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Qualcuno ha già iniziato. Ma
il clou delle feste degli oratori
si sviluppa nei prossimi giorni,
con anche un momento sugge-
stivo comune a tutte le parroc-
chie: una fiaccolata lungo via-

le Lombardia per festeggiare
l’inaugurazione del nuovo
oratorio di Sant’Albino, dedi-
cato alla beata Chiara Luce
Badano.

5 > MIGRANTI

Riparte il Cinecircolo
Ecco il programma
dei primi tre mesi

15 > BRESSON

Primi punti
per Cgb e Sasd
A secco il Brugherio

13 > SPORT

2 > BALLETTO
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Questa settimana e la prossima giochi, celebrazioni, musica e cibo
per l’inizio dell’anno oratoriano. Sabato fiaccolata per tutti a S. Albino
Scola: «”Come Gesù” non è solo il tema, ma un programma di vita»

Hanno detto...

In un’estate di oratori e campeggi ho capito
che il mio modo era quello di starci da prete,
accompagnando la crescita dei ragazzi

don Fabio Zanin, pagina 11

Integrazione con 
lingua e lavoro dopo 
il timore del rifiuto

Oratori in festa
con le famiglie

Insolito spettacolo
la danza classica
in stazione Centrale

Tre sere di birra e cene gourmet
ALL’AREA FESTE - BAM
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INSIDE OUT

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

Sabato 26         ore 21.15 

Domenica 27   ore 15 - 17.15  

19.15 - 21.15

Lunedì 28         ore 21.15 
Lunedì ingresso a prezzo ridotto
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,

sono aperte le farmacie a Cologno Monzese

in corso Roma 13 e  Cavallotti  31;

a Monza in via Ramazzotti, 36;

a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica

(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)

Sabato 26 set. Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Domenica 27 set. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Lunedì 28 set. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Martedì 29 set. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 30 set. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14                 039. 28.73.058
Giovedì 1 ott. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Venerdì 2 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17  
Sabato 3 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 4 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-
le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-
to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-

tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde

840.500.092 

TURNI FARMACIE

Torna a riunirsi lunedì 28 il
Consiglio comunale, alla prima
seduta autunnale dopo la pau-
sa di agosto.
Alle ore 20,30, in Sala consilia-
re, i rappresentanti dei cittadi-
ni saranno chiamati a confron-
tarsi, e a votare, su tre ordini del
giorno di carattere economico.
Sono infatti le ratifiche di tre
decisioni di variazioni di bilan-

cio ritenute necessarie dalla
Giunta e deliberate a luglio,
agosto e settembre.
È facile immaginare che saran-
no approvate, non si sa se con i
soli voti della maggioranza o
anche dell’opposizione.
In coda, sono previste due in-
terrogazioni. La prima, presen-
tata da Carlo Nava di “Uno
sguardo oltre”, sulla gestione

del Centro sportivo comunale.
La seconda, di Vincenzo Panza
(Progetto Brugherio), su azioni
e risultati in merito alla spen-
ding review.
Non è all’ordine del giorno la
discussione del Piano scuola,
tema caldo negli ultimi anni.
Voci non confermate ipotizza-
no che se ne parlerà in un Con-
siglio di metà ottobre.

Al voto le ratifiche alle variazioni di Bilancio e due interrogazioni su
Centro sportivo e spending review. Diretta video sul sito del Comune

Torna la politica col
Consiglio comunale

È attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farmaci 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 attivato diretta-
mente dal paziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indicate sopra, solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

di Anna Lisa Fumagalli

Un insolito quadro ha colto di
sorpresa i viaggiatori che tran-
sitavano ignari alla stazione
Centrale di Milano. Tante balle-
rine con tutù bianchi e scarpette
si sono cimentate in alcune per-
formance offrendo ai passanti
momenti di danza e creando
un’atmosfera surreale, visto il

luogo. Tra le protagoniste , an-
che le danzatrici dell’Associa-
zione Studio Danza Brugherio.
Fino al 27 settembre lo scalo fer-
roviario milanese si trasforma
in un vero e proprio palcosceni-
co. Infatti proprio a Milano nac-
que nel Cinquecento la prima
scuola di danza italiana. Intro-
ducendo la figura del maestro, il
ballo assunse le caratteristiche

A MILANO CENTRALE

Studio Danza in tutù in stazione
Domenica la replica dalle 15 alle 18

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

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

MESE DI SETTEMBRE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

SCONTO DEL 25% 

SUI MISURATORI DI PRESSIONE AUTOMATICI

COMUNALE 1 – SPECIALE AUTOANALISI: 
GLICEMIA AD €1,00 GIOVEDI MATTINA SU APPUNTAMENTO

dello spettacolo, diventando
balletto. I protagonisti del-
l'evento sono allievi provenienti
da scuole selezionate dalla Ro-
yal Academy of Dance, che ha
sede centrale a Londra ed è pre-
sente in 70 nazioni. Il 20 settem-
bre la monumentalità della sta-
zione Centrale di Milano è stata
interpretata in maniera fiabe-
sca grazie all'eleganza dei “ci-

gni” e il contributo delle balleri-
ne dell'Associazione Studio
Danza Brugherio. Le ballerine
catturavano in continuazione
gli sguardi dei viaggiatori e pas-
santi, i quali nonostante le corse
e la fretta, per non perdere i tre-
ni, si fermavano incantati da-
vanti alle insolite cornici. Tutù
bianchi, scarpette di raso e chi-
gnon assieme alla grazia e al-

l’eleganza delle ballerine crea-
vano una scenografia simile ad
un quadro di Degas che rapiva e
faceva sognare le persone che
transitavano in quel momento.
Studio Danza, sotto la direzione
artistica di Daniela Gentile, re-
plicherà nello stesso luogo con
"La danza come quinto elemen-
to", in programma domenica 27
dalle ore 15 alle 18.

L’AUTRICE È ARIANNA BETTI

Svelato il logo dell’anniversario

È Arianna Betti l’autrice del logo che accompagna la città nei festeggiamenti
per i 150 anni di fondazione del Comune. Studentessa della IV E dell’Istituto
d’arte della Villa Reale di Monza, la giovane creativa ha realizzato un
marchio che include il campanile di San Bartolomeo, le corone dei Magi,
una filanda, una mongolfiera e il tempietto di Moncucco.
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Inizia con giorni di festa l’an-
no degli oratori. Sono in pro-
gramma celebrazioni, fiaccola-
te, musica, cibo, giochi per ra-
gazzi e famiglie in tutte le strut-
ture della città
«La conoscenza di Gesù - scrive
l’arcivescovo Angelo Scola nel
presentare ai ragazzi il tema
dell’anno oratoriano - non può
limitarsi a sapere delle cose su
di lui o a provare delle belle
emozioni in alcuni momenti
della vita. La nostra fede, la no-
stra amicizia con lui deve poco
alla volta cambiare il nostro
modo di pensare, di amare, di
comportarci, di giudicare le co-
se che ci capitano». Come Gesù,
aggiunge, «non è quindi solo lo
slogan di quest’anno oratoria-
no, ma un vero e proprio pro-
gramma di vita. Aiutiamoci a
viverlo insieme».

In breve

Bruma, a ottobre
incontri con autori

Come si diventa adulti è il
tema trattato dagli
scrittori ospiti della
rassegna della Biblioteca
di Brugherio. Gli scrittori
presenti saranno: Michele
Mari (6 ottobre), Marco
Missiroli (13 ottobre) e
Paola Mastrocola (27
ottobre). Tre incontri con i
più interessanti scrittori
italiani per indagare
l’intenso passaggio
dall’infanzia all’età adulta
tra paure, scoperte e
immaginazioni. Tutti gli
incontri, a ingresso libero,
si terranno presso la
Biblioteca. 
Per informazioni:
039.2893400/410. 

Al via il corso 
di Taiji presso 
la Lampada
Riprendono i corsi di Taiji
(arte marziale) presso la
Lampada. Lezioni di prova
sabato 26 settembre dalle
10,30 alle 11,30 parco di
Villa Fiorita; lunedì 28
settembre dalle 18 alle 19
presso la sede
dell’associazione in via
Dante 108. 

Oratorio San Giuseppe

SABATO 26 SETTEMBRE 
9.00 Ordinazione diaconale di Fa-
bio Zanin e Marco Tuniz in Duomo
a Milano (ritrovo ore 7.30 alla fer-
mata della MM2 di Cologno Nord)
17.00 Per adolescenti e 18/19enni,
video “Un’estate da ricordare!” e, alle
19.00 pizza.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
10.00 Messa in oratorio: profes-
sione di fede dei preadolescenti e
consegna dei mandati educativi 
12.00 Pranzo con prenotazione
14.45 Accoglienza per il pomerig-
gio insieme, preghiera alle 
15.30 e giochi organizzati dagli
adolescenti
17.00Giochi a stand
16.00-18.00 Area baby (per bam-
bini da 0 a 5 anni)
18.00 Spettacolo per i bambini
19.30 Cena per tutti con menù
20.45 Serata musicale.

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
21.00Adorazione guidata per tutti.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
Presentazione ai genitori del cam-
mino adolescenti (1°, 2° e 3° supe-
riore).

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
21.00 Messa di inizio anno al Cgb.

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
Presentazione ai genitori del cammino
preadolescenti (1°, 2° e 3° media).

SABATO 3 OTTOBRE
19.00 Aperitivo per adolescenti,
18/19enni e giovani, a seguire (ore
21.00) Gioco a quiz by il Cervellone.

DOMENICA 4 OTTOBRE
10.00 Messa per la festa patronale
12.30 Pranzo per i preadolescenti
14.30 FarOratorio… ogni dome-
nica! Attività e giochi
16.00 Preghiera
19.30 Cena per tutti con menù
20.45Serata musicale con concerto
dei Fried Chicken Cafè e fuochi d’ar-
tificio.

Oratorio Frassati (San Carlo)

SABATO 3 OTTOBRE 
10.30 Confessioni 5° elementare e
1° media
Pomeriggio di festa
15.30Accoglienza e pomeriggio di
giochi insieme
17.00 Apertura stand e gonfiabili
19.00Happy hour: vieni a mangiare
insieme a noi, potrai vincere anche
fantastici premi. (costo 5 euro).

DOMENICA 4 OTTOBRE
9.00Colazione: iniziamo insieme la
giornata
10.00 Messa e professione di fede
dei ragazzi di 1° superiore
11.00Giochi di una volta…
12.00 Giro pasta: noi mettiamo la
pasta, tu porta un sugo e/o un
dolce da condividere con gli altri!
14.30Giocone
16.00Preghiera e lancio dei palloncini
16.30 Apertura stand e gonfiabili.

Oratorio Badano (Sant’Albino)

SABATO 26 SETTEMBRE
Inaugurazione dell’oratorio
20.30 Messa celebrata da Monsi-
gnor Delpini, vicario generale della
Diocesi di Milano
21.15 circa (dopo la messa) acco-
glieremo la fiaccolata
Durante la serata:
bar, crepes, frittelle, torte, musica,
balli, canti, foto dell’estate.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
9.30Messa
10.30 circa: Cerchio di Gioia
12.30 Pranzo in oratorio
14.30Apertura degli stands e inizio
attività del pomeriggio

Lungo tutto il pomeriggio sarà pos-
sibile acquistare le torte preparate
dalle mamme, nonne e zie e inoltre
sarà in funzione la cucina per pre-
parare deliziose frittelle.

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
18.00 Messa con i sacerdoti che
sono passati nella nostra parrocchia
e i nativi di qui
19.30 Cena a menù fisso (15 euro);
tutto il ricavato della festa sarà de-
voluto per il nuovo oratorio.

Oratorio San Paolo

DOMENICA 27 SETTEMBRE
11.00Messa
12.30 Pranzo (portare il secondo)
15.30 Opera teatrale per grandi e
per piccoli
17.30Benedizione dei bambini (da
0 a 7 anni)
20.30 Processione con il SS. Croci-
fisso “aux flambeaux”
(percorso: piazza Don Camagni, via
XXV aprile, Toniolo, Marsala, Balconi,
XXV aprile, Quarto, Dorderio (en-
trata Villaggio Falck), via Volturno
(primo cancello entrata in Edilnord),
via L. King, piazza don Camagni).

Martedì 29 SETTEMBRE 
17.00e 21.00 In Chiesa, confessioni
per ragazzi e adulti. 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
21.00Meditazione "Arte e Santità"
di Mariella Carlotti.

DOMENICA 4 OTTOBRE
11.00Messa
12.30 Pranzo della comunità (iscri-
zioni in segreteria o via mail, entro
il 2 ottobre. La quota: gratis bambini
da 0 a 7 anni; 5 euro ragazzi 8-14
anni; dai 15 anni e adulti 10 euro).

Feste degli oratori
«essere come Gesù»

PER TUTTI

20.45 Fiaccolata per l’inaugura-
zione del nuovo oratorio “Beata
Chiara Luce Badano” a Sant’Albino.
Ritrovo presso il parcheggio di viale
Europa 28 (DiPiù).

Scenografia all’oratorio San Giuseppe
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Dal 2 al 4 ottobre
nove bar della città
animano l’area feste
Magni: «Una crescita»

Più familiare e più “food”
La nuova festa della birra

Il quadro di Elio Nava scelto per promuovere il Bam

di G. J. Fossati e F. Magni

«Quest’anno cresciamo. Il
Bam diventa una festa più fami-
liare e orientata maggiormente
sul cibo. Non mancherà la musi-
ca e l’ambiente sarà ottimo an-
che per ragazzi e i giovani». Lo
assicura l’assessore al commer-
cio Marco Magni, presentando
la nuova edizione del Bam (Bir-
ra, arte, musica), giunto alla ter-
za edizione. Si terrà da venerdì 2
a domenica 4 ottobre all’area fe-
ste di via Aldo Moro.

«Evento provinciale»
Nove i locali brugheresi coin-
volti. Offriranno ciascuno (vedi
box) una particolare specialità
affiancata da una birra insolita.
Oltre naturalmente a birre più
note e alle immancabili patati-

ne fritte e salamelle. «L’obietti-
vo - prosegue Magni - era au-
mentare la qualità dell’offerta
gastronomica, il “food”, per evi-
tare che la festa fosse uguale
agli anni passati, stancasse e di
fatto sfiorisse. L’iniziativa ha
sempre avuto molto successo e
con questa crescita contiamo di
mantenerlo, con l’auspicio che
diventi un appuntamento di li-
vello non solo locale ma provin-
ciale». La centralità della parte
alimentare è confermata anche
dall’esibizione blues di Max
Prandi, tutte le sere dalle 19 alle

21 al centro dei tavoli per offrire
un sottofondo musicale.

Musica ed eventi
Dalle ore 21 la musica sarà a
tutto folk sul palco centrale: tra
le 21,30 e le 23,30 si esibiranno
in ordine di serata i “Folkamise-
ria” di genere irish folk; i “Luf”,
folke rock; i “Menagrama”. So-
no in programma ulteriori
eventi sempre nell'area feste per
questi tre giorni: per i bambini
sotto i dieci anni c’è “A scuola di
mongolfiera”, dalle ore 16 alle
19: un laboratorio gratuito che

prevede la costruzione ed il di-
segno di mongolfiere. L’autore
della più bella potrà cenare gra-
tis con la propria famiglia do-
menica alla festa. Per tutti e tre i
giorni sarà anche allestita la
mostra “Paesaggi e tradizioni di
Brianza” curata da Elio Nava.

In breve

Festa d’autunno
al Centro disabili

Sabato 26 settembre dalle
ore 15 presso il Centro
polifunzionale disabili di
via Oberdan grande festa
aperta alla cittadinanza
con giochi, merenda e pet
therapy. Nella giornata
verranno proposte diverse
iniziative per le famiglie:
giochi, laboratori e
merenda per i ragazzi
frequentanti il Centro, ai
loro genitori e ai bambini
delle scuole primarie Fortis
e Corridoni, già coinvolti
nel corso dell’anno nel
“Progetto Scuola” e
“Progetto Compost”.

La Croce Bianca in
festa in via Moro

La Croce Bianca invita i
cittadini anche sabato 26
ore 19,30 per “La cena è
servita!”; ore 21 apertura
delle danze (I Grill). Infine
domenica 27 ore 12,30
pranzo domenicale aperto
a tutti da prenotare
preventivamente: via
telefono 348.4116443.

I MENU DEI LOCALI
Controluce: birra Warsteiner,
fritto misto gamberi e calamari
Della’s: birra Dortmunder,
panino con lampredotto
e fagioli all’uccelletto
Dolcevita: birra Baladin,
taglieri di salumi brianzoli
Havana club: birra Zirndorfer,
brezel, porchetta, wurstel
e crauti
Lo stregone: birra Oktoberfest,
pizza con wurstel e crauti
Manhattan: birra Paulaner,
grigliata mista
Masnada: birra Otus,
arrosticini
Pasta fresca: birra Krombacher,
stinco di maiale
Stile: birra Kronenberg,
polenta, trippa e cassoeula.
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Prosegue l’inserimento nella cultura italiana dei 20 richiedenti asilo
ospitati a Maria Bambina. Oltre il timore iniziale di essere respinti

di Matteo Moraschini

Continua il percorso dei 20
migranti accolti dalla città a
novembre 2014. L’obiettivo a
cui tendere l’arco dell’integra-
zione è l’autonomia.
Non è semplice, data la delica-
tezza del loro caso e delle loro
storie, avere informazioni uffi-
ciali. Ma, da affidabili indiscre-
zioni, risulta che sta mettendo
radici sul territorio brugherese
un progetto-lavoro che vedreb-
be coinvolti i migranti in “tiro-
cini” in alcune attività com-
merciali del territorio.

Aiuto alle aziende
Le risorse lavoro dei migranti
saranno in gioco a costo zero,
perché saranno assunti tramite
regolare contratto dal Raggrup-
pamento Temporaneo Imprese
(R.T.I.) Bonvena di cui la coope-
rativa sociale “Il Melograno”,
che coordina il progetto di acco-
glienza, fa parte. I costi dell’ap-
prendistato non saranno a cari-
co delle aziende, a cui è delegato
soltanto l’investimento in ter-
mini di formazione e mestiere.
Altro obiettivo del progetto sarà
supportare le aziende del terri-
torio in un’ottica di sviluppo e
rilancio che potrebbe sfociare in
una reale ricaduta occupazio-
nale. A ottobre, nel frattempo,
riprendono i corsi di lingua ita-
liana per i 20 richiedenti asilo
dell’ex asilo Maria Bambina.
Un dovere, senza se e senza ma,
che affonda le sue radici in una
idea di accoglienza ed integra-
zione a doppio senso e guarda
all’inclusione attraverso i prin-
cipali strumenti di riconosci-
mento culturale (la lingua) e so-
ciale (il lavoro).

Inserimento positivo
A quasi un anno dal loro arrivo,
l’inserimento sul territorio si
può considerare consolidato. A
quanto risulta, i 20 migranti si
sono sempre sentiti accolti e si
mostrano propositivi. Sono
utenti attivi della biblioteca
dove, oltre a consultare i libri,
utilizzano il servizio wi-fi per
mettersi in contatto con i fami-
liari e i loro Paesi di provenien-
za. Alcuni di loro hanno attiva-
to una rete wi-fi all’interno del-
l’ex Maria Bambina, facendosi
carico dei costi. Il timore di es-
sere respinti e la diffidenza, per
quanto ci è raccontato, sono an-
date pian piano dissolvendosi,
anche grazie alla curiosità che
la cittadinanza ha dimostrato.
In attesa del colloquio con cui le
autorità stabiliranno chi ri-
spetta i parametri per accedere
allo status di rifugiato politico
(secondo un recente dato diffu-
so dai vescovi lombardi servono
tra i 18 e i 20 mesi perché la Pre-
fettura dia risposta), si sono fat-
ti strada poco a poco, inseren-
dosi in diversi contesti.

Nelle associazioni
Sono stati braccia importanti
per l’organizzazione del “Cine-
ma all’aperto”; dopo un’attenta
formazione su temi dell’“altro”
e della disabilità, sono diventati
volontari dell’associazione “Il
Brugo”. Ciò si aggiunge ai lavo-
ri fatti con Brugherio Oltrema-
re a favore dei missionari, e
l’esperienza da tutor di lingua
straniera con l’associazione Sos
compiti. Esperienze che servo-
no quotidianamente a familia-
rizzare con cose nuove e reali
che potrebbero diventare la vita
di tutti i giorni, per cittadini e
migranti.

Sognando la cittadinanza
I feedback, sostiene chi li incon-
tra spesso, sono stati positivi e i
rapporti interpersonali tra mi-
granti e brugheresi si sono in-
staurati in modo naturale ed
emotivo. I ragazzi continuano
ad essere seguiti nell’iter buro-
cratico che li condurrà con i
tempi della burocrazia sulla
strada accidentata della citta-
dinanza italiana.

Migranti in città
si pensa al lavoro

Giorni di Ville aperte
con la novità Increa
di Giacomo Beretta

È la cascina Increa la grande
novità di Ville aperte 2015.
«Una testimonianza - afferma
Andrea Pozzoli, guida esperta
della struttura - della vita e
della tradizione rurale di Bru-
gherio, poiché un tempo la vita
prese forma dalle attività e dai
beni più semplici».
La cascina in Crè, poi Increa, è
antichissima (XII secolo, come
rivelano i Beni culturali della
Lombardia). Il suo nome deriva
dal termine crea, creta, cioè ter-
ra e fa pensare alla natura del
terreno locale. Nel 1578, quan-
do venne istituita la parrocchia
di San Bartolomeo in Brughe-
rio, entrò a farne parte. Solo nel
1871 la zona di Increa venne
poi annessa al “Comune di Bru-
gherio ed Uniti”, istituito con

Regio Decreto il 9 dicembre
1866. I primi proprietari furono
i conti Litta che la costruirono,
così come si vede ora, nel 1650.
Nel 1987 l’amministrazione co-
munale di Brugherio acquista
l’intero complesso con l’ag-
giunta di 300mila metri quadri
della Cava Increa per destinarli
al parco, oggi Parco Increa. Gli
appartamenti della cascina
vennero venduti alle famiglie
che già vi risiedevano.
La cascina Increa è uno degli
edifici (insieme a Villa Fiorita,
chiesa di San Bartolomeo, chie-
setta di Sant’Ambrogio) che è
possibile visitare domani, do-
menica 20 settembre, nell’ambi-
to di “Ville aperte”. Info e preno-
tazioni: villeaperte.info. Con-
certi gratuiti alle 16 a Sant’Am-
brogio e San Bartolomeo, teatro
alle 15,30 in Villa Fiorita.

Si è conclusa domenica 20 settembre la festa di Occhiate, il tradizionale
appuntamento che ogni anno attira numerosi brugheresi e non nella
cascina al confine della città. Tre giorni in compagnia, tra balli e cucina
popolare, in onore delle tradizioni contadine. «Un grazie sentito ai
collaboratori che hanno messo a disposizione tempo ed energie, ai
volontari che hanno prestato il loro servizio instancabilmente,
all’amministrazione comunale, alla Comunità pastorale e a tutti i
partecipanti, che sono la vera anima della festa» hanno dichiarato gli
organizzatori.

Che successo la festa al mulino!
OCCHIATE
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di Luca Castelli

I brugheresi amano il Parco
Increa e il verde pubblico, ma
sentono la mancanza di una
scuola superiore. È emerso dai
sondaggi che l'amministrazione
comunale ha diffuso nelle scuo-
le e negli uffici pubblici della
città nello scorso mese di aprile
(riconsegnati entro il 4 maggio),
nell'ambito del percorso che
porterà, entro il 2016, all'appro-
vazione della variante al Piano
di Governo del Territorio (Pgt).
Nel corso delle serate di presen-
tazione delle linee generali di
variazione al Pgt, il sindaco
Marco Troiano ha illustrato e
diffuso i risultati del questiona-
rio. Chiedeva anche "Tre cose
che mi piacciono di Brugherio",
"Tre cose che mancano a Bru-
gherio", il grado di soddisfazio-
ne (da 1 a 5) su una serie di que-
stioni e la valutazione di priori-
tà di intervento dell'ammini-
strazione per vari temi.

Coinvolto il 10 per cento
Delle 3.655 copie distribuite
nelle scuole e negli uffici comu-
nali, sono ritornati compilati
1.008 questionari, pari al 28%. I
luoghi col più alto indice di ri-
sposta sono stati la scuola pri-
maria Manzoni (40%), la secon-
daria De Filippo (37%), la pri-
maria Sciviero (32%) e la pri-
maria Don Camagni (31%). Se-
condo il calcolo del Comune, il
questionario avrebbe interessa-
to “una popolazione di grande
rappresentatività: più del 10%
della popolazione residente”.
«Sono emersi dati interessanti,
diversi spunti e conferme sul la-
voro che stiamo portando avan-
ti» ha detto Troiano nel corso
della prima serata di presenta-
zione ai quartieri, lunedì 21 set-
tembre a San Damiano. 

Bene i parchi, non i mezzi
Le cose preferite della città (era
domanda aperta) fano risultare
al primo posto il Parco Increa,
che con 303 indicazioni si con-
ferma uno dei gioielli della cit-
tà, seguito dal verde pubblico e
dalla biblioteca. Giù dal podio

la Villa Fiorita, il teatro e il cine-
ma San Giuseppe, il centro sto-
rico, piazze e piazza Roma. Tra
le mancanze invece, spicca al
primo posto il tema della pisci-
na, riaperta il 18 luglio, con 276
indicazioni: a conferma di
quanto la mancanza dell'im-
pianto per tre anni sia stata una
sofferenza notevole. A seguire,
restando tra le negatività con
più di 100 preferenze, la scuola
superiore (non si è ancora ri-
marginata la ferita dei lavori in-
ziati in via Sant'Antonio e mai
proseguiti), una rete di piste ci-
clabili, aree e spazi verdi attrez-
zati, la metropolitana, la pulizia
di strade e parchi, un centro pe-
donale e punti di interscambio
con i mezzi pubblici. 

Qualità dell’aria e dell’acqua
Numerosi spunti emergono dal-
le risposte sulle priorità di inter-
vento dell'amministrazione.
Sommando le risposte "molto
importante" e "importante", la
priorità dei cittadini risultano
essere, in ordine decrescente, i
servizi per le persone con disa-
bilità, i servizi rivolti ai giovani,
macrotemi ambientali come
qualità di aria, acqua e riduzio-
ne delle emissioni di CO2, i ser-
vizi per le famiglie, trasporto
pubblico e modalità alternative
alle auto e le aree verdi pubbli-
che attrezzate. È importante
sottolineare che il quesito ri-
chiedeva al cittadino il suo pa-
rere riguardo un ulteriore impe-
gno da parte dell'Amministra-
zione: l'attenzione per un tema
potrebbe infatti essere elevata,
ma chi ha compilato potrebbe
non ritenerlo un tema di cui si
debba occupare l'amministra-
zione. Risulta inoltre partico-
larmente elevato il grado di sod-
disfazione per quanto riguarda
i centri commerciali, la gestione
e la raccolta dei rifiuti e le scuo-
le; generano invece insoddisfa-
zione i parcheggi per le biciclet-
te, la periferia, i luoghi di ritrovo
e gli spazi gioco per i bambini.
I risultati completi e dettagliati
del questionario saranno dispo-
nili sul sito del Comune, nella
sezione dedicata al Pgt.

“E se io fossi il sindaco?”
Prima disabili e giovani

Le cose preferite dai cittadini (primi otto posti)

Parco Increa 303
Verde pubblico, parchi 213
Biblioteca 188
Villa Fiorita 124
Teatro e cinema 121
Centro storico, piazze, piazza Roma 105
Iniziative culturali 83
Servizi, servizi alla persona 62

Le cose che mancano (primi otto posti)

Piscina (ANCORA CHIUSA ALLA CONSEGNA DEL QUESTIONARIO) 276
Scuola superiore 222
Rete piste ciclabili 196
Aree verdi attrezzate e spazi verdi 196
Metropolitana 161
Pulizia strade e parchi (anche problema “cani”) 130
Centro pedonale e zone pedonali 118
Punti di interscambio coi mezzi pubblici 105

Priorità su cui deve lavorare l’Amministrazione

Servizi per le persone con disabilità 74%
Qualità dell'acqua 70%
Servizi rivolti ai giovani 70%
Qualità dell'aria 69%
Servizi per le famiglie 68%
Riduzione delle emissioni di CO2 68%
Trasporti pubblici e mobilità alternativa 67%
Aree verdi pubbliche attrezzate 67%
Servizi rivolti all'infanzia 66%
Energie rinnovabili 65%
Servizi per gli anziani 63%
Sistema stradale e parcheggi 60%
Spazi aperti e luoghi di ritrovo 59%
Raccolta differenziata dei rifiuti 55%
Qualità del paesaggio agrario 43%

LA PERCENTUALE RAGGRUPPA CHI HA INDICATO

L’INTERVENTO COME MOLTO IMPORTANTE O IMPORTANTE

Quattro giorni in giro per i quartieri, per illustrare
le linee di indirizzo alla variante generale del Piano
di Governo del Territorio. Il sindaco Marco Troiano e
gli assessori della Giunta hanno iniziato il tour lunedì
21 settembre a San Damiano, proseguendo poi nel
quartiere Sud, Centro e Ovest nei giorni successivi.
«Siamo ancora in una fase preliminare – ha spiegato
il sindaco ai residenti di San Damiano –, però pos-
siamo dirvi cose importanti su come stiamo lavo-
rando. Nei prossimi mesi torne-
remo nei quartieri con proposte
più dettagliate». Le serate sono
state l'occasione da parte dell'am-
ministrazione per illustrare a li-
vello generale i prossimi passi che
porteranno all'approvazione fi-
nale delle variazioni al Pgt, mentre
per i cittadini è stato possibile
suggerire ed evidenziare le varie
criticità dei quartieri di residenza.
Il Pgt è il documento che definisce
lo sviluppo urbanistico della città,
includendo i servizi, le infrastrut-
ture, le aree residenziali e produt-
tive. L'ultima versione, risale al
2012, approvata dall'allora com-
missario prefettizio. «Nessuno
però ha avuto modo di parteci-
pare, le scelte non erano condivise
– ha detto Troiano. La fotografia
della città è nel frattempo cam-
biata, vogliamo inserire progetti che possano ef-
fettivamente partire, che siano concreti e realizza-
bili». Oltre all'illustrazione dei risultati dei
questionari distribuiti in scuole e uffici comunali
negli scorsi mesi, Troiano ha raccolto le prime im-
pressioni informali dei residenti, che avranno poi
la possibilità di depositare le osservazioni: «Queste
linee di indirizzo si tradurranno in documenti che
verranno approvati dalla giunta e adottati. A que-
sto punto si potranno depositare le osservazioni.
Simbolicamente vorremmo che l'approvazione de-
finitiva fosse per il 150esimo del Comune, quindi
verosimilmente entro la fine del 2016». Tra le linee
di indirizzo, illustrate per il sistema paesaggistico,
dei servizi, della viabilità, produttivo e commerciale
e residenziale, emerge l'intenzione generale di
adottare strumenti più flessibili e di verificare le
attuali situazioni di aree dismesse o sottoutilizzate
prima di procedere a un nuovo consumo di suolo.
Il documento illustrato nelle serate è disponibile
sul sito del Comune, nella sezione dedicata al Pgt.

«Approviamo il Pgt
entro la fine del 2016»

NEI QUARTIERI

I risultati del sondaggio:
piacciono parchi, biblioteca, teatro
Mancano scuola e piste ciclabili
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Ultimo fine settimana
per la mostra Oltremare
Aperta 	no a domani
l’esposizione sui
missionari brugheresi

C’erano anche una ventina di
persone in piedi, sabato, al-
l’inaugurazione della mostra di
Brugherio Oltremare. Nella sa-
la conferenze della Biblioteca,
si sono alternati al microfono,
oltre al parroco don Zoia e al
sindaco Troiano, anche missio-

nari brugheresi e alcuni dei
fondatori, che nel 1965 diedero
il via all’associazione.
La mostra, composta da 20
pannelli con oltre 100 fotogra-
fie da 30 Paesi del mondo e bra-
ni dalle lettere dei missionari
brugheresi, racconta la vita del-
le missioni e, di riflesso, dell’Ol-
tremare che da 50 anni li sostie-
ne economicamente e spiritual-
mente. È aperta, presso la Bi-
blioteca civica, fino a domani,
domenica 27, dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 15 alle 18.

di Anna Lisa Fumagalli

Si chiama “Lettori senza mo-
tori” l’iniziativa organizzata
dal sistema bibliotecario Nord
Est Milano e che prevede una
pedalata lenta, colta e golosa
tra le biblioteche che apparten-
gono al sistema, con partenza
da quella di Brugherio di via
Italia 27 (tappa a Carugate,
Bussero, Cassina de’ Pecchi,
Cernusco sul Naviglio, Vimo-
drone e Cologno Monzese). 
L’ iniziativa è prevista per do-
menica 4 ottobre dalle ore 8,30
alle ore 14,30. “Lettori senza
motori” è un evento ciclo-cul-
turale gratuito per tutte le età,
che unisce ciclisti e lettori, let-
tura e mobilità sostenibile, ri-
scoperta del territorio e cibo.
Requisiti richiesti: amare leg-
gere e/o pedalare. È possibile
consultare il programma com-
pleto ed effettuare l’iscrizione
(entro il 30 settembre) sul por-

tale www.biblioclick.it nello
spazio "Lettori senza motori"
(situato in home page sulla de-
stra). L'iscrizione è gratuita,
ma obbligatoria. In caso di
pioggia appuntamento alle ore
10,30 presso la Biblioteca di
Cernusco dove si svolgeranno
alcune delle iniziative previste
nelle singole tappe. Info: letto-
risenzamotori@gmail.com.

Il programma
Brugherio, ore 8,30, Biblioteca
di via Italia 27, cortile della let-
tura; Carugate, ore 9,30, Atrion
via San Francesco poesie a co-
lazione; Bussero, ore 10,30, Bi-
blioteca via Gotifredo 1: delle
fiabe e delle sedie; Cassina de’
Pecchi, ore 11,30, ciclabile
Martesana via Mameli angolo
Naviglio piccolo; Cernusco, ore
12,30, Biblioteca via Cavour;
Vimodrone/Cologno Monzese,
ore 13,30 parco di via Della
Martesana.

DOMENICA 4 OTTOBRE

Libri e bicicletta, una giornata
sui pedali tra le biblioteche

La musica di Edith Piaf
per il 40° dell’Aido

VENERDÌ 2 OTTOBRE

Il Gruppo Aido di Brugherio, con la collaborazione
dell’Associazione Culturale Mnemosyne di Monza e
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha
programmato, per celebrare il suo 40° di fondazione,
per le ore 21 di venerdi 2 ottobre presso l’Auditorium
Comunale di via San Giovanni Bosco lo spettacolo:
“Edith Piaf... mia sorella”, la vita, gli amori, le canzoni
della più grande cantante francese nel centenario
della sua nascita, raccontate dalla sorella Simone.
L’ingresso è gratuito. Lo spettacolo, della durata di
un’ora e mezza. vuole raccontare, attingendo dai
diari di Simone, dalle lettere ed interviste di Edith, la
vita di questa grande cantante. Verranno interpreta-
te le sue canzoni più famose, accompagnate dalla fi-
sarmonica. 
Per info e contatti: ufficio stampa Aido Sezione Provin-
ciale, cell. 339.5621783;  www.aidomonzabrianza.it.
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La presentazione dei corsi per l’anno 
accademico il 4 ottobre alle ore 9,30 
presso il teatro San Giuseppe

di Anna Lisa Fumagalli

L’Acu, l’Accademia di Cultu-
ra Universale di Brugherio pre-
senterà alla cittadinanza i corsi
dell’anno 2015/2016 domenica
4 ottobre alle ore 9,30 presso il
teatro San Giuseppe di Bru-
gherio.  

Il bilancio dell’anno 
appena trascorso 
Nell’anno accademico appena
concluso, ci tengono a sottoli-
neare i referenti Acu, 470 sono
stati i soci “simpatizzanti” che
hanno aderito alla nuova pro-
posta culturale e con la loro
partecipazione a più corsi han-
no portato il numero di fre-
quenze  nel periodo ottobre/
maggio a 1.770 unità. «Un nu-
mero sicuramente importante -
ammettono gli organizzatori -
che dimostra quanto sia stato
apprezzato e condiviso questo

progetto nato con tanto entu-
siasmo e passione per la cultu-
ra, in ogni suo aspetto ed indi-
rizzo». 
Una risposta inaspettata «an-
che se eravamo certi dell’ap-
prezzamento e  della stima che i
nostri docenti hanno acquisito
con la loro qualificata compe-
tenza, sottolineano dall’Acu».

La proposta per il nuovo 
anno accademico
Da queste basi è ripartita la
macchina organizzativa per of-
frire ai brugheresi, e non solo,
delle proposte culturalmente
interessanti: 86 corsi inseriti in
ben tre aree distinte: umanisti-
co/letteraria, scientifica e tec-
nico pratica. Novità assoluta di
quest’anno l’inserimento nel-
l’area scientifica della sezione
Ben-Essere, che comprende va-
rie discipline atte, come indica
il termine stesso, a fornire indi-

Riparte l’Acu 
con 86 corsi

cazioni per raggiungere una
miglior conoscenza di se stessi
e dei modi per poter vivere me-
glio. 

Il 4 ottobre 
la presentazione dei corsi 
L’Acu invita i cittadini alla
presentazione del programma
il 4 ottobre presso il teatro San
Giuseppe dove verranno svela-
te tutte le novità e confermati i
corsi. Per quanto riguarda
l’adesione ai corsi, dal giorno 5
dalle ore 15 alle ore 18 sarà
possibile effettuare l’iscrizione
presso la Fondazione Clerici di
viale Lombardia 210, sede dei
corsi stessi, anche se saranno
fattibili inserimenti sino ad
esaurimento dei posti disponi-
bili. L’accesso ai corsi è consen-
tito a tutti, senza limite di età e
senza vincoli di residenza in
Brugherio. Non è richiesto al-
cun titolo specifico di studio.

La quota associativa di 80 euro
consente la frequenza a quat-
tro corsi, indipendentemente
dalla tipologia, dal numero di
lezioni e dalla frequenza. «Sia-
mo veramente lieti di ringra-
ziare l’amministrazione comu-
nale - aggiungono dall’Acu -
che con il patrocinio ci suppor-
ta nelle nostre iniziative con
attiva collaborazione, la Fon-
dazione Clerici con la quale
abbiamo creato una valida
simbiosi con condivisione di
percorsi e progetti. Natural-
mente un grande “grazie” a tut-
ti i discenti che con la loro pre-
senza hanno dimostrato a tutti
noi affetto e stima». 

Info e contatti 
info@acubrugherio.org
tel. 338.7544195
www.acubrugherio.org.

I NOSTRI AUGURI

Per pubblicare un augurio o un
necrologio: breve testo e foto a colori 25
euro. Le inserzioni si ricevono 
solo presso lo Sportello FotoRibo 
di via Teruzzi entro il martedì sera
precedente all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo
in chiaro stampatello.



LA ZATTERA VIAGGI

Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL.  039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it  www.zatteraviaggi.it

VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233 

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

COLLABORA PER I GRUPPI 

SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

27

COSTA CROCIERA 
LE ISOLE DEL SOLE 2016

DA  SABATO 9 APRILE A MERCOLEDI’ 20 APRILE

1° giorno 9 aprile: luogo da convenire e partenza in bus per Savona. 

Imbarco e partenza della nave alle ore 17.00

2°  giorno 10 aprile: Marsiglia arr. 08.00-- part. 17.00

3°  giorno 11 aprile: navigazione relax—shopping

4°  giorno 12 aprile: Malaga Spagna arr. 09.00-- part. 19.00

5°  giorno 13 aprile: navigazione relax---shopping

6°  giorno 14 aprile: Funchal Madeira arr.  08.00-- part. 17.00

7°  giorno 15 aprile: Tenerife Canarie arr. 08.00--part. 18.00

8°  giorno 16 aprile: Fuerventura Canarie arr. 08.00-- part. 17.00

9°  giorno 17 aprile: navigazione relax---shopping

10° giorno 18 aprile: navigazione realx---shopping

11° giorno 19 aprile: Barcellona arr. 08.00—part. 14.00

12° giorno 20 aprile: Savona arr. 09.00 e sbarco 

Mercoledì 20 aprile sbarco, carico bagagli e transferimento ai luoghi di partenza. 

Sosta in autogrill. Arrivo previsto: ore 15.00

Quota di partecipazione (con prenotazione prima) 1.250.00 euro  35/45 pax

Quota di partecipazione (senza prenota prima) 1.600.00 euro

LA QUOTA COMPRENDE:

bus gran turismo per savona a/r

cabine esterne con balcone 

pensione completa

tasse portuali 

assic. medica e annullamento

accompagnatore Nunzio Cerulli

Iscrizione settembre 2015 con acconto di 250.00 euro

2° acconto 500.00 euro entro dicembre 2015, saldo 500.00 euro 10/3/2016  

LA QUOTA NON COMPRENDE:

mance obbligat. 99.00 euro

bevande ai pasti

escursioni facoltative



26-9-2015

Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

di Luca Castelli

Per Fabio Zanin è un momen-
to importante, non solo dal
punto di vista spirituale. 
Il raggiungimento di un tra-
guardo, la penultima tappa pri-
ma della consacrazione a sacer-
dote, prevista per l’11 giugno
2016. Oggi, sabato 26 settem-
bre, nella cerimonia al Duomo
di Milano, il 24enne seminari-
sta brugherese diventa diacono
transeunte. «Questo traguardo
segna l’inizio del fare sul serio
la cosa per cui mi sono 
preparato. Gli studi li ho con-
clusi, e ora andrò a sostituire un
prete nella Parrocchia che mi
verrà assegnata, sabato, dome-
nica e lunedì. Il diaconato è un
traguardo, ma la pienezza è il
sacramento dell’ordine presbi-
terale» ci racconta nei giorni
precedenti l’ordinazione. 

La scoperta di una vocazione
Dopo un’intera adolescenza
passata sui campi dell’oratorio
San Giuseppe, per Fabio è arri-
vato un momento atteso da an-
ni: «L’hanno scoperto prima gli 
altri di me che sarei diventato
prete – scherza. In realtà l’ho
scoperto nell’estate tra la quar-
ta e quinta superiore, dopo
un’esperienza completa di ora-
torio estivo e campeggi. Ci sono
tanti modi di stare in oratorio, e
sono tutti belli, ma lì ho capito
che il mio era quello di starci da
prete, e accompagnare la cre-
scita spirituale dei ragazzi». E
così, dopo la maturità al liceo
scientifico Banfi, per Fabio è ar-
rivato il momento di lasciare la
città e l’oratorio che l’avevano
cresciuto, per intraprendere il
cammino verso l’ordinazione
nel  Seminario di Venegono. 

Fabio Zanin: 
divento sacerdote
per i ragazzi

Besana Brianza e il quinto ed
ultimo a Milano, nella parroc-
chia Madonna di Fatima,  nel 
quartiere Vigentino. 

Sul campo
Ogni esperienza, diversa per
vari motivi, ha lasciato qualco-
sa a Fabio: «A Figino è stato bel-
lo perché ho conosciuto per la
prima volta i ragazzi da un altro
punto di vista. A Besana, dove
ho iniziato nel 2012, dopo la ve-
stizione, ero in una Comunità
pastorale con sei parrocchie;
un’esperienza che  mi ha forma-
to e mi ha fatto imparare molto,
grazie anche a don Massimo,

prete giovane e molto organiz-
zato che mi ha dato i pilastri per
organizzare la vita su più par-
rocchie.
Quella di Milano – prosegue –,  è
stata l’esperienza più completa
e più bella. Ho fatto quello che
negli anni avevo imparato dagli
altri preti, insieme a don Clau-
dio, parroco molto bravo e
amante dell’oratorio».

A Brugherio
In mezzo a queste esperienze,
anche due estati da seminarista
nell’oratorio che l’ha cresciuto
e formato  piritualmente, il San
Giuseppe: la prima nel 2012, e
la seconda quest’anno. «Qui a
Brugherio è stato molto bello. A
differenza del 2012, quest’anno
non conoscevo molti ragazzi e
adolescenti. Ma il tandem con
Veronica Cavallucci è stato
molto bello, così come il rap-
porto con gli animatori ’99 e
2000». In queste estati “in casa”,
Fabio ha così potuto sperimen-
tare le differenze tra animatore
e seminarista: «Da animatore
aiutavo un po’ il prete, ma con
un ruolo più organizzativo. Da
seminarista, anche se la prima
volta avevo solo 19 anni sono
diventato educatore degli ani-
matori. Occuparsi quindi non
solo delle cose pratiche, ma 
anche della motivazione e so-
prattutto dello stile degli ani-

matori, che prima non era e non
poteva essere la mia preoccupa-
zione. Anche se al centro, resta-
no comunque i ragazzi dell’ora-
torio». 

Prete per i ragazzi
E sono poi i ragazzi il motivo
che l’ha portato su questa stra-
da: «Divento prete per i ragazzi
e per il fatto che loro crescano
con lo stile giusto», racconta
ancora Fabio. Senza dimentica-
re che, in particolare nell’adole-
scenza, sono stati decisivi e ispi-
ratori per la sua scelta, don Da-
vide Milani e don Alessandro
Maggioni. «Don Davide per i
primi tre anni della mia adole-
scenza, don Alessandro per i re-
stanti – rivela Fabio. Se uno di-
venta prete è anche perché in-
contra dei testimoni felici come
quelli che ho incontrato io».
L’ordinazione diaconale è quin-
di il coronamento di cinque an-
ni densi, ricchi di momenti che
hanno formato il prete che Fa-
bio diventerà: «Alcuni momenti
negativi negli oratori incidono
sullo stato d’animo, ti fai delle 
domande su cosa non è andato
bene. Ma sono cose che giovano,
ti fanno pensare. I momenti po-
sitivi ci  sono stati da tutti i pun-
ti di vista, e mi è anche piaciuto
studiare».

Cosa succede ora
I prossimi nove mesi per Fabio,
in attesa dell’11 giugno, saranno
una sorta di “tirocinio”: tre gior-
ni in  oratorio e quattro in Semi-
nario, il luogo che è stato casa
sua per cinque anni; un luogo
«che ogni tanto va un po’ stretto.
Se ti deve formare a diventare
prete, il Seminario ti spinge a
uscire, in senso positivo».

L’impegno in seminario
Gli studi teologici e la vita nel
Seminario, per cinque anni si
sono accavallati alle prime
esperienze più concrete da se-
minarista: i primi due anni a Fi-
gino Semenza, in provincia di
Como, il terzo e quarto anno a

Per pubblicare
un augurio 
o un necrologio: 
breve testo e
foto a colori 25
euro. Le
inserzioni
si ricevono 
solo presso lo
Sportello
FotoRibo 
di via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo
già completo
in chiaro
stampatello.

I NOSTRI RICORDI

«Decisivi don Davide
e don Alessandro:
se uno diventa prete
è anche perché incontra
dei testimoni felici»

«Il seminario
a questo punto
sta un po’ stretto,
ti spinge a uscire
in senso positivo»

SIGNORA DI 41 ANNI
CERCA LAVORO
IN BRUGHERIO
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COME DOMESTICA FISSA
CON VITTO E ALLOGGIO

PER MANSIONI
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PICCOLI ANNUNCI
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La vocazione di Zanin
a giugno sacerdote
cresciuto all’oratorio
San Giuseppe:
«La mia scelta
per stare coi ragazzi»
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Si cercano volontari 
che possano aiutare 
nello svolgimento
dei compiti

di Martina Moschin, volontaria

Settembre è per molti la ri-
presa delle attività. Vale anche
per Sos compiti, l'iniziativa di
volontariato che sostiene i
bambini che fanno più fatica
con lo studio. Un momento di
scambio, di confronto, di forma

concreta di aiuto a chi fa più fa-
tica, per molte ragioni, nello
studio.

A chi è rivolto
Dai bambini di prima elemen-
tare alle prese con i primi passi
nel mondo della scuola, ai ra-
gazzi di terza media che si pre-

parano a lasciare l’insegna-
mento di base e ad incammi-
narsi verso scelte più impegna-
tive. 
I sabati mattina non sono mai
tutti uguali, ci sono sabati im-
pegnati e produttivi, ricchi di
senso di soddisfazione, ma an-
che sabati di scoraggiamento e
di senso di inadeguatezza, inu-
tile negarlo, così come capita a
tutti anche fuori di qui; ma qui
c’è qualcosa che possiamo fare :
gettare semi a piene mani, nella
consapevolezza che non tutti
daranno frutto, ma che se an-
che uno solo germoglierà, ne
sarà valsa la pena! 

Vuoi partecipare?
Se vuoi metterti in gioco, pro-
vare a dare una mano a uno o
più dei 40 bambini che vengono
da noi per farsi aiutare nei loro
compiti scolastici, vieni a tro-
varci dal 26 settembre, tutti i
sabati dalle 09,45 alle 11,30 in
oratorio Maria Ausiliatrice, via
Santa Caterina 53; l’impegno
che chiediamo è di almeno una
volta al mese.

Sos compiti, riprende 
il doposcuola per i ragazzi

Don Alberto entra da parroco a Regina Pacis
A MONZA

Domenica don Alberto Colombo ha
fatto il suo ingresso come nuovo
parroco della parrocchia Regina Pacis
(in via Buonarroti angolo Via Foscolo)
a Monza.
Don Alberto è di Brugherio e dopo
essere stato a Muggiò, negli ultimi
anni era responsabile della guida dei
seminaristi al seminario di
Venegono, oltre che responsabile
diocesano dei chierichetti del Mochi.
La parte della comunità pastorale di
Regina Pacis affidata a don Alberto,
comprende anche la parrocchia di
san Donato e quindi anche la zona di
Monza che arriva fino ai confini di
Brugherio con lo stabilimento della
Candy.

In breve

Pan Tramvai per 
la San Vincenzo

In occasione della giornata
della San Vincenzo il 2, 3 e 4
ottobre, presso il nuovo
oratorio Badano di
Sant’Albino si terrà una
mostra dedicata al Beato
Federico Ozanam.
Come ogni anno poi sabato
2 e domenica 3 ottobre ci
sarà la vendita del Pan
Tramvai.

Riprendono 
i concerti

Il 3 ottobre riprendono i
concerti di Imago Magi, la
rassegna che porta a
Brugherio alcuni dei più
importanti musicisti di
organo, qui per suonare il
Tornaghi. Luigi Panzeri
suonerà musiche di
Pasquini, Feroci, Storace e
Gherardeschi. L’ingresso è
come sempre libero.



Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAPRINO CALCIO 9
CAVENAGO FANFULLA 7
CREMA 7
CASATESEROGOREDO 7
CISANESE 6
VILLA D ALME VALBREMBANA 6
SCANZOROSCIATE CALCIO 6
LUCIANO MANARA 4
OGGIONO 4
REAL MILANO 3
SANCOLOMBANO 3
ACCADEMIA SANDONATESE 2
GESSATE 2
NIBIONNO 1
BREMBATE SOPRA 0
BRUGHERIO CALCIO 0
VERDELLO INTERCOMUNALE 0

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
CINISELLESE 9
COB 91 6
CARUGATE 5
PADERNO DUGNANO 5
POLISPORTIVA  DI NOVA 5
BOLLATESE 4
SOLESE 4
VEDANO 4
BASIANO MASATE SPORTING 4
LA DOMINANTE 4
PRO NOVATE 3
POLISPORTIVA CGB 3
CONCOREZZESE 3
ORIENS 1
CASSINA NUOVA 1
SOVICESE

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 9
VAREDO 7
ALBIATESE 6
AURORA DESIO 6
TRIUGGESE 6
CITTÀ DI MONZA 4
DON BOSCO 4
REAL CINISELLO 4
SASD 4
MOLINELLO 4
JUVENILIA 3
CAMPAGNOLA DON BOSCO 3
CESANO MADERNO 3
COSOV 3
PELORITANA 3
S.G. BOSCO CEREDO 0

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
POZZULO 6
LA DOMINANTE 6
LISSONE 4
PADERNO DUGNANO 4
SPERANZA AGRATE 4
CASATI CALCIO ARCORE 4
GESSATE 4
PRO LISSONE 3
ACCADEMIA COLOGNO 3
DESIO 2
RONDINELLA 1
CINISELLESE 1
BRUGHERIO CALCIO 1
MOLINELLO 0
CABIATE 0
DIPO VIMERCATESE 0

CALCIO JUNIORES MONZA GIR.C
SAN FRUTTUOSO 9
POLISPORTIVA CGB 6
VIBE RONCHESE 6
BELLUSCO 6
CONCOREZZESE 6
CORNATESE 6
MGM CALCIO 6
JUVENILIA 4
SASD 3
BUSNAGO 3
COSOV 3
COLNAGHESE 3
AUSONIA 1
PRO VICTORIA 0
LEO TEAM 0
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Prime gioie per Cgb e Sasd
Ancora a secco il Brugherio

di Luca Castelli

Calcio
Dopo tre giornate il Brugherio
Calcio rimane in fondo alla
classifica, fermo a zero punti.
Nella sfida esterna sul campo
dell’Oggiono, i verdeblu incap-
pano nel terzo ko consecutivo,
uscendo sconfitti per 2-1. An-
che in quest'occasione però, i
ragazzi di mister Francioso
non si danno per vinti, e il
match rimane in equilibrio per
lunghi tratti. Dopo il vantaggio
dell'Oggiono nel primo tempo,
Passoni riporta in parità i suoi
con un destro da fuori; a 10'
dalla fine però, i padroni di ca-
sa riescono a trovare il gol che
sigilla il punteggio finale.
Prima gioia per il Cgb, che do-
po due sconfitte decide di fare
le cose in grande nel terzo tur-
no di campionato. Il match in-
terno contro la Solese finisce in
goleada, con gli uomini di Mot-
tola che, dopo essere andati
sotto nei primi minuti di gioco,
vincono per 6-1. Di Imperatori
il gol del pareggio, seguito po-
chi minuti dopo la rete di Gaye,
ben servito da Imperatori in
contropiede; il primo tempo si
conclude con una gran conclu-
sione da fuori area di Magliari-
si, che porta il risultato sul 3-1.
Nella ripresa Squillace mette il

risultato in cassaforte, con le
reti di capitan Lorenzetti e di
Lucchese che arrotondano il
risultato finale.
Prima vittoria stagionale an-
che per il Sant’Albino San Da-
miano, che vince 1-2 sul in casa
della Peloritana e trova così il
secondo risultato utile conse-
cutivo dopo il pareggio nella
scorsa giornata. Dopo 10' i ra-
gazzi di Dosella sono già avan-
ti, grazie a una punizione di
Russo; nella ripresa il raddop-
pio arriva con un colpo di testa
di Nardella. Inutile il gol dei
padroni di casa a un quarto
d'ora dalla fine.
Tra le juniores, pareggio ricco
di gol per il Brugherio, che con-
tro il Casati Arcore fa 3-3. A
secco le brugheresi impegnate
nel campionato provinciale: il
Cgb perde 4-1 contro la Corna-
tese, mentre il Sasd va ko 1-0 in
casa della Cosov.

PROSSIMI IMPEGNI 

27/09/2015 ore 15.30
Brugherio – Cisanese
Pro Novate – Cgb
Sasd  – Città di Monza

Passoni segna il pari
del primo punto
ma all’80’
arriva la beffa

Terzo posto conquistato e tempo minimo di qualificazione ai Campionati
Italiani sfiorato per il cadetto del Gsa Alessandro Monguzzi nel meeting
regionale di Chiari, impegnato nella gara dei 100 metri a ostacoli. Lo stesso
Monguzzi ha poi chiuso secondo nel salto in lungo nell’ultima prova del
Gran Premio Fidal Milano, dove Daniela Mondonico si è classificata quinta
nei 1000m. Alessandro Fumagalli, impegnato nei campionati regionali di
società Allievi, si piazza terzo nel salto triplo, con la misura di 13,84m.

Medaglie per il Gsa
ATLETICA

Continua a crescere e ad ottenere importanti successi il team Giovanissimi
della Brugherio Sportiva. Protagonista assoluto, ancora una volta, Davide
Gileno che ha conquistato due vittorie nello scorso week end, nella Crono
Verzago, corsa ad Alzate Brianza, e a Gessate. Nella corsa di Alzate da
registrare anche il quarto posto di Emanuele Ficara, mentre a Gessate al
quarto posto è arrivato Luca Mameli. Piazzamenti anche per Riccardo e
Giorgia Cecchetini, Filippo Busa, Luca Villa, Lorenzo Tadei e Peter Calura.

Doppia vittoria per Gileno
CICLISMO - BRUGHERIO SPORTIVA

In breve

MTB, Mandelli
protagonista 
a Sasso Marconi

Dopo il primo posto
conquistato nella
Marathon Bike della
Brianza nei primi giorni di
settembre, arriva un altro
successo per Federico
Mandelli, questa volta
impegnato a Sasso Marconi
(Bologna) nella “Sasso Mtb
Race”. Il ciclista della MTB
Increa si è classificato al
secondo posto assoluto e
primo della sua categoria
(Juniores), su un percorso
da 35km con 1200m di
dislivello. «Sono stato
rallentato anche da una
caduta, che mi ha fatto
perdere un pò di tempo
ma senza comunque
cedere posizioni. Ho una
buona condizione di forma
in vista dell'ultimo
appuntamento stagionale
di mountain bike domenica
ad Iseo per la “Gimondi
Bike”» ha dichiarato
Mandelli, che a novembre
tornerà in pista per la
stagione di ciclocross.

KUNG FU XIN DAO
palestra Leonardo da Vinci, viale Brianza 6
palestra via F.lli Kennedy, 15
324.8438260, 
xindaobrugherio@yahoo.it, 
www.xindaobrugherio.it

KUNG FU

“Tutto lo sport in città”
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Al Bresson “la magia
dell’incontro col pubblico”

di Anna Lisa Fumagalli

Riparte la nuova stagione
d’Essai del Cinecircolo Bresson
con l’obiettivo di “portare il
buon cinema in sala”. Giunta
alla 32esima edizione, anche
quest’anno preannuncia una
programmazione di tutto ri-
spetto che prenderà il via il 30
settembre. “Il Bresson esiste
per riportare in sala il buon ci-
nema prima che diventi invisi-
bile e per costruire attorno ad
esso iniziative e proposte che
aiutino a mantenere viva la
magia dell’incontro con il pub-
blico”.

La nuova stagione
La stagione inizierà mercoledì
30 settembre e lungo nove mesi
consentirà di offrire agli utenti
oltre 40 titoli in cento serate di
programmazione. I giorni delle
proiezioni saranno come sem-
pre il mercoledì, giovedì e ve-
nerdì sera alle 21 e il giovedì

pomeriggio alle 15. Oltre all’at-
tenta selezione di titoli infatti,
anche per la nuova edizione so-
no previsti interventi di critici e
registi. Saranno inoltre orga-
nizzate degustazioni enoga-
stronomiche in sala e uscite te-
matiche. 

I prezzi
Prezzi invariati per quest’an-
no, ecco in dettaglio: tessera as-
sociativa 5 euro; biglietto d’in-
gresso 4 euro; ingresso ridotto
3,50 euro (il mercoledì e il gio-
vedì pomeriggio, sempre con il
carnet); carnet (10 ingressi) 35
euro.

Quando e dove associarsi
Nelle sette serate del Bresson
Aperto; sempre al Cinecircolo,
durante le serate della rasse-
gna; nelle librerie convenzio-
nate di Brugherio: “Amicoli-
bro” in Via Italia 11 e “Parole
Nuove” presso il Centro Kenne-
dy. Per associarsi al Cinecircolo
Robert Bresson è necessario
aver compiuto 16 anni.

Crescere può essere faticoso
e così succede anche a Riley,
che viene sradicata dalla sua
vita nel Midwest per seguire il
padre, trasferito per lavoro a
San Francisco. Come tutti noi
Riley è guidata dalle sue
emozioni: Gioia, Paura, Collera,
Disgusto e Tristezza. 

INSIDE OUT

SABATO 26 ORE 21,15
DOMENICA 27 ORE 15-17,15-
19,15-21,15
LUNEDÌ 28 ORE 21,15

“Inside out”

FILM WEEKEND

CINECIRCOLO 

Nella famiglia Bélier, sono
tutti sordi tranne Paula, che
ha 16 anni. Nella vita di tutti i
giorni, Paula svolge il ruolo
indispensabile di interprete
dei suoi genitori, in
particolare nella gestione
della fattoria di famiglia. Un
giorno decide di partecipare
al concorso canoro di Radio
France. Una scelta di vita che
la porta ad allontanarsi dalla
sua famiglia. 

LA FAMIGLIA BELIER

MERCOLEDÌ 30 ORE 21

“La famiglia Belier”

Cinema

30 Settembre -1-2 Ottobre
LA FAMIGLIA BELIER
di Eric Lartigau

7-8-9 Ottobre
MIA MADRE 
di Nanni Moretti

14-15-16 Ottobre
TURNER
di  Mike Leigh

21-22-23 Ottobre
YOUTH-LA GIOVINEZZA
di  Paolo Sorrentino

28-29-30 Ottobre
SUITE FRANCESE
di Saul Dibb

4-5-6  Novembre
IL NOME DEL FIGLIO
di Francesca Archibugi

11-12 Novembre
GEMMA BOVERY
di Anne Fontaine

19-20 Novembre
WHIPLASH
di Damien Chazelle

25-26-27 Novembre
QUALCOSA DI BUONO
di George C. Wolfe

2-3-4 Dicembre 
SARA’ IL MIO TIPO?
di Lucas Belvaux

9-10 Dicembre
FORZA MAGGIORE
di Ruben Östlund

16-17-18 Dicembre
NESSUNO SI SALVA DA SOLO
di Sergio Castellitto

23 Dicembre
È ARRIVATA MIA FIGLIA
di Anna Muylaert

30 Dicembre
ADALINE - L’ETERNA GIOVINEZZA
di Lee Toland Krieger

Il programma fino al 30 di dicembre

di Anna Lisa Fumagalli

Pomeriggio in musica e paro-
le per festeggiare la “Giornata
internazionale delle persone
anziane”.

L’iniziativa
L’appuntamento è per il 2 otto-
bre dalle 18 alle 19.30, presso la
sala del Consiglio comunale. 

Performance a cura di Mariella
Bernio, del servizio animazione
di Rsa Bosco in città e scuola di
musica Luigi Piseri. Testi ela-
borati nel corso del laboratorio
di poesia e scrittura tenuto da
Mariella Bernio; voce recitante:
Mariella Bernio e Tiziano Poz-
zebon. Interventi musicali. Re-
plica il 3 ottobre per ospiti di
Villa Paradiso e Bosco in città.

IL 2 OTTOBRE

Musica e poesia per la festa delle persone anziane



PER LA TUA PUBBLICIT¤ 
SU NOI BRUGHERIO:

inserzioni@noibrugherio.it

CELL. 329.68.21.847


