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5 Tante proposte
per l’Avvento di S. Paolo
Il 17 oratorio in festa
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L’ immagine che questa domenica di
Avvento ci presenta è quella della

strada. La Parola di Dio che scende su
Giovanni il Battista nel deserto
(Vangelo), e prima ancora sui profeti
Isaia e Baruc (prima lettura), raccoman-
da di preparare una via, una strada al
Signore, spianando ogni asperità e col-
mando ogni avvallamento. In altre parole:
togliere ogni ostacolo alla venuta del
Signore; anzi: lasciare che sia Dio stesso a
spianare e a colmare perché il popolo di
Dio (e ciascuno di noi) possa procedere su
un cammino sicuro, verso di lui.
In molti casi non sarà un'azione indolore,
perché richiede una conversione, cioè un
cambiamento di vita. La Parola di Dio
scende infatti su Giovanni il Battista, sui
profeti e su ciascuno di noi in un ambito
ben preciso: la nostra storia quotidiana, e
non un luogo e uno spazio di pura fanta-
sia. Scende sui nostri limiti, le nostre mise-
rie, i nostri difetti, i nostri peccati.

Segue a pagina 13

Preparate le vie del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri

Dal Vangelo di Luca 3,1-6

Venerdì 8          ore 16
Sabato 9            ore 21
Domenica 10    ore 15-17-19-21

di ddon GGiovanni MMeraviglia

PAGINA 19

Grande ccoro GGospel
per iil cconcerto ddi NNatale
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ppeerr uunnaa sseerraattaa
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HAPPY
FEET

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

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

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

una lavastoviglie Rex
in omaggio

È stato Vittorio Emanuele II a riunire piccole municipalità in un unico Comune
Allora il paese contava 3.686 abitanti, oggi vivono in città 33.000 persone

Il titolo di città
è stato invece
concesso
dal presidente
Saragat
nel 1967

B rugherio compie 140 anni. Il
Comune fu infatti istituito
con regio decreto di Vittorio
Emanuele II il 9 dicembre

1866, riunendo le piccolissime muni-
cipalità indipendenti che facevano
parte della parrocchia di San
Bartolomeo. Nasceva così il Comune
di Brugherio, che il 1° gennaio 1867
contava 3.866 abitanti, distribuiti nel-
le varie cascine che ancora oggi costi-

tuiscono i nuclei storici degli attuali
quartieri come Increa, Baraggia,
Moncucco, Guzzina, Moia, Ca’
Secca, Sant’Ambrogio.
«Vista la domanda sporta dalla mag-
gioranza degli elettori della parroc-
chia di Brugherio  - si leggeva  nel do-
cumento istitutivo - abbiamo decre-
tato e decretiamo: è istituito nel cir-
condario di Monza un nuovo
Comune colla denominazione di

"Brugherio" [...] Nel più breve tempo
possibile si procederà alla elezione dei
nuovi Consigli comunali». Già all’e-
poca della dominazione austriaca de-
gli Asburgo si era tentata una riunifi-
cazione, ma si era dovuto desistere
per l’opposizione delle aristocrazie
locali. Recente  invece la concessione
del titolo di città, che fu decretato il 27
gennaio 1967 dal Presidente  Saragat.

Servizio a pagina 2

BUON COMPLEANNO

Brugherio è nata il 9 dicembre 1866



29 dicembre 06[dalCom
une]

Il 9 dicembre la città
compie 140 anni 

Un referendum decretò il distacco dalle città vicine e la nascita del Comune

Fu un referendum a decre-
tare la nascita del Comune
di Brugherio. La richiesta
era stata avanzata nel 1959

dal parroco di San Bartolomeo
don Gian Andrea Nova, da 23
proprietari immobiliari della zo-
na e 35 capifamiglia.
Il territorio dell’attuale Comune
era infatti già denominato Bru-
gherio (da brugo, l’arbusto che
abbondante cresceva nei terreni
incolti), ma l’unico ente che riu-
nisse già le cascine era la parroc-
chia di San Bartolomeo, voluta
nel 1500 dall’arcivescovo Carlo
Borromeo. Dal punto di vista
amministrativo invece la corti di
Brugherio erano suddivise tra
ben 7 comuni: Monza, Cernusco
Asinario (poi diventato Cernusco
sul Naviglio), Sesto San Gio-

LAVORI PUBBLICI

Fogne da rifare ai “poliambulatori”
il Comune stanzia 82.000 euro

La Giunta comunale ha approvato un progetto per il rifa-
cimento delle fognature intorno alla palazzina dei po-
liambulatori di viale Lombardia 270. Da tempo infatti si
registravano seri problemi di perdite e infiltrazioni del
vecchio impianto verso il seminterrato, poiché i tubi non
erano stati sostituiti all’epoca della ristrutturazione del
complesso avvenuta meno di due anni fa. Per l’opera-
zione Villa Fiorita  ha stanziato 82.000 euro, dei quali
39.000 come importo della gara d’appalto e il resto per
tasse, imprevisti e completamento di altri lavori nella
palazzina (messa in sicurezza, arredi, allestimenti).

L'Asl 3 di Monza ha organizzato, in colla-
borazione con i medici di medicina genera-
le, alcuni importanti ospedali della zona
(Azienda ospedaliera San Gerardo,
Azienda ospedaliera Ospedale civile di
Vimercate, Istituti clinici Zucchi, Poli-
clinico di Monza e Gruppo Multimedica) e
le farmacie del nostro territorio, una cam-
pagna per la prevenzione e la diagnosi pre-
coce dei tumori del colon retto.
A chi è rivolta?
È rivolta a tutte le persone di età compresa
tra i 50 ed i 69 anni, residenti sul territorio
dell'Asl Milano 3.
In cosa consiste il programma di pre-
venzione?
Nell'arco di due anni, coloro che rientrano
nella fascia di età indicata verranno invitati
dal proprio medico di medicina generale e
dall'Asl ad effettuare un test per la indivi-
duazione precoce del tumore del colon
retto, tramite la ricerca del sangue occulto
nelle feci.
Si tratta di seguire un semplice esame che
permette di scoprire la presenza di sangue

non visibile ad occhio nudo nelle feci. La
lettera di invito viene consegnata personal-
mente dal medico di famiglia o recapitata
via posta. Presentando la lettera nelle far-
macie del proprio comune di residenza si
potrà ritirare gratuitamente il kit per il pre-
lievo del campione.
Raccolto il campione sarà necessario scri-
vere sulla provetta il nome, cognome e la
data di raccolta del campione stesso. Il tutto
dovrà essere riconsegnato presso una delle
farmacie del proprio territorio di residenza
dal lunedì al giovedì (non oltre i tre giorni di
raccolta). Il farmacista provvederà ad inol-
trare il campione al laboratorio.
L'esame ha un costo?
L'esame è completamente gratuito e l'esito
verrà inviato al domicilio della persona in-
teressata.
Per saperne di più...
Per informazioni è possibile chiamare il
Centro Operativo Screening 800504610
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,30 e dal-
le 14 alle 16.

Anna Lisa Fumagalli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

vanni, Cassina Baraggia, San
Damiano, Moncucco e Cologno.
Troppi per una gestione efficien-
te e attenta ai cittadini.
L’esigenza di unificazione si era
già avvertita nel ‘700, ma allora i
signorotti locali, che percepivano
le rendite agrarie, si erano opposti
ad un’organizzazione più moder-
na. Nel 1769 si ottenne però al-
meno la riunificazione di San
Cristoforo, Moia, Dorderio,
Guzzina e Pobbia nell’unico co-
mune di Moncucco.
Dopo accese discussioni, soprat-
tutto nei consigli comunali di
Baraggia, Moncucco e Monza
(quest’ultima fermamente con-
traria perché avrebbe perso una
parte delle entrate fiscali), si ar-
rivò a un referendum, tenutosi il
24 maggio 1866 con esito positi-

La consulta Sud inventa un giornalino
per comunicare in proprio con i cittadini
Il bollettino di 16 pagine, in piccolo formato, è stato stampato in 4.500 copie

Il quartiere Sud ha un suo bollet-
tino. È nato infatti il foglio
informativo della Consulta gui-
data da Roberto Assi che ha pre-
parato il primo numero di un
giornalino distribuito in 4.500
copie ai residenti della zona.
«Sono 16 pagine in formato A5 -
spiega Assi che però tiene a pre-
cisare che «non è un periodico, è
semplicemente un organo infor-
mativo che verrà diffuso all'oc-
correnza».
Sul bollettino che ha debuttato
nei giorni scorsi compare un
editoriale di apertura firmato da
Assi stesso e poi una serie di arti-
coli sul futuro dell’asilo nel com-
plesso Edilnord, sul progetto

Decathlon, sulla nuova scuola
materna di via Dante, sui giardi-
netti di via Marsala e sull’ipotesi
di teleriscaldamento della zona
(nella foto accanto la pagina che parla
di questo argomento).
Tra i collaboratori, oltre a quelle
dei consiglieri, compare anche la
firma dell’assessore Silvia
Bolgia, che ha redatto l’articolo
sulla nuova scuola materna. La
grafica è realizzata da Roberto
Mascherpa.
Non manca uno spazio con l’e-
lenco delle attività fino a qui
svolte dalla consulta Sud, che
come gli altri “parlamentini” di
quartiere si avvia a compiere il
primo anno di mandato.

vo. Vista la richiesta delle popola-
zioni locali, re Vittorio Emanuele
II emanò così il regio decreto per
l’istituzione del nuovo Comune,
che fu firmato il 9 dicembre 1866.
Il giorno stesso a Brugherio si
tennero vivaci festeggiamenti: il
sindaco di Baraggia, Giovanni
Noseda (che poi sarebbe diventa-
to il primo sindaco di Brugherio),
riunì la gente nella parrocchiale di
San Bartolomeo, dove si gridò
«viva il re» e si cantò un Te Deum di
ringraziamento, con la richiesta di
benedizione divina per il neonato
Comune.
Lo stesso regio decreto stabilì an-
che l’aggregazione delle frazioni
di Bettolino freddo e Malnido a
Cologno.

Paolo Rappellino
La copia del decreto di Vittorio Emanuele II
conservata nella Biblioteca civica

Asl 3, un programma di prevenzione
per scoprire i tumori del colon-retto
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- specialità natalizie

- specialità gastronomiche

- catering aziendali e privati
con servizio camerieri

- scatole regalo personalizzate
con il vostro logo aziendale

panettone paradiso
pralineria

pasticceria di alta qualità

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000

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

Il brugherese Franco Sangalli ha messo la propria vita a disposizione di chi soffre

Il “Nonno” del San Gerardo
da cinquant’anni vive in corsia
«Io sono un credente e

tutto ciò che ho fatto e
faccio trova una rispo-
sta nel Vangelo». Non

usa compromessi per raccontarsi
Franco Sangalli, che il 31 dicembre
compirà 75 anni. Di questi, 49 li ha
passati - nel vero senso della parola
- nell'Ospedale Vecchio di Monza.
Come volontario. È la storia di un
brugherese che divide le sue gior-
nate tra un prelievo di sangue e una
corsa nella sala operatoria per la
chirurgia d'urgenza.
Nel sottotetto al secondo piano
della palazzina del reparto di mater-
nità c'è il suo appartamento che
condivide con Rosy, una gattina ti-
grata grigia. Pochi metri quadri in
cui trova posto tutta la sua vita: un
letto,di quelli che si usano in corsia,
una piccola cucina e la scrivania in-
gombra di carte, dove il telefono
non smette mai di squillare.Una ca-
sa sua ce l'ha, a Brugherio, «ma è
quasi mezzo secolo che non ci vado
più a dormire; lì adesso abita mia
sorella»,dice questo signore tra una
telefonata e l'altra. Lui ha sposato
l'ospedale e qui, qualcuno lo chia-
ma "nonno", ma i soprannomi si
sprecano e se chiedete del "vampi-
ro" nessuno avrà dubbi nell'indi-
carvi Sangalli. Alle pareti di questa
stanza, al fianco di un’ immagine di
Padre Pio, ci sono le medaglie che
ha raccolto «sul campo», come rac-
conta con orgoglio.
Da tempo non si concede più una
vacanza e non si ferma nemmeno il
giorno di Natale.Nel 1958, insieme
ad alcuni amici fondò la sezione
Avis di Brugherio, che trovò spazio
in un paio di locali dell'oratorio San
Giuseppe di via Italia. Dalla prima
donazione, fatta il 30 dicembre
1954, un giorno prima di compiere
i ventuno anni,Sangalli ha donato il
proprio sangue per 150 volte.Ma la
sua attività di volontario non si fer-
ma qui: è stato il primo crocerossi-

no di Brugherio. Per seguire la sua
missione ha rinunciato anche al
matrimonio. Dal suo speciale os-
servatorio ha registrato tutti i cam-
biamenti di 50 anni di sanità mon-
zese. «Oggi c'è molta più attenzio-
ne per il paziente, dottori e infer-
mieri cercano di instaurare un rap-
porto con gli ammalati, anni fa si
curava solo la malattia»,annota al ri-
guardo.
«Sono cresciuto all'oratorio ma-
schile di Brugherio. Andare a scuo-
la non mi piaceva molto -  ammette
divertito - ci ho messo 7 anni a fini-
re le elementari, mi ricordo che ap-
pena potevo scappavo sul campa-
nile a suonare le campane». Che in
qualche modo nella sua vita ci do-
vesse essere una chiamata, Franco
Sangalli l'aveva capito, ma tutto è
diventato più chiaro quando con al-
cuni amici costituì il circolo Avis di
Brugherio, «pochi mesi dopo ho
cominciato a frequentare la sala do-
natori dell'ospedale di Monza, che
all'epoca si trovava sotto il reparto
di otorinolaringoiatria, dove oggi
c'è la divisione di oculistica.Da allo-
ra, qui dentro, sono cambiate tante
cose».
Dopo quasi mezzo secolo passato
nei corridoi dell'ospedale, Sangalli

ne è diventato la memoria storica:
«Mi ricordo quando venne inaugu-
rato il centro trasfusionale voluto
dal professor Roberto Bestetti, era
il giugno del 1965. Poi dal 5 dicem-
bre 2000 la sala prelievi si è trasferita
all'ospedale Nuovo. Là c'è un cen-
tro davvero eccezionale. In questi
anni abbiamo aiutato tanta gente».
Si ferma. Pensa a quello che deve
dire. Poi alza lo sguardo: «Ho visto
anche cose brutte, troppe». È un
ospedale e ci mancherebbe, ma
pronunciando quell'aggettivo -
troppe - i suoi occhi cadono su un
ritaglio di giornale che denuncia 90
casi di malasanità giornalieri negli
ospedali italiani.
Eppure la dedizione verso gli altri
non gli è mai venuta meno.

Neanche adesso, quando nel cuore
della notte lo chiamano perché in
sala operatoria serve una sacca di
sangue o di plasma.
Per aiutare gli altri ha rinunciato an-
che al posto di lavoro, «fino al 1991
facevo qualche ora di lavoro in un
ufficio di Brugherio. E se mi fossi
sposato non avrei più avuto tempo
per queste persone», dice il "non-
no" dell'ospedale.
Tra i ricordi più belli serba quello di
un parto avvenuto in ambulanza:
«Ero nei primi periodo del servizio,
andammo a prendere una signora
che poi partorì prima di arrivare in
ospedale. Quello è stato il primo di
una lunga lista; per fortuna "i miei
figli" stanno tutti bene».
Oggi le sue giornate sono un po' di-
verse rispetto al passato. «Ogni
mattina mi alzo alle 6,passo a ritira-
re le provette degli esami nei diversi
reparti e alle 6 e 30 il messo mi por-
ta all'ospedale Nuovo.Qui, intorno
alle 7 apro la sala prelievi - racconta
con l'entusiasmo di uno scolaro al
primo giorno -. I donatori arrivano
presto e fino alle 12 e 30 rimango lì.
Poi torno indietro,pranzo e nel po-
meriggio mi occupo dell'ammini-
strazione dei donatori».
Quando gli si chiede cosa vuole fa-
re nel futuro risponde senza dubbi:
«Spero di tornare il più tardi possi-
bile nel mio appartamento di
Brugherio».

Gabriele Cereda

UUnnaa vviittaa 
ddaa vvoolloonnttaarriioo.. 
Sangalli 
ha cominciato
la sua opera
nel campo 
dell’assistenza
fondando
l’Avis 
di Brugherio
nelle stanze 
dell’oratorio
San Giuseppe:
era il 1958

Ha vissuto 
i cambiamenti
dell’ospedale:
««OOggggii ssii ccuurraa
iill ppaazziieennttee 
nnoonn ssoolloo 
llaa ssuuaa
mmaallaattttiiaa»»
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO

15 giorni di regali!!!
dal 25/11 al 10/12

Per ogni acquisto effettuato un simpatico omaggio*

Offerta videogiochi PS2, X-BOX,  X-BOX360,
PC a partire da € 19,95

Inoltre si organizzano tornei di Magic per ogni età:

Gateway: torneo under 15 per avvicinarsi
al mondo torneistico di Magic
FNM: tutti i venerdì sera tornei sanzionati per grandi
e piccoli, con carte speciali  promo in premio.
Campionato Cittadino: serie di tornei di diversi formati
al fine di determinare il campione di Brugherio, in palio
l'accesso diretto al CAMPIONATO NAZIONALE di Magic.

CARTE COLLEZIONABILI
E GIOCHI DI RUOLO

Via Dante, 15 Brugherio - MI - 039/2878323

*Offerta valida a fasce: spesa minima 5 euro, seconda fascia +20 euro, terza + 60 euro
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Cambia l’illuminazione delle vie
Parte un piano da 160mila euro
Approvato in giunta comu-

nale il progetto relativo al
finanziamento per il rin-
novo dell'illuminazione

cittadina. «È passata la prima
trance che prevede un finanzia-
mento di 110.000 euro, ce ne sarà
una seconda a breve pari a un am-
montare di 49.000 euro per un to-
tale di circa 160.000 euro - spiega
Silvia Bolgia, assessore ai Lavori
Pubblici - adesso aspettiamo i sol-
di per partire, può essere che ci fi-
nanzino subito o al massimo i pri-
mi mesi dell'anno prossimo. La
scelta di fare due progetti separa-
ti, quello di 110.000 euro che ri-
guarda i corpi illuminanti (cioè i
proiettori luminosi e le lampadine
ndr) e quello di 49.000 per i pali, fa
sì che se non arrivano i subito i
fondi sufficienti per fare tutti i la-
vori si può comunque iniziare in
attesa della seconda parte senza
bloccare tutto».
Il progetto segue le indicazioni
della Legge regionale 17 del 2000
successivamente modificata dalla
Legge 38 del 2004 in materia di ri-
sparmio energetico ad uso di illu-
minazione esterna e di lotta all'in-
quinamento luminoso.
«In pratica si tratta di sostituire i
corpi illuminanti a vapore di mer-
curio con quelli a vapore di sodio
ad alta pressione, consentendo
una diminuzione della dispersio-
ne dell'illuminazione anche gra-
zie alla forma diversa della luce
che sarà di vetro e piana.

Saranno sostituite anche le lampadine per risparmiare il 20% di energia

L'uso del sodio ad alta pressione
permette un risparmio energeti-
co di circa il 20% aumentando
però il flusso luminoso - conti-
nua Silvia Bolgia - inoltre abbia-
mo scelto armature che appar-
tengono agli stessi quadri elettrici
il che ci consentirà, in un secondo
momento, l'installazione di un ri-
duttore di potenza elettrica ad
esempio nelle ore notturne. La
cosa importante di questi inter-
venti è che consentono una dimi-
nuzione della dispersione lumi-
nosa senza pregiudicare o dimi-
nuire l'illuminazione delle stra-
de».
I lavori riguardano quindici vie e
piazze di Brugherio: la prima
trance, finalizzata alla sostituzio-
ne dei corpi illuminanti, verrà at-
tuata nelle vie Dolomiti,
Marmolada, Frassati, Nenni, Ne-

ruda, Moro, San Francesco e
piazza Togliatti. Se ci sono aree
che hanno posteggi, come in via
Marmolada o piazza Togliatti,
questi vengono incluse nei lavori.
La seconda trance, che riguarda i
pali, investirà le via Lamarmora,
Confalonieri e Puccini.
Il Comune si muove quindi nella
direzione della riduzione dell'in-
quinamento luminoso che è uno
spreco di energia luminosa che
pregiudica anche attività come
quelle dell'osservatorio astrono-
mico di via Lamarmora «abbiamo
infatti ricevuto sollecitazioni dal-
l'osservatorio che ci ha segnalato
più volte la necessità della sostitu-
zione degli ormai vecchi impianti
di illuminazione che danneggia-
vano la loro attività» conclude
l'assessore.

Alessia PPignoli

Nelle due
immagini
sopra le vie
interessate
dalla prima
parte 
dei lavori. 
Saranno
sostituiti 
i proiettori 
e i tipi 
di lampadine

SOSTEGNO AI MALATI DI AIDS

Domenica in piazza a San Damiano
la tenda della solidarietà
Domenica 10 dicembre dalle 7 alle 19, a San Damiano, in
quella che è comunemente chiamata piazza del mercato,
sarà allestita la “Tenda della Solidarietà”.
La manifestazione si rinnova ormai da diversi anni, col
patrocinio del Comune di Brugherio e la consulta Nord,
per la raccolta fondi a favore dei malati di Aids.
«Un atto d’amore dovuto a chi è colpito da quella che è
stata definita la “malattia del secolo” e specialmente ver-
so i bambini sieropositivi, ai quali verrà destinata la rac-
colta fondi», spiega Emilia D’Onofrio, promotrice della
manifestazione. «I fondi saranno ricavati dalla vendita di
oggetti di vario tipo, oltre a torte, caldarroste e vin brulè, e
grazie alla generosità della gente che ogni anno ci per-
mette di adempiere a questo compito». 

AUGURI

È nata Sara, quarta figlia
di Luca e Ida Varisco
Sabato scorso è nata Sara, quarta figlia di Ida e Luca
Varisco. A Luca, che è responsabile della contabilità
di Noi Brugherio, e a tutta la sua accresciuta fami-
glia, vanno i migliori auguri di tutta la redazione e dei
collaboratori.

I costi per
pubblicare un
necrologio: 
- breve testo e

foto 20 euro; 
- solo nome e foto

15 euro; 
- solo breve testo

senza foto 10
euro

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

I NOSTRI RICORDI

Vittorio Gadda
13-12-1996   13-12-2006

Nel 10 anniversario della
sua scomparsa, la moglie, 

il figlio, la nuora con 
parenti e amici lo ricordano

Venerdì 15 dicembre presso l’ora-
torio San Giuseppe (via Italia 68),
la brugherese suor Elisa Cazzola
terrà un incontro in cui presenterà
la realtà di missione in cui vive da
40 anni, la comunità di Quito, in
Ecuador
La serata, organizzata da Bru-
gherio Oltremare, vedrà suor Eli-
sa raccontare la sua esperienza
personale in merito al progetto
partito nel 1991 con l’obiettivo di
aiutare le bambine abbandonate
per la strada.
Suor Cazzola opera in Quito e in
altre sedi quali Amaguaña, si avvale
di 9 suore e vari collaboratori pro-

fessionali locali. Le circa 120 bam-
bine (tra i 3 e 20 anni), divise in tre
gruppi d’età, vengono seguite dal
punto di vista educativo ed affetti-
vo; viene loro insegnato un lavoro
e viene comunque promosso il le-
game con le famiglie di origine,
spesso compromesso da dure
realtà di disagio.
Suor Elisa svolge il suo lavoro gra-
zie all'aiuto concreto di persone
amiche ed associazioni come
Brugherio Oltremare.
Oltre che alla serata all’oratorio
San Giuseppe, sarà possibile in-
contrare suor Elisa da lunedì 11 a
venerdì 15 dicembre presso la

scuola materna Maria Ausiliatrice
(via Santa Caterina) con una vendi-
ta di beneficenza dedicata alla sua
missione (al mattino e al pomerig-
gio durante l'apertura della scuola).

Le circa 120
bambine 
di strada
divise in tre
gruppi d’età,
vengono
seguite 
dal punto 
di vista 
educativo 
ed affettivo

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.

SOSTIENI NOIBRUGHERIO

c.c.p. n° 72677511Puoi effettuare il tuo versamento in Posta sul conto

Venerdì 15 al San Giuseppe
suor Elisa Cazzola racconta 
i suoi 40 anni in Ecuador
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Il novello “giornalista” vive a San Damiano e frequenta la 3° media alla De Filippo

Alberto, 13 anni, cinefilo in erba
vince il premio “Piccolo critico 2006”
Ha tredici anni, si chiama

Alberto Ravagnani, fre-
quenta la terza media alla
scuola De Filippo di San

Damiano ed è il vincitore del pre-
mio “Piccolo critico 2006”, pro-
mosso dalla Provincia di Milano -
in collaborazione con l'Agis lom-
barda e la Regione Lombardia.
Alberto è stato uno dei 132 premia-
ti al concorso, l’unico di Brugherio,
al quale hanno partecipato migliaia
di alunni delle scuole elementari e
medie di tutta la regione.Il testo che
ha decretato il successo del giovane
sandamianese è stata una scheda
critica sul film “La fabbrica del
cioccolato”, del regista americano
Tim Burton, che la classe aveva vi-
sionato lo scorso anno al cinema
San Giuseppe. Si tratta delle attività
di film per le scuole, organizzata
dalla sala brugherese  per conto del
Comune, che coinvolge 3.000 stu-
denti.
La premiazione è avvenuta a
Monza, al cinema Metropol lo
scorso 30 novembre e il critico in
erba ha portato a casa due biglietti
per andare a vedere un film, ma so-
prattutto la soddisfazione di veder
pubblicata la propria recensione in
in un volume con i lavori di tutti i
vincitori.
«Quando ho saputo della vittoria
sono rimasto spiazzato» racconta

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna
Direttore editoriale:
Don Davide Milani

Redazione:
Paolo Rappellino,

Roberto Gallon,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Antonello Gadda,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Martina Bisesti,
Mariella Bernio,

Alessia Pignoli,
Anna Lisa Fumagalli,
Gabriele Cereda.

Con la collaborazione
di Paolo Maccioni

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. e fax 039 88 21 21
info@noibrugherio.it

Pubblicità:
Bruno de Pascale  
349 462 85 49

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci

Stampa:
Stem 
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero 
stampato 
in 6 mila copie

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Alberto, «infatti era passato tanto
tempo dalla consegna dell’elabora-
to e non ci avevo più pensato. Poi
qualche settimana fa sono entrato
in classe e la professoressa di mate-
matica mi ha detto “complimenti”,
ma io non sapevo ancora nulla.
Quando si sono radunati tutti i
compagni gli insegnanti hanno da-
to la notizia del mio premio».
Il tredicenne spiega che la sua ma-
teria preferita è l’italiano e che il
prossimo anno ha deciso di iscri-
versi al liceo classico con indirzzo
linguistico “Banfi” di Vimercate.
Genere di film prediletto? «I fanta-
sy, come Harry Potter». Un sogno
nel cassetto di diventare giornali-
sta? «Non mi dispiacerebbe, è una
professione che mi interessa».

Paolo Rappellino

QUARTIERI

Vandali ancora in azione contro 
la consulta Sud. È la quinta volta
Nella notte fra venerdì e sabato dell’altra settimana al-
cuni vandali hanno devastato l'ingresso della sede del-
la consulta Sud. «Da quando sono stato eletto (da feb-
braio di quest'anno, ndr) è la quinta volta che succede -
spiega Roberto Assi, presidente del parlamentino di
quartiere - Ho fatto la mia quarta denuncia e pensare
che la terza l’avevo fatta solo venti giorni prima». 
I danni vengono ripagati dal Comune, "questa volta
sono state messe le lamiere sui vetri e comunque noi
possiamo entrare da un altro ingresso sul retro, avevo
anche proposto al sindaco di cambiare sede pensan-
do persino all'asilo, ma prima di tutto questa sede è
centrale e poi spostarsi vorrebbe dire darla vinta a
questi teppisti che finora non hanno mai cercato di
entrare nei locali, anche se la scorsa settimana ho
trovato tracce di sangue per terra che potrebbe voler
dire che hanno tentato di aprire dal vetro rotto la porta
antipanico interna» racconta Assi.

VOLONTARIATO

Con la Croce Rossa Babbo Natale
arriva a casa tua la notte della vigilia
Ti piacerebbe se la notte della vigilia Babbo Natale ve-
nisse a portare i doni ai tuoi bimbi? Come ogni anno la
Croce Rossa di Brugherio collabora a realizzare il so-
gno di ogni bambino: assistere all’arrivo di Babbo
Natale, accompagnato dalle renne e dai suoi folletti, al-
la porta della propria casa. «Se anche tu vuoi regalare
una magica emozione nella notte più attesa dai tuoi
bambini, o per avere ulteriori informazioni – dicono alla
Croce Rossa -, «contattaci al numero 039/2873404 op-
pure 039/814155 dalle ore 21 alle 22,30». Il ricavato
servirà per le attività della Croce Rossa.

LA CRITICA PREMIATA

LETTERE IN REDAZIONE

Ho letto la lettera pubblicata su un re-
cente numero del giornale (tema wri-
ters in piazza Sangalli). La risposta del
segretario associazione italiana wri-
ters ecc. Peligra mi ha lasciato un
dubbio. È un simpatico burlone, op-
pure ...? 
Il suo fantastico consiglio di scendere
in strada per conoscere gli schiamaz-
zatori a mio parere non tiene conto
che, quando si è svegliati all'una di
notte (o alle due), dopo una giornata
di lavoro, densa di impegni, ed un'al-
tra uguale inizia solo cinque ore dopo,
che quando si hanno genitori vecchi e
malati cui il riposo gioverebbe e che
invece subiscono (non si comprende
il perché) simili comportamenti, e
potrei continuare, possa venire meno
la voglia di aprire un dialogo con i
simpatici ragazzi che, come dice lui,
«ci preservano da un pericoloso ritor-
no al periodo nero del coprifuoco».
Ma vista la sua disponibilità alla co-
noscenza di queste persone mi piace-
rebbe avere il suo numero di telefono,
in modo da poterlo chiamare ogni
volta che vengo svegliata la notte e
quindi poter imparare da lui diretta-
mente come aprire questo proficuo
dialogo. Sicura di non ricevere alcun
numero lo invito ad evitare di dispen-

sare consigli che lui stesso non mette-
rebbe in pratica, ma spero di essere
smentita e ricevere  il suo numero, di-
mostrando così di non essere uno che
parla a vuoto.

Clara Pozzoli

In merito alla sponsorizzazione del
vino Beaujolais Nouveau, vorrei pre-
cisare che si è trattato di un’iniziativa
promossa da alcuni commercianti lo-
cali che hanno voluto offrire gratuita-
mente i propri prodotti. Vino, salumi
e formaggi, così pure gli oneri pubbli-
citari su questo giornale, sono stati a
carico solo ed esclusivamente degli
stessi commercianti. L’assessorato al
Commercio del Comune di Bru-
gherio ha sostenuto ed incoraggiato
tale iniziativa, coordinando l’inter-
vento dei partecipanti e dando sup-
porto logistico. È indubbio che il set-
tore vitivinicolo italiano stia attraver-
sando un ottimo momento, diventan-
do portabandiera del made in Italy
nel mondo. Lo stesso gruppo a cui
Ideavino appartiene ha infatti un ne-
gozio nel centro di Parigi, in cui ven-
gono proposti esclusivamente vini e
prodotti italiani, molto apprezzati
dalla popolazione francese. In un

contesto di Unione Europea certe
volontà protezionistiche dovrebbero
essere ormai superate.
Personalmente mi sarei aspettato ap-
prezzamenti e non critiche, poiché
iniziative come la nostra vogliono es-
sere dei momenti di aggregazione
con l’intento di rendere più viva e vi-
vibile la nostra città, altrimenti desti-
nata a divenire sempre più città dor-
mitorio.

Ambrogio Biraghi - Ideavino

Ho letto l’articolo apparso su Noi
Brugherio del 25 novembre 2006.
Affermo anch’io che in Brugherio c’è
necessità di un secondo ufficio posta-
le e chiedo come cittadina che si
provveda in merito.

Lucia Della Pace

Faccio riferimento all’articolo pub-
blicato su “Noi Brugherio” del 25
novembre 2006 per chiedere l’aper-
tura di un secondo ufficio postale,
molto necessario per tutti i cittadini.

Luciano Tavilla

Il segretario dei  Writers
parla a vanvera?

Come accade nell'omonimo ro-
manzo, il bimbo Charlie Buchet
eredita da Willy Wonka la fabbrica
di cioccolato, ma a condizione di
stare accanto alla propria fami-
glia. La regia di Tim Burton mette
in evidenza la comicità, l'ironia e
l'arguzia dei dialoghi, ai quali non
manca anche un buon ritmo, e
che sono il punto forte del film.
Come accade in tutti i fantasy, non
mancano elaborati effetti speciali
e la scenografia è stata progettata
e realizzata utilizzando materiali
plastici molto colorati, che richia-
mano lo stile dei cartoni animati,
anche se i personaggi che agisco-
no all'interno sono reali.
La scenografia è perciò buona,
ma si sarebbe potuto fare di me-
glio. Il direttore della fotografia ha
saputo alzare la qualità delle sce-
ne con delle luci appropriate e
sempre molto vivaci. L'azione dei
personaggi è accompagnata da
bellissime musiche con parec-
chie canzoni e grandiose coreo-
grafie. I costumi contribuiscono a
delineare la personalità dei prota-
gonisti. Il fatto che i personaggi
hanno varie personalità, rende un
certo contrasto tra gli stessi.

Questo film mi è piaciuto perché
ha come tema centrale l'impor-
tanza dell'unione della famiglia, e
ciò viene raccontato e rappresen-
tato egregiamente sia dal regista
che dagli attori. Nonostante che
questo non sia il genere di film
che preferisco, mi è piaciuto mol-
to e ne consiglio a tutti la visione.
Le uniche pecche sono la sceno-
grafia, forse un po' troppo "finta",
nel senso che non si è cercato di
renderla più reale possibile nono-
stante debba essere irreale.
L'altra cosa che non mi è piaciuta
è l'interpretazione degli attori in
alcune scene. Comunque Tim
Burton ha dato un'ottima, e per-
sonale, idea della storia. Un film
sano e divertente. Voto 8 e mezzo.

Alberto Ravagnani
Classe II B - Scuola media De

Filippo - Brugherio

Ha recensito
il film
“La fabbrica
del cioccolato”
visto con
la classe
all’interno
del progetto
“Cinema
a scuola”
al S. Giuseppe.
La vittoria
comunicata
dalle 
insegnanti

Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; ee-mmail iinfo@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121. Le lettere non devono
superare le 10 righe e devono essere firmate in modo riconoscibile con un indirizzo (se si desidera è possibile chiedere di non
pubblicare il nome).

La festa del novello francese
pagata dai commercianti

Anch’io vorrei un altro
ufficio postale / 1

Anch’io vorrei un altro
ufficio postale / 2
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Noi, i “giovani” di don Molteni
Seconda parte del raduno di classe

I coscritti dal 1946 al 1950 si sono ritrovati per una messa in oratorio [vita della città]

CLAUDIA
Hair DDesign
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Auguri
di BBuone FFeste

S i è tenuto il 1° dicembre il raduno della
“seconda cinquina” dei ragazzi e delle
ragazze dell’oratorio ai tempi di don

Enrico Molteni. A darsi appuntamento in
via Italia per una messa e gli auguri di
Natale sono state le classi dal 1946 al 1950.
Dopo la prima parte della serata in orato-

rio, i coscritti hanno proseguito i festeggia-
menti con delle cene in vari ristoranti della
zona: il 1946 e 1948 alla trattoria dei
Cacciatori, il 47 da Peppino a Carugate, il
19 da Maria a Baraggia e il 50 a Monza.
La classe 1948 nell’occasione ha anche rac-
colto un contributo per Noi Brugherio.

Si avvicina il Natale e in tante case della città
la preparazione dei presepi, che la tradizione
milanese vuole vengano allestiti intorno al
periodo di Sant’Ambrogio. Ogni famiglia e
luogo comunitario di vita ha le sue usanze, il
suo stile, la sua creatività: ci piacerebbe rac-
contarli nelle pagine di Noi Brugherio.
Lanciamo quindi una proposta: mandateci le
foto del vostro presepio. Il giornale pubbli-
cherà non solo le idee più originali, ma anche
le immagini “normali” delle natività che
esprimano in qualche modo la personalità di
chi le ha realizzate. Sono accette foto di pre-

sepi, di case private e di luoghi pubblici come
scuole, negozi, androni di condominio, posti
di lavoro etc.
Chiediamo di indicare l’indirizzo e gli autori
dell’allestimento.
La pubblicazione delle foto, commisurata
alla disponibilità di spazio sul giornale, è a
insindacabile giudizio della redazione.
Indirizzo: info@noibrugherio.it
Noi Brugherio via Italia, 68 - Brugherio
Si possono inviare foto stampate oppure file
in formato .jpg a colori a risoluzione medio-
alta.

I presepi di Brugherio
VERSO IL NATALE
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Viaggiare, ma con lentezza...
L’associazione dei turisti alternativi 
«C redo che possiate

fare quasi tutto o
andare quasi ovun-
que se non avete

fretta». Il sito internet dell'associa-
zione Del Viaggiare e dei Viaggiatori
(www.viaggiatori.com), che ha se-
de a Brugherio, si apre con questa
citazione dello scrittore statuniten-
se Paul Theroux. Punto di parten-
za per  carpire già un qualcosa del
messaggio che si vuole lanciare a
coloro che decideranno di viaggia-
re virtualmente o materialmente
con loro.
«Partiamo dalla considerazione
che il viaggio è una sfida intellet-
tuale, un arricchimento interiore,
quindi non è un compenso imme-
diato, non è un desiderio di essere
altrove a tutti i costi - spiega
Debora Sanna, presidente dell'as-
sociazione - più il viaggio è lento e
più riusciamo nell'intento di capi-
re, guardare, gustare... non ci inte-
ressa esporre il viaggio come un
trofeo: a noi interessa il viaggio di
conoscenza fatto con lentezza».
L'esordio del progetto risale al
1997 «prima con il magazine onli-
ne viaggiatori.com, pubblicazione
culturale delle Officine Kairos (è
un caso di omonimia con l’editore
di Noi Brugherio, ma tra le due
realtà non c’è nessun collegamen-
to), poi, dal 2006, anche come as-
sociazione» continua Sanna. L'u-

L’organizzazione ha sede a Brugherio e conta 50 soci in tutta Italia

««VViiaaggggiiaattoorree,,
iill sseennttiieerroo
nnoonn èè aallttrroo
cchhee llee oorrmmee
ddeeii ttuuooii
ppaassssii»»..
L’associazione
propone tre
tipologie 
di viaggio: 
turismo
sostenibile,
turismo 
culturale, 
visite guidate

nica sede di questo progetto sul
viaggiare,che consta 50 soci in tutta
Italia e 7.000 iscritti alla newsletter
quindicinale, è Brugherio, «un pae-
se a misura d'uomo - precisa la si-
gnora Sanna - lavorare dove si vive
è una conquista. Avevamo anche
una sede a Milano in via Besana,ma
non conviene, perché si va sempre
più verso la destrutturazione. Tutti
e tre i collaboratori lavorano online
e si riuniscono una volta alla setti-
mana. Ultimamente siamo anche
diventati un'agenzia di comunica-
zione per il marketing turistico e
territoriale dato che il settore dell'e-
ditoria è entrato in crisi».
L'associazione propone tre tipolo-
gie di viaggi.
La prima è il cosiddetto turismo so-
stenibile e responsabile. Un esem-
pio è il progetto di viaggio a Santo
Domingo,possibile grazie al lavoro
di una organizzazione non gover-
nativa (ong), la Ucodep di Arezzo,
che aiuta i coltivatori delle pianta-
gioni di caffè del paese centroame-

ricano. Si tratta quindi di «turismo
solidale rispettoso della popolazio-
ne e dell'ambiente, non vedo alter-
native a questo modo di viaggiare,
anche se le agenzie viaggi ci saran-
no sempre» commenta la signora
Sanna.
La seconda è il turismo culturale (la
loro specialità). «È un turismo alla
ricerca di luoghi che possono appa-
rire belli anche al viaggiatore più di-
stratto. Basti pensare alla regione
Toscana: tutti vanno a Volterra, ma
potrebbero andare nella Val di
Cecina, a Pomarance, dove c'è la
geotermia senza dover andare fino
in Islanda, ma con i borghi medie-
vali intorno. Si tratta del cosiddetto
turismo minore, che però è colmo
di fascino e tutto questo è fatto ap-
posta per il turista lento, perché-
quello veloce si annoierebbe» con-
clude Debora Sanna.
La terza riguarda l'organizzazione
di visite a mostre come quelle del
Mantegna a Mantova o del cinema
a Torino.

Debora
Sanna,
presidente
Associazione
Del Viaggiare
e dei
Viaggiatori

L'utente medio ha tra i trentacin-
que e i cinquanta anni (senza per
questo voler chiudere le porte a chi
non si riconosce in questa fascia
d'età,un esempio è infatti il proget-
to con il comune di Caponago che
ospita un ciclo di conferenze legate
alla cultura del viaggio all'interno
dell'Università permanente e finanzia
una parte delle escursioni organiz-
zate), una buona cultura, è attento
al bello e alla tipologia di turismo
proposto. La tessera annuale costa
5 euro e dà diritto a uno sconto
mensile alla pubblicazione Itinerari
e luoghi, a convenzioni con il nego-
zio Siddartha in corso XXII Marzo
a Milano, mentre sono in trattativa
uno sconto sulle guide turistiche di
alcune case editrici e convenzioni
con alcuni locali.A livello gestiona-
le l'associazione fa delle proposte
ai soci e poi, a seconda degli iscritti,
si parte o meno.
Recentemente Del Viaggiare e dei
Viaggiatori ha partecipato a
Timeline,Festival della Storia voluto
dall'assessorato alla Cultura di
Arezzo, che aveva come tema i
‘conflitti nel Mediterraneo’.
Partendo con l'associazione si po-
tevano seguire da un lato il festival,
che spaziava da incontri a momen-
ti musicali, e dall'altro conoscere il
territorio con il percorso su Piero
della Francesca.

Alessia PPignoli



129 dicembre 06

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima ccura ee mmeticolosità nnel sservizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

S T A R
PLANET

Centro commerciale Kennedy
primo piano

Via Kennedy, 28 Brugherio
tel. 039-2142434

da sabato 25 novembre 

Straordinaria vendita

-articoli natalizi

-articoli da regalo

-giocattoli

-decorazioni natalizie

-fuochi d’artificio

...e tanti altri articoli!!

Prezzi a partire da 0,20 euro

(sì da 20 centesimi!!)

fino ad un massimo di 10 euro

Entrata libera

I l  m a g o
dei prezzi

SUPERSTORE

AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI!
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LUNEDÌ 18, MERCOLEDÌ 20 E VENERDÌ 22 GLI APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ
DOMENICA 17 LA FESTA DELL’ARCA DI NOÈ CON LA BENEDIZIONE DEI GESÙ BAMBINI

n appuntamento quotidiano di preghiera e
riflessione : è questa la proposta di Avvento
della parrocchia San Paolo per i ragazzi, che

fino a venerdì 15 dicembre si riuniranno in chiesa alle
8,15, appena prima di iniziare la scuola. A partire da
lunedì 18, invece, l’appuntamento si sposta al
pomeriggio, alle 16,45, con un vero e proprio
percorso di avvicinamento alla nascita di Gesù, come
chiarisce l’eloquente titolo degli incontri: “Andiamo a
Betlemme”. Nel cuore del tempo d’Avvento,
domenica 17, la festa dell’Arca di Noè (così sono
chiamate le iniziative per i ragazzi), con la
premiazione del concorso dei presepi e, al mattino, la
Celebrazione Eucaristica con la benedizione dei
Gesù Bambini. Intrecciano arte, attualità e spiritualità
gli incontri ideati per gli adulti, con tre serate dedicate
alla testimonianza del giornalista Pigi Colognesi, alla
messa dell’Incoronazione di Mozart commentata da
Roberto Brambilla e alle Confessioni comunitarie.

U

L’AVVENTO A SAN PAOLO
PROPOSTE PER ADULTI E RAGAZZI

Prossima aapertura
piazzetta eesterna  

È ggradita lla pprenotazione
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iinnvviittaa aa ffeesstteeggggiiaarree ll’’uullttiimmoo ddeellll’’aannnnoo ccoonn mmuussiiccaa ddaall
vviivvoo eedd uunnoo ssqquuiissiittoo mmeennuu.. VVii aassppeettttiiaammoo!!

PPeerr iinnffoo ee pprreennoottaazziioonnii 00339922887788550011
wwww..rriissttoorraanntteeccoonnttrroolluuccee..iitt 

Per i ragazzi

Tutti i giorni, fino a venerdì 15, i ra-
gazzi delle elementari sono invita-
ti in chiesa alle 8,15 per un mo-
mento di preghiera.
Venerdì 15 alle 16,45 le Confes-
sioni 5° elementare - 3° media

Festa di Natale all’Arca di Noè
domenica 17
ore 11,00: Santa Messa con la bene-
dizione dei Gesù Bambini
ore 12,30: pranzo insieme
pomeriggio: festa in oratorio e pre-
miazione del concorso dei presepi

Andiamo a Betlemme
Da lunedì 18 a venerdì 22, alle 16,45,
tutti i ragazzi di elementari e medie
sono invitati in chiesa per “andiamo
a Betlemme”, riflessione e preghie-
ra in preparazione del Natale.

IL PROGRAMMA

Per gli adulti

Lunedì 18, alle 21,00
“Quella notizia che ogni anno rin-
nova la speranza di noi poveri uo-
mini” - Testimonianza del dott. Pigi
Colognesi, giornalista

Mercoledì 20, alle 21,00
“Messa dell’Incoronazione di Wol-
fgang Amadeus Mozart” - Videocas-
setta con commento a cura del dott.
Roberto Brambilla, direttore di coro

Venerdì 22, alle 21,00
Sante Confessioni

La strada,
la storia,
il deserto

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina
Se lasciamo operare tale Parola, Colui che ha iniziato in noi quest'opera buona "la
porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù" (seconda lettura). Quel giorno
che domenica scorsa abbiamo individuato come momento futuro e definitivo, ma an-
che come presenza permanente nell'oggi.
Una condizione ci è richiesta per accogliere la Parola: fare deserto. Ossia: individuare
e vivere momenti di silenzio, quando la Parola può essere più facilmente recepita.
Momenti di preghiera, di riflessione, di meditazione, da favorire particolarmente in
questo tempo di Avvento. Quale spazio concedo alla Parola? È una tra le tante

(troppe) che affollano la mia esistenza? Credo che è il Signore a visitarmi per trasfor-
mare e rinnovare la mia vita?
Se la Parola è veramente accolta non può che operare tale trasformazione e rinnova-
mento, e mandarci ad annunciarla, soprattutto con la testimonianza della nostra vita
convertita, così come Giovanni il Battista che dal deserto si recò al fiume Giordano per
annunciare ciò che aveva ascoltato.
Questo è il dono di Natale più importante da domandare; e ci porterà la gioia descrit-
ta dall'Apostolo Paolo "a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del
Vangelo" (seconda lettura). La gioia del Vangelo.di ddon GGiovanni MMeraviglia
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LOOKMAKER I CREATORI DELL' IMMAGINE

PER LE STAR DELLA TV  E  LO SPETTACOLO

APRONO UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO

DONNA, SCARPE E ACCESSORI

CON LOOKMAKER AVRETE LA POSSIBILITA'

DI CREARE IL LOOK CHE AVETE SEMPRE CERCATO

E DI SENTIRVI SEMPRE ALLA MODA IN QUALSIASI 

OCCASIONE COME UNA STAR

VENITE A TROVARCI VI ASPETTIAMO !

"SE VESTI MALE, NOTERANNO IL VESTITO
SE VESTI MAGNIFICAMENTE, NOTERANNO LA

DONNA"
(COCO CHANEL)  

LOOKMAKER SHOP
VIA A. CAZZANIGA, 34 - BRUGHERIO (MI) TEL: 039 2878445

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree 
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
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NATO NEL DICEMBRE 2001, IL NEGOZIO HA AVVIATO LA SUA PRIMA COLLABORAZIONE DIRETTA
CON LA COLOMBIA - I VOLONTARI: «CONDIVIDENDO LE RICCHEZZE SI VIVE MEGLIO »

el dicembre 2001 un
gruppo di volontari della
parrocchia San

Bartolomeo decise di organizzare
una serie di banchetti per il periodo
di Avvento,proponendo l'acquisto
di prodotti equi come strumento
per aiutare i popoli del Sud del
mondo e per riflettere sulle
condizioni di vita imposte da un
mercato spesso poco rispettoso
della dignità umana.
Da quella esperienza prese vita,nei
mesi successivi l'idea di piazzare un
punto vendita fisso di prodotti
solidali a Brugherio:era nata la
Bottega Nuovo Mondo che
attualmente,dopo cinque anni di
attività e di continua crescita, conta

una trentina di volontari che
gestiscono il negozio presso
l'oratorio San Giuseppe di via
Italia.L'attività della Bottega
Nuovo Mondo si ispira alla Carta
italiana dei criteri del commercio
equo, la quale dichiara che
“obiettivo è favorire la crescita di
un atteggiamento critico nei

confronti del modello economico
dominante”,che “gli strumenti
propri del commercio equo e
solidale per perseguire questi
obiettivi sono la promozione del
consumo critico e l'organizzazione
di rapporti commerciali e di lavoro
non finalizzati al profitto ma alla
valorizzazione delle risorse umane
disponibili”e che “il commercio
equo si qualifica innanzitutto per
una caratteristica fondamentale e
irrinunciabile: la cooperazione che
si contrappone alla competizione,
tipica del mercato tradizionale”.
La Bottega,oltre che vendere i
prodotti tradizionali del circuito
equo,ha avviato anche alcune
iniziative: «Da un anno - spiegano i

volontari - stiamo collaborando
con un gruppo di donne
colombiane nel primo nostro vero
progetto:Colombia vive, donne sostegno
della famiglia. Il legame tra
Brugherio e le produttrici è molto
forte anche grazie alla presenza nel
gruppo cittadino di Jenny,
colombiana e responsabile del
progetto in Italia». I volontari della
Bottega sono consapevoli
dell’importanza del loro impegno,
piccolo gesto nel mare dei bisogni
dei Paesi meno sviluppati: «Siamo
consci del fatto che con il nostro
lavoro non cambieremo il mondo
e che il commercio equo è solo uno
degli strumenti che può
contribuire ad uno sviluppo
umano e sostenibile di tanti popoli.
Ciò non toglie che tanti produttori
e artigiani, tante famiglie,grazie a
questo commercio hanno visto
migliorare concretamente la
propria vita e avere maggiori
opportunità per un'esistenza più
degna.Siamo sicuri inoltre -
concludono - che qualcosa possa
cambiare con l'impegno di tutte le
persone che nei Paesi ricchi hanno
compreso che si vive meglio nella
cooperazione e nella condivisione
della ricchezza».Nel commercio
equo produttori,botteghe e
consumatori lavorano insieme per
un mondo più giusto.La Bottega
Nuovo Mondo crede che
cambiare sia possibile e si impegna
per questo,ma per ottenere dei
risultati serve il contributo di tutti.

N

BOTTEGA NUOVO MONDO
IN CITTÀ 5 ANNI EQUI E SOLIDALI

COS’È IL COMMERCIO EQUO

Giusto rispetto per i produttori
Con Commercio equo e solidale (o semplicemente
Commercio equo, Fair trade in inglese) si intende
quella forma di attività commerciale nella quale l'o-
biettivo primario non è la massimizzazione del pro-
fitto, bensì la lotta allo sfruttamento e alla povertà
legate a cause economiche, politiche o sociali nei
Paesi del Sud del mondo.
È dunque una forma di commercio internazionale
nella quale si cerca di garantire ai produttori ed ai la-
voratori delle nazioni in via di sviluppo un trattamen-
to economico e sociale equo e rispettoso, e si con-
trappone alle pratiche di commercio basate sullo
sfruttamento che si ritiene spesso applicate dalle
aziende multinazionali.

Ogni anno la Bottega Nuovo
Mondo propone come idea per i
regali di Natale i prodotti alimen-
tari e gli oggetti di artigianato del
commercio equo e solidale. Si
tratta di un altro modo per sfug-
gire, almeno in parte, alla tenta-
zione consumistica di fare regali
costosi e per giunta futili. Cer-
cando di essere anche a Natale
dei consumatori critici, nelle
Botteghe del Mondo si possono

trovare tanti oggetti  di ottima
qualità e per di più utili e rispetto-
si dei diritti e dei bisogni di chi li
produce. Il gesto del donare si
può arricchire quindi di significa-
ti diversi ed universali, soprattut-
to se riguarda prodotti che con-
servano la ricchezza di un mes-
saggio legato alla giustizia e alla
solidarietà e ci coinvolgono nella
cultura e nella tradizione di po-
polazioni lontane.

SOTTO L’ALBERO DI NATALE
IL REGALO PIÙ BELLO
È LA SOLIDARIETÀ

La nostra concittadina suor Annalisa Casati, reli-
giosa Apostolina, festeggia in questi giorni il ven-
ticinquesimo anno di ordinazione e per ricorda-
re e celebrare la ricorrenza ha scelto di invitare la
comunità cristiana brugherese all’adorazione di
lunedì 11 dicembre all’oratorio San Giuseppe.
La serata di preghiera, con inizio alle 21, sarà ani-
mata dal gruppo dei paolini di Cinisello Balsamo,
attuale comunità della religiosa. Al termine, suor
Annalisa interverrà condividendo con i presenti
la propria esperienza di fede e di vita dedicata al
Signore. Spiega don Dino Mulassano, sacerdote
paolino: «L’adorazione sarà particolarmente in-
centrata sul tema della vocazione che tutti noi
abbiamo, dato che le apostoline, per espressa vo-
lontà del fondatore il Beato don Alberione, si
adoperano per aiutare ciascuno a trovare la pro-
pria strada nella vita, sia che si tratti di una voca-
zione religiosa, che una matrimoniale o di qua-
lunque altro genere». È dunque invitata tutta la
comunità cittadina e in particolare i giovani, an-
cora alla ricerca della propria strada nella vita.
Domenica 17 suor Annalisa celebrerà poi con
tutti gli onori del caso l’anniversario di ordina-
zione durante la messa delle 10 alla parrocchia
San Bartolomeo.

LUNEDÌ 11 SUOR
ANNALISA CASATI
GUIDERÀ
L’ADORAZIONE
EUCARISTICA
AL SAN GIUSEPPE

venerdì e sabato 15-18
domenica 11-12 e 16-19

sono previste aperture speciali nei
pomeriggi prima di Natale...

il terzo sabato del mese 
al mercato dalle 8 alle 12

“Dalla periferia al cuore della città” è il titolo
della riflessione proposta dal cardinale Dionigi
Tettamanzi in occasione della festa di
Sant’Ambrogio. Il tradizionale “discorso alla
città” quest’anno ha toccato un argomento di
forte attualità, che riguarda il territorio di
Milano ma anche le città del circondario come
Brugherio. «Se la città ha un cuore e un’identità
non ci sono più “periferie”» è il succo del di-
scorso dell’arcivescovo,nel quale per periferie si
intendono le situazioni di degrado, emargina-
zione, insicurezza e solitudine che si generano
nelle nostre città «Se vogliamo una convivenza
civile  - ha spiegato Tettamanzi - dobbiamo uscire da uno sche-
ma di contrapposizione di identità, di culture, di religioni. In
realtà, non potrà mai avere un’anima una città nella quale convi-
vono senza incontrarsi, ma si ghettizzano, rendendole “perife-
ria” le une alle altre,comunità diverse,da quella italiana, la nostra,
a quella islamica, a quella cinese, a quella rumena, albanese, bie-
lorussa, e tante altre ancora». Secondo il cardinale «il futuro della
nostra comunità civile non sta in una “ordinata ghettizzazione”

rispettosa di alcune norme di convivenza più
per necessità che per convinzione. Le diverse
identità devono essere messe in condizione di
non temersi reciprocamente,bensì di aprirsi alla
reciproca stima e conoscenza.Ancora una volta
siamo rimandati alla questione fondamentale:
se vogliamo che la città non smarrisca il suo
cuore vivo e pulsante, dobbiamo riscoprire il
primato della persona. Non basta il concetto di
“individuo”che riconosce solo il proprio “Io”e
non ci costringe ad interrogarci sulle relazioni
con gli altri, sui rapporti sociali, sul tema della
coscienza. Dire e pensare “persona” è più com-

plesso e impegnativo. Perché la persona trova la sua piena verità
e bellezza nella propria relazionalità: la persona è un “io” aperto
al “tu”, con un’apertura che è “comunione” e “donazione”, che
è essere ed esistere “con” l’altro e “per” l’altro, che è assunzione
di una vera libertà responsabile.È dunque la persona ad essere la
chiave di volta della città e, più in generale, di una convivenza
chiamata ad assumere la caratteristica della comunità. È questa
la prima e insostituibile ricchezza di una città».

Il cardinale Tettamanzi: «No alle ordinate
ghettizzazioni, apriamoci alla conoscenza»
“Dalla periferia al cuore della città” il discorso dell’arcivescovo per S. Ambrogio

Don Tiziano Sangalli, sacerdote nativo
di Brugherio, è stato nominato respon-
sabile del nascente santuario dedicato
a Santa Gianna Beretta Molla. Nato nel
1957, don Tiziano è stato fino ad ora par-
roco di Poasco, (San Donato Milanese)
e in passato ha ricoperto il ruolo di assi-

stente spirituale degli studenti dell'Uni-
versità cattolica di Milano e direttore del
collegio Agostinianum. Il santuario de-
dicato a Gianna Beretta Molla sta sor-
gendo a Mesero, nel magentino, il pae-
se d'origine della santa canonizzata da
Papa Giovanni Paolo II nel 2004.

DON TIZIANO SANGALLI È il responsabile
del Santuario Gianna Beretta Molla

Venerdì 11 alle 21 presso la chiesa di San Pietro martire a
Monza, la Caritas decanale organizza una veglia di pre-
ghiera per prepararsi all’Avvento.
La serata, dal titolo “Testimoni di Cristo Risorto speran-
za del mondo”, è suggerita a tutti i fedeli, ma particolar-
mente indicata per i gruppi, parrocchiali e non, dediti al-
la carità.

CARITAS
Venerdì 11 la veglia di Avvento

ORARI DI APERTURA
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www.offertesacerdoti.it 

I SACERDOTI 
AIUTANO

TUTTI.
AIUTA TUTTI 

I SACERDOTI.

Ogni giorno 39 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro

missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: diun’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito       chiamando il numero verde 800.82.50.00 

o via internet www.offertesacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento

Clero sono deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui dal proprio

reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni telefona al numero verde

CartaSi   

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I . C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a
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Sabato 16 al Centro sportivo Paolo VI
è di scena l’alta scuola del karate

La manifestazione è organizzata dalla Società brugherese “Shishi no nirami”

Sabato 16 sarà presente a
Brugherio il karate di alta
scuola, in una manifesta-
zione che vedrà la presen-

za, al Centro sportivo Paolo VI,
del presidente Feikar (Federazio-
ne italiana karate) Roberto Vedo-
vati  e delle scuole di Bresso e An-
guillara (Roma). Ad organizzare il
tutto e a fare gli onori di casa la
Società Shishi no nirami, che nata in
città lo scorso anno conta già ol-
tre 30 atleti tra le proprie fila.
«La manifestazione - spiega il
maestro Mario Scazzari, presiden-
te del gruppo brugherese - sarà nel
pomeriggio, dalle 15 alle 19, e con-
sisterà in un vero e proprio stage di
allenamento per i ragazzi delle tre
scuole con una sorpresa finale, che
ora non possiamo svelare, dedica-
ta ai più piccoli».
Dopo il grande successo delle arti
marziali negli anni ‘90, non sono
molte le palestre e le Società che
attualmente propongono questo
tipo di disciplina, anche a causa di
un calo delle iscrizioni; va in con-
trotendenza Shishi no nirami , in
continua crescita e che si fonda
soprattutto sulla professionalità e
la passione dell’insegnante Scaz-
zari: «Il nome della scuola signifi-
ca “Sguardo del leone” ed è stato
scelto democraticamente da tutti
i ragazzi iscritti. Il karate - prose-
gue il maestro - è un ottimo eser-
cizio indicato in fase di crescita
per migliorare la mobilità e cor-
reggere, dove ce ne fosse biso-
gno, piccoli problemi di postura e
coordinazione; ma soprattutto è
un’arte antica che insegna la disci-
plina, lo spirito di gruppo e il ri-
spetto delle persone, siano essi
avversari o compagni». Prova ne
è il rito di ingresso in palestra:
ogni karateka si inginocchia e
aspetta pazientemente l’invito
dell’insegnante ad entrare in cam-
po, che solitamente arriva dopo
pochi secondi. «Quando da gio-
vane imparavo il karate - ricorda
Scazzari - gli insegnanti erano
molto severi e autoritari, mentre
io preferisco un approccio più
morbido alla disciplina. Per quan-
to riguarda i bambini, per esem-
pio, puntiamo anche sul gioco al-

lo scopo di farli divertire: bandie-
ra, per dirne uno che conosciamo
tutti, che in ottica sportiva aiuta
ad allenare scatto e riflessi fin dal-
la tenera età».
Alcuni film di provenienza ameri-
cana e giapponese raccontano di
un karate violento, con abbon-
danti spargimenti di sangue, lividi
e occhi neri: non è certo il caso
dello Sguardo del leone, dove gli
allenamenti consistono in 20 mi-
nuti di riscaldamento, stretching e
corsa per poi proseguire con l’in-
segnamento delle posizioni e dei
movimenti che caratterizzano la
disciplina: i partecipanti, divisi in
gruppetti di 3 o 4 persone per fa-
vorire l’apprendimento diretto,
sono guidati dalle cinture nere

(cioè coloro i quali hanno rag-
giunto uno dei livelli più alti di co-
noscenza del karate) che illustra-
no con passione le tecniche di
quest’arte millenaria.
«La stagione sportiva - precisa
Scazzari - inizia a settembre e ter-
mina a fine maggio, con interru-
zioni corrispondenti a quelle sco-
lastiche, ma ci si può inserire nel
gruppo in qualunque momento
dell’anno; chiunque fosse interes-
sato a conoscere meglio la nostra
Società può assistere agli allena-
menti o contattarmi direttamen-
te: il karate è uno sport adatto a
partire dai 6 anni e senza alcun li-
mite d’età».
Anche i prezzi rispecchiano l’in-
tento di rendere accessibile l’iscri-

zione a quanti più possibile, senza
fini di lucro: «La quota - conclude
il maestro - è di 30 euro per l’iscri-
zione mensile, che diventano 75
euro in caso di abbonamento per 3
mesi. In sostanza è un contributo
per pagare le spese, dato che Shishi
no nirami non vuole ottenere ricavi
dall’insegnamento del karate».

Filippo Magni

Allenamenti il martedì e giovedì
presso la palestra dell’oratorio San
Giuseppe, via Italia 68. Dalle 19 alle
20 i ragazzi, dalle 20 alle 21 gli adulti.
Informazioni presso la palestra in
orario di allenamento o contattando
il maestro Mario Scazzari al numero
338.9528198.

Sopra,
alcuni atleti
della scuola
brugherese
di karate
“Shishi
no nirami”

Secondo
da sinistra
il presidente
e maestro
Mario
Scazzari

Il tradizionale
saluto
di inizio
allenamento

Domenica 3 dicembre
Promozione
Ac Brugherio - Tribiano 0-4
Terza categoria
Cgb - Myfer 3-2
Seconda categoria
Segrate - S.Albino S.Damiano 3-1

Venerdì 1 dicembre
Calcio a 5 serie C1
Cgb - Rho 7-4

Domenica 10 dicembre 

Agrate - Ac Brugherio ore 14,30

Leo team - Cgb ore 15,00

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

Venerdì 15 dicembre

San Biagio Verano - Cgb ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Sabato 2 dicembre
B1 femminile
Sanda - Orago 3-0
B2 maschile
Diavoli rosa - Legnago 3-2
Juniores Csi
Cgb - Ascot 3-1

Sabato 10 dicembre 

Novara - Sanda ore 21,00

Nuvolera - Diavoli rosa ore 21,00

Cgb - Limbiate ore 20,00

Il tradizionale pranzo di fine anno ha
chiuso la stagione 2006 della Lega cicli-
stica Brugherio 2, un’annata ricca di
soddisfazioni sia per i risultati ottenuti
che per le manifestazioni organizzate in
città. «Il bilancio è molto positivo - sot-
tolinea infatti il presidente Pessina - in
particolare ricordo con orgoglio la visi-
ta che ci hanno fatto gli amici ciclisti di
Le Puy en Velay e che noi abbiamo ri-
cambiato a settembre, recandoci nella
città francese per due giorni di festa e
tour in bicicletta. E poi la Pedalata tra i
quartieri e la gara di mountain bike al
parco Increa, prima manifestazione del
genere ad essere allestita a Brugherio e

che ha visto la partecipazione di nume-
rosi atleti, tutti affascinati dalla cornice
del parco, che sembra essere stata ideata
apposta per questo tipo di gara».
Alla presenza delle autorità cittadine,
Sindaco Carlo Cifronti e assessore allo
sport Angelo Paleari, è stato nominato
campione della Società per il 2006
Massimo Pastori, grazie agli ottimi ri-
sultati ottenuti insieme a Marco Ternani
e Gianandrea Teruzzi alla granfondo
Milano-Sanremo.
Chiusa un’annata, si pensa già alla pros-
sima: appuntamento il 18 marzo per la
prima gara del 2007: la granfondo
Sanremo-Sanremo.

Lega ciclistica, Massimo Pastori
è il campione sociale 2006

CHIUSA LA STAGIONE CON PREMI AGLI ATLETI PIÙ MERITEVOLI
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PALCOSCENICO

Maria Amelia Monti è Margarita
alle prese con il Gallo Imparato

Secondo appuntamento della stagione teatrale  del cine-
ma San Giuseppe, organizzata in collaborazione con l'as-
sessorato alla Cultura: arriva la divertente commedia
“Margarita e il gallo”, con Maria Amelia Monti e Gianfelice
Imparato e la regia di Ugo Chiti.
La storia, una vera e propria prova di intelligenza e di abi-
lità teatrale, parla del rapporto fra uomo e donna in modo
attuale e incisivo nonostante l’ambientazione nella
Firenze del 1500. A muovere i fili della vicenda, una strega
capace di giocare con i più inconfessabili desideri dei pro-
tagonisti.  Ma al centro della storia c'è anche l'ambizione
di un artigiano, disposto a tutto pur di divenire libraio di
corte, capace persino di offrire sua moglie come merce di
scambio: una proposta indecente del '500 che dà vita a im-
prevedibili equivoci. Sarà la scaltra intelligenza popolare
di Margarita, la serva di casa, a risolvere il complicato in-
trigo facendo pagare direttamente al libraio il prezzo della
sua ambizione...
Appuntamento martedì 12 e mercoledì 13 dicembre, ore
21,  al teatro San Giuseppe di Brugherio - posto unico  euro
16. Botteghino: 039 870181 - Direzione e Fax: 039 2873485
Email: info@sangiuseppeonline.it

Il 19 in scena nel primo tour in Italia il grande coro nero di Washington

Uno dei migliori cori gospel degli Stati uniti
sarà il protagonista del concerto di Natale
proposto dal teatro San Giuseppe di
Brugherio. Martedì 19 dicembre si esibirà

nel suo primo tour in Italia il Patrick Lundy &
Washington Gospel Choir, un gruppo di 25 ele-
menti tra cantanti e musicisti che proporrà un’en-
tusiasmante serata con un variegato repertorio che
va dal gospel tradizionale a quello contempora-
neo. La formazione è stata fondata da Patrick
Lundry nel 1996 e in un decennio di attività ha vin-
to numerosi riconoscimenti: dallo Stellar Award
New Artist of the Year alla nomination per
l'African American Religious Connection (Aarc)

fino allo Stellar Award come
Traditional Choir of the Year
nel 2004. Di rilievo anche le
collaborazioni con artisti del
calibro di B. B. King, Bobby
Jones, Yolanda Adams e
Shirley Cesar.
Il concerto del coro gospel di
Patrick Lundy è permeato di
suoni e ritmi che provengono
da lontano e arrivano a incon-
trare il sound più moderno, in-
triso di accenti funky e soul e
una gestualità che rapisce e
ipnotizza.

Il gospel è la musica religiosa nata negli Usa a par-
tire dagli anni ’30 come trasposizione corale degli
anni delle chiese metodiste. Sono brani di grande
coinvolgimento emotivo, commoventi e allo stes-
so tempo molto ritmati e divertenti. «Quest’anno -
dichiara il direttore del teatro San Giuseppe
Angelo Chirico - il nostro biglietto d’auguri per il
pubblico brugherese è una serata assolutamente
d’eccellenza».
L’ingresso costa 14 euro. Prevendita biglietti saba-
to dalle ore 21 alle ore 22, domenica durante gli
orari di spettacolo fino alle ore 22, dal mercoledì al
venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22. P.R.

Sopra  una parte del coro durante l’esibizione. Accanto Patrick Lundy

Questa settimana la Biblioteca civica di Brugherio
presenta il libro di Joseph Boyden, dal titolo: “Nel
buio che precede l'alba”. Sonzogno, 2006.
Amicizia, tradizioni, sentimenti nascosti, ma tan-
gibili, si intrecciano alla devastazione della guerra. 
Un libro denso di suggestioni, che oscilla fra passato
e presente.

1919, fine della Grande Guerra: in Canada una
vecchia indiana Cree si reca alla stazione per
riportare a casa Elijah, il migliore amico del ni-
pote Xavier, che risulta caduto sul fronte. 
In realtà è proprio quest'ultimo a scendere dal
treno di ritorno dall'Europa, dove ha combat-
tuto una guerra crudele, che gli ha strappato,

oltre a una gamba, anche l'anima. La brutalità
delle trincee, i compagni uccisi, un segreto
doloroso riecheggiano nella mente del giova-
ne-vecchio, ma la donna sente di poterlo re-
cuperare alla vita, se solo saprà scegliere be-
ne le parole, se saprà cullarlo con i ricordi, nel
silenzio del Grande Nord. 
Amicizia, tradizioni, sentimenti nascosti, ma
tangibili, la forza dell'amore si intrecciano alla
devastazione della guerra in un romanzo po-
tente, denso di suggestioni, che oscilla fra
passato e presente, disperazione e speranza,
la follia degli uomini e l'innocenza della
Natura.

Stefania Mainenti

Un libro che parla di guerra, ma anche di sentimenti
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

Il gospel
nasce
negli anni ‘30
come musica
religiosa
delle 
comunità
cristiane
afroamericane

TEATRO

In via Italia arrivano gli gnomi di Natale
Domenica 19 al S. Giuseppe spettacolo per i piccoli

È un Natale un po’ magico quello proposto nello spettacolo per bambini “Gli
gnomi di Natale” in scena al teatro San Giuseppe domenica 17 dicembre al-
le ore 16.  Il calzolaio Giuseppino e la moglie Mariuccia sono così poveri da
possedere ormai solo il cuoio sufficiente per fare un paio di scarpe. Dovendo
economizzare anche sulla luce della candela, Giuseppino rimanda la pro-
duzione delle scarpe al giorno dopo. Manca poco a Natale e le notti, in que-
sto periodo, sono magiche. Il mattino, Giuseppino e Mariuccia al posto del
cuoio trovano... Magica storia tramandata dai fratelli Grimm.
Biglietti in vendita mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo presso il bot-
teghino del Teatro:  Bambini e ragazzi  euro 4  -  adulti  euro 5. Età consiglia-
ta: dai 3 anni.
Info sul sito: www.sangiuseppeonline.it oppure tel. 039 870181

Il concerto di Natale parla americano
con il Gospel di Patrick Lundy




