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del market di piazza togliatti
Il Comune apre alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà
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10 anni di noibrugherio
il cardinale tettamanzi
incontra il giornale

Cinema
San Giuseppe
via Italia 76, Brugherio

a preghiera
è la nostra relazione
con Dio, col creato
e con gli altri fratelli: è la vita
umana realizzata.
Per questo bisogna pregare
sempre, senza scorare.
Conta stare con Lui e fidarsi.
La preghiera è come un gridare
giorno e notte verso di Lui altro che devozionismo! - e nasce
dalla storia di chi grida.

l Comune ha diffuso i dettagli per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Operazione che coinvolge 750 appartamenti per un’entrata potenziale, per le
casse comunali, di 5 milioni di euro. Cifre che difficilmente saranno raggiunte:
analoga operazione tentata lo scorso
anno dal commissario ottenne un risultato prossimo allo zero. Oggi l’amministrazione ci riprova, ricalcolando i valori e offrendo sconti. Lo scopo, nelle intenzioni della giunta, è duplice: fare cassa e svolgere un servizio sociale, permettendo alle famiglie di essere piene
proprietarie dell’immobile. Che in caso
contrario dovrebbero teoricamente abbandonare una volta scaduti i termini
del diritto di proprietà, generalmente a
99 anni dalla costruzione.

A S PIRA NTE
V EDOV O
Sabato 19/10
ore 21,15
Domenica 20/10
ore 15 - 17,15
19,15 e 21,15
Lunedì 21/10
ore 21,15

lunedì ingresso ridotto
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Sono 750 gli appartamenti chiamati in causa. Sconti entro il 30 novembre

Diritto di superficie, via all’acquisto
Operazione da 5 milioni di euro
l via libera era giunto dal Consiglio comunale (all’unanimità
con l’assenza al voto di Roberto Assi) e ora il Comune l’ha
ufficializzato rendendo noti nel
dettaglio anche cifre e costi. Stiamo parlando della possibilità di acquistare il diritto di proprietà per i
residenti in appartamenti di cui
vantano il solo diritto di superficie
perché costruiti in regime di edilizia convenzionata.
Un’opzione già offerta nel periodo di commissariamento, ma che
non aveva riscosso successo. Ora
il Comune ci riprova, coinvolgen-

do tutti gli appartamenti di questo
tipo presenti in città, ricalcolando
le quote di acquisto e offrendo
sconti a chi procede a un acquisto
tempestivo. La riduzione è infatti
del 15% per chi aderisce entro il 30
novembre 2013. Del 10% per chi
aderisce entro il 30 novembre
2014. Del 7% per la stessa data del
2015 e infine del 5% per chi provvede alla trasformazione entro il
30 novembre 2016.
I documenti dettagliati sono disponibili presso il Comune (Ufficio Patrimonio tel. 039.2893.248
– 382. Orario: mercoledì 9 - 12,30
e 14,30 - 19) e sul sito www.noibrugherio.it e precisano i lotti interessati, tutti edificati tra il 1977 e
il 1995. Sono gli edifici di via Marsala 32, 33, 34, 36, 37, 41, via Magellano 19, via Foscolo 16 e 22,
piazza Colombo 3 e 9 (oltre ai
box), via Kennedy 10, 12, 14, via
andreani 5, 9, 19, via Martiri del lavoro 10, 16, 20 e 24, via Andreani
10, 14 e 20, via Nenni 18 e 19, via
Dalla Chiesa 10 e 12, via Bernina
6, piazza Togliatti 4, 9, 17, 22, 27 e
30, via Bachelet 5, via monte Cervino 38 e 44, via Montello 61, Via
San Francesco 10, via Angelo Cazzaniga 161 e via Leopardi 6.
Per procedere all’acquisto è possibile effettuare un unico pagamento oppure rateizzare la spesa in 3 o
5 anni. Acquisto che, sia chiaro,

I

festa di brugherio
Si è conclusa con la consueta esplosione di fuochi artificiali la festa patronale 2013. Per due giorni la città è
stata teatro di diverse attività. Dislocate nelle vie del
centro, in piazza Togliatti e a San Damiano.
Migliaia le persone scese in strada ad affollare le bancarelle e i chioschi alimentari allestiti per l’occasione.
Domenica sera uno dei momenti più suggestivi: appena prima dei fuochi artificiali si è presentata sul palco
di piazza Roma la dottoressa Elena Cattaneo, senatrice a vita.
Rivolgendosi ai presenti, introdotta dal sindaco, ha
raccontato l’emozione dell’incontro con il Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano e ha ribadito l’intenzione di istituire nel suo ufficio in Parlamento una
task force di giovani ricercatori per introdurre nel Palazzo il metodo scientifico.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

non è obbligatorio. Chi preferisce
mantenere il solo diritto di superficie è libero di farlo. E alla scadenza
del godimento del diritto (solitamente 99 anni dall’edificazione)
sarà in teoria tenuto a restituire
l’appartamento a chi detiene il diritto di proprietà del terreno.
È possibile, precisano dal Comune, che nello stesso condominio ci
sia chi sceglie di procedere alla trasformazione del diritto e chi no.
Non è necessario che l’operazione
sia effettuata dall’intero condominio. I costi per l’acquisto del diritto
di proprietà sono variabili e dipendono dalle dimensioni degli appartamenti nonché dagli oneri pagati in fase di costruzione degli
edifici. Per dare un’idea, partono
da 1.500 euro e arrivano anche a
superare (di poco) i 10.000 euro ad
appartamento.
L’operazione, negli intenti della
giunta, servirà a svolgere un servizio sociale, a garantire la piena
proprietà dell’appartamento da
parte delle famiglie che lo abitano.
Ma anche a dare un po’ di respiro
alle casse comunali. È improbabile che tutti i cittadini coinvolti procederanno alla trasformazione dei
750 appartamenti coinvolti, ma se
ciò accadesse entrerebbero nel bilancio la bellezza di oltre 5 milioni
di euro.

• 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

Filippo Magni

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

Il furto è avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì della settimana scorsa

Doppio colpo a San Damiano
Rubati 2mila pacchetti di sigarette
andato a segno al secondo tentativo un furto
al “Caffè 381” di San
Damiano.
Un gruppo di ladri aveva tentato
di entrare nell'esercizio già due settimane fa: arrivati in cinque a notte
inoltrata, avevano dapprima tentato di forzare la saracinesca, per poi
concentrare i loro sforzi sulla finestra. Dopo aver scardinato la persiana, hanno piegato l’inferriata e
infine rotto il vetro. Solo l’intervento fortuito di un’auto della vigilanza, che ha chiamato i carabinieri, ha impedito loro di portare a
termine il colpo.
I malviventi, però, non si sono dati
per vinti e la settimana scorsa hanno tentato nuovamente.
E questa volta hanno fatto centro.
Il fatto è accaduto nella notte fra
martedì 8 e mercoledì 9 ottobre,
attorno alle 3,30. La data non è stata scelta a caso: era infatti appena
stata effettuata la consegna settimanale di sigarette. E proprio queste ultime sono state prese di mira
dai ladri: oltre ai 500 euro in con-

hanno ripreso tutto, compreso il
tentativo, non riuscito, di forzare i
distributori cambiamonete, ma
non sono servite a risalire all’identità dei malviventi, che, una volta
riempito un sacco con i pacchetti
di bionde, si sono allontanati con il
bottino e hanno fatto perdere le
proprie tracce.
Al titolare del bar non è rimasto
che fare denuncia ai carabinieri.

e’

Alessandra ocarni
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n MongolFiere

elio nava disegna il manifesto
per il “rassemblement”
Foto d’archivio

tanti che erano rimasti in cassa, infatti, i tre uomini coinvolti nel furto hanno portato via circa 2mila
pacchetti di sigarette, per un valore
stimato che si aggira attorno ai
10mila euro.
Cui vanno aggiunti i danni al muro

esterno e alle inferriate che, dopo
essere state riparate in seguito al
primo tentativo di furto, sono state nuovamente divelte e piegate
per permettere ai tre di introdursi
all’interno del locale.
Le videocamere di sorveglianza

Le Puy en Velay ha scelto Elio Nava. Il noto pittore brugherese è stato invitato a realizzare il manifesto del 31
incontro internazionale (rassemblement international
montgolfiére en Velay) di mongolfiere , che si terrà
dall’8 al 10 novembre presso la città francese gemellata con Brugherio.
Un onore, per il maestro naif, che sarà presente nei
giorni dell’incontro.
Per informazioni: www.montgolfiere-en-velay.fr

edilizia

Venduti per appartamenti ma risultano sottotetti
Di presunto abuso edilizio si parla, ed è
stato il motivo scatenante che ha coinvolto un condominio in via San Carlo, accusato, secondo la Procura della Repubblica di Monza, di aver venduto dei sottotetti in realtà destinati a depositi, come
se fossero dei veri appartamenti. Si tratta di una pratica, come riferiscono dalla

Polizia locale di Brugherio, «comune
specialmente in questi ultimi due o tre
anni». L’indagine ha preso il via dal Comando della Polizia locale di Brugherio
in collaborazione poi con la Polizia provinciale e i Carabinieri. Le Forze dell’ordine hanno provveduto prima a controllare i documenti depositati in Comune e

poi hanno visitato lo stabile. Ora, pare
siano scattati i sequestri di sette sottotetti e messi i sigilli. Secondo quanto è
trapelato poi dai militari, tre di questi locali, che sono stati sigillati, sarebbero
già stati venduti e, dunque sarà da verificare se chi li ha acquistati era al corrente
o no dell’abuso.

turni farmacie

lettere in redazione

Dal sindaco mi aspetto di più (anche nelle interviste)

Qualche cosa di nuovo. Egregio signor Sindaco, Le confesso che ho aspettato questa
sua prima intervista (il riferimento è all’intervista pubblicata sullo scorso numero di
NoiBrugherio), avevo immaginato e sperato in un modo di porsi diverso rispetto al
passato, invece vedo che in questa intervista si limita al solito compitino. Mi aspettavo
ed aspetto sue idee sul piano del territorio, idee che diano il senso di riqualificazione
urbanistica ed architettonica del territorio e non di solo scelte delle aree da edificare.
Idee che riprogettino il centro storico riqualificandolo con interventi che lo rendano
vivo commercialmente e vivibile dai cittadini. Proposte agli imprenditori che operano
sul territorio indirizzate allo sviluppo economico e sociale della nostra città. Una nuova proposta sulla scuola media superiore al posto della solita risposta da parte della
provincia che ormai non può dire nulla. Nuove idee per il centro sportivo riqualificandolo ed integrandolo con altri soggetti ed iniziative in un progetto sport per la città.
Mi aspetto e credo che tutti i Brugheresi si aspettino da Lei visto il consenso ottenuto,
un salto di qualità per festeggiare nel 2016 una città rinnovata.
Tarcisio Maggioni

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 19 ottobre
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 20 ottobre
San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Lunedì 21 ottobre
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
Martedì 22 ottobre
Della Francesca - Via Voltuno, 80
039 879375
Mercoledì 23 ottobre
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Giovedì 24 ottobre
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039 877736
Venerdì 25 ottobre
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Sabato 26 ottobre
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Domenica 27 ottobre
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

LISTINO PREZZI INSERZIONI PUBBLICITARIE - 2013
FORMATI NORMALI
Formato

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

Descrizione

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

5 Moduli
5 Moduli
7,5 Moduli
10 Moduli
10 Moduli
12,5 Moduli
14 Moduli
15 Moduli
17,5 Moduli
17,5 Moduli
20 Moduli
20 Moduli
25 Moduli
30 Moduli
35 Moduli
70 Moduli

255
x 23
45,00
124,5
x 51,5
45,00
124,5
x 79,5
64,00
255
x 51,50
81,00
124,5
€ x 108
124,5
x 136
95,00
47 x 382
255 x 80
105,00
124,5
x 192,5
120,00
255 x 93,75
120,00
124,5
x 221
170,00
140,00
255 x 108
255 x 136
165,00
200,00
255 x 164,5
230,00
255 x 192,5
255 x 390

€ 45,00
€ 45,00
€ 64,00
€ 81,00
€ 81,00
€ 95,00
300,00
€ € 105,00
€ 120,00
€ € 120,00
€ € 170,00
€ € 140,00
€ € 165,00
€ € 200,00
€ € 230,00
400,00

d
2
2
5
2
1
5
5

5o 1v
2,5o 2v
2,5o 3v
5o 2v
2,5o 4v
2,5o 5v
1o 14v
5o 3v
2,5o 7v
5o 3,5v
2,5o 8v
5o 4v
5o 5v
5o 6v
5o 7v
5o 14v

Orizzontale (Piedone bassissimo)
Verticale
Verticale (Mezzo piedone)
Orizzontale (Piedone basso)
Verticale
124,5 x 108
Verticale (Ex 1/5 di pagina)
Verticale
Orizzontale (Piedone)
Verticale (1/4 di pagina)
Orizzontale (Piedone alto)
Verticale
Orizzontale (Piedone altissimo)
Orizzontale
Orizzontale (Falsa mezza pagina)
Orizzontale (Mezza pagina)
(Pagina intera)

Prezzo**
a 22 uscite
a 35 uscite
a 44 uscite

INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

da 6 a 13 uscite
sconto globale 30%
dasconto
14 a globale
22 uscite44% (ovvero
sconto30%
globale
44% (ovvero 30% + 20%)
+ 20%)
dasconto
23 a globale
35 uscite52% (ovvero
sconto30%
globale
52%+(ovvero
+ 20%
15%) 30% + 20% + 15%)
con 1 uscita capillare compresa
c
dasconto
36 a globale
44 uscite57% (ovvero
sconto30%
globale
57%+(ovvero
30% + 20% + 15% + 10%)
+ 20%
15% + 10%)
con 3 uscite capillari comprese
c
stampa bianco/nero sconto 20%

€ 300,00
€ 210,00

SOVRAPPREZZI

€ 240,00
€ 300,00
€ 260,00
€ 290,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

posizione fissa pagine interne
posizione destra interna
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina)
posizione fissa 3° pagina
posizione in 1° pagina
posizione in ultima pagina

PER POSIZIONI DI RIGORE

FORMATI PARTICOLARI

CELLOFANAZIONI

DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

da 1 a 3 uscite
da 4 a 9 uscite
da 10 a 21 uscite
da 22 a 35 uscite

1o 1v (x2)

Modulo x 2 volte
(2 "Manchette" di fianco a testata)

160,00
47
x 23 (x 2)

€ 160,00

da 36 a 44 uscite

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v
10o 3v
10o 3,5v
10o 4v

200,00
538 x 51,5
€ 200,00
250,00
538 x 80 € € 250,00
280,00
538 x 93,75 € € 280,00
470,00
538 x 108

20 Moduli Piedone basso
30 Moduli Piedone
35 Moduli Piedone alto
40 Moduli Piedone altissimo

PER LA TUA PUBBLICITÀ
SU NOI BRUGHERIO
CHIAMA IL 329.68.21.847
O SCRIVI A
inserzioni@noibrugherio.it

OFFERTE

1

SCONTI

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

400,00 euro (singola) - 300,00 euro (abbinata con altri clienti)
370,00 euro (singola) - 270,00 euro (abbinata con altri clienti)
340,00 euro (singola) - 240,00 euro (abbinata con altri clienti)
320,00 euro (singola) - 220,00 euro (abbinata con altri clienti)
- 1 uscita capillare compresa
310,00 euro (singola) - 210,00 euro (abbinata con altri clienti)
- 3 uscite capillari comprese

USCITE CAPILLARI

PerPRIMO
l'acquisto
È la prima volta
È la prima
volta
ACQUISTO PRIMO
ACQUISTO
di almeno
che acquisti
che acquisti
6 inserzioni inpubblicità
un’unica su Noi Brugherio?
pubblicità su Noi Brugherio?
soluzione da pubblicare
promuovere
Devi promuovere la tuaDevi
nuova
attività? la tua nuova attività?
dal 1° gennaioIlalprimo
30 Marzo
Il primo acquisto di 4 inserzioni
acquisto di 4 inserzioni
e dal 15 Giugno
qualsiasi
in qualsiasi formato hainuno
sconto formato ha uno sconto
al 13 Luglio: del 40% (esclusi numeri
delin40%
(esclusi numeri in distribuzione
distribuzione
sconto globalecapillare
del 50%e uscite di Dicembre)
capillare e uscite di Dicembre)

SALDI

extra prezzo +20%
extra prezzo +10%
extra prezzo +30%
extra prezzo +40%
extra prezzo +120%
extra prezzo +50%

sovrapprezzo del 50% sui servizi offerti

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT
Sconto del 50% per la pubblicazione
di inserzioni o la cellofanazione
(in abbinata con altri clienti)
di allegati su Noi Brugherio
(esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)

Polvara: «Così garantiremo i clienti. Nessuno perde il posto di lavoro»

Scongiurata la chiusura del market
In piazza Togliatti la spesa è Sidis
iazza Togliatti non perderà il suo negozio di alimentari. E questa per i residenti è la notizia più importante, in una zona dove i servizi non abbondano di certo.
La preoccupazione è sorta in settimana, quando hanno iniziato a
circolare voci sull’ipotesi di chiusura del punto vendita gestito da
decenni dalla Cooperativa agricola di consumo. Tutto vero: la
coop lascerà, il 28 ottobre, i loca-

P

li in cui si trova in affitto.
«Ma il negozio non chiude – spiega Paolo Polvara, presidente del
Consiglio d’amministrazione
della Cooperativa -. Sarà rilevato,
dal 28, dal Gruppo Sidis. È una
grossa realtà sana, siamo felici di
lasciare il negozio a un’azienda
che dà sicurezza sulla prosecuzione del servizio. Non abbiamo
semplicemente chiuso i battenti,
ma dopo mesi di riflessioni abbiamo scelto una soluzione che

continuasse a soddisfare i nostri
clienti».
Perché è questa, prosegue Polvara, la missione della coop: «Svolgere un’attività sociale per i cittadini. Ci spiace – aggiunge – perdere questo punto vendita, ma
purtroppo la crisi e il calo dei consumi hanno reso improrogabile
la decisione. Quel negozio era costantemente in perdita».
Per la cooperativa, assicura il Presidente, «è altrettanto importante

Paolo Polvara
presidente
della
Cooperativa
agricola
di consumo

dare garanzie a soci e lavoratori.
Per questo abbiamo scelto di cedere il negozio: avrebbe gravato
sulle nostre casse mettendo a rischio il gruppo e i suoi 42 dipendenti». Già, e i 3 lavoratori di
piazza Togliatti? «Non c’è da
preoccuparsi – garantisce Polvara -: saranno ricollocati nei negozi di via Doria e del centro commerciale Kennedy, non perderanno il posto»..
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filippo magni

n BiBlioteCa

Servizio civile presso la Civica
per giovani tra i 18 e i 29 anni

musicoterapia per i malati oncologici
Quando le note alleviano il dolore
Il servizio è presso la Lampada. Presentazione giovedì 24 in Biblioteca
L’associazione La Lampada di
Aladino onlus in collaborazione
con l’associazione “Mutàr”, presenta il 24 ottobre, presso la sala
conferenze della Biblioteca Civica
di Brugherio, via Italia 27, dalle ore
21 la nascita di un nuovo servizio
orientato all’espressività. Si parlerà
di “Musicoterapia”, un nuovo approccio alla relazione e gli effetti
benefici che può produrre in chi è
malato di cancro. La serata è gratuita, a ingresso libero, ma per ragioni organizzative è necessaria la
prenotazione.
«Affidandoci alla musica e al
mondo dei suoni - spiegano gli
organizzatori dell’evento - ci vie-

ne offerta la possibilità di raccontare ciò che con le parole è difficile esprimere, perché la musica
rende dicibile l’indicibile. Negli
ultimi 10 anni sono stati pubblicati vari studi riguardanti l’applicazione della musicoterapia in
campo oncologico; essi hanno dimostrato che la musicoterapia,
disciplina riconosciuta e regolamentata dalla legge 14 gennaio
2013, n. 4, può determinare una
riduzione dei livelli di ansia e di
stress, un miglior controllo del
dolore, una migliore compliance
ai trattamenti antiblastici e un
supporto ai pazienti e ai loro familiari».

Un modo dunque di utilizzare le
melodie e i suoni per migliorare il
benessere fisico e psichico. «Sostanzialmente vi sono quindi due
metodologie - sottolineano i referenti del progetto -: musicoterapia
ricettiva o passiva, con l’ascolto di
musica registrata scelta dal paziente o programmata dal terapeuta;
musicoterapia attiva, in cui la musica è creata dal paziente, attraverso strumenti musicali, suoni e rumori». Per prenotazione e informazioni contattare La Lampada di
Aladino onlus via Dante 108 Brugherio - Tel. 039 882505, email
info@lampada-aladino.it
anna lisa fumagalli

Un anno in Biblioteca a Brugherio per vivere l’esperienza lavorativa in un servizio pubblico aperto alla comunità; è la proposta del progetto di servizio civile “Vivere libri”, riservato ai giovani di età compresa tra i 18
anni compiuti e i 29 anni non compiuti.
Al volontario verrà chiesto di collaborare con i bibliotecari. La durata del servizio civile è di un anno per trenta
ore settimanali, con un rimborso mensile di 433,80 euro. Per candidarsi al posto in Biblioteca occorre avere
un diploma di scuola superiore e documentare l’iscrizione ad una facoltà universitaria.
Il conseguimento della laurea - triennale o magistrale
- costituisce titolo preferenziale.Ulteriore requisito richiesto è il possesso della patente di guida B. La data
di scadenza del bando è fissata per lunedì 4 novembre
alle ore 14: le domande possono essere presentate in
Biblioteca o all’ufficio Protocollo.
Per info tel. 039.2893.401/409.

n formazione

i disturbi dell’apprendimento
le sfide degli educatori
La biblioteca civica, in collaborazione con l’Associazione italiana dislessia, organizza un incontro di formazione sul tema “I Dsa, disturbi specifici dell’apprendimento. Una sfida per ogni educatore”.
L’incontro si terrà sabato 26 ottobre dalle 9 alle 13
presso la sala conferenze della biblioteca. Nel corso
della mattinata psicologi, formatori e tutor dell’apprendimento approfondiranno il tema della dislessia e
di altri disturbi specifici dell’apprendimento (disortografia, disgrafia e discalculia). La partecipazione è
gratuita, ma occorre iscriversi: 039.2893.401 o indirizzo email biblioteca@comune.brugherio.mb.it.

L’arcivescovo emerito di Milano ha incontrato redazione e collaboratori

Tettamanzi a noiBrugherio:
Informare è seme di giudizio e azione
Sabato 12 ottobre la redazione di
NoiBrugherio, i volontari, i collaboratori e i soci dell’associazione culturale
Kairós si sono recati a Triuggio per incontrare il cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo emerito di Milano.
L’incontro è stato l’occasione per celebrare i 10 anni di pubblicazione di
NoiBrugherio e per ascoltare le parole, lucide e mai banali, del cardinale
sul ruolo dell’informazione cattolica.
Riportiamo qui di seguito uno stralcio
(non rivisto dall’Arcivescovo, che ha
parlato a braccio) dei pensieri di Tettamanzi. Questa la domanda che ha
dato il via alla riflessione: le dinamiche umane si sviluppano secondo la
direttrice “conoscere, giudicare e agire”. Ma qual è la parte che è chiamata a svolgere l’informazione in generale e quella cristiana in particolare?
Quest’ultima è chiamata anche ad
esprimere un giudizio sui fatti raccontati?
l ruolo dell’informazione
giornalistica è essenzialmente quello del far conoscere i fatti. Già questo passo è positivo, soprattutto quando l’informazione serve a dare
una maggiore coscienza della
socialità, non soltanto verbale
ma concreta ed esistenziale attraverso forme di solidarietà
fraterne.
Se non si conosce, quindi se
l’informazione non svolge in
modo completo la prima fase, è
del tutto impossibile giudicare,
così come è del tutto impossibile agire. Quindi il far conoscere
è parte fondamentale dell’annuncio cristiano esplicito ed è
parte necessaria perché NoiBrugherio possa dirsi un settimanale ispirato da cattolici.
Vorrei qui sottolineare nuovamente la positività dell’informare bene. Perché informare
contiene già un seme che poi si
sviluppa: chi legge una notizia
con attenzione, voglia o non voglia, è stimolato a dare una propria valutazione. Conseguentemente, la persona che formula
un giudizio, se non è una persona dissociata, agirà orientando
la sua azione e trasformando
l’informazione ricevuta e il proprio giudizio in una esperienza
reale e concreta.
Voglio sottolineare quindi che
questo primo livello - informare
- contiene già in nuce gli ulteriori livelli, cioè la valutazione e l’azione concreta.
Penso anche che in alcuni casi
l’informazione possa contenere
esplicitamente anche un giudizio cristiano, ricordando sempre che quest’ultimo non è mai
contrario al giudizio razionale
umano più largamente definito.
L’essere pienamente cristiano e quindi il giudizio pienamente
cristiano - non è mai “qualcosa
di meno o di diverso” dall’essere pienamente umano.
Per chi informa in modo cristiano si tratta di trovare la modalità
per presentare il dato cristiano
in maniera tale che i non credenti che lo leggono vedano in

i

preoccuparci se il seme è già
maturato, se ha già iniziato il
suo cammino di vita o se è addormentato. Ci penserà lo Spirito Santo.
Informare in questa prospettiva
non diventa un modo elegante e
semplice per risolvere i problemi, ma il modo più profondo
per saper trovare la Verità là dove lo Spirito Santo la semina. E
non la semina soltanto nel cuore dei credenti ma ovunque. E
ricordiamoci che a volte la Verità seminata nel cuore del credente non germoglia e il credente cammina su altre strade.
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card. Dionigi Tettamanzi

esso rispecchiata la propria esigenza di razionalità e di umanità. E qui non si può prescindere dall’attenzione continua a
ciò che è veramente e pienamente umano e alla coscienza.
L’attenzione al fatto che tante
cose belle (nel senso cristiano
del termine) una persona le
compie anche senza essere cristiano. La cosa più sorprendente raccontata nel Giudizio Finale è la reazione di meraviglia che
prende i non credenti che hanno soccorso un povero e pensano: “Ma io non ho mai incontrato Dio, non l’ho mai visto”.
Ma in realtà le loro azioni sono
state seminate ugualmente dallo
Spirito Santo, che sa ispirare anche coloro i quali non sono cristiani. Tante cose belle sono
frutto dello Spirito Santo, che
non semina mai solamente in

una direzione. L’informazione
cristiana è chiamata a presentare i fatti all’interno di una visione cristiana non solo in modo
non antitetico all’umano, ma
anche in modo positivo, anche e
soprattutto discutendo di ambiti problematici della realtà. Ciò
per aiutare il lettore a fare un ulteriore passo e quindi trovare la
Verità del Vangelo, che fa gioire
e fa realizzare in pienezza la persona.
Riprendo ancora l’immagine
del Giudizio Finale. L’uomo si
chiede: “Ma quando ti abbiamo
visto schiavo e ti abbiamo liberato, quando ti abbiamo visto
malato e ti abbiamo curato?”.
Questa meraviglia ci dice che
l’annuncio del Vangelo è un annuncio che va fatto tenendo
presente tutti gli aspetti umani.
Dobbiamo seminare senza

Soci, volontari
e collaboratori
di noiBrugherio
all’incontro
con il cardinale
Dionigi
Tettamanzi
(foto di
Giovanni Visini)

n claSSi

pranzi e cena in programma
per le classi 1935 e 1954
Per la classe del 1935 l’appuntamento è per domenica 27
ottobre, alle ore 12,30 al ristorante “il Monello” di via Dorderio, tel. 3381276239. Per gli appassionati di ballo è in
programma un pomeriggio danzante. Il menù del pranzo
è in visione presso il “bar Beretta” di via Dante, dove si
possono anche segnalare le adesioni al pranzo.
La classe 1954 si trova invece a cena presso il ristorante
"Oriani" in via San Francesco, sabato 26 ottobre. «È
un'occasione - spiegano gli organizzatori -per incontrarci e trascorrere una serata in compagnia». Iscrizioni entro sabato 19 presso: "Menù alla carta", via Tre Re, 17 oppure presso "Calze & co" (Centro commerciale Kennedy,
primo piano a sinistra).
Per informazioni: Giuseppe 3351412949; Andrea
3389195457; Stella 3391443977; Rita 3356154165.

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

che successo
il libro dei Magi
Ancora disponibili i volumi gratuiti
Sono più di mille i lettori che hanno
ritirato, nei giorni scorsi, il libro “I Re
magi a Brugherio”. Un volume, a distribuzione gratuita, realizzato dall’associazione Kairós in collaborazione con la Comunità pastorale Epifania del Signore. Nonostante il successo dell’iniziativa, numerose copie sono ancora disponibili. Chi desidera ritirare la propria (gratuita, lo
ricordiamo ancora) può farlo presso
la biblioteca civica, la libreria Amico
Libro e le segreterie parrocchiali.
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Pirola: «I tempi sono cambiati, non ripetiamo l’errore del bando»

Proposta Bpe: una Fondazione
per la piscina e il Centro Olimpia
na Fondazione che gestisca tutte le attività sportive comunali. È la proposta di Brugherio popolare
europea per affrontare i nodi del
Centro Olimpia e della piscina.
Due realtà che per diversi motivi
si trovano di fronte a un bivio. La
prima perché necessita di una ristrutturazione nella sua ragione
sociale (il sindaco Troiano ha
ventilato l’ipotesi che possa diventare Associazione sportiva
Asd, ma si è riservato ulteriori
analisi prima di procedere).
La seconda perché necessita invece di una ben più onerosa ristrutturazione edile, inutilizzata com’è
dopo le vicende che ne hanno
causato la chiusura, un anno e
mezzo fa, tra fallimenti del gestore e problemi di agibilità.
«Se il Centro Olimpia diventerà
Asd - attacca Massimo Pirola sarà nelle mani dei soci (vale a dire
gli iscritti) e quindi potrebbe essere sottratto al Comune, qualora
questi votassero per un consiglio
di amministrazione che prende le
distanze dall’amministrazione».

polemica con la giunta

U

Roberto Assi:
«Poca chiarezza»
Una possibilità reale, secondo
l’ex assessore ai lavori pubblici,
che sarebbe scongiurata «creando
una Fondazione di controllo
pubblico alla quale possano partecipare anche dei privati».
Questo organismo, prosegue Pirola, gestirebbe non solo il Centro Olimpia, «ma anche l’ex Sporting dell’Edilnord. Oppure il
Centro sportivo, piscina inclusa».
Pirola ne fa anche una questione di
metodo e di tempi che cambiano.
«Non è più possibile gestire le
strutture pubbliche con dei bandi
come si faceva decenni fa. Le imprese non hanno più la capacità di
presentare le fideiussioni necessarie». Eppure, lo si è visto nei casi
passati, una struttura come la pisci-

na ha fatto gola a tante imprese,
prosegue Pirola: «Io mi sono chiesto perché i vecchi gestori nonostante tutto non mollassero l’impianto. Ecco la risposta: perché
rende bene. E allora sia il Comune,
e quindi la collettività, a godere della resa di queste strutture sportive».
Si tratta di «cambiare il modo in
cui è gestito il bene pubblico conclude -, permettendo che alla
Fondazione partecipino privati
che non contribuscano con
chiacchiere, ma con i capitali. E
con il controllo dei privati, probabilmente più attenti degli uffici
comunali, si eviterebbero anche
parte dei problemi avuti nelle
passate gestioni».

«Ringraziamo la stampa perché ci dà notizie altrimenti a noi ignote, dato che il Comune non ci informa». Inizia con una nota polemica la conferenza
stampa del consigliere comunale Roberto Assi, affiancato dall’ex assessore (giunta Ronchi) Massimo
Pirola, dalla presidentessa dell’Associazione Bpe
Mariele Benzi e da Ambrogio Biraghi, rappresentante
dell’Udc cittadina. «Nelle sedi istituzionali, cioè il
Consiglio - è l’opinione di Assi - nessuno è stato informato sugli sviluppi della discarica di San Damiano.
Allora le ipotesi sono due: o la Giunta non vuole dare
spiegazioni. Oppure anche loro non ne sanno nulla e
allora avrebbero fatto meglio a evitare annunci trionfali in seguito all’ingresso nel tavolo di servizio. E io
propendo per questa ipotesi». Sul tema è stata presentata un’interrogazione al Sindaco per il Consiglio
di lunedì. Brugherio popolare europea annuncia che
a partire da questa settimana opererà analisi propositive dell’attività dell’amministrazione «offrendo se è
il caso soluzioni alternative». Facendo anche le pulci
alla giunta e a un sindaco, parole di Assi, «del quale è
in corso una inspiegabile beatificazione in vita».

Filippo Magni

Franco Sangalli dalla storia al futuro dell’Avis
«Abbiamo bisogno dei giovani: è il loro momento»
L’intervento dello storico volontario all’indomani dei festeggiamenti per il 55° compleanno
All’indomani dei festeggiamenti per i
55 anni dell’Avis brugherese, lo storico volontario (e tra i primi fondatoridella sezione) Franco Sangalli rivolge
ai giovani un appello che guarda al futuro.
Prima del 1957 i donatori di sangue di Brugherio non erano più
di una ventina, iscritti all’Avis di
Milano. Da un piccolo gruppo
di questi nacque l’idea di costituire un nucleo brugherese: è
l’avvio di quella macchina che
oggi ha assunto le dimensioni
che tutti conosciamo.
Da allora molta acqua è passata
sotto i ponti, molte dame e molti uomini hanno donato il loro
sangue con generosità e senza
nulla chiedere e malgrado presunte ipotesi dell’avvento di

sangue sintetico, quello vero è il
sangue di ognuno di noi ed è l’unico utilizzabile per aiutare i malati per salvare vite umane ogni
giorno che Dio manda in terra.
Perciò non si può ancora prescindere dalla solidarietà di
ognuno di noi, né se ne potrà fare a meno per chissà quanto
tempo ancora.
È un motivo questo per insistere
sulla necessità di fare largo ai
giovani per sollecitarli ad aderire
all’Avis, per convincerli a venire
all’Avis e poi all’ospedale a compiere un gesto che ha un grande
significato ed insieme realizza
innumerevoli guarigioni per
molti bambini e dame e uomini
sofferenti.
Dobbiamo lasciare spazio alle
nuove generazioni perché si ap-

proprino del futuro, che sia fatto
di solidarietà verso il prossimo e
di protagonismo nell’affrontare
i bisogni primari della società.
Io insieme ai vecchi iscritti ancora attivi o nella donazione o negli
incarichi societari siamo disposti, per quanto le nostre forze ce
lo consentono, a prenderli per
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mano e sostenerli almeno all’inizio della loro partecipazione.
Mi potranno trovare dentro all’ospedale nella sala prelievi in
mattinata nel pomeriggio all’ospedale vecchio di Monza (tel.
039.360117) oppure nella sede
Avis (via Oberdan) il sabato dalle ore 16 alle ore 17.
Sono pronto a dare tutte le indicazioni necessarie a far sì che il
loro aiuto diventi concreto.
Ovviamente il passo più importante sarà quello di aderire alla
nostra associazione di cui rappresento soltanto uno dei tramiti. Anche i nostri volontari sono
a disposizione in ogni momento. A tutti i giovani di buona volontà, vi aspettiamo! I malati
hanno bisogno di voi.
Franco Sangalli

Lunedì alle ore 20,30 si discute anche di rifiuti zero e case dell’acqua

Consiglio ricco di interrogazioni
Con la presentazione del piano scuola
i terrà lunedì 21 ottobre alle ore 20,45 il prossimo
Consiglio comunale. Visto il numero dei punti all’ordine del giorno è più che probabile che i lavori proseguiranno
la sera successiva, alla stessa ora,
sempre nella sala consiliare di
piazza Battisti.
Come sempre, il Consiglio comunale è aperto al pubblico. Ed è anche possibile seguirlo da casa, instreaming video via internet, sul
sito www.comune.brugherio.mb.it
Ecco di seguito gli argomenti che
saranno affrontati, descritti brevemente, a seguito delle “Comunicazioni del presidente e del sindaco”.

portato alla decadenza” del diritto del Comune di recuperare la
cauzione della ditta appaltatrice.
assi chiede inoltre come intenda
procedere il Comune per rivalersi
sull’impresa edile, che ad oggi risulta in stato di fallimento.

S

Centro sportivo comunale

L’ordine del giorno, presentato
da Massimiliano Balconi della lista Per Brugherio e condiviso dalle altre forze di minoranza (ad
esclusione di Roberto Assi, risulta ad oggi), chiede che “entro il
prossimo Consiglio comunale” la
giunta presenti “un cronoprogramma relativo ai costi e alle
procedure” per la messa in sicurezza e riapertura del Centro
sportivo e una relazione in merito
“ai contenziosi in essere”, vale a
dire le cause legali aperte.

Distretto commerciale

to 5 stelle. Propone che il Comune “si impegni ad iniziare un percorso per arrivare alla gestione
dei tifiuti zero” adottando le “attività necessarie e propedeutiche
affinché possa essere adottato a
Brugherio quanto previsto dalla
legge di iniziativa popolare” denominata “Legge rifiuti zero”,
che tra le altre cose prevede il totale riciclo dei rifiuti senza l’utilizzo di discariche e inceneritori. E
infine propone di istituire una
commissione di studio che “entro il 30 giugno 2014 riferirà al
Consiglio sulle modalità di attuazione del percorso”.
Diritto allo studio

Casette dell’acqua

L’ordine del giorno, presentato
da Maurizio Ronchi (Lega Nord),
Francesca Pietropaolo e Michele
Bulzomì (lista Ronchi sindaco),
chiede che “alla luce del successo” della struttura realizzata “dalla scorsa amministrazione”, “la
giunta e il sindaco si impegnino
immediatamente” per l’installazione di due casette dell’acqua a
San Damiano e alla Torazza. «È
necessario - chiarisce Ronchi che ci si muova subito, visti i tempi degli uffici dui cui questa amministrazione è totalmente succube. Anche per avere il tempo di
valutare la necessità di utilizzare
tessere prepagate in sostituzione
delle monete».
Zero rifiuti

La mozione è di Andrea Monachino ed il tema è particolarmente caro al suo partito, il Movimen-

È l’approvazione del cosiddetto
Piano scuola, cioè quel documento che regola i rapporti tra l’amministrazione comunale e gli istituti
scolastici. E impegna il Comune
in ciò che gli compete (spese incluse), nel rispetto dell’autonomia
scolastica. È stato già consegnato
ai consiglieri e verrà esposto presumibilmente dall’assessore all’istruzione Giovanna Borsotti.
Variazioni al bilancio di previsione

Si tratta di due variazioni, già deliberate in giunta, del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale
2013-2015.
Realizzazione e ampliamento delle scuole

L’interrogazione è a firma di andreina Recalcati (lista civica Brugherio è tua!). Chiede che siano illustrati i piani relativi a due istituti

scolastici. Il primo, la scuola Manzoni, che necessita di un ampliamento. Il secondo, la scuola media in zona San Cristoforo, i cui
lavori sembra siano fermi perché
dalle normative nazionali è emersa la necessità dell’aggiunta di una
palestra. Per la quale pare non ci
sia al momento disponibilità di
fondi.
Ristrutturazione del nido Torazza

L’interrogazione di Roberto Assi (Brugherio popolare europea)
ricostruisce una vicenda che
chiama in causa Mauro Bertoni,
oggi assessore ma all’epoca dei
fatti semplice ingegnere estraneo all’amministrazione della
città. Secondo gli atti consultati
da Assi, a fine 2006 “veniva approvato il progetto di ampliamento dell’asilo nido Torazza
per un costo complessivo di
633mila euro”. L’incarico di
“collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera e
finale dei lavori”, a quanto si legge nell’interrogazione, era affidata a Bertoni. Che l’ha effettuato “462 giorni dopo l’ultimazione dei lavori”, sostiene Assi. Dalla relazione di Bertoni emergerebbe (in un quadro di regolarità
dei lavori svolti) la mancata consegna della documentazione necessaria per la certificazione
energetica di serramenti e pavimenti in gomma. Che causa ora
al Comune un’ulteriore spesa aggiuntiva a quelle già sostenute.
Assi chiede quindi “quale sia la
ragione del ritardo delle operazioni di collaudo, ritardo che ha

L’interrogazione di Maurizio
Ronchi (Lega Nord) chiede all’amministrazione chi siano, ad
oggi, i membri del distretto del
commercio di Brugherio. Sempre
sullo stesso tema, chiede lumi sullo stato di avanzamento del 5°
bando del commercio, su chi finanzi economicamente il distretto e sulle iniziative finanziate dal
distretto nel 2013.
Problema San Damiano

L’interrogazione è di Francesca
Pietropaolo (lista Ronchi sindaco) e chiede spiegazioni in merito
“al modo poco delicato” in cui il
sindaco ha divulgato la notizia del
mancato pagamento della ditta
Serist da parte della tipografia Casati di San Damiano.
Il fatto è avvenuto la scorsa settimana quando la Casati ha ritardato il trasferimento delle quote delle mense, a lei pagate dalle famiglie a titolo di tramite, alla Serist,
l’azienda appaltatrice del servizio
per le scuole brugheresi. Quest’ultima ha di conseguenza ritirato alla tipografia il pos. Il Comune
ne ha dato notizia agli utenti spiegando che il fatto era dovuto al
“mancato versamento alla stessa
SeRist, da parte dell’esercente,
delle somme riscosse dalle famiglie per il pagamento della mensa
scolastica”. Una dettagliazione
che ha sorpreso la Casati provocandone l’immediata reazione
contrariata. Poi rientrata e stemperata da un chiarimento diretto
con il sindaco.
«Troiano ha toppato clamorosamente - tiene a commentare
Maurizio Ronchi - perché bisogna stare attenti a quello che si dice. Quando si tratta di mancati
pagamenti, o ritardati, è necessario utilizzare la massima delicatezza perché in questo periodo
un momento di difficoltà può caF.M.
pitare a tutti».
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Lunedì alle ore 20,30 si discute anche di rifiuti zero e case dell’acqua

Consiglio ricco di interrogazioni
Con la presentazione del piano scuola
i terrà lunedì 21 ottobre alle ore 20,45 il prossimo
Consiglio comunale. Visto il numero dei punti all’ordine del giorno è più che probabile che i lavori proseguiranno
la sera successiva, alla stessa ora,
sempre nella sala consiliare di
piazza Battisti.
Come sempre, il Consiglio comunale è aperto al pubblico. Ed è anche possibile seguirlo da casa, instreaming video via internet, sul
sito www.comune.brugherio.mb.it
Ecco di seguito gli argomenti che
saranno affrontati, descritti brevemente, a seguito delle “Comunicazioni del presidente e del sindaco”.

denza” del diritto del Comune di
recuperare la cauzione della ditta
appaltatrice.
Assi chiede inoltre come intenda
procedere il Comune per rivalersi
sull’impresa edile, che ad oggi risulta in stato di fallimento.

S

Centro sportivo comunale

L’ordine del giorno, presentato
da Massimiliano Balconi della lista Per Brugherio e condiviso dalle altre forze di minoranza (ad
esclusione di Roberto Assi, risulta ad oggi), chiede che “entro il
prossimo Consiglio comunale” la
giunta presenti “un cronoprogramma relativo ai costi e alle
procedure” per la messa in sicurezza e riapertura del Centro
sportivo e una relazione in merito
“ai contenziosi in essere”, vale a
dire le cause legali aperte.

Distretto commerciale

ne “si impegni ad iniziare un percorso per arrivare alla gestione
dei tifiuti zero” adottando le “attività necessarie e propedeutiche
affinché possa essere adottato a
Brugherio quanto previsto dalla
legge di iniziativa popolare” denominata “Legge rifiuti zero”,
che tra le altre cose prevede il totale riciclo dei rifiuti senza l’utilizzo di discariche e inceneritori. E
infine propone di istituire una
commissione di studio che “entro il 30 giugno 2014 riferirà al
Consiglio sulle modalità di attuazione del percorso”.
Diritto allo studio

Casette dell’acqua

L’ordine del giorno, presentato
da Maurizio Ronchi (Lega Nord),
Francesca Pietropaolo e Michele
Bulzomì (lista Ronchi sindaco),
chiede che “alla luce del successo” della struttura realizzata “dalla scorsa amministrazione”, “la
giunta e il sindaco si impegnino
immediatamente” per l’installazione di due casette dell’acqua a
San Damiano e alla Torazza. «È
necessario - chiarisce Ronchi che ci si muova subito, visti i tempi degli uffici dui cui questa amministrazione è totalmente succube. Anche per avere il tempo di
valutare la necessità di utilizzare
tessere prepagate in sostituzione
delle monete».
Zero rifiuti

La mozione è di Andrea Monachino ed il tema è particolarmente caro al suo partito, il Movimento 5 stelle. Propone che il Comu-

È l’approvazione del cosiddetto
Piano scuola, cioè quel documento che regola i rapporti tra l’amministrazione comunale e gli istituti
scolastici. E impegna il Comune
in ciò che gli compete (spese incluse), nel rispetto dell’autonomia
scolastica. È stato già consegnato
ai consiglieri e verrà esposto presumibilmente dall’assessore all’istruzione Giovanna Borsotti.
Variazioni al bilancio di previsione

Si tratta di due variazioni, già deliberate in giunta, del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale
2013-2015.
Realizzazione e ampliamento delle scuole

L’interrogazione è a firma di andreina Recalcati (lista civica Brugherio è tua!). Chiede che siano illustrati i piani relativi a due istituti
scolastici. Il primo, la scuola Man-

zoni, che necessita di un ampliamento. Il secondo, la scuola media in zona San Cristoforo, i cui
lavori sembra siano fermi perché
dalle normative nazionali è emersa la necessità dell’aggiunta di una
palestra. Per la quale pare non ci
sia al momento disponibilità di
fondi.
Ristrutturazione del nido Torazza

L’interrogazione di Roberto Assi (Brugherio popolare europea)
ricostruisce una vicenda che
chiama in causa Mauro Bertoni,
oggi assessore ma all’epoca dei
fatti semplice ingegnere estraneo all’amministrazione della
città. Secondo gli atti consultati
da Assi, a fine 2006 “veniva approvato il progetto di ampliamento dell’asilo nido Torazza
per un costo complessivo di
633mila euro”. L’incarico di
“collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera e
finale dei lavori”, a quanto si legge nell’interrogazione, era affidata a Bertoni. Che l’ha effettuato “462 giorni dopo l’ultimazione dei lavori”, sostiene Assi. Dalla relazione di Bertoni emergerebbe (in un quadro di regolarità
dei lavori svolti) la mancata consegna da parte del costruttore
della documentazione necessaria per la certificazione energetica di serramenti e pavimenti in
gomma. Che causa ora al Comune una spesa aggiuntiva a quelle
già sostenute. Assi chiede quindi
“quale sia la ragione del ritardo
delle operazioni di collaudo, ritardo che ha portato alla deca-

L’interrogazione di Maurizio
Ronchi (Lega Nord) chiede all’amministrazione chi siano, ad
oggi, i membri del distretto del
commercio di Brugherio. Sempre
sullo stesso tema, chiede lumi sullo stato di avanzamento del 5°
bando del commercio, su chi finanzi economicamente il distretto e sulle iniziative finanziate dal
distretto nel 2013.
Problema San Damiano

L’interrogazione è di Francesca
Pietropaolo (lista Ronchi sindaco) e chiede spiegazioni in merito
“al modo poco delicato” in cui il
sindaco ha divulgato la notizia del
mancato pagamento della ditta
Serist da parte della tipografia Casati di San Damiano.
Il fatto è avvenuto la scorsa settimana quando la Casati ha ritardato il trasferimento delle quote delle mense, a lei pagate dalle famiglie a titolo di tramite, alla Serist,
l’azienda appaltatrice del servizio
per le scuole brugheresi. Quest’ultima ha di conseguenza ritirato alla tipografia il pos. Il Comune
ne ha dato notizia agli utenti spiegando che il fatto era dovuto al
“mancato versamento alla stessa
SeRist, da parte dell’esercente,
delle somme riscosse dalle famiglie per il pagamento della mensa
scolastica”. Una dettagliazione
che ha sorpreso la Casati provocandone l’immediata reazione
contrariata. Poi rientrata e stemperata da un chiarimento diretto
con il sindaco.
«Troiano ha toppato clamorosamente - tiene a commentare
Maurizio Ronchi - perché bisogna stare attenti a quello che si dice. Quando si tratta di mancati
pagamenti, o ritardati, è necessario utilizzare la massima delicatezza perché in questo periodo
un momento di difficoltà può caF.M.
pitare a tutti».

W W W . N O I B R U G H E R I O . I T
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La direttrice Cairoli: «Siamo una scuola cattolica e accogliamo famiglie di qualunque dottrina». «I bimbi per grazia sono tutti uguali, con il bisogno di essere accolti»

19 ottobre 13

110 AnnI deLL’AsILo FondAto dAL re
asilo Umberto I e Margherita spegne 110 candeline. Un anniversario
di fondazione significativo che verrà celebrato il 27 ottobre.
L’istituzione, oggi eretta in forma
di ente morale con riconoscimento regionale, rappresenta per la
città di Brugherio una realtà consolidata e viva alla quale le famiglie da generazioni fanno riferimento per la cura dei piccoli dai 3
ai 5 anni.
La scuola materna, si scopre scavando nella storia, è stata fondata
nel 1903 “per la generosa disponibilità dei regnanti di allora, che a
Monza avevano posto la loro reggia”.
Nel tempo l’istituzione cittadina
è fiorita grazie a diversi benefattori ed oggi è in grado di accogliere 150 bambini con 9 insegnanti.
La scuola materna dà lavoro ad
una ventina di persone e si sostiene sia con erogazioni annuali del
Comune sia attraverso i fondi
previsti dalla legislazione nazionale del settore scuola nonché
con i contributi diretti delle famiglie.
«Festeggiamo questi 110 anni sottolinea l’attuale direttrice della
materna Umberto I e Margherita,
Luigia Cairoli - come una celebrazione ma sentendoci parte di questa storia. Se oggi noi siamo qui,
come corpo docente, come amministratori e come genitori è
grazie a questa storia iniziata 110
anni fa fatta di gente generosa che
ha messo a disposizione terreno,
soldi e tempo e poi si è costruito e

la storia

L’

Quando tutto l’arredo
per due aule costò 928 lire

La direttrice
della scuola
materna
Luigia
Cairoli

noi ci sentiamo proprio di fare
questa festa per ringraziare tutti
coloro che hanno creduto in questo importante progetto educativo ma soprattutto perché siamo
parte di una storia che si sta ancora costruendo».
Un’istituzione, quella di via De
Gasperi 41, che nel tempo ha cresciuto generazioni e generazioni
e che oggi ha ancora molto da dire e da fare come ci spiega la direttrice Cairoli: «Obiettivo della nostra scuola è quello di introdurre il
bambino nella realtà che lo circonda fino alla scoperta del suo
significato. Un’avventura che
porta a guardare a quello che ci
circonda con curiosità. Quella curiosità che costruisce, che vuole
conoscere e che porta ad una conoscenza sempre più grande di
quello che sta attorno a noi. Parliamo di una scuola cristiana cat-

tolica e quindi il significato ultimo, descritto nel nostro progetto
educativo, è Gesù “che è via, verità e vita”. Il nostro progetto
educativo - continua la direttrice poggia sull’esperienza cristiana
cattolica. Noi accogliamo i bambini i cui genitori fanno qualsiasi
esperienza: di altre dottrine religiose o nessuna esperienza spirituale e religiosa ma sanno che la
nostra proposta è ben chiara e si
basa sul progetto cristiano cattolico. Un altro punto di forza della
nostra scuola è quello di riconoscere la capacità che un bambino
ha di pensare e di ragionare. Per
noi il bambino non è una scatola
bella, vuota che noi poi riempiamo di informazioni ma è una persona dalla quale noi desideriamo
che emergano delle ricchezze che
il bambino ha dentro e poi c’è l’insegnante che deve guidare e inca-

In alto nella prima foto come
è oggi la scuola;
poi un’immagine storica
della scuola;
nella pagina accanto in alto
una foto scolastica
del 1911;
sotto nel 1930

nalare le ricchezze di ognuno. Ed
è per questo motivo che nella nostra attività didattica non proponiamo ai bambini delle schede
preconfezionate ma vogliamo
che il bambino si appassioni per
le esperienze che noi proponiamo e presentiamo. Abbiamo sei
classi e in ogni classe c’è un insegnante perché ci sembra che per
bambini così piccoli sia importante avere una figura di riferimento. Ogni due classi infine c’è
un’insegnante aggiunta per lo
svolgimento di altre attività della
scuola». La materna Umberto I e

il programma dei festeggiamenti
Carugate, ha preparato un serie di
momenti aperti alla cittadinanza,
per ricordare quanti hanno permesso il raggiungimenti di questo importante traguardo.

Per celebrare i 110 anni di operatività sul territorio, la scuola materna
Umberto I e Margherita con il patrocinio della Comunità pastorale
Epifania del Signore, il Comune di
Brugherio, la Provincia di Monza
Brianza e il Credito cooperativo di

Venerdì 25 ottobre, presso l’Auditorium Brugherio in via San Giovanni Bosco 29 alle ore 21, ci sarà un
incontro pubblico dal titolo “Libertà di educazione e laicità dello
Stato” organizzato congiuntamente
dai tre asili di Brugherio: asilo infantile Umberto I e Margherita, la scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice e la
scuola dell’infanzia San Luigi. Interverranno il sindaco di Brugherio
Marco Troiano; Giorgio Paolucci,

caporedattore di Avvenire e Monsignor Pierantonio Tremolada, vicario episcopale dell’arcidiocesi di Milano.
Domenica 27 nella chiesa parrocchiale San Bartolomeo Santa Messa
di ringraziamento alle ore 11,30 e
nel corso del pomeriggio presso l’asilo infantile di via De Gasperi 41 a
partire dalle ore 14,30 l’avvio ai festeggiamenti con alcune iniziative
aperte ai bambini e genitori: ore
14,30 saluto delle autorità con la
presenza del sindaco Marco Troiano
e dell’assessore all’istruzione; in
quell’occasione ci sarà un momento
di riflessione e ricordo dedicato alla

figura del presidente Alessandro
Carcano con l’intitolazione di una
sala a ringraziamento della sua presenza e del suo impegno per l’asilo;
ore 14,45 spettacolo musicale per
bambini e genitori; ore 15,30 ancora
“In ricordo del presidente Alessandro Carcano” ed infine alle ore
15,45 spettacolo teatrale organizzato dalle mamme dell’asilo.
La scuola fa sapere che «alle manifestazioni in programma sono invitati anche tutti i cittadini di Brugherio che desiderano celebrare l’anniversario di una istituzione che ha
cresciuto tante generazioni di bambini».
Anna Lisa Fumagalli

Margherita, spiegano i responsabili, si è evoluta nel tempo cercando di offrire ai bambini e alle famiglie delle proposte formative al
passo con i tempi ma non dimenticando i principi che sono i pilastri veri e propri su cui si basa la
scuola, come ci conferma Luigia
Cairoli: «I bambini per grazia sono sempre uguali! Quando nascono hanno sempre gli stessi bisogni di essere accolti e di riconoscere di appartenere innanzitutto
ai genitori ma poi anche, facendo
riferimento alla scuola, all’insegnante e al gruppo classe. È vero
che la società oggi rende tutti
molto frenetici, compresi i genitori e di conseguenza i bambini e
quindi se i bambini sono cambiati
lo vedo sotto questo aspetto:
bambini meno abituati a conoscere ma fermi sul saper fare “io
so”. Un conto è sapere e un conto
è conoscere…noi desideriamo
invece arrivare a permettere che il
bambino conosca. Oggi - aggiunge la direttrice - bambini con una

ricchezza di vocabolario non ci
sono perché oggi non si dà importanza a questo. Il lavoro che io
cerco di fare con le insegnanti è
proprio quello di aiutare i bambini a fermarsi sulle cose: a guardarle, a scoprirle ed è il primo lavoro
importante. Oggi i piccoli sanno
usare il computer ma non sanno
mangiare da soli perché abituati
in casa ad essere aiutati…paradossalmente oggi ci troviamo a
fare un lavoro inverso e quello
che prima si faceva in famiglia oggi non viene fatto più e non lo si
ritiene importante come imparare a usare il computer; certamente
è una ricchezza saper usare un
computer ma non è la sola. È
chiaro, non voglio generalizzare,
ma oggi credo siano questi i punti
un po’ nevralgici sui quali è necessario che la scuola e le insegnanti
pongano l’attenzione; attenzione
che è quella che cerchiamo di avere per i nostri bimbi che frequentano la nostra scuola».
Anna Lisa Fumagalli

Il 3 agosto del 1903 per regio decreto nasce
l’asilo come ente morale intitolato a Umberto I e Margherita.
Dopo la costituzione in ente morale, vennero portate avanti le pratiche per l’apertura dell’asilo stesso; il Comune assegnò
gratuitamente due aule nel palazzo comunale e vennero eseguite le opere di muratura per un migliore adattamento delle
stesse, con un importo di 925 lire mentre
per l’arredo fu necessaria una spesa di 928
lire.
L’asilo fu dotato di 50 banchi biposto, 100
attaccapanni, 15 panchine, di un grande
recipiente di rame per l’acqua fornito di
rubinetto, un secchio con mestolo, una
stufa a legna e carbone per il riscaldamento e di candele. L’arredo scolastico
comprendeva: armadio, lavagna, lavagnette individuali, gessi, materiali per lavoretti, carta, bindelli di seta e cartoni colorati, lana; una scatola con l’occorrente
per ricamare, un libricino della dottrina
cristiana, dei cartelloni illustrati di oggetti
e di mestieri per la nomenclatura, i quadri
degli augusti sovrani, della benefattrice
contessa Teresa della Somaglia e del Redentore, in cornice nero ed oro. Dal primo
statuto dell’asilo emergono i motivi della
fondazione dell’istituzione a Brugherio e
alcune regole: il primo articolo dello statuto recita “È fondato nel Comune di Brugherio un’istituzione pubblica di beneficenza denominata Asilo Infantile Umberto
I e regina Margherita, la quale trae la sua
origine dal testamento del 16 gennaio
1885 della defunta signora contessa Vigoni fu Paolo, vedova Cavazzi della Somaglia,
depositato in atti dal dottor Menclozzi Notaio di Milano il 21 marzo 1888. Il suddetto
asilo venne eretto in ente morale con regio
decreto il 3 agosto 1903. Il patrimonio dell’istituzione è costituito dal capitale di
20.945,20 lire per la massima parte investito in rendita di stato. L’asilo ha per scopo di custodire ogni giorno, non festivo
dell’anno i fanciulli d’ambo i sessi appartenenti preferibilmente a famiglie povere
e di impartire loro quella educazione religiosa, morale, fisica ed intellettuale che è
compatibile con la loro età e condizione. I
fanciulli si ricevono nell’asilo all’età di 4
anni compiuti e vi rimangono fino al raggiungimento di 6 anni. Su indicazione del
Consiglio direttivo e in presenza di mezzi
finanziari, l’asilo può fornire ai fanciulli un
abito uniforme, che rimarrà di proprietà
dell’asilo e sarà somministrata ai bambini

una minestra quotidiana. I bambini delle
famiglie povere sono ammessi all’asilo
gratuitamente dietro certificato di povertà
rilasciato dal sindaco. Per quelli non appartenenti a famiglie povere dovrà essere
pagato in anticipo un contributo mensile
per ogni bambino, nella misura che sarà
stabilita dal relativo regolamento”. Nel dicembre 1904 nella sede del palazzo comunale venne aperto ufficialmente il primo
asilo infantile di Brugherio. Gli iscritti furono 95 di cui 54 maschi e 41 femmine. La
prima insegnante assunta fu la signora
Carlotta Barzaghi. Lo stipendio trimestrale per l’insegnante era di 125 lire e per l’inserviente di 45 lire. Per i primi anni i bambini portarono da casa, in un cestino, il pane di segale con un frutto, un uovo sodo in
primavera, un pezzo di salamino in inverno
oppure erano le mamme che portavano
una scodella di minestra. La frequenza
dell’asilo era gratuita per i bambini appartenenti a famiglie povere, mentre per gli
altri la retta mensile era così stabilita:
bambini di contadini e operai 0,50 lire;
bambini di piccoli esercenti 1 lire; bambini
di piccoli proprietari 1,50 lire; bambini di
famiglie agiate 2 lire. Molta attenzione da
parte delle insegnanti in quell’epoca per la
pulizia sia dei bambini che degli ambienti;
inoltre la maestra Carlotta Barzaghi pare
fosse molto attiva proponendo ai bambini
sempre iniziative nuove. L’aumento della
popolazione e di conseguenza il maggior
numero di alunni che si iscrivono alla
scuola elementare mettono l’amministrazione comunale nella necessità di chiedere all’asilo la restituzione delle due aule a
suo tempo concesse. Il Consiglio di amministrazione in attesa di costruire nuovi locali, si rivolge alle Suore di Maria Bambina
alle quali aveva già deciso di affidare la direzione didattica dell’asilo affinché accolgano provvisoriamente i bambini nel grande salone dell’oratorio femminile appena
costruito. A fine anno si concludono le pratiche per l’acquisto di un appezzamento di
terreno adiacente alla casa delle Suore
per la costruzione dell’asilo. Il 6 dicembre
del 1929 viene inaugurato il nuovo edificio
che la famiglia Cazzaniga ha voluto erigere per ampliare e rendere migliore l’asilo
infantile e la collaborazione con le suore è
sempre rimasta viva fino a quando le suore sono rimaste in città. Attualmente è
una scuola pubblica parificata
(notizie tratte dagli archivi della scuola).

A.L.F.

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
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iSaia e La SPeranza di oggi
I GRuppI dI ASCOLTO dELvAnGELO pREndOnO AvvIO IL 25 OTTOBRE. LA LETTuRA dEL pROfETA
COME STIMOLO pER ALLARGARE LO SGuARdO A «IL CAMpO è IL MOndO» COME SuGGERISCE SCOLA
arà il profeta Isaia a guidare i gruppi di ascolto
del Vangelo 2013.
Prendono il via nei prossimi giorni secondo il calendario fornito in
questa pagina.
Il tena è «Và in una grande Babilonia e grida: Il secondo Isaia il
grido della fede e della speranza»
Gli incontri sono strutturati nelle
case e prevedono un animatore

S

che propone spunti e rilancia la
Parola di Dio, come spunto per
riflettere e pregare assieme ai partecipanti .
«Prendendo spunto dagli insegnamenti di Papa Francesco e dagli indirizzi pastorali della Chiesa
Ambrosiana - spiegano gli organizzatori - il percorso che quest’anno viene propostoci invita a
incontrare la Parola, condividerla,

avvertirne la forza che spinge nella realtà della vita quotidiana e nel
contesto concreto della propria
città, per diventarne annunciatori
e testimoni»
Particolarmente interessante la
scelta del libro delprofeta Isaia
per l’attualità e la connessione
con la lettera pastorale dell’arcivescovo Scola «Il campo è il mondo».

«L’itinerario ci farà essere compagni di strada del profeta Isaia spiegano ancora - , che non si è tirato indietro ma che, in una situazione complessa e difficilissima,
ha saputo leggere, vedere e comprendere il suo tempo alla luce
della fede in Dio, e lanciare un grido altissimo di speranza per poter
essere ascoltato da molti»
Francesca Lozito

le famiglie ospitanti
Parrocchia San BartoLomeo
Andreetta Roberto e M. Agnese
via Italia 7 - tel. 039882623
Animatore: noria Longoni
Balbo Roberto e piera
via Oberdan 46 - tel. 0392874773
Animatore: Giuseppe Bai
Confalonieri Elena
via Galvani 30 - tel. 039878064
Animatore: Angelo villa
d’Alterio Maurizio e Laura
via A. Cazzaniga 162 - tel. 039884584
Animatore: Giuseppe Bai

pacini Roberta
via S. Caterina 70 - tel. 039880124
Animatore: Giovanna Zangrando
Rovati Maria
via Manin 50 - tel. 039877789
Animatore: Elide Bonvini
Sala Angelo e Maristella
via f.lli Cervi 30 - tel. 0392871433
Animatore: Gabriele Buniato
Salvioni vincenzo e paola
via p. Cazzaniga 40 - tel. 039877613
Animatore: Sergio TeruzziI

Solcia Gianfranco e Maria Tilde
via Increa 50 - tel. 039881503
Animatore: Attilio Caprotti
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S. Caterina 53
Animatore: Saverio Terrevoli (328-1384223)
Ticozzi Antonietta
via Ghirlanda 14 - tel. 039879239
Animatore: Innocentino Brambillasca

Parrocchia S. carLo
Scotti Maria
via Torazza 28
Mosca Carlo
via Moncenisio 32

Bassi domenico
via dolomiti 20/I
Scotti Serafina
via S. Maurizio 28

danzo Ruggero
via S. Maurizio 186
Ciancimino Borello
piazza Togliatti 30

S.BARTOLOMEO

S. CARLO

Il gruppo ospitato presso l’Oratorio di Maria
Ausiliatrice si troverà invece dalle ore 14.15 alle ore
15.30 nelle seguenti date:

venerdì 25/10/13
venerdì 29/11/13
venerdì 20/12/13
venerdì 31/01/14
venerdì 21/02/14
venerdì 28/03/14
venerdì 23/05/14

martedì 29/10/13
martedì 03/12/13
martedì 07/01/14
martedì 04/02/14
martedì 04/03/14
martedì 01/04/14
martedì 27/05/14

lunedì 28/10/13
lunedì 25/11/13
lunedì 16/12/13
lunedì 20/01/2014
lunedì 24/02/14
lunedì 24/04/14
lunedì 19/05/14

San PaoLo
fontanili Antonella
via volturno 80 Meridiana
Animatori: Roberto e Anna peruzzi
per informazioni: 3348033277-3498758325

date e orari
Gli incontri si tengono nelle case delle famiglie ospitanti, alle ore 21 nelle sere di:

momento comune
domenica 15/06/14 h. 11.30S. Messa a S. Bartolomeo, a seguire incontro e pranzo in luogo da definire

la parola della settimana
segue dalla prima pagina

Dio esaudisce in fretta una tale preghiera che
Gesù identifica con la fede stessa. La fede è il
grido che l’uomo impara a rivolgere a Dio.
Si chiude con la domanda: il Figlio dell’uomo
quando verrà troverà la fede? E si inizia con la
necessità di pregare sempre. In mezzo c’è la
parabola di un giudice che non ha rispetto per
nessuno e che non interviene sul male che vede.
Quel giudice è Dio e la vedova è la Chiesa, la
sposa che cerca il suo diritto. In realtà il vedovo è
lui, perché noi lo abbandoniamo, e desidera essere
desiderato, graffiato sotto gli occhi (Fausti).
Questa è la preghiera. Questo è il Regno di Dio!
Pregare vuol dire che puoi avere una cosa soltanto
se l’altro te la dà; il nostro rapporto con Dio -

come ogni relazione umana - è sempre precario; la
prima cosa che s’insegna al bambino è chiedere e
dire grazie. È la base di ogni relazione. Anche
tutto ciò che entra nella preghiera è grazia, chiesta
e ricevuta in dono. Un padre del deserto ha scritto:
una volta Dio ha ascoltato la mia preghiera, ma
da allora non gli ho chiesto più nulla, ho sempre
detto “sia fatta la tua volontà”.
Vedova è la donna senza lo sposo, manca della
sua parte e soffre. La richiesta “fammi giustizia
del mio avversario”, è come dire “liberami dal
male”, la domanda fondamentale del Padre
nostro. La risposta pronta di Dio è il suo Regno,
in mezzo a noi, dentro di noi. È provare lo stesso
desiderio che il Signore ha verso di me. È questa
la grande dignità della preghiera.
angelo Sceppacerca
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dall’etiopia deGli sbarchi
le parole Di suor mariani
la religiosa Brugherese opera nel paese Da cui arrivano i migranti Di lampeDusa
«ci si chieDe: quanDo Finirà questo sistema? non Bisogna stancarsi Di pregare»
e immagini della
tragedia maturata a
poche centinaia di
metri dalla costa di Lampedusa
hanno colpito tutti. Centinaia
di vite sono state inghiottite
dal Mediterraneo. Come tante
altri stavano scappando
dall'Africa o dal medio oriente
sicuri, che valesse la pena
rischiare per sperare in una vita
migliore. Molti arrivavano
dall'Eritrea dove svolge la sua
missione la missionaria
brugherese suor Francesca
Mariani. Nell'ultima lettera che
suor Francesca lo scorso 7
luglio ha inviato a Brugherio
Oltremare, così si esprime:
«Dopo mesi ho ricevuto
quanto mi avete inviato. Il
Signore ben conosceva per chi
sarebbero andati, è lui la nostra
mente ed il nostro cuore. Noi e
voi siamo solo dei
collaboratori. Il vostro gruppo
è quello che più ha faticato e a
noi la gioia di ricevere tanti
ringraziamenti, inchini e baci
da queste mamme sempre
preoccupate e bisognose,
avendo il marito ed i figli
maggiorenni a dover fare il

l

militare per tutta la vita, anche
se fanno scappatelle a casa per
stare un poco con la famiglia.
Ci si chiede quando finirà
questo sistema? Il Signore solo
lo sà. Da parte nostra e vostra
è solo di non stancarsi con la
preghiera, prima di tutto e per
voi, aggiungo anche di venirci
incontro con il vostro sudore.
Penso sia inutile dilungarmi
per mettervi al corrente della
situazione qui, poichè molti
giovani ormai sono sparsi un
po' ovunque e la loro
testimonianza vale più dello
scritto».
L'Eritrea infatti, ex colonia
italiana, ha ottenuto nei primi
anni '90 l'indipendenza
dall'Etiopia. Ma dal 1994 è
sotto la dittatura di Isaias
Afeworki che per sostenere la
guerra contro l'Etiopia
costringe i maschi a rimanere
per quasi tutta la vita a fare il
soldato. E' molto difficile
entrare ed uscire dal paese.
Infatti per suor Mariani
tornare a casa dalla sua
residenza di Dekemhare è
sempre molto rischioso. Le
autorità non vogliono infatti

COSTA CROCIERE: MILLE E UNA NOTTE

DUBAI --- ABU DHABI --- OMAN
9 GIORNI 7 NOTTI: DAL 21 FEBBRAIO AL 1 MARZO2014
VENERDI’ 21 FEBBRAIO:
luogo da convenire e partenza in bus per MXP. Disbrigo formalità d’imbarco e
partenZa per Dubai (6 ore di volo). Trasferimento in bus con bagagli all’imbarco
della nave (Costa Fortuna). Consegna delle cabine.
SABATO 22 FEBBRAIO:
DUBAI (EMIRATI ARABI)
DOMENICA 23 FEBBRAIO:
MUSCAT (OMAN)
LUNEDI’ 24 FEBBRAIO:
MUSCAT (OMAN)
MARTEDI’ 25 FEBBRAIO:
KHASAB (OMAN)
MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO
ABU DABI (EMIRATI ARABI)
GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO:
DUBAI (EMIRATI ARABI)
VENERDI’ 28 FEBBRAIO:
DUBAI (EMIRATI ARABI)
TRANSF. AEROP. E RIENT.
SABATO 01 MARZO:
ARRIVO IN ITALIA MXP E RIENTRO A CASA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (CON VOLO) EURO 1.650,00 (35/45 PAX)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (CON VOLO E SING.) EURO 1.950,00
LA QUOTA COMPRENDE :
BUS TRANSF. MXP A/R
VOLO DI LINEA A/R PER DUBAI
TRANSF. AEROP. NAVE A/R
CABINE ESTERNE CON BALCONE
COLAZ. PRANZI E CENE A BUFFET
ASSIC. MEDICA E ANNULAM.
ACCOMP. NUNZIO CERULLI

LA QUOTA NONCOMPRENDE:
MANCE OBBLIG. 56.00 EURO
BEVANDE AI PASTI E EXTRA PERSONALI

LA ZATTERA VIAGGI
www.zatteraviaggi.it

roberto Galon

suor Francesca Mariani

gruppo giovani
al via il percorso
preghiera e volontariato, cammino assieme
«Siate protagonisti. Giocate in attacco!»
con queste parole Papa Francesco si era rivolto ai partecipanti della Giornata Mondiale della Gioventù 2013 dalla spiaggia di
Copacapana. E questo invito hatoccato
anche i giovani della Comunità Pastorale di
Brugherio che il 12 ottobre scorso si sono
incontrati per il primo incontro dell'anno.
Sotto la guida di don Alessandro Maggioni
e Orielda Tomasi e con l'aiuto dei “quasi
coetanei” consiglieri pastorali, il percorso
pensato per i giovani dai 20 anni in su prevede tante novità e soprattutto tanti spazi
in cui poter essere davvero protagonisti. A
cominciare dalla preghiera.
Il terzo lunedì di ogni mese l'adorazione
eucaristica delle 21 in Oratorio San Giuseppe sarà infatti animata a turno dai giovani che proporranno i testi di riﬂessione.
Il gruppo ha poi scelto di vivere insieme
un'esperienza concreta di carità. Grazie all'associazione U.nitalsi. avrà la possibilità
di prestare servizio una domenica mattina

al mese, donando un po' del proprio tempo e della propria presenza alle persone sole e ammalate della città.
Il cuore della proposta è però la catechesi.
Come ha sottolineato don Alessandro
Maggioni: «Ciascuno di noi ha una storia
diversa e un diverso “punto di partenza”,
ma nella fede è importante per tutti camminare e camminare insieme, confrontandosi con gli altri». Per questo è stato pensato un incontro al mese, il sabato dalle 17.30
in poi, comprendendo il momento della
cena e la serata organizzata dai ragazzi.
Tante iniziative che riﬂettono da una parte
l'attenzione della comunità verso i giovani,
dall'altra il desiderio dei giovani stessi di
mettersi in gioco in prima persona in un
cammino che sia signiﬁcativo per la propria vita.
Chi volesse sapere di più sulle diverse attività e sul percorso può contattare l'indirizzo mail pg@epifaniadelsignore.it .
Jessica Fossati

incOntrO

19 ottobre Giovani sposi si ritrovano all’Oratorio Maria Bambina

VALUTEREMO LE ESCURSIONI IN AGENZIA CON CERULLI
AL MOMENTO NON ABBIAMO ANCORA L’ORARIO DEI VOLI
VI RICORDO PASSAPORTO NON SCADUTO E CON MARCA DA BOLLO
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
per i programmi di vacanze il nostro sito

stranieri che possano
testimoniare le difficile
condizioni in cui vive il paese
tra i più poveri al mondo.
La suora brugherese,
concludendo, non dimentica
però di ringraziare i «sacerdoti
brugheresi che inculcano nei
giovani e meno giovani
sentimenti di fratellanza e di
interessamento per venire
incontro a chi si trova nel
bisogno, anche se lontani e
non legati da parentela, ma
solo per amore come il Signore
ci ha ricordato “amatevi gli uni
gli altri come io vi ho amato”» .

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

incontro giovani sposi sabato 19 ottobre.
primo incontro dell’anno all'oratorio di maria ausiliatrice alle 19. si raccomanda la
puntualità per dare più tempo all'incontro
con al parroco don vittorino Zoia e alla coppia che interverrà.
seguirà cena come di consueto, il primo offerto dal gruppo giovani sposi (questa volta
ci sono le lasagne!!!) e secondo / edolce preparato dalle coppie al costo di 5 euro a persona.

«per chi si fosse perso l'appuntamento del
mese scorso - scrivono - può tranquillamente unirsi a noi questa volta, si tratta di
un cammino che va da settembre a giugno,
ma non è necessaria la presenta fissa se nn
vi è possibile tutti i mesi»
il libro che verrà seguito quest'anno è: «e
Dio disse loro » di Don aristide Fumagalli (il
libro è ovviamente acquistabile direttamente in loco)
per questo motivo è necessaria la Bibbia.

[solidarietà]
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il catechismo dei bambini
ecco i cammini per i Sacramenti
partono in QueSti Giorni i percorSi. un anno Di tranSizione verSo le nuove linee
artono in queste
settimane i cammini di
catechesi nelle varie
parrocchie della Comunità
pastorale. Qui a fianco la tabella
degli orari.
Chi inizia quest’anno farà la
celebrazione dei sacramenti
separati, secondo le nuove linee
pastorali della diocesi prima
comunione in quarta e la
cresima al termine della quinta
inizio prima media.
Per tutti quelli che hanno
iniziato il cammino negli anni
passatio la conclusione è
prevista secondo il vecchio
modello dei sacramenti assieme.
Un anno dunque in un certo
senso di transizione dal punto di
vista organizzativo.Ma non di
certo nei contenuti

p

GLI ORARI
parrocchia San Bartolomeo

parrocchia San alBino

parrocchia San carlo

primo annuncio
sabato 15.30-17.30
incontro mensile

terza elementare
sabato 15.30-17.30
incontro quindicinale

tutti gli anni
sabato 10 -12 oppure 14.30-16.30
incontro settimanale

primo, Secondo e terzo anno
Discepolato sab 10-12
incontro quindicinale

Quarta elementare
sabato 10 -12
incontro quindicinale

Quarto anno in preparazione
alla s.cresima
martedì 17-18
incontro settimanale

Quinta elementare
dom 10.30-11.30
incontro settimanale

parrocchia San paolo
apertura locali
e accoglienza ore 16.30
catechismo ore 17 - 18
Gli incontri sono così suddivisi
lunedì 4 e 5 elementare
martedì 1- 2 - 3 media
giovedì 3 elementare

prima media
dom 10.30-11.30
incontro settimanale

Francesca lozito

tutti in fila per poter veDere
le meraviglie di san bartolomeo
oltre Duemila viSitatori alla moStra D’arte orGanizzata per la feSta patronale
Ha registrato un clamoroso successo la mostra “I Magi a Brugherio” organizzata dalla Comunità
pastorale Epifania del Signore.
Nei 4 giorni di apertura più di
2.000 persone hanno visitato i locali parrocchiali, per l’occasione
adibiti a sede espositiva. La grande adorazione dei Magi, tela seicentesca, ha attratto la maggior
parte degli sguardi anche grazie alle sue dimensioni. Ma la varietà
delle opere in mostra ha soddisfatto tutti i gusti. Anche quelli dei
più appassionati di ricerche storiche, grazie ai registri parrocchiali.
Soddisfatto il parroco don Vittorino Zoia, che dicendosi felicemente sorpreso per il grande afflusso di pubblico, non ha perso
l’occasione per rilanciare: i locali
parrocchiali saranno ulteriormente rivoltati alla ricerca di altri
tesori storici perduti.
Chi si fosse perso la mostra (o chi
desiderasse rivedere le opere ammirate dal vivo) può visitare il sito
internet
www.magibrugherio.wordpress.it.

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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Anche progetti per i più piccoli e per i disabili: «Ci crediamo molto»

La roccia da arrampicata
è in una corte di San Damiano
Sono in molti quelli che dopo una
pesante giornata di lavoro cercano momenti di svago per staccare
con la mente e dedicarsi a una sana attività sportiva. Le possibilità
di fare sport sono sempre più numerose, tra palestre, piscine e
nuove attività che diventano sempre più comuni. Uno di questi
sport, che negli ultimi anni sta
raccogliendo molti seguaci è l’arrampicata. E sempre di più sono
le palestre che offrono questo tipo di attività. Una di queste è a
San Damiano, in via Corridoni 5.
È il Nuovo Campo Base, attivo
ormai da dieci anni nell’offrire un
tipo di attività particolare, forse
poco conosciuta, ma sempre più

n gsa

Fumagalli decimo ai nazionali
Sempre protagonista il Gsa, ancora una volta ai campionati italiani di Jesolo. Alessandro Fumagalli, cadetto, ha gareggiato nel salto triplo con i colori della rappresentativa lombarda , in virtù della qualificazione ottenuta due settimane fa con la vittoria del titolo regionale. Fumagalli è riuscito a migliorare la posizione di
partenza, che lo vedeva quindicesimo, chiudendo al decimo posto. C’è un pizzico di rammarico per il risultato,
dato che nell’ultimo salto dei tre validi per la qualificazione, è arrivato un nullo millimetrico che non ha permesso al brugherese l’accesso alla finalissima.

in voga: il bouldering. Letteralmente la parola deriva dall’inglese
boulder, ovvero un masso che
può avere differenti dimensioni e
che offre pareti arrampicabili. «Il
boulder, chiamato anche “sassismo”, consiste in una serie di gesti molto tecnici, con appigli più
ridotti rispetto ad altri tipi di scalata, come può essere la scalata
con la corda. Lo sforzo fisico è
più intenso, concentrato in poco
spazio» spiega Alessandro Rocchelli, che insieme alla sua fidanzata Azalea Piluso e Marco Piccolo, gestisce la palestra. Il bouldering è praticabile sia in luoghi
chiusi, in spazi con pareti verticali
e orizzontali con l’aiuto di prese,
che in luoghi aperti, su massi che
possono raggiungere altezze di
sette metri. Alessandro, insieme
ad Azalea è gestore da otto anni, e
racconta come è nata questa passione che ormai è diventata un lavoro: «Ho provato per la prima
volta circa dieci anni fa, quando
c’era un altro gestore. Dopo due
anni, parlando dopo un allenamento ho saputo che voleva venderla e allora ho deciso di buttarmi in questa avventura». Dopo
anni di attività i numeri sono di
tutto rispetto, con circa 500 iscritti e 9000 presenze annue. Il Ncb
offre sia la possibilità di ingressi

peggio per ragazzi: «Siamo partiti
due anni fa con sette ragazzi per
arrivare a 20 quest’anno. Una settimana di trekking, camminate,
arrampicate, seguiti da una guida
alpina e a contatto con la natura.
Abbiamo sempre numerose richieste». Lo spirito di questa disciplina, «è il divertimento – racconta Marco Piccolo – Questa
palestra è conosciuta e riconosciuta perché facciamo tutto nel
segno del divertimento, dell’amicizia e dell’aiutarsi l’un l’altro».
Conferma queste parole anche
Alessandro, che dice: «C’è un ambiente molto affiatato, ci si conosingoli, in cui si è liberi di scalare Un momento
sce tutti. Il debole scala con il forda soli, che corsi tenuti dagli dell’allenamento te, e il forte scala con il debole».
istruttori. Nello specifico, i corsi al Nuovo Campo Quattro volte all’anno il gruppo
sono rivolti a bambini, che ven- Base
organizza gare amatoriali, eventi
gono introdotti all’arrampicata
che toccano anche quote di 150
sotto forma di gioco, e ad adulti,
iscritti con gente proveniente da
corsi a loro volta divisi in livelli
tutto il nord Italia. Per fare questo
base, intermedio e avanzato. «Un
sport non sono necessarie grandi
progetto su cui puntiamo molto –
doti fisiche: bastano una maglietspiega Alessandro – è la collabota, un paio di pantaloncini, le aprazione con Cooperative per raposite scarpette, e tanta voglia di
gazzi disabili. È una bellissima
faticare, ma divertendosi.
esperienza, noi cerchiamo di
aprirci a 360 gradi, non è facile ma
Costi: tesseramento 20 euro, inci crediamo molto. La richiesta è
gresso singolo 8 euro.
elevata, collaboriamo con varie
Contatti: www.nuovocampobarealtà». Altro progetto ricreativo
se.it, Alessandro 392 0255705,
di punta è attivo nei mesi estivi,
Azalea 392 0560768.
Luca Castelli
quando viene realizzato un cam-

Nel volley buon debutto per il Cgb. Stasera tocca a Diavoli Rosa e Sanda

Basket: il Cgb presenta le squadre
Calcio: tre pareggi poveri di reti
CalCIo
Non decolla la stagione per le
brugheresi. Il Brugherio, dopo il
vantaggio iniziale firmato Russo,
si fa raggiungere sull'1-1 dalla Vimercatese, portando a casa il terzo pareggio stagionale. Il Sasd
strappa un punto alla capolista
Cosio Valtellino. L’iniziale vantaggio ospite dura solamente
quattro minuti, e al 29′ Fedeli riporta la gara su binari favorevoli
ai padroni di casa. Il Sasd non si
scompone dopo l’espulsione a
Zufolo e nella ripresa colpisce addirittura due traverse. Sei giornate
senza vittorie per il Cgb, che partiva con l’obiettivo dei playoff.
Questa volta la squadra non subisce reti, pareggiando 0-0 contro
la Novese.
Tra gli juniores torna alla vittoria
CalCIo
PRoMoZIoNE gIR. B
PRO LISSONE
VIGNATE
ALCIONE
GESSATE
CINISELLO
CASATI ARCORE
BRUGHERIO
SETTALESE
SPERANZA AGRATE
TRITIUM
BRESSO
LA SPEZIA
LA DOMINANTE
LISSONE
PADERNO DUGNANO
VIMERCATESE ORENO
COB 91

recupero della prima giornata: 27 contro il Saint Pagano. Nella
terza giornata invece, i gialloblu
sono stati sconfitti 1-13 dal Saronno.
Prossimi impegni, 20/10/2013
ore 15.30: Lissone – Brugherio;
Mandello – Sasd; Cgb – Varedo,
al C.S. Paolo VI di via Manin 73.
il Brugherio, che batte per 1-2 il
Mariano; il Cgb continua a non
ingranare e perde 3-1 contro la
Casati Arcore; vittoria per il Sasd,
1-3 sul campo della Cornatese.
Nel calcio a 5, risale il Futsal San
Damiano, che batte per 1-5 il
Trezzano Soccer Five. Sconfitta
per il Cgb, 7-2 contro il Futura
Morbegno. Per la juniores del
Cgb arriva la prima vittoria, nel
CalCIo
PRIMa Cat. gIR.C

18
13
12
11
11
10
9
8
7
6
5
5
5
4
3
2
0

COSIO VALTELLINO
BARZAGO
CORTENOVA
DIPO VIMERCATESE
AURORA
CONCOREZZESE
MANDELLO
VEDANO
VIBE BERNAREGGIO
CORNATESE
O.ZANETTI
SASD
OLIMPIAGRENTA
BRIOSCHESE
MORBEGNO
BESANA

Nella foto
la squadra
under 13
nella scorsa
edzione
del torneo
Innocentin

vollEY
Possono festeggiare i Diavoli Rosa, che grazie alla rocambolesca
vittoria sul campo di Cantù (2-3)
strappano il pass per le fasi finali
di Coppa Italia di B2. È la quinta
vittoria stagionale, coi rosanero
pronti per il campionato, che inizierà oggi (sabato 19 ottobre) con
la trasferta contro Pmt Pallavolo
Torino. Inizia col piede giusto il
campionato (Csi Open A2) per il

NUOVA USMATE
COSOV
CARUGATE 87
ALBIATESE
BELLUSCO
CAMPAGNOLA
CITTA' DI MONZA
PRO VICTORIA
AURORA
NOVESE
VAREDO
NUOVA SA.MO.
S.G.BOSCO CEREDO
VILLANOVA
TRIUGGESE
CGB

BaSKEt
Ancora a quota zero il CBBA Brugherio, che ottiene una sconfitta,
seppur di misura, anche nella terza
giornata di campionato. Il ko è arrivato contro Basketown Milano,
54-53. Domani, alle 17 al Cgb presentazione di tutto il settore basket
della polisportiva gialloblu, al termine la gara del CBBA.

BASEBALL - STEFANO GRASSI

CalCIo
SECoNda Cat. gIR.t
14
13
12
11
11
9
8
8
8
8
7
6
5
5
2
1

Cgb, guidato dal nuovo allenatore
Dario Trucco. Le ragazze gialloblu si sbarazzano senza troppe
difficoltà del Boys San Maurizio,
batutto 3-0. Il Sanda Volley, archiviata con successo la prima fase di
Coppa Lombardia, debutta in
campionato oggi, in casa (via
Manzoni, Sant'Albino) contro
Ceramiche Speretta Csc Cusano,
alle ore 21.

19 ottobre 13
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14
13
12
11
11
10
10
8
7
7
6
5
5
4
4
3

Premiato in Regione
Dopo la partecipazione di quest’estate ai mondiali U18 con la
maglia azzurra, Stefano Grassi,
diciottenne brugherese astro nascente del baseball, è stato premiato all’evento Talent&Sport,
organizzato dalla Regione Lombardia.
Il premio andava a 124 giovani
che si sono distinti in vari sport.
«Sono contento, in questo modo
tutte le persone presenti hanno
potuto conoscere il mio sport»
ha dichiarato Stefano (nella foto insieme a Filippo Inzaghi).

CalCIo
juNIoRES REg. faSCIa a

CalCIo
juNIoRES REg. faSCIa B

CalCIo
juNIoRES PRov. gIR.B

CalCIo a 5
SERIE C1

CalCIo a 5
SERIE C2

CARUGATE
16
BIASSONO
15
LUCIANO MANARA
14
SONDRIO
13
PAINA
11
BRUGHERIO
10
BRESSO
10
GALBIATESE OGGIONO 9
TREVIGLIESE
8
VIMERCATESE ORENO 6
VIS NOVA GIUSSANO
5
ACC. COLOGNO
4
CISERANO
4
CINISELLO
4
MARIANO
3
NIBIONNO
2

GESSATE
15
VILLA
13
CALVAIRATE
12
BASIANO MASATE
12
CITTA' DI SEGRATE
10
CASATI ARCORE
10
PRO LISSONE
9
CIRCOLO GIOV.BRESSO 8
SOVICESE
7
PADERNO DUGNANO 7
LA DOMINANTE
7
CESANO MADERNO
6
SPERANZA AGRATE
5
CINISELLESE
5
LISSONE
4
CGB
1

VIBE BERNAREGGIO 15
COSOV
9
GERARDIANA MONZA 8
SAN FRUTTUOSO
8
SaSd
7
ANDICE PIOLTELLO
6
DIPO VIMERCATESE
6
MELZO
6
CITTA' DI MONZA
5
COLNAGHESE
5
AUSONIA
4
CENTRO SCHUSTER
4
CORNATESE
1

BOCCONI SPOR T.
13
BERGAMO
12
ACSI AURORA
12
PAVIA
10
SAN BIAGIO MONZA
10
FUTSAL SAN DAMIANO 9
SANGALLI CALCIO A 5 8
BOYS BELLINZAGO
8
NEW FIVE SAN DONATO 7
VIDEOTON 1990 CA5
7
POL. RENATESE
6
TREZZANO
6
CARIOCA
4
LAVENO MOMBELLO
2
FUTSAL BASIANO
0
ELLE ESSE 96
0

VALMALENCO
MORBEGNO
XENIA
VALTELLINA FUTSAL
DERVIESE
FUTURA MORBEGNO
MALGRATE
MGM 2000
NOVA SPORT
CA5 MESE
CGB
BORMIESE
BELLAGIO CA5
SAN FERMO

9
7
7
6
6
6
6
6
3
2
1
1
0
0
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Valli: «Con le associazioni daremo il via ad un progetto più ampio per la città»

Dopo il successo di BruEstate
«Un progetto culturale per la città»
esidero ringraziare
pubblicamente, anche da parte dell’Amministrazione,
le associazioni e gli operatori culturali che hanno collaborato, con
grande generosità, per la buona
riuscita di BruEstate 2013» queste
le parole espresse dall’assessore
Politiche Culturali e Partecipazione del Comune di Brugherio, Laura Valli, all’apertura dell’incontro
che si è tenuto mercoledì 16 in Biblioteca alla presenza delle realtà
associative del territorio per fare il
punto sui risultati ottenuti grazie
alla ricchezza di proposte culturali
messe in campo durante la quarta
edizione di BruEstate.
Un incontro per valutare i punti di
forza e le criticità di ciò che è stato
fatto con l’obiettivo di pianificare
la programmazione delle prossime iniziative ed eventi organizzati
in città. «Gli Stati Generali della

«D

Nella foto
da sinistra
l’assessore
Politiche
Culturali
Laura
Valli;
il funzionario
Ufficio
cultura
Edoarda
Caimi

cultura - ha sottolineato Laura Valli - avranno proprio questo senso:
dare valore e protagonismo alla
partecipazione e alla condivisione
di idee e progetti, anche in vista del
150° di Brugherio».
Secondo quanto riferito dall’Ufficio cultura «sono stati 141 gli eventi in 60 giorni di manifestazione.
BruEstate è partito ai primi di
maggio di quest’anno fino alla fine
di settembre. I soggetti che hanno
aderito a BruEstate sono stati 49;

gli eventi complessivi sono stati
141; i partecipanti stimati sono
stati 16mila (numero che indica gli
spettatori complessivi) e rapportato al numero degli eventi è stata valutata una media di circa 113 spettatori ad evento. Dunque la cittadinanza - secondo l’Ufficio cultura
del Comune di Brugherio - ha risposto bene alla manifestazione».
Nel corso dell’incontro soddisfazione è stata espressa dalle associazioni che hanno collaborato e che

biblioteca civica

Danze di Scozia e musiche provenienti dal Nord
Nuovo appuntamento per Zone di transito
Sabato 26 ottobre, alle ore 16,30, la Società di Danza dell’Ottocento presenta in Biblioteca civica a Brugherio un’esibizione di ballo dal titolo "Danze di Scozia. Musiche del Nord in Biblioteca".
Se sei affascinato dalle atmosfere retrò, se ti piace ballare, se hai una passione per gli abiti antichi o semplicemente vuoi fare un’esperienza nuova e
un po’ insolita, questa è l’occasione che fa per te. Sarà possibile dunque cimentarsi nelle danze, accompagnati dall’insegnante Silvia Bianchi. Que-

sto evento è proposto dalla sede brugherese dell’associazione, che fino a
metà novembre cura Ottocento in danza, l’allestimento nell’atrio della Biblioteca con video, abiti da ballo, accessori e libri, nell’ambito del progetto
“Zone di transito”.
Tutte le informazioni sull’iniziativa si possono trovare in Biblioteca civica.
Anna Lisa Fumagalli

hanno sottolineato il loro desiderio
di proseguire in questa direzione
ma sono emerse anche le criticità
con piena disponibilità da parte di
tutti per trovare una soluzione: per
esempio maggiore attenzione alle
zone meno centrali della città dove
indirizzare eventi e manifestazioni;
la possibilità di presentare al meglio le proposte delle associazioni
specificando anche il tipo di pubblico a cui determinati eventi potrebbero essere indirizzati.
Concludendo l’assessore Politiche Culturali e Partecipazione ha
detto: «Servono certamente i ringraziamenti ma da parte del Comune e dell’Amministrazione è
arrivato anche il tempo di restituire in termini di attenzione e valorizzazione quello che è stato fatto
dalle associazioni coinvolte. Insieme dunque faremo questo percorso di condivisione di un progetto culturale più ampio per Brugherio che porteremo certamente
avanti nel tempo perché la nostra
città ha grandi potenzialità in ambito culturale e dunque occorre
valorizzarle: rilancio della città
sotto il profilo turistico guardando ai monumenti, alle cascine e
ville storiche di Brugherio; 400
anniversario traslazione reliquie
Re Magi che non va dimenticato;
spazio alla ricerca della storia locale e molto altro ancora perché le
bellezze della nostra città devono
poter essere apprezzate non solo
dai brugheresi».
Anna Lisa Fumagalli

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 FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE FISCALE 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

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

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

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

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

Stampa:
Seregni Cernusco Srl
stabilimento
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato
in 7.000 copie

Per sostenere
Noi Brugherio
effettuare
un versamento
su c.c postale
n72677511 intestato
ad Associazione
Kairós

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

Sei appuntamenti per i più piccini. E a carnevale gran finale con le frittelle

torna il teatro per le famiglie
Grandi spettacoli per piccoli spettatori
ei spettacoli dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Torna il 27 ottobre la rassegna
“Teatro per le famiglie”,
con un ricco programma pensato
per i più piccoli.
La 22esima edizione si apre domenica 27 con “Il sogno di tartaruga
– Una fiaba africana”, della compagnia “Il baule volante”, che unisce la tecnica del teatro d’attore all’utilizzo dei pupazzi e sarà accompagnato da musica dal vivo con
strumenti etnici.
Domenica 24 novembre la compagnia “Teatro Daccapo” porterà
in scena “Filo d’aria ovvero la miraVolante storia della Principessa
Piuma”, spettacolo in cui il pubblico potrà interagire direttamente
con gli attori.
Appuntamento natalizio il 15 di-

Il primo spettacolo del 2014 è in
calendario domenica 26 gennaio:
la compagnia “Accademia Perduta
– Romagna Teatri” dà vita a “Il bosco delle storie”, un racconto suggestivo ambientato in una foresta
incantata e accompagnato da musica dal vivo.
Il 24 febbraio sarà la volta di “A
proposito di Piter Pan”, spettacolo a cura di “Stilema – Unoteatro”,
vincitore del premio “Teatro delle
famiglie 2013/2014”.
Gran finale come sempre il pomeriggio di Carnevale: martedì 4
marzo, direttamente da Gardaland, “I due di picche” intratterranno grandi e piccini con la loro
“Festa di Carnevale al circo”. I festeggiamenti saranno accompagnati, come ormai da tradizione,
dalla musica del Corpo musicale S.

S

cembre con “Il lupo e i sette capretti – Una fiaba per natale”. Gli
attori del “Teatrino dell'erba matta” racconteranno la popolare favola dei fratelli Grimm portando
sul palco grandi pupazzi.

associazioni

bambini

Brugherio Solidarietà porta in scena “Pinocchio”

I sabati di GhiriGoArt

È in programma martedì 22 ottobre alle
ore 20,30 al teatro San Giuseppe il musical
“Pinocchio”, organizzato da “Brugherio
Solidarietà” con il patrocinio del Comune
di Brugherio. Anche quest’anno l’associazione collabora con la compagnia adulti
San Marco di Cologno Monzese che, dopo
aver portato in scena lo scatenato “Sister
Act” l’anno scorso, si appresta a dare vita
alla versione teatrale della celebre storia
scritta da Collodi e famosa in tutto il mondo. L’allestimento in versione musical di
Saverio Marconi comprende canzoni e

Tutti i sabati pomeriggio fino al
14 dicembre GhiriGoArt organizza “Viaggi nel tempo e nello
spazio”, laboratori dedicati ai
bambini delle elementari.
Gli appuntamenti si svolgono
presso la sede di via San Giovanni Bosco 29 dalle 14,30 alle
16,30. Per partecipare occorre
prenotarsi: ghirigoart@yahoo.it.
Ogni laboratorio ha un prezzo di
12 euro più tessera associativa
annuale da 10 euro.

musiche originali composte dai Pooh. Uno
spettacolo pieno di energia e vitalità con la
regia di Stefania Alunno Polvara, che dirige
il gruppo di giovani attori in un «bellissimo
esempio di ritmo, affiatamento, impegno e
amicizia che scavalcano il palco e coinvolgono il pubblico con la loro gioia e la loro travolgente simpatia».
I biglietti, a offerta libera, sono in prevendita
presso la libreria “Amico Libro” in via Italia
21, la parrocchia San Carlo in via Frassati 15 e
la sede di Brugherio Solidarietà in via Oberdan 83.

Ultimo appuntamento per Bruma
È la volta della narratrice Mazzucco
L’evento a ingresso libero si terrà in Biblioteca civica il 22 ottobre
Chiude il ciclo di Bruma il 22 ottobre alle ore 21 il premio strega
2003 Melania Mazzucco.
L’appuntamento è sempre a ingresso libero e si terrà presso la Biblioteca di Brugherio
L’ha preceduta, mercoledì 15 ottobre, Giuseppina Torregrossa,
autrice di storie al femminile che
intrecciano passioni e sapori nell’affascinante terra di Sicilia.
Palermitana, laureata in medicina
e specializzata in ginecologia, ha
lavorato per lungo tempo nella
cura del tumore al seno, malattia
di cui in seguito fu colpita, costringendola a lasciare la professione
medica e di dedicarsi interamente
a quella di scrittrice o meglio di
“racconta storie” come preferisce
definirsi.
«Vi sono vari motivi per scrivere ha detto la scrittrice - il mio è quello di dare espressività e voce all’universo femminile che sa essere
dolce ma anche feroce e interessante; necessità che ho avvertito
soprattutto dopo il mio periodo di
malattia».
Nel 2009 pubblica il “Conto delle
minne” dove instaura una significativa analogia tra Sant’Agata patrona di Catania, martirizzata con
il taglio delle mammelle e il tumore al seno che la colpì; malattia che

prima di incidere nel corpo lede la
dignità e la sensualità delle donne.
Da qui il suo ossessivo affondo
nella sensualità. Essenziale è il
suo rapporto viscerale con la Sicilia e la sicilianità espresso in un registro dialettale vivo e originario.
Simbiotico è il legame con Palermo, “un amore tossico” che comporta l’accettazione di tutti gli
aspetti anche quelli negativi; sentimento virtuosamente espresso
durante la conferenza dalla scrittrice: “morire a Palermo è doloroso” perché questo ne comporterebbe la definitiva separazione.
La capacità di introspezione e narrazione dei flussi emotivi interiori
le derivano dal suo passato di medico e dalla attuale attività di narratrice: «ciò che accumuna il medico allo scrittore è la capacità di
entrare nell’intimità degli altri, nelle loro parti di vita più intime e segrete».
La Torregrossa ha annunciato la
pubblicazione del suo prossimo
libro “La miscela di casa Olivares”
prevista simbolicamente per l’8
marzo.
Ad aprire il ciclo di incontri è stata
invece martedì 8 Antonia Arslan,
scrittrice e saggista armena di origine Italiana. Laureata in archeologia è stata professoressa di lette-

ratura Italiana presso l’università
di Padova.
È autrice di saggi che vertono sulla galassia delle scrittrici e che indagano il rapporto tra donne e letteratura.
Le sue opere sono animate esclusivamente da protagonisti femminili che costituiscono al contempo modelli di donne tenaci e portatrici di virtù edificanti. Nel 2004
ha scritto il suo primo romanzo
La masseria delle Allodole per cui
ha vinto il premio Stresa ,dove
centrale è il valore della memoria
della tragedia di un popolo “mite
e fantastico”, gli armeni cui l’autrice discende. L’opera narra dello
sterminio dei maschi armeni perpetrato dai turchi nel 1915, evento che decreta l’inizio dell’odissea
delle donne segnata da marce forzate e campi di prigionia, umiliazioni e crudeltà. Tolto loro l’affetto famigliare ciò di cui le donne
non possono essere private è il ricordo-precisa l’Arslan- “la memoria deve essere al servizio della
letteratura”. Incontro struggente
che unito con il virtuosismo espositivo e la sensibilità dell’autrice
hanno fatto dell’evento l’occasione per riflettere sull’importanza
del ricordo e della testimonianza.
Marco Carrara

Damiano S.Albino e da una golosa merenda a base di frittelle.
Fino al 26 ottobre è possibile acquistare l'abbonamento ai 6 spettacoli: 20 euro per bambini e ragazzi, 25 euro per gli adulti. I biglietti dei singoli spettacoli hanno
invece un prezzo di 4 euro per
bambini e ragazzi e 6 euro per gli
adulti. Gli abbonamenti sono in
vendita presso le librerie “Parole
Nuove” al centro commerciale
Kennedy e “Amicolibro” in via
Italia 11. I biglietti possono essere
acquistati al botteghino del teatro
il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 20,30 alle 22, il sabato
dalle 21,15 alle 22, la domenica durante gli spettacoli fino alle 22 oppure mezz’ora prima dell’inizio
dello spettacolo.

19 ottobre 13
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Alessandra Ocarni

n CIneCIrCOlO

la grande
bellezza di roma
fra mondanità e
decadenza
Jep Gambardella è un giornalista di costume e critico
letterario. Trasferitosi a Roma a 26 anni dopo aver
scritto il suo unico libro, viene presto risucchiato nel
vortice della mondanità della capitale. A 65 anni continua la stessa vita fatta di feste
sfrenate e discussioni intellettuali sul suo terrazzo con
vista Colosseo. Paolo Sorrentino si affida ancora una
volta a Toni Servillo per portare sul grande schermo l’apatia e il distacco di un uomo che, partito alla ricerca
della “grande bellezza”, si ritrova circondato da superficialità e squallore.
23 e 25 ottobre ore 21, 24 ottobre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

n fIlM weekend

Il duo littizzetto - de luigi
ancora al San Giuseppe
In programmazione anche questa settimana al San
Giuseppe “Aspirante vedovo”, commedia italiana interpretata da Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi.
Rimasto “vedovo per un giorno” in seguito ad un equivoco, l’imprenditore senza successo Alberto Nardi è
tutt’altro che felice di scoprire che la moglie non è morta in un incidente aereo. Assaporate la libertà e la ricchezza per 24 ore, Alberto vorrebbe al più presto riconquistare lo status di vedovo.
Sabato 19 ore 21,15; domenica 20 ore 15 - 17,15 - 19,15
- 21,15; lunedì 21 ore 21,15.

n InCOntrI

tra fiabe e giullari
doppio appuntamento al lucignolo
Il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 raddoppia gli appuntamenti culturali. Si inizia sabato 19 alle 17 con Rita
Valettini, che presenterà il libro per bambini “Pitty e l’isola di luce”, una raccolta di fiabe moderne che verranno presentate dalla stessa autrice.
Per l’ormai classico appuntamento del giovedì sera,
invece, Claudio Augusto Tosoncin, in arte Solcat, presenta “M’illumino di… fool - Viaggio nei personaggi folli del mondo del cinema attraverso parole e immagini”. Una storia della figura del giullare, del clown, che è
da sempre presente nella nostra cultura. Con l’ausilio
di spezzoni di film storici, Tosoncin accompagnerà il
pubblico in un percorso dedicato ai “fools”. 24 ottobre,
inizio ore 21. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

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

