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“Ei suoi discepoli credettero in
lui”. Non erano già suoi di-

scepoli? "Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli".
Perché questa annotazione dell'evange-
lista, annotazione che ricorre più di
una volta lungo la narrazione? Che co-
sa vuol dire che "credettero in Lui"? Se
il Cristianesimo fosse solo una dottrina
o una morale, una volta imparata, uno
la riconoscerebbe vera per sé oppure no.
Ma la questione finirebbe lì. Ma questo
non vale nei rapporti tra persone.
Quando uno si innamora, prima di de-
cidere la data del matrimonio, passa del
tempo. Si ripetono gli incontri e si conso-
lida la certezza che ne vale la pena e si
arriva alla conclusione. Così il 'sì' del
giorno del matrimonio è un sì destinato
a crescere ogni giorno, se non si vuole che
si esaurisca, come purtroppo spesso ac-
cade. È il "credettero in Lui", nella no-
stra vita.

segue a pagina 13

Alzatevi e levate il capo,
perché la vostra liberazione

è vicina
Dal Vangelo di Luca 21,25-28,34-36

Sabato 13 ore 21

Domenica 14 ore 21

di ddon GGianni CCalchi NNovati
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Il ssuono ddella PParola
Tre ssere ccol VVangelo
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A fare la parte del leone i lavori nelle scuole. Tanti i progetti in arretrato dal 2006
Entro fine mese dovrebbero terminare le deviazioni dell’autostrada e per le rotonde

I l 2007 inizia con oltre 200 mila euro
spesi per lavori pubblici. L’Ammi-
nistrazione ha stanziato vari fondi
per risistemare,ampliare o costruire

strutture cittadine e ha completato alcu-
ni finanziamenti pendenti a causa dei
molti tagli che sono stati operati sul bi-
lancio dello scorso anno. È infatti stato
terminato quello relativo all'illumina-
zione pubblica,cioè la sostituzione delle
armature e di alcuni pali, che ammonta
complessivamente a 160mila euro.A di-
cembre era stata approvata la prima
tranche di 110mila euro e ora anche la
seconda di 49mila. In campo scolastico

alla media Kennedy
verranno sostituiti i
serramenti per una ci-
fra complessiva di
220mila euro prove-
nienti da un bando re-
gionale, mentre alla
Don Camagni si
completano i lavori
iniziati lo scorso otto-
bre nel cortile inter-
no. Si darà anche se-

guito ad un progetto partito dai bambi-
ni che avevano chiesto un intervento al
giardino dell'istituto.
Alla elementare Fortis verranno invece
fatti dei lavori nella mensa finalizzati alla
riduzione del rumore per un ammonta-
re di 20mila euro.
50mila euro sono stati stanziati per fare
alcuni interventi alle abitazioni comu-
nali in funzione di recupero di alloggi,
mentre partono i lavori dell'edilizia po-
polare di via della Vittoria e Deledda. Si
completeranno anche la manutenzione
e il restauro degli interni del tempietto di
Moncucco.

In via della
Vittoria
parte
la costruzione
di case
in edilizia
popolare

Servizio a pagina 7
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Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

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

Arredamenti completi: 
-cucine di nostra produzione anche su misura
-sopralluoghi e preventivi gratuiti
Grande esposizione:
cucine, soggiorni, salotti, camere, camerette, 
mobili bagno, ufficio         
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Cantieri aperti fino al 31 gennaio. Dirottato anche il percorso del bus 3

Lavori in corso e cambia-
menti per la viabilità locale.
Ancora una volta, sono i la-
vori per la realizzazione

della quarta corsia dell'Autostrada
A4 a rendere necessarie alcune
modifiche. In compenso, come
era stabilito dagli accordi, Bru-
gherio vedrà migliorare la propria
viabilità con la sistemazione di al-
cune strade e la costruzione di al-
tre ex-novo.
Il rifacimento del cavalcavia di via
Monza (il ponte Candy) prevede
infatti anche la realizzazione di
una rotonda in corrispondenza di
via Buozzi. I lavori, cominciati il
28 dicembre, dovrebbero termi-
nare il 31 gennaio, e saranno inte-
ramente a carico di Società
Autostrade.
«Abbiamo scelto di intervenire nel
periodo delle vacanze natalizie
perché la chiusura delle scuole im-

TASSE E TRIBUTI

Il Comune affida la tesoreria
alla Banca popolare di Milano

Lo scorso 11 dicembre 2006 si è chiusa la gara di
affidamento del servizio di tesoreria comunale per
il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2011.
Vincitore l'istituto di credito  Bpm (Banca popolare
di Milano) unico effettivo partecipante perché tre
erano state le banche che, nella fase precedente
all'offerta vera e propria, avevano richiesto di es-
sere invitate: si erano infatti candidate anche il
Credito bergamasco  e la  Banca Intesa. 
Il Comune di Brugherio assicura di aver ottenuto
«le migliori condizioni possibili», così riassumibili:
«mantenimento dell'attuale ed elevato standard
qualitativo mediante utilizzo consolidato dei mezzi
informatici; ulteriore sviluppo a livello di informa-
tizzazione e di innovazione tecnologica: flussi fi-
nanziari per via telematica, Pos  (postazione per
operazioni Bancomat) presso sede del Municipio e
mandati digitali, senza oneri a carico dell'ente;
ampliamento delle prestazioni offerte, ad esempio
il trasporto di denaro e valori a carico dell'istituto
di credito, funzioni di consulenza».
Bpm si è resa inoltre  disponibile  a migliorare le
condizioni applicate dalla banca agli utenti in ma-
teria di commissioni sui bonifici.
«Dopo tanti anni di buona ed efficace collaborazio-
ne con la banca e con la sua direzione locale, su cui
la Civica amministrazione ha potuto far conto per
una gestione seria e sicura della Tesoreria, si è co-
sì chiuso  il rapporto tra Comune di Brugherio e
Banca Intesa (un tempo  Cariplo)  - commenta l'as-
sessore al Bilancio  Carlo Mariani - che tradizio-
nalmente i Brugheresi associavano alla figura del
Tesoriere».
«Anche dallo svolgimento e dall' esito di questa
gara per la Tesoreria comunale trovo conferma del
rinnovato  clima di confronto competitivo e di di-
versificazione delle strategie di sviluppo con cui gli
Istituti di Credito si rapportano al mercato,  atteg-
giamento certamente positivo  ed auspicabilmente
anche portatore di benefici per tutti gli utenti, pri-
vati e pubblici.Siamo perciò certi che, sulla base
della condizioni operative assicurate dal capitolato
e dall'esito della gara, potremo lavorare per co-
struire un efficiente, affiatato e leale rapporto di
collaborazione con la Banca popolare di Milano,
nell' interesse dell' Amministrazione e di tutti i cit-
tadini» ha concluso Mariani.

La Regione Lombardia, in collaborazione con le Camere di
Commercio lombarde e le Province lombarde intende favorire i
processi di innovazione per la competitività, attraverso un ban-
do di finanziamento rivolto a micro, piccole e medie imprese,
anche artigiane e commerciali, con sede in Lombardia.
Il bando ha come obiettivo quello di promuovere azioni
per:
incentivare i progetti di innovazione tecnologica nei prodotti,
nei sistemi aziendali e interaziendali; incrementare le collabora-
zioni tra imprese, università e centri di ricerca; stimolare l'aggre-
gazione tra imprese per realizzare servizi innovativi, progetti di
ricerca e di sviluppo integrati.
Sono previste tre tipologie di contributi:
- sostegno a progetti di innovazione e di aggregazione
d'impresa (Misura A). Si rivolge agli imprenditori o a gruppi
di imprese con nuove idee per lo sviluppo di prodotti, processi
e servizi altamente innovativi.Per ogni impresa sono a disposi-
zione contributi a fondo perduto pari al 40% delle spese soste-
nute fino ad un massimo di 40.000 euro.Per progetti presenta-
ti da gruppi di imprese l'importo concesso a ciascuna è del
50% delle spese fino a 50.000 euro. Termini di presentazione
domande:25/01/2007.

- Sostegno alla brevettazione europea e internazionale
(Misura B1). È dedicato agli imprenditori che vogliono bre-
vettare a livello europeo e/o internazionale invenzioni indu-

striali,modelli di utilità,disegni o modelli ornamentali. I contri-
buti sono a fondo perduto e pari al 50% delle spese ammissibi-
li. Sono disponibili finanziamenti fino a 7.000 euro per un bre-
vetto, fino a 14.000 euro per più brevetti. Termini di presenta-
zione domande: fino ad esaurimento fondi.

- Assistenza e consulenza tecnologica  (Misura B2). Gli
imprenditori che necessitano di sostegno e consulenza per svi-
luppare tecnologie innovative di prodotto,processo o servizio
possono rivolgersi a uno dei centri di ricerca e trasferimento
tecnologico accreditati da Regione Lombardia. Riceveranno
un voucher a copertura del 50% dei costi di consulenza fino ad
un importo massimo di 7.500 euro. Termini di presentazione
domande: fino ad esaurimento fondi.

Grazie ai contributi di Regione Lombardia,Provincia di Milano
e Camera di Commercio di Milano sono disponibili per le pic-
cole medie imprese con sede in proivincia di Milano:
7.000.000 di euro per la Misura A
2.000.000 di euro per la Misura B1
2.000.000 di euro per la Misura B2

Per informazioni è possibile chiamare il numero verde
800.218468 oppure inviare una mail a: contributialleimpre-
se@mi.camcom.it; o consultare le pagine:www.provincia.mila-
no.it;www.mi.camcom.it.

Anna Lisa Fumagalli

Bando di finanziamento per le imprese lombarde
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

plica un minor volume di traffico -
spiega l'assessore ai Lavori pubbli-
ci, Silvia Bolgia -. Per un mese la
viabilità verrà modificata: via
Buozzi e via Matteotti diventeran-
no a senso unico. I cittadini della
zona sono già stati informati, tra-
mite delle lettere recapitate casa
per casa, e la segnaletica modifica-
ta è già pronta».
In particolare, in direzione
Monza-Brugherio, la via Buozzi,
da via Matteotti, sarà percorribile
solo dai veicoli diretti nelle aziende
della zona. Per quanto riguarda la
direzione Brugherio-Monza, la
percorribilità rimarrà invariata.
Ma a causa della deviazione della
linea 3 Brugherio-Monza, che
passa in questo periodo per via
Matteotti, è stato necessario isti-
tuire il divieto di sosta sull'intera
via, al fine di evitare la congestione

del traffico. Sempre a carico di
Autostrade anche l'intervento che
metterà in collegamento via
Matteotti e viale Lombardia.
«Al termine di questi lavori se ne
inizieranno degli altri - dice l'asses-
sore -. Come stipulato dagli accor-
di con Società Autostrade, anche a
nord del cavalcavia di via Monza
sarà realizzata una rotonda». Nelle
intenzioni, quest'ultima opera do-

vrebbe rendere più funzionale l'in-
gresso all'area della nuova zona in-
dustriale di Brugherio.
Intanto è confermato che l’allar-
gamento del ponte sopra viale
Lombardia, necessario per la
quarta corsia dell’Autostrada, av-
verrà senza chiudere la viabilità, se
non con qualche necessario re-
stringimento.

Gabriele Cereda
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Lavori per le rotonde: traffico
deviato in via Buozzi e Matteotti

NOVITÀ

Codice fiscale per i neonati 
direttamente all'ufficio Stato civile

Con l’anno nuovo, l'ufficio Stato civile, colle-
gato telematicamente con l'Agenzia delle
entrate, attribuisce il codice fiscale ai nuovi
nati, con rilascio immediato e in forma gra-
tuita.
I genitori residenti a Brugherio, all'atto della
dichiarazione di nascita presso l'ufficio Stato
civile o dopo aver reso la medesima dichiara-
zione presso l'azienda ospedaliera in cui è
avvenuta la nascita, potranno dunque chie-
dere l'attestazione del codice fiscale in tem-
po reale, documento indispensabile per po-

ter ottenere l'iscrizione del neonato al
Servizio Sanitario Nazionale. Il tesserino
magnetico verrà recapitato successivamen-
te a domicilio dall'Agenzia delle entrate.

Info: Ufficio Stato civile  - viale Lombardia,
214 - tel. 039.2893.291 fax 039.2893.208;
e-mail: demografici@comune.brugherio.mi.it 
Apertura al pubblico: lunedì, martedì, mer-
coledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore
12, mercoledì anche  dalle ore 14,30 alle ore
17; giovedì chiuso.

Asinistra, il divieto di sosta in via Matteotti; sopra, via Buozzi
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Pii di San Damiano: in Consulta
il progetto presentato ai cittadini

Tra poche settimane l’argomento approderà al dibattito in Consiglio comunale

Animata serata di dibattito
martedì alla Consulta
Nord.Si è infatti tenuto un
incontro di presentazione

pubblico del Piano integrato di in-
tervento nell’area ex-Pirelli, il cui
iter sta teminando in Commis-
sione urbanistica ed approderà en-
tro poche settimane in Consiglio
comunale.
L’assessore all’Urbanistica Giovan
Battista Tiengo ha presentato ai
cittadini i numeri e gli obiettivi del
progetto. «Innanzitutto - ha chiari-
to l’amministratore - occorre spie-
gare che il Pii (Piano integrato di
intervento) è uno strumento parti-
colare di incontro tra l’Ente pub-
blico e i privati: chiaro quindi che
per realizzare un buon affare tutti e
due devono vincere». Una pre-
messa che è servita all’assessore
per chiarire che il terreno è oggi in-
teramente di proprietà privata e
che inizialmente i titolari intende-
vano realizzare nell’area un centro
di interscambio per trasporti pe-
santi, il che avrebbe comportato il
via vai quotidiano di centinaia di
camion. Con il Pii il Comune con-
cede il permesso di costruire edifi-
ci civili, ma chiede in cambio una
contropartita per la collettività.
«Gli obiettivi che ci siamo posti -
ha chiarito infatti Tiengo - sono
quelli di recuperare un’area di-
smessa e contemporaneamente ri-
spondere al bisogno di case che ri-
guarda molte famiglie, puntando
inoltre su un progetto urbanistico
di qualità». L’assessore ha quindi
elencato i vantaggi collettivi: «La
cessione al Comune della quasi to-
talità delle aree, la monetizzazione
della restante parte, la realizzazio-
ne di una palestra e un centro civi-
co pubblici, la costruzione di stra-
de e verde, dove oggi c’è uno spa-
zio inaccessibile e degradato».
Tiengo ha quindi fatto notare che

la volumetria costruita sarà di gran
lunga inferiore a quella degli attuali
capannoni, passando dai 124.000
metri cubi di oggi ai 77.900 del pro-
getto ultimato». Costruendo poi in
altezza anziché in estensione, si
passerà da una superficie occupata
dal cemento oggi di 16.000 metri
quadrati ai 4.798 di domani.
Infine l’assessore ha ammesso che
a San Damiano «esistono delle cri-
ticità rispetto al traffico, ma il pro-
blema c’è già oggi, quindi non può
essere imputato al Pii di domani, il
quale, in ogni caso,avrà un impatto
sulla viabilità  modesto, come atte-
stato dagli studi obbligatori effet-
tuati dal costruttore».
Numeri confermati anche dal sin-

daco Carlo Cifronti, che ha parlato
di un aumento stimato degli auto-
veicoli in un «10% nelle ore di pun-
ta».
Un’aspra polemica è stata avanzata
invece dal consigliere della consul-
ta Nord Emanuele Fedeli: «Perché
si fa un incontro pubblico solo ora
che tutto è già deciso?» ha doman-
dato. «E perché si è costruito così
tanto: meglio meno piani, meno
abitanti,meno traffico».
Da parte di altri cittadini è stata in-
vece sottolineata l’esigenza di un
maggior numero di parcheggi, giu-
dicando insufficienti i 600 previsti
a fronte di una popolazione resi-
dente che potrebbe arrivare intor-
no alle 600 persone. Garanzie so-
no state chieste sulla tenuta di so-
gnature e impianti tecnologici.
Il sindaco ha rigettato categorica-
mente l’accusa di scarso confron-
to: «Si sono fatte due campagne
elettorali sul Piano regolatore e sui
Pii, ci sono stati numerosi incontri
con i cittiadini, ne ha parlato la
stampa, l’opposizione ha anche
presentato in piazza i suoi “plasti-
ci”: penso che il problema sia stato
ultrasviscerato» ha tuonato
Cifronti. Sull’argomento è interve-
nuto anche il sandamianese

Passeggiata
sul Villoresi

Palestra
e Centro
civico

I residenti preoccupati
per traffico e spazi a scuola

I NUMERI DELL’INTERVENTO

Volume degli edifici 77.900 metri cubi
di cui
Residenza libera: 51.000
Residenza convenzionata 11.000
Terziario (negozi, banche, uffici...) 15.000

Aree cedute al Comune: 36.000 metri quadrati

Verde pubblico: 7.800 metri quadrati

Posti auto: 
di cui
Costruiti dal Comune 138
Costruiti dai privati 414
Sotto la palestra 84

Edifici industriali 

124.000
m cubi

Superficie edificata 

16.000 mq

Edifici da costruire: 

77.900
m cubi

Superficie edificata 

4.798 mq
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Ambrogio Biraghi, presidente
della Margherita di Brugherio: «Se
quella fosse una normale area di
Piano regolatore, si potrebbe co-
struire con un rapporto 1 a 3 tra
metri quadrati e metri cubi, men-
tre qui non si supera un coeffi-
ciente di 2,1, inoltre il costruttore
dovrà cedere molte aree, non si
può proprio dire che si cotruisca
troppo». A margine dell’incontro
Biraghi  (che è un operatore del
settore) ha poi spiegato che la co-
struzione del nuovo complesso
avrà un effetto calmiere sui prezzi
delle case a San Damiano, con
vantaggi per le giovani famiglie.
E proprio i vantaggi “demografi-
ci” sono stati sottolineati anche
dall’assessore al Traffico Angelo
Paleari, anche lui residente a San
Damiano. «Il nostro quartiere - ha
detto - è in controtendenza con il
resto della città: stiamo perdendo
abitanti e la popolazione invec-
chia. Quindi ben vangano delle
case nuove per i nostri figli, che
potranno rimanere a vivere vicino
ai genitori anziché doversi sposta-
re altrove. Il problema traffico c’è,
eccome, ma non è chiudendo San
Damiano a nuovi cittadini che lo
si risolve». Paolo Rappellino

San Damiano potrà reggere l’impatto di 600
nuovi residenti su una popolazione attuale di
4.000 persone? È la domanda che si sono
posti alcuni cittadini all’ultimo incontro di
presentazione del Pii nell’area ex-Pirelli.
Mario Caprotti, presidente del Consiglio di
istituto del comprensivo scolastico Nazario
Sauro ha portato a galla il problema della
mancanza di aule alla elementare Corridoni
e alla media De Filippo. «Già da quest’anno -
ha spiegato - alla De Filippo abbiamo dovu-
to rinunciare a un laboratorio per fare posto
alle classi in continuo aumento. E anche la
Corridoni è oramai satura». Secondo il sin-

daco però oggi molti studenti provengono
da Brugherio, quindi con il futuro potenzia-
mento delle scuole nel quartiere Ovest e con
gli spazi ancora disponibili alla Leonardo si
potranno redistribuire le iscrizioni.
Per quanto riguarda le molte lamentele sul
traffico l’assessore Angelo Paleari ha ribadi-
to il progetto di un piano complessivo della
mobilità, appena terminati i lavori
all’Autostrada e  in viale delle Industrie,men-
tre il primo cittadino ha ricordato l’impatto
benefico sulla circolazione con l’arrivo del-
la metropolitana nel 2012.

P.R.

OGGI DOMANI

Passeggiata
sul Villoresi
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Via Doria
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
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Fondazione Piseri, dal Comune
il comodato d’uso per 20 anni 
La fondazione “Luigi Piseri”

per la gestione dell’omoni-
ma scuola di musica muove
i primi passi.

Dopo l’approvazione dello statuto
giunta dalla Regione Lombardia, lo
scorso mese è stato istituito il
Consiglio di indirizzo e sono stati
nominati l’Amministratore dele-
gato, nella persona dell’avvocato
Vitale e il Revisore dei conti  della
Fondazione, incarico affidato al
dottor Spadaro, che riveste funzio-
ni analoghe in altre importanti isti-
tuzioni culturali.
Inoltre la scorsa settimana la
Giunta comunale ha approvato lo
schema per cedere in comodato
gratuito l’edificio di via XXV aprile
come sede della scuola.
Per quanto riguarda il Consiglio di
indirizzo si è deciso per ora di co-
stituirlo con 3 componenti, il mini-
mo  previsto dei regolamenti delle
fondazioni. Il sindaco ha così no-
minato l’assessore alla Cultura
Carlo Mariani come presidente al
quale ha affiancato Giorgio Mic-
cinesi e Antonello Gadda. Micci-
nesi, in quota opposizione, è stato
per anni insegnante di Educazione
tecnica nelle scuole brugheresi e
ora è dirigente scolastico in un isti-
tuto privato. Antonello Gadda, in
quota maggioranza, è impiegato
Telecom, è membro della Com-
missione biblioteca e voce storica
della Radio Proposta.
«La Fondazione muove dunque i
primi passi» conferma l’assessore
Carlo Mariani. «Intanto è stato

Dalla Regione via libera allo Statuto. Nominato il Consiglio d’indirizzo

confermato il direttore Roberto
Gàmbaro, ma soprattutto l’Am-
ministrazione ha provveduto a
versare la “dote” iniziale dell’orga-
nismo, che dovrebbe consentire
l’attività per tutto il 2007 e parte del
2008.Poi sarà la stessa Fondazione

a reperire i suoi finanziamenti. Ma
soprattutto ora il Consiglio di indi-
rizzo ha il compito di attuare lo
Statuto e creare quelle collabora-
zioni e relazioni con la società civile
che renderenno la scuola di musica
sempre più significativa  per la co-
munità civile».
Per quanto riguarda infine la strut-
tura, come anticipato la Giunta ha
approvato il comodato gratuito al-
la Fondazione dell’edificio di via
XXV aprile dove ha sede la scuola.
«È una concessione per 20 anni -
conferma Mariani - un periodo
sufficientemente lungo per ribadi-
re che il Comune non intende la-
sciare la scuola al suo destino,ma al
contrario se ne fa carico in modo
significativo».
L’edificio concesso in comodato
ha una superficie di quasi mille me-
tri quadrati ed è stato recentemente
ristrutturato con soluzioni moder-
ne e funzionali.Dispone di aule per
lezioni e prove e di una sala per pic-
cole audizioni e concerti.

Paolo Rappellino

Sopra
la sede della
Fondazione
Piseri.
In alto, 
da sinistra,
Antonello
Gadda e
Giorgio
Miccinesi,
membri del
Consiglio di
indirizzo che
è presieduto
da Carlo
Mariani (foto
qui accanto)
assessore
alla Cultura

INCIDENTE SUL LAVORO

Folgorato per un’etichetta errata
Muore un elettricista di 55 anni
Gravissimo incidente sul lavoro. Onofrio Di Cillo, elettrici-
sta 55enne è morto folgorato mentre eseguiva delle ripa-
razioni all’interno della ex Gividi di via Matteotti. Causa
dell’incidente l’inversione delle targhette su un quadro
elettrico. Di Cillo stava infatti intervenendo sull’impianto
insieme a un collega e pensava di avere isolato i cavi ab-
bassando un interruttore del quadro. Afferrando un con-
duttore è stato invece colpito dalla scarica elettrica del
cavo in tensione. 
Il tecnico, che lavorava per una ditta di Trezzano sul
Naviglio e viveva a Carnate, è morto sul colpo. Sul posto
sono intervenuti gli uomini del 118 ma nonostante i tenta-
tivi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.
La magistratura ha aperto un fascicolo per accertare di-
namica del fatto ed eventuali responsabilità. 

SICUREZZA 1

A San Damiano dei giovani
aggrediscono un anziano passante
Preso a calci e pugni perché si è permesso di rimprove-
rare un gruppo di adolescenti che stavano devastando il
presepio di piazza Virgo Fidelis. La brutta avventura è
accaduta la scorsa settimana a Franco Caprotti 64 anni ,
persona molto nota in città perché anima del volonta-
riato sandamianese, che avendo sorpreso il gruppo di
7-8 ragazzi mentre compivano l’atto vandalico, si è af-
frettato a intervenire per allontanarli. Ma la violenza e la
maleducazione dei giovani ha avuto il sopravvento:
Caprotti è stato prima insultato a male parole, poi spin-
tonato e infine preso a calci e pugni fino a che non sono
intervenuti gli avventori dei negozi vicini. Dal racconto
del malcapitato è emerso che la banda lo avrebbe colpi-
to anche con un oggetto, forse una spranga, anche se
pare che almeno uno dei ragazzi dicesse «no, cosa state
facendo!». Sembra comunque  che due ragazzi siano
stati riconosciuti. 
E sul gravissimo episodio l’assessore alla Sicurezza
Angelo Paleari non usa mezze parole: «Si tratta di mi-
crocriminalità. È un gruppo di ragazzi che in passato
avevano già  compiuto atti  vandalici». «Comunque ho
in mano i nomi: che si facciano avanti, oppure scatte-
ranno le denunce». Per il resto Paleari annuncia un
vetice con Polizia locale e Carabinieri e annuncia «il
pugno di ferro».

SICUREZZA 2

Nuovo furto all’oratorio S. Giuseppe
Molti danni alle porte scassinate
Nuovo raid dei soliti ignoti all’interno dell’oratorio San
Giuseppe. A fine dicembre i ladri si sono introdotti notte-
tempo nei locali e hanno rovistato in varie parti alla ricer-
ca di denaro contante. Per raggiungere i locali dove pen-
savano di trovare della refurtiva hanno abbattuto e scas-
sinato una notevole quantità di porte e finestre, passando
da un’ala all’altra dell’edificio. Magro il bottino: poiché
ovviamente non viene conservato denaro, sono riusciti a
trovare solo una macchina fotografica.
I responsabili della struttura hanno annunciato che visto
il continuo ripetersi di episodi simili e per gli ingenti danni
provocati alle strutture, a questo punto è stato installato
un impianto d’allarme sia al palazzetto Paolo VI che all’o-
ratorio.

Sì di Brugherio alla “Est esterna”
In Regione un tavolo sulla tangenziale
Corbetta: «Per noi ci sarà una significativa riduzione del traffico»
L’Amministrazione comunale di
Brugherio è favorevole alla co-
struzione della nuova tangenziale
Est esterna. Lo ha ribadito il vice-
sindaco Raffaele Corbetta parte-
cipando martedì scorso al Tavolo
di confronto territoriale convo-
cato a Milano dalla Regione
Lombardia. All’ordine del giorno
della riunione, l’accordo di pro-
gramma per la realizzazione della
nuova arteria che permetterà di
“raddoppiare” l’attuale Tangen-
ziale est con un nuovo percorso
che passerà da Melzo, dove par-
tirà anche l’altra futura autostrada
lombarda: la “Bre-Be-Mi” che
collegherà Milano, Bergamo e
Brescia su un percorso alternati-
vo all’attuale Serenissima.
«Un progetto indispensabile - l’ha
definito Corbetta - che aveva
però registrato le legittime per-
plessità dei Comuni sui quali pas-
serà la nuova Tangenziale. Ora,
per fortuna, Regione e Provincia
hanno confermato che l’opera si
farà, tenendo conto delle esigen-
ze delle zone attraversate». «Per
noi a Brugherio ci dovrebbero es-
sere notevoli vantaggi - assicura il
vicesindaco - poiché sarà final-
mente alleggerito il traffico del-
l’attuale Tangenziale, che nelle
ore di punta ci impedisce di anda-

re a Milano in tempi ragionevoli e
che soprattutto riversa sulle no-
stre strade una gran quantità di
traffico d’attraversamento. Certo
- ammette - l’ideale sarebbe anche
l’eliminazione del casello di
Agrate».
Corbetta spiega che al tavolo re-
gionale si è parlato di una tempi-
stica di attuazione che dovrebbe
portare all’entrata in servizio del-
la nuova Tangenziale nel 2012, lo
stesso anno nel quale dovrebbe

anche arrivare la metropolitana a
Brugherio.
«C’è però un’altra notizia positiva
- spiega ancora il vicensindaco -, è
stato infatti annunciato che in
concomitanza con il nuovo tratto
autostradale saranno anche siste-
mate le strade del circondario,
con interventi ad Agrate, Cassina
de’ Pecchi, Vimodrone e
Cologno, con impatto positivo
sulla complessiva situazione della
mobilità locale». P.R.
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Scuole, un “Patto”con gli istituti
e un accordo tra Comuni vicini
Per il quarto anno consecu-

tivo è stato siglato il "Patto
per la scuola", una sorta di
impegno tra il Comune e

le scuole cittadine che di anno in
anno si rinnova, si aggiorna, si mi-
gliora. Finalità del patto è la pro-
mozione dello sviluppo del siste-
ma formativo del territorio comu-
nale quale presupposto strategico
allo sviluppo della comunità loca-
le richiamandosi ai principi della
responsabilità, della sussidiarietà e
della buona amministrazione nel-
l'interesse dei cittadini tutti e, in
particolare, degli alunni e delle lo-
ro famiglie.
Sono stati pertanto stabiliti tra le
parti ambiti di intervento, moda-
lità di funzionamento e risorse fi-
nanziarie, strutturali ed umane
per promuovere, migliorare e svi-
luppare il sistema scolastico e for-
mativo, nel pieno rispetto delle
reciproche competenze che deri-
vano dalla normativa statale e re-
gionale.

ISTRUZIONE

Le classi a teatro con la rassegna
“Apriti Sesamo 2007”
che riprende dal 18 gennaio

L'educazione al teatro è da anni uno degli obiettivi del-
l'assessorato all'Istruzione e alla Formazione del
Comune di Brugherio che dal 1990 viene proposta con
la rassegna teatrale "Apriti Sesamo" agli studenti del-
le scuole del territorio. 
L'iniziativa, che è inserita nel progetto "Teatroscuola"
della Provincia di Milano, è giunta alla 17esima edizio-
ne ed ha un'origine specificatamente studiata per le
scuole dell'obbligo.
Nata dalla collaborazione con il Teatro San Giuseppe
che ne cura la realizzazione, con la consulenza artisti-
ca del Teatro del Buratto e la consulenza organizzativa
di ArtEventualeTeatro, propone una rosa di titoli che
vengono accuratamente esaminati, discussi e scelti
da un'apposita Commissione Teatro.
Questa commissione è formata da insegnanti/refe-
renti, esponenti del teatro San Giuseppe, del Buratto e
di  ArtEventualeTeatro coordinati da Marina Casiraghi
dell'ufficio Istruzione del Comune di Brugherio.
La rassegna, che si apre giovedì 18 gennaio, presenta
un cartellone di ben 13 titoli: inizia con la compagnia
"Michele Cafaggi", che presenta "Ouverture des
Saponettes," e si chiuderà il 7 maggio con la Com-
pagnia "Teatro Laboratorio Mangiafuoco" in "Il ragaz-
zo col violino".
In cartellone ci sono 11 spettacoli con proposte  per
tutte le età e attraverso le tecniche più varie: teatro
d'attore, animazione su nero, musica dal vivo, clowne-
rie e persino acrobazie che porteranno i ragazzi ad af-
frontare tematiche importanti, quali la paura, il gusto
della bellezza,  il bisogno di essere accettati , la politica
e la storia.
Non mancherà anche il teatro in lingua inglese.
«Ancora oggi, in un tempo in cui spopolano le nuove
tecnologie, il teatro continua a rappresentare uno dei
modi più belli con cui l'uomo può comunicare con i
propri simili. Ecco perché anche quest'anno ripropo-
niamo nelle scuole l'esperienza del teatro - afferma  il
vicesindaco Raffaele Corbetta e continua - quale  as-
sessore all'Istruzione e alla Formazione il mio ringra-
ziamento sincero va a tutti coloro che con passione e
competenza hanno collaborato per organizzare la
17esima edizione di Apriti Sesamo».
Tutti gli spettacoli si svolgono al Teatro San Giuseppe,
in via Italia 76 a Brugherio. Info: Teatro San Giuseppe,
tel. 039.287.34.85, dal lunedì al venerdì, ore 9.30 -
12.30. Il costo del  biglietto è di  5 euro.
Tra i titoli figurano Voci nella Shoà; C'è sempre un bo-
sco; Siamo qui riuniti; Il piccolo re dei fiori; Spettacoli e
animazioni in lingua inglese; I viaggi di Marco Polo
Robinson & Man Friday; Facciamo luce sulla materia
Giocagiocattolo; Dinosauri; Un maialino tutto nero.

Allo scopo sono state individuate
Commissioni composte dai diri-
genti scolastici e dall'assessore
all'Istruzione e Formazione Raf-
faele Corbetta, ognuna delle quali,
con il rispettivo organo di control-
lo, si occupa di tematiche ben pre-
cise: dal servizio di refezione sco-
lastica al servizio di trasporto sco-
lastico, dall'integrazione di alunni
con disabilità all'accoglienza e in-
tegrazione alunni stranieri e no-
madi, dalla vigilanza sull'adempi-
mento dell'obbligo scolastico al
sostegno all'ampliamento dell'of-
ferta formativa extracurriculare o
curriculare, e altro ancora.
«Le scuole e l'Amministrazione
comunale - precisa Corbetta che è

anche vicesindaco - con questo
patto rinnovano l'impegno a
diffondere i valori costituzionali
idonei alla formazione di cittadini
liberi, responsabili e partecipi alla
vita della comunità locale, nazio-
nale ed internazionale, convinti
che la scuola sia il luogo per eccel-
lenza dove questi si elaborano, si
assumono e si diffondono».
Dallo scorso 3 gennaio  il Comune
di Brugherio ha stipulato anche un
Protocollo d'intesa, della durata di
tre anni, con altri sette Comuni:
Biassono, Lissone, Macherio,
Monza, Sovico, Vedano al Lam-
bro, Villasanta. La finalità del Pro-
tocollo è la costituzione di un
"Comitato per l'organizzazione
territoriale del sistema educativo e
formativo nell'area territoriale di
Monza" il cui obiettivo primario è
la programmazione e la realizza-
zione di un sistema condiviso di
politiche scolastiche/formative.
Una collaborazione, va precisato,
esistente sin dal 2001, ma che ha
portato negli ultimi mesi del 2006
a ridefinire e meglio precisare
obiettivi, soggetti e relativi compi-
ti dell'organizzazione scolastica
territoriale tra gli enti locali citati,
le istituzioni scolastiche del terri-
torio da quegli enti costituito e
l'Ufficio scolastico della futura
Provincia di Monza e Brianza.
Da tutte le componenti è stata in-
fatti ravvisata l'esigenza di lavora-

re in modo coordinato per miglio-
rare i servizi formativi, l'utilizzo
delle risorse disponibili e per so-
stenere lo sviluppo dell'autono-
mia delle Istituzioni Scolastiche e
del ruolo propositivo degli Enti
Locali anche in ambito educativo
e formativo. «Il Protocollo d'In-
tesa - precisa il vicesindaco Cor-
betta - costituisce un modo per
mettersi in rete, per condividere e
per valorizzare al massimo le ri-
sorse psico-pedagogiche, stru-
mentali, e finanziarie degli enti».
Per il funzionamento dell'intesa
delineata nel Protocollo e l'orga-
nizzazione tecnica prevista è stata
concordata per l'anno 2007 una
spesa in 10 centesimi per abitante.

CCoossttiittuuiittee
ddeellllee
ccoommmmiissssiioonnii
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di mense,
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stranieri,
offerta
formativa,
obbligo
scolastico

Raffaele Corbetta
assessore all’Istruzione

Attività musicale di gruppo nella scuola media
di San Damiano

Il Protocollo intercomunale avvicina Brugherio alla nuova Provincia di Monza

Bella (Ds) incontra il presidente brasiliano Lula

Incontro internazionale per il capogruppo dei Ds brughe-
resi Fulvio Bella, che lo scorso dicembre ha incontrato il
presidente brasiliano Luiz Inacio Lula Da Silva, appena ri-
confermato alla guida del paese sudamericano.
La missione brasiliana di Bella si inserisce all’interno del-
l’attività professionale del politico brugherese che è
Direttore soci e consumatori di Coop Lombardia, la gran-
de catena di supermercati.
«Coop ha aderito al progetto “un milione di cisterne” del
governo brasiliano - ha spiegato Bella -, un’iniziativa che
consiste nella costruzione di piccoli bacini di recupero
dell’acqua piovana per contadini isolati e lontani da ogni
centro abitato. Un gesto semplice, poco costoso, che però
ha permesso a quel contadino, a quella contadina di rispar-
miarsi ogni giorno una decina di chilometri a piedi. Coop
ha partecipato al progetto e fino ad ora ha realizzato 559
cisterne». «Il nostro interlocutore locale è stata la realtà
della Chiesa, le diocesi e gli ordini religiosi missionari, che

hanno curato l’esecuzione degli interventi. Ho visto all’o-
pera un mondo ecclesiale interessante, vicino alla gente,
vitale».
Bella ha visitato tre Stati nel grande paese latino: Bahia,
Paui e Pernambuco e ha quindi incontrato alcuni collabo-
ratori di Lula per delle iniziative di collaborazione della
Coop a sostegno delle cooperative locali. «Abbiamo inol-
tre avviato dei contatti per la distribuzione di prodotti bra-
siliani nei nostri supermercati, dove già proponiamo delle
linee del commercio equo e solidale».
Il breve incontro con il presidente Lula è stata dunque la
conclusione di queste attività: l’impressione che ho avuto
come politico, spiega Bella, «è che il Brasile sia un Paese
con gravi disparità: tanta povertà ma anche molti troppo-
ricchi. Tuttavia ci sono dei segnali incoraggianti: il Brasile
ha le risorse per potercela fare e spero che  Lula  sia un gra-
do di proseguire la strada delle riforme di cui c’è bisogno».

P.R.

Al centro il capogruppo diessino Fulvio Bella accanto al presidente brasiliano Luiz Inacio Lula Da Silva, con loro anche
il batterista dei Negrita, testimonial per Coop Lombardia del progetto “un milione di cisterne” 

VIAGGIO
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L’Amministrazione comunale stanzia circa 200mila euro e i lavori iniziano subito

Lavori pubblici, il 2007 inizia con
interventi per scuole case e arte
Un 2007 all'insegna dei la-

vori pubblici. L'Ammi-
nistrazione ha infatti stan-
ziato vari fondi per risiste-

mare, ampliare o costruire strut-
ture cittadine e ha completato al-
cuni finanziamenti pendenti. È
infatti stato terminato quello rela-
tivo all'illuminazione pubblica,
cioè la sostituzione delle armature
e di alcuni pali, che ammonta
complessivamente a 160mila eu-
ro.A dicembre era stata approvata
la prima tranche di 110mila euro e
ora anche la seconda di 49mila: la
sostituzione da corpo illuminante
a vapore di mercurio a corpo a va-
pore di sodio permetterà inoltre
una migliore visibilità accompa-
gnata da un risparmio energetico
di circa il 20%.
In campo scolastico alla media
Kennedy verranno sostituiti i ser-
ramenti per una cifra complessiva
di 220mila euro: «Abbiamo par-
tecipato a un bando regionale su-
gli interventi scolastici riuscendo
così a ricevere la metà della cifra
necessaria, quindi, in sostanza,
noi stanziamo 110mila euro -
spiega Silvia Bolgia, assessore ai
Lavori pubblici -, mentre alla
Don Camagni completiamo i la-
vori iniziati lo scorso ottobre nel
cortile interno. Si dà seguito ad un
progetto partito dai bambini che
avevano chiesto un intervento al
giardino dell'istituto. Al momen-
to abbiamo rifatto il campo poli-
valente della scuola,manca solo la
posa della superficie che sarà fatta
di materiale riciclato. Poi dobbia-
mo risistemare le tribune che so-
no semplicemente state messe in
sicurezza e rivedere il verde ri-
muovendo alcuni cordoli e livel-
lando il terreno. Si tratta di un fi-
nanziamento previsto a bilancio
nel 2006 che ammonta a 50mila
euro». Alla elementare Fortis ver-
ranno invece fatti dei lavori nella

mensa finalizzati alla riduzione
del rumore per un ammontare di
20mila euro.
50mila euro sono stati stanziati
per fare alcuni interventi alle abi-
tazioni comunali in funzione di
recupero di alloggi, mentre par-
tono i lavori dell'edilizia popolare
di via della Vittoria e Deledda.
Si completeranno anche la manu-
tenzione e il restauro degli interni
del Tempietto di Moncucco: «I la-
vori prevedono varie fasi, si parte
dall'eliminazione dei vecchi into-
naci a cui fanno seguito il risana-
mento dei muri con trattamenti
anti-umidità e la tinteggiatura e
intonacatura con malta a base di

EDILIZIA

Immobile sequestrato dallo Stato
diventerà una casa popolare

Via libera della Giunta comunale al passaggio
dell'immobile di via Nazario Sauro 149 da spazio
sociale per associazioni no profit a spazio sociale per
fini abitativi. «Il Comune ha acquisito questa casa
confiscata lo scorso anno dall'Agenzia del Demanio
pagando il mutuo che vi gravava sopra pari a circa
70mila euro - spiega Silvia Bolgia, assessore ai Lavori
pubblici -, l'immobile sarebbe dovuto essere destinato
a spazio sociale per associazioni, ma lo spazio non è
idoneo a questo tipo di finalità a causa di alcune
barriere architettoniche. Abbiamo quindi cambiato la
destinazione d'uso in residenziale». 
Si sta ancora valutando se verranno ricavati due piccoli
appartamenti oppure uno monofamiliare.

PREADOLESCENTI

“Genitori in cammino”, martedì 16
l’incontro sulle relazioni
con i figli in età da scuola media

Martedì 16 alle 20,45 prosegue il percorso “Genitori in
cammino”, organizzato presso l’oratorio San Giuseppe
(via Italia 68) e dedicato al tema della relazione tra genitori
e figli preadolescenti.
La partecipazione all’incontro è libera e nonostante tale
appuntamento sia il quarto della serie, gli psicologi
promotori dell’iniziativa garantiscono che è possibile
inserirsi nel gruppo dei partecipanti anche in questo
momento, non essendo indispensabile aver preso parte
agli appuntamenti precedenti.
Il percorso si concluderà martedì 13 febbraio con l’ultimo
incontro della serie.

FOTOGRAFIE

È di Giancarlo Riboldi il presepe
in prima pagina sullo scorso numero
di NoiBrugherio

Sullo scorso numero di NoiBrugherio, che presentava
un ampio servizio fotografico sui presepi allestiti in
città, campeggiava in prima pagina l’immagine di
un’installazione della Natività inserita in una cascina
tipica delle nostre campagne. Il pregevole lavoro è
stato realizzato da Giancarlo Riboldi, con il quale ci
scusiamo per aver omesso di segnalare, in quel
numero, la proprietà del presepe.

I NOSTRI RICORDI

Giuseppe Corbetta
4-05-27        28-12-06

I familiari ringraziano
sentitamente

tutte le persone 
che hanno partecipato
alla mesta cerimonia

calce adeguata alla struttura esi-
stente. I lavori , che ammontano a
circa 15mila euro, partiranno nel-
le prossime settimane e si protrar-
ranno per un paio di mesi» conti-
nua l'assessore Bolgia.
Infine il Comune ha partecipato a
un bando provinciale per il finan-
ziamento al cinquanta per cento
di lavori alla struttura dell'asilo ni-
do della Torazza. «Abbiamo rite-
nuto di approfittare di questa oc-
casione, ma il responso lo si avrà
solo nei prossimi mesi - spiega
Silvia Bolgia - l'intenzione è quella
di ampliare l'offerta dell'asilo nido
considerato che la città ne ha biso-
gno, si tratta infatti di una scelta

politica dell'Amministra-zione
che guarda alle famiglie dove en-
trambi i genitori lavorano. Se il
progetto andrà in porto si potreb-
be anche esaurire la nostra gra-
duatoria di bambini». I lavori ri-
guarderebbero infatti il recupero
degli spazi esistenti, ma anche la
realizzazione di una terza sala per
un ammontare di 633mila euro da
dividere tra Comune e Provincia.

Alessia PPignoli

Finanziamenti ccomunali ddi iinizio 22007

Illuminazione pubblica
(pali, armature, lampade)
Edilizia
(recupero alloggi, edilizia popolare)
Media Kennedy
(serramenti)
Elementare Don Camagni
(cortile interno, campetto)
Elementare Fortis
(mensa scolastica)
Tempietto di Moncucco
(restauro interni)

49mila euro
(completa lo stanziamento di 110mila)
50mila euro

110mila euro
(altri 110mila  stanziati  dalla Regione)
50mila euro
(completamento lavori del 2006)
20mila euro

15mila euro

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  presso
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121

La presente per esprimere il mio più ampio gradimento per
il coro domenicale della santa Messa delle ore 11,30 presso
la parrocchia di S. Bartolomeo.
Trovo che i ragazzi e le ragazze che lo compongono abbiano
un talento straordinario, e le loro canzoni diano ancora
maggiore intensità e bellezza alla celebrazione.
Vi ringrazio per le emozioni che trasmettete a me e certa-
mente a tutti coloro che vi ascoltano.

Raffaele Ranieri

La presente per esprimere il mio disappunto sull'articolo
pubblicato sul numero 126, riguardante il resoconto della
riunione indetta dalla presidente della Consulta Ovest
Mariele Benzi.
Dalla cronaca della riunione il lettore recepisce un messag-
gio sicuramente grave: un'Amministrazione impietosa e di-
sinteressata ed una donna che per il bene dei cittadini si bat-
te, sino addirittura ad arrivare, secondo quanto riportato,
quasi a rinunciare per stanchezza di fronte all'inerzia del
Comune.
Anzitutto se pur vero che si siano verificati dei battibecchi
con gli assessori presenti, allora sarebbe comunque stato
corretto riferire tutto quanto è accaduto, come ad esempio

LETTERE IN REDAZIONE

Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; 
e-mmail iinfo@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121. 

che un noto politico del centro-destra brugherese abbia
ricordato alla signora Benzi di essere la moglie di uno dei
più grossi costruttori brugheresi e quindi, forse, di non
agire solo per passione politica. È un fatto che è stato oc-
cultato senza ragione, a questo punto tanto valeva scrive-
re che l'assemblea si è svolta in un clima di pace e concor-
dia.  Forse si poteva anche rilevare che la platea "contro
l'Amministrazione" fosse prevalentemente composta da
amici della Benzi, ma questo forse è un fatto che richiede
accertamenti maggiori.
Mi auguro che il vostro giornale non intenda censurarmi, e
che non tema di raccontare le cose come stanno.

Franco Brambilla

Mi stavo chiedendo, e per questo lo chiedo a voi, se c'è
qualche motivo fondamentale per cui le tapparelle delle
finestre della scuola elementare Sciviero siano sempre
aperte (anche ora durante le vacanze natalizie).
Non dovrebbero seguire le regole di buon senso per evita-
re la dispersione del calore e di conseguenza il risparmio
di energia? Grazie in anticipo per l'eventuale risposta.

Katia Grande

Il coro domenicale di San Bartolomeo?
Un importante contributo alla liturgia

Quella cronaca della serata in Consulta
Ovest non rende ragione del clima in sala Scuola elementare Sciviero, perché

le tapparelle restano sempre aperte?

Il tempietto
di Moncucco
ha ottenuto
un 
contributo
di 15mila
euro per
completare
i lavori 
di restauro
delle 
pareti
interne

Il Comune ha
partecipato 
a un bando
della 
Provincia
per lavori
al nido
Torazza 
da 633mila
euro.
Si attendono
gli esiti
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SPORTSWEAR DELLE
MIGLIORI MARCHE

BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365

SPORTSWEAR DELLE
MIGLIORI MARCHE

SALDI
DI FINE STAGIONE

SALDI
DI FINE STAGIONE

Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8
20047 - Brugherio (MI)

tel./fax. 039.878.383 www.bosisiofiori.it
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T empo di bilanci per l’as-
sessore ai Servizi sociali e
al personale Bertilla Cas-
saghi, a sei mesi dall’ini-

zio del suo mandato, ereditato
dopo la scomparsa di Rolando
Pallanti la scorsa estate, l’asses-
sore ha incontrato la stampa per
tracciare un quadro della situa-
zione. «Era stato Pallanti stesso,
pochi giorni dopo essere stato ri-
coverato, a chiedermi di prende-
re l’incarico e ho accettato solo
per questo» ha ricordato com-
mossa.
La presentazione dell’attività degli
uffici è stata affidata a Giorgio
Gariboldi, responsabile della se-
zione Attività sociali e Maurizio
Borgonovo, responsabile dell’uf-
ficio Personale di Villa Fiorita (nneell-
llaa ffoottoo ddaa ssiinniissttrraa GGaarriibboollddii,, CCaassssaagghhii ee
BBoorrggoonnoovvoo).
Sul fronte dei Servizi sociali
Gariboldi, anch’egli insediatosi
nell’incarico nel corso di quest’an-
no, ha spiegato che innanzitutto si
sta puntando sulla valorizzazione
del personale: «Non si  può lavo-
rare bene sulla cittadinanza se non
si costituisce un buon gruppo di
lavoro». Negli ultimi tempi, ha
spiegato, «il Comune conta su un
gruppo stabile di 7 assistenti so-
ciali (con contratti di ruolo o di
formazione lavoro) che permet-
terà di dare continuità a
lungo termine ai proget-
ti». Il 2006 inoltre è stato
l’anno dell’entrata in vi-
gore del “Piano di zona
dei Servizi sociali”, una
vera e propria rivoluzio-
ne del settore, che ha
messo in rete i Comuni
di Brugherio, Monza e
Villasanta, ripartendo e
ottimizzando compiti e
personale.
In questo contesto lavo-

Tempo di bilanci per Cassaghi
da 6 mesi ai Servizi sociali

Rendiconto delle attività anche dalla gestione del personale di Villa Fiorita

rano il Servizio interco-
munale affidi, l’Ufficio
tutele (che si occupa dei
cittadini, minori e non,
che per Legge devono
essere tutelati da una per-
sona giuridica terza, per-
ché impossibilitati ad
esercitare autonoma-
mente i propri diritti e
doveri) e l’Unità operati-
va inserimento lavorati-
vo. «Servizi non obbliga-
tori per il Comune - ha ri-
marcato Gariboldi - che
quindi sono sintomatici
della qualità dell’Ente».
Un progetto ambizioso dei
Servizi sociali brugheresi consiste
poi nella «promozione di una co-
munità solidale». Un progetto per
«rispondere a quelle esigenze delle

persone delle quali però
non può farsi carico il
Comune stesso». L’idea,
illustra Gariboldi «è quel-
la di creare una rete di fa-
miglie aperte all’acco-
glienza, all’affido fami-
gliare, per incentivare il
sostegno reciproco e su-
perare l’isolamento di al-
cuni». Un primo passo è
stato compiuto con l’ini-
ziativa “Brugherio in re-
te”, messa in atto dal

Questa nuova rubrica è uno spazio di ri-
flessione sul tema delle relazioni umane e
del modo in cui le viviamo e affrontiamo.
Una finestra aperta sulla quotidianità.

Molto spesso la nostra professione ci porta ad in-
contrare bambini ed adolescenti (spesso adulti) che
immancabilmente ci chiedono: "Ma voi, che lavoro
fate?". A loro, molto semplicemente rispondiamo:
"Aiutiamo le persone a stare bene".
In realtà le cose non sono così sempli-
ci e forse vale la pena spendere qual-
che parola in più sul nostro lavoro.
Partiamo dalla cosa più importante
che sta lì, al centro della nostra e vo-
stra attenzione: la ricerca del benesse-
re personale, quello vero che fonda le
sue radici nella persona, nella sua
storia e nelle sue potenzialità. Impegnati in questa
ricerca ci imbattiamo in momenti in cui le cose "non
girano" per il verso giusto, in cui appaiono emozio-
ni, pensieri e comportamenti che non ci piacciono e
non ci fanno stare bene con noi stessi e con gli altri.
A questi si alternano fasi in cui le cose vanno bene e
sentiamo semplicemente il bisogno di conoscere me-
glio noi stessi, o comprendere come affrontare alcu-

ne situazioni in famiglia, al lavoro o con gli amici.
Come fare? Qui, se lo volete, entriamo in gioco noi
offrendo uno spazio di riflessione, confronto e ap-
profondimento che aiuti a "chiarire" i dubbi e com-
prendere quel "qualcosa che non va". Sia chiaro,
non abbiamo né pozioni miracolose né la bacchetta
magica, semplicemente mettiamo a disposizione il
nostro tempo, la voglia di ascoltare e le competenze
professionali per accompagnare l'altro nel processo

di conoscenza di sé. Avete capito bene,
accompagnare!! È un lavoro che si fa
in due: due persone che s'incontrano,
mettono in gioco quello che sono e insie-
me costruiscono una relazione parita-
ria. Non sveliamo segreti e non leggia-
mo nella mente, semplicemente incon-
triamo l'altro guardando le cose con
"occhi diversi" e spingendoci fin dove

Lui è disposto a farsi conoscere. Ci sono anche si-
tuazioni in cui lavoriamo con gruppi di adolescenti,
genitori, educatori ed insieme scopriamo cose inte-
ressanti, "semplicemente" condividendo le nostre
esperienze e riflessioni. Questo è quello che faccia-
mo, questa è la nostra professione. Quasi dimenti-
cavamo…siamo psicologi e il nostro lavoro è
"Aiutare le persone a stare bene". R.D. e P.S.

Psicologo, una strana professione

RUBRICA A CURA DI STEFANIA PERDUCA E DIEGO RATTI  - PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

PERSONALE

«I dipendenti comunali sono tutti uguali». È chiara la posizione dell’asses-
sore al Personale Bertilla Cassaghi circa l’ipotesi di contratti decentrati dif-
ferenti per le diverse tipologie di lavoratori di Villa Fiorita, una delle strade
che si era ipotizzato di percorrere per risolvere il cronico problema della ca-
renza di personale all’interno della Polizia locale. 
Chiarisce Cassaghi: «Per me esistono i dipendenti comunali, tutti con un
unico contratto decentrato, poi si possono pensare delle specificità di
trattamento per chi svolge mansioni particolari, come nel caso della
Polizia locale.
Al di là del caso specifico dei Vigili, in Comune è in corso in questo periodo la
vertenza sindacale per il rinnovo del Contratto decentrato, che dopo 20 in-
contri tra le parti non è ancora arrivato a un accordo.
Il contratto decentrato, spiega il responsabile dell’Ufficio personale del
Comune Maurizio Borgonovo, è previsto per tutti gli Enti locali. «Il contratto
nazionale prevede infatti una componente fissa dello stipendio, più una
componente accessoria chiamata contratto decentrato, variabile da Ente a
Ente e da un anno all’altro (all’incirca pari a una mensilità su 13). La parte
accessoria è riconosciuta ai singoli dipendenti per il 70% sulla base delle
prestazioni del singolo (valutate di anno in anno a partire dal raggiungimen-
to di obiettivi prefissati). Alla Polizia locale di Brugherio la parte accessoria
viene assegnata con una valutazione non dell’operato del singolo ma del-
l’intero corpo. L’attuale proposta di contratto decentrato prevede invece
modalità di valutazione diverse».
Sulla lunga vertenza Cassaghi è altrettanto chiara: «Abbiamo fatto oltre 20
incontri, prima si stipula il contratto decentrato meglio è».
Intanto sul fronte dei dipendenti arrivano altre novità: è stato infatti formato
un comitato contro il fenomeno del mobbing (le molestie sul lavoro) e un al-
tro per le pari opportunità. L’obiettivo è riequilibrare la presenza delle don-
ne nei ruoli dirigenziali: oggi infatti su 208 dipendenti del Comune, la mag-
gior parte (120) sono donne, ma solo 2 su 9 in ruoli dirigenziali

Settore servizi sociali con
il Servizio affidi, le coo-
perative sociali Cordata,
Comin, Diapason e La
grande casa e ancora
Spazio giovani.
Infine giovedì 18 gen-
naio il Comune sotto-
scriverà una dichiarazio-
ne d’intenti con l’asso-
ciazione “Mondo di co-
munità e famiglia”, che
gestisce la Corte solidale
di via Corridoni a San
Damiano: un gruppo di
famiglie che dopo l’ac-

cordo si impegna ad offire grup-
pi di auto e mutuo aiuto formati
da famiglie che intendono dare
una valenza socialmente utile al-
la propria vita (per esempio con
l’affido di minori, l’accoglienza
di malati psichici, l’attività socia-
le non professionale) e a pro-
muovere i “condomini solidali”
formati da famiglie che hanno
scelto di vivere insieme per me-
glio rispondere al bisogno di au-
to promozione attraverso l’aper-
tura, l’accoglienza, la sobrietà,
l’attenzione all’impronta ecolo-
gica. Da parte sua il Comune si
impegna a riconoscere di inte-
resse e rilevanza cittadina l’atti-
vità del gruppo.

Paolo Rappellino

Cassaghi:
«Ho accettato
l’assessorato
perché me
lo ha chiesto
Pallanti
prima
di morire»

Giorgio
Gariboldi:
«Il Comune
conta su 
una squadra
stabile
di 7 Assistenti
sociali»

Giovedì 18
la firma 
di una
dichiarazione
d’intenti
con la 
Corte solidale
di via
Corridoni
a S. Damiano

Verso il contratto decentrato unico
Novità su mobbing e maternità

Dipendenti comunali

Tempo indeterminto 195

Tempo determinato 13 

Totale: 208

Di cui part time: 39

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO



[vita della città]
11 13 gennaio 0710[vita della città]

13 gennaio 07
Iniziativa dell’associazione Kairós con la Bcc di Carugate in Auditorium. In 3 tappe la lettura integrale del racconto di Marco accompagnata da musiche inedite

Il suono della Parola, tre sere per rileggere il Vangelo
Quante volte sarà capitato a

credenti e non credenti di
sentire o leggere qualche
versetto di uno dei quattro

Vangeli? Probabilmente migliaia,
perché il Nuovo e l’Antico testa-
mento pervadono la cultura occi-
dentale, l’arte, la letteratura, persi-
no la vita quotidiana nei costumi,
le tradizioni, i proverbi e i modi di
dire. Eppure, dal punto di vista
letterario (ma forse non solo), la
Bibbia rimane una illustre scono-
sciuta.
Ed è proprio da questa constata-
zione che è nato il progetto “Il
suono della Parola” che porterà a
Brugherio tre serate di lettura in-
tegrale del Vangelo secondo
Marco curata dall’attore Antonio
Zanoletti, accompagnata da inter-
pretazioni musicali composte per
l’occasione da cinque giovani mu-
sicisti. Un’importante proposta
culturale organizzata dall’associa-
zione Kairós, espressione della
parrocchia San Bartolomeo di
Brugherio con l’indispensabile
sostegno della Banca di Credito
Cooperativo di Carugate e con il
patrocinio dell’assessorato alla
Cultura del Comune di Bru-
gherio.
«Il testo del Vangelo letto per inte-
ro, senza interruzioni, permette di
cogliere delle relazioni e conti-
nuità che a volte la lettura di brani
selezionati non consente» spiega
il presidente dell’associazione cul-
turale Kairós Roberto Gallon.
«Spesso - prosegue - si parla di
suono della poesia.Nella Bibbia ci
sono brani poetici, dai Salmi al

Cantico dei cantici, che probabil-
mente avevano un loro accompa-
gnamento musicale. La musica
permette un coinvolgimento ulte-
riore in quanto viene narrato. I
grandi compositori hanno sem-
pre tratto dal testo evangelico ispi-
razione per alcune delle loro ope-
re più intense. Forse è giusto riav-
vicinarci a questa dimensione».
«Non di tratta di un’iniziativa di
catechesi o di esegesi - chiarisce
don Davide Milani, vicario par-
rocchiale di San Bartolomeo - ma
di una proposta culturale rivolta a

tutti, cattolici e laici. Al centro del-
la serata ci sarà la semplice lettura
del Vangelo di Marco. È prevista
solo un’introduzione del biblista
Luca Moscatelli, il quale fornirà
alcune informazioni letterarie sul
testo con i riferimenti storici, geo-
grafici e narrativi, necessari per
comprendere l’opera dell’evange-
lista, come quella di qualsiasi altro
scrittore dell’antichità».
«Vogliamo recuperare inoltre la
dimensione dell’ascolto – prose-
gue ancora don Milani – infatti i
testi biblici nascono proprio con
la trasmissione orale e anche il
Nuovo testamento nei primi se-
coli era diffuso prevalentemente
con il racconto. Vogliamo però
proporre un ascolto profondo e
in questo ci aiuterà la voce narran-
te dell’autore e gli intervalli musi-
cali composti per l’occasione da
giovani maestri ed ogni sera ese-
guita dal vivo da un quintetto. Un
ascolto aperto a tutti: per chi vuo-
le conoscere questo libro fonda-
mentale per la cultura occidentale
e per chi vuole arricchire il pro-
prio percorso spirituale ascoltan-
do per intero l’avventura di Gesù
di Nazareth, il suo percorso di fe-
de,quello dei suoi compagni,delle
persone che Gesù ha incontrato e
delle prime comunità cristiane
che hanno creduto in lui».
Il ciclo di incontri si terrà presso
l’Auditorium comunale di via San
Giovanni Bosco 25 (accanto alla
scuola Leonardo) in tre mercoledì
sera: il 17, 24 e 31 di gennaio alle
ore 21, l’ingresso è libero e gratui-
to. Gli organizzatori tengono an-

che a sottolinerare che la scelta
del luogo per le letture non è
casuale: «Leggere il Vangelo in
un auditorium è inusuale per
un testo sacro, ma è normale
per una rappresentazione tea-

trale. Il teatro ci presenta la realtà
quotidiana e leggere il racconto di
Marco in questo contesto forse lo
rende ancora più vicino a noi»
spiega Gallon.

Paolo Rappellino

Marco, l’interprete di San Pietro
IL VANGELO PIÙ ANTICO

LA VOCE

L’attore Antonio Zanoletti
declama il racconto

Antonio ZZanoletti debutta con Giorgio Strehler nel
Nost Milan e per alcune stagioni recita al Piccolo
Teatro di Milano testi di Calderon de la Barca, Botho
Strauss e Shakespeare. Con le regie di A. Calenda è
in Madre Coraggio di B. Brecht, Prometeo di Eschilo e
Riccardo III di Shakespeare.
Recita con alcuni degli attori più prestigiosi della sce-
na italiana: Paola Borboni, Mariangela Melato, Piera
Degli Esposti, Franco Parenti, Ernesto Calindri,
Franca Nuti e Giulia Lazzarini; ed è diretto da Luigi
Squarzina, Luca Barbareschi, Lamberto Puggelli,
Enrico D'Amato, Mario Morini, Fabio Battistini,
Andreé R. Shammah.
Con la "Compagnia dell'Eremo" recita in testi di
Bernanos (Diario di un curato di campagna), di
Claudel (L'Annuncio a Maria) di Oscar Milosz (Miguel
Mañara ) e Pietra oscura, testo inedito di Mario Luzi,
oltre a percorsi poetici e monologhi su Clemente
Rebora, David M.Turoldo, Lucrezio, Dostoevskij,
Giovanni Testori.

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

BRUGHERIO - SAN DAMIANO -
Disponiamo di ottimo tre locali di
MQ. 120 completamente ristrutturato
composto da ampio soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto e bagno.
S e n z a
s p e s e
c o n d o -
miniali.
E u r o
260.000

BRUGHERIO - CENTRO - In
zona ottimamente servita, disponia-
mo di appartamento ideale per sin-
gle e giovani coppie, l'immobile è
composto da: ampio ingresso, sog-
giorno/camera, cucina abitabile e
bagno.
Annessa
cantina.

Euro110.000 
tratt. 

BRUGHERIO - CENTRO -
Disponiamo di soluzione recente in
zona servita; l'appartamento è così
composto: ingresso, soggiorno cucina
a vista, due camere da letto, terrazzo e
doppi servizi. Finiture di pregio. Da
visionare!
Euro 240.000

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

BRUGHERIO - VILLA ANGOLA-
RE  - In ottimo contesto residenziale di sole
ville, splendida villa angolare di recente
costruzione, unica nel suo genere, ideale per
tutti coloro che amano la tranquillità senza
rinunciare ai propri spazi. L'immobile è
disposto su 4 livelli di cui: Taverna open
space con ampio bagno e box triplo; PT:
ingresso con soggiorno, cucina abitabile,
ampio terrazzo e giardino; 1° P: tre camere
da letto, di cui una con annesso balcone, e
bagno con balcone; Ultimo: open space con
annesso balcone. 
INFO IN UFFICIO.

LA MUSICA

5 compositori e 5 musicisti con brani
originali ideati per l’occasione
Sono 5 compositori e 5 musicisti che accompagneranno le tre serate di
lettura con la musica. Per “Il suono della Parola” il gruppo di giovani com-
positori ha realizzato delle musiche originali che saranno eseguite duran-
te gli intervalli di lettura. La prima serata è opera di Guido UUmberto SSacco,
la seconda di Carlo AAlberini mentre l’incontro conclusivo è stato musicato
da Guido MMallardi, Massimo VVarchione e Giuseppe CCalifano.
L’esecuzione è invece affidata al quintetto formato da Andrea PPetrogalli al
flauto, Cinzia SScialabella all’oboe, Angelo BBaselli al clarinetto, Davide
Favalli al fagotto e Maria GGiulia LLodrini al violoncello.

UUnn eevveennttoo
ppeerr  
ccoonnoosscceerree
mmeegglliioo
uunn tteessttoo
ffoonnddaammeennttaallee
ddeellllaa 
ccuullttuurraa
oocccciiddeennttaallee

Il secondo vangelo canonico fu scritto da Giovanni Marco, un di-
scepolo di San Paolo e San Barnaba intorno al 70 d. C. e sarebbe il
vangelo più antico. La tradizione cristiana ha aderito alla interpreta-
zione secondo la quale Marco avesse messo per iscritto la predicazio-
ne di Pietro (donde l'epiteto "interprete di Pietro"), affiancandola in
misura minore a testimonianze e documenti d'origine diversa. Non si
sa se l'autore abbia conosciuto direttamente Gesù: tuttavia, la presen-
za nel solo vangelo di Marco del racconto del "giovinetto vestito di un
lenzuolo" che tentò di seguire Gesù dopo l'arresto (14,51-52) e la sua
inutilità all'interno della trama ha fatto concordemente ritenere ai bi-
blisti che tale racconto fosse di origine autobiografica. Come ciascu-
no dei quattro vangeli, il racconto di Marco aveva dei destinatari ben
precisi: in questo caso i primi cristiani di origine ebraica che vivevano a
Roma. Lo svolgimento ha un tono narrativo e ricco di particolari, nel
quale predominano, a discapito dei discorsi, la descrizioni di avveni-
menti e miracoli relativi a Gesù. Il vangelo di Marco, inoltre, fornisce
un quadro storico e sociale della Palestina (movimento battista, sad-
ducei, farisei, erodiani, sommo sacerdote, sinedrio, dominazione ro-
mana, popolazione rurale dominata da elite intelletual-religiosa filo-
romana...) compatibile con le descrizioni del più attendibile storico
giudeo-romano dell'epoca, Giuseppe Flavio.

HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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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

SALDI DI FINE STAGIONE

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.

50%
sconto

del

50%
su tutta

la collezione
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DOMENICA 14  POMERIGGIO INSIEME PER RAGAZZI E RAGAZZE DI SAN BARTOLOMEO
TEATRO PER I PIÙ PICCOLI, FILM D’ANIMAZIONE A PARTIRE  DALLA QUARTA ELEMENTARE

ilm di animazione,
gioco con gli amici,
messa, spettacolo

teatrale, merenda: non manca
niente all’oratorio San
Giuseppe perché domenica 14
sia una giornata speciale per i
ragazzi che vorranno
trascorrere una giornata piena
di incontri interessanti e
stimolanti.
L’incontro con Gesù Cristo,
innanzitutto, durante la messa
delle 10 celebrata nella cappella
dell’oratorio, ma anche
l’incontro con gli amici nel
gioco libero a partire dalle
14,30, quando i tre oratori della
parrocchia San Bartolomeo si
troveranno sul campo da gioco
di via Italia 68.
Alle 15 una preghiera
pomeridiana e a seguire i giochi
insieme, gestiti dagli educatori
che sono sempre presenti la
domenica pomeriggio per
permettere ai ragazzi di
divertirsi tranquillamente sotto
la supervisione dei più grandi.
Dalle 15,30 i bambini fino alla
terza elementare si recheranno
nel teatro San Giuseppe per
assistere allo spettacolo di

F

BURATTINI E AUTO RUGGENTI
NEL POMERIGGIO DEGLI ORATORI

Il rapporto con Cristo
è un’esperienza umana

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Proprio perché il cristianesimo non è "una deci-
sione etica o una grande idea, bensì l'incontro
con un avvenimento, con una Persona…", dice
il Papa nella sua Enciclica, il rapporto con
Gesù è vivo, è destinato a mutare, a crescere, cioè
ad essere sempre più convincente e sempre più ri-
conosciuto come decisivo per la propria vita.
Del resto, provate a prendere 100 persone che
hanno smesso di vivere la fede, per cui non van-
no più a Messa, non frequentano i Sacramenti,
che si definiscono 'credenti, ma non praticanti' e
chiedete loro se hanno delle ragioni fondate per
avere lasciato perdere ciò che hanno ricevuto dai
genitori, e non ne troverete uno che avrà delle
ragioni filosofiche o teologiche, ma solo un avere
lasciato perdere via via una pratica, non avere
affrontato seriamente la 'questione fede', come
se fosse stata solo un particolare.
E così la fede in Gesù è sempre più diventata

insignificante o, per lo meno, non decisiva per la
vita. È esattamente il cammino inverso dei di-
scepoli che, frequentando continuamente Gesù,
ne scoprivano ogni giorno di più la eccezionalità
e ritenevano per loro una grande grazia averlo
incontrato e seguito. " E credettero in Lui".
Per Pietro e compagni Gesù è stato una scoper-
ta che ha rivoluzionato in meglio tutta la loro
vita. Hanno continuato a fare i pescatori e tor-
nare a casa dalle mogli e dai figli, ma la loro vi-
ta era stata trasfigurata da quell'uomo!
Anche per noi è possibile questa esperienza. È
necessaria solo una condizione, che è quella che
la Madonna dice agli inservienti: "Fate quello
che Lui vi dice".
Perché, ha detto il Papa nel Messaggio di
Natale, Cristo "non toglie nulla di ciò che è
autenticamente umano, ma lo porta a compi-
mento".

di ddon GGianni CCalchi NNovati

Sono giunte al termine le opere di restauro della bus-
sola di ingresso e di sostituzione delle porte della chie-
sa parrocchiale San Bartolomeo. I lavori di pulitura e
lucidatura hanno riportato la struttura lignea agli anti-
chi splendori rivelando che le porte interne, che fino a
poco fa apparivano di color marrone scuro, in realtà
sono composte da materiali di due diversi colori, nero
e legno. Il Comune, su richiesta della parrocchia, ha
contribuito alle spese versando 35.000 euro “Ricono-
scendo - si legge nelle motivazioni della Giunta - l’in-
tervento come positivo per tutta la comunità sia per
l’abbellimento di uno dei monumenti più antichi della
città oltre che della centrale piazza Roma”.

Gli spettacoli del pomeriggio

Circus on ice
burattini sul ghiaccio

Cars
motori ruggenti

Teatro Pirata produce il primo e
unico spettacolo di  circo dei bu-
rattini su ghiaccio.Una baracca e
una pista scavata nel ghiaccio, la
più squinternata e divertente
squadra di artisti circensi, prove-
nienti dalla Siberia, dalla Lappo-
nia, dall’Alaska, dall’Artide.
Ecco a voi, i pinguini, le foche,
gli orsi bianchi, le renne volanti, i
pattinatori , la grande Alga Sire-
nova, il “mitico” fachiro Kara-
manzù, i clowns Fischietto e
Lenticchia, l’inflessibile diretto-
re e la sua improvvida assistente.

Saetta Mc Queen è bello,
forte, veloce e arrogante,
dalla vita ha tutto quello
che vuole ma, durante il
trasferimento verso il
circuito dove disputerà
la grande finale, si trova
accidentalmente blocca-
to a Radiator Springs, un
piccolo paesino di pro-
vincia dove scoprirà
nuovi valori e troverà
nuovi amici, senza però
perdere l’abilità in pista,
anzi...

Al teatro San Giuseppe,
Inizio ore 16.
Per i bambini 
fino alla terza elementare.
Contributo per l’ingresso: 
2 euro

Per i bambini e ragazzi
a partire dalla quarta
elementare, 
inizio ore 15,30.
Contributo 
per l’ingresso: 2 euro

burattini “Circus on ice”, che
promette risate e allegria grazie
a una squadra di squinternati
artisti circensi, impegnati su
una pista non da circo
tradizionale, ma di ghiaccio.
Per i ragazzi dalla quarta
elementare la proposta è un po’
più da grandi: il film

d’animazione “Cars”, che ha
avuto uno straordinario
successo al cinema grazie
all’accurata realizzazione,
all’ambientazione nelle corse
motociclistiche, alle battute a
raffica dei protagonisti, ma
soprattutto grazie a una serie di
personaggi bizzarri, molto

divertenti e impossibili da
dimenticare.
Per l’occasione, come sempre
nel caso della “domenica
insieme”, gli oratori di Maria
Bambina e Maria Ausiliatrice
rimarranno chiusi.

Filippo Magni

RESTAURO
35.000 euro per le porte della chiesa

segue dalla prima pagina
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GIOVANI DI SAN BARTOLOMEO,
L’ANNO INIZIA CON LA LECTIO
Giovedì 18 la riflessione sul discorso di San Pietro

PRESENTAZIONE A BASE DI TRIPPA
PER IL CAMPEGGIO 2007
DELL’ORATORIO SAN GIUSEPPE
Sabato 20 alle ore 20 la “serata della buseca”

Giovedì 18 alle 21 ricomincia il cammino
del gruppo giovani della parrocchia San
Bartolomeo, che interrotto dalle festività
natalizie riprende con l’appuntamento
mensile della lectio divina, cioè la lettura e
l’approfondimento della Parola di Dio. Il
gruppo, cui sono invitati tutti i ragazzi e le
ragazze a partire dai 20 anni, ha svolto una
prima parte dell’anno centrando la propria
riflessione su un tema di stretta attualità: il

rapporto tra il cristianesimo e il mondo
islamico, con due incontri di approfondi-
mento a cura di don Giampiero Alberti,
responsabile diocesano per i rapporti con
l’islam. Giovedì 18 invece al centro della
serata ci saranno gli Atti degli apostoli (At.
10,34-48), con il discorso di San Pietro e la
discesa dello Spirito Santo su tutti quanti,
in quel momento, stavano ascoltando la
sua Parola.

IL GRUPPO DEI CHIRICHETTI DI SAN BARTOLOMEO SI PRESENTA E APRE A NUOVI BAMBINI
FABIO ZANIN, UN RESPONSABILE: «SERVIZIO IMPORTANTE PER AIUTARE I SACERDOTI»

RAGAZZI ALL’ALTARE

È già partita l’organizzazione dell’espe-
rienza estiva che ogni anno l’oratorio San
Giuseppe propone ai ragazzi dalla quarta
elementare in su: il campeggio in
Valsavarenche (Val d’Aosta).
Per presentare alle famiglie questa atti-
vità, sempre molto amata da tutti quelli
che vi hanno partecipato, i responsabili
hanno organizzato una cena  sabato 20
alle 20 all’oratorio San Giuseppe: il cam-
peggio, esperienza semplice lontana dai
lussi e dal superfluo, non poteva che esse-
re affiancato dal piatto rustico per eccel-
lenza: la buseca.
Sarà infatti la trippa a base del convivio:
per la quota di 10 euro, ai presenti saran-
no serviti un piatto della saporita pietan-

za, un quarto di vino e due panini. Il rica-
vato sarà utilizzato per la riparazione del
materiale da campeggio, che necessita
ogni anno di pesanti (e costosi) interventi
di rinnovamento.
I cuochi hanno però pensato anche a chi,
spesso i più piccoli, non gradisce i sapori
forti e proporranno in alternativa un piat-
to di pasta e dell’affettato per chi ne farà
richiesta. Al termine della cena, tombola
con premi gastronomici della tradizione
brugherese: vini, formaggi e salami.

Iscrizioni presso il bar dell’oratorio San
Giuseppe entro giovedì 18 versando la quota di
10 euro a persona: verrà consegnato un tagliando
che consentirà l’accesso alla cena.

C’è chi partecipa alla
Messa da un punto di
vista differente dal resto
della comunità, stando

dietro all’altare e di fronte all’as-
semblea. Si tratta di una posizione
che non solo influisce sulla visuale,
ma che aiuta anche a vivere la cele-
brazione in modo più approfondi-
to, prestando attenzione a tutti i si-
gnificativi gesti compiuti dai sacer-
doti. Stiamo parlando, come è fa-
cile intuire, dei chirichetti, ragazzi
presenti in buon numero in tutte le
parrocchie cittadine.
In particolare i responsabili del
gruppo di San Bartolomeo hanno
organizzato per domenica 21 alle
17 in oratorio San Giuseppe un in-
contro di presentazione aperto a
tutti i ragazzi che vogliono saperne
di più su questo tipo di servizio e
magari entrare a far parte del grup-
po; unico requisito è aver già rice-
vuto la Prima Comunione.
«Servire Messa per me è innanzi-
tutto una grande passione» rac-
conta Fabio Zanin, tra i responsa-
bili del gruppo e cerimoniere du-
rante le Celebrazioni solenni a San
Bartolomeo. C’è da credergli,
ascoltando come descrive con en-
tusiasmo le varie competenze del
chirichetto: «Molte persone pensa-
no che sia semplice stare di fianco
al sacerdote e porgergli ciò di cui ha

quando no». Per di più il supporto
al celebrante è da considerarsi in
un’ottica più ampia che non di
semplice aiuto: «Il nostro ruolo -
prosegue il quindicenne - è di fare
in modo che la parte materiale del-
la funzione sia impeccabile, così
che il sacerdote possa concentrarsi
senza distrazioni sugli aspetti spiri-
tuali della celebrazione; inoltre io in

particolare coordino i chirichetti
più giovani in modo che si muova-
no senza confusione sull’altare, fat-
to che rappresenterebbe un ele-
mento di distrazione per l’assem-
blea dei fedeli».Zanin conclude in-
vitando le ragazze e i ragazzi inte-
ressati a presentarsi alla riunione,
«per scoprire un servizio davvero
appassionante». F.M.

bisogno, ma in realtà questo è un
servizio di grande responsabilità,
per il quale bisogna essere ben pre-
parati dato che spesso i riti cambia-
no da una Messa all’altra. Per fare
un esempio, non sempre si brucia
l’incenso (che sembra essere il
compito preferito dai ragazzi) e fa
parte del ruolo del chirichetto sa-
pere quando questo va usato e

A sinistra, un gruppo
di chirichetti di San Bartolomeo.
Sopra, al centro: Fabio Zanin,
cerimoniere in occasione
delle celebrazioni solenni
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Luciano Galimberti:«Squadra rinnovata che gode della massima fiducia»

Lunedì 15 alle 20,30 al Centro
sportivo Paolo VI prende il
via la stagione agonistica
della prima squadra del Cgb

volley, impegnata nel campionato
Fipav di Seconda divisione. Ai
blocchi di partenza 14 ragazze tra i
17 e i 23 anni, la maggior parte delle
quali alla prima esperienza nella ca-
tegoria in quanto provenienti dalla
“Top junior” del Cgb. «Il gruppo è
giovane - spiega Luciano
Galimberti, addetto stampa del
settore pallavolo - e gode della mas-
sima fiducia da parte della Società,
che non pone alle ragazze né limiti
né obiettivi troppo ambiziosi: per
quest'anno saremmo soddisfatti di
mantenere l'attuale categoria,
creando un buon gruppo e aumen-
tando la sintonia tra le giocatrici».
Come spesso accade nelle prime
squadre della Polisportiva di via
Manin, tutti gli atleti provengono
dal settore giovanile e non da so-
cietà esterne, a riprova del buon la-
voro svolto con le categorie di ra-
gazzi più piccoli: «Gli allenatori del
volley - chiarisce Galimberti - sono
tutti altamente qualificati e in pos-
sesso del tesserino Fipav: la profes-

sionalità dei mister è uno degli ele-
menti su cui non transigiamo, dato
che hanno un ruolo educativo di
primo piano nella crescita dei ra-
gazzi». L’anno agonistico parte
dunque con buone prospettive,
Galimberti assicura che le pallavo-
liste sono motivate e desiderose di
giocarsela alla pari con tutte le av-
versarie: in particolare, appunta-
mento clou della prima parte di sta-
gione sarà il derby cittadino con la
seconda squadra del Sanda, in pro-
gramma lunedì 5 febbraio alle
20,30 al palazzetto di via Manin 78;
l’ingresso,come sempre al Cgb,è li-
bero. Oltre alla prima squadra, il

Cgb volley conta altri 4 team e un
settore in crescita nelle iscrizioni e
nella passione con cui è gestito;rile-
va Luigi Bergomi, presidente della
Polisportiva: «È lodevole l’impe-
gno dei volontari che consentono
al volley di mantenersi a buoni livel-
li: sono in pochi, ma riescono a far
fronte a tutte le esigenze di ragazze
e allenatori, permettendo così alle
squadre di potersi allenare nelle mi-
gliori condizioni».
A pochi giorni dall’inizio della sta-
gione, con una squadra in gran
parte rinnovata, quali obiettivi
possono aspettarsi i tifosi dalle ra-
gazze della Seconda divisione? Ri-

Il successo del saggio di Natale del pattinaggio
Prossimo obiettivo le Zecchiniadi di fine aprile
Il presidente del settore Livio Campara: «Un’esibizione di grande armonia»

Un Natale spettacolare: è quello
che hanno proposto i ragazzi del
Cgb settore pattinaggio artistico
in occasione delle festività, con
un saggio a tema dei 4 elementi
naturali (terra, fuoco, acqua e
aria) reinterpretati in chiave nata-
lizia.
Sotto gli occhi del folto pubblico
che ha riempito gli spalti del pa-
lazzetto, i 40 atleti (39 ragazze più
un piccolo pattinatore) hanno da-
to sfoggio della loro abilità ese-
guendo i movimenti e le figure ti-
piche di questo sport dove è l’ar-
monia a farla da padrona.
«L'esibizione - spiega Livio
Campara, presidente del settore
pattinaggio - ha riassunto il lavo-
ro di questi primi mesi di attività,
che grazie all'impegno veramente
encomiabile delle 5 allenatrici
hanno portato alla preparazione
di questo spettacolo, dove tutti si
sono esibiti con grande armonia,

sponde Bergomi: «Sicuramente
partite appassionanti e che le ra-
gazze non giochino solo per vin-
cere, ma anche per vivere un’espe-
rienza di amicizia e di crescita nello
sport». Aggiunge Galimberti:
«Alle pallavoliste chiediamo che
mettano in campo tutto l’impegno
possibile, giocando i propri talenti:
dare il meglio di sé in ogni gara è
uno dei valori più importanti che
lo sport ci può insegnare. Chi
verrà ad assistere alle partite sicu-
ramente vedrà una squadra corret-
ta e che gioca al massimo delle
proprie possibilità».

Filippo Magni

anche le numerose nuove iscrit-
te». La serata è stata anche l’occa-
sione per fare sfoggio delle nuove
divise da esibizione, di color gial-
lo brillante con banda diagonale e
gonna blu, che accompagneran-
no i pattinatori nelle gare ufficiali.
Terminati i festeggiamenti e lo
scambio degli auguri, da questa

settimana gli atleti sono già al la-
voro per preparare il prossimo
appuntamento, in calendario per-
sabato 28 aprile: si tratta delle
Zecchiniadi, gara di pattinaggio
artistico che si terrà presso il
PalaCandy di Monza e che radu-
nerà squadre provenienti da tutta
la provincia.

I piccoli della Brugherio Sportiva in festa con i nonni del Bosco in città
Targhe ricordo per due residenti nella struttura: Mariuccia Mariani e la zia del campione di ciclismo Paolo Savoldelli

Gli atleti della Brugherio Sportiva
non sono bravi solo sui pedali, ma
si sanno far valere anche quando
c’è da ravvivare il pomeriggio di un
gruppo di nonni: venerdì 29 di-
cembre, infatti, un gruppo di ra-
gazzi e dirigenti della Società si è
recato presso il “Bosco in città”
per trascorrere alcune ore con gli
anziani ospiti del centro, in un cli-
ma di allegria e consegnando tar-
ghe ricordo a Mariuccia Mariani,
moglie di Mario Recalcati, uno dei
primissimi presidenti della società,

e alla zia di Paolo Savoldelli, il vin-
citore del Giro d’Italia del 2002 e
del 2005.

TORNEO DI CALCIO

Al palazzetto domenica 14
le finalissime del torneo
riservato alla categoria  pulcini

Domenica 14 dalle 14,30 alle 19 il campo di calcio a 5 della
polisportiva Cgb sarà affollato da decine di piccoli calcia-
tori che si contenderanno la vittoria nel torneo riservato
alla categoria pulcini (nati dal ‘97 al 2000). Sono infatti in
programma le finalissime della competizione che ha visto
scontrarsi 26 squadre provenienti dalla zona di Monza alle
quali si è aggiunta l’Fc. Internazionale. Le partite decrete-
ranno i vincitori nelle 3 categorie d’età rappresentate.

In piedi, da sinistra:
Claudia Fumagalli, Daniela Amoroso, Elena Biraghi,
Federica Matizzi, Tecla Galimberti, Alice  Arosio,
Rossella Santoro, Alice Gianesin, Marco Galbiati.

In ginocchio, da sinistra:
Arianna Fiocchi, Monica Danzo, Elena Monguzzi,
Alessandra Brunetti, Arianna Motta.

Completano la squadra, assenti al momento
della foto, Giada Torchio e Paola Iarrera.

I NOMI E I VOLTI DELLE GIOCATRICI

Cgb volley, lunedì 15 l’esordio
nel campionato di Seconda divisione

Nella foto,
la squadra
di pattinaggio
della
polisportiva
Cgb

I Giovanissimi 
con la zia del ciclista Paolo Savoldelli, 
due volte vincitore del Giro d’Italia

Mario Rizzi, 
presidente della Sportiva,
presenta i Giovanissimi.

Mariuccia Mariani e Fernando
Brugali, presidente onorario
della Brugherio Sportiva

La partita tra Cgb (con la palla)
e Sant’Albino San Damiano)
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Scuole, si aprono
le iscrizioni alle prime

Asili ed elementari: al via le domande per l’anno 2007-08

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

Questa settimana la Biblioteca civica di Brugherio in-
tende presentare ai lettori una delle rivista più lette e
apprezzate dagli iscritti “Cucina Moderna”.
Il mensile della Mondadori offre agli appassionati di
cucina preziosi consigli per fare al meglio la spesa e sug-
gerisce nuove ricette da sperimentare.
La nostra Biblioteca presenta non solo un'area
dedicata ai libri di cucina, ma mostra pure una
giusta attenzione per pentole e fornelli nell'e-
meroteca. Nulla di stupefacente, quindi, che
Cucina Moderna sia fra le nostre riviste più lette,
essendo apprezzata da chi - non avendo molto
tempo a disposizione - intende comunque rea-
lizzare piatti gustosi, seguendo istruzioni sem-

plici. Inizialmente pieno zeppo di ricette, il men-
sile dell'Arnoldo Mondadori ha via via allargato
la sua attenzione al "pianeta cibo", grattugiando
sempre più su altri argomenti, come le materie
prime, la spesa e la qualità dei vari prodotti. Con
il suo tono complice ed allusivo, Cucina
Moderna pare insomma il classico angelo che
aiuta la donna, ed anche l'uomo, a soddisfare bi-
sogni alimentari, e a togliersi pure sfizi golosi, a
base magari di terrine, timballi, crespelle, sfor-
mati, composte e mousse. Impressionante è la
sua diffusione (di poco inferiore alle 300.000 co-
pie), spalmata in maniera omogenea fra le varie
classi socio-economiche.  Oberdan Riva

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

INIZIATIVA DEL COMUNE

Una serata di filosofia
con Umberto Galimberti
La filosofia non è una materia riservata a grandi intel-
lettuali, ma può essere anche oggetto di divulgazione e
dibattito per tutti. È da questa convinzione che nasce
"Abitatori del tempo", un progetto che intende portare
nelle città della Brianza una serie di serate di riflessio-
ne e conoscenza attraverso l'incontro con alcuni tra i
più grandi intellettuali italiani contemporanei. Sono
previsti 9 incontri, già iniziati il 12 gennaio e la seconda
delle serate in programma si svolgerà a Brugherio.
Venerdì  19 gennaio alle ore 21, la nostra città ospiterà
al teatro San Giuseppe il filosofo Umberto Galimberti
che intratterrà sul tema "La morte dell'agire e il pri-
mato del fare nell'età della tecnica". 
Realizzato dal Comune di Brugherio - assessorato alla
Cultura, dai Comuni di Villasanta, Bovisio Masciago,
Cesano Maderno, Vimercate e dalla Provincia di
Milano, "Abitatori del tempo” ripropone per il terzo an-
no consecutivo, un ciclo di incontri gratuiti, per invitare
alla riflessione su etica, scienza, religione ed arte.  
«L'intenzione - chiarisce il Comune di Brugherio - è
quella di favorire il colloquio di un vasto pubblico con i
pensatori, i filosofi, coloro che impegnano la propria
intelligenza, il proprio studio, le proprie capacità nel-
l'analizzare i segnali spesso inquietanti che giungono
dai comportamenti umani singoli e di gruppo».Uno
sguardo dunque sui grandi temi del presente per arri-
vare a una maggiore consapevolezza del tempo che
abitiamo, dove l'attualità s'intreccia con grandi inter-
rogativi esistenziali. Altri incontri sono in programma
il 26 gennaio, a Villasanta, Teatro Astrolabio "Imma-
gine e destino del cristianesimo nell'epoca della mo-
dernità" con Ernesto Galli Della Loggia; il  2 febbraio, a
Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo su "Iden-
tità umana e senso dei valori"  con Massimo Marassi ; il
9 febbraio,  a Monza, Teatro Villoresi su "I liberalismi:
individualità, individuo, individualismo"  con Salvatore
Natoli; il  16 febbraio, sempre a Monza su "Equità e svi-
luppo: prospettive economiche"  con Alberto Quadrio
Curzio; il 23 febbraio, a Vimercate, Spazio Capitol con
"Verità come merce" con Giulio Giorello; il  2 marzo,
Bovisio Masciago, Palamedia "Lo sterco del diavolo e i
suoi nemici"  con Stefano Moriggi  e infine il 9 marzo, a
Villasanta, Teatro Astrolabio,"Globalizzazione e li-
bertà economica"  con Fabio Sdogati.

Anche durante le ultime festività
il coro Cappella Accademica è
stato in attività e questa volta,
come di consueto durante que-
sto periodo, per allietare gli an-
ziani nelle case di riposo della
nostra città.
Infatti durante la mattinata di mar-
tedì 26 dicembre, giorno di Santo
Stefano, il coro ha tenuto un  sag-
gio di canto presso la casa di ripo-
so "Bosco in Città" di via Ken-
nedy, con canti natalizi e religiosi
del proprio repertorio.
Altra manifestazione canora poi

nel pomeriggio di sabato 6 gen-
naio, giornata dell'Epifania, pres-
so la casa di riposo "Villa
Paradiso" di via Dante dove si è
esibito anche qui con molta sod-
disfazione delle ospiti e dei fami-
liari presenti.
Il coro effettua le prove il lunedì
ed il mercoledì sera dalle ore 21
alle 23 presso i locali della Scuola
Sciviero, in Via Vittorio Veneto.
Chiunque avesse desiderio di
partecipare può contattarlo te-
lefonando alla Segreteria al se-
guente numero 338-6421211.

Il coro Cappella accademica fa compagnia agli anziani
MUSICA

Il coro  con il maestro Marco Mantovani 
e (a destra) il presidente Lucio D'Atri 

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

ISTITUTO “DON CAMAGNI” 
Via Kennedy, 15 (Scuola Kennedy)
Tel. 039/879623

SCUOLA DELL’INFANZIA
Collodi di Via Dante

SCUOLA ELEMENTARE  
Don G. Camagni di Piazza Don Camagni

dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12,
e il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19

ISTITUTO  “NAZARIO  SAURO” 
Via Nazario Sauro, 135 (Scuola E. Fortis)
Tel. 039/2873466

SCUOLA DELL’INFANZIA
G. Rodari (Torazza) di Via N. Sauro 
F.lli Grimm (S. Damiano) di Via Montello

SCUOLE ELEMENTARI  
E. Fortis (Torazza) di Via N. Sauro
F. Corridoni  (S. Damiano) di Via F. Corridoni

dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12,
e il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19

ISTITUTO “FILIPPO  DE PISIS”
Via Vittorio Veneto, 62 (Scuola F. Sciviero)
Tel. 039/2873352

SCUOLA DELL’INFANZIA
Via Brianza (Baraggia) 

SCUOLE ELEMENTARI  
F. Sciviero di Via V. Veneto
A. Manzoni (Baraggia) di Via Brianza

dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12,
e il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
Maria Ausiliatrice
Via Santa Caterina, 53 - Tel. 039/870127

dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 12
e il martedì ed il giovedì dalle ore 14 alle ore 16

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
Umberto I e Margherita
Via De Gasperi, 41 - Tel. 039/870438 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12

Con il 2007 si aprono le iscrizioni agli asili statali e scuole ele-
mentari di Brugherio. Le domande potranno essere presentate a
partire dal 13 gennaio 2007 fino a sabato 27. Ricordiamo che
potranno iscriversi agli asili i bambini che compiranno tre anni
di età entro il 31 gennaio 2008. Avranno invece precedenza al-
l'ammissione i piccoli che compiranno tre anni di età entro il 31
dicembre 2007. 

La rivista che parla di alimenti e di nuove ricette
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TEATRO FAMIGLIE

“Circus on ice” il primo spettacolo
di burattini pattinatori sul ghiaccio

Nuova proposta domenicale per i bambini e le famiglie
al teatro San Giuseppe. Domenica 14 gennaio alle ore
16 la compagnia “Teatro Pirata” presenta “Circus on
ice” con Giacomo D'Alielio, Diego Pasquinelli, Pamela
Sparapani.
Testo e regia di Francesco Mattioni e Diego Pasqui-
nelli, si tratta del primo spettacolo di burattini su
ghiaccio. Una baracca e una pista scavata nel ghiaccio,
la più squinternata e divertente squadra di artisti cir-
censi, per uno spettacolo che ha toccato più di 100 re-
pliche in Italia nel primo anno di programmazione. 
Lo spettacolo è consigliato a famiglie con bimbi dai 3
anni di età. Il costo del biglietto è di 4 euro per bambini
e ragazzi e di 5 euro per gli adulti.

SCHEMI DI QUALITÀ

L’Africa di 
Mario Monicelli
tra ironia, 
cinismo 
e attualità
Ancora grande cinema
italiano al San Giuseppe
di via Italia. Sabato 13 e
domenica 14 la sala bru-
gherese ha infatti in pro-
grammazione “Le rose
del deserto”, l’ultimo
film di Mario Monicelli.
La proposta si inserisce all’interno dell’iniziativa
“Schermi di qualità” promossa da Agis e Ministero delle
attività culturali per la promozione del cinema italiano
ed europeo. 
La storia è ambientata nel deserto della Libia durante la
Seconda guerra mondiale. Una sezione sanitaria dell'e-
sercito italiano si accampa nell'oasi di Sorman. Qui vie-
ne coinvolta da un frate italiano nel soccorso della popo-
lazione del posto, e la guerra sembra lontanissima, ma
quando le truppe comandate dal generale Graziani in
marcia verso la conquista dell'Egitto, sono costrette da-
gli Inglesi ad una rapida fuga, la situazione precipita
bruscamente... Un film cinico, ironico e graffiante.
Le proiezioni si tengono alle ore 21. Ingresso 5 euro, ri-
dotto 3,5. Il ridotto si applica anche a soci del cinecircolo.

Martedì 16 gennaio lo spettacolo «privo di certezze» del comico emiliano

Ècon lo spettacolo di Ales-
sandro Bergonzoni "Pre-
disporsi al micidiale" che
debutta il prossimo 16

gennaio, alle 21, la XII rassegna di
monologhi "Fuori pista" propo-
sta dal teatro San Giuseppe di
Brugherio con la collaborazione
dell'assessorato alla Cultura del
Comune. «In questo spettacolo le
uniche "certezze" assolute sono
la scena di Mauro Bellei e l'orario
di inizio, perché su quello della fi-
ne francamente non è dato sape-
re». Il titolo può essere letto an-
che come un consiglio comporta-
mentale da seguire per collabora-
re alla trance comica che inizia a
svolgersi in palcoscenico per di-
panarsi poi in platea aggroviglian-
do pubblico ed artista in un gomi-
tolo di lana metafisica.
«Non è mai facile - dice Bergon-
zoni - raccontare i perché e i per-
come un bel giorno si senta la ne-
cessità di allestire uno spettacolo:
ancor più se questo continua poi a

Un Bergonzoni “micidiale”
apre la rassegna “Fuori pista”

Un invito a teatro allettante e con-
veniente. È la nuova proposta di
Openteatro, il primo abbonamen-
to itinerante del circuito teatrale
Monza e Brianza, pensato per pro-
muovere e incentivare la curiosità
del pubblico verso le attività di tut-
te le sale del territorio. Lo spettato-
re acquistando l'abbonamento
avrà diritto a scegliere cinque degli
spettacoli proposti da dieci teatri
del circuito quali il San Giuseppe di
Brugherio, il Nuovo di Arcore, il
Duse di Agrate, l'Excelsior di
Cesano Maderno, il San Luigi di
Concorezzo, il Manzoni di Monza,
l'Auditorium Comunale di Nova
Milanese, il San Rocco di Seregno e
l'Astrolabio di Villasanta. Il costo
dell'abbonamento è di 40 euro ( 8
euro a biglietto ). L'iniziativa fa se-
guito alla sottoscrizione nel mag-
gio 2006 di un protocollo di intesa
per la costituzione del circuito tea-
trale della Brianza allo scopo di
creare una rete di coordinamento
per ampliare l'offerta degli spetta-
coli e garantire una migliore comu-
nicazione e una più produttiva col-
laborazione tra le diverse realtà tea-
trali locali.
Due gli appuntamenti brugheresi
scelti nel cartellone di "Fuori
Pista": martedì 16 gennaio con
"Predisporsi al micidiale" di
Alessandro Bergonzoni e sabato
21 aprile con "Maggio '43" di
Davide Enia.
Open Teatro è cedibile e può esse-
re utilizzato in qualsiasi giorno di
rappresentazione segnalato. I cin-
que biglietti possono anche essere
utilizzati in un unico spettacolo,
quindi per cinque spettatori.
L'abbonamento non garantisce un
posto fisso, pertanto lo spettatore
dovrà prenotare il posto diretta-
mente nei teatri sede della rappre-
sentazione scelta.
Si può acquistare l'abbonamento
presso tutte le biglietterie dei teatri
del circuito.

Un carnet da 40 euro per vedere 5 spettacoli
NASCE L’ABBONAMENTO TEATRALE ITINERANTE

variare, moltiplicarsi, sfaccettarsi
sera dopo sera. Perché proprio
questa è, stavolta, la scommessa:
costruire uno spettacolo conti-

nuamente mutante ma non rispet-
to al rapporto palcoscenico - pla-
tea ma rispetto invece al legame
chimico artistico cervello - elabo-

Sopra
un’immagine
di Alessandro
Bergonzoni

razione - accadimento dramma-
turgico». Un artista che oltre a
non voler la rete cambia anche in
continuazione i propri attrezzi e i
numeri migliori per avvicinarsi a
scenari da lui mai immaginati fino
a quel momento esatto.
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 14
euro, 10 per gli studenti.
Lo spettacolo fa parte della pro-
mozione Openteatro, della quale
parliamo nell’articolo qui sotto,
che consente l’ingresso a 5 spetta-
coli del circuito teatrale brianzolo
con un carnet da 40 euro.

Paolo Rappellino
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