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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Quando Gesù
incontra i lontani
di don Pietro Cibra
sacerdote della comunità pastorale
«Epifania del Signore»

Q

uesto racconto, proprio del Vangelo di Luca, ha un forte significato.
E’ l’ultimo incontro che Gesù fa
con una persona particolare prima della
sua Passione.
«il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Questo
versetto rimanda all’ultimo annuncio della
Passione (Lc 18,31) che i discepoli non
avevano compreso. Adesso gli apostoli iniziano a comprendere qualcosa del grande
mistero che avvolge Gesù di Nazareth.
Egli accetterà di perdere la sua dignità, la
sua vita, come un maledetto, per salvare i
peccatori.Ma veniamo a questo episodio
nello specifico. Un pubblicano, anzi un capo, per di più ricco, che aveva anche frodato
molta gente. Questo era Zaccheo, uno di
quelli che in Israele lavoravano per il potere
compressore romano riscuotendo le tasse e
per di più faceva anche delle creste per arricchirsi di più. Immaginate quanto poteva
essere disprezzato quell'uomo. Probabilmente era considerato uno dei peggiori: lontano da Dio perché non osservava le sue
leggi e lontano dagli uomini perché non si
curava di loro, ma li sfruttava.
continua a pagina 13

«Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo
e gli disse: “Zacchèo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua”.
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia».
Vangelo di Luca 19,1-10
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Debutta
col pienone
il nuovo
mercato
in piazza
Nenni
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Anno Borromaico
Parrocchia in festa
per il patrono S. Carlo

Ambiente
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Pannelli solari
sui tetti delle scuole

Sicurezza

Boom di furti
nelle case

E

cco la lettera con le condizioni dettate un anno fa dal sindaco Ronchi a alla società
Decathlon. Il Partito democrativo ha ottenuto e pubblicato il
documento che dimostrerebbe come il centrodestra abbia accettato la
proposta della catena di negozi
sportivi pur avendo ricevuto un no a
quasi tutte le richieste: dalla costruzione dell’edificio sotto una collina
di terra ella consultenza di un esperto di parchi.
Il vicesindaco Daniele Liserani risponde che la trattativa è ancora
aperta e che il progetto non è ancora
definitivo.
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[dal comune]

Pannelli solari sulle scuole
Il Comune risparmia con l’ecologia
2

Ultimata l’installazione degli impianti da parte del consorzio Cem

I

l risparmio viene dal sole. È
stata ultimata di recente l’installazione dei pennelli fotovoltaici sui tetti delle scuole di
Brugherio.
Secondo i dati resi noti dal Comune, le casse di Villa Fiorita inizieranno da subito a risparmiare circa 23.100 euro all’anno dalla bolletta dell’illuminazione. Gli impianti per la produzione di energia elettrica della luce solare sono
7 e sono stati collocati su edifici di
proprietà comunale: l’elementare
don Camagni, l’elementare Corridoni, la media De Filippo, il
Centro socioeducativo di via
Oberdan, la materna Rodari, la
scuola di musica Piseri e il Centro
sportivo Cremonesi. I primi pannelli sono arrivati sulla scuola don
Camagni nel maggio 2009, gli ul-

 CINOFILIA

Capire ed educare il proprio cane
Un corso in tre serate in Biblioteca
Un corso per capire meglio il proprio cane. Mercoledì 3
novembre , alle 20.30 presso la sala conferenze della Biblioteca civica di via Italia 27 si terrà il primo dei tre incontri gratuiti di “psicologia canina e gestione del cane”. Ad
ufficializzare il primo “tuffo” nel mondo della cinofilia saranno il sindaco Maurizio Ronchi e l’assessore all’Ecologia Vincenzo Imperato.
Titolare delle tre serate Sara Leonida, fondatrice-direttrice e addestratrice della scuola professionale di addestramento cani con metodo gentile De Canibus Omnia.
Gli incontri in calendario – e cioè mercoledì 3 e 17 novembre e mercoledì 1° dicembre, dalle ore 20.30 alle 22.30 sono aperti a tutti (residenti e non) e sono dedicati ai proprietari di cani ed alle persone interessate a saperne di
più. A chi lo desidera, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e una dispensa a colori degli argomenti trattati. Info: formazione@decanibusomnia.it - www.decanibusomnia.it www.leonida.it.

AUGURI

Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.

ORDINANZA

In Provincia di Milano catene a bordo
L’obbligo scatta il 15 novembre

timi sono stati montati il 15 settembre 2010 alla Corridoni.
Un progetto è stato condotto da
Villa Fiorita tramite convenzione
con Cem Ambiente, la società di
servizi a partecipazione comunale
che si occupa anche della raccolta
dei rifiuti in città. Il Comune rinuncia agli incentivi governativi
per 12 anni (pari ad una cifra annua di 68.000 euro) ma in cambio
ha ottenuto da Cem l’installazione

dei sette impianti con formula
«chiavi in mano» per 290.000 euro
(all’incirca il prezzo pieno di due
impianti). L’intero progetto ha
una potenza di picco di 136,4 kW
(per fare un raffronto il contatore
di casa regge al massimo 3 kW). È
attesa una produzione annua
154.000 kWh e il risparmio di
83.160 kg di anidride carbonica. I
pannelli coprono una superficie
totale di 973 metri quadri. P.R.

Un'ordinanza emessa dalla Provincia di Milano obbliga, a partire dal prossimo 15 novembre e fino al
31 marzo 2011, tutti gli automobilisti a circolare su
tutte le strade di sua competenza con le gomme invernali montate o con le catene a bordo, pena una
multa di 78 euro. «In realtà l’ordinanza - commenta
il comandante della Polizia locale Pierangelo Villa vale per la Provincia di Milano mentre la Provincia
di Monza, alla quale noi apparteniamo, ha già
espresso la sua contrarietà ad una decisione di
questo tipo. Pur condividendo l’ordinanza nei suoi
contenuti, certamente l’avrei presentata diversamente, dando un contributo a coloro che acquistano, preferibilmente, pneumatici da neve». Per circolare verso Milano occorre comunque essere atA.L.F.
trezzati.

Senso unico di marcia in via Santa Margherita

«Una decisione necessaria per garantire la viabilità e la sicurezza ai pedoni»
Dal 19 ottobre è stato istituito, in
via Santa Margherita, il senso unico di marcia, nel tratto compreso
tra via G. Bassi e piazza Santa Caterina; una decisione già presa da
tempo che solo ora è diventata
esecutiva come spiega il comandante della Polizia municipale Pierangelo Villa: «Si tratta di un contributo alla sicurezza di quell’area,
intesa in senso ampio e generale,
che finalmente si è concretizzato;
perché la viabilità in quel tratto,
con i veicoli in sosta, diventava
sempre difficoltosa sia di giorno
che nelle ore serali così come rappresentava dei rischi per l’attraversamento dei pedoni e per i
clienti di quegli esercizi commer-

favorevole per il passaggio pedonale che non per quello dei veicoli;
si è pensato quindi di fare il senso
unico limitandone gli spazi di
transito veicolare a dimensioni
che non consentono la sosta.
Limitando il tratto percorribile
con i veicoli, a dimensioni di tutta
sicurezza, non c’è più la possibilità di sostare con la macchina.
Quindi nel caso in cui ci sia un automobilista intenzionato a fermare la macchina in quel tratto,
certamente si troverà nell’impossibilità di farlo perché saranno gli
altri autoveicoli in coda che si faranno sentire perché si muova e
non ostacoli il passaggio».

ciali che si affacciano in quel tratto. La conformazione stessa di
quel tratto di strada - continua il
comandante - è decisamente più

Anna Lisa Fumagalli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Tv digitale, incentivi agli anziani per il decoder
Addio alla televisione tradizionale. Succede a Brugherio e nell'intera Lombardia dove dal 25 ottobre al 26 novembre sta avvenendo lo spegnimento definitivo dei ripetitori della televisione analogica, cioè della tecnologia che fino ad oggi ha garantito
il segnale in tutte le case. Dal 26 novembre quindi i vecchi apparecchi televisivi non permetteranno più di seguire le trasmissioni. Occorre dotarsi anche di un decoder digitale terrestre,
cioè di un piccolo apparecchio aggiuntivo, da collegare alla televisione. Il prezzo dei decoder più semplici parte da circa 20 euro.Altrimenti si può acquistare un televisore nuovo: tutte le tv
in commercio ora sono adatte al nuovo segnale digitale.

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

Numeri
utili
Comune
039 2893.1
Stazione
carabinieri
039.870005
112
Comando
polizia locale
039.870168
Emergenza
sanitaria
118
Guardia
medica
840 500 092
Taxi (pz.Battisti)
039.881081

Il Ministero dello sviluppo economico ha previsto un contributo di 50 euro per l'acquisto o noleggio di un decoder digitale
interattivo (cioè i modelli più evoluti e costosi). Il contributo è
riservato solo ai cittadini in regola con il canone Rai e che inoltre abbiano più di 65 anni di età (da compiersi entro il
31/12/2010) e che abbiano dichiarato nel 2009 (redditi 2008)
un reddito pari o inferiore a euro 10.000 a decorrere dal 12 aprile 2010. Il contributo viene scontato direttamente dai rivenditori.
Per informazioni è attivo il numero verde 800.022.000 dal lunedì al sabato, escluso i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

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 30 ottobre
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Domenica 31 ottobre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
Lunedì 1° novembre
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Martedì 2 novembre
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Mercoledì 3 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Giovedì 4 novembre
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Venerdì 5 novembre
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Sabato 6 novembre
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Domenica 7 novembre Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
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.

foto R. Centonze

G

ran pienone di curiosi e
clienti. Mercoledì pomeriggio il debutto del nuovo
mercato ambulante di piazza Nenni ha riscosso buon successo tra i cittadini della zona. In molti
si sono affollati tra le bancarelle per
acquisti e per assistere al taglio del
nastro con le autorità cittadine.
«Questo nuovo servizio risponde
alla richiesta arrivata dai residenti
attraverso una raccolta firme della
consulta Ovest» ha ricordato l’assessore al Commercio Annalisa
Varisco (Lega). «Ho visto che gli
espositori hanno prodotti di alta
qualità» ha aggiunto la rappresentante dell’amministrazione (era annunciato anche il sindaco Maurizio
Ronchi, ma non è potuto intervenire per impegni di Giunta). Varisco ha spiegato che si è deciso di
organizzare il mercato ambulante
il mercoledì pomeriggio per ottimizzare l’utilizzo della piazza,dove
la mattina dello stesso giorno, già
da qualche mese, viene allestito il
mercato degli agricoltori. «In questo modo - ha chiarito l’assessore si concentrano i disagi per il quartiere e si risparmia sulla pulizia».
Il nuovo mercato ambulante (che
si aggiunge a quello del venerdi
mattina in via Sant’Anna a San Damiano e a quello del sabato in centro) si tiene ogni mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sono previsti
28 posteggi: 14 per generi alimentari (2 formaggi e salumi, 4 frutta e
verdura; 3 di pesce, 1 panetteria e 1
dolci) e 13 posteggi per non alimentari (2 intimo, 1 maglieria prodotta in Italia, 1 abbigliamento
bimbo, 1 maglieria confezioni, 1
jeanseria, 1 calze, 2 abbigliamento,
1 cappelleria-pelletteria, 1 merceria, 1 casalinghi e prodotti per la casa e 1 abbigliamento donna). Il

giorno dell’inaugurazione erano
presenti 22 bancarelle (3 frutta e
verdura, 2 pesce, 2 prodotti da forno e il resto abbigliamento e prodotti per la casa). Rimane confermato anche il mercato agricolo del

mercoledì mattina, con i prodotti
proposti dai coltivatori diretti.
«È un successo per l’intero quartiere» commenta la consigliera comunale del Bpe Mariele Benzi, che da
presidente della consulta aveva

Sopra il taglio
del nastro con
l’assessore
Annalisa
Varisco.
Accanto le
bancarelle

promosso la raccolta firme. In settimana è stato acceso anche il nuovo semaforo all’incrocio tra via Lodigiana e via Galilei, per regolare la
pericolosa intersezione, a pochi
P.R.
metri del mercato.

30 ottobre 10

[primo piano]

Pienone al nuovo mercato
Taglio del nastro in piazza Nenni
Inaugurate le bancarelle del mercoledì pomeriggio nel quartiere Ovest

3

«Automobilisti indisciplinati in piazza Togliatti»
Alcuni cittadini segnalano la presenza di auto anche nella zona riservata ai pedoni
Nella zona pedonale di piazza
Togliatti e via Nenni è normale
veder passare auto e furgoni».
La segnalazione arriva da quattro cittadini della zona, Antonio Ferrari, Carmelo Paternò,
Fortunato Chiarello e Fermo
Maestri, quest’ultimo anche
membro della Consulta di
quartiere.
«Il problema lo abbiamo segnalato da tempo in Comune assicura Ferrari - ma nessuno
per ora ha mai fatto niente».
Secondo i quattro cittadini ci

Da sinistra
Antonio
Ferrari,
Carmelo
Paternò,
Fermo
Maestri e
Fortunato
Chiarello

sono alcuni automobilisti che arrivano a parcheggiare davanti ai
negozi, nel bel mezzo dell’area
pedonale. Un altro problema sa-

rebbe costituito dai veicoli dei
fornitori, che si muovono nell’area interdetta anche a «velocità
elevata». «Il tutto succede so-

prattutto di prima mattina,
quando ci sono i bambini che
vanno a scuola». «Una volta racconta Chiarello - ho rischiato di essere investito io
stesso». «Occorrono controlli più sistematici delle forze
dell’ordine» chiedono i quattro, «e soprattutto vorremmo
sapere a cosa servono le due
telecamere, se non a rilevare
in tempo reale il caso e mandare una pattuglia. Non sarà
che magari non funzionaP.R.
no?».
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Il Pd pubblica l’elenco delle richieste presentate da Ronchi alla società un anno fa

E

cco i termini della trattativa tra l’amministrazione
comunale guidata dal sindaco Maurizio Ronchi e
l’azienda Decathlon.
Il Partito democratico ha pubblicato in settimana la lettera con la
quale il primo cittadino leghista,
quasi un anno fa, aveva messo nero su bianco le condizioni per accettare il progetto d’insediamento
a Brugherio della multinazionale
francese degli articoli sportivi.
All’indomani della vittoria del centrodestra, nel giugno del 2009, Lega e Pdl avevano ribadito di voler
arrivare ad una decisione con Decathlon, dopo una vertenza trascinata per anni dalla vecchia amministrazione. «Entro sei mesi prenderemo una decisione». Ed in effetti a pochi mesi di distanza avevano ripreso i contatti con l’azienda. Fino ad oggi però non erano
noti i termini della trattativa. Nella
primavera successiva il sindaco
Ronchi aveva fatto sapere di considerare interessante la proposta
arrivata in Comune e a maggio il
notiziario comunale, organo di
stampa ufficiale di Villa Fiorita,
aveva pubblicato alcune immagini
rappresentative dell’intervento.
Infine il 15 luglio dal Consiglio comunale era arrivato il via libera allo
studio di fattibilità per l’intervento.
Il documento approvato in aula

prevede un centro commerciale
(dedicato solo alla vendita a marchio Decathlon di 11.000 metri
quadrati) e una palazzina con gli uffici (3.000) metri quadri, nei quali
sarà trasferita la direzione nazionale, oggi insediata a Lissone. Accanto i parcheggi (21.000 metri quadrati) e il cosiddetto Parco della
Forma, cioè un’area attrezzata,
aperta al pubblico, con campi gioco e strutture sportive. Inoltre Decathlon si impegna ad acquistare
una porzione di terreno a sud della
tangenziale, con il quale creare un
raccordo verso l’attuale parco Increa, anche mediante una passerella sopraelevata.
Ora, stando al documento fornito
dall’amministrazione ai partiti del
centrosinistra, emerge che il via libera dal sindaco Ronchi sarebbe
stato concesso sebbene Decathlon
abbia respinto molte richieste perentorie presentate nella lettera di
un anno fa. Qualche settimana addietro, in Consiglio comunale, il vicesindaco Daniele Liserani aveva
dichiarato che nella trattativa con
Decathlon erano state accolte sostanzialmente tutte le richieste, salvo quelle inerenti le caratteristiche
dell’edificio commerciale, «per ragioni di coerenza con l’immagine
del marchio».
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[primo piano]

Progetto Decathlon, ecco
4

Nuova area per il parco Increa

Attuale parco Increa

Paolo Rappellino

La denuncia del Pd: «Nessuna richiesta accolta Il vicesindaco Liserani:
Ma il sindaco va avanti lo stesso con il progetto» «Hanno migliorato i parcheggi»
L’opposizione elenca i punti sui quali Decathlon ha detto «no»

Progetto ancora aperto ai contributi di tutti

«Ronchi e il centrodestra hanno
deciso di andare avanti comunque. Nonostante non siano state accolte le richieste avanzate
dall'amministrazione alla società francese. La lettera lo dimostra in maniera evidente».
Con queste parole il Partito democratico di Brugherio commenta la documentazione ricevuta «dopo tre settimane di attesa e almeno tre solleciti».
Il partito d’opposizione sostiene che nella lettera il sindaco
Ronchi dichiara che «le richieste
dell'amministrazione dovevano
essere accolte tutte da Decathlon, altrimenti il centrodestra
avrebbe detto no a Decathlon».

«È ovvio che all’inizio di una trattativa si dica che tutte le condizioni
devono essere accettate». Così il vicesindaco Daniele Liserani (all’epoca con l’interim dell’Urbanistica)
risponde alle critiche rivolte al centrodestra di aver proseguito il percorso con Decathlon anche se ci
sono stati dei «no» alle richieste del
Comune. Liserani spiega che «la
partita è ancora aperta a tutte le
proposte di miglioramento del
progetto è solo uno schema preliminare e non una proposta definitiva che dovrà essere formalizzata
sentiti i pareri di tutti».
Quando al negozio interrato, Liserani chiarisce che «non è stato accolto per la strategia di marketing

Così il Pd sintetizza le richieste:
«1) un progetto ambizioso sul
piano architettonico, paesaggistico ed ecologico; 2) tetto verde
dell'edificio; 3) parcheggi nella
massima misura interrati; 4) ricollocazione dello "scatolone"
da una posizione centrale a una
più laterale, per evitare che fosse
da ostacolo alla continuità del
parco». Inoltre «il sindaco chiede
che il progetto sia sviluppato dal
progettista del parco delle cave e
che sia redatto un apposito studio del traffico. In realtà, il progettista non è stato quello indicato dalla Giunta e ad oggi non abbiamo visto depositato nessuno
studio del traffico, che è stato ri-

mandato ad una fase successiva».
Insomma, sottolinea Marco
Troiano, segretario cittadino del
Pd, «nessuna delle richieste fatte
da Ronchi è stata accolta: niente
tetto verde, niente interramento
dei parcheggi, niente negozio
decentrato e con una soluzione
architettonica di qualità, niente
progettista, niente studio del
traffico e della viabilità preliminare». Morale? «Ronchi non ha
ottenuto nulla, ma è andato
avanti lo stesso. La società ha
grandi vantaggi, la città di Brugherio e i brugheresi ne hanno
molti molti meno! Ecco perché
abbiamo parlato di svendita di
P.R.
Brugherio».

della società e si è ripiegato sulla
creazione di una collinetta di separazione tra l’edificio e l’abitato circorstante. La coperturà sarà comunque ecosostenibile. Inoltre
molti parcheggi saranno interrati,
con significativi passi avanti rispetto alla proposta iniziale».
Quanto all’architetto Borrella, il vicesindaco dichiara che «è stato
messo in relazione con Decathlon,
ma le sue proposte sono state considerate difficilmente percorribili
dalla società. Ci siamo comunque
ripromessi di ricoinvolgerlo nella
progettazione complessiva del parco e delle relazioni con il Parco della forma».
P.R.

LETTERE IN REDAZIONE

Metrò, tutti i politici si muovano Scuola, il parere di Cifronti
Ho letto con rammarico riguardo l'iter per il
prolungamento della linea metropolitana
M2, da Cologno Nord a Vimercate. Brugherio
e non solo, continuerà a soffrire e subire l'inquinamento e il caos del traffico di passaggio
nella direzione della stazione della metropolitana e dell'ingresso della tangenziale.[...]
Si deve sostenere la mobilitazione di tutte le
forze politiche ed amministrative comprese
nel progetto del prolungamento, affinché incida ai livelli superiori: Provincia e Regione.
Uniti per una comune esigenza a difesa della
salute e della qualità della vita. [...]
Mantenere lo sguardo e perseverare fa si
che non si corra il rischio che tutto vada nel
dimenticatoio e non venga fatto più nulla, lasciando tutto solo sulla carta ad ingiallire nel
Adriano Pozzobon
tempo.

Salutando positivamente l’avvio dei lavori per
la realizzazione della Scuola Media Superiore
a Brugherio, ritengo necessario qualche
chiarimento. Sta bene che la Provincia di
Monza e Brianza abbia apportato alcune migliorie al progetto. Comunque la ragione
principale del ritardo è costituita dall’insediamento della nuova Provincia con i relativi uffici, insieme al passaggio di consegne tra la
Provincia di Milano e quella di Monza e Brianza. Nei vari articoli si citano i meriti degli uni e
degli altri, di vari soggetti in causa, ma ci si dimentica di citare il soggetto principale che ha
reso possibile l’arrivo a Brugherio della Scuola Media Superiore, cioè la giunta provinciale
Penati di centro-sinistra (2004-2009), senza la
quale oggi ci sarebbe il nulla. In particolare
occorre sottolineare l’impegno dell’assesso-

re all’edilizia scolastica Giansandro Barzaghi.
È stata accolta con favore la costruzione democratica dal basso di questo progetto con
una rigorosa analisi del territorio e un confronto tra tutte le componenti: amministratori
comunali e provinciali, genitori, insegnanti,
tecnici della Provincia di Milano che per competenza ed esperienza nel campo dell’edilizia
scolastica non sono certo gli ultimi arrivati.
Inaccettabile, dunque, l’affermazione degli
attuali amministratori brugheresi della giunta di centro-destra che il progetto primario
fosse obsoleto o irrealizzabile, dal momento
che permane come base principale, seppure
con degli aggiustamenti. Emerge qui, come in
altri casi, la solita denigrazione, la solita demagogia, la solita ingratitudine da parte di chi
rinuncia al proprio ruolo istituzionale per ridursi a quello di propagandista di parte. [...]

Carlo Cifronti

Degrado al centro sportivo/1
Avendo letto l'articolo pubblicato su Noi
Brugherio del 23 novembre mi trovo assolutamente d'accordo sul degrado che regna

Secondo l’opposizione il sindaco va avanti anche se ha ricevuto solo dei «no»

le carte della trattativa
IL DOCUMENTO

Le richieste del sindaco Ronchi a Decathlon Italia (dicembre 2009)

Comune di Brugherio
Settore Territori

15-12-2009
OGGETTO: IL PROGETTO DECATHLON
VILLAGE OXYLANE
Spettabile Decathlon Italia spa, con riferimento
alla manifestazione di interesse da voi formulata
(protocollo n. 39384 del 20/11/2009) l'Amministrazione comunale ha valutato la proposta progettuale nella seduta di giunta comunale del
02/12/2009 esprimendosi come segue:
Premessa:
Il “Progetto Decathlon” vede una particolare attenzione da parte di questa Amministrazione Comunale già in fase di predisposizione del programma
elettorale, laddove precisa espressamente che “Sin
da ora ci dichiariamo favorevoli alla possibilità di insediamento sul nostro territorio della Società Decathlon... […]». (Cfr. Punto “Politica del territorio e
urbanistica, lettera B, Programma elettorale).
Questa “apertura di credito” è peraltro esplicitamente legata ad una favorevole valutazione del rapporto
costi-benefici e degli effetti che un simile insediamento potrebbe avere a livello di ricadute per la comunità locale. Solo una proposta che risponda pienamente a queste richieste potrà quindi ottenere l'avvallo dell'Amministrazione comunale.
Inquadramento territoriale ed opportunità
Il progetto riguarda un'area particolarmente delicata del Plis (Parco di interesse sovracomunale ndr): il terreno sul quale è ipotizzato l'intervento Decathlon costituisce
il collegamento tra le aree nord e sud della Tangenziale Est, in un punto di strettoia
nel perimetro del Parco.
Non si ritiene che in sé un intervento di questo tipo della essere aprioristicamente
considerato come elemento di cesura nella continuità del Parco: anzi, a determinate condizioni (piuttosto distanti dalla bozza di progetto presentata) esso potrebbe
addirittura consentire di attenuare e ricucire la cesura già esistente, costituita dalla
presenza della Tangenziale, integrando l'esistente polo paesaggistico e ricreativo
del Parco, costituito dalla cava Increa – posta sul lato sud e già attrezzata per lo svago, il tempo libero e lo sport – con una seconda polarità sul lato nord, simile e complementare per funzioni alla prima, e -condizione inderogabile di progetto – ad essa
collegata mediante passerella ciclopedonale.
Tale risultato potrebbe essere raggiunto se il progetto Decathlon finalizzasse chiaramente la disposizione delle sue parti – l'edificio, il parcheggio, il “parco della forma”, la passerella ciclopedonale – oltre che alla visibilità ed efficacia commerciale
dell'intervento, a costruire con gli strumenti dell'architettura e del progetto di paesaggio la continuità sostanziale e non solo funzionale tra le due parti del Parco.
Indicazioni progettuali
La principale aspettativa dell'Amministrazione Comune si può tradurre in un'istanza di tipo eminentemente qualitativo, nella richiesta cioè di un progetto più ambizioso sul piano architettonico, paesaggistico ed ecologico, che si potrebbe anche coniugare con una maggiore estensione del “parco della forma” - sull'esempio di analoghe realizzazioni già sperimentate da Decathlon in Francia – e che potrebbe indirizzare verso la soluzione capace di assemblare le quattro componenti dell'inter-

vento – edificio, parcheggio, parco, passerella – in un insieme più organico: una strategia capace di coniugare la
copertura dell'edificio e almeno parte del parcheggio
come estensione verde e praticabile (raccordata con la
quota di campagna) del parco, e contemporaneamente
come quota di appoggio della passerella di connessione
con la seconda metà dell'intervento, a sud della tangenziale, e con la cava Increa.
In tal senso appare evidente che le maggiori criticità da
affrontare nella fase di revisione del progetto sono le
seguenti:
a) ricollocazione dell'edificio, dalla posizione centrale
proposta ad una dislocazione più laterale, evitando di
farlo diventare un ostacolo grave alla continuità dello
spazio aperto e favorendo di conseguenza la formazione di un “corridoio ecologico” di adeguate dimensioni;
b) maggior cura degli aspetti di “emergenza” del
manufatto rispetto al contesto: in quest'ottica appare necessario che l'architettura presentata sia il più
possibile ipogea (cioè sotterranea ndr), con la realizzazione di parcheggi nella massima parte interrati. Particolare attenzione dovrà poi essere posta
nella cura della copertura (“tetto verde”) e del suo
raccordo con il terreno circostante;
c) occorre una maggior precisazione in termini sia
progettuali che convenzionali, del cd “Parco della forma”
che fornisca affettivamente ampie garanzie di utilizzo pubblico da parte della cittadinanza.
Indicazioni tecnico-operative
In virtù dell'ampia rilevanza che questo intervento avrà a livello di contesto territoriale, si ritiene indispensabile che sia gli aspetti paesaggistici che inerenti la mobilità, siano concordati con l'Amministrazione comunale anche mediante l'ausilio di
esperti da essa designati.
In tal senso il progetto dovrà essere sviluppato sotto la supervisione (mediante assegnazione di apposito incarico da parte del comune, a carico di Decathlon Italia) dei
tecnici già incaricati dall'Amministrazione Comunale della redazione delle linee
guida dell'assetto territoriale e delle prime indicazioni operative per le aree comprese nel parco locale d'interesse sovracomunale “Est delle cave”: Albori architetti
associati (Emanuele Almagioni, Giacomo Borella, Francesca Riva architetti) che
opera in raggruppamento temporaneo di professionisti con l'architetto Francesco
Borella.
Analoga attenzione dovrà essere garantita rispetto al versante relativo all'accessibilità viabilistica, da trattarsi mediante specifico studio da predisporsi (a spese di
Decathlon Italia) da parte dei tecnici (Centro Studi Traffico – Cst) già incaricati dall'Amministrazione comunale per la predisposizione del Piano generale del Traffico
Urbano.
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Prosieguo dell'istanza
Queste indicazioni costituiscono formale risposta dell'Amministrazione Comune
alla proposta sin qui formulata. Si intende sin d'ora che un'effettiva volontà di Decathlon Italia di proseguire nel dialogo sin qui intercorso non potrà che essere accompagnata da formale revisione progettuale nei termini sopra elencati, anche in
termini di assegnazione degli incarichi di consulenza già precisati.
Cordialmente
Il sindaco
Maurizio Ronchi

Scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 info@noibrugherio.it

Comune) risale ad un anno fa' ma nessuno
si preoccupa di affrontare il problema (il rifacimento delle strade, e le rotonde hanno
un'importanza maggiore?). Come genitore
brugherese mi sento preso in giro a me non
interessa se la colpa è di uno o dell'altro, di
chi ha stipulato un accordo o di chi non lo fa'
rispettare,vorrei solo vedere degli spogliatoi decenti. Per i campi da gioco siamo abbastanza rassegnati.

Stefano Grimoldi

nel "nostro" centro sportivo e aggiungo delle immagini che riguardano lo spogliatoio
C2 dove si cambiano i bambini (più squadre
contemporaneamente) e dove ospitiamo gli
avversari. Spero si capisca la pessima figura che fanno i brugheresi nell'ospitare
bambini che vengono a sfidare le nostre
squadre. La mia prima segnalazione all'Urp (l'Ufficio relazioni con il pubblico del

Degrado al centro sportivo/2

Mi unisco alla e-mail del sig. Stefano Grimoldi e sono d'accordo su quello da lui
riferito.Spero che il Vostro intervento possa
in qualsiasi modo smuovere la situazione ed
il disagio che i nostri bambini si trovano ad affrontare quotidianamente.

Elena Mazzocca

Degrado al centro sportivo/3
Mi unisco e condivido quanto segnalato a
proposito degli spogliatoi del centro sportivo,
aggiungendo che, quando fanno la doccia,
alcune di queste non scaricano e l'acqua arriva alle caviglie!!!
Milena Sem

Degrado al centro sportivo/4

Ringraziando il signor Stefano Grimoldi per
aver segnalato ed evidenziato lo stato in cui
sono ridotti gli spogliatoi, vorrei unirmi a lui
per sensibilizzare il Comune e/o la società ad
intervenire nel più breve tempo possibile.

Ruggero Giovenzana

Cara piscina quanto mi costi

Èproprio vero che alla fine paga sempre il
consumatore finale! La piscina comunale,
da qualche anno sotto una nuova gestione,

ha fatto dei lavori di ristrutturazione e li ha
fatti pagare al consumatore sotto forma di
un aumento del 38% (un ingresso singolo è
passato da 4 euro a 5,50 euro). L'aumento c'è
stato anche quest'anno con l'abbonamento
di 15 ingressi passato da 70 a 72 euro. Fin qui
poco male, si potrebbe spiegare con l'inflazione. Ma la cosa più eclatante è l'introduzione, assolutamente arbitraria (perché ne era
appena stata fatta una con la nuova gestione!), di una nuova tessera "punti" di ingresso
per 6 euro. Con la scusa di una raccolta punti
sono stati prelevati altri 6 euro al consumatore!
Lo stesso con la palestra: sono state fatte le
terme e da allora i prezzi sono lievitati. L'utilizzo delle terme è compreso nel prezzo, ma
non è detto che il consumatore ne voglia o ne
possa fare uso.

Sonia Trimarchi
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Cinque gli appartamenti in città presi di mira nel giro di poco tempo

A

llarme furti nelle case.
Nelle ultime settimane i
malviventi sembrano aver
preso di mira Brugherio.
Una catena di episodi che ha allarmato l’opinione pubblica e che ha
spinto anche la lista Civica Chirico
a chiedere spiegazioni all’amministrazione comunale.
Il caso più ecclatante è probabilmente quello che si è verificato ai
danni di una famiglia che risiede in
una villetta. La padrona di casa ha
sorpreso i soliti ignoti nel giardino
mentre tentavano di forzare le finestre. Il gruppetto di uomini,

neanche troppo allarmato, è fuggito solo quando dall’interno è arrivato anche il marito. Altri episodi,
in questo caso andati a segno, hanno in comune il fatto che nel bottino sono sempre finiti i gioielli di
famiglia, in alcuni casi anche di valore considerevole. Il comandante
della Polizia locale Pierangelo Villa
assicura che: «Non è il caso di creare allarmismi perché il fenomeno è
estremamente basso e contenuto,
anche se recentemente, c’è stato
un acuirsi in termini numerici rispetto alla pochezza dei primi nove mesi dell’anno e sono stati cin-

que i furti in appartamento in tempi decisamente brevi. Nulla di allarmante - prosegue - da un punto
di vista statistico e del controllo del
territorio, certamente con tutto il
rispetto per chi ha subito i furti.
Si lavora perché l’impennata di un
mese non rappresenti la norma
ma rappresenti un caso isolato.
Rassicuriamo quindi i nostri cittadini e diciamo che c’è sempre il
massimo impegno sia della Polizia
locale che dei Carabinieri, con i
quali c’è una stretta collaborazione, affinché episodi del genere
vengano scongiurati». P.R./A.L.F.

LAVORO

Procede l’attività in Marzorati
«I rapporti con i clienti e con i fornitori si svolgono
regolarmente, in un clima di stabilità e fiducia».
Lo assicurano i lavoratori della Marzorati, dopo
che un mese fa è stata stabilita la “tregua” con la
proprietà per salvare l’azienda dalla vendita e i dipendenti dal licenziamento. «Il proprietario, l’ingegner Gabriele Marzorati, segue da vicino la situazione e ci dà il suo appoggio». La precisazione
è stata inviata dalla Rsu per «smentire voci allarmistiche» che potrebbero creare problemi nell’ottenere credito dalle banche.

Facebook annuncia una “gara alcolica”
Forze dell’ordine in un bar del centro

Operazione in forze con 11 agenti. Villa: «Evitata un’ubriacatura di massa»
Un’operazione che ha visto coinvolta la Polizia locale cittadina, in
collaborazione con la stazione dei
Carabinieri di Brugherio, e ha permesso di fermare l’iniziativa lanciata da un locale brugherese che
tramite il social network Facebook
invitava sabato scorso i propri avventori a una gara di consumo di
alcolici.
Il bar in questione, nei pressi del
centro cittadino, era già stato segnalato per disturbi alla quiete. Da
qui l’indagine della Polizia locale in
collaborazione con la stazione dei
Carabinieri. «Siamo intervenuti in
forza sia con il numero che in sinergia con la stazione dei Carabinieri - spiega il comandante Pierangelo Villa - perché su Facebook
abbiamo trovato la comunicazione di una iniziativa che doveva essere intrapresa dal bar in questione
e che poteva rappresentare una

Il comandante
Pierangelo
Villa, alla
guida della
Polizia locale
di Brugherio
dal 2000

forma di oggettivo disagio e di criticità ambientale. Si inneggiava spiega il comandante - di fatto ad
una gara al consumo di alcol a
quote rilevanti. Abbiamo rintracciato questo inno alla voglia di bere posto sotto la forma della gara e
siamo andati nel bar per verificare
come prima cosa se l’alcol fosse
distribuito a minori. Siamo rimasti
tutta la sera, oltre l’orario di servizio canonico, fino alle due di notte,

per scoraggiare, attraverso anche i
nostri strumenti di rilevazione, al
consumo sfrenato. Sono entrate
persone in divisa e in borghese che
si sono mischiate alla folla. Noi
avevamo in campo 11 persone».
«L’esito - prosegue il capo della
polizia locale - ci è stato di conforto perché ha scongiurato una serie
di situazioni spiacevoli: non sono
stati trovati minori, al di sotto dei
sedici anni, (a 17 anni si può bere) e
il consumo dell’alcol è stato tale da
non determinare stati di ubriachezza. Abbiamo conferito con il
titolare, il quale è stato richiamato
su quali fossero le sue responsabilità oggettive che la legge gli attribuisce; un richiamo che è stato fatto al pari della comunicazione che
riguarda il disturbo della quiete, sul
quale lui deve porre la massima attenzione».
Anna Lisa Fumagalli

Bagni in arrivo al Parco di Villa Fiorita
Sarà installato un servizio automatico

Per il progetto occorrono alcuni mesi. Intanto sono stati ordinati i bagni chimici
Nel parco di Villa Fiorita si potrà
presto fare la “pipì”. Il sindaco
Maurizio Ronchi annuncia infatti
che è in via di risoluzione il problema dei servizi igenici nell’area verde del centro città. L’amministrazione ha infatti deciso di installare
un bagno di tipo automatico e autopulente. Per l’entrata in funzione, però, occorreranno alcuni mesi. Per questo il primo cittadino ha
deciso di intervenire già a breve
con una soluzione “ponte”. Sono
stati infatti ordinati due bagni chi-

mici, quegli scatolotti di plastica
che si utilizzano in occasione di
eventi pubblici con grandi flussi di
pubblico e non richiedono scarichi
fognari. A Villa Fiorita ci sarebbero già dei servizi, seminterrati nei
pressi della “montagnetta” vicino
all’ingresso di via De Gasperi. Si
tratta però di una struttura dalla
difficile gestione, che già la vecchia
amministrazione aveva deciso di
chiudere. Appena insediato, nell’estate del 2009, il sindaco Ronchi
aveva provato a riaprire quei bagni,

FAMIGLIE

LUTTO

La scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice, istituto
paritario legato alla parrocchia di San Bartolomeo, organizza la giornata di open day, sabato 6
novembre alle ore 9,30 – 12.
I genitori potranno visitare la scuola e chiedere
informazioni sulla sua organizzazione in occasione delle pre iscrizioni.

L’associazione Kairós, la redazione di Noi Brugherio e tutti i collaboratori esprimono
sentite condoglianze alla famiglia di Angelo Chirico, direttore del Teatro San Giuseppe,
per la scomparsa del suocero
Giancarlo Colombo

Open day a Maria Ausiliatrice

ma l’esperimento era durato poco.
Ora arriva questa soluzione, attesa
dai tanti frequentatori del parco e
sollecitata anche sulle pagine di
Noi Brugherio da una brugherese
che aveva scritto una lettera al giornale. «Sono contento che i cittadini
vi scrivano per chiedermi di intervenire - commenta Ronchi - vuol
dire che si fidano di me.Faccio solo
presente alla lettrice che il problema di quei bagni va avanti da
trent’anni. Ora abbiamo una soluP.R.
zione».

BAMBINI
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Furti in casa, boom in pochi giorni
Ma i vigili tranquillizzano: casi isolati
7

 COSCRITTI / 1

Serata in compagnia per il 1942
I coscritti del 1942 s'incontrano il giorno 28 novembre alle
ore 12,30 presso il ristorante "Oriani"di Baraggia «per
scambiare quattro chiacchere in allegria, conditi da un
buon pasto». Le iscrizioni si ricevono da "Foto Ribo", versando una caparra di 10 euro, entro il 24 novembre. Foto
Ribo tel:039/879337.

 COSCRITTI / 2

Classi 1941-50: i ritrovi dopo messa
Le classi dal 1941-1950 si ritroveranno il 26 novembre per
la celebrazione della Santa Messa in ricordo dei loro coscritti che non ci sono più.
Dopo il ritrovo la classe 1948 si raduna al ristorante Monello (Dorderio), per una cena con musica. Per iscrizioni e
caparra di 20 euro rivolgersi all’edicola Rotunno Antonio
entro il 20 novembre. La classe 1941 chiuderà la serata al
ristorante-pizzeria "Area" di Pessano, con musica e ballo
liscio Iscrizioni e caparra entro il 15 novembre (Antonia
tel:039-870632; Angela tel: 039-878993). La classe del
1943 infine concluderà la serata al ristorante "Tilde &
Raul". Iscrizioni entro il 22 novembre (Paolo 039-877408;
Maria 039-878443; Gianna 039-870263)

 COSCRITTI / 3

A cena in trattoria per il 1958
La classe 1958 organizza per il giorno venerdì 12 novembre alle ore 20,30 una cena alla trattoria dei Cacciatori. Si
prega di dare conferma presso: Rino e Daniela (trattoria
dei cacciatori); Fiore (Ferramenta via Teruzzi); Isabella
(Merceria Diade).

 COSCRITTI / 4

Insieme per festeggiare gli 80 anni
Anche le “classi” più anziane di Brugherio non demordono. I coscritti del 1930 si ritroveranno infatti domani 7 novembre alle ore 12,30 per un pranzo al ristorante Oriani di
Baraggia e poi alle ore 18 in San Bartolomeo per la celebrazione della Santa Messa.
«Noi del ‘30 - spiegano i promotori dell’iniziativa - apparteniamo ad una generazione che ha attraversato la storia
in un periodo di grande progresso e veloci cambiamenti.
Ora guardiamo con fiducia e speranza al futuro che ancora ci attende. L’ottantesimo è una tappa importante - proseguono - e ci auguriamo di poter partecipare tutti. A chi
non potrà un cordiale saluto».

 RITROVO

Castagnate a scuola

Ottavo raduno dei “baraggini”

Giorni di castagnate a scuola.
Mercoledì 20 ottobre alla
scuola dell’infanzia Gianni Rodari si è svolta la “Festa della
castagna“. Il 22 ottobre invece
Festa d’autunno la primaria
Fortis.

È giunto all’ottava edizione il raduno dei “baraggini”,
cioè delle persone che sono nate o hanno abitato nel
quartiere brugherese di Baraggia. L’appuntamento è
fissato per il 14 novembre al ristorante Oriani «per una
giornata in allegria e naturalmente un pranzo con i fiocchi». Il pranzo costa 34 euro e occorre prenotarsi entro il
14 novembre presso il ristorante Oriani (con acconto di
14 euro).
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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

F

ine settimana di pesca al
parco Increa. Sono previste
due competizioni organizzate dalla Pro Loco di Brugherio. Il primo appuntamento in
agenda ha preso il via il 29 ottobre
alle ore 20 e prosegue fino alle ore 9
di domenica 31 ottobre - per una
gara di “Endurance carp fishing”.
Spiegano gli organizzatori che «si
tratta di una specifica tecnica di pesca sportiva che si sviluppa su un
lungo periodo di tempo ed ha co-

me obiettivo la cattura di grossi
esemplari di carpa. Dopo la cattura
gli esemplari vengono sistematicamente rilasciati: infatti, fondamentale per questa disciplina è il rispetto
del pescato e dell’ambiente che lo
circonda». Per questa gara il numero massimo di partecipanti è fissato
in dodici coppie e la quota di iscrizione ammonta a 70 a coppia. Premi riconosciuti per il maggior numero di pesci pescati e per il pesce
di maggior peso.Il secondo appun-

tamento è invece per domenica 31
ottobre dalle 10 alle 14. Questa volta i pescatori si sfideranno in una
competizione di “spinning”, una
tecnica che prende il nome dal movimento dell’esca artificiale che
ruota o si muove dall’alto verso il
basso. Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone e la quota di
iscrizione è di 35. Le iscrizioni sono
possibili direttamente alla Pro loco
- Tel. 335 6566594. Verrà richiesta
P.R.
la Licenza di pesca.

B1, partenza in salita per il volley dei Diavoli Rosa

Sconfitta nelle prime due giornate di campionato. Ma in ogni partita in casa una festa con i tifosi
La prima giornata, nella palestra di
Mozzecane (Vr), si è risolta con un
3-1 a favore del Pastificio Avesani.
La seconda, in casa, contro il Bibbione Mare, è terminata 1-3. «La
squadra sente ancora la mancanza
di Roberto Quintieri, infortunato
(ha subito un intervento chirurgico
per lussazione a metà ottobre ndr),
e deve cercare una solida organicità»
spiega l'addetta stampa dei Diavoli
Silvia Fortunato.Dopo la seconda
giornata il coach Massimo Colombo spiega che «nei momenti fondamentali la squadra si disunisce, perdiamo lucidità e non riusciamo ad
andare avanti, ed è successo nel pri-

mo e nel quarto set. Sono due partite - prosegue l'allenatore - che siamo
lì a lottare contro un avversario alla
portata, ma nei momenti decisivi gli
altri dimostrano di essere più avanti,
mentre noi dobbiamo ancora cre-

scere. La squadra, quando ha girato,
ha dimostrato di esserci e i risultati si
vedono, ma non è ancora sufficiente». «Troppo nervosi nel primo set le parole del team manager Degli
Agosti - c'è ancora tanto da fare». Si

Per fare pubblicità
su Noi Brugherio
e chiedere
un preventivo
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

torna in campo sabato 30 ottobre a
Bergamo contro la Trawelfly
Agnelli. La successiva partita in casa, il 6 novembre, sarà allietata dalla
“Festa del Vino Novello” «un modo - fa sapere la società - per incontrare gli amici legati al mondo della
pallavolo». L'anno passato sembrava concluso con una retrocessione
in B2 per i Diavoli brugheresi, ma
poi il ripescaggio ha permesso di
proseguire in B1 per la terza stagione. Tra i titolari di quest’anno c’è
DaniloDurand, l'ex allenatore. Il
quarantaduenne fino a qualche mese fa guidava coloro che ora sono
Paolo Rigoli
suoi compagni.
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Fine settimana da pescatori
Due gare nel laghetto di Increa
Da venerdì a domenica competizione di durata “non stop” . Il 31 lo “spinning”
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BRUGHERIO:

Rif. 1426

euro 175.000

BRUGHERIO:
CINQUE LOCALI

BRUGHERIO:
BRUGHERIO:

BRUGHERIO:

Rif. 1478

Rif. 1438

Rif. 1469

DA VEDERE
Rif. 621

euro 148.000

BRUGHERIO:
APPARTAMENTO

euro 135.000

Brugherio:

Rif. 1437

Rif. 1430

euro 230.000

BRUGHERIO:

BRUGHERIO:

euro 280.000

BRUGHERIO:
SOLUZIONE SEMIINDIPENDENTE

Rif. 1394
Rif. 1328

Rif. 1390

euro 198.000

BRUGHERIO:
Rif. 1332

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

[comunità pastorale ]
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S. CARLO IN FESTA PER IL PATRONO
LA GIOIA DEL CAMMINARE ASSIEME
IL 4 NOVEMBRE LA MESSA SOLENNE CON TUTTI I SACERDOTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

U

na chiesa di costruzione
recente, nemmeno 20
anni, voluta per la
comunità. Questa è la storia della
parrocchia di San Carlo di
Brugherio, consacrata nel 1994
dal cardinale Carlo Maria
Martini, allora arcivescovo di
Milano. Una chiesa la cui storia
ha inizio molto prima, negli anni
'70, quando si evidenziavano già
le necessità pastorali che
avrebbero portato alla sua
edificazione in una zona che non
aveva ancora un punto di
riferimento parrocchiale tutto
suo e che si andava espandendo.
Giovanna Molteni, laica, è una
dei testimoni dell'edificazione di
questa chiesa, ne ha vissuto tutto
il travaglio della costruzione
prima e la gioia della nascita poi:
«Si celebrava Messa e si faceva
catechismo nei negozi sotto i
palazzoni di piazza Togliatti
prima che nascesse la Chiesa racconta - poi, è arrivato il regalo
del terreno da parte di una
benefattrice, la signora
Cazzaniga, che ha chiesto che il
nuovo edificio di carattere
religioso venisse consacrato a
San Carlo: quella era la zona di
una frazione omonima, Carlo si
chiamava il padre della signora».

1994:
il cardinale
Martini
consacra la
parrocchia
S.Carlo

Giovanna ricorda che «c'era
tanto entusiasmo e tanta
collaborazione e una costante,
allora come oggi: il
coinvolgimento dei laici in tante
attività della parrocchia, anche
grazie all'attenzione dei due
parroci che hanno sempre
voluto e promosso questo
aspetto della comunità». E poi
alcuni fiori di bene nati da qui, la
nascita e il sotegno di “Vivere
aiutando a vivere”, associazione
di volontariato nell'ambito delle

cure palliative in supporto
all'Ospedale di Vimercate e
l'attenzione nei confronti de “Il
Brugo”, ma anche il volontariato
in carcere a Monza sotto la
spinta del vice parroco don
Daniele Turconi, che ne è il
cappellano.
E adesso la festa: giovedì 4
novembre alle 20,30 la messa
solenne concelebrata da tutti i
sacerdoti della comunità
pastorale Epifania del Signore,
presieduta da don Vittorino

Zoia, il parroco, alla quale sono
invitati tutti i sacerdoti che sono
passati per la parrocchia. Inoltre,
domenica 7 novembre: messa
solenne alle 11,15, alle 12,30
pranzo in condivisione, alle 15
grande gioco organizzato per i
bambini a tema San Carlo, alle
16,30 Vespro.

Francesca Lozito

LA DIOCESI LO CELEBRA IN DUOMO
CON L’ESPOSIZIONE DELLE RELIQUIE

QUESTO È UN ANNO SPECIALE PER IL QUARTO CENTENARIO DALLA CANONIZZAZIONE
Si avvicina il 4 novembre, festa di
San Carlo Borromeo, copatrono
della Diocesi, che quest’anno assume ulteriore solennità nel
quarto centenario della sua canonizzazione, avvenuta l’1 novembre 1610. Le celebrazioni diocesane di questo anniversario si
apriranno ufficialmente il 4 novembre, con il Pontificale presieduto dall’Arcivescovo in Duomo
alle 18,30, mentre lunedì 1 novembre, alle 11, in Duomo, avrà
luogo la solenne esposizione dell’urna con le reliquie del Santo
presso l’altare di San Giovanni
Bono.
In occasione del Pontificale del 4
novembre, il cardinale Tettamanzi desidera che alla celebrazione
siano presenti - con i sacerdoti e
una significativa rappresentanza
di fedeli - le parrocchie che abbiano la chiesa parrocchiale o
una chiesa sussidiaria dedicata a
San Carlo. Nella lettera di invito
ai parroci di queste parrocchie,
monsignor Luigi Manganini, Vicario episcopale per l’evangelizzazione e i sacramenti, spiega che
«la festa popolare del Santo patrono in parrocchia potrebbe essere anticipata a domenica 31 ottobre e celebrata con una solenne
messa votiva di San Carlo, proprio nell’immediata vicinanza del
giorno anniversario della canonizzazione, oltre che con una ce-

lebrazione vigiliare nelle ore serali di mercoledì 3 novembre, in
apertura della solennità liturgica
di San Carlo».
Così potrebbe quindi dipanarsi il
calendario delle celebrazioni “caroline”:
domenica 31 ottobre: festa di San
Carlo Borromeo nelle parrocchie a lui dedicate;
lunedì 1 novembre: esposizione
dell’urna con le reliquie di San
Carlo in Duomo;
mercoledì 3 novembre: celebrazione vespertina vigiliare della
solennità di San Carlo nelle parrocchie a lui dedicate;
giovedì 4 novembre: Pontificale
in Duomo presieduto dall’Arcivescovo, alla presenza delle parrocchie con chiese a lui dedicate.
Le parrocchie che intendono
prendere parte al Pontificale del
4 novembre sono pregate di segnalare alla Segreteria del Duomo (tel. 02.877048 - cattedrale@duomomilano.it) entro il 29
ottobre il numero dei sacerdoti e
dei fedeli componenti la propria
delegazione. I sacerdoti che desiderano concelebrare sono invitati a portare con sé il proprio camice, mentre la stola sarà messa a
disposizione dalla Sacrestia del
Duomo e potrà essere ritirata nel
Tornacoro.
Pellegrinaggi e Via crucis
L’urna con il corpo di San Carlo

rimarrà esposta in Duomo presso l’altare di San Giovanni Bono,
per la venerazione dei fedeli, fino
al 31 luglio 2011. I decanati della
Diocesi sono stati invitati a orga-

4 novembre
Pontificale
presieduto
dal cardinale
Possibilità
di fare
pellegrinaggi
all’urna
del Santo

nizzare durante l’anno pastorale
un pellegrinaggio presso l’urna
del Santo. Per le modalità del pellegrinaggio dovrà essere contattata la segreteria del Duomo.

IL SANTO
Nato nel 1538 nella Rocca dei
Borromeo, sul Lago Maggiore,
studente brillante a Pavia, venne poi chiamato a Roma, dove
venne creato cardinale a 22 anni. Inviato al Concilio di Trento,
nel 1563 fu consacrato vescovo
e inviato sulla Cattedra di
Sant'Ambrogio di Milano, una
diocesi vastissima che si
estendeva su terre lombarde,
venete, genovesi e svizzere. Un
territorio che il giovane vescovo
visitò in ogni angolo, preoccupato della formazione del clero
e delle condizioni dei fedeli.
Fondò seminari, edificò ospedali e ospizi. Impose ordine all'interno delle strutture ecclesiastiche, difendendole dalle
ingerenze dei potenti locali.
Un'opera per la quale fu obiettivo di un fallito attentato. Durante la peste del 1576 assistì
personalmente i malati. Appoggiò la nascita di istituti e
fondazioni e si dedicò con tutte
le forze al ministero episcopale
guidato dal suo motto: «Humilitas». Morì a 46 anni, il 3 novembre 1584.

PARROCCHIA ON LINE
Prenderà il via sabato 6 novembre a Milano presso l’Università
Cattolica il corso per operatori
pastorali della Comunicazione.
Il tema degli incontri è “Parlare a
tutti, incontrare ciascuno.
Per una parrocchia multimediale”. Iscrizioni entro il 3 novembre
inviando a comunicazione@diocesi.milano.it oppure al fax
02.8556312. Il 27 novembre l’intervento del cardinale.

30 ottobre 10
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PARSIFAL ...NOW, I GIOVANI SUL PALCO
VOGLIA DI CRESCERE INSIEME

IL RACCONTO E LE IMMAGINI DI CHI HA VISSUTO L’INDIMENTICABILE ESPERIENZA
DEL MUSICAL COME UNA TAPPA IMPORTANTE DEL CAMMINO DI FORMAZIONE IN GRUPPO

G

rande affluenza di
pubblico per le due
serate del musical
“Parsifal...Now!” messo in scena
il 23 e 24 ottobre da adolescenti,
diciottenni e giovani della
parrocchia San Bartolomeo.
Come ogni grande show, già
qualche giorno prima dello
spettacolo si registrava il “tutto
esaurito” e la performance è
certamente stata all'altezza delle
aspettative. Il pubblico ha seguito
con partecipazione le vicende del
giovane Parsifal, lasciandosi
coinvolgere da ogni aspetto del
musical, dalle scene più comiche
alle canzoni più impegnate, dai
balletti più trascinanti alle
scenografie più curate.
Ma il vero spettacolo, sotto gli
occhi di tutti, sono stati loro: i
150 ragazzi che dopo mesi di
prove, sono riusciti a trasmettere
dal palco non solo la loro bravura
e le loro capacità, ma soprattutto
l'impegno, la passione e
l'entusiasmo con cui hanno
affrontato quest'avventura.
«Quando mi hanno proposto di
fare la parte del protagonista racconta Andrea, 18anni - non
ero molto convinto, ma poi si è
rivelata un'esperienza bellissima.
E ringrazio davvero i registi per
la pazienza che hanno avuto con
noi attori».
«Mi sono divertito molto, non
solo dopo aver fatto lo
spettacolo, ma anche mentre
recitavo. Ormai ci avevo preso
gusto!» dice invece Carlo, 15
anni.
« La cosa più bella è stato il
gruppo che si è creato:
condividere le emozione e le
fatiche ci ha permesso di creare
tra noi legami nuovi e sempre più
forti!» aggiungono Sara e Serena,
16 e 18 anni.

Può dirsi quindi pienamente
raggiunto lo scopo per cui
educatori e organizzatori
avevano pensato questa
proposta: quello di dare ai
ragazzi un'opportunità educativa
per crescere e imparare a
conoscere più a fondo sé stessi e
gli altri. Qualche amico più
grande ha ricordato ai
partecipanti, prima di entrare in

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

scena, che «le imprecisioni e gli
errori passano, il cuore che si
mette nel realizzare un progetto,
resta». E siamo sicuri che
l’entusiasmo e la passione che
questi 150 cuori hanno portato
sul palco, hanno lasciato e
lasceranno una traccia duratura
nella vita di ogni ragazzo e della
comunità.

Jessica Fossati

Uscita diciottenni a bologna
Diciotto anni, tempo di grandi scelte. Università o
lavoro? E quale? Quali amicizie coltivare e a quali,
invece, dedicare meno energie? Che impegno
prendere nella comunità cristiana? Sono solo alcune delle grandi decisioni che un ragazzo è chiamato
ad affrontare al termine delle scuole superiori. Per
riflettere su questo tema il gruppo 18enni della parrocchia San Bartolomeo ha organizzato un’uscita
di tre giorni a Bologna. Da oggi pomeriggio, sabato, a lunedì sera, 25 ragazzi e ragazze si confronteranno sul tema delle scelte insieme agli educatori e
a don Alessandro Maggioni, responsabile della pastorale giovanile cittadia. Quello delle scelte è un
argomento complesso, anche perché non sempre è
chiaro il momento in cui ci si trova davanti a decisioni importanti, come sono tutte quelle situate sul
percorso di un ragazzo alla soglia dei 20 anni.
Piccole decisioni possono portare a grandi conseguenze, nel bene o nel male. Fondamentale è avere
coscienza dell’importanza del momento. Perché la
cosa peggiore in questi casi è temere la scelta, evitarla e lasciare che siano altri (o le convenzioni) a
(F.Mag.)
decidere per noi.

Alcune
immagini
del musical
che ha
impegnato
150 ragazzi.
Esperienza
non solo
artistica
ma anche
educativa
(le foto sono
di Roberto
Fontana)
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RICORDANDO CHI NON C’E’ PIU’
COLORO CHE VIVONO CON IL PADRE

30 ottobre 10

DUE NOVEMBRE GIORNO DEDICATO AI DEFUNTI: IL PARROCO DON VITTORINO INVITA
A RIFLETTERE SU QUESTA GIORNATA CHE È DEDICATA A CHI ABBIAMO VOLUTO BENE

U

n giorno dedicato al ricordo, in cui fermarsi a
pensare a chi non c'è
più. Ma non un giorno di tristezza, piuttosto, di consapevolezza
che il cimitero è solo un passaggio, per approdare nell'abbraccio
del Padre. Abbiamo chiesto a
don Vittorino Zoia, parroco della Comunità pastorale “Epifania
del Signore” di Brugherio di aiutarci a riflettere sul senso e il significato del 2 novembre.
«Andare al cimitero - spiega può essere anche un modo per
affermare che i nostri congiunti
che non ci sono più, sono nelle
braccia di Dio. I padri, le madri, i
figli, i nonni, gli amici… sono
con Gesù nella casa del Padre».
Una delle letture che si procla-

Il cimitero
è luogo
di passaggio
dove sulla
morte vince
la forza
dell’annuncio
del Risorto
per tutti

mano di frequente durante la celebrazione delle esequie è tratta
dal Vangelo di Giovanni e parla
di Gesù che ci ha preceduto nella
casa del Padre per prepararci un
posto, dove avverrà l'abbraccio
con il Dio della vita che ci ha dato la grazia di chiamarlo “papà”.
E allora, riprende don Vittorino:
«Ricordare una storia di affetti,
relazioni… è anche affermare
nella fede che diventa preghiera
che questa storia non si è chiusa
definitivamente, perché le porte
della morte sono state sfondate,
non ci inghiottiscono per sempre».
I cimiteri, dunque, luoghi concreti «di un passato - riprende il
Parroco - che è chiamato a rinnovarsi in una comunione eterna

con Dio e con chi ci ha preceduto». E fino a non molti anni fa il
giorno della visita ai propri cari al
cimitero era precisamente la domenica: «il giorno memoriale del
Crocifisso risorto, giorno in cui
nell'Eucaristia la Chiesa riconosce di essere radunata nel suo Signore e si raccoglie nella comunione con lui, Parola, Corpo e
Sangue per noi». Il legame tra la
domenica e il cimitero è perciò
essenziale: «perché l'affermazione orante del Risorto viene in
qualche modo contestualizzata
davanti a tutto ciò (il cimitero, la
morte) che sembra contraddire
la verità della fede, che il crocifisso è risorto, condizione fondamentale per la nostra Resurrezione». Infine, cimitero in greco

A SANT’ALBINO UN ARAZZO
DELL’ADORAZIONE DEI MAGI
DONATO DAI COSCRITTI DEL 1950 NELLA CAPPELLA DI M. BAMBINA
I coscritti del 1950 donano un arazzo alla chiesa di Sant'Albino-San Damiano. L’occasione è avvenuta qualche settimana
fa per il sessantesimo della classe 1950, durante la S. Messa in
suffragio dei propri defunti della classe.
L’arazzo raffigura l' Adorazione dei Magi, copia della celebre
tempera in oro e argento su tavola, conservato alla Galleria degli Uffizi di Firenze, di Gentile da Fabriano. Il gesto ha avuto
anche uno sfondo benefico: il ricavato della vendita è stato
donato all'associazione «Amici evangelizzazione e promozione Umana» per la realizzazzione di un pozzo in Africa. E du-

rante la cerimonia è intervento anche Giuseppe Viganò quale rappresentante dell'associazione. L’arazzo si trova ora nella
cappella di Maria Bambina, patrona della parrocchia.(Sotto
l’immagine con accanto la foto dei coscritti).
Vuole essere questo anche un gesto simbolico e importante
di comunione con le altre parrocchie, nella comunità pastorale “Epifania del Signore”, perché richiama un senso di fraternità proprio nelle reliquie dei Magi, custodite nella parrocchia
di San Bartolomeo. Come dire, la comunità cristiana dei quartieri della città abbraccia il centro storico.

vuol dire dormitorio, «e questo
perché per il cristiano non è il
luogo di arrivo, ma di passaggio
per il riposo eterno nelle braccia
di Dio».

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
13 e 14 novembre due giorni di festa
e di riflessione per tutte le coppie
Una celebrazione festosa per gli anniversari di matrimonio. Si terrà il 13 e il 14 novembre presso la parrocchia di
San Bartolomeo. Domenica 14 novembre alle 10 «Regalatevi un’ora», momento di riflessione presso l’Oratorio
S. Giuseppe (Via Italia). Alle 11,30 la celebrazione Eucaristica in Chiesa parrocchiale, animata dalle coppie festeggiate; dopo la Messa ci sarà un saluto presso il bar
dell’Oratorio San Giuseppe. Iscrizioni entro il 10 novembre in segreteria parrocchiale allo 039/870002. C’è anche la possibilità di prenotare il pranzo.

ORARI MESSE 2 NOVEMBRE
Nelle parrocchie e nei cimiteri
le messe per il giorno dei defunti
Le messe per il 2 novembre saranno a San Bartolomeo
alle 8,30 e alle 18, a San Carlo alle 8,30 e alle 20,30. San
Paolo 9 e 18,30, Santa Maria Nascente (Sant’Albino)
8,30 e 20,30. Al cimitero vecchio 9,30 e al cimitero nuovo
15,30.

INCONTRO CARITAS
Gli operatori cittadini della carità
riflettono con don Colmegna
Venerdì 5 novembre si terrà il 3° incontro delle associazioni operanti nella carità a Brugherio. L’incontro tenuto da Don Virginio Colmegna (direttore Casa della
Carità di Milano) e da Don Marco Grenci avrà lo scopo di
riflettere sulle molteplici realtà quotidiane nel fare Carità. Inizio ore 21 presso il salone della parrocchia San
Carlo.

SAN PAOLO
Gli adolescenti si ritrovano
per iniziare il cammino assieme
Sabato 31 alle 20,15 si riunisce il gruppo adolescenti di
San Paolo per una pizzata e vedere un film insieme
presso il salone parrocchiale . Si tratta del primo incontro dopo l’avvio del gruppo la scorsa estate durante l’oratorio feriale.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Un uomo senza relazioni vere, un
uomo morto.
Sicuramente avrà sentito parlare di
Gesù e saputo che passava dalle sue
parti, per qualche motivo va a vederlo. Quale ia motivo non si sa, non ci
viene detto, forse curiosità, forse si
aspettava qualcosa... chissà?
Non importa il motivo, importa che
il desiderio fu grande. Soltanto questo desiderio fu necessario a Gesù per
cambiargli la vita: "devo fermarmi a
casa tua" ... "do la metà dei miei beni ai poveri".
Non se ne salva uno, tutti, chi per
stupore, che per stizza, mormorano.

Gesù spiazza tutti: "il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare chi
era perduto".
Anche quest'oggi Dio ci stupisce, ci
sorprende, ci interpella, ci corregge,
ci ama e ci salva.
Lo stupore e la correzione sono per
quei "giusti" che hanno mormorato.
La sorpresa e la salvezza sono per i
peccatori che hanno desiderato incontrare Gesù. Noi invece siamo interpellati. Siamo chiamati a riconoscere
da che parte stiamo: se da quella dei
“giusti” o da quella dei peccatori.
Ma soprattutto siamo sollecitati a riconoscerci lontani da Dio, a riconoscere il desiderio di Dio di avere un
buon rapporto con noi, e ad accettare

il suo autoinvito nella nostra casa!
Non avere quindi paura che i motivi
per cui cerchi e il Signore siano sbagliati, devi solo cercarlo. A Dio è sufficiente il tuo desiderio di incontrarlo,
al resto ci penserà lui, ti condurrà
verso il tuo bene, verso buoni rapporti, verso la salvezza.
Non avere neanche paura di essere o
di sentirti lontano da Dio, anzi, è
proprio questa tua condizione che si
deve far sentire ancora più desiderato, cercato, ed amato da Dio!

Il sicomoro a Gerico

don Pietro Cibra
sacerdote della
Comunità pastorale
Epifania del Signore

30 ottobre 10
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Per fare pubblicità
su Noi Brugherio
e chiedere un preventivo
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Zona Baraggia, nelle
immediate vicinanze delle scuole, a pochi
passi dal Centro proponiamo 4 LOCALI con
terrazzo di mq. 15. Luminoso e ristrutturato!!! Concludono la proprietà box, cantina e
posto auto. Euro 270.000

BRUGHERIO - Zona Bennet, recente
VILLA a schiera disposta su 2 livelli +
TAVERMNA E MANSARDA, ottime condizioni generali. IDEALE PER CHI AMA
L’INDIPENDENZA E I GRANDI SPAZI!
Euro
QUARTIERE
450.000
CENTRO

BRUGHERIO - Nel complesso residenziale
dell’Edilnord, proponiamo appartamento
ristrutturato, piano intermedio, con vista sul
giardino condominiale. Possibilità box...
IDEALE PER
CHI AMA LA
TRANQUILLITA’ E I
SERVIZI
S O T T O
CASA...

BRUGHERIO - In zona Torazza, inserito
in ottimo contesto di RECENTE
COSTRUZIONE, proponiamo ampio e
luminoso tre locali disposto su due livelli
con soggiorno, doppia e ampia cucina di
mq. 15, ottimamente rifinito.
Concludono la
proprietà box e
c a n t i n a .
Possibilità
secondo box.

Euro 210.000

Euro 290.000

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

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

Orario: lunedì 1 5 - 1 9 ---- da martedì a sabato 9 , 3 0 B R U G H E R I O ( M I ) - V I A L E L O M B A R D I A , 148 ( A M P I O PA R C H E G G I O ) -
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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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Il Festival Internazionale di Musica Antica arriva in città, domenica 7 novembre

F

arà tappa a Brugherio il Festival Internazionale di
Musica Antica. La quarta
edizione della manifestazione musicalepromossa dall’associazione Antiqua Modicia prevede in cartellone un concerto
per due clavicembali su musiche
di Johann Sebastian Bach e i suoi
allievi Johann Ludwig Krebs,
Wilhelm Friedemann Bach e
Johann Christian Bach.
Il concerto straordinario fa parte
inoltre della rassegna musicale
“Piccole Chiese e dintorni”, organizzata dal teatro San Giuseppe di Brugherio: domenica 7 novembre alle 16, presso il tempietto di San Lucio in Moncucco, sarà
quindi possibile ascoltare le note
del grande compositore tedesco

edei suoi allievi, suonate al clavicembalo da Francesca Bacchetta
e Fabiana Ciampi.
Francesca Bacchetta è diplomata
in pianoforte e in clavicembalo
presso il conservatorio di Vicenza, perfezionandosi poi come clavicembalista presso il Conservatorio Reale dell’Aia, nei Paesi Bassi. Ha tenuto concerti in Italia e all’estero come solista e con gruppi
cameristici specializzati nella musica barocca; ha insegnato clavicembalo e fortepiano al Corso Internazionale di Musica Antica di
Corinaldo e attualmente tiene un
corso libero di fortepiano presso
il conservatorio di Vicenza.
Fabiana Ciampi è organista, pianista e cembalista; si è perfezionata a Londra presso la Royal

Costruire un libro tattile
Nell’incontro di Nati per leggere
“Leggere è uguale per tutti”, il libro tattile dalla produzione alla
non-pubblicazione, è il titolo del
secondo incontro che si terrà in
Biblioteca civica mercoledì 10
novembre alle ore 20,30 nell’ambito dell’iniziativa “Nati per
leggere”, che quest’anno ha
puntato alla valenza culturale dei
libri tattili per ipovedenti, dislessici e per bimbi con disabilità visive e uditive; si tratta di testi che
amano essere toccati, sfiorati,
accarezzati da mani curiose, alla
ricerca di emozioni nuove, fatte
non solo di colori ma anche di
magici puntini e di immagini a rilievo con particolari e sfumature
che spesso gli occhi da soli non
sono in grado di vedere..
La serata sarà curata da Pietro
Vecchiarelli, responsabile produ-

zione di libri tattili illustrati della
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di Roma. Vecchiarelli spiegherà ai presenti come si
produce un libro tattile perché lui
stesso si occupa della produzione
di testi modificati e verranno poi
mostrati ai presenti.
I libri tattili non sono però rivolti
solo ai diversamente abili ma a
tutti perché sono creati con tecniche veramente avanzate che attirano l’attenzione e l’interesse del
lettore. La serata, con ingresso
gratuito, è aperta a tutti specialmente per coloro che hanno
bambini di età compresa tra 0-6
anni.
L’incontro sarà presso la sala conferenze della Biblioteca; per info:
tel. 039-2893412-403.
Anna Lisa Fumagalli

scopo di diffondere la cultura
musicale (in particolare il repertorio antico e contemporaneo) nel
territorio di Bologna e provincia.
L’associazione musicale Antiqua
Modicia, promotrice dell’evento,
ha sede a Brugherio ed è coordinata dalla direttrice artistica Irene
de Ruvo, organista titolare dell’organo meccanico Livio Tornaghi
(1850) della chiesa di S. Maria al
Carrobiolo di Monza; scopo dell’associazione è la divulgazione
della musica antica nel rispetto
della prassi esecutiva e dell’interpretazione.
La partecipazione al concerto è
gratuita; l’ingresso sarà possibile
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Academy of Music e successivamenteal Royal College of Music.
Nel 2009 ha conseguito la laurea
di II livello in Organo antico,
presso il conservatorio di Bologna; è presidente dell'Associazione Arsarmonica, fondata con lo

Marco Sangalli

CIRCOLO SCACCHISTICO

 CINECIRCOLO BRESSON

Battaglia all’ultimo
Scacco Matto
Sta per giungere al termine la 34esima edizione del
trofeo scacchistico “Città di Brugherio”, la kermesse
valida per il circuito “Grande Slam”, organizzata dal
Circolo scacchistico brugherese, associazione dilettantistica, con il patrocinio del Comune di Brugherio.
Dal 13 settembre e fino all’8 novembre, data in cui si disputerà l’ottavo e ultimo turno di gioco, 45 tra i migliori
scacchisti di Brugherio e dintorni si sono dati battaglia
nel torneo “Open”, giocato presso la scuola F. Sciviero
con sistema svizzero a 8 turni di gioco, 1h e 30 minuti di
tempo di riflessione per ogni giocatore per tutta la partita, con obbligo di annotare le mosse fino agli ultimi 10
minuti, giocati con le regole del semilampo.
La classifica finale sarà determinata dallo spareggio
Bucholz, mentre la premiazione avrà luogo domenica
14 novembre 2010 alle 10,30, presso la sede di gioco.
Per informazioni è possibile contattare il numero
039.870609 in ore serali, scrivere una e-mail all’indirizzo info@brugherioscacchi.it oppure visitare il sito
www.brugherioscacchi.it.

SERATA HALLOWEEN IN BIBLIOTECA
Una serata di Halloween organizzata dalla Biblioteca civica di via
Italia in collaborazione con l’Incontragiovani di Brugherio. Un evento davvero da brivido rivolto ai ragazzi delle medie che il 29 ottobre
dalle 20,30 alle 22,30 saranno accolti in Biblioteca per festeggiare la
notte di Halloween. Dalla Civica bocche cucite su quello che accadrà ai presenti…solo alcune indiscrezioni: verranno fatte letture appositamente scelte per la serata misteriosa e saranno proprio i sopravoce (il gruppo dei lettori volontari della Biblioteca) ad animare i
racconti nelle stanze segrete della Biblioteca. Nei sotterranei di
Palazzo Ghirlanda verrà invece allestita la porta del mistero che
metterà alla prova i partecipanti con prove di coraggio. Sono 25 i po-

sti disponibili ma fanno sapere dalla
Biblioteca che sono già al completo
con le prenotazioni.
È la prima volta che la Civica propone
iniziative di lettura per i ragazzi delle
medie e vista l’adesione all’iniziativa si sta già pensando a progetti
rivolti a questa fascia di età. In occasione della serata verrà presentato ai partecipanti anche il progetto “Cinemedia”, un’iniziativa in
collaborazione sempre con l’Incontragiovani che prevede, per i ragazzi delle medie, la proiezione di film tutti i martedì di novembre
A.L.F.
dalle 15,30 fino alle 17,30.

ONORANZE

Dopo aver visto sfumare il suo
futuro come violoncellista, per
lo scioglimento dell'orchestra
dove suonava, Daigo, si vede
costretto a far ritorno al suo
paesino natale insieme alla
moglie. Vista la penuria di lavoro a disposizione, l'uomo
accetta di lavorare come cerimoniere funebre, cioè colui
che prepara il cadavere prima
di essere sepolto. Nonostante il dissenso dei suoi parenti ed in particolar modo della moglie, la sua volontà é
quella di continuare per la strada che ha intrapreso.
Approda al Cinecircolo Bresson “Departures”, la pellicola del regista giapponese Yojiro Takita vincitrice del
premio Oscar come miglior film straniero. Una storia
delicata che riflette sulla morte con coraggio e consapevolezza, che sarà proiettata mercoledì 3 e venerdì 5
novembre alle 21 e giovedì 4 novembre alle 15 e alle 21.
Ingresso a 4 euro con tessera, è possibile associarsi direttamente al botteghino mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli.
“Departures” - regia di Yojiro Takita
Drammatico, Giappone 2008, 130 minuti
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La “musica antiqua” a Brugherio
A Moncucco risuonano le note di Bach
15

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,
Mariella Bernio,
Anna Lisa Fumagalli,

Gabriele Cereda,
Marco Sangalli,
Sara Basilico,
Paolo Rigoli
Francesca Lozito
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

