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Tra perdizione
e salvezza

di  angelo Sceppacerca

la riflessione

L
a vita è un ponte gettato

sull’abisso tra la perdizio-

ne e la salvezza. Lo si at-

traversa usando misericordia verso i

bisognosi. La religione pura e senza

macchie, dice la Lettera di Giacomo,

è questa: soccorrere gli orfani e le vedo-

ve nelle loro afflizioni e conservarsi

puri da questo mondo

Continua  a pag. 13
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dal 1974 a Milano ... ed ora anche a Brugherio
Studio multidisciplinare anche con commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro

LASCIA A NOI I TUOI PROBLEMI . . .
* La tua attività è in crisi e vorresti salvarla? Il nostro staff è specializzato in piani di risanamento del debito

(accordi a saldo e stralcio con i creditori e transazioni anche per i debiti con gli enti)

* Hai problemi di cartelle esattoriali? Affidati al nostro staff di professionisti tributaristi per le impugnazioni

* Hai subito un danno e vuoi essere risarcito? 

Abbiamo uno staff di professionisti specializzati nelle più svariate materie...

info@ameco.it
www.ameco.it

ora siamo anche a Brugherio
in via Italia, 48 (nell’ex San Bartolomeo)

tel. 039.2142204
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Sabato 28/09 
ore 15 e 21,15

Domenica 29/09
ore 15 - 17,30

Lunedì 30/09
ore 21,15

lunedì ingresso ridotto

Cartomarket
furto di gratta e vinci
in via nazario sauro

ORatORI In festa

Cinecircolo Robert Bresson

In cartellone 37 film di qualità
e le “lezioni di cinema”
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g
rande successo per la rasse-
gna sIride, che mette in
scena il teatro di strada.
Piazza Roma, Increa, il

cortile della lettura, Villa Fiorita
sono stati teatro di spettacoli sor-
prendenti, che hanno lasciato a
bocca aperta le centinaia di bambi-
ni (e genitori) accorsi.
In queste foto, una testimonianza
della grande folla presente e della
varietà delle proposte.

Burattini, mangiafuoco, cabaret, bolle di sapone: uno spettacolo per gli occhi

La città in piazza per siride
Grande folla per il teatro di strada 

nauguri

i 91 anni di Fernando Oriani
Sindaco dal 1960 al 1964

Compie oggi 91 anni l’ex sindaco Fernando Oriani, co-
nosciuto da molti brugheresi per il suo impegno politi-
co e sociale.  È stato amministratore del Comune e in
particolare assessore nella giunta del Sindaco Meli dal
1951 al 1955, Presidente dell'E.C.A. (Ente Comunale di
Assistenza)  dal 1955 al 1960 e soprattutto giovane sin-
daco di Brugherio dal 1960 al 1964.
È stato inoltre   per lungo tempo apprezzato  collabora-
tore  del parroco don Franco Perlatti nella funzione di
amministratore della parrocchia San Bartolomeo  e
dell’asilo parrocchiale. Oltre che Presidente della lo-
cale  Associazione nazionale  combattenti e reduci.
Chi lo conosce lo descrive come «persona umile e ri-
servata: ha sempre offerto, con discrezione,  la propria
disponibilità e competenza alle persone che a lui si so-
no rivolte per un consiglio o per una situazione di  disa-
gio». Buon compleanno!

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

20% DI SCONTO SUI PRODOTTI MULTIVITAMINICI 

IN PROMOZIONE. CONTINUA € 2,00 DI SCONTO 

SUGLI INTEGRATORI DI MAGNESIO E POTASSIO

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

PROMOZIONE MESE DI SETTEMBRE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia
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U
na presunta associazione
di «mafia imprenditoria-
le», presente «almeno dal
2007, autonoma e consi-

derata diretta emanazione di Co-
sa Nostra palermitana».
Alessandro Giuliano, capo della
squadra mobile di Milano, de-
scrive così il quadro che emerge-
rebbe dalle indagini condotte in
diversi comuni del milanese, ma

anche di Varese, Lodi, Cremona
e Monza. Tra le città oggetto di
indagini ci sarebbe anche Bru-
gherio. Non è al momento chia-
ro a che titolo né quanta parte
dell’indagine abbia coinvolto la
città.
Sotto la lente d’ingrandimento
della direzione distrettuale anti-
mafia sono finite una serie di
cooperative di servizi (facchi-

naggio e piccoli lavori simili) che
secondo l’accusa avrebbero re-
perito fondi da destinare «al so-
stegno logistico ed economico di
esponenti di Cosa Nostra, per lo
più familiari di detenuti», spiega
Giuliano. Le cooperative, è l’ipo-
tesi della Dda, avrebbero realiz-
zato «profitti in nero importanti»
sottopagando lavoratori stranie-
ri, senza riconoscere loro straor-

dinari e orari notturni. In una in-
tercettazione telefonica, rivela il
capo della mobile, un imprendi-
tore cliente di una cooperativa
indagata avrebbe definito i lavo-
ratori «trattati come bestie».
Tre i nomi a capo dell’organizza-
zione, sempre a detta di Giulia-
no: si tratterebbe di Giuseppe
Porto, Enrico Di Grusa, Cinzia
Mangano.

Attivo gisse comunali

Rete di “mafia imprenditoriale”
Cooperative sotto l’occhio della Dda

Magni: Non è colpa del compostaggio, potrebbe essere il concime

Quartieri invasi dalle mosche verdi
E le cause rimangono ignote

Diverse segnalazioni sono giun-
te in redazione in merito a un’in-
vasione di mosche in città. Ver-
di, testimoniano i lettori, e parti-
colarmente sgradevoli.
Pare siano presenti (o lo siano
state) in zona Bennet, in alcune
aree del quartiere Ovest, dalle
parti del Bettolino, in via Voltur-
no.
Altre zone della città sembrano
invece non aver registrato alcun
disagio. Un problema a macchia
di leopardo e dunque di difficile
individuazione. Su Facebook si
sono scatenati i commenti più
disparati. C’è chi dà la colpa al-
l’impianto di compostaggio di
Cologno e chi alla mancata di-

ndoMenica 29

La Strabrugherio parte dalla piazza
doppio percorso, da 5 o 11 km
Si svolgerà domenica 29 settembre la tradizionale
corsa tra le vie cittadine, denominata StraBrugherio.
La manifestazione partirà da piazza Roma alle ore 9 e
si caratterizzerà per i consueti due percorsi da 5 e 11
km che si snodano tra le vie brugheresi. L'evento è pa-
trocinato dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di
Monza e Brianza e dal Comune di Brugherio.
Non c’è alcun limite di età per partecipare: è necessa-
rio presentarsi alla partenza e iscriversi al momento
versando la quota di 5 euro.

nSabato e doMenica

baM festival: la festa della birra 
con musica, aperitivi e dj set

Tre giorni di festa, nell’area attrezzata di via Aldo Moro,
per una “Oktoberfest brugherese”.
Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 si alterneranno
sul palco gruppi musicali, dj, attori, lettori, cantanti.
Due serate più giovani, venerdì e sabato, e la domenica
invece maggiormente dedicata alle famiglie. Ma il pro-
gramma è talmente vario che è impossibile riassumer-
lo in poche righe (su www.noibrugherio.it tutti i detta-
gli). Sabato 28, si inizia presto: apertura alle 16 animata
da musica folkloristica. Il pomeriggio continuerà con
uno spettacolo accompagnato da uno spazio musicale.
In serata ancora musica rock, percussioni e chiusura
con dj set.
La domenica invece inizia alle ore 16 con lettura di poe-
sie e interpretazioni teatrali; a partire dalle 20,30 spet-
tacolo comico con Peppe e Ciccio di Colorado Cafè e
gran finale del festival affidato a una cover band di Va-
sco Rossi. Che mette tutti d’accordo, giovani e non.
Nell’area saranno presenti diversi stand gestiti dai bar
della città: ciascuno proporrà le proprie specialità culi-
narie.

non fa proliferare le mosche».
Dunque il problema è da ricer-
care altrove. «È accaduto un ca-
so analogo - prosegue Magni
supportato dagli uffici tecnici
comunali - in una città limitrofa.
Qualche tempo fa un agricolto-
re ha concimato il suo campo
con della pollina contenete larve
di mosche. Sono serviti tre anni
di interventi per ripristinare la
situazione».
Purtroppo allo stato dei fatti è
impossibile saperne di più.
L’Ufficio comunale tiene però a
precisare che «non c’è alcuna as-
sociazione che impedirebbe in-
terventi di disinfestazione qua-
lora vengano richiesti». F.M.

sinfestazione da parte del Co-
mune. Qualcuno si azzarda ad
ipotizzare che quest’ultima sia
da imputare all’ostruzionismo
di associazioni in difesa degli
animali.
«Data l’area interessata abbiamo
contattato il Comune di Colo-
gno per verificare la consistenza
del problema» spiega l’assessore
all’ambiente Marco Magni. «Ci
hanno confermato che il com-
post è un ambiente acido che

scuola superiore

I primi fondi disponibili per gli in-
vestimenti, dopo quelli necessari
per il patto di stabilità, saranno
destinati alla scuola superiore.
L’ha promesso la Provincia di
Monza e Brianza al sindaco Marco
Troiano, in un incontro tenutosi lo
scorso giovedì.
Questa la buona notizia. Quella
cattiva è che quei fondi, ad oggi,
non sono disponibili. In attesa
dunque che si sblocchino risorse
provinciali, il cantiere resta deso-
latamente fermo. Così come è dal
2009.
Ma c’è di più, un’altro piccolo mo-

tivo di soddisfazione. spiega infatti
Troiano che gli aspetti tecnici del
progetto sono ancora in regola
nonostante gli anni trascorsi. Co-
me a dire che non si dovrà rifare
tutto da capo, quando e se saran-
no disponibili i fondi, ma si potrà
partire subito. Quando, non è dato
saperlo né ipotizzarlo.

«I primi fondi disponibili
destinati a Brugherio»

terremoto in emilia

Cittadinanza onoraria di Camposanto (provincia di
Modena). Il prestigioso riconoscimento è stato as-
segnato a un gruppo di volontari brugheresi dell’As-
sociazione nazionale carabinieri, che nel 2012 han-
no prestato soccorso alle popolazioni emiliane col-
pite dal terremoto.
Complimenti per il coraggio e la dedizione a Giusep-
pe Bocci, Vincenzo Raimondi, Leonardo Riva, Chan-
tal Stucchi, Iriangelo Stucchi e Claudio Tinelli.

Da volontari Anc
a cittadini onorari
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L’
ultimo caso di furto in
una cartoleria potrebbe
avere dei risvolti parados-
sali. 

Il fatto è avvenuto nella notte fra
giovedì e venerdì della settimana
scorsa. La mattina del 20 settem-
bre il proprietario della cartoleria
“Cartomarket” di via Nazario
Sauro ha avuto un’amara sorpresa:
le sbarre della finestra che dà sul
retro del suo negozio erano state
piegate e la finestra era stata aper-
ta. Una volta all’interno, i ladri
hanno sottratto il denaro presente
in cassa: gli acconti per i libri di
scuola (circa 500 euro) e altri 190
euro in contanti. 
Il vero colpo è stato però un altro:
sono infatti sparite 10 stecche di
biglietti del gratta e vinci, quasi 300
in tutto, per un valore di circa 2000
euro.
Il titolare ha immediatamente
sporto denuncia ai carabinieri e ha
avvisato l’agenzia che gli aveva
venduto i tagliandi, credendo che
questi potessero essere bloccati
per impedirne la riscossione e rin-
tracciare i malviventi. Ha invece

Circa 300 i tagliandi sottratti. Impossibile bloccarne la riscossione

Non è stato rinnovato l’affitto allo storico bar al confine con Carugate

Svaligiato il cartomarket
Spariti 2mila euro di gratta e vinci

quistati i biglietti. «Non mi aspetta-
vo un rimborso - dice il titolare -
ma credevo che segnalando il fur-
to l’agenzia potesse bloccare i bi-
glietti in questione. Ogni stecca
che acquisto deve essere registrata
tramite il codice a barre e ogni bi-
glietto ha un proprio codice iden-
tificativo. I modi per rintracciare i
biglietti rubati ci sarebbero. Così
sembra quasi che si vogliano inci-
tare i ladri ad andare a rubare».          

alessandra ocarni

scoperto che non è previsto il
blocco dei biglietti in caso di furto.
Oltre al danno, quindi, anche la
beffa: visto il numero così elevato
di gratta e vinci sottratti, le proba-
bilità di trovare uno o più biglietti
vincenti sono molto alte e i ladri
sarebbero liberi di riscuotere il
premio ovunque sul territorio na-
zionale. I premi possono infatti es-
sere riscossi in una qualsiasi riven-
dita autorizzata, non necessaria-
mente in quella in cui sono stati ac-

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

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 28 settembre Della Francesca - Via Voltuno, 80 039 879375
Domenica 29 settembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Lunedì 30 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 1 ottobre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 2 ottobre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Giovedì 3 ottobre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 4 ottobre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Sabato 5 ottobre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 6 ottobre Della Francesca - Via Voltuno, 80 039 879375

Turni farmacie

È notizia di questi giorni che lo sto-
rico bar della Graziosa (via della
Galeazza al confine tra Brugherio e
Carugate)  chiude i battenti.
L’allarme è stato lanciato dai fre-
quentatori del noto punto di ritrovo
che è stato aperto ben 62 anni fa. 
Pare che il motivo della chiusura
sia da attribuire al fatto che il con-
tratto di locazione dell’immobile è
giunto alla sua naturale scadenza

nel dicembre dello scorso anno e
non è stato rinnovato. Quindi  a bre-
ve quello che oggi è il locale più an-
tico del paese di Carugate potrebbe
dover chiudere per sempre le por-
te. Bar carugatese, sì. Ma data la
sua posizione, uno dei primi ritrovi
per i ragazzi brugheresi di qualche
anno fa, quando i locali per giovani,
in città, scarseggiavano.
Alla base del mancato rinnovo della

locazione sembra ci sia un conten-
zioso complicato. Dopo una segna-
lazione fatta agli uffici comunali, gli
stessi uffici hanno contestato un
abuso edilizio e da lì sarebbe partita
la controversia tra Comune, gesto-
re e proprietario con la decisione di
quest’ultimo di non prorogare la lo-
cazione.
Anche il sindaco carugatese Um-
berto Gravina su sollecitazione dei
cittadini si è interessato alla fac-
cenda, ma ha dichiarato che si trat-
ta di «questione tra privati e di più
non è possibile fare».
Gli abitanti della zona lamentano il
fatto che la chiusura del bar porte-
rebbe ad una grave perdita per  l’a-
rea in questione.
Per i nostalgici brugheresi, e per i
tanti che ancora oggi consumano le
sedie e i tavoli di Enrico, resta la
strada della petizione, da firmare
direttamente nel bar.

La Graziosa a rischio chiusura
Parte la raccolta di firme

PO L A G R O
PORTE E  INFISSI

PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

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

nSan vinCenzo

Torna la vendita del pan tramvai
Per sostenere i poveri della città
Si terrà domenica  29 sul sagrato delle quattro parroc-
chie la tradizionale vendita di “pan tramvai” ad opera
dell’associazione San Vincenzo.
I volontari allestiranno i banchetti nell’orario delle
sante messe. E a san Bartolomeo anche sabato 28 in
corrispondenza della Celebrazione delle 18.
Il ricavato, come tutte le attività dell’associazione, sarà
destinato all’aiuto delle famiglie bisognose della città.
È infatti caratteristica particolare della San Vincenzo
l’attenzione alle povertà più prossime, quelle sullo
stesso territorio in cui è stabilita. Ecco perché l’acqui-
sto del popolare dolce è anche un atto di aiuto per la
città. Oltre che per la gola, essendo il dolce ricco di
uvetta e apprezzato in Brianza da decenni.

L’edicola
cartoleria
Cartomarket
di via Sauro
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Missione internazionale dei brugheresi per un trasporto medico

La Croce rossa in Croazia
in aiuto a una mamma con tre bimbi

Un anniversario davvero significativo quello che

verrà celebrato dall’Avis, associazione volontari ita-

liani sangue, sezione di Brugherio, il 6 ottobre. Par-

liamo di un traguardo importante che la realtà citta-

dina ha raggiunto: 55 anni di fondazione dal 1958 al

2013. Per tutti i soci e simpatizzanti sarà l’occasione

per incontrarsi e condividere i valori che li legano da

sempre. Inoltre in quella giornata verranno premiati

340 donatori, che hanno manifestato la loro solida-

rietà, arrivando a compiere dalle cinquanta donazio-

ni in su. Un programma corposo che prenderà il via

con la S. Messa delle ore 8 nella parrocchia di San

Bartolomeo.                                                                                                        A.L.F.

U
na missione internazio-
nale che ha visto come
protagonisti i comitati
della Croce Rossa di

Brugherio, di Nova Milanese e
Desio. Mille chilometri per por-
tare aiuto ad una mamma con i
suoi tre bambini coinvolti in un
drammatico incidente avvenuto
in Croazia. Domenica 22 tre le
autoambulanze che sono partite
alle ore 5 di mattina per raggiun-
gere la Croazia con lo scopo di
recuperare una famiglia, resi-
dente in Brianza, rimasta coin-
volta in un incidente il 13 set-
tembre scorso in località di Fiu-
me, al confine tra Slovenia e
Croazia. Il nucleo familiare di
origine albanese stava rientran-
do in Italia dopo aver trascorso
le vacanze estive e proprio in
quella circostanza è avvenuto il
tragico impatto; nell’incidente il
marito ha perso la vita; la moglie
di 34 anni con i figli di 5, 7 e 10
anni sono stati invece trasportati
d’urgenza in un ospedale della
Croazia per le ferite riportate
con l’impossibilità da parte della
donna di sostenere le ingenti
spese di trasferimento in Italia.
Il consolato croato si è messo
quindi in contatto con la Croce
Rossa Italiana per predisporre il
rientro in Italia delle quattro
persone ferite e alla sede provin-

ciale della Cri è giunta la risposta
positiva dei comitati locali per
effettuare la missione. Il presi-
dente provinciale Mb della Cro-
ce Rossa Giuseppe Nava ha sot-
tolineato «l’importanza dell’o-
perazione che ha visto coinvolti
insieme dei comitati locali che
per la prima volta hanno lavora-
to in stretto contatto per un tra-
sporto di pazienti politrauma e
non per aiuti umanitari come av-
viene di solito». Cinque i volon-
tari, due i medici rianimatori e la
sezione brugherese ha portato
un mezzo di 118 per effettuare il
trasporto dei feriti. La Croce
Rossa brugherese ha partecipa-
to attivamente insieme alle altre
Cri al rimpatrio delle quattro
persone, che è avvenuto di do-

menica in tarda serata, e ora se-
condo quanto ci hanno riferito
dalla sezione cittadina «la fami-
glia si trova ancora ricoverata
presso un ospedale milanese
però con buone possibilità di ri-
presa per tutti i componenti». Il
comitato Cri brugherese ha sot-
tolineato «l’aspetto più emotivo
della missione. Una missione
che ha certamente toccato il
cuore di tutti coloro che si sono
adoperati per il trasporto di
quella mamma e dei suoi bambi-
ni. Durante il viaggio, durato cir-
ca otto ore, i bambini sono stati
coinvolti in momenti di gioco
per rendere il percorso meno
traumatizzante possibile e il ri-
sultato è stato davvero ottimo e i
piccoli si sono fatti trascinare in

giochi con i palloncini colorati».
Soddisfazione dunque dal comi-
tato della Cri di Brugherio per
l’esito positivo dell’operazione
che è stata realizzata grazie alla
capacità di coordinamento tra i
vari comitati, la professionalità e
qualità di intervento di volontari
e medici che ogni giorno sono in
prima linea per salvare vite uma-
ne. 

Anna Lisa Fumagalli

Nella foto 
il gruppo
all'andata 
alle ore 9 
in una prima
sosta (dopo 
la partenza 
alle ore 5 
di mattina) 

55°anno di fondazione avis
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L’
Ute, l’Università per
tutte le età di Brugherio,
sta per dare inizio al
nuovo anno accademi-

co 2013-2014 e presenta i corsi
che verranno attivati. 
Le lezioni partiranno il 21 ottobre
e termineranno il 31 maggio
2014. Per frequentare i corsi non è
vincolante la residenza a Brughe-
rio, non vi sono limiti d’età, né so-
no necessari titoli di studio. Non
sono previsti inoltre interrogazio-
ni o esami. 
La quota annuale è di 80 euro e dà
diritto alla frequenza di 3 corsi.
Per ogni corso aggiuntivo (ci si
può iscrivere a quanti se ne desi-
dera) sono richiesti ulteriori 10 eu-
ro. Cifre moderate, se si pensa che
alcuni corsi prevedono anche 15
lezioni. 
Dall’Ute fanno sapere inoltre che
«sarà richiesta una integrazione di
10 euro a materia per l’iscrizione
a: corsi oltre il numero stabilito,
corsi di lingua, laboratorio di car-
tonaggio; invece sarà richiesta una
integrazione di 15 euro per labo-
ratorio di decorazione Bieder-

77 discipline: dalla storia alle lingue alla pittura. C’è pure l’egittologia

Iscrizioni aperte all’Ute
Un anno di corsi “per tutte le età”

Uno sportello informativo
per gli effetti collaterali delle terapie

meier; di 20 euro per laboratorio
di decoupage e di 30 euro per il
corso di enologia (materiale vario
e di degustazione)». 
Per chi fosse interessato le iscri-
zioni si ricevono nelle aule Ute
presso la Fondazione Clerici, sede
dei corsi stessi, 1° piano dal gior-
no 7 ottobre al giorno 18 ottobre,
dal lunedì al venerdì dalle ore
15,30 alle ore 18 (con esclusione

La quota
annuale
è di 80 euro
per 3 corsi.
E 10 euro
per ogni
corso in più

Il 12 OTTOBRE12 OTTOBRE e il 7 DICEMBRE7 DICEMBRE
Noi Brugherio 

sarà distribuito a domicilio 
in tutte le case dei brugheresi!

no ed i corsi di frequenza. Il tesse-
rino deve essere portato sempre
con sé e presentato se richiesto,
come attestazione di appartenen-
za al corso. 
La mancata presenza, non giusti-
ficata, a tre lezioni consecutive di
un corso durante il primo mese di
attività farà decadere l’iscrizione al
corso stesso, in particolare in pre-
senza di liste di attesa, base per un
nuovo inserimento.
L’Università per tutte le età sotto-
linea che «coloro che avranno par-
tecipato ad un numero minimo di
6 corsi per il 70% circa delle ore di
lezione (rilevata in modo insinda-
cabile dal docente), riceveranno
un attestato di frequenza. A ri-
chiesta l’attestato sarà consegnato
anche a chi avrà conseguito la
stessa frequenza, ma un numero
inferiore di corsi».
Per chi volesse ricevere chiari-
menti sui corsi e sulle modalità di
iscrizione può contattare anche la
segreteria al numero 338 7544195
oppure via mail: info@utebru-
gherio.it - www.utebrugherio.it.

Anna Lisa Fumagalli

del giorno 14 ottobre festa patro-
nale). Per iscriversi è necessario
compilare la domanda con i dati
anagrafici e l’indicazione dei corsi
scelti e il versamento della quota
ed eventuali supplementi; inoltre,
per i soli nuovi iscritti 1 foto tesse-
ra identificativa, recente, che verrà
applicata sul tesserino di ricono-
scimento su cui verranno indicati,
oltre ai dati anagrafici, anche l’an-

I corsI In programma all’ute. per l’IscrIzIone non vI sono lImItI d’età, né sono necessarI tItolI dI studIo

Arti figurative 
Astronomia 
Biologia 
Biotech: gli OGM 
Chimica 
Cinema 
Cinofilia 
Cosmologia 
Egittologia 
Elementi di diritto 
Elementi di finanza 
Enologia 
Erboristeria 
Fotografia 
Fotoritocco corso base 
Fotoritocco 
corso avanzato 

Geografia locale 
ed escursionismo 
Giornalismo 
Grafologia 
Grandi personaggi 
della storia 
Islam: conoscere 
per capire 
La poesia 
L’arte nel tempo 
Letteratura e arte 
Letteratura francese 
Letteratura italiana: 
il Decamerone 
Letteratura italiana: 
l’Inferno 
Mito, storia, teatro 

Nanotecnologie 
Naturopatia 
Paleontologia 
Pittura 
Politologia 
Psicologia: 
relazione nonni-nipoti 
Psicologia dei consumi 
Psicofilosofia 
Psicopatologia 
Psicosomatica 
Psicotraumatologia 
Scienza dell’alimentazione 
Scienze naturali: animalia 
Sociologia 
Storia contemporanea 
Storia della comicità 

Storia della musica: il jazz 
Storia della musica: 
i generi musicali 
Storia della riforma 
protestante 
Storia della 
2a guerra mondiale 
Storia del volo 
Storia medioevale 
Veterinaria 
Yoga: che cos’è? 

Lingua francese corso 1 
Lingua francese corso 2 
Lingua francese corso 3 
Lingua inglese Beginner 1 
Lingua inglese Beginner 2 

Lingua inglese 
Elementary 2 
Lingua inglese 
Pre-intermediate 1 
Lingua spagnola corso 1 
Lingua spagnola corso 2 
Lingua spagnola corso 3 
Lingua spagnola corso 4 
Lingua spagnola corso 3
(docente Gomez) 
Lingua tedesca corso 1 
Lingua tedesca corso 2 
Lingua tedesca corso 3 
Lingua tedesca corso 4 
Cartonaggio 
Decorazione 
Biedermeier 

Decoupage 
corso avanzato 
Decoupage 
progetti speciali 
Pittura ad acquerello 
corso base 
Pittura su ceramica 
Pittura trompe l’oeil
Pittura ad acquerello 
corso intermedio 
e avanzato 
Yoga corso pratico 

Uno Sportello informativo sulla
gestione degli effetti collaterali.
Si chiama così lo spazio che pren-
de il via a Brugherio, presso la se-
de de La Lampada di Aladino on-
lus in via Dante 108 (nella foto ac-
canto). Un punto di riferimento
per tutti i pazienti oncologici in
cura per aiutarli a comprendere e
a gestire al meglio gli effetti colla-
terali dei farmaci che i malati de-
vono assumere durante la terapia
e supportarli nella scelta di un
percorso che abbia lo scopo di
contrastare tali effetti. È noto co-
me certi tipi di trattamenti come
la chemioterapia condizionano
in modo rilevante la quotidianità,
la vita di relazione e affettiva dei
malati oncologici. Eppure gli ef-
fetti collaterali conseguenti alla
chemio o radioterapia possono
essere contrastati con efficaci te-
rapie di supporto. Obiettivo del-
lo sportello informativo è di met-

tere a disposizione di pazienti e
famigliari, personale qualificato
per dare informazioni e chiari-
menti circa le terapie di supporto
esistenti di provata validità scien-
tifica. «È ben noto come i pazien-
ti apprezzino molto le terapie
complementari soprattutto per-
ché facilitano la gestione dei sin-
tomi - fanno sapere dalla sede
della Lampada di Aladino - ma
non bisognerebbe affidarsi al “fai
da te” bensì parlare con persona-
le specializzato, soprattutto

quando si intende assumere un
qualsiasi preparato. Uno speciali-
sta è in grado di consigliare so-
stanze sicure, per le quali esisto-
no evidenze scientifiche di effi-
cacia». 
Un altro obiettivo non meno im-
portante che verrà svolto dallo
sportello sarà quello di favorire la
comunicazione paziente-onco-
logo su queste tematiche. Lo

sportello, gestito dal dottor Ga-
lante, farmacista, è accessibile in
modo gratuito ai pazienti ma an-
che ai familiari che ne sentissero
il bisogno, previo appuntamento
presso la segreteria dell’associa-
zione La Lampada di Aladino
onlus dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13, in via Dante 108. 

Anna Lisa Fumagalli

Affidarsi (gratis) a specialisti per evitare il fai da te, sempre pericoloso in medicina
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I
n occasione della Giornata
Internazionale dell’anziano
prevista per il 1 ottobre e la
Festa delle nonne e dei nonni

il 2 ottobre, l’assessorato Politi-
che sociali del Comune di Bru-
gherio in collaborazione con Ar-
tEventualeTeatro organizzano
l’iniziativa dal titolo “Passeggiata
nella moda del Novecento tra
immagini, racconti e canzoni”.
Cristina Calì (di Arteventuale
teatro) si occuperà del progetto e
dei racconti mentre a Marco Mo-
rimanda sarà affidata la parte mu-
sicale.  
L’evento rappresenta anche una
prima iniziativa di contatto con le
realtà brugheresi che si occupano
di anziani, contatto che potrà poi
portare ad ulteriori progetti futu-
ri, spiega  l’assessore alle Politi-
che culturali e partecipazione del
Comune di Brugherio, Miriam
Perego: «Ho voluto pensare agli
anziani e alle anziane residenti sul
territorio - sottolinea - perché li
ritengo portatori di valori ed
esperienze preziose, che è impor-
tante trasmettere alle giovani ge-
nerazioni in una relazione il più
possibile dinamica e di scambio
con l’intera cittadinanza. Questo
vuole essere - conclude l’assesso-
re - solo un primo momento di
attenzione sul tema che, come

Martedì 1 in biblioteca un pomeriggio dedicato agli anziani della città

Nonni in festa con musica e teatro
Racconti e canzoni di un tempo che fu

auspico, potrà mantenersi nel
tempo ed arricchirsi». 
Segnaliamo dunque l’appunta-
mento per chi desidera ricordare
e festeggiare in compagnia per
martedì 1 ottobre alle ore 17
presso la sala conferenze della
Biblioteca civica di via Italia, in-
gresso libero. 
Sarà poi ripetuto sabato 5 otto-
bre alle ore 15,30 presso Il Bosco
in città di via Martin Luther King
4, per ospiti e familiari e lunedì 7
ottobre alle ore 15 presso Villa
Paradiso di via Dante 37, sempre
per ospiti e familiari.
Per informazioni, Ufficio Cultu-
ra tel. 039/2893214 - Ufficio Ser-
vizi Sociali tel. 039/2893287.

Anna Lisa Fumagalli

A fine maggio compare l’avviso, un
volantino  sulla porta della bibliote-
ca: “La connessione wi-fi in biblio-
teca è al momento sospesa [...]. Ci
auguriamo di poter riattivare quan-
to prima questo servizio”.
A mesi di distanza il servizio, che
permette agli utenti di navigare in
internet gratis con il proprio com-
puter o tablet o smartphone, non è
ancora riattivato.
«Era costoso e intermittente - spie-
ga l’assessore Graziano Maino dal
blog di Brugherio è tua! - . Lo abbia-
mo detto quando eravamo in mino-
ranza. Le apparecchiature erano
collocate in un locale scarsamente
areato che determinava un surri-
scaldamento dell'impianto. Da qui i
continui disservizi e la necessità di
far intervenire frequentemente
l'assistenza tecnica. Peraltro il ser-

vizio copriva a stento solo alcune
aree interne della biblioteca».
L’assessore assicura che si sta oc-
cupando del problema, e rilancia:
«Si è deciso di cercare una soluzio-
ne meno costosa, più estesa e più
accessibile. Ci stanno lavorando
l'assessore Magni e l'assessore
Valli: stanno valutando collabora-
zioni con i comuni vicini. In più l'as-
sessore Bertoni sta cercando solu-
zioni tecniche per portare il wi-fi in
altre zone della città».
E mentre c’è chi sogna piazze e
parchi con Internet gratuito, come
accade in diverse città europee ed
americane, qualcuno su Facebook
frena: «D’accordo i luoghi chiusi,
ma all’aperto non voglio ulteriore
inquinamento elettromagnetico».
Il dibattito è aperto, il progetto solo
all’inizio.

Internet gratis in biblioteca
Maino: «Tornerà potenziato»

Wi-fi

LISTINO PREZZI INSERZIONI PUBBLICITARIE - 2013

PER LA TUA PUBBLICITÀ 
SU NOI BRUGHERIO 
CHIAMA IL 329.68.21.847 
O SCRIVI A 
inserzioni@noibrugherio.it

Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale                                        124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00
5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00

FORMATI NORMALI

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  160,00

FORMATI PARTICOLARI
DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 13 uscite sconto globale 30%
da 14  a 22 uscite sconto globale 44% (ovvero 30% + 20%)
da 23  a 35 uscite sconto globale 52% (ovvero 30% + 20% + 15%) 

con 1 uscita capillare compresa
da 36  a 44 uscite sconto globale 57% (ovvero 30% + 20% + 15% + 10%) 

con 3 uscite capillari comprese
stampa bianco/nero sconto 20%

SCONTI INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +10%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +40%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%

SOVRAPPREZZI PER POSIZIONI DI RIGORE

da 1 a 3 uscite 400,00 euro (singola) - 300,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 4 a 9 uscite 370,00 euro (singola) - 270,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 10 a 21 uscite 340,00 euro (singola) - 240,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 22 a 35 uscite 320,00 euro (singola) - 220,00 euro (abbinata con altri clienti) 

- 1 uscita capillare compresa
da 36 a 44 uscite 310,00 euro (singola) - 210,00 euro (abbinata con altri clienti)

- 3 uscite capillari comprese

CELLOFANAZIONI

sovrapprezzo del 50% sui servizi offertiUSCITE CAPILLARI

O
FF
E
R
TE

Per l'acquisto 
di almeno 

6 inserzioni in un’unica 
soluzione da pubblicare 
dal 1° gennaio al 30 Marzo 
e dal 15 Giugno 
al 13 Luglio: 
sconto globale del 50%

SALDI È la prima volta 
che acquisti 

pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? 
Il primo acquisto di 4 inserzioni 
in qualsiasi formato ha uno sconto 
del 40% (esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)

PRIMO ACQUISTO

Sconto del 50% per la pubblicazione 
di inserzioni o la cellofanazione 
(in abbinata con altri clienti) 
di allegati su Noi Brugherio 
(esclusi numeri in distribuzione 
capillare e uscite di Dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

L’assessore

Perego:

«Ho voluto 
pensare
agli anziani 
residenti
in città
perché
li ritengo 
portatori
di valori ed
esperienze
preziose»
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pubblicità su Noi Brugherio? 
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Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

NoiBrugherio
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L’
appello lo ha raccolto
Maurizio Ronchi, ca-
pogruppo della Lega
Nord. «Ci sono alcune

famiglie - spiega - che vorrebbe-
ro far pranzare a casa i loro figli,
alunni della Don Camagni. Ma
questo è vietato dal regolamen-
to d’istituto e così si trovano co-
stretti a pagare la mensa anche
se potrebbero portare i bambini
a casa. E di questi tempi può far
comodo anche risparmiare i po-
chi euro al giorno del servizio
scolastico».
Ronchi si dice pronto anche a
una raccolta firme per favorire
queste famiglie, «anche perché -
prosegue - l’istruzione deve ga-
rantirla la scuola. Ma l’educazio-
ne si impara in casa, e quale mi-
glior occasione per impararla
che non condividere il pranzo
con i genitori o i nonni?».
Ma l’assessore all’Istruzione
Giovanna Borsotti blocca sul
nascere qualunque speranza.
«Quando i genitori, a inizio an-
no, scelgono le 40 ore scolasti-
che, scelgono anche che il pran-
zo in mensa sia un momento

Ronchi: «Alcune famiglie vogliono riportare a casa i figli per pranzo»

“Anche la mensa è obbligatoria”
Raccolta firme alla Don Camagni?

educativo. Si può essere esentati
solo per motivi di salute, presen-
tando un certificato medico. Lo
dice la legge Gelmini, non c’è
niente da fare. E mi dispiace se
penso che la richiesta sorge a se-
guito di grosse difficoltà econo-
miche, più che di scelte scolasti-
che...».
A inizio anno, spiega l’assessore,
si cerca sempre di creare «alme-
no una sezione che scelga il tem-

po scuola di 30 ore: permette il
rientro a pranzo. Ma i genitori
che ne fanno richiesta sono
troppo pochi, non si raggiunge il
numero minimo per comporre
una classe». Evidentemente
qualche famiglia si è accorta tar-
di dell’occasione persa e sembra
che ormai ci sia poco da fare.
Salvo assi nella manica dell’ex
sindaco Ronchi

Filippo Magni

Roberto Assi: «Non sarà l’unico, ne sorgeranno diversi nei prossimi mesi in città»

Agostino Lomartire sventola la bandiera
«Nasce il club Forza Italia “Edoardo Teruzzi”»

«Sono sempre rimasto fedele a
Forza Italia e sempre lo sarò».
Agostino Lomartire rispolvera
la bandiera, a pochi giorni dal
messaggio di Silvio Berlusconi
che ha annunciato la rinascita
del partito.
«Ma anche nella precampagna
elettorale per le amministrative
esponevo questa bandiera, non
l'ho mai abbandonata», garanti-
sce il consigliere provinciale Pdl,
come ad allontanare ipotesi di
opportunismo.
Anzi, le mosse future, prosegue,
«partono dalla vecchia guardia:
sono quasi tutti coinvolti nel
progetto. Abbiamo intenzione
di rimettere in piedi il vecchio
circolo, che fu il primo in Italia.
E non possiamo che intitolarlo a
Edo ardo Teruzzi,  grande mae-
stro politico di noi tutti».
Nascerà quindi nelle prossime
settimane il “Club Forza Italia

Edoardo Teruzzi”. «Il coordina-
mento nazionale valuterà dalla
metà di ottobre le richieste dei
club e rilascerà le autorizzazioni
alla creazione dei gruppi». Che
saranno, nelle intenzioni, luoghi
di confronto e dibattito. «Il club
non fa politica – garantisce

Lomartire -, è un'attività cultu-
rale senza capi e sottocapi. Un
luogo di dialogo e confronto. La
politica, il dibattito tra le corren-
ti, si terranno nel coordinamen-
to, che sarà solo uno in città e ri-
ferirà direttamente al coordina-
mento regionale di Forza Italia.

Di club invece possono sorger-
ne anche 3, 4 nella stessa città, e
non in competizione tra loro: si
interfacceranno poi  con il coor-
dinamento per le proposte che
eventualmente sorgessero».
Può essere, il nascituro club, il
luogo dove ricucire gli strappi
del centrodestra brugherese?
«Per ché no? - è la risposta di
Lomar tire – Le porte sono aper-
te a tutti».
Da parte sua, il coordinatore cit-
tadino del Pdl Roberto Assi («lo
sono ancora finché non sciolgo-
no il partito, se lo faranno», sor-
ride lui stesso), esprime «i mi-
gliori auguri per la nascita di
questo club che, immagino, sarà
uno dei tanti che sorgeranno a
Brugherio nei prossimi mesi».
Come a dire che ne prende atto
e, velatamente, ne prende le di-
stanze.

F.M.

L’attività
commerciale
di Agostino
Lomartire
nella cui vetrina
è comparsa
da pochi giorni
la bandiera
di Forza Italia
con l’annuncio
della prossima
fondazione
del club.

semaforo in via dei mille - la polemica

Ronchi: «Maino non esigeva una rotonda?»
Per Maurizio Ronchi si tratta di un’inversione a U
degna, appunto, di una rotonda. E il guidatore del-
l’auto è l’attuale maggioranza, «in particolare
Graziano Maino e “Brugherio è tua!”. Quando la mia
giunta - ricorda l’ex sindaco - ha proposto di instal-
lare un semaforo tra via Increa e via Dei Mille, si so-
no scatenati pretendendo una rotonda». La cui rea-
lizzazione è stata accantonata per un più economico
semaforo.
«Si sono accorti - prosegue Ronchi - che una roton-
da, del costo di 700mila euro, avrebbe prosciugato
metà dell’intero budget annuale per i lavori pubbli-

ci. Hanno fatto in fretta a cambiare idea, potevano
pensarci anche prima di ostacolare il mio progetto».
L’auspicio del leghista è che «il semaforo sia tempo-
rizzato adeguatamente, come nelle intenzioni della
mia giunta. Altrimenti si formeranno code micidiali».

Giovanna
Borsotti
e Maurizio
Ronchi



12 [comunità pastorale]28 settembre 13

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

in questi giorni la statua di maria
Bambina è stata portatain parrocchia
a san Bartolomeo. È possibile dunque
sostarvi in preghiera sull’altare late-
rale situato a sinistra entrando dal-
l’ingresso principale. questa scelta è
stata fatta dalla comunità pastorale e
in particolare dal parroco don Zoia co-
me segno di continuità rispetto al le-
game con la comunità delle suore
chiusa a luglio dopo più di cento anni.

statua di maria bambina

Al via l’anno oratoriano, rip     

Sopra una immagine delle feste dello scorso anno

Tra quesTo fine seTTimana e il prossimo parTono le aTTiviTà oraToriane. don alessandro maggio                  

este degli oratori al via,
questo fine settimana si
comincia in tre oratori su

4. A San Barolomeo è previsto
anche il saluto a don Giovanni
Mariani, che è stato destinato da
questo mese a Cologno Monzese.
Per quanto riguarda l’oratorio
San Giuseppe in caso di pioggia
la messa si terrà in parrocchia.
«Anche quest’anno riprende il
cammino insieme  con le feste de-
gli oratori» spiega il responsabile
della pastorale giovanile don
Alessandro Maggioni.
A San Carlo la festa è invece pro-
grammata per la prossima setti-
mana.Nell’ambito della quale ci
sarà un momento di saluto a don
Andrea Ceriani, chiamato dal vi-
cario episcopale di zona ad occu-
parsi di pastorale scolastica.
Il tema oratoriano di quest’anno è
«A tutto campo» e riprende volu-
tamente senso e significato della
lettera pastorale dell’arcivescovo
di Milano Angelo Scola «Il cam-
po è il mondo».
Si tratta dunque di valorizzare i ta-
lenti che ciascun ragazzo porta
nel cuore, trovando anche nell’o-
ratorio un luogo di crescita uma-
na, sociale educativa e  spirituale.

francesca Lozito

f
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Tema  della  mosTra fino al 4 oTToBre

rocK e fede
A sAn pAolo

Dal 29 settembre al 4 ottobre, attra-
verso un percorso disegnato per
raccontare la fede, la Parrocchia di
San Paolo fa festa.
Si inizia Domenica 29 settembre
con la processione e a seguire la
messa, al termine della quale ci sarà
la festa dell’oratorio e quindi l’aper-
tura della mostra  «Tre accordi e un
Rock ‘n’ roll come ricerca dell’infi-
nito»
Che rimarrà aperta durante la setti-
mana dalle 20 alle 22.
L’apertura della mostra segna l’ini-
zio del cammino attraverso il quale
in San Paolo si vuole raccontare la
fede, infatti questa mostra racconta

la ricerca di infinito in ogni uomo
attraverso la storia della musica
Rock.
Giovedì 3 ottobre alle ore 21 la te-
stimonianza delle suore delle suore
della carità dell’Assunzione, rac-
conterà come l’incontro con Cristo
non solo è in grado di colmare que-
sto bisogno di infinito, ma cambia
radicalmente il modo di approccia-
re ai bisogni che si incontrano. Sa-
bato 5 ottobre, sempre alle 21, il
concerto “la Fede, la Vita…una
canzone che nasce!” racconterà co-
me l’esperienza della fede è capace
di trasformare il modo con cui si
produce musica.

      arte il cammino assieme

oraToriosan giuseppe 
parrocchia san BarTolomeo

sabato 28 settembre 
19. happy hour per preadolescenti, adolescenti, 18enni
20,30 gioco notturno
22,30 conclusione insieme

domenica 29 settembre 2013
10. s. messa in oratorio san giuseppe  ( in caso di mal-
tempo si terrà a san Bartolomeo)
12,30 pranzo (iscrizioni al bar dell'oratorio. adulti: 15
euro/ Bambini: 10 euro)   
14,30 preghiera insieme 
14,45 “le spaventiadi” giochi a tema per tutti i bambini      
17 Baby dance e attività per i più piccoli 
17,30 estrazione della lotteria
18  spettacolo di giocoleria
19,30 cena con salamelle
20,45 serata Karaoke

oraTorio pier giorgio frassaTi
parrocchia s. carlo

sabato 5 ottobre
16: gran premio delle macchinine
19,30 cena
20,30 serata animata

domenica 6 ottobre
10: messa
12,30 pranzo con giro pasta
14,30 giocone
16: apertura stand
18: finale

oraToro parrocchia 
sanTa maria nascenTe 

sabato 28 settembre
21,15 cerimonia di apertura       
a seguire: balli, canti e karaoke

domenica 29 settembre 
ore 9,30: messa nel cortile dell'oratorio 
ore 10,30 (circa): cerchio di gioia e lancio dei palloncini 
ore 12,30: pranzo in oratorio 
ore 14,30: apertura degli stands e inizio attività del po-
meriggio 
ore 15,30 e 16,30: spettacolo di magia per i più piccoli
con il  mago simone 
ore 18,30: chiusura stands 
ore 21: apertura serale dell'oratorio 

oraToro parrocchia 
san paolo

domenica 29 settembre
ore 10,30 solenne processione con il s. crocifisso 
per le vie della nostra parrocchia
a seguire s. messa nel 15° di sacerdozio
di don marco grenci
pranzo (portare il secondo)
ore14 iscrizione all’anno catechistico 2013/2014 
giochi per tutti
manifestazioni varie - lancio dei palloncini
ore 16,30 Benedizione dei Bambini

il programma delle feste

Tra quesTo fine seTTimana e il prossimo parTono le aTTiviTà oraToriane. don alessandro maggio    ni: «occasione di cresciTa e per riprendere il percorso annuale». il saluTo a don mariani
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Quando LazzaTI InSeGnò QuI
chiamato da don mario longo
le immagini di  un incontro a brugherio con l’ex rettore della cattolica

di cui papa francesco ha riconosciuto l’eroicità delle virtu’

uando nel 1985 il prof.
Giuseppe Lazzati venne
a Brugherio, molti

conoscevano la sua figura di
padre costituente della
Repubblica e rettore
dell’Università Cattolica, ma non
immaginavano che di lì a pochi
anni sarebbero state riconosciute
dalla Chiesa l’eroicità delle sue
virtù. Papa Francesco lo ha infatti
proclamato venerabile lo scorso
5 luglio.  
Proponiamo per questo alcune
eccezionali immagini di
quell’incontro.
Il cardinale Martini, ai funerali
del professore nel maggio del
1986, avrebbe sintetizzato così i
diversi passaggi della sua vita:
«laico cristiano, fedele e libero,
fornito di uno straordinario
carisma di educatore di coscienze
giovanili, presidente dei giovani
cattolici ambrosiani negli anni di
Schuster, ufficiale degli alpini in
un lager tedesco, consigliere
comunale di Milano, deputato
Dc alla Costituente, docente
universitario di letteratura
italiana, direttore del quotidiano
l’Italia, chiamato da Montini
come rettore negli anni della
contestazione e poi fino al 1983
dell’Università Cattolica,
fondatore dell’istituto secolare
“Milites Christi”.
I giovani che, guidati da don
Mario Longo, allora assistente
presso l’oratorio San Giuseppe,
lo avevano interpellato perché

Q

tenesse a Brugherio una serie di
incontri dal titolo «Il fedele laico
costruttore della città
dell’uomo» avevano quindi ben
presente di avere di fronte un
personaggio fondamentale del
cattolicesimo italiano del
dopoguerra.
«Nel 1983-84 in collaborazione
con il Centro Sociale
Ambrosiano (organismo con il
quale la Diocesi supportava le
parrocchie per la formazione su
temi di natura sociale, politica ed
economica) avevamo
organizzato il primo anno della
scuola di laicità» dice Giuseppe
Carminati, allora giovane
educatore in oratorio e poi per
diversi anni consigliere
comunale. «Da lì e dagli incontri
formativi all’Eremo San

Salvatore di Erba nacque l’idea,
proposta dal professore, di
sperimentare in ambito
parrocchiale alcune lezioni sui
principali aspetti dell’impegno
sociale e politico dei cristiani
volto a costruire la Città
dell’uomo a misura d’uomo». 
Tra gennaio e febbraio del 1985,
con l’adesione delle Acli,
dell’Azione Cattolica e del Cgb si
tenne quindi il secondo anno
della scuola di laicità organizzata
in quattro incontri tenuti da
Lazzati. Gli incontri furono
videoregistrati e la registrazione è
stata utilizzata durante il
processo di beatificazione
avviato dalla diocesi di Milano.
Attualmente una copia è
disponibile presso la parrocchia
San Bartolomeo e può essere

utilizzata per eventuali
approfondimenti.
«Grazie all’interessamento di
mons. Merisi (attuale vescovo di
Lodi e allora delegato diocesano
per la pastorale sociale), dopo  il
convegno diocesano di Assago
del 1985 “Farsi prossimo”,
l’esperienza di Brugherio fu una
base preziosa per l’avvio delle
scuole di formazione
all’impegno sociale e politico
volute dal cardinal  Martini alla
fine degli anni 80 e riprese
ultimamente dai cardinali
Tettamanzi e Scola», ricorda e
conclude Carminati. 
“Sono state forse tra le ultime
lezioni del professore. Lui già
avvertiva in quegli anni il degrado
del costume politico e la
mancanza di una formazione dei
fedeli laici sul temi specifici della
loro vocazione cioè quella di
essere, da laici cristiani,
costruttori della città dell’uomo.
Una formazione che doveva
essere capillare, tra i giovani e
nelle parrocchie. Una
preoccupazione ancora oggi di
estrema attualità. 
Lazzati dedicò le sue energie ad
insegnare come dovrebbe agire il
fedele laico cristiano
nell’impegno sociale e politico,
con il suo carisma di educatore e
di affascinante e limpidissimo
testimone”.  . 

Roberto Galon

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

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 nostri ricordi
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don rebecchi Si preSentA:
«in oRatoRio incontRo la gente»

   
    

è aRRivato ai PRimi Di settembRe si occuPeRà Di iniziazione cRistiana
«sono molto contento Di esseRe qui. clima bello, Di collaboRazione veRa»

Forse non tutti sanno che don
erasmo Rebecchi è tenete alpi-
no.  certo il dettaglio non è
sfuggito al gruppo alpini di bru-
gherio che si è recato nei giorni
scorsi a cardano al campo do-
ve don erasmo ha esercitato il
suo ministero prima di bru-
gherio per un momento di sa-
luto e accoglienza. «ci augu-
riamo che Don erasmo possa
trasmettere il senso di “alpi-
nità” a tutta la comunità Pasto-
rale “epifania del signore”. noi
alpini di brugherio siamo pron-
ti e collaborativi per le tante ini-
ziative che potremmo insieme
organizzare sia in ambito reli-
gioso che civile» scrive gian
luigi Romanoni.
l’invito a don erasmo è quello
di andare a trovare gli alpini di
brugherio «in baita» a san Da-
miano.

il saluto alpino

don erasmo
rebecchi

arà in oratorio nel
pomeriggio il martedì, il
giovedì e il venerdì.

Oltre naturalmente al sabato e
alla domenica. Don Erasmo
Rebecchi, arrivato da poche
settimane, vuole incontrare in
questo modo al San Giuseppe
«genitori e ragazzi nel luogo da
loro vissuto». Stretta la
collaborazione con don
Alessandro Maggioni, don
Rebecchi si occuperà
dell’iniziazione cristiana. «Piano
piano - aggiunge - conoscerò
tutti. Ho avuto una ottima
impressione di Brugherio fino a
questo momento, è una realtà
molto viva sia dal punto di vista
ecclesiale che delle associazioni
che vi operano»  . 

Francesca lozito

S

il 28 settembRe alle 21 in san baRtolomeo. ingResso gRatuito

RitoRnano i conceRti
dell’orgAno tornAghi
Ritorna, dopo la pausa estiva, la rassegna concertistica Ima-
goMagi, iniziativa volta a valorizzare il recente restauro del-
l’antico organo Livio Tornaghi, datato 1859.
Il concerto di apertura della nuova stagione si terrà sabato
28 settembre alle ore 21 presso la chiesa di San Bartolomeo
a Brugherio (ingresso gratuito).
L’organista Enrico Viccardi, titolare della classe di Organo

e Composizione organistica presso il Conservatorio di Co-
mo, proporrà musiche di G.F.Handel, W.A.Mozart, J.Stan-
ley e V.A. Petrali. 
Inoltre, domenica 29 settembre alle ore 16, in occasione
della manifestazione Ville Aperte, si terrà una lezione con-
certo di Irene De Ruvo per coloro che visiteranno la chiesa
parrocchiale ed i suoi tesori.

segue dalla prima pagina

Al contrario, l’ateo pratico è il ricco che fa di
sé il centro di tutto e occupa il posto di Dio. Il
povero è chi attende tutto da Dio. Lazzaro
significa proprio questo: Dio aiuta. Davanti
a Dio il povero ha un nome, si chiama
Lazzaro, mentre non sappiamo chi sia il
ricco.

Una parabola con scene come in un film. Le
condizioni di Lazzaro e del ricco si
capovolgono nella morte. Non ce ne voglia
Totò, ma la morte non è una livella, una falce
che pareggia l’erba. La morte separa,
distingue e giudica: il ricco diventa un
mendicante inascoltato, mentre il povero è
portato accanto ad Abramo, in braccio a

Dio. È la logica del Magnificat, è la legge
delle beatitudini. Il Regno di Dio è il grande
correttivo dell’immensa giustizia che c’è nel
mondo. In terra è il povero che non ha nome
per gli uomini, in Cielo è il ricco a non avere il
nome.

Non è una minaccia per terrorizzare quelli
che sono privi di misericordia, ma perché
l’imparino in vita. L’amore al prossimo e la
misericordia si imparano se si crede alla
parola di Dio. Solo questa parola, infatti, è
capace di penetrare nel profondo dell’uomo e
cambiarlo. Questo vangelo alla fine parla
anche della Resurrezione, l'evento che
cambierà ogni relazione. San Giovanni
Crisostomo, commentando la parabola del
povero Lazzaro, dice: “Se abbiamo bisogno

di una guida, quando passiamo da una città
ad un’altra, quanto più l’anima che rompe i
legami della carne e passa alla vita futura,
avrà bisogno di qualcuno che le indichi la
via”.

La parabola del figliol prodigo, quella
dell’amministratore che condona i debiti,
l’irriducibilità fra Dio e Mammona: non
sono discorsi sui beni materiali, ma modelli di
relazione: del figlio col Padre, dei fratelli fra
di loro, dei figli col Figlio. In questa parabola
Gesù è in Lazzaro: nelle sue piaghe,
nell’uscita dal sepolcro, nella resurrezione.
La parabola invoca un inviato; Gesù è il
nuovo Lazzaro.

Angelo Sceppacerca

la parola della settimana
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L
a stagione sta volgendo al
termine e per la società ci-
clistica Brugherio Sporti-
va è giunto il momento di

fare i primi bilanci. Mancano an-
cora alcune gare, una per i giova-
nissimi e tre per gli allievi, ma il
presidente Giuseppe Quartarone
può dirsi soddisfatto per i risultati
sportivi, e non solo, ottenuti dai
suoi ragazzi. La Sportiva infatti,

pur lanciando in pista i suoi corri-
dori in gare agonistiche, non ha
l’obiettivo primario dei risultati:
«investire sui giovani, far divertire
i ragazzi, insegnare a correre e a
usare la bicicletta. Sono questi i
nostri principali obiettivi» dice il
presidente, al suo terzo anno di
mandato. Nella stagione ancora
in corso, la squadra arancioblu ha
partecipato alle competizioni con
due categorie: i giovanissimi e gli
allievi. Con i più piccoli, corridori
dai 7 ai 12 anni, sono arrivati mol-
ti piazzamenti e qualche podio. I
giovanissimi sono allenati da Lu-
ca Mantegazza ed Emanuele
Brugali, con la presenza fissa del
vicepresidente tuttofare Renato
Cattaneo, in società da una vita.
«Abbiamo avuto tante sorprese
quest’anno coi giovanissimi. Il
numero è cresciuto, siamo arriva-
ti a 10 ragazzi – spiega Quartaro-
ne – La nostra società è nata per
far crescere i giovani, e vogliamo
sempre aumentare il numero dei
corridori. In questa categoria i più
piccoli imparano a usare la bici,
sempre con un occhio al diverti-
mento». Anche per quanto ri-
guarda gli allievi, atleti tra i 15 e i
16 anni, il bilancio può dirsi posi-
tivo. Il lavoro del direttore sporti-
vo Renzo Magni e del vice Marco
Mangiagalli ha lasciato soddisfat-

ta la società. «A questa età si ini-
ziano a fare gare importanti come
kilometraggio e le squadre sono
più attrezzate – racconta ancora il
presidente – I nostri 6 ragazzi
non sono mai passati inosservati,
hanno sempre finito le gare e si
sono rivelati un gruppo omoge-
neo capace di aiutarsi a vicenda.
Abbiamo fatto molti piazzamenti
importanti, ma purtroppo la vit-
toria non è arrivata». Due ragazzi,
Edoardo Broggini e Lorenzo
Prati, sono stati chiamati nella
Rappresentativa Lombarda. A
confermare le parole di Quarta-
rone ci pensa il vicepresidente
Cattaneo: «Sono ragazzi da am-
mirare, sempre presenti agli alle-
namenti e si impegnano molto. Il

ciclismo deve essere non solo
formazione fisica ma anche edu-
cativa, un insegnamento di vita».
«Il tutto nel rispetto reciproco, in-
segnando ai ragazzi a diventare
dei veri corridori. Siamo anche
una delle società che ha firmato il
codice etico in Lombardia, per-
ché vogliamo tracciare una stra-
da» tiene a sottolineare Quartaro-
ne. Per la prossima stagione è uf-
ficiale il ritorno della juniores, con
gli allievi che saliranno dunque di
categoria, dopo un anno di stop
in seguito al passaggio dell’ex alle-
natore Marco Cattaneo alla Cre-
monese. Non si fermano comun-
que qua le ambizioni arancioblu,
dato che la prossima annata coin-
ciderà anche con il ritorno della
categoria esordienti e la continua
ricerca di sponsor per sostenere i
costi. «Quello che mi piacerebbe
– aggiunge il presidente – è avere
come sponsor aziende del territo-
rio. In questo continuo a crederci
sempre». 
La società fa sapere che tutti i gio-
vedì sera è possibile recarsi presso
la sede di via Cavour 1 per chiede-
re informazioni sulle iscrizioni e
conoscere meglio le attività.
Info: Giuseppe Quartarone
335/5494844; 
brugheriosportiva@hotmail.com

Luca Castelli

Quartarone: «Obiettivo raggiunto: investiamo sui giovani»

Ultime pedalate per la sportiva 
E si pensa già alla Juniores

ngsa

Rega campionessa regioanle nei
200m; terzo posto per De Favari

Parte alla grande la stagione agonistica per il Gruppo

Sportivo Atletica, con Denise Rega che nel week end

del 21-22 settembre ha conquistato il titolo regionale

sui 200m nella categoria allievi. Per la velocista, che in

estate ha partecipato con la casacca azzurra ai mon-

diali, è l’ottavo successo in carriera. Il giorno successi-

vo era arrivato un altro buon risultato per Denise, che

ha conquistato il secondo posto nei 100m. Insieme a lei

podio anche per Stefano De Favari, terzo nel salto tri-

plo. I due giovani atleti parteciperanno settimana

prossima ai campionati italiani di Jesolo. 

Risulati soddisfacenti anche per altri atleti Gsa. Nel

corso delle gare del 14 settembre, valide per il titolo

provinciale juniores e assoluti, Enriico Zappa e Giu-

seppe Belgiovine hanno ottenuto il secondo rispettiva-

mente nel salto in lungo e nel lancio del giavellotto.

Nella foto
alcuni ragazzi
del gruppo
giovanissimi
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g
rande fermento nella po-
lisportiva Cgb per l'avvio
delle stagioni nei vari set-
tori in cui la società è im-

pegnata. Ecco una panoramica
sui vari sport, fatta eccezione per
il basket che, iniziando il campio-
nato nel mese di ottobre, è anco-
ra al lavoro con l'iscrizione delle
varie squadre ai rispettivi cam-
pionati.

CalCiO
Dopo il successo del ritiro estivo
a Gressoney, dedicato alle squa-
dre del settore giovanile, è iniziata
la stagione con le squadre agoni-
stiche e quelle della scuola calcio.
La prima squadra, impegnata in
Seconda Categoria, cercherà di
migliorare la scorsa annata cer-
cando di centrare i playoff. I ra-
gazzi allenati da Max Mottola so-
no ancora in cerca della prima vit-
toria stagionale dopo due pareggi
e una sconfitta. La juniores (anna-
te '95-'96) è all'esordio assoluto
nel campionato regionale (fascia
B), in virtù della vittoria ai provin-
ciali ottenuta nella stagione pre-
cedente dalla squadra allenata dal
duo Matteo Meoni-Dario Alber-
ti. Le altre squadre agonistiche
sono gli allievi e i giovanissimi,
che rappresentano il naturale ser-
batoio per il futuro. Numeri co-

tori delle annate 2004/05/06; nel
mese di maggio invece, il Memo-
rial Sergio Reggiani, che impe-
gnerà 130 squadre di tutte le cate-
gorie, e che lo porta così ad essere
il più grande della sezione Figc di
Monza.

VOlley
Al centro sportivo Paolo VI è pre-
sente il settore volley femminile
dal 1995. «Questa esperienza
sportiva è nata da un'esigenza, dif-
fusa sia negli oratori che a livello
cittadino, di dar vita ad un'attività
sportiva femminile inserita nella
Polisportiva » raccontano i re-
sponsabili. Dalle tre squadre pre-
senti nel campionato Csi della pri-
ma stagione, si è arrivati alle attuali
sette più una di minivolley, per un
totale di oltre 100 atlete. Nello spe-
cifico, partecipano ai campionati
le seguenti squadre: under 11, 13 e
14 (due squadre), allieve ('98-'99),
juniores ('96-'97) e open (prima
squadra). «Lo stile che ci caratte-
rizza  non è solo quello agonistico,
ma è soprattutto quello del rispet-
to verso gli avversari, i direttori di
gara e le compagne, in uno spirito
di solidarietà e di impegno per cre-
scere e migliorare» continuano
dalla società. Tutte le squadre par-
tecipano ai campionati invernali
Csi, e la stagione, con la prima

squadra allenata da Dario Trucco,
inizierà nel mese di ottobre. At-
tualmente sono ancora aperte le
iscrizioni per minivolley (annate
dal 2004 al 2007) e under 11. 

PaTTiNaggiO
Tutto pronto anche per il settore
pattinaggio, che può vantare 70
atlete suddivise in tre categorie:
esordienti, preagonismo, e spet-
tacolo. Le prime gare sono previ-
ste entro il mese di dicembre, e
l'appuntamento clou di fine anno
sarà il consueto saggio di Natale
che si svolge ogni anno nella pa-
lestra di via Manin. Gli impegni
riprenderanno in primavera, per
arrivare a fine anno allo spettaco-
lo conclusivo che vedrà coinvol-
to tutto il settore. «La passione
per questo bellissimo sport ci
spinge ogni anno a trovare sti-
moli e iniziative per coinvolgere
le atlete e permettere a sempre un
maggior numero di persone di
avvicinarsi al pattinaggio con spi-
rito nuovo» spiegano le allenatri-
ci. Da quest’anno il corpo inse-
gnanti vanta un nuovo ingresso
nello staff: si tratta di Margherita
Pampado, allieva fino allo scorso
anno e che ora affiancherà le alle-
natrici nella preparazione delle
atlete più piccole.

luca Castelli

Ancora attesa per il basket che renderà note a breve le varie squadre

Cgb al fischio d’inizio
con calcio, volley e pattinagio

i risultati della settimana

me sempre importanti per la
scuola calcio Figc, fiore all'oc-
chiello del settore, che presenta al
via in tutte le categorie almeno
una squadra, dai più piccoli dei
Primi calci fino alle due squadre
degli esordienti (a 9 e a 11), pas-
sando per le tre squadre dei Pulci-
ni. Il tutto per oltre 250 giovani
calciatori dai 6 anni in su. 
Il calcio a 5 conferma la prima
squadra, che disputerà il campio-
nato di serie C2, e raddoppia con
l'avvio della juniores, risultato del
lavoro costante dei dirigenti del
settore.
Anche quest'anno spazio a due
importanti tornei organizzati dal-
la polisportiva: a gennaio 2014 il
Torneo Indoor dedicato ai calcia-
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CalCiO
Iniziano ad arrivare i successi per
le brugheresi. È netta la vittoria
dell’asd Brugherio (Promozio-
ne gir. B), che batte l’Alcione in
casa per 4-0. I verdeblu passano
in vantaggio nel primo con l’at-
taccante Russo. Nella ripresa dila-
gano con Guariento, Passoni e la
doppietta nel finale di Russo. Per
il Brugherio, dopo un pareggio e
un turno di riposo, è la prima vit-
toria in campionato. Primo suc-
cesso stagionale anche per il
Sant’Albino San Damiano
(Prima Divisione gir. C). È un bel
successo per la squadra di Dosel-
la, che si sbarazza del Fortitudo
Besana per 0-3. Già nel primo
tempo il Sasd è avanti di due reti
grazie a Cantatore e Formisano;

nel finale di partita Bramati firma
il gol che fissa il punteggio fina-
le.Ancora senza vittorie invece il
Cgb (Seconda Categoria gir. T),
che ottiene un pareggio interno
per 1-1 contro la Nuova Usmate,
capolista. Dopo un primo tempo
senza emozioni, nella ripresa gli
ospiti passano in vantaggio al 21′.
Il Cgb non crolla e al 36′ arriva
puntuale il pareggio del difensore
Facchinetti, giunto al terzo gol. 
Nella seconda giornata per le ju-
niores arrivano due vittorie e una
sconfitta.Ingrana il Brugherio
(regionale A), che vince a Biasso-
no per 1-3. Seconda sconfitta per
il Cgb (regionale B) che perde in
casa per 2-3 contro il Cesano
Maderno, ma riesce a ottenere il
primo punto stagionale nel turno

infrasettimanale (2-2 con il Lis-
sone). Tra i provinciali vince il
Sasd per 1-2 contro la Dipo Vi-
mercatese. Nel calcio a 5 non
inizia col piede giusto l’avventura
in C1 del Futsal San Damiano:
nelle prime due partite sono arri-
vate infatti altrettante sconfitte,
7-6 contro la Bocconi Sport e 3-4
contro l’Acsi Aurora.Parte bene
la stagione del Cgb che, in attesa
della prima di campionato (in C2
venerdì 26 settembre a Bormio),
vince per 1-5 contro la Vimodro-
nese in Coppa Lombardia.
Prossimi impegni: La Spezia –
Brugherio, 29/09/2013 ore 15.30;
Sasd – Barzago, 29/09/2013 ore
15.30 al C.S Sandamianello in via
S.Anna; Caurgate 87 – Cgb,
29/09/2013 ore 15.30.

VOlley
Per i Diavoli Rosa, impegnati in
Coppa Italia contro Cantù, è arri-
vata una vittoria al tie-break (3-
2), con gli ospiti che vincono i
primi due set. Nel terzo set cam-
bia musica, e i rosanero riescono
prima ad acciuffare Cantù e vin-
cono il quinto set. Per entrare nel
vivo della stagione, appuntamen-
to imperdibile oggi (sabato 28)
che vedrà protagonisti i Diavoli
al PalaKennedy. Alle ore 17 se-
conda sfida di Coppa, contro Ci-
sano Bergamasco. Al termine, a
partire dalle 19, andrà in scena la
presentazione delle squadre e
delle attività della stagione
2013/14. La prima squadra di-
sputerà il campionato di serie B2
(al via ad ottobre) dopo 5 anni

consecutivi in B1, mentre il set-
tore giovanile, sarà presente in
tutti i campionati giovanili orga-
nizzati dalle federazioni naziona-
le, regionale e provinciale.
È più netta la vittoria del Sanda in
Coppa Lombardia, che schianta
per 0-3 Uniabita Volley, a Cinisel-
lo. Il match non sembra mai esse-
re in discussione e le ragazze di
coach Palumbo ottengono la pri-
ma vittoria stagionale. Vittoria
anche nel secondo turno, 3-1 su
LamePerrel Ponti sull'Isola. At-
tesa per il tradizionale “battesi-
mo”, evento in cui vengono pre-
sentate le squadre della nuova
stagione: sabato 5 ottobre, ore 21
al PalaManzoni.

Segreteria:
via Manin 73,
dal lunedì 
al venerdì
dalle ore
17.30 
alle 19.30;  
sabato 
dalle 14.30
alle 16.30

Telefono:
039881811

Nella foto 
un momento
dell’Open
Day di
minivolley
di sabato 21
settembre
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Chirico: «In programma anche incontri con i registi e uscite cineturistiche»

Il cinecircolo compie 30 anni
e aggiunge le “lezioni di cinema”

R
iparte la prima settimana
di ottobre la programma-
zione del cinecircolo “Ro-
bert Bresson”, che nel

2013 raggiunge i 30 anni di attività.
30 anni all’insegna del cinema di
qualità, per gli appassionati ma an-
che semplicemente per chi, a cau-
sa dei tempi di distribuzione sem-
pre più serrati, non ha avuto la
possibilità, nella stagione passata,
di assistere alla proiezione sul
grande schermo di alcuni titoli.
Sono i cosiddetti “film invisibili” e
il compito del cinecircolo, come
spiegato nella lettera di presenta-
zione della nuova stagione «è quel-
lo di scoprirli, proporli e farli vive-
re».
La nuova edizione della rassegna
d'essai ha in programma anche al-
cune interessanti novità, spiega
Angelo Chirico, direttore artistico
del San Giuseppe.

Fra le novità della stagione sono
previste delle “lezioni di cinema”.
Di cosa si tratta?
È un piccolo corso di letture dei
film alla moviola. Il testo filmico
sarà smontato e analizzato e verrà

effettuato un approfondimento
del linguaggio cinematografico.
Per fare questo sarà presente il cri-
tico Giulio Martini. Stiamo ancora

definendo il calendario, ma
saranno quattro appunta-
menti aggiuntivi oltre alle
proiezioni già in program-
ma.

Verranno proposte anche
delle “uscite cineturisti-
che”.
Saranno delle visite ai
luoghi del cinema, che

permettano di riscoprire una città
attraverso i film che vi sono stati
girati, la storia al momento delle ri-
prese. È un modo nuovo di cono-
scere il territorio. Si tratterà di usci-
te in pullman di mezza giornata.

Verranno organizzati anche que-
st’anno gli incontri con i registi?

Sì, già nella prima parte della rasse-
gna. Stiamo definendo i dettagli e
aspettando conferma.

Cosa si propone il cinecircolo con le
proprie attività?
Riconosciamo il potere del coin-
volgimento emotivo, il potere del-
l’evocazione. Sembra banale, ma
ormai solo i cinema monosala
fanno affissioni all’esterno: i gran-
di multisala hanno le locandine
dei film solo al proprio interno.
Noi ci proponiamo invece di
diffondere le immagini del cine-
ma. Il cinema comincia già nelle
vie delle città, sulle pagine dei
giornali locali. La gente si ferma a
guardare le locandine e, anche se
poi non va a vedere quel film, l’im-
magine resta e contribuisce a crea-
re dei ricordi che permangono nel
tempo.

Alessandra Ocarni

nCINECIRCOLO

Un film d’esordio
intenso con una
protagonista
straordinaria
La piccola Hushpuppy vive
con il padre in una zona pa-
ludosa della Louisiana me-
ridionale, soprannominata
“La grande vasca” a causa
degli allagamenti che si
susseguono durante la sta-
gione dei cicloni. Quando il padre scopre di essere gra-
vemente malato, si trova costretto a insegnare alla figlia
a cavarsela da sola. La sua speranza è che la bambina
non abbandoni la sua terra d’origine.
2 e 4 ottobre ore 21; 3 ottobre ore 15 e 21. Ingresso 4 eu-
ro con tessera associativa.

nFILM WEEKEND

“I Puffi 2” al San Giuseppe
Film d’animazione per tutti
Anche per questo fine settimana il San Giuseppe pro-
pone il film d’animazione "I Puffi 2", sequel della fortu-
nata pellicola del 2011. In questo secondo capitolo
Grande Puffo, Puffetta e gli altri Puffi lasciano il loro vil-
laggio e partono alla volta di Parigi. Sulle loro tracce,
come sempre, Gargamella e il gatto Birba. Il mago, de-
ciso a catturare le piccole creature blu, crea due puffi
monelli che causeranno non pochi guai.
Sabato 28 ore 15 e 21,15; domenica 29 ore 15 - 17,30;
lunedì ore 21,15.

n INCONTRI

Tre anni in una riserva indiana
e il 3 ottobre al Lucignolo Café
Nuovo appuntamento con le serate culturali al Luci-
gnolo Café. Il caffè letterario di piazza Togliatti 11 dedi-
ca la serata di giovedì 3 ottobre al popolo dei nativi ame-
ricani. Ospite della serata sarà Maurizio Folicalvi, bru-
gherese che ha trascorso 3 anni in una riserva indiana.
Nel corso dell’incontro, dal titolo “Le leggende di un
popolo sono antiche come le montagne”, Folicalvi par-
lerà della propria esperienza, delle tribù che l’hanno
ospitato, della loro cultura, della loro arte e delle loro
tradizioni. 
Folicalvi mostrerà anche esempi di artigianato indiano,
che realizza  seguendo gli insegnamenti originali.
Un appuntamento che si preannuncia interessante e
che non deluderà chi è interessato ad approfondire la
conoscenza di popolazioni che ancora oggi vengono
purtroppo ghettizzate. 
Inizio ore 21. Ingresso libero.

musica /2

Terzo appuntamento con la rassegna itinerante "Piccole Chiese e din-
torni". Anche questo concerto, come già avvenuto il 15 settembre, sarà
dedicato ai giovani talenti. Domenica 6 ottobre alle ore 16 il tempietto di
San Lucio a Moncucco ospiterà Simone Draetta e Christopher Gan, che
si esibiranno rispettivamente al violino e al pianoforte. I due giovani mu-
sicisti sono allievi della scuola di musica e delle masterclass estive or-
ganizzate ogni anno dalla fondazione Luigi Piseri. Il duo presenterà un
programma con brani composti da Mozart, Beethoven e Brahms.
Il tempietto di San Lucio, chiesetta in stile rinascimentale, è uno dei
gioielli architettonici di Brugherio e ha alle spalle una storia curiosa. Co-
struito originariamente a Lugano, in Svizzera, fu acquistata all'asta dal
conte Paolo Andreani, che lo fece smantellare, trasportare fino a Bru-
gherio e ricostruire a ridosso della sua villa. In seguito al legame sorto
fra la nostra città e Lugano, la chiesetta è stata ribattezzata "Il tempietto
dell'amicizia".

Piccole Chiese fa tappa a Moncucco
Concerto dedicato ai giovani

musica /1

Trasferta alpina per il Corpo musicale di San Da-
miano Sant’Albino. Domenica 29 settembre la for-
mazione bandistica si esibirà al Rifugio Sassi Ca-
stelli ai Piani di Artavaggio, in provincia di Lecco. Lo
speciale concerto, dal titolo "I Suoni di Artavaggio",
avrà inizio alle ore 14. La suggestiva location non
potrà che aggiungere emozione all’esibizione. 
Il rifugio, situato a 1.647 metri sul livello del mare, è
raggiungibile a piedi tramite un sentiero (tempo di
percorrenza 2 ore circa) oppure in funivia con par-
tenza da Moggio. Costruito nel 1926 dalla Società
escursionisti lecchesi, fu incendiato e distrutto dai
nazi-fasciti durante la Resistenza e poi  ricostruito
nel 1946. Per informazioni: www.rifugiosassica-
stelli.it o info@bandasandamiano.it.

Banda di S. Damiano S. Albino
Concerto ad alta quota

Sotto, parte
della locandina
di “La grande
bellezza”,
in programma
dal 23 ottobre

2-3-4 Ottobre 2013
RE DELLA TERRA SELVAGGIA

9-10-11 Ottobre
TUTTI PAZZI PER ROSE

16-17-18 Ottobre
QUARTET

23-24-25 Ottobre
LA GRANDE BELLEZZA

30-31 Ottobre - 1 Novembre
LA CUOCA DEL PRESIDENTE

7-8 Novembre
L’ULTIMO PASTORE

13-14-15 Novembre
VIAGGIO SOLA

20-21-22 Novembre
PROMISED LAND

27-28-29 Novembre
LA BICICLETTA VERDE

4-5-6 Dicembre
L’INTREPIDO

11 Dicembre
IL SOSPETTO

18-19-20 Dicembre
UNA CANZONE PERMARION

27 Dicembre
LESMISÉRABLES

2-3 Gennaio 2014
TO BE OR NOT TO BE

9-10 Gennaio
A LADY IN PARIS

15-16-17 Gennaio
L’ARBITRO

22 Gennaio
IL CASO KERENES

29-30- 31 Gennaio
IN DARKNESS

5-6-7 Febbraio
EN SOLITAIRE

13-14 Febbraio
UN PIANO PERFETTO

19-20-21 Febbraio
ROYAL AFFAIRE

26-27-28 Febbraio
L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO

5-6 Marzo
FOXFIRE

12-13-14 Marzo
LA PRIMA NEVE

19-20-21 Marzo
NELLA CASA

26-28 Marzo
L’AMORE INATTESO

2-3-4 Aprile
GRACE DIMONACO

10-11 Aprile
STARBUCK

23-24-25 Aprile
THE COUNSELOR

30 Aprile - 1-2 Maggio
INSIDE LLEWYN DAVIS

7-8-9 Maggio
LA GENTE CHE STA BENE

14-15-16 Maggio
NEBRASKA

21-22-23 Maggio
BLUE VALENTINE

28-29-30 Maggio
PHILOMENA

4-5-6 Giugno
BLUE JASMINE

11-12-13 Giugno
FILM SCELTO DAL PUBBLICO

18-19-20 Giugno
FILM SCELTO DAL PUBBLICO



L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)

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

APERTE LE ISCRIZIONI
per il 2013 - 2014

ASILO NIDO ASILO NIDO 
per bambini dai per bambini dai 

6 mesi ai 3 anni6 mesi ai 3 anni

CUCINA CUCINA 

INTERNAINTERNA

e e 

GIARDINO GIARDINO 

PRIVATOPRIVATO

APERTO APERTO 
dalledalle
7,307,30

alle 19alle 19


