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Chi è discepolo 
di Cristo?

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Feste a Increa, Occhiate
e San Damiano: la riscoperta
delle nostre tradizioni
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Non può essere mio discepolo. Frase
lineare e nel contempo ferma nella

sua decisione: essere discepoli di se stessi
porta all'egoismo ed egocentrismo, divenire
discepoli del Cristo fa nascere alla libertà e
alla vera sequela. Ci si fa poveri non per-
ché bravi, ma in quanto resi ricchi dall'es-
sere di Dio, per sempre. In questa domeni-
ca ventitreesima del tempo ordinario la li-
turgia della Parola insiste sullo stile e le
condizioni per farsi nel quotidiano disce-
poli del Cristo. Perché Gesù insiste per tre
volte: non può essere mio discepolo? Se
vuole trovare deve lasciare; se vuole posse-
dere deve donare. La vita cristiana, strin-
gendo all'osso, ci viene descritta all'inizio
del versetto ventisei: "Se uno viene a me". 
Andare dal Cristo è un andare con lui e
sui suoi passi che egli traccia dinnanzi a
noi. Ma è bene precisare una cosa. Il segui-
re il Signore non è una operazione menta-
le e frutto di ragionamento. Nella menta-
lità occidentale è sempre più in uso un
cristianesimo rivestito di ragionamenti e
discorsi concettuali; al momento di fare
scelte concrete e mettersi in reale cammi-
no pare che le gambe si ingessino e gli oc-
chi non sappiano più dove guardare! 

Chi non rinunzia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo.
dal Vangelo di Luca 14,25 -33

di  Giacomo  Ruggeri
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ÈÈ  aarrrriivvaattoo  ddoonn  AAllee
nnuuoovvoo  ddoonn  aall  SS..  GGiiuusseeppppee
«Sono stato accolto
con calore da tutti.
Priorità al progetto
educativo 
parrocchiale.
L’oratorio è un tempo
per la crescita 
dei giovani»

Il 10 settembre ricominciano le lezioni nei tre istituti della città
Confermati i dirigenti scolastici Esposito, Salzarulo e Severa

Ritorno in classe per i 2.600
alunni delle scuole di Bru-
gherio. Lunedì prossimo alla
riapertura delle scuole le fami-

glie troveranno alla guida dei tre istituti
comprensivi cittadini gli stessi dirigen-
ti scolastici dello scorso anno. Sono
stati infatti riconfermati anche i due
presidi "reggenti": la professoressa

Emanuela Severa alla
De Pisis e il professor
Donato Salzarulo al
Nazario Sauro.
Ognuna delle 12
scuole cittadine fra
asili, elementari e me-
die ha deciso orari di-
versi per il 10 di set-
tembre. I primini per
una settimana faran-
no orari ridotti. E
proprio per i debut-
tanti alle elementari, i

cosiddetti "remigini", mercoledì scor-
so la Biblioteca civica ha organizzato
una festa (nella foto qui accanto) alla quale
ha portato il suo saluto anche il sinda-
co Carlo Cifronti. Buone notizie per i
portafogli: le medie hanno rispettato i
tetti di spesa per i libri scolastici a cari-
co delle famiglie.

LA CARICA 
DEI 2.600

Alle medie
sono stati
rispettati
i tetti
ministeriali
per il costo
dei libri
di testo
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Venerdì 7 ore 21

Sabato 8 ore 21

Domenica 9 ore 15-17,30-21
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SHREK          
TERZO

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Grande promozione:
Fino al 30 novembre

con l’acquisto di una cucina 
Febal

lavastoviglie Whirpool in omaggio
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós
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Ufficio Anagrafe
cambiano gli orari

Il pomeriggio d’apertura fino alle 17 si sposta da mercoledì a lunedì

C ambia l'orario di ricevi-
mento pubblico degli
sportelli dei servizi de-
mografici. Gli uffici di

viale Lombardia 214 dal primo
settembre sono i seguenti: ri-
mangono aperti il lunedì dalle
ore 14 alle 17 e il martedì, merco-
ledì, giovedì, venerdì e sabato
dalle ore 9 alle 12. Sparisce in-
somma l'apertura pomeridiana
nella "giornata del cittadino", il
mercoledì fino alle 17, e la chiu-
sura del giovedì, ma si introduce
il ricevimento nelle ore pomeri-
diane del lunedì. «Una decisione -
spiega Villa Fiorita con un comu-
nicao - che la Giunta comunale
ha approvato dopo aver ascolta-
to attentamente e condiviso le
osservazioni precise e circostan-
ziate presentate dai tecnici dei
servizi interessati, e cioè
dell'Anagrafe, dello Stato civile,
dell'Elettorale e della Leva».
«L'orario cui ci si è attenuti sino
ad oggi - spiega il Comune - è sta-
to a suo tempo studiato per essere
in linea con quello degli altri uffici
comunali a seguito dell'introdu-
zione della "Giornata del cittadi-
no", vale a dire del mercoledì,
giorno in cui l'apertura al pubbli-
co degli uffici chiusi al sabato si
protrae sino alle 19. Un orario,
questo, che non poteva tuttavia
essere applicato appieno dall'uffi-
cio demografico, proprio perché
avrebbe comportato la chiusura
del sabato ritenuta irrinunciabile
dall'Amministrazione».
«Si era quindi optato per l'apertu-
ra del mercoledì pomeriggio sino
alle 17 invece che alle 19, a salva-
guardia della giornata prefestiva,
scelta che aveva comunque com-
portato la chiusura al pubblico
del giovedì. Questo per consenti-
re all'ufficio lo svolgimento im-
prescindibile e fondamentale
delle attività di back-office, e del-
le visite a domicilio a favore del-

Al via l'ottava edizione del Palio delle Contrade di Sant'Albino -
San Damiano organizzato in collaborazione con la Consulta di
quartiere Nord, la parrocchia di Santa Maria Nascente e San
Carlo, l'Unione commercianti di San Damiano con il patrocinio dei
Comuni di Brugherio e di Monza.
Oltre una settimana di iniziative animerà l'area feste di San
Damiano in viale Sant'Anna, con proposte per tutti i gusti: giochi
popolari, sport, musica e balli. L'apertura della festa è in pro-
gramma venerdì 14 settembre alle 20,30 con la biciclettata, la
presentazione delle attività e l'investitura dei capi contrada.

Sabato la serata sarà invece all'insegna del ballo liscio e del gioco
tradizionale della "spiarla", simile al gioco delle bocce ma svolto
con sassi piatti. Domenica 15 settembre alle 10 sarà celebrata la
santa messa nella chiesa di Santa Maria nascente e la serata sarà
dedicata invece ad altri giochi: pignatte, birilli e tiri in porta.
Il fine settimana successivo si ricomincia il venerdì 21 settembre
alle 20 con le selezioni di dama e l'esposizione di hobbisti, cui se-
guirà sabato alle 20 la tombolata, le bombe d'acqua, il calcetto e il
ping-pong. Infine la domenica alle 20 ancora la spiarla, i canestri
e le finali di dama.

TRADIZIONI

l'utenza disabile per l'acquisizio-
ne di carte d'identità e autentiche
di firma». Tuttavia quella soluzio-
ne secondo il Comune aveva
«evidenziato» delle «criticità». La
chiusura del giovedì provocava
infatti «uno svilimento del princi-
pio di garanzia della continuità
del servizio con ripercussioni
sull'affluenza del pubblico del
venerdì  che non solo determina
lunghe attese per l'utenza, ma di-
venta anche di difficile gestione
per il personale di front-office».
Ora invece secondo il Comune
l'apertura del lunedì «favorisce
studenti, commercianti che ge-
stiscono servizi chiusi il lunedì e
le coppie che decidono di con-
trarre matrimoni civili  in orario
pomeridiano».

Palio delle contrade, 9 giorni di feste a San Damiano

SSeeccoonnddoo
iill  CCoommuunnee
i nuovi orari
sono migliori
per studenti e 
commercianti

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO
CENTRO 
In graziosa palazzina, disponiamo di
splendido trilocale con doppi servizi.
Box e cantina.

PLANIMETRIE IN UFFICIO!

COLOGNO MONZESE 
CONF. CON BRUGHERIO 
In ottima zona servita, proponiamo
splendida villetta a schiera disposta su
4 livelli. 
La soluzione è composta da: P-1: taver-
na; PT: soggiorno, cucina abitabile e
bagno; P1°: due camere da letto e
bagno; Mansarda: open space e bagno. 
Box doppio!

365.000 euro 

BRUGHERIO 
VICINANZA POSTE 
In zona molto tranquilla, con vista pano-
ramica, vicinissima al centro storico,
disponiamo di tre locali posto all’ultimo
piano con ottime rifiniture, composto da:
ingresso, soggiorno con annesso balco-
ne, cucina abitabile con annesso balco-
ne, due camere da letto e doppi servizi. 
Box e cantina inclusi nel prezzo.
Possibilità secondo box. 

310.000 euro 

PARCHI

Arrivati i giochi in piazza Togliatti 

Sono stati ultimati nel corso dell’estate i lavori al nuovo campo giochi di piaz-
za Togliatti. Come concordato in una riunione con i residenti, sono stati posi-
zionati i giochi per i bambini, il fondo morbido anti-caduta e una bassa recin-
zione in legno. Mancano invece ancora i cestini per l’immondizia, e in questi
giorni suppliti da alcuni sacchi di plastica attaccati alla palizzata.
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Sabato e domenica nell’oratorio della cascina le celebrazioni dell’Addolorata

A Increa la cappella è un gioiello
Due giorni di festa per conoscerla
Sulla via che conduce al par-

co Increa può perfino pas-
sare inosservata: la facciata,
inserita nel lungo frontale

un po' malmesso della cascina,
quasi non si riconosce. Eppure la
chiesetta della Beata Vergine
d'Increa al suo interno si presenta
come un inaspettato gioiellino. La
festa della Madonna addolorata, in
programma sabato 8 e domenica 9
settembre può quindi costituire
una bella occasione per riscoprire
un monumento brugherese.
L'oratorio è stato (ed è tuttora) il
luogo di preghiera di una delle ca-
scine più antiche di Brugherio che,
rimasta esente da interventi troppo
invasivi di ristrutturazione, rappre-
senta a pieno titolo l'originaria
realtà rurale della città. Sopra la
porta della chiesa una lapide che ri-
corda l'intitolazione dell'oratorio,
avvenuta nel 1691, alla Madonna
immacolata, San Giuseppe, Santa
Maria Maddalena e Santa Teresa.
Tuttavia gli abitanti della zona rico-
noscono la chiesetta come dedica-
ta alla Madonna addolorata: da qui
la denominazione della festa.
Il programma prevede sabato alle
20,15 la recita del Rosario e alle
20,30 la celebrazione della santa
Messa. A seguire momento convi-
viale con cibi e bevande preparati
dalle signore che vivono nella ca-
scina (il ricavato servirà alla gestio-
ne e alla manutenzione della chie-
setta). Il giorno dopo alle 17 è fissa-
ta la benedizione con il sacerdote e
quindi ancora cibo (salamelle, dol-
ci…) e bevande.
All'interno della chiesetta si può
ammirare un dossale d'altare mar-
moreo in stile tardo barocco sopra
il quale è stata posta nel '900 una
statua della Madonna. Sulla parete
sinistra del piccolo presbiterio è
collocata una tela con "l'agonia di
San Giuseppe", a destra invece
"l'adorazione dei Magi". La volta
della chiesa è decorata con affre-
schi, realizzati probabilmente ap-
pena dopo l'altare. Vi si riconosco-
no quattro scudi con le attribuzioni
di Maria secondo la tradizione del-
le litanie,mentre al centro è rappre-
sentato lo Spirito Santo dell'An-
nunciazione in forma di colomba.
Molto interessante anche la lapide
neoclassica murata nella parete de-
stra, che rappresenta una donna in
veste classica. P.R.

Festa in cascina anche per
Occhiate. Il tradizionale appunta-
mento con il caratteristico palio
delle oche è in programma da ve-
nerdì 14 a domenica 16 settembre.
Nei giorni della festa i residenti del-
la cascina proporranno la possibi-
lità di assaggiare autentiche spe-
cialità culinarie nel solco della tra-
dizione, con un occhio di riguardo
alla solidarietà: infatti il ricavato
sarà devoluto a progetti di benefi-
cenza. La festa di Occhiate, sullo
sfondo di uno degli ultimi mulini ad
acqua della Brianza, deve la sua ori-
gine alle feste contadine estive, che anticamen-
te si tenevano sull'aia nel periodo di ferragosto
coniugando le celebrazioni religiose in onore
della Madonna con la convivialità casereccia.
Venerdì 14 alle ore 20,30 si terrà la funzione re-
ligiosa con la recita del Santo Rosario presso la
cappella dell'Assunta. Sabato 15 dalle ore 19
apertura con "pulenta pucia e salamet", possi-

bilità di gustare le specialità culinarie a base di
polenta, salamelle, trippa, lenticchie e l'im-
mancabile torta paesana. La serata sarà allie-
tata da intrattenimenti musicali e sarà possibile
partecipare alla pesca di beneficenza.
Domenica 16 alle ore 11,30 celebrazione della
Santa Messa nel cortile della cascina e subito
dopo attorno alle ore 12,30 si terrà il pranzo che

oltre alle specialità già citate pro-
porrà la tradizionale casoela lom-
barda. Dalle ore 15 esibizioni della
scuola di ballo Colibrì Dance e a
seguire alle ore 15,30 torna il Palio
delle Oche durante il quale quattro
oche, rappresentanti ciascuna un
quartiere di Brugherio, condotte
dai bambini si sfideranno su un
percorso di 100 metri. La festa
continuerà fino a notte inoltrata
con intrattenimenti musicali, ani-
mazioni di gruppo e balli sull'aia e
dalle ore 19 cena "pulenta pucia e
salamet". Come di consueto sa-

ranno presenti con i loro stand le principali as-
sociazioni umanitarie e di volontariato operanti
in Brugherio. 
L'edizione 2007 si apre però con un pizzico di
nostalgia: si tratta infatti della prima festa di
Occhiate senza Luigi Peraboni, il mugnaio re-
centemente scomparso, che da decenni era il
vero animatore della manifestazione.  P.R.

E al mulino di Occhiate torna il palio delle oche
TRADIZIONI

Da sinistra 
in senso
orario:
l’interno 
della chiesa ,
la facciata
sulla via
Increa, 
un particolare
del cortile
grande della
cascina e la
decorazione
ad affresco
sulla volta
della
chiesetta
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www.macelleriapiazza.it
www.macelleriapiazza.it
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Prove tecniche di partito nuovo 
Nasce il comitato locale per il Pd
Mentre sullo scenario na-

zionale è acceso il dibat-
tito tra i candidati alla se-
greteria del nascente

Partito democratico, anche a
Brugherio si è costituito il comita-
to per la promozione in città del
nuovo soggetto politico del cen-
trosinistra. Si è infatti appena costi-
tuito il comitato "14 ottobre" (il
nome allude chiaramente alla data
delle "primarie") "per promuovere
il Partito democratico".
I primi aderenti dell'organizzazione
sono alcuni rappresentanti di
Democratici di Sinistra e la
Margherita - Dl (i due principali sog-
getti che confluiranno nel Pd) ed
esponenti della cosiddetta società
civile.Tra i primi figurano i segretari
cittadini Franco Giovanetti dei Ds e

Il gruppo prepara le primarie del 14 ottobre ritrovandosi ogni martedì sera

Fabio Scotti della Margherita,
Giovanna Granito e il giovane
Matteo Arrigoni del direttivo citta-
dino Dl, la studentessa Alessandra
Coduti, il sindacalista della Spi-Cgil
Gianstefano Pastori, l'organizzato-
re teatrale Angelo Chirico,esponen-
ti del volontariato come Anna

Ribolini e Giancarlo Ottaviani,que-
st'ultimo anche membro del diretti-
vo della Margherita.
"La nascita di questo partito nuovo
è un momento importante per la
politica italiana e brugherese - spie-
ga il comitato - è fondamentale il
coinvolgimento del maggior nu-

TTrraa  ii  
pprroommoottoorrii
ccii  ssoonnoo
Gianstefano
Pastori,
Angelo Chirico,
Anna Ribolini,
Alessandra
Coduti
e Giancarlo
Ottaviani

BAMBINI

Riapre all’asilo nido Kennedy
lo spazio gioco per i piccolissimi
A partire da mercoledì 5  settembre, e  dopo la chiusura
per le vacanze estive, ha riaperto all'interno dell'asilo nido
comunale Kennedy lo "spazio gioco", la ludoteca pensata
per le famiglie con bambini fino a 3 anni.
Attivato in via sperimentale lo scorso 21 febbraio, lo spazio
è nato grazie al finanziamento della Regione Lombardia, e
dalla collaborazione tra la cooperativa Eureka - che gesti-
sce il servizio e gli interventi educativi - e l'amministrazio-
ne comunale che cofinanzia il progetto e mette a disposi-
zione i locali dell'asilo nido.
Luogo di incontro, scambio e socializzazione, qui i bambini
accompagnati da un adulto - genitore, nonno, baby sitter
etc. - possono giocare insieme alle educatrici in uno spa-
zio appositamente attrezzato per le loro esigenze.
È prevista anche la possibilità di affidare il bambino alle
educatrici, in assenza dell'adulto di riferimento, previo il
pagamento di una tessera di 80,00 euro per 10 ore di per-
manenza o di  100 euro per 20 ore.
Lo spazio gioco sarà aperto il sabato mattina, dalle ore
9.30 alle ore 12.30, ed il mercoledì pomeriggio, dalle ore
16.30 alle ore 18.30. Successivamente - comunica il
Comune-  potrà essere aggiunta una terza apertura setti-
manale in un giorno da definire.
Le iscrizioni si raccolgono direttamente presso lo spazio
gioco negli orari di apertura al pubblico.  Il costo di iscrizio-
ne per il periodo settembre/dicembre 2007 è pari a 15, eu-
ro. Info: telefonare al n. 039.879710 negli orari di apertura
al pubblico.

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  20)

Domenica 9 settembre Della Francesca - Portici 3 039 879375
Lunedì 10 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62  039 833117
Martedì 11 settembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Mercoledì 12 settembre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 870459
Giovedì 13 settembre Dei Mille -  Via dei Mille, 2  039 2872532
Venerdì 14 settembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16          039/2871099 
Sabato 15 settembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22  039 2142046
Domenica 16 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno
Monzesein  
corso  Roma  13
Telefono
02.25396795

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia  di
consegna farmaci urgenti per chi non
può recarsi in farmacia: (cioè solo per
invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
persone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta nelle
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonan-
do al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

I rom scoprono il campo di via Rodari
e arrivano le “trincee” antiroulotte
Villa: «Situazione risolta con il dialogo, ma il problema è rilevante»

Preoccupazione mercoledì scorso,
da parte dei cittadini residenti nella
zona di via Rodari, via San
Giovanni Bosco per la presenza di
un numero consistente di carovane
che si sono insediate nell'area verde
destinata alla scuola superiore.
Diverse le chiamate che sono giun-
te al comando della Polizia locale di
via Quarto da parte degli abitanti
della zona che hanno segnalato l'ar-
rivo dei rom.

Immediatamente è scattato l'inter-
vento degli agenti di Polizia locale,
che attraverso la  mediazione e il
dialogo sono riusciti a convincere i
nomadi ad abbandonare l'area.
«Devo lodare i miei collaboratori -
ha detto il comandante della Polizia
locale Pierangelo Villa - che con
professionalità hanno saputo dia-
logare e calmare i rom convincen-
doli ad abbandonare l'area.
Abbiamo poi attivato gli operai del-

l'ufficio tecnico, i quali hanno pro-
ceduto ad effettuare uno scavo anti
intrusione che dovrà essere ultima-
to a breve. È difficile spesso calma-
re le tensioni - ha ribadito il coman-
dante - il fenomeno ha assunto ora-
mai una criticità a livello nazionale
ed è necessario che vi sia un inter-
vento normativo adeguato e chiari-
ficatore da parte dello Stato perché
non può essere sempre un proble-
ma delegato ai Comuni». A.L.F.

mero possibile di persone, in parti-
colare di chi finora si è tenuto di-
stante dalla politica. In questo pe-
riodo verranno organizzati incon-
tri pubblici e distribuito materiale
informativo anche e soprattutto in
vista delle elezioni primarie del 14
ottobre".
Il comitato si riunisce tutti i mar-
tedì sera alle ore 21 presso la sede
dei Democratici di Sinistra, in via
Cavour n. 1, tel. 039-879044.
Intanto il Partito democratico ini-
zia a prendere forma anche in
Brianza e il sandamianese Am-
brogio Biraghi, vicecoordinatore
della Margherita brianzola è entra-
to a far parte dallo scorso luglio del
Comitato promotore del Pd di
Monza e Brianza.

Paolo Rappellino

Fabio Scotti Franco Giovannetti
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I
residenti di Brugherio, quar-
tiere San Damiano, e i com-
mercianti di via Buonarroti a
Monza sono sul piede di

guerra. I lavori per la realizzazio-
ne della rotonda su viale delle
Industrie ha di fatto interrotto gli
scambi tra due zone che erano in
contatto tra loro più di quanto
non lo fossero con le città di ap-
partenenza.
Gli abitanti di Brugherio interes-
sati dai lavori sono stufi, i com-
mercianti di Monza sono sul pie-
de di guerra.
Iniziati il 20 febbraio del 2006, i
cantieri avrebbero dovuti essere
terminati da un pezzo: il 3 gen-
naio 2007, secondo l'ordinanza
del Comune di Monza che ha
commissionato i lavori. Siamo a 8
mesi di ritardo e della fine ancora
non se ne parla. «Problemi tecni-
ci», fanno sapere dal Comune di
Teodolinda.
Pochi giorni dopo la chiusura, il
27 febbraio dello scorso anno so-
no cominciati i lavori preliminari
per la realizzazione della rotonda
allungata all'incrocio di viale delle
Industrie con via Buonarroti e
per la predisposizione del futuro
sottopasso. I lavori erano stati di-
visi in diverse fasi, proprio in vista
della complessità dell'opera e per
ridurre al minimo i disagi.
Precauzioni che oggi fanno sorri-
dere, pochi. E arrabbiare molti.

Dallo scorso febbraio, è scattato
il divieto di attraversamento del-
l'incrocio da qualunque direzione
di provenienza. Per passare l'in-
crocio è necessario servirsi delle
rotatorie del cimitero e quella sot-
to il ponte di San Rocco, seguen-
do - in corrispondenza dell'incro-
cio - i percorsi alternativi guidati
dalla cartellonistica. La deviazio-
ne di percorso ha toccato anche la
linea 3 del Tpm.
Per impedire l'attraversamento
dell'incrocio sono state posizio-
nate barriere in calcestruzzo sul
viale delle Industrie, mentre per
evitare scorciatoie sono stati in-
terrotti i collegamenti tra le due
carreggiate sul tratto di viale delle

Industrie prima della rotatoria del
cimitero.
Al di là delle spiegazioni tecniche,
oggi c'è l'esasperazione della gente:
«Prima se dovevo fare una spesa
veloce attraversavo la strada e ave-
vo tutte le comodità a portata di
mano. Da dove abito io, per arriva-
re al primo panettiere ci metto un
quarto d'ora. Speriamo solo che si
sbrighino a terminare i lavori».Una
lamentela tra le tante, quella della
signora Annalisa F., a cui fanno eco
le parole di un anziano che usa solo
la bicicletta per spostarsi: «Mi dica
lei cosa devo fare. Un giro senza fi-
ne per andare a prendere il pane?
Farò in tempo a morire prima di
vedere finito 'sto sottopasso». Chi
non riesce proprio a digerire il ritar-
do accumulato dai lavori sono i ne-
gozianti della sponda monzese,
che si sono visti ridurre «i clienti
quasi del 40%», come dice Paolo
Duranti, titolare di un esercizio
della zona. «Ci avevano detto che i
lavori sarebbero dovuti terminare
per lo scorso natale. Quanto tem-
po è passato? E ancora la fine non
si riesce a vedere. Per noi è un dan-
no economico troppo pesante.
Non dico che non si riesca ad an-
dare avanti, ma per noi è difficile:
abbiamo sempre lavorato con chi
abita al di là del viale», afferma il ti-
tolare di un bar a pochi metri dalla
rotonda che verrà.

Gabriele Cereda

TOYOTA  YARIS  1000

5  PORTE  SOL            

VENDESI

anno 2001, Km. 53.000, abs, airbag, aria condizionata,
chiusura centralizzata, antifurto, impianto stereo, 
servosterzo, vernice metallizzata, vetri elettrici.

Carrozzeria perfetta, gomme nuove,
tagliandi Toyota. Sempre in box.

PREZZO:  5.200  euro
Tel.  338/39  43  015  -  039/883228  Roberto

I cantieri soffocano San Damiano
«Ritardi alla rotonda verso Monza»

L’intervento, preliminare al tunnel, doveva terminare otto mesi fa

Sicuro di quello che dice,
Elia Masi, il presidente del-
la Consulta Nord non usa
mezzi termini: «Non è solo
una sensazione, la gente è
esasperata da questa si-
tuazione. Basta girare per
strada per raccogliere gli
sfoghi. Più di una volta ab-
biamo sollecitato il
Comune di Brugherio e
quello di Monza per dare
un'accelerata ai lavori». Ma
sul piatto della bilancia, sempre sullo stesso,
quello che pende a sfavore dei cittadini, Masi

mette anche la rotonda tra
San Damiano e il cimitero di
Monza: «È stata realizzata
in maniera vergognosa»,
dice il presidente di
Consulta. La pericolosità e
la difficoltà di immettersi in
carreggiata per chi provie-
ne da Brugherio sono sotto
gli occhi di tutti. «Deve es-
sere migliorata - chiede
Masi - . Non ho idea di ci
l'abbia progettata, ma di si-

curo bisognerebbe togliergli la possibilità di
realizzare altre opere». G.C.

IL PRESIDENTE DI CONSULTA

Masi: «La gente è esasperata
occorre accelerare i lavori»

I NOSTRI RICORDI

Con tanta tristezza 
ricordiamo il primo anniversario

della tua morte.
I tuoi ricordi e la tua presenza 

saranno sempre tra noi. 
I tuoi familiari

Erminio Maino
2244-1122-2277                44-0088-0066

Luigi Strusani

In occasione 
dell’anniversario 

la famiglia 
lo ricorda
con affetto

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



Una strada nuova, una ro-
tonda in più e l'edicola vo-
tiva di viale Lombardia che
cambia sede. Si può parla-

re di una vera rivoluzione viabilisti-
ca. I lavori di ampliamento per la
A4 stanno modificando la geogra-
fia della viabilità cittadina. Gli ac-
cordi con società Autostrade c'era-
no da tempo, mancava l'approva-
zione, che è arrivata nella prima
mattinata di martedì. Questa volta,
a differenza degli altri interventi, la
rotonda del ponte Candy ad esem-
pio, il Comune si è riservato la pos-
sibilità di stendere il progetto nei
particolari. Fin troppo facile im-
maginare il perché. In passato, non
sono mancati gli attriti tra Villa
Fiorita e società Autostrade, che al
dire dell'Amministrazione non
aveva eseguito i lavori nel modo in
cui erano stati concordati.
In particolare, è stato approvato il
progetto per realizzare una strada
di collegamento tra via Bindellera e
via Monza,all'altezza della rotonda
del ponte Candy.Tra via Bindellera
e viale Lombardia verrà realizzata
una rotatoria, per regolare con più
efficacia l'inevitabile aumento di
traffico nella zona.A corollario de-
gli interventi, è stato deciso di spo-
stare un'edicola votiva della fine del
Settecento.
L'intervento più importante è il
collegamento diretto di viale
Lombardia con il ponte di via
Monza. Una nuova direttrice che
da est ad ovest metterà in contatto
diretto le due città. L'opera, «pro-
getta dal Comune, sarà realizzata a
spese di società Autostradeù», sot-
tolinea l'assessore ai Lavori pubbli-
ci,Silvia Bolgia.Le prime ruspe do-
vrebbero entrare in azione prima
della fine dell'anno. Un condizio-
nale che si spiega con i lavori per la
realizzazione della quarta corsia
sulla A4. Secondo il crono-pro-
gramma dei lavori fino al 30 set-
tembre,Autostrade ha la possibilità
di continuare ad eseguire solo i la-
vori di ampliamento della Torino-
Venezia.

[viabilità]
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I pendolari
non dovranno
più percorrere
tutta la città 
per passare 
da Brugherio
a Monza

«Dopo quella data, Autostrade po-
trà essere chiamata a rispondere de-
gli altri impegni stipulati - chiarisce
l'assessore Bolgia -. Con tutta pro-
babilità, i lavori non cominceranno
prima della fine dell'anno o nelle
prime settimane del 2008». Il primo
passo sarà la realizzazione della ro-
tonda tra viale Lombardia e via
Bindellera. In un secondo momen-
to, la via, che oggi è a fondo chiuso,
verrà collegata al ponte di via
Monza,dove società Autostrade ha
installato un'altra rotonda.La nuova
strada eviterà agli automobilisti di
percorrere quella sorta di circonval-
lazione esterna per passare dal cen-
tro di Brugherio a Monza,e vicever-
sa. Oggi esistono tre cavalcavia per
passare da una città all'altra: quello
di via Beato angelico, quello di Cà
Secca e il ponte Candy. In tutti e tre i
casi, i sensi unici e la distribuzione
della viabilità interna obbligano a
lunghi giri. Una volta terminati i la-

È stata aperta alla circolazione nel corso
dell’estate la nuova rotonda che elimina il
pericoloso incrocio tra via Comolli e viale
Lombardia, il principale punto di raccordo
tra Brugherio e San Damiano.
Il manufatto, al quale mancano però ancora

alcuni particolari, è stato realizzato me-
diante lo spostamento di un tratto del cana-
le di derivazione del Villoresi che costeggia
il viale Lombardia. Una volta completata,
nella rotonda passerà anche una pista ci-
clabile.

VIALE LOMBARDIA

MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

La buona carne equina di Piero
Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere 

oltre ai salumi di cavallo e asinello, anche dolci tipici siciliani: 
cassate, cannoli, pasticcini di mandorla

AAll     ggiioovveeddìì     ssccoonnttoo    ddeell     1100%%    ssuu    ttuutt tt ii     ii     nnoosstt rr ii     pprrooddoott tt ii
Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20

tel. 393-1784765

E la rotonda di via Comolli
è già aperta alla circolazione

SPORT / 1

Rimandata l’apertura della piscina
per dei ritardi nella manutenzione
Slitta di una settimana la riapertura della piscina comu-
nale. La Ispra nuoto, gestore della vasca e del centro spor-
tivo, ha comunicato che a causa di un ritardo non prevedi-
bile nell’ultimazione dei lavori di rifacimento degli spo-
gliatoi la riapertura al pubblico della piscina slitterà a lu-
nedì 10 settembre. Un disagio che si aggiunge alle lamen-
tele di alcuni utenti per l’aumento dei prezzi effetuato do-
po l’arrivo dei nuovi gestori. Nonostante la chisura della
piscina presso la segreteria (039.2873517) sono già possi-
bili le iscrizioni alle attività del centro.

SPORT / 2

In buona forma anche da anziani
con i corsi di ginnastica convenzionati
Dal prossimo mese di ottobre sarà possibile per i citta-
dini che hanno compiuto i 58 anni frequentare i corsi di
ginnastica nelle palestre convenzionate con il Comune
di Brugherio: il centro Fisioterapico di via Fermi 8, la pa-
lestra Energy di via Marsala 93 e il centro sportivo Paolo
VI, via Manin 69. Per coloro che hanno già frequentato i
corsi, è possibile effettuare la preiscrizione consegnan-
do i moduli che gli utenti hanno ricevuto per posta dal 5
al 12 settembre presso l'ufficio sport. Le nuove iscrizio-
ni partiranno invece dal 17 settembre, sempre presso
l'ufficio sport tel. 039.2893.288 Apertura al pubblico: lu-
nedì dalle ore 9 alle ore 12,30; mercoledì dalle ore 9 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,15 alle ore 19. Il costo è di 18,50
euro mensili. In caso di esaurimento dei posti disponibi-
li sono previste liste d'attesa.

Monza e Brugherio più vicine
Una nuova strada entro il 2008 

I lavori riguardano via Bindellera e via Monza. Sarà spostata la cappellina votiva

L’assessore
Bolgia: 
«Tutto
verrà fatto 
a spese 
di società 
Autostrade, 
ma il progetto 
è nostro»

vori,sia quelli su viale delle Industrie
che quelli interni alla città «la viabi-
lità dovrà essere riprogrammata»,
come ha assicurato prima dell'estate
Angelo Paleari, assessore alla
Viabilità.
Concomitante a questi lavori ci
sarà lo spostamento dell'edicola
votiva, una delle più antiche della
città. Con questo trasloco,
Brugherio si candida a divenire la
capitale italiana dell'anastilosi, lo
spostamento dei monumenti.
Nella storia è rimasto quello del
tempietto di Moncucco, che dalla
Svizzera venne fatto viaggiare su
chiatte fino a al Naviglio della
Martesana,e poi su carri,per essere
rimontato pezzo per pezzo nel
giardino del Conte Andreani, il pri-
mo sferonauta italiano. Un altro
caso rimasto nella memoria di tutti
è stato lo spostamento della colon-
na votiva innalzata per ringraziare
dello scampato pericolo della pe-
ste, che è stata trasportata da una
parte all'altra della strada.

Gabriele Cereda

Sopra il punto di via Monza 
dove si innesterà la nuova via. 
A destra la cappella da
spostare.Qui accanto
l’assessore Silvia Bolgia
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Il neo sindaco di Monza Mariani, lo scorso 24 giugno
in piazza dell’Arengario, ha premiato un cittadino di
Brugherio. Buona notizia no? Ma gli avvenimenti lo-
cali, uniti all’incombenza delle ferie a cui è annessa la
voglia d’evasione e di riposo dopo tanto stress hanno
impedito che si sapesse che un nostro concittadino
ha ottenuto la massima benemerenza monzese: il
Giovannino d’oro. Noi non essendo iscritti all’anagra-
fe della  vicina città non eravamo al corrente di questo
riconoscimento.  Ancora una volta ad assurgere alle
cronache positive è il nostro Franco Sangalli, che il
prossimo anno festeggerà tra l’altro il 50° di attività di
volontariato presso il Centro trasfusionale dell’ospe-
dale di Monza. Sangalli, fondatore e animatore
dell’Avis di Brugherio, primo volontario assoluto per
Brugherio della Croce Rossa e medaglia d’oro di pri-
ma classe dell’associazione.  Lui, il Sangalli, lavorava
in fabbrica al pomeriggio, in ospedale il mattino, la
notte, il sabato, la domenica e tutte le feste comanda-
te, Pasqua e Natale compresi, senza concedersi nep-
pure un giorno di festa.
Non gli sono mancati altri riconoscimenti. Ad esem-
pio: il Consiglio comunale di Brugherio, già 32 anni fa,
gli consegnò la nomina di Cavaliere. Poi per il 40° di
attività in ospedale, furono i colleghi a circondarlo
d’affetto. Ma stavolta, del tutto a sorpresa, è stato il
nuovo Sindaco di Monza, un medico, a ricordarsi e tra
i suoi primi atti ufficiali questi ha voluto, pur non es-
sendo il Sangalli un cittadino di Monza, insignirlo del-
l’importante premio, cominciando così la sua attività
amministrativa col piede giusto. 

Un iscritto all’Avis di Brugherio

In riferimento alla notizia comparsa sulla vostra te-
stata sabato 1° settembre 2007, pagina 3, secondo la

quale Brugherio è stato l'unico Comune assente alla
riunione di Sesto San Giovanni riguardante la prote-
sta per l'aumento dei biglietti dei trasporti, preciso
che tale affermazione è assolutamente infondata.
Né si capisce in base a quale elenco dei Comuni
Brugherio sarebbe stato il solo Comune assente.
In realtà, la riunione si è svolta il 20 agosto 2007, in
pieno periodo di ferie, ed erano presenti una decina
di Comuni. Quindi, c'erano tanti assenti.
Il Comune di Brugherio concorda con la protesta
manifestata dai Comuni convocati a Sesto dal sinda-
co Oldrini contro l'aumento delle tariffe extraurbane
dei mezzi pubblici, e sarà presente con l'assessore ai
Trasporti, il vicesindaco Raffaele Corbetta, alla pros-
sima riunione sullo stesso argomento convocata
sempre a Sesto lunedì 10 settembre.

Il sindaco Carlo Cifronti

Raggiungere la stazione della metropolitana di
Cologno Nord è diventato sempre più faticoso a cau-
sa del traffico sempre più congestionato. Gli aumen-
ti dei mezzi pubblici spingono a preferire l'auto priva-
ta, visto che il costo del servizio è praticamente iden-
tico alla spesa in carburante.
Ritengo che, attualmente, non esista una vera alter-
nativa alla macchina privata. Non è possibile preten-
dere da chi già impiega due o più ore al giorno per an-
dare e tornare dal lavoro, di aggiungere ulteriori
mezz'ore per il solo tragitto verso la fermata della
metropolitana. Le alternative valide vanno costruite
ed i cittadini vanno incentivati a servirsene. Le mie
proposte puntano a migliorare il trasporto pubblico e
facilitare quello su due ruote. 
Nel brevissimo periodo: 1) ridisegnare il percorso
delle circolari, in modo da comprendere anche i
"nuovi" quartieri, come ad esempio Baraggia o via
Aldo Moro. Non serve aggiungere chilometri, utiliz-
ziamo diversamente quelli a disposizione; 2) curare

la puntualità del servizio, sincronizzare le par-
tenze degli autobus con gli arrivi delle metropo-
litane, fornire agli utenti informazioni corrette; 3) in-
sieme a Atm ingrandire e rendere più accessibile il
parcheggio bici. Sacrificando due o tre posti auto, si
potrebbe raddoppiare lo spazio a disposizione, in-
stallare rastrelliere che non richiedano contorsioni-
smi di vario tipo e, perché no, aggiungere un minimo
di illuminazione.
Nel medio periodo: 1) rimodellare gli orari delle cir-
colari, potenziando il trasporto nelle ore di punta;2)
potenziare le piste ciclabili, magari insieme al
Comune di Cologno Monzese, per lo meno fino al
centro scolastico. Paolo Mariani

paolo_mariani@libero.it

Al ritorno dalle vacanze ho deciso di iscrivermi nuo-
vamente al corso di nuoto che frequentavo l'anno
scorso in piscina comunale a Brugherio. 
Chiedendo informazioni mi sono accorto che la nuo-
va gestione ha notevolmente aumentato i prezzi dei
corsi. Il risultato è stato che la nostra piscina risulta
essere, di gran lunga, la più costosa dei paraggi.
Infatti effettuando un confronto sull'abbonamento
trimestrale risulta che a Brugherio ogni lezione vie-
ne a costare 7,5 euro, contro i 6,5 della piscina di S.
Albino (stessa gestione!), i 5,3 di Cologno ed i 5,2 di
Carugate. 
Ora mi chiedo: perché questi prezzi? Lo scorso anno
il costo era di 5 euro a lezione. Posso capire che il
prezzo possa venire ritoccato, ma perché di colpo
Brugherio è diventata la piscina più costosa? Non mi
sembra, tra l'altro, che la nostra piscina sia la più
moderna od offra chissà quali servizi rispetto alle al-
tre (anzi, semmai è il contrario...). 
Una cosa comunque è certa, quest'anno andrò in pi-
scina da un'altra parte!

Luca Sangalli

Premiato a Monza Franco Sangalli
una vita da volontario per l’Avis

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere
le iniziative di un’associazione o di una classe  di coscritti scrivi a: 
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 
info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere
non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scriven-
te. Lettere anonime non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente
chiedere di non pubblicare il nome.

Protesta contro i rincari Atm
«Brugherio non era la sola assente»

Qualche proposta semplice
per incentivare l’uso dei mezzi

La piscina è diventata la più cara
tra gli impianti del circondario
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Cambio della guardia per il Club brugherese. Nominati i nuovi responsabili 

Pierangelo Villa è il presidente 
dell’associazione Lions “I Tre Re”
E lezioni e nuove nomine per

l'associazione Lions Club
"I Tre Re" di Brugherio.
Sono stati resi noti i nuovi

vertici del Club, che hanno ottenu-
to il 100% dei consensi da parte dei
soci votanti: Pierangelo Villa, co-
mandante della Polizia locale di via
Quarto, ha assunto la carica di pre-
sidente e ricoprirà il posto di
Giorgio Rampoldi, mentre il vice-
presidente è Angelo Bosisio, com-
merciante di Brugherio.
«Le elezioni avvengono una volta
all'anno - ci spiega Bosisio -.
Ci siamo riuniti in assemblea e sono
stati decisi i candidati».
Attualmente il numero totale dei
soci è di 26, con un'età media di 50
anni.
I membri del Lions Club si ritrova-
no generalmente al giovedì sera in-
torno alle ore 21 presso la Palazzina
del volontariato in via Oberdan per
definire le iniziative da intraprende-
re per sostenere alcune importanti
cause o portare avanti attività a li-
vello locale.
Tra i numerosi interventi promossi
dai Lions: l'Università della terza
età, che oggi conta ben 250 iscritti e
che continua a richiamare sempre
più persone; lo Sportello legale of-
ferto dal Club in collaborazione
con il Comune di Brugherio, che è
un servizio gratuito di primo orien-
tamento e di consulenza legale, ri-
volto ai cittadini, gestito da soci
professionisti, per questioni relati-
ve a rapporti di vicinato, rumori
molesti, chiarimenti sulle bollette,
pratiche di sfratto (dal mese di mar-
zo 2007 potenziato anche l'orario
di apertura); la campagna di raccol-
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POLITICA

Pietropaolo presidente di An
Fine del commissariamento
Fine del commissariamento per il partito di Alleanza
nazionale a Brugherio. La capogruppo in consiglio co-
munale del partito di destra Francesca Pietropaolo è
stata infatti eletta dall’assemblea degli scritti alla pre-
sidenza cittadina. Cessa quindi il mandato di Pietro Di
Salvo, che era stato nominato commissario della loca-
le sezione.

ECONOMIA E LAVORO

La Candy si espande ancora a Est
Apre una filiale a Honk Kong
Continua la corsa verso est della famiglia Fumagalli.
Martedì 4 settembre, Candy gruop ha ufficializzato l'a-
pertura di una nuova filiale nell'ex colonia britannica di
Hong Kong. Le aree di competenza sono quelle asiati-
ca e pacifica, che nello scacchiere dell'economia
mondiale stanno aumentando il loro peso specifico.
Esclusa dalla gestione della nuova filiale la Repubblica
Popolare Cinese, che è coperta direttamente da
Jinling, acquisita dal Gruppo nel 2006. La nuova filiale
dovrà sviluppare l'attività dove il Gruppo è già presen-
te: Giappone, Corea, Australia, Nuova Zelanda,
Singapore, oltre a Hong Kong, e aprire la distribuzione
nei Paesi con i maggiori potenziali: Vietnam, Malaysia,
Indonesia, Filippine.
Leader europea nel settore dei grandi elettrodomesti-
ci, opera con due marchi internazionali, Candy e
Hoover, e una serie di marchi nazionali.
Nel 2006, la produzione ha raggiunto 6,7 milioni di
unità. Il fatturato è ammontato a   1.054 milioni, in cre-
scita del 3,5 per cento rispetto all'anno precedente. I
centri produttivi in Europa e Cina sono 11, a cui vanno
aggiunte consociate nel mondo e nella sede centrale,
industriale e di ricerca e sviluppo a Brugherio. 
La lacuna, a volerla cercare c'è: gli addetti sono 7.059.
Di questi 5.255 lavorano fuori dai confini nazionali. 
Non male per un'azienda che sta lasciando a casa i di-
pendenti di Erba, della Gasfire, e sta facendo entrare
dalla porta di servizio quelli della Vimer di Brugherio.  

VOLONTARIATO

Villa Paradiso organizza 
la festa per la fine dell’estate
Domenica 16 settembre la casa di riposo Villa Paradiso
aprirà le sue porte alla cittadinanza per la Festa di fine
estate.
Al mattino alle 10 sarà celebrata la Santa Messa. Nel po-
meriggio, intorno alle 15,30, ci sarà uno spettacolo di un
mago con giochi di prestigio. Inoltre verrà offerto un rin-
fresco a tutti i presenti. 
Inoltre sarà possibile fare un interessante salto indietro
nel tempo. Ci sarà infatti una mostra fotografica con le fo-
to delle ospiti "quando erano giovani".

presidente Villa - posso anticipare
che nei nostri progetti ci sarà anche
la ristrutturazione di importanti
opere presenti nella nostra città.
L'idea dei Lions - ha sottolineato - è
quella di far nascere nei concittadini
un forte senso di appartenenza al
territorio e  fare in modo che tutti
siano orgogliosi di avere qualcosa
di bello che fa parte del patrimonio
della città».
Concludendo poi ha aggiunto:
«Tutti coloro che si sentono moti-
vati, hanno delle idee e hanno vo-
glia di dare un loro prezioso appor-
to alla comunità possono entrare a
far parte della nostra associazione e
in tal caso è possibile rivolgersi ai
Lions presso la Palazzina del volon-
tariato, dove troveranno informa-
zioni sulle modalità di iscrizione al
club. L'anno “lionistico” sta per ri-
prendere con un calendario pieno
di iniziative».

Anna Lisa Fumagalli

ta degli occhiali a livello nazionale,
che viene ripetuta ogni anno (i
"vecchi" occhiali vengono trasferiti
ad una sede centrale dei Lions, lì
vengono sottoposti ad una serie di
controlli e si procede poi a: classifi-
carli; ricostruirli; igienizzarli;ed infi-
ne distribuirli gratuitamente nel ter-
zo mondo); contributi per la siste-
mazione della nuova sede della
Croce Bianca di Brugherio; la crea-
zione di una ludoteca per i bimbi
piccoli di Casa Jobel di viale Santa
Caterina.
Da ultimo, nell'ambito dei "servi-
ce" offerti dai Lions, è allo studio
un progetto relativo alla realizza-
zione di serate di approfondimento
in ordine a tematiche di interesse
sociale.
«Continueremo a portare avanti
iniziative a livello nazionale ed ex-
traterritoriale, con un'attenzione
particolare nei confronti del nostro
territorio - ha commentato il nuovo

LIONS CLUB DI BRUGHERIO “I TRE RE”

QUOTA ASSOCIATIVA
La quota viene decisa di anno in anno. Fanno sapere i responsabili
che quest’anno non è ancora stato completato il bilancio preventi-
vo; pertanto per conoscere la quota occorrerà rivolgersi diretta-
mente alla sede dei Lions presso la Palazzina del volontariato

Villa:
«Porteremo
avanti ancora
iniziative a
livello 
nazionale con
un’attenzione
nei confronti
del nostro
territorio»

Domenica 9 settembre alle ore 10 presso
il cinema teatro San Giuseppe in via Italia
76 a Brugherio, verranno presentati i cor-
si dell’Università della terza età anno ac-
cademico 2007/2008; inoltre ci sarà la
consegna degli attestati anno accademi-
co 2006/2007. L’Università della terza età
è stata voluta ed organizzata dal Lions
Club i Tre Re di Brugherio con lo scopo di
far socializzare le persone e aiutarle a
sviluppare  i loro interessi e le loro incli-
nazioni, accrescendo le conoscenze di
ciascuno, attraverso lezioni ed  iniziative
varie. L’Ute prevede dei corsi che si svol-
geranno da ottobre 2007 a maggio 2008.
Per frequentare  i corsi non vi sono limiti
di età, né sono necessari titoli di studio:
non sono previste interrogazioni o eserci-
tazioni scritte. La quota annuale è di 60
euro e comprende: iscrizione e possibilità
di frequenza di tre corsi a scelta. Qualora i
corsi di interesse fossero un numero su-
periore ai tre stabiliti dalla quota, sarà co-
munque possibile partecipare, con il sup-
plemento annuale di 20 euro per ogni sin-
golo corso. Per quanto riguarda le moda-

lità di iscrizione è necessario compilare la
domanda; indicare i corsi scelti; versare
la quota e solo per i nuovi iscritti 2 foto
tessera da allegare al modulo di iscrizio-
ne. Ciascun iscritto sarà dotato di tesseri-
no di riconoscimento su cui verrà applica-
to il contrassegno relativo all’anno
Accademico di frequenza. Al termine del-

l’anno Accademico, a tutti coloro che
avranno partecipato ai corsi con una fre-
quenza effettiva pari a circa il 70% delle
ore, verrà rilasciato un attestato. Tutti i
corsi avranno frequenza settimanale e la
sede operativa è la Fondazione Clerici di
viale Lombardia, 210 a Brugherio.
(Segreteria Ute 338.7544195). A. L. F.

L’Università della terza età presenta i nuovi corsi
DOMENICA 9 AL SAN GIUSEPPE

Lunedì     
14,30 - 16,30 Storia del Risorgimento

Cinema: storia e critica
16,40 - 18,40 Storia dell'arte 2

Vitivinicoltura ed enologia 
Martedì    
14,30 - 16,30 Storia moderna

Psicologia clinica (ott./dic.)     
Psicopatologia 2 (gen./mag.)

17,00 - 18,40 Grandi personaggi storici

Mercoledì  
14,30 - 16,30 Psicopatologia 1 (gen./mag.)

Cammini del pellegrinaggio
Colonialismo 

16,40 - 18,40 Letteratura del '900
Storia dell'architettura

Giovedì    
14,30 - 16,30 Egittologia

Cosmologia ( gen./mag.)
16,40 - 18,40 Letteratura del '500
Venerdì    
14,30 - 16,30 Filosofia

Diritto di famiglia
16,40 - 18,40 Storia dell'arte 1

Medicina ortopedia  

CALENDARIO CORSI

26
numero 
totale soci 

2
numero 
donne

24
numero 
uomini

50
anni di
età media 
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La Lega ciclistica Brugherio 2 metterà in vendita l’opera nelle serate di Caos

Dal pedale un aiuto alla missione
Un calendario con le opere di Nava
U n Pinocchio coloratissi-

mo, delle nuvole a forma
di fantasmi e dei perso-
naggi ricchi di piume.

Sono alcuni dei temi delle opere
del maestro Elio Nava, pittore
naif brugherese, che animano il
calendario 2008 realizzato dalla
Lega ciclistica Brugherio 2 e che
verrà presentato e venduto in an-
teprima durante le serate in cui la
compagnia Caos metterà in scena
il 18, 20, 21 e 28 settembre
"Tartaglian e i tre zanzarettieri" al
teatro San Giuseppe.
Il calendario (di cui anticipiamo
alcune immagini in anteprima) ha
delle finalità benefiche: il ricavato
delle vendite - ogni copia costerà
5 euro - verrà devoluto alla mis-

sione di padre Fumagalli, brughe-
rese, da 35 anni in Guinea Bissau.
Come mai la Lega ciclistica
Brugherio 2 ha avuto questa idea?
Carlo Pirola, il presidente, spiega
che: «Un nostro socio ha trascorso
un periodo nella missione di padre
Fumagalli, è tornato e ci ha raccon-
tato la sua esperienza: tutti ne sia-
mo rimasti molto colpiti. Queste
persone della missione di padre
Fumagalli non hanno nulla e anche
il poco è per loro tantissimo…
Abbiamo pensato allora a un'ini-
ziativa che potesse farci sentire vi-
cini a questa bella realtà e a come
aiutare concretamente padre
Fumagalli. Ecco perché  l'idea del
calendario».Che si avvale,appunto
di 13 disegni d'autore per dodici

mesi e un invito al prossimo anno.
«Il maestro Elio Nava - continua
Pirola - ha accolto subito con entu-
siasmo la nostra proposta metten-
doci a disposizione le sue realizza-
zioni tra le quali abbiamo scelto
queste tredici immagini». Una ma-
ratona di solidarietà per completa-
re l'opera in tempo per il 18 settem-
bre allora, dove tutti, dagli ideatori
al grafico, hanno lavorato a costo
zero, con l'unico scopo di aiutare
concretamente le popolazioni afri-
cane. «Oltre alla promozione della
cultura della bicicletta - dice il presi-
dente - vogliamo fare anche delle
iniziative che coinvolgano in gene-
rale il territorio. Il calendario è pro-
prio una di queste».

Francesca Lozito

Dopo due anni torna sul palco del San Giuseppe la Compagnia
Caos con "Tartagnan e i tre zanzarettieri", parodia che rac-
conta la storia di Tartagnan che, per aiutare la regina di
Francia, ne combinerà di tutti i colori. 
I circa ottanta fra attori e musicisti guidati da Maurizio Burati
hanno in calendario quattro date: il 18, 20, 21 e 28 settembre.
Ci sono ancora dei posti disponibili e il costo dei biglietti rima-
sti è di 10 euro. 
Per acquistarli bisogna recarsi al ristorante "Sporting" in viale
S. Caterina, 35 a orario pasti, quindi dalle 12 alle 14, oppure la

sera. Per avere ulteriori informazioni si può chiamare lo 039-
2873832.
Come sempre l'incasso verrà devoluto interamente in benefi-
cenza a "Brugherio Oltremare", associazione cittadina che
promuove - attraverso la collaborazione con volontari, enti o
istituti - iniziative per i paesi in via di sviluppo. 
Sono una decina i missionari brugheresi che attualmente so-
no in giro per il mondo. Uno di loro, Davide Magni, è anche uno
degli artisti del gruppo, che però non sarà ovviamente presen-
te sul palco del teatro cittadino. A.P.

Ultimi biglietti per “Tartagnan”di Caos
SPETTACOLO DI BENEFICENZA
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

L unedì 10 settembre torna-
no sui banchi gli studenti
di Brugherio, che in totale
sono all'incirca 2.600 fra

asili, elementari e medie. Il nume-
ro preciso ancora non si può sa-
pere, perché fino all'ultimo arri-
vano richieste di trasferimenti da
altre scuole, ma anche inserimen-
ti improvvisi. Ciascuno dei tre
Istituti comprensivi cittadini -
De Pisis, Don Camagni e
Nazario Sauro - mantiene co-
munque stabile il numero degli
iscritti. L'unica scuola che ha una
prima in più rispetto all'anno
scorso è l'elementare Fortis di via
Nazario Sauro, che ne avrà quat-
tro al posto di tre. Anche se il nu-
mero delle sezioni non è certo la
cartina di tornasole per sapere se
una scuola sia in espansione o
meno, bisogna infatti tenere con-
to del numero di ragazzi portato-
ri di handicap che vengono inse-
riti nelle varie classi (la legge pre-
vede infatti per loro sezioni con
meno alunni).
Nonostante l'assenza degli stu-
denti, la macchina della scuola è
già in movimento da due settima-
ne: le segreterie hanno formato le
classi, programmato gli orari del
temuto primo giorno di scuola
(che pubblichiamo nella pagina
accanto), reso note le liste dei testi
scolastici in adozione e segnalato

Dodici fra asili, elementari e medie che riaprono le porte agli studenti: stabili le iscrizioni, in arrivo gli insegnanti, riconfermati i presidi nei tre Istituti comprensivi

le richieste di eventuali insegnan-
ti. Ognuna delle 12 scuole cittadi-
ne fra asili, elementari e medie ha
deciso orari diversi per il 10 di set-
tembre. Tutte però prestano par-
ticolare attenzione all'ingresso
dei primini, che continuano per
una settimana a fare gli orari ri-
dotti «in modo tale da abituare i
bambini alla novità» spiega una
delle segretarie amministrative
della scuola primaria Sciviero. In
particolare sono proprio i nuovi

Liste dei testi semi definitive, al momento non si superano i tetti ministeriali

Caro libri, le scuole di Brugherio si salvano
Tornare sui banchi dopo le va-
canze si porta dietro le ingenti
spese che talvolta le famiglie si
vedono costrette ad affrontare
per l’acquisto dei testi scolastici.
Le polemiche si ripetono da anni
e si riferiscono al prezzo dei pati-
nati libri che sembra debbano es-
sere ristampati ogni anno oltre al
peso materiale che ragazzi e ra-
gazze si devono portare sulle
spalle. Tant’è che, già dall’anno
scorso, all’uscita delle scuole si
iniziavano a vedere  “trolley” ag-
ghindati e colorati come gli zai-
netti scolastici.
Il Ministero dell’Istruzione per
l’anno scolastico 2007/2008 ha

arrivati che saranno esentati dal-
l'orario completo - ossia com-
prensivo di mensa - fino alla se-
conda settimana di scuola.
È proprio il servizio mensa ad es-
sere ormai richiesto dalla quasi to-
talità delle famiglie e infatti le clas-
si dove i bambini tornano a casa a
mangiare sono in spegnimento in
ciascuna scuola cittadina. La dif-
fusione della richiesta di questo
servizio si fonde ad esempio con
la decisione dell'Istituto com-

14  SETTEMBRE
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prensivo Don Camagni dove c'è
«l'obbligo della mensa per tutti i
nuovi iscritti», ci spiega la profes-
soressa Paciolla, vicepreside dell'i-
stituto guidato ormai da sette anni
dal professor Francesco Espo-
sito. Ed è soltanto l'istituto Don
Camagni ad avere un dirigente
scolastico stabile nel tempo. Basti
pensare che il Nazario Sauro è ri-
masto fino a questa settimana nel-
l'incertezza della riconferma e
conseguente accettazione della
reggenza del professor Donato
Salzarulo arrivato l'anno scorso.
Se si va indietro nel tempo si sco-
pre che questo Istituto formato
da 5 scuole fra asili e medie (scuo-
le per l'infanzia Rodari e Grimm,
scuole primarie Fortis e Corridoni
e secondaria De Filippo) e con un
totale di circa mille iscritti non ha
un preside stabile dal 1987 se si ec-
cettuano i tre anni della professo-
ressa Giorgetti a cui sono seguiti i
professori Losio e Cappuccio fi-
no alla ormai biennale reggenza
del professor Salzarulo. Sempre
una reggenza è quella biennale
della professoressa Manuela
Severa arrivata l'anno scorso
all'Istituto De Pisis (scuola per
l'infanzia Manzoni, scuole prima-
rie Sciviero e Manzoni, scuola se-
condaria Leonardo Da Vinci) e ri-
confermata per l’anno scolastico
2007/2008. Alessia Pignoli

Da sinistra 
il professor Francesco
Esposito (preside 
Don Camagni), 
la professoressa
Manuela Severa
(preside 
della De Pisis), 
il professor Donato 
Salzarulo (preside 
della Nazario Sauro)

DON CAMAGNI 

SCUOLA INFANZIA
Collodi 8:30/12:00 10/12 settembre

8:30/13:00 13/14 settembre
8:00/16:00 17/21 settembre

SCUOLA PRIMARIA
Don Camagni 10:00/12:30 10 settembre: le prime

8:30/12:30 10 settembre: le altre classi
8:30/12:30 11/14 settembre: le prime
8.30/16:30 11/14 settembre: le altre classi

SCUOLA SECONDARIA
Kennedy 8:55/12:45 10 settembre: tutte le classi

8:00/13:40 11/14 settembre: tutte le classi

NAZARIO SAURO

SCUOLA INFANZIA
Rodari/Grimm 7:45/13:45 10/14 settembre

SCUOLA PRIMARIA
Fortis/Corridoni 10:00/12:30 10 settembre: le prime

8:30/12:30 10 settembre: le altre classi
8:30/12:30 11/14 settembre: le prime
8:30/16:30 11/14 settembre: le altre classi

SCUOLA SECONDARIA
De Filippo 9:00/12:30 10 settembre: le prime

8:30/12:30 10 settembre: le altre classi
8:00/13:00 11/14 settembre: tutte le classi

DE PISIS

SCUOLA INFANZIA
Manzoni 9:00/12:00 10 settembre

8:30/12:00 11/12 settembre
8:30/13:00 13/14 settembre

SCUOLA PRIMARIA
Sciviero 9:30/12:30 10 settembre: tutte le classi

Manzoni 8:30/12:30 10 settembre: tutte le classi

Sciviero/Manzoni 8:30/12:30 11/14 settembre: le prime
8:30/16:30 11/14 settembre: le altre classi

SCUOLA SECONDARIA
Leonardo Da Vinci 11:00/13:00 10 settembre: le prime

8:30/10:30 10 settembre: le altre classi
8:05/13:40 11/14 settembre: tutte le classi

fissato dei tetti spesa che devono
essere rispettati dalle varie scuole
italiane. Le pagine dei giornali so-
no piene di scandali e prezzi alle
stelle: la Guardia di Finanza è in-
fatti in giro per il paese alla ricerca
di eventuali irregolarità.
Si parla sempre della scuola supe-
riore, ma le spese per i testi scola-
stici si devono affrontare anche
alle medie, infatti solo alle scuole
elementari i testi sono gratuiti.
Siamo quindi andati alle scuole
medie cittadine per verificare se il
limite dato dal Ministero, che am-
monta a 280 euro, sia stato rispet-
tato o meno.
Tutte e tre le scuole medie citta-

dine -  la  Leonardo Da Vinci
(243,30 euro), la De Filippo
(263,75 euro) e la Kennedy
(261,55 euro)- rimangono entro
il tetto di 280 euro.
Il calcolo è stato fatto prenden-
do la sezione bilingue di tutti e
tre gli istituti in modo da avere
una cifra che corrisponde a
quella massima che i genitori de-
vono spendere. Nel calcolo è
stato inserito anche il testo di re-
ligione, materia che si può sce-
gliere di non fare. In sostanza
vanno tolti circa 13 euro (questo
è il costo del più caro dei testi  di
religione adottato, l’altro costa
12,60 euro) per avere la cifra

corretta nel caso non si frequen-
ti quest’ora di scuola.
Ovviamente durante la prima
settimana di scuola potrà capita-
re che qualche testo venga cam-
biato, ma sembra comunque im-
possibile che vengano scelti dei
testi sostitutivi che facciano sfo-
rare la cifra, che in ogni caso non
corrisponde al totale delle spese
delle famiglie dato che non ven-
gono presi in considerazione i
quaderni, le penne e gli adorati
diari. Si confermano come più
costosi i testi di educazione arti-
stica e  tecnica (fino a 35 euro),
seguiti da quelli di italiano e geo-
grafia (fino a 27 euro). A.P.

10 settembre, tornano sui banchi 2600 ragazzi

Tracce...
fusione tra stile e immagine

piazza cesare battisti, 13
20047 brugherio - milano

telefono 039 5961479
orario continuato 9,00 - 19,30

Rispettato
il tetto
dei 280 euro.
Alla Leonardo
la spesa
più bassa
per le 
famiglie

ORARI DELLA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

Qui sopra i
bambini e i
loro familiari
durante la
“Festa dei
Remigini”
organizzata
mercoledì
dalla
Biblioteca per
i ragazzi che
iniziano la
prima
elementare
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8 - 20047 Brugherio (MI) 
tel./fax. 039.878.383 - www.bosisiofiori.it
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INTERVISTA CON IL NUOVO SACERDOTE DELLA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO
rimo pomeriggio di
riapertura dell'oratorio,4
settembre.Nel suo studio

affacciato sul cortile del San
Giuseppe don Alessandro
Maggioni sta trafficando con il
computer per ultimare un
documento.Così incontriamo don
Alessandro Maggioni, il nuovo
sacerdote che ha preso il posto di
don Davide Milani come vicario
parrocchiale di San Bartolomeo.
L'arredamento dello studio è
cambiato:con il trasloco della
precedente casa di Milano, la
parrocchia di San Protaso in zona
San Siro,don Alessandro si è
portato i propri mobili.Regna
l'ordine tipico di un appartamento
nel quale è appena arrivato il nuovo
inquilino.

Come è andato l'arrivo a
Brugherio?
Ho effettuato il trasloco a fine
luglio e sono arrivato da metà
agosto,quando in città e in
parrocchia c'era poca gente.Però
ho ricevuto subito un'accoglienza
molto cordiale,mi sono reso conto
di essere stato trasferito in una
realtà molto diversa da Milano: in
tanti mi hanno fermato per
salutarmi,per conoscermi.Via via
ho iniziato a incontrare i
collaboratori dell'oratorio,mi
hanno illustrato le situazioni,ma ho
apprezzato anche l'attenzione di
non travolgermi con le mille cose
che ancora non conosco.Una
persona mi ha scritto una bella mail:
"non sarà tutto semplicissimo,
perché San Bartolomeo è una
comunità grande,ma ti assicuro
che ti accorgerai pian piano che sa
essere anche una Grande
Comunità". Intanto ho anche
iniziato a conoscere i confratelli
sacerdoti che prestano servizio in
questa parrocchia:con il parroco
don Giovanni Meraviglia non ci si
era mai incontrati,mentre don
Giovanni Mariani era stato mio
professore in Seminario.

Che impressione ti ha fatto la
realtà degli oratori?
L'oratorio apre appunto oggi,
quindi siamo proprio all'inizio,sto
ancora orientandomi.Sono
contento però di aver già
partecipato al pellegrinaggio a
Roma con i ragazzi che hanno fatto
la Professione di Fede:un
appuntamento che era già stato ben
preparato da don Davide e che
quindi mi ha permesso di
conoscere i ragazzi e apprezzare il
lavoro degli educatori.Per me la
presenza di giovani educatori non è
scontata:nella parrocchia di Milano
in pratica non ne avevo,e quindi
seguivo direttamente io tutti i
gruppi di ragazzi.Qui è diverso;mi
è stato possibile inserirmi in un
lavoro che prosegue,che è frutto di
collaborazione.Nelle prossime
settimane ho un'agenda fitta di
incontri che mi permetterà di
conoscere anche gli altri.Ho già
capito che rispetto a Milano,
quando riuscivo ad andare qualche
sera allo stadio Meazza per vedere il
mio Milan… qui gli impegni
saranno più stringenti.

Rispetto alla maggior parte degli
oratori della diocesi di Milano,
quello di questa parrocchia ha
dimensioni mastodontiche con
tanti gruppi.Non solo:vi sono
collegati un cinema tra i più attivi
della zona,una grossa attività
sportiva con belle strutture.E vi
ruotano attorno altre realtà come
Brugherio oltremare,la bottega
del Nuovo mondo,
l'associazione culturale che
pubblica Noi Brugherio… Non
fa un po' impressione
un'organizzazione così
complessa?
La prima sensazione è la fortuna di
avere "a disposizione" una pluralità
di linguaggi,delle attenzioni a 360
gradi. Insomma,c'è una ricchezza
che permette a ciascuno di trovare
un proprio posto.Sono percorsi
diversi, alcuni diretti, altri indiretti

per arrivare alla stessa meta:
incamminarsi verso il Signore.

Quali priorità vedi per il
cammino degli oratori?
Come ho già detto mi inserisco in
un cammino già avviato da altri.
Naturalmente lo faccio
assumendomi le mie
responsabilità,ma sulla linea
tracciata del "Progetto educativo"
della parrocchia, scritto di recente e
molto completo.Lì c'è la fotografia
dell'esistente e anche la traccia di
lavoro per il futuro.

Per esempio?
Senz'altro ci sarà da lavorare per
andare,come si legge appunto nel
progetto,verso un unico oratorio in
un'unica sede,senza però perdere i
diversi carismi.

Secondo te,oggi,quale deve
essere l'obiettivo
dell'educazione in oratorio?
Mi piace anzitutto pensare
all'oratorio come un "tempo" e
non semplicemente come un
luogo.Direi quindi che l'oratorio è
la stagione della vita nella quale
maturare un progetto per il proprio
futuro:dall'iniziale introduzione al
cammino di fede,passando per la
scelta di un impegno di servizio

P

«L’ORATORIO COME UN PONTE»
I PRIMI GIORNI DI DON ALESSANDRO

(nelle molteplici forme offerte)
fino ad arrivare alla piena maturità
della vita cristiana e alla piena
partecipazione alla vita
comunitaria.Ambizioso  -
certamente - ma possibile.

A 32 anni,dopo 7 anni di vita da
prete, inizi un nuovo servizio,
cambi casa,cambi comunità
cristiana.Come stai vivendo
queste novità?
Scrivi pure 33,perché il mio
compleanno è il 13 settembre…
Tornando alla domanda:ci stavo
pensando proprio in questi giorni.
Arrivando in un posto nuovo
occorre salvaguardare la capacità di
ascoltare chi incontro.Sono un
sacerdote,non un manager che
arriva con il suo know how, i suoi
collaboratori e detta la linea.Certo
porto la mia esperienza precedente,
la mia stessa persona,e le metto a
servizio di questa comunità.Devo
poi dire che sono contento dei
rapporti con i miei confratelli
sacerdoti: si è instaurata una buona
condivisione tra noi.Con loro,
ciascuno nel proprio ruolo,
desidero condividere la
responsabilità della parrocchia nel
suo insieme,non come ognuno
"addetto" del suo settore.

Paolo Rappellino

Don
Alessandro
Maggioni, 33
anni il
prossimo 13
settembre,
è il nuovo
vicario
parrocchiale
di San
Bartolomeo.
Succede
a don Davide
Milani,
che ha assunto
il ruolo di
responsabile
dell’Ufficio
comunicazioni
sociali
della diocesi
di Milano.

I ragazzi
di San
Bartolomeo
e San Carlo
che a maggio
hanno
celebrato la
Professione
di Fede,
si sono recati
a Roma il 30
agosto, l’1 e 2
settembre
per un fine
settimana
nei luoghi di
predicazione
dell’apostolo
Pietro.

I festeggiamenti per il centenario di
fondazione degli scout hanno
avuto il loro culmine lo scorso
agosto,con il “Jamboree”a
Chelmsford,poco fuori Londra.
«Jamboree - spiegano Gabriele
Saligari e Alessandro Vergani, i due
rappresentanti del gruppo di
Brugherio in Inghilterra -
letteralmente significa “marmellata
di popoli”.È un’espressione
coniata da Baden Powell per
definire le riunioni internazionali
degli scout,organizzate ogni 4 anni
in una nazione diversa».
Nell’anno del centenario, il luogo
scelto è stata la patria di Baden
Powell, fondatore dello
scoutismo: decine di migliaia di
ragazzi (2.100 solo dall’Italia)
hanno vissuto in tenda dal 27
luglio all’8 agosto, svolgendo le

attività e i giochi tipici del mondo
scout, ma soprattutto parlando tra
loro, in un continuo confronto e
scambio di esperienze. «Al
Jamboree - raccontano i due
brugheresi - era facilissimo
intendersi con tutti e creare
rapidamente un’intesa con chi ti
trovavi accanto, anche se di Paesi,
culture e culti differenti».
Particolarmente significativa, in
questo senso, “l’area delle

religioni”: «Uno spiazzo dove
c’erano tende dedicate ai diversi
culti dei partecipanti all’evento di
Chelmsford. Ci ha colpito -
spiegano - vedere l’uno accanto
all’altro cattolici, sikh, musulmani,
ebrei, buddisti... si sente spesso
parlare in tv e sui giornali delle
incomprensioni e delle difficoltà
di dialogo dei fedeli: al Jamboree
tutti si rispettavano,
rapportandosi l’un l’altro con

amicizia e apertura mentale». Ma il
momento che maggiormente
resterà nel cuore di tutti i
partecipanti al Jamboree del
centenario, garantiscono Vergani
e Saligari, è stato il rinnovo della
Promessa, il “giuramento” che
ogni scout recita al suo ingresso
nel gruppo dei più grandi. «Il
primo agosto ci siamo riuniti tutti
alle 8 del mattino su un grande
prato, e abbiamo recitato
contemporaneamente la
Promessa, ciascuno nella propria
lingua. È stato emozionante,
anche se non capivamo le parole
del nostro vicino, sapere che
stavamo dicendo la stessa cosa,
promettendo di vivere e
impegnarci per gli stessi valori
econ lo stesso stile scout».

Filippo Magni

DUE SCOUT DA BRUGHERIO AL JAMBOREE
PER I 100 ANNI DEL FONDATORE POWELL

Qui a sinistra,
Gabriele
Saligari
con un amico
sudamericano.
A destra,
Alessandro
Vergani
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Essere discepoli 
di Cristo

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Giacomo  Ruggeri

Questo, per esempio, è tipico nel mondo giovanile che,
chiamato a dare degli stacchi e tagli con realtà sino a
quel momento considerate necessarie, fatica a porsi sulla
strada della ferialità.
A tal motivo Gesù indica il padre, la madre, la moglie,
i figli, le sorelle e, persino, la propria vita come persone e
relazioni che vanno odiate, ovvero, ripensate nel loro
giusto rapporto e valore. Il quarto comandamento della
Bibbia, onora il padre e la madre, di certo non è in con-
trotendenza con quanto detto da Gesù. Ma egli vuole
dire un qualcosa in più: se anche un genitore o una mo-
glie o la propria vita divengono soggetti di possesso si ap-
proda ben presto all'idolatria. Odiare, pertanto, indica
quell'atteggiamento autentico che porta la persona a ri-
trovare la sana relazione e autentico rapporto. L'essere
discepoli di Gesù non può giocarsi in una storia di com-
promessi per cercar di accontentare o non scontentare la
famiglia e le persone attorno. Seguire Cristo esige quel
giusto e doveroso ricalibrare il livello di amore. L'amore
vero donato aiuta la persona a volare e fare scelte di li-
bertà. L'amore di possesso fa nascere il rimorso e il sen-
so di colpa costringendo la persona a giochi sul trapezio
delle relazioni con il costante rischio di cadere per terra
senza la rete di protezione. "Sedersi per calcolare la spe-
sa", dunque, è quello stile che si chiama discernimento e
capacità di vedere con gli occhi della fede in Dio.
Tante persone credono che per poter seguire Cristo biso-
gna dire no a ciò che si ha di più caro, come se l'amore di
Cristo sia totalitario. L'amore di Dio, invece, è tota-
lizzante, nel senso che una volta che il proprio cuore lo
si è aperto a quello di Dio la reciproca trasfusione di
donazione ha preso avvio. Ai propri genitori si conti-
nuerà, ovviamente, a dare amore, rispetto e servizio
specie quando sono malati e anziani. Seguire Cristo
non è dividersi tra due amori, ma nell'uno si ama e si
serve l'altro. Come si riesce a compiere tale passo? "Se
uno viene a me": non è solo quell'andare verso ma uno
stile di compiere determinati passi e scelte. È l'essere
con Cristo che fa la differenza, una differenza che non
divide, ma distingue, non separa ma aiuta a riconosce-
re. E come tutti i percorsi che si compiono nella vita non
si è mai soli a viverli, ma passo a passo con altri, cerca-
tori anch'essi di Dio.

segue dalla prima pagina

FRANCESCO MAGNI, VOLONTARIO NEL SERVIZIO D’ORDINE DEL PAPA: «LO SGUARDO
DEL PONTEFICE ERA FELICE E COMMOSSO PER L’INCONTRO CON TANTI GIOVANI CRISTIANI»

rano 400.000 i giovani che
si sono riuniti nella piana
di Montorso (vicino a

Loreto) per incontrare Benedetto
XVI.Tra questi, la rappresentanza
brugherese era composta da 50
fedeli di San Paolo e 20 ragazzi
della parrocchia San Carlo e Santa
Maria Nascente.Ma c’è anche chi
ha vissutoi l’evento in modo
insolito: si tratta di Francesco
Magni,20 anni,brugherese, che ha
fatto parte del "servizio d'ordine
del Papa",cioè quel gruppo che ha
protetto il Santo Padre dall'assalto
dei 400.000 riuniti nella piana di
Montorso.
«È stata un'esperienza molto
interessante,mi ha dato molti
spunti di riflessione e,nonostante
sia stata stancante,mi ha dato una
grande energia per ricominciare
l'anno scolastico».
Partito da Milano giovedì 30
agosto insieme a 100 compagni
d'università volontari come lui,

Francesco ha avuto l'occasione di
incontrare diverse volte Benedetto
XVI alla distanza di pochi metri:
«È stato proprio il Papa il grande
protagonista dell'Agorà, il motivo
per cui è valsa la pena esserci:ha
rivolto a tutti i presenti parole
concrete, cariche di contenuti.Mi
sono sentito come se mi avesse
dato un personale "mandato"  da
seguire,ottimi punti di partenza
per l'annata che sta iniziando. ».
Oltre ai discorsi e ai messaggi

lanciati da Sua Santità,ha colpito il
suo essere così vicino ai ragazzi:
«Uno dei miei compiti - prosegue
Magni - era quello di formare il
"cordone umano" che separava il
Papa dai giovani.Ho così potuto
vedere bene e più volte lo sguardo
di Benedetto XVI:era felice e
commosso di vedere intorno a sé
così tanti ragazzi, si è rivolto a noi
con affetto e tenerezza, "come un
padre",per usare le sue parole».
Molti i temi affrontati dal Papa,

soprattutto nel discorso del sabato
pomeriggio e durante l'omelia della
messa di domenica mattina: «Tutte
le parole del Santo Padre -
conclude il volontario - sono state
significative,ma quella che più mi
ha colpito è stata la frase “Tante e
grandi sono le sfide che dovete
affrontare.La prima però rimane
sempre quella di seguire Cristo fino
in fondo, senza riserve e
compromessi.E seguire Cristo
significa sentirsi parte viva del suo
corpo,che è la Chiesa.Non ci si
può dire discepoli di Gesù se non si
ama e non si segue la sua Chiesa”».
E siccome l’incontro di Loreto è
stato l’incontro con Benedetto
XVI,Magni conclude suggerendo,
a chi c’è stato e chi no,di «rileggere i
discorsi del Papa integralmente
(sono disponibili sul sito
www.chiesadimilano.it): sono
ricchi di indicazioni concrete per
uno stile di vita da cristiano».

Filippo Magni

E

A LORETO 400.000 GIOVANI
PER INCONTRARE IL SANTO PADRE

L’INVITO DI BENEDETTO XVI:
«CARI AMICI, NON ABBIATE PAURA
DI SOGNARE GRANDI PROGETTI»
«Non abbiate timore, Cristo può
colmare le aspirazioni più intime
del vostro cuore». Con questo
messaggio papa Benedetto XVI
si è rivolto ai giovani radunati a
Montorso nel corso della veglia
del sabato pomeriggio. Ragazzi e
ragazze giunti da tutt'Italia, e an-
che dall'estero,per ascoltare la sua
voce e per incontrare coetanei
uniti dalla comune fede in Gesù
Cristo. «Cari amici - ha esordito -
non dovete aver paura di sognare
ad occhi aperti grandi progetti di
bene e non dovete lasciarvi sco-
raggiare dalle difficoltà. Cristo ha
fiducia in voi e desidera che pos-
siate realizzare ogni vostro più
nobile ed alto sogno di autentica
felicità. Niente è impossibile per
chi si fida di Dio e si affida a Lui».
Marginalità e silenzio di Dio due
dei temi affrontati, in un dialogo
franco e parlando a braccio. «Nel-
le periferie sembra difficile andare
avanti», ha ricordato, risponden-
do a una coppia di ventisettenni
provenienti da un quartiere della
periferia di Bari, che gli hanno rac-
contato della difficoltà di vivere
nel loro territorio e di come si sen-
tano “senza storia, senza prospet-
tive e perciò senza futuro”. «Le
grandi cellule della vita e della so-
cietà che possono costruire centri
anche nelle periferie sono frantu-
mate», ha osservato il pontefice,
riferendosi alla realtà della fami-
glia, rispetto alla quale «dobbiamo
fare il possibile» affinché «sia viva
e sia anche oggi la cellula vitale e
un centro nella periferia». Anche
«la parrocchia, cellula vivente del-
la Chiesa», che è «un luogo di spe-
ranza, di vita e di solidarietà», deve

aiutare » a costruire centri nella
periferia».
Sul secondo tema, Benedetto
XVI ha evidenziato come «tutti
noi conosciamo il silenzio di
Dio», e anche grandi figure come
madre Teresa ne fecero esperien-
za. Siamo chiamati ad accettarne il
silenzio, «ma non ad essere sordi
al suo parlare», ha aggiunto, sotto-
lineando come «la fede crea amici-
zia e cammino», e in simili occa-
sioni si scopre come essa «non
venga dal niente.Dio si rivela a noi
affinché anche noi diventiamo lu-
ce per gli altri».
Dopo la veglia del sabato e la not-
te, Montorso si è risvegliata per il
secondo incontro forte con il pa-
pa e con Cristo, nella celebrazio-
ne eucaristica. E ancora sono ri-
suonate le parole di Benedetto
XVI. «Cari giovani», la Chiesa «vi
guarda con immenso affetto, vi è
vicina nei momenti della gioia e
della festa, della prova e dello
smarrimento». Papa Ratzinger ha
invitato a vivere in umiltà, scelta

«provocatoria per la cultura e la
sensibilità dell'uomo contempo-
raneo» che vede nell'umile «un ri-
nunciatario, uno sconfitto», men-
tre è «la via maestra» perché «rap-
presenta il modo di agire di Dio
stesso». «Andate controcorren-
te», ha esortato, invitando a non
aver paura «di preferire le vie al-
ternative indicate dall'amore ve-
ro: uno stile di vita sobrio e soli-
dale; relazioni affettive sincere e
pure; un impegno onesto nello
studio e nel lavoro; l'interesse
profondo per il bene comune».
«La motivazione fondamentale
che unisce i credenti in Cristo - ha
concluso - non è il successo ma il
bene, un bene che è tanto più au-
tentico quanto più è condiviso, e
che non consiste prima di tutto
nell'avere o nel potere ma nell'es-
sere... Seguire Cristo comporta,
inoltre, lo sforzo costante di dare
il proprio contributo all'edifica-
zione di una società più giusta e
solidale, dove tutti possano gode-
re dei beni della terra».

Il Papa
Benedetto XVI
si rivolge
ai giovani
riuniti
per l’Agorà
di Loreto
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Alcuni giovani
della 
parrocchia 
San Paolo 
a Montorso

Cari giovani,
la Chiesa
«vi guarda
con immenso
affetto,
vi è vicina
nei momenti
della gioia
e della festa,
della prova
e dello
smarrimento»

«È stato il Papa
il grande
protagonista
dell'Agorà,
il motivo
per cui
è valsa la pena
esserci:
ha rivolto
a tutti i presenti
parole
concrete,
cariche
di contenuti»
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IL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI IN DUOMO A MILANO DÀ IL VIA AL NUOVO ANNO,
SECONDO DEL PERCORSO TRIENNALE DAL TITOLO “L'AMORE DI DIO È IN MEZZO A NOI”

ggi, sabato 8 settembre,
nella festa di Santa
Maria Nascente,

patrona del Duomo di Milano,
l'Arcivescovo dà il via al nuovo
anno pastorale e presenta la
seconda tappa del Percorso
pastorale diocesano per il
triennio 2006-2009 dedicato
alla famiglia. Il tema di questa
seconda tappa è specificato dal
titolo "Famiglia comunica la tua
fede".
L'inaugurazione dell'anno
pastorale è in Duomo a partire
dalle ore 9,30 nel corso del
solenne Pontificale di Santa
Maria Nascente presieduto dal

O

FAMIGLIA COMUNICA LA TUA FEDE 
IN CAMMINO CON LA DIOCESI

PASSARE DALL’ASCOLTO
ALLA CONDIVISIONE

TRE NUOVI VESCOVI: RAVASI,
DI MAURO E BRUGNARO

cardinale Dionigi Tettamanzi.
Questa celebrazione eucaristica
rappresenta un momento
fondamentale per la vita della
Chiesa ambrosiana. L'intera
Diocesi, in tutte le sue
componenti, è riunita in
Duomo, attorno al suo
Arcivescovo, per iniziare
insieme il cammino di un
nuovo anno pastorale.
L'attenzione è puntata
sull'omelia del Cardinale, che
mette in evidenza il secondo
anno del Percorso pastorale
triennale intitolato "L'amore di
Dio è in mezzo a noi. La
missione della famiglia a

servizio del Vangelo".
"Anche quest'anno - scrive il
Vicario generale, monsignor
Carlo Redaelli, in una lettera
inviata ai parroci - andrà vissuto
nel segno della consolante
certezza che "l'Amore di Dio è
in mezzo a noi": un amore che
invita, spinge, dà forza per
essere sempre più autentici
testimoni del Vangelo di Gesù".
"Iniziamo insieme questa
nuova tappa del Percorso
pastorale con generosità e
disponibilità - scrive ancora il
Vicario generale -. Aiutiamoci e
sosteniamoci a vicenda, la
consapevolezza di "lavorare

insieme" darà più forza
all'impegno di ciascuno".
La celebrazione eucaristica in
Duomo è anche caratterizzata
dal Rito di Ammissione dei
Candidati agli Ordini Sacri: gli
ammessi tra i candidati al
diaconato e al presbiterato
provengono da due anni di
formazione teologica e
proseguiranno il cammino in
seminario per altri quattro anni;
mentre gli ammessi tra i
candidati al diaconato
permanente, dopo due anni di
formazione, cominciano altri
tre anni di preparazione al
ministero.

Ci stiamo introducendo alla seconda tappa
del Percorso Pastorale diocesano "L'amore
di Dio è in mezzo a noi", riassunta dall'invi-
to "Famiglia comunica la tua fede" che
l'Arcivescovo nel solenne pontificale dell'8
settembre rivolgerà alle famiglie e alle co-
munità di tutta la nostra Chiesa diocesana.
A questi due soggetti, invitati quasi ad un
ideale "passo a due" nella danza della pasto-
rale, il nostro Cardinale sta domandando
scelte precise.
Innanzitutto che non si dimentichi il motivo
di fondo che ispira tutto il Percorso.
"L'amore di Dio è in mezzo a noi" non è
uno slogan consolatorio e vagamente rassi-
curatore. È invece la radice di quel realismo
cristiano si alimenta dalla gioia e dalla spe-
ranza che scaturiscono dalla Pasqua di
Gesù.
Anzi, proprio attraverso il dono dello
Spirito, l'amore viene riversato nei cuori e
quindi ogni credente - in particolare gli spo-
si e le famiglie - è ancora di più "conquistato
dalla speranza".
In secondo luogo è importante che il "passo
a due" tra famiglia e comunità ecclesiale fac-
cia proseguire lo stile dell'accoglienza-ascol-
to-condivisione che diverse occasioni dello
scorso anno pastorale hanno consentito di
vivere. I momenti di ascolto proposti, le vo-
ci raccolte, gli impegni confermati, le spe-
ranze accese hanno creato un solida base di
appoggio per il lavoro comune tra famiglie,
Consigli pastorali, comunità parrocchiali
più ampie. La seconda tappa quindi diventa
l'occasione per confermare questi primi
obiettivi e per far proseguire il dialogo.
Anche in questi momenti, anche a fronte
delle trasformazioni che stanno attraver-
sando la vita delle famiglie e che non danno
per scontato la presenza della fede in ogni
famiglia, la comunità ecclesiale, mossa dalla
fiducia nell'amore di Dio,vede nella famiglia
una comunità che è originata e plasmata dal-
la fede e che a partire dalla fede porta un par-
ticolare contributo all'interno della Chiesa e
della società.
L'invito a "comunicare la fede" sembrereb-
be innanzitutto chiedere alla famiglia di
muoversi in un impegno di manifestazione
e di esternazione della fede stessa.
Ma nessuno comunica ciò che non ha. O
meglio, la comunicazione può realizzarsi a
partire dalla consapevolezza di ciò che si è e
si possiede. Ecco perchè il primo gesto del-

l'azione del comunicare è il fermarsi a rico-
noscere che la fede è un dono ricevuto e che
la famiglia è un soggetto credente, generato
dalla fede stessa.Ma dov'è la fede nella fami-
glia? Dove si radica? Come qualifica la vita
delle persone? E come può essere ravvivata
per non correre il rischio di venir trascinata
via dal fiume della vita?
Dall'accoglienza e dalla consapevolezza di
questo dono della fede può muoversi la co-
municazione che impegna la famiglia so-
prattutto nella consegna della fede tra le ge-
nerazioni. Anche questo compito delicato e
prezioso viene iscritto nel campo del dialo-
go tra famiglia e comunità ecclesiale, già a
partire dal quel primo momento - in occa-
sione della nascita di un figlio - quando i ge-
nitori chiedono alla comunità ecclesiale il
dono del Battesimo per i propri bambini.
Se questi orientamenti manifestano delle
aspettative alte nei confronti della famiglia,
sono anche segno di una fiducia,di una con-
siderazione positiva di quello che è e che
rappresenta.
Ecco la perché la comunità ecclesiale si sen-
te spinta a crescere nella sua attenzione pa-
storale e a trovare forme nuove di "accom-
pagnamento" della famiglia.
Perché in ogni stagione della vita delle fami-
glie, la parola del Vangelo possa essere an-
nunciata e la presenza di Gesù condivisa, fa-
cendo proseguire nella storia la consegna
della fede di generazione in generazione.

Don Silvano Caccia
responsabile Servizio per la Famiglia

In una sala gremita di preti e di-
pendenti della Curia, lunedì 3 set-
tembre il cardinale Dionigi
Tettamanzi ha annunciato che
Benedetto XVI ha nominato ve-
scovi tre sacerdoti ambrosiani,
«due per il servizio della Santa
Sede e uno per la guida di una dio-
cesi italiana». Monsignor Gian-
franco Ravasi, prefetto della Bi-
blioteca Ambrosiana, diventerà
presidente del Pontificio Con-
siglio della cultura, sostituendo il
cardinale Paul Poupard che lascia
per raggiunti limiti di età.
Monsignor Vincenzo Di Mauro
diventerà segretario della Prefet-
tura degli Affari economici della
Santa Sede. Monsignor France-
sco Brugnaro sarà invece arcive-
scovo di Camerino-San Severino

Marche. Ricordando le nomine
avvenute prima dell'estate (di
monsignor Busti a vescovo di
Mantova, di monsignor Bram-
billa e monsignor Delpini a ve-
scovi ausiliari), l'Arcivescovo ha
ringraziato il Papa «per i segni di
profonda stima e fiducia che in
questi mesi ha manifestato alla
nostra Diocesi».

Monsignor
Gianfranco
Ravasi riceve
lo zucchetto
vescovile
dal cardinale
Tettamanzi

Due saranno alla Santa Sede, il terzo a Camerino «Non diamo per scontato la fede in ogni famiglia»
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Cgb calcio, aperte le iscrizioni
I più piccoli sono i nati nel 2001

Il teorema Meoni: «Nel 2006 a fondo classifica, nel 2007 a metà, quest’anno...»

T erminano le vacanze e la
Polisportiva Cgb riapre i
battenti, pronta ad acco-
gliere le centinaia di ra-

gazzi che anche quest’anno affol-
leranno i campi da calcio, calcetto,
basket, volley e pattinaggio.
Il presidente della Società Luigi
Bergomi ha aperto proprio in
questi giorni le iscrizioni a tutte le
discipline del Cgb: il luogo depu-
tato è la segreteria del Palazzetto,
nei giorni e negli orari di apertura
(vedi box in questa pagina).
La prima disciplina ad iniziare la
propria attività è stata, come da
tradizione, il calcio (a 5 e a 11) i cui
campionati iniziano già da metà
settembre. «Ci aspettiamo una
buona stagione - dichiara fiducio-
so il presidente del settore Mas-
simo Meoni - nel segno della con-
tinuità, dato che abbiamo mante-
nuto la gran parte degli allenatori
già con noi lo scorso anno». Le
novità, infatti, sono rappresenta-
te solo da Piovesan e Trinca alla
guida della Juniores, Roberto
Maruzzo degli Allievi, Tiziano
Dondè dei Pulcini ‘99 e Adolfo
Gatti dei Giovanissimi. Nomi
ben noti e cresciuti sportivamen-

te al Cgb ad eccezione dell’“ester-
no” Maruzzo.
«Partiamo con 13 squadre - pro-
segue Meoni -, che è il massimo
possibile per la struttura del
Cgb: sono già pressochè com-
plete le rose delle squadre mag-
giori (anche se qualche innesto è
sempre possibile), mentre c’è
posto per i nuovi arrivi nel setto-
re giovanile, sono sempre ben
accetti. L’età di partenza è quella
dei Primi calci, i più piccoli, nati
nel 2001». Chi si iscrive, tiene a
specificare il presidente, sarà co-

È ufficiale: Giulio Beretta torna
in pista. Il brugherese, 57 anni,
che ama definirsi “gentleman dri-
ver”, si sta allenando in vista della
tappa monzese del Campionato
italiano turismo. Due anni di as-
senza dalle competizioni non
hanno fermato Beretta, che cor-
rerà domenica 21 ottobre con la
sua storica auto, una Alfa 156

gruppo N  2.000, per la scuderia
che già conosce bene, il Portello.
Si tratta di un’esperienza una tan-
tum, specifica il pilota, non c’è in
programma un progetto di conti-
nuità: staremo a vedere se Monza
sarà veramente l’unica corsa di
Beretta per la stagione o se il dri-
ver non saprà resistere al richia-
mo della pista.

Beretta torna in pista a Monza
Il driver si sta preparando alla gara del campionato
italiano che si terrà il 21 ottobre all’autodromo

Come da tradizione consolidata anche quest'an-
no ci faremo compagnia il giorno 16 settembre
2007 visitando Crema e Cremona.

PROGRAMMA:
- Ritrovo  alle ore 7,45 presso il bar Beretta
- Partenza alla volta di Crema alle ore 8
- Arrivo previsto per le ore 9,30 e visita al Centro

storico di Crema
- Partenza alle ore 11,30 per Cremona ed arrivo

intorno alle 12,30 per il pranzo presso la tratto-
ria Cerri col seguente: 

MENU
Antipasti  misti  
Tris  di  primi  piatti: marubini con ripieno di brasa-
to saltati alla panna; tortelli caserecci con ripie-
no di zucca conditi al burro fuso; risotto mante-
cato con rucola.
Bis  di  secondi  piatti: maialino disossato ripieno di
erbette, bocconcini di coniglio al forno.
Contorno: patate al forno, insalata mista
Torta
Vini  della  casa  e  caffè

Al termine del pranzo visita al centro di Cremona
ove abbondano i turùn ghè un bèl tùrass e se guar-
di in giù da lì, ghè po' i t---ss. Finito il giro ci ritrove-
remo per il ritorno verso le 19,30 al pullman.
Le iscrizioni si ricevono da subito e fino al giorno 9
settembre presso il Bar Beretta o da Nando parruc-
chiere. 
Il costo da sostenere comprensivo anche dei bigliet-
ti per la visita al torazzo ed al Battistero è di 60 euro.
L'acconto da versarsi all'atto dell'iscrizione è di 30
euro. Vi aspettiamo numerosi come sempre.

Il  comitato  organizzatore.

LLAA  CCLLAASSSSEE  11994466  IINN  GGIITTAA  AA  CCRREEMMAA  EE  CCRREEMMOONNAA  -  LL’’AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  AANNNNUUAALLEE  DDEELL  22000077
AVVISO A PAGAMENTO

È la segreteria il principale
punto informazioni della Poli-
sportiva Cgb e il luogo dove è
possibile iscrivere i ragazzi a
tutti i settori proposti dalla
Società gialloblu. La sede è al
Centro Sportivo Parrocchiale
Paolo VI, in via Manin 73, pro-
prio all’ingresso del palazzetto.
L’ufficio è  già aperto, il lunedì,
martedì, giovedì e venerdì, dal-

le 17 alle 18. Il sabato, invece,
l’orario di apertura è dalle 15 al-
le 17.
Per chi invece avesse bisogno
di informazioni tecniche più
specifiche per quanto riguarda
il calcio (sia a 11 che a 5), alcuni
rappresentanti del settore sa-
ranno presenti in segreteria
ogni martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 18 alle 19,30.

Gli orari della segreteriaTutte le squadre e gli allenatori del Cgb calcio

perto da assicurazione e sarà ve-
stito da capo a piedi dal Cgb, che
con la quota di iscrizione forni-
sce calzettoni, pantaloncini, 2
maglie e una tuta da allenamen-
to, un completo estivo di rap-
presentanza, cappellino, k-way
e, per chi lo richiede, tuta di rap-
presentanza e borsa  
L’obiettivo primario della Poli-
sportiva per il 2007-2008, soprat-
tutto per i più piccoli, è quello di
creare un ambiente «pulito ed
educativo - specifica Meoni - do-
ve sia possibile crescere e instau-

rare nuove amicizie imparando
anche a giocare bene a pallone».
Per questo la quasi totalità dei mi-
ster è qualificata, in possesso del
patentino da allenatore spesso ot-
tenuto durante il periodo di servi-
zio al Cgb grazie all’incentivo del-
la Società.
Per quanto riguarda le Prime
squadre, invece, l’obiettivo di-
chiarato è anche quello dei risul-
tati: «Il calcio a 5 è retrocesso in
C2, perciò punta a tornare in C1 il
più presto possibile».
Anche la Prima squadra allenata
da Di Maria punta in alto, a coro-
namento di un progetto iniziato 2
anni fa. «I risultati del lavoro del-
l’allenatore iniziano a vedersi e
fanno ben sperare» conclude
Meoni, che rilancia: «Nel 2006
abbiamo terminato il campiona-
to a fondo classifica, lo scorso
giugno ci siamo invece piazzati
nella metà: se la crescita sarà co-
stante, nel 2008...». Il presidente si
ferma qui nell’enunciazione del
suo teorema, «per scaramanzia»,
ma la conclusione è facilmente
intuibile, e fa ben sperare tutti i
tifosi e i calciatori del Cgb.

Filippo Magni

Luigi Beretta
alla guida
della sua
Alfa 156
gruppo N
2.000

Presidente Massimo Meoni
cell. 339.3664478

Prima squadra Renato di Maria
Juniores Roberto Piovesan

Mario Trinca
Allievi Roberto Maruzzo

Marco Strusani
Giovanissimi Massimo Barone

Adolfo Gatti
Esordienti ‘95 Alessandro Terzi
Esordienti ‘96 Luciano Cattaneo

Esordienti ‘97 Omar Baldini
Esordienti ‘98 Fabrizio Ghittino
Esordienti ‘99 Tiziano Dondè
Primi Calci ‘00/’01 Roberto Pessina

affiancato da un pool
di altri 6 allenatori

Calcio a 5
Prima squadra Massimo Pollastri
Juniores Il Cgb è ancora in cerca
di un allenatore. Il ruolo è provvisoriamente
affidato a Michelino Bestetti.

Massimo
Meoni,
presidente
del settore
calcio del Cgb
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Cgb basket, la novità per il 2008:
quest’anno si allena anche il mister

Brunetti: «Parte un progetto di formazione permanente. I risultati tra un anno»

Negli ultimi anni il Cgb
basket è cresciuto per
quanto riguarda il nu-
mero degli iscritti, si è

dato un’organizzazione più rigoro-
sa ed ha intrecciato il Progetto edu-
cativo parrocchiale di San Barto-
lomeo con i propri programmi di
allenamento, cosicché lo sport di-
venti sempre più occasione di cre-
scita per i tanti ragazzi che frequen-
tano il centro.
Da quest’anno, il settore ambisce
anche ad una crescita tecnica, che
porti la Società tra le prime della
zona in quanto a insegnamento
delle basi della pallacanestro. «Da
settembre - spiega Giovanni Bru-
netti, presidente del settore basket
della Polisportiva Cgb - ogni squa-
dra avrà 2 allenatori, per seguire al
meglio i ragazzi. Inoltre abbiamo
sviluppato un progetto di collabo-
razione con il dott.Carmelo Tribu-
nale, che fornirà ai mister gli ele-
menti per aggiornarsi dal punto di
vista tecnico». È questa la grande
novità per la stagione che sta per
iniziare: Tribunale, militare di stan-
za alla base Nato di Busto Arsizio,
è esperto allenatore di pallacane-
stro; tra le sue esperienze, la colla-

borazione con Sandro Gamba,
Carlo Recalcati e altri grandi nomi
del basket italiano.
«Il progetto che abbiamo avviato -
prosegue Brunetti - non è a breve
termine, ma neppure pensato nel
lungo periodo: i risultati inizieran-
no a vedersi già dall’anno prossimo.
Fino a quel momento chiediamo a
giocatori e genitori di fidarsi, per-
chè lo sforzo porterà sicuri risulta-
ti».Nella pratica,Tribunale ha steso
piani di allenamento trimestrale in-
sieme agli allenatori del Cgb e li ac-
compagnerà nella realizzazione di

tali progetti: un vero e proprio cor-
so di aggiornamento permanente
su schemi, tecniche di base, ap-
proccio e analisi delle partite.
«Poche società - spiega Brunetti -
possono permettersi un’iniziativa
come questa, nella nostra zona for-
se solo Olimpia Milano e Forti e
Liberi Monza.Noi abbiamo pensa-
to di realizzarla perchè teniamo ai
nostri ragazzi, e spiace vedere che
alcuni lasciano il Cgb per spostarsi
in altre squadre magari allo stesso li-
vello tecnico, ma con un nome e
blasone più affascinante.Vogliamo

«Siamo rimasti stupiti di come il par-
co Increa sia adatto alle gare di
mountain bike»: si esprimeva così,
lo scorso anno, Giancarlo Pessina,
presidente della Lega Ciclistica
Brugherio 2, all’indomani della gara
organizzata al parco del quartiere
sud. Quest’anno il presidente è
cambiato (è Carlo Pirola),ma ugual-
mente torna l’appuntamento con la
mountain bike, in collaborazione
con “Pavan free bike”. Primo ap-
puntamento per sabato 15, con il
“Secondo trofeo mini bikers parco
Increa”, valevole come prova finale
del “Circuito Orobie cup Junior
mtb”. Protagonisti saranno i bam-
bini tra i 7 e i 12 anni, tesserati e non,
che si sfideranno sul circuito sterra-
to della cava brugherese. Per infor-
mazioni e iscrizioni è possibile rivol-
gersi al numero telefonico
335.7129514 oppure inviare una
email all’indirizzo pedalare@pavan-
freebike.net. Il ritrovo è previsto per le
14, l’inizio delle gare alle 15,30.
Domenica 30, invece, sarà il turno
degli adulti, che sempre al parco

Increa daranno vita al “Secondo
trofeo assicurazione martesana”,
gara valevole per il Campionato
provinciale mtb milanese. La par-
tenza della gara sarà alle 9,30 per un
circuito di 8 chilometri, interno al
parco,da ripetere più volte. F.M.

La Lega ciclistica porta il trofeo Orobie Mtb a Increa
Sabato 15 settembre i giovanissimi sfrecceranno in mountain bike sulle piste sterrate
del parco del quartiere sud - Domenica 30 si corre per il Campionato provinciale milanese

Il costo di iscrizione alla Poli-
sportiva Cgb è uguale per tutti i
settori e tutte le discipline, con
particolare attenzione alle fami-
glie che intendono iscrivere più di
un figlio al Cgb. Sono infatti pre-
visti sconti per i fratelli di atleti
della Polisportiva: è un’attenzio-
ne della parrocchia San Bartolo-
meo, cui il Cgb è parte integrante.
L’obiettivo di tale sconto è non

gravare troppo sui bilanci familia-
ri e permettere a tutti di poter pra-
ticare sport in un ambiente dove
è particolarmente curata la cre-
scita dei ragazzi, ma che allo stes-
so tempo è attrezzato, con allena-
tori preparati e qualificati, pronti
a curare l’aspetto tecnico e agoni-
stico delle varie discipline. La
quota comprende anche assicu-
razione e abbigliamento sportivo.

Quanto costa giocare alla Polisportiva Cgb

Sono aperte da pochi giorni
le iscrizioni al settore basket
della Polisportiva Cgb, con i
costi (comuni a tutte le disci-
pline della Società) e negli
orari di segreteria illustrati
nei box presenti in queste
due pagine.
Tutti i ragazzi sono ben ac-
cetti al Cgb, con età a partire
dai nati nel 2001, la categoria
cosiddetta “Paperini”.

Come iscriversi

230 euro: quota di iscrizione annuale

170 euro: quota di iscrizione per il primo fratello
o sorella di atleta già iscritto

150 euro: quota di iscrizione per il secondo fratello
o sorella di atleta già iscritto

La scorsa
edizione

del “Trofeo
mini bikers

parco Increa”

far capire a tutti che la nostra è una
Società seria, che cura ogni aspetto
dell’attività sportiva e che prepara i
giovani al meglio sia dal punto di vi-
sta educativo che tecnico».A ripro-
va dell’attenzione della Polisportiva
per ogni atleta, il fatto che tutte le
squadre sono interessate da questa
iniziativa, dalla Prima squadra ai
piccoli del minibasket. «Siamo sicu-
ri - conclude il presidente Brunetti -
che questa formazione permanen-
te porterà buoni frutti e farà cresce-
re costantemente e gradualmente il
Cgb basket fin da adesso». F.M.

Giovanni
Brunetti,
presidente
del settore
basket
del Cgb
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

sacche e grembiuli
per il tuo bimbo
che va all’asilo.

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838
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Iniziativa della Provincia per scoprire le storiche dimore della Brianza

Una domenica alla scoperta
delle ville nel monzese.
C'è anche Brugherio con
villa Andreani-Sormani e

il tempietto di San Lucio tra le me-
te dell'iniziativa promossa dalla
Provincia di Milano "Ville aperte
in Brianza" che domenica 23 set-
tembre apre alla visita del pubbli-
co il patrimonio storico e artistico
della zona.
La proposta prevede visite guida-
te ogni mezz'ora al costo di 3 eu-
ro(gratis fino agli 11 anni) e nella
nostra città permetterà di scoprire
l'antico palazzo Andreani di via
San Maurizio al Lambro, di pro-
prietà privata e normalmente
chiuso al pubblico, con la sua ele-
gante struttura a U su due piani e il
magnifico scalone scenografico
che conduce dalla loggia belvede-
re al parco. Nella visita è prevista
anche l'illustrazione dell'adiacente
tempietto di San Lucio a
Moncucco, già cappella di S.
Antonio da Padova, in origine
ubicata a Lugano, che fu smontata
pezzo per pezzo e ricostruita qui
per volere del Conte Andreani,
sottraendola in questo modo alla
distruzione.
La prenotazione è obbligatoria e
può essere fatta fino al 21 settem-
bre o direttamente dal sito del co-
mune di Brugherio www.comu-
ne.brugherio.mi.it (dove una ma-
schera aggiorna in tempo reale gli
orari ancora disponibili) o telefo-
nando all'Ufficio relazioni con il
pubblico (039.2893.363), fino a
esaurimento della disponibilità di
posti.
La giornata prevede anche due
eventi collaterali: alle ore 11 pres-
so la sede della Biblioteca a
Palazzo Ghirlanda sarà inaugura-
ta la mostra fotografica di
Giovanni Visini, mentre alle 16
presso villa Tizzoni di Increa, per
la rassegna “Piccole chiese e din-
torni” è in programma un concer-
to di musica classica del gruppo
“In trio”. Le due manifestazioni
collegate sono ad ingresso libero.
Se poi la sete di cultura non fosse
ancora saziata c’è la possibilità di
visitare un’altra delle quasi 30 me-
te in programma in giro per la
Brianza.

Porte aperte a Villa Andreani
Visite guidate domenica 23

TEMPO LIBERO

Escursione con l’Arci primavera
per gustare le Langhe piemontesi
Il Circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell'asses-
sorato alla Cultura del Comune di Brugherio, organiz-
za per domenica 23 settembre una giornata nelle
Langhe, alla scoperta dei magici castelli medioevali e
dei borghi che sorgono su affascinanti colline cospar-
se dei vigneti che producono uno dei vini più famosi
del mondo: il Barolo. 
Da Alba, il giro imbocca subito a sud la Langa del
Barolo. Si visita il Castello di Grinzane Cavour, le cui
origini risalgono al 1200, e si percorre una strada pa-
noramica, sulle cui colline si ammirano i borghi di
Roddi, Diano d'Alba, Montelupo e Rodello. L'itinerario
prosegue con la visita del borgo di Serralunga d'Alba,
raccolto intorno alla Fortezza medioevale dei
Marchesi Faletti, con la visita del Castello di Barolo,
sede di un museo etnografico e dell'Enoteca
Regionale del Barolo. Per terminare, si seguirà un
percorso costellato dai borghi di Castiglione Faletto,
Novello e Cherasco, e si potrà ammirare un magnifico
panorama delle Langhe al tramonto, dal Belvedere
del borgo di La Morra. Sono previsti brevi tratti in sali-
ta a piedi.
La quota di partecipazione è di  44 euro per i soci Arci,
47 per i  familiari, comprensiva di  pranzo con tipiche
specialità delle Langhe.Oppure:  22 euro per i soci
Arci, 25 per i  familiari, pranzo escluso.Per prenota-
zioni: 3400869961 dalle ore 13 alle 17.
Partenza pullman, domenica  23 settembre 2007, da
via De Gasperi alle ore 7:40 (rientro in serata).

SCUOLA

Settimana di orari particolari
per il trasporto degli alunni con il bus
Come per gli anni scolastici passati, anche quest'an-
no la prima settimana di scuola avrà orari di lezione
particolari e di durata inferiore agli orari completi. Il
primo giorno di scuola, 10 settembre, non è previsto
nessun servizio dello scuolabus. 
Dall'11 al 14 per le scuole dell'infanzia è previsto il so-
lo percorso di andata, dalle ore 7.50. Per le elementa-
ri corse regolari sia in andata che in uscita da scuola
secondo gli orari dell'anno scolastico passato. Gli
alunni delle classi prime che usciranno in anticipo
non potranno pertanto usufruire di una corsa di rien-
tro anticipata. Per le medie andata con corse regolari
secondo gli orari dell'anno scolastico passato. Uscita:
solo le corse di uscita corrispondenti alla pausa pran-
zo e con partenza alle ore 13, con passaggi da tutte le
scuole secondarie. 
Il servizio dal 17 settembre sarà completo per tutte le
scuole: il piano degli orari definitivo sarà tuttavia per-
fezionato nei prossimi giorni e affisso all'ingresso di
ogni plesso scolastico a partire dal 13 settembre. 
Il Comune sollecita le famiglie che ancora non avessero
proceduto alle iscrizioni, a provvedervi con urgenza: le
iscrizioni sono annuali e, quindi, quelle dello scorso an-
no devono essere rinnovate presso l'ufficio Istruzione.
In caso contrario, andando presso le edicole autoriz-
zate alla vendita delle rate quadrimestrali, si rischia di
non trovare il proprio nominativo nell'elenco degli
iscritti e di non poter ritirare la tessera annuale.
Iscrizioni in Comune all’Urp o ufficio scuola.

Che tipo è il tuo amico? Come si comporterà con me e con gli altri? Quando
ci poniamo queste domande su amici e conoscenti, stiamo entrando nel
campo della psicologia della personalità. Il termine personalità è molto
usato nel linguaggio comune "Avere personalità" "Essere una persona-
lità forte"; in psicologia studiare la personalità vuol dire interrogarsi su
perchè siamo come siamo e sul perchè siamo così diversi gli uni dagli altri.
Significa cioè comprendere le caratteristiche della persona che sono respon-
sabili di modi coerenti di sentire, pensare e comportarsi e delle differenze
tra un essere umano ed un altro.
Gli psicologi clinici e i ricercatori si sono posti da differenti prospettive per
studiare la personalità: alcuni individuando le strutture di personalità
consce e inconsce e le dinamiche connesse, altri sottolineando la centralità
del comportamento appreso tramite ricompense e punizioni, altri ancora
ponendo l'attenzione sui processi di cambiamento e di autorealizzazio-
ne. Ciascuno di noi ha delle idee su come siano fatti i nostri vicini di casa,
amici, parenti. Ci sarà capitato di parlare di un amico dicendo che è gen-
tile ed estroverso, di un conoscente dicendo che è sempre preciso e puntuale.

Queste parole che utilizziamo sono chiamate dagli studiosi "tratti" di
personalità: ovvero caratteristiche, disposizioni ad agire relativamente co-
stanti al variare delle circostanze ambientali.  Intravediamo negli altri e
in noi stessi i tratti e ci costruiamo una sorta di teoria ingenua di quello
che le persone fanno di solito e di quello che prevediamo faranno in segui-
to; sono categorie che utilizziamo per  comprendere gli altri (mi ha aperto
la porta dell'ascensore =vicino di casa gentile) e per spiegarne il comporta-
mento. Attribuire agli altri delle caratteristiche è un'operazione necessa-
ria per muovermi nel mondo delle relazioni: sono a contatto con un altis-
simo numero di stimoli sociali ogni giorno e ho bisogno di memorizzare i
più importanti, comprenderli, fornire ad essi un significato. Pertanto ap-
plico categorie che ho imparato a conoscere fin dalle prime esperienze rela-
zionali, o costruisco una teoria della personalità a partire da informazio-
ni fisiche (ha lo sguardo da cattivo) o da stereotipi sociali (questi stranieri
sembrano tutti tipi sospetti). Naturalmente posso avere teorie più o meno
adeguate alle persone, ma in ogni caso questi elementi influenzano la mia
percezione e le mie relazioni. S.P.

Quando ci chiediamo: «Che tipo è il mio amico?»

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

Monumentiper tutti i gusti sul territorio
C’è l’imbarazzo della scelta tra le tantissime
mete inserite nella giornata “Ville aperte in
Brianza” (elenco completo sul sito www.vil-
leaperte.info).
Si parte da Monza dove aprirà i battenti la Villa
reale dove saranno visibili le 9 sale di rappre-
sentanza e la cappella di corte. Ad Agrate è
stata inserita Villa Trivulzio, ad Arcore Villa
Borromeo d’Adda, ad Aicurzio la mansione di
Castelnegrino Villa Biffi-Rogorini, a Bellusco
il castello Da Corte e le edicole sacre
dell’’800, a Cesana Brianza il monastero be-

nedettino di Brugora e la chiesa dei Santi
Pietro e Paolo, a Caponago la Villa Simonetta-
Ardicini. E ancora a Cavenago Palazzo Rasini
e la chiesa di Santa Maria in Campo, a Cesano
Maderno Palazzo Arese-Borromeo, a Desio
Villa Tittoni-Traversi, a Concorezzo l’oratorio
di Sant’Antonio, a Giussano Villa Sartirana, a
Limbiate Villa Pusterla Arconati-Crivelli, a
Monticello Villa Greppi, a Meda Villa Antona-
Traversi, a Nova Villa Brivio-Crosti-Colombo,
a Ornago il Santuario della Beata Vergine del
Lazzaretto, a Sulbiate il castello Lampugnani.

Secondo appuntamento con la rassegna mini cinema-
tografica al titolo "Bresson aperto", iniziativa del San
Giuseppe per far conoscere la proposta del cinecircolo
“Bresson” ad un nuovo pubblico e dare il bentornato
agli utenti abituali. Mercoledì 12 è in programma alle
21 "Il segreto di Esma", la storia di una donna che vive
con la figlia dodicenne nella Bosnia post-bellica in con-
dizioni economiche non proprio serene. Esma quindi è
costretta a lavorare come cameriera in un night-club
per mandare avanti la famiglia. Quando la piccola Sara
conosce Samir, anche lui orfano di padre, inizia a chie-
dere a sua madre le vere circostanze della morte di suo
padre. Proiezione alle ore 21 (via Italia 76) ingresso
senza tessera 3 euro.

Al “Bresson” il segreto di Esma
CINEMA SAN GIUSEPPE

LE ALTRE METE

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO
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PALAZZO GHIRLANDA

Dall’11 settembre ritorna l’orario
invernale di apertura al pubblico
La Biblioteca civica di via Italia fa sapere agli utenti
che a partire da martedì 11 settembre riprenderanno i
consueti orari invernali di apertura al pubblico.
Per informazioni è possibile contattare Palazzo
Ghirlanda allo 039-2893401 oppure inviare una mail a:
biblioteca@comune.brugherio.mi.it

In Biblioteca il progetto Bruma
un ciclo di incontri con l’autore

Tre serate per scoprire il complesso rapporto tra finzione letteraria e realtà

S i chiama Bruma “parole in
movimento da Mantova a
Brugherio” (la sigla Bru
sta per Brugherio e Ma

per Mantova) ed è un progetto
dell'assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio e della
Biblioteca civica di via Italia.
L'iniziativa prende spunto dal
Festivaletteratura di Mantova che
quest'anno individua nel con-
fronto il tema centrale dell'edizio-
ne 2007: confronto tra scrittori,
tra autori e pubblico, tra punti di
vista differenti.
A Palazzo Ghirlanda il confronto
riguarderà il rapporto tra fiction e
realtà.
Per questa prima edizione vengo-
no proposti tre autori che hanno
saputo declinare la narrazione se-
condo lenti diverse in virtù di un
rapporto particolare con il crimi-
ne, la storia, o la cronaca; i quali
saranno affiancati da personaggi
che quella stessa realtà vedono e
affrontano da altri punti di vista
quali il carabiniere, il giornalista,
l'editore.
Il primo appuntamento sarà
martedì 18 settembre ore 21, con
un incontro tenuto dall’inviato
speciale de “La Repubblica” e
autore di romanzi Piero
Colaprico, e Luciano Garofano,
tenente colonnello del Ris di
Parma e autore, che presenteran-
no il tema "Il crimine" come na-
sce un detective (dal maresciallo
Binda ai casi del Ris di Parma:
quando il delitto racconta la so-
cietà); martedì 25 settembre ore
21, sarà la volta di Andrea Vitali,
celebre medico scrittore, che par-
lerà de "La storia" come nascono
i personaggi (dalla memoria alla
pagina scritta: quando la Storia si
fa narrazione); infine martedì 2
ottobre sempre alle ore 21, con-
cluderanno il ciclo di incontri
Daniele Protti, direttore de
“L’Europeo” e Federico Zaghis,
giovane editore della casa editrice

a fumetti BeccoGiallo con un ap-
profondimento su "La cronaca"
come nasce una trama (dal delit-
to Pasolini al Mostro di Firenze:
quando la cronaca appassiona
come un romanzo).
Qual è il rapporto tra realtà e fic-
tion? Quale approccio differen-
zia il testimone dal letterato, il
giornalista dal fumettista, il detec-
tive della finzione da quello di
professione? 

Ecco alcune domande a cui gli
autori presenti cercheranno di
dare una risposta.

Gli incontri si svolgeranno 
tutti nella sede della Biblioteca 
civica in via Italia.
Per informazioni
0392893401/410;
biblioteca@comune.
brugherio.mi.it.

Anna Lisa Fumagalli

La Biblioteca civica di via Italia,
in occasione del progetto
Bruma, che prenderà il via il 18
settembre, presenta questa setti-
mana il libro di Piero Colaprico
dal titolo "L'uomo cannone"
Edizioni Ambiente 2007.

Martedì 18 settembre l'incon-
tro in biblioteca con il giorna-
lista scrittore Piero Colaprico
fornirà l'occasione di cono-
scere qualche dettaglio sulla
sua ultima fatica, freschissima di stampa:
"L'uomo cannone" delle Edizioni Ambiente,
in vendita durante la serata stessa. 
Una storia di omicidi, smaltimenti di rifiuti
tossici, armi e spie ambientata tra Milano e il
sud del mondo. 
Con protagonista l'ispettore Bagni, con cui
abbiamo avuto modo di simpatizzare nella
Trilogia della città di M. (Tropea 2004).
Anche questa volta non sarà facile per l'i-
spettore Bagni destreggiarsi nel caso della

cascina, tra giovani immigrati
assassinati, morie di pecore,
pastori prematuramente de-
ceduti e personaggi potenti,
molto potenti. 
Un thriller ecomafioso che
ben si inserisce nel progetto
editoriale delle Edizioni
Ambiente  dall'emblematico
titolo "Verdenero" : il verde
della natura (il bene comune
per eccellenza) e il nero della
cronaca che molto spesso

coinvolge la malavita organizzata. 
Ma anche il verde della nostra esuberanza di
vita, e il nero della nostra omertà o conni-
venza negli apparentemente piccoli  atteg-
giamenti ecomafiosi quotidiani. 
Un progetto interessantissimo dove i temi
cari agli ambientalisti vengono raccontati
con la levità insidiosa del linguaggio narrati-
vo che pure  ci costringe a pensare. 

Enrica Meregalli

“L’uomo cannone” l’ultima  fatica 
dello scrittore Piero Colaprico

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Nelle foto in alto a partire da sinistra, il giornalista scrittore
Piero Colaprico;  Luciano Garofano, tenente colonnello
dell’Arma dei Carabinieri di Parma e lo scrittore Andrea

Vitali. In basso da sinistra il direttore Daniele Protti e
Federico Zaghis, giovane editore della casa editrice
BeccoGiallo.

martedì  18  settembre  ore  21: primo appuntamento con
il giornalista scrittore Piero Colaprico, e Luciano
Garofano, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri
di Parma che presenteranno il tema "Il crimine" come
nasce un detective (dal maresciallo Binda ai casi del Ris
di Parma: quando il delitto racconta la società)
martedì  25  settembre  ore  21: sarà la volta di Andrea
Vitali, scrittore, che parlerà de "La storia" come nascono
i personaggi (dalla memoria alla pagina scritta: quando
la Storia si fa narrazione)
martedì  2  ottobre  ore  21: Daniele Protti giornalista e
Federico Zaghis, giovane editore casa editrice
BeccoGiallo in "La cronaca" come nasce una trama (dal
delitto Pasolini al Mostro di Firenze: quando la cronaca
appassiona come un romanzo).

Incontri

Per 
informazioni 
e chiarimenti
è possibile
chiamare lo
039-2893401

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 




