consiliare
ore  16,30  
Inaugurazione  delle  mostre:
- personale del pittore di Le Puy  Auguste

Boudignon
- mostra Un tuffo nel passato a cura dell’As-

sociazione Lampada di Aladino
- esposizione di pannelli filatelici 
Esposizione degli album documentativi sulla
storia del gemellaggio curati dalla sezione di
storia locale della biblioteca presso Galleria
Esposizione di Palazzo Ghirlanda
ore  18    
Incontro  di  calcio  tra la squadra giovanile di

Le Puy e quella della Polisportiva Cgb presso
il Centro Sportivo “Paolo VI” di via Manin
Incontro  della  delegazione  ufficiale  di  Le  Puy
con  industriali  e  imprese  del  territorio
ore  19  
Risottata  per  tutti  in  via  Tre  Re (offerta a favo-
re della Croce Rossa)
ore  21  
XXI  Rassegna  corale  città  di  Brugherio a cura
del Coro Cappella Accademica presso la
Chiesa di San Bartolomeo in Piazza Roma

Domenica  11  ottobre  
Tutto il giorno: in piazza Roma e via Tre Re
bancarelle Creart (9-19); in via Turati Luna
park (9-19);  nelle vie del centro: esposizione
auto di lusso e auto americane. Al centro Ken-
nedy (fino al 15 ottobre) pista di pattinaggio
ecologica ; gonfiabili per i bambini ;  in piazza
Roma salamelle (dalle 12,30);  degustazione
torta paesana e truccabimbi (dalle 15,30). In
piazza Cesare Battisti galleria all’aperto con
quadri di Elio Nava e altri artisti (9-19)
ore  11,30  
Santa  messa  solenne  in  San  Bartolomeo, con
offerta cero pasquale
ore  16  
Concerto  “Salotto  romantico” Rassegna
“Piccole chiese e dintorni” in Comune
ore  21  
Concerto  della  Fanfara  degli  bersaglieri  di
Magenta  in piazza Roma
ore  22      Fuochi  d’artificio

IL PROGRAMMA 

Vent’anni di gemellaggio
ufficiale, ma quasi quaran-
ta di rapporti più o meno
informali. Quest’anno la

festa patronale del paese è anche
l’occasione per celebrare l’anni-
versario del collegamento tra
Brugherio e la città francese di
Le-Puy-En-Velay. Una collabora-
zione iniziata informalmente, co-
me scambio culturale, nel 1973
poi formalizzato nel 1989 con la
firma del gemellaggio ufficiale.
Sarà dunque «grande festa», (co-
me ha annunciato il sindaco
Maurizio Ronchi) nei giorni tra
venerdì 9 e domenica 11 ottobre,
il fine settimana nel quale tradi-
zionalmente Brugherio celebra il
patrono San Bartolomeo e la
compratrona Madonna del Ro-
sario.

La delegazione francese
Venerdì pomeriggio arriverà la
delegazione francese composta
da 10 persone. Tra loro ci sarà
anche madame Christiane Mi-

Dalla città francese arriverà una delegazione di 10 persone.

La festa patronale cele

Tre giorni di mostre e concerti
Tante iniziative per accogliere gli ospiti francesi

Ricca proposta culturale durante la
tre giorni delle feste patronali di
Brugherio. Naturalmente il filo
conduttore di quest’anno è il ge-
mellaggio con Le-Puy-En_Velay,
che vede protagonisti diversi pro-
pri artisti.

La musica
Il “Concerto del gemellaggio”
apre venerdì 9 la serie di manifesta-
zioni. Un concerto giovane perché
saranno proprio gli allievi della
scuola di musica della Fondazione
Luigi Piseri di Brugherio ad esibirsi

con il coro “Les Aniciens” di Le
Puy alle 21.30,presso l’Auditorium
via San Giovanni Bosco. Per la
“XXI rassegna corale città di Bru-
gherio” nella serata di sabato 10 al-
le ore 21 si esibiranno ben cinque
cori: “Musica & Musica” di Ma-
genta, “Fioccorosso” di Monza,
“Les Aniciens” di Le Puy-en-Ve-
lay, il “Coro popolare città di Vi-
mercate” ed “Musirè” di Cassina
dè Pecchi.
Altro intrattenimento musicale è
previsto anche per le vie del centro,
in vari punti, dalle 19 alle 23 di sa-

chel, l’insegnante di italiano che
nel 1973 da Le-Puy scelse Bru-
gherio come partner internazio-
nale. Fu lei a presenziare al pri-
mo incontro in città con l’allora
sindaco Ettore Giltri. I francesi
saranno accompagnati alla sco-
perta dei monumenti e dei luo-
ghi caratteristici della città e pre-
senzieranno a tutte le cerimonie
ufficiali. La celebrazione del ven-
tennale sarà sabato mattina in
municipio. Nel pomeriggio si
parlerà anche di affari, con un in-
contro tra la delegazione transal-
pina e gli imprenditori locali.

La statua
della
Madonna 
del Rosario

Il coro 
in costume
“Les
Aniciens” 
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Gli intrattenimenti popolari
Ricco il “menù” degli intratteni-
menti popolari, come si addice ad
ogni festa paesana. Il programma
completo è disponibile nel box qui
sotto. Il sindaco Ronchi ha già an-
nunciato che dal prossimo anno ci
sarà però un giro di vite sul luna
park: «I baracconi non fanno parte
delle nostre tradizioni - ha spiega-
to - quindi punteremo maggior-
mente su intrattenimenti per i
bambini piccoli e le famiglie».

Le celebrazioni religiose
Il cuore delle feste patronali, na-

turalmente, sono le celebrazioni
religiose, che per la prima volta si
svolgono sotto la regia della co-
munità pastorale, che ha riunito
sotto una stessa organizzazione
le quattro parrocchie della  città.
Domenica 4 ottobre i fedeli bru-
gheresi si riuniranno a San Barto-
lomeo per salutare don Giovanni
Meraviglia, parroco in città dal
1993. Alle 11,30 con la messa nel-
la chiesa di piazza Roma sarà pre-
sieduta da don Meraviglia. Alle 16
si terrà la processione con la Ma-
donna del Rosario presieduta da
don Giovanni e, in serata, gran fi-
nale con il concerto di musica
classica in chiesa parrocchiale San
Bartolomeo dedicato all’ex par-
roco musicofilo.
Domenica 11 ottobre, solennità
popolare di San Bartolomeo (la
cui festa di calendario cade però in
agosto) ci sarà la messa solenne al-
le ore 11,30 con la partecipazione
dell’amministrazione comunale e
il tradizionale dono del cero pa-
squale da parte del Municipio.
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Huguette  PORTAL assessore;  Pierre  ROBERT  assessore;  Corinne  GONCALVES vicepres. del-
la Communauté d'agglomération; Christian  PEYRON consigliere; Christiane  MICHEL comitato
di gemellaggio e presidente della Dante Alighieri; Elisabeth  RAFFIER presidente del comitato;
Jean  PORTAL rappresentante del Mouvement européen; Gérard  BEAUME direttore delle rela-
zioni internazionali; Emilia  PETIT vicepresidente del comitato di gemellaggio; Laurent  CAUVIN
comitato di gemellaggio

LA DELEGAZIONE DI LE-PUY

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

Sabato 4 la processione con la Vergine. Domenica 11 la Messa solenne

bra i 20 anni con Le Puy

In vetrina il mondo della cultura

Gli scambi tra Brugherio e Le-Puy nacque-
ro nel 1973 come un fatto tutt’altro che
freddamente istituzionale. I contatti infatti
riguardarono inizialmente il mondo della
scuola e delle associazioni, desiderosi in
quegli anni di grandi fermenti di aprirsi alla
realtà internazionale. Il primo referente fu il
professor Carlo Cifronti, poi diventato sin-
daco. 

Nel 1986 presero il via anche i collegamenti
dell’istituto Clerici con il liceo della moda
Jean Monnet. Ci furono visite reciproche ad
aziende ed atelier italiani e francesi e anche
una sfilata di moda. Negli stessi anni si
strinsero rapporti anche tra i cori, gli artisti,
il circolo scacchistico e quello filatelico, il
basket e poi il calcio. Ne nacque anche un
matriomonio tra un ragazzo di Le-Puy e una
giovane brugherese.

Solo nel 1987si decise ufficialmente il gemel-
laggio istituzionale (il primo presidente del
comitato scambi fu l’ingegner Luciano Rossi):
nel 1988  avvenne la ratifica da Le Puy e nel
1989 quella di Brugherio. I sindaci in carica
erano Edoardo Teruzzi e Bernard Jammes.

Nel 1993  il sindaco Andreina Recalcati ritirò
la pergamena della Comunità europea per
merito di scambi. Nello stesso anno venne
approvato il nuovo regolamento del comi-
tato scambi come «servizio di promozione e
coordinamento delle attività di scambio tra
le istituzioni, associazioni di cittadini, stu-
denti». Lo presiedeva Raffaele Corbetta, poi
vicesindaco.

1999  Decennale del gemellaggio. Il sindaco
Dario Pavan inaugura il piazzale intitolato a
Le-Puy-En-Velay presso il parco dell’ami-
cizia a San Damiano.

Nel 2002 il gemellaggio si estese anche al-
l’ambito religioso: il vescovo di Le-Puy
monsignor Biscard, celebra a Brugherio la
solennità dell’Epifania con l’adorazione
delle reliquie dei Re Magi.

Nel 2004  il sindaco Arlette Arnaud Landau
partecipa al taglio del nastro della nuova
sala consiliare in municipio a Brugherio. 
Attualmente il presidente del Comitato
scambi è Elena Peraboni e l’assessore de-
legato Rossella Zaffino.

QUARANT’ANNI DI AMICIZIA

San  Bartolomeo è il patrono di Brughe-
rio. A lui infatti è intitolata la più antica
parrocchia cittadina, fondata il 15 giugno
1578 da San Carlo Borromeo, distaccan-
do la popolazione dal Monza.  Una chiesa
intitolata a San Bartolomeo è tuttavia
preesistente. L’attuale edificio della
Parrocchiale risalte al 1854 e fu ampliata
nel 1939. Il campanile risale al ‘700.
Bartolomeo è stato uno dei 12 apostoli di
Gesù (secondo alcuni  studiosi il perso-
naggio chiamato Natanaele nel Vangelo
di Giovanni sarebbe lo stesso Bartolo-
meo). Secondo la tradizione fu il primo
vescovo della Chiesa d’Armenia e venne martirizzato, scuoiato vivo, proba-
bilmente in Siria.
Bartolomeo, originario di Cana, in Galilea, conosce Gesù grazie all’apostolo
Filippo che gli dice: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nel-
la Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth». Ma  la località di
Nazareth insospettisce Bartolomeo (campanilismo di 2.000 anni fa?): «Da
Nazareth può mai venire qualcosa di buono?». Ma Filippo replica ai suoi pre-
giudizi: «Vieni e vedi». Ed ecco che si vedono: Gesù e Natanaele-Bartolo-
meo, che si sente dire: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». 
La leggenda del martirio di san Bartolomeo è ricordata anche nel Giudizio
Universale di Michelangelo nella cappella Sistina: il santo mostra la pelle di
cui lo hanno “svestito” e nei lineamenti del viso il Buonarroti ha voluto darci
il proprio autoritratto (foto qui sopra).
Compatrona della città è anche la Vergine  del  Rosario. Il suo culto a Bru-
gherio è molto antico e dovuto alla Confraternita del Santo Rosario. La pri-
ma processione cittadina in suo onore si tenne nel 1647. 

I COMPATRONI

Sabato 10 alle 16 taglio del nastro di tre mostre

bato. Note musicali prima e dopo i
fuochi artificiali pure con la fanfara
dei Bersaglieri di Magenta, con le
loro caratteristiche trombe suona-
te di corsa.

Si aprono tre mostre
Sabato 10 alle ore 16,30 presso gal-
leria di Palazzo Ghirlanda in via
Italia 27 si aprono tre mostre.
La prima è la personale del pittore
di Le Puy  Auguste Boudignon.
L’artista nel suo atelier “Accadémie
d’Auguste”, ambiente conviviale,
da 10 anni dispensa il suo sapere e il

suo talento a una trentina di allievi
che si alternano nelle lezioni. Ama
la sua città della quale ne ha descrit-
to luoghi e personaggi passando
dall’acquerello, all’olio, al disegno.
Contemporaneamente si taglia il
nastro anche alla mostra filatelica,
organizzata dal circolo filatelico-
numismatico “M. Bella”. Le tema-
tiche interessanti che saranno
esposte, preparate da Sergio Pera-
boni, saranno accompagnate da al-
cuni pannelli con francobolli delle
collezioni degli amici francesi de
“Le Circle Philatelique Vellave” di
Le Puy. La terza mostra è un vero e
proprio “Tuffo nel passato”, pro-
mosso dalla onlus “La lampada di
Aladino”: antichi oggetti e foto
della Brugherio di una volta, visibi-
li anche nelle vetrine dei negozi.
Anche la Biblioteca civica propone
la rassegna stampa storica del ge-
mellaggio. Infine in piazza Battisti
e in via San Bartolomeo infine ci
sarà una galleria a cielo aperto con
il maestro naïf Elio Nava, il pittore
Adriano Marangoni, l’acquerellista
Jeannine Cobra, il maestro del ve-
tro Vincenzo Richebuono. P.R.

LE-PUY-EN-VELAY

Il pittore
francese
Auguste
Boudignon
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via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

Si accettano prenotazioni per la Festa di Brugherio

siamo aperti
anche

la domenica

Le feste hanno dato il via alle attività dell’anno. Paola Berto: «Puntiamo          

L’anno degli oratori   
«Sarebbe bello che le

famiglie sentissero
l’oratorio come un
luogo loro».È l’opi-

nione di Paola Berto, missionaria
del Sacro Cuore responsabile del-
la pastorale giovanile brugherese.
«La festa di inizio anno ha dimo-
strato come è bello l’oratorio
quando è vissuto da tutta la fami-
glia - prosegue -: il nostro obietti-
vo è che sia così, anche se con nu-
meri minori, durante tutto l’an-
no». Per raggiungere questo
obiettivo, aggiunge, è necessario
un maggiore coinvolgimento: dei
bambini, dei ragazzi, di preadole-
scenti e adolescenti (chiamati ad
essere animatori) e dei genitori. «I
papà e le mamme - dice Paola -
portano i figli in oratorio perchè
ne riconoscono il valore educati-
vo. Sarebbe bello se lo riconosces-
sero anche come un luogo che gli
appartiene, dove poter discutere e
confrontarsi con semplicità sulla

crescita dei propri figli». Gli stru-
menti su cui puntare sono già stati
individuati: «Le feste, come abbia-
mo visto domenica scorsa, e la
“domenica insieme”, che porta
tutta la famiglia a vivere l’oratorio
in prima persona». Non è neces-
sario, secondo la Berto, «inventare
nuove cose. È sufficiente rivitaliz-
zare le iniziative che già ci sono
per rendere migliori gli oratori».
Quest’anno a Brugherio saranno
aperte 4 strutture per i ragazzi, la
domenica: l’oratorio di San Paolo,
quello di Santa Maria Nascente e
San Carlo, l’oratorio Frassati a San
Carlo e il San Giuseppe per la par-
rocchia San Bartolomeo. Gli ora-
tori di Maria Bambina e Maria Au-
siliatrice resteranno chiusi, la do-
menica. Nell’ottica della Comu-
nità pastorale, infine, sono allo
studio giornate unitarie per i ra-
gazzi di tutta la città. Un progetto
che, dati i numeri, richiede tempi
lunghi.
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- Gli oratori in Diocesi di Milano sono più di 1.200. 
-  sono frequentati da più di 500.000 ragazzi, adolescenti e giovani.
- Più di uno su due dei bambini fra i sei e i dodici anni, presenti sul territorio
diocesano, frequentano regolarmente l’Oratorio.
- Più di 50.000 fra educatori, catechisti, animatori e allenatori sono impe-
gnati nella formazione e nell’animazione delle attività. Diventano almeno
100.000 se si considerano i numeri dei collaboratori che ruotano attorno
alla struttura dell’Oratorio: bar, manutenzione, pulizie, segreteria, ecc.
- La cooperativa Aquila & Priscilla si occupa del discernimento, della
formazione e del coordinamento delle figure di laici educatori professio-
nali responsabili di Oratorio, remunerati a tempo pieno o part-time: so-
no attualmente più di quaranta, in servizio presso altrettante parrocchie
della Diocesi.
- La Fom da più di cento anni realizza itinerari, produce sussidi, organizza
corsi di formazione e traduce per gli Oratori le linee pastorali della Diocesi.

I NUMERI

Nella Diocesi di Milano 1.200 oratori
con 500.000 ragazzi, adolescenti, giovani

QUAR-

TIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - TRE LOCALI - MQ.130 ,
contesto residenziale recente, ottimo appar-
tamento di tre locali disposto su due livelli
più cantina e
box compre-
so nel prez-
zo.

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 TERRAZ-
ZO sulla zona giorno. TRANQUILLITA'
e LUMINOSITA' sono le caratteristiche di
questo immo-
bile. BOX nel
prezzo.

273.000 euro 

2 LOCALI - mq.70 - In ZONA CENTRO
proponiamo ottimo appartamento con doppia
esposizione ed ampi locali. Balconi su sog-
giorno e cucina, che affacciano su un ampio
giardino condominiale con giochi per i
bimbi. Posizione privilegiata. Libero per pri-
mavera 2010.
Box e cantina nel
prezzo.

185.000 euro

BRUGHERIO - Due locali mq.70 circa,
composto da soggiorno, cucina, bagno,
camera e ripostiglio. Ottimo condominio
trentennale in
CENTRO.

155.000 euro 

         su un’affluenza maggiore perchè l’oratorio sia luogo di confronto»

   a misura di famiglia
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Ordinanza contro il “burqa”
Multe da 500 euro per il viso coperto
D i burqa fino ad ora a

Brugherio non se ne
erano mai visti. Ma in
ogni caso a breve circo-

lare con il viso coperto costerà 500
euro di multa. Arriva infatti la terza
ordinanza “identitaria”del sindaco
Ronchi. Dopo i provvedimenti re-
strittivi per ottenere la residenza in
città (agli stranieri è chiesto un red-
dito minimo) e la cancellazione dei
cartelli “Città di pace”, il “borgo-
mastro” annuncia multe  per chi
circola in città con il viso celato. Il
divieto, subito ribattezzato “anti-
burqa” (sebbene il testo non faccia
nessun riferimento a tale abbiglia-
mento, ma di «abbigliamento che
impedisca o renda difficoltosa l’i-

dentificazione»), intende sanzio-
nare in primo luogo l’abitudine di
alcuni fedeli islamici integralisti che
coprono tutto il volto delle donne
ad accezione degli occhi (il niquab,
di tradizione prevalentemente ara-
ba) o nascondono completamente
il corpo sotto un’unica tunica che
non lascia scoperti nemmeno gli
occhi (il burqa afgano).
È lo stesso Sindaco ad ammettere
un disegno unitario dietro queste
ordinanze: «L’obiettivo è garanti-
re la sicurezza dei cittadini.Lo fac-
ciamo assicurandoci che gli immi-
grati abbiano di che vivere e quin-
di non siano spinti alla delinquen-
za, vigilando sul consumo di alcol
e pretendendo che chiunque cir-
coli in strada sia riconoscibile in
volto».
L’ordinanza riprende una legge del
1975 (approvata durante il boom
del terrorismo politico) che vieta
«qualunque mezzo atto a rendere

SOLIDARIETÀ

In piazza l’orchidea dell’Unicef
che salva la vita ai bimbi africani
Si svolgerà anche in piazza Roma (col patrocinio del Co-
mune) l’iniziativa benefica dell’Unicef che sabato 3 e do-
menica 4 ottobre proporrà l’acquisto di piante di orchidea
per finanziare le attività dell’organizzazione. 
Il progetto di solidarietà internazionale di questa edizione
potrà salvare 200.000 bambini dell’Africa occidentale.
L’offerta minima rischiesta è di 15 euro.
A sostegno dell'iniziativa esiste anche la possibilità di do-
nare tramite SMS solidale al numero 48545: 2 euro da te-
lefono cellulare e da 2 a 5 euro da telefono fisso, dal 28 set-
tembre al 12 ottobre 2009.

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

I turni delle farmacie
Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

Sabato 3 ottobre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 4 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Lunedì 5 ottobre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Martedì 6 ottobre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Mercoledì 7 ottobre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Giovedì 8 ottobre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Venerdì  9 ottobre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Sabato 10 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Domenica 11 ottobre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079

La disposizione riprende una vecchia legge del 1975 contro i terroristi

Quando si tratta di fare gli interessi dei brugheresi, al-
meno qualche volta, maggioranza ed opposizione rie-
scono a mettersi d’accordo. È successo nell’ultimo
Consiglio comunale, quando è stata votata all’unani-
mità una mozione promossa dalla consigliera Mariele
Benzi. L’obiettivo è quello di sostenere l’Amministra-
zione comunale nel tentativo di ottenere una soluzione
agli odori che provengono periodicamente dall’im-
pianto di compostaggio sul territorio di Cologno Mon-
zese. 
Nel testo bipartisan approvato dall’aula si dichiara che
il Consiglio «sostiene le iniziative già attivate dall’Am-
ministrazione affinché si verifichi l’ottemperanza ai li-
miti di conferimento stabiliti per l’impianto di compo-
staggio (28.600 tonnellate annue), e perché sia richie-
sta una revisione dell’autorizzazione (qualora anche
dentro i limiti dovessero persistere le molestie olfatti-
ve) tenendo nella dovuta considerazione la prossimità
dell’impianto a zone abitate».

D’ACCORDO DESTRA E SINISTRA

Mozione bipartisan contro
gli odori del compostaggio

difficoltoso il riconoscimento della
persona in luogo pubblico». Vi si
aggiunge la multa da 500 euro.
Il provvedimento,che come l’ordi-
nanza sulla residenza non sarà in
vigore fino al via libera dal Prefetto,
è stato adottato come «misura ur-
gente». «Urgenza - spiega il primo
cittadino - derivante dagli ultimi
episodi accaduti a Milano». Il riferi-
mento è alla tensione che si è gene-
rata durante la preghiera per la fine
del ramadan, in via Procaccini a
Milano, quando la ex parlamentare
Daniela Santanché è stata protago-
nista di tafferugli mentre protesta-
va contro la presenza di donne in
niquab.
Né il Sindaco sembra preoccupato
per eventuali ricorsi che facciano
appello alla libertà di culto e alla
manifestazione pubblica del pro-
prio credo religioso: «Non credo
proprio che siano ammissibili si-
mili ricorsi» dichiara. P.R.

Ho letto l'articolo con l'intervista all'asses-
sore Liserani: forse il nostro concittadino,
prima di pensare ad eventuali "bici in presti-
to", dovrebbe favorire chi come me va già a
piedi o in bicicletta, rischiando di essere in-
vestiti da auto o pullman o camion che tran-
sitano sulla via Increa dove abito, senza par-
lare di quando devi spostarti con un passeg-
gino devi restare sulla strada visto che pezzi
di marciapiedi sono da due anni occupati
dalle vetture e furgoni di chi lavora per co-
struire quell'orrendo palazzone, ed i vigili
non intervengono mai! Per farli spostare, o
quando devi fare il primo tratto della via In-
crea da via Dei Mille, dove proprio non esiste
niente devi augurarti che ti vada sempre be-
ne, per non parlare poi delle pozze che si
formano quando piove e devi andare sulla
strada. Forse prima bisognerebbe sistema-
re anche queste cosine!! E darci la possibi-
lità decente di immetterci dalla via Increa
sulla via dei Mille senza restare fermi per
parecchio tempo. Grazie assessore.

Silvana Cassol

In riferimento all’articolo del 26settem-
bre in merito alla festa dell’accoglienza
della Leo, i genitori dei ragazzi riferiscono
di aver raccolto commenti estremamen-
te positivi, notando un grande entusia-
smo da parte dei ragazzi per questa gior-
nata.
Anche il tragitto a piedi è stato un piace-
vole momento di condivisione. 
L’obiettivo di trascorrere una mattinata
non solamente “didattica” sembra sia
stato pienamente raggiunto, infatti le sfi-
de preparate dai docenti sono state vis-
sute sportivamente creando un clima al-
legro e sereno.
I genitori intendono ringraziare i docenti e
tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione di questo evento, con un ar-
rivederci al secondo “Trophy Leonardo”

I genitori 
delle classi prime Leonardo

LETTERE IN REDAZIONE

Usare la bici in città?
Ancora troppo pericoloso

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 devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. 

Festa a Increa della Leonardo
Il grazie dei genitori

Alla consulta Ovest tornano anche quest'anno i corsi
per hobbisti. L'iniziativa prende il via giovedì 8 ottobre
dalle 20,30 alle 22,30 con argomento il “mosaico effet-
to specchio su orologio da parete”. Si prosegue tutti i
giovedì alla stessa ora fino al 17 dicembre. Tra i tanti
oggetti che si imparerà a creare ci sono la collana con
catena d'argento (15 ottobre), la composizione di fiori
su vaso di vetro (22 ottobre), la candela con stella (26

novembre) e la borsa etnica con effetto maculato e do-
rature (3 dicembre). 
Tutti i corsi sono novità 2009, tutto il materiale verrà
messo a disposizione dalla Consulta. Il costo di ogni
corso, materiale incluso, è di euro 18.
Per il programma completo, qualsiasi informazione e
iscrizioni rivolgersi a Betty Stien  347-40.73.516 oppure
bettystien65@libero.it

TEMPO LIBERO

Corsi 
per hobbisti
alla consulta
Ovest
per dare 
le ali
alla creatività
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Il bilancio alla Zaffino. «Nomine valide fino al ritorno di Amleto»

Ronchi sostituisce Fortunato
Liserani vice, Caggiano assessore
A rriva il primo “rimpasto”

nella giunta Ronchi. Du-
rante l’ultima seduta del
Consiglio comunale il pri-

mo cittadino ha infatti annunciato
che il vincesindaco Amleto Fortu-
nato sarà «temporaneamente» so-
stituito. Le sue deleghe saranno di-
stribuite assegnando l’incarico di
vicesindaco all’assessore Daniele
Liserani, quelle al Bilancio all’as-
sessore Rossella Zaffino (che cede
l’ecologia) e nominando un nuovo
membro di Giunta, l’azzurro Vin-
cenzo Caggiano.
«Credo nel valore dell’amicizia - ha
precisato Ronchi - e tengo a chiari-
re che si tratta di incarichi tempora-
nei. Aspettiamo il ritorno di Amle-
to e che dalla sua viva voce ci possa
dire cosa intende fare. Per questo
ringrazio Caggiano che ha accetta-
to la sua provvisorietà.Del resto gli
impegni amministrativi sono trop-
pi e non potevo più mantenere l’in-
terimdelle deleghe di Fortunato».
Il Sindaco ha lasciato intendere che
il “dibattito”delle ultime settimane
per la scelta del successore di For-
tunato sia stata una questione tutta
interna al Pdl. Lo stesso partito az-

TENSIONI

I “ribelli” del Pdl avvertono Ronchi
Non ascolti gli “scendiletto”
«Il Sindaco si assuma le proprie responsabilità e parli,
cosciente di ciò che dichiara, senza prestare troppo l’o-
recchio a chi gli siede accanto o a qualche “scendiletto”
che tutte le mattine viene da lui per confessarsi». Suo-
na duro il messaggio inviato dai quattro consiglieri co-
munali del Pdl (Antonino Tumminello , Ugo Ros; Giu-
seppe Valentino e Massimo Pirola) che l’altra settima-
na con la loro assenza avevano fatto mancare il nume-
ro legale in Consiglio comunale. Ai quattro non sono
andate giù alcune dichiarazioni del sindaco Ronchi, il
quale avrebbe detto che si erano assentanti per man-
giare una pizza. 
«Non vogliamo visibilità - aggiungono in un comunica-
to - al contrario vogliamo chiarezza e rispetto, ricor-
dando al Sindaco che la carica di consigliere comuna-
le, eletta dal cittadino elettore, è irremovibile dal pri-
mo cittadino».

SCIVOLONE

Comune chiuso: nessuno ha le chiavi
salta la riunione della Commissione
Il Comune è chiuso e così salta la riunione della Com-
missione bilancio. È successo il venerdì dell’altra setti-
mana, quando i componenti della commissione consi-
liare si sono presentati davanti a Villa Fiorita per una
riunione ma hanno avuto l’imbarazzante sorpresa di
trovarsi le porte del Municipio sbarrate. Chiavi irreperi-
bili, tutti a casa. 
Durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì
scorso il presidente dell’assemblea Elia Masi ha chia-
rito i contorni del grottesco episodio: «Ho verificato che
si è trattato di un errore nella trasmissione delle infor-
mazioni dagli uffici alla portineria». Precisazioni che
non hanno soddisfatto il capogruppo del Pd Marco
Troiano: «Tralasciamo gli aspetti gestionali - ha tuona-
to- nonostante abbiate detto che siete arrivati voi per
mettere a posto le cose, ma contestiamo anche il fatto
che non fosse prevista la presenza né dell’assessore
né di un dirigente per spiegare i documenti di bilancio in
discussione». Il Pd inoltre ha denunciato che la seduta
di recupero sia stata comunicata «alle ore 12,21 di lu-
nedì per ritrovarsi la sera stessa alle 19,30. Così non c’è
rispetto per i consiglieri». Il consigliere Udc Raffaele
Corbetta ha invece minimizzato: «Evitiamo le polemi-
che e guardiamo al fare: sono cose che possono capita-
re a chi è nuovo».

ASTA PUBBLICA

Venduto il terreno di via Andreani
È stato assegnato il terreno di via Andreani che il Comu-
ne aveva messo all’asta per appianare il bilancio dell’an-
no corrente e rimanere nel patto di stabilità. Lo ha an-
nunciato il sindaco Ronchi in Consiglio comunale. Il
prezzo di vendita è stato di 2.910.000 euro.

zurro ha diffuso un comunicato
nel quale  si legge che «dopo il gra-
ve incidente in cui è stato coinvolto
l’amico Amleto Fortunato lo scor-
so giugno, il Pdl brugherese, in ac-
cordo con il sindaco Ronchi, deci-
se di non suggerire alcuna variazio-
ne nella composizione della giunta
in attesa che le condizioni di Amle-
to fossero chiarite dai medici». Poi,
confortati dai «continui e rapidi
miglioramenti della salute di For-
tunato per il quale i tempi di un pie-
no recupero sembrano essere
molto più rapidi», «il direttivo e il
gruppo consiliare si sono sentiti
nelle condizioni di poter affronta-
re serenamente il discorso di una
sostituzione temporanea all’inter-
no della Giunta allo scopo di ridare
un numero di assessori adeguato
alla enorme mole di lavoro  che
l’Amministrazione ha davanti a sé
in questi mesi». Il comunicato par-
la di «unanime decisione» sulla
«temporaneità di questa nomina».
In realtà una componente del par-
tito azzurro capitanata da Agosti-
no Lomartire avrebbe preferito un
incarico non provvisorio. Posizio-
ne sostenuta anche dai consiglieri

“ribelli” Valentino, Ros, Tummi-
nello e Pirola, che come segnale di
malessere avevano fatto mancare il
numero legale nel primo Consiglio
comunale dopo la pausa estiva.
Il nuovo assessore all’Urbanistica e
all’Ecologia prende in mano uno
dei settori strategici della macchina
comunale, quello che regola il
mondo delle costruzioni in città e
anche una fetta importante delle
entrate economiche di Villa Fiori-

ta. Caggiano, 34 anni, nativo della
provincia di Salerno, è avvocato
del foro di Monza ed era stato il
primo dei non eletti nelle liste Pdl
per il Consiglio comunale lo scorso
giugno.
Il sindaco Ronchi ha precisato a
Noi Brugherio che a questo punto
«non è più una priorità l’aumento
degli assessori» che aveva prean-
nunciato al momento dell’insedia-
mento. Paolo Rappellino

PROPOSTA DELL’OPPOSIZIONE

I consiglieri comunali rinuncino ai gettoni di presenza per
la riunione del Consiglio comunale sospesa a causa del-
la mancanza di numero legale e per le sedute di insedia-
mento delle commissioni, che sono durate pochi minuti.
È la proposta dell’opposizione, presentata dalla consi-
gliera Silvia Bolgia, che però è stata bocciata dalla mag-
gioranza. «Tutto questo - ha detto Bolgia - è costato alle
tasche dei cittadini 3.000 euro. Ci vuole più sobrietà, per-
ché le famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del me-
se». «Chi fa il politico in comune - ha ribattuto il sindaco
Ronchi - fa un grande sacrificio. Un assessore prende
1.000 euro netti. La vostra proposta è demagogica».
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Il Pd di Brugherio sceglie Bersani
Più alta la percentuale di voti (66,7%) rispetto al resto della Brianza
Il Partito democratico di Brugherio
ha scelto Pierluigi Bersani come se-
gretario nazionale del Pd. Nello
scorso fine settimana si è svolta l’as-
semblea di circolo, in cui gli iscritti
hanno espresso la propria preferen-
za tra le tre candidature nazionali,
collegate alle liste regionali di sup-
porto. Meccanismo complesso
quello del partito di centro sinistra,
che il 25 ottobre poi vedrà le prima-
rie. Veniamo ai numeri: Bersani a
Brugherio è al 66,7% (55,1% al na-

zionale), Franceschini è al 19,44%
(36,6% nazionale) e Marino al
13,89% (8,1% nazionale). I candi-
dati alla segreteria regionale riscon-
trano delle preferenze un po’ diver-
se rispetto alle mozioni che sosten-
gono: Maurizio Martina è al
70,83% (3 voti in più rispetto a Ber-
sani),Lele Fiano al 19,44%,Vittorio
Angiolini al 9,72%.«Mi ha sorpreso
il consenso così ampio che Brughe-
rio ha attribuito a Bersani - sottoli-
nea il segretario cittadino Franco

Giovannetti - anche più alta della
media provinciale (dove si attesta al
51% circa)». Confronto aperto e
costruttivo quello che si è tenuto sa-
bato e domenica scorsa, a detta dei
componenti del partito e in cui «l’a-
nalisi della situazione nazionale ci ha
inevitabilmente portato anche a ra-
gionare sulla nostra città». Per l’ele-
zione del segretario cittadino occor-
re aspettare la metà di dicembre,
sempre secondo quanto stabilisce il
regolamento nazionale. F.Loz.

Vincenzo
Caggiano

Sono stati eletti i nuovi
presidenti delle Con-
sulte. Alla Nord-San
Damiano è stato scelto
Emanuele Fedeli (foto),
alla Ovest Filomena
Pacifico (foto) e alla
Centro è stato rieletto
Calogero Albanase, il
quale si era dimesso
tempo fa, ma in man-
canza di altre persone
disponibili ha accettato
di riassumere l’incari-
co per i mesi che ci se-
parano dal rinnovo completo.
L’assessore Rossella Zaffino ha
infatti annunciato che «entro fine
anno (o al più tardi ai primi del
2010) saranno convocate le elezio-

ni delle Consulte. Non
prima però - ha speci-
ficato - di una revisione
del regolamento, per
rendere più efficace la
funzione di questi or-
ganismi».
Fedeli, 34 anni, è un
volto già molto noto a
San Damiano, anche
per la sua passata mili-
tanza con Alleanza na-
zionale. Pacifico invece
è una “neofita” della vi-
ta pubblica in zona To-

razza. 35 anni, avvocato, lavora in
uno studio milanese. È portavoce
dell'associazione Albero della Vita,
che si  occupa di infanzia abbando-
nata e di adozione a distanza.

CONSULTE DI QUARTIERE

Votati i nuovi presidenti: Fedeli alla Nord, 
Pacifico alla Ovest. Tra pochi mesi le elezioni

Decalogo anticrisi firmato Rifondazione. Proposte e in-
centivi per traghettare i lavoratori fuori dallo tsunami
economico-finanziario mondiale che non risparmia i
cittadini brugheresi. Consigli che la sezione locale del-
la sinistra mette sotto il naso della Giunta leghista gui-
data da Maurizio Ronchi.
Pronti via, Rifondazione chiede che il Comune ricono-
sca esenzioni sulle tariffe (acqua, luce, gas), tasse e
servizi (mense scolastiche, trasporti, asili); aiuti econo-
mici per la casa, affitto e mutui; e stringa accordi con le
banche per l’accesso al credito (anticipi per la cassa in-
tegrazione). Aiuti economici ma anche strutture ad
hoc. In particolare, viene chiesta la costituzione di una
commissione e uno sportello apposito che raccolga
tutti i dati sulla situazione e a cui i lavoratori si possano
rivolgere per avere consigli pratici: sia per le questioni
di tipo economico, sia per un sostegno psicologico mi-
rato, “visto che la crisi ha dei risvolti drammatici anche
dal punto di vista personale”, sottolineano dal partito.
Un appello che aspetta risposta. G. C.

RIFONDAZIONE

Le proposte contro la crisi
un decalogo per il Comune

Riunioni lampo, gettoni da ridare?
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Ladri di monetine nelle scuole
Al Cai sottratto il computer coi dati
Sono entrati in azione pro-

babilmente sabato sera:
hanno portato via sia dalla
scuola Manzoni che dal

Cai. E in quest’ultimo posto i ladri
hanno fatto i danni più grossi: un
videoproiettore (appena acquista-
to), lo stereo,dei soldi e soprattutto
il computer, memoria storica della
sezione e strumento fondamenta-

le per l'organizzazione di qualsiasi
evento. Per questo il Cai fa un vero
e proprio appello: «Tenetevi tutto.
Tenete pure il videoregistratore
(anche se nuovissimo!). Ma ridate-
ci almeno il nostro computer: ci
sono inseriti i dati di tutti gli iscritti
alla Sezione Cai di Brugherio, non-
ché materiale fondamentale per
l'organizzazione di escursioni, pas-
seggiate, itinerari, iniziative, eventi,
raccolto e messo insieme con anni
di lavoro». Tanta la solidarietà ri-
scontrata dal Club alpino: i soci so-
no accorsi già domenica pomerig-
gio per rimboccarsi le maniche in
vista della festa del fine settimana.
Già, perché quando qualcosa vie-
ne rubato non c’è solo il danno
economico, ma anche quello mo-

NOMINA

Andrea Carafassi nel direttivo Anci
Il consigliere comunale del Pdl Andrea Carafassi è stato
eletto nel direttivo regionale dell’Anci, l’Associazione dei
comuni italiani. Il consiglio direttivo è composto da 69
membri oltre ai sindaci dei capoluoghi. Carafassi, che è il
componente più giovane e più votato del Consiglio comu-
nale brugherese, si dichiara «molto contento per questo
nuovo incarico». Essere nel direttivo - aggiunge - significa
« rappresentare Brugherio e la Brianza tutta».

TEMPO LIBERO

Al parco Increa si potrà pescare
Domenica 4 ottobre al parco Increa si terrà dalle 13 alle 18
una battuta di pesca dimostrativa («senza uccisione dei pe-
sci») dell’associazione “La Ghirlanda”. È una proposta della
Pro Loco di Brugherio che considera l’iniziativa, come spie-
ga Luca Talmesio,  «un primo passo per un progetto futuro
che individuerà un’area del laghetto da adibire a pesca spor-
tiva. Gli appassionati potranno inoltre vigilare per evitare gli
attuali episodi di pesca notturna di frodo». L’Amministrazio-
ne comunale ha concesso il permesso in via sperimentale.

rale: lo sanno bene anche alla scuo-
la Manzoni, dove l’aver divelto 5
armadietti  per portare via solo un
pc portatile e sottrarre le monetine
alla macchinetta del caffè sa pro-
prio di dispetto.
«Erano nuovissimi gli armadietti,
ce li aveva dati il Comune pochi
mesi fa» raccontano dalla scuola,

Posizionati i nuovi semafori direzionali
Segnalano il senso di marcia ai residenti in via San Cristoforo e via Occhiate
Gli automobilisti di passaggio po-
trebbero anche non averli notati,
date le dimensioni contenute, ma
per i residenti di via San Cristoforo
e via Occhiate si tratta di una gradi-
ta novità, attesa da più di un anno.
Sono stati installati la scorsa setti-
mana gli indicatori direzionali che
segnalano a chi esce dai passi carra-
bili della zona quale direzione è
consentita: ad ogni cancello il suo

piccolo semaforo. Il funziona-
mento: quattro luci, il rosso, il gial-
lo, una freccia a sinistra e una a de-
stra. Una soluzione semplice ma
necessaria. MSg

Nelle foto:
i nuovi
indicatori
posizionati tra
via San
Cristoforo 
e via Occhiate. 
Segnalano 
la direzione 
di marcia 
nel tratto 
di strada a
senso alternato

dove oltre a questo gesto di vanda-
lismo i ladri non si sono acconten-
tati delle monetine delle macchi-
nette, ma hanno preso anche le
scorte di caffè, appena arrivate.
E, infine, un evergreen del furto
nelle scuole (molti infatti gli episo-
di in passato ndr): ritorno dei van-
dali anche alla Kennedy.Anche qui
sono state portate via le monetine
della macchinetta del caffè. «Sanno
come entrare ormai - dice il preside
Francesco Esposito - e tutte le vol-
te ci provocano un gran dispiacere,
perché ci teniamo alla nostra scuo-
la». Attorno alla Kennedy c’è poca
illuminazione, questo si sa ormai
da tempo:è da lì che i vandali trova-
no un varco per entrare.

Francesca Lozito

Il furto più ingente nella sede degli alpinisti, adiacente alla primaria Manzoni

Gli uffici del
Cai devastati
dai ladri
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Don Giovanni Meraviglia
saluta i parrocchiani
dopo 16 anni di servizio

SAN BARTOLOMEO

II Don Gianni Calchi Novati
era parroco al quartiere sud
fin dal 1982

SAN PAOLO

III Don Tiziano Vimercati
nativo di Brugherio
era stato mandato in città nel ‘96

SANTA MARIA NASCENTE E SAN CARLO

IV

C on la festa di saluto a don
Giovanni Meraviglia, Bru-
gherio ha completato l'opera
di ringraziamento dei suoi

parroci. In tre, quest'estate, hanno
lasciato la città. I tre sacerdoti storici,
presenti da decenni a Brugherio. So-
no don Giovanni Meraviglia, che do-
mani saluterà i fedeli di San Bartolo-
meo; don Tiziano Vimercati, che re-
centemente ha ricevuto il grazie dal-
la comunità di Santa Maria Nascente
e San Carlo; don Gianni Calchi No-
vati, per 27 anni parroco di San Pao-
lo salutato con una festa la scorsa
primavera. Tre caratteri molto diver-
si, che hanno segnato la storia della
nostra città. Sono arrivati in città tut-
ti inviati dal cardinale Carlo Maria
Martini. Al loro arrivo Brugherio era

molto diversa da oggi: loro ne hanno
accompagnato la crescita. Hanno vi-
sto aumentare la popolazione, sor-
gere nuovi cantieri residenziali e pa-
lazzine, hanno visto trasformare la
piazza della Posta da un parcheggio
sterrato a un monumento per la pa-
ce. Hanno camminato a fianco dei
brugheresi aiutandoli a interpretare i
tempi. E hanno vissuto il passaggio
delle parrocchie da piccole realtà di
fedeli a organizzazioni strutturate
caratterizzate da libri contabili, nor-
me da rispettare, ammodernamenti
continui. Senza dimenticare la loro
chiamata ad essere pastori del greg-
ge di Dio. Con occhio di riguardo
per le famiglie, la loro crescita, le gio-
vani coppie, i bimbi da battezzare, gli
ammalati, la missionarietà, gli oratori

pieni di ragazzi. Ciascuno ha inter-
pretato il ruolo con stile diverso,
qualcuno buttandosi in prima perso-
na anche nella pastorale giovanile e
qualcun altro coordinandola da lon-
tano, affidandosi ai coadiutori. An-
che la loro partenza è un segno dei
tempi. Il cardinale Dionigi Tetta-
manzi ha chiesto alle parrocchie cit-
tadine di unirsi in Comunità pastora-
le. I tre parroci hanno preparato la
strada e istruito i fedeli perchè fosse-
ro pronti a questo passo. Per poi ri-
mettere il loro mandato nelle mani
del cardinale, che li ha indirizzati ad
altre sedi. Don Giovanni, don Gian-
ni e don Tiziano sono così partiti, se-
guiti dall'abbraccio e dal ringrazia-
mento di tutti i brugheresi.

Filippo Magni

I tre parroci lasciano Brugherio tra i saluti e i ringraziamenti dei fedeli 

Don Tiziano
Vimercati
avvierà
la Comunità
pastorale
a Santa Maria
Assunta

Don Gianni
Calchi Novati
risiederà
a Moirago,
frazione
di Zibido
San Giacomo

Don Giovanni
Meraviglia
è destinato
alla parrocchia
Santa Valeria
di Seregno

GRAZIE
DI TUTTO
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Il parroco lascia San Bartolomeo dopo 16 anni di servizio

Dopo 16 anni, la strada di
don Giovanni Meraviglia si
separa da quella dei fedeli
di San Bartolomeo. Il sa-

cerdote era stato posto a guida del-
la parrocchia più antica della città
nel 1993, come successore di
mons. Franco Perlatti. Il prossimo
primo novembre si insedierà a Se-
regno nella parrocchia di Santa
Valeria.Sotto la sua guida San Bar-
tolomeo è cresciuta sia nella for-
ma che nella sostanza. Don Mera-
viglia ha promosso con notevoli
sforzi i restauri estetici e architet-
tonici nella chiesa di piazza Roma.
La parrocchia è però mutata an-
che nei suoi organismi. Con don
Meraviglia è nato e cresciuto il
Consiglio pastorale parrocchiale e
la vita della comunità ha assunto
una forma più ordinata, con di-
verse commissioni preposte ad
analizzare e migliorare i diversi
aspetti della pastorale cittadina.
Riferendosi a don Giovanni è
impossibile dimenticare la sua
grande passione: la musica. Non
si contano i concerti di successo
organizzati in San Bartolomeo,

Don Giovanni Meraviglia
Arte e concretezza a San Bartolomeo

La nuova parrocchia è inserita nella comunità “Maria Madre della Chiesa”

Da settembre il sacerdote è a Santa Valeria,
nella nuova comunità pastorale di Seregno

così come la cura e l’attenzione
nei confronti del coro parroc-
chiale. Non a caso sarà salutato,
domani sera, con un concerto.
Cura della liturgia, oculatezza
nelle spese, vicinanza alle asso-
ciazioni, coraggio decisionale,
capacità gestionale hanno carat-
terizzato gli anni di don Meravi-
glia, con una particolare attenzio-
ne alle famiglie, ai fidanzati, alle
giovani coppie.

“Santuario Madonna di Santa Valeria”. È il nome del-
la parrocchia di Seregno in cui vivrà, dal primo no-
vembre, don Giovanni Meraviglia. Santa Valeria è in-
serita nella neonata comunità pastorale “Maria Madre
della Chiesa”, che comprende anche San Giuseppe e
San Giovanni Bosco al Ceredo per un totale di 28.500
abitanti. «La decisione di diventare Comunità pastora-
le risale a un anno fa, dopo la visita dell’Arcivescovo»,
spiega il parroco mons. Silvano Motta. Con i fedeli
delle tre parrocchie «è stato fatto un cammino gradua-
le - assicura il responsabile - e ora inizia un periodo di

rodaggio». Gli addetti ai lavori dovranno stendere un
progetto e dare qualche orientamento, «soprattutto
per quanto riguarda i settori come famiglia, cultura, li-
turgia, catechesi e soprattutto la Pastorale giovanile».
Mons. Motta, che nel suo nuovo incarico vuole essere
«paziente e determinato» inizierà a incontrare le diver-
se realtà e commissioni. Però spera «prima di Natale o
subito dopo, di arrivare ad avere il Consiglio pastorale
unitario e anche quello degli affari economici». “Ma-
ria Madre della Chiesa”: una comunità che compie i
primi passi aiutata dall’esperienza di don Meraviglia.

La messa di avvio della Comunità pastorale
celebrata a Seregno domenica 4 settembre
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Esponente di spicco di Cl, è tra i fondatori del movimento [grazie]D on Gian Maria Ernesto
Calchi Novati (per tutti,
don Gianni) è stato il de-
cano dei parroci brughe-

resi. Giunto in città nel 1982, è
sempre rimasto alla guida della
parrocchia San Paolo, da cui è sta-
to sollevato per raggiunti limiti di
età. In 27 anni di servizio, don
Gianni ha visto crescere intere ge-
nerazioni. Centinaia di ragazzi so-
no diventati adulti e poi padri di fa-
miglia o addirittura nonni davanti
al suo pulpito di predicatore ap-
passionato e mai banale. Alla sua
dimensione parrocchiale, don
Gianni affianca un ruolo di spicco
nel movimento di Comunione e li-
berazione che spesso l’ha portato
a viaggiare. In parrocchia si ricor-
dano i suoi viaggi,dal Brasile all’U-
ganda, e il suo tornare a Brugherio
pieno di energie.Storici sono i suoi
viaggi in Polonia negli anni ‘70. Si
legge su “Tracce”, la rivista di Cl:
«Erano gli anni ‘70, il movimento
di Comunione e Liberazione ini-
ziò allora, con i viaggi di don Gian-
ni Calchi Novati, di monsignor
Gianni Danzi e di don Ricci, a

stringere rapporti con il cardinale
Stefan Wyszynski e con un giovane
Karol Wojtyla». Il suo ruolo non
l’ha però distratto dalla sua comu-
nità. È stato uno dei pochi parroci
ad occuparsi personalmente degli
oratori estivi: a suo agio in mezzo ai
ragazzi, regolava tempi e sposta-
menti a colpi di fischietto. A molti
mancheranno quei fischi impossi-
bili da non sentire passando in
estate in piazza don Camagni.

Don Gianni Calchi Novati
Per 30 anni alla guida di San Paolo

Nella cascina risiede un gruppo di Memores domini, associazione di laici con voti legata a Cl

Il meritato “riposo” a  Moirago (Zibido)
in una comunità con il fratello e la sorella
Raggiunti i limiti di età per essere
parroco, don Gianni Calchi No-
vati può godersi un po’ di riposo.
Anche se in pochi credono che il
sacerdote riuscirà a tenere a freno
la sua energia e la sua voglia di fa-
re. Don Gianni è stato inviato alla
cascina Santa Marta, Moirago,
nel territorio del comune di Zibi-
do San Giacomo. È una delle ca-
scine più antiche della città e oggi

è una cooperativa in cui vive an-
che una comunità di Memores
Domini, associazione laicale i cui
membri  vivono i consigli evan-
gelici di povertà, castità perfetta e
obbedienza sotto l'egida del mo-
vimento ecclesiale di Comunione
e Liberazione.
Don Calchi Novati, a Moirago,
raggiungerà suo fratello e sua so-
rella, che da anni risiedono lì.

La cascina 
di Moirago, 
a Zibido 
San Giacomo
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Il sacerdote ha lasciato dopo 13 anni Santa Maria Nascente e San Carlo 

I l parroco brugherese lascia la
sua città natale. Don Tiziano
Vimercati, dal 1996 guida
della parrocchia Santa Maria

Nascente e San Carlo, dal primo
settembre si è insediato a Lissone.
Il sacerdote ha accettato di buon
grado lo spostamento, meritando
anche il ringraziamento del cardi-
nale Dionigi Tettamanzi «per la
disponibilità e per l’evangelica li-
bertà di cuore che lo porta in nuo-
vi campi di missione. Campo
biondeggiante di messi». Per 13
anni don Tiziano è stato parroco
di due città, due quartieri, due
chiese. Diviso com’è il territorio
parrocchiale tra la brugherese San
Damiano e la monzese Sant’Al-
bino. Una separazione ammini-
strativa che non corrisponde a
una divisione della comunità: nel-
la messa di saluto il cortile dell’o-
ratorio si è riempito di fedeli ac-
corsi a dire “ciao” al loro parroco.
Anche a Lissone don Tiziano sarà
chiamato a preparare una Comu-
nità pastorale. È l’attività che ha
impegnato il sacerdote negli ultimi
mesi anche a San Damiano.

Don Tiziano Vimercati
Parroco di due quartieri e due città

Impresa cui don Tiziano si è dedi-
cato con cura e passione. A questo
proposito, in primavera ricordava
ai fedeli: «Stare fermi e rimpiange-
re i bei tempi passati, al di là di una
debole consolazione, non porta
da nessuna parte. Iniziamo questo
cammino con spirito di fede, affi-
dandoci al Signore Gesù».

Il prete è chiamato a costruire una comunità pastorale

A Lissone, parrocchia di Santa Maria Assunta
don Tiziano ritrova don Antonio Bonacina
Don Tiziano Vimercati dal primo settembre sosti-
tuisce don Norberto Donghi alla parrocchia Santa
Maria Assunta di Lissone. Il luogo è diverso da
Sant’Albino, ma il compito probabilmente lo farà
tornare con la memoria a Brugherio. Anche a
Lissone, infatti, don Tiziano è chiamato ad avviare
una Comunità pastorale. La Parrocchia Santa Maria
Assunta esiste da 49 anni: fondatore della Parrocchia
e costruttore della chiesa e di tutte le strutture par-
rocchiali è stato don Dario Camporelli. È stata co-
struita a tempo di record: posa della prima pietra l’11

maggio del 1964; consacrazione dell’altare da parte
del cardinal Colombo il 25 aprile del 1965. È stata
costruita con la collaborazione di tutti i parrocchiani:
le famiglie non solo hanno dato il loro contributo
economico; don Dario organizzava veri e propri
campi di lavoro per adulti, ragazzi e giovani. Durante
l’oratorio feriale i ragazzi avevano momenti di gioco
e momenti di lavoro.
A Lissone, don Vimercati ritroverà un po’ della storia
di Brugherio: alla parrocchia “Madonna di Lourdes”,
da settembre, è residente don Antonio Bonacina. L’interno della chiesa di Santa Maria Assunta
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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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Il calcio a 5 parte in salita
Due settimane per la rosa definitiva
Venerdì alle 21,30 scende in

campo nella sua prima parti-
ta in casa il Cgb calcio a 5
contro il Brasilia di Annone.

La stagione 2009/2010 è iniziata in
salita con una sconfitta col Livigno
giovedì 25 settembre.Quest'anno a
guidare la squadra - inserita nel gi-
rone B della serie C2 (girone della
Valtellina) - c'è mister Corrado
Bernardi, uomo e tecnico di lunga
esperienza e ben conosciuto dagli
addetti ai lavori.
«La squadra è stata molto rinnovata
e si puo' definire un cantiere in
quanto non è ancora completa nel
suo organico – spiega Michelino
Bestetti, addetto stampa della
Polisportiva -, dobbiamo ancora
inserire uno o due elementi in squa-
dra e dovremmo riuscirci entro i
prossimi quindici giorni, perché al
momento abbiamo un gruppo di
13 giocatori, ma contiamo di aver-
ne 14 o 15 per avere un po' di cambi
a disposizione». A mancare alla ro-
sa è, in particolare, una punta.
«Diciamo che se dovessimo trova-
re un buon giocatore anche fra due
mesi, non ci faremmo problemi a
inserirlo!» continua Bestetti per
niente demoralizzato per la sconfit-
ta di 9 a 6 inferta dal Livigno.
«Abbiamo una squadra nuova: so-
no arrivati 6 giocatori! Ci vuole un
po' di tempo per avere un gruppo

che funziona, la cosa importante è
che la voglia di giocare e vincere ci
sono.A Livigno abbiamo pagato lo
scotto di una trasferta difficile e la
fortuna ci ha girato le spalle:oltre al-
le 6 reti i ragazzi hanno colpito 4
volte i pali ed una traversa, ma le
troppe disattenzioni difensive e la
bravura dell’uomo squadra del
Livigno hanno consegnato la meri-
tata vittoria ai padroni di casa.
L'obiettivo della nostra squadra è di
rientrare nella prima parte della
classifica e arrivare ai play-off», ma
per questo c'è ancora tempo.
La rosa del CGB comprende tre
portieri: Andrea Mambretti, con-

fermato dalla passata stagione,
Marco Magni, rientrato dopo che
aveva lasciato la squadra da due sta-
gioni per motivi di lavoro e un nuo-
vo innesto,Fabrizio Di Martino,ra-
gazzo d’esperienza che ha giocato a
Reggio Emilia e che, per motivi di
lavoro, si è trasferito a Brugherio.
Tra i giocatori di movimento sono
stati confermati il capitano Paolo
Castelli,Paolo Galbiati (che assume
anche l’impegno di aiuto mister),
Lorenzo Viganò, Pietro Sorace,
Riccardo Ticozzi, mentre rientra
dopo due anni anche Emanuele
Ticozzi. A questi si aggiungono i
nuovi: Domenico Salzarulo, che

proviene dal calcio a 11, Giacomo
Baggiani dall’Endas di Milano (la
squadra che nella passata stagione
ha vinto il campionato di serie C1),
Emanuele Brambilla, che ha milita-
to nei Boys Bellinzago alcune sta-
gioni e Gioachino Oresti, che pro-
viene dall’Under 21 del Toniolo
Milano.
Poco entusiasmo invece nella squa-
dra juniores, che quest'anno non è
stato possibile formare: «abbiamo
5 o 6 giocatori affidabili e sono po-
chi per poter creare un gruppo»
chiosa con un po' di rammarico
Bestetti.

Alessia Pignoli

Michelino Bestetti: «Niente squadra Juniores per mancanza di giocatori»
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L’atleta del Gsa si presenta con ottime misure sulla pedana del salto triplo

Monguzzi in pista ai nazionali
Questa mattina alle 10 Luca Mon-
guzzi scende in campo ai Campionati
Italiani in programma a Grosseto
nella specialità di salto triplo. Luca
nonostante i problemi fisici di que-
st'anno ha conquistato il minimo sia
per il salto triplo che per il salto in
lungo; la Federazione Italiana di
Atletica Leggera (Fidal) ha deciso
che ogni atleta potrà prendere parte
ad una sola gara perciò Luca insie-
me al suo tecnico Alessandro Sta-

glianò ha deciso di gareggiare nel
salto triplo, dove al momento è tra i
primi quindici della graduatoria na-
zionale. Quest'anno Luca ha già con-
quistato il titolo di Campione Regio-
nale indoor nel salto in lungo con
6,76 e il titolo di Campione Provincia-
le outdoor nel salto triplo con 13,52.
Si tratta della sua quinta partecipa-
zione ai Campionati Italiani in questa
disciplina: miglior piazzamento, la
medaglia di bronzo nel 2007.
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Asd Brugherio in Promozione con una squadra largamente rinnovata

Mapelli: «Obiettivo salvezza
ma siamo pronti a tutto»

Proseguono nel fine settimana i festeggiamenti organizzati dal Club alpino italiano

Il Cai porta in città lo spirito della montagna

«Non ci sono partite
facili» mister
Massimo Mapelli
mette subito in

chiaro come sente la stagione
2009/2010 della neopromossa
in promozione Asd Brugherio.
Non è comunque la prima volta
che la squadra raggiunge questo
importante risultato. «Il campio-
nato è iniziato in modo altalenan-
te: su tre partite abbiamo pareg-
giato, vinto e perso e domenica
alle 15,30 giochiamo con
l'Arcore e sarà una bella partita»
assicura Mapelli.
La squadra cittadina è stata rinno-

vata in molte delle sue parti con
l'innesto di giocatori che hanno
bisogno di un po' di tempo per
imparare a conoscersi innescando
quegli automatismi che servono a
dare sicurezza al gruppo.
«Quest'anno stiamo giocando in
una categoria superiore con una
decina di nuovi arrivi – spiega
Massimo Mapelli, allenatore ri-
confermato dell'Asd Brugherio - e
il reparto con più variazioni è l'at-
tacco, che è completamente rin-
novato». Una scommessa e una
sfida quella della società cittadina il
cui «obiettivo minimo del campio-
nato appena iniziato è quello della

salvezza – continua con un pizzico
di scaramanzia il mister -, ma sia-
mo pronti a tutto». Alla vigilia del-
la quarta partita in calendario si
cerca sicuramente una vittoria per
dare una direzione a un inizio po-
co deciso, ma non negativo visto
che comunque la squadra ha sia
vinto che pareggiato. Non è anco-
ra il momento di fare pronostici e
previsioni: «ora è troppo presto,
aspettiamo di arrivare alla fine del
girone d'andata per sapere qualco-
sa di più: l'ultima partita sarà il 20
dicembre» conclude Massimo
Mapelli.

Alessia Pignoli

La festa della montagna organizzata
dalla sezione locale del Cai prosegue
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, nell'area feste di via Aldo
Moro, dalle 8 alle 23, la giornata con-
clusiva di festeggiamenti. Ci saranno
le 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, salamelle, ecc., ac-
compagnati da vini regionali - che
sarà a disposizione del pubblico, a
pranzo che a cena. Ci sarà l'anima-
zione teatrale per bambini e famiglie
(ore 16) a cura del Teatro dell’elica di
Lissone. Infine la serata danzante
(ore 21) con Colibrì Dance. Per tutta
la giornata, l'immancabile parete di
arrampicata su cui potranno cimen-
tarsi grandi e piccini.
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Lunedì 5 “Impronte di pace” e sabato 17 una maratona di letture

Lunedì 5 ottobre, presso
l’auditorium civico di via
San Giovanni Bosco, ci
sarà l’incontro “Impronte

di pace”, organizzato dal Comitato
per pace e il disarmo in collabora-
zione con il gruppo Nuovo mondo
(gestore della locale bottega del
commercio equo e solidale in via
Italia,presso il bar dell’oratorio).
Durante la serata verrà presentato il
documentario “Frammenti” del
regista  Claudio Cutarelli. È il reso-
conto di un viaggio in Israele ed in
Palestina con l’Associazione per la
pace, accompagnati da Luisa Mor-
gantini (Vice presidente del Parla-
mento europeo).Nel film vengono
presentate le storie di quanti, pale-
stinesi ed israeliani, agiscono insie-
me quotidianamente per superare
la “logica del nemico”:il gruppo dei
“parents circle”, dei combattenti
per la pace, tutti accomunati da tra-
gedie comuni  o delle donne dei vil-
laggi che si rendono conto come
dal dialogo possa nascere l’amici-
zia. Il  progetto “Impronte di pa-
ce”,da cui prende il titolo l’evento,è
invece promosso dalla cooperativa
Nazca (attiva in Brianza nel com-
mercio equo e solidale) e prevede la
commercializzazione di sandali
prodotti artigianalmente nei campi
profughi palestinesi (www.impron-
tedipace.org). Per questo uno dei
responsabili sarà presente diretta-
mente in arrivo dalla Palestina.

«Il tempo delle responsabilità»
Due serate per la settimana della pace

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.

L’incontro è organizzato in coinci-
denza con il viaggio che dal 10 al 17
ottobre prossimi vedrà gli organiz-
zatori della marcia Perugia Assisi
portare centinaia di persone da tut-
ta Italia in Terra Santa. “il tempo
delle nostre responsabilità” è il te-
ma della settimana, che ha lo scopo
di portare nuovamente attenzione
sulla regione decisiva per le sorti
della pace mondiale. La marcia per
la pace si terrà invece il prossimo
mese di maggio.
Il 17 ottobre, sempre presso l’audi-
torium   avrà luogo una “marato-
na” di lettura dal titolo “Passi di pa-
ce”. Nel pomeriggio (dalle ore 15
alle 19) lettori appassionati e dilet-
tanti, tra cui diversi esponenti del
volontariato cittadino, leggeranno
brevi testi ispirati alla cultura della
pace e della nonviolenza, specifica-
mente declinati sulla questione
israelo-palestinese. Le adesioni so-
no ancora aperte a chiunque voles-
se partecipare.Entrambe le iniziati-
ve hanno il patrocinio del Comune.

Roberto Gallon

IN BIBLIOTECA

Martedì scorso si è concluso, con una buona partecipazione di pubblico, 
l’ultimo incontro di Bruma, il ciclo di tre incontri con gli autori in collegamento
con il festival di Mantova. (foto Raffaele Centonze)

Bruma, gran finale con Cristiano Cavina e Michela Murgia



183 ottobre 09



[cultura]
19 3 ottobre 09

Presentato il 5° anno accademico. Iscrizioni fino al 15 ottobre

Un anno accademico davve-
ro ricco di sorprese quello
che sta per iniziare; con
un’offerta variegata di cor-

si per i cittadini: “gestione del ri-
sparmio”, “storia della musica”
sono solo due delle numerose pro-
poste dell’Ute, l’Università per tut-
te le età brugherese. «Poi il corso di
“filosofia”, “fotografia”, “mitolo-
gia”, che verranno presentati da
docenti che per la prima volta en-
treranno a far parte della nostra
squadra - ammette Maurizio Fan-
tini, vicepresidente e coordinatore
dell’Ute - ma novità sono anche i
corsi “la figura della  madre”, “pa-
leontologia”,“psicologia  della  co-
municazione”, “simbologia me-
dioevale”, oltre al ritorno dopo un
anno sabbatico di “enologia”e “ri-
lettura dei promessi sposi” molto
apprezzati negli anni  precedenti. I
docenti che fanno parte della no-
stra organizzazione - chiarisce
Fantini - sono 24, (si ribadisce la
“volontarietà” sia dei docenti che
degli organi statutari dell’Ute) ed
alcuni svolgeranno il programma
di più corsi; per quanto riguarda
poi gli iscritti ci auguriamo natural-
mente un incremento di adesioni.
Gli iscritti dello scorso anno sono
stati 340: 18%  da  84 a 70 anni  -
47% da 69  a 60 anni  -  35% da 59  a
40 anni». L’Università per tutte le
età nasce nel 2005 come service
del Lions Club Brugherio i Tre Re.

CINEMA: STORIA E
CRITICA
STORIA MODERNA
LA FIGURA DELLA MADRE
EGITTOLOGIA 
SGUARDI  SULL’ISLAM
SPAGNOLO 
TEMI  D’ARTE
BRUGHERIO: LA SUA
STORIA
MITOLOGIA
STORIA DELLA  RIFORMA

GESTIONE DEL
RISPARMIO
ERBORISTERIA
TEDESCO 
GRANDI PERSONAGGI
STORICI
PSICOLOGIA
COMUNICAZIONE
CAMMINI DEL
PELLEGRINAGGIO
FILOSOFIA
LETT. ITALIANA

PALEONTOLOGIA
STORIA DELLA MUSICA
STORIA  RISORGIMENTO
PROMESSI SPOSI
COSMOLOGIA
ENOLOGIA
ASTRONOMIA
DIRITTO DI FAMIGLIA
SIMBOLOGIA
MEDIOEVALE
FOTOGRAFIA
GEOGRAFIA/VIAGGI

I CORSI

Università di tutte le età al via
Anche un corso sui risparmi

«Si era infatti notato - spiega il vice-
presidente - come un elevato nu-
mero di nostri concittadini si rivol-
gesse ad altre località per partecipa-
re ad attività culturali. Ecco quindi
l’idea di soddisfare il brugherese
con la “creazione” di una associa-
zione apolitica e senza fini di lucro
che rispondesse  a tale esigenza».

A sinistra:
un momento 
della
presentazione
dei corsi. 
Qui accanto
Maurizio
Fantini
vicepresidente
dell’Ute

La quota annuale di iscrizione è di
70 euro.Le iscrizioni si ricevono  fi-
no al 15 ottobre (escluso il sabato)
dalle 14 alle  16 presso la Fondazio-
ne Clerici - viale Lombardia 210 se-
de dei corsi stessi.
I corsi avranno inizio il giorno 19
ottobre.Per info tel. 338 7544195.

Anna Lisa Fumagalli

ANZIANI

La proposta del Movimento terza età
Ripartite le attività del giovedì
Sono riprese le attività del Movimento terza età, l’orga-
nizzazione che promuove la socializzazione e la forma-
zione delle persone sopra i 60/65 anni. 
L’avvio dell’anno associativo si è tenuto il 24 settembre
con la S.Messa celebrata dal nuovo parroco della città,
don Vittorino Zoia. «Abbiamo dato a lui il benvenuto nel-
la nostra comunità parocchiale e come ospite speciale
è intervenuta la suora comboniana  Anna Maria Maria-
ni, che ci ha raccontato della sua missione in Eritrea da
45 anni» spiegano le responsabili del gruppo. 
Il gruppo Terza età si ritrova il giovedì presso l’oratorio
Maria Bambina in via De Gasperi 39. 
Giovedì 8 ottobre ci sarà l’incontro con il dottore bru-
gherese Luigi Beretta, che parlerà della sua   esperien-
za in Sudan, come cardiochirurgo nell'ospedale di
Emergency. Giovedì 22 ottobre è invece un reportage
da un viaggio.




