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Dio non misura con il metro
Il figlio
maggiore
si trovava
nei campi.
Chiamò
un servo
e gli domandò
che cosa fosse
tutto ciò.
Il servo rispose:
PagÈ tornato
7
tuo fratello.
Egli si arrabbiò,
e non voleva
entrare.
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Come farà il figlio minore della parabola a
trovare il coraggio per tornare a casa, da
suo padre?
Ha preteso che gli venisse consegnata la sua
parte di eredità, (considerando di fatto morto il proprio genitore), si è allontanato senza fare avere notizie, ha dilapidato tutte le
sostanze, si è ridotto in miseria. Con che coraggio decide di tornare?
Non teme il rifiuto? E la paura di una solenne punizione, del giudizio della gente? E
poi, un minimo di orgoglio, di dignità…
Eppure torna. "Quanti dipendenti in casa
mia hanno pane in abbondanza, e io che sono il figlio del padrone, qui a patire la fame…". Il figlio sciagurato prova nostalgia
del bel clima che regna in casa sua, dove anche i servi sono trattati bene, figuriamoci i
figli! Quel padre straordinario lo ha lasciato libero di andarsene, pronto a perdere un
figlio pur di fargli sperimentare la libertà,
(Lc 15, 1-32) pronto a subire un enorme danno economico pur di dimostrargli che lo ha messo al
mondo come creatura autonoma, non come

sua "estensione".
La nostalgia dell'amore
del padre "attira" verso
casa il figlio. Ma la gravità del gesto compiuto
pesa: "Tornerò come
servo, impossibile per me essere ancora figlio". Invece il miracolo: avvicinatosi a casa scopre che è atteso: non c'è castigo per
lui, nemmeno un rimprovero. Anzi, lo aspetta una straordinaria festa.
La lontananza da Dio non si misura in metri. E' vicino al Padre chi scopre nella propria vita i benefici della sua bontà, chi è
convinto che il suo amore è più grande dei
propri errori. Dio è il padre buono che soffre per le nostre lontananze, che ci ama prima, durante e dopo le nostre fughe. Un
Padre che ci attira con il suo amore, più
forte dei nostri errori. Scopriamo ogni giorno di essere al centro di un amore provvidente: quando fuggiremo lontano ne sentiremo la nostalgia e ci incammineremo verso casa.

Assessori al lavoro, ragazzi a scuola, Parrocchie e Oratori impegnati
a preparare il nuovo anno di fede (e di giochi): al via progetti e iniziative

Settembre, si riparte
ettembre, è tempo di ripartire. L’estate
ormai è finita, ci resta il ricordo delle
vacanze, servite - si spera - a ricaricare
le pile e a fare progetti per i prossimi mesi.
L’estate è finita anche per NoiBrugherio, che
da oggi torna regolarmente nelle case dei lettori, sempre con l’obiettivo di vivere la città
nei suoi mille aspetti. Il giornale ha un paio di
mesi di “arretrati” da raccontare: le vacanze
con le famiglie e, soprattutto, con gli oratori.
La nomina della nuova Giunta comunale, ora
alle prese con i problemi più urgenti della
città.Il trasferimento di sacerdoti e suore chiamati a nuovi e prestigiosi incarichi, dopo anni di lavoro (e amicizia) nella nostra città. Nei
mesi passati ci sono stati spettacoli, gite, feste
di quartiere e di partito.
Ma NoiBrugherio vuole, come sempre, guardare avanti per raccontare cosa “bolle in pentola”. Cosa dobbiamo attenderci per i prossimi mesi. Per esempio le priorità di fine anno
per sindaco e Giunta comunale. Le iniziative
delle società sportive per la prossima stagione, i programmi delle Parrocchie e degli oratori per il nuovo anno di fede (e di giochi).
Un’attenzione a 360 gradi alla nostra città,
senza per questo dimenticare il dolore e l’angoscia provata nel vedere le terribili immagini della carneficina nella scuola dell’Ossezia,
in Russia, con centinaia di bambini massacrati dai terroristi. E con la paura di quanto accade in Iraq, dove sono state rapite due volontarie italiane, impegnate in un concreto lavoro
di solidarietà. Impossibile dimenticare.
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Debutta la nuova
squadra di assessori

Trasloca la mutua,
L’estate degli oratori
nuova sede al Bennet fotocronaca di mesi
di fede e amicizia

Il Sindaco Cifronti illustra le priorità: il Piano
regolatore, far quadrare il bilancio, il sostegno
all’imprenditoria e il cammino verso la nuova provincia di Monza e Brianza.
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Ciao don Antonio,
il sacerdote diventa
parroco a Brenna
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L’opposizione ribatte:
«Non faremo sconti»

A Maria Ausiliatrice
arrivano due nuove
suor: suor Isa
e suor Graziella.
Partono
suor Carla
e suor Angelo.
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Teatro San Giuseppe
riprende la stagione
con “Cleopatro”
In scena una commedia tutta da ridere a favore di Brugherio Oltremare. Appuntamento
dal 21 al 28 settembre

ARREDAMENTI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi
FAVOLOSA PROMOZIONE
SULLE CUCINE FINO AL 31 LUGLIO
Una lavastoviglie New Techno Rex gratuita.
Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

DAL COMUNE

Finite le elezioni, parte l’attività dell’Amministrazione
Nella squadra entrano Bolgia,Tiengo, Paleari, Magni

Al lavoro la nuova Giunta
Assessori, quattro debutti
È

una squadra mezza
nuova quella scelta
dal sindaco Carlo
Cifronti per formare la nuova Giunta che amministrerà la città nel secondo mandato elettorale.
I collaboratori scelti dal primo cittadino a luglio, all’indomani del verdetto delle urne, vede un parziale rimescolamento di incarichi e l’ingresso di quattro nuovi volti:
Giovan Battista Tiengo
(Lista Per Cifronti), già presidente del Consiglio comunale, è stato nominato assessore all’Urbanistica, Edilizia
privata e trasporti (prende il
posto di Raffaele Corbetta);
Angelo Paleari (Lista per
Cifronti) è il nuovo assessore ai Servizi istituzionali e

demografici, Attività produttive, sport e cooperazione;
Silvia Bolgia (Ds) diventa
assessore ai Lavori pubblici
e patrimonio (sostituisce il
collega di partito Carlo
Mariani) e Renato Magni
(Lista per Cifronti), già assessore in passate amministrazioni, ha ricevuto l’incarico per Ecologia e Ambiente, Verde, Parchi e Benessere animale.
Un robusto giro di cariche è
stato invece previsto per gli
esponenti della vecchia giunta riconfermati. Raffaele
Corbetta (La Margherita) rimane vicesindaco mentre ha
lasciato l’assessorato all’Urbanistica a favore di quelli
all’Istruzione (prima detenuto direttamente dal sindaco)

SINDACO

La città è più
grande e cresce
lo stipendio
di sindaco
(3.115 euro)
e assessori
(da 701
a 1.402 euro)
lordi

ai Giovani e agli Scambi internazionali, Carlo Mariani
(Ds), lascia i Lavori pubblici
per assumere gli assessorati
alla Cultura e partecipazione
(era di Patrizia Gioacchini) e
al Bilancio (delega già di
Magnani). Unica riconferma

senza variazioni di incarico è
quella di Rolando Pallanti
(Rifondazione comunista) ai
Servizi socio-sanitari e Personale. Infine il sindaco
Cifronti ha tenuto per sè le
deleghe alla Polizia locale
(già di Corbetta) e all’Informazione.
L’assessore alla Cultura e ai
Giovani uscente, Patrizia
Gioacchini, è stata nominata
presidente del consiglio comunale al posto di Tiengo.
Cambiano anche le “indennità di funzione” (in pratica
gli stipendi) per sindaco, assessori e consiglieri comunali. In virtù dello “scatto” di
importanza della città, che ha
superato i 30mila abitanti, il
primo cittadino percepirà
3.115 euro, il vicesindaco

1.713, gli assessori che non
svolgono attività lavorativa
altrove 1.402 (Pallanti,
Mariani, Bolgia, Paleari),
quelli che hanno un altro lavoro 701, il presidente del
consiglio comunale 778.56.
Si tratta delle cifre lorde (stabilite dal D.m. 119/2000), alle quali va detratta una tassazione che oscilla, da caso a
caso, tra il 23% e il 39% e a
loro volta già decurtate di un
10% che la Giunta ha deciso
di detrarsi. Ogni consigliere
comunale percepisce invece
un gettone di presenza alle
riunioni di 27.33 euro netti.
A breve infine dovrebbe
uscire un nuovo Decreto ministeriale che aggiornerà tutti gli emolumenti (fermi dal
2000) di un +5%.
P.R.

VICESINDACO

Carlo CIFRONTI

Raffele CORBETTA

Deleghe
Polizia locale;
Informazione

Deleghe
Istruzione e Formazione Giovani;
Scambi Internazionali

Riceve: Mercoledì 16-18; Giovedì 10-12
sede municipale, con appuntamento
Tel. 039.2893255

Riceve: Giovedì 17-18
sede municipale, con appuntamento
Tel. 039.2893250

Rolando PALLANTI

Angelo PALEARI

Deleghe
Servizi Socio-Sanitari;
Organizzazione e Personale

Deleghe
Sport; Attività produttive;
Cooperazione; Lavoro; Viabilità

Riceve: Martedì 9,30-12; Giovedì 9,30-12;
gli altri giorni solo su appuntamento presso
la sede municipale.
Tel. 039.2893306

Riceve: Lunedì 10-12; Mercoledì 17-19;
Venerdì 10-12
sede municipale, con appuntamento
Tel. 039.2893379

Carlo MARIANI

Giovan Battista TIENGO

Deleghe
Culture e Partecipazione;
Informatica

Deleghe
Urbanistica;
Edilizia Privata; Trasporti

Riceve: Martedì 16-18
sede municipale, con appuntamento.
Tel. 039.2893250

Riceve: Martedì 16-18; Venerdì 10-12
sede municipale, con appuntamento
Tel. 039.2893345-313

Silvia BOLGIA

Renato MAGNI

Deleghe
Lavori Pubblici e Patrimonio;
Edilizia pubblica

Deleghe
Ecologia e Ambiente; Verde;
Parchi; Benessere animale

Riceve: Mercoledì 16-18; Giovedì 10-12
sede municipale, con appuntamento
Tel. 039.2893241

Riceve: Martedì 17-18,30
sede municipale, con appuntamento
Tel. 039.2893352

ASSESSORI
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Cifronti: «Partiamo dal bilancio
e dal nuovo Piano regolatore
I

l sindaco Carlo Cifronti
ribadisce ciò che ha detto in occasione del primo consiglio comunale
il 17 luglio: «Mi impegno ad
essere il Sindaco di tutti i
Brugheresi, la mia rielezione
è una grande responsabilità
che cercherò di onorare con
rinnovate energie e motivazioni al servizio della città».
Dopo la pausa estiva debutta
di fatto in questi giorni la
nuova maggioranza in
Comune e inizia il lavoro
della squadra di assessori, un
gruppo che, secondo Cifronti
è caratterizzato «in parte da
continuità di esperienze e
competenze (3 assessori confermati) ed in parte da un rinnovamento (quattro nuovi
ingressi) proveniente dalle
attività ed iniziative della
società civile». Di fatto la
nuova Giunta è caratterizzata dal debutto di tre rappresentanti di un nuovo soggetto politico, la lista “Con
Cifronti per Brugherio”, che
si aggiunge alla vecchia
coalizione forte di un buon
riscontro alle urne.
«Abbiamo privilegiato competenze e interessi nelle
nuove attribuzioni e nella
rotazione delle deleghe»
prosegue il primo cittadino
«per continuare con rinnovato impegno l’obiettivo di
fare di Brugherio una città
sempre più vivibile ed aggregata con un sistema di
Servizi comunali e di
Servizi alla persona».
Il primo confronto con il
Consiglio comunale è in
programma - con ogni probabilità - per il 17 settem-

bre, quando si discuteranno
gli «indirizzi generali» presentati dal sindaco nella seduta di luglio.
Tra le priorità che dovrà affrontare l’amministrazione
ci sarà il Piano regolatore, la
situazione Economico-finanziaria, il sostegno alle
imprese e il Piano integrato
del verde.
Per quanto riguarda il piano
regolatore, «si dovrà innanzitutto insediare la commissione Ambiente e territorio e
poi prendere in considerazione tutte le osservazioni
che sono giunte dai cittadini
e delle organizzazioni. È
prevedibile qualche aggiu-

stamento al Piano integrato
della ex-Rista in base alle lamentele del Comitato di cittadini della zona che chiedavano uno spostamento delle
volumetrie verso il viale
Lombardia». Cifronti ci tiene però a difendere i nuovi
strumenti urbanistici: «I
Piani integrati vanno a riqualificare - non cementificare - delle zone importanti
della città rilanciando così
anche le periferie».
Sui “conti” Cifronti spiega
che si deve costituire la
commissione Bilancio entro
settembre devono essere
presentati gli «equilibri di
bilancio» e a novembre

l’«assetto di bilancio»: due
passaggi che permetteranno
di fare il punto della situazione e di capire come andare avanti con i minori trasferimenti dallo Stato e a
causa della bocciatura di
Brugherio che è stato inserito tra i comuni “non virtuosi” avando sforato i parametri previsti dal “patto di stabilità” (questo obbligherà ad
ulteriori tagli, anche sulle
spese già previste).
Il sindaco però getta acqua
sul fuoco e parla di una politica del Governo dissennata che sta dissanguando le
amministrazioni locali, tuttavia, lascia intendere che il
ministro dell’economia Domenico Siniscalco, dopo le
proteste dell’Associazione
dei comuni italiani, dovrebbe permettere un aumento
dell’addizionale Irpef (ora
allo 0,2%) in modo da dare
un po’ di ossigeno.
Non nasconde comunque
che qualche riparmio sarà
necessario e dovrà avvenire
nel settore dei servizi alla
persona, della scuola, della
cultura e dello sport. «Il bilancio è sano - tiene comunque a ribadire - poichè il
Comune ha provveduto a
farlo quadrare con entrate
una tantum, il che però significa che non sono costanti (per esempio con gli emolumenti del passaggio da diritto di superficie a diritto di
proprietà per le cooperative)
e non vengono conteggiate
ai fini del “patto di stabilità”. Quindi, i comuni “non
virtuosi”, di fatto sono più
virtuosi degli altri perchè

A sinistra il sindaco Carlo Cifronti
al secondo mandato amministrativo.
Sotto l’aula del Consiglio comunale.

hanno chiesto meno tasse ai
cittadini».
«Dovremo poi sostenere
l’attività delle piccole e medie aziende» spiega Cifronti. «Lo faremo in collegamento con la politica economica sviluppata in tutta la
Brianza e mediante i Piani
di intervento produttivi.
Uno sta entrando in funzione, presto ce ne sarà un altro. Così prestiamo attenzione ad uno sviluppo compatibile con l’ambiente e il territorio».
Sul versante dei rapporti
“esterni” Cifronti è soddisfatto dei primi atti del nuovo presidente della Pro-

POLITICA

A settembre in Consiglio le “Linee programmatiche
«La Giunta è stata scelta tra continuità e rinnovamento»

vincia di Milano. «Filippo
Penati sta mantenendo le
promesse elettorali - osserva
- in particolare sulla preparazione della futura provincia di Monza e Brianza, per
la quale è stato nominato
Gigi Ponti (ex sindaco di
Cesano Maderno) come apposito assessore. Dalla
Provincia speriamo che si
possa anche sbloccare la
questione della scuola superiore per Brugherio».
Un autunno di impegni importanti dunque che metteranno subito alla prova sindaco e assessori.
Paolo Rappellino

Fortunato: «Faremo un’opposizione senza sconti,
e sul costo dei centri estivi la partita non è finita»
E la Lega chiede la chiusura del Centro di accoglienza di via Santa Margherita
opposizione non farà sconti alla maggioranza,
pur abbandonando i toni accesi della campagna
elettorale: Amleto Fortunato, il candidato sindaco del centrodestra alle amministrative di giugno illustra la strategia di Forza Italia. "Non posso certo
dare voti alla nuova giunta, attendiamo di vederla all'opera - afferma - saremo comunque molto attenti e faremo politica sul territorio, non solo in consiglio comunale". Il capogruppo azzurro annuncia un'azione puntuale del suo partito sulle problematiche della città: "Nell'ultimo anno ci
siamo dati una struttura adeguata - dice - la nostra presenza in aula si farà sentire".
Nelle prossime settimane richiamerà l'attenzione della giunta su due questioni già sollevate nei mesi scorsi: il centro di
accoglienza di Baraggia e la collaborazione con gli oratori.
"La struttura di via Santa Margherita va chiusa - dichiara lì ci sono delinquenti, ma anche famiglie che hanno il diritto di essere tutelate e di avere una casa".
Fortunato intende poi riaprire il discorso sui centri estivi comunali: "La passata amministrazione si è impegnata per i
prossimi quattro anni con una spesa che giudichiamo eccessiva - spiega - verificheremo i costi economici e i ricavi educativi e sociali dell'operazione; proprio per questo non possiamo dimenticare il ruolo fondamentale svolto dagli oratori. In un settore come questo non si può ridurre tutto al discorso finanziario".

L’

Maurizio Ronchi,
capogruppo in Consiglio
Comunale della Lega

Amleto Fortunato,
capogruppo
di Forza Italia

Un altro tema caldo dell'autunno sarà l'esame delle osservazioni al Piano Regolatore: "Sul Prg lo scontro in campagna
elettorale è stato molto duro - ricorda - Cifronti ha difeso a

spada tratta un disegno che secondo noi andava bloccato.
Eravamo convinti che credesse realmente in quello che veniva presentato come un piano equilibrato e attento allo sviluppo sostenibile di Brugherio. A questo punto ci chiediamo
perché abbia bocciato Raffaele Corbetta, padre e autore di
quel disegno che, tra l'altro, è stato promosso dagli elettori".
Fortunato avanza due ipotesi: o il sindaco intende modificare il Piano regolatore, oppure gli equilibri in giunta scricchiolano.
"Il primo cittadino dovrà faticare parecchio a tenere unita la
sua maggioranza, come abbiamo visto nel corso del primo
consiglio comunale, quando il rappresentante dei Comunisti
italiani ha costretto i Democratici di sinistra a fare retromarcia su un nostro emendamento - dichiara il leghista Maurizio
Ronchi - temo che Cifronti, che tra cinque anni non potrà
più candidarsi, cercherà di far scorrere il suo mandato nel
modo più tranquillo possibile, evitando di affrontare le grosse questioni".
A dare la sveglia, assicura, ci penseranno loro: "Faremo
un'opposizione dura, sperando che il resto della minoranza
non ci lasci soli - promette - innanzitutto chiederemo che si
affronti il tema della sicurezza e che si smantelli il centro di
via Santa Margherita che ormai sta diventando ingestibile.
Chiediamo che si assegni una casa alle famiglie italiane e che si cacci chi non è in regola".
Chiara Colombo

3

Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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CRONACA

La nuova struttura è stata aperta durante l’estate

Sanità, il poliambulatorio trasloca
Operativa la sede vicina al Bennet
i è attivato finalmente durante il periodo
estivo il nuovo poliambulatorio di Viale
Lombardia. La struttura, collocata davanti al centro commerciale Bennet, è distribuita su quattro piani per accogliere i servizi erogati da Asl3 e dagli ospedali di Vimercate e San
Gerardo di Monza.
I cantieri si sono protratti a lungo e hanno visto il
succedersi di tre appalti. Il primo per la ristrutturazione dello stabile, mentre gli altri due per gli
impianti meccanici e per quelli elettrici. Il tutto per
un totale di un milione 830mila euro.
I lavori, iniziati nel corso del 2003, avrebbero dovuto concludersi entro la fine dell'anno per permettere così l'inaugurazione della struttura per l'inizio del 2004. Ma solo il 24 maggio, nel corso di
un incontro tenutosi nella sede municipale presso
l'assessorato ai Lavori Pubblici, gli occupanti hanno potuto iniziare la fase del trasloco. Un ritardo
che, come ci conferma l’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia, si è verificato all’interno degli

S

obblighi contrattuali ed è stato causato dalla presenza di tre utenze diverse all’interno della stessa
struttura. “Nel corso dei mesi di lavorazione ci sono state richieste di modifiche relative alla collocazione dei reparti da parte di Asl, ospedale di
Vimercate e San Gerardo. In particolare si è verificato un rallentamento nella realizzazione della
pavimentazione e delle controsoffittature, ma comunque sono stati rispettati gli obblighi contrattuali. Si è quindi trattato solamente di una modifica parziale nella sequenza dei lavori, che ha comportato un leggero rallentamento” ha spiegato
Silvia Bolgia.
Ora l'intero edificio è in funzione a pieno regime.
Nel seminterrato, così come da progetto, si trova
un reparto interamente dedicato alla medicina
sportiva. Il piano rialzato è stato invece assegnato
agli undici ambulatori dell'ospedale di Vimercate:
odontoiatria, i prelievi di laboratorio, oculistica,
ecografia, otorinolaringoiatra, cardiologia, neurologia, chirurgia, dermatologia, ortopedia e radiolo-

gia. Accanto trova posto anche la sala attesa-prenotazioni per esami e viste mediche. All'Azienda
socio sanitaria è stato dedicato il primo piano con
gli ambulatori di ginecologia, senologia, assistenza sociale. E ancora un consultorio psicologico e
un reparto di veterinaria. L'ultimo piano è invece
occupato dal San Gerardo con fisioterapia, assistenza sociale e la preparazione ai parti.
Ora non resta che aspettare l’inaugurazione ufficiale della struttura. “L’edificio è occupato da tre
utenze differenti e autonome tra loro e questo ha
portato ad un avvio non omogeneo e unitario del
poliambulatorio”. Alcuni servizi sono infatti partiti a fine luglio, mentre altri durante il mese di agosto” ha continuato l’assessore. “Per questo motivo
abbiamo in mente di organizzare un’inaugurazione dell’intera struttura che avverrà in breve tempo
in modo da permettere a tutti i cittadini di conoscere a pieno le potenzialità di questo nuovo polo
sanitario”.
Laura Raffa

NUOVO POLO SOCIO-SANITARIO: COME SONO DISTRIBUITI I SERVIZI PER LA CITTADINANZA
La struttura di viale Lombardia comprende i servizi offerti da:
- Asl
- Ospedale di Vimercate
- San Gerardo di Monza.
Il poliambulatorio si struttura su quattro piani:

1. SEMINTERRATO:
reparto di medicina sportiva

2. PIANO RIALZATO:
11 ambulatori dell'ospedale di Vimercate:
odontoiatria
prelievi di laboratorio
oculistica
ecografia
otorinolaringoiatra
cardiologia
neurologia
chirurgia
dermatologia
ortopedia
radiologia
sportelli per le prenotazioni di esami e visite mediche

3. PRIMO PIANO:
interamente dell'Azienda socio sanitaria con ambulatori di
ginecologia, senologia, assistenza sociale, consultorio psicologico e reparto di veterinaria

4. ULTIMO PIANO SOTTOTETTO:
interamente dedicato al San Gerardo di Monza con fisioterapia, assistenza sociale e preparazione ai parti
Il costo dell’opera è di 1 milione 830mila euro
L’intera struttura è stata realizzata in tre appalti:
1. ristrutturazione dello stabile
2. sistemazione degli impianti meccanici
3. sistemazione degli impianti elettrici

I TURNI DELLE FARMACIE IN SETTIMANA

Il poliambulatorio si trova
in viale Lombardia accanto
al centro commerciale Bennet
ed ospita le strutture di Asl,
ospedale di Vimercate
e San Gerardo di Monza

11
12
13
14
15
16
17
18

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

San Damiano
Santa Teresa
Della Francesca
Comunale
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Centrale
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IN CITTÀ

ORARIO PROLUNGATO

PIAZZA GIOVANNI XIII

Al parco Increa La Posta chiusa fino a ottobre
anche di notte Arriveranno spazi più moderni
Per la gioia dei frequentatori
del verde si allunga l’orario
di apertura del parco Increa.
L’apertura dei cancelli, dal 20
settembre al 3 ottobre 2004
nelle serate di venerdì, sabato e domenica è prolungata
dalle ore 19.30 fino alle 1.00.
Stesso orario anche dal 1 al
19 settembre ma le serate
prolungate saranno di più:
mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato e domenica. Si potrà
dunque approfittare degli ultimi tramonti ancora miti.

Rimarrà chiuso fino a metà ottobre l’ufficio postale di piazza Giovanni XXIII che ha serrato i battenti dallo scorso luglio per permettere dei significativi interventi di manutenzione e rifacimento. Gli utenti nel frattempo potranno recarsi presso la sede di via Fermi, normalmente operativa solo per la spedizione e il ritiro dei pacchi.
Al termine dei lavori la storica sede di piazza Giovanni XIII
si presenterà al pubblico con un nuovo arredo più moderno
e una distribuzione degli spazi più adatta alla clientela che
oggi si rivolge a un ufficio postale. Scompariranno quindi i
vetri di sicurezza, sarà attrezzata un’area per la consulenza
finanziaria (vendita di prodotti di investimento e rilascio di
piccoli prestiti) e verrà aggiunto uno sportello riservato alla
clientela “business”, cioè ai professionisti che utilizzano i
servizi per le loro attività.

Partita benefica con don Mazzi, Greggio, Iacchetti e Altobelli
Appuntamento al campo comunale lunedì 13 settembre

Calcio e solidarietà al 6° Lambrocar
C
alcio, musica e
motori. Con questo slogan si presenta il sesto trofeo Opel Lambrocar, previsto per lunedì 13 settembre.
La manifestazione, che mischierà calcio e spettacolo,
vedrà la partecipazione di
don Antonio Mazzi e molti
altri personaggi del mondo
dello sport e della televisione. Tra i molti ricordiamo
Enzo Iacchetti ed Ezio
Greggio, Patrizia Rossetti e
Alessandro Altobelli.
Insieme agli altri numerosi
partecipanti i protagonisti
della serata si divideranno
in due squadre che si fronteggeranno sul campo comunale di Brugherio a be-

Accanto
Ezio
Greggio
e Enzo
Iacchetti,
sotto
don Mazzi
e Sandro
Altobelli

neficio degli spettatori.
Anche se non bisogna dimenticare i veri protagonisti di questa iniziativa, come ricorda don Antonio
Mazzi in conferenza stampa. I bambini, i bisognosi di
cui si occupano la Fondazione Exodus e la Sacra
Famiglia di Martinengo in
diverse parti del mondo. A
loro sarà devoluto l'incasso
della serata, motivo per cui
il responsabile dell'Opel
Lambrocar, Antonio Campochiaro, si augura che si
possa ripetere il successo
dell'anno scorso.
"Nella quinta edizione di
questo torneo" dice Campochiaro, "ricordo che il
buon esito di questa inizia-

tiva ci ha fatto sentire bene.
Abbiamo sentito di poter
fare veramente qualcosa
per chi soffre." E così questa manifestazione, nata
quasi per gioco nel 1999,
quando Campochiaro pensò assieme a don Mazzi di
organizzare una partita per
contribuire alla causa della
solidarietà, è arrivata alla
sua sesta edizione. Merito
di coloro che hanno portato
avanti questo progetto, ma
anche dei brugheresi, che
negli anni hanno dimostrato di essere molto sensibili
a eventi di questo genere.
Una sensibilità che, ora più
che mai è necessaria. Lo
sostiene lo stesso sindaco,
Carlo Cifronti, che afferma:

"Proprio in questo periodo,
dal momento che siamo
chiamati a confrontarci ogni
giorno con notizie di guerra
e terrore, è importante che
le persone si uniscano e collaborino per solidificare l'idea di fraternità." Possiamo
pensare a noi, incerti se partecipare o meno a eventi simili, contesi come siamo tra
le mille offerte di questa nostra società. E possiamo
pensare a chi vive senza la
garanzia di una società capace di tutelare la vita. Ma,
grazie a iniziative come il
trofeo Opel Lambrocar, possiamo andare oltre. Possiamo fare qualcosa per le
persone meno fortunate.
Enrico Kerschat

Corrono le oche ad Occhiate per il tradizionale palio
Festa in cascina accanto all’antico mulino. Nostalgia della Brugherio di ieri
Tra polenta e salamelle si esibirà anche il corpo musicale S.Albino-S. Damiano
I giorni 17, 18 e 19 settembre si svolgerà la tradizionale festa in cascina ad Occhiate, all'ombra
del vecchio mulino.
Anche quest'anno il programma è ricco di intrattenimenti per il pubblico, molti dei quali rispecchiano le tradizioni degli abitanti di Occhiate.
Venerdì 17 settembre, alle ore 20.30, verrà recitato il santo rosario nella cappella dell'Assunta;
seguirà la tradizionale fiaccolata.
Per sabato pomeriggio, alle 18, sono previsti intrattenimenti musicali con il Corpo musicale di
San Daminao-Sant'Albino. Con l'occasione sarà
possibile gustare specialità culinarie come la

"pulenta pucia e salamet".
Domenica 19 settembre, alle 11, sarà officiata la
santa messa nel cortile della cascina, mentre il
pranzo, a base di "pulenta pucia e salamet" con
aggiunta di altri piatti come "pulenta e zola", si
terrà verso le 12.
Per le 15 è in programma "il palio di uchet", il
tradizionale palio delle oche che consiste nel far
correre quattro oche (ognuna delle quali rappresenta un quartiere di Brugherio) in modo che
una di esse arrivi per prima alla fine di un percorso di circa 100 metri.
Alle 16.30 si assisterà all'esibizione della scuola

di karatè "S.R. Brugherio" e alle 17.30 a quella
della scuola "Colibrì dance" di Brugherio, che
allieterà anche la serata con ballo liscio e latinoamericano, con animazione e balli di gruppo.
Saranno come sempre presenti le principali associazioni di volontariato della nostra città; il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.
Si tratta di un appuntamento molto sentito dai
brugheresi attratti dalla curiosa corsa delle oche
e dall’intrattenimento culinario con i piatti tipici
della tradizione brianzola le cui ricette un tempo
si tramandavano di madre in figlia.

I NOSTRI RICORDI
A funerali avvenuti, profondamente commossi per le
manifestazioni di affetto e stima tributate al caro

Anche se la morte ci ha diviso, tu zio Giovanni sarai
sempre vivo in noi

Mario Teruzzi

Giovanni Mariani
15.4.1937 - 12.8.2004

i famigliari nell’impossibilità di farlo singolarmente,
ringraziano sentitamente
tutti quanti hanno partecipato al loro dolore.
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Lunedì 2 agosto è mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Molteni (Mariolina)
ved. Colombo

Chi ha avuto la fortuna di
conoscerti non potrà mai dimenticare la tua bontà e
semplicità. I parenti tutti ringraziano commossi quanti
sono stati loro vicini in questo momento di dolore. In
particolare la Chirurgia III e
la rianimazione dell’ospedale Morelli di Sondalo con
l’hospice “Siro Mauro”.

Sportello I nostri ricordi presso FotoRibo via Teruzzi angolo via Dante tel. 039 879 337

di anni 88
A funerali avvenuti ne
danno il triste annuncio la
figlia, il genero, il fratello,
la cognata e i nipoti.
I famigliari ringraziano
quanti hanno condiviso il
loro dolore

Milano capitale di dialogo
l cardinale Dionigi Tettamanzi lo aveva
promesso: «Dal 5 al 7 settembre Milano
sarà la capitale mondiale della pace in occasione dell’incontro interreligioso promosso dalla Comunità di S. Egidio». E così è
stato: la metropoli ha accolto con entusiamo
l’appuntamento annuale che la Comunità di S.
Egidio - un movimento religioso nato a Roma
e fortemente impegnato sui temi del dialogo
internazionale e dell’ecumenismo - promuove
dal lontano 1987, per proseguire l’intuizione
del papa Giovanni Paolo II che nel 1986, con
un gesto innnovativo e rivoluzionario, aveva
riunito i rappresentanti di tutte le fedi ad
Assisi.
Per tre giorni il capoluogo lombardo è stato
teatro di incontri e dibattiti ai quali hanno
partecipato importanti personalità da ogni
angolo del pianeta. Ad aprire l’incontro è stata la serata di domenica al teatro degli
Arcimboldi, nella quale sono intervenuti tra gli altri il presidente della Commissione europea Romano Prodi, il sindaco
di Milano Gabriele Albertini e il rabbino capo d’Israele Yona
Metzger, il quale ha sottolineato che i leaders religiosi possono «giocare un ruolo concreto e di fondamentale impegno
attraverso la diplomazia religiosa, ricercare un’umanità religiosa attraverso la società dei conflitti». Gli ha fatto eco il
cardinale Camillo Ruini, presidente della Conferenza episcopale italiana: «Cresce l’urgenza di passare dall’etica alla
politica, ossia di tradurre in termini politicamente efficaci l’istanza etica della pace, in particolare rinnovando e rafforzando, rendendo più autorevoli e praticamente efficaci le
strutture e le istituzioni che possono assicurare un giusto ordine mondiale, come anzitutto le Nazioni unite». Le giornate di lunedì 6 e martedì 7 sono state invece dedicate a decine di tavole rotonde e forum sui più scottanti temi legati alla pace: dal terrorismo alla povertà, dalla fragilità della famiglia al degrado ambientale.
Grande conclusione infine nella serata di martedì, quando dopo le preghiere secondo le diverse confessioni, tutti i rappre-

I

Nella foto
accanto
la cerimonia
conclusiva
in piazza
del Duomo
dell’incontro
annuale
della
Comunità
di S. Egidio
che
quest’anno
è stato
ospitato
a Milano.
L’anno
prossimo
si terrà
a Lione
in Francia

sentanti e molti milanesi hanno preso parte ad una processione per le vie del centro conclusa in piazza Duomo, dove davanti a 15mila fedeli è stato letto il messaggio del papa. «La
conflittualità non è un’inevitabile lascito della storia, - ha scritto Giovanni Paolo II - la pace si può fare!». «Il terrorismo deve essere combattutto con fermezza e decisione - prosegue il
messaggio papale - tuttavia devono essere fermate anche la
miseria, la disperazione e il vuoto dei cuori, che possono favorire questa deriva del terrore».
L’incontro si è concluso con la sottoscrizione da parte di tutti
i capi religiosi presenti, di un appello per la pace a tutti gli uomini.
«Il senso dell’incontro però non termina qui» avvertono gli
esponenti milanesi di S. Egidio: «Ora che qualcosa si è mosso occorre lavorare perchè in città e nei dintorni si creino luoghi di effettivo confronto tra le fedi per combattere la cultura
del sospetto, la sindrome da scontro di civiltà e la paura unita
al senso di impotenza che sempre più si stanno diffondendo
tra la gente comune». Di lavoro dunque non ne manca!
Paolo Rappellino

CHIESA

Si è svolto in diocesi l’incontro interreligioso di S. Egidio
Appello per la pace attraverso un “nuovo umanesimo”

IL MESSAGGIO CONCLUSIVO
«Il nome di Dio è pace. E chi usa il nome
santo di Dio per benedire la guerra e il
terrorismo maledice anche la causa per cui
combatte e si allontana da Dio...
...Il dialogo non lascia indifesi: protegge.
Spinge tutti a vedere il meglio dell'altro e a
radicarsi nel meglio di sé. Il dialogo
trasforma l'estraneo in amico e libera dal
demone della violenza. Il dialogo è l'arte dei
coraggiosi che cura le ferite della divisione e
rigenera nel profondo la nostra vita...
...La violenza è una sconfitta per tutti. L'arte
del dialogo svuota, nel tempo, anche le
ragioni del terrore e toglie terreno
all'ingiustizia che crea risentimento e
violenza...
...Da Milano chiediamo innanzitutto a noi
stessi e a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà di vivere il coraggio per un nuovo
umanesimo, fondato sulle rispettive fedi
religiose. E' la sola via che vediamo per
costruire un mondo di pace».

Matteo, volontario al Meeting di Rimini
«Noi uniti da un disegno più grande»

AZIONE CATTOLICA

A Loreto con il papa
per dire sì alla missione
Da Brugherio in 50 al raduno di Comunione e Liberazione della Chiesa italiana
ono partiti in più di cinquanta da Brugherio per seguire il venticinquesimo Meeting per l'amicizia tra i
popoli organizzato a Rimini dal 22 al 28 agosto da
Comunione e Liberazione. La maggior parte dei nostri concittadini, perlopiù legati alla parrocchia di San Paolo,
ha assistito ad alcuni dei 135 dibattiti che si sono susseguiti
durante la settimana o ha riflettuto di fronte alle 19 mostre e
ai 16 spettacoli proposti. Qualcuno però ha lavorato come volontario: la riuscita della kermesse è infatti dovuta soprattutto
all'impegno dei 2.800 giovani che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro energie, proprio come ha fatto Matteo
Luciani, un ventenne studente di fisica che ha fatto da accompagnatore agli ospiti. Qualche altro brugherese, iscritto ad architettura, ha invece collaborato all'allestimento degli stand.
"E' stata un'esperienza indimenticabile - racconta Matteo - diversa da quelle che, in passato, ho vissuto con la semplice presenza agli incontri". La sua giornata, così come quella dei suoi
amici, cominciava presto: ogni mattina si recava con l'auto uf-

S

ficiale agli alberghi in cui alloggiavano i relatori e, rispettando
una scaletta prestabilita, li guidava tra i padiglioni e li seguiva
alle conferenze; infine, in serata, li riaccompagnava all'hotel. In
una settimana ha fatto da tutor a due archeologhe, a un giudice, a un avvocato, ma chi lo ha colpito maggiormente è stato
Luigi Campiglio, vice rettore dell'Università Cattolica di
Milano ed esperto di politiche economiche. "Con lui si è creato subito un ottimo rapporto, tanto che gli ho presentato la mia
ragazza, anche lei volontaria al Meeting - spiega - dai nostri
dialoghi è emerso l'uomo, non lo studioso di prestigio, tanto
che mi ha invitato a Milano". Matteo rivela il segreto di Rimini:
"Lì si ritrovano amici lasciati l'anno prima, si sta insieme e si
lavora in modo diverso e, soprattutto, si comprende che anche
nelle tragedie è possibile cercare un lato positivo perché dietro
c'è un disegno più grande di noi". Tra i momenti più piacevoli
ricorda i pranzi al ristorante argentino, mentre ripensa come a
una specie di tortura a giacca e cravatta, indossate sotto il caldo di agosto. Per il prossimo anno non ha dubbi: spera di ripetere l'esperienza anche perché, afferma con
una battuta, deve sfruttare il vestito comperato
proprio per l'occasione.
A Rimini c'erano anche Francesco e Raffaele
Magni, colpiti immediatamente dalla "grande
varietà di persone diverse per origini, tratti somatici, colore della pelle, ceto e religione"
perché tra gli stand si confondevano donne e
bambini, vecchi e giovani, affermati manager
abbigliati di tutto punto e turisti in maglietta e
calzoncini. Per i due brugheresi il Meeting è
"un luogo dove l'incontro è privilegiato" e lì
accade quello che altrove potrebbe sembrare
un miracolo: persone divise da barriere ideologiche o di confine dialogano, come hanno
fatto i ministri israeliano e palestinese che si
sono confrontati sulla possibilità di raggiungere la pace nei loro Paesi. "Come ha detto alcuni anni fa il papa il Meeting è una cultura di
frontiera - affermano Francesco e Raffaele ma da questa frontiera ci si incontra, si riparte e si tenta di costruire un mondo più bello".
Chiara Colombo

È stato il più imponente evento organizzato
dall’Azione cattolica negli ultimi 30 anni la
grande festa-pellegrinaggio che si è svolta a
Loreto dal 3 al 5 settembre. La più grande associazione dei laici italiani (conta 400mila
aderenti) si è data appuntamento per l’incontro con il papa Giovanni Paolo II nel santuario dedicato alla Santa casa di Nazareth, «il
luogo del sì di Maria». Ai laici spetta il compito, ha sottolineato il papa, di testimoniare la
fede mediante alcune virtù: «La fedeltà e la tenerezza in famiglia, la competenza nel lavoro,
la tenacia nel servire il bene comune».
Un appuntamento, quello di Loreto, fortemente voluto dalla presidente nazionale Paola
Bignardi come passaggio simbolico nel cammino di rinnovamento che l’associazione sta
vivendo in questi anni per aggiornare il proprio
carisma alla nuova vita della Chiesa e della società, senza perdere di vista i valori tradizionali che da sempre animano l’Ac quali il legame
con la diocesi, la democraticità interna all’associazione, l’impegno in parrocchia e un sereno rapporto con il mondo contemporaneo e le
sue sfide, prima tra tutte il dialogo con le altre
culture. All’evento, oltre ad alcuni pellegrini
brugheresi, per garantire la sicurezza
erano presenti anche i Carabinieri
ausiliari di Brugherio.
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Estate con gli oratori: ancora occasione per esperienze di fede
S. BARTOLOMEO

Campeggio:
esperienza
profonda
di comunità

Le "vacanze dell'oratorio" non devono far pensare a una comunità che a
luglio e ad agosto interrompe le proprie attività, quanto più a un gruppo
che al contrario sfrutta il periodo estivo (meno legato al lavoro e agli impegni scolastici) per conoscersi meglio e per ragionare più in profondità
sulla propria fede.
Clara, che ha partecipato al terzo turno di campeggio degli oratori di S.
Bartolomeo, spiega così il clima del-

la vacanza: "Quest'anno eravamo in
poco più di 20 giovani, alla partenza
ci conoscevamo tutti di vista, ma con
molti di loro non avevo mai avuto
rapporti di amicizia particolari, ci si
salutava e nulla più.
Stare insieme per una settimana intera mi ha fatto conoscere le qualità di
ognuno, anche perché essendo così
pochi eravamo in un certo senso costretti a parlare un po' fra tutti, e questo credo abbia contribuito molto alla

buona riuscita del campeggio. Per
rendere davvero importante un'esperienza del genere è appunto indispensabile che ci si fidi gli uni degli altri,
che ci si sappia apprezzare, altrimenti non si riesce a trovare il coraggio di
riflettere davanti agli altri sulla propria fede e sulla propria vita."
Il campeggio è infatti caratterizzato
da momenti di riflessione personale e
comunitaria, c'è un percorso che attraversa tutte le giornate e che que-

San Bartolomeo

st'anno è stato focalizzato su Noè e
sul progetto grandioso che Dio ha affidato a questo piccolo uomo. I primi
incontri hanno posto l'accento sul perché dell'esistenza dell'uomo, poi sul
perché della famiglia, del lavoro, della libertà e dell'odio, fino ad arrivare
al perché della vocazione, seguendo i
testi della Genesi dal principio fino
alla vicenda di Noè.
Altro elemento che rende unica questa esperienza è il contatto continuo

con una natura splendida. Continua
Clara: "Uno dei momenti di questa
vacanza che mi è rimasto più nel cuore è stata la serata trascorsa al rifugio
Vittorio Emanuele (ai piedi del Gran
Paradiso): siamo partiti dal campo base nel pomeriggio per poi fermarci a
dormire al rifugio, l'abbiamo raggiunto in serata e prima di andare a dormire ci siamo fermati a recitare la
compieta sulla riva di un laghetto lì
vicino.

Pregare con i miei amici in un posto
così bello, sotto le stelle, in mezzo alle montagne, isolati dalla civiltà mi
ha molto emozionato ed è uno dei ricordi più piacevoli che ho portato a
casa dalla vacanza.
Comunque, quello che in assoluto io
preferisco del campeggio è il senso di
comunità che si riesce a creare: è stato importante per tutti scoprire nuovi
amici con cui parlare, confrontarsi,
discutere, e questo tipo di rapporti do-

vremmo riuscire a trasferirli anche
nella vita quotidiana.
La storia di Noè ci ha insegnato molto anche in questo senso: se un semplice uomo come lui, fidandosi di
Dio, è riuscito a portare a termine
un'impresa tanto grande, perché noi
non dovremmo riuscire ad avere quelle piccole attenzioni che ci permettono di aprirci agli altri e di scoprire in
ognuno un valore particolare?"
F.M.

ESTATE

ESTATE

Settimane al mare per San Carlo, montagna per San Bartolomeo e S.ant’Albino San Damiano: tutti all’insegna della Comunità

Sant’Albino - San Damiano

Lo stile di vacanza dell'oratorio S. Giuseppe è stato quello del campeggio: sono
state piantate 14 tende da 5 posti in località Degioz, Valsavarenche. Il primo turno è
stato riservato ai ragazzi dalla quarta elementare alla seconda media e hanno partecipato circa in 70.
Il secondo turno ha visto protagonisti gli
adolescenti, dalla terza media alla terza superiore. Il terzo turno, per diciottenni e giovani, è stato allargato anche agli oratori
femminili della parrocchia, e ha visto la
partecipazione di circa 20 fra ragazzi e ragazze. La base delle riflessioni, comune a
tutti i turni, è stato il testo biblico che narra la vicenda di Noè, con temi declinati in
modo specifico per le diverse fasce d'età.
Gli oratori Maria Bambina e Maria
Ausiliatrice hanno scelto invece un unico
turno in una casa a Varena (Tn). Il tema
delle riflessioni è stato anche in questo caso la vicenda biblica di Noè

L'oratorio S. Albino - S. Damiano ha trascorso le vacanze estive in una casa autogestita a Claviere, sul confine fra il
Piemonte e la Francia. La vacanza è stata
divisa in 3 turni: il primo, dal 5 al 10 di luglio per i ragazzi di terza e quarta elementare, il secondo dal 10 al 20 per le medie,
e l'ultimo dal 20 al 30 per adolescenti, giovani e giovanissimi, per un totale di più di
150 ragazzi. Il tema di gioco per i primi
due turni è stato Harry Potter, mentre il terzo ha riflettuto sul valore della comunità in
oratorio.

San Carlo
L'oratorio S. Carlo ha organizzato un turno
di campeggio per i ragazzi dalla quarta elementare alla seconda media ad Auronzo di
Cadore (Bl), mentre per i più grandi, fino
a 19 anni, è stata scelta Castellina
Marittima, in Toscana, ponendo l'accento
sull'autogestione della vacanza, e quindi
sulla responsabilità e sulla convivenza.

Lunedì 27 luglio l'arcivescovo Dionigi Tettamanzi ha visitato i
campeggi della Valsavarenche celebrando la messa nella spianata di Degioz, con più di 400 ragazzi. Il messaggio del cardinale ai ragazzi è stato di riscoperta della natura: "Trascorrete le
giornate con lo stile tipico del campeggio, in ascolto della
Parola di Dio, conducete una vita più sobria, a contatto con la
natura e le meraviglie operate dal Creatore" e di fiducia nei giovani per un futuro più sereno: "È tutta la società che deve incanalarsi con più coraggio sulla strada dell'integrazione, che è
arricchimento reciproco. Voi ragazzi potete far compiere un
grande passo in avanti alla società, affinché sia sempre più
umana e umanizzante". Nel pomeriggio l'arcivescovo si è fermato nel campeggio degli oratori di Brugherio per una breve
merenda, incontrando i ragazzi del terzo turno.

8

9

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
Filiale di Brugherio:
Piazza Cesare Battisti 18
telefono 039-882022/882023
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CRONACA

VERDE PUBBLICO

FORMAZIONE

Torna il corso di lingua italiana Insetto fa strage tra i nuovi alberelli di via Moro
Forse il Comune chiederà i danni al vivaio
per gli stranieri della città
Organizzato dal Comune di Brugherio e dal Centro territoriale permanente di Monza, è prevista per ottobre la
quarta edizione del corso di lingua italiana per stranieri.
Il corso ha la duplice finalità di insegnare la lingua italiana agli stranieri perché possano più agevolmente vivere e
lavorare in Italia e perché, nel contempo, si integrino al
meglio nella nostra realtà sociale attraverso una più capillare conoscenza delle strutture, dei servizi e delle opportunità che essa offre.
Sulla base della positività delle esperienze passate, per
l'anno scolastico 2004-2005 il corso sarà ancora così strutturato: il Ctp di Monza metterà a disposizione un'insegnante esperta, che realizzerà colloqui di ingresso per le
persone che intendono iscriversi e ne testerà il livello.
Il colloquio avrà anche carattere organizzativo proprio
perché in base al numero delle adesioni ed ai livelli di conoscenze iniziali, si procederà poi alla formazione dei
gruppi di studio. Successivamente, verranno attivati due
corsi di quattro ore settimanali ciascuno, in orari differenziati (un corso si terrà in mattinata, l'altro nel tardo pomeriggio), due giorni la settimana, per una frequenza minima di 40 ore. I corsi si concluderanno a fine maggio 2005.
Al colloquio seguirà l'iscrizione definitiva il cui costo sarà
di 15 Euro, peraltro l'unico onere a carico di chi si iscrive. Informazioni ed iscrizioni: Ufficio Relazioni con il
Pubblico, piazza C. Battisti n. 1, tel. 0392893363/364.

Un killer di alberi ha colpito a Brughero
durante l’estate ma il colpevole è stato individuato.
Si tratta del coleottero “Scolitide” che ha
attaccato gli ultimi fusti piantumati in via
Moro e in viale Lombardia che ora dovranno essere sradicati.
«L'insetto - fanno sapere dal Comune non è dannoso per l'uomo e non è migrante (quindi non attaccherà le piante dei cittadini brugheresi)». L’animale si inserisce
nelle cortecce, creando dei piccoli fori dove depone le uova. Le larve, sviluppandosi nella corteccia, non permettono il passaggio della linfa e la pianta secca.
«La responsabilità si difende la pubblica
amministrazione - non è certo di chi ha
eseguito le piantumazioni. Molto probabilmente l'insetto era già presente nelle
piante quando sono state acquistate dal vivaio».
Gli uffici comunali quindi hanno disposto
delle analisi all'ufficio Fitosanitario della
Regione e si attende il responso per un'eventuale azione di risarcimento nel caso si
accertino delle colpe.

Nuovo preside all’istituto comprensivo Nazario Sauro

Scuola: Giorgetti lascia, arriva Losio
I

l polo scolastico Nazario
Sauro cambia preside.
Dal primo settembre infatti Giuseppe Losio ha
preso il posto di Daniela
Giorgetti. Il nuovo dirrigente scolastico viene da anni
di insegnamento come professore di lettere presso la
scuola media di Cologno
Monzese Dante Alighieri, in
via Boccaccio.
Nel suo nuovo istituto, che
comprende le due scuole
materne Rodari e Fratelli
Grimm, le due elementari
Fortis e Corridoni e la scuola media De Filippo, Losio
ha detto di aver trovato una
situazione vivace e ricca di
nuovi progetti, oltre ad aver
riscontrato una buona attenzione verso la classe da par-

te degli insegnanti. Ovviamente questo primo anno
servirà al nuovo preside per
gestire il funzionamento
dell'intricato aspetto burocratico perché, come prevedibile, Losio si è trovato immerso dalla carta.
Nonostante ciò la sua totale
disponibilità va soprattutto
nei confronti delle scuole,
che sono cinque, tutte con
una storia diversa, ma ora
diventate un istituto con
obiettivi globali, quelli cioè
di consentire al ragazzo di
orientarsi nel mondo e vivere al meglio la vita di tutti i
giorni. Proprio per questo è
necessario un lavoro complesso di continuità tra i diversi ordinamenti.
Interrogato riguardo la scuo-

la in generale e la nuova
Riforma, il dirigente scolastico afferma che egli è tenuto a rispettare ciò che è

legge, convinto del fatto che
ci sia anche del buono in
questo nuovo ordinamento.
"Certamente molte sono an-

cora le cose da chiarire, come l'aspetto del tutor o quello del portfolio, che non sono ancora stati trattati con
sufficiente discussione. La
scuola, comunque, mantiene
ancora un ruolo altamente
importante nella formazione
del cittadino, dando l'opportunità al ragazzo di relazionarsi con gli altri e di sviluppare competenze".
Proprio perché il mondo sta
ormai cambiando, anche la
scuola deve tenersi al passo
con i tempi, e Losio cita i laboratori scolastici ritenendoli "un ventaglio più ampio
di possibilità per poter fare
nuove esperienze e scoprire
il proprio talento. Questi sono inoltre un impiego di abilità in modo trasversale, e

mettono i ragazzi in situazioni per cui apprendere è
necessario, facendo quindi
scattare in loro delle molle
di interesse per altre materie".
Tutto ciò necessita un lavoro d'equipe da parte di studenti ed insegnanti: "i ragazzi di oggi", ricorda
Losio, "sono una grande risorsa; si tratta solo di aiutarli ed argomentarli poiché, se
stimolati, essi mostrano una
gran voglia di lavorare ed
una grande curiosità. Non
dimentichiamo - ha concluso - che per fare questo è
molto importante anche il
ruolo della famiglia, molte
volte troppo permissiva nei
confronti dei propri figli".
Martina Bisesti

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

-

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

-

APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

-

LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
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CRONACA

ANNIVERSARIO

TROFEO CITTÀ DI BRUGHERIO

CORSO

Una mostra per i 90 anni
delle suore a S. Albino

Gli strateghi degli scacchi In biblioteca si impara
in città fino a ottobre
a usare il computer

S’intitola "Sant'Albino-San Damiano. Un asilo, un
oratorio, una parrocchia tanti anni fa..." la mostra
fotografica che si inaugura oggi (sabato 11 settembre) alle ore 18 nei locali della parrocchia
Sant'Albino - San Damiano in occasione dei 90 anni
di presenza delle suore misericordine e dei festeggiamenti in corso quest'anno per la beatificazione di
monsignor Talamoni, loro fondatore.
La mostra, realizzara con il contributo della
Consulta nord, del Comune di Monza e di quello di
Brugherio resta aperta domenica 12 e lunedì 13 ed è
una interessante occasione per rivedere nelle fotografie luoghi e volti della comunità parrocchiale di
ieri e di oggi.

È partita il 6 settembre la 28° edizione del trofeo “Città di Brugherio” che vede impegnati i
maggiori esponenti del mondo scacchistico
lombardo.
Tutti i lunedì sera, fino al 25 ottobre a partire
dalle ore 20.30 presso la scuola Sciviero di
via Sabotino, proseguirà la rassegna che si
svolge secondo il sistema “italo-svizzero”.
Tra gli obiettivi dell’iniziativa, promossa dal
Circolo scacchistico Brugherese vi è la diffusione di questa disciplina. Per questo è possibile iscriversi dal lunedì al venerdì, nelle ore
serali (15 euro adulti, 5 per gli Under 16) allo
039.870609

Internet non sarà più in segreto, almeno per
coloro che decideranno di partecipare al corso
di alfabetizzazione informatica promosso dalla
biblioteca civica a partire dal 21 settembre.
L’iniziativa - gratuita ma con iscrizione obbligatoria - è riservata a chi ha più di 55 anni e per
un numero chiuso di 6 utenti.
Il primo corso durerà quattro incontri di due ore
ciascuno dalle 10 alle 12 è prevede l’introduzione all’uso del pc e della videoscrittura. Una
seconda edizione, che partirà il 2 ottobre, non
prevede invece limiti di età e si svolgerà in orari
pomeridiani (14-16). Un altro ciclo, a novembre sarà dedicato a internet.

Raccolta differenziata: Brugherio 7° in Brianza
In città si separa il 56% dei rifiuti e si risparmia
Per ogni tonnellata di carta raccolta il Comune incassa 14 euro

n discreto piazzamento, però si potrebbe fare ancora di più. È questo, in sintesi, quanto emerge dal
rapporto annuale di Legambiente sui comuni
“Ricicloni” che colloca Brugherio al 7° posto (su
11) tra le città della Brianza sopra i 10mila abitanti. Un risultato che indica che si è sulla buona strada ma che ancora
si può migliorare nel rispetto dell’ambiente e nel risparmio.
Sì, perchè la raccolta differenziata fa risparmiare dei bei soldoni ai comuni che riescono ad organizzarla al meglio. La
raccolta e smaltimento della frazione secca costa alle casse
di villa Fiorita 118.80 euro a tonnella, mentre quando l’immondizia è ben suddivisa, e quindi economicamente riciclabile, come avviene a Brugherio per la carta, il comune arriva addirittura a guadagnare 14.59 euro a tonnellata. Si giutifica così la rivoluzione nella raccolta differenziata, attuata
in città da fine giugno, quando i contenitori in tetrapak (i
classici cartocci di latte, succhi di frutta e simili) sono stati
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eliminati dal secco e trasferiti nella raccolta differenziata con carta e cartone.
Sulla stessa strada si va anche per quanto rigurda vetro e lattine che ora si separano a domicilio e non vengono più gettati insieme nelle campane stradali.
Tornando alla classifica di Legambiente,
Brugherio totalizza un 56,15% di rifiuti
differenziati, che la colloca davanti a
Biassono, Concorezzo, Meda e Monza,
quest’ultima fanalino di coda con solo il
45,43% di differenziazione. A discolpa
del capoluogo ci sono le grandi dimensioni della città, che
sembrano essere di ostacolo ad una ottimizzazione della raccolta. Non per nulla in testa alla classifica ci sono centri piccoli quali Trezzo sull’Adda (68.28%), Arcore (63,21%) e
Villasanta (58,83), tutti con popolazione inferiore ai 16mila

OFFRO LAVORO
Azienda operante nella produzione di mosaici in marmo
con sede in Lissone cerca 1 IMPIEGATO: Età compresa
fra i 20 e i 28 anni, preferibile esperienza nel campo della
preparazione degli ordini, indispensabile Diploma di
Maturità in Ragioneria o Perito Aziendale, indispensabile
conoscenza del sistema operativo Windows, indispensabile conoscenza del programma Word, indispensabile un'ottima conoscenza della lingua inglese, preferibile una discreta conoscenza delle lingue tedesco e francese.
Disponibilità al contratto di formazione lavoro, apprendistato.
(RIF. 10JUN042/2.1MM).
Agenzia generale di Assicurazioni con sede in Monza cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATA: età compresa tra 18
e 21 anni, indispensabile Diploma di ragioneria o maturità
scientifica, indispensabile discreta conoscenza pacchetto
Office. Disponibilità al contratto di apprendistato
(RIF. 1JUL042/2.1)
Azienda operante nello stampaggio di materie plastiche
con sede in Monza cerca 1 STAGISTA REPARTO ATTREZZERIA: età minima 18 anni, indispensabile
Diploma di Perito meccanico o titolo equivalente, indispensabile conoscenza del disegno meccanico. Disponibilità al contratto di stage
(RIF. 2JUL042/2.1)
Azienda operante nel settore della fabbricazione di prodotti chimici con sede in Monza cerca 1 SEGRETARIA:
Età compresa fra i 25 e i 40 anni, preferibile esperienza in
analoga mansione, indispensabile Attestato di Qualifica,
preferibile Diploma di Maturità, indispensabile discreta
conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word ed Excel, preferibile conoscenza della lingua inglese. Indispensabile appartenenza a categorie protette. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 7/JUL042/2.1MM).
Studio professionale con sede a Vedano al Lambro cerca 1 STAGISTA CONTABILE: Età compresa fra i 18 e
i 24 anni; diploma in Segretaria d'Azienda o Ragioneria;
indispensabile conoscenza informatica di base, indispensabile milite assolto. Disponibilità a stage della durata di
sei mesi.
(RIF. 8MAR042/2.2MM).
Azienda operante nel commercio delle materie prime e di
impianti industriali con sede in Monza cerca 1 VENDITORE COMMERCIALE: Età compresa fra i 25 e i 50
anni, preferibile esperienza nel settore import - export, preferibile Laurea in economia e commercio, indispensa-
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abitanti. Per quanto riguarda i comuni più
piccoli di 10mila abitanti, il premio di più
riciclone va a Bellusco, che totalizza un
74,19% seguito dal 68,87% della minuscola Masate.
Legambiente in occasione dalla classifica
ha attribuito anche un “premio alla carriera” al Cem Ambiente (l’ex Consorzio
est milanese), che opera nel settore dello
smaltimento e della differenziazione dal
lontano 1973.
Da segnalare in negativo infine il pessimo risultato di Milano, che da oltre 7 anni non riesce a superare il 30% di differenziazione e che in molte zone della
città ha anche dovuto rinunciare alla divisione tra umido e
secco a causa del mancato rispetto delle regole da parte dei
cittadini.

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza in via Tre Re, 2 tel. 039/2893207; 039/2326327

bile discreta conoscenza del sistema operativo Windows e
del pacchetto Office, indispensabile discreta conoscenza
della lingua inglese, preferibile discreta conoscenza della
lingua tedesca. Disponibilità al contratto a tempo determinato della durata di 2 mesi.
(RIF 10JUL042/2.1MM).
Azienda operante nel settore della manutenzione e ristrutturazione delle costruzioni civili con sede in Monza cerca
1 IMPIEGATA: Età compresa fra i 18 e i 22 anni, indispensabile Diploma di Maturità, indispensabile discreta
conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, indispensabile patente di guida B. Disponibilità
al contratto di apprendistato. (RIF. 11JUL042/2.1MM).
Azienda operante nel settore della impermeabilizzazione
di terrazzi con sede in Monza cerca 1 IMPERMEABILIZZATORE: Età compresa fra i 18 e i 50 anni, preferibile esperienza in analoga mansione o nel campo dell'edilizia, Licenza Media, indispensabile patente di guida B.
Disponibilità al contratto a tempo indeterminato e determinato della durata di 1 mese. (RIF. 13JUL042/2.1MM).
Azienda operante nel settore della produzione di mosaici
con sede in Brianza cerca 1 OPERAIO: Età compresa fra
i 18 e i 28 anni, preferibile esperienza come assemblatore,
Licenza Media. Disponibilità al contratto di inserimento e
al contratto di apprendistato. (RIF. 9JUN042/2.2MM).
Azienda operante nel settore del commercio all'ingrosso
della carta con sede in Oggiono cerca 1 RESPONSABILE COMMERCIALE: Età compresa fra i 30 e i 50 anni, preferibile esperienza nel settore commerciale, indispensabile conoscenza discreta del sistema operativo
Windows e del pacchetto Office, indispensabile patente di
guida "B". Disponibilità al contratto a tempo determinato,
al lavoro a progetto.
(RIF 14JUL042/2.1MM).
Impresa di pulizie con sede in Brugherio cerca 1 ADDETTO ALLE PULIZIE: preferibile età inferiore ai 40
anni, preferibile esperienza nel medesimo settore, preferibile diploma di Licenza Media, sabato lavorativo, frequenti straordinari, indispensabile patente di guida "B".
Disponibilità a contratto a tempo indeterminato.
(RIF: 15JUL042/2.1)
Azienda operante nel settore della meccanica di precisione con sede in Brugherio cerca 1 APPRENDISTA RETTIFICATORE: Età compresa fra i 18 e i 23 anni, preferibile patente di guida "B", preferibile Diploma di Licenza

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Media. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF 16JUL042/2.1MM).
Azienda operante nel settore pubblicitario con sede in
Monza cerca 1 CONTABILE PART TIME: Età compresa fra i 25 e i 40 anni, preferibile Diploma di Ragioneria,
preferibile discreta conoscenza del sistema operativo
Windows, preferibile esperienza nel settore della contabilità di base. Disponibilità al lavoro a progetto.
(RIF 17JUL042/2.1MM).
Azienda operante nel settore delle arti grafiche con sede in
Monza cerca 1 OPERAIO GENERICO: Età compresa
fra i 23 e i 40 anni, preferibile Diploma di Licenza Media,
indispensabile minima esperienza nella medesima mansione. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato
(RIF 19JUL042/2.1MM).
Azienda operante nel settore della produzione di biciclette
con sede in Muggiò cerca 2 OPERAI MONTATORI: Età
compresa fra i 22 e i 40 anni. Disponibilità al contratto a
tempo determinato (6 mesi), tempo indeterminato
(RIF 20JUL042/2.1MM).
Azienda operante nel settore informatico con sede in
Monza cerca 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO: Età
compresa fra i 20 e i 40 anni, preferibile Diploma di
Ragioneria, preferibile discreta conoscenza del programma "Ad hoc Zucchetti" o similari, preferibile patente "B".
Disponibilità al lavoro a tempo determinato (6 mesi) e indeterminato. Offerta riservata agli appartenenti a categorie
protette (handicap fisici) o agevolate.
(RIF21JUL042/2.1MM).
Azienda operante nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni edili con sede a Bellusco cerca 1 GEOMETRA:
Età superiore ai 25 anni, indispensabile Diploma di
Geometra, preferibile discreta conoscenza del sistema operativo Windows (Word, Excel), indispensabile esperienza
in analogo settore. Zona di lavoro: Milano e interland.
Disponibilità al lavoro a progetto, contratto di inserimento, dipendente a tempo indeterminato, professionista con
partita IVA
(RIF 22JUL042/2.1MM).
Azienda operante nel settore metalmeccanico con sede a
Biassono cerca 1 ASSEMBLATORE MECCANICO:
indispensabile Attestato di perito meccanico, indispensabile minima esperienza nella medesima mansione.
Disponibilità al contratto a tempo indeterminato
(RIF 23JUL042/2.1MM).

S. BARTOLOMEO

IL PERCORSO DI FEDE DEI RAGAZZI DI 14 ANNI

Pre-ado alla scoperta di Roma
Nella foto
sopra,
il sasso
simbolo
dell’uscita,
con la frase
tratta
dal Vangelo
di Marco:
“Gesù
è bello
per noi
stare qui.”

Nelle foto, alcuni momenti dell’uscita di Roma dei ragazzi di terza media della parrocchia
S. Bartolomeo. È stato il momento conclusivo del biennio preadolescenti: da quest’anno
entreranno a far parte del gruppo adolescenti. In particolare, qui sopra è il momento
della messa nelle catacombe, a sinistra la consegna del simbolo dell’uscita.

Nominato parroco di Brenna, tornerà il 3 ottobre per il saluto.
“Chiarezza e semplicità”: la testimonianza di un ragazzo.

Don Antonio, dieci anni di amicizia
opo 10 anni di servizio a
Brugherio, per don Antonio
Bonacina è giunto il momento
di cambiare città: è stato infatti nominato parroco della parrocchia di S.
Gaetano a Brenna, vicino Cantù.
Nel suo lungo servizio nella parrocchia S. Bartolomeo don Antonio ha
creato legami con moltissime persone, anche grazie alla varietà dei suoi
compiti pastorali: è stato tra l'altro il
prete degli oratori femminili, di
Brugherio Oltremare, degli anziani,
dei malati, del cammino di iniziazione cristiana.
Molti ragazzi e giovani degli oratori
hanno apprezzato don Antonio in questi anni: Stefano, un chierichetto, ha
imparato dal sacerdote soprattutto la
semplicità: "Le celebrazioni di don
Antonio mi sono sempre piaciute perché sono chiare, semplici, centrano
l'essenzialità del messaggio del
Vangelo riuscendo nello stesso tempo
ad essere profonde.
Il don non ha mai voluto strafare badando troppo alla forma della messa
ed è sempre riuscito ad essere efficace
e accessibile a tutti per quanto riguarda le omelie. Un'altra situazione che
ricordo volentieri da chierichetto"
continua Stefano "erano i momenti in
sacrestia, prima di andare a servire
messa: noi ragazzi, soprattutto le pri-
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me volte, eravamo tesi per la paura di
sbagliare qualcosa e don Antonio
sdrammatizzava la tensione con qualche battuta, facendoci sentire più tranquilli e a nostro agio."
È stato sempre molto legato al sacer-

dote anche il quartiere Increa, che ha
voluto mostrargli la sua gratitudine organizzando un rinfresco dopo la messa di venerdì 27 agosto, celebrata appunto da don Antonio nella cappella
del rione.
Erano presenti oltre sessanta persone,
la chiesetta era piena e il prete non è
riuscito a trattenere l'emozione: dopo
la lettura del Vangelo è riuscito a dire
solo poche parole e ha dovuto interrompere la messa, troppo commosso
per proseguire la celebrazione, a testimonianza della profondità dei rapporti creati in 10 anni di sacerdozio a
Brugherio.
Il saluto ufficiale della comunità parrocchiale a don Antonio sarà invece
la messa del 3 ottobre alle ore 10 in
chiesa parrocchiale, in occasione della festa di S. Bartolomeo: alla celebrazione saranno presenti anche tutti
i ragazzi dei tre oratori della parrocchia.
Non si sa ancora il nome del sacerdote che sostituirà don Antonio né
quando si insedierà a Brugherio, l'unico elemento sicuro è che un sostituto ci sarà, data la complessità della
parrocchia S. Bartolomeo che di certo non riuscirebbe a compiere al meglio il suo compito pastorale con solo 3 sacerdoti.
Filippo Magni

Suor Isa sarà la direttrice al posto di suor Carla - suor Graziella sostituirà suor Angela alla scuola materna

Oratorio Maria Ausiliatrice, anno nuovo e suore nuove
aranno 3 le nuove suore ad entrare a
far parte della parrocchia S.
Bartolomeo quest'anno: all'oratorio
Maria Ausiliatrice sono arrivate suor Isa e
suor Graziella, mentre all'oratorio Maria
Bambina arriverà nei prossimi giorni suor
Felicita. Suor Isa ha svolto il suo precedente mandato a Cardano al campo e sarà a
Brugherio la direttrice dell'istituto, in sostituzione di suor Carla. Suor Graziella è stata
a Cinisello Balsamo e si occuperà in particolare della scuola materna al posto di suor
Angela. Suor Felicita sarà la superiora dell'oratorio Maria Bambina, sostituendo suor
Agnese Quadrio che parte dopo 7 anni di
servizio a Brugherio.

S

Nella foto
a sinistra,
suor
Graziella.
A destra
suor Isa
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Iscrizioni al catechismo, percorsi formativi e ritiri spirituali: ecco tutte le
iniziative organizzate per i ragazzi della città - Si parte a metà mese

Oratori in festa, inizia il nuovo anno
C
on l’inizio del mese di settembre ricominciano le
attività degli oratori cittadini: a San Carlo e
Santa Maria Nascente il primo appuntamento è
fissato per sabato 18 settembre con una fiaccolata, il saluto a suor Tiziana che parte e l’accoglienza a suor
Simona che entra nella comunità. Domenica 19 ci sarà la
festa di inizio anno in oratorio. I cammini di fede inizieranno il 25 per gli adolescenti, il 26 per elementari e medie e il 30 per giovani e giovanissimi.

La parrocchia di San Carlo ha aperto le iscrizioni per il catechismo e per l’oratorio, che inizieranno poi ad ottobre. È
necessario iscriversi entro sabato 25 settembre compilando
i moduli presenti sui banchi in fondo alla chiesa e presentandoli al parroco il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
19. Come tutti gli anni, lunedì 13 e martedì 14 alle 20.30
ci sarà il rosario alla cascina Moia per celebrare la ricorrenza dell’Addolorata, e mercoledì 15 alle 20.30 sarà cele-

brata la messa, sempre in cascina. Infine domenica 19 ci
sarà un giorno di ritiro e di programmazione per gli adulti
della parrocchia presso il monastero benedettino di
Vertemate. Ci si può iscrivere da don Daniele o in segreteria parrocchiale.

Alla parrocchia San Bartolomeo le iscrizioni ai cammini
di fede saranno aperte sabato 18 e domenica 19 dalle ore
15 alle 19 e sabato 25 e domenica 26 negli stessi orari. È
importante che la partecipazione dei ragazzi al catechismo
sia scelta ogni anno, e che non sia una consuetudine: è questo il valore dell’iscrizione.
Per gli educatori di preadolescenti, adolescenti e giovani
c’è il consueto ritiro di inizio anno a Seveso, dalle 16 di venerdì 10 a domenica 12 in serata.
Giovedì 16 settembre alle ore 21 ci sarà in oratorio San
Giuseppe (salone Cgb) una riunione di inizio anno per
tutte le catechiste dell’iniziazione cristiana. Per i ragazzi,

allenatori e dirigenti della polisportiva Cgb è previsto un
ritiro sportivo-spirituale sabato 16 e domenica 17: per
maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del centro sportivo.
La festa di inizio anno dei 3 oratori della parrocchia è fissata per sabato 25 e domenica 26 settembre: la sera di sabato sarà riservata a giovani e adolescenti. Domenica dopo
la messa delle 10 in oratorio ci sarà il pranzo (iscrizioni al
bar dell’oratorio San Giuseppe) e nel pomeriggio giochi
per ragazzi organizzati dagli adolescenti.
La settimana seguente la festa degli oratori ricomincerà il
catechismo: martedì la prima media, mercoledì la quinta
elementare, giovedì i preadolescenti e venerdì la terza e la
quarta elementare. L’orario è lo stesso per tutti i gruppi:
dalle 17 alle 18 ognuno nel rispettivo oratorio.
Lunedì 13 setembre ricomincia l’adorazione eucaristica.
F.M

Gli educatori della zona di Monza il 16 al teatro San Giuseppe per
l’anticipazione dei nuovi programmi dal titolo “Sei tu! Oracorriamo”

La Pastorale giovanile si presenta
iovedì 16 settembre alle ore 21 in teatro
S. Giuseppe sono invitati tutti gli educatori degli oratori della zona pastorale
di Monza per assistere al lancio del tema e del logo scelti dalla Diocesi per quest’anno
oratoriano, dal titolo “Sei tu! Oracorriamo”. La
base del messaggio è il brano di Vangelo dei discepoli di Emmaus, che dopo aver riconosciuto
Gesù nello spezzare il pane (da qui la certezza “sei
tu”), si lanciano a Gerusalemme per dare l’annuncio della risurrezione (oracorriamo).
La prima parte del messaggio evidenzia la necessità di un riconoscimento personale del
Signore nella celebrazione eucaristica, rappresentata sullo sfondo del logo da un’ostia spezzata. Dal TU parte una strada, che è quella del ritorno a Gerusalemme dei discepoli di Emmaus:
è una strada percorsa in fretta, correndo per l’entusiasmo, è la via di chi porta il messaggio di
Gesù risorto. “Ora” è l’attualità della missione e
allo stesso tempo anche il luogo di partenza,
l’ORAtorio.
L’arcivescovo Dionigi Tettamanzi, nel messaggio
di apertura degli oratori, ha sottolineato questo

NOI BRUGHERIO
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slancio missionario: “Ecco, vorrei che fosse così
ogni oratorio: capace di partire da dove si trova
ognuno di noi, per aiutarlo ad esprimere pienamente la propria libertà e a spiccare il volo della
propria maturità.”
Il cardinale ha anche ricordato che per i ragazzi la
base della domenica deve essere la Celebrazione
Eucaristica, vera origine dell’oratorio: “L’oratorio
nasce, anzi rinasce sempre, ogni domenica.
L’oratorio nasce là dove la comunità cristiana si
riunisce nel giorno del Signore risorto per essere
sempre di nuovo guidata dalla Parola di Dio, ricreata dal suo perdono, nutrita dal Pane
dell’Eucaristia. Cosciente di questi doni, la Chiesa
li annuncia, li celebra, li vive, educando i suoi figli a riconoscerli, a viverli, a testimoniarli con
gioia.”
La messa non è solo l’origine, ma anche la meta
a cui deve mirare la comunità: “L’oratorio, proprio perchè prende vigore dalla celebrazione di
Gesù Cristo vivo e presente tra noi, si impegna in
ogni modo per condurre tutti i ragazzi, gli adolescenti e i giovani alla gioia di questo incontro benedetto.”
F.M.
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CONSULTA SUD

ARCI PRIMAVERA

Gita sulle nevi a 2253 metri
con il trenino Bernina Express

Riparte Arterìa: teatro, danza e
canto per grandi e bambini

Ad Asti per il
palio storico

Fotoclub Ribo organizza per
domenica 19 settembre una
gita fotografica con il treno
del Bernina. Partenza a Brugherio alle 6.15 con pullman
privato, arrivo a Tirano e
imbarco sul trenino che sale
fino ai 2253 metri senza l’uso di gremagliera. Quindi
sosta di circa mezz’ora e ritorno alla stazione di St.
Moriz e pranzo a Villa di
Chiavenna. Al ritorno visita
all’abbazia
di
Piona.
Iscrizioni Fotoribo (tel.
039.879337) euro 65.

Arterìa è pronta a partire.
La nuova associazione artistica-teatrale che ha
aperto i battenti lo scorso
anno in sede di Consulta
sud è pronta infatti a ricominciare.
Teatro, danza e canto gli
insegnamenti della scuola, che da quest'anno apre
le iscrizioni a tutte le fasce d'età. Martina Sassatelli, nuova insegnante,
gestirà il laboratorio dei
bambini, mentre Ivan
Stoyanov, maestro fonda-

ll Circolo Arci Primavera organizza il 19 settembre, una gita
ad Asti per assistere al Palio.
La mattinata sarà libera. Dopo il
pranzo libero, si assisterà al corteo storico con la partecipazione
di 1200 figuranti in costumi medievali. Successivamente si potrà assistere alla gara vera e propria. La quota individuale di
partecipazione è di 11 euro per i
soci), mentre lo spettacolo del
Palio (facoltativo) ha un biglietto d'ingresso di 27 euro.
Per prenotazioni 3403769381,
dopo le 16.

tore, seguirà il gruppo dei
più grandi.
L'inaugurazione è fissata
per venerdì 1ottobre e già
da ora si raccolgono le
iscrizioni.
Per tutte le informazioni
gli insegnati saranno disponibili
ai
numeri
333/2515063 (Ivan) e
340/8267757 (Martina).
Si tratta di una interessante occasione per avventurarsi
nell’affascinante
mondo del palcoscenico
sotto una guida esperta.

CULTURA

FOTO RIBO

In scena al San Giuseppe a favore di Brugherio Oltremare

Un “Cleopatro” tutto da ridere
uova commedia per
Caos (Cooperativa
Arte O Spettacolo),
che da anni diletta il pubblico brugherese con i suoi
spettacoli esilaranti. La
prossima pièce, che si terrà
il 21 - 23 - 24 - 27 - 28 settembre presso il teatro San
Giuseppe (ore 21), è intitolata "Cleopatro".
Il titolo, già di per sé, evidenzia come il Caos andrà
a ribaltare completamente
la storia che abbiamo studiato sui libri scolastici.
La vera rivoluzione consiste nella scoperta che fu il
principe Cleopatro, fratello
gemello della mitica
Cleopatra, il vero amore sia
di Cesare che di Antonio. Il

N

primo tempo della commedia si svolge in Egitto, dove il potente sacerdote
Tiziankamon e il primo
Ministro Peppinkamon organizzano la spedizione a
Roma, per celebrare le nozze fra Cleopatra e Cesare.
Ma a Roma non andrà la
bella e seducente donna,
bensì l'omonimo gemello,
il quale viene ricattato dai
due per debiti di gioco e
dunque costretto ad accettare la pericolosa missione
romana.
Nel secondo tempo, invece, la capitale fa da sfondo
alla presentazione di Cesare e dei suoi seguaci, i
quali, spavaldamente, incitano la folla ad acclamare

"Cesare, re di Roma".
Presente anche la figura di
Cicerone, il quale contrario

all'ascesa al potere del suddetto e alla caduta della
Repubblica; più di tutto, si

oppone alle nozze con la
straniera Cleopatra, la quale, una volta giunta a
Roma, crea il panico fra
tutti i soldati, a causa della
sua bellezza. L'unico ad
ignorarla è Bruto, preso
dall'intento di uccidere
Cesare, finché una notte di
marzo, il coltello di costui
va a cadere sulla schiena
di… Nessuna ulteriore parola esce dalla bocca di
Maurizio Burati, cardine
della compagnia, il quale
invita a recarsi a teatro per
scoprire il finale della storia. Gli attori sono gli stessi degli anni passati, mentre è cresciuta l'orchestra,
che attualmente conta 25
elementi effettivi. Le musi-

che saranno eseguite rigorosamente dal vivo. "L'incasso sarà sempre devoluto
a Brugherio Oltremare spiega Maurizio - e in questi giorni ne stiamo decidendo la destinazione specifica.
E' il quarto anno consecutivo che rappresentiamo
commedie per Brugherio
Oltremare e, negli ultimi
tre anni, l'associazione ha
beneficiato di circa 80 milioni delle vecchie lire, proprio grazie alla collaborazione del Caos".
Prevendita presso il ristorante "Sporting" - tel.
039.2873832
Silvia Del Beccaro

Ancora aperte le iscrizioni al Centro sportivo Paolo VI
Al centro sportivo parrocchiale Paolo VI sono ancora aperte le
iscrizioni ai corsi per la prossima stagione (calcio, basket, volley femminile, ginnastica, pattinaggio e calcetto) presso la segreteria della polisportiva (martedì e giovedì dalle 19 alle
19,30, il sabato dalle 14,30 alle 16,30). Le attività del Cgb fanno parte integrante del lavoro educativo dell'Oratorio San

Giuseppe: "Il nostro obiettivo - spiega don Davide Milani - è
di offrire ai giovani un centro per fare esperienza sportiva vera, non quella caricatura dello sport che vediamo ogni giorno
in televisione. Vogliamo una pratica sportiva all'insegna della
formazione cristiana: per noi fare sport è, prima di tutto, giocare, partecipare, conoscere i propri pregi e anche i propri li-

miti. Ci deve essere impegno, ma la ricerca del risultato, giusta perché lo sport è competizione, non deve prevalere su tutto. Dalla questa stagione di campionato Noi Brugherio sarà lo
sponsor ufficiale di tutte le squadre del Cgb, quindi da queste
pagine continueremo con assiduità a parlare dei giovani brugheresi e delle loro imprese sportive e d’amicizia.
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Associazione culturale

Il Sentiero dell’Acqua
centro benessere

... un luogo isolato dal traffico, dallo smog,
dallo stress di tutti i giorni, dove in giornate
riservate alternativamente a donne e uomini,
si possa assaporare il bello di trovarsi insieme,
a godere dei preziosi ed antichi trattamenti
per il corpo e lo spirito.

20047 Brugherio (Mi)
piazza Cesare Battisti, 20
telefono 039 2878467
info@ilsentierodellacqua.it
orario apertura
lunedì dalle 15.30 alle 21.30
martedì – sabato dalle 9.30 alle 21.30 continuato
domenica dalle 9.30 alle 12.30
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