Da mercoledì scorso transennati i cavalcavia
di Ca’ Secca e via Talete. Via Monza intasata

S

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La festa del Duomo
Il vangelo di questa domenica è correlato con la festa liturgica della dedicazione della cattedrale che per la
Chiesa ambrosiana ricorre la terza domenica di ottobre.
Il natale della chiesa cattedrale è un richiamo intenso e
suggestivo al mistero del tempio vivo, di cui l'edificio è
soltanto un'immagine, e alla figura del vescovo che, nella diocesi, è il segno efficace della comunione con la fede apostolica e della carità, che lega come fratelli e sorelle tutti i componenti della comunità cristiana. La cattedrale, solennemente consacrata, simboleggia la
Chiesa innalzata con "pietre vive ed elette", formata da
"santi e familiari di Dio" in cui è presente lo Spirito Santo.
Gesù si presenta come il vero tempio nel quale Dio abita perché forma con lui una cosa sola. Nel tempio si raccolgono intorno a Cristo coloro che vi aderiscono nella
fede, che appartengono al suo gregge, ne ascoltano la
voce e ne ricevono la vita. La Chiesa, corpo di Cristo,
popolo di Dio, è il luogo della
«Ricorreva in presenza di Dio e della sua maquei giorni a nifestazione.
Nel brano di Vangelo si parla
Gerusalemme della festa della dedicazione del
di Gerusalemme, che
la festa della tempio
cadeva nel calendario ebraico
Dedicazione» durante il tempo invernale, nel
di dicembre, vicino ai
Gv, 10 22-30 mese
tempi in cui poi il calendario cristiano celebrerà il Natale di
Gesù. Era una festa istituita per ricordare la ricostruzione e la purificazione del Tempio ed era detta anche 'festa della luce' per l'usanza di accendere le luci nelle case. Sono solo alcuni riferimenti che già ci aiutano a leggere la presenza di Gesù come il nuovo 'tempio', il segno della presenza di Dio in mezzo a noi, la luce che illumina ogni uomo.
I Giudei incontrano Gesù nel tempio e gli si rivolgono
così: "Fino a quando terrai l`animo nostro sospeso?
Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente". Gesù rispose loro: "Ve l`ho detto e non credete; le opere che
io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno
testimonianza.
Lo scontro con i Giudei, presente nel brano del Vangelo,
fa maturare con maggior determinazione in loro la decisione di togliere di mezzo Gesù; infatti nel versetto 31
il brano dice che "i Giudei portarono di nuovo le pietre
per lapidarlo" e Gesù parlando della sua morte e risurrezione dirà appunto che il tempio verrà distrutto e riedificato in tre giorni (Mc 15,29).

ono stati chiusi i primi due ponti che dovranno assere abbattuti per l’allargamento della A4 e già si registrano
le prime code a qualche incidente stradale.
Da mercoledì scorso le ditte
appaltatrici degli interventi
hanno provveduto a transennare i due cavalcavia di Ca’
Secca e via Talete e da giovedì
mattina il traffico ha iniziato a
defluire sulle sole via Monza,
via Occhiate e viale Lombardia. In particolare via
Monza è stata investita da un
carico di circolazione che ha
provocato le prime code.
Registrato anche qualche lieve incidente che, come nel caso di quello avvenuto in via
Matteotti giovedì mattina, è
stato causato da una automobilista che ha realizzato una
manovra azzardata quando si
è trovata di fronte agli sbarramenti.
Non particolarmente efficaci
le segnalazioni, che compaiono solo nei pressi dei cantieri.
«Su questo - chiarisce l’assessore alla viabilità Angelo
Paleari - la società Autostrade
ci aveva promesso qualcosa di
più ma non è stato così».
Intanto il sindaco Carlo
Cifronti ha scritto al presidente della Provincia Filippo
Penati chiedendo una maggiore coordinamento tra i comuni e palazzo Isimbardi per gestire l’emerganza.
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Deviazioni in via Ca’Secca

Deviazioni in via Talete

Sopra il ponte di Ca’Secca,
sotto la coda in via Monza
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Chiudono i ponti
e arrivano
code e incidenti

La tigre e la neve

Sabato 15 ottobre ore 21
Domenica 16 ottobre ore 15-18-21

INGRESSO

5 EURO - RIDOTTO 3,5 EURO

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
PER OGNI CUCINA ACQUISTATA
UNA LAVASTOVIGLIE
AL PREZZO INCREDIBILE DI 1 EURO!

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

DAL COMUNE

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Il Comune distribuisce 100 sacchetti per l’umido Gatti si dimette dal Tavolo
a ogni famiglia. Punti di consegna nei quartieri «Sono sgradito agli estremisti»
Come ormai accade da alcuni anni, ad ogni
famiglia verranno consegnati gratuitamente
dal Comune 100 sacchetti biodegradabili, in
amido di mais, per l'immondizia umida
all'interno della raccolta differenziata. Il
Comune ricorda inoltre di rispettare la corretta modalità di conferimento dell'umido.
L'errore più frequente è quello di usare sacchetti non biodegradabili: i più "gettonati",
ma i meno indicati, sono i comuni sacchetti
della spesa in plastica.
«Se il rifiuto umido contiene materiale non
riciclabile, come per l'appunto la plastica,
rischia di essere smaltito come indifferenziato, con aumento del costo da 0,10 a 0,19
euro al Kg. e conseguente aumento delle
tasse per i cittadini» avvertono in Comune.
Le famiglie possono recarsi in uno qua-

lunque dei punti di distribuzione, anche se
si abita in un altro quartiere. Da lunedì 17
a sabato 22 ottobre presso la Consulta Sud
in via XXV aprile, chiuso il giovedì; da
lunedì 24 a sabato 29 ottobre presso la
sede consulta Nord in via Corridoni chiuso
il giovedì; da lunedì 31 ottobre a sabato 5
novembre in sala Consiglio comunale,
p.zza C. Battisti 1 chiuso il martedì (festa)
- aperto lunedì, martedì, giovedì: ore 14 18; mercoledì e sabato: ore 9 - 13; venerdì
ore 15 - 19.
Per ritirare i sacchetti è necessario mostrare
un documento di identità. Il Comune inoltre
precisa che si può incaricare un'altra persona per il ritiro, ma occorre una delega scritta che non occorre invece in caso di un
familiare o parente.

Adolfo Gatti si è dimesso dal Tavolo dei Giovani. Dopo le
polemiche delle scorse settimane il consulente e esponente
della Lista civica ha scritto una lettera al vicesindaco
Raffaele Corbetta motivando il proprio passo indietro.
«Credo nel progetto che abbiamo condiviso e nel lavoro fin
qui svolto con le varie associazioni, ma ritengo che le attuali
circostanze non mi permettano di proseguire» ha scritto
Gatti. «È evidente che all'interno della maggioranza la mia
presenza non sia particolarmente gradita e le esternazioni di
alcuni consiglieri e altri commenti circolati in questo ultimo
periodo, mi inducono a ritenere opportuno chiudere qui. Mi
sembra che l'ala più intransigente ed estremista della tua coalizione non sia disponibile al dialogo, né a riconoscere valore
professionale e rispetto personale a chi ha idee politiche
diverse dalle loro. Non intendo ritrovarmi in queste condizioni ogniqualvolta dovessi manifestare opinioni diverse da
quelle dell'Amministrazione, né tanto meno rinunciare alle
mie idee per non creare problemi o incidenti diplomatici».

Richiesta una regia superiore per gestire le deviazioni

A4, il sindaco scrive a Penati:
coordinamento contro il traffico

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Contributo economico per
chi non trova posto al nido
Il Comune di Brugherio, una volta esaurita la sua disponibilità di posti nei nidi pubblici - asilo nido
Kennedy (capienza 52 bambini) e asilo nido Torazza
(capienza 38 bambini) -, darà un aiuto alle famiglie con
bambini da 0 a 3 anni che si iscrivono ad asili nido privati di Brugherio o extracomunali, o asili nido pubblici extracomunali, assegnando loro un contributo la cui
entità può variare dal 20% al 50% della differenza tra
la spesa sostenuta e la retta che avrebbero pagato presso le strutture comunali.
Requisiti necessari:
- residenza e domicilio del nucleo familiare a Brugherio
- regolare attività lavorativa di entrambi i genitori (o
del solo genitore convivente con il bambino)
- frequenza per 5 giorni alla settimana, per almeno 5,5
ore giornaliere, ad un nido privato autorizzato al funzionamento presente sul territorio di Brugherio o extracomunale oppure ad un nido pubblico extracomunale, per un minimo di 4 mesi nell'anno scolastico
- Isee (indicatore della situazione economica della famiglia) inferiore ad euro 19.250,00 (non verranno ammesse domande di famiglie con una dichiarazione
Isee pari o superiore a euro 19.250,00)
Come si richiede:
- La domanda deve essere presentata all'Ufficio asili nido, presso asilo nido Torazza, via Sauro 135, tel. 0392878310, il martedì e il mercoledì, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00, entro il 16 novembre 2005.
I moduli e l'informativa sono disponibili a questi indirizzi:
- Ufficio asili nido, presso asilo nido Torazza, via
Sauro 135 (martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00)
- Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza C. Battisti 1
(martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, dalle
9.00 alle 12.30; mercoledì dalle 14.15 alle 19.00)
- Sito internet del Comune, all'indirizzo: www.comune.brugherio.mi.it
Le domande giudicate ammissibili saranno inserite in
una graduatoria. L'erogazione del buono avverrà previa
presentazione delle ricevute dei pagamenti effettuati
nel corso dell'anno scolastico con la scadenza stabilita
dall'Amministrazione.
Anna Lisa Fumagalli

PER SCRIVERE ALLA REDAZIONE
Se vuoi dire la tua su un problema che ti sta a cuore
o segnalare un disservizio, scrivici una lettera (non
più di 10 righe) a:
Redazione Noi Brugherio, via Italia, 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it
fax 039.882121
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GIOVANI

S

ono partiti i lavori
per la costruzione
della quarta corsia
nel tratto di autostrada A4 che attraversa
Brugherio. Come è già stato
preannunciato, si attendono
mesi di traffico difficoltoso
in città. Per questo il sindaco Carlo Cifronti la scorsa
settimana ha preso carta e
penna e si è rivolto al presidente della Provincia di
Milano Filippo Penati e agli
assessori competenti, perchè
si facciano promotori di un
tavolo di coordinamento sovracomunale finalizzato ad
affrontare l’emergenza viabilità, che investirà durante i
cantieri i comuni di
Brugherio, Monza e Agrate.
L’amministrazione è preoccupata soprattutto per il carico straordinario di lavoro
che investirà la Polizia locale, alle prese con deviazioni
e incanalamenti.
Un’emergenza che secondo
Villa Fiorita dovrebbe essere affrontata con un maggiore coordinamento e soprattutto con l’ausilio di risorse
provenienti dagli Enti locali
superiori, Provincia in testa.
Il cantiere sulla A4, sostengono infatti gli amministratori della nostra città, costituisce un intervento di interesse nazionale e non possiamo pagarne solo noi i
danni.
Intanto, a partire da martedì
11 ottobre, l’Ufficio relazioni con il pubblico del

Comune sta distribuendo
nelle case di ogni famiglia
13.000 copie di una lettera
aperta, firmata dal Comandante della polizia locale Pierangelo Villa e dall’Assessore alla Viabilità
Angelo Palerari, nella quale
si informano i cittadini dell’apertura dei cantieri, che
comporterà la chiusura alternata dei 4 ponti e del sottopassaggio
di
viale
Sopra,
il cavalcavia
di via Talete
che è stato
chiuso al
traffico e
sarà
abbattuto
entro fine
mese per
essere
ricostruito
più lungo.

PICCOLA
PUBBLICITÀ
Signora ucraina quarantenne, è disponibile per assistenza anziani o lavori domestici. Vive a Brugherio ed è referenziata dalla famiglia Napolitano
Tel. 039.2872948
Inauguriamo una nuova rubrica di
piccola pubblicità.
Mandaci le tue inserzioni (compravendita, cerco, lavoro, smarrito...). Le inserizioni “Cerco lavoro” sono gratutite, con contributo di 10 euro per 30 parole gli altri avvisi.
Per gli annunci contatta il
349.4628549 o manda una mail a:
bruno_depascale@fastwebnet.it

Lombardia, che collegano
la città con Monza,
Concorezzo e Agrate.
La lettera spiega inoltre
che partiranno contemporaneamente i lavori per altre tre opere pubbliche che
interessano la viabilità. Si
tratta della realizzazione di
un sottopasso sul viale delle Industrie/via Buonarroti
a Monza, di una rotatoria
sul viale delle Industrie al-

l’intersezione con via della
Vittoria a San Damiano e
della rotatoria su viale
Lombardia all’angolo con
via Comolli a Brugherio.
Tre opere che a loro volta
creeranno qualche disagio,
ma, che una volta terminate, dovrebbero migliorare la
situazione viabilistica, soprattutto in zona San
Damiano.
L’Assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia ha confermato che nelle scorse settimane si sono già tenuti degli incontri tra le amministrazioni delle città coinvolte dai cantieri della A4 e che
si stanno mettendo a punto
le opportune collaborazioni.
Nel frattempo, martedì 25
ottobre alle 21, la consulta
Ovest in piazza Togliatti organizza un incontro con i
cittadini per discutere alcune possibili soluzioni ai disagi. Saranno presenti gli assessori Bolgia e Paleari.
Paolo Rappellino

LETTERA IN REDAZIONE

Le “primarie” dell’Unione,
ma è vera democrazia?
«Manca la segretezza»
Spettabile Redazione, ho appena concluso la lettura dell'articolo sulla
propaganda elettorale delle primarie del Centrosinistra e non posso fare
a meno di interrogarmi, non tanto sulla mia scelta elettorale, quanto sulla forma. Tengo a dire che la stessa riflessione vale per le primarie del
Centrodestra in programma a dicembre.
La riflessione verte sulle caratteristiche del voto democratico sancite dalla Costituzione che, pur con tutte le critiche del caso, hanno caratterizzato gli anni dal '48 ad oggi.
Il voto ha determinate caratteristiche ed è per legge: "libero, personale e
segreto". Dove finiscono questi aggettivi, in particolare il terzo, se per
aderire al voto delle primarie dobbiamo presentare un documento d'identità e la tessera elettorale, identificandoci quindi come elettori di sinistra o di destra?
Una scelta esclude l'altra a meno che si tratti di un voto falso… ma non
è di questo che stiamo parlando. E non stiamo neppure parlando ai cittadini chiedendogli di assumersi pubblicamente un impegno politico.
Si sta chiedendo ai singoli elettori di sacrificare la segretezza dei loro
voti per permettere alla classe politica italiana di capire a quale punto sono della battaglia politica interna alle coalizioni e quale sia il volto più pulito per presentarsi e vincere le elezioni sconfiggendo l'avversario sulla base di un programma pre-elettorale. La vittoria di una
coalizione o di una classe politica, vale il sacrificio al popolo della "segretezza del voto"?
S.B.

Arriva in città la “Banca del Tempo”

«I

l tuo tempo vale quanto il mio». È questo il
motto tipico degli associati della Banca del
Tempo, un progetto nuovo che presto si radicherà anche nel cuore di Brugherio. Già attiva
nell'area di Monza e Brianza, in particolare nei comuni di Monza, Macherio, Ronco Briantino,
Lissone, Vimercate e Agrate, la Banca del Tempo
ha avuto le sue origini in Emilia Romagna e si basa sulle idee di scambio, debito e credito. L'oggetto
di queste azioni, però, non è il solito denaro, ma una
cosa ben più preziosa: il tempo.
Ognuno, infatti, mette a disposizione dei soci le
proprie capacità, come la conoscenza delle lingue,
la volontà di assistere bambini o anziani, e le ore
disponibili. Da qui nasce lo scambio. Chi riceve
una prestazione compila un assegno e ogni tre mesi è persino previsto un estratto conto dove tutti gli
"assegni-tempo" vengono registrati.

In questo modo si conoscono debiti e crediti di
ognuno, come in una banca vera e propria. Anche
i brugheresi potranno diventare soci della Banca
del Tempo.
Il consigliere comunale dei Ds Giovanna Trezzi e
l'amica Delfina Rossetto, presidente della Banca
del Tempo di Monza, infatti, si sono mobilitate affinché questa realtà possa nascere in città.
«Abbiamo iniziato a lavorare per questo progetto
nel mese di giugno, - afferma Rossetto - durante la
festa del parco Increa. Lì abbiamo raccolto i primi
aderenti». Ora si contano ben tredici soci e il
Comune ha promesso all'associazione una sede.
«Contiamo di tenere aperta la futura sede della
Banca del Tempo due volte a settimana, per richieste, offerte, e garantire ai soci un riferimento
fisso», continua la presidente monzese della Banca
del Tempo.

L'ultimo incontro avvenuto tra gli aderenti di
Brugherio si è tenuto il 28 settembre in biblioteca
e l'iniziativa si sta diffondendo velocemente.
«Puntiamo ad effettuare scambi con le altre associazioni del territorio - dichiara Trezzi -. Pensiamo
infatti di organizzare una riunione per informare i
soci delle altre realtà solidali di Brugherio».
La nuova Banca del Tempo, inoltre, ha intenzione
di collaborare con il Comune, che si è mobilitato
per promuovere l'iniziativa.
L'assessore Rolando Pallanti, in particolare, ha preso molto a cuore la questione, aiutando il nuovo
progetto a decollare.
Chiunque sia interessato, in attesa della nuova
sede di Brugherio, può fare riferimento a quella di Monza, in via Correggio 59, o inviare una
e-mail all'indirizzo bdt.monza.brianza@fastwebnet.it.
Martina Bisesti

CRONACA

I soci si scambiano gratuitamente dei servizi reciproci

Tre colpi in tre settimane. Colpiti il Bottegon e la farmacia

Scatta l’allarme furti a San Damiano
Paleari: Verifica con le Forze dell’Ordine

S

an Damiano sembra presa di mira
dalla piccola criminalità: sono tre i
casi di furti nei negozi nel
giro di tre settimane. Atti
criminali che vanno ad aggiungersi ai sei episodi registrati nel centro cittadino
tra fine agosto e inizio di
settembre.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso della preoccupazione tra cittadini e
commercianti è stata la
“spaccata” che ha preso di
mira il negozio “El bottegon” di via della Vittoria.
Nella notte tra lunedì e
martedì 4, alcuni malviventi hanno sfondato la vetrina
dell’esercizio commerciale
con un auto rubata e hanno
portato via alcune confezioni di scarpe.

Pochi giorni prima due ragazzi avevano fatto irruzione nella farmacia della dottoressa Marinoni e, coltello
alla mano, si erano fatti
consegnare 200 euro di incasso. Anche “Non solo
pizza” era stata visitata dai
ladri.
Una serie di episodi che ha
fatto fare un dietro front all’ottimismo dell’assessore
alla Sicurezza Angelo Paleari che pochi giorni prima, in Consiglio comunale,
rispondendo a un Ordine
del giorno di An, aveva assicurato, forte dei dati sui
mesi precedenti, che non vi
è nessun emergenza criminalità.
«Non è necessario nessun
allarmismo - dichiara ora
Paleari - però tutti questi
casi richiedono una verifi-

ca per tranquillizzare i cittadini. Chiederò un incontro con le Forze dell’Ordine per un un’analisi dettagliata».
In effetti Massimo Quattrone, presidente dei commercianti di San Damiano,
ha dichiarato al “Giornale
di Monza” di essere preoccupato: «San Damiano - ha
detto - è stata presa di mira».
Nonostante gli ultimi episodi il maresciallo Giuseppe Borrelli, comandante
della stazione dei Carabinieri insiste nello spiegare
che la percentuale di fatti
criminosi in città è estremamente bassa, «basti
pensare - chiarisce - che
nell’ultimo mese non abbiamo avuto nemmeno un
furto in appartamento e an-

zi la scorsa settimana abbiamo arrestato due stranieri irregolari mentre si
aggiravano tra le villette in
cerca di un’abitazione da
svaligiare».
Borrelli spiega che non si
abbassa la guardia nemmeno su altri fronti: continuano per esempio i controlli
antidroga che durante la festa del paese hanno portato
alla denuncia di un 18enne,
sorpreso nei pressi delle
giostre in possesso di una
piccola quantità di ashish.
Intanto la Lega Nord e il
Comitato cittadino “No
campo nomadi” hanno
confermato una manifestazione in piazza «per la sicurezza» venerdì 28 ottobre alle 21
Paolo Rappellino

TEMPO LIBERO

PROGETTO STRANIERI

Altri corsi in consulta Ovest

Serata interculturale in Biblioteca

Domenica 23 ottobre presso la sede della consulta Ovest in
piazza Togliatti saranno aperte le iscrizioni al corso di
Origami che prenderà il via mercoledì 2 novembre dalle
19.30 alle 21.30 e proseguirà per altri quattro mercoledì sera. Per informazioni: Antonella tel. 349.0676324.
Inoltre all’ampia offerta di corsi, da gennaio si aggiunge la
decorazione su porcellana che si terrà il giovedì dalle 20.30
alle 22.30. Infine dal 27 ottobre al 1 dicembre è in programma un ciclo di corsi “anteprima Natale” per realizzare
ciondoli d’argento, decoupage, bracciali in cristalli, palle
per presepe e per imparare a confezionare regali. (Per info.
Betty tel. 347.4073516)

Sabato 22 ottobre 2005, dalle ore 16 alle 18, presso Palazzo
Ghirlanda in via Italia 27, si terrà un incontro di amicizia e
di festa organizzato dal Comune di Brugherio, nell'ambito
del progetto interculturale in collaborazione con il Centro
Come di Milano, il Ctp (Centro territoriale permanente) di
Monza, la Caritas di Brugherio e l'associazione locale "Il
Giunco".
L'invito è per tutti, stranieri e italiani, adulti e bambini.
Sarà anche l'occasione per sfogliare la 12 nuove riviste in lingua di cui comincia a disporre la Biblioteca.
È in programma infine un simpatico aperitivo con le specialità provenienti da tutto il mondo.

LETTERA IN REDAZIONE

La Lega non condivide
la ricetta “nomadi” di An
A seguito dell'articolo apparso sull'ultimo numero di "Noi
Brugherio" inerente la discussione sull'ordine del giorno
"emergenza sicurezza" presentato da An nello scorso
Consiglio comunale, desidero chiarire la posizione della
Lega Nord a tale riguardo e soprattutto motivarne il voto
contrario. Riteniamo questo O.d.G. inefficace e privo di incisività ai fini della salvaguardia della sicurezza; la proposta di censire i nomadi sul territorio è quantomeno inverosimile (in quanto "nomadi" si spostano in continuazione da
un paese all'altro…). Il potenziamento della Polizia locale
e l'incentivazione della sorveglianza potrebbero non essere
sufficienti (la Lega Nord chiede da tempo l'istituzione del
vigile di quartiere, devolution permettendo); ciò che manca a questo O.d.G (ed è per questo che abbiamo votato
contro) è una chiara ed inequivocabile presa di posizione
riguardo lo stanziamento dei nomadi sul territorio brugherese, e soprattutto sulla paventata possibilità di creare un
campo nomadi in un comune tra Brugherio, Carugate,
Agrate, Monza e Concorezzo.
La Lega Nord si è da subito ferocemente opposta a questa
pericolosa possibilità, facendosi carico di una raccolta firme (oltre 2000 ed ancora in corso) che denotano il malcontento e la rabbia dei cittadini sull'argomento nomadi che
l'amministrazione non potrà non tenerne conto. Altro che
censimento dei nomadi!!!
Per di più, quello che nell'articolo pubblicato non è specificato, è il fatto che l'esponente di An che ha proposto
l'O.d.G., dopo aver fatto dibattere per un'ora l'intero
Consiglio sull'argomento, non si è astenuta, ma non ha proprio votato, denotando una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli altri consiglieri ed un'inaffidabilità nei confronti dei suoi elettori.
Francesco Scardoni
Consigliere comunale Lega Nord
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto

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

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

Il Consiglio di Stato dà ragione
al Comune sulle case popolari

S

i dovrebbe sbloccare la costruzione
di nuove case in
edilizia economica
e popolare. Il Consiglio di
Stato con sentenza del 27
settembre 2005 ha infatti
dato ragione al Comune di
Brugherio sulla regolarità
della procedura di assegnazione delle aree destinate ai
cantieri.
Il pronunciamento del
Consiglio di Stato sospende una precedente decisione del Tar Lombardia che a
sua volta aveva accolto il
ricorso di una delle cooperative concorrenti arrivata
13esima in graduatoria, che
aveva ritenuto di essere stata danneggiata dai risultati
del bando. I giudici romani, dopo l'attuale sospensione, nei prossimi mesi
dovranno pronunciarsi sul
merito della procedura e
decidere l'annullamento
delle decisioni del Tar lombardo. In ogni caso la strada sembra ormai appianata
per l'avvio dei cantieri brugheresi nelle aree di via
Grazia Deledda e San Damiano.
Il ricorso lamentava lo
svolgimento "a porte chiu-

Il cantiere di via Grazia Deledda dove l’Aler sta già
costruendo 20 appartamenti. Presto partiranno anche le
cooperative

se" della seduta di commissione che proclamò i vincitori della gara, una modalità che il Consiglio di
Stato ha ritenuto legittima
in quanto, si legge nella
sentenza, «il principio della pubblicità della seduta
delle commissioni di gara
non appare applicabile alla
preocedura di cui è causa».
Soddisfatta delle sentenza
l'assessore comunale ai
Lavori pubblici Silvia
Bolgia: «Aspettiamo anche

il pronunciamento definitivo, ma nei prossimi giorni
dovremmo già procedere
all'affidamento degli incarichi alle quattro cooperative vincitrici in un incontro
con il Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare. Finalmente
potranno partire i cantieri e
potremo iniziare a dare una
risposta al grande bisogno
di case che c'è in città».
Le cooperative Brugherio
82, Candia, Toti e Nova-

rese potranno così dare il
via ai loro interventi che riguardano 4.500 metri cubi
di appartamenti in via
Deledda, accanto a quelli
che sta già costruendo
l'Aler e altri caseggiati a
San Damiano.
Anche dalle fila dell'opposizione, per bocca di
Daniele Liserani, consigliere comunale di Forza
Italia arriva l'auspicio «che
dopo questa sentenza
l'Amministrazione proceda
senza indugio alla definitiva assegnazione delle aree
per dare risposte concrete
ai cittadini». Secondo
Liserani però «a riprova
che l'Amministrazione non
sta facendo assolutamente
nulla per il problema casa»
ci sarebbe il fatto che il
Comune «non si è costituito come parte danneggiata
al Consiglio di Stato».
Secca la risposta dell'assessore Bolgia: «Le opposizioni non sanno più dove andare a parare: non ci siamo
costituiti perché sapevamo
con certezza che lo avrebbero fatto le cooperative
Novarese e Toti, ottenendo
così lo stesso risultato».
Paolo Rappellino

Le cooperative
potranno inziare
a costruire
case di edilizia
economica
in via Deledda
e a San Damiano

CRONACA

«Procedura regolare» - Presto il via ai cantieri

INCIDENTE

A fuoco il distributore
di via dei Mille
I Carabinieri: «Cortocircuito»

Cambio della guardia ai Servizi sociali:
aperto il bando per sostituire Peraboni
Pallanti: «Più fondi» - Assi: «Garantire stabilità»

A

perto il bando per l’assunzione di un nuovo responsabile per le Attività sociali, ruolo svolto finora dalla dottoressa Lorena Peraboni, che lascia l’incarico preferendo un part time. L’Assessore ai Servizi
Socio-Sanitari, Rolando Pallanti, ci ha confermato che il
bando è stato prolungato e che sono arrivate per ora sei
candidature.
«La selezione del responsabile è la parte più importante,
perché il settore dei servizi sociali si occupa di situazioni
delicate che richiedono la presenza di personale altamente competente al quale deve essere garantito di lavorare in
sicurezza» spiega Pallanti.
Mentre avviene il cambio della guardia si sta discutendo anche di bilancio e perciò di finanziamenti: «Non abbiamo di
che largheggiare dato che la legge Finanziaria 2006 è sulla
bocca di tutti» continua Pallanti riferendosi al dibattito che infiamma in questi giorni sullo scenario nazionale: l’opposizione denuncia infatti gli ulteriori tagli agli enti locali previsti dal
ministro Tremonti. L’Assessore assicura comunque che a
Brugherio «non ci saranno tagli», ma che «mantenere gli stes-

si stanziamenti dell’anno precedente equivale comunque a tagliare». Si rende così necessario «qualificare sempre di più gli
interventi - ribadisce Pallanti - e puntare su alcuni servizi fondamentali come la casa, l’assistenza ai minori, il problema degli anziani, la disabilità e le questioni legate alle nuove povertà». Non sono certo temi semplici e vanno affrontati con
rinnovato slancio date le richieste che provengono dalla cittadinanza. In generale non è però previsto l’aumento del personale in questo settore che, come tanti altri, non ha solo fame
di finanziamenti, ma anche di forza. Il caso della dottoressa
Lorena Peraboni è infatti una sostituzione di un posto rimasto
vacante e non un ampliamento di un ufficio.
C’è anche chi, come Cinzia Assi, presidente della
Commissione servizi sociali e sanitari del Comune, ricorda che «una delle questioni su cui si deve ragionare è la
stabilità del personale nel servizio che ricopre una funzione strategica». Riassumendo: per avere un buon servizio
c’è bisogno innanzitutto di personale qualificato, stabile e
che possa lavorare in sicurezza.
Alessia Pignoli

Le fiamme hanno semidistrutto il gabbiotto del benzinaio
Erg in via dei Mille. Il rogo è stato notato intorno all’1 di
notte di mercoledì scorso da un abitante della casa situata sulla via di fronte al distributore. «Ho sentito uno scoppio - ha detto l’uomo - mi sono affacciato pensando a un
incidente stradale e invece ho visto le fiamme e i vetri
esplosi nel raggio di qualche metro. Ho quindi subito
chiamato i pompieri».
Il gestore dell’impiato scarta l’ipotesi di un atto vandalico: «Siamo amici di tutti. Penso invece a un cortocircuito all’impianto elettrico».
La tesi dell’incidente è confermata anche dai Carabinieri.
«L’esplosione è avvenuta dall’interno a causa del calore
delle fiamme» spiega il maresciallo Giuseppe Borrelli.
«Se qualcuno avesse forzato la porta o rotto una finestra
i vetri non si sarebbero sparpagliati così tanto come è avvenuto». Ingenti i danni: la struttura del box per l’operatore è stata fortemente danneggiata e tutto il materiale
contenuto è andato distrutto.
P.R.
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L’INCHIESTA
Prezzi
della benzina
nella giornata
di martedì
20/09/05
a confronto
con quelli
di martedì
11/10/05

A confronto i prezzi applicati dai distributori brugheresi

Benzina sempre più cara
Ecco quanto costa in città
C

ontinua ad aumentare il prezzo della
benzina, seguito a
ruota da quello del
gasolio. La situazione sta diventando insostenibile in tutta Italia e Noi Brugherio ha
svolto un rilevamento sui
prezzi dei distributori nel nostro comune, per cercare di
capire come risparmiare a
Brugherio.
Appare subito chiaro che il
benzinaio con i prezzi più
bassi di tutti è quello dell'IP,
in viale Lombardia, 91. Qui,

infatti, la benzina e il gasolio
sono sempre meno cari di
dieci-venti
centesimi.
Maglia nera alla Shell di via
Quarto, 4. In questo distributore la benzina raggiunge costi eguagliati solo in alcune
giornate da quelli della Total
di
via
dei
Mille.
Probabilmente la vicinanza
con la tangenziale invita a
mantenere un costo più elevato.
C'è da dire che i benzinai di
Brugherio sono tutti serviti e
quindi non possono tenere i

prezzi di quelli che usufruiscono del self service anche
durante le ore del giorno, ma
i primi distributori di questo
tipo che si incontrano uscendo dal nostro comune sono
quelli dei centri commerciali di Villasanta e Carugate.
Ecco di seguito una trascrizione dei prezzi di benzina e
gasolio, a confronto con i
prezzi registrati nella stessa
giornata di tre settimane fa.
Enrico Kerschat

Q8

IP

TOTAL ERG

SHELL

(viale Lombardia, 165)

(viale Lombardia, 91)

(via dei Mille)

(via Quarto, 4)

(via dei Mille, 81)

Benzina

1.309
1.352

Benzina

1.284
1.337

Benzina

1.339
1.352

Benzina

1.297
1.348

Benzina

1.349
1.352

Diesel

1.193
1.233

Diesel

1.167
1.216

Diesel

1.223
1.223

Diesel

1.200
1.215

Diesel

1.223
1.233

La stazione non effettua self
service; chiude alla domenica. Ospita anche un'autofficina ed elettrauto.

La stazione effettua self service durante la pausa di mezzogiorno, alla sera e durante
la notte, oltre che nel giorno
di chiusura che è domenica.

Dotato di self service

Servito, la stazione non effettua self service. Chiude
alla domenica.

Non effettua self service, è
servito e ospita un autolavaggio.

RISTRUTTURAZIONI INTERNE
DI APPARTAMENTI, UFFICI, NEGOZI ecc.
MANUTENZIONE STABILI
PREVENTIVI GRATUITI
FACILITAZIONI DI PAGAMENTO
CON POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO

Veniteci a trovare nel nostro negozio esposizione: potrete trovare anche articoli per la casa di ogni genere comprese lampade tradizionali e da tavolo, vasi etnici, candele di arredamento e
tanta altra interessante oggettistica.

Vi aspettiamo in via Galvani 20 a Brugherio
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MOVIMENTO PER LA VITA

Il premio “Chiara D’Onofrio” a Elena Cattaneo
La ricercatrice brugherese studia le staminali

Un corso sui metodi naturali
per il controllo delle nascite

Nuovo riconoscimento per la scienziata brugherese Elena Cattaneo che ha ricevuto il
premio Chiara D'Onofrio in occasione del
VII Congresso della Fisp (Federazione italiana scienze della vita) che si è tenuto dal
22 al 25 settembre 2005 a Riva del Garda.
Già insignita lo scorso giugno del premio
Fondazione Marisa Bellisario, XVII edizione, per "Donna il nuovo volto della sanità",
nella sezione professioniste della medicina,
quest'ultimo premio ricevuto dalla Cattaneo
è invece riservato ai ricercatori italiani che
non abbiano ancora compiuto i 43 anni ed
assegnato in riconoscimento di un'attività di
ricerca complessiva nel settore dei meccanismi molecolari, della crescita cellulare e del
differenziamento.
Elena Cattaneo è afferente al Centro di
eccellenza sulle malattie neurodegenerative dell'Università degli Studi di Milano e
direttore del Laboratorio di biologia delle
cellule staminali e farmacologia delle
malattie neurodegenerative.

Il Movimento per la vita di Brugherio propone un corso sui
metodi naturali per la procreazione responsabile, che si terrà
a partire dal prossimo mercoledì 19 ottobre, alle ore 21
presso la sala conferenze dell'oratorio Maria Ausiliatrice via
S. Caterina 53. Il percorso di quattro serate metterà a fuoco
"il perché della procreazione responsabile" e gli "aspetti
sessuologici"; "richiami di fisiologia, Ogino, temperatura
basale, ciclo termico"; "il muco cervicale, il metodo
Billings; il metodo sintotermico"; "Lam, Persona, prospettive di ricerca, esempi (lettura di tabelle), la tabella e la fase
di apprendimento".
Il dottor Dario Beretta, uno degli organizzatori, spiega che
al congresso della Società italiana di ostetricia e ginecologia
che si è tenuto a Bologna lo scorso settembre uno dei partecipanti osservava che le ragazze sanno che cos'è la contraccezione, ma la usano poco e male (alcune dicono apertamente di "affidarsi al destino"). Oggi, chiarisce Beretta, «è
sempre più forte l'importanza di riflettere sulla vita di coppia, per capire cosa significa vivere la sessualità come relazione di amore. Senza fermarsi al primato attuale del fare
sesso non importa come e con chi. Per capire un po' meglio
le parole del Cantico che comincia così: "Baciami con i
baci migliori della tua bocca…com'è bello amarti!"».

CROCACA

SCIENZA

Intervento in piazza Roma solo dopo la nostra indagine da Telecom

Due anni per sistemare le cabine
E
ra davvero necessario l'intervento della redazione di Noi
Brugherio, perché
si sbloccasse rapidamente e
in modo definitivo l'annoso
problema delle cabine telefoniche di piazza Roma?
Evidentemente sì!
Nel numero di Noi
Brugherio del 31 gennaio
2004 la redazione si era occupata della mancanza della
pavimentazione delle cabine
telefoniche di piazza Roma.
Ebbene, sono passati circa
due anni da allora e non era
accaduto nulla: le cabine
erano rimaste lì senza pavimento.
In questi giorni, precisamente il 13 ottobre 2005,
data storica da ricordare, la
situazione ha preso una piega diversa: è stata effettuata

la manutenzione e rimesso il
pavimento.
La nostra redazione ci ha
però dovuto mettere lo
zampino: per capire le ragioni e i motivi di questa
mancanza di attenzione nei
confronti del problema, il
giorno prima avevamo sentito
l'ufficio
stampa
Telecom sia a Milano che a
Roma. Il responsabile ha
inoltrato una segnalazione
al settore competente; si
tratta dell'ufficio di telefonia pubblica, il quale si avvale di società esterne che
provvedono concretamente
e con periodicità - secondo
quanto riferito - a praticare
interventi mirati di manutenzione e pulizia sulle cabine pubbliche.
Quello che ci chiediamo è:
se i controlli vengono fatti

Qui sopra la pagina di Noi Brugherio del 31 gennaio 2004
nella quale segnalavamo il guasto della cabina. Per un
intervento c’è voluta una nostra telefonata a Telecom.

con una certa 'periodicità' e
'regolarità', come mai nessuna manutenzione è stata effettuata in due anni? E perché solo dopo la nostra comunicazione?.
«È però alquanto difficile spiega l'ufficio stampa - seguire quotidianamente lo
stato in cui si trovano le diverse cabine telefoniche situate nei punti più disparati
del territorio. Spesso, oltre
ai soliti problemi di ordinaria amministrazione e facilmente risolvibili, se ne aggiungono altri molto più
gravi e seri e che richiedono tempi di attesa più lunghi; per esempio gli atti
vandalici, che mirano a
danneggiare tutto ciò che è
a disposizione per un utilizzo collettivo». «A volte
capita - continua l'ufficio

Quando la montagna arriva in città
Cresce l’attività della parete artificiale d’arrampicata
Con la gara di martedì partita la stagione agonistica

A

pre la stagione autunnale di
"Nuovo Campo Base", la palestra
di arrampicata sportiva a San
Damiano che da aprile 2005 è gestita da Alessandro e Azalea. Due giovani
ragazzi con tanta passione e amore per uno
sport che «unisce la gente ed è praticato da
persone pulite» spiega Alessandro.
Martedì scorso si è tenuta infatti una gara alla quale hanno partecipato 56 concorrenti
provenienti da tutta la Lombardia.
Ai due gestori abbiamo chiesto come sta andando la nuova palestra e come sono arrivati fino a qui. «Campo base era una struttura
già avviata da due anni dal nostro amico
Patrizio che ha però deciso di prendere un'altra strada. Per questo ad aprile abbiamo preso in gestione la palestra» ci dicono.
Cosa avete cambiato rispetto a prima?
Innanzitutto il nome. Ora si chiama Nuovo
Campo Base e ha un logo diverso rispetto a
quello precedente. Abbiamo poi scelto di
creare un ambiente più caldo pitturando le
pareti di arancione.
Cambiamenti estetici dunque, ma in sostanza cosa offrite di diverso?
Cerchiamo di dare vita a una palestra sempre diversa, creando percorsi sempre nuovi
e dando mobilità alla struttura che gestiamo.

Abbiamo creato un gruppo di lavoro di sette
persone che si occupa di disporre in maniera
diversa quasi ogni mese le prese, in maniera
tale da non annoiare le persone che vengono
ad allenarsi, ma anche a divertirsi".
Durante l'anno proponete molte gare.
Perché questa scelta?
L'arrampicata è uno sport che unisce e le gare, che non hanno mai di fondo quella competizione negativa, servono anche a creare
momenti nei quali le persone si incontrano e
passano una serata diversa dalle altre. In più
siamo all'interno del circuito "Presa Rapida"
che unisce 6 palestre lombarde (Nuovo
Campo Base di Brugherio, Gravità zero di
Vignate, Cai Treviglio, Palestra Lomazzo
Piacenza, Nei di Monza, Palestra di Seriate).
Questo ci permette di portare avanti un progetto comune, tramite il quale allarghiamo la
nostra esperienza anche ad altre realtà.
Quali sono le difficoltà maggiori nel gestire una palestra?
I primi mesi abbiamo avuto bisogno di una
sorta di rodaggio per conoscere la clientela e
per capire come gestire al meglio la struttura.
Ora siamo soddisfatti e abbiamo tanti progetti in mente.
Quali ad esempio?
Ampliare la palestrina che si trova accanto al-

stampa - che una cabina telefonica abbia già sostenuto
un controllo da parte degli
operatori competenti e nei
giorni appena successivi
venga presa di mira dai
vandali». Difficile quindi secondo la Telecom - monitorare costantemente la situazione in tempo reale.
Evidentemente però negli
ultimi due anni la società,
che per conto della Telecom,
si occupa dei lavori di manutenzione e pulizia e a cui
è stato affidato il controllo
del territorio di Brugherio,
si deve essere completamente dimenticata di passare in piazza Roma.
C'è da sperare che il prossimo intervento, cosiddetto
"periodico", non avvenga
fra altri due anni.
Anna Lisa Fumagalli

L’ATTIVITÀ

Due corsi
per affrontare
la parete verticale
La palestra d’arrampicata si trova in via
Corridoni 5 a San Damiano, sopra il supermercato Dì per Dì. Durante l'anno offre
2 tipologie di corsi di arrampicata sportiva:
- base (110 Euro)
- avanzati (120 Euro)
I corsi si articolano in sei lezioni da due
ore oppure 8 lezioni da un'ora e mezza.
Gli istruttori sono tre: Fabio Cristina,
Klaus Dell'Orto e Daniele Cazzamalli.

Una fase della gara di martedì scorso alla
palestra di arrampicata in via Corridoni

la palestra vera e propria. Si tratta di un luogo dove fare riscaldamento, che però ha bisogno di essere ampliato. Inoltre vorremmo
iniziare un corso per bambini dai 4 anni in su.
Sarebbe davvero un'esperienza divertente.
Vorremmo poi proporre a tutti i partecipanti
una sorta di scheda di preparazione mirata,
sulla base delle esigenze di ciascuno.

Quali saranno i prossimi appuntamenti in
programma?
Le gare si susseguiranno una volta al mese.
Inoltre stiamo organizzando un evento con
Emergency che si chiamerà Emergency
Block. Parte del ricavato della serata andrà all'associazione
Tante idee dunque…
In effetti le idee non ci mancano, ma abbiamo anche un sogno: quello di ampliare tutta
la struttura, senza cambiare la sua collocazione. Noi siamo di Corsico, ma io (Ale n.d.r.)
sono affezionato a Brugherio e a questa struttura. È qui che ho imparato ad arrampicare e
ho sviluppato la mia passione per questo sport
e per la gente che lo pratica. C'è un legame affettivo che rimane!
Laura Raffa
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Tutto il paese in festa
L

a festa del paese si è
confermata un appuntamento sentito
dai brugheresi.
Alle molte iniziative in programma è stata infatti registrata generalmente una buona partecipazione.
In particolare molta presenza
di pubblico si è avuta durante la giornata nelle vie del
centro tra le bancarelle e le
auto e moto in mostra. Tanti
visitatori anche alle tradizionali giostre e allo spettacolo
pirotecnico serale. I fedeli
non hanno mancato di prendere parte alla processione
con il simulacro della
Madonna portato a spalla per
le vie cittadine. Sul versante
delle celebrazioni civili, presso la civica scuola di musica,
alla presenza del Sindaco è
stata scoperta una targa in ricordo del fondatore dell’istituzione Luigi Piseri.

DALLA CITTÀ

Buon risultato delle iniziative per la ricorrenza patronale

foto Ribo

COMMERCIO

SPORT

I negozianti soddisfatti per
la partecipazione dei cittadini

Staccati 2000 biglietti al torneo
Opel Lambrocar per don Mazzi

S

i è conclusa la tradizionale festa di
Brugherio. In occasione della "sagra",
i commercianti si sono attivati presentando ai brugheresi un'iniziativa particolare e
insolita.
Con il patrocinio dell'Unione
Commercianti di Monza e
circondario e il supporto della Polizia municipale, si è
svolto il raduno delle Ferrari
e delle Harley Davidson
presso il parcheggio di via
Cazzaniga. L'evento è poi
proseguito con la sfilata delle auto e delle moto per le vie
della città.
Buono l'afflusso di persone
e positiva l'accoglienza dell'iniziativa da parte dei citta-

dini. Anche il bilancio dei
commercianti è stato tutto
sommato
soddisfacente.
"C'è stato interesse anche da
parte di persone che per ragioni di lavoro non sono
presenti durante la settimana. Inoltre, il centro è stato
preso d'assalto da un numero consistente di curiosi e
per la prima volta ho visto
un paese vivo" - dice
Oliviero Paleari, titolare di
"Strike Sport" -.
Entusiasmo più smorzato
quello manifestato da Ezio
Longoni, titolare del negozio
di calzature situato in piazza
Roma, il cui negozio - dice è stato oscurato dal mercatino: "A causa dello spazio ridotto davanti al mio eserci-

zio, le persone non potevano
avvicinarsi agevolmente alla
vetrina. Non ho nulla comunque da rimproverare agli
organizzatori perché la gente
ha risposto positivamente a
quanto proposto".
Monica Cappato e Fabiana
Faranna dell'Erboristeria "il
Mirtillo" hanno dichiarato di
aver ottenuto risultati positivi sia di immagine, sia di
guadagno: "Abbiamo offerto
al pubblico, davanti al nostro
negozio, delle tisane e il nostro impegno è stato ripagato. Un ottimo risultato".
Stessa sorte favorevole è toccata anche a Michela
Sarcina, titolare de "La casa
delle meraviglie".
Anna Lisa Fumagalli

H

a riscosso un buon successo la partita del cuore di lunedì 10 ottobre. Le
rappresentanze di tutte le più importanti società sportive di Brugherio si
sono unite in un corteo che ha attraversato il
centro, fino a giungere al Centro sportivo
comunale di via S. Giovanni Bosco. Così,
sulle note di una banda che apriva il corteo, è
iniziata la serata, subito connotata da un pubblico nutrito.
Sul campo del Centro sportivo si sono affrontate la formazione del Comune di Brugherio e
quella della Opel Lambrocar di Cologno. Il
Comune è riuscito a rimontare un risultato sfavorevole e a vincere, quindi è toccato scendere
in campo alle "vecchie glorie" del Milan. È
stata proprio quest'ultima squadra a vincere il
triangolare, battendo a sua volta la Lambrocar
e avendo la meglio anche nell'ultima partita,
contro la squadra del Comune.
Numerose presenze da parte dei vip, tanto che
l'assenza di Trapattoni è passata quasi inosser-

vata. Patrizia Rossetti ha tirato il calcio d'inizio
e verso metà serata ha fatto la sua comparsa il
cantante dei Gemelli Diversi. Nelle file delle
"vecchie glorie" del Milan, invece, si sono
contate diverse altre celebrità. Fabrizio
Fontana, conosciuto come James Tont, Franz
di "Ale & Franz", Massaro, Galli, Altobelli e
via dicendo. Da sottolineare il buon lavoro
svolto da Dino e Lester, gli speakers di Radio
Montecarlo che hanno animato la serata in
modo veramente impeccabile. «È la prima
volta che organizziamo qualcosa insieme a
tutte le società sportive del territorio e la loro
risposta così pronta è stata molto significativa». Per quanto riguarda l'incasso, invece, c'è
da dire che sono stati venduti ben duemila
biglietti. Un aiuto molto importante per la
Fondazione Exodus Onlus di don Antonio
Mazzi, a cui è stato destinato il ricavato e un
ulteriore segnale del fatto che manifestazioni
come questa possono fare molto per chi ha
bisogno.
E.K.

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000
panettone paradiso
pralineria
pasticceria di alta qualità
Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

www.laboutiquedeldolce.it

- specialità gastronomiche
- catering aziendali e privati
con servizio camerieri
- specialità eventi e cerimonie
- scatole regalo personalizzate
con il vostro logo aziendale
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aperto venerdì, sabato e domenica

dalle 18 alle 21

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....
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

PARROCCHIE

DOMENICA 16 OTTOBRE

DIOCESI

All’oratorio San Giuseppe
“Incontri ravvicinati”
tra genitori e ragazzi

Terza domenica di ottobre, il cardinale
Tettamanzi celebra l’anniversario
della dedicazione del duomo di Milano

“Un percorso di avvicinamento sul tema della relazione tra genitori e figli”:
questo il proposito del progetto “Incontri ravvicinati”, serie di appuntamenti
organizzati dagli oratori
della parrocchia San Bartolomeo di Brugherio e del
Sacro Cuore di Monza
destinato ai ragazzi dalla
prima alla quinta superiore
e ai loro genitori.
Patrocinato dalla Regione
Lombardia, “Incontri rav-

Domenica 16 il cardinale
Dionigi Tettamanzi celebrerà la dedicazione del
duomo di Milano durante
la messa delle 11 nella
cattedrale.
La ricorrenza cade storicamente la terza domenica
di ottobre, secondo una
tradizione che dura fin
dalla consacrazione, il 20
ottobre 1577, giorno in cui
la cattedrale è stata dedicata a Santa Maria Nascente, come si può leggere nell’iscrizione al di
sopra del portone centrale
della chiesa.
Celebrare la dedicazione
del duomo ha il significato
di riconoscerne la centralità ecclesiale, il legame
che lo unisce ad ogni parrocchia della diocesi.

vicinati” è stato ideato
dagli psicologi Diego Ratti
e Stefania Perduca, che ne
terranno gli incontri. Il
primo appuntamento, di
presentazione del progetto,
sarà domenica 16 alle
17.30 presso l’oratorio San
Giuseppe (via Italia 68); in
seguito il progetto prevede
anche incontri con i ragazzi, per proporre sia
momenti di riflessione che
spazi di confronto tra genitori e figli.

per ulteriori informazioni, scrivere a:
incontriravvicinati2005@yahoo.it

L’appuntamento mensile per gli adulti avrà come tema il libro
del profeta Amos - Domenica la presentazione in parrocchia

S.Bartolomeo,Gruppi d’ascolto al via
D
a ottobre ricominciano i gruppi di
ascolto nelle case
della parrocchia
San Bartolomeo, itinerario di
fede che porrà al centro delle riflessioni il libro del profeta Amos con il versetto
“Fame e sete di giustizia” come titolo.

Nati in occasione della
Missione cittadina del '99, i
gruppi si ritrovano una volta
al mese nelle abitazioni di famiglie che si sono rese disponibili all'ospitalità, guidati da un animatore che dà il
via all'analisi del brano biblico, alla riflessione personale
e alla condivisione della pro-

Un affresco
con soggetto
il profeta
Amos:
il suo nome
è scritto
ai lati
dell’aureola

pria esperienza di vita quotidiana alla luce dei temi riscontrati nel testo.
«I gruppi di ascolto - spiegano gli animatori - aiutano i
fedeli a conoscere di più la
Parola di Dio, a comprenderla e applicarla nella vita attraverso la preghiera. In particolare il libro di Amos proclama con forza la giustizia e
la fedeltà di Dio e chiede a
tutti sincerità di fede e coerenza di comportamento».
Gli appuntamenti sono per
tutti il venerdì alle 21, ad eccezione di 2 gruppi che si incontrano il lunedì e il giovedì
pomeriggio, per soddisfare le
esigenze di chi non potrebbe
essere presente il venerdì.
Al termine delle messe di sabato 15 e domenica 16 saranno presenti dei banchetti
con degli animatori per illustrare ulteriormente il ruolo
dei gruppi di ascolto e per

raccogliere i nominativi di
chi intende parteciparvi. Non
è un'iscrizione, ma semplicemente la necessità degli ospitanti di conoscere il numero
di partecipanti al proprio
gruppo per preparare al meglio l'ambiente di incontro.
Chi non potesse recarsi ai
banchetti può segnalare la
propria adesione direttamente alla famiglia chiedendone
il numero di telefono in segreteria
parrocchiale
(039.870002).
Filippo Magni
LE DATE:

venerdì 28 ottobre
venerdì 25 novembre
venerdì 27 gennaio
venerdì 24 febbraio
venerdì 28 aprile
venerdì 26 maggio
venerdì 9 giugno

I LUOGHI E LE FAMIGLIE OSPITANTI

Andreetta Roberto
e Agnese
Via Italia 7

Pacini Roberta
Via Santa Caterina 70

Balbo Roberto e Piera
Via Manzoni 3

Quaggia Gianfranco
e Mariagrazia
Via Treves 20

Confalonieri Elena
Via Galvani 30

Rovati Maria
Via Manin 50

D'Alterio Maurizio
e Laura
Via A. Cazzaniga 162

Sala Angelo e Maristella
Via F.lli Cervi 36

Solcia Gianfranco
e Maria Tilde
Via Increa 50
Grimoldi Giancarlo
e Donatella
Via don Sturzo 7
Longoni Alfredo
e Armanda
Via San Domenico Savio 33

Salvioni Vincenzo e Paola
Via P. Cazzaniga 40
Danzo Giordano e Maria
Via San Giovanni Bosco 8
Suore di
Maria Ausiliatrice
Via Santa Caterina 53
Ticozzi Antonietta
Via Ghirlanda 14

Giovani, adolescenti e preadolescenti in viaggio
Il ponte del 1° novembre è stato scelto per diverse uscite di fraternità

O

ttobre, mese di uscite di fraternità
per i gruppi di catechesi delle
parrocchie cittadine: non solo gite, ma occasioni di preghiera, di
riflessione e di approfondimento della conoscenza dei Santi, figure fondamentali per la
fede cristiana.
Avendo da poco iniziato i cammini di fede
per il nuovo anno pastorale, le uscite saranno anche un momento di affiatamento tra i
ragazzi.
I PREADOLESCENTI (nati nel '92-'93)
della parrocchia San Bartolomeo vivranno
una giornata immersi nella natura a caccia di
castagne tra i boschi di Valgreghentino, domenica 23 ottobre in occasione della prima
uscita del gruppo.
La giornata è stata progettata in modo da
permettere ai ragazzi di conoscersi meglio
tra loro e di cementare i rapporti di amicizia
all'interno del gruppo, presupposti fondamentali per un anno di catechesi proficuo.

È necessario inoltre munirsi di scarponcini o
stivali, pranzo al sacco e mantella o k-way
nella malaugurata ipotesi che dovesse piovere.
La quota è di 10 euro e comprende il viaggio in pullman e la merenda.
Iscrizioni da don Davide (039.870523) o dagli educatori entro giovedì 20 ottobre.
All'atto dell'iscrizione è richiesto il pagamento della quota.
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
9:
9.15:
10:
10.15:
10.30:
12.30:
14:
16:
18:
19:

ritrovo in oratorio San Giuseppe
partenza in pullman
arrivo a Valgreghentino
preghiera del mattino
raccolta castagne
pranzo al sacco
gioco
messa e merenda
partenza
arrivo a Brugherio

I GIOVANI della parrocchia San Carlo saranno a Roma dal 29 ottobre al primo novembre, per una visita della capitale che attraverserà la storia della città centro della fede cristiana.
La quota di 160 euro comprende il viaggio,
i pernottamenti e le prime colazioni.
Iscrizioni entro domenica 23 presso Chiara
(039.882339), Ilaria (347.4098618) o don
Massimo (333.2750234).
Il gruppo giovani avrà inoltre un incontro
con don Fabio Ferrario sabato 15 ottobre
dalle 19.30 (è compresa la cena), primo appuntamento dell’anno.

Gli ADOLESCENTI di San Bartolomeo
seguiranno i passi che hanno portato San
Francesco a scoprire il segreto della felicità.
Perché raggiungerla è il desiderio di ogni
uomo, e il Santo di Assisi in questo senso è
un esempio ispiratore da centinaia di anni.
Partenza sabato 29 alle 15 per Assisi, ritorno
martedì 1 novembre in serata.
La quota è di 150 euro, tutto compreso.
Iscrizioni entro martedì 26 ottobre presso il
don o gli educatori versando la caparra di 50
euro.
L’uscita dei DICIOTTENNI della parrocchia San Bartolomeo avrà soprattutto gli
scopi di creare affiatamento tra i ragazzi e riflettere sul tema della fiducia.
Dal 29 alle 15.30 fino al primo novembre a
mezzogiorno, i ragazzi saranno a Bevera
(Lc): il costo è di 65 euro e il termine per le
iscrizioni è mercoledì 19 presso il don o
gli educatori.
F.M.
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Il 26enne brugherese sta trascorrendo sei mesi di volontariato
con un impegnativo servizio come muratore per i più poveri

Lorenzo, in Ecuador a costruire case
L’ANGOLO MISSIONARIO
LE VEGLIE

Lorenzo Villa, 26enne brugherese, è partito per l’Ecuador
alla fine di luglio: resterà lì fino a dicembre per aiutare il
sacerdote padre Valaguzza nella costruzione di abitazioni
per i poveri.
Ha scritto a NoiBrugherio raccontando l’esperienza che sta
vivendo e la situazione che ha incontrato.

O

rmai sono 2 mesi
che mi trovo qua a
Las Pampas insieme a padre Pino
Valaguzza per aiutarlo a portare avanti i progetti di aiuto
per la gente; uno di questi è
permettere a tutti di avere un
posto dove vivere dignitosamente e per questo, insieme
ai 4 giovani di Brugherio con
cui sono venuto, abbiamo fatto le prime 2 case. Ora però
le esigenze sono aumentate,
la nostra lista ne conta 12 in
più.
Un'altra necessità urgente sono i viveri: abbiamo fatto un
censo e sono 20 le famiglie
che ne hanno bisogno; diamo
loro un pacco ogni mese contenente pasta, riso, olio, zucchero.
La sanità è un altro problema
che affrontiamo quasi ogni
giorno, in ogni famiglia le
malattie sono di casa, causate
dalla malnutrizione, dal freddo, dalla carenza d'acqua po-

tabile: impossibilitati a comprare le medicine e rifiutati
dagli ospedali statali per gli
alti costi, in tanti vengono a
richiedere ricovero a Las
Pampas. L'ospedale non c’è,
esiste solo un piccolo centro
di primo soccorso che più
delle volte è chiuso e il più
vicino è quello di Zumbahua,
a 4 ore di jeep, situato a tremilasettecento metri di altitudine tra le Ande dell'Ecuador
gestito e finanziato dall'Operazione mato grosso. È molto
operativo e di grande aiuto ai
campesinos della zona; è già
la seconda volta in un mese
che lo raggiungo per portare
ammalati: la sveglia è alle 3
del mattino per poi tornare
entro sera prima che faccia
buio... è una mazzata, ma necessario.
Da 3 settimane sto andando
insieme a un muratore di qua
in una comunità di 40 persone chiamata la Florida; hanno
chiesto a padre Pino di aiu-

Lorenzo Villa con l’uomo a cui sta costruendo la casa.
In alto la chiesa che sta crescendo a “La Florida”

“Testimoni del risorto,
testimoni di speranza”
tarli a costruire una piccola
chiesa sia a livello economico che fisico; a me è spettato
il compito di seguire questo
progetto e organizzare il lavoro con la gente insieme al
capomastro. Il progetto durerà circa un mese e il costo
previsto è di 5.000 dollari.
Ogni mattina prendo il bus
delle 6, che è l'ultimo che parte da qua, e torno alle 17; il
tragitto è di 50 minuti su una
strada piena di buche e respirando polvere (niente a che
vedere con i nostri bus di linea, non immaginavo che
esistessero dei rottami così);
un giorno non mi sono svegliato in tempo e mi è toccato andare a piedi: una camminata di 2 ore e 40 minuti!
Andando a costruire la chiesa, la prima domanda che mi
sono posto è: «Ma come,
questa gente è così povera,
sfortunata, perché non chiedono ai sacerdoti di costruire
case, procurare bestiame o altro, e invece chiedono una
chiesa per poter incontrare e
ringraziare il Signore ogni
domenica del poco che hanno?» ancora ad oggi non ho
trovato risposta.
Alcune volte mi fermo lì alla
Florida anche a dormire, so-

no alloggiato in una capanna
di legno, dividendo lo spazio
grande 2 metri per 6 con il
capomastro; ogni giorno per
mangiare a colazione, pranzo
e cena siamo ospitati da una
famiglia diversa e la comida
è un piatto unico di riso, patate, pezzi di carne di mucca
o gallina, accompagnati
quando è festa da un bicchiere di succo di canna da zucchero o latte.
Il lavoro è duro, ma bello allo stesso tempo, la comunità
è piccola, molto ospitale e disponibile, tutti si danno da fare come se la chiesa fosse di
proprietà propria; ogni giorno vengono due o tre persone
ad aiutarci, sacrificano una
giornata di lavoro, cioè anche
soldi per venire a lavorare
con noi è molto bello vedere
tutto questo attaccamento.
Ho capito che io aiuto loro e
loro aiutano me a capire di
quante cose, a volte inutili,
siamo circondati e tuttavia
non ci bastano.
Ho imparato una cosa da
questa esperienza: che aiutare i “poveri” dà felicità, ma
allo stesso tempo tristezza: la
prima perché tutto quello che
fai , anche se poco, loro lo apprezzano in maniera esagera-

Ottobre è il mese dedicato dalla Chiesa alle tematiche
missionarie: anche quest’anno la diocesi di Milano ha
organizzato a tale proposito una serie di veglie di preghiera e riflessione dal titolo “Testimoni del risorto,
testimoni di speranza”.
Durante gli incontri, sempre presieduti dal cardinale
Dionigi Tettamanzi, verranno presentate tre grandi
figure di testimoni della fede: il beato Giovanni
Mazzucconi, Charles de Foucauld e Oscar Romero,
nel venticinquesimo anno dall’assassinio.
Saranno inoltre presentati i religiosi che nell’anno partiranno per il proprio luogo di missione e verranno
loro consegnati il crocifisso e il mandato diocesano.
Ai partecipanti alla veglia è proposto di digiunare
come segno di condivisione con le tante popolazioni in
difficoltà del sud del mondo, e di offrire il corrispettivo economico della cena in un fondo che verrà consegnato alle Pontificie opere missionarie.
LE DATE
sabato 22, Sesto S. Giovanni
Palasesto, p.zza Primo Maggio, ore 20.45
domenica 23, Varese
Palazzo dello Sport, p.zza Gramsci, ore 20.45
sabato 29, Cantù/Cuggiago
(per la zona di Monza, che comprende Brugherio)
Palazzetto dello Sport, ore 20.45
ta e questo dà molta soddisfazione; siamo abituati ad
avere e capita spesso che non
ci accorgiamo di quanto un
favore sia importante per chi
lo riceve.
La tristezza la provi perché
alla fine tu hai sempre più di
loro, e pur avendo dato qualcosa, ti sembra sempre che
non sia abbastanza, impari a
ringraziare anche solo perchè

sei nato dalla parte del mondo dei cosiddetti fortunati.
Da queste esperienze si esce
sempre arricchiti, e il mio augurio va alle persone che vogliano dedicare un po' del loro tempo per altri, in tutti gli
ambiti e in tutte le nazioni, ricordandovi sempre che qui in
Ecuador c’è posto e tanto da
fare per tutti quelli che lo vogliono.
Lorenzo Villa

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!

TAIZÈ

Arriveranno il 28 dicembre i giovani europei
per l’incontro ecumenico ospitato a Milano

Taizé, appello all’accoglienza

L

a comunità francese di Taizè organizza ogni anno un “Pellegrinaggio
di fiducia sulla terra”: sostanzialmente, un incontro di giovani europei che si riuniscono ogni anno in una città
differente per pregare, discutere, confrontarsi e scambiarsi le proprie esperienze di vita:
quest’anno, com’è noto ormai da Pasqua, la
sede sarà Milano. Per la prima volta dalla
fondazione di questo pellegrinaggio non sarà

LA COMUNITÀ
Taizé, nel sud della Borgogna, in Francia,
è la sede di una comunità ecumenica internazionale, fondata da fr. Roger nel
1940. I fratelli sono impegnati, per la loro intera vita, in una condivisione materiale e spirituale, nel celibato ed in una
grande semplicità di vita. Oggi la comunità è formata da circa un centinaio di fratelli, cattolici e di varie origini protestanti, da più di venticinque nazioni.
La preghiera comune, tre volte al giorno,
è al cuore della vita quotidiana a Taizé. I
fratelli vivono del loro lavoro. Non accettano doni o eredità. Alcuni dei fratelli
vivono in piccoli gruppi – “fraternità” tra i più poveri.
Sin dalla fine degli anni 50, molte migliaia di giovani da numerose nazioni
hanno iniziato a venire a Taizé per prendere parte agli incontri settimanali di preghiera e riflessione.

presente frere Roger, fondatore della comunità, tristemente ucciso lo scorso agosto da
una squilibrata. Sarà sicuramente presente
però nella mente dei tanti giovani che l’hanno seguito nelle sue predicazioni intrise di
speranza.
I ragazzi saranno in città dal 28 dicembre al
primo gennaio, ospitati dai fedeli di Milano
e dintorni, pregando nei padiglioni cittadini
della fiera e sperimentando la vita nelle parrocchie ospitanti.
La giornata tipo di un pellegrino di Taizè inizia alle 8 con la colazione in casa della famiglia ospitante, per poi proseguire nella
chiesa parrocchiale per la preghiera mattutina. In seguito, gruppi di discussione animano la mattinata per permettere lo scambio
delle esperienze e l’incontro tra i ragazzi e la
comunità ospitante.

Pranzo in fiera a mezzogiorno e, all’una, una
preghiera che raccoglie nei padiglioni tutti i
partecipanti all’evento.
Il pomeriggio è solitamente dedicato alla visita turistica della città o ad incontri di condivisione della fede, sempre in fiera.
Alle 18.30 la cena e a seguire, alle 19, la seconda preghiera giornaliera che riunisce tutti i giovani.
Le ultime metropoli ospitanti sono state
Lisbona, Amburgo, Parigi, Budapest,
Barcellona, Varsavia e, 7 anni fa, Milano.
In quell’occasione 70mila giovani giunsero nel capoluogo lombardo, e anche per
quest’anno il numero di ragazzi attesi è simile: per far fronte ad un’invasione così
ingente di persone, gli organizzatori si sono mobilitati già da vari mesi per la preparazione dell’evento. Ora è giunto il momento che anche le singole
parrocchie si organizzino per
l’accoglienza dei pellegrini e,
non meno importante, per la
formazione dei propri fedeli
alle giornate che vivranno a
cavallo del nuovo anno: a San
Bartolomeo è previsto infatti
un percorso di organizzazione
pratica dell’accoglienza e uno
di preparazione spirituale (vedi box) che consentirà a ciascuno di cogliere le opportunità di crescita fornite dall’arrivo dei giovani di Taizè.
F.M.

IL CALENDARIO

Preghiere e incontri, le date da ricordare per la preparazione
Per arrivare a comprendere in pieno lo spirito di Taizè, per vivere al meglio l’esperienza di incontro con i giovani europei e
per organizzare con precisione ogni aspetto dell’accoglienza, la parrocchia San
Bartolomeo ha programmato diversi incontri di avvicinamento all’evento.
Innanzitutto una serie di preghiere di
Taizè, come già ogni primo lunedì del mese, nella cappella dell’oratorio San
Giuseppe con lo stile tipico della comunità
francese: canti di poche parole ripetute più
volte. Saranno il 24 ottobre, il 14 novembre e il 5 dicembre.
In secondo luogo, un percorso spirituale
che analizzerà 3 aspetti fondamentali della

comunità francese: la spiritualità di Taizè
(20 ottobre), l’accoglienza e l’essenzialità
(17 novembre) e infine la figura e le intuizioni di frère Roger, fondatore della comunità (1 dicembre).
Per chi volesse aiutare nell’organizzazione
l’appuntamento è lunedì 17 ottobre in oratorio San Giuseppe al termine dell’adorazione
eucaristica, verso le 22
Nel weekend del 22 e 23 ottobre un gruppo
di frères sarà presente alle messe per una
presentazione dell’esperienza ai fedeli. A
seguire, ci sarà una proiezione di un filmato (in oratorio San Giuseppe) che illustra la
comunità francese e l’incontro di fine anno.
Dal 5 novembre sarà possibile comunicare

l’adesione della propria famiglia all’ospitalità, in banchetti che saranno il sabato all’uscita della messa delle 18 e la domenica, sempre in piazza Roma, dalle 9 alle
12.30.
Lunedì 14 al termine della preghiera al San
Giuseppe i responsabili parrocchiali dell’organizzazione incontreranno le famiglie
per ulteriori chiarimenti e spiegazioni sul
ruolo dei brugheresi nell’evento di fine anno.
Il 5 dicembre la preghiera di Taizè nella
cappella del San Giuseppe con le famiglie
ospitanti sancirà il termine delle adesioni
e la consegna ufficiale dei nominativi all’organizzazione centrale di Milano.

INFORMAZIONI TECNICHE

Tutte le istruzioni
per le famiglie
che vogliono ospitare
- I giovani in arrivo sono a conoscenza
del fatto che dormiranno sul pavimento,
e saranno attrezzati con materassini e
sacchi a pelo: non c’è quindi bisogno di
fornire loro letti nè lenzuola.
- I giovani rimarranno a Milano dal 28
dicembre al primo gennaio
- Alle famiglie che accolgono sono richiesti solo 2 metri quadri di pavimento per la notte e la colazione e il pranzo
del primo gennaio per i ragazzi.
- Durante il giorno, i giovani saranno fuori casa dalle 8 del mattino alle 22, dopo
la preghiera in fiera
- Tutti possono partecipare alle preghiere
alla fiera di Milano, senza bisogno di
iscriversi.
- È possibile comunicare la propria disponibilità all’accoglienza mediante appositi moduli che saranno disponibili
nelle chiese cittadine e che saranno allegate al numero di NoiBrugherio in
uscita il 29 ottobre.
- Gli ospitanti saranno invitati alla preghiera del 14 novembre in oratorio San
Giuseppe per rispondere ad eventuali
domande
- Per motivi organizzativi, le adesioni saranno chiuse il 5 dicembre.

Due metri quadri per terra = un giovane in casa

La disponibilità delle famiglie è indispensabile per coinvolgere anche Brugherio

R

ecarsi in una nazione mai visitata
prima e sentirsi a
casa.
Entrare nell’abitazione di
persone sconosciute ed essere accolti come se si facesse parte della famiglia.
Tornare dalle preghiere
stanchi e affamati alle 22 e
scoprire che chi ospita è ancora sveglio e ha preparato
qualche fetta di torta o qual-

che panino per accogliere i
propri ospiti.
Tutto questo (e molto altro)
è lo spirito di accoglienza
che respira chi partecipa al
Pellegrinaggio di fiducia
sulla terra organizzato dalla
comunità di Taizè, una sensazione di familiarità e gentilezza apparentemente immotivata e che raramente si
riscontra negli altri ambiti
della società in cui viviamo.

Ed è proprio l’accoglienza
uno dei punti di forza dell’esperienza di “fiducia”
proposta dai frères: la convinzione che la fede in Gesù
unisce le persone, e se anche
fosse questo l’unico elemento che le accomuna, è più
che sufficiente perchè riescano a convivere con rispetto e affetto reciproco.
I giovani che hanno partecipato all’esperienza raccon-

Un gruppo di brugheresi a Lisbona in occasione dell’incontro di Taizè dell’anno scorso

tano di rapporti brevi ma intensi instaurati con chi li ha
accolti, di gite turistiche nei
tempi liberi organizzate dalle famiglie, orgogliose di
mostrare la propria città agli
ospiti, di inviti a pranzi domenicali e cene con tutta la
parentela riunita per conoscere i nuovi arrivati. E ancora dialoghi fino a tardi con
giovani polacchi o spagnoli
per raccontare qualcosa di
sè, della propria nazione e
delle proprie esperienze di
fede.
Per tutti questi motivi quest’anno non potrà esserci un
significativo incontro di
Taizè senza che ci sia anche
una massiccia disponibilità
dei brugheresi ad alloggiare
i giovani: l’oratorio San
Giuseppe si sta attivando in
questo senso (vedi box) affinchè tutto sia preparato al
meglio.
Tutti i cittadini sono chiamati a contribuire: i ragazzi
si accontentano di poco, co-

me evidenzia lo sloganequazione proposto dagli organizzatori e cioè 2 metri
quadri per terra = 1 giovane
in casa. I partecipanti arriveranno infatti muniti di materassini, sacchi a pelo e
quant’altro, attrezzati per far
fronte anche all’alloggio più
scomodo.
Anche le famiglie che nel
‘99 hanno già vissuto l’esperienza di ospitare i ragazzi la giudicano come molto
positiva e arricchente: in
molti mantengono ancora
rapporti (soprattutto via
email) con i giovani, conservando un ricordo divertito e
affettuoso. 7 anni fa giunsero infatti in città persone da
varie parti d’Europa: tra gli
altri croati, polacchi, russi,
francesi e anche un gruppetto di extraeuropei, dalla
Giordania.
Persone che hanno lasciato
un ottimo ricordo in città, un
segno del loro passaggio e
hanno dato vitalità alle vie

brugheresi nei giorni della
loro presenza in città.
Ecco perchè i frères puntano
tanto sull’accoglienza: per
integrare l’esperienza di
preghiera a quella umana di
incontro con la comunità locale e con gli abitanti del posto, sperimentando quella
fratellanza che dovrebbe essere comune a tutti gli uomini.
Tutti i brugheresi sono dunque invitati ad accogliere i
giovani, con semplicità e
senza preoccuparsi troppo di
avere una casa con locali
adatti o meno ad ospitare i
ragazzi: come ripetevano i
giordani giunti in città nel
‘99, infatti, «basta che venga offerto un pezzo di pane
e un’oliva per sentirsi a casa», che sta a significare che
contano i rapporti umani e
la gentilezza di chi accoglie,
non tanto la comodità e la
bellezza dell’alloggio.
F.M.
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In Biblioteca una mostra sulla stampa sportiva

Grande festa in via Mameli
per il battesimo della Sanda

La stampa sportiva italiana
approda a Brugherio e si
mette in mostra alla Biblioteca civica, dal 15 al 29
ottobre 2005.
Un’esposizione di oltre
duecento copie, per un totale di ben cento testate e più
di sessanta discipline sportive.
L’intenzione dei curatori
dello spazio espositivo è
stata appunto quella di offrire una panoramica sulle
riviste specializzate di
sport, oltre ad un’analisi
esaustiva sugli organi societari del settore e delle federazioni sportive.

Si potranno quindi sfogliare magazine solitamente
non reperibili in edicola,
ma riservati agli abbonati e
per una volta non toccherà
al calcio farla da padrone.
Al contrario, molta attenzione verrà posta su quegli
sport considerati minori come il windsurf, la ginnastica e la pesistica. E ancora,
parapendio, arti marziali,
triathlon, mountain bike,
tennis da tavolo, scherma,
polo, vela, baseball. Questi
e molti altri gli argomenti
che per due settimane vivranno tra le pagine dei magazine esclusivi, al fianco

di alcune prestigiose testate
straniere come “France
Football”, la rivista che
ogni anno assegna il pallone d’oro al miglior calciatore europeo, “Rugby
World”, “Inside Stuff” e
“Skateboarder”.
La mostra sarà aperta dal
martedì al venerdì dalle 15
alle 19, il mercoledì sera
dalle 19 alle 22 e il sabato,
sia in mattinata (9-12,30)
che nel pomeriggio (1518). Inoltre sarà possibile
richiedere una visita guidata per gruppi. Per info, telefonare allo 039-2893402.
Enrico Kerschat

Sabato scorso il palazzetto
di via Mameli si è riempito veramente di tutte le
atlete della Sanda. Come
negli anni precedenti, in
occasione del “battesimo”
di inizio stagione, tutte le
squadre della società di
pallavolo sono state presentate ufficialmente.
Tra il pubblico, oltre ai genitori delle ragazze iscritte,
anche le autorità e i rappresentanti della Federazione italiana di pallavolo.

Hanno così sfilato ben
quattro gruppi di Minivolley, altri quattro di
Under 14, due Under 16 e
un’Under 18. È poi toccato alle più grandi, la serie
D e la B2, concludere la
manifestazione.
La Sanda ha colto l’occasione di ricordare anche le
molte altre sue attività, dalla danza orientale, al ballo
latino-americano e al karate. Per info: as.sanda.it
E.K.

Cgb, riparte l’attività della pallavolo al Paolo VI,
lunedì 17 ottobre giornata aperta di prove
Il palazzetto di via Manin aspetta le ragazze di 4° e 5° elementare

I

l settore di pallavolo della Polisportiva Cgb è tornato in campo a pieno
regime, per un nuovo anno di gioco, divertimento e
impegno.
Inoltre, per lunedì 17 ottobre è prevista una giornata
aperta rivolta a tutte le ragazze di quarta e quinta elementare. Un’occasione per
avvicinarsi al mondo della
pallavolo che sarà animata
anche da un momento di festa e di gioco e da una merenda finale per tutte.
La lezione si svolgerà al palazzetto Paolo VI di via
Manin, dalle 17 alle 18,30 e
sarà utile anche per conoscere le attività della polisportiva. Intanto bisogna ricordare che le Top Junior
proseguono l’avventura in
Volley Cup.
Il sestetto brugherese ha
vinto 3 a 2 contro l’Oran
Sport e si sta preparando per
la prossima gara. Per tutte le
altre squadre invece, l’appuntamento è per domenica
16, con l’inizio dei campionati Csi.
E.K.

RISULTATI DELLA SETTIMANA
CALCIO
Bellusco
Brugherio
Aureliana
Polisportiva Cgb

3
2

Juniores Provinciali

Polisportiva Cgb
Gessate

1
3

Juniores Regionali

Brugherio
Cinisello

1
0

Allievi Provinciali

San Giuliano
Polisportiva Cgb

6
1

Allievi Regionali

5
1

Brugherio A
Concorezzese

3
2

Usmate
Brugherio B

0
3

Brugherio A
Rogoredo

0
2

Brugherio B
Galbiatese

0
6

Calcio a 5

Polisportiva Cgb
Us Castionetto

7
3

BASKET
Serie B femminile

Itas Eureka Basket
Pool Bustese

60
40

Under 14

ALLIEVE

Allenatore: Katia Minutillo.

Allenatore: Marco Galbiati.

Giocatrici: Caterina Achil, Sara Baroni,
Daniela Castelli, Sara Colombo, Jlenia
D’aronozo, Francesca Di Tullio, Sara
Napolitano, Martina Nocera, Erika Pelosi,
Meridiona Vata, Marian Torres, Valentina
Cicinato, Ilaria Bianchi, Sara Vitucci, Sara
Romano, Laura Nava.

Giocatrici: Francesca Barone, Laura
Basconi, Sofia Beretta, Annalisa Castelli,
Francesca Castelli, Francesca Chirico,
Elisabetta Isella, Laura Lissoni, Barbara
Maino, Chiara Meani, Stefania Nella, Viviana
Radaelli, Francesca Trezzi, Elena Trinca
Rampellini, Silvia Vella, Daniela Trombello.
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Carugate
Polisportiva Cgb
Giovanissimi Regionali

GIOVANISSIME

Allenatore:
Elena Monguzzi
Giocatrici:
Alessia Bergomi
Letizia Bestetti
Sara Bordo
Francesca Brunetti
Sara Carravieri
Gloria Galimberti
Angelica Giammatteo
Lorena Mastropasqua
Margherita Pampado
Elisa Piazza
Valeria Tassinari
Silvia Zardoni
Fatou Wade

0
0

Terza Categoria

Cgb volley, ecco le formazioni

RAGAZZE

Giovanissimi Provinciali

Promozione

TOP JUNIOR
Allenatore:
Giovanni Donofrio
Giocatrici:
Daniela Amoroso
Alessandra Brunetti
Elisa Caroli
Alessandra Colombo
Alessandra Galbiati
Tecla Galimberti
Gaia Galimberti
Chiara Gariboldi
Federica Matizzi
Arianna Motta
Valentina Pirola
Monica Redaelli
Rossella Santoro
Giada Torchio

2^ DIVISIONE
Allenatore:
Stefano Bianchi
Giocatrici:
Claudia Baio
Elena Bonalumi
Milena Calculli
Monica Danzo
Monica Della Toffola
Arianna Fiocchi
Laura Magni
Francesca Massaro
Deborah Meani
Ilaria Roberta Mobilio
Elena Monguzzi
Antonella Soprani
Manuella Villa

Social Osa
Itas Eureka Basket

79
86

Al via il “Teatro per le famiglie”
Una rassegna per i piccolissimi

L

a bella addormentata, Pierino e il lupo,
Pinocchio: cos’avranno mai in comune con Brugherio e con il
teatro San Giuseppe?
I suddetti personaggi, oltre
ad essere i protagonisti di
favole e fiabe - amatissime
dai bambini -, saranno anche i protagonisti degli
spettacoli della rassegna
“Teatro per le famiglie
2005-2006”.
L’iniziativa, curata dal teatro San Giuseppe con il
contributo
dell’Amministrazione comunale, da
quattordici anni costituisce
un rinomato appuntamento
che il giovane pubblico attende impaziente; questo
perché, da quattordici anni,
“Teatro per le famiglie” rie-

sce pienamente a soddisfare
le esigenze dei suoi spettatori, intrattenendoli con storie avvincenti e fantasiose.
La rassegna avrà inizio domenica 23 ottobre, ore 16,
quando la compagnia “Il
teatrino dell’Erba Matta”
porterà in scena “La bella
addormentata... nello spazio”: un viaggio interstellare, un autentico volo nel cosmo di un’altra galassia distante trilioni di anni luce.
La rassegna terminerà martedì 28 febbraio, quando
avrà luogo il “Grande magico spettacolo di Carnevale”.
Il teatro San Giuseppe ha,
dunque, quale arma vincente, spettacoli di qualità (riportati nella tabella a fianco), a prezzi che non temono confronti. Infatti, come

accade per gli spettatori delle altre rassegne, anche il
pubblico del “Teatro per le
famiglie” potrà usufruire di
abbonamenti convenienti.
L’abbonamento completo,
valido per sei spettacoli, costa 15 euro (per bambini e
ragazzi) e 20 euro (per adulti). L’abbonamento è acquistabile presso la libreria
“Parole Nuove” (nel centro
commerciale Kennedy), fino a sabato 22 ottobre.
I biglietti per i singoli spettacoli, invece, costano 4 euro (per bambini e ragazzi) e
5 euro (per adulti).
Tali biglietti sono acquistabili solamente mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli, direttamente presso il
botteghino del teatro.
L.S.

IL CARTELLONE

Grandi spettacoli
per il giovane pubblico...
e non solo

CULTURA

Il ciclo di sei spettacoli parte domenica 23 ottobre

Domenica 23 Ottobre 2005
ore 16
LA BELLA ADDORMENTATA ...
nello spazio

Domenica 15 Gennaio 2006
ore 16
FANTASTICO
PINOCCHIO

Domenica 20 Novembre 2005
ore 16
PIERINO E IL LUPO

Domenica 19 Febbraio 2006
ore 16
ZORRO... e la serenata del sergente Garcia

Domenica 11 Dicembre 2005
ore 16
LA MACCHINA
INCANTATRICE

Martedì 28 Febbraio 2006
ore 16
UN GRANDE MAGICO
SPETTACOLO DI CARNEVALE

SCUOLE

Prima edizione della manifestazione “Scienza in piazza”
Riproposte dagli studenti brugheresi le invenzioni che hanno fatto la storia

S

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
Direttore responsabile:
Nino Ciravegna
Redazione:
Paolo Rappellino,
Francesca Missaglia,
Roberto Gallon,
Andrea Beraldi,
Silvia Del Beccaro,
Laura Raffa,
Donatella Zilla,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Antonello Gadda,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Enrico Kerschat,
Martina Bisesti,
Mariella Bernio,
Alessia Pignoli
Editore:
cooperativa Radio
Proposta, via Italia 68,
Brugherio
tel. e fax 039 88 21 21
info@noibrugherio.it
Pubblicità:
Bruno de Pascale
349 462 85 49
Stampa: Stem
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero
stampato
in 6mila copie

Grande prosa al San Giuseppe
Continua la campagna abbonamenti

P

rosegue la campagna abbonamenti
per la XXVI Stagione di Prosa del
teatro San Giuseppe.
Gli abbonati della scorsa
stagione potranno riconfermare i loro posti per la
stessa formula d'abbonamento fino a venerdì 21
ottobre, presso il botteghino del teatro, durante i
seguenti orari:
- sabato
(dalle ore 15 alle ore 18)
- dal martedì al venerdì
(dalle ore 20.30 alle ore 22)
- lunedì, mercoledì
e venerdì
(vendita pomeridiana:
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.

Sopra, uno studente impegnato in un esperimento
scientifico.

CINECIRCOLO BRESSON

NOI BRUGHERIO

Nelle foto, due diversi momenti della manifestazione.
Numerosi gli studenti provenienti dagli Istituti cittadini
Don Camagni, De Pisis e Sauro.

abato 8 ottobre, l’area feste di via Aldo Moro
ha ospitato (dalle ore 10 alle 17) l’iniziativa
“La scienza in piazza”, una giornata nel corso
della quale gli studenti degli Istituti comprensivi di Brugherio hanno presentato e spiegato fenomeni e
curiosità delle scienze, in modo facile e inconsueto,
mostrando anche divertenti esperimenti e giochi.
Tutto è stato realizzato con la collaborazione degli insegnanti operanti presso gli istituti cittadini.
Lo scopo era appassionare alle meraviglie della scienza
e far comprendere che la fisica e le sue applicazioni
sono essenziali per lo sviluppo della comprensione della
natura.
L’iniziativa è stata avviata proprio quest’anno, in occasione del centesimo anniversario di quella che è stata
considerata una delle più grandi rivoluzioni scientifiche
di tutti i tempi.
Cento anni fa, infatti, Albert Einstein pubblicava una
serie di articoli destinati a cambiare il corso della fisica... e non solo.
S.D.B.

Alla luce del sole

Mercoledì 19 ottobre - ore 21
Giovedì 20 ottobre - ore 21
Venerdì 21 ottobre - ore 21

Sopra, lo spettacolo “Due scapoli e una bionda”, con Nini
Salerno e Franco Oppini. Per conoscere il cartellone della
stagione, visita il sito www.noibrugherio.it/cultura

La storia di don Pino Puglisi, il parroco assassinato dalla mafia a Palermo nel quartiere
Brancaccio il giorno del suo 56°compleanno, il
15 settembre 1993.
Ai ragazzi di strada, 'angeli' cresciuti all’Inferno,
quell'uomo era capace di ridare la speranza in
una vita diversa.

I nuovi abbonati, e coloro
che intendono scegliere
posti o formula d'abbonamento diversi da quelli pre-

Tessera associativa: 5 euro - ingresso: 3 euro
Proiezioni presso il Cinema Teatro San
Giuseppe, via Italia 76 (Brugherio).

cedenti, potranno rivolgersi
al botteghino del teatro, da
sabato 22 ottobre a venerdì
11 novembre.
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