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Per tre volte Gesù annuncia la sua mor-
te. La reazione dei discepoli? La prima
volta Pietro si ribella e rimprovera
Gesù: ha paura - morto il maestro - di
perdere il suo posto di capo. La seconda
volta i discepoli pensano di stabilire chi
fosse il più grande: chi tra noi succederà
al maestro, visto che lui morirà? Al ter-
zo annuncio, Giacomo e Giovanni, sen-
tendo Gesù parlare del suo Regno recla-
mano due posti: "Dacci di sedere alla
tua destra e alla tua sinistra". Non
comprendono la natura del Regno dei
Cieli, lo immaginano come un potenta-
to terreno: e pretendono due posti.
Scoprendo che era così anche nel
Vangelo, ci scandalizziamo meno per
le feroci corse al posto cui oggi assistia-
mo o siamo protagonisti. La caccia al-
la posizione di "capo", al lavoro più
pagato, al  posto prestigioso, la sma-
nia di essere guida anche di una sola
persona... segue a pagina 14

«Vogliamo sedere nella gloria
alla tua destra»

Gesù disse:
«Potete bere il mio calice?»

Dal Vangelo di Marco 10, 35-45

di don Davide Milani

Approvato il Piano di interventi a sostegno dell’istruzione per l’anno 2006/2007
I fondi servono per mense, scuolabus, integrazione, psicologi, teatro, musica e sport
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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

I l Comune di Brugherio per l’anno
scolastico 2006-07 ha previsto di
spendere 2.288.000 euro per il
“Piano scuola”, il complesso delle

attività e delle funzioni legate al soste-
gno delle scuole cittadine. Lo stanzia-
mento è stato approvato nell’ultima se-
duta del Consiglio comunale con i voti
della maggioranza e dello Sdi e l’asten-
sione dell’opposizione.
Detratte le voci rese necessarie dai sevi-
zi che il Comune deve erogare per il di-
ritto allo studio (per esempio le mense,

il trasporto scolasti-
co, i libri gratuiti alle
elementari...), l’inve-
stimento per «pro-
getti con particolare
valenza educativa e
formativa» ammon-
ta alla cifra di 535.689
euro, qualche mi-
gliaio di euro in più
dello scorso anno.
Il nuovo “Piano
scuola” è stato pre-
sentato dall’assesso-

re all’Istruzione Raffaele Corbetta con
alcune novità che riguardano il rinnovo
degli appalti per la mensa e lo scuola-
bus.
Ed è pero prioprio il trasporto scolasti-
co che ha destato qualche perplessità
nell’opposizione. Matteo Carcano di
Forza Italia ha infatti fatto osservare
che il servizio costa 155.000 euro l’anno
ed è utilizzato solo da 170 bambini, co-
me a dire quasi mille euro per ciascuno.
Novità in vista anche per la scuola supe-
riore che potrebbe aprire i battenti con
un anno di anticipo.

Servizio a pagina 3

Intanto
si parla
di un 
possibile
arrivo delle
superiori
già
nel 2008
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le scuole
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Gran successo
per la festa del paese

Il bel tempo ha favorito anche l’anniversario del Club alpino italiano

«Un successo». Sono
queste le prime pa-
role di Stefano
Manzoni, presi-

dente dell'associazione commer-
cianti di Brugherio, quando è chia-
mato a commentare la partecipa-
zione della propria associazione al-
la festa di San Bartolomeo.
Domenica 8 ottobre, per la piazza
e le vie del centro cittadino è andata
in scena la festa patronale. Ap-
puntamento fisso dell'autunno, la
festa di Brugherio affonda le pro-
prie origini nel tardo medioevo,
quando si venne a formare il primo
nucleo della città.
Quest'anno, a rendere ancora più
grande l'evento, c'è stata la parteci-
pazione dell'Unione Commer-
cianti, che ha reso più ricco l'even-
to. A dare una mano ci si è messo

anche il tempo, una giornata
splendida ha aiutato i tanti orga-
nizzatori della festa-evento:
Comune e Unione Commercianti
su tutti. Una cooperazione, quella
tra i due enti, in grado di portare
ottimi risultati, e che tutti si augu-
rano si possa ripetere anche in fu-
turo. «Siamo tornati dopo dieci an-
ni di assenza - dice Manzoni - per-
ché vogliamo essere partecipi della
vita di questa città, vogliamo fare
qualcosa di importante anche per i
cittadini». Non manca però una
punta polemica nei confronti
dell'Amministrazione: «Quando
abbiamo interpellato l'assessore
(Paleari, ndr) abbiamo notato che
c'è ancora un po’ di indecisione da
parte del Comune a darci soste-
gno». Di sicuro c'è che la festa è
stata un successo, nei due giorni si
sono contate oltre 5.000 presenze.
Merito delle tante attrazioni e an-

L’Informagiovani è un servizio gratuito rivolto ai giovani, che
consente di trovare ogni tipo di informazione relativa a:
- tempo libero
- corsi di tutti i tipi
- formazione scolastica
- formazione professionale
- volontariato
- turismo
- supporto nella stesura del curriculum vitae
- supporto nella ricerca del lavoro temporaneo
Inoltre per chi fosse interessato, presso la sede di Infor-
magiovani  sono disponibili due postazioni internet gratuite.

Dove si trova “Informagiovani”?
Si trova nello stesso edificio dello Sportello lavoro, in via
Cavour ang. via Mazzini a Brugherio.

Per richiedere informazioni...
È possibile chiamare lo 039-2893207/202 oppure inviare
una mail a: igbrugherio@yahoo.it

In quali giorni è possibile parlare con il personale ad-
detto?
Al mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 19;
al sabato dalle 10 alle 12. A.  L. F.

Informagiovani, un servizio gratuito per i giovani
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Soddisfatto
il presidente
dei negozianti
Stefano
Manzoni
che parla
di 5.000
visitatori

che della sfilata di moda di sabato
sera, che ha richiamato un grande
numero di persone. «Questo è sta-
to solo l'inizio - prosegue il presi-
dente di zona dell'Unione Com-
mercianti -. Con gli anni e l'espe-
rienza che abbiamo maturato mi-
glioreremo sia l'impegno che le ca-
pacità organizzative».
Una promessa che ha già un fon-
damento. «Non sarà facile  - spiega
Manzoni  -,ma è nostra intenzione
riuscire a portare la festa anche
fuori dal centro. L'idea è quella di
creare un rapporto di collabora-
zione con le consulte di quartiere».
Un successo anche la festa del Cai,
che si è svolta ad una settimana di
distanza da quella del paese.
Anche in questo caso, e contro la
tradizione, gli organizzatori sono
stati aiutati dal tempo. L'abitudine
vuole che quando alla festa di
Brugherio splende il sole, la dome-

nica successiva in occasione della
festa di Cologno,sia brutto tempo,
ma così non è stato. Organizzata
dal Cai, con l'aiuto della Consulta
centro, la festa del Cai per i 45 anni
di fondazione della sezione di
Brugherio ha attirato ancora una
volta moltissima gente. «Difficile
dire cosa abbia decretato questo
successo - dice Emilio Manzoni,
fratello di Stefano e presidente
della Pro-Loco e consulta Centro -
tutto è risultato interessante, dagli
stand gastronomici agli spettacoli,
dal coro Ana di Carate, alla parete
di arrampicata che abbiamo alle-
stito per chi voleva provare a ci-
mentarsi in questo sport. Spe-
riamo - conclude Emilo Manzoni
- che questa festa possa essere in-
serita come appuntamento fisso
nelle attrazioni della festa di
Brugherio».

Gabriele Cereda

Nelle foto
(a cura 
di Paolo
Maccioni) la
processione,
le bancarelle
in piazza
e le auto
storiche

MUSICA CLASSICA

Domenica 22 ottobre a San Lucio
il concerto del trio Frank Bridge
La rassegna "Brianza Classica" ideata, curata e diret-
ta dal maestro Giorgio Matteoli quest'anno approda
anche a Brugherio al tempietto di Moncucco.
L'appuntamento "Nel segno di Mozart" è per domeni-
ca 22 ottobre, alle ore 16.30, con il Trio Frank Bridge
che si esibirà in "L'epopea del trio classico" presso
quel gioiello architettonico che è il tempietto dedicato
a San Lucio.
Per l'occasione sarà disponibile la scheda realizzata
da Vicky Porfidio dell'associazione culturale Kairós, in
distribuzione all'interno del Tempietto e che svelerà
interessanti informazioni storiche ed artistiche legate
al monumento.
Si tratta di una delle schede che puntualmente abbia-
mo ritrovato in occasione dei concerti della rassegna
"Musica nelle  piccole chiese", il percorso itinerante in
musica che aveva preso il via domenica lo scorso 26
marzo e che si andrà a concludere a dicembre con la
Festa dell'Immacolata. 

ARTE

Le architetture degli studenti
del Liceo artistico in mostra
“Sensi.in@forma” è la mostra degli elaborati del labo-
ratorio di architettura del Liceo artistico "Prezio-
sissimo Sangue" di Monza realizzata  in collaborazione
con l'assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio.  L'esposizione è frutto di un laboratorio che
ha coinvolto le classi del triennio del Liceo Artistico
coordinati dai docenti delle discipline progettuali e ar-
chitettoniche Didoni, Giuffrida e Sala.
L'inaugurazione sabato 21 ottobre alle ore 17,30 a
Brugherio, Palazzo Ghirlanda Silva in via Italia 27. La
mostra, rimarrà aperta dal 22 ottobre al 5 novembre.
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Le scuole costano 2 milioni l’anno 
Ricca serie di interventi educativi
C ostituisce oltre il 10% del-

la spesa corrente del Co-
mune quanto Villa Fiorita
sborsa ogni anno per le at-

tività legate alle scuole cittadine.
Ammonta infatti a 2.288.000 eu-
ro il “Piano scuola 2006/07” che
è stato approvato venerdì 13 otto-
bre dal Consiglio comunale. Un
via libera che ha ottenuto i voti fa-
vorevoli della maggioranza e l’a-
stensione dell’opposizione.
«Normalmente - ha spiegato il vi-
cesindaco e assessore all’Istru-
zione Raffaele Corbetta - il Piano
scuola viene approvato entro l’e-
state, ma quest’anno si è dovuto
attendere l’autunno per perfezio-
nare alcuni appalti e poter così
stabilire un quadro di preventivo
il più possibile preciso», necessa-
rio in questi tempi di ristrettezze
di bilancio, quando anche poche
migliaia di euro hanno una loro
importanza.
Le voci di spesa del Piano scuola
riguardano sia tutte le spese del-
l’attività scolastica che per legge
spettano ai Comuni (principal-
mente la manutenzione degli edi-
fici, la mensa, i libri gratuiti per gli
alunni delle elementari e tutto ciò
che attiene al diritto allo studio),
sia gli interventi educativi com-
plementari che l’Ente locale stabi-
lisce di aggiungere all’attività di
istruzione delle scuole stesse.
Tra i servizi più rilevanti (oltre alla
mensa, vedi box a fianco) c’è il
servizio di trasporto scolastico,
che viene pagato dai genitori, ma
le cui rette non bastano a coprire il
servizio, così il Comune spende
154.000 euro l’anno. Il nuovo ap-

Approvato dal Consiglio comunale il “Piano scuola 2006/07”

IIll sseerrvviizziioo
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Allo studio
una 
campagna
per 
incentivarne
la fruizione,
con lo scopo
di ridurre
traffico
e smog

APPALTI

palto biennale, è stato appena as-
segnato alla “Zani Viaggi”, che
cura l’intero servizio, compresa la
gestione degli incassi. «Attual-
mente il servizio è utilizzato dal
6% degli alunni (circa 170), cer-
cheremo di capire perché una
percentuale così bassa. Diversa-
mente si potrebbe diminuire il
traffico cittadino e il caos di auto
davanti alle scuole».
Novità anche per quanto attiene
la fornitura di libri di testo alle
elementari: il Comune ha infatti
raggiunto un accordo con i car-
tolai, per ottenere uno sconto del
3% sul prezzo di copertina, un ri-
sultato che per i grandi numeri fa
risparmiare alle casse pubbliche
un bel gruzzoletto. Rilevante an-
che l’investimento per i contribu-
ti alle scuole dell’infanzia autono-
me, gli asili Umberto I e Marghe-
rita e Maria Ausiliatrice (206.000
euro). «Questo sostegno - spiega
Corbetta - si inserisce nel quadro
delle politiche di sussidiarietà
previste nel nostro programma e
sono indispensabili perché se
non ci fossero i due asili “privati”

quelli comunali non bastereb-
bero».
Il Piano scuola prevede poi un
ricco quadro di interventi (co-
sto 231.000 euro) per l’integra-
zione degli alunni disabili (le
maestre di sostegno sono paga-
te dallo Stato, ai comuni spetta-
no invece i costi di educatori e
altri interventi mirati), per la
promozione del benessere for-
mativo (costo 62.000 euro) con
consulenza psicopedagogica
curata dalla cooperativa “Il mi-
notauro” e laboratori per il suc-
cesso formativo. 17.000 euro
invece i soldi spesi per l’integra-
zione degli stranieri e dei noma-
di, e 5.000 euro per il progetto
“Scuola aperta” per interventi
educativi e ricreativi negli orari
exstrascolastici.
Infine non mancano investi-
menti per le attività culturali: la
rassegna teatrale e cinematogra-
fica, condotta con il teatro San
Giuseppe (35.000 euro), il pro-
getto “La scuola racconta il suo
teatro” (27.000 euro), l’educa-
zione sportiva (29.000 euro),

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

Le superiori in città forse già dal 2008
L’apertura potrebbe anticipare di un anno. L’orientamento da rivedere
La nuova scuola superiore potrebbe aprire a
Brugherio con un anno di anticipo. Lo annuncia l’as-
sessore all’Istruzione Raffaele Corbetta, spiegando
che intanto in questi giorni è in corso la realizzazione
del progetto esecutivo e la stipulazione della conven-
zione con il Comune.
La realizzazione dell’edificio non dovrebbe subire ac-
celerazioni,ma secondo l’assessore Corbetta, sarebbe
opportuno partire l’anno prima, trovando delle aule
in qualche spazio alternativo della città. Si potrebbe
trattare di 5-6 locali, da reperire in un oratorio cittadi-
no o in un altra struttura adatta. Tutto naturalmente è
subordinato alla disponibilità della Provincia a pagare
gli affitti. Intanto Corbetta ha anche anticipato che

l’educazione musicale (9.000 eu-
ro), l’educazione ambientale
(6.000 euro) e l’educazione stra-
dale (costi non ancora quantifica-
ti). Quest’ultima attività, nelle in-
tenzioni del vicesindaco, sarà da
rivedere perché attualmente è
troppo impegnativa per gli scarsi
organici della Polizia locale. Per
questo si pensa di chiedere ai vigi-
li di formare solo gli insegnanti,
che a loro volta possano prepara-
re i ragazzi.
Corbetta ha spiegato che si tratta
di un piano «in continuità con
quello degli anni passati» che de-
cide di investire significativamen-
te sulla formazione, un patrimo-
nio importantissimo per il futuro
della collettività.

Paolo Rappellino

l’indirizzo della scuola con ogni probabilità non sarà il
Liceo scientifico, poiché c’è già quello di Cologno.
Molto più probabile invece l’istituto Socio-psico-pe-
dagogico e il Liceo linguistico, da attivare come sede
distaccata del “Carlo Porta” di Monza, che quest’an-
no ha avuto un boom di iscrizioni.
Corbetta infine ha anticipato che intende rivedere la
proposta di orientamento in atto nelle medie brughe-
resi. «Da Monza mi segnalano che gli studenti della
nostra città sbagliano indirizzo di studi più spesso di
quelli di altre città. I nostri comprensivi attribuicono la
responsabilità ai genitori che non seguono i consigli
dati dagli insegnanti, ma voglio vederci chiaro. Ho
chiesto di vedere dei dati».

Nuova gestione delle mense
con prodotti biologici ed equi
Ogni giorno chili di avanzi
Le mense scolastiche sono state affidate, per il
triennio 2006-2009 all’Associazione d’impresa tem-
poranea tra le ditte Serist e Pellegrini. Fino ad oggi
l’appalto era gestito dalla sola Serist. «Purtroppo
non siamo riusciti ad ottenere degli sconti significa-
tivi nella gara d’appalto - spiega l’assessore Raffaele
Corbetta - però il gestore ha assunto l’obbligo della
manutenzione e sostituzione di tutte le attrezzature
delle cucine, che erano un onere per il Comune».
Inoltre il nuovo appalto prevede la completa gestione
degli incassi per la mensa, al Comune resta solo l’o-
nere del recupero crediti per le famiglie morose. Il
costo di un pasto in mensa ammonta a 4,10 euro a
carico delle famiglie con reddito Isee superiore ai
7.250 euro, 2,50 per i redditi compresi tra 7.250 e
5.358 e 1,50 per redditi inferiori a 5.358 euro.
L’appalto prevede delle novità anche nel menu: con
finalità educative sono stati infatti introdotti i cibi
biologici, che prevedono un primo piatto bio una
volta alla settimana e un pasto completo una volta
al mese. Sulle tavole delle scuole compaiono anche
i prodotti del commercio equo e solidale: una volta
al mese gli alunni potranno mangiare le banane di
provenienza certificata.
Infine il Comune dichiara guerra agli sprechi: «Ogni
giorno avanzano chili e chili di cibo, soprattutto pa-
ne e frutta - spiega Corbetta -. La ditta appaltatrice
non può ritirarli e quindi si dice ai bambini di portare
a casa almeno la frutta, ma questo di solito non av-
viene, perché gli alunni sono abituati alle meno sa-
ne merendine. Per questo abbiamo in programma
attività di educazione alimentare e anti-sprechi.
Inoltre stiamo cercando un’organizzazione di vo-
lontariato disposta a ritirare gli avanzi per fornire
qualche mensa dei poveri».
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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 - TRE LOCALI -
MQ. 105 -  In contesto recente
con ampio giardino condomi-
niale, disponiamo di ampio tre
locali con riscaldamento auto-
nomo. Possibilità due box.
Euro 290.000 

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO - 2 LOCALI -
San Maurizio al Lambro - In
palazzina trentennale, ottimo
appartamento interamente
ristrutturato composto da: sog-
giorno, cucinotto, camera da
letto, bagno, ripostiglio e balco-
ne. Euro 140.000 tratt.

BRUGHERIO - TRE LOCALI -
In splendida palazzina, in pros-
simità del centro, proponiamo
ottimo appartamento composto
da: soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto, bagno,
balconi e ter-
razzino.
Cantina e box
completano la
proprietà. 
Euro 250.000

RICERCHIAMO URGENTEMENTE IN ZONA CENTRO
APPARTAMENTO DI 2 LOCALI PER SODDISFARE

NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA.
CONTATTATECI SENZA IMPEGNO, 039.2878235

BRUGHERIO - VILLA SINGOLA
- Disposta su due livelli più taver-
na, ampio giardino e box.
Possibilità di creare due apparta-
menti.
Euro 600.000
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CONSIGLIO COMUNALE

Mozione di Villa Fiorita
per difendere la Provincia di Monza
Per difendere la Provincia di Monza e Brianza opposizio-
ne e maggioranza di Brugherio si sono trovate d’accordo.
Ha infatti ricevuto un voto all’unanimità l’ordine del gior-
no presentato da Forza Italia, An e Lega Nord per «l’inse-
rimento nella Finanziaria 2007 di risorse per la Provincia
di Monza e Brianza», che impegna il Comune e i singoli
partiti a fare pressione affinché non vengano a mancare i
fondi per la realizzazione dell’Ente locale. Nei giorni scor-
si infatti notizie di stampa nazionale davano per probabili
dei tagli alle nuove Province.
Unica nota stonata la richiesta di precisazione dell’Udc
cittadino, che è rimasto deluso perché nell’ordine del
giorno non si è specificato che l’idea di un’azione di pres-
sione veniva proprio dai centristi, che non sono rappre-
sentati in Cosiglio da propri consiglieri. Spiega il portavo-
ce Andrea Vezzoso: «Per una dimenticanza dell'amico
Amleto (Fortunato ndr),  il nostro partito non è stato no-
minato. Tale documento era stato consegnato dal nostro
presidente Donzello nelle mani del coordinatore di Fi
Lomartire con la richiesta di valutarlo e, se condiviso, di
farne un odg comune di tutta la Casa delle Libertà. E così
è stato seppur con alcune modifiche che però non tolgo-
no il nostro merito di promotori dell'iniziativa».
Il documento dell’Udc brianzola esprime «viva preoccu-
pazione per la montante campagna di logoramento e
scetticismo che rischia di compromettere fin dal suo na-
scere la nuova Provincia». I centristi chiedono in partico-
lare di «promuovere una riflessione» sulle conseguenze
per la Brianza dell’eventuale costituzione della città me-
tropolitana di Milano voluta da Filippo Penati, di vigilare
perché «i tagli annunciati non eliminino gli stanziamenti
previsti dalla legge istitutiva della Provincia di Monza e
Brianza» e «una unitaria presa di posizione politica» per
modificare il progetto della Provincia di Milano su Asam,
la realtà che gestisce le partecipazioni in autostrade, fie-
ra e aeroporti. Sull’ultimo argomento il timore è che il
grosso del patrimonio resti a Milano. P.R.

Commissioni consiliari si cambia
L’opposizione: «Poche riunioni»

Centrodestra fermo sulla vicepresidenza

R ilevante operazione di “rimpasto” nelle com-
missioni consiliari, i gruppi di lavoro del
Consiglio comunale che si occupano di alcune
specifiche aree dell’Amministrazione.L’ultima

seduta di Villa Fiorita ha infatti accolto le dimissioni di
numerosi esponenti della maggioranza e ha approvato
una diversa distribuzione delle presenze,una riorganiz-
zazione resa necessaria dalla nascita del “Gruppo mi-
sto”,nato dall’uscita di Giovanni Garofalo dalle fila del
locale gruppo della Margherita, dalle dimissioni di
Cinzia Assi dal consiglio (ea capogruppo della Lista
Cifronti) e dall’ingresso in Consiglio di Ermenegildo
Caimi, che ha sostituto al banco di Rifondazione
Bertilla Cassaghi,diventata assessore.
Nella Commissione per la riscrittura del regolamento
consiliare escono Cinzia Assi e Osvaldo Bertolazzi
(Pdci) ed entrano Cristian Canzi (Lista Cifronti) ed
Emmanuele Scivoletto (Pdci). Nella Commissione
Lavori pubblici escono Ignazio Chirico (Lista Cifronti)

La successione di Daniela Ronchi fa litigare An, Forza Italia e Lega Nord

e Bertolazzi ed entrano Carmelo Spataro (La
Margherita) e Scivoletto. La Commissione Bilancio e
programmazione registra le dimissioni di Scivoletto e
Assi e l’entrata di Marco Troiano (La Margherita) e
Raffaele Ranieri (Lista Cifronti). La Commissione ur-
banistica e territorio ha avuto invece il cambio della
guardia tra Leonardo Zilla (Ds) e Giovanni Garofalo.
Infine la Commissione Servizi sociali e sanitari accoglie
le dimissioni di Troiano,Bertolazzi e Assi e l’ingresso di
Garofalo, Chirico e Caimi. Il nuovo assessetto, che è

Oramai sta diventando la bestia
nera dell’opposizione di centrode-
stra: l’elezione del vicepresidente
del Consiglio comunale ha regi-
strato un nuovo nulla di fatto du-
rante l’ultima seduta dell’aula di
Villa Fiorita. Era stato lo stesso ca-
pogruppo di Forza Italia Amleto
Fortunato a chiedere di inserire al-
l’ordine del giorno l’argomento.
«Lo ho fatto per il rispetto che nu-
tro verso la città e il Consiglio co-
munale» ha detto non senza imba-
razzo il leader azzurro, ammetten-
do tuttavia che « per trasparenza
diciamo che non è stato ancora
raggiunto un accordo sul nome».
Forza Italia e Lega Nord hanno in-
fatti ribadito compatti la candida-

tura del forzista Vincenzo Zaf-
fino, mentre Francesca Pietro-
paolo non ha fatto marcia indietro
con la propria autocandidatura,
«non mi tiro indietro - ha detto -
anche se questa spaccatura non è
piacevole».
Secca la risposta della maggioran-

Via libera al rimpasto accordato nella maggioranza per rispettare gli equilibri interni
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za: il capogruppo dei Ds Fulvio
Bella ha dichiarato che non si può
chiedere alla maggioranza di sce-
gliere un membro dell’opposizio-
ne «se in due anni non avete trova-
to un accordo come pensate di di-
ventare forza di governo» si è do-
mandato. Bella ha ricordato che
dopo le elezioni si era accordato di
votare all’unanimità presidente e
vicepresidente, assegnando il pri-
mo alla maggioranza e il secondo
all’opposizione. Alla guida dell’au-
la era stata scelta la diessina Patrizia
Gioacchini, già assessore alla
Cultura e la vicepresidenza a
Daniela Ronchi, della Lega. Alle
dimissioni di quest’ultima si è però
aperto un caso,poiché Pietropaolo
rivendica per sé l’incarico, ricor-
dando che allora si era scelta una
donna e che l’unico altro membro
rosa dell’opposizione rimane lei.
A questo punto Fortunato ha riti-
rato la richiesta di voto chiedendo
altro tempo.
Un ulteriore strascico della vicenda
si è avuto il giorno dopo il
Consiglio, quando Pietropaolo ha
diffuso in comunicato nel quale di-
chiara che «questa situazione non è
dipesa dalla volontà del capogrup-
po di An, ma da quella di chi, in
questi anni,ha attuato una costante
politica di spaccatura della Casa
delle libertà brugherese» alludendo
a Forza Italia e Lega.

Paolo Rappellino
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LETTERE IN REDAZIONE

Vuoi ddire lla ttua ssu uun pproblema ddella ccittà. VVuoi ssegnalare ddisservi-
zi, mma aanche eevidenziare ccose cche vvanno bbene? DDesideri ffar ccono-
scere lle aattività ddi aassociazioni ee oorganizzazioni ddi vvolontariato?
Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; ee-mmail
info@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121.
Le llettere nnon ddevono ssuperare lle 110 rrighe ee ddevono eessere ffirmate
in mmodo rriconoscibile ((se ssi ddesidera èè ppossibile cchiedere ddi nnon
pubblicare iil nnome).

Francesca Pietropaolo Vincenzo Zaffino

stato presentato al consiglio da Giuseppe Carminati
(La Margherita) è stato votato favorevolmente da 28
consiglieri e ha registrato l’astensione dell’azzurro
Matteo Carcano.Ma è proprio da Carcano che è venuta
una pesante critica durante il dibattito.Secondo il forzi-
sta infatti la maggioranza darebbe scarso peso all’atti-
vità delle commissioni.Carcano ha poi attaccato il nuo-
vo assessore Bertilla Cassaghi per non aver ancora con-
vocato la Commissione Servizi sociali. «Dopo la pausa
più che comprensibile dovuta ai problemi di salute del-
l’ex assessore Rolando Pallanti - ha detto Carcano - il
nuovo assessore non si è degnato di presentarsi ai
membri della commissione e sono tre mesi che non
convoca riunioni».
Intanto la prossima settimana si preannuncia una sedu-
ta animata per la Commissione Urbanistica, dove il co-
munista Gildo Caimi non è ancora riuscito a farsi eleg-
gere presidente e dove si discuterà del Pii di San
Damiano e dall’area ex Marzorati. P.R.
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La consulta Sud discute di Decathlon 
e futuro delle scuole nell’Edilnord
Martedì 17 ottobre la consulta Sud ha ospitato l’as-
sessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia per discutere
alcune esigenze del quartiere e in particolare per af-
frontare il tema del futuro utilizzo dei vecchi plessi di
scuola materna all'Edilnord. «L'assessore - spiega
il presidente della Consulta Roberto Assi - ha preci-
sato che ancora nessuna decisione è stata assunta,
solo si è provveduto a redigere una lista definitiva di
coloro che intendono fare richiesta per poterli utiliz-
zare». 
La consulta Sud ha richiamato l'attenzione sul pare-
re di competenza espresso il 19 luglio scorso, nel
quale, prendendo atto dell’esistenza di una conven-
zione del 1964 fra Edilnord e Comune - Convenzione
che destinava definitivamente ad uso scolastico le
strutture - , si caldeggiava l'istituzione in uno degli
edifici di un asilo nido, sì da far fronte alla sempre
crescente domanda. «La consulta Sud - precisa Assi
- ha inoltre posto l'accento sull'importanza dell'ele-
mento pubblico: occorre che chiunque si insedi nel-
le strutture, ancorché soggetto privato, svolga una
funzione almeno oggettivamente pubblica». Assi ha
infine dichiarato di «apprezzare la volontà
dell'Amministrazione comunale di coinvolgere di-
rettamente gli organi di partecipazione nell'indirizzo
da assumere».
Il giorno successivo, mercoledì 18 ottobre, la
Consulta ha invece incontrato l’assessore all’Ur-
banistica Giovan Battista Tiengo per visionare il pro-
getto Decathlon. «L'impegno della consulta per il
futuro - spiega Assi - è di organizzare una campagna
informativa, al termine della quale, a tempo debito e
con la dovuta calma necessaria per un'analisi ap-
profondita e consapevole, intende esprimere pro-
prio giudizio di competenza. Importante comunque
capire che il momento attuale è istruttorio, in conti-
nuo evolversi, pertanto un giudizio di merito assunto
adesso sarebbe assolutamente precipitoso e inop-
portuno». 

ARRESTO

Evade dagli arresti domiciliari
per incontrare la fidanzata
Arrestato per essere evaso dai domiciliari. È acca-
duto ad un giovane di 24 anni, B. F. residente a
Brugherio, incriminato per furto. Due settimane fa
era stato sorpreso nel box sotto casa, mentre stava
scambiando effusioni con la propria ragazza. Il ra-
gazzo si era giustificato davanti ai Carabinieri (che
stavano effettuando un normale controllo delle per-
sone ai domiciliari) dicendo di non aver potuto fare a
meno di un momento di intimità con la propria ra-
gazza. L’episodio si è poi ripetuto una seconda volta.
La giustificazione “passionale” ovviamente non è
bastata al Giudice per le indagini preliminari che ha
stabilito il ritorno del giovane nel carcere monzese
di San Quirico.

Masi: «Stiamo mangiando smog»
Traffico insostenibile a San Damiano
Si è tenuto la scorsa settimana l’incontro tra Comune e consulta Nord
È arrivato il turno dell'incontro in
Comune della consulta Nord. Da
quest'anno sono infatti partite le
riunioni periodiche fra i rappresen-
tanti dei quartieri e l'Ammi-
nistrazione cittadina. Al momento
sono state sentite la consulta Sud e
Nord. Questi incontri vogliono es-
sere sia un punto di partenza per ri-
prendere la comunicazione tra le ri-
chieste dei cittadini - filtrate appun-
to dalle consulte - sia un nuovo me-
todo che velocizzi gli interventi co-
munali.
La consulta Nord riporta all'atten-
zione dell'Amministrazione i punti
del piano complessivo presentato
lo scorso luglio. «Abbiamo ripreso
in modo generale le problematiche
illustrate prima dell'estate, ma non
siamo mai entrati nello specifico -
spiega Elia Masi, presidente della
Consulta - anche perché non sa-
rebbe bastata una serata. Non ab-
biamo fatto richiesta di cose nuove,
ma abbiamo chiesto il migliora-
mento dei servizi e l'Ammi-
nistrazione ci ha detto che stanno
studiando».
Il tema scottante è comunque stato
quello del traffico: una parte di San
Damiano subisce infatti gli effetti

delle deviazioni a causa dei lavori
dell'autostrada A4. «Stiamo man-
giando smog - continua Masi - Il
Comune di Monza ha chiesto a
Paleari (assessore alla viabilità, ndr)
di non chiudere San Damiano,per-
ché non ci sono altri sbocchi.
D'altra parte non tutti i cittadini
della zona sono favorevoli a misu-
re drastiche, i commercianti sono
contrari,mentre chi abita in via del-
la Vittoria e nelle strade limitrofe è
di parere opposto. Abbiamo quin-
di optato per sollecitare una chiu-
sura anticipata dei lavori. In propo-
sito la chiusura del cantiere del
ponte della Candy sarà anticipata a

prima di Natale, un mese prima ri-
spetto alla previsione del gennaio
2007». Elia Masi sottolinea però
che «comunque, anche quando il
cantiere verrà chiuso, il problema
della viabilità di San Damiano ri-
marrà, perché non ci sono strade
alternative. Abbiamo anche chie-
sto all'Amministrazione di dire al
Comune di Monza di cambiare la
rotonda di Sant'Albino. Infatti chi
arriva da San Rocco non si trova di
fronte una rotonda, ma una strada
dritta e quindi non rallenta: questo
fa sì che chi arriva da San Damiano
venga tranciato. Di altre soluzioni
non ce ne sono, anche perché su
una strada provinciale non si met-
tono i vigili». Quanto al resto delle
problematiche messe in campo a
suo tempo dalla Consulta nel pia-
no estivo che toccava strade, mar-
ciapiedi, luci, parcheggi, verde
pubblico, pulizia, segnaletica e in-
cremento demografico della zona,
si attendono incontri specifici «con
gli assessori che si faranno carico di
venire in Consulta per confrontar-
si secondo le loro specificità» chio-
sa Masi.

Alessia PPignoli

La sfida della diversità
Una serata sul tema del dialogo

Venerdì 27 un incontro organizzato dagli Scout e da Rinascita cristiana

Anticipata la
fine dei lavori
sul ponte
della Candy 
a prima di
Natale

Lo scottante e quanto mai attuale tema dell’in-
contro tra le culture è al centro di una serata di
dibattito organizzata dagli scout dell’Agesci di
Brugherio e dal Movimento Rinascita Cri-

stiana con il patrocinio del Comune.L’appuntamento
è fissato per venerdì 27 ottobre alle ore 21 presso la
Sala consiliare in municipio in piazza Cesare Battisti.
Interverrano don Virginio Colmegna, presidente
della Casa della Carità di Milano e il dottor Kossi
Komla-Ebri, medico, scrittore e mediatore cultura-
le. I relatori affronteranno il tema della dimensione
personale dell’incontro e del dialogo tra le diversità e
la dimensione sociale, come percorso necessario per
vivere in positivo le diversità.
Giovanni Barzaghi e Luisa e Luigi Vannutelli, rispetti-
vamente referenti di Agesci e Movimento di Rinascita
Cristiana spiegano che la serata si pone l’obiettivo di ri-
flettere sull’«importanza della relazione interpersona-
le come luogo di formazione di identità aperte». Si

In Biblioteca il confronto tra culture
Sabato 21 ottobre in programma incontri tra italiani e stranieri
«Promuovere incontri aperti ai cittadini italiani e stranieri volti
a favorire l'integrazione» questo l'obiettivo che la Biblioteca ci-
vica di Brugherio vuole realizzare anche per l'anno in corso
con il progetto interculturale denominato “Ottobre
tempo di storie”, nell'ambito della rassegna “I segni
dell'uomo 2006” curata dalla Provincia di Milano in
collaborazione con Arci Milano. Nell'autunno 2005
in  25 biblioteche della provincia, compresa la Civica
di via Italia, sono stati invitati artisti e relatori “mi-
granti” e l'iniziativa ha ottenuto un grosso successo.
Per il 2006, i progetti presi in considerazione da
Palazzo Ghirlanda sono molteplici e vanno da un ci-
clo di incontri dedicati al racconto di chi vive sulla
propria pelle esperienze legate all'intercultura; alla
presentazione di storie della tradizione africana. L'idea è quel-
la di far interagire le persone presenti agli incontri stimolando
il dialogo e il confronto. Si incomincia sabato 21 ottobre ore
9,45 presso la sede di via Italia, con la colazione etnica e solida-
le a cura di Gruppo nuovo mondo; poi alle ore 10,30 M. Ba

racconterà storie della tradizione orale africana. L'incontro è
aperto ai bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni. Solo su preno-
tazione (massimo 50 posti). Si prosegue sabato 28 ottobre ore

15 con  “Una vita, tante storie”, a tu per tu con la pro-
pria storia, laboratorio con Sonia Bella (docente dell'
Università Bicocca) solo su prenotazione massimo
20 posti; seguirà alle ore 17, “Tante vite, una storia” a
tu per tu con l'autrice  e scrittrice egiziana di
“Sognando Palestina e Prova a sanguinare” Randa
Ghazy (letture di Patrizia Cattaneo). Aperto a tutti.
Per chi ha bambini dalle ore 15 è previsto uno spazio
di animazione (non occorre prenotare). Alle ore 18,
aperitivo etnico a cura dell’ associazione Mosaico in-
terculturale e Gruppo nuovo mondo. Venerdì 10 no-

vembre, Randa Ghazy incontrerà alcuni studenti di terza me-
dia delle scuole cittadine ed infine, sabato 11 novembre  ore
16,30, incontro con Raffaele Masto, giornalista, per la presen-
tazione del suo libro “L’Africa del tesoro”.

Anna Lisa Fumagalli
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parlerà poi dal «valore del dialogo tra le persone, le cul-
ture, le religioni e i mondi diversi» e infine sarà posto
l’accento sull’«urgenza di creare occasoni di confron-
to in libertà e rispetto di realtà di vita anche diverse,per
un cammino di coscienza di sé nella società e nella
Chiesa». All’incontro è invitata tutta la cittadinanza.
L’Agesci è presente in città con il gruppo Brugherio 1
ed è una realtà che propone il metodo educativo scout
ai ragazzi e alle ragazze dai 7 ai 21 anni di età.
Il Movimento di Rinascita Cristiana è invece nato in
Italia nel 1944 ed è riconosciuto dalla Cei come movi-
mento ecclesiale. Sul piano nazionale è membro af-
fettivo della Consulta generale dell’apostolato dei lai-
ci. Rivolge la sua proposta «a coloro che sono alla ri-
cerca di un modo più autentico di essere cristiani; che
vogliono conoscere ed approfondire la Bibbia; che
desiderano vivere come cittadini consapevoli e coe-
renti con i principi della solidarietà e della giustizia so-
ciale». P.R.Integrazione a Brugherio: la festa dei popoli
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Giunto alla 10° edizione il concorso promosso dall’associazione di volontariato

Il Giunco premia scrittori e poeti
Sabato 21 la cerimonia in Comune

Della preadolescenza si parla poco e spesso siamo
portati a pensarla, ed il suo nome in questo senso par-
la chiaro, come qualcosa che precede l'adolescenza,
una semplice fase di passaggio verso tempi più duri.
In realtà le cose sono un po' diverse. Basta fermarsi
qualche istante ad osservare i “nuovi” preadolescen-
ti, i nostri figli, i ragazzi che vediamo fuori dalle scuo-
le e nei nostri oratori, o che spesso incontriamo per la
strada per accorgerci che le cose sono cambiate. Un
fase di crescita sempre più critica, in cui affiorano con
forza dinamiche, bisogni e modalità relazionali che
proseguiranno, spesso intensificandosi, nell'adole-
scenza. Ecco la nuova preadolescenza: un passaggio
di crescita critico, spesso confuso e “movimentato”,
che richiede a noi adulti un'attenzione ed una moda-
lità d'approccio specifica e mirata. Queste considera-
zioni, nate sia delle numerose attività di prevenzione
svolte nelle scuole medie, sia da alcuni momenti di ri-
flessione avuti con chi, genitori ed educatori, nella
nostra comunità vive a stretto contatto con questi ra-
gazzi, hanno portato alla nascita del progetto
“Genitori in cammino”.
Il progetto, finanziato all'interno della Legge 23/99
dalla Regione Lombardia a sostegno della famiglia,

ha preso forma dal lavoro congiunto delle parroc-
chie S. Carlo, S. Bartolomeo, S. Maria Nascente e S.
Carlo (San Damiano) e delle Consulte dei quartieri
Centro ed Ovest, e si prefigge l'obiettivo di costrui-
re con i genitori dei preadolescenti un percorso di ri-
flessione sul proprio ruolo educativo nei confronti
dei figli. Particolare attenzione verrà data al tema del

cambiamento evolutivo individuale (i ragazzi cre-
scono) e relazionale (il rapporto cambia) che coin-
volge l'intero nucleo familiare.
L'idea dei promotori del progetto è di coinvolgere i
genitori dei preadolescenti della città di Brugherio e
dei paesi limitrofi (perché no!) in un percorso che
consenta loro di condividere le proprie esperienze
ed affrontare con maggior serenità e più ampie
competenze il proprio ruolo educativo. Il progetto,
dal titolo “Genitori in cammino”, è rivolto all'intera
cittadinanza e verrà più dettagliatamente presenta-
to, nei prossimi giorni, ai genitori delle singole par-
rocchie all'interno di appositi momenti e in due in-
contri  lunedì 23 ottobre alle 21 presso l'auditorium
della scuola media in via S. Anna a San Damiano e
presso la sede della consulta del Quartiere Ovest
(P.za Togliatti) mercoledì 25 ottobre alle ore 21. Se
volete saperne di più (informarsi non costa nulla!!)
potete scrivere all'indirizzo mail genitori.incammi-
no@libero.it, o telefonare al numero 349-4026346
(dott. Ratti Diego).

Dott. Diego Ratti 
Dott.ssa Stefania Perduca 

Psicologi - responsabili del progetto

Essere genitori dei “preadolescenti” parte un corso
promosso dalle parrocchie e dalle consulte Ovest e Centro

FAMIGLIE

Alcuni ragazzi nel cortile dell’oratorio 
San Giuseppe di via Italia

S ono quattro le categorie
dei premiati alla 10° edi-
zione del concorso lette-
rario “Il Giunco - Città di

Brugherio” che oggi, sabato 21
ottobre, riceveranno i riconosci-
menti nella cerimonia che si
svolge alle ore 16 presso l’aula
del Consiglio comunale a Villa
Fiorita (piazza Cesare Battisti).
Si tratta del premio ‘Filippo De
Pisis’per la poesia in lingua, il
premio ‘Europa’ di narrativa , il
premio ‘Città di Brugherio’-
poesia in vernacolo   e  il premio
‘Ginevra’ per opera a tema su
“Nessun uomo è un’ isola” se-
zione collegata al progetto  “Il
Giunco e la scuola”, cofinanzia-
to dalla Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza.
Le giurie del premio sono com-
poste per la poesia da Augusto
Arrigoni (poeta e docente di let-
tere), Francesco Pelizzoni (poeta
e cardiochirurgo), Giuseppina
Sellitri (docente di lettere); per la
narrativa da Laura Dell’Orto
(lettrice esperta di narrativa),
Antonia Lotti (laureata in
Lettere ed esperta di narrativa),
Armin Strobelt (Gruppo di let-
tura della Banca del Tempo per
la narrativa); per il premio
‘Ginevra’: Adele De Chiffre (so-
cia fondatrice de ‘Il Giunco’ e
docente di Lettere), Raffaella
Sessa (vicepresidente de ‘Il
Giunco’, responsabile scientifica
dei progetti e docente di
Lettere), Anna Giraudi (socia
fondatrice e già presidente de ‘Il
Giunco’).
Dopo la premiazione sarà offer-
to l’aperitivo a cura di “Bosco in
città”-Kcs Caregiver”, la società
che gestisce la casa di residenza
per anziani di via Martin Luter
King nel quartiere sud.

P. R.

L’ASSOCIAZIONE

Appello dei responsabili del “Giunco”: «Cerchiamo 
volontari per il doposcuola con i ragazzi di Brugherio»

Premio 'Ginevra' 
Opera a tema:
Nessun uomo è un'isola 

ex-aequo

Sulle scale 
di Barbara Bolzan Pirotta 
di Desio (Mi) - 
Edizioni A.I.C.E. 
e
Braida 
di Daniele Bondi 
di Modena - 
Edito su pieghevole 
con illustrazioni

TRADIZIONI

Aperte le iscrizioni al 4° raduno
dei nativi e residenti di Baraggia 
Arriva la 4° edizione del “Raduno dei baraggini Doc e Igt",
l'appuntamento che ogni anno raccoglie le persone nati-
ve o residenti nel quartiere di Baraggia. Il raduno si tiene
domenica 19 novembre 2006 alle ore 11,30 presso il corti-
le del Ristorante "Oriani", dove  don Fabio Ferrario (sacer-
dote salesiano e baraggino doc) celebrerà la S. Messa. A
seguire  il pranzo al ristorante Oriani, nel cuore di
Baraggia, per gustare un menu, preparato con amore
dalla Laura (costo 30 euro). Gli organizzatori sottolineano
che l'occasione vuole essere «una giornata in compagnia,
ricordando i bei tempi e per programmare altre belle ini-
ziative». La partecipazione alla messa è naturalmente li-
bera, mentre per il pranzo è necessaria la prenotazione
presso il ristorante "Oriani", con acconto di 10 euro entro
il 13 novembre. Ci sono 200 posti disponibili, quindi occor-
re affrettarsi poiché negli anni precedenti la partecipazio-
ne è sempre stata numerosissima. Per eventuali infor-
mazioni, rivolgersi a Nando tel. 338/7016450.

I COSCRITTI 

Ritrovo a Imbersago dei nati nel 1953
per una cena in compagnia
I coscritti brugheresi della classe 1953, si sono dati ap-
puntamento per una cena al ristorante “Trattoria dei cac-
ciatori” di Imbersago (Madonna del Bosco), sabato 28 ot-
tobre. Il ritrovo è fissato al parcheggio di via De Gasperi al-
le ore 19,30. Informazioni e prenotazioni: Fausto Ronchi
presso la ferramenta di via Teruzzi 55, tel. 039/878312.

Il Giunco cerca volontari.
Dopo ben 14 anni di attività
l'associazione locale sta
avendo un grande successo.
Molti sono gli studenti che si
appoggiano ai tutor e agli in-
segnanti del Giunco, che
aiutano i ragazzi a superare
le difficoltà a livello scolasti-
co. L'anno scorso l'associazione brugherese
ha seguito ben 60 ragazzi e solo all'inizio di
quest'anno sono già 40 le richieste arrivate
per il servizio. «Lo scopo della nostra asso-
ciazione è aiutare i ragazzi in difficoltà a pro-
seguire gli studi - afferma Anna Rossi
Giraudi, vicepresidentessa del Giunco -
Abbiamo iniziato il nostro percorso con soli
tre ragazzi, poi a mano a mano il numero è
aumentato». Sono circa una trentina i do-
centi che si sono impegnati in questo proget-
to, ma anche molti studenti universitari o
neolaureati collaborano con l'associazione.
Il rapporto privilegiato tra gli studenti e i ra-
gazzi, inoltre, è di uno a uno e questo, a mag-
gior ragione, richiede un grande numero di
volontari. Sono molti, inoltre, gli studenti
universitari che danno una mano al Giunco
facendo stages o tirocini presso l'associa-
zione locale. «Proprio grazie agli scopi che ci

poniamo e alle caratteristiche
della nostra associazione -
spiega infatti Anna Giraudi -
molti studenti della facoltà di
Scienze della formazione han-
no la possibilità di svolgere i
loro stages presso di noi. Per
loro si tratta di una buona oc-
casione, che in più aiuta anche

i nostri ragazzi». Il Giunco ha anche rapporti
stretti con degli psicologi e con il Sem, il
Servizio educatori minori, che spesso inter-
vengono nei casi più seri e che necessitano di
un aiuto anche al di fuori della sfera scolasti-
ca. Negli ultimi tempi, inoltre, sono anche
aumentati gli stranieri che vengono aiutati
dal servizio. Nell'anno scolastico 2005/2006
erano 20 i ragazzi provenienti da altri paesi
che hanno studiato con l'aiuto dell'associa-
zione, cercando di risolvere i problemi legati
alla comprensione delle materie in una lin-
gua straniera come per loro è l'italiano. Ora,
con l'inizio di questo nuovo anno scolastico,
si prospetta una maggiore richiesta di soste-
gno. Chi desidera offrire la propria disponibi-
lità può contattare Raffaella Sessa allo
039.881262, o Anna Rossi Giraudi allo
039.870366.

Martina Bisesti

Premio De Pisis'
poesia 

1° Paese fortezza 
di  Luciana
Leonetti Cibrario 
di Torino

2° Ottobre 
di Anna Maria
Cardillo di Roma      

3° Una volta 
di Gian Paolo Merciai 
di S. Marcello (Pt)

Premio 'Europa' 
Narrativa

1°  Lisa 
di Pietro Solimeno 
di Orbetello (Gr)

2°  Il pianeta 
delle illusioni, Marina 
di Ida Acerbo Rossi 
di Milano

3°  Un'altra estate ancora 
di Stefania Maione 
di Napoli 

Premio 'Città di Brugherio'
poesia in vernacolo 

1°  A spiranza 
di Giovanni Grasso 
di Linera 
di S.ta Venerina (Ct)

2° Una matina nuiusa 
di Enrico Sala 
di Albiate  (Mi)

3° Denanz al spègg 
di Maria Rosa Motta 
di Sovico  (Mi)
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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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P rosegue il braccio di ferro
tra “comitati” cittadini a
proposito del progetto per
la realizzazione di una casa

di edilizia economica e popolare in
piazza Togliatti e gli ultimi sviluppi
assumono i contorni del giallo.
È stata infatti depositata in Co-
mune una lettera nella quale 31 cit-
tadini prendono le distanze da
quello che definiscono lo «pseudo
“Comitato Cittadini di Brughe-
rio”».
In sostanza gli interessati dichiara-
no che le loro firme che compaio-
no in calce a una lettera registrata in
Comune il 17 luglio 2006 (della
quale abbiamo parlato nel numero
di Noi Brugherio uscito sabato 7
ottobre e nella quale si chiedeva al
Comune di procedere con il pro-
getto di casa popolare a suo tempo
approvato) sarebbero state raccol-
te senza dichiarare gli effettivi in-
tenti della petizione.
Le firme, spiegano i cittadini «sono
state carpite nella maggior parte
dei casi dal signor Biondini Fer-
nando nel mese di maggio 2006

che nel richiedere le firme stesse
adduceva motivi diversi da quelli
riportati nella sopra citata lettera,
come ad esempio raccolta firme
per l’insediamento di un nuovo
Ufficio postale in piazza Togliatti,
oppure per la pulizia dell’area ver-
de della stessa piazza».
La lettera prosegue poi nel suo
affondo: «Nell’intestazione ripor-
tata sui fogli da noi firmati mai si
parla che le stesse firme dovessero
servire alla costituzione di un
“Comitato Cittadini di Brughe-
rio”, inoltre alcuni di noi sostengo-
no che all’atto della firma detta in-
testazione non era presente, ed an-

cor più grave,alcuni di noi non si ri-
conoscono nelle firme riportate
dichiarandole false. Confermiamo
quindi che nessuno di noi sotto-
scritti ha mai contribuito nel costi-
tuire il “Comitato Cittadini di
Brugherio”».
Accuse pesantissime, che non si
fermano qui. «Per quanto sopra
elencato - chiariscono i 31 - non
condividiamo nel modo più asso-
luto quanto riportato nelle lettere
inviate ai Giornali “Noi Bru-
gherio” ed “Il Cittadino” a nome
del “Comitato Cittadini di Bru-
gherio”, ed in ogni caso a qualsiasi
sorta di documento che a nostra
insaputa stia circolando sfruttando
le nostre firme. Riteniamo inoltre
doveroso precisare che molti di noi
hanno invece sottoscritto, in modo
del tutto trasparente, quanto con-
diviso dal “Comitato Spontaneo di
Brugherio” che chiede di attrezza-
re l’area verde di piazza Togliatti  a
parco giochi. Riteniamo che i mo-
tivi sopra citati siano più che suffi-
cienti per considerare priva di ogni
fondamento la costituzione del

«Le firme per il Comitato? False»
E il promotore annuncia querele

Si tinge di giallo lo scontro tra cittadini per la casa popolare in piazza Togliatti

“Comitato Cittadini di Brugherio”
che peraltro non abbiamo mai co-
stituito, inoltre i sottoscritti cittadi-
ni di Brugherio si riservano di agire
legalmente nei confronti di chiun-
que a nome dello stesso Comitato
compia o abbia compiuto qualsi-
voglia azione».
Ferdinando Biondini, in passato
presidente della cooperativa edili-
zia, Edera, (costruttrice di alcuni
edifici in via Andreani, tra i quali il
condominio dove risiedono la
maggior parte dei 31 “protestan-
ti”) e candidato nel 2004 nella lista
“Per Brugherio con Cifronti”,
contattato da Noi Brugherio, ha
dichiarato di «non voler commen-
tare la lettera e di riservarsi di pro-
cedere per vie legali con una que-
rela ai sottoscrittori dell’ultima let-
tera». Biondini però non si ferma
qui e assesta un altro fendente:
«Dietro al comitato contro la casa
convenzionata in piazza Togliatti e
dietro a queste 31 persone c’è la
presidente Mariele Benzi, la quale
è in una posizione di conflitto di
interessi poiché il marito è il titola-
re di una importante impresa di
costruzioni».
«Non ho bisogno di nascondermi
dietro a nessuno. Io» ribatte Benzi.
Sulla vicenda ha detto la sua anche
Maurizio Ronchi, capogruppo
della Lega Nord: «Il terreno di
piazza Togliatti non si tocca per-
ché nel piano regolatore è stato
destinato a verde, dopo che il
Consiglio comunale, durante la
scorsa amministrazione, aveva
votato all’unanimità un ordine del
giorno in questo senso. Non capi-
sco invece la consulta Ovest che si
dice disponibile a parlarne: non è
una loro competenza, è un pro-
blema politico. Se i presidenti di
consulta vogliono fare politica,
che si dimettano e si candidino in
Consiglio comunale».

Paolo Rappellino

Ferdinando
Biondini,
favorevole
alla casa
di piazza
Togliatti,
attacca 
Mariele Benzi:
«Ha conflitto
di interessi»

LETTERE IN REDAZIONE

Il comunicato di Forza Italia della settimana scorsa merita
qualche precisazione. L'effetto della politica finanziaria berlu-
sconiana sugli enti locali è stato devastante.Tra l'altro quest'an-
no quasi il 50% dei Comuni si ritrova fuori dal patto di stabilità,
secondo i dati forniti dall'Anci (L’Associazione nazionale dei
Comuni italiani), per l'imposizione del tetto alla spesa com-
prendente sia le spese correnti che quelle di investimento.
Inoltre il blocco dell'addizionale Irpef è stato di fatto una di-
scriminazione fra Comuni,visto che buona parte aveva già ap-
plicato prima lo 0,4% o lo 0,5%,mentre ci sono Comuni come
il nostro, rimasti allo 0,2%. Per quanto ci riguarda, pur nelle ri-
strettezze,abbiamo fatto la scelta di mantenere il livello dei ser-
vizi per i cittadini. Per questo abbiamo dovuto spostare una
parte consistente di oneri, destinati agli investimenti, sulla spe-
sa corrente. In riferimento alla politica finanziaria rivolta agli en-
ti locali, come abbiamo criticato le leggi berlusconiane,allo stes-

so modo, tramite l'Anci alla quale siamo associati, critichiamo il
disegno di legge del Governo Prodi.
Per dare respiro alle iniziative dei Comuni sono state avanzate al-
cune richieste di modifica del patto di stabilità, molte delle quali
non comportano aggravio per la finanza pubblica: passare dal
tetto di spesa al tetto al deficit, secondo quanto stabilito a livello
europeo, basandosi sul saldo entrate/uscite; togliere il vincolo
alle spese di investimento;considerare l'assunzione del persona-
le in base al turn-over;introdurre elementi di autonomia imposi-
tiva; trasmettere risorse per funzioni trasferite e per contratti dei
dipendenti. Una parte di queste richieste sono già state recepite
attraverso il confronto Anci/Governo. Su altre si discuterà nel
dibattito parlamentare. Di questo tema si parlerà anche a
Brugherio nei prossimi Consigli comunali.

Carlo Cifronti
Sindaco di Brugherio

[cronaca]

Il sindaco e i chiarimenti sulla Finanziaria



C rescono le banche, ma an-
che le offerte che vengo-
no fatte ai correntisti. Il
conto corrente si adatta

quindi ad ogni richiesta possibile
e diventa flessibile alle esigenze
più diverse. Abbiamo intrapreso
un viaggio, ai primi di ottobre, tra
gli istituti di credito cittadini per
capire le proposte e le nuove ten-
denze seguite dalle banche per
andare incontro maggiormente
alle necessità dei piccoli rispar-
miatori intenzionati ad aprire un
conto.
Per comprendere cosa accade
veramente ad un nuovo cliente,
ci siamo presentati come sempli-
ci utenti per ottenere
quelle stesse informa-
zioni che verosimil-
mente vengono date a
chiunque si rechi in una
banca.
In generale la tendenza
maggiormente seguita
dagli istituti di credito
considerati è quella di
stabilire con l’utente un
tipo di contratto che sia
sempre più vicino alle
esigenze del cliente,
tant’è che ogni banca
presenta diverse tipologie di of-
ferta a seconda delle caratteristi-
che e pretese avanzate dalla per-
sona, offrendo davvero, come
abbiamo verificato, massima di-
sponibilità all’interlocutore.
Per esempio, per un cittadino
pensionato che ha superato una
certa età, la banca offre delle con-
venzioni e agevolazioni per il ca-
ricamento della pensione sul
conto corrente; se studente uni-
versitario, esistono forme assicu-
rative incluse; se si parla di una fa-
miglia con bambini, viene data la
possibilità di accedere a determi-
nati servizi bancari gratuiti.
All’interno di queste macro-cate-
gorie si aprono ulteriori ramifica-
zioni che si plasmano sul corren-
tista, basate sulla tipologia di ope-

razioni che effettua, sulla fre-
quenza con la quale le effettua,
sulla sua attitudine a usare inter-
net. Non esiste dunque un’unica
tipologia di conto, ma, in base alle
diverse disponibilità finanziarie e
caratteristiche personali, è possi-
bile trovare - una volta capiti i non
sempre semplici prospetti banca-
ri e fatta chiarezza nelle proprie
idee - la forma più adatta e conve-
niente per custodire il proprio de-
naro, poco o tanto che sia.
Un’altra caratteristica che acco-
muna tutti gli istituti bancari che
abbiamo visitato è la facilità con
la quale si possono svolgere le
operazioni permesse dal proprio

conto corrente. Non esi-
ste solo la possibilità di
digitare su una tastiera e
seguire sullo schermo, ad
esempio, il proprio boni-
fico online, ma si posso-
no effettuare operazioni
con il telefono o con il
cellulare. Infine, un ruolo
importante, che non va
trascurato, è quello gioca-
to dalle Poste Italiane,
che propongono, in alter-
nativa, un tipo di conto
corrente pensato per ge-

stire tutte le esigenze di incasso e
pagamento di privati e famiglie e
che sembra incontrare i favori an-
che di anziani e giovani. Nel pro-
spetto qui accanto, abbiamo indi-
cato solo alcune delle voci più si-
gnificative e alle quali maggior-
mente si fa riferimento, che ven-
gono previste nei contratti di
apertura di un conto corrente: ca-
none, tassi di interesse ecc. È ne-
cessario però chiarire che ciascun
conto indicato dalle banche e che
abbiamo riportato, include, oltre
alle voci da noi prese in esame,
una varietà di servizi in più che
vale la pena considerare e valuta-
re, contattando direttamente gli
stessi istituti di credito.

Alessia Pignoli
Anna Lisa Fumagalli
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Un viaggio tra gli istituti di credito cittadini che tendono ad offrire prodotti sempre più ritagliati su singole esigenze e dove a volte è difficile orientarsi

Banche, i conti correnti diventano a misura di cliente
ALCUNE RACCOMANDAZIONI

- Il conto corrente è un contratto con il quale la banca si impe-
gna a svolgere un servizio di cassa per conto del cliente, cu-
stodendo il denaro depositato, facendo in modo che il cliente
abbia sempre a disposizione il proprio denaro.

- Nella scelta di un conto corrente occorre valutare il tipo ed il
numero di operazioni bancarie che si intende effettuare ogni
mese.

- Informarsi sul costo delle operazioni ed eventualmente ac-
cordarsi con l'istituto di credito, se possibile, su una quantità
di operazioni gratuite o con costo minimo all'anno (valutare i
costi).

- Importante valutare il tasso di interesse proposto.

- Accertarsi sulla possibilità di poter godere, in base alla pro-
pria situazione lavorativa o personale, di condizioni di favore
sul conto corrente.

- Avere chiara la situazione dei propri depositi, chiedendo la
massima trasparenza sui costi e i vantaggi.

- Per chiarimenti è possibile anche contattare le associazioni
dei consumatori che sono a disposizione per  consigli e consu-
lenze (www.adiconsum.it).

Quello che l’utente deve sapere...

I numeri delle banche

AVO
BRUGHERIO

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

L’Avo ha come finalità primaria l’umanizzazione delle strutture sanitarie
attraverso un volontariato che è “stare vicino” a chi ha bisogno

Può far parte dell’Avo chi ha qualche ora di tempo alla settimana
da dedicare a questo servizio

All’atto dell’iscrizione
occorre portare
due fotografie formato
tessera e un contributo
spese di 10 euronel mese di novembre, nei seguenti giorni,

dalle 16 alle 17,30:
martedì 7
venerdì 10
martedì 14
venerdì 17
martedì 21
venerdì 24

Per informazioni:Per informazioni:
039 870 008
039 870 456
039 882 760

039 28 71 690
039 878 127

Le lezioni si terranno
presso la Rsa Villa Paradiso

via Dante 37 - Brugherio

Le lezioni si terranno
presso la Rsa Villa Paradiso

via Dante 37 - Brugherio

5°---------
2006
5°---------
2006

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARICORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
per la Casa di Riposo

“VILLA PARADISO”

ISTITUTO 
BANCARIO

SAN PAOLO

CREDITO 
COOPERATIVO 
DI CARUGATE

BANCA 
DELL’INDUSTRIA 
E DEL COMMERCIO

ANTONVENETA

DEUTSCHE BANK

BANCA INTESA

POSTE ITALIANE

BANCO DI SICILIA

BANCA POPOLARE 
DI MILANO

UNICREDIT

BANCO DI DESIO

BANCA MONTE 
DEI PASCHI

CREDITO 
BERGAMASCO

NOME 
DEL CONTO

Multi Benefit

Conto K

Duetto

Systema Amica

DB Classic

Intesa Light

Conto 
Banco Posta

Conto BDS
Aurora 

Conto Euro 
light 

Genius Club

Conto corrente
Zero Base

Pluriconto 

Conto 
su misura

CANONE 

19,50 euro 
trimestrale

8,55 euro 
trimestrale

21 euro 
trimestrale

24 euro 
trimestrale

24 euro 
trimestrale

14,70 euro 
trimestrale

30,99 euro 
annuo fisso

1,50 
euro mensile

2 euro trim.
(determinate 
condizioni)

10 euro 
mensili

14,2% tasso 
effettivo annuo 

13 euro 
trimestrale

19,50 euro
trimestrale

TASSO 
D’INTERESSE

0,10%

Non c'è fino a giacenze 
di 7500 euro, 
oltre 0,30%

0,10% 
(sopra i 5000 euro 
di giacenza aumenta)

1,30% interesse

0,01%

0,10%

0,50 % (lordo)

1,75 % per le filiali di
nuova apertura

0,00 % 
fino a 2.600 euro

0,01 %
fino a 20.000 euro

0,00 % 

0,00 %

0,00 %

BANCOMAT

12,90 euro annui
(prelievo su altre banche 
2,12 euro)

10 euro annui 

Compreso 
(prelievo su altre banche 
1,80 ero)

Compreso

Compreso
(prelievo su altre banche 1,80 euro)

Compreso
(prelievo su altre banche 2 euro)

10 euro annui

OpenCard gratuita il 1° anno 
(anno successivo 15 euro)

Maggiorazione del tasso nominale creditore 
a fronte di: richiesta di CartaSì + 0,250

2 carte Bancomat incluse
1 Carta di credito + 1 scontata al 50%

Compreso
(per il Conto chiamato "Conto su di te")

15 euro annuali

Compreso

PARTICOLARITÀ

Programma Executive: ogni volta che si effettua o si incrementa un investimento in prodotti di rispar-
mio gestito (fondi, gestioni patrimoniali, investimenti assicurativi...), che si accende un mutuo, che si
pagano gli acquisti con le carte di credito o bancomat, aumentano i punti executive, che possono es-
sere convertiti nei premi selezionati dall'Istituto bancario, che spaziano da viaggi, prodotti hi-tech,
attrezzature per lo sport e il fitness, articoli per il relax e il divertimento, ad abbonamenti a riviste etc.

Questo conto può essere scelto da chi fa non più di 150 operazioni annue (nel conteggio delle opera-
zioni sono esclusi i pagamenti col bancomat). Se si vuole la Carta di credito costa 10 euro il primo an-
no e 20 i successivi.

Assicurazioni: fra le varie opzioni comprese si segnalano la polizza infortuni e quella prelievo sicuro.
Se si sottoscrive la carta DuettoClub si potrà poi usufruire di sconti su abbonamenti a riviste, in nego-
zi convenzionati, nel noleggio auto e altro.

È un conto corrente per le donne, il vantaggio è che costa meno dell'omologo conto per l'uomo (27
euro canone trim.). Ha poi delle caratteristiche che le signore dovrebbero trovare interessanti come
il "pacchetto casa e tempo libero", che permette di avere agevolazioni nei centri fitness American
Conturella. Se invece si verificano guasti o si necessita di manutenzione a casa, allora si puo' usufrui-
re della centrale operativa idraulici, elettricisti, piastrellisti, tinteggiatori, vetrai e fabbri.

Inclusa la Carta di credito su circuito Mastercard alla quale si può abbinare il Telepass con emissio-
ne gratuita il primo anno.

Limitazioni del conto: il numero di operazioni effettuate non deve superare le 15 a trimestre, ogni
operazione successiva costa 1,40 euro (non sono conteggiate come operazioni gli acquisti col banco-
mat, canoni, commissioni, competenze, bolli, accrediti di bonus Intesa). Bonus Intesa: programma
sconti presso 13mila punti vendita convenzionati e partner come Piaggio, bassetti, Fnac, Standa…

Carta Postepay. Offre le stesse funzionalità delle tradizionali carte di prelievo e di pagamento ma per
averla non serve avere un conto corrente. Si ritira presso gli uffici postali.

Offerte vantaggiose per i clienti più giovani con ulteriori servizi inclusi.

Possibilità diverse di conti a seconda del tipo di deposito che si vuole fare.

Oltre ai servizi indicati il conto comprende un numero di altre possibilità e il canone è bloccato fino al
2010.

Agevolazioni per clienti giovani con vantaggi e servizi inclusi.

Esiste una convenzione pensionati con agevolazioni sul tasso di interesse (0,50% che può arrivare a
0,75% se si accreditano le pensioni sul proprio conto). Anche per i giovani esistono offerte vantaggiose.

Il conto su misura prevede altri servizi. 
Ma da valutare è Insieme Soci un programma esclusivo di Conto corrente.

Le operazioni effettuate via internet fanno sempre diminuire i costi del conto, banalmente il costo ad esempio di un bonifico online è di circa un terzo inferiore di quello effettuato allo sportello.
Attenzione, non sono contabilizzati i bolli statali uguali per tutti gli istituti bancari che ammontano a 8,55 euro a trimestre.

Il libretto di assegni, la domiciliazione utenze (pagamento bollette) e il servizio on line 
sono inclusi generalmente nel canone.

Cosa
incontra
un cliente
che varca
la porta
delle banche?
Tante offerte
e una miriade
di opzioni
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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 ccura ee mmeticolosità nnel sservizio



13[parrocchie] 21 ottobre 06

IL 29 OTTOBRE GLI ORATORI DI SAN BARTOLOMEO OFFRONO
AI RAGAZZI DUE SPETTACOLI E CASTAGNE PER TUTTI

ragazzi e le ragazze che
domenica 29
trascorreranno il

pomeriggio all’oratorio San
Giuseppe faranno merenda con
un frutto di stagione il cui
profumo si sente a decine di
metri di distanza: è infatti tempo
di caldarroste, e la parrocchia San
Bartolomeo ha organizzato una
giornata all’insegna dell’incontro
che sarà conclusa da
un’abbuffata del frutto marrone.
Inizio come di norma alle 10 con
la celebrazione eucaristica al San

Giuseppe, per poi ritrovarsi nello
stesso luogo alle 14,30 per
l’accoglienza e il gioco. Alle 15 la
preghiera insieme e altri giochi

fino alle 15,30, quando la
proposta si diversifica per i
ragazzi più piccoli e per quelli più
grandi. Due i film proposti: “La
gang del bosco”, cartone
animato per bambini fino alla
quarta elementare, e “Il ritorno
della scatenata dozzina” per i più
grandi, commedia interpretata da
Steve Martin e Hilary Duff.
Al termine delle proiezioni, alle
17, caldarroste per tutti.
Gli oratori Maria Bambina e
Maria ausiliatrice resteranno
chiusi per l’occasione.

I

DOMENICA INSIEME
A FILM E CALDARROSTE

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!”

CONSIGLI PASTORALI,
ECCO I MEMBRI
SCELTI DAI FEDELI

Inizierà a breve presso l’oratorio San
Giuseppe un corso di chitarra che si pro-
pone di insegnare a suonare lo strumento
e a leggere e scrivere le partiture musicali in
48 ore distribuite in 6 mesi.
Le lezioni, a cadenza settimanale e della
durata di 2 ore, saranno tenute da un inse-
gnante esperto e qualificato che ha compo-
sto musiche per i più famosi artisti italiani.
Non ancora definite le date e gli orari del

corso, che saranno stabilite in seguito così
da tutelare le esigenze e gli impegni dei par-
tecipanti.
Sarà possibile versare la quota di adesione
(10 euro l’ora) in 3 rate; inoltre, per chi non
possedesse già la chitarra, i responsabili del
corso garantiscono un acquisto a prezzo di
favore e rateizzabile.
Per infiormazioni e adesioni:
039.881168 - 333.7385951

MUSICA
Al San Giuseppe 48 ore per  imparare a suonare la chitarra

Clara Scotti
Giancarlo Ottaviani
Luca Gironi
Davide Bucella
Alessia Cerizza
Paola Sardi
Roberto Castoldi
Giorgio Lattuada
Roberto Gallon
Paolo Polvara
Giovanni Visini
Diego Ratti
Angelo Villa
Alberto Parma
Carla Teruzzi
Alfredo Longoni
Gaetano Lista
Angelo Cerizza
Anna Ribolini
Maria Silini

Anna Castoldi
Alberto Danzo
Stefano del Corno
Ilaria Peraboni
Patrizia Barzago
Alfredo Bonissi
Gino Castoldi
Laura Lovati
Stefano Maino
Valerio Oriani
Sergio Peraboni
Elena Scotti
Tullio Balconi
Franca Lombardo
Carlo Pastori
Anselmo Scotti

Domenica 15 ottobre, mediante votazione democratica, i fedeli
della diocesi di Milano che hanno partecipato alle messe hanno
eletto i membri dei nuovi Consigli pastorali parrocchiali (Cpp).
A Brugherio le votazioni hanno coinvolto le parrocchie San
Carlo, San Bartolomeo e San Carlo Santa Maria Nascente, men-
tre la comunità di San Paolo ha ricevuto una delega a posticipare
l’elezione a causa della concomitanza con la festa parrocchiale.
Ai membri di fresca elezione (che resteranno in carica per 5 anni)
si aggiungeranno altre 10 persone per quanto riguarda il Cpp di
San Bartolomeo e 8 per quelli di San Carlo e della parrocchia di
San Damiano: saranno nominate direttamente dai rispettivi par-
roci entro domenica 19 novembre, data dell’ufficiale presenta-
zione dei Consigli alle comunità.
Qui sotto, l’elenco degli eletti.

San BartolomeoSan Carlo

Nella domenica insieme, due film per
tutti i ragazzi: La gang del bosco, di-
vertente film d’animazione per bam-
bini fino alla quarta elementare, e Il
ritorno della scatenata dozzina,
commedia che promette grasse ri-
sate, per i ragazzi dalla quinta ele-
mentare in su. Entrambe le proiezio-
ni avranno inizio alle 15,30, al termine
della preghiera di inizio pomeriggio.
Si richiedono 2 euro come contribu-
to alle spese della giornata.

GLI SPETTACOLI
DEL POMERIGGIO
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l rapporto tra islam e
cristianesimo, il possibile
(o impossibile?) dialogo

tra le due religioni,
l’approfondimento dei cardini
del mondo musulmano: saranno

questi temi di stretta attualità i
protagonisti di una serie di tre
incontri organizzati per i giovani
dai 19 anni in su presso l’oratorio
San Giuseppe. L’esigenza di
trattare un tema tanto

importante è nata dagli stessi
giovani che frequentano
l’oratorio, che hanno espresso il
desiderio di approfondire un
argomento di cui troppo spesso
si parla solo per luoghi comuni,
per “sentito dire” o con
superficialità.
Il primo appuntamento è fissato
per giovedì 26 ottobre in via Italia
68, e consisterà nel leggere
alcuni articoli di giornale, far
emergere le domande più
urgenti, confrontarsi su ciò che
dell’islam già è noto e affrontare
alcuni recenti casi di cronaca
quali la vicenda della scuola di via
Ventura o il discorso del Papa
Benedetto XVI all’università di
Ratisbona.
I seguenti due incontri, giovedì 2
e 9 novembre sempre alle 21
nella stessa sede, saranno invece
gestiti da un ospite autorevole:
don Giampiero Alberti,
responsabile diocesano per i
rapporti con l’islam.
Alberti presenterà innanzitutto
un vocabolario minimo della
religione islamica, chiarendo il
significato dei termini più
comuni e il senso di alcune
pratiche apparentemente
inspiegabili. Nell’ultimo

appuntamento, venerdì 9, i
presenti affronteranno invece il
nocciolo della questione, il
rapporto tra il mondo
occidentale e quello islamico, per
comprendere se ci siano o meno
spazi di dialogo costruttivi tra
due culture all’apparenza così
difficilmente compatibili.

Filippo Magni

I

AL SAN GIUSEPPE, PER I GIOVANI DAI 19 ANNI, APPUNTAMENTO CON IL RESPONSABILE
DIOCESANO PER I RAPPORTI CON L’ISLAM - INCONTRI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE, 2 E 9 NOVEMBRE

ISLAM, IL DIALOGO È POSSIBILE?
TRE INCONTRI CON DON ALBERTI

Ci servono capi
che sappiano il dolore di tutti

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di don Davide Milani

segue dalla prima pagina
La corsa al "cadreghino" nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, al governo della Nazione. Addi-
rittura la corsa ai posti prestigiosi nella comunità
cristiana (per i laici) o nella gerarchia della
Chiesa (per i preti)…
È necessario che nella società, in politica, nella
Chiesa, qualcuno ricopra delle cariche. Ma se lo
spirito che anima è quello dell'io arrogante, del-
l'interesse, del dominio, non si genera il bene co-
mune, si operano favoritismi, si dissangua la so-
cietà, si offusca il Vangelo. È altra la strada che
suggerisce Gesù: "Potete bere il calice che io be-
vo?". Chi vuole essere "capo" non deve avere in
mente se stesso: a loro Gesù propone di bere al ca-

lice dell'amarezza e della sofferenza. Per essere
vera guida, autorità responsabile (nella società,
in famiglia, tra gli amici, nella Chiesa), occorre
attraversare i drammi della gente, condividere i
problemi, essere coinvolto nel calice amaro del do-
lore.
Così si esercita un'autorità che è servizio, così si
risponde ai bisogni profondi della gente. Èneces-
sario un incontro personale con il calice della sof-
ferenza di Gesù, quel calice oggi condiviso da
tanti sofferenti.
Abbiamo urgente necessità di capi, responsabili,
guide. Ma autentici. Gente che insegna, progetta,
decide, a partire da un calice condiviso, da un do-
lore conosciuto, da un'invocazione ascoltata.

LA CHIESA ITALIANA RIPARTE
DAL 4° CONVEGNO DI VERONA

Aprite gli armadi, svuotate i cassetti, cercate i
gomitoli di lana,cotone e spago,sia nuovi che
usati, che non vi servono più e portateli all’o-
ratorio San Giuseppe! Brugherio Oltremare
adolescenti ha indetto una raccolta di gomi-
toli che saranno utilizzati dai ragazzi per con-
fezionare cappelli, sciarpe, tovaglie e quan-
t’altro,che saranno venduti nei prossimi mesi
e il cui ricavato sarà interamente devoluto ai
missionari brugheresi.Il gruppo, composto
da ragazzi di prima, seconda e terza superio-
re, è attento alle problematiche del sud del
mondo e si riunisce ogni giovedì sera alle 21.
La raccolta avverrà domenica 22 al termine
della messa delle 10 al San Giuseppe;chi non
potesse essere presente, può consegnare i
gomitoli al bar dell’oratorio.

BRUGHERIO OLTREMARE ADOLESCENTI
Domenica 22 raccolta di gomitoli: ai missionari il ricavato

Un forte impulso a ripartire dalla missio-
ne evangelizzatrice in un contesto quan-
tomai fecondo perché bisognoso di spe-
ranza e valori. È il messaggio emerso dal
Convegno ecclesiale di Verona che si è
concluso mentre Noi Brugherio andava in
stampa.
L’appuntamento decennale dei cattolici
italiani ha inoltre evidenziato la necessità
di un maggiore protagonismo dei laici,
perché assumendosi anche responsabi-
lità personali, collaborino a portare i valo-
ri del Vangelo nelle realtà della vita quoti-
diana quali il lavoro, la politica, la famiglia,
la malattia.
Giovedì Papa Benedetto XVI, intervenu-
to al convegno, ha tenuto una lunga e arti-
colata relazione, ritornando sul tema del-
l’amore di Dio per gli uomini, fatto di in-
finita accoglienza e libertà.
Sul prossimo numero di Noi Brugherio

torneremo sul Convegno ecclesiale dan-
do conto delle prime prospettive emerse
e della partecipazione all’evento da parte
della delegazione diocesana milanese.
Intanto, per andare al dì là delle sintesi dei
giornali nazionali, che in qualche caso
hanno riportato titoli brillanti ma poco
adarenti alla complessità dei temi affron-
tati, è possibile consultare le relazioni e i
discorsi sul sito del convegno www.con-
vegnoverona.it dove, se si ha la disponibi-
lità di una connessione veloce a internet,
è anche possibile ascoltare e vedere le re-
gistrazoni di tutte le fasi dei lavori.
Sul portale della diocesi di Milano
www.chiesadimilano.it sono invece di-
sponibili numerose sintesi giornalistiche
e i pareri della delegazione milanese.
Per saperne di più:
www.convegnoverona.it
www.chiesadimilano.it 
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Lo scoutismo è un metodo educa-
tivo nato dagli scritti e dalle intui-
zioni pedagogiche di Robert
Baden Powell con l'obiettivo di
sviluppare le capacità globali di
ogni ragazzo e ragazza in primo
luogo educando al senso critico,
cioè a saper distinguere il bello
dal brutto, l'utile dall'inutile, il ne-
cessario dal superfluo per sce-
gliere ciò che è giusto e respinge-
re ciò che è sbagliato.
In secondo luogo è un'educazione
ai valori fondamentali dell'uomo,
come patrimonio inalienabile
della persona. In questo proces-
so educativo il fine da raggiunge-
re non può mai giustificare i mez-
zi utilizzati. La metodologia appli-
cata all'interno dell'associazione
non è basata su lezioni teoriche,
ma con lo strumento dell'impa-
rare facendo, attraverso espe-
rienze concrete come la vita nei
boschi, la cucina al campo, la ma-
nualità, l'uso degli attrezzi, il can-
to, l'espressione teatrale, lo
sport, la conoscenza della natu-
ra, la competenza tecnica , la ca-
techesi vissuta nelle attività pra-
tiche, il servizio al prossimo, il
gioco e molto altro ancora.
Il metodo scout è proposto ai ra-
gazzi secondo una divisione  or-

Lupetti e Coccinelle, Esploratori
e Guide: ogni età ha un suo nome

LA STRUTTURA DEL GRUPPO

A sinistra,
il gruppo Scout Brugherio 1

A sinistra,
la messa
celebrata
da don Davide
Milani
a Vercurago
in occasione
dell’uscita
di apertura
degli scout

Brugherio 1 dall’Innominato
per l’apertura

Domenica 15 il gruppo a Vercurago per l’uscita di inizio anno 2006-2007

Cambio al vertice: il nuovo
capo è Giovanni Barzaghi
L’educatore: «Importante cogliere i bisogni dei ragazzi»

S abato 14 e domenica 15
ottobre 2006 è iniziato uf-
ficialmente un nuovo an-
no scout per noi ragazzi

del Brugherio 1, l'anno del
Centenario dello Scoutismo.
Come detto già all'inaugurazione
di via Baden-Powell nello scorso
mese di settembre, quest'anno
sarà estremamente importante
per noi, il quale ci condurrà al
World Jamboree che si terrà nel
prossimo mese di Agosto 2007
sull'isola di Brownsea (Inghil-
terra), dove manderemo in rap-
presentanza un nostro ragazzo.
Sabato ci siamo dunque trovati
alla stazione di Monza alle ore
15,30 per partire tutti insieme per
Vercurago, presso il castello
dell'Innominato. Il sabato ci sia-

mo divisi per branche di appar-
tenza e in serata abbiamo vissuto
un momento di bivacco tutti in-
sieme. La domenica invece - con
l'arrivo dei lupetti - è iniziato un
momento importante, ovvero i
“passaggi” dei ragazzi, che conti-
nueranno il loro cammino di cre-
scita personale in branche suc-
cessive: alcuni lupetti sono passa-
ti in branca E/G (Esploratori e
Guide: 12-16 anni), comune-
mente chiamato “Reparto”, altri
ragazzi dal Reparto si sono spo-
stati in branca R/S (Rover e
Scolte: 16-19 anni), detto
“Noviziato/Clan”. La domenica
si è conclusa con la Santa Messa
celebrata da don Davide Milani.

Francesco Brivio
gruppo scout Brugherio 1

[scout]

Giovanni Barzaghi, ventottenne
architetto ed assistente universi-
tario presso il politecnico di Mi-
lano, è il nuovo capo del gruppo
scout Brugherio 1.
Fin da piccolo negli scout, Barza-
ghi ricorda: «La mia avventura è
iniziata quando sono stato iscritto,
incosciente, da mia mamma nel
1987: io non sapevo neppure cosa
fossero gli scouts! Dopo un anno
di attività nel branco del gruppo
Monza 5, nel settembre del 1988
sono entrato a far parte del branco
“Il gabbiano” di Brugherio».
Esperienza subito apprezzata,
tanto che il giovane ha percorso
tutte le tappe previste: «Sono sta-
to lupetto, poi esploratore in re-
parto, quindi rover in clan: le otti-
me occasioni di crescita persona-
le che la proposta scout mi ha of-
ferto mi hanno indotto a sceglie-
re, alla fine del mio cammino in
clan, di diventare capo e svolgere
il mio servizio in associazione».
Barzaghi succede a Paolo Molteni
e ricoprirà un ruolo di responsabi-
lità ben diverso dal precedente:
«Durante gli ultimi tre anni sono
stato impegnato all'interno del
gruppo come Capo reparto (ra-
gazzi e ragazze dalla seconda me-
dia alla seconda superiore),nell'ul-

timo anno ho affiancato Paolo,
capo gruppo uscente, per quanto
riguarda le relazioni con la zona
Brianza alla quale il gruppo di
Brugherio appartiene. Ora che
prenderò il posto di Paolo, sentirò
senz'altro la mancanza del rap-
porto stretto che si crea con cia-
scun ragazzo e con la sua famiglia,
ma avrò più tempo da dedicare al-
la Comunità Capi e ai rapporti con
gli altri gruppi della zona».
Per riassumere i compiti che lo
aspetteranno a partire da que-
st’anno, Barzaghi conclude citan-
do le parole di Robert Baden-
Powell, fondatore dello scouti-
smo: «“Lo scopo è di entrare in
contatto con l'animo del ragazzo
e di modellarlo nella giusta forma,
incoraggiandolo a sviluppare la
propria personalità, in modo che
egli sappia educarsi da sé a diven-
tare un uomo retto ed un valido
cittadino”. Si tratta di applicare in
modo elastico, creativo e persona-
lizzato gli elementi del metodo
educativo scout, al fine di cogliere
i bisogni dei ragazzi, capire i loro
linguaggi, saper stare loro vicini e
sostenerli nella realizzazione dei
sogni che le loro potenzialità of-
frono, accompagnandoli come
fratelli maggiori». F.M.

Da tre anni
capo Reparto,
succede a
Paolo Molteni

Giovanni
Barzaghi

Paolo Molteni

Nati
dall’intuito
di Robert
Baden Powell,
gli scout
hanno
l'obiettivo
di sviluppare
le capacità
globali
di ogni
ragazzo
educando
al senso
critico

ganizzata secondo fasce d'età:
- I bambini e le bambine compre-
si tra gli 8 e gli 11-12 anni vivono
l'esperienza del Branco o del
Cerchio dove viene proposto loro
di immergersi con la fantasia
nell'ambiente da favola della
giungla o del bosco. Attraverso il
gioco, che caratterizza le attività
di questa branca, i bambini vivo-
no e conoscono la realtà, espri-
mono loro stessi, sviluppano
creativamente le proprie doti,
acquistano il senso del gratuito,
colgono capacità e limiti perso-
nali, comunicano e collaborano
con gli altri, il tutto in un clima di
gioia, di fiducia e di lealtà!
- La branca Esploratori-Guide
(detto Reparto) si rivolge ai ra-
gazzi ed alle ragazze compresi
tra gli 12-13 e i 16 anni e si propo-
ne di favorire la realizzazione di
un'identità solida capace di en-
trare in relazione con gli altri. I
ragazzi imparano facendo, privi-
legiando l'esperienza attraverso
l'esercizio continuo dell'osser-
vazione, della deduzione e dell'a-
zione; questo atteggiamento si
realizza prevalentemente attra-
verso l'acquisizione di attività e di
tecniche scout. 
- Il Clan, ovvero la branca com-
posta da Rover e Scolte, si rivolge
ai giovani dai 16 ai 20-21 anni e si
propone di favorire la crescita di
ciascuno nell'impegno dell'au-
toeducazione, nella disponibilità
al servizio del prossimo, nello
sforzo di maturare delle scelte
per la vita.
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Gsa Ragazze è campione Provinciale
Oro e argento per le staffette

L’allenatore Alessandro Staglianò: «È stata una giornata sensazionale»

I piazzamenti e risultati di tutti gli atleti
La categoria
Ragazze
ottiene
due medaglie
d’oro,
un argento
e un bronzo.
Per i Cadetti
un oro,
tre argenti
e due bronzi

Ottimo
risultato
delle staffette
4x100
che
conquistano
il primo
e il secondo
gradino
del podio

Gli staffettisti
Fontana
e Mazzoleni:
«Grande
risultato, non
ci aspettavamo
di correre
così bene»

60 mmetri oostacoli
7° Sofia Silvestri (11"38)
8° Silvia Mariani (12"27)
60 mmetri ppiani
1° Giulia Quattrocchi (8"68)
6° Alice Nava (9"64)
Lancio ddel vvortex
6° Giordana Monti (m.38,81 R)
Getto ddel ppeso
3° Giordana Monti (m.8,40 R)
Salto iin aalto
2° Erika Moreira Barros (m.1,48 R)
6° Silvia Brugali (m.1,28)
Mezzofondo
4° Angela Elia (3'42")
Salto iin llungo
Valentina di Donato (m.3,37)
Staffetta 44x100
1° Sofia Silvestri, Erika Moreira Barros,

Silvia Mariani, Giulia Quattrocchi (57"44 R)

Salto ttriplo
1° Luca Monguzzi (m.11,79 R)
Salto iin llungo
4° Luca Monguzzi (m.5,18)
Lancio ddel ddisco
2° Giuseppe Belgiovine (m.21,97 R)
3° Riccardo Brambilla (m.16,52)
Getto ddel ppeso
2° Giuseppe Belgiovine (m.10,06 R)
6° Riccardo Elli
Salto iin aalto
4° Riccardo Brambilla (m.1,30)
Lancio ddel ggiavellotto
5° Riccardo Avanzini
6° Roberto Fontana
100 mmetri oostacoli
4° Davide Mazzoleni
300 mmetri oostacoli
3° Andrea Mazzoleni
300 mmetri ppiani
6° Pietro Somaini (44"02)
Staffetta 44x100
2° Roberto Fontana, Davide Mazzoleni,

Pietro Somaini, Andrea Mazzoleni (53"58)

Ragazze (nate nel ‘93-’94)

Contatti

Cadetti (nati nel ‘91-’92)Nella tabella, i piazzamenti degli atleti del Gsa nelle
finali dei campionati provinciali di Società disputa-
ti a Lodi domenica 15 ottobre. Tra parentesi, di
fianco al nome dell’atleta, il tempo o la misura otte-
nuti (indicati con R i record personali).

Il Gsa partito per Lodi per le finali del campionato pro-
vinciale (categorie Ragazze e Cadetti) è tornato a casa
con in tasca ben 10 medaglie,ottenute un po’in tutte le
discipline dell’atletica leggera,e con un bottino di pun-

ti che gli hanno permesso di ottenere il titolo di squadra
campione provinciale nella categoria femminile e vice-
campione nella maschile;a completare il quadro della ma-
nifestazione, una serie di ottimi piazzamenti e 7 record
personali battuti dagli atleti brugheresi.
«È stata una giornata sensazionale per la nostra so-
cietà» è il commento dell’allenatore Alessandro Sta-
glianò, espressione che ben rende l’idea della gioia
provata sulla pista di Lodi, innanzitutto per i  punti e le
medaglie,ma anche per il buon debutto di Alice Nava,
Silvia Brugali e Valentina di Donato, scese in pista per
la prima volta in una gara vera e propria. Tutti si sono
ben comportati, sia tra le Ragazze (nate nel ‘93-’94)
che tra i Cadetti (‘91 - ‘92),ma spiccano di certo le me-
daglie d’oro di Giulia Quattrocchi nei 60 metri e di
Luca Monguzzi nel salto triplo, così come gli argenti
di Erika Moreira Barros nel salto in alto e di Giuseppe
Belgiovine nel lancio del disco e nel getto del peso.
Medaglia di bronzo infine per Giordana Monti e Ric-
cardo Brambilla nel getto del peso e Andrea Mazzo-
leni nei 300 ostacoli.
Straordinario il risultato delle staffette, disciplina che
coniuga le doti individuali dell’atleta con lo spirito di
squadra, nelle quali le Ragazze hanno ottenuto l’oro e
i Cadetti l’argento. Proprio il primo staffettista,
Roberto Fontana, rivela che il risultato è stato ottenu-
to con delle premesse che sembravano poco favore-
voli: «Io solitamente mi alleno sul mezzofondo, cioè
sulle medie e lunghe distanze, ma a causa di un dolore
al ginocchio, a Lodi mi sono dedicato alla velocità, cui
non sono abituato. A dire il vero non ricordavo nean-
che bene la tecnica per la partenza dai blocchi (i trian-
goli ancorati al trerreno che permettono una partenza
più veloce) perché  nelle mie gare partiamo in piedi e
non accovacciati. Comunque ho dato il massimo ed è
stata una grande gioia salire sul secondo gradino del
podio,soprattutto grazie al grande finale di “Mazzo”».
Si tratta di Andrea Mazzoleni, ultimo staffettista, spe-
cialista della competizione: «Ci alleniamo tre volte la
settimana, a volte è dura e si fa fatica,ma questi risulta-
ti danno grandissime soddisfazioni».
«È stato importante l’apporto di tutti - conclude
Staglianò -, anche di chi non è andato sul podio,perché
per ottenere il titolo di campioni e vicecampioni pro-
vinciali era indispensabile ogni punto. A questo pro-
posito ringrazio in particolare gli atleti che hanno ga-
reggiato in specialità a cui non sono abituati: si sono sa-
crificati per la squadra e alla fine abbiamo raggiunto un
ottimo risultato». Prossimo appuntamento per il po-
meriggio di sabato 18 novembre all’Arena di Milano,
quando nell’ambito delle premiazioni annuali il Gsa
sarà ufficialmente insignito del titolo di campione pro-
vinciale nella categoria Ragazze. Filippo Magni

A sinistra,
le categorie
Ragazze
e Cadetti
del Gsa

La staffetta dei Cadetti, da sinistra:
Fontana, D. Mazzoleni, Somaini, A. Mazzoleni

Chi volesse avere maggiori informazioni o entrare
a far parte del Gsa può recarsi alla segreteria, aperta
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19
presso il Centro sportivo comunale di via San
Giovanni Bosco, sotto alla tribuna dello stadio

Nuovo campo base, la montagna a San Damiano
In via Corridoni, 182 metri quadri di appigli e sporgenze per gli amanti dell’arrampicata
182 metri quadri di roccia a Brugherio, con sporgen-
ze e appigli per gli amanti dell'arrampicata: non è un
assurdo progetto di spostare le Alpi in città, ma il
Nuovo Campo Base, una palestra presente già da di-
versi anni in via Corridoni che è diventata punto di
riferimento per gli arrampicatori brugheresi.
All'esterno appare come un'anonima casa di rin-
ghiera, ma basta vedere il via vai serale di giovani e
adulti per accorgersi che all'interno c'è qualcosa di
particolare: le pareti sono infatti tappezzate di rocce
artificiali che simulando le asperità delle pareti roc-
ciose fungono da appigli per chi si vuole cimentare
nell'arrampicata alpina senza dover uscire dalla città.
Completano il quadro una palestra con pesi per il ri-
scaldamento e per rinforzare i muscoli e un materas-
so unico che ricopre tutto il pavimento allo scopo di
escludere ogni rischio in caso di cadute.
I due giovani proprietari, Alessandro e Azalea, veri
appassionati di roccia, spiegano che «l'ambiente è
giovane e molto aperto, cerchiamo di coinvolgere il
più possibile la gente che inizia a muovere i primi
passi in questa disciplina, dando loro la possibilità di

immergersi immediatamente nel mondo verticale».
I corsi, personali o di gruppo, di base o avanzati, per
bambini, giovani e adulti, insegnano infatti la tecnica
a partire dall'esperienza direttamente sul campo, o
per meglio dire, sul muro. F.M.

Ulteriori informazioni presso la palestra, via Corridoni 5
Sito internet: www.nuovocampobase.it 
email: info@nuovocampobase.it
tel. 339.6712113 (Alessandro).

L’EVENTO

Tre ore di arrampicata e festa:
venerdì 27 l’Ocktober Block

Venerdì 27 ottobre il Nuovo Campo Base organizza
"Ocktober block", gara di arrampicata con premi of-
ferti dal negozio Sherpa di Ronco Briantino.
La competizione consiste in una serie di percorsi in
verticale, tracciati da esperti arrampicatori, da co-
prire nel minor tempo possibile; al termine delle tre
ore di gara sarà stilata una classifica dei partecipan-
ti più rapidi.
«Non è una vera e propria gara competitiva - spiega-
no gli organizzatori -, ma una serata in cui lo spirito è
di festa, ci si diverte cercando di portare a termine il
maggior numero possibile di blocchi, termine tecnico
che indica i percorsi».
Ritrovo ore 20, inizio gara alle 21, termine gara ore 23.

Sotto,
l’interno
della palestra
Nuovo Campo
Base
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CINEMA SAN GIUSEPPE

Week end 
di cinema
italiano 
a prezzi
scontati 
in via Italia
Sabato 21 e dome-
nica 22 ottobre il ci-
nema San Giuseppe
di via Italia propone
un week end dedica-
to al cinema italiano
a prezzi scontati. Si tratta del primo di una serie di
analoghi appuntamenti che saranno dedicati a pel-
licole italiane o europee.
Si parte con “Baciami piccina” di Roberto Cimpa-
nelli, con Neri Marcorè e Vincenzo Salemme. La
storia è ambientata nella piccola Stazione dei
Carabinieri di Civita di Terontola: due Carabinieri
effettivi sono dovuti accorrere a Montorio di
Terni, dove è in corso una sommossa davanti alle
locali acciaierie. Il biglietto costa 5 euro, 3,5 euro
per coloro che hanno la tessera del cinecircolo
“Robert Bresson”.

CINEMA D’ESSAI

“Radio
America” 
di Robert
Altman
Quarto film 
del cinecircolo
Bresson

“Radio america” di
Robert Altman è il
film in programma il
25, 26 e 27 ottobre per il “Cinecircolo Robert
Bresson” al cinema San Giuseppe. La pellicola rac-
conta di un programma radiofonico americano con-
dotto, arrivato ormai all'ultima puntata, che si appre-
sta a regalare l'ultimo show. Ingresso 3 euro, tessera
obbligatoria del Cinecircolo (valida un anno) 5 euro.

Questa settimana la Biblioteca civica di
Brugherio suggerisce di incominciare a pensare
al Natale, proponendo una serie di lavori ma-
nuali che mettono alla prova la fantasia e la ca-
pacità di ciascuno e che sono raccolti nei libri
della sezione “Lavori creativi”.

Se pensiamo di preparare un regalo con le
nostre mani, unico perché comprende so-
prattutto il nostro tempo e la nostra creati-
vità.
Nella sezione dei Lavori creativi della
Biblioteca si possono esplorare le nume-
rose possibilità che mettono alla prova la
nostra fantasia e le nostre capacità, secon-

do il gusto di ciascuno e quello delle perso-
ne cui indirizzare il regalo: dipingere ani-
mali o case sui sassi, creare braccialetti di
perline, realizzare lavori a maglia, cucire
originali borse di stoffa o bambole e pelu-
che e, per i più esperti, anche ideare gioiel-
li e lavori su vetro. E, come tocco finale, un
biglietto d'auguri con carta da regalo per-
sonalizzati.
Si possono trovare anche suggerimenti per
gli addobbi natalizi, dai classici presepe e
albero fino  alle candele e alle ghirlande
realizzate con la tecnica del biedermeier,
del patchwork o della pasta di sale.

Alessandra Sangalli

Pensare già al Natale, nella sezione Lavori creativi
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

I tre porcellini, a teatro in famiglia
Domenica 22 il primo appuntamento con gli spettacoli per i bambini
Parte domenica 22 ottobre la sta-
gione di “Teatro per le famiglie”
organizzata dal San Giuseppe di
via Italia. Ad aprire la serie di
spettacoli domenicali, sarà “I tre
porcellini”, uno spettacolo per
bambini dai 3 anni in su proposto
dalla compagnia “Teatrino del-
l’erba matta”.
Lo spettacolo di e con Daniele
Debernardi racconta la storia di
tre porcellini, uno che canta can-
zoni di protesta, uno con la pas-
sione per la discoteca, l'altro pati-
to dei computer. Già sentendo
l’inizio della trama si capisce che
c’è da divertirsi. Debernardi pro-
pone infatti un pirotecnico “one
man show”, ricco anche di pu-
pazzi giganti.
Appuntamento alle ore 16, (bi-
glietto per bambini e ragazzi 4
euro, adulti 5 euro.
È poi disponibile un abbonamen-

to a tutti i 6 spettacoli per bambini:
15 euro per i bambini, 20 euro per
gli adulti. L’abbonamento è acqui-
stabile sabato 21 ottobre presso la
libreria “Parole Nuove” nel
Centro Commerciale Kennedy di
Brugherio.
Info:
www.sangiuseppeonline.it

Uno
spettacolare
one man
show con
Debernardi

Il gruppo animato da Maurizio Burati prepara un nuovo spettacolo

«Ho sempre cercato di
impaginare un sorriso
su un foglio di carta»,

spiega Maurizio Burati, autore del-
le commedie della compagnia
Caos (Cooperativa Arte o Spet-
tacolo), nella pubblicazione che
raccoglie gli ultimi cinque anni di
vita dell'esplosivo gruppo brughe-
rese.
Ci hanno abituati quasi ad uno
spettacolo all'anno,creatività e loro
tempo libero permettendo ovvia-
mente.Alle volte ci sono state delle
pause:non si può certo scrivere «se
aleggia il dobbiamo fare la nuova
commedia, deve essere un piacere
e non un obbligo! - spiega
Maurizio Burati -  Da qua la pausa
di quest'anno, ma già è in cantiere
quella dell'anno prossimo, si intito-
lerà Tartagnan e i tre zanzarettieri».
Sono più di vent'anni che Caos
mette in scena spettacoli: «In origi-
ne eravamo un gruppo di amici,
ruotavamo attorno ai concetti del-
la musica e dello stare insieme: fra
noi una parte suonava, mentre al-
l'altra piaceva fare i saltimbanchi.
Veniva fuori un mix fra cabaret di
strada e quello che una volta veniva
chiamato varietà, il tutto all'interno
di un discorso comico - continua

Burati - era il 1985 quando abbia-
mo debuttato con Giulietta Alfa
Romeo, anche se la prima opera
che abbiamo prodotto è “Gli Sposi
Promessi”, più volte richiesta e ri-
proposta anche l'anno scorso al
pubblico».
Ma non ci sono solo il teatro, lo
spettacolo o il divertimento: tutti i
proventi degli spettacoli messi in
scena vanno alla onlus Brugherio
Oltremare, «penso all'asilo in
Etiopia, alla scuola in Ecuador, al
villaggio in Africa… - spiega
Burati - ed è stata proprio una ri-
chiesta di Brugherio Oltremare a
far riprendere Caos dalla pausa de-
gli anni Novanta: avevano bisogno

di dieci milioni per acquistare un
nuovo camion. Mi hanno propo-
sto di riproporre uno spettacolo,
ma noi ne abbiamo scritto uno
nuovo, “Hotel Desdemona”, e ab-
biamo tirato su circa quarantacin-
que milioni (di lire, ndr)». Prima de-
gli spettacoli, in scena a Brugherio
al Teatro San Giuseppe, al pubbli-
co viene raccontato dove sono an-
dati i proventi degli incassi prece-
denti, «l'anno scorso abbiamo fat-
to cinque serate piene, le prenota-
zioni iniziano ad essere fatte a gen-
naio anche se gli spettacoli vanno
in scena sempre a settembre - spe-
cifica Burati - e a volte le persone
vengono anche a rivedere lo spet-

Se lo spirito
è quello
amatoriale,
il risultato
è un teatro
che sposa
la tradizione
popolare
con il cabaret
esasperato

tacolo, perché, da un lato, io im-
provviso e metto in difficoltà gli al-
tri e, dall'altro, ogni commedia vie-
ne adattata e rimodellata sul pub-
blico della serata».
Sono ottanta fra attori e musicisti,
perché Caos ha anche un'orchestra
diretta dal fratello Lino Burati che
compone le musiche:«La difficoltà
è riuscire a far fare qualcosa a tutti! -
confida Maurizio Burati ormai con
lo sguardo rivolto verso il palco -
Lo spirito che ci contraddistingue è
quello amatoriale: il bello è che una
volta all'anno si sta su quelle quat-
tro assi e lì viene fuori quella magia
che si chiama teatro. Non è essere
egocentrico, forse è la voglia di tra-
sformarsi, per quelle due ore, in
qualcun'altro che si avrebbe sem-
pre voluto essere. E forse la nostra
magia è anche che quest'impegno
esula dalla vita di tutti noi».

Alessia PPignoli

Con Caos 21 anni di risate
Attori per le missioni

In alto,
Lino
e Maurizio
Burati.
Al centro,
alcuni artisti
della
compagnia
Caos.

PROSA

Da sabato 21 ottobre apre la
campagna abbonamenti alla
stagione di prosa del teatro San
Giuseppe (per i vecchi abbo-
nati le iscrizioni sono invece già
possibili).

L’abbonamento a 8 spettacoli
(cartellone completo) costa
156 euro per i primi posti e 110
euro per i secondi posti.
L’abbonamento breve a quat-
tro spettacoli costa invece 90 e
70 euro.

Partita la campagna
per i nuovi 
abbonati
al San Giuseppe
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