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ta Mangiavano e bevevano, mangiavano e bevevano, e

non si accorsero di nulla. È questo che colpisce di que-
sto brano: parla della vita di tutti noi, di tutti i giorni,
di ogni momento e circostanza. Che non ci accorgia-
mo di nulla. Ma di che cosa bisogna accorgerci, oltre
a quello di cui parlano tutti, e di cui poi si lamentano?
Sembra che non se ne possa più, poi va tutto avanti lo
stesso. Di che cosa dobbiamo accorgerci, oltre che de-
gli aumenti dei prezzi, e delle scelte del governo, e del-
la situazione sempre più grave, e della guerra che sem-
bra non potere finire più? Ci sono già troppe cose che
ingombrano la mente e la giornata! Ma di che cosa ac-
corgerci, diamine, se non di quello di cui tutti in qual-
che modo parlano?
Che cosa vorrà mai dire di così importante Gesù?
Bisogna sapere riconoscere una presenza, la Presenza,
quella che da sempre chiama l'uomo alla sua verità, al-
la vita nuova, e che  - proprio perché è presenza - ha
un luogo umano in cui si riconosce. Si chiama Gesù, e
abita tra noi. E cammina dove viviamo, nei nostri am-
bienti quotidiani, e magari ci raggiunge col volto di chi
ci chiede di dare qualcosa di nostro, per chi ha più bi-
sogno di noi, che ci dice di condividere i bisogni per
condividere il senso della vita, che… è presente in quel

pane  (magari esposto in
Chiesa) che sembra non ave-
re voce ma che grida col suo
silenzio che Dio si è fatto uo-
mo e vuole abitare con noi,
anzi, come ricorda il papa, in
noi. Appunto, accorgerci di quella presenza che ha il
volto tenero e commovente di questo nostro grande
Papa, roccia di amore e di dolore, passione e intelli-
genza senza confini.
E se finalmente ci accorgiamo, e allora decidiamo di
seguirla questa presenza, ci sembrerà davvero più ve-
ro quello che dice Paolo nella lettura che ascolteremo:
La nostra salvezza è più vicina ora di quando diven-
tammo credenti. Cioè vedremo che la nostra vita cam-
bia e diventa più bella. E che è inutile lamentarci. Una
mamma mi ha detto commossa: "Sai che mia figlia è
andata in vacanza con la comunità dei cristiani della
sua scuola. E il tema era Vieni a vedere come cambia
la vita con Gesù". Ed è tornata più certa.
Che l'inizio dell'Avvento ci spalanchi gli occhi per sa-
pere riconoscere chi è presente, per amore, tra di noi.
Con più voglia di stare nella sua compagnia. 

don Gabriele Mangiarotti

Accorgersi di una Presenza
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Come nei giorni
che precedettero

il diluvio
mangiavano 
e bevevano,
prendevano

moglie e marito,
fino a quando

Noè entrò
nell'arca, e non si

accorsero di
nulla finché

venne il diluvio 
e inghiottì tutti,
così sarà anche
alla venuta del

Figlio dell'uomo.

(Lc 24, 37-44)

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

TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

FAVOLOSA PROMOZIONE 

SULLE CUCINE FINO AL 31 DICEMBRE
Una lavastoviglie New Techno Rex gratuita

Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

Parchi pubblici,
a Brugherio
mezzo milione
di metri quadri

19 aree verdi per un totale di 16
mq a disposizione di ogni abitante

Mercoledì notte la scossa che ha colpito Salò 
ha svegliato la città: molta ansia, ma nessun danno 

Paura da terremoto

La giornalista 
Elena Molinari ha
incontrato i giovani
del San Giuseppe

Pag  11

Tributi, ora l’Ici
si può pagare
anche con il
modello F 24
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Mercoledì 24, a mezzanotte, anche
Brugherio ha tremato. E giovedì nei
bar, nei negozi, a scuola e nei luoghi di
lavoro non si parlava d’altro. Un fatto
straordinario come un terremoto, per la
nostra città, in chiara zona senza rischi
sismici, diventa di fatto eccezionale.
La scossa di terremoto (5,2 della scala
Richter) con epicentro sul lago di
Garda è stata avvertita praticamente in
tutto il Nord Italia, con scene di paura
rivelatasi, per fortuna, infondata. La
Lombardia non è, infatti, zona sismica,
e la provincia di Milano non ha subito
terremoti negli ultimi mille anni: que-

sto da una parte dà sicurezza, dall'altra
rende "inpreparati" i cittadini alle scos-
se anche di lieve intensità. 
Nella nostra città il terremoto ha pro-
vocato un po' di paura, molte famiglie
sono scese in strada, qualcuno ha rac-
contato di oggetti caduti. In alcune zo-
ne sono scattati gli allarmi, ma non ri-
sultano danni, neanche di lieve entità.
Nella chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo sono scesi un po' di mate-
riali dalle impalcature per i lavori di re-
stauro, ma un esame accurato ha esclu-
so danni agli intonaci o addirittura alle
strutture. E i vigili non hanno ricevuto

chiamate di aiuto. Dopo il primo mo-
mento di paura e sorpresa, è partita la
corsa ai cellulari per avvertire amici e
parenti e l’attesa davanti alle televisio-
ni per cercare di capire cos’era succes-
so. E dopo le prime, sommarie notizie,
la paura ha lasciato spazio al sollievo
di sapere che, almeno questa volta, non
è successo niente di grave. Ha fatto più
danni - provocando però meno paura -
il fortissimo vento della settimana pre-
cedente: numerosi alberi sono stati sra-
dicati e alla scuola Kennedy alcune ve-
trate sono stati danneggiate.    

N. B.

Vemer, accordo 
per i licenziamenti

Lunedì scorso in Assolombarda i rappresentan-
ti sindacali e la dirigenza della Vemer - Siber,
l’azienda che chiude e trasferisce l’attività nel
Veronese, hanno raggiunto l’accordo sulla
“buonuscita” da riconoscere ai dipendenti li-
cenziati, che da fine dicembre entrano in mobi-
lità. 10mila euro è l’ammontare stabilito, che
verrà elargito in tre rate e permetterà ai lavora-
tori di fronteggiare i primi mesi senza stipendio.
L’accordo, per ora solo informale, dovrà essere
ufficialmente sottoscritto presso l’Ufficio regio-
nale del lavoro.
Intanto non ci sono novità per i lavoratori della
Bertuzzi e della GiViDi, altre aziende in crisi.

Servizio a pagina  3
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Cambia l'orario di apertura della Biblioteca civica, che si
riduce di 4 ore settimanali. Il provvedimento, spiega l'asses-
sore alla Cultura Carlo Mariani, si è reso necessario "a causa
dell'impossibilità di reintegrare personale dimissionario, per
le restrizioni che le recenti Leggi Finanziarie continuano a
mantenere per le assunzioni. È una riduzione  - assicura -
che dovrebbe dunque avere un carattere provvisorio ed è
stata  calibrata sulle mutate fasce orarie di fruizione della
Biblioteca: infatti si è riusciti a mantenere l'apertura serale
del mercoledì pur con un particolare sforzo organizzativo".
Pertanto dal primo dicembre villa Ghirlanda osserverà il
seguente orario: lunedì chiuso; martedì 9-12.30/14-19; mer-
coledì 14-22; giovedì 14-19; venerdì 9-12.30/14-19; sabato
9-12.30/14-18. "Tale provvedimento - prosegue Mariani - è
stato preso nella consapevolezza che l'efficacia della nostra
biblioteca non si misuri solo con l'estensione dell'orario di
apertura, ma anche con l'offerta di servizi di qualità, la pre-
senza di bibliotecari disponibili e  competenti, la vivacità
culturale, obiettivi non meno  cari  per questa
Amministrazione".

CULTURA

Sullo scorso numero di
Noi Brugherio avevamo
parlato degli orari di
chiusura del parco Increa
e delle persone che erano
rimaste accidentalmente
chiuse all’interno dell’a-
rea perchè non si erano
accorte della serrata dei
cancelli.
Gli orari riportati nell’arti-
colo erano quelli indicati
dal sito del Comune, che
però sono a loro volta sba-
gliati.
L’orario corretto è dal  1°
novembre al 28 febbraio
dalle ore 8 alle 17, a marzo
fino alle 18.30. 

VERDE

Parco Increa
ecco gli orari

Biblioteca, manca il personale
4 ore in meno di apertura

La tassa si può calcolare sul sito Internet del Comune

Ora l’Ici si paga anche con l’F 24
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L’associazione Onlus “Le due città” nel quadro delle ini-
ziative del Fondo sociale europeo, del Ministero del lavo-
ro e della Regione Lombardia, organizza un corso di for-
mazione alla Computer grafica per 6 persone disoccupate
in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado.
Il corso, che si terrà presso la sede dell’associazione, in via
Kennedy 5 a Cologno Monzese, prevede la frequenza
obbligatoria per 6 ore giornaliere, assicurerà un indenniz-
zo orario. Le lezioni, per un totale di 900 ore complessive,
si suddivide in 280 ore di teoria, 320 di tecnica graphic
computer e 300 ore di stage.Al termine sarà rilasciato un
attestato regionale di frequenza.
Si tratta di un corso indicato per chi abbia già una buona
conoscenza del disegno e desideri ampliare le proprie
capacità di grafica, animazione 2 e 3 D, fotografia e elabo-
razione digitale. L’ammissione è subordinata a un collo-
quio individuale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il
16 dicembre 2004 alle ore 12 a info@leduecitta.org (tel.
02.25396849 o signor Romano 320.2915651).

FORMAZIONE

A Cologno corso di computer
e grafica per disuccupati

D
al 1° al 20 dicem-
bre chi ha scelto di
pagare separata-
mente il saldo del-

l'Ici dovrà ricordarsi di ver-
sare quanto di sua compe-
tenza. Quest'anno però è sta-
ta introdotta una novità.
Brugherio infatti è tra i
Comuni che permettono il
pagamento dell'Ici mediante
il modello F24.
Grazie ad una convenzione
sottoscritta i giorni scorsi tra
il nostro Comune e l'Agen-
zia delle Entrate, a partire
dal 1° dicembre 2004 i citta-
dini potranno effettuare il
pagamento dell'Imposta Co-
munale sugli Immobili pres-
so una qualsiasi agenzia
bancaria, ufficio postale o
Concessionario, ovunque
dislocato.
Sarà inoltre possibile com-
pensare l'imposta dovuta per
l'Ici con eventuali crediti de-
rivanti da altre imposte, uti-
lizzando un unico modello
di pagamento. Non è possi-
bile invece compensare de-
biti Ici con crediti Ici.
Con l'occasione ricordiamo
la possibilità di effettuare i
versamenti Ici anche on-line,

in assoluta sicurezza, tramite
richiesta di addebito in conto
corrente (v. www.agenziaen-
trate.it in servizi telematici).

Per la compilazione del mo-
dello F24: 
http://www.agenziaentrate.g
ov.it/documentazione/versa-
menti/modello_f24/2003/in-
dex.htm

Ulteriori informazioni sono
disponibili:
- sul sito Internet della
Direzione Regionale della
Lombardia: 
http://webdre.finanze.it alla
voce "Enti Locali:i vantaggi
dell'adozione del Mod.F24"
- Ufficio Tributi Comune di
Brugherio, piazza C. Battisti
n. 1 - tel. 039 2893315.
Per chi fosse in ritardo con i

L'Ici è l'Imposta Comu-
nale sugli Immobili,
cioè sulla casa di pro-
prietà. 
È il principale tributo
gestito dai Comuni.
L'imposta è annuale e
con scadenza pagamen-
to fissata: tra il 1 e il 30
giugno (acconto o ac-
conto e saldo) e in una
seconda eventuale rata
dal 1° al 20 dicembre se
si decide di pagare il sal-
do separatamente.

Ici, imposta
sulla casa

PER CHIARIRE

pagamenti precedenti, la leg-
ge prevede la possibilità di
sanare direttamente il ritardo:
è il "ravvedimento operoso".
Con questo sistema, il cittadi-
no che paga dopo la scaden-
za applica da solo la maggio-
razione e così evita di dover
pagare il 30% in più.
Si fa così: si paga con il bol-
lettino una somma pari alla
quota ICI dovuta, più una

Di seguito riportiamo i codici tributo che permettono di utilizzare da subito 
il nuovo sistema di pagamento

maggiorazione del 3,75%
(entro i trenta giorni di ritar-
do, oltre i 30 gg la maggio-
razione è del 6%) dell'impo-
sta, più gli interessi legali,
che sono del 2,5% annuo da
applicare in base ai giorni
effettivi di ritardo.

OFFRO LAVORO 

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Società operante nel settore del commercio e
della manutenzione di impianti di climatizza-
zione con sede a Carate Brianza cerca 1 IM-
PIEGATA CONTABILE: Età compresa fra i
26 e i 40 anni, indispensabile Diploma di
Ragioneria, indispensabile conoscenza del si-
stema operativo Windows  e del programma
MAGO. Indispensabile discreta conoscenza
della lingua inglese. Indispensabile esperienza
nel medesimo settore. Disponibilità a: lavoro a
progetto, tempo indeterminato. 

(RIF. 07NOV042/2.1 MM).

Società operante nel settore del commercio e
della manutenzione di impianti di climatizza-
zione con sede a Carate Brianza cerca 1
AGENTE: Età compresa fra i 26 e i 40 anni,
indispensabile Diploma di Perito elettronico,
indispensabile conoscenza del sistema operati-
vo Windows, Word, Excel. Indispensabile pa-
tente "B", indispensabile esperienza in qualità
di agente di commercio nel settore elettrotecni-
co. Disponibilità a collaborazione a provvigio-
ne. (RIF. 08NOV042/2.1 MM).

Società operante nel settore meccanico con se-
de in Brugherio cerca 1 OPERAIO SPECIA-
LIZZATO: Età compresa fra i 18 e i 40 anni,
preferibile Attestato di qualifica di operatore di

macchine utensili, indispensabile conoscen-
za del disegno meccanico, indispensabi-

le esperienza nel medesimo settore.
Disponibilità al contratto a tempo determinato
della durata di 12 mesi , tempo indeterminato.

(RIF. 09NOV042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore meccanico con se-
de in Monza cerca 1 DISEGNATORE CAD:
indispensabile Diploma I.T.I.S., indispensabile
conoscenza del sistema operativo Windows,
Autocad 2000 3D, Excel, Lotus, indispensabi-
le discreta conoscenza della lingua inglese, in-
dispensabile esperienza nella progettazione
meccanica. Disponibilità a Staff leasing.

(RIF. 11NOV042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore della produzione
di elettrodomestici con sede in Brugherio cerca
1 ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE E
PRODUZIONE: indispensabile Diploma di
Laurea in Ingegneria Gestionale o Logisica, in-
dispensabile conoscenza dei principali pacchet-
ti Office automation, indispensabile conoscen-
za della lingua inglese, indispensabile patente
"B". Preferibile età compresa tra 21 e 23 anni.
Disponibilità al tirocinio della durata di 6 me-
si. (RIF. 12NOV042/2.1)

Società operante nel settore della consulenza fi-
scale con sede in Monza cerca 1 OPERATO-
RE FISCALE: preferibile patente B, preferi-
bile Diploma di Ragioneria, indispensabile

Licenza Media, indispensabile conoscenza del-
l'informatica di base. Zona di lavoro: Monza,
Vimercate, Carate, Trezzo. Disponibilità al
contratto a tempo determinato di 3 mesi circa.

(RIF. 13NOV042/2.1)

Società operante nel settore della produzione di
mosaici in marmo con sede in Lissone cerca 1
OPERAIA ASSEMBLATRICE: indispensa-
bile Diploma di Licenza Media, preferibile età
compresa tra 20 e 28 anni. Disponibilità al con-
tratto di formazione lavoro, apprendistato.

(RIF: 14 NOV042/2.1)

Società operante nel settore dei collaudi  e del-
la messa in opera di impianti di climatizzazio-
ne con sede in Lissone cerca 1 ADDETTO IN-
STALLAZIONE IMPIANTI: preferibile pa-
tente B, preferibile esperienza maturata nel me-
desimo settore, indispensabile età minima 18
anni. Disponibilità al contratto a tempo deter-
minato, indeterminato. (RIF. 15NOV042/2.1)

Società operante nel settore alimentare con se-
di in provincia di Milano cerca 1 TECNICO
ELETTRONICO: Età 25- 30 anni, preferibile
Diploma di scuola Superiore o Attestato di qua-
lifica di tipo tecnico, conoscenza dell'informa-
tica di base, patente "B", esperienza nel mede-
simo settore. Disponibilità al contratto a tempo
indeterminato. (RIF. 05NOV042/2.1 MM).

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza  in via Tre Re, 2  tel.  039/2893207; 039/2326327 
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SPORTELLO 

I NOSTRI

RICORDI 

Per necrologio con

breve testo e foto il

costo è di 20 euro. 

Un’occasione per ricor-

dare i tuoi cari defunti 

e sostenere  il giornale

di Brugherio, infatti il

ricavato viene intera-

mente devoluto alle

attività di Noi

Brugherio.

Lo sportello è attivo

presso Foto Ribo via

Dante angolo via

Teruzzi

Per uno spazio 

contatta 

Bruno de Pascale 

al 349.4628549

LA TUA PUBBLICITÀ 
SU NOI BRUGHERIO
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Alla GiViDi ultimi mesi per trovare un compratore

Vemer verso l’accordo economico
Bertuzzi  ancora con fiato sospeso

A
ccordo raggiunto
tra lavoratori e so-
cietà alla Vemer -
Siber, l’azienda

brugherese che chiude e si
trasferisce presso la sede di
un’altra società del gruppo
a Valeggio sul Mincio in
provincia di Verona. 
Dopo gli scioperi e i presi-
di indetti dai lavoratori, lu-
nedì scorso, presso la sede
di Assolombarda, l’azienda
ha deciso di venire incontro
alle richieste dei dipendenti
ed ha accordato una buonu-
scita di 10mila euro.
«Siamo soddisfatti del ri-
sultato ottenuto - spiega
Antonio Castagnoli della
Fiom Cgil - i lavoratori in-
fatti si erano sentiti presi in
giro dal gruppo che aveva
deciso di trasferirsi in mo-
do improvviso, quando in-
vece in passato il trattamen-
to dei dipendenti era ai
massimi livelli per la cate-
goria. Purtroppo - allarga le
braccia  il sindacalista - l’a-
zienda è quotata in borsa e
davanti alle difficoltà eco-
nomiche, per non allarmare
gli investitori, ha deciso
una ristrutturazione drasti-
ca, che non lascia scampo
per la maggior parte degli
occupati».
La vertenza è stata comples-
sa, perchè in realtà l’azienda
appunto non chiude, ma
semplicemente si trasferi-
sce. Tuttavia, poichè la nuo-
va sede è molto lontana ed è
impensabile la trasferta al-
meno per  quei
dipendenti che
avrebbero po-
tuto conserva-
re il posto, si è
preferito di-
chiarare la ces-
sazione d’a-
zienda, che
permette il ri-
corso agli am-
mortizzatori
sociali quali la
mobilità, che
garantisce un
sussidio alle
persone licen-
ziate per un tempo variabile
da uno a tre anni.
L’accordo raggiunto in
Assolombarda prevede il
pagamento dell’indennizzo
di 10mila euro in tre rate en-
tro tre mesi e non 6 come
aveva inizialmente proposto
l’azienda.

Ottenuta la buonuscita non
cambia il destino dei 33 la-
voratori che a partire dal 31
dicembre (qualcuno nelle
settimane successive) sa-
ranno definitivamente li-
cenziati, mentre Brugherio
perde un’altra presenza pro-
duttiva sul suo territorio.

Bertuzzi 
in forse
Intanto continua ad essere
preoccupante la situazione
alla “Alberto Bertuzzi”.
Come già avevamo antici-
pato la scorsa settimana so-
no molto preoccupati anche

i lavoratori di
un’altra storica
azienda della
città. Da un in-
contro tra le
parti sociali e la
dirigenza azien-
dale, avvenuto
martedì 16 è
emersa una gra-
ve situazione di
difficoltà, con
perdite in fattu-
rato da due anni
e debiti verso
l ’ e s t e r n o .
S e c o n d o

Castagnoli, «poichè non è
stata chiesta la Cassa inte-
grazione, lo stato dell’a-
zienda potrebbe essere di-
sperato. Si andrà verso la li-
quidazione o forse addirit-
tura il fallimento».
Un nuovo incontro è previ-
sto per il 16 dicembre. «Fino

ad allora - dice Castagnoli -
a meno che non ci convo-
chino  in anticipo, non do-
vrebbero esserci novità».
La Alberto Bertuzzi è attiva
dal 1936 e produce macchi-
nari per la trasformazione
degli alimenti: marmellate,
canditi, succhi di frutta, de-

nocciolatori. L’azienda oggi
è guidata dal presidente
Massimo Bertuzzi, che ha
ereditato il timone dal fon-
datore Alberto, scomparso
negli anni ‘80 e figura eclet-
tica: fu infatti parlamentare
(l’ultimo mandato con i
Radicali), studioso di pro-

Sopra le due sedi delle aziende in crisi. Sotto i lavoratori
protestano davanti alla Vemer - Siber

blemi politici e promotore
della figura del Difensore
civico, opera per la quale gli
è stato dedicato il “Premio
Città di Brughero Alberto
Bertuzzi”.

Alla GiViDi
ultimi mesi 
di speranza
Alla GiViDi invece non si
smette di sperare, nonostan-
te  dal 15 novembre sia scat-
tata la mobilità per 115 di-
pendenti. L’azienda di via

Matteotti specializzata nella
produzione di filati di vetro
per ora però non ha infatti
lasciatato tutti a casa: dei
115 dipendenti, 55 addetti
continueranno a lavorare
per garantire la visibilità al-
l’azienda necessaria per tro-
vare un compratore, che po-
trebbe costituire l’ultima
àncora di salvezza. Se non
si farà avanti nessuno entro
il 16 maggio, si procederà
alla chiusura definitiva. Per
i lavoratori in mobilità in-
tanto i sindacati hanno or-
ganizzato una collaborazio-
ne con il Centro lavoro di
Vimercate che dovrà aiutar-
li a cercare un nuovo posto.

Paolo Rappellino

Compromesso
raggiunto 

in
Assolombarda
Per i licenziati

della Vemer
10mila euro

di buonuscita
in tre mesi

Scioperi di solidarietà per Donora
Martedì protesta in tutti gli stabilimenti Candy
A Cortenuova 185 lavoratori vanno in mobilità

Martedì 23 novembre in tutti gli stabilimenti del
gruppo Candy (Brugherio, Santa Maria Hoè, Erba
e Cortenuova) si è scioperato contro i licenziamen-
ti decisi dall'azienda per 185 lavoratori della sede
Donora di Cortenuova in provincia di Bergamo.
Gli esuberi sono stati causati dal trasferimento di
parte della produzione di frigoriferi in Repubblica
Ceca.
I sindacati, per bocca di Franco Gritti, della Fim
Cisl, spiegano di essere preoccupati "per l'impatto
sociale dei licenziamenti, che riguardano quasi il
40% degli occupati di Donora, molti dei quali gio-
vani o addirittura coppie. Inoltre manca la garan-
zia, da parte dell'azienda, di una continuità di pro-

duzione nella sede bergamasca, dove sono a richio
il numero programmato di pezzi da produrre, atte-
stato a 250mila e il resto dell'organico ora ridotto a
285 persone. Per questo chiediamo che Candy ri-
pensi alla sua decisione e si faccia comunque cari-
co della delicata situazione sociale".
Secondo l'azienda il ridimensionamento è una scel-
ta necessaria per garantire il futuro della sede ber-
gamasca. Per oggi (sabato 27 novembre) è in pro-
gramma un incontro con il sindaco di Cortenuova
nel quale si cercherà di capire quali strade restano
aperte per scongiurare una crisi che potrebbe riper-
quotersi su tutta la comunità. Donora rappresenta
la più significativa presenza industriale nella zona. 
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Si riaccende in città l’allarme borseggi. Sabato scorso la signora A. F. ,
residente a Brugherio è stata derubata dal portafoglio. La notizia potrebbe
passare inosservata se non fosse per le modalità del furto. 
Il ladro si è infatti servito di un trucco già in precedenza utilizzato, ma che
risulta essere nella maggior parte dei casi vincente. Il criminale si è infatti
avvicinato alla signora mentre questa rientrava a casa. Fingendo di farle
una gentilezza raccolgiendole delle monetine cadute alla signora (in realtà
gettate a terra dall’uomo), il ladro le ha sfilato il portafoglio. “L’ho anche
ringraziato” ha dichiarato l’ignara derubata. “Era così gentile e disponibile
che, dopo aver raccolto le monete non ho assolutamente pensato ad un
furto. Solo pochi minuti dopo mi sono accorta della sparizione del portafo-
glio e ho sporto denuncia ai carabinieri”.
Il caso della donna non sembra essere l’unico in queste settimane e dagli
esperti giunge così il monito di prestare più attenzione anche quando si sta
rientrando a casa. Il consiglio è sempre quello di non aprire a presunti tec-
nici o addetti di luce e gas poichè quelli veri arrivano solo dopo che è stato
portato un avviso con qualche giorno di anticipo.

Zingari accampati
davanti al cimitero.
Domenica scorsa
una carovana com-
posta da 34 roulot-
te con quasi 200
zingari si è accam-
pata abusivamente
nei prati davanti al
cimitero. E subito
sono scattate le
proteste dei cittadi-
ni e l'intervento della Polizia municipale e dei carabinieri.
"Ormai siamo attrezzati per questi interventi - spiega il
comandante dei vigili, Pierangelo Villa - e abbiamo subito
notificato il provvedimento di allontanamento. Dobbiamo
però rispettare le regole, che non permettono di agire subito
con la forza. Ci vuole un periodo di trattative e di mediazioni
per convincerli ad allontanarsi in modo autonomo. Cosa che
normalmente fanno, perché anche loro ormai si sono abituati
ai provvedimenti: sanno che possono contare su un periodo
che va dai 15 ai 20 giorni. Del resto il numero di queste per-
sone è troppo elevato perché possano accedere ad aree
attrezzate". Secondo il comandante della Polizia locale, il
gruppo è lo stesso che si era presentato in città nel periodo
1998-99, cioè zingari di origine franco-ispanica. Per il futuro
- anticipa Villa - si potrà pensare a delle barriere che impedi-
scano l'accesso al parcheggio a roulotte e caravan.

ZINGARI

Arrivano i Rom al cimitero

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Non entro, e non potrei entrare, nel
merito della proposta Pietropaolo
(non ne conosco i contenuti nè la
modalità di presentazione). Vorrei
fare qualche rilievo sulle affermazio-
ni di Fortunato ("Il consiglio comu-
nale non può e non deve occuparsi di
educazione"). Dove sta scritto in ter-
mini così "intransigenti"? 
Anch'io come Fortunato sono padre
di famiglia (3 figlie) e per un decen-
nio e mezzo complessivamente io e
mia moglie siamo stati eletti, in liste
cattoliche, in consigli di circolo/isti-
tuto negli organi collegiali della
scuola. Discutendo di scuole ed edu-
cazione il principio primo che ci ha
sempre fatto da guida è quello
espresso nella dottrina del Concilio
Vaticano II ("Nostra aetate" n.1057).
Lo sintetizzo così: "Alla fami-
glia…di diritto proprio" ( =in quan-
to famiglia) "e primordiale" ( =deri-
vato da Dio, nessun altro di meno)

"…è riconosciuto il diritto di sce-
gliere la scuola e i mezzi di educa-
zione dei figli". E se alcune famiglie
del Comune (= comunità) chiedesse-
ro al Comune (=Amministrazione
comunale) attraverso propri rappre-
sentanti di istruire (con le dovute
competenze e nel rispetto della giu-
sta  autonomia) una scuola o co-
munque degli ambiti dedicati all'in-
troduzione alla educazione civica?
(mi pare si possa interpretare in tal
senso la proposta Pietropaolo)
Fortunato cosa ne direbbe? (Tra l'al-
tro: Fortunato può citare un ambito
educativo, tra quelli da lui ricordati
in cui l'educazione civica venga og-
gi  trattata in modo meno che occa-
sionale? 
Mi sarebbe di non poca consolazio-
ne!). Ammesso che una simile espe-
rienza fosse una esigenza sentita da
parte significativa del Comune (=
comunità) perchè il Comune (=Am-

ministrazione comunale) per princi-
pio non dovrebbe occuparsene? Ci
sono e ci sono state scuole comuna-
li (attualmente la "Piseri" e fino a
pochi decenni fa la Civica scuola se-
rale); se Fortunato è avezzo ai temi
della scuola sa che nell'azione di
qualsiasi  tipo di scuola istruzione ed
educazione non sono scindibili.
Dunque l'Amministrazione comuna-
le (rispettando proprie ed altri com-
petenze) ha gia istruito esperienze di
scuola/istruzione/educazione.
I toni e le tesi di Fortunato richiama-
no di fatto posizioni presenti nel pas-
sato del Movimento cattolico di fine
Ottocento quando la fazione degli
"Intransigenti" (neanche allora la to-
talità dei cattolici) disputava di fatto
su competenze assolute e non parte-
cipabili in campo educativo (Di-
zionario Movimento Cattolico in
Italia. Ed . Marietti 1981, pag 74-76).

Luigi Beretta

Vuoi dire la tua su un problema? Scrivi un testo non più lungo di 10-15 righe a: 
Noi Brugherio, via Italia, 68    info@noibrugherio.it    fax 039.882121

LETTERA IN REDAZIONE

Caro Fortunato, perché il Comune deve ignorare l’educazione?

Fine settimana di festa a San Damiano per la tra-
dizionale riccorenza della Virgo Fidelis cui è
dedicata l'omonima piazza al centro del quartiere.
"San Damiano in Festa" è organizzata dalla
associazione Commercianti San Damiano con il
patrocinio del Comune di Brugherio. 
Lungo tutto il viale della Vittoria ci saranno tan-
tissime bancarelle che esporranno oggetti di arti-
gianato e quadri realizzati in gran parte dagli
hobbisti. In piazza, il reparto scout dell'Agesci,
formato da una ventina di ragazzi e ragazze dai

12 ai 16 anni allestirà una bancarella con vin
brulè, caldarroste the caldo.
Il programma è ricco: alle 9 prende il via l'iscri-
zione gara Play station con macchinine teleco-
mandate, ore 9.30 inizia l'esposizione degli hob-
bisti che durerà tutta la giornata, ore 10 esibizio-
ne del Corpo musicale San Damiano, ore 11 cac-
cia al tesoro per bambini, ore 11.30 inizio sagra
del maialino "Indovina il peso", ore 12 l'angolo
della salamela. 
Questo in mattinata, nel pomeriggio alle 14 ini-

zio gara Play station, ore 16 spettacolo danzante
con latino americano, boogie e danza del ventre,
ore 18 chiusura "Indovina il peso", ore 19 pesa-
tura maialino, alle 20 casoeula e karaoke sotto il
tendone.
In occasione della festa le vie del quartiere
saranno già illuminate per Natale. L'associazone
commercianti infatti ha deciso di anticipare a
proprie spese l'installazione delle luminarie che
saranno poi saldate con il ricavato della lotteria
organizzata durante la festa. 

RICORRENZA

Domenica di festa a San Damiano: bancarelle, musica e giochi per tutti i gusti
Per pagare le luminarie i commercianti devono ricorrere alla sottoscrizione a premi

Ladro “gentiluomo” deruba
una donna con l’inganno
Usato il trucco delle monetine

I Socialisti tendono la mano
alla maggioranza di Cifronti
Nava eletto segretario cittadino
I Socialisti democratici italiani di Brugherio
tendono la mano verso la maggioranza di
Centrosinistra che sostiene il sindaco Carlo
Cifronti. Il nuovo segretario cittadino
Giuseppe Nava, ex consigliere comunale, è
subentrato a Matteo Planca e lancia segnali
di distenzione nei confronti dei potenziali
alleati. "Determinante per la presentazione
di una lista autonoma alle ultime elezioni
comunali e era stato il dissenso su questio-
ni riguardanti il nuovo Piano regolatore che
dovrà essere approvato prossimamente" ri-
corda Nava e in effetti in campagnia eletto-
rale non eramo mancati toni aspri da parte
dei rappresentanti dello Sdi. 
"Ora però che i cittadini si sono pronunciati
con una forte riconferma della lista Cifronti,

pur non rinunciando ad esprimere la nostra
specificità programmatica e politica in
Consiglio comunale (dove il parito è rappre-
sentanto dal consigliere ed ex assessore
Claudio Sarimari ndr), riteniamo inaludibile
la ricerca del dialogo e della convergenza per
costruire assieme programmi di respiro am-
pio e di livello superiore. Le sfide politiche
che attendono il Centrosinistra sono aspre sia
a livello regionale sia nazionale e solo l'intel-
ligente e generosa ricerca di convergenze nel
rispetto reciproco potrà essere l'arma vincen-
te". Il neosegretario Nava preannuncia di vo-
ler organizzare a gennaio un congresso citta-
dino, esteso ai comuni limitrofi, per discutere
"la tematica della crescita dello Sdi e l'ipote-
si di coordinamento con il Centrosinistra".

Giuseppe
Nava



Narrativa, saggistica

Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,

icone, idee regalo per battesimi,

matrimoni e ricorrenze

Nuovi arrivi per il Natale

L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,

prime letture ecc... da 0 a 15 anni

Vhs, Dvd,  libri e spartiti per scuole   

musicali

Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438

Amicolibro

Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365

SPORTSWEAR SPORTSWEAR AUTUNNO - INVERNO AUTUNNO - INVERNO 
DELLE MIGLIORI MARCHEDELLE MIGLIORI MARCHE
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mministrazione comunale e asso-
ciazioni raggiungono finalmente
l'accordo con Tim sulla questione
dell'antenna di via Cazzaniga che

si protrae ormai da agosto 2003. 
Mercoledì 17 novembre, in sala consiliare,
si è svolto un incontro pubblico organizzato
dalla consulta di quartiere Centro, volto a il-
lustrare gli aggiornamenti
del “caso Cazzaniga”, gene-
rato da un iniziale progetto
di Telecom che intendeva
installare nel terreno di sua
proprietà, nell’omonima
via, un palo per antenne al-
to 36 metri.
Una nuova collocazione per
l'antenna su un edificio del-
la stessa via è stata la rispo-
sta al problema, raggiunta
attraverso la mediazione tra
Tim, Comitato e Comune.
Questo è quanto è emerso
dalla relazione presentata
all'assemblea dal presidente
del "Comitato elettrosmog 2003? No, gra-
zie", Luciano Rossi, dal rappresentante di
Legambiente, Cristian Canzi, dall'assessore
all'ambiente, Renato Magni, e dal Sindaco,
Carlo Cifronti.
La soluzione del problema, spiega il presi-
dente del Comitato, giunge dopo un lungo
percorso di dialogo con gli operatori, che ha
stabilito una bozza di contratto, in cui Tim
si impegna al rispetto di alcune condizioni.
Prima fra tutte installerà l'antenna su un edi-
ficio di via Cazzaniga, con un miglior im-
patto urbanistico sulla zona, rispetto al vec-

chio progetto che prevedeva la costruzione
di un palo d’acciaio. Inoltre ne installerà
una sola e non due come aveva inizialmen-
te predisposto. Né Tim potrà affittare la
struttura ad altri gestori. L'impianto di tra-
smissione rientrerà sempre entro i limiti che
l'operatore stesso ha presentato di 2 o mas-
simo 3v/m, pari alla metà del parametro pre-

visto dalla Legge (6v/m), e
che dovrà verificare perio-
dicamente. In caso di di-
simpegno disattiverà l'an-
tenna. Ultima condizione è
che anche Telecom non in-
stalli più antenne, né sul suo
terreno né nella via Caz-
zaniga.
Il presidente del Comitato
ha anche spiegato che le
preoccupazioni sulla perico-
losità delle antenne espresse
fino ad ora «sono eccessi-
ve». Una retromarcia giusti-
ficata dal fatto che «i siste-
mi oggi in vigore danno suf-

ficienti garanzie, mentre il vero problema
sono gli elettrodotti».
«Il percorso di mediazione tra amministra-
zione, associazioni, residenti e operatori è
l'unica strada che possiamo intraprendere
per ottenere risultati soddisfacenti, in un
contesto di norme a favore degli operatori"
spiega Canzi. "E sarà anche quello che l'am-
ministrazione seguirà per un futuro che pre-
vede la copertura del territorio con la rete di
antenne Umts, i cellulari di nuova ge-
nerazione».

Donatella Zilla

E il comitato
“Elettrosmog no

grazie” fa 
un passo 
indietro:

«I rischi sono stati 
sopravvalutati, 

il problema sono
gli elettrodotti»

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509

L’ antenna di via Cazzaniga,
si sposta dal palo al tetto
La soluzione evita la costruzione di
un traliccio di 36 metri nell’area Tim

Perché dire no agli organismi geneticamente
modificati? È l'argomento di un incontro che si
terrà martedì 30 novembre presso il locale "La
Volta Rossa" di via Increa (ore 21, ingresso li-
bero; info tel. . 039.878406 - 039 2878265
www.samsaratsc.com).
Interverrà Antonio Corbari, Presidente Aiab
Lombardia, l'Associazione italiana per l'agricol-
tura biologica.
Secondo gli organizzatori il primo motivo per
dire no agli Ogm, "è la insufficiente valutazione
dei rischi per la salute nostra e dell'ambiente.
L'introduzione di superpiante che effetti può
avere sull'ambiente?" si domandano infatti alla
"Volta Rossa". 
Secondo le intenzioni degli organizzatori, nella
serata, saranno smetite alcune "menzogne" sugli
Ogm, come quella che sostiene che con l'intro-
duzione dei nuovi ortaggi si possa risolvere il
problema della fame nel mondo Altra menzogna
sfruttata è quella dell'utilità di Ogm per risolve-
re i problemi di alcune malattie, prelevando ge-
ni da determinate piante che sono utili al nostro

organismo ed introducendoli in altre. Ma
non è meglio utilizzare quelle che già esi-
stono? Un esempio eclatante è quello del
golden rice (riso d'oro): tale riso viene pro-
pagandato come contenente provitamina A e
quindi adatto a risolvere i problemi della ce-
cità nei bambini dei Paesi poveri, ma la
quantità di provitamina contenuta è tale per
cui i bambini dovrebbero mangiare tre kg di
riso al giorno per assumerne a sufficienza.
Nelle carote la provitamina A è 100 volte
maggiore, quindi perché non dare carote ai
bambini?
"Con la possibilità da parte di grandi indu-
strie di brevettare organismi o sue parti, di
fatto si sono espropriati i contadini di una
delle loro funzioni più importanti" prosegu-
no gli organizzatori, "cioè produrre i semi e
continuare a coltivare e a sperimentare come
avviene da 13.000 anni. La ricchezza di va-
rietà alimentari presenti nel mondo verrà co-
si annullata nel giro di pochi anni".

N.B.

Perché dire no agli Ogm  
in difesa dei valori della terra
Martedì incontro-dibattito al Samsara

S
i è spento mercoledì
24 il cavaliere
Salvatore Russo. I
funerali si sono te-

nuti il giorno seguente, a
Monza. Si è trattata di una
cerimonia privata, riservata
ai familiari, agli amici e agli
ex colleghi del corpo.
Salvatore era stato a lungo in
servizio nei Vigili Urbani e
fu il primo, a Brugherio, ad
essere insignito del titolo di
Comandante. Molti, in pae-
se, lo ricordano ancora, an-
che se al tempo erano solo
dei ragazzini. I commenti di chi lo co-
nosceva sono concordi, descrivono un
uomo dedito alle questioni della comu-
nità e attento alle sue responsabilità ver-
so di essa. L'attuale comandante della
Polizia locale, Pierangelo Villa, ha
espresso il suo più profondo dispiacere

per la scomparsa di un uo-
mo che era diventato testi-
monianza vivente della
crescita della città. Fin dal
1955, quando era un sem-
plice vigile, Salvatore ave-
va dimostrato di saper
svolgere il suo dovere con
impegno, ma anche con la
passione di chi sente le pro-
blematiche della cittadi-
nanza, le capisce e si ado-
pera per porvi rimedio. Ciò
che nessuno può negare, è
che con Salvatore, se n'è
andata una parte della vita

stessa di Brugherio. Cogliamo quindi l'oc-
casione per porgere l'ultimo saluto a un
personaggio importante, che per molti anni
ha reso un grande servigio alla cittadinan-
za e alla società brugherese e sarà sicura-
mente ricordato con affetto e dignità.        

Domenica 28 novembre, alle ore undici, si terrà
presso la Sala Consiliare del comune la prima
manifestazione del Lions Club di Brugherio.
L'organizzazione Lions nasce in America, dove
ha la sua sede centrale e conta oltre un milione e
mezzo di altre sedi in tutto il mondo. Questi club,
formati da degli officers e un consiglio direttivo,
hanno lo scopo di interessarsi dei problemi di
una comunità e cercare di risolverli. Ovviamente
gli appartenenti devono possedere determinati
requisiti e garantire una disponibilità, anche in
termini di finanze, in modo da contribuire alla vi-

ta del club. Il Lions Club di Brugherio conta ven-
tiquattro soci, tra cui il presidente, Gianni
Distasio, proprietario della gioielleria Formula
Oro, presso il centro commerciale Kennedy. Fino
allo scorso anno la sede più vicina del Lions era
a Cologno e il traguardo raggiunto con la realiz-
zazione di un club anche a Brugherio è notevole.
Domenica, infatti, avverrà l'assegnazione dei ser-
vices individuati dal club. Normalmente, i servi-
ces sono assegnati alle associazioni di volonta-
riato operanti sul territorio locale o distrettuale.
Tra quelle presenti domenica ricordiamo la Casa

Jobel, il Brugo, il Giunco, l'Asvap e Brugherio
Solidarietà. Il contributo del Lions Club sarà
molto importante per queste associazioni e con-
sisterà in forniture di materiali di varia natura. Ci
sarà anche la Croce Bianca, che proprio in vista
dei corsi ideati per sensibilizzare la cittadinanza
sui problemi di ordine sanitario, verrà rifornita di
materiale didattico. È un'opera generosa, quella
del Lions Club, e gli sforzi compiuti da questi
ventiquattro esponenti della vita sociale della no-
stra città, dovrebbero essere d'esempio per tutti.   

Enrico Kerschat

VOLONTARIATO

Salvatore Russo

È morto Salvatore Russo,
il primo capo dei Vigili
Era entrato nel Corpo nel 1955

Lions club, domenica la consegna dei contributi alle associazioni
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O Da Villa Fiorita ad Increa le zone verdi occupano un totale di 500mila mq con una superficie per ogni abitante pari a 16 mq

Alla scoperta di parchi e giardini nella nostra città

8

GIARDINI STORICI

PARCO URBANO

Una rassegna del verde
urbano. Questo il
proposito di questa

settimana di Noi Brugherio
che per l'occasione ha volu-
to stilare una sorta di map-
patura delle aree verdi della
nostra città. 
Si tratta di zone che non ob-
bligatoriamente indicano la
presenza di un parco, ma
che costituiscono delle aree
aperte e progettate per con-
tenere non solo elementi di
vegetazione, ma in alcuni
casi anche panchine, vialetti
pedonali e giochi per bam-
bini. La caratteristica che

accomuna questi spazi è la
manutenzione, ordinaria o
straordinaria, che viene ese-
guita dall'amministrazione
con cadenze precise. 
La nostra città non sembra
essere priva di tali spazi, uti-
li non solo per la creazione
di microclimi al fine di re-
golare la temperatura e miti-
gare i venti, ma anche per
disinquinare l'atmosfera e
diminuire i rumori grazie al-
la loro funzione di assorbi-
mento. 
Non va poi dimenticata la
funzione che i luoghi verdi
svolgono nella quotidianità,

permettendo ai cittadini di
entrare a contatto con la na-
tura e di poter usufruire di
tali spazi per momenti di ag-
gregazione. Sono molte le
manifestazioni che hanno
preso vita all'interno delle
aree verdi, dal parco Cava
Increa che ha ospitato la fie-
ra In-Crea oppure l'installa-
zione delle sculture di artisti
brugheresi. E ancora Villa
Fiorita, che ospita numerosi
concerti di jazz e band
emergenti.
Un bilancio positivo insom-
ma per Brugherio che ri-
spetta totalmente i due prov-

vedimenti presi a favore del-
la nascita di spazi verdi nei
comuni. A partire dal DM
2/4/68, n. 1444 che stabili-
sce la presenza di un mini-
mo di 9 mq di verde attrez-
zato ep ogni abitante e an-
cora la successiva L.R.
15/4/75, n. 51 che prevede
invece 15 mq per abitante di
verde pubblico. 
Il nostro Comune, che conta
circa 31000 abitanti, vanta
una superficie totale di ver-
de pari a  500.000 mq. Ciò
significa che per ogni abi-
tante la superficie di verde è
pari a 16 mq.

PARCHI DI QUARTIERE

8
AREA DI VIA

SAN GIOVANNI BOSCO

La sua superficie è di 1.400 mq e sono
presenti 11 alberature. Accanto sorge il
centro sportivo San Giovanni Bosco che
occupa una superficie di 64.000 mq dei quali
10.000 sono destinati alla superficie erbosa
che comprende il campo da calcio e l’area
esterna.

9
VIA SCIESA

La sua superficie è di 1.800 mq e ospita 19
essenze arboree. L’area è percorribile
attraverso percorsi pedonali ed è fornita
anche di giochi per bambini, anche se
quest’ultimi risultano essere in stato 
di manutenzione precaria. 

10
GIARDINI 

VIA VENETO 

Il giardino rappresenta un’area di passaggio
tra via Veneto e via Galvani ed è
caratterizzata dalla presenza di un grosso
elettrodotto. 
La sua superficie totale è di 600 mq e
comprende 6 alberature. Al suo interno sono
presenti vialetti pedonali.

11
VIA DE GASPERI, 

VIA GALVANI 

La superficie di quest’area è di 4.875 mq 
e ospita la suo interno 19 alberature 
oltre a vialetti pedonali. 
Nonostante la sua dimensione la zona 
verde è priva di arredi e infrastrutture. 
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GIARDINI DI 

VIA BACHELET

La superficie di quest’area è di 8.360 mq
suddivisi tra verde e parte incolta. Al suo
interno trovano spazio panchine e vialetti
pedonali oltre ad alberature di vario genere.

13
GIARDINO DI 

VIA SANTA CATERINA

VIALE LOMBARDIA

La superficie dell’area è di 4.500 mq 
ed è attraversata da percorsi pedonali. 
Al suo interno trovano collocazione 
anche panchine e giochi per bambini. 
Le essenze presenti sono 91.

Pagina a cura 

di Laura Raffa

4
VIA

MORO

La sua superficie 
è di 3.500 e al suo
interno sono
presenti vialetti
pedonali e giochi
per bambini. 
La zona è
chiamata area
feste perchè ospita
manifestazioni 
di vario genere.

5
VIA

QUARTO/

VOLTURNO

L’area è chiamata
anche Bosco in città
per la presenza 
di una residenza 
per anziani. 
La sua superficie 
è pari a 19.890 mq.
Al suo interno 
ospita una pista
ciclabile 
e 228 alberature. 

6
VIA

QUARTO/

DORDERIO

L’area ha una
superficie di 12.000
mq arredata con
panchine, fontanelle,
giochi, percorsi
pedonali 
e un campo da calcio. 
Le alberature
presenti all’interno
dell’area verde 
sono 113.

7
VIA

TURATI

La superficie 
di quest’area,
chiamata anche
area giostre, 
è di 16.000 mq. 
Non ci sono 
arredi e percorsi
pedonali. 
L’area è infatti
utilizata solo
quando è presente
la giostra.

Il parco è aperto al pubblico 
con i seguenti orari:
dal 1 aprile al 30 settembre 
dalle 8 alle 19.30
dal 1 marzo al 31 marzo 
e dal 1 ottobre al 31 ottobre 
dalle 8 alle 17.30
dal 1 novembre al 28 febbraio 
dalle 8 alle 16.30

9

ALTRE  ZONE VERDI

14. la zona tra via Marsala/via
Foscolo/ via Nenni con una superfi-
cie di 1.400 mq 

15. via Nievo con una superifcie di
1.500 mq

16. via Talete in un’area prettamen-
te industriale di 2.700 mq

17. via Foscolo/ via Dante per un
totale di 11.000 mq e 93 alberature

18. i giardini di via Sciviero di fron-
te alla scuola omonima con una su-
perficie di 570 mq

19. i giardini di via San Maurizio al
Lambro/ via San Carlo con un’area
totale di 5.650 mq e un vialetto pe-
donale

2
PARCO VILLA BRIVIO

La sua superficie è di 6.000 mq

1
PARCO VILLA FIORITA

La sua superficie è di 7.000 mq ed è dotata di giochi, panchine,
fontane, vialetti pedonali. 

3
PARCO CAVA INCREA

La sua superficie è di 172.000 mq. Al suo interno è collocato un lago grazie alla presenza di
una falda sotterranea. Prima del 1985 l’area di Increa veniva sfruttata come cava, 
alterando così il paesaggio. 
Dal 1985 venne invece istituito il Parco Cava Increa con conseguenti opere di trasformazione
dell’area che attualmente al suo interno ospita anche un bar. 
Le alberature presenti sono circa 1.000. Non mancano percorsi pedonali.  

Il parco è aperto al pubblico 
con i seguenti orari:
dal 1 aprile al 30 settembre 
dalle 8 alle 19.30
dal 1 marzo al 31 marzo 
e dal 1 ottobre al 31 ottobre 
dalle 8 alle 17.30
dal 1 novembre al 28 febbraio 
dalle 8 alle 16.30

PARCHI DI QUARTIERE



1° giorno. 1° giorno. Partenza da Milano Malpensa alle ore 11:00 con arrivo a
Rovaniemi via Helsinki ore 17:35. Trasferimneto in hoterl con possi-
bilità di utilizzare la sauna. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno2° giorno. Prima colazione a buffett in hotel, breve lezione di guida
della motoslitta con guida e partenza per il primo safari in terra lap-
pone comprendente corsa emozionante sul fiume ghiacciato e visita
a un allevamento di husky. Seguirà il pranzo in tipica kota. Prima
del rientro in città faremo una breve passeggiata con le racchette da
neve che costituirà un salutare esercizio fisico. Possibilità di utilizzo
sauna. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno3° giorno. Prima colazione a buffet in hotel e partenza per il secon-
do safari in motoslitta con sosta sul lago ghiacciato per una mattuta
di pesca, visita alla fattoria delle renne e attraversamento del
Circolo Polare Artico; pranzo lappone a base di renna. Nel pomerig-
gio sempre con motoslitte ci trasferiremo in un cottage nel bosco
dove proveremo la vera sauna finlandese con tuffi nella neve fresca
(non dimenticate il costume da bagno!). Cena sul posto con ottimi
piatti della  cucina locale e rientro in hotel con bus privato.

4° giorno4° giorno. Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibili
visite al Villaggio di Babbo Natale oppure al Museo Artico. Nel
primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Milano
Malpensa via Helsinki alle ore 14:10 con arrivo alle ore 18:05.
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Calcio
Promozione
Valmadrera 0
Brugherio 2
Terza Categoria girone B
Atletico Brugherio 0
Carugate 4
Cgb 2
Grezzago 2
Calcio a cinque
Blevio 2
Cgb 6

Pallavolo
Serie B2
Diavoli Rosa 1
Italgraniti 3
Serie D
Diavoli Rosa 3
Pizzeria al Sorriso 2
Serie B2 femminile
Gs Paivc Romagnano 0
Sanda Volley 3

Basket
B2 femminile
Itas Brugherio 75
Sustinente 68

Promozione
Cgb 52
Buraghese 70
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ARIMPATRIATA

In 224 per il ritrovo dei Baraggini. Due anche dalla Sicilia

G
rande successo per il raduno dei baraggini doc
che si sono ritrovati insieme domenica 21 no-
vembre per l'oramai tradizionale rimpatriata
organizzata da Angelo Casati dai fratelli

Ferdinando e Valerio Verdelli. Nonostante il blocco del
traffico per la domenica a piedi erano in 224 a compor-
re la tavolata al ristorante "Da Maria" che si trova pro-
prio al centro dell'antico borgo. Tra i partecipanti anche
una coppia venuta apposta dalla Sicilia dopo aver vis-
suto 20 anni alla Baraggia.
Ad allietare la giornata, iniziata al mattino con la mes-
sa celebrata dal sacerdote baraggino don Bruno Meani
(oggi parrocco ad Albizzate nel varesotto), ha contri-
buito anche l'orchestrina di Sergio Forgioli e Davide
Verdelli che hanno eseguito, insieme ad Angela Arrigoni
la canzone scritta appositamente per il ritrovo. Durante
il pomeriggio sono state premiate anche le tre "nonne"
della Baraggia: Doralice Vavassori, di 93 anni, Bambina
Toppio di 91 e la "cantante del giorno" Angela Arrigoni
di 90 anni.
Per l’occasione è stato anche recuperato l’antico simbo-
lo del Comune di Baraggia.

In basso le tavolate 
al ristorante “Da Maria”, 

a destra l’orchestrina 
che ha allietato il pomeriggio 

e, sotto, il vecchio scudetto 
del Comune di Baraggia

È
stata una festa colorata e ricca di
sapori e profumi esotici la
"Giornata del migrante" che si è

svolta domanica 21 novembre presso l'o-
ratorio Maria Bambina.
La festa, organizzata in collaborazione
con il Comune di Brugherio, dalla
Caritas, da Brugherio Oltremare e dalla
Parrocchia San Bartolomeo ha visto la
presenza di bancarelle dell'Ecuador, del
Togo, del Ghana, del Perù, della
Thailandia, dello Sri Lanka, della
Colombia, delle Filippine, della Moldavia
e della Repubblica dominicana, alcune
delle nazionalità presenti in città.

La città di tutti i colori
Cibi e oggetti tradizionali alla festa del migrante

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Due stand con dolci e
oggetti provenienti da 
tutto il mondo



“Sotto quel bianco velo”:
questo il titolo del primo di
una serie di 5 incontri di
catechesi che aiuteranno i
brugheresi a prepararsi al
Natale riflettendo e pregando
sul tema scelto per l’anno
pastorale: la messa.

Il relatore don PierPaolo
Caspani, docente di sacra-
mentaria presso il seminario
di Venegono, si soffermerà
in particolare sul “contenu-
to” dell’Eucarestia: la pre-
senza reale di Gesù Cristo
nel sacramento dell’altare.

L’appuntamento è
per lunedì 29 novem-
bre alle 21 presso
l’auditorium dell’o-
ratorio San Giusep-
pe, in via Italia 68.

LUNEDÌ 29 IL PRIMO APPUNTAMENTO

Da domenica scorsa e per tutta la durata
dell’Avvento sarà allestito in oratorio San
Giuseppe un banco vendita all’uscita della
messa domenicale delle 10. Promotrici dell’ini-
ziativa sono un gruppo di mamme che da alcuni
mesi si incontrano ogni settimana a preparare
gli oggetti che saranno venduti: piatti decorati,
presepi, ghirlande natalizie, decorazioni per la
casa, candele, ecc.
La prima giornata ha registrato un grande suc-
cesso di vendita, soprattutto grazie alla qualità
degli oggetti esposti: sono tutti adatti per abbelli-
re la propria casa in occasione del Natale oppure
possono essere un regalo per amici e parenti.
Acquistare a questo banco vendita comporterà
anche un aiuto alla parrocchia: l’incasso infatti
sarà interamente devoluto all’oratorio San
Giuseppe per coprire una parte delle
spese dei recenti lavori di ristruttura-
zione.

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Ogni domenica di Avvento sarà presente un banco vendita dopo
la messa delle 10: compra un regalo e aiuta a costruire gli oratori

Catechesi adulti: incontro
sul contenuto dell’Eucarestia
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Elena Molinari,giornalista di Avvenire,ha raccontato la sua esperienza in America
dopo gli attentati dell’11 settembre:sono nati molti gruppi per ripartire insieme

“ A New York la speranza è rimasta viva”

11

Il gruppo di Caritativa del-
la parrocchia San Paolo ha
sempre avuto un’attenzio-
ne particolare nei confron-
ti degli anziani, soprattut-
to di quelli più bisognosi
di affetto. Ogni giorno in-
fatti il gruppo è presente
all’interno della casa di ri-
poso Bosco in città di
Brugherio dalle 14.30 alle
17.30, riconoscendo che
l’amore verso queste per-
sone nasce prima di tutto
nella memoria della pre-
senza di Cristo che per pri-
mo ha amato e ama cia-
scuno di noi ed è presente
anche in questa Casa di ri-
poso in ogni momento, vi-
vo e vero.

Armando Ravasi

“Gesù lava i piedi
agli apostoli” Giotto,
cappella degli
Scrovegni

In occasione del Santo
Natale, il gruppo di Ca-
ritativa promuoverà alcu-
ne iniziative particolari:
martedì 7: vigilia
dell’Immacolata, Messa
prefestiva alle ore 16;
domenica 19:
pomeriggio in serenità
con i canti della
tradizione popolare e
canti natalizi.
Partecipano Franco con
la sua fisarmonica e il suo complesso;
giovedì 23: Festa insieme. Lettura di poesie di Emilio Piazza, musica
e canti. Consegna di un dono natalizio a tutti gli ospiti;
venerdì 24: vigilia del Santo Natale, messa prefestiva alle ore 16.

Dall’8 dicembre presso la chiesina della Casa di riposo, si invitano tutti
a visitare il Presepe, a cura degli amici e amiche del gruppo di Caritativa.
Si ricorda inoltre che ogni giovedì viene celebrata la Santa Messa.

ARTISTI PER SOLIDARIETA’

Domenica 28 novembre, il Bosco in Città ospi-
terà la mostra di alcuni prodotti, realizzati dagli
anziani del Centro durante la terapia occupazio-
nale. E’ il secondo anno che la struttura organiz-
za questo evento, a cui partecipano tutti gli ospi-
ti.“Quest’anno – garantiscono gli animatori – ver-
ranno esposti molti più oggetti, che saranno alle-
stiti in una sala più spaziosa, per dare maggiore
importanza alla mostra”. L’iniziativa avrà inizio
alle ore 15. I visitatori potranno ammirare, ma al-
lo stesso tempo acquistare, i prodotti in esposi-
zione. Il ricavato andrà a favore di un’adozione a
distanza. Tra le tecniche utilizzate per realizzare
gli oggetti esposti, ritroviamo lo stencil (pittura
della stoffa) e il découpage. 
Il Bosco in Città ringrazia i volontari Avo, i vo-
lontari della Caritativa e i collaboratori del
Centro.

Per informazioni:
Bosco in Città (039.870497)

Tante le iniziative organizzate dagli ospiti della casa di riposo
con il gruppo di Caritativa della parrocchia San Paolo

Il Bosco in città si prepara al Natale

New york, la città più frenetica e
dinamica del mondo, è stata total-
mente paralizzata dall’attacco ter-
roristico dell’11 settembre 2001,
ha vissuto mesi di apprensione,
sconvolgimento e impotenza.
Dopo un tale shock, è possibile ri-
tornare a vivere, credere ancora nel
domani, progettare una famiglia?
Certamente sì, ma soltanto se si
hanno legami interpersonali forti e
se si riesce a trasformare la paura
in uno stimolo per ricominciare a
vivere, se si riesce a vivere il futu-
ro come una sfida e senza rasse-
gnazione: questo uno dei messag-
gi più forti emersi giovedì 25 dal-
l’incontro organizzato dal gruppo
giovani della parrocchia San
Bartolomeo. La serata, a cui hanno
partecipato circa una trentina di ra-
gazzi, ha avuto come spunto la te-
stimonianza di Elena Molinari,
giornalista inviata di Avvenire a
New York e nel giorno dell’atten-
tato impegnata presso l’agenzia di
stampa Reuters in Times square, a
pochi kilometri dalle torri gemelle.
La relatrice ha ripercorso i mesi
dopo l’attacco ricordando il primo
momento di sbigottimento e di ter-

rore seguito subito da un grande
senso di solidarietà di tutti i citta-
dini, che si sono prodigati ad aiu-
tarsi l’un l’altro e a formare comi-
tati di quartiere per superare me-
glio la pesante situazione che si era
creata. “È infatti tipico dei
Newyorkesi -ha spiegato la gior-
nalista- creare autonomamente dei
gruppi per affrontare le emergen-
ze, senza attendere aiuti o iniziati-
ve governative, in modo da supe-
rare al più presto i traumi subiti. La

città ha infatti
reagito immedia-
tamente, senza
deprimersi, ed è
riuscita in pochi
mesi a ripartire
con nuovo vigore
da dove era stata
colpita: di fronte
al bivio fra elabo-
rare il lutto e ri-
partire immedia-
tamente gettan-
dosi il passato al-
le spalle, i cittadi-
ni di New York
hanno scelto la
seconda strada.

Chi poteva si è stretto intorno alla
propria famiglia e alla cerchia di
amicizie, ha recuperato rapporti
importanti, è stato costretto a guar-
dare al di là del proprio individua-
lismo in una città che spesso limi-
ta i rapporti interpersonali.
Purtroppo questo atteggiamento ha
presentato anche dei lati negativi:
le famiglie delle vittime dell’atten-
tato si sono viste troppo presto di-
menticate ed è parso irrispettoso
ricostruire  così velocemente un

nuovo grattacielo a Ground Zero.
Inoltre molte persone che travolte
dagli eventi non hanno avuto la
forza di reagire, magari per aver
perso il lavoro a causa dell’attenta-
to e per non aver trovato aiuto nel-
la comunità cittadina, si sono de-
presse e ritrovate letteralmente in
mezzo alla strada, prive della mi-
nima sussistenza”.
Per trovare una risposta alla do-
manda titolo della serata “New
York, è morta anche la speranza?”,

Elena Molinari ha concluso che la
fiducia è viva ma non è la stessa
per tutti, si può ancora credere in
un futuro felice, ma la speranza è
diventata per tutti una conquista,
non un elemento così ovvio come
sembrava solo 4 anni fa.
Il prossimo incontro di Spazio
aperto sarà giovedì 9 dicembre al-
le 21 in sala consiliare. Relatore
sarà il comico di Zelig
Capocenere.

Filippo Magni

Elena Molinari con Massimo Meoni



frontati sono molteplici: la
scelta del matrimonio reli-
gioso anziché quello civile,
il dono della vita, come co-
struire la coppia, i metodi
naturali ecc”.
Praticamente, a chi deve ri-
volgersi una coppia di ra-
gazzi che volesse sposarsi?
“Chi intende sposarsi deve
presentarsi almeno un anno
prima delle nozze
dal parroco don
Meraviglia per fissa-
re la data per la ceri-
monia. In seguito la
coppia di fidanzati
frequenterà il corso
della durata di 2 me-
si, alla cui conclu-
sione seguiranno 3
incontri personali
con il parroco nei 4
mesi precedenti le
nozze”.
Chi organizza il cor-
so fidanzati?
“L'equipe è formata
dal parroco e da 7
coppie di sposi: è

L'Unicef e l'Università degli studi di Milano organizzano
l'XI corso multidisciplinare di educazione allo sviluppo.
L'iniziativa fa parte di un progetto che comprende corsi in
varie città italiane e si propone, attraverso un processo par-
tecipativo, di accrescere la consapevolezza dei partecipan-
ti in merito ai problemi dell'esclusione dai diritti umani,
dell'intercultura e della globalizzazione.
Chi opera nel sud del mondo, deve far fronte, a volte, ad
incomprensioni con le grandi agenzie internazionali. La bu-
rocrazia, i limiti d'intervento, la ristrettezza dei fondi desti-
nati ai reali interventi a fronte di quelli utilizzati a mante-
nere strutture non sfruttate adeguatamente, spingono in al-
cuni casi ad esprimere giudizi critici sull'operato di queste
organizzazioni. Il loro ruolo è però necessario ed indispen-
sabile. In questo ambito
rientra quindi il corso pro-
grammato dall'Unicef.
Indirizzato particolarmente
agli studenti universitari,
gli incontri sono però aper-
ti a tutti. Testimoni delle
realtà più degradate, vo-
gliono portare la loro espe-
rienza su tematiche legate
alle molteplici motivazioni
dei conflitti (scontri inter-
generazionali, mancanza di
comunicazione, difficoltà
ambientali, business), sulle
vittime degli scontri
(Angola, Sudan e
Colombia) e sull'educazio-
ne alla pace (il ruolo della scuola, dell'Onu, del teatro e del-
la cultura della non violenza).
Padre "Kizito" Sesana, attivo in Kenia e in Sudan; Miloud
Oukili, clown di strada in Romania ed in Kosovo; il co-
lonnello Stracquadaneo, esperto di conflitti dimenticati; il
prof. Parsi, docente in relazioni alla Cattolicaed il prof.
Foad Allam, islamista; sono alcuni dei relatori agli incontri
che si terranno dal 14 gennaio al 20 maggio, nella sede del-
l'università in via Festa del Perdono 7 a Milano.
Il principale obiettivo degli organizzatori è di “far meglio
comprendere le complesse tematiche dello sviluppo del
mondo contemporaneo. I conflitti interculturali che ne de-
rivano, con l'esperienza dell'emigrazione ed i problemi d'i-
dentità, possono costituire gravi problemi di separazione ed
esclusione. Non dimentichiamo poi che le vittime princi-
pali di ogni genere di violenza sono i bambini”.
Il calendario del corso, i temi, gli orari e le modalità di
iscrizione sono visitabili su www.noibrugherio.it/missio-
ni/news. Roberto Gallon

C
ome si può prepa-
rare al matrimonio
una giovane cop-
pia di fidanzati?

Quale il cammino da segui-
re per giungere consapevol-
mente al giorno delle noz-
ze? La parrocchia San
Bartolomeo risponde a que-
sti interrogativi proponendo
un percorso di 8 incontri ri-
petuto 2 volte l'anno e orga-
nizzato presso l'oratorio di
Maria Ausiliatrice in via
Santa Caterina. 
“Mediamente le coppie di
fidanzati che si preparano
alle nozze sono 25 per ogni
ciclo di incontri -spiegano
Paola e Vincenzo, due fra i
responsabili del corso- e so-
no stimolate a riflettere sul-
la propria vita insieme in un
cammino che inizia dal ri-
cordo del fidanzamento fino
a giungere alla consapevo-
lezza che una coppia cristia-
na è una piccola chiesa, una
piccola e vitale cellula della
società. Gli argomenti af-

Come ci si sposa alla parrocchia San Bartolomeo?

Corsi per nozze consapevoli
L’ANGOLO MISSIONARIO
EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

Il Sud del mondo
spiegato da Unicef
e Università Statale

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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Domenica 28 Novembre, alle ore 16 presso il
salone parrocchiale di Via Italia, si svolgerà
l'assemblea dell'Azione cattolica della par-
rocchia di San Bartolomeo. Durante l'incon-
tro sono previste anche le elezioni per il rin-
novo dei responsabili locali. Saranno le pri-
me votazioni seguenti al rinnovo dello
Statuto nazionale recentemente introdotto.
Dopo la scelta religiosa del 1968, l'associa-
zione ha approvato delle nuove linee pro-
grammatiche. Attilio Caprotti, attuale presi-
dente parrocchiale, afferma che "un nuovo
slancio ci attende. Contemplazione, comu-
nione e missione sono i tre mandati che il
Santo Padre Giovanni Paolo II ci affidato du-
rante il convegno di Loreto", la grande ma-
nifestazione nazionale di settembre che ha
visto riuniti intorno al Papa, per la prima vol-
ta dopo anni, migliaia di aderenti alla più
grande associaziane laicale italiana".

DOMENICA 28

Azione cattolica, il rinnovo
dei responsabili locali  

DOMENICA INSIEME

Oltre 300 ragazzi per l’appuntamento 
che riunisce i 3 oratori di S. Bartolomeo

Il matrimonio di Laura e Andrea

una grande responsabilità
per noi e impegna molto
tempo nell'organizzazione
degli incontri, in quanto non
lasciamo nulla al caso e tut-
to è preparato nei dettagli;
inoltre il corso aiuta anche
noi organizzatori a riflettere
costantemente sulla nostra
vita di coppia”.

F.M.

APRILE
5: iniziamo insieme un

cammino
12: sposarsi, perché?
19: matrimonio civile o

religioso? La scelta di
fede

26: sposarsi: con quale
progetto? Il progetto
coniugale

MAGGIO
3: costruire la coppia-1
10: nell'amore la coppia si

apre al dono della vita
17: costruire la coppia-2
22: la coppia vive e cresce:

con quale stile? La
coppia cristiana: una
chiesa in miniatura.

Per ulteriori informazioni
ci si può rivolgere alla
segreteria parrocchiale,
dal lunedì al venerdì dalle
17 alle 19 e il martedì e
giovedì dalle 10 alle 12.

PROGRAMMA DEL CORSO

300 ragazzi in un solo oratorio per
un pomeriggio di giochi, preghiera,
teatro, film e festa: è stata la dome-
nica insieme dei 3 oratori della par-
rocchia San Bartolomeo. L’af-
fluenza dei ragazzi è stata altissima
come già nelle precedenti occasio-

ni ed è stata molto apprezzata la
proposta del film “School of rock”,
che ha appassionato i giovani fin
dalle prime scene. Il prossimo ap-
puntamento delle “domenica insie-
me” sarà nel 2005: è infatti pro-
grammato per il 25 gennaio.
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GUIDAGUIDA LALA TV!TV!
Grandi  e  p icco l i  davant i  a l la  te lev is ione

La televisione, strumento
da usare in maniera consapevole

EDITORIALE

ari genitori (e bambini), la pagina che oggi scorre-
te per la prima volta si rivolge a voi in maniera pri-
vilegiata. “Guida la tv!” nasce, infatti, da incontri e

confronti con numerosi genitori che manifestavano l'esi-
genza di maggiore informazione e di approfondimenti sulla
televisione e il suo modo di comunicare (linguaggio, scelte
di programmazione, politiche delle emittenti…). Nasce dal
dibattito sulla Media Education, che caratterizza il MED, As-
sociazione italiana per l'educazione ai media e alla comu-
nicazione, che insieme a Il Resegone promuove questa pre-
sente iniziativa. Nasce dalla sensibilità di una testata che
ha deciso di aprire uno spazio perché l'iniziativa prendesse
finalmente forma. “Guida la tv!” è un invito rivolto alle fa-
miglie che desiderano governare criticamente il mezzo te-
levisivo, piuttosto che affidarsi alle abitudini di consumo
(spesso indotte dallo stesso sistema televisivo), o a mec-
canismi "anarchici" - come lo zapping.
In particolare, si rivolge a quelle famiglie che quotidiana-
mente vivono la difficoltà di fare scelte televisive "buone",
cioè adatte ai figli, senza con ciò sacrificare il legittimo de-
siderio degli adulti di seguire programmi interessanti. Si ri-
volge, insomma, alle famiglie che vogliono vivere l'esperien-
za televisiva come un momento (sereno) di condivisione.
A questi lettori “Guida la tv!” proverà a fornire alcuni stru-
menti:

uno spazio di riflessione, a partire dal punto di vista pe-
dagogico, dove si potrà discutere di quello che succede
in tv, ma si potranno anche formulare consigli per l'uso
della tv in famiglia; 

uno spazio di informazione varia sull'universo televisivo
(generi televisivi; singoli programmi; le normative vigenti
e codici; le associazioni di utenti; i servizi informativi su
Internet…);
le simpatiche avventure dalla famiglia Telematti in una
striscia a fumetti;
la "guida" vera e propria.

Su questa vogliamo spendere qualche parola in più. Come
si nota subito, la nostra guida è "diversa", perché nello spi-
rito di questa proposta è una guida mirata: per ogni giorno
della settimana trovate una selezione di programmi, realiz-
zata in considerazione del particolare pubblico a cui questa
pagina si rivolge. Non c'è in questo l'intenzione di censura-
re determinate trsasmissioni: semplicemente, il criterio adot-
tato è quello della "scelta" nell'ambito dell'abbondante of-
ferta televisiva quotidiana (prendendo in considerazione
esclusivamente le emittenti nazionali in chiaro). Una scelta
compiuta, tra l'altro, solo nelle fasce orarie e tra i program-
mi che più ragionevolmente possono raccogliere un pubbli-
co di tipo famigliare. Per questo motivo, per esempio, non
consideriamo la fascia mattutina dei giorni feriali, o i pro-
grammi specificamente per ragazzi (di cui comunque parle-
remo nelle nostre rubriche). E se alla sera, nel cosiddetto
“prime time”, l'ora di massima "consacrazione" della tv, non
troveremo nulla di particolare da segnalare, non ci scanda-
lizzerà lasciare quello spazio vuoto, o meglio: libero di esse-
re "riempito" con altro.
A questo punto non resta che augurare… buone visioni!
[l.d.]

C

"The Fairytaler"
NIZIAMO QUESTA RUBRICA suggerendovi la visione di "The Fairytaler", car-
toon trasmesso da Rai3 all'interno della trasmissione "È Domenica
Papà", interessante contenitore televisivo che alterna proposte "per

spegnere la tv" e uscire di casa per gite "formato famiglia", a divertenti car-
toni animati. Tra questi "The Fairytaler", serie basata sui racconti dello scrit-
tore danese H. Christian Anderesen.

"The Fairytaler" può essere uno spunto per leggere le storie di Andere-
sen insieme ai bambini: siamo sicuri che i piccoli telespettatori gradiran-
no i racconti ed apprezzeranno ancor di più il cartone. Per chi sa un po'
l'inglese, è possibile conoscere le fiabe proposte dalla serie grazie al sito
www.fairytaler.com. 

Per quanto riguarda le scelte stilistiche in questo cartone animato nul-
la sembra lasciato al caso, sin dalla sigla, incentrata sulla trepidante at-
tesa di due bambini per l'arrivo di un moderno cantastorie il cui libro fa-
tato è capace di condurre i piccoli in un mondo magico. Qui è possibile
ascoltare ed osservare l'evolversi di fiabe classiche e senza tempo, esplo-
rando i racconti dell'autore nord europeo. 

I disegni sono curati, ricchi di particolari e colori, capaci di creare at-
mosfere vivaci e coinvolgenti. Una dolce voce narrante tesse il racconto
che è inframmezzato dai dialoghi dei più svariati personaggi: uomini, don-
ne, draghi, giocattoli, animali e naturalmente bambini. Questa stessa vo-
ce chiarisce l'insegnamento morale, tipico dei racconti di Anderesen. At-
traverso un'incredibile abilità espressiva l'autore danese è, infatti, capa-
ce di raccontare ai più piccoli vizi e virtù, gioie e dolori che la fiaba sa ren-
dere a "misura di bambino".

Tale abilità viene enfatizzata all'interno del cartone da scelte narrative
attente, in cui l'incontro tra contenuti classici ed espressioni moderne ri-
sulta vincente.

In conclusione possiamo ribadire che il cartone è ben realizzato, perciò
se avete già letto e discusso le fiabe insieme con i vostri bambini, tran-
quillizzate la vostra coscienza di genitori televisivamente attenti e gode-
tevi, insieme a loro, il fantastico mondo di Anderesen formato cartoon.  
[a.r.]
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Palinsesto - Pálin psáo, in greco "raschiato di nuovo", era l'an-
tica pergamena il cui testo poteva essere cancellato (raschiando-
lo appunto) e riscritto. Oggi il palinsesto è lo schema dell'offerta di
una rete televisiva. In una situazione di concorrenza serrata, la
"scaletta" di una giornata di programmazione, abbozzata con circa
un anno di anticipo, viene continuamente "raschiata" e corretta fi-
no al giorno precedente alla "messa in onda". Specchio dei valori
e delle strategie di un'emittente, il palinsesto non è sempre pensato
"per noi". Tutti al lavoro, dunque: di giorno in giorno occorre "ra-
schiarlo" laddove non ci piace. [m.a.]

9.00, RAI 1,
Zorro,

TELEFILM

14.40, ITALIA 1,
Il bambino d'oro,

FILM fantastico
(USA)

16.40, CANALE 5,
Bingo - Senti

abbaia, FILM com-
media (USA)

17.45, RAI 1,
Passaggio a Nord-
Ovest, DOCUMEN-

TI

21.00, RAI 3,
Gaia. Il pianeta che
vive, DOCUMENTI

21.05, ITALIA 1,
Abrafaxe. 

A spasso nel tempo,
ANIMAZIONE 

8.00, RAI 3,
È domenica papà,

ATTUALITA' PER
FAMIGLIE

14.00, ITALIA 1,
Pagemaster.

L'avventura mera-
vigliosa,

FILM fantastico
(USA)

15.30, ITALIA 1,
Hook - Capitan

Uncino, FILM fanta-
stico (USA)

18.00, RAI 3,
Per un pugno 

di libri, GIOCO

15.35, RAI 3,
Saddle Club,

TELEFILM

15.35, RETE 4,
Sai xché?,

DOCUMENTI

16.00, RAI 3,
Tg3 GT Ragazzi, 
INFORMAZIONE

17.00, RAI 3,
Cose dell'altro Geo

Geo & Geo,
DOCUMENTI

21.00, Canale 5, 
Don Gnocchi, 

FILM TV biografico 
(Italia) - 1° parte

15.35, RAI 3,
Saddle Club,

TELEFILM

15.35, RETE 4,
Sai xché?,

DOCUMENTI

16.00, RAI 3,
Tg3 GT Ragazzi, 
INFORMAZIONE

17.00, RAI 3,
Cose dell'altro Geo

Geo & Geo,
DOCUMENTI

21.00, Canale 5, 
Don Gnocchi, 

FILM TV biografico 
(Italia) - 2° parte

15.35, RAI 3,
Saddle Club,

TELEFILM

15.45, RETE 4,
Sai xché?,

DOCUMENTI 

16.00, RAI 3,
Tg3 GT Ragazzi,
INFORMAZIONE

16.45, RETE 4.
Marcellino pane e

vino, FILM dram-
matico (Spagna)

17.00, RAI 3,
Cose dell'altro Geo 

Geo & Geo,
DOCUMENTI

15.35, RAI 3,
Saddle Club,

TELEFILM

16.00, RETE 4,
Sai xché?,

DOCUMENTI

16.00, RAI 3,
Tg3 GT Ragazzi,
INFORMAZIONE

17.00, RAI 3,
Cose dell'altro

Geo - Geo & Geo,
DOCUMENTI

15.00, RETE 4,
Sai xché?,

DOCUMENTI 

15.35, RAI 3,
Saddle Club,

TELEFILM

16.00, RAI 3,
Tg3 GT Ragazzi,
INFORMAZIONE

17.00, RAI 3,
Cose dell'altro

Geo - Geo & Geo,
DOCUMENTI

SABATO 27 DOMENICA 28 LUNEDÌ 29 MARTEDÌ 30 MERCOLEDÌ 1 GIOVEDÌ 2 VENERDÌ 3

00I CONSIGLI DELLA SETTIMANA00
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A grande richiesta, Fotoclub Ribo ripropone
una gita fotografica attraverso l’ambiente
suggestivo dei mercatini natalizi. 
Sabato 11 e domenica 12 dicembre, i parte-
cipanti potranno dilettarsi a girovagare per le
bancarelle di Friburgo (Germania) e Colmar
(Francia), alla ricerca di souvenir e di parti-
colarità da immortalare con la propria mac-

china fotografica. 
Il primo giorno è prevista la gita a Friburgo,
una delle città più belle e celebri della
Germania sud-occidentale. Nel pomeriggio,
è previsto un incontro con la guida locale e
una visita del centro storico. 
Il giorno seguente si ripartirà per Colmar, do-
ve sarà possiblie visitare il monumentale

centro storico, che culmina il
suo splendore nella “Petite
Venise”, quartiere più pittore-
sco della città. 

Quota: euro 115 
(viaggio a/r in pullman; 
soggiorno e sistemazione in
hotel - 
mezza pensione; 
guide locali;
assicurazione)

Per info:  FotoClub Ribo 
tel. 039.879337

FOTO RIBO

Sarà ripetuta la gita fotografica ai mercatini natalizi
attraverso le vie suggestive di Friburgo e Colmar

A
Brugherio torna
Vittorio Ribau-
do, 67enne arti-
sta siciliano, che

in gioventù ha vissuto a
Brugherio per una decina
d’anni. 
Sarà allestita una mostra
personale per i cinquant’an-
ni di arte dell’artista.
L’evento è stato organizza-

to da Massimo Ribaudo,
nipote del pittore.
La mostra sarà inaugurata
domenica 28 novembre,
presso il ristorante “Disco
Music Buonanota” di viale
Lombardia, 25. 
L'inaugurazione della mo-
stra è prevista per le ore 11
ed è riservata ai possessori
di invito.

Il pubblico potrà visitarla
sabato, dalle 13 alle 20, e
nei giorni  seguenti (29/30
novembre), dalle ore 16 al-
le ore 20.

Per info, è possibile visita-
re il sito dell’artista,
Vittorio Ribaudo, digitan-
do il seguente indirizzo:
www.arteribaudo.com

CONSULTA OVEST

Un corso di inglese per i piccoli
organizzato dal Consorzio Lingue

Vittorio Ribaudo festeggia i suoi primi 50 anni di arte

Per tutti i bambini da 4 a 10 an-
ni il Consorzio lingue, in colla-
borazione con la Consulta
Ovest, organizza “L'inglese
per bambini”. 
Il corso di lingua è diviso in
due sottocorsi: uno rivolto ai
bimbi dai 4 ai 6 anni e l'altro a
quelli dai 7 ai 10 anni. 
L'attività didattica, svolta da
insegnanti inglesi o bilingue
specificamente qualificati per
l'insegnamento ai più piccoli,
si svolge soprattutto attraverso
giochi e canzoni.
Il corso intende sfruttare la pre-
disposizione che i piccoli han-
no di imparare le lingue stra-
niere. 
A fine corso i bambini avranno
imparato in inglese i saluti, i
numeri, i colori, i nomi degli
animali, i nomi dei componen-

ti della famiglia, la casa e le
sue parti, la scuola e i vocabo-
li associati, i giorni della setti-
mana, i mesi e le stagioni. 

Per informazioni, telefonare
al numero 348 9295110.
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Vittorio
Ribaudo
(a sinistra)
durante 
una
premiazione.
L’artista
sarà a
Brugherio
domenica 
28 novembre

EVENTO

CHI È VITTORIO RIBAUDO?
L’artista è nato a Palermo (nel 1937) ma il
suo atelier artistico si trova ad Augusta
(Siracusa), dove i più fortunati possono
ammirare le sue opere straordinarie e pos-
sono partecipare alle molteplici attività cul-
turali. 
La sua passione per l’arte è nata a 16 anni,

grazie al maestro Vincenzo Vitrano; ma già
da prima Ribaudo era un grande uomo - di
sport, dove ha ottenuto onori e popolarità
nel tennis. Non spreca nulla: usa il pennel-
lo con la destra e la racchetta con la sinistra
eccellendo in entrambe le attività.
Tra le molteplici iniziative Ribaudo si di-
stingue per aver ideato il “Premio Rubens”. 



V
enerdì 26 novembre,
Brugherio ha ospitato
Matteo Gianoli (nella fo-
to, a destra), giovane at-

tore emergente, il quale si è reca-
to in città per assistere alla porie-
zione del film di cui è protagoni-
sta, “Fame Chimica”. Abbiamo
voluto rivolgergli alcune doman-
de, per conoscere qualche parti-
colare in più rispetto al film e per
sapere com’è Matteo Gianoli nel-
la vita di tutti i giorni.

Qual è il tuo ruolo all'interno
del film?
Interpreto un personaggio parti-
colare; non totalmente negativo,
né totalmente positivo. Nel film, sono
Manuel, un ragazzo che vive nella piazza.
Qui ha i suoi affari loschi, il suo gruppo e il
suo migliore amico, Claudio. 

E’ stato difficile entrare nella parte?
Devo dire che mi sono plasmato abbastanza
bene con il personaggio, forse grazie anche
alle esperienze che ho vissuto, anche se in
seconda persona. Non ho mai avuto espe-
rienze come quelle raccontate nel film, se
non attraverso i miei amici. Interpretare il
ruolo di Manuel non è stato così difficile. E'
vero che esistono delle regole dovute al co-
pione, ma per diventare dei veri attori biso-
gna anche sapersi adeguare. 

“Fame Chimica”. Già il titolo è un chia-
ro accenno all'uso delle droghe… Questo
tema è fortemente presente nel film? E' il
tema centrale?
Di primo impatto, tutti pensano che il film
sia improntato sullo spaccio e il consumo di
droga. Certo è un film che rispecchia la
realtà della degradazione della periferia e
dei vari problemi che hanno tutti i giovani.
Ma in realtà la droga passa in secondo pia-
no, perché viene superata dall'amicizia e da
una storia d'amore. Certo si parla di droga,
ma d'altronde è innegabile che essa faccia

parte della nostra vita. E chi abita in alcune
piazze o in certe zone di periferia lo sa be-
ne, avendo vissuto determinate esperienze
attraverso amici, parenti o semplici cono-
scenti. 

Qual è la differenza tra il tuo personag-
gio (Manuel) e quello interpretato da
Marco Foschi (Claudio)?
In contrapposizione a Claudio, il mio per-
sonaggio è l'opposto. Lui è il tipico bravo
ragazzo che ha dei progetti, che crede nel
lavoro e in questa società; lui è quello che a
un certo punto deciderà di cambiare vita.
Viceversa, io sono la testa "calda" della si-
tuazione, il mantenuto; quello che fa casino,
che spaccia.

Tornando al film, quali sono le tematiche
principali? Mi hai parlato di amicizia, di
amore, di degrado e di droga…
C' anche un po' di politica, che non guasta
mai.

Purché se ne parli con moderazione, sen-
za esagerare… 
Sono d'accordo. 

Com'è stato il rapporto con gli altri atto-
ri del film?

Con Marco è nata un'amicizia
molto forte. Ci sentiamo spesso e
non appena riusciamo organiz-
ziamo di vederci, impegni per-
mettendo. Con Valeria Solarino
(Maya, nel film) è stato più diffi-
cile creare un rapporto, perché è
una ragazza abbastanza chiusa,
timida. Poi, però, col tempo si è
lasciata andare e adesso anche lei
è diventata un'amica. 

Parlando un po' di te ed en-
trando nella tua sfera perso-
nale… Puoi rivelarci chi è
Matteo Gianoli nella vita di
tutti i giorni?
Prima di tornare sugli schermi

con "Fame Chimica" ho attraversato una
lunga pausa di sette anni. Prima giravo pub-
blicità, facevo sfilate… Per problemi di stu-
dio mi sono dovuto fermare e ho abbando-
nato per qualche tempo questo mondo. Poi
un giorno, accompagnando un amico ad un
provino, mi hanno notato e nel giro di poco
tempo mi sono ritrovato in mezzo a questo
film.

Sette anni che manchi dagli schermi, ora
hai circa vent'anni… Hai cominciato gio-
vanissimo. 
Praticamente ho iniziato a diciotto mesi, con
le pubblicità della Pampers e della Mellin.
Ho continuato fino a tredici anni, ma poi ho
smesso per lo studio. 

Quali sono gli hobby di un attore giova-
ne come te? 
La botanica, la cultura (sorride)… Beh.. di-
ciamo che sono aperto un po' a tutto, anche
se in particolar modo mi occupo di benefi-
cenza. Essendo cresciuto in periferia, do
molta attenzione alle scuole e ai centri so-
ciali. Cerco di dare una mano dove posso,
ovviamente gratis; al contrario di altri col-
leghi che si fanno pagare, nonostante si trat-
ti di beneficenza.

Silvia Del Beccaro

L’attore è stato ospite del cinecircolo Bresson

Matteo Gianoli a Brugherio
per conoscere il suo pubblico

Il Natale,per cominciareNOI POESIA

FAME CHIMICA

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

Sabato 27 novembre - 
ore 21
GLI INCREDIBILI
Film week-end

Domenica 28 novembre - 
ore 15/17.45/21
GLI INCREDIBILI
Film week-end

Mercoledì 1 dicembre - 
ore 21
DOPO MEZZANOTTE 
Rassegna d'essai

Giovedì 2 dicembre - 
ore 21
DOPO MEZZANOTTE 
Rassegna d'essai

Venerdì 3 dicembre - 
ore 21
DOPO MEZZANOTTE 
Rassegna d'essai

Sabato 4 dicembre - 
ore 21
GLI INCREDIBILI
Film week-end

Milano, un quar-
tiere della peri-
feria sud-ovest. 
Due giovani ami-
ci, che sono cre-
sciuti insieme,
s'incontrano co-
me sempre a
Piazza Yuri Ga-
garin, anche se
hanno ormai
preso strade di-
verse: uno spac-

cia droga, l'altro ha un lavoro umile ma
rispettabile. Finiranno per innamorarsi
della stessa ragazza, Maya...

Il Comune di Concorezzo e
la parrocchia SS. Cosma e
Damiano organizzano la 3a

edizione di “Vespri d’Or-
gano”. La rassegna, avviata
il 14 novembre, proseguirà
fino al 6 gennaio, nelle
domeniche e nelle festività. 
I concerti di musiche sacre
per organo inizieranno alle
ore 17.30 e si svolgeranno
presso la parrocchia SS.
Cosma e Damiano. 

COMUNE DI CONCOREZZO

Sabato 4 dicembre, alle ore 16, sarà inaugurata la 26a mostra collet-
tiva di pittori brugheresi, presso il salone "C.G.B." dell'oratorio San
Giuseppe, in via Italia 68.
La mostra, organizzata dalla Conferenza San Vincenzo de' Paoli in
collaborazione con il Comune di Brugherio, durerà fino a domenica
12 dicembre con i seguenti orari di apertura:

- giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19
- il venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30
- il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle
ore 19

Per info: Comune di Brugherio - uff. Cultura (tel. 039 2893214 )

EVENTI 

26a mostra dei pittori brugheresi
inaugurata la prossima settimana   

Mercoledì 1 dicembre avrà
luogo l’incontro intitolato
“Libri rassicuranti - per la
nanna, per il distacco, per la
fiducia affettiva”. 
L’iniziativa rientra in “Nati
per leggere”, un progetto di
promozione della lettura ad
alta voce, rivolto ai genitori
insegnanti ed educatori di
bambini in età prescolare.

Per info: tel. 039 2893401

BIBLIOTECA

Torna il progetto
Nati per Leggere
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Sono numerose le poesie raccolte e spedite dai missionari
brugheresi al sito www.noibrugherio.it (pubblicate nella
sezione “missioni/poesie”). Un modo come un altro per
farsi sentire, per dire che ci sono vicini, per sentirsi ancora
parte della comunità brugherese, per lasciare libero sfogo
alla mente o per comunicare i propri ideali. Sono svariati i
motivi che spingono i nostri missionari a scrivere e a spe-
dirci le loro poesie; ma di certo noi siamo felici di pubbli-
carle e attendiamo, con desiderio, numerose altre opere.
Ad oggi sono state pubblicate solamente alcune poesie di
Padre Nicola Galeno, missionario ad Oita in Giappone. Se
volete aiutarci e spedirci gli scritti di altri missionari, pote-
te portare il materiale in via Italia 68, oppure spedir-
lo via mail: infoweb@noibrugherio.it

I responsabili del sito

INTERNET 

Il sito www.noibrugherio.it ospita
le poesie dei missionari brugheresi

Terza rassegna di musiche sacre
per organo, in chiesa parrocchiale

C
ome primo tema per
l’invio delle vostre poe-
sie, essendo nel mese di
dicembre,  viene natu-

rale proporre il Natale: intima-
mente od oggettivamente inteso
come festa dei popoli, come pro-
posta e stile di vita, come stato
d’animo teso al prossimo, come
Natale di tutti i giorni dell’anno.
Ogni autore si potrà esprimere
nei modi e nelle metriche che ri-
terrà più consone al proprio sen-
tire cercando, se possibile,  di
mantenersi entro i 20 versi.
Saranno selezionate, per la pub-
blicazione su “Noi Brugherio”,
tre liriche che avranno come de-

nominatore comune “freschezza”
ed “emozionalità”. 
I lavori, corredati di generalità
dell’autore (compresa la data di
nascita), dovranno essere inviati
via mail a: 
sangaldo@tiscali.it
oppure a:
infoweb@noibrugherio.it

Il materiale può anche essere re-
capitato presso la redazione di
“Noi Brugherio”, via Italia 68
(Brugherio).

Consegnare il materiale entro il
20/12/2004.

Aldo Sangalli
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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

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

OGNI GIORNO:OGNI GIORNO:

- TRATTAMENTI VISO            - TRATTAMENTI VISO            

- TRATTAMENTI CORPO - TRATTAMENTI CORPO 

- DEPILAZIONE- DEPILAZIONE

- MANICURE E PEDICURE   - MANICURE E PEDICURE   

a partire da 20 euro

a partire da 18 euro

a partire da  4  euro

a partire da   7 euro

INOLTRE:INOLTRE:

- CORSI DI AUTOSTIMA - - CORSI DI AUTOSTIMA - dott.sa Mariangela Luzzi  dott.sa Mariangela Luzzi  

- CORSI DI MASSAGGIO NEONATALE- CORSI DI MASSAGGIO NEONATALE

- CORSI DI RILASSAMENTO FUTURE MAMME- CORSI DI RILASSAMENTO FUTURE MAMME

- CORSI DI RILASSAMENTO- CORSI DI RILASSAMENTO


