Partiranno ad ottobre i cantieri per la A4
Previsti disagi per la circolazione in città
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Autostrada,
5 ponti da rifare

C

Perdono senza misura

P

er chi è cristiano, e vuole esserlo sino in fondo,
qual è l'impegno più difficile da affrontare? Forse
non si è lontani dal vero se si risponde: quello del
perdono, sino al punto da amare i propri nemici.
Un giorno è stato Pietro a interpellare Gesù su questo problema: "Quante volte dovrò perdonare al mio fratello se
pecca contro di me? Fino a sette volte?". E Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette". A Pietro forse pareva di essere stato generoso. Di fatto, la sua proposta superava già la misura di alcuni testi
biblici che concedevano il perdono "fino a tre volte".
Ora però la misura di Gesù era smisurata, andava ben oltre, poiché quel "settanta volte sette" era un'espressione
per dire: sempre. Il perdono non ha confini nel tempo e non
si deve arrestare davanti a nessuno che abbia peccato contro di noi. E questo perché noi tutti siamo dei perdonati, da
Dio, che con la croce del suo
«Quante volte Figlio ha rimesso le nostre colpe,
debito enorme che noi non
dovrò un
avremmo mai potuto saldare.
perdonare mio Gesù ha voluto far capire questa
con una parabola. Quella
fratello se realtà
di un servo che si era indebitato
pecca contro con il suo padrone. Perché il panon vendesse lui, la moglie,
di me?» drone
i figli e quanto possedeva, lo
Mt, 18 21-35 pregò di avere pazienza con lui e,
nel tempo, gli avrebbe restituito
quanto dovuto. Ma il padrone fece molto di più e "gli condonò il debito". Così non fece però il servo che, condonato, incontrò un altro servo che gli doveva una piccola somma e lo fece mettere in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. Due pesi e due misure. La parabola mette in
luce, nello stesso tempo, la grandezza d'animo del padrone e la meschinità del servo. Il padrone venne a sapere del
comportamento iniquo del suo servo. Lo fece chiamare e
gli disse: "Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito, perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di
te?". E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il debito". La conclusione della parabola è perentoria: "Così anche il mio
Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di
cuore al vostro fratello".
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Lavori in corso, si chiude
un’estate di interventi
su strade e scuole
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Lunedì sera Consiglio comunale
sulla pace in Medio Oriente
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Torna la compagnia Caos con
una parodia per beneficienza

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

attive notizie in arrivo per la viabilità
cittadina. Dovrebbero infatti partire
ad ottobre i cantieri brugheresi per la costruzione della
quarta corsia sulla A4 Milano
Bergamo. L’annuncio è stato
dato dagli assessori ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia e alla
Viabilità Angelo Paleari.
Secondo i progetti noti da
tempo ci sarà un intervento
sul cavalcavia di via
Lombardia e saranno abbattuti e ricostruiti con una luce
più ampia i ponti di via
Occhiate, via Casecca, via
Monza e quello dell’Offelera
verso Agrate, quest’ultimo
fuori dal territorio comunale.
L’amministrazione spiega
che maggiori dettagli su tempistica e modi saranno definiti solo la prossima settimana, ma intanto è certo che
sarà realizzata la chiusura a
turno delle vie per permettere ai cantieri di lavorare. Si
prevedono problemi alla viabilità cittadina poichè si tratta di arterie fondamentali.

Batman Begins

Sabato 10 settembre ore 21
Domenica 11 settembre ore 15-18-21

INGRESSO

5 EURO - RIDOTTO 3,5 EURO

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi anche su misura
CUCINE
PREVENTIVI GRATUITI,
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

DAL COMUNE

SOSTEGNO ALLA NATALITÀ

POLITICA

ASSOCIAZIONI

Festa padana
in via Moro

La Croce Bianca andrà Disponibili i “buoni sociali” per le
in via Brianza
famiglie con bambini da 0 a 3 anni

Torna a Brugherio la “Festa
padana” organizzata dalla
Lega nord con tanto di consueto slogan contro “Roma
ladrona”. La manifestazione
prosegue fino al 18 settembre. Ogni sera incontri politici, intrattenimento musicale e
cucina.
Giovedì sera è intervenuto
l’onorevole Giorgetti, sabato
10 sarà la volta del capogruppo provinciale Meroni mentre sabato 17 interverrà l’europarlamentare Salvini.

Cambierà sede la Croce Bianca di
Brugherio. Il Comune ha infatti deciso di
concedere in uso all’associazione di pronto
intervento gli spazi della ex-scuola di
musica Piseri in via Brianza.
Secondo l’Amministrazione si tratta di
locali più consoni alle esigenze della Croce
Bianca.
Nel frattempo si pensa anche a come occupare i locali che verranno lasciati liberi
nell’attuale sede in via San Giovanni
Bosco. Una parte infatti sarà utilizzata
dalla scuola adiacente ma il rimanente
potrà essere assegnato ad altre realtà del
volontariato cittadino.

Il Comune di Brugherio mette a disposizione delle famiglie dei “Buoni
sociali di sostegno alla natalità”, di
fatto un contributo economico per
chi ha figli piccoli.
Il bando è finalizzato all'assegnazione di un buono mensile di durata annuale per sostegno alla cura e assistenza di bambini residenti dall'età
compresa tra gli 0 e i 3 anni al
31.12.2004, con particolare riferimento ai bambini disabili, appartenenti a nuclei familiari di nuova costituzione e in condizione di fragilità
sociale ed economica. Sono ammes-

Lunedì 12 alle 21 saranno ospiti di Villa Fiorita due
insegnanti della scuola interetnica di Gerusalemme

In Comune si parla di pace

I

n Consiglio comunale si
parla di pace. Avverrà
lunedì prossimo, il 12
settembre alle 21, con
una seduta straordinaria,
aperta a tutti i cittadini, che
vedrà ospiti di Villa Fiorita
Anim Khalaf (palestinese) e
Jiosie Mendelson (israeliana), due insegnanti cofondatori della scuola “Hand in
hand” di Gerusalemme. Al
centro della serata la situazione del Medioriente, uno
dei punti più caldi del pianeta per quanto riguarda le tensioni politiche, ma anche il
luogo dal quale iniziano a
giungere timidi segnali di
speranza.
Tra questi anche l’esperienza
del progetto “Hand in hand”
che ha come partner in Italia
la Caritas Ambrosiana. La
scuola, che coinvolge i ragazzi delle elementari e delle
medie, è protagonista di un
ambiziosa iniziativa di educazione bilingue e multiculturale, affiancando sui banchi
di scuola le popolazioni arabe musulmane e cristiane e
quella ebraica.
«Ad eccezione di pochi casi spiegano i responsabili del
progetto - i bambini ebrei e

risce in una serie di iniziative
realizzate grazie alla collaborazione dei Comuni di
Brugherio,
Sesto
San
Giovanni
e
Cologno
Monzese che hanno organizzato la permanenza in Italia
dei due ospiti e una serie di
incontri sul territorio. Oltre
alla serata a Brugherio, il 13
e 14 settembre infatti i due insegnanti incontreranno gli
studenti delle scuole di Sesto
e Cologno mentre il 14 alle
21, i Consigli comunali delle
tre città si riuniranno contemporaneamente per votare un
ordine del giorno sugli
arabi sono completamente
separati e senza opportunità
di incontrarsi e tanto meno di
studiare nella stessa classe.
Nel 1997 è nato l’esperimento di Hand in hand che ha
aperto due scuole completamente
integrate
a
Gerusalemme e in Galilea,
nella parte settentrionale di
Israele. Nel curriculum di
studi ci sono così anche le tre
religioni: Ebraismo, Islam e
Cristianesimo: si vuole dare a
tutti un’introduzione alle tre
fedi».
La serata brugherese si inse-

REGIONE LOMBARDIA

Un aiuto per pagare
l’affitto della casa
Chi risiede in una casa in affitto con contratto regolare e ha un reddito modesto
può ottenere un contributo pubblico per
pagare il canone. Lo "sportello affitto" è
aperto fino al 21 ottobre 2005, presso
l'ufficio Casa comunale in piazza C.
Battisti 1. Per presentare la domanda occorre prima ritirare il modulo, anche
presso l'Urp, e compilarlo in modo semplice: è possibile fare correzioni, ma è
importante arrivare all'appuntamento con
tutti i dati richiesti. L'appuntamento con
l'ufficio Casa per l'inserimento della domanda va preso telefonicamente.
Il calcolo viene fatto tenendo conto
dunque dell'ammontare dell'affitto, rapportato al reddito della famiglia e al numero dei componenti. Può far domanda
chi risiede a Brugherio. Nessun componente del nucleo familiare deve avere
case in proprietà né assegnazioni di case popolari.
L'ufficio Casa è aperto al pubblico lunedì
e venerdì, ore 9-12, il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle
19. Tel. 039.2893.342/.267.
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se anche le famiglie extracomunitarie purchè effettivamente residenti
sul territorio. Il valore mensile massimo del buono sarà di 1.500 euro,
annuali, pari a 125 euro mensili.
In presenza di parti plurigemellari o
di più di un bambino di età inferiore
ai 3 anni, il buono verrà maggiorato
del 50%. Le domande, redatte sull'apposito modulo sono in distribuzione presso l'Ufficio relazioni con
il pubblico del Comune in piazza
Battisti (tel 039-2893233) e devono
essere riconsegnate entro il 30 settembre.

Vergani:
«E ora
Brugherio
promuova
il Tavolo
della pace
in Brianza»

“Obiettivi del millennio”.
Secondo Giuseppe Vergani,
del Comitato per la pace e il
disarmo di Brugherio, la buona collaborazione tra la nostra città e gli altri due comuni merita però una riflessione
per il futuro: Sesto e Cologno
infatti rimarranno con la
Provincia di Milano, mentre
Brugherio passa
sotto
Monza. «Per questo - rilancia
Vergani - Brugherio, già molto attiva in questi ambiti, potrebbe farsi capofila per organizzare il Tavolo della pace
anche in Brianza».
Paolo Rappellino

INIZIATIVA

In pullman alla Perugia-Assisi
Si parla di pace in questo week-end anche a livello internazionale.
È infatti in programma per domenica 11
settembre la marcia Perugia-Assisi, alla
quale parteciperà anche un pullman da
Brugherio organizzato dal Comune e dal
locale Comitato per la pace e il disarmo.
Nei giorni precedenti, dall’8 al 10 settembre a Perugia, si è riunita la 6a
Assemblea dell’Onu dei Popoli. La riunione ha seguito la stessa agenda del

Vertice delle Nazioni Unite per esprimere il punto di vista, le preoccupazioni e
le proposte della società civile: lotta alla
povertà, costruzione della pace, rafforzamento dell’Onu e della democrazia internazionale.
Con questa edizione, la Tavola della pace ha festeggiato il Decennale
dell’Assemblea dell’Onu dei Popoli. In
contemporanea, a Terni, si è svolta la 2°
assemblea dell’Onu dei Giovani.

Villa Fiorita annuncia linea dura
con chi non paga le mense scolastiche
Per l’anno 2003/04 il 5% degli utenti risulta insolvente

I

l comune di Brugherio ha deciso di dare
un giro di vite con le famiglie che non
pagano la mensa scolastica dei figli.
«Intendiamoci subito, non stiamo parlando dei genitori con difficoltà economiche
comprovate - afferma il vicesindaco
Raffaele Corbetta -, per loro infatti ci sono
esenzioni totali e parziali e siamo anche disposti a venire incontro a chi ha ristrettezze
passeggere, per esempio concedendo delle
rate. Per questi casi sono a disposizione i
servizi sociali».
«Il problema - spiega invece Corbetta - sono coloro che,
pur non avendo segnalato difficoltà o indigenze, continuano a fare i furbi: negli scorsi mesi abbiamo inviato un sollecito all’8% degli utenti; dal 3% abbiamo ottenuto il pagamento degli arretrati, ma il 5% non ha nemmeno risposto».
E qui stiamo parlando solo degli arretrati per il servizio nel
corso dell’anno scolastico 2003-04, ma ci sono ancora morosi da periodi precedenti e, appena ultimati i conti, ne emergeranno anche per il successivo 2004-05: un mancato rientro per il Comune di 75.000 euro (per il solo 2004-05),

25.000 dei quali recuperati da quel 3% di famiglie che si sono messe in regola.
«Ora non siamo più disposti ad attendere - ha
avvertito Corbetta - si tratta di un atto di giustizia nei confronti delle famiglie che pagano
regolamente, anche con sacrificio. I costi dei
mancati ritenti infatti ricadono su tutta la collettività».
La Giunta comunale ha quindi stabilito di
procedere con la richiesta degli interessi di
mora, con l’emissione di una multa e passerà
la pratica a una agenzia di riscossione (probabilmente l’Esatri) la quale darà il via alla procedura di “riscossione coattiva”, che può anche culminare con il pignoramento del debitore.
L’amministrazione tiene comunque a precisare che i pasti
non saranno negati ai bambini: «Non si può certo far ricadere la colpa dei genitori sui figli».
Proprio per snellire la procedura di conteggio e verifica dei
tagliandi pasti, alleggerendo il carico di lavoro degli impiegati comunali, la Giunta ha anche stabilito di affidare da subito alla società detentrice dell’appalto mense l’attività di ritiro e contabilità.
P. R.

Fa discutere il campo nomadi
Un secco no dell’opposizione

C

ontinua la campagna del Centro-destra contro l'ipotesi
di costruzione di
un campo nomadi "di transito" nei pressi del territorio
cittadino. A scatenare la polemica una riunione tra i sindaci del monzese e il prefetto di Milano, nella quale si
era resa nota la disponibilità
a organizzare un’area per
evitare i continui insediamenti di passaggio, che sono
diventati una vera e propria
emergenza del circondario.
Dopo questo primo incontro
milanese, indiscrezioni di
stampa avevano anticipato
che l'area prescelta avrebbe
potuto essere uno spazio in
zona Offelera, al confine con
Brugherio. Una voce smentita dal sindaco Carlo Cifronti, ma sufficiente a scatenare l'attacco della Lega
pronta a indire un referendum contro il progetto.
Ora il capogruppo “lumbard” a Villa Fiorita Maurizio Ronchi annuncia la costituzione di un comitato
contro il campo nomadi costituito da Lega Nord e
Forza Italia e presieduto dall'esponente di Alleanza nazionale Emanuele Fedeli.
"La stragrande maggioranza
della popolazione è contraria
al campo nomadi" afferma
Ronchi. "Abbiamo iniziato a
raccogliere alcune firme e
hanno aderito all'iniziativa
anche elettori della sinistra.
Ma come fa Cifronti a uscire in questo modo con scelte
impopolari? Non possono
fare quello che vogliono!".

Per questo Ronchi conferma
l'intenzione di raccogliere le
firme per un referendum
istituzionale (cioè con vere
elezioni, non come quello
organizzato a maggio per la
vicenda Decathlon) "se la
maggioranza non smentirà
definitivamente l'ipotesi del
campo alle porte della città".
Ronchi ricorda che per la
consultazione popolare occorrono 3.000 firme ma avverte: "Cifronti intende assumersi la responsabilità di
andare a un referendum che
costerebbe alla città una cifra enorme per l'organizzazione?".
Il sindaco già nelle scorse
settimane ha riferito che circa la sede del campo nulla è
ancora deciso: a breve infatti si dovrebbe tenere un'altra
riunione dei sindaci per affrontare l'argomento. Il primo cittadino tiene però a
precisare che la struttura costituirebbe una risposta efficace contro i campi abusivi
che comunque già ora si insediano periodicamente nella città. In uno spazio attrezzato invece si potrebbero
stabilire regole precise e
maggiori controlli delle
Forze dell'ordine.
Proprio un referendum per
un campo nomadi (seppure
con caratteristiche diverse da
quello ipotizzato nel monzese) si terrà domenica 11 settembre a Rho. In questo caso però a volerlo è stato il
sindaco di Centro-sinistra
Paola Pessina, favorevole all’insediamento.
Paolo Rappellino

ATTUALITÀ

Ronchi: «Scelta impopolare. Pronti al Referendum»

L’APPROFONDIMENTO

Gli zingari in Europa, tra persecuzioni, isolamento
e tentativi di integrazione nella comunità
Gli appartenenti alla comunità degli “zingari” nel mondo sono circa diciotto milioni, ma la loro storia si concentra nel vecchio continente. Rom e Sinti, i due maggiori gruppi, sono presenti in Europa dal 1400, provenienti da secoli di immigrazioni dalla lontana India. Più
di due terzi vivono nei Paesi dell'Europa Orientale: in
Slovacchia sono 400.000 mila, nella Repubblica Ceca
250.000, nella ex Juogoslavia 1.000.000, in Romania
stimati sui 2.000.000, in Bulgaria e Ungheria contano
un totale di 1.600.000 presenze. Ad Occidente le comunità Rom in Spagna sono 800.000 mila, in Francia
400.000, in Italia 130.000. Il recente ingresso ad Est di
nuovi Stati nell'unione Europea porterà ad una maggiore circolazione di queste comunità.
Nel secolo scorso le comunità "zingare" sono state oggetto di persecuzioni da parte dei nazisti e del tentativo
di assimilazione forzata dei Rom portata avanti da diversi regimi comunisti. Col trascorrere del tempo l'impatto con la modernità si è fatto più acuto insieme a un
autoisolamento delle comunità rom.
Secondo lo studio della Banca Mondiale, titolato "I Rom
nell'Europa che si allarga. Rompere il ciclo della povertà", i Rom hanno tassi di povertà dieci volte superio-

ri a quelli dei cittadini dei Paesi europei e un'aspettativa
di vita dieci volte inferiore alle medie nazionali. In nazioni come la Romania e la Bulgaria i Rom hanno scarso accesso alle strutture sanitarie.
Il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo hanno raccomandato agli Stati di consentire il legame di appartenenza dei rom a una Nazione perché invece molti di loro
conservano lo status di apolide. Come sancito da una convenzione Onu, in vigore dal 1990, anche le popolazioni
rom hanno diritto all'istruzione scolastica e professionale.
Da tempo, c'è un'attenzione pastorale di riconciliazione
da parte della Chiesa cattolica. Un avvicinamento iniziato da Paolo VI che, ricevendo nel 1965 il primo pellegrinaggio rom disse: "Voi siete nel cuore della
Chiesa". Giovanni Paolo II, nella sua prima visita ad
Auschiwtz, pregò sui luoghi dove furono sterminati gli
zingari e il 4 maggio '97 il Papa proclamò beato lo zingaro Ceferino Jimenéz Malla, detto "el Pelè", fucilato
per rappresaglia nella guerra civile spagnola dai repubblicani. Nella Novo millennio ineunte il Papa invita a
"promuovere anche per i nomadi - ancora in movimento o stabilitisi da qualche parte - una spiritualità di comunione".

Un popolo di antica cultura, difficile da comprendere
Originari dall’India, vivono in Europa da 600 anni. Cinque le etnie principali
I Rom, provenienti dall'India del nord, quando transitarono
nell'Impero bizantino furono confusi con gli "atzigani"; da
questa confusione è nato, storicamente, il termine "zingari", che troviamo in tutte le lingue europee.
Circa mille anni fa il popolo Rom partì dall'India tracciando un cammino leggendario attraverso l'Asia e l'Europa.
Tutti i gruppi Rom, con le loro comunità, hanno in comune la provenienza dal Panjamb, regione oggi incorporata
nel Pakistan. I vocaboli che acquisirono nei loro vagabondaggi provano che essi si fermarono nella Persia settentrionale, tra gli armeni e i popoli bizantini di lingua greca.
Antichi documenti rivelano la presenza romanì a Creta,
Corfù e nei Balcani prima del 1350. Nel 1417, un gruppo
di nomadi dalla pelle scura e vestiti in un modo strano,

arrivarono in Germania. In questo storico girovagare il
popolo Rom non si è mai costituito in una nazione, pur
avendo una cultura unica, anche se con molte differenze al
loro interno. Una di queste è quella che intercorre tra gruppi nomadi e gruppi sedentari; un'altra è rappresentata dalle
diversità tra Rom e Sinti, Kalè, Manouches, Romainchals,
che formano le principali etnie di questo mondo transnazionale. Cinque gruppi che al proprio interno hanno una
sottoclassificazione in base ai dialetti, alle regioni di provenienza, etc. La popolazione rom al proprio interno si
dirama in sottogruppi denominati "comunità".
Il termine rom deriva dal sanscrito (antica lingua indiana)
"dom", che significa "uomo". Dal punto di vista antropologico il termine rom indica anche il nome dell'etnia. Il ter-

mine Sinto deriva dalla regione indiana di provenienza di
questo popolo, il Sindh. Anche il termine Kalè deriva dal
sanscrito "kala", che significa nero, scuro di pelle.
Manouches è un altro termine sanscrito, che significa
uomo, marito, fidanzato, ma con una accentuazione di
carattere biologico con la quale si vuole indicare il
maschio. Romainchals è un termine che ne racchiude due:
romanì e chalè, che significa figli, i giovani della popolazione. Esistono anche altri gruppi Rom come i Kanjarja,
Khorakhanè, Harvati e Kossovari provenienti dalla ex
Jugoslavia.
Tutti i gruppi rom parlano un'unica lingua: il romanì o
romanes, da non confondere con la lingua rumena o con le
antiche lingue romanze.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35

Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che permette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.
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averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filiale Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne).
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abilitati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scadenza ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

È sicura?

Dove si può usare?

La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi convenzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Quanto costa?

Come funziona?

Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

COLPITA DA INFARTO

SICUREZZA

TRADIZIONI

Cinquentasettenne brugherese
muore in un centro benessere

Piazza Roma, una serie di furti
colpisce gli esercizi della zona

Domenica 18 all festa di Occhiate
il palio con la corsa delle oche

Gemma Pinna, 57 anni, è morta poco dopo essersi sottoposta ad un trattamento rilassante in un centro benessere di
Lambrate La donna sabato 3 settembre intorno alle 14.30
aveva chiesto agli operatori del centro di potersi fermare
ancora un po’ dopo la seduta spiegando di sentirsi stanca.
Al ritorno dalla pausa pranzo i responsabili hanno trovato
la donna riversa su un lettino, per lei non c’era più nulla da
fare: colpita da un infarto. I familiari hanno spiegato che la
donna non aveva problemi di salute.

I soliti ignoti sono tornati a colpire in piazza Roma. Dopo
essere penetrati nottetenpo nel bar sport verso fine agosto e
avere sottratto un grosso quantitativo di biglietti dei mezzi
pubblici, questa volta fanno colpito anche l’edicola Stellin.
Bottino ancora una volta la merce dell’esercizio, in questo
caso riviste specializzate e Cd, per un ammontare di centinaia di euro. una parte della refurtiva però è stata abbandonata nel parco di villa Fiorita. Colpito di notte anche il
Sister’s bar di via Monza: bottino 5.000 euro.

Il 16, 17 e 18 settembre si svolgerà la tradizionale festa in
cascina ad Occhiate. Anche quest'anno il programma è
ricco di intrattenimenti per il pubblico, molti dei quali
rispecchiano le tradizioni degli abitanti della cascina.
Venerdì 16 settembre, alle ore 20.30, verrà recitato il Santo
Rosario nella cappella dell'Assunta; seguirà la tradizionale
fiaccolata. Domenica 20 settembre, alle 11.30, sarà officiata
la Santa Messa nel cortile della cascina. Alle 15.30 il tradizionale "palio di uchet".

Scambio di vedute sui finanziamenti

Gli oratori fanno discutere

È

sorpreso e dispiaciuto il vicesindaco
di Brugherio Raffaele Corbetta per le
dichiarazioni del capogruppo dei Ds Fulvio Bella che
sullo scorso numero di "Noi
Brugherio" ha attaccato la
Giunta per la decisione di
stanziare 40.000 euro per il
sostegno della funzione sociale svolta dagli oratori cittadini durante l'estate.
Secondo il vicesindaco, che
ha anche la delega all'Istruzione e quindi è il fautore dell'iniziativa, il diessino
Bella avrebbe dovuto manifestare le proprie perplessità
già in sede di approvazione
del Bilancio, quando Corbetta aveva anticipato l'intenzione (ripresa anche dai
giornali) di finanziare le parrocchie per l'estate. "Allora chiarisce Corbetta - non avevo parlato di cifre, ma anticipai la scelta. Visto che
Bella non critica l'entità della somma ma il principio,

Raffaele Corbetta

Fulvio Bella

avrebbe potuto rendere note
le proprie perplessità. E invece votò il Bilancio".
Corbetta, che sottolinea l'amarezza per la diversità di
vedute con "uno stimato alleato di maggioranza" tiene
a chiarire che non c'è nessun
privilegio confessionale: "Si
tratta del riconoscimento oggettivo di una funzione sociale: voglio vedere cosa farebbero 1.400 famiglie della
città se non ci fossero gli

oratori estivi. È come dire
che il Comune di Milano
non dovrebbe contribuire ai
restauri del Duomo perché
all'interno si celebrano le
messe. I soldi pubblici dei
brugheresi non vanno a funzioni di culto ma per sostenere le spese vive, per migliorare le attrezzature e per
formare gli operatori".
Le stesse parrocchie hanno
accettato il contributo ma solo dopo aver fatto sapere al-

l'amministrazione di gradire
non tanto un finanziamento
una tantum ma piuttosto un
riconoscimento basato su
precisi parametri e prestazioni di servizio.
All'interno della Giunta anche l'assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia, collega di partito di Bella, afferma di condividere la
scelta del finanziamento e
parla di un incidente dovuto
a cattiva comunicazione.
"Sento anche io la preoccupazione per la salvaguardia
della laicità delle istituzioni,
ma qui il problema non si
pone" afferma l'assessore
diessino che chiarisce:
"Senz'altro nei servizi occorre prima di tutto migliorare il pubblico, ma bisogna
anche guardare alla realtà e
in questo caso gli oratori
svolgono una funzione indispensabile per tutta la città,
della quale ho usufruito io
stessa come madre".
Paolo Rappellino

LETTERA IN REDAZIONE

Carminati: «Scelta condivisa»
Gentile Direttore, ho letto con interesse la pagina dedicata ai 40mila euro assegnati agli Oratori. Tra le forze politiche di maggioranza vi è stato un positivo confronto, ideale e politico, su questo argomento, riunione alla quale purtroppo non ha potuto essere presente Bella. La delibera
predisposta dall'assessore Corbetta è molto chiara, non
viene dato un contributo alla "mission" degli Oratori - ovvero alla "motivazione religiosa" - bensì all'oggettivo servizio che svolgono alla città che, se venisse meno e dovesse essere svolto dal Comune, farebbe come minimo triplicare la spesa a Bilancio per i Centri estivi comunali. Sono
come Bella anch'io convinto che si debba distinguere il piano religioso da quello politico-amministrativo, ma la distinzione non deve essere separazione. Le attività degli Oratori
e dei Centri estivi comunali devono concorrere, pur nella
loro autonomia e con i diversi vincoli normativi, in modo
coordinato, a rispondere alle esigenze delle famiglie e dei
nostri giovani concittadini. Ritengo poi che i Servizi estivi
comunali vadano verificati nell'ottica della sussidiarietà e
della sinergia con le altre realtà educative e del tempo libero presenti sul territorio. Va ad esempio data risposta al
problema del mese di agosto e al motivo per cui solo 300
ragazzi frequentano i centri comunali rispetto ai 1500 degli oratori. Non credo sia solo un problema di rette. E anche alcuni contenuti dell'appalto alla Cooperativa che gestisce i nostri Centri estivi credo si possano diversificare in
corso d'opera. Infine, in riferimento alla disponibilità del
centro-destra ad "appoggiare altri passi in questa direzione", ben venga un consenso ampio su decisioni come questa, ma è altrettanto giusto affermare che a questa maggioranza non sono necessari "appoggi" esterni per poter
approvare delibere di questo tipo.
Giuseppe Carminati - Capogruppo La Margherita

Il comandante della Polizia locale Villa spiega le novità del codice stradale

Norme più severe per i motociclisti

N

uove norme per il
codice della strada,
anche se i cambiamenti più gravosi
ricadono sui conducenti dei
ciclomotori.
Dal 23 agosto è entrato in vigore il codice: ma quali sono
le novità che ci riguardano
più da vicino? In primo luogo è stata introdotta una differenziazione fra lo stato di
ebbrezza e quello di ubriachezza. Per quanto riguarda
gli adulti, dal primo di ottobre dovranno avere il paten-

tino per poter condurre i ciclomotori (ovviamente se
non posseggono già la patente). Al fine di regolarizzarsi
dovranno presentare un certificato del loro medico curante e un attestato di avvenuta frequentazione di un
corso sul codice della strada.
Ma qual è il piatto forte delle norme di fine estate?
Il comandante della Polizia
locale Pierangelo Villa ci ha
spiegato che sono soprattutto i conducenti di moto e ciclomotori, che dovranno fa-

re attenzione. Quando viene
commessa un'infrazione,
che può essere il trasporto
di un passeggero, la mancanza del casco (se lo si in-

dossa, ma non lo si allaccia
l'infrazione viene comunque rilevata), il possesso di
un casco non omologato e,
infine, se si commette un
reato mentre si guida, scatteranno i provvedimenti,
minorenne o maggiorenne
che si sia.
«Il mezzo verrà prima di tutto sequestrato - ci spiega il
comandante Villa -, poi verrà
fatta una comunicazione
d'ufficio alla prefettura di
Milano, che emetterà un'ordinanza di confisca del mez-

zo». In sostanza, se si vorrà
di nuovo guidare il motorino,
sarà necessario comprarne
un altro. «È perciò importante - continua Villa - che anche i genitori dei ragazzi siano informati, perchè è su di
loro che ci saranno le conseguenze di natura economica
più gravose».
Ma cosa è cambiato dal
marzo 1986, quando è stato
introdotto l'uso obbligatorio
del casco? «Innanzitutto sono aumentati i veicoli, che
sono nel frattempo diventa-

ti anche più rapidi, in più è
anche cresciuta l'insofferenza del rispetto delle norme»,
ci spiega il comandante. La
Polizia locale ha già avviato la sua campagna di sensibilizzazione informando
personalmente i giovani
conducenti del territorio,
cosa che non sta avvenendo
nei comuni limitrofi. Al momento non sono ancora stati presi dei provvedimenti a
Brugherio, ma, si sa, uomo
avvisato…
Alessia Pignoli
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Scomparso lo scultore Marco Mantovani
Aveva 84 anni ed era molto malato

LAVORI IN CORSO

Un cittadino denuncia:
via Santa Margherita
L’artista si è tolto la vita nella notte tra il 6 e 7 settembre cantiere pericoloso

I

l noto scultore Marco
Mantovani si è suicidato nella notte fra il 6 e
il 7 settembre nella sua
abitazione all'edilnord. A
dare l'allarme è stata la moglie, che, dopo aver chiesto
l'aiuto dei vicini ha subito
chiamato i carabinieri.
Il
maresciallo
Luca
Valeriani del comando di
Brugherio ha confermato
l'accaduto aggiungendo che
lo scultore si è sparato con
una pistola regolarmente
registrata. La scomparta di
Marco Mantovani, artista
isolato per scelta e da tempo molto malato, è sicuramente una grave perdita per
l'arte contemporanea. Lo
scultore ottantaquattrenne,
nato a Milano nel 1921, è
stato iniziato all'arte da
Ludovico Pogliaghi, che lo
accolse, durante la seconda
guerra mondiale, nel suo
studio. Ha poi frequentato
l'accademia di Brera con i
Maestri Francesco Messina
e Giacomo Manzù. Ha iniziato a esporre regolarmente durante gli anni Settanta.
Le sue opere sono rinomate
sia in Italia sia all'estero e
fanno parte di importanti
collezioni pubbliche e private. Nel 2001 Mantovani
ha donato il suo patrimonio
alla Biblioteca Ambrosiana,
che si è assunta l'impegno
di continuare l'attivita della
Fondazione Marco Mantovani situata in una casa

A destra,
Marco
Mantovani.
A sinistra,
due opere
dello scultore:
Fiore esotico
(bronzo, 1998)
e Gambe
di Ballerina
(marmo
di Salomè)

d'epoca dei primi del
Novecento in via Padova
36 a Milano. I vari ambienti di questa costruzione sono stati utilizzati dallo scultore, che aveva lì il suo studio. È possibile andare a
vedere i bronzi dell'artista

esposti in uno degli spazi
del grande complesso edilizio di circa quattrocento
metri quadrati, dove vengono organizzate manifestazioni culturali e esposizioni
artistiche.
Alessia Pignoli
A sinistra, un’altra opera di Mantovani
dal titolo Metamorfosi (bronzo, 1998)
In basso, il cortile della Fondazione
Mantovani in via Padova a Milano
A destra, l’opera dal titolo Nascita
di Venere (bronzo, 1976)

Cantieri di via Santa Margherita sotto accusa. Fausto Ruboni, cittadino brugherese e
proprietario della panetteria situata proprio
nella zona incriminata, punta il dito contro
i responsabili dell'allestimento dei lavori
che prevedono la pavimentazione in porfido dell'area. "All'esterno del cantiere mancano le indicazioni di legge sulla responsabilità dei lavori, la sera di mercoledì 7 è stato mal delimitato, con pericolo per i passanti e inoltre mancano le regolari segnalazioni luminose".
Il Comandante della Polizia municipale
Pierangelo Villa respinge le accuse e sottolinea il ruolo della sua squadra "Noi ci occupiamo delle modalità di trasferimento dei
mezzi in transito, in maniera tale da non creare disordine nell'area interessata. Se c'è qualche disagio per un'attività commerciale, va
valutato nell'ambito di un'opera pubblica che
andrà a vantaggio anche di Ruboni. In ogni
caso noi ci occupiamo di organizzare la viabilità alternativa e di informare i cittadini dei
lavori con cartelli appositi. Tutto ciò è stato
fatto e tutt'ora viene fatto" conclude Villa.
Stessa replica anche dal Comune.
L’ingegnere Agostino Inzoli, funzionario del
settore opere pubbliche precisa la posizione
dell’amministrazione. “L’area in questione è
stata affidata alla ditta Ferrario di Concorezzo
per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione. Il nostro compito è quello di stabilire e
controllare la tempistica dei lavori e fare in
modo che non ci siano ritardi. Se nelle prossime settimane si verificheranno rallentamenti al cantiere allora interverremo avvisando
tempestivamente la Polizia municipale”.
Intanto la cartellonistica di legge è stata collocata.
Per il resto sia dall’amministrazione che dalla polizia municipale arriva la richiesta di una
maggiore collaborazione dei cittadini per le
aree interessate da cantieri.
Laura Raffa

In pensione Valerio Verdelli, per 33 anni
alla guida dello scuolabus giallo
Si è conclusa egregiamente la carriera di
Valerio Verdelli, l'autista dello scuolabus
giallo che ha accompagnato tutti i giorni i
bambini brugheresi verso asili, scuole elementari e medie della zona.
Dopo 33 anni di servizio presso il Comune
di Brugherio, infatti, l'ormai conosciuto autista, che avrebbe dovuto andare in pensione dal primo gennaio del 2006, ha dovuto
concludere prima la sua carriera per poter
usufruire delle ferie arretrate, mai godute
durante il servizio grazie alla sua professionalità e all'ottima salute.
La fine di questo suo incarico presso il
Comune ha lasciato sicuramente un vuoto
nel suo cuore, che viene colmato solo in
parte dalla direzione sportiva di una squadra di calcio.
Alla domanda su cosa questi anni di lavoro abbiano lasciato nella sua vita, Verdelli
risponde: "È stato bello stare a contatto con
i bambini, questo lavoro mi ha dato molte
soddisfazioni e mi sono trovato molto bene. Più che autista, infatti, mi consideravo
un educatore!".

Il suo rapporto con i bambini era un rapporto umano; molti di loro sono stati accompagnati a scuola tramite questo servizio dall'età di tre anni fino alla terza media,
affezionandosi giustamente all'autista.
Proprio per il suo atteggiamento aperto verso gli scolari ed i molti anni trascorsi alla
guida dello scuolabus, Verdelli è ormai diventato l'emblema della "Brugherio in carrozza".
Il pulmino giallo, inoltre, ha sempre avuto
un certo fascino sui bambini, sia su quelli
di 33 anni fa che su quelli della nuova generazione: "La prima volta che salivano sul
pulmino", dice l'autista, "era come se provassero l'emozione di salire su un aereo e
partire per un bel viaggio!".
Certo è anche vero che i bambini sono cambiati nel corso degli anni e si sono adeguati ai tempi. In proposito Verdelli ricorda
questo fatto curioso: "Un giorno ho sentito
un cellulare suonare; pensavo fosse dell'accompagnatrice, invece era di un bambino
dell'asilo!".
Martina Bisesti
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Casa Jobel, a Brugherio un
rifugio per le donne in difficoltà
“L

a casa Jobel"
non è certo una
realtà nuova a
Brugherio, ma
forse non è molto conosciuta
dalla cittadinanza. È stata fondata nel gennaio 2001 con lo
scopo di rendere un servizio
alle donne che si trovano in
difficoltà nel territorio di
Monza e dell'hinterland. Sono
state la Caritas ambrosiana e
le parrocchie a spingere per la
sua messa in atto. Le
Amministrazioni comunali di
Brugherio,
Monza
e
Villasanta hanno risposto positivamente stilando subito
degli accordi con la struttura.
Abbiamo parlato con la signora Mariella Menci, l'assistente sociale della "Casa
Jobel", che ha precisato che il
comune di Brugherio è il capofila, ma questo cosa vuol
dire? «semplicemente che

LA SCHEDA

Fondata nel 2001

gestione affidata a Novo
Millennio Cooperativa
Sociale -Onlus
posti disponibili:
14, di cui 2 riservati al
pronto intervento
numero camere:
8 a 2 letti

nella lista d'attesa per accedere al programma della comunità i cittadini di Brugherio,
oltre a quelli di Monza e
Villasanta, hanno la precedenza». Ma vogliamo capire
meglio che servizio offre la
Casa Jobel: «noi veniamo
contattati dai servizi sociali
dei comuni o dalla polizia - ci

tempo di permanenza:
variabile fino a un anno

responsabile e psicologa:
dottoressa Anna Piazza
assistente sociale:
Mariella Menci
5 educatori professionali
(1 maschio e 4 donne)

spiega la signora Menci - e
accogliamo donne, con o senza figli, provenienti da esperienze di maltrattamento e in
condizioni di disagio». E' infatti possibile e auspicabile,
previo parere del tribunale di
competenza, che i figli non
vengano separati dalla madre.
«Le nostre ospiti possono ri-

manere fino a un massimo di
dodici mesi. Il tempo di permanenza varia a seconda del
"progetto educativo individuale", che viene stilato dalla
donna e da noi nel momento
in cui arriva. E' infatti molto
importante - precisa l'assistente sociale - che le nostre ospiti siano consapevoli delle loro
difficoltà e che siano disponibili e motivate ad intraprendere un percorso in comunità».
Non si può ususfruire di più
di un anno di permanenza,
perchè potrebbe diventare negativo per l'ospite stesso, che
intraprende un cammino finalizzato ad acquisire autonomia. «Si crea comunque un
rapporto duraturo nel tempo continua Mariella Menci - e
le ospiti spesso tornano a trovarci, perchè la comunità crea
legami affettivi oltre a diventare un punto di riferimento

importante». Uno degli aiuti
offerti è poi l'inserimento nel
mondo del lavoro così come è
anche prevista l'iscrizione a
scuola dei figli. Ma come si
svolge la vita all'interno della
comunità? «A turno le ospiti
si occupano della cucina e
della pulizia degli spazi comuni e, ovviamente, devono
tenere in ordine la loro stanza.
Alle unidici di sera devono
rientrare - continua la signora
Menci - e devono dire dove
vanno. Settimanalmente hanno un incontro con la psicologa, la dottoressa Anna Piazza,
mentre, per le mansioni quotidiane, il punto di riferimento è suor Renata». La "Casa
Jobel" ospita circa quaranta
ospiti all'anno e l'età media è
tra i diciotto e i trentacinque
anni. E' possibile ricevere visite a meno che non ci siano
delle indicazioni diverse nel

CRONACA

L’assistente sociale Mariella Menci illustra l’attività
del centro di accoglienza di via Santa Caterina

"progetto educativo individuale". Per poter usufruire dei
servizi di questa struttura bisogna passare prima dai servizi sociali, che segnalano i
casi idonei: ad esempio donne tossicodipendenti, alcoliste
o con patologie di tipo psichiatrico non vengono accolte. La retta della struttura viene pagata dal comune. Per
avere informazioni basta andare in viale Santa Caterina
da Siena al 49 oppure chiamare lo 039 2142244.
Alessia Pignoli

Ennesima impresa del camminatore Ermanno Monticelli

Padre e figlio pellegrini a Santiago
Z

aino in spalla, scarpe da trekking e indumenti leggeri.
Con questa mise è
iniziato il viaggio di
Ermanno Monticelli, pellegrino brugherese, alla sua
ennesima impresa, oramai
un vero e proprio appuntamento estivo, che per più di
un mese ha attraversato la
Spagna a piedi.
Partito il 15 giugno e tornato il 27 luglio, Monticelli ha
camminato per circa mille
chilometri, partendo da
Saragozza e giungendo prima a Santiago de Compostela, poi a Fisterra.
I primi giorni lungo il
Cammino dell'Ebro sono trascorsi in piena solitudine;
successivamente Monticelli è
stato affiancato dal figlio
Fabio, con il quale si è incontrato a Burgos, città nota per
la sua splendida cattedrale.
"Per lui era il primo viaggio
da pellegrino - spiega
Ermanno Monticelli - ma ha
ammesso di essersi diverti-

to. A detta sua, è stata un'esperienza bellissima e, più
passa il tempo, più la ricorda piacevolmente. Come ha
detto un amico francese, che
ho conosciuto durante un
viaggio, l'esperienza del pellegrinaggio ha bisogno di
maturare con il tempo; per
usare una metafora, necessita di essere distillata".
La compagnia del figlio è

stata fondamentale, specialmente durante i tratti più lunghi. È anche
certo che i buoni rapporti esistenti tra i due hanno aiutato a superare le
fatiche del camino; a
volte viaggiare con persone sconosciute fa scaturire tensioni.
Il pellegrinaggio è lungo e
faticoso, ma è soprattutto

Sopra
i Monticelli
durante
una pausa,
più in alto
Ermanno
sulla
spiaggia
di Fisterra

una prova di sopportazione
reciproca.
Il primo anno Monticelli ha
viaggiato in compagnia di un
italiano e poi di un francese;
lo scorso anno era in compagnia di un signore tedesco e,
infine, ha viaggiato con il figlio. "Anche se la compagnia è piacevole, inevitabilmente ci sono momenti in
cui le tensioni sono elevate.
Con mio figlio non abbiamo
avuto assolutamente problemi, perché ho lasciato che
scegliesse lui stesso la modalità e i tempi del tragitto:
vicino o lontano, solo o in
compagnia. Volevo che vivesse con serenità la sua prima esperienza".
Ermanno Monticelli ha tentato di effettuare qualche
tappa per conto proprio, ma
suo figlio ha preferito camminare insieme.
"Durante l'anno ci vediamo
poco, perché lui lavora all'estero e il pellegrinaggio per
Santiago è stata una bella
occasione per trascorrere un

I NOSTRI RICORDI
SPORTELLO

I NOSTRI
RICORDI

Il 25 agosto
si sono svolti i funerali di

A funerali avvenuti
il 1° settembre i familiari di

Mauro Magni

Agnese Villa ved. Magni

i familiari esprimono il loro
sentito ringraziamento
per la partecipazione al lutto

ringraziano quanti hanno
partecipato al loro dolore

Maria Ferrario
ved. Molteni

Per necrologio con
breve testo e foto il
costo è di 20 euro. Solo
nome e foto 15 euro.
Solo testo 20 euro
Un’occasione
per
ricordare i tuoi cari
defunti, ma anche per
festeggiare ricorrenze,
compleanni e anniversari e sostenere il
giornale di Brugherio

A funerale avvenuto il 22 agosto
i familiari commossi
per la partecipazione ringraziano

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

po' di tempo insieme.
Sicuramente ha vissuto bei
momenti e begli incontri,
ma lui ha detto che era più
interessato all'incontro con
me". Anche quest'anno la ricerca della spiritualità ha
rappresentato una delle motivazioni che hanno spinto
Monticelli verso Santiago
de Compostela, come per
tutti del resto.
Sono molti, infatti, i pellegrini che ripetono questo tragitto. E se si chiede il motivo di
tanto amore per il tragitto che
porta a Santiago, Monticelli
risponde: "Me lo domando
anche io. Forse perché trascorri il tempo come se esistesse solamente il cammino.
Non pensi più alla casa, al lavoro, ai problemi che ti sei lasciato alle spalle. Provi ogni
volta sensazioni differenti e ti
accontenti delle piccole cose.
Ti allontani dalla routine e vivi in maniera differente: né
migliore né peggiore, semplicemente diversa da quella
abituale. È come se vivessimo una vita parallela".
Dopo un'iniziale decisione di
smettere l'esperienza del pellegrinaggio per un anno,
Monticelli ha svelato l'intenzione di intraprendere un
nuovo tratto, chiamato
"Camino del Norte".
La tortuosità artificiosa di
questo percorso fa sì che esso risulti più lungo di quello
"Francés" di almeno 50 km.
Pur non essendoci grandi
pendenze, si cammina spesso in saliscendi continui, che
rendono duri anche i percorsi apparentemente facili.
Sarà una bella sfida per
Monticelli che partirà da
Irún. La meta rimarrà sempre Santiago de
Compostela.
Silvia Del
Beccaro

7

LAVORI PUBBLICI
pagine a cura di
Paolo Rappellino

Quasi completato l’adeguamento degli impianti negli istituti. Lunga lista di progetti per il 2006

Lavori in corso, interventi su strade e scuole
S

i conclude un'estate
che in città è stata
segnata dai cantieri
per la manutenzione
e il miglioramento del patrimonio pubblico.
"Sono state realizzate molte
opere - conferma l'assessore
ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia (Ds) - una parte di interventi ancora risalenti al
Piano 2004 ma poi rimandati per problemi finanziari.
Tutt'ora - prosegue Bolgia ancora non abbiamo incassato preziose entrate da oneri
di urbanizzazione perché ci
troviamo in un periodo un
po' fermo tra il vecchio Piano
regolatore e quello nuovo
che ancora non è in vigore".
Il grosso dei lavori estivi ha
coinvolto le scuole e le strade. Sul versante degli edifici
scolastici Bolgia spiega che
le spese sono ogni anno ingentissime, soprattutto per
gli edifici costruiti con i cri-

teri degli anni '70 e '80. Ora
però è quasi ultimata la messa a norma di tutte le scuole.
Interventi importanti hanno
riguardato la Elve Fortis
(nella foto in alto) dove è
stata ampliata la mensa del
seminterrato, rifatti i servizi
igienici, con adeguamento
per i disabili, rifatta la con-

trosoffittatura, realizzato
l'impianto anti incendio e
messo a norma quello elettrico. "Riconsegnamo la
scuola in tempo per l'inizio
dell'anno scolastico, come
promesso" afferma l'assessore che ringrazia autorità scolastiche e famiglie per la pazienza dimostrata con i disa-

gi causati dell'inizio dei lavori prima della fine dell'anno scolastico.
Alla Leonardo i lavori invece proseguiranno ancora per
qualche mese anche se il
blocco delle aule è già accessibile. In questo caso è stato
rifatto l'impianto elettrico,
mentre in futuro occorrerà
intervenire anche su tetto e
facciate. Impianti nuovi anche alla Kennedy, mentre alla Sciviero è stata rinnovata
la palestra con il suo palco.
Per quanto riguarda invece le
strade sono state rifatte le
asfaltature di molte vie cittadine tra le quali il tratto di via
Lombardia da via Marsala al
confine con Cologno, via
Dorderio nel tratto da via
Quarto a via Cairoli, l'ultimo
tratto di via San Cristoforo
(qui sono stati anche predisposti i pozzetti per l'illuminazione pubblica), via Monte
Nero, un tratto di via dei
Mille e una parte di via
Monte Cervino. In quest'ultima via è stato anche realizzato il marciapiede sul lato
est della strada, mentre in via
San Maurizio il camminamento pedonale è stato rifatto nel tratto tra il civico 216
e il semaforo. Il lavoro stradale più rilevante però è stata probabilmente la realizzazione della nuova rotonda
davanti alla scuola Fortis di
via Nazario Sauro, dove ci
sono stati interventi anche

Pista ciclabile
lungo
viale della Vittoria

Silvia Bolgia
sulle fognature e soprattutto
la creazione di un collegamento stradale tra via Sauro
e via Galilei. Il nuovo tratto
sarà dedicato al poeta Mario
Luzzi recentemente scomparso.
L'assessore Bolgia spiega infine che due interventi previsti non sono invece partiti a
causa di irregolarità nell'appalto. Il Comune infatti, effettuando delle verifiche sulle aziende vincitrici, ha scoperto che non era rispettata la
regolarità contributiva prevista dalla legge. Ora, in attesa
di chiarire la situazione, anche perché le ditte interessate hanno fatto ricorso, rimagono sospese la demolizione
della palazzina dietro alla ex
Croce rossa, accanto alla
Biblioteca e la realizzazione
dei bagni negli spogliatoi
della palestra in via
Sant'Anna.
Paolo Rappellino

Rotonda
tra via Comolli
e via Lombardia

Illuminazione
di via
della Vittoria

Colonna votiva
di via
Lombardia

Tornerà anche la colonna votiva

Il prossimo anno tocca
a pista ciclabile e rotonda

C

hiuso il piano delle opere 2005 è
già tempo di guardare al futuro,
anche perché i problemi in città
non mancano. "Compatibilmente
con le risorse di cui disporremo - anticipa
l'assessore Silvia Bolgia - occorrerà mettere in cantiere un'altra lunga serie di interventi".
In pole position ci dovrebbe essere la realizzazione di una pista ciclabile lungo viaPiazzale
Cimitero

700 loculi
al Cimitero
e illuminazione
Restauro
alloggio pubblico
alla cascina Increa
LEGENDA

Semafori
con
telecamera

= Ponti da rifare

CINQUE PONTI DA RIFARE

Tempi duri per il traffico. Da ottobre aprono i cantieri per la 4° corsia
Si annunciano periodi difficili
per il traffico cittadino. La
società autostrade ha infatti
comunicato che da ottobre
dovrebbero partire i cantieri
sul tratto brugherese della A4.
Lavori attesi da tempo ma
anche temuti perchè richiederanno l’abbattimento di quattro ponti e il rifacimento del
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sottopassaggio di viale
Lombardia.
Insomma le arterie principali
del traffico cittadino rimarranno bloccate a rotazione
almeno fino alla prossima primavera.
«Non possiamo negare che ci
saranno problemi alla nostra
viabilità - ammette l’assessore

Angelo Paleari - probabilmente dovremo predisporre circuiti
alternativi».
Certamente invece sarà
sospeso il piano per la viabilità: i rilevamenti dei flussi di
traffico previsti in autunno
saranno rimandati alla fine
dei lavori.
La prossima settimana, chiari-

sce l’assessore Bolgia, sapremo da quali ponti partiranno i
cantieri: probabilmente da
quello dell’Offelera, verso
Agrate e quello di via Lodigiana. Poi sarà la volta di via
Lombardia, via Monza e
Occhiate.
L’abbattimento dei ponti
avverrà di notte.

le della Vittoria a San Damiano, che si dovrebbe collegare, attraverso via Comolli,
con il tratto di ciclabile già esistente sulla
via Lombardia. Si tratta di un intervento
che costerà 85.000 euro alle casse comunali e 60.000 a quelle della Regione che cofinanzierà il progetto. Nella stessa zona dovrebbe poi essere la volta della rotonda all'intersezione tra via Comolli e via
Lombardia, in modo da fluidificare il traffico e rendere più sicura la svolta verso San
Damiano. A breve sarà messa in cantiere
l'installazione dei semafori con telecamera
lungo la direttrice Cernusco sul Naviglio
via Kennedy, un'opera di cui si è già ampiamente parlato in passato.
Silvia Bolgia assicura poi che arriverà presto anche la ricollocazione della colonna
votiva un tempo situata ai margini di via
Lombardia all'altezza della Sciviero e che
ora troverà una collocazione più degna proprio nell'area verde che circonda la scuola.
Un po' più avanti si metterà mano all'illuminazione di via della Vittoria, attualmente
malridotta e al piazzale del cimitero nuovo,
dove le barriere di cemento, che furono collocate per impedire l'accesso agli zingari,
dovranno essere sostituite con blocchi di
miglior impatto estetico. A proposito di cimitero, dopo la consegna del primo lotto di
nuovi loculi, che già iniziano ad essere utilizzati, entro fine anno dovrebbero essere
consegnati gli altri 700. Più in là nel tempo
invece dovrebbe collocarsi il rinnovo dell'illuminazione.
Infine l'amministrazione metterà mano al
restauro di un altro alloggio di proprietà
pubblica all'interno della cascina Increa.
Uno analogo è stato da poco ultimato e
consegnato agli inquilini. L'assessore
Bolgia lascia però in sospeso il futuro di ulteriori due unità immobiliari possedute dal
Comune nella cascina: "Forse - afferma sarebbe meglio venderli e con il ricavato
costruire case più grandi sempre da destinare ad alloggi popolari. I restauri all'Increa
infatti costano troppo in rapporto ai metri
quadrati abitabili".
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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PARROCCHIE

Gli Educatori di S.Bartolomeo per 2 giorni al seminario
preparano i percorsi di catechesi 2005 - 2006

A Seveso per iniziare l’anno
V
enerdì 9 gli educatori degli oratori della parrocchia
San Bartolomeo si
riuniranno al seminario di
Seveso per 3 giorni di riflessione, programmazione
e preghiera in vista del nuovo anno pastorale e dell’inizio dei cammini di fede
dei ragazzi.
La 3 giorni, da tre anni appuntamento fisso di inizio
settembre, consentirà ai
giovani di organizzare i primi incontri di catechesi e di
individuare le linee guida e
le tematiche da affrontare
con i ragazzi nell’anno che
sta per iniziare.
Ci sarà anche l’occasione,
insieme a tutti gli altri gio-

vani impegnati a vario titolo in oratorio, per una discussione preliminare sulla
stesura del nuovo progetto
educativo, cioè il documento che illustra le intenzioni
degli oratori in merito ai
metodi scelti per far conoscere Gesù ai ragazzi.
Seveso non è però solamente un momento di riunione o discussione, ma anche una forte esperienza
personale di fede: i giovani
catechisti sono infatti chiamati a interrogarsi in primo
luogo sul proprio rapporto
con Cristo attreverso preghiere e riflessioni, in modo da essere un valido
esempio per i ragazzi a loro
affidati.
F.M.

Gli educatori degli oratori della parrocchia San Bartolomeo a Seveso nel settembre del 2004

Lunedì 13 al teatro San Giuseppe l’incontro di presentazione
dell’anno per gli oratori - Invitati tutti gli educatori della Brianza

La pastorale giovanile è a Brugherio
M
artedì 13 al cinema teatro San
Giuseppe sarà di
scena la pastorale giovanile della diocesi di
Milano, nell'incontro preliminare che darà il via all'anno di catechesi ‘05-’06: gli
educatori e gli animatori della zona pastorale 5 (quella
che comprende i comuni della Brianza) si riuniranno in-

fatti nel teatro cittadino guidati dal responsabile diocesano per i giovani, don
Severino Pagani.
L'appuntamento, organizzato
ogni anno a settembre dalla
Fom (fondazione diocesana
per gli oratori milanesi) e già
da qualche edizione ospitato
a Brugherio, intende illustrare ai giovani le linee guida
suggerite dall'arcivescovo
per i cammini di fede, in modo da trarne ispirazione nell'ideare le proposte parrocchiali.
Tema dell'anno pastorale
(comune per adulti, giovani
e piccoli) è “Siete sale della
terra”, frase tratta dal vangelo di Matteo (Mt. 5, 13)
che esprime la necessità che
i cristiani non si chiudano
nelle loro comunità, ma che
portino il messaggio di

Cristo nella società. Don
Massimiliano Sabbadini,
direttore della Fom, spiega
che «l'immersione dei cristiani nel mondo, cioè la loro testimonianza nella vita
quotidiana della società, è
l'esito sperato di ogni impegno educativo». Dunque
anche l'obiettivo della catechesi degli oratori.
L'incontro al San Giuseppe
aiuterà i catechisti a riflettere
in particolar modo su questo
tema,
prosegue
don
Sabbadini: «Ci domanderemo: come questo impegno
educativo, che si chiama oratorio, può servire a bambini e
ragazzi che vivono tanto
tempo a scuola e nella loro
famiglia? Come può e deve
accompagnare adolescenti
che affrontano le sfide del
senso della vita nelle relazio-

ni e nelle decisioni che li premono ogni giorno nel mondo? Come può il nostro oratorio - conclude il sacerdote rappresentare per i giovani
un ponte da attraversare verso le scelte definitive della
loro vita e del loro posto nella Chiesa e nella società?».
Dunque una serata indispensabile per chi ha a cuore l'impegno educativo cristiano: in
particolare sono invitati i catechisti dei preadolescenti e
degli adolescenti, i responsabili dei gruppi 18-19enni e i
responsabili dei gruppi giovani. Responsabili dell’organizzazione saranno don
Severino Pagani, delegato
arcivescovile per la pastorale
giovanile, e don Massimiliano Sabbadini, direttore
della Fom.
Filippo Magni

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Martedì 13 settembre 2005 alle 20.45
Teatro San Giuseppe
Via Italia, 76 - Brugherio

Alla preghiera iniziale seguirà una divisione in due gruppi:
- educatori dei preadolescenti e degli adolescenti
presentazione a cura del Servizio Ragazzi, Adolescenti e
Oratorio, responsabile don Massimiliano Sabbadini
- responsabili dei gruppi 18-19enni e dei giovani,
membri delle Consulte Decanali di Pastorale giovanile
presentazione a cura del Servizio Giovani, responsabile
Mons. Severino Pagani
Sono invitati
gli educatori dei preadolescenti e degli adolescenti,
i responsabili dei gruppi 18-19enni ed i responsabili dei
gruppi giovani.
In particolare sono invitati coloro che partecipano alle
Consulte di PG decanale e alle Equipe degli educatori.

Quattordicenni a Roma sulle orme di San Pietro
I ragazzi di San Bartolomeo e San Carlo e il viaggio che li proietta nell’adolescenza

N

el weekend tra il 2 e il 4 settembre,
70 quattordicenni brugheresi hanno concluso il cammino di fede
biennale da preadolescenti con un
viaggio a Roma, sulle orme delle prime comunità cristiane fondate da San Pietro. I ragazzi, appartenenti alle parrocchie cittadine
di San Bartolomeo e San Carlo, hanno avuto
così occasione di rincontrarsi dopo la professione di fede, celebrata il 22 di maggio, con
la quale hanno dichiarato la propria volontà
di impegnarsi in una vita cristiana adulta.
Magda Antelmi, educatrice 24enne dell'oratorio Maria Bambina, ha seguito i ragazzi per i 2 anni del percorso di fede preadolescenti e li ha accompagnati a Roma:
quale è stato il programma del viaggio?
È stata un'uscita ricca di occasioni di fraternità, spirituali e di turismo. Il venerdì pomeriggio c'è stata la visita ai Fori con una guida
che ci ha aiutato a ripercorrere la storia della
città e dei primi cristiani, e la sera possibilità
delle confessioni e la celebrazione eucaristica. Il sabato è stato invece caratterizzato dal-

la visita alla basilica di San Pietro e alle grotte vaticane.
Il sabato pomeriggio abbiamo poi visitato la
città a piccoli gruppi e la domenica le catacombe di San Callisto, primo luogo di ritrovo delle comunità cristiane. In seguito c'è
stato l'incontro con papa Benedetto XVI a
castel Gandolfo e la santa messa.
Come vi siete avvicinati alla figura di San
Pietro?
Nelle grotte vaticane, vicino alla tomba dell'apostolo, su cui si erge la basilica, ci siamo
fermati per una riflessione sulla figura di
Pietro: è il primo discepolo di Cristo e arriva
a dare la vita per Gesù pur dopo averlo tradito: ci ha fatto capire quanto è bello stare
con il Signore.
Dunque qual è il bilancio dei 3 giorni trascorsi a Roma?
È stata un'uscita intensa e molto importante
per il cammino di fede di questi ragazzi perché ha segnato il passaggio dalla loro preadolescenza alla loro adolescenza: è il primo pas-

so per vivere concretamente le scelte fatte con
la professione di fede e rinnovarle. La professione di fede infatti non rappresenta la fine del
percorso di questi ragazzi, ma è la scelta concreta che dice il loro impegno, davanti a tutta
la comunità, a vivere la loro adolescenza da
cristiani, scegliendo di curare la messa domenicale, di tenerci al cammino di fede in oratorio e di non vergognarsi di essere cristiani.
È dunque un trampolino di lancio verso una
nuova ed emozionante avventura: quest'an-

no inizieranno infatti il cammino di fede
triennale degli adolescenti. E il pellegrinaggio a Roma è un'esperienza che dona entusiasmo per cominciare bene questa nuova
esperienza.
Cosa ti aspetti ora da questi neo adolescenti?
Auguro a tutti questi ragazzi di portare agli altri, con la loro testimonianza, la gioia provata
nello stare insieme con il Signore.
F.M.
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DIOCESI

“Voi siete il sale della terra”: il tema diocesano annunciato
giovedì in Duomo dal cardinale Tettamanzi. Al centro la missione

Presentato l’anno pastorale
«Una vita
C
capace

on il tradizionale
pontificale dell'8
settembre è iniziato in diocesi il
nuovo anno pastorale.
L'ultimo di un triennio orientato, dice l'Arcivescovo, "a
rendere più vero e luminoso
e più attraente il volto missionario della nostra Chiesa,
delle nostre parrocchie, di
ciascuno di noi". Di qui l'impegno di testimoniare Gesù
risorto e di annunciarne il
Vangelo nella concretezza
del vissuto quotidiano mediante una costante e fattiva
presenza negli ambienti di
vita sociale.
Quella del "vissuto quotidiano" è una tappa obbligata,
conseguenza logica delle prime due: quella del 2003-04,
in cui siamo stati chiamati a
"operare un discernimento
evangelico dell'attuale situazione di fede", contemplando il volto di Cristo e riscoprendo la Chiesa come "prolungamento vivente di Cristo
e della sua missione; e quella del 2004-05, volta a riscoprire "il dinamismo missionario dell'Eucaristia e del
Giorno del Signore".
La strada da seguire,
l'Arcivescovo la indica con
uno slogan, che mutua direttamente dal Vangelo di
Matteo (5,16): "Risplenda la

di cambiare
la società
e la storia»
vostra luce davanti agli uomini": "Sono queste le parole con cui desidero che, per
tutto quest'anno pastorale, risuoni il "mandato" del
Signore risorto… Sono queste le parole che ho voluto
venissero riprodotte anche
sui manifesti da esporre in
tutte le nostre chiese, quasi
richiamo visivo all'urgenza
indilazionabile di ridare rinnovato slancio al nostro cammino missionario".
La meta, il traguardo.
"Essere trasparenza del volto
luminoso di Cristo", sarà
quindi il modo di camminare
e, insieme, la meta cui tendere quest'anno. "In tal modo
ogni nostra giornata - in tutti
i suoi gesti, anche i più abituali, umili, faticosi, sofferti diventa una trasparenza lu-

minosa di Gesù". Ed è soltanto così ("Non ci sono alternative!",
sottolinea
l'Arcivescovo) che si rende
testimonianza a Gesù risorto.

sionali ("Aiutarsi a vivere nel
loro ambito di lavoro una
specifica testimonianza di fede").

Chi segue me avrà la luce
della vita. Due sono le modalità - tra loro correlate - di
"essere trasparenza luminosa
di Gesù": la prima è "la testimonianza di una vita nuova,
evangelica, cristiana, spirituale", la seconda è quella di
"una vita capace di cambiare
la società e la storia".
Entrambe si compendiano
nell'invito dell'Arcivescovo a
vivere "da santi", cioè a vivere "coerenti con il dono
della santità ricevuto nel
Battesimo e impegnati a manifestarla di giorno in giorno".

La comunità
parrocchiale.
Anche le parrocchie devono
condividere con
la Chiesa universale il ruolo di
"madre e maestra": "La maternità si compie
quando la comunità
parrocchiale forma
ed educa i suoi figli
sia a conoscere il dono di grazia ricevuto,
sia a viverlo in modo
coerente e missionario"; e diviene maestra
quando "annuncia il
Vangelo".

Immersi nel mondo, ma a
servizio del Regno di Dio,
come indica il sottotitolo del
capitolo sesto del percorso
pastorale
"Mi
sarete
Testimoni". Dove siamo
chiamati a essere "trasparenza luminosa di Gesù"? "Nei
diversi ambienti della vita
sociale
suggerisce
l'Arcivescovo -, là dove condividiamo con tutti l'esistenza, i desideri, le fatiche, le
sofferenze, le gioie, le paure
e le speranze". La missionarietà passa anche "attraverso
la ricerca e la promozione di
rapporti umani ricchi e arricchenti".
Una sfida esigente. Mai come oggi si verifica una "separazione o rottura tra il
Vangelo e la cultura" Ed è in
questo campo che "la presenza e la testimonianza della
Chiesa e dei cristiani sono
messe a dura prova" e nel
contempo "sono chiamate ad
affrontare sfide inedite e assai gravide di responsabilità". Urgono testimoni credibili, e a questo sono chiamati i singoli fedeli
("Diffondendo nel mondo il
profumo di Cristo"), i laici
variamente associati ("Nella
logica evangelica della comunione-collaborazionecorresponsabilità e, quindi,
in un clima di fraterno dialogo"), le associazioni profes-

La Chiesa domestica.
La testimonianza a Cristo
e al suo Vangelo passa anche "attraverso le realtà tipiche del vissuto coniugale
e familiare" con particolare
riferimento ai "compiti" che
la famiglia è chiamata a svolgere in alcuni ambiti (lavoro,
scuola, cultura) e in alcuni
aspetti (uso del tempo, del
denaro, dei media) della vita
sociale. Se svolge bene tali
"compiti" la famiglia diviene
"un'incontenibile forza missionaria, un'autentica anima
del mondo".
Lo stile missionario.
L'impegno missionario deve
avere un suo stile, dice
l'Arcivescovo. "Lo stile di
chi sa di essere chiamato a
offrire alla persone che incontra un bene grande e prezioso: il Vangelo di Gesù…
Con atteggiamento di servizio gratuito, disinteressato e
generoso… Disposti a soffrire con Lui e per Lui". Essere
testimoni del Risorto significa "rispondere a chiunque ci
domandi ragione della nostra
fede, delle nostre scelte di vita". Con l'impegno - conclude l'Arcivescovo - "non solo
di diffondere, ma anche di difendere la fede ".
Claudio Mazza

IN PARROCCHIA

Manifesti, libretti, locandine
e lettere sono i sussidi
per i fedeli e i catechisti
All'indomani della presentazione in Duomo della terza
tappa del Percorso pastorale, il cardinale Tettamanzi ha
inviato ai fedeli una lettera in cui delinea la strada da seguire per testimoniare Gesù e ravvivare la fede nella vita di tutti i giorni, per comportarsi da "figli della luce",
per essere "nel" mondo ma non "del" mondo, per essere "sale della terra… luce del mondo" nella società.
Per le parrocchie e le aggregazioni laicali sono stati preparati due sussidi di catechesi: uno per i giovani ("Voi
siete la luce del mondo"), l'altro per gli adulti ("I cristiani nella città: per dare foma a un sogno").
Inoltre, manifesti e locandine con lo slogan "Risplenda
la vostra luce davanti agli uomini" verranno affissi sulle porte delle chiese: un richiamo visivo all'urgenza di
dare rinnovato slancio al cammino missionario.
Nelle prossime domeniche, inoltre, durante le messe domenicali, sarà distribuito nelle parrocchie brugheresi il
messaggio di inizio anno pastorale dell’arcivescovo.

Cinque linee guida per vivere nel mondo da cristiani
Adempimenti e proposte dell’Arcivescovo a corredo del testo di riferimento

A

conclusione della
presentazione
della terza tappa
del Percorso pastorale diocesano, raccolta
in un volumetto dal titolo
"Risplenda la vostra luce
davanti agli uomini Testimoni di Gesù risorto
nel mondo", il cardinale
Dionigi Tettamanzi pone
cinque linee operative e alcuni adempimenti per l'anno pastorale 2005-06.
Destinatari privilegiati dei
suggerimenti dell'Arcivescovo sono i consigli
pastorali parrocchiali e decanali.
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Linee operative
La prima è un invito a riprendere il capitolo sesto di
"Mi sarete testimoni" "per
farlo oggetto di una rinnovata lettura, di un adeguato
approfondimento, di una
pacata meditazione, di una
ripetuta preghiera, così che
le sue pagine possano favorire quella conversione spirituale alla quale lo Spirito
chiama le nostre comunità").
La seconda riguarda il cammino della pastorale ordinaria da promuovere nel segno
della testimonianza della vita e nel mondo; a questa "li-

nea", l'Arcivescovo si ispirerà per le veglie missionarie, nella lettera per la benedzione delle famiglie, nelle "Via Crucis" zonali, in
Quaresima per i Gruppi d'ascolto, e cita tra le proposte
diocesane il "Cammino oratoriano" e il "Percorso giovani".
La terza invita a operare un
discernimento evangelico
del nostro contesto sociale e
culturale ("Un aiuto al riguardo - suggerisce l'Arcivescovo - ci può venire dalle domande per la riflessione e il confronto che accompagnano la "Taccia" in pre-

parazione al Convegno ecclesiale di Verona").
La quarta intende rilanciare
e approfondire la Dottrinale
sociale
della
Chiesa
("Un'occasione propizia per
proporre a livello parrocchiale o decanale iniziative
specifiche…Si faccia tesoro
del "Compendio della Dottrina sociale della Chiesa"
pubblicato dal Pontificio
Consiglio della Giustizia e
della Pace").
La quinta vuol promuovere
una catechesi sulla presenza
e l'azione dei cristiani nel
mondo; di qui la richiesta
dell'Arcivescovo perché "in

ogni parrocchia, associazione o gruppo ecclesiale si
propongano momenti di catechesi, di riflessione, di studio e di confronto per risvegliare nei cristiani la coscienza del loro essere "cittadini del mondo" impegnati a costruirlo secondo il disegno di Dio".
Altri adempimenti
A livello diocesano verranno proposti degli "eventi
straordinari" da celebrarsi
"non in ambito ecclesiale
ma nei luoghi-simbolo di
qualcuno degli ambienti di
vita sociale" per mostrare

come sia possibile essere
presenti oggi da cristiani
nelle realtà secolari. Nelle
comunuità prescelte inizieranno le sperimentazioni
dell'itinerario di iniziazione
cristiana (0-14 anni). Ai
consigli pastorali decanali
viene chiesto di riprendere i
risultati delle indagini sulla
frequenza alla messa domenicale, la qualità celebrativa
e sul modo di vivere il
Giorno del Signore. Infine,
la raccomandazione dell'Arcivescovo a promuovere tra
i fedeli una costante preghiera per le vocazioni.
C.M.

Cgb calcio al via il 18 settembre

U

n anno impegnativo, ma con delle
buone prospettive.
Ecco cosa attende i
ragazzi della Terza categoria
della Polisportiva Cgb. I
componenti della vecchia
squadra, più qualche nuovo
rinforzo, hanno ripreso l’attività durante l’ultima settimana di agosto e dopo i primi
allenamenti hanno già posto
le basi per il lavoro che porteranno avanti quest’anno.
Il gruppo avrà bisogno di
trovare un buon affiatamento
e intesa di gioco e le amichevoli che sta disputando in
questa fase di preparazione
sono molto importanti.
Inoltre i ragazzi saranno seguiti da un nutrito gruppo di
persone, tra cui l’allenatore,
Roberto Grandi, il referente
della società Giuseppe
Zardoni, il team manager
Luigi Meoni e il guardalinee
Franco Teruzzi.
La data d’inizio prevista per
il girone d’andata del campionato è quella di domenica
18 settembre, anche se la
Figc non ha ancora fornito
un calendario per gli incontri. Ad ogni modo, l’obiettivo
che la società si prefissa per
questa squadra è quello degli
altri anni. La terza categoria
dovrebbe riuscire a raggiungere i playoff e puntare a un
passaggio di categoria.
Ci si aspetta altrettanto dalla
squadra di Calcio a 5, nonostante sia neopromossa in
C2 e si affidi all’esperienza
di sole due stagioni di gioco.
I dirigenti del settore calcio

del Cgb fanno sapere che
per questa squadra il campionato sarà insidioso, anche a causa delle lunghe trasferte di Bormio (200 km),
Tirano (150 km) e
Morbegno (100 km), per citarne alcune. In loro favore,
c’è da dire che gli ottimi risultati che questi ragazzi
hanno raccolto per tutto
l’anno scorso, sia in campionato che nei tornei primaverili, fanno ben sperare.
Oltretutto, il gruppo si è
comportato molto bene nelle
prime amichevoli che ha disputato, particolare che riflette la dedizione con cui questi
ragazzi stanno affrontando il
nuovo anno.
La loro prima gara di campionato avrà luogo giovedì
22 settembre, al centro sportivo Paolo VI e li vedrà impegnati contro la formazione
del Bormio.
In ultima battuta, un accenno
alla squadra Juniores, categoria che la società ha formato dopo due anni di pausa
e debutta quest’anno come
novità assoluta. I ragazzi
stanno lavorando insieme per
conoscersi, in vista della partita di sabato 17 settembre,
che aprirà la loro stagione
sportiva.
Positivo il commento del
presidente del settore calcio,
Massimo Meoni. «Sono
molto soddisfatto dei progressi che stanno facendo i
ragazzi più grandi e in generale di come si stanno formando i vari gruppi.
Naturalmente siamo pronti

ad accogliere tutti coloro che
volessero iscriversi e stiamo
ancora aspettando qualche
nuovo inserimento tra le categorie dei più piccoli.

TERZA CATEGORIA

Fortunatamente però, tutte le
squadre sono già a un buon
punto e quest’anno non dovremmo avere problemi di
assenze o rimpiazzi. È un la-

CALCIO A 5

Allenatore:
Roberto Grandi

Allenatore:
Massimo Polastri

Referente:
Giuseppe Zardoni

Dirigenti
accompagnatori:
Ivano Riboldi,
Michelino Bestetti

Team manager:
Luigi Meoni
Giocatori riconfermati
dall’anno 2004-05:
Ivan Albanese,
Davide Belli,
Stefano Campara,
Daniele Cerizza,
Luca Gagliardi,
Adolfo Gatti,
Luca Giaimis,
Tiziano Meani,
Stefano Pastori,
Daniele Piazza,
Andrea Pozzebon,
Massimiliano Ruscito,
Marco Sangalli,
Cristiano Soldati,
Davide Strusani,
Maurizio Tempesta,
Carlo Teruzzi,
Franceso Teruzzi

Giocatori riconfermati
dall’anno 2004-005:
Andrea Bonomini,
Paolo Castelli (capitano),
Daniele Fumagalli,
Paolo Galbiati,
Daniele Genghini,
Federico Giacobbe,
Simone Grassi,
Gennaro Iervolino,
Marco Magni,
Davide Mantovani,
Pietro Sorace,
Emanuele Ticozzi
Nuove entrate:
Lorenzo Viganò,
Matteo Arienti

Nuove entrate:
Sebastiano Albertella,
Diego Bombiero,
Simone Della Bosca,
Enrico Farina,
Lorenzo Gatti,
Demostene Lolli,
Christian Mauri,
Carmine Troise

voro che richiede molto impegno, ma che per ora ci sta
dando anche molte soddisfazioni».
Enrico Kerschat

SPORT

Terza categoria e Calcio a 5 pronti a partire
Meoni assicura: «Stiamo lavorando bene»

GINNASTICA

Da ottobre corsi di ginnastica
a prezzi stracciati in 3 diverse
palestre per gli over 56
residenti a Brugherio
Anche quest'anno il Comune di Brugherio organizza
corsi di ginnastica per anziani presso il Centro
Fisioterapico di via Fermi 8, la Palestra Energy in via
Marsala 91 e il Centro sportivo Paolo VI di via Manin
69. I corsi, che avranno inizio ad ottobre e proseguiranno fino al 31 maggio 2006, potranno ospitare oltre
300 iscritti dai 56 anni in su. Saranno suddivisi in venti turni a frequenza bisettimanale (lunedì-giovedì, lunedì-mercoledì, martedì-giovedì, martedì-venerdì) e distribuiti su varie fasce orarie la mattina e il pomeriggio.
La ginnastica praticata sarà di movimento, calibrata
ed eseguita in gruppo sotto la guida di un istruttore diplomato Isef. Per poter frequentare la palestra è necessario essere residenti a Brugherio e presentare, direttamente in palestra, un certificato medico di idoneità a praticare l'attività sportiva non agonistica.
Sempre in palestra, si potrà versare la quota mensile
di frequenza, che è di 17,30 euro. Sarà possibile iscriversi dal 19 settembre 2005 presso l'ufficio Sport del
Comune di Brugherio, il lunedì dalle ore 9 alle 12.30
e il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19.
Inoltre, sempre negli stessi giorni ed orari, fino al 15
settembre 2005, verranno ricevute le conferme di chi
ha frequentato nel 2004/2005.In caso di esaurimento
posti disponibili sono previste liste d'attesa.
Info: tel. 039/2893288; web: www.comune.brugherio.mi.it.

Inizia bene la nuova avventura sportiva per i brugheresi

L’Ac riparte con una vittoria a Oreno
Michele Nava in fuga
È
alla 54esima «Coppa Dondeo»

di 2 a 1 il risultato
finale tra l’Ac Brugherio e l’Oreno,
nella prima partita
della stagione. Una bella
soddisfazione per la squadra, che dopo lo scorso anno
sembra aver ritrovato il suo
equilibrio e parte subito bene. Bisogna precisare che
nella scorsa stagione la
squadra di Promozione del-

l’Ac aveva dovuto far fronte a numerose difficoltà, tra
cui l’infortunio di tre attaccanti e dell’ala sinistra e alla fine non aveva potuto
puntare a risultati di particolare importanza.
Tutto questo però non si è visto domenica scorsa, come
non si è vista l’amarezza per
la sconfitta in Coppa Italia. Il
coach Donizelli ha schierato

in campo una buona formazione, che dopo aver subito
la prima rete dagli avversari
al 15’ del primo tempo ha saputo reagire e chiudere in parità prima dell’intervallo,
grazie a Ghidelli.
Davide Tarì firma invece il
gol conclusivo a venti minuti dalla fine, con un ottimo
colpo di testa. «Sono contento dei miei ragazzi», ha detto
La
formazione
dell’Ac che
la stagione
scorsa
ha vissuto
un anno
difficile
a causa
dei molti
infortuni.

Donizelli «Si conoscono poco e non potevamo sperare in
un risultato migliore.»
Ecco i nomi dei giocatori di
questa nuova squadra.
Portieri:
Fabrizio Monguzzi, Mauro
Pozzoli.
Difesa:
Fabio Carminati, Davide
Colombo, Mattia Danne,
Franceso Dusio, Bruno
Russo, Davide Tarì, Andrea
Tassone, Tommaso Vimercati.
Centrocampo:
Francesco Altieri, Fabio
Barbagallo, Ivano Colonna,
Danilo Consoli, Andrea
Cunegatti, Marco DeLuca,
Federico Frassini, Davide
Lucarelli, Gabriele Parolari,
Alessandro Pilia.
Attacco:
Riccardo Ghideli, Fabio
Ponini, Lorenzo Rossetti.

ATLETICA

Staglianò e Bifronte all’Arena di Milano per il GSA
Sono Andrea Staglianò e
Davide Bifronte i due atleti
che hanno riaperto la stagione sportiva del Gsa
Brugherio.
La società, che ha sede nel
Centro sportivo comunale di

via S. Giovanni Bosco, infatti li ha mandati alla riunione
giovanile
in
notturna
all’Arena di Milano, giovedì
1 settembre. L’evento ha visto la partecipazione di atleti
senza limiti di categoria e co-

sì i due ragazzi del Gsa hanno dovuto confrontarsi anche
con avversari decisamente
superiori dal punto di vista
fisico. In quest’ottica, il ventiquattresimo piazzamento di
Staglianò nella gara per asso-

luti sulla distanza è un ottimo
risultato. Il suo tempo è stato
2’08”70. Il suo compagno
Davide, invece, ha chiuso la
sua competizione nella stessa disciplina in 2’13”74.
E.K.

CICLISMO

Si è svolta domenica scorsa
a Cremona la 54esima edizione
della
«Coppa
Dondeo», che ha visto impegnati i ciclisti della categoria
Allievi di numerose società
sportive.
Per la Brugherio Sportiva ha
partecipato alla gara Michele
Nava, atleta dalle buone capacità su cui molti avevano
riposto le proprie speranze.
Nava è partito subito con un
ritmo sostenuto, lasciandosi
dietro il gruppo e conducendo per un buon tratto una fuga solitaria.
Purtroppo, a un certo punto
un quartetto si è staccato dal
gruppo e ha imposto un nuovo ritmo, si è avvicinato a
Nava e spingendo sui pedali,
lo ha superato.
Il brugherese ha cercato di rimanere tra i quattro, ma dopo la fatica iniziale non ne è
stato in grado e si è dovuto
rassegnare a vederli sfilare
via. Poco dopo è stato nuovamente raggiunto dal grup-

po, in mezzo al quale ha infine chiuso la sua gara. Gli
altri due atleti della
Brugherio Sportiva, Michele
Mura e Diego Visconti, sono
arrivati a loro volta al traguardo, ma molto più indietro.
Buone invece le prestazioni
degli Esordienti a Carugate.
Fabio Giuffredi, del «Primo
anno», ha conquistato il
quinto posto mentre Stefano
Roncalli e Luca Nappi sono
arrivati rispettivamente decimo e undicesimo. Bene anche per i ragazzi del
«Secondo anno». Sesto piazzamento per Luca Mattavelli
e decimo posto per il suo
compagno
Simone
Lamperti. Infine, tra i
Giovanissimi che hanno gareggiato a Rivolta d’Adda,
bisogna segnalare il settimo
posto di Niccolò Anzani e la
sfortunata caduta di Jonathan
Gioè, per fortuna senza conseguenze.
E.K.
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CULTURA
In occasione del ventesimo
compleanno del Caos,
NoiBrugherio pubblicherà
un servizio sul prossimo
numero, interamente
dedicato alla compagnia
e alla sua attività.

MUSICA IN PIAZZA

Prosegue l’iniziativa “Venerdinsieme”, pensata per promuovere il commercio locale
Venerdì 16 è previsto il concerto di Stefano Vergani e l’Orchestra Pontiroli
Prosegue “Venerdinsieme negozi in musica”, un’iniziativa organizzata dall'assessorato alle Attività produttive concordata con gli
operatori brugheresi e la
sezione locale dell'Unione
Commercianti, per pro-

muovere il commercio
locale e vivacizzare il
nostro centro cittadino.
Iniziata a luglio, “Venerdinsieme” è la prima
rassegna brugherese che
coniuga spettacolo ed attività commerciali, con lo

scopo di offrire ulteriori
opportunità di svago nei
mesi estivi.
Il prossimo appuntamento
è fissato per venerdì 16
settembre, in piazza Roma,
con il cantautore Stefano
Vergani e l’Orchestra

Pontiroli. Stefano e la sua
band tornano in tour con
uno spettacolo da brivido,
fatto di atmosfere retrò,
emozionante per la sua
intensità e la sua sorprendente genuinità. Oltre alle
sue canzoni originali ven-

Sono ancora disponibili alcuni biglietti dello spettacolo

Il Caos sale sul palco raccoglie fondi
a sostegno di una missione in Guinea

N

uova commedia in arrivo per il Caos
(Compagnia Arte o Spettacolo), il
quale prossimamente proporrà una
rielaborazione del celebre romanzo
“I promessi sposi”, scritto da Manzoni. Sono
vent’anni che la compagnia diletta il pubblico con i suoi spettacoli e sono altrettanti anni
che il Caos propone “Gli sposi pomessi”,
commedia messa in scena nel 1985, riveduta
e rielaborata secondo i canoni della compagnia. Sarà proposta, comunque, una versione
completamente nuova, che si avvarrà anche
di una trama decisamente più complicata rispetto alla precedente.
Lo spettacolo andrà in scena a settembre e
sarà proposto nel corso di cinque serate. Il debutto è previsto per martedi 20, alle ore 21
presso il teatro San Giuseppe. La pièce sarà
ripetuta giovedi 22, venerdì 23, lunedi 26 e
martedì 27.
Lo spettacolo si aprirà nella camera-studio
del Maestro Manzoni che, all’età di 90 anni,
viene visitato dal dottore e dalla propria infermiera. Il Maestro vaneggia e parla da solo,

PERSONAGGI

U

gono reinterpretati e rivisitati con grande personalità
alcuni pezzi storici della
musica cantautorale italiana, il tutto in formato
molto “vintage”.
La rassegna proseguirà
fino al 30 settembre.

n brugherese protagonista di
un’opera lirica, proprio all’interno dell’Arena di Verona. Si
tratta di Valter Borin, 36 anni (a
settembre), che svolge la professione di
tenore.
Da qualche anno il concittadino si è fatto
spazio nel vasto universo dell’opera lirica, anche a livello internazionale, partecipando a numerose realizzazioni e interpetando svariati ruoli. Tanto per citarne
alcuni: Rinuccio nel “Gianni Schicchi”
di Puccini allo Staatsoper di Vienna;
Alfredo ne “La Traviata” al Volksoper di
Vienna e al New National Theatre di
Tokyo; Rodolfo ne “La Bohème” di
Puccini al teatro massimo di Palermo.
L’artista vive ancora in città, in via
Matteotti, nonostante i continui spostamenti dovuti al suo lavoro.
Lo scorso agosto Borin si è esibito a

citando i nomi dei suoi personaggi più famosi: Renzo, Conte di Carmagnola, Napoleone.
A poco a poco, gli stessi personaggi si materializzano in scena come fantasmi e si lamentano con Manzoni, reo di non averli valorizzati meglio nella letteratura italiana. Lo stesso Renzo si lamenta di essere stato considerato “l’uomo tradito più famoso della letteratura” e propone di riscrivere la commedia secondo i suoi punti di vista e non secondo la
visione artistica del Manzoni. Comincia così
il racconto de “Gli Sposi Promessi”.
Una commedia divertente e brillante, rielaborata con un’originalità tipica del Caos. I biglietti dello spettacolo sono ancora in vendita
al prezzo di euro 10. Chi fosse interessato può
contattare il ristorante Sporting (039
2873832), Calze and Co., centro comm.
Kennedy, Sangalli abbigliamento. Anche
quest’anno il ricavato andrà a favore di
Brugherio Oltremare e, nello specifico, a
Padre Fumagalli, a sostegno della sua missione in Guinea.
Silvia Del Beccaro

Valter Borin tenore brugherese all’Arena
Verona, all’interno della suggestiva
ambientazione che l’Arena offre, interpretando “Il Nabucco” di Giuseppe
Verdi, nel ruolo di Ismaele.
Foto Ribo, venuto a conoscenza dell’evento, ha subito organizzato un viaggio.
L’uscita si è svolta venerdì 26 agosto.
Circa venticinque persone vi hanno aderito e si sono recate a Verona per sostenere il loro concittadino.
Stupito e lusingato dalla presenza di un
gruppo così numeroso di brugheresi,
Valter Borin (nella foto, al centro con i
gitanti) ha subito invitato Foto Ribo e
tutti i partecipanti dietro le quinte, per
incontrarli e conoscerli di persona.
I partecipanti, oltre a scattare qualche
fotografia insieme alla star brugherese,
sono stati invitati direttamente da Borin
a tornare anche il prossimo anno. come
suoi ospiti.

ONORANZE

Un gruppo di brugheresi ha
partecipato alla gita con spettacolo
organizzata da Foto Ribo a Verona

FUNEBRI
Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque
tel. 039 28 73 661

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio
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DIURNO
NOTTURNO
FESTIVO

Da ottobre gli abbonamenti
per la XXVI stagione teatrale
D
opo gli spettacoli
proposti lo scorso
anno, in occasione del 25esimo
compleanno della stagione
di prosa, il teatro San
Giuseppe riparte con una
proposta alquanto allettante: otto spettacoli, di grande qualità artistica e con interpreti importanti.
A partire da novembre, infatti, attori come Luca De
Filippo, Nini Salerno, Giu-

lio Scarpati (nella foto) e
Tullio Solenghi si alterneranno sul palcoscenico brugherese, proponendo i generi più diversi, per tutti i
gusti.
Rimarrà, sempre e comunque, il minimo comun denominatore della qualità.
Saranno, dunque, otto gli
spettacoli che si suddivideranno in quattro classici
(Eduardo De Filippo, William Shakespeare, Luigi

GLI SPETTACOLI

Pirandello, Carlo Goldoni)
e quattro commedie contemporanee (Neil Simon,
Francois Nocher, Gianrico
Tedeschi, Eric-Emanuel
Schmitt).
A partire da sabato 8 ottobre (per le riconferme) e da
sabato 22 ottobre (per i
nuovi abbonati), il teatro
San Giuseppe offrirà la
possibilità di acquistare
l’abbonamento per la nuova stagione di prosa.

Rivolgersi al botteghino del teatro - 039.870181

Martedì 10 - Mercoledì 11
Gennaio 2006
GIULIO SCARPATI e L. INDOVINA
UNA STORIA D'AMORE:
Anton Cechov e Olga Knipper*
Martedì 24 Gennaio '06
GIANRICO TEDESCHI
SMEMORANDO…magazzeno
dei ricordi di Gianrico Tedeschi
Giovedì 2 Febbraio '06
ANDREA JONASSON
e GIANPIERO BIANCHI
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

Martedì 22 - Mercoledì 23
Novembre 2005
LUCA DE FILIPPO e IMMA PIRO
NAPOLI MILIONARIA*
Lunedì 12 - Martedì 13
Dicembre '05
FRANCO OPPINI, NINI SALERNO
e BARBARA TERRINONI
DUE SCAPOLI E UNA BIONDA*

NOI BRUGHERIO
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Martedì 14 - Mercoledì 15
Febbraio '06
TULLIO SOLENGHI
LA BISBETICA DOMATA*
Martedì 7 Marzo '06
GIUSEPPE PAMBIERI
e LIA TANZI
IL PIACERE DELL’ONESTA’
Martedì 14 Marzo '06
LE BELLE BANDIERE DIABLOGUES
LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA

Sotto (nella tabella a sinistra) è disponibile l’elenco
completo degli spettacoli
in cartellone.
Il teatro offre due tipi di
abbonamento:
quello
“completo” e quello “breve” (segnalato con un
asterisco*). Per abbonarsi
è necessario presentarsi al
botteghino del teatro.
La stagione di prosa è curata dal teatro San Giuseppe con il patrocinio e il

CULTURA

Classici e commedie da martedì 22 novembre

contributo del Comune di
Brugherio.
Per informazioni, è necessario telefonare al numero
039.870181.
S.D.B.

INFORMAZIONI - VECCHI - ABBONATI
Gli abbonati della scorsa stagione potranno
riconfermare i loro posti per la stessa formula
d'abbonamento da sabato 8 ottobre 2005 a venerdì
21 ottobre 2005 presso il botteghino del teatro con i
seguenti orari:
- al sabato dalle ore 15 alle ore 18
- dal martedì al venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22
- vendita pomeridiana: lunedì - mercoledì - venerdì
(dalle ore 16.30 alle ore 18.30)
presso gli uffici del teatro con ingresso in Via S.
Domenico Savio 6.
È necessario presentarsi al botteghino del teatro
muniti del vecchio abbonamento.

INFORMAZIONI - NUOVI - ABBONATI
I nuovi abbonati, e coloro che intendono scegliere
posti o formula d'abbonamento diversi da quelli
precedenti potranno acquistare i nuovi abbonamenti
da sabato 22 ottobre 2005 a venerdì 11 novembre
2005 presso il botteghino del teatro con i seguenti
orari:
- al sabato dalle ore 15 alle ore 18
- dal martedì al venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22
- vendita pomeridiana: lunedì - mercoledì - venerdì
(dalle ore 16.30 alle ore 18.30)
presso gli uffici del teatro con ingresso in Via S.
Domenico Savio 6.

A Venezia la XXVI edizione della Biennale
Brugherio fu protagonista nel lontano 1952
Fino al 6 novembre sarà possibile visitare la rassegna d’arte

L

a Biennale di
Venezia è la più
antica e prestigiosa rassegna d'arte
contemporanea. Giunta alla cinquantunesima edizione, dal 1895 ha presentatato l'evolversi delle manifestazioni artistiche nel
mondo.
Anche Brugherio è stata
coinvolta. Nel 1952, infatti, in occasione della XXVI
edizione, Filippo De Pisis
era stato invitato ad esporre il quadro "Case a
Brugherio" del 1949. De
Pisis all'epoca risiedeva già
a Brugherio, ospite della
casa di cura "Villa Fiorita",
attuale sede del Comune.
Osservatore privilegiato
della realtà del primo
Novecento, aveva vissuto a
Parigi proveniente da
Ferrara, frequentando i più
importanti ambienti culturali. Amico di De Chirico e

del fratello Alberto Savinio
(i dioscuri) fin dalla giovinezza, De Pisis ha sicuramente un ruolo fondamentale nella cultura italiana.
Il suo dipinto venne infatti
presentato all'interno di
una antologia di grandi
maestri: Campigli, Carpi,
Carrà, Depero, Funi, Guidi,
Morandi, Tosi. Sono gli autori che insieme a De Pisis,
nella presentazione critica
in catalogo di Silvio
Branzi, vengono presentati
come coloro che sotto l'influenza francese avevano
cercato di allontanare la
cultura figurativa italiana
dal triste stato in cui era finita durante l'800.
In questi autori maturò un
"processo di riscatto e di liberazione, verso una coscienza nuova, elemento
indispensabile alla vita della civiltà europea", permettendo all'arte italiana di

riacquistare la consapevolezza del suo operare.
E' un momento particolare
per De Pisis. Dopo la mostra conclusasi nel mese di
luglio presso la Galleria
d'arte moderna di Torino, il
prossimo 21 gennaio al
Museo di S.Giulia di
Brescia si aprirà una nuova

esposizione. L'evento curato da Marco Goldin, si
svolgerà fino al 19 marzo,
contemporaneamente alla
grande mostra dedicata ai
due capiscuola dell'impressionismo Gaugain e Van
Gogh.
Ci sarà tempo invece fino
al 6 novembre, per visitare

la Biennale d'arte. Per la
prima volta in 110 anni le
mostre
internazionali
"Sempre un po' più lontano" e "L'esperienza dell'arte" all'Arsenale e e ai
Giardini, sono state curate
dalle spagnole Maria De
Corral e Rosa Martinez.
Roberto Gallon

Filippo De Pisis (1949)
Case a Brugherio
Questo dipinto
fu pubblicato
in un catalogo
della Biennale
di Venezia
nel lontano 1952
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VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
SEGRATE, 3 LOCALI
MQ.127
Nel meraviglioso complesso residenziale di Milano 2, ampio
appartamento con doppia esposizione, ampi terrazzi, in ottime
condizioni generali.

BRUGHERIO, 3 LOCALI
In contesto indipendente senza
spese condominiali, appartamento in mansarda nuovo, con
tripla esposizione, balcone, box.

LIBERO MARZO 2006.

BRUGHERIO, 5 LOCALI
MQ. 168
Zona centralissima, in contesto
signorile, particolare soluzione
abitativa disposta su tre livelli,
con ampi spazi, doppia eesposizione, possibilità box.

BRUGHERIO, 3 LOCALI
MQ.110
In condominio trentennale con
ampio giardino, ben tenuto,
DOPPI SERVIZI, libero subito.

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE

