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Scambio di accuse Pdl-Lega
«Minacce in Comune»
«Non è vero. Voglio le prove»

25 settembre
La diocesi accoglie
il cardinale Scola

Differente per forza

PARROCCHIA DI SAN PAOLO

Da sabato 24 a domenica 2 in festa per l’anniversario “della chiesa dell’Edilnord”

40 anni annunciando Gesù Cristo

Q

uarant’anni di volti, storie, carità, fede. La parrocchia di
San Paolo festeggia da sabato
24 a domenica 2 ottobre i
quattro decenni di vita.
Dai primi passi, sotto la guida di padre Raffo fino ai giorni nostri, con
l’inserimento nella comunità pastorale cittadina. Passando per l’organizzazione della nuova parrocchia, la presenza del movimento di Cl, il consolidamento del quartiere e della comunità. Domenica 25 il crocifisso della
chiesa uscirà in processione nel quartiere. «Un’occasione - spiega il vicario
parrocchiale don Marco Grenci - per
dirgli: “Tu ci sei necessario”. È necessaria la Sua presenza non solo all’interno dei gesti di culto e dei precetti
religiosi ma Tu, o Cristo, sei necessario nel nostro quotidiano, nel nostro
essere, nel nostro oggi».

Anno IX - N. 30
Sabato 17 settembre 2011
Settimanale edito dall’associazione Kairós
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La promessa
di vita eterna

L

di Angelo Sceppacerca

a ricompensa del Signore è grande: il centuplo e la vita eterna.
È un dono accordato a tutti,
cominciando dagli “ultimi” arrivati. Tutte le ore sono buone
per l’appuntamento col Signore. Sempre i “primi” sono stati
gelosi della misericordia di
Dio. Così il popolo d’Israele, il
profeta Giona, il fratello maggiore del “figlio prodigo”… O
come il giovane ricco e tutti
quelli che pensano che la vita
eterna consista nel fare qualcosa in più, mentre Gesù la promette a chi lascia tutto.
conttinua a pagiina 14
«Ma il padrone, rispondendo a uno di loro,
disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai
forse convenuto con me per un denaro?
Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare
anche a quest'ultimo quanto a te.
Non posso fare delle mie cose quello
che voglio? Oppure tu sei invidioso perché
io sonbuono? Così gli ultimi saranno primi,
e i primi ultimi »
dal Vangelo secondo Matteo .
Letture:
Libro di Isaia 55,6-9.
Salmi 145(144),2-3.8-9.17-18.
Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
1,20c-24.27a.
Dal Vangelo secondo Matteo 20,1-16a.
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Urbanistica
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La città di domani
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Nuova stagione al Bresson
Il bello del cinema di qualità
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[dal Comune]

Pagamento in tilt nelle mense
In ritardo il sistema via Internet
2

P

artenza con intoppo per il
nuovo sistema di pagamento delle refezioni scolastiche. Da quest’anno
infatti è stata rivoluzionata la filosofia di saldo dei costi a carico
delle famiglie ed è previsto il pagamento anticipato del servizio.
Tuttavia, nei giorni immediatamente precedenti all’avvio della
scuola, molti genitori si sono trovati davanti al blocco del sistema
di pagamento via internet e presso la Banca Intesa. Problemi tecnici infatti hanno ritardato l’avvio
del nuovo servizio. Di conseguenza le famiglie non hanno trovato altra possibilità che riversarsi
mercoledì in Comune per pagare
direttamente allo sportello di Serist, che apre i battenti in quell’unico giorno della settimana.
Allarga le braccia l’assessore all’I-

 SETTORE TERRITORIO

Nuovo dirigente in Comune
Lascia Nizzola arriva Gilardoni
Cambio della guardia alla direzione del settore Territorio
in Comune. Dal 1° ottobre prenderà infatti servizio l’architetto Luca Gilardoni, che prenderà il posto dell’architetto Carlo Maria Nizzola che si trasferisce al Comune di
Monza. Gilardoni è il secondo in graduatoria nel concorso
indetto dal Comune nel 2008.
Il Comune di Brugherio, secondo l’attuale organigramma, prevede tre dirigenti: quello appunto al Territorio,
quello del settore Servizi istituzionali e Finanziari, incarico ricoperto da Saverio Valvano e quello dei Servizi alla
persona, con Valeria Borgese. Tra stipendio tabellare,
retribuzione di risultato e altre voci, nell’anno 2011 gli stipendi dei dirigenti comunali ammontano a circa 81 mila
euro lordi.

Proteste dei genitori in Comune. Le scuse della società che offre il servizio

struzione Mariele Benzi (Pdl)- «Il
problema non dipende dall’amministrazione comunale. Anzi,
avremmo potuto anche applicare
sanzioni per il disguido alla società appaltante. Ma il sindaco ha
preferito soprassedere in considerazione del servizio ancora agli
inizi».
Responsabilità che in effetti si sono accollate la Società Serist (l’appaltatrice delle mense) e Soluzioni e Progetti (l’azienda incaricata
degli aspetti tecnici della questione). Queste hanno inviato una
lettera di scuse alle famiglie. «Purtroppo - vi si legge -, nonostante
tutti i controlli che, come da contratto di appalto, abbiamo effet-

tuato affinché questo nuovo servizio partisse come promesso, fin
dai primi giorni di settembre, in
modo da permettere a tutte le famiglie di Brugherio di poter effettuare le ricariche secondo la modalità preferita, alcuni problemi
tecnici hanno impedito di rendere disponibile, fin da subito, la
possibilità di ricarica via internet e
tramite il circuito bancario di
Banca Intesa. Con la presente vogliamo informarvi che tali problemi sono stati risolti per quanto
riguarda la modalità tramite internet, mentre per la modalità Banca
Intesa ci si è attivati affinché a
breve si possa utilizzare».
Altri problemi, ammessi dalle

L’assessore
all’Istruzione
Mariele Benzi
(Pdl)

stesse Serist e Soluzioni e Progetti ci sono stati anche con il recapito a domicilio dei codici PAN, indispensabili per le ricariche elettroniche. Alcune famiglie infatti
non li hanno ricevuti. Anche in
questo caso il problema è in via di
risoluzione.
Per chiarimenti e problemi si può
scrivere a refezione.scuola@serist.it oppure contattare lo sportello Serist: aperto il mercoledì dalle
9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19
(tel. attivo solo al mercoledì) tel.
039/2893368. Telefono attivo
nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 tel.
039/6330197 Fax: 039/6057950.
Paolo Rappellino

RITORNO SUI BANCHI

Prima settimana senza scuolabus? «Orari incompatibili»
La prima campanella è suonata il 12 settembre,
ma i motori degli scuolabus saranno messi in
moto solo da lunedì19. Una scelta adottata dall’amministrazione comunale che ha lasciato
perplessi alcuni genitori e insegnanti.
Dal Comune arriva però un comunicato per illustrare le ragioni alla base della decisione. In sostanza l’assessore Mariele Benzi spiega nella
nota che nei primi cinque giorni di scuola gli orari
molto differenziati da plesso a plesso non avrebbero permesso il
servizio con i soli bus disponibili. «Il servizio al trasporto scolastico
- spiega infatti l’assessore Benzi - è impostato in modo da ottimizzare i mezzi disponibili e le corse previste con gli orari di ingresso e
di uscita comunicati dalle scuole». Ma «la prima settimana di ripresa dell’attività didattica delle singole scuole è caratterizzata da
calendari del tutto provvisori, stilati autonomamente ed adottati
con delibera del Consiglio di Istituto. Ciò significa che si viene a determinare un'ampia diversificazione di orari, non solo tra i diversi

Istituti, ma perfino all'interno delle singole
scuole di ogni Istituto».
«La scelta dell'amministrazione attuale, in linea
con quella adottata anche dalle precedenti - aggiunge ancora Benzi -,è stata quella di offrire il
servizio a tutti gli utenti interessati a partire dalla
seconda settimana, cioè da quando le scuole comunicano agli uffici comunali preposti l'orario
definitivo. Solo in questo modo è possibile organizzare il rientro degli alunni alle proprie dimore avendo presenti
gli orari di uscita dai vari plessi. Al momento dell'iscrizione questo
aspetto è comunque sempre stato reso noto alle famiglie attraverso il materiale informativo distribuito».
«Per l’anno prossimo- promette però l’assessore - a garanzia della territorialità, dell’efficienza del servizio di trasporto scolastico e
per evitare disguidi alle famiglie, suggeriremo alle scuole di
uniformare, oltre alla data di inizio anno scolastico, anche l’orario
di uscita degli studenti già dalla prima settimana di scuola».

Il sindaco risponde per iscritto al Pdl: «Voglio le prove sui problemi sollevati»

S

cambio durissimo di accuse tra il sindaco e il Popolo
della libertà. Nei giorni
scorsi infatti il sindaco ha risposto alle lettere ufficiali che gli
erano state inviate dal direttivo degli azzurri e dagli assessori Pdl con
la perentoria richiesta di reintegro
in Giunta del silurato assessore
Massimo Pirola.
E così insieme alla risposta del primo cittadino è trapelato anche il testo delle due missive azzurre. Non
che il contenuto non fosse già noto
nella sostanza, ma alcuni passaggi
letterali fanno emergere un clima
da ultima spiaggia.
«Pirola non torna »
Nella lettera, inviata dal direttivo
cittadino Pdl a fine luglio e addirittura ufficialmente protocollata in
Comune, si auspica che «questa situazione assurda (il siluramento di
Pirola ndr) sia quanto prima ricondotta entro i giusti limiti» e si attribuisce senza mezzi termini la colpa
al sindaco. «Lei, signor sindaco - si
legge ancora nel testo - è l’attore
principale insieme a qualche suo
stretto collaboratore».
Parole che non sembrano aver intimidito il primo cittadino,il quale ha
ribadito che «la decisione di revocare Massimo Pirola nasce dalla totale mancanza di fiducia politica
nella sua persona. Inaccettabile è
stato l’atteggiamento tenuto nei
confronti dell’Amministrazione
comunale dal signor Pirola. Non è
stato un problema con il partito,
ma di fiducia personale. Ed essendo la Giunta composta da persone

di fiducia del sindaco, la sua presenza non era più possibile. Il reintegro è assolutamente non condivisibile».
«Minacce in comune»
Ancora più forti però sono le accuse rivolte a Ronchi, ma soprattutto
al direttore generale Claudio Sarimari, nella lettera firmata dagli assessori. E altrettanto esplicita la risposta del sindaco: «Non accetto
accuse di minacce rivolte a dipendenti o assessori o cittadini e vi
chiedo di sapere con chi, dove e
quando secondo voi le minacce
sono state rivolte. Ovviamente
con prove».
L’altra accusa rivolta da tempo al
primo cittadino leghista è anche
quella di muoversi con troppa disinvoltura rispetto agli accordi sot-

Il sindaco
Maurizio
Ronchi
(Foto
Centonze)

toscritti con l’alleato azzurro. «Il
mio operato - risponde Ronchi - si
sta rivolgendo al rispetto del programma elettorale, realizzando in
toto quello previsto nell’accordo
elettorale. Chiedo di sapere in forma scritta quale punto del programma non stiamo realizzando e
se il fatto sia imputabile alla mia
persona o a qualche assessore.

Chiedo inoltre di sapere quali situazioni poco chiare ci possono essere state, sempre allegando prove,
non parole».
Insomma, una chiara guerra di posizione, per tentare di far venire allo scoperto il “nemico” (ex alleato?) con le sue richieste.
Intanto continuano gli incontri in
cerca di una mediazione (vedi l’altro articolo in questa pagina).
Sembra che il sindaco sia orientato a risolvere prima la questione
del Pgt e poi quella dell’assessorato vacante, mentre il Pdl vorrebbe condurre di pari passo i due
nodi. Sempre più lontana l’ipotesi
della sfiducia da parte del Pdl. Ma
qualcuno prevede problemi al
numero legale nel consiglio comunale del 23 settembre.
Paolo Rappellino
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Accuse di minacce e personalismi
Continua il duello Pdl - Lega
3

IL COORDINATORE PDL

Lomartire frena chi scalpita: «Stiamo lavorando per una soluzione»
«Non c'è nessun rischio di rottura tra Pdl e Le- nella legalità. Non possiamo giocare con il fuga. Ci sono dei problemi da affrontare - che non turo di una città di 33 mila abitanti».
sono la fine del mondo - e per i
Sul piatto, ammette Lomartire,
quali troveremo una soluzioci sono i due argomenti caldi del
ne». La linea scelta dal coordimomento: il “licenziamento”
natore cittadino del Pdl Agostidell'assessore Massimo Pirola
no Lomartire e ribadita a Noi
da parte del sindaco e un accorBrugherio è chiara: nervi saldi e
do sugli aspetti principali del
nessuna sparata. Perché non
Piano di governo del territorio,
c'è proprio nessuna intenzione
che deve arrivare all'adozione in
di mandare all'aria la vittoria del
consiglio comunale entro il 30
centrodestra nel 2009.
settembre. E chiarisce ancora
«Stiamo lavorando per superaLomartire: «La questione Sarire tutto» spiega Lomartire: «la
mari invece non è nemmeno alpolitica è arte del compromesso Agostino Lomartire
l'ordine del giorno. Su quello c'è

già un accordo politico firmato con una data di
scadenza».
In ordine di tempo l'ultima puntata del confronto tra berlusconiani e Carroccio si è tenuta
martedì sera, quando i vertici azzurri si sono incontrati con il sindaco e cinque delegati della
Lega Nord. «C'è la volontà di confrontarsi e si
può trovare una soluzione. Ciò che per noi non è
andato bene è stata la modalità con la quale il
sindaco ha allontanato Pirola». Ma allora potrebbe essere affrontata prima la questione
della Giunta e poi (magari sfondando la data del
30 settembre) quella del Pgt? «Per noi – conclude il coordinatore Pdl – le due questioni vanP.R.
no avanti insieme».
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l Comune di Brugherio è
nuovamente fuorilegge nell'applicazione delle norme
sulle aperture domenicali dei
centri commerciali. Così almeno
stando all’ interpretazione che arriva dalla Direzione generale
Commercio e Turismo della Regione Lombardia.
Lo rende noto un dipendente di
Bennet, il signor Pasquale Giurato, la cui battaglia contro il sindaco Ronchi e i propri datori di lavoro aveva portato al ricorso dei
sindacati Cgil e Cisl e alla sospensiva del Tar (emessa lo scorso luglio). La sentenza bocciava l'ordinanza 49 sullo shopping domenicale firmata dal primo cittadino
brugherese.
Nonostante lo stop del tribunale
amministrativo (che dovrà decidere in via definitiva nell'udienza fissata per il 2 dicembre
2011), il sindaco leghista non si
era rassegnato a far abbassare le
saracinesche domenicali a Bennet. Per questo ad agosto aveva
pubblicato un'altra ordinanza
che tornava a consentire il lavoro festivo. E lo aveva fatto appellandosi ad un cavillo della
manovra del Governo, la quale
consente lo shopping domenicale nei comuni turistici. Secondo il sindaco tra questi si poteva
considerare anche Brugherio, in
quanto inserito in un elenco de-

gli ambiti di «potenzialità turistica». Interpretazione ardita che la
Regione ha smentito a seguito di

una richiesta di chiarimenti dallo
stesso Pasquale Giurato. Palazzo Lombardia, tramite il direttore generale Commercio e Turismo Elisabetta Villa, non ha
dubbi nello spiegare che Brugherio non è affatto considerabile una città turistica. Inoltre la
manovra di luglio del Governo
«non pare suscettibile d'immediata applicazione in Regione
Lombardia». Infatti, spiega la
Regione, la Lombardia dovrà
prima dotarsi di «proprie disposizioni legislative e regolamentari». In pratica, stando all'interpretazione della Regione, non vi

PROGETTO

Ronchi a Marsiglia per vedere Decathlon
A Marsiglia per vedere con i propri occhi. È
l’iniziativa organizzata dal sindaco Maurizio
Ronchi che mercoledì 21 settembre si recherà nei sobborghi della città nel sud della
Francia per vedere un centro commerciale
Decathlon vicino al quale è già stato realizzato un “Parco della forma” simile a quello
che potrebbe sorgere a Brugherio.
Spiega il primo cittdaino: «Ho esteso l’invito
all’opposizione e al presidente del Consiglio
provinciale brianzolo perché mandino qualche rappresentante.
«Per quanto ci riguarda, noi non andremo a
Marsiglia. E, di certo, non cambieremo idea»

è la secca risposta del Pd nel declinare l’invito. «Non abbiamo bisogno di andare fino in
Francia. Ci è bastata la presentazione di
qualche anno fa in sala consiliare, con un filmato che rendeva molto bene l'idea del traffico dell'area. Ma, soprattutto, ci è bastato
leggere le carte, per capire come con questa
operazione si svende la nostra città, ricevendo in cambio le briciole».
«Peccato - risponde il sindaco - perché vedere con i propri occhi è sempre utile. Si
conferma un atteggiamento ostile a priori».
«Magari - conclude ironico - vedendo il progetto dal vivo potrei cambiare idea pure io».

Un calcio al pallone nel nome del presepe

Donate a padre Valcamonica magliette e palloni per i bambini del Brasile
I bambini della missione brasiliana
del brugherese padre Mario Valcamonica potranno giocare a calcio
con nuovi palloni e le magliette
delle più famose squadre europee.
Questo grazie alla generosità dagli
“Amici del presepio”, gruppo di
Sant'Albino – San Damiano.
Sabato scorso infatti i rappresentanti del sodalizio hanno incontrato il missionario (a Brugherio per
alcuni giorni per battezzare il nipote Nicolò) e gli hanno consegnato circa 300 maglie delle principali squadre quali Inter, Milan, Juventus, Barcellona, Real Madrid,
Liverpool, Lione, Roma, Arsenal e
dei palloni. Nella foto padre Mario
è il terzo da destra.
L'iniziativa è nata come seguito del
precedente dono a padre Mario. A

Paolo Rappellino

 CRONACA

Aggredisce un carabiniere
Arrestato trentenne
Un italiano di circa 30 anni, non residente a Brugherio, è
stato fermato da una pattuglia dei carabinieri nella notte
di lunedì, mentre discuteva animatamente con una donna in via dei Mille.
Quando i militari si sono avvicinati ai due per sedare la lite,
l'uomo, forse in stato di ebbrezza, avrebbe aggredito uno
degli agenti, tentando di colpirlo con un pugno. È quindi
scattato l'arresto con l’accusa di resistenza e oltraggio a
pubblico ufficiale.
L'uomo è stato processato per direttissima il giorno seguente e condannato a 3 mesi.

 COSCRITTI

Insieme alla tappa dei 55 anni
La classe del 1956 si ritrova
Insieme per festeggiare la tappa dei 55 anni. La classe
dei nati nel 1956 si ritrova insieme sabato 15 ottobre
per una cena. Per il ritrovo è stato scelto il ristorante
“Venus” di Macherio.
Le adesioni si accettano fino al 1° Ottobre con l’acconto di 20 euro. La quota di partecipazione è di 45 euro.
Ritrovo ore 20 presso il parcheggio di via De Gasperi.
Per partecipare si può contattare: Giovanni Gariboldi
presso negozio di elettrodomestici in via Tre Re 26 –
tel. 039/870148; Daniela Cavallo presso confetteria
Angela in via Tre Re o Donatella Sangalli presso Penelope in via De Gasperi.

 FINE SETTIMANA

A Occhiate il palio di uchet
e la buona cucina delle cascine

maggio infatti gli Amici del presepe avevano consegnato i 2.000 euro frutto della mostra Presepi
2010 e il sacerdote aveva assicura-

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

è scampo: o Bennet si accorda
con i sindacati, oppure il sindaco
non può autorizzare le aperture
domenicali e festive e se lo fa si
muove al di fuori di quanto consentito. Per completezza va
chiarito che non esistono vere e
proprie sanzioni per chi non rispetta la norma. Salvo il fatto
che il Comune di Brugherio è già
stato condannato a pagare le
spese processuali per il ricorso al
Tar vinto dai sindacati.

17 settembre 11

[cronaca]

Bennet aperto la domenica?
«Comune ancora fuori legge»
La Regione boccia la nuova ordinanza del sindaco che aggira lo stop del Tar

5

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 17 settembre
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 18 settembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Lunedì 19 settembre
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Martedì 20 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Mercoledì 21 settembre Santa Teresa - Viale Monza, 33
Giovedì 22 settembre
Della Francesca - Via Volturno, 80
Venerdì 23 settembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Sabato 24 settembre
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 25 settembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2

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

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.

to che il denaro sarebbe stato usato per completare il campo di calcio e le attrezzature che stava ultimando presso la casa da criança S.
Antonio della parrocchia Santa
Maria Mãe de Misericordia, in Belo Horizonte Brasile, per gli oltre
160 tra bambini e bambine dai 6 ai
14 anni. Ora i brugheresi hanno
proposto a padre Valcamonica di
organizzare un torneo di calcio intitolato agli Amici del Presepio.
Padre Mario, ha nuovamente ringraziato per la somma precedentemente ricevuta, spiegando come
e dove ha impiegato tale cifra e comunicando che i lavori di rifinitura
dovrebbero terminare nella seconda metà del mese di ottobre.
Ha quindi confermato che organizzerà il torneo, invitando ufficialmente in Brasile gli Amici del
presepe, per partecipare alla premiazione dei vincitori del 1° torP.R.
neo.

Fine settimana di festa al mulino di Occhiate da venerdì 16 a domenica 18 settembre. Venerdì le feste sono iniziate alle ore 21 con la funzione religiosa e fiaccolata. Sabato dalle 19 apertura della cucina; dalle 20
Dancemania e dalle 21 liscio con Benny’s club orchestral. Domenica dalle 12,30 pranzo sull’aia; alle 15,30
baby dance; alle 16,30 il palio “di uchèt; alle 17 musiche
e danze popolari con i Muntanerada. Alle 19 cena e dalle 20 balli di gruppo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Info:www.mulinodiocchiate.it

AVVISI COMMERCIALI
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
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello
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Imperato presenta il Pgt:
E’
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terminato il ciclo di quattro incontri per presentare ai cittadini il progetto
di Piano di governo del
territorio, il documento che dovrà
sostituire il Piano regolatore generale. Abbiamo intervistato l’assessore Enzo Imperato, che ha la delega all’urbanistica e ha lavorato al
progetto.
Quali sono le novità che introduce questo documento?
Io voglio subito smentire che il Pgt
porti degli interessi rivolti solo ai
proprietari di aree. Il documento
non può non tenere conto di tutti i
33mila cittadini di Brugherio:cioè la
qualità del vivere, del verde, la qualità urbanistica, morfologica e del
costruire. Il Pgt deriva da una sentenza della Comunità europea, che
impone il diritto dei proprietari delle
aree a standard. Diritto che Regioni
e Comuni devono preservare.
Cosa vuol dire area a standard?
Sono quei terreni che prima non
avevano una potenzialità edificatoria (cioè non vi si poteva costruire
ndr).
Prosegua...
Questa sentenza europea impone
di far andare in pensione i Piani regolatori,che non sono più garanzia
di preservazione dei diritti di tutti.
Mi preme ricordare che il diritto
non ha a che fare con una previsione. Quindi un indice urbanistico di
un piano regolatore non è un dirit-

L’assessore illustra il progetto di Piano di governo del territorio

to acquisito; è una previsione urbanistica. Il diritto diventa acquisito
quando viene rilasciato il permesso di costruire (la ex concessione
edilizia). Prima vi era una sorta di
“sperequazione” sul territorio, stabilita a tavolino nel Piano regolatore dove si decideva quali aree potevano essere edificabili e quali non
lo erano e quindi dedicate a standard (servizi privati etc...).

Inoltre i Piani regolatori prevedevano le destinazioni d'uso:
case di privata abitazione, uffici, fabbriche, commercio etc...
Sì. Ora invece la Legge regionale
12 del 2005, approvata – non lo dimentichiamo - dalla maggioranza
Pdl, Lega nord e Udc, prevede che
sul territorio ci sia un indice perequato. Quindi più vicino ai valori
odierni sia per le aree standard che
per le cosiddette aree edificabili.
Perché diversamente i comuni, che
non possono più reiterare questo
vincolo, sono obbligati a monetizzare i proprietari – se richiesto –
non con valori agricoli ma edificabili. Pertanto lo strumento della
Legge regionale è il Pgt, che ovviamente non ha solo questo come tema. Ma quello della perequazione
è certamente il punto che maggiormente interessa le persone. Alla
base vi è un principio di sussidiarietà, perché la maggior parte di
queste aree standard sono sì private, ma molte altre sono di proprietà
del Comune.

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

Il Pgt comprende più documenti. Quali sono?
Si tratta di tre strumenti urbanistici:
il Documento di piano, il Piano dei
servizi e il Piano delle Regole. Le
città limitrofe hanno avuto un
boom edilizio devastante negli anni del dopoguerra,ma il tutto senza
programmazione. Oggi questo
comporta che ci siano persone che
se ne vanno verso centri nei quali la
qualità di vita è migliore con l'effetto di un deprezzamento delle case.
Una buona programmazione urbanistica va quindi a tutela di tutti i
cittadini proprietari, perché consente di conservare il valore delle
case.

Entriamo quindi nel merito
delle novità concrete del Pgt.
Il Documento di piano ha l'obiettivo di garantire l'ordine costruttivo,
per evitare appunto una città senza
programmazione. Per esempio: io
sono orgoglioso di aver portato
avanti il progetto Bettolino-Rista e
di aver buttato giù la Rista. Ma non
sono orgoglioso delle volumetrie
concentrate in quel posto e previste nel vecchio Prg. Là, piuttosto
che tanti edifici, io non disdegnerei
di vedere dei grattacieli per preservare il verde sottostante: questa è
programmazione.
Il Documento di piano parte dello
studio della città, oggi composta
dal Tuc, Tessuto urbano consolidato (in pratica le zone già urbanizzate o costruite ndr) con il suolo già

«Il Pgt
garantisce
equità
sociale
Non
saranno
toccati
diritti
acquisiti

consumato per una percentuale
molto alta del 66%. Quindi si è dovuto lavorare sulla parte già esistente. A ovest e a est ho i due parchi; a nord e sud le due aree strategiche Porta Nord e Porta Sud (già
previste nel Prg). Poi il Naf, Nucleo di antica formazione (cioè la
zona del centro storico, con particolari vincoli ndr): lì per ogni singolo numero civico è previsto cosa
si può fare o meno.
Come funzionerà il sistema delle perequazioni?
All'interno del Tessuto urbano
consolidato si potranno trasferire
volumetrie. Il proprietario di area
standard, che ha un potenziale edificatorio, potrà trasferirlo ad altra
area, cedendo al comune la propria.
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Salvo scossoni in maggioranza dovrà essere adottato entro fine mese

nuove regole per costruire
Cresceranno le volumetrie edificabili in città?
Sì, ma nell'arco di una previsione
abbondante, di circa 20 anni, e tenendo conto anche di tutte le aree
standard comunali. Il comune potrà vendere i propri diritti edificatori a chi dovrà costruire su aree
private oppure a chi non avrà
esercitato la propria previsione
urbanistica all'interno dei comparti. Così si potranno, per esempio, coprire i fronti ciechi e altre
anomalie morfologiche dell'edificato. Tutto questo ovviamente ha
anche dei risvolti economici per il
Comune.
Ma ci sarà qualcuno che ci rimette, perdendo per esempio la
possibilità di ingrandire la propria villetta?
Ho sentito qualcuno che fa terrorismo dicendo in giro: vi stanno
mettendo le mani nel portafoglio.
Tengo a precisare che con l'assessore Imperato tutti coloro che
hanno delle aree potranno liberamente fruirne.
Per utilizzo personale o di familiari non verrà toccato niente,
nessun indice. Anche tutti i comparti studiati dall'attuale Prg conserveranno gli indici esistenti,
questo con norma transitoria per
due anni. In considerazione del
fatto che il Prg è del 2005, se nessuno in 10 anni ha esercitato la
previsione urbanistica, non avrà
più senso tenere legati i diversi
proprietari.
Il Pgt è uno strumento di uguaglianza sociale!
Vi è poi il Piano dei servizi...
Serve per programmare i servizi
(come i negozi etc), ma anche i trasporti, la piste ciclabili, le nuove
strade. L'obiettivo sarà collegare
meglio la città con i centri vicini. In
particolare con le ciclabili che colleghino realmente i luoghi nevralgici dei servizi come le scuole, gli
ambulatori,la metropolitana,i centri sportivi...
Il mio auspicio è che non ci siano
speculazioni edilizie: è vero che i
territori sono privati, ma il territorio è un bene comune.

Va bene l'auspicio, ma come
sarà garantito tutto questo dal
Pgt?
Per esempio basta con le volumetrie fuori dalla logica contenute nel
Piano regolatore per capannoni e
uffici, che oggi sono lì abbandonati come nel caso di via Talamoni.
Oggi sono gli operatori stessi che
chiedono di ridimensionare gli indici perché non realizzabili nella
realtà. Ci saranno regole per cui alla
presentazione del progetto mi devi
dire chi andrà lì a produrre.
Il Prg,per legge,deve essere approvato entro il 30 settembre.
Eppure in maggioranza sembra che ancora oggi non ci sia
affatto l'accordo su molte sue
scelte. È così?
Smentisco categoricamente che la
maggioranza non sia d'accordo.
Altrimenti non avrebbe avuto senso far lavorare l'estensore del Pgt
su queste indicazioni politiche. È
stato fatto un tavolo tecnico, composto anche da figure politiche:
dei tecnici di fiducia della maggioranza, consulenti, persone che sono nella commissione urbanistica
come Cerizza e Taiani, l'estensore
del piano Gerosa, l'avvocato Boifava, che eviterà la mole di ricorsi
avuti in questi 5 anni contro il Prg.
Ci siamo incontrati una o due volte la settimana. Sicuramente i tempi sono ristretti. Se avessi potuto
lavorare dal 2005 avrei potuto fare
molto ma molto di più in termini
di contatti con le persone, per poterle convincere. Ho incontrato
anche imprenditori, professionisti
e l'opposizione. Ma io sono sicuro
di fare qualcosa che non va contro
gli interessi della maggioranza, ma
soprattutto che risponde agli interessi di tutti i cittadini di Brugherio.
Se ancora qualcuno non è contento è una parte residuale. Sottolineo
che il partito mi ha dato pieno
mandato di andare avanti. Ora
dobbiamo distinguere il bene comune.
Sono temi caldi. Non si rischia
di andare a casa?
Io su questi temi ho basato il Pgt.
In una democrazia vera le persone

discutono, ragionano, fanno prevalere l'interesse comune prima di
quello personale e privato. Quindi
invito tutti a perseguire questa strada, perché il bene ci torna addosso,
così come il male dei furbi ci torna
addosso.
Riuscire ad adottare il Pgt entro
il 30 settembre. Mi pare che i
dissidi Lega-Pdl avranno il sopravvento?
Bella domanda. Ma ad oggi non
posso dare risposta con la stessa
fermezza con cui ho condotto il
mio mandato da assessore e con
cui spero di poter concludere. Non
è solo un problema di tempi, ma
anche di questioni rimaste aperte
da molto tempo. Sicuramente aiu-

Adozione
entro
il 30?
Altrimenti
si blocca
l’attività
dei
piani
attuativi

terà un maggiore equilibrio da parte del sindaco, in cui confido. Anche perché i rapporti con la Lega
sono ottimi. A volte invece qualche questione personale sfocia nel
politico. Il 30? Speriamo.
E se non si riesce?
Si blocca l'attività urbanistica per
tutti i piani attuativi non adottati:
quindi Bindellera (residenziale e industriale), Porta delle torri, Decathlon... Questo comporta mancate entrante per il Comune. Quindi adottiamolo entro il 30 settembre: un punto d'inizio vero su cui
poi si potrà ancora ragionare e confrontarsi. Anche con cambiamenti
importanti.

[politica]
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Paolo Rappellino

L’OPPOSIZIONE

Carminati: Aspetti non condivisibili nel metodo e merito
«Troppe volumetrie. Previsti 11mila abitanti in più»
Il Piano di governo del territorio? Non convince né «il metodo» seguito dall’amministrazione per arrivare verso l’adozione, né
«il merito» di diverse scelte che emergono
dal documento urbanistico. È il parere di
Giuseppe Carminati, consigliere comunale del Pd e componente della commissione urbanistica del Comune.
«Riguardo al metodo - spiega Carminati abbiamo assistito ad una ricorsa dei tempi
che non ha permesso un’adeguata presentazione delle scelte né ai cittadini né a noi consiglieri d’opposizione». Emblematico, secondo Carminati, il fatto che alcune delle assemblee pubbliche per illustare le novità
si siano tenute in pieno luglio, con scarsissima partecipazione dei brugheresi. Ma anche il fatto che alcuni
aspetti fondamentali del Pgt abbiano continuamente
subito delle modifiche, fino all’ultimo momento, segno che anche in maggioranza non è stato ancora raggiunto un accordo. «Abbiamo avuto le carte del piano
delle regole e del piano dei servizi solo settimana
scorsa - spiega il consigliere Pd - e abbiamo trovati indici di perequazione diversi da quelli che comparivano
nella versione di luglio». O ancora il cambio di programma, all’ultimo momento, per la commissione
urbanistica in programma giovedì scorso. «Doveva
essere una riunione della commissione urbanistica
nella quale ci sarebbe stata illustrata finalmente la
delibera definitiva che dovrà andare in consiglio. E invece, dato che la giunta ancora non ha deciso, è stata

trasformata in una riunione pubblica alla
quale sono stati invitati anche operatori e
cittadini».
«Pur con queste difficoltà - spiega Carminati - come Pd e Lista Chirico abbiamo
studiato la complessa documentazione e
ci siamo fatti l’idea che alcuni punti non
vadano bene».
L’opposizione, in particolare, è preoccupata per «le eccessive volumtrie»: rispetto
al Piano regolatore vigente è calcolato che con le nuove case la popolazione possa salire a 47.987 abitanti,
11.200 in più rispetto alle giù generose previsioni del
Prg. «Secondo noi - dice Carminati - il Prg costituiva
già l’atto ultimo dello sviluppo, questo Pgt doveva puntare solo sul recupero e l’armonizzazione». Carminati
poi punta il dito sui meccanismi della perequazione e
compensazione: «Principi giusti - ammette - ma occorre chiarezza sull’indice che si vuole adottare e su
quali siano gli effetti, difficilmente prevedibili, sulla
città».
Altri punti ancora che non convincono il centrosinistra
sono le modalità di «dubbia fattibilità» con le quali si
intendono interrare gli elettrodotti, la mancanza di
chiarezza sull’effettivo spazio per l’edilizia convenzionata a basso prezzo e sul sistema delle infrastrutture
(strade e mezzi di trasporto). «No deciso» all’intervento Decathlon, a nuove costruzioni in via San Francesco
in un’area verde e alla modifica di una “tangenzialina”
in zona San Cristoforo.
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CON PROFESSIONISTI
DEL SETTORE

Giardino esterno

Sono APERTE LE ISCRIZIONI
NOVITA’ : Corsi d’ Inglese

L’isola che non c’è

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

S

ono stati inaugurati, sabato
10 settembre, i locali rinnovati della filiale di Brugherio
della BCC, Banca di Credito
Cooperativo di Carugate (nella foto
accanto don Luigi Giussani e il presidente
Giuseppe Maino al taglio del nastro).
Una presenza storica, quella della
filiale brugherese, che inizia nel
lontano 1991. La banca, da allora,
ha meritato la fiducia di molte
realtà territoriali e di privati cittadini, che le hanno affidato i propri risparmi. «Ho conosciuto diversi
clienti di Brugherio nel periodo in
cui lavoravo presso la sede di Carugate - spiega Adelio Cesati, cernuschese, dal 2007 direttore della filiale (nella foto in basso) - anche per
questo il mio passaggio a Brugherio è stato semplice. Recentemente, seguendo il progetto di restyling
già applicato ad altre filiali, la Banca
ha deciso di ristrutturare l’immobi-

le dopo 20 anni di attività.Un intervento necessario per andare incontro sia alle richieste di maggior
comfort ed efficienza del servizio
dei nostri clienti sia a quelle di efficacia in termini di risparmio energetico e sicurezza della banca». La
filiale, che si trova all’interno del
Centro Commerciale Kennedy
(via Kennedy 28) conta oggi migliaia di clienti residenti in città: «Il
nostro target di clientela è formato

non solo dalle famiglie ma anche
dalle piccole e medie aziende, dai
commercianti, dalle associazioni e
dagli enti istituzionali - conferma il
direttore - una clientela variegata
che ci soddisfa e fa di Brugherio
una delle principali filiali della banca: anche per questo il nostro Consiglio di amministrazione ha deciso
di fare un investimento importante
per la ristrutturazione della filiale».
Parlando del personale all’interno
della sede brugherese, composto
da 12 persone, il direttore sottolinea: «La forza di questa filiale della
BCC Carugate è la squadra vincente! Per noi è un punto d’orgoglio:
tutti i miei collaboratori sono sempre disponibili,cortesi,competenti
e in grado di fornire le soluzioni
che i clienti richiedono».
Per quanto riguarda poi la sicurezza della filiale,la BCC ha installato a
Brugherio un bancomat di nuova

STAR BENE

Anziani esenti dal ticket, ora serve l’ok del medico
Cambia il sistema di esenzione dal ticket sanitario per le persone sopra i 65 anni con reddito inferiore ai 36.151,98 euro. Fino a
ieri infatti gli anziani potevano autocertificare la loro condizione
di reddito al momento della presentazione alle casse di Asl e
ospedali.
Da giovedì scorso non è più così. Per rendere la vita più difficile
ai soliti furbetti, d’ora in avanti l’esenzione dovrà essere segnata direttamente sulla ricetta da parte del medico che la prescrive con il codice Eo1. Per questo il paziente dovrà sempre mo-

strare un’ apposita carta inviata dalla Regione (dovrebbe essere
già stata recapitata a casa).
Non cambia invece nulla per i pazienti esenti da ticket a causa di
malattie croniche, invalidanti o rare. Il nuovo provvedimento
non riguarda nemmeno le ricette per acquistare i farmaci.
Avranno invece bisogno del codice gli under 65 appartenenti a
famiglia con reddito complessivo non superiore a 38.500, i disoccupati, i lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, i lavoratori in cassintegrazione e gli invalidi.

generazione che è in grado di rilevare anche la presenza di gas esplosivo, un metodo utilizzato ultimamente dai rapinatori per far saltare
le postazioni e arrivare al denaro
contante. Inoltre fanno sapere dalla banca che “tutta la filiale è stata
messa in sicurezza e chi entra lascia
la propria impronta digitale”.
Per informazioni: info@bcccarugate.it o allo 039-289591.
Anna Lisa Fumagalli
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La BCC dal 1991 a Brugherio
Una presenza storica in città
Il direttore della filiale Cesati: «Incontriamo l’interesse di famiglie e istituzioni»
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 LIBRI

A villa Sormani lo scrittore Pollastri
presenta il nuovo romanzo
Claudio Pollastri presenta il suo nuovo romanzo “18612011 L’uomo che aspettava l’onda” sabato 24 settembre
ore 16 presso Villa Sormani via San Maurizio al Lambro 8
a Brugherio. L’evento sarà a favore dell’Unicef.

 LA LAMPADA DI ALADINO

L’Arredoexpo proroga l’apertura
Il ricavato per il centro oncologico
Vista la partecipazione di pubblico , La Lampada di Aladino ha deciso di prorogare l’apertura dell’Arredoexpo di
via Oberdan 13. Il materiale in mostra comprende: cornici, tendaggi e accessori, tappeti da bagno e tanto altro...Il
ricavato verrà destinato alla costruzione del Centro Oncologico di via Dante. Le giornate e gli orari di apertura
sono: mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 15
alle 18. Apertura straordinaria sabato 24 settembre 2011.
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corrono i ricordi del
“popolo” di San Paolo: il
popolo sì, perché questa
storia è la storia di un complesso
di case, l’Edilnord, dell’inizio degli
anni ‘70, di ottocento famiglie,
tutte giovani coppie, provenienti
dai posti più disparati d’Italia e
dell’estero che a un certo punto
scelgono di vivere alle porte di
Brugherio. «Eravamo coetanei,
avevamo tutti figli piccoli, non
potevamo contare sui nonni e così
ci aiutavamo tra noi» racconta
Luisa Vannutelli. Così inizia
anche la storia della parrocchia di
San Paolo. Con il catechismo che
fa da trama per far nascere i primi
legami tra il “popolo”. E
l’apporto dei sacerdoti fa il resto: il
parroco di San Bartolomeo, don

IL PROGRAMMA DELLA FESTA
SABATO 24 SETTEMBRE
ore 15 S. Confessioni
ore 18,30 S. Messa
DOMENICA 25 SETTEMBRE
ore 9
S. Messa
ore 10,30 Solenne Processione con
il S. Crocifisso
ore 12
S. Messa solenne concelebrata
in Oratorio
ore 13
Pranzo in Oratorio (1° piatto
offerto dalla Parrocchia)
ore 14
Iscrizione al Catechismo e alla proposta
educativa anno 2011/2012; Giocone
ore 15,30 Celebrazione Battesimi
ore 16,30 Merenda e lancio dei palloncini
ore 18,30 S. Messa
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
ore 21
Presentazione del libro “Gesù di
Nazareth” di Benedetto XVI
Relatore: Don Michele Berchi, Rettore San
tuario di Oropa
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
ore 21
“In principio...” Immagini, testimonianze e
voci della nostra storia
SABATO 1 OTTOBRE
ore 15
S. Confessioni
ore 18,30 S. Messa
ore 20,30 “E fu sera e fu mattino...” Proiezione filmati,
diapositive e ricordi dell’Oratorio e della Par
rocchia Musiche e Danze popolari dell’area
europea (Balli tradizionali di gruppo) Spetta
colo di giocolerìa con Spilungo e Birillone
(Apertura Bar - Patatine - Salamelle)
DOMENICA 2 OTTOBRE
ore 9
S. Messa
ore 11
S. Messa solenne concelebrata
dai sacerdoti significativi della nostra storia
ore 12,30 Pranzo comunitario (occorre prenotarsi)
ore 15
Benedizione dei bambini
ore 18,30 S. Messa

Una settimana di festeggiamenti per la “parrocchia dell’Edilnord” nata nel 1971 e che negli anni è stata punto di aggregazione per la zona sud di Brugherio

Perlati, si era reso conto che quel
caseggiato aveva bisogno di un
riferimento. Arriva così padre
Michele Raffo e con lui inizia la
storia. «Un vero padre, ero
abituata ad andare in Chiesa, ma

con lui la mia vita è rifiorita»
racconta commossa Paola
Montorfano.
Le immagini di queste pagine
raccontano forse più delle parole.
Con don Pietro Spreafico arriva a

11

Qui sotto due
immagini di
don Spreafico
impegnato
nelle attività
di catechismo
e oratorio

Nelle foto
alcune
immagini
dei 40 anni
di vita della
parrocchia.
Al centro,
1996:
la dedicazione
della chiesa
con Martini.
In alto,
2007:
l’oratorio
feriale con
Tettamanzi
e un’iniziativa
in montagna
con padre
Raffo.
Qui a destra,
don Calchi
a Lourdes.
Sotto,
1971:
comunioni
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San Paolo compie quarant’anni
10

LA MEDITAZIONE

Sotto la croce per le vie del quartiere
chiedendo un dono per l’importante anniversario

San Paolo la proposta del
Movimento di Comunione e
liberazione: don Pietro è figura
fondamentale per tanti: «Con lui
- afferma Adriana Asei - il
germoglio che era la nostra
comunità fiorisce». La morte
prematura non ne interrompe
l’opera. San Paolo diviene un
punto di riferimento del
Movimento per tutta la zona.
«Don Pietro - raccontano
Liliana e Luciano Pasini - ci ha
insegnato il valore dell’amicizia.
Un incontro che in certi
momenti è stato anche scontro».
Arriva don Gianni Calchi Novati,
altra figura importante: con lui
cresce il gruppo di laici impegnati
in prima persona e che
continuano ancora ad esserci».
Il resto è storia di oggi, di San
Paolo dentro la Comunità
Pastorale Epifania del Signore.

Francesca Lozito

Quarant’anni di fondazione è l’occasione per ripensare la storia di un
popolo. Un volto ha segnato il suo cammino di questo popolo: è il
volto di Crocifisso che in quarant’anni di vita ecclesiale abbiamo
guardato, baciato e venerato. Egli ha raccolto i nostro sguardi, le
nostro preghiere, la nostra gioia e le nostre lacrime. Questo Volto di
Cristo, domenica 25 settembre alle ore 10.30 uscirà dalla Chiesa di
San Paolo, per la prima volta – da quando arrivò nel 1971 - e a Lui
saranno mostrate le vie, le case, il popolo di San Paolo che per 40
anni si è recato da Lui. Ora è Lui ad essere portato lì dove abitiamo,
camminiamo, viviamo il quotidiano, per dire al Crocifisso: “Tu ci sei
necessario”. È necessaria la Sua presenza non solo all’interno dei
gesti di culto e dei precetti religiosi ma Tu, o Cristo, sei necessario
nel nostro quotidiano, nel nostro essere, nel nostro oggi.
Questo è il desiderio che muove questo gesto di fede, la processione
di domenica 25 settembre, affinché questo anniversario di
fondazione smuova le coscienze a questa necessità. Egli il «solo
vero Maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, per
conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per
conseguirlo»; Egli è il “Redentore nostro, per scoprire la nostra
miseria morale e per guarirla; per avere il concetto del bene e del
male e la speranza della santità”; Egli è il «Fratello primogenito del
genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli
uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene
sommo della pace»: Egli è il «grande Paziente dei nostri dolori, per
conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore
d’espiazione e di redenzione»; Egli è il «Vincitore della morte, per
liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per avere certezza
che non tradisce in eterno»; Egli è il “Cristo”, “il Signore”, o”il Dio
con noi, per imparare l’amore vero e per camminare nella gioia e
nella forza della carità, la via faticosa, fino all’incontro finale. Per
questo vogliamo gridare in questo quarantesimo “Tu ci sei
necessario”.
Ascolta la nostra supplica Signore e donaci in risposta un regalo:
possa la comunità parrocchiale gioire per il germogliare di sante
vocazione alla vita religiosa e sacerdotale.
Ecco il dono per il quarantesimo che imploriamo!
don Marco Grenci
vicario parrocchiale a San Paolo

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
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PAN TRAMVAI, LA SAN VINCENZO
SUI SAGRATI PER FARSI CONOSCERE
13
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VERRÀ DISTRIBUITO ALL’USCITA DELLE MESSE DOMENICA 25 SETTEMBRE IL TRADIZIONALE
PANE DEI POVERI. UN’INIZIATIVA PER AVVICINARE I FEDELI ALLE TANTE OPERE DI CARITA’

T

orna anche quest’anno il
Pan Tramvai.
Domenica 25 settembre,
giornata nazionale della Società
San Vincenzo de’ Paoli, sul sagrato delle quattro Parrocchie
della Comunità, nell’orario delle
Messe festive, verrà venduto il
“pan tramvai”, un dolce alquanto energetico che serviva a placare i morsi della fame durante i
lunghi viaggi.
Il nome “pan tramvai” deriva dal
fatto che, ai tempi del tram a vapore, i vecchi lo comperavano
con il resto del biglietto del tram.
Questo dolce era conosciuto anche col nome di “panettone dei
poveri”.
«Un tempo il Pan TramVai veniva acquistato con le monetine rimaste di resto dopo aver comprato il biglietto del tram, quello
a vapore che collegava Monza e
Milano - spiega la Società San
Vincenzo De Paoli - Lo abbiamo
scelto perché risiede nella nostra
tradizione brianzola che risale ai
primi del ‘900, quando questo
“panettone dei poveri” addolciva le fatiche dei pendolari di inizio secolo».
Licia Orlandi, presidente della
San Vincenzo di Brugherio, racconta come lo scorso anno siano
stati venduti più pezzi di pane di
quanto previsto. Buono dunque
il successo dell’iniziativa: «Speriamo si possa ripetere la cosa
anche quest’anno! »auspica la
presidente.

MARIA AUSILIATRICE

L’EX PARROCO DI SAN BARTOLOMEO

Festa per i 50 anni di messa di don Meraviglia

Festa per i cinquant’anni di sacerdozio di don Giovanni Meraviglia. Lo scorso 4 settembre il sacerdote, che ora risiede a Brenna, è stato festeggiato

Tante, infatti, le esigenze, che ci
sono al momento per i poveri
della città e alle quali la San Vincenzo cerca di rispondere di
concerto con le altre associazioni caritative della città: «Quella
del Pan Tramvai è solo una iniziativa di conoscenza non di vera
e propria raccolta fondi - chiarisce Orlandi - in cui ci piacerebbe

Campanella suonata
alla scuola materna

Sono tornati a scuola i bambini
dell’asilo Maria Ausiliatrice di
viale S. Caterina. Dopo un lungo periodo di vacanze si sono
riaperte le attività e i laboratori
a loro dedicati. Il 5 settembre è
suonata la campanella per i
più grandi dell’infanzia, i bambini già frequentanti, che sono
stati accolti con entusiasmo
dalle maestre e da tutto il personale, mentre il 7 settembre
hanno incominciato a fare il
loro ingresso, per la prima volta, una parte dei più piccini, i
bimbi di 3 anni, (l’altra parte
dei piccoli è stata accolta questa settimana), che avranno
inizialmente un orario ridotto,
dalle ore 9 alle ore 11, per consentire loro un buon inserimento. Certamente i più emozionati e disorientati sono stati
proprio i piccini di 3 anni che
hanno iniziato quest’anno la
scuola materna. Anche per i
loro genitori si apre un nuovo
capitolo di vita e un cammino
che intraprenderanno insieme ai figli e sui visi dei presenti
non è mancata anche qualche
lacrimuccia di commozione.
Un buon inizio d’anno scolastico a tutti.
Anna Lisa Fumagalli

nella chiesa di Germanedo (foto). Don Giovanni è
stato parroco a San Bartolomeo dal 1993 fino alla
fondazione della Comunità pastorale nel 2009.

anche poter trovare anche dei
nuovi voontari per le nostre attività».
Intanto però la San Vincenzo,
come le altre associazioni di carità durante l’estate non sono andate in vacanza: «perché - dice la
presidente - d’estate c’é sempre
molto, c’é sempre troppo da fare
e le domande crescono sempre

di più. Sono già aumentate rispetto allo scorso anno».
A Brugherio ci sono due
conferenze della San Vincenzo: una per il centro, l’altra
per San Damiano. Entrambe sono impegnate nella
vendita del Pan Tramvai il
prossimo fine settimana.
Francesca Lozito

EDUCATORI, AL VIA PER IL NUOVO ANNO
PROGRAMMAZIONE, CONFRONTO E MEDITAZIONE NELLA DUE GIORNI DI EUPILIO

«Essere educatori è introdurre all'amicizia con Gesù». Queste le parole con cui don Vittorino Zoia,parroco della Comunità pastorale Epifania del Signore ha iniziato la meditazione
ad Eupilio, dove il 10-11 settembre scorsi si sono riunite le
equipe educatori di preadolescenti e adolescenti delle parrocchie di San Carlo, San Bartolomeo e Sant’Albino, assieme al
responsabile della pastorale giovanile della Comunità pastorale, don Alessandro Maggioni.
Tutti insieme, dunque, con il desiderio di riscoprire il ruolo
educativo e affidare al Signore il cammino personale e quello
dei ragazzi.
La due giorni educatori è ormai un consolidato punto di partenza per la preparazione della catechesi preado e ado degli
oratori di san Bartolomeo. Quest'anno lo è diventato anche

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

per gli educatori di San Carlo e San Maria Nascente, che già
dall'anno scorso avevano iniziato a collaborare assieme per la
strutturazione dei cammini di catechesi.
Don Alessandro ha dunque spiegato il programma di quest’anno ed ogni equipé si è ritrovata per pianificare l'anno, i temi e le uscite
Nella meditazione di don Vittorino siamo stati spinti a interrogarci sul nostro cammino, sul senso del nostro ruolo: «La
cosa che non dobbiamo fare con i nostri ragazzi è ingannarli »
è il monito che è risuonato nei cuori di ogni educatore che era
ad Eupilio.Ci spaventa una frase così? No,non è questo il suo
intento. Se ci infastidisce o ci fa paura è proprio perchè ci scomoda! Perchè ci invita a metterci in gioco in pieno nel nostro
essere educatori. Come ci ha detto il nostro nuovo arcivesco-

vo Angelo Scola a Madrid, siamo invitati a cercare «il bello, il
vero e il buono» della nostra vita per poterlo testimoniare.
La ricchezza più grande nasce dalla diversità. È proprio questo che mi stupisce ogni volta che mi avventuro nelle proposte di educazione e formazione della nostra comunità pastorale. È stato così anche ad Eupilio.
Certo non si nascondono le fatiche di uscire dalle proprie
“certezze” per la costruizione di un cammino comune: difficoltà di ascoltare l'altro davvero, non solo con la testa, ma anche e soprattutto con il cuore. Per questo noi educatori cominciamo questo nuovo anno con la certezza che mettendo
tutto nelle mani del Signore ogni difficoltà «si scioglie come
neve al sole».
Roberta Colombo

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

15-19

B R U G H E R I O (M I ) -

---- da martedì a sabato

VIALE

LOMBARDIA, 148 (AMPIO

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075
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DAL KENIA SUOR MARIANNA
L’ARTISTA DELLA FRATERNITA’
14

SUOR BARZAGHI, BRUGHERESE, CON UN PASSATO DA INSEGNANTE A SCUOLA RACCONTA
LA VITA A MAKINDU. LE DIFFICOLTÀ QUOTIDIANE E UNA SPERANZA PIU’ GRANDE

S

uor Marianna Barzaghi è
a Makindu, responsabile
della comunità delle
suore Preziosine. «Oltre a me ci
sono tre suore keniane – dice la
missionaria brugherese Purtroppo nella nostra struttura
non ci sono medici. Le infermiere
fanno da medico e danno la cura.
Da noi però grazie al laboratorio è
possibile fare gli esami e le analisi
per malattie come la malaria o la
Bruxelles, che è una forma di
infezione intestinale molto
diffusa. In città c’è un ospedale
governativo. Lì ci sono i medici ma
non le medicine. Queste, se ci
sono, spesso hanno prezzi assurdi,
vengono rivendute al mercato
nero e quindi è sicuramente più
conveniente prenderle in Italia.
C’è molto Aids. Il governo ha
favorito l’apertura di alcuni
consultori dove le persone
possono andare per avere un
consiglio e poi eventualmente
curarsi. Ma c’è ancora molta paura
e superstizione della malattia e
quindi molti per evitare di saperlo
non vanno nei consultori a fare le

Suor Marianna Barzaghi

analisi. Anche noi abbiamo fatto
un corso per aprire il “conseling” e
cerchiamo di impegnarci
soprattutto per aiutare i tanti
bambini rimasti orfani a causa
dell’Aids».
Suor Marianna è tornata a
Brugherio per un breve periodo di
riposo,ma è già tornata a Makindu.
«Non è un territorio Masai il nostro
- conitinua - ma è vicino al loro
confine.Il mito della città esiste
sempre.Ad esempio a Machakos
che è una cittadina più grande con
più commercio molti sperano di
andare a Nairobi.Così lungo la
strada per la capitale sono sorte
delle nuove industrie come dei

grandi cementifici.Ci sono molti
nuovi cantieri sia in città che in
periferia.Le strade sono fatte cinesi.
Ce ne sono molti e stanno entrando
tantissimo.Il commercio invece è
ancora in mano agli indiani.Ci sono
molte loro comunità,molto
accoglienti e ci sono ad esempio
diversi tempi sik.».
«Quest’anno – continua suor
Marianna – c’è stata siccità. La
prossima pioggia dovrebbe essere
a Novembre. La gente vive ancora
con l’agricoltura. Mais, fagioli,
verdura, patate, se bagni cresce
tutto, è terra rossa! Per fortuna ci
sono anche alcuni pozzi nuovi. Se
piove quindi c’è un po’ di tutto ed è
bello perché a Messa offrono
tutto, non sono avari! Lo scorso
ottobre il nostro vescovo ha
deciso di dividere la parrocchia,
che conta di 52-53 villaggi e quindi
ne nascerà una nuova. Sto
raccogliendo un po’ di materiale
per questa nuova parrocchia: c’è
una comunità vivace che deve
costruirla!» conclude la giovane
artista missionaria.

CARITAS

22 settembre la riunione delle
associazioni impegnate nella carità
Giovedì 22 settembre alle 21 presso il salone parrocchiale di San Bartolomeo in via Italia ci sarà una riunione delle
associazioni di carità della Comunità pastorale Epifania
del Signore. All’ordine del giorno la condivisione delle attività del precedente anno pastorale, i progetti per quello
che inizia. Alla riunione sarà presente il parroco, don
Vittorino Zoia che lancerà l’iniziativa di spiritualità proposta da don Colmegna nell’incontro dello scorso anno.

INCREA
Festa per la Madonna Addolorata,
grande la partecipazione
Grande partecipazione all festa della Madonna
Addolorata, iniziata sabato 10 settembre, alla sera con
Messa. Poi un momento conviviale il cui ricavato è andato per la chiesetta di Increa e per la parrocchia
S.Bartolomeo. Domenica alle 17 la benedizione e poi ancora la festa. Di seguito due immagini della festa.

Roberto Gallon

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Per i primi e per gli ultimi, la salvezza è sempre dono gratuito del
Padre, è grazia. Solo che a capirlo subito sono gli ultimi; ai poveri
basta poco a credere che ogni cosa ricevuta è un dono.
Le cinque chiamate del vignaiolo possono corrispondere alle età in cui
ognuno è chiamato, oppure alle epoche della storia. Conta una cosa:
con Gesù siamo all’ora decisiva. Poi ci sarà la fine del giorno (del
tempo) e la ricompensa (la vita eterna). E quanto agli operai, sia che
indichino gli ebrei e i pagani, sia che in essi si vedano i popoli
dell’Oriente e dell’Occidente, l’importante è capire che nessuno è fuori
dalla misericordia di Dio e che il privilegio non è dato dall’ora, ma
dall’essere chiamati e mandati. L’alternativa è restare disoccupati –

letteralmente senza opera – nel senso di mancare di direzione e di
senso.Le ore del giorno chiamate nell’antico modo (ora terza, sesta,
nona…) fanno pensare anche alla preghiera della Chiesa distribuita
nel corso della giornata. Anche questa è una chiamata quotidiana;
anche questa è un’opera necessaria e capace di dissodare la vigna
perché i frutti maturino.
Anche il Vangelo di questa domenica porta la notizia della bontà di
Dio. Dio è amore. In questo consiste il suo essere giusto nei confronti
di tutti a cui riserva la sua misericordia. Il “denaro” dato a quelli che
ha chiamato alla vigna è la sua misericordia, data per grazia a tutti
gli uomini che, prima, erano fermi, senza far nulla, come morti. La
chiamata e il dono di Dio salva la vita. Ci salva la vita.

Angelo Sceppacerca

Comunità pastorale Epifania del Signore
Orari invernali messe

S.Messe nelle cappelle rionali ore 20.30. Martedì a turno: S.Ambrogio e
Baraggia. Secondo e quarto ven del mese: Increa. Venerdì: San Lucio Moncucco

VIGILIARE (SABATO SERA)
18,00
San Damiano (S. Anna)
San Bartolomeo

18,30
San Paolo

20,30
S.M. Nascente (S.Albino)
San Carlo

Carlo (S. Albino)

11,30
San Bartolomeo

FESTIVA
8,00
S. M. Nascente e
S. Carlo (S. Albino)
San Bartolomeo
8,15
S. Carlo

10,00
San Bartolomeo
San Carlo

9,00
San Paolo

11,00
S.M. Nascente e S.
Carlo (S. Albino)
San Paolo

9.30
S. M. Nascente e S.

11,15
San Carlo

FERIALE

8,30
San Bartolomeo
San Carlo
S.M. Nascente e S. Carlo
(S. Albino) lu, ma, me, ve

17,30
San Carlo
S.M. Nascente e
S. Carlo (S. Albino)
18,00
San Bartolomeo
18,30
San Paolo

9,00
San Paolo

16,00
San Damiano (S. Anna)

15,30
Villa Paradiso (mer)

18,00
San Bartolomeo

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce
RIPETIZIONI
N.B. Il professore
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO
Cell. 338.39 43 015

LA DIOCESI ACCOGLIE SCOLA
DOMENICA 25 SETTEMBRE

[diocesi]

15

IL CARDINALE E’ A TUTTI GLI EFFETTI ARCIVESCOVO DI MILANO DALLO SCORSO 9 SETTEMBRE
E VIENE RICORDATO NELLE MESSE. I PREPARATIVI PER LA CERIMONIA DI ENTRATA IN DIOCESI

S

i avvicina ormai a grandi
passi il giorno
dell’ingresso ufficiale del
nuovo arcivescovo, il cardinale
Angelo Scola nella diocesi di
Milano, il prossimo 25 settembre.
Dallo scorso 9 settembre il
cardinale Scola è a tutti gli effetti
l’arcivescovo di Milano: in quella
giornata, infatti, è avvenuta la
cosidetta “presa di possesso” della
cattedra di Ambrogio, con una
cerimonia che è avvenuta in
Duomo.
Da allora nelle messe di tutta la
diocesi viene ricordato
l’arcivescovo Angelo.
L’ingresso ufficiale in Diocesi del
nuovo Arcivescovo comprenderà
tre momenti uniti.
Il tradizionale ingresso il 25
settembre con tappa a S.Eustorgio
alle 16 e l’ingresso in Duomo alle
17. Poi, l’incontro con quattro
significative realtà sociali: martedì
27 settembre il mondo della
“fragilità”; giovedì 29 settembre il
mondo della cultura; martedì 4
ottobre il mondo della finanza,
dell’economia e del lavoro; giovedì
6 ottobre il mondo della politica.
Infine, la presenza del cardinale
Scola nelle sette Zone pastorali
della Diocesi per un’intera

“

Vengo a voi con animo
aperto e sentimenti di
simpatia. (...) Ho
bisogno di voi, di tutti voi
e del vostro affetto

”

giornata per incontrare sacerdoti,
consacrati, fedeli, operatori
pastorali. Le date previste sono: 12
ottobre zona III (Lecco); 13
ottobre zona II (Varese); 18
ottobre zona IV (Rho); 20 ottobre
zona VI (Melegnano); 25 ottobre
zona V (Monza); 27 ottobre zona
VII (Sesto San Giovanni); 8
novembre zona I (Milano).
Il nuovo Arcivescovo incontrerà i

giovani nella Redditio symboli di
venerdì 7 ottobre.
Il cardinale Scola ha espresso la sua
decisione di confermare per un
anno (fino al 28 giugno 2012) il
Consiglio presbiterale e il
Consiglio pastorale diocesano, il
Vicario generale e i Vicari
episcopali. Il prossimo giovedì
santo (5 aprile 2012) si riserva di
far conoscere le sue decisioni circa
i Vicari, permettendo così agli
eventuali nuovi nominati un
periodo di introduzione al proprio
compito.
Il Consiglio pastorale diocesano e
il Consiglio presbiterale avranno
un primo incontro con il nuovo
Arcivescovo, rispettivamente,
sabato 5 novembre e lunedì 7
novembre.
Per il percorso pastorale del
prossimo anno, il nuovo
Arcivescovo conferma il tema
“Verso Milano 2012” e presenterà
un’agenda pastorale nell’incontro
con i Decani di lunedì 3 ottobre.
Ma chi è il nuovo arcivescovo di
Milano? Nelle interviste rilasciate
negli anni a vari mass media si
racconta così: «Non scrivete che
sono di Lecco, perché io sono di
Malgrate... Orgoglioso di venire da
una famiglia poverissima: i miei

hanno sempre vissuto in un
appartamentino nella vecchia
corte di una grande fattoria di non
più di 35 metri quadrati dove c’era
un piccolo ambiente con una stufa
economica che fungeva da cucina,
da salotto e da tutto. Poi si entrava
nella camera da letto dei miei e da lì
si passava in un bugigattolo dove
dormivamo io e mio fratello... Ho
avuto la fortuna di vedere la verità
e la bellezza dell’amore nello
sguardo del mio papà verso la mia
mamma dopo 55 anni di
matrimonio. C’era una tale riuscita
d’umanità in quello sguardo ...».
E poi ancora sulla sua famiglia, in
particolare sul padre socialista da
cui apprese il senso dello studio:
««Mio padre mi ha dato il senso del
viaggio e il gusto del lavoro.
Guidava un Fiat 626 che faceva al
massimo 37 chilometri orari.
Allora non c’era il servosterzo,
doveva girare le ruote a forza di
braccia e gli erano venuti due
muscoli così!... Fu un nenniano di
ferro, almeno fino a quando Pietro
Nenni non varò il centrosinistra
con la Dc: ci restò malissimo. La
passione per il popolo l’ho presa
da lui. Gli devo molto. Compreso
il fatto si ammazzò di lavoro, per
farci studiare».
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La festa dello sport ha fatto 7
Un sabato dedicato al movimento
16

Esibizioni, prove e gare per grandi e piccini sabato 24 settembre

E’

giunta alla 7°edizione la
“Festa dello sport”,l’iniziativa pensata e progettata in collaborazione
con il Comitato della Consulta dello Sport, l’organismo comunale
che coordina la miriade di realtà
sportive presenti in città.
L’appuntamento per l’edizione

 SANDAMIANELLO

Prima edizione del memorial Volpe
L’Associazione sportiva Sant’Albino-San Damiano organizza presso il centro sportivo Sandamianello (viale S.
Anna 43) la prima edizione del torneo in memoria di Dino
Volpe, per tanti anni attivo collaboratore della società
quest’anno è venuto a mancare. Una “due giorni”di
sport, dal 17 al 18 settembre, che vedrà coinvolte, in due
distinti quadrangolari, le categorie primi calci ed esordienti 2000. Domenica 18 settembre le finali.

 PARCO INCREA

Due trofei per mountain bike
La Lega Ciclistica Brugherio 2 e la MTB Increa organizzano due trofei di mountain bike nella giornata di domenica 25 settembre 2011 al parco Increa. Si tratta del memorial Luca Fasson e il trofeo Monza e Brianza.

2011 è fissato per sabato 24 settembre con l’obiettivo, spiegano
gli organizzatori di «condividere i
valori dello sport raccontando ad
adulti e ragazzi, anche attraverso
esibizione e dimostrazioni, le attività e le finalità della varie discipline
sportive». Infatti molte associazioni e società che operano sul territorio di Brugherio saranno presenti
per illustrare le proprie attività, i
corsi della stagione 2011/12 ed i
benefici delle discipline da loro
rappresentate. Qui accanto il programma completo.

Euro 215.000
QUARBRUGHERIO - In pieno centro a due
passi dal parco di VILLA FIORITA,
proponiamo
ampio 3 locali
con cucina abitabile e terrazzo.
LIBERO SUBITO!!!!
Ideale
come investimento!!
Euro 165.000

Via De Gasperi/angolo piazza Battisti:
dalle ore 10 alle ore 12 - dimostrazione di difesa personale a cura di A. Krav Maga Italia
Centro Sportivo Marcello Cremonesi
14,30 saluto delle Autorità e delle Associazioni sportive di Brugherio
dalle ore 15 alle ore 18 caccia al tesoro: noi,
il vero tesoro in movimento! Percorso di
caccia al tesoro con partecipazione di gruppi di studenti delle scuole di Brugherio organizzato da Cgb, Centro Olimpia Comunale e Gsa atletica. Giochi, tornei e prove prati-

APERTE LE ISCRIZIONI

che per adulti e ragazzi con Cgb, Coc, S. Ciclistica Brugherio Sportiva, Diavoli Rosa,
Sanda e Mtb Increa. Esibizioni di atleti delle
associazioni Energy (arti marziali), Hoa
Phuong (Qwan ki do), I.T.K. Monza (karate),
Sanda (karate) e Shishi No Nirami (karate),
prove di immersione sub con Avventura
Mare
Palestra della Scuola Kennedy”
ore 21 “Brugherio danza”: spettacolo a cura di Colbrì Dance, Bandalatina, Dancemania, Energy, Najaa e Sanda.

FESTA

50° Perugia-Assisi

Il Cai spegne cinquanta candeline

Anche il Comitato pace e disarmo di Brugherio prenderà parte alla 50° edizione della marcia Perugia-Assisi. “In piedi, costruttori di pace” è il titolo di quest’anno. Da Brugherio sarà possibile iscriversi ai pullman
di Cgil, Cisl e Uil Brianza, che partiranno da Monza a
mezzanotte del 24 settembre (costo per iscritti ai sindacati e studenti 15 euro, per gli altri 25 euro. iscrizioni Cgil 039-2731212; Cisl 39-2399261, Uil 3356062735). È possibile iscriversi anche al pullman organizzato dalle Acli da Cernusco (info e prenotazioni
Sandro Bottoni 02-92.10.88.06 costo 30 euro).

Quest’anno la festa del Cai (Club alpino italiano) di Brugherio è particolarmente solenne. Il sodalizio festeggia infatti i 50 anni dalla fondazione. Per
l’occasione è in programma una due giorni di iniziative. Sabato con la gita
del 50° alla miniere di galena del monte Resegone (iscrizioni entro martedì Andrea 3403500548; Chiara 3297503659). Alle 18 nell’area feste di via
Aldo Moro seguirà l’aperitivo, la cena messicana e la serata con “Fronte
del palco”, tribute band di Vasco Rossi. Domenica 25 si prosegue presso
l’area feste con il pranzo e la cena con cucina tradizionale e il “bue di Moncalvo”. Alle 15 esibizione di softball con l’associazione sportiva Sharks, alle 18 il coro alpino “La baita” e alle 21,15 “Oltre le cime” in compagnia di
Caterina Destivelle. Nei due giorni prove gratuite su parete d’arrampicata.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In pieno CENTRO paese
in minipalazzina proponiamo luminoso
appartamento con tripla esposizione ampi
locali. Cantina
e box nel prezzo.
Ideale per chi
cerca piccoli
contesti!

IL PROGRAMMA DI SABATO 24 SETTEMBRE

BRUGHERIO - Zona c e ntra lis s ima , in
ottimo contesto condominiale 3
lo ca li c on a ngolo c ottura e a mpie
c a m e r e .
Cantina
e
b o x.
Ideale per
chi ama le
c o m odità !!
Euro 219.000
BRUGHERIO
- In palazzina del
TIERE CENTRO
2003 decorosa, posizionata
nel centro del paese, 3 locali
di mq. 90, con cucina abitabile
e
doppi
s e r v i z i .
Possibilità 2°
box.
LUMINOSO!!
Euro 290.000
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Parte il 5 ottobre la nuova stagione. Previsti anche incontri con i registi

M

entre continua la minirassegna "Bresson aperto", in programma fino
a fine mese, il San Giuseppe si prepara a dare il via alla
nuova stagione del cinecircolo
"Robert Bresson", che presenta
interessanti novità.
Introdotte lo scorso anno, sono
state confermate anche per il
2011/12 le proiezioni pomeridiane a ingresso ridotto, che si terranno il giovedì alle ore 15.
La prima novità riguarda i film in
lingua originale con sottotitoli in
italiano. Dopo la buona accoglienza de "Il discorso del re" lo
scorso maggio, otto dei titoli in
cartellone verranno presentati
nella loro versione non doppiata
il mercoledì sera. Queste serate
speciali saranno aperte anche ai
non soci, mentre per i soci è prevista una riduzione sul prezzo del
biglietto (3 euro).
L'altra sorpresa in serbo per i cinefili è costituita da "Risus in
fundo", quattro appuntamenti
speciali per chi non ha paura di
fare le ore piccole, il venerdì in
coda alle normali proiezioni: in
programma "Ladri di cadaveri" il
4 novembre, "Holy water" il 30
dicembre, "Into paradiso" il 10
febbraio e "Mammuth" il 30
marzo.
Il 14 ottobre inoltre, in occasione
della Festa del cinema, si terrà un
incontro con il regista Francesco
Patierno, che ha diretto "Cose
dell'altro mondo", commedia
con Diego Abatantuono. Si tratta
del primo di una serie di incontri
con i registi in programma per la
prossima stagione.
«Brugherio ama il cinema – commenta Angelo Chirico, direttore
del San Giuseppe – siamo uno dei
cineclub più grossi della Lombardia. Negli ultimi 3 anni abbiamo
staccato più di 155.000 biglietti
tra film in prima visione, d'essai,
cinema nel parco e per le scuole.
Vogliamo continuare in questa
direzione».
È possibile acquistare la tessera
associativa a partire dai 16 anni di
età, un modo per avvicinare i più
giovani al cinema di qualità. I soci
potranno poi usufruire di ulteriori sconti con la "Bresson card",
un carnet di 10 ingressi al prezzo
ridotto di 35 euro.
Alessandra Ocarni

Cinecircolo “Robert Bresson” stagione 2011/12
5-6
6-7
7 Ottobre 2011
Le donne del sesto piano
di Philippe Le Guay
12-1
13-1
14 Ottobre - Festa del Cinema
Cose dell’altro mondo
di Francesco Patierno
19-2
20-2
21 Ottobre - 19/10 v.originale
Another year - di Mike Leigh
26-2
27-2
28 Ottobre
Noi credevamo - di Mario Martone
2-3
3-4
4 Novembre
Una vita tranquilla - di Claudio Cupellini
9-1
10 Novembre
In un mondo migliore - di Susanne Bier
16-1
17-1
18 Novembre - 16/11 v.originale
The tree of life - di Terrence Malick
23-2
24-2
25 Novembre
Il ragazzo con la bicicletta
di Mia Hansen-Love
30 Novembre - 1-2
2 Dicembre
Il primo incarico -di Giorgia Cecere
7-8
8-9
9 Dicembre - 7/12 v.originale
L’altra verità -di Ken Loach
14 e 16 Dicembre
Un gelido inverno -di Debra Granik
21-2
22-2
23 Dicembre
I baci mai dati -di Roberta Torre
28-2
29-3
30 Dicembre
Gianni e le donne -di Gianni Di Gregorio
4-5
5 Gennaio 2012
Angèle e Tony -di Alix Delaporte
13 Gennaio
La fine è il mio inizio - di Jo Baier
18-1
19-2
20 Gennaio - 18/1 v.originale
I ragazzi stanno bene - di Lisa Cholodenko
27 Gennaio
Venere nera - di Abdel Kechiche
1-2
2-3
3 Febbraio - 1/2 v.originale
American life - di Sam Mendes
9-1
10 Febbraio
Il cuore grande delle ragazze
di Pupi Avati
16-1
17 Febbraio
Il villaggio di cartone
di Ermanno Olmi

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

24 Febbraio
The fighter - di David O. Russel
29 Febbraio - 1-2
2 Marzo
A dangerous method - di David Cronenberg
7-9
9 Marzo
We want sex - di Nigel Cole
15-1
16 Marzo
Carnage - di Roman Polanski
21-2
22-2
23 Marzo - 21/3 v.originale
Tamara Drewe - di Stephen Frears
28-2
29-3
30 Marzo
Midnight in Paris - di Woody Allen
11-1
12-1
13 Aprile - 11/4 v.originale
Non lasciarmi - di Mark Romanek
18-1
19-2
20 Aprile
La kryptonite nella borsa
di Ivan Cotroneo
25-2
26-2
27 Aprile
J. Edgar - di Clint Eastwood
2-3
3-4
4 Maggio - 2/5 v.originale
The conspirator - di Robert Redford
9-1
10-1
11 Maggio
This is England - di Shane Meadows
16-1
17-1
18 Maggio
The artist - di Michel Hazanavicius
24-2
25 Maggio
23-2
Le Idi di Marzo - di George Clooney
30-3
31 Maggio - 1 Giugno
Piccole bugie tra amici
di Guillaume Canet
6-7
7-8
8 Giugno
film scelto dal pubblico
13-1
14-1
15 Giugno
film scelto dal pubblico
Risus in fundo
4 Novembre 2011
Ladri di cadaveri - di John Landis
30 Dicembre
Holy Water - di Tom Reev
10 Febbraio 2012
Into Paradiso - di Paola Randi
30 Marzo
Mammuth - di Benoît Delépine,
Gustave de Kervern

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Ricominciata la scuola: quattro titoli per approfondire
Una gragnuola di consigli, rimproveri e proposte si abbatte sui
genitori con figli in età scolare a partire da settembre: le migliori strategie di apprendimento, la dieta più appropriata, le modalità con cui stabilire un proficuo rapporto di collaborazione con i
professori e i suggerimenti per indurre i figli ad applicarsi allo
studio con serietà. Per cominciare a ragionare sull’argomento e
districarsi tra guide per genitori apprensivi, riflessioni di insegnanti, saggi di opinionisti che rifarebbero tutto partendo da zero e romanzi ambientati nella scuola, ecco una minima scelta
fra i libri disponibili in biblioteca
Paola Mastrocola Togliamo il disturbo Guanda 2011
Analisi impietosa della scuola da parte di un’insegnate di un liceo piemontese. La proposta di un percorso scolastico differenziato fin dall’inizio è la parte più discutibile di questo libro, che è
stato oggetto di critiche di qualunquismo e banalità.

Philippe Meirieu I compiti a casa Feltrinelli 2002
Un testo insuperato per comprendere cosa si deve chiedere alla
scuola e che cosa invece si deve garantire, ognuno per la propria
parte: insegnanti, genitori e studenti.
Lucia Rizzi Fate i compiti Rizzoli 2008
Dalla tata più famosa d’Italia i consigli per genitori alle prese con
i problemi scolastici dei figli
Antonio Scurati Il sopravvissuto Bompiani 2005
Andrea Marescalchi è l’unico docente sopravvissuto alla strage
compiuta dallo studente Vitaliano Caccia il giorno degli orali all’esame di maturità. Il professore si interroga sulle ragioni della
violenza e tutte le sue riflessioni, i suoi dubbi, la sua infelicità rispecchiano le contraddizioni nelle quali ogni giorno si dibattono
gli insegnanti della scuola italiana.

Alessandra Sangalli
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Film in lingua e proiezioni notturne
Tutte le novità del cinecircolo
19

 BRESSON APERTO

“Il cigno nero”,
quando la ricerca
della perfezione
porta alla follia
Nina (Natalie Portman),
ballerina del New York
City Ballett, è stata scelta
come protagonista de “Il
lago dei cigni”. Perfetta
per interpretare il ruolo
del cigno bianco, dovrà
spingersi fin sull’orlo della follia per calarsi dei panni
del cigno nero. Cupe visioni e incubi ricorrenti si alternano ad allenamenti massacranti, in una quotidianità
dove il rapporto di ossessiva dipendenza con la madre,
la ricerca della perfezione da parte del coreografo
(Vincent Cassel) e l’incognita rappresentata dalla nuova arrivata (Mila Kunis) rendono sempre più sottile e
nebuloso il confine fra realtà e allucinazione.
22 e 23 settembre, ore 21.Ingresso 4 euro senza obbligo di tessera associativa.

 BRUMA

Il 20 settembre
l’ incontro
con Loriano
Macchiavelli
Continua la rassegna letteraria “Bruma, parole in
movimento” e il 20 settembre sarà la volta di Loriano Macchiavelli, uno
scrittore di montagna e
un instancabile esploratore dei misteri dell’animo umano. L’incontro, a ingresso libero, si terrà in Biblioteca di Brugherio, in via Italia 27 alle ore 21. Per informazioni è possibile contattare lo 039-2893401/415.
Ricordiamo che quest’anno, per celebrare il 150esimo
anniversario dell’Unità d’Italia, il tema che verrà affrontato sarà l’Italia geografica, fatta di paesaggi, tradizioni,
nuovi orizzonti.

 CULTURA

Counselling e thriller
Gli incontri del Lucignolo Café
Doppio appuntamento questa settimana al Lucignolo
Café. Martedì 20 settembre alle ore 21 è in programma
"La vita è relazione: comunicare è vitale", una serata
dedicata al mondo del counselling, con la partecipazione della dottoressa Patrizia Guazzoni.
Giovedì sera, sempre alle 21, sarà invece la volta di
Barbara Bolzàn, giovane scrittrice che presenterà il
romanzo "Requiem in re minore", un thriller che si sviluppa fra l'Italia e la Norvegia, i cui protagonisti si
muovono da Milano a Trieste fino ad arrivare a Oslo.
Accompagnamento musicale al pianoforte di Antonio
Gentile. Lucignolo Café, piazza Togliatti 11.

