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L’Ispettoria regionale salesiana ha deciso di chiudere la casa in via Santa Caterina 
Il parroco: «Grave perdita per la comunità, ma l’asilo continuerà a funzionare»

N. 86 - Sabato 14 Gennaio 2006

«Venite 
e vedrete»

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Che cosa è la vita dell'uomo se non una
continua ricerca? Ricerca sulle sue origi-
ni, sullo scopo della propria esistenza.
Ma soprattutto ricerca della verità. È un
suo diritto e un suo dovere di cercare la
verità assoluta, che è Dio stesso.
Il Verbo di Dio che era giunto in mezzo
a noi, Gesù stesso. Il Battista lo indica ai
suoi discepoli con le parole: «Ecco l'a-
gnello di Dio».E i due discepoli, senten-
dolo parlare così, “seguirono Gesù”.
Uno dei due era Andrea, fratello di
Pietro. Una prontezza che sorprende
nel rispondere a quell'invito.Senza indu-
gi si misero a disposizione di chi li chia-
mava.
I primi due discepoli chiesero a Gesù:
«Dove abiti?».Egli rispose: «Venite e ve-
drete». Con queste semplici parole è
quasi indicato il cammino di ogni disce-
polo. Per seguire Gesù non basta cono-
scere e osservare i suoi insegnamenti,
che sarebbe già molto.
Bisogna "stare con lui!, abitare nella sua
casa". È necessario acquisire una fami-
liarità,seguire il suo esempio, imparare la
condotta di vita. Il che avviene nella sa-
cramentalità, nel frequentare l'Euca-
ristia e il sacramento della riconciliazio-
ne. La preghiera liturgica che segna il rit-
mo della nostra vita spirituale. Ecco in
che consiste il venire e vedere.

Gesù disse: «Che cercate?»
Mt, 25,31-46’ì

L’età delle suore avanza e  da
anni le ragazze che decidono
di pronuciare i voti sono
sempre di meno. Così, sep-

pure a malincuore, l’Istituto delle
suore di Maria Ausiliatrice ha deciso
di chiudere la propria sede di
Brugherio, attiva da 53 anni in via
Santa Caterina.
«Le nostre superiore hanno deciso
che dovremo lasciare la casa il 30 di
agosto 2006» ha annunciato suor Isa
Chinosi, direttrice della comunità

composta da cinque sorelle. «Per-
diamo una presenza insostituibile»
ha dichiarato il parroco di San Bar-
tolomeo, don Giovanni Meraviglia.
«Altra amarezza  - prosegue il sacer-
dote - è per il distacco così repenti-
no: sapevo che prima o poi il calo
delle vocazioni avrebbe portato a
questa decisione, ma immaginavo
tempi più lunghi».
In ogni caso, assicura il parroco, la
scuola materna parrocchiale, oggi
gestita dalle suore, proseguirà nor-

malmente la sua attività. Per quanto
riguarda l’oratorio femminile, per
ora non dovrebbe cambiare nulla,
anche se già da tempo si sta lavoran-
do in stretta collaborazione tra le se-
di di via Italia, via Santa Caterina e
via Filzi.
Dispiaciute per la partenza anche le
stesse suore: «L’obbedienza fa parte
della nostra vocazione - confida com-
mossa suor Isa - ma andare via da
Brugherio costerà fatica».

servizio a pagina 3

Consulte,
le assemblee 
per le candidature

PAGINA

12Nuovo ricorso al Tar
delle cooperative, 
case popolari al palo

PAGINA

5

Fine d’anno 
con i 500 giovani 
europei ospitati
in città per l’incontro
di Taizé

PAGINA

8/9
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)       BOTTEGHINO: 039 870181 

IINNGGRREESSSSOO 
55 EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO 
33,,55 EEUURROO

Ti amo in tutte
le lingue 
del mondo

Sabato 14 gennaio ore 21
Domenica 15 gennaio ore 21

Sabato 21 gennaio ore 21
Domenica 22 gennaio ore 19 - 21

Le religiose
saluteranno
Brugherio
il prossimo 
30 agosto

MOBILI   
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

Via C. Battisti, 25,
S. Maurizio al Lambro
COLOGNO MONZESE

tel. 02 2533713

Nelle pagine interne la fotocronaca dei cinque giorni di
fine 2005 nei quali la comunità cristiana delle tre parroc-
chie di Brugherio ha ospitato nelle case e in oratorio i
giovani pellegrini provenienti da tutt’Europa.

l’addio delle suore

Maria Ausiliatrice
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Lasceranno la sede di via Santa Caterina il prossimo 30 agosto

Le suore salesiane se ne vanno
«Poche vocazioni, chiudiamo tre case»
La notizia è giunta come un

fulmine a ciel sereno: la
suore salesiane di via Santa
Caterina lasceranno Bru-

gherio il prossimo 30 agosto.
La decisione è stata presa dal-
l'Ispettoria lombarda delle salesia-
ne che si è vista costretta a fissare la
chiusura di tre sedi a causa della
mancanza di vocazioni: oltre a
Brugherio le suore lasceranno le
loro case di Biumo,nel Varesotto e
di via Suzzani a Milano, in zona Ca'
Granda.
Attualmente presso la casa bru-
gherese sono presenti quattro reli-
giose: suor Isa, suor Oliva, suor
Graziella, suor Anna, e suor
Renata che gestiscono la scuola
materna, la casa Jobel e le attività
dell'oratorio Maria Ausiliatrice.

«Siamo molto dispiaciute perché
viene meno una presenza che pro-
segue da 53 anni» ammette la di-
rettrice suor Isa Chinosi (nella foto),
a Brughiero dal 2004. «L'unico
motivo della nostra prossima par-
tenza è il calo delle vocazioni -
chiarisce la religiosa - un problema
che ci chiede di riorganizzare la
nostra presenza e che ci ha costret-
to a chiudere molte case già negli
anni passati. Ha senso rimanere in
una città se sappiamo che ci sarà
qualcuno dopo di noi, e allo stato
attuale questo non è più possibile».
La suora spiega che sono poche le
ragazze che decidono di entrare
nell'istituto come novizie (sono 24
in tutt'Italia) mentre nella sola
Lombardia le salesiane sono 800
ed evidentemente le giovani non
bastano per prendere il posto di
tutte le anziane che si ritirano dagli
incarichi.
«Il nostro però non è un abbando-

no - chiarisce suor Isa - la scuola
materna può infatti contare sulla
professionalità del personale laico,
mentre l'oratorio femminile ora-
mai da tempo lavora strettamente
con quello di San Giuseppe e con
quello delle suore di Maria
Bambina.Provvidenziali sono sta-
te le "domeniche insieme", che
hanno permesso già nei mesi scor-
si di rinforzare l'idea che l'oratorio
è uno solo».
Suor Isa tiene a rassicurare anche i
genitori dei bambini iscritti all'asilo
e il personale della scuola (6 mae-
stre, 4 inservienti e 1 impiegata):
«La scuola materna continuerà il
suo cammino, mantenendo l'ispi-
razione salesiana alla base del pro-

getto educativo. In questi anni -
spiega la direttrice - il personale è
molto maturato e sarà in grado di
proseguire sulla strada intrapresa.
In ogni caso la nostra ispettoria
continuerà a supervisionare il lavo-
ro anche il prossimo anno, in modo
da completare l'ottenimento della
certificazione di qualità Iso 9001».
Nelle parole di suor Isa non man-
ca la commozione: «L'obbedienza
alle decisioni delle superiori è par-
te della nostra vocazione - confida
la religiosa - tuttavia è difficile la-
sciare Brugherio, una realtà alla
quale siamo affezionate e dove io
stessa, appena arrivata, mi sono
sentita subito a casa».

Paolo Rappellino

La diretrice
suor Isa:
«L’obbedienza
è la nostra
vocazione, 
ma ci dispiace
lasciare
Brugherio»

Con il 2006 Noi Brugherio entra nel suo quarto
anno di vita. Non sembra vero, ma dal numero
1,distribuito l’8 dicembre 2003, ad oggi l’attività
del nostro giornale ha abbracciato quattro anni
solari. Settimana dopo settimana il  giornale è
cresciuto anche grazie a voi lettori che ci avete
subito manifestato la vostra fiducia e continuate
a tributarci apprezzamento e stima. Non era
una sfida facile raccontare ogni settimana la città
non fermandoci solo alla cronaca. Abbiamo
cercato di  mettere in vetrina anche le molte atti-
vità delle parrocchie, delle associazioni, di rac-
contare la vita della gente e delle Istituzioni, di
recuperare la storia  dei tempi passati.È il nostro
contributo per mostrare segni di speranza e per
evidenziare i problemi, specie dei più deboli, in-
terpellando chi è deputato a risolverli. Il 2006
sarà l’anno del numero 100 e  per iniziare a fe-
steggiare questo traguardo da oggi regaliamo ai
lettori una nuova veste grafica del giornale e in
modo continuativo il colore.
Noi Brugherio si propone rinnovato, con un
aspetto più moderno e vivace, frutto del lavoro
dei nostri grafici Marco Micci ed Elena
Gulminelli. Cercare di essere più “belli” è il no-
stro modo per dire grazie ai lettori, agli inser-
zionisti e a tutti coloro che ci sostengono.

La redazione

Noi Brugherio
si rinnova
in vista
del nnuummeerroo 110000

ANNIVERSARIO

La decisione 
è stata presa
dalla Provincia
lombarda 
delle suore 
di Maria
Ausiliatrice

La crisi delle vocazioni alla consacrazione femminile è un pro-
blema che si avverte in Italia da almeno una trentina d'anni.
Secondo dati del 2001, le suore in Italia erano 108.000, con
un'età media di 56 anni.
Le congregazioni religiose sono 627,delle quali 440 fondate in
Italia e 187 di matrice straniera.Le più numerose sono le Figlie
della Carità di San Vincenzo de' Paoli, che contano 26.000 so-
relle nei loro istituti, seguite dalle suore di Maria Ausiliatrice
(proprio quelle che se ne  andranno da Brugherio),che assom-
mano a 16.000 professe. Numerosi però anche gli istituti pic-
colissimi: addirittura 14 sono formati da meno di 10 suore cia-
scuno (e presumibilmente scompariranno molto presto),
mentre 449 non superano il numero di 500 suore ciascuno.
Il periodo di maggior calo si è registrato tra il 1986 e il 1996
quando gli istituti religiosi hanno perso 22.000 suore, mentre
il calo tra il 1996 e il 2001 sembrava rallentato a -4706 unità.
Dati che parlano chiaro: si sono ordini di suore che da anni
non hanno nuovi ingressi e molti sono oramai formati quasi
esclusivamente da ultrasessantenni. In questi casi le madri re-

sponsabili dell'organizzazione degli istituti sono state costret-
te a ripensare la presenza sul territorio delle loro suore, chiu-
dendo alcune case e modificando le loro attività pastorali. Per
esempio alcune sedi sono state destinate a ricovero per le so-
relle anziane, mentre si è preferito riorganizzare asili, scuole,
oratori,ospedali, laboratori, centri di accoglienza, introducen-
do anche personale laico specializzato e destinando le sorelle
al cuore della missione dell'istituto, come le attività esplicita-
mente pastorali o la formazione.
Comunque, nonostante i numeri complessivi in calo, non è
mancata la fondazione di nuovi ordini religiosi e un certo
trend incoraggiante sembrano avere le vocazioni nelle con-
gregazioni "secolari", impropriamente chiamate anche "suo-
re laiche".
Un altro segnale molto incoraggiante è il buon andamento
delle vocazioni nei paesi di missione: tutti gli istituti che hanno
sedi in Africa,Asia e America latina negli ultimi 20 anni hanno
accolto molte novizie locali e oggi 10.000 di queste suore ope-
rano in Italia. P.R.

CONSACRAZIONI, TRA CRISI E SEGNALI DI NOVITÀ

Da 30 anni gli ordini religiosi sono in calo

C A M I C E R I A
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Il Parroco don Giovanni Meraviglia tranquillizza sul futuro della struttura

«Grave perdita, ma l’attività 
della scuola materna proseguirà»
N onostante i problemi

che deriveranno dalla
partenza delle suore di
Maria Ausiliatrice, il

parroco di San Bartolomeo don
Giovanni Meraviglia è sereno e fi-
ducioso per il futuro delle attività
nella struttura di via Santa
Caterina, e rassicura quanti si so-
no preoccupati riguardo il doma-
ni della scuola materna ora gestita
dalle religiose: «Il principio fon-
damentale da salvaguardare e da
cui partire è che l'asilo proseguirà
sicuramente la sua attività con lo
stesso impegno e professionalità
- spiega il sacerdote -.
La scuola materna è infatti par-
rocchiale ed è da considerarsi co-
me un'attività pastorale in ordine
all'educazione cristiana: in primo
luogo dei bimbi, ma anche delle
loro famiglie. Per questo motivo è
uno strumento fondamentale per
la comunità e verrà preservato il
suo pieno funzionamento così
come è stato fatto finora. La par-
rocchia crede molto nell'asilo e ne
è ulteriore prova l'ingente investi-
mento finanziario effettuato per
acquistarne l'edificio».

Con quali sentimenti è stata
accolta la notizia della parten-
za delle suore?
Innanzitutto con rincrescimento
per la perdita dell'insostituibile

presenza delle suore, che hanno il
carisma religioso della consacra-
zione a Dio e che quindi operano
costantemente per la comunità, li-
bere da impegni quali quelli fami-
liari o quelli lavorativi: sarà difficile
sostituirle nel loro ruolo pastorale.
Altra amarezza è per il distacco
così repentino: sapevo che prima
o poi il calo delle vocazioni avreb-
be portato a questa decisione, già
ventilata da qualche tempo dal lo-
ro Ordine, ma immaginavo tempi
più lunghi, almeno altri due anni.

E l'oratorio femminile che ha
sede nell'Istituto continuerà
ad esserci o sarà accorpato a
quello di Maria Bambina?
Da questo punto di vista va rile-
vato che provvidenzialmente
già da qualche anno c'è molta
collaborazione tra i tre oratori
della parrocchia San
Bartolomeo, quindi se è vero
che si perde un importante
contributo delle religiose, a li-
vello organizzativo non sarà
impossibile la gestione del cate-
chismo e della domenica pome-
riggio anche senza di loro.
Occorre ora verificare la possibi-
lità di mantenere l’apertura di
questa sede: tutti dovranno fare la
loro parte, speriamo di poter con-
tinuare ad operare in via Santa
Caterina.

Come è da interpretare  la de-
cisione presa dall'Ordine di
spostare le suore da Brughe-
rio?
Purtroppo la chiusura dell'Isti-
tuto Maria Ausiliatrice è da inseri-
re in una problematica più ampia,
quella del calo delle vocazioni re-
ligiose: tra qualche anno temo che
lo stesso problema si ripresenterà
anche per i sacerdoti.
I laici, i fedeli, devono capire che è
indispensabile che siano sempre
di più loro ad assumersi delle re-

La partenza delle suore di Maria Ausilitrice rappre-
senta un'incognita anche per gli altri oratori di San
Bartolomeo, che saranno costretti a rivedere le pro-
prie modalità di servizio ora che ci sono alcune for-
ze in meno nel panorama dell'educazione religiosa
dei ragazzi. Don Davide Milani, sacerdote del San
Giuseppe, ritiene che il danno maggiore derivante
dalla partenza delle religiose «sarà la perdita del cari-
sma salesiano che le contraddistingueva, derivato
dagli insegnamenti e dall'esempio di san Giovanni
Bosco». Il carisma è la missione originaria e specifi-
ca di ogni ordine religioso, diversa per ogni realtà:
anche San Paolo ha esaltato l'importanza della plu-
ralità di tali grazie in una comunità. Sarà dunque
compito dei laici, spiega il sacerdote, mantenere vi-
va questa tradizione non solo nelle vesti di un ricor-
do, ma soprattutto come uno stile e un insegna-

mento che radicatosi negli anni a
Brugherio deve essere ancora fe-
condo e concreto per il futuro
dell'educazione cristiana.
«Il compito di conservare questo
carisma sarà in modo particolare
affidato ai giovani e sintetizzato
nel Progetto educativo degli ora-
tori, documento che proprio in questi mesi è in fase
di riscrittura», aggiunge don Milani. «Sarà necessa-
rio cogliere il segno nuovo che deriva da questo
cambiamento: da anni progettiamo i cammini di fe-
de tenendo in mente lo slogan "un solo oratorio,
molte sedi", che esprime il desiderio di cammini
unitari anche se localizzati in diversi spazi. È tempo
di lavorare con ancora maggior impegno per salva-
guardare la ricchezza dell’oratorio Maria Ausilia-

trice». Anche la gestione della scuola materna può
essere vista come un'occasione, spiega don Davide:
il necessario protagonismo dei laici e il supplemen-
to di riflessione aiuterà a capire l’importanza di que-
sto luogo educativo per i più piccoli.
«Ma i sentimenti predominanti ora - conclude don
Milani - sono la sofferenza per la perdita delle forti
relazioni personali instaurate con le suore e il dolore
delle ragazze di questo oratorio».

IL RESPONSABILE DEGLI ORATORI

Con l’impegno
di tutti
anche
questa sede
dell’oratorio
potrà rimanere
attiva

Necessario
avere fiducia
nella
Provvidenza 
e ascoltare
lo Spirito Santo

sponsabilità in parrocchia, la-
sciando ai sacerdoti i loro compiti
specifici quali la celebrazione del-
l'eucaristia, delle confessioni e il
coordinamento pastorale.

Con che spirito dunque af-
frontare i prossimi mesi, con
fiducia o preoccupazione?
La parrocchia deve affrontare la
partenza delle suore con due at-
teggiamenti: da una parte la con-
sapevolezza che questa è una del-
le prove della vita, che sicuramen-
te creerà dei problemi e delle dif-
ficoltà, ma che cristianamente va
affrontata senza scoraggiamenti,
serrando le fila e con l'assunzione
personale di maggiori responsa-
bilità.
In secondo luogo è necessario
avere fiducia nella Provvidenza
ed esercitare un profondo ascolto
dello Spirito.

Filippo Magni

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

Don Milani: «Bisognerà tenere
vivo il carisma educativo salesiano»
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Pallanti: 
«La conse-
gna farmaci 
a domicilio
riguarda 
chi non può
recarsi 
in farmacia»

POLIZIA LOCALE

L’agente Fabio Gaspari segnalato
alla Regione per un gesto eroico
Segnalato alla Regione Lombardia come candidato
per le “Croci al merito” che il Pirellone assegna ogni
anno ad agenti di Polizia locale in occasione della
“Giornata della gratitudine”. L’onore è toccato all’a-
gente Fabio Gaspari, in forza al corpo di polizia di
Brugherio dal 2000.  La segnalazione è stata decisa
dal sindaco Carlo Cifronti e dal comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa.
Gaspari nel gennaio del 2005 salvò la vita ad un uomo
che si era sentito male nel suo appartamento di via
Andrea Doria. L’agente, intervenuto con una pattu-
glia, una volta accertato che la porta dell’appartamen-
to era chiusa dall’interno e il malcapitato aveva perso
conoscenza, non esitò a scavalcare il balcone del-
l’appartamento vicino all’altezza del terzo piano per
prestare un più rapido soccorso.
«Sono orgoglioso di avere collaboratori di così alto livel-
lo - dichiara il comandante Villa - e come cittadino bru-
gherese sono felice di sapere che la sicurezza della città
è tutelata da personale dedito alla propria missione».

PARTIGIANI

Festa del tesseramento Anpi
L’Associazione nazionale partigiani, sezione di
Brugherio, organizza per sabato 21 gennaio la “festa
del tesseramento”, alle ore 15 presso la Casa del popo-
lo. L’associazione dei partigiani inoltre intende fondare
in città un comitato “Salviamo la Costituzione”, per
prendere posizione contro la “devolution” (per adesioni
tel. 039.879044  / cell. 338.4338651).

POLITICA

Sassi contro la sede della Lega
Ignoti hanno preso a sassate la vetrina della sede cit-
tadina della Lega Nord in via Vittorio Veneto. Il fatto è
avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi e
non è chiaro se si tratti di un gesto politico o vandalico.
Il segretario cittadino Francesco Scardoni, recente-
mente eletto, ha dichiarato «non ci intimidiamo».

Dialogo aperto tra l’assessore Pallanti e gli operatori di settore

Farmaci a domicilio, arriva la svolta 
Informazioni più chiare e “corrette”

A ncora un «alt» per i can-
tieri di costruzione di
nuove case in edilizia po-
polare e convenzionata.

A fine dicembre altre due coope-
rative  hanno infatti presentato
l’ennesimo ricorso al Tar. La coo-
perativa “Edera 5” che compari-
va già tra le precedenti ricorrenti,
questa volta ha impugnato l’“in-
dividuazione” a favore della
“Novatese” dell’area di via
Deledda, operata dal Cimep, il
Consorzio intercomunale mila-
nese per l’edilizia popolare. La
cooperativa “Lucerna”, “ex
Regina”, ha invece fatto ricorso
per la prima volta e ha anche que-
sto “la sospensiva” preventiva dei
lavori. In pratica fino a che il Tar
non si pronuncerà i cantieri devo-
no rimanere bloccati sia in via

Deledda che a San Damiano in
via della Vittoria.
Il nuovo imprevisto non sembra
preoccupare l’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia (nella foto):
«Le cooperative ricorrono sugli
stessi argomenti dello scorso an-
no - spiega -. Sono convinta che
tutto sia stato fatto regolarmente,
come del resto hanno sempre ac-
certato le precedenti sentenze.
Anche il pronunciamento del Tar
sfavorevole al Comune emesso lo
scorso anno, in realtà, non diceva
che c’erano state irregolarità, ma
che c’era un vuoto legislativo sulla
possibilità di tenere pubblica-
mente o meno le sedute della
commissione».
Tuttavia Bolgia si dice «dispiaciu-
ta perchéancora una volta si al-
lungano i tempi per la realizzazio-

ne di appartamenti a prezzi con-
tenuti. Spiace anche - conclude
l’assessore - che dal bando siano
rimaste escluse delle cooperative
storiche di Brugherio, che hanno
sempre operato bene, ma noi
dobbiamo rispettare le Leggi» 

Paolo Rappellino

Nuovo ricorso al Tar
case popolari al palo

Lavori ancora bloccati per i cantieri di via Deledda e San Damiano

O ra i cittadini di Brugherio potranno riceve-
re informazioni più chiare e dettagliate ri-
guardo a “Pronto Farm@cia, numero ver-
de  800-801185” consegna farmaci a do-

micilio, un servizio, ricordiamo, promosso
dall’Associazione chimica farmaceutica lombarda
fra titolari  di farmacia.
Ci siamo occupati della vicenda nello scorso nume-
ro segnalando che il volantino, diffuso dal Comune
nel mese di maggio per pubblicizzare il “nuovo ser-
vizio” aveva generato non poca confusione tra la
gente.
Per fare il punto della situazione abbiamo sentito
sull’argomento l’assessore ai Servizi sociali, Rolando
Pallanti che ci ha assicurato: «Ho fissato un incontro
con Carlo Raffa, presidente delle farmacie comuna-
li, per un confronto e per individuare insieme una
soluzione ».
Poi aggiunge: «Potrebbe essere un’idea quella di
creare - prosegue Pallanti - un bigliettino con la de-
scrizione esatta del servizio e che potrà poi essere di-
stribuito dalle farmacie stesse ai clienti e pazienti».
Si tratta peraltro di una possibile soluzione condivisa
anche dal dottor Paolo Molgaro, responsabile della
farmacia Centrale e portavoce delle private.
L’assessore conclude dicendo: «I cittadini comun-
que devono comprendere che il servizio consegna
farmaci urgenti è destinato alle persone che per ra-
gioni gravi non possono recarsi in farmacia e preci-
samente: invalidi al 100%; disabili; non vedenti; per-
sone oltre i 65 anni».

Inoltre per quanto riguarda  la  diffusione  del “bi-
gliettino” - compito che spetterà alle farmacie -,
Pallanti è d’accordo nel ritenere che se si registreran-
no ostacoli per la sua distribuzione, sarà forse oppor-
tuno «allegare  lo stesso al Notiziario comunale di
prossima uscita, in modo tale che con più facilità rie-
sca a raggiungere le case dei brugheresi».
L’assessore ha ribadito ancora una volta il suo impe-
gno «affinché le informazioni arrivino ai cittadini nel
modo più limpido possibile» ed è per questo motivo
che è ancora aperto il dialogo con gli operatori di set-
tore. A.L.F. 

L’assessore 
Bolgia:
«Ricorrono
sugli stessi
punti 
già rigettati
dalla
precedente
sentenza»

Il giorno dell’Epifania, alle ore
15 in Aula comunale sono stati
distribuiti i pacchi dono ai figli
dei soci della Cooperativa agri-
cola di consumo e sono state
consegnate le borse di studio ai
ragazzi che hanno terminato le
medie con il giudizio “ottimo”
e agli studenti delle superiori
con la media del 7 oltre che ai
maturati con più di 95/100.

La befana della Cooperativa
CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO
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La Lista Civica attacca anche sul bilancio: «Cemento per le casse»

Gatti contro il Piano regolatore: 
perché non si mostra un plastico?

zione le motivazioni addotte dal
nostro sindaco nella speranza di
trovare elementi significativi che
ci aiutassero a comprendere il
senso di un Prg tanto inopportu-
no - scrive Gatti in un comunica-
to -. Abbiamo dovuto però con-
statare che la lettera del sindaco
non solo ancora non ci convince,
ma che è anche contraddittoria, al
punto di indurci a intervenire an-
cora per chiarezza e correttezza

«Le casse
comunali 
sono 
dissanguate 
da anni 
di gestione 
allegra 
del bilancio»

«In nome 
della 
trasparenza 
e dell’onestà 
sottoponiamo
il progetto 
al giudizio 
dei cittadini»

Adolfo Gatti e la sua Lista
Civica tornano all’attac-
co della politica urbani-
stica della maggioranza.

A provocare ulteriori dichiarazio-
ni di fuoco è stata la lettere del
Sindaco Cifronti pubblicata qual-
che settimana fa da “Noi Bru-
gherio”, nella quale il primo citta-
dino prendeva di nuovo le difese
del Piano regolatore.
«Abbiamo analizzato con atten-

nei confronti dei nostri concitta-
dini. Premesso che noi non ci sia-
mo mai sognati di mettere in di-
scussione (come invece qualcuno
dell'opposizione) l'iter burocrati-
co-amministrativo del Prg, siamo
d'accordo con il sindaco quando
rilancia all'opposizione una serie
di contraddizioni a cominciare
dall'astensione di Forza Italia nel-
l'aprile 2004. Tuttavia non siamo
d'accordo con il sindaco sulle va-
lutazione tecniche del Prg. Il sin-
daco dice che "…ha ottenuto va-
lutazioni positive dall'Asl,
dall'Arpa, dai comuni confinanti
e dalla Provincia di Milano…"»
Secondo Gatti, «un Prg deve ave-
re per forza l'approvazione da
parte dell'Asl e dell'Arpa su argo-
menti di loro stretta e tecnica per-
tinenza: quindi è un'affermazione
priva di senso dire che il Prg ha
una valutazione positiva, non sa-
rebbe ipotizzabile il contrario. Se
è approvato passa, altrimenti non
può essere adottato. Per quanto
riguarda le eventuali valutazioni
dei comuni limitrofi, esse non so-
no in alcun modo pertinenti né
tanto meno richieste dalla legge.
Inoltre, andate a vedere il colore
delle amministrazioni dei nostri
comuni confinanti: non saranno
per caso di centrosinistra come lo
è anche la Provincia di Milano? Il
sindaco dice che “…non è un pia-
no di espansione ma prevede il ri-
sanamento delle aree degradate
…” ovvero dovrebbe essere un
Prg che non prevede nuove co-
struzioni, ma piuttosto la siste-
mazione e la ristrutturazione di
strutture già esistenti: a  noi sem-
bra invece che di case nuove ne
hanno previste assai»
«Ora la misura è colma - tuona
ancora Gatti - basta nascondersi
dietro a metricubi che compaio-
no e scompaiono: come avete no-
tato, l'amministrazione non ha
raccolto il nostro invito a realizza-
re un plastico dettagliato che illu-
stri in modo inequivocabile alla
cittadinanza che faccia avrà la
nuova Brugherio. Abbiamo chie-
sto che l'amministrazione, in no-
me della trasparenza e dell'one-
stà, si sottoponesse al giudizio
della cittadinanza attraverso un
plastico che risolvesse definitiva-
mente ogni dubbio. Ormai è ora
che la verità sul Prg venga fuori
una volta per tutte: le casse comu-
nali sono dissanguate da anni di

gestione allegra del bilancio co-
munale. La nuova legge italiana
sugli enti pubblici ha penalizzato
circa solo 70 comuni su 8.000 e
Brugherio è tra questi 70 comuni
scialacquoni, puniti da una legge
che finalmente impone rigidi cri-
teri gestionali del patrimonio
pubblico, contro lo sperpero e
l'incompetenza amministrativa.
L'unica cosa che questi signori
hanno saputo inventare per rim-
pinguare le risorse comunali è sta-
ta la cementificazione indiscrimi-
nata per fare cassa con gli oneri di
urbanizzazione, sacrificando la
salvaguardia dell'ambiente e la tu-
tela del territorio alle esigenze di
bilancio. Infine, cari amministra-
tori, non attribuite responsabilità
o colpe ai costruttori che sempli-
cemente fanno il loro mestiere di
costruire dove voi avete con tanta
superficialità concesso: non è col-
pa di chi costruisce, ma vostra che
non sapete gestire uno sviluppo
coerente e compatibile del nostro
territorio. Qualsiasi altra valuta-
zione in merito ai contenuti del
Prg è faziosa, incompleta e dema-
gogica».

Lo scorso lunedì 19 dicembre
la signora Maria Lisci ha festeg-
giato 100 anni. Con lei hanno
brindato parenti e amici insie-
me al sindaco Carlo Cifronti e
all'assessore alle politiche so-
ciali Rolando Pallanti (nella fo-
to). La signora Maria non è in
buona compagnia: infatti nel
corso del 2005 altre due bru-
gheresi hanno varcato la soglia
del secolo: Fernanda Tiberii e
Lucia Bonaldi. In occasione del
Natale sindaco e assessore si
sono recati a fare gli auguri an-
che a loro.

Maria Lisci ha compiuto 100 anni
A festeggiarla sindaco e assessore

AUGURI

Brugherio ha buone probabilità di di-
ventare la città prescelta per la costru-
zione di un nuovo forno crematorio
per i defunti. Un’iniziativa del Cem, il
Consorzio est milanese.
Il Consorzio ha infatti richiesto alla
Regione di poter realizzare un “tempio
crematorio” in una delle 49 città che
aderiscono al consorzio stesso e ha
proposto Brugherio come localizza-
zione preferenziale.
L’assessore all’Ambiente Renato
Magni (che in Giunta è il responsabile
dei rapporti con il Cem) spiega che l’e-
sigenza di strutture per la cremazione
dei defunti è sempre più pressante, vi-

sto anche il vertiginoso aumento di ri-
chieste di questo tipo di sepoltura da
parte della popolazione.
Ora si attende una decisione da parte
della Regione, anche se la scelta di
Brugherio sembra probabile visto che
gli altri comuni del Consorzio non si
sono opposti alla preferenza su
Brugherio. Probabili sviluppi si avrano
entro due mesi.
La nuova struttura funeraria, che sareb-
be gestita direttamente dal Cem (che in
città è già responsabile della raccolta
dei rifiuti urbani), potrebbe trovare se-
de nei pressi del cimitero nuovo, in via
San Francesco.

Brugherio candidata ad ospitare 
il forno crematorio brianzolo

PROGETTI

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane
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Un esordio nello scenario "nazionale" non facile ma anche
ricco di soddisfazioni. È andata così la partecipazione della
squadra "esordienti" del minibasket Cgb al torneo 4° me-
morial "Cristina Garattoni" che si è tenuto dal 4 al 6 gennaio
a Santarcangelo di Romagna. Un evento al quale hanno pre-
so parte anche le giovanili di società importanti quali la
Scovolini Pesaro, la Fulgor Forlì, la Fortitudo e la Aprilia.
Per i ragazzi di Brugherio, nati nel 1994 e 1995, il torneo
non è stata una passeggiata, anche se la squadra ha saputo
tenere testa agli sfidanti blasonati, riportando una sola vitto-
ria ma quattro sconfitte con punteggi sempre equilibrati.
Peggio è andata la prima partita, persa di 20 punti con la

Fortitudo, mentre con Aprilia, Forlì e Santarcangelo lo scar-
to si è sempre potuto contare sulle dita di una mano. Gioia
per la vittoria contro il Rimini.
Soddisfatto Bruno Pasquale, responsabile del minibasket
Cgb: "I nostri ragazzi hanno pagato l'inesperienza, ma si so-
no difesi sempre molto bene, dimostrandosi sempre all'al-
tezza della situazione". Pasquale tiene a ringraziare i genito-
ri degli atleti, che si sono fatti carico delle spese e dell'ac-
compagnamento ed esprime il proprio grazie anche alla so-
cietà Gerardiana di Monza che ha prestato un proprio gio-
vane tesserato per completare la rosa dei partecipanti.

P.R.

AL TORNEO DI BASKET DI SANTARCANGELO

Debutto “nazionale” per gli esordienti Cgb

5.000 i casi di furto, raddoppiate le truffe, soprattutto quelle informatiche

Bilancio 2005 dei Carabinieri
In Brianza +5% di reati compiuti
Un aumento dei reati quan-

tificabile intorno al 5%. È
il dato principale emerso
dal bilancio di fine anno

dell'attività dei Carabinieri della
compagnia di Monza per quanto ri-
guarda il territorio di propria com-
petenza, che oltre al capoluogo
brianzolo comprende anche
Vedano, Villasanta, Arcore,
Triuggio, Biassono, Usmate,
Concorezzo, Brugherio, Macherio,
Sovico e Camparada.
Secondo i dati consuntivi, i tenta-
tivi di reato sarebbero in crescita
del 2%, ma una parziale rassicura-
zione viene dal fatto che è au-
mentata del 15% la percentuale di
reati scoperti.
Nel 2005 ci sono stati 237 arresti
e 645 denunce a piede libero.
Il reato più diffuso è il furto, con
5.000 episodi registrati, anche se
in diminuzione del 7% rispetto al-

l'anno precedente e con un au-
mento del 20% dei furti scoperti
dalle forze dell'ordine. Le perso-
ne arrestate per il reato di furto
sono state 50, esattamente lo stes-
so numero delle persone fermate
per reati connessi alla droga.
In aumento le truffe, che sono
state ben 450 (il doppio dell'anno
precedente), di cui il 70% sono te-

lematiche (ovvero l'intromissione
in linee internet, carte di credito e
bancomat clonati).
7 le violenze sessuali, 4  tentativi
di stupro. Un solo omicidio a San
Fruttuoso, in luglio e un tentato
omicidio a Brugherio.
Anche le rapine sono in crescita,
118 contro le 100 del 2004. I pub-
blici esercizi più colpiti dai rapina-

tori sono i supermercati e le far-
macie, seguiti da banche e tabac-
cherie.
I Carabinieri hanno sottolineato
l'importanza dell'attività di pattu-
gliamento del territorio (9.200 i
servizi effettuati in un anno), che
oltre a prevenire i reati servono
anche a rassicurare la popolazio-
ne in tempi nei quali la percezione
del pericolo criminalità è  mag-
giore rispetto all'incidenza reale
del problema. P.R.

Crescono 
però i casi 
di reati 
scoperti 
e i colpevoli
assicurati 
alla giustizia

L’assessore Paleari: «Una prima soluzione per la sicurezza dei cittadini»

Viabilità in via Moro da rivedere
Semaforo all’incrocio con via Bosco
Via Aldo Moro sarà spezzata in tre tronconi da due
semafori, che costringeranno gli automobilisti a ral-
lentare la velocità. Il primo semaforo è già stato in-
stallato nelle scorse settimane all’incrocio con via
Bosco (foto accanto) ed entro breve inizierà a funzio-
nare regolarmente, mentre un secondo impianto
sarà piazzato all’intersezione con via Cazzaniga.
«Era da tempo che promettevo qualcosa ai cittadini
della via - ammette l’assessore Angelo Palerari - ora
abbiamo scelto questa soluzione, che è l’unica con-
cessa dalle disponibilità economiche del Comune».
Appena possibile però potrebbe essere inserita una
rotonda lungo l’asse viario e in un altro punto sarà
installato un semaforo “intelligente”, che diventa
rosso quando si giunge a velocità troppo elevata.
Il costo dei due semafori attuali è di circa 20.000 eu-
ro, mentre uno solo “intelligente” avrebbe richiesto
28.000 euro. P.R.

La formazione allenata 
da Flavio Bielli: 
da sinistra 
Lorenzo Brunetti
Marco Tribunale
Daniele Frigerio
Lorenzo Barzago
Stefano Caroli
Francesco Bruno
Andrea Grezzi
Alessandro Pugliesi
Enrico Zappa
Andrea Carmagnola

TRADIZIONI

Martedì 17  il falò di Sant’Antonio
Martedì 17 gennaio i brugheresi potranno celebrare
la festività di Sant'Antonio riscaldandosi vicino ad un
grande falò. L'evento, organizzato dal Comune di
Brugherio, si terrà alle ore 20.45 al parco Increa nelle
vicinanze del laghetto. Le fiamme del falò si alzeran-
no al cielo anche grazie alla preziosa collaborazione
degli operai comunali che predisporranno la legna
necessaria per la buona riuscita della serata. Aquanti
interverranno saranno offerte frittelle, chiacchiere e
vin brülé dalla Ditta "Santini dal 1840". In questa oc-
casione le vecchie tradizioni incontrano le usanze pa-
gane, le festività religiose e le leggende popolari: il
falò brucia l'inverno e propizia la buona stagione, le
giornate iniziano ad allungarsi e in qualche cascina
viene ancora macellato il maiale.

NEGOZIANTI

Domeniche natalizie ben riuscite
C’è soddisfazione tra i negozianti per come sono anda-
te le domeniche animate in preparazione al Natale. Il ti-
tolare del bar Beretta di piazza Roma, facendosi porta-
voce dei colleghi, chiarisce che l’esito dell’iniziativa è
andato oltre le aspettative. «In particolare le carrozze
con i cavalli sono state molto gradite dai passanti». Con
l’occasione gli esercenti commerciali tengono a ringra-
ziare tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa.

ISTRUZIONE

Aperte le iscrizioni alle scuole
Le scuole primarie (ex elementari) sono obbligatorie
per i nati entro il 31.8.2000, anche se vi si possono
iscrivere anche i nati entro il 30.04.2001.
Le iscrizioni alla prima classe si terranno dal 14 al 25
gennaio, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 e il
mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 presso i tre istituti
comprensivi della città: in via Vittorio Veneto, 62
(Scuola F. Sciviero)  - Tel. 039/2873352 per le scuole
primarie Sciviero di via V. Veneto e A. Manzoni
(Baraggia) di via Brianza;  in via Nazario Sauro, 135
(Scuola E. Fortis) - Tel. 039/2873466 per le scuole pri-
marie Fortis  (Torazza) di via N. Sauro e Corridoni  (S.
Damiano); in via Kennedy, 15 (Scuola Kennedy) - Tel.
039/879623 per la scuola primaria don Camagni. Per i
servizi di refezione scolastica e trasporto alunni: il
Comune informerà le famiglie degli alunni tramite ap-
posita circolare che verrà  distribuita nelle scuole.
Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia statali e paritare
(ex scuole materne o asili) di Brugherio avranno luogo
sempre 14 al 25 gennaio 2006. Potranno essere iscrit-
ti i bambini che compiranno tre anni  entro il 28 febbraio
2007 e avranno precedenza all'ammissione i piccoli
che compiranno tre anni entro il 31 dicembre 2006, nel
rispetto dei posti disponibili in tutte le scuole dell'infan-
zia. Verrà costituita una lista di attesa prioritaria per i
nati tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2004.
Per le scuole statali le iscrizioni si ricevono negli stessi
luoghi e orari delle scuole elementari, per la scuola pa-
ritaria Maria Ausiliatrice, via S. Caterina, 53 tel.
039/870127, dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.30 alle
ore 12 e il martedì ed il giovedì dalle ore 14 alle ore 16.
Alla scuola Umberto I e Margherita, via De Gasperi, 39
- Tel. 039/870438 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13, e il martedì ed il giovedì dalle ore 14 alle ore 17.
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LE PREGHIERE DEL MATTINO

Trecentosessantadue
giovani con le 
famiglie ospitanti
hanno iniziato
le giornate pregando 
Alle 8 del mattino, la preghiera di
inizio giornata secondo lo stile tipi-
co di Taizè: canti, lettura dei salmi,
del Vangelo, intercessioni e recita
del Padre Nostro, ciascuno nella
propria lingua, tenendosi per ma-
no. Erano presenti sia i giovani
che molte delle famiglie che li han-
no ospitati.
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IL GRUPPO OSPITATO ALLA PARROCCHIA SAN CARLO

Novanta
i giovani
ospitati
dalle
famiglie
della
Torazza  
L’ospitalità delle
famiglie di San
Carlo ha portato
in città 90 giovani
europei, di nazio-
nalità italiana,
polacca, unghe-
rese e slovena.
Nella foto, il
gruppo in chiesa.

Sono 500 i giovani di varie nazioni europee ospitati dalle famiglie brugheresi. Al San Giuseppe continuano gli incontri di preghiera con lo stile ecumenico

L’ANNUNCIO DEL VESCOVO DI ZAGABRIA

L’anno prossimo
il Pellegrinaggio
di fiducia sulla terra
sarà nella capitale
croata 

Al termine della messa delle 10
del primo gennaio in chiesa par-
rocchiale San Bartolomeo, il ve-
scovo di Zagabria ha annunciato
che il prossimo incontro di Taizè
sarà proprio nella sua città, capita-
le della Croazia dal 1991.
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I ragazzi, tornati a casa,
condividono l’esperienza
vissuta - Una delle lettere
giunte all’indirizzo
info@noibrugherio.it
Ciao a tutti! Mi chiamo Joanna e scrivo dalla
Polonia. Sono stata a Brugherio per il pelle-
grinaggio organizzato dalla comunità di
Taizè. Volevo dirvi che ho trascorso a
Brugherio giorni straordinari e sono stati i più
bei giorni della mia vita. Era la prima volta e
sono contenta di essere stata lì con tutti voi.
E vi voglio ringraziare per tutto! Avrei voluto
stare lì più di cinque giorni. Vorremmo salu-

tare don Davide. Non abbiamo avuto l'occa-
sione di salutarlo e ringraziarlo di persona,
così lo faccio ora. Non mi dimenticherò di voi
e di quello che avete fatto per noi! Con amo-
re, dalla Polonia, Joanna. 

I GRUPPI IN PARROCCHIA

Di mattina
il confronto
dei ragazzi
sulle proprie
esperienze personali  
La mattina, piccoli gruppi di di-
scussione hanno conosciuto le at-
tività delle parrocchie cittadine: a
San Bartolomeo sono stati pre-
sentati tra gli altri il gruppo missio-
nario degli adolescenti, il cinema
teatro San Giuseppe, gli Scout, la
Corte solidale delle famiglie di
San Damiano...

UN’ESPERIENZA CHE NON FINISCE

Molti i segni di speranza
lasciati dai “pellegrini”
Ogni primo lunedì del
mese la preghiera di Taizè 

I giovani sono partiti, ma il Pellegrinaggio di
Taizè non si è concluso il 2 di gennaio: sono
numerosi i segni di speranza lasciati dai ra-
gazzi, insieme al loro evidente desiderio di

cercare il Signore e approfondire la propria
fede. Per non far cadere questi spunti, è in
programma per sabato 14 alle 18 all’oratorio
San Giuseppe una verifica dell’esperienza-
con le famiglie ospitanti. Stesso tema e stes-
sa sede per l’incontro del 19 alle 21, questa
volta riservato ai giovani.
Ogni primo lunedì del mese alle 21, inoltre,
presso la cappella del San Giuseppe l’ado-
razione è nello stile della comunità francese.

CI HANNO SCRITTO

Adolescenti e giovani
impegnati per
accogliere i 362
ragazzi in arrivo

Adolescenti, giovani e qualche ge-
nitore impegnati per garantire una
buona accoglienza ai ragazzi che
giunti dopo un lungo viaggio ave-
vano bisogno di raggiungere la ca-
sa che li avrebbe ospitati. Erano a

San Bartolomeo 22 bosniaci, 22
croati, 25 francesi, 158 polacchi,
49 rumeni, 32 serbi, 25 spagnoli e
31 ucraini. Nelle famiglie era pron-
ta l’accoglienza per 400 giovani,
ma all’ultimo momento non si sono
presentati 40 giovani spagnoli.

LA FESTA DI FINE ANNO

Al Centro sportivo
Paolo VI i balli d’Europa
La festa dell’ultimo dell’anno, prece-
duta dalla veglia di preghiera, ha visto
balli tipici di ogni nazione presente. Gli
organizzatori tengono a ringraziare
l’Avis, la macelleria equina del centro
Kennedy, il centro Cfb, il consorzio
As.Cop, la cooperativa agricola di
consumo e la pasticceria Salvioni per
il contributo fornito.

L’IMPEGNO NELL’ACCOGLIENZA

Incontro di Taizé, un pellegrinaggio che continua
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TUTTE LE FOTO, LE LETTERE INVIATE DAI RAGAZZI E L’OMELIA DEL PRIMO GENNAIO SONO SUL SITO WWW.NOIBRUGHERIO.IT/TAIZE
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SPORTSWEAR

ABBIGLIAMENTO NEVE

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

e-mail: il_dardo_incantato@hotmail.it
telefono: 039.2878323

orario continuato
dal martedì al venerdì
dalle 9.00 alle19.00

sabato dalle 8.00 alle 18.00
lunedì chiuso

Angy e Simon ringraziano i clienti
e amici che hanno partecipato
al cocktail del 23 dicembre
in occasione della festa
per il primo anno
di apertura del salone

SPORTSWEAR

ABBIGLIAMENTO NEVE

Saldi
di stagione!

Saldi
di stagione!
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LA FESTA DEI
MIGRANTI 2006

ratori riuniti al San Giuseppe per
la prima Domenica Insieme del
nuovo anno, in programma

domenica 15 gennaio. Come ormai da
programma collaudato, la giornata per i
ragazzi inizierà alle 10 con la messa in
oratorio, momento centrale della giornata
di incontro con Gesù. Alle 14, apertura dei
cancelli per l’accoglienza e il gioco libero;
alle 14.45 la preghiera pomeridiana e a
seguire il gioco organizzato.

Alle 15.30 il pomeriggio diventa fantastico,
con la proposta di un film per i ragazzi
dalla quinta elementare in su e di uno
spettacolo teatrale per i bambini fino alla
quarta elementare.
Per i più grandi, la storia è quella di un
gruppo di scienziati che acquisiscono dei
poteri particolari diventando dei
supereroi: azione ed effetti speciali sono il
cuore della pellicola; sarà invece il
burattino più famoso del mondo a
calamitare l’attenzione dei bimbi (possono
essere accompagnati dai genitori) con la
sempre attuale favola di Pinocchio: gli
attori faranno entrare i piccoli spettatori
nella rappresentazione coinvolgendoli
attivamente. Alle 17, merenda a base di
cioccolata per tutti.
Per l’occasione, gli oratori di Maria
Ausiliatrice e Maria Bambina resteranno
chiusi. Filippo Magni

IL 15 GENNAIO I TRE ORATORI RIUNITI AL SAN GIUSEPPE: I BIMBI A TEATRO
CON PINOCCHIO E I PIÙ GRANDI AL CINEMA CON I SUPEREROI

O

SAN CARLO
Le foto dell’uscita giovani e della festa dell’Epifania
organizzata con particolare attenzione per chi ha più bisogno

«È tornato al Padre un patriarca della nostra
comunità, un punto di riferimento per molte famiglie

del quartiere. Lo ricordo per l’assidua presenza in parrocchia,
come ministro straordinario dell’Eucaristia e in particolare in
occasione dei funerali: ha accompagnato con la preghiera tanti
fedeli di San Carlo nell’ultimo saluto. Quando c’era Antonio io
mi sentivo tranquillo: grazie alla grande conoscenza della
comunità e alla passione del suo servizio era in grado di far
funzionare tutto al meglio». Don Daniele Turconi,

parroco di San Carlo

«Per  noi seminaristi che abbiamo svolto il nostro
ruolo pastorale a San Carlo, Antonio è stato come

un padre: si preoccupava di aiutarci per qualunque cosa
avessimo bisogno, ci chiedeva dei nostri problemi di
ambientamento e si impegnava a risolverli. La sua casa era
sempre aperta per noi: ci ospitava tutti i giorni a pranzo,
accogliendoci e facendoci sentire in famiglia. Ringraziamo di
cuore Antonio per tutto ciò che ha fatto per noi insieme alla
moglie Maria e alle figlie Elena e Paola».

Gli ex seminaristi di San Carlo 

LA PRIMA DOMENICA INSIEME
DEL 2006 È FANTASTICA

Prezzo d’ingresso
per entrambi
gli spettacoli: 2 euro

A sinistra,
la foto 
del momento
conclusivo
dello
spettacolo
teatrale
organizzato
in occasione
dell’Epifania
alla parrocchia
San Carlo.
A destra, il
gruppo giovani
durante l’uscita
di fraternità
sulla neve

DOMENICA 15
A SAN CARLO
I SUONI 
E I COLORI
DEL SUD 
DEL MONDO

CARITAS E COMUNE 

“Incontrare gente di tutto il mondo, conoscere
paesi e culture, vivere l’accoglienza”: questi gli
intenti della Festa dei migranti, appuntamento
annuale organizzato dalla Caritas cittadina in
collaborazione con il Comune e le parrocchie.
Stimolo ad allestire tale iniziativa è il sempre
maggiore numero di extracomunitari che
risiedono a Brugherio: i volontari della Caritas
auspicano che la festa aiuti a creare conoscenza
tra i brugheresi di vecchia data e i nuovi arrivati,
entrati a far parte della comunità cittadina.

IL 24 DICEMBRE È SCOMPARSO UNO DEI “PADRI” DELLA PARROCCHIA
SAN CARLO E TRA I LAICI PIÙ IMPEGNATI  - IL RICORDO DEI SACERDOTI

ANTONIO SCOTTI, UNA VITA
DI IMPEGNO E SERVIZIO

«Antonio mi ricordava la figura degli scalpellini
medioevali: operai che nel loro piccolo lavoravano

con la consapevolezza di contribuire a costruire una
cattedrale. Con lo stesso spirito si impegnava anche Antonio:
svolgeva anche i lavori semplici sapendo di operare per
qualcosa di più grande e per il bene della sua comunità. Prego
perché anche altri seguano il suo esempio di impegno umile e
indispensabile nelle parrocchie».

Don Giovanni Reccagni,
sacerdote di San Bartolomeo

«È scomparso un patriarca della nostra
comunità», queste le parole con cui il
parroco di San Carlo don Daniele
Turconi ha ricordato Antonio Scotti
durante le esequie funebri celebrate
lunedì 26 dicembre. E a dare l’ultimo
saluto al parrocchiano, tornato al Padre a
77 anni in seguito ad una malattia, c’era
tutta la comunità riunita in una chiesa
gremita, a testimonianza del grande
affetto che legava i fedeli ad Antonio.
Nato a Brugherio il 9 dicembre 1928, è

stato in gioventù catechista a San
Bartolomeo e membro di Brugherio
Oltremare; alla nascita della parrocchia
San Carlo si è inserito con entusiasmo
nella sua nuova comunità (abitava in via
Torazza), risultando uno dei laici più
impegnati per la crescita della parrocchia
fin dalla sua fondazione. Impegno
svolto con passione e serietà, che
l’hanno portato a diventare sacrestano e
ministro straordinario dell’Eucaristia
(poteva cioè distribuire la Comunione),

compito intrapreso con grande orgoglio
e semplicità. Antonio Scotti è sempre
stato presente e attivo nella vita della
comunità non solo materialmente, ma
soprattutto moralmente e
spiritualmente anche fino a pochi mesi
fa nonostante gli affanni della malattia.
Nelle parole di ricordo di alcuni dei
sacerdoti che l’hanno conosciuto come
collaboratore e amico, il saluto delle
parrocchie a «una delle colonne di San
Carlo». F.M.

Antonio Scotti, 
nato a Brugherio 
il 9 dicembre 1928 
è tornato al Padre 
il 24 dicembre 
del 2005.
È stato catechista 

a San Bartolomeo, 
membro di Brugherio
Oltremare, sacrestano
della parrocchia 
San Carlo, ministro
straordinario
dell’Eucaristia.

LA CONSAPEVOLEZZA
DI VIVERE UN PROGETTO

UN PATRIARCA DELLA
NOSTRA COMUNITÀ

PER NOI È STATO
COME UN PADRE
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Il 5 febbraio si torna a votare 
per le Consulte di quartiere

LAVORI PUBBLICI

Abbattuto il vecchio edificio
dietro alla ex Croce Rossa 
Nelle ultime settimane di dicembre è stato abbattuto
l’edificio di un piano che si trovava nell’area delimitata
a nord dalla Biblioteca e verso la strada dalla palazzi-
na ex Croce Rossa. L’abbattimento, previsto da tem-
po, si inserisce nel progetto di risistemazione dell’a-
rea che sarà completato con l’eliminazione anche
della fatiscente sede della Croce Rossa. Nell’area do-
vrebbe sorgere un giardinetto.

UNIONE EUROPEA

Corsi di informatica per donne
in difficoltà con il reinserimento
La Futurcom srl, in quanto partecipante al progetto
Europeo Equal “Opportunity", realizzerà dei corsi in-
teramente gratuiti finanziati dall'Unione Europea per il
re-inserimento lavorativo rivolti a donne svantaggiate
perché escluse o in difficoltà nel mondo professiona-
le. I corsi avranno inizio a febbraio 2006 e saranno
svolti in orario mattutino o pomeridiano. Saranno co-
stituiti da n. 2 moduli formativi: 1) informatica di base;
2) telelavoro e prevedono parte della formazione in
aula e parte a distanza in e-learning. Requisiti di par-
tecipazione: donne da 25 a 50 anni sole e/o con i figli
in difficoltà occupazionale.  Si svolgeranno presso la
sede di Futur.com a Cesano Maderno. L'ammissione
è subordinata ad un colloquio di selezione. Info: tel.
0362/541717; e-mail: info@futurcom.net; web:
www.futurcom.net

REGIONE LOMBARDIA

Nuovi canoni 
per l’uso dell’acqua
La Regione Lombardia ha determinato i canoni de-
maniali, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'uso di
acqua pubblica.  Come previsto dalla legge regionale
n. 19/95, al canone demaniale complessivo dovrà ag-
giungersi l'importo dell'addizionale regionale, am-
montante al 10%. I canoni riguardano irrigazione,
consumo umano, industriale, pescicoltura ed assimi-
lati, idroelettrico, igienico, assimilati ed altri usi. I ca-
noni annui devono essere versati entro il 31 gennaio
dell'anno solare di riferimento. Info presso lo Spazio
Regione di Monza tel. 840.00.00.01.

VIALE EUROPA

Incidente violento
tre le donne coinvolte
Un’ auto è giunta a forte velocità centrando un veicolo
in sosta, questo è quanto è avvenuto in viale Europa
martedì scorso intorno alle 10.10. L’urto è stato vio-
lento  e per le persone coinvolte è stato necessario
l’intervento del 118.

Prima di dare avvio a qualsiasi intervento edilizio è
sempre opportuno prendere contatti  con i compe-
tenti uffici comunali per conoscere le previsioni del
cosiddetto Piano regolatore generale, in sigla PRG.

Cosa si intende per Piano regolatore generale?
È lo strumento urbanistico che si riferisce alla gene-
ralità del territorio comunale.
(Da evidenziare è che il nuovo PRG della città, defi-
nitivamente approvato dal Consiglio comunale, di-
venterà operativo non appena saranno pubblicati
gli atti sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia).

Dal Piano regolatore emerge:
se esistono eventuali vincoli o limiti alla esecuzione
delle opere.

Dopo le necessarie verifiche sulla fattibilità
dell’opera, si può passare alla fase successiva
Una volta fatte le opportune verifiche, si potrà pro-
cedere con la preparazione della documentazione
necessaria.

Conoscere quali documenti servono in base al
tipo di intervento
Ovviamente la documentazione e le procedure sa-
ranno diverse non solo in base alle previsioni del
Piano regolatore, ma anche in rapporto alla tipolo-
gia delle opere che si dovranno realizzare.

Il cittadino può rivolgersi all’Ufficio Edilizia
privata (piazza C. Battisti, 1 - Brugherio - Tel.
039/2893347, il lunedì solo su appuntamento
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il mercoledì 9.00-
12.30 e 14.15-19.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00) per  informazioni riguardanti:
-attività di edilizia libera (si tratta di piccole opere)
-permesso di costruire (interventi di trasformazio-
ne edilizia che sono subordinati a permesso)
-denuncia di inizio attività gratuita (interventi non
riconducibili all’elenco delle opere soggette a per-
messo di costruire)
-denuncia di inizio attività onerosa 
-certificato di agibilità (richiederne il rilascio termi-
nati i lavori)
-oneri di urbanizzazione (corresponsione di un
contributo)
-ascensori/montacarichi (presentare la domanda)
-assegnazione numero  civico (presentare la richie-
sta)
-insegne pubblicitarie (compilare modulo relativo)

Mentre il certificato di destinazione urbanistica
(case vendute, successione) può essere richiesto
all’Ufficio Urbanistica, piazza C. Battisti, 1  -
Brugherio - Tel. 039/2893351, il lunedì solo su
appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il
mercoledì 9.00-12.30 e 14.15-19.00, il venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Anna Lisa Fumagalli    

Ufficio Edilizia privata, il consulente
per il cittadino che vuole costruire

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

I l prossimo 5 febbraio si torna a
votare per le Consulte di quar-
tiere. Va registrato un certo ri-
tardo di quasi un anno e mezzo

dalla data prevista per le elezioni,
che si sarebbero dovute tenere do-
po l’insediamento della seconda
giunta Cifronti (giugno 2004). I
“parlamentini di quartiere” do-
vrebbero favorire l’associazione e
la socializzazione dei cittadini nel-
l’ottica di un’attiva partecipazione
popolare alla vita della città. A
Brugherio sono state istituite quat-
tro Consulte.
L’ultimo bilancio dell’attività di
questi organi si è tenuto l’11 no-
vembre 2005 durante una seduta
del Consiglio comunale. In quel-
l’occasione i quattro ormai ex-pre-
sidenti - Orlando De Angelis per il

centro, Adriano Pozzobon per il
sud, Mariele Benzi per l’ovest e
Osvaldo Andreoli per il nord e San
Damiano -  avevano messo in luce
alcune difficoltà nel coinvolgi-
mento della popolazione. Proprio
Andreoli, da noi intervistato, ha
sottolineato la bassa partecipazio-
ne, «il problema è che la gente non
esce più di casa, rimane nel mondo
della televisione, del computer o
del telefono:si parla più al telefono
che di persona. Comunque - con-
tinua il presidente uscente della
zona nord/San Damiano che si ri-
presenta a queste elezioni - è più
facile criticare quando non ci si
mette in gioco. Allo stesso tempo
abbiamo ottenuto dei risultati
concreti, anche se ad esempio
stiamo ancora aspettando che si
tenga l’incontro tra l’Ammi-
nistrazione e il parroco di San
Damiano in merito alla chiesa di
piazza Fidelis. C’è un rudere che
non è né carne  né pesce. Che si
decida se ci dovrà essere una chie-
sa oppure un’altra cosa, magari un
teatro, ma qualcosa».
De Angelis sottolinea invece la
«scarsa partecipazione di alcuni
membri eletti nelle Consulte: chi
decide di presentarsi si prende un
impegno che non dovrebbe essere

legato a velleità politiche, ma piut-
tosto finalizzato alla volontà di la-
vorare per il bene della collettività.
Quanto alle cause della scarsa par-
tecipazione cittadina - continua
l’ex-presidente della zona Centro -
vanno ricercate nella bassa comu-
nicazione e nel significato stesso
delle Consulte, che hanno un pote-
re appunto “consultivo” e quindi
percepito come poco importante
dai cittadini».
Di altro avviso Mariele Benzi, pre-
sidentessa uscente che ha deciso di
ricandidarsi come del resto altri tre

consiglieri della zona Ovest, che
mette in luce una «partecipazione
al di là di ogni aspettativa. Si sono
infatti creati dei rapporti umani che
mi hanno molto gratificata: in ge-
nerale il bilancio di questi cinque
anni è positivo tenendo anche con-
to dell’impegno e della fatica.
Abbiamo sviluppato anche un
buon rapporto con l’Ammi-
nistrazione - continua la Benzi -
dove abbiamo incontrato persone
disponibili al dialogo».
Positivo anche il bilancio di
Pozzobon, presidente della zona
sud, che dopo dieci anni da consi-
gliere ha deciso di non ricandidarsi
a queste elezioni: «Ho fatto abba-
stanza e credo che ogni cittadino
dovrebbe  cimentarsi in quest'e-
sperienza per rendere migliore il
proprio quartiere, la Consulta è co-
me un osservatorio permanente di
una zona.L'unica cosa che mi ram-
marica - aggiunge Pozzobon - è la
scarsa partecipazione, anche se
quando si propongono le iniziative
viene molta gente, il problema è
mantenere alta la partecipazione
nel tempo e la causa non è tanto la
scarsa comunicazione esterna, ma
piuttosto la percezione che il citta-
dino ha della Consulta, che ha un
potere d’indirizzo e non vincolan-
te». Pozzobon sottolinea inoltre il
legame che si è instaurato con gli
altri consiglieri, con i quali «non c’è
stato scontro politico, ma discus-
sione sui problemi da affrontare».
Non resta altro che andare a vota-
re, perché «la forza della Consulta
di quartiere viene dal basso, dalla
partecipazione dei cittadini», così
chiosa Mariele Benzi.

Alessia Pignoli

I quattro
presidenti
uscenti 
delle
Consulte 
di quartiere:
da destra 
Orlando
De Angelis,
Adriano
Pozzobon,
Mariele Benzi
e Osvaldo
Andreoli

Dal 24 al 27 gennaio assemblee per formulare le candidature

PER CANDIDARSI

Domenica  5 febbraio si vota dalle ore 8 alle 20 nelle
sedi delle Consulte.
Nate nel 1974 come comitati di quartiere con lo scopo
di esprimere la volontà di partecipazione dei cittadini
alla cosa pubblica, sono state in seguito inserite nella
legislazione nazionale. 
Per candidarsi alle Consulte bisogna andare alle as-
semblee dei quartieri:
- ovest: 24 gennaio ore 21, piazza Togliatti
- centro: 25 gennaio, ore 21, sala Giunta comunale
- sud: 26 gennaio, ore 21, via XXV Aprile
- nord: 27 gennaio, ore 21, via Corridoni
Basta portare con sé un documento d’identità ed es-
sere residenti nel quartiere e iscritto alle liste elettorali.
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PPRROOFFEESSSSOORREE 
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RRIIPPEETTIIZZIIOONNII
tel. 0039/88.32.28

Nota bbene
A ttutti ggli aallievi, iil pprofessore

farà dda ttuuttoorr, ccorreggendo ii ccompiti,
colmando lle llacune

e iinsegnando aa sstudiare

Narrativa, saggistica
e angolo ragazzi

giochi didattici

testi scolastici per scuole
elementari medie e superiori

Ricopri i tuoi libri
con il metodo Colibrì:
copertine su misura
per ogni libro e formato.
Economiche, resistenti e istantanee....

È ora disponibile
il nuovo

e attesissimo
«Harry Potter
e il principe

mezzosangue»

Amicolibro

Via Italia, 62 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438; e-mail amico.libro@tiscali.it

aperto da martedì a sabato: 9-12.15 e 16-19.15
lunedì: 16-19.15

www.macelleriapiazza.it



L’intervista all’ex-protagonista della sit-com “Un medico in Famiglia”

Scarpati nei panni di Anton Cechov 
“Sono soddisfatto dei brugheresi”
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RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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

L’attore Giulio Scarpati è
stato recentemente pro-
tagonista di “Una storia
d’amore”. Lo spettacolo,

terzo appuntamento della XXVI
Stagione di Prosa curata dal teatro
San Giuseppe, ha avuto luogo
martedì 10 gennaio (replicato
mercoledì 11).
Un uomo, reso ancor più tale dal-
la folta barba cechoviana, dotato
di una semplicità incredibile e con
un marcato accento romano, che
sa mascherare bene quando reci-
ta. Così si è mostrato al pubblico
Giulio Scarpati, attore eclettico di
fama nazionale.
Nel corso del nostro faccia-a-fac-
cia, è stato inevitabile porgli i
complimenti per l'abilità che sa
dimostrare nel passare dal palco-
scenico al piccolo schermo con
una maestria degna di nota.
«In realtà la mia carriera è iniziata
a teatro. Quello fu il mio primo
approccio. Poi è venuto il cinema
e infine il piccolo schermo. Il tea-

tro, in ogni caso, resta la base di
tutto. Le emozioni, che provo la
sera in cui ho un pubblico davanti
che assiste al mio spettacolo, so-
no qualcosa di indescrivibile. E
sono emozioni diverse da quelle
che si possono provare recitando
per la tv o per il cinema».

Sapeva che lo scorso anno
Lunetta Savino, Sua ex-colle-
ga nella sit-com "Un medico
in famiglia", ha portato a
Brugherio lo spettacolo "Tina
fai presto"? 
Cosa significa per Lei aver
condiviso con la Savino sia il

palcoscenico che il piccolo
schermo?
«Purtroppo, come ha appena ac-
cennato, è già un po' di tempo che
non collaboro più con lei. Ad ogni
modo, ho visto il suo spettacolo e
l'ho trovata molto brava. D'al-
tronde Lunetta è proprio una di
quelle attrici eclettiche, capaci di
recitare bene sia sul palcoscenico
che in tv».

Quest'anno in programma nel-
la stagione di Prosa del teatro
San Giuseppe, rassegna di cui
fa parte anche il Suo spettaco-
lo, ci sono nomi del calibro di
Gianrico Tedeschi, Luca De
Filippo, Andrea Jonasson…
C'è un interprete, tra quelli ap-
pena citati, con il quale vorreb-
be recitare in futuro?
«Più che parlare di progetti futuri
preferirei svelare chi mi piacereb-
be vedere recitare ora, nel presen-
te. E in particolare mi riferisco a
Gianrico Tedeschi, perché mi è
stato detto che anche lui porta in
scena alcuni pezzi di Cechov. Sarei
curioso di vedere come tratta que-
sta materia».

Cosa pensa della stagione tea-
trale e del pubblico brughere-
se, con cui ha potuto confron-
tarsi di persona?
«Si tratta di una rassegna interes-

sante, poiché offre agli spettatori
un'ampia scelta tra generi differen-
ti. Ne sono rimasto molto colpito.
Inoltre, il pubblico si è rivelato fan-
tastico perché ha partecipato con
entusiasmo. Mi ha dato grande
soddisfazione. Soprattutto perché
so che il testo non è semplice.Non
si tratta di una normale scrittura
drammaturgica, ma di una serie di
lettere interpretate da me e da
Lorenza Indovina. Il che implica
un’attenta  partecipazione».

Brugherio ospita due rassegne
teatrali: una dedicata alla prosa
e l'altra relativa al monologo.
Ha mai pensato di dedicarsi to-
talmente a questo genere?
«Ho interpretato tre anni fa un mo-
nologo, che ho portato anche al
teatro Parenti di Milano.È stato un
lavoro duro, che affrontava un te-
ma altrettanto difficile. Il fatto di
poter recitare da solo sul palcosce-
nico ha rappresentato un'esperien-
za gratificante, che però ho esauri-
to in quell'unica stagione.Anche se
devo dire che recitare in due non è
poi così facile. Tra l'altro arrivo da
un'esperienza teatrale come quella
di “Aggiungi un posto a tavola”, in
cui non riuscivamo a trovare nean-
che uno spazio al ristorante,per ce-
nare, tanti eravamo. Ora invece ri-
schiamo a volte che i ristoranti non
ci aprano perché siamo solo due».

a cura di 
Silvia 
Del Beccaro

L’INTERVISTA È ON LINE

La versione integrale dell’intervista è disponibile sul
sito: http://www.noibrugherio.it/cultura.
Insieme a Giulio Scarpati abbiamo ripercorso i mo-
menti salienti della vita di Anton Cechov, del suo amo-
re con Olga Knipper e del suo rapporto di amicizia e
lavoro con Konstanin S. Stanislavskij.

LABORATORI TEATRALI

Per ragazzi, giovani e adulti che hanno il desiderio, la curio-
sità o la necessità di incontrare il teatro attraverso il linguag-
gio della narrazione, l'associazione ArtEventualeTeatro, in
collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio e il teatro San Giuseppe, organizza il percorso
“Raccontare a teatro”: per esplorare, fra laboratorio pratico e
innesti teorici (con testimonianze, audiovisivi, ecc.), un ge-
nere teatrale che ha avuto grande sviluppo negli ultimi de-
cenni.Si inizia lunedì 23 gennaio alle 20.45, con la possibilità
di iscriversi al solo incontro di prova, e si prosegue per altri
quattordici appuntamenti serali condotti da Silvia Coggiola,
esperta di comunicazione, drammaturgia, pratiche attorali,
Teatro degli Affetti; il corso prevede anche la partecipazione
a tre monologhi della rassegna “Fuori Pista”.

I NOSTRI RICORDI
In ricordo di

Maria Peraboni
nata il 30-6-1915  morta l'1-1-1983

I fratelli, la cognata, i nipoti, i pronipoti
e le amiche sempre la ricordano

I costi 
per pubblicare
un necrologio: 

breve testo 
e foto 
20 euro; 

solo nome 
e foto 15 euro; 

solo 
breve testo 
senza foto
10 euro .

Un’occasione
per ricordare 
i tuoi cari
defunti 
e sostenere  
il giornale 
Noi Brugherio.

Sportello 
I nostri ricordi
presso
FotoRibo 
via Teruzzi
ang. via Dante

Per informazioni 
e iscrizioni sono aperti gli
uffici del teatro 
San Giuseppe 
(Via Savio 6 - 
angolo Via Italia 76 -
Brugherio) 
da lunedì a venerdì dalle
9.30 alle 12.30 
o in altri orari 
su appuntamento: 
tel. 329 4746828 
(linea dedicata); 
039 2873485 
(Teatro San Giuseppe)

L’attore 
ricorda 
gli esordi 
a teatro 
e il successo
arrivato 
con il piccolo 
schermo
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Si parte il 17 gennaio con Carlo Rivolta che interpreta “l’Apologia di Socrate”

Monologhi d’autore al S. Giuseppe
Al via i protagonisti di Fuori Pista
Semaforo verde per

“Fuori Pista 2006”, ras-
segna esclusivamente
brugherese dedicata al

monologo teatrale. Giunta alla
sua undicesima edizione, viene
realizzata dal teatro San Giu-
seppe e dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Bru-
gherio.
Il Cinema Teatro San Giuseppe,
undici anni fa, fu uno tra i primi
ad avviare un simile progetto, de-
dicato a questa particolare forma
di espressione teatrale, oggi mol-
to praticata. La formula della ras-
segna e l’accurata selezione arti-
stica hanno garantito fino ad oggi
un crescendo di consensi, sia da
parte del pubblico che degli stessi
attori. Anche quest’anno il cartel-
lone si annuncia interessante, ric-
co di originalità di testi e grandi ri-
torni artistici.
Sei gli spettacoli in cartellone, in-
terpretati da altrettanti attori di
fama nazionale. Nell'ordine, Car-
lo Rivolta, Laura Curino, Marco
Paolini, Andrea Brambilla, Lu-
cilla Giagnoni e Davide Enia por-
teranno in scena sei monologhi
teatrali, attraverso i quali gli inter-
preti cercheranno di esprimere al
meglio le proprie abilità artistiche
e tenteranno di costruire un rap-
porto di complicità con lo spetta-
tore, catturandone l’attenzione.
I sei appuntamenti avranno ini-
zio martedì 17 gennaio con
“Apologia di Socrate”, proposto
da Carlo Rivolta.
Si tratta di un'opera scritta da un
Platone che assistette al processo,
pubblico, cui fu sottoposto il filo-
sofo accusato di empietà e corru-
zione di giovani, formulatagli dal
Consiglio ateniese. Socrate, poi
giudicato colpevole e condanna-
to a morte, ebbe tuttavia la possi-
bilità di difendersi: e Platone pro-
prio questo raccontò, le parole

d’una difesa sincera. L'interpre-
tazione scenica di Rivolta tende a
ricostruire - nel rapporto tra So-
crate, i suoi accusatori e i giudici
ateniesi - un contrasto drammati-
co tra attore e pubblico, chiaman-
do il pubblico stesso a diventare
interlocutore.
Infoline: tel. 039.2873485 - tel.
039.870181 

Silvia Del Beccaro

CONCERTI

Esibizione del Corpo musicale
Sabato 6 gennaio, la banda di San Damiano-
Sant’Albino si è esibita con successo in un concerto
itinerante, partito da piazza Virgo Fidelis. Più di trenta
i musicisti partecipanti, i quali hanno eseguito  marce,
motivi popolari e musiche natalizie. Il corteo è partito
da San Damiano e ha attraversato alcuni punti di ritro-
vo cittadini.  

VISITE CULTURALI

Fotoclub Ribo a Sanremo
In occasione della “Sfilata dei carri in fiore” sanreme-
se, Fotoclub Ribo organizza un’uscita fotografica,
fissata per domenica 29 gennaio. Il tema della gior-
nata sarà: “Il mondo del circo!”. Ai partecipanti muni-
ti di macchina fotografica sarà regalato un rullino.
Inoltre, è previsto uno sconto sulle stampe tradizo-
nal o gratis 15 foto da file. 
Per informazioni: tel. 039.879337.

SCUOLE

“Open Day” in via De Gasperi
La scuola dell'infanzia paritaria Umberto I e
Margherita (via De Gasperi 39) si presenta alla città.
Sabato 14 gennaio, la struttura resterà aperta dalle
ore 10,30 alle 12,30, in occasione del consueto
“Open Day”.  Sarà possibile conoscere le operatrici,
la direttrice, il presidente Alessandro Carcano, ma so-
prattutto la proposta educativa che è stata scelta co-
me base del lavoro. Sarà possibile anche visitare i lo-
cali della scuola.

Carlo Rivolta 
apre 

la rassegna
dedicata 

al monologo,
interpretando 

un testo
di Platone

Appuntamento
alle 21 al 

S. Giuseppe

Liberamente tratto da Carlo
Collodi, lo spettacolo presenta
alcuni dei numerosi personaggi
della versione originale dell’o-
pera. Unica licenza, valorizzare
la costante presenza del Grillo
- saggio, fedele compagno di
“viaggio” di Pinocchio.
Domenica 15 gennaio ore 16 al
teatro San Giuseppe in via
Italia. Ingresso bambini 4 euro;
adulti  5 euro.Tel. 039.2873485.

Fantastico Pinocchio di Collodi
sul palcoscenico brugherese 

TEATRO PER LE FAMIGLIE

Il direttore
artistico
Angelo
Chirico:
«Undici anni
fa abbiamo
scommesso
sul monologo
e oggi 
i risultati 
si vedono »



20047 BBrugherio ((Mi) ppiazza CCesare BBattisti, 220
telefono 0039.2878467  

www.ilsentierodellacqua.it
oorraarriioo aappeerrttuurraa

lunedì ddalle 115.30 aalle 221.30
martedì-ssabato ddalle 99.30 aalle 221.30 ccontinuato

domenica ddalle 99 aalle 112.30

Rinfrescare iil vviso ee aassottigliare lle rrughe?
- TTrattamento lluce ppulsata
- TTrattamento aacido gglicolico
- TTrattamento aal bbotulino

Ristabilire aarmonia ttra ppsiche ee ssoma?
- TTrattamento RReiki

Alleviare ccontratture mmuscolari?
- MMassaggio SShiatsu
- MMassaggio KKembiky
- TTrattamenti ttermali

...da nnoi ssi ppuò!


