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Effatà,
apriti

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Sotto gli occhi di dieci città
portano a Gesù un uomo
sordo e muto, perché operi

il miracolo. Gesù, prima di tutto,
lo allontana dalla folla, poi, toc-
candogli gli orecchi e la lingua,
emette un sospiro e, nel suo ara-
maico, dice: “Effatà, apriti”.

continua a pagina 15

Mc 7,31-37. 

E gli condussero 
un sordomuto, pregandolo

di imporgli la mano.
E portandolo in disparte

lontano dalla folla, gli pose
le dita negli orecchi e con

la saliva gli toccò la lingua;
guardando quindi verso 
il cielo, emise un sospiro 

e disse: «Effatà» cioè: 
«Apriti!»

a pagina 6-7
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Venerdì 7 e sabato 8
ore 21,15
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Lunedì 10
ore 21,15

Lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485
039 870181

L’addio al cardinale
Carlo Maria Martini
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«Lampada
per i miei
passi 
è la tua
Parola»
Speciale 
alle pagine 9, 10, 11 e 12

Casa dell’acqua
Boom di utenti
Distribuiti 
500 litri al giorno

Scritte fasciste
davanti alla sede
di Rifondazione
comunista
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In media ogni giorno distribuiti oltre 500 litri con le bollicine

Tutti pazzi per la Casa dell’acqua
Da dicembre erogati 131mila litri
L a Casa dell’acqua di via

XXV Aprile, a quasi un
anno dall’installazione,
ha prodotto i suoi frutti.

Dal momento in cui è stata inau-
gurata,  il 17 dicembre del 2011,
è diventata un vero e proprio
punto di riferimento per molti
cittadini, i quali, puntualmente,
si vanno a rifornire di acqua
pubblica erogata anche con le

nCONCORSO

Parco est delle cave
Il logo lo inventano gli studenti
Il Parco est delle cave in cerca di un logo. È stato infatti
indetto un concorso, riservato agli alunni delle scuole
secondarie di primo e secondo grado e agli studenti uni-
versitari per ideare il logo dell’area verde, compresa tra
i comuni di Brugherio, Carugate, Cologno Monzese, Vi-
modrone e Cernusco sul Naviglio. 
Gli alunni delle scuole medie e superiori devono aderire
tramite la scuola, perché attraverso queste ultime av-
verà la selezione iniziale e ogni istituto potrà presentare
al massimo due elaborati. Gli studenti universitari inve-
ce possono partecipare come singole persone o in
gruppi di massimo 3 componenti. Il logo che risulterà
vincitore sarà utilizzato per carta intestata e buste; lo-
candine e manifesto; inserzioni pubblicitarie e sito web
dell’ente parco. È previsto un premio di 1.000 euro al
vincitore di ogni categoria (medie, superiori e univer-
sità). Gli elaborati devono essere presentati entro il 30
novembre all’Ufficio protocollo Comune di Cernusco
sul Naviglio sito in via Tizzoni,2. Bando completo sul sito
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it).

bollicine o al naturale ma filtrata.
Secondo  i conteggi tenuti dalla
Polizia locale, che ha il compito
di svuotare la cassetta porta mo-
netine e affidare il ricavato agli
uffici comunali, sono stati prele-
vati ben 131.700 litri di acqua
frizzante al costo di 5 centesimi
al litro (l’acqua naturale è gratui-
ta), in media oltre 500 litri al
giorno, con un introito per le
casse di Villa Fiorita di 6.600 eu-
ro. Un dato che ha superato dav-
vero ogni previsione!
Il servizio, ricordiamo, è stato
messo a disposizione dal Comu-
ne di Brugherio, sotto la ex am-
ministrazione Ronchi, in colla-
borazione con il Cap (Consor-
zio acqua potabile), l’ente pub-
blico che gestisce la rete idrica di
Brugherio allo scopo di invo-
gliare i cittadini ad utilizzare l’ac-
qua del rubinetto. «L’idea dell’ex
primo cittadino era quella di de-
stinare il ricavato della fornitura
di acqua frizzante per finanziare
le necessità del territorio e in
particolare, progetti inerenti alla
pubblica sicurezza - spiega il co-
mandante della Polizia locale
Pierangelo Villa -, ma con la ca-
duta dell’amministrazione Ron-
chi la situazione è cambiata. Il
compito di svuotare il serbatoio
delle monetine della Casa del-
l’acqua è rimasto affidato alla
Polizia locale e ancora oggi

provvediamo, più volte alla set-
timana, allo svuotamento della
cassetta, il cui ricavato poi viene
consegnato in Comune e per ora
non viene destinato alle nostre
operazioni. Posso dire - aggiun-
ge il comandante Villa - che, a
testimonianza del risultato posi-
tivo dell’installazione della ca-
setta, più volte è stato necessario
modificare il serbatoio di conte-
nimento delle monete perché
troppo piccolo rispetto alla
quantità di denaro in entrata».

Anna Lisa Fumagalli

Il 23 settembre giornata aperta per conoscere i corsi
Le iscrizioni al Centro Olimpia

Il Centro Olimpia comunale pro-
muove anche per il 2012/2013 at-
tività sportive per tutti.  I corsi, ri-
partiti tra diverse discipline per
bambini, ragazzi e adulti - anche
ultrasessantenni -  presenteranno
come sempre ampie possibilità di
scelta. 
Le lezioni - che avranno inizio lu-
nedì 1° ottobre per terminare a fi-
ne maggio, salvo alcuni corsi di
ginnastica per adulti che prosegui-
ranno anche nel mese di giugno, si
terranno presso le diverse palestre
delle scuole del territorio.
Per chi ancora dovesse scegliere la

disciplina in cui cimentarsi, dome-
nica 23 settembre- dalle ore 14,30
alle ore 19 - presso la palestra della
scuola primaria  Don Camagni - si
svolgerà la terza edizione dell’
”Olimpia day”, un pomeriggio di
prove gratuite per conoscere e
sperimentare, attraverso mini-le-
zioni, le varie discipline proposte.
Iscrizioni ai corsi degli “Over 60”
si potranno effettuare giovedì 6 e
venerdì 7, quelle per adulti da lu-
nedì 10 a  venerdì 14 e quelle per i
ragazzi  da lunedì 17 a venerdì 21.
Da lunedì 24 settembre  è possibi-
le iscriversi a  tutti i corsi.

Proposte
per bimbi
adulti e
anziani
Via alle 
iscrizioni
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Azione neonazista in bacheca
Imbrattati manifesti di sinistra

Tra gli slogan anche minacce agli ebrei e riferimenti a Mussolini

La bacheca pubblica della
Federazione della sinistra
brugherese è stata forzata
da ignoti e i manifesti al

suo interno sono stati imbrattati
con scritte e immagini fasciste,
naziste e antisemite. È successo
nella notte tra il 29 e il 30 agosto
davanti alla Casa del popolo in via
Cavour, sede di diversi partiti cit-
tadini. A rendere noto il fatto è la
stessa Federazione della sinistra,
la quale fa sapere di aver successi-
vamente presentato denuncia
contro ignoti. 
Tra gli imbrattamenti si leggeva
“Juden raus” (fuori gli ebrei!),
“Onore e gloria al Duce” e “Dux

mea lux”, accanto a svastiche e fa-
sci littori. 
Lo stesso partito tiene a ricordare
che la cosiddetta “Legge Scelba”
del 1952  considera reato l’apolo-
gia di fascismo e la cosiddetta
“legge Mancino” del 1993 sanci-
sce come reato l’incitamento al-
l’odio razziale. Commentando
l’accaduto, inoltre, la Federazione
della sinistra sostiene che «la scrit-
ta “Juden raus” conferma il fatto
che sempre più i gruppi organiz-
zati di estrema destra assumono
caratteristiche di aperto neonazi-
smo. Non si tratta più di afferma-
zioni del tipo “in fondo Mussoli-
ni non era così male”, ma di riferi-

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

SPORT PER I RAGAZZI

Sembrano appena passati i grandi momenti
sportivi che hanno contraddistinto la stagione
2011/12 della Polisportiva Cgb (torneo Inno-
centin di basket, torneo Reggiani di calcio,
saggio di pattinaggio... tanto per citarne qual-
cuno), che è già il momento di riprendere le at-
tività per la nuova stagione. Tutto è ormai
pronto al Centro sportivo Paolo VI per iniziare
con il solito grande entusiasmo e sono aperte
le iscrizioni per poter frequentare i corsi che,
ormai da anni, accolgono più di 600 ragazzi:
calcio, basket e minibasket, volley e minivolley,
e pattinaggio artistico.
La segreteria di via Manin 73 è aperta da lunedì

a venerdì dalle 17,30 alle 19 e il sabato dalle
14,30 alle 16 per le iscrizioni. Saranno presenti
anche i responsabili di ciascun settore per da-
re tutte le informazioni dettagliate sulla pro-
pria attività. Anche quest’anno saranno molti
gli eventi sportivi proposti, primo fra tutti, in or-
dine di tempo l’open-day del minivolley,per i
bambini dal 2007, che si terrà domenica 23
settembre dalle 16 alle 18 nella palestra del
Centro sportivo Paolo VI, dove tutti sono invita-
ti a partecipare.
Un’ultima informazione: è di nuovo possibile
affittare i campi sintetici. Contattare 333-
7626565.

Al Cgb ripartono le attività

menti espliciti alla Repubblica di
Salò, in quanto alleata combat-
tente del nazismo e collaboratrice
nella caccia e deportazione degli
ebrei». E conclude: «Abbiamo
sempre contrastato queste orga-
nizzazioni e i loro valori. In que-
sto momento di crisi economica,
di malessere sociale e di oscura-
mento della memoria storica,
questo deve essere condiviso da
tutte le organizzazioni democra-
tiche, i partiti e le associazioni. Per
questo abbiamo mandato una ri-
chiesta di solidarietà esplicita».
Solidarietà è stata espressa dal Pd,
dall’Italia dei Valori e da Brughe-
rio futura. 
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F rancesco Esposito diven-
ta “superpreside” di Bru-
gherio. Lo storico dirigen-
te dell’istituto comprensi-

vo “don Camagni”, con alle spal-
le un grande patrimonio d’espe-
rienza, quest’anno sarà anche
“reggente” del comprensivo
Sauro, che raggruppa la scuola
dell’infanzia Rodari, la primaria
Fortis e, a San Damiano, la scuola
dell’Infanzia Grimm, la primaria
Corridoni e la media De Filippo
(per un totale di 1.000 alunni).
Guiderà quindi due istituti su tre.
L’anno scorso la Sauro era stata
retta da un altro preside “sup-
plente”, la professoressa Annun-
ziata Bonamassa, che quest’anno
non ha riassunto l’incarico
straordinario.  Molte scuole lom-

Esposito superpreside alla Sauro
Cattaneo si stabilizza alla De Pisis

Ora il dirigente della don Camagni guida due scuole cittadine su tre

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Anche quest’anno gli studenti meritevoli
appartenenti a famiglie con redditi non fa-
coltosi hanno diritto alla “Dote merito”, la
borsa di studio messa a disposizione della
Regione Lombardia.
Hanno diritto alla “Dote” gli alunni che
hanno superato l’esame di terza media
con il voto 9 (borsa di 300 euro) e 10 (borsa
di 700 euro) e le cui famiglie abbiano un in-
dicatore Isee uguale o inferiore a 20.000
euro; gli alunni delle classi dalla prima alla
quarta delle superiori che abbiano conse-

guito la media finale tra 8 e 9, compreso il
voto di condotta ed escluso quello di reli-
gione (borsa da 300 euro) e media tra 9 e 10
(borsa da 500 euro). 
Infine spetta una borsa da 1.000 euro agli
studenti che abbiano passato la maturità
con 100 e lode (in questo caso non ci sono
limiti di reddito).
Per info è attivo lo sportello presso il Co-
mune di Brugherio (fino al 1° ottobre)
presso l’Ufficio istruzione presso la sede
del Municipio tel 039/2893.271/273.

In Comune lo sportello 
per la “Dote merito”

nTRADIZIONI

Arriva il 34° Palio di Occhiate
Festa e cucina all’antico mulino

È uno degli appuntamenti tradizionali più amati e cono-
sciuti a Brugherio. Stiamo parlando della festa della ca-
scina di Occhiate, che custodisce l’ultimo mulino d’ac-
qua ancora presente sul territorio. 
L’appuntamento, giunto alla 34° edizione, si tiene da ve-
nerdì 14 a domenica 16 settembre. Venerdì alle 21 si
terrà la funzione religiosa con fiaccolata. Sabato dalle
19 apre la ristorazione con pulenta pucia e salamèt, dal-
le 20 animazione con Dancemania di Vimodrone e alle
21 ballo con Benny’s Club Orchestral. Domenica la cu-
cina tradizionale sarà in funzione anche a mezzogiorno.
Nel pomeriggio dalle 15,30 esibizione e baby dance con
Simpaty Rock di Brugherio e alle ore 16,30 l’attesissimo
palio di uchèt, una curiosa corsa delle oche che caratte-
rizza da sempre la festa di Occhiate. Alle 17 festa dei
bambini: luna park delle meraviglie. Alle  19 di nuovo ce-
na con pulenta pucia e salamèt  e per chiudere alle 20
balli di gruppo ed esibizione della scuola di ballo “Colibrì
dance”.  Il ricavato della festa sarà devoluto in benefi-
cenza.

nVOLONTARIATO

Croce Rossa in festa a S. Damiano
«Sognamo più persone al fianco»
È in corso in questi giorni e prosegue fino al 9 settem-
bre la festa della Croce Rossa di Brugherio, presso l’a-
rea di San Damiano in via Sant’Anna. “Abbiamo un so-
gno: avere sempre più persone al nostro fianco” è lo
slogan della festa di quest’anno.
In programma quattro serate di divertimento a partire
dalle ore 19, con musica, canzoni, balli di gruppo, in-
trattenimenti per bambini, pesca di beneficenza e di-
mostrazioni di attività della Croce Rossa. Giovedì 6 è
stato protagonista il liscio anni  ‘60/70/80 . Venerdì 7 se-
rata musicale giovane con “Young Talents Exhibition”;
sabato 8 liscio e anni ‘60/70/80 con “Maria e Alberto”  e
infine domenica 9 settembre: liscio e anni ‘60/70/80 con
“Daiana e Thomas”.Inoltre tutte le sere ristorante, bar
e pizzeria.

AL VIA LE LEZIONI

Alle scuole dell’infanzia le attività sono già riprese. Il primo giorno
di scuola invece per le primarie (elementari) e le secondarie di pri-
mo grado (medie) è in programma per mercoledì 12 settembre.
Alle primarie Sciviero e Manzoni i bambini delle prime classi en-
treranno alle ore 9 e termineranno alle 12,30, mentre gli altri alun-
ni saranno a lezione dalle 8,30 alle 12,30. Per tutta la prima setti-
mana la scuola funzionerà solo al mattino. La mensa e le lezioni
del pomeriggio inizieranno da lunedì 17 settembre per le classi
dalla 2° alla 5° e da mercoledì 19 per le prime, quando la scuola
entrerà a regime regolare con orario 8,30-16,30. Alla media Leo-
nardo invece il 12 settembre i “primini” avranno lezione dalle 9 alle
11 e i compagni di 2° e 3° dalle 11 alle 13. Da lunedì 24 orario nor-
male dalle 8 alle 16,30 con mensa.
Alle primarie Fortis e Corridoni il primo giorno di scuola inizia alle
8,30 e termina alle ore 12,30 per tutte le classi tranne le prime. Dal
17 settembre l’orario sarà a normale regime dalle 8,30 alle 16,30.
Per le prime classi invece il 12 settembre ci sarà lezione dalle 10

alle 12; dal 13 al 18 settembre dalle 8,30 alle 12,30 e dal 19 orario
regolare 8,30 - 16,30. Alla secondaria De Filippo le prime iniziano il
12 settembre con orario 9-12 mentre le seconde e le terze dalle 10
alle 12. Dal 13 al 21 settembre per tutte le classi orario ridotto 8-13
e dal 24 orario normale. 
Infine l’istituto don Camagni. Alla primaria i remigini entreranno in
classe per il primo giorno di scuola dalle 10 alle 12,30. I compagni
delle altre classi il 12 settembre invece faranno l’orario 8,30 -
12,30. Dal 13 al 21 le prime avranno orario 8,30-12,30. Le altre
classi fino al 14 settembre andranno a scuola dalle 8,30 - 12,30. Il
servizio mensa riprenderà dal 17 per le altre classi e il 24 per le pri-
me.
Alla Kennedy invece i primini il 12 debutteranno dalle 9,30 alle
12,45 e le altre classi dalle 8,55 alle 12,45. Il 13 e 14 settembre tutte
le classi avranno lezione dalle 8,30 alle 12,45 e dal 17 inizierà l’ora-
rio normale sia per le classi a tempo breve (8-13,40) che per quelle
che rientrano alcuni pomeriggi (8-16,25).                                                      P.R.

Scuole, anche a Brugherio mercoledì 12  si riprende

comprensivo De Pisis avrà un di-
rigente titolare. La professoressa
Loredana Cattaneo, già preside
“reggente”, ha ottenuto il trasfe-
rimento in ruolo da Cassano
d’Adda a Brugherio. Continuerà
quindi a guidare l’istituto che
comprende la scuola dell’infanzia
e primaria Manzoni, la primaria
Sciviero e la media Leonardo Da
Vinci (1.200 alunni)

Paolo Rappellino

dunque il via all’anno scolastico è
stato necessario nominare un
gran numero di dirigenti “reg-
genti”, che oltre alla propria scuo-
la devono guidarne anche un’altra
scoperta.
Esposito, 66 anni, laureato in pe-
dagogia e diplomato Isef, avreb-
be raggiunto i requisiti per il pen-
sionamento, ma è stato “trattenu-
to” in servizio anche per l’inci-
piente anno scolastico. Residente
a Cologno Monzese, Esposito è
noto anche per il proprio impe-
gno politico con il Pdl, per il quale
siede nel Consiglio provinciale di
Milano e nel consiglio d’ammini-
strazione dell’Aler provinciale.

Cattaneo sceglie la De Pisis
Da quest’anno invece l’istituto

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

TURNI FARMACIE

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 8 settembre Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 9 settembre Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Lunedì 10 settembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Martedì 11 settembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Mercoledì 12 settembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Giovedì 13 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Venerdì 14 settembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Sabato 15 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 16 settembre Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532

barde sono prive di un dirigente
titolare in quanto l’Ufficio scola-
stico regionale ha esaurito le gra-
duatorie disponibili e il concorso
svolto nei mesi scorsi è stato
bloccato per un ricorso. Per dare

Il preside
Francesco
Esposito

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti

CRONACA 

La passione per i videogames è
costata cara a un giovane suda-
mericano, arrestato nella giorna-
ta di giovedì 6 settembre presso il
centro commerciale Bennet di
viale Lombardia mentre tentava
di rubare  videogiochi per un valo-
re complessivo di circa 400 euro.
Il trentenne, originario dell’Equa-
dor e residente a Casatenovo, è
stato sorpreso mentre cercava di
sottrarre la merce nascondendo-
la all’interno di una speciale bor-
sa schermata: in questo modo
sarebbe riuscito ad allontanarsi
senza far scattare gli allarmi anti-
taccheggio. 
Il personale dell’ipermercato si è
però accorto di quanto stava ac-
cadendo e ha avvisato i carabinie-
ri della caserma di via Dante, che
sono subito intervenuti sul posto
e hanno provveduto ad arrestare
l’uomo. 
Assieme a lui era presente anche
un complice, che è però riuscito a
fuggire e a far perdere le proprie
tracce.
In seguito agli accertamenti del
caso è inoltre emerso che non si
trattava di un caso isolato: l’uomo
aveva infatti già vari precedenti
per furto alle spalle.                         A.O.

Furto di
videogiochi
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Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Feriale in vigore dal 10 settembre 2012

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 10 settembre 2012

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 10 settembre 2012

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

Linea z 305 Cologno - Dorderio - Carugate - Cernusco  lun - ven

Partenze Cologno Nord verso Brugherio 
06.07   06.46   07.07   07.20   07.40   07.45   07.55   08.03   08.11   08.40   09.09
09.35   10.05   10.32   11.02   11.32     12.09   12.32   12.50   13.09   13.23   13.56
14.09   14.30   14.43   15.05   15.10   15.40   16.10    16.40   17.00   17.15   17.30
17.45   17.55   18.15   18.35   18.45   19.00   19.15   19.27   19.53   20.05   20.27
21.00

Passaggi Brugherio (via Dorderio) verso Carugate e Cernusco
06.10   06.49   07.10   07.23   07.43   07.48   07.58   08.06   08.14   08.43   09.12
09.38   10.08   10.35   11.05   11.35    12.12   12.35   12.53   13.12   13.25   13.25
13.26   13.59   14.12   14.25   14.25   14.33   14.46   15.08   15.13   15.43   16.13
16.43   17.03   17.18   17.33   17.48   17.58   18.18   18.38   18.48   19.03   19.18
19.30   19.56   20.08  20.30   21.03

Passaggi Brugherio (via Dorderio) verso Cologno Mm2 
05.57 06.34 06.52 07.13 07.20 07.25 07.31 07.32 07.32 07.49 07.56 08.03
08.23 08.32  09.00 09.25 09.54 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.44 12.59
13.17 13.50 13.58 14.23 14.28  19.55 20.20 20.21 20.55

Esiste anche una corsa scolastica in partenza da Brugherio via San
Maurizio (ore7,15) e passaggio in Brugherio Torazza (ore 7,17) con desti-
nazione Cernusco. 

Linea z 305 Cologno - Dorderio - Carugate - Cernusco  sabato

Partenze Cologno Nord verso Brugherio - Carugate - Cernusco
07.07   07.20   07.55   08.03   08.11   09.09   10.05   11.02   12.09   12.50   13.09
13.23   13.56   14.09   15.10   16.10   17.30   18.45   20.05

Passaggi Brugherio (via Dorderio) verso Carugate e Cernusco
07.10   07.23   07.58   08.06   08.14   09.12   10.08   11.05   12.12   12.53   13.12
13.25   13.25   13.26   13.59   14.12   14.25    14.25   15.13   16.13   17.33   18.48
20.08

Passaggi Brugherio (via Dorderio) verso Cologno Mm2 
06.51   07.12   07.18   07.23   07.29   07.48   07.53   07.58   08.22   08.5  8 09.54
10.51   11.51   12.44   12.58    13.16   13.49   14.05   14.22   14.59   15.59   17.06
18.24   19.46

Linea z 305 Cologno - Dorderio - Carugate - Cernusco  domenica

Partenze Cologno Nord verso Brugherio - Carugate - Cernusco
08.25   09.35   10.45   12.00   13.15   14.25   15.45   17.00   18.15   19.30

Passaggi Brugherio (via Dorderio) verso Carugate e Cernusco
08.28   09.38   10.48   12.03   13.18   14.28   15.48   17.03   18.18   19.33

Passaggi Brugherio (via Dorderio) verso Cologno Mm2 
08.05   09.13   10.30   11.33   13.00   14.03   15.30   16.33   18.00   19.08

Linea z 223  Cologno MM2 - Brugherio - Vimercate   lun-ven in vigore dal 10  settembre 2012

Partenze Cologno Nord MM2
05.37   06.22   06.34   06.48   07.02   07.16   07.16   07.28   07.40   07.52   08.04   08.16   08.28   08.40   08.52   09.04   09.22
09.44   10.08   10.32   10.56   11.20   11.44   12.08   12.32   12.44   12.56   13.08   13.20   13.32   13.44   13.56   14.08   14.20
14.32   14.56   15.20   15.44   16.08   16.32   16.56   17.16   17.28   17.40   17.52   18.04   18.16   18.28   18.40   18.52   19.04
19.16   19.28   19.46   20.05   20.30   21.00   22.00   23.05   00.05   01.05

Passaggi a Brugherio viale Lombardia  (direzione Concorezzo - Vimercate)
05.42 06.29 06.41 06.55 07.10 07.24 07.24 07.36 07.50 08.02 08.15 08.27 08.39 08.50 09.02 09.13 09.31 09.52 10.16
10.40 11.04 11.28 11.52 12.17 12.41 12.53 13.05 13.17 13.29 13.41 13.53 14.05 14.16 14.28  14.40 15.04 15.28 15.53
16.17 16.41 17.05 17.26 17.38 17.50 18.02 18.14 18.26 18.38 18.50 19.02 19.13  19.25 19.37 19.55 20.13 20.38 21.08
22.07   23.11   00.10   01.10

Passaggi a Brugherio viale Lombardia  (direzione Cologno MM2)
04.55   05.36   06.16   06.36   06.49   07.01   07.01   07.15   07.25  07.35   07.48   07.59   08.11   08.21   08.34   08.46   09.09
09.31   09.53   10.17   10.41   11.05   11.29   11.53   12.18   12.31   12.43   12.55   13.07   13.20   13.32   13.44   13.56   14.08
14.19   14.43   15.06   15.30   15.54   16.19   16.39   17.00   17.16   17.29   17.41   17.53   18.05   18.16   18.28   18.40   18.51
19.03   19.17   19.32   19.51   20.21   20.51   21.50   22.55   23.54   00.54

Linea z 223  Cologno MM2 - Brugherio - Vimercate   domenica in vigore dal 10  settembre 2012

Partenze Cologno Nord MM2
05.54   06.50  07.55   08.55   09.55   10.55   11.55   12.55   13.50   14.50   15.50   16.50   17.50   18.50   19.50   21.00   22.00
23.05   00.05   01.05

Passaggi a Brugherio viale Lombardia  (direzione Concorezzo - Vimercate)
05.59   06.55   08.01   09.02   10.01   11.01   12.02   13.03   13.57   14.57   15.57   16.59   17.58   18.58   19.57   21.07   22.07
23.11   00.10   01.10

Passaggi a Brugherio viale Lombardia  (direzione Cologno MM2)
05.02   06.39   07.45   08.46   09.46   10.46   11.46   12.36   13.40   14.40   15.40   16.42   17.40   18.39   19.39   20.46   21.50
22.55   23.54   00.54

Linea z 223  Cologno MM2 - Brugherio - Vimercate  sabato

Partenze Cologno Nord MM2
05.37   06.19   06.35   06.50   07.05   07.20   07.20   07.30   07.40   07.55   08.10
08.25   08.45   09.05   09.25   09.45   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   17.45   18.04   18.19   18.34   18.49
19.05   19.25   19.45   20.07   20.40   21.00   22.00   23.05   00.05   01.05

Passaggi da Brugherio viale Lombardia verso Vimercate
05.42 06.24 06.43 06.58 07.13 07.28 07.28 07.38 07.48 08.03 08.18 08.33
08.53 09.13 09.33 09.53 10.13  16.13 16.33 16.54 17.15 17.35 17.53 18.12
18.27 18.42 18.57 19.13 19.33 19.53 20.15 20.48 21.08 22.07  23.11 00.10
01.10

Passaggi Brugherio viale Lombardia verso Cologno Nord Mm2
04.55   05.36   06.15   06.35   06.50   07.05   07.05   07.21   07.31   07.46   08.01
08.16   08.31   08.51   09.11   09.31   09.51   15.52   16.12   16.32   16.48   17.03
17.22   17.42   17.57   18.17   18.37   18.52   19.07   19.29   19.51   20.21   20.51
21.50    22.55   23.54   00.54

Tutte le corse dei mezzi pubblici
Torna l’orario “scolastico”

Due pagine utili da conservare con le tabelle di tutti i trasporti in città

Da lunedì 10 settembre tor-
na in vigore l’orario “in-
vernale - scolastico” sui
mezzi pubblici che servo-

no Brugherio. Nonostante i ri-
sparmi imposti dalla crisi econo-
mica, gli orari delle linee che tran-
sitano in città sono rimasti inva-
riati rispetto allo scorso anno. In
queste pagine pubblichiamo il

prospetto completo degli orari.
Ricordiamo che le linee Z 302,
303 e 304 (circolari), Z 305
(Cologno - Dorderio- Carugate)
Z223 (Cologno - Vimercate) e
Z201 (Sant’Alobino - Monza) so-
no gestite da Net(azienda che fa
capo ad Arm) mentre la linea 203
(Monza - Brugherio - Cologno) è
affidata a Brianza Trasporti.
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Linea z 302 Brugherio-Cologno (circolare destra) lun-ven in vigore dal 10 settembre 2012

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 10 settembre 2012

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 10  settembre 2012

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 304 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

Linea z 201 Sant’Albino-San Damiano - Monza S. Alessandro lun-ven in vigore dal 10  settembre 2012

Partenze da Sant’Albino
06.00   06.20   06.40   07.00   07.15   07.30   07.45   08.00   08.15   08.30   08.45   09.00   09.15   09.30   09.45   10.00   10.15
10.30   10.45   11.00   11.15   11.30   11.45   12.00   12.15   12.30   12.45   13.00   13.15   13.30   13.45   14.00   14.15   14.30
14.45   15.00   15.15   15.30   15.45   16.00   16.15   16.30   16.45   17.00   17.15   17.30   17.45   18.00   18.15   18.30   18.45
19.00   19.15   19.30   19.45   20.00   20.15

Arrivo a Monza Sant’Alessandro
06.29   06.49   07.09   07.34   07.53   08.08   08.23   08.38   08.53   09.08   09.23   09.38   09.53   10.08   10.23   10.34   10.49
10.30   10.45   11.00   11.15   11.30   11.45   12.00   12.15   12.30   12.45   13.00   13.15   13.30   13.45   14.00   14.15   14.30
14.45   15.00   15.15   15.30   15.45   16.00   16.15   16.30   16.45   17.00   17.15   17.30   17.45   18.00   18.15   18.30   18.45
19.00   19.15   19.30   19.45   20.00   20.15

Linea z 201 Sant’Albino - Monza S. Alessandro  sabato

Partenze da Sant’Albino
06.00  06.35   07.00   07.15   07.35   07.55   08.15   08.35   08.55   09.15   09.35
09.55   10.20   10.40   11.00   11.20   11.40   12.00   12.20   12.40   13.00   13.20
13.40   14.00   14.20   14.40   15.00   15.20   15.40   16.00   16.20   16.40   17.05
17.20  17.45   18.05   18.25   18.45   19.05   19.25   19.40   20.00   20.25

Partenze da Monza Sant’Alessandro
06.00   06.25   06.40   07.10   07.25   07.45   08.05   08.25   08.45   09.05   09.25
09.45   10.00   10.20   10.40   11.00   11.20   11.40   12.00   12.20   12.40   13.00
13.20   13.40   14.00   14.20   14.40   15.00   15.20   15.40   16.00   16.20    16.40
17.00   17.20   17.35   17.55   18.15   18.35   18.55   19.15   19.35   19.55   20.15

Linea z 201 Sant’Albino - Monza S. Alessandro  domenica

Partenze da Sant’Albino
06.45   07.15   07.45   08.15   08.45   09.15   09.45   10.15   10.45   11.15   11.45
12.15   12.45   13.15   13.45   14.15   14.45    15.15   15.45   16.15   16.45   17.15
17.45   18.15   18.45   19.15   19.45   20.15

Partenze da Monza Sant’Alessandro
06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00   11.30
12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30    15.00   15.30   16.00   16.30   17.00
17.30   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00

Partenze da Monza Sant’Alessandro
06.00   06.35   06.55   07.10   07.25   07.40   07.55   08.10   08.25   08.40   08.55   09.10   09.25   09.40   09.55   10.15   10.30
10.45   11.00   11.15   11.30   11.45   12.00   12.15   12.30   12.45   13.00   13.15   13.30   13.45   14.00   14.15   14.30    14.45
15.00   15.15   15.30   15.45   16.00   16.15   16.30   16.45   17.00   17.15   17.30   17.45   18.00   18.15   18.30   18.45   19.00
19.15   19.30   19.50   20.10

Arrivo a Sant’Albino
06.27   07.02   07.14   07.28   07.45   08.00   08.15   08.30   08.45   09.00   09.15   09.30   09.45   10.00   10.13   10.28   10.48
11.03   11.18   11.33   11.48   12.03   12.18   12.33   12.48   13.03   13.18   13.33   13.48   14.03   14.18   14.33   14.48   15.03
15.18   15.33   15.48   16.03   16.18   16.35   16.50   17.05   17.20   17.35   17.50   18.05   18.20   18.35   18.50   19.05   19.20
19.35   19.50   20.03   20.23   20.37

Metrò sempre piu’ lontana
Niente soldi dagli Enti locali

Il Pd Brambilla: «Si studi un’alternativa meno costosa»

I l ritornello è quello già ascolta-
to troppe volte in questo pe-
riodo: «i soldi non ci sono».
Stiamo parlando del prolunga-

mento della metropolitana linea 2
da Cologno Nord fino a
Vimercate Torri Bianche. Nuovo
tratto sul quale è prevista una sta-
zione anche a Brugherio.
L’ennesima brutta notizia arriva
dal Consiglio regionale della
Lombardia, dove a fine luglio in
Commissione infrastrutture e mo-
bilità il consigliere Pd Enrico
Brambilla (ex sindaco di
Vimercate) ha interrogato l’asses-
sore alla partita Raffaele Cattaneo
(Pdl) per un aggiornamento sulla
tempistica dell’opera. 
Ne è emersa una situazione di
completo stallo: mancano del tutto
i circa 500 milioni di euro necessari
per prolungare l’infrastruttura, il

cui 60 per cento è a carico dello
Stato e la restante parte degli Enti
locali (Regione, Provincia e
Comuni). Secondo quanto chiari-

competenza locale. Quindi ancora
per un bel po’ la metropolitana a
Brugherio resta un miraggio.
Secondo Brambilla è «necessario
riaprire un tavolo di lavoro puntua-
le, coordinato dalla Regione, per
verificare se esistano alternative
meno costose e se sussistono pos-
sibilità di recuperare risorse anche
da altri soggetti». Secondo il consi-
gliere democratico «intanto», la
Regione deve provvedere  «a stan-
ziare la propria parte». 
Intanto diversi sindaci del vimerca-
tese sono sul piede di guerra, per-
ché il prolungamento della “ver-
de” era stato promesso come ope-
ra compensativa alla costruzione
della Tangenziale est esterna. I can-
tieri della Tem sono partiti nella zo-
na di Caponago e Cambiago, men-
tre i binari restano fermi a Cologno
Nord.  P.R.

to da Cattaneo i soldi a carico dello
Stato non sono stati ancora stan-
ziati, ma soprattutto non si trova
una soluzione per i 200milioni di
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In alcuni casi ci sono alberi di medio fusto che sembrano stecchiti[cronaca]

La siccità straordinaria dell’e-
state che si sta concludendo
ha fatto le sue “vittime” an-
che a Brugherio. Stiamo

parlando di alberi e cespugli del
verde pubblico che in varie zone
della città hanno pesantemente ri-
sentito della mancanza d’acqua.
Molti ingiallimenti precoci si sono
verificati ai danni di diverse specie
arboree, per esempio nel verde di
piazza Togliatti, nel vasto parco an-
tistante il villaggio Falk, tra via

Siccità, verde pubblico sofferente
Le foglie cadono in anticipo

Quarto e via Volturno e sulla piaz-
za Giovanni XXIII. In alcuni casi i
danni appaiono particolarmente
profondi, tanto da far pensare al ri-
schio di morte per l’intera pianta,
come davanti al Centro commer-
ciale Kennedy o ancora sulla piaz-
za della Posta. Stanno invece bene
le piantine messe a dimora negli ul-
timi anni per celebrare i nuovi nati
di Brugherio. Proprio per la loro
fragilità sono state infatti regolar-
mente irrigate.  P.R.

nTEMPO LIBERO

Arriva il torneo
di scacchi
Il Circolo scacchistico brughe-
rese, associazione dilettanti-
stica, con il patrocinio del Co-
mune di Brugherio, organizza
dal 10 al 29 ottobre la 36esima
edizione del trofeo “Città di
Brugherio”, valido per il circuito “Grande Slam”. Sede di
gioco la scuola Sciviero in via Sabotino,1. 
Il torneo “Open” si svolgerà con sistema svizzero, 8 turni
di gioco, con inizio alle 21 di tutti i lunedì. Tempo di rifles-
sione 1ora e 30 minuti per ogni giocatore per tutta la
partita, con obbligo di annotare le mosse fino agli ultimi
10 minuti, che saranno giocati con le regole del gioco ra-
pid (Fsi-Fide). Quote di iscrizione: 20 euro; per gli under
16: 5 euro.  
La premiazione avrà luogo domenica 4 novembre alle
10,30 presso la sede di gioco. Info: www.brugherioscac-
chi.it - info@brugherioscacchi.it

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it

www.zatteraviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 90,00 (35/45 PAX)

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Tkt ingresso castello
Guida al castello
Tkt ingresso a Venaria
Guida sale delle arti
Pranzo in ristorante con bevande
Accomp. agenzia Marta Cerulli 338/3660620

ALLA PRENOTAZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA ENTRO IL 20/09

I L C A S T E L L O  D I  M O N C A L I E R I  e  l e  
UOVA DEGLI ZAR DI FABERGE’ALLA VENARIA
2 FANTASTICHE VISITE DOMENICA 7 OTTOBRE

ORE 06.30 APPUNT. AMICI DI ARCORE (LARGO VELA COMUNE)
ORE 07.00 APPUNT. AMICI DI BRUGHERIO    (VIA S. G. BOSCO EDICOLA)

Appello generale e partenza in bus via autostrada per Moncalieri. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Moncalieri ore 10.00, incontro con la guida e inizio visita del castello e dei giar-
dini. 

Il Castello da fortezza a dimora reale 
Una delle più antiche fra le residenze sabaude, il castello di Moncalieri si erge in tutta la
sua pacata monumentale a guardia del Po, poco distante da Torino. Edificato in epoca
medioevale con scopi difensivi, fu trasformato dai Savoia in “luogo di delizie”. Molto
amato dai personaggi femminili di casa Savoia, come la regina Maria Adelaide e le prin-
cipesse Clotilde e Letizia. 
Finita la visita del castello e dei giardini trasferimento a Venaria.

Ore 13.00: pranzo a Venaria poco distante dalla reggia.
Ore 14.30: visita guidata alle sale delle arti

La reggia di Venaria
La mostra nelle sale delle arti della reggia: la grande mostra dell’estate “Faberge”. Il gioel-
liere degli ultimi Zar. Un’occasione unica per ammirare le leggendarie uova pasquali del
celebre orafo Carl Faberge, provenienti dalla Link of times foundation di Mosca.
Vi ricordo che alla reggia visiteremo solo le sale delle arti, i tesori degli zar in quanto la
visita della reggia e già stata programmata diverse volte.
Dopo la visita tempo libero per le vie di Venaria.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto ore 20.30/ 21.00.
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Leggo a pagina 8 del 1° di settembre le
sanzioni per chi, a proprie spese, venisse
trovato ad innaffiare orti e giardini tra le
ore 6,30  e le 22. Vi faccio presente che in
data di oggi 3 settembre alle ore 18 le
aiuole delle scuole “ Sciviero “ venivano
abbondantemente innaffiate dal siste-
ma automatico di irrigazione. Dopo i
temporali di oggi e di ieri credo che l’im-
pianto non sia dotato del più semplice ed
economico rilevatore di umidità del ter-
reno del costo di poche decine di euro,
spero non fosse compreso nel computo

del preventivo del sistema di irrigazione .
Spero che l’ordinanza e le sanzioni non
siano solo per i cittadini, non è la prima
volta che le rotonde di cui siamo circon-
dati abbiano il sistema di irrigazione atti-
vo durante un temporale.
Inoltre sono passati almeno 6 mesi da
quando è stata “rinfrescata” la facciata
del edifico comunale lato via De Gasperi.
Per effettuare i lavori sono stati spostati
e girati alcuni segnali stradali, tra i quali
quello che segnala  con tanto di lampeg-
giante la presenza di un attraversamen-
to comunale. Va bene non avere un sin-
daco , ma nessun tecnico del comune, a
fine lavori si è preoccupato di vedere se

tutto era stato ripristinato nelle
condizioni precedenti i  lavori ? Nessuno
ha segnalato il posizionamento errato
del cartello che indica le strisce pedona-
li ? Mi auguro che per ripristinare il car-
tello non debba riunirsi la giunta o aprire
un bando  per trovare una azienda che
con una chiave , una scala e 5 minuti ri-
pristini tutto come era prima. 
Il funzionamento di un comune si vede
anche da queste semplici cose , e dai
servizi per i Cittadini , centro sportivo fa-
tiscente ad esempio , palestre comunali
prive di manutenzione , cimiteri con er-
bacce alte e viali sporchi ,  ma dove fini-
scono i soldi dei contribuenti. C.D.

LETTERE IN REDAZIONE

Irrigazioni quando piove
e cartelli non ripristinati

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. 
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chiunque vi domandi ragione del-
la speranza che è in vo”’. Lo è sta-
to con uno spirito di carità pasto-
rale profonda, secondo il suo
motto episcopale, Pro veritate ad-
versa diligere, attento a tutte le situa-
zioni, specialmente quelle più dif-
ficili, vicino, con amore, a chi era
nello smarrimento, nella povertà,
nella sofferenza».

Mendicanti di Cristo
«Siamo qui convocati dalla figura
imponente di questo uomo di
Chiesa, per esprimergli la nostra
commossa gratitudine», ha detto
il card. Angelo Scola, nell’omelia
per le esequie. Il card. Martini, ha
ricordato il porporato, «non ci ha
lasciato un testamento spirituale,
nel senso esplicito della parola.
La sua eredità è tutta nella sua vi-
ta e nel suo magistero e noi do-
vremo continuare ad attingervi a
lungo». Secondo il card. Scola,
«affidare al Padre questo amato
pastore significa assumersi fino

in fondo la responsabi-
lità di credere più che
mai in questo Anno
della fede e la responsa-
bilità di testimoniare il
bene della fede a tutti.
Ci chiede il nostro ama-
to cardinale di diventa-
re, con lui, mendicanti
di Cristo». Questo è «il

grande lascito del cardinale Carlo
Maria - ha sottolineato il porpo-
rato -: davvero egli si struggeva
per non perdere nessuno e nulla.
Egli, che viveva eucaristicamente
nella fede della risurrezione, ha
sempre cercato di abbracciare
tutto l’uomo e tutti gli uomini. E
lo ha potuto fare proprio perché

era ben radicato nella certezza in-
crollabile che Gesù Cristo, con la
Sua morte e risurrezione, è pe-
rennemente offerto alla libertà di
ognuno». Il pastore che ora affi-
diamo al Padre, ha evidenziato il
card. Scola, «ha amato il suo po-
polo, spendendosi fino all’ultimo
istante. Anch’io ho potuto far te-
soro del suo aiuto quest’anno, fin
all’ultimo affettuoso colloquio,
una settimana prima della sua
morte». «Nell’attitudine salvifica,
e quindi pienamente pastorale,
del suo ministero - ha aggiunto -
egli ha riversato competenza
scritturistica, attenzione alla
realtà contemporanea, disponi-
bilità all’accoglienza di tutti, sen-
sibilità ecumenica e al dialogo in-
terreligioso, cura per i poveri e i

MAESTRO
DELLA 
PAROLA
M ilano ha dato il suo ulti-

mo saluto a Carlo Maria
Martini, che è stato pa-
store della diocesi per

22 anni. Il cardinale Martini è
morto nella casa dei Gesuiti di
Gallarate nel pomeriggio di ve-
nerdì 31 agosto, dopo una lunga
malattia che lo ha consumato per
15anni, il morbo di Parkinson.
I funerali si sono celebrati lunedì
pomeriggio in Duomo a Milano.
In piazza Duomo c’erano oltre
15 mila persone, e circa 6 mila fe-
deli si sono raccolti in preghiera
all’interno della cattedrale.

Per la maggior gloria di Dio
«È stato un uomo di Dio, che non
solo ha studiato la Sacra Scrittura,
ma l’ha amata intensamente, ne
ha fatto la luce della sua vita, per-
ché tutto fosse ‘ad maiorem Dei
gloriam’, per la maggior gloria di
Dio». È un passaggio del messag-
gio che Benedetto XVI ha fatto
giungere in occasione delle ese-
quie. A leggere il testo il
card. Angelo Comastri. 
Proprio per questo, se-
condo il Pontefice, il card.
Martini «è stato capace di
insegnare ai credenti e a
coloro che sono alla ricer-
ca della verità che l’unica
Parola degna di essere
ascoltata, accolta e segui-
ta è quella di Dio, perché indica a
tutti il cammino della verità e del-
l’amore». E il card. Martini è stato
capace di farlo «con una grande
apertura d’animo, non rifiutando
mai l’incontro e il dialogo con tut-
ti, rispondendo concretamente
all’invito dell’Apostolo di essere
“pronti sempre a rispondere a

«È stato un
uomo che ha 
fatto della
Scrittura 
la sua luce»

Il ricordo del cardinale
Carlo Maria Martini (1927-2012)
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più bisognosi, ricerca di vie di ri-
conciliazione per il bene della
Chiesa e della società civile».

Punto di riferimento
Al termine della celebrazione ha
preso la parola anche il card. Dio-
nigi Tettamanzi, arcivescovo
emerito di Milano e successore di
Martini sulla cattedra di Ambro-
gio e Carlo: «Lui è stato, per me
come per tantissimi altri, punto di
riferimento per interpretare le di-
vine Scritture, leggere il tempo
presente e sognare il futuro, trac-
ciare sentieri per la missione evan-
gelizzatrice della Chiesa in amo-
rosa e obbediente docilità al suo
Signore». «Il cardinale Martini - ha
ancora ricordato il card. Tetta-
manzi - mi ha accolto come suo

successore sulla cattedra di Am-
brogio e Carlo consegnandomi il
pastorale mentre mi diceva: “Ve-
drai quanto sarà pesante!’». 
Per il porporato è stata forte l’e-
mozione: «Mi è difficile parlare
eppure vorrei tentare di essere la
voce di questa Chiesa di cui egli
è stato, nel nome del Signore,
padre, pastore, maestro, servo,
intercessore, testimone della ve-
rità di Dio e della dignità dell’uo-
mo». Il card. Tettamanzi ha così
rievocato il “sorriso” e la “paro-
la” del card. Martini, il suo «chi-
narsi sulle nostre fragilità», lo
«sguardo capace di vedere lon-
tano», la fede «nei giorni della
gioia e in quelli del dolore» e
«l’arte di ascoltare e di dare spe-
ranza a tutti». 
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La notizia dell'aggravamento della salute
del cardinale Martini e della sua morte mi
è arrivata all'improvviso, durante il pelle-
grinaggio in Armenia. Ciò mi ha profonda
mente commosso. Non è stata una vicen-
da di sapore cronachistico, ma qualcosa
che mi ha toccato nel profondo.
L'arcivescovo Martini è stato per buona
parte del mio ministero presbiterale arci-
vescovo e maestro ricercato.
Come vedo e sento la sua figura? Per me
è stato un vero uomo di Dio, uomo aman-
te della Chiesa e dell'umanita che incontrava nel suo servizio pastorale.
Un pastore attento, mai banale o retorico che guarda in profondità il vis-
suto dell'umanità credente o meno, pensosa o meno, con un desiderio:
annunciare il Vangelo.
A mio avviso il segreto della sua vita e del suo servizio, che ha toccato tan-
tissime persone, risiede nel fatto che il vescovo Martini era un uomo
«completamente fatto dalla Parola» amata, conosciuta, approfondita,
annunciata. E riconosco che questo è stato un dono per me, perché nella
scia della sua testimonianza e della sua comunicazione illuminate dalla
Parola mi ha aiutato a crescere come credente, prima di tutto, e conse-
guentemente nel servizio pastorale. In questa dimensione fondamentale
il cardinale Martini è degno figlio e testimone del Concilio Vaticano II, in
particolare delle conseguenze magistrali e pastorali formulate nella co-
stituzione "Dei Verbum".Benedetto XVI ha riconosciuto all'inizio del suo
pontificato, in una udienza del mercoledì citandolo per nome, come mae-
stro credibile e affidabile per un approfondimento e conseguente appro-
priazione della Parola di Dio nell'esercizio della Lectio Divina.
Vorrei concludere questa mia breve risonanza con due, se permettete,
semplici inviti: il primo consiste nel compiere il passaggio logico ed esi-
stenziale dall'ammirazione del cardinale Martini che in questi giorni ab-
biamo sentito da tante parti, alla frequentazione del suo insegnamento,
che è di una ricchezza veramente grande per profondità e attualità; il se-
condo che in ogni comunità si riconfermi o si costituisca una Scuola della
Parola accogliendo così l'invito che ci viene dal Concilio Vaticano II ricon-
fermato in maniera veramente splendida dal cardinale Martini e ultima-
mente, come già ricordato sopra, da Papa Benedetto XVI.

Don Vittorino Zoia 
Parroco comunità pastorale Epifania del Signore

IL PARROCO DON VITTORINO ZOIA

«La tua Parola è lampada per i miei passi»

10 febbraio 1980 - L’ingresso a Milano da nuovo vescovo Anni ‘ 80 - La Scuola della Parola per i giovani in Duomo Settembre 1993  - A Milano il meeting  “Uomini e religioni” 2003  - Il cardinale davanti al panorama di Gerusalemme Un incontro con papa Benedetto XVI

Sabato sera sono voluto andare anch’io in Duomo, a Milano, per dire una
preghiera davanti al corpo del cardinale Carlo Maria Martini. Mi sono mes-
so in fila, sono entrato in Cattedrale, sono arrivato davanti all’altare e la sua
vista ha provocato in me un senso di pace, di gioia e di gratitudine per avere
avuto un grande vescovo come lui. Mi sono seduto sulle panche insieme ad
altri preti e suore e ho cominciato a pensare a lui come a un papà, come a
qualcuno che ha segnato le tappe importanti della mia vita. E allora ho pen-
sato a quel 10 febbraio 1980, quando Martini fece il suo ingresso a Milano.
Quel pomeriggio, l’oratorio di Brugherio fu chiuso: don Mario volle che tutti
partecipassimo a questo avvenimento importante. Il nuovo arcivescovo ar-
rivò in piazza Duomo a piedi solo con un vangelo in mano. Da quel momen-
to il vescovo Martini ha cominciato a insegnarci a leggere la Parola di Dio, e
gli anni della mia adolescenza e giovinezza furono segnati da quella scuola
della Parola che insegnò a tanti giovani a confrontare la propria vita con la
Parola di Dio. Non dimenticherò mai quanto sia stato importante tutto que-
sto per la mia vita di fede. L’ho detto al papà sabato sera in Duomo!
Poi, nel 1992, il cardinale mi ha consacrato prete. Non sarò mai abbastan-
za riconoscente per aver ricevuto da lui il dono del presbiterato, e la sua fi-
gura ed il suo insegnamento mi hanno guidato durante i primi dieci anni
del mio ministero. Vedevo in lui un padre e un maestro, ed un esempio di
vita interamente al servizio della Chiesa. Dieci anni dopo ho deciso di offri-
re la mia disponibilità per partire in missione come fidei donum. Scrissi al
cardinale, che mi ricevette e mi incoraggiò a seguire questa vocazione. Il
10 giugno 2002, con i miei confratelli preti, celebrammo il decimo anniver-
sario di ordinazione con il cardinale. Dopo la messa dissi al cardinale, for-
se con un pizzico di egoismo: «Eminenza, partirò per il Camerun, mi pia-
cerebbe che fosse lei a consegnarmi il crocifisso in occasione della
Giornata Missionaria Mondiale». Il cardinale mi rispose: «Non so chi sarà
il mio successore in ottobre, ma sarà lui a consegnarti il crocifisso dei par-
tenti». La lezione che imparai fu più o meno questa: se vuoi andare in mis-
sione, vai a nome della Chiesa di Milano e non di te stesso o di un vescovo,
chiunque egli sia; prendi il crocifisso che ti dà la Chiesa, non un vescovo.
Così ho imparato da lui la libertà di non lasciarsi catturare dai ruoli o dalle
formalità. E così ricevetti il crocifisso dal cardinale Dionigi Tettamanzi.
Anche questo l’ho detto sabato sera al papà in Duomo!
Ringrazio ancora il Signore per avermi fatto incontrare questo uomo e
questo vescovo (questo padre!) straordinario nelle tappe più importanti
della mia vita; cercherò di tenere sempre presenti nella mia vita di prete i
suoi insegnamenti e il suo esempio! padre Daniele Bai

vicario parrocchiale Rozzano

IL PRETE DI BRUGHERIO DON DANIELE BAI

«In Duomo per salutare un padre» Pastore e maestro, uomo tra gli uomini
I ricordi commossi e affettuosi dei tanti brugheresi di ogni età che hanno avuto modo di conoscerlo nei ventidue anni di episcopato

Lo ricordano come un pa-
dre. Con la tenerezza del-
l’insegnamento di chi ti
ha indicato la strada. E

con il rigore della consegna di
quella Parola che corre, come lui
stesso amava dire, nella vita delle
persone. E del mondo.
Brugherio è ricca come il resto
della diocesi di persone che han-
no conosciuto direttamente il
cardinale Martini o che hanno
semplicemente tratto dal suo
magistero insegnamenti impor-
tanti per la vita.

Ambrogio Beretta, 87 anni,
negli anni ‘90 amministratore
diocesano di Azione cattolica ri-
corda come durante gli incontri:
«La sua figura alta, solenne, rive-
stita della dignità cardinalizia da-
va una particolare solennità al-
l’incontro, e le sue riflessioni dal
sapore biblico erano seguite con
attenzione, perché in esse tra-
spariva, con la sua profonda fe-
de, una grande conoscenza del-
l’animo umano, con le sue in-
quietudini e il suo desiderio di
certezze».
Beretta, noto in città anche co-
me volontario di Brugherio soli-
darietà, ricorda ancora un
episodio simpatico: «Una volta,
dopo essere intervenuto ad un
convegno diocesano degli adulti

di Azione cattolica, mentre stava
uscendo, sentì il relatore, un no-
to magistrato di Como che af-
fermava: “in ogni convegno è
consuetudine fare un coffee
break. Questa mattina noi ab-
biamo fatto un Martini break”.
Il cardinale colse al volo la frase,
si fermò, si voltò, e con un sorri-
so molto compiaciuto si unì al-
l’applauso dell’assemblea. È sta-
to un attimo, ma in quel mo-
mento abbiamo sentito il cardi-
nale come uno di noi».

Luisa Vannutelli, 73 anni, re-
sponsabile diocesana di
Rinascita cristiana, che abita a
Brugherio, nella parrocchia di
San Paolo, riflette sul lascito
dell’arcivescovo: «Che cosa
puoi fare tu per la Chiesa? - cita -
Con questa frase si chiude l’ulti-
mo colloquio del cardinale

Martini con  il suo  amico e con-
fratello  padre Sporschill,  l’8
agosto 2012 a conclusione di al-
cune riflessioni sull’oggi della
Chiesa. È una domanda che mi
interpella e mi ha interpellato  a
lungo in questi giorni, nei quali
tutti,  credenti e non credenti,
parlano,  scrivono,  commenta-
no la figura del cardinale
Martini, cercando di  definire  il
messaggio centrale  da portare
avanti». Secondo Vannutelli
«Noi cristiani parliamo molto di
“doni”, della importanza di
“ringraziare dei doni ricevuti”,
ma spesso sono parole che non
si trasformano in uno stile di vi-
ta di restituzione:  credo che un
primo passo  per rispondere alla
domanda iniziale sia proprio
prendere coscienza che quanto
riceviamo, quanto  abbiamo,  ci è
dato perché sia rimesso in circo-
lo, condiviso con altri, lì dove vi-
vo,  con le persone che incontro
e con le quali ho rapporti di la-
voro, di amicizia, di  vicinanza»

Marco Troiano, 38 anni, segre-
tario del Partito democratico cit-
tadino, da anni impegnato in
parrocchia a San Bartolomeo
riflette su come Martini sapesse:
«parlare a credenti e a non cre-
denti. È stato un vero profeta,
che ha percorso le strade della

sua Diocesi fin dal primo giorno,
con quella scelta di arrivare in
Duomo camminando prima a
Milano con il Vangelo in mano, il
solo "strumento" che sapeva
usare nella sua precedente espe-
rienza. È stato un profeta, uno di
quelli che ha saputo indicare la
strada, educare intere generazio-
ni, confrontarsi con chiunque.

Un profeta che non ha avuto
paura di dire parole scomode,
che ha affrontato qualunque
questione, anche le più scomo-
de, offrendo la sua parola. Uno
che si è attratto critiche feroci e
pregiudizi, anche nella Chiesa,
come è stato chiaro ancora qual-
che mese fa. Carlo Maria Martini
è stato un profeta. Uno di quelli
tanto necessari al nostro tempo.
E quando non ha più potuto
usare la sua voce (quasi un para-
dosso, per uno come lui, che la
Parola l'ha predicata in ogni
istante), prima si è aiutato con la

scrittura, poi offrendo la sua mu-
ta sofferenza, causata dal Par -
kinson. Che non ha saputo e po-
tuto spegnere i suoi occhi». 

Alberto Feroldi, 38 anni, inge-
gnere, sposato a padre di due fi-
glie, a lungo educatore all’orato-
trio San Giuseppe, ricorda i mo-
menti di crescita spirituale:
«Pensare a Martini mi fa ricorda-
re la consegna al cardinale della
mia Regola di Vita in Duomo a
Milano da diciottenne alla
Redditio Symboli (ormai 20 an-
ni fa), alla Lectio Divina impara-
ta all’inizio proprio con il cardi-
nale nelle serate in Duomo, agli
anni di cammino in Azione cat-
tolica a servizio del vescovo e
della diocesi. Grazie quindi alla
sua guida diocesana di quegli an-
ni, grazie alle sue indicazioni sul-
l’importanza della Parola, grazie
di aver cresciuto, plasmato e ar-
ricchito così il mio spirito e dato
una direzione al mio cammino
che oggi continua, non più da
giovane diciottenne, ma da pa-
dre di famiglia».

Francesca Lozito

[speciale]

[speciale]

“Il testimone
Ci chiede: cosa fare 
per la Chiesa oggi?”

“Vitalità
«La malattia non ha
spento i suoi occhi» ”

“Un profeta che non ha
avuto paura di dire
parole scomode ”

“Il ricordo
Ad un convegno si
fermò compiaciuto
per una battuta ”
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«Una fede adulta e missionaria»
La via indicata da Martini ai brugheresi 
«La vostra parrocchia

ha grandi tradizio-
ni, ma deve guar-
dare avanti verso il

futuro della fede, verso l'apertura
missionaria sempre più grande
anche a tutti coloro che sono an-
cora un po' lontani dalla vita della
parrocchia». Sono parole del car-
dinale Carlo Maria Martini rivolte
ai fedeli della parrocchia di San
Bartolomeo, pronunciate duran-
te l'omelia della visita pastorale te-
nuta dall'arcivescovo il 10 marzo
1996 a Brugherio. A quasi
vent'anni di distanza appaiono
ancora attuali, quasi una sorta di
testamento spirituale del grande
vescovo per la Comunità pastora-
le Epifania del Signore. 
La vostra, proseguiva Martini, è
una parrocchia «giustamente
preoccupata del passaggio da
una fede vissuta per le tradizioni
anche buone ad una fede perso-
nale, convinta, testimoniante; se
vuole essere, come ha detto il vo-
stro parroco, in una società co-
me la nostra caratterizzata da re-
lazioni conflittuali e fragili, una
comunità alternativa, ricca di re-
lazioni autentiche fondate sul
Vangelo. Una Parrocchia dun-
que che vuole fondarsi sulla Pa-
rola di Dio e sulla liturgia con
quel cambiamento di mentalità
auspicato dal Papa che porta tut-
ti ad una fede adulta, convinta e
responsabile». Indicazioni, spie-

gava il cardinale, tratte dalle
Scritture. «Nel capitolo IV del
Vangelo secondo Giovanni -
chiariva infatti il pastore nell'o-
melia ai brugheresi - vengono
raccontati i fatti del primo anno
della vita pubblica di Gesù; que-
sti racconti si susseguono in una
successione che potremmo dire
missionaria. C'è un primo incon-
tro riservato ai Giudei, agli
Ebrei: è l'incontro con Nicode-
mo nel capitolo III; poi il cerchio
missionario si allarga verso i Sa-
maritani, ed è questo incontro

Qui sopra il cardinale Martini in piazza Roma il 10 marzo 1996. Con lui (da sinistra a destra) i sacerdoti don Angelo Zorloni,
don Giovanni Reccagni, don Antonio Bonacina e il parroco don Giovanni Meraviglia. Sopra a sinistra il cardinale Martini
consacra la chiesa di San Carlo.  Sotto foto di gruppo in casa parrocchiale di San Bartolomeo con i diaconi ordinanti nel 1991

del capitolo IV di Giovanni con
una domma samaritana e poi
con i samaritani (letto nella litur-
gia di quel giorno ndr). Infine
l'incontro si allarga ai pagani nel
capitolo V con la guarigione del
figlio di un funzionario romano
presente in Palestina. Dunque
Giovanni ci presenta diversi mo-
menti dell'attività missionaria di
Gesù, come a dirci: la Chiesa è
missionaria. Gesù stesso ha in-
cominciato dai vicini, poi, a poco
a poco, ha allargato il suo cerchio
d'azione fino ad inviare i suoi
apostoli a tutti i confini della ter-
ra. E noi siamo qui oggi il frutto
di quest'attività missionaria».
Il cardinale Martini nel suo ven-
tennale ministero milanese ven-
ne diverse volte a Brugherio. Ol-
tre alla visita pastorale del 1996,
molti ricordano ancora con
emozione l'ordinazione diaco-
nale celebrata in San Bartolo-

meo nel 1991. In quell'occasione
ben tre giovani della nostra città
si stavano preparando a diventa-
re sacerdoti e per questo il primo
grado del sacramento (il diaco-
nato) venne qui impartito a tutti i
candidati della diocesi. Gli ordi-
nati erano don Daniele Bai oggi
vicario parrocchiale a Rozzano;
don Bruno Marinoni, oggi capo
della curia diocesana e don Mau-
rizio Oriani, missionario in
Zambia.
Grande solennità anche per la
consacrazione della chiesa par-
rocchiale di San Carlo, celebrata
dal cardinale Martini il 27 aprile
del 1996. Nella zona ovest di Bru-
gherio erano state costruite molte
nuove abitazioni e il quartiere
aveva bisogno di una chiesa e un
oratorio. Con notevoli sacrifici
economici la comunità cristiana
riuscì nell'impresa, coronata dalla
benedizione del vescovo. P.R.

Le parole ancora attuali nell’omelia della visita pastorale nel 1996

L’invito
a guardare
anche fuori
dalle mura
della 
Parrocchia
ma con
riferimento
certo alla
Parola e 
ai sacramenti
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MARMO RINNOVATO PER I GRADINI:
FINITI I LAVORI A S.BARTOLOMEO

n’estate di lavori quella di San
Bartolomeo, che ha visto il rifa-
cimento della pavimentazione

di una cappella e dell’altare maggiore.
Dalla scorsa settimana tutto è tornato
alla normalità, come testimoniano an-
che le fotografie che pubblichiamo in
questa pagina. 
Ma durante i mesi estivi l’altare era stato
spostato in avanti per permettere agli
operai di procedere con l’opera di ripa-
vimentazione del marmo.
Discorso a parte, ovviamente, per l’or-
gano Tornaghi, che terminato il restau-
ro, ora attende di essere riassemblato in
modo finale. 
I lavori di rifacimento del marmo sono
stati possibili grazie alla solidarietà di un
benefattore, che ha scelto di rimanere
anonimo.
Per questo, non si conosce nemmeno
l’importo dell’intervento.
Gli operai hanno levigato il marmo e lo
hanno riportato allo stato grezzo.
Hanno poi passato lo stucco quattro
volte, in quanto i buchi erano molto
grandi. Gli stessi buchi sono stati ottu-
rati con una resina particolare, perché il
normale mastice non ha dato i risultati
sperati. Infine, è stata lisciata e lucidata
la superficie del marmo ed ora è natural-
mente tornato come nuovo.
Due le aree della chiesa interessate da
questo lavoro: l’altare principale e la
cappella di San Giuseppe.
In entrambi i casi le crepe erano da tem-
po coperte con lo scotch, e stava andan-
do tutto lentamente verso il disfacimen-
to.
Ora si attende dunque la messa a punto
dei lavori dell’organo Tornaghi, prezio-
so strumento musicale ormai in silenzio
da oltre cinquant’anni, prezioso gioiello
dell’artigianato monzese. Lavori impo-
nenti che sono cominciati nel dicembre
del 2009: oltre 1.600 le canne di cui è co-
stituito.

Francesca Lozito

L’INTERVENTO HA CONSENTITO DI METTERE A POSTO UNA SITUAZIONE PROVVISORIA DA TEMPO
LE CREPE  ERANO  COPERTE CON DEL NASTRO ADESIVO. IL  GRAZIE AD UN BENEFATTORE
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Sopra: l’altare
principale 
della chiesa 
di San
Bartolomeo
A lato:
l’organo
Tornaghi 
i cui lavori
stanno per
essere
completati
Sotto, 
a sinistra: 
la cappella di
San Giuseppe,
anch’essa
oggetto 
di lavori di
sistemazione
del marmo
Sotto a destra:
un particolare
del marmo
nuovo.

Fotografie 
di Roberto
Fontana
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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

ADDIO A SUOR TERESA PASSONI
DA 60 ANNI CLARISSA DI CLAUSURA
ENTRÒ NEL MONASTERO DI CITTÀ DI CASTELLO NEL 1955 - DAL 2004 VIVEVA AD ASSISI
DA BRUGHERIO ERANO STATE BEN CINQUE LE VOCAZIONI TRA LE CLARISSE MURATE

tornata alla casa del Padre
suor Maria Teresa della
Trinità, al secolo Maria

Passoni. La religiosa era nata a
Brugherio 82 anni fa e dal 1955 era
entrata nel monastero di clausura
delle Clarisse Murate a Città di
Castello, in Umbria. Dal 2004, a
causa della chiusura del suo
convento, si era trasferita ad Assisi,
nel protoconvento di Santa
Chiara, dove è spirata lo scorso 29
luglio. Il chiostro di Città di
Castello era diventato una piccola
“isola” brianzola in terra Umbra.
Oltre a suor Teresa infatti erano
state clarisse murate anche le
brugheresi suor Francesca
Colombo (1909-2002), suor Maria
Maddalena Barbieri (1910 - 1995),
Maria Chiara Bonalumi (1925 -
1982) e suor Maria Angela
Brambilla (1913 -). in tante
avevano scelto quel convento
perché, a differenza di quanto
avveniva altrove a quei tempi, lì
non veniva chiesta una dote
troppo dispendiosa alle famiglie
delle novizie meno abbienti.
Suor Maria Teresa era nata a
Brugherio nel 1930, primogenita
di tre figli. Negli anni giovanili
partecipa con assiduità alla vita
della parrocchia di San

Bartolomeo, alla Buona stampa e
nell’Azione cattolica. Ogni
mattina alle 6 presenzia alla Santa
Messa prima di rercarsia lavorare a
Milano in una tipografia. Sotto la
guida spirituale di don Amilcare
Tintori matura la vocazione
claustrale e francescana. 
Nel 1955 entra nel convento di
Città di Castello, seguendo
l’esempio dell’amica Maria
Bonalumi, in clausura dal 1950.
Nel 1957 emette la prima
professione e l’anno dopo quella
perpetua: per sempre sposa di

[personaggi]

Cristo, al servizio della Chiesa
attraverso la preghiera incessante. 
Negli anni ha ricoperto i ministeri
di madre Badessa e Vicaria. Ha
svolto per molti anni anche il
servizio di portinaia del
monastero e di ricamatrice,
mostrando una grande abilità e
genio creativo.
Da molti anni soffriva di varie
malattie, cui nell’ultimo decennio
si era aggiunto anche il morbo di
Alzheimer. Dopo cinquant’anni di
vita a Città di Castello, nel 2004,
aveva subito il disagio del
trasferimento ad Assisi. A causa
della carenza di vocazioni, il
monastero delle “murate” era
stato chiuso e le poche suore
rimaste sono state accolte in altri
complessi religiosi. Proprio ad
Assisi suor Maria Teresa ha potuto
godere di una grande
consolazione: la visita in clausura
di Papa Benedetto XVI che volle
incontrare personalmente tutte le
sorelle malate e impartire la
benedizione apostolica.
Con la vita la religiosa brugherese
ha testimoniato il  motto che
ripeteva negli ultimi anni di
sofferenza: «Non bisogna temere
mai il nulla. È il Signore che pensa
a noi». P.R.

Qui sopra
suor Maria
Teresa con
Benedetto XVI

Sopra a
sinistra una
sua immagine
di qualche
anno fa.

Qui accanto 
il monastero
detto delle
“Murate”

E
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abato 8 settembre, alle
ore 9,30 in Duomo, l’Ar-
civescovo di Milano car-

dinale Angelo Scola presiederà la
solenne Celebrazione Eucaristica
nella festa della Natività di Maria,
patrona della cattedrale, inaugu-
rando il nuovo anno pastorale
2012/13.
Il tradizionale appuntamento
dell’8 settembre, che vede la Chie-
sa ambrosiana riunita nel Duomo
di Milano, quest’anno sarà anche il
momento in cui la Diocesi salu-
terà il vescovo mons. Carlo Maria
Roberto Redaelli, già Vicario Ge-
nerale, eletto Arcivescovo di Go-
rizia.
Durante la Celebrazione si svol-
gerà anche il Rito di ammissione
per 23 seminaristi di terza teolo-
gia in cammino verso il sacerdo-
zio e di 7 candidati al diaconato
permanente. Tra i primi, anche il
brugherese Fabio Zanin.
Durante la Messa l’Arcivescovo
proporrà un’omelia con la quale
presenterà la Lettera pastorale
che scandirà il nuovo tratto del

IL TESTO  VERRÀ PRESENTATO DA SCOLA NEL PONTIFICALE DI SABATO 8 SETTEMBRE IN DUOMO
VENTITRÈ SEMINARISTI AMMESSI AGLI ORDINI, TRA QUESTI IL BRUGHERESE FABIO ZANIN

ALLA SCOPERTA DEL DIO VICINO:
LA LETTERA PASTORALE 2012

S

Continua l’impegno dei volontari del banco di solida-
rietà, che riescono a portare un aiuto concreto nelle
tante situazioni  difficili che vivono molte famiglie bru-
gheresi, cadute in povertà in conseguenza della crisi
economica.
Sabato 15 settembre riprende infatti la raccolta ali-
menti per il banco di Solidarietà di Brugherio nelle 2 se-
di di S. Paolo e dell’ Oratorio di Maria Ausiliatrice. L’ora-
rio è dalle 10 alle 12.
Come sempre il Banco dà delle indicazioni pratiche per
chi volesse contribuire e consiglia alcuni prodotti in
particolare.
In questo mese di settembre vengono richiesti:  panno-
lini per bambini, biscotti, riso, tonno, pelati, farina, zuc-
chero,caffè, tè e olio.

Riprende la raccolta il 15

cammino della Chiesa ambrosia-
na nell’Anno della Fede” che Be-
nedetto XVI ha indetto per la
Chiesa universale. 
La Lettera pastorale per l’anno
2012/2013 si intitola “Alla sco-
perta del Dio vicino” (Centro
Ambrosiano, pagg. 64 – Euro 2) e
sarà disponibile nelle librerie da
sabato 8 settembre.
A partire dal lascito del VII In-
contro Mondiale delle Famiglie e
dalla visita del Papa, nella prospet-
tiva dell’Anno delle fede indetto
da Benedetto XVI con questa
Lettera l’Arcivescovo intende
orientare la vita ordinaria della
Diocesi per l’anno pastorale
2012-2013.
Il testo è rivolto «a tutti i battez-
zati e a coloro che vorranno ac-
coglierlo» e specifica, nella parte
finale, le proposte concrete e gli
appuntamenti principali che ca-
ratterizzeranno il nuovo anno
pastorale. 
Anche a Brugherio nelle prossime
settimaneverrà messo a punto un
programma sull’anno della Fede.

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

segue dalla prima pagina

Si realizza la profezia d’Isaia: “Dite agli
smarriti di cuore: coraggio! Non temete; ecco il
vostro Dio. Allora si apriranno gli occhi ai
ciechi e si schiuderanno gli orecchi ai sordi”.

L’uomo è la parola che ascolta e alla quale dà
risposta. Se ascolta Dio, divinizza; Eva, che
diede ascolto al serpente, partorì il primo
omicida; Maria ha ascoltato Dio e ha
partorito la salvezza per tutto il male del
mondo. Se Dio è parola, l’uomo è prima

orecchio e poi lingua. Anche i dieci
comandamenti, incisi sulla pietra dal dito di
Dio, sono preceduti dal comando divino:
“Shemà Israel. Ascolta, Israele. Il Signore
Dio nostro è l’unico Signore!”. Riaprire
l’udito e sciogliere i nodi della lingua sono sì un
miracolo, ma soprattutto sono segni del dono
battesimale quando l’uomo, diviene figlio di
Dio e impara a chiamarlo Padre; professando
la sua fede, si fa ascoltatore di Gesù.

Dopo il miracolo, Gesù comanda di non
parlare, ma tutti annunciano quello che è

avvenuto e sono stupiti. Colpisce la reazione
della folla, che aveva già assistito a grandi
miracoli di guarigioni e anche di resurrezione (la
figlia di Giairo), solo dinanzi a questa del
sordomuto dica: “Ha fatto bene ogni cosa”. E in
realtà è una sorta di nuova creazione. Gesù
vuole raggiungere tutti, fa dei gesti che almeno
alludono a quelli del Creatore che plasma
Adam impastando la terra con la saliva e
soffiandoci dentro lo Spirito.

Il grande problema dell’uomo è l’ascolto: di lì
parte la salvezza. Dopo l’ascolto c’è il parlare:

l’annuncio. Finché non viene il dono di Dio, la
lingua dell’uomo è come incatenata. Se questo
miracolo è un nuovo atto creativo, si comprende
anche lo sguardo di Gesù verso il cielo.

Vista, udito, tatto, gusto, olfatto. La fisicità
della divinità deve essere presa alla lettera. 
Le Scritture adottano vie di comunicazione a
noi familiari. Gli apostoli vedono Dio, 
lo toccano, sentono la sua voce, ne percepiscono il
profumo, condividono il pane nell’ultima cena.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

BANCO DI SOLIDARIETÀ
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GRUPPO GIOVANI A PALERMO
UN VIAGGIO NELLA MEMORIA
IN AGOSTO I RAGAZZI DI SAN CARLO E SANT’ALBINO SULLE STRADE DI PUGLISI E BORSELLINO

n viaggio speciale, ri-
masto nel cuore del ra-
gazzi. È quello com-

piuto a Palermo dai giovani del-
le parrocchie di San Carlo e
Sant’Albino lo scorso agosto.
Lo testimoniano i due racconti
che pubblichiamo in questa pa-
gina ed il sorriso che hanno nel-
le foto (qui a lato in gruppo con
la scrittrice Giuseppina Torre-
grossa).
Giornate all’insegna della con-
divisione, semplice, dell’ascolto
delle testimonianze delle perso-
ne che vivono in quella terra co-
sì martoriata, ma anche così af-
fascinante.
Giornate in cui la dimensione
della vacanza si è accostata e
quella della riflessione. E come
dicono i ragazzi stessi, che sarà
motore per l’anno che sta per
iniziare a Brugherio.

U

«Risplenda
la vostra lu-
ce», queste
le parole su
cui ci siamo
messi in
viaggio per
P a l e r m o .
Sono state la scommessa con
cui siamo atterrati nell’assolato
aeroporto palermitano, la lam-
pada che ha guidato i nostri pas-
si per le strade cittadine, la mis-
sione che la Sicilia ci ha affidato
al momento del ritorno nelle no-
stre case di Brugherio. Sì, che
possa risplendere la nostra luce
tra la nostra gente, i nostri fami-
liari, amici, conoscenti e non.
Tutti, incontrandoci, possano ve-
nire illuminati dallo splendore
della luce che abbiamo scoperto
rifulgere in noi. Tutti, fermandoci
per strada, possano accorgersi
della luce da cui siamo stati illu-
minati a Palermo. È la luce del
Signore, intanto, che ci ha avvol-
to nell’abbraccio gioioso della
condivisione fra noi nel segno
della Sua presenza. È, poi, la lu-
ce della Sicilia, che, pur tra mille
contraddizioni, è capace di far ri-
splendere e infondere l’autenti-
co piacere di vivere a chi solo
provasse a conoscerla intima-
mente.Ciò che mi ha maggior-
mente affascinato e stupito di
questa terra è senza dubbio il
sole, un sole caldo e abbondante
capace di allungare dovunque i
propri raggi. Abbiamo incontrato
il sole in alto nel cielo, nei vicoli
cittadini, nel riflesso sul mare;
sole sui prodotti della terra, sui
cibi squisiti e nella fragranza dei
profumi; sole sui volti abbronzati
delle persone, nel calore della
loro accoglienza, nella loro
schietta allegria. Abbiamo visto
e possiamo affermarlo: la Sicilia
è veramente la terra del sole. 

Alberto Ravagnani
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« Il sole  e la luce
dell’amicizia»

A un mese esatto dal-
la nostra partenza per
Palermo sento dentro
di me il bisogno di
scrivere queste sem-
plici righe per aiutare
la mia memoria a ri-
percorrere quei dieci

giorni così ricchi di significato e che sono
stati tanto decisivi per me — e sicuramente
anche per le persone che hanno condiviso
con me quest'esperienza.
Personalmente ho cercato di lasciarmi
provocare dall'invito di Don Andrea, nel
momento in cui ci chiese di vivere questa
vacanza all'insegna della semplicità, del-
la fiducia reciproca e dell'atteggiamento
di chi abbandona i propri pregiudizi per la-
sciarsi guidare in un mondo che non è
propriamente il suo. Non ho intenzione di
fare una banale cronaca di ciò che abbia-
mo vissuto a Palermo, di stilare una lista
asettica di persone che abbiamo incon-
trato o di documentare cronologicamente
ogni nostro incontro, poiché ciò che ab-
biamo ricevuto va ben oltre, e credo che
sia proprio questa la cosa fondamentale:
abbiamo provato ad aprirci verso una
mentalità diversa, per esplorare al meglio
e in libertà una cultura e una tradizione
lontana dalla nostra. 
Riprendendo in mano gli appunti e le an-
notazioni che mi sono segnato in questa

vacanza mi rendo conto di aver il privilegio
e allo stesso tempo l'arduo compito di
riassumere le mille parole, i mille pensie-
ri e i mille silenzi che ci hanno fatto inna-
morare di una terra così calda ed acco-
gliente, che però soffre ormai da troppo
tempo per una ferita che la lacera inter-
namente. 
Un ragazzo dell'associazione “AddioPiz-
zo” ci ha infatti aiutato a riflettere su alcu-
ni avvenimenti che la Storia ha insabbiato
per troppo tempo, e ci ha testimoniato co-
me ogni piccolo gesto di ribellione contro
un sistema ingiusto sia il punto di parten-
za per un nuovo inizio e la possibilità offer-
ta a molte persone di sperare in un futuro
migliore: è in questo modo che alcuni
commercianti e piccoli proprietari si sono
coalizzati per combattere insieme il mar-
cio che sta alla base di un'economia pre-
caria, in nome di una maggiore giustizia e
della diffusione di un amore per il lavoro
onesto. 
Mi ha colpito come questo ragazzo non
volesse avere un qualche riconoscimento
per ciò che fa, anzi ci ha invitati ad aprire
gli occhi e a cercare di cambiare ogni
giorno qualcosa nella realtà in cui vivia-
mo: ci ha convinti che noi stessi siamo gli
artefici di ciò che accade, e che è solo da
noi che può partire un'azione di cambia-
mento, ci ha motivati a non demordere di
fronte ad un obbiettivo apparentemente
irraggiungibile, poiché niente è più forte di
un popolo unito che attraverso azioni quo-
tidiane semplici si impegna per migliora-
re l'ambiente in cui è inserito.

Gli eroi che abbiamo imparato a conosce-
re durante quei dieci giorni hanno avuto
delle vicende diverse tra loro, ma avevano
tutti in comune il meraviglioso sogno di
donare alla propria popolazione una nuo-
va prospettiva di vita:  i grandi nomi come
Borsellino, Falcone, don Pino Puglisi so-
no stati scelti per dare l'esempio ai molti,
ognuno di noi, chiamati a compiere il pro-
prio destino impegnandosi ogni giorno
nella concretezza delle piccole azioni.
L'altra caratteristica che mi ha colpito
della gente di Palermo è la loro presso-
ché illimitata disponibilità e cordialità: gi-
rando per le vie strette fino ad arrivare al
centro storico abbiamo incontrato perso-
ne solari e pronte ad aiutare i turisti, e no-
tando questa cosa mi sono fatto un esame
di coscienza, perché effettivamente la no-
stra tradizione ha forse un po' perso l'im-
portanza di accogliere l'ospite in casa
propria.
La Sicilia ad agosto si presenta con un
cielo limpido, sgombro dalle nuvole e co-
stantemente dominato dal Sole, e vi assi-
curo che è impossibile essere tristi con
quel sol.
Penso che sia la straordinaria magia che
avvolge quelle terre.
L'insegnamento più importante che resta
impresso nel mio cuore è dunque questo:
la semplicità che abbiamo imparato ad
apprezzare non deve essere dimenticata,
perché vivendo così riusciremo a valoriz-
zare le piccole cose che ogni giorno ci fan-
no procedere nel nostro cammino.

Amerigo Cecchetto
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«I grandi testimoni
e le piccole cose»



17 8 settembre 12



18[Cultura]

8 settembre 12

siamo SEMPRE APERTI 

Tornano gli artisti di strada
Al via la terza edizione di “sIride”
Torna per il terzo anno con-

secutivo l'appuntamento
con "sIride", il festival inter-
nazionale di teatro di strada

che il prossimo fine settimana tra-
sformerà Brugherio in un grande
e colorato palcoscenico a cielo
aperto. L'iniziativa, organizzata
dal Comune di Brugherio, è realiz-
zata in collaborazione con Fonda-

n INCONTRI

Caterina Grasselli al Lucignolo Café
Sarà un appuntamento dedicato all’arte  quello in pro-
gramma per sabato 15 dal Lucignolo Café di piazza To-
gliatti 11. Protagonista Caterina Grasselli, classe 1995:
iscritta al liceo artistico, la Grasselli è pittrice, pianista e
fotografa. Dal 2007 fa parte della compagnia amatoriale
"Origano Selvatico" e illustra i versi della poetessa Ausi-
lia Minasi. Al Lucignolo la giovane artista terrà la sua
prima mostra personale, con la presentazione del mae-
stro Giuseppe Brambilla Sancina.
Appuntamento per il 15 settembre alle ore 21.

nESCURSIONI

A Parma con Ribo domenica 30
Parma, Langhirano e il castello di Torrechiara. Queste
le mete della gita organizzata dal fotoclub Ribo per do-
menica 30 settembre. La partenza è prevista per le ore 7
da piazza don Camagni; la quota di partecipazione è di
60 euro, comprensiva di viaggio in pullman, pranzo e vi-
site guidate. Per informazioni e iscrizioni: 039/879337.

nMERCATINI

Hobby & Fantasy al Kennedy
Torna sabato 8 il mercatino Hobby & Fantasy al centro
commerciale Kennedy,dedicato a hobbisti,  collezionisti
e curiosi alla ricerca di cose belle.

zione Cariplo, Regione Lombar-
dia e Fondazione Luigi Piseri.
Sabato 15 e domenica 16 settem-
bre le strade della nostra città ver-
ranno invase da clown, giocolieri,
mimi ed equilibristi che porteran-
no le loro esibizioni in giro per
piazze, parchi e centri commer-
ciali. La direzione artistica, ancora
una volta, è affidata agli "Eccen-
trici Dadarò", compagnia nata
nel 1997 che incentra la propria
attività soprattutto nell'ambito
del teatro per ragazzi. I loro spet-
tacoli sono caratterizzati dalla fu-
sione di tecniche diverse (clowne-
rie, musica dal vivo, teatro dell'ar-
te, acrobatica) e proprio questa
eterogeneità permette loro di ri-
volgersi con successo a vari tipi di
pubblico utilizzando linguaggi
sempre differenti.
Al centro di questa terza edizione
il giallo: di questo colore sarà la
spilla che, distribuita al pubblico,
fungerà da passe-partout e per-
metterà di prendere parte ad alcu-
ne attività, quali ad esempio le os-
servazioni astronomiche di sole e
stelle a cura dell'osservatorio A.
Grosso, novità del 2012.
In programma anche appunta-
menti con gli allievi della scuola di
musica Luigi Piseri, che si esibi-
ranno sia con brani provenienti
dal repertorio classico, sia con
pezzi pop, presentando cover e
composizioni originali. Saranno
proprio i giovani musicisti classici
ad aprire la manifestazione saba-
to 15 alle 20,30 in piazza Roma.
A bambini e ragazzi saranno de-
dicati spettacoli e laboratori ad
hoc, veri e propri percorsi educa-
tivi che uniscono divertimento e

apprendimento. Gran finale do-
menica 16 alle 19 in sala consiliare
a cura degli "Eccentrici Dadarò".
La partecipazione a tutti gli spet-
tacoli e le iniziative è libera e gra-
tuita. In caso di maltempo, alcuni
degli appuntamenti all'aperto
verranno spostati in location al-
ternative (sala consiliare, piazza
Cesare Battitsi 1, e palestra Ken-
nedy). Il programma completo è
disponibile sul sito del Comune
all'indirizzo www.comune.bru-
gherio.mb.it.

Alessandra Ocarni

In cartellone l’ultimo film di Roberto Faenza
Prosegue “Bresson Aperto”

Tratto dal best seller di Peter Came-
ron, “Un giorno questo dolore ti
sarà utile” del regista italiano Ro-
berto Faenza porta sullo schermo
la vita di James Sveck, 17enne di
New York che non ha alcuna inten-
zione di omologarsi alla società e al-
le aspettative dei genitori. Il rappor-
to con la famiglia non è dei migliori:
i genitori sono separati, la madre è
una gallerista con tre matrimoni fal-
liti alle spalle, il padre si aggrappa al
mito della giovinezza eterna ricor-
rendo alla chirurgia plastica e la so-
rella poco più che ventenne tra-
scorre le proprie giornate impegna-
ta nella stesura delle sue memorie.
Solo la nonna Nanette sembra ca-
pirlo. Spinto dai genitori, incon-
trerà una terapista, che ne com-
prende subito la sensibilità d’ani-
mo. 12 e 13 settembre ore 21, teatro
San Giuseppe. Ingresso 4 euro sen-
za obbligo di tessera. A.O.

Spettacoli, concerti e osservazioni astronomiche sabato 15 e domenica 16

I NOSTRI RICORDI INSERZIONI
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