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Dice Gesù: "L'uomo non separi ciò
che Dio ha congiunto".
Dicono molti che hanno un matrimo-
nio fallito alle spalle: "E io che sono
stato lasciato senza avere colpe? E io
che subivo violenze?" Quante serie
questioni circa l'indissolubilità del
matrimonio… E tra le obiezioni, la
domanda decisiva: "Perché oltre ad
annullamento e vedovanza la Chiesa
non ammette lo scioglimento del ma-
trimonio?" 
È possibile rispondere a questa do-
manda? È possibile comprendere una
questione analizzando solo le eccezio-
ni?  Sono vicende dolorose che merita-
no considerazione, ma è lecita anche
un'altra domanda: "Comprendiamo
cos'è il matrimonio?"
Tra chi si sposa in Chiesa, in quanti
sanno dare risposta autentica e non
una formula a memoria? 

Non sono più due, ma uno. 
L'uomo non separi 

ciò che Dio ha congiunto» 

Dal Vangelo di Marco 10, 2-6

di don Davide Milani

Bancarelle in piazza, auto storiche, sfilata di modelle e fuochi d’artificio organizzati
da negozianti e Comune. Domenica le autorità civili offrono a messa il cero pasquale

Per le vie 
del centro
la processione
religiosa
con la Vergine
del Rosario

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Via C.  Batt ist i ,  25 San Mauriz io al  Lambro COLOGNO MONZESE -  te l .  02 2533713

Fino al 15 dicembre
continua la grande promozione:
con l’acquisto di una cucina Febal,

una lavastoviglie Rex in omaggio

Domenica sulle tavole brughere-
si sarà servita la torta paesana.
Si tratta di una delle tante tradi-
zioni legate alla “festa del pae-

se”, come viene ancora chiamata la se-
conda domenica di ottobre, quando le
iniziative civili si affiancano alle cele-
brazioni religiose in onore dei compa-
troni della città: San Bartolomeo e la
Beata Vergine del Rosario. L’8 ottobre

il centro cittadino sarà animato da ban-
carelle, ritrovi di auto storiche, sfilata di
modelle, un concerto d’arpa in
Biblioteca alle 16,30 e a seguire, alle 18,
nello stesso luogo, aperitivo organiz-
zato dal ristorante “Controluce”; infi-
ne alle 22 i fuochi d’artificio. In via
Turati ci saranno poi le giostre, versio-
ne moderna dei baracconi che i cittadi-
ni più anziani ancora ricordano. Gli

appuntamenti di fede ruotano invece
intorno alla santa messa delle 10 a San
Bartolomeo e alla processione per le
vie del centro (dalle 15,30) in onore
della Madonna. Alla messa in parroc-
chiale parteciperanno anche le autorità
civili, che offriranno il cero pasquale,
mentre gli operatori pastorali dei set-
tori evangelizzazione e catechesi rice-
veranno il mandato della comunità.

La città in festa
per i PATRONI

LLaa ppaarrrroocccchhiiaa 
ddeell qquuaarrttiieerree SSuudd 
ffeesstteeggggiiaa ddoonn GGaabbrriieellee 
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aa SSaann MMaarriinnoo..
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ddeellllaa ssaallaa BBeenneeddeettttoo XXVVII
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Le Consulte tornano “all’attacco”
Rapporti più stretti con il Comune

I “parlamentini” incontrano gli amministratori in una serie di appuntamenti

S
ono ripresi i lavori delle
Consulte. I quattro presi-
denti hanno riaperto le loro
sedi per incontrare i cittadi-

ni in vista delle riunioni dei parla-
mentini di quartiere con i rappre-
sentanti dell' Amministrazione co-
munale in programma durante
l'autunno. Al momento solo la
consulta Sud si è confrontata con
gli assessori.
Gli incontri si sarebbero dovuti
susseguire uno alla settimana, ma
già il secondo,quello con la consul-
ta Nord, è slittato. Ciò non toglie
che i quattro presidenti - Roberto
Assi per la Sud, Mariele Benzi per
la Ovest, Emilio Manzoni per il
Centro ed Elia Masi per Nord,
eletti nel febbraio 2006 -, non ab-
biano già le idee chiare.
«Non abbiamo parlato tanto di
questioni inerenti al quartiere, ma
piuttosto del nostro rapporto con
il Comune - spiega Roberto Assi,
presidente consulta Sud - e abbia-
mo deciso che cambieremo meto-
do:non ci affideremo più alle lette-
re, ma richiederemo incontri diret-

tamente con gli assessori a cui
competono le segnalazioni. Ab-
biamo già in programma un incon-
tro con l'assessore ai Lavori pub-
blici Silvia Bolgia e una proposta
per Renato Magni, assessore
all'Ambiente».
Già poco prima dell'estate,proprio
per aumentare la sinergia fra con-
sulte, ma anche e soprattutto fra i

cittadini e il Comune, i presidenti
avevano proposto l'istituzione di
caselle di posta elettronica ospitate
sul sito internet del Comune.
Emilio Manzoni, consulta Centro,
si era fatto promotore dell'attiva-
zione della casella consulta_cen-
tro@comune.brugherio.it. «In at-
tesa dell'incontro sottoporremo
all'Amministrazione tutte le tema-
tiche che abbiamo portato avanti
in questi mesi - specifica Manzoni -
che sono tutte legate a proposte
concrete come i posteggi in centro.
Abbiamo inoltre evidenziato delle
situazioni di disagio legate a rumo-
ri notturni e diurni in particolare
nelle vie Manin e Dante.
Segnaleremo le strade che necessi-
tano la riasfaltatura - scende più
nello specifico il presidente della
Consulta Centro - e le aree verdi da
sistemare come ad esempio l'aiuo-
la di via Manin. Insomma, la nostra
deve essere un'azione pratica e
propositiva». L'aiuto dei cittadini,
sottolineano sempre i presidenti, è
fondamentale per portare alla luce
le problematiche della città. A que-

La domanda per l’assegnazione in locazio-
ne degli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica (erp) può essere presentata fino al 22
dicembre 2006.
Come avviene l’assegnazione
Secondo l'ordine della graduatoria comu-
nale.
Requisiti generali
Può partecipare al bando il soggetto in
possesso dei requisiti di cittadinanza, resi-
denza, situazione economica, abitativa e
famigliare previsti nel Regolamento
Regionale n. 1/2004, come modificato dal
Regolamento Regionale n. 5/2006.
Per la presentazione della domanda per

l'assegnazione degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica, i richiedenti devono
avere la residenza o svolgere attività lavo-
rativa in Regione Lombardia da almeno 5
anni per il periodo immediatamente prece-
dente alla data di presentazione della do-
manda (L.R. 8/02/2005 N. 7).
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata al
Comune di Brugherio - Ufficio Politiche
per la Casa - Piazza Cesare Battisti 1 - tel.
039/2893.267- 342.Orari di presentazio-
ne: lunedì - venerdì dalle ore 10 alle ore 12;
mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15
alle 18. A.L.F.

Assegnazione alloggi popolari
Mercoledì 4 ottobre dopo le 22, si sono
chiusi, a Palazzo Ghirlanda, i seggi per il
rinnovo dei componenti della Commis-
sione di Biblioteca. Hanno votato in 194.
Al voto potevano partecipare tutti gli
iscritti alla Biblioteca residenti a Brugherio
ed in possesso di alcuni requisiti: l’aver
compiuto il sedicesimo anno di età alla da-
ta delle votazioni; essersi iscritto entro il 30
agosto 2006 oppure essere stato iscritto
per l’anno 2005. Ogni elettore poteva
esprimere tre preferenze (ricordiamo che
le candidature  presentate sono state 12),
ma gli eletti dagli utenti potevano essere
solo cinque.

Numero votanti: 194

Sono stati nominati:

Carla Colombo 81 voti

Stefania Varotto 53 voti

Antonello Gadda 52 voti

Mario Pineider 38 voti

Elisa Mandelli 36 voti

Biblioteca, eletti cinque commissari

NOMINE COMMISSIONE PALAZZO GHIRLANDA

sto proposito Manzoni rileva an-
che che la sede dove attualmente si
riunisce la Consulta è inadeguata
alle esigenze: «La prima riunione è
stata affollata e noi condividiamo
lo spazio con altre associazioni,
che va bene, ma ci sono più asso-
ciazioni che giorni della settima-
na», spiega ancora Manzoni. Elia
Masi, presidente consulta Nord,
ha evidenziato come più urgente il
confronto inerente «al traffico in
viale Vittoria a causa della chiusura
dei ponti, che ha l'effetto di riversa-
re le auto su San Damiano».
In generale si sono tutti attivati, ma
il ruolo che giocano le Consulte
non è solo focalizzato sulle proble-
matiche cittadine, ma si rivolge an-
che al tempo libero. Alcuni esempi
sono l'iniziativa “Il Cai al centro
della montagna” del 15 ottobre or-
ganizzata dal quartiere centro e dal
Cai oppure le molte proposte di
corsi pomeridiani e serali rivolti a
bambini e adulti, che spaziano dal-
l'inglese al decoupage, come quelli
della consulta Ovest.

Alessia Pignoli

La Sud
instaura
un canale
diretto
con gli
assessori

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA
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Il parco Decathlon prende forma
Disponibili i disegni ufficiali

E
cco  il progetto che Deca-
thlon ha sottoposto al
Comune di Brugherio per
una proposta di piano di in-

tervento finalizzato alla realizza-
zione della propria sede nazionale
con annesso un “parco della for-
ma”. Dopo l’annuncio della for-
malizzazione della proposta giunto
due settimane fa,Noi Brugherio ha
potuto visionare la documentazio-
ne depositata a Villa Fiorita.
Il progetto è stato consegnato al
sindaco sotto forma di una raccolta
di tavole con i disegni e una relazio-
ne tecnica di 38 pagine redatta da
Jacobs Italia spa e Urbam spa, due
aziende specializzate in interventi
urbanistici. Il documento confer-
ma nel dettaglio le caratteristiche
del progetto già presentate infor-
malmente un anno e mezzo fa.
I punti chiave sono l’insistenza sul-
l’innovazione dell’insediamento, «il
primo parco della forma in Italia».
In pratica il nuovo negozio
Decathlon sarà abbinato a uno spa-
zio verde attrezzato e recintato, che
proporrà a clienti e cittadini dei
campi di calcetto, pallavolo e bea-
ch-volley oltre agli impianti per
sport innovativi. Questo spazio sa-
rebbe collocato tra l’edificio del ne-
gozio e la cascina Sant’Ambrogio.
La costruzione principale si trove-
rebbe invece in posizione ortogo-
nale rispetto alla via dei Mille,occu-
pando in buona parte l’estensione
disponibile tra la strada e la tangen-
ziale. La zona est del terreno sareb-
be invece destinata a parcheggio,
aperto sia ai clienti che agli utenti
del parco Increa. Inoltre Deca-
thlon, a scomputo degli oneri di ur-
banizzazione, si farebbe carico di
costruire una passerella ciclipedo-
nale per collegare i suoi spazi con il
parco Increa al di là della tangenzia-
le est. Subito a nord della tangen-
ziale la multinazionale del commer-
cio sportivo cederebbe al Comune
un triangolo di terreno che andreb-
be a completare il parco. Infine
Decathlon si farebbe carico di alcu-
ni interventi di viabilità riguardanti
via dei Mille: sarebbe spostata la
strada più a nord, allontanandola
dall’ingresso della cascina
Sant’Ambrogio (come per altro già
previsto dal Piano regolatore) e sa-
rebbero costruite tre nuove roton-
de:due per l’accesso al centro com-
merciale e una per snellire l’incro-
cio via dei Mille via Increa.
Decathlon inoltre sottolinea le po-

Noi Brugherio ha visionato il materiale illustrativo depositato in Comune

I benefici secondo Decathlon:

Riqualificazione viabilità
e percorsi cicli-pedonali

Negozio Decathlon + sede
operativa

Parcheggio

Sovrappasso tangenziale

Parco della forma

Ampliamento del parco Increa

I numeri del progetto:

141.598 mq
92.312 mq
10.000 mq

4.159 mq

2.582.608 euro

4.912.257 euro

- superficie intervento
- aree parcheggi
- superficie negozio
- sup. altre attività

- oneri dovuti al Comune
- valore opere di interesse generale

previste dal progetto

tenzialità occupazionali dell’attività
commerciale e amministrativa, che
impiegherebbero 100-120 persone
nel negozio e nel parco della for-
ma.Una relazione che ha evidente-
temente l’intento di convincere gli
amministratori dell’importanza
dell’offerta. «La proposta - spiega
Decathlon nella relazione - vuole
cogliere il valore strategico di un’a-
rea e interpretarne la vocazione che
nel tempo ha acquisito, risponden-
do alle istanze di cambiamento del
territorio e di conseguenza contri-
buendo ad offrire nuove possibilità
di sviluppo al futuro di Brugherio».
«L’attuazione di un progeto così
complesso - ricorda eloquenta-
mente la relazione - è strettamente
legata alla flessibilità dello stru-
mento pianificatorio utilizzato, alla
semplificazione delle procedure
urbanistiche e alle sinergie che de-
vono instaurarsi tra la Pubblica am-
ministrazione e l’operatore priva-
to» e per questo si suggerisce l’uti-
lizzo di «un Programma integrato
di intervento».

Paolo Rappellino

La proposta
suggerisce
l’adozione

di un

Programma

integrato

di intervento
per
concedere
l’edificabilità

Le immagini
sotto
mostrano
l’edificio:
in alto 
la visione
nord (da via
dei Mille), 
in basso
l’aspetto a
ovest (dalla
cascina
S.  Ambrogio)

- Ingrandimento parco Increa (40.000 mq)

- Creazione verde attrezzato e piste ciclabili

- Sovrappasso e posteggi

- Sistemazione viabilità

- Parco della forma per i cittadini

- 100-120 posti di lavoro

- Indotto sede nazionale Decathlon

- Convenzioni uso impianti sportivi

- Educazione giovani allo sport

- Corsi 

- Manifestazioni sportive

- Servizi per gli sportivi (laboratori riparazione attrezzature, 

noleggio, mercato usato)
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

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

BRUGHERIO-EDILNORD-MQ.65

in posizione centrale vicino ai

negozi, disponiamo di apparta-

mento libero subito con balconata

sulla zona giorno e ampi locali.

euro

150.000

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE

VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO - 3 LOCALI

in minipalazzina di recentissima

costruzione ampio appartamen-

to con terrazzo, cantina e box.

euro 320.000

BRUGHERIO

ATTICO

MQ. 180

zona centrale,

disposto su 2 livelli

con ampio terrazzo,

box

RICERCHIAMO PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

IN ZONA CENTRO APPARTAMENTI DI 2 LOCALI

VALUTAZIONI GRATUITE TEL.039.2878235

BRUGHERIO - IN CENTRO in

casa di corte, disponiamo di mq.

45 interamente ristrutturato com-

posto da soggiorno, cucinotto e

bagno. disponibilità immediata.

euro 120.000
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I COSCRITTI

Ritrovo a Imbersago dei nati nel 1953
per una cena in compagnia
I coscritti brugheresi della classe 1953, si sono dati
appuntamento per una cena al ristorante “Trat-
toria dei cacciatori” di Imbersago (Madonna del
Bosco), sabato 28 ottobre. Il ritrovo è fissato al par-
cheggio di via De Gasperi alle ore 19,30. Infor-
mazioni e prenotazioni: Fausto Ronchi presso la
ferramenta di via Teruzzi 55, tel. 039/878312.

BARAGGIA

Tolto un altro container
al Centro di accoglienza
Un altro container è stato rimosso dal Centro di ac-
coglienza di Baraggia. A darne l’annuncio l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Silvia Bolgia.
La famiglia che risiedeva nell’abitazione di fortuna
aveva infatti comunicato che si sarebbe trasferita in
un altro comune e così l’Amministrazione ha prov-
veduto ad allertare i servizi tecnici di Villa Fiorita
per rimuovere il container immediatamente all’u-
scita degli abitanti, per evitare l’insediamento abu-
sivo di altre persone. Diminuisce quindi il numero
delle persone ospitate, anche se in questo caso non
grazie al reperimento di un’altra soluzione abitativa
ma per la decisione di andare a vivere lontano.
L’assessore Bolgia tiene comunque a precisare che
l’Amministrazione, proprio in queste settimane,
sta lavorando per dare il via a un piano di risoluzio-
ne del problema complessivo di Baraggia.

Una casa popolare divide i cittadini
di piazza Togliatti

Pedalata per promuovere la pace
Giornata sugli obiettivi del millennio

V
ogliamo che la palazzina di edilizia economi-
ca-popolare prevista in piazza Togliatti da un
piano di zona del 2004 venga costruita.
Suona all’incirca così una petizione firmata

da un comitato di 104 cittadini brugheresi, rappre-
sentato dall’avvocato Micaela Chiesa, che è stata de-
positata in Comune lo scorso luglio, ma la
cui notizia è trapelata solo ora.
Il progetto prevedeva un caseggiato di 3-4
piani nella zona oggi a verde che si trova dal-
la parte opposta della piazza rispetto alla
chiesa di San Carlo. Nella palazzina avrebbe-
ro dovuto trovare abitazione un’ottantina di
cittadini e il piano terra di 1.500 metri qua-
drati sarebbe stato ceduto al Comune per at-
tività sociali (si era parlato anche di un centro
anziani, un asilo e l’ufficio postale).
Nel 2004 un primo comitato di cittadini aveva levato
gli scudi contro il progetto, accusandolo di deturpa-
re la piazza e di cancellare uno spazio di verde. Era
stato organizzato insieme alla Consulta un incontro
con gli assessori ed era stato chiesto di spostare il
progetto in altro spazio della zona, forse in via

Per i brugheresi il ritrovo è in piazza Roma - Arrivo a Milano in via Dini

Andreani; dopodiché non se ne era più parlato. Ora
il “controcomitato”, favorevole al progetto, chiede
che si proceda e si dice «preoccupato per lo stato di
abbandono in cui versa piazza Togliatti».
La presidente della Consulta, Mariele Benzi, si di-
chiara stupita per la sortita: «Non sappiamo nulla di

questo nuovo comitato. Se ci verrà richie-
sto, volentieri organizzeremo un nuovo
confronto con gli amministratori, ma rima-
niamo del parere che lì sia meglio un parco».
Sorpresa anche Anna Scandella, la portavo-
ce del “primo comitato”: «Nel 2004 aveva-
mo raccolto quasi 500 firme e c’era sostan-
ziale assenso da parte di tutti.
Probabilmente qualcuno ha cambiato idea.
In ogni caso penso che il progetto lì non va-

da bene, meglio in un’altra collocazione, come aveva
proposto a suo tempo, nell’incontro avuto con lui,
l’allora assessore all’Urbanistica Raffaele Corbetta».
«Sarebbe interessante capire chi sono i componenti
di questo comitato, se è gente che abita in piazza
Togliatti» conclude Scandella. Si preannuncia un ser-
rato confronto. Paolo Rappellino

Il 15 ottobre una manifestazione
in bicicletta attraverserà la
Provincia di Milano da est e da
ovest lungo i navigli. L'iniziativa è
indetta dal Coordinamento pace
in Comune, che raggruppa 33
città, alcune delle maggiori asso-
ciazioni milanesi e la Provincia di
Milano, operando da 5 anni per la
diffusione sul territorio milanese
della cultura di pace.
I due percorsi, che partiranno ri-
spettivamente da Trezzo sull'Ad-
da e da Abbiategrasso, converge-
ranno sulla Casa della Pace della
Provincia di Milano (via U. Dini, 7
a Milano) dove ad aspettarli trove-
ranno un evento conclusivo. I per-
corsi toccheranno molti altri “co-
muni di pace”, ma saranno rag-

giungibili anche con appositi per-
corsi di avvicinamento uno dei
quali parte da Brugherio alle ore 9
per raggiungere insieme Cologno.
Questa giornata si inserisce all'in-
terno della Campagna mondiale

Un comitato chiede che sia costruita la palazzina che altri volevano spostare
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I NOSTRI RICORDI

Nel terzo anniversario: 
la mamma, la sorella, 

i fratelli, parenti e amici 
lo ricordano

Franco Pirola
09-07-1948   02-10- 2003

AUGURI

Bianca e Franco venerdì 29 settembre
hanno festeggiato il loro cinquantesimo
anniversario di matrimonio. 
Le figlie, i generi e i nipoti augurano ai
coniugi ancora tanti anni di serenità in-
sieme.

LETTERE IN REDAZIONE

Vuoi dire la tua su un problema della città. Vuoi segnalare disservizi, ma anche

evidenziare cose che vanno bene? Desideri far conoscere le attività di associazio-

ni e organizzazioni di volontariato?

Scrivi alla redazione di Noi Brugherio, via Italia, 68; e-mail info@noibrugherio.it;

tel./fax. 039-882121.

Le lettere non devono superare le 10 righe e devono essere firmate in modo rico-

noscibile (se si desidera è possibile chiedere di non pubblicare il nome).

Parcheggi a pagamento?

Meglio i soli ausiliari

Ho appreso da “Noi Brugherio” l’inten-
zione dell’Amministrazione comunale di
risolvere l’emergenza parcheggi. Sono
convinta delle buone intenzioni dell’asses-
sore Paleari, ma se è vero che i posteggi
elettronici con le relative colonnine non
sono un sistema per incassare denaro dai
cittadini ma per far fronte alla carenza d’or-

ganico della Polizia locale, non vedo per-
ché gli ausiliari della sosta non possano
controllare il disco orario, che già tutti ab-
biamo, gratuito e senza manutenzione,
senza installare mezzi costosi, soggetti a
guasti e vandalismi, con conseguenti costi
aggiuntivi. Mi auguro pure che non venga
adottato il micidiale “gratta e sosta”, diffi-
cile da reperire e da leggere per i presbiti,
sempre più numerosi sopra i 50 anni. Con
simpatia. Anna Rossi Giraudi

contro la povertà promosso dalle
Nazioni Unite. Nel 2000, adottan-
do la Dichiarazione del Millennio,
189 leader mondiali si sono impe-
gnati ad eliminare la povertà estre-
ma. Lo hanno fatto impegnando i
propri governi a raggiungere 8
obiettivi concreti entro il 2015: di-
mezzare la povertà estrema e la fa-
me; raggiungere l'istruzione pri-
maria universale, promuovere l'u-
guaglianza di genere, diminuire la
mortalità infantile, migliorare la
salute materna, combattere
l'HIV/ AIDS, la malaria e le altre
malattie, assicurare la sostenibilità
ambientale, sviluppare un parte-
nariato globale per lo sviluppo.
Maggiori informazioni su 
www.paceincomune.it

Benzi:

«Se lo 
chiedono
si può avviare
un confronto»

Sopra
il disegno
dell’edificio
in progetto

piazza Togliatti
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MATEMATICA, FISICA,

CHIMICA, INGLESE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI

tel. 039/88.32.28

Nota bene

A tutti gli allievi, il professore
farà da tutor, correggendo i compiti,

colmando le lacune
e insegnando a studiare

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

I danni dai writers? Il Comune assicura:
«Saranno riparati, ma no alla repressione»

In via Aldo Moro grande affluenza di pubblico e nomi noti dell’hip-hop milanese

LA LETTERA

Una festa che “lascia il segno”
I residenti si lamentano

Alla cortese attenzione del Sindaco di
Brugherio. Non pensiamo che sia un pre-
giudizio ritenere deprecabile la manife-
stazione tenutasi nei giorni 30 settembre
e 1° ottobre 2006.
Non per la forma in sé, ma per la totale
negligenza da parte dei responsabili del-
l'organizzazione e, soprattutto, per l'as-
soluta mancanza di un controllo della
Polizia locale (non si è visto un vigile per
tutta la durata della manifestazione nono-
stante siano stati chiamati più volte), che
non hanno salvaguardato le strutture adiacenti la manifestazione.
Con il risultato che nonostante tutti i supporti messi a disposizione
(camion, pannelli, aree adibite) agli "artisti" i medesimi hanno pen-
sato bene di estendere la loro "arte" ai cancelli dei condomini adia-
centi,ai contatori del gas, ai cartelli segnaletici, alla struttura ester-
na del campo sportivo, all'edicola ecc. ecc.
Vorremmo avere da parte del sindaco di Brugherio assicurazioni in
merito affinché non si ripetano altri atti di vandalismo "organizzati"
con la collaborazione del Comune a discapito della città e della sua
immagine. Inoltre vorremmo che la nostra denuncia non vada nel
dimenticatoio surclassata dai futuri eventi che occuperanno i Suoi
pensieri dato che l'immagine di via San Giovanni Bosco deturpata
non si svernicerà da sola.

I condòmini di via San Giovanni Bosco

Nelle foto, momenti della festa.
Qui sopra
Grido (Gemelli DiVersi)
alle prese con i fan brugheresi

A sinistra,
il lavoro
vincitore
della gara
tra writers

Sotto, J-AX
(Articolo 31)

I colori e la musica
della festa dei writers
M

igliora il mondo (Pimp the
world)”è stato il titolo del-
la festa svoltasi sabato 30
settembre presso l’area di

via Aldo Moro,e certo a questo slo-
gan possiamo aggiungere “colo-
randolo”, trattandosi della presen-
tazione dell’Associazione italiana
writers (Aiw), gruppo che si propo-
ne di graffitare i muri delle città negli
spazi concessi dalle amministrazio-
ni comunali. L’Aiw ha fatto le cose
in grande per questa prima uscita
pubblica, allestendo decine di pan-
nelli su cui dipingere con le bombo-
lette e invitando alcuni tra i nomi più
noti della scena hip-hop milanese:
su tutti, J-Ax degli Articolo 31,
Grido dei Gemelli DiVersi e Space
One.Prova della buona riuscita del-
la giornata le centinaia di ragazzi (dai
14 ai 40 anni) amanti della musica e
del colore che hanno partecipato al-
la manifestazione. F.M.

www.tribudellindice.org è il sito internet dell’Aiw

Il sindaco Carlo Cifronti e il vicesindaco Raffaele Corbetta hanno rispo-
sto alle lamentele per la festa dei graffitari con questo comunicato:

La Festa dei graffiti è stata organizzata dalla prima associazione nazio-
nale writers che ha sede a Brugherio ed ha ottenuto il patrocinio del
Comune dopo che tutti i relativi permessi sono stati acquisiti dalla
stessa e dopo la presa visione che fra gli scopi dell'associazione vi sono
quelli di ottenere degli spazi appositi (che il Comune ha già dato nel
passato e sta verificando di poter incrementare con l'accordo ovvia-
mente dei proprietari di alcune grandi recinzioni periferiche) e quelli di
combattere i vandalismi che non appartengono ai veri writers, i quali
sono nel loro genere degli artisti. Tanto che l'associazione si propone
di tenere delle "comunicazioni" nelle scuole per combattere il vandali-
smo e propugnare l'arte negli spazi legalmente assegnati.[...] Noi rite-
niamo che la vera strada per difenderci dagli imbrattatori sia quella di
distinguerli dai writers, di assegnare ai writers degli spazi e di combat-
tere con il loro aiuto gli imbrattatori stessi.
Nella festa dell'altra sera un gruppetto di imbrattatori (che sono i peg-
giori nemici dei veri writers) ha compiuto alcuni raid. Pare siano stati
individuati dagli stessi organizzatori che hanno promesso un ripristino
della normalità.
Non vi erano presenti vigili ma vi erano i carabinieri nell'ambito dei
programmi di collaborazione e, soprattutto, vi erano molti addetti in di-
visa dell'Associazione Carabinieri.
Gli imbrattatori, purtroppo, continueranno qui come altrove ma spe-
riamo di contenere il fenomeno non creando uno stato di polizia (che
costerebbe molto alla comunità e che, viste le esperienze maturate al-
trove, non otterrebbe risultati apprezzabili, anzi scatenerebbe gare di
emulazione fra i ragazzi) ma cercando un dialogo educativo nelle scuo-
le e facendo risaltare la differenza fra arte e imbrattamento, fra lega-
lità negli spazi privati o pubblici  all'uopo deputati e attrezzati e reato
negli spazi privati .
Noi riteniamo che la responsabilizzazione dei giovani passi attraverso
un dialogo continuo con tutte le loro manifestazioni ed i momenti orga-
nizzati che li coinvolgono.
L'affermazione dell'e-mail dei condòmini di via San giovanni Bosco
"…atti di vandalismo 'organizzati' con la collaborazione del Comune" ci
amareggia e ci offende perché il nostro scopo, anche in questa vicenda,
è proprio stato quello di riuscire ad "organizzare"  il contrario.

I disegni con lo spray? «Questa sì che è cultura»

Vorrei fare i complimenti alla nostra Giunta comunale, che è riuscita ad assicurarsi l’importante pri-
matp di organizzatrice e sponsor della prima associazione writers italiana, facendo diventare
Brugherio la vera capitale dei graffiti.  Una manifestazione di così alto livello non si era mai vista nella
nostra città.
Peccato che solamente i condomini di via San Giovanni Bosco angolo via Aldo Moro, siano stati gli uni-
ci fortunati a godere a pieno di questa espressione artistica, ritrovandone tracce sui cancelli e conta-
tori del gas.
Consapevoli della grande riuscita dell’evento culturale, vorrei chiedere di riproporre questa espe-
rienza anche il prossimo anno, dando ad altri la possibilità di poterla gustare pienamente. Pertanto
proponiamo come luogo della futura manifestazione piazza Cesare Battisti al civico 1. 

Lettera firmata
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via S. Caterina, 35

BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com

Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza

garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.

E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8
20047 - Brugherio (MI)

tel./fax. 039.878.383
www.bosisiofiori.it
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Il presidente Morella: «Obiettivi sono far crescere i giovani e ridurre i costi»

«L
a prima squadra ha
una rosa di 19 gioca-
tori e ben 11 di que-
sti provengono dal

nostro settore giovanile: è segno
che la società e gli allenatori stanno
lavorando bene»: queste le parole
soddisfatte di Mario Morella,presi-
dente dell’Ac Brugherio, che non
nasconde l’orgoglio per i risultati
non solo sportivi raggiunti dalla so-
cietà, la più titolata della città a livel-
lo calcistico. Se non bastasse, altra
prova dell’attenzione dell’Ac nei
confronti dei più giovani è il titolo
di “centro pilota”, riconoscimento
attribuito dalla Figc a chi si distin-
gue per la professionalità nel setto-

re della scuola calcio, titolo di cui si
possono fregiare solo altre 5 società
in tutta la Lombardia. 17 le squadre
che affronteranno la stagione 2006-
2007 con la maglia bianca e verde
(due più dell’anno scorso, dato l’au-
mento delle iscrizioni): si parte dalla
categoria Boys, che accoglie i ragaz-
zi nati nel 2001, fino ad arrivare alla
prima squadra, che guidata dall’alle-
natore Emanuele Muri,affronterà il
campionato regionale di Promo-
zione con un obiettivo preciso,spie-
ga Morella: «Innanzitutto non re-
trocedere, poi far giocare quanto
più possibile i ragazzi giovani, e infi-
ne tenere basse le spese, risultato

che abbiamo ottenuto dopo alcuni
anni di gestione poco oculata: at-
tualmente infatti non concediamo
premi partita né stipendi ai calciato-
ri,ma soltanto rimborsi spese basati
su precise tabelle chilometriche».
Nonostante le ottime premesse, l’i-
nizio di stagione è stato però stenta-
to,con soli 3 punti ottenuti nelle pri-
me 5 partite di campionato: «Muri -
assicura Morella - si è occupato per
anni del settore giovanile e solo da
pochi mesi è a capo della prima
squadra, il gruppo si sta ancora for-
mando e quindi ci troviamo in una
fase di rodaggio ma presto arrive-
ranno anche i risultati». F.M.

LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2

Al parco Increa 78 atleti
per il trofeo di mountain bike

Ac Brugherio, la stagione inizia
con 17 squadre in biancoverde

CURIOSITÀ

Spesso all’interno delle squadre si creano dinamiche
e problemi che neanche i mister più esperti sono in
grado di comprendere a fondo e gestire nel modo mi-
gliore: per questo motivo, l’Ac Brugherio ha affianca-
to allo staff degli allenatori una psicologa, presente in
società due volte a settimana, cui vengono sottoposti i
casi più complessi e alla quale vengono chiesti consi-
gli su come agire durante l’allenamento. «Si tratta di
un ruolo importante - spiega il presidente Morella -
dato che spesso i ragazzi si sfogano durante gli alle-
namenti, facendo emergere disagi che vanno gestiti
in modo professionale».

Nello staff anche una psicologa 

Classifica Assoluta
1. Federico Fini (NSR Torrevilla)
2. Simone Colombo (NSR Torrevilla)
3. Luigi Bonucci (Polisportiva Villese)

Categoria Donne
1. Francesca Cucciniello (Selle Italia)
2. Lauretta Tallarico (G.S. Gorgonzola)
3. Veronica Contempo (G.S.A. Corno M.)

Categoria Junior
1. Matteo Bonaiuto (NSR Torrevilla)
2. Andrea Vismara (NSR Torrevilla)

Categoria Sportman
1. Stefano Cattaneo (Team Spreafico)
2. Luca Benvenuti (NSR Torrevilla)
3. Alberto Miceli (G.S. Gorgonzola Monti)

Categoria Master 1
1. Federico Fini (NSR Torrevilla)
2. Luca Paniz (Team Spreafico)
3. Michele Franzi (Team Valtellina)

Categoria Master 2
1. Luigi Bonucci (Polisportiva Villese)
2. Silvio Olovrap (Pudiano Martina Racing)
3.Massimo Issia (G.S.A. Corno M. Italia)

Categoria Master 3
1. Gian Mario Bramati (Team Bramati)
2.Giuseppe Canali (Team Spreafico)
3.Franco Amati (Staff Bike)

Categoria Master 4
1. Giuseppe Roncalli (Cicli Maggioni)
2. Floriano Casadei (Cicli Maffioletti)
3. Giovanni Aversa (S.C. Probike)

Categoria Master 5
1. Costante Ostinelli (NSR Torrevilla)
2. Federico Magno (Animal Bike Team)
3. Battista Lassi (Cicli Baronchelli)

Premio speciale
ai primi brugheresi classificati
1. Pietro Albrizio (G.S. Gorgonzola Monti)
2. Fabrizio Sordi (G.S. Gorgonzola Monti)
3. Gilles Dumont (L.C. Brugherio 2)

Premio speciale società più numerosa
G.S. Gorgonzola Monti (12 atleti)

Premio società meglio classificata
NSR Torrevilla

Gilles Dumont,
atleta della
Lega ciclistica
Brugherio 2

Gilles Dumont,
atleta della
Lega ciclistica
Brugherio 2

Nella cornice naturale del parco Increa si è svolto domenica 1 ottobre il primo trofeo di
mountain bike organizzato dalla Lega ciclistica Brugherio 2 e dedicato alla memoria di don
Enrico Molteni,sacerdote dell’oratorio San Giuseppe.78 i partecipanti (tra cui 3 professioni-
sti),provenienti dalle migliori squadre della Lombardia,tutti entusiasti della manifestazione e
delle caratteristiche del parco,perfetto per competizioni di questo genere.

RISULTATI

Per assistenza mattutina ore 8-14 Per assistenza mattutina ore 8-14 
ad anziana non vedente residente a Brugherio

e per piccoli lavori domestici, 

cerchiamo signora italiana (45-60 anni)

referenziata, preferibilmente automunita.

tel. 347.0394160

È online
il nuovo sito 
della società:
www.acbru
gherio.it

CLAUDIA

Hair Design

Acconciature Donna-Uomo

da martedì a giovedì 10,00 - 20,00
venerdì 9,30 - 20,00
sabato 8,00 - 18,00

20047 Brugherio (MI)
via dorderio, 19 - Tel. 039/2873425

‘
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• restaurant
     • steak house
          • business menù
               • happy hours
                    • wine-cocktail bar

(chiuso il martedì)

Via S. Domenico Savio, 23
20047 Brugherio (MI) - Tel. 039.2871874

Dai primi giorni di agosto, l'area
di confine tra Brugherio e
Monza è invasa dai fastidiosi in-
setti, che nonostante le ripetute
disinfestazioni a tappeto non
danno cenno di resa.
È sufficiente fare un giro nei
quartieri più vicini a via Beato
Angelico, quella che è stata indi-
viduata come l'epicentro del
problema, per accorgersene. Nei
negozi, per le strade, nelle case,
nelle auto, il gesto più ricorrente
dalla fine dell'estate è quello che
tutti compiono per scacciare le
mosche. Finora la “pollina”, il le-
tame ricavato dalle feci dei polli,
è stata indicata come la respon-
sabile di questa proliferazione
fuori dalla norma degli insetti. In
particolare, a finire sotto accusa
sono state alcune discariche abu-
sive, dove il concime non è stato
impiegato correttamente.
Una spiegazione soltanto parzia-
le a giudizio di entomologi e bio-
logi. Secondo gli esperti l'au-
mento di questi insetti non è ri-
collegabile solo alla scarsa atten-
zione che si usa nei confronti di
sostanze organiche decomponi-
bili, ma va messo in relazione
con i cambiamenti climatici:
umidità, pioggia e alta tempera-
tura favorirebbero il loro prolife-
rare. Condizioni che si verifica-
no con sempre maggiore fre-
quenza, e che potrebbero tra-
sformarsi in regola prima di
quanto si pensi. Un problema

che va ben al di là del semplice
fastidio. In tutto il mondo sono
oltre 500 milioni le persone af-
fette da malattie portate dalle
mosche, le quali ogni volta che si
appoggiano sul nostro corpo ci
trasmettono quasi 2 milioni di
batteri.
Una preoccupazione non da po-
co per chi, come Salvatore
Riccio, ha la sventura di abitare
proprio nel bel mezzo di uno dei
peggiori focolai degli anni recen-
ti. La sua casa di via Botticelli è
stata, - e lo è tutt'ora - vittima di
una vera e propria aggressione,
tanto che è stato costretto a far
mettere zanzariere ad ogni fine-
stra. «Ho speso 1.200 euro per
fare montare le zanzariere - rac-
conta tentando di scacciare, con
poco successo, il nemico che lo
assedia da più di un mese -. È una
situazione insopportabile.
L'ultima disinfestazione è stata
fatta da poco, ma non è cambiato
nulla». A questo punto ci si inter-
roga sull'efficacia degli insettici-
di, a cui le mosche sembrano
aver maturato una particolare re-
sistenza. Da quando è scoppiato
il problema sono già state effet-
tuate disinfestazioni a tappeto,
sia a Monza che a Brugherio, a
cui si sono aggiunte bonifiche
mirate nei campi di confine tra le
due città.
I risultati ancora non sono quelli
sperati e la gente è esasperata
dalla situazione. «Se la situazione

non dovesse migliorare saremo
costretti anche a fare denuncia
alle autorità competenti», minac-
cia un citadino. «È prima di tutto
una questione di igiene - dice
Valeria Calcagno -. Siamo stufi di
dover convivere con questi in-
setti, se le normali disinfestazio-
ni non bastano bisogna trovare
altri rimedi». Sì, ma quali?

Gabriele Cereda

Molti cittadini si lamentano per il numero eccezionale di insetti che è proliferato nella zona nord della città. Il caldo prolungato ha peggiorato le cose

Non sono bastate le disinfestazioni che il
Comune ha messo in atto nelle settimane.
Uffici o bar, piano terra o ultimo piano, cen-
tro o periferia, non c'è alcuna differenza, le
mosche la fanno da padrone. Una situazione
che peggiora anziché migliorare, come sotto-
lineano tutti i residenti delle zone interessate:
confine tra i territori di Monza e Brugherio,
tra Sant'Albino e San Rocco, per circa tre chi-
lometri. Nelle scorse settimane, intanto, si è
riunito un tavolo di lavoro a cui hanno parte-
cipato l'ufficio ecologia del Comune di
Monza e quello di Brugherio e i servizi di
Igiene, Sanità Pubblica e Sanità Animale
dell'Asl3. Nell'incontro è stato predisposto un
piano collettivo per attuare interventi preven-
tivi negli allevamenti e in ambiente urbano.
Gli appelli della Pubblica amministrazione per una corretta
gestione dei rifiuti organici si moltiplicano. Gli operatori
della Asl hanno verificato, a varie riprese, le aree pubbliche e
private, indicate dalle segnalazioni telefoniche dei cittadini e
delle aziende, visitando tutti gli allevamenti zootecnici pre-
senti in zona, per verificare le modalità di stoccaggio di leta-
me e i risultati delle disinfestazioni effettuate. Le fonti di
possibile sviluppo sono state individuate in alcuni alleva-
menti zootecnici compresi nella zona sopraindicata ed  in
alcuni cumuli di rifiuti putrescibili (discariche abusive), suc-
cessivamente le mosche hanno colonizzato altri substrati,
in modo diffuso. A seguito di un’ordinanza emanata dal
Comune di Monza, i cumuli di rifiuti sono stati rimossi e so-
no state date prescrizioni agli allevatori circa i trattamenti da

effettuarsi sui depositi di letame e pollina.
L'Ufficio ecologia del Comune di Monza ha
convocato un tavolo di lavoro a cui parteci-
pano l'Ufficio ecologia del Comune di
Brugherio e i servizi di Igiene e Sanità
Pubblica e di Sanità Animale della Asl, con lo
scopo di attuare interventi concordati sia di
tipo preventivo negli allevamenti  (pulizia dei
locali di allevamento, eliminazione di even-
tuali ristagni d'acqua, abbassamento dell'u-
midità delle deiezioni solide) ed in ambiente
urbano (corretta gestione dello smaltimento
dei rifiuti organici), sia di lotta diretta nei
confronti delle mosche, tramite le aziende

disinfestatrici appaltate dai comuni. Continui
sono appelli della Pubblica amministrazione

per una corretta gestione dei rifiuti organici: non abbando-
narli nell'ambiente, chiudere i cassonetti, pulire le macchine
distributrici di bibite, tenere puliti gli ambienti e le aree cir-
costanti i depositi rifiuti, rimuovere gli escrementi di anima-
li domestici, evitare ristagni di acqua; si raccomanda inoltre
Chiusura delle porte dei negozi, in particolare alimentari,
ove vanno adottati mezzi di lotta contro le mosche (trappo-
le luminose), chiuse le finestre o provviste di reti anti-insetti;
particolare attenzione deve essere riservata alla pulizia dei
terreni incolti, liberandoli in particolare da detriti, immon-
dizie, materiali putrescibili ed effettuando disinfestazioni
periodiche. Per quanto riguarda, poi, la disinfestazione
“casalinga”, si raccomanda di usare sostanze non persi-
stenti e poco tossiche per l'uomo (piretro naturale, o pire-
troidi sintetici fotolabili). G. C.

E intanto le istituzioni lavorano a un tavolo
congiunto per ottimizzare la prevenzione

I PROVVEDIMENTI

C
hi sperava che con l'arri-
vo dell'autunno il proble-
ma si ridimensionasse si è
dovuto ricredere.

Complice le alte temperature, ol-
tre i livelli stagionali, l'emergenza
mosche continua ad essere un
problema di attualità. «Non ho
parole. Siamo costretti a chiu-
derci dentro. Sono 3 anni di fila
che il problema si ripresenta, e
ancora non è stato risolto».
Forse è qui, nell'affermazione di
Christian Cecalupo, proprietario
di un bar che si affaccia su via
della Vittoria, che l'Asl e i
Comuni di Monza e Brugherio
dovrebbero cercare la chiave di
lettura per risolvere il “problema
mosche”.

ottica
sangalli dal 1966 a Brugherio

di Carlo Dell’Orto

Via Oberdan, 33 Brugherio (MI) - Tel. 039.87.97.98

Occhiali da vista e da sole - Optometria

Contattologia - Laboratorio interno

“Vedere bene è vivere meglio... pensaci!”

LETTERE IN REDAZIONE

E anche le zanzare “autunnali”
disturbano le notti della città

Chi scrive è un cittadino, come del resto ve
ne sono molti, esasperato dal fatto che arri-
vati al 30 di settembre, debba ancora essere
letteralmente mangiato dalle zanzare. Ma
insomma, cosa ha combinato l'assessorato
all'Ambiente, sempre che ce ne sia uno?
Ho letto nei mesi estivi che era stata fatta
una disinfestazione massiccia contro le

zanzare,bè se questo è il risultato!!!!!
Più che a Brugherio sembra di essere in una
palude, e francamente mi arrabbio molto
poi quando i politici si offendono per le no-
stre critiche.
Abbiamo una città infestata ad ottobre dal-
le zanzare, e nessuno fa nulla?
Non mi sembra che ci voglia chissà cosa,
questo signore come tutti sarà punto anche
lui immagino. Lettera firmata

Salvatore

Riccio:

«Ho speso
1.200 euro
per mettere
zanzariere.
Nonostante le 
disinfestazioni
non è 
cambiato
nulla».

Christian

Cecalupo:

«Sono tre anni
di fila che 
il problema
si ripresenta
e non è stato
ancora
risolto.
Ci chiudiamo
dentro»

Renato Magni, assessore
brugherese all’Ambiente

Le mosche continuano a ronzare. «E’ un’invasione»

Nella foto sopra una mosca adulta.
A destra  le larve prima 
dello sviluppo. 
A sinistra le vie di San Damiano, 
la zona più colpita 
dalla proliferazione di insetti

Secondo

i cittadini

via Beato
Angelico
è l’epicentro
del
fenomeno
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio
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DOMENICA 8 INAUGURAZIONE DEL SALONE BENEDETTO XVI, MARTEDÌ 10 SALUTO AL SACERDOTE
CHE SI TRASFERISCE A SAN MARINO - IL PARROCO: «LO ACCOMPAGNEREMO CON LE PREGHIERE»

a festa della parrocchia
San Paolo 2006 sarà
caratterizzata da due

eventi particolari:
l’inaugurazione del nuovo salone
polifunzionale “Benedetto XVI”
e soprattutto il saluto a don
Gabriele Mangiarotti.
Dopo 20 anni di attività pastorale
in città, infatti, il sacerdote lascerà
Brugherio per trasferirsi nella
diocesi di San Marino-
Montefeltro, chiamato dal
vescovo Luigi Negri che l’ha
voluto come suo collaboratore:
per salutarlo e ringraziarlo per
l’impegno profuso nella sua
opera sacerdotale, la parrocchia
di piazza don Camagni ha
organizzato una messa, una cena
e un incontro inseriti nella
settimana della festa della
parrocchia (vedi programma a lato).
Racconta don Gabriele che
conserva ancora vive nella
memoria le impressioni e le
sensazioni provate al suo arrivo a
San Paolo: «La prima volta che
ho confessato una ragazza di
terza media mi ha colpito il modo
serio con cui viveva quel gesto,
come parte di un cammino reale,
concreto e personale. E mi sono
detto: “Qui vale proprio la pena
di stare, se ci sono ragazzi che si
confessano così”»
Da quel giorno sono passati
vent’anni, prosegue don
Mangiarotti, in cui ha vissuto la
grande paternità di don Gianni,
«che ha sempre guardato al
lavoro fatto con l’affetto per la
persona, e una stima che pur
nella correzione faceva emergere
sempre il positivo. Come Gesù,
che ogni volta che ha richiamato i
suoi, sia amici che avversari, ha
sempre indicato nel richiamo una
via aperta, una possibilità di

L

venerdì 6 ottobre
ore 16,45: Confessioni per i ragazzi di 5° elem. e medie

sabato 7
ore 19,00: apertura della pesca di beneficenza

domenica 8
festa dell’arca di Noè
ore 11,00: Santa Messa della famiglia,

presieduta da mons. Silvano Provasi,
Vicario episcopale della zona di Monza.
Al termine, taglio del nastro, benedizione
della sala polifunzionale “Benedetto XVI” e rinfresco.

ore 13,00: Pranzo (prenotazioni in chiesa)
ore 14,30: giochi: “Vieni, corri... e vinci - l’importante non è

vincere ma sapersi gustare il viaggio”
ore 16,00: benedizione dei piccolissimi

(i battezzati negli ultimi due anni)

martedì 10
festa di saluto a don Gabriele Mangiarotti
ore 20,00: cena (7 euro)
ore 21,15: ringraziamento per un’amicizia lunga 20 anni

giovedì 12
ore 21,00: “Nessuno genera se non è generato”,

testimonianze di don Gabriele
e dei coniugi Claudia e Andrea Verga

sabato 14
ore 21,00: “Il mio regno per un pappagallo”,

spettacolo teatrale a cura di Roberto Abbiati

domenica 15
festa della parrocchia
ore 11,00: Santa Messa solenne

presieduta da don Gabriele Mangiarotti
ore 12,30: pranzo della festa (10 euro, prenotazioni in chiesa)
a seguire: “Frizzi e varie”
ore 16,30: estrazione della lotteria

lunedì 16
ore 18,30: Santa Messa per i defunti

IL PROGRAMMA (in parrocchia, piazza don Camagni)

SAN PAOLO IN FESTA RINGRAZIA
DON GABRIELE MANGIAROTTI

Domenica 15 ottobre alle 17,30 presso il
salone Cgb dell’oratorio San Giuseppe,
tutti i genitori dei preadolescenti (secon-
da e terza media) sono invitati ad un in-
contro di presentazione della proposta di
catechesi per i loro figli. I sacerdoti e le
suore di San Bartolomeo spiegano che

l’incontro sarà l’occasione per illustrare il
perché di un cammino di fede dopo la
Cresima, presentare gli educatori dei ra-
gazzi e parlare degli obiettivi educativi e
l’itinerario del nuovo anno, oltre che
ascoltare le domande e i suggerimenti dei
genitori presenti.

Mercoledì 11 alle 21 tutti i ra-
gazzi e le ragazze della parroc-
chia San Bartolomeo nati nel
1988 e nel 1989 sono invitati
all’oratorio San Giuseppe per
l’inizio del cammino di fede del gruppo
diciottenni. Gli incontri si svolgeranno

ogni mercoledì sera alle 21 all’o-
ratorio di via Italia e affronte-
ranno tematiche di vario tipo
(religiose, morali, d’attualità,
ecc), con il denominatore co-

mune di essere sempre calate nella realtà
e nella quotidianità dei ragazzi.

ORATORI DI SAN BARTOLOMEO
Il 15 l’incontro con i genitori dei ragazzi di 2° e 3° media

Don Gabriele MangiarottiDon Gabriele Mangiarotti

cammino. Questo io l’ho
sperimentato con don Gianni».
La comunità di San Paolo,
prosegue don Gabriele, «ha
posto sempre al centro la
preoccupazione che la fede
c’entra con la vita, e se non
diventa carne e non diventa
cultura non è, come diceva
Giovanni Paolo II, “né accolta,
né vissuta né pensata”.
Mi auguro dunque che
quest’anno, nella nuova

situazione in cui mi verrò a
trovare, riaccada questa
esperienza di bellezza nella fede
che trasfigura la vita».
Conclude il sacerdote: «E allora
questo momento non è un
chiudersi, ma il dilatarsi di
un’esperienza e di un’amicizia
nella certezza di una storia che è
per il nostro bene».
Molto sentiti gli auguri del
parroco don Gianni Calchi
Novati, per il saluto a un amico

con il quale, spiega, ha condiviso
in vent’anni non solo la
parrocchia ma anche la vita: «A
tutti noi, e a me in particolare
spetta ringraziare don Gabriele
per la vita donata nella nostra
parrocchia in questi 20 anni e poi
fargli gli auguri più sinceri perché
tutto corrisponda ai suoi
desideri. Da parte nostra gli
assicuriamo sinceramente
l’accompagnamento nella
preghiera». F. M.

DICIOTTENNI DI SAN BARTOLOMEO
Mercoledì 11 alle 21 il primo incontro dell’anno
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all’

equipe d

Il pranzo
di mezzogiorno

MENÙ PIZZA euro 8,00

Margherita
Marinara

Napoli
Romana
Prosciutto
Wurstel
Lucifero

+ bibita o birra piccola
o 1/2 acqua min. o 1/4 vino
+ caffè

altre pizze > euro 10,00

MENÙ PRIMO euro 8,00

Spaghetti pomodoro
e basilico

Spaghetti aglio olio
e peperoncino

Penne all’arrabbiata

+ bibita o birra piccola
o 1/2 acqua min. o 1/4 vino
+ caffè

altri primi > euro 10,00

MENÙ INSALATA euro 10,00

Toscana
Caprese
Caraibica

+ bibita o birra piccola
o 1/2 acqua min. o 1/4 vino
+ caffè

altre insalate > euro 12,00

MENÙ SECONDO euro 10,00

Scaloppine al vino bianco
Spiedini

Petto di pollo
Arrosto di vitello

Baby orecchio d’elefante
+ contorno

(patatine fritte, verdure grigliate)

+ bibita o birra piccola
o 1/2 acqua min. o 1/4 vino
+ caffè

altre insalate > euro 12,00

Equipe d’O - via Italia, 44 Brugherio MI - tel. 039.2876170 - www.equipedo.com

tutti i giorni

HAPPY HOUR

dalle 18,30

alle 20,30

dal 10 settembre
BRUNCH DOMENICALE

ore 12,00 - 15,00

da oggi, in diretta
tutte le partite di serie A
con alta definizione Sky

LUNEDÌ 2 HANNO CONCELEBRATO L’EUCARISTIA I PRETI CHE HANNO OPERATO IN CITTÀ

INSIEME INTORNO ALL’ALTARE
I SACERDOTI BRUGHERESI

don Mario
Longo

all’oratorio
San Giuseppe

dal 1979
al 1993

padre Bruno
Marinoni

nato
a Brugherio

nel 1967

don Sergio
Ubbiali

nato a Verdello
nel 1949, cresciuto

a Brugherio

don Marco
Recalcati

nato a Brugherio
nel 1962

don Davide
Milani

all’oratorio
San Giuseppe

dal 2001

don Giovanni
Meraviglia

parroco
di San Bartolomeo

dal 1993

don Gianni
Calchi Novati

parroco
di San Paolo

dal 1982

don Riccardo
Festa

cappellano
del carcere di Monza,
a San Carlo dal 2004

don Giovanni
Mariani

a San Bartolomeo
dal 2005

don Antonio
Bonacina

a San Bartolomeo
dal 1994 al 2004

don Claudio
Oriani
nato

a Brugherio
nel 1953

don Alberto
Lesmo

nato
a Brugherio

nel 1967

padre Sergio
Ticozzi

nato
a Brugherio,
è missionario
nelle Filippine

don Daniele
Turconi
parroco

di San Carlo
dal 2003

don Angelo
Zorloni

all’oratorio
San Giuseppe

dal 1993 al 2001

padre Luigi
Peraboni

nato
a Brugherio

nel 1935

don Giovanni
Reccagni

a San Bartolomeo
dal 1965

padre Gaetano
Brambillasca

nato a Brugherio,
è missionario

in Albania

don Fabio
Ferrario

nato a Brugherio
nel 1960

padre Giuseppe
Fumagalli

nato a Brugherio,
è missionario

in Guinea Bissau

monsignor Mario
Riboldi

incaricato
diocesano

per la Pastorale
dei Nomadi

don Andrea
Andreis

nato a Brugherio
nel 1969

don Alberto
Colombo

nato
a Brugherio

nel 1969

Durante
la celebrazione
hanno ricordato
l’anniversario
di ordinazione
sacerdotale:
don Milani 
(5 anni),
don Mariani (10),
don Festa (15),
don Meraviglia 
(45), don Calchi
Novati (50).
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ALLA PARROCCHIA SAN CARLO CENTINAIA DI RAGAZZI PER L’INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO

FIACCOLATA, MESSA E GIOCHI:
L’ORATORIO FRASSATI IN FESTA

Non due che diventano uno
Uno deve diventare due

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di don Davide Milani

La festa di apertura dell’oratorio
Frassati, domenica 1 ottobre, ha
riunito centinaia di ragazzi che
con le proprie famiglie hanno
trascorso una giornata all’insegna
dei giochi, della preghiera e
dell’incontro con gli altri.
Fiaccolata il sabato sera, messa la
domenica e stand con divertenti
attività per tutti sono stati gli
ingredienti delle giornate.
In questa pagina, un viaggio
fotografico nella festa.

segue dalla prima pagina
I giovani faticano a capire cos'è il sacramento
dell'amore, il matrimonio. Infatti, quanti han-
no un percorso di fede? Quanti cercano di vivere
l'amore come lo insegna e lo offre Gesù?
Dall'inizio occorre allora partire, dal punto di
vista di Dio, non dagli effetti di alcune storie
umane sbagliate. In principio c'è Dio con il suo
sogno:  l'amore è per sempre. E nonostante la
facilità a tradire, le crisi e la fatica che tanti in-
contrano, il matrimonio rimane sacramento di
salvezza, strumento per la salvaguardia del so-
gno di Dio. 
Insieme alle difficoltà di molti, c'è la splendida
realtà dell'amore per sempre, vissuto da Gesù e
da tante coppie, oggi e nella storia. 

"I due saranno una carne sola". Occorre capo-
volgere la parola di Gesù, o meglio interpretarla
a fondo. Amando, uno deve essere pronto a di-
ventare due. L'amore vero spinge a vivere due
vite, ad assumere la vita dell'altro come parte
della propria. L'amore è dilatarsi fino a "diven-
tare due", a vivere come proprie fatiche e felicità
dell'altro. 
"Ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi".
Gesù mostra Dio e la sua passione di unire. Ma
l'avversario agisce: è il diavolo (dia-ballo, dal
greco, colui che separa). Il tesoro dell'amore va
difeso dal male: l'unico modo è consegnarsi total-
mente all'altro. Se con il tuo amore sei tutto
presso l'altro, il ladro venendo non avrà più nul-
la da rubare.
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La Chiesa italiana a convegno
per testimoniare la speranza

Dal 16 ottobre a Verona si discute delle prospettive di evangelizzazione di domani

Il primo Convegno ecclesiale nazionale si svolse a Roma nel 1976. A
motivare l'assemblea era l'esigenza di rinnovare e imprimere una
nuova unità alla vita ecclesiale. Il tema dei lavori era
“Evangelizzazione e promozione umana”. Paolo VI accolse i conve-
gnisti in San Pietro e presiedette la messa, individuando nel risveglio
della vocazione apostolica della Chiesa un “segno maiuscolo del tem-
po nostro”. Tra le urgenze di “una Chiesa in ricerca, in servizio, in
crescita” emersero la scelta prioritaria dei poveri e degli emarginati,
l'attenzione al mondo del lavoro e l'impegno politico dei cattolici co-
me espressione del servizio della Chiesa al mondo.
Il secondo incontro si tenne a Loreto nel 1985 sul tema
“Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini”. A orientare la ri-
flessione fu il discorso di Giovanni Paolo II, che invitò a operare per-
ché la fede “recuperi un ruolo guida e un'efficacia trainante nel cam-
mino verso il futuro”, mettendo mano a un'opera di inculturazione

del Vangelo. Tra le indicazioni emerse nei gruppi di lavoro, la neces-
sità di investire nella formazione di coscienze adulte e in una pro-
grammazione pastorale che valorizzasse tutti i soggetti, e di ap-
profondire gli aspetti legati alla pastorale familiare, alla scuola e alle
comunicazioni sociali.
Il terzo Convegno si tenne a Palermo nel 1995 sul tema “Il Vangelo
della carità per una nuova società in Italia”. Da Giovanni Paolo II
vennero parole forti sul compito della Chiesa (“il nostro è il tempo
della missione”) e sulla presenza politica dei cattolici dopo la fine del-
la Dc (“la Chiesa non deve e non intende coinvolgersi con alcuna
scelta di schieramento politico o di partito”). Con la proposta di cer-
care linee di convergenza e obiettivi comuni per i cattolici in politica,
nacque il “progetto culturale”, come luogo di complementarietà tra
la pastorale ordinaria, la vita e il lavoro quotidiano delle comunità, e la
dimensione “alta” della ricerca intellettuale.

Dopo il Concilio Vaticano un incontro ogni 10 anni

LA STORIA DEI CONVEGNI ECCLESIALI

PROGRAMMA E PARTECIPANTI

Si parte il 16 ottobre, 
giovedì la visita del Papa.
Dalla diocesi di Milano
interverranno 50 delegati

Al Convegno di Verona parteciperanno circa 2.700

persone. Tra loro i componenti di presidenza, se-

greteria e comitato preparatorio (140), vescovi e de-

legati delle diocesi (1.800), delegati speciali in rap-

presentanza di italiani all'estero, immigrati, missio-

nari (70), delegati degli organismi nazionali degli

istituti di vita consacrata (60) e delle aggregazioni

nazionali (250), invitati (120), esperti (200), relatori e

animatori dei gruppi di studio (60).

Al Convegno parteciperanno cinquanta delegati

della Diocesi di Milano, tra i quali si contano 13 sa-

cerdoti, 34 laici (di cui 11 donne), tre consacrate. 

Il programma del Convegno di Verona prevede, nel-

la prima giornata, la celebrazione presieduta dal ve-

scovo scaligero monsignor Flavio Roberto Carraro

e la prolusione del cardinale Dionigi Tettamanzi.

Nella seconda giornata, dopo la relazione introdutti-

va a cura di don Franco Giulio Brambilla, seguiran-

no gli approfondimenti sulla dimensione spirituale,

culturale e sociale e l'introduzione ai lavori di gruppo

nei vari ambiti, che proseguiranno nei giorni succes-

sivi. Nella terza giornata, in mattinata preghiera ecu-

menica; in serata, confronto tra esponenti della cul-

tura europea. Nella quarta giornata sarà accolto

Benedetto XVI, che incontrerà l'assemblea, le rivol-

gerà il suo discorso e presiederà la celebrazione eu-

caristica. Nell'ultima giornata, dopo la sessione fina-

le, relazioni degli ambiti, discorso conclusivo del

cardinale Camillo Ruini, presidente della Cei, e

messaggio alle Chiese particolari in Italia.

“T
estimoni di Gesù
Risorto, speranza del
mondo” è il tema del
convegno ecclesiale

che si terrà a Verona dal 16 al 20 ot-
tobre. È il quarto della Chiesa ita-
liana, dopo quelli di Roma (1976),
Loreto (1985) e Palermo (1995).
La scelta del tema sta in continuità
con il cammino precedente, ma
vuole anche introdurre un motivo
di novità. La continuità si esprime
nel riprendere il percorso delle co-
munità cristiane d'Italia, concen-
trato nei decenni precedenti sul
rapporto Vangelo-fede e Vangelo-
carità. Il tema della speranza non
intende solo completare la triade
cristiana, ma mettere a fuoco l'a-
spetto “escatologico” del Vangelo,
che pur essendo nel mondo e per il
mondo,non è tuttavia del mondo.

Testimoni di speranza
Il motivo di novità va però precisa-
to: la speranza che il credente atte-
sta non è semplicemente il fatto
che le realizzazioni presenti hanno
sempre un “altro” e un “oltre” da
attendere e da sperare. L'accento
cristiano è che la speranza ha il vol-
to di Gesù Risorto, è una persona,
è l'esperienza sconvolgente di tra-
sformazione e di trasfigurazione
che la risurrezione di Gesù semina
nel grembo della storia.
Nel convegno di Verona questo è
collegato con il tema della testimo-
nianza del credente. La risurrezio-
ne è accessibile solo attraverso la
testimonianza dei primi credenti e
può essere compresa anche oggi
solo nella novità di vita, di visione
culturale e di pratica personale e
sociale che i credenti sanno offrire
al mondo. Allora a tema non è tan-
to il laico nella sua differenza dalle
altre vocazioni ecclesiali, ma la fi-
gura del testimone e del racconto
che egli è capace di narrare e di su-
scitare di nuovo nel tempo attuale.
Il credente come testimone di spe-
ranza: questo è lo specifico del
convegno di Verona.
La “traccia di riflessione” prepara-
ta per il convegno ha offerto alcu-
ne scansioni che declinano l'argo-
mento: il Risorto come sorgente
della speranza di tutti e per tutti; il
testimone che può e deve dire in
carne e ossa la speranza del
Risorto; il racconto della testimo-
nianza con le sue dinamiche nel
presente.

La speranza “cristiana”
La prima pista di ricerca inviterà a
ripensare il primato dell'evangeliz-
zazione nella prospettiva della spe-
ranza cristiana. La speranza cristia-
na non è solo l'attesa di futuro, ma
conduce a fissare lo sguardo su
Gesù Risorto, sorgente della testi-
monianza. Questo è il dono più
grande che i cristiani possono dare

al mondo. L'offuscamento della
coscienza di fede, con al centro il
Crocifisso risorto, paralizza le for-
me della comunicazione del
Vangelo oggi.
Occorre che i cristiani mostrino il
potere trasformante della “speran-
za viva” del Risorto sull'immagine
e la concezione della persona, l'ini-
zio e il termine dell'esistenza, la cu-
ra delle relazioni quotidiane, la qua-
lità del rapporto sociale, la solleci-
tudine verso il bisognoso, i modi
della cittadinanza e della legalità, le
forme della convivenza tra culture
e popoli. Si tratta di mostrare che il
Vangelo della risurrezione di Gesù
non riguarda solo il destino futuro
della persona e del mondo, ma la
novità con cui si vive il presente.

Racconti di speranza 
La seconda pista ci presenta l'o-
biettivo più specifico del conve-
gno.La Chiesa italiana ha imparato
che il primato dell'evangelizzazio-
ne si trasmette nella Chiesa come
testimonianza. Allora la testimo-
nianza è il nome per dire che la
Chiesa può comunicare il Risorto
agli uomini solo nella sinfonia di

tutte le vocazioni cristiane. Ma sarà
possibile fare questo solo a due
condizioni. La prima è che la
Chiesa - soprattutto quella locale e
la parrocchia - sia essa stessa uno
spazio della comunione sinfonica e
cattolica, dove tutti sono soggetti e
responsabili della missione. La se-
conda è che nella Chiesa si apra una
stagione di fiducia per i laici, le fa-
miglie, i giovani, le persone che vi
cercano un incontro di senso pri-
ma che un luogo di impegno. Non
sarà possibile costruire la comunità
credente come luogo della testi-
monianza se essa non diventerà la
dimora dove tutti trovano una casa
per camminare e per narrare rac-
conti di speranza.

L'esercizio della speranza 
Di qui la terza pista: la testimonian-
za come “esercizio del cristianesi-
mo”, con cui si entra negli spazi
della vita umana che il Convegno
articola in cinque ambiti: vita affet-
tiva, lavoro e festa, la fragilità della
vita umana, le forme della trasmis-
sione e comunicazione, la cittadi-
nanza. La Chiesa e il credente abi-
tano questi mondi, ne assumono i
linguaggi e le forme della vita, per
purificarli e dischiuderli a dire il
Vangelo della speranza nelle espe-
rienze della vita odierna.
Quest'opera esige il discernimento
concreto con cui viviamo la vita
umana alla luce del Vangelo. Per
questo non bisogna pensare alla te-
stimonianza anzitutto come un
impegno, ma come la vita ordina-
ria stessa. Come ha ben detto il
Papa nella sua prima enciclica: «Il
programma del cristiano - il pro-
gramma del buon Samaritano, il
programma di Gesù - è “un cuore
che vede”» (n. 31,b). Per fare biso-
gna vedere e per vedere bisogna
agire:questo è l'esercizio del cristia-
nesimo. Ed è questo l'obiettivo
pratico del convegno. Basterà che
l'evento ecclesiale pratichi in modo

Il Convegno
Ecclesiale
di  Verona
è il quarto
della Chiesa
italiana.
I credenti
saranno
chiamati a
interrogarsi
sulle scelte
cristiane
e l’ impegno
nel mondo
per l’epoca 
presente

emblematico questo “esercizio”
nella fiducia e nell'ascolto dei rac-
conti di speranza che tanti porte-
ranno con sé. Per poi irradiarli nei
normali percorsi della vita quoti-
diana nel cammino che verrà dopo
Verona.

don Franco Giulio Brambilla
Preside Facoltà teologica

dell’Italia settentrionale - Milano

GLI AMBITI DI CONFRONTO

Il comitato preparato del Convegno, presieduto  dal
cardinale  Dionigi Tettamanzi, ha articolato il tema ge-
nerale della “speranza” in cinque ambiti, sui quali av-
verranno il confronto e i lavori dei delegati. Si tratta di
aspetti sui quali la Chiesa italiana intende puntare la
propria pastorale nei prossimi anni:

Vita affettiva Lavoro e festa
Fragilità umana Tradizione Cittadinanza



187 ottobre 06

e-mail: brugherio.comunale@avis.ite-mail: brugherio.comunale@avis.it

con

un

nuovo

look

aperto dalle ore 8,00 alle ore 02,00

colazioni al mattino, pranzo a mezzogiorno, divertimento la sera

via Manin, 49 Brugherio - infoline: 349.4356232 (Gaetano)

ti delizia

con il programma

di ottobre

lunedì_ chiusura settimanale

martedì e mercoledì_ Tornei di calciobalilla e Playstation
ludoteca sono aperte le iscrizioni

giovedì_ TANTA LIVE MUSIC

venerdì e sabato_ KARAOKE NON STOP

domenica_ APERITIVO LIVE dalle 18,30 alle 20,30
con Federico e Pier

Organizza da noi le tue feste private o di compleanno
o di laurea, riceverai in omaggio la tua torta preferita
Organizza da noi le tue feste private o di compleanno
o di laurea, riceverai in omaggio la tua torta preferita

panino + acqua + caffè: 4 euro

insalata + bibita + caffè: 6 euro

promozioni

a pranzo

promozioni

a pranzo
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COMUNE

Biblioteca, presentata sabato 
la Carta dei servizi 2006-2008

Si è tenuta, sabato 30 settembre 2006 alle ore 10,

presso Palazzo Ghirlanda, la presentazione della

Carta dei servizi 2006-2008, un testo che contiene i

principi fondamentali a cui la Biblioteca si ispira per

garantire agli utenti servizi regolari, continuativi, di

qualità sempre nella tutela dei diritti  degli individui.

Tra i presenti all'incontro, la direttrice della Civica di

via Italia 27, Enrica Meregalli, che ha fatto anche il

punto sul rendimento e l'attività della sede; il sindaco

Carlo Cifronti, che ha espresso parole di soddisfazio-

ne per il lavoro svolto dai bibliotecari, sottolineando

anche il ruolo che l'istituzione culturale ricopre nel ter-

ritorio di Brugherio: «La Biblioteca è viva e aperta al

dialogo con le diverse realtà locali ed è una struttura

d'eccellenza nella nostra città».

CONSULTA OVEST

Partono in piazza Togliatti
i corsi di manualità con Betty Stien

Per il sesto anno consecutivo, la consulta di quartiere

Ovest promuove i corsi di manualità varia tenuti da

Betty Stien presso i locali della consulta in piazza

Togliatti. I corsi, con nuove proposte, si terranno nei

seguenti orari: dalle 17 alle 18,30, per i bambini sino a

12 anni e dalle 20,30 alle 22,30 per gli adulti.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare direttamente

all'insegnante: tel. 347/4073516.

La novità di quest'anno consiste nell'aver organizzato

un intero ciclo di corsi adatto ai più piccoli, affinché

possano sviluppare capacità manuali e di immagina-

zione stando in compagnia. Tra le attività previste,

l’insegnamento del decoupage e della decorazione.

Al San Giuseppe la domenica pomeriggio 6 spettacoli per i ragazzi 

Il teatro è a misura di bambino
con la rassegna per le famiglie

Questa settimana la Biblioteca civica di
Brugherio consiglia la consultazione della rac-
colta fotografica sugli eventi sportivi locali a par-
tire dal 1968.
Le raccolte fotografiche conservate pres-
so la sezione di storia locale della
Biblioteca rivestono un'importante fun-
zione di testimonianza del passato, ma
consentono anche di rivivere passioni ed
emozioni. In particolare sono documen-
tati gli eventi sportivi locali a partire  dal
1968 ai giorni nostri: sotto i nostri occhi
rivivono i giochi della gioventù negli anni
Ottanta, i quadrangolari di atletica legge-
ra dal 1988 al 1994, la presenza di Gianni

Rivera nel giugno 1989 in occasione delle
premiazioni dell'Associazione calcio di
Brugherio, le settimane dello sport e l'i-
naugurazione del centro sportivo nell'ot-
tobre del 1993. Le serie fotografiche do-
cumentano molteplici discipline sportive,
dalla pallavolo al pattinaggio a rotelle, dal
ciclismo al tiro con l'arco, insieme al pri-
mo torneo internazionale di basket in
carrozzina tenutosi a Brugherio nel 1999.
Insieme al valore storico, le foto ci ricor-
dano "come eravamo": a proposito, qual-
che brugherese si riconosce nelle foto-
grafie pubblicate a fianco? 

Alessandra Sangalli

Le foto ci ricordano “come eravamo sportivi”

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

La trama:
Un regista, Franco Elica (interpretato da Sergio
Castellitto), entra in crisi perché la figlia ha sposato
un fervente cattolico e perché è costretto suo mal-
grado a girare l'ennesima versione dei 'I Promessi
Sposi'. Alla crisi si aggiunge un evento inaspettato,
così decide di fuggire in un paesino della Sicilia, dove
incontra un uomo che si guadagna da vivere girando
filmini di matrimoni e un regista che si spaccia per
morto per ottenere finalmente il riconoscimento mai
avuto prima "in vita" e una principessa triste in pro-
cinto di sposarsi con un uomo che non ama.

Regia: Marco Bellocchio
Genere: Commedia 
Durata: 103 min.
Nazione: Italia - Anno: 2006

IL REGISTA
DI MATRIMONI

CINECIRCOLO ROBERT BRESSON

11-12-13 OTTOBRE
ORE 21

INGRESSO
3 EURO

TESSERA
5 EURO

Domenica 22 ottobre 2006  ore 16  
Il Teatrino dell'Erba Matta

I TRE PORCELLINI 
di e con Daniele Debernardi

Domenica 26 novembre 2006  Ore 16
Compagnia Teatro Daccapo

UN SOGNO NEL CASTELLO 
di e con Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli

Domenica 17 dicembre 2006  Ore 16
Compagnia Teatro Evento

GLI GNOMI DI NATALE 
con la regia di Sergio Galassi

Domenica 14 gennaio 2007  Ore 16
Teatro Pirata

CIRCUS ON ICE 
con G. D'Alielio, Diego Pasquinelli, Pamela Sparapani

Domenica 4 febbraio 2007  Ore 16 
Compagnia La Baracca - Teatro Testoni

BIANCANEVE
con Bruno Coppagli, Fabio Galanti, Andrea Aristidi. 
Regia di Bruno Coppagli

Martedì 20 febbraio 2007  Ore 16 
Festeggiamo il Carnevale 

CARNEVALE IN ARIA 
con Claudio Cremonesi e la sua Compagnia

IL CALENDARIO 2006-2007

Un porcellino che canta canzoni di protesta, uno con la
passione per la discoteca, l'altro patito dei computer. È
l'irresistibile storia che porta in scena Daniele
Debernardi.
Tecnica: teatro d'attore con pupazzi - Età: dai 3 anni 

Allegorie, personaggi, divertimento, risate ... Per dare
vita ad un affascinante spettacolo, un gioco fiabesco con
l'incanto del teatro di altri tempi.
Premio Teatro delle Famiglie 2006
Tecnica: teatro d'attore - Età consigliata: dai 3 anni 

Liberamente tratto dai Grimm, a "Gnomi" di H. Huijen e a
"Il prodigio di Natale" di B. Potter La storia tramandata
dai fratelli Grimm con il calzolaio Giuseppino e la moglie
Mariuccia ... Magico spettacolo per il periodo di Natale.
Tecnica: teatro d'attore - Età consigliata: dai 3 anni 

Il primo spettacolo di burattini su ghiaccio. Una baracca e
una pista scavata nel ghiaccio, la più squinternata e di-
vertente squadra di artisti circensi. 
Tecnica: teatro di figura, pupazzi e burattini 
Età consigliata: dai 3 anni 

Biancaneve! Chi non conosce la storia di Biancaneve?
Perché non dovreste raccontarla voi? ! È facile: c'era una
volta nel cuore dell'inverno, mentre i fiocchi di neve ca-
devano dal cielo come piume...
Tecnica: teatro d'attore - Età consigliata: dai 5 anni 

I più piccoli festeggiano Carnevale con il naso all'insù
con tanti artisti, maschere e musica in salsa di giocoleria.
Tecnica: teatro d'attore .
Età consigliata: per tutti e per chi è ancora bambino den-
tro

F
ar incontrare i più piccoli
con il teatro, inteso come
divertimento, fantasia,mu-
sica e colore. È l'obiettivo

della rassegna “Teatro per le fami-
glie”proposta dal San Giuseppe di
Brugherio.Un cartellone di 6 spet-
tacoli, messi in scena dalle migliori
compagnie del centro-nord Italia,
che offre a bambini e genitori la
possibilità di passare dei pomerig-
gi sereni alla scoperta del fascino
del palcoscenico.
«Abbiamo creato un programma
all'insegna della festa - spiega il di-
rettore della sala brugherese
Angelo Chirico -, ogni spettacolo
costituisce prima di tutto un'occa-
sione di divertimento. Sono state
scelte delle proposte che alternano
le diverse tecniche per i piccoli:
teatro d'attore, teatro di figura,
musica. Ogni spettacolo è im-
prontato con una narrazione a mi-
sura di bambino, in modo da per-
mettere la partecipazione e il coin-
volgimento».
Come ogni anno il cartellone del
San Giuseppe per i più piccoli è
anche abbinato all'assegnazione
del premio “Teatro delle fami-
glie”, che la direzione assegna allo
spettacolo giudicato meglio riu-
scito. L'edizione 2006 andrà a
“Un sogno nel castello” della
compagnia Teatro Daccapo, che
calcherà il palcoscenico di via
Italia domenica 26 novembre. Il
direttore Chirico spiega che si
tratta di «un modo per valorizzare
l'importante lavoro artistico che
molte formazioni svolgono in
ambito teatrale a favore dei picco-
li spettatori». P. R.

GLI ABBONAMENTI E I BIGLIETTI SINGOLI

PREZZI ABBONAMENTI A 6 SPETTACOLI:
Bambini e ragazzi: euro 15.  Adulti:  2 euro.
Acquistabili da sabato 7 ottobre fino a saba-
to 21 ottobre 2006 presso la libreria "Parole
Nuove" nel Centro Commerciale Kennedy
di Brugherio

PREZZI BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI:
Bambini e ragazzi  4 euro
Adulti 5 euro
Acquistabili mezz'ora prima dell'inizio de-
gli spettacoli presso il botteghino del
Teatro






