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A che serve
la fede?
di Angelo Sceppacerca

N

e basta un granello,
ma a che serve la fede? Ad avere forza
di perdonare. Il perdono è possibile per la forza della fede. Ne
basta poca perché la fede è sempre comunione con il Dio onnipotente.
continua a pag. 16

Piscina?

L’assessore Bertoni detta i tempi
Già utilizzabili invece i campi

Non prima di un anno
pagina 15

Auguri mons. Riboldi
Da 60 anni porta
il Vangelo ai rom
pagina 9

A Bruma le scrittrici si raccontano
In Biblioteca si alternano
Arslan, Torregrossa e Mazzucco

Cinema
San Giuseppe
via Italia 76, Brugherio

la riflessione

RUS H
Sabato 05/10
ore 21,15
Domenica 06/10
ore 16 - 18,30
e 21,15
Lunedì 07/10
ore 21,15

lunedì ingresso ridotto

dal 1974 a Milano ... ed ora anche a Brugherio
Studio multidisciplinare anche con commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro

LASCIA A NOI I TUOI PROBLEMI . . .
* La tua attività è in crisi e vorresti salvarla? Il nostro staff è specializzato in piani di risanamento del debito
(accordi a saldo e stralcio con i creditori e transazioni anche per i debiti con gli enti)

* Hai problemi di cartelle esattoriali? Affidati al nostro staff di professionisti tributaristi per le impugnazioni
* Hai subito un danno e vuoi essere risarcito?

Abbiamo uno staff di professionisti specializzati nelle più svariate materie...
ora siamo anche a Brugherio
in via Italia, 48 (nell’ex San Bartolomeo)
tel. 039.2142204

info@ameco.it
www.ameco.it

5 ottobre 13

[fine settimana]

2

Sabato 12 e domenica 13 iniziative per le famiglie e fuochi artificiali

La festa si espande in tre piazze
Sul palco anche la senatrice Cattaneo
a festa del paese sarà la festa «di tutta la città, non
solo del centro». È questo,
nelle intenzioni della giunta, il profilo delle iniziative che si
terranno in città sabato 12 e domenica 13 ottobre.
E dunque non solo giostre nell’area di via Turati e bancarelle in
piazza Roma. Ma appuntamenti
anche in piazza Togliatti e a San
Damiano. «Realizzati grazie alla
collaborazione dei commercianti. Anzi, si può dire che si stiano
muovendo con un’ottima autonomia organizzativa, sono propositivi, è loro il merito», spiega
l’assessore allo sviluppo del territorio Marco Magni,.
I dettagli delle iniziative sono ancora da precisare, così come sono
da confermare orari e protagonisti. La riunione specifica si tiene
proprio mentre NoiBrugherio è
in stampa. Ma l’assessore Magni
può anticipare già quello che sarà,
a grandi linee, il fine settimana
della festa del paese.

L

A sAn DAmiAno

Gli eventi a San Damiano si terranno in piazza Virgo Fidelis e
forse verrà anche chiuso un tratto
di via Della Vittoria. Sabato pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore
18,30 spazio ai bambini. Con i laboratori del “metodo Bruno Mu-

nari”, che permettono ai più piccoli di giocare con l’arte. E poi
musiche e filastrocche, “happy
zumba”, una sorta di incrocio tra
danza e aerobica.
Domenica, alle 11, rievocazione
storica del Palio di san Damiano
e, nel pomeriggio, giochi e momenti di svago per le famiglie.
in piAzzA TogLiATTi

In piazza Togliatti, sabato sera, è il
momento del ballo. Ma non solo:
sulle piastre sfrigoleranno le salamelle e altri piatti tipici brugheresi. La domenica sarà dedicata ai
bambini e alle famiglie. Un’alternativa alle giostre, insomma, per
chi vuole divertirsi con laboratori
divertenti e istruttivi.
in CEnTRo

Via Tre Re, via Italia e piazza Roma saranno protagoniste degli
appuntamenti del centro, tutti
concentrati sulla domenica.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Stand di società sportive proporranno esibizioni e forniranno
informazioni sulle loro attività,
mentre le bancarelle di CreArt
proporranno al pubblico oggetti
regalo artigianali. In piazza, invece, si alterneranno sul palco 8
gruppi musicali brugheresi a
partire dalle ore 16. Nella piazza
saranno presenti anche stand gastronomici, con pietanze tipiche
brugheresi, ma non solo (ci sarà,
probabilmente, anche il fritto
misto).
In serata, prima dei fuochi artificiali delle ore 22, la senatrice a vita
brugherese Elena Cattaneo porterà il suo saluto alla cittadinanza.
A cornice dei fuochi, la piazza
sarà animata da un gruppo musicale o da uno spettacolo più in
chiave teatrale: i dettagli sono al
momento in fase di definizione.
La Biblioteca (via Italia 27) farà la
propria parte ospitando, per tutta
la settimana, una mostra di pittu-

• Autoanalisi
• Elettromedicali

La senatrice
a vita
Elena
Cattaneo.
Al centro,
via Tre Re
durante
la festa dello
scorso anno

ra degli allievi del maestro Felice
Bossone. Un centinaio le opere in
mostra, eseguite tutte da artisti
brugheresi. L’inaugurazione sarà
sabato 12 alle ore 15; la mostra resterà aperta per tutta la settimana
fino a sabato 19: lunedì dalle 9 alle
12,30, martedì mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14
alle 19, giovedì dalle 14 alle 19 e
sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14
alle 18.
ComuniTà pAsToRALE

A livello parrocchiale, domenica
6 ottobre nel pomeriggio, alle ore
15,30, si terrà la processione per
le vie della città con la statua della
Madonna del Rosario. Partenza
da piazza Roma.
Lunedì 7 invece, alla messa in San
Bartolomeo delle ore 18,30 (orario straordinariamente modificato
solo per l’occasione), verranno festeggiati gli anniversari di sacerdozio di monsignor Mario Riboldi
(60 anni), del parroco don Vittorino Zoia (40 anni) e di don Giovanni Reccagni (50 anni). La celebrazione sarà presieduta dal vicario di
Zona padre Patrizio Garascia.
Domenica 13 ottobre alle ore
11,30 l’amministrazione comunale parteciperà alla messa in San
Bartolomeo offrendo come da
tradizione il cero pasquale.
F.m.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

PROMOZIONE MESE DI OTTOBRE

25% DI SCONTO SUI MISURATORI
DI PRESSIONE AUTOMATICI
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30

Già utilizzabili invece i campi. Saranno poi affidati in gestione alle società

Bertoni detta i tempi della piscina
«Non riaprirà prima di settembre»
a situazione del Centro
sportivo «è molto più
complessa di quanto
sembri da fuori». Anche
«a causa dei diversi ricorsi al Tar
aperti, con richieste di risarcimento di 1.800.000 euro».
Un concetto già sentito spesso
negli ultimi mesi e ribadito in
Consiglio comunale dall’assessore ai lavori pubblici Mauro
Bertoni, secondo il quale si potranno fare i primi tuffi «non
prima di settembre - ottobre
2014».
L’amministrazione ha così deciso di indire un bando per la ricerca di un nuovo gestore che si
accolli i costi di rimessa in funzione dell’impianto. «La situazione è grave - precisa Bertoni non è sufficiente un piccolo intervento di sicurezza per riaprire la piscina».
Ma dati i tempi lunghi della
procedura di indizione e assegnazione, il comune ha scelto di
stralciare i campi da gioco dal
bando. «Per un anno - aggiunge
l’assessore - i campi saranno
nella disponibilità delle società
che li utilizzano per le loro attività sportive. La stagione è salva».
La pista di atletica, gli spazi del
calcio e del tennis entreranno

sarà indipendente e a sè stante.
La gestione dei campi sarà invece affidata tramite gara a una
delle società del Centro sportivo».
Dando anche soddisfazione alle richieste delle società stesse,
che da tempo chiedevano a
gran voce una soluzione di questo tipo.

L

Filippo Magni

La riunione
delle
associazioni
sportive
con il sindaco
Troiano
e l’assessore
Bertoni

comunque nell’appalto: solo
però come oggetto di intervento. In poche parole, chi si aggiudicherà il bando dovrà occuparsi anche del rifacimento dei
campi.
«Il nuovo bando di gara su cui
stiamo lavorando - conferma il
sindaco Marco Troiano - prevede per l’aggiudicatario (che dovrà avere caratteristiche ben
precise) l’obbligo di eseguire i
lavori e la gestione della piscina,
ma dovrà eseguire anche i lavori
di riqualificazione del resto del
centro sportivo (pista atletica,
campi calcio e tennis, spogliatoi) la cui gestione sarà affidata
successivamente, tramite gara
pubblica, alle associazioni
sportive».
A lavori finiti, conclude Bertoni, «la gestione della piscina

in via dei mille

parco media valle lambro

È attivo il nuovo semaforo

Staffetta per le firme

Dalla mattina di giovedì è attivo il nuovo semaforo installato qualche settimana fa all’incrocio tra via Dei Mille e via
Increa.
L’intersezione, tra le più trafficate della città secondo i dati
della Polizia Locale, sarà ora regolata con un impianto «intelligente e di ultima generazione»,
spiegano dal comando.
Ora la prova è quella del campo. Si tratta di attendere qualche settimana per capire se il sistema favorisce effettivamente
i veicoli (in particolare quelli
provenienti da via Increa) o se
al contrario contribuirà ad aumentare il traffico su una direttrice già molto sollecitata, sotto
questo punto di vista.

Una staffetta per 5 firme di altrettanti sindaci.
È quello che hanno organizzato le Guardie volontarie del Parco della media valle Lambro (in
zona San Maurizio, al confine con Cologno)
per la sottoscrizionme del protocollo d’intesa
tra i Comuni coinvolti.
Marco Troiano sarà il primo a siglare il documento, alle ore 8,30, seguito poi nell’ordine dagli omologhi di Cologno, Monza, Milano, e infine Sesto San Giovanni, alle 12,30.
La sottoscrizione del protocollo d’Intesa, spiega l’assessore Magni, «rappresenta il penultimo
atto prima dell’invio alle Provincie, di Milano e
Monza-Brianza, della richiesta di riconoscimento degli ampliamenti del Parco».
L’ultimo atto sarà invece costituito «dalla sottoscrizione della nuova Convenzione per la gestione del Parco, la cui bozza è già stata inoltrata ai cinque Comuni. La sottoscrizione potrà
avvenire dopo l’approvazione del testo della
Convenzione da parte dei Consigli Comunali».
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n scuoLe

Alla seRist interruzione del gas
Non arriva alle mense il primo piatto
Il 30 settembre al centro cottura della ditta SeRist durante la preparazione dei pasti si è verificata una temporanea interruzione di gas e di conseguenza a partire dalle 12,30 non è stato possibile garantire il primo piatto
caldo alle scuole brugheresi.
I ragazzi della don Camagni, Fortis, Corridoni e Sciviero
(solo il secondo turno) hanno quindi ricevuto soltanto il
secondo e la frutta previste nel menu, al quale sono stati
aggiunti una merendina ed un succo di frutta.
L’amministrazione comunale ha richiesto alla ditta in
questione spiegazioni sull’accaduto.

n dALL’8 oTToBRe

In cinque lezioni si imparano
le basi della Protezione civile
Da martedì 8 ottobre prende il via il corso base per aspiranti volontari di Protezione civile. Il corso è gratuito (solo l’iscrizione ha il costo di 5 euro) e possono partecipare
tutti i cittadini maggiorenni e i volontari che desiderano
conseguire l’attestato di formazione della Regione Lombardia. Il corso si tiene in 4 lezioni nel mese di ottobre
presso la sala Consiliare dalle ore 20 alle 23 . La sessione pratica, quinta lezione, è invece al parco Increa.
Per le iscrizioni visitare il sito www.anc-brugherio.it.
Info: cell. 334.8882734 oppure 335.1428763.

n gIovedì 10

Il cai premia i partecipanti
al corso di escursionismo avanzato
Il Cai brugherese sarà in trasferta, per una sera, dai colleghi di Monza (presso la bibliotec a di via Giuliani, all’angolo con piazza Trento e Trieste) . L’occasione è la consegna degli attestati finali del sesto corso di escursionismo avanzato, organizzato e tenuto insieme nel corso
del 2013 dalle locali sezioni di Monza, Vimercate, Brugherio e Bellusco.
Durante la serata (giovedì 10 ottobre, ore 20,45) sarà offerta ai presenti la “lettura in quota”: “Trasporto eccezionale”, il racconto di Michela Ivancich entrato nell'albo
d'oro nazionale del “Premio Carlo Mauri“ edizione 2012,

Il sindaco e l’assessore Bertoni hanno incontrato i residenti dell’Edilnord

troiano: «Vi spiego il taglio»
Pietropaolo: «Voglio le perizie»
ex sporting, all’Edilnord,
è un argomento caldo anche se abbandonato da
anni. Anzi, probabilmente proprio per questo. Se ne sono
accorti subito, se ce ne fosse stato
bisogno, il sindaco Marco Troiano e l’assessore ai lavori pubblici
Mauro Bertoni, giovedì 26, quando hanno incontrato i residenti
del comprensorio.
Subito messi al banco degli imputati, i due amministratori, con diverse questioni. Ma soprattutto
due domande: perché sono stati
tagliati gli alberi, alti oltre 20 metri, che quantomeno rendevano
un gradevole bosco quel rudere
abbandonato? E in seconda battuta, che sarà di quell’area (dal
2009 di proprietà del Comune)?
Inevitabili le risposte di Troiano e
Bertoni, che hanno motivato la
necessità del taglio con la sicurezza. «Nessuno si diverte a buttare
giù gli alberi - ha ammesso Berto-

l’

anticipazione

Un regalo
ai lettori
In occasione della festa della
città, NoiBrugherio e il suo editore, l’associazione Kairós, regalano ai lettori il libro “I re Magi a Brugherio”. La pubblicazione raccoglie (finemente illustrati) i racconti vincitori del
concorso organizzato per le
scuole in occasione del 400 anniversario della traslazione delle reliquie dei Magi. Tutte le
informazioni per avere - gratis il volume si troveranno su NoiBrugherio di sabato 12 ottobre.

ni -, ma piante di quella mole devono stare ad almento 25 metri di
distanza l’una dall’altra. Mentre
alcune erano quasi appoggiate. Il
rischio che cadessero era troppo
alto, inevitabile tagliarle».
Marco Troiano ha subito sgombrato il campo da ipotesi di speculazioni edilizie: «Nell’area dello
sporting non sorgeranno nuovi
palazzi». E ammettendo che sono
ancora allo studio le ipotesi di destinazione della struttura, ha confermato che «presto provvederemo a mettere in sicurezza l’area,
tappando i buchi e riverniciando
facciata e recinzione. Magari utilizzando lavoratori siocialmente
utili». Con questo incontro la
giunta ha inteso incontrare in prima persona i residenti dell’Edilnord e in qualche modo “metterci la faccia”, sulle decisioni prese,
terminando la serata in un clima
collaborativo.
Un atteggiamento che non basta

Scorcio
dell’ex
sporting club
dell’Edilnord
dopo il taglio
delle piante

secondo Francesca Pietropaolo,
consigliere comunale della lista
Ronchi e residente nel quartiere.
In una lettera aperta “ai residenti”, ma evidentemente destinata
al sindaco, la Pietropaolo scrive
che «non è sufficiente rendersi attori di uno spettacolo non troppo
ben riuscito per via di un improvvido taglio boschivo. Occorrono
invece risposte concrete e inappuntabili. Non metterci la faccia,
ma metterci la qualità dell’azione
amministrativa». In particolare la
consigliera lamenta la mancata
esibizione di documenti che dichiarassero l’inevitabilità del taglio. «A oggi - scrive - nessuna pe-

55 anni di donazioni
Buon compleanno Avis
Messa e festeggiamenti domenica 6 ottobre
Sono 340 i donatori dell’Avis
brugherese che quest’anno, 55°
dalla fondazione del gruppo,
nella cornice del Teatro San
Giuseoppe, riceveranno la medaglia d’oro per le numerose donazioni di sangue effettuate.
Accadrà domenica durante la
mattinata, a seguito di due appuntamenti particolarmente significativi per i 1.760 soci brugheresi
dell’Avis. Alle ore 8, infatti, l’appuntamento è presso la chiesa

parrocchiale di San Bartolomeo
(piazza Roma) per la Santa Messa.
a seguire, si formerà un corteo
che dalla chiesa raggiungerà il
monumento dedicato proprio ai
donatori di sangue, in via Galvani, dove sarà posta una corona di
fiori.
Ad accompagnare trionfalmente, e con tutti gli onori che meritano, il gruppo dei donatori, ci
sarà la banda di san Damiano e
Sant’Albino.

rizia è stata esibita in merito al taglio degli alberi, nessun dettaglio
sui 20.000 euro spesi, nessun testo dei riferimenti normativi citati
è stato prodotto, né in sede di appuntamento con i cittadini né in
risposta alle mia richiesta di consigliere comunale».
Le pretese sono quindi che «venga dichiarata la tempistica per l’attuazione degli interventi necessari, che questa sia inserita nel Piano
degli Obiettivi comunali e che il
mancato raggiungimento costituisca fonte di responsabilità. Si
pretende di avere risposta su pochi articoli del Codice della Strada, di sapere se il Comune si accollerà i costi di illuminazione e
manutenzione del viale dei Portici, visto che i residenti dell’Edilnord ne pagano gli oneri sia al Comune, attraverso la Tares, sia al
Comprensorio, attraverso le spese condominiali».
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Filippo magni

n rIngrazIamEnto

grazie alla croce rossa
Per la missione di trasporto in Croazia
NoiBrugherio l’ha raccontato nel numero scorso: la
Croce rossa locale si è impegnata in un viaggio in
Croazia, per riportare a casa una mamma e i suoi due
figli feriti a seguito di un incidente in cui ha perso la
vita il padre.
Un gesto di solidarietà nei confronti di chi non aveva
altro modo di tornare tra le braccia dei propri cari in
un momento così drammatico.
Il ringraziamento, semplice e di cuore, arriva via posta dai parenti e lo riportiamo volentieri: “Le famiglie
Hoxha e Baruka, in questo triste istante ringraziano
tutto il personale della Cri di Brugherio, Desio e Nova
Milanese per il loro aiuto incondizionato dato con tutto il loro cuore. Un abbraccio forte da Marzia, Martina
è Sali”.

colibri dance

Aspettando i mondiali
Domenica 22 settembre, il Colibrì Dance è stato
premiato dalla Fids (Federazione italiana danza
sportiva) Lombardia per le medaglie conquistate
ai campionati italiani svoltisi a Rimini a Luglio
2013. Un medagliere ricchissimo, quello della
società brugherese, che speriamo si possa ampliare a fine ottobre, a Torino, quando la squadra
Junior (ballerini sotto i 15 anni) sarà impegnata
nel campionato mondiale “Latin show”.

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

turni farmacie

Italiano per stranieri
Doppio orario diurno e serale
Ancora disponibili posti. Costo 15 euro.
Partiranno l’8 ottobre in via San Giovanni
Bosco 29 (spazio attiguo all’auditorium
comunale) i corsi mattutini di italiano per
stranieri con regolare titolo di soggiorno.
L’insegnante formerà gruppi di livello che
si articoleranno il martedì e il giovedì tra le
10 e le 12,30 con momenti di dialogo, lettura, scrittura. Le donne con bambini piccoli
potranno portare con sé i figli per i quali, in
una sala attigua alla sede della consulta, è
organizzato uno spazio di intrattenimento
e cura gestito da un’animatrice e dalle vo-

lontarie che da anni seguono il progetto.
La settimana successiva, 15 ottobre, saranno avviati anche i corsi serali (senza servizio baby sitter). Si terranno dalle ore 18,30
alle 20,30, il martedì e giovedì, presso la
scuola Clerici in viale Lombardia 210.
Ci sono ancora posti disponibili: chi volesse partecipare può iscriversi martedì 8 ottobre tra le ore 17,30 e le 19,30 presso la
scuola Clerici. Dopo tale data sarà ancora
possibile iscriversi recandosi direttamente
alla sede del corso. Il costo è di 15 euro.

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 ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 5 ottobre
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
Domenica 6 ottobre
Della Francesca - Via Voltuno, 80
039 879375
Lunedì 7 ottobre
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Martedì 8 ottobre
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039 877736
Mercoledì 9 ottobre
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Giovedì 10 ottobre
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Venerdì 11 ottobre
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Sabato 12 ottobre
San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 13 ottobre
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
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.

L’aula è il parco di Villa Fiorita
La Leonardo accoglie i primini
esta dell’accoglienza per le
prime medie, in Villa Fiorita, organizzata martedì 1
ottobre dalla media Leonardo. Grande la partecipazione
dei ragazzi, degli insegnanti e dei
genitori che hanno contribuitio alla buona riuscita della mattinata.
«La festa, 5° Leonardo Trofy”, è
stata la conclusione di due settimane di scuola trascorse con i ragazzi di prima - ha sottolineato la professoressa Milena Sangalli, insegnante di arte e immagine - con
l’obiettivo di aprire un dialogo con
i nuovi arrivati per fare conoscenza e per presentare la scuola. Il tema della festa quest’anno è stato:
“Fuoco, acqua, terra e aria, la magia dei quattro elementi” e i ragazzi
si sono cimentati in gare muovendosi tra le diverse materie proposte». Presenti alla giornata anche il
sindaco, Marco Troiano, e l'assessore all'Istruzione Giovanna Borsotti.

F

Gli alunni
delle classi
prime
della media
Leonardo
in Villa Fiorita

Lampada di Aladino alla ricerca di volontari
Requisiti richiesti: buona volontà e solidarietà
L’anno scorso 600 e più visite specialistiche nella struttura di via Dante e 370 i contatti con la sede
Un appello lanciato dall’associazione La Lampada di Aladino
onlus di Brugherio, rivolto a tutti
i cittadini che vogliono dedicare
un po’ del loro tempo agli altri.
Requisiti necessari: tanta buona
volontà e solidarietà verso chi ha
incontrato nella propria vita la
malattia oncologica. «La Lampada - fanno sapere i referenti dell’associazione - da quando, all’inizio del 2012, ha inaugurato la
nuova sede ha più che raddoppiato le proprie attività. Nella
struttura di via Dante 108 a Brugherio un’equipe multidisciplinare offre tutti i giorni assistenza e

5 ottobre 13
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Mattina di giochi (ma educativi) per conoscere compagni e professori
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supporto su più livelli alle persone che vivono la malattia e ai loro
parenti. La famiglia è dunque cresciuta e abbiamo bisogno di volontari!».
L’associazione dunque si rivolge
a chi può dare una mano nel sostenere le attività, l’avvio di nuovi
progetti o semplicemente permettere una più serena gestione
dei carichi di lavoro.
Ad esempio «per coprire un turno settimanale (mediamente 4
ore) di segreteria, - spiegano dall’associazione - così come per fare l’autista e accompagnare i malati in ospedale, non occorrono

Davide
Petruzzelli
presidente
La Lampada di
Aladino Onlus

titoli, qualifiche o corsi di studio
particolari ma solo tanta buona
volontà. Ci sono attività che
espongono al contatto con la
sofferenza, dove magari non tutti si sentono pronti, ma anche lavori di retrovia altrettanto importanti: le pulizie dei locali, le
manutenzioni necessarie all’edificio, per far sì che la struttura sia
sempre in ordine e accogliente;
non da ultimo un aiuto con computer, programmi e applicazioni
che non fa mai male… Un grande puzzle che per essere completo e utile necessita di ogni sua
tesserina». Da 18 a 99 anni dun-

que e da un’ora alla settimana fino a 10 ore al giorno, non esistono caratteristiche specifiche,
ognuno può offrire ciò che può e
che vuole.
Per chi fosse interessato può fissare un incontro con i referenti
dell’associazione per un colloquio conoscitivo e motivazionale, contattando la segreteria allo
039-882505 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13.
Per i nuovi volontari è previsto
un periodo di affiancamento ai
“senior” e la partecipazione alle
attività formative.
Anna Lisa Fumagalli

5 ottobre 13
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(di Simone Castelli)

il BAM festival
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Commercianti entusiasti per l’affluenza di persone alla Festa della birra

Voglia di incontrarsi al BAM festival
«Un successo oltre le aspettative»
n evento «riuscitissimo, al
di sopra delle aspettative». È l’opinione diffusa
riguardo al BAM festival,
la festa della birra che si è tenuta
lo scorso fine settimana.
Migliaia di persone, per tre giorni,
hanno affollato i tavoli dell’area
feste per ascoltare musica, poesie,
bere birra, mangiare prodotti di
ogni tipo.
«L’iniziativa ha avuto un valore
grandissimo, sia per le attività
commerciali che hanno partecipato, sia per la vita sociale della
città» commenta Davide Veneruso del pub “Bundalinda”. «Il festival ha enfatizzato ciò che i bar e
i locali fanno durante tutto l’anno,
inverno compreso, anche se magari i brugheresi non ne sono a
conoscenza».
A detta di Veneruso il BAM «è
stato organizzato in fretta, ma
bene. Con gli stand più familiari
vicino all’ingresso e quelli dei bar
per giovani accanto al palco (in
totale erano 9, ndr). Questo ha
permesso a tutti, anche ai tanti
bambini presenti, di trovare un
luogo comodo e adatto a ciascuno». Insomma un evento da ripetere il prossimo anno «anche con
un po’ più di coraggio, coinvolgendo qualche sponsor che permetta di avere sul palco un nome
importante. E magari a giugno,

U

Davide
Veneruso

pubblicizzandolo di più», conclude.
Un’opinione condivisa anche da
Simone Della Bosca, del bar
“Della’s”: «Il festival è andato alla
grande. Organizzato bene, con
bella gente, tante famiglie: sicuramente un’esperienza da ripetere».
O addirittura da raddoppiare.
Lancia l’idea Della Bosca: «Si potrebbe pensare a una festa della
birra a giugno e a una festa del vino in questo periodo dell’anno,
tempo di vendemmia».
L’esito del festival, anche da un
punto di vista economico (sono
pur sempre attività commerciali a
mettersi in gioco) «è stato oltre le
apettative - conclude il barista -.
Sia per me che per gli altri colleghi,
ne parlavamo alla fine della rassegna. Per prudenza e inesperienza
abbiamo ragionato al ribasso, ma
poi l’esito è stato esattamente
l’opposto».
Filippo Magni

VIETNAM E CAMBOGIA
DA GIOVEDI’ 20 MARZO A MERCOLEDI’ 2 APRILE
Fantastico tour di 15 giorni: partendo dal nord del Vietnam si toccano
le località più interessanti del Paese per terminare in Cambogia. Città
fantastiche Hanoi, la Baia di Halong, Ho Chi Ming, il delta del
Mekong, la capitale della Cambogia Phonm Penh e per finire il
Complesso Di Angkor.
1° GIORNO
2° GIORNO
3° GIORNO
4° GIORNO
5° GIORNO
6° GIORNO
7° GIORNO
8° GIORNO
9° GIORNO
10° GIORNO
11°/12° GIORNO
13° GIORNO
14° GIORNO

GIOVEDI’ 20 MARZO:
MILANO/SINGAPORE
VENERDI’ 21 MARZO:
SINGAPORE/HANOI
SABATO 22 MARZO:
HANOI/HALONG
DOMENICA 23 MARZO:
HALONG/HOI AN
LUNEDI’ 24 MARZO:
HOI AN/HUE
MARTEDI’ 25 MARZO:
HUE/SAIGON
MERCOLEDI’ 26 MARZO:
SAIGON
GIOVEDI’ 27 MARZO:
SAIGON/CHAU DOC
VENERDI’ 28 MARZO:
CHAU DOC/PHNOM PENH
SABATO 29 MARZO:
PHNOM PENH/ANGKOR
DOMENICA/LUNEDI’30/31 MARZO :
ANGKOR
MARTEDI’ 1 APRILE:
ANGKOR/SINGAPORE
MERCOLEDI’ 2 APRILE:
SINGAPORE/MILANO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 2.980.00 (Min. 15 PAX)
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 700.00
LA QUOTA COMPRENDE
BUS TRANSF. MXP A/R
VOLO INTERCONTINENTALE
SINGAPORE AIRLINES
SUPER HOTEL 4/5 *****
PENSIONE COMPLETA
BUS ESCLUSIVO AL TOUR

ACCOMP. E GUIDA VIETNAM
ACCOMP. E GUIDA CAMBOGIA
ASSICURAZIONE MEDICA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
KIT E DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
ACCOMP. AGENZIA NUNZIO CERULLI

PROGRAMMA IN AGENZIA TI ASPETTIAMO E NE PARLIAMO!!

LA ZATTERA VIAGGI

Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli

Simone
Della Bosca

Scarica gratis tutte
le pagine del giornale su

www.noibrugherio.it

P

OLAGRO

PORTE E INFISSI
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

DETRAZIONE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE 50% PER PORTE INTERNE

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Tre incontri tutti al femminile
A Bruma le scrittrici si raccontano
l via anche quest’anno la
nuova edizione di Bruma. Un ciclo di tre “appuntamenti con l’autore”
in programma nel mese di ottobre il 9, il 15 e 22 presso la Biblioteca civica di Brugherio.
Un’edizione tutta al femminile!
Ospiti della manifestazione saranno il Premio Strega Melania
Mazzucco, Antonia Arslan e
Giuseppina Torregrossa. Bruma
è una rassegna letteraria a cura
della giornalista e scrittrice Camilla Corsellini, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio e dalla Biblioteca di Brugherio. A Bruma non
si presentano libri ma scrittori.
Nel ciclo di appuntamenti viene
raccontata per intero la bibliografia di un autore per scoprire i
segreti della nascita dei suoi libri
e il loro rapporto con la realtà.
Un’occasione rara per i lettori di
scoprire gli scrittori alla luce della
loro biografia letteraria. Tema
della settima edizione è “Una
stanza tutta per sé”. Tre incontri
con le più interessanti voci femminili della narrativa italiana per
esplorare le stanze della scrittura
e il rapporto attuale tra donne e
letteratura.

A

priMo inconTro:
AnToniA ArslAn

Il 9 ottobre alle ore 21 apre il primo appuntamento Antonia Arslan, scrittrice padovana di origine armena e intensa testimone
dell’epopea e della tragedia del
suo popolo. Laureata in archeologia, è stata professore di Letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Padova. Nel 2004 scrive il suo primo romanzo, La masseria delle
allodole (Rizzoli), un successo
mondiale che vince il Premio
Stresa ed è finalista al Premio
Campiello. Ispirato ai ricordi familiari dell'autrice, il libro è il racconto della tragedia di un popolo
“mite e fantasticante”, gli armeni, e della struggente nostalgia
per una terra e una felicità perdute. Nel 2007 il libro è stato portato sul grande schermo dai fratelli
Taviani. Nel 2009 esce La strada
di Smirne (Rizzoli), seguito ideale del primo libro, in cui la scrittrice racconta il viaggio del suo popolo in cerca della terra promes-

sa. Segue Ishtar 2, cronaca autobiografica di un’esperienza di
malattia e del ritorno alla vita.
Nel 2012 pubblica Il cortile dei
girasole parlanti (Piemme): ritagli
autobiografici alla ricerca del
senso dell’esistenza. Nello stesso
anno esce Il libro di Mush (Skira). Nel 2013 esce in una nuova
edizione il saggio Dame, galline e
regine. La scrittura femminile italiana fra '800 e '900 (Guerini e
Associati).
seconDo AppunTAMenTo:
GiuseppinA TorreGrossA

Il 15 ottobre alle ore 21 scopriremo Giuseppina Torregrossa, autrice di storie al femminile che intrecciano passioni e sapori nell’affascinante terra di Sicilia. Laureata in medicina presso l’Università “La Sapienza” di Roma e
specializzata in ginecologia ed
ostetricia, è madre di tre figli e vive tra la Sicilia e Roma. Nel 2007
esordisce come scrittrice con il
suo primo romanzo, L’assaggiatrice (Iride), storia di Anciluzza
tra cucina, eros e emancipazione
femminile. Con il monologo teatrale Adele (Borgia Editore) vince nel 2008 il premio “Donne e
teatro”. Nel 2009 pubblica Il
conto delle minne (Mondadori),
in cui la preparazione delle minne, tipici dolci siciliani a forma di
seno, fornisce lo spunto per raccontare la storia di due famiglie e
delle loro donne straordinarie.
Nel 2011 l’autrice pubblica Manna e miele, ferro e fuoco (Mondadori): una Sicilia nobile e feroce, terra di pazzi e sognatori, di
aranceti e solfatare, è il palcoscenico sul quale si muove Romilda,

Da sinistra
Antonia
Arslan;
Giuseppina
Torregrossa
ed infine
Melania
Mazzucco

una giovane donna alla ricerca
della propria libertà. Nel 2012
esce Panza e Prisenza (Mondadori), un giallo con accenti gastronomici ambientato a Palermo con protagonisti tre amici
poliziotti: il severo questore Lobianco, l’edonista Rosario detto
Sasà e l’affascinante e volitiva
Marò.
Terzo inconTro:
MelAniA MAzzucco

Ed infine il 22 ottobre alle ore 21
chiuderà il ciclo di incontri Melania Mazzucco (Premio Strega nel
2003 per Vita), narratrice romana che ama immergersi nella storia per raccontare le vite di donne
inquiete e libere. Autrice di saggi
e romanzi, tradotti in ventidue
paesi, esordisce in narrativa nel
1996 con Il bacio della Medusa
(Baldini & Castoldi), storia di un
amore al femminile nella Torino
di inizio Novecento. Segue due
anni dopo La camera di Baltus,
(Baldini & Castoldi), romanzo
che intreccia le vicende di un pittore, di un critico e di un ufficiale
dell’epoca napoleonica. Diverse
le sue opere tra cui nel 2012 Limbo (Einaudi), storia di una donna, maresciallo sottufficiale degli
Alpini, reduce da una drammatica missione in Afghanistan. Il
nuovo libro di Melania Mazzucco è in uscita per Einaudi in questo periodo. Tutti gli incontri, a
ingresso libero, si terranno presso la Biblioteca di Brugherio.
Per informazioni:
039-2893400/410;
biblioteca@
comune.brugherio.mb.it.
Anna lisa Fumagalli

5 ottobre 13
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La settima edizione prenderà il via il 9 di ottobre in Biblioteca civica
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seminario sui libri in simboli

Boom di adesioni
150 gli iscritti
Boom di adesioni al seminario dal titolo “ L’uso di
libri e storie con la CAA: gli in-book”. Si tratta di
volumi illustrati con testo integralmente scritto in
simboli, pensati per essere guardati e ascoltati
attraverso la lettura ad alta voce. Il seminario,
che avrà luogo sabato 5 ottobre ore 9-17, presso
la Biblioteca civica di Brugherio, grazie al contributo della Regione Lombardia, ha avuto un buon
riscontro. Sono state ben 150 le adesioni, ma soltanto 80 sono state accolte in virtù dei limitati posti disponibili. Lo stesso seminario, che si è tenuto a settembre a Dalmine, ha avuto solo 36 iscrizioni su 80 possibili. Quindi il dato significativo su
Brugherio ha un grosso valore per la Biblioteca,
come ci spiega la direttrice della Civica di via Italia
Enrica Meregalli: «Il risultato ci fa capire come la
nostra Biblioteca abbia guadagnato in credibilità
nel tempo e le nostre proposte sono sempre accolte con grande entusiasmo dagli utenti che provengono anche da fuori città».
La partecipazione al seminario è stata aperta a
familiari, volontari, insegnanti, studenti universitari, bibliotecari, operatori socio-sanitari, educativi e socio culturali. Ricordiamo che la Biblioteca
civica di Brugherio ha una sezione dedicata a
“Leggere diversamente” con una ampia scelta di
racconti che possono essere consultati dal pubblico. Per chi fosse interessato a conoscere la lettura in simboli può chiedere informazioni alla BiA.L.F.
blioteca al numero 039.28.93.405 - 401.

5 ottobre 13
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Invitata in aula la senatrice a vita: «Anche i politica usate il metodo scientifico».

La senatrice Cattaneo
i è aperto con la sorpresa
della senatrice a vita Elena Cattaneo il Consiglio
comunale di venerdì 27
settembre.
Sorridente, accolta dall’applauso
dell’aula e del pubblico presente,
la ricercatrice brugherese si è accomodata al tavolo posto al centro della sala. Accanto a lei il sindaco Marco Troiano, che l’ha
coinvolta in una sorta di intervista-saluto ai suoi concittadini.
Ricordando come indelebile nella memoria il momento in cui
una delle sue colleghe, in laboratorio, l’ha chiamata dicendole
che la cercava al telefono la Presidenza della Repubblica, la Cattaneo si è detta intenzionata a
portare in Parlamento la ricerca
scientifica. Creando una task
force di giovani scienziati che
sappiano rendere comprensibili
al grande pubblico (e ai politici
chiamati ad esprimersi in merito)
i temi della ricerca.
Troiano ha rivelato come la Cattaneo sia un’attenta analizzatrice
anche dei problemi della città.

S

«Poco dopo le elezioni - ha raccontato il sindaco - abbiamo ricevuto una lettera dalla cittadina
Cattaneo (non era ancora senatrice) che segnalava alcuni punti
della città che secondo il suo parere erano meritevoli di attenzione». «Già - ha ribattuto la senatrice - un vero e proprio reportage,
se non ricordo male, corredato
anche di 16 foto!». Perché, ha ag-

giunto, «penso che il mondo sia
prima degli altri e poi nostro.
Questo è lo spirito con cui intendere il bene pubblico».
In conclusione, stimolata dal sindaco, la neo senatrice a vita ha offerto il suo consiglio ai politici
della città: «Vi suggerisco di usare
il metodo scientifico. Cioè fissare
degli obiettivi, elaborare strategie
per conseguirli, considerarli rag-

La senatrice
a vita Elena
Cattaneo
e il sindaco
Marco
Troiano.
Sullo sfondo,
il tavolo degli
assessori.

giunti solo quando i fatti e le evidenze lo confermano». L’applauso, tutti in piedi, di consiglieri, assessori e pubblico ha salutato l’uscita della senatrice, scortata dalle
forze dell’ordine cittadine.
Ben ferme sono invece rimaste le
mani di Roberto Assi, consigliere
di Brugherio popolare europea e
coordinatore del Pdl brugherese.
«La stima e il rispetto che provo
per il lavoro della Cattaneo - spiega Assi - non possono nondimeno farmi dimenticare la sua contrapposizione alla Legge 40; non
possono farmi dimenticare le sue
posizioni scientifiche in materia
di cellule staminali. Come cristiano, in più, sono anche molto
preoccupato dal segnale politico
che il Capo dello Stato ha voluto
lanciare nominandola senatore a
vita: una scienza che viene prima
di tutto, anche prima dell'uomo, e
che sia svincolata dall'etica».
Invece, conclude il consigliere,
«ho molto apprezzato le sue parole dedicate alla nostra città e
quelle, solo quelle, le ho applaudite volentieri».

sarà smaltito in 6 settimane

Diritto di proprietà:
Trovato amianto prima compri, meno paghi
in municipio

Bertoni: «Possibilità di rateizzare per chi non ha disponibilità»

Ad agosto sono stati trovati nel palazzo comunale
18 sottodavanzali contenenti amianto. L’ha reso
noto l’assessore Mauro Bertoni, comunicando
che le analisi ambientali effettuate dall’Asl a seguito della scoperta hanno «escluso ogni pericolosità». Almeno per il momento, dato che come è
noto l’amianto diventa pericoloso quando si sfalda e libera nell’aria i suoi filamenti.
Per questo, prosegue Bertoni, «stiamo raccogliendo i preventivi per lo smaltimento. Non possiamo permetterci che sia presente questo problema in un luogo di lavoro dove per di più passano anche i cittadini». I lavori, informa l’assessore,
dureranno 6-7 settimane e comporteranno lo
spostamento temporaneo di 13 uffici.

Pagine a cura
di Filippo Magni
e Luca Castelli

Altra delibera, approvata all'unanimità, è la proposta dell'amministrazione di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà. Nello specifico, «si dà l'opportunità a chi occupa un alloggio di edilizia convenzionata (case popolari) di acquistarne la piena titolarità» ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Mauro
Bertoni.
Normalmente infatti, dopo 99
anni l'inquilino dovrebbe restituire l'alloggio al Comune. Bertoni è
entrato poi nello specifico della
questione: «Abbiamo deciso per
la riapertura dei termini e una rivisitazione delle stime. Dunque non
ci saranno scadenze per esercitare
questo diritto. Inoltre – ha proseguito l'assessore – è stato utilizzato un metodo di stima molto articolato. Uno dei parametri è il valore di mercato, che tramite una me-
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dia aritmetica tra i diversi valutatori è stato ricalcolato in modo da
evitare sopravvalutazioni o, al
contrario, sottovalutazioni».
Il valore delle quote degli immobili in questione copre un ventaglio molto ampio: ci sono infatti
valori di riscatto di circa 1.500
euro fino ad arrivare a 12/13mila
euro.
Interessante opportunià offerta
agli interessati è l'applicazione di
una serie di sconti, a seconda del
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momento di adesione alla proposta. «Per chi aderirà entro il 30 novembre ci sarà uno sconto del
15%; entro il 30 novembre 2014
del 10%, nel 2015 del 7% e nel
2016 lo sconto arriverà al 2,5% –
ha spiegato Bertoni –. Abbiamo
pensato anche a chi non ha immediata possibilità economica: ci
sarà infatti la possibilità di rateizzare in 3 o 5 anni, con un acconto
del 10% e il riconoscimento di interessi attorno al 2,5%».
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apre il Consiglio
Maino: «Bilancio in regola, incognita Imu»
«Confidiamo nei trasferimenti dallo Stato»
L’amministrazione è alla costante ricerca di altre fonti di entrata. Anche con la caccia agli evasori
È toccato all'assessore Graziano
Maino esporre all'aula la delicata
situazione riguardo alle condizioni del bilancio. Quello che
emerge dalle parole di Maino è
che al momento sono presenti
tutte le entrate necessarie a sostenerlo.
«Il tema è molto delicato, quindi
è importante che ci sia anche un
supporto tecnico per gli approfondimenti, e da questo punto di vista siamo in continuo
contatto con i vari uffici competenti – ha iniziato l'assessore –.
Dal punto di vista politico, possiamo assicurare che al momento abbiamo tutte le entrate necessarie». Il ragionamento però,
non può non tenere conto della
situazione nazionale, in partico-

lar modo dell'annosa questione
Imu. «Al momento non sappiamo
se e in che misura avremo la seconda rata dell'Imu – ha illustrato Maino – Se non ci viene consentito di
raccogliere direttamente questa
tassa, dovranno esserci dei trasferimenti da parte dello Stato. Ovviamente confidiamo che non vengano messe le finanze dei Comuni in
sofferenza». Una situazione non

stabile dunque, che deve necessariamente dipendere dai trasferimenti che arriveranno dal governo. Proprio in virtù di questo infatti, il monitoraggio è costante e, oltre alla collaborazione con l'ufficio
tributi e la ragioneria, il confronto
avviene anche con gli altri assessori. «Inoltre – ha proseguito – stiamo cercando altre fonti di entrata.
Con l'assessore Bertoni stiamo ap-

profondendo il tema dei canoni
non ricognitori, ovvero chiedere
un pagamento su metro lineare e
di tutte le reti sottosuolo e soprasuolo della città (linee elettriche,
idriche telefoniche). Un altro
campo è quello della legalità, ovvero sostenere l'ufficio tributi
per sviluppare un'azione puntuale per identificare i cittadini
che evitano di pagare le tasse».
Infine, altro paletto è quello del
rispetto del patto di stabilità: l'intento è quello di seguire puntualmente le entrate in modo che
nessun pagamento slitti.
Per concludere, Maino ha sottolineato «l'attenzione nel far fronte a situazioni di crisi improvvisa». Il bilancio è stato approvato
all’unanimità dai consiglieri.

Centro Olimpia, nuovo
Cda e passaggio ad Asd

Farmacie comunali
Bilanci in positivo

L’ente dovrà diventare indipendente dal Comune

Necessari più spazi per maggiori servizi

C'è stato spazio anche per le attività ricreative nella seduta di venerdì. L'aula ha infatti approvato
con 23 voti (astenuta Francesa
Pietropaolo) il bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 per il
Centro Olimpia Comunale.
Cambia il Consiglio d'amministrazione, che avrà come presidente Roberto Terenzio e consiglieri Gigi Cambiaghi e Mariagrazia Fazio; confermata la direttrice Manuela Beltrame.
La discussione in consiglio è continuata poi sulla gestione futura
del Centro che, per motivi burocratici, dovrà diventare indipendente e scindersi dal Comune.
Il sindaco Troiano ha comunque
tenuto a precisare che il rapporto
continuerà e ha poi illustato la
sua proposta, ovvero «la trasformazione dell'istituzione in associazione sportiva dilettantistica,

L'assessore Maino ha illustrato il
bilancio consultivo riguardante
l'anno 2012 delle due farmacie
comunali, quella di piazza Giovanni XXIII e di piazza Togliatti.
Il bilancio, approvato dal consiglio di amministrazione delle farmacie, era stato presentato nei
tempi opportuni al Commissario
Carmen Nuzzi, ma quest'ultima
aveva deciso di rinviarne l'approvazione dopo le elezioni.
«Dopo un puntuale esame da
parte della commissione, possiamo appurare che il bilancio è positivo – ha detto Maino –. Nel
2012 è stato prodotto, al netto
delle tasse, un utile di circa 30mila
euro per le casse del Comune».
L'assessore ha poi voluto spiegare la strategia riguardante le farmacie: «Il nostro fine è quello di
disporre di due strutture che abbiano a cuore la salute dei cittadi-

senza con questo cambiare un
solo istruttore».
Il sindaco ha dunque assicurato
che nulla cambierà per i cittadini, confermando inoltre che
«non ci sono debiti». La questione verrà affrontata più approfonditamente nelle prossime
sedute consiliari.

ni; chiaramente il tutto deve essere fatto rispettando i vincoli del
bilancio». Anche il bilancio preventivo del 2013 è positivo, in linea con quello dell'anno precedente ma con una lieve flessione
delle vendite. Infine Maino ha
sollevato la problematica sugli
spazi: «Se avessimo più spazio e
maggiori entrate potremmo incrementare le attività diagnostiche e offrire servizi di carattere
socio-sanitario più ampi».

W W W . N O I B R U G H E R I O . I T
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[dal consiglio comunale]

Coro di applausi tra cui spicca il silenzio di Assi, in disaccordo con la ricercatrice

I 70 ANNI DI QUELLI DEL ’43

C

orreva l’Anno di Grazia 1943 e mentre sull’Europa soffiavano venti bellici altri eventi, importanti, al-

Di ritorno dal periodo militare, fieri di aver fatto il proprio dovere fino all’ultimo giorno, più maturi e consapevoli della

lietavano le famiglie dei nascituri di quell’anno. Una genia di fanciulle e fanciulli, allattati con latte ma-

loro forza, si sentono pronti per formare una propria famiglia. Nel frattempo però anche le nostre giovani hanno com-

terno e piombo, che avrebbero lasciato una traccia indelebile negli anni futuri: dall’asilo presso le suore

pletato i ricami e accantonato buona parte dell’occorrente per rendere il loro nido il più caldo e accogliente possibile.

di Maria Bambina (1946-49), alle scuole elementari (con la maestra Gatti sempre brava e gentile ed il

Il lavoro per fortuna non manca così come non manca ai nostri del ‘43 la capacità e la voglia di fare sacrifici per formare

maestro Brambillasca con la bacchetta in mano), negli oratori ben divisi con le suore di Maria Bambina da una parte e

una famiglia e crescere dei figli che, sempre secondo l’insegnamento cristiano che hanno ricevuto, sono una benedizione!

con l’indimenticato Don Camillo dall’altra, in parrocchia con il severissimo parroco Don Camagni, nelle scuole, al la-

Eccoli infatti, vestito bianco con strascico e scarpette rigorosamente in tinta lei, vestito della festa e scarpe nere ben luci-

voro e così via fino ai giorni nostri.

de lui, per dire SI ad un altro importante appuntamento della loro vita. E’ un attimo, un SI che li porterà verso un

Nel periodo trascorso all’asilo li vediamo spesso in castigo per la loro schiettezza e vivacità: dichiarano apertamente di

lungo viaggio, con periodi di bonaccia (momenti d’amore che daranno origine ad una nuova vita) e periodi di burrasca.

preferire il gioco alla minestra delle suore o disturbano gli altri nelle ore pomeridiane dedicate al sonno o al risposo, ri-

Con il crescere della famiglia crescono proporzionalmente gioie e dolori e con essi aumentano le ore di straordinario, tol-

fiutandosi di appoggiare la testa sul banco per far finta di dormire. Dai loro giochi innocenti era evidente chi fin da pic-

te al tempo libero, per far quadrare i conti e mantenere la famiglia, tra momenti di amore e qualche litigio, sempre unita e

colo aveva la curiosità e la vocazione per essere un buon dottore o una brava infermiera!

rispettata.

Trascorsi tre anni, forse i più belli e spensierati, li troviamo impegnati nella scuola elementare: grembiulino nero e col-

Passano gli anni e lo si nota. I capelli diventano prima brizzolati e poi grigi, mentre sui dolci visi delle amate consorti

letto bianco ben stirati, borsa a tracolla contenente libri, quaderni per i compiti e astuccio completo di matite, temperino e

compaiono le prime rughe. La stanchezza si fa sentire e ciononostante, qualche passero solitario pur avendo famiglia,

gomma da cancellare. Si impegnano e fanno del loro meglio sotto l’occhio vigile dei maestri, accompagnati anche da

cerca avventure per beccheggiare in altrui nidi e per potersi vantare (a parole….) delle sue capacità amatoriali. A lui ri-

qualche scapaccione che di tanto in tanto gli rifilano i genitori per le note da firmare o i voti non sempre in linea con le lo-

cordiamo un antico proverbio dialettale che diceva:

ro aspettative (qualche foglio di quaderno con le note o i brutti voti di tanto in tanto si perdeva perché si staccava da solo).
Al termine di ogni anno scolastico trascorrono il loro periodo estivo con altri compagni e compagne all’oratorio feriale,

‘ quant i cavei fan al grisin lasa pert la temula e das a un bicier da vin’

nelle nostre regge (cortili) giocando a nascondino sotto gli sguardi attenti dei nonni e della mamma e per qualche fortunato, anche la possibilità di trascorrere un mese in colonia al mare o in montagna.

Adesso il tempo corre, vola via e ci ritroviamo in un baleno ai giorni nostri. I figli sono già grandi, si innamorano, si

E così, anno dopo anno, arrivano in 5a elementare colmi di sapienza e leggermente cambiati. Li vediamo infatti più ma-

sposano e in men che non si dica ti ritrovi in pensione felice e fiero di poter dare loro un aiuto accompagnando i nipoti e ni-

turi…e frementi ai primi sguardi ed approcci amorosi mentre allo stesso tempo si preparano seriamente per la Santa

potine all’asilo, a scuola o al parchetto giochi e tanto altro.

Cresima prima (officiata dal Beato Alfredo Ildefonso Card. Schuster) e per la Santa Comunione poi, consapevoli di

E’ una ruota che gira e si ripete quello che hanno vissuto i nostri, anche se in tempi e modi diversi.

appartenere a una dottrina solida inculcata loro dai genitori, dai sacerdoti e dagli educatori che li hanno accompagnati

Ma ora dedichiamo un attimo di raccoglimento per far si che

verso questi primi importanti e consapevoli appuntamenti della loro vita cristiana.

gni che precocemente ci hanno lasciato e a coloro che sono stati privati dalla sfortuna nei loro affetti più cari.

A 13/14 anni, alcuni pendolari tra Brugherio e Monza e alcuni altrove, frequentano la scuola Media o quella

Ci siamo ritrovati oggi con ricordi di gioventù e di vita vissuta in una giornata splendida e solare, in amicizia e compa-

Commerciale in base all’indirizzo suggerito dai genitori: o studi o vai a lavorare. E proprio allora, mentre nel giardino

gnia ma anche con l’allegria che distingue quelli del ’43.

del getzemani spuntava rigoglioso ed irto il prezzemolo e crescevano tenere ma sode le tonde zucchine, i nostri passeri

E per finire ricordiamo che ormai tarpate le ali al passero, i dolci nidi sferzati dal vento e dalle calamità naturali non dan-

solitari, aleggiando tra rami e fresche fronde cercavano nidi per poter beccheggiare mentre dal pulpito il nostro Parroco

no più un riparo amato e sicuro.

un pensiero e un plauso vada ai nostri compa-

uno del ‘43

Don Camagni, urlando, diceva che …vedere e palpeggiare era un peccato molto ma molto mortale.
Non si sentono più piccoli i nostri adolescenti ma neanche abbastanza grandi: vorrebbero bruciare le tappe e crescere velocemente senza immaginare quanto bella sia quell’età che lentamente ma inesorabilmente se ne va e con il passare di pochi anni li trasforma da giovani in adulti anche se non ancora maggiorenni. Infatti, c’è chi prosegue negli studi e chi per
contro cerca un lavoro per guadagnare qualcosa dando una mano a sopperire ai fabbisogni della famiglia e nelle ore serali, le ragazzine ormai diventate donne, mentre la mamma o la nonna sgranano l’immancabile rosario, con ago e filo
preparano con amore la propria dote dopo aver lavato ed asciugato i piatti. Ai nostri maschietti spetta un altro compito:

AUGURI PER IL SETTANTESIMO
COMPLEANNO E UN EVVIVA
A TUTTI QUELLI DEL ’43

tutti in fila, nudi come vermi, vengono attentamente controllati per verificare se idonei ad essere spediti un giorno chi da

Si ringraziano coloro che hanno partecipato e contribuito e rendere piacevole la giornata trascorsa insieme. Contiamo di

una parte e chi dall’altra per ben 12 o 14 mesi a servire la patria.

rivederci, anche più numerosi, in occasione dell’incontro dell’ultimo Venerdì di Novembre
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MonsiGnoR MaRio Riboldi
IL VaNGeLo IN Mezzo aI RoM
SeSSaNt’aNNI DI SaCeRDozIo PeR IL BRuGheReSe Che ha INCaRNato IL CoNCILIo
NeLL’aNNuNCIaRe La BuoNa NoVeLLa tRa Le MINoRaNze. IL RICoRDo DI PaoLo VI
onsignor Mario Riboldi
da sessantanni è
missionario tra i
nomadi. Lo abbiamo incontrato
nella sua roulotte nel campo che
i nomadi hanno a Brugherio.
Dopo un primo momento di
preghiera per i vespri nella
cappellina “qui vogliono che
celebri la messa per loro tutti i
giorni” ci dice, ha iniziato a
raccontare questa sua avventura.
«È stato l’allora cardinal Montini
ad autorizzarmi a portare il
Vangelo tra gli zingari», ricorda
don Mario. «Gli avevo portato
15 pagine in cui gli raccontavo la
situazione nei primi anni
cinquanta dei nomadi. Si
entusiasmò e chiese subito di
venire ad incontrarli, perché
capiva che c’era un nuovo
popolo a cui portare l’annuncio
della salvezza. Io feci in modo di
preparare un gruppo di zingari a
San Donato Milanese e vi andai
in macchina con lui. Il giorno
dopo il 7 aprile 1962 i giornali
scrissero che il cardinale era
andato dagli zingari e all’epoca
fece scalpore. Una volta eletto
papa Paolo VI venne a trovarci a
Pomezia per il primo
pellegrinaggio internazionale
degli zingari in Europa. Poi
dopo circa 10 anni andammo
noi a trovarlo a Castel
Galdolfo».
Mons. Riboldi, il “rashài” (prete)
dei Sinti e dei Rom, appena
ordinato prete, era stato
nominato coadiutore a
Vittuone. Tornando dal
santuario mariano di Corbetta
aveva iniziato ad incontrare ed
ascoltare un gruppo di zingari
che vivevano lungo la strada.
Parlavano una lingua
incomprensibile: ma una donna
pregava l’Ave Maria. «Tra gli
zingari, soprattutto in Italia, c’è
una forte devozione alla
Madonna. Per questo mentre in
Francia, Spagna e Portogallo i
movimenti pentecostali
riescono ad attrarre molti
gruppi di nomadi facendoli
sentire importanti, in Italia
appena vedono che non viene
data importanza a Maria,

la mostra

M

Sabato 5 ottobre alle 18 in San Bartolomeo, Mons. Riboldi celebrerà la Messa di ringraziamento . Per l’occasione verrà allestita presso il salone parrocchiale
di Via Italia 3 la mostra «Don Mario, Rom e Sinti. Da 60
anni prete missionario tra loro». La mostra sarà
aperta da sabato 5 a lunedì 7 dalle 9 alle 11 e dalle 17
alle 18,30. Padre Luigi Peraboni, brugherese, da anni
collaboratore di don Mario, pregato da persone impegnate nel Pontificio Consiglio dei Migranti e Itineranti
di rivolgersi al segretario del papa per un incontro in
occasione del 60 anniversario concludeva così lo
scritto: «Noi pensiamo che questo prete delle “periferie esistenziali” (quella degli zingari è l’ultima), alieno da “carrierismo»”, che ha «l’odore del gregge»
(tanto sgradito a numerosi cristiani, preti compresi),
meriti una consolazione del “Padre” papa Francesco,
(R.Gal.)
da subito amato da tutti i Rom e Sinti”.

foto Roberto Fontana

scappano. Anche gli zingari
musulmani venerano la
Madonna e le donne zingare
musulmane non coprono la
testa. Penso però che da parte
nostra, come chiesa cattolica, sia
mancata la spinta
all’evangelizzazione, preferendo
l’intervento sociale. È
importante insegnare la Bibbia.
Noi diciamo: stiamo facendo la
Bibbia! Una bambina di 4 anni
di Lissone, fa i capricci per
venire il sabato mattina qui a
Brugherio per fare la Bibbia!
Così ho iniziato a tradurre il
vangelo di Marco, quello
dell’annuncio alle prime
comunità nelle lingue nomadi.
Per adesso sono a cinque! Ma
spero di continuare» (tra l’altro
don Mario ha tradotto numerosi
Salmi e preghiere; ha composto
canti religiosi su antiche
musiche zingaresche e stampa
due riviste annuali “Rom” e
“Rom Sinto”).
Partendo da Milano inoltre, don
Mario in questi anni ha iniziato
ad andare a trovare i nomadi
dove erano: in tutta Europa,
dalla Germania all’Ucraina, dal
Portogallo alla Romania. Così ha
scoperto tante nuove vocazioni
religiose sia di preti che di suore.
Ci sono almeno 120 tra preti,
suore e frati di origine zingara in
16 stati! In India, da dove gli
zingari arrivarono nei secoli, c’è

anche un vescovo ed un sindaco
in Spagna. «Anche in Giordania
ho scoperto degli zingari perché
ho aiutato una famiglia che in
mezzo all’arabo usava delle
parole zingare”, continua don
Mario che ha anche lavorato per
ottenere il riconoscimento del
primo beato zingaro: Zefirino!
«Ma ora ce ne sono altri tre
vicini al traguardo. Speriamo
vengano riconosciuti presto i
miracoli, così che potremo
presto venerare anche loro.
Sono soprattutto spagnoli,
uccisi durante la guerra civile».
Don Mario è stato anche ad
Auschvitz ed in altri campi di
concentramento nazisti dove

sono morti migliaia di zingari.
«Ad Auschvitz erano
raggruppati per famiglie e don
Massimo, della diocesi di Pavia
che collabora con noi da più di
20 anni, ha trovato durante la
visita un dado. Ha scoperto così
che erano zingari giostrai! Ma
ora tutta l’Europa sta
distruggendo il nomadismo che
ha pregi e difetti. Ma una volta
ammazzato non c’è più! Noi
non riusciamo a vederne i pregi,
ma ne vediamo subito i difetti.
Così come vediamo subito i
difetti degli altri, mentre non
riusciamo a vedere i nostri che
magari sono peggiori».
Roberto Gallon

5 ottobre 13

5 ottobre 13
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FeSte degLi orAtori, iL grAzie
e IL benVenUTo a chI accoMPaG
L’annUncIaTo MaLTeMPo ha faTTo SVoLGeRe Le feSTe deLLo ScoRSo fIne SeTTIMana PReVa
festa patronale

na festa un po’ rovinata
dal maltermpo ma non
di certo nel calore e la
partecipazione.
Lo scorso fine settimana sono
partite in tre parrocchie le
attività educative: San
Bartolomeo, Sant’Albino e San
Paolo.Nella prima è stata anche
questa l’occasione per fare il
saluto ufficiale a don Giovanni
Mariani e accogliere don
Erasmo Rebecchi che lo
sostituirà in particolare nella
iniziazione cristiana (entrambi
nella foto a lato sul palco del
salone in un momento di festa).
Tanta trepidazione perché si
svolgesse la festa a Sant’Albino
(immagini nella pagina a lato)
ma poi alla fine i palloncini sono
volati e si è potuto svolgere nel
cortile il tradizionale cerchio di
gioia.
«Siamo stati contenti di aver
potuto fare festa, ringraziando il
Signore per averci donato anche
questo momento di tempo
buono» afferma Emanuele
Giardini, uno degli educatori.
Ora manca solo la parrocchia di
San Carlo, di cui vi proponiamo
il programma nel box nella
pagina a lato per iniziare l’anno
«A tutto campo» tema
oratoriano 2013 - 2014

u

Domenica la processione
con la statua della Madonna
Tutto pronto per la festa patronale che domenica 6
ottobre alle 15,30 vedrà la tradizionale processione
della Madonna sfilare per le vie della città. Partenza
da piazza Roma.
Verranno festeggiati lunedì 7 nella messa che si celebrerà straordinariamente alle 18,30 gli anniversari
di sacerdozio di monsignor Mario Riboldi (60 anni,
servizio a pagina 15) del parroco don Vittorino Zoia
(40 anni) e di don Giovanni Reccagni (50 anni). La celebrazione sarà presieduta dal vicario della zona pastorale 5, Monza, padre Patrizio Garascia.
Un’occasione per la comunità per dire grazie al Signore del dono di questi tre sacerdoti, che animano
in vario modo la vita della città.
Il 12 ottobre la messa delle ore 18 sarà celebrata in
particolare da don Reccagni con una intenzione specifica per il suo anniversario.

vIta DI faMIglIa

Francesca Lozito

la parola Della settIMana
segue dalla prima
Il tema del Vangelo è la gratuità del servizio del servo, del
ministero dell’apostolo perché allungano e allargano il mistero
della misericordia di Dio. L’amore è gratuito e la gratuità ci fa
liberi e simili al Signore. Questo è il primo servizio dei cristiani
nel mondo.
Meglio che “Siamo servi inutili”, è dire “Siamo servi senza utile,
senza guadagno”. La fatica dell’apostolo non si spiega con l’utile
personale o il guadagno, ma per l’amore a Cristo Signore. Come
dice san Paolo, la ricompensa più alta è predicare gratuitamente il
vangelo (1Cor 9,18). Per questo tutto quello che riceve è grazia. I
santi ne sono modello. E Gesù, il servo obbediente, è lo stampo.
L’offerta della malattia, delle prove, del dolore è, tra i mille volti

del servizio, quello più luminoso. E la fatica chiesta al servo è
soprattutto l’offerta del perdono che sta al cuore dell’esperienza
cristiana e di cui tutti hanno sempre assoluto bisogno. Perdono
reciproco, ma soprattutto perdono sacramentale, un ministero che
rischia di essere esercitato sempre troppo poco.
Dopo la fatica nei campi, in mezzo al gregge, fuori di casa, ne
viene ancora una, più intima, diretta e profonda, non più nei
confronti di cose appartenenti al padrone, ma proprio verso il
Signore. È il servizio della preghiera, dell’offerta nascosta, del
nascondimento. È la conformità a Cristo che porta i santi a salire
sulla Croce e, nello stesso tempo, a partecipare alla sua
consolazione. Ma per questo meglio chiedere ai mistici e ai
contemplativi.
Angelo Sceppacerca

Incontri per chi ha
bambini da 0 a 6 anni

Riprendono gli incontri pomeridiani per famiglie con
bambini da 0-6 anni presso la Parrocchia San carlo.
Proposta ed organizzata dalle coppie del “Gruppo
battesimi”, l’iniziativa si propone come momento ludico per i più piccoli e come opportunità di incontro e
relazione per le famiglie. Il primo appuntamento è
fissato per domenica 6 ottobre in occasione della festa dell’oratorio (pranzo con giro-pasta e stand/giochi per i più piccoli) .
altri momenti previsti saranno domenica 10 novembre ore 16,30 (pomeriggio di gioco, preghiera, merenda) e 15 dicembre ore 16,30 (incontro natalizio)
Gruppo battesimi San carlo
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a Chi ha EduCato aLLa fEdE
nErà I PASSI DEI rAGAzzI orA
lEntEMEntE Al ChIuSo: SAluto uFFICIAlE A Don MArIAnI, ACCoGlIEnzA A Don rEBECChI
queSta SettImana

5 ottobre 13

Le fotografie
che vedete
in queste
pagine
sono state
realizzate
da Chiara
e Simone
Castelli
Linda
Zardoni,
Emanuele
Giardini e
Mario Pezzati

Festa a San Carlo
I giochi al San Giuseppe
Si completano con questa settimana le feste degli oratori nella comunità pastorale Epifania del
Signore di Brugherio.
Il 5 e 6 ottobre sarà l’oratrio Pier Giorgio Frassati
di San Carlo a festeggiare secondo questo programma: ore 16 gran premio delle macchinine,
ore 19,30 cena; 20,30 serata animata. Domenica
6 ottobre ore 10 messa (con il saluto a don Andrea Ceriani che ha lasciato la comunità pastorale per un incarico scolastico a Monza) 12,30
pranzo con giro pasta; 14,30 giocone; 16: apertura stand, ore 18: finale
Il 6 ottobre vengono recuperati anche i giochi pomeridiani all’oratorio San Giuseppe che si era
scelto di spostare all’ultimo momento a causa
del maltempo annunciato, ma che poi non si è
verificato.
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Inaugurazione venerdì 11 ottobre. L’esposizione sarà aperta fino a lunedì 14

La parrocchia espone la sua arte
In mostra opere dal 1600 ad oggi
a parrocchia San Bartolomeo mette in mostra la
sua arte. Quadri e oggetti
solitamente chiusi nelle
sacrestie o nei ripostigli. Ma anche documenti risalenti a secoli
fa, registri, libri. Per tre giorni saranno esposti alla visione di tutti.
L’iniziativa è inserita nelle celebrazioni del 400° anniversario
della traslazione nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo delle reliquie dei Magi.
La mostra, a ingresso gratuito, è
organizzata dalla Comunità pastorale Epifania del Signore in
collaborazione con l’associazione Kairós e con il Comune di
Brugherio. Dal titolo “Magi
1613 - 2013. Un cammino di segni, d’arte e di storia”, presenta
arredi e oggetti (una cinquantina, tra tutti) di proprietà della
parrocchia San Bartolomeo.
Innanzitutto alcuni documenti
dell'Archivio parrocchiale, ma
anche torce, candelabri, arredi liturgici che attualmente non vengono più utilizzati, ma che rivestono un valore storico, artistico
e religioso indubbio.
Accanto a opere del lontano passato saranno esposti i lavori realizzati in occasione delle diverse
manifestazioni dell’Anno dei
Magi: i disegni di Lucia Sardi, le
tavole realizzate da artisti legati
alla Scuola di illustrazione per
l'infanzia di Sarmede; i quadri
realizzati domenica 2 giugno da
pittori brugheresi nel Cortile
della Lettura.
Questa iniziativa costituisce per
la parrocchia San Bartolomeo

gli orari

L

La mostra “Magi 1613 - 2013.
Un cammino d’arte, di segni,
di storia” sarà inaugurata venerdì 11 ottobre alle ore 17.
Resterà aperta sabato 12, domenica 13, lunedì 14 dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 22.
La sede espositiva è il salone
parrocchiale della parrocchia
San Bartolomeo, in via Italia 3.
Ingresso gratuito.

5 ottobre 13
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A sinistra, il Martirio
di Sant’Orsola
e delle sue compagne
(fine ‘500 inizio ‘600).
Sotto, fasi di restauro
delle opere

un'occasione per mostrare opere
normalmente non fruibili, perché poste in spazi poco utilizzati.
In particolare due tele attireranno l'attenzione dei visitatori: la
prima è una grande Adorazione
dei Magi, che si trovava nell'oratorio di Palazzo Balconi e ora è
posta nella sacrestia. È un'opera
del Seicento lombardo, che necessita di un attento restauro;
sarà proposta con alcune prove
di pulitura, recentemente realizzate dalla restauratrice Elena
Sangalli.
L'altro quadro, di dimensioni più
contenute, sarà quasi certamente
per tutti una sorpresa: rappresenta probabilmente il Martirio di

Sant'Orsola e delle sue compagne
(fine ‘550 inizio ‘600) ed è stato
usato come immagine simbolo
dell’esposizione. Trascurato per
decenni, è stato recentemente recuperato; dopo una prima pulitura, compiuta da Elena Sangalli, è
pronto per essere apprezzato.
Una mostra insomma che nello
spazio contenuto del Salone parrocchiale (via Italia) offre un percorso tra passato e presente ricco
di incontri sorprendenti e imprevedibili.
La rassegna sarà inaugurata venerdì 11 ottobre alle ore 17 e
proseguirà fino a lunedì 14 ottobre con i seguenti orari: dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 22.

le 50 opere in mostra

Qui a sinistra,
il Libro
dei battesimi
nella parte in
cui, nel luglio
1630, viene
registrato
l’inizio
della peste.

In mostra si troveranno 25 tra tele e disegni antichi e moderni.
E anche diversi altri oggetti: 15 tra candelabri,
torce, crocifissi, calici e costumi utilizzati in occasione della rievocazione della traslazione dello
scorso maggio.
Gli appassionati, ma anche solo curiosi di testi
storici, troveranno particolare soddisfazione in 5
documenti: i Libri dei Battesimi, il testamento di
Bartolomeo Bugatto e due Messali.
A cui si aggiungono gli stendardi e il fregio del
baldacchino ottocentesco che già sono appesi alle pareti del salone.

Sotto,
un presepe
ottocentesco
in cemento
e gesso

Chi volesse ammirare un’anteprima delle opere
in mostra le trova al sito internet
www.magibrugherio.wordpress.com

su tutte
le lenti,
prOgressive
cOmprese,

scOntO 50%
Orario: lunedì

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

l o M B a r d i a , 1 48 ( a M p i o

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

0 39 .28 71 075
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Iscrizioni col segno più.« Abbiamo una rosa di squadre di tutto rispetto»

Pallacanestro, il Cgb è caldo
Si riparte dalla Prima Divisione
opo la carrellata della settimana precedente su calcio, volley e pattinaggio è
ora pronto anche il settore
basket della Polisportiva Cgb. È
ancora presto per l’avvio dei campionati, a fine ottobre inizieranno
prima squadra e giovanili e a dicembre il minibasket, ma le squadre sono già al completo e hanno
già iniziato gli allenamenti per
l’imminente stagione.
«Da qualche anno stiamo lavorando per ricostruire tutte le annate e
quindi le categorie giovanili che
con gli anni sono venute a mancare – raccontano i responsabili del
settore – quest'anno si è fatto un
ulteriore passo avanti e abbiamo
una rosa di squadre dal minibasket al basket giovanile e prime
squadre di tutto rispetto». Sono
infatti diverse le squadre che coprono le varie annate, e nello specifico: Paperini (2007-‘08), Scoiattoli (2005-‘06), Aquilotti 2004 e
2003, Esordienti 2002, Under 13
(2001), U14 (2000), U15 (’99),
U19, Prima squadra e serie D.

D

La grande novità di quest’anno
infatti è la partecipazione di una
squadra in serie D, nata dalla collaborazione con Settembrini
Cologno e che ha dato vita al
gruppo CBBA (Cologno Brugherio Basket Accademy). Que-

st’anno la squadra giocherà col
nome di CBBA Brugherio è sarà
allenata da Diego Muzzolon,
che ricopre anche il ruolo di direttore tecnico sportivo. «Questa scelta è una scelta di qualità
che vogliamo dare a tutto il set-

Nella foto
i ragazzi
dell’U13
nella scorsa
edizione
del torneo
Innocentin

tore. L'obiettivo è sempre quello
di far giocare i ragazzi in un clima di serenità e divertimento nel
rispetto delle regole, ma vogliamo che non si perda di vista e
anzi si migliori sempre più l'aspetto tecnico di crescita che
questa disciplina richiede» spiegano.
La prima squadra invece, dopo la
retrocessione dello scorso anno,
disputerà il campionato di Prima
Divisione, sotto la guida del nuovo coach Lorenzo Mancuso.
Come sempre il Cgb punta molto
sul settore giovanile, «nella speranza che tra qualche anno i frutti
siano di squadre capaci di fare risultato, sempre nello stile di"belle
squadre" dentro e fuori».
La stagione inizierà dai più piccoli, con gli Esordienti che già a partire da questo week end saranno
impegnati nella nona edizione del
Torneo “Vittorio Mariani”. Le finali della competizione saranno il
23-24 novembre al Cgb, al palazzetto Paolo VI.
Luca Castelli

Calcio, vince solo il Brugherio. KO Sasd e Cgb
Nel calcio a 5 il Cgb inizia con un pareggio
Gol-lampo del Brugherio, in vantaggio dopo 23’’, Vince anche la juniores verdeblu
Bastano ventitré secondi al Brugherio per portare a casa i tre
punti nella trasferta contro il La
Spezia (squadra di Milano), battuto per 0-1. Il gol -lampo è di
Guariento. Nel resto della gara i
brugheresi soffrono, gli avversari colpiscono due legni, ma alla
fine è la squadra allenata da
Campi a trionfare. Il ruolino di
marcia per i verdeblu è ora di due
vittorie e un pareggio.Dopo una

vittoria e due pareggi arriva la
prima sconfitta stagionale per il
Sant’Albino San Damiano. Nella
sfida interna contro il Barzago
sono proprio i sandamianesi che
passano in vantaggio nel primo
tempo con Mainolfi. Nel finale
della prima frazione di gara però,
i padroni di casa restano in 10
per l’espulsione di De Feo e gli
ospiti trovano il pareggio su rigore. Il Sasd non riesce a resiste-

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce RIPETIZIONI per
* RECUPERO RAPIDO materie scolastiche
* PREPARAZIONE ACCURATA per
Esami di Maturità, Tesine e
Test di ammissione all’Università
NEW
Il professore:
1) MOTIVERA’ gli allievi allo studio
2) INSEGNERA’ a ciascuno il proprio
personale METODO DI STUDIO,
basato sulle più recenti tecniche di
apprendimento.

Cell. 338.39 43 015

DA CONSERVARE: POTREBBE ESSERVI UTILE!

re alla pressione avversaria e nella ripresa subisce il gol della
sconfitta per 1-2. Ancora in cerca della prima vittoria il Cgb,
sconfitto per 2-1 dal Carugate
’87. Partono bene i gialloblu, che
colgono due traverse con Fanton e Cauduro. Il Carugate è più
fortunato e all’intervallo il risultato è sul 2-0 per i padroni di casa. Nella ripresa il Cgb accorcia
le distanze con Cauduro ma non
arriva nessun punto.

Nella foto
la prima
squadra
del Cgb

Tra le juniores, seconda vittoria
consecutiva per il Brugherio, che
sconfigge 2-0 il Nibionno con i
gol di Zerlottini e Pivetta. Altra
pesante sconfitta per il Cgb, che
perde per 5-2 contro il Gessate; i
gol del Cgb sono firmati da Aloi
e Micocci. Perde anche il Sasd,
che viene sconfitto dall’Andice
Pioltellese per 3-1.
Nel calcio a 5, alla terza giornata
di campionato arriva la prima vittoria per il Futsal San Damiano
(serie C1), che batte per 1-2 il San
Biagio Monza. Avvio di campionato in C2 per il Cgb, che nella
lunga trasferta di Bormio pareggia 4-4.
Prossimi impegni:
Paderno Dugano – Brugherio,
6/10/2013 ore 15.30; Concorezzese – Sasd, 6/10/2013 ore
15.30; Cgb – Campagnola Don
Bosco, 6/10/2013 ore 15.30, al
C.S. Paolo VI di via Manin 73.

Il presidente: «Sarà una stagione impegnativa ma piena di soddisfazioni»

Diavoli Rosa ai nastri di partenza
Già cariche prima squadra e giovanili
re su tre. L’avvio di stagione per i Diavoli Rosa è
promettente. Prosegue a
gonfie vele il cammino dei
rosanero nelle fasi iniziali della
Coppa Italia di serie B2; dopo le
vittorie contro Cantù e Novi (3-2
e 3-0), sabato 28 settembre è arrivato il terzo successo consecutivo. Questa volta i Diavoli hanno
superato il test contro Cisano per
3-2. Un match molto intenso,
giocato sul filo del rasoio, ma dopo essere stati sotto per 1-2 i brugheresi sono riusciti a riportarsi in
parità vincendo il quarto set e
sferrando poi l’attacco decisivo
nel tie-break, vinto 15-10. Nelle
prossime tre partite di ritorno i
Diavoli hanno dunque l’opportunità di passare il turno e di proseguire nella competizione.
Ma sabato è stato un giorno importante per tutta la società, non
solo per la B2. Al Pala Kennedy è
andata in scena la tradizionale
presentazione delle squadre per la
stagione 2013-14 e di tutto lo
staff tecnico e dirigenziale. Nello
specifico le squadre che affronteranno la stagione sono: Under 12,
U13, U14 Pink e Black, U15, U17
Pink e Black, I Divisione e la pri-

ai sei atleti provenienti dal vivaio
rosanero che nella prossima stagione prenderanno parte al campionato Under 17 e di serie C
con la squadra di Vero Volley
Monza, allenati dal coach della
prima squadra Danilo Durand,
con il supporto di altri membri
dello staff come Moreno Traviglia, Francesco Quaglino e Flavio Spreafico.

T
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Luca Castelli

ma squadra che dopo cinque anni
di B1 disputerà la B2, con il campionato al via il 19 ottobre.
«Ci ritroviamo qui quest’anno a
ricordare la stagione appena passata, coronata da importanti successi, segno che le scelte fatte ci
hanno ripagati – ha detto il presidente Alessandro Degli Agosti –
Ma siamo qui soprattutto per affrontare insieme l’imminente stagione, che si prospetta impegnativa, ma che grazie al lavoro di allenatori, dirigenti e atleti ci regalerà
le stesse soddisfazioni della precedente. Negli ultimi due anni le
difficoltà sono state innumerevoli e non supportare dal commissariamento del Comune. Spero
vivamente che le cose possano

cambiare in virtù dell’interessante rapporto instauratosi col nuovo sindaco Troiano».
Presente anche lo stesso sindaco,
che ha dichiarato: «Non sono solito fare promesse, ma spero tra
poco di riuscire a portare risultati
concreti, sulla base del dialogo
che insieme abbiamo intrapreso».
Un saluto inoltre, è stato rivolto

In alto la foto
di gruppo
dell’intero
settore;
sotto, il coach
Danilo Duran,
Francesco
Quaglino
e Moreno
Traviglia

n voLLey

Continua a vincere il Sanda in Coppa
Questa sera il battesimo
Positivo l’avvio di stagione per il Sanda Volley, che continua a vincere in Coppa Lombardia. L’ultima vittoria è arrivata sabato scorso, in casa contro Delta Engineering
Argentia per 3-0 (25-22, 26-24, 25-20). Il Sanda è ora a tre
vittorie in altrettante partite, dopo essersi sbarazzata nell’ordine di Uniabita Volley e Lame Perrel Ponti sull’Isola.
In attesa dell’avvio di campionato di serie C (prima giornata 19 ottobre), oggi (sabato 5 ottobre) sarà il giorno del
“battesimo”, evento in cui vengono presentate tutte le
squadre della stagione alle porte. L’inizio è previsto per le
ore 21 al Pala Manzoni di via Mameli 18 (Sant’Albino).

n aTLeTICa

Fumagalli, un salto che vale
il titolo regionale

Parla coach Durand
La squadra è pronta
«Possiamo dare fastidio a molte squadre»
È soddisfatto dell’avvio di stagione della squadra?
Abbiamo fatto tre vittorie su tre,
stiamo andando bene. Chiaramente cerchiamo il risultato ma
in questo frangente stiamo anche
provando cose nuove, per capire
come gira la squadra. Abbiamo
fatto alcuni cambi di ruolo e abbiamo bisogno di un po’ di tempo per capire come reagiremo.
Quali sono le aspettative per
la stagione?
È un campionato diverso rispetto all’anno scorso. Ci sono squadre attrezzate, come Alba e Saronno, ma noi speriamo di collocarci tra quelli che possono dare
fastidio. Il nostro intento è quello
di stare nella metà sinistra della
classifica, a fine girone di andata
potremo dire di più. Non mi na-

scondo, se dovessimo stare nella
metà destra della classifica non
sarebbe una stagione entusiasmante.
Come vede la squadra? È al
completo?
La squadra è buona, con i vari
cambi di ruolo gli equilibri sono
cambiati ma il lavoro sta proseguendo bene. Abbiamo cambia-

La rosa della
B2 al completo

siamo aperti
anche
la domenica

to il libero, dopo che Procopio è
andato in A2, è tornato Andrea
Levati che è sempre stato con
noi. L’altro nuovo acquisto è
l’opposto Davide Sala, su cui
puntiamo molto.
Sulle giovanili cosa ci dice?
Abbiamo tanti gruppi, tutti di
buona qualità e l’ambizione è
quella di passare la fase provinciale e accedere ai regionali. Poi è
nata questa opportunità con Vero Volley, che è una collaborazione a tutti gli effetti e anche lì abbiamo un buon gruppo. Inoltre è
confermato il progetto “Pallavola anche tu”, con le scuole, e partirà da gennaio. Infine abbiamo
ricevuto dalla federazione il marchio di qualità argento a livello
giovanile ed è senza dubbio una
bella soddisfazione.

Continua l'ottimo finale di stagione per il Gruppo Sportivo
Atletica. Dopo il titolo regionale conquistato da Denise
Rega due settimane fa e il terzo posto di Stefano De Favari, la scorsa settimana per gli atleti brugheresi è arrivato
un'altro successo da aggiungere al palmares. Il cadetto
Alessandro Fumagalli ha conquistato il primo posto nel
salto triplo ai campionati regionali di Busto Arsizio, con la
misura di 12,69m. Un risultato che rende molto soddisfatto Fumagalli e l'allenatore Alessandro Staglianò, e
che permetterà all'atleta di partecipare ai campionati italiani di categoria nei giorni dell'11-12-13 ottobre. Nella
stessa giornata Federico Belgiovine si è piazzato terzo
nel lancio del disco, mentre Eduard Lowenki Telleria Matos ha chiuso al sesto posto nel salto in alto.
Questo week end invece, tocca a Rega e De Favari, che
rappresenteranno la società ai campionati nazionali allievi a Jesolo.

RISTORANTE

ORIANI MARIA
Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare
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Una domenica alla scoperta di Sant’Ambrogio e San Bartolomeo

Ville Aperte anche a Brugherio
In più di 300 alle visite guidate
ono stati circa 300 i visitatori che domenica 29 settembre hanno partecipato
alla manifestazione “Ville
Aperte in Brianza” a Brugherio.
Per l’occasione sono state organizzate visite guidate a due luoghi
storici della città: la chiesetta di
Sant’Ambrogio e, per la prima
volta, la parrocchia di San Bartolomeo, dove sono state eccezionalmente esposte le reliquie dei
Re Magi dietro l’altare.
I giovani volontari coordinati da
Andrea Pozzoli e Paolo Polvara
hanno accompagnato i visitarori
alla scoperta delle due chiese.
Circa 300 i biglietti staccati, con

S

prenotazioni dalle province di
Milano, Monza e Lecco.
A San Bartolomeo i visitatori
hanno potuto assistere anche a
una lezione-concerto tenuta dall’organista Irene Deruvo. A.O.

Sotto: visita a Sant’Ambrogio
e pubblico a San Bartolomeo.
A lato: lezione-concerto
a San Bartolomeo

AUGURI

I costi per
pubblicare
un augurio
o un necrologio:
- breve testo e foto
a colori 25 euro.
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo,
in chiaro
stampatello.

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

Concerto dedicato ai giovani talenti. «Il tempietto è un bel posto per suonare»

Il duo Draetta-Gan a Moncucco
Terza tappa di “Piccole Chiese”
omenica 6 ottobre alle
ore 16 il tempietto di
San Lucio a Moncucco
ospita il terzo appuntamento della rassegna itinerante
“Piccole Chiese e Dintorni”.
Protagonisti del concerto due
giovani musicisti che si sono conosciuti grazie alla scuola di musica Luigi Piseri: Simone Draetta al
violino e Christopher Gan al pianoforte. Entrambi suonano da
molti anni: Draetta è un allievo
del maestro Sacco e Gan, diplomato nel 2011 e attualmente
iscritto al Conservatorio di Bergamo, segue il corso di improvvisazione con l’ensemble jazz della
scuola.

tempietto ho già suonato, per la
sua conformazione architettonica l’acustica presenta un riverbero che però non diventa rimbombo, può anzi valorizzare una formazione piccola come il duo. Sicuramente è un bel posto dove
esibirsi.
Gan: Anch’io mi sono già esibito
anni fa in questa chiesa, a 12 anni
con pezzi di Casella, e mi sono
trovato bene come acustica.

D

Com’è nata la vostra collaborazione?
Draetta: Ci siamo conosciuti tramite la scuola: ogni anno gli studenti più avanzati vengono fatti
esibire in saggi e concerti e viene
data la possibilità di suonare insieme. Ci siamo già esibiti insieme
in altre occasioni, ma mai in un
concerto intero solo noi due.
Gan: Abbiamo suonato lo scorso
maggio in sala consiliare.
Come sono stati scelti i brani
del concerto?
Draetta: Partendo dal presupposto che la colonna portante, il filo
conduttore del concerto sarebbe
stato il duo violino-pianoforte
nella forma più caratteristica, la

5 ottobre 13

[cultura]

23

Alessandra Ocarni

n bressOn ApertO

Una commedia romantica
ambientata nella Francia anni ‘50
sonata. Abbiamo deciso di interpretare tre maestri in assoluto
della sonata e abbiamo scelto tre
sonate che esprimano in qualche
modo anche lo sviluppo di questa
forma musicale nel corso
dell'800. Questi tre capolavori
esemplificano molto bene le peculiarità dei tre autori.
Gan: Sono pezzi molto diversi
l'uno dall'altro: quello di Mozart è
un pezzo molto brillante, non
molto difficile tecnicamente, ma
bisogna suonarlo in maniera molto espressiva; il brano di Beethoven è più complesso, una via di
mezzo fra Mozart e Brahms,
molto raffinato ed elegante; il terzo pezzo, quello di Brahms, è più

difficile sia tecnicamente che come interpretazione. Il primo tempo è molto vario, con punti infuocati, altri riflessivi, molti contrasti.
Il quarto tempo è molto difficile
tecnicamente, un continuo botta
e risposta. Il secondo tempo è più
classico, il terzo molto interessante, uno scherzo.
Vi siete già esibiti in luoghi simili? C'è differenza fra suonare in un auditorium moderno e
in un edificio antico?
Draetta: Mi sono già esibito più
volte in luoghi storici, sia a Brugherio che in altri posti. Ci sono
ovviamente differenze abissali
dal punto di visto acustico. Al

concerti

corsi

Nuovo appuntamento con
Imago Magi a S. Bartolomeo

ArtEventuale: teatro,
acquerelli e creta

Sabato 12 ottobre alle ore 21 si
terrà il secondo
appuntamento di
ImagoMagi presso la chiesa di
San Bartolomeo.
L’ensemble “Il
Concento”, diretto da Luca
Franco Ferrari e
composto da voci, strumenti e
percussioni, proporrà un programma molto
particolare: brani eseguiti in occasione della canonizzazione di
Santa Rosa da Lima nel 1671, in uno stile che fonde la tradizione
europea e i ritmi sudamericani. In quell’occasione furono le suore di clausura del convento in cui si ritirò Santa Rosa ad interpretare i brani, sorprendendo i fedeli con i loro virtuosismi. Ingresso libero e gratuito.

Iniziato la settimana del 7 ottobre i nuovi corsi organizzati da ArtEventuale Teatro.
Diverse le proposte, rivolte a tutte le fasce
d’età. Oltre al corso “Non solo teatro”, dedicato ai ragazzi a partire dai 12 anni e confermato anche quest’anno, ci sono alcune interessanti novità: si va dai corsi brevi di avvicinamento al teatro al laboratorio di corti teatrali, dal corso “Messa in scena di un classico”
fino al laboratorio di scrittura e narrativa poetica. Confermati anche i corsi di acquerello
per i bambini a partire dagli 8 anni, a cui si affiancano anche quelli di lavorazione della creta, indicati a partire dai 6 anni.
Tutti i corsi di teatro si tengono presso la sede
dell’associazione in via Volturno 80 (Edilnord), mentre i corsi artistici presso lo Spazio
Bianco di viale Santa Caterina 22.
È possibile prenotare lezioni di prova inviando un’email con i propri dati all’indirizzo corsi@arteventualeteatro.it o contattando i numeri 347.4653783 o 329.4746828.

La vita di Rose,
giovane francese
che vive in un paesino della Normandia, scorre
monotona e senza sorprese: un
matrimonio già
organizzato, una
vita da casalinga.
Ma il suo sogno è
fare la segretaria.
Grazie alla sua
determinazione e
all’abilità con la
macchina da scrivere, riuscirà a farsi assumere in un’agenzia di assicurazioni e a cambiare la propria vita.
9 e 11 ottobre ore 21; 10 ottobre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

n FIlM weekenD

Il mondo delle corse in “rush”
Il nuovo film di ron Howard
Arriva al San Giuseppe il film che narra della storica rivalità fra Niki Lauda e John Hunt, campioni di Formula
1 diversissimi per carattere ma uniti dalla passione per
la velocità. Il regista Ron Howard porta sul grande
schermo il mondo delle corse degli anni ’70, fatto di
duelli per il podio e incidenti drammatici.
Sabato 5 ore 21,15; domenica 6 ore 16 – 18,30 – 21,15;
lunedì 7 ore 21,15.

n IncOntrI

Milano vista da occhi stranieri
sanja lucic al lucignolo café
Qual è la reazione di uno straniero che si trasferisce a
Milano? Come ci si adatta a vivere in un Paese diverso
dal proprio, con ritmi e modi di fare totalmente differenti? Di questo e di molto altro parlerà Sanja Lucic
giovedì 10 ottobre al Lucignolo Café di piazza Togliatti
11. La giornalista e scrittrice, nata a Belgrado ma residente a Milano da 13 anni, presenterà il suo libro “Ti disturbo?”, dedicato a «tutti quelli che almeno una volta
si sono sentiti stranieri in questa città.Anche se sono
nati a Milano». Presente alla serata anche l’editore Luciano Sartirana. Inizio ore 21. Ingresso libero.

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

