Da fine ottobre partono i lavori ai ponti
di via Ca’ Secca e Talete. In crisi la viabilità
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Venerdì 16 settembre ore 21
Sabato 17 settembre ore 21
Domenica 18 settembre ore 15-18-21
Sabato 24 settembre ore 21
Domenica 25 settembre ore 15-18-21

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

5 EURO - RIDOTTO 3,5 EURO
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on tutti arrivano alla fede allo steso modo e negli
stessi tempi, poiché non dipende da noi, ma da
Colui che ci chiama. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Le sue vie sono spesso misteriose.
Nella parabola di questa domenica un padrone chiama a lavorare nella sua vigna degli operai, in ore diverse, dalle nove del mattino sino alle cinque di sera. Come aveva pattuito con loro, li ricompensa poi tutti con un solo denaro, senza tenere conto della diversità nella fatica. Come mai questo comportamento? È un padrone ingiusto?
La risposta è nell'identità del "padrone di casa", che non è
un padrone qualsiasi, ma si tratta del Padrone del mondo,
della vita e della storia. Si è degnato e continua a degnarsi
di chiamarci a lavorare nella sua vigna in tempi diversi. È
un atto gratuito della sua bontà e misericordia. Non siamo
noi ad avere scelto lui, ma lui ha scelto noi. Non tutti abbiamo ascoltato il suo invito alla
stessa ora, ma in tempi diversi.
Molti poi hanno preferito restare
disoccupati e starsene fuori. Forse
credevano che troppa fosse la fatica e poco il guadagno.
Quando, la sera, venne il momento della retribuzione, il padrone ordinò al suo fattore di pagare
Mt, 20 1-16 "cominciando dagli ultimi sino ai
primi". E, come s'è detto, pagando tutti con la stessa moneta. La
parabola insiste sulla sorte degli ultimi, i quali non sono stati discriminati o pagati di meno. Anzi, sono stati i primi ad
avere la loro ricompensa.
Parole che avrebbero fatto raggelare il sangue a un sindacalista cristiano, poiché si sa che un padrone, secondo la
Dottrina sociale cristiana "non può fare delle sue cose quello che vuole", poiché non sono "sue", egli ne è un semplice amministratore. I beni della terra sono di tutti. Ma qui il
Padrone è diverso e le cose sono proprio "sue", ne fa ciò
che vuole.
Siamo su due piani diversi. Non bisogna essere invidiosi a
causa della sua magnanimità, poiché anche noi ne siamo
beneficiati. Gesù si riferiva infatti a quegli scribi e farisei che
lo biasimavano perché chiamava a sé anche i peccatori,
considerati gli ultimi. Ma lui era venuto proprio per quelli e
li aveva invitati ad entrare, per primi, nel suo Regno.

INGRESSO

Un padrone ingiusto?

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

confermato, i lavori
per la quarta corsia
della A4 partiranno
nel territorio di
Brugherio entro la fine di ottobre. Come avevamo anticipato sullo scorso numero del
nostro giornale è in programma anche l’abbattimento di 4
cavalcavia e il rifacimento
del tunnel in viale Lombardia: cantieri che provocheranno notevoli disagi alla
circolazione in città.
Le prime due arterie ad essere chiuse, appunto entro fine
ottobre, saranno via Ca’
Secca e il ponte verso Agrate
in fondo a via Talete. Poche
settimane dopo, nel corso
della notte, saranno abbattuti
i manufatti, ma per la riapertura delle strade occorrerà attendere la primavera.
Comune e Polizia locale non
nascondono che potranno verificarsi notevoli problemi alla viabilità. L’amministrazione intende rafforzare
l’organico dei Vigili.

DAL COMUNE
CORSI

Yoga con l’Arci
Primavera
Parte a ottobre il
corso di Yoga integrale presso la palestra Cra (Comunità
riabilitativa alta assistenza - ex Crt) di
via
Santa
Margherita
28.
Scopo del corso:
promuovere l’autonomia sociale degli
ospiti.
Il corso è organizzato
dall’Arci
Primavera.
Le lezioni si terranno il mercoledì dalle 9 alle 10.30 e il
giovedì dalle 18 alle
19.30 fino a maggio
2006.

SERVIZI

GEMELLAGGIO

AGRICOLTURA

Ufficio Condono Il “killer del mais”
edilizio al via colpisce a Brugherio

Sabato 17 una delegazione visiterà
Le Puy per la festa del “Roi de l’Oiseau”

Parte lunedì 26 settembre
l’ufficio Condono edilizio.
Un nuovo sportello, nella sede del comune in piazza
Cesare Battisti 1, che permetterà ai cittadini di ottenere tutte le informazioni sulla propria pratica.
Il servizio sarà attivo il lunedì
dalle 17 alle 19 e il venerdì
dalle 14 alle 16. Per accedere
al nuovo sportello sarà necessario prendere appuntamento
telefonando al numero
039.2893346.

Sabato 17 settembre una delegazione comunale si recherà a Le Puy en
Velay, da anni gemellata con
Brugherio, per la tradizionale festa
del “Roi de l’Oiseau”.
Nel pomeriggio, in occasione della
“Cérémonie
de
Jumelage”
(Cerimonia di gemellaggio) il sindaco Carlo Cifronti interverrà sul
tema “Che Europa vogliamo trasmettere ai nostri giovani?”
Alla presenza del presidente del
consiglio comunale Patrizia
Gioacchini, dell’assessore agli
scambi internazionali e vicesindaco

Il killer del mais ha colpito anche a
Brugherio. La segnalazione viene dalla
Coldiretti di Milano/Lodi che ha diffuso i
dati sugli attacchi del fastidioso parassita,
particolarmente aggressivo quest’anno. Tra
le zone più infestate anche le campagne
intorno a Brugherio.
La Coldiretti spiega che l’insetto chiamato
Diabrotica, proveniente dal Nord America,
invade i campi da giugno a settembre. Le
larve scavano delle gallerie all’interno del
fusto provocando il crollo della pianta. Il
colpo di grazia arriva a fine estate dagli
insetti adulti che mangiano le foglie e le
sete fiorali.

Raffaele Corbetta, del presidente
del comitato scambi Ermenegildo
Caimi la città francesce ufficializzerà un nuovo gemellaggio con la
città spagnola di Tortosa e festeggerà il quarantesimo anniversario
delle relazioni con la città tedesca
di Meschede.
Per l’occasione la delegazione brugherese porterà in omaggio ai nostri gemellati un’opera di Armando
Fettolini.
Alla giornata parteciperà anche il
coro della Cappella accademica di
Brugherio.

Sabato 23 si inaugura la mostra a Villa Ghirlanda
con i progetti del concorso di riqualificazione urbana

33 idee per un nuovo centro
S

ono 33 i progetti per
rinnovare il centro di
Brugherio che saranno in mostra
presso la Biblioteca civica da
sabato 24 settembre.
Sarà possibile visionare i 33
progetti presentati da altrettanti studi di architettura per
la riqualificazione urbana
dell'area compresa tra la piazza del Comune e via
Lombardia.
L'inaugurazione della rassegna è fissata alle ore 17.30,
nella Galleria espositiva di
Palazzo Ghirlanda in via
Italia 27. Saranno presenti le
autorità locali e l'architetto
Alessandro Traldi, vincitore
del concorso con il progetto
"Green".
Lo scorso autunno il Comune
di Brugherio aveva bandito
un concorso nazionale di idee
per un progetto di riqualificazione urbana delle aree centrali e di margine comprese
tra piazza Cesare Battisti e la
via interna a via Sauro n. 24.

Una delle tavole del progetto vincitore del “concorso di idee”

L'obiettivo era quello di creare un luogo fortemente connotato, capace di interpretare
la volontà di valorizzazione
del nucleo antico e nello stesso tempo di ridurre l'effetto
barriera della via Lombardia
che ora taglia in due la città

accentuando la perifericità
del quartiere Torazza. A conclusione dei lavori della giuria esaminatrice, il 26 maggio
si era tenuta la seduta pubblica in cui si era proceduto all'aggiudicazione dei progetti
vincitori, nell'ordine: 1° clas-

sificato: progetto "Green",
presentato
dall'arch.
Alessandro Traldi; 2° classificato: progetto "Xisto", presentato dall'arch. Giancarlo
Riva; 3° classificato: progetto "Arena", presentato dal
gruppo "Grosso - De Carli -

Fiorese", capogruppo arch.
Mariella Grosso.
Segnalati dalla giuria: progetto "Arter", presentato dall'arch. Roberta Dalla Cia con
collaboratrice;
progetto
"T1612", presentato dal
gruppo "Asia", capogruppo
arch. Ilaria Massironi; progetto "RDL01", presentato
dal gruppo "Pigrecomezzi",
capogruppo arch. Vittorio
Montorfano.
Dopo l'inaugurazione la mostra sarà aperta dal 25 settembre al 9 ottobre 2005, nei seguenti orari: da martedì a sabato dalle ore 15 alle 18, domenica 25 settembre e 2 ottobre dalle ore 10 alle 12, domenica 9 ottobre dalle ore 10
alle 12 e dalle 15 alle 18.
I progetti finalisti sono disponibili per la consultazione sul
sito internet del Comune di
Brugherio: http://www.comune.brugherio.mi.it/tuttobrugherio/cittaeambiente/pia
niurbanistici/

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE
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Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

Protezione civile, 10 volontari
pronti per ogni emergenza

S

empre più spesso ci
troviamo di fronte a
calamità naturali e
disastri ambientali
che provocano situazioni rischiose per la popolazione. In
questi casi entrano in scena,
oltre alle unità di soccorso,
anche le squadre della protezione civile. Sul territorio di
Brugherio il gruppo locale,
interamente composto da volontari, opera dal 1996 e è riconosciuto dalla Regione,
dalla Provincia e dal
Ministero degli Interni di
Roma.
Abbiamo chiesto al presidente Patrizia Ornaghi di spiegarci quali sono i compiti del
suo gruppo.
"Abbiamo tre compiti: la prevenzione, il soccorso e l'emergenza. La prevenzione è
fondamentale per fare in modo che non si verifichino disagi per la popolazione. Si
tratta di una abilità che abbiamo acquisito nel corso degli
anni. Ora ad esempio sappiamo esattamente come si comporta il fiume Lambro, sappiamo quando c'è il rischio di
alluvione e quando invece la
situazione è tranquilla".

ti, non solo sul territorio regionale, ma su quello nazionale. A volte siamo anche intervenuti fuori dall'Italia, come ad esempio in Croazia.
Infine collaboriamo con l'amministrazione comunale e la
polizia locale durante le manifestazioni sportive, culturali o religiose".

Quali sono le modalità di
intervento?
"Interveniamo su precetto del
Sindaco o del Prefetto. Le comunicazioni ci arrivano tramite fax in occasione di calamità naturali o gravi inciden-

Siete operativi da quasi 10
anni. Quali soccorsi avete
prestato?
"Le inondazioni del fiume
Lambro ci hanno tenuti occupati più volte. Abbiamo poi
portato aiuti a Sellano, in pro-

Com'è cambiato negli anni
il ruolo della protezione civile?
"Inizialmente la nostra funzione era strettamente legata
alle attività di soccorso, quindi successiva alla calamità.
Dopo il terremoto dell'Irpinia
si sono sviluppate le attività
di prevenzione, cercando anche di migliorare la struttura
dell'intervento".

vincia di Perugia, in seguito
al terremoto del 1997. Nel
1998 un altro fiume, l'Olona,
ha esondato. Per l'occasione,
in seguito al precetto della
Prefettura, ci siamo recati a
Nerviano. Sempre nello stesso anno siamo andati a prestare soccorso alla comunità
montana di Valtellina di
Morbegno e nel 2001 ci siamo attivati per la tromba d'aria a Arcore. Siamo anche intervenuti in tre campi profughi in seguito alla guerra che
ha colpito i Balcani. In
Croazia abbiamo portato 284
pacchi che contenevano cibo,
vestiario e oggetti di prima
necessità. E' stata un'esperienza che non dimenticherò.
Abbiamo contribuito al servizio d'ordine anche in occasione dei funerali del Papa. In
quella circostanza ogni associazione è stata chiamata a
partecipare con un volontario. Anche noi abbiamo dato
il nostro contributo, per la
buona riuscita di quelle giornate".
Quali sono i criteri che vengono adottati per la scelta
dei gruppi operativi?
"Gli incarichi ci vengono affidati dal Com (Centro operativo misto) o dal Coc (centro
operativo comunale) del territorio colpito sulla base della tipologia di calamità.
Inoltre vengono valutate le
attrezzature in possesso dei
diversi gruppi per superare le
emergenze, la specializzazione e la capacità operativa".

Come si svolge l'attività di
prevenzione?
"Per prima cosa cerchiamo di
prevedere possibili calamità.
Per farlo studiamo le cause
dei fenomeni calamitosi, cerchiamo di individuare tutti i
possibili rischi e teniamo sotto controllo soprattutto le zone più soggette a problemi.
La prevenzione ci permette
di ridurre al minimo i possibili danni in seguito a eventi
disastrosi come terremoti o
alluvioni".
Come ci si prepara a tali
eventi?
"Tutti i componenti della
protezione civile sono addestrati. Il corso si articola in
una parte teorica e in una
pratica. Svolgiamo esercitazioni simulative diurne e
notturne con una certa periodicità. L'ultima alla quale
ha partecipato il nostro
gruppo risale a maggio.
Oltre
all'addestramento
però è necessaria anche una
buona esperienza, che ti
permette di gestire al meglio la situazione di emergenza".
Quali sono i mezzi che utilizzate?
"Abbiamo due veicoli fuoristrada, uno dei quali omologato per l'antincendio.
Siamo anche dotati di due
motopompe idrovore, fari
alogeni, due motoseghe e
una roulotte che serve come
base radio".

ATTUALITÀ

Il gruppo, nato nel 1996, ha bisogno di nuovi elementi

Patrizia Ornaghi

ESERCITAZIONE ANTITERRORISMO
Il gruppo locale sarà presente con 4 componenti il
prossimo 23 settembre a Milano in occasione dell’esercitazione antiterrorismo. Milano è infatti stata
scelta come città campione per verificare la capacità
di intervento e di coordinazione delle unità di soccorso in caso di attentato terroristico. Il luogo prescelto è piazza Cadorna, area strategica per la presenza delle Ferrovie Nord e della metropolitana.
L’esercitazione si svolgerà a partire dalle 12.
L’unità operativa della protezione civile di
Brugherio si trova in via San Francesco 176/178.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al numero 039.2020737 oppure mandare una e-mail
all’indirizzo info@protezionecivilebrugherio.it
nitori). Non escludiamo nessuno, eppure a Brugherio
mancano i volontari. I ragazzi non cercano nemmeno di
informarsi sulle attività del
nostro gruppo. C'è una forte
mancanza di interesse. Vorrei
per questo poter organizzare
un corso per la cittadinanza,
in maniera tale da sensibilizzare un maggior numero di
persone".
Quali sono altri progetti
per il futuro?
"Il 23 settembre parteciperemo all'esercitazione antiterrorismo. Milano è stata scelta
come città campione per cer-

care di organizzare al meglio
le unità di soccorso in caso di
attacco terroristico. Per l'occasione si riuniranno 250 volontari in piazza Cadorna. Il
nostro gruppo parteciperà
con 4 persone.
A ottobre inauguriamo il sito
del nostro gruppo. Spero poi
di ricevere contributi maggiori per la nostra attività.
Vorremmo sostituire il mezzo
antincendio e dotarci di un
nuovo punto luce. Infine vorrei davvero che i volontari si
moltiplicassero. Speriamo
che non rimanga solo un sogno!".
Laura Raffa

Il vostro gruppo è composto da 10 volontari, che sono da anni ormai impegnati nella protezione civile.
Avete difficoltà a reperire
altri volontari?
"Abbiamo enormi difficoltà.
Noi accettiamo volontari dai
16 anni in su (i ragazzi tra i
16 e i 18 anni per partecipare
devono avere la firma dei ge-

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

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
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Un corso per diventare volontari
in tre sabato dal 24 settembre

L’Aido festeggia
30 anni di attività

Il pattinaggio artistico al
Cgb punta al rilancio

Un corso per diventare
volontari. È la proposta di
alcune note associazioni
brugheresi con il supporto
del Centro servizi per il
volontariato di Milano
(Ciessevi).
Promotori l’Asvap, Brugherio solidarietà, Cooperativa sociale Il Brugo, La
lampada di Aladino e
Vivere aiutando a vivere.
La prima giornata di corso,
sabato 24 ottobre, è aperta
a tutti, ha un carattere
divulgativo e si pone quindi l’obiettivo di offrire una
panoramica generale sugli

Proseguono i festeggiamenti della sezione locale dell’Aido (Associazione italiana donatori di organi) per i 30 anni di
attività. Domenica 25 settembre il gruppo si ritroverà in via Oberdan per dare il
via a una sfilata per le vie cittadine con il
corpo musicale San Damiano Sant’Albino.
Alle 10 verrà poi celebrata una messa
nella parrocchia di San Bartolomeo e
alle 11 sarà la volta del ritrovo in aula
consiliare in piazza Cesare Battisti per
l’intervento delle autorità locali. In quest’occasione saranno premiate le famiglie dei donatori e gli ex presidenti del
gruppo Aido di Brugherio.
La mattinata di festa si chiuderà con un
rinfresco.

Il Cgb Pattinaggio artistico punta ad incrementare la propria attività.
Per la nuova stagione gli organizzatori stanno
infatti pensando alla realizzazione di saggi musicali e a uno spettacolo conclusivo al termine dell’attività nel mese di giugno.
La società si avvale della collaborazione della
Astro Skatting di Monza e è iscritta alla
Federazione nazionale Fihp.
Sono tre le allenatrici che si occupano degli
iscritti: Elisabetta Manzoni, Marilisa Lunghi e
Elena Biraghi.
Gli allenamenti si svolgono il mercoledì dalle
17.30 alle 19, il giovedì dalle 20.30 alle 21.30 e
il sabato dalle 10 alle 12.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al
centro polisportivo Cgb Paolo VI in via Manin
73.

impegni offerti dal mondo
del volontariato.
Le altre due sessioni, sabato 1 ottobre e sabato 8
ottobre, con partecipazione
limitata a un massimo di
15 persone, sarà invece di
carattere esplicitamente
formativo, affrontando
problematiche di natura
psicologica e comportamentale. L’orario del corso
è dalle 9 alle 13.
Per iscrizioni: Segreteria di
Brugherio Solidarietà tel.
039.87.05.35 (mer, giov,
ven, dalle 15.30 alle 17.30)
oppure al 340.76.67.381.

Il fine settimana con la festa in cascina

ISTRUZIONE

A Occhiate corrono le oche

T

empo di feste nelle
cascine brugheresi.
Dopo quella che si è
svolta con successo
nello scorso fine settimana alla cascina Incera e l'altra che
ha visto protagonista la cascina Moia da martedì 13 a giovedì 15, conclusa con la
messa dell'Addolorata, ora
tocca a Occhiate.
Il 16, 17 e 18 settembre si
svolgerà la tradizionale appuntamento che culminerà
come di consueto con il curioso palio delle oche.
Anche quest'anno il programma è ricco di proposte: venerdì 16, alle ore 20.30, è stato recitato il rosario nella cappella dell'Assunta seguito
dalla fiaccolata.
Per sabato pomeriggio, alle
19, sono previsti intrattenimenti musicali con il gruppo
"I Geckers", quintetto di ragazzi dell'oratorio di San

Carlo. Con l'occasione sarà
possibile gustare specialità
culinarie come la "pulenta
pucia e salamet", lenticchie,
"pulenta e zola", "pulenta e
cinghiale", trippa.
Domenica 20 settembre, alle
11.30, sarà officiata la santa
messa nel cortile della cascina, mentre il pranzo, con tanto di casoeula, si terrà verso
le 12.30. Alle 15 sarà la volta
delle esibizioni di babydance,
mentre alle 15.30 Pinuccia
Sangalli animerà l'atteso "palio di uchet", momento clou
dei tre giorni di Occhiate.
Alle 16.30 continueranno le
esibizioni della scuola
"Colibrì dance", che allieterà
anche la serata con ballo liscio e latino-americano, con
animazione e balli di gruppo.
Ore 19 cena con "quel che
ghè". Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in
beneficenza.

CRONACA
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Una tradizione tramandata

Alla cascina di Occhiate sono venticinque anni che si
svolge questa tradizionale festa, alla quale non è mai
mancata la presenza della particolare competizione delle
oche. La sua origine è attribuita ai vecchi abitanti della cascina, i quali erano soliti aprire i festeggiamenti il giorno
di ferragosto, poiché all'interno della proprietà era presente una piccola cappella dedicata alla Madonna. In quei
giorni c'erano giochi, momenti di intrattenimento e di
svago, nei quali per divertirsi venivano utilizzati gli elementi tipici della cascina. Tra questi, ovviamente, gli animali erano una presenza costante e di rilievo. In particolare era molto frequente vedere dei bambini che giocavano rincorrendo delle oche, e forse proprio da questo insolito passatempo infantile nasce il famoso "Palio di
uchet".
Ogni anno partecipano alla gara quattro oche, che rappresentano alcuni quartieri di Brugherio: San Cristoforo,
Moia e Moncucco, ed anche alcuni quartieri del vicinato
come San Maurizio e San Raffaele.
È frequente, infatti, vedere i ragazzini che i due giorni prima del palio provano il percorso sottoponendo le oche ad
allenamento.

Lunedì 12 riaperte le scuole
Nuovo dirigente alla Sauro
Come in tutta la Lombardia lunedì 12 settembre anche a
Brugherio sono riprese le lezioni nei tre Istituti comprensivi. Un ritorno sui banchi che ha fatto registrare anche quest'anno un lieve aumento degli iscritti nelle scuole cittadine. All'Istituto Nazario Sauro risultano iscritti 1003 alunni,
955 alla don Camagni e 971 alla Sciviero.
Sabile la presenza di bambini stranieri: sono 65 alla don
Camagni e 54 alla Sciviero; mentre una leggera diminuzione è segnalata dalla Nazario Sauro dove i piccoli extracomunitari sono passati da 78 a 75.
Per quanto riguarda le classi prime, alle elementari (ora si
chiamano scuole primarie) alla Corridoni ne è stata formata 1, 3 alla Fortis, 3 alla don Camagni, 3 alla Manzoni e 3
alla Sciviero. Alle medie (ora scuola secondaria di primo
grado) ci sono 3 classi alla De Filippo e 6 alla Kennedy e 5
alla Leonardo. L'ultimo giorno di scuola è fissato dal
calendario regionale al 9 giugno 2006.
Il nuovo anno scolastico ha portato anche un cambio della
guardia alla guida dell'Istituto Nazario Sauro: dopo un solo
anno di servizio è stato infatti trasferito il dirigente scolastico Giuseppe Losio; al suo posto è arrivato il preside
Giovanni Cappuccio. Cappuccio, 63 anni, ha lavorato per
quasi trent'anni al Quinto circolo didattico Amerigo
Vespucci di Cologno Monzese, ma per un solo anno, nel
1976, era già comparso a Brugherio nella scuola Sciviero.
Anche in questo caso però si tratta di una nomina a breve
termine: Cappuccio infatti andrà in pensione nel 2006.

LETTERA IN REDAZIONE

«Caro Sindaco, quella musica notturna ad alto volume è in regola?»
Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta
Egregio signor Sindaco io e la mia famiglia abitiamo in
piazza V. Sangalli, 11 e abbiamo comprato casa dopo le
assicurazioni che l'Equipe d'O avrebbe rispettato regole e
orari per quanto riguarda il volume della musica nel cortile pospiciente.
In effetti l'anno scorso è stato così, probabilmente frutto di
qualche multa a riguardo, ma quest'anno la situazione è
radicalmente cambiata in peggio. Quasi tutte le sere dalle
ore 10 in poi si scatena tutta la potenza dell'impianto Hifi esterno dell'Equipe d'O, causando grossi disturbi a chi
vive nei pressi.

Ora viene da chiedersi perchè in altri siti, vedi lo spazio
delle feste comunale, alle ore 11-11.30 la musica viene
spenta mentre all'Equipe d'O viene accesa; oltretutto piu
diventa tarda l'ora piu il volume si alza e questo fino alle
ore piccole (leggi 2-2.30 di notte).
Signor Sindaco vorrei gentilmente chiederle quanto segue: chi ha dato l'autorizzazione per poter utilizzare tale
impianto all'aperto, ad alto volume e a qualsiasi ora del
giorno e della notte?
Come mai le auto dei Vigili urbani non passano mai da
via Manin o via Italia così da rendersi conto che oltre al
parcheggio selvaggio c'è anche il disturbo della quiete

pubblica? Come mai alle 11 del sabato sera i Vigili Urbani
sono irreperibili (nessuno risponde al telefono in comando)? Come mai l'Equipe d'O può permettersi di disturbare tutti senza che l'amministrazione intervenga?
Concludo chiedendole se l'Amministrazione comunale
debba tutelare i propri cittadini (dai quali del resto riceve
i voti); o se debba tutelare gli interessi privati di pochi?
Spero che questa mia lettera serva per risolvere al piu presto la questione, visto le numerose famiglie coinvolte da
questi disturbi notturni.Rimanendo in attesa di una sua risposta, le porgo distinti saluti.
Restelli Giuliano

CARI COSCRITTI
Aspettando i 60 anni
La classe 1946 l’11 settembre ha pertecipato a una gita nel piacentino per festeggiare i
59 anni dei coscritti. Dopo la visita al centro
di Piacenza ha allietato la giornata il pranzo in
una locanda tipica che ha proposto salumi e
altri piatti tipici annaffiati dal Gutturnio. Si è
anche discusso di come festeggiare il prossimo anno il traguardo dei 60.
La classe 1945 a Genova
La classe 1945, in occasione del 60esimo
compleanno, organizza per domenica 18 settembre una gita a Genova con visita al famoso acquario. I neo sessantenni si concederanno anche un lauto pranzo in un ristorante
tipico di Cogoleto e quindi, nel pomeriggio la
visita al santuario del Bambino di Praga ad
Arenzano.

I NOSTRI RICORDI
I nati nel 1942 al parco della Sigurtà
Domenica 25 dicembre icoscritti del 1942 organizzano una gira al "Parco della Sigurtà" nei
pressi di Peschiera del Garda. Per gustare i colori dell'autunno della famosa oasi verde è
prevista la visita guidata con trenino e quindi
un pranzo tipico locale al ristorante "Al
Frassino". La quota di partecipazione è di 65
euro. Le iscrizioni si ricevono fino a martedì da
Foto Ribo (sono ammessi anche amici e parenti).
I loro primi 40 anni
La classe 1965 festeggia i suoi primi quarant'anni. Appuntamento per la cena del 14 ottobre presso l'agriturismo "La camilla" di
Concorezzo (via Dante, 267). Iscrizioni presso
la merceria Franca in via Dante 4/6 tel.
039.2871830.

Inviateci le segnalazioni o le foto di rimpatriate, gite e feste, saranno pubblicate
Consegna il materiale presso Foto Ribo oppure la Redazione di Noi Brugherio (fax 039.882121)

SPORTELLO

I NOSTRI
RICORDI
Per necrologio con
breve testo e foto il
costo è di 20 euro. Solo
nome e foto 15 euro.
Solo testo 10 euro.
Un’occasione
per
ricordare i tuoi cari
defunti, ma anche per
festeggiare ricorrenze,
compleanni e anniversari e sostenere il
giornale di Brugherio.
Lo sportello “I nostri
ricordi” è attivo presso
Foto Ribo, via Dante
angolo via Teruzzi

Giuseppina Aceti
in Raffaini
20-6-1928

12-5-2005

I tuoi cari ti ricordano
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici

o
d
r
o
b
a

a
n
i
c
s
i
p

Convenzioni buoni pasto
aperto venerdì, sabato e domenica
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35

dalle 18 alle 21

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509
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La pace protagonista in città
U

na settimana dedicata alla pace.
Prima appuntamento:
la
marcia
Perugia-Asissi, alla quale
hanno preso parte 50 brugheresi grazie al pullman messo a
disposizione dal Comune. Tra
loro anche 5 rappresentanti
dell’Agesci. Secondo lo scout
Francesco Brivio, la manifestazione non deve essere considerata espressione di una
sola parte politica: "La pace
non ha colori - afferma - la
marcia uno la deve vivere a
modo suo, a differenza di
quale siano le proprie preferenze". Francesco conclude
con una frase che l'associa-

zione scout ha inviato a tutti i
suoi aderenti: "Quando va via
la luce, accendi una candela,
invece di discutere sulle responsabilità dell'azienda elettrica…questa candela è la pace" afferma il giovane.
Si è proseguito quindi lunedì
sera con il Consiglio comunale dedicato all’iniziativa “Adotta un popolo” e infine con
la seduta dello stesso consiglio di mercoledì sera che, in
contemporanea a altre centinaia di comuni, ha votato un
ordine del giorno a favore degli “Obiettivi del millennio”,
discussi
all’assemblea
dell’Onu in corso a New
York.
P.R.

CERIMONIA

Al parco Increa piantato
un ulivo segno di speranza

In alto a sinistra il
professor Amin Khalaf,
cofondatore della scuola
“Hand in hand”, firma il
libro d’onore del Comune.
Accanto il tratto finale della
Perugia-Assisi, sotto il
gruppo di brugheresi che
ha partecipato alla marcia
di domenica 11 settembre,
a destra si riconoscono in
piedi l’assessore
all’Ecologia Renato Magni
e il presidente del Comitato
per la pace e il disarmo
Giuseppe Vergani.
In basso a sinistra gli scout
brugheresi alla
Perugia-Asissi

Conoscenza reciproca e bilinguismo:
“la ricetta” della scuola interetnica
L’istituto in Israele si rivolge a bambini ebrei e arabi

S
Lunedì pomeriggio, poche ore prima del Consiglio comunale che ha ospitato il professor Amin Khalaf, si è
svolta al parco Increa una piccola cerimonia per piantare
un ulivo commemorativo della giornata.
L’albero è stato interrato, nei pressi del bar, dal sindaco
Carlo Cifronti e dal professore arabo alla presenza dei
rappresentanti della Giunta, della presidente del Consiglio
comunale Patrizia Gioacchini e del coordinatore del
Comitato brugherese per la pace e il disarmo Giuseppe
Vergani. Entro breve sarà posata anche una targa commemorativa.

ATTUALITÀ

50 brugheresi alla Perugia-Assisi. Discussione
in Consiglio su Medio Oriente e futuro dell’Onu

olo con la conoscenza reciproca è possibile fare dei passi
avanti nelle situazioni di tensioni etnico-religiose.
È questo il messaggio emerso lunedì 12 settembre in
Consiglio comunale durante
la serata aperta alla quale ha
partecipato il professor Amin
Khalaf, cofondatore della
Scuola per l'educazione
ebraica-araba "Hand in
hand", che gestisce tre istituti
a Gerusalemme, in Galilea e
nel villaggio arabo di Wadi
Ara. Assente invece la collega Josie Mendelson, la cui
partecipazione era stata annunciata, trattenuta invece in
Israele per ragioni di salute.
Il racconto dell'esperienza
scolastica presentata dal professore palestinese ha destato
vivo interesse sia tra i mem-

bri del Consiglio comunale
che da parte dei docenti brugheresi e del pubblico più in
generale.
La scuola, nata nel 1997 non
senza opposizione da parte
del Governo, si pone l'obiettivo di far convivere bambini
ebrei insieme con compagni
arabi di cultura musulmana e
cristiana, in modo da porre
qualche speranza di una futura convivenza pacifica in
Israele, dove l'80% della popolazione è ebrea e il 20%
araba. «Il nostro metodo - ha
spiegato Khalaf - è l'insegnamento bilingue (in ogni classe ci sono due insegnanti, ciascuno madrelingua) e l'introduzione per tutti alle tre religioni ebraica, cristiana e islamica. Molto importante è
però anche l'accompagnamento dei genitori per aiutar-

li a far si che il multiculturalismo non si trasformi per i
figli in una perdita della tradizione linguistica e religiosa
della propria famiglia».
Insomma un esperimento che
va oltre la sola "convivenza"
e "tolleranza" e che però non
si realizza con l'azzeramento
delle identità di ciascuno, ma
piuttosto con la conoscenza
reciproca.
«Per un paese di nuova immigrazione come il nostro ha detto la presidente del
Consiglio comunale Patrizia
Gioacchini - esperienze di
questo tipo invitano ad affrontare il tema dell'intercultura: abbiamo molto da imparare». Anche secondo il
consigliere della Margherita
Marco Troiano, che ha citato
un discorso del cardinale
Martini, «occorre imparare a

vivere insieme come diversi,
non solo tollerandoci ma
"fermentandoci" a vicenda».
Marina Perego, consigliere
ds, ha parlato di un esempio
dell'alta dignità del compito
degli insegnanti, mentre secondo Amleto Forunato, capogruppo di Forza Italia, la
scuola "Hand in hand" e la
recente scelta di Sharon, che
ha ordinato il ritiro dalla striscia di Gaza, costituiscono
«inaspettati segni di speranza». Infine il collega azzurro
Giampietro Corno ha sottolineato come l'incontro tra le
religioni in questa scuola non
abbia dato vita a un generico
«sincretismo».
Alla serata non hanno partecipato i consiglieri della Lega
dichiarando di «prendere le
distanze dalla falsa pace cattolico-comunista».
P.R.
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VIABILITÀ
pagine a cura di
Paolo Rappellino

Da fine ottobre chiusi i ponti di Ca’ Secca e Agrate. Il Comune: «Mesi di circolazione difficile»

Quarta corsia, arrivano le deviazioni del trafico

È

ufficiale. Il Comune
di Brugherio ha reso
noto che entro fine
ottobre partiranno i
primi cantieri per la costruzione della quarta corsia dell’autostrada A4 MilanoVenezia, nel tratto che attraversa il territorio cittadino. A
causa della maggiore ampiezza delle corsie dovranno
essere sostituiti quattro ponti
e riadattato il sottopassaggio
di viale Lombardia.
I lavori, che interesseranno a
turno i 4 cavalcavia, si protrarranno almeno fino al novembre 2006, mentre gli interventi sul tunnel di viale
Lombardia, si svolgeranno
tra il 2006 e il 2007.
L’assessore comunale ai
Lavori pubblici Silvia Bolgia
ha annunciato che i cantieri
partiranno dai ponti di via
Ca’ Secca/Beato Angelico
(sulla direttrice Quartiere
Ovest-Monza) e quello in
fondo a via Pitagora verso
Agrate Brianza (che tecnicamente si trova fuori dal territorio di Brugherio, ma che
costituisce un’arteria importante della viabilità cittadina,
soprattutto per quanto riguarda il traffico commerciale e
industriale). La chiusura dei
due tratti stradali avverrà già
nella seconda metà del mese
di ottobre, l’abbattimento
delle vecchie strutture chiederà solo una notte, fermando anche il traffico autostra-

dale, e a quel punto partirà il
cantiere dei nuovi cavalcavia
che dureranno fino ad aprile.
Il percorso alternativo passerà per via Lodigiana, via
Matteotti, via Buozzi e via
Monza in entrambi i sensi. È
prevedibile un maggiore carico di traffico anche su San
Damiano.
Da maggio a novembre toccherà invece ai ponti di via
Monza e via Occhiate.
In autunno sarà infine la volta del cantiere sul viale
Lombardia, che non comporterà l’abbattimento dell’attuale sottopassaggio ma il
suo allargamento e sistemazione.
Secondo il comandante della
Polizia Locale Pierangelo

Villa «si tratta degli interventi viabilistici più importanti in
città negli ultimi 30 anni» ed
è chiaro che i disagi per la circolazione non saranno da
meno. Ad aggravare la situazione ci sarà anche la circolazione continua dei camion
impiegati nei cantieri.
«Confidiamo nella comprensione e nel senso di responsabilità dei cittadini - afferma
Villa - noi naturalmente faremo la nostra parte cercando
di fluidificare il traffico nel
miglior modo possibile sulle
direttrici alternative, che saranno indicate con apposita
segnaletica».
Il comandante della Polizia
locale però tiene anche a precisare che una volta termina-

ti i lavori tutta la città trarrà
vantaggi da nuove strutture
più sicure e adeguate. In particolare la sistemazione del
tunnel di viale Lombardia
«renderà molto più sicuro un
tratto nel quale si sono purtroppo registrate alcune vittime». Il nuovo sottopassaggio
infatti sarà dotato di pista ciclabile su entrambi i lati, illuminazione moderna e una
maggiore regolarità della volta, che oggi, avendo sagoma
variabile, costringe i mezzi
pesanti a occupare il centro
della carreggiata.
L’assessore Bolgia spiega
inoltre che l’amministrazione
sta cercando un modo per incrementare il personale della
Polizia locale che nei prossimi due anni sarà gravato da
un carico di lavoro straordinario: «Nei prossimi giorni annuncia inoltre Bolgia - ci
incontreremo con i comuni
vicini per concordare la collaborazione in questo periodo
di cantieri».
«I costi per la nostra città saranno alti - allarga le braccia
l’assessore - il traffico di
cantiere infatti rovinerà le
nostre strade e l’impiego di
più agenti di Polizia locale
richiederà un bell’esborso.
Proprio a causa del prevedibile passaggio di molti camion, sono stati rimandati i
lavori comunali di asfaltatura di alcune vie della zona».
Non ci saranno solo disagi

tiene però a precisare l’amministrazione comunale: la
convenzione firmata a suo
tempo tra il Comune e la
Società Autostrade prevede
una serie di opere accessorie
che miglioreranno la sicurezza e l’aspetto delle nostre
strade. Gli accordi prevedono il montaggio di barriere
anti rumore in vari tratti dell’autostrada, l’ampliamento
dei quattro ponti (quelli nuovi saranno larghi 13 metri e
comprenderanno la pista ciclabile di 2,5 metri), la piantumazione con alberi e cespugli dei bordi autostradali,
la costruzione di una rotonda in via Monza/via Buozzi
e il già citato miglioramento
del tunnel di viale
Lombardia. L’amministrazione inoltre sta contrattando con le Autostrade anche
la loro presa a carico di
un’altra rotonda davanti alla
Candy e l’illuminazione
pubblica dei nuovi cavalcavia (ora comunale). Anche
tutte le spese per l’indicazione dei percorsi alternativi
sarà a carico delle
Autostrade.
«Da parte mia - conclude
l’assessore - mi batterò con
Provincia e Regione perchè
anche da lì giungano contributi e sostegni. Noi infatti paghiamo pesanti conseguenze
per un’opera che sarà di vantaggio collettivo e di interesse nazionale».

Cavalcavia
via Occhiate

Periodo lavori
maggio-novembre 2006

Tunnel viale
Lombardia
Periodo lavori
da novembre 2006

Cavalcavia
via Ca’ Secca

Periodo lavori
ottobre 2005 - aprile 2006

Cavalcavia
via Monza

Cavalcavia
verso Agrate

Periodo lavori
maggio - novembre 2006

Periodo lavori
ottobre 2005 - aprile 2006

Un intevento strategico
da 97 milioni di euro
Sulla A4 passano 65mila veicoli al giorno

L

a realizzazione della quarta corsia
sull'autostrada A4 Milano-Venezia
nel tratto compreso tra il capoluogo
lombardo e Bergamo è uno degli interventi strategici sulle infrastrutture in corso in
questi anni in Italia.
Secondo i dati di Autostrade per l'Italia, la
tratta interessata è percorsa da 65.000 veicoli per ciascuna direzione, con un maggiore traffico in prossimità di Milano.
Nell'arco delle 12 ore diurne si registra ben
il 75% del traffico complessivo giornaliero. Il traffico pesante determina una frazione importante del volume complessivo: più
del 65% del totale nelle primissime ore della giornata (03 - 05), il 25% del totale durante i giorni feriali ed il 5% nei giorni prefestivi.
Per la realizzazione della quarta corsia sono state messe in cantiere, a partire dal
2004 una serie di opere rilevanti: nuovi
ponti sull'Adda e sul Brembo; il raddoppio
del cavalcavia ferroviario della linea Fs
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"Treviglio - Bergamo"; 16 cavalcavia da
demolire e ricostruire in sede; 19 cavalcavia da realizzare in affiancamento a quelli
esistenti; 3 passerelle pedonali; l'adeguamento degli svincoli di Agrate, CavenagoCambiago, Capriate e Dalmine; un nuovo
svincolo di Trezzo e demolizione dell'attuale svincolo; barriere antirumore per circa 30 km. L'intera opera è suddivisa in tre
lotti; la tratta brugherese fa parte del lotto
numero 1 che interessa 10 chilometri tra
Monza e Agrate ed ha un costo di 97,9 milioni di euro. Il termine dei lavori è previsto nel 2007, 660 giorni dopo l'apertura definitiva del cantiere avvenuta il 1 luglio
2005.
Autostrade per l'Italia chiarisce: “ E’ di fondamentale importanza che tutti i soggetti
interessati - Regione, Province, Comuni,
ma anche e soprattutto i numerosi Enti - rispettino i tempi e concorrano positivamente allo sviluppo delle opere".
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PARROCCHIE

DIOCESI

DICIANNOVENNI

SAN BARTOLOMEO

Domenica 18 la giornata per
i seminari: torte in vendita
e informazioni dopo le messe

Venerdì 23: la consegna 17, 18, 24 e 25:
all’arcivescovo della
le date per iscrivere
Regola di vita
i ragazzi al catechismo

Domenica 18 in tutta la diocesi sarà la giornata per il seminario: un’occasione per avvicinare i fedeli a questa realtà
poco nota ai più.
Il cardinale Tettamanzi al proposito si è ricollegato al tema
dell’anno, l’Eucaristia, sottolineando che «è dalla forza
attrattiva e costitutiva dell'Eucaristia che nasce il ministero
dei presbiteri, di quelli che già operano tra di noi e di quelli
che il Signore continua a chiamare, seminando a piene
mani i germi di vocazione nel campo delle nostre famiglie,
delle nostre parrocchie, dei nostri oratori e dei nostri gruppi».
A livello parrocchiale il gruppo “amici del seminario” organizzerà una vendita di dolci all’uscita delle messe
domenicali per
raccogliere fondi e
proporrà la lettura
delle riviste redatte
nei seminari diocesani quali La
Fiaccola e La
Fiaccolina.

Venerdì 23 settembre i diciannovenni delle
parrocchie brugheresi saranno alla basilica
di Sant’Ambrogio a Milano per consegnare
al cardinale Tettamanzi la loro “Regola di
vita”. Si tratta di un testo che ogni ragazzo
scrive personalmente, aiutato da educatori e
guide spirituali, e che contiene le linee guida da seguire per un futuro da cristiano
adulto. Non tanto progetti a lunga scadenza
quanto più piccole attenzioni e appuntamenti per vivere quotidianamente con lo stile del Vangelo.
La sera l’appuntamento è per tutti i
giovani
nel
Duomo di Milano
alle 20.45, per una
veglia (l’anima
del mondo) di accompagnamento
ai 19enni che hanno appena consegnato la regola.

Sono aperte le iscrizioni ai cammini di
fede della parrocchia San Bartolomeo, per
i giovani dalla seconda elementare alla
prima media. I responsabili saranno presenti in oratorio San Giuseppe sabato 17,
domenica 18, sabato 24 e domenica 25
settembre, dalle 15 alle 18.30; i genitori di
tutti i ragazzi sono invitati a presentarsi
personalmente a iscrivere i figli, non
come gesto formale ma come scelta precisa e ponderata sulla loro fede.
Diverso il discorso per i genitori dei bambini del primo anno dell'iniziazione cristiana (terza elementare): per loro il primo
appuntamento saranno gli incontri di presentazione dell'anno del 7 e 14 ottobre;
solo in seguito sarà possibile iscrivere i
figli al catechismo.
È infatti importante che il cammino di
fede sia scelto con consapevolezza e
impegno da parte di tutta la famiglia, non
certo per abitudine o tradizione: in quest’ottica i 2 incontri preparatori.

Tornei per i ragazzi, stand con giochi per i più piccoli, iniziative
per le famiglie: l’anno pastorale si apre in tutte le Parrocchie

Domenica 25 è festa negli oratori
D
omenica 25 settembre in tutta la
diocesi di Milano
sarà festeggiato
l’inizio dell’anno oratoriano.
Per l’occasione le parrocchie cittadine hanno organizzato giornate di giochi e
iniziative per cominciare
con allegria la nuova stagione.
San Carlo, San Bartolomeo
e San Carlo e Santa Maria
Nascente hanno previsto un
programma distribuito su 23 giorni, mentre per l’oratorio di San Paolo i festeggiamenti proseguiranno fino al
2 ottobre, giorno della festa
della parrocchia.
F.M.

SAN CARLO E SANTA MARIA NASCENTE

Sabato 17
15: confessioni 5 elementare e medie
21: arrivo fiaccolata, festa
per don Roberto, karaoke.
Domenica 18:
9.30: messa e inizio catechesi
Pomeriggio: tornei per elementari e medie, giro a ca-

vallo, stand vari

Lunedì 19
Dalle 18: tornei di pallavolo, basket e calcetto per adolescenti e giovani. Cena con
panini, salamelle, patatine e
birra
Giovedì 22
20.30: Santa messa e adorazione
Sabato 24
15: confessioni adolescenti
21: "estate 2005", immagini
e ricordi
Domenica 25
9.30: Santa messa, cerchio
di gioia e aperitivo
Pranzo insieme
(prenotazioni entro mercoledì 21)
Pomeriggio: finali dei tornei
di elementari, medie, adolescenti e giovani
16: spettacolo di clown per i
più piccoli, pozzo di San
Patrizio, arrampicata, torte,
frittelle e altri vari stand.

SAN BARTOLOMEO - IL 25 TORNA LA MESSA AL S. GIUSEPPE
I 3 oratori della parrocchia
saranno riuniti al San
Giuseppe per la messa all’aperto alle 10 e per il pomeriggio di giochi: quest’anno
il tema sarà la favola di
Peter Pan.

Sabato 24 al centro sportivo
Paolo VI, via Manin 69

20.30: gioco notturno per
adolescenti e giovani

15.30: tornei sportivi per
preadolescenti (seconda e
terza media)
19: cena e musica dal vivo

Domenica 25 all'oratorio
San Giuseppe, via Italia 68
10: Santa messa
12.15: pranzo (per prenotazioni rivolgersi al bar del
San Giuseppe)
14.45: preghiera di inizio
anno
15.30: grandi giochi con
Peter Pan
17.30: merenda
18.30: cena con cucina tipica brugherese
19: musica dal vivo
20: grandi giochi della tradizione ed estrazione della
lotteria.

SAN PAOLO - INIZIATIVE CHE DURANO UNA SETTIMANA

Venerdì 23 settembre
ore 16.45: Confessione dei ragazzi di V elementare e Medie

Sabato 24 settembre
ore 19: Apertura della Pesca di Beneficenza
Domenica 25 settembre

FESTA DELL'ARCA DI NOÉ
“A spasso per le nostre strade”
Percorso non competitivo Km. 4 - 8ª edizione
Ritrovo: ore 9, presso Oratorio parrocchiale
Partenza: 9.30, Piazza don Camagni
Percorso: via M. Luther King per via
Volturno, ingresso Est Centro Edilnord uscita Ovest verso il Santuario Madonna della
Guzzina, via 1° Maggio al semaforo di via
Volturno per via Dorderio, a sinistra per via
Manara, via Lamarmora, uscita a destra per
via Quarto, a sinistra rotonda per via XXV
Aprile, a destra per via Toniolo, in fondo a
sinistra per via Marsala, al semaforo a sinistra per via Kennedy
Arrivo: ore 10.15, presso l'Oratorio
Parrocchiale
Sul percorso è presente il servizio di assistenza. Si prega di fare attenzione agli incroci e agli attraversamenti delle strade.
Iscrizione: adulti 2,50 euro; ragazzi 2 euro.
Ci si iscrive all'uscita delle SS. Messe nei
giorni seguenti:
Domenica 18 settembre: SS. Messe delle ore
9 e 11
Domenica 26 settembre: in oratorio prima
della partenza

Giovedì 29 settembre
ore 19.30: Apertura cucina
ore 21.00: La nostra speranza è certa perché
Cristo è presente tra noi,
testimonianza del Dott.Mario Du
Puis, presidente del Gruppo
Edimar
Venerdì 30 settembre
ore 19.30: Apertura cucina
ore 21.00: John Stanson Party
Walter Muto: lo show e la
sua band
Sabato 1 Ottobre
ore 14.30: Confessioni con confessori
straordinari
ore 19.30: Apertura Cucina
ore 20.30: BBBANDA in Concerto:
"BLACK&WHITE NightsBLUES BROTHERS REVIEW"
Domenica 2 ottobre

FESTA DELLA PARROCCHIA
ore 11: solenne concelebrazione con gli am
malati
ore 12.30: pranzo dell’amicizia (necessaria
la prenotazione)
ore 14: festa finale con il quartetto Sbu e
Frizzi e Lazzi
ore 16.30: estrazione della sottoscrizione a
premi.

I ragazzi sono invitati a partecipare con la
maglietta dell'Oratorio Feriale.
Si raccomanda attenzione agli incroci, ai semafori e agli attraversamenti vari. Ove possibile, rimanere sui marciapiedi. Per un
eventuale bisogno di assistenza, è al seguito
una macchina
ore 9.30 Apertura, per tutta la giornata, della Pesca di Beneficenza
ore 11: Santa messa della famiglia
ore 12.30: pranzo in famiglia
ore 15: giocone per tutti
ore 16, in Chiesa: benedizione dei piccolissimi
ore 16.30: grande spettacolo a sorpresa
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Lunedì 26 una preghiera serale al San Giuseppe sancirà l’inizio
dell’organizzazione dell’incontro europeo di fine anno

Preparativi al via per Taizè 2005
Dal 28 dicembre al primo gennaio vivranno
L
così i ragazzi stranieri in arrivo a Milano

a preghiera di Taizè di lunedì 26 settembre alle 21 all'oratorio San
Giuseppe (via Italia 68) avrà degli
ospiti particolari: una rappresentanza dei frere della comunità francese interverrà infatti per presentare l'incontro europeo
dei giovani che Milano ospiterà a fine anno.
L'evento, che radunerà centomila giovani
provenienti da tutto il continente, si ripete
ogni anno in una diversa città (l'anno scorso
fu a Lisbona) e conta sull'accoglienza delle
famiglie locali per permettere ai ragazzi di
vivere un'esperienza di preghiera e incontro
con le parrocchie ospitanti. Questo infatti
uno dei capisaldi dell'incontro, spiegano i
monaci: «La scoperta della generosità delle
persone, credenti o non credenti, che aprono
le loro porte e accolgono dei giovani che non
conoscono».
Milano aveva già ospitato l’evento nel ‘98,
ma l’appuntamento di quest’anno avrà di sicuro un sapore diverso: per la prima volta
non sarà presente frere Roger, fondatore e
guida spirituale della comunità francese, assassinato il 17 agosto scorso da un folle.
Rimane però viva la sua memoria nei molti
ragazzi che lo ricordano con affetto per l’ospitalità ricevuta nel paese francese e per le

parole di pace che il pastore ha sempre rivolto ai giovani in occasione degli incontri.
Lunedì sera dunque i religiosi spiegheranno
ai presenti (è invitata tutta la zona pastorale
di Monza) quali passi è importante compiere affinchè l'incontro vada per il meglio.
Innanzitutto l'individuazione di responsabili
parrocchiali che parteciperanno ad incontri
di formazione, in seguito la sensibilizzazione nei confronti delle famiglie cittadine perché ospitino il maggior numero possibile di
ragazzi, ed infine l'organizzazione pratica
dei giorni dell'evento (dal 28 dicembre al
primo gennaio).
Per chi volesse sperimentare lo stile di preghiera della comunità francese l'appuntamento è (oltre a lunedì 26), ogni primo lunedì del mese all'oratorio San Giuseppe e
quotidianamente alle 13 alla basilica di
Sant'Ambrogio a Milano a partire da lunedì
19 settembre.
Ulteriori sviluppi e resoconti degli incontri
dell'organizzazione saranno presto disponibili sul sito internet www.noibrugherio.it alla sezione Taizè.
Per maggiori informazioni, Magda Antelmi
tel 333.7854982.
F.M.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 28 dicembre
Dalle ore 6 in poi: prima
accoglienza per lingue nel
centro di Milano. Ognuno
riceve un ticket di trasporto, un ticket per i pasti e la
piantina per arrivare alla
parrocchia d’accoglienza.
Nelle parrocchie si fa la ripartizione nelle varie famiglie e alloggi.

Giovedì 29 dicembre e venerdì 30 dicembre
Verso le 8,30, preghiera di
mattino nelle parrocchie.
Uno schema con dei testi in
tutte le lingue sarà disponibile. Il gruppo di preparazione della parrocchia anima questa preghiera insieme con i giovani partecipanti.

Verso le 18, distribuzione
della cena alla Fiera di
Milano.

Poi incontri di piccoli gruppi nelle parrocchie. Ogni
partecipante avrà un libretto con i temi, testi e domande proposte. Durante la
mattina si fanno delle visite o incontri con i “segni di
speranza” del quartiere.

Ore 19,30: preghiera comune nei padiglioni della
Fiera.

Ore 12-13: pranzo distribuito alla Fiera.
Ore 13,15: preghiera comune nei padiglioni.
Poi incontri a tema in vari
luoghi alla Fiera e in città.
Ore 17-18: cena distribuita
alla Fiera.

In oratorio si impara anche
a preparare la pasta fresca
Il corso di cucina inizierà ad ottobre

I

l “Ghiottone”, cioè un corso di cucina
completo tenuto da 2 cuochi di alto
livello, che passo per passo esplori
tutti i segreti dell'arte culinaria: questa l'ultima proposta di un gruppo di
mamme degli oratori della parrocchia San
Bartolomeo. Il primo ciclo di lezioni inizierà il 4 o 7 ottobre e si occuperà della
preparazione della pasta fresca, soprattutto ripiena, come tortellini, ravioli, cappelletti, ecc.
Vanni Ricci, uno dei due insegnanti, spiega che «ai partecipanti verranno insegnati
i metodi tradizionali di preparazione della
pasta, usando il mattarello e impastando
gli ingredienti con le mani, ma sperimenteremo anche alcune proposte insolite, come l'uso della liquirizia nel ripieno dei tortellini».
Ricci, bolognese, è cuoco dal 1984, ha una
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lunga esperienza di cucina su navi da crociera, ha lavorato da “Giannino” a Milano
e con Gualtiero Marchesi.
L'anno scorso ha lavorato al “Just Cavalli”,
ristorante milanese dell'omonimo stilista,
dove ha conosciuto Tiziano Marabisso, responsabile culinario della struttura: sarà
proprio Marabisso ad affincare Ricci alla
scuola di cucina.
Il cuoco bolognese ha iniziato a frequentare l'ambiente oratoriano l'anno scorso, insegnando a cucinare ai ragazzi disabili nei
locali del San Giuseppe: qui è avvenuto
l'incontro con il gruppo di mamme che ha
dato il via al progetto “Ghiottone”.
Tina Magni, una delle organizzatrici, chiarisce che «le lezioni avranno frequenza settimanale, il martedì o il venerdì a scelta, e
abbiamo posto un limite di 10 iscrizioni
per ogni turno, in modo da permettere a
ciascuno di avere uno spazio adeguato.
Il primo ciclo, inerente la
pasta, sarà costituito da 4
appuntamenti lungo il mese
di ottobre e costerà 80 euro
tutto compreso; in seguito
valuteremo l'opportunità di
proseguire le lezioni coprendo altri argomenti, per
esempio avvicinandoci al
Natale potrebbe essere interessante trattare l'argomento “cenone”, ma ci penseremo in futuro a seconda delle esigenze e delle preferenze dei partecipanti».
Per informazioni e iscrizioni: Tina Magni,
tel 039.881.107.
F.M.

Ore 19,30: preghiera comune nei padiglioni.
Sabato 31 dicembre
Come i giorni precedenti
con, in più, alle ore 23, veglia di preghiera per la pace nelle parrocchie, seguita
da una “festa delle nazioni”
nelle parrocchie.
Domenica 1 gennaio
Partecipazione alle celebrazioni nelle parrocchie, poi
pranzo nelle famiglie
Verso le ore 17: partenza.

Cgb,torna il calcio degli Juniores

D

opo quasi due anni
di silenzio, alla
Polisportiva Cgb è
tornata la squadra
di calcio della categoria
Juniores.
«Dopo tanta fatica la rosa è
confermata» spiega il presidente del settore calcio,
Massimo Meoni «Abbiamo
ventidue ragazzi con un
buon livello tecnico e le prime amichevoli sono state
abbastanza soddisfacenti».
Commenti positivi giungono anche dall’allenatore della squadra, Tiziano Dondè,
che ha avuto il compito di
preparare i ragazzi. «L’ambiente è molto bello», ha
detto «I dirigenti e il presidente sono stati molto disponibili e mi hanno affidato un buon gruppo».
Sembra dunque che ci siano
le premesse per un buon
campionato, che inizia sa-

PULCINI A 9

Iscrizioni aperte
per i 95 e i 96
Il presidente del settore
calcio del Cgb, Massimo
Meoni, ricorda che sono
aperte le iscrizioni alla
squadra dei Pulcini a 9.
Gli iscritti riceveranno
borsa, tuta di rappresentanza, tuta d’allenamento,
kiway, cappellino, pantaloncini, calzettoni e tshirt, oltre a un vero pallone da calcio.

bato 17 settembre. Sabato
24 invece, la squadra potrà
disputare la prima partita
davanti al suo pubblico, al
palazzetto di via Manin. Il
divertimento è assicurato.
Enrico Kerschat

La nuova
squadra della
categoria
Juniores, che
sabato 24
disputerà la
prima partita
al Paolo VI di
via Manin; a
sinistra della
seconda fila, il
presidente
Massimo
Meoni,
insieme
all’allenatore
Tiziano
Dondè.

LA FORMAZIONE
Giocatori: Marco Aiolfi,
Fabio Restituto, Paolo
Costa, Dario Paganelli,
Davide Fossati, Osseynou
Wade, Alessandro Braida,
Luca Palumbo, Francesco
Giabattino, Paolo Celia,
Marco Lucchini, Matteo
Farina, Claudio Riboldi,
Francesco Bestetti, Samuele
Bestetti, Alessandro Ristagno, Luca Preziuso, Alessio
Castelli, Andrea Scaravilli,
Andrea Teruzzi, Mario
Radaelli, Suardi Vata, Marco Lamonica, Marco Cafagna.

RISULTATI
Calcio
Promozione:

Roncello
Brugherio

0
0

Coppa Italia:

Pontevichese
Brugherio

1
0

Le iscrizioni alla
Polisportiva Cgb sono
aperte da lunedì a giovedì
presso la segreteria del
palazzetto Paolo VI in via
Manin, dalle 18 alle
19,30 e il sabato dalle 15
alle 18

SPORT

La squadra del coach Dondè scenderà in campo sabato

Al via anche la pallavolo
L’obbiettivo è di creare 2 scuole volley

D

opo aver chiuso
un’annata soddisfacente su molti
fronti all’inizio
dell’estate, la pallavolo riprende l’attività al palazzetto di via Manin. Le categorie che fanno capo alla
Polisportiva Cgb sono sempre quelle che avevano contraddistinto la passata stagione sportiva, con qualche
novità.
La prima squadra, che l’anno scorso aveva partecipato
per la prima volta al campionato Fipav di Terza divisione, quest’anno si ritrova
in Seconda, avendo vinto
quasi tutte le partite ed es-

sendosi classificata prima.
Naturalmente ci saranno anche le Top Junior (‘87, ’88,
’89), le Allieve (‘91, ‘90), le
Ragazze (‘92, ‘93) e le
Giovanissime (‘94, ‘95).
Proprio queste ultime affronteranno per la prima
volta il campionato Csi invernale, essendo salite di categoria dalla Scuola volley e
proprio alla Scuola volley è
legata la novità di quest’anno.
L’intenzione è quella di
creare due Scuole volley,
cioè di dividere la squadra
in due gruppi più piccoli, in
modo che le piccole possano essere seguite con anco-

ra più attenzione. Ad occuparsi di loro sarà Massimo
Curtarelli, professore di
educazione fisica e istruttore Isef e l’obbiettivo è quello di insegnare i fondamentali di questo sport anche a
quelle bambine che non
avessero mai avuto l’occasione di praticarlo. Proprio
per questo le iscrizioni sono
aperte a tutte le bambine che
fossero interessate alla pallavolo o anche solo a divertirsi imparando a stare in un
gruppo. Aldilà dello spirito
agonistico, infatti, l’obbiettivo della Scuola volley è
proprio quello di insegnare
lo spirito di squadra. Inoltre,

gli orari di allenamento sono stati programmati in relazione agli orari del catechismo, con la collaborazione
di don Davide Milani, sacerdote responsabile della pastorale giovanile a S. Bartolomeo.
La Scuola volley 1 si allenerà lunedì e giovedì dalle
17 alle 18, mentre la Scuola
volley 2 inizierà alle 18 e finirà alle 19 degli stessi giorni. Tutti gli allenamenti, infine, avranno luogo al palazzetto Paolo VI di via Manin
ed entrambe le squadre
avranno la palestra a loro disposizione.
E.K.

AUTOMOBILISMO - DRIVER’S TROPHY

Domenica 25 si torna sulla griglia di partenza
e Renato Gaiofatto è pronto a farsi valere

Amicolibro
Via Italia, 62 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it
Narrativa, saggistica e angolo
ragazzi
prenotazione testi scolastici
per scuole elementari medie
e superiori
ricopri i tuoi libri con il metodo
Colibrì: copertine su misura
per ogni libro e formato,
economiche, resistenti e istantanee....

Il suo nome è Renato
Gaiofatto e al volante della
sua Alfa 147, il brugherese
punta decisamente verso il
titolo.
Dopo l’interruzione estiva,
la fine delle vacanze e aldilà
delle aspettative con cui
aveva incominciato la stagione, Gaiofatto si ritrova
testa a testa con Buratti,
compagno di gara nel suo
stesso team.
In palio c’è il primo posto al
Driver’s Trophy, la catego-

ria in cui compete il corridore brugherese.
La prossima gara è prevista
per domenica 25 settembre,
sul circuito di Adria.
Gaiofatto svela che la pista
potrebbe
avvantaggiare
maggiormente il suo compagno e avversario. «Buratti
va meglio di me ad Adria e
dovrò cercare di non perdere troppi punti. In ottica stagionale però, potrei vincere
ugualmente, puntando sugli
ultimi due circuiti.»

Dopo Adria, infatti, i due appuntamenti che chiuderanno
la stagione sono a Monza e
a Vallelunga. Si tratta di due
circuiti che si adattano entrambi allo stile di guida di
Gaiofatto e sui quali il brugherese potrà tentare di battere Buratti.
Inoltre, all’autodromo di
Monza, Gaiofatto si esibirà
proprio davanti al suo pubblico e molto difficilmente
rinuncerà a lottare.
E.K.

CICLISMO

Gli Allievi della Brugherio Sportiva protagonisti
a Caponago, buone prestazioni per gli Esordienti
Non sono riusciti ad agguantare la vittoria per un
soffio, ma la coraggiosa prova degli Allievi della
Brugherio Sportiva ha lasciato il segno.
I giovani ciclisti brugheresi
hanno affrontato la gara di
domenica 11 settembre, a
Caponago, con tutta la grinta di cui dispongono e hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo.
La coppia Mura-Nava ha attaccato ripetutamente ed è
andata in fuga più di una
volta, senza risparmi, anche
se nel finale non è riuscita

ad evitare che il gruppo si
allontanasse in volata e che
Bocchiola, della Verdellese,
tagliasse il traguardo per primo.
Contemporaneamente, gli
Esordienti della Brugherio
Sportiva ottenevano notevoli risultati a Sedrina, nel bergamasco. Dopo una gara
impegnativa e un arrivo in
salita, Mattavelli ha conquistato il quarto piazzamento,
a un passo dal podio, mentre
i suoi compagni, Gariboldi e
Giuffredi, lo seguivano rispettivamente all’ottavo e al
nono posto.

A Cavenago, invece, i
Giovanissimi della società
sportiva di Brugherio si sono difesi bene, grazie alle
prove di Brogini, Gioè ed
Anzani. Il primo si è aggiudicato il settimo posto, mentre il secondo gli si è accodato ed è arrivato ottavo.
Anzani non li ha persi di vista e ha chiuso la sua gara
undicesimo.
Una serie di ottime prove
che confermano il livello di
questi giovani atleti e il ritmo con cui hanno iniziato la
stagione.
E.K.
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CULTURA

Sono terminati i lavori di restauro iniziati nel luglio 2004
Ristrutturate le parti comuni interne e la facciata

Rivive Villa Sormani-Andreani
S

ono ormai prossimi
alla conclusione i
lavori alla villa
Sormani Andreani
di Moncucco iniziati nel luglio 2004. Il restauro ha interessato la facciata e tutti gli
interni delle parti comuni come l'ampio salone situato al
livello della terrazza, l'atrio
solarium all'ultimo piano, lo
scalone interno. L'attuale
proprietà dell'odierno condominio "Villa Silvia", composto da tredici famiglie, ha
incaricato uno studio di architettura di condurre una ricerca storica per far sì che la
ristrutturazione riportasse il
più possibile alla luce l'aspetto originale della casa,
questo perché, essendo un
edificio di interesse storico,
la villa Sormani è sotto il
vincolo delle Belle Arti. Il
progetto di restauro è stato
così redatto congiuntamente
e in conformità con le indicazioni delle Belle Arti. Al
momento i costi degli ampi
lavori sono a carico unicamente della proprietà, anche
se sono in corso degli accordi con il Comune, che po-

A lato la facciata
della villa
dopo l’opera di restauro,
sotto le condizioni
prima degli interventi.
A sinistra un particolare
della cancellata
principale.
Più sotto uno scorcio
del tunnel
che attraversa
tutto l’edificio
al pian terreno

trebbe erogare degli eventuali contributi parziali a fine
restauro. Il condominio
"Villa Silvia" sta discutendo
sempre con l'amministrazione circa possibili aperture
delle parti comuni in occasione di particolari eventi di
interesse pubblico.
A. P.

L’APPROFONDIMENTO

Dalla mongolfiera al 2005: un frammento di storia non solo di Brugherio

L

a villa Sormani Andreani, in
origine Palazzo Bolagnos dal nome del conte Carlo
Bolagnos che acquistò l'edificio nel 1733 dal marchese
Giuseppe Ignazio Silva, primo proprietario registrato - è un tipico esempio di barocchetto lombrado dei primi del Settecento. Fortunatamente ha
mantenuto la struttura architettonica
originale, anche se l'ampio parco si è
ormai ridotto a un giardino.
Il nome della villa è da sempre legato a quello dei fratelli Andreani,
Gianmario e Paolo. Se Gianmario ha
comprato e fatto in seguito trasportare la cappella di San Lucio (il tempietto accanto, costruzione cinquecentesca in puro stile rinascimentale), da Lugano, dove si trovava originariamente, fino a Moncucco, Paolo
ha compiuto il celebre volo in mongolfiera dai giardini della villa.
È noto che i primi studi sul volo umano sono quelli portati avanti da
Leonardo da Vinci verso la fine del
Quattrocento. Si dovrà poi aspettare

il contributo dei fratelli Mongolfier,
francesi di Annonay, che, il 21 novembre 1783, fecero ascendere la
prima mongolfiera. Ma, proprio in
quegli stessi giorni, il conte Marsilio
Landriani, era riuscito a spedire in
aria due palloni dalla Villa Reale di
Monza. Il fascino delle imprese di
volo, vicine e lontane, ha evidentemente contagiato il nobile Paolo
Andreani, che commissionò ai fratelli Gerli la costruzione di una mongolfiera di 23 metri di diametro. Il 25
febbraio 1784, dopo un paio di tentativi, il conte e due dei tre fratelli Gerli
si sono staccati dalla terra dei giardini della villa di Moncucco rimanendo in aria per circa 20 minuti e atterrando con lievi danni. Si è trattato
della quarta ascensione al mondo storicamente accertata. Riparata la mongolfiera, l'impresa è stata in seguito
ripetuta dall'Andreani il 13 marzo.
Il giovane conte, ricordato poco in
Italia, ma apprezzato all'estero, si inserisce nel panorama della cultura illuministica dei suoi tempi. Sarà pro-

prio il fascino del grand tour a farlo
emigrare nell'allora poco conosciuto
continente americano, precisamente
nella regione dei Grandi Laghi (oggi
al confine fra Canada e Stati Uniti),
dove viaggerà e scriverà importanti
diari, che gli varranno parecchi riconoscimenti. Basti pensare all'American Philosophical Society (APS)
statunitense, che nel 1792 lo accolse
come suo socio. L'APS ha annoverato tra i suoi membri Darwin, Edison,
von Humboldt, Pasteur, Einstein,
Pauling, Maria Curie. Il conte
Andreani verrà infatti ricordato come
aeronauta, esploratore e scienziato
nella Milano dei Lumi. Essendo i fratelli Andreani privi di eredi diretti,
decisero di lasciare la villa al cugino,
il conte Giuseppe Sormani. Negli anni Trenta del Novecento, dopo un periodo di abbandono, l'edificio storico
è stato acquistato dalla famiglia
Stanzani. Si narra che la villa custodisca un tesoro, forse nascosto nel
tunnel: così raccontava Jara Stanzani.
A. P.

Riproduzione della stampa storica, che raffigura il
momento dell’ascensione della mongolfiera dai giardini
della villa Andreani il 13 marzo 1784

Franco Stanzani ricorda gli ultimi 70 anni dell’edificio

G
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li Stanzani sono stati
l'ultimo nucleo familiare ad abitare da soli
nella villa prima che le
sue parti venissero divise e in seguito vendute ad altri privati fino
ad arrivare alla situazione odierna, che ha trasformato lo storico
edificio in un condominio.
Abbiamo parlato con Franco
Stanzani, il più piccolo dei cinque fratelli (Joria, Jarna, Enea,
Jara e Franco).
«Prima di trasferirci a Brugherio
nel 1932 vivevamo a Milano vicino a piazzale Lotto e mio padre
lavorava all'Isotta Fraschini, per
intenderci, dove adesso c'è la sede del Sole24Ore. Nel 1936 la
mia famiglia ha comprato la vil-

la dal signor Tuminelli», ci racconta Franco Stanzani. Anche allora la casa era da ristrutturare:
«Abbiamo dovuto rifare il tetto,
ma, in generale, era tutta in stato
di abbandono: era alloggio di pipistrelli e civette». La storia novecentesca della villa Sormani
Andreani è infatti costantemente
intrecciata da tentativi di ripristino, «da che mi ricordo si parla
del restauro, una sorta di sogno
nell'aria, ma sono sempre mancati i soldi, perché si parla di investimenti consistenti - continua
l'ultimo dei fratelli Stanzani -. È
poi iniziata la guerra e la casa è
diventata un piccolo mondo.
Facevamo un po' i contadini e
avevamo la segheria qua di fian-

co, dove ora sorge una palazzina.
Son passati di qua un po' tutti in
quegli anni: dalle camicie nere,
ai tedeschi, ai partigiani, fino all'arrivo delle truppe alleate, che
erano inglesi, perché gli americani erano a Monza. Insomma, si
stava sempre sul chi vive».
Franco Stanzani dal 1959, anno
in cui si è sposato, vive a Milano,
ma lo si incontra sempre in villa.
Viene e cura il giardino, ma non
quello davanti che dà su via San
Maurizio al Lambro, quello dietro, che non si vede: l'unica parte della proprietà che è rimasta
interamente alla famiglia Stanzani di seconda e terza generazione.
A.P.

A lato un
particolare
dell’opera
di restauro
di una delle
parti
comuni
della villa.
Si tratta del
salone
centrale al
quale si
accede dalla
scalinata
del
giardino.
E’ stato
valorizzato
l’affresco

Il ricavato della pièce andrà a favore di una missione in Guinea

T

eatro, risate ma
soprattutto beneficenza. In poche
parole ecco riassunta la formula vincente del Caos (Cooperativa
Arte O Spettacolo), che
da vent’anni offre al
pubblico brugherese parodie e commedie esila-

ranti.
La pièce, che la compagnia si appresta a presentare il 20 settembre, al teatro San Giuseppe (ore 21),
si basa sul celebre romanzo del Manzoni “I promessi sposi”, ovviamente
in versione riveduta e corretta secondo il canone del

Caos. Questa rappresentazione però, assume quest'anno, un significato particolare. “Abbiamo cominciato a fare teatro esattamente vent'anni fa, nel
1985 - racconta Maurizio
Burati, fondatore della
compagnia - quando presentammo per la prima
volta la parodia del testo
manzoniano che oggi vi
riproponiamo”. Proprio
così.
Vent'anni fa il Caos esordì
con lo spettacolo “Gli
sposi promessi” e oggi, in
occasione del suo compleanno, ripropone la stessa esilarante commedia.
“Ovviamente si tratta di
una versione completamente nuova e con una
trama decisamente più intrigante rispetto alla precedente”.
Lo spettacolo inizia nello
studio dello scrittore Ales-

sandro Manzoni, il quale,
all'età di 90 anni, viene
visitato dal dottore. Manzoni parla da solo, vaneggiando, e nomina alcuni
fra i suoi più famosi personaggi, tra cui Renzo
Tramaglino. I personaggi
da lui citati si materializzano in scena come fossero fantasmi e si lamentano
con Manzoni, reo di non
averli valorizzati meglio
nella letteratura italiana.
Comincia così il racconto
de “Gli sposi promessi”,
che introduce alcuni scatch decisamente divertenti
e tutti da scoprire.
L'idea di formare una
compagnia teatrale a
Brugherio è nata principalmente da una passione
comune dei componenti
per il teatro. I fondatori
furono i due fratelli
Burati, Maurizio e Lino,
che vent'anni fa scrissero

la prima commedia.
La sigla "Caos" stava ad
indicare "Cooperativa
Arte O Spettacolo" e intendeva mostrare come
la compagnia fosse una
"cooperazione" fra persone, legate da uno scopo comune: quello di fare spettacolo.
Il comun denominatore
degli spettacoli realizzati dal Caos è sempre stato uno, in particolare: la
beneficenza. Quest'anno,
come in passato, il ricavato andrà a favore di
"Brugherio Oltremare"
e, in particolare, a Padre
Fumagalli per la sua
missione in Guinea.
I biglietti sono ancora in
vendita al prezzo di 10
euro. Per informazioni,
ristorante "Sporting Brugherio"
(tel.
039.2873832)
S.D.B.

CULTURA

Il Caos festeggia i suoi primi 20 anni di teatro
e ripropone lo spettacolo “Gli sposi promessi”

Il cartellone offre svariati generi di pellicole, per tutti i gusti

Riparte l’attività del Bresson
In anteprima i titoli dei film
A
vete voglia di bellissime serate
di cinema? La rassegna d’essai,
curata dal Cinecircolo Bresson, è
la risposta alle vostre esigenze.
Organizzata in collaborazione con il teatro
San Giuseppe, la rassegna avrà inizio mercoledì 5 ottobre.
“Nel nuovo cartellone - spiegano gli organizzatori - troverete i film più interessanti
dell’ultima stagione cinematografica, le
pellicole presentate all’ultima mostra del
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Cinema di Venezia e le novità che usciranno nelle sale nei prossimi mesi, assieme a qualche “film-sorpresa” che difficilmente potreste vedere altrove”.
Anche per il 2005-2006 i prezzi sono invariati e non temono confronti: tessera associativa (5 euro) - biglietto di ingresso (3
euro).
Per associarsi ci sono 11 giorni di prevendita: da martedì 20 a venerdì 23 settembre
(dalle ore 20.30 alle 22); sabato 24 set-

tembre e sabato 1 ottobre (dalle ore 15 alle 18); da martedì 27 settembre a venerdì
30 settembre (dalle ore 20.30 alle 22);
martedì 4 ottobre (dalle ore 20.30 alle 22).
Sarà sempre possibile l’acquisto della tessera durante le serate di attività del Cinecircolo: mercoledì, giovedì, venerdì.
È possibile associarsi anche tramite il sito
web: www.sangiuseppeonline.it.

I TITOLI IN CARTELLONE
5-6-7 Ottobre 2005
LA VITA E’ UN MIRACOLO
E.Kusturica
12-13-14 Ottobre 2005
CUORE SACRO
F.Ozpetek
19-20-21 Ottobre 2005
ALLA LUCE DEL SOLE
R.Faenza
26-27-28 Ottobre 2005
MILLION DOLLAR BABY
C.Eastwood
2-3-4 Novembre 2005
QUANDO SEI NATO
NON PUOI PIU’
NASCONDERTI
M.T.Giordana
9-10-11 Novembre 2005
SIDEWAYS
A.Payne

S.D.B.

Tessera associativa 5 euro - ogni proiezione 3 euro
7-8-9 Dicembre 2005
LA STORIA DEL
CAMMELLO CHE PIANGE
B.Davaa - L.Falorni
14-15-16 Dicembre 2005
LA SAMARITANA
K.Ki-duk
21-22-23 Dicembre 2005
LES CHORISTES
C.Barratier
4-5 Gennaio 2006
36, QUAI DES ORFEVRES
O.Marchal
12-13 Gennaio 2006
LA MORTE SOSPESA
K.Macdonald
18-19-20 Gennaio 2006
CINDERELLA MAN
R.Howard

16-17-18 Novembre 2005
LA SPOSA SIRIANA
E.Riklis

25-26-27 Gennaio 2006
GOOD NIGHT,
AND GOOD LUCK
G.Clooney

24-25 Novembre 2005
UN BACIO
APPASSIONATO
K.Loach

1-3 Febbraio 2006
UN SILENZIO
PARTICOLARE
S.Rulli

30 Nov. / 1-2 Dicembre 2005
HOTEL RWANDA
T.George

8-10 Febbraio 2006
LE RICAMATRICI
E.Faucher

16-17 Febbraio 2006
PASSIONE
DI GIOSUE’
L’EBREO
P.Scimeca
22-23-24 Febbraio 2006
LA BESTIA
NEL CUORE
C.Comencini
1-2-3 Marzo 2006
LA SECONDA NOTTE
DI NOZZE
P.Avati
8-9-10 Marzo 2006
NOVE VITE DA DONNA
R.Garcia
15-16-17 Marzo 2006
SHANGAI DREAMS
X.Wang
22-23-24 Marzo 2006
I GIORNI
DELL’ABBANDONO
R.Faenza
29-30-31 Marzo 2006
LA FABBRICA
DI CIOCCOLATO
T.Burton
5-6-7 Aprile 2006
I GUERRIERI
DELLA LUCE
G.Campiotti

19-21 Aprile 2006
ALL THE INVISIBLE
CHILDREN
A.A.V.V.
26-27-28 Aprile 2006
NON BUSSARE
ALLA MIA PORTA
W.Wenders
3-4-5 Maggio 2006
LA ROSA BIANCA
M.Rothemund
10-11-12 Maggio 2006
BROKEN FLOWERS
J.Jarmush
17-18-19 Maggio 2006
BROKEBACK MOUNTAIN
A.Lee
24-25-26 Maggio 2006
LA GUERRA DI MARIO
A.Capuano
31 Maggio e 1-2 Giugno 2006
L’ENFANT
J.P. e L. Dardenne
7-8-9 Giugno 2006
A HISTORY
OF VIOLENCE
D.Cronemberg
14-15-16 Giugno 2006
MATCH POINT
W.Allen
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Piante verdi e fiorite da interno ed esterno fiori
recisi composizioni vere, secche e artificiali,
oggettistica, candele, bomboniere
e tante altre idee per i tuoi pensieri...
Si realizzano composizioni e addobbi floreali
per ogni occasione
Vieni a visitare il tuo piccolo garden
Siamo in via Vittorio Veneto n. 20/G
a Brugherio
(sotto i portici, vicino alla pasticceria)
tel./fax. 039-5962293

