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sta Dieci lebbrosi invocano pietà. "Gesù maestro,

abbi pietà di noi". 
Gesù li guarisce. Ma non direttamente, chiede
loro un piccolo gesto di obbedienza.  "Andate a
presentarvi ai sacerdoti". Lungo la strada, men-
tre camminano confidando nell'efficacia della
parola di Gesù, improvvisamente si ritrovano
guariti.
Per il lettore non sta qui il colpo di scena, bensì
quando scopre che uno solo ritorna a ringrazia-
re Gesù. E gli altri nove? Perché non corrono da
colui che pochi istanti prima avevano chiamato
"maestro"? Sono degli irriconoscenti, che otte-
nuto quanto cercavano non si preoccupano più
di Gesù? Oppure sono troppo presi dall'euforia
per la prodigiosa guarigione? Si tratta di perso-
ne non avvezze alle buone maniere? Niente di
tutto questo. 
Gesù li guarisce mentre eseguono il "piano di
salvezza" pensato per loro. Ma i lebbrosi pensa-
no di essersi guadagnati la salute perché bravi
ad obbedire al comando appena ricevuto. Per
questo non ringraziano.
È quanto accade spesso anche a noi: chiediamo

aiuto al Signore, ci fidia-
mo di lui, percorriamo la
strada che la sua Parola
ci mostra. E quando otte-
niamo i benefici che nem-
meno osavamo sperare,
non ci preoccupiamo di ringraziarlo. Perchè sia-
mo maleducati? No, perché pensiamo che quel
dono, quel beneficio ce lo siamo meritati, suppo-
niamo di essercelo guadagnato con la nostra ob-
bedienza. Se Gesù avesse guarito i lebbrosi men-
tre erano imploranti davanti a lui, questi lo
avrebbero certamente ringraziato. Impossibile
non farlo. Non è così la vita. Gesù non sta fisi-
camente davanti a noi quando lo invochiamo. La
sua è una presenza discreta: si affianca silenzio-
samente a noi lungo il cammino, come con i due
di Emmaus. E dentro ogni giornata, mentre a noi
lui sembra lontano, quando pensiamo di essere
gli unici artefici del nostro successo, in realtà è
lui che ci sostiene, ci ama. Riconosciamo ogni
giorno i doni che ci offre: il vangelo non vuole
insegnarci il galateo, ci mostra che Cristo è l'u-
nico che può guarire e salvare.

Ringraziare non è buona educazione
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù osservò:
«Non sono stati

guariti tutti e
dieci? 

Gli altri nove
dove sono? 

Non si è trovato
chi tornasse a

render gloria a
Dio?».

(Lc 17, 11-19)

A cura di don Davide Milani

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

ARREDAMENTI 

TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi 

Il Comune ha chiesto alla Regione i fondi per installare 4 rilevatori “mobili”
con sanzione al passaggio col rosso - Giovedì incidente mortale in via Angelico

Telecamere con multa
V

ita sempre più dif-
ficile per gli auto-
mobilisti indisci-
plinati. Dopo l'arri-

vo della patente a punti e
l'installazione a Brugherio
dei "display rileva velocità"
con funzione dissuasiva, ar-
riveranno, anche se tra più di
un anno, le telecamere in
cinque incroci pericolosi
della città. La procedura per
richiedere il finanziamento
dell’opera alla Regione
(110mila euro) è stata avvia-
ta dalla Giunta comunale nei
giorni scorsi. Se tutto andrà
liscio, fa sapere l’assessore
ai lavori pubblici Silvia
Bolgia, entro un anno quat-
tro telecamere controlleran-
do gli incroci brugheresi e
emetteranno automatica-
mente multe a carico di chi
passerà con il semaforo ros-
so. 
Intanto giovedì un brughere-
se, Umberto Berardi, 58 an-
ni, è morto investito mentre
camminava lungo il ciglio di
via Beato Angelico, nel ter-
ritorio comunale di Monza. 

Servizio a pagina 2

I
l teatro al San Giuseppe compie 25 anni. Nel 1980 infatti prendeva il
via la prima vera e propria stagione nella sala di via Italia. Da allora
a Brugherio San Giuseppe vuol dire teatro, sopratutto teatro di prosa,
grazie alla presenza sul palco di spettacoli e attori sempre di alta qua-

lità. Una tradizione che si conferma anche con le proposte 2004-2005: tre
cartelloni di “Stagione teatrale”, “teatro per famiglie” e monologhi con
“Fuori pista”  che vantano nomi di calibro quali Michele Placido, Gaspare
e Zuzzurro, Mario Scaccia, David Riondino e Moni Ovadia.
Il direttore del teatro Angelo Chirico ricorda il primo spettacolo nel no-
vembre del 1980, “Attrice allo specchio” con Guido Ammirata e poi, po-
chi anni dopo, la presenza tra il pubblico di una delle più grandi interpre-
ti pirandelliane: Marta Abba. Non solo ricordi tuttavia ma anche progetti
e proposte per tenere alta la qualità di un’offerta che poche altri centri co-
me Brugherio possono vantare. Servizi alle pagine 6 e 7

Stagione ricca 
al San Giuseppe 
per i 25 anni
di teatro



Incidente in via Beato Angelico

La nostra gratitudine a chi ci aiuta la esprimiamo 
con quattro regali tra cui scegliere:

la possibilità di ricevere nella propria casella postale 
tutti i sabati mattina la copia cartacea di Noi Brugherio
la possibilità di trovare tutti i venerdì mattina entro le ore 08.00
nella propria casella e-mail il file pdf 
con il numero di Noi Brugherio che verrà distribuito in serata
la possibilità di ricevere entro il mese di febbraio 2005 
tutti i numeri di Noi Brugherio dell'anno appena trascorso 
rilegati in eleganti volumi da conservare per avere 
sempre a disposizione la "storia recente" della propria città
la possibilità di ricevere entro il mese di febbraio 2005 
tutti i numeri di Noi Brugherio dell'anno appena trascorso 
in un CD ROM in formato pdf.

A

invia l’aiuto economico in busta chiusa a: NoiBrugherio-Radio Proposta s.c.r.l. - via Italia, 68

20047 Brugherio (MI), allegando il modulo della sottoscrizione e indicando il regalo scelto

aiuto economico

AMICO DI NOI BRUGHERIO 1

B
aiuto economico

AMICO DI NOI BRUGHERIO 2

C
aiuto economico

AMICO DI NOI BRUGHERIO 3

50 euro

75 euro

100 euro

Ai sottoscrittori della formula 

A la possibilità di scegliere un regalo,

ai sottoscrittori B due regali,

ai sottoscrittori C tre regali.

Nome Cognome

................................................ ......................................................

Indirizzo n° Città

................................................ ...... ........................................

Tel. E-mail

................................................ ......................................................

Sostieni 
il tuo 
giornale

Per aiutare Noi
Brugherio basta:
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Si concludono sabato 9 ottobre i festeggia-
menti, iniziati questa primavera, per i 75 anni
dei Vigili urbani a Brugherio.
Per l’occasione presso l’Auditorium co-
munale di via S. Giovanni Bosco 27, alle
ore 15.30, si esibirà la Banda musicale
della Polizia municipale di Torino (ingres-
so libero).
È uno storico traguardo quello raggiunto
dalla Polizia locale (così si chiama ora il
corpo dei vigili), che è stato ricordato anche
con la pubblicazione di un volume di fotogra-
fie che ripercorrono le principali tappe della
storia della città e dei suoi vigili (dal quale è

tratta anche la foto qui accanto con gli agenti
di Brugherio negli anni ‘60).
Il pomeriggio del 9 sarà anche l’occasione
per ricordare l’aiuto prezioso dei nonni: dopo
l’esibizione della banda infatti è previsto il
festeggiamento di alcuni anziani che hanno
collaborato con la Polizia locale e che la scor-
sa settimana hanno ricevuto un riconosci-
mento dalla Regione Lombardia per il loro
benemerito impegno. I tre premiati sono
Luigi Folchini, già presidente del Centro
anziani, Albino Frencini, responsabile della
Croce Bianca e Anna Sangalli, rappresentan-
te del Movimento ecclesiale Terza Età.

ANNIVERSARIO

Sabato festa con la banda per i Vigili urbani
Nel pomeriggio saranno premiati tre nonni

Inoltrata la richiesta di finanziamento alla Regione

Occhi elettronici ai semafori
Un altro passo per garantire
la sicurezza sulle strade
della città. La Giunta co-
munale ha infatti approvato
lo scorso  28 settembre,   la

richiesta di un contributo
alla Regione Lombardia per
la prevenzione "del feno-
meno incidentale sul terri-
torio con la realizzazione di
impianti di controllo e san-
zionamento automatico". 
In pratica l’installazione di
4 telecamere in grado di
sorvegliare a rotazione cin-
que semafori.
Il progetto, studiato dal Ser-
vizio strade del Comune in
collaborazione con la Polizia
locale, prevede interventi
agli incroci:
Quarto/Volturno-Dorderio;
Volturno/1° Maggio-King;
Kennedy/Marsala;
Kennedy-Filzi/Dante 
e Filzi/De Gasperi.
Si tratta delle vie sulla diret-
trice Cernusco sul Naviglio
(uscita Tangenziale est) /
Centro città, che a parere
della Polizia locale sono sta-
ti oggetto negli ultimi tempi
del maggior numero di inci-
denti. 
In ciascuna delle intersezio-
ni stradali interessate saran-
no installati quattro armadi
in acciaio inox che allogge-

ranno a rotazione le appa-
recchiature di rilevamento,
che saranno quattro in tutto,
offrendo così la possibilità
di controllare contempora-
neamente o un solo incro-
cio cittadino nelle quattro
direzioni o due incontri in
due direzioni di marcia.
L'assessore ai Lavori pubbli-
ci Silvia Bolgia, spiega che
"una volta ottenuto il finan-
ziamento dalla Regione,
l'impianto sarà eseguito e ro-
dato entro un anno, la ge-
stione sarà affidata alla
Polizia locale e il costro am-
monterà a 110mila euro".
Il vantaggio dell’aparec-
chiatura elettronica è quello
di poter sorvegliare e san-
zionare, se necessario, la
condotta degli automobili-
sti indisciplinati in ogni
momento della giornata,
teoricamente anche 24 ore
su 24, facendo funzionare
continuativamente i sema-
fori. In questo modo “i fur-
bi” non potranno farla fran-
ca e i cittadini si sentiranno
più sicuri.

Paolo Rappellino

via 

Filzi-De Gasperi

via 

Dante-Kennedy

via 

Marsala-Kennedy

via

Quarto-Volturno

via

1°maggio-King

Nella cartina qui sotto 
i cinque incroci 
interessati dall’installazione
degli “armadi” 
porta-telecamera.
Si tratta delle strade 
sulla direttrice 
tangenziale-città, 
che secondo i dati della
Polizia locale registrano 
il maggior numero 
di incidenti pericolosi

Incidente mortale giovedì mattina alle 6.45 in via
Beato Angelico al confine con Monza. Umberto
Berardi, 58 enne residente a Brugherio in via Nazario
Sauro al numero 154, stava percorrendo a piedi la
stretta via per prendere il bus e recarsi al lavoro in una
piccola impresa della Brianza quando, per cause in
corso di accertamento, è stato colpito alle spalle da un
veicolo che procedeva nella stessa direzione. 
Secondo le prime ipotesi dei Carabinieri di Monza, in-
tervenuti sul luogo dell'incidente, l'uomo, potrebbe es-
sere stato colpito alla nuca dallo specchietto retrovi-
sore di un furgone che non si è fermato. Umberto
Berardi,  un saldatore che avrebbe dovuto andare in
pensione tra pochi giorni, è stato trovato agonizzante
dai soccorritori e forse avrebbe potutto essere salvato
se ci fosse stato un intervento più tempestivo. Gli in-
quirenti ritengono che il conducente dell'autoveicolo,
che non è stato ancora identificato, potrebbe non es-
sersi accorto di avere urtato l'uomo.

Travolto aspettando il bus
un saldatore muore a pochi
giorni dalla pensione



Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio

Tel/fax 039.87.97.98

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE, 
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

e-mail: ottica_sangalli@libero.it
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ÀIntervista all’assessore Pallanti - Non sono i tagli al bilancio
a preoccupare, quanto l’aumento delle situazioni di disagio

«Servizi sociali, è necessario
attivarsi per le nuove povertà»

“N
essuna intenzione di fa-
re dei tagli al bilancio,
ma un bisogno di effet-
tuare un’analisi attenta

delle problematiche sociali per stabilire
quali siano i contributi indispensabili
per il nostro territorio”. Così l’assesso-
re Rolando Pallanti risponde al proble-

ma dei fondi destinati ai comuni che
dal 2005 verranno nuovamente ridotti.
“E’ un problema che coinvolge tutti i
comuni italiani, ma per i servizi sociali
non si tratta di fare i conti con un bi-
lancio che sarà comunque uguale ri-
spetto agli anni passati, ma con esigen-
ze territoriali che aumentano e mutano

nel tempo.”

Quali sono allo-
ra i progetti che
avete intenzio-
ne di portare
avanti?
Per prima cosa
dovremo valu-
tare il nostro in-
tervento nel di-
stretto di Mon-
za. 
Si tratterà di ca-
pire quali sono
le reali esigen-
ze di Brugherio
per far sì che la
nostra parteci-
pazione alle fu-
ture iniziative
comuni sia as-
so lu t amen te
positiva. 
In secondo luo-
go abbiamo isti-
tuito una com-
missione consi-
liare e non più
consultiva co-
me quella pre-
sente in prece-
denza. 

La differenza sta nella partecipazione
che questa nuova commissione permette
alle realtà sociali, a partire dalle associa-
zioni di volontariato. 

A questo proposito come avete inten-
zione di gestire i rapporti con il mon-
do del volontariato?
Stiamo valutando la possibilità di istitui-
re un tavolo permanente con tutte le as-
sociazioni presenti sul territorio per arri-
vare a creare un ufficio che rappresenti
il punto di congiunzione tra l’ammini-
strazione e tutti i volontari. 
Solo così sarà possibile sviluppare idee
positive ed efficaci per garantire una pre-
senza maggiore e un aiuto costante. 

Rimane ancora aperta la questione le-
gata al centro di accoglienza di via
Santa Margherita. Cosa avete inten-
zione di fare a proposito?
Ribadisco che la struttura di via Santa
Margherita non è permamente. Proprio
per questo abbiamo provveduto alla ste-
sura di un regolamento interno e di un
censimento per capire realmente chi abi-
ta nei container. 
Abbiamo inoltre ribadito la necessità di
fare domanda anche per le case popola-
ri. Gli spazi sociali risponderanno infat-
ti ad una graduatoria che verrà rivaluta-
ta ogni 4 mesi per permettere un con-
trollo maggiore e una risposta reale alle
esigenze che mutano con il passare del
tempo. 
Le graduatorio relative agli spazi sociali
sono ferme al 1998, ma nel frattempo
non va dimenticato che le situazioni di
coloro ai quali sono stati affidati questi
spazi possono essere cambiate. 
C’è quindi bisogno di un maggiore con-
trollo e di un aggiornamento costante.
Stiamo inoltre pensando alla realizzazio-
ne di un altro ingresso. Non mancano
poi i lavori di manutenzione perchè le
strutture, anche se di natura provvisoria,
devono comunque essere decorose e
permettere a coloro che vi abitano di far-
lo senza problemi.

Ci sono altre proposte che state valu-
tando e che avete intenzione di svilup-
pare nei prossimi mesi?
Stiamo promuovendo la costruzione di
una palazzina di venti appartamenti. Dieci
dovrebbero essere ad affitto moderato, da
destinare ad esempio alle giovani coppie.
Gli altri dieci saranno ad affitto sociale e
quindi gestite dal Comune seguendo le
graduatorie aggiornate ogni quattro mesi. 

A fronte di questi nuovi progetti, qual
è il bilancio delle attività passate?
Prima della nostra amnministrazione la
tendenza era quella di decentrare le atti-
vità verso l’esterno, anche perchè il per-
sonale era decisamente inferiore. A que-
sto proposito ho intenzione di tracciare
un consuntivo delle attività degli ultimi
5 anni in modo da sottolineare alcuni da-
ti importanti. Ad esempio il fatto che ora
viene fornito un trasporto efficiente per
disabili e anziani in collaborazione con
la Croce Rossa. E ancora che le famiglie
regolarmente sostenute da noi sono ad
oggi 170, a fronte delle 30 del 2000.

Laura Raffa

Rolando Pallanti:
chi è e di cosa si occupa

Rolando Pallanti è nato a Firenze. È a
Brugherio da 40 anni. Da giovane ha
lavorato presso un artigiano e successi-
vamente per un’azienda del territorio. 
Nel 1975 ha incominciato ad occu-
parsi di attività sindacali e dal 1980 è
stato segretario della Camera del
Lavoro di Sesto San Giovanni, un in-
carico che ha mantenuto per 9 anni.
Successivamente ha ricoperto la stes-
sa carica per Cinisello e per Milano,
diventando segretario provinciale. Ha
lavorato per l’ufficio provinciale
dell’Inps all’interno della commissio-
ne di controllo.

Le competenze 
del suo assessorato sono:
Servizi socio-sanitari
Organizzazione e personale

L’assessore Pallanti  riceve 
presso la sede municipale di 
Piazza Cesare Battisti 
nei seguenti giorni
martedi dalle 9.30 alle 12
giovedì dalle 9.30 alle 12
Per prendere un appuntamento 
è possibile telefonare al numero
039 2893306

“La nostra
partecipazione
nel distretto 
di Monza 
sarà attiva 
e dovrà 
permettere la
realizzazione 
di progetti
comuni”

Continuano le intervi-
ste agli assessori della
nuova Giunta di Bru-
gherio per capire le
priorità, i progetti e le
idee di fondo degli
amministratori per
soddisfare le esigenze
dei cittadini. La scorsa
settimana è stato inter-
vistato il vicesindaco
Raffaele Corbetta

Le interviste

Il giro degli
assessori
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Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35
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Egregio Direttore, ho letto a pagina 5 dello
scorso numero l'articolo nel quale avete cita-
to il nuovo parco per bambini voluto dal-
l'amministrazione per il quartiere centro in
via Oberdan.
Tra le tante spese del Comune una bella noti-
zia. Sono un papà ed ho subito preso la noti-
zia al volo recandomi sul posto con mio figlio.
Sono rimasto un po' sorpreso. Ho visto il soli-
to amante degli animali con il suo cane senza
museruola dove il divieto lo proibirebbe.
Non ho visto la tipica fonta-
nella da parco giochi. Non c'è
un punto acqua ed ho pensa-
to ai giorni assolati d'estate,
quando il parco dovrebbe in
previsione essere più fre-
quentato. I giochi, molto bel-
li e in stile moderno, si inte-
grano nell'area, ma… la cosa
che mi ha più preoccupato è
stato lo scivolo. Omologato
per bambini da 3 a 10 anni
presenta a mio giudizio una
serie di rischi: 

Foto 1) La piattaforma dal
lato del tubo di salita non pre-
senta una sbarra di conteni-
mento. Questa servirebbe ad
impedire che un bimbo possa
inavvertitamente cadere nel
vuoto.

Foto 2) La risalita dalla parte della scala a
corde ad un certo punto presenta un buco pri-
ma di accedere alla piattaforma. Sotto la piat-
taforma c'e un foro che sembra dover acco-
gliere la fine della corda ma la corda si fer-
ma prima.
Foto 3) La scaletta, a differenza di tutti gli al-
tri giochi presenti sul territorio, non è attac-
cata alla piattaforma. Se un bimbo scivola nel
vuoto o anche dalla scala… si può far male
(il bimbo della foto ha 3 anni e 10 mesi).

Sarà l'ansia del genitore ma
sarei contento che qualcuno
mi dicesse il contrario.
Inoltre l'ultima domanda
aperta. Se un bambino si fa
male nei parchi risponde il
comune? Volevo segnalarlo
non in polemica ma al fine di
aiutare chi ci deve aiutare a
vivere meglio.

Distinti saluti S. B.

Vuoi dire la tua su un problema o segnalare una questione che ti sta a cuore? 
Scrivi un testo non più lungo di 10-15 righe a: Noi Brugherio, via Italia, 68    info@noibrugherio.it     Tel./fax 039/882121

Nuovo parchetto, i giochi sono pericolosi?

LETTERE IN REDAZIONE
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Nel numero 32 del vostro pe-
riodico riportate una breve
cronaca di quanto discusso
nella seduta del Consiglio co-
munale del 28 settembre.
Ebbene debbo rilevare con
rammarico l'incompletezza
delle informazioni che il vo-
stro cronista riporta. In parti-
colare non si fa cenno alcuno
degli interventi dei consiglieri
di Forza Italia ed in particola-
re di quello articolato e appas-
sionato del consigliere
Carcano in merito alla vicenda
del buco di bilancio.
Comprendo che il vostro gior-
nale, che comunque so ap-
prezzare per il servizio che
svolge nell'informazione loca-
le, si riferisca a un’area culturale e politica cer-
tamente non vicina al centrodestra; tuttavia
questo non dovrebbe impedirvi di riportare in
maniera doverosamente completa e corretta
quanto avviene in Consiglio comunale.
Nello stesso numero riferite anche di una re-
cente iniziativa di una 3° classe della scuola
media Leonardo relativa alla liberazione delle
ragazze italiane sequestrate dai criminali in
Iraq. 
Per quanto mi riguarda ho aderito senza dub-
bi amletici alla campagna di solidarietà che il
Paese ha espresso in quest'occasione. Voglio

però richiamare l'attenzione dei Vostri lettori
al rischio che il cosiddetto monumento della
Pace diventi una sorta di "totem" ovvero nuo-
vo "idolo" da offrire alla venerazione della
gente. Inoltre voglio richiamare la sensibilità
di tutti ad evitare che, di fronte a casi di se-
questri di persone si facciano consapevol-
mente o meno, scelte di divisioni tra ostaggi
buoni e ostaggi cattivi, ostaggi di serie A e
ostaggi di serie B.
Con simpatia.

Amleto Fortunato
Capogruppo di Forza Italia

Fortunato: Ignorato il buco di finanziario

S
indaci uniti contro la
Finanziaria: nei gior-
ni scorsi  una cin-
quantina di ammini-

stratori si sono incontrati a
Milano per protestare contro i
tagli imposti dal Governo. Il
loro grido d'allarme è stato ac-
colto dal prefetto Bruno
Ferrante che riferirà le lamen-
tele ai ministri. "Non possia-
mo essere ottimisti, visti i tem-
pi che corrono - commenta
Carlo Cifronti - quello che ci
spaventa non è tanto la limita-
zione alle spese, quanto la pe-
sante riduzione dei trasferi-
menti statali. Ci accontente-
remmo che nel 2005 ci resti-
tuiscano quanto ci hanno tolto
quest'anno". Il ritorno all'anti-
co rappresenterebbe una boc-
cata d'ossigeno per le casse di
molte città che, in caso con-
trario, saranno costrette ad au-

mentare le imposte. "A
Brugherio la tassazione è tra
le più basse - spiega il sindaco
- l'addizionale Irpef, ferma al-
lo 0,2% non può essere eleva-
ta e non intendiamo incre-
mentare l'Ici. Ci auguriamo
che lo Stato ci garantisca inte-
ramente il gettito Irpef che ci
spetta: in teoria dovrebbe tor-

nare ai comuni il 30% di
quanto versato dai residenti,
in realtà non ne arriva più del
5%". Gli amministratori loca-
li affronteranno nuovamente
la questione a metà ottobre a
Milano nel corso dell'assem-
blea regionale dell'Anci e a
novembre a Genova durante
quella nazionale.

Il consigliere comunale azzur-
ro Gianpiero Corno, compo-
nente della Commissione
Bilancio, difende i provvedi-
menti del Governo. "La
Finanziaria 2004 ha introdotto
un tetto sulla spesa degli enti
locali con l'obiettivo di ridurre
il debito pubblico - afferma -
ciò ha portato alla diminuzio-

ne del 14% dei fondi trasferiti
da Roma al nostro Comune. È
giusto riconoscere le difficoltà
provocate, ma è ugualmente
giusto segnalare un altro dato:
Brugherio è tra gli ottanta co-
muni italiani, su oltre ottomi-
la, penalizzati per non aver ri-
spettato il patto di stabilità". 
A suo parere il problema na-
sce da un controllo molto ap-
prossimativo sul bilancio. "Se
la Finanziaria ha tagliato circa
710.000 euro, mi chiedo per-
ché le mancate entrate am-
montino a 1.600.000 euro;
sembrerebbe che il buco più
clamoroso non sia quello do-
vuto alla tanto bistrattata poli-
tica del Governo ma, quello
causato dal mancato controllo
sul Preventivo" aggiunge. Il
gruppo di Forza Italia si impe-
gna a verificare che le decur-
tazioni non diventino "un ali-

bi per giustificare mancati in-
terventi o per imporre nuovi
balzelli e a incalzare la mag-
gioranza perché ottimizzi le
spese e la gestione del bilan-
cio, per evitare a Brugherio di
essere nuovamente classifica-
ta fra le maglie nere d'Italia". 

Chiara Colombo

Secondo l’opposizione il deficit ha cause locali
Corno (Fi): «Controllo approssimativo del bilancio»

Sindaci in piazza: «Costretti
da Roma ad aumentare le tasse»

Il sindaco
Carlo
Cifronti 
e il
consigliere
di Forza
Italia
Gianpiero
Corno

Sopra Amleto
Fortunato, 
a destra il
monumento 
della pace 
che secondo 
il consigliere 
rischia di 
diventare una
specie di “idolo”
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Domenica 24 ottobre ‘04 - ore 16
“Il gatto che aveva gli stivali” - Centro Teatrale Corniani
di Mantova/Minimax di Valencia 

Domenica 21 novembre ‘04  - ore 16
“Cenerentola” - Teatro dell'Erba Matta di Savona 

Domenica 12 dicembre ‘04  - ore 16
“Tanti auguri” - Stilema/UnoTeatro di Torino 

Domenica 16 gennaio ‘05 - ore 16
“Il carrozzone delle meraviglie” - Teatro Pirata di Jesi 
Premiata Ditta Scintilla 

Martedì 8 febbraio ‘05 - ore 16
“Gran spettacolo di Carnevale” - con Claudio Madia ed
altri artisti

Domenica 20 febbraio ‘05 - ore 16
“Spataciunfete!!! Viaggio giocosissimo nel mondo del-
l'acqua” - Teatro Daccapo di Bergamo 

Programma della rassegna “Teatro per le famiglie”

L
a Stagione di Prosa del teatro San
Giuseppe compie un quarto di seco-
lo. Sono già passati 25 anni, infatti,
dalla nascita del primo cartellone

teatrale. Alcuni spettacoli erano già stati
proposti negli anni precedenti, ma come ap-
puntamenti a se stanti. Piero Mazzarella, ad
esempio, più volte aveva proposto le sue
commedie a Brugherio. Era stato lui uno
dei primi attori a frequentare la provincia,
dando il via a quello che allora veniva
chiamato “decentramento culturale”. 
Ma è il 1980 l'anno d'inizio dell'attività
teatrale del San Giuseppe. Era la sera

del 22 novembre e la prima Compagnia

chiamata ad aprire il nuovo percorso teatra-
le era una valida filodrammatica di Milano,
gli “Amici della Prosa”, che portava in sce-
na “Attrice allo specchio” di Giudo Am-
mirata. 
E qui è quasi d’obbligo ricordare un avveni-
mento che, forse, definire “storico” non è
del tutto esagerato. A raccontarlo è Angelo
Chirico, già da allora direttore artistico di
questa maratona lunga venticinque anni.
“Mi ricordo che mentre si stava montando lo
spettacolo, il responsabile di Compagnia mi
disse che quella sera in teatro avremmo avu-
to un ospite di riguardo. «Ci sarà Marta
Abba», mi comunicò”.

Chirico continua nel racconto: “All'epoca
ero giovanissimo e non avevo piena coscien-
za dell'importanza di quella notizia. Si trat-
tava di Marta Abba: la grandissima attrice di
Pirandello, la più fedele interprete pirandel-
liana. Così il regista mi disse di specificare
nella presentazione. L'attrice era molto an-
ziana e viveva in una casa di riposo sul la-
go, se non ricordo male; era amica di quella
Compagnia e, quando le era possibile la se-
guiva, nelle piazze meno lontane. 
Quella sera Marta Abba si sedette in terza o
quarta fila e ricordo che le omaggiammo dei
fiori. Prima ancora di cominciare avevo avu-
to il regalo di una emozione indimenticabile. 

La Abba tornò ancora una volta al San
Giuseppe, sempre con quella Compagnia
che rappresentava Pirandello.” 
Il Teatro a Brugherio nasceva dunque sotto
un'ottima stella. Quella di una grande attri-
ce, per la quale lo stesso Pirandello aveva
scritto molte delle sue opere teatrali. 
E Pirandello torna quest'anno, portato in sce-
na da Michele Placido, il testimonial artisti-
co di questo anniversario. Il noto regista-at-
tore sarà, infatti, protagonista del momento
celebrativo che avrà luogo il prossimo apri-
le, durante il quale, in un'appendice, saranno
lette alcune poesie. 

S.D.B.
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ANel 2005 la rassegna compie un quarto di secolo - Orari, giorni e prezzi: informazioni sui nuovi abbonamenti

Grandi storie e grandi attori: il teatro va in scena al S. Giuseppe

"La grandezza 
e l'immortalità

del teatro 
è lo stare 
assieme. 

Ridere, 
piangere, 

commuoversi...
sentendosi.

Un'esperienza
possibile 

solo perchè 
ci sono gli altri

attorno a te. 
La vera forza

del teatro 
è questo sentire

gli altri." 

Andrea
Camilleri

Angelo Chirico
ricorda, con un

po’ di emozione,
la sera dell’82

quando 
ha assistito 

al suo primo
spettacolo 

in qualità di
direttore 
artistico 

del Cineteatro 
San Giuseppe. 

Quella sera era
presente anche 

Marta Abba,
nota interpete
pirandelliana

Biglietti: 4 euro (bambini e ragazzi); 5 euro (adulti)
Abbonamento (a 6 spettacoli): 15 euro (bambini e ra-
gazzi); 20 euro (adulti)
Luogo: teatro San Giuseppe - via Italia, 76

Per informazioni: 039.2873839 - 039.870181

V
enticinque anni di
Stagione teatrale.
Un grande traguar-
do per la nostra cit-

tà. C'è da dire che da sem-
pre, a Brugherio, il termine
“San Giuseppe” vuol dire
soprattutto teatro, o meglio
teatro di prosa; una grande
tradizione di spettacoli,
compagnie, autori e registi
iniziata esattamente venti-
cinque anni fa e sviluppatasi
e consolidatasi fino ad oggi. 

A garantire in questi decen-
ni la sopravvivenza e la vi-
talità del San Giuseppe, ol-
tre all'affettuoso rapporto
con il pubblico, è stata an-
che l’esattezza delle scelte
artistiche. Decisioni che
hanno permesso ad attori
come Ernesto Calindri,
Carlo Giuffré e Gianluca
Guidi di calcare più volte il
palcoscenico brugherese. 
Oggi, è con immensa gioia
che Angelo Chirico, diretto-
re artistico del teatro San
Giuseppe, annuncia l'avvio
della venticinquesima rasse-
gna. 
“Quest’anno prevale il tea-
tro italiano, - Machiavelli,
Goldoni, Viviani e Piran-
dello - affiancato al grande
teatro anglosassone. Ogget-
to della maggior parte degli
spettacoli in programma è il
rapporto di coppia e quello
familiare. Infine, abbiamo
puntato molto sulla novità e
sull’idea del teatro che si
rinnova, inserendo decani
della scena, come Mario
Scaccia, al fianco di giovani
interpreti, come Gianluca
Guidi”. 

Martedì 26 gennaio ‘05 - ore 21 - S. Giuseppe
“La bottiglia vuota” con Moni Ovadia

Martedì 1 febbraio ‘05 - ore 21 -S. Giuseppe
“Scherzi della memoria” con Nanni Svampa 

Mercoledì 15 febbraio ‘05 - ore 21 -S. Giuseppe
“Tina fai presto” con Lunetta Savino 

Lunedì 7 marzo ‘05 - ore 21 - Auditorium 
“Nati in casa” con Giuliana Musso 

Martedì 15 marzo ‘05  - ore 21 - S. Giuseppe
“Giulietta” con Michela Cescon 

Sabato 2 Aprile  ‘05  - ore 21 - S. Giuseppe
“La buona novella” con David Riondino 

Programma della rassegna “Fuori Pista”

Abbonamenti per “Fuori Pista” in vendita da sabato 11
dicembre ‘04. Gli spettacoli si terranno presso il teatro
San Giuseppe, l’Auditorium comunale. 

Per informazioni: 039.2873839 - 039.870181

Programma della Stagione Teatrale 2004-05I FESTEGGIAMENTI

Angelo Chirico sta ancora
pensando ad un'iniziativa ve-
ra e propria, anche se confes-
sa di aver già scelto il “testi-
monial”. 
L'eclettico Michele Placido
sarà protagonista del mo-
mento celebrativo, che avrà
luogo il prossimo aprile, du-
rante il quale, in un'appendi-
ce, l'attore-regista leggerà al-
cune poesie. Fari puntati

dunque sulla serata in onore
del venticinquesimo com-
pleanno della Stagione tea-
trale. “Più che attraverso una
serata precisa, però - spiega
Chirico - vorrei festeggiare
questi 25 anni con il teatro
stesso. Intendo offrire un per-
corso che coinvolga il pub-
blico, che faccia provare del-
le emozioni e che faccia cre-
scere il desiderio di teatro.
Ancora una volta abbiamo

voluto seguire la stessa linea
artistica che si è andata deli-
neando nel corso di questi
anni, per dare vita ad una sta-
gione che rispecchi il lavoro
effettuato durante questo lun-
go periodo.”

IL SENSO 
DELLA RASSEGNA

Ridare centralità al testo e
alla parola, unire emozione
e pensiero, rispondere alle

attese del pubblico, ricerca-
re la varietà nei generi, nei
testi, negli interpreti…
Questo è un po' il senso del-
la proposta teatrale '04-'05,
alquanto composita e parti-
colare, in quanto unisce au-
tori classici e contempora-
nei, grandi maestri e giova-
ni attori. Attraverso questi
criteri, validi per garantire
spessore artistico e fruibilità
ad un percorso teatrale, si è

andato costruendo negli an-
ni un patrimonio che, in oc-
casione dei 25 anni di teatro
a Brugherio, si rivela prezio-
so per la vita culturale della
città e del territorio.
Ma quali sono i punti di for-
za degli spettacoli di qualità
offerti per questo venticin-
quesimo anno? Sicuramente
si tratta di un teatro che di-
verte, appassiona e com-
muove, un teatro comico e
allegro, che si basa princi-
palmente su contrasti: diver-
timento e tristezza, classico
e odierno, tradizione e novi-
tà… 
Oggi infatti, tenendo conto
di questi elementi e delle
preferenze espresse dal pub-
blico, il San Giuseppe ha de-
ciso di proporre tre diversi
percorsi: commedia, classi-
co e commedia con musica. 

GLI SPETTACOLI 

Per quanto concerne il pri-
mo genere, sarà interessante
vedere come due attori gio-
vani e decisamente simpati-
ci, quali sono la Massironi e

Ingrassia, riusciranno a ca-
larsi nei panni di Billy
Cristal e Meg Ryan in
“Harry ti presento Sally”.
Senza dubbio coinvolgente
ed esilarante, invece, sarà
l'interpretazione di Maria
Amelia Monti in “Ti ho spo-
sato per allegria”; la com-
media è il genere che più le
si addice e per questo non
mancherà di farci divertire.
Protagonista della rassegna

sarà anche il binomio
Zuzzurro-Gaspare, duo te-
stato e consolidato da anni,
essendo da sempre una cop-
pia fissa del piccolo scher-
mo e del palcoscenico.
Infine, Gianluca Guidi, fi-
glio del grande Dorelli, sarà
affiancato dalla bella Anna
Falchi. 
Riguardo al genere “classi-
co”, invece, occhi puntati
sulla serata conclusiva, in
onore di Pirandello. Oltre al-
la presenza notevole di
Michele Placido, il teatro
San Giuseppe darà al pubbli-
co la possibilità di assistere
all'interpretazione di due fra i
più importanti testi della let-
teratura novecentesca (“La
carriola” e “L'uomo dal fiore
in bocca”). 
Sempre parlando di classici,
Patrizia Milani affiancherà
Carlo Simoni ne “La vedo-
va scaltra”, il primo trionfo
della commedia goldoniana;
Mario Scaccia, invece, in-
terpreterà lo stupendo testo
de “La mandragola” di
Machiavelli. Per ultimo, ma
non per questo di minore

importanza, il genere “com-
media con musica”, una no-
vità, interpretata da Tato
Russo e intitolata “Napoli
Hotel Excelsior”. 
Il pubblico, da questa venti-
cinquesima edizione, si
aspetta esclusivamente un
“teatro di qualità”, e al ri-
guardo il San Giuseppe non
mancherà di mantenere la
promessa. 

Silvia Del Beccaro

FUORI 
ABBONAMENTO

(prezzo del biglietto stabilito
prossimamente)

Martedì 14 dicembre ‘04
ore 21

“Francesco” 
con Angelo Branduardi 

Martedì 19 e mercoledì 20
aprile‘05 - ore 21
“Tela là la luna” 

con la Compagnia Dialettale
Felice Musazzi 

ABBONAMENTO 
COMPLETO
valido per tutti 

e otto gli spettacoli 
in cartellone, 

con posto riservato: 
primi posti: 148 euro 

secondi posti: 104 euro

ABBONAMENTO 
BREVE

valido solo per quattro 
spettacoli in cartellone, 

con posto riservato: 
primi posti: 84 euro

secondi posti: 64 euro

Spettacoli inseriti 
nell’abbonamento breve:

“Harry, ti presento Sally” 
“A piedi nudi nel parco” 

“Parenti apparenti”
“Notturno pirandelliano”

Stagione 
teatrale 

2004-2005:
tutti gli 

abbonamenti

Gli abbonati della passata Stagione teatrale possono ri-
confermare i loro posti per la stessa formula d'abbona-
mento da sabato 9 ottobre fino a venerdì 22 ottobre. E’
necessario presentarsi alla cassa muniti del vecchio abbo-
namento. Per i nuovi abbonati le date saranno da sabato
23 ottobre fino a venerdì 12 novembre.

Gli orari: sabato dalle 15 alle 18 e dal martedì al vener-
dì dalle 20.30 alle 22. 

Martedì 23 e mercoledì 24 novembre ‘04 - ore 21 
“Harry, ti presento Sally” (Commedia) 
con Giampiero Ingrassia

Sabato 18 dicembre ‘04 - ore 21 
“La vedova scaltra” (Classico) 
con Patrizia Milani

Martedì 18 gennaio ‘05 - ore 21
“Napoli Hotel Excelsior” (Commedia con musiche) 
con Tato Russo

Lunedì 24 Gennaio ‘05 - ore 21 
“Ti ho sposato per allegria” (Commedia)
con Maria Amelia Monti

Giovedì 10 e venerdì 11 febbraio ‘05 - ore 21 
“A piedi nudi nel parco” (Commedia)
con Gianluca Guidi

Martedì 8 e mercoledì 9 marzo ‘05 - ore 21
“Parenti apparenti” (Commedia)
con Zuzzurro & Gaspare

Venerdì 18 marzo ‘05 - ore 21 
“La Mandragola” (Classico)
con Mario Scaccia

Giovedì 7 e venerdì 8 aprile ‘05 - ore 21
“Notturno Pirandelliano” (Classico) 
con Michele Placido

Geppy
Gleieses
durante 

lo spettacolo
“La palla 
al piede”, 

in scena 
al San

Giuseppe
l’11 febbraio

del 1989

Nella foto 
a lato, 
Lia Tanzi e
Giuseppe
Pambieri,
in
compagnia
di Angelo
Chirico,
firmano un
autografo
sul libro 
del teatro
San
Giuseppe. 
Sotto, una
scena del
loro
spettacolo
“Rumors”
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E Chirico ricorda: «Quel primo spettacolo, 25 anni fa»
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti



Domenica 26 settembre
sono stati ordinati diaconi
25 candidati che con que-
sta cerimonia, dopo il lun-
go percorso di formazione
in seminario, hanno assun-
to per tutta la vita l’impe-
gno del celibato e hanno
promesso al vescovo la lo-
ro obbedienza. 
Molti di questi diaconi
hanno uno stretto legame
con Brugherio, infatti ave-
vano visitato le 3 realtà
parrocchiali della città nel
settembre 2002 nell’ambi-
to della  missione vocazio-
nale, conoscendo così tut-
te le attività delle parroc-
chie.

Il legame è stato anche
personale: ospitati nelle
famiglie della città, hanno
mantenuto rapporti di ami-
cizia con chi li aveva ac-
colti in casa propria, e que-
sti contatti proseguono tut-

tora nel tempo. L’ultima
tappa del percorso forma-
tivo dei neo-diaconi sarà
l’11 giugno 2005, quando
saranno ordinati sa-
cerdoti.

Domenica 10 ottobre, cuore delle
feste patronali di San Bartolomeo
e della Madonna del Rosario, sarà
celebrata alle 10 in chiesa parroc-
chiale una messa solenne con la
partecipazione delle autorità civi-
li e con la consegna del mandato
agli operatori pastorali nel settore
evangelizzazione e catechesi. Nel
pomeriggio, alle 15.30, la proces-
sione cittadina con la statua della
Madonna del Rosario seguirà il
seguente percorso:
piazza Roma, via Italia, 
via Cavour, via Mazzini, 
via Virgilio, via Sabotino, 
via Sciviero, via Gramsci, 
via Cavour, piazza Battisti, 
via San Bartolomeo, 
piazza Roma.
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Lunedì 4 ottobre è stata
celebrata la tradizionale
messa che riunisce i sacer-
doti nativi di Brugherio o
che in città hanno svolto la
loro opera pastorale.
L’omelia, curata da padre
Giuseppe Fumagalli, ha ri-
cordato il santo del giorno,
San Francesco, e l’impor-
tanza di seguire Gesù con
semplicità e in “perfetta le-
tizia”, come ha insegnato il
santo di Assisi.
Nella foto, da sinistra:
don Mirko Montagnoli
padre Sergio Ubbiali
don Alberto Lesmo
don Andrea Andreis
don Paolo Grimoldi
padre Giuseppe Fumagalli
don Giovanni Meraviglia
don Gianmario Maino
don Luigi Peraboni
don Giovanni Reccagni
don Marco Recalcati
don Fabio Ferrario
don Daniele Turconi
don Claudio Oriani
don Davide Milani
don Alberto Colombo
don Tiziano Vimercati
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Ritorno alla parrocchia San Bartolomeo

Quest’anno è richiesta una maggiore presenza dei genitori nel cammino di fede

Novità nell’iniziazione cristiana

La processione attraverserà il centro città

In festa per San Bartolomeo

"Diventare cristiani oggi
non è un processo naturale
di crescita: il contesto socia-
le attuale non è innervato dal
cristianesimo, come invece
accadeva in un passato non
troppo lontano".
Da questa considerazione
parte il progetto dei cammi-
ni di fede dell'iniziazione
cristiana alla parrocchia San
Bartolomeo, riconoscendo
che non basta più un cate-
chismo che trasmetta nozio-
ni, ma che è necessario un
percorso più approfondito,
con esperienze di vita cri-
stiana, introduzione alla pre-
ghiera e alla liturgia, frater-
nità nella vita dell'oratorio.
E soprattutto sostegno di fi-
gure di cristiani maturi. In
questa ottica ha assunto an-
cora maggiore importanza il
ruolo dei genitori, a cui è
chiesto di passare dalla "de-
lega" alla parrocchia del
compito religioso alla "re-
sponsabilità" di comprende-
re che la famiglia è il centro
del cammino e il catechismo
soltanto un aiuto. In secon-

do luogo si suggerisce ai ge-
nitori di intendere la propo-
sta come un sostegno all'e-
ducazione cristiana fami-
gliare e non un corso obbli-
gatorio con l'unico fine di

ottenere i sacramenti.
La parrocchia si avvicina al-
le famiglie con un cammino
di fede articolato in 4 anni
con alcuni momenti salienti:
prima confessione (primo

anno - terza elementare),
prima Comunione (secondo
anno - quarta elementare),
Cresima (quarto anno - pri-
ma media). La catechesi è
settimanale, venerdì per il

primo e il secondo anno,
martedì per il quarto anno,
mercoledì per il terzo anno,
tutti dalle 17 alle 18; affian-
cate al catechismo ci sono la
messa domenicale e la vita
negli oratori.
Da quest'anno c'è però an-
che una novità.  Ai genitori
è data la possibilità di sce-
gliere anche un "cammino
di fede di tipo catecumena-
le", rivolto principalmente
ai bambini che non sono sta-
ti battezzati da piccoli, ma
aperto anche agli altri, che
prevede un biennio di prima
evangelizzazione (prima e
seconda elementare), tre an-
ni di catecumenato (terza,
quarta, quinta) e un anno di
mistagogia in prima media,
una specie di tirocinio nella
vita di fede "da grandi".
Intorno agli 11 anni (quinta
elementare) i catecumeni
celebreranno in un'unica do-
menica del tempo pasquale i
3 sacramenti del Battesimo,
prima Comunione e Cre-
sima (solo gli ultimi due i
già battezzati). Questo tipo

di percorso, oltre che nell'u-
nione dei sacramenti, è dif-
ferente da quello tradiziona-
le anche negli incontri di ca-
techesi: saranno quindicina-
li (alternando due sabato
mattina dalle 10 alle 12 e
una domenica dalle 9.30 al-
le 12, comprendente la mes-
sa in oratorio). È inoltre ri-
chiesta una maggiore parte-
cipazione da parte dei geni-
tori, ai quali è richiesta la
partecipazione obbligatoria
all'incontro domenicale.
Il cammino catecumenale è
una sperimentazione dioce-
sana che sarà monitorata di-
rettamente dal vescovo, ri-
chiede più impegno e propo-
ne un percorso di fede diver-
so, con maggiori esperienze
di gruppo, ma non per que-
sto è da considerarsi più o
meno valido rispetto al cam-
mino di fede tradizionale.
Per maggiori informazioni,
referente del cammino di fe-
de è suor Agnese France-
schini, dell'oratorio Maria
Bambina.

Filippo Magni

Ordinati 25 seminaristi in Duomo

Diaconi amici della città

I preti nativi 

o che hanno 

operato nella città 

hanno concelebrato 

una messa 

nell’ambito 

delle festività 

patronali

Parte la sperimentazione

di un cammino

“catecumenale”:

Comunione e Cresima

saranno celebrate

insieme



I dieci comandamenti non
sono una serie di regole giu-
ridiche, proibizioni e limiti,
ma al contrario sono la via
che conduce alla libertà. 
È questa la tesi di fondo di
un corso di formazione per
catechisti dal titolo "Dieci
parole di libertà: il Decalogo
alla luce del Vangelo". 
Questi incontri, proposti dal

decanato di Monza e
giunti alla nona

edizione, saranno

composti da  9 momenti e
sono destinati a tutti gli edu-
catori, al fine di "far matura-
re personalità di catechisti
nella comunità cristiana, of-
frire loro i fondamenti del
sapere della fede e creare le
premesse per un servizio al-
la comunità nell'annuncio e
nella testimonianza della
Parola".
La tematica sarà affrontata
secondo tre prospettive, gui-
date da altrettanti esperti:

ANTROPOLOGICA
(padre Moretti)
Egitto, terra promessa,
cammino di crescita.

BIBLICA
(prof. Radaelli)
Parole da vivere, 
parole per vivere.

TEOLOGICA
(prof. De Vecchi)
Dalla schiavitù 
al servizio.

N
O

I 
B

R
U

G
H

E
R

IO

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna

Redazione: 
Paolo Rappellino, 
Francesca Missaglia, 
Roberto Gallon,
Andrea Beraldi, 
Silvia Del Beccaro,
Laura Raffa, 
Donatella Zilla,
Francesco Brivio,
Davide Grimoldi, 
Paola Galbiati, 
Antonello Gadda, 
Luca Varisco, 
Giada Colleoni,
Filippo Magni.
Enrico Kerschat, 
Rosanna Cacciatore, 
Martina Bisesti.

Editore: 
cooperativa Radio
Proposta, via Italia 68,
Brugherio
tel. e fax 039 88 21 21
e-mail:
info@noibrugherio.it

Pubblicità: 
Bruno de Pascale  
349 462 85 49

Stampa: Stem 
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10

Questo  numero 
è stato stampato
in 6mila copie10

Riprenderà domenica 10 ottobre, dopo l’interruzione
estiva, la messa delle 10 in oratorio San Giuseppe. Per
questa prima volta sarà celebrata da padre Giuseppe
Fumagalli, missionario in Guinea Bissau, che ci aiuterà
a vivere pienamente il mese missionario.
Tante le novità estetiche: il pavimento della cappella è
stato rinnovato, l’illuminazione rifatta completamente,
il tabernacolo spostato e il tappeto rimosso e sostituito
dal parquet. Non cambia invece la particolarità della
celebrazione: sarà come sempre attenta soprattutto ai
ragazzi dall’iniziazione cristiana ai preadolescenti. Ad
animare la messa ci sarà anche quest’anno il coretto,
formato da adolescenti e diciottenni.

O
ttobre, mese missionario che si
inserisce in un anno pastorale ba-
sato sull’Eucarestia e sulla mis-
sione, e quindi ancor più impor-

tante. Spiega così il senso di questo mo-
mento don Gianni Cesena, direttore dell’uf-
ficio diocesano per la pastorale missionaria:
«Il filo conduttore è ben riassunto nello slo-
gan adottato dalle Pontificie Opere
Missionarie per la giornata mondiale mis-
sionaria: "Fame di Pane, Fame di Dio". Si
possono fare diverse riflessioni, ma certo è
che ci rendiamo conto che non è possibile
celebrare pienamente l'Eucaristia se non ab-
biamo nel nostro cuore sia coloro che hanno fame di Dio ma
non lo conoscono ancora, sia coloro che purtroppo hanno fa-
me di pane... Il senso profondo del mese missionario - ag-
giunge - è quello di un'apertura al mondo, è un'occasione per
cercare la comunione con tutti quei nostri fratelli e sorelle che
in altri contesti culturali e geografici vivono il nostro stesso
anelito a conoscere il Signore e ad annunciarlo».
L’appuntamento centrale del mese sarà la veglia missionaria
dal titolo “Cos’è questo per tanta gente?”, frase tratta dal bra-
no evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il te-
ma scelto per le veglie missionarie sottolinea come l'essere
missionari sia una caratteristica di ogni cristiano, il quale è

scelto dal Signore, per il suo annuncio d'a-
more, pur con tutte le sue fragilità.  Per sot-
tolineare il coinvolgimento di ogni cristia-
no nelle tematiche missionarie,  durante la
veglia non sarà consegnato il mandato so-
lo a chi partirà per un paese lontano, ma an-
che a tutti i partecipanti
La veglia missionaria sarà presieduta dal
cardinale Dionigi Tettamanzi e si svolgerà
sabato 16 ottobre alle 20.45 al palazzo del-
lo sport di Monza, in viale Stucchi. Per rag-
giungere il luogo verrà effettuato un servi-
zio pullman gratuito che partirà alle 19.45
da piazza Giovanni XXIII.

A livello cittadino, Brugherio Oltremare ha celebrato merco-
ledì 6 una messa in ricordo di tutti i missionari brugheresi e
di tutti i volontari dell’associazione che non sono più tra noi.
Molto intenso è stato il momento precedente la consacrazio-
ne, quando è stato letto il lungo elenco di tutte le persone ri-
cordate.
Domenica 24 ottobre, la giornata missionaria mondiale, al-
l’uscita dalle messe ci saranno banchi vendita il cui ricavato
andrà a favore delle missioni. Durante la messa delle 10 del-
la parrocchia San Bartolomeo verrà consegnato il mandato
agli operatori pastorali del settore missionario.

Filippo Magni

«Cos’è questo per tanta gente?»: le veglie missionarie

Ottobre,mese missionario

P
adre Giuseppe Fumagalli, missionario del Pime, da più di
trent'anni a Susana in Guinea Bissau è tornato per alcuni
giorni a Brugherio. La situazione nel paese a sud del

Senegal dopo le elezioni dello scorso marzo è di transizione.
Sono emerse alcune figure significative a cui affidare la spe-
ranza della ripresa. Ad esempio il presidente che ha guidato il
paese alle elezioni: Henrique Rosa. E' un politico indipendente,
lettore in cattedrale a Bissau, mediatore tra i vari partiti durante
la contrattazione per la formazione del nuovo governo. “Il ri-
schio che non tutti accettassero il risultato delle elezioni e si an-
dasse verso nuovi scontri era molto alto” dice padre Fumagalli.
Negli ultimi giorni inoltre il presidente Rosa ha chiesto alle
Nazioni Unite di ritirare la missione di mantenimento della pa-
ce (Ungobis) inviata nel paese cinque anni fa, dal momento che
la situazione non giustifica più la presenza dei caschi blu, e da-
re quindi un segnale di ritorno alla normalità.
“La classe politica rimane comunque molto litigiosa” com-
menta padre Zè (come viene familiarmente chiamato a
Susana). Rimane molto da fare, la Guinea Bissau è uno dei
paesi più poveri del mondo. Anche l'informazione ha molti li-
miti: i giornali sono insufficienti, radio e televisione non sem-
pre funzionano. Internet invece sta avendo uno sviluppo note-
vole, soprattutto nella capitale gli internet point  sono fre-
quentatissimi! I cellulari hanno permesso anche lo sviluppo
della telefonia, ma i costi rispetto ad altri paesi sono ancora
molto alti: “addirittura costa meno chiamare col satellite che
con il telefono fisso!”.
“Senza le infrastrutture il paese non può crescere”, prosegue
il nostro concittadino, “senza strade, telefoni, scuole, ospeda-
li, finanziamenti alle microimprese, l'economia non si può svi-
luppare. Ci sono alcuni miglioramenti: i finanziamenti per la
costruzione di due ponti sulla strada verso Susana ed il
Senegal sono arrivati, sono sorte due università private, gli in-
segnanti hanno ricevuto gli stipendi (anche se a Bissau ci so-
no ancora problemi) e i ragazzi hanno terminato l'anno scola-
stico. Ma in queste condizioni come pensare di poter anche
solo esportare i prodotti agricoli?. Occorre quindi un cambio
di mentalità: è giusto presentare tutte le opzioni possibili, il
modo in cui fare certe scelte o lavori, ma le persone devono
comprendere che ogni attività necessita del loro contributo”
altrimenti tutto è inutile.
La Chiesa ha in questo un ruolo fondamentale. L'attenzione è
puntata a “una maggiore serietà: a cosa serve battezzare se poi
non li vedi più?”. Occorre quindi preparare al ruolo di educa-
tore. “Il battesimo e la famiglia sono la base per costruire una
tradizione cristiana. Le tradizione pagane sono ancora molto
forti, avere quindi l'appoggio della famiglia e non essere solo
a fare certe scelte dà una maggiore identità ai cristiani”. Se
non esiste un retroterra, un humus, in cui sviluppare i valori,
difficilmente è possibile mantenere la propria fede. “Ogni co-
munità deve creare la sua storia e le famiglie possono fare
molto per questo: ad esempio a teatro i ragazzi hanno rappre-
sentato gli inizi della comunità cristiana di Susana”.

Roberto Gallon

L’ANGOLO MISSIONARIO

GUINEA BISSAU

Padre Fumagalli: «Occorre
un cambio di mentalità»

Il decanato organizza una serie di riflessioni a partire dai 10 comandamenti

A Monza parte un corso 
di formazione per catechisti

Giovedì 14 partirà il cammino giovani del nuovo anno
pastorale della parrocchia San Bartolomeo. La struttura
sarà simile all’anno scorso: tutti i lunedì adorazione eu-
caristica nella cappella dell’oratorio San Giuseppe (il pri-
mo lunedì di ogni mese adorazione di Taizè, gli altri in-
vece si pregherà a partire dal brano di Vangelo della do-
menica successiva).
Il giovedì invece saranno sviluppati diversi percorsi:
lectio, catechesi, spazio aperto (dibattiti su temi di at-
tualità).  Il primo incontro sarà una presentazione delle
iniziative missionarie, con la testimonianza dei giovani
di Brugherio che hanno trascorso l’estate in missione.
Gli incontri saranno sempre all’oratorio San Giuseppe.

ORATORIO 2

Inizia il gruppo giovani
ORATORIO 1

Riprende la messa festiva
La Caritas di Monza in collaborazione
con l’assessorato alla cultura del
comune di Monza invita tutti alla pre-
sentazione dell’ultimo libro di
Dominique Lapierre “Luna di miele
intorno al mondo”, domenica 10 otto-
bre alle 21 presso il teatro Villoresi,
largo Carrobiolo.
L’autore di “La città della gioia” rac-
conterà la sua ultima fatica letteraria, la
sua vita e le sue iniziative umanitarie a
favore degli ultimi dell’India

LIBRI

Lapierre al Villoresi

Domenica 3 messa in costume 

Festa di San Carlo
Domenica 3 grande festa all’oratorio San
Carlo, iniziata il sabato sera con una fiacco-
lata partita da tre punti del quartiere e arri-
vata in oratorio. La domenica mattina la
messa è stata celebrata all’aperto sul campo
da basket e animata e sceneggiata da ragaz-
ziche hanno rappresentato il brano di
Vangelo. Nel pomeriggio momenti di pre-
ghiera, giochi, stands e cena.

Sede 
degli incontri
sarà la sala 
del decanato 
di Monza, 
in piazza Duomo.
Date: 
11 e 25 ottobre, 
8 e 22 novembre, 
13 dicembre, 
31 gennaio, 
14 e 28 febbraio, 
14 marzo, sempre
dalle ore 15 alle 18.

Tre momenti
della festa 
di San Carlo,
fiaccolata,
messa 
e giochi 
del pomeriggio

Per ulteriori informazioni
rivolgersi a Maria Lattuada, 
tel. 039.880006



DA
LL

A
CI

TT
À

Dal 1 ottobre sono ripartiti i
corsi di teatro e musica pro-
mossi da Arterìa. La secon-
da e terza settimana del
mese l'associazione promuo-
ve incontri di prova gratuiti,
martedì e giovedì dalle 18
alle 20.30 per ragazzi e adul-
ti, solo giovedì dalle 16.30
alle 17.45 per i bambini (gli
stessi orari che terrà durante
l'anno).
Ivan Stoyanov e la sua
nuova collaboratrice,
Martina Sassatelli, si rim-
boccano le maniche per far

decollare il sogno di una
scuola professionale vera e
propria. Martedì e giovedì
la sede di consulta Sud, in
via XXV aprile, ospiterà
bambini, ragazzi e adulti
che vogliano coltivare que-
sta passione aiutati da inse-
gnanti professionisti.
I bambini lavoreranno con
Martina e il loro program-
ma comprende improvvisa-
zione, sperimentazione del-
l'uso del corpo, mimo, tea-
tro e danza, costruzione di
burattini e strumenti ritmici.  

Per ragazzi e adulti l'anno si
divide in trimestri: accanto
alla recitazione si alterne-
ranno canto nel primo,
danza nel secondo, scienze
del comportamento e storia
del teatro nel terzo.
Anche quest'anno è prevista
almeno un'uscita mensile a
teatro a  Monza o Milano.
"Si cercherà l'incontro con
le associazioni socio-cultu-
rali del territorio, come per
esempio la rappresentazione
svolta l'anno scorso in colla-
borazione con ArtEventuale

all'inaugurazione della
biblioteca o la lettura di
poesie da parte del Giunco
ai ragazzi di Arterìa".
A giugno il saggio finale si
terrà per entrambe i gruppi
di lavoro all'auditorium
comunale. 

Per informazioni 
telefonare ai numeri
333/2515063
340/8267757
rivolgersi 
a arteria-@libero.it, 
o recarsi in sede 
agli orari di apertura.

CONSULTA SUD

Corsi di teatro; due settimane di prova con Arterìa

I NOSTRI RICORDI I RISULTATI DELLA SCORSA SETTIMANA

Pietro Peraboni
26.6.1913 - 8.5.1945

A 59 anni dalla

sua morte 

in Slovenia, 

fratello, sorella,

cognata e nipoti 

ricordano

SPORTELLO 

I NOSTRI

RICORDI 

Per necrologio con
breve testo e foto il
costo è di 20 euro. Solo
nome e foto 15 euro.

Un’occasione 
per ricordare i tuoi

cari defunti 
e sostenere  il giornale

di Brugherio 

Lo sportello riceve i
necrologi presso Foto-
ribo in via Teruzzi ango-
lo via Dante
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"Liberate la pace", il presi-
dio organizzato dal Co-
mitato per la pace e il disar-
mo con il patrocinio del co-
mune di Brugherio, si è
svolto lunedì 4 ottobre dalle
ore 20.45 in piazza Gio-
vanni XXIII, davanti al
Monumento per la Pace. 
"La manifestazione era nata
per chiedere la liberazione
degli operatori umanitari ra-
piti in Iraq; fortunatamente
la vicenda è finita bene, al
contrario di altre" spiega
Giuseppe Vergani, uno degli
organizzatori dell'avveni-
mento. "Abbiamo deciso di
mantenere la serata per con-
dividere la gioia dei liberati,
auspicando la liberazione di
tutti gli altri ostaggi e per ri-
badire che esiste una strada
diversa: il rapimento delle
due pacifiste italiane è se-
gno del tentativo di radica-
lizzare il conflitto. Noi del
Comitato per la pace voglia-

mo portare il messaggio del-
la scelta non violenta: con-
tro tutte le guerre, contro tut-
ti i terrorismi!".
All'iniziativa hanno parteci-
pato i bambini e i ragazzi
dell'Istituto comprensivo
Sciviero raccontando la loro
pace attraverso poesie e di-
segni, con la speranza di po-
ter vivere un futuro più se-
reno. Interessante è stata poi
la proiezione di "Aman", in-
tervista a Tiziano Terzani, il
giornalista di guerra testi-
mone degli eventi più im-
portanti negli ultimi decen-
ni. Il reporter ha sottolineato
l'importanza cruciale per la
nostra storia che ha avuto
l'11 settembre, momento di
grande riflessione per l'uo-
mo grazie ai mezzi tecnolo-
gici che hanno diffuso in tut-
to il mondo l'attentato alle
Twin Towers e al Pen-
tagono. Tiziano Terzani par-
la poi della decisione di ri-

mettersi in viaggio che lo ha
portato ha scrivere un libro:
"Lettere contro la guerra",
dedicato al nipote, perché,
"quando un giorno dovrà
decidere tra pace e guerra,
scelga la pace, la non vio-
lenza, unica chance per l'u-
manità di sopravvivere".
La serata si è conclusa con la
proiezione di un video sul
mercato equo-solidale, con
l'invito ad informarsi su ciò

che accade nel mondo leg-
gendo e cercando di non fer-
marsi a ciò che ci viene pro-
pinato dalla televisione, ma
andando oltre. Per chi è inte-
ressato ad approfondire que-
sti argomenti, nella Bottega
equo-solidale "Nuovo mon-
do" (all'interno dell'oratorio
di via Italia) si possono tro-
vare alcuni libri per saperne
di più su questi temi.  

Giada Colleoni  

Comitato in festa per la pace
In piazza con poesie, disegni e video

Si è disputata martedì 6 otto-
bre la partita di calcio a cinque
tra la Polisportiva Cgb e la se-
lecao Libertas. La gara, una di
quelle previste per il girone D
della serie D, categoria in cui
le due squadre militano que-
st'anno, ha avuto inizio alle
ore 22 a Burago di Molgora. 

Il Cgb inizia la partita facendo buon movimento e posses-
so palla che produce alcune azioni veloci sulle fasce e al do-
dicesimo una triangolazione tra Iervolino e Fumagalli che
esplode un sinistro che si infila a rete per il momentaneo 0
a 1. La Selecao, pungolata, mette pressione alla difesa ospi-
te e approfittando di alcuni errori del Cgb in pochi minuti
rovescia il risultato, segnando con Maresca al 16' e al 18' e
ancora con Guerriero al 20'. 
Il Cgb perde Fumagalli per infortunio tra i due gol degli av-
versari. Il mister Polastri chiama il time-out, urla ai ragazzi
che devono riprendere ritmo e possesso palla, opera i cam-
bi necessari e si arriva al termine del primo tempo. Nella ri-
presa il Cgb è più convinto, ma i padroni di casa si chiu-
dono molto bene e trovano anche buone occasioni in con-
tropiede. La squadra brugherese riesce ad accorciare le di-
stanze solo al 70' con Bruno e la partita finisce con la vit-
toria dei ragazzi della Selecao per 3 a 2.       

Michelino Bestetti

CALCIO A 5

Gita in Valtrebbia per la classe 1942 che il prossimo 24 ottobre hanno organizzato
una domenica al castello di Rivalta e pranzo tipico al ristorante.  Nel pomeriggio è
prevista musica e castagnata. Le iscrizioni, a 45 euro sono aperte presso FotoRibo.
Partenza da Brugherio in pullman alle 8 e ritorno in serata in tempo per il derby.

DOMENICA AL CASTELLO DI RIVALTA PER I COSCRITTI 1942

Calcio

Terza Categoria 
Ghezzi Pierino 2
Atletico Brugherio 1

Promozione
Brugherio 1
Concorezzese 1

Basket

B2 femminile
Itas Eureka Monza 75
(con Sandamianese)
Trescore 51
(16-9, 42-28, 63-43, 75-51)

Pallavolo

Coppa Italia
Lame Perrel Filago 3
Diavoli Rosa Brugherio 0
(25-17, 25-20, 25-19)

Coppa Lombardia
Diavoli Rosa 3
Lame Perrel 0
(25-17, 25-21, 27-25)

Formazione Cgb

Grassi Bruno
Genghini Galbiati
Ticozzi Sorace
Giacobbe Bonomini
Iervolino Magni
Fumagalli

A Burago Selecao - Cgb 3-2
Occasione sprecata per i nostri
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BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365

SPORTSWEAR SPORTSWEAR AUTUNNO - INVERNO AUTUNNO - INVERNO 

DELLE MIGLIORI MARCHEDELLE MIGLIORI MARCHE

20047 Brugherio (Mi) piazza Cesare Battisti, 20
telefono 039.2878467  -  info@ilsentierodellacqua.it

orario aperturaorario apertura

lunedì dalle 15.30 alle 21.30
martedì-sabato dalle 9.30 alle 21.30 continuato

domenica dalle 9 alle 12.30

Domenica 10 ottobreDomenica 10 ottobre
dalle 10 alle 18dalle 10 alle 18

personale della pittricepersonale della pittrice

Mimma Brugnadelli CattaneoMimma Brugnadelli Cattaneo

ENTRATA LIBERAENTRATA LIBERA

con possibilità di visitarecon possibilità di visitare

il il Centro BenessereCentro Benessere


