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LE SCUOLE SCOPRONO
L’ENERGIA DEL SOLE
R
Partono i lavori per l’installazione dei pannelli fotovoltaici agli istituti Kennedy,
De Filippo e don Camagni - Un investimento educativo che taglia le bollette
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Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

I Santi delle
nostre famiglie

isparmiare sull’elettricità
producendo in proprio
energia. Via libera dell’amministrazione comunale all’installazione di impianti fotovoltaici sugli istituti scolastici . Già in
corso i lavori di installazione dei primi pannelli alla Kennedy e presto
saranno avviati i lavori anche alla De
Filippo e alla don Camagni.
«Si tratta di un impianto da 6 Kw, il
doppio della portata di un normale
contatore domestico – spiega l’assessore Magni – che permetterà di autoprodurre la corrente necessaria alla
scuola». L’energia non utilizzata verrà
venduta all’Enel che la utilizzerà per
altre utenze.

A PAGINA 8

di Angelo Sceppacerca

O

ggi il calendario si dilata: non
uno, non due, ma tutti i Santi!
Sì, perché il paradiso è popolato da una schiera che nessuno può contare. Sono i Santi anonimi, avvolti dal
manto del silenzio. Sono i Santi delle
nostre famiglie e nessuno di noi ne è privo. Sono anche i Santi non dichiaratamente cristiani, che non hanno conosciuto Gesù, ma da lui sono stati salvati.
Sono, in una parola, tutti i Santi che
hanno vissuto le beatitudini. Ecco perché questo Vangelo, forse è la pagina più
conosciuta della rivelazione cristiana.
Le beatitudini sono la "biografia" di
Gesù; manifestano chi è Dio, ma mostrano anche il volto dell'uomo realizzato. Le beatitudini, inoltre, ci salvano
dalla menzogna esistenziale e mostrano
la fisionomia della comunità dei credenti; rivelano – infine – la verità della vita
e il giudizio di Dio su di essa; ci chiamano a vivere secondo la nostra autentica
identità.
Questa pagina deve essere compresa all'interno di una unità più ampia.
Continua a pagina 13

«Beati i poveri in spirito
perchè di essi è il regno dei cieli»
dal Vangelo di Matteo 5,1-12a

A pagina 2

Cappella
di Increa
Restauri
finanziati
dai fedeli

Wall-E
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

INGRESSO
5 EURO

Sabato 1 novembre
ore 15 - 17,30 - 21,15

Torneo Mariani
I ragazzi del minibasket
in campo per il trofeo
organizzato dal Cgb;
28 le squadre in campo

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

RIDOTTO
3,5 EURO

Domenica 2 novembre
ore 15 - 17,30 - 21,15
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)
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BOTTEGHINO: 039 870181

A pagina 19

Teatro
Fuori Pista
al San Giuseppe:
6 serate dedicate
al monologo

San Carlo in festa
saluta don Riccardo
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Giovedì 6 novembre
la messa solenne
per il patrono.
Domenica 9
giornata insieme
e concerto del corpo
musicale San Damiano
e Sant’Albino.
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Increa, i fedeli restaurano la lapide
e il Comune il resto della cappella
2

L’assessore Bolgia: «Stiamo studiando preventivi per manutenzioni ampie»

T

orna agli antichi splendori
la lapide neoclassica che si
trova all’interno della
chiesetta dell’Immacolata
nella cascina Increa. Sono infatti
terminati i restauri dell’opera
d’arte in memoria del conte
Giulio Ottolini Visconti, che si
trova nella piccola navata dell’edificio sacro. L’intervento di riqualificazione è stato promosso
dal gruppo di persone che si occupano della gestione della cappellina e che ogni settembre organizzano i tradizionali festeggiamenti con i quali hanno finanziato l’opera.
La chiesetta di Increa è di proprietà del Comune di Brugherio,
che ha autorizzato il restauro.
«Abbiamo anche chiesto un preventivo per ulteriori lavori di manutenzione» spiega l’assessore ai
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Ti ricorderemo sempre

Walter CHIODI

22-10-1934

28-10-2007

de della commissione di beneficenza». Ottolini, esponente della
nobiltà milanese, era membro
della Deputazione centrale, cioè
di una sorta di Governo locale
concesso dai dominatori austriaci. Il bassorilievo rappresenta una
figura femminile in vesti classiche
appoggiata piangente all’urna
con le ceneri del defunto.
Sull’urna compare il ritratto di
profilo del conte.
L’intervento della restauratrice ha
comportato la rimozione dei depositi superficiali che annerivano
il marmo. Quindi sono state eliminate le incrostazioni più persistenti e si è provveduto alla stuccatura delle lacune. Infine è stato
steso uno strato idrorepellente di
protezione per rallentare ulteriori
processi di deterioramento.
Paolo Rappellino

AMICI DAL MONDO

I NOSTRI RICORDI

Emilio PEREGO

La lapide,
da poco
restaurata,
custodita
nella
chiesetta
di Increa

Lavori pubblici Silvia Bolgia che
per il futuro non esclude un intervento più complessivo.
La piccola chiesa annessa alla cascina non è molto conosciuta,
poiché la facciata risulta quasi
“mimetizzata” sul prospetto
esterno del vecchio complesso
rurale. Tuttavia la sua storia è
molto antica: l’intitolazione alla
Madonna Immacolata, a San
Giuseppe, a Santa Maria
Maddalena e a Santa Teresa risale
all’antico 1691.
Tra le opere d’arte conservate all’interno spicca la lapide in marmo bianco eretta nel 1839 in memoria del conte Ottolini
Visconti, che fu proprietario della
cascina. Egli, si legge nell’effige,
fu «consigliere intimo del gran dignitario del Regno Lombardo
Veneto, deputato centrale e presi-

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

Nei boschi di Airuno per un pic nic internazionale
Anche quest'anno il Gruppo
Amici dal Mondo ha organizzato la classica castagnata con il
duplice intento di passare una
bella giornata nella natura e di
far conoscere e vivere una tradizione tipica delle nostre zone a
persone che provengono da
tanti paesi. «Il gruppo - raccontano i partecipanti - si è ritrovato a Brugherio, poi da Monza
abbiamo proseguito in treno fino ad Airuno e poi su per boschi di castagne fino alla
Crosaccia (mt 650) dove ci siamo fermati per il pic-nic con
prodotti preparati letteralmente
da ogni angolo del Mondo».

I turni delle farmacie

La moglie, i figli e nipoti e i parenti
ti ricordano con grande affetto
nel primo anno dalla scomparsa

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Sabato 1° novembre
Domenica 2 novembre
Lunedì 3 novembre
Martedì 4 novembre
Mercoledì 5 novembre
Giovedì 6 novembre
Venerdì 7 novembre
Sabato 8 novembre
Domenica 9 novembre

Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
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

0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046

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 .

“Sono stata recentemente al Cimitero e
devo dire che ho trovato, con un po’ di
piacevole sorpresa, una grande pulizia e
un ordine che è difficile trovare in altri cimiteri. So che quando le cose vanno bene
non fanno notizia, ma vorrei approfittare di Noi Brugherio per ringraziare
pubblicamente il custode del Cimitero,
che lavora bene e ha sempre una grande
disponibilità con tutti. Grazie di cuore.
I.D.

G

rande fermento, in questi
giorni, al Cimitero nuovo: in occasione del giorno dei morti si è provveduto a nuove piantumazioni e pulizia del verde mentre continuano
i lavori di ristrutturazione al lotto
numero 6.
Tutto si svolge sotto l’occhio vigile di Luigi Sala, 63 anni, che dal 14
marzo 1974 è il custode dei due cimiteri di Brugherio. Sala lavora da
34 anni con i nostri morti, ma non
si è ancora stancato: «Resterò ancora 5-6 anni - dice - poi vedrò cosa fare. Resto perché penso che la
gente mi voglia bene e devo dire
che anche l’Amministrazione comunale mi tratta bene».
Sala, che è aiutato dalla moglie,
Rita Sangalli, è arrivato al
Cimitero nuovo un anno dopo
l’inaugurazione, avvenuta il 13
gennaio 1973: la prima tomba
(marmo nero, si trova subito dopo l’entrata, girando a destra) è
stata costruita in ricordo di Luigi
Pastori, nato nel 1900, che ora riposa con la moglie, Lucia
Recalcati, di 5 anni più giovane.
Da allora il Cimitero, organizzato
in 22 campi, si è progressivamente riempito, arrivando agli attuali
ottomila ricordi. C’è il rischio che
si riempia nel giro di qualche anno? «Non corriamo questo rischio - assicura Sala - perché tra
pochi anni si incomincerà la rotazione e potremo ospitare altri
morti per diverse decine di anni.
Forse cento anni».
Ogni anno al Cimitero nuovo
vengono sepolti circa 200 defunti, mentre una decina sono tumulati nel Cimitero vecchio, dove restano pochi posti nelle tombe di
famiglia. Da qualche anno i brugheresi ricorrono anche alla cremazione, «ma i si tratta di numeri
limitati - spiega il custode -

Quest’anno saranno stati 10-12,
non di più».
«Il Cimitero vecchio - ricorda
Sala, che ha due figli, Daniele e
Massimo, e da due anni è nonno
di Leonardo - è stato costruito
agli inizi del 1900: la cappella più
vecchia ha cento anni circa».
E prima? «C’era un vecchio
Camposanto tra viale Lombardia
e via Galvani: c’è ancora una croce che lo ricorda, vicino alla scuola Sciviero. Mentre a fianco della
chiesa di San Bartolomeo una
croce ricorda i morti delle pestilenze dei secoli precedenti».
Sono previsti nuovi lavori al cimitero nuovo? «Al momento no.
Dipende dalle necessità. E
l’Amministrazione
risponde
sempre quando segnalo qualche
problema. Per questo è possibile
trovare un Cimitero così a posto.

Gli orari:
fino al 10
novembre
il Cimitero
nuovo resterà
aperto dalle
8 alle 17,45

E aggiungo, anche grazie alla collaborazione dei tanti brugheresi
che vengono a trovare i loro parenti e amici».
Ci sono stati atti di vandalismo,
come avviene ogni tanto da altre
parti? «Per fortuna no - risponde
Rita Sangalli. - Ogni tanto c’è
qualche piccolo atto di maleducazione, qualcuno che ruba fiori da
una tomba per metterla su quella
del parente, ma per fortuna si
tratta di casi molto isolati».
Come sono cambiate le abitudini
dei brugheresi al Cimitero? «C’è
stato un periodo - ricorda Sala - in
cui c’era una leggera preferenza
per i loculi, mentre adesso c’è una
sostanziale parità tra loculi e tombe. Sono in forte calo le sepolture

La Messa:
domenica
2 novembre,
ore 15,30,
la tradizionale
Messa
al Cimitero
nuovo

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

nei campi comuni, riservate a chi
non ha possibilità economiche,
mentre stanno frenando le costruzioni delle cappelle, anche
perché i costi sono notevoli: si
può arrivare fino a 150mila euro e
la gente ci pensa due volte prima
di spendere cifre del genere».
Secondo la moglie Rita è cambiato un po’ l’atteggiamento dei parenti: «Quando ero giovane spiega - c’era quasi un obbligo nel
ricordare i morti. Adesso invece i
parenti si sentono meno vincolati. Spesso si vedono persone che
vengono a malapena una volta
l’anno. E durante la settimana arrivano per lo più anziani. I giovani
stanno perdendo un po’ la memoria, e questo non va bene».
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[il giorno dei morti]

Cimitero nuovo, Luigi Sala
da 34 anni custode dei nostri ricordi
Domenica la ricorrenza per i defunti con Messa nel pomeriggio al Camposanto
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Sempre freschi, in ogni stagione.

QUALITÀ
...E FRESCHEZZA
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

I centristi attaccano la Gioacchini per il quorum al 30% più uno

L’

Udc si schiera per il
“no” al referendum comunale del prossimo
30 novembre e definisce la consultazione inutile, costosa, dannosa ed antistorica.
Il referendum è inutile, spiegano
i centristi, perché «Brugherio è
già inserita dalla legge 146/2004
nei 51 comuni della costituenda
Provincia», costoso, perché i
94.000 euro saranno «sottratti alle tasche dei cittadini e si sarebbero potuti investire in servizi con
finalità più alte e nobili», tanto
più che «si è già votato una volta
su questo argomento e il 78% dei
votanti aveva già espresso la sua
netta preferenza per la provincia

brianzola ». Ma l’Udc si sbilancia
anche nel definire la consultazione dannosa perché «andare nell'area metropolitana milanese significherebbe consegnare a
Milano la gestione di fatto del nostro territorio. Diventeremmo
l'estrema periferia del colosso
milanese». Infine antistorico perché «in un periodo in cui i temi
del federalismo e dell'avvicinare
il potere decisionale al cittadino
sono sempre più attuali qualcuno, per restare ancorato al carrozzone politico di Penati, ci
chiede l'esatto opposto proponendo l'adesione all'area metropolitana milanese».
«Diciamo no all'area metropoli-

I 94.000 euro
per le
votazioni
si sarebbero
potuti
investire
meglio

tana milanese ed all'estrema sinistra brugherese» conclude l’Udc
in un comunicato, aggiungendo
che «questo Referendum dimostra ancora di più la grave inadeguatezza dello statuto fortemente voluto dal presidente (del consiglio comunale ndr) Gioacchini.
È molto grave che si sia abbassato il quorum del referendum
consultivo al 30% più uno. Che
valore politico avrebbe infatti
una consultazione in cui voti solo
il 30% degli aventi diritto? Uno
statuto quindi profondamente
sbagliato, votato solo dalla maggioranza di centrosinistra e delle
cui manchevolezze deve farsi carico politicamente il presidente

Gioacchini che anche in questo
caso, come nella vicenda asili
Edilnord, da noi non può che essere bocciata».
Paolo Rappellino
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Udc, «il referendum è inutile»
Brugherio ha già votato una volta
5

 VOLONTARIATO

AAA, cercasi autisti volontari
alla Lampada di Aladino

LAVORI PUBBLICI

Piste ciclabili e ciclopedonali, si lavora al Parco Increa
Proseguono i lavori per l’ampliamento delle piste ciclabili cittadine. Sono attualmente in costruzione i sentieri all’interno del
Parco Increa.
Questi nuovi tratti rientrano nell’ampio progetto del Piano della
Mobilità Leggera presentato dall’Assessore all’Ecologia e Ambiente Renato Magni coadiuvato da
un team di architetti del Comune.
L’ambizioso progetto prevede infatti l’estensione della rete ciclopedonale cittadina dagli attuali 20,391
km a una superficie tre volte superiore pari a 67,5 km.
A.P.

La Lampada di Aladino, Associazione Onlus per la lotta al Linfoma di Hodgkin, cerca volontari autisti per il
servizio di trasporto dei malati nell'ambito delle attività del Centro di Orientamento Oncologico di
Brugherio. Tutti i servizi offerti ai malati dal Centro di
Orientamento cittadino sono gratuiti, come del resto
anche il trasporto. Un servizio particolare e importante, perchè non viene inteso come il semplice trasporto
del malato come se fosse un “pacco postale”, ma lo si
accompagna e supporta per tutta la durata del passaggio nella struttura di cura instaurando così una relazione, che porta sempre un grande beneficio al malato stesso. E' un impegno che ognuno si confeziona
su misura per sé: bastano infatti poche ore al mese.
Per informazioni si possono chiamare i numeri 0395964913 e 339-2249307 o scrivere a info@lampadaaladino.it.

LETTERE IN REDAZIONE

Lo slalom dei bambini
tra le macchine
in viale Lombardia
Ciao sono Gaia, ho 3 mesi di vita e vivo in V.le
Lombardia 233 con la mia mamma e il mio
papà.
La mamma mi porta ogni giorno a fare la
passeggiata, ma la vedo sempre molto
preoccupata perché per raggiungere qualsiasi luogo dobbiamo fare lo slalom tra le
macchine che percorrono il viale
Lombardia. Infatti davanti a casa nostra
non esiste il marciapiede e per raggiungere
il semaforo che fa angolo con v.le Monza
non c’è il marciapiede.
Prima, seguendo il consiglio di un vigile, facevamo il giro lungo, dove c’era il semaforo
per via Sciviero, ma adesso stanno facendo
una rotonda ed è diventato impossibile salire sul marciapiede per raggiungere le
scuole. La mia mamma ha chiesto più volte
aiuto al Comune che ha sempre risposto
gentilmente,ma che purtroppo non è un intervento previsto. Abbiamo anche presentato, tramite il nostro amministratore, una
raccolta firme all’inizio di settembre, ma
non abbiamo ancora avuto risposta. Potete
aiutarci voi??
Magari, grazie al Vs intervento, e visto che
stanno lavorando alla rotonda proprio vicino
a noi, io potrò raggiungere con tutta la sicu-

rezza i miei amici e magari, quando sarò
grande andare anche a scuola da sola!!
La mia mamma legge sempre il Vs giornale
ed ha letto che il comune si sta impegnando
per sistemare tanti marciapiedi..meno male..perchè, il mio passeggino nuovo si sta
già rompendo per tutte le buche che la mia
mamma prende ogni volta anche se io un
po’ mi diverto perché mi sembra di essere
sulle montagne russe!!

Gaia Meani
Loredana Pelagaggi

(la mamma)

Le esigenze di piazza Togliatti
e i fondi per il referendum
Ho letto Noi Brugherio n. 32/ottobre 2008,
sono esterefatto che in periodo di crisi il
Comune butta via 94.200 euro x un refendum Provincia Monza-Brianza, ci sono cose più importanti per la città, come un mercato nella zona P.zza Togliatti (nucleo di
7.000 persone e molti anziani senza mezzi),
una Posta (quella + vicina è a oltre 2 KM),
una piscina decente, magari al Parco
Increa o mettere delle docce x rinfrescarsi
dato che la cava non è balneabile, fare più
piste ciclabili e altre cose importanti per
una città di 35.000 abitanti (non sono pochi).

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

Corbetta: «Le giostre
non spariranno da Brugherio.
In via Turati un centro
per aiutare le mamme»
Vorrei rassicurare il sig.Mauro Ferraro che
le giostre avranno un altro posto dove posizionarsi, mentre sembra più utile che l’area
di via Turati, anziché restare un terreno incolto da usare tre giorni all’anno per il luna
park , venga destinata, per tutto l’anno, per
il 60% a parco urbano chiuso di notte, e per
il resto a piazza, parcheggio, ambulatori e
servizi sociosanitari (aperti anche ai cittadini) in particolare per il settore mammabambino con un centro polifunzionale.
Ai piani superiori,invece, alcuni appartamenti per l’ospitalità di nuclei monogenitoriali con bimbi piccoli o disabili lievi e qualche appartamento in affitto per famiglie
brugheresi sotto sfratto.
Insomma servizi per i cittadini e verde attrezzato e curato. Il tutto senza che il
Comune, e quindi senza che i brugheresi
spendano un solo euro poiché tutto rimarrebbe in capo a una onlus (la Panda) che ha
per scopo:”a sostegno della maternità.”

Raffaele Corbetta

assessore all’urbanistica

Un piede rotto a causa
delle fascette da pacchi:
«Appello a maggiore
attenzione»
Con questa lettera vorrei raccontare la mia
disavventura.
Nei primi giorni di luglio mentre camminavo in via Oberdan ho calpestato involontariamente una fascetta rigida, per intenderci
quelle che sono usate per chiudere i pacchi,
sono scivolata procurandomi la frattura di
tre dita del piede con conseguente uso di
stampelle per più di un mese e mezzo e terapie fisiche (a pagamento).
Qualche giorno fa poi vengo a scoprire che
nella stessa via e nel medesimo punto anche un'altra persona a causa di queste fascette è caduta facendosi male a un ginocchio.
A questo punto vorrei rivolgere un appello a
tutte quelle persone che lavorano distribuendo i volantini pubblicitari, chiedendo
per favore di evitare di gettare questi legacci per terra, buttateli nell'immondizia, darete una mano all'ambiente ma soprattutto
nessuno più incorrerà in brutte avventure
come la mia.

A.P.

Bruno

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 di non pubblicare il nome.
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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

La crisi: comprare la casa o andare in affitto?

L’importante è saper approfittare del ristagno del mercato immobiliare
a crisi finanziaria che sta sconvolgendo il
mondo è un fenomeno complesso e difficile da
spiegare (anche perché molte delle sue cause ed
effetti non sono ancora stati scoperti). Cercare di
capirla diventa perciò fondamentale, poiché capire ci
aiuta a non avere paura e a orientarci meglio in futuro.
Una parte fondamentale del mercato del credito è
quello dei mutui, dove una banca si impegna a pagare
una casa oggi, mentre la persona che va ad abitare in
quella casa promette di pagare una certa somma ogni
anno per un certo numero di anni, fino a ripagare il
mutuo e diventare il proprietario effettivo della casa
che abita. Ma anche la banca può anche prendere soldi
in prestito, e lo fa quando la gente deposita i soldi in
conto corrente. In pratica una persona affida il denaro
alla banca, la quale potrà usarlo per farlo aumentare,
in cambio di una certa somma (gli interessi).Una volta
questi due tipi di attività, negli Stati Uniti, erano divisi: o una banca raccoglieva denaro dai conti correnti e
li investiva altrove, oppure usava il proprio denaro per
erogare prestiti. Nel 1999, però, gli Stati Uniti cambiarono politica, e i due tipi di attività non dovevano
più essere distinti. Adesso le due attività bancarie
sono parte di una stessa catena: la banca eroga un
mutuo “a sinistra” e riceve quindi un pezzo di carta.
Dopodiché prende questo pezzo di carta e lo vende
alle persone “a destra” (cartolarizzazione). Visto che i
soldi dei mutui la banca li rivedrà solo dopo molto
tempo, essa pensa bene di venderli agli investitori.
Questi strumenti si chiamano MBS, Mortgage-backed
securities, ovvero, in parole povere, titoli garantiti da
mutui ipotecari. In questo modo la banca ha molti più
soldi e può erogare ancora più prestiti.
Ma se la banca può erogare più prestiti, questo signi-

L

fica che sarà più facile per le persone comprare casa.
Scoppia quindi la bolla delle case, durante la quale
tutti cominciano a comprare casa, e le banche, diventando meno selettive a causa dell’ottimismo del mercato, cominciano ad erogare mutui anche a persone
che probabilmente non lo pagheranno (sono i cosiddetti mutui subprime). Ad un certo punto la bolla
esplode. Molte persone non pagano più il mutuo
(default), e questo crea (e potrebbe creare in futuro)
problemi a tutte le persone (e istituzioni, come altre
banche, anche europee) che avevano comprato gli
Mortgage-backed securities (MBS). Le banche sono
costrette ad usare i propri soldi per pagare le persone
che avevano comprato gli MBS, ma come ci si può
aspettare, dopo un po’ il fiume si prosciuga e le banche falliscono. E siamo arrivati al presente.
Adesso tocca ai governi, che devono decidere chi aiutare: è meglio aiutare le persone a pagare i mutui?
Oppure conviene aiutare la banche? O è meglio garantire gli investitori? Sono queste le domande che i
governi di tutto il mondo si stanno ponendo per capire in che modo si può uscire dalla crisi. Gli strumenti,
in ogni caso, non mancano: bisogna solo decidere
come utilizzarli.
Gli affitti degli appartamenti aumentano senza controllo e nelle grosse città Italiane si sta raggiungendo
un livello di prezzi proibitivo. Vale la pena quindi
valutare l’ipotesi di accendere un mutuo immobiliare
e acquistare un appartamento?Gli esperti suggeriscono di si. Il mercato immobiliare sembra in un momento di ristagno, approfittare quindi dello stato d’animo
del periodo per decidersi a comprare e ottenere il prezzo più scontato possibile.
Fonte: Italian Bloggers

Quali sono le prospettive del mercato immobiliare nel nostro
paese? Investire nel mattone può esseree ancora una soluzione
valida oppure è meglio orientarsi verso altri beni rifugio?
Lo abbiamo chiesto a Daniele Zago, architetto, da anni consulente immobiliare con incarico di perito per il Tribunale di
Monza e professionista accreditato per la certificazione energetica in Lombardia.
Di sicuro stiamo attraversando un momento delicato a livello
internazionale e, in frangenti come questi, lasciarsi andare a
inutili allarmismi o a decisioni avventate è senza dubbio la reazione peggiore.
Direi di partire da dati oggettivi, il mercato immobiliare nel
nostro paese è strutturato in maniera molto diversa da quello
Usa, quindi dobbiamo guardare oltreoceano con la giusta
preoccupazione ma senza cadere nella conclusione, troppo
scontata e irrealistica, che quello che là si è verificato debba per
forza replicarsi anche da noi. Di sicuro il nostro mercato
immobiliare, pur muovendosi su volumi nettamente diversi, è
molto più sano strutturato su realtà imprenditoriali più piccole e quindi maggiormente in grado di adeguarsi, a seconda
delle circostanze, al mercato. La casa in Italia è ancora il bene
rifugio per antonomasia e secondo me lo rimarrà ancora a
lungo, tutto sta casomai nel ponderare bene i propri investimenti. Non bisogna poi dimenticare che il mercato degli
immobili, nel nostro paese, si regge non solo sulla direttrice
dell'acquisto ma anche su quella della locazione. Se l'aumento
dei tassi d'interesse applicati ai mutui o l'estensione dei periodi di rimborso dovesse ridimensionare la domanda d'acquisto
vorrà dire che registreremo un aumento delle richieste per le
locazioni. Questo dovrebbe garantire la tenuta del mercato
immobiliare, il vero motore da alcuni decenni a questa parte,
del nostro paese.
Daniele Zago, classe 1962, si laurea in
Architettura al Politecnico di Milano nel
1990. Recentemente ha ottenuto la qualifica di certificatore nell’elenco dei professionisti abilitati in Lombardia.
www.abitarebrugherio.info
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anità ed istruzione, due
ambiti nei quali al momento non si richiede, per
quanto riguarda i servizi
basilari, di avere i documenti in
regola per poterne usufruire.
Legislazioni nazionali, fra le quali
quella italiana, e Convenzioni internazionali, come quella di New
York del 1989, garantiscono dei
diritti alle persone considerate
uomini, donne o bambini prima
che clandestini.
Chi è irregolarmente presente in
Italia può recarsi, secondo la vigente legislazione, ad esempio al
pronto soccorso ed essere curato senza che la sua posizione di
“irregolarità” lo porti ad essere
denunciato alle autorità competenti.
I minori stranieri, anche se irregolari, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di
New York sui diritti del fanciullo
ratificata dall'Italia nel 1991, che
si applica a tutti senza discrimi-

TERMINOLOGIA

Irregolare
non è clandestino
nazioni. In realtà le cose stanno
cambiando. Nell'ambito della discussione in Senato del “Pacchetto Sicurezza” è stato depositato da quattro senatori ed una
senatrice della Lega Nord un
emendamento che mina radicalmente uno dei principi base della
politica sanitaria nei confronti
dei cittadini stranieri. Si propone
di negare la garanzia di accessibilità ai servizi per la componente
irregolare e clandestina. In particolare sono previste due modifi-

che al comma 4 e comma 6, e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo
286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione).
Con la gratuità e la non denuncia
della posizione di irregolarità si
garantiscono il rispetto dell'altro,
ma si protegge anche la popolazione da eventuali malattie trasmissibili non curate favorendo
una “clandestinità sanitaria” che
diventerebbe molto pericolosa
per la collettività.

Spesso si usano i termini a sproposito e si confondono così due situazioni diverse. Uno degli errori più
comuni è confondere l’immigrato irregolare con
quello clandestino.
Immigrato clandestino:
Clandestino è chi ha passato una frontiera illegalmente senza regolare visto di ingresso. Per immigrazione clandestina si intende infatti l'ingresso non
autorizzato di cittadini di altri stati nel territorio di un
dato Paese.
Immigrato irregolare:
Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale, ad esempio hanno il permesso di soggiorno
scaduto e non rinnovato, documenti di cui erano però
in possesso al momento del loro ingresso in Italia.
Secondo la normativa vigente tali persone devono
essere respinte alla frontiera o espulse.

SANITÀ

L’assistenza medica per ora è un diritto
L’articolo 32 della Costituzione sancisce che «La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». In base a questo principio vengono date cure anche a chi non è in
regola col permesso di soggiorno e gli operatori sanitari non devono denunciare
eventuali irregolarità alle autorità.
Cure mediche per chi è senza permesso di soggiorno:
Le prestazioni sanitarie ambulatoriali e ospedaliere urgenti, essenziali o continuative,
per malattia o infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva sono assicurate in forma gratuita se si tratta di soggetti
privi delle risorse economiche sufficienti. Questo non implica alcuna segnalazione all’autorità competente, fatta eccezione nel caso di referto medico obbligatorio.
I presidi sanitari non devono chiedere le informazioni inerenti il permesso di soggiorno, poiché l'assistenza sanitaria deve essere fornita a tutti, indipendentemente dalla
posizione amministrativa (a meno che non ci siano stati eventi che richiedano la denuncia obbligatoria). Allo scopo di accertare l'identità si può mostrare un documento
o altrimenti dichiarare le proprie generalità a voce. Le strutture sanitarie non possono
segnalare alla polizia cittadini stranieri in situazione di irregolarità. Anche la segnala-

zione alle autorità consolari è previa autorizzazione dell'interessato. La prescrizione e
la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri senza permesso di soggiorno sono effettuate utilizzando un codice regionale a sigla STP (che indica che il cittadino straniero è temporaneamente presente sul territorio dello Stato), il codice
ISTAT identificativo della struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e un numero progressivo attribuito al momento del rilascio.
Vaccinazioni e cure mediche del minore straniero:
Il minore straniero è soggetto ai medesimi obblighi vaccinali del bambino italiano, deve quindi risultare in regola con il calendario sanitario attualmente vigente che prevede l’immunizzazione contro poliomielite, tetano, difterite ed epatite b (quest’ultima
solo per i nati dal 1991 in poi e per i dodicenni). Per le vaccinazioni per le quali non sussiste l’obbligo, ma la cui importanza sociale è nota (morbillo, parotite, pertosse, rosolia), si deve comunque provvedere a un’offerta che ai sensi dell’attuale normativa è
gratuita. Tutti i minori dai 6 anni ai 18 anni irregolarmente presenti hanno comunque
diritto alle prestazioni di base con accesso diretto e gratuito. Per le prestazioni specialistiche (analisi di laboratorio e visite specialistiche) dovranno pagare un ticket, a parità di condizione del cittadino italiano.

Istruzione garantita ai minori
In base alle convenzioni internazionali
tutti i bambini e i ragazzi devono poter andare a scuola
L’integrazione parte dalla scuola. I bambini sono privi delle barriere culturali contro
le quali si scontrano gli adulti. Imparare l’italiano e studiare insieme ai coetanei accelera infatti la conoscenza e l’accettazione
dell’altro. Nel 2007 nelle scuole di
Brugherio i bambini di altre nazionalità
erano pari all’8,3% del totale. Una realtà
destinata a crescere a meno che non si verifichi un improvviso cambiamento di tendenza. In generale i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all’istruzione indipendentemente dalla regolarità dei loro documenti nelle forme e
nei modi previsti per i cittadini italiani.
L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
La domanda va presentata direttamente alla scuola presso cui si vuole iscrivere il minore, che viene inserito nella classe corrispondente all’età anagrafica, a meno che il
collegio dei docenti decida altrimenti sulla
base di informazioni aggiuntive.
Ai minori stranieri si applicano comunque
tutte le disposizioni vigenti in materia di di-

ritto all’istruzione, d’accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica, comprese le disposizioni in materia di vaccini obbligatori.
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[servizi]

I diritti degli immigrati irregolari
A rischio le cure mediche
Per legge e secondo Convenzioni internazionali sanità ed istruzione sono garantiti
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[scuola]

L’energia solare alle medie
Al via i lavori per i primi pannelli
8

L

Gli istituti Kennedy, De Filippo e don Camagni utilizzerano le fonti rinnovabili

e scuole di Brugherio risparmieranno sull’elettricità e produrranno in
proprio energia. Il tutto è
possibile grazie al progetto dell’amministrazione comunale
che ha deciso di installare sugli
istituti scolastici dei pannelli fotovoltaici. I lavori di installazione del primo impianto sono in
corso proprio in questi giorni alla media Kennedy. «Si tratta di
un impianto da 6 Kw (il doppio
della portata di un normale contatore domestico ndr) – spiega
l’assessore all’Ambiente Renato
Magni – che permetterà di autoprodurre la corrente necessaria
alla scuola. Quando l’energia
non sarà utilizzata, verrà venduta all’Enel che la utilizzerà per altre utenze». Il tutto grazie al progetto Enel “Conto energia”, che
è accessibile anche per qualsiasi
famiglia che voglia installare un
pennello sulla propria abitazione.
Altri due impianti arriveranno a
breve anche sulle scuole De

Filippo e don Camagni. In questo secondo caso però si tratta di
un progetto diverso, promosso
da Cem Ambiente, l’azienda che
si occupa dello smaltimento dei
rifiuti in città. Il costo dei due
nuovi impianti è pagato da Cem,
che però tratterrà gli introiti dal-

la vendita di corrente per 12 anni. In questo secondo caso di
tratta, tra l’altro, di impianti più
potenti. Sempre alla Kennedy e
alla De Filippo arriveranno anche pannelli termici per produrre acqua calda.
«L’importanza dell’iniziativa –

spiega Magni – non risiede solo
nel risparmi per le casse comunali, ma soprattutto nella valenza educativa. A scuola i ragazzi
potranno capire come funziona
l’impianto e studieranno le opportunità legate alle fonti energetiche alternative».

PER SAPERNE DI PIU’

Pannelli fotovoltaici, e la casa diventa
una centrale produttrice di energia buona
Un'abitazione o un'edificio pubblico possono diventare una vera e propria centrale
di energia “buona, grazie a fonte inesauribile e non inquinante: il sole.Un impianto
fotovoltaico si può installare sul tetto o a
terra e in questo modo usufruire degli incentivi provenienti dal meccanismo del
"conto energia", attraverso cui l'energia
elettrica prodotta dall'impianto viene remunerata per venti anni dal Gestore dei
Servizi Elettrici.Ma cos'è un impianto foto-

voltaico e che vantaggi ha? Esso è costituito da un insieme di apparecchiature che
consentono di trasformare direttamente
l'energia solare in energia elettrica. Il fotovoltaico non emette inquinanti, fa risparmiare dei combustibili fossili; è affidabile,
ha costi di manutenzione ridotti al minimo.
L'incentivo statale in conto energia può
essere richiesto solamente per impianti
connessi alla rete. Alcune banche hanno
stabilito con Enel la convenzione per il fi-

PRIMARIA FORTIS

nanziamento di impianti fotovoltaici Il proprietario di un impianto fotovoltaico che ha
avuto l' incentivo in conto energia ha la
possibilità di recuperare il capitale speso
per realizzazione e funzionamento dell'impianto.
Informazioni sul sito http://www.enel.it
/enelsi/offerta/casa_risp_energetico/imp
_fotovoltaici/. Al numero verde di Enel
800-90.15.15 si può chiedere un preventivo gratuito. (F.Loz.)

Giornate aperte: genitori e alunni insieme nel segno delle castagne
Venerdì 24 ottobre, complice un timido e tiepido sole autunnale, la
scuola primaria “Fortis” si è presentata al suo primo appuntamento con il Progetto d’Istituto
“Giornate aperte”. È per la scuola
“l’orologio delle stagioni”, che
scandisce con le sue iniziative i momenti salienti dell’anno scolastico:
la castagnata, la festa di Natale, il
falò di S.Antonio, la festa di primavera con le rappresentazioni teatrali.
La festa della castagna si è svolta
nel cortile della scuola all’insegna
della spensieratezza e dell’alle-

gria. La maestra Antonella
(Castagna Jones) è partita alla ricerca della castagna matta, tra tutti i presenti, animando con vivacità
e con spirito l’intero pomeriggio,
affiancata dalla maestra Barbara
(Riccio Jones) e dalla maestra
Letizia (la Sibilla del bosco). Dopo
l’animazione, differenti laboratori
di manipolazione, dislocati su tutto
il cortile, hanno impegnato genitori
e bambini: con forbici, colla, colori
e materiali diversi hanno dato vita a
immagini e prodotti tipici dell’autunno.
Un bel canto animato ha riportato

un clima di frizzante allegria. Alla
fine tutti hanno gustato le caldarroste preparate dalle mani sapienti
di nonni e papà.
è stato un piacevole momento di vita scolastica vissuto insieme da genitori, nonni, alunni e docenti.
Anche quest’anno è stato possibile
realizzare la festa, grazie ai momenti di compresenza degli insegnanti nella scuola, momenti irrinunciabili di progettazione, di collaborazione, in cui entrano in campo le competenze individuali. Gli insegnanti si augurano di poter continuare in futuro su questa linea.
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In occasione della festa Patronale di San Carlo

La Consulta di quartiere Ovest
in collaborazione con la Parrocchia di San Carlo
e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio

organizza
Domenica 9 novembre alle ore 20,45
presso la parrocchia di San Carlo, Brugherio

Concerto di musica con brani
originali per banda
PROGRAMMA

Eseguito dal Corpo musicale di San Damiano e Sant’Albino
Jacob De Haan
Mark Williams
Percy Grainger
Lorenzo Pusceddu
Jeremiah Clarke
Jeremiah Clarke
Ennio Morricone
Jan Van der Roost
Frank Erickson
Robert W.Smith

DER MOND IST AUFGEGANGEN
PRIMORDIUM
IRISH TUNE FROM COUNTY DERRY
ARIA FOR ALTO SAX
per sax e orchestra di fiati
TRUMPET VOLUNTARY
per quintetto d’ottoni
TRUMPET TUNE
per quintetto d’ottoni
THE MISSION
per quintetto d’ottoni
FOUR OLD DANCES
AIR FOR BAND
HYMNSONG VARIANTS

Tutta la cittadinanza è invitata,

l’ingresso è libero

Durante il concerto ci saranno testimonianze
e momenti di riflessione sul tema:

OGNI UOMO È MIO FRATELLO

Ogni uomo
è mio fratello.
Dice il nostro Cardinale
nella lettera pastorale
di quest’anno: “Famiglia

diventa anima del mondo”
al N. 34:

Quando una nuova famiglia viene ad abitare
le nostre città e si presenta alla comunità
cristiana ci deve nascere nel cuore un
sentimento di lode e di riconoscenza, perché
vediamo in queste nuove presenze la possibilità e
la grazia di vivere come fratelli. Cristo accolse tutti
gli uomini del suo tempo; come Dio accoglie sempre
i suoi figli in ogni istante: l’accoglienza e l’ospitalità
diventino davvero nella comunità e nelle famiglie
un obiettivo principale e una premura sincera.
Spesso questo atteggiamento del cuore esige di
diventare subito molto operativo, assumendo
i tratti di una carità concreta e quotidiana
di cui i nuovi arrivati hanno urgente
bisogno. L’esperienza dice

che l’accoglienza donata
diventa una ricchezza
per chi accoglie.

Abbiamo trascorso un pomeriggio nei locali della Consulta sud dove un gruppo di ragazzi e genitori hanno dato vita a un’interessante esperienza formativa

Qui alla scuola popolare
non facciamo solo i compiti,
ma impariamo anche
a stare insieme.
Da quando sono venuto
ho subito migliorato
il mio rendimento scolastico
e ho conosciuto nuovi amici.
(A.M.)

Per me la scuola popolare
territoriale rappresenta il luogo,
dove tutti riuniti,
ci diamo una mano a
superare le difficoltà
che ognuno incontra
sulla sua strada.
(D.)

“

“

pesanti in spalla, voglia di scherzare…
Poco distante ci sono i locali della
Consulta e c’è la Scuola.
Qui la giornalista, arrivata con
ben chiara in testa l'idea di dover
raccontare quello che vede e le
classiche regole del giornalismo
da applicare nel concreto, assiste
alla prima sorpresa. Una sorpresa
che la costringerà (non certo senza piacere) a togliersi di dosso alcune delle sue convinzioni per
tentare di diventare anche lei, almeno per un pomeriggio, parte
della Scuola Popolare.

“

Io come genitore ho notato
come i ragazzi hanno migliorato
i loro voti alla scuola pubblica
grazie all’impegno
che hanno messo
per studiare bene tutti assieme
perché finalmente credono
che possono fare bene.
(M.)

“

Ciascun ragazzo (e un genitore),
in occasione dell'incontro con “la
stampa”, ha preparato un breve
scritto in cui racconta “la nostra
Scuola Popolare”. Alcune espressioni risuonano in tutti i testi:
“Facciamo la merenda, raccontiamo a Monica e Lorenzo com'è
andata a scuola, poi iniziamo a fare i compiti e a studiare...”. E
quando sono finiti si va a casa?
No, perché “qui ognuno è un
maestro per gli altri” e dunque chi
è più in difficoltà viene aiutato dal
resto del gruppo. Non si sentono
giudicati, ma cercano di dare il
meglio per quello che sono, sen-

Gruppo S. Damiano

Sopra: Foto di gruppo per la Scuola popolare
territoriale
A sinistra: il disegno fatto dai ragazzi per
rappresentare la loro esperienza
Sotto: anche un papà legge il suo tema
Le frasi riportate nella pagina sono tratte dai temi
preparati dai ragazzi per l’intervista

tono forte il senso di gruppo, senza distinzione tra maschi e femmine. Studiano in maniera gioiosa, senza annoiarsi.
Lo avevate immaginato come un
semplice doposcuola? Non è per
niente così: sono stati per primi i
ragazzi a stabilire le motivazioni
del loro volerci essere con quello
che chiamano “il Patto di
Gruppo”. Ognuno ha fatto una
promessa agli altri esprimendo le
ragioni profonde che lo spingono
a voler essere parte di questo progetto: “Io sono qui per…” e “per
questo chiedo agli altri di…”.
L'aiuto nelle difficoltà, il sostenersi a vicenda, il miglioramento
del rendimento scolastico, quello
delle relazioni con gli altri, la scelta di una scuola superiore adatta a
sviluppare le proprie potenzialità:
ognuno ha contribuito con un
piccolo pezzetto.
“La Scuola Popolare – spiegano

“

Quest’ anno da noi è venuto D.
che frequenta la seconda media,
quindi noi dobbiamo
avere un comportamento
verso di lui molto educativo,
dobbiamo essere un modello
per lui ed insegnargli le difficoltà
della terza media.
(L.)

“

anno occhi intelligenti e
vivaci, sono simpatici e
desiderosi di andare bene
a scuola. Si ritrovano assieme tre pomeriggi a settimana
per fare un'esperienza che affonda le proprie radici nella Scuola
Popolare di Barbiana dove, da un
paesino sperduto sulle colline toscane, don Lorenzo Milani iniziò
la sua rivoluzione educativa.
Sono i ragazzi della Scuola Popolare Territoriale di Brugherio,
ospitata nei locali della Consulta
Sud, giunta oggi al suo terzo anno di vita. La nascita è avvenuta
in maniera “contagiosa”: qualche volantino, uno preso da una
ragazzina, che poi ha coinvolto
altri suoi compagni di classe, un
passaparola tra i genitori ed il
gruppo si è formato. Li incontriamo in un pomeriggio di ottobre, assieme ai genitori e a Monica e Lorenzo, le due persone
che hanno dato inizio a questa
avventura chiamando i giovani
fuori dalla media Kennedy.
E'orario di uscita da scuola e per
strada è tutto un vociare di ragazzi, bambini e mamme. Zaini

AVIS Brugherio
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Monica e Lorenzo – è un luogo
dove i ragazzi si incontrano per
affrontare assieme la sfida della
scuola e in cui possono, oltre che
studiare, imparare a crescere come donne e uomini responsabili
del proprio territorio. È un progetto importante che, grazie all’interessamento dell’amministrazione e della Consulta, ha tro-

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

vato ospitalità in questo spazio.
Se non ci fosse tutto verrebbe a
crollare. Sarebbe bello che altre
persone decidessero di unirsi a
noi per darci una mano…”.
Una proposta seria e articolata,
non un supermercato dei compiti.
I genitori dei ragazzi spiegano che:
“All'inizio avevamo un po' di dubbi soprattutto perché era gratis.
Ora, invece, siamo contentissimi: i
nostri ragazzi hanno fatto dei
grandi progressi sia in termini di
rendimento scolastico che di capacità di esprimere le proprie potenzialità. Soprattutto hanno imparato ad essere meno timidi e a relazionarsi tra loro”. Un altro dice:
“E’ un progetto importante anche
per noi. Anche noi ci incontriamo,
parliamo e ci confrontiamo senza
paure su come sostenere la crescita dei nostri ragazzi”. La Scuola
Popolare sono anche loro.
Il loro simbolo è uno striscione
che ragazzi e genitori hanno preparato e che raffigura il percorso
di crescita: giovani che studiano e
si chiedono “cosa sono al mondo
a fare?”. Cittadini responsabili inseriti nel tessuto di una comunità.

Qui bisogna essere educati
senza litigare,
non bisogna prendersi in giro
ed è anche molto importante
non disturbarsi a vicenda.
Qui ognuno è un maestro
per gli altri.
(A.)

Anche per questo in passato hanno presentato la Scuola anche alle
istituzioni con un’assemblea pubblica.
Chiunque volesse prendere contatto con la SPT può scrivere a
spt.brugherio@yahoo.it
Ah, un'ultima cosa: caro lettore,
quello che leggi non è solo il frutto di chi ci ha messo la firma, ma
anche del confronto con tutti i ragazzi della Scuola Popolare che,
dopo l'intervista collettiva, hanno
letto il pezzo insieme. Un esempio di giornalismo fatto, una volta
tanto, dalle persone comuni.
Francesca Lozito

LA PROPOSTA

Patto di gruppo
le regole stabilite
tutti assieme
L'hanno scritto assieme il Patto di gruppo i ragazzi che sono la Scuola
Popolare territoriale. Ci sono tutte le loro aspettative, i loro desideri, sono regole fatte per essere vissute.
Alla sollecitazione “Io sono qui per ...” rispondono ad esempio “Io ci sono per migliorare a scuola, per costruirmi un futuro migliore e per far
capire ai nostri professori che ci vogliamo impegnare. Sono qui anche
per conoscere nuove persone e anche per aiutare qualcuno se è in difficoltà”. Ma anche “imparare dedicando tutto il tempo necessario” oppure “Essere promosso e andare alle superiori con buoni voti”.
Il secondo input che hanno ricevuto è stato …e per questo Io chiedo agli
altri di…. E la parola più ricorrente è naturalmente “aiuto”. I ragazzi
hanno risposto tra l’altro: di aiutarmi nei compiti se sono in difficoltà, di
non disturbarmi quando mi sto concentrando per studiare, di non prenderci in giro in modo che tutti andiamo d’accordo, di aiutarmi a imparare meglio la geometria e altre materie”. E poi ancora le aspettative che
emergono: “quest’anno non dobbiamo fare casino e aiutarci a vicenda
molto più dello scorso anno e quindi ognuno deve essere un maestro
per gli altri. Chiedo di non fare caos mentre studio “cucina” e di aiutarmi
se ho delle difficoltà”. Un bell’esempio di democrazia partecipata, non è
poco.
(Fra.Lo.)

Vieni da noi
E scegli

Sei un inquilino e stai cercando
casa in affitto?
e-mail: brugherio.comunale@avis.it

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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«La Scuola popolare territoriale siamo noi ragazzi»
H
“
“
“
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Il negozio IdeaVino Brugherio offre un’ampia
gamma di vini, spumanti, champagne, cognac,
brandy, liquori, whisky, armagnac e distillati.
Tutti i nostri prodotti sono scelti accuratamente
per garantire il miglior rapporto qualità-prezzo.
Proponiamo idee regalo per qualsiasi occasione,
realizzate anche su particolari e soggettive
indicazione del cliente.
Oltre 550 prodotti offerti.

20047 Brugherio MI - via Tre Re, 7 - Tel. 039.880034 - www.ideavinobrugherio.it
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PARROCCHIA SAN CARLO IN FESTA
CON LA DOMENICA INSIEME
GIOVEDÌ LA MESSA DI SALUTO A DON FESTA - DOMENICA 9 I FESTEGGIAMENTI PER IL PATRONO

I

nizia con le Quarantore
la festa patronale della
parrocchia San Carlo, ricorrenza che vedrà il suo culmine
il 9 novembre, con la prima delle
“domeniche insieme”. La festa
vedrà anche il ritorno in città di
don Riccardo Festa: tutti i brugheresi sono invitati in chiesa giovedì 6 alle 20,30 per salutarlo ufficialmente.

rocchie della città, per cominciare
il cammino della comunità pastorale.
sabato 8
ore 6: apertura della chiesa per l’a-

dorazione
ore 8,10: Lodi
ore 8,30: messa con meditazione
eucaristica
ore 20,30: messa prefestiva
fino alle 23: adorazione personale

IL PROGRAMMA:

domenica 9
FESTA PATRONALE DI SAN CARLO
messe negli orari festivi: ore 8,30

giovedì 6 novembre
ore 20,30: messa solenne celebra-

ta con i sacerdoti della città, nativi
di Brugherio o che qui hanno
operato da diaconi e seminaristi.
Sarà celebrata da don Riccardo
Festa.
Dopo la messa: apertura delle sante Quarantore e adorazione personale fino alle 23
venerdì 7
ore 6: apertura della chiesa per l’a-

ore 8,10: Lodi
ore 8,30: messa con meditazione

eucaristica

ore 12: riposizione del Santissimo
ore 15: riapertura chiesa e adora-

zione comunitaria
ore 21: nel salone dell’oratorio,
inizia il corso biblico curato da
don Fabio Ferrario. È appuntamento comune per tutte le par-

- 10 - 11,15 - 17,30.
ore 12,30: pranzo comunitario al
sacco secondo lo stile della “domenica insieme”
ore 14: incontro dialogo
ore 16: Vespri e benedizione di
chiusura delle Quarantore
ore 20,30: in chiesa parrocchiale,
concerto del Corpo musicale San
Damiano e Sant’Albino in collaborazione con la Consulta di
quartiere Ovest

PROCREAZIONE RESPONSABILE
COL MOVIMENTO PER LA VITA

dorazione

QUATTRO INCONTRI IL VENERDÌ ALLE 21 ALL’ORATORIO MARIA BAMBINA
La scorsa estate è stata svolta
un’indagine tra i giovani italiani in
merito ai comportamenti che riguardano la contraccezione e la
procreazione responsabile. Uno
dei dati più sorprendenti è questo: i due terzi degli intervistati ritengono che sia compito della
donna evitare una gravidanza indesiderata,e solo poco più del
30% lo considera un compito che
spetta alla coppia, a entrambi.
È una delle tante “spie” che ricordano quanto sia ancora importante una riflessione imn merito
ad affettività, sessualità e vita di
coppia. Su questi argomenti le
notizie che cirolano sono tante,
mancano invece momenti di ricerca e di riflessione sul senso e
sul valore di questi ambiti così im-

IL PROGRAMMA
Venerdì 7 novembre
Introduzione (Perché il corso - La
procreazione responsabile) e aspetti
sessuologici (metodi naturali e vita di
coppia)

portanti dell’esperienza umana. Il
Movimento per la Vita di Brugherio propone per questo un
corso sui metodi naturali per la
procreazione responsabile, rivolto in particolare ai fidanzati , alle
giovani coppie, a tutti i gli interessati. Gli incontri si terranno in via
De Gasperi, 39 alle 21 presso il
salone dell’oratorio Maria Bambina alle ore 21.
Dario Beretta

venerdì 14 novembre
Richiami di fisiologia - Ogino Temperatura basale - Ciclo termico
Venerdì 21 novembre
Il muco cervicale - Il metodo
Billings - Il metodo Sintotermico
Venerdì 28 novembre
Lam - Persona - Prospettive di ricerca - Esempi(lettura di tabelle) - La tabella e la fase di apprendimento

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Ciò che scartiamo
è prezioso per Dio
prosegue dalla prima pagina
Il Vangelo di Matteo, infatti, la fa seguire da dieci miracoli compiuti da Gesù, messi lì come prova che la sua
Parola realizza quello che annuncia: ci rende uomini
nuovi, ci purifica, ci dà la fede, ci rende capaci di servizio,
ci libera dalla paura, dal male, dal peccato, dalla malattia e dalla morte, ci rende capaci, a nostra volta, di annunciare il Vangelo. Le beatitudini sono, al tempo stesso, la ricetta e la medicina per guarire dai nostri mali perché, nella gioiosa scoperta di ciò che siamo (figli nel
Figlio), possiamo divenire sempre più fratelli fra di noi
in quanto tutti figli dello stesso Padre.
All'inizio davanti a Gesù ci sono le folle, che rappresentano tutta l'umanità. Ma ad ascoltare più da vicino le sue
parole, ci sono quelli che vogliono imparare e divenire discepoli. Ecco perché, dopo le prime otto, espresse in forma
impersonale e universale, la nona beatitudine è rivolta ad
un "voi": è la Chiesa dei discepoli la destinataria della
beatitudine perfetta, perché essa nasce proprio dalla persecuzione. Il giudizio di Dio capovolge ogni nostro giudizio. Ciò che noi scartiamo ai suoi occhi è prezioso. Per ben
nove volte Gesù precisa chi è davvero beato agli occhi di
Dio: il povero, l'umile, il disprezzato, il mite, il perseguitato. Se non c'è equivoco, non c'è neppure possibilità di
mediazione: o ha ragione Gesù o ha ragione il modo comune di pensare del mondo.
Tutte le beatitudini sono divise in due parti. La prima indica i soggetti (poveri, afflitti, miti...); la seconda, la realizzazione della promessa (il possesso del regno, la consolazione, la misericordia...). Ad unire le due parti c'è un perché.
Il motivo per cui sono beati i poveri, gli afflitti, i miti, non
sta nella loro condizione, ma proprio in ciò che ne consegue.
Ancora una volta il primato è di Dio, della sua grazia e del
suo amore. Lui solo rende beato un povero perché gli dona il
Regno; beato un afflitto perché lo consola; beato un mite
perché gli fa dono della terra; beato un affamato di giustizia
perché lo sazierà di risposta... Solo la prima e l'ultima beatitudine hanno il tempo presente (è); le altre, sono al futuro.
Come a dire: il Regno è già qui, ma non ancora tutto qui. Il
seme che cambia il mondo, la resurrezione di Gesù, è già
sparso e piantato nella storia, ma non è abolito il cammino
perché la pianta si sviluppi. Certo è – dice il Salmo 126 –
che chi semina nel pianto, mieterà con gioia.
Sul muro di una casa di riposo, una mattonella con le beatitudini degli anziani: "...beati quelli che mi guardano con
simpatia... beati quelli che stringono le mie mani tremanti... beati quelli che non si stancano di ascoltarmi... beati
quelli che comprendono il mio camminare stanco...". Ma
quante sono le beatitudini? Tante quanti sono tutti i santi.
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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

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO
Tel. /Fax 039.882336
e-mail: studioscotti@interfree.it

Lampo su misura

BRUGHERIO
Orario ufficio
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

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

[diocesi]
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CON TETTAMANZI A ROMA
PER INCONTRARE BENEDETTO XVI

1 novembre 08

IL CARDINALE HA INVITATO I FEDELI AD ACCOMPAGNARLO NELLA VISITA AL PAPA DEL 12 NOVEMBRE

A

l termine della
celebrazione di apertura
del Sinodo dei sacerdoti
milanesi di martedì mattina, il
cardinale Dionigi Tettamanzi ha
espresso l’intenzione di recarsi in
Vaticano per consegnare al Papa
il nuovo lezionario ambrosiano.
«Per questo – ha detto
l’arcivescovo di Milano - ho
deciso di partecipare a Roma
all'udienza generale di mercoledì
12 novembre».
Con questo gesto, Tettamanzi
intende esprimere «l'affetto e la
venerazione che noi ambrosiani
abbiamo per il Santo Padre: ubi
Petrus, ibi Ecclesia
Mediolanensis (dove c’è Pietro, lì
c’è la Chiesa milanese ndr)».
Scopo della visita a Benedetto
XVI è inoltre «chiedere che sia
Lui a benedire questo nuovo
inizio, così importante e
promettente per il cammino della
nostra Chiesa, assicurargli il
nostro impegno a fare del nostro
rito non un geloso tesoro, ma un
dono per l'intera Chiesa». Al
“pellegrinaggio lampo” (così lo
definisce il cardinale) a Roma di
mercoledì 12 sono invitati anche
i fedeli milanesi, in particolare i
chierichetti. Tettamanzi ha infatti
chiesto ai fedeli di

disponibile per preventivi
personalizzati a gruppi o singole
persone che desiderano viaggiare
in treno o in aereo (chiedere di
Maddalena Crippa, tel.
02/72.59.93.70).
Coloro che intendono
organizzare autonomamente il
viaggio devono informare
l’Ufficio per la pastorale del
turismo e pellegrinaggi entro
il 7 novembre (tel.
02/85.56.329).
Informazioni dettagliate sul sito
internet della Diocesi
www.chiesadimilano.it.

Filippo Magni

accompagnarlo a Roma per
questo importante gesto.
La diocesi di Milano ha studiato,
per i chierichetti che volessero
partecipare al viaggio, una
proposta agevolata. Prevede la
partenza martedì 11 in tarda
serata, con pernottamento in
pullman. Giunti a Roma, la
giornata di martedì sarà
caratterizzata dalla
partecipazione all’Udienza
Papale con la presentazione del
nuovo Lezionario Ambrosiano.
Al termine, pranzo libero e
tempo a disposizione. Nel primo
pomeriggio trasferimento alla

Basilica di San Paolo fuori le
Mura per la Celebrazione
Eucaristica presieduta dal
cardinale Tettamanzi alle 15,3016. Rientro in serata. La quota,
per gruppi di 45 persone per
pullman, è di 65 euro. Il
riferimento è il Segretariato per il
Seminario (chiedere di Silvia
Lattuada - tel. 02.8556278).
Simile la proposta per giovani e
adulti, con partenza però nel
pomeriggio, cena e
pernottamento in hotel, pasti
inclusi. Per la quota di 210 euro.
Dalla Diocesi segnalano inoltre
che la Duomo Viaggi è

IL SINODO DEL CLERO AMBROSIANO

MONARI: «TANTE VOCI
MA LA PAROLA È UNICA»
Si è aperto martedì mattina il
cammino sinodale del clero della diocesi di Milano. Duemila sacerdoti si sono riuniti in Duomo
a Milano per la celebrazione di
apertura.
L’incontro è stato caratterizzato
dalla lectio tenuta dal vescovo di
Brescia mons. Luciano Monari,
che ha salutato i presenti come
«presenza viva di Cristo in questa Chiesa», uniti al cardinale
Tettamanzi «come le corde sono
legate alla cetra».
Predicazione e sacramenti le
due parole che il vescovo ha ripetuto: «È Cristo risorto che
parla ogni volta che nella Chiesa
viene annunciato il Vangelo. Ed è
Cristo risorto che agisce quando
vengono celebrati i sacramenti». Dunque, ha aggiunto, i preti
sono «strumenti utili affinché

Dio possa far crescere e formare la Chiesa». Dio, ha precisato il
vescovo di Brescia, «non ha bisogno dei sacerdoti, ma l’uomo
Gesù ha bisogno di noi perché la
sua parola umana e la sua azione umana restino elementi operanti dentro la storia». E ancora:
«Siamo tante voci, ma la Parola
è unica».
Per questo motivo, anche se «è
difficile trovare una perfetta
concordia, noi non ci possiamo
rinunciare».
«Il futuro del nostro ministero
ma anche della Chiesa – ha concluso – si giocherà nell’autenticità di quella vita che riusciamo
a suscitare con le parole e i gesti
che operiamo. Non si tratta di
fare cose straordinarie, ma di
diventare gli strumenti del Signore risorto».
F.M.
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio
www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com

Al Centro sportivo Paolo VI un mese di partite - Finali domenica 30 novembre

Risultati

Domenica 26 ottobre
Prima categoria
Vapriese - Brugherio
Seconda categoria
Nino Ronco - S. Albino S. Damiano
Terza categoria
Villanova - Cgb

2-0

Brugherio - Villasanta

2-3

S. Albino S. Damiano - Gerardiana ore 15,30

2-1

Cgb - Ausonia

ore 14,30

ore 14,30

Venerdì 6 novembre
3-3

Cgb - Castionetto

ore 21,45

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 25 ottobre
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa - Genova
Serie D femminile
Sanda - Vigevano

Domenica “correre per vivere”
Strade brugheresi invase dai runners domenica 9 novembre dalle
ore 10, per la “Correre per vivere”. La gara, di 10 chilometri totalmente pianeggianti, è organizzata dal Gsa Brugherio ed è
valevole come gara regionale
Fidal. I moduli per l’iscrizione
sono scaricabili al sito internet
www.correrepervivere.org e vanno
consegnati presso la sede del
Gsa al Centro sportivo comunale di via San Giovanni Bosco
il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17,30 alle 19. È inoltre possibile recapitare il modulo via fax
al numero 039.2142356 o ancora via e-mail all’indirizzo gsa.brugherio@libero.it.
Termine tassativo delle iscrizioni: venerdì 7 alle 20.

Sabato 1 novembre

via Vir
gilio

0-3

Nuvolera - Diavoli Rosa

ore 21,00

3-0

Gorle - Sanda

ore 17,30

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

SECONDA
CATEGORIA
18
15
14
13
12
12
11
10
9
8
7
7
7
6
5
4

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

Giovan
ni Bos
co

llo
be
om
r
T
via

via Volturno

Sul ponte tra Europa e Asia
Domenica 26 ottobre il Gruppo
Podistico Avis Brugherio ha partecipato alla 30° edizione della
Eurasia Marathon di Istanbul con
16 atleti. Mario Fattore con un
tempo di 2.52 si è classificato 29°
primo degli Italiani e tutti si sono
classificati con tempi buoni, nonostante il tempo a dir poco terribile, un vero nubifragio di pioggia
e vento che ha messo a dura prova tutti i partecipanti.
L'Eurasia Marathon è l'unica maratona al mondo che si corre attraverso due continenti: inizia dal
lato asiatico di Istanbul e attraversando il ponte sul Bosforo

TERZA
CATEGORIA
21
19
17
13
12
12
10
8
8
8
7
6
5
4
3
2

via Sa
n

via Scivi
ero

giunge in Europa percorrendo i
luoghi più significativi di Istanbul
con l'arrivo a Sultanamet, nei
pressi della basilica di Santa
Sofia.

Classifiche CALCIO
PRIMA
CATEGORIA

via
Pa
sc
ol
i

GRUPPO PODISTICO AVIS

Domenica 2 novembre

Venerdi 24 ottobre
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Castionetto

Risultati

GSA

Prossimo turno

CALCIO

ore 14,00
ore 15,00
ore 16,00

Scoiattoli
Aquilotti
Esordienti

via Do
ria

La squadra
del Cgb
basket
vincitrice
del torneo
Mariani 2007

ore 14,30 e 15,00
ore 15,30 e 16,00
ore 16,30 e 17,15

via S. Clo
tilde - Maz
zola ri

Esordienti
Cernusco, Sandamianese,
Lesmo, Cgb, Forti e Liberi,
DiPo, Posal, Metanopoli

Scoiattoli
Aquilotti
Esordienti

Domenica 30 novembre, finali

via Quarto

Aquilotti
Cgb, Posal, Sandamianese,
Lesmo, Robbiate, Forti e Liberi,
Meta2000, DiPo, Varedo,
Metanopoli, Robbiate, Paderno

Sabato 29 novembre, semifinali

nedy
via Ken

Scoiattoli
Metanopoli, Cgb, Varedo,
Sandamianese, Forti e Liberi,
DiPo, Meta2000, Lesmo

IL CALENDARIO DI SEMIFINALI E FINALI

via Galvani

LE SQUADRE PARTECIPANTI

i
via Filz

V

entotto squadre in campo per un mese di
partite all’ultimo canestro. È la quarta edizione del Memorial Vittorio Mariani, competizione organizzata dal Cgb basket riservata alle categorie Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti.
Il minibasket insomma, le fasce d’età più piccole che
per una volta si trovano al centro dell’attenzione di
tutto il Centro sportivo Paolo VI. Le categorie cui si
dedicava Vittorio Mariani, dirigente del Cgb scomparso nel 2002. Prima come semplice genitore appassionato di basket che accompagnava i 2 figli al
Palazzetto e poi come dirigente, con la stessa passione
dedicata in particolare a chi muoveva i primi passi sul
campo. È sufficiente passare al Centro Paolo VI di via
Manin un qualunque sabato o domenica pomeriggio
per assistere alle partite del torneo, che proseguiranno
fino alle finalissime di domenica 30 novembre, quando si sfideranno i migliori tra gli Scoiattoli (alle 14), tra
gli Aquilotti (alle 15) e tra gli Esordienti (alle 16).

Veranese
Villanova
Don Bosco
Pro Vittoria
Verga
Correzzana
Macheriese
Cantalupo
Varedo
Ausonia
Villaggio Fiori
Cgb
Sanpietrina
Meda ‘05
Myfer
Speranza

[sport]

Ventotto squadre a canestro
Per il memorial Vittorio Mariani
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VOLLEY

CALCIO A 5
SERIE C2
16
14
13
13
12
11
11
10
9
8
8
7
7
6
5
4

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

SERIE B1
MASCHILE
12
9
8
7
7
6
6
5
4
4
4
2
1
0

Massa
Cantù
Correggio
Spezia
Genova
Monza
Olbia
Biella
Bergamo
Nuvolera
Bedizzole
Segrate
Sestese
Cagliari
Sant’Antioco
Diavoli rosa

16
16
14
13
12
11
9
8
8
8
7
7
5
5
3
2

PARTENZA
E ARRIVO
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Pole, vittoria e campionato Itcc
Il weekend magico di Gaiofatto
18

Il pilota brugherese corona una stagione che l’ha visto sempre sul podio

N

el fine settimana tra il 24 e
il 26 ottobre si è svolta
l’ultima gara del campionato Itcc (Italian Touring
Cars Competition), sul circuito di
Vallelunga (Roma). Il brugherese
Renato Gaiofatto, con un gruzzoletto di punti di vantaggio sul suo
diretto avversario per la conquista
del campionato Superproduzione, si presentava sul suo circuito preferito per condurre una
gara in difesa: gli bastava un sesto
posto al traguardo per vincere il
campionato al volante di una Alfa
Romeo147 Gta preparata dalla
scuderia Martini Motors. «Al sabato - racconta Gaiofatto - nelle
qualifiche che determinvano la
griglia di partenza, la macchina
non riusciva ad essere performante come al venerdì, per nostra fortuna circa a metà del tempo utile le
prove venivano interrotte dalla
bandiera rossa». Rienrato ai box,
sostituite le gomme e regolati gli
ammortizzatori, Gaiofatto rientra
in pista acciuffando la prima posizione in griglia. Alla domenica prima della partenza Renato era molto agitato: «Mi sembrava fosse la
mia prima gara», ha confessato.
Nonostante la tensione, la parten-

za della gara è stata buona, anche
se, spiega, «dopo qualche curva
mi sono reso conto che l’Alfa non
sembrava più quella che aveva fatto la pole, in quanto la temperatura era cambiata e le gomme non
lavoravano più bene come al sabato».
Dopo qualche giro era una Bmw
di categoria superiore a disturbare
le traiettorie e le frenate, consentendo agli avversari di avvicinarsi
rapidamente. Gaiofatto, con tre
giri percorsi a tempo da qualifica,
e un sorpasso all’esterno della curva Campagnano si è liberato definitivamente della Bmw.
A quel punto della gara per gli avversari non c’è stato più niente da
fare, con il pilota brugherese che
amministrava il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.
Grande festa sul podio e sotto la
tenda della Martini Motors per un
risultato straordinario: pole position, vittoria della gara e soprattutto del campionato Itcc cat
Superproduzione. In una stagione che ha visto Gaiofatto, «pilota
con pochi mezzi ma tanta passione», come lui stesso si definisce,
disputare 6 gare conquistando 4
vittorie e 2 secondi posti.

PALESTRA ENERGY

Ragazze in coppa Italia
Abituate ai piazzamenti di prestigio, le ragazze del corso di hip hop
della palestra Energy non hanno
tradito le attese. Guidate dall’insegnante Terry Smiraglia, hanno
partecipato alla Coppa Italia svoltasi lo scorso 19 ottobre a Firenze,
conseguendo risultati lusinghieri:
classe B singoli:
1° Ilaria Papasidero
3° Ilaria Bonalumi
4° Tania Raschitelli

classe B coppie
1° Ilaria Bonalumi
e Tania Raschitelli
classe A coppie:
1° Ilaria Papasidero
e Marika Casati
3° Francesca Valtulina
e Serena Beraldi
classe A singoli:
3° Francesca Valtulina

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

Sei monologhi per un Fuori Pista
con Balasso, Bergonzoni e Finardi

T

ni”. La Giagnoni trasporterà gli
spettatori a Bisanzio, un mondo
favoloso e sconosciuto fatto di
intrighi di palazzo, torture, colpi
di stato, invasioni, ricchezze smisurate e deliri mistici. La protagonista è affiancata dal violinista ungherese Janos Hasur a cui è affi-

dato il compito di rendere con la
sua musica il sapore del mondo
bizantino.
La musica sarà protagonista nello
spettacolo “Suono” di Eugenio
Finardi, martedì 17 marzo. Il cantautore si confronta con la prospettiva teatrale o meglio con il

Sotto,
da sinistra:
Natalino
Balasso,
Lucilla
Giagnoni,
Eugenio
FInardi,
Alessandro
Bergonzoni

Marco Sangalli

 CINECIRCOLO

Al Bresson il cinema brasiliano
del regista Cao Hamburger

FILM WEEKEND

Fine settimana al cinema, riduzioni speciali sugli ingressi
Fine settimana dedicato ai ragazzi al cinema San Giuseppe.
Nelle serate di sabato 8 novembre (ore 21,15) e domenica 9 novembre
(ore 18,15 e 21,15) sarà proiettato “La classe”, il film di Laurent Cantet
che racconta le fatiche quotidiane di un giovane professore in una classe
turbolenta e variegata, dalle poche soddisfazioni alle battaglie con alcuni ragazzi difficili al rapporto con un preside normativo e con colleghi più
o meno comprensivi. In occasione dell’evento, è prevista la riduzione sul
biglietto di ingresso per tutti gli insegnanti.
Nel pomeriggio di domenica 9, alle ore 15, ci sarà invece la proiezione di
“Le cronache di Narnia - Il principe Caspian”, secondo capitolo della saga tratta dai libri dello scrittore irlandese Clive Staples Lewis.
Nell’episodio, i fratelli Pevensie sono ancora magicamente trasportati
dall'Inghilterra al mondo di Narnia, dove li attende un'emozionante e rischiosa avventura e la loro fede e il loro coraggio saranno messi alla
prova ancora più duramente.
Ritagliando questo articolo e presentandolo alla cassa del cinema San
Giuseppe, si avrà diritto alla riduzione sul biglietto di ingresso per tutta
M.Sg.
la famiglia.
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teatro canzone. Con questa
performance Finardi vuole andare oltre l'ambito, per lui abituale,
del “concerto con parole” per arrivare a momenti di pura teatralità, in cui sviluppare concetti e
raccontare storie attraverso l'uso
di musica, immagini e gesti.
Infine, il traguardo della staffetta
sarà tagliato giovedì 26 marzo da
Licia Maglietta, che sarà in scena
con lo spettacolo “Manca solo la
domenica”, tratto dal libro
“Pazza è la luna” di Silvana
Grasso. Ambientato in una Sicilia
senza tempo, lo spettacolo porta
in scena una figura di donna insieme mitica e reale, che rifiuta il suo
status di maritata, ripudiando nella mente e nelle azioni il suo uomo, incapace di toccarla nell'intimo dei sentimenti e mancante nel
suscitarne passioni.
Per chi vuole assistere alle serate
del Fuori Pista, le date da segnarsi
sono il 13 e il 14 novembre 2008
per le riconferme dei vecchi abbonamenti e dal 15 novembre al
12 dicembre per le nuove sottoscrizioni.
Il botteghino è aperto dal mercoledì al venerdì dalle 20,30 alle 22 e
il sabato dalle 15 alle 18. Sono
previsti sconti per gli abbonati alla XXIX stagione di prosa del teatro San Giuseppe e per i soci del
Cinecircolo Bresson.
Da sabato 13 dicembre sarà possibile inoltre acquistare i biglietti
per i singoli spettacoli (i prezzi
degli abbonamenti e dei biglietti
sono indicati sul sito www.sangiuseppeonline.it). Sono previste
riduzioni per gli studenti. Gli
spettacoli iniziano alle ore 21.

[spettacolo]

Torna a gennaio la rassegna del teatro San Giuseppe. Al via gli abbonamenti

utto pronto al teatro San
Giuseppe per dare il via alla XIV stagione Fuori
Pista, la rassegna dedicata
al monologo teatrale. Ai blocchi
di partenza, sei attori monologhisti del panorama teatrale italiano,
dai grandi personaggi premiati e
affermati alle nuove proposte,
che si alterneranno sul palco a distanza di due settimane circa l'uno dall'altro, a partire da gennaio
2009.
Ad aprire la rassegna teatrale sarà
Natalino Balasso, che martedì 20
gennaio darà il via a Fuori Pista
con il suo monologo tragicomico
“La tosa e lo storione”. Lo spettacolo è una vicenda di fantasia,
con riferimenti letterari, in cui
Balasso coniuga il suo gusto per
la comicità popolare con la passione per le vicende di sapore storico-folkloristico.
Il testimone passerà poi, martedì
3 febbraio, a Alessandro
Bergonzoni, con “Nel”. In questo spettacolo l'affidamento dell'attore alla parola è quasi totale.
Unico filo conduttore sono i nessi verbali, che fioriscono in continuazione nel flusso narrativo come un'interminabile ghirlanda di
parole, secondo lo stile personalissimo del comico bolognese.
Sabato 21 febbraio sarà poi la volta di Domenico Clemente, che
porterà in scena “Rosso profondo. In punto di morte”, dell'autore brugherese Luigi Lunari, che
sarà presente alla serata come
ospite d'onore. Si tratta della riduzione a monologo della
“Stagione del garofano rosso”.
Un racconto tutto d'un fiato di
una vicenda immaginaria eppure
vicina alla realtà, al momento politico che stiamo attraversando.
Segue a ruota Lucilla Giagnoni, in
scena martedì 3 marzo con “A
Bisanzio. Storia di Anna
Comnena imperatrice dei roma-
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L'unico grande sogno di Mauro, un
bambino di 12 anni
é vedere il Brasile
vincere il campionato del mondo
per la terza volta,
ma la tranquilla
esistenza di Mauro
viene all'improvviso movimentata
dalla frettolosa
partenza per le
"vacanze" dei genitori, che decidono di lasciarlo di
fronte alla casa del nonno, non sapendo che questi é
morto poco tempo prima. La partenza dei genitori di
Mauro in realtà é legata al loro attivismo politico, per il
quale sono ricercati dal governo brasiliano.
“L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza” arriva al cinecircolo “Robert Bresson” al San Giuseppe
nelle serate del 5, 6 e 7 novembre.
Ingresso 3 euro (+ tessera annuale 5 euro).
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