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Impianto di compostaggio
prende piede l’ipotesi
di un adeguamento radicale

Il festival della fisarmonica
sbarca a Brugherio
il 28 settembre

Differente per forza

METROPOLITANA
La Regione Lombardia assicura: «Il prolungamento fino a Vimercate si farà»
Ma l’apertura della nuova tratta, che passerà da Brugherio, slitta almeno al 2014

Stop dalla Corte dei conti
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Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Una logica
incomprensibile?
di Angelo Sceppacerca

Nel Vangelo di questa domenica, Gesù
mostra quanto la sua logica sia diversa e
superiore dalla nostra. Ma non per questo... meno logica! Poco prima, Pietro aveva chiesto al Maestro: cosa avremo per ricompensa noi che abbiamo lasciato ogni
cosa per seguirti? La risposta di Gesù è
nota: riceverete il centuplo e la vita eterna.
Una ricompensa enorme! Ma Gesù aggiunge: "Molti dei primi saranno ultimi e
gli ultimi i primi". La parabola di oggi
spiega bene come interpretare quella parola alquanto misteriosa di Gesù.
La "grande ricompensa" (il centuplo e la
vita eterna) promessa a chi lascia tutto
per il Regno è un dono di grazia accordato a tutti, cominciando dagli ultimi arrivati. La vigna è il popolo e il Signore esce
a tutte le ore per chiamare e richiamare.
Tutte le ore della giornata – la storia di
ogni singolo e di tutti – non sono altro che
un appuntamento col Signore. I "primi
chiamati" sono sempre stati gelosi della
misericordia e della generosità di Dio.
Così è stato per il popolo d'Israele, il profeta Giona, il fratello maggiore del "figlio
prodigo", e per tanti altri.
Continua a pagina 13

«Così gli ultimi saranno primi
e i primi, ultimi»
dal Vangelo di Matteo 20,1-16

Servizio alle pagine 10-11

«LA PRIORITA’
È LA COMUNITA’
PASTORALE»
Parlano i parroci
all’inizio del nuovo anno
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Il cavaliere
oscuro
INGRESSO
5 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

RIDOTTO
3,5 EURO

Sabato 13 settembre
ore 21.15

Domenica 14 settembre
ore 15.00 - 18.00 - 21.15
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181
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roppo costosa». La
Corte dei conti ha diramato il suo stop al
progetto della Regione
Lombardia per prolungare la linea
Verde della metropolitana da
Cologno Nord a Vimercate, passando per Brugherio, Agrate e Carugate.
Una tegola imprevista sul collegamento veloce con Milano che finalmente si sperava di poter avere entro
il 2012 o al più tardi
nel 2013.
Il vicesindaco L’assessore regionaCorbetta:
le ai Trasporti
«Ci betteremo Raffaele Cattaneo si
affretta a chiarire che
per questo
la decisione politica
servizio
sul prolungamento
che aspettiamo non muta: «L’opera è
necessaria – dichiara
da 20 anni»
– e si farà». Cattaneo
chiarisce che la Corte
considera «il costo dell’opera non
completamente coperto dalla delibera». In ogni caso per far ripartire l’iter
si perderà almeno un anno.
«Ricomincia la battaglia». Così il vicesindaco Raffaele Corbetta commenta la notizia sullo stop. «Dopo
anni e anni di lotta, con il Governo
Prodi e il ministro Di Pietro eravamo riusciti ad ottenere i finanziamenti necessari».

A PAGINA 3

Rifondazione frena
sulla “Porta sud”

PAGINA 15

Prc, eletto il nuovo
segretario cittadino:
è Franco Rigamonti.
Dal congresso esce
un documento
che definisce il progetto
per il mega albergo
una «speculazione».
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[dal Comune]

Impianto elettrico, arriva l’ok
progetto esecutivo, al via la gara
2

In tre anni la messa in sicurezza di tutti gli uffici per evitare black out

N

uova luce al Comune di
Brugherio. Il progetto di
rifacimento dell'impianto
elettrico è diventato esecutivo. Ovvero siamo agli ultimi
passaggi e poi cominceranno finalmente i lavori. Che, secondo le
previsioni dovrebbero partire entro la fine dell'anno, al massimo
entro l'inizio del 2009. È al via infatti ora la gara d'appalto, poi ci
sarà l'affidamento e finalmente l'inizio. Nel mezzo una serie di passaggi tecnico burocratici che, come sempre succede, incidono sulla determinazione dei tempi.
L'intervento, come abbiamo avuto modo di spiegare più volte anche dalle colonne di Noi Brugherio è molto sostanzioso. Si trat-

 CULTURA

“Ville aperte”, forse si allarga
alla cascina Sant’Ambrogio
Potrebbe aggiungersi
un altro monumento
brugherese alla rassegna “Ville aperte”
che domenica 28 settembre permetterà al
grande pubblico di
scoprire tanti gioielli
artistici e culturali del
territorio brianzolo.
Sono infatti in corso febbrili trattative tra l’assessore
con delega al Turismo Raffaele Corbetta e i residenti
della cascina Sant’Ambrogio per inserire la loro antica
dimora nel circuito delle visite guidate. «L’assemblea di
condominio però deve darci il via libera» anticipa
Corbetta. L’idea dell’inserimento “in zona Cesarini” è
stata portata avanti grazie all’interessamento del consigliere comunale Fulvio Bella (Sd), della signora Lisa
Cirielli (Associazione amici cascina Sant’Ambrogio) e di
Angela Soprani, che da 20 anni si occupa della cappella.
Per le visite guidate ai monumenti di Brugherio, prenotazioni obbligatorie allo 039 2893363 (mar-gio-ven 9-13,
mer 9-12.30 e 14.15-19, sab 9-12.30). Il biglietto, senza visita guidata, si può acquistare direttamente in loco. Info:
www.villeaperte.info

ta, in pratica, di rifare tutto ciò che
è legato all'illuminazione di Villa
Fiorita: lampadine, prese, fili.
«Il problema principale – spiega
l'assessore Silvia Bolgia – è rappresentato dalla sicurezza. Dobbiamo mettere a norma tutto l'edificio: questa mancanza è importante colmarla per due ragioni, sia
per chi lavora all'interno, che per i
cittadini che vengono in comune».
I lavori verranno organizzati per
settore: non si può chiedere a una
struttura come il Comune di chiudere i battenti per mesi. La scelta,
allora, è quella di spostare due o tre
uffici per volta, sfruttando aree

BRUGHERIO - DORDERIO Inserito in porzione di villetta a
schiera di recentissima costruzione, in zona molto tranquilla, ma a
pochi minuti dall'ingresso delle
tangenziali, da mezzi e negozi,
proponiamo splendido appartamento ottimamente rifinito

Francesca Lozito

I turni delle farmacie
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
è aperta
la farmacia
De Carlo
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
Telefono
02.25396795

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Sabato 20 settembre
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Domenica 21 settembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
Lunedì 22 settembre
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
Martedì 23 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Mercoledì 24 settembre Santa Teresa - Via Monza, 33
Giovedì 25 settembre
Della Francesca - Via Volturno, 80
Venerdì 26 settembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
Sabato 27 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 28 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - SAN CRISTOFORO - In corte
completamente ristrutturata, disponiamo di ottimo
tre locali con mansarda finemente rifinito, composto da:ingresso, soggiorno con cucina a vista, due
camere da letto e bagno; al piano mansardato
salottino, camera da
letto, bagno e terrazzino. Posto auto. Nessuna
spesa condominiale.
280.000 euro

dell'edificio che non sono al momento utilizzate. Sicurezza sì, quel
Bolgia
che spinge al rinnovo, che non
«Villa Fiorita
vuol dire solo apparecchi superati
avrà un ruolo dal punto di vista tecnico. Vuol dire anche che se una volta c'era un
importante
utilizzo dell'energia limitato oggi si
anche quando può parlare di un vero e proprio
faremo il
sovraccarico. Perlomeno per l'imnuovo edificio» pianto esistente. Anche i molti più
computer di una volta infatti condizionano la necessità del rinnovo.
Così questo intervento dal costo
decisamente ingente, un milione
di euro, che è stato spalmato su tre
anni trova legittimazione in una
necessità che non è solo di chi in

comune lavora ma anche della comunità cittadina intera. «Oggi –
spiega ancora la Bolgia – il rischio
è che per un minimo problema
elettrico salti la luce anche in metà
degli uffici del Comune, quasi un
black out, con tutte le ricadute che
ciò comporta sui servizi». Perciò è
previsto il rifacimento dei quadri
elettrici, ovvero quei pannelli che
regolano la distribuzione dell'energia, ora troppo pochi nell'edificio. Ma dopo l'intervento saranno
organizzati in modo che ce ne sia
uno generale ed una serie di subordinati che possano sopportare il
carico elettrico senza saltare.
Col rifacimento dell'impianto elettrico verranno perfezionati altri
due aspetti: verrà infatti potenziato l'allarme intrusione e sistemata
definitivamente la questione della
prevenzione incendi. Infine, verrà
potenziata l'illuminazione esterna.
Il tutto servirà comunque, anche
se, come si sa da tempo, è possibile
che presto nasca un nuovo palazzo comunale: «Con la giunta stiamo lavorando a questa questione
– dice l'assessore Bolgia – siamo a
buon punto nella ricerca di risorse
attraverso soluzioni con privati,
perché il Comune da solo non potrebbe permetterselo. Ma voglio
rassicurare che Villa Fiorita, anche
in questo caso, continuerebbe ad
avere un ruolo di prestigio».

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO
In zona servita, nonchè molto tranquilla, inserito in
contesto di villetta, proponiamo splendido tre locali ottimamente rifinito. L'immobile si presenta così:
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere
da letto, terrazzo e
bagno. Box doppio
e cantina. Nessuna
spesa condominiale.
310.000 euro

disposto su due livelli e così composto: PT - ingresso, soggiorno
con annesso giardino, cucina abitabile, bagno e ripostiglio; al P 1°
due camere da letto e bagno.
Concludono la proprietà il box e
la cantina annessa.
350.000 euro

0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia
di consegna farmaci urgenti per
chi non può recarsi in farmacia:
(cioè solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 .

Metrò, stop dalla Corte dei conti
Ma la Regione difende il progetto
3

Per la magistratura contabile mancano i finanziamenti. L’apertura slitta al 2014

I

tempi per la metropolitana si
allungano. La scorsa settimana
la Corte dei conti ha diramato
il suo stop al progetto della
Regione Lombardia per prolungare la linea Verde da Cologno Nord
a Vimercate, passando per Brugherio, Agrate e Concorezzo. Una
tegola imprevista sul collegamento
veloce con Milano, atteso in città
da oltre 20 anni e che finalmente si
sperava di poter avere entro il 2012
o al più tardi nel 2013.
Da Roma la bocciatura viene motivata con problemi prevalentemente finanziari e perciò l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Cattaneo (Forza Italia) si affretta a chiarire che la decisione politica sul prolungamento non muta: «L’opera è
necessaria – dichiara – e si farà».
Cattaneo chiarisce che la Corte
considera «il costo dell’opera non
completamente coperto dalla delibera. Ma sono questioni di natura
esclusivamente tecnica e verranno
risolte da un punto di vista tecnico».
Ma il tempo stringe: il Milanese ha
bisogno di trasporti più efficienti in
vista dell’Expo 2015, pena il rischio di una vera invasione di traffico. Tuttavia, mentre il Comune di
Milano procede spedito nella costruzione della linea 5 in viale Zara
e viale Fulvio Testi e nel finanziamento della linea 4 da San
Cristoforo a Linate, sull’hinterland
sono arrivati come una doccia
fredda le bocciature ai prolungamenti della Verde verso la Brianza
e della Gialla fino a Paullo. «La sensazione – conferma l’assessore
provinciale ai Trasporti Paolo
Matteucci (Sinistra democratica) –
è che certi progetti stiano scavalcando altri». Timori che sembrano
trovare conferma in quanto dichiarato dall’assessore alla Mobilità del
Comune di Milano Edoardo Croci
(Lista Moratti): «I prolungamenti
extraurbani sono utili, ma più importanti, in termini di sviluppo
metropolitano, sono la M4, M5 e
M6». La Brianza dei piccoli centri
rischia quindi di pagare il minor peso politico rispetto alla metropoli.
A questo punto certamente i cantieri partiranno a Brugherio con almeno un anno di ritardo, forse nel
2010, e i primi treni difficilmente
correranno nella stazione sotterranea di via Cazzaniga prima del 2014.
Paolo Rappellino
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La stazione di Brugherio che sorgerà in via Cazzaniga

immagine da www.urbanfile.it
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Il vicesindaco Corbetta
promette battaglia
«Ricomincia la battaglia». Così il vicesindaco Raffaele Corbetta commenta la notizia sullo stop ai finanziamenti per la metropolitana.
«Dopo anni e anni di lotta - ricorda
Corbetta - con il Governo Prodi e il
ministro Di Pietro eravamo riusciti
ad ottenere dal Cipe (Comitato interministeriale programmazione
economica) i finanziamenti necessari per far partire il progetto definitivo. Fu un successo reso possibile
dalla collaborazione tra la maggioranza governativa di centrosinistra
e quella in regione del centrodestra. Poi sarebbero stati necessari
altri fondi nella Finanziaria, che Di
Pietro si era impegnato a garantire.
Con il nuovo Governo il ministro
Matteoli aveva già fatto capire che i
soldi non c’erano». Adesso arriva
questo ulteriore stop.
All’indomani della notizia i rappresentanti dei comuni interessati alla nuova linea si sono riuniti con il
presidente della Provincia Filippo
Penati e l’assessore provinciale
Paolo Matteucci: «Chiediamo subito alla regione di muoversi con il
Governo per salvare il prolungamento» dice Corbetta, «la
Provincia ha assicurato che farà la

Il progetto per il prolungamento della Linea 2 “Verde” della metropolitana prevede 5 stazioni: Brugherio, Carugate (con grande parcheggio di
interscambio), Agrate-Colleoni, Vimercate Torri bianche e Vimercate. Il
costo preventivato è di 533 milioni di euro.
Complessivamente il percorso sarà di 10 chilometri e 460 metri.
Nel tratto di Brugherio la metropolitana arriverà a cielo aperto nei pressi di via Quarto dopo aver scavalcato su ponte la tangenziale, per poi immettersi in galleria (che però sarà scavata a cielo aperto) fino alla stazione di via Cazzaniga. Lì è previsto l’edificio della stazione al livello stradale (solo le banchine saranno sotterranee), con accanto un parcheggio di
medie dimensioni, pensato per l’uso cittadino e non per l’interscambio.
La linea proseguirà in galleria fino nei pressi del cimitero nuovo di via
San Francesco, dove tornerà allo scoperto.
Lunghezze parziali dei tratti tra le fermate:
- 1655 m. Cologno Nord – Brugherio
- 2640 m. Brugherio - Carugate
- 1370 m. Carugate – Agrate-Colleoni
- 1945 m. Agrate-Colleoni – Concorezzo
- 1740 m. Concorezzo – Vimercate Torri Bianche
- 1110 m. Vimercate Torri Bianche – Vimercate

LE REAZIONI / 2

sua parte». Oltre al danno si aggiunge la beffa: «La Corte dei conti
- rivela Corbetta - ha dichiarato
che la metropolitana costa troppo
e che sarebbe meglio una più economica linea ferroviaria. Mi pare
però evidente - aggiunge - che da
Brugherio le ferrovie non passano
e quindi non si capisce come potremmo fare».
Lo stop al progetto rischia di provocare una reazione a catena con ritardi anche sulla Tem, la
Tangenziale est esterna di Milano. I
comuni interessati infatti avevano
firmato l’assenso all’opera solo a
patto che in contemporanea si realizzassero delle infrastrutture per
la mobilità su ferro nel Vimercatese
P.R.
e nel Paullese.

I pendolari disillusi:
avremo mai la fermata?
Delusione, ma anche un pizzico di
rassegnazione . L'ennesimo stop
alla mm2 che per il momento non
arriverà a Brugherio delude e non
poco i cittadini che usano i mezzi
pubblici. Alla fermata di Cologno
Nord si fermano le speranze di chi
ogni giorno da qui per raggiungere
Brugherio deve aspettare autobus
che, nonostante il recente potenziamento sono ancora troppo pochi. “Cosa vuole che dica – risponde
Maria S., impiegata – le promesse
non vengono mantenute, secondo
me non si farà mai”. Gli fa eco
Giacomo
A.,
studente
al

Arredamenti Caprotti

Politecnico: “Poteva essere un bel
segnale per l'Expo”. Perplessità
anche per la situazione in cui si potrebbe collocare la nuova fermata,
che avrebbe fatto sperare a qualcosa di buono: “Ci hanno spiegato
che c'è già il tracciato – dice
Giovanni S., studente anche lui –
perché non lo sfruttano?”. Alle ragioni della bocciatura lo stesso,
studente sempre al Politecnico osserva: “Perché in questo Paese
non si fanno più progetti ambiziosi?”. E intanto si continua a raggiungere Milano, intraprendendo
la solita odissea . (F.Loz.)

Sconti
fino al

50%
Viale Lombardia, 59
20047 Brugherio
Tel. 039 870075
039 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it

sulle cucine
esposte

Svendita totale per rinnovo spazi espositivi
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L’assessore Magni: «Questo tipo di impianto non darà mai una garanzia totale»

E

nnesima riunione della
commissione di controllo
sull'“affaire compostaggio”. Il clima è decisamente cambiato, tant'è che Renato
Magni, Assessore all'ecologia e
ambiente presente al meeting,
parla di «clima costruttivo».
All'incontro che si è tenuto martedì 16 settembre erano presenti i
tre comuni interessati, quindi
Brugherio, Cologno Monzese e
Cernusco sul Naviglio, oltre all'azienda Econord che gestisce l'impianto che tanto ha provocato disagio alla popolazione.
«L'azienda ha illustrato gli interventi fatti nei primi dieci giorni di
agosto e quindi in sostanza il ripristino del biofiltro deteriorato, dopo che nel mese di luglio avevano
semplicemente attuato degli interventi tampone – spiega l'assessore Magni -, in questi giorni ver-

ranno poi effettuate le prime delle
analisi in programma per verificare il funzionamento del biofiltro.
Questo perchè le analisi vengono
effettuate dopo trenta giorni dai
lavori e successivamente dopo
sessanta giorni». È stata inoltre affrontata la questione riguardante
la compartecipazione degli agricoltori al problema delle puzze:
«La discussione sul compost dato

Sopra
l’impianto di
compostaggio
in via Quarto
a Cologno
Monzese.
A destra,
Renato Magni

agli agricoltori è stata lunga – continua Magni -, perchè si è effettivamente riscontrato che le segnalazioni coincidevano. Abbiamo
quindi chiesto di dare il compost
solo ad agricoltori che hanno i
campi lontani dalla zona interessata, anche perchè dobbiamo ancora capire se l'impianto dell'Econord funziona e quindi bisogna
isolare le cause».

Partono i lavori per la rotonda di via Virgilio
Viale Lombardia non sarà chiuso al traffico. Spariranno i semafori
Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione della rotatoria di via Virgilio. Un elemento stradale che modificherà sostanzialmente la
viabilità di quella zona di Brugherio. Sparirà infatti il sistema di semafori così complessi che erano presenti fino ad ora e migliorerà probabilmente la viabilità, che in questo periodo, per i lavori,
vede lo spostamento dell'asse stradale, ma nessun
disagio particolare. I lavori potrebbero andare
avanti qualche mese, ma non vedranno la chiusura della strada. Si tratta di un intervento che rientra nella più generale riorganizzazione di viale
Lombardia.
(F.Loz.)

ALESSANDRO DE GIUSEPPE ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Un altro brugherese in Tv con i reality
Un altro brughesere colpito dalla febbre da
reality show. Dopo Lucio Calligarich, protagonista del “Grande Fratello” nel 2006, questa volta prova a cercare notorietà in Tv è
Alessandro De Giuseppe, che sta partecipando alla trasmissione “L’isola dei famosi”
di Rai 2. 38 anni il prossimo 28 settembre, De
Giuseppe vive a Brugherio con la madre e la
sorella.
Lavora con il padre nell’azienda di famiglia
che si occupa di trasformazione della plastica. In passato è stato rappresentante di marchi d’abbigliamento.

Alessandro Di Giuseppe è sbarcato tra i naufraghi dell’isola nel manipolo di “personaggi
non famosi” e dovrà convivere con volti noti
del calibro di Giucas Casella, Vladimir
Luxuria e Flavia Vento. L’avventura però è
partita male, perchè il brugherese è già stato
“nominato”, richia cioè di essere presto eliminato dal gioco. Il verdetto del televoto arriverà lunedì prossimo.
Il sito della trasmissione di Simona Ventura
ci informa che Alessandro è «molto sportivo,
da ragazzino ha giocato a calcio nelle giovanili dell'Inter».

Condanna per un caso di mobbing al Bennet
L’uomo si era ammalato e poi fu licenziato a causa delle pressioni psicologiche
Ammalato a causa dei maltrattamenti sul lavoro. Il Tribunale di
Monza ha dato ragione a un macellaio del superstore Bennet di
viale Lombardia, condannando la
catena della grande distribuzione a
riassumere l'uomo. Ne ha dato comunicazione la Cgil Brianza.
Il sindacato spiega che l'uomo
«per anni è stato vessato dall'azienda in cui lavorava con contestazioni disciplinari ingiustificate, controlli pressanti sulla sua persona,
cambiamenti peggiorativi di mansione e orario». L'atteggiamento

del datore di lavoro gli avrebbe
causato l'insorgere di disturbi di
natura psicologica, che l'hanno costretto a lunghi periodi di malattia.
Proprio il superamento dei termini di assenza dal lavoro ha consentito all'azienda di licenziarlo.
Il lavoratore, un macellaio 57enne
di 3° livello ( prima contratto a termine e poi a tempo indeterminato) ha quindi fatto ricorso davanti
al Tribunale di Monza assistito
dall'Ufficio vertenze della Cgil
Monza e Brianza e dall'avvocato
Caterina Casula. Il giudice Maria

Cella ha accolto tutte le sue richieste, dichiarando illegittimi il licenziamento e le sanzioni disciplinari,
«iniziate – comunica il sindacato quando il lavoratore si è iscritto alla Filcams Cgil» ed è stato eletto
nella rappresentanza sindacale
unitaria. Il giudice ha condannato
Bennet spa a reintegrare il lavoratore nella propria mansione, nonché a risarcirgli un danno pari a
616 euro mensili dalla data del licenziamento a quella del reintegro
oltre a 11.000 euro di danni e 4500
di spese legali.

La vera novità dell'incontro è
però la richiesta, come ha sottolineato l’assessore, di «verificare la
possibilità di adeguare la tecnologia esistente dell'impianto con
quella nuova. Quel tipo di impianto non darà mai una garanzia
totale. Inoltre, in questi anni la
tecnologia e la ricerca sono andate avanti rispetto a quando è stato
costruito l'impianto che comunque al tempo era all'avanguardia.
In ogni caso l'Econord si è impegnata a presentare degli studi di
fattibilità durante il prossimo incontro che sarà a novembre a meno che non succeda qualcos'altro
nel frattempo che richieda tempi
più stretti».
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Compostaggio, al via le verifiche
Richiesto l’adeguamento tecnologico
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Alessia Pignoli

 TRASPORTI

Il bus per l’Itis di Cernusco non cambia
In ritardo il preventivo “Circolari”
«Il bus per gli studenti dell’Itis di Cernusco sul Naviglio
sarà garantito anche quest’anno». È il vicesindaco e assessore ai Trasporti Raffaele Corbetta a rassicurare le
famiglie dei ragazzi che si erano mobilitate per un falso
allarme. «Ho ricevuto le lamentele dei genitori, che sfogliando il nuovo orario di Net avevano rilevato la mancanza di alcune fermate in città garantite lo scorso anno. In
realtà alla Net mi hanno spiegato che quell’orario pubblicato è una versione ridotta, con le sole fermate principali.
Quindi il percorso dell’autobus speciale è identico a quello dello scorso anno».
Sempre sul fronte del trasporto pubblico l’assessore
Corbetta è invece su tutte le furie per un altro problema:
«Da quattro mesi - sbuffa - stiamo aspettando il preventivo di Net - Nord-est trasporti (società dal gruppo Atm)
per l’incremento dei percorsi dei nostri autobus circolari.
Siamo in balia dei livelli superiori: nonostante i solleciti
non riusciamo ad ottenere risposta».

 FORMAZIONE

Con la “Banca del tempo”
in programma diversi corsi gratuiti
Anche quest'anno la “Banca del tempo”, l'associazione
che si basa sullo scambio gratuito di piccoli servizi tra i
soci, propone dei corsi. Ovviamente - vista la natura dell'associazione - non si tratta di corsi a pagamento. Le
proposte vanno dal corso di computer a quello di lingua,
ma l'offerta si può ampliare a seguito di un arricchimento di scambi di abilità fra i partecipanti. Per usufruire dei
servizi offerti basta «mettersi in contatto con noi e iscriversi – spiega il referente della sede brugherese Armin
Strobelt -, anche se la “Banca del tempo” si basa sullo
scambio, questo non deve spaventare i nuovi venuti, perchè magari questo è il momento del “ricevere” e domani
quello del “dare”, insomma siamo proiettati nel futuro!».
Una volta preso appuntamento verranno fatti compilare
due moduli, uno di preiscrizione e uno di iscrizione vera e
propria. La quota associativa annuale è di 5 euro. «La
quota associativa è stata inserita due anni fa e serve a dare un senso di appartenenza, anche se ora stiamo cercando di diventare una Onlus» continua Strobelt.
Oltre alle proposte della sede brugherese, si può guardare anche a quella di Monza. In più la Banca del Tempo si
appoggia a dei servizi di altre realtà, ad esempio affianca
il lavoro dei docenti nei corsi di italiano per stranieri all'istituto Clerici e offre come scambio per i soci la possibilità per due persone di partecipare al corso di yoga organizzato dall'Arci e sempre a due soci di andare alla palestra Kennedy.
Ecco date e luoghi: corso di computer alla Serra De Pisis,
lunedì e giovedì mattina; corso di tedesco, contattare
Armin Stobelt; corso di lettura espressiva in biblioteca;
corso di spagnolo in fase di organizzazione: si cerca un insegnante.
Info: Banca del tempo presso la Serra De Pisis, via De
Gasperi lunedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12. Tel. 039
2893285 (Armin Strobelt).
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I sacerdoti aiutano tutti.

Aiuta tutti i sacerdoti.
Ogni giorno 39 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte per i nostri sacerdoti. Un sostegno a molti per il bene di tutti.
Per offrire il tuo contributo hai a disposizione
4 modalità:
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando
il numero verde 800.82.50.00 o andando sul sito
www.offertesacerdoti.it
• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento
Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:
Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale
Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo
di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai
fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it

C H I E S A C AT TO L I C A - C. E . I . C o n f e re n z a E p i s c o p a l e I t a l i a n a

Certificazione energetica e compravendita immobiliare
Non è più tassativo allegare il certificato che va comunque redatto

N

ello scorso mese di Agosto una importante
novità normativa è stata introdotta dal
Governo in tema di compravendita e certificazione energetica. Per snellire gli atti e rendere più
veloci le pratiche si è infatti deciso di cancellare l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica
all'atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l'obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. È questo in sostanza quello che recita l'art.35 della legge n.
133 del 6 agosto 2008, nel contesto di un provvedimento dedicato allo sviluppo economico per favorire
competitività e stabilizzazione della finanza pubblica.
Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati, anche i
commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Questo è senza dubbio
l'aspetto più importante e insieme controverso per gli
operatori del settore e gli acquirenti visto che in precedenza venir meno a tale obbligo avrebbe comportato la nullità dell'atto. Infatti secondo quanto recitava il
d.lgs. 29.12.'06, n. 311 la predetta certificazione - di
validità decennale e per la cui redazione è necessario
rivolgersi ad un tecnico abilitato - doveva essere allegata dal venditore “all'atto di trasferimento a titolo
oneroso, in originale o copia autentica”, diversamente
il contratto sarebbe stato nullo. Nullità, è bene ricordarlo, che però poteva essere fatta valere solo dall'acquirente. Un cambio di normativa che rischia di
confondere le idee soprattutto a chi compra, l'anello
debole della catena, distratto da mille incombenze e
spesso in balia di un mondo, quello della compravendita immobiliare, dov'è assolutamente indispensabile
muoversi ad occhi ben aperti. La complicazione è che

la stessa nuova legge pur stabilendo che è venuto
meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione
energetica agli atti di compravendita, non fa venir
meno l'obbligo di redigerlo. Tale adempimento è infatti tuttora previsto dall'art. 6 del Dlgs 192/2005.
Ricordiamo, a questo proposito, che, per effetto del
Dlgs 311/2006, lo scorso 1° luglio è entrato in vigore
l'obbligo di produrre l'attestato di certificazione energetica per gli edifici di superficie utile fino a 1000
metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari; dal 1° luglio 2009 tale obbligo
sarà esteso alle singole unità immobiliari, sempre nel
caso di trasferimento a titolo oneroso. L'abolizione
dell'obbligo di allegare l'attestato di certificazione
energetica agli atti di compravendita è una misura analoga a quella, contenuta nel medesimo art. 35 del DL
112/2008, che abroga l'articolo 13 del DM 37/2008
(relativo all'installazione degli impianti negli edifici),
cancellando l'obbligo di allegare ai contratti di compravendita di immobili usati la “dichiarazione di
conformità” degli impianti. Acquirenti e operatori del
mercato immobiliare sono dunque in attesa di un chiarimento dal punto di vista normativo. È lo stesso art.
35 del DL 112/2008 a prevede che, entro il 31 marzo
2009, siano disciplinate le disposizioni in materia di
installazione degli impianti all'interno degli edifici,
semplificando gli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le imprese, definendo un sistema di verifiche degli impianti. In questo contesto è prevista una
revisione della disciplina sanzionatoria. Nell'attesa il
consiglio è quello di muoversi con gli occhi bene aperti e richiedere sempre e comunque la certificazione.
Roberto Canali

Certificazione immobiliare da pretendere sempre e comunque
prima dell'acquisto dell'immobile? Lo abbiamo chiesto a Daniele
Zago, architetto da anni consulente immobiliare con incarico di
perito per il Tribunale di Monza, tra i sei certificatori accreditati
registrati nell'elenco dei professionisti abilitati nella nostra Regione.
“La certificazione energetica degli edifici divenne operativa dal
1 Gennaio 2007 con le modifiche al Dlgs 192/2007. La normativa in materia di certificazione energetica degli edifici è un
importante segno di modernizzazione in materia di uso e consumo razionale dell'energia. Il processo di certificazione energetica prevedeva la creazione di un 'attestato' attestante il consumo energetico dell'edificio rilasciato da un professionista
qualificato ed abilitato. La riduzione dei consumi di energia e
di emissioni inquinanti sono gli obiettivi alla base della direttiva europea in materia di certificazione energetica degli edifici. La recente riforma normativa non fa venir meno la necessità della certificazione energetica che, secondo quando recita
la legge stessa va comunque “redatta”: chi compra casa farà
comunque sempre bene a pretenderla.
Conoscere con certezza quanto consuma un edificio è un elemento imprescindibile per effettuare corretti interventi sugli
edifici stessi. Basti pensare che i consumi in Italia superano
mediamente i 150 kWh/m2 anno, quando un edificio in classe A ne consuma meno di 30 kWh/m2 anno.
Per questo la certificazione energetica rappresenta uno strumento cardine per poter conseguire i massimi livelli di efficienza energetica nel parco edilizio.
Per un settore come quello residenziale, responsabile del 30%
dei consumi energetici del nostro Paese, è fondamentale, che la
certificazione energetica diventi una sorta di carta di identità
per ogni edificio, come richiesto anche dall'Unione Europea
perché ogni cittadino, al momento dell'acquisto di un appartamento, deve sapere quanto consumerà la sua nuova casa.
.
Daniele Zago, classe 1962, si laurea in
Architettura al Politecnico di Milano nel
1990. Recentemente ha ottenuto la qualifica di certificatore nell’elenco dei professionisti abilitati in Lombardia.
www.abitarebrugherio.info

Franco Rigamonti è il nuovo segretario del Prc, eletto dopo settimane di “riflessione”

I

l nuovo corso nella politica di
Rifondazione comunista a
Brugherio è chiaramente espressa nel documento conclusivo del congresso di circolo,
che lo scorso giugno ha portato al
rinnovo dei vertici locali del partito. Stop ad alcuni dei principali
progetti urbanistici portati avanti
dalla Giunta Cifronti, svolta antiprovincia di Monza e Brianza (con
un sensibile avvicinamento al
Comitato promotore del referendum) e una politica di tagli (ma solo
se necessari) alle «attività non essenziali» del Comune. E non manca un elenco delle attività non essenziali»: «Gemellaggi, associazioni varie, sport sponsorizzati...».
A rendere noto il documento programmatico, fino ad ora circolato
solo in forma riservata, è Franco
Rigamonti, il nuovo segretario di
Rifondazione, eletto mercoledì 17
settembre dal circolo brugherese.
66, anni, pensionato, Rigamonti
era già nel direttivo del partito.
Proviene da una passato di militanza sindacale.
Rigamonti segretario
La nomina del segretario è giunta a
diverse settimane dal congresso,
perché all’interno del partito si è
aperto un ampio dibattito sulle
scelte politiche per il futuro.
La sezione brugherese si era
espressa concordemente in ap-

IL DOCUMENTO CONGRESSUALE
Le iniziative del partito a livello locale: [...]
- Verificare che le risorse finanziarie del Comune
vengano primariamente indirizzate alla copertura
dellae spese ad alta valenza sociale (giovani, donne,
anziani, immigrati, diversamente abili, casa) e se tagli saranno necessari, in una politica di risparmio e di
austerità, questi dovranno riguardare le attività non
essenziali (gemellaggi, associazioni varie, sport
sponsorizzati, ecc).
- sostenere e, se necessario, promuovere la costituzioner di comitati di cittadini/e per la difesa del territorio dalle speculazioni edilizie (Decathlon, Porta
Sud, ex-Rista, ecc).
- Impegnarsi nella costituzione dell’area metropolitana milanese, chiedendo azioni in tal senso della
Segreteria regionale lombarda e della Segreteria
nazionale del partito. In subordine, impegnarsi per la
fuoriuscita del Comune di Brugherio dalla costituenda Provincia di Monza-Brianza. [...]

poggio alla mozione nazionale
“Ferrero”, che ha portato all’elezione come segretario dell’ex ministro. Una linea di netta cesura con
l’esperienza della “Sinistra l’Arcobaleno” (cioè la stretta collaborazione con i Verdi e con i Comunisti
italiani) e soprattutto di bocciatura
dell’Unione (la coalizione con
l’Ulivo, Italia dei Valori e Udeur
che sosteneva il Governo Prodi).
Nonostente la comune linea nazionale, le differenze di vedute sono emerse sulla politica locale. Si
sono confrontate due vedute: una

Comune contro il Governo:
«Troppi vincoli in Finanziaria»
Il patto di stabilità ridurrebbe le possibilità di spesa

Il sindaco Carlo Cifronti e l'assessore al Bilancio Carlo Mariani
scendono in campo contro la
Finanziaria
del
Governo
Berlusconi. Lo hanno fatto rispondendo ad un invito rivolto
dall'Anci (l'Associazione dei comuni italiani) a tutti i municipi
perché contribuiscano al dibattito
in corso relativo alle proposte di
modifica alla attuale versione dell'articolo 77-bis per il patto di stabilità interno per gli enti locali. Il
gioco ci sono i parametri attraverso i quali i comuni potranno redigere i prossimi bilanci e soprattutto stanziare i soldi per gli investimenti. Da una parte il Governo
stringe i cordoni della borsa per
costringere i comuni a risparmiare, dall'altra però le amministrazioni locali lamentano una politica
troppo rigida e si dicono costretti
a fare tagli ai servizi per i cittadini.
Nel loro contributo per l'Anci,
Cifronti e Mariani attaccano «la
scelta della Finanziaria di riferire
il saldo obiettivo da raggiungere
ai fini del Patto unicamente al
saldo finanziario 2007 e non più
ad un saldo medio triennale; la
proposta e di poter fare riferimento al saldo medio triennale
2005/2007». Gli amministratori
brugheresi poi lamentano la «attuale impossibilità, anche a causa
di un testo di legge confuso e
contradditorio, di conteggiare ai
fini del patto le risorse derivanti
dal Piano delle alienazioni (ven-

dita del patrimonio immobiliare,
cessione di azioni o quote di società); in particolare questa disposizione, se non modificata con l’abrogazione – come si propone - del
comma 8 vanificherebbe gli effetti
del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare, la cui adozione
è invece un adempimento richiesto». Infine censurano «la impossibilità di utilizzare interamente l'avanzo di amministrazione ed i residui per finanziare opere pubbliche
ed investimenti, pena il mancato rispetto del patto di stabilità».
Intanto venerdì prossimo in Consiglio
comunale si torna a parlare di Bilancio.
All’ordine del giorno della saduta c’è
infatti anche l’assestamento di metà
anno. Con i tagli dal Governo, a Villa
Fiorita mancano un po’ di soldi per far
P.R.
quadrare tornare i conti.

L’assessore
al Bilancio
Carlo
Mariani

più “morbita” nei rapporti con il
Pd e la coalizione di Cifronti, l’altra
desiderosa di minori vincoli e più
critica nei confronti dell’attuale
maggioranza che amministra la
città.
Dopo le riflessioni dell’estate, ha
prevalso la tendenza più radicale
(Rigamonti è stato eletto dal direttivo con 9 voti su 16), che ha spinto
per una linea chiaramente contraria sul progetto Decathlon e con
un sostegno aperto al Comitato referendum per l’uscita di Brugherio
dalla Provincia di Monza.
Maggioranza? Avanti, ma
Il nuovo segretario tiene a precisare che nell’immediato non ci saranno conseguenze per la maggioranza che governa la città. «I problemi
ci sono - ammette - ma tanto dipende dal futuro atteggiamento
del Pd. Per esempio sul progetto
“Porta sud” abbiamo già letto progetti sui giornali, ma tra di noi non
se ne è ancora parlato». Per la verità
il progetto per un grande albergo
nell’area strategica di via Quarto è
già stato bollato da Rifondazione
con parole ben più severe nel documento congressuale, dove il circolo si impegna a «sostenere e, se
necessario, promuovere la costituzione di comitati di cittadini per la
difesa del territorio dalle speculazioni edilizie (Decathlon, Porta
Sud, ex-Rista, ecc)».

Un altro detonatore sono le parole del documento sulla Provincia
di Monza, per la quale il circolo
brugherese ha deciso di mettersi
anche contro la linea del partito a
livello provinciale, sostenitore del
nuovo Ente. Fino ad ora Rifondazione aveva tenuto sull’argomento un profilo bassissimo, ma
il documento è inequivocabile,
nonostante le parole «se necessario» che vi si leggono.
Paolo Rappellino
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Hotel sud? Rifondazione frena
e si schiera per il referendum
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 VIA DANTE

La fortuna di perdere una borsa?
Solo se sei davanti ai Carabinieri
Ha avuto una grande
fortuna il distratto
brugherese che ha
smarrito la propria
borsa proprio mentre
transitava di fronte al
comando dei Carabinieri di via Dante. Il
borsello da uomo, che
conteneva, oltre agli
effetti personali, un
telefono cellulare,
carte di credito e circa 700 euro in contanti, è stato individuato attraverso le finestre degli uffici della stazione e
immediatamente recuperato.
I Carabinieri hanno potuto agevolmente identificare l'uomo dai documenti contenuti nella borsa stessa e restituire l'oggetto smarrito al suo sbadato proprietario.
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AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

R

itorna il tradizionale appuntamento con la festa
in cascina al mulino di
Occhiate.
La festa è stata anticipata, nello
scorso fine settimana, dalla
mostra storico – fotografica multimediale, organizzata presso il Comune di Brugherio, per
il 30° anniversario della manifestazione.
Per l’occasione, l’Aula Consiliare
è stata trasformata in un ambiente rurale con attrezzi, materiali e
prodotti tipici del mulino e della
campagna. Colorati cesti di girasoli, papaveri e spighe, e una coppia di oche di cartapesta, completavano l’allestimento, insieme a
diversi pannelli che ripercorrevano la storia del più antico mulino
della zona: secondo la documentazione era già esistente intorno
all'anno 1000. Importante riscontro hanno avuto le tre postazioni video che trasmettevano filmati di anni passati.
«È stato molto bello vedere alcuni nonni che, accompagnati
dai nipotini, spiegavano loro,
con un po’ di nostalgia, l’uso degli attrezzi vari in esposizione
che anche loro a suo tempo hanno usato – ha detto Pinuccia
Sangalli, una degli organizzatori
della manifestazione – ed altrettanto bello vedere i bambini rapiti e quasi increduli nell’ascoltare la storia di un mondo che ormai non gli appartiene più. Un
ringraziamento al Comune di
Brugherio che ci ha messo a disposizione l’Aula Consiliare e a
tutti coloro che hanno contribuito prestandoci il loro tempo e
gli attrezzi d’epoca».
Le radici della festa affondano
nelle tradizioni contadine: tutto
nasce dai festeggiamenti del 15
agosto da parte degli abitanti del
mulino che si ritrovavano a pregare la Madonna Assunta, presente nella cappellina all’ingresso
della cascina. La giornata proseguiva intorno ad una grande tavolata, con balli e giochi come la
tombola, mentre per i bambini
c’era la corsa nei sacchi e la passerella. Nel corso degli anni poi, la
manifestazoine ha assunto un carattere sempre più popolare, tanto da richiamare persone anche
dai comuni limitrofi. La festa,
pensata dal mugnaio Anselmo
Peraboni e continuata dal figlio
Luigi, è allestita oggi grazie all’impegno di familiari e amici.
I festeggiamenti cominceranno
venerdì sera con la funzione religiosa e la fiaccolata; si proseguirà
sabato sera con “pulenta pucia e
salamet”, serata musicale per gli
amanti del ballo e pesca di beneficenza. Domenica poi ci sarà la
messa in cascina e la possibilità di
pranzare insieme. La festa culminerà nel pomeriggio con l’atteso
“palio di uchett”. A chiusura della
manifestazione ci sarà l'esibizione della scuola di ballo Colibrì
dance. Saranno inoltre presenti le
principali associazioni umanitarie di volontariato operanti in
Brugherio. Il ricavato della festa
sarà devoluto in beneficenza.
Marco Sangalli

In questa pagina alcune immagini storiche di vecchie edizioni del palio. In basso il
sindaco Cifronti alla mostra sulla storia della festa di Occhiate allestita in Comune

IL PROGRAMMA
VENERDÌ 19 SETTEMBRE
ore 21 - Funzione religiosa con fiaccolata.
SABATO 20 SETTEMBRE
ore 19 - Apertura con pulenta pucia e salamet..
ore 21 - Si balla con Benny’s Club Orchestral
DOMENICA 21 SETTEMBRE
ore 11.30 - Santa Messa in cortile.
ore 12.30 - pranzo in cascina pulenta e cassoeula .....
ore 15.30 - “Baby dance” con “Colibrì dance”
ore 16.30 - Palio di uchet animà da la Pinuccia.
ore 17.30 - Vamos a bailar animazione balli di gruppo
ore 19.00 - Cena con pulenta pucia e salamet - balli
sull’aia
ore 21.00 - Strepitosa esibizione della scuola di ballo
“Colibrì dance” a cura dei maestri
Luca Isella e Paola Bonomo.
Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficienza.

Ucciaà: 30 ann da festa e beneficensa
A Brughè, la tersa dumenica da
setembar,
in da la cassina visin al Lambar,
ghè una festa che sa pö minga mancaà:
l’è la grande festa da Ucciaà!!!
[...]
Sa cumincia al venerdì cun la funsiun:
l’è un mument da preghiera cun la
prucesiun
per dumandaà ala Madonna da guardaà
giù un pö
e da tegnim la man in sul cö.
[...]
La dumenica ghè la Messa per chi vör
partecipaà
e pö… via tutt a mangiaà
pulenta, pucia e salamet
mentre sa prepara al “Palio di Uchett”
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Il mulino di Occhiate in festa
30° edizione del “palio di uchet”
Grande affluenza di pubblico per la mostra storico-multimediale
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 VOLONTARIATO / 1

Festa della Croce Bianca: si cena
si balla e si ammirano le auto storiche

Anche quest'anno la Croce Bianca Milano, sezione di
Brugherio, organizza la propria festa annuale, appuntamento ormai diventato consuetudine del fine settembre.
L’iniziativa si tiene venerdì 26, sabato 27 e domenica 28
settembre all'area feste di via San Giovanni Bosco.
La proposta prevede tutte le sere la cena dalle 19 e il ballo
liscio coi Charlie Group dalle 21. Domenica invece è in
programma il secondo raduno di auto storiche "Croce
Bianca" in piazza Roma: ritrovo ore 8.30 di tutte le auto e
iscrizione al corteo, ore 11 partenza della sfilata per le vie
cittadine. Nel pomeriggio il divertimento inizia presto:
dalle 15 sarà allestita la parete di roccia in collaborazione
col Cai Brugherio, alle 16,30 la merenda, alle 19 apertura
della cucina e dalle 21 si danza.
Nelle giornate di sabato e domenica inotre sarà allestita
una pesca di beneficenza e in tutte le serate è attivo il servizio bar e i giochi gonfiabili per i bambini.
Tutto il ricavato è destinato al completamento della nuova
sede dell'associazione, in viale Brianza 8.

 VOLONTARIATO / 2

Cerimonia per i 50 anni dell’Avis
Saranno premiati 300 donatori

Questa l’è una tradisiun da tanti ann
ma stavölta sa festegian i 30 ann
e al nost penser al và a tutt i amis
che seguisan la festa dal paradis.
[estratti dalla poesia di Pinuccia Sangalli]

Cinquant’anni e non sentirli. Giunge al culmine l’anno di
festeggiamenti per il 50° anniversario di fondazione
dell’Avis a Brugherio (nella foto storica qui sopra l’inaugurazione del monumento al Donatore di sangue nel 1978).
L’associazione dei donatori di sangue ricorda l’avvenimento con una giornata di festa speciale domenica 28
settembre.
Il programma prevede la celebrazione della santa messa
in memoria dei donatori defunti alle ore 8,30 in San
Bartolomeo, quindi il corteo fino al monumento di largo
Volontari del Sangue e alle 10 al teatro San Giuseppe la
cerimonia dell’anniversario, con la premiazione, alla presenza delle autorità, di circa 300 soci benemeriti.
Interverrano delegazioni da Le-Puy, Presov e Lula.
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«C

he anno!». In questa espressione di
stupore del parroco di San Bartolomeo don Giovanni Meraviglia è
ben riassunto lo spirito di collaborazione con cui le parrocchie
sono chiamate ad affrontare l'anno pastorale appena iniziato. Un
“anno speciale”, lo definisce don
Giovanni nell'editoriale scritto
per il notiziario Natanaele.
Innanzitutto per la nascente comunità pastorale cittadina, che
presumibilmente prenderà il via
con il prossimo anno: a
Brugherio rimarranno le 3 attuali
parrocchie, ma saranno coordinate da un solo parroco a capo di
un direttivo formato dai religiosi
e dagli eventuali diaconi laici della
città. Ancora non si sa se la parrocchia di Santa Maria Nascente e
San Carlo (San Damiano) entrerà
a far parte della nuova realtà o
meno. Indipendentemente da
ciò, a Brugherio nascerà la comunità pastorale più grande della
diocesi.
La nuova struttura, avverte don
Meraviglia, «comporterà innanzitutto una conversione di mentalità, non più campanilisticamente
rivolta solo alla propria parrocchia, ma aperta a una pastorale di
comunione, d'insieme». Ci sarà,
prosegue, «un progetto pastorale
unico, ci saranno settori pastorali
condivisi, iniziative comuni». Il
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I consigli pastorali delineano le linee guida dell’anno che porterà a un’unica parrocchia cittadina. Numerose le iniziative comuni per prepararsi all’unione

Don Giovanni
Meraviglia:
in vista della
comunità
pastorale
«dovrà
maturare,
a livello
di tutti i fedeli,
una mentalità
di comunione,
collaborazione
corresponsabilità»

parroco indica poi la strada:
«Dovrà maturare, a livello di tutti i
fedeli, una mentalità di comunione, di collaborazione, di corresponsabilità», le “3c” tanto care
all'arcivescovo di Milano Dionigi
Tettamanzi, «e di missione, indispensabile per il rinnovamento
della parrocchia in una società
che cambia».
Il futuro dei fedeli brugheresi è
stato affrontato anche dal consiglio pastorale di San Carlo, accompagnato da alcune riflessioni stimolate dal parroco don
Daniele Turconi ad una parrocchiana: «Per riflettere sulle attività più concrete della nostra
parrocchia non si può eludere la
riflessione sulla comunità pastorale, che suscita molti interrogativi e ansie e che occupa i nostri
discorsi in questo periodo.
Questo cambiamento comporterà una sofferenza che non può
essere ignorata o minimizzata».
Il percorso verso una meta «che
non è del tutto nota e che spaventa» va affrontato, suggerisce
la parrocchia, «con serenità e fiducia e, più ancora che di una
preparazione tecnica, c'è bisogno di una preparazione spirituale. Se nell'immediato futuro –
si chiedono – noi laici siamo
chiamati ad assumerci responsabilità maggiori nella Chiesa, come attrezzarci? Come rinvigorire la nostra fede? Come vivere

Don Daniele
Turconi:
«Le parrocchie
possono
fare poco
per i drammi
del lavoro,
della malattia,
dell'educazione,
ma siamo
chiamati
a tenere alta
l'attenzione su
questi
argomenti»

una dimensione comunitaria più
profonda che ci faccia superare
le differenze?». Spiega il parroco
di San Carlo che «la riluttanza
maggiore alla comunità pastorale sta nel probabile calo dei sacerdoti in parrocchia. Ma questa
necessità contingente – prosegue – deve essere vista come un
dono del Signore, certamente faticoso, ma ricco di grazia».
La comunità pastorale in città è

già iniziata, di fatto, con la nomina di don Alessandro Maggioni
e don Pietro Cibra a sacerdoti
cittadini, a partire dallo scorso
primo settembre: a loro è affidata la pastorale giovanile, unitaria
fin già da quest'anno. I prossimi
passi concreti in preparazione
alla nuova realtà, spiegano i parroci, saranno conferenze, predicazioni e articoli sul tema, appuntamenti condivisi quali pro-

La sessione
cittadina
dei consigli
pastorali delle
3 parrocchie
brugheresi
riuniti
della scorsa
primavera.

Nell’occasione
il vicario
episcopale
mons.
Armando
Cattaneo
ha annunciato
la destinazione
di Brugherio
verso
la comunità
pastorale.

cessioni, corsi sulla sacra
Scrittura ed esercizi spirituali
cittadini, riunioni dei tre consigli
pastorali riuniti.
All'inizio dell'anno le parrocchie
delineano anche le linee guida da
seguire, suggerite dalla lettera
del cardinale Tettamanzi “Famiglia diventa anima del mondo”,
terza tappa del percorso pastorale triennale “L'amore di Dio è in
mezzo a noi”. «Leggeremo e me-

diteremo la lettera dell'arcivescovo – spiega don Daniele
Turconi – durante le 3 domeniche insieme previste tra ottobre
e marzo». Si tratta di una lettera,
aggiunge il parroco, «che presenta molti spunti di riflessione,
problematiche presenti anche a
Brugherio. Come parrocchie
possiamo fare poco per i drammi del mondo del lavoro, della
malattia, dell'educazione (temi
presenti nel documento), ma siamo chiamate a tenere alta l'attenzione su tali argomenti». In particolare, sottolinea don Daniele,
«è significativo il richiamo di
Tettamanzi ai cattolici a non rifugiarsi nelle scuole cattoliche
abbandonando alla deriva gli istituti pubblici, o ancora l'invito a
ospitare i bisognosi negli ambienti vuoti delle parrocchie: è
un gesto che richiede coraggio,
ma necessario vista la condizione economica di tante famiglie».
In riferimento al tema pastorale
dell'anno, il parroco di San Bartolomeo don Meraviglia invita a
«considerare la famiglia come
soggetto centrale della comunità
ecclesiale, riscrivendo il Progetto
pastorale e in rapporto alle varie
realtà che compongono l'esperienza umana: la vita, la salute, l'educazione, la cultura, la scuola, la
comunicazione sociale, la casa, il
lavoro, la festa, la città».
Filippo Magni

L’approfondimento di Natanaele
è sull’unione delle 3 realtà cittadine

Natanaele

Anno 15
Num. 71
Settembre / Ottobre 2008

Voce della comunità parrocchiale di S. Bartolomeo in Brugherio

Feste patronali

Condividere
le celebrazioni
Ecco gli appuntamenti, già programmati, che saranno condivisi dalle 3 parrocchie cittadine.

Domenica 28/09/08
Apertura Anno oratoriano
Domenica 05/10/08 ore 15,30
Processione mariana in onore
della B.V. del Rosario compatrona della città
Lunedì 06/10/08 ore 18,00
Concelebrazione dei sacerdoti della città
o nativi di Brugherio
Domenica 02/11/08 ore 15,30
Concelebrazione di suffragio
dei defunti (Cimitero nuovo)
Lunedì 7-14-21-28 / 11 ore 21,00
Introduzione alla Sacra Scrittura
(S. Carlo)
Lunedì 22/12/08 ore 21,00
S.S. Confessioni
(S. Paolo, S.Maria Nascente e S. Carlo)
Martedì 23/12/08 ore 21,00
S.S. Confessioni
(S. Bartolomeo)
Da domenica 25 a venerdì 30/01/09
Settimana dell'educazione

IL NOTIZIARIO

Obiettivo su...

VERSO L’UNITÀ
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[chiesa]

[chiesa]

L’anno delle parrocchie: comunità pastorale e famiglia
10

40 anni dopo

Verso la comunità Famiglia, diventa C’ero anch’io
pastorale
anima del
sul Sobretta
pagina 4 mondo
pagina 12
pagina 22

Il numero di settembre di
Natanaele, notiziario della parrocchia San Bartolomeo, è disponibile sugli espositori della
chiesa di piazza Roma da oggi,
sabato 20. Oltre all’editoriale di
don Giovanni Meraviglia che
analizza l’anno pastorale appena
iniziato, la rivista offre un “obiettivo sulla comunità pastorale”,
un approfondimento sulla lettera del cardinale Tettamanzi che
presenta il tema dell’anno e le
consuete rubriche “guida alle letture” e “l’angolo dei gruppi di
ascolto”. L’argomento “comu-
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nità pastorale” è toccato anche
nel resoconto del consiglio pastorale cittadino della scorsa primavera quando il vicario episcopale don Armando Cattaneo
diede l’annuncio ufficiale della
futura nascita della comunità. Il
sommario di Natanaele contiene
anche un viaggio fotografico
nell’estate degli oratori eil quadro completo degli appuntamenti organizzati per le feste patronali del prossimo ottobre.
A chi preleva Natanaele è chiesto
un contributo di 2 euro per le
spese di stampa.

Venerdì 30/01/09 e 06-13-20/02/09 ore 21,00
Introduzione alla Sacra Scrittura
(S. Bartolomeo)
Da lunedì 23 a venerdì 27/03/09 ore 21,00
Esercizi spirituali (S. Paolo)
Lunedì 06/04/09 ore 21,00
S.S. Confessioni
(S. Maria Nascente e S. Carlo)
Mercoledì 08/04/09 ore 21,00
S.S. Confessioni (S. Bartolomeo)
Venerdì 10/04/09 ore 20,30
Via Crucis cittadina
Venerdì 29/05/09 ore 19,00
Pellegrinaggio mariano
Domenica 14/06/09 ore 20,30
Processione eucaristica

Sopralluogo
e preventivi
gratuiti
Brugherio
Tel. e fax 039/2142096

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA DI DEPURATORI D’ACQUA
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L’ANNO PARROCCHIALE INIZIA
CON LE FESTE DEGLI ORATORI

DOMENICA 28 SPIRITO OLIMPICO AL SAN GIUSEPPE, IL VILLAGGIO DEI PUFFI A SAN CARLO

A

nche quest'anno, come da
tradizione, sarà la festa
organizzata degli oratori a
dare il via al nuovo anno pastorale.
«Bisogna cominciare bene e
solennemente l’anno nuovo
dell’oratorio- dice l'Arcivescovo
Dionigi Tettemanzi citando il suo
predecessore Giovanni Battista
Montini, nel messaggio inviato alle
parrocchie-. Tutti insieme, in tutta
la diocesi, nel giorno d’apertura
dei nostri oratori; festa della nostra
fanciullezza, della nostra
adolescenza, della nostra
gioventù».
Ciascun oratorio si impegnerà
affinchè i ragazzi e le loro famiglie
possano trascorrere una giornata
di festa e allegria in comunione
con Dio. «Chi va all’oratorio non
lascerà Dio “in panchina”, ma lo
sentirà gioiosamente compagno di
viaggio e di avventura
nell’entusiasmante cammino
verso la piena maturità umana e
cristiana- prosegue l'Arcivescovo-.
Quella maturità che dobbiamo
continuamente richiamare
all’oratorio e negli ambiti educativi
delle comunità cristiane e che
possiamo meglio riconoscere con
il suo vero nome: vocazione».
Anche don Pietro Cibra
dell'oratorio San Carlo è sulla
stessa lunghezza d'onda

ORATORI
DI SAN BARTOLOMEO
Ora-Olimpiadi
Sabato 27 settembre
ore 19,00: cena presso
il centro sportivo Paolo
VI, a seguire gioco
notturno per
pre-adolescenti
e adolescenti

dell'arcivescovo, sottolinea il
ruolo dei genitori nel guidare i
ragazzi alla scoperta dei valori
cristiani a fianco degli educatori.
«Vogliamo far sentire la nostra
presenza alle famiglie - dichiara
don Pietro -. Cerchiamo sempre
una collaborazione con i genitori
dei nostri ragazzi». «La festa di
apertura degli oratori - chiarisce
don Alessandro Maggioni,
responsabile dell'oratorio San
Giuseppe - costituisce l'avvio
dell'anno e delle nostre molte
attività».

lessia Monarca

ORATORIO PIER GIORGIO FRASSATI
A San Carlo il villaggio dei Puffi
Sabato 27 settembre nel pomeriggio confessioni e
tornei per i più piccoli, mentre la sera presentazione di immagini e canzoni sulla vita di Maria.
Domenica mattina si celebrerà la santa messa animata dai ragazzi; Per pranzare l'oratorio propone il
"giro pasta" dove i genitori prepareranno più tipologie
di sugho e l'oratorio cucinerà la pasta. Nel pomeriggio, giochi e stand. La cena sarà a base di braciole di
maiale e polenta e a seguire è prevista una serata animata.

Venerdì 26 settembre

DICIANNOVENNI IN DUOMO
PER LA REGOLA DI VITA

A maggio hanno concluso il cammino di fede biennale dei “diciottenni”, ora consegneranno al cardinale Dionigi Tettamanzi la loro Regola di vita. Sono i diciannovenni brugheresi, che venerdì 26 settembre si ritroveranno alle 16,45 con l’arcivescovo per un
momento di preghiera e per la consegna ufficiale del documento che contiene alcuni
punti fermi scelti da loro stessi per la propria vita da cristiani. In serata, alle 20,45, il
cardinale celebrerà la “Redditio symboli” in
Duomo a Milano per loro e per tutti i giovani
della diocesi.
«La regola di vita - racconta un 19enne brugherese - per me è come una mappa in cui
ho scritto le coordinate che ritengo giuste

seguire per non perdere la rotta di una vita
cristiana». C’è chi la scrive in forma di lettera, chi per punti, chi sotto forma di racconto: lo stile è personalissimo così come lo
sono i concetti espressi. «Per redarre la
Regola - raccontano - siamo partiti dal passato, abbiamo portato alla memoria esperienze fatte in adolescenza e negli ultimi
anni, pensando a cosa ci hanno dato e come
ci hanno aiutato a crescere. Da lì siamo riusciti a discernere i valori e le opportunità da
non perdere per vivere una vita piena».
Tema della serata sarà “Il seminatore uscì
a seminare”, ispirato dal versetto dal
Vangelo secondo Luca ”E producono frutto
con la loro perseveranza” (Lc 8,1-15) .

Sei un proprietario e
Vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?

Domenica 28 settembre
ore 10,00: santa messa nel cortile
dell'oratorio, al termine
apertura degli stand
e giochi gonfiabili
ore 12,15: pranzo
(su prenotazione
presso il bar
dell'oratorio)
ore 15,00: preghiera di inizio anno
ore 15,30: grandi giochi
ore 17,00: merenda e spettacolo
di giocoleria
“Arti pre-carie”,
con Roberto Pansardi.
ore 18,30: estrazione lotteria
ore 19,00: cena con cucina
tipica brugherese
ore 20,00: gran finale

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

I primi e gli ultimi
prosegue dalla prima pagina
Anche il giovane ricco pensava che la vita eterna
consistesse nel fare qualcosa in più, invece Gesù gli
dice che l'avrebbe ottenuta lasciando ogni cosa. Fatto
sta che per tutti, primi e secondi, la salvezza è dono
gratuito del Padre. Non si può meritarlo o pretenderlo: è grazia.
Le cinque chiamate del padrone della vigna possono corrispondere alle età in cui ogni persona è chiamata, oppure alle varie epoche della storia dell'umanità. Una cosa è certa: con Gesù siamo all'ultima ora, l'ora presente che inizia con Gesù e termina al suo ritorno. Poi ci sarà la fine del giorno (del
tempo) e la ricompensa (la vita eterna).
Quando il padrone, alla fine della giornata, distribuisce la giusta (sia secondo le nostre opere che secon-

do la giustizia "eccessiva" dell'amore di Dio) ricompensa a ciascuno, avrebbe potuto iniziare dai primi.
Invece inizia dagli ultimi, probabilmente proprio
per sorprendere i primi e indirizzarli non al merito,
ma alla grazia. I primi, invece, borbottano e si lamentano. Gli ultimi, anche questa volta, sono i
"primi" a capire: ai poveri basta poco per comprendere che ogni cosa ricevuta è un dono gratuito.
Infine, sempre a proposito dei "primi" e degli "ultimi" operai. Sia che si veda in loro il popolo ebraico
da una parte e i pagani dall'altra, sia che si scorgano
i popoli dell'oriente e dell'occidente, l'importante è
capire che nessuno è escluso dalla misericordia di
Dio. L'urgenza di questo perdono elimina ogni orario di chiusura, perfino l'undicesima ora. Anche
perché la vigna del Signore è così grande che c'è posto
per tutti e a tutte le ore.

Vieni da noi
E scegli

Sei un inquilino e stai cercando
casa in affitto?
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in Via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da tutor,
correggendo i compiti,
colmando le lacune
tel.
e insegnando
a studiare
039/88.32.28

[chiesa]
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DAL CONGO A SAN PAOLO
LA STORIA DI DON GIOVANNI

20 settembre 08

«IN AFRICA LA MESSA È UNA FESTA, LA GENTE NON ASSISTE MA PARTECIPA CON CANTI E BALLI»

L

a liturgia si deve vivere
nel proprio ambiente
culturale, prima di
importarla o modificarla ci
vogliono la catechesi e
l’educazione». Così si esprime
don Giovanni Bazenguissa,
originario del Congo Brazzaville,
ospite della parrocchia di San
Paolo.
Don Giovanni, il cui vero nome è
Jean Constant, è in Italia, a Roma,
per studiare liturgia presso il
collegio Sant’Anselmo dei
benedettini. «È vero, la liturgia in
Africa è vissuta diversamente
rispetto all’Italia o all’Europa. La
liturgia è il momento in cui
l’uomo viene a contatto con Dio.
In Africa, nonostante tutto, c’è
voglia di vivere, c’è gioia di vivere
e questo si esprime in tutti gli
ambiti. Per noi la messa è una
festa, la gente non assiste ma
partecipa con canti e balli, forse
l’unica cosa che possiamo offrire
a Dio. Ora cerco di capire la
liturgia qui in Italia. Non mi ha
stupito che ci fossero differenze
perché ero informato. Ecco
perché la formazione è
fondamentale».
Don Giovanni è stato inviato in
Italia dal vescovo della propria
diocesi di Nkai. «Sono arrivato a

Ho un fratello
e quattro
sorelle.
Mia mamma
è riuscita a
convincere
mio papà
e così
sono entrato
in seminario
e nel 2000
sono stato
ordinato
prete

repubblica del Congo quasi
l’ottanta per cento della
popolazione è cattolica. «Ora,
continua don Giovanni, la gente
ha capito che anche i congolesi
possono diventare preti. Con i
missionari il lavoro è comune,
perché la missione è comune. In
questo il Concilio Vaticano II ha
aiutato molto a cambiare».
Don Giovanni rimarrà a
Brugherio fino al 28 settembre
per poi riprendere gli studi a
Roma. Ma spera di ritornare e di
mantenere i rapporti con la
nostra città.

Roberto Gallon

Don Giovanni Bazenguissa, sacerdote originario del Congo
Brazzaville, ha trascorso l’estate alla parrocchia San Paolo.

Brugherio il 5 luglio e mi sono
trovato subito bene. Anche a
Roma non ho avuto difficoltà ad
inserirmi. Non ho scelto io di
venire a studiare, ma ho accolto
questa decisione come volontà
del Signore».
Don Giovanni è nato nel 1970 ed
ha deciso di diventare sacerdote a
17 anni. «Nessuno mi ha
suggerito questa possibilità.

Prima di iniziare l’anno scolastico
ho parlato col mio parroco
dicendogli della mia intenzione.
Temevo di incontrare difficoltà
nella mia famiglia. Ho un fratello
e quattro sorelle. Mia mamma
però è riuscita a convincere mio
papà e così sono entrato in
seminario e nel 2000 sono stato
ordinato prete».
In Congo Brazzaville o

Programma serate
Autunno 2008

STUDIO SCOTTI
Dott.ssa Scotti Paola

Rag. Scotti Massimo

I nostri menù, possono essere riproposti
nel giorno a Voi gradito,
su prenotazione per almeno 10 persone

Enoristorante
2 Ottobre 2008 9 Ottobre 2008 16 Ottobre 2008 23 Ottobre 2008 6 Novembre 2008 13 Novembre 2008 20 Novembre 2008 27 Novembre 2008 -

25 Settembre 2008

IL FUNGO PORCINO
LA PAELLA
LE COZZE
LA VALTELLINA
OSSOBUCO
CON RISOTTO
..
LA BUSECA
IL BOLLITO MISTO
LA CASOEULA
IL VENETO

Per Menù e prezzi consultare il sito:

www.ilglicine.info
Brugherio - Via S. Maurizio al Lambro, 234 - Telefono 039.28.74.084

CONSULENZA FISCALE
AMMINISTRATIVA E LAVORO
- Contabilità ordinaria, semplificata,
professionisti, per Ditte individuali
e Società
- Dichiarazione Redditi e Iva
- Modelli 730
- Elaborazione paghe e contributi

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO
Tel. /Fax 039.882336
e-mail: studioscotti@interfree.it
Orario ufficio
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
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[sport]

Corri, salta, lancia con il Gsa
Aperte le iscrizioni ai corsi di atletica
16

Attesi nuovi atleti per una stagione ricca di appuntamenti di prestigio

R

iprende al Centro sportivo comunale l'attività
dell'atletica leggera targata Gsa Brugherio. Già
dal primo settembre Assoluti,
Allievi e Cadetti hanno ripreso gli
allenamenti con un'intensa settimana di preparazione che ha visto
i numerosi atleti rientranti di questa categoria sul campo di allenamento anche nelle ore mattutine.
Gli appuntamenti importanti sono alle porte in quanto settembre e
ottobre sarà il mese delle finali
provinciali, regionali e nazionali e
il Gsa sarà presente a tutti questi
appuntamenti per cercare il miglior risultato possibile. Sono già
aperte le iscrizioni ai corsi per
chiunque volesse cimentarsi con
salti, corse, lanci: c’è spazio per tutti, come ricorda bene lo slogan del
Gsa: “L’atletica non ti lascia mai in
panchina!”. Iscrizioni ed informazioni presso la sede del Gsa, presso il Centro sportivo di via San
Giovanni Bosco. Orari segreteria:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle
17,30 alle 19,00. Le quote d’iscrizione segnalate (annuali) comprendono il kit di abbigliamento.

Gli orari e i costi dell’atletica brugherese
inverno in palestra (dal 15 settembre
scuola media Leonardo da Vinci).
Quota 160 euro
RAGAZZI/E
(nati/e nel 1997/1996)
ASILO
(nati nel 2004/2003)

Istruttore: Marco Sorrentino
Mercoledì dalle 17 alle 18
inverno in palestra (scuola media
Leonardo da Vinci). Quota 100 euro.
ESORDIENTI C e B
(nati/e nel 2002/2001/2000)

Istruttore: Marco Sorrentino
Lunedì e giovedì dalle 17 alle 18
inverno in palestra (dal 15 settembre
scuola media Leonardo da Vinci).
Quota 160 euro.
ESORDIENTI A
(nati/e nel 1999/1998)

Istruttore: Marco Sorrentino
Lunedì e giovedì dalle 18 alle 19

Istruttore: Alessandro Staglianò
Martedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30.
Quota: 160 euro i nuovi iscritti, 130 i
rinnovi.
CADETTI/E
(nati/e nel 1995/1994)

Istruttore: Alessandro Staglianò
Lunedì, mercoledì, giovedì dalle 18 alle
19.30
Mese di ottobre e novembre: mercoledì in palestra (dalle 18 alle 19 scuola
media Leonardo). Quota: 160 euro i
nuovi iscritti, 130 i rinnovi.
ALLIEVI/E
(nati nel 1993/1992)

Istruttori: Alessandro Staglianò (corse
e salti), Silvano Vimercati (lanci)
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 18 alle

19.30. A dicembre: mercoledì in palestra (dalle 18 alle 19 scuola media
Leonardo). Quota: 160 euro i nuovi
iscritti, 130 i rinnovi.
JUNIORES e PROMESSE
(nati dal 1991 al 1987)

Istruttori: Silvano Vimercati (lanci e
corse), Alessandro Staglianò (salti e
corse) Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 18 alle 19.30. Quota: 160 euro i nuovi iscritti, 130 i rinnovi.
SENIORES
(nati dal 1986 al 1974),
MASTERS
(dal 1973) e AMATORI,
ADULTI NON TESSERATI

Pista e spogliatoi disponibili dal 1°
Settembre al 31 Luglio dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.30.
Possibilità di consulenza tecnica.
Quote: 120 euro per gli agonisti (90 per
chi rinnova). 80 euro quota annuale per
i non tesserati, 40 euro la quota trimestrale.

In 98 alla gara della Lega ciclistica Brugherio 2
Olovrat si impone suil circuito del parco Increa

La pioggia e il fango non rovinano la competizione di mountain bike valevole per il titolo provinciale

Nonostante il tempo anche quest'anno non abbia premiato la
manifestazione, alle 9,30 di domenica scorsa 14 settembre ha
preso il via la gara organizzata
dalla Lega ciclistica Brugherio
due. La competizione di mountain bike, cui hanno preso parte
ben 98 ciclisti, era valevole anche
per l'assegnazione delle maglie di
campione provinciale.
Il percorso si è snodato al parco
Increa su un tracciato di 10 chilometri da ripetersi 2 volte per le
categorie Donne, Junior e
Master 5 e per 3 volte per le restanti categorie (Sportman, M1,
M2, M3 ed M4).
Il percorso si è rivelato molto tecnico e selettivo ed è stato aprezzato da tutti gli atleti: due sole le

discese particolarmente impegnative, rese ancor più ardue dal
fango.
Sin dall'inizio della corsa il
Master 2, Silvio Olovrap, prendeva la testa della gara e manteneva un discreto distacco dal re-

039-5961076

TEL. CELLULARE 393 9006405

sto del gruppo. Dopo un giro di
lancio ed il primo passaggio sotto
il traguardo gli atleti si sgranavano notevolmente e le prime tre
posizioni diventavano praticamente già quelle definitive: primo il campione italiano Silvio

Olovrap, secondo Simone Fiore
e Marco Stoppa sul gradino più
basso del podio.
I tre concludevano il tracciato in
poco più di un'ora, a seguire entro le due ore tutti gli altri atleti.
I portacolori della Lega Ciclistica
Brugherio Due hanno portato
tutti a termine la gara ed il primo
brugherese classificatosi è stato
l'atleta Pietro Albrizio. La miglior
squadra classificata è stata la
Spreafico mentre la squadra con
più partecipanti è stata quella del
Gs Gorgonzola Monti che ha annoverato tra i suoi atleti anche la
maglia di campionessa provinciale di Lauretta Tallarico.
Le classifiche complete le potrete
consultare sul sito del circuito
www.circuitodellamartesana.it.

Abbiamo delle annate tra il '92 e il
'95 davvero ben fornite. Della
scuola calcio si occupa come
sempre Muri. Ci sono all'incirca
145 bambini dagli Esordienti del
'97 in giù, fino al 2002».
Come l'anno scorso, è a disposizione di tutti all'interno della società un supporto psicologico,

A.S.D. BRUGHERIO CALCIO 1968
PRIMA CATEGORIA

LA ROSA
fornito dalla dottoressa Fulvia
Ceccarelli, psicoterapeuta e psicologa dello sport.
«È un requisito fondamentale richiesto dalla Federazione per ave-

CALENDARIO

C

omincia bene la stagione
calcistica del Brugherio,
nell'anno del 40° anniversario della società,
dopo la buona prestazione in
Coppa Lombardia e la vittoria alla prima giornata di campionato.
Il presidente della società, Mario
Morella, si è dichiarato molto
soddisfatto del lavoro dei suoi ragazzi e nutre delle ottime speranze per il futuro della stagione.
«Abbiamo un gruppo molto
buono. Il mister Mapelli ha a disposizione bravissimi ragazzi e
stiamo lavorando bene», ha dichiarato il presidente.
Per il nuovo anno calcistico,
Morella non apporta novità di rilievo. È confermato Massimo
Mapelli sulla panchina della prima squadra, per il secondo anno
consecutivo. «È un allenatore capace e stimato – dice il presidente
– sa gestire ottimamente i rapporti con i giocatori e i collaboratori e
ciò permette di svolgere un'ottima attività di concerto presidente-allenatore».
E continua: «Abbiamo all'interno
del nostro gruppo persone che
hanno voglia di dare una vera mano alla società. Non sono arrivati
grandi personaggi nuovi, ma
quelli che già erano all'interno
della società stanno lavorando
bene, dagli allenatori ai magazzinieri. C'è un'aria nuova, uno spolvero di gioventù».
Per il settore agonistico, completato dalla Juniores regionale fascia A e dalle due squadre di
Giovanissimi, è stato concluso un
accordo di collaborazione con
l’ex giocatore del Milan Avanzi,
appena uscito dal gruppo della
Pro sesto.
Per il settore giovanile, il responsabile è sempre Emanuele Muri,
che da dieci anni collabora con la
società.
«È sicuramente uno dei gruppi
più belli – confessa il presidente –

Giornata
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

re una scuola calcio riconosciuta.
L'aiuto psicologico è rivolto non
soltanto ai ragazzi, per accompagnarli e sostenerli in ogni momento della vita sportiva, ma an-

Partita
BRUGHERIO – Gessate
Di Po Vimercatese – BRUGHERIO
BRUGHERIO – La Dominante
Basiano Masate Sporting – BRUGHERIO
BRUGHERIO – Agrate
Roncello – BRUGHERIO
Vapriese – BRUGHERIO
BRUGHERIO – Villasanta
Robur Oldaniga Ruginello – BRUGHERIO
BRUGHERIO – Brembatese
Bellusco C.G. – BRUGHERIO
BRUGHERIO – Fulgor Canonica 1921
Olimpic Trezzanese – BRUGHERIO
BRUGHERIO – Bernareggio
Vignate Calcio – BRUGHERIO

Cazzaniga Federico
16/03/1983
Cosma Filippo
30/04/1988
Della Monica Luigi
23/06/1982
Fava Alessandro
04/04/1989
Gatto Diego
10/04/1989
Genchi Marcello
20/07/1987
Grimoldi Davide
23/03/1989
Longoni Lorenzo
02/03/1979
Maino Luca
16/05/1969
Monguzzi Paolo
10/02/1974
Necco Mario
05/09/1979
Ombrini Fabio
22/06/1988
Papale Fabio
06/04/1974
Proserpio Marco
20/03/1989
Rossetti Roberto
21/01/1988
Rugiero Antonio
03/04/1983
Scurati Andrea
04/11/1979
Serafini Davide
28/06/1980
Sironi Sergio
26/09/1973
Squillace Fabio
24/06/1989
Zandonà Cristiano
26/08/1977
Tecnico-Allenatore: Mapelli Massimo

che e soprattutto agli istruttori,
per affiancarli nel decifrare l'atteggiamento dei giocatori e dedurre eventuali problemi».
Marco Sangalli

Andata
14/09/2008
21/09/2008
28/09/2008
05/10/2008
12/10/2008
19/10/2008
26/10/2008
02/11/2008
09/11/2008
16/11/2008
23/11/2008
30/11/2008
7/12/2008
14/12/2008
21/12/2008

Ritorno
18/01/2009
25/01/2009
01/02/2009
08/02/2009
15/02/2009
22/02/2009
01/03/2009
08/03/2009
15/03/2009
22/03/2009
29/03/2009
05/04/2009
19/04/2009
26/04/2009
03/05/2009
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[sport]

L’Ac Brugherio compie 40 anni
e scommette sulle giovanili
Parte bene la prima squadra con una vittoria in coppa Lombardia
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[cultura]

Suonano le grandi fisarmoniche
con il Festival internazionale
18

S

i alza il sipario sulla terza
edizione del Festival internazionale della fisarmonica, che si svolgerà
domenica 28 settembre, a partire dalle ore 15, ospite del teatro
San Giuseppe di Brugherio.
Voluto e organizzato, come i
precedenti, dall’imprenditoresponsor Giancarlo Giorgi grande appassionato di questo
fortunato strumento - con il sostegno e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio, questo
evento intende qualificarsi come
iniziativa culturale di conoscenza, sensibilizzazione, diffusione
e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico legato alla fisar-

 PER BRUGHERIO OLTREMARE

Risate tra gli dei dell’Olimpo
Caos debutta con il nuovo spettacolo
La compagnia Caos torna in scena con una nuova commedia, “O...disse...B”. Il debutto è avvenuto venerdì 19
settembre, mentre le repliche si terranno martedì 23,
giovedì 25 e venerdì 26, sempre alle ore 21 al teatro San
Giuseppe. L’incasso viene come sempre devoluto a
“Brugherio Oltremare”.
«Una parodia dell’Odissea - spiega Maurizio Burati, attore e autore delle opere della Compagnia -, è un po’ il
continuo della commedia dell’anno scorso (“Tartagnan e i tre zanzarettieri”), comincia dal finale, un po’
come se fossimo la domenica dopo».
Per la prevendita dei biglietti degli spettacoli telefonare
allo 039.2873832 orario pasti – 039.870071 –
039.2872946. Il costo dei biglietti è di 15 euro per le poltrone del primo settore, di 10 euro per la galleria e gli altri
settori.

 FORMAZIONE

Un corso per i volontari
che accolgono i pazienti
psichiatrici
Tre incontri – a cadenza mensile - sulla malattia mentale
presso la sala del volontariato in via Oberdan 86 a
Brugherio: questa l'iniziativa che nasce da una collaborazione tra il Cra dell'ambulatorio Psichiatrico di Brugherio, l' Asvap (Associazione volontari e familiari per
l'aiuto al disagio psichico), il Servizio sociale comunale e
il Consorzio comunità solidali.
Il "Progetto mattone solidale: habito ergo sum", è dedicato alla domiciliarità di pazienti con problemi psichici,
rivolto quindi sia ai pazienti sia alla cittadinanza intera,
che ha il compito di accoglierli.
Gli appuntamenti sono per mercoledì 24 settembre,
mercoledì 29 ottobre e mercoledì 26 novembre 2008,
sempre alle ore 21.
Le serate sono aperte a tutta la cittadinanza (volontari,
cittadini, familiari...).
Info: tel. 039.2339461 (Cra di Brugherio) e 338.2242599 .

 GIOVANI

Domenica 21 n via Lodigiana
torna l’associazione writers
Domenica 21 settembre 2008 a partire dalle 9.00: dopo
due anni di assenza, torna la Jam Galilei giunta alla sua
nona edizione. Sarà l’Associazione Italiana Writers - con
il patrocinio del medesimo assessorato – ad organizzare
questa nona edizione dell'evento sui muri di cinta della
centrale elettrica Terna di via G. Galilei e, per la prima volta, anche in via Lodigiana. 140 writers provenienti da tutta
Italia daranno vita ad uno dei più grandi e storici live painting italiani. Tra gli ospiti di quest’anno Interplay, United,
Gdm, Vmd’70 e Tdk.
La giornata sarà accompagnata da musica rap e hip-hop
grazie al live dei Vinylic Fanatic (Zakis, Zap e Trapped).
Come sempre, verrà dato spazio ai ballerini di Break
Dance che intratterranno con le loro evoluzioni di danza.

Domenica 28 un’intera giornata dedicata al popolare strumento

monica. Anche a questa terza edizione sono stati invitati artisti italiani e stranieri, selezionati dal comitato organizzatore formato
dallo stesso Giorgi, dal maestro
Marco Faralli – insegnante di fisarmonica e canto del Gruppo
“Le Note” di Agrate Brianza, dal
maestro Irene de Ruvo - organista
e concertista di clavicembalo
nonché fondatrice della associazione musicale “Antiqua Modicia” di Brugherio, e dai famosi
costruttori di fisarmoniche di
Stradella, Amleto Dallapè e
Claudio Beltrami.
Ad aprire il festival sarà il giovane
Marco Valenti di Peschiera Borromeo, già confermatosi come
valente concertista. Seguiranno

nomi illustri quali il duo Mette e
Halvor che ci introdurranno nella
musica tradizionale scandinava;
Sylvia Pagni di Pineto (Pescara),
acclamata fisarmonicista internazionale; la giovane coppia di San
Pietroburgo, Albert Khatmullin
(fisarmonica) e dalla moglie Anna
Solyanikova (balalaika), che eseguirà pezzi classici e del folklore
russo.
Aprirà la seconda parte del festival il
quindicenne scozzese Craig Paton,
con musiche tradizionali della sua
terra. Seguiranno il londinese Romano Vazzani con pezzi classici, il
duo Valla e Scurati (fisarmonica e
piffero) con musiche tradizionali
dell’Appennino alessandrino, genovese, pavese e piacentino.

Infine si esibirà, con pezzi da brivido, il maestro Gianluca Campi definito il “Paganini della fisarmonica” – che terminerà il concerto
con un brano sacro eseguito con la
“fisarmonica del Papa”.
Per i cultori e gli appassionati, ma
anche per il pubblico interessato,
il teatro San Giuseppe metterà a
disposizione uno spazio all’interno del quale verrà allestita una
mostra di fisarmoniche con pezzi
storici e da collezione, gentilmente prestati dal Museo Miscellaneo
del cavalier Fermo Galbiati di
Brugherio e da amanti dello strumento, a testimonianza dell’evoluzione della fisarmonica dalle
origini ad oggi.
L’ingresso è libero.

LETTERATURA

Varesi e Baldini in biblioteca per gli incontri di Bruma
Ultimo appuntamento, martedì 23 settembre, con la
rassegna “Bruma”, i libri del festival di Mantova a
Brugherio.
Il terzo incontro della rassegna (in biblioteca, alle ore
21) è dedicato agli scrittori Valerio Varesi ed Eraldo
Baldini, emiliano l’uno e romagnolo l’altro, che ambientano i loro racconti nel cuore della provincia, tra
giallo e horror.
Varesi, scrittore e giornalista di “La Repubblica”, è autore dei romanzi da cui è tratta la serie televisiva di Rai
2 “Nebbie e delitti”, con Luca Barbareschi e Natasha
Stefanenko.
Eraldo Baldini, dopo essersi specializzato in
Antropologia, dagli inizi degli anni Novanta si dedica
alla narrativa e alla sceneggiatura.

Candida Cecilia
BONESCHI
25-6-2008 25-9-2008

A tre mesi
della tua scomparsa,
a te il pensiero
di ogni giorno.
I tuoi cari con affetto

Giuseppe
PROSERPIO
di anni 58

Valerio Varesi

I NOSTRI RICORDI

Giacomo GALBIATI
19-9-2008

Sei sempre al nostro
fianco e ci accompagni
con l’insegnamento
della tua bontà,
generosità
e purezza d’animo

Mario
PROSERPIO
di anni 60

Eraldo Baldini

Angela GALDERISI
26-1-1930 30-7-1998

I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e
foto 20 euro
(25 a colori);
- solo breve
testo senza
foto 10 euro
Sportello
presso
FotoRibo
via Teruzzi
ang. via Dante
o presso
la redazione
del giornale
in via Italia, 68
telefono
039.28.74.856

A 10 anni
dalla tua scomparsa,
i tuoi cari ti ricordano
con affetto

Celestino
PROSERPIO
di anni 54

In occasione
del 65° anniversario
della nascita
di Giuseppe Proserpio,
scomparso a 58 anni
il 12 gennaio 2002,
la sorella e il fratello
e gli altri cari
lo ricordano insieme
ai fratelli defunti Mario,
scomparso a 60 anni e
Celestino a 54

Tesseramento più veloce: basta compilare un modulo e riconsegnarlo

R

itorna l'appuntamento
con il cinema d'essai con
il cinecircolo del san
Giuseppe. La rassegna,
intitolata a Robert Bresson, il
grande regista e sceneggiatore
francese del secondo dopoguerra, offre un ricco programma,
distribuito in 100 serate tra ottobre 2008 e giugno 2009. Sono oltre 40 i film in programmazione:
dalla riproposizione dei titoli più
significativi della scorsa stagione
cinematografica, alle pellicole in
concorso ai maggiori festival cinematografici, alle anticipazioni
di ciò che uscirà nei prossimi mesi. Qualche esempio: il pluripremiato “Into the wild”, per il quale
il regista e sceneggiatore Sean
Penn ha vinto l'Oscar; “Il divo”,
di Paolo Sorrentino, sulla vita di
Giulio Andreotti; il discusso
“Gomorra”, di Matteo Garrone,
tratto dal romanzo accusa di
Roberto Saviano; e poi “Sanguepazzo”, di Marco Tullio Giordana, “Il papà di Giovanna”, di Pupi
Avati, il celebrato “Non è un paese per vecchi”, dei fratelli Coen,
fino a “Mamma mia!” di Phyllida
Lloyd, film musicale basato sulle
canzoni degli Abba.
Oltre ai titoli di grande richiamo
sarà possibile vedere una serie di
film forse meno famosi perché
generalmente esclusi dai circuiti
della grande distribuzione, ma
ugualmente di grande importanza. È il caso di “La famiglia Savage”, “La musica nel cuore”,
“Bienvenue chez le Ch'tis”, “Il
matrimonio di Lorna” e
“Lontano da lei”, tanto per citarne alcuni.
Le serate del Cinecircolo, anticipate dalle quattro proiezioni della
mini-rassegna “Bresson aperto”,
che ha incontrato una grande partecipazione di pubblico, non offriranno soltanto grande cinema.
In cartellone proiezioni fuori orario, teatro, concerti e mostre, secondo un programma che verrà
annunciato agli inizi di ottobre,
oltre a incontri con registi e critici
cinematografici, performance di
vario tipo e degustazioni eno-gastronomiche.
Da segnalare la nuova modalità di
adesione alla rassegna, pensata
per rendere più stimolante, facile
ed economica la partecipazione
del pubblico. Per iscriversi sarà
sufficiente compilare la tessera
associativa, portarla al cinecircolo
e, con un timbro di convalida,
sarà immediatamente utilizzabile.
È possibile trovare le tessere dal 4
al 30 settembre presso le librerie
“Amicolibro”, via Italia 11, e
“Parole nuove”, presso il centro
commerciale Kennedy, e in qualsiasi momento della stagione al
Cinecircolo, oppure scaricabili dal
sito www.sangiuseppeonline.it.

1 – 2 – 3 Ottobre 2008
LA BANDA
("Bikur Ha–Tizmoret/The Band's Visit")
Eran Kolirin ISRAELE 2007, 85'
8 – 9 – 10 Ottobre
INTO THE WILD - Nelle terre selvagge
("Into the Wild")
Sean Penn U.S.A. 2007, 148'
15 – 16 – 17 Ottobre
IL DIVO - La spettacolare vita di Andreotti
Paolo Sorrentino ITALIA 2008, 111'
22 – 23 – 24 Ottobre
JUNO ("id.")
J a s o n R e i t m a n U. S. A. 2 0 0 7 , 9 5 '

12 – 13 Febbraio
IL SEME DELLA DISCORDIA
Pappi Corsicato ITALIA 2008, 85'
18 e 20 Febbraio
BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS
Danny Boon FRANCIA 2008, 106'
25 – 26 – 27 Febbraio
LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI
Birdwatchers
Marco Bechis ITALIA / BRASILE 2008, 108'
4 Marzo
DIARI
Attilio Azzola ITALIA 2008, 90'

29 – 30 – 31 Ottobre
GOMORRA
Matteo Garrone ITALIA 2008, 135'

11 – 12 – 13 Marzo
MIRACOLO A SANT'ANNA
("Miracle at St.Anna")
Spike Lee U.S.A. 2008

5 – 6 – 7 Novembre
L'ANNO IN CUI I MIEI GENITORI ANDARONO
IN VACANZA
("O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias")
Cao Hamburger BRASILE 2006, 99'

18 – 19 – 20 Marzo
BURN AFTER READING - A prova di spia
("Burn After Reading")
Joel & Ethan Coen
U.S.A. / ITALIA 2008, 96'

12 – 13 – 14 Novembre
PRANZO DI FERRAGOSTO
Gianni di Gregorio ITALIA 2008, 75'

25 e 27 Marzo
ELDORADO ROAD
("Eldorado")
Bouli Lanners
BELGIO / FRANCIA 2008, 85'

20 – 21 Novembre
SANGUEPAZZO
Marco Tullio Giordana ITALIA 2008, 150'
26 – 27 – 28 Novembre
LA FAMIGLIA SAVAGE
("The Savages")
Tamara Jenkins U.S.A. 2007, 113'
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Un anno di grande cinema
con i 36 film del “Bresson”

19

1 – 2 – 3 Aprile
MACHAN
Uberto Pasolini
ITALIA / SRI LANKA / GERMANIA 2008, 109'
15 – 16 – 17 Aprile
THE WRESTLER
Darren Aronofsky
U.S.A. 2008, 105'

3 – 4 – 5 Dicembre
IL TRENO PER IL DARJEELING
("The Darjeeling Limited")
Wes Anderson U.S.A. 2007, 91'
11 – 12 Dicembre
IL MATRIMONIO È UN AFFARE DI FAMIGLIA
("Clubland")
Cherie Nowlan AUSTRALIA 2007, 105'
17 – 18 – 19 Dicembre
LA MUSICA NEL CUORE
("August Rush")
Kirsten Sheridan U.S.A. 2007, 110'

23 – 24 Aprile
ALEXANDRA
Aleksandr Sokurov
RUSSIA / FRANCIA 2007, 92'
29 – 30 Aprile / 1 Maggio
LONTANO DA LEI
("Away from Her")
Sarah Polley CANADA 2006, 110'
6 – 7 – 8 Maggio
THE HURT LOCKER
Kathryn Bigelow U.S.A. 2008, 131'

2 Gennaio 2009
LARS E UNA RAGAZZA TUTTA SUA
(“Lars and the Real Girl”)
Craig Gillespie U.S.A. 2007, 106'

13 – 14 – 15 Maggio
RACHEL GETTING MARRIED
Jonathan Demme U.S.A. 2008, 116'

7 – 8 – 9 Gennaio
NON È UN PAESE PER VECCHI
(“No country for old men”)
Joel & Ethan Coen U.S.A. 2007, 121'

20 – 21 – 22 Maggio
AUSTRALIA
Baz Luhrmann U.S.A. / AUSTRALIA 2008

15 – 16 Gennaio
ONORA IL PADRE E LA MADRE
(“Before the Devil knows you're dead”)
Sidney Lumet U.S.A. 2007, 116'
21 – 22 – 23 Gennaio
MAMMA MIA! ("id.")
Phyllida Lloyd U.S.A./GB 2008, 108'
28 – 29 – 30 Gennaio
IL FALSARIO - Operazione Bernhard
("Die Fälscher")
Stefan Ruzowitzky GERMANIA 2006, 98'
4 – 5 – 6 Febbraio
IL PAPÀ DI GIOVANNA
Pupi Avati ITALIA 2008, 104'

27 – 28 – 29 Maggio
AMORE CHE VIENI, AMORE CHE VAI
Daniele Costantini ITALIA 2008, 103'
3 – 4 – 5 Giugno
IL MATRIMONIO DI LORNA
("Le silence de Lorna")
Jean–Pierre & Luc Dardenne
FRANCIA 2008, 105'
10 – 11 – 12 Giugno
THE EXCHANGE - CHANGELING
Clint Eastwood U.S.A. 2008, 140'
17 – 18 – 19 Giugno
VICKY CRISTINA BARCELONA
Woody Allen U.S.A. 2008, 96'
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