
www.bcccarugate.it Differente per forza

Anno V - N. 3
Sabato 27 gennaio 2007
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Il figlio di
Giuseppe

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Caccia al tesoro telematica,
vince una squadra
della scuola De Filippo
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L'uomo di tutti i tempi ha sempre cer-
cato il sensazionale, il miracolo, l'ecce-
zionale. Ma poi, quando lo incontra,
ha quasi paura, perché non ritrova i
connotati che decide lui, la modalità di
manifestarsi che decide lui. Insomma
vuole il miracolo, ma vuole che sia come
decide lui. E così rimane sempre deluso
e con le sue domande irrisolte.
Gesù è alla prima uscita nella sua città
natale, la gente che lo ascolta è stupita
per la bellezza delle cose che dice, ma su-
bito la pretesa di volere ridurre tutto al-
la propria misura, li fa scandalizzare e
perciò lo respingono fino al tentativo di
buttarlo dalla rupe.
A noi viene voglia di dire: "Ma che
sciocchi! Erano secoli che aspettavano il
manifestarsi del Messia e ora che si ma-
nifesta non va bene!" 
Quell'uomo pensavano di conoscerlo be-
ne, e perciò non riscontrano in lui l'a-
spetto eccezionale e perciò lo liquidano:
"Non è il figlio di Giuseppe?"

segue a pagina 11
Tutti erano meravigliati delle parole 

di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: 

«Non è il figlio di Giuseppe?». 
Dal Vangelo di Luca 4, 21-30

di ddon GGianni CCalchi NNovati

IIll ssuuoonnoo ddeellllaa PPaarroollaa
UUllttiimmaa lleettttuurraa ddii MMaarrccoo
Mercoledì 31 gennaio
alle 21 ultima sera
di lettura continuata
del Vangelo di Marco
con il biblista
Moscatelli 
e l’attore
Antonio Zanoletti

All’esame dell’Amministrazione l’aumento dell’addizionale Irpef per rispettare
i vincoli previsti dalla Finanziaria - L’assessore assicura: «Però l’Ici non sarà toccata»

L’Amministrazione di Carlo
Cifronti è orientata ad un ri-
tocco al rialzo dell’addiziona-
le Irpef, l’imposta che i

comuni possono applicare a vantaggio
delle casse municipali. Attualmente
Brugherio applica un’aliquota del 2%,
ma secondo quanto emerge da antici-
pazioni sui contenuti del Bilancio 2007,
è quasi certo un aumento. Ipotizzando
una dichiarazione dei radditi media da
20.000 euro, ogni punto dell’eventuale
rialzo costerà al contribuente 20 euro.
Secondo il consigliere comunale di
Forza Italia Giampiero Corno si trat-
terebbe  di un effetto della politica eco-
nomica del Governo: «Alla sua prima

uscita - dice Corno -
la Finanziaria di
Prodi costringe i co-
muni ad aumentare
le tasse».
L’assessore comuna-
le al Bilancio Carlo
Mariani, anche se
non in modo ufficia-

le, conferma sostanzialmente la notizia
ma tiene a difendere il proprio operato
e quello del Governo:«La Finanziaria di
Prodi costringe i comuni a mettere  a
nudo i propri conti e non si possono
usare dei giochetti per far quadrare i nu-
meri. A Brugherio - prosegue Mariani -
emerge un problema che segnalo da
tempo: le entrate strutturali (cioè da tas-
se) non sono sufficienti a coprire la spe-
sa corrente (quella inevitabile, legata al
costo del personale e della macchina or-
ganizzativa) e costringono a ridurre le
risorse per gli investimenti e le migliorie
alla città». Dall’assessore però arriva
l’assicurazione che l’Ici, la tassa sulle ca-
se,non sarà ritoccata.

Attualmente
l’addizionale
Irpef è il 2%
del reddito
imponibile

Servizio a pagina 5
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CASINO
ROYALE

MOBILI
TRAMONTANA

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        

più pesanti?
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Sabato scorso la premiazione in Comune, la media De Filippo batte le altre

Ivincitori sono i ragazzi della
scuola media De Filippo.Si so-
no infatti aggiudicati loro il di-
ploma di internauti consegnato

dal sindaco Carlo Cifronti sabato
20 gennaio nella sala del Consiglio
comunale.
È il risultato della “caccia al tesoro
telematica”, un’iniziativa del Co-
mune organizzata dall’Ufficio rela-
zioni col pubblico (Urp) in collabo-
razione con i tre istituti comprensi-
vi cittadini De Pisis, Don Camagni
e Nazario Sauro con lo scopo di
promuovere la conoscenza e l’uti-
lizzo del sito internet del Comune
(www.comune.brugherio.mi.it) ol-
tre che didattica per quanto riguar-
da l’apprendimento e la familiariz-
zazione con le potenzialità delle
nuove tecnologie. Hanno parteci-

pato dodici squadre per ogni istitu-
to formate  a loro volta da tre ragaz-
zi delle terze medie.
«L’iniziativa fa parte della campa-
gna un sito per amicopartita nel 2006 -
spiega Ermanno Vercesi, dell’Urp
e uno dei sei giurati della gara - al-
l’interno della quale ci sono già sta-
ti un concorso di disegno per i
bambini delle elementari e un’ini-
ziativa di alfabettizzazione infor-
matica per gli anziani».
La sfida si è svolta venerdì 19 gen-
naio: i ragazzi hanno dovuto supe-
rare quattro prove di dieci doman-
de ciascuna delle quali due erano di
carattere informatico, mentre otto
di “tipo Urp” come ad esempio
l’orario di ricevimento dell’asses-
sore X. Ma la difficoltà era elevata,
basti pensare che l’ultima doman-
da che ha fatto aggiudicare la gara
ai ragazzi della De Filippo era su
quanto sia lungo il lago del parco
Increa. Informazione misurabile
attraverso delle opzioni del sito in-
ternet.
La scuola media Kennedy si è inve-
ce aggiudicata il “premio speciale
tenacia”perché ha continuato stre-
nuamente nonostante abbia avuto
degli inconvenienti tecnici legati al-
la rete e quindi è risultata svantag-
giata. Le prime cinque squadre so-
no state: I grandi tre (De Filippo), gli
Orsetti lavatori (Leonardo), Eureka
(De Filippo), Virtualz (De Filip-

Una caccia al tesoro online
sfida fra gli internauti delle medie

po), i  Mattacchiorsi (Kennedy). Si
sono aggiudicati rispettivamente:3
iPod shuffle, 3 chiavette con letto-
re Mp3, 3 carte musicali iTunes da
25 euro, 3 chiavette Usb, 3 carte
musicali iTunes da 15 euro. I premi
sono stati offerti da Gd Consul-
ting, che gestisce l’assistenza e la
manutenzione del Comune, men-
tre uno zainetto per tutti i parteci-
panti marchiato “I gatti galeotti”
sono stati forniti dalla cooperativa
Ecolab, che lavora coi detenuti di
San Vittore.

Alessia PPignoli

Sopra   le 12 squadre 
della media Kennedy 
all’avvio della gara

A sinistra (foto a cura del servizio
informatico del Comune)
i partecipanti 
alla premiazione in Comune

Sotto i  vincitori della caccia  
al tesoro telematica, 
alunni della De Filippo 

SERVIZI COMUNALI

Raccolta dei rifiuti, nelle case arriva il calendario
Nei giorni scorsi sono stati distribuiti a tutte
le famiglie brugheresi i calendari per la rac-
colta differenziata dei rifiuti "porta a porta"
2007. Come per gli anni passati, la raccolta
differenziata dei rifiuti avviene in giorni di-
versi in base alla zona di appartenenza:
zona A - tutte le vie ad ovest di viale
Lombardia, i numeri civici dispari di viale
Lombardia, l'Edilnord e S. Damiano;
zona B - tutte le vie ad est di viale Lombardia
(escluso l'Edilnord) e i numeri civici pari di
viale Lombardia. Chi non avesse ricevuto il
calendario può recuperarlo su internet :sca-
ricandolo o dal sito del Comune di
Brugherio, al seguente indirizzo : www.co-
mune.brugherio.mi.it/tuttobrugherio/cit-

taeambiente/rifiuti/differenziata/body.html
oppure dal sito di Cem ambiente all’indiriz-
zo: www.cemambiente.it/calendari.asp
È inoltre possibile rivolgersi direttamente in
Comune a Brugherio, piazza C. Battisti 1:
Ufficio relazioni con il pubblico, tel.
039.2893.363/364, al martedì dalle ore 9 alle
ore 13, mercoledì dalle ore 9 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,15 alle ore 19, giovedì dalle ore
9alle ore 13,   venerdì dalle ore 9 alle ore 13,
sabato dalle ore 9 alle ore 12,30; tutela am-
biente (ecologia), tel. 039.2893.352, al lunedì
dalle ore 9 alle ore 12 (solo su appuntamen-
to) , al mercoledì  dalle ore 9 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,15 alle ore 19 , al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12.

NEGOZI

Dal 28 gennaio le edicole chiudono 
la domenica a turni alterni
A partire da domenica 28 gennaio 2007 i rivenditori di
giornali di Brugherio chiuderanno a domeniche alterne.
Allo scopo e per comodità gli esercenti sono stati rag-
gruppati in due turni: A e B. Del turno A fanno parte:
"Cose così" in piazza Togliatti, "Dorisas" in viale
Lombardia, "Murganti" in piazza Roma, "Pascoletti" in
via Kennedy, "Ranesi" in via Dorderio. Al turno B parteci-
pano invece "Bar Italia" in via Tre Re; "Cartomarket" in
via N. Sauro; "Mercaldo" a Moncucco; "Piagneri" in via
San Giovanni Bosco, "Savona" al Centro Edilnord. Il tur-
no A avrà le sue prime chiusure il 28 gennaio e l'11 feb-
braio, mentre il turno B chiuderà il 4 e il 18 febbraio.

TERRITORIO

Anche Cifronti al Forum della
Brianza con il ministro Bersani 
Si terrà venerdì 2 febbraio a Carate il “Forum della
Brianza” con la partecipazione del ministro per lo
Sviluppo Pierluigi Bersani. Un momento di incontro di
condivisione di analisi e di proposte operative su temi
fondamentali per lo sviluppo della Brianza, anche in
relazione all'istituzione della Provincia. Sarà presen-
te anche il sindaco di Brugherio Carlo Cifronti.
I temi prescelti, e cioè la qualità ambientale - la qua-
lità infrastrutturale e la qualità sociale, sono stati in-
dividuati tenendo presente le caratteristiche di svilup-
po delle realtà locali più significative.
La Brianza è la seconda provincia italiana per densità di
imprese. 

Il settore Servizi sociali del Comune
di Brugherio in collaborazione con il
Servizio intercomunale affidi e le coo-
perative Diapason, La Grande Casa,
Comin, La Cordata, Spazio Giovani
progetto "Brugherio in rete", hanno
unito le proprie risorse per collabora-
re alla costruzione di una rete di fami-
glie aperte all'accoglienza sul territo-
rio di Brugherio.
Si tratta di famiglie e persone che sono
interessate al tema dell'affido. Par-
tecipano ai momenti d'incontro, con-
dividendo la propria esperienza fami-
liare. Coloro che ne fanno parte of-
frono la propria disponibilità per so-
stenere minori in difficoltà e chi parte-
cipa alla "rete" dà un supporto a quel-
le famiglie che hanno già intrapreso
un'esperienza di affido.

Cosa significa affido familiare?
L'affido rappresenta una forma di aiuto nei confronti di un minore e
della sua famiglia, che vivono in situazione di disagio e di bisogno.
Ha una durata limitata (si parla di circa due anni),ma a seconda dei casi e
delle problematiche è possibile richiedere una proroga.
Termina infatti quando viene meno la situazione di difficoltà della fami-
glia di origine del minore o nei casi in cui quest'ultimo diventa maggio-
renne.

Obiettivi della rete di famiglie
Gli obiettivi che la rete vuole perseguire sono:
- favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'affido fami-
liare;

- favorire il collegamento e il sostegno reciproco tra famiglie;
- superare l'isolamento e promuovere il benessere familiare.

Incontri aperti a tutti i cittadini
- 6 febbraio 2007 - "Lo stretto indispensabile" un cortometraggio sul-
l'accoglienza per la presentazione del programma.

- 13 febbraio 2007 - "Un due tre stella" spettacolo teatrale sull'affido a
cura della Compagnia Teatrale "Teatro prova".

- 27 marzo 2007 - "La famiglia ideale" appunti, spunti e disappunti.
Come è cambiata e come sta cambiando la famiglia oggi.

- 17 aprile 2007 - "Tipi da affido" chi sono i minori ai quali viene propo-
sto l'affido familiare.

- 22 maggio 2007 - "Un territorio…molti bisogni" conoscere il territo-
rio di Brugherio, le sue risorse e i suoi bisogni di accoglienza".

Sede,durata e tempi
La sede degli incontri sarà l'auditorium comunale, via San Giovanni
Bosco - Brugherio.Avranno inizio alle ore 21 e termineranno alle ore 23.
Per chi volesse saperne di più può richiedere informazioni al Servizio in-
tercomunale affidi tel. 039-390649 o contattare Sandro Mandrini 339-
6533657 o Gianluigi Magatti  328-4633685.

Anna Lisa Fumagalli

Affido familiare, al via gli incontri per parlare di una rete di accoglienza
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA



[prim
o piano]

3 27 gennaio 07

La struttura d’accoglienza di don Colmegna non piace al sindaco Cassamagnaghi

Torna a far discutere il
Villaggio solidale che do-
vrebbe essere costruito nei
prossimi mesi a Cologno

Monzese, nell’area accanto all’im-
pianto di compostaggio, al confine
con Brugherio e Cernusco.Un pic-
colo centro di accoglienza per stra-
nieri ed emarginati promosso dalla
Casa della carità di don Virginio
Colmegna, in collaborazione con la
Provincia di Milano e il Comune di
Cologno e con i finanziamenti di
un bando regionale.
La scorsa settimana a Cernusco sul
Naviglio la radio locale e il notizia-
rio della parrocchia “Voce amica”
hanno organizzato un dibattito
pubblico per fare chiarezza sulle ca-
ratteristiche del progetto, che il tam
tam di voci aveva sbrigativamente
bollato come “il villaggio rom”.
Alla serata sono intervenuti lo stes-
so don Colmegna, l’assessore pro-
vinciale alla Casa Francesca Corso
e i sindaci di Cernusco Daniele
Cassamagnaghi (centrodestra) di
Cologno Monzese, Mario Soldano
(centrosinistra) e di Brugherio
Carlo Cifronti.
Don Colmegna ha tenuto imme-
diatamente a precisare gli obiettivi
dell’insediamento: «Non un villag-
gio per rom,ma un luogo dove gra-
zie alle solidarietà imparare a vivere
nella legalità attraverso un patto so-
ciale».Colmegna ha specificato che
il villaggio sarà «un luogo di passag-
gio, non una casa definitiva per le
persone accolte». Terza
caratteristica rimarcata
dal sacerdote la presenza
continuativa di educatori
ed esperti, per proporre
percorsi di reinserimento
lavorativo e sociale agli
abitanti. Una struttura pi-
lota quindi (la Casa della
carità intenderebbe realiz-
zare altre esperienze ana-
loghe altrove), che vuole
dare risposta contempo-
raneamente a tre ordini di
problemi: la necessità di
una sistemazione per i
rom sgomberati dai cam-
pi abusivi, il bisogno di ca-
sa per categorie particolarmente
svantaggiate di cittadini e la neces-
sità di luoghi comunitari di recupe-
ro per alcune tipologie di emargina-
ti. «È l’unico modo - ha avvertito
Colmegna - per risolvere un pro-
blema che c’è: quello dell’integra-
zione e che tutti additano senza

però indicare anche una soluzio-
ne». Naturalmente favorevole al-
l’insediamento il sindaco di
Cologno Monzese, la cui maggio-
ranza aveva approvato il progetto
nel novembre scorso dopo una se-
rie di animate sedute in Consiglio
comunale. Profonde critiche sono
venute invece al sindaco di
Cernusco sul Naviglio, che si è det-
to contrario alle modalità con le

quali è stata condotta la
questione, a suo modo di
vedere con nullo coinvol-
gimento dei comuni limi-
trofi. Il luogo scelto, vici-
no al centro di compo-
staggio - ha aggiunto
Cassamagnaghi - è un
problema. Secondo il pri-
mo cittadino cernuschese
l’area sarebbe infatti trop-
po lontana dal resto del
centro abitato e inadatta
dal punto di vista morfo-
logico ad ospitare il villag-
gio. Per questo ha annun-
ciato un ricorso al Tar per
tutelare chi dovrebbe an-

dare a vivere in quel luogo. Lo stes-
so problema era stato sollevato nel-
le scorse settimane anche in
Provincia dal consigliere di Forza
Italia Francesco Esposito (eletto
nel collegio che comprende anche
Brugherio, nonché dirigente scola-
stico dell’istituto don Camagni).

Non un campo di container, ma un vero e proprio villaggio, dotato di tutte le
funzioni utili alla promozione della socialità, all’occupazione degli spiriti,
all’incontro con la cittadinanza. Si presenta così il progetto preliminare del
Villaggio solidale che potrebbe sorgere a partire dalla prossima estate nei
pressi dell’impianto di compostaggio lungo la strada che collega
Brugherio con Cernusco e Cologno (nella foto l’area individuata)
Uno spazio che dovrebbe ospitare 60 persone, metà delle quali straniere,
oltre a 4 operatori sociali residenti. Il costo del progetto, ammonterebbe a
2.800.000 euro, 1.750.000 a carico della Regione (tramite un bando per il
recupero di aree disagiate) e 1.050.000 della Provincia di Milano.
La struttura non costituirà un alloggio definitivo per le persone ospitate,
ma solo una sistemazione temporanea, da offrire in contemporanea a se-
ri percorsi di formazione e inserimento lavorativo o di assistenza sociale.
Potranno essere ospitate persone straniere, cittadini sotto sfratto e mala-
ti psichiatrici. Nel villaggio sarà costruita una serra (per far lavorare gli
ospiti), una sala prove di musica (aperta anche ai cittadini) e una bottega
del commercio equo.

Case per 60 persone 
e spazi per l’incontro

LE CARATTERISTICHE

No di Cernusco al Villaggio solidale
«L’area compostaggio inadatta»

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Compostaggio

Strada Brugherio - Cernusco

Ma le critiche di Cassamagnaghi
che non sono piaciute a don
Colmegna: «Preferisco chi mi dice
che non vuole il villaggio perché
posso capire i timori della gente  -
ha dichiarato il sacerdote - ma so-
stenere che il luogo non è idoneo si-
gnifica trovare una scusa a cui ap-
pellarsi senza assumersi le proprie
responsabilità».
Il sindaco di Brugherio Carlo
Cifronti ha a sua volta posto qual-
che perplessità sul luogo scelto per
l’insediamento e ha ricordato il
mancato coinvolgimento
dell’Amministrazione di Villa
Fiorita nella fase preliminare. «Poi il
nostro assessore ai Lavori pubblici
Silvia Bolgia ha contattato la
Provincia e ci sono stati dei tavoli
chiarificatori» ha però spiegato
Cifronti. «Il progetto - ha detto il
primo cittadino - è una scommessa
difficile di integrazione, ma vista la
competenza dei promotori ha tutte
le carte in regola per riuscire».
Cifronti ha però smentito l’ipotesi
che un Villaggio simile possa essere
realizzato a Brugherio o che si pos-
sano pensare delle collaborazioni
con la struttura colognese:«Noi ab-
biamo già il problema di Baraggia e
facciamo la nostra parte,poiché nel
nostro territorio ci sono alcuni in-
sediamenti stanziali di ex nomadi»
ha chiarito.

Paolo Rappellino

IIll SSiinnddaaccoo 
ddii BBrruugghheerriioo::
«È una
scommessa
che può 
riuscire
ma non 
si farà nulla 
di simile
nella 
nostra città»
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
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correggendo i compiti,
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Forza Italia: «Stangata  Irpef»
Mariani: «Non è ancora deciso»
Imposte locali in aumento? Lo

denuncia con un comunicato
stampa il consigliere di Forza
Italia Giampiero Corno, il qua-

le durante l'ultima seduta della
commissione Bilancio di Villa
Fiorita ha esplicitamente chiesto
all'assessore Carlo Mariani se in-
tenda aumentare l'addizionale
Irpef, un’imposta sul reddito di-
chiarato da ogni cittadino che, per
fare un esempio, attualmente costa
50 euro l'anno ad un teorico citta-
dino con 25.000 euro di imponibi-
le).Oggi a Brugherio si applica con
un’aliquota del 2%, in altri comuni
vicini è già maggiore e in altri inve-
ce  è pari a zero come nel caso di
Milano.
«L'assessore - rivela Corno - non ha
espresso un parere definitivo, ma si
è dichiarato con chiarezza favore-
vole ad un aumento. La scelta pare
motivata dalla decisione di non vo-
ler più finanziare la spesa corrente
con entrate come gli oneri di urba-
nizzazione, da destinarsi semmai
ad investimenti». Secondo Corno
«un'idea, di per sé neanche malva-
gia, ma che fa nascere alcune per-
plessità: innanzitutto perché in
questi anni l'Amministrazione non
ha operato già in tal senso, se è vero
che questa è una scelta logica e vir-
tuosa». Ma Corno non si ferma qui
ed esprime riserve su altri aspetti
del bilancio: Mariani ha infatti an-

Secondo gli azzurri l’aumento dell’addizionale conferma le nuove tasse di Prodi

Piano sta incontrando impreviste
lentezze?». Non manca in conclu-
sione una stoccata al Governo na-
zionale: «Villa Fiorita - dice Corno -
si è sempre fatta vanto del non au-
mentare le tasse, come fiore all'oc-
chiello della propria politica finan-
ziaria, nonostante tagli e vere (o
presunte) vessazioni del Governo
centrale; viene da pensare che se la
Giunta rinuncia a un fattore così
importante della propria politica,

forse è perché non poteva
realmente farne a meno,
forse non si tratta soltanto
di imboccare una strada fi-
nanziariamente più orto-
dossa, ma di una vera e
propria necessità dettata
dagli esiti di questa
Finanziaria. Viene pro-
prio la curiosità di sapere a
quanto ammonteranno i
trasferimenti dallo Stato al
Comune per confrontarli
con quelli degli anni prece-
denti di Governo Berlu-
sconi; crediamo che si po-
tranno fare riflessioni inte-
ressanti.Se,e ribadiamo se,
l'aumento all'addizionale
Irpef verrà confermato, le

conseguenze crediamo saranno
evidenti a chiunque: le finanziarie
del Governo Berlusconi alla fine
hanno consentito all'Ammini-
strazione comunale, certo anche
con sacrifici (e meno male), di riu-
scire a non aumentare le tasse; alla
sua prima uscita la Finanziaria di
Prodi costringe il Comune ad au-
mentare», anche se ad onor del ve-
ro, il Patto di stabilità in vigore fino
allo scorso anno semplicemente
impediva un ritocco dell'Irpef, più
volte invece richiesto dai comuni.
L’ uscita di Forza Italia non è pro-
prio piaciuta all'assessore Mariani,
che ribatte: «Cerchiamo di non
aprire un confronto sulla base di
pregiudiziali ideologiche: poiché
penso che anche il compito di un
consigliere comunale di opposizio-
ne è quello di essere costruttivo,
non capisco come si possano
emettere giudizi così definitivi  solo
sulla base di una mia risposta di po-
che parole in Commissione.
Quando ci sarà il documento defi-
nitivo di Bilancio si potranno fare
tutte le valutazioni  pro e contro un
insieme coerente di scelte  fatte e
proposte».
Mariani  dunque non conferma
ma  neppure   intende  smentire  l'i-
potesi di un aumento dell'addizio-
nale, mentre invece  difende la
Finanziaria del Governo: «È un'o-
perazione necessaria per rimettere
in regola i conti del Paese. La
Finanziaria di Prodi - prosegue
Mariani - costringe i comuni a met-
tere  a nudo i propri conti e non si
possono  usare dei giochetti per far
quadrare i numeri.
A Brugherio emerge un problema
che segnalo da tempo  e che ho an-
che documentato alla Commis-
sione di lunedì scorso: le entrate
strutturali (cioè da tasse e imposte
ndr) non sono sufficienti a coprire
la spesa corrente (quella inevitabile,
legata al costo del personale e della
macchina organizzativa ndr): per
questo da anni si è usato fino a
1.500.000 euro provenienti dagli

Carlo Mariani Giampiero Corno

I NOSTRI RICORDI

Mariuccia Visconti
in Ribolini

gennaio 97      gennaio 07

Nel 10° anniversario 
della scomparsa, 

le amiche 
Angela e Marilena

la ricordano
con grande affetto

VOLONTARIATO

Il 4 febbraio benedizione della nuova
Panda di Brugherio solidarietà
Sarà benedetta il prossimo 4 febbraio la nuova Fiat
Panda dell'associazione Brugherio solidarietà, che con
i suoi volontari si occupa del trasporto di ammalati e di-
sabili. Il  nuovo automezzo, è dotato di uno speciale se-
dile anteriore che favorisce l'entrata e l'uscita del pas-
seggero. La cerimonia avverrà alle ore 11 nel cortile
dell'oratorio San Giuseppe in via Italia. Alle ore 10 du-
rante la santa messa in oratorio saranno invece ricor-
dati i volontari e gli assistiti defunti di Brugherio solida-
rietà. La Panda, per volontà del donatore anonimo, è
stata dedicata alla memoria di don Camillo Giavini, as-
sistente dell'oratorio San Giuseppe dal 1945 al 1951,
morto prematuramente a 35 anni e molto amato e ri-
cordato dai brugheresi di quella generazione.

QUARTIERE SUD

Pietropaolo presenta le firme
a favore dell’asilo all’Edilnord
Il Comune di Brugherio deve onorare gli impegni presi
e non modificare la destinazione d’uso per i due edifici
scolastici del complesso Edilnord. È questo il senso
della raccolta firme promossa prima di Natale dalla
consigliera comunale di Alleanza Nazionale Francesca
Pietropaolo . Giovedì scorso Pietropaolo ha scritto al
Comune ricordando l’esito della sottoscrizione (327 fir-
me) ma soprattutto invitando l’Amministrazione a
prendere in considerazione le conseguenze di un even-
tuale altro uso dell’ex asilo. Secondo la consigliera in-
fatti la convezione del 1964 «sussiste ed è vigente»  e
quindi in caso di «un eventuale ricorso al Tar»  da parte
dei cittadini, del comitato o del comprensorio Edilnord,
potrebbe concludersi con «una soccombenza», cioè
una sconfitta del Comune.

P.zza Giovanni XXIII ang. via Italia
20047 Brugherio -MI-

tel. 039.2871935 fax. 039.877201
email info@cornerviaggi.it www.cornerviaggi.it

nunciato un significativo
aumento delle entrate dal
pagamento dell'Ici grazie
alle novità urbanistiche
introdotte dal Piano re-
golatore e dunque il con-
sigliere si domanda per-
ché non far bastare que-
sto incremento per col-
mare i fabbisogni delle
casse pubbliche. L'azzur-
ro poi attacca ancora una
volta il Piano regolatore
approvato durante l'Am-
ministrazione Cifronti:
«Se il problema è finan-
ziare le opere pubbliche -
ragiona - quale situazione
migliore di un comune
come Brugherio, dove il piano re-
golatore entra in vigore, quindi con
entrate per oneri di urbanizzazione
ben al di sopra della normale media
annuale? Forse che l'attuazione del

oneri e dall'avanzo per  pagare sti-
pendi, bollette e servizi a scapito di
una migliore spesa di investimenti
e della manutenzione della città.
Ma gli oneri devono essere spesi
appunto per gli investimenti, cioè
per il miglioramento della città.
Non c'è molto altro da dire».
Seguendo il ragionamento di
Mariani si capisce che proprio l'au-
mento dell'addizionale  Irpef fa-
rebbe crescere le poco pingui en-
trate correnti e quindi l'aumento
appare  davvero dietro l'angolo. Si
tratta di scegliere:meglio meno tas-
se e scarsa manutenzione della città
e pochi investimenti oppure più
soldi per Brugherio e qualche euro
in meno  nelle tasche dei cittadini
che la abitano?

Paolo Rappellino

MMaarriiaannii:: 
«La Finanziaria
mette a nudo
i conti
dei comuni.
Noi abbiamo
poche
entrate 
strutturali
e tagliamo
sugli
investimenti

LL’’aasssseessssoorree
aall BBiillaanncciioo
bolla
l’intervento
degli azzurri
come 
una polemica
ideologica
finalizzata
ad attaccare 
la 
maggioranza

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e

foto 20 euro; 
- solo nome e foto

15 euro; 
- solo breve testo

senza foto 10
euro

Sportello presso
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o presso 
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121
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La storia di un gruppo di appassionati che hanno la loro sede a Brugherio

In via Lamarmora il cielo è vicino
con l’Associazione astrofili milanesi
La Brugherio immersa nelle

stelle. Stiamo parlando
dell'osservatorio Antonio
Grosso di via Lamarmora

18. Ogni giovedì sera una ventina
di soci si riuniscono in questa vil-
letta che è diventata la base per la
passione di alcuni astrofili in cer-
ca di una sede dopo una serie di
traslochi.
La storia inizia nel 1975: «Il grup-
po proviene originariamente dal
Planetario di Milano - ci racconta
Maurizio Sirtori, uno dei soci -
dove una volta la settimana si riu-
niscono gli astrofili. Dall'uscita
del gruppo dal Planetario nasce
l'associazione Astrofisici milane-
si. Ma c’era un problema per la se-
de. Avevamo trovato una siste-
mazione al museo di Scienze na-
turali, dove eravamo simpatici a
Lorenzo Pinna, il direttore. Al
tempo eravamo una sessantina,
ma una serie di eventi, fra i quali il
cambio della giunta di Milano,
hanno fatto sì che ci abbiano tol-
to la sede. A quel punto siamo fi-
niti in un oratorio vicino a via
Palmanova, ma anche da lì ce ne
siamo dovuti andare e alla fine
siamo approdati qui a Brughe-
rio».
Il gruppo storico che ha dato il
via al progetto conta una ventina
di persone che vengono qua in
città una volta la settimana, il gio-

vedì sera, da Milano, Torino,
Padova, «non c'è stato più il ri-
cambio degli anni del Planetario,
che aveva anche il vantaggio delle
conferenze - continua Sirtori -
oggi facciamo delle serate pubbli-
che quando ci viene richiesto,
qualche anno fa siamo stati anche
nelle scuole di Brugherio, alla me-
dia Kennedy, mentre ultimamen-
te siamo stati invitati a Peschiera
Borromeo».
La scelta della sede è ricaduta su
Brugherio per una serie di motivi,
fra i quali la disponibilità di
Maurizio Sirtori, che ha messo a
disposizione parte della sua casa,
e poi perché gli altri soci abitano
in condomini dove la visione par-
ziale del cielo e luci della città non
favoriscono l'osservazione. Pur-

Dopo il primo gennaio 2007, data
in cui Romania e Bulgaria hanno
fatto il loro ingresso nell’Unione
Europea, sono aumentate, in mo-
do contenuto, le richieste di infor-
mazioni da parte di Romeni,
Bulgari e datori di lavoro, presso lo
Sportello stranieri del Comune di
Brugherio. La conferma arriva da
Latif Mahri, responsabile del ser-
vizio migranti di Villa Fiorita: «Un
leggero aumento c’è stato; si tratta
di richieste relative alle procedure
d’ingresso presentate dai “neoco-
munitari”, ma - aggiunge - è anco-
ra presto per conoscere il numero
esatto di coloro che si sono recati o
hanno contattato la nostra sede».
Secondo i dati forniti dallo
Sportello al 31 ottobre 2006,prima
dell’ingresso dei due Paesi
nell’Unione Europea, su 405 per-
sone che si sono rivolte al servizio
stranieri, sono stati 25 i Romeni e 3
i Bulgari.  «Quindi direi - ammette
Mahri - occorre monitorare la si-
tuazione, ma un dato confortante
è quello relativo ai datori di lavoro
che,dopo il primo gennaio, si sono
presentati numerosi presso il no-
stro servizio per ottenere chiari-
menti sulle procedure che riguar-
dano i rapporti di lavoro con i citta-
dini romeni e bulgari».
Ma quali saranno i cambiamenti
per i “neocomunitari” e come lo
Sportello stranieri di Villa Fiorita si
prepara a rispondere alle nuove ri-
chieste? Abbiamo girato gli inter-

rogativi all’operatore Latif Mahri:
«L’ingresso di Romeni e Bulgari
viene regolato da un regime transi-
torio; “il regime transitorio - così si
legge nella circolare n. 2 del 28 di-
cembre 2006 -, prevede l'apertura
immediata nel settore agricolo e
turistico alberghiero; nel lavoro
domestico e assistenza alla perso-
na; nel settore edilizio; metalmec-
canico; dirigenziale e altamente
qualificato ed anche per il lavoro
stagionale”;quindi - continua - con
i lavoratori di queste categorie si
potranno stipulare i contratti di la-
voro direttamente, senza chiedere
nessuna autorizzazione, così come
se si assumessero lavoratori italiani
o comunitari; inoltre non viene
prevista nessuna restrizione per il
lavoro autonomo. Per intenderci -
ribadisce l’operatore - una colf ro-
mena per la quale è stata presentata
domanda,nello scorso marzo,ma-
gari in Italia come clandestina, ora
potrà essere assunta subito dalla fa-
miglia interessata». Mahri sottoli-
nea che «i neocomunitari possono
infatti entrare liberamente in Italia
e possono, se in possesso di requi-
siti, in base al Dpr n. 54/2002, ri-
chiedere la carta di soggiorno alle
Questure competenti, direttamen-
te o tramite gli uffici postali».
«Tempi un po’più lunghi - conclu-
de - invece per le altre categorie di
lavoratori per le quali è necessario
ottenere il nulla osta dallo
Sportello unico per l'immigrazio-

dell'inquinamento luminoso che
«non permette più di osservare
oggetti di profondo cielo come le
galassie e le nebulose - spiega
Sirtori -, ad esempio non si vede
più la Via Lattea che, come la ga-
lassia di Andromeda, erano visi-
bili ad occhio nudo. Ora si spera
di osservarle a 1.000 metri e que-
sto si ripercuote anche sul merca-
to della strumentazione che si
butta su quella trasportabile.
Siamo circondati da fonti di luce
come gli ipermercati, la metropo-
litana e le luci stradali che creano
inquinamento luminoso per il
quale esiste una regolamentazio-
ne spesso disattesa».
L'osservatorio è in attesa del nuo-
vo strumento che è un Ritchey-
Chretien, che sostituirà l'attuale
Newton 114 mm, ma la particola-
rità del gruppo di astrofili è che gli
strumenti li costruiscono anche
in loco: «Io sono il meccanico -
dice Sirtori -, il manovale del
gruppo composto da persone
provenienti dal mondo scientifi-
co, ci sono diversi laureati in fisi-
ca, ma nessuno in astronomia. Il
nuovo strumento ci permetterà
di fare ricerche di pianeti e aste-
roidi oltre all'osservazione della
luna e del sole. I dati che rileviamo
vengono poi inviati all'Uai
(Unione astrofili italiani)».

Alessia PPignoli

Nuovi ccittadini UUe: dal 1° gennaio 
Romeni e Bulgari allo Sportello
Il servizio per gli stranieri segnala un aumento di richieste dai datori di lavoro

troppo questo non è più vero
nemmeno a Brugherio dato che
anche il cielo della nostra città è
diventato un problema. Si tratta

ARRESTO

Ladro “esagerato”: fermato
all’ottavo furto su un’ autovettura
A tutto c’è un limite: la scorsa settimana un ladro è sta-
to arrestato a Brugherio dopo che aveva forzato ben 7
automobili, in zona via Domenico Savio e via San
Giovanni Bosco, facendo razzia degli oggetti trovati ne-
gli abitacoli. L’indugio su un ultimo automezzo gli è
però stato fatale. Il 31enne pluripregiudicato residente
in città è stato così sorpreso dai Carabinieri in via San
Giovanni Bosco mentre armeggiava intorno a un furgo-
ne. Ricco il bottino recuperato: due giubbotti, un lettore
Cd, due autoradio, una certa quantità di compact disc e
altra oggettistica. Processato per direttissima, il giova-
ne che ha anche problemi di droga, è stato condannato
a tre mesi di carcere, ma dovrà scontare anche una
precedente pena che gli era stata sospesa con l’indulto.

FAMIGLIE

Da domenica 28 un corso psicologico
per genitori con figli adolescenti
Parte un nuovo corso per genitori con figli adolescenti.
L’iniziativa è promossa dagli oratori della parrocchia San
Giuseppe e prenderà il via domenica 28 gennaio alle ore
17, presso il salone polivalente nell’oratorio di via Italia.
«Educare, tra sogni e limiti» è il titolo del percorso, che
sarà condotto dagli psicologi Stefania Perduca e Diego
Ratti. Come un genitore può impostare la relazione edu-
cativa affinché stimoli le risorse del figlio adolescente?
Come far emergere i loro sogni e favorire un’educazione
alla presa di coscienza del limite? Sono alcune delle do-
mande alle quali si tenterà di rispondere. Le date succes-
sive saranno concordate con i partecipanti.

ERRATA CORRIGE

La sindacalista si chiama Fiocco
In un articolo della scorsa settimana abbiamo indicato
erroneamente il nome di una sindacalista dell’Rsu del
Comune. Il nome corretto è Patrizia Fiocco e non Piccolo.
Ce ne scusiamo con l’interessata e con i lettori.

Sopra,
Romeni  
e Bulgari
che
festeggiano
l’ingresso
nell’Ue

Sportello
stranieri
piazza 
C. Battisti 1
tel.
039/2893278
fax
039/2893232
Orari: 
mercoledì
16,30-19;
venerdì
9-12

ne. Se molti potranno essere as-
sunti liberamente, tutti gli altri però
non dovranno comunque fare i
conti con le quote: basterà presen-
tare, in qualunque momento del-
l'anno,una domanda allo Sportello
unico per l'immigrazione». Tra le
novità che riguardano i nuovi citta-
dini: nessuna espulsione per ordi-
ne pubblico, sicurezza pubblica e
sanità pubblica; chi ha ricevuto l'e-
spulsione in precedenza può rien-
trare in Italia senza il periodo di di-
vieto; possono richiedere la carta
di soggiorno per sé e per i propri
familiari a carico; hanno diritto al-
l'invalidità civile al pari dei cittadini
dell'Ue; possono accedere al pub-
blico impiego e non al pubblico
potere (Polizia, Magistratura); pos-
sono circolare con la patente di
guida del loro paese di origine,ma a
questo proposito viene suggerito
di effettuare una conversione o un
riconoscimento della patente pres-
so la motorizzazione civile.

Anna Lisa Fumagalli

Sirtori:
«Si dice
osservatorio
se il sito 
è allineato
con la Stella
Polare»

Sopra, Maurizio
Sirtori nell’
osservatorio 
Antonio Grosso

Un’immagine 
di Saturno 

di André 
Bernasconi 

scattata  
all’osservatorio
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VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - SAN DAMIANO -
In zona centrale, disponiamo di ottima
soluzione interamente ristrutturata, di
MQ. 120, composta da: Ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile,
camera da letto e bagno. 
Senza spese
condominia-
li.
260.000 euro

BRUGHERIO - VIA PER SAN
MAURIZIO - In piccola palazzina,
disponiamo di bilocale, di MQ. 50
completamente ristrutturato compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucinot-
to, camera da letto, ripostiglio e
bagno.
140.000 euro tratt.

BRUGHERIO - CENTRO - In zona
ottimamente servita, disponiamo di
trilocale di MQ. 95, composto da:
ingresso, soggiorno con cucina a
vista, due camere da letto, terrazzo e
doppi servizi.
Finiture di pregio.
Da visionare!
240.000 euro

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

BRUGHERIO - VILLA ANGOLARE -
In ottimo contesto residenziale di sole ville,
splendida villa angolare di recente costruzio-
ne, disposta su 4 livelli, unica nel suo genere,
ideale per tutti coloro che amano la tranquil-
lità senza
rinunciare ai
propri spazi.
INFO IN
UFFICIO.

Il Sentiero dell’Acqua
- CENTRO BENESSERE -

aperto il lunedì dalle 15,30 alle 21,30
dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 21,30

la domenica dalle 9,30 alle 13,30
tel. 039.2878467 - www.ilsentierodellacqua.it

...le cose che ricorderai della vita
saranno le coccole che hai fatto e ricevuto...

PER TUTTO IL MESE 
DI FEBBRAIO
ad ogni Manicure

trattamento anti età alla paraffina
IN OMAGGIO

nella settimana di SAN VALENTINO
“spumeggiante” omaggio a tutte

le coppie innamorate

prova GRATUITA LUCE PULSATA
per epilazione permanente

inizio corso di YOGA

In tre anni siamo cresciuti:
ti abbiamo fatto compagnia, 
ti abbiamo informato, 
ti abbiamo dato voce, 
ti abbiamo fatto conoscere 
le risorse della città, 
le sue mille iniziative
ed anche i suoi problemi.

Ma, come un bambino,
abbiamo bisogno 
ancora di crescere,
farci “ossa e muscoli”.

NoiBrugherio
è un settimanale libero,
edito da un’associazione
culturale cattolica,
che ha scelto di farsi trovare
gratuitamente in oltre
70 distributori
sparsi sul territorio.

Per offrirti tutto ciò,
NoiBrugherio sostiene
tutte le settimane dei costi che, 
con la pubblicità, non riesce a coprire.
Per questo, da oggi,
ti chiediamo di aiutarci
a far “diventare grande”
NoiBrugherio.

SOSTIENI NOIBRUGHERIO

c.c.p. n° 72677511
Puoi effettuare il tuo versamento in Posta sul conto
Causale: Sostegno a Noi Brugherio
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Più spazio al verde e ai bambini
Pronti 80 mila euro per i parchi
A rrivano i finanziamenti

per le aree del verde pub-
blico. Il Comune ha stan-
ziato 80.000 euro per ri

mettere a nuovo le aree già esisten-
ti e per crearne di nuove. Al centro
di ogni intervento le esigenze dei
più piccoli.
«Dopo le numerose segnalazione
di nonne e mamme che ci chiede-
vano di intervenire in alcune zone
specifiche, abbiamo deciso di in-
tervenire dove era più opportu-
no», fanno sapere dall’Ufficio
Lavori pubblici del Comune.
In particolare, gli interventi riguar-
deranno Villa Fiorita, il parco vici-
no a piazza Santa Caterina e l’area
di piazza Togliatti. In tutti i casi è
stato deciso di realizzare una spe-
ciale pavimentazione antitrauma
appositamente studiata per i bam-
bini.
A Villa Fiorita, poi, saranno posati
dei nuovi giochi. Stesso tipo di in-
tervento per il parco di Santa
Caterina.
Per quanto riguarda piazza
Togliatti si tratta di una realizzazio-
ne ex novo. «L’area verrà attrezza-
ta di tutto il necessario per creare
uno spazio verde e un parco giochi
per i più piccoli», precisano dal
Comune. Viene così rispettato
l’impegno assunto tempo fa

dall’Amministrazione. Poche set-
timane fa proprio questa zona era
stata oggetto di una richiesta da
parte dei cittadini che avevano ma-
nifestato la propria preoccupazio-
ne. Nei mesi scorsi si erano sparse
voci che avevano indicato la zona
come possibile terreno su cui co-
struire palazzi di edilizia popolare.
Un discorso diverso per parco
Increa. In questo caso il finanzia-
mento è arrivato dalla Provincia
con uno stanziamento di 80mila
euro, l'Amministrazione comuna-
le ha deciso di eseguire massicci in-
terventi di manutenzione straordi-
naria.Dall'ingresso alle strade,dal-
la piantumazione di nuovi alberi
all'installazione di barriere antiru-
more sul lato autostrada, gli inter-

È di 4 feriti, di cui uno in maniera
grave, il bilancio di un incidente
stradale avvenuto in viale
Lombardia, all'altezza del sotto-
passo dell'A4.
Erano le 12,15, quando una Wolk-
svagen Touran con a bordo 4 per-
sone che procedeva in direzione
Milano ha tamponato l'auto da cui
era preceduta, una Seat Cordoba,
innescando così una carambola
che ha coinvolto un altro mezzo,
un autocarro proveniente dalla di-

rezione opposta. Miracolosamen-
te illeso il passeggero della Cor-
doba, un bambino di 5 anni. Ad
avere la peggio è stato il conducen-
te dell'autocarro S. B., che è stato
trasportato all'ospedale San Ge-
rardo di Monza. Gli altri tre feriti, i
due passeggeri della Touran e il
conducente della Cordoba, porta-
ti all'ospedale di Vimercate, sono
stati dimessi dopo le cure del caso.
Sul posto è subito intervenuta la
Polizia locale di Brugherio per i ri-

La fattibilità di questa seconda
parte di progetti di riqualificazione
dipende proprio dal recupero dei
fondi. L'idea di realizzare il parco
delle Cave risale alla fine degli anni
Novanta, e ha cominciato ad esse-
re realtà nei primi mesi del 2002.

Gabriele Cereda

Tamponamento bblocca vvia LLombardia
L’incidente ha provocato 4 feriti. La Polizia a chiudere la strada per due ore

venti puntano a riqualificare l'area,
in vista del suo ingresso nel parco
sovracomunale delle Cave. Dopo
questa prima serie di interventi,
dovrebbe partire la seconda torna-
ta, di cui se ne sta discutendo. Sul
tavolo dell'assessore all'Ambiente,
Renato Magni, esiste un progetto
di massima, che prevede la realiz-
zazione di una piazza all'interno
del parco, la sistemazione della
fontana, la recinzione dell'area
giochi e un'ulteriore piantumazio-
ne. Ma l'idea più interessante è
quella che riguarda il laghetto, per
cui si sta studiando la sua trasfor-
mazione in un'area di pesca.Costo
di questi nuovi interventi 65.000
euro, che in questo caso devono
ancora essere reperiti dal Comune.

Il laghetto
del parco
Increa 
potrebbe
essere
attrezzato 
per la pesca

CULTURA

Mercoledì 31 ultima serata
con la lettura del Vangelo di Marco
Ultima serata con la lettura del Vangelo di Marco.
Mercoldì 31 gennaio all’auditorium comunale di via
San Giovanni Bosco serata conclusiva di “Il suono del-
la Parola”, la proposta dell’associazione culturale
Kairós con la Bcc di Carugate e il patrocinio del
Comune di Brugherio.
Il biblista Luca Moscatelli introdurrà gli ultimi capitoli
del racconto evangelico, che poi saranno letti dall’at-
tore Antonio Zanoletti. Ad accompagnare la serata le
musiche composte per l’occasione ed eseguite da un
quintetto.

SAN GIUSEPPE

Partono i corsi di teatro per ragazzi
per scoprire le proprie potenzialità
ArtEventualeTeatro apre le iscrizioni al secondo ciclo
di corsi e laboratori teatrali, strutturati in 12 incontri
da febbraio a maggio 2007, per le seguenti fasce d'età:
dai 3 ai 5 anni - "Magico teatro viaggiante", sensoria-
lità e gioco teatrale - martedì, 17-18;  dai 6 ai 10 anni -
"Barambam", espressività corporea e lavoro coi bu-
rattini - mercoledì, 17-18,30; dagli 11 ai 14 anni - "In
equilibrio su due piedi!", giocoleria e clownerie - lu-
nedì, 17-18,30 I corsi sono patrocinati e sostenuti dal-
l'assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio, e
realizzati in collaborazione con il Cinema Teatro San
Giuseppe. Attività centrate sul gioco teatrale, il lavoro
di gruppo, il piacere della scoperta del potenziale arti-
stico e relazionale di ciascuno, particolarmente adat-
te a bambini timidi o esuberanti, piccoli e grandi, in-
somma.. a tutti! Le iscrizioni, fino a esaurimento dei
posti disponibili, si raccolgono entro venerdì 2 feb-
braio 2007. Inizio corsi dal 5 febbraio. Per informazio-
ni: tel. 039.2873485 (Teatro San Giuseppe, lun-ven
9,30-12,30) tel. 329.4746828 (linea dedicata)

CONSULTA OVEST

Da marzo riprendono i corsi
per hobbisti con Betty Stien
Nuovo ciclo di corsi per hobbisti, dal primo marzo al
15 giugno, organizzati dalla Consulta di quartiere
Ovest e da Betty Stien. Si terranno nei locali della
Consulta Ovest, in piazza Togliatti, il giovedì ed il ve-
nerdì nelle seguenti fasce orarie: per adulti il giovedì,
con un corso pomeridiano dalle 17 alle 18,30 ed un
corso serale dalle 20,30 alle 22,30. Per bambini esclu-
sivamente il venerdì dalle 17 alle 18,30. Proseguono,
sempre con Betty e fino alla fine di febbraio, i corsi di
decorazione su porcellana, che si tengono ogni gio-
vedì dalle 17 alle 18,30 nei locali della Consulta Ovest.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare direttamente
all'insegnante, Betty, al:  347/4073516 dopo le 16,30.

lievi del caso. Da una prima rico-
struzione, la causa dell'incidente
sarebbe da attribuire alla disatten-
zione del conducente della Tou-
ran. Pesanti i disagi per la circola-
zione, con viale Lombardia rima-
sto chiuso per tutta la mattinata.
Gli automobilisti in ingresso e in
uscita dalla città sono stati deviati
sulle vie secondarie paralizzando
le strade che portano a Monza. Il
traffico è tornato ad essere regola-
re solo dopo un paio di ore. G.C.

Interventi nei giardini di Villa Fiorita, Baraggia e piazza Togliatti

Salvo 
lo spazio 
verde
di Piazza
Togliatti

La causa 
dell’incidente
sarebbe 
da attribuire
alla 
disattenzione

A sinistra
il parco di
Villa Fiorita.
Qui accanto
il laghetto
di Increa
dove si potrà
pescare

È il mare il tema scelto dagli organizzatori per il Palio del carnevale
2007, che si disputerà domenica 18 febbraio. Pesci, navi, onde e sire-
ne saranno gli elementi ispiratori per i carri e i costumi preparati dal-
le squadre dei quartieri, che quest’anno saranno solo due. Baraggia
ha infatti annunciato che a causa della scarsità di ragazzi non parte-
ciperà con un proprio carro. Grandi e piccoli della zona potranno
convergere sulla squadra del Centro.
Come da tradizione il carnevale brugherese si svolgerà in due gior-
nate: domenica 18 febbraio con la sfilata di maschere e carri allego-
rici per le vie della città e l’assegnazione del Palio al palazzetto Paolo
VI e martedì 20 febbraio con la sfilata dei soli carri dal piazzale del
Bennet a piazza Togliatti, dove la serata si concluderà con una festa a
base di vin brulè e frittelle.
I due quartieri partecipanti, Centro e San Carlo si stanno mettendo al
lavoro per la creazione delle maschere. Chi volesse partecipare può
fare riferimento ai due oratori: San Carlo in piazza Togliatti e Maria
Bambina in via Santa Caterina. All’oratorio Pier Giorgio Frassati del-
la parrocchia di San Carlo un primo ritrovo per preparare i costumi si
è tenuto domenica 21 gennaio, secondo appuntamento domenica 11
febbraio, dalle 16,30 alle 18,30. Gli organizzatori invitano le mamme
e i papà che possono dare una mano a rivolgersi all’oratorio. Per il

quartiere Centro il riferimento è invece l’oratorio Maria Bambina di
Baraggia, dove il gruppo di mamme che prepara i vestiti si ritrova tut-
ti i giorni dalle 16 alle 18,30 a partire da domenica 28 gennaio.
Passando all’oratorio è possibile vederli, provarli e acquistarli.
Infine, chi fosse interessato a dare una mano nella preparazione dei
carri allegorici (impalcature, cartapesta, impianti...) può fare riferi-
mento a Diego Ratti ( 349.4026346) coordinatore del carnevale bru-
gherese. P.R.

Quest’anno la sfilata di Carnevale ci porta al mare
Baraggia si ritira, restano in due a contendersi il Palio

TRADIZIONI
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Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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ALL’USCITA DALLE MESSE I FEDELI TROVERANNO IL MESSAGGIO DEI VESCOVI E LE  PRIMULE 
A SAN PAOLO GIOVEDÌ 1 ALLE 21 IL CONFRONTO SU PENA DI MORTE ED EUTANASIA

uanto vale la vita? Quando
inizia e quando finisce?
Chi ha il diritto di

deciderlo? Domande dalle risposte
scontate fino a qualche anno fa,ma
che negli ultimi tempi hanno
scatenato dibattiti problematici a
livello mondiale.
Domenica 4 febbraio i cattolici di
tutto il mondo saranno chiamati a
riflettere e pregare su questo valore
fondamentale stimolati  dalla
“Giornata per la vita”,

appuntamento che coinvolgerà
anche le parrocchie brugheresi,
innanzitutto mediante orazioni
specifiche all’interno delle
Celebrazioni.Sarà inoltre presente
il “Movimento per la vita”,che
all’uscita dalle Messe della
domenica consegnerà ai fedeli il
messaggio della Cei redatto per
questa occasione e venderà delle
primule il cui ricavato sarà devoluto
a progetti di accompagnamento a
casi di maternità problematiche.

Alla parrocchia San Paolo, infine,
giovedì 1 alle 21 si terrà un incontro
di discussione e approfondimento
per gli adulti; spiega il parroco don
Gianni Calchi Novati: «In questi
tempi,dalla morte di Welby
all’impiccagione di Saddam,

passando per una serie lunghissima
di violenze di ogni genere,sembra
che la vita dell’uomo non abbia più
valore.Come possiamo essere
genitori e quindi educatori o
comunque adulti se non andiamo a
fondo dei problemi che
incontriamo?».L’incontro
prenderà le mosse da un articolo a
cura di don Roberto Colombo
disponibile,per chi volesse
prepararsi alla serata,all’ingresso
della chiesa parrocchiale. F.M.

Q

DOMENICA 4 UNA GIORNATA
PER RIFLETTERE SULLA VITA

Non è il figlio di Giuseppe?
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Noi non siamo diversi. Vogliamo sempre che le
risposte alle nostre domande, ai nostri desideri
fossero concrete, toccabili, visibili e poi quando
la risposta arriva non ci va mai bene, perché
vorremmo che fosse un'altra, uguale a quella
che abbiamo pensato noi. E così siamo sempre
con le mani vuote e la bocca amara.
Guardini, il grande teologo che ha influenzato
molto, con la sua teologia, il Concilio Vaticano
II°, diceva che gli uomini riconoscono e vogliono
il Mistero, un Mistero grande, onnipotente,
purché sia lontano. E, invece non vogliono un
Mistero vicino, perché costringe a fare i conti
con lui. Per questo dicono "Dio sì e Cristo no"
oppure ancora "Cristo sì, ma Chiesa no", così
hanno sempre la libertà di gestire la propria vi-

ta a piacimento, ma non hanno le risposte che
cercano.
Perché è certo che un Dio lontano può lasciare
l'impressione (che è solo una impressione, per-
ché presto o tardi i conti dovremo farli!) di poter
gestire la propria vita, ma un Dio lontano è an-
che un Dio che ti lascia solo, nella confusione del
mondo, con i tuoi interrogativi, i tuoi problemi,
i tuoi dolori.
Ma il Mistero si è fatto vicino, e proprio con un
volto umano, quello del figlio di Giuseppe, che
oggi ha il volto della Chiesa, così Dio può cam-
minare con noi, può sostenerci nella fatica e può
indicarci la strada per arrivare alle risposte che
il nostro cuore chiede. Soprattutto non ci fa sen-
tire soli.

di ddon GGianni CCalchi NNovati

segue dalla prima pagina

IN PELLEGRINAGGIO A CERNUSCO
LUOGO DELL’APPARIZIONE DI MARIA
In occasione dell’anniversario dell’apparizio-
ne della Madonna del Divin pianto, la parroc-
chia San Paolo ha organizzato un pellegrinag-
gio presso l’istituto delle suore marcelline a
Cernusco sul Naviglio. Partenza, con mezzi
propri, venerdì 2 febbraio alle 15. Alle 15,30
sono previsti l’ingresso nell’istituto e il pelle-
grinaggio guidato dal parroco della cappella
della Madonna;a seguire, rosario e santa mes-
sa. La casa delle marcelline di Cernusco è un
importante luogo di devozione mariana in
quanto proprio nelle sue stanze è apparsa la
madre di Gesù con il Figlio piangente tra le

braccia,da cui l’appellativo di “Divin pianto”.
La vicenda miracolosa risale ai primi due mesi
del 1924 e vede protagonista suor Elisabetta
Radaelli, giovane religiosa costretta a letto da
un male che l’ha portata in fin di vita e resa pa-
ralitica, cieca e con difficoltà a parlare e nutrir-
si. È proprio in queste condizioni disperate
che Maria appare a suor Elisabetta,guarendo-
la immediatamente, rimettendola in forze e
affidandole una missione: testimoniare di
aver visto Gesù che piange perché non è ab-
bastanza amato, cercato, desiderato anche
dalle persone che gli si sono consacrate.

UNA DOMENICA GLACIALE
ALL’ORATORIO DI SAN PAOLO
Domenica 4, Manny il mammuth, Sid il
bradipo e Diego la tigre saranno protago-
nisti del pomeriggio all’oratorio di San
Paolo.
È infatti in programma la proiezione del
divertente film d’animazione “L’era gla-
ciale 2”, che propone le avventure di tre
amici molto diversi l’uno dall’altro ma le-
gati da un sentimento forte.
L’inizio della proiezione sarà alle 14,30 e al
termine, per tutti i presenti, grande me-
renda insieme.

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

PREADOLESCENTI SULLA NEVE
PER CONOSCERE IL VANGELO
Il Vangelo, un testo scritto duemila anni fa,
può comunicare qualcosa di attuale ai ra-
gazzi di oggi? A questa domanda rispon-
derà positivamente l’uscita del gruppo
preadolescenti della parrocchia San
Bartolomeo, organizzata per il 9, 10 e 11
febbraio a Isola di Madesimo (So). La par-
tenza è prevista per venerdì alle 17,30, il
rientro domenica all’ora di cena per il costo,
tutto compreso,di 80 euro:una cifra conte-
nuta anche grazie ai genitori che si sono resi
disponibili a seguire i ragazzi per dare una
mano nelle faccende di casa. I ragazzi ( di

seconda e terza media) vivranno non solo
un’esperienza di riflessione e preghiera su
un tema fondamentale come la Scrittura,
ma anche un’occasione di fraternità, gioco
sulla neve e vita di comunità. Le iscrizioni
vanno consegnate insieme a una caparra di
20 euro a don Davide Milani o agli educato-
ri del gruppo tassativamente entro domeni-
ca 4 febbraio:come nello stile tipico parroc-
chiale, se qualcuno non fosse in grado di
partecipare all’uscita per motivi economici
può rivolgersi direttamente a don Milani
per trovare una soluzione al problema.
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ALLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO I GIORNI DEDICATI ALL’ADORAZIONE EUCARISTICA
SINGOLA E A GRUPPI - SABATO SERA LA VEGLIA CHE DURA TUTTA LA NOTTE

IN 30 AL MUSICAL SULLA FONDATRICE DELL’ORDINE
DI MARIA BAMBINA, SUORA INNAMORATA DELLA CARITÀ

LE GIORNATE DELL’EUCARISTIA

BARTOLOMEA,
SANTA A 26 ANNI

Sabato 13 gennaio, un gruppo di
30 adolescenti e giovani della par-
rocchia San Bartolomeo ha rac-
colto l'invito a partecipare, presso
l'Istituto Leone XIII di Milano, al
musical “Troppo mi piace” dedi-
cato alla figura di Bartolomea
Capitanio nell’occasione dei 200
anni dalla nascita (13 gennaio
1807), fondatrice della congrega-
zione religiosa delle suore di
Maria Bambina.Ma chi è davvero
questa Santa? Questa è la doman-
da di fondo cui lo spettacolo ha
voluto rispondere, questa è la do-
manda che ha spinto la stessa
protagonista del musical, Sara
Martignoni, una ragazza dei no-
stri giorni, ad accettare di inter-
pretare la parte di Bartolomea du-
rante lo spettacolo. Nonostante
lo scetticismo iniziale dovuto al ti-
more di essere etichettata come
“la suora”, con tutte le ripercus-
sioni che ciò avrebbe comportato
sulla sua carriera da attrice appena
avviata e nonostante la derisione
da parte degli amici, Sara decide
di mettersi ugualmente in gioco
ed accettare la parte perché c'è
qualcosa  nella vita di Bartolomea
che l'affascina. Eppure, come
emerge in un dialogo fra la prota-
gonista e il regista dello spettaco-
lo,non c'è nulla di apparentemen-
te straordinario nella vita di
Bartolomea: niente miracoli, ap-

parizioni, guarigioni o altri eventi
fuori dal comune che hanno carat-
terizzato la vita di alcuni grandi
Santi. Bartolomea è morta, oltre-
tutto a soli  26 anni e allora “perché
vale la pena concentrarsi tanto sul-
la vita di questa Santa?”. La rispo-
sta a questa domanda della Marti-
gnoni è data dalla lettura di alcune
parole di Bartolomea stessa:
“Troppo mi piace, troppo mi pia-
ce impegnarmi in opere di carità”.
Questo è lo slogan che descrive il
perno, il centro di gravità della vita
di questa Santa: l'amore gratuito
per il prossimo che l'ha spinta a
donare totalmente la sua vita al
Signore e ad impegnarsi attiva-
mente in opere di carità. Quello
stesso amore che ha raggiunto e
dato senso innanzitutto alla sua vi-
ta e che ancora oggi, dopo 200 an-
ni dalla nascita di Bartolomea,
spinge alcune donne a seguire il
suo esempio. Sara Gironi

Settimana di confessioni per i ragaz-
zi degli oratori della parrocchia San
Bartolomeo: per i ragazzi la sede è
l’oratorio San Giuseppe, per le ra-
gazze l’oratorio Maria Bambina.
Eccezione per i preadolescenti e
adolescenti: sia maschi che femmine
celebreranno la Riconciliazione al
San Giuseppe.

Date e orari
Martedì 16 alle 16, le ragazze del quarto anno di catechesi di  Maria Bambina
e i primi tre gruppi del quarto anno del San Giuseppe
alle 17, le ragazze del quarto anno di Maria Ausiliatrice
e i restanti gruppi del quarto anno del San Giuseppe
Alle 21, gli adolescenti 1,2 e 3.
Mercoledì 31, alle 16,45, i ragazzi e le ragazze del terzo anno, sempre negli
oratori di via Italia e via Filzi.
Venerdì 2 febbraioappuntamento alle 20per i preadolescenti 1 e 2.

ORATORI
Le confessioni comunitarie dei ragazzi di San Bartolomeo Domenica 4 febbraio

“A immagine del tuo amore”
ore 10,00 Celebrazione eucaristica

solenne
ore 15,30 Adorazione conclusiva

(Oratori) 
ore 16,30 Adorazione conclusiva

(Adulti) - Benedizione - 
Riposizione

Giovedì 1 febbraio

L'amore, il dono più bello di Dio
ore 7,00 Celebrazione eucaristica
ore 8,10 celebrazione delle Lodi
ore 8,30 Celebrazione eucaristica,

Esposizione,
Adorazione personale

ore 11,00 Riposizione
ore 15,00 Esposizione, Adorazione 

agruppi (Terza Età,
Vedove, Ora di guardia)

ore 16,00 Adorazione personale 
ore 17,00 Adorazione a gruppi 

(quarto anno) 
ore 18,00 Riposizione, 

Celebrazione eucaristica
ore 20,45 Esposizione,

Adorazione comunitaria 
(Liturgia/ Preghiera) 

ore 22,00 Compieta, Riposizione

Venerdì 2 febbraio

La Parola ci nutre
ore 7,00 Celebrazione eucaristica
ore 8,10 celebrazione delle Lodi
ore 8,30 Celebrazione eucaristica,

Esposizione,
Adorazione personale

ore 11,00 Riposizione
ore 15,00 Esposizione,

Adorazione a gruppi
(Unitalsi, San Vincenzo)

ore 16,00 Adorazione personale
ore 17,00 Adorazione a gruppi 

(secondo anno)
ore 18,00 Riposizione,

Celebrazione eucaristica
ore 20,45 Esposizione,

Adorazione comunitaria
(Gruppi di Ascolto)

ore 22,00 Compieta, Riposizione

Sabato 3 febbraio

La famiglia alla mensa del Signore
ore 7,00 Celebrazione eucaristica 
ore 8,10 Celebrazione delle Lodi 
ore 8,30 Celebrazione eucaristica,

Esposizione,
Adorazione personale 

ore 10,00 Adorazione a gruppi 
(terzo anno) 

ore 10,30 Preadolescenti
ore 11,00 Riposizione
ore 15,00 Esposizione,

Adorazione personale 
ore 17,00 Adorazione a gruppi 

(Brugherio Oltremare) 
ore 18,00 Riposizione,

Celebrazione eucaristica
ore 21,00 Esposizione

Adorazione comunitaria 
(adolescenti, 18enni,
giovani)

ore 22,00 Veglia eucaristica
fino alle 7 del mattino

Ricorre
quest’anno
il bicentenario
della nascita
di una Santa
dalla vita
all’apparenza
non
straordinaria,
ma animata
dall’amore
gratuito
per il prossimo

Quattro giorni di preghiera,celebrazioni e soprattutto
Adorazione,personale e a gruppi: sono le “Giornate
eucaristiche parrocchiali”,che i fedeli di San
Bartolomeo vivranno da venerdì 1 a domenica 4
febbraio.«Le Giornate eucaristiche - spiega il parroco
don Giovanni Meraviglia - esprimono il desiderio di
riconoscere la presenza eucaristica a partire dalla
celebrazione della Messa,memoriale della Pasqua».
Dalle 7 del mattino alle 22 saranno molte le occasioni
offerte ai fedeli per sostare di fronte all’Eucaristia: in
particolare,alcuni gruppi parrocchiali hanno
appuntamenti precisi per pregare insieme,così come le
classi di catechesi.
Sabato 3 la tradizionale veglia notturna,con inizio alle
21 con la preghiera secondo lo stile di Taizè animata dal
coro dei giovani degli oratori; lo spazio di preghiera
durerà in seguito fino alle 7 del mattino:nel bar del San
Giuseppe e alle porte della chiesa parrocchiale sono
presenti i fogli su cui segnare la propria presenza nelle
ore notturne,così da non lasciare incustodita la chiesa e
garantire l’apertura in tutte le ore della notte.
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Ultimi giorni di iscrizioni per un 2007 ricchissimo di appuntamenti

È ricchissimo di iniziative il
2007 della Lega ciclistica
Brugherio 2, associazione
di appassionati del pedale

che conta oltre 60 iscrittinelle tre di-
scipline di competenza.
Competizioni vere e proprie, escur-
sioni in compagnia e viaggi che uni-
scono la cultura all’attività fisica ca-
ratterizzeranno i weekend degli as-
sociati, sempre però all’insegna del
pedale: tra gli appuntamenti clou,da

non perdere la granfondo Milano
Sanremo, il Giro di Lombardia, la
gara di mountain bike in program-
ma il 30 settembre al parco Increa e
la “pedalata tra i quartieri” del 30
maggio, appuntamento che coin-
volgerà tutta la città e non solo i
membri dell’associazione. Da que-
st’anno la Lega amplia i propri oriz-
zonti e non limiterà l’attività alle due
ruote: è stato infatti aggiunto, alla
mountain bike e alla corsa su strada,

il triathlon, disciplina che prevede,
oltre a un tratto di strada in bicicletta,
anche una frazione di corsa e una di
nuoto, sport per atleti completi.Chi
volesse iscriversi alla Lega (quota or-
dinaria 30 euro, 40 con tessera Fci)
può mandare un’email all’indirizzo
email info@lcbrugheriodue.it o
presentarsi presso la sede di via San
Giovanni Bosco 29 ogni giovedì se-
ra dopo le 21. Le iscrizioni sono
aperte ancora per pochi giorni.

Calcio a 5: prima vittoria
per gli juniores del Cgb
6 a 1: alla prima giornata di ritorno, pareggiati i conti
con il Cometa e primi 3 punti conquistati
Alla prima giornata di ritorno, la
Juniores calcio a 5 del Cgb con-
quista la prima vittoria, al termi-
ne di una gara che ha visto i bru-
gheresi passare in vantaggio al 6°
minuto e chiudere il primo tem-
po sul 2 a 0. La partita, giocata
contro il Cometa, sì è conclusa 6
a 1 a favore dei gialloblu: è curio-
samente lo stesso risultato con il
quale la squadra ospite aveva
battuto il Cgb alla prima giornata

di campionato. La vittoria, con-
tro un team che solo pochi mesi
fa aveva battuto nettamente i
brugheresi, è segno della crescita
della squadra e dell’assimilazio-
ne da parte dei giocatori delle
tecniche e dei movimenti tipici
del calcio a 5: elemento non
scontato, se si pensa che la squa-
dra è nata solo ad agosto e che la
quasi totalità dei suoi membri
proviene dal calcio a 11.

Il Triathlon arriva in città grazie
alla Lega ciclistica Brugherio 2

Domenica 21 gennaio
Promozione
Brugherio - Atletico cvs 1-1
Seconda categoria
Riposo
Terza categoria
Riposo

Venerdì 19 gennaio
Calcio a 5 serie C1
Cgb - Valmalenco 9-2

Domenica 28 gennaio 

Cavenago - Ac Brugherio ore 15,00

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

Cgb - Macheriese ore 14,30

Venerdì 2 febbraio

Cgb - Ricerca & sviluppo ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Sabato 20 gennaio
B1 femminile
Novi Ligure - Sanda 3-0
B2 maschile
Diavoli rosa - Schio 1-3

Venerdì 26 gennaio
Seconda categoria
San Rocco - Cgb ore 21,00

Sabato 27 gennaio 

Sanda - Carnago ore 21,00

Diavoli rosa - Viadana ore 21,00

Mercoledì 31 gennaio 

Auprema- Cgb ore 21,00
www.macelleriapiazza.it

CORSA

marzo
18 Sanremo-Sanremo

maggio
1 Gianni Bugno - Monza &

Brianza
13 Felice Gimondi
27 tappa del Giro d'Italia

giugno
1-3 "3 Giorni sui Pedali"
10 Milano-Sanremo

luglio
8 Gianni Motta

21 Salita sulle Alpi

settembre
2 Colnago

ottobre
17 Giro di Lombardia
28 Pizzoccheri a Colico

MOUNTAIN BIKE

febbraio
25 Casalmorano (Cr)

marzo
4 Gisalba (Bg)

18 Bottanuco (Bg)

aprile
1 Morbegno (So)
9 Viadanica  (Bg)

15 Lessinia Legend - Verona
22 G.F.  Paola Pezzo - Garda (Vr)
25 Entratico (Bg)
29 Cernusco Sul Naviglio (Mi)

G.F. del Legnone - Colico (Lc)

maggio
13 Nove Colli Off Road -

Cesenatico (Fc)
20 16° Marathon Bike Brianza -

Casatenovo (Lc)
27 Valcava Superbike - Trescore

Balneario (Bg)

giugno
3 Soave Bike  -  Soave (Vr)

24 G.F. dei Longobardi - Albiolo
(Co)

luglio
1 La Pedaleda - Livigno (So) 
8 Parre (Bg) 

29 Monte Farno

settembre
23 11° trofeo amici della Mtb -

Gorgonzola (Mi)
30 2° Trofeo Assicuraz.

Martesana - Brugherio

ottobre
7 Sorisole (Bg)

22 G.F. delle Colline Moreniche -
Cavriana (Mn

TRIATHLON

aprile
1 Duathlon classico - Sirone (Lc)

15 Duathlon classico - Rivergaro (Pc)

maggio
27 Triathlon olimpico elite ed age group  - Milano

giugno
3 Triathlon doppio olimpico - Bellagio (Lc)

10 Triathlon olimpico elite ed age group -
Gaggiano (Mi)

16 Triathlon olimpico elite ed age group -
Bardolino (Vr)

23 Duathlon super sprint - Cesate (Mi)

luglio
14 Triathlon olimpico elite - Tarzo Revine (Tv)

agosto
5 Triathlon sprint - Lecco (Lc)

settembre
8 Triathlon olimpico age group - Peschiera (Vr)
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VOLONTARIATO

“Dolce... e
amaro”
all’auditorium
civico,
uno spettacolo
benefico
per “La
Lampada di
Aladino Onlus”

Sabato 3 febbraio 2007 alle ore 21, presso l’auditorium
civico di via San Giovanni Bosco a Brugherio, si terrà
uno spettacolo benefico dal titolo “Dolce...e amaro”
presentato dalla compagnia teatrale amatoriale “I
Poligoni Irregolari” di Nicola Messina a cura dell’asso-
ciazione La Lampada di Aladino per la lotta al linfoma
di Hodgkin con il patrocinio del Comune di Brugherio. 
Due situazioni di corteggiamento, gioco e... delusioni,
raccontate con ironia e con al centro la consapevolez-
za che spesso la forza sta dalla parte della donna. I
due episodi rappresentati, in prima assoluta, a
Brugherio, oltre ad avere una “morale” che li accomu-
na fanno riflettere su alcune fondamentali differenze
nel modo di pensare tra uomini e donne e tra genera-
zioni diverse, facendo pregustare allo spettatore il
“dolce” della conquista amorosa, ma lasciandogli poi
un gusto “amaro”. 
Anche questa volta la Compagnia propone un testo
scritto da un suo componente ed accanto a volti ormai
noti al pubblico di Brugherio propone interpreti nuovi,
come si conviene ad un gruppo di veri amanti del tea-
tro, alla ricerca continua di novità e di motivi di diverti-
mento e riflessione per loro stessi e per il pubblico.
«Come associazione - precisa Davide Petruzzelli, pre-
sidente della “Lampada di Aladino - trattiamo argo-
menti “difficili e scabrosi” perché parliamo di cancro e
c’è sempre qualcuno che preferisce non sentire. Nei
momenti in cui facciamo comunità cerchiamo di som-
ministrare qualcosa di allegro». «Ruberò solo un
quarto d’ora - continua Petruzzelli - prima dell’inizio
dello spettacolo perché presenterò gli interpreti del
calendario che abbiamo da poco realizzato dal titolo
“2000 e 7 nuovi volti”, si tratta di ex pazienti che sono
usciti dalla malattia e che possono offrire, a chi sta an-
cora lottando, un messaggio di speranza e di incorag-
giamento e poi parlerò dei prossimi impegni». 
Chi vuole partecipare allo spettacolo verserà all’in-
gresso solo una quota associativa di 7 euro, diventando
così socio de “La Lampada” e questo permetterà alle
persone di essere informate sugli eventi e iniziative
dell’anno. «Un modo - spiega il presidente - per farci
conoscere e raggiungere più gente». Da segnalare la
pausa caffè che si svolgerà tra una rappresentazione e
l’altra.
Per informazioni: associazione La Lampada di Aladino,
via Oberdan, 83-85, 20047 Brugherio, tel. 339/2249307,
info@lampada-aladino.it/www.lampada-aladino.it.

Anna Lisa Fumagalli

In scena al San Giuseppe il dialogo scritto 2.400 anni fa dal filosofo greco

Una riflessione sull'amore
composta 2.400 anni fa. È
dall'omonima opera del fi-
losofo greco Platone che

prende le mosse il Simposio di
Carlo Rivolta, lo spettacolo che an-
drà in scena martedì 30 gennaio al
teatro San Giuseppe di Brugherio.
Rivolta propone infatti la versio-
ne scenica del capolavoro di
Platone, scritto nel 385 avanti
Cristo, che affronta l'eterno pro-
blema dell'umanità: cos'è l'amo-
re?  L'adattamento teatrale del
dialogo, firmato da Rivolta stesso
e Nuvola de Capua, invita il pub-
blico ad avventurarsi nel mistero

L’eros secondo Platone
nel Simposio con Rivolta

di Eros, nella molteplicità dei si-
gnificati di questa parola.
Platone immagina una tavolata alla
quale partecipano sette uomini il-
lustri della cultura dell'epoca. Fra
gli invitati, oltre a Socrate e al suo
discepolo Aristodemo, il medico
Erissimaco, il commediografo
Aristofane, Pausania, il suo amico
Fedro, figlio di Pitocle; e verso la fi-
ne, fa una clamorosa apparizione
anche Alcibiade.
Nel racconto a ognuno dei sette
convitati si chiede di fare una lode
di Eros, rispondendo alle doman-
de:Eros chi è? Eros cos'è? 
Entrano in scena i personaggi, le

maschere della poesia, della politi-
ca, della scienza, della commedia,
della tragedia, a dire la loro parte in
passerella, cercando una risposta.
A turno, come in un girotondo.
Appuntamento martedì 30 gen-
naio alle ore 21 e si inserisce nella
rassegna di monologhi "Fuori-
pista". I biglietti sono in prevendita
presso il teatro di via Italia 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
orari di spettacolo fino alle ore 22.
L'ingresso a posto unico costa 12
euro,10 per gli studenti.

Paolo Rappellino

Spesso durante la giornata ci capita di incontrare altre persone: con alcu-
ne scambiamo un saluto, una battuta, uno sguardo; con altre ci intratte-
niamo per più tempo. Con i famigliari e gli amici intimi intrecciamo rela-
zioni significative e fondamentali nelle quali siamo chiamati ad incontra-
re veramente l'altro, a svelare il nostro mondo personale. In queste rela-
zioni tutto ciò che l'altro prova per noi e pensa di noi ci aiuta a definire chi
siamo, quale sia il nostro valore, quali siano i vari aspetti della nostra
identità. Per conoscere l'altro e per farmi conoscere devo svelarmi, aprir-
mi; e quando mi apro all'altro mi espongo anche al rischio di non piacer-
gli. D'altra parte se scelgo di non mostrarmi all'altro o di intrattenere so-
lo relazioni fugaci e superficiali, rinuncio sia all'altro sia a me stesso.
Perché anche a me stesso? Non sono forse in grado come adulto di cono-
scermi, di accettarmi ? Se ho sperimentato relazioni positive da bambino,

se sono stato amato ed accettato (ti voglio bene per quello che sei e non per
quello che fai), da adulto sarò e sono consapevole del mio valore e dei miei
limiti (= autostima); non si tratta tuttavia di una consapevolezza fissa e
definita come il mio nome o il colore dei miei occhi.  Anche da adulti per
esempio sentiamo il bisogno di essere confermati nei nostri affetti ("Mi
vuoi bene ?)" o nelle nostre competenze ("Sarò in grado di raggiungere gli
obiettivi?"). Ci sarà anche capitato di soffrire molto per un esame all'uni-
versità andato male, per una critica severa sul lavoro; questo accade perché
di fronte ad una persona significativa non è in gioco solo quello che so o non
so ma anche quello che sono o non sono; proviamo emozioni forti, ci ponia-
mo domande su noi stessi perché sono in discussione il nostro valore e la
nostra autostima. "Nessun uomo è pura persona, nessuno è pura indivi-
dualità. Si fa Io solo nel Tu "(Martin Buber) S.P.

Negli incontri ci sveliamo agli altri e a noi stessi

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

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

Questa settimana la Biblioteca civica di Brugherio consiglia il libro per ra-
gazzi “200 amici (e anche di più) per 1 sola mucca” di Alessia Garilli,
Miguel Tanco, Arka 2005.

Riprendendo dalla tradizione una fiaba d' autore (Quel che fa il bab-
bo è sempre ben fatto, di Andersen)  raccontata però in modo deci-
samente appetitoso l'autrice italiana offre all'illustratore spagnolo
Miguel Tanco l'occasione di sfogare tutta la sua impertinente crea-
tività, contribuendo ad alimentare il divertimento del lettore.
Alla mucca Carmen tutti vogliono bene, e per alleviare la sua solitu-
dine padre e figlio decidono di… venderla! 
Anche se la mamma non è d'accordo. In cambio di una mucca
avranno due pecore, e in cambio di due pecore quattro maiali, e di
quattro maiali otto anatre, e di otto anatre sedici conigli... : sono di-
ventati dei commercianti senza scrupoli, attenti solo alle somme e

alle moltiplicazioni? No, il loro progetto è un altro e la matematica
servirà soltanto per riportare a casa Carmen e per renderla felice. 
Riuscite a immaginare come faranno?  Un solo indizio: come nel
migliore Roald Dahl… sono i genitori i primi a sparire!

Enrica Meregalli
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Biancaneve in scena per i più piccoli
Domenica 4 febbraio al San Giuseppe la fiaba più famosa del mondo
Domenica 4 febbraio alle 16 il
San Giuseppe, per la rassegna di
teatro per le famiglie propone lo
spettacolo “Biancaneve” della
Compagnia La Baracca - Teatro
Testoni di Bologna.
La fiaba più famosa del mondo
sarà proposta ai piccoli spettatori
della sala di via Italia con una pro-
posta con attori in carne ed ossa,
adatta a bambini dai 5 anni di età.
Biglietto 4 euro bambini 5 adulti.

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

Per i bimbi il libro “200 Amici per una sola mucca”



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


