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Quelli che
credono e vanno
di padre Giuseppe Fumagalli
missionario brugherese in Guinea Bissau
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«Non si è trovato nessuno che tornasse indietro
a rendere gloria a Dio,
all’infuori di questo straniero?».
E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
Vangelo di Luca 17,11-19

L

I fondi dati per sicuri a maggio sono ancora al vaglio della Corte dei conti

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù continua il suo viaggio verso Gerusalemme. Dieci lebbrosi lo vengono a sapere e
non se lo lasciano scappare: lui può guarirli!
Si fermano a distanza e alzano la voce: perfetto! Proprio come comandava la Legge! E
lo pregano. Davvero brava gente, anche se poveri disgraziati, colpiti da una malattia che li
emarginava dalla società.
Gesù non li lascia da parte, si rivolge loro e,
curiosamente, non li guarisce subito. Dice loro di andare a presentarsi ai sacerdoti. Intuiscono; la Legge non dice forse che un lebbroso
risanato deve andare a presentarsi al sacerdote che funge anche da ufficiale sanitario, che
constata la guarigione avvenuta e offre un sacrificio di ringraziamento? E allora? Allora
vuol dire che ci guarisce! Bello! Gli credono
sulla parola e vanno! Che fede! Ancora non
hanno visto niente, eppure si fidano. Primo
insegnamento per noi che sempre vogliamo verificare e vedere subito il risultato della nostra
preghiera. Che se non arriva tutto e subito,
abbiamo da ridire! Loro no, credono e vanno.
Difatti, proprio mentre stanno andando avviene il miracolo: la lebbra scompare! Affrettano il passo contenti, possono tornare a vivere nelle loro famiglie, rivedere i loro cari: finisce un incubo e la vita ricomincia!

Differente per forza

Benvenuto
don Luigi
Politica

Nasce il partito di Fini
ma a Brugherio
non raccoglie adesioni
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a scorsa primavera l’arrivo della metropolitana era stato annunciato come cosa certa. Il
Governo eveva stanziato circa
la metà dei fondi necessari per portare la “verde” fino a Vimercate, passando per Brugherio. Semmai il problema sarebbe stato reperire tra Regione, province e comuni la parte restante.
Ora arriva una doccia fredda che
sembra tanto una smentita di quanto
promesso pochi mesi fa. Il viceministro ai Trasporti, il leghista Roberto
Castelli, rispondendo alla Camera a
un'interrogazione del Pd, ha detto
che non ci sono soldi per finanziare il
progetto: «Manca l'ok della Corte dei
Conti allo stanziamento di fondi».
A Brugherio la lista civica Chirico domanda se «il centrodestra che governa a Brugherio, la Provincia di Monza
e la Provincia di Milano, la Regione, e
il Paese, ha davvero a cuore questo
progetto?»
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Tettamanzi a Monza
consegna in decanato
la carta di missione

9 ottobre 10

[dal comune]

«Avanti la lotta alle antenne»
Appello delle consulte Centro e Sud
2

Il Comune ha deciso di non ricorrere in appello contro una sentenza Tar

I

l comune non deve rinunciare alla lotta contro le antenne
dei cellulari. Questo in sistesi
l’appello rivolto all’amministrazione dalle consulte dei quartieri Sud e Centro dopo che in
consiglio comunale l’assessore
all’Urbanistica Vincenzo Imperato ha spiegato che Villa Fiorita
non proseguirà la sua battaglia
contro un trasmettirore della
Vodafone in via Marzabotto.
L’assessore ha chiarito in aula
che secondo l’avvocato del Comune, lo stesso già scelto a suo
tempo anche dal centrosinistra,
il ricorso in Consiglio di stato
contro la sentenza del Tar non è
consigliabile e quindi per non
sprecare denaro pubblico conviene fermarsi.
Secondo invece i due presidenti

 VIABILITÀ

A ottobre le ultime asfaltature
in via Volturno e Marsala
Sono in programma nel mese di ottobre le ultime asfaltature del grande piano di manutenzione della viabilità cittadina messo in campo nei mesi scorsi dall’assessore ai
Lavori pubblici Daniele Liserani (Pdl). Durante l’estate
sono state asfaltate strade per 700.000 euro e con gli
sconti ottenuti dai due appalti separati per realizzare il
piano il Comune ha ottenuto l’aggiunta di due ultime
strade: via Volturno, nei pressi del quartiere Edilnord e via
Marsala, una delle strade più trafficate, in quanto asse di
collegamento est-ovest

dei parlamentini di quartiere,
converrebbe almeno ricorrere
sulla parte della sentenza che rende invalide alcune parti del regolamento edilizio comunale che limita a 300 W la potenza di emissione. In consiglio comunale anche il consigliere del Pd Marco
Troiano aveva suggerito all’amministrazione di non fermare la
battaglia, almeno su alcuni aspetti che altrimenti limiterebbero la
possiblità per il comune di dire
«no» a futuri impianti.
Per parte sua l’assessore ha però
assicurato che oramai la giurisprudenza tende a considerare
quelle antenne come impianti indispensabili per offire il servizio
dei callulari ai cittadini. Insomma, i comuni hanno armi molto
spuntate per difendersi dal rischio (per altro tutto da dimostrare) costituito delle onde eletP.R.
tromagnetiche.

LA FOTONOTIZIA

In tanti per la “Festa d’ottobre” in zona sud

Un’antenna
per cellulari

Sono soddisfatti gli organizzatori della “Festa d’ottobre”, prima edizione
dell’iniziativa promossa dalla consulta del quartiere Sud, in collaborazione con la parrocchia di San Paolo, per animare la zona itorno a via XXV
Aprile. Preso d’assalto il centro sportivo Cremonesi, dove erano in mostra curiose auto modificate e truccate. Tanti brugheresi hanno invece
potutto visitare il comando della Polizia locale durante l’open day proposto per l’occasione. Per Roberto Assi, presidente della Consulta Sud.

CORSI / 1 CONSULTA OVEST

CORSI / 2 CONSULTA NORD

Riprendono ad ottobre i corsi proposti dalla Consulta Ovest presso la sua
sede in Piazza Togliatti. Si comincia con il corso di inglese tenuto da Consortium Linguae (039 3900958), suddiviso per livelli ed età: il lunedì e il
mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 per gli adulti, il giovedì dalle 17 alle 19 per
i bambini dai 4 ai 10 anni. Martedì e giovedì dalle 19 alle 20 si tiene il corso
sull’attenzione di Marco Saccomandi (366.3118416), il corso hobbisti di
Betty Stien (347.4073516) sarà il mercoledì alle 17 per i bambini, il venerdì
alle 20,30 per gli adulti, mentre il corso di pittura di Sonia Crivellato sarà il
sabato dalle 14,45 alle 16,15.

Anche alla Consulta di quartiere Nord - Sant’Albino in
via Corridoni riprendono i corsi di lingue tenuti dal
Consortium Linguae snc. Tutti i corsi riprenderanno il
18 ottobre. Le classi saranno formate da un minimo di
8 e un massimo di 12 studenti. I corsi sono composti
da un numero totale di 45 ore di insegnamento suddivise in due possibili fasce orarie: 18,30 - 20 e 20 - 21,30
(1h e 30 minuti a lezione). Il corso costa 350 euro. Per
informazioni tel. 039-3900958.

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

I

l sogno del prolungamento
della metropolitana si allontana ancora. La doccia fredda
mercoledì pomeriggio, quando il viceministro ai Trasporti, il
leghista Roberto Castelli, rispondendo alla Camera a un'interrogazione del Pd, ha detto che non
ci sono soldi per finanziare il progetto.
Se prima finanziare il 40 per cento
dell'intera cifra (477 milioni di euro) era un problema per i Comuni
interessati dal passaggio dei convogli, ora anche il Governo centrale fa un passo indietro e tutto
torna ai nastri di partenza. Come
lo era alla fine degli anni '70 quando si è cominciato a parlare del
prolungamento della linea 2.
Alle dichiarazioni di Castelli
hanno fatto subito seguito una
ridda di polemiche, da Roma e
Brugherio, l'opposizione grida
allo scandalo. «Non c'è alcuna
volontà da parte del Governo
nazionale di realizzare il prolun-

gamento della metro verde di
Milano fino a Vimercate - dicono Enrico Farinone e Alessia
Mosca, deputati brianzoli del Pd.
«Quello che era un sospetto si è
trasformato in una certezza dopo la risposta assolutamente
evasiva di Castelli: ‘Manca l'ok
della Corte dei Conti allo stanziamento di fondi’. Chiaro come
il cavillo tecnico serva a mascherare la mancanza di volontà poli-

POLITICA

tica da parte dell'esecutivo». «Il
vero e proprio stop mascherato
da ragioni tecniche, al prolungamento della metropolitana, - aggiunge il consigliere regionale
lombardo ed ex sindaco di Vimercate Enrico Brambilla - ben
rappresenta la scarsissima attenzione e la totale inefficacia dell'azione di governo della maggioranza di centrodestra, Lega
Nord compresa, nei confronti

La stazione
della
“verde” a
Cologno: per
ora il
capolinea
non si
sposta.
Non
arrivano i
soldi
assicurati a
maggio da
Roma

del nostro territorio. I comuni
interessati dal tracciato hanno
già acconsentito a pesanti rinunce pur di vedere realizzata un'opera attesa da trent'anni».
Anche in città la minoranza fa
sentire la sua voce: «Il centrodestra che governa a Brugherio, la
Provincia di Monza e la Provincia
di Milano, la Regione, e il Paese,
ha davvero a cuore questo progetto?», domandano dalla lista
Chirico. «Mercoledì 28 settembre
in Consiglio comunale si è parlato
dello stato d’attuazione del programma della Giunta Ronchi - dichiara ancora il gruppo d’opposizione - e non è stata detta una parola sulla metropolitana. Noi della Lista Civica abbiamo una proposta: perché non fare una partnership pubblico/privato tra istituzioni e aziende del territorio? A
noi pare un'idea più sensata che
aumentare il pedaggio della tangenziale.
Gabriele Cereda

PROGETTO

Consiglio comunale senza numero legale
Per Corno un incidente trasformato in caso

Parte (forse) il cantiere per la scuola superiore
Ad un anno dalla «prima pietra» iniziano i lavori

Il consiglio comunale saltato per
mancanza del numero legale è
stato loro frutto di un «errore». Lo
sostiene il capogruppo del Pdl
Gianpiero Corno, il quale spiega
che «l’indisponibilità di alcuni
consiglieri era stata comunicata
da tempo», ma una svista tra i capigruppo ha comportato comunque la convocazione.Secondo
Corno l’opposizione ha «trasformato l’incidente in un caso, guardandosi bene dal dire che era stata telefonicamente informata per
tempo». Il capogruppo azzurro ne
ha però anche per il sindaco, di-

Lunedì 11 dovrebbe ripartire il cantiere per la
costruzione dell'istituto superiore di via Rodari. Il condizionale rimane d'obbligo, ma i
soldi per finanziare l'opera sarebbero saltati
fuori tra le pieghe del bilancio del prossimo
anno. «Non abbiamo ancora la certezza matematica spiega Fabio Meroni, assessore all'Edilizia scolastica della Provincia di Monza . Ma ormai ci siamo. Siamo riusciti a stornare
un milione di euro dal bilancio del prossimo
anno e cammin facendo contiamo di trovare
anche i due milioni mancanti». Nel frattempo, il progetto è stato rivisto. Dalle prime indiscrezioni filtrate da Palazzo Pastori, sede
della provincia brianzola, sembra che rispetto all'idea originale sia stata migliorata la

chiarando che «i numeri risicati
della maggioranza» e quanto accaduto sono un problema «innanzitutto interno al Pdl; in quanto tale rispediamo al mittente le velleità interventiste del sindaco
Ronchi, il problema è del Pdl e nel
Pdl verrà risolto».
Il segretario Pd Marco Troiano risponde a Corno ammettendo di
essere stato avvertito, ma aggiungendo di avere informato il Pdl
«che ci saremmo comunque presentati in consiglio, perché è nelle
sedi istituzionali che si verificano
le presenze e le assenze». P.R.

classe energetica dell'edificio, alimentato da
energia geotermica e fotovoltaica e attrezzato per il riutilizzo delle acque meteoriche.
L'ente brianzolo ha dovuto far fronte alle lungaggini burocratiche causate dal passaggio
degli incartamenti da una provincia all'altra,
di certo non favorito dall'atteggiamento di
Palazzo Isimbardi. Per mesi i tecnici milanesi non hanno fornito i verbali relativi alla costruzione della scuola e solo a marzo è stata
perfezionata la novazione del mutuo, ovvero
il passaggio da un capoluogo all'altro dei
contratti e degli impegni assunti con la Cassa
depositi e prestiti. Per ora l'unica certezza è
che l'istituto non aprirà i battenti prima della
G.C.
stagione scolastica 2012-2013.
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Ancora niente soldi da Roma
La metro’ resta ferma in stazione
Il viceministro Castelli in parlamento: «Manca l’ok della Corte dei conti»
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[cronaca]

Il partito di Fini senza adepti
In citta’ nessuna defezione dal Pdl
4

G

ianfranco Fini non sembra
fare proseliti a Brugherio.
Per lo meno non tra coloro che rivestono incarichi
nell'amministrazione locale e che
sono riconducibili ad una pregressa appartenenza ad alleanza nazionale, cioè i due assessori Francesca
Pietropaolo e Vincenzo Imperato
e il consigliere comunale Pdl Andrea Carafassi.
Nessuno ha infatti manifestato
pubblicamente interesse per Futu-

 FORMAZIONE ADULTI

Tornano i corsi di informatica
dopo il boom dell’anno scorso
Sulla linea di partenza i corsi di informatica promossi dal
Comune di Brugherio in collaborazione con il Centro territoriale permanente educazione degli adulti di Monza
presso la sede del centro Luigi Clerici in viale Lombardia
210. Al via due nuovi corsi per principianti che partiranno
uno il 12 ottobre e l’altro il 14 e si terranno con cadenza
settimanale dalle 17 alle 19.30. I partecipanti sono numerose delle persone che si erano iscritte per i precedenti
corsi di gennaio ma non avevano potuto partecipare a
causa del sovrannumero di domande.
Ai nastri di partenza nella stessa settimana anche i tre
corsi avanzati(prosecuzione di altrettanti corsi base avviati nel febbraio scorso). I docenti incaricati dal CTP richiameranno i corsisti nei prossimi giorni e fisseranno il
calendario in continuità con lo scorso anno.
Info: Ufficio Istruzione : tel 039. 2893391/271 - e-mail:
istruzione@comune.brugherio.mb.it

Martedì il presidente della Camera ha lanciato Futuro e libertà

ro e libertà, il movimento fondato
dal presidente della Camera.
Il giovane Andrea Carafassi, cocoordinatore del Pdl brugherese
non ha dubbi: «Non mi risulta che
ci siano persone che si riconoscono nella proposta di Fini a Brugherio. Il mio giudizio su di lui è chiaro:
è incoerente. Segue la strategia di
un lento logoramento del Governo. Francamente dal suo discorso
di Mirabello mi sarei aspettato una
presa di posizione che facesse chia-

rezza. E così invece non è stato».
«Per quanto mi riguarda - conclude
Carafassi - io mi riconosco in Ignazio La Russa. Sulla stessa linea anche l'assessore Pietropaolo: «Abbiamo preso un impegno con gli
elettori sotto il simbolo del Pdl».
Il movimento finiano, almeno per
ora, non ha riscosso grandi successi in Lombardia dove la gran
parte degli esponenti del Pdl, sia
tra gli ex Forza Italia che gli ex An,
si dichiarano di sana e robusta fede

Andrea
Carafassi
coordinatore
Pdl

berlusconiana. Uniche accezioni
l'assessore milanese Gianpaolo
Landi di Chiavenna (che in passato fu eletto al Parlamento nel collegio che comprende anche Brugherio); gli europarlamentari Cristiana Muscardini e Gabriele Albertini; i parlamentari Valditara e
Tremaglia. Ufficialmente in Lombardia sono attivi 102 circoli di
Generazione Italia, il "pensatoio"
di area finiana che farà da base al
P.R.
nuovo partito.

In Comune 21.000 euro «per tre televisori»
Il Pd all’attacco delle spese di Ronchi

«Il Comune ha speso 21.000 euro
per tre televisori? Forse un po’
troppo». La denuncia è risuonata
in Consiglio comunale per iniziativa della consigliera del Partito
democratico Silvia Bolgia, che si è
presa la briga di spulciare gli atti di
Villa Fiorita, scoprendo che l’amministrazione ha installato gli impianti per tre video: uno nell’ufficio del sindaco, uno in sala giunta
e un totem informativo per i cittadini nell’ingresso del Comune
(nella foto qui accanto) per 21.120
euro. «I soldi - informa Bolgia sono stati prelevati da un capitolo
di bilancio dedicato alla manutenzione degli impianti scolastici.

Sappiamo che la giunta Ronchi
non bada a spese per la comunicazione, ma vorremmo capire come fanno a costare così tanto
questi tre apparecchi. Forse questi stessi soldi si potevano meglio
spendere, in tempo di crisi, per incrementare il fondo comunale a
favore delle famiglie che hanno
perso il lavoro. Chiediamo al sindaco di rendere conto ai cittadini
di questa spesa inutile!».
«In compenso - ha chiosato - la
trasmissione on line del consiglio
comunale - un servizio utile e apprezzato dai cittadini secondo
Bolgia- continua a non funzionaP.R.
re bene».

Nonostante i tagli al personale nelle scuole brugheresi incremento di studenti

S

ono 3.136 gli alunni iscritti
nelle scuole statali brughersi. A questi vanno aggiunti i piccoli delle due
scuole materne parificate (Maria
Ausiliatrice, con 140 alunni e Umberto I e Margherita con 168 iscritti) e al centro di formazione professionale Clerici (164 studenti).
Un vero e proprio esercito, che costituisce circa il 10% della popolazione cittadina.
Sono i dati che emergono dai conteggi delle segreterie ad anno scolastico appena avviato. Le novità
più rilevanti riguardano le elementari, dove si assiste ad un aumento
piuttosto generalizzato di iscrizioni (a fronte della diminuzione di
insegnanti), come alla don Camagni (boom in prima), alla Manzoni
e Sciviero (da 638 a 661) e nelle
scuole primarie dell’istituto Sauro,
che hanno registrato un importante incremento di iscritti (passati da
492 a 512). In calo invece le iscrizioni nella scuola secondaria
Eduardo De Filippo di San Damiano, dove gli alunni sono decresciuti da 251a 225, con una contrazione non solo nelle classi prime
ma anche tra gli iscritti di seconda
e terza. Probabilmente il fenomeno andrà attribuito anche alle polemiche che si sono trascinate nel
corso dell’anno passato sul pro-

Istituto

Prime classi

Prime scorso anno

Totale iscritti

Totale scorso anno

De Pisis
Infanzia Manzoni
Primarie Manzoni
Primaria Sciviero
Secondaria Leonardo

n.d.
71
77
152

n.d
146 [+]
146 [+]
130

1.152
78
254
407
413

n.d
638 [+]
638 [+]
310

Don Camagni
Infanzia Collodi
Primaria don Camagni
Secondaria Kennedy

70
102
71

70
75
75

916
218
400
298

911
221
387
303

Nazario Sauro
Infanzia Rodari
Infanzia Grimm
Primaria Fortis
Primaria Corridoni
Secondaria De Filippo

n.d.
n.d
65
37
71

n.d
n.d.
93 [$]
93 [$]
82

1.068
204
127
326
186
225

1.064
205
116
492 [$]
492 [$]
251

[+] Il dato 2009 si riferisce alla somma degli iscritti nei plessi Manzoni e Sciviero [$] Il dato 2009 si riferisce alla somma degli iscritti nei prlassi Fortis e Corridoni

getto di integrazione per gli alunni
con problemi psichici o di comportamento. In leggero calo anche
gli iscritti della Kennedy.
L’altro dato rilevante è il boom di
iscrizioni alla secondaria Leonardo, che nel giro di un paio d’anno è
passata da poco più di 300 a oltre
400 alunni. Nell’istituto sono attivi
numerosi corsi sperimentali che si
sono consolidati (anche grazie alla
stabilità dei docenti) e raccolgono
il consenso di genitori e ragazzi.
Inoltre la scuola si è creata la “nomea” di istituto selettivo (il che, da
solo, non è necessariamente motivo di vanto) e garanzia di buona

preparazione per chi progetta di
frequentare un liceo. Dati alla mano, l’anno scorso 29 alunni sono
stati bocciati, mentre la percentuale di iscritti alle prime classi dei licei
si aggirava sul 52%, contro il 41
della Kennedy e il 19%della De Filippo.
Infine, il plesso con il maggio numero di alunni è la primaria Sciviero (che è anche la scuola più antica
di Brugherio) con 407, tallonata
dalla don Camagni con 400. La sede più piccola tra le scuole dell’obbligo è invece la primaria Corridoni di San Damiano.
Paolo Rappellino

Tre incontri sul “mestiere” di genitore
Da giovedì 14 tre serate sull’adolescenza con gli esperti di “Il minotauro”
Tre incontri con esperti di primo
piano per imparare a fare sempre
meglio il difficile mestiere di genitore. È la proposta del comitato
genitori dell’istituto comprensivo
scolastico Don Camagni di Brugherio insieme all’assessorato all’Istruzione del Comune.
“Il passaggio dall’infanzia all’adolescenza” è il titolo dell’iniziativa,
che in tre serate intende addentrarsi nel “misterioso” mondo dei ragazzi e delle ragazze nell’età di passaggio che all’incirca corrisponde
agli ultimi anni delle scuole elementari e il triennio delle medie.
A questa età - spiegano gli organizzatori - i ragazzi «Si stanno attrezzando alla vita. Il gruppo dei coe-

IL PROGRAMMA
Giovedì - 14 ottobre
“La crescita dei figli : disagio evolutivo e nuove normalità” - Relatrice dott.ssa Chiara Navarra
Giovedì - 28 ottobre
“Aggressività, prevaricazioni e compiti educativi” Relatore dott. Dario Cuccolo
Giovedì - 11 Novembre
“Le problematiche connesse con le condotte alimentari“ - Relatrice dott.ssa Maria Longoni

tanei è una presenza fondamentale e in qualche misura necessaria al
buon svolgimento dei compiti di

crescita, ma è agli adulti che spetta
il compito fondamentale di presidiare educativamente tale svolgimento. Èdunque importante sintonizzarsi con i figli, studenti, giovani da educare, pur mantenendo
e affermando il proprio ruolo educativo di genitore». «Perché si
comportano in questo modo? Cosa accade agli adolescenti? Cambiano la mente, il corpo, le amicizie
in modo repentino e dirompente.
Come vivono questi cambiamenti?» saranno alcune delle domande
sul tavolo del dibattito.
Le serate sono a partecipazione
gratuita e sono aperte a tutti. Si
svolgeranno alle ore 21 in MuniP.R.
ciapio (piazza Battisti).

I ribelli litigano con l’ex assessore Caggiano
«Delirio per attaccamento alla poltrona»

Intanto il Tar tratterà a gennaio la richiesta di reintegro in Giunta
Scontro a muso duro tra i quattro
consiglieri comunali del Pdl in ribellione contro la locale dirigenza e l’ex assessore all’Urbanistica
Vincenzo Caggiano (Pdl), che fino ad oggi era considerato vicino
ai quattro azzurri “dissidenti”.
In un comunicato emesso mercoledì i “ribelli” parlano di dichiarazioni di Caggiano «del tutto squilibrate se non deliranti,
probabilmente frutto della propria fantasia o di un morboso attaccamento alla poltrona». «I sottoscritti consiglieri - precisano -

9 ottobre 10
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Boom di iscritti alla Leonardo
In aumento gli alunni delle primarie
5

non hanno rapporti o incontri
politici con il Caggiano ancora
prima che gli venissero ritirate le
deleghe dal sindaco». L’ex assessore, contattato da Noi Brugherio, ha dichiarato di non voler
commentare.
A scatenare l’ira di Antonino
Tumminello, Giuseppe Valentino, Vincenzo Ros e Massimo Pirola sono state le parole di Caggiano in un articolo del settimanale “Il giornale di Monza”. L’ex
assessore proponeva una ipotetica soluzione per un suo rientro in

Giunta: via l’assessore Pietropaolo (in maggioranza in quota
ex An ma considerata da molti
sempre più lontana dal Pdl e fedelissima del sindaco Ronchi) e
dentro di nuovo Caggiano, anziché toccare il posto del suo successore Vincenzo Imperato, lui sì
in quota ex An. Un suggerimento che Caggiano ha avanzato dopo essersi visto respingere dal
Tar la sospensiva d’urgenza della
propria rimozione dalla giunta
(l’udienza di merito invece è fisP.R.
sata per gennaio).

 FESTE PATRONALI

Sulla piazza arriva il planetario
In un video la storia della Biblioteca
Hanno preso il via ieri, venerdì 8 ottobre, le iniziative del comune per le feste popolari dedicate ai patroni di Brugherio. Alle 18 si è tenuto il taglio del nastro dell’expo di viale
Lombardia, la fiera dedicata a commercianti e piccoli imprenditori, che proseguirà fino al 17 ottobre e che prevede
anche alcune iniziative serali d’intrattenimento e cultura.
Tra le iniziative ricordiamo sabato alle 21 lo spettacolo di
cabaret e magia; lunedì il concerto musicale con gli alunni
della scuola Piseri; mercoledì l’esibizione di danza; venerdì la serata di ballo liscio. Giovedì sera si svolgerà invece in incontro organizzato dall’associazione “La Lampada
di Aladino”, che assiste i malati di cancro, per celebare i
propri 10 anni di vita. Per tutti i giorni dell’expo è in programma anche una mostra interattiva di educazione alimentare dedicata in particolare ai bambini.
Novità di quest’anno è l’arrivo del planetario in piazza Roma, che sarà aperto fino al 17 ottobre con annesa una mostra di fotografie astronomiche. Un’altra mostra si terrà
invece presso la biblioteca civica e sarà dedicata al vignettista Giorgio Forattini. L’inaugurazione è in programma
sabato 16 alle 18 alla presenza dell’autore. Sempre in biblioteca sabato 9 ottobre alle 10,30 sarà proposto il video
“Biblioteca, la seconda casa dei cittadini. Mezzo secolo di
storia della biblioteca raccontata dai protagonisti.
Tornando al fine settimana di feste popolari, come al solito domenica ci saranno il mercatino di Creart in piazza Roma e le giostre in via Turati. Per le vie anche la mostra di
pittori locali, il mercato agricolo e il trenino offerto dai
commercianti. Alle 16 concerto di musica classica in comune, alle 21 la fanfara dei bersaglieri e a seguire i fuochi
artificiali musicali. Le celebrazioni religiose si concentrano infine intorno alla messa solenne delle ore 11,30 nella
parrocchiale di San Bartolomeo, con la tradizionale offerta del cero pasquale da parte dell’amministrazione comunale. Lunedì 11 ottobre alle 8,30 messa di suffragio di
tutti i defunti della parrocchia.

 LUNEDÌ 11 OTTOBRE

Comune chiuso per il Patrono
Lunedì 11 ottobre, festa del santo patrono secondo gli accordi sindacali, gli uffici comunali resteranno chiusi al
pubblico. Dal Comune fanno sapere che «il servizio di stato civile sarà garantito per le denunce di morte in scadenza termini di legge.

 VOLONTARIATO

L’Aido in piazza Roma e al mercato
per informare sulle donazioni
In occasione della IX giornata nazionale Aido d’informazione, sabato 9 e domenica 10 ottobre i volontari del gruppo di Brugherio, con il loro presidente Gianni Chirico, saranno presenti sabato al mercato e domenica in piazza
Roma per incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull’importanza della donazione come valore sociale e come
opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità
di sopravvivenza, offrire una pianta di Anthurium, raccogliere le dichiarazioni di volontà a donare i propri organi.
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Noi Brugherio in tutte le case
e ogni settimana in oltre 70 punti
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In occasione della festa patronale distribuzione straordinaria

Q

uesta settimana Noi
Brugherio è arrivato direttamente in tutte le
case dei brugheresi anziché tramite i normali distributori che si trovano in oltre 70 punti
della città. L’iniziativa, che si ripete periodicamente da qualche anno, ha l’obiettivo di far conoscere
ancora di più il nostro giornale e
la sua proposta d’informazione.
Per coloro che ancora non conoscono Noi Brugherio ci presentiamo di nuovo. Noi Brugherio è
un settimanale a distribuzione
gratuita che racconta la vita di
Brugherio. Edito dall’associazione culturale Kairós, il giornale è
nato nel 2003 per iniziativa di un
gruppo di laici legati alla comu-

nità cristiana della città. Il giornale non riceve finanziamenti pubblici di nessun tipo e si regge
unicamente grazie alla pubblicità e al sostegno economico
delle offerte provenienti dai lettori (sul conto corrente postale
72677511 intestato ad Associazione Kairós - causale Sostegno
Noi Brugherio o sul conto BancoPosta con Iban IT 68 S 07601
01600 000072677511 ).
Noi Brugherio è sempre aperto al
contributo e ai suggerimenti dei
lettori anche per quanto riguarda i
contenuti. Per aiutare la redazione a raccontare la vita della città si
può scrivere all’email info@noibrugherio.it segnalando notizie o
iniziative.

OGNI VENERDI’

TROVI QUI IL GIORNALE

Oratorio
Maria Bambina
Oratorio
S.Giuseppe
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale
San Paolo
Chiesa Parrocchiale
San Carlo
Chiesa Oratorio
San Giuseppe
Bar Oratorio
San Giuseppe
Edicola
Carsani San Damiano
Edicola
piazza Roma
Edicola
piazza Togliatti
Bosco
in Città
Alimentari
cascina Pobbia
Cartoleria La coccinella piazza Battisti
Parrocchiere Marco - via Italia

Portineria
Villaggio Falck
Samsara
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Acconciature Terry
via Manin 50
Palestra Energy
via Marsala 93
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII
Supermercato Si.Sa - Santini
via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma

Per fare pubblicità
e chiedere un preventivo
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it
Registrazione
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

Redazione:
Paolo Rappellino,
Roberto Gallon,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Mariella Bernio,

Caffè RomaYoung
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Parrucchiere Marco
via Italia
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy
Parole nuove
Centro Commerciale Kennedy
Macelleria equina
Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96
Scuola Sauro
Anagrafe
viale Lombardia

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

Sostieni Noi Brugherio con un versamento sul cc postale 72677511 intestato ad Associazione Kairós - causale Sostegno Noi Brugherio o sul conto BancoPosta con Iban IT 68 S 07601 01600 000072677511

www.noibrugherio.it
Ora Noi Brugherio lo puoi anche scaricare da internet tutte le
settimane. Sul nuovo sito sono disponibili gratuitamente tutte le
pagine del giornale. Un servizio utile per chi si trova lontano
dalla città o per chi fatica a trovare la propria copia nei distributori sul territorio.
Anna Lisa Fumagalli,
Gabriele Cereda,
Marco Sangalli,
Sara Basilico,
Paolo Rigoli
Fotografi
Raffaele Centonze
Roberto Fontana

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

Stampa:
Stem
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero
stampato
in 7 mila copie

I

n aumento il numero di stranieri che si rivolgono al consultorio di viale Lombardia
270 a Brugherio, grazie anche
al supporto linguistico-culturale
offerto in sede; la conferma arriva dalla dottoressa Patrizia Zanotti, responsabile dei consultori
del distretto asl di Monza, da cui
dipende anche quello brugherese: «L’anno scorso abbiamo avuto 208 stranieri che hanno usufruito dei servizi offerti e da quest’anno c'è già stato un incremento e tale incremento si è verificato
negli anni specie da quando la Asl
ha messo a disposizione il servizio di mediazione linguistico-culturale gratuito».
Diverse sono le prestazioni erogate dal consultorio cittadino:
dalle visite ginecologiche alle
consulenze per problemi inerenti
la sterilità e counseling psicologico rivolto a singoli, coppie, famiglie (una sorta di sostegno dell’individuo e mediazione familiare).
Per quanto riguarda poi le figure
professionali presenti, Patrizia
Zanotti spiega: «Ci sono due infermiere professionali, tre ginecologi, una ostetrica, una psicologa, una assistente sociale».
Numerose sono le donne che frequentano il corso di preparazione
al parto e allattamento, servizio
tra i più richiesti e fiore all’occhiello del consultorio; con incontri che coinvolgono anche i
papà e i nonni.
Anche le coppie in crisi, in sede,
hanno la possibilità di trovare
personale esperto, in grado di offrire un aiuto per trovare insieme
la strada migliore per il superamento del disagio.
«Nel 2009 - continua la responsabile - è stata registrata un’affluenza significativa di persone che
hanno beneficiato di tutti i servizi
offerti; in particolare: 80 donne
sono state seguite per la gravidanza, 40 per il percorso nascita, 60
per il massaggio, 80 donne per lo
spazio allattamento; per un totale
di 1.195 donne e 36 uomini, utenti che hanno usufruito di tutte le
prestazioni presenti».
Il consultorio, forse non molti lo
sanno, è presente dagli anni '80,
costituitosi sulla legge 194, e la
nuova sede in viale Lombardia
270 è attiva dall'agosto 2004. Per

I SERVIZI
-visite ginecologiche
(pap test e consulenza
contraccettiva)
-visite ostetriche in gravidanza
-consulenze per problemi di sterilità, premenopausa
-counseling psicologico
rivolto a singoli, coppie,
famiglie
-consulenza e sostegno
sociale a favore di sin-

goli, coppie, famiglie
-corsi di preparazione
alla nascita (massaggio
infantile, spazio allattamento e sostegno relazione mamma/bimbo)
-percorso adozione e
sostegno alla famiglia
adottiva
-spazio offerto gestito
dalla Lega tumori per le
visite senologiche
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Sempre piu’ stranieri al consultorio
grazie alla mediazione linguistica
7

Sono 80 le donne in gravidanza che nel 2009 sono state seguite in viale Lombardia

Punto di accoglienza viale Lombardia Tel. 039-2897404 dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30; mercoledì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14 - 16.

quanto riguarda le prestazioni
erogate occorre distinguere tra
prestazioni sanitarie che sono
soggette alle norme ticket della
Regione (per cui gratuite dove sono previste) e quelle gratuite come: massaggio, spazio allattamento, gruppi mamme ecc.
Una serie di iniziative, promosse
dal consultorio stesso, coinvolgono anche le scuole con lo scopo di
informare i giovani sulla possibilità di far riferimento alla struttura
per le diverse problematiche che
li riguardano: «Gli studenti delle
scuole del territorio - conclude la
dottoressa Zanotti - possono visitare e conoscere il consultorio
familiare e le attività in essere attraverso contatti e accordi con la
responsabile e gli operatori del
servizio. Un’operatrice del servizio si occupa inoltre di un progetto distrettuale di educazione alla
salute in carcere in collaborazione con altri servizi asl».
Il consultorio in genere rimane
chiuso per brevissimi periodi
(pochi giorni durante le ferie) e
per le emergenze in quei giorni
comunque è possibile fare riferimento agli altri consultori del distretto di Monza.
Coloro che abbiano la necessità
di prendere un appuntamento
possono presentarsi personalmente al punto di accoglienza di
viale Lombardia o chiamare il numero telefonico 039-2897404,
negli orari di segreteria: dal lunedì
al venerdì 8,30 - 12,30; mercoledì
e giovedì anche nel pomeriggio
dalle 14 - 16.
Anna Lisa Fumagalli

CONSULENZA

Mediazione familiare per le coppie in crisi
La mediazione familiare offre ai coniugi, che
attraversano un momento di crisi, un’opportunità per sostenere il loro ruolo di genitori
nell’interesse dei figli; perché la separazione
tra genitori è, per i figli, un momento di grande
difficoltà.
Il mediatore familiare, assumendo una posizione imparziale facilita e stimola nei coniugi
la ricerca di soluzioni adeguate ai conflitti. Va
sottolineato, tuttavia, che la mediazione fami-

liare non è necessariamente rivolta alle coppie che hanno già deciso di separarsi; in
quanto servizio di aiuto, possono recarsi dal
mediatore tutti coloro che vivono una situazione di disagio in famiglia. Presso il consultorio familiare di Brugherio è disponibile
un’assistente sociale che può fornire informazioni ed indicazioni utili alle coppie in crisi
o alle famiglie con difficoltà di relazione.
Per informazioni tel. 039-2897404.

BIBLIOTECA E CONSULTORIO INSIEME

Per le mamme in attesa c’è “Carezze di voce”
La Biblioteca di via
Italia pensa già ai piccoli lettori che dovranno nascere. Si
tratta di un’iniziativa
dal titolo “Carezze di
voce” ed ha come
obiettivo quello di
spiegare alle donne in
gravidanza l’importanza della lettura
precoce; perché è attraverso la voce che si
stabilisce il primo
contatto con il bambino che deve ancora nascere. Il progetto, promosso dalla Civica un anno fa, è stato realizzato in collaborazione
con il consultorio familiare di viale Lombardia. «Noi
partecipiamo al corso preparto che si tiene presso il
consultorio - spiega Enrica Meregalli, direttrice della
Biblioteca che con Barbara Giusto, referente sezione

ragazzi, sta seguendo il
lavoro - incontriamo le
mamme e collaboriamo
con la psicologa Giovanna Grasso e l’ostetrica
Elena Locatelli. Ora
stiamo coinvolgendo
circa 10 donne». «Il primo incontro - sottolinea
Barbara Giusto - avviene
presso il consultorio;
proponiamo alle mamme un momento rilassante di lettura intervallato dall’ascolto di una
ninna nanna e poi il secondo incontro avviene nell’Atelier della Biblioteca quando i bimbi sono nati».
Vista la presenza di bambini così piccini nell’Atelier è
stato posizionato un fasciatoio e dedicato uno spazio
per l’allattamento. Per saperne di più contattare la BiA. L. F.
blioteca allo 039-2893410/412.

Ancora mafie in città

Pdl contro la criminalità

Vittima il consorzio Kalos di Brugherio

Annunciato un ordine del giorno

I tentacoli dell'Ndrangheta tornano a stringere la città. A squarciare il velo su una nuova storia di
violenze nel mondo del lavoro
un'inchiesta della squadra mobile
di Reggio Calabria. Nel mirino
della cosca Tegano era finita la
New Labour, una ditta del consorzio Kalos, con sede a Brugherio, impegnata nelle pulizie dei
treni locali.
La direzione antimafia del capoluogo calabrese ha spiccato cinque provvedimenti di fermo contro altrettanti affiliati alla cosca.
La figura di riferimento del clan di

Il Pdl di Brugherio scende in
campo contro la criminalità organizzata e lo fa annunciando un
ordine del giorno in consiglio,
elaborato dall’Associazione comuni italiani, con una serie di
azioni antimafia che possono essere messi in atto dalle amministrazioni locali.
Proprio martesì scorso anche il
Consiglio regionale lombardo ha
tenuto una seduta straordinaria
dedicata alle infiltrazioni della
‘ndrangheta in Lombardia, che
non avrebbero risparmiato anche
alcuni nomi della politica che

Michele Crudo, 33 anni, genero
del boss Giovanni Tegano. Subentrato al comando dell'associazione dopo l'arresto dell'anziano
capoclan lo scorso 26 aprile.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti era il nuovo boss a curare
i rapporti con la società brugherese. Pesante la tangente che l'azienda brianzola doveva fornire agli
uomini della cosa, 20 mila euro al
mese. Non solo, dalle intercettazioni ambientali è emerso che assunzioni e licenziamenti erano
decisi dal clan reggino. Un modus
operandi tipico dell'ndrine. G.C.

comparivano nelle intercettazioni
telefoniche.
Tre le proposte, che il Pdl chiede
di votare anche agli altri partiti, c’è
la possibilità che il comune si costituisca parte civile nei processi
contro le mafie, di adottare strimenti amministrativi per vigilare
sulle procedure d’appalto, «di utilizzare le prerogative assegnate ai
Sindaci ed ai Comuni per iniziative, ispirate a principi di trasparenza e legalità, di contrasto a ogni
forma di abusivismo»; di attivare
percorsi di sensibilizzazione nelle
P.R.
scuole.

SERRA DE PISIS

Proposte
per anziani
Proseguono le attività del Centro anziani alla Serra de Pisis
nel parco del Comune. Il centro,
gestito dall’associazione Anteas, propone lunedì 11 al pomeriggio festa patronale con
torta paesana e vini; giovedì 14
gita a Varzi, con castagnata (in
alternativa visita all'eremo di
Sant'Alberto), pranzo presso il
ristorante "Da Andrea" e danze;
29 ottobre incontro con la dottoressa Claudia Chiarino sulla
"corretta alimentazione".
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FEMMES

PARRUCCHIERE PER SIGNORA
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY BRUGHERIO
039 /2872774 Femmes.brugherio@virgilio.it

OTTOBRE E NOVEMBRE
LUNEDI: taglio + piega +
crema o mousse 25.00 euro

DICEMBRE
APERTO TUTTE LE DOMENICHE
DALLE 9.30 ALLE 18.00

Il salone offre
-

INOA nuova colorazione senza ammoniaca
RICOSTRUZIONE del capello a base di keratina
TRATTAMENTO innovativo lisciante alla KERATINA
TRATTAMENTO anticaduta (FULMINE) con relativo
massaggio

ORARI :
LUNEDI DALLE 15.00 ALLE 19.00
DA MARTEDI A VENERDI DALLE 9.00 ALLE 19.00
SABATO DALLE 8.30 ALLE 18.30

- CERCASI ESTETISTA -

Il Comune cerca una soluzione per sostenere la società titolare dell’appalto

I

l comune è in cerca di una soluzione per salvare l'appalto
di gestione del centro sportivo comunale e della piscina di
via Sant'Antonio. La società
Swim Planet - Ispra, titolare dell'appalto di 18 anni per la conduzione degli impianti, da tempo è
in difficoltà nel far quadrare i conti ma l'amministrazione di centrodestra prima di aprire una vertenza legale, che potrebbe tra l'altro
comportare la chiusura per lungo
tempo dell'impianto, ha nel cassetto due possibili piani di salvataggio che permetterebbero all'attuale conduzione di andare
avanti.
Lo ha confermato in Consiglio
comunale l'assessore ai Lavori
pubblici e vicesindaco Daniele
Liserani (Pdl), rispondendo ad
un'interrogazione di Graziano
Maino, consigliere della lista civica “Angelo Chirico”, che ha chiesto chiarimenti sullo stato economico dell'appalto «poiché - ha
detto - sono circolate notizie allarmanti sull'affidabilità della società che gestisce la piscina e anche dalla città si raccolgono segnalazioni che le cose non funzionano». La scorsa estate le fideiussioni presentate da Swim
Planet a garanzia della gestione
erano state dichiarate carta straccia, poiché la Banca d'Italia ha sospeso la società che le aveva
emesse. Inoltre vi erano degli ar-

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

retrati nel pagamento dell'affitto
al Comune.
L'assessore Liserani ha confermato quanto già riportato anche
da Noi Brugherio e cioè che la vicenda è stata risolta con la consegna di nuove fideiussioni valide.
Lo stesso, tra l'altro, è avvenuto a
Monza, dove Swim Planet ha in
affidamento la nuova piscina di
Sant'Albino. Il Comune di Monza era arrivato vicino alla risoluzione del contratto, ma l'accordo
raggiunto a fine settembre per un
piano di rientro degli arretrati ha
fatto tornare il sereno.
Tuttavia il vicesindaco brugherese non ha nascosto i problemi
esistenti: «Il contratto messo a
punto dalla passata amministra-

SCONTO 50%

La piscina
comunale

L’assessore
Liserani

Graziano
Maino

zione è particolarmente vessatorio verso i gestori. Se era accettabile in una fase di crescita economica, ora con la contrazione del
settore è diventato difficilmente
sostenibile. Quando si è insediata
la nostra amministrazione di centrodestra i problemi erano già
evidenti - ha chiarito ancora Liserani -, ma non ci è sembrato il caso di aprire subito una vertenza
che avrebbe comportato una
lunga chiusura del centro». E la
strada di una soluzione che permetta di mandare avanti l'attuale
contratto è anche quella che intende seguire ancora l'amministrazione Ronchi. «Il piano dei lavori di manutenzione previsti è
stato sostanzialmente rispettato chiarisce l'assessore - ora però ci
sono interventi non procastinabili e che il contratto prevede invece tra molti anni, come l'impianto d'illuminazione e il rifacimento degli spogliatoi, e quindi
vorremmo ottenere un finanziamento per svolgere subito tutti i
lavori previsti nell'arco di 18 anni. Eventualmente c'è anche un
piano “B”, cioè lasciare a Swim
Planet solo la gestione della piscina e trovare qualcun altro interessato al centro sportivo. Ma per
questa ipotesi c'è l'anomalia per
cui chi gestisce il centro deve accettare che di fatto siano padroni
l'Ac Brugherio e la società di atletica, le quali non hanno risorse

proprie per fare degli investimenti».
Il consigliere d'opposizione Maino ha comunque chiesto all'assessore di procedere con qualche verifica in più sullo stato della Swim
Planet. «Se per qualche motivo
anche le nuove fideiussioni dovessero risultare inaffidabili ci sarebbero seri problemi per il bilancio del Comune» ha avvertito.
Paolo Rappellino

Per fare pubblicità
su Noi Brugherio
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it
I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- 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, in chiaro
stampatello.

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 ) -
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Un piano per salvare la piscina
Ipotesi di un prestito per ristrutturare
9
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OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

e 14,30 T E L . 039.2871075
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Le religiose di via De Gasperi festeggiano l’importante anniversario facendo memoria di quel “seme” che ancora vuol dire educazione e cura dei più piccoli

C

hiudiamo gli occhi per un
attimo e immaginiamo di
trovarci a Brugherio nel
1910. È il 30 ottobre,
probabilmente fa già freddo e
alla vigilia della Festa di tutti i
Santi a Brugherio arrivano tre
suore. Ad accoglierle il parroco
don Luigi Fumagalli.
Le immaginiamo desiderose di
dare il proprio contributo alla
vita della comunità cristiana,
magari però anche un po' umanamente sperdute nel vivere in
questo nuovo posto, tutto da
scoprire.

sieri sui quarant'anni di vita dell'oratorio femminile” si racconta che fu proprio lui ad intuire il
valore e l'importanza della presenza delle suore a Brugherio:
“egli vide nella sua sicura fede il
fiorire di quest'opera e, nonostante il modernismo che avanza per svalutare e demolire le
vere basi cristiane calpestando il
diritto di Dio, continua ad alzare la sua voce per invitarci: “venite figliole all'Oratorio, qui difenderete la vostra giovinezza e
vi preparerete allo stato cui Dio
vi chiama”.

Arriva Speranza
Fino a quando un giorno, non
arriva a dar loro manforte la signora Speranza Santilli. Un nome programmatico per chi da
allora ad oggi ha educato generazioni e generazioni, prima solo di ragazze. Oggi di bambini
in generale, perché le suore di
Maria Bambina sono ancora a
Brugherio e l'11 ottobre festeggiano i cento anni.
L'oratorio, la scuola, sì, ma anche i poveri, gli ammalati, secondo il carisma delle fondatrici
di questo ordine, Bartolomea
Capitanio e Vincenza Gerosa.
Speranza, secondo i ricordi di
suor Francesca Viganò, che lo
racconta in una lettera per il
50esimo, nel 1960, donò alle
suore anche una stia con una
gallina. A quei tempi non era
cosa da poco, significava uova, e
le uova erano nutrienti. Mica si
mangiava la carne tutti i giorni
come ora, oppure tutti quegli
alimenti proteici a cui siamo
abituati …
Chiudiamo ancora gli occhi e
immaginiamo 700 ragazze in
oratorio: ma ci pensate quante
sono? Suor Francesca racconta
ancora che gli abitanti facevano
a gara nel portare aiuti alle suore, “le amarono, ne seppero apprezzare il lavoro”. Grande sicuramente, se già nell'Epifania
del 1911 i primi frutti non fecero fatica a venire alla luce, i piccoli dell'asilo che fanno la dimostrazione per la festa dell'infanzia in Chiesa.
Il viaggio continua e in questa
incredibile storia entra un altro
grande personaggio, don Giuseppe Camagni. In un'altra testimonianza dell'epoca, “Pen-

Il seme anche oggi
Ora riapriamoli per favore gli
occhi. Brugherio, certamente, è
molto cambiata rispetto a 100
anni fa.
È passato un mondo in mezzo
che ha portato due guerre, il
boom economico, l'immigrazione, la vita delle fabbriche ed
ora il terziario avanzato. L'oratorio femminile non c'è più e
nemmeno la scuola delle suore.
Nella casa di via De Gasperi
però quel seme ancora, come
tiene a dire la nuova superiora,
che è qui da un anno, suor Carolina Falce “dà frutto”.
Lei e suor Agnese ci accolgono
in una saletta. È quasi ora di
pranzo ed i profumi della casa
sono uno dei segni di un accoglienza che continua: «Siamo
impegnate ancora nelle attività

pastorali con i giovani e gli ammalati - spiegano - noi siamo
poche, solo 6 (oltre a suor Carolina e suor Agnese Suor Giovanna, suor Pia, suor Emiliana e
suor Maria Rosa). Non è più la
quantità la cosa importante, ma
la passione che ci abita».
Cambiano i tempi dunque e
cambia anche il modo di stare
nel mondo per una realtà, quella
di Brugherio, che ha dato ben
100 vocazioni alle suore di Maria Bambina: «Oggi l'oratorio
non è più qui - riprende suor
Carolina - ma è come se l'oratorio fosse una persona che porta
il Signore. E ci stiamo irradiando, perché prima suor Agnese
ed ora anche suor Giovanna sono impegnate a San Bartolomeo
e a San Carlo».
Cosa vuol dire oggi essere educatrici? «I ragazzi sono disorientati - spiega sur Agnese - e bisogna orientarli verso l'essenziale,
verso il Vangelo e il senso della
vita. 100 anni fa c'era più povertà materiale, oggi è più grande quella spirituale. Occorre
aiutarli a trovare un centro».
Hanno voluto chiamare le celebrazioni del centenario “Nel
tempo i passi della carità. Brugherio 1910 - 2010” perché «fare memoria di una presenza - ricordano - è richiamare che Dio
è ancora all'opera e abita la nostra storia».
Francesca Lozito

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
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
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

E le ex oratoriane ricordano:
«Un periodo di crescita e allegria indimenticabile»
Alle ragazze di Brugherio l'oratorio è rimasto nel cuore. Lì hanno
trascorso momenti fondamentali
di crescita e formazione. Intere generazioni di ragazze della città sono passate da qui e per questo non
hanno mai dimenticato il bene ricevuto dalle suore, l’amicizia e la
condivisione con le altre ragazze.
Così in occasione del centenario
delle suore di Maria Bambina a
Brugherio anche loro avranno alcuni momenti di animazione
pensati e voluti proprio da loro.
In queste settimane si sono ritrovate diverse volte per prepararli.
Tra le varie attività che hanno tenuto molto a preparare ci sono i
canti per le liturgie e un momento
di festa, un happy hour alla fine
del pomeriggio di sabato.
Una delle animatrici di questo

momento, Teresa Pessina, che ha
fatto l'esperienza da oratoriana
prima ed educatrice poi tra gli anni '70 e gli anni '80 ricorda la spensieratezza di quel periodo: «Sono
stata sia educata che educatrice puntualizza - è successo più o meno a quasi tutte». Momenti seri
ma anche di divertimento, uno
stile educativo non studiato a tavolino, ma che aveva il suo cuore
nell'amicizia fra le persone. «Vivere insieme secondo l'amicizia e
l'allegria, questo è stato uno dei
frutti più importanti. La spensieratezza che avevamo alternata a
momenti seri di riflessione» continua Teresa. E poi le suore, la loro testimonianza importante.
«Ora anche le mie figlie sono in
oratorio ho cercato di trasmettere
loro il mio entusiasmo». F. Loz.

Alcune
immagini
che
raccontano
la vita
delle suore
di Maria
Bambina
a Brugherio.
L’opera
delle suore
di educazione
delle ragazze
ha lasciato
tracce
in ogni
persona
che è
passata
da questa
esperienza
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Suore di Maria Bambina, da cento anni a Brugherio
10

IL PROGRAMMA

Dall’11 al 17 ottobre
incontri, preghiera e festa

Lunedì 11 ottobre
ore 21
oratorio San Giuseppe
adorazione eucaristica per adolescenti e giovani

Sabato 16 ottobre
oratorio Maria Bambina
Giornata del rendimento di grazie
e della testimonianza
ore 10 apertura mostra fotografica (in oratorio)
ore 15,30 “Un seme di vita nella
nostra vita”: incontro a più voci
con Suor Agnese Quadrio
ore 18 Santa Messa di riconoscenza per le suore (a San Bartolomeo)

Giovedì 14 ottobre
ore 17
parrocchia San Bartolomeo
Adorazione eucaristica per le vocazioni

Domenica 17 ottobre
ore 10 S. Messa e saluto a suor
Daniela Basso
ore 14,30 grande festa a sorpresa
in oratorio

Si chiama «Nel tempo i passi della carità. Brugherio 1910 - 2010» il
programma delle celebrazioni
per il centenario delle suore di
Maria Bambina a Brugherio. Questo il programma:

12

Un Centro nato per il sostegno alla genitorialità

stato inaugurato lo scorso 2 ottobre presso l’asilo
E’
nido LILO NIDO di via Dorderio, 26 a
Brugherio, uno spazio dedicato ai genitori, un luogo do-

ve le neo mamme e i neo papà possono trovare aiuto nel
faticoso ma meraviglioso “mestiere” di crescere ed educare i propri bambini. Si tratta di un Centro dove i genitori possono trovare non solo l’aiuto di specialisti neo-

natali e della prima infanzia, ma anche il confronto con
mamme e papà che condividono gli stessi problemi, le
stesse ansie e paure e, perché no, la stessa gioia che
esplode dentro quando un bimbo, il tuo bimbo, ti si addormenta in braccio sfinito, dopo una intensa giornata
del duro lavoro di “diventare grandi”.
Questo è lo spirito di SpazioLILO : un “porto sicuro”

Ecco i corsi e i “percorsi” che saranno attivati
a SpazioLILO tra ottobre e dicembre:
“Imparare a conoscerlo prima che nasca”. Percorso di accompagnamento alla
nascita per coppie di futuri genitori: Comunicazione psicotattile mamma -papà- bambino; dalla diade alla triade;travaglio e parto (il papà in sala parto); allattamento; accudimento del neonato;il massaggio neonatale; mamma, papà, bambino nel dopo parto.
“Il salotto della doula”. La Doula o Educatrice Prenatale, è una figura professionale non medica in grado di assistere, affiancando l'opera del personale sanitario, la
neo-mamma e il neo-papà durante il periodo prenatale durante il travaglio/parto e
durante il puerperio nelle delicate fasi di avvio al ruolo genitoriale. La parola viene dal
Greco e significa, letteralmente, "colei che serve la donna". In quasi tutte le culture,
durante il parto le donne sono state circondate e assistite da altre donne: non solo
ostetriche, ma anche parenti, amiche o persone esperte di parto, in grado di assicurare conforto emotivo e sostegno. Oggi la presenza di queste figure si è fatta più rara,
ma non è venuta meno la necessità di aiuto, guida e rassicurazione alla donna che partorisce. A SpazioLILO è possibile partecipare al “Salotto della doula”, dove l’educatrice prenatale incontra settimanalmente le neo mamme per confrontandosi con loro sui piccoli / grandi problemi quotidiani, fornendo loro consigli , piccoli trucchi e
rimedi per una gestione più serena dei primi mesi della vita dei nuovi arrivati.
“Percorso di sostegno alla genitorialità”. Gruppo di ascolto per la condivisione e il confronto dell’essere genitore. Alcuni di questi incontri saranno dedicati alla
coppia di genitori, alcuni solo alle mamme e altri solo ai papà.
Ogni incontro svilupperà un tema particolare riguardante la genitorialità, e verrà poi
calato nell’agire quotidiano anche con l’aiuto delle esperienze raccontate dai genitori.
"Comunicazione efficace genitore-bambino 0-5 anni”. Indirizzato
ai genitori di bambini nell'età prescolare ( 0-5 anni), ma anche ad operatori del settore (maestre d'asilo nido e scuola materna, baby-sitter) nonni. Il corso parte dall’osservazione diretta della comunicazione dell’adulto con il bambino per analizzare gli errori che vengono fatti inconsapevolmente, dettati da convinzioni, retag-

dove i genitori possono ripercorrere con serenità la propria esperienza di genitori guidati da operatori qualificati.
Non si tratta di un asilo nido, non è una ludoteca, non è
un consultorio familiare, è qualcosa di nuovo e di diverso
di cui molte mamme sentivano davvero il bisogno, un
network di donne e famiglie che condividono tempo,
esperienze, competenze e amicizia.

gi culturali o ereditati dall'educazione ricevuta. Verranno proposte strategie per
migliorare l’ascolto e l’attenzione verso i bambini, affinché si possa dare loro un
esempio positivo ed avere con loro una buona comunicazione.
“I bambini e le regole”. La presenza di regole fornisce ai bambini la percezione di stabilità e di ordine del mondo che li circonda; questo è un elemento fondamentale per sviluppare la propria sicurezza. Spesso i genitori affermano: “ Io
do regole è mio figlio che non le rispetta. Io sono chiaro e lui che non mi ascolta!”Purtroppo però una regola non rispettata non è una regola! E il messaggio
che inviamo ogni volta che non le facciamo rispettare è: “Non dare troppo peso a
quello che ti dico tanto poi va bene lo stesso. Al massimo dovrai sopportare le mie
lamentele.” E’ possibile ottenere il rispetto delle regole attraverso un approccio
basato sull’ascolto e sul rispetto delle emozioni del bambino. Non serve un metodo autoritario (casomai autorevole); si può guidare un bambino con decisione e
affettuosamente allo stesso tempo.

I corsi saranno tenuti da Laura Verdi, doula,esperta in comunicazione e consulente
pre-perinatale, e da Bruna Peraboni educatrice prima infanzia, formatrice di didattica laboratoriale, operatrice in progetti di educazione alla salute.
Per info e contatti:
Bruna Peraboni
Spaziolilo
via Dorderio 26/28
Brugherio
tel. 039 884182
cell. 3476404502
info@lilonido.it
www.lilonido.it

Inserzione pubblicitaria
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ANCORA FESTA NEGLI ORATORI
A SAN PAOLO E SAN DAMIANO
DOMENICA SCORSA ULTIMA TORNATA DI AVVIO DELL’ANNO DI ATTIVITÀ EDUCATIVA
IL SALUTO A DON SAVINO GAUDIO CHE LASCIA SAN PAOLO PER ANDARE A MEZZATE

A

ncora tempo di festa per
gli oratori della
comunità cristiana
brugherese. La scorsa settimana
è stata la volta di Sant’Albino e di
San Paolo. Un momento di
preghiera assieme, il mandato
agli educatori e alle educatrici e,
soprattutto tanto tanto
divertimento.
Tra nuovi stand di minogolf e go
kart e il calcio balilla umano la
domenica è passata all’insegna
della serenità.
Può cominciare dunque nel
migliore dei modi, come

accaduto anche la settimana
prima per San Bartolomeo e San
Carlo l’anno di oratorio.
Ottimo, secondo gli
organizzatori, il coinvolgimento
nel momento di festa di tutti i
soggetti in campo: dagli
educatori ai catechisti, dai
sacerdoti, ai genitori che
tengono a questo momento di
formazione ed educazione dei
bambini che è rappresentato dalla
vita in oratorio.
Ma soprattutto i ragazzi, racconta
ancora chi ha partecipato, sono
F.Loz.
stati contenti.

Sopra la festa
all’oratorio
di Santa Maria
Nascente,
qui accanto
la consegna
del mandato
a educatori
e catechisti
da parte
del parroco.
Accanto
due scene
dei giochi

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
Sono ormai riprese a pieno ritmo le attività pastorali nella comunità cristiana, molto importantiper
tracciare assieme il cammino da intraprendere .
La Comunità pastorale Epifania del Signore ricorda dunque l’appuntamento che si terrà venerdì 15 ottobre alle 21 presso la parrocchia di
San Carlo.Si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario della Comunità pastorale di Brugherio
“Epifania del Signore”. di cui fanno parte rappresentanti di ogni parrocchia che compone la Comunità.
Il tema al centro di questa assemblea, la prima
dopo la pausa estiva, è quello delle scelte fondamentali della pastorale giovanile . Si tratta del primo appuntamento che ha come obiettivo quello di
iniziare un lavoro di analisi e approfondimento su
questo tema.

Sopra la festa all’oratorio di San Paolo dedicata
anche al saluto di don Savino Gaudio,
che lascia la parrocchia. Qui accanto don Savino
lanciato in aria da alcuni parrocchiani

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 9 ottobre
Della Francesca - Edilnord Portici 1
Domenica 10 ottobre
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5
Lunedì 11 ottobre
Moncucco Viale Lombardia, 99
Martedì 12 ottobre
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Mercoledì 13 ottobre
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
Giovedì 14 ottobre
Centrale - P.zza Battisti, 22
Venerdì 15 ottobre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Sabato 16 ottobre
Santa Teresa - Via Monza, 33
Domenica 17 ottobre
Della Francesca - Edilnord Portici 1

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

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (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 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Comune
039 2893.1
Stazione
Carabinieri
039.870005
112
Comando
polizia locale
039.870168
Emergenza
sanitaria
118
Guardia
medica
840 500 092
Taxi
039.881081

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
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ARRIVA DON LUIGI GIUSSANI
NUOVO PRETE A SAN PAOLO

IL SACERDOTE È STATO PER SEI ANNI PARROCO A COPRENO, PRIMA A CANTÙ E INVERIGO
È APPENA ARRIVATO A BRUGHERIO ED HA GIÀ INCONTRATO IL PARROCO E I SACERDOTI

E’

appena arrivato a Brugherio, ha salutato la sua
comunità parrocchiale
giusto domenica scorsa. Si chiama don Luigi Giussani, il nuovo
vicario parrocchiale che farà parte della Comunità pastorale Epifania del Signore. Nato a Bussero
il 24 luglio del 1947 don Luigi è
stato ordinato sacerdote nel
1974, in Duomo a Milano per
mano del cardinale Giovanni Colombo.
La sua prima destinazione è stata
Albese con Cassano (Como), dove è rimasto come coadiutore

dell'oratorio nel 1995, quando è
stato trasferito a Cantù come cappellano rettore dell'Ospedale.
Nello stesso anno è diventato
Cappellano rettore anche dell'ospedale Beldosso in Longone al
Segrino. Nel 1998 è diventato parroco della Parrocchia di Cremnago di Inverigo, dove è rimasto fino al 2004 quando è stato trasferito come parroco a Copreno di
Lentate sul Seveso.
Ed ora qui a Brugherio. Nei giorni
scorsi don Luigi ha “preso confidenza” con la realtà della nostra
Comunità pastorale. Ha incontra-

BRUGHERIO OLTREMARE
INCONTRA PADRE ZÉ

Martedì 12 ottobre presso la parrocchia di San Carlo alle 21, Brugherio
Oltremare organizza un incontro con padre Giuseppe Fumagalli. Padre
Zè, come viene chiamato in Guinea Bissau, è da più di 40 anni missionario brugherese del Pime nel piccolo paese subsahariano. «O si è missionari e si assume il comando del Signore in tutta la sua estensione, o
non si può dire di essere veramente cristiani», così nella sua ultima lettera padre Fumagalli racconta la gioia per lo sviluppo della sua piccola
missione di Suzana. Tra abbondanti piogge, nuovi arrivi, nuovi lavori,
padre Giuseppe racconterà la sua avventura che anche i brugheresi,
con l’acquisto del calendario con i dipinti di Elio Nava promosso dalla
Lega Ciclistica Brugherio 2, stanno cercando di aiutare.

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

to il parroco don Vittorino e conosciuto gli altri sacerdoti.
Una persona semplice, don Luigi
ha detto di volersi mettere “in
ascolto” di questa nuova realtà.
Non ha voluto dire nulla di parti-

don Luigi
Giussani

colare di sé, rispondendoci, con
una battuta, che i fedeli lo conosceranno “in corso d'opera”.
E allora andiamo a vedere che cosa ha scritto chi ha avuto l'opportunità di conoscere don Luigi in
questi anni vivendo l’esperienza
parrocchiale. Nell'ultimo numero
del bollettino parrocchiale di
sant'Alessandro martire di Copreno scrive uno dei fedeli: “le
prime volte rimanevamo sconcertati dalla sua schiettezza e fermezza, ma ciò che ci ha più colpiti
nel tempo è stata la sua fede e
quella grande preoccupazione pastorale a chiunque ci incontrasse,
F.Loz
grandi o bambini”.

FEDE E POLITICA
ANCORA INCONTRI
IL 19 OTTOBRE CI SARÀ MONSIGNOR DELPINI
Ristabilire il legame dell’ impegno del cristiano nel mondo attraverso la lettura della Parola di Dio. È questo il cuore dei primi due
incontri del percorso “I cristiani e la politica”, organizzato dalla Comunità pastorale
Epifania del Signore. Molti i partecipanti,
politici di professione di entrambi gli schieramenti, persone impegnate nel mondo sociale a testimonianza dell'attenzione e del bisogno di conoscere e approfondire assieme
questo mondo. I primi due incontri hanno
visto come relatori monsignor Eros Monti,
vicario episcopale per la vita sociale per la
diocesi di Milano e Paolo Colombo, direttore del Centro Ecumenico Europeo per la
Pace. L’impegno in politica, secondo i due
relatori, deve sempre essere in correlazione
a quel “Date a Cesare quel che è di Cesare e a
Dio quel che è di Dio”ponendosi in una posizione di dialogo con il mondo che valorizzi
la posizione altrui e che rispetti il potere tem-

porale che sia messo a servizio della possibilità per tutti di “condurre una vita tranquilla e
quieta in tutta pietà e dignità”. “Fare politica
per il bene comune, non per fare favori a
nessuno, neanche alla chiesa”, come diceva
Giuseppe Dossetti. Alcune sottolineature
bibliche che sono state fatte durante le serate: il concetto di giustizia, che emerge dall'Antico testamento: essa a non è intesa come un ordine astratto da ristabilire ma deve
tener conto della concreta vicenda storica in
cui non vi sono astrattamente dei cittadini,
bensì il ricco e il povero in rapporto tra di loro. Ma per realizzare giustizia dobbiamo diventare più giusti noi. Il Nuovo Testamento
evidenzia invece più e più volte il concetto di
autorità come servizio ( “Chi vuol essere
grande tra voi si faccia servo”) e mette in luce le caratteristiche del comportamento etico del cristiano.
Paolo Polvara

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce ripetizioni
A tutti gli allievi
il professore
insegnerà
il METODO
DI STUDIO
Tel. 039.88 32 28
Cell. 338.39 43 015
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DECANATO, CARTA DI COMUNIONE
PER VIVERE LA MISSIONE DA SANTI
GIOVEDÌ SCORSO MONZA HA PRESENTATO AL CARDINALE IL DOCUMENTO ELABORATO
“DAL BASSO” PER INDIVIDUARE GLI AMBITI SU CUI LAVORARE A LIVELLO PASTORALE

G

iovedì scorso il Decanato
di Monza ha presentato
al cardinale Dionigi
Tettamanzi la Carta di comunione
per la missione. Ne abbiamo
parlato con monsignor Silvano
Provasi, decano di Monza.
Quale metodo di lavoro avete
scelto per preparare il
documento?
Abbiamo preferito riservare una
settimana intensiva a gennaio
piuttosto che programmare serate
a scadenze mensili. Ci siamo
riuniti, il lunedì sera, a livello
assembleare con il Consiglio
pastorale decanale. Abbiamo letto
la lettera scritta dal Cardinale a
seguito della visita pastorale e
abbiamo scelto i temi
fondamentali su cui lavorare,
divisi in commissioni. Il giorno
successivo, che coincideva con la
consueta riunione mensile del
clero del Decanato, tutti i
sacerdoti sono stati invitati a
elaborare il materiale in una
giornata intensiva, sulla base della
lettera dell’Arcivescovo. La sera
del mercoledì si è nuovamente
riunito il Consiglio pastorale
decanale, allargato ai referenti dei
diversi gruppi di lavoro, per
proseguire la riflessione. La
conclusione delle attività,
domenica, è coincisa con la
stesura pressochè definitiva della
Carta e con i vespri celebrati
insieme in Duomo.
Pensando la Carta, avete
individuato ambiti che
necessitano maggiore
attenzione?
Sì, per esempio abbiamo scelto di
dedicare più energie al

sacramento della Riconciliazione,
riconoscendo che oggi è in
condizione di sofferenza. Ne è
nata una decisione molto
concreta: quest’anno in Duomo
sarà disponibile tutti i giorni un
sacerdote per la confessione, dalle
7.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Parallelamente, abbiamo pensato
di coinvolgere i genitori a
stimolare i figli alla
Riconciliazione.
Come avete affrontato i
capitoli “comunione”,
“corresponsabilità” e
“missione”?
Per quanto riguarda la
comunione, tra le altre cose
abbiamo posto nella Carta
l’obiettivo di intensificare la
collaborazione con i numerosi
istituti religiosi (6 maschili e 13
femminili) e i movimenti presenti
sul nostro territorio. A ciò si
aggiunge il desiderio di un
maggiore coinvolgimento delle
parrocchie di Brugherio e
Villasanta, che con Monza
completano il Decanato.
Per quanto riguarda la

“

Abbiamo scelto di dedicare
più energie al sacramento
della Riconciliazione,
riconoscendo che oggi
è in condizione di sofferenza.
La Carta sarà l’anima
di ogni decanato.

”

corresponsabilità?
La stesura della Carta ad esempioa
coinvolto da protagonista il
Consiglio pastorale decanale
E infine, la missionarietà?
Abbiamo suddiviso questo
capitolo in tre punti chiave.
Innanzitutto la trasmissione della
fede, che si traduce in attenzione
alla pastorale battesimale,
giovanile e scolastica. Poi la carità,
che prevede anche un rilancio del
volontariato tra i giovani e
un’intensificazione del rapporto
con le Istituzioni in merito a temi
quali l’immigrazione e la legalità.
Terzo punto è la cultura, intesa
come occasione di dialogo e

confronto con i temi dell’oggi.
Il Cardinale chiede che la Carta
«non rimanga semplicemente un
documento sulla carta, ma che
diventi anima della vita di ogni
Decanato»...
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.
Come si inserisce la Carta
decanale nel cammino
unitario della Chiesa
ambrosiana?
Siamo contenti 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.
A livello locale come pensate di
declinare il richiamo alla
santità sostenuto dal cardinale
Tettamanzi?
Credo che la santità sia un
impegno per la pastorale locale.
Ogni sacerdote, ogni educatore
deve accompagnare i fedeli alla
consapevolezza che la santità è
insita nel dna di ogni cristiano.
Noi decani possiamo cercare di
capire quali realtà sacramentali (ad
esempio la confessione) possono
essere strumenti più efficaci di
santità. Oppure possiamo
metterci maggiormente a
disposizione dei fedeli come
guide spirituali per aiutarli a non
farsi travolgere dagli affanni della
quotidianità.

Filippo Magni

LO STRUMENTO
La Carta di comunione per la
missione è l’oggetto di una
delle sette “Schede sulle linee
operative del Percorso pastorale” contenute nel sussidio
per operatori pastorali “In
cammino con San Carlo”. Introdotta dal cardinale Dionigi
Tettamanzi a settembre 2009
nel volume “La Chiesa di Antiochia regola pastorale della
Chiesa di Milano”, la Carta è
una sintesi programmatica
delle intenzioni pastorali del
Decanato. Di più, scrive il Cem
(Consiglio episcopale milanese), è «strumento imprescindibile per le comunità» per
«rinnovare lo slancio missionario della nostra Chiesa»
mettendo «al centro di ogni attività pastorale la precisa responsabilità di vivere, sulla
base di un cammino di santità,
la comunione corresponsabile come condizione e forza
della missione di annuncio e
testimonianza del Vangelo oggi».
Ogni Decanato è stato invitato
a pensare la Carta in seguito
alle indicazioni ricevute dal
cardinale al termine delle visite pastorali degli scorsi anni.
Con l’impegno di «guardare
avanti con coraggio e creatività».
Ogni Carta «è specifica per la
sua realtà, ma ognuna si qualifica all’interno dell’unico
cammino diocesano»

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Ma uno di loro rallenta il passo. C’è un
problema: cosa va a fare a Gerusalemme? A quale sacerdote si potrà presentare? Lui è un Samaritano, nemmeno sognarsi di entrare nel tempio di Gerusalemme: lo caccerebbero fuori e lo ammazzerebbero a sassate! Due volte emarginato: perché lebbroso e perché Samaritano! Fortunati i suoi compagni: per loro
la Legge ha previsto tutto e possono rimettersi in regola! Lui no, lui è un estraneo, un Samaritano! Non sa a chi appoggiarsi: povero assoluto!... Un lampo!
Chi l’ha guarito non è un Giudeo? E ha
guarito non solo i suoi fratelli giudei, ma
anche lui, un Samaritano! E’ una persona straordinaria, certamente saprà lui

dirgli cosa fare. Intanto lo vuole proprio
ringraziare. Non è straordinario solo il
miracolo della guarigione donata: è forse
più miracoloso ancora che l’abbia fatto
per lui, un Samaritano! Non si meritava proprio niente, anzi! Proprio la coscienza di questa sua povertà assoluta
non solo gli fa apprezzare il dono ricevuto, ma gli fa alzare gli occhi e il cuore verso chi glielo ha dato. Torna di corsa sui
suoi passi e si butta ai piedi di Gesù, lo
ringrazia e ringrazia Dio a gran voce:
tutti devono sapere! E Gesù lo fa notare. Lo fa notare ai Giudei, suoi fratelli
di razza e di fede: ne è tornato uno solo, e
per giunta Samaritano: E gli altri dove
sono?
Gesù lo guarda e lo premia: questo lebbroso ha creduto in Lui come guaritore e

ONORANZE
Diurno -Notturno -Festivo

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

Lui gli si rivela per quello che è, il Salvatore. “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”. Gli altri suoi compagni sono rimasti incapsulati nelle loro certezze, nelle loro tradizioni, nel loro sistema religioso e nazionale: per loro tutto era dovuto: non erano forse il popolo della promessa? Sono rimasti bloccati a metà
strada, nella loro vecchia vita, guardando al dono ricevuto e non al donatore.
Lui l’escluso, lo straniero odiato o,
quantomeno, sopportato a malincuore,
lui no: lui ha incontrato il Salvatore. E
una vita nuova, in pienezza. Non ha ricevuto solo la salute: si è incontrato con
Gesù, il Dio-con-noi.
Voglio ricordare due persone tra quelle
che incontro, marito e moglie, Basikuai e
Assimatorue. Due persone messe al

margine anche dal loro sperduto villaggio di Guinea Bissau. Una storia di sofferenza la loro vita, rifiutati da tutti; fino a quando si sono incontrati e si sono
sposati. Poi hanno incontrato anche la
Parola di Dio che io andavo annunciando anche nel loro villaggio. E si è avverato il Vangelo: erano gli ultimi, sono diventati i primi. Una fede viva, immediata è fiorita in loro. Chi li teneva più
quando hanno ricevuto il Battesimo?
Una gioia viva, contagiosa ne ha fatto
due testimoni: anche chi li aveva scacciati
dal villaggio ha dovuto riconoscere la loro dedizione, l’aiuto che,pur nella loro
povertà, davano a poveri e agli ammalati. E anche loro ammalati. La malattia
ha portato via prima lui, Basikuai. Il
villaggio si è commosso e lo ha ringrazia-

to ufficialmente prima che venisse sepolto. E lei ha continuato ancora per qualche anno sulla stessa scia, finché la malattia ha portato via pure lei.
Abbiamo bisogno anche noi di scoprirci
bisognosi di Lui, di abbandonare le nostre sicurezze e di smettere di pensare,
come gli altri lebbrosi, che tutto ci sarebbe
dovuto e che si, in fin dei conti siamo meglio degli altri. Gesù allora potrà fare
grandi cose in noi. Come le farà sicuramente in tanti “samaritani” venuti da
lontano, che popolano ora le nostre strade e le nostre città. Se davvero incontrano
in noi il Signore Gesù, rischiamo di vedere meraviglie!
Padre Giuseppe Fumagalli
Missionario in Guinea Bissau

FUNEBRI

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO
Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti
OVUNQUE
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«Assistenza a misura di persona»
Il sogno di una fondazione per disabili
16

La proposta del brugherese Celsi per creare una fondazione di partecipazione

«V

PER CONTATTI

orrei lanciare
un appello per
creare
una
fondazione di
partecipazione. Cioè una realtà
che si basa sulla partecipazione dei
fondatori per occuparsi delle problematiche che riguardano l’handicap. Persone esperte del problema perché vivono le difficoltà dei
disabili». Così esordisce Antonio
Celsi, esperto del terzo settore, che
dopo aver lavorato alcuni anni in
banca, ha collaborato con varie associazioni che si impegnano nell’aiuto a persone non autosufficienti ed è stato responsabile di
una comunità adulti di un importante centro di assistenza.
«Il mio obiettivo è quello, attraver-

AUGURI

Chi fosse interessato a partecipare con il signor Celsi alla creazione di
una fondazione di partecipazione dedicata ai problemi dei disabili, poù
contattarlo ai seguenti recapiti e-mail ancel2007@libero.it; cell.
3398226065. L’appello è rivolto a persone che si occupano di problemi
dei disabili (i disabili stessi, famigliari, operatori etc..) ma anche persone con competenze amministrative e giuridiche che possano fare
da consulenti.

so questo appello, di creare un comitato organizzatore costituito da
persone che credono nel progetto
e si rendono disponibili a realizzarlo», continua Celsi che colpito
dalla nascita da una difficile malattia come l’amiotrofia muscolare
vive durante la settimana a Milano,
tornando poi però nei weekend a
Brugherio. «Chi ha bisogno di assistenza domiciliare, non sempre
riesce a trovare la persona idonea
alle sue necessita. I costi e la preparazione spesso o sono troppo alti
o non sufficienti. Soprattutto a
Milano le spese fisse sono molto
elevate. A volte il servizio percepito non corrisponde ai costi che devono essere sostenuti per averlo.
La fondazione deve essere un or-

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.

Il brugherese
Antonio Celsi
propone di
creare una
fondazione
per
l’assistenza
alle persone
con disabilità
permettendo
di rimanere
nella propria
casa, anche
quando non ci
sono familiari
in grado di
dare sostegno

ganismo che faccia da intermediario tra le esigenze del paziente e chi
fornisce l’aiuto», sottolinea Celsi.
Un problema importante per chi
non può vivere da solo è la possibilità di continuare a vivere nella
propria casa: la residenzialità. L’ideale sarebbe riuscire a creare una
situazione di stabilità anche quando la famiglia non può più seguire
il disabile. «A Brugherio - dichiara
il signor Antonio - ci sono diverse
realtà che operano in questo ambito. La fondazione dovrebbe unire
queste forze e supportata dal Comune trovare e mettere a disposizione la sede. I servizi sociali potrebbero segnalargli le necessità
mettendola così a contatto con le
persone che hanno bisogno. Il Comune potrebbe far parte della fondazione. Il comitato promotore
avrebbe così modo di redigere lo
statuto, seguire tutti gli aspetti formali ed iniziare la selezione degli
operatori e la raccolta delle richieste e dei bisogni. Per esperienza di-

retta so che non è sempre facile
trovare la persona giusta. La fondazione potrebbe aiutare a trovarla, realizzando così anche un risparmio economico per entrambe
le parti e autofinanziandosi. La
fondazione poi potrebbe continuamente monitorare il servizio e
valutare l’operato, intervenendo in
caso di incompatibilità o per seguire le pratiche burocratiche. I soci
fondatori mettono a disposizione
i fondi necessari ma soprattutto la
disponibilità ad assicurare che se il
servizio non è adeguato possono
intervenire per farlo migliorare».
Antonio Celsi con questa fondazione ed il suo entusiasmo, dopo
essere stato presidente di una cooperativa di tipo A (le A si occupano di servizi assistenziali e le B di
formazione e inserimento lavorativo) spera di poter essere utile a
quanti tutti i giorni hanno difficoltà a superare le piccole grandi
barriere della nostra città.
Roberto Gallon
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n fine settimana interamente dedicato alla riscoperta del cinema di
qualità.
Venerdì 8 e sabato 9 ottobre si
terrà la prima edizione della Festa
del Cinema di Monza e Brianza.
Lo scopo della manifestazione è
la valorizzazione delle sale del territorio e il riconoscimento del loro importante ruolo di aggregazione sociale e di promozione del
cinema.
Saranno 14 le sale cinematografiche coinvolte, tra Monza e i comuni di Agrate Brianza, Arcore,
Brugherio, Cesano Maderno,
Concorezzo, Lentate sul Seveso,
Lissone, Ronco Briantino e Seregno: due giorni ricchi di anteprime, incontri, laboratori, spettacoli e concerti per vivere il cinema in
tutti i suoi aspetti, alla scoperta di
tutti i tasselli che compongono

FESTA DEL CINEMA

Venerdì 8 ottobre - ore 21
IL CONCERTO
All’epoca di Breznev, Andreï
Filipov è il più grande direttore d’orchestra dell’Unione
Sovietica, ma viene licenziato
dal Bolshoi quando si rifiuta
di separarsi dai suoi musicisti
ebrei. Trent’anni dopo lavora
ancora al Bolshoi, ma come uomo delle pulizie...

Sabato 9 ottobre - ore 21.15
BENVENUTI AL SUD
Alberto, responsabile di un
ufficio postale della Brianza, è
disposto a tutto pur di ottenere il trasferimento a Milano.
Anche fingersi invalido per
salire in graduatoria. Ma il
trucchetto non funziona e per punizione viene trasferito in un paesino della Campania...

l’universo cinematografico dalla
pellicola alla regia, dalla realizzazione della scenografia al ruolo
dell’attore, dalla scelta musicale ai
meccanismi promozionali.
Brugherio sarà una delle città
protagoniste della prima edizione
del festival. Si comincerà al Cinema San Giuseppe venerdì 8 ottobre, alle 21, con il concerto di
apertura del Corpo Musicale San
Damiano Sant'Albino, che per
l'occasione eseguirà un repertorio composto dalle più famose
musiche da film.
A seguire ci sarà la premiazione
del film più votato della scorsa
rassegna di Cinecircolo, “L’uomo
che verrà” per la regia di Giorgio
Diritti. Verrà quindi proiettato il
film “Il Concerto”, del regista romeno Radu Mihaileanu.
Sabato 9 ottobre, sempre alle 21,
brindisi “Dolce benvenuto” e a

ArtEventualeTeatro si racconta
Tredici anni tra palcoscenico e laboratorio
ArtEventualeTeatro è ormai una
realtà teatrale affermata sul territorio di Brugherio, con più di dieci anni di attività. Abbiamo incontrato i fondatori dell’associazione, Cristina Calì e Mario Bertasa, che ci hanno raccontato il loro lavoro, tra spettacoli e laboratori teatrali.
«ArtEventualeTeatro è nata nel
1997 e per più di dieci anni ha
progettato e condotto laboratori
nelle scuole delle province di Milano e Bergamo, organizzato col
Teatro San Giuseppe rassegne
per le scuole, attivato corsi teatrali
a Brugherio e percorsi formativi
con aziende ed enti pubblici.
Negli ultimi anni la svolta, con la
realizzazione di un'idea cullata
per anni: produrre spettacoli teatrali per bambini e per adulti.
Dal 2005 portiamo in giro con
grande entusiasmo i nostri spettacoli teatrali: in repertorio abbia-

mo 6 spettacoli per bambini dai 3
anni in su, dove diamo ampio
spazio a soggetti e testi originali;
per un pubblico adulto invece abbiamo una decina di proposte, fra
letture, performance, spettacoli,
recital di poesia.
Stiamo inoltre lavorando a due
nuove produzioni, che debutteranno tra poco: una è basata su
fiabe brasiliane dell'area amazzonica, mentre l'altra affronta un testo classico come “Il gabbiano
Jonathan Livingston”.
E per il 2011, un nuovo spettacolo tra azione teatrale, spiritualità ,
musica dal vivo e pittura .
Il trasferimento nella nuova sede
di Via Volturno, nell’ultimo anno,
ha permesso di far nascere un
punto di riferimento per la produzione e la formazione teatrale
che mancava a Brugherio. Lo spazio diventa luogo di incontro e di
socializzazione. I limiti? Quelli

seguire proiezione del film in programmazione di prima visione
"Benvenuti al Sud".
Per tutta la durata del festival, il
biglietto di ingresso costerà eccezionalmente 2,50 euro.
Per informazioni consultare il sito del cinema www.sangiuseppeonline.it oppure il portale della
provincia www.provincia.mb.it
M.Sg.
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Un weekend di festa al cinema
Proiezioni a prezzo ridotto in 14 sale

Anche al San Giuseppe la rassegna provinciale di venerdì 8 e sabato 9 ottobre
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Al Bresson, "La nostra vita"
Unico film italiano a Cannes
Claudio è un operaio edile di trent’anni. È sposato, ha due figli, ed è in attesa del terzo. All'improvviso però, Elena, sua moglie, muore e Claudio non
è preparato a vivere da solo. Rimuove
il dolore e sposta il suo lutto nella direzione sbagliata: pensa solo a dare
ai figli quello che non hanno avuto finora: il benessere, i soldi, i capricci. Si
caccia in un affare più grosso di lui e quando capisce che
da solo non può farcela, si rivolge alle uniche persone di
cui si fida: la sorella materna, il fratello imbranato, il pusher vicino di casa.
Al Bresson, "La nostra vita" di Daniele Lucchetti, unico
film italiano in concorso al Festival di Cannes, con Elio
Germano, vincitore del premio Miglior Attore. Proiezioni
mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 ottobre, ore 21.
Ingresso a 4 euro con tessera associativa.

CENTRALISSIMO via Oberdan
Vendesi 2 appartamenti

Una scena
dello
spettacolo
“Il trenino dei
cibi smarriti”
di e con
Mario Bertasa
(foto di
Raffaele
Centonze)

strutturali dello spazio stesso...
Ricordiamo a tutti che sono in
partenza i nuovi corsi: è possibile
prenotare una lezione di prova ai
numeri 329.4746868 e 039.884547,
mail a info@arteventualeteatro.it.
Abbiamo anche un sito internet
(www.arteventualeteatro.it) da cui
è possibile conoscere le nostre attività e iscriversi alla newsletter».
Marco Sangalli

da ristrutturare,
ciascuno composto da:
3 locali + servizi
grande cantina areata
cortile di pertinenza, posto macchina
in cortile comune
euro 148.000 cad.
tel. 3351365244 - 3393980818

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
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Quarto concerto della rassegna Piccole Chiese, domenica 10 ottobre alle16

G

iunge al quarto appuntamento la rassegna musicale “Piccole Chiese - Musica nei luoghi della nostra
storia”, il percorso di concerti itineranti che riempie di melodia i
luoghi storici della città di Brugherio. Il concerto di domenica 10 ottobre si terrà presso il Palazzo
Municipale di Villa Fiorita. Il tema
della manifestazione è presto svelato dal titolo stesso “I Romantici”: Erminio e Massimo Della
Bassa, eseguiranno al pianoforte
pagine da Franz Schubert, Fryderyk Chopin, Robert Schumann
e Franz Liszt, i maggiori compositori del periodo romantico.

Erminio e Massimo Della Bassa,
pianisti virtuosi e docenti di musica, formano il Duo pianistico nel
1995 e da allora svolgono intensa
attività concertistica a quattro mani e a due pianoforti.
La loro costanza e passione per la
musica li ha portati ad ottenere
importanti riconoscimenti di
pubblico e di critica esibendosi in
diversi Teatri e a favore di importanti Enti ed Associazioni per
scopi benefici. Diversi i riconoscimenti ottenuti in svariati concorsi
pianistici nazionali ed internazionali tra i quali il il 1° Premio assoluto al XXIII° Concorso Pianistico Nazionale Città di Albenga.

Parte in mongolfiera

AUDITORIUM

Aladdin diventa un Musical
con Najaa e Banda Latina

il calendario 2011 di Elio Nava
Il maestro naïf Elio Nava e la Lega ciclistica Brugherio 2 anche
quest’anno si presenteranno in varie occasioni uniti da un denominatore comune: la solidarietà.
«Solidarietà che si concretizza come per gli anni scorsi con il calendario 2011 - spiegano dalla Lega che continua ad essere una vera e
propria opera d’arte, dove vengono proposti altri nuovi disegni
d'autore introdotti da una coloratissima mongolfiera. Solidarietà,
perché il ricavato va al nostro concittadino Padre Giuseppe Fumagalli, da oltre 40 anni in Guinea
Bissau».
Nell’introduzione del calendario è
il sindaco Maurizio Ronchi a sintetizzare scopi e finalità dell’iniziativa: «Questa lodevole iniziativa è
diventata un’attesa indispensabile
da parte della popolazione della
piccola Comunità della Guinea
Bissau in cui opera il nostro missionario brugherese.
I fondi raccolti sono stati distribuiti tra diverse iniziative: manuten-

Nella foto: i fratelli Erminio e Massimo della Bassa;
dal 1995 formano un affiatato Duo pianistico

Erminio è inoltre titolare della
cattedra di pianoforte presso la
Fondazione Piseri di Brugherio e
il Liceo Musicale “Vincenzo Appiani” di Monza, del quale è direttore, mentre Massimo è docente
di pianoforte e di teoria e solfeggio presso la fondazione brugherese e dal 1985 organista della
Parrocchia San Bartolomeo di
Brugherio.
L’inizio del concerto è previsto
per le ore 16, l’ingresso è gratuito
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni contattare il Teatro S. Giuseppe (039
870181) o la Fondazione Luigi Piseri (039 2893535).

zione del ponte per l’attraversamento e collegamento al mercato
agricolo di Suzana; avviamento
della coltivazione di verdure; attrezzature per la raffinazione del
riso prodotto».
La vendita del calendario è iniziata
al Teatro San Giuseppe venerdì 17
settembre contestualmente alla
prima dello spettacolo del CAOS.
Alla replica di lunedì 20 è stato
inoltre presente Padre Giuseppe
Fumagalli, che ha portato la sua testimonianza.

Le melodie sinuose e arabeggianti della danza del
ventre incontrano le atmosfere da mille e una notte
della favola di Aladdin.
L'associazione Najaa, in collaborazione con Banda
Latina Social Club e il patrocinio del Comune di
Brugherio, presenta il Musical "Aladdin e il principe
Abubu", con la regia di Matteo Riva e le coreografie
di Desirée Rivolta. «Il musical nasce dal desiderio di
avvicinare giovani e adulti all'arte del teatro che si
unisce alla danza, fino al canto - spiegano gli organizzatori -. Lo spettacolo è infatti caratterizzato dal
fatto che tutti gli interpreti canteranno dal vivo». Lo
spettacolo andrà in scena domenica 10 ottobre
2010, alle 21, presso l'auditorium comunale di via
San Giovanni Bosco a Brugherio.
I biglietti saranno in prevendita presso la sede di
Banda Latina, in viale Lombardia 27.

9 ottobre 10

[spettacolo]
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 BRESSON “AFTER HOUR”

Ritorna il cinema Fuori Orario
In seconda serata “Eva e Adamo”
Riprendono le proiezioni in seconda serata al cinecircolo Bresson. Venerdì 15 Ottobre, dopo il film "La nostra
vita" ci sarà la proiezione di "Eva e Adamo", del regista
Vittorio Moroni. Il film racconta le storie di tre donne:
Erika, 76 anni, da sempre sente il richiamo dell'esotico
e del viaggio. Alle spalle 2 matrimoni, tuttavia, non ha
mai smesso di credere nell'amore e nella passione. Deborah ha 20 anni, dopo aver lavorato come barista ha
cominciato a fare spettacoli dal vivo, trasmissioni con
telefonate erotiche in diretta tv e film hard. Veronica, 35
anni, sposata con Alberto, che ha conosciuto quando la
malattia lo costringeva già su una sedia a rotelle.

 RASSEGNA CORALE

In chiesa parrocchiale
La XII rassegna Città di Brugherio
In occasione delle Feste Patronali, il Coro Cappella Accademica organizza la “XXII Rassegna Corale Città di
Brugherio”. Sabato 9 ottobre alle 21, presso la Chiesa
Parrocchiale San Bartolomeo, sarà possibile assistere
all’esibizione di tre cori: il Coro Laudamus Dominum di
Sovico, il Coro Bonacina di Bernareggio e il Gruppo Corale dell’Aurora di Bollate. La Rassegna intende così
proseguire l’attività di divulgazione della cultura musicale nella città di Brugherio. L'ingresso è libero.

VIAGGIO CON FOTO RIBO
Il ponte dell’Immacolata in giro per la Germania con il fotoclub Ribo di Brugherio. La
proposta prevede un viaggio di 5 giorni a Berlino, Norimberga e Ratisbona da venerdì 3 a
martedì 7 dicembre.
Il primo giorno è prevista la visita a Norimberga, il secondo e il terzo a Berlino, dove sa-

ranno in corso anche i mercatini di Natale.
Sulla via del ritorno, il quarto e quinto giorno
è infine prevista la tappa a Ratisbona.
La quota di partecipazione è di 550 euro e
comprende il viaggio in pullman e l’hotel a 4
stelle. Iscrizioni entro il 15 novembre da Foto
Ribo in via Tre Re a Brugherio.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
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
Euro 320.000,00

Un’esperienza di profondo contatto affettivo
per genitori e bambini da 0 a 12 mesi.
Il massaggio infantile rafforza la relazione
genitore-bambino e promuove uno stato
di benessere nel neonato, aiutandolo
a sviluppare e a regolarizzare
le funzioni respiratorie,
circolatorie e intestinali.

Valeria Conti

I corsi sono condotti da

Dott.ssa Ostetrica e Insegnante AIMI
(Associazione Italiana Massaggio Infantile)
Info e iscrizioni: 333.9155353 - conti_valeria@libero.it

BRUGHERIO - Nell’esclusivo contesto del villaggio Brugherio, proponiamo VILLA SINGOLA di ampia metratura. IDEALE X 2 NUCLEI FAMILIARI!!
Box
quadruplo
e
AMPIO GIARDINO DI MQ.
550.
Libero
subito!!
Trattative
riservate!!

BRUGHERIO - Zona Baraggia, nelle
immediate vicinanze delle scuole, a pochi
passi dal Centro proponiamo 4 LOCALI con
terrazzo di mq.
15. Luminoso e
ristrutturato!!!
QUARTIERE
Concludono
la
CENTRO
proprietà box,
cantina e posto
auto.Euro
270.000,00
BRUGHERIO - Z o n a B e n n e t , r e c e n te VILLA a schiera disposta su 2
l i v e l l i + TAV E R N A E M A N S A R DA, ottime condizioni generali.
IDEALE PER
CHI
AMA
L’ I N D I P E N DENZA E I
G R A N D I
SPAZI
Euro
450.000,00

