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Il Comune porta ai massimi il prelievo per la seconda casa e il prelievo in busta paga

TASSE, ARRIVA LA STANGATA
Balzo di Irpef, Imu e trasporti

a pagina 8 e 9

A rriva la stangata d’autunno.
Tutti i brugheresi si troveran-
no cun una busta paga più
magra: il Comune infatti ha

innalzato l’aliquota dell’addizionale
Irpef, che viene prelevata diretta-

mente dallo sti-
pendio. Cattive
notizie anche per
i proprietari di
immobili: Villa
Fiorita infatti ha
stabilito di fissare
al massimo
(1,06%) l’aliquota
dell’Imu sugli im-

mobili diversi dalla abitazione prin-
ciapale. Non toccate invece le prime
case, che pagheranno l’aliquota base
stabilita dal Governo, pari allo 0,4%.
Aumentano anche i mezzi pubblici.

Una presenza
particolare

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Le parole di Dio messe di
faccia alle tradizioni de-
gli antichi e i comandi di

Dio contrapposti ai nostri precet-
ti. Non c’è paragone, misura. Sa-
rebbe come mettere insieme l’es-
sere e l’assenza, la luce e le tene-
bre, il buono e il cattivo.

continua a pagina 16

Mc 7,1-8.14-15.21-23

«Questo popolo mi onora
con le labbra, ma il suo
cuore è lontano da me.
Invano essi mi rendono

culto, insegnando dottrine
che sono precetti 

di uomini.
Trascurando 

il comandamento di Dio,
voi osservate la tradizione

degli uomini».

a pagina 10-11

Parrocchie
Le foto delle 
vacanze estive

a pagina 19

Circolo Bresson
Al via l’anteprima
con 4 film d’autore

Diario dell’estate, ecco le notizie 
Avviso di garanzia a Liserani 
Allarme sui conti: in vendita
una lunga lista di beni municipali

a pagina  2, 3, 5, 6 e 7
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LE NOTIZIE DELL’ESTATE

Abuso edilizio e falsità ideologica commes-
sa da esercenti un servizio di pubblica uti-
lità. Sono le accuse per le quali risulta inda-
gato l’ex assessore e vicesindaco del Pdl
Daniele Liserani. L’avviso di garanzia è sta-
to notificato a luglio a seguito di indagini
condotte dalla Procura di Monza. Gli inqui-
renti intendono fare luce sul progetto edili-
zio “I giardini della Guzzina”, di cui
Liserani è progettista e direttore dei lavori
per conto dell’impresa Arco Costruzioni,
anch’essa colpita da avviso di garanzia, in-
sieme alla ditta costruttrice, per il solo reato
di abuso edilizio. In cantiere ci sono alcune
ville (tra le quali la futura abitazione del poli-
tico pidiellino) e appartamenti in palazzine

di pregio. Gli edifici sono stati posti sotto
sequestro perché risultano non conformi ai
progetti presentati in Comune. In particola-
re non coinciderebbero le volumetrie e
mancherebbero delle fioriere previste inve-
ce nei disegni (quindi con ulteriore recupe-
ro di volumi). Alcune case sono state già
vendute e quindi la Procura le ha affidate in
custodia ai proprietari. A maggio sul cantie-
re erano già avvenuti controlli da parte della
Procura.
«Gli avvisi di garanzia sono un atto conse-
guente al sopraluogo di maggio - ha dichia-
rato Liserani al settimanale “Il cittadino” -
ora abbiamo la possibilità di difenderci e lo
faremo»

Il Comune dovrà spendere 112mila euro per mettere a norma l’impianto
elettrico del Centro sportivo comunale. A tanto ammontano i costi degli in-
terventi per eliminare le criticità che evevano costretto il Commissario
Maria Carmela Nuzzi ad emettere l’ordinanza di chiusura urgente del
centro sportivo con annessa piscina comunale. Emerge dalla delibera co-
munale, datata 26 luglio, che è stato approvato il progetto esecutivo del-
l’intervento.
L’intero centro sportivo è chiuso dal 18 maggio scorso quando, a seguito di
una perizia tecnica, erano state rilevate gravi carenze sugli impianti e nella
certificazione per la sicurezza. Da qual giorno gli utenti della piscina e gli
iscritti alle società sportive che si allenano nel centro hanno dovuto rinun-
ciare alle loro attività. Con grave danno soprattutto per gli iscritti alla pisci-
na, che già a gennaio avevano perso parte dei loro abbonamenti a seguito
del fallimento della società Swim planet. Ora con la delibera del commis-
sario potranno prendere il via i lavori (ma prima occorrerà la gara d’appal-
to), un passo verso la possibilità di riaprire gli impianti. 

«ABUSO EDILIZIO E FALSO»

Avviso di garanzia
per l’ex assessore Liserani

COMUNE

Via libera al progetto
per riaprire la piscina

Daniele
Liserani, ex
vicesindaco 
del Pdl
Accanto il
cantiere di 
via I  maggio
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9 Fabio Zanin
verso l’ammissione
agli ordini sacri

Appalto andato deserto
La scuola inizia
senza trasporto studenti

Il biglietto
per il metro
sale a 2,55
euro dal
1° settembre 
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TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI

RIAPERTA 
LA CHIESA 

DI S. MARIA NASCENTE



21 settembre 12[speciale]

LE NOTIZIE DELL’ESTATE

Abuso edilizio e falsità ideologica commes-
sa da esercenti un servizio di pubblica uti-
lità. Sono le accuse per le quali risulta inda-
gato l’ex assessore e vicesindaco del Pdl
Daniele Liserani. L’avviso di garanzia è sta-
to notificato a luglio a seguito di indagini
condotte dalla Procura di Monza. Gli inqui-
renti intendono fare luce sul progetto edili-
zio “I giardini della Guzzina”, di cui
Liserani è progettista e direttore dei lavori
per conto dell’impresa Arco Costruzioni,
anch’essa colpita da avviso di garanzia, in-
sieme alla ditta costruttrice, per il solo reato
di abuso edilizio. In cantiere ci sono alcune
ville (tra le quali la futura abitazione del poli-
tico pidiellino) e appartamenti in palazzine

di pregio. Gli edifici sono stati posti sotto
sequestro perché risultano non conformi ai
progetti presentati in Comune. In particola-
re non coinciderebbero le volumetrie e
mancherebbero delle fioriere previste inve-
ce nei disegni (quindi con ulteriore recupe-
ro di volumi). Alcune case sono state già
vendute e quindi la Procura le ha affidate in
custodia ai proprietari. A maggio sul cantie-
re erano già avvenuti controlli da parte della
Procura.
«Gli avvisi di garanzia sono un atto conse-
guente al sopraluogo di maggio - ha dichia-
rato Liserani al settimanale “Il cittadino” -
ora abbiamo la possibilità di difenderci e lo
faremo».

Il Comune dovrà spendere 112mila euro per mettere a norma l’impianto
elettrico del Centro sportivo comunale. A tanto ammontano i costi degli in-
terventi per eliminare le criticità che evevano costretto il Commissario
Maria Carmela Nuzzi ad emettere l’ordinanza di chiusura urgente del
centro sportivo con annessa piscina comunale. Emerge dalla delibera co-
munale, datata 26 luglio, che è stato approvato il progetto esecutivo del-
l’intervento.
L’intero centro sportivo è chiuso dal 18 maggio scorso quando, a seguito di
una perizia tecnica, erano state rilevate gravi carenze sugli impianti e nella
certificazione per la sicurezza. Da qual giorno gli utenti della piscina e gli
iscritti alle società sportive che si allenano nel centro hanno dovuto rinun-
ciare alle loro attività. Con grave danno soprattutto per gli iscritti alla pisci-
na, che già a gennaio avevano perso parte dei loro abbonamenti a seguito
del fallimento della società Swim planet. Ora con la delibera del commis-
sario potranno prendere il via i lavori (ma prima occorrerà la gara d’appal-
to), un passo verso la possibilità di riaprire gli impianti. 

«ABUSO EDILIZIO E FALSO»

Avviso di garanzia
per l’ex assessore Liserani

COMUNE

Via libera al progetto
per riaprire la piscina

Daniele
Liserani, ex
vicesindaco 
del Pdl
Accanto il
cantiere di 
via I  maggio



[speciale]
3 1 settembre 12

Dal 23 al 27 luglio i sin-
dacati hanno proclama-
to alla Candy di
Brugherio e Santa
Maria Hoè 8 ore di scio-
pero a rotazione fra tutti
i dipendenti. Nel mirino
c’è la decisione dell'a-
zienda di adottare altre
di 3 settimane di cassaintegrazione fino a settembre. 
I rappresentanti del lavoratori ricordano che con la
cassa la busta paga media di un operaio si ferma a
circa 800 euro, contro i 1.100/1.200 di paga ordina-
ria. Un problema serio in tempo di crisi e aumento
dei prezzi al consumo.

Secondo i sindacati l’a-
zienda non starebbe te-
nendo fede agli impegni
presi nel 2011 per il tra-
sferimento di produzio-
ne dagli stabilimenti all’e-
sterno a quelli in Italia, in
particolare Brugherio.
Pare invece al contrario

che nel mercato nord europeo stia prendendo sem-
pre più piede la presenza di lavabiancheria prodotte
in Cina. E in alcuni casi anche nel mercato della
Penisola compaiono macchine a marchio Candy
prodotte in Oriente. Un segnale giudicato allarman-
te e in contraddizione con la cassaintegrazione. 

In queste cinque pagine speciali i principali fatti avvenuti 
a Brugherio e raccontati dai giornali nei mesi di luglio e agosto

LAVORO

Ancora cassa. Sciopero alla Candy
contro le lavatrici prodotte in Cina

Ha bussato al gabbiotto del benzinaio Ip in viale
Lombardia (tra l’altro chiuso per turno) chiedendo
aiuto e fingendo un’avaria al motorino. Ma subito ha
palesato le sue intenzioni puntando un coltello. È
però andata male a G. L. incensurato italiano di 22
anni residente a Liscate. Il titolare del distributore,
E.T., 42 anni, infatti ha reagito e ne è nata una collut-
tazione. In suo aiuto è giunto anche il vicino mecca-

CRIMINALITÀ

Tenta di rapinare il benzinaio
Inseguito e arrestato all’Edilnord

nico R. I., 32 anni, che ha costretto il malvivente alla
fuga. Le vittime della rapina però non si sono arrese e
hanno inseguito il malvivente, vedendolo scappare
verso il complesso Edilnord dopo aver scavalcato al-
cune recinzioni. Sono qundi arrivati Carabinieri e
Polizia locale che dopo varie perlustrazioni hanno
trovato e arrestato il rapinatore: si era nascosto nelle
cantine del condominio “Cigni”.

Allineati al nuovo corso maroniano, ma nel cuore
sempre bossiani. L’ex capo lumbard Umberto Bossi,
(ora relegato al ruolo di padre fondatore con il titolo
esornativo di Presidente federale) è stato l’ospite d’o-
nore della festa cittadina della Lega Nord che si è te-
nuta a San Damiano lo scorso luglio. Annunciato per il
comizio di chiusura, ma poi spostato al 20 luglio, Bossi
è stato accolto dallo stato maggiore dei padani locali:
dal segretario cittadino Danilo Radaelli all’ex sindaco
Maurizio Ronchi, passando per il cognato di quest’ulti-
mo, il neo onorevole Fabio Meroni, che è anche asses-
sore provinciale al Patrimonio ed Edilizia scolastica.
Dopo gli scandali giudiziari sui presunti finanziamenti
del partito, finiti nelle tasche dell’ex leader per spese
familiari, Bossi ha invitato i militanti all’unità e ha sfo-
derato i consueti slogan contro Roma ladrona. 

POLITICA

Bossi a Brugherio
alla festa leghista

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE 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

foto: leganordbrugherio.blogspot.it
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Nuovo passo avanti per la progetta-
zione della Brugherio di domani. Il
commissario straordinario Maria
Carmela Nuzzi, facente le funzioni
del sindaco e del consiglio comuna-
le, ha adottato lo scorso 26 luglio il
nuovo Piano di governo del territo-
rio (Pgt), il documento urbanistico
che sostituisce il Piano regolatore. 
L’adozione è solo il primo passo
verso l’approvazione definitiva e
l’entrata in vigore. Fino al 29 set-
tembre infatti i cittadini potranno
presentare le loro “osservazioni”,
cioè proposte di correzione del Pgt
che potranno successivamente es-
sere accolte o rigettate. Entro fine
anno avverrà poi l’approvazione de-
finitiva.
Il commissario Nuzzi ha deciso di
mandare in adozione la bozza di Pgt

che era stata elaborata dal centro-
destra nel corso del 2011, presen-
tata alla popolazione nel corso di
quell’estate e poi stoppata per dis-
sidi interni alla maggioranza, divisa
su alcuni aspetti fondamentali del
Piano. Successivamente Pdl e Lega
si stavano accordando per una se-

conda versione, profondamente
modificata, che però non è stata
presa in considerazione dal
Commissario. 
Tra le principali novità presenti nel
Pgt vi è la cancellazione del proget-
to Decathlon di via dei Mille e l’in-
troduzione della perequazione dif-

Il “cratere” scavato tra via Rodari e
via Sant’Antonio è destinato a ri-
manere tale ancora per lungo (for-
se lunghissimo) tempo. Lì doveva
sorgere l’edificio scolastico desti-
nato ad ospitare la prima scuola
superiore di Brugherio. Doveva...
Perché le pastoie della burocrazia,
l’estrema debolezza dell’effimera
(ed evidentemente inutile)
Provincia di Monza e Brianza, i
difficili rapporti con quella di
Milano e una buona dose di pro-
messe e propaganda politica fan-
no si che a quasi due anni dalla
“posa della prima pietra” ancora
nulla si sia mosso. 
E purtroppo nulla di nuovo si
profila nemmeno all’orizzonte.
Notizie estive trapelate dagli uffi-
ci della Provincia hanno infatti

che avvrebbe dovuto finanziare i
lavori è ancora in alto mare e l’in-
certo futuro dell’intera Provincia
brianzola non fa che aggravare
l’incertezza. 

URBANISTICA

Adottato il nuovo Piano di governo del territorio (Pgt)
Ora tocca ai cittadini presentare le loro osservazioni

MONZA & BRIANZA

La scuola superiore s’allontana
La Provincia non ha i soldi per l’intervento

ASSOCIAZIONI

Pachino chiama, Brugherio risponde
L’Avis rafforza il gemellaggio

fusa, cioè l’assegnazione ad ogni
area di uguali diritti edificatori, che si
possono però spostare (e vendere)
da una zona all’altra della città.
Secondo il segretario cittadino della
Lega Nord Danilo Redaelli la can-
cellazione di Decathlon è «un erro-
re» e il Piano denota una «mancan-
za di possibilità reale per il territo-
rio». Contrario allo stralcio di
Decathlon anche l’Udc Raffaele
Corbetta, il quale si è detto però
preoccupato perché manca un dise-
gno complessivo di città e vi è il ri-
schio di eccessive concentrazioni di
volumetrie con la perequazione dif-
fusa. Secondo il Pd, favorevole al-
l’addio a Decathlon, il Piano prevede
però un eccessivo sviluppo di popo-
lazione senza un adeguato incre-
mento di servizi. 

Maria
Carmela
Nuzzi, 
guida il
Comune 
come
commissario
dopo 
la caduta
del sindaco
Ronchi

Una delegazione dell’Avis di
Brugherio composta dal presi-
dente Carlo Adolfo Bianchi e da
alcuni consiglieri (il vicepresi-
dente vicario Pietro Sangalli;
l’amministratore Enrico Maino e
il segretario Giancarlo Riboldi) si
è recata a Pachino, in Sicilia, per
consolidare e concludere quello
che era iniziato il 26 settembre
2010 a Brugherio: il gemellaggio
tra le due realtà avisine.
Nella giornata di sabato 28 luglio
si è svolta la cerimonia ufficiale
nella splendida cornice dell’anti-
co Palmento di Rudinì (una  sorta
di antica cantina sociale), conso-
lidando ancora di più l’amicizia
profonda che lega due realtà affi-
ni e concordi nel favorire una
comprensione reciproca e un
aiuto verso chi soffre.
«Questo rapporto — spiega il pre-
sidente Bianchi -, era già nato nel
2010, ha continuato a crescere,

LUTTO

Montagna fatale
per Angelo Pedrocchi

La montagna che tanto amava è
stata fatale per Angelo Dino
Pedrocchi, brugherese di 73 anni
che è morto il 22 agosto precipi-
tando in un dirupo mentre percor-
reva un sentiero in Alta Valle
Seriana. I funerali sono stati cele-
brati il venerdì successivo a
Brugherio, in San Bartolomeo.
Pedrocchi era un assiduo fre-
quentatore della montagna e alpi-
nista esperto. E infatti aveva orga-
nizzato un bella gita con i suoi fa-
miliari:  una figlia, il genero e quat-
tro nipotini. Aveva trascorso la
notte in rifugio e in mattinata la co-
mitiva era partita per il passo del
Corno, in Valbondione, a 2.300
metri di quota. Poco prima di mez-
ziorno la tragedia: l’alpinista ha

perso l’equilibrio ed è precipitato
per 200 metri in un burrone. Inutile
il tempestivo intervento dell’eli-
cottero del 118 di Bergamo.
Angelo Pedrocchi viveva in via
Dante 110.  Era tesserato Cai e
dello Sci club di San Maurizio.
Lascia la moglie Zeni e tre figli. 

evideziato che il proseguimento
del cantiere non figura nel Piano
delle opere triennale dell’Ente lo-
cale. Insomma, i soldi non ci so-
no: il trasferimento di un mutuo

A Brugherio si ricicla il 67,9% dei
rifiuti urbani. Un dato che colloca
la nostra città al 91° posto della
classifica “Comuni ricicloni
2012” stilata da Legambiente. 
Secondo i nuovi criteri dell’asso-
ciazione ambientalista, per essere
classificato “riciclone” un comu-
ne deve differenziare almeno il
65% dell’immondizia. Il dato del
riciclo viene poi incrociato con
quelli dell’efficienza della gestione
dei rifiuti e le politiche per la loro
riduzione, dando luogo ad un

AMBIENTE

Raccolta differenziata
Città sempre più riciclona

punteggio che costituisce appun-
to la classifica. La classifica suddi-
vide i comuni in piccoli e sopra i
10.000 abitanti. Brugherio rientra
tra questi ultimi.
Nel 2010 Brugherio differenziava
il 65,4% della raccolta e si colloca-
va al 119° posto.
In base ai dati 2012 Brugherio si
colloca al 2° posto tra i comuni
brianzoli per percentuale di rac-
colta differenziata, battuta solo da
Cornate d’Adda, con il 70,2% di
rifiuti riciclabili.

con sempre maggiore coinvolgi-
mento negli incontri che hanno
preceduto questo giorno. Incontri
che hanno permesso di scoprire
identità di vedute e simpatia fino a
farci comprendere che la nostra
amicizia non potrà che consolidarsi
ancora di più. L’accoglienza dei no-
stri amici siciliani — prosegue il pre-
sidente brugherese - è stata super-

lativa, in ogni occasione ci hanno
fatto sentire a nostro agio, negli
occhi e nel cuore abbiamo anco-
ra le immagini dei bei momenti
vissuti insieme, ed a loro va il no-
stro caloroso ringraziamento».

Nella foto il presidente Carlo
Adolfo Bianchi con la presiden-
tessa dell’Avis di Pachino
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Il ristorante-pizzeria Mirò può
continuare a lavorare nonostante
l’ordinanza di chiusura del
Centro sportivo comunale decisa
a maggio dal commissario prefet-
tizio Maria Carmela Nuzzi. Lo ha
stabilito il Tar accogliendo la ri-
chiesta di sospensiva presentata
dai titolari del locale che si trova al
primo piano della palazzina che
ospita la piscina comunale. Il
Tribunale regionale ha dato ra-
gione ai ristoratori che si erano
opposti all’ordinanza e non ave-
vano sospeso l’attività del locale,
sostenendo (come asseriva anche

una perizia tecnica) che la parte di
impianto elettrico riguardante il
ristorante fosse in regola con le
norme. Con la sospensiva, il
Tribunale ha concesso di tenere
aperto il ristorante fino all’udien-
za di merito, che è fissata per fine
gennaio 2013.
I titolari del Mirò avevano aperto
l’attività nel 2011 stipulando un
contratto con l’allora affidatario
del centro sportivo, la società
Swim planet, che nel frattempo è
stata allontanata dal Comune per
inadempienza contrattuale e che
è poi fallita nel gennaio 2012. 

La città cresce, negli anni aumentano le case e
le superfici asfaltate e le vecchie fognature
non bastano più. Per questo nel corso dell’e-
state sono stati realizzati alcuni interventi per
aumentare il calibro dei condotti sotterranei
di trasporto delle acque reflue. 
Il cantiere principale è quello che si è conclu-
so a San Damiano (foto qui sopra a sinistra), in
via Adda il proseguimento di viale
Lombardia, fino al confine con Sant’Albino.
Lì è stata sostituita la vecchia fognatura sot-
terranea, del diametro di 16 millimetri con
una nuova tubazione in calcestruzzo di 40
centimetri.Inoltre sono state rifatte le cadi-
toie per i tombini. In quel tratto di strada, an-
che a causa di un fenomeno di contropen-

denza, si erano verificati degli allagamenti. Il
cantiere è stato curato da Cap Holding, l’a-
zienda partecipata comunale che si occupa
dell’intero ciclo delle acque, dalla distribuzio-
ne alla raccolta e depurazione. 
Altri cantieri estivi hanno riguardato diversi
tratti di fognatura in città. In via Volta, nei
pressi della scuola Torazza (foto qui sopra), è
stato risolto un problema di contropenden-
za, mentre tra le vie Dolomiti e Monte
Cristallo è stato spostato un tratto di scolma-
tore per le piene durante le forti piogge.
Esistono tuttavia altri punti critici nell’im-
pianto fognario cittadino. Tra questi il nodo
via Teruzzi/Dante, in pieno centro, afflitto
da uno dei tanti problemi di contropendenza.

LAVORI PUBBLICI

Nuove fognature in via Adda
Quelle  vecchie non reggevano piu’

PERSONAGGI

In pensione il maresciallo Borrelli
Al comando dei Carabinieri da 15  anni
È andato in pensione a fine luglio il maresciallo luogo-
tenente Giuseppe Borrelli. Era al comando della sta-
zione dei Carabinieri di Brugherio dal 1997. 
57 anni, originario della Calabria, il comandante
Borrelli si era arruolato nell’Arma ancora prima della
maggiore età, nel 1973, entrando nel Distretto militare
di Cuneo, dove si era trasferito dal Sud. Dopo il corso,
la prima destinazione fu l’Alto Adige, dove fu al servizio
in diverse località, ma soprattutto dove conobbe la mo-
glie Helga da cui ha avuto tre figli. Lasciata nel 1978 la
provincia autonoma di Bolzano, il militare partecipò al
concorso per sottufficiali e dopo due anni di formazio-
ne in Lazio e Toscana fu assegnato a Cologno
Monzese. Nella città al confine con Brugherio arrivò a
ricoprire il ruolo di vice comandante e anche di co-
mandante interinale. Infine la promozione nella no-
stra città, dove gli fu assegnata la responsabilità della
caserma di via Dante. Nel 2009 Borrelli è stato insigni-
to dal presidente Napolitano del onorificenza di
Cavaliere della Repubblica. 
Spiccato accento calabrese, uomo di poche parole ma
di rapida azione, il comandante Borrelli a Brugherio è
stato protagonista di diverse azioni felicemente con-
cluse. È certamente anche merito delle Forze dell’or-
dine se Brugherio vanta una percentuale decisamente
bassa di reati gravi. 
Ora, assicura il maresciallo, «avrò il tempo per fare il
nonno».

Sono entrati dal tetto in un appartamento di via Cavour, in pieno centro,
e hanno fatto razzia di un ingente bottino composto da contanti e gioielli
per un valore di decine di migliaia di euro e anche un vero e proprio arse-
nale d’armi. Ma ad un componente della banda è andata male: è stato sor-
preso dal proprietario rientrato a casa e catturato dai Carabinieri. Gli altri
malviventi invece sono riusciti a farsi uccel di bosco con la refurtiva. È ac-
caduto nella notte tra venerdì e sabato 25 agosto. Il ladro, processato e
condannato a sei mesi di reclusione, è un italiano di 33 anni, pluripregiu-
dicato, residente a Cologno Monzese. Degli altri componenti della banda
non si conosce l’identità.
La vittima del furto invece è un brugherese che aveva in casa un’ingente
quantità d’armi, cariche e funzionanti, tra le quali otto pistole e sei fucili,
armi che ora sono in circolazione. In mani sbagliate. 

UN ARSENALE NEL MALLOPPO

Furto in casa in via Cavour
Catturato uno dei ladri

I Diavoli rosa si salvano un’altra volta e rimangono in B1. La squadra bru-
gherese di volley maschile aveva infatti terminato lo scorso campionato
con una posizione da retrocessione, come l’anno precedente, ma ancora
una volta è stata ripescata, per mancanza di compaggini, e rimarrà nella
serie cadetta. Per il nuovo campionato i Diavoli annunciano un «mix per-
fetto ed esplosivo di giovani e veterani». 
In panchina l’allenatore Danilo Durand (che lo scorso anno aveva anche
rivestito i panni del giocatore) affiancato dal nuovo coachTraviglia.
Emanuele Mandis indosserà invece la maglia di capitano. Confermato
l’impegno dello sponsor Trezzi Refrattari. 

VOLLEY

Diavoli rosa ripescati in B1

CENTRO SPORTIVO

Il Tar dà ragione al Mirò
Il ristorante può lavorare

Nel mese di agosto sono tornati alla carica anche i truffatori degli anziani.
Almeno due i casi registrati nella nostra città. Nel primo, accaduto in via
Doria: un individuo si è spacciato per il tecnico del gas incaricato di effet-
tuare controlli ed ha raggirato un 85enne al quale sono spariti 2mila euro
in contanti; a San Damiano invece, in via Corridoni, due uomini si sono
presentati come addetto dell'Enel e come agente della Polizia locale e
hanno portato via dell'oro ad una signora di 82 anni. 
Una piaga oramai quella delle truffe nei confronti di persone anziane che
si sta diffondendo sempre di più in città. Polizia locale e Carabinieri invi-
tano sempre i cittadini a segnalare situazioni poco chiare o a effettuare ve-
rifiche su tecnici e operatori e per qualsiasi dubbio è meglio in ogni caso
contattare Vigili e Carabinieri.

CRIMINALITÀ

Truffati due anziani

Controlli della Polizia locale cittadina sono avvenuti
in alcuni esercizi commerciali, in particolare in uno di
questi sono state riscontrate delle irregolarità dal pun-
to di vista igienico sanitario. 
Nella prima ispezione avvenuta in un fruttivendolo
del quartiere Ovest di Brugherio, portata avanti con-
giuntamente con la Asl territoriale sulla base di segna-
lazioni da parte dei cittadini, sono state riscontrate
gravi carenze dal punto di vista della sicurezza degli
alimenti e irregolarità per la mancata revisione della
taratura delle bilance, operazione che invece deve es-
sere effettuata per legge annualmente. 
Sarà l’autorità sanitaria a decidere quale provvedi-

mento adottare nei confronti dell’esercizio in que-
stione. Intanto dopo il controllo degli agenti della
Locale e dell’autorità  sanitaria  sono  state sostituite le
bilance irregolari e ripristinata la sicurezza degli ali-
menti. 
La Polizia locale ha effettuato poi controlli anche in
altre realtà commerciali e in particolare in un caso so-
no state riscontrate delle mancanze e irregolarità ai
danni dell’Agenzia delle entrate e in un altro caso an-
che nei confronti dell’Inps. 
Gli agenti hanno così provveduto a segnalare agli enti
preposti il risultato delle ispezioni e il mancato paga-
mento delle tasse.                                                                 

COMMERCIO

I Vigili individuano attività con irregolarità
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È un bilancio comunale da tempi di
crisi e spending review quello ap-
provato a fine luglio dal commissa-
rio strardinario Maria Carmala
Nuzzi. E per far quadrare i conti,
oltre all’aumento dei tributi, Villa
Fiorita ha messo in previsione la
possibilità di vendere altro patri-
monio comunale. Tra le proprietà
che potrebbero essere allienate vi
è anche il grande parcheggio anti-
stante il Bennet (che forse pochi
sanno essere di proprietà pubbli-
ca), i locali che hanno ospitato fino
a oggi l’Ufficio anagrafe di viale
Lombardia e anche l’ex Sporting

Edilnord, acquisito in anni recenti
dietro la cessione di diritti edifica-
tori al vecchio proprietario.
Nella relazione allegata al
Bilancio, il commissario Nuzzi
spiega di aver dovuto far fronte «al-
la diminuzione, rispetto al dato del
bilancio assestato 2011, dei trasfe-
rimenti statali per un importo di 3
milioni di euro» e alle richieste
sempre più esigenti del patto di
stabilità che ha imposto «un saldo
positivo di 2 milioni di euro».
Complessivamente la spesa cor-
rente (cioè le risorse che occorro-
no per far funzionare la “macchi-

na”) è stata ridotta dell’1,5%.
Tuttavia il commissario specifica di
aver dovuto affrontare un incre-
mento «considerevole» di spese
legali per situazioni problematiche
trovate in eredità, quali i contenzio-
si del centro sportivo comunale e
controversie nel settore urbanisti-
co. In crescita anche le spese di
manutenzione del patrimonio co-
munale , sia ordinarie che straordi-
narie: «gli edifici deperiscono ed i
costi sono sempre crescenti» inol-
tre «il patrimonio immobiliare del
Comune è mediamente "vec-
chio"».Il commissario segnala an-
che l’anomalia delle mancate ren-
dite delle farmacie comunali e del-
la distribuzione del gas, «due set-
tori - chiarisce Nuzzi - per loro na-
tura ad alta redditività che, pur-
troppo per questo Ente, producono
ben pochi frutti».
In questo complesso quadro con-
clude Nuzzi - ho dovuto trovare un
equilibrio tra la necessità di man-
tenere inalterata, senza alcuna ri-
duzione, l'intera gamma dei servizi
fornita dal Comune,  nel campo dei

Posti di blocco notturni a luglio,
nel fine settimana, lungo le princi-
pali arterie della città messi in atto
dalla Polizia locale di Brugherio in
collaborazione con la Guardia di
finanza di Milano per controllare
auto e persone. Un lavoro straor-
dinario che ha visto come prota-
gonisti dieci uomini in divisa con
giubbini antiproiettile e lo scodin-
zolante agente speciale Bacco, un
labrador del nucleo cinofilo della
Finanza. Obiettivo dell'operazio-
ne: contrastare l'uso degli stupefa-
centi e l'abuso di alcol tra gli auto-
mobilisti. 
Le persone controllate sono state
più di 230; 97 i veicoli passati ai
raggi X, sette denunce, diverse pa-
tenti ritirate e l'intento è stato quel-
lo di far percepire la presenza delle
divise sul nostro territorio. Il con-
trollo è partito intorno alle 22 ed è
proseguito fino alle 6 del mattino e
le aree cruciali prese di mira sono
state quelle tra via Lombardia e via
Aldo Moro. L'operazione ha per-
messo di intercettare qualche dose
di droga e di individuare in parti-

cale brugherese e Guardia di fi-
nanza che è partita in occasione di
alcune verifiche su un caso acca-
duto precedentemente e che poi è
proseguita fino ad arrivare ad un
lavoro in sinergia in occasione dei
controlli sulle strade. Il coman-
dante della Polizia locale
Pierangelo Villa si è mostrato
«soddisfatto per l'operazione con-
dotta con i finanzieri e ha sottoli-
neato che l’esperienza messa in at-
to nel periodo estivo continuerà
anche in autunno per garantire
una maggior presenza degli uomi-
ni in divisa sul territorio».

CONTI PUBBLICI

Le casse piangono, Villa Fiorita vende il patrimonio
Sul mercato anche gli uffici dell’Anagrafe e lo Sporting Edilnord

SICUREZZA

Collaborazione Polizia locale e Finanza
Super controlli stradali contro la droga

TEMPO LIBERO

Notte bianca
successo di pubblico

Qui sopra
l’ex
Sporting
Edilnord.

A sinistra
gli uffici
dell’
Anagrafe 
in viale
Lombardia

Buon successo di pubblico per la “Notte bianca” or-
ganizzata il 7 luglio dall’Unione dei commarcianti di
Brugherio. Tante persone da Brugherio e non solo si
sono riversate nelle vie del centro per assistere agli
spettacoli e per prendere parte agli intrattenimenti
organizzati. Come sempre in questi casi non è invece
omogeneo il bilancio sul successo di vendite da parte
dei negozianti: ci sono i soddisfatti e i delusi.

POLITICA

Napolitano scioglie
il Consiglio comunale
Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha ufficial-
mente sciolto il Consiglio comu-
nale di Brugherio. L’atto, una pura
formalità, conclude la procedura
innescata dalle dimissioni della
maggioranza di consiglieri (22 su
30) avvenute il 30 marzo 2012.
L’atto è stato firmato dal Capo
dello Stato lo scorso 17 luglio. 
Come prevede la legge, al mo-
mento delle dimissioni dei consi-
glieri il Prefetto aveva dichiarato
decaduti il sindaco e gli assessori

e cessate le funzioni del Consiglio
e aveva nominato commissario
prefettizio la viceprefetto in pen-
sione Maria Carmela Nuzzi. Ora
Nuzzi da commissario prefettizio
diventa commissario straordina-
rio. Di fatto con cambiano le sue
funzioni, che riassumono in un’u-
nica persona i poteri di sindaco,
giunta e consiglio comunale. Il
commissario rimarrà in carica fi-
no all’elezione del prossimo sin-
daco, che avverrà in contempora-
nea alle elezioni politiche. colare anche sei automobilisti con

il vizietto dell'alcol, i quali, dopo
essere stati sottoposti al test e tro-
vati con un tasso alcolemico supe-
riore allo 0,5, sono stati denunciati
per violazione del Codice della
strada. 
Gli uomini in divisa non sono cer-
to passati inosservati e dopo, un'i-
niziale preoccupazione da parte
dei passanti su ciò che stava acca-
dendo, tutti si sono mostrati poi
compiaciuti per il significato del-
l'operazione e per la presenza degli
uomini in divisa. 
Una collaborazione tra Polizia lo-

Mercoledì primo agosto è scoppiato un incendio al Parco Increa.
L’allarme è stato dato da un passante, spaventato dalle fiamme che si so-
no rapidamente propagate in un tratto di prato in pendenza, lungo il con-
fine sud dell’area verde, non lontano delle rive del laghetto.
Il grande secco di arbusti e cespugli provocato dalla siccità di questa esta-
te ha causato il rapido propagarsi del rogo su un fronte di diverse decine
di metri. I Vigili del fuoco non hanno però avuto problemi a domare rapi-
damente il fuoco. È stato danneggiato il prato e risultano carbonizzati an-
che alcuni alberelli piantumati nella zona.

SICCITA’
Fuoco al parco Increa

servizi sociali, degli asili nido, della
prestigiosa biblioteca, della
Fondazione Scuola di Musica, del
complessivo piano del diritto allo
studio, dell'importante sostegno
economico alle scuole materne pa-
ritarie e le entrate necessarie a so-
stenerle, operando quindi sulle leve
fiscali che l'ordinamento attual-
mente offre». 
Quindi, di fronte al dilemma se to-
gliere dei servizi o aumentare le
tasse, il commissario ha optato sul-
l’innalzamento dei tributi locali, a
partire dall’Imu e dall’addizionale
Irpef (vedi articolo in pagina 8).

foto Giancarlo Mazzo
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Agevolazioni per gli anziani ricoverati in istituti di cura[cronaca]

Imu  prima abitazione allo
0,4% per mille e sugli altri im-
mobili all’ 1,06%. Sono state
così fissate le aliquote comu-

nali per il pagamento dell’Imu, la
nuova tassa sugli immobili.  Que-
sto dovranno pagare i brugheresi
in sede di conguaglio.
La prima rata (acconto) andava
versata entro il 16 giugno ed era
stata applicata da tutti i comuni
secondo le aliquote base indicate
dal Governo, pari allo 0,4% sul-
l’abitazione principale e allo
0,76% sugli altri immobili. Era
poi facoltà di ogni municipio va-
riare in aumento o diminuzione le
aliquote (per le prime abitazioni

Imu: 1° casa al 0,4%, 2° al massimo
Aumenta anche l’addizionale Irpef

da un minimo dello 0,2% ad un
massimo dello 0,6%; per gli altri
immobili da un minimo dello
0,46 ad un massimo dell’1,06). E
così ha fatto il commissario
straordinario del Comune di Bru-
gherio, la dottoressa Maria Car-
mela Nuzzi, la quale ha lasciato
invariato l’aliquota della prima ca-
sa e ha portato al massimo quella
sulla seconda. Resta invece inva-
riata l’aliquota dello 0,2% prevista
per i fabbricati rurali ad uso stru-
mentale. Il commissario sottoli-
nea di aver deciso di tutelare mag-
giormente le abitazioni principali,
non ritoccando al rialzo l’impo-
sta, ma di non aver potuto evitare
l’aumento per le seconde case
(cioè sulle persone in teoria un
po’ più benestanti). Tutelate an-
che le persone anziane che hanno
acquisito la residenza nelle strut-
ture residenziali e/o di cura. Stan-
do alle regole generali del Gover-
no avrebbero dovuto pagare l’ali-
quota massima anche sulla loro
unica casa (non avendovi più la
residenza), ma il Comune di Bru-
gherio ha deciso di garantire loro
il trattamento allo 0,4%, assu-

n ISTRUZIONE

Buoni scuola in distribuzione
negli uffici del Comune
È partita il 26 luglio la distribuzione presso l’ufficio Istru-
zione del Comune di Brugherio dei buoni Dote scuola
sostegno al reddito a.s. 2012/2013.  Gli utenti che hanno
presentato domanda negli scorsi mesi di marzo e aprile,
possono passare dall’ufficio Istruzione per il ritiro. De-
vono presentarsi muniti di documento di identità.  I buo-
ni possono essere ritirati anche da altra persona purché
questa si presenti con delega scritta, con fotocopia del-
l’intestatario della domanda e con proprio documento di
identità. 

nSICCITA’

Vietato usare l’acquedotto
per bagnare orti e giardini
Fino al 30 settembre in tutto il Comune di Brugherio,
dalle ore 6,30 alle 22 è vietato l’uso dell’acqua potabile
per irrigare orti e giardini (anche con sistemi automati-
ci), lavare auto e moto e riempire piscine. Chi non rispet-
ta il divieto rischia una multa da 50 a 300 euro.

nPELLEGRINAGGIO

Monticelli torna a Santiago
e si porta anche Carlo Raffa

Non si placa la voglia di camminare di Ermanno Monti-
celli (80 anni), il brugherese che da un decennio torna
ogni anno a Santiago de Compostela percorrendo a pie-
di uno degli antichi cammini dei pellegrini. Quest’anno
però c’è una novità: non più cammino in solitaria. Si è
aggiunto infatti anche Carlo Raffa (65 anni), alpinista del
Cai cittadino, al suo terzo cammino di Santiago. I due
sono partiti martedì  da Lourdes e contano di arrivare al-
la meta in 41 giorni, percorrendo 1015  chilometri a pie-
di, comprese cinque tappe lungo le pendici dei Pirenei. 

nSPORT

Pallavolo per piccolissimi
Open day al Cgb il 23 settembre
Corso di minivolley per i bambini e le bambine nati nel
2007. Lo propone il Cgb, il centro sportivo di via Manin la-
gato alla parrocchia di San Bartolomeo. Le lezioni sa-
ranno bisettimanali e tenute da uno spicomotricista.
Per il 23 settembre dalle 16 alle 18 è in programma un
opend day per una prova delle attività aperta a tutti.
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria del centro
in via Manin tel 039.881811.  

sere versata la seconda rata del
pagamento per coloro che hanno
scelto di corrispondere l’Imu sul-
la prima casa in tre rate. La secon-
da rata deve essere uguale all'ac-
conto di giugno. 
Scade invece il 17 dicembre il pa-
gamento del conguaglio (terza ra-
ta per chi paga in tre volte e se-
conda rata per chi paga in due).
Nel conguaglio occorrerà tenere
conto dell'aliquota definitiva de-
cisa dal Comune. In pratica, allo
stato attuale, per la abitazione
principale non cambia nulla,
mentre chi paga anche per altre
abitazioni dovrà rifare i calcoli alla
luce delle nuove aliquote brughe-
resi.

Più tasse in busta paga
I brugheresi si trovaranno invece
più tasse in busta paga. Il Comu-
ne infatti ha stabilito di aumenta-
re l'aliquota di compartecipazio-
ne dell'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche
(Irpef) che sale dallo 0,5% allo
allo 0,8%. Verrà automatica-
mente detratta da stipendi e pen-
sioni. 

SERVIZI / 1

Regione Lombardia e Finlombar-
da Spa in collaborazione con Abi
(Associazione bancaria italiana),
supporta le giovani coppie nell’ac-
quisto della prima casa attraverso
l’abbattimento di due punti per-
centuali del tasso di interesse del
mutuo.
Soggetti beneficiari 
Coloro che hanno contratto o con-
traggono matrimonio (con rito civi-
le o religioso) tra il 1 giugno 2012 e il
31 maggio 2013 e non hanno com-
piuto 36 anni alla data di presenta-
zione della domanda, con un indice
di situazione economica equivalen-
te (Isee) tra euro 9.000 e euro
35.000, calcolato sui redditi perce-
piti e i patrimoni posseduti nel
2011, e residenti in Lombardia da
almeno cinque anni.
Caratteristiche dell’alloggio 
Deve possedere le caratteristiche
per usufruire delle agevolazioni fi-
scali previste per la “prima casa”;

essere di proprietà di uno e o di en-
trambi i beneficiari, e solo di essi,
con un prezzo di acquisto non su-
periore all’importo di Euro 280.000.
Caratteristiche del mutuo 
o del finanziamento
Il mutuo o finanziamento deve es-
sere intestato esclusivamente a
uno o a entrambi i componenti del
nucleo familiare, stipulato nel pe-
riodo compreso tra l’1 giugno 2012
e il 31 maggio 2013 e di durata non
inferiore a venti anni; essere stato
acceso esclusivamente per l’allog-
gio oggetto del contributo e per un
importo non inferiore al cinquanta
percento del valore dell’alloggio.
L’elenco degli istituti bancari
convenzionati sarà disponibile,
nel corso del mese di luglio, agli
indirizzi: www.finlombarda.it e
www.abi.it 
Info: Unità Operativa Ufficio Casa-
p.za C. Battisti 1 Brugherio Piano A 
Tel. 0392893267 — 0392893342 

Una casa per le giovani coppie
Sconti per accendere il mutuo

SERVIZI / 2

Cambia nome lo “Sportello affitto”. Regione Lom-
bardia per l’anno 2012 ha adottato una misura fina-
lizzata a sostenere esclusivamente  le famiglie che
presentano una situazione di disagio acuto e sono in
difficoltà a rispettare le scadenze del canone di af-
fitto. 
i principali requisiti sono: possesso di un Isee-Fsa si-
no a 4.000 euro; titolarità di un contratto di locazione
valido e registrato; residenza anagrafica nell’allog-
gio locato a titolo di abitazione principale nel Comune
di Brugherio ; cittadinanza italiana o di uno Stato del-
l’Unione Europea; in caso di cittadinanza di altro Sta-
to (non appartenente all’ Unione Europea): essere in
possesso del permesso di soggiorno e del certificato
storico di residenza da almeno dieci anni nel territo-
rio nazionale o da almeno cinque anni in Regione
Lombardia; non essere proprietari di alloggi in Lom-
bardia adeguati alle esigenze del nucleo familiare.
Beneficiari
Dove presentare la domanda e modulistica
La domanda di contributo deve essere consegnata al
Protocollo del Comune di Brugherio.
La domanda si presenta dal 1° settembre 2012 al 31
ottobre 2012 compreso.
Info:tel. 0392893267 — 0392893342

Famiglie povere
il sostegno all’affitto

IMU  - Le aliquote a Brugherio

Abitazione principale  0,4 %
Altri immobili 1.06 %
Fabbricati rurali 0,2%

ADDIZIONALE IRPEF 

Passa da 0,5%                                a 0,8%

mendo su di sè il costo. Va preci-
sato che queste aliquote non sono
ancora quelle assolutamente defi-
nitive. Entro il 30 settembre infat-
ti il Comune di Brugherio si è ri-
servato la facoltà di una eventuale
riduzione, qualora i conti locali
dovessero procedere meglio delle
aspettative. Inoltre anche il Go-
verno può procedere fino al 10
dicembre ad un’eventuale modi-
fica delle aliquote, in modo da
compensare eventuali minori in-
troiti rispetto a quanto previsto.

Le prossime scadenze
A proposito di Imu ricordiamo
che entro il 17 settembre deve es-

Nuovo bando del Comune per proprietari di case costruite da cooperative

Altri diritti di superficie in vendita

Passare dalla proprietà in diritto
di superficie al possesso pieno
della propria casa. È l’opportu-
nità che si presenta per i titolari di
appartamenti costruiti dalle coo-
perative edilizie in un intero iso-
lato di San Damiano. Il Comune
ha infatti deciso di mettere in
vendita la possibilità di passare
alla piena proprietà per gli abitan-
ti del cosiddetto lotto BR 3, che
fuori dal linguaggio burocratico
sono gli edifici  di via Maestri del
Lavoro, 10-16-20 e 24; in via Car-
lo Alberto della Chiesa, 10/12; in

via Bachelet, 5 e in via Montello,
61.Si tratta di condomini costrui-
ti negli anni ‘80 da numerose
cooperative e venduti alle fami-
glie a prezzi calmierati. L’unico
vincolo era legato al diritto di su-
perficie: in pratica il Comune ri-
maneva proprietario del suolo
sul quale sorgono i palazzi e do-
po molti decenni tornava pro-
prietario anche del costruito.
Con la piena proprietà i residenti
diventano a tutti gli effetti pro-
prietari ordinari dell’immobile e
lo potranno vendere sul normale

mercato delle case e non solo ad
altre famiglie con i requisiti per
l’accesso all’edilizia convenzio-
nata.
Si tratta di un’operazione che
fondamentalmente serve al Co-
mune per fare cassa. Analoghe
operazioni sono state compiute
nel recente passato per altre case
nella zona di via Marsala. 
Per aderire all’offerta c’è tempo
fino al 10 dicembre 2013 ma chi
lo farà entro il 30 ottobre avrà
uno sconto del 10% sulla cifra
del riscatto. 

Coinvolto
un intero
isolato
di abitazioni
in zona
San Damiano

Ermanno Monticelli Carlo Raffa
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siamo SEMPRE APERTI 

Scattano gli aumenti decisi dalla Regione per tutto il trasporto interurbano

Dal 1° settembre metrò piu’ cara
Invariata la tariffa delle  “circolari”
Non bastavano le tasse e la

benzina alle stelle. L’im-
minente autunno porta
con sé anche l’aumento

dei mezzi pubblici. Puntuale co-
me ogni anno, infatti, la Regione
Lombardia ha deciso l’adegua-
mento all’inflazione delle tariffe
Sitam, il sistema integrato per i
trasporti nella metropoli milane-
se. Le nuove tariffe sono in vigore
dal 1° settembre. I vecchi biglietti
però si potranno usare fino al 30
settembre. Gli abbonamenti an-
nuali restano invece validi fino al-
la scadenza naturale.
La Giunta regionale ha dato il via
libera lo scorso 6 agosto ad un in-
cremento medio delle tariffe del
2,64 per cento, che in concreto si
traduce, visti gli arrotondamenti

Ma Villa Fiorita non ha ancora identificato una ditta per svolgere il servizio

Scuolabus, nessuno risponde al bando
Il Comune: «Dal 24/9 servizio garantito»

[cronaca]

nTOPONOMASTICA

Nuova strada nel quartiere Ovest
Si chiamerà via Gran Paradiso

A Brugherio c’è una nuova strada: si chiama via Gran
Paradiso. Lo ha stabilito il Comune, con delibera del
Commissario straordinario, per dare un nome alla via a
fondo cieco che è stata creata nell’ambito dell’area del
comparto C1.2, cioè il nuovo complesso di abitazioni tra
via San Carlo e via Monte Cristallo. La strada è già stata
realizzata e dotata di segnaletica orizzontale, mancano
solo le targhe della toponomastica.

LE TARIFFE  (TRA PARENTESI IL VECCHIO  COSTO)

Tratta Singolo 2x6 Mensile Studenti mens.

Brugherio città 1,30 invariata     ------------------------------------------------

Brugherio-Milano 2,55 (2,50) 16,00 (15,80) 73,50 (72,50) 47,50 (46,50)

Brugherio-Loreto* 1,95 (1,90) 12,10 (11,30) 49,50 (46) 36,50 (37,50)

Brugherio-Monza 1,55 (1,50) 8,20 (7,90) 37,50 (36,50) 30,50 (29,50)

Brug.-Cologno 1,55 (1,50) 8,20 (7,90) 37,50 (36,50) 30,50 (29,50)

[*] 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 2012.

necessari, in aumenti compresi
tra i 2 e i 4 punti percentuali sulle
diverse tariffe. Unico biglietto in-
variato per i brugheresi resta
quello urbano, la tariffa base che

permette di viaggiare sulle “circo-
lari” all’interno del Comune. Au-
mentano invece di cinque cente-
simi ciascuno i biglietti per andare
a Milano e Monza. Gli aumenti si

riverberano in proporzione an-
che sugli abbonamenti settima-
nali, mensili e per studenti. Anda-
re in centro a Milano costerà 20
centesimi in più alla settimana,
aumento invece di 30 centesimi
per i settimanali verso Monza.
Lievi ritocchi anche sulle tariffe
mensili e su quelle per gli studenti.

Paolo Rappellino

Scuolabus a rischio per le famiglie
di Brugherio. Nessuna ditta di tra-
sporti ha infatti risposto al bando
d’appalto per l’affidamento del ser-
vizio di trasporto quotidiano degli
studenti. Si tratta del bando che era
stato “salvato” in extremis al mo-
mento della caduta della Giunta
Ronchi quando, nell’ultimo consi-
glio comunale, il centrosinistra
aveva accettato di votare insieme

alla Lega la delibera, per scongiura-
re la mancanza di voti a causa del-
l’assenza in aula del Pdl. Uno
“sforzo” bipartisan che è stato re-
so vano dal bando andato deserto.
Nessuna ditta ha ritenuto econo-
micamente vantaggiosa l’offerta
del Comune e probabilmente
qualcuna punta ad aspettare la se-
conda chiamata, che dovrà mettere
a disposizione una cifra più alta.

Il Comune tuttavia, con una nota
alla stampa, fa sapere che il servizio
sarà garantito a partire dal 24 set-
tembre (ma la scuola inizia il 12)
grazie ad una nuova gara d’appalto.
Villa Fiorita rende noto che «gli
alunni regolarmente iscritti entro il
25 luglio scorso, sono da conside-
rarsi tutti accolti». Gli altri possono
ancora lasciare il nominativo   pres-
so l’ufficio Istruzione. P.R.
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ono un momento im-
portante dell’anno. In
cui lo stacco e il riposo

dalla routine quotidiana, il tem-
po trascorso tutti assieme per la
giornata intera consentono di
far crescere il percorso di amici-
zia.
E di sperimentare percorsi con-
creti per fortificare la fede.
Sono le vacanze in montagna,
proposta educativa e di vacanza
della Comunità pastorale che
anche quest’anno a Brugherio si
è svolta a metà luglio, per una
settimana.
Come da prassi consolidata, San
Bartolomeo propone un’espe-
rienza ai maschi e alle femmine
divisi, ad eccezione degli adole-
scenti che sono misti.
San Carlo e Sant’Albino invece,
anche qui per un cammino co-
mune che funziona anche du-
rante l’anno, fanno le vacanze
assieme a tutti i livelli
Nelle foto di questa pagina po-
tete vedere una panoramica di
alcuni dei momenti e le foto di
gruppo di chi ha partecipato.
1. Primo turno dei ragazzi di San
Bartolomeo - Valsavarenche
2. Secono turno dei ragazzi di
San Bartolomeo- Valsavarenche
3. Terzo turno ragazzi e ragazze
di San Bartolomeo (terza media
e adolescenti). - Valsavarenche
4. Primo turno ragazze San
Bartomeo a Saint Oyen
5. Secondo turno delle ragazze a
San Bartolomeo a Saint Oyen
6. Foto di gruppo del campeg-
gio delle elementari  di San Carlo
e San Damiano e Sant’Albino a
San Giovanni in Valle Aurina
7. Le famiglie della parrocchia di
San Carlo in vacanza a
Cadipietra in Valle Aurina
8. Adolescenti San Carlo e
Sant’Albino a Ponte di Legno
9. Gruppo medie di San Carlo e
Sant’Albino a San Giovanni in
Valle Aurina

In queste settimane ancora un
po’ di vacanze e i rientri, in fami-
glia, poi da settembre si parte
con le proposte dell’anno e l’av-
vio dell’attività oratoriana.
E delle famiglie.

Francesca Lozito

L’estate dei ragazzi, in montagna l’esperienza dell’amicizia
[comunità pastorale] [comunità pastorale]
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TERMINATI I LAVORI ALLA VOLTA:
RIAPERTA LA CHIESA DI S. ALBINO

iaperta dai primi di agosto la chiesa
di Santa Maria Nascente e San
Carlo. I lavori per il consolidamen-

do di una porzione di volta sono infatti ter-
minati in anticipo di quasi un mese sulla ta-
bella di marcia. L’edificio di culto dei quar-
tieri San Damiano e Sant’Albino è ritorna-
to  dunque ad ospitare le regolari celebra-
zioni religiose ed è pronto per la festa pa-
tronale (vedi articolo in pagina 16).
I lavori di restauro urgente si erano resi ne-
cessari a seguito di una lesione nella mura-
tura di una volta situata proprio sopra l’alta-
re. Il tempestivo intervento dei tecnici,
convocati dal parroco, aveva evidenziato
una profonda crepa che non costituiva un
pericolo per la struttura portante della chie-
sa ma che avrebbe potuto provocare la ca-
duta improvvisa di una parte dell’intonaco
e dei mattoni. Per questo don Vittorino
Zoia, in accordo con il consiglio pastorale e
degli affati economici, era stato costretto a
chiudere la parrocchiale con provvedimen-
to immediato a partire dal 19 giugno. 
L’ingegnere strutturista Mauro Bertoni
della Teknoprogetti di Brugherio ha curato
l’intervento di messa in sicurezza: «I lavori
si sono svolti secondo le modalità previste
e senza incontrare inconvenienti» spiega.
«Dapprima è stato montato un ponteggio
portante di sostegno alla volta lesionata e
poi siamo intervenuti con il consolidamen-
to vero e proprio, lavorando dall’intrados-
so (la parte della volta rivolta verso il sotto-
tetto ndr) in modo da rendere invisibile
l’applicazione di materiali moderni che
hanno riconnesso la muratura in mattoni».
I lavori sono costati alla parrocchia circa
50mila euro.

Paolo Rappellino

CONCLUSO IN ANTICIPO L’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ALLA MURATURA SOPRA L’ALTARE
IL RIFACIMENTO È STATO EFFETTUATO DAL SOTTOTETTO. LE NUOVE STRUTTURE SONO INVISIBILI
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[comunità pastorale]

Comunità pastorale Epifania del Signore

VIGILIARE (SABATO SERA E PREFESTIVA)

S.Messe nelle cappelle rionali ore 20.30. Martedì a turno: S.Ambrogio e Baraggia.
Secondo e quarto venerdì del mese: Increa. Venerdì: San Lucio Moncucco

Orari invernali messe - in vigore dal 1° settembre 2012

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

18,30
San Paolo

20,30
S.M. Nascente
(Quartiere S.Albino)

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(escl sab.)

15,30
Villa Paradiso (mer)

16,00
S. Anna (gio S. Damiano)
Bosco in città

18,00
San Bartolomeo

Un «grazie» a nome del Santo Pa-
dre per la partecipazione di Noi
Brugherio alla campagna di rac-
colta fondi dell’Obolo di San Pietro.
La Segreteria di Stato del Vaticano
ha inviato una lettera per ringrazia-
re la nostra testata per il sostegno
mediatico alla “Giornata della ca-
rità del Papa”, che si è svolta lo
scorso 24 giugno. 
Così scrive il vescovo Angelo Bec-
ciu, Sostituto della Segreteria di
Stato, al direttore di Noi Brugherio
Nino Ciravegna: «A  nome del Santo
Padre, La ringrazio vivamente per
la Sua attenta e generosa collabo-
razione con l’iniziativa della Segre-
teria di Stato, che era volta a pre-
sentare il significato spirituale ed
ecclesiale, come pure le modalità
pratiche di sostegno fattivo alle
opere del ministero apostolico e di
caritativo del Sommo Pontefice co-
me Pastore della Chiesa universa-
le». Noi Brugherio gira il «grazie»
ai lettori che hanno deciso di soste-
nere il fondo di carità del Papa. 
Ricordiamo che (come veniva illu-

Sopra a sinistra : la pulizia
dell’intradosso lesionato 
(la parte di volta vista 
dal sottotetto) prima del
consolidamento. Qui accanto
l’intradosso a lavori finiti: la
struttura in mattoni rrisalente
all’800è stata riforzata 
con materiali moderni.
Qui sopra: l’allestimento 
del ponteggio che ha sorretto
l’arcone  durante l’intervento 
di consolidamendo.

RACCOLTA FONDI

Obolo di S. Pietro su Noi Brugherio
il grazie dalla Segreteria di Stato

strato nel volantino allegato al gior-
nale del 24 giugno) è possibile ef-
fettuare una donazione sul conto
corrente “Obolo di San Pietro”,
n.75070003 - 00120 Città del Vatica-
no - IT 27 S 0760 10320
0000075070003 EUR - Swift: BPPII-
TRRXXX.  Info su www.vatican.va



141 settembre 12

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

Ogni settimana 
puoi scaricare gratis 

tutte le pagine del giornale su

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it
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n momento importante
nel cammino verso il sa-
cerdozio. Un passaggio

che non è una pura formalità.
È quello che farà il brugherese
Fabio Zanin il prossimo 8 set-
tembre: in Duomo a Milano per il
Pontificale nella solennità della
Natività di Maria,verrà ammesso
dal cardinale Angelo Scola  a rice-
vere gli Ordini del diaconato e del
presbiterato nei prossimi anni.
Fabio è infatti da due anni in se-
minario a Seveso.
Il giorno dopo l’ammissione agli
ordini, domenica 9 settembre, in
parrocchia (piazza Roma 8, Bru-
gherio) alle ore 10 compirà sim-
bolicamente la vestizione. «E so-
prattutto - scrive Fabio in un
messaggio sul social network -
nell Eucarestia, renderemo gra-
zie al Signore per la bellezza del
cammino che mi ha chiamato a
intraprendere.Vi aspetto».
Fabio è una giovane figura nota a
tutti nell’ambito della Comunità
pastorale Epifania del Signore.
Nato il 17 maggio 1991, fino a
prima di entrare in seminario ha
abitato a Brugherio con i genitori
e la sorella Silvia.
La mamma di Fabio gestisce una
gelateria a Cologno Monzese.
Il giovane seminarista ha fre-

VERRÀ AMMESSO AGLI ORDINI DA SCOLA IL PROSSIMO OTTO SETTEMBRE IN DUOMO A MILANO
IL GIORNO DOPO LA VESTIZIONE E L’EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO IN SAN BARTOLOMEO

IL BRUGHERESE FABIO ZANIN
CAMMINA VERSO IL SACERDOZI0

U

In Inghilterra uno strudio condotto da una
società privata specializzata in indagini de-
moscopiche di Londra, Inseight Research
Group, ha pubblicato  i dati su una ricerca
riguardante gli aborti volontari in Gran
Bretagna, che segnala un aumento del nu-
mero di aborti,e numerosi medici intervi-
stati hanno affermato che c’é un aumento
del numero delle donne che intendono
abortire a causa della crisi economica in
corso. 
Josephine Quintaville, direttrice del Com-
ment on Reproductiv e Ethics,una associa-
zione britannica  a favore della vita, fa nota-
re che che sono nettamente aumentati gli
aborti multipli, cioè compiuti dalla stessa
donna,  tra le adolescenti; emerge cioè la
tendenza a considerare l'aborto come un
metodo contraccettivo. 
E questo nonostante la campagna per la

diffusione dei contraccettivi anche fra le
minorenni,per esempio somministrando
contraccettivi anche all'insaputa dei geni-
tori,o con la consegna della pillola del gior-
no dopo a domicilio su richiesta.
Il 12 agosto scorso sul portone della par-
rocchia di santa Rosa a Livorno è compar-
so un fiocco rosa per annunciare la nscita
di Valentina. La bambina è figlia di una cop-
pia che si era rivolta al sacerdote con l'ap-
puntamento per l'interruzione di gravidan-
za già fissato. Racconta il parroco:”...Figli
in casa ce n'erano già tre...Avevano biso-
gno di confidarni quel tormento,la decisio-
ne di abortire,il dolore ,il rimorso,la rabbia.
Potevo permetterlo? Così la notte del 25 di-
cembre,durante l'omelia,ho raccontato la
storia,ho annunciato che del futuro del na-
scituro si sarebbe occupata la parroc-
chia...Il sostegno è arrivato generoso...”.

Cosa porta una adolescente ad abortire più
di una volta e una madre di tre figli a accet-
tare la nascita del quarto?
In Italia negli scorsi mesi si è accesa una
discussione sulla obiezione di coscien-
za.E' un diritto ch la legge 194 permette di
esercitare ai medici e al personale sani-
tario che non intende partecipare alla
pratica degli aborti volontari. Il numero di
medici obbiettori in Italia è in costante
aumento. Gli obiettori di coscienza sono
stati accusati di rendere impossibile l'ap-
plicazione della legge,e propongono di li-
mitare le possibilità di esercitare questo
diritto. 
«La grande maggioranza dei problemi
bioetici si concentra in una sola domanda:
il concepito è un essere umano a pieno tito-
lo? Valgono anche per lui i principi di egua-
glianza e di solidarietà? Riconoscere nel

concepito “uno di noi”, cioè un soggetto,
non un oggetto, un fine, non un mezzo; una
persona, non una cosa; è la risposta indi-
spensabile per costruire una cultura della
vita razionale, cioè tale da essere persuasi-
va per tutti, indipendentemente dalla loro
fede religiosa» 
Così dice,fra l'altro,il documento introdut-
tivo allla campagna “Uno di noi” proposta
dal Movimento per la Vita in tutta Europa. E'
una raccolta di firme su una petizione rivol-
ta per affinché ogni essere umano sia rico-
nosciuto come "uno di noi" fin dal concepi-
mento in ogni azione svolta direttamente
dall'Unione europea.  Anche a Brugherio
nei prossimi mesi se ne parlerà.
È comunque già possibile aderire alla peti-
zione consultando il sito del Movimento per
la Vita Italiano www.mpv.org,

Dario Beretta

MOVIMENTO PER LA VITA

Anche a Brugherio la campagna “Uno di noi” per tutelare i diritti del concepito

quentato il liceo scientifico Banfi
di Vimercate. 
Sin da piccolo ha sempre fatto il
chierichetto nella parrocchia di
San Bartolomeo.
Dopo qualche anno ha svolto il
servizio di coordinatore dei chie-
richetti, sempre della parrocchia
di San Bartolomeo.
Fin da giovanissimo ha sempre
frequentato l’oratorio San Giu-
seppe, svolgendo vari compiti:
oratorio estivo, campeggio, fino
a un mese fa in cui era tra gli ac-
compagnatori dei ragazzi in cam-
peggio in Valsavarenche (servi-
zio alle pagine 10-11 di questo
giornale)
Gli amici ricordano che uno degli
aspetti più caratteristici di Fabio è
il suo vestirsi sempre “appunti-
no”: celeberrime le sue camicie,
sfoggiate anche durante i cam-
peggi in montagna. Come testi-
moniano anche le foto di questa
pagina, scattate durante l’ultimo
campeggio.
Nella foto in alto a destra, invece,
Fabio è con l’ex arcivescovo di
Milano, il cardinale Dionigi Tet-
tamanzi, che in occasione dlel’E-
pifania 2010 venne a Brugherio
per i Magi.

Francesca Lozito
foto Fontana

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
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A SANT’ALBINO E SAN DAMIANO
TORNA LA FESTA PATRONALE
SABATO 8 LA PROCESSIONE PER IL QUARTIERE CON LA STATUA DELLA VERGINE

segue dalla prima pagina

E cattivi sono i propositi di male: brutture e
rapine, assassini e tradimenti, avidità e
disonestà, tradimenti e corruzione, rancore e
accuse false, presunzione e imbecillità. Tutti
prodotti del cuore degli uomini. Isaia profeta
l’aveva gridata l’ipocrisia di un popolo che onora
con le labbra ma che è lontano col cuore; crede di
rendere culto e invece tradisce il comando di Dio!
Più avanti Gesù fa un esempio - clamoroso! - di
questa ipocrisia quando un figlio, invece di
onorare il padre e la madre, dichiara “korban”,

offerta a Dio, quello che dovrebbe dare loro per
sostenerli. È la contaminazione dei
comandamenti di Dio. Casomai è vero il
contrario: è onorando il padre e la madre che si
onora Dio.
Il punto del problema (e della sua soluzione), è
“il cuore degli uomini”. Solo Gesù raggiunge
l’apice del dramma umano perché tocca il cuore e
“toglie il peccato del mondo” che è la
separazione tra Dio e noi, sue creature. Dio
percorre tutta la grande distanza che ci separa e
l’ultimo passo è Gesù che arriva fino al cuore
dell’uomo facendolo nuovo. Fuori da questo

cuore non c’è nulla d’impuro e in questo rendere
puri tutti gli alimenti, il cristianesimo dona
all’umanità un vero tesoro.
Come gli alimenti non portano inciso un segno
etico che li renda buoni o cattivi, così anche le
labbra, scollegate dal cuore, non bastano a
rendere culto. Al di là dei cibi e dei riti
tradizionali, il cuore dell’uomo occupa il centro
dell’insegnamento del Signore e torna a essere la
norma radicale della fede e della pietà ebraiche,
ma più in generale di tutte le tradizioni
spirituali e sapienziali.
Quello di oggi è un Vangelo senza aggiunte e

senza sconti. È il Vangelo di Francesco
d’Assisi, la cui novità è stata quella di avere
fatto riscoprire ai cristiani del suo tempo e di
quelli successivi il gusto del Vangelo, vissuto
nudo e crudo, sine glossa, cioè in modo genuino,
in pienezza e sincerità, convinto che solo a chi si
sforza di viverlo nella sua integrità scopre la
perfetta letizia di cui esso è sorgente. Per il
Poverello l’unica “regola” era e doveva restare il
Vangelo, nudo e crudo, sine glossa: ovvero senza
quelle note a margine che usavano i dotti per
“interpretare” e addomesticare le leggi.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

n occasione della festa
patronale della parroc-
chia di Santa Maria Na-

scente e San Carlo è stata orga-
nizzata una settimana ricca di
eventi con un fitto programma
di proposte spirituali, cultura-
li... e gastronomiche.
Si comincia mercoledì 5 set-
tembre con la messa alle ore 21
celebrata da padre Patrizio Ga-
rascia, nuovo vicario episcopa-
le della zona pastorale di Mon-
za (cui appartiene anche Bru-
gherio). Il venerdì successivo, 7
settembre, sempre alle ore 21
nelle chiesa della parrocchia di
S. Maria Nascente e San Carlo si
terrà un concerto gospel ese-
guito da un coro semi-profes-
sionistico nel quale militano an-
che alcuni dei parrocchiani che
allieteranno la serata con canti
della tradizione spiritual e go-
spel.
L'evento clou della settimana è
concentrato nella sera di saba-
to: la messa sarà anticipata alle
ore 20 e a seguire si terrà la pro-
cessione per le vie di sant'Albi-
no. In quest'occasione verrà
portata in processione la statua
della madonnina, restaurata in
questi mesi da un parrocchiano,
simbolo di tutta la chiesa e figu-
ra a cui è dedicata la chiesa par-
rocchiale. Al termine della pro-
cessione sarà in funzione la tra-
dizionale pesca di beneficenza
che resterà attiva anche per tut-
ta la giornata di domenica. 
La festa si arricchisce e conti-
nua domenica 9 settembre lun-
go tutta la giornata che conclu-
de la festa patronale. La cele-
brazione della messa delle ore
11 sarà presieduta da don An-
drea Ceriani, nuovo sacerdote
della nostra comunità, che ria-
pre così la sua attività in parroc-

Sono le sette di sera e sono appena ritor-
nata dalla  Biblioteca, luogo che fre-
quento spesso. Oggi a momenti  collaso.

A'interno ci saranno stati 50 gradi!
E i poveri impiegati rassegnati che cola-
vano sudore! 
Visto che per anni non è stato fatto nulla
al riguardo, mi rivolgo al Commissario
perchè prenda nota della situazione ma-

gari accertandosene di persona e
si provveda come in tutti i paesi civili a
munire la nostra biblioteca di aria condi-
zionata.
Sarebbe gradito un cenno di risposta.

Anna Tonesi

LETTERE IN REDAZIONE

Biblioteca, rischio collasso
Serve l’aria condizionata

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

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

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.

I chia per questo nuovo anno.
Nel pomeriggio in oratorio si
terranno giochi per bambini, la
pesca di beneficenza e per la
prima volta grazie alla collabo-
razione di alcuni parrocchiani
l'oratorio ospiterà una mostra
di moto d'epoca. Un'occasione
da non perdere che sarà arric-
chita da tanta cordialità e addol-
cita da deliziose frittelle in ven-
dita presso il bar dell'oratorio. Il
tutto con uno scopo nobile:
tutto il ricavato dei festeggia-
menti verrà devoluto per la co-
struzione del nuovo oratorio di
sant'Albino, la cui realizzazione
è ormai imminente      

Emanuele Giardini

ED E’ FESTA ANCHE A INCREA
SABATO 8 E DOMENICA 8 LE CELEBRAZIONI DELL’ADDOLORATA

Un gruppo di signore di Increa
da anni si adopera per mantene-
re ordinata e viva la Chiesetta
della Beata Vergine d’Increa,
che è stata l’oratorio di una delle
cascine più antiche di Brughe-
rio.
Qui, ogni secondo e quarto ve-
nerdì del mese, alle 20,30,  viene
celebrata la Santa Messa e qui i
sacerdoti trovano in sacrestia i
loro paramenti intatti e ordinati.
Gli abitanti della zona ricono-
scono la chiesetta come dedicata
alla Madonna Addolorata: da
qui la denominazione della fe-
sta, che si terrà sabato 8 e dome-
nica 9 settembre con il seguente
programma: sabato 8  ore 20,15
Santo Rosario ore 20,30 Santa
Messa a seguire, cibo e bevande
per tutti.
Domenica 9: ore 17,15 Santa Be-
nedizione a seguire, cibo e be-

vande per tutti. Il ricavato delle
consumazioni delle due giornate
servirà, come sempre, per la ma-
nutenzione della chiesetta e della
parrocchia San Bartolomeo.
Questa piccola chiesa annessa
alla Cascina Increa è stata recen-

temente restaurata. Sopra la
porta della chiesa una lapide
presenta un’iscrizione con l’inti-
tolazione dell’oratorio alla Ma-
donna Immacolata, San Giu-
seppe, Santa Maria Maddalena e
Santa Teresa avvenuta nel 1691.



17 1 settembre 12



181 settembre 12

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:
serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno, 

tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 
cassonetti

Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande 
portoni e vetrine negozi

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 

...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

siamo aperti
anche

la domenica

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itcell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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Nella sala di via Italia installata l’apparecchiatura per proiezioni elettroniche

Al San Giuseppe i film in digitale
Debutto con il nuovo Batman
I l San Giuseppe si adegua alla

graduale trasformazione del
mercato cinematografico che
nel giro di poco tempo vedrà

la sparizione della tradizionale
pellicola cinematografica. Per te-
nere il passo sul fronte commer-
ciale  e per poter offrire un elevato
standar qualitativo nella visione,
nella sala di via Italia è stato da po-
chi giorni installato un nuovo
proiettore  digitale Christie che va
ad  affiancarsi a quello tradiziona-
le per le pellicole a 35 mm.
Si tratta di un importante investi-
mento in termini economici, che
è stato reso possibile anche grazie
ai fondi messi a disposizione dal
bando della Regione Lombardia
per la digitalizzazione delle sale. Il
bando, vinto dal San Giuseppe,
ha permesso di usufruire di con-
dizioni agevolate per l'acquisto
delle apparecchiature. In questo
ha contribuito anche  Fondazio-
ne Cariplo attraverso un bando ri-
servata alle sale culturali poliva-
lenti.
Il motto della nuova stagione è
quindi la "Qualità che si vede".
Angelo Chirico, direttore artisti-
co della sala, spiega perché: «Qua-
lità innanzitutto di contenuto,
poiché prestiamo sempre la mas-
sima attenzione alla scelta dei ti-
toli che presentiamo. È però an-

che necessario pensare alla qua-
lità tecnica: la pellicola andrà
scomparendo e questo è un inve-
stimento per il futuro, per facilita-
re la fruizione e l'accesso al nuovo
materiale».
La “prima” delle proiezioni digi-
tali è fissata per sabato 1° settem-
bre alle ore 21,15. In programma
uno dei film più attesi della sta-
gione: “Il cavaliere oscuro - Il ri-
torno”, nuovo episodio della saga
di Batman. Christian Bale torna
ad indossare i panni dell'eroe-pi-
pistrello. Sono passati otto anni
da quando Batman è svanito nella
notte, trasformandosi in quell'i-
stante da eroe a fuggiasco. Pren-

BIBLIOTECA

Come ogni anno la Biblioteca civica di Brugherio
organizza la consueta Festa dei Remigini, un'ini-
ziativa che riscontra una buona partecipazione da
parte dei piccoli brugheresi e che è dedicata ai
bambini che incominciano la scuola primaria.
L'evento molto atteso si svolgerà presso la Civica
di via Italia, martedì 11 settembre, con doppia re-
plica: il primo turno è previsto alle ore 15,30 e il
secondo turno alle ore 18. I posti sono cinquanta
per ogni turno e vista la numerosa presenza di
bambini ogni anno, dalla Biblioteca fanno sapere
che è obbligatoria la prenotazione al numero te-
lefonico 039-2893403/404. Inoltre i partecipanti
non potranno stare da soli in Biblioteca ma do-
vranno essere accompagnati da un solo genitore.
Durante la festa verranno scelte e proposte ai
presenti letture che riguarderanno in particolare
il primo giorno di scuola per fare in modo che i pic-
coli possano dare sfogo all’immaginazione pen-
sando al loro importante giorno e verranno poi
coinvolti nella costruzione di un portafortuna co-
me augurio di un buon inizio scolastico.

Anna Lisa Fumagalli

Remigini in festa

dendosi la colpa della morte del
procuratore distrettuale Harvey
Dent, il Cavaliere oscuro ha sacri-
ficato tutto per ciò che lui e il
Commissario Gordon speravano
fosse un bene superiore. Per un
po' di tempo la bugia ha funzio-
nato, in quanto l'attività criminale
a Gotham City è stata schiacciata
dal peso del Dent Act, una legge
anti crimine. Ma tutto cambierà
con l'arrivo di una astuta ladra

con uno strano piano in mente. 
“Il cavaliere oscuro -Il ritorno” è
in programma da sabato 1° set-
tembre alle ore 21. P.R./A.O.

Proiezioni aperte a tutti (senza tessera) per l’anticipo del ciclo d’essai

Quattro film per gli amanti del cinema
Torna l’anteprima del cinecircolo Bresson 

Come ogni settem-
bre tornano gli “as-
saggi” del cinecir-
colo “Robert Bres-
son”. La rassegna di
film d’essai del cine-
ma San Giuseppe
ad inizio stagione si
apre a tutto il pub-
blico curioso, pro-
ponendo quattro ti-
toli in otto proiezio-
ni che saranno aper-
te a tutti, senza obbligo di tesse-
ra.
Il “menù” di quest’anno propo-
ne due commedie: una romanti-
ca (Il pescatore di sogni) e l’altra
brillante (Marigold hotel), una
storia di formazione (Un giorno
questo dolore ti sarà utile) e la
trasposizione di un grande clas-
sico della letteratura mondiale
(Jane Eyre).
Si parte mercoledì 5 e giovedì 6
settembre con il film inglese “Il
pescatore di sogni”: la storia di
uno scenziato introverso che
viene chiamato nello Yemen per
dare vita al progetto di uno stra-
vagante sceicco che vuole alle-
vare i salmoni nel deserto. 
Mercoledì 12 e giovedì 13 sarà la
volta di “Un giorno questo do-
lore ti sarà utile”, film america-
no del regista italiano Roberto
Faenza, già ribattezzato dai cri-
tici una versione moderna del
Giovane Holden. Dal romanzo
omonimo di  Peter Cameron, si
racconta la storia del 17enne Ja-
mes, in balia di una ribellione si-

nSCRITTURA

Riprendono gli incontri da Lucignolo
Ospite l’autrice
Miriam Ballerini
Dopo la breve pausa estiva ri-
prende l’attività l’ Angolo del
lettore ”Augusto Daolio” e l’as-
sociazione Culturale “Il Luci-
gnolo” presso l’omonimò caffè
di piazza Togliatti. L’appunta-
mento è fissato per giovedì 6
settembre alle ore 21 con la
scrittrice comasca Miriam
Ballerini che presenterà il suo ultimo lavoro "L'ultimo
petalo", «un libro ricco di riflessioni ed interamente ispi-
rato alla quotidianità della vita ed al sociale». Letture a
cura di Mariangela Castelli della Compagnia teatrale
“Ubriachi di parole” di Appiano Gentile. Alla chitarra:
Stefano Ongaro, musicista e compositore . L’ingresso è
libero.

nSOLIDARIETA’

Da Zelig e Colorado Caffè
alla festa del  Cra di Baraggia
L’Unità operativa psichiatria-residenzialità del Diparti-
mento di salute mentale dell’ azienda  ospedaliera  San
Gerardo di Monza organizza, con il patrocinio del Comu-
ne di Brugherio, l’ottava edizione della “Festa di fine
estate” con “Serata cabaret”. L’appuntamento si tiene
presso il centro di salute mentale di Baraggia in via San-
ta Margherita 28 (Villa Brivio). Ingresso gratuito per tutta
la cittadinanza. In caso di pioggia la festa si svolgerà al-
l’interno del Cra.
In programma:musica con gli “Aliens” band UOP42 Rho;
balli di gruppo con i “Colibrì dance”; cabaret in collabo-
razione con l’associazione “Zeroconfini onlus” e comici a
sorpresa direttamente dai laboratori di Colorado Café e
Zelig. Presenta la cabarettista Margò Volo. Buffet a cura
dei “Cuochi per caso”.
Gli organizzatori spiegano che «L’intento di questa festa,
come per le altre iniziative che vedono protagonista il
Cra in alcuni momenti salienti dell’anno (mercatini di
Natale, rappresentazioni teatrali, etc…), è quello di ac-
quisire maggior visibilità e di qualificarsi come parte in-
tegrante del territorio di appartenenza per abbattere il
muro della paura e del pregiudizio che ancora purtroppo
etichetta le persone con disturbi psichici. Nella struttura
riabilitativa brugherese - spiegano ancora - si svolgono
varie attività volte alla riacquisizione, mantenimento o
potenziamento di abilità degli ospiti che consentono il
miglioramento della propria autonomia e facilitano un
proficuo reinserimento sociale.

lenziosa. Alla fine il ragazzo ca-
pirà che non ci si può sottrarre
alla vita anche se ancora non si
sa cosa si vuole dalla propria esi-
stenza. A fare da sfondo la New
York di oggi, ritratta attraverso
gli occhi di un adolescente.
Mercoledì 19 e giovedì 20 arriva
poi al San Giuseppe “Jane Ey-
re”, il nuovo film tratto dal ro-
manzo di Charlotte Bronte. Tra-
sposizione “integrale” della po-
polare storia d’amore vittoriana
di una grande (anti) eroina della
letteratura. 
Per chiudere, una scoppiettante
commedia con protagonisti
“over 50”, uno dei targhet emer-
genti del cinema d’oltreoceano.
Una sconclusionata brigata di 7
uomini e donne non più giovani
alla ricerca della vitalità perduta
in una vacanza in India. Da un
romanzo dell’autrice di Shake-
speare in love. 
Info: gli spettacoli si tengono alle
ore 21 al cinema San Giuseppe.
Ingresso 4 euro senza tessera. 

P.R.

Nella foto 
qui sopra, in
primo piano 
a destra 
il nuovo
proiettore
digitate del
San Giuseppe.
A sinistra il
tradizionale
proiettore per
pellicole 35
mm




