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Preoccupazione e paura per la fine
del mondo si registrano abbastan-
za di frequente nella nostra so-

cietà. Non pochi si dimostrano ansiosi e,
in tempi recenti, parlano di questo argo-
mento persino in termini insistenti e scon-
certanti.  Ci avviciniamo alla fine dell’an-
no liturgico, per cui anche la Liturgia eu-
caristica di oggi ci presenta una scena
escatologica dai colori forti e sconvolgenti e
ci invita a riflettere. La Sacra Scrittura
non vuol rispondere alle nostre domande
curiose sul come e quando avverrà la fine
del mondo, ma  ci invita a riflettere sul suo
significato religioso. I cataclismi fisici del
firmamento, descritti dalla Parola di Dio
(I lettura e Vangelo), vogliono sottolinea-
re che, alla fine dei tempi, ci sarà la vitto-
ria definitiva del bene sul male, il compi-
mento finale della salvezza con l’elimina-
zione di ogni peccato, errore o falsità.

segue a pagina 13

In quei giorni il Sole
si oscurerà e la Luna

non darà più il suo splendore
e gli astri cadranno dal cielo

Dal Vangelo di Marco 13, 24-32

Sabato 18 ore 21 
Domenica 19 ore 21

Domenica 19 ore 15-17

di ppadre SSergio TTicozzi
missionario brugherese
nelle Filippine e in Cina
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Fino al 15 dicembre
continua la grande promozione:
con l’acquisto di una cucina Febal,

una lavastoviglie Rex in omaggio

Comunicazione di sgombero entro il 31 dicembre alle famiglie residenti
Il Comune: «Non lasceremo nessuno in strada ma la struttura deve chiudere»

I Carabinieri
intanto
sgomberano
la discarica
di via Offelera
e l’ex Pirelli

Lasciare liberi gli alloggi entro il
31 dicembre. È molto chiara la
lettera inviata dal Comune agli
abitanti dei container nel

Centro d’accoglienza di Baraggia. A
un anno esatto dall’animato Consi-
glio comunale nel quale alcuni resi-
denti avevano platealmente lamenta-
to il cattivo stato delle abitazioni, Villa
Fiorita ha deciso di passare al definiti-
vo smantellamento di uno spazio che
doveva essere provvisorio ma che ne-

gli anni si era trasformato in una si-
tuazione difficilmente gestibile dal
Comune e soprattutto indignitosa
per chi è costretto a viverci.
Il Municipio chiarisce che con lo
sfratto sarà possibile far guadagnare
punti a chi è in lista per una casa po-
polare e nello stesso tempo si darà un
segnale chiaro alle persone che invece
occupano i container in modo abusi-
mo, magari avendo anche un reddito
più alto dei massimali previsti per gli

alloggi pubblici.
Nel frattempo mercoledì le Forze
dell’Ordine hanno organizzato un
maxi sgombero per allontanare le fa-
miglie accampate in una discarica in
via Offelera e nella ex Pirelli di San
Damiano. Resta però il problema di
uno spazio di accoglienza dignitoso
per i nomadi di passaggio in città.

CHIUDE IL CENTRO

DI BARAGGIADI BARAGGIA

Servizi a pagina 7 e 9
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Trasporti, nel Piano provinciale
inserito il prolungamento del 3

Dal 2007 la linea di bus dovrebbe proseguire fino a Cologno Nord

L a linea 3 dell’autobus che
collega Monza con
Brugherio dal 2007 do-
vrebbe proseguire le sue

corse fino alla stazione della me-
tropolitana di Cologno Nord. La
notizia arriva dal vicesindaco
Raffaele Corbetta che spiega:
«Ho appena ultimato una serie di
verifiche negli uffici della
Provincia e posso confermare
che il nuovo tracciato è stato inse-
rito nel Piano dei trasporti pro-
vinciali 2006-2008, ora all’analisi
della Regione».
Il possibile prolungamento della
linea è un argomento in dibattito
da lungo tempo (recentemente è
stato risollevato anche in
Consiglio comunale dalla capo-
gruppo di An Francesca Pietro-
paolo) ma continuamente riman-
dato a causa del ritardo con il qua-

TRASPORTI

Venerdì 1 dicembre le “Circolari”
Brugherio-Cologno in sciopero

Venerdì 1 dicembre i brugheresi dovranno rassegnarsi
a fare a meno delle linee di autobus “Circolari” che col-
legano la città con la metropolitana 2 a Cologno Nord.
Le Auto guidovie italiane, che gestiscono il servizio,
hanno infatti comunicato che è in programma uno
sciopero nazionale del settore. Saranno garantite solo
le corse in partenza tra le 5,30 e le 8,29 e quelle dalle 15
alle 17,59.

A MILANO

Brugherio partecipa al corteo
per la pace in Medio Oriente

Anche il Comune di Brugherio aderisce alla
Manifestazione nazionale per la pace e la giustizia in
Medio Oriente che si tiene oggi, sabato 18 novembre,
a Milano, con ritrovo alle ore 14 a Porta Venezia.
La Giunta Cifronti spiega che «alla manifestazione,
promossa dal Coordinamento nazionale degli Enti lo-
cali per la Pace e i diritti umani, sono invitati tutti i cit-
tadini, e in particolar modo i giovani, le istituzioni sco-
lastiche, le associazioni e le organizzazioni».
«Se ne parla infatti poco - chiarisce l’Ammini-
strazione - ma in Medio Oriente la guerra non ha mai
smesso di seminare lutti e devastazioni e, se non ci
sarà un forte impegno della comunità internazionale,
rischia di estendersi nuovamente in una pericolosis-
sima escalation.  Con la fine dei combattimenti in
Libano e in Galilea è stato fatto un primo passo che
ora però va fortemente sostenuto con gli strumenti
della politica, con la forza della cultura e con l’impe-
gno di tutt». 

Anche a Brugherio ha debuttato il Beaujolais
Nouveau, il prestigioso vino novello francese, pro-
babilmente il più noto al mondo.Grazie all'assesso-
rato al Commercio e alla collaborazione dei
Commercianti locali e al movimento Mato Grosso
sono state organizzate due giornate di déblocage,
cioè di stappatura in anteprima dell'annata 2006. Il
primo appuntamento si è tenuto giovedì scorso in
via Increa 70,nel cortile della villa annessa alla casci-
na Increa, mentre domenica 19 l'appuntamento è
dalle 10 alle 13 in piazza Roma.
Il Beaujolais Nouveau, la cui produzione coinvolge
ogni anno in Francia oltre 3.500 cantine, deve il suo
successo all'uva di un vitigno precoce, il Gamay Noir
à Jus Blanc, che produce grappoli piccoli e fruttati. Il
particolare metodo di vinificazione conferisce al
Beaujolais Nouveau un sapore, una morbidezza e
una freschezza inconfondibili, apprezzati in tutto il
mondo.Dal 1951 la vendita del Beaujolais Nouveau
è sottoposta ad un rigido regolamento che ne vieta la
commercializzazione prima del terzo giovedì di no-
vembre.Il déblocage diventa così un momento mol-
to atteso in cui è finalmente possibile apprezzare il
primo novello dell'anno, considerato più che un vi-
no un vero e proprio fenomeno di costume.
A Brugherio appassionati, intenditori e comuni cit-
tadini potranno degustare gratuitamente i nuovi
millesimati di alcune celebri cantine francesi insie-
me a stuzzicherie varie.

In festa col novello
COMMERCIO

Prende il via il bando che ha come obiettivo l’assegnazione di un
buono mensile di durata annuale per sostenere la cura e assisten-
za di bambini residenti di età compresa tra gli 0 e i 3 anni al 31-
12-2005, con particolare riferimento ai disabili, appartenenti a
nuclei familiari di nuova costituzione e in condizioni di fragilità
sociale ed economica.
Erogazione del contributo
Il numero dei nuclei aventi diritto, iscritti in una graduatoria, che
potranno beneficiare effettivamente del contributo è determi-
nato dal budget disponibile.
Per l’anno 2005 il budget a disposizione ammonta a 44.613 eu-
ro. Il valore massimo del buono sarà di 1.500 euro annuali,pari a
125 euro mensili.
In presenza di nascite plurigemellari
In presenza di parti plurigemellari o di più bambini di età infe-
riore ai 3 anni, il buono verrà maggiorato del 50% (187,50 euro
mensili, per un totale di 2.250 euro annui).
Chi può farne richiesta
Possono richiedere il buono sociale tutti i nuclei familiari con
bimbi di età inferiore ai 3 anni al 31-12-2005, che siano residenti
e dimoranti sul territorio di Brugherio, compresi i figli adottivi. I
cittadini stranieri possono richiedere il buono a condizione di
essere residenti ed effettivamente dimoranti sul territorio co-

munale ed essere in regola con il permesso di soggiorno.
Chi non può farne richiesta
Sono esclusi dalla partecipazione al bando i beneficiari dei buo-
ni alle famiglie che portano i loro bambini presso i nidi privati di
Brugherio o extracittadini oppure nidi pubblici extracomunali
(anno scolastico 2006/2007).
La condizione economica
Si può richiedere il buono a condizione di possedere una situa-
zione economica Isee non superiore,nell’anno 2005,a 7.145 eu-
ro. Inoltre hanno priorità assoluta i nuclei familiari con bimbi di-
sabili e i nuclei composti da:un solo genitore;due o più bambini
inferiori a 3 anni; la presenza di un familiare disabile di 1° grado.
Presentazione domande e scadenza
Le domande, redatte sull’apposito modulo, scaricabile dal sito
del Comune (www.comune.brugherio.mi.it) o in distribuzione
presso l’Urp e presso gli uffici delle Attività sociali,dovranno es-
sere presentate entro il 20 novembre 2006. Dovranno essere
consegnate all’Ufficio protocollo nei giorni e orari di apertura al
pubblico: lunedì,martedì e giovedì dalle 9 alle 16;mercoledì dal-
le 9 alle 12,30 e dalle 14,15 alle 19; il venerdì dalle 9 alle 14. In al-
ternativa, potranno essere spedite mediante lettera raccoman-
data, in tal caso farà fede la data del timbro postale.

Anna Lisa Fumagalli

Un buono mensile per i bimbi tra gli 0 e i 3 anni
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

le è stato approntato il Piano pro-
vinciale. «Le linee che uniscono i
diversi Comuni dipendono e so-
no pagate dalla Provincia - con-
ferma Corbetta - ma la nostra
preoccupazione era che non fos-
se stata esaudita la richiesta bru-

gherese. Quando ci sarà il prolun-
gamento - rilancia il vicesindaco -
potremo mettere mano a una più
complessiva riorganizzazione dei
servizi di tasporto pubblico citta-
dino».

Paolo Rappellino

OPEN DAY DEL BRUGO
La cooperativa Il Brugo organizza un “Open day” con le consulte di  Centro,
Nord, Ovest e Sud e con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura che si
terrà sabato 25 novembre, dalle ore 9 alle 12, nell'appartamento di via Moia
47 utilizzato per il progetto di avvicinamento alla residenzialità. L' "Open
day"  ha lo scopo di presentare le attività della Cooperativa Il Brugo e nello
specifico illustrare proprio il progetto residenzialità alle famiglie con figli di-
sabili interessate all'iniziativa. Info: Il Brugo, via Oberdan 80, 20047
Brugherio - tel./fax 039.2871881;  ilbrugo@tiscali.it

Il bus della linea 3 all’attuale capolinea accanto al Comune
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Regala un po’ della tua spesa
alla colletta per chi ha bisogno

Sabato 25 davanti ai supermercati i volontari del “Banco alimentare”

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 pranzo natalizio

Sabato 25 novembre in
tutta Italia e quindi anche
a Brugherio si tiene l’an-
nuale Giornata nazionale

della Colletta alimentare orga-
nizzata dalla Fondazione Banco
alimentare onlus.
Per quei pochi che ancora non
sanno come si svolge questo ge-
sto, qualche breve istruzione per
l’uso: all’ingresso dei supermer-
cati i volontari consegnano un
sacchetto giallo, chiedendo di
aggiungere alla propria spesa al-
cuni prodotti non deperibili (in-
dicati nel volantino consegnato
insieme al sacchetto); all’uscita si
consegna il sacchetto ai volonta-
ri e, per chi vuole essere infor-
mato sulla ‘colletta’, sulla desti-
nazione del raccolto e sull’atti-
vità del “Banco alimentare”, c’è
la possibilità di lasciare i propri
estremi.
Un gesto semplice di carità, pos-
sibile per chiunque, nella misura
che ognuno decide, destinato a
sostenere la fatica di coloro per i
quali riuscire a mangiare ogni
giorno è di fatto un problema,
spesso drammatico.
Ma un gesto ogni anno non è
mai uguale. «Lo sappiamo bene
noi che abbiamo iniziato a fare la
‘Colletta’ ormai dieci anni fa -
raccontano gli organizzatori
brugheresi -. Un gesto così
smuove il cuore, così che capita il
pensionato in evidente difficoltà
che non rinuncia a donare una
scatola di pasta, o quello arrab-
biato col mondo che impreca al-
l’ingresso con i volontari ma
quando esce ha riempito il suo
sacchetto giallo, o quello che ha
veramente bisogno ed è l’occa-
sione in cui incontra una possi-
bilità di aiuto concreto, o la vo-
lontaria che quasi per caso ha
aderito al gesto e scopre la possi-
bilità di continuare questo lavo-
ro per il resto dell’anno con gli
amici del “Banco di solida-
rietà”».
«Il 25 novembre insomma - chia-
riscono ancora gli organizzatori
- ciascuno di noi ha la possibilità
di fare una cosa che corrisponde
a quello che ha dentro, al suo
cuore, al desiderio di condivide-
re e di aiutare che ci è proprio,
che fa parte delle esigenze che
abbiamo dentro; per questo la
Colletta alimentare ha sempre la
possibilità di un imprevisto».

VADEMECUM

La Fondazione Banco alimentare onlus rac-
coglie le eccedenze alimentari e le ridistri-
buisce ad enti ed iniziative che, in Italia,si oc-
cupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed
agli emarginati.
Per questo si pone al servizio,da un lato,del-
le aziende del settore che abbiano problemi
di stock ed eccedenze perfettamente com-
mestibili e, dall'altro, delle associazioni ed
enti assistenziali che distribuiscono ai propri
assistiti pasti o generi alimentari in via conti-
nuativa.
La rete “Banco Alimentare”è allora il trami-
te ideale perché l'eventuale “spreco”della fi-

liera agro-alimentare diventi ricchezza per
gli enti assistenziali che ogni giorno, con im-
pegno e dedizione, accolgono i più poveri
tra noi.
La raccolta di cibo del Banco alimentare
(che prosegue con altre modalità per tutto
l’anno) è costantemente incrementata dagli
anni della fondazione fino ai giorni nostri.
Legata al Banco alimentare è anche l’asso-
ciazione Siticibo,che da qualche anno a que-
sta parte si è organizzata per raccogliere da
mense e ristoranti gli avanzi di cibo già cuci-
nato o velocemente deperibile e per ridistri-
buirli in giornata presso le mense per poveri.

Un’idea per evitare sprechi e aiutare chi ha fame
IL BANCO ALIMENTARE

DOVE?

A Brugherio davanti ai
supermercati  Bennet,
Conad, Sisa-Santini e
Gs-Cooperativa agri-
cola di consumo
(Centro Kennedy e via
Andrea Doria).

QUANDO?

Sabato 25 novembre

COME?

Fuori dai supermercati
i volontari offriranno
dei sacchi gialli da
riempire con i prodotti
che si intende donare.
Una volta pagati alla
cassa i sacchetti
saranno ritirati di
nuovo dai volontari
all’esterno.

COSA?

Si possono acquistare
alimentari non deperi-
bili e altri prodotti
secondo le indicazioni
date dai volontari.
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TRADIZIONI

Fine settimana di festa a S. Damiano
con la ricorrenza della Virgo  Fidelis
Come ogni anno San Damiano è pronta a festeggiare la
ricorrenza della Virgo Fidelis, cui è intitolata l'omonima
piazza cittadina con l'evento "San Damiano in festa". 
Sabato 18 e domenica 19 novembre, le vie del quartiere,
ospiteranno la festa dei commercianti, organizzata dalla
Acsd, Associazione commercianti San Damiano, con la
collaborazione dell'assessorato al Commercio del
Comune di Brugherio. 
Il programma, che al solito è ricco. Sabato dalle ore 20
tutti in piazza sotto il tendone riscaldato con cena, musi-
ca dal vivo ed elezione miss San Damiano in festa.
Domenica 19 novembre dalle ore 9 bancarelle per le vie
di San Damiano e poi nel corso della giornata la giostra
bruco, la parete di arrampicata con il Cai, l'allegra fatto-
ria e truccabimbi con l'Enpa (Ente nazionale protezione
animali), la gara di calcio balilla (le iscrizioni si prendono
sabato 18 dalle ore 20 in piazza).
Dalle ore 12 possibilità di pranzo all'angolo della sala-
mella.
Per le celebrazioni della Virgo Fidelis interverrà la Banda
di San Damiano accompagnata dai Carabinieri in alta
uniforme.

CONCORSO

Domenica 26 la Croce rossa premia
i disegni delle classi elementari
"La mia, la tua, la nostra città", è il tema scelto per  que-
st'anno dal gruppo Pionieri del Comitato locale della
Croce rossa di Brugherio, i quali hanno organizzato l'8°
edizione del concorso di disegno. 
La premiazione si terrà domenica 26 novembre alle ore
10,30 presso la sede locale  dell’associazione di soccorso
in via Oberdan, 83. Anche quest'anno sono numerose le
classi che partecipano all’iniziativa, in particolare le
scuole elementari Manzoni, Don Camagni e Fortis. 
Tutti i cittadini sono invitati alla premiazione.

VOLONTARIATO

Confermate dal Comune le sedi
per 11 associazioni brugheresi
La Giunta degli assessori brugheresi, guidati dal sindaco
Carlo Cifronti ha deliberato il rinnovo dell'assegnazione
di spazi pubblici ad alcune associazioni di volontariato
della città. Un rinnovo annuale che conferma le stesse
ripartizioni di locali all'interno della Palazzina del volon-
tariato di via Oberdan risalente al 2000. Ad usufruire dei
locali continueranno dunque ad essere 11 organizzazio-
ni e la Croce rossa.  Si tratta di Alcolisti anonimi; Aga il
ponte - Associazione genitori antidroga; Aido -
Associazione italiana donatori organi; Asvap -
Associazione volontari aiuto ammalati psichici; associa-
zione Marta Nurizzo; Vivere aiutando a vivere; Brugherio
Solidarietà; Croce rossa italiana Comitato provinciale di
Milano; Il Giunco; La lampada di Aladino; Legambiente.

Congresso della Margherita
Ambrogio Biraghi alla presidenza
I l congresso cittadino della

Margherita ha eletto il nuovo
presidente del partito di cen-
trosinistra: si tratta di Ambro-

gio Biraghi, che succedere a
Giuseppe Pastori, decaduto dal-
l’incarico perché oramai residente
altrove. Biraghi già da tempo svol-
geva il compito di vice per Pastori
e di fatto rappresentava il partito
nelle riunioni politiche.
All’elezione del presidente si è ar-
rivati dopo la discussione di due
differenti mozioni, una presentata
dal consigliere comunale Marco
Troiano e sostenuta anche dal col-
lega d’aula Giuseppe Carminati,
da Gaetano Lista e da Luigi
Beretta, che chiedeva di non con-
cludere l’iter di confronto con una
semplice mattinata ma di avviare
prima un percorso “precongres-
suale”per giungere all’elezione del
presidente e del direttivo. Una se-
conda proposta, avanzata dall’as-
sessore Giovan Battista Tiengo,
suggeriva anch’essa di riconvocare
il congresso per permettere un
maggiore confronto preparatorio,
ma proponeva di procedere im-
mediatamente all’elezione del pre-
sidente in modo da arrivare al con-
gresso con un presidente pro-tem-
pore.Messe ai voti dei 55 presenti le
due mozioni, è risultata vincente
quella avanzata da Tiengo. E così
si è proceduto alla nomina di
Biraghi.
Secondo i sostenitori della mozio-
ne “di minoranza”, una convoca-
zione frettolosa e finalizzata solo
alle elezioni delle cariche era poco
opportuna, anche alla luce del

Direttivo e delegati saranno eletti in seguito. Discussione su due mozioni

LETTERE IN REDAZIONE

Non ci sono parole per definire il comportamento - a dir poco incivile -
di numerosi automobilisti domenicali brugheresi che, dovendo atten-
dere qualche minuto per il passaggio dei concorrenti in gara sul percor-
so cittadino, non hanno saputo fare altro che strombazzare con i loro
clacson e fare pericolosi sorpassi non rispettando gli stop dei vigili e de-
gli addetti alla sicurezza della corsa! Grande spirito sportivo!! Chissà,
magari quegli stessi stavano per mettersi in coda per andare a vedere
qualche partita di calcio… ma c'è anche chi si è lamentato perché tarda-
va alla messa!? 

Giulia Angarano

Mentre a Milano si discute del ticket di ingresso alla città per combatte-
re l'inquinamento, sarei curioso di sapere chi dobbiamo pagare per
uscire da Brugherio ed in particolare a San Damiano.
Chi,fortunatamente,non percorre il tratto di statale di viale Lombardia
che dal Bennet va verso S.Albino non può capire.Ma per tutti noi che,
ogni giorno, siamo costretti a transitare da quel tratto, posso garantire
che è un delirio,non solo per il tempo trascorso in autovettura,ma per
l'inquinamento che produciamo dagli scarichi dei veicoli.
Quello che chiedo, e spero che qualcuno possa darmi una risposta
(preferibilmente pubblica dal momento che non si tratta di un mio per-
sonale ed esclusivo problema), è questo: nel rispetto dei cittadini che
contribuiscono con il proprio operato quotidiano al mantenimento
del nostro Stato, esiste un responsabile (naturalmente inteso come en-
te o istituzione) che verifichi lo stato di avanzamento dei lavori? Che
procedano nel rispetto delle date previste e che le imprese siano pre-
senti nei cantieri al fine di assicurare il termine delle opere nel più breve
tempo possibile per arrecare meno disagi al cittadino?
Non sono impazzito, quello che ho scritto si basa sull'esperienza.
Passando dai cantieri sopracitati,e credo che in molti se ne siano accor-
ti,non vedo molti operai o molte macchine in azione.Questo mio sfo-
go non vuole essere un attacco a nessuno, tanto meno alle istituzioni

locali,ma uno sfogo condiviso,credo,da tutti i brugheresi che quotidia-
namente devono affrontare i disagi del traffico.

Massimo Ribaudo

Vorrei sottoporre al Comune un'idea. Girando per Milano si vede
spesso, nei negozi, la dicitura "negozio storico milanese". Non sa-
rebbe una buona idea se il Comune di Brugherio desse una simile
targa agli esercizi cittadini, magari scegliendo come criterio che sia-
no presenti da almeno 20, 30, 40 anni o qualcoiosa di simile?
Insomma,un criterio oggettivo che premi la presenza sul territorio e
il servizio che i commercianti forniscono alla cittadinanza? A mio
avviso sarebbe apprezzabile.
Concludo ringraziando i giornalisti di Noi Brugherio e
l'Amministrazione per l'impegno profuso nel migliorare la nostra
città. Saluti.

Luca Mandelli

Mi ha molto colpito la lettera del signor Gatti. Anni settanta, ma scusi
signor Gatti, quanti anni aveva? Ci vogliono orecchie molto resistenti
per sentire diverse verità.
Il sindaco Cifronti ha fatto bene a non cogliere nessuna provocazione.
Signor Gatti ci sono persone che godono a frugare nel pattume, ma
per arrivarci politicamente e puliti non bisogna denigrare nessuno altri-
menti si fa il gioco dei nostri governanti.

Lina Vergani

Automobilisti incivili e indisciplinati
durante la gara podistica per Marta Nurizzo

Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; ee-mmail
info@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121. LLe llettere nnon dde-
vono ssuperare lle 110 rrighe ee ddevono eessere ffirmate iin mmodo rri-
conoscibile ccon uun iindirizzo ((se ssi ddesidera èè ppossibile cchiedere
di nnon ppubblicare iil nnome).

Code insopportabili e lavori  lenti sull’A4:
chi controlla i tempi dei cantieri?

Perché non organizzare anche a Brugherio
il riconoscimento “Bottega storica”?

Ma Gatti c’era negli anni ‘70?
In politica meglio non denigrare nessuno

complesso iter che la Margherita
sta vivendo a livello nazionale e in
vista della nascita del Partito de-
mocratico (Roma, per altro,
avrebbe chiesto di aspettare a cele-
brare i congressi, in attesa dell’arri-
vo di alcune tesi da distutere),
mentre i sostenitori dell’elezione
immediata di Biraghi, condivisa
anche dall’altro consigliere comu-

nale, Carmelo Spataro, preferiva-
no da subito una guida per il parti-
to a Brugherio. Per la cronaca
Biraghi è stato eletto con 7 astenuti
e un contrario.
La fuga in avanti non è piaciuta al-
l’ex sindacoAndreina Recalcati,
che ha restituito la tessera.
«Oramai mi sono ritirata dalla poli-
tica diretta e mi sono iscritta per-
chè me lo hanno chiesto sia
Carminati che Biraghi - spiega l’ex
primo cittadino - ma in questo
modo di fare, dove la politica è po-
tere e non servizio,proprio non mi
ci trovo.Sono amareggiata, il mio è
stato un gesto istintivo perchè la
mozione vincente è una forzatura.
Occorreva un rinvio per riflettere
sulla politica nazionale e locale e
poi si potevano votare presidente e

direttivo». «Mi spiace che Recalcati
abbia equivocato» ribatte
Ambrogio Biraghi. «Io c’ero
quando il Partito popolare aveva
solo un consigliere in Comune:
tempi duri, allora non c’era da sca-
lare nessuna carica, ma oggi lo spi-
rito di servizio è lo stesso.
Andreina non partecipa al diretti-
vo da due anni, non ha capito co-
me siamo arrivati al congresso.
Comunque non c’è divisione, ma
solo dialettica e lo dimostra il fatto
che al direttivo cittadino non c’è
mai stato bisogno di votare».
Comunque il congresso cittadino
sarà riconvocato a breve per il
confronto politico e per l’elezione
del direttivo e dei delegati in
Provincia

Paolo Rappellino

URBANISTICA

Gatti chiede le intenzioni
del sindaco su Decathlon
Dopo che l'Udc la scorsa settimana aveva
chiesto all'Amministrazione comunale
maggiore trasparenza, anche la Lista Civica
di Adolfo Gatti esce allo scoperto e lo fa con
l'oramai tipico tono di pesanti accuse, che
praticamente ogni settimana si susseguono
a mezzo di comunicati stampa.
Secondo Gatti, «dopo tanto clamore e squilli
di trombe, la questione Decathlon sembra
essere caduta nel dimenticatoio. Forse -
sentenzia Gatti - qualcuno nel palazzo ha
interesse a non far venir fuori la cosa per
poter ancora una volta agire indisturbato alle
spalle dei cittadini. La questione - prosegue -
dovrebbe essere già chiusa, poiché
l'Amministrazione ha già deciso nel Piano

regolatore che in quella zona ci vada un
parco. Ci domandiamo se questo ambiguo
silenzio sia forse dovuto ai continui sforzi del
sindaco di mediare tra le diverse componenti
della maggioranza, nel tentativo di
convincere i contrari. Il nostro sindaco, forse
ingolosito dall'affare e smanioso di lasciare
alla città un monumento alla sua figura,
sembra infatti intenzionato a sbugiardare il
proprio programma elettorale contrario "ai
grandi insediamenti commerciali». «La
questione Decatlon - conclude Gatti - è una
cosa grossa, sulla quale non si può essere
d'accordo a metà: l'Amministrazione, deve
avere il coraggio di portare una proposta di
enorme variante al Piano regolatore,
giustificando però alla cittadinanza uno
squallido e improponibile voltafaccia».

P.R.

Sopra
Ambrogio
Biraghi, neo
presidente
della
Margherita e
l’ex sindaco
Andreina
Recalcati
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Perché in questo NOI ci sei anche TU

sostieni NoiBrugherio
sostieni l’Associazione Culturale Kairos

con il giornale di questa settimana il bollettino per fare il versamento sul

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.

Una città senza dialogo, confronto, cultura, rischia di inari-
dirsi e nel tempo dissolversi.
Kairós, in greco il tempo opportuno, si contrappone a
Kronos, il tempo che scorre. Tante, quindi sono le oppor-
tunità che l’associazione culturale Kairós vuole offrire per
rendere Brugherio una città sempre più vivace ed arric-
chente. Noi Brugherio è sicuramente l’attività più cono-
sciuta. Il giornale, oltre ad informare e a creare dibattito, è
diventato il “traino” per le molte iniziative che si svolgono
nella nostra città.
In particolare, in questo ultimo anno, con la nascita dell’as-
sociazione si sono ampliate le possibilità di approfondi-
mento delle tematiche legate alla vita cittadina.Gli “aperiti-
vi con l’autore” sono stati occasione d’incontro con gior-
nalisti e scrittori per meglio conoscere ed analizzare la no-
stra realtà quotidiana. La partecipazione all’ideazione delle

schede dedicate alle cappelle nelle frazioni brugheresi, di-
stribuite in occasione della manifestazione “Musica nelle
piccole chiese” ed a disposizione del pubblico, ha portato
alla luce scrigni nascosti. Broostock, organizzato in colla-
borazione con l’assessorato alla Cultura, rappresenta un
piccolo motivo di vanto della nostra città. La selezione “7
note in condotta” vorrebbe diventare un altro appunta-
mento fisso per chi suona sul nostro territorio.
Ora anche altri progetti sono allo studio: la possibilità di
sfogliare il giornale attraverso internet (che bello sarebbe se
anche chi non abita più a Brugherio potesse rimanere lega-
to alla sua città attraverso questo strumento), una piccola
sala prove per gruppi musicali,un percorso di letture “pub-
bliche”di testi classici e biblici e, non da ultimo, l'ineluttabi-
le necessità di mantenere solido e credibile Noi Brugherio,
attraverso un suo continuo processo di miglioramento.

Ci permettiamo, a tre anni dalla nascita di Noi Brugherio e
ad un anno dalla nascita dell’associazione Kairós,di chiede-
re un aiuto economico, senza il quale non solo molti pro-
getti rimarrebbero scritti nel libro buone intenzioni, ma
questo stesso giornale rischierebbe di vedere compromes-
sa la grande libertà della quale ha goduto fino ad oggi.
Se credi come noi che Noi Brugherio rappresenti uno stru-
mento utile a vivere pienamente il nostro territorio, se hai
apprezzato come noi le iniziative culturali messe in atto dal-
la nostra associazione nel primo anno di vita, se credi come
noi che qualcuna delle proposte che abbiamo in mente per
i prossimi mesi possa essere utile alla vita della nostra città,
sostienici. Perché, come dice lo slogan che ci accompagna
in queste settimane, in questo Noi ci possa essere anche Tu.
Grazie. Roberto Gallon

Presidente associazione Kairós

Kairós, un’associazione culturale al servizio di tutta la cittadinanza
CAMPAGNA “SOSTIENI NOI BRUGHERIO”

Le prime medie della Leonardo in gita di inizio anno a Minoprio

ORGANI COLLEGIALILe prime classi della scuola
media Leonardo da Vinci
sono andate a Vertemate
con Minoprio (Como) do-

ve si trova la Fondazione Minoprio
che svolge attività di formazione
nel settore del florovivaismo e giar-
dinaggio. In realtà lo scopo di que-
st'uscita, come spiega la professo-
ressa Ines Lamonica, che si occupa
del laboratorio verde della scuola,
non era tanto la botanica in sé, ma
«la socializzazione degli alunni, che
da un lato potevano conoscersi
meglio ritrovando anche i compa-
gni della quinta elementare, ma
dall'altro avevano l'opportunità di
vedere gli insegnanti sotto un'altra
veste e in un ambiente più rilassan-
te. Per questo motivo non è stata
scelta una città, perché non avreb-
be creato un contesto ideale».

Giacomo Micele, che frequenta la
prima media della scuola racconta:
«Questo è il primo anno di medie e
noi alunni di prima, della scuola
Leonardo da Vinci, non ci cono-
sciamo ancora molto bene, così le
professoresse hanno avuto una
splendida idea: hanno deciso di or-
ganizzare una gita di ‘accoglienza’
che ci avrebbe permesso di cono-
scerci meglio.La guida ci ha spiega-

to che il frutteto è un meleto speri-
mentale perché i meli coltivati lì so-
no piccoli rispetto a quelli nella
realtà.Abbiamo visto anche le api e
due diverse serre: la mediterranea e
la tropicale, erano immense. Prima
di andare all'orto di zucche la guida
ci ha fatto trapiantare una piantina
di incenso che poi ci ha regalato».

Alessia PPignoli

Scuola nella natura per socializzare
Domenica e lunedì scuole al voto
Si rinnovano i Consigli di istituto

Domenica 19 e lunedì 20 novembre si vota nelle
scuole della città per il rinnovo dei Consigli di istituto.
In tutti i tre Comprensivi cittadini  i seggi sono aperti
dalle 8 alle 12 di domenica e dalle 8 alle 13,30 lunedì.
La scorsa settimana per errore - del quale ci
scusiamo con i lettori  - abbiamo riportato in modo
incompleto l’elenco dei candidati nella lista “Star
bene a scuola”, dell’Istituto Don Camagni. I candidati
non citati sono: Monica Corti in Grotti; Laura
Longaretti  in Agostini; Claudia Casaglia in Maiocchi. I
candidati tengono inoltre a precisare di essere parte
della lista numero 1. 
Votano i loro rappresentanti anche gli insegnanti e il
personale non docente.
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Il Comune ha dato un ultimatum per il 31 dicembre. Ancora 35 i residenti

Centro di Baraggia, via libera
all’iter di smantellamento

Un comitato anonimo contro
la Provincia di Monza e Brianza

POLITICA

«Non lasceremo in
strada nessuno,
ma nello stesso
tempo vogliamo

far capire che non stiamo scherzan-
do». Così l’assessore ai Lavori pub-
blici Silvia Bolgia spiega il senso de-
gli avvisi di sgombero recapitati alle
famiglie che ancora vivono nelle
baracche del Centro di accoglienza
di Baraggia, in via Santa
Margherita. Una missiva che parla
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

chiaro: le casette di fortuna devono
essere lasciate libere entro il prossi-
mo 31 dicembre. «Ora - chiarisce
Bolgia - si aprono due strade:chi ha
titolo per occupare quegli spazi sarà
aiutato dai Servizi sociali con le do-
mande per le case popolari o nella
ricerca di contributi per gli affitti, gli
altri, che hanno le possibilità eco-
nomiche per cercare un’alternativa,
non potranno più rimanere lì, per-
ché il centro sarà smantellato». Tra

l’altro con l’avviso di sgombero,
spiegano in Comune, si guadagna-
no punti nelle graduatorie ed è pos-
sibile che qualcuno riesca ad entra-
re nelle case che verrano presto
pronte in via Deledda. Intanto,nel-
le prossime settimane,è già prevista
la partenza di una decina di perso-
ne, che hanno trovato una sistema-
zione alternativa. Dovrebbero ri-
manere da collocare circa 35 resi-
denti. Paolo Rappellino

No alla Provincia di Monza e Brianza. Si è
costituito in città un comitato contro la
creazione del nuovo Ente, che dovrebbe
vedere la luce nel 2009 con le prime ele-
zioni brianzole. Per ora l'organizzazione
si è fatta viva solo con un volantinaggio e
con un comunicato alla stampa, ma non
ha ancora reso noto quante persone vi
aderiscano né chi siano i promotori. Il
"giallo" però dovrebbe svelarsi la prossi-
ma settimana, quando potrebbe essere
organizzata una conferenza stampa sul-
l'argomento.
Gli aderenti al comitato contestano «per
principio la costituzione di una nuova
Provincia, ritenendola uno spreco di de-
naro pubblico, destinabile piuttosto a ne-
cessità della popolazione ben più urgenti
del nuovo costoso apparato burocrati-
co». Il comitato ricorda infatti che «si trat-
terà di affittare o acquistare, riadattandoli,
grandi edifici per la sede centrale, più le
eventuali sedi decentrate; si procederà ad
eleggere, insediare e stipendiare un
Consiglio ed una Giunta provinciale; si
assumeranno funzionari e impiegati; si
dovranno pagare le spese di funziona-
mento delle strutture, di arredamento de-
gli uffici, attrezzandoli con telefoni, com-
puter, fax e così via. Un giro vorticoso di
milioni di euro».
«Certo – prosegue il comunicato del co-
mitato - vi è chi pensa, a ragione  (nel caso
dei disoccupati) o a torto (nel caso di poli-
tici disoccupati), agli stipendi che questo
nuovo ente erogherà. Il Comitato ritiene
però che queste risorse finanziarie an-

drebbero piuttosto investite nella crea-
zione di posti di lavoro realmente produt-
tivi o quanto meno socialmente utili».
Il comitato mette poi in discussione l’op-
portunità di un’adesione di Brugherio,
definendola «una molteplice forzatura»,
nonostante l’ingresso fu stabilito a suo
tempo con un referendum cittadino.
«Brugherio – argomenta il comitato - ap-
partiene al territorio milanese per tradi-
zioni, posizione geografica, rete di tra-
sporti, attività di lavoro e di studio dei
suoi abitanti».
Secondo il comitato, in definitiva, sareb-
be «assai più interessante e razionale il
progetto di costituzione della nuova Area
metropolitana milanese, il cui progetto
sta passando alla fase di realizzazione».

tel.
039/88.32.28

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

Professore 
impartisce
ripetizioni

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

DONATORI DI ORGANI

Una cena benefica con l’Aido
Il gruppo Aido di Brugherio (Associazione italiana
donazione organi) organizza per sabato 25 novembre,
alle ore 20,30, presso il ristorante "Oriani" di Baraggia (in
via S. Francesco 9), una cena per soci, amici,
simpatizzanti e conoscenti allo scopo di raccogliere fondi
da destinare alle attività del gruppo, nonché patrocinare
iniziative che abbiano a che fare con l' informazione e la
diffusione della cultura della donazione degli organi e dei
tessuti. La quota di partecipazione è fissata in 33euro  a
persona.Per ulteriori informazioni telefonare a Giovanni
Chirico (039-2871367), Lucio D'Atri (039-884080) o
Guerrina Frezzato (039-870663).

IL 21 NOVEMBRE ALL’ORATORIO DI VIA ITALIA

Secondo incontro per genitori di adolescenti

Chi è il preadolescente? Come comunica, perché cambia
umore, opinione, idea, nella stessa giornata? Come possia-
mo incontrarlo noi genitori? Quale equilibrio tra fermezza e
flessibilità nelle regole che diamo ai nostri figli?
Il gruppo numeroso, 43 genitori di ragazzi dalla prima alla
terza media, che ha partecipato  alla prima serata del pro-
getto "Genitori in cammino" lo scorso 24 ottobre, ha espres-
so così l'interesse per le serate di formazione, come mo-
menti nei quali confrontarsi con altri genitori sui cambia-
menti, repentini e a volte incomprensibili, dei loro figli e su
come sia possibile affrontarli. 

Il progetto, finanziato dalla Regione Lombardia (legge
23/99) e promosso dalla parrocchia San Bartolomeo e San
Carlo e Santa Maria Nascente (San Damiano), propone ai
genitori 6 incontri di formazione sulla relazione educativa
con i figli preadolescenti, soffermandosi sulle problemati-
che e le esperienze che ogni genitore desidera condividere e
discutere con il gruppo e con i formatori, gli psicologi
dott.ssa Stefania Perduca e dott. Diego Ratti.
I prossimi incontri per la parrocchia San Bartolomeo avran-
no luogo martedì 21 novembre e martedì 12 dicembre, alle
ore 21, presso l'Oratorio San Giuseppe; è sempre possibile
partecipare, presentandosi direttamente alla serata. 
Per informazioni: genitori.incammino@libero.it.
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A lle 5 di mercoledì mattina
è scattata una vasta opera-
zione anticrimine, che ha
portato alla denuncia di 30

clandestini, la maggior parte ro-
meni, e all'arresto di 5 persone.
La compagnia dei Carabinieri di
Brugherio, con l'ausilio dei colle-
ghi del Comando di Monza hanno
battuto al tappeto le due cittadine,
in particolare le zone di maggiore
degrado.
Ad essere tenuto sott'occhio da
tempo erano le fabbriche abban-
donate nel quartiere di San
Damiano: l'ex-Rista e l'ex-Pirelli.
Anche la zona di cascina Offelera
è rientrata nell'operazione che si è
protratta fino alla mezzanotte di
mercoledì. A Brugherio, in via

Sant’Anna, in una ditta abbando-
nata, vivevano dieci immigrati ro-
meni, di cui sei irregolari, che sono
stati immediatamente accompa-
gnati in questura per le pratiche di
espulsione. Per gli altri, dopo le fo-
to segnaletiche in caserma, ac-
compagnati in Questura è già
pronto il decreto di espulsione.
All'interno dell'edificio diroccato
le più elementari condizioni igieni-
che erano trascurate.
Le famiglie vivevano in mezzo al
degrado, sommersi da immondi-
zia di ogni genere. Oltre agli uomi-
ni, infatti, molte erano le donne e i
bambini che avevano trovato rifu-
gio nello stabile da circa un paio di
settimane. Un movimento che
non era sfuggito alle Forze

dell'Ordine. Vecchia storia quella
dell'ex discarica di via Offelera. Di
continuo viene sgomberata e di
continuo torna ad essere occupa-
ta. L'altra mattina i Carabinieri
hanno trovato una ventina di in-
quilini abusivi, romeni anche loro.
Qui i Carabinieri hanno trovato
tre camper attrezzati per la notte.
Dai controlli effettuati è saltato
fuori un quantitativo ingente di
merce rubata: stereo, mobili e per-
sino tre furgoni. La maggior parte
della refurtiva è già stata restituita

ai legittimi proprietari. Quanti ne-
gli ultimi tempi sono stati "visitati"
dai ladri possono collegarsi all'in-
dirizzo web www.carabinieri.it, al-
la voce oggetti rubati è stato mes-
so on-line tutto il materiale recu-
perato.

Gabriele Cereda

Operazione 
anticrimine
in tutta la città

Linea dura dei Carabinieri: fermati 30 clandestini, 5 gli arrestati [cronaca]Nella foto,
il comandante
della caserma
dei Carabinieri,
Giuseppe
Borrelli.
L’operazione
di sgombero
è durata 24 ore.

Il quartiere Nord ringrazia l’Arma
Ma resta aperto il problema della mancanza di strutture d’accoglienza
«Come quartiere vorremmo rin-
graziare le Forze dell'Ordine per
la prontezza del loro intervento»
dichiara Elia Masi, Presidente
della consulta Nord di Brugherio.
All'alba di mercoledì 15 novem-
bre i Carabinieri guidati dal
Comandante Giuseppe Borrelli
hanno sgombrato l'area di via
Sant'Anna. «Avevamo segnalato
al sindaco e ai Carabinieri la pre-
senza di alcune famiglie di noma-
di» spiega Elia Masi. Si riferisce al-
la ex Pirelli, che era stata occupata
da circa due settimane  da un nu-
mero sempre crescente di perso-
ne. «All'inizio si contavano sulle
dita di una mano, ma alla fine sa-
ranno stati una trentina, insom-
ma, delle vere proprie famiglie -
continua Masi - Sono stati gli abi-
tanti delle zone vicine e della

Società di calcio di Sant'Albino e
San Damiano ad accorgersi del-
l'aumento e del via vai soprattutto
verso le 6/7 del mattino. A quel-
l'ora uscivano dall'accampamen-
to improvvisato soprattutto don-
ne e bambini, che sono stati nota-
ti dagli ambulanti del mercato il
venerdì mattina». Il Presidente
della Consulta precisa che «non è
mai successo nulla: la nostra è sta-
ta solo una segnalazione che ab-
biamo appunto consegnato al-
l'ufficio comunale preposto e alle
Forze dell'Ordine, che ci avevano
confermato che stavano già con-
trollando e monitorando l'area da
un po'». Le zone disabitate, che si
tratti di case abbandonate o ad
esempio di fabbriche dimesse co-
me in questo caso, diventano me-
ta e rifugio di stranieri in difficoltà

o di nomadi. È un fenomeno che
non succede «solo a Brugherio,
ma in tutti i paesi della zona dove
questa tipologia di aree viene pre-
sa letteralmente d'assalto - con-
ferma ancora Masi - C'è anche da
dire che dentro non c'è corrente
né acqua e non auguro a nessuno,
neanche alle bestie, di vivere co-
sì».
Il problema degli accampamenti
improvvisati è che sono fuori
controllo e senza strutture. La
stessa Caritas interviene «quando
le persone si presentano al centro
d'ascolto - spiega Pietro Quaglia-
riello della Caritas brugherese -
che si trova in via Oberdan 28 ed
è aperto il martedì dalle 17,30 alle
19 e il sabato dalle 14,30 alle
16,30».

Alessia PPignoli

Vivevano in
condizioni 
disumane:
senza acqua
corrente ed
elettricità.
Tra di loro 
molte donne e
bambini

SPACCIO

Giovane monzese arrestato in città
Aveva con sé 52 grammi di cocaina
Un giovane di Monza, Q. S., 28 anni, è stato arrestato per
detenzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, incensura-
to, è stato fermato martedì sera a Brugherio, intorno alle
19, da una pattuglia di servizio nel corso dei normali con-
trolli predisposti sul territorio. Il giovane si trovava a bordo
della propria auto in via Lodigiana. Da un controllo ap-
profondito, i Carabinieri hanno trovato 52 grammi di cocai-
na purissima addosso al giovane. Dopo i primi controlli in
auto, i militari si sono recati a casa del giovane, dove hanno
scoperto un vero e proprio laboratorio per il confeziona-
mento al dettaglio della polvere bianca. Circa 30 buste di
piccole dimensioni erano già pronte per essere messe sul
mercato, e altre 500 aspettavano di essere riempite. Il ra-
gazzo, immediatamente tratto in arresto, è stato trasferito
nella casa circondariale di San Quirico. G.C.

CONTRO LA CABINA ENEL

Vandalismi in  via Corridoni
«La sera capita che via Corridoni e via Montello siano al
buio, perché un gruppo di ragazzi fra i quindici e i dicias-
sette anni forzano la cabina dell'Enel di via Corridoni e
lasciano senza luce la zona». Lo racconta Elia Masi, pre-
sidente della consulta Nord. « Hanno anche incendiato i
cestini di via Montello e del parchetto di Le Puy en Velay».
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Vuoi organizzare
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Ernesto Denti nominato cavaliere

2000 e 7 nuovi volti sul calendario
dell’associazione Lampada di Aladino
«Mettere a disposi-

zione dei malati
l'esperienza di chi
è uscito dalla ma-

lattia», questa l'idea che sta alla base
del nuovo calendario dal titolo
“2000 e 7 nuovi volti” che anche
quest'anno l'associazione “La
Lampada di Aladino Onlus”,per la
lotta al linfoma di Hodgkin, inten-
de presentare con il patrocinio del
Comune di Brugherio e di altri
sponsor che hanno appoggiato l’i-
niziativa.
La Lampada di Aladino è stata fon-
data nel maggio del 2000 da
Davide Petruzzelli, che tuttora la
presiede, un ex malato di linfoma
di Hodgkin (un tumore maligno
del sistema linfatico). «Inizial-
mente non sapevamo l'impatto
che potesse avere un calendario del
genere nei confronti dei malati -
spiega il presidente Davide
Petruzzelli - perché noi abbiamo
pensato di trattare esperienze che
hanno avuto un esito positivo,
però non sempre è così per tutti e
di questo ne siamo coscienti.
Quale sarebbe stata poi la reazione
dei medici - continua sempre
Petruzzelli - che spesso su queste
tematiche non vogliono sbilanciar-
si troppo; erano tutti interrogativi
che avevamo in mente e quando le
richieste dei calendari incomincia-
rono a diventare numerose da par-
te dei malati ma anche di psicologi
che erano a stretto contatto con la
realtà dei pazienti oncologici,allora
abbiamo capito che il messaggio
positivo poteva passare: “guarire si
può e si può vivere meglio di pri-
ma”.
Da quella esperienza - conclude - è
trascorso poi un anno e negli ultimi
mesi abbiamo ricevuto molte mail
da tutta Italia da parte di malati,
medici, infermieri,centri oncologi-
ci,che ci hanno incoraggiato a con-
tinuare su questa strada e quindi
abbiamo deciso di ripetere l'espe-

Sabato 18 novembre ore 21 presentazione presso la sede del volontariato

««MMeetttteerree aa 
ddiissppoossiizziioonnee
ddeeii mmaallaattii
l’esperienza
di chi è 
guarito»
Questa è 
l’idea che sta
alla base del
nuovo 
calendario
che sarà 
presentato 
sabato 18

rienza passata». Il calendario, che
verrà distribuito gratuitamente al-
le strutture oncologiche di tutta
Italia, ai medici e malati che ne fa-
ranno richiesta, verrà presentato
ufficialmente a tutti i cittadini di
Brugherio, sabato 18 novembre
alle ore 21 presso la sede dell'asso-
ciazione (Palazzina del volontaria-
to via Oberdan 83-85). Raccoglie
ben 7 esperienze di persone che
hanno provato sulla loro pelle la
malattia (da qui il titolo 2000 e 7
nuovi volti).
Si tratta di malati che hanno avuto
il cancro in età giovanile: Alan 39
anni che è stato colpito da un tu-
more dei  tessuti molli ad una gam-
ba che fortunatamente è riuscito a
superare e presto risalirà sulla sua
bicicletta; la storia incredibile poi
di Primo e Anna uniti dall'amore
ma anche dallo stesso destino. Si
conoscono sani, si ammala lui di
linfoma poi guarisce e dopo un
paio di anni si ammala lei di linfo-
ma e poi guarisce dopo 10 anni re-
cidiva di lui e guarisce un'altra vol-
ta; a Paola viene diagnosticato in-
vece un linfoma quando è in gravi-
danza però supera la malattia e og-

gi può gioire per la nascita della sua
bambina; con Simona si ripercor-
re la difficoltà che può incontrare
una donna ad accettare le conse-
guenze delle terapie: la perdita di
capelli, il rischio a 36 anni di una
menopausa anticipata; anche lei
ha vinto contro il male; l'esperien-
za di Davide, lo stesso presidente
dell'associazione La Lampada di
Aladino, una storia difficile con 3
anni di terapia con un percorso fa-
ticoso e pesante ma superato bril-
lantemente; infine Roberto, uno
sportivo, che è colpito più volte
dal tumore ma non si arrende e ri-
torna di nuovo a sciare.
Per chi volesse sostenere le attività
dell'associazione può telefonare al
339-2249307, oppure mandare
una mail a info@lampada-aladi-
no.it/www.lampada-aladino.it.
C/C bancario n. 1115 intestato a
La Lampada di Aladino Onlus -
c/o Banca Popolare Commercio
e Industria fil. Brugherio - cab
32641 abi 05048.
C/C postale n. 26619213 intesta-
to a associazione La Lampada di
Aladino Onlus.

Anna Lisa Fumagalli

Accanto la copertina  del
calendario dell’associazione 
La Lampada di Aladino che
verrà presentato sabato 18
novembre alle  ore 21 presso 
il Palazzetto del volontariato a
Brugherio.
L’almanacco riporta le foto e le
storie di 7 giovani guariti dal
cancro, un’opera per aiutare la
ricerca e per dare coraggio a chi
sta combattendo la sua battaglia
contro la malattia.

COSCRITTI

Si ritrovano i ragazzi e le ragazze
di don Molteni per le cene

Si aprono le iscrizioni per le cene della 1° e 2° cinquina
ragazzi e  ragazze di don Enrico Molteni. Gli interessati
potranno contattare i responsabili di ogni classe.

PPRRIIMMAA CCIINNQQUUIINNAA
ritrovo per la messa in oratorio il giorno 24 novembre
ore 19,30.

Classe 11941
Responsabile  Antonia  tel. 039-870632.
Ritrovo per la messa in oratorio. I coscritti della classe
1941 hanno già festeggiato il loro anniversario con gita e
ricco pranzo.
Classe 11942
Responsabile Gianni Ribolini tel. 039-879337.
Dopo la messa i coscritti 1942 potranno proseguire la
serata in compagnia presso la trattoria Monello ex cir-
colo del Dorderio. (Iscrizioni FotoRibo)
Classe 11943
Responsabile Paolo Galbiati tel. 039-877408.
Dopo la messa i coscritti 1943  potranno proseguire la
serata  in compagnia presso il ristorante Il Glicine di via
S.Maurizio. (Iscrizioni   Officine Galbiati e Sig.ra Giovanna
Combi tel. 039-870263).
Classe 11944
Responsabile Livio Eugenio e Agostino Mariani.
Dopo la messa i coscritti 1944 potranno proseguire la
serata in compagnia presso il ristorante Sporting.
(Iscrizioni presso i responsabili).
Classe 11945
Responsabile Elena Confalonieri tel. 039-878064.
Dopo la messa i coscritti della classe 1945 potranno pro-
seguire la serata in compagnia presso il ristorante
Sporting. (Iscrizioni presso la responsabile).

SSEECCOONNDDAA CCIINNQQUUIINNAA
ritrovo per la messa in oratorio il giorno 1 dicembre
ore 19,30.

Classe 11946
Responsabile Luigi Beretta.
La cena  dei coscritti 1946 si terrà sabato 2 dicembre
presso la trattoria dei Cacciatori. (Iscrizioni Bar Beretta
e Mondo parrucchiere).
Classe 11947
Responsabile  Marisa Barzanò tel. 039-870152.
La cena si terrà il 2 dicembre presso la trattoria da
Peppino a Carugate. (Iscrizioni Fiori Barzanò).
Classe 11948
Responsabile Irene Perego tel. 039-870604.
Dopo la messa i coscritti della classe 1948 potranno pro-
seguire la serata presso la trattoria Cacciatori.
(Iscrizioni Edicola di via S. Giovanni Bosco).
Classe 11949
Responsabile Luigi Agliardi tel. 039-831851.
Dopo la messa i coscritti della classe 1949 potranno pro-
seguire la serata presso il  ristorante Maria a Baraggia.
(Iscrizioni Bar tabacchi di via Santa Clotilde da Giovanni).
Classe 11950
Responsabili Osvaldo Sangalli tel. 039-880733
e Tiziano Pozzebon tel. 039-884732.
Dopo la messa i coscritti 1950 potranno proseguire la
serata presso il ristorante Vecchia Filanda via Mentana a
Monza. (Iscrizioni Idea Vino di via Tre Re).

RICONOSCIMENTO PER L’IMPEGNO SOCIALE

C'è anche un brugherese doc tra
quanti, la scorsa settimana, han-
no ricevuto il titolo di cavaliere
della Repubblica. Ernesto
Denti,da sempre impegnato nel
campo del sociale è stato pre-
miato per la sua azione di volon-
tario a 360 gradi.
Da poco trasferito
a Settala,per aiutare
la figlia ad accudire
il nipote malato,
Denti è nato e cre-
sciuto a Brugherio.
Nel corso della sua
vita Ernesto ha do-
nato il proprio sangue per 148
volte: «Ho iniziato a donare san-
gue quando avevo 18 anni, all'e-
poca servì la firma di mio padre
per darmi la possibilità di aiutare
gli altri. Tutta la mia famiglia do-
nava sangue e io ho voluto se-
guire l'esempio che c'era in casa.
In tutto questo tempo mi sono

dovuto fermare solo 3 volte per
piccoli interventi». Tra i fondatori
della Lega ciclistica Brugherio 2,
Denti è rimasto legato alla sua città:
«Mi spiace aver lasciato il posto do-
ve sono nato, ma cause di forza
maggiore mi hanno imposto que-

sta scelta». Ma il lega-
me con la città d'origi-
ne non è ancora venu-
to meno. Denti, tra le
altre cose, è anche un
volontario della
Croce rossa. «Avevo
chiesto ai miei supe-
riori di poter operare

nella zona dove abito ora, ma han-
no voluto che restassi dove mi so-
no sempre mosso: in questo modo
posso essere più utile a quanti ne
hanno bisogno.Se dovessi cambia-
re raggio d'azione dovrei comin-
ciare tutto da capo, invece questa
zona la conosco».

Gabriele Cereda

Volontario
per Avis,

Croce rossa
e Lega Ciclistica 2
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SONO ORMAI DEFINITIVI I NOMINATIVI DEI MEMBRI CHE COSTITUIRANNO
GLI ORGANI CONSILIARI PARROCCHIALI - GLI ELENCHI DI S. CARLO E S. PAOLO

ono pronti
all’insediamento i nuovi
Consigli pastorali

parrocchiali, organi consiliari i
cui membri sono stati eletti
domenica 15 ottobre dai fedeli di
ogni parrocchia della diocesi di
Milano.
Gli eletti, infatti, sono stati
contattati dai sacerdoti, che ne
hanno verificato l’effettiva
disponibilità, e a questi si sono
aggiunti altri membri (un terzo
del totale) nominati direttamente
dai parroci. A questi, vanno
aggiunti i membri di diritto: a
San Paolo i sacerdoti, a San Carlo
il parroco don Daniele Turconi,
il coadiutore don Paolo
Grimoldi, il seminarista Pietro
Cibra, la consacrata Gemma
Mensi e infine Enrico Radaelli,
direttore dell’oratorio Pier
Giorgio Frassati.
La presentazione ufficiale dei
Cpp avverrà domenica 19
durante le messe, come
prescritto dalla Curia, e darà il via

S

CONSIGLI PASTORALI
IL 19 LA PRESENTAZIONE

PRESEPI E DONI NATALIZI:
DAL 26 IL BANCO VENDITA
A FAVORE DEGLI ORATORI
Motivate dal grande successo ot-
tenuto lo scorso anno, anche per
questo Natale alcune mamme
della parrocchia San Bartolomeo
si sono attivate per la realizzazio-
ne di oggetti natalizi che saranno
esposti in un banco vendita all’o-
ratorio San Giuseppe, domenica
26 novembre, 3 e 17 dicembre al-
l’uscita dalla Messa delle 10.
Domenica 10, invece, il banco
sarà allestito sul sagrato della chie-
sa parrocchiale in piazza Roma.
In vendita presepi, angeli, addob-
bi per l’albero, oggetti realizzati a
mano perfetti come doni natalizi:
l’intero ricavato sarà devoluto alla
parrocchia San Bartolomeo.

La risposta alle angosce
del pensiero della nostra fine

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
È l’inizio della nuova vita  di risurrezione con
la sconfitta totale del dolore e della morte. 
Sono assicurazioni molto positive e confortanti.
Lo scopo della Liturgia non è, quindi, di incu-
terci paura e angoscia, ma di invitarci realisti-
camente a discernere i segni dei tempi (“Dal fico
imparate questa parabola!”, ci consiglia Gesù)
e a prepararci nel migliore dei modi.
Come prepararci bene? Quali sono le condizio-
ni che ci fanno superare ogni angoscia quando
pensiamo alla nostra fine e alla fine dell’univer-
so? Ecco le risposte della Parola di Dio di oggi:

La prima è di impegnarci per la ‘giustizia’:
“Coloro che avranno indotti molti alla giusti-
zia risplenderanno come le stelle per sempre ”
(I° lettura, Dan 12,1-3). ‘Giustiza’, per la
Bibbia,  non significa solo “dare a ciascuno ciò
che gli è dovuto” (dimensione giuridica),  ma es-
sere e vivere nei giusti rapporti con Dio e con
tutti, in armonia e comunione. 
La seconda condizione è di rimanere costante-
mente uniti a Cristo che “con un’unica obla-
zione Egli ha reso perfetti per sempre quelli
che vengono santificati” (II° lettura, Ebr. 19,
11-18).

Sulle tavole brugheresi nelle prossime set-
timane ci sarà un sicuro incremento di ri-
sotti: ben mille chili di riso sono stati infatti
acquistati in città in occasione della vendita
organizzata nelle scorse domeniche dalle
mamme dell’Operazione Mato Grosso.
La vendita è stata allestita con una precisa
finalità missionaria: per ogni chilo acqui-
stato, infatti, un chilo è stato inviato in
Ecuador, per soddisfare i bisogni degli an-
ziani più poveri nella parrocchia di Pujili,
che da anni registra la presenza dei volon-
tari dell’Omg.
Le mamme organizzatrici, soddisfatte del-

l’ottima riuscita dell’iniziativa, tengono a
ringraziare i sacerdoti e i parrocchiani di
San Bartolomeo e San Carlo, le comunità
dove si è svolta la vendita.

OPERAZIONE MATO GROSSO
Mille chili di riso in viaggio da Brugherio all’Ecuador

di ppadre SSergio TTicozzi
missionario brugherese
nelle Filippine e in Cina

SAN PAOLO
SilvanaAmirante Pagano
Pier AngeloCassagli
Luca Castellazzi
Pier Luigi Castellazzi
Francesco Cerutti
Eugenio Chiricco
Gisela Christ Basitone
Paolo Dell’Orto
Rosanna Grezzi Locatelli
Rosa Mancini Assi
Teresina Mantovani Sirtori
Giorgio Miccinesi
Carlo Nava
Serena Pellegrini Lucani
Sabrina Pregnolato
Marisa Ravizza Riveda
Domenico Rospo
Franca Sacchiero Bucci

SAN CARLO
Anna Castoldi
Alberto Danzo
Stefano Del Corno
Matteo Ferraretto
Ilaria Peraboni
Lorenzo Villa
Tullio Balconi
Franca Lovati Lombardo
Carlo Pastori
Anselmo Scotti
Giuseppe Senini
Carla Villa
Patrizia Barzago Scotti
Mariella Bernio Cestaro
Alfredo Bonissi
Gino Castoldi
Marco Cignoli
Laura Lovati Gariboldi

Stefano Maino
Valerio Oriani
Sergio Peraboni
Elena Scotti
Renata Tremolada Isotti
Michela Tribuzio Maioli

Consiglio affari economici
Alberto Danzo
Valentino Del Corno
Claudio Denti
Maria Rosa Del Corno
Carlo Magni
Antonio Molteni
Carlo Pastori
Mirio Sanson
Anselmo Scotti
Marco Scotti

GRUPPO GIOVANI:
IL 2-3 DICEMBRE
IL RITIRO
IN PREPARAZIONE
ALL’AVVENTO
Spesso il Natale arriva in fretta, senza che ci si riesca
a preparare al meglio per un momento tanto impor-
tante dell’anno: regali, luci e abitudini radicate da
anni possono distrarre dal cuore della festa, la na-

scita di Gesù. Per questo motivo
la parrocchia San Bartolomeo
ha organizzato per i giovani un
ritiro di due giorni, ad inizio
Avvento, che aiuti a preparare i
cuori e focalizzare l’attenzione
su quanto c’è di significativo nel
Natale, occasione particolare di
riflessione e preghiera.
Il programma prevede il ritrovo
sabato 2 dicembre alle 17 presso

l’oratorio San Giuseppe, la recita del Vespro della pri-
ma domenica di Avvento, la cena e in serata una ve-
glia con a tema la ricerca della pace. A seguire, possi-
bilità di preghiera personale e Adorazione Euca-
ristica dalle 22,30 alle 24 nella cappella del San
Giuseppe. I partecipanti dormiranno nella zona notte
dell’oratorio, mentre la mattina di domenica sarà ca-
ratterizzata dalla recita delle Lodi, dalla ripresa degli
spunti  offerti dalla veglia e da uno scambio di impres-
sioni a gruppi. A seguire la messa alle 11,30 e alle 13 il
pranzo, che segnerà la conclusione dell’esperienza.
Contributo spese 10 euro, iscrizioni entro lunedì 27
presso don Davide Milani.

Iscrizioni
presso
don Davide
Milani
entro il 27
novembre

ufficiale al mandato consiliare,
della durata di 5 anni.
Contemporaneamente sono
stati anche nominati i consigli
per gli affari economici,
commissioni con lo scopo di
analizzare il bilancio delle

comunità, vagliare le spese e
verificare la fattibilità di progetti
più o meno onerosi.
Sul prossimo numero di
NoiBrugherio, l’elenco dei
membri della parrocchia San
Bartolomeo. F.M.
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I n Italia su 26 mila parrocchie 12 mila hanno nel
loro territorio meno di mille abitanti, e circa 4
mila addirittura meno di 250 abitanti. Ciò no-
nostante ogni sacerdote diocesano, sia esso

malato, anziano, in pensione o ancora nel pieno del
suo servizio attivo, in città o in un piccolo paese di
montagna, può contare su un sostentamento che va
dagli 833 euro netti mensili del parroco di prima no-
mina ai 1.281 euro per un vescovo ai limiti della
pensione.

Ma è giusto che un sacerdote riceva una remu-
nerazione o piuttosto perché non vive di carità?
Lo abbiamo chiesto a S. Ecc. Mons. Germano
Zaccheo, vescovo di Casale Monferrato e Pre-
sidente del Comitato per la promozione del so-
stegno economico alla Chiesa Cattolica.
Se si tratta di "remunerazione", nel senso di "sti-
pendio" corrispondente alla prestazione d'opera,
allora deve essere subito chiarito che fare il prete
non è un mestiere e quindi niente "remunerazio-
ne": tutta la vita del prete deve essere spesa gratui-
tamente per la sua missione.
Tuttavia per potere mettere tempo, capacità, ener-
gie al servizio della comunità "a tempo pieno", bi-
sogna pur esistere; quindi occorre mangiare, vestir-
si, abitare in una casa: vivere, insomma. E non si vi-
ve solo d'aria. Dunque ecco il "sostentamento": la
parola infatti dice altro da "remunerazione" o da
"stipendio". Dice che al prete basta essere in vita e
non guadagnare in proporzione di ciò che fa o ren-
de. Al prete basta il "sostentamento", il minimo per
vivere dignitosamente. Tutto il resto è fatto con
gioia e dedizione, senza pretendere di essere pagato
in proporzione al suo lavoro, il quale invece è pura
"missione" per il Regno di Dio.

Ogni comunità può bastare a se stessa? E le of-
ferte della domenica possono bastare anche
per pagare i propri sacerdoti?
La logica vorrebbe che ogni comunità parroc-
chiale, al cui servizio il prete si mette totalmente,
fosse in grado di offrirgli il "sostentamento. Ma
ciò non è realisticamente possibile a un gran par-
te di parrocchie: quelle con pochi e spesso poveri

abitanti. Ciò vale anche per le piccole e modeste
offerte domenicali che bastano appena appena (e
spesso neppure) alle normali spese gestionali del-
la chiesa parrocchiale e degli edifici pastorali (lu-
ce, riscaldamento, pulizia, ordine, manutenzione,
ecc. ecc.).
Perciò è necessario un sistema integrato di vasi co-
municanti che consenta il passaggio dei fondi per il
sostentamento delle parrocchie più grandi e più
ricche a quelle più piccole e povere. In più serve
una "camera di compensazione" che è appunto
l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
(I.C.S.C.), che interviene, a livello nazionale, ad in-
tegrare le diverse inadeguatezze delle numerose
piccole comunità. Questo servizio perequatorio
dell'I.C.S.C. è reso possibile dai fondi dell'otto per
mille (in parte utilizzati per il sostentamento del sa-
cerdoti) e da quelli provenienti dalle libere offerte
dei fedeli (che esprimono una speciale attenzione
per il clero nella sua totalità)".

Tutto questo sistema ha avuto delle "verifiche"
in questi anni da parte dei Vescovi?
Certo. Il tema è stato affrontato proprio nell'ultima
Assemblea Generale di maggio visto che il primo
gennaio 2007 si compiranno vent'anni dall'entrata
in vigore del sistema. Sostanzialmente è stato con-
fermato tutto l'impianto originale e le modifiche
hanno riguardato solo degli adeguamenti "tecnici".
Possiamo affermare, dunque, che il tempo trascor-
so ha dato ragione delle scelte innovative e corag-
giose compiute in occasione della revisione del
Concordato, come attestato dalla positiva acco-
glienza del sistema da parte del clero e dell'opinio-
ne pubblica e dal sostanziale conseguimento degli
obiettivi di perequazione economica e di riordino
amministrativo allora fissati. D'altro lato, non sono
mancati, nel volgere degli anni aggiustamenti in
corso d'opera.

Ad esempio?
È stato opportuno, ad esempio, apporre alcuni
correttivi ai meccanismi di calcolo della remunera-
zione dei sacerdoti, finalizzati a rispondere a due si-
tuazioni manifestatesi negli anni recenti, ossia la di-

minuzione del numero dei sacerdoti e l'aumento
della loro età media. Tali fatti comportano per i sa-
cerdoti in attività un aumento del carico ministeria-
le (perché le esigenze pastorali restano le stesse di
vent'anni fa e, anzi, in genere sono più gravose) e
anche un accrescimento degli oneri economici
connessi all'esercizio del ministero loro affidato,
oneri cui non sono in grado di far fronte diretta-
mente le parrocchie e gli altri enti presso cui eserci-
tano il ministero (si pensi - solo per fare un esempio
- al costo del carburante che un parroco di più par-
rocchie, distanti tra loro e spesso poco dotate eco-
nomicamente, deve sopportare).

Tra le cose innovative di questo sistema, ormai
in vigore da vent'anni, cosa possiamo citare?
Di innovativo sicuramente il fatto che da vent'anni i
sacerdoti malati e anziani non sono più abbandonati
a se stessi come accadeva prima della revisione con-
cordataria del 1984. Inoltre l'I.C.S.C. ha anche il
compito di provvedere ai nostri 600 fidei donum in
missione nei Paesi più poveri del mondo.

Appartenere e sovvenire: lei li cita spesso.
Perché?
Sì, in verità io uso spesso questi due verbi "apparte-
nere" e "sovvenire" e li considero un po' intercam-
biabili. Perché sono profondamente convinto che
quanto più cresce il senso di appartenenza alla par-
rocchia  e, tramite questa, alla Chiesa, tanto più cre-
sce anche la libera e responsabile volontà di "sovve-
nire alle sue necessità": prima tra tutte, il concreto
aiuto per il sostentamento dei preti, così necessari al-
la vita di ogni comunità ecclesiale.
Quando un cristiano è convinto che la parrocchia è
come la sua casa e la sua famiglia (senso di apparte-
nenza) allora saprà anche farsi carico di un "soste-
gno economico" perché la sua parrocchia possa vi-
vere, agire, operare.
I due canali privilegiati per questo "sostegno eco-
nomico" che è bene espresso nel verbo "sovveni-
re", sono la firma per l'otto per mille (che non co-
sta nulla) e un'offerta, almeno annuale all'I.C.S.C.
(che, benché deducibile, importa però una certa
quale generosità).

Offerte per il sostentamento del clero,
l’aiuto alle parrocchie più povere

Mons. Zaccheo, vescovo di Casale Monferrato: «I sacerdoti non vogliono essere pagati in proporzione al lavoro»

Mons. Zaccheo:
«Quando
un cristiano
è convinto che
la parrocchia
è come
la sua casa e
la sua famiglia
allora saprà
anche
farsi carico
di un sostegno
economico»

I due metodi
privilegiati
sono
la firma
dell’8 per mille
e un’offerta
all’Icsc
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Al Paolo VI il cenone per le famiglie
NOTTE DI SAN SILVESTRO

L’Adorazione Eucaristica, ogni lunedì alle 21
in preghiera davanti a Gesù presente tra noi
Nella cappella del San Giuseppe giovani e adulti possono sostare davanti all’ostensorio

Le relazioni: un dono prezioso. È
questo il titolo dell’uscita di
fraternità del gruppo
adolescenti (14-16 anni) di

San Bartolomeo,che dal 7 al 10
dicembre visiteranno Siena,Massa
Marittima,San Galgano e
Nomadelfia.Luoghi carichi di arte e
di storia che hanno dato i natali a
Santa Caterina, la cui storia sarà da
spunto e ispirazione per aiutare i
ragazzi a riflettere sul rapporto con
la propria famiglia.La relazione tra
amici sarà invece analizzata a partire
dall’incontro con i contradaioli della
Selva,freschi vincitori del Palio
dell’Assunta.Venerdì 8 monsignor
Santucci,vescovo di Massa,
proporrà una riflessione sulla
Chiesa come comunità e infine i
ragazzi visiteranno le famiglie di
Nomadelfia, la comunità dove vige
la legge dell’amore.

DDoonn DDaavviiddee
MMiillaannii::
«Interrompere
le attività
afferma
che niente è
più importante
dell’incontro
con Gesù»

Da oltre vent’anni ogni lunedì gli
oratori della parrocchia San Barto-
lomeo si fermano: non si vedono
ragazzi che giocano sui campi da
calcio e basket, il bar è chiuso, le
aule di catechismo vuote e anche il
cinema San Giuseppe non ha
spettacoli in programmazione.È il
giorno in cui gli oratori mostrano il
loro volto più profondo e inter-
rompono ogni attività per porsi di
fronte all’Eucaristia, sacramento
su cui si fondano tutti i cammini di
crescita dei ragazzi a partire dal
primo anno di catechesi.
L’esposizione inizia alle 21 nella
cappella del San Giuseppe, seguita
da un breve commento al Vangelo
della domenica successiva; da qui
in poi, il silenzio accompagna i
presenti nella preghiera personale,
senza fretta e senza elementi di di-

sturbo,di fronte al Corpo di Cristo
al cospetto del quale ciascuno por-
ta la propria vita, con le gioie e le
preoccupazioni che lo animano
maggiormente.
«Il lunedì - spiega don Davide
Milani - mostriamo l’obiettivo che
è al centro di ogni nostra azione

PARTENZA IL 7 DICEMBRE, RITORNO IL 10 - INCONTRI CON I CONTRADAIOLI DELLA SELVA
CON IL VESCOVO SANTUCCI E CON LE FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ DI NOMADELFIA

IL PROGRAMMA

giovedì 7 dicembre
L' avvicinamento…
17,00: partenza (p.zza Giovanni XXIII)
23,00: arrivo a Massa Marittima,

preghiera e sistemazione

venerdì 8
La famiglia e il quartiere:
relazioni buone?
8,00: partenza per Siena
10,00: introduzione alla città

e alla figura di Santa Caterina
11,00: visita della città
14,30: la storia si ripete:

“Santa Caterina e il rapporto
difficile con la sua famiglia”

16,00: visita alla Maestà
di Duccio da Boninsegna

17,30: Santa Messa al Battistero
19,00: visita alla contrada

della Selva, vincitrice
dell’ultimo Palio - cena e
chiacchere tra amici
nel quartiere

22,00: rientro a Massa Marittima

sabato 9
La Chiesa e la compagnia:
relazioni vere?
9,00: preghiera in Duomo

a Massa Marittima
9,15: incontro col vescovo

mons. Santucci:
“Ci avevi mai pensato?
La Chiesa è una comunità”

10,30: lavoro a gruppi
15,00: partenza per San Galgano
16,00: visita alla Rotonda Montesiepi 

e alla Spada nella roccia
16,20: riflessione:

“il cavaliere e i suoi compagni”
17,30: veglia all' abbazia
20,15: gioco notturno
21,45: premiazione Oscar Ado
22,30: rientro a Massa Marittima

domenica 10
Dove l'amore diventa legge:
una città fondata sulle relazioni
8,30: partenza per Nomadelfia
9,30: presentazione di Nomadelfia,

la comunità dove vige
la legge dell'amore 

10,00: visita di Nomadelfia
11,00: Santa Messa
12,30: incontro-pranzo

con le famiglie di Nomadelfia
14,45: lavoro a gruppi
15,30: partenza
21,30: rientro a Brugherio

Particolare della Maestà
di Duccio da Boninsegna

L’Ambrosianeum, il centro cul-
turale della diocesi di Milano,
organizza un ciclo di tre incontri
di approfondimento del Rap-
porto sulla Città 2006, tenuti da
vari relatori dell'Università
Cattolica, Università Milano-
Bicocca e e altri Enti cittadini,
coordinati da Marco Garzonio
(Presidente Ambrosianeum) ed
Eugenio Zucchetti, professore
dell'Università Cattolica del Sa-
cro Cuore.
Gli appuntamenti, pensati so-
prattutto per i giovani, tenteran-
no di sviscerare il rapporto tra i
ragazzi e il loro futuro.
In programma, mercoledì 22

novembre: “Giovani, città e for-
mazione della famiglia”.
Secondo incontro giovedì 30:
“Giovani nelle periferie della
città”. A conclusione, mercoledì
13 dicembre: “Giovani, città e
lavoro”.
Tutti gli incontri saranno alle 18
presso la sala Falck dell’Ambro-
sianeum.
Centro Ambrosianeum
via delle Ore 3 - 20122 Milano.
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì,
dalle 9,00 alle 13,00
Telefono: 02-86464053
Fax: 02-86464060
e-mail:info@ambrosianeum.org

DIOCESI
All’Ambrosianeum da giovedì 22
tre incontri su giovani e città

Dopo un anno di assenza torna la tradizionale
festa di San Silvestro al Centro Sportivo
PaoloVI. Spiegano gli organizzatori: «Que-
st'anno abbiamo pensato di riprendere questo
appuntamento che viene organizzato, con gran-
de successo, ormai da diversi anni e lanciata l'i-
dea, abbiamo avuto l'adesione di un buon grup-
po di persone, che da qualche settimana ha co-
minciato il lavoro organizzativo, che continuerà
fino al 31 dicembre.
A questo proposito rivolgiamo un invito a chi
volesse collaborare: basta segnalare il proprio
nome alla segreteria del Centro, in via Manin 73».
Si tratta di una serata di festa aperta a tutti, dagli
anziani alle famiglie con i bambini.
Il programma prevede un ricco cenone, allietato
dalla musica del duo musicale “Gina e Pier”, che
coinvolgerà tutti, sia adulti che bambini. Vi sa-

ranno inoltre momenti di gioco e altre sorprese.
Le iscrizioni, aperte da pochi giorni, si ricevono
presso la Segreteria del Centro Sportivo, nei se-
guenti orari: il lunedì e il giovedì dalle 17 alle
18,30; il mercoledì dalle 17 alle 19; il sabato dalle
15 alle 17.
La chiusura delle adesioni è prevista per sabato 9
dicembre, o comunque ad esaurimento posti:
dato l’abituale successo della serata, conviene af-
frettarsi per evitare di rimanere esclusi
La quota di partecipazione, comprensiva di ape-
ritivo, cenone, brindisi, balli, musica, lotteria, ka-
raoke, immancabile cotechino con lenticchie, e
chi più ne ha più ne metta, è di 40 euro per gli
adulti e 25 euro per i bambini da 5 a 10 anni.

Centro Sportivo Paolo VI, via Manin 73.
Per maggiori informazioni, tel. 039.881.811

Costo 150 euro tutto com-
preso, iscrizioni presso don
Davide Milani o dagli educa-
tori entro il 30 novembre

ADOLESCENTI IN TOSCANA
PER SCOPRIRE LE RELAZIONI

educativa:portare i ragazzi davanti
a Gesù. Interrompere le attività af-
ferma ogni volta che non c’è altro
di importante se non l’incontro
con Cristo».
Sono invitati tutti dagli adolescenti
in su, spiega il sacerdote, e in parti-
colare gli educatori, che oltre ai

propri sentimenti portano davanti
al Signore i volti e il cammino di
crescita dei ragazzi che sono stati
affidati loro.
Al termine della serata, alle 22, la
riposizione e per chi vuole la pos-
sibilità di recitare la Compieta, la
preghiera notturna della Chiesa.

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

Il primo lunedì del mese (prossimo appuntamento
il 4 dicembre) l’adorazione cambia la propria strut-
tura, assumendo lo stile della comunità di Taizè: la
preghiera è accompagnata non più dal silenzio,ma
da canti di poche parole ispirati dai Salmi, ripetuti
più e più volte. Chi volesse imparare i canti può re-
carsi in cappella alle 20,30 per le prove del coro.
Sono ancora aperte inoltre le iscrizioni al Pellegri-
naggio di Taizè di fine anno.
Per informazioni: Roberto Virzi, tel. 338.9970193

Una volta al mese con lo stile di Taizè
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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 - MQ. 105 - In zona
centrale, offriamo splendido apparta-
mento ideale per chi ama le comodità e
i servizi, composto da: ingresso, ampio
soggiorno cucina abitabile, due camere
da letto, doppi servizi, due balconi.
Riscaldamento autonomo, box. Con
possibilità
di un secon-
do box.
Euro 
305.000

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO - MQ. 50 - In zona cen-
trale, ottimamente servita, proponiamo
appartamento ideale per single e giovani
coppie. L'immobile è così composto:
ampio
ingresso con
soggiorno,
cucina abi-
tabile
e bagno.
Annessa
cantina.
Euro
110.000

BRUGHERIO - VIA PER SAN
MAURIZIO - Disponiamo di biloca-
le MQ. 50 completamente ristrutturato
composto da ingresso, soggiorno con
cucinotto, camera da letto e bagno.
Euro 140.000

HAI UN'IDEA DI QUANTO PUO’ VALERE IL TUO IMMOBILE?
NO?! SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE SENZA IMPEGNO. 

CONTATTATECI ALLO 039/2878235.

BRUGHERIO - ATTICO - Proponiamo
soluzione prestigiosa, unica nel suo genere,
situata in una zona servitissima da negozi,
mezzi e scuole, oltre che la forte vicinanza al
centro. 
L'immobile si presenta in ottime condizioni
con rifiniture di pregio di alta qualità. Il tutto
si sviluppa su due livelli: al piano attico sog-
giorno doppio, cucina abitabile, tre camere da
letto, doppi servizi con annessi quattro picco-
li terrazzini; al piano superattico locale hob-
bies e terrazzo di MQ. 65. Box e cantina.
Riscaldamento autonomo.
SOLUZIONE UNICA NON PER TUTTI!
DA VISIONARE.



[sport]
17 18 novembre 06

Due promozioni su tre campionati
I progressi del calcio a 5 del Cgb

Il dirigente Bestetti: «Quasi tutti i calciatori provengono dal nostro settore giovanile»

La squadra,
nata nel 2003,
ha già
raggiunto
la C1.
Quest’anno
presente
anche
la Juniores

D ue promozioni ottenute
su tre campionati giocati,
la vittoria della coppa di
Lombardia di serie D, pri-

mati di gol e classifiche cannonie-
ri concluse da capolista, un grup-
po solido di giocatori, la prospet-
tiva di farsi onore nell’attuale serie
C1: è il roseo bilancio del settore
calcio a 5 della Polisportiva Cgb,
società legata alla parrocchia San
Bartolomeo che conta due squa-
dre iscritte ai campionati, la Prima
e la Juniores.
Sorprende positivamente questa
sfilza di buoni risultati, soprattut-
to se si pensa che la disciplina è ar-
rivata a Brugherio quasi per caso:
nel 2002, infatti, il Cgb presentava
al via dei campionati solo squadre
di calcio a 11, ma data la carenza
di iscritti nella categoria Juniores
(solo 12, troppo pochi per allesti-
re una rosa completa), i dirigenti
Colombo e Bestetti pensarono di
creare una squadra di calcetto, per
la quale sarebbero bastati i 12 ra-
gazzi iscritti.
L’esperimento ha riscosso grande
successo, tanto che numerosi gio-
vani hanno poi chiesto che fosse
allestito anche un team per calcia-

tori sopra i 18 anni: nel 2003 nasce
quindi la prima squadra, iscritta al
campionato di serie D. Un solo
anno di ambientamento e già nel
2005 arriva la vittoria in coppa a
garantire la promozione in C2, su-
bito seguita, quest’anno, dall’ap-
prodo in C1, equiparabile, come
livello tecnico, alla Promozione e
forse addirittura all’Eccellenza dei
campionati a 11.
Spiega Bestetti che molti dei gio-
catori che militano in C1 sono re-
tribuiti con sostanziosi rimborsi

spese, ma i ragazzi del Cgb hanno
deciso di non chiedere alcun com-
penso, e anzi pagano una quota di
iscrizione pari a quella delle altre
discipline della Polisportiva: «È
un segno di attaccamento alla so-
cietà - prosegue - e di passione per
lo sport: inoltre i nostri calciatori
sono quasi tutti brugheresi (solo 2
provengono da comuni limitrofi),
si conoscono bene, sono diventati
amici e, nostro particolare vanto,
sono quasi tutti cresciuti calcisti-
camente nel settore giovanile del

Domenica 12 novembre
Promozione
Melegnanese - Ac Brugherio 3-0
Terza categoria
Cgb - Sampietrina       1-0
Seconda categoria
Sant’Albino S. Damiano - Cederna 3-0

Venerdì 10 novembre
Calcio a 5 serie C1
Ticinia - Cgb        2-1

Domenica 19 novembre 

Ac Brugherio - Calcio Spino ore 14,30

Cgb - Bovisio ore 15,00

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

Venerdì 24 novembre

Cgb - La Costanza A.Masucci ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Sabato 11 novembre
B1 femminile
Collecchio - Sanda 3-0
B2 maschile
Remedello - Diavoli rosa 3-2
Juniores Csi
San Martino Cusano - Cgb 3-0

Sabato 18 novembre 

Sanda - Mairano  ore 21,00

Diavoli rosa - Costa Volpino ore 21,00
Domenica 19
Cgb - San Bernardo ore 20,00

Il campionato di calcio è alla decima giornata, il volley alla quinta: ecco la posizione dei nostri team

Tutte le classifiche delle squadre brugheresi

Promozione

Sergnano 30
Tribiano 25
Cavenago 23
Casale Vid. 21
Melegnanese 21
Sandonatese 19
Sp.San Donato 18
Spino 18
Giana  17
Marudo 15
Carugate 14
Agrate 13
Sant’Angelo 13
Atletico cvs 12
Ac Brugherio 12
Luisiana 10
Settalese 8
Codogno 4

B2 maschile

Costa Volpino 13
Reggio Emilia 13
Webank Monza 13
Viadana 12
Nuvolera 11
Legnago 9
Canott. Ongina 7
Carpi 6
Mirandola  5
Bigarello 5
Diavoli rosa 5
Remedello 3
Villanuova 2
Schio 1

Csi Juniores

Cgb volley 12 
San Filippo Neri 12 
San Fermo 10 
Osber 8 
San Bernardo 7 
San Giorgio Limbiate 6 
Olimpia p.b. 6 
Cesatese 2 
San Martino Cusano 0 
Osgb Caronno 0

3° categoria

Gerardiana 25
San Rocco 25
N. Bovisio 22
Taccona 22
Novese 21
Don Bosco 19
Varedo 19
Macheriese 12
Cgb 11
Leo team 8
Orat.San Giuliano 8
Nuova myfer 7
Orat. Sant’Ambrogio 7
Sampietrina 7
Ag. calcio 6
Correzzana 6

C1 calcio a 5 (9° giornata)

Cornaredo 27
Saronno 22
Futsal San Biagio 22
Bergamo calcetto 21
Carioca 18
Cardano 18
Calcio Valmalenco 14
Endas Aurora 12
Ticinia 11
Cgb 9
Bocconi sport team 9
Boys Bellinzago 7
Ricerca e sviluppo 7
Rho 6
La Costanza Mortara 4
Vittuone 4

B1 femminile

Cariparma 13
Asti 12
Carnago 11
Collecchio 11
Amatori Orago 10
Vigolzone 8
Casale 8
Mairano 8
Novi Ligure 8
Novara 7
Cologno 6
Sanda 3
Brembate 0
Voghera 0

2° categoria

Cederna 24
Doria voluntas 20
Posal 20
Villasanta 19
Vedano 18
O.Cernusco 16
Segrate 16
Ges Monza 15
San Carlo 15
Sant’Albino San Damiano 14
San Fruttuoso 11
Juvenilia 10
San Maurizio 10
Buraghese 8
F. Segrate  6
Verga Triante 1

Cgb calcio». Nuovo campionato e
nuovi avversari, dunque, ma che
saranno affrontati con un gruppo
di giocatori affiatato e che si cono-
sce da tempo, elementi che fanno
ben sperare, conclude il dirigente:
«Affrontiamo la stagione sicuri
delle nostre qualità e puntiamo ad
una salvezza tranquilla, che sem-
bra essere alla nostra portata, dato
che a 9 giornate dall’inizio del
campionato siamo a metà classifi-
ca, secondi tra le neopromosse».

Filippo Magni

LE FORMAZIONI

Juniores
Carubelli Igor
Bestetti Sandro
Giabbattino Francesco
Manelli Andrea
Marenna Marco
Polizzotti Marcello
Pontillo Pietro
Ravanelli Alessandro
Tanzini Alessandro
Ticozzi Riccardo
Cafagna Marco

Prima squadra
Castelli Paolo
Galbiati Paolo
Ticozzi Emanuele
Magni Marco
Fumagalli Daniele
Sorace Pietro
Polastri Massimo
Giacobbe Federico
Beretta Alessandro
Bonomini Andrea
Vigano' Lorenzo
Corbetta Paolo
Salah Yuness Giulio
Teruzzi Carlo
Valsassina  Marco
Donelli Tommaso

a cura
di Paolo
Maccioni

La formazione del calcio a 5 del Cgb che milita in C1
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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

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

Le prospettive del lavoro
nel mondo della globalizzazione

Si parla di “Lavoro: globalizzazione e delocalizzazio-
ne” venerdì 24 novembre, alle ore 20,45, presso la
Sala consiliare di piazza Cesare Battisti a Brugherio
nella serata organizzata dal Circolo Acli con il patro-
cinio dell’Amministrazione comunale 
Al dibattito partecipano don Raffaello Ciccone, diret-
tore dell’Ufficio diocesano della Pastorale del lavoro,
Laura Cesana, responsabile Relazioni esterne stam-
pa e piccole industrie dell’Associazione industriali
Monza e Brianza e Nicola Alberta, segretario regiona-
le Fim-Cisl Lombardia.
Un argomento di grande attualità: il problema del tra-
sferimento di produzioni verso l’estero, dove la ma-
nodopera costa meno e spesso i diritti dei lavoratori
non sono rispettati. Con la cosiddetta delocalizzazio-
ne in Brianza chiudono tante fabbriche e quando va
bene rimangono solo gli uffici delle storiche aziende. 
A Brugherio, solo per fare un esempio, con questi fe-
nomeni economici negli ultimi 10 anni sono state
chiuse 100 attività manifatturiere, sulle 400 censite
nel 1996.

AGA

Alla casa del volontariato 
un corso di pittura ad acquerello

Volete provare a dipingere all'acquerello? A brevi tap-
pe di quattro lezioni ciascuna Silvia Dallavalle, simpa-
tizzante Aga (Associazione genitori antidroga),  mo-
stra i segreti di quest'arte così affascinante. Il gruppo
si ritrova ogni lunedì sera dalle 17 alle  19 o dalle 20,30
alle 22,30 presso la sede dell'Aga - Casa del
Volontariato I° piano . Questa iniziativa rientra nelle
attività che fanno parte del progetto  "L'Aga e il tempo
libero".  Alcuni lavori verranno esposti durante  la
mostra benefica  presso la Sala consiliare del
Comune di Brugherio nei giorni 2 e 3 dicembre.
Sarà organizzato anche un corso per bambini in età
scolare (solo a raggiungimento di un certo numero di
iscritti): coloro che fossero interessati possono con-
tattare lo 328.3242324 oppure Anna Tonesi
039.879664.

GCIL - CISL - UIL

Il futuro delle pensioni 
in un incontro dei sindacati

I sindacati dei pensionati di Brugherio Spi Cgil; Fnp
Cisl e Uilp Uil hanno organizzato per venerdì 24 no-
vembre un'assemblea "per capire meglio nel detta-
glio i contenuti della Legge Finanziaria 2007 e in parti-
colare i problemi che riguardano la popolazione an-
ziana".
L'incontro si terrà alle 15 nel salone Enrico
Berlinguer della Casa del popolo, in via Cesare
Battisti 15 con l'intervento di Annalisa Radice, segre-
taria dello Spi Cgil della Brianza. All'incontro possono
partecipare tutte le persone interessate.

La commedia di Pirandello al San Giuseppe il 24 e 25 novembre

È
con un classico di Luigi
Pirandello che debutta la
27° stagione di prosa del
teatro San Giuseppe di

Brugherio. Il sipario si aprirà su
“Liolà”, con Gianfranco Jannuzzo
(nella foto) e Milena Miconi, venerdì
24 e sabato 25 novembre. Uno
spettacolo con la regia di Gigi
Proietti, che ripropone la storia
della “roba” del vecchio Zio
Simone, marito di Mita, disposto a
tutto pur di avere un erede a cui la-
sciare i propri beni. Tuzza, incinta
di Liolà suggerisce allo Zio Simone
di attribuirsi la paternità del figlio
che ha in grembo, mettendo così a

In scena “Liolà” di Gigi Proietti
con Jannuzzo e Miconi

Quando il filosofo idealista tedesco Hegel attraversò le Alpi, ri-
mase del tutto indifferente ed apatico di fronte ai cristallini
ghiacciai e alle nevi perenni.Se si fosse fermato all'abbazia certo-
sina di Grenoble, i monaci gli avrebbero sottoposto un brano di
Bernardo di Clairvaux, fondatore del ramo benedettino cister-
cense, lapidario e magistrale: "Troverai più nei boschi che bei li-
bri. Gli alberi e le rocce ci insegneranno le cose che nessun mae-
stro ti dirà".
Ed è proprio la certosa di Grenoble che il regista Philip Gröning
ci fa visitare in un rito sacrale di quasi tre ore nel film "Il grande
silenzio", proposto dal cinema San Giuseppe la scorsa settima-
na.
Ce la presenta splendente all'esterno nella corona dei monti e
quasi squallida all'interno, dalla vita ritmata da una
regola, rude ed austera, decisamente alternativa ad
altre scelte più accomodanti, tant'è che campeggia
sullo schermo muto l'inquietante versetto presente
solo in Luca: "Chi non rinunzia a tutto quello che
possiede non può essere mio discepolo" (14,33).
Anche se,a detta di Julien Greene "Quando si è in-
quieti,è allora che si può stare tranquilli",perché si è
in ricerca.
Eppure questa vita alternativa seduce, affascina "Tu mi hai se-
dotto Signore ed io mi sono lasciato sedurre (Ger 20,7): è l'altro
life-motive dell'inusitato film, che in Germania ha superato ne-
gli incassi perfino Harry Potter.
Sopra la certosa veloci aeroplani fendono un cielo tersissimo,
turisti curiosi si affacciano alla soglia dell'indicibile. Allora qui
traiamo liberamente uno spunto dal Thomas Eliot dei "Cori da
La Rocca". "Ciascuno al suo lavoro. Ma che vita è la vostra se
non avete vita in comune? Non esiste vita se non nella comu-
nità. E non esiste comunità se non è vissuta in lode di Dio.
Perfino l'anacoreta, il monaco con il suo intercalare di giorno e
notte, di estate e inverno, di primavere e autunno, secondo cicli
liturgici in lode di Dio e in solitudine, prega per la Chiesa, il
Corpo Mistico di Cristo".
Nel film un certosino cieco ci ricorda Borges quando con argu-
zia menzionava l'ironia divina che aveva reso cieco proprio lui
che immaginava il Paradiso come un'immensa biblioteca. Ed è
proprio questo monaco cieco che ci invita a considerare "sorella

morte" come evento della bontà di Dio,bontà elargita - per noi
mortali - da una mano ruvida.
Film sorprendente, quello di Gröning, che s'inoltra per le selve
memorabili, selvagge e rischiose del linguaggio scabro dei
Dreyer, dei Bresson, dei Bergman: un linguaggio, a dire il vero,
squisitamente cinematografico.
Forse, per poter gridare al capolavoro, manca un continuato
anelito di poesia che soffia tuttavia qua e là come nella scena liri-
ca della processione eucaristica al canto dell'eccelso "Pange lin-
gua" di Tommaso d'Aquino (altri suoni dell'imperituro grego-
riano accarezzano la chiesa della certosa insieme a implacabili
ma festosi rintocchi di campane),oppure quella della messa not-
turna, fasciata di mistero.Oppure ancora quella del domenicale

pasto comunitario in refettorio, incastonato nel
"Sacro Convito" di Cristo o quella di sapore rossel-
liniano (Francesco,giullare di Dio) della passeggia-
ta sulla neve, un vero gaudioso "fioretto" verso la
fine del film.
Del resto anche la quasi ossessiva insistenza su na-
ture morte o minuscoli dettagli non sempre assur-
ge a comparazione tra il microcosmo dei particola-
ri certosini e la gestione di macroscopici divini mi-

steri, così da poter affermare: "La legge che la lagrima model-
la/E dalla fonte sua la fa gocciare./È quella legge stessa che alla
terra/Serba forme di sfera ed i pianeti/Guida costantemente al
loro corso" (Samuel Rogers).
Monaci pensosi si interpellano, riflettono allorquando c'è il ri-
schio di ripetere meccanicamente la regola: sono scatti di auto-
coscienza e di un continuo interrogarsi sul significato di gesti se-
colari.
Ma i monaci ci guardano pure in faccia,nei loro ritratti al tempo
stesso muti e parlanti, tranquilli, emananti una composta di-
gnità.
Nulla della superba "atarassia" del saggio epicureo e scettico:un
leggero inclinar d'occhi su di noi miseri mortali che guardiamo
l'orologio, con un "pietas" non paternalistica ma umana e cri-
stiana.
Poi lo sguardo s'innalza, travalica la sala,punta lontano,entra dal
tempo nell'eternità, sconfina deciso verso il totalmente Altro.

Ubaldo Paleari

Quel silenzio che parla di Dio nel film sui certosini
RECENSIONE

La pellicola
di Philip Groning

è come un rito
sacrale

Questa settimana la Biblioteca civica di Brugherio
presenta un documento della fonoteca che vede protago-
nista Leopold Mozart, padre del grande musicista
Wolfgang. 
Leopold Mozart è l’autore del primo metodo di violino
che ebbe un successo mondiale.

Il 250° anniversario della nascita di Wolfgang
Amadeus Mozart sta arricchendo il 2006 di
grandi iniziative, come concerti, convegni ed ad-
dirittura - non solo nella Felix Austria - feste di
piazza. Provando un po'a smarcarci, presentia-
mo un documento della nostra fonoteca che ve-
de protagonista Leopold Mozart (1719-1787),
cioè il padre dell'immenso Wolfgang. Edito

dall'Archiv, il CD include la sinfonia "Le nozze
contadine" (Die Bauernhochzeit) e il "Viaggio
musicale in slitta" (Musicalische Schlittenfahrt),
concepite per il Carnevale di Augsburg del 1756,
e la "Sinfonia burlesca". 
Compositore di musica popolare, ottenuta però
con strumenti "colti" e melodie semplici,
Leopold Mozart ha avuto il merito di capire il ta-
lento di Wolfgang ma anche quello di essere
l'autore del primo metodo di violino che conob-
be un successo mondiale. Il CD include pure
delle danze di Josef Starzer (1726-1787), insigne
compositore e violinista viennese, anche lui non
estraneo al "divertissement".

Oberdan Riva

Leopold Mozart, autore del primo metodo di violino
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

tacere le male lingue. In questo
modo Tuzza pensa di assicurarsi
l’avvenire e di vendicarsi non solo
di Liolà, ma anche di Mita che ha
sposato il vecchio benestante. Il
piano è ben congegnato, la povera
Mita è malmenata e cacciata di casa
dal marito.Liolà la salva mettendo-
la incinta, e il vecchio Zio Simone
se la riprende in casa, preferendo
questa paternità a quella illegale
procuratagli dalla Tuzza.
«Il protagonista è un contadino
poeta, ebbro di sole - scriveva
Pirandello al figlio Stefano, raccon-
tando i personaggi di “Liolà” - e
tutta la commedia è piena di canti e

di sole. È così gioconda, che non
pare opera mia». “Liolà”, infatti,
era una delle commedie più amate
da Pirandello che affermava fosse,
dopo ''Il fu Mattia Pascal'', quella a
cui teneva di più.
I biglietti sono in vendita dal mer-
coledì al venerdì dalle ore 20,30 alle
ore 22; al sabato dalle ore 21 alle
ore 22 e la domenica durante gli
spettacoli fino alle ore 22.
L’ingresso a posto unico costa 16
euro. Lo spettacolo è parte del car-
tellone di abbonamenti del teatro
San Giuseppe, sia nell’opzione in-
tegrale, che in quella breve “Invito
a teatro”. Paolo Rappellino




