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Invocare il dono
dell’unità
ddii    AAnnggeelloo  SScceeppppaacceerrccaa

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Acommento di queste
parole di Gesù, pri-
ma di tutto, diamo

voce al Papa. “Quanta fiducia
e quanta speranza infondono
queste parole del Signore Gesù!
In particolare, esse spronano i
cristiani a domandare insieme
a Dio quella piena unità fra di
loro, per la quale Cristo stesso,
con accorata insistenza, pregò
il Padre nell’Ultima Cena. Si
capisce bene, allora, quanto sia
importante che noi cristiani in-
vochiamo il dono dell’unità con
perseverante costanza. 

conttiinua  a  pagiina  10-111

«In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la
terra si accorderanno per domandare qua-
lunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la

concederà.
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio no-

me, io sono in mezzo a loro ».  
dal Vangelo secondo Matteo . 

Letture:  
Libro di Ezechiele 33,7-9. 
Salmi 95(94),1-2.6-7.8-9. 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani
13,8-10. 

Vangelo secondo Matteo 18,15-20

Film in assaggio
al San Giuseppe
con Bresson aperto
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A Madrid con il Papa
Il racconto e le foto
dei giovani brugheresi
dalla Gmg in Spagna

CARO 
BIGLIETTO

Dal 1° settembre aumentato il costo dei mezzi 
Il prezzo delle “circolari” passa a 1,30
Per Milano l’abbonamento mensile sale di 7 euro

CARO 
BIGLIETTO

Dal 1° settembrè aumentato il costo dei mezzi 
Il prezzo delle “circolari” passa a 1,30
Per Milano l’abbonamento mensile sale di 7 euro

R itorno dalle ferie con “regali-
no” per gli utenti dei mezzi
pubblici. È infatti scattato un
doppio aumento dei biglietti

(prima trance il 1°agosto, seconda il
1° settembre) che costerà piuttosto

caro alle tasche delle
famiglie.
Per far fronte alle
minori risorse che il
Governo nazionale
ha messo a disposi-
zione del trasporto
pubblico locale oc-
correrà sborsare

quaranta centesimi in più per andare a
Milano. Anche il biglietto per circola-
re all’interno di Brugherio passa da
1,05 euro a 1,30. Non sono stati ri-
sparmiati nemmeno gli abbonamen-
ti: per il mensile verso Milano occor-
rono 7 euro in più, 5 per quello degli
studenti.

pagine  6-7

Novità
i ticket
si potranno
comprare 
sulla Z203
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LE NOTIZIE DELL’ESTATE:
Dalle pagine dei giornali locali i fatti principali degli ultimi due mesi

Verranno a lavorare nello stabilimento
Candy di Brugherio diversi operati della
Bessel di Santa Maria Hoè, azienda dello
stesso gruppo ma destinata alla chiusura.
Lo prevede l’accordo firmato a fine luglio tra
la dirigenza della Candy e i sindacati. Una
parte delle maestranze continuerà ad opera-
re nella vecchia sede della Bessel, che dalla
produzione di frigoriferi sarà riconvertita a
quella di componenti per lavatrici, mentre

una settantina di dipendenti, se vorrà con-
servare il posto, potrà continuare a lavorare
ma a Brugherio. La ricollocazione avverrà
però non prima di tre anni, cioè al termine
dei contratti di solidarietà che partiranno nel
2012.
Di fatto per l’unità produttiva di Brugherio
(che sforna lavatrici) si tratta di un potenzia-
mento del sito industriale, come da tempo
assicurato dalla dirigenza.

Un altro “licenziamento” scuote la
Giunta comunale di Brugherio. Lo
scorso 21 luglio il sindaco
Maurizio Ronchi, tramite messo
comunale, ha fatto recapitare il
benservito all’assessore Massimo
Pirola (Pdl), nominato da meno di
cinque mesi. Ora le deleghe ai
Lavori pubblici, casa, patrimonio,
parchi e viabilità restano ad inte-
rim nelle mani del sindaco.
Si tratta del quarto assessore
mandato a casa nel giro di due an-
ni, tutti del Pdl. Per primo toccò a
Vincenzo Caggiano (Urbanistica),
poi a Francesca Pietropaolo
(Istruzione) e infine a Daniele
Liserani (Lavori pubblici e viabi-
lità), anche se nel caso di quest’ul-
timo si è trattato di dimissioni “in-
dotte” da un rimpasto esplicita-
mente penalizzante.
La decisione del primo cittadino su
Pirola è stato l’epilogo annunciato
di una serie di episodi che hanno
visto contrapposti a muso duro il
borgomastro leghista e l’efferve-
scente esponente azzurro. 
A far traboccare il vaso sembra
essere stato l’attacco lanciato da
Pirola contro le cooperative edili-
zie cittadine, in particolare la XXV
Aprile e la Brugherio 82, accusate
di favoritismi da parte delle ammi-
nistrazioni comunali che si sono
succedute. Nel mirino di Pirola
anche il ruolo del direttore gene-
rale del comune Claudio Sarimari,

che è anche dirigente della
Brugherio 82. Ma pare abbiano
concorso anche alcune rispostac-
ce rivolte in aula ad esponenti le-
ghisti che chiedevano chiarimenti
sul servizio dei trasporti e sull’iter
del Piano traffico. In ogni caso la
radice del problema è sempre la
stessa del rimpasto di marzo: la
contrapposizione del solido asse
Lega-socialisti con le anime sem-
pre più ingarbugliate del Pdl.
Il licenziamento di luglio è un fi-
nale che appariva piuttosto pre-
vedibile fin da quando Ronchi (su
richiesta del Pdl, ma controvo-
glia) nominò nel ruolo di asses-
sore Pirola, che fino a quel punto
era stato consigliere comunale.
L’esponente azzurro faceva par-
te della frangia dei ribelli: un
gruppo di quattro consiglieri che
aveva già reso la vita difficile al
centrodestra, provocando tra

Il consiglio comunale di Brugherio boccia
la trasparenza verso i cittadini e decide di
non rendere noti i redditi, gli interessi e
l’attività dei pubblici amministratori. A lu-
glio infatti è stata bocciata la proposta del
consigliere comunale Pdl Andrea
Carafassi (ex An) che avrebbe voluto ren-
dere note le dichiarazioni Irpef degli eletti
in Comune, ma anche il report delle loro
attività in consiglio e nelle commissioni.
Una bocciatura piuttosto clamorosa, visto che era
stata presentata da un membro della maggioranza.

Ma a storcere il naso sono stati proprio al-
cuni colleghi di partito e gli alleati della
Lega Nord, mentre dal Pd era arrivata la
disponibilità di massima ad un voto favo-
revole. Il sindaco, da parte sua, ha invitato
a non cavalcare «l’ennesima ondata da
“politici tutti corrotti”». 
Durissimo il commento di Carafassi: «Chi
ha votato contro (la Lega e i pidiellini
Valentino e Ribaudo ndr) dovranno ren-

derne conto davanti ai cittadini. Si sarebbero potuti
combattere l’antipolitica e l’astensionismo». 

LAVORO

Alla Candy gli operai
della Bessel di Santa Maria Hoé

POLITICA

POLITICA

Il Consiglio boccia la trasparenza
No ai redditi dei consiglieri on line

A casa un altro assessore
Ronchi silura Pirola

Massimo Pirola

Una “mappa” di ciò che è accaduto dell’estate. La offre Noi Brugherio
da pagina 2 a pagina 5 di questo numero in una sorta di rapida panora-
mica dei fatti che non vi abbiamo potuto raccontare nelle le settimane di
chiusura del giornale.

Andrea Carafassi
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la rassegna su luglio e agosto

Centri commerciali aperti tutte le domeniche? Il Tar
della Lombardia boccia il sindaco Maurizio Ronchi
e le sue ordinanze che hanno permesso l’apertura
dell’ipermercato brugherese e della galleria com-
merciale quasi ogni domenica dell’anno.
Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale era
stato promosso dai sindacati della categoria com-
mercio di Cgil e Cisl, anche a seguito dalla battaglia
personale portata avanti da un dipendente di
Bennet, Pasquale Giurato. Il sindaco Ronchi ha in-
fatti autorizzato le aperture in nelle giornate festive
in base alla Legge regionale che autotizza tale attività
nei comuni che hanno istituito il “Distretto del
commercio”. La norma richiede però il consenso
dei sindacati, che nel caso brugherese non hanno
mai dato il via libera, giudicando insoddisfacente e
poco trasparente il piano di incremento dell’occu-
pazione messo sul tavolo da Bennet per i dipenden-
ti del supermercato.
Il Tar ha accolto la richiesta dei sindacati e ha dispo-
sto la sospensione cautelare delle aperture domeni-
cali, imponendo al Comune di Brugherio anche il
pagamento delle spese legali.
Il primo cittadino non sembra però voler recedere.
All’indomani della sentenza ha infatti emesso una

nuova ordinanza che torna ad autorizzare l’attività
domenicale del centro commerciale. Questa volta
Ronchi si è appellato ad una nuova legge del luglio
2011, con la quale il Governo autorizza il commer-
cio festivo nei comuni «inclusi negli elenchi regiona-
li delle località turistiche o città d’arte». E anche se
appare quantomeno singolare, Brugherio per la
giunta regionale della Lombadia è inserito «negli
ambiti a vocazione e potenzialità turistica» di Monza
e Brianza.
Lo scontro è destinato a proseguire. P.R.

Per l’amministrazione la gatta da pelare della successione di Pirola

LAVORO

Caso Bennet, il Tar boccia Ronchi
Ma il sindaco riautorizza le aperture

Gli è stato fatale un malore durante una passeggiata
serale al Parco Increa per fare un po’ di movimento.
Un uomo di 52 anni, residente in via Cattaneo ma di
origini ucraine,padre di due figli, è morto a fine luglio
per un attacco cardiaco.
Nonostente i soccorsi prestati da alcuni cittadini che

si trovavano al parco e poi l’arrivo dell’ambulanza,
non c’è stato nulla da fare.
Dopo l’episodio alcuni cittadini hanno avanzato la
proposta di una presenza fissa al parco di un’ambu-
lanza per il pronto soccorso, come avviene in altri
polmoni verdi quali l’Idroscalo.

LUTTO

Fatale un malore al parco Increa
Perde la vita un 52enne ucraino

l’altro diversi annullamenti di consigli comunali a
causa della mancanza di numero legale e che la-
mentavano scarsa rappresentanza delle loro istan-
ze. Al momento della nomina il sindaco Ronchi ave-
va apertamente dichiarato di non capire le ragioni
della scelta piediellina, che tra l’altro aveva com-
portato un ridimensionamento del vicesindaco
Daniele Liserani il quale, indispettito, aveva presen-
tato deflagranti dimissioni in diretta, durante un
consiglio comunale. 
Poche le parole usate dal sindaco sui giornali per giu-
stificare la revoca delle deleghe a Massimo Pirola: «È
venuta meno la fiducia a livello personale» ha spiega-
to. Nel frattempo è arrivata una richiesta ufficiale da
parte del Pdl per il reintegro di Pirola, alla quale
Ronchi ha risposto con un secco no. La partita, sospe-
sa per le vacanze, si riaprirà in questi giorni. La linea
più estrema del Pdl potrebbe portare anche a sfidu-
ciare il sindaco e a mandare a casa tutta l’ammini-
strazione. Ma intanto circolano anche possibili nomi
di successori, che spaziano dal ripescaggio del silura-
to Vicenzo Caggiano, alla scelta del consigliere comu-
nale Giuseppe Valentino, fino all’ingresso in giunta
dell’Udc Corbetta, già vicesindaco con il centrosini-
stra.  
Intanto anche la Lega gioca la sua partita e ha messo
sul piatto la richiesta di mettere un proprio uomo sulla
poltrona rimasta vacante, a meno che il Pdl non rinun-
ci a tenere per sé la presidenza del consiglio comuna-
le. I lumbard sostengono infatti che gli accordi eletto-
rali prevedessero per il carroccio la presidenza del
consiglio, concessa invece al Pdl dopo aver vinto le
elezioni. 
Secondo Brugherio futura e la Federazione della sini-
sta «sono oramai due anni che i cittadini di Brugherio
sono costretti ad assistere ai continui litigi, ai reciproci
ricatti, alle accuse e agli scarichi di responsabilità tra i
vari componenti della maggioranza». Per le due forze
della sinistra radicale «il centrodestra ha immobiliz-
zato la politica e l’amministrazione della città» e i cit-
tadini «sono stufi di assistere allo spettacolo di una
città ferma, anzi in arretramento» nonostante «qual-
che inaugurazione di facciata e qualche manifestazio-
ne festaiola accompagnata da foto e grandi titoli sui
giornali» e per questo chiedono le dimissioni di
Ronchi. P.R.
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Estate calda sul fronte delle politi-
che urbanistiche. In consiglio co-
munale sono infatti esplosi due
“casi” relativi ad altrettanti inter-
venti edilizi cittadini: le nuove co-
struzioni in via Santa Margherita a
Baraggia e quelle di via Monte
Cervino in zona ovest.
Per Baraggia il consiglio comunale
ha addirittura deciso di istituire una
commissione d’inchiesta: s’inten-
de infatti verificare l’iter di appro-
vazione della convenzione con i co-
struttori, che sono due cooperative
edilizie locali, la XXV Aprile e la
Brugherio 82 e un’impresa immo-
biliare, riconducibile ai conti Brivio,
storici proprietari fondiari della zo-
na.
La commissione è stata richiesta
dalla Lega, nel tentativo di difende-

re le cooperative da «attacchi sot-
tobanco» di alcuni esponenti del
Pdl, allusione neanche troppo ve-
lata all’ex assessore Massimo
Pirola, che tra l’altro le proprie
perplessità sulle procedure le ha
esplicitate in modo chiaro.
Nel mirino la differenza tra il testo
di convenzione con i costruttori ap-

provato in commissione consiglia-
re e quello licenziato poi dalla
giunta e dal consiglio comunale.
Nel primo era previsto il paga-
mento degli oneri alla stipula della
convenzione, nel secondo testo in-
vece l’incasso per il Comune era
stato subordinato allo sgombero
dall’area delle baracche occupate

A luglio il sindaco Maurizio
Ronchi aveva firmato l’ordinanza
di sgombero per tutte le persone
(una ventina) che risiedono negli
ultimi sette cointainer ancora abi-
tati nell’area di via Santa
Margherita. A metà agosto, quan-
do le forze dell’ordine si sono pre-
sentate per eseguire l’ordinanza
sindacale, si sono però trovate di
fronte ad un imprevisto. È infatti

to. In questi giorni dovrebbe arri-
vare una decisione sul dafarsi, ma
sembra probabile una nuova ordi-
nanza di allontanamento per ren-
dere disponibile l’area alle imprese
che vi devono costruire delle abi-
tazioni.
La “baraccopoli” di Baraggia era
nata oltre una decina di anni fa, al
momento della ristrutturazione
delle cascine del borgo. Il proprie-
tario, il conte Brivio, aveva infatti
offerto al comune terreno e strut-
ture per ospitare le famiglie di af-
fittuari sfrattate dai cantieri. Nel
frattempo però molti hanno tro-
vato soluzioni abitative adeguate e
nei container sono subentrate al-
tre famiglie senza un tetto.

COMMISSIONE  D’INCHIESTA

Lente d’ingrandimento su Baraggia e via Monte Cervino
Il consiglio comunale vuole vederci chiaro sull’urbanistica

GIALLO  SU  UN  DOCUMENTO

Via Santa Margherita
via (con stop) agli sgomberi

LAVORI  PUBBLICI

Strade e marciapiedi si fanno il lifting
In via della Vittoria addio ai vecchi dossi

da alcune famiglie. Sul caso di via
Monte Cervino è invece montato un
giallo. Il consigliere comunale
dell’Udc Raffaele Corbetta (già as-
sessore all’urbanistica nella pre-
cedente amministrazione) aveva
annunciato la presentazione in aula
di una richiesta di controlli sulla
procedura per garantirne la tra-
sparenza. Richiesta che però ha ri-
tirato all’ultimo momento spiegan-
do di averlo fatto «su richiesta dal
sindaco, di cui mi fido», ma promet-
tendo comunque l’intenzione di an-
dare a fondo sulla cosa. Da verifica-
re vi sarebbe la vendita ad operatori
privati di un’area, ceduta al comune
dai costruttori del Pii San
Cristoforo, inizialmente destinata a
Piano di zona, cioè edilizia popolare
e convenzionata.

Qui sopra
il consigliere
Udc Corbetta
Accanto
l’area
di Baraggia
con i
container
abitati da
alcune
famiglie

Estate di cantieri sulle strade e
sui marciapiedi brugheresi.
Approfittando del clima favorevo-
le e del minore traffico, l’ammini-
strazione comunale ha infatti in
corso una serie di riasfaltature.
Interessate le vie Galvani, Martiri
della Libertà, Matteotti, Deledda,
Marsala, Kennedy, Oberdan, San
Giovanni Bosco, San Cristoforo,
Sant’Anna e della Vittoria. 
A San Damiano è invece tutt’ora
in corso il rifacimento dei dossi e
degli attraversamenti in via della
Vittoria. Sono stati eliminati i
vecchi rialzi, sostituiti con dossi
di diversa fattura e ridotti di nu-
mero rispetto ai precedenti.
Secondo i programmi del Co-

Nuovo corso per i colori verdeblù. A luglio è stato uf-
ficializzato il cambio della guardia ai vertici dell’asd
Brugherio calcio 1968: lascia lo storico presidente
Mario Morella e arriva Angelo Amato, già da due anni
vicepresidente. «Con questo passaggio di consegne -
ha spiegato Amato al settimanale “Il giornale di
Monza” - mettiamo a tacere le voci che parlavano di
una chiusura del Brugherio. La società è ancora viva e

tutti i suoi tesserati hanno voglia di fare bene».
La prima squadra, che milita nel campionato
“Promozione”, sarà affidata Andrea Porro, in arrivo
da Segrate, mentre il settore giovanile agonistico è
dirtto da Luciano Marcarini.
Nella prima giornata di campionato, il prossimo 11
settembre, il Brugherio incontrerà fuori casa  il
Besana Fortitudo.

SPORT

Nuovo corso per l’asd Brugherio calcio

LUTTO

Addio a Marzorati
storico imprenditore locale

È scomparso lo scorso 20 agosto
Gabriele Marzorati, il titolare del-
l’omonima e storica azienda me-
talmeccanica brugherese. L’in-
gegner Marzorati, 73 anni, viveva
a Milano ed era malato da tempo
per un tumore. 
Lascia la moglie Marcella e i figli
Maria Luisa, Giuseppe e
Elisabetta. I funerali si sono svolti
a Macugnaga il 22 agosto. 
La famiglia Marzorati è alla guida
da oltre 60 anni dell’azienda, che
fino al 2005 aveva sede tra  viale
Lombardia e via Dante e ora si tro-
va nella nuova zona industriale di
via Talamoni. 
Dal 2010 la Marzorati trasmissio-
ni industriali è al centro di una cri-
si aziendale che ha portato lo
scorso 19 luglio all’approvazione

dal ministero della cassintegra-
zione straordinaria, in vista della
messa in liquidazione. Nel frat-
tempo però è stato anche rag-
giunto un accordo per la cessione
parziale di un ramo d’azienda alla
Marzorati sistemi di trasmissione
(di proprietà dalla famiglia
Colasurdo) che dovrebbe garanti-
re continuità nell’occupazione

spuntato un documento del 2006
nel quale la vecchia amministra-
zione di centrosinistra autorizzava
i residenti a rimanere nelle “barac-
che” fino a che non fosse stata tro-
vata loro un’altra soluzione.Un
imprevisto che ha bloccato l’ope-
razione, salvo l’allontanamento di
alcune persone che solo di recente
si erano abusivamente sistemate
nell’unico cointainer rimasto vuo-

Trasparenza sulle nuove modalità
per il pagamento della mensa sco-
lastica. La chiede dall'opposizione
la Lista civica Angelo Chirico do-
po la rivoluzione
del sistema di in-
casso, che da
questo settem-
bre deve essere
effettuato in an-
ticipo. Il chiari-
mento riguarda
in particolare la
scelta dell'ammi-
nistrazione di
consentire l'in-
casso anche in alcuni esercizi com-
merciali della città. Secondo la
Lista civica non sono chiari i criteri
con i quali sono stati scelti i negozi,
poiché parrebbe che diversi eser-
centi non siano stati nemmeno
informati della possibilità. Si pro-
filerebbe insomma il sospetto di

SCUOLA

La mensa si paga nei negozi
Chirico chiede trasparenza

favoritismo nei confronti di com-
mercianti “amici” che trarrebbero
dal servizio il vantaggio di un via
vai di potenziali clienti.

Secondo la lista
Chirico, inoltre,
«considerando
l'effetto pubbli-
cità e l'induzione
ad entrare nei ne-
gozi, forse si sa-
rebbe potuto
mettere all'asta il
servizio e il
Comune avrebbe
guadagnato risor-

se da mettere a disposizione di tut-
ti». La lista inoltre chiede chiari-
menti sul perché non si sia pensato
al pagamento nelle farmacie co-
munali oppure presso la biblioteca
civica. «Ci auguriamo che il sinda-
co e l’assessore Benzi ci diano
spiegazioni» auspica Chirico.

mune i lavori dovrebbero termina-
re il 10 settembre.
Asfalto caldo anche sui marciapie-
di: il programma comunale prevede

interventi su una dozzina di vie,
tra le quali via Dorderio, Santa
Clotilde, San Maurizio, Monza e
via Vittorio Veneto.

Foto Roberto Fontana
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Doppio aumento nei trasporti scattato dal 1° agosto e 1° settembre

Arriva il caro biglietti,

I l ritorno dalle vacanze riserva
una sgradita “sorpresa” per
chi viaggia sui mezzi pubblici.
È infatti scattato un doppio

aumento dei biglietti: il primo, già
in vigore dal 1° agosto, riguarda le
tariffe interurbane; il secondo, par-
tito dal 1° settembre è invece dovu-
to all’incremento del biglietto ur-
bano di Milano,che si traduce in un
ulteriore aggravio anche per i pen-
dolari brugheresi che si recano ver-
so la metropoli. Il precedente au-
mento era stato introdotto nel set-
tembre 2010.
Ora il biglietto per viaggiare con
bus e metropolitana da Brugherio
al centro di Milano passa dai 2,10
euro in vigore dall’autunno 2010
agli attuali 2,50. Crescono anche i
costi delle varie forme di abbona-
mento.
Stessa situazione per i pendolari e
gli studenti che viaggiano invece
verso Monza: per loro il biglietto
passa da 1,25 a 1,50 euro. Con la
tornata di rincari è stato rivisto an-
che il prezzo del biglietto interno
alla città (sulle linee circolari Net)
che passa da 1,05 a 1,30 euro.
Per le famiglie la spesa mensile ag-

giuntiva sarà di  7 euro per ogni
componente che acquista l’abbo-
namento verso Milano (5 euro per
gli studenti) e di 6 euro per chi si
sposta verso Monza (5 per gli stu-
denti).
La stangata è stata stabilita dalla
Regione Lombardia di Formigoni
(e per l’urbano di Milano dalla
Giunta Pisapia), costrette ad au-
mentare i biglietti a causa dei mino-
ri finanziamenti in arrivo da Roma
già decisi negli anni scorsi (sono
mancati 58 milioni di euro).Stando
al dibattito di questi giorni sulla
nuova manovra economica, po-
trebbe arrivare ad un ulteriore giro
di vite sul flusso Roma-Pirellone,
con conseguenti possibili altri rialzi
nell’immediato futuro. Insomma,
il Governo taglia i soldi agli enti lo-
cali, ma a pagare sono ancora una
volta i cittadini, che ne ricavano
servizi ridotti o a prezzi aumentati.

Biglietti in vendita sul bus
Magra consolazione arriva una no-
vità che dovrebbe facilitare l’acqui-
sto dei biglietti, soprattutto per chi
usa i mezzi solo occasionalmente.
Da questi giorni è infatti possibile

comprare il biglietto direttamente
sull’autobus delle linee gestite da
Brianza Trasporti (sul nostro terri-
torio la Z203 Cologno-Brugherio-
Monza).Fino alle ore 19,30 il paga-
mento in vettura prevede un so-
vrapprezzo (corsa urbana 2,50;
corsa 1 zona 3 euro), mentre dopo
tale orario, in concomitanza con la
chiusura delle rivendite a terra, sarà
a costo ordinario. Un’altra novità
riguarda invece il sistema tariffario
di Monza e dintorni (non integrato
nel Sitam) che si può utilizzare solo
nella tratta Brugherio-Monza della
linea Z203: lì è stato introdotto il
carnet da 10 corse (validità 60 mi-
nuti) al costo di 13,80 euro.

Paolo Rappellino

LE TRATTE TARIFFARIE

LE TARIFFE
Tratta Singolo 2x6 Mensile Studenti mens.

Brugherio  città 1,30  (1,05)                      ------------------------------------------------

Brugherio-MMilano  2,50 (2,10) 15,80 (13,20) 72,50 (65,50) 46,50 (41,50)

Brugherio-LLoreto*  1,90  (1,60) 11,30  (9,40) 46  (38) 37,50  (31,50)

Brugherio-MMonza 1,50  (1,25) 7,90  (6,60) 36,50 (30,50) 29,50 (24,50)

Brug.-CCologno 1,50  (1,25) 7,90  (6,60) 36,50 (30,50) 29,50 (24,50)

[*] La tariffa Brugherio-Milano piazzale Loreto riguarda coloro che usano la metropolitana non oltre la fermata Mm2
Loreto, che possono pagare la tariffa interurbana 1 + 1/2 senza l’aggiunta del biglietto urbano. 
Le tariffe sono tratte dai siti di Nord Est Trasporti, Brianza Trasporti e Atm. Tra parentesi le tariffe in vigore fino al 31
agosto, in neretto le nuove tariffe in vigore dal 1° settembre 2010.

SCIOPERO IL 6 SETTEMBRE

Martedì 6 settem-
bre si tiene in tutt’I-
talia lo sciopero
generale indetto
dalla Cgil e dai sin-
dacati di base per
protestare contro
la manovra del Go-
verno. 
Brianza Trasporti informa che sulle proprie linee (a
Brugherio la Z203) il servizio non sarà garantito dalle
8 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio.
Gli autisti di Atm (metropolitana) e Net (circolari) in-
vece si asterrano dal lavoro dalle 18 alla fine del ser-
vizio. Sulle linee urbane di Monza l’agitazione è pre-
vista dalle 14,50 alle 22,50.

Linea z 302 Brugherio-Cologno (circolare destra) lun-ven in vigore dal 12 settembre 2011

Partenze Cologno Nord verso Brugherio
06.10   06.25   06.38   06.48   07.00   07.12   07.23   07.35   07.46   07.59   08.10   08.25   17.10   17.22   17.34   17.46   17.58
18.10   18.22   18.34   18.46   18.58   19.10   19.22   19.34   19.51   20.15

Passaggi Brugherio Kennedy Dante (verso il centro) 
06.15   06.30   06.44   06.54   07.06   07.18   07.29   07.41   07.52   08.05   08.16   08.31   17.16   17.28   17.40   17.52   18.04
18.16   18.28   18.40   18.52   19.04   19.16   19.28   19.40   19.57   20.21

Passaggi da Brugherio Kennedy Camagni   (verso Cologno)
06.22   06.37   06.52   07.02   07.15   07.27   07.38   07.50   08.01   08.14   08.25   08.40   17.24   17.36   17.49   18.01   18.13
18.25   18.37   18.49   19.01   19.12   19.24   19.36   19.47   20.04   20.28

Linea z 302 Brugherio-Cologno (circolare destra) sabato

Partenze Cologno Nord verso Brugherio
06.10   06.25   06.38   06.48   07.00   07.12   07.23   07.35   07.46   07.59   08.10
08.25

Passaggi Brugherio Kennedy Dante (verso il centro) 
06.14   06.29   06.42   06.52   07.04   07.16   07.27   07.39   07.50   08.03   08.14
08.29

Passaggi da Brugherio Kennedy Camagni   (verso Cologno)
06.21   06.36   06.50   07.00   07.13   07.25   07.36   07.48   07.59   08.12   08.23
08.38

Linea z 303 Brugherio-Cologno (circolare sinistra) lun-ven in vigore dal 12 settembre 2011

Partenze da Cologno Nord verso Brugherio
06.15   06.30   06.45   06.53   07.08   07.17   07.30   07.40   07.53   08.04   08.16   08.30   17.03   17.16   17.28   17.40   17.52
18.04   18.16   18.28   18.40   18.52   19.04   19.16   19.28   19.42   20.01   20.30

Passaggi Brugherio Torazza 
06.22   06.37   06.53   07.01   07.17   07.26   07.39   07.49   08.02   08.13   08.25   08.39   17.12   17.25   17.37   17.50   18.02
18.14   18.26   18.38   18.50   19.02   19.13   19.25   19.37   19.50   20.09   20.38

Passaggi da Brugherio Kennedy Camagni   (verso Cologno)
06.27   06.43   06.59   07.07   07.23   07.33   07.46   07.56   08.08   08.19   08.31   08.45   17.17   17.30   17.42   17.55   18.07

Linea z 303 Brugherio-Cologno (circolare sinistra) sabato

Partenze Cologno Nord verso Brugherio
06.15   06.30   06.45   06.53   07.08   07.17   07.30   07.40   07.53   08.04   08.16
08.30

Passaggi Brugherio Torazza 
06.22   06.37   06.53   07.01   07.16  07.25   07.38   07.48   08.01   08.12   08.24
08.38

Passaggi da Brugherio Kennedy Camagni   (verso Cologno)
06.27   06.43   06.59   07.07   07.22   07.31   07.44   07.54   08.07   08.18   08.30
08.44

Linea z 304 Brugherio-Cologno (circolare unica) lun-ven in vigore dal 12 settembre 2011

Partenze da Cologno Nord verso Brugherio
08.42   08.54   09.06   09.18   09.30   09.54   10.18   10.42   11.06   11.30   11.54   12.06   12.18   12.30   12.42   12.54   13.06
13.18   13.30   13.42   13.54   14.06   14.30   14.54   15.18   15.42   16.06   16.30   16.44   16.57

Passaggi Brugherio cimitero
09.12   09.24   09.36   09.48   10.12   10.36   11.00   11.24   11.48  14.24   14.48   15.12   15.36   16.00   16.24

Linea z 303 Brugherio-Cologno (circolare unica) sabato

Partenze Cologno Nord verso Brugherio
08.42   08.54   09.06   09.18   09.30   09.54   10.18   10.42   11.06   11.30   11.54
12.18   12.42   13.06   13.30   13.54   14.30

Passaggi Brugherio cimitero
09.11   09.23   09.35   09.47   10.11   10.35   10.59   11.23   11.47
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Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Feriale in vigore dal 12 settembre 2011

Partenze Monza porta Castello    
5.30 5.55 6.15 6.30 6.45 7.00 7.20 7.40 8.05 8.25 8.45 9.05 9.25 9.45 10.05 10.30 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25
12.45 13.05 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.07 15.25 15.43 16.03 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45
19.10  19.25  19.45  20.10  20.25  21.05  21.30  22.30

Passaggi Brugherio Filzi/Dante    
5.42 6.07 6.28 6.43 6.58 7.16 7.36 7.56 8.21 8.41 9.01 9.21 9.39 9.59 10.19 10.44 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39
12.59 13.19 13.39 13.59 14.19 14.39 14.59 15.21 15.39 15.57 16.17 16.39 16.59 17.19 17.40 18.01 18.21 18.41 19.01
19.24 19.39 19.59 20.23 20.38 21.18 21.42 22.42

Partenza Capolinea Mm2    
5.55 6.20 6.40 6.55 7.10 7.30 7.50 8.10 8.35 8.55 9.15 9.35 9.55 10.15 10.35 10.56 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55
13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.10 16.30 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15
19.35 19.55 20.15 20.35 21.00 21.30 22.00 23.00   

Passaggi Brugherio via Vittorio Veneto   
6.01 6.26 6.46 7.01 7.17 7.37 7.57 8.17 8.42 9.02 9.22 9.42 10.02 10.22 10.42 11.03 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02
13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.17 16.37 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.21
19.41 20.01 20.21 20.41 21.06 21.36 22.06 23.06

Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Sabato                                                                                                             in vigore dal 12 settembre 2011

Partenze Monza porta Castello    (per il mercato  a Brugherio la linea passa da viale Lombardia fino alle 16)
6.01 6.30 6.45 7.05 7.20 7.40 8.05 8.25 8.45 9.05 9.25 9.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05
13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.25
19.45 20.05 20.25 21.00 21.30 22.30

Partenza Capolinea Mm2      (per il mercato  a Brugherio la linea passa da viale Lombardia fino alle 16)
6.25 6.55 7.10 7.35 7.50 8.10 8.35 8.55 9.15 9.35 9.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.37
13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55
20.15 20.35 21.00 21.30 22.00 23.00

Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Festivi in vigore dal 12 settembre 2011

Partenze Monza porta Castello   
7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.23 13.03 13.23 14.03 14.23 15.03 15.23 16.03 16.23 17.03 17.23 18.03 18.23 19.06 19.40
20.06 21.06 21.40 22.40

Partenza Capolinea Mm2      
8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 12.56 13.28 13.48 14.28 14.48 15.28 15.48 16.28 16.48 17.28 17.48 18.28 18.48 19.31 20.04
20.32 21.32 22.02 23.02

Per il mensile per Milano servono 7 euro in più. Le “circolari”ora a 1,30

per Milano +40 centesimi

Voti d’eccellenza all’esame delle medie
Mancava un nominativo

Vi segnalo un errore nell'articolo sul numero del 9 luglio
2011 relativo ai 10 nelle scuole medie di Brugherio. Non so
se sono esatti i dati delle altre scuole, ma alla De Filippo i 10
sono stati 5 e non avete pubblicato il nome di Oriani Chiara.
Sono sicuro che l'errore non è dovuto a vostre colpe e che
vorrete essere così gentili per fare qualcosa in merito.

Valerio Oriani

Gentile lettore, grazie per la segnalazione. L’errore è
proprio nostro e ce ne scusiamo pubblicando la sua let-
tera, che vale anche come rettifica.

Al parco Increa circola “brutta gente”?
«No,  lavoratori italiani e migranti»
Caro Direttore, vorremmo, se possibile, esprimere il no-
stro parere nel merito di alcune considerazioni comparse
in una lettera pubblicata lo scorso 9 luglio e dal titolo “De-
grado al Parco Increa:circola brutta gente”.
Con il nostro cane viviamo la realtà del parco praticamen-
te in maniera quotidiana e la “brutta gente” di cui parla la
lettera credo altro non siano che lavoratori migranti e ita-
liani che approfittano dei giorni di riposo per incontrarsi e
magari davanti ad una griglia, probabilmente dopo una
settimana a ristrutturare le nostre abitazioni, a raccoglie-
re la nostra immondizia o a badare ai nostri anziani.
In quattro anni di presenza non abbiamo mai assistito a
“risse”o “gente ubriaca che si butta nel lago”, le dinamiche

sono quelle che si incontrano ovunque ci sia gente e si vive. 
Certo non tutti hanno in tasca i soldini necessari per un ri-
storante o un albergo, ma a meno che essere non proprio
ricchi sia un reato, altre colpe non credo si possano attri-
buire a chi frequenta quel parco così prezioso.
Un’ultima considerazione: gli accenni continui a noi bru-
gheresi ed al presunto diritto di godere solo noi delle no-
stre aree sa molto di medioevo e di cinte daziarie e ci chie-
diamo, ma chi ne parla in continuazione non si sposta mai
magari il sabato pomeriggio verso il centro di Milano o di
Monza e cosa ne penserebbe se ne venisse scacciato in
nome della stessa logica, o se prenotando le vacanze si
sentisse rispondere “Rimini ai riminesi”?
Speriamo che questa bella estate si porti definitivamente
via ogni forma di paura e di chiusura.

Ferruccio e Marinella Mandelli

Quei cartelli del tutto illeggibili
e la valorizzazione delle tradizioni
Nella foto allegata si vede lo stato  del cartello turistico che
dovrebbe ricordare il valore storico della cascina
Sant’Ambrogio e della annessa chiesetta. Potrebbe esse-
re che il comune non sia interessato a ricordare questo va-
lore vista la scelta di costruirgli accanto un mega centro
commerciale, ma non mi spingo a tanto, anche perché, ho
dato un’occhiata in giro, in questo stato ci sono pressoché
tutti i cartelli. Ma la valorizzazione della storia brugherese
non era una priorità di questa amministrazione?

Fulvio Bella 

LETTERE IN REDAZIONE

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare
problemi o per far conoscere le iniziative di
un’associazione o di una classe  di coscritti scrivi a:  Noi
Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121
info@noibrugherio.it 
Non si accettano lettere anonime, gli scriventi devono
indicare nome, cognome e indirizzo

VADEMECUM

L’aumento dei biglietti scattato dal 1° settembre ri-
guarda sia i biglietti singoli che le varie forme di abbo-
namento. Ecco alcuni consigli per tentare di rispar-
miare.
Innanzitutto conviene sempre prendere in conside-
razione l’acquisto di una forma di abbonamento. Il
biglietto singolo è in-
fatti conveniente solo
per chi usa bus e metrò
solo occasionalmente.
Per gli adulti ci sono tre
differenti possibilità: il
ticket 2X6, che consente
di effettuare due corse al
giorno per sei giorni alla
settimana. È pensato in special modo per i lavoratori
che effettuano sempre la stessa tratta e che non usa-
no i mezzi se non per recarsi in ufficio. Con le attuali
tariffe per Milano permette di risparmiare quasi dieci
euro alla settimana se si usano i mezzi 5 giorni su 7.
L’abbonamento mensile è invece conveniente per chi
utilizza i mezzi più volte al giorno o anche fuori dagli
spostamenti lavorativi. Permette di risparmiare qua-
si 30 euro al mese. Infine per gli studenti è sempre
conveniente l’abbonamento a loro dedicato, che ha
un prezzo particolarmente vantaggioso. 
Un’altra opportunità da prendere in considerazione
sono i nuovi incentivi regionali all’uso del mezzo pub-
blico, pensati per le famiglie. Chi ha figli sotto i 14 anni
li può far viaggiare sempre gratis, purché accompa-
gnati da un parente pagante (genitori, nonni, zii o fra-
telli). Occorre però richiedere la tessera, che si ottie-
ne gratuitamente sul sito di Atm www.atm-mi.it. So-
no poi previsti sconti per abbonamento per chi ha più
di un figlio minore di 18 anni. Gli sconti si applicano
nella maniera seguente: l'abbonamento del minore
più costoso sarà acquistato alla tariffa intera, il se-
condo usufruirà dello sconto del 20% sull'abbona-
mento a tariffa intera. Dal terzo figlio in poi viene rico-
nosciuta la gratuità agli abbonamenti che hanno
prezzi inferiori rispetto ai precedenti.
Infine  va ricordato che i bambini sotto il metro di al-
tezza non pagano (anche senza la tessera regionale),
purché ciascuno sia accompagnato da un adulto pa-
gante. 

Qualche consiglio
per risparmiare
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Nuovo look alla filiale di Brugherio 
Per la Bcc tecnologie all’avanguardia

Kennedy 28. All’inaugurazione
parteciperanno il presidente del
Consiglio di amministrazione della
Bcc, Giuseppe Maino e altri com-
ponenti del CdA, oltre al direttore
generale Giorgio Beretta. Al taglio
del nastro sono stati invitati anche
il primo cittadino di Brugherio
Maurizio Ronchi e don Luigi Gius-
sani, parroco di S.Paolo, che im-
partirà la benedizione ai locali.
La manifestazione è aperta a tutti i
soci, i clienti della Bcc e ai brughe-
resi che  sono interessati a vedere
da vicino le migliorie che sono sta-
te fatte all’interno del noto istituto
bancario. Al termine della cerimo-
nia ai presenti verrà offerto anche
un rinfresco.
La festa, che si inserisce nel week-
end di iniziative dedicate alla 9^edi-
zione della Festa in Piazza Bcc a
Carugate, proseguirà nel pomerig-
gio, dalle 14,30 alle 18,30 con l’ani-
mazione degli artisti di Larem per
un momento di allegria dedicato ai
più piccini: un clown infatti acco-
glierà i bambini e le famiglie in filia-

Grande festa sabato 10 set-
tembre alle ore 11 in casa
Bcc, Banca di credito
cooperativo Carugate fi-

liale di Brugherio, per l’inaugura-
zione ufficiale dei locali ristruttura-
ti della storica sede cittadina.
Lo scorso 29 luglio si sono infatti
conclusi i lavori e le modifiche nella
filiale di Brugherio, che  opera da
quasi venti anni nel territorio ed è
inserita all’interno del Centro
Commerciale Kennedy in via

VIALE LOMBARDIA

Donna si sente male alla guida
e finisce a bordostrada
Una ragazza, C. S. di 26 anni, originaria della provincia di
Lecco era a bordo di una Fiat Panda e si stava dirigendo
da Vimercate a Cologno; alla rotonda del Bennet la giova-
ne ha accusato un malessere urtando il veicolo che la
precedeva. Il conducente tamponato ha accostato per
capire cosa stava accadendo mentre la ragazza ha pro-
seguito fino a quando è finita a bordostrada. Intanto il
conducente del veicolo tamponato ha chiamato il coman-
do della Polizia locale brugherese comunicando la circo-
stanza. Gli agenti arrivati sul posto con i soccorsi hanno
trovato la ragazza riversa sul sedile in preda ad un attacco
epilettico. Poi si è ripresa ed è stata segnalata all’autorità
competente . Alla commissione sanitaria il compito di ve-
rificare se confermare o no la patente. A.L.F.

PARCO INCREA

Un ponte radio con tutto il mondo
nel raduno dei radiomatori
Il parco Increa torna a trasformarsi in una base per radio-
matori. Sabato 3 e domenica 4 settembre si svolge infatti
il 3° campo dell’Associazione radiomatori italiani - Ra-
diocomunicazioni d'emergenza della Lombardia. 
Sono in programma collegamenti di prova con associa-
zioni dei radioamatori dell’Europa, del Medio Oriente e
dell' Africa.

COSCRITTI / 1

Per i 45 anni della classe 1966
una bella tavolata a Cambiago
Quelli della classe '66 compiono 45 anni e intendono fe-
steggiare insieme il traguardo.
Sabato 15 ottobre presso l'agriturismo “La Torrazza” di
Cambiago. La quota di partecipazione è di 50 euro. Per
informazioni: Lucia 3475630133, Luigi 3349439437.
Le iscrizioni presso la consulta Ovest (piazza Togliatti)
tutti i mercoledì di settembre dalle 21 alle 22.30.

COSCRITTI / 2

La classe del 1948 in gita a Bassano
Iscrizioni entro il 20 settembre
La classe 1948 organizza una gita a Bassano del Grappa
domenica 2 ottobre. Le iscrizioni con caparra si ricevono
presso l'Edicola di via San Giovanni Bosco (Rotunno), en-
tro il giorno 20 settembre. Vi aspettiamo numerosi!

COSCRITTI / 3

Domenica ad Alba e Asti
per i coscritti del 1954
Domenica nelle terre di grandi vini e del tartufo per i co-
scritti del 1954. La classe ha organizzato una gita ad
Asti e Alba che si svolgerà domenica 25 settembre. Il
programma prevede la partenza da Brugherio alle ore
7, con ritrovo in via Dante angolo via Filzi e il ritorno in-
torno alle ore 20. Il costo della giornata ammonta a 60
euro, 30 dei quali devono essere anticipati all’iscrizione
entro il 10 settembre. Iscrizioni al negozio “Vista in” al
centro commerciale Kennedy. Info: Giuseppe 335-
14.12.949; Rita 335-61.54.165; Stella 339-14.43.977 o
Andrea 338-91.95.457.

le dove troveranno un caricaturista
e un disegnatore che colorerà delle
t-shirt con l’aerografo .
Un intervento di ristrutturazione
non indifferente quello portato
avanti dalla Bcc e progettato dallo
studio Cesana di Milano, e che ha
comportato una revisione totale
degli spazi con modifiche radicali
alla vecchia struttura dislocata su
due piani dell’ala sud-est del centro
comemrciale. Sono stati aperti

nuovi punti luce verso il parcheg-
gio per rendere i locali più luminosi
mentre l’ingresso e le bussole sono
state posizionate in fondo alla gal-
leria interna del centro.
All’ingresso i clienti troveranno di
fronte il nuovo banco delle casse
veloci con quattro sportelli, men-
tre a destra è collocata una sala d’at-
tesa e a sinistra si sviluppano gli uf-
fici di consulenza.
Il secondo piano è stato dedicato
agli uffici di direzione e ad altri ser-
vizi. La nuova filiale, più conforte-
vole della precedente, risponderà
meglio alle esigenze di servizio alla
clientela. I locali, inoltre, sono do-
tati di sistemi tecnologici all’avan-
guardia che realizzano un cospicuo
risparmio energetico rispetto alle
filiali tradizionali nonché di inno-
vativi sistemi di sicurezza antirapi-
na.
Quindi un’attenzione maggiore al
risparmio energetico ma anche alla
tutela dei propri clienti e dei loro
beni.

Anna Lisa Fumagalli

Nella foto 
in alto
l’interno
come è stato
ristrutturato
con i nuovi
sportelli 
per gli utenti

Sabato 10 settembre inaugurazione dei locali rinnovati al centro commerciale Kennedy

Sono passati circa 150 anni dalla fondazione della
Croce Rossa. 
Infatti il 24 giugno 1859 Henry Dunant (umanista,
imprenditore e filantropo svizzero, nonché premio
Nobel per la pace nel 1901, il primo anno in cui ven-
ne assegnato tale riconoscimento)  impressionato
ed inorridito davanti all'immenso numero di feriti
della Battaglia di Solferino decide di fondare un’or-
ganizzazione per la cura sul campo dei feriti di
guerra. Organizzazione che poi diventerà la Croce
Rossa. Il contesto era quella della seconda guerra
d’Indipendenza che vedeva contrapposto l’esercito
franco-piemontese a quello austriaco.
Dagli scritti e dalle idee di Dunant fu ispirata anche
la prima “Convenzione di Ginevra”, firmata nel
1864, «per il miglioramento delle condizioni dei mi-
litari feriti in guerra e riguardante il trattamento dei
caduti in battaglia». All’epoca infatti non esistevano
meccanismi per accordare tregue e recuperare i
feriti, che venivano solitamente lasciati a morire a
causa delle ferite o della sete. L’ultima versione
delle convezioni di Ginevra risale al 1949.

LA STORIA DELLA CRI

La nascita nel 1859
su campi di battaglia

Banchetti e marcia podistica. Conclusione la sera a San Damiano

“Uniti per principio” con la Croce Rossa
Domenica di festa al Parco Increa

La Croce rossa di Brugherio fe-
steggia un doppio 150° anniversa-
rio: quello della propria fondazio-
ne e quello dell'Unità d'Italia. E lo
fa domenica 4 settembre con una
serie di iniziative al parco Increa dal
titolo “Uniti per principio”. «Una
giornata di allegria e un’occasione
per imparare qualcosa di più sulla
Croce Rossa e sui suoi valori –
spiegano gli organizzatori -, su uno
stile di vita migliore,sulla tolleranza
e la pace, sulle manovre salvavita,
sulla città e sulla sua gente».
Il “Villaggio Croce rossa” sarà il
fulcro delle attività diurne. Realiz-
zato anche per condividere con la
gente le varie attività dell'organiz-
zazione, si articolerà su tre argo-
menti principali: “prevenire",
“assistere", “soccorrere". Questi
argomenti saranno presentati sot-
to diverse forme, ognuna adattata
alle diverse età, con ricorso a foto-
grafie, audiovisivi,minicorsi, eser-
citazioni, esposizioni, dimostra-
zioni, attrezzature, giochi, mate-
riale informativo, e naturalmente
la cucina, con un “pasta party”per

mezzogiorno. È poi in program-
ma una marcia podistica non
competitiva, adatta a tutte le età,
che si svolgerà a tappe sul territo-
rio comunale su una distanza
complessiva di 5-13 Km, con par-
tenza e arrivo al Villaggio Cri alle
ore 8 (iscrizione 5 euro, gratis i
bambini fino a 5 anni). Sono pre-
visti punti di sosta in luoghi di rife-
rimento storici a testimonianza
della crescita di Brugherio nel
tempo. In tali punti saranno orga-
nizzati "momenti informativi".
Benché la marcia sia non compe-
titiva, saranno premiate alcune ca-
tegorie di partecipanti (es. gruppo
più numeroso, ecc.).
Infine, alla sera, ci sarà il puzzle
“uniti alla gente, uniti per la gente”
all’area Feste di San Damiano. In
tutto 150 pezzi affidati a 150 perso-
ne che hanno avuto un legame con
la Croce rossa di Brugherio. Sarà il
momento con il quale si conclu-
derà anche la festa Cri - in pro-
gramma all’area feste dal 1 al 4 set-
tembre - con una cena in compa-
gnia dei volontari Cri.

AUGURI

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-
ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-
tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

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

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)
Sabato 3 settembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 4 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Lunedì 5 settembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Martedì 6 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Mercoledì 8 settembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Giovedì 9 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 10 settembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 11 settembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Domenica 12 settembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

TURNI FARMACIE



Da lunedì 
5 settembre

ripartono 
le iscrizioni 

a Basket, Calcio,
Pallavolo e

Pattinaggio

Orari segreteria
lunedì - venerdì 17,30 / 19
Sabato 14,30 / 16,30

Polisportiva Cgb
via Manin 73 - Brugherio
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Venti giovani della Comunità pastorale assieme a un gruppo di scout hanno preso parte alle Giornate mondiali della gioventù con il Papa: ecco le loro emozioni

Istantanee dalla GMG di Madrid: in alto foto 
di gruppo sotto lo striscione per i ragazzi 
di Brugherio.  Nel resto della pagina alcuni scatti
che ritraggono i brugheresi.

o inaspettatamente
percepito una Chiesa
vicino a noi, anzi, che ha

davvero bisogno di noi!».
Sono le parole di Beatrice
Sambusiti, una dei venti
partecipanti brugheresi alla
GMG di Madrid, che si è tenuta
dal 16 al 22 agosto scorsi.
Prosegue la giovane: «Ce l’hanno
detto i vescovi che abbiamo
incontrato nelle tre mattinate di
catechesi: ci portano dentro al
cuore e ci chiedono di fare lo
stesso. Ce l’ha detto il Papa: ci ha
chiesto di pregare per lui e di
amare la Chiesa; di inserirsi nelle
parrocchie, comunità e
movimenti, per non vivere la
fede secondo la mentalità
individualista. E come si fa a non
amare una Chiesa fatta di milioni
di giovani, gioiosi, sotto il sole
cocente e fiduciosi anche nel
mezzo di un temporale?».

Il viaggio: un’esperienza 
di decanato
La maggior parte del gruppo,
espressione di tutti i giovani della
Comunità pastorale brugherese
“Epifania del Signore”,
accompagnata dal responsabile
della pastorale giovanile don
Alessandro Maggioni e da
Orielda Tomasi, missionaria del
Sacro Cuore, è partita insieme ai
coetanei del decanato di Monza
all’alba di lunedì 15 agosto. Dopo
diverse ore di viaggio in pullman,
la “delegazione” è approdata il
giorno successivo nella capitale
spagnola, trasfigurata da un
turbinio di colori,danze,
bandiere, canti. «Quando sono
arrivata è stata un emozione
fortissima» racconta Cristina

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

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 

Sangalli: «Avevo il cuore pieno
di felicità nel vedere tutti quei
giovani che sprigionavano così
tanta gioia. Anche se non ci
conoscevamo, quando ci
incontravamo per strada ci
salutavamo sempre o ci davamo
il “cinque”… era come se ogni
volta ci abbracciassimo tutti». Un
primo impatto che rispecchia
bene l’atmosfera di quei giorni.

Tra i ragazzi 
di tutto il mondo
Ragazzi di ogni nazionalità,

rispondendo alla chiamata del
Papa, hanno letteralmente invaso
le strade di Madrid mostrando a
tutto il mondo che si può, anzi, si
deve essere “cercatori di Dio”
anche attraverso l’allegria, la
fraternità, il sorriso. «La cosa che
mi ha colpito di più è stata la gioia
che si respirava dovunque! »
prosegue Lara Bucella. «Molte
persone che conosco vedono la
religione come una vera noia, una
serie di riti sempre uguali, altre
hanno quasi “paura” di Dio. A
Madrid qualunque cosa si facesse

segue dalla prima pagina
Se lo facciamo con fede, possiamo essere certi
che la nostra richiesta sarà esaudita. Non
sappiamo come, né quando, perché non
spetta a noi conoscerlo, ma non dobbiamo
dubitare che un giorno saremo ‘una cosa
sola’, come Gesù e il Padre sono uniti nello
Spirito Santo” (Benedetto XVI, Angelus,
2006).Poi ad una donna che vi ha costruito
intorno un popolo, intere cittadelle,
università e imprese. “Se siamo uniti, Gesù
è fra noi. E questo vale. Vale più d’ogni
altro tesoro che può possedere il nostro
cuore: più della madre, del padre, dei
fratelli, dei figli. Vale più della casa, del

lavoro, della proprietà; più delle opere
d’arte d’una grande città come Roma, più
degli affari nostri, più della natura che ci
circonda con i fiori e i prati, il mare e le
stelle: più della nostra anima! È lui che,
ispirando i suoi santi con le sue eterne
verità, fece epoca in ogni epoca. Anche
questa è l’ora sua: non tanto d’un santo, ma
di lui; di lui fra noi, di lui vivente in noi,
edificanti – in unità d’amore – il Corpo
mistico suo. Ma occorre dilatare il Cristo;
accrescerlo in altre membra; farsi come lui
portatori di Fuoco. Far uno di tutti e in
tutti l’Uno! E allora viviamo la vita che egli
ci dà attimo per attimo nella carità. È

comandamento base l’amore fraterno. Per
cui tutto vale ciò che è espressione di sincera
fraterna carità. Nulla vale di ciò che
facciamo se in esso non vi è il sentimento
d’amore per i fratelli: che Iddio è Padre e ha
nel cuore sempre e solo i figli” (Chiara
Lubich). Cosa aggiungere? Poco.
Nell’amore reciproco c’è il coinvolgimento
di ogni cristiano nel potere della
misericordia divina. Il fratello non può
essere abbandonato; anche nel rifiuto, resta
il lontano da amare. L’unità fra noi è
potenza che esaudisce perché attira Dio
nelle nostre storie. Ma è anche la
formidabile lente per leggere l’universale

volontà salvifica del Padre, per cui crollano
tutti i muri e saltano tutte le frontiere, di
ogni tipo: ognuno, sulla faccia della terra, è
un candidato all’unità. È un dogma di fede,
come lo è l’unità e trinità di Dio.
Esagerato? Come lo era Origene (Contra
Celsum, 8, 18) che opponeva a tutte le
altre, la vera e autentica immagine di Dio:
l’uomo. Nessun paragone possibile tra il
Zeus Olimpico scolpito da Fidia e l’uomo
plasmato a immagine di Dio creatore. Se
tale è l’uomo, ancora più santa è la ecclesia,
“perché dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono io in mezzo a loro”. 

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA era colma di serenità, gioia ed
emozione. Credo che sia quello
che mi porto a casa e quello che
vorrei testimoniare agli altri:
credere non vuol dire annoiarsi o
avere paura ma riuscire a sentire
in ogni momento la gioia di
sapere che il nostro Dio è sempre
con noi».

Il tempo per la preghiera
Ad animare le giornate di
Madrid però non è stata solo la
vitalità incontenibile dei giovani,
ma anche e soprattutto la loro
capacità di affrontare questa
esperienza lasciandosi

dalla pioggia e dalle raffiche di
vento sono rimasti ognuno al
proprio posto continuando  a
cantare e  a scandire il nome del
Papa. «In questa occasione ho
potuto sperimentare come tutte
le difficoltà o imprevisti (poche
fontanelle, qualche problema di
coda ai bagni al mattino, la
"paglia" che ti arriva da tutte le
parti, il temporale) sono niente a
confronto dello spirito che
anima il cuore dei giovani - spiega
Luca Bonissi - Anche
Benedetto XVI, che durante i 15
minuti di pioggia intensa si è
bagnato non poco, è rimasto lì,
ad ammirare la forza di questi
suoi giovani "amici" che sanno
dare un vero esempio di come ad
un cristiano “solo Dio basta”».

Il valore delle catechesi
Lo sguardo e il sorriso di
Benedetto XVI nei confronti dei
“suoi” giovani è stata un’altra
delle immagini emblematiche di
questa GMG, espressione di una
Chiesa che non solamente vuole
parlare ai giovani, ma soprattutto
mettersi in dialogo con loro,
prestando ascolto alle loro
domande e delle loro esigenze.
«Sono rimasto molto sorpreso
dalle catechesi» conferma
Alessandro Cavallucci, scout
diciassettenne che con altri
cinque compagni brugheresi ha
partecipato alla GMG insieme al
gruppo scout di Pioltello «Mi
aspettavo mille letture con tanto
di predica finale. Invece, erano
gestite da dei vescovi molto bravi
che sapevano parlare ai ragazzi e
questa è forse la cosa che mi è
rimasta più impressa».

Jessica Fossati

I giovani di Brugherio alla GMG

coinvolgere in tutti i momenti,
anche nel silenzio e nella
preghiera, e mettendoci sempre
il cuore. Un cuore esigente, che
non ha paura di domandare, di
cercare un senso per la propria
vita, di lasciarsi toccare in
profondità :«Uno dei momenti
che credo non dimenticherò
mai, è stata la via crucis -
racconta Dominique Sabatini -
vedere i giovani del Giappone e
di Haiti portare quella croce,
simbolo della sofferenza che
hanno vissuto e del dolore che
hanno provato mi fa riflettere
molto. Penso che ci voglia

davvero tanto coraggio a non
perdere la speranza e la fede
davanti a situazioni di dolore
così forte. Ci vuole una gran
forza a pensare che ogni giorno
anche noi portiamo la nostra
croce, piccola o grande che sia, e
che Cristo la porta accanto a noi,
anzi, si fa carico della nostra
croce, non abbandonandoci
mai».

Il «senso» della veglia
La dimostrazione di come
davvero l’entusiasmo e la gioia di
questi giovani fossero radicati in
una fede sincera e in un tenace
desiderio di senso per la propria
vita, è stata senza dubbio la
veglia e la notte che i pellegrini
hanno passato all’aeroporto
militare “Cuatro Vientos”. Dopo
un pomeriggio caldo e assolato,
un temporale si è abbattuto sui
due milioni di giovani presenti,
che senza lasciarsi scoraggiare

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- 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
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

H

La Chiesa 
si aspetta
molto 
dai giovani
che hanno
raccolto 
la consegna
nelle giornate
di Madrid
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L’8 SETTEMBRE TETTAMANZI FARÀ IL SUO SALUTO, IL 25 SETTEMBRE L’INGRESSO DI SCOLA IN DIOCESI

GRAZIE DIONIGI, BENVENUTO ANGELO
MILANO SI PREPARA AL “PASSAGGIO”

ono ormai imminenti i
momenti del “passaggio
di testimone tra il

cardinale Dionigi Tettamanzi e il
cardinale Angelo Scola.
Ricordiamo infatti che lo scorso
28 giugno papa Benedetto XVI
ha accolto la rinuncia all’ufficio di
Arcivescovo di Milano presentata
dal card. Dionigi Tettamanzi e ha
nominato nuovo Arcivescovo di
Milano il card. Angelo Scola.
La diocesi di Milanodunque
saluterà il cardinale Tettamanzi in
modo ufficiale il prossimo 8
settembre alle 20.30 in Duomo
con la celebrazione della Messa
nella Solennità della Natività della
Beata Vergine Maria.
Per esprimere riconoscenza al
cardinale Tettamanzi – oltre che
con la preghiera –  è possibile
compiere un gesto concreto: una
donazione per il Fondo Famiglia
Lavoro

S

Da giovedì 25 agosto l’antenna non
svetta più sul tetto dell’oratorio.È
stata infatti rimossa. Un passaggio
dovuto dal punto di vista tecnico 
(era  in  disuso da quasi un decennio),
ma di certo simbolico rispetto alla
storia di Radio Proposta.L’antenna
era stata installata nel 1981,circa un
anno dopo la nascita della radio,
quando si decise di spostare
trasmettitore e antennna dal
campanile della chiesa parrocchiale.
Per questo,giusto 30 anni fa furono
montati il traliccio e le antenne.
Qualche tempo dopo venne
sosostituito anche il trasmettitore.A
effettuare il montaggio allora fu
gratuitamente la ditta Brunetti di
Brugherio assieme ai volontari.

Comunità pastorale Epifania del Signore

VIGILIARE (SABATO SERA)

In vigore da domenica 4 settembre.  A metà settembre riprenderanno le
messe nelle cappelle rionali

(www.fondofamiglialavoro.it)
Venerdì 9 settembre il cardinale
Scola, per mezzo di un
procuratore, prenderà possesso
canonico dell’Arcidiocesi, con
una celebrazione che si terrà in
Duomo alle 12. Da quel
momento sarà a tutti gli effetti
Arcivescovo di Milano. A partire
da quel giorno, in ogni Messa si

ricorderà il nome del vescovo
Angelo.
L’ingresso ufficiale in Diocesi del
nuovo Arcivescovo comprenderà
tre momenti uniti. Prima di tutto
il tradizionale ingresso il 25
settembre con tappa a
S.Eustorgio alle 16 e l’ingresso in
Duomo alle 17.
Nei giorni seguenti si terrà

l’incontro con quattro
significative realtà sociali: martedì
27 settembre il mondo della
“fragilità”; giovedì 29 settembre il
mondo della cultura; martedì 4
ottobre il mondo della finanza,
dell’economia e del lavoro;
giovedì 6 ottobre il mondo della
politica.
Infine, il cardinale Scola si recherà
nelle sette Zone pastorali della
Diocesi per un’intera giornata per
incontrare sacerdoti, consacrati,
fedeli, operatori pastorali. Le date
previste sono: 12 ottobre zona III
(Lecco); 13 ottobre zona II
(Varese); 18 ottobre zona IV
(Rho); 20 ottobre zona VI
(Melegnano); 25 ottobre zona V
(Monza); 27 ottobre zona VII
(Sesto San Giovanni); 8
novembre zona I (Milano).
Il nuovo Arcivescovo incontrerà i
giovani nella “redditio symboli”
di venerdì 7 ottobre.

RIMOSSA L’ANTENNA DI RADIO PROPOSTA

N.B. Il professore 
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO

Professore impartisce 
RIPETIZIONI

CC ee ll ll ..   33 33 88 .. 33 99   44 33   00 11 55

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Lutto nella famiglia delle suore di Maria Bambina di
Brugherio. 
Si è spenta lo scorso 7 agosto all’età di 80 anni suor Pia
Restelli. Suor Pia era malata da un anno. Dal mese di
marzo del 2011 con l’aggravarsi delle sue condizioni,
era stata ricoverata presso la struttura delle suore di
Maria Bambina a Castegnato in provincia di Brescia.
Presenza molto discreta all’interno della comunità,
suor  Pia si trovava a Brugherio da solo un  anno.  
Molto attenta nelle relazioni con le altre suore e con le
persone della città, la sua perdita ha suscitato il cordo-
glio di tutta la comunità pastorale, che si è stretta attor-
no alle consorelle di suor Pia.

LUTTO

Si è spenta suor Pia Restelli 
religiosa di Maria Bambina

A partire da mercoledì 14
settembre riprende la lettura
del Vangelo della domenica
con i fedeli. Ogni mercoledì il
parroco della Comunità
pastorale  don Vittorino Zoia
guiderà l’incontro  alle 9.15 e
21 nel salone parrocchiale di
via Italia. Gli incontri sono
rivolti a tutti coloro che
vogliano entrare più nel
profondo nei contenuti delle
letture proposte dalla liturgia.
Un appuntamento, questo
della lettura del Vangelo, che
è stato introdotto lo scorso
anno e che ha raccolto una
buona adesione da parte di
tante persone.

Riparte la lettura
del Vangelo

Orari invernali messe

18,00
San Damiano (S. Anna)
San Bartolomeo

18,30
San Paolo

20,30
S.M. Nascente (S.Albino)
San Carlo

FESTIVA
8,00
S. M. Nascente e 
S. Carlo (S. Albino)
San Bartolomeo

8,15
S. Carlo

9,00
San Paolo

9.30
S. M. Nascente e S.

Carlo (S. Albino)

10,00
San Bartolomeo
San Carlo

11,00
S.M. Nascente e S.
Carlo (S. Albino)
San Paolo

11,15
San Carlo

11,30  
San Bartolomeo

17,30
San Carlo
S.M. Nascente e 
S. Carlo (S. Albino)
18,00
San Bartolomeo

18,30
San Paolo

FERIALE
8,30
San Bartolomeo
San Carlo
S.M. Nascente e S. Carlo
(S. Albino) lu, ma, me, ve

9,00
San Paolo

15,30
Villa Paradiso (mer)

16,00
San Damiano (S. Anna)

18,00
San Bartolomeo

SAN BARTOLOMEO
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Nelle foto di queste pagine una
carrellata delle vacanze
proposte dalla Comunità
pastorale: 
1: gruppo delle medie di
SanCarlo e Sant’Albino a
Folgaria (2-9 luglio)
2:  famiglie della parrocchia di
San Carlo in visita a una miniera
durante il soggiorno a Maranza
(BZ) dal 30 luglio al 6 agosto
3: Primo turno delle bambine di
quarta e quinta elementare
degli oratori femminili Maria
Ausiliatrice e Maria Bambina in
Valtournenche (9-16 luglio)
4: adolescenti di San Carlo e
Sant’Albino a San Simone (Bg)
5: Secondo turno delle ragazze
di prima e seconda media degli
oratori femminili in
Valtournenche (16-26 luglio)
6: Terzo turno (21-29 luglio)
delle ragazze ed i ragazzi
adolescenti dell’oratorio San
Giuseppe a Ceresole Reale
7: Gruppo elementari di San
Carlo e Sant’Albino a Folgaria
(9-16 luglio)
8: Primo turno Ceresole Reale
elementari
9: Secondo gruppo (medie) dal
14 al 21 luglio a Ceresole Reale.

L’estate delle va

MMMMaaaannnnggggiiiiaaaarrrreeee    ddddiiiivvvveeeerrrrssssoooo    .... .... ....
.... .... ....     ppppeeeerrrr    mmmmaaaannnnggggiiiiaaaarrrreeee    ppppiiiiùùùù    ssssaaaannnnoooo

AAccccuurraattoo    sseerrvviizziioo    ppeerr    rriissttoorraannttii

c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- 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 chiaro
stampatello.

1

32

4

HANNO PASSATO UN PERIODO DI VACANZA IN MONTAGNA BAMBINI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE: 

Mercoledì 7 settembre alle 20.30
presso l'Oratorio Maria Bambina
si terrà la S. Messa in occasione
della festa della Natività della
Beata Vergine Maria. Al termine,
sarà allestito un piccolo rinfresco,
dove poter scambiare quattro
chiacchiere davanti ad una fetta di
torta. Nei giorni precedenti la festa
è possibile partecipare alla novena
di preghiera, attraverso la recita
del S. Rosario che si terrà tutte le
sere alle 20.30 presso l'Oratorio .

7 settembre 
festa in  oratorio

M.BAMBINA
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canze insieme

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

5 6

87

9

NON SOLO RIPOSO E PASSEGGIATE, MA ANCHE OCCASIONE DI RIFLESSIONE COMUNE

Suor Maria Rocca si è spenta all'età di 87 anni nei giorni scorsi, a Contra di
Missaglia. Era nativa di Brugherio.  A ventidue anni suor Maria entra nella
congregazione delle suore di Maria Ausiliatrice e compie il suo noviziato a
Missaglia. Si divide tra oratorio ed Azione cattolica per poi iniziare la sua atti-
vità a Baruffino di Tirano  I funerali si sono tenuti lo scorso 26 agosto. Ora  ripo-
sa al cimitero di Brugherio.

LUTTO
E’morta suor Maria Rocca
religiosa di Maria Ausiliatrice

Comunità pastorale, 10 e 11 settembre
due giorni educatori a Eupilio

PASTORALE GIOVANILE

Due giorni per gli educatori di preadolescenti e adolescenti. Si terrà il 10 e 11
settembre  presso la casa dei padri Barnabiti di Eupilio. Vedrà coinvolti i gio-
vani di San Carlo, San Bartolomeo e Sant’Albino.
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
[sport]

Ecco lo sport per tutti i gusti
Le proposte di Gsa, Olimpia e Cgb

profit che offrono la possibilità di
praticare lo sport, dal livello amato-
riale a quello agonistico.Con il ritor-
no dalle vacanze è tempo di iscrizio-
ni. Ecco le proposte di tre realtà: il
Centro olimpia, il Gsa e il Cgb.

Il Centro Olimpia
Il Centro Olimpia comunale è una
realtà pubblica che si prefigge co-
me finalità statutaria la propozione
delle attività motorie. Numerose le
discipline proposte, che contem-
plano l’acro dance, baby artistica,
baby dance, baby gym, ginnastica
artistica, ginnastica ritmica, mini
basket, kung fu, multi sport, primi
calci, mini volley. Ricca anche la
proposta per adulti con i corsi
“glutei-addominali-gambe”, gin-
nastica modellante, ginnastica to-
nica, pallavolo amatoriale, ginna-
stica modellante, step tone, ginna-
stica terza età, total body, pilates e
ginnastica dolce.
Per chi ancora deve scegliere la di-
sciplina in cui cimentarsi, domeni-
ca 18 settembre,dalle ore 14,30 alle
ore 19,30 - presso la palestra della
scuola primaria  Don Camagni - si
svolgerà la seconda edizione
dell’Olimpia day. Le iscrizioni si
raggolgono presso la segreteria del
Centro Olimpia Comunale in piaz-
za Don Camagni 10 (tel.
039/21.42.050) da giovedì 8 set-
tembre per gli over 60,da lunedì 12
settembre per gli adulti e da lunedì
19 settembre per i ragazzi.

L’attività fisica e il movi-
mento sono importanti
per la crescita dei ragazzi
e per il mantenimento in

salute degli adulti. A Brugherio so-
no numerose le realtà profit e non

SANT’ALBINO - SAN DAMIANO

Festa tricolore per tre giorni
Nel week end dal 9 all’11 settembre le celebrazioni del
150° anniversario dell’Unità d’Italia si spostano a San
Damiano per la manifestazione “Uniti nel segno del pal-
lone”. Il gruppo sportivo S.Albino S.Damiano dedica infat-
ti - nell’ambito della propria festa di apertura della sta-
gione 2011/2012 - l’intera domenica all’Unità d’Italia con
sfilate, giochi ed animazione. 
A seguire il programma dei tre giorni: venerdì dalle 15
alle 20, al campo sportivo Sandamianello di via
Sant’Anna – giochi gonfiabili. Domenica alle 10, sfilata
cittadina e apertura stagione calcistica 2011/2012 dal
Sandamianello,  alle 15, triangolare rosso – bianco –
verde alle 18,  giochi, animazione, magia e trucco bimbi
con Naja. Gran finale con estrazione lotteria e fuochi
d’artificio. Nelle tre serate, all’area feste, la cucina sarà
aperta dalle ore 19 e alle 21 ballo.

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Faccolata da Oropa passa in città
Domenica 4 settembre, intorno alle 17.30, attraverserà la
nostra città la fiaccolata votiva organizzata dalla
Comunità pastorale San Paolo Apostolo di Senago 
Proveniente dal Santuario di Oropa, la marcia sportivo-
religiosa attraverserà via Dei Mille, via Marsala, viale
Lombardia, via Monza.

Cgb: lo sport  è educazione
Molto appezzata dai genitori bru-
gheresi è la proposta sportiva del
Cgb, il centro giovanile di
Brugherio, legato alla parrocchia
di San Bartolomeo. L’attività
sportiva è finalizzata in particola-
re alla socializzazione e all’educa-
zione dei ragazzi.
Quattro le discipline proposte: cal-
cio, basket, pallavolo e pattinaggio
a rotelle per i ragazzi dalle elemen-
tari fino all’età giovanile. Presso il
Cgb, inoltre, si tengono anche i
corsi di ginnastica per gli anziani.
Per informazioni e iscrizioni la se-
gretaria è aperta da lunedì 5 set-
tembre con orario lunedì-venerdì
ore 17,30 / 19 e sabato 14,30 /
16,30.

Atleti in pista con il Gsa
Con il motto “l’atletica leggera
non ti lascia mai in panchina!! ,” il
Gsa (Gruppo sportico atletica)
Brugherio organizza corsi nelle

discipline dalla velocità, al mez-
zofondo, ai salti, ai lanci fino alla
maratona, distinguendoli per set-
tori e fasce d’età.
La proposta Giocatletica è rivol-
ta alla categoria Esordienti e per i
bambini nati dal 2002 al 2007. I
corsi si svolgeranno dal 12 set-
tembre 2011 al 7 giugno 2012
(seguendo il calendario scolasti-
co) nel periodo invernale presso
la palestra della Scuola Leonardo
da Vinci in via San Giovanni
Bosco.
Il Centro di avviamento allo sport,
per le categorie Esordienti,
Ragazzi e Cadetti nati dal 1997 al
2001, dal 1° settembre 2011 al 29
giugno 2012, in pista.
Il settore Assoluto: categorie
Juniores, Promesse e Seniores nati
dal 1977 al 1996, presso il Centro
sportivo comunale.
Il settore Amatoriale: categorie
Master  per i nati dal 1976, Liberi e
Fitwalking presso il Centro sporti-
vo comunale.
Le lezioni avranno inizio, a secon-
da del settore, tra il 29 agosto ed il
12 settembre 2011 per concludersi
nel mese di luglio 2012.
Informazioni ed iscrizioni: Centro
sportivo comunale, via San
Giovanni Bosco- Telefono e Fax:
039 2142356 e-mail: gsa.brughe-
rio@libero.it - www.gsa-brughe-
rio.org. Orari della segreteria: lu-
nedì – mercoledì – venerdì dalle
ore 17,45 alle ore 19,15.

Tempo di iscrizioni. Tante opportunità per ragazzi, adulti e anziani
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Arriva la prof. Bonamassa di Sesto. Secondo anno senza preside alla De Pisis

Sauro, trasferito Sambataro
Per la scuola una dirigente reggente
L’ istituto scolastico Naza-

rio Sauro resta senza di-
rigente scolastico. Il pre-
side Luciano Sambataro

dopo due anni di incarico brughe-
rese ha ottenuto il trasferimento
nella natia Sicilia. Il comprensivo
brugherese (elementari Fortis e
Corridoni, scuole dell’infanzia Ro-
dari e Grimm e medie De Filippo)
è stato affidato ad un dirigente
“reggente”, cioè il preside di un’al-
tra scuola che si dovrà occupare
part-time anche della Sauro. L’Uf-
ficio scolastico regionale ha nomi-
nato la professoressa Annunziata
Bonamassa, che è anche alla guida,

PRIMA ELEMENTARE

Festa per il debutto dei “remigini”
Appuntamento per il 7 settembre
Per il settimo anno consecutivo la Biblioteca civica orga-
nizza uno speciale appuntamento in due tempi per  “i re-
migini”, un ritrovo sulla linea di partenza per tutti i bimbi
che a settembre  frequenteranno la prima classe della
scuola primaria (ex prima elementare). 
Per contribuire a fugare le paure dei remigini e per tra-
sformare la trepidazione in gioioso rito collettivo, la Bi-
blioteca civica di Brugherio anche quest’anno organizza,
nella settimana che precede l’inizio della scuola, una fe-
sta dedicata a tutti i piccoli brugheresi nati nel 2005. 
Bambini e genitori sono attesi nel cuore di Palazzo
Ghirlanda per dare eco a storie legate al primo giorno di
scuo-la lette e animate dai Sopravoce e per realizzare
un amuleto portafortuna, ideato dall'Atelierista Barba-
ra Villa. 
L'appuntamento è per mercoledì 7 settembre alle 17.30
con replica alle 20.30.  Il numero massimo è di cinquanta
bambini per turno, accompagnati da un solo genitore.
Prenotazioni in Biblioteca Civica di persona o telefonando
al numero 039 2893403/401

La possibilità di viaggiare nel tempo ha affascinato
gli uomini di ogni epoca, e per questo letteratura,
cinema e fumetto ne hanno ampiamente esplorato
le molte potenzialità narrative. Ultimamente pre-
vale un approccio scientifico: oggi si discute di viag-
gi temporali più sulle cattedre di fisica che nei libri
di fantascienza. C'è da rimpiangere l'antico fascino
dei romanzi d'appendice, sullo stile di H. G. Wells
per intenderci, e in questo senso il romanzo dello
spagnolo Palma si rivela una piacevole sorpresa:
un abile intreccio di molte storie, raccontato con uno stile avvol-
gente e ipnotico. Tre i personaggi principali tra i molti che l'auto-
re mette in scena, compresi alcuni reali come lo stesso Wells o
Jack lo Squartatore. Avrete capito che il punto di partenza è Lon-

dra, siamo nell'anno 1896... E i viaggi nel tempo?
Fanno parte integrante della storia, Palma ci gioca,
a volte assecondando il canone tradizionale, a volte
usando grande ironia. Quella stessa ironia con cui
scherza col lettore, sfruttando il suo ruolo di narra-
tore che “sa e vede tutto” - focalizzazione zero, come
si dice oggi. Su tutto prevale il gusto del raccontare e
Palma è uno scrittore vero, solido, capace di tenere
in mano i fili dell'intreccio e dei personaggi fino al
sorprendente finale. Il libro ha già ottenuto grande

successo di critica (premio Università di Siviglia) e di pubblico in
Spagna e Germania. Ermanno Vercesi

Felix J. Palma, La mappa del tempo, Castelvecchi 2011

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

A spasso nel tempo accompagnati da Felix J. Palma

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

da titolare, dell’Istituto professio-
nale per i servizi commerciali
“Falk” di Sesto San Giovanni.
Senza preside per il secondo anno
consecutivo anche un altro istituto

cittadino, il De Pisis (scuola dell’in-
fanzia Manzoni, primarie Sciviero
e Manzoni e media Leonardo),
riaffidato alla professoressa Lore-
dana Cattaneo da Cassano d’Adda.

A Brugherio i primi a tornare in aula sono
i bambini delle scuole materne. Gli alunni
che hanno già frequentato lo scorso anno
ritorneranno con i loro compagni dall’8
settembre. Per i bimbi da inserire per la

prima volta invece sono previsti gli “inse-
rimenti” secondo modelità comunicate
alle famiglie. 
Intanto l’assessore all’istruzione Mariele
Benzi informa che, come da accordi con

l’appaltatore Serist, sono in arrivo sei la-
vastoviglie che saranno installare al nido
Torazza, scuole dell’infanzia Rodari e F.lli
Grimm e secondarie di primo  grado Ken-
nedy e Da Vinci. P.R.

NELLE REFEZIONI 6 NUOVE LAVASTOVIGLIE

L‘8 settembre riaprono le materne, il 12 le altre scuole
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
www.asilolisolachenonce.eu - isoladitrilly@yahoo.it

Sono APERTE LE ISCRIZIONI
Giardino esterno

L’asilo che non c’era adesso c’è!

NOVITA’ : Corsi d’ Inglese

APERTO 
dalle 7,30
alle 19

CUCINA
INTERNA

SERATE A TEMA 
CON PROFESSIONISTI

DEL SETTORE

ASILONIDOper bambinidai 6 mesiai 3 anni

Si
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FESTA



A pochi giorni
dalla conclu-
sione della sta-
gione estiva del

San Giuseppe, il cine-
ma si sposta dal  parco
di Villa Fiorita e torna
nella sala di via Italia
per l'appuntamento
con "Bresson aperto",
la mini rassegna di film
d'autore, anticipazione
di quella che sarà la
nuova stagione del ci-
necircolo "Robert
Bresson".
La manifestazione si è
aperta l'1 e 2 settembre con "La
versione di Barney" e tornerà
con cadenza settimanale fino a fi-
ne mese, con proiezioni ogni gio-
vedì e venerdì sera alle ore 21. I
prossimi titoli in cartellone: 8 e 9
settembre, "Rabbit Hole", film
drammatico con Nicole Kid-
man; 15 e 16 settembre, "Vallan-
zasca - Gli angeli del male", film
diretto da Michele Placido che
vede fra i protagonisti Kim Rossi
Stuart; 22 e 23 settembre, "Il ci-
gno nero", thriller psicologico
dalle tinte cupe con Natalie Port-

man e Vincent
Cassel; 29 e 30
settembre, "Il
gioiellino", con Toni Servillo e
Remo Girone.
Il biglietto d'ingresso, come lo
scorso anno, è di 4 euro senza
obbligo di tessera associativa.
La nuova stagione del cinecircolo
"Robert Bresson" prenderà il via
il 5 ottobre. Oltre alle consuete
proiezioni serali, vengono man-
tenute quelle pomeridiane a
prezzo ridotto introdotte lo scor-
so anno.

È già possibile acquistare la tes-
sera associativa per la rassegna
d'essai 2011-2012 presso il botte-
ghino del San Giuseppe oppure,
fino al 4 ottobre, in una delle li-
brerie convenzionate: Amicoli-
bro, via Italia 11; Parole Nuove,
via Kennedy 28; Libraccio, piaz-
za Indipendenza 4 e via Vittorio
Emanuele 15, Monza.

Alessandra Ocarni

[cultura]
19 3 settembre 11

Un’anticipazione della rassegna di cinema d’essai, che ripartirà il 5 ottobre

“Bresson aperto” al San Giuseppe
In attesa dei nuovi titoli del cinecircolo

CULTURA

Tornano gli incontri letterari
Walter Pozzi al Lucignolo Café
Riprendono dopo la pausa estiva gli appuntamenti del
caffè letterario "L'angolo del lettore Augusto Daolio"
presso il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11. 
A dare il la al nuovo ciclo di serate dedicate a letteratura,
arte e poesia sarà, giovedì 8 settembre alle ore 21, l'in-
contro con Walter Pozzi. Autore, docente di scrittura
creativa e curatore dell’edizione italiana di titoli di Proust
e Saki, è responsabile del progetto “Paginauno”, che
comprende laboratori di scrittura creativa, l’omonima ri-
vista, della quale Pozzi è direttore editoriale e cofondato-
re, assieme a Giovanna Cracco, e la casa editrice dallo
stesso nome, fondata nel 2010. 
La serata sarà presentata da Luciano Rossi, con accom-
pagnamento musicale di Antonio Gentile al pianoforte.

QUAR-

TIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - Zona Bennet, recente
VILLA a schiera disposta su 2 livelli +
TAVERNA E MANSARDA, ottime con-
dizioni gene-
rali. IDEALE
PER CHI
AMA L'
I N D I P E N -
DENZA E  I
G R A N D I
SPAZI…

Euro 450.000

BRUGHERIO - Zona central iss ima,  in
o t t imo  con tes to  condomin ia l e  3
local i  con angolo cot tura  e  ampie
c a m e r e .
Can t ina  e
box.  
Ideale  per
chi  ama le
c o m o d i t à
!!

Euro 219.000

BRUGHERIO - I n  p a l a z z i n a
r e c e n t e  e  d e c o r o s a ,  3  l o c a l i
d i  m q .  9 0 ,  c o n  c u c i n a  a b i t a -
b i l e  e  d o p p i
s e r v i z i .
P o s s i b i l i t à  2 °
b o x .
L U M I N O S O ! !  

Euro 290.000

BRUGHERIO - In pieno centro a due
passi dal parco di VILLA FIORITA,
proponiamo ampio 3 locali con cucina
abitabile e terrazzo. 
LIBERO SUBI-
TO!!!!
Ideale come inve-
stimento!!!

Euro 165.000

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- 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 chiaro
stampatello.




