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La liturgia di oggi ci presenta, innanzi-
tutto, due vedove come modelli da con-
templare e da seguire nella nostra vita:
la vedova di Zarepta che nutre il profeta
Elia  con un po’ di olio e farina (I° lettu-
ra, 1 Re 17,10-16), e la vedova che offre
come obolo  “tutto quello che ha”( Mc
12, 38-44). Sono modelli di fiducia to-
tale nella provvidenza del Signore, di ge-
nerosità e solidarietà verso persone nel
bisogno, oltre che di distacco dai beni
materiali e di umiltà. 
Un po’ di olio, un pugno di farina, due
spiccioli, offerti umilmente dalle due ve-
dove, sono materialmente insignificanti,
ma esprimono questi atteggiamenti e va-
lori spirituali molto nobili e significativi. 
In netto contrasto con il loro esempio, il
Vangelo pone  il comportamento ipocri-
ta degli scribi, che ostentano di osservare
la Legge.

segue a pagina 13

Disse loro: «In verità vi dico:
questa vedova ha gettato nel tesoro

più di tutti gli altri, poiché  vi ha messo
tutto quanto aveva per vivere»

Dal Vangelo di Marco 12,38-44

Domenica 19 e lunedì 20 genitori e insegnanti rinnovano i Consigli di Istituto
Coinvolti i tre comprensivi brugheresi. Urne aperte per 3.000 famiglie della città

I l 19 e lunedì 20 novembre si ter-
ranno le elezioni per i rinnovi dei
Consigli d'Istituto in tutte le scuo-
le di Brugherio. Il Consiglio, uno

per ciascuno dei tre istituti comprensi-
vi cittadini, è composto dal preside, da
otto genitori, otto professori e due
rappresentanti del personale ammini-
strativo, tecnico e ausiliario.
Voteranno quindi sia i genitori dei
bambini iscritti nelle scuole, sia inse-
gnanti e bidelli.
I tre presidenti uscenti degli istituti cit-

tadini sono
Graziano Maino per
la Nazario Sauro,
Cinzia Assi per la
Don Camagni e
Giovanna Motta per
la De Pisis.
Alla Nazario Sauro e
alla De Pisis sono
state presentate liste
unitare, mentre alla
Don Camagni i ge-
nitori dovranno sce-
gliere tra due diffe-

renti elenchi.
E ci sono novità anche per la scuola
superiore.La Giunta provinciale ha in-
fatti deliberato, lo stanziamento di
3.700.000 euro per la costruzione del
nuovo Centro scolastico che sarà co-
struito tra via Moro e via Rodari.
L'assessore provinciale Giansandro
Bargaghi anticipa che «verranno atti-
vati due indirizzi di studio: due sezioni
complete di liceo socio-pedagogico e
due bienni di istituto tecnico industria-
le» e sottolinea la buona collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale
per arrivare all’accordo di progetto.

Servizio a pagina 7

Intanto
la Provincia
ha stanziato
3.700.000
euro
per la nuova
scuola
superiore
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MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

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

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

una lavastoviglie Rex
in omaggio

Sabato 11 ore 21 
Domenica 12 ore 15-17-19-21

di ppadre SSergio TTicozzi
missionario brugherese
nelle Filippine e in Cina
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Vigili, vertenza verso la soluzione
Un progetto per gli straordinari

Allo studio una soluzione per riprendere i turni domenicali

S i apre uno spiraglio di solu-
zione nella vertenza sinda-
cale che ha portato al bloc-
co del servizio domenicale

e festivo della Polizia locale.
Una possibile via d’uscita che
però non passa affato da un ac-
cordo con le rappresentanze sin-
dacali ma attraverso un escamotage,
cioè l’affidamento ai Vigili di un
“Progetto di servizio”, una sorta
di accordo extracontrattuale, per
pagare le ore di servizio in più, do-
po che il normale monte ora è sta-
to esaurito a causa della mancanza
di personale al comando di via
Quarto.
Gli Amministratori sembrano fi-
duciosi, resta invece da capire co-
me reagiranno le rappresentanze
sindacali dei dipendenti comunali.

ANNIVERSARI

Il sindaco Carlo Cifronti a Firenze
per ricordare l’alluvione del 1966

Quarant’anni fa anche un giovane Carlo Cifronti prese
parte ai soccorsi per la popolazione e le opere d’arte
durante l’alluvione di Firenze. E sabato scorso il primo
cittadino ha partecipato al ritrovo degli “Angeli del fan-
go” come furono presto ribattezzati i giovani volontari
che scavarono per settimane tra il fango dell’Arno. «Fu
un’esperienza di grande solidarietà e amicizia» ricorda
il primo cittadino, che racconta di essersi fermato a
Firenze per due periodi: una ventina di giorni intorno al
Natale del 1966 e poi tra gennaio e febbraio del 1967.

QUARTIERI

San Damiano in festa domenica 19
con banda, miss e tanta musica

L'Associazione commercianti San Damiano, con il pa-
trocinio del Comune di Brugherio organizza, domenica
19 novembre, la IX edizione di "San Damiano in Festa". 
Ogni anno la manifestazione vede la partecipazione di
migliaia di persone affluite anche dai paesi vicini, attira-
te dal carnet sempre ricco di spettacoli, momenti ludici,
novità. Una festa che per certi versi ha il sapore antico
delle feste in piazza, dove è bello incontrarsi, scambiare
due parole, passeggiare (finalmente) a piedi per le stra-
de, riscoprirne i colori, i profumi… Non mancheranno
tuttavia gare sportive, musica dal vivo, lauti manicaretti,
bancarelle di hobbisti e di associazioni di volontariato.
Aprirà la festa l'edizione di miss San Damiano, che si
terrà nella serata di sabato 18, alle ore 21.(per informa-
zioni e iscrizioni tel.039.833104). Sarà possibile anche
cenare in compagnia dei "New Thomas", giovani musi-
cisti cittadini che allieteranno la serata. La domenica in-
terverrà l'ambita banda di San Damiano, accompagna-
ta dai Carabinieri in alta uniforme che sfileranno per il
centro. Distrazioni, emozioni, coinvolgimento per gran-
di e piccini; un'occasione per vivere il borgo. M.B.

I “grandi” del ‘53 hanno festeggiato i loro 53 anni 
RADUNO DEI COSCRITTI

L'Asl 3 promuove la campagna antin-
fluenzale gratuita per persone di 65 anni
ed oltre e persone di età inferiore ai 65
anni considerate a rischio perché affette
da croniche (per le persone di anni 65 e
oltre, è sufficiente il documento di iden-
tità, le altre persone a rischio si possono
presentare con il cartellino di esenzione
ticket o, solo se sprovvisti dello stesso,
con documentazione attestante la pato-
logia).
La vaccinazione è gratuita anche per il
personale di assistenza e familiari a con-

tatto con malati cronici, addetti a servizi
pubblici di primario interesse, personale
che lavora a stretto contatto con animali
(queste categiorie possono produrre au-
tocertificazione). Le persone di 65 anni e
oltre possono rivolgersi direttamente an-
che al proprio medico di famiglia.
A Brugherio è possibile vaccinarsi pres-
so l'Ufficio igiene di viale Lombardia 270
- tel. 039.2384400. Accesso libero, dal 15
novembre al 7 dicembre, nelle giornate
di mercoledì e giovedì, dalle ore 13,30 al-
le 15,30.

Parte la vaccinazione gratuita
contro l’influenza invernale

SALUTE

I coscritti della classe 1953 si sono ritro-
vati a Imbersago sabato 28 ottobre per
festeggiare i loro 53 anni. La serata è sta-

ta organzzata con una cena in compa-
gnia alla quale ha partecipato un buon
numero dei brugheresi nati in quell’an-

no. Nell’occasione sono stati raccolti
100 euro che sono stati devoluti al no-
stro giornale. Grazie!!

LETTERE IN REDAZIONE

La polemica ulteriormente alimentata con
tanta arroganza dal signor Adolfo Gatti
non mi tocca. Il problema delle scritte po-
litiche è già stato ampiamente dibattuto a
suo tempo. Il fatto che venga riproposto
di trent'anni fuori tempo massimo denota
soltanto una volontà denigratoria.
Ribadisco la mia personale estraneità ri-
spetto alle sue insinuazioni.
Comunque non ho mai querelato nessuno
anche per diffamazioni ben più gravi, non
è nel mio stile, e non voglio farlo nemme-

no in questa circostanza. Ciò che dice il si-
gnor Gatti non mi interessa. Mi interessa-
no invece il giudizio e la stima di migliaia di
cittadini che mi hanno manifestato e mi
manifestano la loro fiducia e il loro con-
senso, riconoscendo la mia lealtà e la mia
trasparenza. Nei miei oltre quarant'anni di
attività politica non ho mai avuto interessi
personali da difendere ed ho sempre ope-
rato con spirito di servizio per il bene co-
mune, mettendo a disposizione in più oc-
casioni il mio tempo e le mie energie senza
remunerazioni.
Per quanto riguarda il confronto sono a

disposizione di tutti i cittadini e non mi so-
no mai sottratto al dibattito pubblico su
qualsiasi problema. Non mi è mai perve-
nuta personalmente alcuna richiesta orale
o scritta da parte del signor Gatti, che
strombazza sui giornali per mettersi in
mostra.
Da questo momento non intendo più rac-
cogliere nessuna provocazione, essendo
impegnato in questioni ben più serie.

Carlo Cifronti
Sindaco di Brugherio

Cifronti risponde  a Gatti
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A gennaio riapre il ponte Candy
Tempi lunghi per via Buonarroti

San Damiano ancora nel caos a lungo, ma in città i cantieri procedono

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, giardino interno, parcheggio
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

Si accettano prenotazioni
per il pasto natalizio

Proseguono i lavori per l'ampliamento della au-
tostrada A4.E con loro anche i disagi alla circo-
lazione. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello
che si è registrato su viale Lombardia per buo-

na parte della giornata di martedì.A causa dei lavori del
Cap (il consorzio che gestisce la rete idrica brugherese),
la circolazione sulla principale arteria di Brugherio ha
subito pesanti rallentamenti. Da quando sono comin-
ciati i  lavori per la realizzazione della quarta corsia sul
tratto Milano-Bergamo dell’autostrada si è innescato
un effetto domino che sta mettendo in ginocchio la
viabilità cittadina. In quest’ultimo caso però i lavori si
sono resi necessari per lo spostamento di alcuni tubi
che corrono sotto il manto stradale:opere che si inseri-
scono in un più vasto piano di intervento.
«Entro i primi mesi del prossimo anno, la situazione
dovrebbe tornare alla normalità -, assicura l'assessore
alle Opere pubbliche, Silva Bolgia -. Ad oggi lo stato
dei lavori è in fase avanzata». Con la chiusura degli ulti-
mi due cantieri: il ponte Candy e quello di via Occhiate,
società Autostrade avrà terminato gli interventi sul ter-
ritorio brugherese. Del primo ponte esiste già la strut-
tura in ferro, in ritardo la realizzazione del secondo,ma
in questo caso i lavori sono partiti due mesi dopo ri-
spetto al ponte Candy.
Stando alla tabella di marcia a gennaio dovrebbe riapri-
re il ponte della Candy. Poco dopo sarà poi la volta del
cavalcavia di Occhiate.Tuttavia appena riaperto il pon-
te di via Monza inizieranno subito i lavori all’ultimo
viadotto da sistemare, quello che passa sopra viale

Lombardia. In
quest’ultimo ca-
so, vista l’indi-
spensabilità del-
l’asse viario, la
c ircolazione
non sarà mai
completamente
chiusa.
Preoccupato
invece l’asses-

sore alla Viabilità Angelo Paleari per il prolungamento
dei lavori di relizzazione del tunnel di viale delle
Industrie all’angolo con via Buonarroti a Monza (foto
qui sopra), ma praticamente sul confine con San
Damiano: «I tempi previsti parlano ancora di 14 mesi
da oggi - spiega l’assessore - ma io ne prevedo, tra un
imprevisto e l’altro, anche 18». Del resto i lavori ap-
paiono in ritardo: solo poche settimane fa sono iniziati
gli scavi veri e propri, mentre il tempo trascorso dall’i-
nizio dalla creazione del cantiere è servito per opere
preparatorie e per superare alcuni intoppi. Finanziato
dal Comune di Monza e dalla Regione, in quote identi-
che, l'attraversamento costa 8 milioni e 600mila euro.
Sul problema del traffico in città l’assessore Paleari non
si nasconde dietro a un dito: «Alla fine di tutti i lavori
dovremo avere il coraggio di non dire che l’emergenza
è finita.Occorre invece un piano per il traffico,che nel-
la nostra città è prevalentemente di passaggio. Su que-
sto siamo molto in ritardo, perché negli anni passati
non si è fatto tanto». Secondo Paleari - come  per altro
ha più volte affermato «la strada da percorrere è quella
di una maggiore collaborazione con i Comuni vicini».

Gabriele Cereda
Paolo Rappellino

Gennaio 2007
Quando riaprono?

Ponte Candy - via Monza Via Buonarroti

2008

I residenti e i commercianti di San
Damiano sono in preda a rassegnazio-
ne.Una soluzione al problema del traffi-
co, infatti, sembra molto lontana o addi-
rittura impossibile per molti di loro, or-
mai abituati al solito andirivieni.
«Il problema è consistente - dice
Gabriella Cazzaniga, residente in via
della Vittoria - ora come ora, a causa dei
lavori,non c'è alternativa,ma la situazio-
ne è pesante. Io che lavoro al confine tra
San Damiano e Brugherio impiego ben
17 minuti ad arrivare in ufficio. Spero
che,dopo questi due anni di lavori, il co-

mandante della Polizia locale e il relativo
assessore prendano provvedimenti in
merito alla questione, visto che si tratta
di una strada con divieto di transito dalle
17,30 alle 19». Opinione, questa, condi-
visa dalla maggior parte dei residenti,so-
prattutto per coloro che abitano in via e
in viale della Vittoria, che sono le strade
maggiormente trafficate e con il vincolo
del divieto di accesso. Anche i commer-
cianti della zona, del resto, sono dello
stesso parere. «Il traffico in eccesso por-
ta anche smog e inquinamento acustico
- dichiara la signora Anna del negozio di

fotografia - D'altra parte, però, se stan-
no facendo questi lavori,da qualche par-
te si deve pure passare.È anche vero che
in alcuni giorni il transito di auto è vera-
mente impressionante. Il problema è
che siamo in tanti e tutti con una mac-
china. Trovo che, andando avanti, sarà
sempre peggio». Altri cittadini, però,
non si rassegnano facilmente e sperano
in un miglioramento della situazione.
C'è chi considera la strada troppo stretta
e la vorrebbe a senso unico, altri, invece,
sperano in una soluzione meno drastica
ma efficace. Martina Bisesti

I sandamianesi rassegnati al caos quotidiano
I PARERI DEI CITTADINI

Cifronti tra i primi cittadini contrari al provvedimento

I sindaci contro il ticket
«Prima più mezzi pubblici»
C’era anche il sindaco di Brugherio Carlo
Cifronti, alla riunione che si è tenuta merco-
ledì scorso a Sesto, tra i 32 primi cittadini dei
comuni del circondario milanese, che si so-
no autoconvocati per protestare contro il
progetto di ticket di ingresso a Milano volu-
to dalla Giunta Moratti. I sindaci se ne era-
no andati sbattendo la porta da una prece-
dente riunione convocata lunedì dall’asses-
sore milanese alla Mobilità e ambiente
Edoardo Croci, accusando Milano di non
cercare il confronto. Dal tavolo di Sesto è
emerso un documento che chiede di proce-

dere con la tassa per le auto inquinanti solo
dopo il forte potenziamento dei mezzi pub-
blici nelle città limitrofe, come ha chiesto di
fare anche il presidente della Regione
Roberto Formigoni. «Inoltre - spiega
Cifronti - abbiamo chiesto una tariffa per i
mezzi parificata tra Milano e provincia, il po-
tenziamento delle linee, il miglioramento del-
la rete ferroviaria e la creazione di nuovi po-
steggi di interscambio».
I sindaci si ritroveranno il 21 novembre an-
che con il presidente della Provincia Filippo
Penati. P.R.
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www.macelleriapiazza.it

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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

Narrativa, saggistica
e angolo ragazzi

giochi didattici

prenotazione testi scolastici
per scuole elementari medie e superiori

novità: cartoleria scolastica

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

Amicolibro

Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438; e-mail amico.libro@tiscali.it

aperto da martedì a sabato: 9-12.15 e 16-19.15
lunedì: 16-19.15 e domenica 9-12

ppuunnttoo ddii ddiissttrriibbuuzziioonnee BBuuoonnaa SSttaammppaa

La libreria Amicolibro vi aspetta

nella NUOVA SEDE
di via Italia 11
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ASSOCIAZIONI

La Lampada di Aladino ospite 
di  TLSera suTelelombardia
Giovedì 16 novembre, alle ore 18,15 circa, Davide
Petruzzelli, presidente dell'associazione la Lampada di
Aladino di Brugherio, che ha come obiettivo quello di so-
stenere i malati di Hodgkin (tumore del sistema linfatico),
sarà ospite di TLSera su Telelombardia. Nel corso della
trasmissione verrà presentato "2000 e 7 volti nuovi", la
seconda edizione del calendario, nel quale gli ex-malati
di cancro si rimettono in gioco raccontandosi, per aiutare
chi oggi sta combattendo contro la malattia. L'invito rivol-
to ai brugheresi è quello di seguire la trasmissione. Il ca-
lendario verrà presentato a Brugherio, sabato 18 novem-
bre alle ore 21 presso la Palazzina del Volontariato in via
Oberdan 83-85.

COSCRITTI / 1

Una messa per i defunti del 1956
e poi cena insieme dai Cacciatori 
I coscritti del 1956 hanno organizzato una Santa Messa il
2 dicembre alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di
San Bartolomeo per i defunti della classe. Seguirà una
cena alla trattoria Cacciatori. Iscrizioni da Giovanni
Gariboldi entro sabato 25 novembre.

COSCRITTI / 2

I ragazzi di don Molteni si ritrovano 
il 24 novembre e 1° dicembre
Gli ex ragazzi di don Enrico Molteni appartenenti alla pri-
ma cinquina classi '41-'42-'43-'44-'45  (ritrovo in orato-
rio 24 novembre 19,30) e alla seconda cinquina classi
'46-'47-'48-'49-'50 (ritrovo in oratorio 1 dicembre 19,30)
potranno avere informazioni sul programma e sui nomi-
nativi dei vari capigruppo nei prossimi numeri.
Per info: contattare la redazione o da Gianni Ribolini.

Finanziaria, si salva la Provincia
L a nuova Provincia di

Monza e Brianza avrà i
suoi finanziamenti. Un
emendamento alla legge

Finanziaria, in discussione alla
Commissone bilancio della
Camera, ha infatti corretto la pri-
ma bozza del Governo che pre-
vedeva un severo taglio al nascen-
te Ente locale.
Soddisfazione nelle fila della Lega
Nord, promotrice dell’emenda-
mento, ma anche da parte degli
altri parlamentari brianzoli di
maggioranza e opposizione che
hanno difeso la Provincia.
Polemico il consigliere regionale
dell’Ulivo Giuseppe Civati: «Gli
allarmismi del centrodestra locale
erano al solito infondati». Anche
il Consiglio comunale di Brughe-
rio aveva votato all’unanimità un
ordine del giorno presentato dal
centrodestra, su iniziativa dell’Udc,
per impegnare i partiti ad evitare il
taglio di finanziamenti.

Da Roma un emendamento conserva i soldi per Monza e Brianza

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

LETTERE IN REDAZIONE

Voglio richiamare la vostra attenzione su di un problema che ri-
tengo interessi una certa parte di cittadini brugheresi e legata ai
permessi di  accesso al Cimitero di via San Francesco d'Assisi,
nel senso: 1) già da tempo questa è stata limitata - a parte tutti i
giorni feriali - al solo sabato mattina e non ultimo, nell'attuale
"Ricorrenza dei Defunti" chiusa il sabato 28.11.06 e sabato
4.11.06; 2) sembra sia allo studio da parte degli Organi compe-
tenti anche la chiusura per tutto il giorno di sabato - a parte le per-
sone considerate "disabili"
per dettato di legge.
Per la gran parte delle persone
che accompagnano persone
anziane o disabili che posso-
no accedere al cimitero con
mezzi diversi dalle proprie
gambe, il sabato è e rimane
l'unico giorno "disponibile";
se consideriamo che le stesse
persone -coloro che accom-
pagnano- per la gran parte
hanno a disposizione unica-
mente questo giorno per ef-
fettuare una serie di "proprie"
incombenze è limitativo il blocco al solo mattino di accesso.
In seconda fase non è comprensibile il perchè il sabato prima e
successivo la "Ricorrenza dei Defunti" sia stata tolta la possibilità
di accesso, per consentire forse l'afflusso di persone che "solo"
in quei giorni dell'anno visitano i defunti a discapito di coloro, in
condizioni di poterlo fare e non invece vanno tutti i giorni - dicia-
mo "sabati" dell'anno.
Chi ha avuto tale "pensata", forse non ha considerato tutti i lati
del problema. Con la presente vorrei invitare chi è preposto a
pensare di "allargare" e non "restringere" l'accessibilità inoltre
propongo al vostro giornale di farsi partecipe di una "campa-
gna" che consenta l'accessibilità a chi non può non solo al sabato
ma in tutti i giorni dell'anno.

C.G.M

Cimitero, accesso in auto troppo limitato Ancora su writers e proprietà privata

Sono Carmelo Alessandro Peligra,Segretario dell'Associazione
italiana writers Tribù dell'indice e mi rivolgo al lettore che ha in-
viato la lettera pubblicata sullo scorso numero a proposito dei
"writer" in piazza Sangalli. Questa mattina dopo il mio solito
cappuccino, ho iniziato a leggere la sua lettera pubblicata su noi
brugherio del 4 nov.2006,una lettera priva del senso della ragio-
ne, una lettera accusatoria nei confronti dei writers che a
Brugherio rispettano la città e soprattutto "la mantengono puli-
ta". Ora, io capisco che lei voglia tornare al periodo "nero" del
coprifuoco, capisco anche lo strazio nel vedere un opera detur-
pata da un vandalo, perchè di un vandalo si tratta e non sicura-
mente di un writer, ma quello che non capisco è perché debba
scrivere una lettera al giornale innanzitutto senza firmarla (sinto-
mo di codarderia) e poi palesemente chiedendo la chiusura della
piazza dove lei vive,perché la notte dice di non riuscire a dormi-
re per colpa degli schiamazzi che nulla sono,al confronto di case
costruite sulle rive del fiume A4 che passa anche dalla sua città.
Poi in ultimo, le Gazzelle dei Carabinieri di Monza che sicura-
mente sono intervenute perchè qualche residente continuava a
chiamare non curandosi del fatto che per degli schiamazzi not-
turni non bisognerebbe chiamare le forze dell'ordine, che come
lei stesso dice sono sicuramente scarse di personale e devono
occuparsi di problemi molto più seri sulle strade di città dove esi-
ste la delinquenza e non gli schiamazzi. Non parli di vergogna
della sua città,e passi il suo tempo a fare qualcosa di buono per la
comunità,per esempio scenda a conoscere i suoi schiamazzato-
ri e apra un dialogo con loro, avrà fatto spendere meno a tutta la
città e ne avrà guadagnato sicuramente in amicizie con il prossi-
mo.

Carmelo Alessandro Peligra

Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; ee-
mail iinfo@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121. LLe llette-
re nnon ddevono ssuperare lle 110 rrighe ee ddevono eessere ffir-
mate iin mmodo rriconoscibile ((se ssi ddesidera èè ppossibile
chiedere ddi nnon ppubblicare iil nnome).

Un 4 novembre nel segno di pace e ricordo
RICORRENZA

La festa dell’Unità d’Italia e la trdi-
zionale ricorrenza delle Forze ar-
mate è stata celebrata anche a
Brugherio con due cortei, il primo
in centro e il secondo nella frazione
di San Damiano.
Il primo concentramento si è tenu-
to davanti al Comune (foto in basso a
sinistra) ed è proseguito in chiesa
per la messa, per poi concludersi
davanti al monumento ai caduti. Il
secondo corteo si è invece svolto
da piazza Virgo Fidelis, dove è sta-
ta deposta la corona alla Madonna
(foto qui accanto e in alto a sinistra) fino
alla chiesa di Sant’Albino.
Cerimonie che hanno richiamato il
valore della Patria e della pace. Ha
partecipato la banda di San
Damiano - Sant’Albino
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L’Udc chiede trasparenza
«L’Amministrazione parli su Decathlon e asili Edilnord»

Centro anziani, punto di ritrovo 
per chi vive la seconda giovinezza

Cassaghi: «Una convenzione per le attività della terza età in Serra De Pisis»

«La scuola
materna
dell’Edilnord
assegnata
agli amici?»

Èstato approvato,con delibe-
ra di Giunta, il rinnovo della
convenzione con Auser
Brianza (la Onlus nata dal

sindacato dei pensionati Cgil), per
la gestione del centro anziani co-
munale, che ha sede presso la Serra
De Pisis all'interno del parco di

Villa Fiorita, con una sala distacca-
ta in via Corridoni a San Damiano.
Una prima proroga dell’accordo
era già stata accordata fino al di-
cembre 2006.
L’assessore ai Servizi socio-sanita-
ri, Bertilla Cassaghi ha così com-
mentato: «Si tratta di una conven-
zione, per la gestione delle attività
ricreative e socio-culturali rivolte a
quelle persone non più giovanissi-
me, che frequentano il centro diur-
no di aggregazione di Brugherio;
però oltre a questo - continua - sarà
affidata all’Auser anche l’organiz-
zazione del soggiorno climatico
invernale per la terza età per l’anno
2007».
Lo spazio anziani, che è attivo da
tempo sul territorio, è frequentato
da più di un centinaio di persone ed
è non solo un luogo di incontro ma
persegue una serie di obiettivi tra
cui: promuovere attività ludico-
sportive e ricreative; promuovere il
benessere psico-fisico e prevenire
manifestazioni di disagio; fornire
informazioni e consulenze ai citta-
dini anziani su servizi presenti nel
territorio.
L’assessore ai Servizi socio-sanitari
ha sottolineato che «proprio per il
tipo di attività che vengono propo-
ste all’interno dello spazio di ag-
gregazione è necessario che ci sia
un buon coordinamento e in pre-
cedenza la gestione di Auser ha da-
to risultati soddisfacenti; quindi la
convenzione è stata stipulata per
un anno e avrà scadenza il 31-12-
2007».
Per quanto riguarda poi le eventua-
li spese che dovranno essere soste-
nute per l’affidamento della gestio-
ne, Bertilla Cassaghi afferma:
«L'Amministrazione comunale ri-
conoscerà ad Auser Brianza un
rimborso spese fino a 13.500 euro;
mentre per i soggiorni climatici ri-
volti agli anziani, il Comune si farà
carico delle spese relative alla pub-
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INFORMAZIONI

Il centro anziani Serra De Pisis a Brugherio è
aperto tutti i giorni dalle 14 fino alle 16,50 (circa).
Il distaccamento di via Corridoni a San Damiano
segue gli orari 14 - 17. 
L'accesso è libero e gratuito. Per chi lo desidera è
possibile inoltre sottoscrivere una tessera asso-
ciativa, necessaria al fine di garantire ai soci e ai
volontari e volontarie adeguata copertura assicu-
rativa per la gestione e/o la frequenza al centro e
alle iniziative organizzate dallo stesso. 

blicizzazione dell’iniziativa, al viag-
gio, all’accompagnatore e ad even-
tuali penali-rimborsi, per un am-
montare  massimo di 3.500 euro».
Anche gli anziani collaboratori e
volontari del centro hanno confer-
mato: «La gestione è soddisfacen-
te; è chiaro che più si va avanti più
aumentano l’esigenze e l’obiettivo
è quello di migliorare sempre più il
servizio rivolto alle persone che vi-
vono la loro seconda giovinezza».

Anna Lisa Fumagalli

L’Udc brugherese chiede più tra-
sparenza all’Amministrazione
cittadina sui temi dell’asilo
all’Edilnord e il progetto Deca-
thlon. Sulla ex scuola materna,
dichiarano i centristi in un comu-
nicato «non comprendiamo il
continuo giro di valzer che sta
portando avanti l'Amministra-
zione. Il consigliere di An Pie-
tropaolo ha gia dimostrato, carte
alla mano, come esista una con-
venzione. Pertanto soluzioni di
destinazione tipo circoli ricreati-
vi per anziani e similari non sa-
rebbero nemmeno da prendere
in considerazione. Non capiamo
l'attivismo di alcuni assessori su
una questione che è già risolta in

partenza e che non si può non in-
quadrare come un tentativo di
gettare fumo negli occhi della
Consulta di quartiere e di ingra-
ziarsi qualche elettore o qualche
associazione amica». Il secondo
attacco riguarda la questione
Decathlon: «Possibile che
l'Amministrazione non si sia an-
cora sentita in dovere di infor-
mare i cittadini sulle sue intenzio-
ni?» si domanda l’Udc. «C'è unità
di intenti in Giunta o sono vere le
indiscrezioni che parlano di una
maggioranza ancora spaccata in
due sulla questione? È troppo
chiedere maggiore trasparenza e
coraggio? È troppo chiedere di
informare i cittadini?». P.R.

VIA CAZZANIGA

Denunciati sei adolescenti piromani 
Hanno dato fuoco ad un’ Apecar
Dopo i furti, i piromani. A finire, ancora una volta al
centro delle cronache cittadine è via Cazzaniga.
Nella notte tra sabato e domenica, sei adolescenti,
tutti minorenni, hanno dato fuoco ad un'Apecar par-
cheggiato nella via. Pochi minuti dopo aver dato fuo-
co al mezzo, i giovani, due studenti, due operai e due
disoccupati sono stati intercettati da una pattuglia
dei Carabinieri. Un raid che aveva il preciso obiettivo
di colpire il proprietario del mezzo, un ecuadoriano
di 37 anni, che abita nella stessa zona dei ragazzi. 
Erano da poco passate le 23 e 30. Subito dopo si sono
dispersi per le vie del paese. Una fuga inutile. Una
pattuglia di  Carabinieri in servizio ha notato il mezzo
in fiamme, e ha spento l'incendio prima che si pro-
pagasse alle auto vicine. Dai rilievi effettuati sul po-
sto è spuntata una bottiglia di birra dentro alla quale
si trovava la benzina utilizzata dai giovani.
Da un giro di perlustrazione, i Carabinieri hanno tro-
vato un bar aperto nella zona. Il proprietario ha con-
fermato che poco prima era passato un ragazzo ad
acquistare la bottiglia. 
Da qui i militari sono risaliti al giovane e ai suoi com-
pagni. Per tutti è scattata la denuncia. Per due di lo-
ro, entrambi 17enni, si tratta della seconda denun-
cia per lo stesso tipo di reato.
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Quest’anno elezione dei rappresentanti di genitori e docenti di tutti i Comprensivi

Si rinnovano i Consigli d’Istituto
Il 19 e 20 novembre scuole al voto

Dalla Provincia i soldi per le superiori
STANZIATI 3.700.000 EURO

Domenica 19 e lunedì 20 no-
vembre si terranno le ele-
zioni dei Consigli
d'Istituto delle tre scuole di

Brugherio. L'anno scolastico
2006-2007 porta con sé vari cam-
biamenti agli istituti cittadini: due
nuovi presidi - la professoressa
Emanuela Severa al De Pisis e il
professor Donato Salzarulo alla
Nazario Sauro - e adesso il rinnovo
dei Consigli d'istituto previsto ogni
tre anni.
Quest'organo si occupa di elabora-
re e adottare gli indirizzi generali;
determina le forme di autofinan-
ziamento della scuola, delibera il
bilancio preventivo e il conto con-
suntivo e stabilisce come impiega-
re i mezzi finanziari per il funziona-
mento amministrativo e didattico.
Spetta ancora al Consiglio l'ado-
zione del regolamento interno del-
l'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la
conservazione di tutti i beni neces-
sari alla vita della scuola, la decisio-
ne in merito alla partecipazione
dell'istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative, nonché allo
svolgimento di iniziative assisten-
ziali.
Fatte salve le competenze del
Collegio dei docenti e dei Consigli
di classe, il Consiglio d’istituto
adotta il Piano dell'offerta formati-
va elaborato dal Collegio dei do-
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centi.L’organismo è composto dal
preside, da otto genitori, otto inse-
gnanti e due rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico
e ausiliario. Viene presieduto da
uno dei suoi membri eletto tra i
rappresentanti dei genitori degli
alunni. I tre presidenti uscenti degli
istituti cittadini sono Graziano
Maino per la Nazario Sauro,Cinzia
Assi per la Don Camagni e
Giovanna Motta (a sua volta sosti-
tuta pro-tempore di Tiziano
Pinaffo) per la De Pisis.
Se si ha più di un figlio che frequen-
ta una delle scuole facenti parte l'i-
stituto si dovrà votare nella scuola

frequentata dal figlio minore. Alla
De Pisis e alla Sauro sono state pre-
sentate liste unitarie, mentre alle
don Camagni i genitori potranno
scegliere tra i candidati di due liste
diverse. Scorrendo le liste dei can-
didati dei genitori si nota subito
che sono di più le donne a propor-
si, quindi ancora una volta sembra
che siano le mamme a far la parte
da leone in questo ruolo importan-
te all'interno della scuola dei figli,
che in sostanza è un'occasione per
capire e seguire meglio l'attività de-
gli istituti scolastici. Sono inoltre
parecchi i genitori che si ricandida-
no. Alessia Pignoli

La Giunta provinciale ha deliberato, nei giorni
scorsi a Palazzo Isimbardi, lo stanziamento di
3.700.000 euro per la costruzione del nuovo
Centro scolastico a Brugherio. Il nuovo Centro
scolastico a Brugherio sarà costruito tra via Moro e
via Rodari, in una zona strategica, vicina ad un cen-
tro sportivo polifunzionale. I lavori, assicura la
Provincia, «saranno appaltati entro l'aprile 2007 e il
cantiere partirà entro l'estate 2007». A struttura ul-
timata, la ricettività complessiva della nuova sede
sarà di 30 classi per 750 studenti circa.
Il programma prevede la realizzazione dell'edificio
in più lotti funzionali. Il progetto approvato martedì
scorso riguarda la realizzazione del primo di questi,
corrispondente ad un nucleo di 15 classi. Il nuovo
edificio sarà attrezzato con nuove tecnologie finaliz-

zate all'incremento del risparmio energetico e all'uti-
lizzo di fonti rinnovabili.
«Vorrei sottolineare l'importanza strategica del nuo-
vo Centro scolastico di Brugherio», ha dichiarato
l'assessore all'Istruzione della Provincia di Milano,
Giansandro Barzaghi. «Il progetto è stato condiviso
con l'Amministrazione Comunale di Brugherio che
ha individuato l'area e si è offerto di cederla in pro-
prietà alla Provincia. Il Comune stesso ha messo a di-
sposizione anche una struttura idonea per le attività
sportive.L'intervento contribuirà a limitare conside-
revolmente il fenomeno del pendolarismo scolasti-
co. Verranno attivati due indirizzi di studio: due se-
zioni complete di liceo socio-pedagogico e due bien-
ni di istituto tecnico industriale proprio per poter
sgravare il sovraffollamento delle scuole monzesi».

ISTRUZIONI PER L’USO

Orario ddelle vvotazioni: ddomenica 119  ddalle 88 aalle 112 ee llunedì 220 nnovembre
dalle 88 aalle 113,30.
L’istituto NNazario SSauro (1050 alunni) comprende la scuola per l'infanzia
Rodari; la scuola per l'infanzia Grimm; la scuola primaria Fortis; la
scuola primaria Corridoni; la scuola secondaria De Filippo. I seggi sono
divisi nel seguente modo: alla Fortis  i seggi per docenti, genitori, perso-
nale Ata; tutti gli altri plessi per i genitori.

L’istituto DDon CCamagni (939 alunni) comprende la scuola per l'infanzia
Collodi (due plessi); la scuola primaria Don Camagni; la scuola secon-
daria Kennedy. I seggi sono divisi nel seguente modo: alla scuola prima-
ria Don Camagni i seggi per docenti, genitori, personale Ata, alla scuola
secondaria Kennedy i seggi per docenti, genitori, personale Ata.

L’istituto DDe PPisis (967 alunni) comprende la scuola per l'infanzia Pavan;
la scuola primaria Sciviero; la scuola primaria Manzoni; la scuola se-
condaria Leonardo da Vinci. I seggi sono divisi nel seguente modo: alla
scuola primaria Sciviero i seggi per docenti, genitori, personale Ata; in
tutti gli altri plessi quelli per i genitori.

Comprensivo
Nazario Sauro

Lista Insieme per la scuola

- Camesasca Maria Luisa
- Maino Graziano
- Paggio Roller Marco
- Piantoni Lorena
- Fusetti Maria Grazia
- Cerizza Nevilla
- Angiolini Ines
- Garancini Ilaria
- Menegotto Morena
- Fumagalli Walter
- Caprotti Mario
- Cazzaniga Cristina
- Orto Roberto
- Candido Gaetano

Lista Star bene a scuola

- Feraudi Francesca
- Bertoldo Emanuela
- D’Agostino Andrea
- Maserra Laura
- Di Giuseppe Pia
- De Chiffre Chiara
- Mosca Sonia
- Guidi Maurizio
- Elia Barbara
- Grimoldi Loris
- Cossa Chiara
- Resentini Lorenzo
- Leopardi Cristina

Comprensivo 
Don Camagni

Lista Unitaria Don Camagni

- Bolognese Lucia
- Brambilla Daniela
- Curcio Maria
- Quattromini Angela
- Mazzarella Anna Lisa
- Rossi Antonella
- Vecchia Rachella
- Brigliadori Paola

Comprensivo
De Pisis

Lista Noi partecipiamo

- Abruzzo Rosalia
- Borsotti Giovanna
- Gadda Lucia
- Gatti Danilo
- Nava Enrico
- Panerai Claudio
- Petruzzelli Davide
- Tidon Alessandra
- Sidoni Rosetta
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Èpresente dal 1995 al Centro
sportivo Paolo VI e coin-
volge 82 ragazze dai 9 anni
in su, suddivise in 5 squa-

dre: è il settore Volley della
Polisportiva Cgb, disciplina che, in-
sieme al pattinaggio, rappresenta la
parte prevalentemente femminile
del Palazzetto. «La pallavolo - spie-
ga Luciano Galimberti, addetto
stampa del settore - è stata intro-
dotta nel Cgb proprio dall’esigenza
diffusa sia negli oratori che a livello
cittadino di dar vita a un’attività
sportiva che piacesse alle ragazze,
poco attirate da calcio e basket».
Così nel ‘95, spiega Galimberti, tre
squadre furono iscritte ai campio-
nati Csi; ben presto però la serietà
dell’ambiente, la professionalità de-
gli allenatori e il progetto educativo
alla base di ogni attività della Poli-

sportiva spinsero numerose fami-
glie a scegliere il Cgb come Società
per le proprie figlie: «Quest’anno -
prosegue infatti Galimberti - abbia-
mo 5 squadre: la Scuola volley (9-11
anni), le Ragazze (11-12), due team
di Allieve (13-14-15) e le Juniores

(15-16-17) iscritte ai campionati Csi
e infine la Prima squadra, iscritta al
campionato Fipav di Seconda divi-
sione che inizierà a gennaio».
Discorso a parte vale per la Scuola
volley,orgoglio e futuro del settore,
che conta quest’anno ben 22 picco-

le atlete, alle quali per la prima volta
si sono aggiunti due maschi: questa
squadra non partecipa ai tornei,ma
ai piccoli pallavolisti vengono inse-
gnati innanzitutto i valori sportivi
del rispetto degli avversari e dei
compagni, in uno spirito di solida-
rietà e impegno utili per la loro cre-
scita. La componente agonistica e
competitiva naturalmente presente
nello sport è utilizzata dall’allenato-
re Massimo Curtarelli, istruttore
Isef,solo per motivare gli atleti,sen-
za inutili e dannose esasperazioni.
Settore volley, dunque: non solo
sport, ma innanzitutto un’espe-
rienza di crescita. F.M.

I risultati del fine settimana
Ragazze: Osds - Cgb 1-3
Allieve: Cgb- Usof 1-3
Juniores: Cgb - Cesatese 3-0

Cgb volley, lo sport che fa crescere 
Quest’anno record di iscrizioni dei piccoli

Cinque le squadre di pallavolo nel settore nato al Palazzetto nel ‘95 [sport]

Domenica 5 novembre
Promozione
Ac Brugherio - Sant’Angelo 2-1
Terza categoria
Ag calcio - Cgb       1-1
Seconda categoria
S. Maurizio - Sant’Albino S. Damiano 0-1

Venerdì 3 novembre
Calcio a 5 serie C1
Cgb - La Costanza        6-5

Domenica 12 novembre 

Melegnanese - Brugherio ore 14,30

Cgb - Sampietrina ore 15,00

S.Albino S. Damiano - Cederna ore 15,00

Venerdì 10 novembre

Ticinia - Cgb ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Sabato 4 novembre
B1 femminile
Sanda Poliricuperi - Euromac 0-3
B2 maschile
Diavoli rosa - Stadium 3-0
Juniores Csi
Cgb - Cesatese 3-0

Sabato 11 novembre 

Collecchio - Sanda Poliricuperi ore 21,00

Remedello - Diavoli rosa ore 21,00

APPALTO

Sarà la “Ispra” a gestire il Centro sportivo co-
munale e la piscina di via Sant’Antonio per i
prossimi 18 anni. Dopo che il bando è stato
annullato per mancanza di concorrenti e
perché l’unico partecipante, che era proprio
la “Ispra” non aveva presentato tutta la do-
cumentazione necessaria, il Comune ha sta-
bilito di assegnare la gestione con trattativa

privata. Sono state ricontattate tutte le
aziende che avevano richiesto il sopralluogo
degli impianti, ma alla fine tutte hanno ri-
nunciato, convinte che le richieste da parte
del Comune (in particolare i molti lavori di ri-
strutturazione a carico del gestore) fossero
troppo onerose. “Istra” gestisce già molti
impianti in provincia di Varese e la nuova pi-
scina monzese di Sant’Albino.
A gennaio la piscina rimarrà chiusa per per-
mettere l’inizio della nuova gestione.

Assegnata alla “Ispra”
la gestione del Centro sportivo

Nella foto, la
Scuola volley
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Gianmario Mariani, cinquant’anni di quadri
che parlano dei nostri paesaggi. Il pittore na-
sce nel 1933 a Brugherio - «non mi sono mai
trasferito», specifica Mariani - dove è stato tra
i fondatori del gruppo d’arte Tre Re, punto
d’incontro di vari artisti lombradi come
Armando Fettolini, Franco Ghezzi, Gio-
vanni Teruzzi,Max Squillace... «senza dimen-
ticare le quote rosa», come ricorda Mariani
stesso riferendosi a Milena Sangalli e Carla
Bonalumi.
«Ho difficoltà nel cercare di entra-
re nel merito della sua pittura:non
è un impressionista, ma un bru-
gherese  impressionista, i paesag-
gi di Mariani sono nostri, non
francesi» osserva l’amico Arman-
do Fettolini.
Gianmario Mariani, autodidatta e
appassionato di pesca imprime nelle sue ope-
re distese di grano, acqua con riflessi e traspa-
renze, scorci di paludi, contadini, mietitori e
pescatori mischiando direttamente il colore
sulla tela: «questo è quello che ritrovavo
uscendo di casa a Brugherio e che ora vado a
cercare altrove - racconta il pittore - sempre

cercando di trasmettere un messaggio: uomo
fermati e pensa! È una filosofia che vorrei as-
sumessero tutti. Oggi facciamo tutto troppo
in fretta.Chi ha gustato l’alba sul fiume aspet-
tando che lentamente arrivi la luce, ferman-
dosi con la calma interiore a guardare? Nelle
mie opere cerco di metterci dentro ciò che ho
gustato, quello che mi ha dato» continua
Mariani confessandosi un po’egoista quando
dice che le opere le esegue per sé.Mariani pre-
dilige gli spazi ampi e gli orizzonti aperti, nelle

sue tele riconosciamo le rive del
Po, dell’Adda e gli scorci del
parco naturale Brivio, «almeno
dieci dei miei quadri vengono
da lì, come le ninfee - spiega
Mariani che quasi ci propone un
percorso naturale alla scoperta-
dei posti che ancora ci sono in-

torno a noi, certo, è un po’più difficile trovar-
li - il mio consiglio è andare a piedi una volta
arrivati, perchè non si va determinati per di-
pingere una cosa: si va e poi si vede.Abbiamo
ancora la fortuna di avere dei luoghi dove an-
dare,dove fermarsi e aspettare».

A.P.

Nostalgico dei tempi vissuti o pittore dell’ottimismo?
Uno sguardo sulla vita dell’artista brugherese

LA STORIA

Il pittore che ha
descritto la Brianza

coi suoi campi 
e fiumi

Cinquant'anni di lavoro in città
Apre la prima mostra di Mariani

Retrospettiva dell’opera del pittore Gianmario Mariani dal 1956 al 2006

L’11 novembre si inaugura
a Palazzo Ghirlanda (se-
de della Biblioteca) la
mostra antologica di pit-

tura di Gianmario Mariani pro-
mossa dall’assessorato alla Cultura
del Comune con il patrocinio della
Provincia di Milano.
L’esposizione è presentata dal cri-
tico Claudio Rizzi e curata da
Armando Fettolini.
È la prima volta che il pittore bru-
gherese doc espone in città nono-
stante lavori ormai da cin-
quant’anni a Brugherio. Ha espo-
sto le sue opere a Melzo,Cernusco
sul Naviglio, Soncino, Bratto,
Sondrio, Bormio in mostre perso-
nali e collettive. Lo ricordiamo nel
circolo d'arte Tre Re negli anni
Ottanta fino a «quando la casa non
è stata demolita e lo studio lo ab-
biamo trasferito in via Fabio Filzi»
ricorda Mariani.
«In tempi non sospetti ci avevano
detto che quando saremmo diven-
tati famosi avremmo fatto una
mostra qua in Comune» commen-
ta Armando Fettolini alla confe-
renza stampa di presentazione
della mostra. «Brugherio non ave-
va capito cosa aveva, c’era quasi un
accanimento contro di noi - ricor-
da Gianmario Mariani mentre ri-
percorre la sua opera dagli anni
Sessanta ad adesso - In via Tre Re
eravamo ospiti del proprietario al
quale regalavamo un quadro per
pagare l'affitto». I tempi sono
cambiati ed è lo stesso assessore
alla Cultura Carlo Mariani a esor-
tare alla riscoperta dell’arte che ci
sta attorno: «È importante ricono-
scere che anche a casa nostra ci so-
no persone di talento, non c’è bi-
sogno di andare a cercare e impor-
tare da fuori. L’opera di Gian-
mario Mariani, svincolata dai lega-
mi accademici e inserita nel solco
della grande tradizione lombarda

Trasparenze con pesci rossi, 2002

Sopra Barche
a riposo,
2003
Di fianco
Lavoro nei
campi I
mietitori,
2006
Sotto, da
sinistra:
Gianmario
Mariani,
l’assessore
Carlo
Mariani,
Armando
Fettolini

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

AVIS BRUGHERIO
ORARIO DI SEDE
martedì: 20,30-22,00
giovedì: 20,30-22,00
sabato: 15,00-18,00

via Oberdan, 83
tel. e fax. 039.879192

BRUGHERIO

GRUPPO S.DAMIANO
ORARIO

DI APERTURA
martedì: 20,30-22,00
sabato: 16,00-18,00

via Corridoni, 18
tel. 039.2840035
BRUGHERIO

trova il suo valore nell'autenticità
del contenuto e della forma.
Abbiamo esposto - continua l’as-
sessore - opere di altri artisti con-
cittadini, ma non stiamo adem-
piendo ad un obbligo: il Comune
esprime una sincera partecipazio-
ne al lavoro di Gianmario Mariani,
che si inserisce nel percorso artisti-
co delle altre mostre proposte alla
nostra galleria». Le opere di Gian-

mario Mariani, pittore, ma anche
autore di rime dialettali, saranno
esposte fino al 3 dicembre a
Palazzo Ghirlanda aperto dal mar-
tedì al sabato dalle 15 alle 18 e do-
menica dalle 10 alle 12 e dalle 15 al-
le 18. Sabato 11 novembre si terrà
il vernissage d'inauguarazione alle
17,30.

Alessia PPignoii
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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

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
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IL 27 DICEMBRE LA PARTENZA PER LA CAPITALE CROATA, RITORNO IL PRIMO GENNAIO
ISCRIZIONI ENTRO IL 25 NOVEMBRE, ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE UN PUNTO INFORMAZIONI

ono tanti i brugheresi che
hanno ancora vivo il
ricordo dei giovani

ospitati in città lo scorso
capodanno in occasione del
Pellegrinaggio di fiducia sulla terra,
incontro di preghiera europeo
organizzato dalla comunità
francese di Taizè che si è rivelato
un’occasione di incontro tra
culture ed età diverse,unite dalla
fede e dal desiderio di pregare.
Quest’anno la stessa
manifestazione si terrà a Zagabria,
dal 28 dicembre al 1° gennaio,nelle
modalità già sperimentate a Milano:

alloggio nelle famiglie,celebrazione
mattutina nelle parrocchie, incontri
con le realtà locali,due preghiere
giornaliere che radunano nei
padiglioni della fiera tutti i
partecipanti al Pellegrinaggio.Le
iscrizioni saranno sabato 25
novembre dalle ore 14 alle 18,30 a
Cernusco sul Naviglio presso
l’Oasi di preghiera Santa Maria
(Alzaia Naviglio Martesana);120
euro il costo,comprensivo di
viaggio,vitto e alloggio:chi volesse
partecipare al Pellegrinaggio
insieme al gruppo della parrocchia
San Bartolomeo può rivolgersi al

responsabile Roberto Virzi ogni
lunedì sera alle 22 al termine
dell’Adorazione nella cappella
dell’oratorio,via Italia 68 oppure
via email: roberto.virzi@gmail.com
o al numero 338.99.70.193.

S

CAPODANNO 2007 A ZAGABRIA
PER L’INCONTRO EUROPEO DI TAIZÉ

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
DOMENICA 12  A CARAVAGGIO
L’INCONTRO DI EVANGELIZZAZIONE
Domenica 12 novembre presso il
Santuario di Caravaggio a
Caravaggio il gruppo “Rinno-
vamento nello Spirito” propone
una giornata di evangelizzazione
e preghiera aperta a tutte le fasce
d’età. Il movimento si definisce
come “il luogo dove si fa espe-
rienza di una nuova effusione
dello Spirito Santo, per la risco-
perta della grazia battesimale e
per sperimentarne la grazia santi-
ficante e carismatica”. Effusione
che “comunica un’esperienza di
Dio molto forte, rendendo co-
scienti della chiamata alla santità
intesa come l'essere uniti a Dio
nel vincolo della carità”.
A Brugherio il Rinnovamento è
presente con il gruppo Shalom,
che conta circa 30 membri di tut-
te le età e che si riunisce ogni gio-
vedì dalle 20,30 alle 22 presso la
chiesa di Moncucco per la pre-
ghiera settimanale: «È un rito
molto allegro, coinvolgente -
spiegano i partecipanti - e vigoro-
so: cantiamo, lodiamo il Signore,
invochiamo lo Spirito che testi-
monia al mondo intero che Gesù
è risorto e vivo in mezzo a noi.

Come disse Giovanni Paolo II
quando nel 1998 riunì in
Vaticano tutti i movimenti catto-
lici, descrivendo il suo stato d’a-
nimo e quello della folla che gli
stava di fronte: “Venne all'im-
provviso dal cielo un rombo co-
me di vento che si abbatte ga-
gliardo” (At 2,2)». Nel mondo
ecclesiale i movimenti, gruppi e
associazioni «hanno fatto irru-
zione - proseguono i responsabi-
li brugheresi -, sostenuti dalla vi-
sione del Concilio Vaticano II e
oggi se ne contano a centinaia.
Una rete capillare si sta infittendo
nel popolo di Dio, la Chiesa la
guida per mano verso il Maestro
e la sua Parola, per ritrovare il gu-
sto della propria fede, raddrizza-
re la vita, verso la comunità cri-
stiana nella buona e nella cattiva
sorte,per la missione.Perché,co-
me disse in occasione del Conve-
gno mondiale romano, l'allora
cardinal Ratzinger “Dove irrom-
pe lo Spirito Santo scombina
sempre i progetti degli uomini”».
Per saperne di più:
www.rns-italia.it
www.rns-lombardia.it

La fede di chi consegna
tutta la vita nelle mani del Signore

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
Ma si dimostrano attaccati ai loro soldi, alla lo-
ro posizione e alla loro giustizia solo di appa-
renza. Le due vedove, dando tutto quello che
hanno per sopravvivere, dimostrano una fede as-
soluta: consegnano tutta la loro vita nelle mani
del Signore. E  Gesù ha fatto lo stesso: Egli
“una volta sola, ora nella pienezza dei tempi, è
apparso per annullare il peccato mediante il sa-
crificio di se stesso” (II° lettura, Ebr 9, 24-28).
C’è quindi un passo ulteriore che ci insegnano le
due vedove e lo stesso Gesù, il passo della tota-

lità. Al Signore  non dobbiamo dare solo qual-
cosa dei nostri beni o dei nostri soldi, dobbiamo
offrirgli tutto noi stessi e tutta la nostra vita. 
Come consideriamo le persone generose e umili
che vivono attorno a noi? Qual è il nostro atteg-
giamento verso Dio e i fratelli nel bisogno? 
Dove ci collochiamo? Dalla parte dell’ipocrisia
degli scribi o dalla parte della generosità delle ve-
dove e della radicalità di Cristo?  Il pericolo è di
accontentarci di compromessi pratici e passivi.
Quello che conta è essere sempre in tensione verso
l’ideale che le due vedove e Gesù ci propongono.

È tornata al Padre suor Paola Riva, reli-
giosa delle Figlie della Carità di San
Vincenzo, nata a Brugherio nel rione
Baraggia.
Consacrata nel 1948, suor Paola ha svolto
il suo compito pastorale prima all’ospe-
dale italiano di Lugano, in seguito al rico-
vero Torriani di Mendrisio e infine a
Grugliasco, dove è scomparsa lo scorso
sabato 4 novembre.
Una vita al servizio di anziani, malati e bi-
sognosi, come recita un verso della for-
mula di rinnovamento de i voti del suo or-
dine: “...faccio voto di dedicarmi al servizio dei

Poveri nostri veri Padroni...” Riposa ora, in-
sieme alle due sorelle, suore anch’esse, nel
cimitero nuovo di Brugherio.

FIGLIE DELLA CARITÀ DI SAN VINCENZO
Scomparsa suor Paola Riva, una vita dedicata ai malati

Ogni primo lunedì
del mese alle 21
all’oratorio
San Giuseppe
l’Adorazione 
è nello stile di Taizè

di ppadre SSergio TTicozzi
missionario brugherese
nelle Filippine e in Cina

Il lunedì
alle 22 nella
cappella del
San Giuseppe
tutte le
informazioni
e la raccolta
delle adesioni.
120 euro
il costo
complessivo

Coloro
che volessero
fare
esperienza viva
dello Spirito,
possono
partecipare
all'incontro
del gruppo
Shalom
ogni giovedì
dalle 20,30
alle 22
presso
la chiesa
di Moncucco

L’Adorazione
di Taizè
nella
cappella
dell’oratorio
San Giuseppe

Suor Paola Riva
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Domenica 12 novembre
sarà celebrata la Giornata
diocesana della Caritas
Ambrosiana. Una giorna-

ta quanto mai necessaria al fine di
far crescere nella comunità cristia-
na il giusto modo di percepirla e di
immaginarla. Il documento di sin-
tesi dei contributi delle diocesi,
degli organismi e delle aggrega-
zioni ecclesiali in vista del
Convegno di Verona così si espri-
meva: “È l'amore a riaccendere la
speranza delle persone. A una
condizione: che sia credibile. Ma
per essere credibili le parole non
bastano. Occorrono i fatti. Ecco
la via da seguire per far sì che au-
menti la speranza: vivere la carità
evangelica come testimonianza
concreta del valore e del significa-
to presente in ciascuna persona, in
ogni frammento di esperienza e
condizione di vita”. La stessa en-
ciclica di Benedetto XVI, Deus ca-
ritas est, è costituita di due parti:
una che presenta i fondamenti bi-
blici e filosofici del discorso sull'a-
more, l'altra più operativa che mo-
stra le conseguenze organizzative
di un compito obbligatorio.
L'esistenza della Caritas sta a ri-
cordare principalmente che la ri-
flessione sulla carità ha spesso as-
sistito a una sua collocazione nel-
l'ambito delle virtù individuali,
senza un'adeguata considerazione
in quanto realtà da vivere comuni-
tariamente, ecclesialmente e quin-
di in modo organizzato. Spesso è
mancata l'elaborazione di una pe-
dagogia della carità capace di ri-

cercare un equilibrio tra i due ec-
cessi, quello del confinamento del
tema “carità” alla clandestinità
della coscienza del singolo cre-
dente, e quello della professiona-
lizzazione esasperata ed ipereffi-
ciente. La riflessione sulla Caritas
è riflessione su una scelta pastora-
le fatta dalla Chiesa italiana nel do-
po-guerra e porta a pensare alla

do convincente la ragionevolezza
di una scelta come quella della
Caritas, perché nella Chiesa siano
sempre presidiate le frontiere del-
la povertà. Una Caritas che non si
esaurisca sul fronte delle emer-
genze internazionali, ma che dia il
meglio di sé nel propiziare, par-
rocchia per parrocchia, decanato
per decanato, l'animazione e la

Caritas come a qualcosa di non fa-
coltativo, di non opzionale. Non
si tratta della riflessione su di un
movimento-organizzazione, ben-
sì della presentazione del modo
per eccellenza che la Chiesa italia-
na ha individuato per organizzare
la carità e per educare alla carità.
Una prima finalità della Giornata
è quindi quella di mostrare in mo-

È nato nei boschi di Rezzago il gruppo
che rappresenta la Brugherio multiculturale

AMICI DAL MONDO

L’organizzazione per promuovere e formare alla carità si presenta alla            

Domenica 12 novembre la  

Perché in questo NOI ci sei anche TU

sostieni NoiBrugherio
sostieni l’Associazione Culturale Kairos

puoi effettuare il tuo versamento in Posta sul conto

c.c.p. n° 72677511

In tre anni siamo cresciuti:
ti abbiamo fatto compagnia,

ti abbiamo informato,
ti abbiamo dato voce,

ti abbiamo fatto conoscere
le risorse della città,
le sue mille iniziative

ed anche i suoi problemi.

Ma, come un bambino,
abbiamo bisogno 

ancora di crescere,
farci “ossa e muscoli”.

NoiBrugherio
è un settimanale libero,
edito da un’associazione

culturale cattolica,
che ha scelto di farsi trovare

gratuitamente in oltre
70 distributori

sparsi sul territorio.

Per offrirti tutto ciò,
NoiBrugherio sostiene

tutte le settimane dei costi che,
con la pubblicità,

non riesce a coprire.

Per questo, da oggi,
ti chiediamo di aiutarci
a far “diventare grande”

NoiBrugherio.

La Caritas di Brugherio, con l'obiettivo di
proseguire l'impegno per l'aggregazione
interculturale, domenica scorsa ha orga-
nizzato una castagnata sui piani di Rezzago
(Val dei funghi - Como). Il pullman da 50 po-
sti, è partito da Brugherio ed è tornato carico
di castagne e di allegria, avendo condiviso
momenti di canto, giochi e persino un con-
corso per l'assegnazione del nome del
gruppo. Tre piccole partecipanti, Gesy
(Ecuador) e Dilara e Nimasha (Sri Lanka), ci
raccontano le impressioni della giornata:
«Sono una ragazza di 15 anni, volevo raccontar-
vi la mia esperienza con i ragazzi della Caritas: il
pullman è partito alle 8,35 e siamo arrivati alle
10, una volta arrivati nel bosco ci siamo messi a
raccogliere le castagne, abbiamo raccolto tantissi-
me castagne; siamo ritornati a Brugherio per le 18
ed è stato davvero una bellissima esperienza». «Il
29 ottobre, abbiamo organizzato con tutti gli
stranieri e gli italiani una castagnata in un posto
molto bello e pieno di montagne: arrivati lì abbia-

mo visto tanti alberi di castagne, era come un bo-
sco! Ma il problema è che pungono, quindi biso-
gnava indossare un guanto, così li potevi raccoglie-
re senza pungerti (…) dopo siamo andati a man-
giare in un posto stupendo dove c'erano le pecore, le
mucche, il toro e tante altre meraviglie della natu-
ra. Dopo aver mangiato ci siamo riuniti a fare la
foto di gruppo e  abbiamo proposto alcuni nomi da
dare al gruppo che prima di allora si chiamava
"popolincorsa". Le quattro proposte erano:

Amici dal Mondo (che poi ha vinto), Fratelli del
Mondo, Popoli Insieme o Brugherio Insieme,
ognuno era libero di fare la sua scelta;  siamo tor-
nati al pullman stanchi e siamo tornati a casa sa-
ni e salvi con tante di quelle castagne».
Gli "Amici dal Mondo" sono lieti di invitare
tutti domenica 12 novembre a una piccola
festa delle castagne accompagnate dal vin
brulè che si terrà presso l’oratorio Maria
Bambina dalle 15 alle 17 circa.



formazione di un volontariato ca-
pace di allearsi e integrarsi col
mondo dei professionisti della ca-
rità. La seconda finalità è quella di
favorire, come suggeriscono i ve-
scovi italiani, l'elaborazione di “un
piano formativo globale Caritas”
in grado di sollecitare la presenza
di animatori che, oltre a un'ade-
guata preparazione professionale,

siano attenti alla “formazione del
cuore” e al percorso, quindi, che
riguarda la fede, la spiritualità e le
ragioni del proprio servizio. Il te-
ma della Giornata - “L'amore di
Dio è stato riversato nei nostri
cuori. Uomini amati, uomini di
speranza” - tenta di tenere insie-
me due riferimenti valoriali di
questo nuovo anno pastorale:

l'enciclica Deus caritas est e Verona.
Proprio a partire dall'esperienza
di sapersi e sentirsi amati in modo
immeritato e sovrabbondante si
diventa capaci di gesti d'amore al-
trettanto esagerati. Solo da questo
amore restituito potrà scaturire
per questo nostro mondo uno
sguardo nuovo, uno sguardo ca-
pace di guardare al futuro con fi-

ducia, uno sguardo capace di
sconfiggere le paure che paraliz-
zano il nostro cuore.

don Roberto d’Avanzo
direttore Caritas ambrosiana

In questa pagina, il quadro delle atti-
vità della Caritas parrocchiale brughe-
rese e le iniziative in programma per la
Giornata.
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La cura delle povertà materiali
e spirituali sul territorio

SAN VINCENZO

Unitalsi, tanti pellegrinaggi e la visita 
quotidiana degli anziani e degli ammalati

NON SOLO LOURDES

In 5 anni accolti
337 utenti

CENTRO D’ASCOLTO

Da due anni qui si vestono
i bambini da zero a otto anni

BABY GUARDAROBA

A Brugherio, il coordinamento
delle Associazioni di carità parrocchiali
In piazza Roma la presentazione al pubblico di tutte le attività del gruppo
La giornata della Carità in par-
rocchia San Bartolomeo partirà
con il conferimento del mandato
agli operatori Caritas durante la
Santa Messa delle 10. Nella mat-
tinata verranno inoltre esposte,
sul sagrato della chiesa, le varie
attività che la Caritas svolge sul
territorio e saranno inoltre illu-
strati i progetti locali e interna-
zionali finora seguiti fin dalla na-
scita del gruppo, nel 1999 (nel
box, un’anticipazione).
La Caritas San Bartolomeo, come
da statuto Charitas del 1974, si
propone di promuovere e coordi-
nare le iniziative caritative e assi-
stenziali che operano nell'ambito
della carità. Ciò significa la gestio-
ne diretta del Centro di Ascolto,
del Baby Guardaroba, dei proget-
ti di Quaresima e Avvento, delle
raccolte di indumenti, degli aiuti
economici per i progetti interna-
zionali e dell’accompagnamento

del nuovo gruppo interculturale
Amici dal Mondo.
Più indirettamente, inoltre, il
gruppo coordina associazioni
autosufficienti e indipendenti
come la San Vincenzo de’ Paoli
e l'Unitalsi.
Caritas San  Bartolomeo ha la
propria sede presso la Casa di
Marta e Maria (struttura parroc-

chiale dedicata al volontariato)
ubicata in via Oberdan al 28. Il
numero di telefono della sede è
039 881541. Per conoscere me-
glio il gruppo è anche possibile
contattarlo tramite posta elettro-
nica all'indirizzo
caritassanbartolomeo@tiscalinet.it

Gruppo Caritas
San Bartolomeo

La sede
è presso
la Casa
di Marta
e Maria,
via Oberdan 28

     gente con dei banchi informazioni sulle attività svolte a Brugherio

 Giornata della Caritas

La Società San Vincenzo de' Paoli è un'orga-
nizzazione di laici cattolici fondata nel 1833 dal
Beato Federico Ozanam e messa sotto la pro-
tezione di San Vincenzo de' Paoli. Ha per obiet-
tivo la promozione della persona umana attra-
verso il rapporto personale attuato con la visita
a domicilio. Aiuta le persone che si trovano in
condizione di sofferenza morale e materiale,
condivide le loro pene con rispetto ed amicizia.
Opera per rimuovere le situazioni di povertà e
di emarginazione attraverso la ricerca di una
maggiore giustizia sociale. È formata da uomi-
ni e donne, giovani ed anziani, che uniscono le
loro forze ed agiscono in un comune cammino

umano e spirituale. La San Vincenzo è presen-
te a Brugherio dal 1910. Attualmente ne fanno
parte 12 volontarie legate da un rapporto di ve-
ra amicizia tra loro e di stretta collaborazione
con i Servizi Sociali del Comune. Le volontarie
si occupano di varie tipologie di disagio, tra le
quali: madri sole, disoccupazione, disagio psi-
co-fisico, malattia, immigrazione, solitudine,
carcere, disagio abitativo. Fino al 19 novembre
inoltre sarà aperto un banco vendita presso la
Casa di Marta e Maria (via Oberdan 28) dalle 9
alle 11,30 e dalle 15,30 alle 19 (chiuso il sabato
mattina): il ricavato sarà devoluto al sostegno
delle povertà brugheresi.

“Unitalsi” è una delle sigle più difficili da ricordare per
esteso, ma al contempo quella che maggiormente chia-
risce la finalità del gruppo: significa infatti Unione
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes e
Santuari. Specificità del gruppo è dunque l’attenzione ai
malati e agli anziani, che accompagna in pellegrinaggi
attrezzati e pensati per chi ha difficoltà di movimento.
Unitalsi ha però anche attività più ordinarie e quotidiane
che non i viaggi: ogni giorno i 20 volontari del gruppo,
che hanno come guida spirituale don Giovanni Mariani,
si recano in casa degli ammalati per visitarli e trascor-

rere con loro un po’ di tempo, cercando di alleviare con
l’affetto le sofferenze della malattia. Per chi ne avesse
bisogno, infine, Unitalsi mette a disposizione alcuni au-
sili sanitari quali stampelle, comode, sedie a rotelle.
Il gruppo affianca all’attività pratica anche la formazio-
ne, con due incontri mensili il primo e ultimo giovedì del
mese alle 20,45 presso la Casa di Marta e Maria: chi vo-
lesse saperne di più sul gruppo è invitato a presentarsi
durante questi incontri.
sede: Casa di Marta e Maria, via Oberdan 28
orari: la domenica mattina dalle 9,30 alle 10,30

Il Baby Guardaroba è un progetto attivo a pie-
no ritmo da 2 anni presso la Casa di Marta e
Maria e si rivolge alle famiglie bisognose di
un aiuto pratico per la crescita dei figli da 0 a
8 anni. Il servizio offre gratuitamente vestiti-
ni, scarpe, biancheria intima, cappellini,
guanti ecc. che vengono donati a chi ne fa ri-
chiesta; sono disponibili inoltre, solo per il
prestito anche in questo caso gratuito, at-
trezzature come passeggini, culle, marsupi
e bilance per neonati.
Per ottenere il materiale di cui si ha bisogno
è sufficiente presentarsi al Baby Guardaroba
e farne richiesta: le volontarie presenti illu-

streranno la frequenza consentita, differen-
te a seconda dell’età del bimbo, e consegne-
ranno al momento gli indumenti necessari.
A dimostrare l’utilità del servizio, come sem-
pre, parlano i numeri: sono oltre 100 i pargo-
li vestiti dalle 6 volontarie nei 2 anni di attività
del Baby Guardaroba.

Orari di apertura:
martedì dalle 17,30 alle 19,
in concomitanza con il Centro d’ascolto,
con il quale collabora strettamente.
sede: Casa di Marta e Maria, via Oberdan 28
tel: 039.881.541

Il presidente della Caritas brugherese Roberto
Balbo e il volontario Pietro Quagliariello allo
stand allestito per la giornata della famiglia

Sono numerose le storie che passano per il
Centro d’ascolto Caritas, tante quante le perso-
ne bisognose che si recano dai volontari per
cercare una soluzione ai loro problemi o, più
spesso, per avere un conforto, sfogarsi, parlare
di sé,creare un dialogo e trovare calore umano
quando sembra che nessun altro sia disposto ad
ascoltarli. Perché è proprio questo che spinge le
persone a recarsi al Centro: bisogni urgenti per i
quali non sanno a chi rivolgersi in città, spesso a

causa di un recente trasferi-
mento o di difficoltà nella
comprensione della lingua ita-
liana. Tra i 72 utenti transitati
per il Centro da gennaio a otto-
bre di quest’anno, infatti, la
maggioranza sono stranieri: 21
i sudamericani, 19 dall’Est eu-
ropeo, 6 africani e 5 dallo Sri
Lanka; non mancano infine gli
italiani, 21.
Dall’apertura del Centro, 5 an-
ni fa, sono 337 le persone
ascoltate dai volontari, che
spiegano: «Nel tempo non so-
no cambiate molto le esigenze

di chi si rivolge a noi: il problema più riscontra-
to è quello dell’occupazione, infatti il 67% delle
persone (il dato è costante) chiede di trovargli
un lavoro che permetta di vivere degnamente e
senza dover dipendere dalle associazioni di ca-
rità. Il secondo bisogno è quello dell’abitazione,
che preoccupa il 10% degli utenti del Centro a
causa degli alti costi degli affitti, inaccessibili
per gli indigenti». I volontari possono poco in
questi frangenti, ma l’ascolto e l’indirizzamento
verso enti più specifici possono fare tanto per
chi è in stato di necessità.

Orari del Centro d’ascolto:
sabato dalle 14 alle 16
martedì dalle 17,30 alle 19
Sede:
Casa di Marta e Maria, via Oberdan 28
tel: 039.881.541

SENSIBILIZZAZIONI E RACCOLTE FONDI
Quaresima Avvento Extra

1999:
2000:
2001:

2002:

2003:
2004:

2005:
2006:

Kossovo
debito estero
Casa di Marta
e Maria
poveri
del decanato
Kossovo
aiuto a padri
in Moldavia
Sri Lanka
don Bai
in Cameroun

Kossovo
Casa Jobel
asilo
bimbinsieme
terremoto
in Molise
Albania
problematica
casa e affitti
San Vincenzo

Kossovo 
Mozambico

tsunami sud
est asiatico
sisma India
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Tolleranza e incontro in un cartone
Arrivano le storie di Azur e Asmar

In prima visione il film d’animazione sul rapporto tra cristiani e musulmani 

Sabato 11
novembre  
ore 21
Domenica 12
novembre 
ore 15, 17 ,
19 e 21
Ingresso 
5 euro
ridotto 3,5

Un cartone animato adatto
a bambini e adulti, ma
soprattutto una grande
favola sulla tolleranza. È

la proposta di questo fine setti-
mana al cinema San Giuseppe di
Brugherio, dove è in program-
mazione il film d'animazione
“Azur e Asmar”, firmato da
Michel Ocelot il più grande
maestro europeo dei cartoni
animati, autore anche delle av-
venture di Kirikù, uscito in Italia
venerdì.
«Il nuovo film - scrive nella sua
recensione il sito primissima.it -
è una favola sull'incontro tra le
culture europea e araba, attra-
verso le avventure del biondo e
ceruleo Azur, e del nordafricano
dagli occhi neri Asmar, cresciuti
insieme come fratelli. La vicen-

CONSULTA SUD

In mostra le ceramiche decorate
del  corso di pittura su porcellana 

Sabato 18 e domenica 19 novembre, dalle ore 9,30 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, presso la sede della
Consulta di quartiere Sud, in via 25 aprile presso il
Centro Cremonesi è in programma la mostra dei lavori
realizzati dai 25 partecipanti al corso di decoro su cera-
mica e porcellana. Il gruppo lavora con passione un po-
meriggio alla settimana e si autofinanzia per tutto quan-
to è necessario allo svolgimento dell'attività. I locali so-
no invece messi a disposizione dalla Consulta Sud.
«Per il secondo anno consecutivo spiegano gli organiz-
zatori - si è pensato di realizzare una mostra per porta-
re all'esterno e presentare alla cittadinanza gli oggetti
realizzati durante l'anno (piatti, tazze, vassoi, e
quant'altro) tutti decorati a mano». 
Alcuni lavori potranno essere acquistati e il ricavato
sarà devoluto a favore  dell'associazione Marta
Nurizzo.

Questa settimana la Biblioteca civica di Brugherio
suggerisce la lettura del libro“Il banchiere dei poveri”
di Muhammad Yunus con Alan Jolis - Feltrinelli
1998.
“Che Sufia guadagnasse l'equivalente di due
centesimi di dollaro al giorno: questo fatto tro-
vavo sconvolgente.  Nei miei corsi universitari
ragionavo in termini di miliardi, ma lì, sotto i miei
occhi la vita o la morte si giocavano sui centesi-
mi. Evidentemente c'era qualcosa di sbagliato,
le mie lezioni non rispecchiavano la realtà della
vita”. Quando l'economista Muhammad Yunus
comincia a porsi domande, trova risposta in
un'idea semplice, ma rivoluzionaria: offrire un
piccolo credito a chi non ha nessuna garanzia da
offrire in cambio, se non la decisa volontà di ri-

scattarsi e vivere una vita dignitosa grazie al la-
voro delle proprie mani. Quest'anno il Nobel per
la pace è stato assegnato proprio a Yunus e alla
banca da lui fondata, perché "la pace duratura
non può essere ottenuta a meno che larghe fa-
sce della popolazione non trovino modi per usci-
re dalla povertà". Il libro racconta l'avventura
della Grameen Bank, nata nel 1983 in
Bangladesh per fornire sostegno finanziario di
piccola entità soprattutto alle donne, ammini-
strazione della famiglia.  E i risultati sono sor-
prendenti: le percentuali di restituzione dei mi-
crocrediti sono altissime e azionisti della banca
sono quelle stesse persone che la Grameen
Bank ha concretamente aiutato a uscire dallo
stato di miseria. Alessandra  Sangalli     

Un Nobel per un’idea semplice ma rivoluzionaria
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

Prende il via in Biblioteca, con la
collaborazione di Infogiovani e
del Comune di Brugherio, un ci-
clo di tre incontri dedicato al
“Cinema a Fumetti”, con l'obiet-
tivo di confrontare il linguaggio
cinematografico con il linguaggio
del fumetto.
Un’attenzione, quella dedicata al-
la particolare sezione di libri, che
è nata quando la Biblioteca si è
trasferita nella sede rinnovata ed
era stato deciso di collocare i fu-
metti in una zona separata con
l’intento di suscitare curiosità in
un pubblico abitualmente non in-
teressato alla lettura.
L’obiettivo è poi stato raggiunto,
in quanto il prestito fumetti è cre-
sciuto nel tempo (fumetti nel set-
tore adulti 276 volumi  per 577
prestiti dal 1-01-06 ad oggi e fu-
metti nel settore ragazzi 261 volu-
mi per 389 prestiti da gennaio ad
oggi).
Gli appassionati e anche coloro
che desiderano saperne di più in
materia, potranno essere guidati
in un affascinante percorso da un
autorevole esperto, Aldo Fresia,
sceneggiatore, critico cinemato-
grafico per Mtv, docente di lin-

guaggio del cinema in corsi pub-
blici scolastici e già conduttore
per la Biblioteca civica di
“Binario” (un’indagine sul rap-
porto tra cinema e letteratura).
Si incomincia mercoledì 15 no-
vembre alle ore 21 con la proie-
zione di “A history of violence”
(per delineare i punti base del
confronto fra cinema e fumetti.
David Cronemberg rilegge in
modo cattivo la graphic novel di
John Wagner e Vince Locke); se-
guirà poi mercoledì 29 novem-
bre, sempre alle ore 21 “V per
vendetta” (per esaminare la sce-
neggiatura. Anarchici, bombaroli

Ingresso 
libero,
tutti gli  
incontri si 
svolgeranno
presso
Palazzo 
Ghirlanda
alle ore 21

A Villa Ghirlanda si parla di cinema 
a fumetti e di immagini a confronto
Da mercoledì in Biblioteca il ciclo di incontri curati dal critico Aldo Fresia

e fanciulle dal capolavoro di Alan
Moore all’adattamento di Mc
Teigue) e mercoledì 13 dicembre
ancora alle ore 21 “Sin city” (per
analizzare il linguaggio. La città
del peccato la saga noir di Frank
Miller, diventa un film).
Naturalmente verranno evitate,
soprattutto nella scelta degli spez-
zoni da proiettare, le sequenze
più violente. Tutti gli incontri si
svolgeranno presso la Biblioteca
civica di via Italia 27. Per info: tel.
039-2893404 - biblioteca@co-
mune.brugherio.mi.it.

Anna Lisa Fumagalli

I costi per
pubblicare un
necrologio: 
- breve testo e

foto 20 euro; 
- solo nome e

foto 15 euro; 
- solo breve

testo  senza
foto 10 euro

Sportello
presso
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o presso 
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121

I NOSTRI RICORDI

Cleufe Meregalli
25-12-1921   9-11-2006

Il tuo sguardo amorevole
vegli sui tuoi cari 

che ti ricordano sempre
con tanto affetto

Maestra
Mariella

Tu che ci hai insegnato, per
la prima volta 

a scrivere e leggere;
il lungo cammino che 

dovremo fare ancora, sarà
illuminato da una bella 
stella alta nel cielo...

Quella sarai tu cara maestra
Mariella che ci guiderai.

Con affetto i tuoi alunni

1° B  Sciviero

da è ambientata nel XV secolo:
Azur, biondo con gli occhi blu, e
Asmar, bruno con gli occhi scuri
da piccoli si battono e si amano
come due fratelli. Separati per
alcuni anni, i due amici d'infan-
zia, uno cristiano, l'altro musul-
mano, si ritroveranno come ri-
vali alla ricerca della fata dei
Ginn, in un Maghreb medievale,
pieno di pericoli, di sortilegi e di
meraviglie».
Girato in 3D, Azur e Asmar, per
ammissione del suo creatore,
prende spunto dai racconti di Le
mille e una notte e dal Candide
di Voltaire. Oltre che dall'attua-
lità. Ha affermato Ocelot:
«Credo sia una pessima idea fare
film 'solo' per bambini. Io vorrei
che il pubblico fosse il più possi-
bile eterogeneo». P.R.
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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

via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com
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Da Platone ad Antonio Albanese un genere teatrale sempre versatile

Torna la rassegna “Fuori pi-
sta”, il cartellone di monol-
ghi teatrali proposto dal tea-
tro San Giuseppe in colla-

borazione con l’assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio.
L’appuntamento, giunto alle XII
edizione offre l’occasione per av-
vicinarsi a un genere particolare e
affascinante del teatro.
«Monologo è un termine
felicemente ambiguo - spiega il di-
rettore del San Giuseppe Angelo
Chirico - ed infatti può indicare un
dialogo platonico di 2500 anni fa
come il Simposio di Carlo Rivolta
o lo scoppiettante spettacolo di
Antonio Albanese o ancora rac-
contare il maggio del 1945 come
fa Davide Enia».
La campagna abbonamenti apre il
18 novembre. P. R.

Arrivano i monologhi “Fuori pista”
Grandi attori per l’edizione 2007

tel. 039.2872835
Via Teruzzi, 57 Brugherio (Mi)

tel. 039.2872835

Pizza d’asporto
con forno a legna

Pizza d’asporto
con forno a legna

A mmezzogiorno ddal llunedì aal vvenerdì
per oogni ppizza uuna bbibita iin llattina iin oomaggio

CCoonnsseeggnnee aa ddoommiicciilliioo ggrraattiiss ((mmiinniimmoo dduuee ppiizzzzee))CCoonnsseeggnnee aa ddoommiicciilliioo ggrraattiiss ((mmiinniimmoo dduuee ppiizzzzee))

I biglietti
per “Fuori pista”
CAMPAGNA
ABBONAMENTI XII
STAGIONE FUORI PISTA:
valido per i sei spettacoli
in cartellone
Da sabato 18 novembre
2006 a venerdì 
15 dicembre 2006
saranno in vendita 
gli abbonamenti 
alla stagione Fuori Pista
presso il botteghino 
del Teatro 
con i seguenti orari:
Sabato 
dalle ore 15 alle ore 18
dal martedì al venerdì
dalle ore 20,30 alle ore 22
PREZZI ABBONAMENTO: 
valido per i sei spettacoli
in cartellone con POSTO
RISERVATO  70 euro.
Per i Soci del Cinecircolo 
e per gli abbonati 
alla XXVII 
Stagione di Prosa
ABBONAMENTO 
A PREZZO RIDOTTO  
65 euro.

Martedì 16 gennaio 2007 Ore 21 Teatro San Giuseppe
Alessandro Bergonzoni 
PREDISPORSI AL MICIDIALE
di e con Alessandro Bergonzoni 
Regia di Alessandro Bergonzoni 
e Riccardo Rodolfi

Martedì 30 gennaio Ore 21 Teatro San Giuseppe
Carlo Rivolta 
SIMPOSIO
di Platone. Versione scenica 
di Carlo Rivolta e Nuvola 
de Capua. Regia di Rivolta

Lunedì 5 febbraio 2007 Ore 21 Auditorium Civico
Maria Paiato 
LA MARIA ZANELLA
di Sergio Pierattini. 
Regia di Maurizio Panici

Mercoledì 28 febbraio Ore 21 Teatro San Giuseppe
Angela Finocchiaro
MISS UNIVERSO
di Walter Fontana. 
Regia di Cristina Pezzoli

Mercoledì 28 marzo 2007 Ore 21 Teatro San Giuseppe
Antonio Albanese 
PSICOPARTY
di Michele Serra 
e Antonio Albanese. 
Regia di Giampiero Solari

Sabato 21 aprile 2007 Ore 21 Teatro San Giuseppe
Davide Enia
MAGGIO '43
di e con Davide Enia. 
Musiche in scena di 
Giulio Barocchieri

IL CARTELLONE 2006-2007

In questo spettacolo le uniche 'certezze' assolute sono
la scena di Mauro Bellei e l'orario di inizio, perché su
quello della fine francamente non è dato sapere.
'Predisporsi al micidiale' può essere letto anche come
un consiglio comportamentale da seguire per colla-
borare alla trance comica.

Nel Simposio di Platone il tema è Eros, l'Amore, nella
molteplicità dei significati di questa parola. Entrano in
scena i personaggi, le maschere della poesia, della
politica, della scienza, della commedia, della trage-
dia, a dire la loro parte in passerella, cercando una ri-
sposta. 

Una casa che reca ancora sulla facciata i segni, la riga
nera, dell'alluvione, quella accaduta in Polesine nel
1951. Il testo racconta le paure e le malinconie vissute
da Maria Zanella, costretta dalla sorella a vendere
quella casa, rovinata dall'alluvione, dove è nata e cre-
sciuta e che è intrisa dei suoi ricordi. 

Una donna in crisi, un dermatologo di una certa stupi-
dità, un antennista molto capace, un numero impreci-
sato di dèi e universi sull'orlo di un collasso parallelo.
Una storia dove capita di tutto. Una travolgente Angela
Finocchiaro. 

Antonio Albanese porta a teatro una carrellata di sur-
reali personaggi, deformi fisicamente e disumanizzati
per le fobie di cui sono vittima e l'egoismo che li ha or-
mai sopraffatti. La comicità dei personaggi di Albanese
e l'ironia di Michele Serra, ancora assieme per un di-
vertente spettacolo sulle paure contemporanee.

Lo spettacolo trae linfa da una serie di interviste
a persone che subirono i giorni del massacro di
Palermo il 9 maggio '43, e ne uscirono miracolo-
samente illese. Erano tempi malati e bugiardi,
tempi cinici e bari. Assomigliano ad oggi.



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

www.ilsentierodellacqua.it
aperto iil llunedì ddalle 115,30 aalle 221,30

dal mmartedì aal vvenerdì ddalle 99,30 aalle 221,30
la ddomenica ddalle 99,30 aalle 113,30

- percorsi termali
- trattamenti corpo
- trattamenti viso
- manicure e pedicure curativo
- luce pulsata

(per depilazione permanente,
fotoringiovanimento viso)

SERIETÀ EE PPROFESSIONALITÀ
CCII CCOONNTTRRAADDDDIISSTTIINNGGUUOONNOO

DDAA SSEEMMPPRREE

EVITA II FFACILI ““MIRAGGI”
...... EE ......

VVIIEENNII AA FFAARRTTII 
CCOOCCCCOOLLAARREE DDAA NNOOII!!




