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AVVISO
AI LETTORI

Il prossimo numero di Noi Brugherio, in uscita sabato 9 ottobre,
sarà distribuito a domicilio in tutte le case dei brugheresi.
Non lo troverete quindi nei normali punti di distribuzione

Differente per forza

Mercoledì scorso la maggioranza ancora senza il numero legale in aula
L’ira del sindaco: «Non accetto questa situazione. Interverrò con gli azzurri»

Salta un altro consiglio

«Il Pdl faccia chiarezza»

I

Basta l’assenza di un consigliere per mandare in tilt la maggioranza
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

E’ in onda
il canale Qvc
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Accresci in noi
la fede
di padre Giuseppe Fumagalli
missionario brugherese in Guinea Bissau

L

ungo la strada che porta Gesù a Geru
salemme, Luca ci riferisce le istruzioni
che Gesù andava facendo ai suoi discepoli,
cioè a coloro che volevano imparare (tale è il
significato della parola “discepolo”) da Lui
come vivere. Così, qualche domenica fa, abbiamo sentito cosa Gesù esige da chi vuol
mettersi alla sua sequela: lasciare tutto, staccarsi anche dagli affetti più cari; niente deve
ostacolare la libertà di scegliere Lui ogni giorno. Nel brano che ci viene proposto oggi Gesù, a chi ha già scelto di mettersi alla sua scuola, spiega come si devono comportare, come
deve camminare insieme con gli altri che hanno fatto la stessa scelta e sono diventati compagni di cammino, anzi, fratelli e sorelle.
Innanzitutto (e questa prima parte viene
tralasciata dalla liturgia) si rivolge ai discepoli, a quelli che stanno imparando, e siamo
tutti noi. Gesù non si fa illusioni, sa di che
pasta siamo fatti: impastati di debolezza e di
egoismo. E allora parla chiaro. Condizione
prima: nessuno sia inciampo all’altro. E’ il
significato di “scandalo”: io ti ostacolo, faccio
ostruzione e tu non riesci ad andare avanti.
Di uno così, dice Gesù, è meglio sbarazzarsi! Che se poi lo fa lui stesso, tanto di guadagnato. Seconda condizione: la correzione fraterna: tuo fratello pecca contro di te?
continua a pagina 15

«Se aveste fede quanto un granello di senape,
potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe»

Inaugurati
Inaugurati ii maxi
maxi studi
studi di
di via
via Guzzina
Guzzina
«Nuovo
«Nuovo lavoro
lavoro per
per ilil territorio»
territorio»

numeri risicati della maggioranza
di centrodestra presentano di nuovo il conto. Mercoledì sera il centrodestra guidato dal sindaco
Maurizio Ronchi si è trovato un'altra
volta senza il numero legale ed è saltata
la riunione del consiglio comunale. È
l'ennesimo “incidente” da quando la
coalizione che amministra la città può
far conto su 16 consiglieri, non uno di
più del minimo necessario e solo grazie all'aggiunta dell'Udc di Raffaele
Corbetta. Altri quattro voti azzurri ci
sarebbero, ma sono quelli dei consiglieri “ribelli”, che di fatto sono fuori
dalla maggioranza, pur facendo parte
del gruppo consiliare del Pdl.
«Non posso più sopportare che la
maggioranza paghi problemi che riguardano solo il nostro partito alleato.
Interverrò personalmente con il Pdl»
ha tuonato il sindaco. «Occorre rispetto per i cittadini e il consiglio comunale, che ha il diritto di controllare l’operato della Giunta»
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OTTO GIORNI DI FESTE POPOLARI

Brugherio celebra i patroni
Nel 2012

Il Papa a Milano
per l’incontro
delle famiglie
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Marzorati
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Tavolo in Comune:
stop a scioperi
e cassintegrazione

dal Vangelo di Luca 17,5-10

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

INCEPTION Film in prima visione
Sabato
2 ottobre
ore 21,15

Domenica
3 ottobre
ore 15,00
18,00
21,15

INGRESSO
6 EURO

RIDOTTO
4 EURO

Lunedì 4 ottobre
ore 21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT TEL. 039 870181

2 ottobre 10

[dal Comune]

Al via la “Fiera d’ottobre”
L’animazione nel quartiere sud
2

Da venerdì 1 ottobre a domenica 3 tra San Paolo e via XXV aprile

P

er tre giorni il quartiere sud
si anima di iniziative e si veste di colori con la prima
edizione della “Fiera d'ottobre” e il “Brugherio tuning day”.
Teatro della festa, dal 1° al 3 ottobre le aree di via XXV Aprile, il
centro sportivo Cremonesi e la
parrocchia San Paolo. Particolarmente vistoso sarà il raduno di “tuning”, automobili rielaborate con
passione maniacale, che saranno in
mostra statica al centro Cremonesi
per l'intera giornata del 3 ottobre.
Nella spazio antistante saranno
protagoniste invece le bancarelle:
prodotti gastronomici, lavori di
hobbisty e e artigianato locale faranno bella mostra di sé. Il programma
degli spettacoli prevede l’apertura
della fiera venerdì 1 ottobre, alle 21

I SEGRETI DEI “GHISA”

Open day al comando dei Vigili
Visite guidate domenica 3 ottobre

con il concerto del corpo musicale
San Damiano Sant’Albino nell’auditorium parrocchiale Benedetto
XVI, in piazza don Camagni; un
concerto di musica popolare, sempre nell’auditorium parrocchiale,alle 21 di sabato 2 ottobre, a cura del
gruppo “La Contrada”e la chiusura
con musiche e balli all’aperto, domenica 3 ottobre, alle 21, nel parco

Partono i corsi di italiano

Trasporto pubblico, un piccolo vademecum

Partiranno dalla prossima settimana - per concludersi a
fine maggio 2011 - i corsi di italiano per stranieri promossi dal Comune di Brugherio in collaborazione con il Ctp di
Monza. I corsi del mattino si terranno - da martedì - presso la sede della consulta Centro in via S. Giovanni Bosco .
I corsi serali presso il Cfp Luigi Clerici in viale Lombardia
210. Le lezioni avranno inizio da giovedì 7 ottobre. Ufficio
Istruzione tel: 039.2893391 - Urp 039.2893363.

 I NOSTRI MATRIMONI

Le coppie pronte ai fiori d’arancio
Ecco la pubblicazione mensile dei nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio. Le
informazioni sono tratte dall'Albo pretorio del Municipio, pubblicate anche sul sito del Comune.
Sasha Wijeyesekera (1986) e Martina Armetta (1987)
Rocco Pisano (1967) e Cinzia Ripamonti (1967)
Ferdinando Nero (1980) e Silvia Cosmai (1987)
Matteo Gioco (1983) e Daniela Marchetto (1984)
Bruno Faedda (1972) e Giulia Scaglioni (1971)
Tiziano Piazza (1958) e Nadia Rossi (1957)
Giorgio Cabibbo (1975) e Nunzia Amoruso (1973)
Massimiliano Aresu (1971) e Bibiana Y. Kamimura (1974)
Luca Ceraso (1982) e Sara Perego (1983)

Da un po’ è suonata la prima campanella ed è ripresa nel pieno
anche l’attività lavorativa. Per i pendolari la vita non è però semplice, poiché il sistema di trasporto pubblico locale è gestito da
aziende diverse, ciascuna con propri servizi al pubblico, nonostante l’integrazione delle tariffe. Ecco un quadro riassuntivo.
Gli abbonamenti
Il Comune di Brugherio ricorda ai pendolari che per ottenere gli
abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico ci si può rivolgere
al Net point in via Borgazzi 35 a Monza solo per le linee che
portano a Monza, mentre per le circolari di Brugherio ci si può
rivolgere ai punti vendita autorizzati proprio qui in città. Ecco
l’elenco: Tabaccheria piazza Togliatti 29; bar piazza Roma 10,
tabaccheria via Adda 23, edicola viale Lombardia 203/205, edicola via Dorderio 41, edicola via Kennedy, cartoleria via Kennedy 28, edicola via Sauro 18, tabaccheria via Quarto 57, cartoleria via Sant’Anna, bar via S. Clotilde 19, edicola via S. Giovanni
Bosco, tabaccheria via San Maurizio al Lambro 1/A, bar via S.
Anna 25, cartoleria via Volturno 80, bar portici via Volturno 80,
edicola nel Bennet viale Lombardia 264.
Per le linee gestite da Brianza Trasporti (a Brugherio la z203 e la
Z201) sono validi gli stessi punti di rivendita della Net. Presso gli
stessi punti è possibile anche richiedere la nuova tessera “Brianza trasporti”che deve obblitariamente esibita insieme agli abbonamenti (fino al 31dicembre si ottiene gratis).
Attenzione alle tariffe
Brianza trasporti informa la clientela che gli abbonamenti

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235

Euro 320.000,00
BRUGHERIO - Nell’esclusivo contesto dell’Edilnord, proponiamo 3
locali con cucina abitabile.

Open day al comando della Polizia locale di via Quarto. Tutti i cittadini sono invitati. Domenica 3 ottobre
saranno organizzate delle visite guidate aperte al
pubblico ogni mezz’ora a partire dalle ore 10 fino alle
ore 12 e dalle ore 15 fino alle ore 18. Per tutti coloro
che interverranno un simpatico omaggio. È necessaria la prenotazione allo 039-870168.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 PER STRANIERI

BRUGHERIO - In contesto residenziale
esclusivo di recente costruzione, proponiamo 3 LOCALI, con cucina abitabile e
doppi servizi. Patio esterno e ampio GIARDINO privato. IDEALE PER COLORO
CHE
AMANO
A B I TA Z I O N I
DECOROSE,
SPAZI ESTERNI
E OTTIMA PRIVACY

del centro Cremonesi. Inoltre dalle
ore 15 alle 18,30 di sabato il centro
musicale della scuola media Kennedy propone “I promessi sposi...
in risata”al Cremonesi e in via XXV
Aprile spettacoli: "Don Chisciotte
in monociclo", "Mediohomo", Raf
in "Non fatemi alterare". Domenica si potrà infine visitare il comando
della Polizia locale.

BRUGHERIO - In zona via Dorderio, proponiamo in tranquilla palazzina recente 2
locali più cucina
e bagno, 2 terQUARTIERE
razzini, cantina
CENTRO
e box.
E

u

r

o

1 8 5.000,00

BRUGHERIO - I n C E N T R O , p r o p o niamo ampio 2 locali di mq. 75
con cucina abitabile, ripostiglio.
LUMINOSO!!! IDEALE PER CHI
AMA
I
S E RV I Z I A
P O R TATA
DI MANO

mensili studenti (interurbani e cumulativi Sitam) per essere validi sulle proprie linee devono essere accompagnati sia dalla
nuova tessera di riconoscimento “blu” (o tagliando sostitutivo)
che dalla convalida scolastica 2010-2011 (10 euro). Per gli abbonamenti mensili caricati direttamente sulla tessera Atm
“arancione” ci vuole anche lo scontrino di ricarica. Ricorda
inoltre di riportare sugli abbonamenti: il mese di utilizzo, il n.
della tessera (sia della tessera di Autoguidovie “blu” che di Atm
“arancione”) e il percorso effettuato riportato anche sulla tessera “blu”. Si ricorda di riportare sulla convalida il n. della tessera (sia della tessera “blu” che di Atm “arancione”). Infine si ricorda che sulle linee Brianza Trasporti con gli abbonamenti di
Area piccola o i biglietti cumulativi U+1/2 zona si può arrivare
da Milano solo fino al confine dei Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese. Nei comuni di Cinisello, Monza,
Brugherio, etc. non sono più validi.
Le linee per gli studenti
Per il trasporto degli studenti sono confermate le linee circolari
gestite da Net (Nord est trasporti): la circolare unica z304, la
circolare sinistra z303 e la circolare unica z302 che fanno capolinea a Cologno Nord, capolinea anche della metropolitana.
Per raggiungere l’istituto “Itsos” di Cernusco è valida, invece,
la tratta della linea z305, mentre per gli istituti monzesi “Mapelli - P0rta” è valida la tratta z203 bis.
Gli orari e la fermate sono consultabili sul sito
http://www.nordesttrasporti.it..

A

ll'epoca della crisi, il lavoro
in Brianza, a Brugherio, lo
portano gli americani. Dal
primo di ottobre, in diretta
dagli Icet Studios in via Guzzina,
(proprietà dei fratelli Corti), su una
superficie di 15 mila metri quadri,
sono partite le trasmissioni di Qvc,
il canale di televendite 24 ore su 24,
che ha già assunto 400 persone e
altre 100 conta di metterle a contratto entro la fine dell'anno.
Primo canale americano dedicato
all’home shopping televisivo, con
un fatturato di circa 7,5 miliardi di
dollari, 10,6 milioni di clienti nel
solo 2009 e 17.000 dipendenti nel
mondo, in Italia conta di raggiungere 18 milioni di persone. Dopo il
discorso di benvenuto di Steve
Hofmann, Ceo di Qvc Italia, «orgogliosi di essere qui, perché si
apre una nuova importante avventura», hanno portato il saluto Dario Allevi, presidente della Provincia di Monza e Brianza: «La grande
sfida di Qvc qui in Brianza è una
straordinaria opportunità di sviluppo e di lavoro per il nostro territorio. In un momento economico così complesso e difficile è importante che ci siano multinazionali pronte ad investire ingenti risorse puntando sul sistema Brianza conosciuto in tutto il mondo».
Poi è stata la volta del Console agli
Affari politici economici degli Stati Uniti d’America Benjamin Wohlauer, a cui è seguito il sindaco di
Brugherio, Maurizio Ronchi. «È
stata una trattativa lunga e complessa, durata un anno, ma alla fine
siamo riusciti a portare sul nostro
territorio una realtà importante
che porta lavoro», ha detto il primo cittadino. Ronchi parla di
«quasi cinquanta assunti da Brugherio. Ma spero che in futuro si
possa fare ancora di più».
Importante l'investimento: 65 milioni di euro l'investimento inizia-

le. «Contiamo di raggiungere il
break even (il rientro dagli investimenti e l’inizio dei guadagni ndr)
entro 30 mesi, ma vogliamo anche
dare garanzie ai clienti che potranno restituire il bene acquistato entro 30 giorni e riceveranno indietro il denaro», ha spiegato Steve
Hofmann. Le telepromozioni sono suddivise in tantissimi settori
merceologici: dalla moda alla
gioielleria passando per l'elettronica sino ai prodotti di bellezza.
I lavori di ristrutturazione sono iniziati nell’agosto del 2009 e ne hanno completamente cambiato l’aspetto. La sede di Qvc rappresenta
un centro d’avanguardia in linea
con le esigenze di un mercato televisivo dinamico ed esigente. Consapevole dell’impatto ecologico,
economico e sociale dei materiali e
dei processi di costruzione, Qvc ha
utilizzato tecnologie altamente innovative, effettuando una rifacimento nel rispetto di disposizioni
ancora più restrittive delle attuali
leggi in materia di tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro. L’edificio utilizza sistemi illuminotecnici guidati da apparecchi per la gestione intelligente che sfruttano la
luce diurna riducendo il consumo
di energia elettrica,impianti di insonorizzazione che impediscono
l’inquinamento acustico e, infine,

materiali riciclati e riciclabili che
evitano l’utilizzo di sostanze tossiche. Il tutto per garantire un perfetto equilibro con l’ambiente circostante, assicurare la sostenibilità e la
tutela di tutte le risorse impiegate.
Al Comune resta un nodo da risolvere, la mancanza di parcheggi

nella zona di via Quarto, davanti ai
nuovi studi. «A breve ci sarà una
soluzione» anticipa il Sindaco. Intanto martedì sera sui parabrezza
delle auto appollaiate abusivamente sulle aiule antistanti c’era una
raffica di multe.

Steve
Hofmann,
alla guida
di Qvc Italia
A sinistra
uno studio

Gabriele Cereda

REVOCATA L’OCCUPAZIONE

Marzorati, si torna a trattare la cessione
Dopo l’incontro in Comune ritirata la “cassa”
Si apre uno spiraglio per il salvataggio dei
posti di lavoro alla Marzorati trasmissioni
industriali di Brugherio. Dopo una settimana d’alta tensione, culminata con l’invio
delle lettere di cassintegrazione a sette dipendenti e la risposta dei lavoratori che avevano occupato la fabbrica, martedì sera si è
finalmente tenuto in Comune un incontro
tra le parti con la mediazione del sindaco
Maurizio Ronchi.
L’azienda, per la prima volta, si è presentata
rappresentata direttamente dal proprietario, l’ingegner Gabriele Marzorati e dall’amministratore di Marzorati spa Filippo
Gallizzia. Al tavolo è stata sottoscritta la tregua di un mese con reciproci impegni da
parte della proprietà e dei lavoratori. L’azienda ritirerà la cassintegrazione e rivaluterà le offerte di acquisto, dando priorità a
chi garantisce l’occupazione o ad una coo-

perativa formata dagli stessi lavoratori. Impiegati e operai hanno invece revocato l’occupazione e si sono impegnati ad evadere
gli ordini per un valore che superà i 300.000
euro. Per ora invece - stando a quando comunicato dalla Rsu - sembrano non esserci
garanzie sul pagamento degli stipendi pregressi.
«Finalmente si è fatta un po’ di chiarezza ha spiegato il primo cittadino relazionando
dell’incontro in consiglio comunale- poiché
fino ad oggi vi erano state solo voci, con proproste che cambiavano ogni tre giorni. Questo ha provocato incomprensione. Io ho
spiegato che l’ente pubblico è bene non interferisca nella trattativa tra privati, ma la
nostra funzione sarà quella di continuare a
far sedere tutte le parti intorno ad un tavolo». Apprezzamento per l’azione del Sindaco è stata espressa anche dall’opposizione.

2 ottobre 10

[primo piano]

Qvc è in onda da Brugherio
Partito il canale di televendite
Dagli studi rinnovati di via Guzzina la multinazionale trasmette in tutt’Italia

3

2 ottobre 10
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L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

APERTO
dalle 7,30

alle 19

Si affitta la
struttura per
ogni tipo di
FESTA

Giardino
esterno

NOVITA’ a.s. 2010/2011
Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.
340.8821111 - 340.8821112
Web: www.asilolisolachenonce.eu
Email: isoladitrilly@yahoo.it

I ribelli attaccano: «Assenti dall’aula gli altri azzurri. Noi disposti alla presenza»

I

Segue dalla prima

ronia della sorte, proprio nel
giorno in cui Silvio Berlusconi
incassava a Roma la fiducia del
parlamento (comunque dipendendo d’ora in avanti dal gruppo
dei finiani) a Brugherio i nodi sono
venuti al pettine provocando l'ira
del sindaco. Quando alle 21 è risultato chiaro che il consiglio comunale non avrebbe potuto iniziare, il
primo cittadino si è pubblicamente
scusato con brugheresi e consiglieri, tuonando contro gli alleati del
Pdl: «Non rientra nelle mie intenzioni - ha detto - andare avanti a
sopportare problematiche che non
sono collegate alla Lega, ma al nostro partito alleato. È chiaro che bisogna fare chiarezza e a questo
punto interverrò personalmente,
anche se il partito non è il mio, perché questa situazione va risolta».
«Io e gli assessori stiamo lavorando
bene - ha aggiunto - e la gente lo vede, ma questa situazione numerica
è imbarazzante per il consiglio comunale, che è sovrano e deve controllare quello che stiamo facendo».
All'indomani, sbollita la rabbia,
Ronchi ha spiegato a Noi Brugherio di voler convocare personalmente i consiglieri per affrontare la
situazione. Ma non vuol sentir parlare di figuraccia: «Il centrosinistra,
quando amministrava, ne ha fatte
di ben più grosse. Però ammetto

Il sindaco
Maurizio
Ronchi

Il coordinatore
Pdl Carcano

che questa situazione non mi piace». «Niente ricorso ai vertici provinciali - ha assicurato - la situazione va risolta qua, come sto facendo
con il caso Marzorati». Né il sindaco sembra tentato dal ricorso alle
dimissioni e alle elezioni, magari
con la speranza di un consiglio a più
forte maggioranza leghista, vista la
frantumazione del Pdl: «Ho un impegno con gli elettori - taglia corto : andare avanti ad amministrare la
città».
Ma cosa è successo mercoledì sera?
Semplicemente il Pdl si è accorto di
non poter garantire la presenza di
tutti i propri consiglieri a causa di
impegni personali e quindi già all'appello non si è presentato nessu-

L’INDISCREZIONE

Benzi verso la maggioranza
o pressing su un ribelle?
«La maggioranza a breve potrebbe salire da 16 a 17
consiglieri». Lo annuncia a Noi Brugherio il sindaco
Ronchi, a margine delle polemiche sul consiglio comunale, senza però aggiungere altri particolari.
Si apre dunque il caso. Da escludere, salvo colpi di scena, un distacco dal Pd o dalla Lista Chirico. Resta Mariele Benzi, la quale non ha mai nascosto simpatie berlusconiane ma nemmeno la forte avversione per il sindaco Ronchi. L’interessata risponde: «Io non so niente». L’alternativa sarebbe la campagna acquisti con un
ribelle: c’è chi giura che giovedì uno di loro sia entrato di
buon ora nell’ufficio del sindaco. Ma non significa nulla.

no, sapendo che comunque si sarebbe tornati tutti a casa. La seduta
non era stata preventivata, ma a
causa del dilungarsi della serata precedente (fino alle 2 di notte), la riunione era stata aggiornata al giorno
dopo, lasciando però in panne il
centrodestra. Occasione colta al
volo dai ribelli, che si sono presentati puntualmente in aula. «Non ci
dicano più che i ribelli siamo noi commenta Massimo Pirola - visto
che gli assenti erano i nostri colleghi
e tutti i consiglieri leghisti. Anche il
sindaco non dica che il problema è
nel Pdl. Il problema è nei mal di
pancia di Comunione e liberazione.
Quanto a noi, bastava chiederci di
garantire il numero e lo avremmo
fatto, senza chiedere nulla. Ma non
lo hanno chiesto».
Minimizza il coordinatore cittadino del Popolo della libertà Matteo
Carcano: «C'è stato un problema
organizzativo e non siamo riusciti
ad essere presenti tutti. Non è una
cosa strana per i consigli dove i numeri della maggioranza sono ridotti, come è il nostro caso. È chiaro
che serve maggiore impegno nella
programmazione del calendario
consiliare».
Intanto giovedì sera, quando oramai Noi Brugherio era in stampa, è
stato di nuovo convocato il consiglio.Per i numeri non erano previsti
problemi, ma i “ribelli” annunciavano battaglia sullo Statuto comu-

L’accoglienza dei primini alle Leo e Kennedy

Le due scuole secondarie al Parco Increa per far familiarizzare gli alunni
Accompagnare il passaggio delle
elementari alle medie per aiutare i
ragazzi ad ambientarsi e quindi a
imparare con più serenità. In queste settimane sono diverse le iniziative messe in atto dalle scuole cittadine per l'accoglienza degli studenti
appena arrivati dalla primaria.
Alla media Leonardo le prime sono
state “accolte” con una programmazione particolare che si è svolta
durante la prima settimana di scuola. Ogni giorno – spiegano gli insegnanti «si sono svolte tante piccole
attività comuni: il “segnaposto”
creativo;il “mi presento”chi sono e
cosa mi piace; il “ti voglio dire”; il
“cosa mi aspetto”». Il percorso si è
concluso mercoledì scorso con una
festa al Parco Increa, realizzata anche con la collaborazione dei genitori. Alla Kennedy invece è stata
organizzata lunedì 27 la tradizionale “biciclettata” per far conoscere
meglio i nuovi compagni e insegnanti. Anche in questo caso la meta è stata il parco Increa.

ONORANZE
Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661
viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

nale. Attesa un'altra lite in casa azzurra.Dal centrosinistra non fanno
sconti: «I consigli comunali saltati
per mancanza di numero legale sono in quantità da record» commenta il segretario del Pd Marco Troiano. Secondo il consigliere d'opposizione inoltre vi è «un vero paradosso: dopo proclami e appelli al
senso di responsabilità da parte del
Pdl ai consiglieri "ribelli", i consiglieri contestati si presentano e gli
altri invece stanno a casa».
Dura l’Italia dei valori: «Ricordiamo che la maggioranza è sostenuta
da un solo voto, quello di Corbetta.
Non c’è bisogno di fare l’assessore
quando tieni tutti per il cappio e
questa posizione la potrà assumere
qualsiasi altro consigliera del Pdl o
Lega, perché il voto di ognuno è diventato determinante per la vita
della Giunta Ronchi». Mariele Benzi commenta: «Siamo soggetti di
centrodestra, non è piacevole essere testimoni di ciò che che sta accadendo; anche se qualche volta può
essere utile, o inevitabile, fermarsi
un momento e fare qualche riflessione, per poi ritrovare, con i dovuti
cambiamenti, i giusti equilibri.
Spiace solo che a Brugherio tutta
questa confusione si stia verificando ad un anno dalle elezioni, sintomo, forse, di qualcosa di più che un
fisiologico logorio derivato da
pressioni di responsabilità».
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Al centrodestra mancano i numeri
L’ira di Ronchi: «Interverrò con il Pdl»
5

Paolo Rappellino

 CONTROLLI STRADALI

«No al test dell’etilometro»
Patente ritirata a colognese
Si è rifiutato di soffiare nell'etilometro, prima ha fatto finta
di farlo e per un 39enne, C. C., residente a Cologno Monzese, è scattato il ritiro della patente. L'automobilista è stato
sorpreso domenica notte a bordo della sua Lancia Y lungo
viale Lombardia, fermato da una pattuglia di carabinieri
impegnati in un servizio di controllo del territorio. Dopo le
domande di rito la richiesta di effettuare l'alcool test a cui
l'uomo ha deciso di rifiutarsi.

 INCIDENTE

Stritolato dal ragno meccanico
Condannato il datore di lavoro
Si è concluso con la condanna ad un anno di reclusione il
processo contro G. d. B., l'imprenditore 65enne che l'undici gennaio del 2004 stritolò con un ragno meccanico un
suo operaio, Mihaj Apostol, 55 anni, rumeno. Le indagini
condotte dai carabinieri di Brugherio e affidate al sostituto
procuratore Donata Costa hanno accertato che l'incidente avvenne in cause del tutto fortuite tanto che l'imprenditore è stato condannato dal giudice Giuseppe Airò per
omicidio colposo. La tragedia in un cantiere sulla A4, nel
corso dei lavori per la realizzazione della quarta corsia.
L’uomo dovrà anche risarcire la famiglia dell'operaio, che
vive in patria.

FUNEBRI

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO
Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti
OVUNQUE
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Partito il corso per badanti
Un’occasione per riqualificarsi
6

La Caritas: «Un lavoro è sempre più richiesto, ma serve specializzazione»

L

a Caritas cittadina e il
gruppo
intercultura
Amici dal Mondo in collaborazione con i servizi
alla persona del Comune di Brugherio organizzano la seconda
edizione del corso di formazione
rivolto alle assistenti familiari (le
cosiddette badanti), un lavoro
sempre più richiesto. Il corso si
propone di fornire ai partecipanti
le competenze utili a migliorare la

 RISPONDE L’ASSESSORE

La strada per Occhiate? «Sistemata
dal Comune prima della festa»
L’assessore ai Lavori pubblici Daniele Liserani (Pdl) interviene per rispodere alle rimostranze degli organizzatori della festa di Occhiate, i quali avevano lamentato il
mancato intervento da parte del Comune nel sistemare
la strada di accesso in concomitanza con la sagra. «Devo
precisare - chiarisce Liserani - che la strada di accesso
alla cascina da Brugherio è stata, come tutti gli anni, sistemata dal comune. La riqualificazione del prolungamento di via Fermi sul nostro territorio verrà realizzata
nei prossimi mesi dalla vicina Alsi (il gestore del depuratore ndr). Siamo in attesa della formalizzazione della
convenzione per fare eseguire le opere e il ritardo è indipendente dalla volontà dell’amministrazione comunale.
Spiace - conclude - che il poco spazio editoriale concesso
alla festa sia stato sprecato per un’inutile polemica».

PICCOLI ANNUNCI
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo. Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

qualità del loro lavoro di assistenza agli anziani e ai malati nel modo
più attento e consapevole oltre
che professionale. L’iniziativa è
nata anche per aumentare la tranquillità delle famiglie che ricorrono all’aiuto di un badante, talvolta
stranieri, per l’assistenza domiciliare ai loro cari.
Il percorso formativo ha preso il
via presso la sede della Caritas in
via Oberdan 28 sabato 25 settem-

A cura del gruppo Caritas

LETTERE IN REDAZIONE

Quei rumori notturni dal parco Increa
Sono un residente del quartiere Increa e mi chiedo come
è possibile che il Sindaco di Brugherio dia il permesso di
fare musica ai vari complessi al chiosco del parco Increa
ogni weekend di notte dalle ore 23 alle ore 2 circa.Come
mai dopo tante segnalazioni non è stato fatto ancora nulla
per ristabilire la quiete pubblica?
Giuseppe Pessina

Da Decathlon nessuna rotonda per Increa

ristiche di bioarchitettura, che si inserisca al meglio e dia
veramente valore aggiunto al parco, dove i parcheggi siano soprattutto sotterranei e via dicendo.
Non diciamo si a Decathlon solo per avere l'Ici.
Giancarlo Ottaviani
Capogruppo Lista Chirico

Bus, orari e biglietti ballerini

Prendo spunto dalla cortese lettera della signora Domenichelli, apparsa sullo scorso numero, per precisare la
posizione del mio gruppo e dare qualche informazione
che credo sia utile.
Vorrei partire dalla rotonda di via Increa. Ho vissuto nella
via per 34 anni, ci passo ogni giorno, credo di conoscere
bene i problemi che ogni giorno affrontano automobilisti e
non solo. Vorrei precisare che però Decathlon non c'entra
nulla e la multinazionale non finanziarà alcuna nuova rotonda in via Increa. Sono previste due rotonde in via dei
Mille ma servono solo a migliorare l'accesso ai futuri parcheggi di Decathlon. Personalmente a marzo ho chiesto
all'assessore ai Lavori Pubblici le intenzioni dell'Amministrazione comunale e lui con precisione e chiarezza mi ha
parlato dei costi e delle problematiche che hanno frenato
il progetto della rotonda e dell'impegno per far partire i
lavori dopo l'estate, ormai ci siamo, vediamo se la promessa verrà mantenuta.
Colgo l'occasione anche per precisare il nostro pensiero
sulla Decathlon. Il progetto approvato dalla maggioranza
a noi proprio non piace. Non ci piace lo scatolone di dimensioni pari a Castorama corredato da ampi parcheggi all'aperto che per sempre interromperà la continuità del Parco Est delle Cave, non ci piace che non ci sia uno studio sull'aumento del traffico nel quartiere, non ci piace che in tema occupazionale ci siano solo generici impegni e non accordi scritti su quanti brugheresi saranno costantemente
impiegati, non ci piace che i francesi dicano "prendere o
lasciare" e che la Giunta non abbia portato a casa modifiche importanti. Se siamo noi i "padroni" della nostra terra,
dobbiamo contare di più. Come Lista Civica Angelo Chirico
non siamo contrari all'arrivo di Decathlon, a patto che tale
insediamento sia bello, realizzato con le moderne caratte-

L'orario dei bus da Monza, a volte è abbastanza elastico, e
comunque non è facile reperire i dati per gli orari. Oggi
mia moglie con un'altra persona era in attesa del bus da
Monza per il metro di Cologno, ma l'autista non si è fermato; poco dopo è arrivata la circolare e mia moglie ha
così potuto parlare con l'autista del precedente autobus.
Alla domanda di mia moglie: «Perché non si è fermato alla penultima fermata?», l'autista le ha risposto che lì non
vi era nessuno, o che magari lei stava raccogliendo margherite... Al ritorno da Milano con il metro arrivato alle
19.55, alla fermata di Cologno nord ha visto il bus per
Monza che stava partendo, e lo ha perso. 'Qualcuno', non
potrebbe coordinare gli orari degli arrivi e partenze metro
con quelle dei bus ? A parte poi autobus con scritte di diversi proprietari, alcuni che sembrano privati, ecc.; diversi bus anche di recente costruzione, non hanno sul retro
lo spazio ove collocare il numero.
Neanche Milano è il paradiso per i mezzi pubblici...I biglietti nuovi sono in circolazione da più di 1 anno, ma vendono ancora i biglietti vecchi che sono più stretti e sottili.
Sempre mia moglie oggi, a Milano era salita sul bus per
andare a prendere il metro per Cologno nord, ma il biglietto acquistato oggi a Brugherio era del tipo vecchio, e
sul bus non c'è più la macchinetta obliteratrice per i biglietti vecchi (c'è solo nelle fermate del metro); ha chiesto
al conducente cosa poteva fare non potendo timbrare il
biglietto, e questi le ha risposto che lui non poteva farci
niente e che se fosse salito il controllore avrebbe preso la
multa. Allora ha timbrato un biglietto di nuovo tipo valido
solo per Milano, e al metro ha potuto inserire nella vecchia macchinetta il vecchio biglietto! Ma l'Atm non potrebbe buttare i vecchi biglietti assieme alle macchinette?
E le cosiddette autorità invitano i cittadini a servirsi dei
mezzi pubblici?!?
Ernesto Asei Conte

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 . E-mail: info@noibrugherio.it

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.

Turni farmacie

Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
sono aperte
le farmacie
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
e Cavallotti 31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

bre. Vengono trattati differenti temi quali, la cura e l’igiene della persona anziana, le abilità legate alla
mobilitazione della persona, l’educazione alimentare, la psicologia della persona anziana e i diritti
e le tutele delle badanti; è inoltre
prevista una visita presso la struttura Bosco in Città e una lezione
nelle cucine dell’oratorio San Giuseppe.

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 2 ottobre
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5
Domenica 3 ottobre
Moncucco Viale Lombardia, 99
Lunedì 4 ottobre
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Martedì 5 ottobre
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
Mercoledì 6 ottobre
Centrale - P.zza Battisti, 22
Giovedì 7 ottobre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Venerdì 8 ottobre
Santa Teresa - Via Monza, 33
Sabato 9 ottobre
Della Francesca - Edilnord Portici 1
Domenica 10 ottobre
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5

Numeri
utili
039 884079
039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 833117
039 2871985
039 879375
039 884079

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 .

Comune
039 2893.1
Stazione
Carabinieri
039.870005
112
Comando
polizia locale
039.870168
Emergenza
sanitaria
118
Guardia
medica
840 500 092

BRUGHERIO
via Dante, 4/6
tel. 039.2871838

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

O

tto giorni di festa (più la
coda di un’altra settimana
con Expo) per il tradizionale periodo dedicato ai
patroni della città. Oltre alle celebrazioni religiose (vedi pagina 13)
il Comune ha predisposto una serie di iniziative per animare la vita
cittadina. La proncipale novità di
quest’anno è il planetario, che
sarà installato in piazza Roma.
Confermato anche il luna park,
erede degli antichi baracconi, nonostante il sindaco l’anno scorso
ne avesse ipotizzato la cancellazione. Qui accanto il programma
delle iniziative.
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IL PROGRAMMA
Domenica 10 ottobre
ore 9-19 - piazza Roma - bancarelle di Creart
ore 9-23 - via Turati - luna park
ore 9-19 - piazza Roma - esposizione pittori
ore 9 - via Italia - mercato agricolo in
edizione straordinaria
ore 11,30 - San Bartolomeo Messa con dono del cero
ore 16 - sala consilio concerto di musica classica
ore 14-18 - Mercatino nelle vie del centro
e trenino
ore 21 - piazza Roma - fanfara dei bersaglieri
ore 22 - piazza Roma fuochi d’artificio musicali
Lunedì 11 ottobre
ore 21 - Expo - musica pop allievi
della scuola Piseri

Sabato 2 ottobre
ore 14 - piazza Roma - laboratorio realizza
uno strumento musicale riciclato
Venerdì 8 ottobre
ore 18,30 - area Deutsche Bank Inaugurazione Expo 2010 con il sindaco
ore 21 - Expo - spettacolo: Duo Le Stelle
e le Note (musica revival, liscio,latino)
Intervento di Davide Cacci e Renato
dei Profeti
ore 15-20 - Piazza Roma apre il planetario - prosegue fino
al 17 ottobre
Sabato 9 ottobre
ore 10,30 - Biblioteca video: mezzo secolo di biblioteca
ore 21 - Expo Spettacolo di cabaret e di magia

PER I BAMBINI

E in viale Lombardia
debutta l’Expo 2010

“Parlo come mangio” un viaggio virtuale per conoscere
i prodotti della terra e il legame tra uomo e natura

«Dieci giorni per promuovere il commercio locale»
L’Expo 2010 arriva a Brugherio
in concomitanza con la festa patronale cittadina, una festa nella
festa dunque.
La mostra mercato si aprirà infatti venerdì 8 fino a domenica 17
ottobre e sarà possibile visitarla
presso l’area comunale di viale
Lombardia (area limitrofa alla
Deutsche Bank).
Un evento voluto dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato alle Attività produttive per
promuovere gli esercizi e attività
commerciali del territorio.
Dieci giorni di esposizione e non
solo con iniziative e divertimento
per tutte le età e per tutti i gusti.
La manifestazione è stata presentata in Comune in presenza del
sindaco Maurizio Ronchi, dell’assessore alle attività produttive
Annalisa Varisco, della referente
comunicazione di Ideare srl, la
società che ha organizzato gli
stand e promosso l’iniziativa Giulia Lanfranchi, Andrea Repossini
della Coldiretti e Andrea Zaniboni, ufficio educazione mondialità
della fondazione Pime Onlus. L’inaugurazione avverrà venerdì 8
ottobre alle ore 18,30. Gli orari di
apertura della manifestazione saranno: da lunedì a venerdì dalle
ore 18 alle 23, il sabato dalle ore
15 alle 24 e la domenica dalle ore
10 alle 23. Da venerdì 8 a domenica 17 ottobre ci sarà un ricco programma di eventi serali: venerdì 8
spettacolo musicale Duo “Le
stelle e le Note” (musica revival,
liscio, latino); sabato 9 spettacolo
di cabaret e magia; lunedì 11 concerto di musica pop a cura degli allievi della scuola di musica Luigi
Piseri di Brugherio; martedì
12presentazione Fiera virtuale 3D
(l’utente potrà visitare l’esposizione comodamente seduto attraverso un omino che camminerà negli
spazi virtuali); mercoledì 13esibi-

zione di danza a cura di Asd Najaa
e Banda Latina social club; giovedì
14 serata a cura dell’associazione
La Lampada di Aladino; venerdì
15ballo liscio a cura di Adolfo
Mauri e sabato 16 sfilata di moda
organizzata dai commercianti di
Brugherio.
Anna Lisa Fumagalli

Mercoledì 13 ottobre
ore 21 - Expo - esibizioni Najaa e Banda
latina social club
Giovedì 14 ottobre
ore 21 - Expo - I primi dieci anni
della Lampada di Aladino
Venerdì 15 ottobre
ore 21 - Expo ballo liscio a cura di Adolfo Mauri
Sabato 16 ottobre
ore 21 - Expo - Sfilata di moda
commercianti di Brugherio
ore 18 - Biblioteca Mostra: "Forattini a Brugherio-La satira
in cattedra" Inaugurazione alla presenza
del Sindaco e dell'autore Forattini
La mostra resterà aperta fino
al 14 novembre

Da sinistra
Giulia
Lanfranchi
di Ideare srl,
Andrea
Repossini
Coldiretti
e Andrea
Zaniboni
fondazione
Pime

All’interno della fiera di viale Lombardia, sarà
allestita una mostra interattiva dedicata soprattutto alle scuole dal titolo “Parlo come
mangio”, nata dalla collaborazione di Coldiretti, Fondazione Pime Onlus e Federconsumatori. La mostra nasce basandosi sulle tematiche del consumo sostenibile, della salvaguardia della qualità alimentare, della convivenza tra esigenze della campagna e della
città, della trasparenza dei prezzi, della tracciabilità dei prodotti. Si tratta di un viaggio virtuale attraverso cinque stanze per avvicinare i
ragazzi ai prodotti della terra, il legame tra
uomo e natura e un’occasione per riflettere
sul futuro: nella stanza della sacralità della
terra (si ascolteranno brevi spezzoni di testi
sacri che celebrano il valore e il legame tra
uomo e terra); stanza del mercato ortofrutticolo (saranno presenti delle bancarelle e i ragazzi dovranno acquistare dei frutti o verdure
in base alle stagioni); la stanza dell’Italia (prodotti tipici italiani dovranno essere abbinati al
luogo di provenienza); la stanza della realtà
globale (la stanza è allestita come un enorme
discarica); la stanza della convivialità (pensare al futuro e recuperare i concetti di bene co-

Addio a don Gianmario Maino
Originario di Brugherio, fu parroco a Samarate
È scomparso martedì 28
settembre don Gianmario
Maino. Era nato a Brugherio il 12 maggio 1928.
A 13 anni entra in seminario per diventare sacerdote dei padri Passionisti.Insegna nel loro liceo romano.Poi a causa di una lunga malattia esce dall'ordine e diventa sacerdote
diocesano, lavorando nell'oratorio di san Marco a Milano gestito dal
brugherese don Giuseppe Motta. Successivamente viene inviato all’oratorio di Verghera, in provincia di Varese, che ingrandisce e
rilancia. Collabora con Giovanni Roncalli e
Giovan Battista Montini prima della loro salita al soglio pontificio. Viene poi nominato
parroco di Cascina Elisa, una frazione di SaRegistrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

2 ottobre 10

[croanca]

Otto giorni d’intrattenimenti
per animare le feste patronali
Il programma del Comune nella tradizionale festa di San Bartolomeo

marate. Con varie iniziative,contribuisce ad amalgamare la nuova comunità
costituita soprattutto da
immigrati dal Veneto.La
chiesa inizia così ad essere
frequentata anche dai fedeli della zona, attratti dal suo
particolare carisma nel sapere utilizzare il suo cuore
ed aprire gli altri. Insegna e
diventa preside. Tornato a
Verghera dopo i 75 anni, conosce e approfondisce l'amicizia con don Giovanni
Bosetti (indimenticato coadiutore presso
San Bartolomeo).Continua ad organizzare
pellegrinaggi a Medjugorie.I suoi funerali, si
sono tenuti giovedì 30 settembre e la salma è
stata tumulata nella cappella dei sacerdoti del
R.G.
cimitero di Verghera.
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mune e di convivialità per una società capace
di affrontare le sfide di un futuro globalizzato).
Il mattino e il primo pomeriggio la mostra
sarà aperta per le scolaresche, mentre al
pubblico sarà aperta durante gli orari dell’Expo. Per info: Ufficio commercio del Comune di
Brugherio tel. 039-2893286/234/249.
Programma mostra “Parlo come mangio”
Venerdì 8
inaugurazione 15-20
Sabato, domenica, lunedì
10-12/15-19
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
10-13/15-18
(mattino riservato alle scolaresche)

 INCIDENTE

Cade dalla moto in viale Lombardia
È in gravi condizioni al Niguarda
Un motociclista di 48 anni, residente in passato a Brugherio, è caduto violentemente dalla sua moto, sembrerebbe dopo aver urtato un cordolo. L’episodio è avvenuto martedì alle 14,15 all’altezza di viale Lombardia. Nella caduta l’uomo ha perso il casco che indossava, forse non agganciato bene, e l’urto a terra è stato molto forte procurando delle lesioni al viso, al tronco e alla testa.
I soccorsi sono stati immediati e sono stati allertati
dalla Polizia locale e vista la gravità delle condizioni
del motociclista è stato intubato e portato nel reparto
di neurochirurgia dell’ospedale Niguarda. Le sue condizioni restano comunque preoccupanti. Il comando di
via Quarto ricostruendo lo scenario e facendo una serie di verifiche ha rilevato che all’uomo era già stato
fatto un provvedimento di revoca della patente e anche
la posizione assicurativa del suo motoveicolo non era
del tutto chiara.
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Le “Gocce di sangue” dell’Avis
La storia del gruppo in un libro
8

Oltre cinquant’anni di ricordi nel volume curato da Claudio Pollastri

“G

occe di vita donate”. Si intitola così il
volume
appena
pubblicato che raccoglie la storia con i 52 anni dell'Avis di Brugherio. E sono davvero tante le “gocce” che hanno
contribuito a formare il flusso vitale della locale associazione dei
donatori di sangue, che ancora
oggi vanta un numero di iscritti
(rispetto alla popolazione) tra i più
alti d'Italia. La pubblicazione è
stata presentata domenica scorsa
durante l'annuale premiazione dei
soci benemeriti, quest'anno contrassegnata anche dai gemellaggi
con Lula-Onanì (Nu) in Sardegna, Pachino (Sr) in Sicilia e Presov-Sabinov in Slovacchia.
Il libro, realizzato dallo scrittore e
giornalista Claudio Pollastri, si
compone di tre parti: una prima
dedicata ai ricordi, ampiamente romanzati dall'autore; una seconda
con una ricca raccolta di fotografie
d'archivio e infine una terza con i
dati numerici e le informazioni
cronologiche. «L'opera - spiega il
presidente dell'Avis Carlo Adolfo
Bianchi - è dedicata a tutti i donatori che sono parte integrante dell'associazione.In particolare non deve
essere dimenticato l'operato di tutte quelle persone che tanta parte
hanno avuto nel raggiungimento
di questo traguardo e i loro sforzi

 CULTURA

Una mostra sul progettista
del canale “Villoresi”
Prosegue fino al 10 ottobre la mostra allestita nel salone
della biblioteca civica e dedicata ai 200 anni dalla nascita
dell’ingegnere Eugenio Villoresi, il progettista del canale
d’irrigazione che porta il suo nome. L’iniziativa è curata
dall’Aido, l’associazione dei donatori d’organo presieduta
da Gianni Chirico. Il canale Villoresi è un’opera ingegneristica che ebbe grande importanza per lo sviluppo economico della bassa Brianza e dell’alto Milanese, poiché rese
coltivabili ampie porzioni di territorio prima aride e sterili.
Lo stesso territorio di Brugherio, prima dell’arrivo del canale, aveva scarsa resa agricola ed era prevalentemente
coperto dalla brughiera. Villoresi nacque a Monza nel
1810. Era fratello del sacerdote fondatore dell’omonimo
collegio monzese. Si laureò in matematica a Pavia e si dedicò a problemi di ingegneria agraria. Nel 1868, con il nipote Luigi Meraviglia, mise a punto il progetto per un canale che portasse nell’alto milanese le acque del Ticino.
L’opera fu realizzata solo dopo la sua morte nel 1890.
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devono restare nel tempo a testimonianza dell'impegno volto al
bene comune». «Le storie che ho
raccolto - aggiunge lo scrittore
Claudio Pollastri - hanno un “lievito” unico, il Fattore Umano. Che
ha trasformato l'iter burocratico di
una dinamica sede locale nel diario
sofferto e intimista di un donatore
che aspetta una donazione».
L'Avis comunale di Brugherio è
nata nel 1958,come affiliata dell'associazione nazionale fondata a Milano nel 1927. Nel primo anno sociale gli iscritti erano 37, diventati
1.804 nel 2009. La prima sede dei
volontari si trovata in via Cavour al
civico 14, sotto la presidenza di
Luigi Manzoni. A lui sono succeduti Lino Perego (1960-74), Antonio Rolla (1960-1996), Angelo Casati (1996-2002), Pietro Sangalli
(2002-2009) e l'attuale, Carlo
Adolfo Bianchi. Nel 1976 nacque
il gruppo di San Damiano e
Sant'Albino, tutt'ora esistente. Nel
corso della storia sono stati ospitati
a Brugherio due assemblee provinciali milanesi: quella del 1977 e
quella del 1988. Dal 1999 la sede di
trova in via Oberdan, presso la palazzina comunale che raccoglie le
associazioni legate alla salute. P.R.
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Sopra
la cerimonia
di domenica
scorsa
con il triplice
gemellaggio.
Accanto
e sotto le foto
storiche
tratte del
nuovo libro
sulla storia
dell’Avis
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I residenti preoccupati per i progetti urbanistici nella zona e per il traffico

M

non hanno risposto, siamo andati di sera e la gente non si fida ad
aprire». Firme che questo gruppo di cittadini ha presentato in
Comune alla precedente amministrazione. «Il vice sindaco ha
detto che non era valida la petizione, perché non c’era carta d’identità, codice fiscale e altro» ricorda Ripamonti.
Carte alla mano Tabitta illustra la
propria versione sul perché la destinazione di via Dolomiti sia
cambiata. «Il parchetto – chiarisce – è stato spostato nell'area di

blema. «Qui di fianco a noi – racconta - un paio di anni fa hanno
arrestato un signore e la sua casa
è stata confiscata alla mafia. I servizi sociali l’hanno data a due
donne “con problemi”, trasformandola in una casa famiglia. Gli
operatori sociali dovevano seguirle costantemente, ma così
non avviene. Erba, siepe alta,
sporcizia...»
Paolo Rigoli

 INDAGINI

Irruzione per fermare i truffatori
ma i malviventi erano già fuggiti

via Dolomiti
via Monte Cristallo

Cologno Monzese

via Monte Cristallo, mentre in via
Dolomiti verrà fatto un parcheggio, tra le palazzine. Lo sai perché
hanno cambiato il progetto e
hanno deciso di metterci i condomini? A causa dell’area Rista, che
è quella costruzione diroccata
che vedi da viale Lombardia. Lì
dovevano farle le palazzine ma ci
vogliono inserire anche un museo, così lo spazio non basta più e
ce le ritroviamo noi, quelle che là
non riescono a fare». «Il piano regolatore – conferma Manuela
Sanfilppo - prevedeva massimo 4
piani, adesso invece otto».
Le nuove costruzioni non sono

l'unico cruccio del gruppo di cittadini. I residenti sono preoccupati anche per il possibile aumento del traffico derivante dal progettato collegamento tra il tronchino finale di via Dolomiti (oggi
a fondo cieco) e la viabilità di Cologno Monzese. «Non si sa quando verrà fatta la congiunzione.
Ma così la via diventerà trafficata»
denuncia Stefania Ripamonti.
«Dove porteremo fuori i cani? I
bambini giocano, alla sera qua si
passeggia perché sono strade
molto tranquille».
Paolo Tabitta conclude con quello che considera un ulteriore pro-

via San Carlo

entre le gru sono al lavoro nel cantiere tra via
san Carlo e monte Cristallo, tra i residenti della zona c'è chi ancora non si è rassegnato all'idea di vedere nuovi
palazzi davanti alla propria casa.
La causa del malcontento è il piano di interventi edilizi approvati
dalla passata amministrazione
nella zona e ora in corso di realizzazione.
«Non era previsto che costruissero delle palazzine» spiega Paolo
Tabbita, un abitante di via Dolomiti che oltre un anno fa era stato
tra i promotori di una raccolta firme contro il progetto, che - è bene chiarirlo subito - è del tutto in
regola con le norme urbanistiche.
Ora alcuni residenti sono preoccupati anche per gli altri palazzi in
progetto nel vicino campo che si
affaccia su via Dolomiti. «A chi ha
acquistato anni fa le case dove ora
noi abitiamo - spiega Tabbita - era
stato fatto vedere dal costruttore
il progetto che sarebbe stato attuato nel campo di via Dolomiti:
un parco e una zona sportiva. E
ora ci troviamo altri palazzi».
Da quindici anni i brugheresi del
quartiere sono abituati a passeggiare con i cani per questa piacevole zona verde, i genitori con i
figli sul passeggino. Per questo,
sono ben 114 le firme che Tabbita e altri agguerriti residenti erano riusciti a raccogliere nel 2009.
Conferma Stefania Ripamonti,
che vive in via Dolomiti: «Queste
sono tutte villette con un loro costo, se uno va via dal centro è per
abitare in un posto tranquillo e
con più spazi verdi». Prosegue:
«Invece sono in progetto palazzi
di 4/8 piani, che non c’entrano
con quanto c’è già. Abbiamo fatto una raccolta firme, siamo riusciti a prenderne 114 e non abbiamo suonato neanche a tutte le
case. Senza contare che molti

2 ottobre 10
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«Dove c’era l’erba arrivano case»
Via Dolomiti, in 114 protestano
9

Sopra l’area
interessata
dalle nuove
costruzioni.
Tratteggiato
in rosso
il comparto
con i cantieri
per nuovi
condomini.
In giallo
l’area dove
sorgeranno
in futuro
nuove case.
Lì i residenti
volevano
un parco.
Nel cerchio
raccordo
con Cologno

Sfuggono alla cattura per un soffio. Polizia di Stato e
agenti della locale di Brugherio, guidati dal comandante Pierangelo Villa, dopo mesi di indagini e pedinamenti, hanno fatto irruzione in un appartamento di
via IV novembre.
Dalle ultime informazioni, al suo interno avrebbe
dovuto celarsi una banda di truffatori sudamericani.
Ma di loro non c'era nessuna traccia, al suo posto
una famiglia di stranieri in regola con i permessi di
soggiorno.
L'associazione malavitosa su cui si continua a indagare è specializzata in truffe a danno di connazionali.
Con la scusa di far ottenere il permesso di soggiorno,
ripulivano le tasche di extracomunitari poco avvezzi
alla lingua italiana.

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i tuoi
auguri per
anniversari,
compleanni, lauree,
matrimoni.
- breve testo e foto in
bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo presso
lo Sportello FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì sera
precedente all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.
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Ben riuscite le iniziative per la riapertura del San Giuseppe e del Frassati. I sacerdoti: «Partecipazione in aumento rispetto agli ultimi anni e tante facce nuove»

G

rande riscontro di partecipazione
per gli oratori in festa nell’ultimo fine settimana. All’oratorio San Giuseppe e Frassati di San Carlo, adulti,
giovani e piccini si sono fatti coinvolgere dal
divertimento e dalle iniziative proposte: «Il
primo appuntamento è stato quello di sabato sera in oratorio Frassati - commenta don
Alessandro Maggioni - cena a buffet e gioco
serale per i preadolescenti e adolescenti; caccia al tesoro a tappe (che fatica correre da
una parte all’altra) in zona San Carlo. Buona
partecipazione, ottima organizzazione da
parte degli educatori». «La domenica, complice il bel tempo, - continua don Alessandro
- fin dalla messa del mattino ha visto una
grande partecipazione. Vorrei sottolineare
anche il momento dedicato all’animazione
dei piccoli (0-6 anni) al termine della messa

curata dalle insegnanti della scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice, i giochi del pomeriggio (grazie agli adolescenti e agli educatori) e l’intrattenimento musicale dei giovanissimi “4questione” e degli impegnativi “Ormabantu”. Un ringraziamento - conclude il
sacerdote - a tutti coloro che hanno resa
bella la festa: piccoli e grandi».
Anche don Pietro Cibra, l’altro sacerdote
che si occupa degli oratori cittadini, ha
espresso la sua soddisfazione per la buona
riuscita della manifestazione a San Carlo:
«Sono arrivate persone nuove; molti i bambini accompagnati dai genitori e ho registrato una maggiore affluenza di persone rispetto agli anni scorsi, quindi il messaggio che
l’oratorio ha inviato a tutti è stato recepito
nel migliore dei modi».
Anna Lisa Fumagalli

E domenica 3 ottobre tocca a San Paolo e Sant’Albino

Arriva suor Giovanna, la religiosa coi ragazzi nel cuore

Un programma per i due oratori ricco di iniziative, giochi e divertimento per grandi e piccini

Farà servizio pastorale a San Carlo. «A Brugherio mi sono sentita ben accolta da tutti»

Continuano i festeggiamenti di inizio attività negli oratori brugheresi.
Nel fine settimana del 2 e 3 ottobre
sarà la volta dell’oratorio della parrocchia San Paolo e della parrocchia di Sant’Albino. Un programma per tutti e due gli oratori ricco di
iniziative, divertimento, gioco ma
anche di riflessione.
Per quanto riguarda San Paolo, venerdì 1 ottobre verrà aperta la pesca di beneficenza; alle ore 21 concerto bandistico della banda di san
Damiano. Sabato 2 ottobre invece
alle 21, concerto con il gruppo vocale e strumentale “La Contrada:
Andando y cantando”, canti e musiche della tradizione popolare religiosa italiana ed europea; domenica 3 ottobre alle ore 11 s. messa e
sarà l’occasione per don Savino di
salutare i parrocchiani e a seguire

Un bel sorriso, schietta e immediata nell'entrare in contatto con chi le
sta di fronte. Si presenta così suor
Giovanna, arrivata da nemmeno
un mese a Brugherio dopo 18 anni
trascorsi presso la parrocchia del
Gratosoglio, quartiere popolare di
Milano. Suora di Maria Bambina,
andrà a fare servizio pastorale
presso l'oratorio di San Carlo.
«Le prime impressioni che ho avuto - racconta - sono state quelle di
trovarmi di fronte a delle persone
molto accoglienti, la gente di Brugherio mi sembra proprio così». E
il feeling con i ragazzi c'è stato a prima vista: «Mi hanno accolto con
entusiasmo - riprende - mi sono
proprio sentita a casa. Alcuni di
questi ragazzi li ho in un certo senso ritrovati perché avevano preso
parte ai convegno Giovani della

rinfresco per tutti; infine alle 15 si
apriranno i giochi per i ragazzi. Infine domenica 17 ottobre la parrocchia San Paolo darà il benvenuto a don Luigi Giussani, nuovo sacerdote, che arriverà a breve nella
parrocchia e alle ore 11 prima mes-

sa celebrata da don Luigi; a seguire,
intorno alle 12,30 pranzo comunitario. Per quanto riguarda l’oratorio di Sant’Albino diverse le iniziative che coinvolgeranno i ragazzi della parrocchia ad incominciare da sabato 2, nel pomeriggio a partire dalle 14,30, confessioni. Alle ore 20,45 ritrovo per
la fiaccolata e alle ore 21,15 arrivo
in oratorio con accensione del
braciere a seguire serata insieme,
immagini e ricordi “estate 2010”
crepes, torte, balli, musica e tante
altre occasioni per fare festa. Domenica 3 ottobre a partire dalle
ore 9,30 in oratorio s. messa, poi
cerchio di gioia e aperitivo. Pranzo
insieme e poi giochi, bellissimi
stands, pozzo di s. Patrizio, altre
grandi novità e per i più golosi:
torte, frittelle e patatine. A. L. F.

Suor
Giovanna,
dell’Istituto
di Maria
Bambina,
è arrivata
a Brugherio
dopo 18 anni
nel quartiere
milanese del
Grattosoglio.
Si occuperà
dell’oratorio
Frassati
in piazza
Togliatti

carità (un convegno organizzato
per tutti i ragazzi che sono vicini al
carisma di questo ordine religioso,
ndr)».
Dice di “averli nel cuore” i ragazzi
suor Giovanna e per questo è riuscita ad entrare subito in sintonia
con loro:«Domenica scorsa, per la

festa della parrocchia - racconta
ancora - sono tornata al Grattosoglio per salutare l'oratorio che ho
lasciato. Lo avevo promesso. Ma
quelli di San Carlo mi hanno chiesto subito quando tornavo e se facevo in tempo ad arrivare per il saluto. È stato un bel segno che mi ha
fatto davvero piacere».
In questi primi tempi a Brugherio
suor Giovanna ha osservato molto
il contesto: «Vorrei non avere subito un gruppo particolare, perché
mi piacerebbe coordinare, vedere
l'andamento. Ma mi metto a disposizione naturalmente per qualsiasi
necessità!» Suor Giovanna però ha
un altro desiderio che vorrebbe
esaudire per potersi mettere ancora di più a servizio della comunità:
«Sono anche infermiera - spiega - e
vorrei cominciare a girare per il

siamo aperti
anche
la domenica

2 ottobre 10
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La gioia degli oratori in festa. «Presenze in crescita»
10

quartiere la mattina, per incontrare
nello specifico i malati. È un lavoro
impegnativo e che richiede tempo,
lo facevo già al Gratosoglio e vorrei continuare a farlo qui». Giovani
e anziani, sono le due attenzioni
importanti per le suore di Maria
Bambina.
Di San Carlo dice che «è un quartiere che riflette una presenza in un
certo senso 'popolare' e questo mi
piace molto e mi suscita curiosità».
Suor Giovanna non ha già instaurato un buon rapporto solo con i
ragazzi ma anche con le mamme
dell'oratorio: “Stamattina - spiega abbiamo pensato insieme come
rendere gli spazi belli e accoglienti
quando arrivano i bambini del catechismo. ' Allora siamo già nel tuo
cuore' mi hanno risposto”.
Francesca Lozito

RISTORANTE

ORIANI MARIA

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

Orario: lunedì 1 5 - 1 9 ---- da martedì a sabato 9 , 3 0 B R U G H E R I O ( M I ) - V I A L E L O M B A R D I A , 148 ( A M P I O PA R C H E G G I O ) -

13

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

Si accettano prenotazioni
per la Festa di Brugherio

da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

e 14,30 T E L . 039.2871075

19

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it
www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare
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S. BARTOLOMEO E MARIA:
IN FESTA CON I PATRONI
DOMENICA 3 OTTOBRE SS. MESSE E APERITIVO IN PIAZZA ROMA
ALLE 16 PROCESSIONE CON LA MADONNA PER LE VIE DELLA CITTA’

I

niziano domenica 3 alle 10 nella chiesa
parrocchiale di piazza Roma le
celebrazioni dei patroni della città, San
Bartolomeo e Beata Vergine Maria del Santo
Rosario. Diverse le iniziative proposte dalla
parrocchia San Bartolomeo, a partire dalla mattina
di domenica 3 ottobre. Dopo le sante messe delle
ore 10 e 11,30 ci sarà l’ “aperitivo in piazza” e alle
ore 16 processione per le vie della città con la statua
della Madonna; il percorso toccherà: piazza Roma,
via Italia, via Oberdan,
via Mazzolari, via
Manin, via Italia, via
Cavour, piazza Battisti,
piazza Roma. Lunedì 4
ottobre invece alle ore
18 concelebrazione con
tutti i sacerdoti nativi di
Brugherio o che hanno
partecipato alla vita
della nostra comunità.
Seguirà cena in oratorio
San Giuseppe.

2 ottobre 10

IL PROGRAMMA
DELLA SETTIMANA
DEDICATA AI SANTI
PROTETTORI
DOMENICA 3 OTTOBRE
Festa patronale liturgica Beata Vergine Maria del
Santo Rosario
ore 10 Messa a seguire aperitivo in piazza
ore 11,30 Messa a seguire aperitivo in piazza
ore 16

Processione con la statua della Madonna

LUNEDÌ 4 OTTOBRE
ore 18 Concelebrazione eucaristica dei sacerdoti
della città, nativi di Brugherio
o che hanno operato in città
A seguire cena in oratorio San Giuseppe
DOMENICA 10 OTTOBRE
Solennità patronale popolare di San Bartolomeo
ore 11,30 Messa con l’offerta del Cero Pasquale da
parte delle Autorità comunali e consegna del mandato agli operatori pastorali
LUNEDÌ 11 OTTOBRE
ore 8,30 Messa di suffragio per i defunti
della parrocchia

Anna Lisa Fumagalli

IL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI GIOVEDI’ 7 NEL DUOMO A MONZA
CON LA CARTA DI MISSIONE PER DEFINIRE LE SCELTE PASTORALI
Giovedì 7 ottobre alle 20,45, in duomo a
Monza, il cardinale Dionigi Tettamanzi
sarà presente per la “Carta per la missione” che riguarda gli operatori pastorali
della zona V, la zona di Monza e territori
limitrofi. Si tratta di un documento che
impegna i Decanati a definire le scelte
pastorali per il futuro nello spirito della

comunione, collaborazione e corresponsabilità. «La Carta - spiega monsignor Silvano Provasi, decano di Monza è composta da tre capitoli fondamentali
attorno cui ruota il nostro futuro: comunione, corresponsabilità, missione, declinati in diversi modi e con propositi
concreti.

L’impegno principale di quest’anno sarà
attuare quanto è stato programmaticamente scritto. In alcuni ambiti le iniziative sono già avviate da tempo, per altre
cose invece partiamo da zero. Abbiamo
però cercato la concretezza, nella Carta,
appunto perché possa essere applicata
nella pastorale quotidiana. Siamo con-

tenti di rilevare che le nostre riflessioni
siano state in qualche modo confermate
dal piano pastorale appena varato dal cardinale Tettamanzi. Significa che siamo in
sintonia con la Chiesa ambrosiana, cui
facciamo sempre riferimento anche all’interno delle scelte di competenza del
Decanato»

INCONTRI BIBLICI
APERTI A TUTTI

FEDE E POLITICA
NELLA BIBBIA

UNITALSI, INSIEME
A CARAVAGGIO

Tutti i mercoledì, a partire dal 6
ottobre, alle ore 9,15 e alle ore
21 (vengono offerte due possibilità di orario in modo che tutti
possano partecipare in base ai
propri impegni), presso il salone
parrocchiale di via Italia, prenderanno il via gli “Incontri biblici - Sulla tua Parola” tenuti da
don Vittorino Zoia, dove verranno spiegate le letture della
domenica seguente. L’invito è

“Fede e politica nella Bibbia: il Nuovo testamento. Date a Cesare quel che è di Cesare”. È il
titolo del secondo incontro del ciclo “I cristiani
in politica” promosso dalla comunità pastorale
“Epifania del Signore”, che raduna tutte le parrocchie di Brugherio.
Martedì 5 ottobre interverrà Paolo Colombo,
direttore del centro ecumenico europeo per la
pace. L’incontro (con ingresso libero) si tiene
nella parrocchia di San Carlo (piazza Togliatti)
alle ore 21. L’incontro successivo è fissato per il
19 ottobre.

Come ogni anno, l’Unitalsi propone un momento di pellegrinaggio mariano. Quest’anno si
terrà il 9 ottobre al Santuario di Caravaggio.
Si tratta di un momento importante, perché la
preghiera, da pellegrini è un ottimo “balsamo”
per chi si trova sia a fare il volontario nei viaggi a
Lourdes, sia per chi si accosta alla realtà Unitalsi
per la prima volta. Per partecipare è necessario
iscriversi entro il 3 ottobre. Le informazioni si
possono avere direttamente dall’Unitalsi, presso la Casa di Marta e Maria in via Oberdan 28,
domenica dalle 9.30 alle 10.30

rivolto alla cittadinanza ed è
un’opportunità per tutti di essere
guidati ad una migliore comprensione delle letture domenicali.
“In Gesù Dio non solo ha comunicato con l’uomo, ma si è comunicato. Dio non solo è presente in lui, ma è una cosa sola
con lui. Egli dunque è la parola
piena e definitiva” (Se uno mi
apre ap 3,20: accogliere la parola
che viene).

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Occhiali da vista e da sole
Contattologia

Optometria
Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

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

BRUGHERIO:

BRUGHERIO:
CASCINA STORICA ristrutturata

Rif. 1367

BRUGHERIO:

BRUGHERIO:

Rif. 1397 euro 135.000

Rif. 1464 euro 140.000

euro 260.000

B R U G H E R I O : N e l c e n t r o c i t ta d i n o

Rif. 1409

euro 280.000

Rif. 1459

euro 120.000

BRUGHERIO:

Rif. 1426

euro 175.000

BRUGHERIO:

BRUGHERIO:
BRUGHERIO:

Rif. 1390 euro 198.000
BRUGHERIO:

BRUGHERIO:
S. DAMIANO

Rif. 1435
Rif. 1404
BRUGHERIO: Nel centro cittadino

Rif. 1438 euro 160.000

Rif. 1130

Rif. 1350

euro 200.000

BRUGHERIO:

MONOLOCALE

B R U G H E R I O : N e l c e n t r o c i t ta d i n o

MONZA:

Rif. 1433
Rif. 1463

euro 300.000

Rif. 1386 euro 300.000

euro 127.000

www.dimensionizago.it
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L’ANNUNCIO DI TETTAMANZI:
IL PAPA A MILANO CON LE FAMIGLIE
DAL 30 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2012 LA DIOCESI OSPITERA’ L’INCONTRO MONDIALE
AL CENTRO IL RAPPORTO DELLE FAMIGLIE CON IL LAVORO E IL TEMPO LIBERO

A

28 anni dall’ultima visita
(di Papa Giovanni Paolo
II, era il 1984) il Santo
Padre torna a Milano. Il 2 e 3
giugno 2012 Papa Benedetto XVI
presiederà le celebrazioni
conclusive del VII Incontro
mondiale delle famiglie, dal titolo
“La Famiglia: il lavoro e la festa”.
L’ha annunciato la scorsa
settimana il cardinale Dionigi
Tettamanzi durante la conferenza
stampa di presentazione
dell’evento.
Il culmine dell’Incontro sarà a
Milano, probabilmente nelle aree
che ospiteranno l’Expo nel 2015,
ma tutte le parrocchie della
Diocesi sono chiamate ad essere
protagoniste. Con l’accoglienza,
innanzitutto, stile che il cardinale
Tettamanzi ha richiamato come
fondamentale per l’Incontro del
2012. Le famiglie che
giungeranno nel capoluogo
lombardo, infatti, svolgeranno
attività e saranno ospitate anche
nelle diverse parrocchie, così da
consentire la partecipazione a
tutti, non solo a chi può
permettersi un alloggio in albergo.
Il pensiero, hanno detto
l’arcivescovo e mons. Erminio De
Scalzi (vescovo delegato per i
grandi eventi) va alle famiglie del
Sud del mondo, dei Paesi poveri,
dell’Europa dell’Est: tutti sono
invitati, si aspetta una
partecipazione massiccia.
La lettera del Papa
Presentando l’evento, l’arcivescovo di Milano ha reso pubblica
la lettera inviatagli dal Santo Padre
per precisare le caratteristiche
dell’Incontro del 2012. “Il lavoro
e la festa – scrive Benedetto XVI sono intimamente collegati con la
vita delle famiglie: ne
condizionano le scelte,
influenzano le relazioni tra i
coniugi e tra i genitori e i figli,
incidono sul rapporto della
famiglia con la società e con la
Chiesa. La Sacra Scrittura (cfr
Gen 1-2) ci dice che famiglia,
lavoro e giorno festivo sono doni
e benedizioni di Dio per aiutarci a
vivere un'esistenza pienamente
umana”. L’attuale concezione del
lavoro come concorrenza e

massimo profitto e al di festa
quale occasione di consumo,
hanno snaturato la vita familiare
all’insegna dell’individualismo.
“Occorre perciò promuovere –
prosegue il Papa - una riflessione e
un impegno rivolti a conciliare le
esigenze e i tempi del lavoro con
quelli della famiglia e a ricuperare
il senso vero della festa,
specialmente della domenica,
pasqua settimanale, giorno del
Signore e giorno dell'uomo,
giorno della famiglia, della
comunità e della solidarietà”.
Ecco dunque l’obiettivo del
prossimo Incontro mondiale
delle famiglie, sempre nelle parole
del Papa: “Costituisce
un'occasione privilegiata per
ripensare il lavoro e la festa nella
prospettiva di una famiglia unita e
aperta alla vita, ben inserita nella
società e nella Chiesa, attenta alla
qualità delle relazioni oltre che

all'economia dello stesso nucleo
familiare”.
Le parole del cardinale
«Questa edizione dell’Incontro
mondiale per le famiglie – ha
commentato Tettamanzi - si
caratterizzerà per un tema “laico”
rispetto a quello scelto per le
precedenti edizioni. La stringente
correlazione tra lavoro e festa,
unendo i due momenti
qualificanti l’intero vissuto
familiare, mostra la famiglia quale
nucleo sorgivo della società e
ancor prima della relazionalità». Il
tema, ha aggiunto, non è nuovo ai
milanesi, anzi «si pone nella
duplice continuità con gli anni di
lavoro pastorale che la Diocesi di
Milano ha dedicato al tema della
famiglia e con il Convegno
Ecclesiale del 2006 a Verona che –
tra i suoi cinque ambiti
fondamentali – metteva a fuoco
proprio la vita affettiva e i legami

famigliari, il lavoro e festa». La
macchina organizzativa è appena
stata avviata, ma il cardinale ha
già un’indicazione precisa per
tutti i fedeli: «Chiedo da subito a
tutta la Diocesi e in particolare ai
sacerdoti, ai religiosi e agli
operatori pastorali di considerare
attentamente la Lettera del Santo
Padre. La sua meditazione
attenta costituisce già il primo e
importante momento di
preparazione all’evento del
2012». Con un’attenzione
ulteriore, ha precisato
l’arcivescovo: «Per svolgere con
fedeltà il tema che ci è stato
assegnato dovremo saper
coinvolgere anche tutta la Città e
il territorio, aprendo l’evento, i
suoi significati, le sue
provocazioni, le sue riflessioni
anche a chi dice di non
riconoscersi nell’esperienza
ecclesiale». Perché l’Incontro
mondiale, ha concluso il
cardinale stuzzicato dai
giornalisti, «si rivolge a tutte le
famiglie, quelle tradizionali e
quelle imperfette, quelle sante e
quelle peccatrici, tutte e di tutte le
provenienze, perché ognuno
soffre sulla sua pelle il problema
del lavoro, a maggior ragione se è
una famiglia ferita e divisa».
Il testo integrale della lettera del
Papa e altri materiali utili si
trovano sul sito internet
www.family2012.com

Filippo Magni

IL PROGRAMMA DI MASSIMA

LE PRECEDENTI EDIZIONI

I contorni dell’incontro mondiale delle famiglie del
2012 sono ancora da definire, ma la Diocesi ha già
stilato un programma di massima. Si inizia martedì
29 maggio 2012, con l’accoglienza nelle parrocchie.
Mercoledì 30, giovedì 31, venerdì 1 giugno si terrà il
convegno teologico-pastorale con relazioni e seminari tematici ispirati dal tema “La Famiglia: il lavoro e
la festa”. Negli stessi giorni, nelle parrocchie saranno celebrate Messe (anche nelle diverse lingue dei
partecipanti all’incontro) e organizzati incontri sul
territorio. Venerdì 1 giugno, alle ore 20, si terrà una
serata al Teatro alla Scala per le delegazioni provenienti dalle varie nazioni e a seguire, alle ore 21,30,
l’adorazione eucaristica in Duomo.
Sabato 2 giugno si terrà la Festa delle Testimonianze
con papa Benedetto XVI e domenica 3 giugno la Santa
Messa presieduta dal Papa.

La prima edizione dell’incontro mondiale delle famiglie (voluto da Papa Giovanni Paolo II a cadenza triennale) si tenne a Roma nel 1994 sul tema “Famiglia:
cuore della civiltà dell’amore”. Il successivo, a Rio de
Janeiro (Brasile) nel 1997, ebbe come titolo “La famiglia: dono e impegno, speranza dell'umanità”. La
terza edizione (Roma, nel 2000) coincise con il giubileo e discusse sul tema “I figli, primavera della famiglia e della società”. Nel 2003 l’incontro si spostò a
Manila (Filippine) ed ebbe come titolo “La famiglia
cristiana: una buona novella per il terzo millennio”.
La quinta edizione, nel 2006 a Valencia (Spagna), ragionò sul tema “La trasmissione della fede nella famiglia”. L’anno scorso, 2009, l’Incontro dal titolo “La
famiglia, formatrice ai valori umani e cristiani” si tenne a Città del Messico (Messico) e non vide la presenza del Papa.

IL LOGO

La Diocesi di Milano ha studiato per Milano 2012 un logo che
identifichi in un colpo d’occhio
l’evento e lo riassuma con pochi semplici tratti. Il logo pone
al centro l’immagine stilizzata
del Duomo. Questa scelta da
un lato identifica il luogo ove
avverrà il VII Incontro mondiale
delle famiglie, dall’altro sta a
rappresentare l’abbraccio di
Maria Nascente alle famiglie
che da tutto il mondo raggiungeranno Milano. La famiglia si
staglia davanti alla cattedrale
ed è la cattedrale stessa a racchiudere e definire le figure
delle persone. Ciò sta a rappresentare come la fede sia la
guida affinché la famiglia possa sviluppare al suo interno
tutti i valori cristiani e umani.
Le linee che definiscono il
Duomo richiamano alla mente
anche il lavoro: paiono lo skyline di una città operosa, dove
emergono le ciminiere di fabbriche nel pieno della loro attività. L’atteggiamento gioioso
dei componenti della famiglia
descrive un’occasione di festa,
le braccia tese l’una verso l’altra parlano di felicità e unione.
E i colori che compongono la
cattedrale disegnano un evento il cui orizzonte è il mondo intero.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Tu glielo fai notare per aiutarlo a correggersi. Vedi che tenta di correggersi?
Allora gli perdoni. Il perdono è una
merce di cui avrete sempre bisogno:
aiutatevi a trovarla, donatevela lun
l’altro. A questo punto entrano in scena gli apostoli. Tra gli alunni di Gesù
sono quelli che Lui ha scelto per mandarli, i suoi “inviati”. Probabilmente
si sono resi conto che proprio non ce la
facevano a mettere in pratica i suoi insegnamenti. Figurarsi poi proporli agli
altri: rischiavano di farci davvero una
magra figura! Capiscono che gli occorre un supplemento di fede e glielo chiedono: Signore, aumenta la nostra fede!
E qui casca l’asino! Non è questione

di quantità, ma di qualità. Cosa vuol
dire avere “tanta” fede?! E’ la fede e
basta che bisogna avere: o c’è o non c’è.
Non è questione di più o di meno! Se
ne hai anche solo un briciolo, tu sradichi un albero e lo mandi a piazzarsi in
mezzo al mare! E ti basta una parola,
niente più! Ma che cos’è questa fede che
strappa i miracoli a Gesù e ti rende capace di operare prodigi? Semplice: ti
metti nelle sue mani, non conti più su
te stesso, ma su di Lui, non ti fidi più
di te stesso, ma di lui: tu sparisci e Lui
ti “occupa”: non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me, diceva Paolo. Un
duro colpo al nostro protagonismo: io,
io, io eccetera eccetera. Ecco allora che
chi sceglie cosa fare e cosa non fare non
sei più tu, ma Lui; non segui più quel

che piace a te, ma quel che piace a Lui;
non c’è più nessuno che ti sta antipatico, visto che Lui ha versato il suo sangue per tutti, bianchi e neri, nostrani e
forestieri… e così via. E non ti capiterà più di farti bello quando riesci a
fare qualcosa di buono, visto che non
sei tu che agisci, ma Lui agisce in te:
quanto riesci a fare è tutto dono suo:
senza di Lui tu non fai un bel niente.
Qui capiamo il senso della parabola
che Gesù ha raccontato. Per carità,
non fermiamoci a fare le pulci al padrone descritto nella parabola: esigente
e oppressivo! Gesù non ci sta parlando
del padrone, ma del servo. Di che tipo
sia il padrone come lo intende Gesù
Luca ce l’ha già detto un po’ di domeniche fa quando ci ha riferito dell’invi-

to di Gesù alla vigilanza; ci ha parlato
allora del padrone che arriva in forte
ritardo, di notte e trova il servo sveglio
ad aspettarlo. Ne è così contento che lo
invita a sedersi a tavola e si mette a servirlo. Ce lo dirà ancora raccontandoci
l’ultima cena, quando Gesù, agli apostoli che discutono su chi sia il primo di
loro, dirà :”Io sono tra voi come colui
che serve”. Stiamo tranquilli: il
Signore per cui lavoriamo è di tutt’altra pasta di quello che ci pare di intravedere nella parabola. Gesù ce l’ha
raccontata per noi, che padroni non
siamo. E’ vero, alle volte ci pare che
Dio sia troppo esigente con noi, ci lamentiamo, ci viene da sbuffare, come
dire: uffa, ma insomma, cos’ho fatto
per meritarmi queste croci?! Sempre a

me! E dimentichiamo quel bellissimo
proverbio che si sentiva spesso sulla
bocca dei nostri vecchi: “Quello che
Dio vuole non è mai troppo!”. Alle
volte invece ci pare di aver fatto chissà
che cosa per Dio...e allora, gongolanti,
ci sentiamo quasi in credito col
Signore, ci pare che qualcuno ci debba
dire un bel “Grazie!” Ed ecco che
Gesù ci richiama alla realtà e ci dice:
“Quando avrete fatto tutto quello che
dovevate fare dite: siamo servi e basta”. Non “servi inutili”, perché un
servo inutile non serve proprio a niente. Piuttosto: servi che non cercano il
loro utile, non lavorano per se stessi,
ma per Lui.
Padre Giuseppe Fumagalli
Missionario in Guinea Bissau

2 ottobre 10
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Dopo tre giornate la squadra cittadina al secondo posto nel girone C

Ac Brugherio riparte in Promozione
Morella: «Obiettivo salvezza»

E’

ancora arrabbiato per
il mancato ripescaggio in Eccellenza e
parla di «beffa» il presidente dell'Ac Brugherio Mario
Morella all'avvio della nuova stagione per la società di calcio brugherese, che quindi ha dovuto accontentarsi della categoria Promozione. Dopo tre giornate il Brugherio può vantare due vittorie e
una sconfitta e il secondo posto
parimerito in classifica nel girone
C. Noi Brugherio lo ha intervistato
per parlare della nuova stagione e
dei progetti nel cassetto.
Signor Morella, ci sono nuovi
acquisti, variazioni nella prima
squadra?
In Promozione e in Eccellenza bisogna far giocare minimo 4 giovanissimi,dal ’90 al ’92.In totale ci sono sette, otto nuovi giocatori.
L’allenatore?
L’allenatore è rimasto Mapelli.
Qualche considerazione sull’anno passato e su quello nuovo. Alla fine dello scorso campionato speravate nel ripescaggio, che non è avvenuto, ma è
stata comunque una buona annata: come avete reagito? E
quali obbiettivi vi ponete ora?
Devo essere sincero? Arrabbiati,
molto arrabbiati. L’anno passato si
è rivelato una beffa! Se guardiamo
indietro, vediamo che ci sono sem-

pre stati più ripescaggi – nei campionati precedenti – questo è l’unico dove hanno ripescata una sola
squadra. Ci sono dei gironi monchi
nell’Eccellenza, di 16 o 17 società al
posto di 18, com’è nella norma,
perché dicevano che non c’erano i

AL FORUM DI ASSAGO

Al mondiale volley 2010
l’hip-hop di Brugherio

Uno “spicchio” di Brugherio è stato protagonista sabato scorso per animazione negli intervalli dei mondiali di pallavolo, in corso al Forum di Assago. La
performance è stata trasmessa nella diretta di Rai 2.
Protagoniste delle scena le ragazze del gruppo di hiphop della palestra Energy di via Marsala. Il gruppo,
condotto dalla pluricampionessa Terry, vanta tre titoli italiani in varie categorie. Si potranno ammirare le
loro esibizioni a Brugherio sabato 2 ottobre alle 16 all’interno della festa del quartiere Sud.

requisiti. Questo non ci ha permesso di risalire. La Pro Sesto ha avuto
la possibilità da Roma di iscriversi al
campionato di Promozione. Bene,
la società aveva fallito, quando questo succede deve ripartire da una
categoria indietro, ossia doveva ripartire dalla terza categoria.
Passiamo agli obiettivi per l’anno nuovo.
Salvezza, questo è il primo e immediato traguardo, l’entusiasmo non
deve giocare brutti scherzi. Poi, se
tutto va bene, si può fare il salto.
Ma è essenziale mantenere la concentrazione.
Come la vede la sua squadra,
tecnicamente?
Ci sono stati numerosi ingressi,
sette, otto, deve avere un attimo di
tempo per rodare. Complessivamente la vedo equilibrata.
Temete qualcuno nel vostro girone?
Il Brugherio anzitutto è una squadra da temere. Ci sono le bergamasche, e la Pro Lissone che sono
messe bene.
La società è costituita da una
prima squadra e da altre 14, tra
cui Juniores, Allievi e Giovanissimi. Come vanno le giovanili?
Innanzitutto c'è il problema del
campo per allenarsi: abbiamo
due campi omologati e un terzo
fatiscente. La sistemazione è in
P. Rig.
ritardo.

L’AVVIO DI STAGIONE

1° giornata
Desio -Brugherio
1-1
2° giornata
Brugherio-Pro Lissone
4-1
3° giornata
Brembatese - Brugherio 1-2
Prossima giornata
Brugherio-Lurano 3 ottobre

2 ottobre 10

[sport]
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 AL CENTRO CGB

Partono i corsi di shiatsu
Prenderanno il via dal 13 ottobre i corsi di shiatsu curati da
Sandro Cristofori. Il percorso si tiene dalle 20 alle 22 e
proseguirà fino al 26 gennaio. «Al termine del percorso
trimestrale - spiegano gli organizzatori si sarà appresa la
tecnica per ottenere rilassamento ed aromizzazione».

 FESTA

Parte la festa degli alpinisti Cai
Prende il via la festa del Cai di Brugherio. Le iniziative di
sabato (dalle ore 18 alle ore 23) e di domenica (dalle ore
10.30 alle ore 23) si svolgeranno presso l’area feste di via
Aldo Moro. Sabato a cena e domenica tutto il giorno cucina tradizionale. Domenica proiezione delle diapositive
dell’ascensione al Kilimangiaro effettuata da alcuni soci
della sezione. Inoltre parete d’arrampicata, mostra fotografica e pesca di beneficenza.

2 ottobre 10

[spettacolo]

Al cinema di pomeriggio
Le novità: soci già a 16 anni
18

S

Riparte la stagione dei film d’essai al San Giuseppe: oltre quaranta film in cento

i apre la stagione del grande
cinema. Cominciano mercoledì 6 ottobre le proiezioni della stagione cinematografica del Robert Bresson, la rassegna di film d’essai al San Giuseppe dedicata alla memoria del regista francese e maestro del minimalismo.
Sono cento le serate in programmazione, con oltre quaranta titoli
proposti tra i mesi di ottobre e giugno. E fin qui, niente che si discosti
dalla formula vincente che negli ultimi anni ha saputo richiamare nella sala di via Italia un numero sempre crescente di pubblico da Brugherio e dintorni.
Ma la stagione 2010/2011 si presenta subito rinnovata da due importanti novità. È lo stesso direttore del cinema San Giuseppe, Angelo Chirico, a parlarcene: «Abbiamo approntato un ricchissimo
programma di grande cinema, con
100 serate e oltre 40 titoli a condizioni di grande convenienza. A
partire da questa stagione abbiamo
cercato di rendere il Cinecircolo
Bresson più comodo e accessibile
a tutti. Da quest’anno infatti potranno associarsi anche i ragazzi
dai 16 anni d'età; l’iniziativa è pensata per avvicinare i giovani al cinema di qualità e consentire l'espe-

rienza del Bresson anche alle famiglie». Non finisce certo qui. L’offerta del Bresson si amplia per incontrare le esigenze del pubblico,
portando a quattro il numero delle
proiezioni settimanali: oltre alle
consuete tre serate, si aggiunge la
proiezione del giovedì pomeriggio.
«La più importante innovazione
della nuova rassegna sono senz’altro le proiezioni pomeridiane continua Chirico -; nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010,
il giovedì pomeriggio alle ore 15
sarà prevista un'ulteriore proiezione del film in rassegna,a prezzo ancora più ridotto. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Brugherio, è pensata per
favorire pensionati, ragazzi o coloro che hanno difficoltà ad uscire di
sera».
E naturalmente l’esperienza comincia ben prima dell’entrata in sala: «Come ogni anno oltre ai film
più interessanti ci saranno in programma mostre, degustazioni e incontri con ospiti», oltre alle proiezioni fuori orario, per i nottambuli
del cinema.
E ora uno sguardo al cartellone: il
programma dà come sempre spazio al cinema dei grandi registi di
casa nostra, da Daniele Lucchetti
(“La nostra vita”) a Silvio Soldini

Torna il Teatro delle Famiglie
tra pupazzi, clown e burattini
Sei spettacoli per i più piccoli, da ottobre a Carnevale
Accanto alla ricca offerta culturale pensata
per i “grandi”, non poteva mancare un’iniziativa tutta riservata ai piccoli spettatori del
teatro San Giuseppe.
Giunge alla diciannovesima edizione la stagione di “Teatro delle Famiglie”, la rassegna
di spettacoli per bambini che porta genitori e
figli a teatro la domenica pomeriggio e il
martedì di Carnevale.
Sono sei gli spettacoli in programma tra ottobre e marzo, tutti con inizio alle ore 16.
Si parte domenica 24 ottobre, in occasione
della Festa del Teatro 2010, con il ventriloquo Dante Cigarini e lo spettacolo “Guardo
gli asini che volano”; si continua domenica
21 novembre con “Peter Pan” della compagnia La Baracca e si prosegue domenica 12
dicembre con lo spettacolo vincitore del
premio Teatro delle Famiglie 2010 “Natale!”

Blanc Mariclò è anche...
Bomboniere e Liste nozze
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

di Teatro Telaio. Il 16 gennaio sarà la volta
della compagnia La Piccionaia - I Carrara
con “Storia di una gabbianella e del gatto che
le insegnò a volare”; poi “Il mantello fatato”
con i burattini di Daniele Cortesi, domenica
13 febbraio. Si chiude martedì 8 marzo con
“Carnevale con Pippi, al circo” con il Microcirco di Rodolfo Ferraris e Carla Acquarone.
L’abbonamento ai 6 spettacoli in cartellone ha un costo di 20 euro per bambini e ragazzi, 25 per gli adulti ed è acquistabile da
sabato 2 fino a sabato 23 ottobre presso la
libreria Parole Nuove nel centro commerciale Kennedy di Brugherio. I biglietti per i
singoli spettacoli saranno disponibili presso il botteghino del teatro il giorno stesso
della rappresentazione, mezz’ora prima
dell’inizio, a 4 euro per i bambini, 6 per i geM.Sg.
nitori.

IL CARTELLONE COMPLETO
6-7-8 Ottobre 2010
Il Concerto
di Radu Mihaileanu

8-9-10 Dicembre
Bright star
di Jane Campion

16-17 Febbraio
Chloe
di Atom Egoyan

27-28-29 Aprile
Potiche
di Francois Ozon

13-14-15 Ottobre
La nostra vita
di Daniele Lucchetti

15-16-17 Dicembre
Dieci inverni
di Valerio Mieli

23-24-25 Febbraio
La solitudine
dei numeri primi
di Saverio Costanzo

4-5-6 Maggio
Film scelto dal pubblico

20-21-22 Ottobre
Cosa voglio di più
di Silvio Soldini

22-23 Dicembre
L’amante inglese
di Catherine Corsini

27-28-29 Ottobre
Tra le nuvole
di Jason Reitman

29-30 Dicembre
Simon Konianski
di Micha Wald

3-4-5 Novembre
Departures
di Yojiro Takita

13-14 Gennaio 2011
Welcome
di Philippe Lioret

10-11-12 Novembre
Soul Kitchen
di Fatih Akin

19-21 Gennaio
Il segreto dei suoi occhi
di Juan José Campanella

18-19 Novembre
Agorà
di Alejandro Amenàbar

27-28 Gennaio
Il nastro bianco
di Michael Haneke

24-25-26 Novembre
Il padre dei miei figli
di Mia Hansen-Love

2-3-4 Febbraio
La pecora nera
di Ascanio Celestini

1-2-3 Dicembre
Il Piccolo Nicolas
di Laurent Tirard

9-10-11 Febbraio
Una sconfinata giovinezza
di Pupi Avati

2-3-4 Marzo
Niente paura
di PIergiorgio Gay
9-10-11 Marzo
Donne senza uomini
di Shirin Neshat
16-17-18 Marzo
La bellezza del somaro
di Sergio Castellitto
23-25 Marzo
La Passione
di Carlo Mazzacurati
30-31 Marzo e 1 Aprile
Des hommes et des dieux
di Xavier Beauvois
7-8 Aprile
North face
di Philipp Stolzl
13-14-15 Aprile
Figli delle stelle
di Lucio Pellegrini

11-12-13 Maggio
About Elly
di Asghar Farhadi
18-19-20 Maggio
The next three days
di Paul Haggis
25-26-27 Maggio
Quella sera dorata
di James Ivory
1-2-3 Giugno
Il tempo che ci rimane
di Elia Suleiman
8-9-10 Giugno
Gorbaciof
di Stefano Incerti
15-16-17 Giugno
Incontrerai uno
sconosciuto alto e bruno
di Woody Allen

Inizio delle proiezioni
alle ore 21.00

(“Cosa voglio di più”), a Pupi Avati
(“Una sconfinata giovinezza”),
passando per Ascanio Celestini
(“La pecora nera”) e Carlo Mazzacurati (“La passione”); non mancano i film d’oltralpe, dei francesi
Laurent Tirard (“Il piccolo Nicolas”), Philippe Lioret (“Welcome”)
e Francois Ozon (“Potiche”) solo
per citarne alcuni; e ci si spinge ben
oltre, fino all’Iran di Ashgar Farhadi (“About Elly”) e al Giappone di
Yojiro Takita (“Departures”).
Chiude la rassegna il consueto appuntamento con Woody Allen
(“Incontrerai uno sconosciuto alto
e bruno”).
«Associarsi alla nuova rassegna
d’essai è semplice: basta compilare
la tessera Easy card, portarla al cinecircolo e un timbro di convalida
la renderà subito utilizzabile, senza
attese, moduli di delega o altro. Le
tessere sono disponibili in qualsiasi
momento della stagione al cinecircolo, presso le librerie convenzionate (Amicolibro e Parole Nuove a
Brugherio, Libraccio a Monza), o
in rete, scaricabili dal nostro sito
www.sangiuseppeonline.it». Il costo della tessera associativa, valida
per tutta la stagione,è di 5 euro,l’ingresso alle singole proiezioni sarà
di 4 euro.
Marco Sangalli

2 ottobre 10

[spettacolo]

con il cinecircolo Bresson
e doppia proiezione al giovedì
serate, mostre, degustazioni, incontri con i critici e proiezioni fuori orario
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