PAGINA

www.bcccarugate.it

PAGINA

LA FESTA
L
9

Referendum, si voterà
il 30 novembre
per uscire dalla Provincia

19

Pallavolo, inizia la stagione
in B1 per i Diavoli Rosa
«Anno duro e entusiasmante»

Differente per forza

Domenica le celebrazioni per i compatroni San Bartolomeo e Vergine del Rosario

DELLE TRADIZIONI

Anno VI - N. 31
Sabato 11 ottobre 2008
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il Regno di Dio
è una festa di nozze
di Angelo Sceppacerca

L

e parabole di Gesù non sono
una finestra sul passato, ma
uno specchio del presente che riflette il volto di chi legge. Sono raccontate
al lettore perché sappia che parlano di
lui. Così questa che paragona il Regno di
Dio al banchetto per le nozze del Figlio.
Ci sono tre inviti: uno prima della festa
(è la storia di Israele fino ai tempi di
Gesù); un secondo invito che è quello degli apostoli dopo la morte di Gesù e nel
quale si ripete il rifiuto di una parte del
popolo ebraico; questo secondo rifiuto diventa occasione di salvezza per tutti gli
altri; infine, un terzo invito rivolto a tutti
finché la sala sia piena: è il tempo della
Chiesa nella quale, però, ci sono buoni e
cattivi. Più precisamente: noi siamo come
l'invitato senza la veste nuziale, bisognosi di conversione. Da qui l'invito a incontrare il Signore che è venuto per salvare i
peccatori. In fondo, i veri buoni invitati
sono quelli che sanno di essere perdonati e
vivono di perdono. Rispetto alla parabola precedente, della vigna e dei vignaioli
omicidi, qui l'ambientazione è diversa,
uno sposalizio e un banchetto festoso.
Continua a pagina 15

“La festa di nozze è pronta,
ma gli invitati non sono degni”
dal Vangelo di Matteo 22,1-14

a processione con la statua
della Vergine del Rosario, la
torta paesana, i “baracconi”
poi diventati luna park, la musica in piazza, le bancarelle artigiane,
i fuochi d’artificio.
A memoria d’uomo sacro e profano
si sono sempre fusi
nella festa patronale
La seconda
di Brugherio, la seconda domenica di
domenica
ottobre.
di ottobre
Un appuntamento
è festa
molto sentito dai
vecchi brugheresi e
cittadina
amato anche dai citdalla fine
tadini arrivati più di
del ‘600
recente. Nella foto
una processione negli anni ‘50.
Al centro la devozione per i due
compatroni: il martire San Bartolomeo, cui è dedicata la parrocchia
più antica della città e la festa della
Beata Vergine del Rosario.
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Il progetto stranieri
citato da Brunetta
su nonsolofannulloni
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

La mummia

Candidato sindaco?
Forza Italia
frena su Ronchi

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

La tomba dell’imperatore
dragone

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

Sabato 11 ottobre
ore 21.15

Domenica 12 ottobre
ore 15, 18, 21.15
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)
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Facebook
I brugheresi
vanno on line

Noi Brugherio
arriva a casa tua
Sabato 18 ottobre
Noi Brugherio
sarà eccezionalmente distribuito
in tutte le case della città
Quindi la prossima settimana
non ci troverete nei distributori

Brunetta segnala Brugherio
Nel sito web “non solo fannulloni”
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Marina Casiraghi ha presentato il progetto comunale sulla mediazione linguistica

B

rugherio è un Comune
senza fannulloni, quantomeno nel Servizio di
Mediazione linguisticoculturale ed informazione.
A dirlo è il Ministro per la Pubblica
amministrazione e l’innovazione
Renato Brunetta.
L’inarrestabile crociata contro il
malfunzionamento della pubblica
amministrazione ha infatti lanciato il concorso “Premiamo i risultati” promosso proprio da Brunetta.
Direttamente dal sito web del
Ministero (www.funzionepubblica.it) si accede al sito del concorso
www.nonsolofannulloni.it.
Gli scopi della particolare competizione sono «l’individuazione e la
premiazione dei risultati e dell’impegno a migliorare le performance nonché a valorizzare gli esempi
di buona amministrazione» si legge sul regolamento.
La battaglia per la modernizzazione del paese, così come viene apo-

strofata, ha forse scelto un nome
poco gratificante per i dipendenti
pubblici, che anche quando vengono segnalati per progetti d’eccellenza non si tolgono di dosso la
parola “fannullone” seppur con
una negazione davanti.
In ogni caso il progetto “Culture a
confronto: la mediazione linguistico culturale nel distretto di
Monza” presentato dal Comune
di Brugherio tramite la referente
Marina Casiraghi, Assistente so-

ciale, è stato selezionato e messo in
luce sul sito dell’iniziativa con lo
scopo di diventare anche uno
spunto per tutte le amministrazioni italiane.
«La forte presenza di immigrati
nella zona distrettuale di Monza
(Brugherio -Villasanta - Monza,
ndr), ha indotto il Comune di
Brugherio a implementare lo
Sportello informativo CESIS, un
servizio di mediazione linguisticoculturale e di informazione per

Sopra la home
page del sito
www.nonsolo
fannulloni.it
nella quale
viene
presentato il
concorso
“Premiamo i
risultati”

agevolare la socializzazione e l’integrazione nel tessuto sociale, economico e culturale degli immigrati
– con particolare attenzione alle
famiglie con minori - oltre che per
promuovere la spinta all’accoglienza, alla comprensione e condivisione della popolazione locale» si legge nelle prime righe del
progetto. Hanno usufruito del servizio 600 cittadini, italiani e stranieri, e sono stati promossi interventi ed iniziative in vari ambiti fra
i quali quelli scolastico e culturale,
dove hanno lavorato in sinergia il
pubblico e il privato.
La spinta ad occuparsi di incontri
fra culture e mediazione viene dalla consapevolezza che Brugherio
ha visto crescere costantemente la
popolazione straniera: a fine 2007
erano 1480 su 32.805 abitanti,
mentre i bambini di altre nazionalità nelle scuole cittadine sono
l’8,3% del totale.
Alessia Pignoli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 ANZIANI

Il Comune assegna gli orti
nella zona di via San Francesco
Il Comune di Brugherio ha indetto un bando per la
creazione di una gratuatoria che servirà per l'assegnazione degli orti pubblici nei prossimi tre anni.
Si tratta dei lotti di terra di circa 47 metri quadri che si
trovano in via San Francesco d'Assisi, nei pressi del
nuovo cimitero.
Possono partecipare al bando: anziani pensionati di
età non inferiore ai 60 anni; invalidi e disabili indipendentemente dall’età. (In questo caso la Commissione
verifica, previa indicazione del servizio Attività sociali,
l’utilità e la compatibilità dell’utilizzo dell’orto rispetto alla condizione del richiedente appartenente alle
categorie di cui sopra); residenza nel Comune di
Brugherio da almeno 5 anni.
Una volta stilata la graduatoria e assegnati gli orti, gli
assegnatari dovranno versare all'Amministrazione
comunale un contributo per la concessione d’uso
dell’orto (fissata in 77,47 euro all’anno), oltre alle
spese per utilizzo dell’acqua da irrigazione, (fissate in
15,49 euro all’anno, salvo conguaglio).
La domanda di partecipazione al bando, in carta libera, deve essere compilata sull’apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio relazioni con il pubbblico
del Municipio (mart./giov./ven. 9/13 - merc. 9/12.30 14.15/19 - sab. 9/12.30) o presso l’ufficio Patrimonio
(merc. ore 9/12.30 – 14.15/19, venerdì ore 9/12) o scaricabile dal sito del Comune (www.comune.brugherio.mi.it/tuttobrugherio/serviziesolidarieta).

Dalla Regione 6.000 euro per comprare casa
Un bando regionale per le giovani coppie che intendono acquistare casa.
Fino al 1 dicembre presso tutti i Caaf (Centri autorizzati di assistenza fiscale) della Lombardia, sarà possibile presentare la
domanda per ottenere il contributo per l'acquisto della prima
casa. Rispetto a precedenti bandi regionali, il limite di reddito
Isee (Indicatore socio economico equivalente, quindi non l'imponibile) è stato alzato da 25.000 a 30.000 euro e aumentato anche il finanziamento erogabile da 5.000 a 6.000 euro.
In quanto consiste il finanziamento?
Si tratta di un’elargizione a fondo perduto di 6.000 euro per ogni
coppia, con la finalità di ridurre la somma complessiva del mutuo richiesto.

Chi può ottenerlo?
Possono richiedere il contributo, una tantum a fondo perduto, tutte le tipologie di famiglie previste dalla legge regionale n. 23 del
1999: le giovani coppie (cioè quelle sposate tra il 1 ottobre 2007 e il
30 giugno 2009 e i cui componenti non abbiano compiuto 40 anni
alla data di presentazione della domanda), le gestanti sole, i genitori soli con uno o più figli minori a carico e i nuclei famigliari con
almeno tre figli. Per poter accedere ai contributi, per tutti sarà necessario aver rogitato tra l'1 ottobre 2007 e il 30 giugno 2009. Il valore dell'alloggio acquistato dovrà essere tra 25.000 e 200.000 euro e il mutuo non potrà avere durata inferiore a 5 anni.
Per il bando la Regione ha stanziato 40 milioni di euro, 25 dei quali vanno alle "giovani coppie" e 15 alle altre tipologie di famiglie.
Tutte le informazioni sul sito www.casa.regione.lombardia.it

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

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Sabato 11 ottobre
Domenica 12 ottobre
Lunedì 13 ottobre
Martedì14 ottobre
Mercoledì 15 ottobre
Giovedì 16 ottobre
Venerdì 17 ottobre
Sabato18 ottobre
Domenica 19 ottobre

Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Santa Teresa - Via Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80

039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375

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 .

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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S

i sente nell'aria il profumo
delle torte paesane, i negozi vendono il pan d'anice, arrivano i camion con
le giostre e la chiesa di San
Bartolomeo è in fermento: è la
seconda domenica di ottobre, la
festa di Brugherio.
Una ricorrenza la cui origine si
perde nei secoli, tenuta viva con
particolare passione ai tempi delle cascine quando la “festa del
paese” era momento di incontro
e occasione per abbellire i portoni
delle tante cascine brugheresi.
Era festa povera, ma molto sentita perchè legata alla devozione
popolare alla compatrona della
città, la Beata Vergine del Rosario,
la cui statua viene portata in processione la domenica precedente
alla festa. La tradizione di tale corteo è antica: risale alla fondazione
della Compagnia del Santo
Rosario. Per l'occasione venne
realizzata una statua della Vergine
che fu portata in processione all'altare cui era destinata. Era la seconda domenica di ottobre del
1647.
È invece più recente l'istituzione
della prima domenica di ottobre
come festa popolare di San
Bartolomeo, in abbinamento alla
festa liturgica che si celebra il 24 di
agosto. Considerando che l'ulti-

ma domenica di agosto si ricorda
già la dedicazione della chiesa
parrocchiale come prescritto dal
cardinale Schuster e che la seconda domenica di ottobre è la festa
della Madonna del rosario (compatrona della parrocchia), l'attuale parroco di piazza Roma don
Giovanni Meraviglia ha pensato
di portare la solennità patronale
popolare di San Bartolomeo alla
prima domenica di ottobre. In

questo modo, collegando le tre
ricorrenze e inserendo la festa
degli oratori che si tiene a fine
settembre, la comunità parrocchiale concentra in 15 giorni tutte
le festività patronali.
Ancora oggi la festa in città è molto sentita: ne è prova il ricco programma di appuntamenti organizzati sia dal Comune che dalle
parrocchie. Tutto è iniziato domenica scorsa, con la famosa

Risale
al 1674
la prima
processione
con la statua
della Vergine
del Rosario

processione mariana per le vie del
centro. Oggi, sabato 11, sarà inaugurato alle 17,30 il cortile della lettura, adiacente alla biblioteca di
via Italia e dedicato alla maestra
Tina Magni. Domenica e lunedì le
giornate clou: sono previste bancarelle di artigianato, spettacoli di
burattini, spettacoli musicali, teatrali e di burattini.
Alle 10 in chiesa parrocchiale San
Bartolomeo la messa vedrà la partecipazione delle autorità comunali, che come da tradizione doneranno il cero pasquale alla comunità dei fedeli. In via Turati per
due giorni musica e colori la faranno da padroni: arrivano le giostre,
divertimento per bambini e non
solo. Ma non sarebbe una vera festa senza fuochi d'artificio: il
Comune ha pensato anche a quelli. Domenica 12 alle 22 tutti col
naso all'insù: saranno sparati dal
F.M.
parco di Villa Fiorita.

IL PROGRAMMA

INIZIATIVA

Due giorni di giostre, musica e fuochi d’artificio
Sabato 11
17,30:
inaugurazione
del “cortile della lettura”
dedicato alla maestra
Tina Magni,
in via Italia 19
21,00:

la mobilità dolce
in Italia:
“Slow travel,
alla ricerca del lusso
di perdere tempo”.
In Biblioteca

Domenica 12
9-19:
bancarelle CreArt
in piazza Roma
e in via Tre Re

[in primo piano]

La festa che attraversa i secoli
nel segno della Vergine Maria
Torta paesana, giostre e appuntamenti culturali per la “festa del paese”

9-23:

giostre nella consueta
area di via Turati

10,00:

in chiesa parrocchiale
San Bartolomeo, santa
messa con consegna
del cero pasquale da parte
dell’amministrazione
comunale

21,00:

“Tavazzano circus band”.
In piazza Roma, tributo
a Renzo Arbore
e all’orchestra italiana

22,00:

fuochi d’artificio
in piazza Roma

11,00:

tre spettacoli di burattini
in piazza Roma
Replica alle 15.30 e 17.30

Lunedì 13
9-19:
giostre in via Turati

16,00:

“My favourite things”,
nella sala del Consiglio
comunale, trio di voci
e pianoforte nell’ambito

21,00:

della rassegna Piccole
chiese e dintorni

rassegna corale
(XX edizione) a cura
del Coro cappella
accademica.

In Teatro San Giuseppe,
via Italia 76
Sabato 18
16,00:
premiazioni del concorso
letterario internazionale
“Il Giunco - città
di Brugherio”,
nella sala
del consiglio comunale
Martedì 21
21,00:
“Canto General”,
poesia di Pablo Neruda
e musica di Mikis
Teodorakis.
Al teatro San Giuseppe,
ingresso libero

Raccontaci
la “tua” festa
con una foto
Raccontaci la “tua” festa del
paese con una foto. Perché
“Noi Brugherio” sia sempre più
il giornale di tutti i cittadini, ti
proponiamo di inviarci alcune
foto per raccontare quelli che
secondo te sono stati alcuni dei
momenti più significativi delle
feste patronali. Aspettiamo i file
entro martedì 14 ottobre sera
all’indirizzo info@noibrugherio.it (al massimo 20 mega di
mail). Le foto più belle saranno
pubblicate citando l’autore.
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio
www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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Carcano: «Ronchi non ha le caratteristiche per essere l’uomo del centrodestra»

Forza Italia: «Il nostro candidato
per le elezioni comunali 2009»

L

e caratteristiche del candidato sindaco di centrodestra secondo Forza Italia:
«Deve essere brugherese,
disponibile a lavorare per un’alleanza allargata, mantenere uno
stile consono alla coalizione». Lo
dichiara il coordinatore cittadino
degli azzurri Matteo Carcano, nella conferenza stampa convocata
domenica 5 ottobre per chiarire le
linee guida del partito in vista delle
elezioni comunali della prossima
primavera.
«Forza Italia – prosegue – ha scelto da tempo di fare un passo indietro e concedere alla Lega Nord
il candidato sindaco per le prossime elezioni. Ma se la Lega non ha
una persona con le caratteristiche
elencate – precisa – siamo pronti a
farci avanti con un nostro candidato». Alla precisa domanda se
possieda questi requisiti il lumbard Maurizio Ronchi (che da mesi si presenta come candidato della Lega e potenziale primo cittadino per tutto il centrodestra), la risposta è sibillina: «No. Ma non è
detto che non possa acquisirli».
Le parole di Carcano sono condivise all’interno del partito, ma
informalmente anche da Alleanza
nazionale: «Ho contattato
Rosario Mancino, il coordinatore
elettorale di An, che si è detto del
tutto d’accordo con la linea ideologica scelta da Forza Italia. Dato
che per noi il riferimento di An è
soltanto lui, diamo per scontato
che tutto il suo partito appoggi la
nostra scelta».
Il coordinatore di Forza Italia tiene a precisare che non rinnega
l’accordo stipulato con la Lega
Nord: «Siamo leali e interessati all’unità del centrodestra, per que-

Carcano:
«Pronti
a proporre
un nostro
candidato
se la Lega
si tira indietro»

Fortunato:
«Se vinciamo
le elezioni
viale
Lombardia
diventerà
sotterraneo»

sto abbiamo accettato di fare un
passo indietro molto significativo
e accettare il candidato leghista.
Ma Brugherio – sostiene Carcano
– è città di centrodestra e dunque
è necessario scegliere una persona
che piaccia a tutti. Ad oggi, questo
nome non è ancora stato ufficializzato».
Sembrava che la candidatura di
Ronchi fosse scontata e addirittura che sarebbe stata annunciata alla
città in occasione della festa della
Lega di inizio settembre. Ciò non è
accaduto, spiegano i rappresentanti di FI, «perchè non è arrivato
l’atteso via libera dalla segreteria

provinciale del Carroccio». È questo uno dei punti su cui i forzisti
non transigono: «Non ci basta un
candidato unitario locale – dichiara Carcano -, abbiamo bisogno
che riceva l’investitura ufficiale dei
vertici della Lega. Se ci dicessero
che il candidato scelto è Ronchi ci
va bene, purchè i dirigenti leghisti
ci forniscano precise garanzie sull’operato disciplinato del loro uomo». Forza Italia dunque non si rivolge alla Lega brugherese, «ma ai
vertici del partito».
È Amleto Fortunato, capogruppo degli azzurri in consiglio comunale, a precisare il peso del partito di Silvio Berlusconi all’interno
della coalizione brugherese:
«Negli ultimi 4 anni i rapporti con
la Lega sono stati buoni, ma non si
deve dimenticare che il Pdl alle
elezioni raccoglierà presumibilmente 7.000 dei 10.000 voti necessari per la vittoria. Per questo
motivo il candidato non può essere solo della Lega, ma deve essere
allineato agli stili e alle competenze del Popolo della libertà». Il candidato, rincara la dose Carcano,
«sia rispettoso del partito di maggioranza della coalizione e ne riconosca il ruolo di prim’ordine
nelle scelte decisionali».
Coalizione cittadina dalla quale
sarà escluso, pare, l’Udc. «Siamo
vicini – precisano i rappresentanti
di FI – ai centristi dal punto di vista storico, personale, politico e
culturale. Ma a livello nazionale
loro rappresentano l’opposizione, oggi. E da oppositori saranno
trattati anche nella prossima campagna elettorale, altro che promettere loro poltrone...». Il riferimento è all’incontro avvenuto la
scorsa settimana tra Ronchi e i
rappresentanti di An e Udc in cui
il leghista ha offerto alcuni posti
da assessore in cambio dell’appoggio alla sua candidatura.
«Non promettiamo nessun assessorato - annuncia Carcano -: i
conti si faranno dopo le elezioni e
le poltrone saranno distribuite tra
chi le ha meritate in proporzione
ai voti ricevuti».
Nell’incontro che ha rappresentato una vera doccia fredda per il
presunto candidato Ronchi, sono
emerse anche le prime promesse
elettorali. Amleto Fortunato ha
accennato a un progetto urbanistico dalle proporzioni enormi,
che se attuato cambierebbe il volto della città. Senza scendere nei

dettagli, nè per ora parlare di costi,
il capogruppo forzista ha dichiarato: «In quanto ad opere pubbliche, Brugherio è ferma da 20 anni.
Se vinceremo le elezioni ci daremo da fare, a partire dall’interramento di viale Lombardia, che attualmente divide in due la città. La
nostra idea è di renderlo un tunnel
sotterraneo».
Filippo Magni

[politica]
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Mancino rappresenta An?
Sì, ma anche Pietropaolo
«Alleanza nazionale è un solo partito». Suona forte e
chiaro, ma anche in una aperta polemica con le dichiarazioni di Forza Italia, il brevissimo comunicato
diffuso a firma di Francesca Pietropaolo e Rosario
Mancino. «In merito ad alcune affermazioni rilasciate nella recente conferenza stampa di FI, - scrivono Alleanza nazionale tiene a ribadire immediatamente
che il partito è uno solo: in vista della confluenza nel
Pdl il coordinatore inviato per la prossima campagna
elettorale (Mancino ndr) affianca e sostiene il presidente locale, Francesca Pietropaolo, rappresentante
di An a Brugherio con autorevole voce anche in consiglio comunale. Vogliamo vincere e chiediamo fortemente a tutti un atto di responsabilità nei confronti
degli elettori».

AUGURI

Nozze di diamante per

Angela e Luigino RIVA
che festeggiano i loro 60 anni di matrimonio.
Domenica 12 ottobre ore 11
alla parrocchia S. Paolo di Brugherio
la messa verrà celebrata
ricordando questo importante traguardo

AUGURI

Ronchi perde un alleato: l’addio di Panzera
Il promotore di una nuova Lista Civica non appoggia più il leghista
Una luna di miele durata meno di
due mesi. Claudio Panzera, promotore di una nuova “Lista civica” dice addio al candidato sindaco della Lega Maurizio Ronchi.
L’alleanza era stata annunciata la
scorsa estate dallo stesso Ronchi.
Il sandamianese Panzera aveva assicurato il proprio appoggio al
lumbard con una lista di sostegno,
che aveva scelto il poco originale
nome di Lista civica, peraltro già
utilizzato a Brugherio da Adolfo

Fatti e quindi impresentabile alle
elezioni.
Il divorzio ha i toni aspri di un comunicato diffuso dallo stesso
Panzera: «Si è giunti a questa scelta
- scrive - per incompatibilità sulle
modalità procedurali, organizzative e di comunicabilità che divergono da quanto interpretato inizialmente nei colloqui avvenuti a contorno della festa padana della Lega
Nord nel mese di luglio. Quanto
creato dal gruppo formatosi con

le suddette finalità, ci impone comunque di continuare con l’entusiasmo iniziale, benché gli intenti
sono variati, con cui avevamo intrapreso questa avventura politica
dispiaciuti dell’incomprensione
venutasi a creare che ha portato a
questa nostra decisione. Abbiamo
raggiunto un ottimo numero di
aderenti al nostro gruppo ed in esso stanno convergendo personaggi conosciuti nel mondo della politica cittadina».

13-10-1951

13-10-2008

Le figlie, i generi e i nipoti
fanno tanti auguri ai coniugi

Alfredo LUCCHINI e Maria FERRO
per il loro 57° anno di matrimonio.
A questi auguri si aggiunge
il rev. don Giovanni Reccagni
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Programma serate
Autunno 2008
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

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio

Per Menù e prezzi consultare il sito:

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

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Domenica 19 da piazza Roma a piazza del Duomo per lo “Stand up” mondiale

U

na scampagnata in bicicletta per combattere la
povertà. Anche Brugherio aderisce al “Coordinamento pace in Comune” che
organizza per domenica 19 una
manifestazione in bicicletta che
attraverso 5 percorsi da tutta la
Provincia di Milano confluirà in
Piazza Duomo a Milano alle ore
12.00 per uno “Stand Up” comune. In quello stesso giorno infatti
milioni di persone nel Sud come
nel Nord del mondo, aderendo
all'appello dell'Onu per gli obiettivi del millennio, si alzeranno in
piedi (Stand Up!) per chiedere ai
leader politici che vengano rispettati gli impegni assunti da tutti i
governi del mondo per combattere la povertà. In piazza Duomo
saranno presenti striscioni bian-

pensiero, una firma, un segno, un
disegno. In contemporanea sono
previsti gli interventi del presidente del coordinamento, dell’assessore provinciale Irma Dioli e
di un rappresentante delle associazioni. Il tutto coordinato da
Lella Costa. Il ritrovo a Brugherio
è per le ore 9 in piazza Roma, da
dove si procederà su uno dei cinque percorsi che dalla provincia
conducono in centro a Milano.
Inoltre enerdì 17 ottobre uno
Stand Up è in programma in tutte
le scuole della Provincia di
Milano, organizzato in partnership con la Campagna del millennio delle Nazioni unite.
Info: per Brugherio: giuseppevergani@fastwebnet. it www.paceincomune.it - paceincomune@aclimilano.com

chi intestati con tutti gli otto
obiettivi del Millennio. Su questi
striscioni, tra le 12 e le 12.50 sarà
possibile per chiunque lasciare un

LISTA CON CIFRONTI

Raffaele Ranieri si dimette dal Consiglio comunale
La lista con Cifronti per Brugherio perde il suo
ultimo “pezzo”. Al termine dell’ultimo consiglio comunale si è infatti dimesso il capogruppo Raffaele Ranieri. Così esce dal consiglio
anche l’ultimo dei componenti del gruppo presenti dall’inizio del mandato. Dalla lista si erano già dimessi la prima capogruppo, Cinzia
Assi e l’assessore Angelo Paleari. Erano invece usciti dalla compagine, per confluire nel
gruppo misto, i consiglieri Christian Canzi,
Ignazio Chirico e Francesco Orifici, autoproclamatisi “Brugherio futura”.
L’uscita di scena di Ranieri non arriva comunaque del tutto inaspettata. Il 31enne consi-

gliere, già la scorsa primavera aveva più volte
minacciato le dimissioni, per poi placarsi
quando era stato nominato capogruppo.
Nella comunicazione d’addio Ranieri ha dichiarato che «per fare politica veramente al
servizio della città ci vugliono coesione, rapporti umani e idee condivise, altrimenti non
siva da nessuna parte». Una frase sibillina,
che sembra contraddire le ragioni ufficiali
delle dimissioni, motivate con impegni di lavoro.
Il posto di Ranieri, accanto all’altro consigliere
della lista Carlo Raffa, probabilmente sarà
P.R.
preso da Salvatore Magarelli.

I giovani del Partito democratico alla primarie

GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi di sviluppo del
Millennio delle Nazioni Unite sono
otto obiettivi che tutti i 191 stati
membri dell'Onu si sono impegnati a raggiungere per l'anno
2015. La Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite fu firmata nel settembre del 2000. Gli
obiettivi sono: sradicare la povertà
estrema, garantire l'educazione
primaria universale, promuovere
la parità tra i sessi, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, compattere Aids, malaria e altre malattie, garantire la
sostenibilità ambientale e promuovere un partenariato mondiale per lo sviluppo.
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In bicicletta contro la povertà
Anche Brugherio per gli obiettivi Onu
7

 AL CENTRO BENNET

Elude l’antitaccheggio di Bata
per rubare un paio di stivali
Aveva con sé una speciale borsa schermata, che impediva al sistema antitaccheggio del negozio di rilevare i sensori antifurto applicati alla merce.
Mercoledì scorso, un georgiano di 30 anni è entrato
nel negozio di calzature Bata del centro commerciale
Bennet e ha fatto scivolare all'interno della sua borsa
una scatola che conteneva un paio di stivaletti da uomo, del valore di un centinaio di euro. Il suo comportamento circospetto ha però insospettito i commessi
dell'esercizio, che hanno allertato i Carabinieri.
L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato intercettato dai militari nel parcheggio del centro commerciale e fermato proprio mentre riponeva la refurtiva
nel bagagliaio della sua auto. Su di lui ora grava l'accusa di furto.

 MUSICA

La banda giovanile di S. Damiano
Possono accedere alle urne tutti i residen- si gemella con gli svizzeri di Lugano

Il promotore di una nuova Lista Civica non appoggia più il leghista
Il prossimo sabato 18 ottobre si svolgeranno le elezioni primarie dei Giovani democratici. Tutti i giovani tra i
14 e i 29 anni, simpatizzanti del
partito, potranno eleggere il segretario nazionale dell'organizzazione e i delegati nell'assemblea nazionale e regionale.
«Si tratta di scegliere i membri
dell'assemblea costituente nazionale dell'organizzazione che riunisce i
giovani del partito democratico» spiega

Pietro Virtuani, unico brugherese candidato alle primarie giovanili sia per il livello
regionale che per quello nazionale. «In parallelo - prosegue si eleggono il primo segretario
dei giovani e i membri della direzione dei Giovani democratici della Lombardia. I candidati sono eletti su base provinciale». Per Brugherio il seggio si
troverà alla Casa del popolo e sarà aperto
dalle 14 alle 20.

I NOSTRI RICORDI

VENDESI
appartamento
di due locali
più cucina,
bagno, balcone
e ampia cantina
terzo piano,
riscaldamento
autonomo
nei pressi della scuola
Sciviero
Libero subito
informazioni:
338-1
12.02.176
329-0
03.83.796

Luigia PERABONI
detta GINA
4-8-1915

19-8-2003

Sei nei miei
pensieri
La sorella e i parenti

ti in città che non hanno ancora compiuto 30 anni, portando con sé la carta d'identità.
Per votare è richiesto un contributo simbolico di un euro.
Maggiori informazioni sono reperibili sul
sito web dei Giovani democratici
http://pdgiovanimb.splinder.com, oppure iscrivendosi al gruppo “Primarie dei
Giovani democratici Monza e Brianza”
M.Sg.
su www.facebook.com.

Severino
VALCAMONICA

18-5-1936

10-10-1988

La moglie e i figli
ti ricordano
con grande affetto
nel ventesimo
della tua morte

I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e
foto 20 euro
(25 a colori);
- solo nome e
foto 15 euro;
- 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

La Brugherio Junior band (il corpo musicale "giovanile" brugherese, formato principalmente dagli allievi
della scuola di musica della banda di San Damiano –
Sant’Albino) e la Junior band della civica filarmonica
di Lugano avviano un progetto di collaborazione internazionale.
Dal settembre il direttore della filarmonica di
Lugano, il maestro Franco Cesarini e il direttore della banda di San Damiano Davide Miniscalco hanno
avviato un progetto di collaborazione internazionale.
Entrambe le formazioni saranno dirette da Miniscalco.
Obiettivo permettere ai componenti delle due formazioni di condividere la propria esperienza con altri
musicisti di pari livello. L'esibizione congiunta permetterà al tempo stesso di raggiungere un organico
di oltre 60 elementi.

 EVENTO

Domenica si inaugura la piazza
della lettura dedicata a Tina Magni
Una piazza di mille metri quadri a fianco alla biblioteca comunale pensata per ospitare eventi e manifestazioni culturali e per estendere all’aperto i luoghi della
biblioteca. Un giardino che evoca nella scelta delle
essenze la tradizione antica.
Questo il cortile della lettura, dedicato a Ernesta
Magni (da tutti conosciuta con il diminutivo Tina)
maestra storica locale e prima bibliotecaria di
Brugherio, funzione tra l’altro svolta a titolo gratuito.
Lo spazio accanto alla biblioteca in via Italia sarà
inaugurato sabato 11 ottobre alle ore 17.30 alla presenza delle autorità locali.
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Dura poco il nuovo bus del sabato
Delusi gli studenti di Porta e Mapelli
8

Fortunato (FI) presenta interpellanza. Corbetta: «Non dipende da noi»

U

na mano mette e la stessa toglie. C'è delusione
tra gli studenti brugheresi dei licei Porta e
Mapelli di Monza, che con l'inizio
dell'anno scolastico avevano ottenuto la corsa speciale del bus non
solo dal lunedì al venerdì ma anche
nel giorno di sabato. Una soddisfazione che però si è presto tramutata in delusione quando dal 4
ottobre il servizio è stato sospeso.
La situazione ha mandato su tutte
le furie Amleto Fortunato, il capogruppo di Forza Italia in consiglio
comunale a Villa Fiorita. «La sospensione – attacca Fortunato - è
avvenuta senza che gli studenti e le
famiglie interessate fossero informate: conseguentemente la mattina del 4 ottobre numerose studentesse hanno invano atteso l'arrivo
del bus-fantasma rinunciando poi
e chiamando in aiuto alcuni genitori che hanno dovuto improvvisamente e velocemente organizzare un servizio auto per il trasporto dei ragazzi. Mi riferiscono – aggiunge Fortunato - che l'azienda
Trasporti pubblici monzesi è stata
contattata immediatamente per
telefono e che la stessa abbia confermato che il servizio previsto
per la giornata di sabato era stato
annullato per mancanza di utenti e
perché il Comune non pagherebbe il servizio. Io stesso ho preso

contatti con la Tpm e ho avuto risposte in tal senso. Ciò che appare
assurdo e inaccettabile è la sospensione di un servizio importante
senza alcuna comunicazione preventiva agli utenti».
Allarga le braccia l'assessore comunale ai Trasporti Raffaele
Corbetta, ma rimanda al mittente
l'accusa di morosità. «Non è vero
che il Comune non paga, si tratta
di una pura balla. Il servizio dei bus
è pagato dalla Provincia, quindi
non si capisce cosa dovrebbe
sborsare Brugherio. Vero è che abbiamo un’antica vertenza con il
Comune di Monza per la linea 3,
ma non c’entra nulla con questo
fatto. Purtroppo invece è vero che
il servizio del sabato sia stato sospeso. Si trattava di un esperimento, che secondo Brianza trasporti
non ha ottenuto lo sperato livello

di utilizzo. Noi non abbiamo potere di fare altro che chiedere la possibilità di reistituirlo a spese del
Comune. In tal senso abbiamo
chiesto un preventivo e poi abbia-

Amleto
Fortunato

mo interessato la Provincia perché
ripristini il servizio del sabato e faccia passare la corse della settimana
anche dal quartiere Ovest. La cosa
vergognosa è che Brianza Trasporti non ci ha ancora risposto,
come non ha risposto alla richiesta
di preventivo per allargare le circolari». Fortunato tuttavia non si accontenta: «In qualità di consigliere
comuale – annuncia – ho presentato un’interrogazione urgente per
risolvere questa situazione che, oltre ad essere incresciosa e ridicola,
danneggia i nostri ragazzi. Inoltre
mi riservo di presentare alla
Procura una denuncia/diffida per
interruzione di pubblico servizio».
Paolo Rappellino

INFRASTRUTTUREI

Matteoli assicura: la Metrò si farà
Nonostante lo stop del Consiglio di Stato il
prolungamento della metropolitana 2 fino a
Vimercate si farà. Rassicurazioni in tal senso
arrivano dall’incontro avvenuto a Roma nei
giorni scorsi tra il ministro delle
Infrastrutture Altero Matteoli, il presidente
della Provincia di Milano Filippo Penati, l’assessore Paolo Matteucci e, in rappresentanza dei sindaci della zona, il primo cittadino di
Vimercate Paolo Brambilla. Ne dà notizia
l’assessore comunale ai Trasporti Raffaele

Corbetta. Matteoli ha confermato che l’intoppo è solo di carattere burocratico e che i
fondi necessari saranno stanziati. Sarebbe
stata anche identificata una possibilità di taglio dei costi nell’eliminazione dell’ultima
fermata prevista: il prolungamento quindi
farà capolinea alle Torri Bianche anzichè in
centro a Vimercate.
Corbetta spiega di essere personalmente intervenuto a sostegno della causa in occasione dell’assemblea provinciale del Pd.

È

ufficiale: il sindaco Carlo
Cifronti ha indetto il Referendum consultivo che
chiede l'uscita di Brugherio
dalla Provincia di Monza e il ritorno in quella di Milano. La data della consultazione è stata fissata per
domenica 30 novembre.
L'indizione arriva a seguito della
variazione di bilancio per 94.200
euro decisa dal Consiglio comunale del 29 settembre e del successivo stanziamento straordinario approvato dalla Giunta martedì 7 ottobre. Il tutto per coprire
la spesa dell'operazione.
Il Referendum arriva in seguito
alla raccolta di firme promossa
dal Comitato per il governo metropolitano, presieduto dall'ex
sindaco di Cologno Monzese
Valentino Ballabio, che è riuscito
a raccogliere le firme di oltre il
10% dei cittadini di Brugherio.
L'intento iniziale del Comitato
era di promuovere analoghi
Referendum anche in altri comuni del Vimercatese, ma l'obiettivo
è stato raggiunto solo nella nostra

Valentino Ballabio
è il promotore del Referendum

città. Tutti i partiti cittadini (esclusa Rifondazione comunista) si sono detti contrari al quesito referendario.
Il testo del Referendum, reso noto dal sindaco, sarà: «Ritieni che il
comune di Brugherio debba essere liberato dai vincoli di appartenenza alla nuova provincia di
Monza e Brianza?». Chi voterà
“sì” sarà favorevole all’uscita di
Brugherio dalla provincia di
Monza e Brianza, chi voterà “no”
sarà contrario all’uscita. Il refe-

Avranno
diritto
al voto
anche
i cittadini
stranieri
residenti

rendum ha valore solo consultivo, non obbligherà cioè l'amministrazione a procedere in tale direzione, ma avrà un indiscutibile valore politico.
Intanto sull'organizzazione del
Referendum si è scatenata un'accesa discussione in Consiglio comunale. Il consigliere Emmanuele Scivoletto (che è tra i sostenitori del Referendum) ha segnalato
una discordanza tra Statuto comunale e regolamento dei Referendum cittadini: il primo parla di

VERTENZA SINDACALE

Niente festa per il Santo patrono?
Lavoratori comunali sul piede di guerra
San Bartolomeo è al centro di una verten«Il contratto nazionale – spiega – è molto
za sindacale tra i dipendenti del municipio
chiaro: se la festa patronale è una domenie l'amministrazione comunale. Il contenca, quell'anno il giorno di riposo lavorativo
zioso riguarda il giorno di riposo che i lavosalta. Poiché la parrocchia ha sempre sporatori rivendicano in occasione della festa
stato la festa alla seconda domenica di ottodel paese. Per tradizione il lunedì succesbre, il Comune per consuetudine ha consivo alle feste patronali è giorno di chiusucesso il lunedì festivo. Ma questo non si può
ra del Comune, delle scuole e anche di
fare se il patrono è in giorno domenicale.
molte attività private, ma da quest'anno
Prima sbagliavamo e non è una giustifical'assessore al personale Bertilla Cas- Bertilla Cassaghi
zione per continuare a sbagliare, anche
saghi ha comunicato che la prassi consoperché la Corte dei conti è molto rigorosa e
lidata non è in linea con quanto previsto dal contratto nasi rivarrebbe su dirigenti e amministratori». Comunque,
zionale del pubblico impiego. Quindi niente ferie.
chiarisce l'assessore, «abbiamo chiesto un parere anLa decisione non è piaciuta alla Rappresentanza sindache al Ministero della funzione pubblica, se ci dirà che è
cale unitaria (Rsu) che, in un volantino distribuito all'elegittimo fare diversamente ne saremo ben contenti».
sterno dell'aula consiliare, parla di «inspiegabile presa di
Spiegazioni che non hanno convinto i rappresentanti
posizione, priva di un chiaro fondamento giuridico» che
sindacali che «in assenza di un “cambio di rotta”» an«compromette ulteriormente le relazioni sindacali» e
nunciano «manifestazioni sindacali che coinvolgeran«configura un sicuro spreco di denaro per il funzionano tutto il personale in occasione dei preparativi e dumento di uffici a cui nessuno si rivolgerà». L'assessore
rante lo svolgimento dei festeggiamenti del santo paCassagni spiega invece che la festa di San Bartolomeo si
trono». In pratica pare che lunedì sarà convocata un'asP.R.
celebra il 24 agosto e quest'anno è caduta di domenica.
semblea sindacale.

039-5961076

TEL. CELLULARE 393 9006405

un quorum del 33% per la validità, il secondo del 50%. Un problema puramente formale secondo il capogruppo del Pd, Giuseppe Carminati, il quale ha ricordato che lo Statuto è comunque
prevalente. L'assessore Angelo
Paleari ha inoltre specificato che
avranno diritto al voto tutti i cittadini residenti, anche gli stranieri,
poiché non è richiesta la cittadinanza italiana. Su quest'ultimo
punto è montata la polemica perché il Comune non avrà la possibilità – trattandosi di votazione
solo cittadina – di verificare le liste della Prefettura sull'effettivo
diritto al voto dei residenti (per
esempio chi ha subìto alcuni tipi
di condanne passate in giudicato
non gode del diritto di voto). Un
inghippo giuridico di difficile soluzione, sul quale il Consiglio ha
preferito soprassedere, votando
comunque (con 7 contrari nell’opposizione) il regolamento
provvisorio che permetterà lo
svolgimento di questo solo
P.R.
Referendum.

NOVITÀ
I PICCOLI ANNUNCI
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Referendum, al voto il 30 novembre
Si decide se uscire dalla Provincia
Il sindaco ha indetto la consultazione voluta dal Comitato per la città metropolitana
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CONGRATULAZIONI

Noi Brugherio lancia un nuovo
servizio alla città. Partirà la rubrica “Piccoli annunci” nella
quale troveranno spazio le piccole pubblicità dei privati.
Si potranno segnalare appartamenti in vendita, auto, arredamento, disponibilità per piccole mansioni (per esempio ripetizioni, baby sitter etc...) e
quanto altro i nostri lettori vorranno pubblicizzare.
Il servizio prevede un rimborso
spese di 10 euro per ogni modulo (che corrisponde a un terzo circa di questo stesso avviso). L’avviso con foto (doppio
modulo) costa 20 euro.
Gli annunci possono essere
consegnati in redazione, via
Italia 68 (palazzina all’interno
dell’oratorio, ex sede Radio
Proposta), oppure lasciati in busta chiusa con il pagamento allegato, nella nostra casella della posta.

Ci congratuliamo
con la dottoressa

Gaia COSTA

per il conseguimento
della laurea in Architettura
al Politecnico di Milano
con il massimo dei voti.
Tesi di laurea: “Strategie
per la riqualificazione
energentica degli edifici
terziari. Il ruolo degli
strumenti di simulazione”.
Matteo, Alfredo, Floriana,
Elide, Francesco
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rrivano a Brugherio le
Guardie padane. Lo annuncia il capogruppo della Lega Nord Maurizio
Ronchi, il quale tiene a chiarire
che non si tratta di una sparata e
rende noto che nel corso della festa estiva del Carroccio, «sono
state raccolti i nominativi di novanta persone interessate alla
creazione dell'associazione». Si
tratterà spiega infatti Ronchi, di
fare riferimento alla onlus
“Guardia nazionale padana”, che
ha sede a Legnano. «Questi nominativi – chiarisce Ronchi – non

corrisponderanno a novanta
guardie effettive, ma sono tutte
persone che ci hanno detto di voler rimanere in contatto con l'organizzazione».
«Entro Natale daremo vita alle
prime iniziative» assicura il capogruppo lumbard. «Si tratta di una
proposta di volontariato civile –
aggiunge – non certo di bande
con la pistola in tasca o il manganello in mano come crede qualcuno. Insomma, qualcosa di simile ai “nonni civici”».
Secondo Ronchi in città c'è richiesta di maggiore sicurezza: lo

dimostrerebbe il fatto che alla
stessa festa della Lega 40 donne
hanno chiesto al Carrocio la fornitura gratuita dello spray al peperoncino per difendersi dalle aggressioni. A quanto dichiarato dal
capogruppo lumbard si tratterebbe di signore anziane e anche
donne più giovani. «La gente ha
paura – conclude Ronchi – e i numeri forniti delle Forze dell'ordine non ci danno la misura reale
dei reati, perchè la gente nemmeno li denuncia più».

11 ottobre 08

[cronaca]

«Arriverà la Guardia padana»
Ronchi alla recluta dei lumbard
Il capogruppo leghista chiarisce: «Non è gente dal manganello facile»
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Paolo Rappellino

DOMENICA SCORSA AL SAN GIUSEPPE

Domenica “di gala” per l’Università di tutte le età. Il 5 ottobre, nella
sala del teatro San Giuseppe, l’organizzazione culturale promossa
dal Lions Club “I tre re” ha consegnato i diplomi a chiusura dell’anno accademico 2007-08. Sono state ben 229 le persone che hanno
concluso i corsi dello scorso anno.
Numeri di tutto rilievo anche per
l’anno che sta per iniziare. Il coordinatore Maurizio Fantini comuni-

ca che sono già state toccate le
300 iscrizioni e che «alcuni corsi
sono esauriti».
L’Università di tutte le età, presieduta da Raffaele Corbetta, propone ben 27 corsi di svariate discipline culturali, tutti accessibili senza
particolari titoli di studio. Le iscrizioni possono essere fatte nelle
aule Ute presso la Fondazione
Clerici, viale Lombardia 210 (segreteria 338-7544195) ore 14-17.

foto Ribo

L’Università di tutte le età consegna 229 diplomi agli studenti
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arlano, caricano foto, video, rivendicano con orgoglio il loro essere brugheresi. Sono 3 i gruppi
presenti su Facebook che riguardano la città di Brugherio.
Abbiamo fatto un piccolo viaggio
nel social network più famoso del
mondo per capire che cosa succede al suo interno nei luoghi virtuali
di aggregazione che riguardano la
nostra città.
Cominciamo allora da “Brugherio Metropoli” che conta il
gruppo più numeroso, ben 247
membri. Dal titolo del gruppo si
comprende già l'intento di mirare
all'orgoglio cittadino: macché
provincia di Monza e Brianza,
macché Milano e addirittura niente a che vedere con Roma: è
Brugherio la vera e propria capitale. Anche se qualcuno chiosa amaramente che lo sia solo del trash.
Per aver dato i natali a Paola
Perego prima, a Lucio del Grande
fratello poi e adesso ad
Alessandro De Giuseppe, non famoso dell'Isola dei famosi, già eliminato. Massì, sono pur sempre
glorie cittadine e per questo bisogna riservare loro il giusto spazio
nel cuore.
Tornando al discorso di Brugherio riferimento per tutto lo stivale, nella bacheca ad esempio
Cisco Battaglia scrive: “È una
causa in cui credo molto, ritengo
Brugherio degna di diventare capitale d'Italia. Mi ricorda New

Siamo andati a curiosare nel social network più famoso del mondo dove figurano ben tre gruppi dedicati alla nostra città, tra nostalgia e voglia di emergere

York in molti aspetti, ma in altri
gli è superiore, come nella produzione di sughero e nel sudore
pro-capite”.
Ma c'è spazio anche per l'amarcord, niente di meglio che ricordare i bei tempi della scuola. Ci prova
Jessica Mammarella: “A volte
capita – dice -...Oggi, arrivata al semaforo, non so perchè, ho girato
per quella via e come guidata dai ricordi sono passata davanti alla casa dove abitavo da piccola e poi davanti alla scuola elementare
Torazza... 20 anni fa... io... 20 anni
fa andavo a scuola lì! Mi sono rivista con la mia cartella pesante davanti agli scalini, con i miei piccoli
amici, il volto del bidello... le urla
dei bimbi dell'asilo, quellla stradina
sterrata lì vicino... che bei ricordi!20 anni fa...”.
Chi l'ha detto dunque che il
Faccialibro sia privo di contenuti?
Tra i Brugheresi succede anche
questo, e c'è chi si lamenta anche
della città. Marco Ferrettti è un
nuovo iscritto e si chiede: “ma essenzialmente...(e realmente)..una
brugherio chiusa mentalmente
come fa a diventare metropoli??parlo con cognizione di causa, visto che in comune,lo spazio
per iniziative giovanili è pari solo
alle parole al vento. i vecchiacci che
detengono il potere (e gli sponsor-->soldi) non ti lasciano spazio. i
commercianti stessi sono ancora
vecchio stampo (questione carosello e decathlon), metropoli?

si,si...magari domani. ;) a quando
la prima manifestazione nella nostra immensa piazza della chiesa?”
Il desiderio di diventare protagonisti, di esserci è il filo conduttore
del secondo gruppo dedicato alla
città, il BB, ovvero il Brugherio
Bene, gestito dagli amici del Bar
Beretta (80 iscritti). Fin dalla presentazione viene dichiarato che il
leit motiv sta nella propensione
dei membri del gruppo alla bella
vita. Foto e filmati di feste, attenzione alla netiquette (se si è “bene”
è necessario non essere sgarbati),
Il gruppo, visto da fuori dà l'idea di
essere frequentato soprattutto da
persone che si conoscono per i
messaggi “in codice” che vengono lanciati. Molte sono le foto presenti e anche qualche filmato.
Infine, il gruppo meno frequentato è quello più istituzionale e si
chiama semplicemente “Brugherio”. 80 gli iscritti e conta solo
2 post in bacheca. Bisognerebbe
ravvivarlo forse con qualche discussione in più.
Complessivamente l'immagine
che ne viene fuori è bella, sono
tanti i ragazzi che tengono alla
propria città, quelli che la vogliono
sostenere sempre.
Ora, come da tradizione di
Facebook ci si attende solo di testare il proprio grado di “brugheresità” attaverso un classico, il test
“Quanto sei ...”: E chissà che cosa
potrebbe venire fuori!
Francesca Lozito
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NON SOLO COMUNE

navigando tra i tanti siti della città

Nell’immagine qui sopra
la pagina principale del gruppo
goliardico “Brugherio bene”,
che conta 107 iscritti.
L’immagine principale
è un’eleborazione un po’
dissacrante di piazza Roma,
con il campanile di San
Bartolomeo che si beve
un mega cocktail.
A sinistra la pagina principale
di “Brugherio metropoli”,
il gruppo che conta il maggior
numero di iscritti: 247.
Sotto il gruppo denominato
semplicemente “Brugherio”

C’è il sito del Comune, premiato e riconosciuto come esempio di accessibilità nel servizio.
Non c’è solo la Brugherio che
chiacchiera sul social network
in rete, ma anche quella dei
servizi di pubblica utilità.
Questo non è il luogo dove fare
un elenco esaustivo, ma di certo si può iniziare a dare qualche riflerimen to. Per il restobuona navigazione!
http://www.comune.brugherio.mi.it/sportelloOnline/servizi/www/ è il sito dello sportello on line dal quale si può accedere a vari servizi tra
cui l’Ici, l’anagrafe, i concorsi, la biblioteca on line, la toponomastica e le gare d’appalto. Da qualche settimana si può anche seguire in diretta le sedute del
Consiglio comunale (solo in audio), e dopo alcuni gior-

ni vengono messe a disposizione i diversi argomenti, scaricabili “in differita”.
Per quanto riguarda la sanità
bisogna accedere al sito della
Asl di riflerimento per questo
territorio http://www.aslmi3.it/
e digitando Brugherio nel motore di ricerca appaiono alcune
informazioni territoriali. Il sito è
accattivante nella grafica, ma
molto spesso non aggiornato.
La protezione civile locale è
raggiungibile
all’indirizzo
http://www.protezionecivilebrugherio.it/ sito molto bello graficamente, ma poco
aggiornato: le ultime news sono di gennaio!
E poi c’è la Croce Rossa http://www.cribrugherio.org/
sito di informazione sull’attività dell’associazione, ma anche di numeri di riferimento dell’ambito.
(Fra.Lo.)

ULTIMA ORA

E arriva anche la scuola DeFilippo,
ex allievi tra nostalgia e memoria
L’invito recita così: “A tutti gli
appartenti della mitica classe
dell'82' che sono passati da
questa scuola dove ne abbiamo viste di cotte e di crude...
All'epoca non esistevano i cellulari ma già c'era chi faceva il
fantacalcio ,abbiamo sperimentato l'inizio della scuola
aperta al giovedì pomeriggio...abbiamo sperimentato la
Nadia Buzzetti e tanto altro
ancora:-)...tutto ciò che avete da dire di e su quel periodo potete dirlo qui :-)”. In parole povere è
l’Amarcod l’ultima frontiera brugherese del
Faccialibro. Non fai in tempo a voltarti e voilà, ecco

due nuovi gruppi freschi
freschi di nascita: gli ex allievi della scuola media De
Filippo delle classi ‘82 e
‘85. Cinquatasette gli
iscritti a quest’ultimo, un
po’meno quelli al primo solo 11 - ma l’intento è nobile, ricordare con parole e
anche immagini la propria
preadolescenza. L’invito
di chi si è già iscritto è molto chiaro: rimpinguare le pagine e farsi belli rispetto
ai siti di altre scuole ... e chissà che non nasca un contagio anche per altre realtà brugheresi ... per il momento non resta che aspettare!
(Fra.Lo.)
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Metti Brugherio in rete dentro il «libro delle facce»
P
Ma c’è anche un universo di servizi
12
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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
ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000
Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it
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Locale completamente
rinnovato
con angolo caffetteria

-alta pasticceria
-pastiera napoletana
-cassate
...e tantissime altre specialità
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TUTTO FACCIO PER IL VANGELO
E’ LA VEGLIA MISSIONARIA

APPUNTAMENTO SABATO 18 ALLE 20,45 ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO DI CESANO

T

utto io faccio per il
Vangelo!” è il tema della
Veglia missionaria di
quest’anno che verrà celebrata
contemporaneamente sabato
18 ottobre in diversi luoghi della
diocesi di Milano, uno per ogni
Zona pastorale.
Spiegano gli organizzatori della
veglia: «Nell’anno dedicato alla
figura di san Paolo di Tarso, al
suo esempio, alla sua
intercessione e al suo
insegnamento, non possiamo
che volgere lo sguardo a lui,
l’Apostolo delle genti, il grande
missionario della Chiesa
nascente e da lui farci condurre
verso il Cristo, Colui che tutti
dobbiamo annunciare, Colui
che non possiamo stancarci di
donare ad ogni uomo e ogni
donna della terra».
Durante le veglie verrà
consegnato il mandato ai
missionari in partenza insieme al
tradizionale crocifisso. È questo
uno dei momenti più intensi
della Veglia durante il quale
viene rinnovato il legame tra la
Chiesa ambrosiana e i missionari
che sono in ogni continente.
Oggi sono oltre 2200 i
missionari nati nella nostra
diocesi e che sono nel mondo ad
annunciare il Signore. Anche
quest’anno a tutti i partecipanti

alla Veglia viene proposta la
scelta di digiunare come segno
di attenzione e condivisione con
le innumerevoli situazioni di
disagio che milioni di persone
vivono in tutto il mondo.
Durante la Veglia si raccoglierà il
corrispettivo della cena che
verrà inviato alle Pontificie
Opere Missionarie per il
sostegno alle missioni.
I gruppi missionari brugheresi
si recheranno alla Veglia
autonomamente: quest’anno

non è previsto un servizio
pullman dedicato.
L’appuntamento, per la zona
pastorale di Monza, di cui
Brugherio è parte, è alla
parrocchia Santo Stefano di
Cesano Maderno, in via Dante 1.
Chi non avesse la possibilità di
spostarsi troppo da Brugherio
può partecipare alla veglia della
zona di Sesto San Giovanni, che
si terrà alla parrocchia Santi
Marco e Gregorio di Cologno
Monzese, in via San Marco 3.

LA BOTTEGA NUOVO MONDO
AL CONVEGNO “MONDOALEGRE”
SUL COMMERCIO EQUO SOLIDALE
C’è un po’ della Bottega
Nuovo Mondo nel convegno
“Il commercio equo e solidale
nell’Est milanese - Buone pratiche, sfide, opportunità” che
si terrà sabato 18 presso l’aula
magna dell’Itcg Argentia di via
Adda 2 a Gorgonzola.
Il negozio brugherese di via
Italia ha infatti partecipato alle
ricerche che saranno presentate nel corso della manifestazione.

PROGRAMMA:

ore 9: Introduzioni e saluti
ore 9,30: Il commercio equo per

un’economia di giustizia.
ore 10,00: “15 anni di commercio equo e solidale nell’Est
Milanese”.
ore 11,15: Tavola rotonda “Le
buone pratiche del commercio
equo e solidale”.
ore 12,00: Dibattito e conclusioni.
Per informazioni:

info@mondoalegre.it

SCUOLA DI TEOLOGIA DECANALE
LA BELLEZZA CHE TRASFIGURA

GLI INCONTRI IL MARTEDÌ ALLE 21 IN PIAZZA DUOMO A MONZA
«Esiste una fede che non abbia i
connotati della bellezza?», così ha
esordito mons. Franco Giulio
Brambilla, vescovo ausiliare di
Milano con delega alla cultura e
rettore della facoltà teologica del
nord Italia, martedì sera 30 settembre all’inaugurazione del diciottesimo anno della scuola di
teologia per laici organizzata del
decanato di Monza con il titolo
“La bellezza che trasfigura”.
«La bellezza è lo splendore del bene e lo splendore attraversa tutti i
linguaggi» continua il vescovo,
che fin dall’inizio è stato tra i promotori della scuola, una delle poche rimaste in diocesi. «Il nostro
modo di accedere allo spirituale è
attraverso il sensibile. L’amore
non si vede ad occhio nudo ma
attraverso i segni diventando così
sempre sorgente di novità», sottolinea mons. Brambilla. «Inoltre
se la fede non è bella non è la fede
cristiana, ma un surrogato di cupa
ortodossia o di cupo moralismo.
Un’etica senza bellezza non esiste, la verità e l’etica cristiana non
possono avere che riferimento
con la verità e la coscienza» conclude il vescovo che sarà uno dei
prossimi relatori della scuola.
Le lezioni si terranno il martedì

no avere telefonando ai numeri:
0392024745 – 039836565 –
0396084088; oppure visitando il
sito www.sacrafamigliamonza.it.
PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Prof. Virgilio Melchiorre

Già docente
di Filosofia Teoretica
all'Università Cattolica di Milano
-Martedi 21 Ottobre 2008

La bellezza come profezia:
un filosofo riflette
Padre Antonio Montanari

L’immagine
che
accompagna
il corso:
bassorilievo
di anonimo
dal titolo
“Studenti
a scuola”.
Particolare
della tomba
di Giovanni
da Legnano,
XIV Secolo
(Bologna,
Museo Civico).

alle 21 presso la sede del decanato
di Monza, di cui fa parte
Brugherio, in Piazza Duomo. È
ancora possibile iscriversi. Tra i
relatori ci saranno don Pierluigi
Lia, tra i più conosciuti critici d’arte contemporanea; Paolo Biscottini, direttore del museo diocesano di Milano; Elio Sindoni, docente di Fisica all’università
Bicocca; mons. Ballarini, dottore
dell’Ambrosiana e alcuni dei più
illustri teologi come don Aristide
Fumagalli e mons. Giuseppe
Angelini.
Eventuali informazioni si posso-

Docente presso
la Facoltà Teologica
dell'Italia Settentrionale

-Martedi 28 Ottobre 2008

Incanto del bello.
Grazia, bellezza e spiritualità.
Padre Giuseppe Barzaghi O.P.

Docente
di Teologia Fondamentale
alla Facoltà Teologica
dell’Emilia – Romagna
e alla Pontificia Università
“Angelicum” di Roma
-Martedi 4 Novembre 2008

Dalla bellezza
della contemplazione
alla contemplazione
della bellezza

SABATO 11
“L’Africa e noi”: il convegno in diocesi
anticipa i temi dell’Expo 2015
Costruire relazioni tra Africa ed Europa basate su
giustizia ed equità. Sollecitare l’opinione pubblica del
vecchio continente a prendere consapevolezza che
un tale cambiamento sarebbe non solo giusto, ma
anche conveniente per chi vive su entrambe le sponde del Mediterraneo.
Sono questi i temi, che caratterizzeranno anche
l’Expo milanese del 2015, al centro della riflessione
nel convegno “L’Africa e noi - economia giustizia solidarietà”, che avrà luogo sabato 11 ottobre, dalle 9
alle 17, alla Casa Cardinal Schuster (via Sant’Antonio 5, Milano).
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La festa
è per chi
vuole esserci
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina
Anche qui, però, c'è il compimento di un dramma. Alla
violenza degli invitati che rifiutano di partecipare al
banchetto preparato per loro risponde l'ira del re: l'invio
degli eserciti, la distruzione degli omicidi e l'incendio
della città. Due sono le condizioni per partecipare al
banchetto: accettare l'invito ad entrare nella sala, anche
se si è cattivi; portare l'abito nuziale.
L'accostamento della prima lettura della messa di oggi,
il racconto del naufragio di S. Paolo, suggerisce un parallelo tra la sala del banchetto e la nave che va in avaria: fuori dalla sala c'è tenebra, pianto e stridore di denti e fuori dalla nave infuria la tempesta. S. Paolo ha ricevuto da un angelo la notizia che i suoi compagni di
sventura gli sono stati dati tutti in dono da Dio e che
nessuno di loro si perderà.
Torniamo alla parabola del Vangelo. In questa il
Regno dei cieli è simile "a un re che fa un banchetto di
nozze per suo figlio". È simile al rapporto fra il re e suo
figlio, un rapporto d'amore da cui deriva il desiderio per
il padre di fare festa. Il regno dei cieli è simile dunque ad
una festa che nasce dal cuore amante di un Padre per
suo figlio. Il Regno dei cieli non è una "cosa", né un
"luogo", è una relazione di amore che apre alla gioia e
alla comunione.
Il re ha molti "servi" che "manda" (da cui "apostolo")
a portare il suo invito. Essi sono obbedienti e fedeli, agiscono come fossero la persona stessa del re. Questi servi
sono i profeti e gli uomini di Dio che il Padre ha inviato
durante la storia di Israele, ma sono anche i missionari
di oggi, sono coloro che portano fino agli estremi confini
della terra l'invito alla festa che è per tutti gli uomini.
Le caratteristiche di questi servi sono un compendio di
virtù missionarie: obbedienza, perseveranza, fedeltà
nella buona e nella cattiva sorte, fino al dono della vita.
La festa non dipende dagli invitati, la festa è nel cuore e
nella volontà del re e la festa comunque si farà; Dio è fedele per sempre.
Tutti sono chiamati alla festa. "E la sala si riempì di
commensali". Solo uno si distingue dagli altri, perché
non indossa l'abito nuziale. "Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti": è il vero insegnamento di Gesù.
Solo chi risponde all'invito diventa "commensale" del
re. La festa è per tutti coloro che vogliono "esserci". È
l'amore del padre/re che ci fa degni, sia che siamo "buoni" sia che siamo "cattivi". La distinzione la mettiamo
noi con la nostra risposta. Prendiamoci del tempo per ripensare alla nostra storia personale.
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I SACERDOTI BRUGHERESI
RIUNITI ALLO STESSO ALTARE

CELEBRATA LUNEDÌ IN CHIESA PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO LA TRADIZIONALE MESSA
1

È stata celebrata lunedì 6 la tradizionale messa che
riunisce allo stesso altare i preti nativi di Brugherio o
che in città hanno svolto il loro compito pastorale. La
celebrazione è stata occasione per festeggiare il 55°
dell’ordinazione di don Riboldi, il 45° di don Reccagni,
il 35° di don Ubbiali e Vergani, il 15° di don Lesmo.

2
3
4
5
6

don Pietro Cibra
don Giovanni Meraviglia
don Claudio Oriani
don Daniele Turconi
don Giuseppe Vergani
don Mario Longo

7

13

8

14

don Sergio Ubbiali
don Fabio Ferrario
9 don Giovanni Reccagni
10 don Luigi Peraboni
11 don Mario Riboldi
12 don Mirko Montagnoli

don Antonio Bonacina
don Alberto Lesmo
15 don Davide Milani
16 don Gianni Calchi Novati
17 don Marco Recalcati

15
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IL NOTIZIARIO CHE RACCONTA
LA VITA DELLA CHIESA DIOCESANA
RADDOPPIA “LA CHIESA NELLA CITTÀ”: SU TELENOVA IL GIOVEDÌ ALLE 18,45 E LA DOMENICA ALLE 13
“La Chiesa nella città” raddoppia.
Oltre al tradizionale appuntamento della domenica, ogni giovedì alle 18,45 Telenova propone
un nuovo Tg dedicato alla
Diocesi ambrosiana . Contiene
servizi dedicati ai principali appuntamenti in calendario, interviste e testimonianze dal territorio.
Nell'ambito della trasmissione,
che va in onda immediatamente
prima della principale edizione
quotidiana del Tg di Telenova,
trovano spazio anche segnalazioni dei principali appuntamenti in
programma per la settimana successiva in diocesi.
La redazione de «La Chiesa nella
città» accoglie volentieri indicazioni dal territorio riguardo iniziative, incontri e appuntamenti
che possono trovare spazio proprio in questo nuovo appuntamento settimanale. Comunicati,

notizie e segnalazioni possono
già essere inviate all'indirizzo email lachiesa@telenova.it oppure
al numero di fax 02.43433701.
Nell'appuntamento del giovedì
trova spazio anche il commento
al Vangelo della domenica successiva, secondo la formula già
sperimentata nelle scorse stagioni, e servizi su luoghi particolarmente significativi dal punto di
vista artistico e culturale. Nella
puntata inaugurale di giovedì 18
settembre si è parlato, ad esempio, della statua della Vergine
Maria collocata presso la Casa
Alpina delle Acli di Milano a
Campodolcino, in alta Valchiavenna, di cui si celebra quest’anno
il 50° anniversario. Il commento
al Vangelo è invece curato, nelle
prime settimane di trasmissione,
da monsignor Franco Giulio
Brambilla, vescovo ausiliare e
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caratterizzata da un breve dibattito in studio su un tema di particolare attualità ecclesiale.
La seconda parte della trasmissione propone ogni settimana un'interessante novità sull'editoria cattolica . A ciò si aggiunge un'agile
rassegna stampa sulle principali
testate ecclesiali. Completano
l'appuntamento un servizio sulle
novità editoriali di tema religioso
e un commento «attualizzato» del
Vangelo della domenica. Il tentativo è quello di offrire una rilettura quotidiana della Parola a partire dall'esperienza di chi vive quotidianamente la fatica e la gioia di
testimoniare il Vangelo.
È questo il progetto della nuova
edizione de «La Chiesa nella città»
che intende diventare un luogo di
conoscenza e occasione di approfondimento della vita della
Diocesi.
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IN 120 A LOURDES CON L’UNITALSI
«UN’ESPERIENZA DI ASCOLTO»

11 ottobre 08

IL VIAGGIO DEL GRUPPO BRUGHERESE, TRA PREGHIERA E ACCOMPAGNAMENTO DEI MALATI

I

L'Unitalsi lombarda ha
organizzato da domenica
14 a sabato 20 settembre
un pellegrinaggio a Lourdes in
occasione dell'anno Giubilare delle
apparizioni di Maria e fra i
partecipanti della nostra zona c'era
un gruppo di circa 120 pellegrini
provenienti dalle quattro
parrocchie situate sul territorio di
Brugherio.
Già alla partenza dei due treni degli
ammalati,iniziammo a percepire il
vero senso di questo viaggio.
Il vedere le tante persone sulle
carrozze con bastoni e stampelle,ci
spinge a domandarci quale forza
possa attrarli fino a far loro decidere
di intraprendere un così lungo e
faticoso viaggio.
Ma, una volta giunti a Lourdes ogni
domanda svanisce e sale forte in
tutti noi il desiderio di ascoltare.
Ascoltare noi stessi,cosa si muove
dentro di noi di fronte a tanti
giovani volontari che spingono o
tirano le carrozzine con malati di
ogni età,che sono sempre pronti a
chinarsi,anche solo per un sorriso,
su chi ha più bisogno.
E allora capiamo che anche noi
dovremmo crescere un po' di più
nella nostra capacità di amare il
prossimo nelle piccole cose di ogni
giorno ed essere felici di questo.
A Lourdes cresce poi in tutti il
desiderio di pregare.

Si prega anche sè non si ha molta
voglia,se si è stanchi, se si è già
pregato molto,se non si è abituati a
pregare,perché si è trascinati
dentro.
Si prega soprattutto davanti a quella
semplice Grotta dove è apparsa
Maria,il luogo più semplice di tutta
Lourdes,ma il vero centro, dove
tutti si è attratti e dove nonostante le
migliaia di persone che vi sostano
durante tutto il giorno, non vi è che
silenzio e preghiera.
Venendo qui porti con te, nel
cuore,tante persone care, molte
motivazioni che ti aprono alla
gratitudine e alla lode, ma hai anche

tanti volti, bagnati di lacrime, da
presentare alla mano carezzevole di
Maria e allora ti dimentichi di te, dei
tuoi problemi, delle tue necessità e
per loro preghi. Si giunge a Lourdes
anche con il desiderio di
condividere i momenti più
espressivi d'ogni giorno: la Santa
Messa alla Grotta di Massabielle, la
celebrazione Eucaristica con la
Benedizione di tutti gli ammalati, la
grande fiaccolata della sera, dove
l'immensa Esplanade si riempie
delle luci dei ceri e sembra non
riuscire a contenere le decine di
migliaia di persone di tutte le età, di
tutte le Nazioni che pregano,

ciascuna con la propria lingua, ma
uniscono come un unico popolo.
Ci sono poi tutte le emozioni
personali, che ciascuno di noi ha
vissuto, in modo diverso, che quasi
non riesci a raccontare, perché
ancora non sei riuscito a spiegare a
te stesso che cosa hai provato
durante il passaggio sotto la Grotta,
oppure durante l'immersione
nell'acqua della sorgente, oppure
ancora l'intensità della Via Crucis
che non ti ha fatto smettere di
commuoverti durante tutta la salita,
….e tanto altro ancora.
E allora preghi e speri di poter
rivivere tutte queste realtà anche a
casa, nel quotidiano, forse non con
la stessa intensità,ma certamente
con lo stesso spirito.
Ci sono infine gli incontri
inaspettati, che ti riempiono di
gioia, che ti fanno percepire
ancora di più la forza attrattiva di
questo luogo ed abbiamo vissuto
tutti questi giorni con gioia e
fraternità
Abbiamo fatto silenzio intorno a
noi, non abbiamo fatto passare
invano questi giorni, anzi siamo
sicuramente tornati a casa arricchiti
e ora cercheremo di far rivivere lo
Spirito di Lourdes nella vita di ogni
giorno, con la consapevolezza che
Dio guarda ai più semplici e ai più
poveri per elevarli.

Unitalsi Brugherio

IL VIAGGIO DI SAN BARTOLOMEO
IN 40 DA LORETO AL GRAN SASSO
IL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI HA PRESENTATO LE LINEE GUIDA PER IL 2008-2009
È stato un grande successo il
viaggio organizzato dalla parrocchia San Bartolomeo e coordinato da Ferdinando Oriani, tradizionale appuntamento autunnale
che ha portato i 40 partecipanti,
questa volta, in Abruzzo.
«Sotto la guida spirituale di don
Giovanni Reccagni - raccontano e sotto un cielo sereno siamo partiti alla volta di Loreto, raggiunta
in tempo per partecipare alla
grande festa dedicata a Maria cui
ha partecipato anche l’Aviazione
italiana».
La seconda tappa, fuori programma ma molto gradita, è stata al
santuario di San Gabriele, il luogo
più venerato di tutto l’Abruzzo.
Da qui i partecipanti alla gita si sono recati al Gran Sasso, «splendido con la sua natura incontaminata - raccontano - che abbiamo
ammirato da Campo imperatore».
L’Aquila, Sulmona “città dei confetti” ma soprattutto luogo natale
del poeta Ovidio, Pescasseroli,
Ascoli Piceno e San Benedetto
del Tronto le altre località toccate
dall’allegro gruppo di viaggiattori, che nell’ultima città elencata

hanno anche riposato sul lungomare ammirando lo spettacolo
naturakle delle spiagge e del mare
abruzzesi. Sabato 13 il ritorno a

casa, attraverso la valle del
Chienti, con tappa a Santa Maria a
Chiaravalle in Fiastra.
Il viaggio verso Brugherio è stato

caratterizzato da canti e cori, con
qualcuno che già pensa al prossimo viaggio e chiede sottovoce
«Che ne dite della Puglia?».

I 40
partecipanti
alla gita
di San
Bartolomeo
in Abruzzo
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Atletismo e equilibrio psicofisico
Sono gli ingredienti dello Judo club
18

Il maestro Brigatti: «Sport armonico che sviluppa tutto il corpo»

I

l Judo «è uno dei pochi sport
rimasti ad essere veramente
educativo, forma l'anima e il
corpo». È l'opinione del
maestro Brigatti, storico judoka
italiano e insegnante dello “Judo
club Brugherio”. «Il nostro sport
– prosegue – dà molta importanza alla preparazione atletica, ma
soprattutto mira al raggiungimento dell'equilibrio psicofisico.
È inoltre un'attività armonica,
perchè sviluppa allo stesso modo
il lato destro e sinistro del corpo,
la parte superiore e inferiore».
Il Judo nasce dal Ju-Jitsu, tecnica
di combattimento delle elite giapponesi, i samurai, ma nella sua accezione sportiva ha perso l'obiettivo di far male, anzi paradossalmente insegna a limitare al massimo i traumi. Spiega un atleta dello
Judo club, Raffaele Ranieri: «I
bambini da noi imparano anche a
cadere. Così, quando giocano
con gli amici e cadono, istintivamente lo fanno limitando al massimo il colpo».
Il Judo è infatti sport indicato anche per i più piccoli, spiega il presidente Paolo Vendetti: «Accettiamo ragazzi a partire dai 5 anni,
cioè l'età autorizzata dalla federazione italiana judo, e le nostre
iscrizioni sono sempre aperte. I
nostri allenamenti si svolgono

presso la palestra Kennedy, chi
vuole può venire a vedere come si
svolgono e decidere se vuole unirsi a noi».
Atletica e disciplina, d’accordo,
ma il judo, per ragazzi e adulti, è
anche agonismo. Basta parlare di
gare perchè al maestro Brigatti
brillino gli occhi: «In gara ci si misura con gli altri e con se stessi, si
comprende quanto si sta migliorando. In gara salgono a galla tutte le emozioni e le paure: vincerle

nel judo significa saperle vincere
poi anche nella vita».
Date di allenamento e costi
dello Judo club Brugherio:

Il maestro
Brigatti guida
l’allenamento.

Lunedì e venerdì dalle 18,30 alle
19,30 (ragazzi) e dalle 19,30 alle
21,30 (agonisti e adulti).
Mercoledì dalle 18 alle 19 (ragazzi) e dalle 19 alle 21 (pre agonisti e
agonisti).
Costo annuo: 250 euro.
Costo mensile: 40 euro.

‘

CLAUDIA
‘

‘

Hair Design
Acconciature Donna-U
Uomo
da martedì a giovedì 10,00 - 20,00
venerdì 9,30 - 20,00
sabato 8,00 - 18,00

Via Tre Re, 31 - tel 039 879364 - BRUGHERIO

20047 Brugherio (MI)
via dorderio, 19 - Tel. 039/2873425

Corso Roma, 97 - tel. 02 2531755 COLOGNO MONZESE
Via S. Marco, 15 - tel. 02 2543361 - COLOGNO MONZESE
Via C. Battisti, 11 - tel. 02 27304820 - SAN MAURIZIO

Diavoli Rosa all’attacco della B1
Con la squadra più giovane del girone
L’allenatore Danilo Durand: «Ci aspetta una sfida difficile ma esaltante»

«L

a B1 richiede notevole impegno atletico,
ma anche societario. E i Diavoli Rosa
sono pronti a sostenerlo». Esordisce così Martino Del Corno, presidente dei
Diavoli, nel presentare la stagione appena iniziata.
Nella cornice della sala consiliare del Comune la squadra si è presentata al pubblico, con parole impegnative
e con la consapevolezza di dover dare il meglio di sè
per ben figurare in B1. «L’ultima stagione - ha spiegato
il presidente - ci ha lasciato in eredità grandi emozioni e
ci ha fatto scoprire nuove possibilità. Ripartiamo, comunque, con umiltà per lavorare ed impegnarci ancora di più». Sapendo che gli avversari del 2008-2009 sa-

Partita

ranno duri, durissimi da battere. Con trasferte anche in
Sardegna. «Ci aspetta - ha proseguito Del Corno - una
stagione più avara di vittorie. Ciò però non deve scalfire l’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto e animato».Si parte da basi concrete:una società dalla storia
ventennale, un settore giovanile «inesauribile fonte di
soddisfazioni, con ragazzi sempre più coinvolti».
L’allenatore della Prima squadra Danilo Durand precisa che i Diavoli Rosa sono la squadra «più giovane
della B1: abbiamo un’età media di 22 anni». Questa
peculiarità deve essere uno sprone, non una scusante,
prosegue: «Deve darci la motivazione e la determinazione per non accontentarci e per sfruttare al massimo i momenti di calo degli avversari. Sarà una sfida
difficile - aggiunge - ma esaltante per il tipo di esperienza che i ragazzi vivranno». Da quest’anno i
Diavoli svilupperanno una collaborazione con il Cgb
volley, con Carugate, Concorezzo, Cologno e Ag
Milano. «I nostri ragazzi - precisa Durand - potranno
così integrarsi con altri atleti e avere maggiori possibilità di mettersi in mostra. Per quanto riguarda il settore giovanile saremo presenti dalla Junior League al

DATE E AVVERSARI PER LA STAGIONE 2008-2009

Olbia - Diavoli Rosa
Diavoli Rosa - Cantù
Sesto Fi - Diavoli Rosa
Diavoli Rosa - WeBank
La Spezia - Diavoli Rosa
Diavoli Rosa - Genova
Nuvolera - Diavoli Rosa

andata ritorno

Partita

andata ritorno

20/9
27/9
5/10
11/10
19/10
25/10
1/11

Diavoli Rosa - Sant’Antioco
Bergamo - Diavoli Rosa
Diavoli Rosa - Correggio
Massa - Diavoli Rosa
Diavoli Rosa - Cagliari
Segrate - Diavoli Rosa
Diavoli Rosa - Biella
Bedizzole - Diavoli Rosa

8/11
15/11
22/11
30/11
13/12
21/12
5/1
11/1

17/1
24/1
7/2
15/2
21/2
1/3
7/3

minivolley». Conclude l’allenatore: «Dopo aver raccolto bisogna di nuovo seminare. Stavolta però lo
facciamo su un terreno più fertile per una nuova fase
di crescita e di investimento».
Sono neopromossi ma vogliono dire la loro, i Diavoli,
in B1. Con l’impegno e la grinta che la squadra brugherese ha da sempre dimostrato di saper mettere in
Filippo Magni
campo.

14/3
21/3
28/3
4/4
18/4
25/4
2/5
10/5

GSA ATLETICA

Gran salto di Monguzzi:
è terzo in Italia tra i pari età

Luca Monguzzi, a sinistra, con l’allenatore Alessandro Staglianò
Un grande piazzamento, inaspettato e per questo ancor più
bello per Luca Monguzzi e per
tutto il Gsa Brugherio che può festeggiare in una vetrina importante uno dei suoi atleti di maggior rilievo. Luca Monguzzi ha
preso parte, venerdì 3 ottobre, ai
campionati italiani Allievi che si
sono svolti a Rieti: l'atleta aveva
ottenuto il minimo di partecipazione nel corso della stagione
nella specialità del salto triplo ed
era iscritto con la ventitreesima
misura di qualificazione. Per tale
motivo i primi tre salti di gara
erano in compagnia di atleti non
di primissimo livello, per quanto
sia possibile in una gara dove in
palio c'è il titolo italiano.
Il brugherese ha chiuso la fase
eliminatoria con un più che rispettabile 13,44 metri (migliore
misura del gruppo) in condizioni
climatiche non del tutto favore-

voli (scendeva una lieve pioggia).
A quel punto toccava agli atleti
considerati i più forti, viste le misure di accredito, superare Luca
per lasciarlo fuori dalla finale riservata ai primi otto; ed invece
Luca Monguzzi riesce ad approdare in finale con la settima misura che riesce a confermare dopo il sesto ciclo di salti. Un risultato eccezionale, considerando il
fatto che vale il terzo posto nella
classifica dei nati nel 1992 (gli
Allievi sono di classe 1991 e
1992).
Luca Monguzzi conferma così il
settimo posto ottenuto nei campionati italiani al coperto che si
sono svolti in inverno.
«Sono molto contento - ha dichiarato il tecnico Alessandro
Staglianò -. Partendo dal primo
gruppo, Luca è arrivato in finale;
un risultato che non può che renderci felici».

Aperte le iscrizioni per i corsi
convenzionati con il Comune

Al Cgb la ginnastica
per adulti e terza età
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER BAMBINI DA 0 A 14 ANNI
P.zza Cesare Battisti, 12 20047 Brugherio (MI) TEL/FAX 039-2872117

GRANDE VENDITA
PROMOZIONALE TUTTO
CON SCONTI FINO AL 70%
Domenica 12 ottobre siamo aperti
dalle 15.30 in collaborazione
con “La lampada di Aladino”
saranno presenti due truccabimbi

Anche per quest’anno alla polisportiva Cgb ripartono i corsi di
ginnastica per adulti e terza età
con convenzione comunale.
Gli orari e i giorni dei corsi rimangono invariati rispetta alla
passata stagione e sono i seguenti:
Ginnastica adulti
Ginnastica dolce

Lunedì e giovedì
dalle 08.30 alle 09.30.
Ginnastica generale

11 ottobre 08

[sport]

19

Martedì e venerdì
dalle 10.15 alle 11.15,
dalle 17.00 alle 18.00
e dalle 18.00 alle 19.00.

Ginnastica terza età

Lunedì e giovedì
dalle 09.30 alle 10.15
e dalle 10.15 alle 11.00
Martedì e venerdì
dalle 09.30 alle 10.15
e dalle 14.30 alle 15.15
Per informazioni sui corsi, sulle
convenzioni e sui costi è possibile
rivolgersi alla segreteria del Centro
Sportivo PaoloVI in via Manin,
73. Tel.039881811. È aperta dal
lunedì al venerdì dalle 17 alle
18,30. Sabato dalle 14 alle 16.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’insegnante Loretta Bergomi al numero
338.66.60.282.
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Dal Comitato a sindaco?
Valentino Ballabio smentisce
Leggo su "Noi Brugherio" del 4/10/2008 a pag. 7
testualmente: «C'é chi è pronto a scommettere
che alle prossime elezioni lo stesso Comitato si
trasformerà in lista elettorale alternativa al centrosinistra attuale, con Ballabio condidato sindaco». Mi è d'obbligo assicurare, anche a futura memoria, che tale scommessa - per quanto mi riguarda - è persa in partenza.
Altra cosa è il dibattito culturale e politico attorno
ai temi della riforma istituzionale e amministrativa, che mi appassionano e che mi vedono impegnato da oltre un decennio in attività di approfondimento e divulgazione, perquanto al di fuori dei
partiti e da ogni tipo di carica istituzionale.
La presente con il comune e benefico scopo di tutelare dalla rovina le famiglie di eventuali incauti
scommettitori.
Valentino Ballabio
portavoce del Comitato per il Governo
metropolitano di Brugherio-Vimercate

«Cerco notizie sull’antica torre
del conte Luca Pallavicini»

citato è una torre costruita nel 1700 dal governatore Luca Pallavicini. Siccome non ho mai sentito
parlare di questa torre ho chiesto informazioni a
Fermo Galbiati, il proprietario del Museo miscellaneo, che considero una vera e propria autorità in
materia di storia locale. Il cavalier Galbiati in prima battuta ha ammesso di non aver memoria di
questo monumento, ma poi mi ha spiegato che
probabilmente si tratta di una torre di caccia che si
ergeva accanto alla scuola Sciviero e che è stata
abbattuta quando la scuola è stata ampliata con la
costruzione anche dell'attuale teatrino. Si trattava
di una torre di caccia, circolare, circondata da un
largo fossato dove si pescavano le rane e d'inverno, quando ghiacciava, era utilizzata come pista di
pattinaggio. Questa è l'unica torre di cui si ricorda
il signor Galbiati.
Mi è rimasta la curiosità di sapere se effettivamente la torre del Pallavicini era quella vicina alla
scuola Sciviero e se non esiste documentazione di
questo edificio, l'unico citato in questa enciclopedia di un secolo fa.
Mi piacerebbe che i lettori di Noi Brugherio potessero aiutarmi a conoscere meglio questa torre:
chi ha informazioni è pregato di scrivere a Noi
Brugherio, Grazie
Lettera firmata

Il Referendum sulla Provincia
è un inutile spreco di soldi

Ho letto sul "Dizionario di cultura universale" della Vallardi, pubblicato nel 1907, le poche righe dedicate a Brugherio (nella foto): l'unico monumeto

Vi scrivo a proposito del referendum sulla provincia di Monza e Brianza. Vi sembra giusto che la cittadinanza, (scrivo così perchè l'amministrazione
dove prenderà questi soldi? Poi la stessa si lamenta per i tagli), debba spendere 90.000 euro per
rifare una consultazione che è già stata fatta?
Andrea Pastori

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere
le iniziative di un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a:
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121
info@noibrugherio.it

La raccolta differenziata
e i sacchetti troppo costosi
Dove abito io il rifiuto umido è diminuito. Penso
che la causa stia nel fatto che la confezione di 20
sacchetti costa 3 euro. Cioè ogni sacchetto costa
15 centesimi (300 lire). Dobbiamo ringraziare ancora una volta la casta dei commercianti e veder
diminuire la raccolta del rifiuto umido. Forse non
è possibile, ma se il Comune intervenisse in qualche modo, magari acquistando grossi quantitativi
di sacchetti che sarebbero poi distribuiti (a pagamento) ai rivenditori con vendita ad un prezzo predefinitivo (molto più basso), il nostro Comune continuerebbe ad essere ai primi posti nella raccolta
differenziata.
Ernesto Asei Conte

La festa dei 18enni e il cappio al collo
Una scelta di cattivo gusto

Scrivo per manifestare il fastidio provato nel vedere il manifesto che pubblicizza “Arts ‘n’ roll”, la festa dei giovani. La foto che accompagna il volantino ritrae un uomo con una maschera antigas e un
cappio da impiccato al collo. Mi chiedo, e chiedo al
promotore dell’iniziativa assessore Troiano, se
non sia il caso di lasciare certi simboli al loro ambito di pertinenza.Mi pare sia solo un’immagine
“di moda” per promuovere un pomeriggio di musica, esibizioni e consegna della Costituzione.
Fatta salva la libertà d’espressione dell’artista, mi
pare comunque errato, o quanto meno di cattivo
gusto, sfruttare un cappio e una maschera antigas per dare visibilità a un evento del genere.
Ritengo comunque lodevole l’iniziativa, e riconosco all’assessore Troiano il merito di aver pensato
una giornata così interessante ed educativa
Peccato per quella foto…
M.R.

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere
non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente
chiedere - per fondati motivi - di non pubblicare il nome.

B

uona partecipazione del
pubblico brugherese all'iniziativa “Arts ‘n’ Roll”,
organizzata dal Comune
in collaborazione con l'IncontraGiovani. Qualche centinaio di
persone hanno visitato gli spazi
espositivi dell'area feste di via
Aldo Moro e partecipato ai concerti che si sono tenuti nel corso
della serata.
«Ho riscontrato la presenza di
molte persone tra il pomeriggio e
la sera, in particolare ragazzi» dice
l'assessore alle politiche giovanili
Marco Troiano «La risposta del
pubblico c'è stata. Se poi l'obiettivo era quello di far conoscere
l'IncontraGiovani e le associazioni del territorio, si può dire che è
stato raggiunto».
Tutt'altro che abbondante, invece, è stata la partecipazione dei
diciottenni alla cerimonia di consegna della Costituzione come
segno di passaggio alla maggiore
età: dei 306 neo maggiorenni,
poco più che una decina ha fatto
la sua apparizione davanti al sindaco Carlo Cifronti, per ritirare la
Carta. «Pensando alla manifestazione dell'anno scorso, che era
andata bene, si possono fare
molti ragionamenti» continua
l’assessore «l'orario, il luogo, il
fatto che fosse sabato sera, il
freddo sicuramente sono motivazioni che hanno influito sull’esito della serata. Di certo resta il
fatto che la presenza è stata scarsa, anche se sono assolutamente
convinto che c'erano più diciottenni di quanti si sono presentati
a prendere la Costituzione. Mi
sono accorto di qualcuno che si
defilava o si nascondeva. Quasi
come se i diciottenni avessero capito che la festa era per loro, ma
poi non se la sono sentita di esserne protagonisti. E questo è di
sicuro un peccato».
Guardando all'anno prossimo,
Troiano si dichiara fiducioso e ri-

I PARERI DEI RAGAZZI

Noi maggiorenni e la Carta dello Stato

badisce la volontà di continuare a
proporre l'iniziativa.
«Si deve ripensare la festa in un altro contesto e in un altro periodo
dell'anno, magari con altre modalità. Certo, si potrebbe semplicemente spedire ad ogni diciottenne una copia della Costituzione,
ma in questo modo verrebbe meno il senso collettivo e di “investitura” che ha una consegna pubM.Sg.
blica».

In alto:
i dipinti di
Filippo Di Gioia
e i Wet Floor
sul palco
Qui sopra:
un momento
dell’esibizione
di break dance

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - SAN CRISTOFORO - In conte-

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO

sto di cascina completamente restaurata, disponiamo
splendido appartamento totalmente ristrutturato e ottimamente rifinito, disposto su due livelli ciascuno così
composto: P1° ingresso, soggiorno con camino, cucina
semiabitabile, due camere da letto e bagno; mansarda salottino con annesso terrazzo, camera da letto
bagno/lavanderia. Posto
auto. Nessuna spesa condominiale.

In zona servita, nonchè molto tranquilla, inserito in
contesto di villetta di recentissima costruzione, proponiamo splendido tre locali ottimamente rifinito.
L'appartamento si presenta così: ingresso, soggiorno
con cucina a vista, due camere da letto, terrazzo e
bagno. Box doppio e
cantina.
Nessuna
spesa condominiale.

285.000 euro tratt.

280.000 euro

BRUGHERIO - DORDERIO

Splendida villa a schiera, di
recentissima
costruzione,
disposta su due livelli finemente rifinita, composta così:
PT ingresso, soggiorno con
annesso terrazzo e giardino,
cucina abitabile, bagno e ripo-
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Costituzione, i diciottenni disertano
Bene invece esposizioni e concerti
La manifestazione attira il pubblico, ma alla consegna mancano i ragazzi

21

stiglio; P 1° due camere
da letto, balcone e
bagno.Box doppio e giardino di proprietà. Ideale
per giovani coppie e per
chi ama la tranquillità.
350.000 euro

«Ho saputo della consegna della
Costituzione tramite la lettera che l'assessore Troiano ha inviato a noi diciottenni in
occasione del nostro compleanno» spiega
Giorgio, uno dei neo maggiorenni presenti
alla manifestazione «lo sapevo anche perché ero venuto l'anno scorso alla festa al
parco Increa». Sul fatto di ricevere la
Costituzione dalle mani del sindaco, si dichiara compiaciuto. «A diciotto anni si entra
nella maturità ed è bello che questo passaggio venga valorizzato in questo modo».
«A diciotto anni cresci» continua Martina,
«anche se in realtà non ci sono grossi cambiamenti: ci sono alcune piccole responsabilità in più, ma di fatto si deve ancora ubbidire ai genitori».
Non è di questo parere Monica secondo la
quale la maggiore età comporta l'avere più
spazi, la possibilità di lavorare e di compiere le proprie scelte senza il consenso dei
genitori. «La maturità non dipende dall'età
anagrafica» prosegue «ma dall'educazione
che si è ricevuta e dalle persone che si fre-

quentano». Anche Gianluca la pensa così:
«Se a diciotto anni si è maturi? Dipende dai
ragazzi e dalle esperienze che ognuno fa.
Una delle novità è la patente e quindi si diventa responsabili anche delle vite degli altri. Un segno di maturità è per esempio il
non bere quando si guida».
«Un'altra responsabilità è il voto» dice
Silvia, che ha votato alle ultime elezioni politiche, rivelando però di essere piuttosto
insicura e poco informata, più per la difficoltà della materia che per scarso interesse. Sulla questione dell'essere perseguibili
penalmente, non si preoccupa perché «se
una persona non ha mai commesso gravi
cose, non ha motivo di farsi problemi».
Tornando sulla Costituzione, molti ragazzi
hanno ammesso di non averla mai letta, se
non a tratti durante le lezioni di diritto a
scuola. «Io l'ho persa la sera stessa» confessa Gianluca, mentre Giorgio si dichiara
«felice, perché posso conoscere le leggi
che mi tutelano. E poi è gratis!».
Marco Sangalli Valentina Terranova
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La rassegna postuma è stata organizzata dall’Associazione donazione organi

P

rosegue fino al 19 ottobre
la mostra dedicata al pittore Antonio Manzoni
(1922-1987). La rassegna si
tiene per iniziativa dell'Aido (e con
il patrocinio dell'assessorato alla
Cultura) nella galleria espositiva di
Palazzo Ghirlanda Silva (Biblioteca civica) in via Italia 27. Le opere
in mostra appartengono alla collezione privata degli eredi, che vivono a Brugherio.
Antonio Manzoni era nato a
Robbiate (Lecco) nel 1922. Dopo
aver studiato all'istituto Feltrinelli
di Milano, inizia a frequentare lo
studio del pittore Albertazzi, autore di alcuni affreschi nel Duomo di
Milano e alla Casa Bianca. Si trasferisce quindi in Svizzera dove dal
1955 al 1976 ha uno studio a
Bellinzona e dove si svolge gran
parte della sua attività artistica.
Negli anni '80 dona alla chiesa di
Sant'Evasio a Parla una Via Crucis
e altre opere a carattere religioso. É
in preparazione a Sant'Evasio una
mostra monografica sull'artista.
«Nell’irrequieto panorama della
pittura contemporanea – scrive
Giuseppe Cazzaniga – Manzoni
ha rappresentato un’alta concezione dell’espressione mediante un
dipingere saturo di valori introspettivi, ove il tormento, il dramma, il dolore eppur anche tanto
anelito di libertà e tanto possesso
di positività, sono dichiarati da un
gesto grafico cromatico d’intensa
efficacia. Una pittura – conclude il

critico -che propone una fruizione
profondamente intuitiva che, superato il possibile momento di angoscia, volge all’immediato ap-

prezzamento dei suoi stupendi
contenuti».
La mostra si può visitare gratuitamente il martedì e venerdì e sabato
dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 19; il
mercoledì dalle 14 alle 22; il giovedì
dalle 14 alle 19; la domenica dalle
10 alle 13– dalle 16 alle 19. P.R.
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Manzoni pittore dell’introspezione
La mostra in Biblioteca fino al 19
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 PROSA

Aperta la campagna abbonamenti
per il ricco cartellone del teatro

RAPPORTI INTERNAZONALI

A Le-Puy si festeggano 20 anni di gemellaggio con Brugherio
Ricorre il 20° anniversario del gemellaggio
tra Brugherio e Le-Puy-En-Velay. Vent’anni
di gemellaggio effettivo, ma molti di più per
quanto concerne gli scambi tra le due città. I
primi rapporti tra Brugherio e Le Puy en
Velay, la splendida cittadina francese
dell’Alta Loira, risalgono infatti agli anni settanta.
Occorre tuttavia attendere il 1988 perché il

patto di gemellaggio venga siglato prima a
Le Puy, e poi a Brugherio l’anno successivo.
Fitto pertanto il programma degli appuntamenti in occasione dei festeggiamenti, ai
quali parteciperà una delegazione brugherese - composta da sette amministratori
(primi tra tutti il sindaco Carlo Cifronti e l’assessore agli Scambi internazionali Marco
Troiano) - che partirà venerdì 17 ottobre.

«Noi donne straniere si raccontiamo»
La Banca del tempo organizza una serata di confronto lunedì 13 ottobre
La Banca del tempo locale (Bdt),
con il patrocinio del Comune di
Brugherio, organizza una serata
sul tema “Le donne straniere si
raccontano” lunedì 13 ottobre alle
ore 21 presso la Casa del volontariato in via Oberdan a Brugherio.
Nel corso dell’incontro pubblico
le donne straniere avranno così
l’opportunità di parlare dell’effettiva vita quotidiana nel loro paese
di origine.
«A proposito di globalizzazione –
scrive la BdT per spiegare il senso
dell’incontro - la nostra società sta
mutando, anzi è già mutata.
Dobbiamo convivere e confrontarci quotidianamente con perso-

ne di diversa cultura, religione e
costumi; creare ponti di comunicazione che ci permettano di conoscerci, poiché solo la conoscenza ci consentirà una migliore integrazione. Queste persone quasi
sempre sono alla ricerca di una sistemazione economica migliore.
La mancanza della conoscenza
della lingua italiana è il primo ostacolo che impedisce loro di avere
un lavoro regolare e di conseguenza quel giusto benessere di cui tutti
hanno diritto».
La serata nasce proprio all’interno
dei corsi di italiano per stranieri organizzati dalla stessa Banca del
tempo.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

«Le più penalizzate - prosegue l’associazione di volontariato - sono
le donne, molto spesso con una
buona scolarizzazione, soggette
ad un confronto severo nel contesto di una società dove la donna è
molto più evoluta e quindi più
considerata. Sull'onda di queste
realtà abbiamo colto l'occasione
per organizzare una serata a tema
sulla realtà di vita quotidiana nel
loro paese».
La Banca del tempo di Brugherio
è aperta per informazioni il lunedì
e giovedì dalle ore 10 alle ore
12,30presso Serra De Pisis all’interno dei girdini di Villa Fiorita in
via De Gasperi

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

“Prima comunicazione”, la rivista dei media italiani
La Biblioteca civica questa settimana presenta la rivista “Prima comunicazione”,
che è disponibile in consultazione.
Volete sapere quante copie “tira” il vostro
quotidiano preferito? Oppure vi chiedete
qual è la nuova linea di un certo grande
gruppo editoriale, che raggruppa magari
una ventina di magazine, specializzati in
informatica, costume, economia, politica,
sport, pedagogia, arredamento, salute e benessere? E ancora, siete interessati a conoscere l’andamento di giornali e portali on line, i programmi culturali e le strategie delle
varie radio, gli “share”, i contenuti e le entrate pubblicitarie
dei canali tivù? Se sì, allora “Prima Comunicazione” è il magazine che dovete per forza sfogliare e, soprattutto, legge-

re. Il mensile dell’Editoriale Genesis è un’inesauribile miniera di notizie – e di cifre – riguardante il mondo della comunicazione,
non solo italiana. Sempre ben informato,
“Prima Comunicazione” è in grado di svelare con largo anticipo il cambio di direttore di
una testata, le scelte dei maggiori inserzionisti, i piani editoriali ed i portali tematici delle agenzie d’informazione, e il nome delle
nuove riviste che usciranno in edicola.
Ampliato negli ultimi tempi lo spazio dedicato a pay tv, istituti di ricerca di mercato, quotidiani di provincia (in crescita di vendite) e al
restyling – ormai continuo, se non forsennato – dei più importanti periodici, anche di quelli di settore.
Oberdan Riva

Giorni di abbonamenti al teatro San Giuseppe di
Brugherio. Fino al 17 ottobre gli abbonati dello scorso
anno possono esercitare il dirittoprioritario di fissare le
loro poltrone per la stagione che prenderà il via il 18 novembre con lo spettacolo “Il letto ovale” con Maurizio
Micheli (foto qui sopra) e Marialaura Baccarini e
Sandra Milo. Dal 18 ottobre il botteghino del teatro apre
invece anche al nuovo pubblico.
Ricco il cartellone di prosa 2008-09: prevalgono divertenti commedie, ma non mancano anche spettacoli
classici di grande livello come Amleto di Shakespeare
o il nuovo spettacolo “Va’ dove ti porta il cuore” tratto
dal grande successo di Susanna Tamaro. La proposta
del teatro San Giuseppe prevede due forme di abbonamento: quella da 8 spettacoli (a 156 euro per i primi posti e 110 per i secondi) e quella da 4 spettacoli (a 90 e 70
euro).
Informazioni: www.sangiuseppeonline.it

 CONSULTA OVEST

In piazza Togliatti un corso
per scatenarsi con la manualità
La consulta di quartiere Ovest organizza presso la propria sede di piazza Togliatti nuovi corsi per hobbisti dal
3 ottobre al 19 dicembre 2008, nelle giornate di venerdì
dalle 20.30 alle 22.30.
Questo il programma dei corsi: 3 ottobre : collana con
cordoni colorati,treccie,catene e ciondoli in argento e
pietre dure; 10 ottobre : composizione su base quadrata con nastri,fiori secchi o artificiali,bacche ed edera;
17 ottobre : svuotasche in tessuto con decorazioni colori metallici; 24 ottobre: calendario 12 mesi più copertina personalizzato; 31 ottobre: collana con
cordoni,asole e perle monocolore; 7 novembre: decoupage su legno con effetto vetrificante 3d
14 novembre: ciondolo e anello con riccioli ,perle monocolore; 21 novembre: borsa grande in feltro:guarnizioni variopinte; 28 novembre: profumi d’oriente con
saponette e spezie; 5 dicembre : ciondolo a tris con palle swaroskj con tonalità graduate; 12 dicembre : bouquet natalizio con fiori secchi,reti,nastri; 19 dicembre :
borsa in feltro o stoffa con inserti in stoffa o panno in
stile country Inoltre su richiesta si terranno gli stessi
corsi al lunedì dalle 20.30 alle 22.30.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Betty Stien
tel.347 4073516 (ore pomeridiane) oppure bettystien65@libero.it

