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FURTO COL BOTTO
Una banda di nove ladri (di cui due arrestati) distrugge il bancomat con il gas
esplosivo - Danni per 10mila euro agli uffici, rimasti chiusi per tutta la settimana

Presa d’assalto la Posta

F

urto con esplosione alla Posta
di piazza Giovanni XXIII.
Sabato 11 ottobre, intorno alle
2 di notte, un gruppo di 8-9
persone ha preso d'assalto lo sportello Postamat facendolo esplodere con
il gas. Il botto ha fatto intervenire immediatamente i Carabinieri che sono
riusciti ad arrestare due componenti
della banda. Gli altri sono fuggiti col
bottino.
Ingenti i danni all’arredo dell’ufficio,
che è rimarsto chiuso fino a giovedì.
Poste italiane ha dirottato gli utenti
agli sportelli di San Damiano e
Cologno.
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dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La domanda
trabocchetto
di Angelo Sceppacerca

F

arisei ed erodiani: intorno a
Gesù, nemico comune, le parti
opposte si alleano perché entrambe vogliono ucciderlo. Gesù è definito maestro vero, che insegna la verità, che
non fa favoritismi. È l'uomo della verità
e della libertà. La verità diventa una caratteristica dei discepoli e dei "mandati".
"Dicci dunque il tuo parere". È una domanda trabocchetto: qualsiasi cosa Gesù
avesse risposto sarebbe stato giudicato
colpevole: dicendo che era lecito sarebbe
stato accusato di amicizia con Cesare,
suscitando la reazione dei farisei e degli
zeloti; se invece si fosse opposto al pagamento del tributo sarebbe stato incolpato
di ribellione al potere romano, cosa che
avrebbe irritato gli erodiani.
Il tributo di cui si parla era l'imposta diretta sulle persone istituita dall'Impero
romano, uguale per tutti, dai quattordici
ai sessantacinque anni, considerata un
dominio opprimente e vergognoso per gli
Ebrei, poiché sottolineava la sottomissione all'autorità straniera. Gli Israeliti
pagavano anche altre tasse: ai leviti e per
il Tempio.
Continua a pagina 17

“Rendete dunque a Cesare quello che è
di Cesare e a Dio quello che è di Dio”
dal Vangelo di Matteo 22,15-21

A PAGINA 5

A pagina 8

Scuola superiore
Appalto
in ritardo:
slitta
l’avvio
dei lavori
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Wall-E

Area via Turati
La onlus Panda
vuole costruire
un centro
di accoglienza
e un asilo

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

PRIMA VISIONE

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

Sabato 18 ottobre
ore 21.15

Domenica 19 ottobre
ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181
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“Grazie ai lettori”
Martedì il concerto

PAGINA 2

“Serata al teatro
San Giuseppe
con “Canto general”,
lo spettacolo
musicale
tratto dalle poesie
di Pablo Neruda
Ingresso libero

18 ottobre 08

[kairòs]

Al concerto con Noi Brugherio
L’invito per tutti i nostri lettori
2

Un’occasione per fare festa insieme e celebrare i cinque anni del giornale

U

n invito per tutti i lettori
di NoiBrugherio a passare una serata di musica e
festa, per ringraziare chi
ha seguito con passione il giornale nei suoi cinque anni di esistenza e per invitare chi ancora non lo
conosce ad avvicinarsi alla lettura

DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA

Oggi entriamo nelle vostre case
Oggi Noi Brugherio è entrato direttamente a casa
vostra. Abbiamo deciso questa distribuzione
straordinaria a domicilio per farci conoscere da chi
ancora non ha avuto occasione di sfogliare il nostro
giornale. Sabato prossimo torneremo, come sempre, disponibili gratis nei punti di distribuzione.
Per i lettori affezionati invece l’invio a casa si configura come un grazie e un invito: grazie perché da
cinque anni a questa parte migliaia di concittadini
continuano a seguire ogni settimana le nostre notizie, in tanti mandano commenti, alcuni suggerimenti e critiche. Un invito perché abbiamo deciso di
organizzare per i vecchi e i nuovi lettori - grazie alla
disponibilità dello staff del teatro San Giuseppe - un
concerto gratuito per incontrarci e ascoltare insieme buona musica.È un invito per tutti: a martedì 21.

della testata. Tutto questo è
Canto general, un concerto
sinfonico corale organizzato dall’associazione culturale Kairòs,
l’editore di NoiBrugherio.
Un concerto che unisce esperienze artistiche molto diverse tra loro,
ma che unite danno vita ad un’opera di successo internazionale.
Il testo della composizione è tratto
dal poema letterario “Canto general”, scritto dal poeta cileno Pablo
Neruda negli anni cinquanta, durante l’esilio in Argentina per motivi politici (Neruda era senatore
del partito comunista cileno). Si
tratta di un testo epico sul continente sudamericano, la sua gente,
la sua cultura, il suo destino, fortemente orientato verso tematiche
politiche e sociali e in aperta polemica contro il concetto di dittatura, qualsiasi essa sia.
Su un testo di tale elevatura, si costruisce l’opera musicale, composta dal compositore greco Mikis
Theodorakis, che con il poeta cileno condivide il destino del perseguitato politico. Passato attraverso
l’occupazione nazista della Grecia
e il golpe militare del 1967, il com-

TUTTE LE SETTIMANE

CI TROVI QUI

Oratorio
Maria Bambina
Oratorio
S.Giuseppe
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale
San Paolo
Chiesa Parrocchiale
San Carlo
Chiesa Oratorio
San Giuseppe
Bar Oratorio
San Giuseppe
Edicola
Carsani
Edicola
piazza Roma

Edicola
piazza Togliatti
Bosco
in Città
Alimentari
cascina Pobbia
Portineria
Villaggio Falck
Samsara
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Acconciature Terry
via Manin 50

positore ha sopportato le sofferenze del campo di concentramento, del carcere duro e della tortura, esperienze che ha trasposto
nella sua musica, ottenendo importanti riconoscimenti in Grecia
e nel mondo.
Interpreti dell’opera saranno i due
solisti Annekatrin Kupke e
Volkan Baydar, affermati cantanti
d’opera e musica leggera di fama
internazionale, affiancati dai 100
componenti del prestigioso coro
tedesco della SingAkademie
Niedersachsen, diretto dal maestro Claus Ulrich Heinke.
Infine, le musiche saranno eseguite dall’ensemble Lukmorje, gruppo di musica folkloristica e popolare dalla Russia, che accompagnerà i coristi con il suono della
balalaica e altri strumenti etnici.
È un’imperdibile occasione di
ascoltare un inno alla pace e alla libertà, eseguito da una ensemble di
artisti internazionali. L’appuntamento è per martedì 21 ottobre alle ore 21 al teatro San
Giuseppe di Brugherio. L’ingresso è gratuito.
Marco Sangalli

Palestra Energy
via Marsala 93
Macelleria Piazza
via Dante 4
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Sentiero dell’acqua-Centro Benessere,
p.zza Cesare Battisti,20
Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII
Un mondo di fiori
viaVittorioVeneto 20/G
Supermercato Si.Sa - Santini
via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma
Caffè RomaYoung
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Clinica
piazza Roma
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Parrucchiere Marco
via Italia
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy

Edicola all’ingresso
del Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera
via Caprera 27
Claudia Hair Design,
via Dorderio 19
Dina acconciature
viaVolturno 26
Panetteria - Pasticceria Non solo pane Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Condominio
Portici 2
Centro Sportivo PaoloVI
via Manin
Pasticceria Salvioni
via P.Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina
Ristorante Sporting
via S.Caterina
Bar,tabacchi,edicola Sala Carmen
P.zza S.Caterina 2/4
Ristorante Controluce
piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria
via S.Clotilde 19
Lo Stregone,ristorante pizzeria,
via Matteotti 37
Bici Idea
via N.Sauro 12
Erboristeria Domenici
via San Maurizio
Tabacchi ricevitoria
via S.Maurizio a/L.1/1A
Ristorante il Glicine,
via S.Maurizio al Lambro 234
Il Fornaio,di Teruzzi
viale Lombardia 104
Caseificio Salaris
via Monviso,40
Arredamenti Fumagalli
viale Lombardia 274
Anagrafe
viale Lombardia
Parrucchiere Wind hair
viale Lombardia
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[kairòs]

Al concerto con Noi Brugherio
L’invito per tutti i nostri lettori
2

Un’occasione per fare festa insieme e celebrare i sei anni del giornale

U

n invito per tutti i lettori
di NoiBrugherio a passare una serata di musica e
festa, per ringraziare chi
ha seguito con passione il giornale nei suoi sei anni di esistenza e
per invitare chi ancora non lo conosce ad avvicinarsi alla lettura

DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA

Oggi entriamo nelle vostre case
Oggi Noi Brugherio è entrato direttamente a casa
vostra. Abbiamo deciso questa distribuzione
straordinaria a domicilio per farci conoscere da chi
ancora non ha avuto occasione di sfogliare il nostro
giornale. Sabato prossimo torneremo, come sempre, disponibili gratis nei punti di distribuzione.
Per i lettori affezionati invece l’invio a casa si configura come un grazie e un invito: grazie perché da
sei anni a questa parte migliaia di concittadini continuano a seguire ogni settimana le nostre notizie,
in tanti mandano commenti, alcuni suggerimenti e
critiche. Un invito perché abbiamo deciso di organizzare per i vecchi e i nuovi lettori - grazie alla disponibilità dello staff del teatro San Giuseppe - un
concerto gratuito per incontrarci e ascoltare insieme buona musica.È un invito per tutti: a martedì 21.

della testata. Tutto questo è
Canto general, un concerto
sinfonico corale organizzato dall’associazione culturale Kairòs,
l’editore di NoiBrugherio.
Un concerto che unisce esperienze artistiche molto diverse tra loro,
ma che unite danno vita ad un’opera di successo internazionale.
Il testo della composizione è tratto
dal poema letterario “Canto general”, scritto dal poeta cileno Pablo
Neruda negli anni cinquanta, durante l’esilio in Argentina per motivi politici (Neruda era senatore
del partito comunista cileno). Si
tratta di un testo epico sul continente sudamericano, la sua gente,
la sua cultura, il suo destino, fortemente orientato verso tematiche
politiche e sociali e in aperta polemica contro il concetto di dittatura, qualsiasi essa sia.
Su un testo di tale elevatura, si costruisce l’opera musicale, composta dal compositore greco Mikis
Theodorakis, che con il poeta cileno condivide il destino del perseguitato politico. Passato attraverso
l’occupazione nazista della Grecia
e il golpe militare del 1967, il com-

TUTTE LE SETTIMANE

CI TROVI QUI

Oratorio
Maria Bambina
Oratorio
S.Giuseppe
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale
San Paolo
Chiesa Parrocchiale
San Carlo
Chiesa Oratorio
San Giuseppe
Bar Oratorio
San Giuseppe
Edicola
Carsani
Edicola
piazza Roma

Edicola
piazza Togliatti
Bosco
in Città
Alimentari
cascina Pobbia
Portineria
Villaggio Falck
Samsara
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Acconciature Terry
via Manin 50

positore ha sopportato le sofferenze del campo di concentramento, del carcere duro e della tortura, esperienze che ha trasposto
nella sua musica, ottenendo importanti riconoscimenti in Grecia
e nel mondo.
Interpreti dell’opera saranno i due
solisti Annekatrin Kupke e
Volkan Baydar, affermati cantanti
d’opera e musica leggera di fama
internazionale, affiancati dai 100
componenti del prestigioso coro
tedesco della SingAkademie
Niedersachsen, diretto dal maestro Claus Ulrich Heinke.
Infine, le musiche saranno eseguite dall’ensemble Lukmorje, gruppo di musica folkloristica e popolare dalla Russia, che accompagnerà i coristi con il suono della
balalaica e altri strumenti etnici.
È un’imperdibile occasione di
ascoltare un inno alla pace e alla libertà, eseguito da una ensemble di
artisti internazionali. L’appuntamento è per martedì 21 ottobre alle ore 21 al teatro San
Giuseppe di Brugherio. L’ingresso è gratuito.
Marco Sangalli

Palestra Energy
via Marsala 93
Macelleria Piazza
via Dante 4
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Sentiero dell’acqua-Centro Benessere,
p.zza Cesare Battisti,20
Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII
Un mondo di fiori
viaVittorioVeneto 20/G
Supermercato Si.Sa - Santini
via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma
Caffè RomaYoung
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Clinica
piazza Roma
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Parrucchiere Marco
via Italia
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy

Edicola all’ingresso
del Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera
via Caprera 27
Claudia Hair Design,
via Dorderio 19
Dina acconciature
viaVolturno 26
Panetteria - Pasticceria Non solo pane Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Condominio
Portici 2
Centro Sportivo PaoloVI
via Manin
Pasticceria Salvioni
via P.Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina
Ristorante Sporting
via S.Caterina
Bar,tabacchi,edicola Sala Carmen
P.zza S.Caterina 2/4
Ristorante Controluce
piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria
via S.Clotilde 19
Lo Stregone,ristorante pizzeria,
via Matteotti 37
Bici Idea
via N.Sauro 12
Erboristeria Domenici
via San Maurizio
Tabacchi ricevitoria
via S.Maurizio a/L.1/1A
Ristorante il Glicine,
via S.Maurizio al Lambro 234
Il Fornaio,di Teruzzi
viale Lombardia 104
Caseificio Salaris
via Monviso,40
Arredamenti Fumagalli
viale Lombardia 274
Anagrafe
viale Lombardia
Parrucchiere Wind hair
viale Lombardia
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A sinistra l’area vista dall’alto. Sopra una foto
scattata da via Cajani

za
on
aM
vi

er i brugheresi più giovani
è l’area delle giostre. I più
anziani ricordano che prima della guerra c’era una
cava. Domani il grande terreno
incolto tra via Turati e via Cajani
potrebbe diventare una sede multifunzionale della onlus “Panda”.
A fine settembre diversi cittadini
hanno notato dei tecnici che effettuavano dei rilievi e dei sondaggi
sul terreno. I più curiosi si sono
fatti avanti e hanno chiesto informazioni scoprendo di un possibile intervento edilizio di una organizzazione non lucrativa.
Un’ipotesi che ci è stata confermata dal vicesindaco e assessore
all’Urbanistica Raffaele Corbetta.
Come spesso si tratta per le questioni che riguardano il territorio
siamo ancora nella fase istruttoria,
ma l’assessore ammette che ci sono dei contatti e anche qualcosa
più di un’ipotesi. «Il nostro piano
regolatore - spiega Corbetta - prevede per quest’area di proprietà
comunale di 18 mila metriquadrati un intervento, denominato
Piano Particolareggiato 3, consistente in un parco urbano di
11mila metriquadri e costruzione
di un centro con funzioni sanitarie, sociali e assistenziali. L’attuazione è prevista mediante uno
strumento urbanistico di iniziativa pubblica, anche con il coinvolgimento di soggetti privati (projet
financing o altre forme concesse
dalla normativa vigente)».
L’assessore spiega che diverse
realtà hanno preso contatti con il
Comune, «ma mi ha particolarmente interessato la richiesta di
una organizzazione non-profit la
onlus “Panda” che già opera il diverse località lombarde e anche
all’Ospedale San Gerardo di
Monza. Avevano visionato diverse aree in altri comuni ma erano
periferiche, mentre questa era in
un contesto abitato e centrale.
Gli architetti mi hanno presentato
la possibilità di piazzare qui un
Centro polifunzionale “mammabambino” con ambulatori aperti
al territorio, comunità residenziali
per minori, per mamme o papà in
condizioni di disagio con bimbi,
supporto scolastico, asilo
nido,spazi aggregativi,laboratori.
Inoltre il cosiddetto “Housing so-

ciale”, cioè residenza temporanea
per categorie in difficoltà, parenti
di malati, ma anche studenti, infermieri,insegnanti bisognosi di
sistemazione temporanea di durata da pochi mesi a 4 anni».
Il Comune in questa fase di prime trattative ha chiesto di aggiungere una ventina di appartamenti ad affitto moderato per la
popolazione del comune di
Brugherio. Da Panda, spiega
Corbetta - si sono dichiarati interessati a realizzare e gestire anche
questa opportunità. «A questo
punto - prosegue - poiché la proposta della Panda onlus mi sem-

brava di grande interesse, ho
coinvolto anche la mia collega assessore ai servizi sociali Cassagli,
che con lo staff comunale ha approfondito i contenuti sociali
della proposta urbanistica dando
anche suggerimenti. Infine abbiamo così deciso, in Giunta, di
chiedere alla Panda di presentare
un vero progetto urbanistico
corredato anche dei contenuti
sociali». Ora naturalmente il tutto
dovrà passare dalle commissioni
Urbanistica e Servizi sociali e infine approdare al dibattito del
consiglio comunale.
Ed ecco svelato anche il mistero

Chi costruirà
dovrà gestire
anche
il verde
e realizzare
una ventina
di case
in affitto

dei sondaggi realizzati a fine settembre: poiché sull’area di via
Turati fino agli anni ’50 esisteva
una cava, poi riempita di materiale
di riporto, per prima cosa sono
state fatte prove per saggiare il terreno (probabilmente occorrerà
una palificazione) e controllare se
sia necessaria una bonifica. «I primi risultati - conclude Corbetta sono incoraggianti. Entro fine
novembre presenteranno agli uffici urbanistici il progetto e io spero che vada avanti in fretta, poiché
daremmo dei servizi utili ai cittadini, in particolare a quelli in difficoltà, sistemeremmo un’area oggi
disastrata , avremmo altri parcheggi ed un parco pubblico aperto di giorno e chiuso di notte, curato dalla onlus».

18 ottobre 08

[in primo piano]

Un centro per mamme e bambini
si candida per l’area di via Turati
La onlus Panda costruirebbe ambulatori, un asilo e una comunità d’accoglienza

Paolo Rappellino

ACCANTONATI 600MILA EURO

Forza Italia: «Esenzione dall’Irpef per i più poveri»
L’avanzo nel bilancio comunale non piace agli azzurri
I 600.000 euro avanzati nel bilanstato poi anche il tentativo di
cio del Comune di Brugherio nel
edulcorare la pillola amara, ri2007 non piacciono per nulla a
ducendo l’aliquota dell’Ici sulla
Froza Italia, che torna a parlare
prima casa; numeri alla mano,
di «mani nelle tasche dei cittadil’extragettito Irpef dovuto all’inni». Il consigliere azzurro
cremento è stato pari a 1.425.000
Gianpiero Corno interviene a
euro e il mancato gettito per la riqualche giorno di distanza dalduzione Ici è stato pari a 260.000
l'approvazione degli assestaeuro. Ma a questo punto interviementi di bilancio 2008 e ricorda
ne un ulteriore elemento, l’avanche la maggioranza di centrosizo di bilancio per l’anno 2007, per
nistra nel 2007 aveva aumentato Gianpiero Corno
capirci quello che si poteva
l'addizionale comunale Irpef
spendere e non è stato speso;
dallo 0,20 allo 0,50 per cento. «Ci siamo dichiaquesta cifra ammonta a circa 600.000 euro».
rati da subito contrari all’incremento – spiega
Come a dire prima chiedono e poi non spendoCorno – perché auspicavamo che i problemi di
no. Porsegue Corno: «Restano circa 565.000
bilancio si risolvessero con la razionalizzazione
euro, il 40 per cento, cioè di quello che l’audelle spese e con i tagli delle spese inutili. C’era
mento della tassa doveva portare; a questo

Arredamenti Caprotti
Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it

punto si può con ragione dire: ma ne valeva veramente la pena? Forza Italia – conclude il
consigliere - non può chiaramente condividere questa politica fiscale, così evidentemente
inutile; l’obiettivo in vista delle prossime elezioni sarà quindi quello di puntare alla riduzione dell’aliquota Irpef. Certi che l’amministrazione di centrosinistra si guarderà bene dal fare marcia indietro, in sede di consuntivo 2008
FI proporrà che l’avanzo 2007 e verosimilmente l’avanzo 2008 vadano a costituire una fascia
di esenzione per i redditi più bassi per l’anno
2009. Il meccanismo è molto semplice; abbiamo raccolto più di quanto serviva, ridistribuiamo a chi più necessita; in attesa, dopo le elezioni di impostare una nuova politica fiscale
che le tasse pensi più a ridurle che ad aumenP.R.
tarle».

18 ottobre 08

[dal Comune]

Ritorna l’Expo
davanti al Bennet
4

Commercio e impresa brugheresi in mostra dal 18 al 26 di ottobre

D

opo il buon successo dello
scorso anno torna L’Expo Brugherio nel parcheggio del centro commerciale Bennet. Una mostra con
gli stand commerciali di artigiani e
negozianti locali, oltre ad imprese
del territorio brianzolo.
L’inaugurazione dell’Expo in
formato locale è in programma
sabato alle 17. Il tendone rimarrà visitabile tutti i giorni fino
al 26 ottobre con orario 15-22
dal lunedì al sabato e 10-22 la
domenica. L’iniziativa è stata
voluta dall’assessorato comunale al Commercio, guidato da
Angelo Paleari e dall’Associazione dei commercianti presieduta da Stefano Manzoni.
L’organizzazione è curata da
Csc Allestimenti, una società
specializzata.

Compie 20 anni il gemellaggio tra Brugherio e la città
francese di Le-Puy-En-Velay.
Venerdì è partita una delegazione brugherese e una
rappresentanza di associazioni culturali, sociali,
sportive che oggi, sabato 18, e domani presenzieranno alla cerimonia ufficiale, a un incontro/dibattito
nella sala del consiglio di Le Puy e all'inaugurazione
della mostra del pittore naif Elio Nava.
.

Dalla Provincia un contributo
per le spese scolatiche
La Provincia di Milano assegna un
contributo di 100 euro per l’acquisto
di libri di testo e materiale didattico
agli studenti delle scuole superiori di
secondo grado, statali e paritarie,
con un reddito familiare Isee, valido,
non superiore a 12.000 euro. La domanda dovrà essere compilata solo
on-line entro il 20 novembre 2008 all’indirizzo internet http://www.pro-

vincia.milano.it/scuola/index.html
Gli studenti partecipanti dovranno
far pervenire la propria documentazione Isee valida all’Ufficio borse di
studio della Provincia di Milano per
posta (all’indirizzo Via Petrarca 20,
20123, Milano), oppure per fax (al numero 02.7740.4120) oppure via email
(all’indirizzo infoborsestudio@provincia.milano.it).

SERATE ALLL’EXPO
SABATO 18 - 20.30 Serata danzante con l'esibizione della SR School
DOMENICA 19 - ore 20.30 Spettacolo con Anna Delli Ponti.
LUNEDI’ 20 - ore 20.30 Dimostrazione di Karate
MARTEDI’ 21 - Serata gastronomica ore 20.30 Ballo liscio
MERCOLEDI’ 22 - ore 16 Giochi in cucina : preparazione di biscotti e dolcetti
sotto la supervisione degli allievi della scuola alberghiera. Riservato ai bambini delle classi 3^ 4^ e 5^ elementare.ore 20.30 spettacolo di musica dialettale e cabaret con Ado Cantante.
GIOVEDI’ 23 - Serata gastronomica ore 20.30 Ballo liscio

I promotori, presentando la seconda edizione dell’Expo si sono
sbilanciati dicendo di sperare in
40mila presenze, contro le 25mila dell’anno scorso.
In programma non solo stands
ma anche spazi ristoro e spettacoli e musica.

I turni delle farmacie

 GEMELLAGGIO

Le Puy-Brugherio insieme da 20 anni
Una delegazione in Francia

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Sabato18 ottobre
Domenica 19 ottobre
Lunedì 20 ottobre
Martedì 21 ottobre
Mercoledì 22 ottobre
Giovedì 23 ottobre
Venerdì 24 ottobre
Sabato 25 ottobre
Domenica 26 ottobre

Santa Teresa - Via Monza, 33
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

0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985

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 .

Tutto il sapore della tradizione.

QUALITÀ
...E RAFFINATEZZA
DAL 1840.

VIA

CAZZANIGA, 2 - BRUGHERIO - TEL. 039 870025 FAX 039 883906
I NOSTRI SERVIZI: SISA CARD - CARTA DI CREDITO - BANCOMAT - ORARIO CONTINUATO TUTTI I GIORNI
PRENOTAZIONI GASTRONOMICHE - PARCHEGGIO - BUONI PASTO - SERVIZIO A DOMICILIO

18 ottobre 08

I Carabinieri hanno arrestato due malviventi. Indagini serrate per trovare gli altri

Colpisce la banda dell’esplosivo
L’Ufficio postale chiuso per giorni

U

na forte esplosione nella
notte ha svegliato i residenti di piazza Giovanni
XXIII, ma soprattutto ha
distrutto il bancomat dell'ufficio
postale. Sabato 11 ottobre, intorno alle 2 di notte, un gruppo di
malviventi ha preso d'assalto la
posta. «Erano un gruppo di 8-9
persone» spiega il comandante
dei Carabinieri Giuseppe Borrelli
«che ha messo a segno già numerosi furti ai bancomat della
Brianza». Delinquenti esperti,
dalla tecnica collaudata: inseriscono dei gas esplosivi, ma non
infiammabili, negli sportelli, provocandone così la distruzione.
Questa volta però non hanno fatto i conti con la prontezza delle
forze dell'ordine: una gazzella dei

Carabinieri, allertata dal rumore
della deflagrazione, è infatti immediatamente giunta sul posto,
riuscendo a catturare in flagranza
di reato due dei malviventi (italiani, 25 anni), attualmente reclusi.
Intanto proseguono le indagini

per individuare i loro complici
che si sono dati alla fuga: «Le indagini sono delicate – precisa
Borrelli – per ora non possiamo
rivelare nulla».
Dalle poste non rilasciano dichiarazioni, ma si parla di un furto del
valore di 70.000 euro. Sicura, invece, l'entità dei danni all'ufficio,
rimasto chiuso per un'intera settimana: oltre 10.000 euro.
L'esplosione ha infatti squarciato
il bancone e provocato il crollo di
buona parte del controsoffitto:
pannelli, luci, materiale elettrico,
antine. Tutto da ricostruire. I lavori di riparazione sono durati
una settimana: dalle poste garantiscono che l'ufficio di piazza
Giovanni XIII riaprirà questa
F.M.
mattina, sabato 18.

[cronaca]
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Investito sulle strisce pedonali
da un quattordicenne in motorino

PRELIEVI FRAUDOLENTI

Carte clonate al bancomat del centro Kennedy
La Bcc rimborsa chi ha subito ammanchi
Carte Bancomat clonate allo sportello
automatico del Centro Kennedy. Alcuni
brugheresi nelle scorse settimane hanno
assistito alla sparizione di alcune somme
dai loro conti correnti. Il furto elettronico è
stato possibile grazie all'installazione da
parte di ignoti malviventi, durante l'ultimo
fine settimana di settembre, di uno
“skimmer”, cioè un'apparecchiatura nascosta nel vero Bancomat, che permette
di “rubare” i codici di accesso e “clonare”
le tessere.
«Il fatto – chiariscono alla Banca di
Credito cooperativo di Carugate, che gestisce lo sportello - è stato scoperto dagli
impiegati della filiale nel corso delle verifiche che vengono quotidianamente effettuate nei giorni di apertura. La banca

stessa ha provveduto a informare i carabinieri di quanto avvenuto. Il dispositivo
elettronico, installato con lo scopo di “rubare” i dati di coloro che ritirano contante
per clonarne le tessere bancomat, è stato
sequestrato».
L'avventura è comunque finita bene perché la Bcc assicura di aver provveduto
«prontamente a bloccare le carte di chi
aveva effettuato una qualsiasi operazione
e – come prassi – a contattare ciascuno di
questi clienti». Chi ha segnalato degli ammanchi di denaro sarà rimborsato.
La Bcc comunica inoltre che «per incrementare i sistemi di sorveglianza sullo
sportello automatico è stata installata
una telecamera fissa attiva 24 ore al giorno, così come in tutti gli altri sportelli della

Referendum / 1 - Lo spreco vero?
Non la Provincia ma la consultazione
Con l'approvazione della Giunta comunale si è arrivati alla data
del referendum con lo stanziamento di denaro cittadino pari a
94.200 euro. I brugheresi si sono già espressi nel 1999 con un
parere favorevole di entrate a far parte nella nascente provincia
Monza Brianza. Non so come andrà la nuova consultazione popolare, che comunque non cambierà la scelta che tra pochi mesi porterà al voto ma il fatto resta che un parere già espresso
venga rimesso in discussione non rispetti la volontà dei cittadini.
Il costo è prelevato dalle risorse di cassa .Tutti siamo contribuenti, vorremo vedere spesi bene le risorse economiche. Per
fare un esempio si poteva distribuire gratuitamente sacchetti
biodegradabili per la raccolta della frazione umida e rimborsare
chi ha avuto la rottura dei contenitori per la raccolta differenziata nella fase di raccolta. Questi sono solo degli esempi se ne potrebbero fare altri. Lo spreco non stà nella nuova provincia ma di
Adriano Pozzobon
come verrà usato il denaro pubblico.

Referendum / 2 - Chi vuole andare
al voto fa il “bastian contrario”
Vorrei rispondere al sig. Pastori, che per il vostro ultimo numero ha inviato una lettera sul tema del referendum. Con il
mio intervento vorrei dire che anche tante altre persone sostengono la sua tesi e vorrei ringraziarlo per avere avuto il coraggio di esprimerla.

banca, in modo da poter identificare eventuali manomissori. A ciò si aggiungono altre misure di sicurezza volte ad impedire
l’installazione di questo tipo di apparecchiature».
Per evitare episodi solimi gli esperti suggeriscono, quando si preleva con il
Bancomat di esaminare bene lo sportello,
verificando che non siano visibili sul fronte
delle appendici, o sotto la plafoniera dei
fori o altre eventuali manomissioni evidenti che possano celare micorotelecamere e skimmer e poi naturalmente digitare il codice avendo cura di coprire l’operazione con l’altra mano. Statisticamente
questi furti di dati avvengono con maggiore frequenza nei fine settimana, quando le
P.R.
banche sono chiuse.

Mi spiace solo che questo coraggio non sia venuto dalle persone che rappresentano le nostre Istituzioni. Se solo lo avessero
avuto, oggi non dovremmo sprecare tutto il denaro che questo
inutile referendum comporta: non mi riferisco solo ai soldi che
materialmente il referendum ci farà spendere, ma anche a
tutti quelli già spesi (perché di fatto ne sono già stati spesi tanti
per la costituzione della nuova Provincia, quindi tornare indietro vorrebbe dire averli buttati via). Mi sembra proprio che chi
vuole questo referendum, di fatto voglia fare il solito “Bastian
contrario” della situazione.

Michaela Callegaro

Referendum / 1 - Un giochetto
politico che costa 94.200 euro

Il Referendum che spreco. Otto anni fa è stato deciso di aderire alla nuova provincia di Monza e Brianza. Ora per i soliti giochetti politici si buttano via 94.200 euro (se non di più) dei contribuenti, quando sarebbe stato meglio investirli in servizi a favore dei cittadini. Poi si aumenta l'adizionale Irpef.

Giuseppe De Santis

Il manifesto con il cappio al collo:
Troiano spiega il messaggio dei giovani

Rispondo volentieri alla lettera di M.R. pubblicata la scorsa
settimana, anzitutto per ringraziarlo per l’attenzione e l’apprezzamento che ha manifestato per l’iniziativa della festa dei
diciottenni e la consegna della Costituzione.

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

Ha avuto conseguenze meno gravi di quelle che potevano sembrare ad un primo sguardo l’incidente avvenuto martedì scorso in via Manin, angolo via S. Pio X.
M.C., pensionato, di anni 86, stava attraversando la
strada sulle strisce pedonali, quando è stato investito
da un quattordicenne alla guida del suo motorino.
L’impatto ha richiamato l’attenzione dei passanti e di
alcuni abitanti delle case intorno, che hanno immediatamente chiamato l’ambulanza e la Polizia locale.
L’uomo, che ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, era tuttavia cosciente ed è stato medicato dagli uomini della Croce rossa, che l’hanno portato al
pronto soccorso per sottoporlo a radiografie.
Il ragazzino ha riportato una lieve ferita al ginocchio,
in seguito alla caduta, oltre ad un grande spavento.
La Polizia lo ha interrogato per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Quanto alla critica che avanza, qualificando una “scelta
di cattivo gusto” l’immagine del cappio e della maschera a
gas, vorrei provare a spiegare il senso della locandina.
Voglio precisare che non c’era nessuna concessione alla moda o voglia di provocare a basso costo dietro la scelta di quella
locandina, pensata dai ragazzi del collettivo artistico che hanno preparato tutta l’iniziativa e dagli operatori dell’incontragiovani.
Quella foto voleva rappresentare uno stato d’animo: quello di
tanti giovani con la passione per l’arte (il giovane era dentro
una cornice…) che spesso faticano a trovare il modo di esporsi
e rendersi protagonisti. Capacità un po’ soffocate e mancanza
di spazio per esprimersi e farsi notare: da qui la scelta dell’immagine, della quale si può discutere, ma che voleva dire questo.
Anche a nome dei ragazzi e degli operatori invito M.R. a venire
a trovarci all’incontragiovani, il lunedì sera dalle 21 in poi; potrebbe essere l’occasione per conoscersi e per spiegare (meglio di come ho potuto fare io in poche righe) il senso della locandina e il desiderio di questi ragazzi di vedere riconosciute
sempre più le loro capacità.
E infine ringrazio M.R. anche per un’altra cosa: probabilmente
senza saperlo, ci ha in realtà permesso di raggiungere un
obiettivo molto importante che ci siamo dati, quello di mettere
in dialogo tra loro generazioni diverse, giovani e adulti della
città.

Marco Troiano
Assessore ai Giovani

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.
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Festa patronale, litiga la sinistra
Cassaghi: «Rispettiamo le regole»
6

N

uova spaccatura all’interno di Rifondazione comunista. Dopo la divisione sull’appoggio al
Referendum per far rimanere
Brugherio in Provincia di Milano,
la polemica interna al partito è
scoppiata anche sulla vertenza sindacale legata alla festa patronale.
Un volantino firmato dalla locale
sezione di Rifondazione ha infatti
espresso solidarietà ai lavoratori di

 TRASPORTI

Bus del sabato per Porta e Mapelli
Corbetta trova una soluzione
Potrebbe essere risolta entro poche settimane la situazione degli studenti brugheresi delle scuole Porta e
Mapelli che il sabato devono andare a Monza senza l’autobus diretto di Brianza Trasporti. Il caso era stato sollevato la scorsa settimana dal consigliere di Forza Italia
Amleto Fortunato e giovedì è arrivato sul tavolo dell’assessore ai Trasporti Raffaele Corbetta. «Ho identificato
una possibile soluzione che sottoporrò martedì prossimo
alla Giunta» spiega Corbetta. «Si tratta di istituire un trasporto straordinario pagato dal Comune, perché l’asperimento delle scorse settimane tentato da Brianza
Trasporti ha evidenziato un’utenza troppo esigua. In questo modo però otterremo anche che il bus passi dalla zona di via Torazza, come chiesto da diverse famiglie».
Corbetta tiene però a puntualizzare un aspetto:
«Fortunato aveva detto che Brianza Trasporti accusava il
Comune di essere insolvente. Mi è stato assicurato che
una risposta di tal genere non è mai stata data».

Un volantino di Rifondazione comunista sconfessa indirettamente l’assessore

Villa Fiorita, sconfessando pubblicamente Bertilla Cassaghi assessore al personale dello stesso
partito. Al centro della vertenza la
mancata concessione del giorno
festivo da parte dell’amministrazione. «Abbiamo agiro rispettando il contratto nazionale del pubblico impiego» ribatte esterefatta
l’assessore. «In Rifondazione comunista la difesa dei diritti dei lavoratori è sempre andata di pari

passo con il rispetto delle leggi. E il
contratto nazionale è una legge.
Quel volantino del mio partito
non è in realtà espressione del direttivo, ma solo di alcuni esponenti». Per la seconda volta appare palese la rottura interna al partito, diviso sull’appoggio all’attuale centrosinistra che governa la città.
L’assessore Cassaghi, il consigliere
Gildo Caimi e l’ex segretario
Danilo Cernari intendono rima-

nere fedeli agli accordi fino alla fine del mandato, mentre la maggioranza che ha eletto l’attuale segretario Franco Rigamonti ha
scelto una linea “d’opposizione”,
volta a prendere le distanze dall’amministrazione Cifronti.
A favore dei lavoratori è intervenuto lunedì mattina con un presidio anche il capogruppo leghista
Maurizio Ronchi.
Paolo Rappellino

VOLONTARIATO

Brugherio in rete, un seminario sulla famiglia
Nell’ambito del progetto, “Brugherio in rete”, attivo sul territorio dal 2001, il Comune e
la cooperativa sociale Spazio giovani onlus
in collaborazione con il Ciessevi(Centro servizi per il volontariato nella Provincia di
Milano), propongono un seminario pubblico
dal titolo “La famiglia come risorsa di cittadinanza attiva. Contributo delle associazioni
di volontariato e dei gruppi di prossimità al
benessere della comunità locale”, che si
svolgerà sabato 25 ottobre ore 9-13,15 presso l’auditorium civico, via San Giovanni
Bosco, 27/29. Grazie al contributo di esperti
di processi di cittadinanza attiva e di partecipazione sociale (Elena Marta, professore di
psicologia sociale all’Università cattolica del
Sacro Cuore di Milano; Christian Pozzebon,
responsabile delle politiche famigliari per la

cooperativa sociale onlus “Il Sestante” di
Treviso e Lorenza Zardoni, responsabile
progetti sviluppo di comunità per la cooperativa sociale Spazio giovani onlus) il seminario sarà l’occasione per valorizzare l’apporto delle associazioni e dei gruppi informali che hanno dato vita al progetto, mettendo a confronto la propria esperienza con
quelle simili e attive in altri territori, in particolar modo nel campo della partecipazione
delle famiglie alla vita della comunità in cui
vivono, e negli intrecci di relazioni con le associazioni di volontariato e con le istituzioni.
La sfida del progetto è quella di creare e ricreare legami informali tra famiglie, vicini/e
di casa, cittadini/e e istituzioni per dare risposta a bisogni molto concreti, in un quadro di riferimento, in cui i ruoli reciproci sono

chiari. E, in particolare, con le istituzioni (il
Comune in primo luogo) coinvolti nel compito di favorire il processo in corso, non disimpegnando servizi e funzioni, ma riconoscendo e sostenendo quanto di innovativo e peculiare cresce nel terreno del volontariato e
della cittadinanza attiva. Partecipano al progetto: Aga - il Ponte, Il Brugo, Asvap, Avo,
Brugherio Solidarietà, Caritas-Centro
Ascolto, San Vincenzo De Paoli, Casa Jobel,
Il Giunco, La lampada di Aladino, A.Ge, Sem,
Protezione civile, Unitalsi, Gruppo Mamme
“Buon vicinato”. Per maggiori informazioni
sul programma e per iscriversi, inviare una
mail a: seminario. brugherio@spaziogiovani.it oppure telefonare a Spazio Giovani:
039/2301133 entro giovedì 23 ottobre.

Anna Lisa Fumagalli

Giovani, single e persone di passaggio spesso preferiscono non acquistare

C

resce, anche a Brugherio, il
mercato degli affitti.
L’incremento è stato particolarmente sensibile negli ultimi due o tre anni, anche se
ultimamente tendono a stabilizzarsi. Oggi si parte da un minimo
di 400 euro mensili per un appartamento di due locali in periferia,
per arrivare anche a toccare i
600/700 euro per un bilocale in
zona centro.
Il mercato dell’affitto casa è quindi in piena attività anche nella nostra città. Oggi gli affitti, specie nei
centri urbani più grandi, sono
molto elevati e spesso la rata dell’affitto è poco distante da quella
relativa ad un mutuo per l’acquisto di una casa. Per avere il polso
della situazione nel nostro territorio abbiamo interpellato alcune
delle numerose agenzie immobiliari che operano a Brugherio.
«Nella nostra città - conferma l’agenzia immobiliare “Mister house” di via Italia - chi desidera prendere in affitto un bilocale in periferia deve spendere 400/500 euro
mensili; mentre lo stesso “taglio”
in centro si può avere a partire da
600 euro mensili. È chiaro - spiegano - che il prezzo sale se l’immobile è già arredato e di recente
costruzione. Per un trilocale in periferia invece - chiariscono - il
prezzo va da un minimo di
600/800 euro mensili fino ad un
massimo di 900 euro per un trilocale preso in affitto in centro».
Anche l’agenzia “Solo Affitti” di
via Cavour, che più di altre si occupa di locazioni, conferma in linea di massima gli stessi prezzi segnalando però che «è aumentata
la richiesta di case da prendere in
affitto nel territorio brugherese
però c’è carenza di offerta. I proprietari di alloggi - sottolineano
dall’agenzia - hanno il timore che
dando in affitto il proprio immobile venga ridotto dagli inquilini in
pessime condizioni; inoltre c’è un

Quanto costa un mese di affitto
Agenzia Immobiliare
Mister House
Solo Affitti
Tecnocasa
Media

Agenzia Immobiliare
Mister House
Solo Affitti
Tecnocasa
Media

po’ di resistenza sempre da parte
dei proprietari ad affittare agli
stranieri per il fatto che spesso, per
ammortizzare il costo dell’affitto,
questi sono costretti a condividere l’appartamento con altre persone».
Anche per “Tecnocasa”, che opera sia a Brugherio che a San
Damiano, i prezzi sono molto simili ma all’immobiliare chiariscono che «negli ultimi anni la loro
agenzia sta guadagnando più con
gli affitti che con la vendita di immobili e questo fa pensare a come

bilocale in periferia

bilocale in centro

400/500
550/650
550/650
550

600
600/700
600/700
640

trilocale in periferia

trilocale in centro

600/800
700/800
750
730

900
850/900
800
860

si sia ridotto notevolmente il potere di acquisto».
Le agenzie immobiliari che abbiamo interpellato hanno confermato comunque che i prezzi degli affitti si sono stabilizzati se non sono addirittura in leggera flessione.
All’affitto, spiegano gli operatori
specializzati, ricorrono in particolare persone che si trasferiscono a
Brugherio per lavoro e vi restano
per periodi più o meno lunghi. E
poi studenti e persone separate
che vedono diminuire la loro capacità di spesa e che la casa non
possono acquistarsela. Insomma
il mercato immobiliare deve fare i
conti con i cambiamenti che si sono verificati nella società e deve rispondere in maniera più che mai
adeguata alle nuove esigenze che
emergono. Oramai ci troviamo di
fronte ad un quadro più complesso rispetto al passato: ci sono persone dotate di un certo potere
d’acquisto; altre invece possono
permettersi solo un affitto minimo; ci sono le giovani coppie; studenti e lavoratori pendolari, che si
spostano per periodi più o meno
lunghi dal luogo di residenza; ci
sono gli anziani e gli stranieri.
Anna Lisa Fumagalli

I NOSTRI
PICCOLI ANNUNCI
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.
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Con la crisi torna di moda l’affitto
In città fino a 900 euro per tre locali
7

 ANZIANI

Movimento terza età
Un incontro sulle missioni
Prosegue l’attività del Movimento terza età di
Brugherio. Il gruppo per le persone che hanno superato i 60 anni ha aperto le attività il 25 settembre con
la celebrazione di una Santa Messa. Il 9 ottobre è stata organizzata la gita a Montevecchia, visitando il
santuario del S. Carmelo e della piccola cappella di
S.Bernardo e a conclusione con l'immancabile assaggio di formaggini tipici della località visitata.
Hanno partecipato all'iniziativa 42 persone
I prossimi appuntamenti prevedono il 23 ottobre un
incontro sulle missioni: “Brugherio nel Camerun” e il
6 novembre visita al museo di Storia naturale di
Milano Per informazioni tel 039.879526 sig.ra Oliva

 CONSULTA OVEST

Un corso per sommelier amatoriali
La consulta Ovest organizza un corso di degostazione vini, che sarà tenuto da Maurizio Galiani nei locali di piazza Togliatti. Il corso durerà 7 lezioni, a cadenza settimanale, il mercoledì dalle 16,30 alle 18
dal 5 novembre. Per informazioni ed iscrizioni telefonare direttamente a Maurizio Galiani, ore pasti,
al 334/570.31.92

 CENTRO KENNEDY

«Signora l’aiuto» e ruba il portafogli
Della serie non ci si può più fidare di nessuno. Nemmeno
di una apparentemente innocua signora dai capelli grigi.
Lo sa bene un'anziana pensionata che mercoledì scorso
faceva tranquillamente la spesa all'interno della
Cooperativa del centro commerciale Kennedy, quando è
stata avvicinata da un'altra donna della stessa età che ha
attaccato bottone con lei. Parlando del più e del meno, la
donna l'ha aiutata con la spesa, prendendo i prodotti dagli scaffali alti e tenendole compagnia. Tutto normale, ad
un primo sguardo, se non che, poco prima delle casse, la
donna ha furbescamente sottratto il portafogli dalla borsa dell'incauta pensionata e si è dileguata.
Fortunatamente, i Carabinieri non ci hanno messo molto ad individuarla e a recuperare il borsellino, che conteneva, oltre ai documenti, una settantina di euro in contanti, e a restituire il maltolto alla proprietaria.

AFFITASI UFFICIO/NEGOZIO
Sito in Brugherio, piazza Togliatti, con due vetrine su strada. Composto da 2 locali grandi e uno
piccolo oltre i servizi per un totale di mq 50. Si affitta a 800 euro/mese + spese condominiali di
circa 40 euro. Data la vicinanza alla farmacia e a
due pediatre, si consiglia anche per attività paramediche con possibilità di condivisione. Per
informazoni telefonare a Elio 339-29.18.179
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Superiori, appalto in ritardo
Il cantiere slitta a febbraio 2009
8

Le prime classi potranno funzionare dal 2011 - Pressing sulla Provincia

L’

appalto per la scuola
superiore di Brugherio
è in ritardo. La prime
ruspe nell'area di via
Rodari erano state annunciate per
l'inizio dell'autunno, ma la pratica
giace ancora negli uffici della
Provincia in attesa di essere completata. L'inaugurazione del primo
lotto del complesso rischia dunque
si slittare all'anno scolastico 201112. «È vero – ammette Marco
Troiano, l'assessore comunale
all'Istruzione – contavamo di dare
il via ai lavori in queste settimane,
ma dalla Provincia ci comunicano
che l'assegnazione dell'appalto non

 SERVIZI

Lo scuolabus non lascia a piedi
Una soluzione per i ritardatari
Lo scuolabus del Comune non lascia a piedi nessuno.
L’assessore all’Istruzione Marco Troiano ha infatti
trovato una soluzione per alcuni ragazzi delle medie
che erano stati inizialmente esclusi dal servizio. Le
loro iscrizioni erano arrivate in ritardo sui limiti previsti e il servizio era oramai iniziato con dei bus dai posti
limitati. «Dopo un incontro con le famiglie interessate - spiega l’assessore - siamo partiti con un mese
sperimentale nel quale i ragazzi saranno ammessi
sul bus già previsto, perché abbiamo verificato che i
posti ci dovrebbero essere. Se ci saranno problemi si
passerà ad un mezzo più capiente».

è ancora terminata. Dovrebbero
essere pronti per febbraio 2009».
Una lunga vicenda quella della
scuola superiore. Se ne era già parlato dagli anni '80. Già all’epoca
Brugherio era uno dei pochi comuni di 30.000 abitanti ad avere
solo scuole dell'obbligo. Ogni
giorno quindi migliaia di ragazzi si
spostano per studiare verso i centri vicini. Nel corso dell'amministrazione Cifronti, grazie all'intervento dell'allora assessore
all'Istruzione Raffaele Corbetta e
del consigliere provinciale di
Forza Italia Francesco Esposito
(che è anche preside dell'istituto
Kennedy), Villa Fiorita è riuscita a
strappare alla Provincia lo stanziamento dei fondi necessari per la
nuova scuola. Per convincere

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

Palazzo Isimbardi si era creato anche un comitato cittadino che aveva raccolto per la scuola 4.400 firme. Il Comune, da parte sua, ha
messo sul piatto la cessione del
terreno e metterà a disposizione
gli impianti del Centro sportivo
per l'educazione fisica.
Ora le lungaggini che faranno slittare l'avvio dei lavori sembrano legate
alla procedura scelta per l'appalto:
un bando europeo, che garantirà
una maggiore affidabilità dell'impresa vincitrice, ma che sta richiedendo delle procedure più complesse del previsto. La gara è terminata e le buste sono state aperte, ma
l'assessorato provinciale non ha ancora perfezionato l'assegnazione,
che poi comporterà la realizzazione
del progetto esecutivo a carico dei

L’assessore
Marco
Troiano.
A sinistra
il terreno
destinato
a ospitare
la scuola
superiore

vincitori. A parziale consolazione
c'è da notare che per la scuola “gemella”, prevista ad Arcore, non è
nemmeno partito il bando.
Tuttavia l'assessore Troiano non si
accontenta di aspettare i tempi
della burocrazia rimanendo mani
in mano: «Per quanto attiene i
compiti del Comune, abbiamo
perfezionato gli atti con il consorzio del canale Villoresi per l'interramento di un vecchio fosso che
passa nell’area. A questo punto
siamo pronti per la cessione con il
notaio. Dal punto di vista politico
invece io e il sindaco abbiamo
chiesto un incontro urgente con
l'assessore provinciale Giansandro Barzaghi per chiedere che i
tempi vengano rispettati».
Troiano inoltre spiega di avere in
programma anche due incontri
tecnici in Provincia: in uno di questi sono previsti ulteriori accordi
per definire gli indirizzi di studio
della scuola. Pare assodato che alcune classi faranno capo all'istituto “Porta” di Monza, con l'indirizzo di Liceo delle scienze sociali,
mentre si dovrà decidere in merito
alle classi di istituto tecnico industriale. A struttura ultimata, la ricettività complessiva della nuova
sede sarà di 30 classi per 750 studenti. Non resta che attendere
(speriamo non troppo).
Paolo Rappellino

Mensa scolastica con sconto
per le famiglie a basso reddito
Il Comune conferma l’agevolazione con i fondi regionali
Uno sconto sulla mensa scolastica per le famiglie a basso reddito. Il Comune di
Brugherio conferma anche per quest'anno
le riduzioni introdotte grazie a un fondo
straordinario messo a disposizione dalla
Regione Lombardia. Con l'agevolazione il
costo giornaliero della mensa scende a 2,50
euro. Un piccolo aiuto che risulta quantomai
utile in momenti di crisi economica e di inflazione galoppante.
Possono accedere allo sconto sulle tariffe le
famiglie con figli iscritti alle scuole primarie
o secondarie di primo grado (le ex elementari e medie) e che abbiano un reddito compreso tra i 7.251 e 14.695,96 Isee. L'Isee
(Indicatore di situazione economica equivalente), si calcola sulla base dei redditi e delle
eventuali proprietà immobiliari. Il conteggio
si può ottenere gratuitamente presso i Centri
d'assistenza fiscale (Caf).
Vi è poi un ulteriore sconto per le famiglie
che già usufruiscono della “Tariffa agevolata” (Isee compreso tra 5.760,57 e 7.250). Per
loro, grazie al contributo regionale, la tariffa
scende da 2,50 a 1,50 euro. In quest'ultimo
caso basta compilare il modulo di richiesta e
portarlo all’ufficio Istruzione o mandarlo
via fax (039.2893.274). La certificazione Isee
presentata a inizio anno per ottenere la prima agevolazione è valida per un anno: quando scade dovete rifarla e portarla in
Comune.
I moduli si trovano sul sito del Comune:
www.comune.brugherio.mi.it oppure direttamente in Comune (sede centrale di piazza
Battisti 1) all’ingresso o all’ufficio Istruzione.
Per il calcolo dell'Isee, in città sono disponibili
i Caaf : Cgil-Csf Brianza, via Gramsci 3 Brugherio (presso la “Casa del popolo”). Tel.

039.21.42.353. Aperto: martedì, ore 14-18
giovedì, ore 9-12 e 14-18; Acli Brugherio tel.
039.59.63.961. Aperto nella sede di via
Oberdan 28 lunedì, ore 16-17,30 e il primo e
terzo sabato del mese, ore 17-18,30 oppure
nella sede di piazza Togliatti (di fianco alla farmacia): mercoledì, ore 20-21,30; Unsic, via
della Vittoria 59 – Brugherio (San Damiano,
vicino alla posta). Tel. 039.284.83.76 aperto
da lunedì a venerdì, ore 9-12,30 e 16-19.
La domanda va quindi consegnata all’ufficio
Istruzione del Comune (piazza C. Battisti, 1
- primo piano), che è aperto al pubblico: lunedì 9-12,30; mercoledì 9-12,30 e 14,15-19.
C'è tempo fino al 5 novembre 2008.
L’ordine di arrivo delle domande non conta:
l’importante è presentarle entro la scadenza.
Il Comune controlla se la famiglia ha i requisiti previsti. Esclude chi non è in regola con i
pagamenti della mensa e di altri servizi comunali (trasporti, nidi, affitti di case comunali): potete saldare gli arretrati entro la scadenza del 5 novembre. Alle famiglie escluse
il Comune invia una lettera con le motivazioni. Se la domanda è accettata, la famiglia non
riceverà nessuna comunicazione, troverà le
nuove tariffe applicate nei bollettini. La durata dell’agevolazione dipende da quante richieste arrivano: il Comune userà tutto il
fondo regionale per garantirle, a partire da
novembre 2008 e fino a quando ci sarà disponibilità. Chi aveva l’agevolazione lo scorso anno, continuerà ad averla anche per i mesi di settembre e ottobre se presenta una
nuova Isee alla scadenza.

Ulteriori informazioni all’ufficio Istruzione
del Comune, telefonando a questi numeri:
039.2893.271 /.257.
www.comune.brugherio.mi.it
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omplice il bel tempo, il fine
settimana di feste dedicate
al patrono San Bartolomeo ha registrato una buona partecipazione alle molte iniziative di animazione.
Domenica mattina l’amministrazione comunale ha preso parte alla
Santa Messa celebrata nella parrocchiale e ha compiuto il tradizionale gesto di donare il cero pasquale. Nel pomeriggio sono state
prese d’assalto le bancarelle per le
vie del centro e le giostre in via
Turati. Negli anni passati, intorno
ai “baracconi” si erano registrati
alcuni gesti di intemperanza da
parte dei giovani. Quest’anno invece è filato tutto liscio, con soddisfazione delle Forze dell’ordine.

foto Maurizio D’Alterio

INIZIATIVA

Raccontaci
la “tua” festa
Ringraziamo i lettori che hanno
raccolto il nostro appello e ci
hanno inviato le loro foto della
festa patronale.
Naturalmente l’invito resta
sempre valido: se volete raccontare un avvenimento della
città o segnalare una notizia, le
foto sono sempre ben accette a
info@noibrugherio.it

foto Salvatore Leonardo
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Festa patronale, tanti in piazza
tra bancarelle, burattini e giostre
Il fine settimana dedicato a San Bartolomeo ha attirato in città gente da fuori
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foto Lorenzo Matarazzo

BIBLIOTECA

Cortile della lettura
Inaugurato il nuovo spazio
Si è svolta sabato 11 ottobre l'inaugurazione del cortile della lettura, uno
spazio aperto, adiacente alla Biblioteca comunale, dedicato alla prima
bibliotecaria di Brugherio, Ernesta Magni. Il cortile è stato pensato sia
come una filiale all'aperto della Biblioteca stessa che come luogo per
ospitare eventi teatrali, artistici e spettacoli musicali. Lo spazio è organizzato in due piccole piazze: una, più piccola, nel centro della quale è
stato realizzato a mano un disegno a spirale raffigurante il gioco dell'oca,
ispirato alle opere del pittore Elio Nava; un'altra in cui sono state invece
collocate delle sedute all'ombra dei rampicanti, proprio per rendere
l'ambiente tranquillo e favorevole alla lettura. Molto consistente è stata
la partecipazione dei cittadini brugheresi all'evento, tra famiglie e giovani, che hanno assistito al discorso tenuto dall'assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia e del Sindaco Carlo Cifronti, visitato gli stands, mostrato
interesse per le attività proposte dal Comune e dalla Biblioteca. «Sono

AVIS Brugherio

molto soddisfatto della grande partecipazione del pubblico, perché significa che si è capita l'importanza dell'iniziativa», si esprime così il primo cittadino, che dice anche di essersi sempre interessato alla Biblioteca, sin dai
tempi in cui la maestra Tina Magni se ne occupava volontariamente.
Conclude poi: «Il progetto del cortile è nato come centro di aggregazione
Valentina Terranova
culturale, un'iniziativa di grande significato».

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

A sinistra: il nuovo spazio
della biblioteca
A destra: il sindaco Cifronti
con l’assessore Bolgia
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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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HOTEL SPORTING BRUGHERIO

Locale completamente
rinnovato
con angolo caffetteria

-alta pasticceria
-pastiera napoletana
-cassate
...e tantissime altre specialità

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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130 NUOVE LUCI

na città che cura anche il
suo aspetto esteriore.
Fondamentale per la sicurezza, ma anche per l'immagine. Per essere più bella, ma
anche più funzionale, e soprattutto
più civile. La cura è un segno di rispetto e di interesse per il luogo in
cui si vive. E può aiutare a rimuovere anche i disagi di cui noi cittadini molto spesso di lamentiamo, a
volte a ragione, altre magari un po'
meno. Proprio nell'ottica di
un'informazione di servizio Noi
Brugherio ha deciso di andare a fare il punto dello stato dei lavori di
manutenzione stradale. Una mappa che non esaurisce però tutti i
lavori, mancano all'appello, infatti, gli edifici pubblici.

Illuminazione
per risparmiare

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Strade, asfalto rinnovato in tredici vie
Asfalto, illuminazione, abbattimento delle barriere architettoniche. «Si tratta di priorità per la giunta comunale – spiega all'assessore ai lavori pubblici Silvia
Bolgia – ci sono interventi che si stanno mettendo a
punto in questi giorni, ma anche altri che stanno per
partire». Cominciamo allora
dalle strade. Il programma
di manutenzione straordinaria del 2008 prevede l'asfaltatura di ben 13 vie:
Moia, da via Lodigiana al civico 87; San Cristoforo, da
via Cervino a via Andreani;
Turati nel parcheggio adiacente al vecchio cimitero;
Turati, dal parcheggio all'incrocio a T sul lato ovest;
sempre Turati all'incrocio
con viale Monza; largo
Donatori del Sangue; Sauro,
da viale Lombardia a via Galilei; Manzoni da via Dante
a via Baracca; Pascoli, da via Santa Caterina a viale
Brianza; Rodari, da via San Francesco a via Moro;
Brianza, da via San Giovanni Bosco lungo la recinzione della scuola media; Sciesa, da via Dorderio a via

Toti; Dorderio, da via Increa a via Calvi. Poi ci sono le
vie in cui oltre all'asfalto verranno messe a posto le
buche: via don Minzoni a partire da via Caiani e via
Caiani all'incrocio con via don Minzoni. Infine, è previsto il rifacimento della pavimentazione in via San
Maurizio da via San Carlo a
via Spluga sul lato sud; in
via Manzoni da via Dante a
via Baracca sul lato ovest;
in via San Giovanni Bosco
da piazza Giovanni XXIII a via
Doria.
Questi appena elencati sono
cantieri aperti, ovvero i tecnici e gli operai del Comune
stanno già concretamente
intervenendovi. E'possibile
dunque che in questi giorni
ci si possa accorgere andando a constatare di persona che questi interventi si stanno realizzando.
Il loro costo ammonta a 350 mila euro. Si tratta di un lavoro che va a completare un'opera di asfaltatura realizzata in questi anni e che ammonta complessivamente a un milione e mezzo di euro.

Marciapiedi, al via 66 interventi
Saranno eliminate le barriere architettoniche per i disabili
L'ultimo aspetto di questo nostro focus sui lavori pubblici riguarda l'abbattimento delle
barriere architettoniche. Un passaggio importante per rendere la città più vivibile anche
per chi ha problemi di accessibilità.“Non stiamo parlando solo dei disabili - tiene a precisare l'assessore Bolgia – ma anche di tutte quelle
persone che, magari per anzianità, hanno dei
problemi di mobilità”.
Gli scivoli per favorire la mobilità in autonomia sono dunque previsti nelle vie: Dorderio,
Magellano, Quarto, Volturno, XXV Aprile,
Teruzzi, Tre Re, Dante, Petrarca, Torazza,
Neruda, San Maurizio, Filzi, Cavour,
Gramsci, Galvani, Vittorio Veneto e
Sabotino, Virgilio, Lodigiana, Maestri del
Lavoro, Dalla Chiesa, Bachelet, Redipuglia,
Della Vittoria, Brianza, Rodari e Leopardi. Il
lavoro più grosso è in via San Maurizio, dove
di scivoli previsti ce ne sono ben 10.
In tutto si tratta di 66 interventi per un valore
di 50 mila euro che si vanno ad aggiungere agli
80 scivoli già realizzati.
“Ci teniamo molto a sottolineare come amministrazione – dice ancora l'assessore Bolgia
– che per quanto riguarda questo progetto ab-

biamo tenuto conto non solo di quanto abbiamo potuto rilevare da soli, ma anche delle
segnalazioni dei cittadini che sono arrivate al
settore strade e lavori pubblici in merito ai disafgi recati dalle barriere e abbiamo voluto dare seguito anche a delle richieste che inizialmente non erano state previste”.

La luce che c'è e quella che verrà. Una buona illuminazione è sinonimo di sicurezza, ma anche di risparmio
energetico. Per questo l'intervento sulla luce pubblica
è importante e riguarda numerose vie di Brugherio.
Prima di tutto sono previsti 130 “corpi illuminanti”
nuovi come si chiamano in linguaggio tecnico, ovvero
lampioni. Essi vengono in queste settimane sistemati
nelle seguenti vie: Balconi, Cairoli, Magellano, Quarto,
Toniolo, Vespucci, Carducci, De Amicis, Virgilio,
Sabotino, Oberdan, S.Clotilde, don Mazzolari, Pascoli,
Rossini, Bellini, Mascagni e Verdi.
Secondo i tecnici del Comune questa sostituzione dovrebbe portare a un risparmio molto ingente dell'energia elettrica, ben il 38%.
E se questo è un intervento che ha superato i vari scogli
burocratici tra finanziamento e gara d'appalto, si sta
realizzando in queste settimane, sta superando l'iter
un altro progetto, ben più grosso, che riguarda sempre l'illuminazione, ma questa volta più radicale: ad
essere sostituiti saranno i lampioni, ma anche i pali.
Ben 29 le strade coinvolte in questo caso, tra cui anche
la zona sud e la zona nord di viale Lombardia. Oltre a
questa alcune tra le vie che verranno coinvolte sono:
Aspromonte, Maroncelli, Marzabotto, Abba, Increa,
Calvino, Nievo, Panzera e Caduti del lavoro. Qui l'intervento ammonta a una cifra ingente, 473mila euro, finanziati su due anni.

AUGURI
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La città si rimette a nuovo
I cantieri previsti in autunno
L’assessore Bolgia: «Asfalto, pali e barriere architettoniche sono le priorità»
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“nonna” Giuseppina
Melles fu Annese

nata il 12 ottobre 1909 dal 1965
ad oggi dedita alla raccolta
di fondi per i missionari
salesiani in India
Con affetto i migliori auguri.
I figli Pino, Andrea, Domenico e
Antonia, le nuore, il genero.
i nipoti e pronipoti
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Padre Giuseppe Fumagalli commenta il messaggio redatto da Benedetto XVI in occasione della Giornata missionaria mondiale di domenica 19 ottobre

con piglio deciso che papa
Benedetto XVI nel suo
messaggio per la Giornata
missionaria mondiale di
domenica 19 ottobre ci mette di
fronte alla nostra responsabilità,
ma anche alla grazia e alla gioia di
annunciare il Vangelo.
Lo fa, fin dal titolo, mettendoci alla scuola di Paolo di Tarso, il campione per antonomasia della
evangelizzazione. Così intitola il
suo messaggio: “Servi e apostoli
di Gesù Cristo”. Nientemeno che
il biglietto da visita con cui Paolo
si presenta alla comunità di essere partecipi della promessa
Roma!
per mezzo del Vangelo (cfr Ef
Di fatto, per Paolo, la chiamata ad 3,6). Era cosciente che priva di
essere cristiano fu un essere “af- Cristo, l’umanità è "senza speranferrato” da Cristo Gesù, cui ri- za e senza Dio nel mondo (Ef
spose consegnandosi completa- 2,12) – senza speranza perché
mente a Lui, mani e piedi, come senza Dio" (Spe salvi, 3). In effetsuo schiavo (questo è il significato ti, "chi non conosce Dio, pur podella parola greca che Paolo usa). tendo avere molteplici speranze,
E Gesù ne fa un apostolo, un suo in fondo è senza speranza, senza
inviato. E gli definisce pure il trac- la grande speranza che sorregge
ciato che dovrà percorrere: anda- tutta la vita (Ef 2,12)" (ivi, 27)”.
re sempre oltre, ai più lontani, a Se mi è permesso portare un po’
chi ancora non ha inteso il lieto della mia piccola esperienza, posannuncio, agli esclusi, agli emargi- so dire che tocco con mano la venati...
rità di queste affermazioni e che
Il Papa si volge a noi e ci dice: sei là dove ci sono persone che si
cristiano? Se ti sforzi di capire il sforzano davvero di vivere come
tuo battesimo, ti accorgi che ha “figli di Dio”, la qualità della vita
fatto di te un “servo e
cambia, anche in assenza
apostolo di Gesù Cridi grandi benefici econosto” proprio come S.
mici: ci si libera dalla pauPaolo. E allora? Per pri- «Crediamo
ra, dalla schiavitù delle
ma cosa guardati attor- che Cristo
cose, ci si aiuta, si fa nano e cerca di capire cosa sia il nostro
scere una speranza: è il
succede. Ti accorgerai
Vangelo che cambia la viche l’umanità sta andan- futuro?
ta, non solo nella sfera
do alla deriva. La lettura È il futuro
privata, ma proprio nel
che Papa Benedetto fa per l’intera
sociale, nelle relazioni tra
della realtà segue la falsapersone, gruppi, comuriga di quella di Paolo nei umanità»
nità che magari erano traprimi capitoli della lettedizionalmente nemiche...
ra ai romani e si domanE qui il Papa giunge al
da: “C’è speranza per il futuro, o cuore del suo messaggio e ci dimeglio, c’è un futuro per l’uma- ce: “La missione è questione di
nità? E come sarà questo futu- amore”.
ro?”
Ancora l’esempio di Paolo che diSe ci crediamo davvero, sappia- ceva “Guai a me se non predicasmo e proclamiamo che “è Cristo si il Vangelo!” (1Cor. 9,16).
il nostro futuro”. E il Papa conti- Il Papa ci prende per mano e ci
nua dicendo: “San Paolo aveva guida a comprendere il perché di
ben compreso che solo in Cristo questa affermazione di Paolo,
l’umanità può trovare redenzione perché diventi anche convinzioe speranza. Perciò avvertiva im- ne nostra.
pellente e urgente la missione di Paolo ha fatto l’esperienza scon"annunciare la promessa della vi- volgente di sentirsi amato da Dio!
ta in Cristo Gesù" (2 Tm 1,1), L’ha sentito profondamente e in"nostra speranza" (1 Tm 1,1), tensamente questo amore che lo
perché tutte le genti potessero ha abbattuto sulla via di Damapartecipare alla stessa eredità ed sco, gli ha fatto cambiare rotta, gli
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Padre
Giuseppe
Fumagalli,
missionario
del Pime.

ha sconvolto la vita aprendola ad
orizzonti nuovi, fino a spingerlo a
percorrere in lungo e in largo le
strade dell’impero romano. Paolo
diceva ai Galati “Questa vita io la
vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha dato se stesso per me”. (Gal. 2,20b). Ecco la
molla che lo ha fatto scattare verso la missione: il sapersi amato da
Dio, da Gesù, con un amore personale, totale. E confessa ai cristiani di Corinto; “È l’amore del
Cristo che ci sospinge, al pensiero
che uno è morto per tutti… perché quelli che vivono non vivano
più per se stessi, ma per colui che
è morto e risuscitato per loro”
(2Cor. 5,14-15).
Lungo la nostra vita di cristiani ci
siamo mai accorti di essere amati

alla stessa maniera da Gesù?
Forse siamo stati abituati a pensare che dobbiamo essere cristiani
per salvarci l’anima, metterla al sicuro: non si sa mai cosa si troverà
di là. Forse siamo un po’ cristiani
“contabili”: facciamo il nostro
dovere, senza esagerazioni, si capisce!, e poi il Signore ci dovrà pur
premiare. Forse è anche per questo che facciamo i buoni cristiani
che vanno alla Messa la domenica, magari brontolando perché la
messa dura cinque minuti di più...
E qui il Papa ci scuote per bene e
ci dice: “Guardando all’esperienza di san Paolo, comprendiamo
che l’attività missionaria è risposta all’amore con cui Dio ci ama.
Il suo amore ci redime e ci sprona
verso la missio ad gentes; è l’energia

spirituale capace di far crescere
nella famiglia umana l’armonia, la
giustizia, la comunione tra le persone, le razze e i popoli, a cui tutti
aspirano (cfr Enc. Deus caritas
est, 12). È pertanto Dio, che è
Amore, a condurre la Chiesa verso le frontiere dell’umanità e a
chiamare gli evangelizzatori ad
abbeverarsi "a quella prima originaria sorgente che è Gesù Cristo,
dal cui cuore trafitto scaturisce
l'amore di Dio" (Deus caritas est,
7). Solo da questa fonte si possono attingere l’attenzione, la tenerezza, la compassione, l’accoglienza, la disponibilità, l’interessamento ai problemi della gente,
e quelle altre virtù necessarie ai
messaggeri del Vangelo per lasciare tutto e dedicarsi completa-

7

mente e incondizionatamente a
spargere nel mondo il profumo
della carità di Cristo”.
Insieme con la testimonianza il
Papa insiste sulla preghiera: è in
essa che “ci abbeveriamo a quella
prima originaria sorgente che è
Gesù Cristo, dal cui cuore trafitto
scaturisce l’amore di Dio”, come
detto sopra, amore che ci fa amare tutti gli uomini ed ogni uomo,
“diffondendo fra tutti i popoli la
luce di Cristo…. che illumina le
tenebre della storia”.
L’affluire anche nella nostra città
di tanta gente che viene da esperienze culturali e religiose diverse,
ci fa capire quanto pressante sia la
necessità di annunciare il Vangelo, di gridare anche a loro, con la
nostra vita, la buona notizia: “Dio
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Suor Francesca
Mariani
Decamerè
Eritrea

Suor Giovanna
Galbiati
Roma
Italia
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Suor Virginia
Chirico
Mbuia Kampala
Uganda
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Padre Giuseppe
Fumagalli
Suzana
Guinea Bissau

Padre Sergio
Ticozzi
Tagaytay city
Filippine

Padre Mario
Valcamonica
Corsico
Italia

Don Daniele
Bai
Garoua
Camerun

Don Ambrogio
Bonalumi
San Lazzaro di Savena
Italia
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Suor Mariangela
Sardi
Quito
Ecuador

Suor Teresina
Generoso
Sidamo
Etiopia

Padre Giuseppe Fumagalli

missionario brugherese
in Guinea Bissau

DOMENICA 19

Da mattina a sera
all’oratorio Frassati
la giornata solidale

9

Suor Elisa
Cazzola
Guayaquil
Ecuador

La parrocchia San Carlo organizza una intera giornata
dedicata al tema delle missioni, adatta ai più giovani,
ma anche agli adulti.
Si inizia alle 10 con la messa per i ragazzi; alle 11,15
quella per giovani e adulti, sempre nella chiesa parrocchiale di via Frassati. Ciascuno pranza nella propria famiglia per poi ritrovarsi alle 15,30 in oratorio Pier
Giorgio Frassati per un “giocone equo e solidale” organizzato dal gruppo missionario. Alle 20 la pizzata per
tutti (4 euro la quota) introduce la serata: alle 21,30 è
prevista la proiezione dei “Diari della motocicletta”

Suor Carla Giuseppina
Pessina
Assuan
Egitto

15

Suor Rosetta
Molteni
Endine Gaiano
Italia

17

Vescovi, preti, religiosi, religiose,
consacrati, laici di tutte le età e di
tutte le condizioni, quasi per girare a tutti l’espressione di Paolo:
“Guai a me se non evangelizzo,
quai a te se non evangelizzi, guai a
noi se non evangelizziamo!”.
A partire dalla nostra città e oltre
ogni confine.

12

14

Suor Rachele
Recalcati
Milano
Italia

1

è venuto a stare in mezzo a noi, ci
ha fatto vedere come ci vuol bene!”. Non li offendiamo, se proclamiamo il Vangelo a questo
modo: semplicemente offriamo
loro quanto abbiamo coscienza
di aver ricevuto, come dono e come impegno.
La missione è ancora agli inizi e
ormai ci stimola da vicino, sia verso chi non si è mai accorto di essere amato da Dio nonostante il
battesimo ricevuto, sia verso chi
di Gesù non ha mai nemmeno
sentito parlare. E Dio non fa miracoli per questo, vuole che il miracolo che scuote ed illumina sia
esattamente la nostra maniera di
vivere il vangelo, nell’amore del
Signore.
Il Papa chiama tutti a raccolta:

MERCOLEDÌ 22

Suor Mariarosa
Biraghi
Esmeraldas
Ecuador
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Suor Marianna
Barzaghi
Kathonzweni
Kenia
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Il messaggio del Papa: la missione è questione di amore
È
12

A San Carlo
con padre Fumagalli
e suor Generoso
In occasione della Giornata missionaria mondiale,
mercoledì 22 ottobre presso la chiesa della parrocchia
San Carlo i gruppi missionari di San Carlo e San
Bartolomeo e Brugherio Oltremare organizzano una
serata di incontro e saluto con 2 missionari brugheresi
che vivono in Africa. Si tratta di Padre Fumagalli
(Guinea Bissau) e Suor Teresina Generoso (Etiopia).
Verrà celebrata una messa alle 20 e di seguito sarà la
volta di una chiaccherata di approfondimento, conoscenza e ringrazimento dell'attività svolta.

Don Maurizio
Oriani
Lusaka
Zambia

Venerdì 24 ottobre
ore 20
Sopralluogo
e preventivi
gratuiti

SERATA CASOEULA
PRENOTATEVI 19 EURO
SARA PRESENTE IL CANDIDATO SINDACO

Brugherio
Tel. e fax 039/2142096

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA DI DEPURATORI D’ACQUA

DELLA LEGA NORD MAURIZIO RONCHI

------------------------------------------------------TEL 347-57.47.723
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CONSIGLI PASTORALI RIUNITI
PER PREPARARE LA COMUNITA’

TRA PREOCCUPAZIONE E VOGLIA DI NOVITA’, I PARROCI LEGGONO IL FUTURO DELLE PARROCCHIE

D

omenica 19 ottobre i
consigli pastorali delle 3
parrocchie brugheresi si
ritroveranno in seduta unitaria.
Argomento dell'incontro,
ovviamente, la nascente comunità
pastorale cittadina. La riflessione
verterà sulla nuova struttura che la
diocesi ha scelto di dare alle
parrocchie di Brugherio, basata
sull'unitarietà e sulla
collaborazione. Prevede infatti
che San Bartolomeo, San Paolo e
San Carlo (e forse Santa Maria
Nascente e San Carlo), pur
mantenendo una propria identità,
siano guidate da un solo parroco,
a capo di un Direttivo composto
da sacerdoti, religiosi, eventuali
diaconi, laici operanti a tempo
pieno nella Comunità stessa, che
si occupano indistintamente di
tutto il territorio cittadino. Così
anche i responsabili della
pastorale giovanile, don Pietro
Cibra e don Alessandro
Maggioni: sono stati incaricati già
dallo scorso settembre di
coordinare insieme le attività degli
oratori e dei gruppi di catechesi
dell'iniziazione cristiana
Don Daniele Turconi, parroco di
San Carlo, coglie una certa
preoccupazione dei fedeli per il
cambiamento: «La riluttanza
maggiore alla comunità pastorale
sta nel probabile calo dei sacerdoti
in parrocchia. Ma questa necessità
contingente deve essere vista
come un dono del Signore,

Da sinistra:
il parroco
di San
Bartolomeo,
don Giovanni
Meraviglia;
il parroco
di San Paolo,
don Gianni
Calchi Novati;
il parroco
di San Carlo,
don Daniele
Turconi.

certamente faticoso, ma ricco di
grazia». Anche il cardinale Dionigi
Tettamanzi avverte i fedeli che i
cambiamenti previsti non sono
una “toppa” per coprire la carenza
di sacerdoti in diocesi. «Se le
Comunità pastorali – ha dichiarato
- dovessero servire solo a
“risparmiare” qualche prete o ad
“aprire” qualche spazio in più di
ministerialità ai laici, ma non
dovessero portare a un vero,
costante e concreto rinnovamento
missionario, occorrerebbe
riconoscerne e dichiararne il
fallimento». In realtà, spiega
Tettamanzi, le comunità pastorali
«si rifanno a un modello di
presenza della Chiesa tra la gente
che risale al Medioevo ed è basato
sulla “pieve”, cioè su una forma di
organizzazione pastorale del
territorio diocesano incentrata su
una “chiesa matrice battesimale”,
servita da un clero collegiale, cui è
affidata la cura pastorale del
distretto». Una struttura che non

può essere efficace, conclude il
cardinale, «fino a quando
interesserà soltanto noi presbiteri
e diaconi, e non invece anche i laici
e i consacrati».
Il parroco di San Paolo don
Gianni Calchi Novati è fiducioso
riguardo al futuro, ma invita alla
pazienza: superare la tradizionale
concezione di parrocchie «non
sarà facile né per il popolo né per
chi ha il compito di avviare questa
modalità di vivere la vita della
comunità. È chiaro che i risultati
non saranno subito miracolosi.
Sarà necessario del tempo, della
pazienza, penso anche delle
correzioni in corso d'opera».
Soprattutto sarà necessario,
precisa don Gianni, «che ciascuno
rimanga fedele alla storia che lo ha
generato, disposto, nella libertà, a
collaborare a fare vivere la bellezza
della vita della fede con tutti i
fratelli e sorelle che vivono a
Brugherio». Perchè non basta un
cambiamento di struttura «per far

ORATORI NEL FUTURO CON WALL-E
PER LA DOMENICA INSIEME DI S. BARTOLOMEO
Non parla, ma riesce a farsi capire benissimo. È Wall-e, robottino protagonista della prima domenica insieme degli oratori
della parrocchia San Bartolomeo.
Domani, 19 ottobre, i ragazzi e le ragazze
del San Giuseppe, di Maria Ausiliatrice e
Maria Bambina sono attesi all’oratorio di
via Italia per un pomeriggio da vivere insieme, in compagnia del cartone animato
dell’anno, realizzato dalla Disney e indicato per tutte le età. Vedranno una storia
ecologica, romantica, buffa, commovente
e divertente al tempo stesso. Racconta di

un piccolo robot, dal nome “Wall-e”, unico abitante di un pianeta Terra abbandonato dall'umanità. Il compito del robottino è quello di ripulire il pianeta, compito a
cui adempie diligentemente per più di settecento anni. Finchè scoprirà di non essere solo come immaginava...
Appuntamento alle 14,30 all’oratorio San
Giuseppe. Inizio proiezione ore 15. Al
termine del film, merenda per tutti.
Per l’occasione, gli oratori di Maria Ausiliatrice e Maria Bambina resteranno
chiusi.

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

scoppiare il miracolo della fede e
del rinnovamento della vita
cristiana». È pronto a
scommettere sull’unione anche
don Giovanni Meraviglia, parroco
di San Bartolomeo, ma a precise
condizioni. È necessario, spiega,
«una conversione di mentalità,
non più campanilisticamente
rivolta solo alla propria Parrocchia,
ma aperta ad una pastorale di
comunione, di insieme».
«Insomma - conclude il parroco dovrà maturare, a livello di tutti i
fedeli, una mentalità di
comunione, di collaborazione, di
corresponsabilità, di missione,
indispensabile per il
rinnovamento della Parrocchia in
una società che cambia».

Filippo Magni

GITA
Il 26 ottobre a caccia di castagne
con Caritas e Amici dal mondo
Domenica 26 ottobre la Caritas e il gruppo Amici dal
Mondo organizzano una castagnata aperta a migranti e non, brugheresi di vecchia data e nuovi arrivati. La meta è Airuno (mt 222), raggiungibile in treno e poi per boschi di castagne fino alla Crosaccia
(mt 650) dove si trova un area attrezzata per il picnic. Il ritrovo è alle 7,30 al parcheggio del mercato di
Brugherio.
Per il pranzo, ognuno può portare qualcosa di tipico
del proprio Paese da poter condividere con gli altri.
Per conoscersi camminando e chiacchierando,
condividendo anche la tavola.

LOURDES
All’Unitalsi si acquistano
dvd e videocassette del pellegrinaggio
L’Unitalsi comunica ai partecipanti al pellegrinaggio a Lourdes che sono pronte le videocassette e i
dvd del viaggio.
Oltre ai ricordi che si portano nel cuore, dunque, i
pellegrini potranno rivedere anche in televisione le
immagini del Santuario francese visitato lo scorso
mese di settembre.
Prenotazioni e acquisti presso la sede di Brugherio
dell’Unitalsi in via oberdan 28 o tramite e-mail al seguente indirizzo:
unitalsibrugherio@yahoo.it

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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GRUPPI D’ASCOLTO AL VIA
NEL SEGNO DI SAN PAOLO

17

18 ottobre 08

INIZIA IL 24 OTTOBRE LA CATECHESI CHE SI SVOLGE NELLE CASE DEI FEDELI

R

iparte a ottobre l’esperienza dei Gruppi di
ascolto della parrocchia San Bartolomeo,
iniziativa, spiegano i referenti, «dedicata a
tutti gli adulti della parrocchia affinchè conoscano
un po’ di più la Parola di Dio, la comprendano e
applichino nella vita attraverso la preghiera».
L’itinerario di quest’anno, in sintonia con la scelta
del Santo Padre che ha voluto dedicarlo alla figura
di San Paolo, propone l’approfondimento della
spiritualità di questo grande missionario della
Chiesa attraverso i suoi viaggi e le tappe in alcune
città, che hanno dato una svolta alla sua vita
spirituale.
Durante gli incontri quindi saranno letti gli Atti
degli apostoli, con la guida dello slancio
missionario di san Paolo. I Gruppi si ritrovano una
volta al mese, presso alcune famiglie che hanno
messo a disposizione la propria casa, con un
animatore che guida la riflessione.
Sempre alle ore 21,00, sempre di venerdì, il 24
ottobre, 28novembre, 23 gennaio, 27 febbraio, 20
marzo, 24 aprile, 22 maggio.
Il gruppo ospitato presso l’oratorio Maria
Ausiliatrice si troverà invece alle ore 14,15, lunedì
27 ottobre, 24 novembre, 26 gennaio, 23 febbraio,
16 marzo, 27 aprile, 25 maggio.

LE FAMIGLIE OSPITANTI

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Andreetta Roberto e M. Agnese
Via Italia 7 - tel. 039882623
Animatore: Noria Longoni

Pacini Roberta
Via S. Caterina 70 - tel. 039880124
Animatore: Giovanna Zangrando

Balbo Roberto e Piera
Via Oberdan 46 - tel. 0392874773
Animatore: Giuseppe Bai

Rovati Maria
Via Manin 50 - tel. 039877789
Animatore: Elide Bonvini

Confalonieri Elena
Via Galvani 30 - tel. 039878064
Animatore: Angelo Villa

Sala Angelo e Maristella
Via F.lli Cervi 36 - tel. 0392871433
Animatore: Carla Cossa

D’Alterio Maurizio e Laura
Via A. Cazzaniga 162 - tel. 039884584
Animatore: Giuseppe Bai

Salvioni Vincenzo e Paola
Via P. Cazzaniga 40 - tel. 039877613
Animatore: Sergio Teruzzi

Danzo Giordano e Maria
Via S.G. Bosco 8 - tel. 039881641
Animatore: Angelo Villa

Solcia Gianfranco e Maria Tilde
Via Increa 50 - tel. 039881503
Animatore: Attilio Caprotti

Grimoldi Giancarlo e Donatella
Via Don Sturzo 7 - tel. 039878476
Animatore: Gabriele Buniato

Oratorio Maria Ausiliatrice
Via S. Caterina 53 - tel. 039882510
Animatore: Ausilia Xompero

Longoni Alfredo e Armanda
Via D. Savio 33 - tel. 039878427
Animatore: Maria Lattuada

Ticozzi Antonietta
Via Ghirlanda 14 - tel. 039879239
Animatore: Innocentino Brambillasca

LE COPPIE A SAN BARTOLOMEO
PER GLI ANNIVERSARI DI NOZZE

DOMENICA 26 OTTOBRE IN CHIESA PARROCCHIALE - ISCRIZIONI ENTRO IL 22
Coppie in festa alla parrocchia
San Bartolomeo: domenica 26
tutti gli sposi che festeggiano il
primo anniversario di matrimonio o una ricorrenza quinquennale sono invitati per un momento
di celebrazione e di festa nella
chiesa di piazza Roma.
Si inizia alle 10 in oratorio San
Giuseppe con “Regalatevi un’ora”, momento di riflessione; nessuna preoccupazione per chi ha
bimbi piccoli: è previsto un servizio baby sitter.
A seguire, alle 11,30, la celebrazione eucaristica in chiesa parrocchiale animata dalle coppie festeggiate. Per chi lo desiderasse,
inoltre, è possibile pranzare insieme nel salone polivalente dell’o-

I NOSTRI RICORDI

Mario Bruno MOTTA

Nell’11° anniversario
da quando ci hai lasciati
moglie, figli e nipote
ti ricordano

possibile accostarsi al sacramento
della riconciliazione.
Per motivi organizzativi è necessario segnalare la propria presenza alla mattinata di festa (con o
senza l’eventuale pranzo) entro
mercoledì 22 ottobre in segreteria
parrocchiale (dal lunedì al venerdì
dalle 17 alle 19, martedì e giovedì
F.M.
dalle 10 alle 12).
ratorio San Giuseppe (quota: 45
euro a coppia).
Due gli appuntamenti che preludono alla festa: mercoledì 22 alle
21 in oratorio Maria Bambina (via
De Gasperi) le coppie prepareranno insieme la messa della domenica. Sabato 25 dalle 15,30 alle
18, in chiesa parrocchiale, sarà

Eugenio SANGALLI

Nel 10° anniversario
lo ricordano la moglie,
la figlia, il genero
e i nipoti Igor e Alice

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

Un annuncio
missionario,
che non si impone
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina
Tutto appartiene a Dio: la vita degli uomini, come
quella delle bestie, la terra e i suoi frutti. Tutto è dono
di Dio e a Lui ritorna in offerta dalle mani dell'uomo
che lo riconosce Re e Signore. Per questo la tassa pagata all'imperatore Romano offendeva la sensibilità del
pio israelita, che vi ravvisava il pericolo di idolatria.
Gesù riporta il discorso alla sua verità: ogni autorità
viene da Dio ed è sottomessa a Lui anche se, alla fine, ogni debito si riassume in "quello di un amore vicendevole; perché chi ama il suo simile ha adempiuto
la legge".
Gesù è uomo vero e libero davanti a tutti, non ha
soggezione e non fa favoritismi. Anche il cristiano
deve vivere con franchezza. Il cristiano può camminare a testa alta, con grande dignità, perché Dio dimora in mezzo a noi e ci fa liberi e al servizio della
verità. È questa "potenza" che si impossessò degli
Apostoli dopo la Pentecoste. La franchezza, frutto
del dono spirituale della fortezza, si esercita nel coraggio, nell'imparzialità, nella pazienza, nella trasparenza, nell'autenticità, ed è propria dell'apostolo
e del missionario. Lo ricordiamo in modo tutto particolare in questa domenica che è la Giornata missionaria mondiale.
Tutto quello che siamo attende di tornare nelle mani
del Padre. "Rendete a Dio quel che è di Dio" è uno
slogan missionario, per un annuncio che non si impone, ma risveglia nei fratelli la conoscenza e la consapevolezza di quell'immagine di Dio che è impressa in
ogni creatura e, in modo splendido, nella persona
umana; un'immagine che svela l'uomo a se stesso e lo
costituisce figlio ed erede del Regno del cieli.

18 ottobre 08
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STUDIO SCOTTI
Dott.ssa Scotti Paola

Rag. Scotti Massimo

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

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

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

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

orna la correre per vivere, gara regionale Fidal
che si snoda tra le vie di
Brugherio. Organizzata
come sempre dal Gsa, si svolgerà domenica 9 novembre alle
10; è già tempo però di iscrizioni.
Spiegano dalla Società atletica brugherese che l’età minima di partecipazione è di 18 anni compiuti.
«Alla gara - precisano - possono
partecipare i tesserati Fidal in regola con il tesseramento federale per
l’anno 2008 per le categorie
Juniores, Promesse, Seniores,
Amatori, Master». La quota di
iscrizione è fissata in 10 euro e dovrà essere pagata al ritiro dei pettorali il giorno della gara. Dà diritto a
partecipare alla gara competitiva,
al ritiro del pettorale, ai ristori, all’assistenza medica, al deposito
borse custodito e al pacco gara.
Per iscriversi è necessario scaricare
l’apposito modulo al sito internet
www.correrepervivere.org e consegnarlo presso la sede del Gsa Brugherio
presso il Centro sportivo comunale di via San Giovanni Bosco a
Brugherio. La sede è aperta il lu-

Risultati

nedì, mercoledì e venerdì dalle
17,30 alle 19,00.
È inoltre possibile inviarlo via fax
al numero 039.2142356 oppure
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica gsa.brugherio@libero.it
Il termine tassativo delle iscrizioni è venerdì 7 Novembre 2008 o
ad esaurimento dei 600 posti disponibili.

IL BATTESIMO DELLA SANDA

Il presidente Padovano: «Orgogliosi di 180 giocatrici»
Si è presentata al pubblico alla
grande, come di consueto, la
Sanda volley, storica società della
pallavolo brugherese.
La Società del presidente Padovano ha aperto i battenti della stagione agonistica 2008/2009 con il
“battesimo” tenuto presso la palestra di via Mameli.
In campo, per una sera, tutte le
giocatrici, dalle piccole del minivolley alle ragazze della Prima

2-1

Roncello - Brugherio

ore 14,30

1-4

S. Albino S. Damiano - Juvenilia

ore 15,30

1-1

Cgb - Veranese

ore 14,30

Venerdì 17 ottobre
4-3

Sabato 11 ottobre
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa- We@Bank
Serie D femminile
(prima giornata di campionato)

Classifiche CALCIO

PRIMA
CATEGORIA

15
10
10
9
9
8
8
8
7
6
4
4
4
4
4
3

Cosio Valt. - Cgb

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 18 ottobre
2-3

Spezia -Diavoli Rosa

ore 21,00

Eurofed - Sanda

ore 17,30

SECONDA
CATEGORIA

Cinque su cinque
per il Brugherio
Quindici punti: è vetta in solitaria

Domenica 19 ottobre

Venerdi 10 ottobre
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Dubino

Brugherio
Brembatese
Vapriese
Agrate
Trezzanese
Bernareggio
Vignate
Villasanta
DiPo
Gessate
Bellusco
Canonica
La Dominante
Robur
Roncello
Bm Sporting

squadra, quest’anno impegnate
nel campionato di serie D che
prenderà il via proprio questo sabato.
«Anche quest’anno - ha detto il
presidente Antonio Padovano siamo riusciti a tesserare 180 giocatrici. Stare dietro a tutte è un
impegno non da poco, ma siamo
convinti di poter fare bene sia dal
punto di vista sportivo sia da quello educativo»

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 12 ottobre
Prima categoria
Brugherio - Agrate
Seconda categoria
Pessano - S. Albino S. Damiano
Terza categoria
Pro Vittoria - Cgb

Risultati

[sport]

“Correre per vivere”: tutti in pista
con la gara organizzata dal Gsa
Iscrizioni già aperte presso il Centro sportivo di via San Giovanni Bosco

Il Brugherio batte in casa
l’Agrate e si issa in testa alla classifica mdi Prima categoria, girone “E”.
E con cinque vittorie nelle prime 5 giornate di campionato
non poteva essere altrimenti.
I padroni di casa sono rapidamente andati in svantaggio, già
al 5’ minuto di gara.
È il primo gol subito in campionato, ma non ha abbattuto il
Brugherio, che ha immediatamente pareggiato i conti, al 7’,

TERZA
CATEGORIA

Bussero
Cologno
Colnaghese
Cavenago
Mezzago
Fonas
Cornatese
Melzo
Juvenilia
Leo Team
Pozzuolese
S. Albino S. Damiano
Pessano
Gerardiana
Truccazzanese
Nino Ronco

15
13
13
11
9
8
7
7
6
6
6
5
4
1
1
0

Veranese
Pro Vittoria
Villanova
Correzzana
Verga
Ausonia
Cgb
Don Bosco
Macheriese
Varedo
Cantalupo
Myfer
Villaggio Fiori
Sanpietrina
Speranza
Meda ‘05
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con Papale che insacca al sette
con una punizione da quasi 25
metri.
A nulla serve la traversa colpita
dall’Agrate nel primo tempo: il
Brugherio riprende a macinare
gioco e pesca il sorpasso allo
scadere della partita, il 43’ minuto del secondo tempo.
È Necco che di testa incorna alle spalle di Buzzi, per un gol che
vale la vittoria, i 3 punti, il record di 5 vittorie su 5 gare e il
primato solitario in classifica.

VOLLEY

CALCIO A 5
SERIE C2
13
13
11
9
9
8
7
7
7
6
4
4
4
3
3
2

Cgb
Cosio Valt
Real Lecco
Cometa
Bellagio
Livigno
Mese
Mgm
Morbegno
Talamonese
Castionetto
Aurora
Dubino
Pontese

Francesca Lozito,
Marco Sangalli.

SERIE B1
MASCHILE
6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0

Cantù
Massa
Genova
Spezia
Correggio
Monza
Olbia
Segrate
Biella
Bergamo
Sestese
Cagliari
Nuvolera
Bedizzole
Diavoli rosa
Sant’Antioco
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Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

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

Per Menù e prezzi consultare il sito:

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

Amicolibro
Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it
Si prenotano testi scolastici
per elementari, medie, superiori
e università
Ricopri i tuoi libri con il metodo Colibrì: copertine su
misura per ogni libro e formato, economiche, resistenti e
istantanee....Da noi troverai anche articoli di cartoleria,
oggettistica e biglietti di auguri per ogni occasione!
Inoltre accettiamo la prenotazione di libri musicali di
qualsiasi casa editrice (spartiti, metodi e studi per
qualsiasi strumento)
CI TROVATE ANCHE ALLA CARTOLIBRERIA “ALFABETO”
- VIA VITTORIO VENETO, 81 A BRUGHERIO - TEL. 039-2871978
cartoleria, fotocopie, invio e ricezione fax, articoli regalo, carta regalo,
biglietti di auguri per ogni occasione, possibilità di prenotare testi
scolastici per elementari, medie, superiori e università

D

ue chiese, due cori, un
grande concerto. I complessi vocali “Volkalkreis
Reinbek” di Amburgo e
il “Sine nomine” di Varese (nella
foto) si esibiranno sabato 25 ottobre alle 21 nella chiesa parrocchiale San Bartolomeo di piazza
Roma, riproponendo il concerto
messo in scena la sera precedente, venerdì 24, alla chiesa di San
Vittore martire di VareseCasbeno.
«La scaletta della serata è rappresentata da brani di musica sacra,
per lo più di autori tedeschi dal
1.600 ad oggi», spiega Raffaele
De Luca, organizzatore del concerto e direttore del coro parrocchiale di San Bartolomeo.
«I due complessi – prosegue il direttore - proporranno un canto a
cappella, per sole voci senza accompagnamento musicale». Repertori differenti, musicalità differenti: i due cori non si fonderanno per l'occasione, ma proporranno ciascuno una propria
selezione di brani religiosi: il
“Volkalkreis Reinbek” darà il via
alla serata, per poi lasciare la scena al “Sine nomine”.
Sono cori da camera, composti
da non più di 20-30 coristi ciascuno, ma dalla sorprendente
forza musicale. «Conosciamo
bene il coro varesino – spiega

IL CARTELLONE
VOKALKREIS REINBEK
H. Schütz
Die mit Tränen säen
J. S. Bach
Jesu, meine Freude
A. Bruckner
Tantum ergo
Ave Maria
J. Rheinberger Abendlied
M. Reger
Nachtlied
H. Distler
Singet dem Herrn
G. Reggiori
Magnificat
CORO DA CAMERA SINE NOMINE
B. Britten
Hymn to the Virgin
T. Kverno
Ave Maris Stella
J. Busto
Ave Maria
M. Colombo
Domina
V. Miskinis
Beata es Maria
R. Dubra
Salve Regina

De Luca – dato che spesso il coro di San Bartolomeo ha cantato
con loro». Per il complesso tedesco, invece, garantisce il nome di
Joachim Winkel, a lungo direttore del coro della chiesa protestante di Milano: è un musicista
che ha lavorato molto nel capoluogo lombardo, facendosi apprezzare per le proprie doti musicali.
Per curiosi e appassionati l'appuntamento è dunque per sabato
25 ottobre alle 21 nella chiesa di
San Bartolomeo in piazza Roma.
F.M.
Ingresso gratuito.

18 ottobre 08

[concerto]

Musica sacra in San Bartolomeo
con un coro tedesco e uno varesino
Sabato 25 ottobre nella chiesa parrocchiale di piazza Roma. Ingresso libero

21

In 21 imparano a costruire presepi con il corso promosso dall’Avis
Sabato 11 ottobre, presso l’oratorio Pier Giorgio Frassati
di Brugherio, si è concluso, con l’ultima lezione delle
quattro in programma, il corso di presepistica di base organizzato dalla sezione Avis comunale di Brugherio, nell’ambito dei festeggiamenti per il 50° di fondazione. I 21
iscritti partecipanti hanno appreso le varie tecniche di
base per la costruzione di un presepe: dalla lavorazione
del gesso per la realizzazione della struttura alla tinteggiatura, dalla creazione dell’oggettistica ed accessori all’inserimento di giochi d’acqua e luce. Il corso ha avuto
un ottimo successo e gli organizzatori già pensano all’edizione del prossimo anno, invitando a parteciparvi tutti
coloro che desiderano realizzare un presepe di qualità.

18 ottobre 08

[cultura]

Debutta la Festa del teatro
Tre giorni di eventi da 0 a 3 euro
22

Al San Giuseppe vanno in scena gli attori detenuti del carcere di Bollate

T

utto pronto per la terza
edizione della Festa del
teatro, il grande appuntamento milanese con l'arte
del palcoscenico. Una maratona
di tre giorni dedicata al teatro, con
una programmazione di duecento spettacoli, tutti con un biglietto
d'ingresso da 0 a 3 euro. All'interno della ricca programmazione
della Festa, Brugherio occupa un
posto di rilievo, proponendo una
serie di iniziative distribuite su tre

IL CARTELLONE
Venerd’ 24 ottobre
CINECIRCOLO ROBERT BRESSON
Via Italia, 76 - ore 23

PARADISO BUIO

di e con Enzo Valeri Peruta - Regia di Roberto Anglisani
INGRESSO GRATUITO

giorni. Si inizia venerdì 24 ottobre
al teatro San Giuseppe, con la prima delle proposte “Fuori orario”
del Cinecircolo Bresson. Alle 23,
dopo la proiezione del film
“Juno”, si potrà assistere al monologo di Enzo Valeri Peruta “Paradiso buio”, per la regia di Roberto Anglisani, ispirato a “Buio
in sala” di Gian Piero Brunetta. La
festa prosegue sabato sera, alle 21,
sempre al San Giuseppe, con lo
spettacolo “Psycopathia sinpathica” di Oskar Panizz, portato in
scena dagli attori detenuti e non
della II Casa di reclusione di
Milano – Bollate. L'ingresso ad
entrambi gli spettacoli è gratuito.

Per domenica l'appuntamento è
alla Biblioteca civica alle ore 11,
con l'inaugurazione di due mostre
di Marco Muzzolon, scenografo
del teatro del Buratto, animata
dalla performance a cura di
ArtEventualeTeatro “13 piccoli
happening per piccoli” di Mario
Bertasa. Sempre domenica, inoltre, ci sarà lo spettacolo inaugurale
della rassegna “Il teatro delle
Famiglie”, con “La fiaba dei tre
bauli” della compagnia Teatro
Daccapo (Teatro San Giuseppe,
ore 16). Lo spettacolo è consigliato a bambini dai 3 anni in su, ingresso a 3 euro.
Marco Sangalli

L’iniziativa coinvolge tutta la Provincia
In programma oltre 250 spettacoli
Più di 250 spettacoli in oltre cento
siti, con un biglietto d’ingresso
compreso tra 0 e 3 euro. È questo
il programma della Festa del teatro, che conferma Milano “città
del teatro”, con il record italiano
per l’affluenza alle sale.
Padrino della manifestazione sarà
Toni Servillo, che il 18 ottobre la
inaugurerà con un incontro-prologo al Piccolo Teatro-Studio intitolato “Interpretazione e creatività”, quindi la marcia si farà intensa dal 24 al 26 ottobre, coinvolgendo i teatri cittadini e della provincia, tra cui quelli di Monza, Seregno e Brugherio.
«Siamo convinti che, in un'epoca
di smarrimento di significati e di

banalizzazione dell'esperienza umana, puntare su un intrattenimento colto, fatto anche di arricchimento sociale, sia una scelta
controcorrente» sono parole di
Daniela Benelli, assessore alla cultura, culture e integrazione per la
Provincia di Milano.
Tra le novità dell'edizione 2008, un
ricco calendario di danza, che
coinvolge le compagnie cittadine.
Non mancheranno poi i grandi
nomi: Luca Ronconi, per citarne
uno soltanto, che debutta in quei
giorni con lo shakespeariano
“Sogno di una notte di mezza estate” al Piccolo Teatro.
Da non perdere l'appuntamento
con “Gomorra” di Roberto Sa-

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
La zona è ben servita da mezzi, scuole e strutture comunali. Il contesto residenziale è di recente
costruzione. In questo luogo ha origine un luminoso tre locali con
doppi servizi posto
al piano alto con
terrazzo.
Consigliato a coloro
che
desiderano
ampi spazi interni e
originalità nello
stile. Box e cantina
inclusi nel prezzo.
euro 298.000

BRUGHERIO - In esclusivo contesto residenziale
di recente costruzione, presentiamo villa bifamiliare
disposta su 4 ampi livelli (70 MQ.ciascuno) e terrazzo/portico di 60 MQ. L'immobile gode di una buona
vicinanza con tangenziali e mezzi pubblici nonchè di
centri commerciali. Lo
stesso è inoltre rifinito
con materiale di qualità
e cura nei dettagli.
Concludono la proprietà
tre boxes. UNICA
NEL SUO GENERE!!!
TRATTATIVE
RISERVATE!

BRUGHERIO - DORDERIO plendida villa a

BRUGHERIO

schiera, di recentissima costruzione, disposta
su due livelli finemente rifinita, composta così:
PT ingresso, soggiorno con annesso terrazzo e
giardino, cucina abitabile, bagno e ripostiglio;
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.

Nell'esclusivo contesto residenziale Edilnord, proponiamo appartamento di tre locali
così composto:
ingresso, soggiorno, cucinotto, due ampie
camere da letto e
b a g n o .
Possibilità box in
affitto

BRUGHERIO

350.000 euro

221.000 euro

viano e Mario Gelardi al Teatro
Leonardo da Vinci, con i “Tre diari” di Ingmar Bergman messo in
scena da Gian Carlo Dettori e
Franca Nuti, prima nazionale al
Teatro Oscar, e con “I sei personaggi” pirandelliani al Carcano.
Programma ricco inoltre di eventi
speciali, che coinvolgono gli spazi
storici della città meneghina, spesso inediti per il teatro. Si segnala,
tra le altre, la performance della
compagnia Pacta all'osservatorio
astronomico di Brera, basata sugli
scritti inediti di Galileo e sulle pagine “cosmiche” di Montale, Leopardi, Ariosto e Calvino.
La Festa prevede anche molte altre
iniziative tra laboratori, incontri

Sabato 25 ottobre
TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 - ore 21

PSYCOPATHIA
SINPATHICA

con gli attori detenuti e non
della II Casa di reclusione di Milano - Bollate
INGRESSO GRATUITO
Domenica 26 ottobre
BIBLIOTECA CIVICA
Via Italia, 27 - ore 11
Due mostre dello scenografo
MARCO MUZZOLON

NOVE NAVI. MEMORIE DI UN VIAGGIO
Visite gratuite dal 25 al 26 ottobre

DELLE FIABE E DELLE SEDIE

Visite gratuite dal 26 ottobre al 2 novembre

13 PICCOLI HAPPENING PER PICCOLI

di Mario Bertasa - a cura di ArtEventualeTeatro
Venerd’ 24 ottobre
TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 - ore 16

LA FIABA DEI TRE BAULI

di e con Massimiliano Fenaroli - Adatto dai 3 anni
INGRESSO 3 EURO

per conoscere e provare i mestieri
del teatro e visite guidate alla Scala,
al Piccolo, a Palazzo Litta e altri
luoghi noti e meno noti del teatro
milanese.
«Una tre giorni per festeggiare la
più antica arte che l'uomo si è inventato per osservare se stesso e
sondare il mistero» per dirla con le
parole del sindaco di Milano,
Letizia Moratti «per ribadire la preziosa capacità che le arti sceniche
hanno di unire, di far dialogare, di
raccontarci chi siamo, di regalarci
sogni e di aiutarci a capire il presente».
Ulteriori informazioni e vendita
on-line dei biglietti su www.lomM. Sg.
bardiaspettacolo.com.

ital enferm sas
via Papa Giovanni XXIII, 16 Brugherio
tel. 039 5961076 fax 039 5961076 italenferm@libero.it
www.italenferm.it

