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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

Dopo la vita, il dono più grande, fatto da Dio all'uomo, è cer-
tamente quello della libertà. La storia dei popoli insegna.
Dio per primo è rispettoso della nostra libertà, e non co-
stringe nessuno a seguire la sua volontà. 
Ancora una volta Gesù, per farsi capire, in una parabola
paragona il Regno dei cieli a un banchetto di nozze, riser-
vato a degli invitati. "Ma questi non vollero venire". Alcuni
non se ne curarono, altri presero i servi "li insultarono e li
uccisero". Avevano dimostrato indifferenza oppure ostilità.
Due atteggiamenti che si ripetono nella storia, di fronte agli
inviti di Dio.
Di fronte al rifiuto degli invitati, il padrone non si arrese.
Mandò i servi a chiamare quanti incontravano ai crocicchi
delle strade, buoni e cattivi, "e la sala si riempì di commen-
sali". Ora l'invito non è più particolare, ma universale. 
L'invito del padre, il Padre del Figlio che è Dio stesso, non

poteva andare a vuoto e non
conseguire il risultato voluto.
Ed è questa la svolta insospetta-
ta della parabola: il piano di Dio
non viene sospeso, l'offerta non
si spegne, anzi risuona con più
intensità, per gli strani personag-
gi che un ebreo si sarebbe ben
guardato di invitare alla sua
mensa. È tutto un mondo di po-
veri e di emarginati, di sofferenti
dispersi per le strade del mondo.
Il figlio del padrone, Gesù stes-

so, è venuto proprio per loro. "Non per i giusti, ma per i pec-
catori". Lascerà ai suoi servi, la Chiesa, la missione di an-
darli a cercare, dovunque si trovino, per riabilitarli con il per-
dono. Per questo, la Chiesa sarà "sempre piena" di quanti
hanno bisogno di misericordia. 
Tra coloro che sono entrati per il banchetto, il padrone ne
scorge uno senza l'abito di nozze: se ne meraviglia e ordi-
na ai servi di cacciarlo fuori. Anche tra gli invitati può esserci
il falso discepolo, che solo Gesù sa smascherare.  Chi vie-
ne alle "nozze dell'Agnello" deve proporsi di cambiare vita,
radicalmente. Sin dal battesimo ha indossato un abito, la
veste candida, che non dovrebbe più cambiare. Se acca-
de, come purtroppo avviene, di macchiare quella veste, po-
trà essere solo ripulita dal sangue dell'Agnello, Cristo, che
ci ha redenti con la sua morte. Il discepolo però dovrà fare
tutto il possibile, per essere tra gli altri non zizzania, ma
buon grano, quello che sarà raccolto nei granai del cielo.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Usciti nelle
strade, quei

servi raccolsero
quanti ne

trovarono, buoni
e cattivi»

Mt, 22  1-14

Tutti invitati dal Signore

Don Gabriele Mangiarotti
lascia la parrocchia di S. Paolo

Domenica 16 arrivano
le Primarie del Centrosinistra
per scegliere il premier

Domenica 16 la processione, il luna park,
le Ferrari in sfilata. Lunedì la partita del cuore

DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
PER OGNI CUCINA ACQUISTATA

UNA LAVASTOVIGLIE
AL PREZZO INCREDIBILE DI 1 EURO!
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Polemiche al Tavolo dei giovani
Si sospende il vicepresidente

pagina 5

pagina 7

T
orna la festa del pae-
se in occasione delle
celebrazioni per i
santi patroni Barto-

lomeo e Maria Vergine del
Rosario. Una ricorrenza ricca
di storia e ricordata con no-
stalgia dagli anziani. 
Quest’anno, sabato 8 e dome-
nica 9, non mancano i tradi-
zionali appuntamenti religiosi
e le manifestazioni  popolari,
ma sono in programma anche
alcune novità: un raduno di
Ferrari e Harley Davidson per
le vie del centro, lo spettacolo
di Elio delle Storie Tese per i
bambini, l’iniziativa “La
scienza in piazza” curata dalle
scuole e lunedì la prima edi-
zione della “Festa dello
sport”.

Pagina 3
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Sabato 8 ottobre ore 21.15
Domenica 9 ottobre ore 15-17-19-21

Città infesta
La processione del 1964 

in via Italia



A due anni dalla prematura scom-
parsa i genitori di 

Fabrizio Buratti

Silvia e Floriano, lo ricorderanno in-
sieme a parenti e amici con una
Santa Messa lunedì 10 ottobre alle
ore 20.30 nella parrocchia di S. Carlo
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UFFICIO CASA

In pensione
Di Nunzio

OFFRO
LAVORO

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

Azienda operante nel settore ali-
mentare con sede in Muggiò cer-
ca 1 APPRENDISTA IMPIE-
GATA CONTABILE/AMMI-
NISTRATIVA. Diploma di
Ragioneria o Attestato di operato-
re d'ufficio. Conoscenza Office.
Età 18-24 anni. Orario di lavoro:
turni dalle 7:30 alle 19:00
Tipo di contratto: apprendistato
della durata di 36 mesi .

(RIF. 20SEP052/2.1)

Azienda produttrice di impianti
per la lavorazione del legno con
sede a Villasanta cerca 1 AP-
PRENDISTA MONTATORE
MECCANICO. Attestato di
Perito a indirizzo meccanico, co-
noscenza tecnica lingua inglese.
Preferibile età 18-30 anni. Orario
di lavoro: 8-12:/ 13:30 - 17:30
Tipo di contratto: apprendistato
della durata di 24/36 mesi. (RIF.
21SEP052/2.1)

Società operante nel commercio
di prodotti tecnici per macchine
utensili con sede in Concorezzo
cerca 1 OPERATORE TRON-

CATRICE. Età minima 18 anni.
Preferibile esperienza in analoga
mansione. Orario di lavoro: 8-
12:30 / 13:30 - 17  Contratto a
termine (3 mesi).

(RIF. 22SEP052/2.1)

Cooperativa sociale operante nei
servizi educativi e assistenziali
con sede in Milano cerca 1 OPE-
RATORE A.S.A./O.S.S. per as-
sistenza anziani. Sede di lavoro:
Agrate Brianza. Qualifica di
A.S.A./O.S.S., preferibile patente
B, età minima 18 anni. Orario di
lavoro: 7-12. Contratto: tempo
determinato

(RIF. 24SEP052/2.1)

Le persone interessate alle posi-
zioni sopra indicate possono in-
viare il proprio Curriculum
completo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai
sensi del Dlgs 196/2003 e conte-
nente il numero di riferimento a
Sportello Lavoro, v. Aliprandi,
15 Monza - Tel. 039/2326327 -
Fax 039/2326274 e-mail: lav-
bri@tiscalinet.it

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

I COSCRITTI 
DELLA CLASSE...

I loro primi 40 anni
La classe 1965 festeggia i suoi primi quarant'anni.
Appuntamento per la cena del 14 ottobre presso l'agri-
turismo "La camilla" di Concorezzo (via Dante, 267).
Iscrizioni presso la merceria Franca in via Dante 4/6
tel. 039.2871838.

Inviateci le segnalazioni o le foto di rimpatriate, 
gite e feste: saranno pubblicate. 

Consegna il  materiale presso Foto Ribo 
oppure la Redazione di Noi Brugherio 

Rimpatriata dei baraggini
Domenica 20 novembre è in programma il terzo raduno
dei Baraggini doc per una giornata di compagnia ricor-
dando i bei tempi e per programmare altre iniziative.
Ritrovo alle 11.30 presso il cortile del ristorante Oriani
dove don Fabio Ferrario celebrerà la Santa Messa (pos-
sono partecipare tutti).
Seguirà, per chi lo desidera, un pranzo al ristorante
Oriani con 8 antipasti, 2 primi, 3 secondi con contorni,
frutta e dolce. Costo 30 euro. Prenotazione presso il ri-
storante con caparra di 10 euro. Chiusura delle prenota-
zioni il 15 novembre o al raggiungimento dei 200 co-
perti.
Per informazioni: Nando 338.7016450.

BOCCIATO UN ORDINE DEL GIORNO SULLA SICUREZZA
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PICCOLA
PUBBLICITÀ

I NOSTRI
RICORDI

Vendo roulotte Roller 2001 LP (m.
3,80), anno 1976, molto spaziosa e in di-
screte condizioni con veranda e tendali-
no. Prezzo Euro 400. Libera subito, vi-
sionabile.

Tel. 039.880489

Inauguriamo una nuova rubrica di
piccola pubblicità.
Mandaci le tue inserzioni (compraven-
dita, cerco, lavoro, smarrito...). Le in-
serizioni “Cerco lavoro” sono gratuti-
te, con contributo di 10 euro per 30 pa-
role gli altri avvisi.
Per gli annunci contatta il
349.4628549 o manda una mail a:
bruno_depascale@fastwebnet.it

È andato in pensione do-
po 23 anni Tonino Di
Nunzio, storico impiegato
dell’Ufficio Casa in
Comune.
Di Nunzio, 58 anni, era
arrivato a Villa Fiorita per
una sostituzione di malat-
tia e vi è rimasto per oltre
due decenni.
I colleghi parlano di una
«personalità amata da tut-
ti e sempre disponibile». 
Per salutarlo i colleghi
hanno organizzato una
piccola festa alla quale ha
partecipato anche il sinda-
co Carlo Cifronti.
Il suo posto viene preso
dalla collega Marinella
Colombo.

Cifronti: «Ribadisco, nessun campo nomadi»

LETTERA IN REDAZIONE

Egr. Sig. Teruzzi,
La ringrazio per la Sua lettera, pubblicata sull'ulti-
mo numero di Noi Brugherio, che mi permette di
fare alcuni chiarimenti.
Nel mese di luglio scorso il Prefetto, rappresen-
tante di Governo, ha convocato i Sindaci della no-
stra zona, sapendo che i nomadi da parecchi anni
vengono periodicamente sui nostri territori e for-
mano dei campi abusivi con grande disagio per la
popolazione e per le attività produttive.
Non ha proposto di fare un campo nomadi, ma di
pensare all'eventualità di un campo di transito -
uno solo per i sei Comuni convocati - di non gran-
di dimensioni, regolato dalle Leggi Statali e
Regionali, controllato e regolamentato.
I Comuni interpellati, che hanno aderito all'appel-
lo del Prefetto per dovere istituzionale, si sono ri-
servati di fare una riflessione su tale proposta. Non
c'è stato nient'altro.
Purtroppo su questo fatto c'è chi, in mala fede, ha
innescato una indegna campagna di disinforma-
zione e denigratoria, che dura ormai da tre mesi e

che ha alimentato non poche tensioni (questa si
che è vera demagogia!). Non ci sarà nessun cam-
po nomadi a Brugherio. Diciamo pure no anche al
campo di transito. Dire no però non basta. Il pro-
blema dei nomadi che si insediano abusivamente
rimane e quando vengono sono numerosi e non
danno il preavviso.
I Carabinieri e la Polizia locale fanno molto per te-
nere sotto controllo queste situazioni e garantire la
sicurezza nella nostra Città. Si accettano comun-
que proposte di soluzione a questo serio problema.
Infine, se Lei è uomo di buona volontà, dovrebbe
informarsi meglio sulle differenti posizioni prima
di emettere sentenze sommarie.
Ultima considerazione. Per la deviazione della via
dei Mille, finora non è stato speso nemmeno un
centesimo. La previsione del Piano regolatore ge-
nerale andrà verificata in riferimento alle priorità
di intervento sul nostro territorio.

Carlo Cifronti
Sindaco di Brugherio

B
occiato all’unani-
mità. Venerdì 28
l’ordine del giorno
presentato da

Francesca Pietropaolo di
Alleanza Nazionale per
«effettuare un censimento dei
nomadi stanziati sul nostro
territorio» e potenziare i con-
trolli delle Forze dell’Ordine
non ha ricevuto nemmeno un
voto a favore, neanche quello
della stessa presentatrice che
si è astenuta spiegando che il
senso della proposta era stato
completamente travisato dal
dibattito in aula.
Pietropaolo aveva spiegato di
essere preoccupata per la
sicurezza in città a seguito
dei continui furti che si sono
ripetuti in estate e per la maxi
rissa all’accampamento
nomadi che si era stanziato in
via dei Mille.
Dalle fila della Giunta l’as-
sessore Angelo Paleari ha
attaccato la consigliera di
estrema destra dichiarando
che sulla vicenda dei nomadi
si è fatta troppa polemica

«pretestuosa e strumentale».
All’assessore infatti non sono
andate giù le indiscrezioni
che davano per imminente
l’arrivo in città di un campo
per nomadi mentre secondo
la maggioranza tale ipotesi è
ancora ferma al tavolo di con-
fronto convocato dal Prefetto
a livello intercomunale.
Contro la proposta della
Pietropaolo si è levata anche
la voce di Claudio Sarimari
dello Sdi che ha definito
«puro razzismo» la volontà di
censire una minoranza. A far-
gli eco la capogruppo di
Rifondazione comunista
Bertilla Cassaghi che ha bol-
lato l’ordine del giorno come
«razzista e xenofobo».
Più cauti con le dichiarazioni
ma non per questo meno con-
trari alla proposta i banchi
dell’opposizione dove Lega e
Forza Italia non hanno soste-
nuto l’ordine del giorno della
consigliera aennina.
Nei giorni successivi la
Pietropaolo ha diffuso un
comunicato dal titolo «Molti

nemici, molto onore» nel
quale accusa la presidente del
Consiglio comunale Patrizia
Gioacchini per non aver
«richiamato all'ordine i consi-
glieri, neppure in presenza di
dichiarazioni che meritereb-
bero l'intervento della
Magistratura».
«Forse ancora più grave -
scrive l’esponente di An, «Fi
e Lega hanno votato con le
sinistre contro la nostra richie-
sta di implementare il corpo

di Polizia Municipale e di
posizionare telecamere nelle
aree a rischio. Oltre che alla
richiesta di effettuare un cen-
simento dei nomadi attual-
mente stanziati sul nostro ter-
ritorio - fatto normale, vista la
rissa al campo di via dei Mille
e visto che i cittadini italiani
sono censiti e si è provveduto
a censire persino gli abitanti
del Quartiere Baraggia».
Infine, secondo l’esponente di
An la recente rapina alla far-
macia di San Damiano con-
fermerebbe lo stato di emer-
genza sicurezza.
L’unica voce in difesa dell’or-
dine del giorno di Pietropaolo
è stata quella dell’Udc, che
sebbene non rappresentato in
Consiglio, ha diffuso un
comunicato nel quale ha defi-
nito il comportamento dei
consiglieri «un tiro al piccio-
ne». Una difesa che conferma
ancora una volta la forte con-
tiguità che lega negli ultimi
mesi An e Udc brugheresi.
Ma gli strali dell’Udc sono
rivolti soprattutto contro

Forza Italia, definita «Forza
Comunisti». I seguaci di
Berlusconi secondo i centristi
«dopo il grave abbandono
dell'aula nella discussione
delle varianti al Piano regola-
tore», avrebbero «trovato più
saggio votare insieme a
Rifondazione comunista e
alla maggioranza piuttosto
che difendere un fedele allea-
to, tradendo il mandato degli
elettori e la linea politica
nazionale del partito. Come
Udc, ci sentiamo soli nella
nostra battaglia di rendere il
centrodestra cittadino più
moderato, unito ed innovatore
di quello che si è visto fino ad
ora».
«Forza Italia ha preferito
anteporre le miserevoli ragio-
ni elettorali di alcuni suoi
componenti, che abitano nello
stesso quartiere di Francesca
Pietropaolo, alle ragioni e ai
valori condivisi su cui invece
dovrebbe costruirsi una solida
e cementata alleanza di cen-
trodestra»

P.R.

Consiglio comunale unanime contro Pietropaolo
La aennina:«Molti nemici,molto onore.Grave la scelta di Fi e Lega»

Francesca Pietropaolo

SCUOLA DI MUSICA

Una targa per ricordare 
il fondatore Luigi Piseri
Tutti conoscono la Civica Scuola di
Musica "Luigi Piseri", ma quanti conosco-
no la figura del suo fondatore?
Per questo il Comune ha deciso di dotare
la scuola di una targa commemorativa.
La cerimonia, che si terrà presso la sede
della Civica scuola in via XXV aprile al n.
61 domenica 9 ottobre 2005 alle ore 11.30,
sarà accompagnata da un "aperitivo musi-
cale" a cura degli allievi della scuola. 
Laureato in fisica e ricercatore, Luigi
Piseri è stato assessore alla Pubblica
Istruzione a Brugherio dal 1980 al 1984,
e, come tale, si rese tra l'altro promotore
della creazione di una scuola di musica.
Dapprima sperimentale (dal 1980 al
1982), nel 1984 fu approvato il progetto
per la sua trasformazione in scuola civi-
ca, proprio il giorno precedente all'im-
provvisa scomparsa di Piseri il 16 no-
vembre 1984.
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La tradizione cittadina dei festeggimaneti di ottobre
La memoria di ieri nelle foto e nei ricordi degli anziani

Mi ricordo... la festa dè Brughé

Lunedì la 1° festa dello sport
Alle 19.30 corteo con le associazioni sportive
poi Trofeo “Lambrocar” con Trapattoni e don Mazzi A Brugherio non è vera festa del paese senza la tradizio-

nale torta paesana. Ecco una delle possibili ricette:

Ingredienti:
500 g di amaretti
200 g di biscotti secchi 
Pan d’anice a piacere
150 g di uvetta
150 g di cedro candito
100 g di cacao amaro
100 g di cioccolato 

fondente
100 g di pinoli
50 g di burro
1 latte
2 panini
2 uova
1 bustina di vanilina
1 bustina di lievito

zucchero a piacere, sale un pizzico

Ammorbidire il pane con il latte caldo, aggiungere gli
amaretti, i biscotti, il burro e passare tutto al setaccio per
non lasciare grumi. Aggiungere tutti gli altri ingredienti
e cuocere a forno molto caldo per circa 1,5/2 ore

Ricetta a cura della Cooperativa agricola 
di consumo

Un’antica tradizione:
la “torta paesana”

LA RICETTA

P
rima "Festa dello Sport" per la città di Brugherio, che
vedrà svolgersi l'evento in concomitanza con il setti-
mo Trofeo Opel Lambrocar.  A detta del Comitato
operativo della Consulta comunale per lo Sport, quel-

lo di quest'anno sarà il «punto di partenza» per un evento che
si svolgerà ogni anno con altre iniziative coinvolgenti. «La
Festa dello Sport sarà un momento pubblico per presentare al-
la cittadinanza e dare il giusto rilievo alle tante discipline che
vengono proposte e presentate a Brugherio», dice infatti il sin-
daco Carlo Cifronti, che puntualizza quanto sia importante il
fatto che tutte le associazioni restino unite ed abbiano collabo-
rato per questa iniziativa. 
«Il denominatore che accomuna gli sportivi - aggiunge l'asses-
sore allo Sport Angelo Paleari - supera la pratica fisica e si fon-
da su amicizia, rispetto, solidarietà, impegno e spirito di squa-
dra». Per questo motivo si è pensato di unire la prima Festa del-
lo Sport "Città di Brugherio" al trofeo Opel Lambrocar, inizia-
tiva a scopo benefico ormai radicata in città. 
Lunedì 10 ottobre, dunque, prima della "partita del cuore", le
associazioni brugheresi si troveranno alle 19,15 in piazza
Cesare Battisti, da dove partirà un corteo, preceduto dal corpo
musicale S. Damiano - S. Albino, che arriverà allo stadio
Comunale. Qui verranno presentate ad una ad una tutte le as-
sociazioni brugheresi e verrà dato il via alla partita.
È il terzo anno consecutivo che Brugherio ospita il Trofeo Opel

Lambrocar, partita triangolare a scopo benefico che vede an-
che la partecipazione di personaggi del mondo dello spettaco-
lo. Patrocinata anche dal Comune di Brugherio, da Lions Club
di Cologno Monzese e dall'Agenzia Spada, la partita si terrà lu-
nedì 10 ottobre presso lo Stadio Comunale a seguito del cor-
teo organizzato per la prima Festa dello Sport "Città di
Brugherio" ed inizierà alle ore 20,45.
Quest'anno scenderanno in campo tre squadre: i Rossoneri
Forever, Lambrocar e la nuova formazione "Rappresentativa
della Città di Brugherio", composta da alcuni amministratori,
dipendenti comunali e rappresentanti delle associazioni sporti-
ve. Il ricavato della serata sarà devoluto alla fondazione Exodus
di don Antonio Mazzi e alla "Sacra famiglia" di Martinengo.
Ospiti speciali della manifestazione saranno Giovanni
Trapattoni, la madrina Patrizia Rossetti e lo stesso don Mazzi,
il quale si è dichiarato molto soddisfatto dell'iniziativa e ha an-
nunciato che il ricavato verrà utilizzato dalla sua fondazione
per finanziare corsi di aggiornamento e perfezionamento per
quei ragazzi che intendono affiancare i "Medici senza frontie-
re" nel loro operato. 
Con l'acquisto del biglietto per la partita, che ha il costo di tre
euro, verrà data in regalo una maglietta gialla che dovrà esse-
re indossata da tutti all'inizio dell'incontro: un altro gesto sim-
bolico e coreografico che ancora una volta ritrae il significato
dell'iniziativa. Martina Bisesti
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NUOVA RICORRENZA NAZIONALE 

Premiati tre nonni “angeli custodi”
Domenica 2 ottobre, festa degli “angeli
custodi”, sono stati premiati tre nonni
brugheresi benemeriti. 
Si tratta della maestra centenaria
Fernanda Fattiboni Tiberi (a ritirare il
riconoscimento un congiunto, nella prima
foto a destra), dell’ufficiale in congeto
della Polizia locale Antonio Frigerio (foto
in centro) e di Antonio Rolla (ultima foto
a destra), tra i fondatori dell’Avis locale.

Fotografie: Foto Ribo

L
a seconda domenica di ottobre è, a
memoria d'uomo, la "festa del pae-
se", una ricorrenza che pare proprio
che sia stata voluta dai nostri avi già

dal 1675 in onore della Madonna del
Rosario.
In una società contadina quale quella di al-
lora, l'autunno era la stagione del riposo ri-
storatore dopo i lunghi mesi di lavoro nei
campi, ed era in questo periodo che si con-
centravano le feste e persino i matrimoni.
La festa patronale ancor oggi è una festa
sentita dai brugheresi, pur con connotazioni
diverse da un tempo.
Il signor Paolo, arzillo ultranovantenne, ri-
corda quando suonava nella banda - tiene
a precisare "parrocchiale" -. «A 14 anni
ero gia un "musicista" nella banda della
parrocchia e ho continuato a suonare il cla-
rino fino a 81 anni - ricorda -, poi si è am-
malata mia moglie e allora mi sono dedi-
cato a lei». Sorride e forse un po' si com-
muove il signor Paolo mentre racconta:
«Com'era bella la festa dè Brughé allora…
la processione con tanti fiori e la musica,
le ragazze con il vestito nuovo e il velo in
testa e l'albero della cuccagna e le gio-
stre… sarà che si era giovani, ma eravamo
contenti con poco o forse, chissà, per noi
era veramente tanto».
Ricordi velati di nostalgia, ma lo sguardo è
limpido, sereno, mentre ricorda il tempo
passato, la gioia dell'attesa, il Rosario reci-
tato in famiglia, il pranzo "senza economia"
con tanto di torta paesana e un goccetto di
buon bianchino. 
E Brugherio con le strade vestite a festa, con
i ceri e gli addobbi alle finestre, "a dà pasaa
la Madona",ed il "bumbunatt"(venditore di
dolci) all'angolo della via.                          

Mariella Bernio

Nelle foto due processioni degli anni passati. 
A sinistra le bambine della prima comunione con la
Madonna portata in processione nel 1964. Un quell’anno
la statua fu ornata con due nuove corone (tenute in mano
dalle bambine) realizzate con l’oro donato dai fedeli.
Sopra (foto messa a disposizione da Giuseppina Peraboni)
l’uscita del simulacro di Maria dal portone della chiesa
affollato di fedeli: siamo nel 1939. 

Il programma dei festeggiamenti

Sabato 8 ottobre

Dalle 10 alle 17 Area feste via Moro - "La scienza in piazza"
Ore 17 Teatro San Giuseppe - Concerto "Storia di Babar e dei

suoi amici" con Elio

Domenica 9 ottobre

Dalle 9 alle 19 Vie del centro - Esposizione pittori e scultori con dimo-
strazione dal vivo; bancarelle Creart, dalle 10.30 raduno
Ferrari e Harley Davidson in via Cazzaniga

Dalle 9 alle 23 Via Turati - Luna park
Ore 10 San Bartolomeo - Messa con l'amministrazione comunale
Ore 10.30 Via 25 aprile - Aperitivo in concerto con la scuola Piseri
Ore 15.30 Da San Bartolomeo - Processione
Ore 21 Piazza Roma - Musica latino-americana
Ore 22 Piazza Roma - Fuochi d'artificio



Cercate serietà,
competenza, puntualità?

IMPRESA DI PULIZIA

per:
- condomìni
- uffici
- spazi commerciali e negozi
- sgomberi cantine

Disponibilità per tutti i giorni
dell’anno

Chiamate: 349/88.08.776
4

Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti



«Essendo tu il più giovane
consigliere comunale, la
tua presenza è importante e
significativa», si rivolge
così Raffaele Corbetta, pre-
sidente del Tavolo delle po-
litiche giovanili, in una let-
tera a Emmanuele
Scivoletto, che due setti-
mane fa si è autosospeso
dalla vicepresidenza del
gruppo di lavoro.
Corbetta entra poi nel vivo
della polemica: «Posso an-
che capire il tuo disagio nel
trovarti ad operare a fianco
di Adolfo Gatti, esperto di
problematiche giovanili, la
cui collaborazione avevo
accettato, e che in sede di-
versa, non da tecnico delle
politiche giovanili ma da
esponente di un gruppo po-
litico, ha espresso verso di
te come consigliere, e quin-

di verso di me e dell’am-
ministrazione tutta, giudizi
quantomeno opinabili non
su argomenti delle politi-
che giovanili, ma su que-
stioni urbanistiche».
Corbetta ritiene che non si
debbano «interpretare i
suoi opinabili e pesanti
giudizi, in un altro settore,
come sfiducia personale,
ma solo come polemica
politica. […] Esperienza ed
età mi portano a non offen-
dermi anche quando mi si
insulta, perché sono con-
vinto delle mie ragioni e
certo che il tempo dimo-
strerà che le preoccupazio-
ni di alcuni sull’urbanistica
non hanno ragione di esse-
re». Corbetta conclude in-
vitando Scivoletto e Gatti a
tornare al lavoro al Tavolo
delle politiche giovanili, te-
nendo in considerazione
che «non dobbiamo aver
paura delle critiche, anche
di quelle che consideriamo
profondamente ingiuste,
perché comunque, alla fi-
ne, la verità viene a galla e
chi ha la coscienza a posto
avrà modo di convincere
l’avversario». A.P.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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L’ASSESSORE CORBETTA RISPONDE

S
ogno o realtà? Stia-
mo parlando del
"Tavolo delle politi-
che giovanili", il

progetto avviato lo scorso feb-
braio dal Comune in collabo-
razione con i soggetti che in
città si occupano delle nuove
generazioni.
Il gruppo di lavoro è presie-
duto dall'assessore ai Giovani
Raffaele Corbetta, con la vi-
cepresidenza di Emmanuele
Scivoletto e la consulenza tec-
nica di Adolfo Gatti. L'ini-
ziativa ha ottenuto la ribalta
della cronaca a seguito della
discussione emersa fra il con-
sigliere della Margherita
Giovanni Garofalo e Adolfo
Gatti, presidente della Lista
Civica  schierata con l'opposi-
zione alle ultime elezioni del
sindaco. La scintilla è esplosa
a seguito delle dichiarazioni
di Gatti in merito al Piano
Regolatore ritenute fuori luo-

go da Garofalo in quanto co-
stituivano un attacco alla
maggioranza. La vicenda è
ancora aperta.
Emmanuele Scivoletto, con-
sigliere di Rifondazione Co-
munista, sempre in seguito al-
le dichiarazioni di Gatti, si è
autosospeso dal suo incarico.
«Sono molto rammaricato del
suo comportamento (di Gatti,
ndr). Due settimane fa ho
consegnato una lettera nella
quale ho comunicato che fin
quando non si chiarirà la si-
tuazione, mi sospendo dalla
vicepresidenza», spiega. Il
suo è un provvedimento tem-
poraneo preso in quanto non
ci sono stati dei chiarimenti
politici sull'intera questione.
L'esponente di Rifondazione
aspetta delle risposte anche
dallo stesso Corbetta. «Anche
se il Tavolo non è connesso al
Piano Regolatore, le dichiara-
zioni di Gatti hanno offeso la

maggioranza e mi riferisco al-
la frase "il Prg è il killer di
Brugherio ed i consiglieri i si-
cari". Si è ormai creato un
conflitto fra le cariche che
Gatti ricopre», continua
Scivoletto.
Da parte sua Gatti risponde
che «Garofalo e Scivoletto so-
no le due punte dell'iceberg
dell'intera vicenda: le mie os-
servazioni sul Piano regolato-
re non sono infatti mai state

smentite da parte dell'Am-
ministrazione comunale. Io
non ambisco ad avere un ruo-
lo a tutti i costi. La mia è una
situazione anomala: il Tavolo
delle politiche giovanili non è
una commissione istituziona-
le, ma un tavolo di discussio-
ne, perciò io svolgo un'attività
civica e non siedo in Con-
siglio comunale. Siccome mi
occupo del settore, ho dato la
disponibilità a titolo gratuito a

un progetto che doveva esse-
re promozionale delle attività
giovanili portate avanti dai
giovani».
Garofalo aveva però dichiara-
to di aver consegnato una de-
nuncia in Tribunale, «non è
stato depositato nulla in
Procura e non mi sono arriva-
te denunce - continua Gatti -
vorrei essere smentito sulle
osservazioni che ho fatto e sui
dati che ho portato sul Prg e
non minacciato di querela. La
politica ha spesso il soprav-
vento sul buon senso». Il pre-
sidente della Lista Civica pro-
pone poi all'Amministrazione
di fare un plastico che illustri
le variazioni che il Prg appor-
terà al territorio, perchè «così
la cittadinanza potrà vedere
concretamente a cosa si riferi-
scono i numeri e i metri cubi
destinati ai progetti del Piano
Regolatore, detto questo, non
confondiamo i piani: da un la-

I
l "Tavolo delle politiche
giovanili" ha ormai dieci
mesi di vita e alcune riu-
nioni all'attivo. Col tem-

po il numero di partecipanti
si è affievolito, ma le discus-
sioni sono andate avanti:
«L'idea iniziale era di dare
rappresentanza alle associa-
zioni che lavorano con i gio-
vani, da lì poi si è deciso di
allargare la partecipazione
anche ai partiti politici»,
spiega Adolfo Gatti, consu-
lente del progetto.
Al momento al Tavolo sie-
dono, oltre ai rappresentanti
dell'Amministrazione, delle
scuole medie e delle consul-
te, gli oratori, la cooperativa
Il Brugo, le associazioni Il
Giunco e Arte Eventuale
Teatro e i partiti (Margherita,
Rifondazione Comunista e
Forza Italia).
Marco Troiano, La Marghe-
rita - Dl, ritiene che «il pro-
getto sia un'opportunità inte-
ressante, perché consente al-
le diverse associazioni di co-
noscersi, crea dei contatti tra
l'Amministrazione e la realtà
del mondo giovanile e tra i
partiti e gli elettori».
Guardando il lato pratico è
«inutile nascondere qualche

difficoltà organizzativa e po-
litica», continua Troiano, che
invita a «ripartire». 
Don Davide Milani, dell'ora-
torio San Giuseppe, osserva
che «l'idea di ragionare sulle
politiche giovanili con i gio-
vani è buona, ma non si ca-
piscono bene le finalità al di
là delle dichiarazioni di prin-
cipio. L'obiettivo è che il
Tavolo diventi il luogo dove
l'Amministrazione possa
rendersi conto di quello che
già c'è intervenendo con le
sue proposte laddove ci sono

degli ambiti in sospeso; ma
soprattutto deve saper indi-
rizzare ispirandosi ai principi
della sussidiarietà e nel ri-
spetto delle singole autono-
mie. Si deve riprendere a la-
vorare in modo celere e con-
tinuativo».
Perplessità, ma disponibilità
arrivano anche dal Brugo:
Alberto Mosca ritiene infatti
che l'ispirazione del progetto
sia «positiva soprattutto per-
ché in questo modo le politi-
che giovanili verrebbero de-
cise con il territorio e non so-

lo dall'Amministrazione. È
però difficile lavorare assie-
me a realtà differenti, anche
se rimane comunque una
scommessa».
Anna Rossi Giraudi, presi-
dente dell'associazione Il
Giunco, sottolinea invece la
lentezza dei lavori: «Mi sem-
bra che stiano ristagnando,
ma le finalità restano otti-
me». Molti soggetti hanno
poi deciso di uscire dal
Tavolo: «Io mi sono allonta-
nato, perché non si stava di-
scutendo di progetti concreti,
ma di questioni economiche.
Inoltre pensavo che i giovani
fossero compresi tra i diciot-
to e i trent'anni e ho visto in-
vece che si discuteva di una
fascia d'età che partiva dai
dieci/quattordici anni», ci
racconta T.V., un giovane
che si definisce esponente
della sinistra brugherese e
che ha partecipato alla prima
riunione. «La questione del-
l'età è importante - continua
- perchè quando ci sono ra-
gazzi intorno ai vent'anni che
stanno in Villa Fiorita dalla
mattina alla sera, si deve par-
tire da lì per combattere il de-
grado sociale».

A. P.

Un progetto che fatica a decollare
Alcuni partecipanti esprimono perplessità sulle riunioni

«Capisco il disagio, ma ora
torniamo a lavorare»

Scivoletto si autosospende in rottura con Gatti

Il Tavolo dei giovani si divide
per le polemiche sull’urbanistica

Adolfo Gatti

to c'è il Prg e dall'altro le poli-
tiche giovanili». In attesa di
chiarimenti, riportiamo la di-
scussione al Tavolo dei giova-
ni: «Io credo molto nel pro-
getto e per questo vi ho aderi-
to, finora abbiamo lavorato
bene, ma, come ogni artista
ha bisogno di una committen-
za chiara, bisogna che anche
per il Tavolo ci sia», chiosa
Gatti.

Alessia Pignoli

Emmanuele Scivoletto
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dalle 18 alle 21

a bo
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aperto venerdì, sabato e domenica

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ.120 in palazzina recente,
con soggiorno, cucina abitabile
con terrazzino, 2 camere, 2
bagni, balcone, cantina e box.

BRUGHERIO - 4 LOCALI
MQ.140 IN PALAZZINA
RECENTE,
con giardino mq.250

CONCOREZZO
VILLA A SCHIERA angolare,
disposta su due livelli più ampio
box, con giardino di mq.150.
euro 320.000

BRUGHERIO - 5 LOCALI
ZONA CENTRO
mq 167 ampio appartamento
su tre livelli con POSSIBILITA'
BOX DOPPIO.

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO 2 LOCALI MQ.75
nel complesso condominiale
EDILNORD, ampio appartamen-
to, cucina abitabile e due balconi.

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ110 MANSARDA NUOVA, in
contesto di corte, senza spese,
CON BOX.
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A
nche a Brugherio
domenica 16 otto-
bre sarà possibile
scegliere il candi-

dato del Centrosinistra che
guiderà la coalizione alle
elezioni politiche nazionali
della primavera 2006. È l'ap-
puntamento con le cosiddet-
te elezioni primarie, promos-
se dai partiti dell'Unione. 
In pratica tutti coloro che lo
desidereranno e che accette-
ranno di essere inseriti in un
elenco pubblico degli eletto-
ri del Centrosinistra, potran-
no dire la loro su chi riten-
gano essere il candidato mi-
gliore come futuro Presi-
dente del consiglio, nel caso
le elezioni della prossima
primavera decretino la vitto-
ria del Centrosinistra e la
sconfitta della Casa delle li-
bertà.
A promuovere l'iniziativa
sono i partiti dell'Unione
presenti a Brugherio: Demo-
cratici di sinistra, Demo-
crazia e libertà - La Marghe-
rita, Partito dei comunisti
italiani, Socialisti democrati-
ci italiani, Verdi e Rifon-
dazione comunista.
I seggi saranno aperti dalle 8
alle 22 di domenica 16 otto-
bre e saranno collocati pres-
so i locali delle Consulte di
quartiere e nella sala Giunta
di Villa Fiorita. Hanno dirit-
to ad esprimere la loro pre-
ferenza i cittadini in posses-
so della tessera elettorale
(quella valida per tutte le ele-
zioni), ma anche i ragazzi
che compiranno i 18 anni
entro il 13 maggio 2006 e gli
immigrati che risiedono in
Italia da più di tre anni.
Per votare i brugheresi inte-
ressati dovranno recarsi
presso la sede di voto che
comprende il loro abituale
seggio elettorale (questo per
evitare che qualcuno voti
due volte), mostrando un do-
cumento di identità e la tes-
sera elettorale (i minorenni,
che ancora non hanno la tes-
sera elettorale, possono mo-
strare il solo documento).
Ogni votante dovrà quindi
sottocrivere il Progetto del
Centrosinistra e dare l'assen-
so affinchè il suo nome sia
inserito in una lista consulta-
bile, infine dovrà versare 1
euro quale contributo per le
spese organizzative.
I candidati tra i quali si può
scegliere sono sette: Roma-
no Prodi sostenuto da Ds, La
Margherita, Sdi e Comunisti
italiani; Antonio Di Pietro
per Italia dei Valori; Cle-
mente Mastella per l'Udeur,
Fausto Bertinotti sostenuto
da Rifondazione comunista,
Alfonso Pecoraro Scanio per
i Verdi, l'indipendente Ivan
Scalfarotto e Simona Panzi-
no, sostenuta dai movimenti
no global. 
I sette candidati, per compa-
rire sulla scheda hanno do-
vuto raccogliere la firma di
almeno 10.000 cittadini (di-
stribuite in numero di alme-
no mille per dieci regioni di-
verse), hanno sottoscritto il
"Progetto dell'Unione" e nei
mesi passati non hanno svol-

to attività politica a favore
delle forze di centrodestra
(motivo per cui è stata rifiu-
tata la candidatura di Vittorio
Sgarbi).
Secondo Giuseppe Pastori,
presidente della Conven-
zione brugherese della Mar-
gherita, che sostiene Roma-
no Prodi, «le Primarie del
centrosinistra sono una gran-
de occasione di democrazia
partecipata. Confermare la
presenza di un leader cattoli-
co democratico alla guida
dell'Unione adesso e dell'I-
talia nel 2006 ristabilisce un
ruolo per il nostro movimen-
to politico riformista, mode-
rato e pluralista e rafforza i
legami con le tradizioni sto-
riche e culturali più diffuse
nel Paese e in Europa». 
Per Franco Giovannetti, se-
gretario cittadino dei Ds: «È
un esperimento innovativo
di democrazia. Chiunque
condivide il programma
dell'Unione potrà scegliere il
leader della coalizione, un
nuovo modo di fare politica
dal basso: non si potrà più
dire che tutto è deciso dalle
segreterie dei partiti».

Giuseppe Nava, segretario
cittadino dello Sdi si dice
però «preoccupato nel caso
il risultato delle Primarie sbi-
lanci l’Unione troppo a sini-
stra: per questo - chiarisce -
diamo indicazione ai nostri
elettori di votare Prodi».
Una svolta a sinistra che è in-
vece auspicata da Danilo
Cernari, segretario cittadino
di Rifondazione comunista:
«Naturalmente invitiamo a
votare Fausto Bertinotti per-
chè occorre spostare a sini-
stra il baricentro della coali-
zione. A noi sta infatti a cuo-
re non tanto l’alternanza
quanto l’alternativa, con una
politica economica diversa da
quella praticata fino ad ora».
Infine, sul fronte dei Verdi,
Renato Magni, che sostiene
la candidatura di Pecoraro
Scanio, spiega che «obietti-
vo del partito è quello di sol-
lecitare una maggiore atten-
zione ai temi ambientalisti al
momento della stesura del
programma dell’Unione. La
campagna per le Primarie è
già una prima occasione per
dibattere questi temi». 

Paolo Rappellino

Per essere ammessi al voto occorre esibire al seggio un documento d'identità e la pro-
pria tessera elettorale. Bisognerà poi sottoscrivere il "Progetto per l'Italia: i principi e le
azioni dell'Unione" e versare al seggio un contributo di almeno 1 euro. Ai giovani che
hanno diritto di voto e non sono ancora in possesso della tessera elettorale perché mi-
norenni, sarà sufficiente esibire il solo documento di identità. Una volta effettuate le
operazioni di rito l'elettore, nel segreto della cabina, dovrà barrare con la matita la ca-
sella posta accanto al nominativo prescelto o il nome del candidato. Infine dovrà de-
porre la scheda chiusa nell'apposita urna.
Possono votare anche gli stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno tre anni, e
gli studenti e i lavoratori fuori sede. Dovranno però iscriversi in appositi registri predi-
sposti dagli Uffici tecnico-amministrativi dell'Unione provinciale. 

Ammessi anche stranieri, fuorisede e 17enni

Sede 1 - Sala Giunta del Comune - Piazza C. Battisti
per i seggi elettorali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Sede 2 - Locali consulta Nord - via Corridoni (S. Damiano)
per i seggi elettorali 25, 26, 27 e Sant’Albino

Sede 3 - Locali consulta Ovest - piazza Togliatti
per i seggi elettorali 19, 20, 21, 22, 23, 24

Sede 4 - Locali consulta Sud - via XXV aprile
per i seggi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

I seggi sono aperti dalle 8 alle 22. Chi si trova nei lo-
cali alle 22 può votare. Segue subito lo spoglio.

DOVE SI VOTA

Per l’iscrizione ai registri rivolgersi presso:
- Sede de l'Unione: via Pergolesi, 15 - Milano (026706433)
- Democratici di Sinistra: via Fortezza, 1 - Milano (0269631000)
- La Margherita: piazza Luigi di Savoia, 22 - Milano (0266710296) 
- Sdi: via Alberto da Giussano, 9 - Milano (0243510896)
- Partito della Rifondazione comunista: via Benaco, 16 - Milano (0255231507)
- Partito dei Comunisti italiani: via De Amicis, 17 - Milano (0258101004)
- Verdi: via Fiamma, 5 - Milano (0270006646)
- Italia dei Valori: via Pontina, 3 - Milano (0266804077)
- Udeur: via Mazzini, 33 - Sesto San Giovanni (0236527034)

I NOSTRI RICORDI
La rubrica “I nostri ricordi” è a disposizione dei lettori:
potete pubblicare auguri per compleanni, anniversari,
lauree e altre ricorrenze. Inoltre è possibile ricordare i
propri cari defunti o segnalare la celebrazione di una
messa di suffragio.

Le inserzioni si raccolgono presso lo Sportello “I nostri
ricordi”, FotoRibo via Teruzzi ang. via Dante. Avviso con
testo e foto 20 euro, solo nome e foto 15 euro, solo testo
10 euro. L’intero ricavato è utilizzato per la pubblicazio-
ne del giornale e costituisce quindi un modo per sostene-
re “Noi Brugherio”.

L’opposizione:«La politica
non entri nelle Consulte»
L’assessore Mariani: «Tutto in regola»

«Q
uando ho chiesto i locali del-
le consulte per dei comizi
non mi sono mai stati con-
cessi appellandosi al regola-

mento. Adesso si crea un precedente tale per
cui non si potrà più dire di no a nessuno». Così
Maurizio Ronchi, capogruppo in consiglio del-
la Lega Nord attacca la decisione della Giunta
comunale che ha concesso ai partiti
dell’Unione l’uso delle Consulte di quartiere e
della sala Consiliare per lo svolgimento delle
elezioni primarie, concessione che prevede
però un rimborso spese forfettario di 100 euro
per ogni sede. Inoltre, tuona Ronchi, «la Giunta
ha concesso l’uso dell’aula Consiliare, non del-
la Sala Giunta come scritto invece sui volanti-
ni dell’Unione. L’uso dell’aula consiliare da
parte dei partiti è prevista dai regolamenti, ma
non quella della sala Giunta. Se andranno in
aula Giunta io chiederò di fare lì le mie rac-
colte firme».
Sulla concessione degli spazi è intervenuto an-
che Adolfo Gatti, della Lista civica: «Per quan-
to ci riguarda, le primarie rappresentano un
evento di partecipazione civile e politica al pa-
ri di tutte le altre manifestazioni e pertanto so-
no benvenute - chiarisce Gatti - che siano
dell'Unione o della Casa delle Libertà, a noi
poco importa. Quello che invece ci preme è
che siano stati rispettati i regolamenti per la
concessione degli spazi comunali. Se i partiti
componenti l'Unione hanno rispettato la prassi
per la richiesta di utilizzo di tali spazi, non ab-
biamo nulla da ridire, quindi, se è stata for-
malmente presentata regolare domanda, su ap-
posito modulo, nei tempi e nei modi previsti.
Se invece così non fosse, vorremmo capire
perché. Diffidiamo l'Amministrazione dalla

concessione impropria e illegittima di tali spa-
zi».
Più arrabbiata è invece la presidente della con-
sulta Ovest Mariele Benzi: «Sono contraria al-
l’uso dei locali di quartiere per manifestazioni
politiche, inoltre non mi piace il modo con il
quale ci è stata comunicata la concessione,
cioè con una lettera, inviata ai presidenti di
Consulta solo per conoscenza». Benzi è con-
trariata dal metodo  ma anche dal merito: «Le
Consulte devono essere concesse in uso solo
per finalità socio-ricreative». All’obiezione
che normalmente in Consulta si tengono di-
battiti su problemi di amministrazione della
città, Benzi risponde che «si tratta di assem-
blee pubbliche su problemi che riguardano la
maggior parte dei cittadini, non è così per le
Primarie».
Carlo Mariani, assessore alla Cultura e
Partecipazione ammette: «Certo che si crea un
precedente, ma su un’iniziativa che è una as-
soluta novità nella politica italiana. Come
Giunta ci siamo assunti la responsabilità di da-
re un’interpretazione del regolamento, che na-
turalmente non poteva prevedere le Primarie.
È chiaro che abbiamo chiesto un parere tecni-
co agli uffici, i quali ci hanno dato il via libe-
ra». Secondo Mariani insomma, d’ora in poi i
locali delle Consulte saranno disponibili per
altre consultazioni primarie, ad esempio nel
caso il Centrodestra decida, come sembra in-
tenzionato a fare, di percorrere la stessa strada
per la scelta del premier. «La Primarie - tiene
a sottolineare Mariani - sono un’esperienza di
partecipazione democratica per la scelta del
leader», insomma a suo parere non
equiparabili a qualsiasi manifesta-
zione politica.                      P.R.
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A fianco, il fax-simile
della scheda elettorale.
Ai seggi basta tracciare
una x sul candidato
prescelto.

Tutti gli elettori dell’Unione, non solo i tesserati,
potranno votare in città domenica 16 ottobre 

Primarie, il Centrosinistra
sceglie il leader per il 2006

COME SI VOTA



ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000

Cologno Monzese

via Mazzini, 12

02.2546534

Concorezzo

via De Giorgi, 2

039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- specialità gastronomiche

- catering aziendali e privati
con servizio camerieri

- specialità eventi e cerimonie

- scatole regalo personalizzate
con il vostro logo aziendale

panettone paradiso
pralineria

pasticceria di alta qualità
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C
ulmine delle celebrazioni per i 30 anni dell’Aido
a Brugherio. Domenica 26 settembre infatti si è
tenuta in aula consiliare una celebrazione con i
soci dell’Associazione donatori d’organo che

nacque a Brugherio il 19 ottobre del 1975.
Per l’occasione il sindaco Carlo Cifronti, il presidente bru-
gherese Giovanni Chirico e il coordinatore pluricomunale
Lucio D’Atri ha premiato gli ex presidenti dell’organizza-
zione. Le targhe sono andate a Lino Perego, Paolo Sala,
Mario Marechesin, Claudio Grillo, Franco Sangalli,
Romano Carozzi e Umberto Dossena. Per il ritiro del pre-
mio erano presenti i diretti interessati o loro congiunti.
La giornata è cominciata con la sfilata degli stendardi
delle sezioni accompagnati dal corpo musicale di San
Damiano - Sant’Albino. Quindi nella parrocchia di San
Bartolomeo è stata celebrata la Santa Messa.
L’Aido brugherese nacque proprio quando i trapianti d’or-
gano stavano muovendo i primi passi: oggi che tali tecni-
che hanno raggiunto traguardi importantissimi, resta fon-
damentale il lavoro di sensibilizzazione alla donazione,
una pratica che non è ancora entrata nella mentalità comu-
ne e che è circondata da molti pregiudicizi.

VOLONTARIATO

30 anni Aido, premiati gli storici presidenti brugheresi

Il gruppo delle giocatrici di serie B2 del Sanda, durante
l’ultimo ritiro prima dell’inizio di questa stagione

La conferenza stampa orga-
nizzata dalla Sanda si è svol-
ta domenica 2 ottobre pres-
so la Casa del Volontariato
di via Correggio, a Monza e
il presidente della società
Antonio Padovano, insieme
ad alcuni componenti del
nuovo staff tecnico e al vi-
cepresidente Luciano Pas-

S
ono state presentate
ufficialmente do-
menica 2 ottobre le
squadre di pallavo-

lo femminile di B2 e di se-
rie D del Sanda, che que-
st’anno parteciperanno ri-
spettivamente al campiona-
to nazionale e a quello re-
gionale, entrambi Fipav.

soni, ha colto l’occasione
per parlare delle prospettive
in casa Sanda in relazione al
nuovo anno.
Passoni ha invece ricordato
che l’impegno della società
sarà volto su più fronti. Si
guarderà alla B2, ma anche
alla neopromossa serie D,
alle sette squadre giovanili e

ai tre gruppi del minivolley.
Prossimo appuntamento,
con il tradizionale “battesi-
mo” di tutte le squadre
Sanda. La manifestazione si
svolgerà sabato 8 ottobre,
alle ore 20,45 nella palestra
del palazzetto di via
Mameli.

Enrico Kerschat

SERIE B2

Allenatore
Christian Merati

Giocatrici
Laura Mandis
Emanuela Perego
Francesca Mongelli
Debora Stomeo
Paola Panzeri
Vania Beriola
Giovanna Soravia
Claudia Perego
Jessica Carcano
Valentina Vajani
Arianna Guarnieri

Presentate le squadre di B2 e serie D 

Ecco la nuova Sanda

SERIE D

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio

Promozione
Brugherio 2
Calolziovictoria 2

Terza Categoria B

Ac Brugherio 3
Cambiaghese 1

Polisportiva Cgb 2
Albignano 2

Juniores Provinciali

Buraghese 2
Polisportiva Cgb 1

Allievi Regionali
Usmate 3
Brugherio 0

Giovanissimi Regionali

Villa 0
Brugherio 1

Giovanissimi Provinciali

Brugherio 2
Pro Victoria 1

PALLAVOLO

Cgb volley, lunedì 17 
giornata aperta di prove
Lunedì 17 ottobre  dalle ore
17 alle 18.30 al palazzetto
Paolo VI è in programma
una lezione aperta per ra-
gazze di quarta e quinta
elementare, un'occasione
per avvicinarsi al mondo
del volley e conoscere l'at-
tività della polisportiva
Cgb..
Alla presenza dell'istruttore
Isef Massimo Curtarelli,
che si occuperà della squa-

dra, ci sarà anche un mo-
mento di festa e di gioco
che si concluderà con una
merenda tutti inseme          
Intanto sabato 7 e domeni-
ca 8 le giovanili del volley
Cgb saranno impegnate in
una serie di partite per un
torneo di precampionato
organizzato dal Csi.
Le partite in casa si dispun-
tano sabato a partire dalle
ore 15.

L
a Casa del popolo
è (quasi) irricono-
scibile: il merito a
un gruppo di gio-

vani che da gennaio hanno
in gestione l'edificio e che
durante l'estate hanno lavo-
rato per rinnovarne il bar e
i locali interni. La facciata è
ora di un colore rosso vivo,
le vecchie finestre sono sta-
te sostituite da vetrate ben
più ampie e luminose, l'ar-
redamento da rustico è di-
ventato moderno, con solo i
bei tavoli in legno e le foto
in bianco e nero a ricordare

i tempi della fondazione,
nel lontano 1943.
Ma c'è qualcos'altro che
non è mutato negli anni, co-
me  ha spiegato il sindaco
Carlo Cifronti nel giorno
dell'inaugurazione, sabato 1
ottobre: "Sono cambiate
tante cose, ma non i princi-
pi costitutivi di questo luo-
go. Nata immediatamente
dopo la Liberazione, la
Casa del popolo è stata un
punto di riferimento impor-
tante, uno spazio dove met-
tere in pratica i principi ga-
rantiti dalla Costituzione.

Se infatti le libertà erano
inizialmente solo teoriche,
luoghi come la Casa del po-
polo hanno contribuito a
renderle concrete. Per que-
sto oggi la riapertura di
questo edificio è una gran-
de festa per tutti".
Non è mancato poi un ri-
cordo ai fondatori della pri-
ma cooperativa che costruì i
locali: il presidente dell'at-
tuale cooperativa ha ringra-
ziato Mario Lamberti e gli
ha donato una medaglia
"come rappresentante di tut-
ti i "vecchi" che si sono im- pegnati perché la Casa del

popolo restasse aperta e a
disposizione di tutti i bru-
gheresi". Non solo un bar,
infatti, ma un luogo d'in-
contro con spazi a disposi-
zione di diverse associazio-
ni: hanno attualmente lì la
loro sede i Democratici di
sinistra, Rifondazione, Lista
Cifronti, l'Arci, l'Anpi, l'Au-
ser, le Cooperative 25 apri-
le e Brugherio 82 e la so-

cietà ciclistica Brugherio
Sportiva.
Nel fine settimana in cui è
stata inaugurata la nuova
Casa del Popolo, una sola
nota stonata: la sera tra do-
menica e lunedì due vanda-
li hanno deturpato il muro
su via Gramsci con simboli
nazifascisti e una scritta
sgrammaticata. Un episo-
dio che i responsabili della
Casa però minimizzano an-

che se spiegano di aver fat-
to denuncia ai Carabinieri.
L’atto è stato compiuto da
due giovani a bordo di un
ciclomotore durante l’ora-
rio di apertura dell’eserci-
zio: alcune persone presen-
ti si sono subito accorte e
uscendo dal locale hanno
provocato l’immediata fuga
dei due che non sono stati
però identificati.

Filippo Magni

Partiranno tra poche settimane i lavori previsti dal progetto di
manutenzione straordinaria del verde per il 2005, approvato
settimana scorsa in sede di Giunta.
Il progetto si articolerà in due fasi. La prima, prevista per il
periodo tardo autunnale, comprenderà l'abbattimento di un
platano in via Sant'Anna a San Damiano e la potatura di alcu-
ne piante su tutto il territorio comunale. Tra questi i platani
collocati in via Torazza e via Santa Caterina, i carpini in via
XXVAprile, le querce in via Dorderio e i tigli in via Dante.
La seconda fase è invece prevista per il periodo primaverile.
Da marzo saranno infatti allestiti impianti per la creazione di
nuovi filari e in alcuni casi si procederà alla sostituzione di
quelli già esistenti. Tra le vie coinvolte compaiono via
Volturno, viale Lombardia, via I° Maggio e via Aldo Moro.
In primavera saranno anche realizzate le potature di numero-
se alberature. La manutenzione straordinaria si chiuderà con
la sistemazione delle aree a prato di parco Increa, della zona
bar e della meridiana verde presente all'interno del parco
nella zona centrale. Il costo totale dell'intervento è di circa
100mila euro, spesa che comprende la stesura del progetto e
gli interventi effettivi sul territorio.

AMBIENTE

Buon successo per la mostra fotografica organizzata dalla
consulta Sud dal titolo "Scopri il tuo quartiere". Il presiden-
te della Consulta Adriano Pozzobon ha parlato di una
"affluenza lusinghiera" e si è detto soddisafatto della visita
da parte dell'assessore alla Cultura Carlo Mariani.
"La mostra - spiega Pozzobon - è stata anche l'occasione
attesa da anni, di far conoscere ai residenti il gruppo di pit-
tura su ceramica, che con la presenza  delle responsabili
molto attive e pazienti hanno evidenziato il lavoro svolto e
la tecnica utilizzata. 
Per alcuni cittadini è stata la prima occasione di poter cono-
scere la sede della Consulta. I complimenti non sono man-
cati sia per le foto esposte che per i lavori  "artigianali" di
pittura su ceramica". Pozzobon infine tiene a ringraziare
"tutti coloro che hanno partecipato all'allestimento della ini-
ziativa ed a coloro che ci hanno gratificato con la loro
attenzione".
Le foto resteranno esposte nella sede come documenti di
testimonianza nel tempo, memoria collettiva del quartiere.
Per chi non l'ha potuta visitare, ricordiamo che il martedì
sera la sede della Consulta è aperta al pubblico.

CULTURA

Buon successo per la mostra “Scopri il tuo
quartiere”. Foto e ceramiche alla consulta Sud

Piano del verde, parte la seconda
fase di interventi sulle piante

Allenatori
Antonietta Angelini
Luca Longoni

Giocatrici
Debora Della Torre
Elisa Ferrero
Nausichaa Bonasio
Marta Crespi
Eleonora Villa
Monica Gazzola
Silvia Redaelli
Roberta Beretta
Valeria Chimienti
Ilaria Passoni
Roberta Carrera

Casa del popolo

Il sindaco: «Qui si esercitano i principi della Costituzione»
Il muro subito imbrattato dai vandali con scritte e ingiurie

Aperta la “nuova” Casa del popolo



Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che per-
mette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.

Dove si può usare?
Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi con-
venzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Come funziona?
Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per

averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filia-
le Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne). 
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abili-
tati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scaden-
za ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

È sicura?
La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Quanto costa?
Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

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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Il sacerdote della parrocchia San Paolo diventa collaboratore del
nuovo vescovo Luigi Negri,ma insegnerà a Monza ancora un anno

U
n gruppo di par-
rocchiani di San
Bartolomeo ha
trascorso 6 giorni

tra arte e spiritualità in un
viaggio che li ha portati in
Umbria e a Roma.
Partiti il 12 settembre, i 30
partecipanti hanno visitato il
santuario di La Verna,
Orvieto, Todi, Spoleto,
Spello, Assisi e Gubbio, ac-
compagnati da don Giovanni
Reccagni in qualità di assi-
stente spirituale.
Aldo Tarroni, uno dei parte-
cipanti, racconta che «È sta-
ta una gita bellissima (orga-
nizzata da Ferdinando
Oriani). Indimenticabile è
stata la giornata trascorsa a
Roma: il mattino c’è stata
l’udienza con il Santo Padre

e nel pomeriggio la visita al-
la basilica di san Pietro e al-
le tombe vaticane, con una
breve sosta sulla tomba di
Giovanni Paolo II, papa
Wojtyla».
Ricca di momenti di profon-
da commozione e spiritualità
è stata anche la visita ad
Assisi, spiegano i partecipan-
ti, con la messa celebrata da
don Giovanni nella splendi-
da basilica di San Francesco.
Un viaggio il cui bilancio è
assolutamente positivo, con-
clude Tarroni: «Sono stati
giorni in cui abbiamo gioito
e pregato insieme, giorni che
ci hanno permesso di cono-
scerci meglio e rinsaldare i
vincoli di amicizia, giorni
che ci auguriamo di rivivere
presto». F.M.
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Don Mangiarotti va a San Marino

I partecipanti al viaggio parrocchiale di San Bartolomeo
hanno vissuto sei giorni di forte amicizia e spiritualità

Umbria e Roma tra arte e fede

D
on Gabriele Man-
giarotti, dopo 19
anni alla parroc-
chia brugherese di

San Paolo come coadiutore
del parroco don Gianni, la-
scerà la città  per diventare
collaboratore di monsignor
Luigi Negri, a sua volta ap-
pena nominato vescovo di
San Marino e Montefeltro.
Compito importante per
don Gabriele, legato da una
profonda amicizia con il ve-

scovo in quanto entrambi
legati al movimento di
Comunione e Liberazione. 
Oltre ad essere sacerdote
dal 1973, don Mangiarotti è
anche insegnante di religio-
ne presso il Liceo scientifi-
co Paolo Frisi, a Monza, e
proprio per poter avere il
ruolo di docente di religio-
ne, don Gabriele dovrà in-
segnare ancora per un anno
alla scuola monzese facen-
do il pendolare tra la

Romagna e la Brianza. 
Il problema dello Stato giu-
ridico per gli insegnanti del-
la religione cattolica, è un
tema del quale don Gabriele
si è sempre occupato e in-
sieme al collega Nicola
Incampo.
Sempre sullo stesso tema,
dal 1995 il sacerdote ha an-
che redatto un sito Internet
ormai noto a livello interna-
zionale: “L'insegnamento
della religione cattolica", ed
è, inoltre, redattore della ri-
vista per gli insegnanti di
religione "Documenta". 
La notizia della sua parten-
za ha fatto ricordare a don
Gianni il 1986, anno in cui
don Mangiarotti è arrivato
presso la parrocchia di San
Paolo, ed i vent'anni di ope-
rato insieme: «Sono stati
anni di vita assieme, - ha
scritto don Gianni sul gior-
nale della parrocchia - che
ci ha permesso un lavoro
comune, articolato e inten-
so». In questi anni, inoltre,
don Gabriele non ha smesso
di servire il Movimento di
Comunione e Liberazione

al quale appartiene, pren-
dendosi cura anche di Gs,
ossia della Gioventù stu-
dentesca. Altri sono i tra-
guardi e le soddisfazioni
raggiunti durante la sua car-
riera; la sua formazione
scientifica, infatti, lo ha por-
tato ad interessarsi del rap-
porto tra scienza e fede. Per
questo, con alcuni amici, ha
curato la pubblicazione del
libro "Galileo: mito e
realtà", ormai arrivato alla
terza edizione. Sempre le-
gata a questo tema, inoltre,
la mostra che ha allestito al
Meeting di Rimini dell'edi-
zione 2000. In tutti questi
anni di operato, insomma,
non sono mancati ai parroc-
chiani gli stimoli per poter
crescere anche a livello spi-
rituale, e questo grazie ad
una presenza di rilievo co-
me quella di don Gabriele.
Di certo la tristezza per la
perdita di un simile elemen-
to sarà molta, ma don
Gianni ha subito trovato
conforto nelle parole di San
Paolo: «Se Dio è con noi chi
sarà contro di noi?». Forte

di questo, il parroco si au-
gura che tutta la comunità,
anche grazie agli insegna-
menti di don Gabriele, si at-
tivi per diventare parte inte-
grante ed attiva della
Chiesa, che è la vita stessa
dei credenti.

Martina Bisesti

Il 16 ottobre torna l’iniziativa “Domenica insieme”
Ragazzi e ragazze di San Bartolomeo riuniti all’oratorio Maria Ausiliatrice

D
omenica 16 otto-
bre i ragazzi dei 3
oratori della par-
rocchia San Bar-

tolomeo si riuniranno a
Maria Ausiliatrice per il pri-
mo appuntamento dell’anno
con la “domenica insieme”.
L’idea, sperimentata per la
prima volta lo scorso anno,
è di riunire una volta al me-
se i 3 oratori di San Giusep-
pe, Maria Bambina e Maria
Ausiliatrice in una giornata
di giochi per tutti (animati
dagli adolescenti del secon-
do anno) e in particolare de-

dicata alle famiglie e ai ra-
gazzi di un anno del cammi-
no di fede.
Questa volta sarà il turno del
quarto anno dell’iniziazione

cristiana (i nati nel ‘91), che
animeranno la messa delle
10 al San Giuseppe per poi
pranzare insieme ai genitori
nei saloni dell’oratorio. La
formula è la stessa dell’anno
passato: la parrocchia offre
il primo, mentre le famiglie
si occupano di portare il se-
condo.
La “domenica insieme” sarà
riproposta mensilmente,
ogni volta in uno dei 3 ora-
tori della parrocchia. Per
l’occasione, gli altri 2 rimar-
ranno chiusi.

F.M.

Questo
il programma 
della giornata:

10: messa in oratorio San
Giuseppe animata dai ragaz-
zi del quarto anno

12.30: pranzo per ragazzi e
famiglie del quarto anno

14.30: gioco a Maria
Ausiliatrice animato dai ra-
gazzi del secondo anno del
cammino adolescenti

16.15: caldarroste per tutti Un momento di gioco all’oratorio Maria Ausiliatrice

Sopra la celebre 
piazza della Repubblica 
di San Marino. 
A sinistra don Gabriele
Mangiarotti 
celebra l’Eucarestia



ONORANZE FUNEBRI

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

Anche le ultime due parrocchie cittadine hanno celebrato l’inizio
dell’anno pastorale dedicato all’ “essere luce e sale del mondo”

Oratori in festa a S. Carlo e S. Paolo

12

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

La festa all’oratorio di san
Carlo: lo spettacolo
“Vola solo chi osa farlo”,
la fiaccolata del sabato sera
conclusasi sul campo
da calcio dell’oratorio,
la messa domenicale
con il cuoco Massimik
che spiega ai ragazzi
la “ricetta per la felicità”.
A San Paolo: la benedizione
dei bimbi durante la messa,
il pomeriggio di giochi
e lo spettacolo musicale
sul palco



poter comperare le pasti-
glie!  Anche la scuola è un
problema, perché le supe-
riori non sono gratuite, per
cui le famiglie, sempre tanto
numerose, non possono
mandare i ragazzi a scuola,
anche se a volte fanno gran-
di sacrifici, quali ad esem-
pio vendere le poche muc-
che che hanno e rimanere
senza niente! Però è un po-
polo che vive con molta di-
gnità la sua povertà ed è
sempre pronto a condividere
il poco che ha, fosse solo un
sorriso e un gesto di bontà.

Suor Marianna Barzaghi
missionaria

brugherese
in Kenia
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La religiosa è da poco giunta nel suo luogo di missione
In una lettera la situazione che affronterà nel cuore dell’Africa

Suor Barzaghi:«Finalmente in Kenia»

S
uor Marianna Bar-
zaghi, missionaria
originaria di Bru-
gherio, è finalmen-

te giunta nel suo luogo di
missione: Kathonzweni, in
Kenia.
La religiosa ha trascorso
l'ultimo anno in preparazio-
ne a questa particolare espe-
rienza: ha studiato a Roma e
Verona per essere pronta al-
l'ingresso nella cultura e nel-
la società keniota.
A Kathonzweni da poche
settimane, ci ha scritto spie-
gando la situazione religiosa
e sociale del suo luogo di
missione e il ruolo che rico-
prono le suore in quella
realtà.

La missione di Kathonzweni
è situata a Sud di Nairobi,
nella savana africana, ca-
ratterizzata da sole, aridità,
pochi arbusti e, quando Dio
vuole, un po' di pioggia tor-
renziale! La missione è sta-
ta fondata nel 1977 da un
sacerdote della Diocesi di
Alessandria. Le prime quat-
tro suore del Preziosissimo

Sangue sono arrivate a
Kathonzweni il 5 luglio
1987. Dopo un periodo di
conoscenza dell'ambiente,
della lingua e delle persone,
hanno iniziato il loro servi-
zio, principalmente in tre
campi: evangelizzazione,
cioè religione nella scuole
medie e superiori, cateche-
si, gruppi giovanili, comu-
nità di base, liturgia della
Parola nelle 43 cappelle di-
stribuite sul territorio della
missione su una vasta area
(la cappella più vicina è a
mezz'ora di strada dal cen-
tro e la più lontana a un'ora
e mezza!). Sanità: dispensa-
rio al centro della missione
e Mobil Clinic in alcuni vil-

laggi, per permettere a tan-
te persone di essere curate e
presenza in un centro per
bambini handicappati; pro-
mozione della donna con
corsi di taglio e cucito e di
formazione. Nel corso di
questi anni la presenza si è
sempre più qualificata, cer-
cando di rispondere ai nuo-
vi bisogni, soprattutto ai
malati di aids, nei due
aspetti: di sanità e attenzio-
ne alle famiglie e soprattut-
to agli orfani. In questo
campo la comunità sta vera-
mente cercando strade per
rispondere a questo grande
bisogno. Naturalmente ac-
canto a tutto questo c'è l'at-
tenzione ai poveri, cercando

GRUPPO GIOVANI

Giovedì 13 alle 21 lectio
con il Vangelo di San Marco

però di dare loro la possibi-
lità di avere dei mezzi per
poter vivere, e non fare del
semplice assistenzialismo
che non aiuta a crescere. Il
problema maggiore è la
mancanza di acqua, che
crea veramente tanti disagi
alla gente, gli Akamba, una
popolazione molto povera,
ma tanto accogliente e buo-
na. Sono un popolo che vive
di agricoltura: il cibo base
sono granoturcoe fagioli
bolliti, per cui la mancanza
di pioggia crea veramente
tante difficoltà. Altro grosso
problema è la sanità: le per-
sone non hanno soldi per le
medicine e tanti muoiono
ancora di malaria, per non

Da giovedì 13 alle 21 ri-
prende l’appuntamento
mensile con la lectio (lettu-
ra) divina per giovani all’o-
ratorio San Giuseppe.
Le serate consistono nell’a-
scolto della Parola di Dio,
seguito dalla spiegazione di
don Davide Milani, la me-
ditazione, un tempo di ri-
flessione personale e la

possibilità di una discussio-
ne a gruppi sugli spunti di
riflessione offerti dal testo
biblico.
Don Milani descrive la lec-
tio come «un appuntamen-
to indispensabile, insosti-
tuibile per ogni giovane,
specialmente per gli educa-
tori di preadolescenti, ado-
lescenti e 18enni».

ADOLESCENTI DI SAN BARTOLOMEO

Domenica 16 alle 17.30
l’incontro per i genitori
Appuntamento all’orato-
rio San Giuseppe per  i
genitori degli adolescenti:
domenica 16 nel salone
Cgb (sopra al bar) gli edu-
catori dei ragazzi li incon-
treranno per presentare
l’anno di catechesi appe-
na iniziato.
Il pomeriggio sarà l’occa-
sione per le presentazioni

reciproche, poi gli educa-
tori illustreranno gli obiet-
tivi educativi e l’itinerario
dell’anno e spiegheranno il
significato di alcuni ap-
puntamenti quali le uscite
e le “tappe”.
Da ultimo sarà illustrata
la programmazione dei
prossimi incontri formati-
vi per i genitori

WWW.NOIBRUGHERIO.IT

Sul sito l’intervista al frère
sull’incontro europeo di Taizè
Sul sito della diocesi di
Milano è disponibile
un’intervista rilasciata da
frère Joao, religioso che
ha pregato con i giovani
della provincia di Monza
lunedì 26 settembre al
San Giuseppe.
L’intervista presenta la si-
tuazione attuale per quan-
to riguarda l’incontro eu-

ropeo dei giovani che la
comunità di Taizè orga-
nizzerà a fine anno a
Milano.
Per leggerla è necessario
entrare nella sezione “in-
croci news” del sito
www.chiesadimilano.it
oppure visitare la sezione
Taizè di
www.noibrugherio.it

Lunedì 13 in occasione delle feste patronali riuniti sullo stesso
altare gran parte dei sacerdoti che hanno vissuto in città

La concelebrazione di 24 brugheresi

Don

Giuseppe Moscotti

Nato a Brugherio 
nel 1926

Don

Giovanni Mariani

A San Bartolomeo 
dal 2005

Padre 

Luigi Peraboni

Nato a Brugherio 
nel 1935

Don

Fabio Ferrario

Nato
a Brugherio 

nel 1960

Don

Daniele Turconi

Parroco
di San Carlo 

dal 2003

Don

Antonio Bonacina

A San Bartolomeo 
dal 1994 al 2004

Don

Davide Milani

Sacerdote dell'oratorio 
San Giuseppe 

dal 2001

Don

Andrea Andreis

Nato a Brugherio 
nel 1969

Don

Mario Longo

Prete dell'oratorio 
San Giuseppe 

dal 1979 al 1993

Don

Paolo Grimoldi

Nato a Brugherio 
nel 1924

Tornato in città 
dal 1995

Don

Gian Mario Maino

Nato a Brugherio 
nel 1928 Don Giovanni

Meraviglia

Parroco
di San Bartolomeo

dal 1993

Don Gianni 

Calchi Novati

Parroco
di San Paolo 

dal 1982
Don

Bruno Meani

Nato a Brugherio 
nel 1949

Padre Giuseppe

Fumagalli

Nato a Brugherio,
missionario

in Guinea Bissau Don Alberto

Colombo

Nato a Brugherio 
nel 1969

Don

Riccardo Festa

Residente
a San Carlo 

dal 2004
Don

Claudio Oriani

Nato a Brugherio 
nel 1953

Don

Sergio Ubbiali

Nato a Verdello 
nel 1949
Cresciuto

a Brugherio

Don

Alberto Lesmo

Nato a Brugherio 
nel 1967

Don

Giovanni Bosetti

A San Bartolomeo 
dal 1984 al 1994

Don

Giovanni Reccagni

A San Bartolomeo 
dal 1965

Padre

Bruno Marinoni

Nato a Brugherio 
nel 1967

Don

Stanislao Piekielnik

A San Paolo
dal 2005
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Celentano prepara a Brugherio il suo show 
Rockpolitik in onda dal 20 ottobre su Rai Uno 
Gran segreto intorno agli studi di registrazione in via Guzzina

A
driano Celentano,
detto sta finendo
di preparare le ul-
time puntate del

suo prossimo show “Rock-
politik”, in onda su RaiUno
a partire dal prossimo 20
ottobre.

Le puntate saranno regi-
strate in un capannone in-
dustriale brugherese, in via
Guzzina, all’interno del
quale è stato costruito un
fondale che riporta lo sky-
line di Manhattan dopo
l’11 settembre. Saranno vi-
sibili altresì altri simboli
della civiltà occidentale,
come le rovine dell’antica
Roma, ma anche pagode e
di ideogrammi dell’estre-
mo Oriente. 

Una fuga di notizie ha re-
so noto che il laboratorio
teatrale, per volere dello
stesso Celentano, è stato
allestito proprio accanto
allo studio, affinché il ma-
teriale di scena, i pannelli,
le scene, le opere forgiate
dagli artigiani, appena ul-
timate venissero trasporta-
te subito e in gran segreto.
Al suo servizio, una cin-
quantina di operai e di ad-
detti alla sicurezza, al qua-
le è stato affidato il com-
pito di blindare il capan-
none. Nei giorni della tra-
smissione è attesa a
Brugherio una ressa di cu-
riosi.

Silvia Del Beccaro

Il programma di Celentano “Rock-
politik” andrà in onda su RaiUno a
partire dal 20 ottobre. Lo show ca-
valcherà gli ultimi 50 anni di storia
italiana e mondiale attraverso il
rock. Si ricorderanno i grandi even-
ti, dalla morte di John Fitzgerald
Kennedy all'attentato alle Torri
Gemelle, dalla Prima Repubblica
all'ascesa politica di Silvio Berlu-
sconi.
Sarà proprio questo il tema e il si-
gnificato più profondo dello show
di Celentano, una sorta di narrazio-
ne cronologica a tappe attraverso gli
eventi che hanno stravolto la so-
cietà, portandola al regime di insta-
bilità attuale. 

Stando alle indiscrezioni, in
“Rockpolitik” Celentano sarà af-
fiancato dai comici Maurizio Croz-
za e Antonio Cornacchione, mentre
la presenza femminile sarà l’attrice
napoletana Luisa Ranieri.
Tra gli autori, invece, oltre all’inse-
parabile Claudio Fasulo, ci sono
Carlo Freccero, Diego Cugia e
Vincenzo Cerami, ossia lo sceneg-
giatore de “La vita è bella” (film di
Benigni che guadagnò l’Oscar).
Il brano manifesto di “Rockpolitik”,
invece, è stato composto da Paolo
Conte, tornato a scrivere per
Adriano Celentano dopo ben trenta-
sette anni. Da lungo tempo Conte
non scriveva pezzi per altri artisti. Il

cantautore e avvocato di Asti, già
autore di “Azzurro”, ha composto
“L’indiano” per la nuova trasmis-
sione del molleggiato. La canzone
fa riferimento alla libertà di manife-
stazione del pensiero, illustrando
anche altri temi trattati nel program-
ma stesso.
La particolarità del nuovo show sta
soprattutto nella preparazione sce-
nografica.
Le pareti sono ricoperte di rocce e
pietre di ogni tipo, che danno la sen-
sazione di trovarsi in un villaggio
globale dove Celentano e i suoi
ospiti (sicuro Roberto Benigni il 27
ottobre) guideranno gli spettatori al-
la scoperta degli arcani della nostra

società e di quelle precedenti.
Al centro dello studio, è situato un
grande spazio scenico. Da lì si sno-
da una lunga rampa che attraversa
la Cina (rappresentata da una caset-
ta perfettamente ricostruita e puntel-
lata dal classico colonnato con i dra-
ghi) e porta diritto a Manatthan. 
Ma non c'è solo Manhattan nello
studio di Celentano. Si scorgono an-
che rovine archeologiche, scavi, co-
lonne doriche, capitelli, facciate di
edifici antichi. 
E poi braccia umane che attingono
da enormi casse piene di massi da
posizionare: alcuni ancora ricoperti
di terriccio, altri ben levigati.

S.D.B.

Ci sono strani esseri che scavano nel mondo,
nelle parole e nell'anima,  e raccolgono  ciò
che estraggono su un foglio bianco, su un to-
vagliolo della pizzeria o sulla tastiera di un
pc. Costoro spesso si defilano, si ascoltano e
ascoltano, annusano come cani cercando le
sensazioni, che passano una sola volta e non
ritornano. E si vergognano, compiacendosi a
volte, di quello che scrivono  sperando però
che qualcuno legga e immagini e capisca.
In questo punto esatto avviene la magia: ciò
che viene scritto con uno stato d'animo preci-
so da uno di loro, se veramente riflette il cuo-
re, provoca in chi legge altre e diverse intui-
zioni generando così una nuova coscienza
delle stesse idee.
Questo è l'incantesimo della poesia: una mi-
riade di impressioni diverse tra di loro ma
causate dalle stesse parole, a seconda del mo-
mento, della situazione, della persona, della

predisposizione. Questi strani esseri  hanno
collezioni intere di emozioni d'inchiostro che
ogni tanto rileggono e, meravigliandosi di es-
sere stati proprio loro a scriverle,  si convin-
cono ancora una volta che l'idea e l'emozione
sono uniche nella loro irripetibilità. Nella col-
lezione c'è anche la poesia del cuore, la più
preziosa, la più vera, quella che cullano come
una cosa cara. 
Questa poesia è tale solo per chi l'ha compo-
sta, perché in essa ha riversato le urla silen-
ziose, ha aperto la sua coscienza.
Io sono uno di loro e li invito a far conoscere
la poesia del loro cuore, la più amata.
Potete inviare le poesie entro il 2 novembre,
via mail a sangaldo@tiscali.it o
infoweb@noibrugherio.it, oppure consegnar-
le direttamente presso la redazione in via
Italia 68 a Brugherio. 

Aldo Sangalli

Parte con un nuovo tema
la rubrica per gli
appassionati della “parola”
Tutti possono contribuire 
con le loro poesie 

Il Molleggato, dal 20 ottobre, torna sul piccolo schermo. Sopra, in una
delle sue svariate apparizioni televisive

LA POESIA DEL CUORE, FINO A NOVEMBRE SI RICEVONO I COMPONIMENTI

Roberto Benigni in una scena del film “La vita è bella”. L’attore sarà
ospite a “Rockpolitik” il 27 ottobre

NOI POETI

Con il Molleggiato anche Luisa Ranieri e Maurizio Crozza. E arriva pure Benigni
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I
l circolo Arci Primavera, con il pa-
trocinio dell'assessorato alla Cultura
del Comune di Brugherio,  propone
per domenica 16 ottobre un pome-

riggio dedicato alla “Como monumen-
tale”. L'itinerario si snoda tra monu-
menti rappresentativi di un arco di tem-
po che va dal IX al XX secolo e com-
prende varie tappe. 
La prima farà sosta alla Basilica di
Sant'Abbondio. Dedicata al patrono del-
la città, quarto vescovo di Como, è sta-
ta eretta nell'XI secolo sull'area di una
chiesa paleocristiana intitolata ai santis-
simi Apostoli, il cui perimetro è segna-
to sull'attuale pavimento da fasce di
marmo nero. La Basilica di
Sant'Abbondio è uno dei capolavori
dell'architettura romanico-lombarda. La
seconda tappa porterà all’interno del-
l'antica cinta muraria medievale, dove si
trova la Basilica di San Fedele.
Primitiva cattedrale della citta', è sorta
nella prima meta' del XII secolo su una
precedente chiesa fatta risalire al VII se-
colo. La chiesa conserva frammenti di
affreschi del XIV secolo e dipinti del

XVI e XVII secolo. La terza tappa con-
durrà al Duomo,  splendida opera goti-
co-rinascimentale la cui costruzione eb-
be inizio nel 1396, sopra l'antica chiesa
di Santa Maria Maggiore. I lavori si
protrassero per secoli e si conclusero
con il compimento della cupola di
Filippo Juvara, nel 1740. 
Seguirà una sosta presso il Broletto di
Como e l'attigua Torre del Comune, un
edificio con facciata gotica a fasce
marmoree bianche, grigie e rosse di ca-
ve lariane, fiancheggiato dalla torre ci-
vica a bugnato. Esso fu eretto nel 1215
dal podestà Bonardo da Codazzo e mo-
dificato in forme gotico-rinascimenta-
le nel 1477. 
Immancabile la tappa presso la ex Casa
del Fascio, realizzata tra il 1932 e il
1936 dal padre del Razionalismo
Italiano, l'architetto  Giuseppe Terragni.
L'opera lo consacrò a livello internazio-
nale.
La quota di partecipazione per i soci è
di 10 euro (familiari 12). Per pre-
notazioni: tel. 340.3769381,
dopo le ore 16.

Assegnate anche 
borse di studio

Il Giunco 
premia 
i 6 vincitori
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CUORE SACRO 

Irene Ravelli ha ereditato
dal padre, non solo le sue
aziende, ma anche il ta-
lento negli affari.
Ottenuto il dissequestro
dell'antico Palazzetto di
famiglia su cui lei vorreb-
be speculare, Irene scopre
che la stanza della madre
Adriana, morta in circo-
stanze misteriose quando

lei era ancora piccola, è ri-
masta dopo 30 anni intatta
come se la donna ci abi-
tasse ancora. Il fantasma
rimosso della madre e l'in-
contro con Benny, una
bambina imprevedibile,
generano in Irene un con-
flitto che è alla base di un
grande cambiamento.

Regia: Ferzan Ozpetek

È possibile l'acquisto
della tessera associativa
(euro 5) durante le sera-
te di mercoledì, giovedì,
e venerdì. 
Il biglietto di ingresso,
acquistabile la sera stes-
sa della proiezione, costa
euro 3.
Per maggiori 
informazioni: Cinema
Teatro San Giuseppe -
via Italia 76 - 
tel. 039 2873485
o 039 870181

CINEMA TEMPO LIBERO

In viaggio con Arci Primavera
Alla scoperta di Como monumentale

Ultime ore per la mostra di Fettolini a Concesio
La cittadina nel bresciano è il paese d’origine di Papa Paolo VI

15

S
i conclude il 10
ottobre  a Conce-
sio (Bs) la mostra
“Al crescere della

luce”, a cui ha partecipato
anche l’artista brugherese
Armando Fettolini.
Concesio è il paese d'origi-
ne di papa Paolo VI. Per
approfondire il suo magi-
stero è sorto il centro studi
omonimo.
La sede è a Brescia, ma il
24 settembre è stata posata
la prima pietra del nuovo
edificio, che sorgerà vicino
alla casa natale del pontefi-
ce bresciano. 
Nel nuovo complesso verrà
trasferita anche la collezio-
ne “Arte e spiritualità”, svi-

luppatasi in seguito all'inte-
resse che il papa che con-
cluse il Concilio aveva per
l'arte.
Per la prima volta dopo
decenni di oblio, con la let-
tera agli artisti del 1964,
Paolo VI riprendeva il dia-
logo interrotto della Chiesa
con gli artisti. 
L'artista era per papa
Montini il maestro “capace
di carpire dal cielo dello
spirito i suoi tesori e di
rivestirli di parola, di colo-
ri, di forme, di accessibi-
lità”. Chagall, Severini,
Cocteau, Longaretti, Bo-
dini, Fazzini, Filocamo
sono alcuni dei maestri con
cui il Papa aprì il confronto

e alcune loro opere e studi
sono conservate a Brescia.
Franco Bianchetti, Mau-
rizio Bonfanti e Gabriella
Furlani sono, oltre a Fet-
tolini, gli artisti le cui opere
sono esposte nell'antica
chiesa parrocchiale di
S.Andrea a Concesio. 
Armando Fettolini presenta
le opere del ciclo “Giuda
Iscariota, uomo di città”.
Giuda unico giudeo del
gruppo scelto da Gesù, si
differenzia dagli altri apo-
stoli che arrivano dalla
Galilea, zona di campagna
e quindi meno emancipati
rispetto agli abitanti della
città.

Roberto Gallon

S
abato 1 ottobre,“Il
Giunco” ha premia-
to i vincitori del
concorso letterario.

La cerimonia è stata anche
l'occasione per fare un bilan-
cio dell'attività dell'associa-
zione che da anni opera sul
territorio brugherese. 
«Questa nuova edizione del
concorso letterario ci per-
mette di valutare la ricchez-
za di questo contributo, il
privilegio e il dato di singo-
larità che caratterizza la no-
stra città» ha dichiarato l'as-
sessore Mariani. 
Parole positive e di incorag-
giamento anche da parte del-
la presidente dell'associazio-

ne, Anna Rossi, che ha elen-
cato i risultati ottenuti fino
ad oggi: «Abbiamo seguito
con costanza e attenzione 46
alunni, offrendo un totale di
2.420 ore di sostegno.
Inoltre continuiamo a colla-
borare attivamente con le
scuole e con la biblioteca» 
Al bilancio introduttivo è se-
guita la consegna delle borse
di studio agli alunni più me-
ritevoli e tre menzioni spe-
ciali a tre opere che si sono
distinte per il loro valore so-
ciale e culturale. 
Infine è stata la volta dei vin-
citori delle quattro sezioni
del concorso. 
Il premio “Filippo De Pisis”

dedicato alla poesia in lin-
gua ha visto un ex-aequo tra
Pietro Beretta di Monza con
“Lerici” e Gian Paolo
Merciai della provincia di
Pistoia con “K102403”. 
A Valentino Pugliese è spet-
tato il premio “Europa” di
narrativa con l'opera “Viva
Zumalakarregui!”.
Per la sezione “Città di
Brugherio”, dedicata alla
poesia in vernacolo, è stata
premiata Nadia Varinelli del-
la provincia di Bergamo con
“La mé guèra”, alla quale è
stato consegnato un quadro
della pittrice Caterina Mar-
tino, gentilmente donato per
l'occasione dall'artista.

Infine un altro ex-aequo per
l'ultima sezione in gara (pre-
mio “Ginevra”, dedicato al
tema “Nessun uomo è un
isola”) la vittoria è stata ag-
giudicata a Natalino Pia
(nella foto) della provincia
di Asti con l'opera “La storia
di Natale” e “L'angelo degli
Alpini” di Marina Vio di
Venezia, assente per l'occa-
sione.
Tutti i vincitori sono stati
premiati da Luciano Rossi,
membro attivo dell'associa-
zione “Il Giunco” e scrittore
di fama di Brugherio, dalla
presidente Anna Rossi e dal-
la vicepresidente Raffaella
Sessa. Laura Raffa

Ricominciata la rassegna d’essai
con il “Cuore sacro” di Ozpetek

Un’opera di Armando Fettolini intitolata “Qumran”




