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Amati per quello che siamo
Disse Gesù:
"Chi di voi,
se ha un servo,
si riterrà
obbligato verso
di lui perché
ha eseguito
gli ordini?
Così anche voi
dite:
Pag 7inutili,
Siamo
abbiamo
fatto quanto
dovevamo
fare".
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Non so per quale motivo, ma è sempre in agguato il desiderio di pretendere da Dio, favori, grazie, attenzioni, come se ci fossero
dovute. "Questa preghiera devi ascoltarla,
me lo merito, vengo sempre a Messa", oppure "non mi può capitare niente di male, infatti non commetto azioni cattive".
Rassegnati come siamo alla logica economica, abituati a pretendere un contraccambio mentre concediamo un favore, avvezzi a
pagare di tasca nostra per poter godere di
un beneficio, senza troppo pensarci spesso
estendiamo questo comportamento anche al
nostro rapporto con il Signore.
"Dio si ricorderà di me, mi tratterà bene, se
farò delle buone azioni, se pregherò tanto":
a questo troppe volte riduciamo la nostra fede. Ad un rapporto "commerciale" con Dio.
"Aumenta la nostra fede" dicono gli apostoli a Gesù, quasi a dire, a noi che si seguiamo da tempo, dacci molti benefici". Ma il
(Lc 17, 5-10) Maestro
racconta loro una paraboletta. A
chi avete assunto come collaboratore domestico, dite forse a mezzogiorno "prego siedi-

ti a mangiare perché
questa mattina hai gia
pulito la casa?", oppure
gli ordinate di servirvi il
pranzo, visto che è il
suo lavoro?
Si abbuona forse parte del mansionario di
una persona pagata per lavorare, solo perché ci si sente in debito verso di lei? No, è
stabilito dal contratto che il suo compito è
da assolvere fino in fondo.
Il Signore è un padrone particolare, ci ama,
ci stima, non perché facciamo tanto per lui,
ma per quello che siamo, suoi figli.
Ci ama ancor prima di quello che noi facciamo per lui, ci ama anche quando non ci
curiamo di lui. Ci ha amati ancor prima della nostra comparsa sulla scena del mondo,
è talmente appassionato di noi che ci vuole
amare per sempre.
E' illogico pretendere qualcosa dal Signore
solo perché facciamo delle buone azioni. Il
vero amore considera l'altro per quello che
è, non per quello che fa.

La processione, la torta paesana, i baracconi: la città si prepara a festeggiare
i Santi Patroni - Don Meraviglia: è un’occasione di incontro per la comunità

In festa con S. Bartolomeo
ono entrate nel vivo le feste
patronali della parrocchia
San Bartolomeo, che vivrà
due settimane di celebrazioni e ricorrenze.
Profondamente cambiate rispetto
agli anni ‘30 e ‘40, come raccontano le signore del Movimento terza
età, quando le giostre arrivavano
trainate da cavalli e le donne in
processione dovevano portare il
velo, sono accomunate dalla
Madonna del Rosario portata in
corteo e dal grande valore religioso e sociale che contengono.
Non è infatti solamente la festa
della torta paesana, delle giostre e
di qualche tradizione, ma è un momento molto attuale di comunità e
comunione, spiega il parroco don
Giovanni: “C’è bisogno di più aggregazione, le persone si devono
incontrare, conoscere e apprezzare
e le feste contribuiscono proprio a
questo scopo”.
Dunque una ricorrenza che, pur
affondando le sue radici nel passato, è calata nella realtà sociale
odierna e ne interpreta il bisogno
di rapporti umani profondi e solidarietà.
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È stato inaugurato
un nuovo giardinetto
in via Oberdan
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Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi

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

DAL COMUNE
TASSE

Aumenta il costo
di costruzione
per adeguamento
all’Istat
L’ufficio tecnico del comune ha ritoccato il costo di costruzione in
adeguamento ai parametri Istat.
Il costo stabilito dalla
Giunta regionale lombarda era dal 1994 di
482.300 lire.
Calcolando gli ultimi
aumenti, la cifra è stata
accresciuta del 22%
passando quindi al nuovo costo che ora ammonta a 303 euro.

AN: RILANCIARE IL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

REGIONE

Consiglio comunale, si apre il dibattitto sul bilancio Farmaci e visite gratis
Mariani: tutto a posto - Sarimari: buco milionario per i malati cronici
Si è parlato di bilancio nel consiglio comunale
di martedì 28 settembre. Secondo l'assessore
Carlo Mariani, che ha annunciato una variazione di 1.600.000 euro, i conti del Comune
sono in ordine, ovvero in «equilibrio». È di
diverso parere l'opposizione: a detta del socialista Claudio Sarimari la precedente giunta ha
sbagliato in modo grossolano le previsioni,
inserendo nel documento contabile entrate
inesistenti per un milione di euro.
Nella stessa seduta Francesca Pietropaolo di
Alleanza Nazionale ha invitato l'amministrazione ad attivarsi per cercare di rivitalizzare e
rendere più sicuro il centro commerciale

Kennedy, da tempo preso di mira dai vandali.
Ha inoltre chiesto una maggiore pulizia della
roggia che costeggia via Garibaldi. Gli assessori ai Lavori pubblici Silvia Bolgia e al
Commercio Angelo Paleari hanno spiegato di
aver già incontrato i responsabili del Kennedy
con l'obiettivo di trovare una soluzione al
declino del polo commerciale. Appare invece
più complessa la vicenda di via Garibaldi:
l'assessore all'Ecologia Renato Magni ha assicurato che il Comune potenzierà il servizio di
pulizia sulla parte di terreno di sua proprietà,
mentre non potrà intervenire sulla restante,
che è frammentata tra diversi privati.

Dal 1° ottobre i cittadini lombardi affetti da malattie rare o
croniche e il cui reddito rientri nei parametri stabiliti per
legge saranno esenti dalle spese dei farmaci per la propria
patologia. La lettera che informa gli interessati sta arrivando
nelle loro case in questi giorni. La decisione di chiedere ai
cittadini di partecipare alla spesa sanitaria era stata presa allo
scopo di pareggiare i conti di bilancio, obiettivo raggiunto e
che permette ora alla Regione di concedere l’esenzione a chi
ne possiede i requisiti.
Per evitare complicazioni burocratiche basterà compilare un
modulo di certificazione provvisoria in cui si dichiari la propria condizione sanitaria e economica. Sarà compito delle
aziende sanitarie locali effettuare le necessarie verifiche e
inviare a casa il tesserino di esenzione definitivo.

Un’iniziativa aperta a ingegneri e architetti

Riqualificazione del centro:
parte il concorso di idee
Debutta da Cologno Nord
P
il rinnovo delle stazioni MM2

rimo passo per la riqualificazione del
centro storico di
Brugherio. L’amministrazione comunale infatti
ha indetto un concorso di
idee (aperto a ingegneri ed architetti) per il rinnovamento
dell’area compresa tra la
piazza Cesare Battisti e la via
interna al numero 24 di via
Nazario Sauro. Obiettivo dell’iniziativa, recita il bando di
concorso, «è quello di individuare le linee guida» sulle
quali poi realizzare i progetti
esecutivi.
La riqualificazione dell’area
non è di facile soluzione: infatti occorre «valorizzare il
nucleo antico» favorendo «le
relazioni di qualità con il
preesistente parco di Villa
Fiorita e la piazza Roma». I
concorrenti dovranno inventare delle soluzioni per riqualificare piazza Cesare Battisti,

Accanto
la cartina con
l’area interessata
dal progetto di
riqualificazione.
Si tratta dello
spazio compreso
tra piazza
Battisti e l’area
oggi libera
prospicente
la via interna
a via Sauro 24

TRASPORTI

riordinare l’area di largo
Volontari del Sangue, trovare
il modo di legare meglio il
centro con il quartiere Ovest
(soprattutto con delle soluzioni di superamento del viale
Lombardia) e infine disegnare l’area tra il viale Lombardia stesso e la via interna al
Nazario Sauro 24 (anche con
la progettazione di volumi
edilizi).
L’iscrizione al concorso è
aperta fino al 23 novembre

2004 mentre la proclamazione del vincitore è in programma entro maggio. Al
progetto migliore saranno
corrisporti 8.000 euro; al secondo 5.500; al terzo 3.500;
al progetto segnalato 1.500
euro.
Si tratta dunque di un primo
atto del Comune per rivitalizzare il centro mediante una
migliore connnessione con i
quartieri e con la creazione di
aree di pregio.
P.R.

Un milione di euro per i primi interventi da eseguire
nella stazione di Cologno Nord è la somma stanziata
dalla Provincia di Milano nell'ambito del progetto di eliminazione delle barriere architettoniche sulla Linea 2
della metropolitana.
Il protocollo d'intesa è stato siglato dalla Provincia, insieme al Comune di Milano e alla Regione Lombardia per
un progetto globale che prevede la riqualificazione delle
13 stazioni extraurbane della Linea 2. Il documento, in
particolare, prevede che i primi interventi siano realizzati nella stazione di Cologno Nord, prima tappa del progetto, visto il significato che rappresenta questa stazione
in termini di passeggeri e di interscambio con le autolinee provinciali. Le 13 fermate della linea verde fuori dal
Comune di Milano risultano, infatti, sprovviste delle
strutture di accesso per i disabili, pertanto è necessaria
un'azione congiunta. La Provincia, sarà l'ente coordinatore dell'iniziativa, mentre il Comune di Milano, tramite
Metropolitana Milanese, curerà l'aspetto progettuale.
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75 euro

AMICO DI NOI BRUGHERIO 3

100 euro
Ai sottoscrittori della formula
A la possibilità di scegliere un regalo,
ai sottoscrittori B due regali,
ai sottoscrittori C tre regali.

Per aiutare Noi
Brugherio basta:

2

La nostra gratitudine a chi ci aiuta la esprimiamo
con quattro regali tra cui scegliere:
la possibilità di ricevere nella propria casella postale
tutti i sabati mattina la copia cartacea di Noi Brugherio
la possibilità di trovare tutti i venerdì mattina entro le ore 08.00
nella propria casella e-mail il file pdf
con il numero di Noi Brugherio che verrà distribuito in serata
la possibilità di ricevere entro il mese di febbraio 2005
tutti i numeri di Noi Brugherio dell'anno appena trascorso
rilegati in eleganti volumi da conservare per avere
sempre a disposizione la "storia recente" della propria città
la possibilità di ricevere entro il mese di febbraio 2005
tutti i numeri di Noi Brugherio dell'anno appena trascorso
in un CD ROM in formato pdf.

invia l’aiuto economico in busta chiusa a: NoiBrugherio-Radio Proposta s.c.r.l. - via Italia, 68
20047 Brugherio (MI), allegando il modulo della sottoscrizione e indicando il regalo scelto

«Vogliamo la scuola superiore
Bisogna investire sui giovani»
I
l rilancio del progetto per una scuola superiore nella nostra città, un’attenzione
forte alla formazione professionale e
una ricerca sociologica, da affidare a
una società specializzata, per capire meglio
le esigenze dei giovani, in modo da poter
offrire servizi sempre più mirati agli “under
21”. Il tutto all’insegna del dialogo e del
coinvolgimento.
Questi i principali obiettivi di Raffaele
Corbetta, vicesindaco, cui sono state affi-

Raffaele Corbetta:
chi è e di cosa si occupa
Raffaele Corbetta è nato a Brugherio
ed ha 61 anni. È sposato con due figli
ed è nonno di 5 nipoti.
Da giovane si è occupato molto di sociale e politica all’interno del movimento giovanile della Dc. E’ stato presidente della biblioteca, presidente
delle Acli di Brugherio.
Si è dedicato anche all’istruzione nel
ruolo di insegnante di laboratorio di
chimica. E’ entrato in amministrazione nel 1985 con la carica di assessore
all’urbanistica.
Dal ‘95 al ‘99 è stato presidente del
comitato per gli scambi.
Oltre ad essere vicesindaco, le competenze del suo assessorato sono:
Istruzione e formazione
Giovani
Scambi internazionali
Il vicesindaco Corbetta riceve
presso la sede municipale di
Piazza Cesare Battisti il giovedì dalle 17 alle 18
Per prendere un appuntamento
è possibile telefonare al numero
039 2893250

date le deleghe - in questa legislatura - di
istruzione e formazione, progetti per i giovani e scambi internazionali.

Quali sono le linee principali che intende
seguire per il settore dell’istruzione?
Personalmente mi baso sulla convinzione
che il Comune debba svolgere una funzione
di supporto alle attività delle scuole. E’ importante ricordare che il nostro mandato si
apre all’insegna dei tagli alle spese impostoci dal Governo
per raddrizzare i
conti pubblici
statali: il mio
obiettivo primario sarà dunque
quello di ridurre
al minimo i tagli
ai fondi destinati
alle attività scolastiche e soprattutto ai progetti
che intendono
aiutare i ragazzi
bisognosi
di
supporto.

“L’obiettivo
primario
è avviare
un dialogo
concreto
per
coinvolgere
i giovani
nelle scelte”

Da quealche
mese circola il
progetto di una
scuola superiore
collocata
nella zona della
piscina comunale. Quali sono gli sviluppi?
La questione legata alla possibile presenza di
una scuola superiore anche
sul
territorio
brugherese rimane aperta. Ho intenzione di
battermi in Consiglio comunale affinchè
questo progetto venga portato avanti e si
concretizzi presto. Non si tratta a mio parere di una questione di divergenze tra mag-

gioranza e minoranza. La proposta di una
scuola superiore è importante perché ci permetterebbe di porre rimedio al problema
della dispersione dei ragazzi nei diversi comuni vicini alla nostra città. Inoltre ritengo
che Brugherio abbia i numeri per avere una
scuola superiore. Abbiamo superato i 30mila abitanti e il trend segnala un continuo aumento delle nascite e dei giovani presenti
nella nostra città. Per questo ritengo che occorra muoversi su questo tema, nell’ottica
di una visione di ampio respiro.

La formazione professionale è un’altra
delle sue competenze all’interno della
Giunta comunale. Cosa ha intenzione di
proporre ai brugheresi a riguardo?
La formazione professionale rimane un tema spinoso, soprattutto se paragonato al
passato. Un tempo ci si formava per un lavoro e la specializzazione in quel determinato settore valeva per tutta la vita. Ora occorre un aggiornamento costante per fare
fronte alle richieste delle aziende che cambiano a una velocità sempre più forte.
Bisogna intervenire subito, con progetti mirati e concreti, in grado di accedere ai finanziamenti previsti dell’Unione europea.
Non bisogna dimenticare che gli stanziamenti del Fondo sociale europeo destinati
alla formazione dal 2006 verranno messi a
disposizione principalmente dei Paesi
dell’Europa dell’Est che sono entrati da poco nell’Unione europea. Per questo occorre
incentivare gli investimenti da parte delle
aziende in corsi di formazione e specializzazione. Solo così si potrà ovviare alla carenza di fondi da parte degli enti statali e
sovranazionali.
Le sue competenze si rivolgono anche ai
giovani. Quali saranno i progetti di questa nuova amministrazione su questo tema?
Senza dubbio porteremo avanti il dialogo
con le organizzazioni presenti sul territorio,
come ad esempio l’Informagiovani, che si
occupano di incentivare le inziative a favo-

Le interviste
Il giro degli
assessori

Continuano le interviste agli assessori della
nuova Giunta di Brugherio per capire le
priorità, i progetti e le
idee di fondo degli
amministratori per
soddisfare le esigenze
dei cittadini. La scorsa
settimana è stato intervistato l’assessore
Angelo Paleari.

ATTUALITÀ

Intervista al vicesindaco Corbetta - In programma anche
nuovi progetti per stimolare la formazione professionale

re dei giovani brugheresi. Inoltre è mia intenzione promuovere un’approfondita inchiesta sociologica, da affidare a una società specializzata, sugli interessi e le necessità di questa fascia di età in modo da
comprendere a pieno i bisogni e le richieste
dei giovani. C’è poi l’idea di creare un organismo per colloquiare con loro e che, formato dagli stessi giovani, rappresenti un
ponte con il mondo “adulto” e con le istituzioni per facilitare uno scambio di proposte
e idee. E’ dal dialogo che nascono le idee
migliori.
Gli scambi internazionali potrebbero in
questo senso rappresentare un incentivo
maggiore. Che ne pensa?
Sicuramente attraverso gli scambi internazionali, in modo particolare con le città gemellate con la nostra, i giovani brugheresi
sono chiamati a partecipare attivamente alla vita della comunità europea.
Continueranno perciò le iniziative con Le
Puy en Velay, ma verranno anche promossi
maggiori occasioni di dialogo con i Paesi
dell’Est.
Laura Raffa

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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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

Prova dimostrativa 5 Ottobre
ore 21.00

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20
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Festa per le due Simone: un fiore dalla Leonardo
e serata di musiche e letture dal Comitato pace
I ragazzi della 3° C della scuola media
Leonardo da Vinci hanno voluto festeggiare
la liberazione delle volontarie italiane costruendo una grande margherita, fiore bello
e forte come le due ragazze. La “margheritona” della libertà è stata portata al monumento della pace di piazza Giovanni XXIII
(nella foto). «L’occasione - spiegano le insegnanti - ha permesso loro di riflettere sul
tema più generale della libertà, valore fondamentale per ogni uomo».
E sempre per festeggiare la liberazione del-

le due Simone, il Comitato per la pace e il
disarmo promuove un incontro lunedì 4 ottobre alle 20,45 al monumento per la pace.
«Una serata - dicono gli organizzatori - per
esprimere assieme la gioia per l'avvenuta liberazione dei 4 rapiti, e nel contempo per
guardare oltre, e proseguire un percorso di
radicamento della cultura della pace a
Brugherio. L'idea è di alternare letture, musiche ed immagini. L'iniziativa è ancora tutta in costruzione - assicurano - c'è bisogno
della vostra presenza e delle vostre idee».

Domenica l’inaugurazione con letture per i bimbi di Beslan

CRONACA

LIBERATE LE DUE VOLONTARIE IN IRAQ

Nuovo parco in via Oberdan
G
Puliamo il mondo: missione compiuta

iornata dedicata al verde quella di
domenica 26 settembre a Brugherio. Infatti nella mattinata i volontari della consulta Centro e di
Legambiente hanno lavorato per la raccolta di
rifiuti abbandonati in alcune vie, mentre alle
ore 12 è stato inaugurato il parco giochi di via
Oberdan, esistente da tempo, ma ora ufficialmente consegnato alla collettività.
Prima di inaugurare il giardinetto, a fianco
della casa del volontariato, è stata letta una
poesia in ricordo dei meno fortunati, in particolare dei bambini di Beslan e di tutto il
mondo che soffrono, vittime innocenti della
guerra.
"Il parco - ha spiegato il sindaco -, fortemente voluto dai cittadini del quartiere centro, che
ora ha un suo parco, è stato realizzato grazie
all'assessorato ai Lavori pubblici e a quello di
Ecologia e ambiente, in collaborazione con la
consulta del quartiere Centro. L'area è stata
quindi riqualificata: prima si pensava di creare un parcheggio per la palazzina del volontariato, poi però, vista l'esigenza di avere un
parco giochi per i bambini della zona, è stato

CROCE BIANCA

Da martedì il corso
di primo soccorso
Martedì 5 ottobre 2004 inizierà, alle ore 21
presso l’aula consiliare, il corso di primo
soccorso per aspiranti volontari, organizzato
dalla Croce Bianca di Brugherio.
Le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì
dalle 21 alle 23.
Il programma prevede elementi di anatomia,
circolazione e respirazione, shock-coma,
ostetricia, ortopedia-traumatologia, primo
soccorso medico chirurgico e rianimazione.
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza permetterà, previo superamento di
uno specifico esame, di entrare a far parte
del Corpo volontario della Croce Bianca.
Per informazioni e iscrizioni Croce
Bianca Milano, sezione di Brugherio, tel
0392873606 (tutti i giorni dalle 20.30 alle 23).

LEGAMBIENTE

deciso di creare uno spazio per i giochi."
L'intervento del sindaco si è concluso con un
appello: "Evitare gli atti di vandalismo di
quelli che hanno già danneggiato gli altri parchi della città, rispettando ciò che viene messo a disposizione di tutti. Ci affidiamo alla
collaborazione di tutti i cittadini!". Fidiamoci
quindi della civiltà dei nostri concittadini.
Giada Colleoni

Sopra:
il nuovo parco
giochi accanto
alla palazzina
del volontariato

Nei tre giorni dell'iniziativa "Puliamo il mondo", la più grande campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da
Legambiente, più di 700mila volontari in tutto il Paese hanno raccolto oltre 2000 tonnellate di immondizia abbandonata; oltre 1800
comuni hanno aderito all'iniziativa ripulendo strade, parchi e boschi
dai rifiuti. E Brugherio non è stata da meno! L'iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione tra la consulta di quartiere
Centro, il Comune e Legambiente: dalle 9.30 alle 12 molti volontari
hanno ripulito via Moro, via Cazzaniga e via Oberdan. Giovanissimi
e non hanno partecipato attivamente raccogliendo lattine, vetri, plastica, vecchie sedie, una zanzariera, lo scheletro arrugginito di una bici e una valigia. Probabilmente quelli che hanno abbandonato nell'erba tutti questi materiali non sanno che rifiuti come frigoriferi, televisori, imballaggi pesanti e ingombranti possono essere portati alla
piattaforma ecologica in via S. Francesco (info: 0392871004).
Tra i volontari anche il sindaco Carlo Cifronti che ha rilevato "l'importanza e il valore educativo, di tener pulito l'ambiente anche durante tutto l'anno; la convivenza civile, infatti, si ottiene quando tutti rispettano sempre le regole".

Avvicendamento in consulta Sud e Nord
Bolgia e Paleari decaduti - Arrivano Pozzebon e Corbetta
assaggi di testimone alla guida delle consulte di quartiere.
Infatti dopo l'ingresso di
Silvia Bolgia e Angelo Paleari
nella squadra degli assessori della
Giunta comunale, i loro incarichi, come presidenti di consulta sud e nord,
sono automaticamente decaduti. Per
non lasciare scoperti i loro posti sono
stati pertanto nominati, nelle prime settimane di settembre, due nuovi presidenti a cui i quartieri potranno fare riferimento fino alle elezioni in programma entro la primavera.
Rimangono invece confermati, anch'essi provvisoriamente, Mariele
Benzi e Orlando De Angelis a capo dei
quartieri Ovest e Centro.

P

In consulta di quartiere Sud è Adriano
Pozzebon a succedere all'ex presidente
Silvia Bolgia. Pozzebon è stato consigliere di consulta durante l'amministrazione Pavan e ha continuato anche dopo a collaborare assiduamente, segnalando problemi e partecipando alle iniziative del quartiere. Si descrive come
un tipo molto combattivo e perseverante "Questa breve esperienza mi servirà a capire se dovrò ricandidarmi" dice, chiarendo che la sua linea resterà
comunque in continuità con l'attività
svolta dalla Bolgia. Ad affiancarlo in
questo breve periodo inoltre resteranno
i consiglieri Pietro Negrone, Matteo
Planca e Giovanni D'Arrigo.
Sarà invece Enzo Corbetta a conclude-

re l'opera di Angelo Paleari. Anche lui
ha già esperienza in campo, ed è stato
negli ultimi anni consigliere di quartiere insieme a Emanuela Beretta,
Osvaldo Andreoli, Antonio Lanzani,
Danilo Radaelli e Alessandro Viganò.
Ora, questo, sarà l'ultimo impegno,
perché Corbetta non ha intenzione di
ricandidarsi. Ma segnala quali saranno
i primi problemi che il successivo mandato dovrà affrontare: "La prossima
consulta - dice Corbetta - dovrà avere
un occhio di riguardo per la viabilità,
perchè i nuovi insediamenti comporteranno senz'altro un incremento del traffico, e per la costruzione lasciata in sospeso in piazza Virgo Fidelis".
Donatella Zilla

Tel. 039.2142046
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LE RADICI
In un documento
del 1794
si segnala
che a Brugherio
oltre all’Epifania
“celebransi
con particolare
solennità”
la ricorrenza
della Madonna
del Rosario
Gli ingressi
delle cascine
e dei cortili
erano addobbati
con fiori di carta
e semi di cereali:
erano le “porte
trionfali”, frutto
di grande abilità
manuale
Alla processione
partecipava
l’intero paese
con un ferreo
cerimoniale:
prima le donne
sposate con
il velo nero
e la medaglia
rossa seguite
dalle Figlie
di Maria
e le giovani
dell’Azione
cattolica.
Poi toccava agli
uomini, divisi
in Luigini,
Giuseppini,
Filippini
e Tarcisiani
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Il Movimento Terza Età ricorda le tradizioni locali

C’era una volta la processione
C’

era una volta la
festa di Brugherio. Non era
molto diversa
da quella che celebreremo
anche quest’anno, la seconda
domenica di ottobre, in onore della Vergine del Rosario.
Era una festa povera, come
era povero il nostro paese fino a qualche decennio fa, fatta di poche cose: la Messa
solenne, il pranzo in famiglia, la processione e, solo al
termine delle funzioni religiose, un giro ai baracconi.
Nessuna fiera con merci e
animali, come invece usava
in molte località vicine. In
compenso era molto sentita:
era una vera festa di popolo
con origini antiche.
Senz'altro era già al culmine
negli ultimi decenni del '700
dato che, nel 1794, un parroco scrive in un documento ufficiale che a Brugherio
oltre che l'Epifania "celebransi con speciale solennità" la ricorrenza della
Madonna del Rosario.
Con il passare dei secoli e la
crescita della città l'aspetto
religioso dell'appuntamento
si è stemperato. Ci riportano
all'atmosfera che si respirava negli anni '30 e '40 alcune signore del Movimento
Terza Età: "L'evento era soprattutto religioso - dicono i preparativi cominciavano
con ampio anticipo". La vigilia gli abitanti delle cascine e dei cortili addobbavano
gli ingressi con decorazioni
realizzate con fiori di carta
crespa e semi di cereali: erano le cosiddette porte trionfali. La sera, soprattutto le
donne, si riunivano in un locale per preparare margherite, papaveri, fiordalisi, glicini, rose ad ogni stadio della
fioritura: un lavoro di grande perizia di cui si è persa la
memoria. I brugheresi davano vita a una sorta di gara
per abbellire gli archi nella
maniera più fantasiosa: c'era

chi girava i paesi vicini in
cerca di ispirazione e naturalmente non rivelava niente ai vicini per il timore di
vedersi scippata l'idea. Sotto
alle porte veniva allestito un
altarino con la statua della
Madonna.
Il giovedì cominciava il triduo in preparazione della ricorrenza dedicata alla
Vergine; la domenica, le

Prima
la mancia,
poi ai
baracconi

A tavola
il lesso
e la torta
paesana

donne si recavano a 'Messa
prima' mentre i giovani e gli
uomini partecipavano alla
celebrazione solenne delle
10,30. In quel giorno il coro,
formato esclusivamente da
voci maschili, dava il meglio delle proprie capacità.
"Erano proprio bravi - ricordano le signore della Terza
Età - si sistemavano sopra
l'organo, in fondo alla chie-

sa. Erano diretti dal
Peraboni orologiaio e cantavano, in latino, il Credo del
Perosi a sei voci".
Il pomeriggio la festa entrava
nel vivo, prima con la recita
dei Vesperi e poi, alle 15, con
la processione. Al rito partecipava pressoché l'intero
paese: il tragitto era molto simile a quello percorso attualmente, ma l'ordine dei fedeli

Non c'era festa di Brugherio senza i
baracconi. Tutti ci andavano, nonostante i sermoni del parroco che li
considerava un luogo sconveniente.
Le attrattive erano più o meno quelle di oggi: la giostra con i cavallini
per i bambini, quella a catena, gli
autoscontri, o meglio 'autoscentri',
le barchette (una sorta di altalene a
due posti, prese d'assalto dalle coppie di fidanzati). Un anno sono
giunte in paese anche altre barchette, destinate ai più piccoli, che si
muovevano sull'acqua. Gli uomini
potevano cimentarsi con il tiro a segno.
I baracconi, che arrivavano su caro-

vane trainate da cavalli e si sistemavano su un'area di fronte alla elementare Sciviero, si fermavano durante lo svolgimento della processione e riprendevano a funzionare
nel tardo pomeriggio. "Anche volendo non potevamo andare alla
mattina perché i nostri genitori ci
davano la mancia al termine del
pranzo" spiegano le signore della
Terza Età. Accanto alle giostre si
trovavano le bancarelle dei dolci: i
più ambiti erano il torrone e, soprattutto, la manna che molti leccavano
per evitare che finisse subito. Per i
bambini la festa proseguiva il lunedì con gli ultimi giri sui cavallini.

La festa di Brugherio si celebrava
anche a tavola. Il pranzo, pur povero, era più ricco di quello delle
altre domeniche. Immancabile sulla tavola dei brugheresi il risotto,
cucinato con il brodo di carne.
Come secondo veniva servito il
lesso: un pezzo di testa di mucca, il
biancostato, la gallina, accompagnato dall'insalata perchè non usavano altri contorni. Quasi nessuno
mangiava la frutta, in quanto negli
orti non c'era più nulla. Si concludeva con il pezzo forte, ovvero la
torta paesana, fatta di pane, latte e
cacao.

Nelle cascine veniva cotta nei
grandi forni comunitari, in paese in
quelli dei Santini e della
Cooperativa. Ogni famiglia segnava il dolce con un contrassegno per
distinguerlo da quello delle altre:
una pera, una mela, un simbolo disegnato con il filo di ferro. Nei
giorni precedenti si potevano incontrare per le vie di Brugherio
persone che con la carriola portavano le loro torte ai forni per la cottura. Alla sera si cenava con gli
avanzi del mezzogiorno e la carne
veniva ripassata nella pentola con
le cipolle.

“Il baldacchino
era così bello
che fu prestato
a Monza per la
processione con
il Cardinale
La Croce era
molto pesante,
la portava
una signora che
tutti chiamavano
Angiuletun
Ogni cinque
anni la statua
della Madonna
era portata in
processione:
in quell’occasione era festa più
grande”

era rigidamente codificato.
Aprivano il corteo le donne
sposate, appartenenti alle
consorelle del Santissimo
Sacramento, con abito e velo
nero e la medaglia rossa; seguivano le Figlie di Maria,
vale a dire le ragazze dell'oratorio, con abito scuro, medaglia azzurra e velo bianco
lungo che avvolgeva il corpo. Quindi venivano le giovani dell'Azione Cattolica, a
partire dalle bambine, le beniamine, poi le aspiranti, le
giovanissime e le effettive.
Dietro c'erano gli uomini: i
Luigini, i Giuseppini e i Filippini con mantelline di diverso colore, poi i Tarcisiani,
le voci bianche, con un vestito verde e la cotta bianca e la
banda, con gli strumenti lucidati il giorno prima.
Seguivano i confratelli del
Santissimo Sacramento, con
la mantellina rossa, che reggevano il baldacchino sotto
cui il parroco portava il
Santissimo. "Il baldacchino
era pesantissimo, tanto che i
portatori si davano il cambio
- raccontano le signore - i paramenti erano ricamati in
oro. Era il più bello dei dintorni, tanto che in occasione
dell'ultimo Congresso eucaristico svoltosi a Monza la
parrocchia lo ha prestato per
la processione presieduta dal
cardinal Schuster. Ora i paramenti sono conservati in una
teca in sacrestia".
Dietro c'erano le autorità,
prime tra tutti il maresciallo
dei Carabinieri e il podestà,
quindi la popolazione, divisa in due ali. In mezzo gli
stendardi delle associazioni
e la croce, sostenuta da una
donna. "Era molto pesante aggiungono le anziane - per
anni è stata portata da
Angiuletun, una signora
possente che si aiutava fissandola a una cintura di
cuoio".
La statua della Madonna era
portata in processione ogni
cinque anni, su un carro addobbato di fiori freschi misti
ad altri di carta e, in quell'occasione, la solennità era
ancora più sentita.
Chiara Colombo

Le feste riuniscono la comunità
L

e feste patronali della parrocchia San
Bartolomeo hanno
una storia molto recente, almeno nella loro formula attuale: sono infatti nate con l'arrivo del parroco
don Giovanni Meraviglia,
che spiega così come è sorta l'idea: "quando sono arrivato a Brugherio non c'erano feste patronali, ma solo
quelle di paese, la festa di
Brugherio.
Considerando che l'ultima
domenica di agosto si ricorda la dedicazione della chiesa parrocchiale come prescritto dal cardinale Schuster e che la seconda domenica di ottobre è la festa della Madonna del rosario
(compatrona della parrocchia), abbiamo pensato di
portare la solennità patronale popolare di San Bartolomeo alla prima domenica
di ottobre, anche se chiaramente la solennità liturgica
resta il 24 agosto. In questo
modo, collegando le tre ricorrenze e inserendo la festa
degli oratori, concentriamo
in 15 giorni tutte le festività
patronali".
Quale ruolo quindi hanno
assunto negli anni queste
feste?
"Credo che abbiano soprattutto due scopi: il primo che
si crei un momento di aggregazione, che la comunità
parrocchiale si ritrovi, passi
del tempo insieme.
Incontrarsi è il primo passo
per creare dei rapporti e in
questo momento se ne percepisce il bisogno, ci sono
troppi individualismi esasperati nella società, sul lavoro, nello stile di vita e la
gente avverte il bisogno di
aggregazione. Tempo fa la
vita nelle cascine provvedeva a questa esigenza, gli atteggiamenti erano più comunitari (non a caso resistono tuttora le feste di Increa e
di Occhiate), mentre oggi è

Programma delle feste patronali San Bartolomeo

Sabato 2 dalle 15.30 alle 18
confessioni in chiesa parrocchiale.
Domenica 3 alle 10
celebrazione eucaristica presieduta da don Antonio
Bonacina e saluto della comunità parrocchiale.
Lunedì 4 ore 18
concelebrazione eucaristica dei sacerdoti della città, nativi di Brugherio o che hanno operato nella nostra comunità.
Giovedì 7
solennità liturgica dedicazione chiesa parrocchiale, festa
patronale popolare B.V. Maria del Santo Rosario.
Sabato 9 dalle 15.30 alle 18
confessioni in chiesa parrocchiale.
Domenica 10
ore 10 celebrazione eucaristica con la partecipazione delle autorità civili. Mandato agli operatori pastorali nel settore evangelizzazione-catechesi. Ore 15.30 processione
con la statua della Madonna del Rosario.
Lunedì 11 ottobre ore 8.30 in chiesa parrocchiale
celebrazione eucaristica di suffragio per tutti i defunti della parrocchia.

Accanto l’altare
con la statua
della Madonna che viene
trasportata per le vie
della città in occasione
dell’annuale festa patronale

più difficile uscire dal proprio appartamento e incontrare una comunità. Certamente non basta una festa
per risolvere i problemi, ma
è un punto di partenza per
permettere alla gente di incontrarsi e dialogare, e questo aiuta a superare i pregiudizi e ad apprezzare gli altri.
In questa ottica sarebbe importante che le autorità civili (che invitate alla messa offriranno il cero pasquale) integrassero maggiormente le
feste patronali con iniziative
cittadine, come fecero l'anno scorso con il concerto
della banda in piazza, i fuochi artificiali, uno spettacolo
per i bambini, ecc.
Quest'anno purtroppo per
questioni di bilancio sono
state ridotte le attività, mi
auguro che nel futuro si rie-

sca sempre più a rimpolpare
le solennità liturgiche con
momenti di riunione cittadina".
Quale invece la seconda finalità?
"Ripartire con entusiasmo
nel nuovo anno pastorale,
con lo stimolo del testo arcivescovile "L'eucarestia della
domenica accenda in voi il
fuoco della missione". In
questo libro il cardinale
Tettamanzi indica 4 tracce
pratiche per fare in modo
che l'eucarestia domenicale
sia la prima e fondamentale
forza propulsiva della missione della chiesa e del cristiano: promuovere e assicurare l'alta qualità celebrativa, far crescere la coscienza della grazia e del compito missionario propri dell'eucarestia, lasciarsi inter-

rogare dal preoccupante fenomeno delle tante assenze
alla messa, investire il tempo domenicale rendendolo
propriamente "giorno del
Signore".
Sarà compito del consiglio
pastorale tradurre per la comunità queste indicazioni
seguendo questi strumenti,
sempre suggeriti dall'arcivescovo: un'indagine conoscitiva della messa (frequenza,
qualità); la ricerca di strade
nuove, come i ministri
straordinari dell'eucarestia;
la catechesi della domenica;
l'attenzione agli oratori; le
domeniche comunitarie.
Le feste patronali sono quindi lo spunto che spero darà
entusiasmo all'inizio del
nuovo anno pastorale".

LE RADICI

Il parroco don Giovanni Meraviglia parla delle solennità

Il saluto ai preti della città
Nell’ambito delle feste patronali saranno celebrate
due messe particolari: domenica 3 alla celebrazione
delle 10 la comunità parrocchiale darà il suo saluto
a don Antonio Bonacina
(nella foto), che è stato nominato parroco di Brenna
dopo 10 anni di servizio a
Brugherio. Nonostante già
da tempo il sacerdote sia
nella sua nuova comunità,
è un momento ufficiale per
ringraziarlo di tutto ciò che
ha fatto per la parrocchia.
Lunedì 4 i sacerdoti nativi
di Brugherio, quelli che hanno operato e
quelli che attualmente operano nella città
concelebreranno la messa delle 18. Non è
solo un momento tradizionale, ma è bello
che un prete torni a dir messa in una comunità che ne ha segnato la storia personale di fede, o perchè ne ha favorito la vocazione, o perchè l’ha accompagnato nel sacerdozio. È inoltre un’occasione per ringraziare i tanti sacerdoti che hanno svolto
la loro opera in città.

Filippo Magni

I TURNI DELLE FARMACIE
2
3
4
5
6
7
8
9

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Dei Mille
Comunale 2
Centrale
S. Damiano
Santa Teresa
Della Francesca
Comunale 1
Moncucco

LA TUA PUBBLICITÀ
SU NOI BRUGHERIO
Noi Brugherio
entra tutte le settimane
nelle case di 6000 brugheresi:
è un’occasione unica
per far conoscere la tua attività
commerciale e le offerte
che hai in serbo
per i tuoi clienti.
Per uno spazio su
Noi Brugherio
contatta Bruno de Pascale
al 349.4628549
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509

Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

tel. 039-287 36 61
Diurno, notturno e festivo
Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque
8

PARROCCHIE

Venerdì 24 i diciottenni hanno consegnato al cardinale la loro regola di vita

Redditio symboli per sè e per la comunità
Redditio Symboli, strana espressione.
Non occorre essere luminari della lingua
latina per carpirne un, seppur vago, significato: restituzione, riconsegna di un
simbolo. Ma ancora non è chiara, cosa
possono restituire dei diciottenni, soprattutto a chi? Nei primi secoli della Chiesa
i catecumeni riconsegnavano al Vescovo
il Credo, ossia il Simbolo della fede, dopo averlo ricevuto, studiato e imparato a
memoria, per ricordarlo e viverlo giorno
dopo giorno. L'alone di antichità che circonda questo rito non deve però trarci in
inganno, esso rappresenta un momento
sempre attuale, necessario nella vita di
ogni giovane che scelga la via della fede.
Fin da quando eravamo bambini abbiamo sentito vicina la presenza di una
comunità, a partire dal Battesimo: i genitori, i catechisti, i giovani educatori
si sono presi cura di noi, hanno avuto a cuore la nostra formazione, umana e
nella fede. Abbiamo cercato insieme di conoscerci, di capire i cambiamenti
e gli sviluppi delle nostre idee e dei nostri sentimenti; abbiamo imparato a vivere una fede più convinta e personale, una fede profondamente connessa
con la quotidianità. La Redditio quindi è un'espressione di gratitudine per i
doni ricevuti, per le persone che, con amore, ci hanno aiutato a crescere; è,
appunto, la restituzione del Credo, è il dire alla Chiesa che ormai le verità
che ci ha insegnato sono entrate nel nostro essere ed è infine il proposito di
viverle.
Tutto questo si concretizza nella consegna della Regola di Vita che contiene
riflessioni, propositi, i punti fermi insomma che caratterizzano ora la nostra

giovinezza e devono aiutarci a vivere, né
in balia della corrente degli eventi, né in
modo indifferente, ma da protagonisti,
con cuore e mente discernenti e in grado
di scelte responsabili e coscienti, alla luce
di quanto ricevuto in questi anni. Si cerca
allora di mettere a fuoco le cose importanti in questo preciso momento della nostra vita e il modo di curarle, di viverle
pienamente. E ciò per un giovane è indispensabile. I diciottenni della diocesi di
Milano, tra cui anche quelli di Brugherio,
hanno consegnato la loro regola al cardinale Dionigi Tettamanzi nella chiesa di
Sant'Ambrogio venerdì 24 settembre durante un incontro riservato solo a loro: è
seguita poi una veglia di preghiera in Duomo cui era invitata invece tutta la
comunità, per rimarcare la dimensione "pubblica", comunitaria della fede di
un giovane. Nello scrivere la regola e nella preghiera con il Vescovo c'è tutto l'impegno di una ricerca sincera, che si traduce nella presenza responsabile ed entusiasta di noi diciottenni all'interno della comunità. "Quante possibilità di bene, quante energie, quanto futuro vi si spalanca innanzi!": così il
Vescovo ha ben raffigurato la condizione di noi diciottenni e nella veglia di
preghiera ci ha incitati a convogliare queste energie, il nostro entusiasmo nella nostra comunità, nei nostri oratori, per vivere noi stessi la fede, certo, ma
soprattutto per permettere ai più piccoli, così come è successo a noi, di crescere avendo ben presente come si concretizza la fede, i valori che si stanno
imparando, nella vita dei giovani.
Arianna Ciravegna

Sabato 2 e domenica 3 ottobre tocca alla parrocchia San Carlo

A San Bartolomeo festa riuscita
U
no splendido sole
ha illuminato la festa di apertura dell'anno oratoriano
2004/2005 per la parrocchia
San Bartolomeo, a partire da
sabato: la fiaccolata partita
da Brenna (nuova città di
don Antonio Bonacina) ha
coinvolto 10 adolescenti che
hanno percorso in bicicletta
i 30 km per arrivare a
Brugherio. Le fiaccole, por-

PROGRAMMA
DELLA FESTA
ALL’ORATORIO
SAN CARLO.

Sopra,
la partenza
della fiaccolata.
A sinistra,
la messa
e i giochi.

tate nei due oratori femminili e in chiesa parrocchiale,
sono state riunite la mattina
di domenica durante la messa delle 10, celebrata all'aperto nell'oratorio San
Giuseppe. Questo gesto ha
riunito idealmente don
Antonio a Brugherio e allo
stesso tempo ha sottolineato
il legame fra i tre oratori e la
parrocchia.

La celebrazione del parroco
don Giovanni Meraviglia ha
avuto come punto di riferimento il brano di Vangelo dei
discepoli di Emmaus, quindi
l'incontro con Gesù nello
spezzare il pane nell'eucarestia domenicale e la gioia di
annunciarlo a tutti. Dopo la
messa si è tenuto il pranzo
nei locali ristrutturati sotto la
cappella: 130 persone hanno

pranzato e seguito una spiegazione dei lavori edili di riqualificazione
dell'area.
Durante il pomeriggio sono
accorsi oltre 250 ragazzi che
hanno giocato guidati da
adolescenti e diciottenni; la
giornata è proseguita con
vendita di patatine, frittelle e
cena a base di polenta, salamelle e salsicce.
Domenica 3 ottobre sarà il
turno della parrocchia San
Carlo, che chiuderà la serie
di feste oratoriane di
Brugherio, sempre seguendo lo slogan diocesano “Sei
Tu! OraCorriamo”.
Filippo Magni

SABATO 2
ore 20.30: ritrovo nei
punti di raduno (cascina
Moia, scuola Torazza,
cascina Peraboni
e via San Maurizio 28)
e partenza della
fiaccolata. Arrivo e
conclusione in oratorio
con gli altri gruppi
della parrocchia.
DOMENICA 3
ore 10 messa animata
all’aperto in oratorio.
ore 14 apertura
dell’oratorio, preghiera,
grande gioco, stands.
ore 19 cena self-service.
ore 20.30 serata a
sorpresa.

Il Movimento per la vita promuove una serie di 4 incontri sulla procreazione responsabile

Metodi naturali: una proposta poco conosciuta
Anche nei paesi del nord del mondo (il mondo "ricco"in cui viviamo) la procreazione responsabile è un problema ancora aperto. Una ricerca condotta negli USA circa dieci anni fa definiva
le gravidanze non previste "uno dei maggiori problemi di sanità
pubblica". A partire da questo mese in Spagna (in Catalogna
per la precisione) la pillola del giorno dopo sarà distribuita gratuitamente anche senza ricetta medica. Le autorità politiche cercano così di far fronte al problema delle gravidanze nelle adolescenti, che nell'ultimo decennio sono raddoppiate.
Le risposte sono diverse come le impostazioni culturali etiche e
religiose. Il ricorso ai contraccettivi resta la soluzione più "sponsorizzata": la pillola"del giorno dopo" e il cerotto contraccettivo
vanno in questa direzione: si cercano contraccettivi (o abortivi
precoci) sempre più facili da usare.
La proposta dei metodi naturali per la procreazione responsabile va in una direzione diversa: questi metodi aiutano a riconoscere i periodi di fertilità della donna e danno alla coppia la responsabilità di scegliere insieme come vivere la propria affettività e sessualità. La possibilità di avere un figlio (la fertilità) è
una responsabilità della coppia e non un pericolo da eliminare,

non importa come. E' una prospettiva "minoritaria" per molti
motivi: la Chiesa cattolica la indica come scelta coerente con la
propria morale (a partire dall'enciclica Humanae Vitae di Paolo
VI, pubblicata nel 1968); nonostante questo la maggioranza delle coppie cattoliche non pratica i metodi naturali e nel mondo
medico sono per lo più sconosciuti. A un convegno internazionale sui metodi naturali tenuto a Milano 4 anni fa, un cattedratico direttore di clinica ammise senza difficoltà di non essere in
grado di tenere una lezione sull'argomento agli studenti del suo
corso di ostetricia e ginecologia.
Il Movimento per la Vita di Brugherio propone per il prossimo
ottobre un Corso gratuito sui metodi naturali. È un'esperienza
fatta altre volte (la prima risale a più di venti anni fa). Siamo
convinti della opportunità di ripeterla: aiuta a considerare la sessualità di coppia in modo positivo, e per una donna significa anche l'occasione per conoscere meglio la propria persona, anche
nella dimensione della fertilità e dei suoi segnali. Parlare di responsabilità riguardo al sesso è minoritario e "non fa tendenza"
oggi. Ma ne vale la pena, sicuramente.
Dario Beretta

Date e programma del corso
ottobre
Giovedì 14: perchè il corso - la procreazione
responsabile metodi naturali e vita di coppia.
Giovedì 21: richiami di fisiologia Ogino temperatura basale - ciclo termico.
Giovedì 28: il muco cervicale il metodo Billings il metodo sintotermico.
novembre
Giovedì 11 : Lam - persona - prospettive di
ricerca - esempi di lettura tabelle
la tabella e la fase di apprendimento.
Gli incontri si terranno alle 21 nella sala conferenze
dell’oratorio Maria Ausiliatrice,
via Santa Caterina 53, Brugherio.
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CRONACA

CHIESA

DALLA CITTÀ

SANT’ALBINO

Il beato Talamoni Tre nonni brugheresi premiati dalla Regione
torna in duomo per il loro impegno nelle attività sociali

Cani da caccia
sotto sfratto

Dopo che lo scorso 21 marzo
il papa Giovanni Paolo II lo
aveva dicharato beato, l’urna
con i resti di don Luigi
Talamoni torna nel duomo di
Monza esposta alla venerazione dei fedeli. Dopo la
canonizzazione infatti le reliquie del sacerdote monzese,
vissuto alla fine dell’ ‘800,
erano state trasportare in vari
luoghi della diocesi, tra i
quali la parrocchia di S.
Albino.

I cani dei cacciatori di
Sant'Albino cercano casa.
La cascina Mambretti di
proprietà della Curia milanese che ospitava gli animali sarà infatti venduta ad
un privato che ha intenzione di radere al suolo l'edificio. Ai 10 cani non resta
che trovare una nuova
casa. E ora i padroni hanno
chiesto all'amministrazione
comunale di fornire un'area
in comodato.

Brugherio premia i nonni. Il sindaco Carlo
Cifronti ha convocato Luigi Folchini,
Albino Frencini e Anna Sangalli e ha
comunicato loro l’arrivo di un riconoscimento da parte della Regione. Per quale
motivo? Per essersi distinti in attività di
ordine sociale all’inteno della comunità.
Folchini è infatti presidente del Centro
anziani. Frencini è invece responsabile
della Croce Bianca e infine Sangalli è la
rappresentante del Movimento Terza Età.
Tre ruoli importanti per rivalutare una
figura, quella del nonno, non sempre considerata a dovere. Il riconoscimento ai tre

nonni brugheresi si inserisce nell’ambito
della festa dei nonni che, a partire dal 2
ottobre di quest’anno, premierà i nonni
lombardi che si sono distinti per la loro
attività nel sociale. Tre nomi che per l’occasione sono stati segnalati dal comandante della Polizia locale Pierangelo Villa in
seguito alla richiesta da parte della regione di indicare una rosa di possibili nonni
da premiare. Per quest’anno la festa dei
nonni brugheresi è stata posticipata a
sabato 9 ottobre, in concomitanza con la
chiusura dei festeggiamenti per i 75 anni
della polizia municipale brugherese.

Presentata la formazione della squadra di pallavolo in B2

Una Sanda rinnovata al via
A Monza podio per Beretta nel Velocità turismo P

OFFRO LAVORO
Lavanderia con sede in Desio cerca
1 STIRATRICE: Età compresa fra i 30 e i 50
anni, indispensabile esperienza in analoga mansione, Licenza Media, indispensabile patente di
guida B. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 8SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore della produzione
di impianti di lavaggio e verniciatura con sede
in Triuggio cerca 2 SALDATORI: Età compresa fra i 20 e i 45 anni, indispensabile esperienza in analoga mansione, Licenza Media.
Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 9SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore del commercio di
materiale informatico con sede in Brugherio
cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATA AMMINISTRATIVA: Età compresa fra i 20 e i 24
anni, preferibile minima esperienza nel settore
amministrativo, indispensabile Diploma di
Maturità in ragioneria, preferibile una buona
conoscenza della lingua inglese. Disponibilità
al contratto di apprendistato.
(RIF. 12SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore dell'informatica
con sede in Meda cerca 1 WEB MASTER JUNIOR: Età compresa fra i 20 e i 50 anni, indispensabile Diploma di Maturità in perito informatico, indispensabile una buona conoscenza
del sistema operativo Linus e del linguaggio
Php, indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese. Disponibilità al contratto a
tempo indeterminato.
(RIF. 13SEP042/2.1MM).
Concessionario di macchine con sede in
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Sopra,
Giulio
Beretta
(destra)
al momento
della
premiazione.
A fianco,
la sua Polo
in pista

gnativa, ma non priva di gratifiche. Lo si percepisce anche dal tono sereno dell'allenatore, Christian Merati.
Anche lui cerca di non farsi
prendere la mano nel prevedere l'andamento del campionato, ma sembra essere abbaIL TEAM
Allenatore
Christian Merati
2° Allenatore
Silvio Colnago
Assistente
Daniele Farina
LA SQUADRA
Laura Mandis
Emanuela Perego
Alessandra Girasoli
Monica Gazzola
Elisa Ferrero
Nausichaa Bonasio
Deborah Della Torre
Francesca Mongelli (nuova)
Debora Stomeo (nuova)
Paola Panzeri (nuova)
Vania Beriola (nuova)
Laura Ferro (nuova)

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

Monza cerca 1 MECCANICO: Età compresa
fra i 30 e i 40 anni, indispensabile esperienza in
analoga mansione, indispensabile Attestato di
Qualifica in Meccanica, preferibile conoscenza
del sistema operativo Windows e del programma as400. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 14SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore dell'elettronica
con sede in Monza cerca 1 VENDITORE
COMMERCIALE: Età compresa fra i 25 e i
35 anni, indispensabile esperienza in analoga
mansione, preferibile Diploma di Maturità tecnica, indispensabile buona conoscenza del sistema operativo Windows, indispensabile patente di guida B. Disponibilità al contratto a
tempo indeterminato.
(RIF. 15SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore del commercio di
componenti elettronici con sede in Biassono
cerca 1 TECNICO APPLICATIVO: Età
compresa fra i 28 e i 40 anni, indispensabile
esperienza nel settore elettronico, indispensabile Diploma in Perito Elettronico, indispensabile conoscenza del sistema operativo Windows,
indispensabile discreta conoscenza della lingua
inglese, indispensabile patente di guida B.
Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 16SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore del commercio di
componenti elettronici con sede in Biassono
cerca 1 VENDITORE COMMERCIALE:
Età compresa fra i 28 e i 40 anni, indispensabile esperienza nel settore elettronico, indispensabile Diploma in Perito Elettronico, indispen-

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

sabile conoscenza del sistema operativo
Windows, indispensabile discreta conoscenza
della lingua inglese, indispensabile patente di
guida B. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 17SEP042/2.1MM).
Studio professionale con sede in Vedano al
Lambro cerca 1 IMPIEGATA ADDETTA
ALLE PAGHE E CONTRIBUTI: Età compresa fra i 30 e i 40 anni, indispensabile esperienza in analoga mansione, indispensabile
Diploma di Ragioneria, indispensabile conoscenza dei programmi di paghe, indispensabile
patente di guida B. Disponibilità al contratto a
tempo indeterminato e al part-time.
(RIF. 18SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore della distribuzione del materiale didattico con sede in Biassono
cerca 1 SEGRETARIA: Età compresa fra i 18
e i 24 anni, Diploma di maturità, indispensabile conoscenza del pacchetto Office, indispensabile una discreta conoscenza delle lingue inglese e francese. Disponibilità al contratto di apprendistato.
(RIF. 20SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore del commercio di
componenti elettromeccanici con sede in
Monza cerca 1 VENDITORE: Età fra i 25 e i
40 anni, indispensabile esperienza in analoga
mansione, Diploma di Maturità tecnica, indispensabile conoscenza Windows e del pacchetto Office, discreta conoscenza della lingua inglese, indispensabile patente B. Disponibilità al
contratto a tempo determinato della durata di
12 mesi.
(RIF. 26SEP042/2.1MM).

stanza convinto di avere buone carte. Del resto, oltre a
contare sul suo capitano,
Laura Mandis, la squadra sarà
rinforzata anche da alcune veterane delle alte categorie provenienti da altre società. Tra
queste, Vania Beriola, che dopo diversi anni in serie A alla
Foppapedretti di Bergamo, ha
interrotto l'attività sportiva lo
scorso anno per maternità.
Confermate anche Emanuela
Perego e Monica Gazzola,
entrambe ex-giocatrici di B1
nella Pro Patria e Alessandra
Girasoli, forte dell'esperienza
in B1 con il Castronno.
Ci sono quindi tutte le premesse per aspettarsi delle belle partite e un buon piazzamento in classifica. Certo, c'è
da augurarsi che le giocatrici
siano un po' più fortunate e
che riescano a evitare infortuni. Ma in fondo ciò che conta
è il messaggio che filtra attraverso le parole dei dirigenti
della società. E' importante
avere una buona squadra e
l'opportunità di mettersi in
gioco. Ma soprattutto, giocare, imparare e divertirsi. E.K.

NOI BRUGHERIO

All'autodromo di Monza,
domenica 26 settembre, il
cinquantatreenne "gentleman driver" Giulio Beretta,
alla guida della sua VW
Polo 1400 16V, è andato a
podio conquistando il 3° posto nella classe N6 del
Campionato italiano velocità turismo.
Partito in gara con il 4° miglior tempo, il brugherese,
titolare di un’azienda attiva
in città nel settore dei serramenti, incappava al primo
giro in una giravolta a 360°
alla seconda variante, per
eccessivo agonismo e pneumatici posteriori ancora
freddi.
Sorpassato da varie vetture
iniziava dalla 7° posizione
un grintoso recupero che lo
portava al 16° e ultimo giro
fino al 3° posto a 9 decimi
dal secondo classificato e a
18 dal vincitore.

ronta a scendere in
campo la nuova
formazione della
Sanda Volley, la
squadra femminile di pallavolo brugherese che milita in
serie B2.
Sabato 25 settembre infatti,
nella sala Maddalena di
Monza è stato presentato il
team ufficiale 2004-05.
Quest'anno Antonio Padovano, il dirigente dell'Associazione sportiva Sanda
Volley, cerca di misurare le
parole. Fa sapere che è contento del lavoro svolto finora
e della preparazione a cui si
stanno sottoponendo le atlete
e spera che questa possa essere una bella stagione per la
sua prima squadra, senza sbilanciarsi troppo con pronostici azzardati. Ma un po' di entusiasmo traspare, come è logico che sia dopo il quinto posto in classifica dello scorso
anno. Un traguardo raggiunto
alla seconda esperienza in serie B2 della squadra e nonostante i parecchi infortuni. E
un obbiettivo per questa stagione che si prospetta impe-
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SAMSARA

ARCI PRIMAVERA

Da novembre tre corsi di pittura Vini pregiati e degustazioni
alla sede di Consulta ovest
presso la Volta Rossa di Increa

Corsi di chitarra
rock & blues

Continua il corso di disegno a cura di Sonia Crivellato,
presso la sede di Consulta ovest in piazza Togliatti.
Quest'anno il corso si rivolge anche ai già esperti hobbisti
o a chi, avendo seguito il primo anno, vuole migliorare le
proprie capacità. Pertanto oltre al corso propedeutico di
insegnamento delle tecniche di base, ne è previsto anche
uno di perfezionamento e approfondimento. Per gli appassionati si propone ancora un corso di pittura ad olio, di
studio teorico del colore e realizzazione di opere.
Da novembre fino a giugno le lezioni si svolgeranno il
sabato pomeriggio dalle 14 alle 15,30 (per primo e secondo anno) e dalle 15,30 alle 17 (per il corso di pittura ad
olio). Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all'insegnante Sonia, al numero 039/870551.

L’Arci Primavera di Brugherio
organizza a partire da ottobre,
presso la propria sede di via
Cavour 1, un corso di chitarra
da accompagnamento e rockblues. La frequenza del corso,
tenuto dal docente Gianni
Falsitta, è di un’ora alla settimana (sabato pomeriggio o
mercoledì sera) per gruppi di
quattro persone.
Il costo sarà determinato dal
numero degli iscritti. Per informazioni: tel 339 5843883.

La Volta Rossa (via Increa 70) ospita un corso intitolato
“Vino e altre storie”. Le lezioni avranno inizio martedì 12
ottobre (ore 20.30), con la serata “Salami e vini, vini e
salami”, una cena tematica e succulenta. La pietanza verrà
presentata in diversi piatti e interpretazioni, dall’oca al
maiale, dal risotto contadino al salame di cioccolato... E
poi i vini giusti, da degustare e abbinare con sapienza. Dal
19 ottobre al 23 novembre, tutti i martedì, invece, si terrà il
corso di avvicinamento al mondo del vino. Sei incontri,
durante i quali sarà effettuata una guida alla valutazione dei
vini, con la degustazione di 3/4 etichette. Il corso è corredato da dispensa, set di bicchieri da degustazione e attestato di partecipazione. Tutti gli incontri avranno inizio alle
ore 21. Iscrizione obbligatoria: tel. 039 2878265.

Lella Costa interpreterà il V canto dell’Inferno

Dante per raccogliere fondi
M

artedì 5 ottobre,
alle ore 21, presso
il teatro San
Giuseppe di via
Italia, si terrà lo spettacolo
“Vi canto Dante”, portato in
scena da Lella Costa.
Realizzato in collaborazione
con l'associazione Marta
Nurizzo, lo spettacolo ha
scopi benefici. Il ricavato, infatti, servirà a finanziare la
ricerca genetica sui tumori
polmonari che l'associazione
sta realizzando su tutto il territorio nazionale.
Interprete della serata, come
già accennato, sarà Lella
Costa, personaggio di spicco
nel mondo del monologo
teatrale. A lei abbiamo domandato per quale motivo
abbia scelto di interpretare il
V canto dell'Inferno dantesco, tratto dalla Divina
Commedia, il cui soggetto è
l'amore tra Paolo e Francesca.
“E' stata una scelta effettuata
insieme ai responsabili del-

l'associazione Nurizzo. In
queste occasioni, preferisco
non portare in scena pezzi
del mio repertorio, ma interpretare altri brani. Inoltre, il
V canto è straordinario: pur
essendo noto e studiato in
continuazione, è sempre una
gioia leggerlo. E' un piacere
ascoltare un testo simile, anche se è insolito che sia io ad
interpretarlo, visto il mio repertorio decisamente diverso.”
Durante la serata, Lella
Costa sarà accompagnata da
un giovane pianista, Alessandro Binazzini, il quale ha
scelto di eseguire alcuni
splendidi brani di Listz.
“Sarà un momento bellissimo”, confessa con enfasi
l’attrice, la quale da anni
mette la sua notorietà a disposizione della solidarietà.
“Sono anni che mi dedico a
questo genere di attività prosegue Lella Costa. Spesso, purtroppo, la richiesta di partecipazione è mag-

giore rispetto alla mia disponibilità a causa dei numerosi
impegni. Inoltre, devo anche
cercare di non diventare una
“professionista della solidarietà”, in quanto credo sia
importante scegliere, secondo logica e coerenza, i casi
che riteniamo più adatti a noi
o più rilevanti.”
A seguito della sua dichiarazione, le abbiamo così domandato per quale motivo
abbia scelto di collaborare
con l'associazione Nurizzo.
“Sono stata molto toccata
dalla storia di Marta, e avendo tre figlie mi sono un po'
fatta coinvolgere emotivamente. Mi ha colpito, inoltre,
vedere come genitori, amici
e parenti siano riusciti ad
uscire da un lutto cercando di
aiutare gli altri. Per me - conclude - è un privilegio poter
lavorare con persone che
portano avanti progetti così
interessanti e di rilevante importanza.”
Silvia Del Beccaro

Biglietti
15 euro (platea);
12 euro (galleria)
Info: 039.2873839

CULTURA

CONSULTA OVEST

CINEMA

Mucche alla riscossa
per non perdere
la loro fattoria
Sabato
2 Ottobre 2004

Ore 21

Domenica
3 ottobre 2004

Ore 15
Ore 17
Ore 19
Ore 21

ARTEVENTUALE TEATRO: NOVITA’ TRA I PERCORSI ELABORATI PER L’ANNO 2004-2005

2a edizione per i laboratori teatrali
n città ripartono i laboratori di
Arteventuale Teatro, giunti alla loro
seconda edizione grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Brugherio e per merito
della collaborazione con il Teatro San
Giuseppe.
Lo scorso anno si era concluso con la
messa in scena di alcuni lavori eseguiti dai partecipanti al corso. Oggi i laboratori tornano più ricchi che mai e
con qualche novità... Per l’anno 20042005 è infatti previsto anche un labo-

I

CINECIRCOLO BRESSON

Agata e la tempesta,
un film di Silvio Soldini
Mercoledì
6 ottobre 2004
Giovedì
7 ottobre 2004
Venerdì
8 ottobre 2004

Ore 21
Ore 21
Ore 21

Trama:
Agata si sentiva al sicuro nella sua libreria e invece è come se all'improvviso fosse finita dentro la trama di un bizzarro romanzo: un amore inatteso, l'improvvisa
scoperta che suo fratello non è più suo
fratello...

ratorio sulla lettura a voce alta e sull’interpretazione teatrale del testo.
La seconda novità riguarda un laboratorio di danza creativa secondo il metodo Laban-Bartenieff.
Esplorazione, emozioni, creatività, lavorare insieme, pedagogia... Sono solo
alcuni dei punti chiavi su cui si basano
i corsi, tenuti dall’associazione culturale Arteventuale Teatro.
Nello specifico, si tratta di percorsi differenziati per bambini di scuola materna ed elementare, per ragazzi di scuola

media e superiore, per giovani e adulti. I corsi si tengono in orari pomeridiani o serali.
S.D.B.

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI...
Per info, potete telefonare al numero
039 2873485, da lunedì a venerdì, durante i seguenti orari: ore 9.30-12.30;
oppure potete rivolgervi presso la linea dedicata: cell.329.4746828

I NOSTRI RICORDI
SPORTELLO

I NOSTRI
RICORDI
Per necrologio con
breve testo e foto il
costo è di 20 euro. Solo
nome e foto 15 euro.
Un’occasione
per
ricordare i tuoi cari
defunti
e sostenere il giornale
di Brugherio

Teresa Benazzo

Giancarlo Bonomo

22.8.1928 - 29.8.2003

19.6.1953 - 10.6.1996

A un anno

A 8 anni

dalla morte

dalla morte

il marito Luigi

il papà

i figli e i nipoti

e i fratelli

ricordano

ricordano

Sportello I nostri ricordi presso FotoRibo via Teruzzi ang. via Dante
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Libreria

Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
VHS, CD musica classica e leggera
DVD su prenotazione
12

