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Zaccheo è un pubblicano, an-
zi un capo, per di più ricco, e
ha anche frodato molta gen-
te. Zaccheo che è uno di

quelli che in Israele lavoravano per il po-
tere oppressore romano riscuotendo le
tasse e per di più faceva anche delle creste
per arricchirsi di più.
Immaginate quanto poteva essere di-
sprezzato quell'uomo. Probabilmente
era considerato uno dei peggiori: lontano
da Dio perché non osservava le sue leggi
e lontano dagli uomini perché non si cu-
rava di loro, ma li sfruttava. Un uomo
senza relazioni vere, un uomo morto.
Sicuramente avrà sentito parlare di
Gesù e saputo che passava dalle sue
parti, per qualche motivo andò a veder-
lo. Quale fu il motivo non si sa, non ci
viene detto, forse curiosità, forse si aspet-
tava qualcosa... chissà? Non importa il
motivo, importa che il desiderio fu gran-
de. Soltanto questo desiderio fu necessa-
rio a Gesù per cambiargli la vita: "devo
fermarmi a casa tua", "do la metà dei
miei beni ai poveri".

«Zaccheo, oggi
devo fermarmi a casa tua»

dal Vangelo di Luca 19,1-10 

di  don  Pietro  Cibra
diacono  a  San  Carlo
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Lubomirski, il poeta
“adottato” da Brugherio
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Comprare casa a Brugherio di-
venta sempre più caro.
Secondo i dati diffusi dal-
l’Ufficio statistiche del Co-

mune di Monza, che in futuro diven-
terà il punto di elaborazione dati della
Provincia, i prezzi delle abitazioni in

città sono tra i più ca-
ri della già cara
Brianza. Al di sotto
della città di Teo-
dolinda, ma una casa
nuova in città costa
più che a Conco-
rezzo e Lissone.
Per un monolocale
nel centro cittadino
si possono arrivare a
spendere fino a
150.000 euro. I prez-
zi scendono sensibil-

mente se si decide di andare a vivere
in periferia. Inatanto, il Comune sta
cercando i capire con quali strumenti
attuare una politica costruttiva tesa a
calmierare i prezzi di acquisto e loca-
zione degli immobili.

Continua 
a salire 
il prezzo 
del mattone.
Previsto 
un rincaro
del 5% 
per il 2007

servizio  a  pagine  6-77

LE CASE NUOVE
COSTANO 2.500 EURO

AL METRO QUADRO

I dati sul mercato immobiliare nel primo semestre 2007 indicano nuovi aumenti
Brugherio più economica di Monza ma più esosa delle vicine Concorezzo e Lissone

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

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)      BOTTEGHINO: 039 870181 

Sabato 3 novembre  ore 21 
Domenica 4 novembre  ore 21
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Il grande autore 
d’origine austriaca
si racconta 
in un intervista
a 360 gradi
Il 6 novembre
la Biblioteca gli
dedica una serata

Valore al metro quadro case a Brugherio

Centro 2.450 euro
Moncucco, Occhiate 1.850 euro
San Damiano 1.850 euro



COMMISSIONE AMBIENTE

Udc e Forza Italia
chiedono più trasparenza
Manca trasparenza e
informazione in com-
missione Ecologia. Lo
sfogo viene da due
membri di minoranza
d e l l ’ o r g a n i s m o :
Andrea Vezzoso (foto),
dell’Udc e Luigi Bona-
cera, di Forza Italia.
Secondo Vezzoso l’il-
lustrazione  in commissione del nuovo appalto per la
raccolta dei rifiuti sarebbe avvenuta con troppe ca-
renze e «senza fornire informazioni sufficienti» ai
commissari. In particolare, denuncia Vezzoso, «l’as-
sessore Magni ci ha fornito pochissimi dati sul rinno-
vo» soprattutto per i servizi non direttamente con-
nessi alla raccolta delle immondizie come «la pulizia
delle strade dalla neve e la potatura delle piante, an-
che se l’elenco completo l’assessore non ha saputo
indicarcelo». Tra l’atro, conclude Vezzoso, non capi-
sco perchè questi servizi dovremmo affidarli al Cem
quando potremmo gestirli direttamente, visti anche i
noti esiti sulla qualità dello sgombero della neve»

23 novembre 07[dalCom
une]

Un super appalto
per la raccolta rifiuti

Con bando europeo sarà assegnata la gestione in 42 comuni

Super appalto per la raccolta
e la gestione dei rifiuti in 42
comuni della Brianza.
Anche Brugherio ha deciso

di aderire alla proposta del Cem
Ambiente, il consorzio che già og-
gi gestisce la nettezza urbana della,
città che anziché provvedere come
ora ad assegnare a un operatore
differente il servizio in ogni singo-
lo comune, procederà con un ban-
do europeo che assegnerà il servi-
zio in tutte le città consorziate.
L’assessore all’Ambiente di
Brugherio Renato Magni spiega
che in questo modo «sarà possibile
migliorare il servizio e contenere i
costi. Il servizio prevederà, come
già avviene oggi, la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti e la pulizia delle
strade». Il vincitore della gara do-
vrebbe entrare in servizio a partire

dal 1 giugno 2008, subentrando a
chi oggi svolge la raccolta in virtù
di una proroga dell’appalto prece-
dente.
«Un rinnovo di appalto oggi -
spiega ancora Magni - dovrebbe
comportare un automatico au-
mento del costo a capitolato, per-
ché vanno considerati gli aumenti
del costo del personale del carbu-
rante per i mezzi. Le economie di
scala del nuovo sistema e l’aumen-

QUARTIERE

CENTRO

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

BRUGHERIO - AD.ZE BENNET - In zona
ottimamente servita da mezzi e negozi, in otti-
mo stabile, disponiamo di ampio trilocale di
MQ. 90 completamente ristrutturato, compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina, due came-
re da letto, bagno.

225.000 euro

BRUGHERIO - In casa indipendente, per
chi ama la tranquillità, proponiamo monolo-
cale di MQ. 48, completamente ristruttura-
to. Riscaldamento termoautonomo. 
LIBERO SUBITO!!

135.000 euro

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In zona tranquilla e ottimamente servi-
ta, disponiamo di ampio bilocale di MQ. 70,
con vista panoramica. L'immobile è compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
camera da letto
e bagno.
Possibilità Box.

165.000 euro

COLOGNO MONZESE - MM/NORD -
In zona servitissima, disponiamo di ottimo
tre locali completamente ristrutturato, inse-
rito in piccola palazzina esente da spese
condominiali. L'appartamento è così com-
posto: ingresso, soggiorno con camino,
ampia cucina abitabile, due camere da letto,
bagno e box.

240.000 euro

La piattaforma ecologica è un servizio che permette al cittadi-
no di "liberarsi" in modo intelligente anche di grossi quantita-
tivi di materiali. Nonostante sia completamente gratuito, è
decisamente grave che molti abitanti continuino  senza freno
ad abbandonare materiali dannosi e ingombranti per la stra-
da, non prestando attenzione al fatto che così facendo ren-
dendo le vie cittadine delle vere e proprie discariche a cielo
aperto. Raccogliere in modo differenziato un numero sempre
maggiore di rifiuti, soprattutto tossici, significa tutelare e ri-
spettare l’ambiente in cui viviamo.
In  piattaforma  è  possibile  depositare:  
carta e cartone; lattine, alluminio, rottame ferroso e metalli;
imballaggi in plastica; vetro e vetro in lastre; indumenti smes-
si (raccolta gestita direttamente dal comune tramite la
Caritas Ambrosiana, al fine di recuperare direttamente il ma-
teriale utilizzabile o indirettamente i componenti in buono sta-
to); polistirolo; legno (mobili smontati, serramenti, cassette,
bancali possibilmente rotti);  verde e ramaglie (potature, erba
tagliata, legno non trattato, foglie); frigoriferi; televisori, video,
tubi catodici e lampade al neon; pneumatici; batterie d'auto;
cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici; componenti
elettronici; contenitori etichettati T o F (= prodotti tossici e/o
infiammabile); farmaci; pile esauste; vernici e morchie di ver-
niciatura; siringhe; oli e grassi vegetali (olio da frittura); oli mi-
nerali esausti (oli lubrificanti); macerie e rifiuti inerti (sassi,

vasi di terracotta o cemento, piastrelle, piatti di ceramica o
porcellana); ingombranti non recuperabili (rifiuti di origine
domestica che per le loro dimensioni non possono essere
raccolti col normale servizio di porta a porta).
Si segnala ai cittadini che a causa delle ridotte dimensione
dell'area e conseguente limitata capacità ricettiva della nuova
Piattaforma, è necessario che i conferimenti da parte degli
utenti siano contenuti. 
Operazioni  di  scarico:
bisogna provvedere in maniera autosufficiente, arrivando in

piattaforma con i materiali già separati (per esempio i vetri dei
serramenti già smontati dai telai in legno o in metallo) e atte-
nersi alle indicazioni fornite dagli addetti della piattaforma. 
A  chi  è  consentito  lo  scarico  dei  rifiuti:
lo scarico è consentito solo ai residenti in Brugherio (gli ad-
detti potranno chiedere un documento d'identità), mentre per
le attività economiche/produttive è invece consentito solo alle
aziende con sede fisica in Brugherio, previa presentazione di
apposita certificazione firmata dal titolare, che può essere ri-
tirata presso la stessa piattaforma ecologica.
Al  sabato:
non sono consentiti i conferimenti da parte di utenze non do-
mestiche, e la permanenza delle auto all'interno della piat-
taforma è consentita esclusivamente per il tempo stretta-
mente necessario alle operazioni di scarico.

Piattaforma  ecologica  -  via  San  Francesco  d'Assisi  -  tel.
039.2871004
Apertura  al  pubblico: lunedì dalle 7,30 alle 13; martedì dalle
7,30 alle 13; mercoledì dalle 14,30 alle 18,30; giovedì dalle 7,30
alle 13; venerdì dalle 7,30 alle 13 e dalle 14 alle 17; sabato dal-
le 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. 
Per conoscere il calendario delle chiusure straordinarie con-
tattare la Piattaforma ecologica.

Anna Lisa Fumagalli

La piattaforma ecologica per smaltire gli ingombranti

to complessivo dei contribuenti
dovuto alla crescita della città do-
vrebbe permettere al Comune di
Brugherio di non rivedere la
Tarsu (cioè appunto la tassa sui ri-
fiuti».
Intanto Magni annuncia che a bre-
ve sarà esteso al resto della città il si-
stema sperimentato a San
Damiano per la pulizia delle strade
mediante l’introduzione di divieti
di sosta temporanei. P.R.

SERVIZIO DELLA SETTIMANA



[politica]
3 3 novembre 07

La richiesta di Rifondazione divide il centrosinistra - No di Forza Italia

Coppie di fatto, scontro tra partiti
L’ipotesi di un registro comunale
Forza Italia scende in cam-

po contro l’ipotesi dell’isti-
tuzione anche a Brugherio
di un registro comunale

per le “coppie di fatto”. «Il cen-
trosinistra cittadino - denunciano
gli azzurri in un comunicato dif-
fuso dal consigliere Gianpiero
Corno - sta provando ad intro-
durre nella nostra città il registro
delle unioni civili cioè -per capir-
ci- il registro delle coppie di fatto,
"di sesso diverso o dello stesso
sesso" come testualmente recita
la bozza del documento in di-
scussione in questi giorni alla
commissione Statuto. L'argo-
mento - avvertono i forzisti - ha
più volte riempito le prime pagi-
ne dei giornali a livello nazionale
ma ora ci riguarda tutti da più vi-
cino; e la posta in gioco è molto,
molto alta. Infatti qui non si trat-
ta banalmente di riconoscere di-
ritti a chi non ne ha ma del tenta-
tivo di gettare le basi per creare
un modello alternativo di fami-
glia, laddove, come ha ricordato
Benedetto XVI "creare un mo-
dello alternativo di famiglia signi-
fica uccidere la famiglia tradizio-
nale nella sua unicità irripetibi-
le”». «Questa - precisa Forza
Italia -non è una battaglia fra
guelfi e ghibellini, fra chi sta con e
contro la Chiesa; la famiglia tradi-
zionalmente intesa infatti è rite-
nuta il cardine della nostra so-
cietà anche da buona parte del
mondo laico italiano, non neces-
sariamente cattolico. Per questa
ragione Forza Italia, partito laico
nelle cui fila militano sia laici che
cattolici, farà ogni sforzo per

DICO E REGISTRO: STRADE DIVERSE

Il registro comunale per le coppie di fatto proposto da
Rifondazione a Brugherio è un provvedimento com-
pletamente diverso dai Dico ipotizzati dal disegno di
legge Bindi-Pollastrini licenziato dal Governo Prodi,
ma ora fermo da mesi in Parlamento.
L’ipotesi brugherese avrebbe infatti un semplice va-
lore simbolico: le coppie di fatto (etero e omosessua-
li) potrebbero registrarsi all’anagrafe per rendere
pubblico il loro stato. Questo però non comportereb-
be nessun diritto e nessun dovere allo stato pratico,
pur conservando un evidente valore simbolico, poi-
ché l’Istituzione né prenderebbe atto in modo forma-
le e pubblico. Diverso il provvedimento dei Dico, che
comporterebbe delle conseguenze pratiche, per
esempio nelle graduatorie pubbliche (vedi schema
accanto).
La posizione delle gerarchie ecclesiastiche italiane
sull’argomento è sempre stata quella di indicare co-
me via percorribile al riconoscimento dei diritti dei
conviventi solo quella del diritto privato e non altre
forme pubbliche come sarebbero, seppure con so-
stanziali differenze, sia i Dico che i registri delle cop-
pie di fatto.
Il cardinale Dionigi Tettamanzi, in un intervento dello
scorso febbraio al Consiglio pastorale diocesano,
aveva però invitato la comunita cristiana e non discri-
minare e anzi ad accogliere le coppie conviventi non
sposate, ribadendo «la necessità di un'azione pasto-
rale verso i conviventi. Il Vangelo è parola di speranza
per l'oggi, per ogni uomo e donna che vive in questo
mondo che cambia: questa deve essere la nostra fer-
ma e gioiosa convinzione» aveva affermato. 

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

contrastare il tentativo in atto».
L’argomento è in affetti appro-
dato al dibattito politico locale
nelle riunioni della commissio-
ne che sta riscrivendo lo Statuto
del Comune per iniziativa di
Rifondazione comunista, ma ha
provocato una presa di posizio-
ne contraria da parte della
Margherita.
«La nostra proposta - spiega il se-
gretario cittadino di Rifon-
dazione Danilo Cernari - è un
modo per affrontare nei fatti una
società in trasformazione: i diritti
sono diritti quando sono di tutti.
Chi dice che questo registro costi-
tuisce un attentato al matrimonio
mi deve spiegare che cosa toglie
alla famiglia tradizionale l’affer-
mazione di questi diritti».
«Non abbiamo nulla contro i di-

ritti delle coppie di fatto - rispon-
de il capogruppo della Mar-
gherita Giuseppe Carminati -
tanto che sosteniamo il disegno di
legge sui Dico dei ministri Bindi e
Pollastrini. Ma la proposta di
Rifondazione è strumentale, per-
ché non avrebbe nessuna conse-
guenza pratica, poiché manca un
quadro legislativo nazionale.
Inoltre pensiamo che i diritti pos-
sano essere riconosciuti a fronte
della presa in carico anche di do-
veri, come previsto con i Dico».
«Lo sappiamo che sarebbe un ri-
conoscimento di diritti solo sim-
bolici - ribatte Cernari - ma siamo
pronti a una battaglia molto dura.
Per noi è un punto imprescindibi-
le per proseguire con questa mag-
gioranza».
Più sfumato il parere di Marina
Perego, capogruppo dei Ds: «I di-
ritti delle coppie di fatto - dice -
sono un tema reale, negarlo sa-
rebbe una mancanza di rispetto
nei confronti di tanti brugheresi
ed è chiaro che l’argomento costi-
tuisce un banco di prova per il

Partito democratico, che dimostri
la nostra capacità di confronto.
Tuttavia mi piacerebbe trovare
una terza via: cioè una soluzione
che riconosca il valore, ma che
porti con sé anche qualche conse-
guenza pratica. Mi rendo conto
che è una via ambiziosa, ma dob-
biamo provarci, mentre non mi
interessano gli aut-aut».

Paolo Rappellino

Così invece il progetto del Governo

Ganpiero Corno (Forza Italia) Danilo Cernari (Rifondazione)
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

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

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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Gli anziani del “Bosco in città”
al lavoro per i coetanei dell’Ecuador
S ono le 15,30, la sala ri-

creativa della residenza
sanitaria è gremita di ospi-
ti, parenti, volontari, ope-

ratori. C’è un gran brusìo, soprat-
tutto c’è nell’aria una trepida atte-
sa, una gioia sottile: oggi la festa si
colora di un ingrediente insolito,
nuovo forse. È l’orgoglio di avere
partecipato ad un progetto di so-
lidarietà, la scoperta che ancora e
sempre c’è qualcosa da fare, da
donar a qualunque età.
Gli ospiti del “Bosco in città”, la
residenza per anziani di via King,
hanno partecipato, mediante la
preparazione di manufatti artigia-
nali, al progetto di una parrocchia
cittadina per la costruzione di ca-
se per anziani nella comunità di
Las Pampas, in Ecuador. Il grup-
po missionario di San Carlo,
composto da giovani che l’estate
scorsa sono partiti per il Sud
America per portare un aiuto
concreto, mercoledì scorso ha in-
contrato gli anziani brugheresi
per raccontare l’esperienza vissu-
ta, per condividere l’entusiasmo
che ne è stato il motore e, non ul-
timo, per ringraziare questi ope-
rosi “nonnini”.

I lavoretti dei “nonnini” hanno finanziato una casa di riposo in Sud America

Spiega un’animatrice: «Attra-
verso piccoli lavori creativi, si cer-
ca di stimolare le soggettive capa-
cità manuali e intellettive degli
ospiti. Tutto ciò rientra in un per-
corso chiamato “Terapia occupa-
zionale”,all’interno del quale so-
no nati i vari laboratori ai quali la-
vorano, in stretta collaborazione
con noi, i volontari».
«Sono contento di vedere questi
bei giovani - interviene un anzia-
no ospite -che cose belle che san-
no ancora fare i nostri ragazzi.
Però anche noi “vecchietti” sia-
mo stati bravi, o no? Non solo a
“pitturare”, ma a pensare anche a

quei poveretti là, che stanno peg-
gio di noi».
Scorrono le immagini, case in co-
struzione, piccole chiese, bambi-
ni, poveri interni di abitazioni. Gli
anziani ricordano i loro tempi an-
dati, quando la povertà abitava fra
loro, ascoltano dalla voce di
Enrico, Maria Chiara, Gabriele, il
racconto di un’avventura fatta di
lavoro e fatica,ma anche di mo-
menti di condivisione e di frater-
na amicizia. Laggiù, apprendono
non senza meraviglia, che è defi-
nita anziana una persona anche di
soli sessanta anni e questo provo-
ca diversi commenti.

II  ggiioovvaannii
vvoolloonnttaarrii
ddii  SSaann  CCaarrlloo
hhaannnnoo
pprreesseennttaattoo
ii  ffrruuttttii
ddeellll’’iimmppeeggnnoo
mmaannuuaallee

QUARTIERE OVEST

Parte il corso per hobbisti
promosso dalla Consulta Ovest
La Consulta di Quartiere Ovest organizza presso la pro-
pria sede in piazza Togliatti dei corsi per hobbisti che si
tengono il lunedì ed il giovedì dalle ore 20,30 alle ore
22,30 fino all 13 dicembre 2007. A breve seguirà il ca-
lendario per i corsi destinati ai più piccini.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare Betty
347.4073516 (dalle ore 17,30).

REFERENDUM REGIONALE

Oltre 50 comuni (come Brugherio)
dicono no agli acquedotti privati
Sono più di 65 i Comuni lombardi che come Brugherio
hanno deliberato la richiesta di referendum contro la
privatizzazione dell'acqua. Una consultazione che nelle
intenzioni degli organizzatori vorrebbe abrogare alcuni
articoli della legge regionale 18/2006, che separa la
"gestione delle reti" dall'"erogazione del servizio idri-
co", imponendo la gara d'appalto (e quindi la privatizza-
zione) per quest'ultima e precludendo agli enti locali la
possibilità di scegliere fra i tre tipi di gestione (pubblica,
mista, privata) attualmente contemplati dalla normati-
va nazionale. Brugherio aveva aderito con voto a mag-
gioranza del consiglio comunale lo scorso luglio. La
città che per prima aveva votato la delibera, facendo poi
da capofila dell'iniziativa era stato quello di Cologno
Monzese.
Per festeggiare il superamento della soglia delle 50
adesioni necessaria per ottenere il referendum secon-
do lo Statuto regionale,  Acea Onlus e il comitato "50 co-
muni per l'acqua bene comune" hanno organizzano un
brindisi all'acqua pubblica sabato scorso in piazza
Duomo a Milano.

VOLONTARIATO

Amici e soci dell’Aido si ritrovano
a tavola per sostenere l’associazione
Come tutti gli anni i soci del gruppo comunale
dell'Aido (Associazione italiana donatori organi), in-
sieme con amici e simpatizzanti, si troveranno tutti
riuniti per una serata conviviale sabato 10 novembre
alle 20 presso il ristorante Oriani di Baraggia.
Gli organizzatori assicurano che «il ricco menù, al
prezzo di 35 euro a persona, soddisferà i palati più esi-
genti, mentre la serata sarà allietata dalla lotteria di
beneficenza con ricchi premi offerti da commercianti
ed artigiani di Brugherio. La cifra raccolta servirà al
gruppo Aido di Brugherio per promuovere la cultura
della donazione di organi e tessuti e della solidarietà
umana». Per informazioni e prenotazioni si può te-
lefonare ai seguenti numeri: 039-88406 il martedì
dalle 20,30 alle 22 in Aido; 039-2871367 Giovanni
Chirico; 039-870663 Guerrina Frezzato; 039-884080
Lucio D'Atri.

Alla fine un lungo applauso ac-
compagna i ringraziamenti dei ra-
gazzi del Gruppo Missionario
agli anziani ospiti che, mediante
un’occupazione che aiuta a svi-
luppare la socializzazione e le ca-
pacità individuali, sanno anche ri-
scoprire entusiasmo,voglia di fare
e di dare, impegnandosi in un
progetto da sostenere. Come di-
re: fare del bene agli altri, facendo
del bene a se stessi.

Mariella Bernio

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

Domenica 4 novembre Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Lunedì 5 novembre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Martedì 6 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Mercoledì 7 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736
Giovedì 8 novembre               Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532
Venerdì 9 novembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Sabato 10 novembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Domenica 11 novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno
Monzese  in  
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 . 

Quarta edizione, sabato 27 ottobre per la festa dei nonni
con la premiazione degli anziani benemeriti segnalati al-
la Regione Lombardia dalla Polizia locale.
Quest’anno i premiati sono stati 6: Anna Giraudi Rossi,
che dal 1987 opera nell'associazione 'Il Giunco' ,  che si
occupa di giovani in età di obbligo scolastico col proposi-
to di farli uscire da situazioni familiari di disagio; Anna
Maria Tonesi, presidente dell'associazione dei genitori
anti droga “Il ponte” da lei fondata nel 1984, a sostegno
delle famiglie con problemi di dipendenza legati non so-
lo alle droghe, ma anche dipendenza da gioco, bulimia,
anoressia, alcool; Attilio Morroni, ex comandante della
Stazione dei Carabinieri di Brugherio; Noemi Riva da 25
anni volontaria presso più associazioni (Avo, il Brugo,
Brugherio solidarietà,  Cps Cra, la Magica compagnia);
Vincenzo Rocca responsabile e fondatore dell'Avo
Brugherio presso la Casa di Riposo "Bosco in città" e
presso "Villa Paradiso"; Luigia Sangalli  da molti anni vo-
lontaria presso più associazioni (Avo, il Brugo, Brugherio
solidarietà,  Cps Cra, la Magica compagnia).
Il comandate dei Vigili Pierangelo Villa ha sottolineato la
prevalenza di donne tra i premiati e ha ricordato che con
la loro energia e l’esempio  «fanno molto per la città».

I nonni benemeriti
esempio per tutti
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Mattone sempre più caro.
A guardare la crescita
dei prezzi immobiliari
verrebbe da dire: beati i

padri di quarant'anni fa. Con tre
anni di stipendio, quelli che gua-
dagnavano bene, si potevano per-
mettere di comprare casa. Chi
aveva un reddito medio doveva
mettere in fila cinque anni di bu-
ste paga per raggiungere lo stesso
traguardo. E gli anni salivano a
nove per chi guadagnava ancora
meno. Era il 1965.
Sono trascorsi quarant'anni e i fi-
gli di quei padri, per mettere su ca-
sa, devono lavorare molto più a
lungo e non è detto che riescano
nell'impresa. I prezzi delle case si
sono messi a correre e gli stipendi
non gli sono stati dietro.
Non è una grande città, eppure
per mettere su casa a Brugherio,di

euro ce ne vogliono parecchi. Se
con 150 mila si acquista un mono-
locale di pochi metri quadrati in
centro, spostandosi verso quartie-
ri più popolosi e popolari, con
qualcosa in più, si può anche arri-
vare a un bilocale. Mentre si ci si
sposta in una zona più esterna, in
zona San Damiano ad esempio, si
compra una porzione di villa qua-
drifamiliare.
I dati del mercato immobiliare cit-
tadino parlano chiaro: in linea con
il resto della Brianza, a Brugherio
le case costano un po' meno che a
Monza, Vimercate e Arcore - e ci
mancherebbe - ma un po' più che
a Lissone e Concorezzo.
E le previsioni per il prossimo an-
no non sono delle migliori.
Secondo la stima preparata da
Federconsumatori, l'aumento
medio per l'acquisto di un'abita-

zione sarà, nel corso di quest'an-
no,del 5% rispetto al 2006, a fron-
te di un costo della locazione che
aumenterà meno di quanto cre-
sceranno i prezzi di acquisto.
Di fatto - è quanto sostengono
gli addetti ai lavori - l'assenza di
una politica pubblica della casa
ha giocato un gran ruolo nell'im-
pennata dei prezzi delle abitazio-
ni che si è verificata in tutta Italia
negli ultimi anni. Aumentano i
costi per acquistare casa e di con-
seguenza aumentano i mutui e
gli anni necessari per estinguerli.
La forbice, che già a metà degli
anni Ottanta era alta, oggi è ele-
vatissima. Chi ha un reddito me-
dio basso (18.300 euro netti) og-
gi deve mettere in conto 21,4 an-
ni di stipendi (contro i 9 del '65),
ma anche gli altri non se la passa-
no bene. Con 34mila e 600 euro
ci vogliono quasi dieci anni di bu-
ste paga (ce ne volevano 5,1). E
anche i "benestanti" oggi devono
lavorare sei anni di più dei loro
padri per mettere su casa (9 con-
tro 3 anni del '65). Non è un caso
se i mutui, che un tempo in media
duravano vent'anni, oggi arriva-
no anche a quaranta, così da per-
mettere finanziamenti più consi-
stenti. Una situazione su cui il
Codacons lancia un grido di al-
larme. In Lombardia, e la Brianza
e Brugherio confanno eccezione,

Aumenta in modo preoccupante
in Lombardia il numero dei pi-
gnoramenti e delle esecuzioni
immobiliari, a causa delle condi-
zioni in cui versano le famiglie,
indotte ad accendere mutui a tas-
so variabile (91%), malconsiglia-
te dalle banche consapevoli di
una tendenza unanime al rialzo
del costo del denaro. Le associa-
zioni dei consumatori invocano
l'intervento del governo, invi-
tandolo a prendere provvedi-
menti urgenti per garantire la
solvibilità delle famiglie sempre
più a rischio bancarotta.È neces-
sario agire sul fronte degli affitti -
sostiene il ministro per la
Solidarietà sociale, aumentando
l'offerta di alloggi a canoni ac-
cessibili. Oltre a recuperare e ri-
strutturare quelle esistenti biso-
gna inoltre costruire nuove abi-
tazioni. Di fatto - è quanto so-
stengono gli addetti ai lavori -
l'assenza di una politica pubblica
della casa ha giocato un gran
ruolo nell'impennata dei prezzi
delle abitazioni che si è verificata
in tutta Italia negli ultimi anni. La
nuova politica della casa dovreb-
be coinvolgere tutte le istituzioni
territoriali, a partire dai Comuni
che hanno un ruolo a 360 gradi,
ma che, per poter operare in mo-
do concreto, devono ricevere le
risorse necessarie.

Stipendi 
bloccati 
e prezzi 
delle case 
in continuo
aumento.
Comprare
anche un 
monolocale
diventa sempre
più difficile,
soprattutto 
per i soliti
“bamboccioni” 

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

SSoonnoo    aarrrr iivvaatt ii     ii     ddoollcc ii     ss iicc ii ll iiaannii     !! !! !! !!
Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20

tel. 393-1784765

Sempre più difficile riuscire a comprare un’abitazione. Costi in linea con il resto

Caro casa: aumentano anc

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AANNTTIICCAADDUUTTAA  ddeeii  CCAAPPEELLLLII

MMEEDDAAVVIITTAA  -  LLoottiioonn  CCoonncceennttrrèèee  

SSccoonnttoo  1100%%  ++  iinn  oommaaggggiioo  
Shampoo Trattante 100ml

€  45,9900

Stanno portando dentro mobili e valigie.
Gli inquilini di casa di via Deledda stanno
entrando nei loro appartamenti. Il
Comune ha a disposizione venti apparta-
menti, che affitta a canone “particolare”.
Di questi appartamenti, «dieci sono affit-
tati a canone sociale, e gli altri dieci a ca-
none moderato», come spiega Silvia

Bolgia, assessore ai lavori pubblici.
Interventi sono previsti anche per il futu-
ro. «Il Prg  prevede che il 18% dell’edilizia
privata sia destinato a edilizia convenzio-
nata - spiega l’assessore -, cioè a un
prezzo stabilito dal Comune. La nostra
idea è quella di portare avanti azioni con-
crete per calmierare i prezzi».

Pronte le case di via Deledda
EDILIZIA POPOLARE
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Via Foscolo, civici 16 e 22, via Marsala
32. Sono questi i primi stabili costruite
da cooperative a cui il Comune ha deci-
so di cedere la completa proprietà de-
gli immobili. Si passa così dal diritto di
superficie, cioè di proprietà comunale,
a quello di proprietà, dove sono gli in-
quilini ad essere proprietari, a tutti gli
effetti, dell’abitazione. Ad oggi, il
Comune possiede una superficie di ol-
tre 451mila metri cubi su cui detiene il
diritto di superficie.

Secondo i primi calcoli, con il passaggio
di diritto di superficie a quello di pro-
prità, solo per questi primi tre stabili,
«dovrebbero entrare nelle casse comu-
nali circa 300 mila euro. Questo se ade-
rissero alla proposta anche solo il 20
per cento degli inquilini che ne hanno di-
ritto».
In futuro, tutti gli inquilini degli stabili
dove vige il diritto di superficie potran-
no ottenere il passaggio a diritto di pro-
prietà. Una bella boccata di ossigeno

per le casse di Villa Fiorita. «Abbiamo
già iniziato a spedire lettere dove spie-
ghiamo quello che accade e cosa si
può fare per riscattare la proprietà. In
questo modo chi è coinvolto da questa
possibilità è informato direttamete e
potrà sapere quali sono i passi da
compiere».
Nei prossimi mesi, verrà varato il piano
che coinvolge tutta la città. Ad essere in-
teressati saranno tutti gli stabili co-
struite da coperative.

BOCCATA DI OSSIGENO PER LE CASSE COMUNALI

Diritto di superficie: si cambia
Possibilità di diventare proprietari

della Brianza. Un monolocale in centro costa più che un bilocale in periferia.  

ora i prezzi del mattone

POLITICA / 1

Cifronti: «Un mio diritto l’adesione
al nuovo Partito democratico»
L’adesione del sindaco Carlo Cifronti cambia le carte in
tavola e autorizza la lista che porta il suo noma a cam-
biare “ragione sociale”? Sull’argomento, sollevato la
scorsa settimana dal consigliere Fulvio Bella (Sinistra
democratica), ha provocato una presa di posizione da
parte del primo cittadino. «L'articolo comparso sul nu-
mero scorso di "Noi Brugherio" - dice Cifronti - tratta
varie questioni su cui non mi pronuncio per ora, perché
saranno argomento di discussione nelle riunioni di ve-
rifica politico-programmatica della maggioranza. Mi
corre l'obbligo però di fare due precisazioni, dal mo-
mento che vengo chiamato in causa dal Consigliere
Fulvio Bella. La mia scelta di aderire al Partito demo-
cratico - chiare il sinsaco - è dovuta alla novità che esso
rappresenta nel panorama politico nazionale come
contributo determinante per risolvere i problemi della
società italiana. È una scelta legittima effettuata usu-
fruendo delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione (libertà di pensiero, libertà di associazio-
ne), allo stesso modo in cui è legittima la scelta del con-
sigliere Bella di aderire alla Sinistra democratica.
Questo non comporta nessun problema. Infatti ci sono
tanti sindaci, già iscritti ad un partito, che hanno anche
il sostegno di una Lista civica che porta il loro nome.
Quanto alla fisionomia attuale della Lista "Con Cifronti"
sarebbe necessario un  chiarimento che non è il caso di
fare in questa sede».
Cifronti interviene però anche sul dibattito che prose-
gue sulla questione Decathlon. «Sindaco e assessore
Paleari - aggiunge Cifronti - non hanno detto che il
progetto Decathlon va bene, come afferma Bella se-
condo una approssimazione grossolana. Hanno inve-
ce invitato a valutare le potenzialità della proposta
Decathlon come occasione di sviluppo economico, so-
ciale, culturale per la città, come possibilità di creare
un polo ludico-sportivo per i cittadini e come opportu-
nità di reperire risorse per lo sviluppo dell'ambiente e
dello stesso Parco delle Cave, fatte salve alcune verifi-
che d'obbligo (impatto ambientale, viabilità, mobilità).
A me pare che queste potenzialità siano già nella con-
sapevolezza e nella coscienza di almeno l'80% dei cit-
tadini brugheresi».

POLITICA / 2

Cinzia Assi smentisce: «Fuori 
dalla Lista per motivi personali»
«In riferimento all'articolo apparso sul numero scor-
so di Noi Brugherio, smentisco tali affermazioni  circa
le mie dimissioni dalla "lista per Cifronti" e preciso
,come già  comunicato, che sono solamente per moti-
vi professionali e lavorativi». Così l’ex capogruppo
della lista con Cifronti a proposito di un nostro articolo
nel quale si diceva che alla base del suo allontana-
mento dalla lista ci sarebbe stata anche la vincenda
Decathlon e in particolare la conoscenza della notizia
da parte di alcuni esponenti della lista fin da prima
delle elezioni. 
Naturalmente prendiamo atto della smentita, anche se
ribadiamo che le informazioni che traiamo provengono
da fonti affidabili e differenziate.

Sopra il condominio di via Marsala 32, a destra uno dei palazzi di via Foscolo

SAN DAMIANO, MODESTA, MAGELLANO, ALDO MORO 
Tipologia Stato conservativo Valore Mercato (euro/mq)

Min Max
Abitazioni civili Normale 1500 1800
Abitazioni di tipo economico Normale 1250 1500
Ville e Villini Ottimo 1850 2300

BUOZZI, MONCUCCO, OCCHIATE 
Tipologia Stato conservativo Valore Mercato (euro/mq)

Min Max
Abitazioni civili Normale 1500 1800
Abitazioni di tipo economico Normale 1250 1500
Ville e Villini Ottimo 1850 2300

BELVEDERE, OBERDAN, DANTE, SABOTINO 
Tipologia Stato conservativo Valore Mercato (euro/mq)

Min Max
Abitazioni civili Ottimo 1900 2350
Abitazioni di tipo economico Normale 1400 1650
Ville e Villini Ottimo 1950 2450

1° SEMESTRE 2007 ABITAZIONI CIVILI OTTIMO STATO
Valore Mercato euro/mq

Comune Min Max Media
Monza 3.450 4.080 3.765 
Vimercate 2.550 3.100 2.825 
Vedano al Lambro 2.200 3.200 2.700 
Arcore 2.200 2.600 2.400 
Seregno 2.200 2.500 2.350 
Brugherio 1.900 2.350 2.125 
Lissone 1.900 2.350 2.125 
Concorezzo 1.950 2.250 2.100 
Villasanta 1.800 2.400 2.100 

MEDIA 1.758 2.120 1.939
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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

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

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
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La ricerca dell’acqua di falda per il rinfrescamento ha dato esito negativo

Una trivella di fianco alla
Biblioteca: il Comune ha
deciso di provare a garan-
tire riscaldamento e raf-

freddamento costanti, efficienti e
dal basso impatto ambientale.
Tutto questo grazie all'installazio-
ne di un impianto alimentato da
una pompa di calore geotermica
che ricava l'energia necessaria dal-
l'acqua emunta e poi restituita alla
prima falda freatica. «L'obiettivo è
quello di ridurre gli sprechi ener-
getici e contenere le emissioni no-
cive degli edifici comunali - spiega
Silvia Bolgia, assessore ai Lavori
pubblici -, questi lavori alla
Biblioteca si inseriscono in realtà
in una più generale analisi dello
stato degli edifici pubblici di
Brugherio nel contesto di un pia-
no energetico comunale».
Gli assessori all'Ambiente Renato
Magni e ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia hanno infatti presentato
un progetto per lo studio degli
edifici comunali per verificare la
possibilità di riduzione dell'impat-
to ambientale. Spiegano che la
molla che ha fatto partire questo
progetto risale alle ormai note
conseguenze del riscaldamento
globale evidenziate dal protocollo
di Kyoto che suggeriscono quindi
strategie di riduzione dell'utilizzo

di fonti fossili nei processi produt-
tivi di energia. Il primo passo del
Comune in questa direzione è sta-
to il progetto di pannelli solari alla
scuola media Kennedy, il secondo
doveva invece essere questo inter-
vento alla Biblioteca e poi la sosti-
tuzione dei serramenti alle scuole
Don Camagni e Kennedy. Pur-
troppo l’acqua trovata non ha la
pressione sufficiente: «Abbiamo
effettuato la ricerca idrica in una
zona come il milanese in cui la fal-
da è abbastanza superficiale, qua
siamo a nord dove in realtà è un
po' più profonda fino ad arrivare a
30 metri - spiega Gianluca
Balduzzi, responsabile della ditta
Geoprogram Due che ha condot-

Anche quest’anno i coscritti della classe
1965 si ritroveranno per festeggiare insie-
me la loro annata. 

L’appuntamento è fissato per il 30 novem-
bre 2007 presso la “Trattoria dei
Cacciatori”. Il costo è di 50 euro. 

Per chi fosse interessato
può richiedere informazio-
ni a Beretta Andrea 335
250280 e Marchesin
Marzia 329 4613078; men-
tre le prenotazioni potran-
no essere fatte presso le
sorelle Bergomi - via
Dante o Patry abbiglia-
mento - via Italia. 

Le iscrizioni dovranno 

pervenire entro e non oltre

il 24 novembre 2007. 

I coscritti si ritrovano a novembre 
alla “Trattoria dei Cacciatori”

ANNO 1965 IN FESTA 

La Biblioteca
cerca l’energia pulita:
inutili i carotaggi

Dal Lunedì al Venerdì a pranzo BUSINESS MENU’ da euro 6,90
Menù degustazione personalizzati

per cene di lavoro, cerimonie, feste private

Orari: Lunedì-Sabato dalle 12 alle 14,30 e dalle 18 alle 01,30 - Domenica chiuso

BARCOLLANDO Restaurant-Cafè Steak House
sotto il suo rinnovato look,
mantiene inalterato lo spirito informale
che lo contraddistingue.
la sua cucina sposa le imperdibili
grigliate di carni argentine ed irlandesi, 
con i piatti della tradizione italiana.
BARCOLLANDO vi attende  nella sua saletta interna e 
nell’accogliente dehors esterno 
riscaldato per regalarvi momenti 
dal gusto unico. 

to i lavori -, una volta trovata l'acqua
si scende di altri 10 metri per tenere
un margine in cui poter pompare
l'acqua tramite una grossa pompa
che si chiama elettrosommersa. Si
monta poi uno scambiatore di ca-
lore acqua/acqua chiamato pom-
pa geotermica che sfrutta la tem-
peratura costante che l'acqua ha
sottoterra pari a 14/15 gradi».
Tutto questo processo non è anda-
to a termine, perchè purtroppo
non sono state rilevate le condizio-
ni. L’acqua è stata trovata a 27 me-
tri di profondità, sono scesi di altri
metri, ma la quantità e la pressione
non sono sufficienti per le neces-
sità dell’impianto.

Alessia  Pignoli

Un comitato per la difesa degli
utenti della biblioteca ma anche con
il compito di promuovere iniziative e
rapporti culturali. 
È la proposta di due consiglieri co-
munali del centrosinistra: Em-
manuele Scivoletto, dei Comunisti
italiani e Francesco Orifici della
Lista Cifronti. «Nella biblioteca di
via Italia ci sono diversi problemi dei
quali vorremmo si potesse occupa-
re un comitato - spiega Scivoletto -:

tra questi il tema degli orari al pub-
blico, oggi troppo limitati e quello
del caldo durante l’estate, che que-
st’anno ha portato anche a una mo-
fica delle aperture». Ma non si tratta
di un doppione della Commissione
già esistente che viene eletta dagli
iscritti? «No - ribatte Scivoletto -
perché avrebbe anche la funzione di
farsi promotrice di iniziative più va-
ste, come avviene alla Biblioteca di
Cologno Monzese».

Proposto un comitato
per la Biblioteca

LETTORI

Scambiarsi un saluto e anche un augurio. In
comune la stessa data di nascita che non è
solo un numero su un foglio, ma anche il
"distintivo" di un'appartenenza a una storia
che fa correre parallelamente la vita delle
persone. È una tradizione che si rinnova
ogni anno a Brugherio, quella dei momenti
di incontro dei coscritti. Pertanto le classi
dal 51 al 55 si ritroveranno  per la messa in
oratorio, in ricordo degli amici scomparsi, il
giorno 16  novembre alle ore 19,30. Venerdì
23 novembre potranno partecipare alla
messa sempre alle 19,30 le classi dal 46 al

50 mentre venerdì 30 le classi dal 41 al 45.
Oltre a ricordare, nel mese dei morti, i co-
scritti defunti sarà anche un’occasione di
condivisione e di incontro per tutti i parteci-
panti. Anche quest’anno le classi che desi-
dereranno proseguire la serata con una ce-
na o una pizza potranno farlo; e quindi l’invi-
to va ai responsabili delle classi ai quali si
chiede la disponibilità per organizzare nel
migliore dei modi i ritrovi. I rappresentanti
potranno segnalare la loro intenzione al
Sig. Gianni Ribolini allo 039-879337.
Nei prossimi numeri maggiori dettagli.

Le classi si incontrano per un momento
di condivisione e per gli auguri di fine anno

DAL ‘41 AL  ‘55

Via S. Domenico Savio, 23 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. 039 2871874
www.barcollando-restaurant.it
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Influenza, al via la vaccinazione
a Brugherio alta percentuale
P rende il via ufficialmente il

12 novembre, ma i medici
assicurano di essere già
pronti questa settimana, la

campagna antinfluenzale 2007.
Brugherio detiene un piccolo pri-
mato in questo campo, ma impor-
tante, visto che si parla di salute dei
cittadini: secondo i medici (i dati
della Asl sono aggregati e si riferi-
scono a tutto il complesso sanita-
rio di Milano 3) la copertura arri-
verebbe a raggiungere il 75% della

popolazione. Se si scorre la tabella
regionale che riporta tutte le per-
centuali distretto per distretto si
scopre che ci sono delle punte di
copertura quasi totale, la
Valcamonica con il 91,4% e cadu-
te come Lecco (25,9%) e Milano
città (31,1%). La Asl 3 si attesta al
67.6%.
Certo, un territorio circoscritto
come Brugherio permette un rap-
porto più diretto con i
principali fruitori del
vaccino antinfluenzale,
gli anziani. «Il nostro
obiettivo,come medici-
na di gruppo - dice il re-
sponsabile dell’ambu-
latorio di San Damiano
Bruno Franchini - è
quello di raggiungere
450 persone in 2 settri-
mane». Chi non può
muoversi lo si raggiunge a casa e,
negli ambulatori in cui è presente,
si mobilita anche l’infermiera.
«Di fatto almeno sul nostro terri-
torio - ammette la dottoressa
Serena Paro - l’epidemia non esiste
più, perché con una così alta per-
centuale di vaccinati non si può
trasmettere».
Per alcuni la vaccinazione è gra-

tuita (vedi uno dei box a fianco)
per tutti gli altri è possibile acqui-
stare il vaccino in farmacia. E poi
si va all’ufficio d’igiene o dal me-
dico di base a farsi vaccinare, ri-
cordandosi di portare sempre
con sè la tessera magnetica, la
Carta dei servizi.
Quest’anno il virus si chiama
HiNi,un ceppo proveniente dalle
Isole Salomone e da due virus

americani, Wisconsin,
che c’erano già  lo scorso
anno. I sintomi sono la
febbre alta, un improvvi-
so senso di malessere ge-
nerale e difficoltà respi-
ratorie. I virus saranno in
agguato da Natale sino a
febbraio inoltrato. Quasi
5 milioni gli italiani che
finiranno a letto.
«La copertura ottimale -

spiega il virologo Fabrizio
Pregliasco - si ottiene dopo 10-15
giorni dalla vaccinazione, quindi il
periodo ideale per sottoporsi è
questo, per non rimanere scoperti
a marzo». Ovviamente chi ha pre-
sentato un’intolleranza al vaccino
o è allergico alle sue componenti
non deve farlo.
. Francesca Lozito

Parte il 12 novembre ma i medici di base sono pronti da lunedì

LAVORO

Buone adesione in Candy
allo sciopero dei matalmeccanici

Blocco pressoché totale delle attività alla Candy di
Brugherio in occasione dello sciopero per il rinnovo del
contratto dei metalmeccanici che si è tenuto martedì in
tutt’Italia. A rendere noti i dati sono i sindacati.
In Brianza la partecipazione ha oscillato tra il 70 e l'80 per
cento, con presidi all'Alcatel, in St Microelectronics e
Electrolux.

SATANSIMO

Alla Rista si cercano altre vittime 
delle “Bestie di satana”
Indiscrezioni diffuse dall’agenzia giornalistica Agi riferi-
scono che gli inquirenti che indagano sui delitti della set-
ta delle Bestie di Satana starebbero facendo scavare nel-
l’area intorno alla Rista alla ricerca di altre vittime dei sa-
tanisti. «In quella fabbrica - ammette il procuratore di
Monza Antonio Pizzi - avvenivano alcuni dei riti di maledi-
zione delle Bestie di Satana». Pizzi da qualche anno cerca
di capire se la scomparsa di Christian Frigerio, avvenuta il
14 novembre 1996 a Brugherio (Milano) sia da ricondurre
all'attivita' delle 'Bestie'. 
Indiscrezioni indicano ricerche tra i ruderi di almeno due
ragazze albanesi sparite qualche mese prima degli altri
omicidi della setta e che, pure loro,secondo quanto pare
abbia riferito uno dei nuovi collaboratori, sarebbero state
uccise.

039-5961076

CONSIGLI

Lavare frequentemente le mani

Coprire bocca e naso quando si tossice
o si starnutisce

Vaccinarsi se si è a contatto con soggetti ad alto ri-
schio(es. anziani). Ad esempio se si svolgono lavori di
assistenza

Chi lavora a contatto con animali (volatili, suini, veterina-
ri pubblici) è importante che si vaccini per evitare il con-
tatto del virus influenzale con quelli di origine animale

GRATUITO PER

Anziani ultra 65enni

Bambini e adulti con patologie croniche (malattie del
cuore o del sangue, malattie renali, diabete ed altre
malattie del metabolismo, malattie dell’apparato re-
spiratorio e gastro intestinale)

Malati  neurologici e neuromuscolari

Persone che convivono con malati che hanno una 
patologia cronica

Addetti a servizi pubblici come: forze di polizia, vigili
del fuoco, personale degli asili, delle scuole dell’in-
fanzia e dell’obbligo, medici e personale di assisten-
za, personale delle case di riposo e dei servizi di
emergenza-urgenza

Residenti in strutture socio-sanitarie per anziani e di-
sabili

Donne nel secondo o  terzo trimestre di gravidanza

DOVE FARLO

Presso gli ambulatori dei medici di famiglia oppure in
quelli di igiene e sanità pubblica della zona

La Asl 3 provincia di Milano promuove la campagna di
vaccinazione antinfluenzale con inizio il 12 novembre
e termine il 7 dicembre

E’ importante che le persone a rischjio si sottoponga-
no alla vaccinazione per evitare le complicanze che
potrebbero insorgere a carico dell’apparato respira-
torio, cardiocircolatorio e di altri organi

Chi vuole vaccinarsi e non rientra nelle categorie
elencate siopra può comprare il vaccino in farmacia

Virus
in agguato
da Natale
a febbraio:
bisogna
prepararsi
adesso

A Brugherio ogni anno il 75% della popolazione
fa il vaccino antinfluenzale

Ulteriori informazioni: Ufficio di igiene Brugherio
039. 23.84.400 oppure

Dipartimento di prevenzione ufficio 
epidemiologico, Desio 0362/304837
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Dal 1° novembre è entrato in vigore il servizio rinnovato dell’ex 3 - Orari e percorsi diffusi solo da lunedì scorso - Il Comune di Brugherio aveva chiesto un rinvio

Arrivano i nuovi autobus, ma l’informazione fa cilecca
Seppure in zona Cesarini ar-

rivano le informazioni sul
“Lotto Nord” dei trasporti
pubblici in provincia di

Milano, che dal 1° novembre han-
no coinvolto anche la ex linea 3
Monza-Brugherio, ora denomina-
ta z203.
Da lunedì scorso, alla spicciolata,
sono iniziate ad arrivare le precisa-
zioni sul servizio, con la pubblica-
zione su internet e l’affissione alle
fermate dei bus delle tabelle di ora-
rio. Non si sa invece nulla delle
corse speciali per gli studenti diret-
ti alle scuole superiori Porta e
Mapelli, nè la comunicazione bril-
la per chiarezza circa il nuovo per-
corso del 203, oggi con capolinea
accanto a Villa Fiorita e che dal 1°
novembre prolunga molte corse
fino alla metropolitana 2 a
Cologno Nord
Il grave ritardo nella diffusione del-
le informazioni ha messo in diffi-
coltà i pendolari, che a pochi giorni
dal cambio non potevano sapere
che tipo di servizio sarebbe suben-
trato, e ha mandato su tutte le furie
anche l’assessore brugherese ai
Trasporti, il vicesindaco Raffaele
Corbetta. « A tre giorni dall'inizio -
aveva dichiarato lunedì scorso l’as-
sessore - la Provincia non è in gra-
do di dirci alcunché in merito alle
modifiche di fermate,corse specia-
li e orari. È una cosa vergognosa -
ribadiva Corbetta, nei giorni scorsi
- perché Provincia e società di ge-
stione avevano promesso infor-
mazioni dettagliate a noi  e ai citta-

dini almeno 10 giorni prima dall'i-
nizio del nuovo servizio. Noi sia-
mo tempestati dalle giuste proteste
dei brugheresi e non abbiamo ele-
menti per poter rispondere». Per
questo l’assessore  ha proposto in
settimana un rinvio dell’inizio per il
nuovo servizio, ipotesi che però è
stata bocciata dalla Provincia. «A
poco serve - concludeva sconsola-
to Corbetta - il sapere che in questa
condizione si trovano tutti i comu-
ni interessati ai cambiamenti e gli
stessi lavoratori delle aziende di tra-
sporto».

PPeerrccoorrssoo  ee  oorraarrii
Al dì la dei gravi difetti di comuni-
cazione, con le tabelle degli orari è
possibile finalmente sapere che ti-
po di servizio sarà effettuato a
Brugherio.
Come già anticipato, la nuova 203

partirà da piazza Castello e Monza,
attraverserà Brugherio e anzichè
attestarsi accanto a Villa Fiorita,
proseguirà la maggior parte delle
corse fino a Cologno. La nostra
città guadagna un collegamento in
più con la metropolitana (oltre a
quello già espletato dalle Circolari)
e soprattutto un servizio in funzio-
ne anche la domenica, poichè le
Circolari stesse funzionano solo 6
giorni su 7. Forti lamentele (lo ab-
biamo raccontato sullo scorso nu-
mero) ha però provocato la limita-
zione delle corse a piazza Castello a
Monza e l’incertezza circa il futuro
delle corse scolastiche.
La nuova 203 prevede 67 partenze
da Monza nei giorni feriali, con
orario compreso tra le 5,43 del
mattino a la mezzanotte. Da
Cologno le corse partiranno dalle
5,19 per proseguire fino alle 12,30
della notte, per un totale di 52 par-
tenze. Alcune corse aggiuntive ne-
gli orari di punta invece faranno so-

[in prim
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BIANCHERIA/TENDAGGI
ARTICOLI PER LA CASA

BIGIOTTERIA

Centro Commerciale Kennedy
Brugherio

Tel. 039-2874573

Tracce...
fusione tra stile e immagine

piazza cesare battisti, 13
20047 brugherio - milano

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

lo il percorso Brugherio (via De
Gasperi) - Monza. Dal vecchio ca-
polinea brugherese il percorso
proseguirà per via Filzi, via
Kennedy e via Primo Maggio.
Per ora, così almeno ci ha assicura-
to il call-center 848-800874 (dopo
9 minuti di attesa), non ci dovreb-
bero essere novità rispetto a tariffe,
biglietti e abbonamenti.
La nuova linea, fino ad oggi gestita
dalla Tpm, passa al consorzio
Brianza Trasporti.
Per maggiori informazioni si può
consultare anche il sito www.brian-
zatrasporti.it

Paolo Rappellino

«Ci si deve rendere conto che siamo di fronte a uno dei lotti più
importanti nei servizi pubblici extraurbani e per la prima volta le
aziende sono state scelte attraverso gare pubbliche reali.
Certamente qualche problema c’è stato, ma voglio precisare
che il piano di comunicazione è responsabilità dalle Aziende
che espletano il servizio». Così l’assessore provinciale ai
Trasporti Paolo Matteucci risponde alla richiesta di chiarimenti
circa i disservizi nella comunicazione degli ultimi giorni. «Ho
comunque notizia - prosegue - che risolti vari problemi orga-
nizzativi e sindacali, da oggi (mercoledì 31 ottobre ndr) la cam-
pagna massiccia di informazione è partita. Il fatto che ci sia di
mezzo il ponte di festività ci dovrebbe aiutare perché il numero
di viaggiatori sarà ridotto. Stiamo cercando di limitare al massi-
mo i disagi che un passaggio di gestione può comportare».

«La novità - precisa la Provincia - è nella qualità del servizio of-
ferto: con l’assegnazione del lotto  parte anche il rinnovo del
parco bus, che arriverà, a fine contratto, ad essere completa-
mente adeguata agli standard europei. A questo fine, la
Provincia di Milano ha già destinato in questi giorni 3.783.000
euro, a seguito di trasferimenti regionali, per l’acquisto di nuovi
mezzi cui si aggiungeranno 1.450.000 euro circa da bilancio
provinciale nei prossimi mesi, che porteranno da subito oltre
una quarantina di nuovi autobus (di cui la metà a grande ca-
pienza, “snodati”) in circolazione. Contestualmente aumenterà
anche il numero di bus con impianto di climatizzazione, attual-
mente il 5% del totale, che arriveranno ad essere il 66%».
Infine sarà perfezionato il sistema di monitoraggio dell’eserci-
zio, con rilevazione satellitare del posizionamento dei bus.

L’assessore Matteucci evidenzia le migliorie
ma ammette i ritardi di comunicazione

DALLA PROVINCIA

L’assessore ai Trasporti
Raffaele Corbetta, accanto 
gli  orari affissi in settimana

Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Feriale                                       per gli orari del sabato e dei festivi si veda www.brianzatrasporti.it

Partenze Monza piazza Castello    
5.43    6.03    6.13    6.23    6.35    6.47    6.59    7.11    7.23    7.35    7.47    8.05    8.19    8.31    8.43    9.07    9.19    9.31    9.49    10.07
10.25    10.43    11.01    11.19    11.37    11.55    12.13    12.15    12.25    12.37    12.49    13.01    13.13    13.25    13.37    13.49    14.01
14.19    14.37    14.55    15.19    15.43    16.07    16.31    16.55    17.07    17.19    17.31    17.43    17.55    18.07    18.19    18.31    18.43
18.55    19.07    19.25    19.49    20.13    20.43    21.07    21.30    22.00    22.30    23.00    23.30    0.00

Capolinea Brugherio de  Gasperi    
6.25    6.47    7.15    7.39    8.03    8.37    9.01    12.45    13.09    13.29    14.05

Passaggi Brugherio Filzi/Dante    
5.55    6.15    6.35    6.59    7.26    7.50    8.23    8.49    9.25    9.34    9.46    10.04    10.22    10.40    10.58    11.16    11.34    11.52
12.31    12.55    13.16    13.40    13.52    14.16    14.34    14.52    15.10    15.34    15.58    16.22    16.46    17.22    17.46    18.10    18.34
18.58    19.21    19.39    20.03    20.27    20.56    21.19    21.42    22.12    22.42    23.12    23.42    0.12

Arrivi Capolinea Mm2    
5.55    6.15    6.35    6.59    7.26    7.50    8.23    8.49    9.25    9.34    9.46    10.04    10.22    10.40    10.58    11.16    11.34    11.52
12.31    12.55    13.16    13.40    13.52    14.16    14.34    14.52    15.10    15.34    15.58    16.22    16.46    17.22    17.46    18.10    18.34
18.58    19.21    19.39    20.03    20.27    20.56    21.19    21.42    22.12    22.42    23.12    23.42    0.12

Cologno Nord - Monza - Feriale

Partenza Capolinea Mm2    
5.19    5.39    5.59    6.10    6.34    6.58    7.20    7.46    8.10    8.46    9.16    9.34    9.45    9.53    10.16    10.34    10.52    11.10    11.28
11.46    12.04    12.40    13.04    13.28    13.52    14.10    14.28    14.46    15.10    15.34    15.58    16.17    16.35    16.53    17.19    17.43
18.07    18.29    18.53    19.17    19.31    19.55    20.19    20.35    21.08    21.30    22.00    22.30    23.00    23.30    0.00    0.30    

Passaggi Brugherio Filzi/Dante   
5.23    5.43    6.03    6.15    6.39    7.03    7.25    7.51    8.15    8.51    9.21    9.39    9.50    9.58    10.21    10.39    10.57    11.15    11.33
11.51    12.09    12.45    13.09    13.33    13.57    14.15    14.33    14.51    15.15    15.39    16.03    16.22    16.40    16.58    17.24    17.48
18.12    18.36    18.58    19.22    19.36    20.00    20.24    20.40    21.13    21.35    22.05    22.35    23.05    23.35    0.05    0.35

Passaggi Brugherio De Gasperi       
5.25    5.45    6.05    6.17    6.29    6.41    6.53    7.05    7.17    7.27    7.41    7.53    8.05    8.17    8.41    8.53    9.05    9.23    9.41    9.52
10.00    10.23    10.41    10.59    11.17    11.35    11.53    12.11    12.23    12.35    12.47    12.59    13.11    13.23    13.35    13.47    13.59
14.17    14.35    14.53    15.17    15.41    16.05    16.24    16.42    17.00    17.12    17.26    17.38    17.50    18.00    18.14    18.24    18.38
18.48    19.00    19.12    19.24    19.38    20.02    20.26    20.42    21.15    21.37    22.07    22.37    23.07    23.37    0.07    0.37
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rugherio ha un nuovo
missionario. Don
Maurizio Oriani è

infatti partito per Kafue, in
Zambia, la città che sarà la sua
casa per i prossimi anni. In
realtà si tratta solo di un viaggio
per conoscere il Paese africano,
dato che la partenza ufficiale del
sacerdote sarà nel prossimo
giugno.
Don Maurizio, classe 1964, è
stato nominato “fidei donum”
dal cardinale Tettamanzi, cioè
missionario diocesano operante
in luoghi legati alla diocesi di
Milano in Paesi lontani e non
nelle parrocchie ambrosiane.
«Fin da giovane - ricorda don
Oriani - sono scresciuto in
ambito missionario,
frequentavo il Boss (gruppo
attento alla mondialità per
adolescenti e preadolescenti
dell’oratorio San Giuseppe, la
cui eredità è stata raccolta dal
Boa) che mi ha permesso di
restare in contatto con i
missionari brugheresi È stato

questo - prosegue - il primo
modo con cui il Signore mi
aiutava a capire il suo progetto
per la mia vita».
È del 1990 la prima esperienza
del prete “sul campo”: don
Maurizio si è recato nel periodo
estivo in Guinea Bissau dal
brugherese padre Giuseppe
Fumagalli, per sperimentare in
prima persona com’è la vita in
missione nel continente
africano. Dopo questa
esperienza, però, la sua strada di
prete è rimasta sempre
all’interno della provincia di
Milano, negli oratori prima di
Gaggiano e poi di Buccinasco.
È infine di poche settimane fa la
notizia della destinazione di don
Maurizio Oriani a fidei donum a
Kafue (dove è già in questo
momento), la prima missione in
terra africana costruita dalla
diocesi di Milano quando il
cardinale Carlo Maria Martini
avviò la collaborazione secondo
lo stile fidei donum.
«Resterò a Kafue - spiega don

Oriani - per un mese, fino a fine
novembre. Al ritorno andrò
subito a Londra per alcuni mesi
allo scopo di imparare la lingua
inglese e, se tutto procede come
previsto, a giugno del 2008
partirò per lo Zambia in quella
che sarà la mia nuova famiglia».

Filippo Magni

15[parrocchie] 3 novembre 07

IL SACERDOTE BRUGHERESE È GIÀ IN AFRICA - VOCAZIONE MISSIONARIA NATA IN ORATORIO

B

DON MAURIZIO ORIANI IN ZAMBIA
A SCOPRIRE LA SUA MISSIONE

L’ESORDIO DI 16
NUOVI CHIERICHETTI

San Bartolomeo

Dopo un anno di corso costituito da prove, incontri,
lezioni teoriche e sul campo, per 16 ragazzi della
parrocchia San Bartolomeo è giunto il momento
dell’ingresso ufficiale nel gruppo dei chierichetti.
Domenica 21 ottobre, durante la Messa delle 10 al-
l’oratorio San Giuseppe, sono stati presentati alla
comunità. «Si tratta - spiega il responsabile Fabio
Zanin - di un gruppo ottimo: già dalla scorsa prima-
vera hanno iniziato a servire Messa, per cui oggi so-
no preparati quasi come chi è chierichetto da tempo.
Il gruppo è eterogeneo: non sono tutti piccoli, ma
hanno età a partire dalla terza elementare fino alla
terza media». Con loro, sale a 28 (19 femmine, 9 ma-
schi) il numero dei chierichetti di San Bartolomeo.
Molti altri ragazzi nelle ultime settimane hanno
espresso il desiderio di entrare nel gruppo:
«Dovranno aspettare l’inizio del 2008 - spiega
Zanin - quando è prevista la partenza di un nuovo
corso per chierichetti, sotto la guida di don
Giovanni Mariani».

KafueKafue

SETTE NAZIONI A LECCO
CON GLI AMICI DAL MONDO
Domenica 28 ottobre una gita a Bellano (lago di Lecco) dell’associazione
Amici dal mondo è stata l'occasione per condividere esperienze prezio-
se. Il gruppo (sostenuto dalla Caritas parrocchiale) è formato da mi-
granti e da italiani e lavora per migliorare l'integrazione tra i popoli nel
rispetto delle varie culture con il fine di costruire una Brugherio più uni-
ta. Gli Amici dal mondo si incontrano ogni primo martedì del mese in via
Oberdan al 28 e sono sempre lieti di accogliere nuovi soci. Nella foto,
scattata presso l'Orrido di Bellano, vediamo rappresentanti di Sri Lanka,
Ecuador, Egitto, Thailandia, Filippine, Colombia e naturalmente Italia.
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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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ISCRIZIONI FINO AL 18 NOVEMBRE - DON PIETRO : «LA BELLEZZA È NELLA VITA DI GRUPPO»
RAGAZZI DI SAN CARLO A PRAGA

pprroosseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa

Non se ne salva uno: tutti, chi per stupore, chi
per stizza, mormorarono. Gesù spiazza tutti:
"il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare
chi era perduto".
Anche quest'oggi Dio ci stupisce, ci sorprende,
ci interpella, ci corregge, ci ama e ci salva.
Lo stupore e la correzione sono per quei "giu-
sti" che hanno mormorato. La sorpresa e la sal-
vezza sono per i peccatori che hanno desiderato
incontrare Gesù. Noi invece siamo interpellati.
Siamo chiamati a riconoscere da che parte stia-
mo: se da quella dei "giusti" o da quella dei pec-
catori. Ma soprattutto siamo sollecitati a rico-
noscerci lontani da Dio, a riconoscere il deside-
rio di Dio di avere un buon rapporto con noi, e
ad accettare il suo autoinvito nella nostra casa.
Non avere quindi paura che i motivi per cui
cerchi il Signore siano sbagliati, devi solo cer-

carlo. A Dio è sufficiente il tuo desiderio di in-
contrarlo, all'arresto ci penserà lui, ti condurrà
verso il tuo bene, verso buoni rapporti, verso la
salvezza.
Non avere neanche paura di essere o di sentirti
lontano da Dio, anzi, è proprio questa tua con-
dizione che si deve far sentire ancora più deside-
rato, cercato, e amato da Dio.

Lontani
e desiderati

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  don  Pietro  Cibra

SCOUT: UN SECOLO DI STORIA
PER L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI
UN GRUPPO DI QUATTRO CAPI BRUGHERESI AL CONVEGNO NAZIONALE AGESCI DI MILANO

tel. 039.2872835
Via Teruzzi, 57 Brugherio (Mi)

tel. 039.2872835

Pizza d’asporto
con forno a legna
A mezzogiorno dal lunedì al venerdì

per ogni pizza una bibita in lattina in omaggio

Consegne a domicilio gratis (minimo due pizze)

ento anni di scautismo:
l'impegno per
l'educazione dei giovani

continua".Questo il titolo del
convegno nazionale,organizzato
dall'Agesci e dalla rivista per
educatori scout "R-S Servire", che
si è tenuto il 27 e 28 ottobre
all'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.La Comunità
Capi del gruppo scout Brugherio
1 ha partecipato con quattro capi,
impegnati nel servizio educativo
coi ragazzi, che si sono fatti
stimolare dai contenuti proposti,
tutti sfidanti e di alto livello. Il
convegno si inseriva tra i tanti
eventi organizzati quest'anno
dall'Agesci (Associazione Guide e
Scouts Cattolici italiani) in
occasione del Centenario dello
scoutismo ed è stata un'occasione
proficua per fermarsi a riflettere
non solo su ciò che questo
movimento è stato finora,ma
soprattutto su ciò che dovrà e
potrà essere in futuro. Mentre la
giornata di sabato, infatti, intitolata
Cento anni di scoutismo,è stata
dedicata ad una rilettura critica di
questo primo centenario di vita del
movimento,domenica si è parlato
del Futuro dell'educazione,
affrontando temi di interesse
generale e non strettamente legati
allo scoutismo:dalla bioetica, alla
comunicazione, alla "polis
mondiale".Gli "esploratori",
come loro stessi si sono definiti,
che ci hanno accompagnati in
questo intenso cammino, sono
stati:Giancarlo Lombardi,
direttore della rivista "R-S Servire"
ed ex ministro dell'Istruzione con
una lunghissima vita scout che
continua ancora oggi, i professori
di pedagogia Enver Bardulla,
Luciano Pazzaglia e Cesare
Scurati, il biblista don Bruno
Maggioni ed il padre gesuita Carlo
Casalone, il Ministro della

Famiglia Rosy Bindi ed i
professori Fausto Colombo e
Mario Deaglio. Tuttavia,
rispettando il vero stile scout, gli
organizzatori  del convegno non si
sono accontentati di proporci solo
parole, così la giornata di sabato è
stata arricchita da due eventi aperti
alla cittadinanza: la Messa
presieduta da monsignor Erminio
De Scalzi nella basilica di
Sant’Ambrogio ed animata dai
convegnisti, e una suggestiva
veglia serale itinerante nei chiostri

dell'Università Cattolica, che si è
poi conclusa con un concerto
eseguito dall'orchestra Nazionale
dell'Agesci nell'Aula Magna.
Proprio la veglia è stata
l'occasione,per tutti i presenti, di
formulare una promessa,un
impegno per il futuro del mondo.
Ciascuno di noi l'ha scritta su di un
foglietto e l'ha messa insieme agli
altri in un cestino,da cui poi tutti
hanno pescato: alla fine, ciascuno
si è trovato in mano la promessa
scritta da qualcun altro, e si è

Tutti i giorni dalle 11 alle 19 pres-
so il museo della basilica San-
t’Ambrogio è possibile visitare,
fino al 10 novembre, l'esposizio-

ne “I bufali a Kensington gar-

dens”, che ripercorre i 100 anni

dello scautismo.

La mostra è organizzata nelle tre
sezioni radici, memoria e futuro
ed è un viaggio attraverso la sto-
ria italiana e internazionale dello
scautismo alla ricerca di fatti,

contributi, personaggi, che ne
hanno segnato la fortuna e la
longevità.
L’esposizione, ricca di documen-
ti, testimonianze, immagini, og-
getti e musiche, utilizza un lin-
guaggio semplice e immediato,
indirizzato a colpire i ragazzi. Per
visite guidate scolastiche:
02.58314760.
Per ulteriori informazioni:
www.agesci.org

I Capi scout
che hanno
partecipato
al convegno
nazionale
Agesci.
Da sinistra:
Luca Sangalli,
Valeria
Tiengo,
Matteo
Ciocchetta
e Gabriele
Saligari.

C

impegnato a rispettarla e
realizzarla "entro i prossimi 100
anni".Certo la scadenza è
originale,ma come sempre lo
spirito che si cela dietro a questo
impegno è quello racchiuso nelle
parole del nostro fondatore
Baden-Powell: "Cercate di lasciare
questo mondo un po' migliore di
quanto non l'avete trovato".E
anche noi,nel nostro piccolo,
faremo "del nostro meglio".

Comunità Capi
Gruppo scout Brugherio 1

CENT’ANNI IN MOSTRA

È la capitale ceca la meta dell’usci-
ta di giovani e adolescenti di San
Carlo,che si recheranno a Praga da
mercoledì 2 a domenica 6 gennaio.
La data è ancora lontana, ma oc-
corre affrettarsi per iscriversi: i
moduli sono disponibili in chiesa
parrocchiale, dove c’è anche il
programma del viaggio per este-
so, e l’ultimo giorno utile per le
adesioni è domenica 18 novem-
bre (costo contenutissimo: 180
euro). «Il nostro gruppo - spiega

don Pietro Cibra, diacono a San
Carlo -  non può vivere di solo or-
dinario. I nostri incontri formati-
vi non possono essere l'unica oc-
casione in cui ci ritroviamo. Usci-
re insieme - prosegue - ci insegna
la bellezza della vita di gruppo e ci
aiuta a stare meglio con gli altri e
con noi stessi, attraverso la cresci-
ta nel rispetto, nella collaborazio-
ne e nella conoscenza migliore.
Le esperienze di condivisione al-
lacciano i legami più forti dell'a-

micizia, ci aiutano ad uscire dal
nostro egoismo e ci insegnano
che la vera gioia è la capacità di
stare bene con gli altri».
Il viaggio prevede la partenza
mercoledì 2 gennaio alla mattina
e arrivo a Praga in serata. I giorni
seguenti saranno dedicati alla vi-
sita culturale della città, accompa-
gnati dal salesiano don Pavel, a ca-
stelli, alle celebri “cristallerie di
Boemia” e al campo di concen-
tramento nazista di Mauthausen.

Consegne a domicilio gratis (minimo due pizze)
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PREADOLESCENTI, CACCIA DI CASTAGNE A VALGREGHENTINO
Lo scorso fine settimana oltre 80 preadolescenti della
parrocchia San Bartolomeo si sono recati nei boschi di
Valgreghentino a raccogliere castagne. È stata la prima
uscita dell’anno, occasione di incontro e di fraternità per
cosrtruire il gruppo e iniziare insieme l’anno di catechi-
smo. Seguono il cammino preadolescenti i ragazzi e le
ragazze di seconda e terza media. Insieme a loro hanno
partecipato alla gita anche i ragazzi della mistagogia del
percorso di catechesi catecumenale.

ORATORI DI SAN BARTOLOMEO

www.macelleriapiazza.it

IL BRUGHERESE DON MAURIZIO SANGALLI SARÀ RETTORE DELLA STRUTTURA

iovedì 1 novembre il
cardinale Dionigi
Tettamanzi ha inaugurato

a Mesero il santuario della famiglia
intitolato a Santa Gianna Beretta
Molla. Mesero, città nei pressi di
Magenta, è il luogo dove svolge il
suo compito pastorale il
brugherese don Maurizio
Sangalli, che è stato anche
nominato responsabile del nuovo
santuario.
Nel triennio pastorale dedicato al
tema della famiglia
l’inaugurazione assume un
significato tutto particolare. Già
molti pellegrini si recano sulla
tomba o nei luoghi in cui la santa è
nata, ha vissuto o ha lavorato col

INAUGURATO IL SANTUARIO
DI SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

desiderio di custodirne la
memoria e chiedere la sua
intercessione. Tra questi, 40
membri del Movimento terza età
di Brugherio, che lo scorso 11
ottobre si sono recati in
pellegrinaggio proprio a Mesero.
Come ricordava l’Arcivescovo,
Beretta Molla è stata «la prima
canonizzazione che riguarda
direttamente la nostra diocesi
dopo san Carlo Borromeo» ed è
«la prima madre di famiglia che,
dopo i primi tempi del
cristianesimo e dopo il Medioevo,
viene riconosciuta come Santa da
tutta la Chiesa». Al santuario è
affiancato anche un centro con lo
scopo di aiutare gli adolescenti e i

G

Il Movimento Terza età al santuario della famiglia
di Santa Gianna Beretta Molla

giovani a orientarsi e riflettere
sulla vocazione matrimoniale, di
offrire occasioni di formazione ai
fidanzati che si preparano alle
nozze e ad approfondire temi di
spiritualità familiare per le coppie.
Spiega don Maurizio: «Il Centro
potrà anche essere un punto di
riferimento per aiutare le coppie
in difficoltà e per accompagnare
nella vita spirituale quanti si
trovano in situazioni matrimoniali
irregolari perché separati o
divorziati oppure desiderano
incamminarsi dalle varie forme di
convivenza verso una
comprensione serena di come
possono arrivare a celebrare il
matrimonio cristiano».

Il prossimo appuntamento del Movimento terza età
“Vivere bene la terza età? parliamone...”

Incontro con gli psicologi Stefania Perduca e Diego Ratti,
alle 14,30 presso l’oratorio Maria Bambina

I preadolescenti
di San
Bartolomeo alla
castagnata a
Valgreghentino
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PREADOLESCENTI, CACCIA DI CASTAGNE A VALGREGHENTINO
Lo scorso fine settimana oltre 80 preadolescenti della
parrocchia San Bartolomeo si sono recati nei boschi di
Valgreghentino a raccogliere castagne. È stata la prima
uscita dell’anno, occasione di incontro e di fraternità per
cosrtruire il gruppo e iniziare insieme l’anno di catechi-
smo. Seguono il cammino preadolescenti i ragazzi e le
ragazze di seconda e terza media. Insieme a loro hanno
partecipato alla gita anche i ragazzi della mistagogia del
percorso di catechesi catecumenale.

ORATORI DI SAN BARTOLOMEO

www.macelleriapiazza.it

IL BRUGHERESE DON TIZIANO SANGALLI SARÀ RETTORE DELLA STRUTTURA

iovedì 1 novembre il
cardinale Dionigi
Tettamanzi ha inaugurato

a Mesero il santuario della famiglia
intitolato a Santa Gianna Beretta
Molla. Mesero, città nei pressi di
Magenta, è il luogo dove svolge il
suo compito pastorale il
brugherese don Tiziano Sangalli,
che è stato anche nominato
responsabile del nuovo santuario.
Nel triennio pastorale dedicato
al tema della famiglia
l’inaugurazione assume un
significato tutto particolare. Già
molti pellegrini si recano sulla
tomba o nei luoghi in cui la santa
è nata, ha vissuto o ha lavorato
col desiderio di custodirne la

INAUGURATO IL SANTUARIO
DI SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

memoria e chiedere la sua
intercessione. Tra questi, 40
membri del Movimento terza età
di Brugherio, che lo scorso 11
ottobre si sono recati in
pellegrinaggio proprio a Mesero.
Come ricordava l’Arcivescovo,
Beretta Molla è stata «la prima
canonizzazione che riguarda
direttamente la nostra diocesi
dopo san Carlo Borromeo» ed è
«la prima madre di famiglia che,
dopo i primi tempi del
cristianesimo e dopo il
Medioevo, viene riconosciuta
come Santa da tutta la Chiesa». Al
santuario è affiancato anche un
centro con lo scopo di aiutare gli
adolescenti e i giovani a orientarsi

G

Il Movimento Terza età al santuario della famiglia
di Santa Gianna Beretta Molla

e riflettere sulla vocazione
matrimoniale, di offrire occasioni
di formazione ai fidanzati che si
preparano alle nozze e ad
approfondire temi di spiritualità
familiare per le coppie.
Spiega don Tiziano: «Il Centro
potrà anche essere un punto di
riferimento per aiutare le coppie
in difficoltà e per accompagnare
nella vita spirituale quanti si
trovano in situazioni matrimoniali
irregolari perché separati o
divorziati oppure desiderano
incamminarsi dalle varie forme di
convivenza verso una
comprensione serena di come
possono arrivare a celebrare il
matrimonio cristiano».

Il prossimo appuntamento del Movimento terza età
“Vivere bene la terza età? parliamone...”

Incontro con gli psicologi Stefania Perduca e Diego Ratti,
alle 14,30 presso l’oratorio Maria Bambina

I preadolescenti
di San
Bartolomeo alla
castagnata a
Valgreghentino
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Dieci chilometri di corsa in città
col Gsa torna “Correre per vivere”

La Società: «L’anno scorso 500 iscritti, questa volta saranno ancora di più»

L a partenza e l’arrivo so-
no all’area feste di via
Aldo Moro. In mezzo,
dieci chilometri di corsa

tra le vie di Brugherio, in un per-
corso che tocca via Santa Clotil-
de, Increa, Dorderio, Kennedy e
il centro città.
È la seconda edizione di
“Correre per vivere”, competi-
zione agonistica organizzata dal
Gsa per domenica 11 novembre
in ricordo dello storico presiden-
te Egidio Mandelli e, quest’anno,
dedicata anche al barista del
Centro sportivo comunale Luca
Greco (più noto come Ughetto)
recentemente scomparso.
«Lo scorso anno abbiamo regi-
strato 500 iscritti - spiegano dal
Gsa - e per questa edizione con-
tiamo di superare quella cifra».
Una marea di atleti raggiungerà
dunque Brugherio per correre
una delle gare più veloci della zo-
na, pianeggiante e senza diffi-
coltà legate al terreno.
Ad attirare tanti corridori, la vali-
dità a livello regionale della corsa,
il suo inserimento nel prestigioso
circuito “Corrimilano” e, non ul-
timi, i premi in palio: 300 euro al
primo classificato, 240 al secon-
do, 180 al terzo e così via. Ma an-
che premi in natura per i piazza-
menti di categoria e riconosci-
menti alle squadra con più iscrit-

A.A.A. CERCASI RAGAZZA 
MAX 23 ANNI PER LAVORI D’UFFICIO

LUOGO DI LAVORO BRUGHERIO

039-881904

Domenica 28 ottobre
Prima categoria
Brugherio - Agrate 2-1
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Ghezzi 3-2
Terza categoria
Ornago - Cgb 3-1

Venerdì 26 ottobre
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Diogene 6-11

Domenica 4 novembre

Concorezzese - Brugherio ore 14,30

Cologno - S. Albino S. Damiano ore 15,30

Cgb - Busnago ore 15,30

Giovedì 1 novembre

Milanotre - Cgb

Risultati CALCIO

Sabato 27 ottobre
Serie B2 maschile
Castellana - Diavoli rosa 0-3
Serie D femminile
Besanese - Sanda 1-3

Sabato 3 novembre

Diavoli rosa - Atlantide Brescia ore 21,00

Sanda - Piateda ore 17,30

Risultati VOLLEY

In Prima divisione
arriva il derby
Cgb - Lokomotiv

L’allenatore chiede perdono
alla squadra e al ragazzo offeso

È confermato: il derby si farà. Il comitato regionale
lombardo della Fip ha reso nota venerdì scorso la
composizione dei gironi che vedranno scontrarsi le
squadre che militano nel campionato di Prima divi-
sione.
Due le brugheresi coinvolte: il Cgb e la neopromossa
Lokomotiv, squadra in cui la passione per il basket è
direttamente proporzionale all’età media dei cestisti.
E la passione possiamo garantire è alta.
I calendari e le date delle partite saranno invece sor-
teggiati nei prossimi giorni.
Ecco tutte le squadre che insieme alle brugheresi si
giocheranno la testa del girone E: Cgb, Gerardiana,
Eureka, Macheriese, Lokomotiv, Equipe 83, Sovico,
Grex Monza, Pau Muggiò, Vignate, Arcore, Campa-
gnola Don Bosco.

BASKET

Lettera aperta del mister, che resta in panchina:
«Mi dispiace per lo sfogo, spero torni in squadra»

Dopo la lettera di denuncia del
giovane calciatore che ha abban-
donato la squadra e quella di ri-
chiamo ai valori dell’assessore al-
lo sport Angelo Paleari, ecco
quella di scuse. La firma è quella
del diretto interessato, l’allenatore
dell’Asd Brugherio che a seguito
di una sconfitta si è lasciato anda-
re a uno sfogo per nulla educativo
e non esente da bestemmie, che
ha dato origine al caso.
«Sono rammaricato - si legge - di
quanto sia successo, o meglio di
ciò che io stesso ho detto e fatto
in quanto ho disatteso il mio ruo-
lo di istruttore-educatore». Piena
assunzione di responsabilità,
dunque, per il mister, che prose-

gue: «Un allenatore dovrebbe la-
sciare fuori dal campo i problemi
personali. Io non ci sono riuscito,
dando sfogo a una serie di tensio-
ni causate dallo stato di salute di
un parente stretto, non renden-
domi conto del disagio psicologi-
co recato a tutta la squadra».
La dirigenza del Brugherio, da
parte sua, ha scelto di mantenere
in organico l’allenatore, una volta
verificato il suo reale pentimento:
scelta apprezzata dal resto della
squadra allenata.
«Al giovane calciatore - conclude
il mister - chiedo scusa e dico che
sono pronto ad accoglierlo di
nuovo in squadra per dimenticare
questa brutta parentesi».

ti. Possono partecipare a
“Correre per vivere” i tesserati
Fidal nelle categorie Juniores,
Promesse, Seniores, Amatori e
Master. Le iscrizioni, già aperte al
costo di 8 euro, e chiuderanno al-
le 20 dell’8 novembre per le

Società e alle 20 del 9 per i singoli.
Per iscrizioni, compilare
il modulo sul sito
www.correrepervivere.org
o chiamare il numero
334.3289277.

Filippo Magni

La partenza
dell’edizione
2006
della
“Correre
per vivere”
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I NOSTRI RICORDI

Nel 10° anniversario 
della sua scomparsa 

il marito  e i figli 
la ricordano 

con immenso affetto

Maria Decio Mandelli
3-11-1997           3-11-2007

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

È da 35 anni “il prete degli zingari”
monsignor Mario Riboldi, 77 anni,
incaricato diocesano per la pastorale
dei migranti. Residente a Brugherio in
via Quarto, il sacerdote trascorre buo-
na parte dell’anno seguendo i Rom e vi-
vendo come loro, in roulotte, da oltre
50 anni.
In occasione del primo incontro a livello
mondiale di sacerdoti, diaconi, e perso-
ne religiose consacrate, di origine zin-
gara tenutosi a Roma, don Riboldi è
stato intervistato dalla Radio
Vaticana: a loro ha raccontato la sua
storia e la nascita della vocazione all’e-
vangelizzazione dei nomadi.

A ll'Angelus, Benedetto
XVI ha salutato i par-
tecipanti al convegno
- dal titolo "Con

Cristo al servizio del popolo zin-
garo" - promosso dal Pontifico
Consiglio della Pastorale per i
Migranti e gli itineranti.
Nel mondo, ci sono oggi circa 36
milioni di zingari e un centinaio
di loro sono consacrati. L'India,
con 20 presbiteri, ha il più alto
numero di sacerdoti zingari.
All'incontro ha partecipato an-

che mons. Mario Riboldi, già in-
caricato nazionale della Pasto-
rale per gli zingari in Italia e uno
dei pochi sacerdoti che da molti
anni è attivo in Italia proprio su
questo fronte.
«Io sono dentro -dichiara il sa-
cerdote - da una cinquantina
d'anni. C'era ancora il cardinale
Giovanni Battista Montini a
Milano, quando io facevo i primi
passi in questo mondo molto di-
verso. Il cardinale era contentis-
simo di questa apertura, era vera-
mente entusiasta della novità,
perchè vedeva aprirsi un popolo
alla Chiesa. Con il passare del
tempo, abbiamo avuto anche al-
cune vocazioni. Come gruppo ci
siamo messi a cercare preti zin-
gari, suore zingare, frati, diaconi
e ne abbiamo incontrati un cen-
tinaio»

Come nacque questa sua
particolare vocazione? Come
iniziò a stare con gli zingari,
a trascorrere la vita in roulot-
te?
Ero prete da un mese, stavo an-
dando al paese vicino in biciclet-
ta per confessarmi, ho visto un
gruppo di nomadi e ho pensato:
"Chi porta il Vangelo a questa
gente?" Ed eccomi, dopo 54 an-
ni, a fare ancora questa cosa:
portare il Vangelo a gente che
normalmente viene allontanata
o, comunque, tenuta ad una certa
distanza.

Quali sono le difficoltà mag-
giori nella evangelizzazione
del popolo Rom?
La prima difficoltà è diventare
veramente un Rom, perché la
mentalità del nomade è molto
diversa da quella del sedentario e
per diventarlo bisogna inserirsi
lentamente, pian piano, in modo
da imparare quello che per il no-
made vale e lasciar perdere quel-

lo che per lui vale poco. Per dire,
ho dovuto imparare diversi lin-
guaggi che si trovano in Europa
e non ho avuto il tempo di impa-
rare l'inglese. Non so l'inglese,
ma giro l'Europa parlando la lin-
gua dei Rom, dei Sinti, dei Calesi
e così via.

Durante questo primo incon-
tro mondiale dei religiosi zin-
gari a Roma è arrivato l'appel-
lo ad evitare ogni forma di di-
scriminazione contro il popo-
lo gitano, ma anche un forte
invito agli zingari a riconci-

liarsi con la società circostan-
te, rispettando tutti i doveri
del vivere comune. Una do-
manda che si fanno in molti:
perché è così difficile l'inte-
grazione del popolo Rom in
Italia, ad esempio?
La parola "integrazione" non si-
gnifica "assimilazione". Ma an-
che la parola "integrazione" mi
fa paura, perchè un conto è la
teoria e un conto è la pratica. Alla
fine si è fagocitati dalla popola-
zione maggioritaria e si scompa-
re e questo non è un pericolo se-
condario.

Monsignor Riboldi a Radio Vaticana:
«Molte le vocazioni tra gli zingari»

Il sacerdote intervistato al convegno mondiale dei consacrati di origine nomade

Monsignor
Mario Riboldi
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Di origini austriache, si è trasferito in Italia nel ‘62 ed ora vive da 30 anni a Brugherio

B rugherio città di pittori,
scrittori e poeti... nostri
concittadini che vivono la
quotidianità come tutti noi

ma che si ritagliano momenti pri-
vati e di solitudine per dare libero
sfogo alla loro “arte”. Ed è in que-
sta rosa di “artisti”, a cui la città ri-
conosce l’impronta creativa e una
passione incondizionata, che rien-
tra la figura di Karl Lubomirski.
Poeta austriaco di grande fama.
Nasce a Solbad Hall in Tirolo nel
1939 e da oltre 30 anni vive a
Brugherio. Nel 1999 è stato insi-
gnito della Croce d’onore di Prima
Classe per le arti e le scienze, per
volere del Presidente della
Repubblica austriaca. Inoltre ha ri-
cevuto riconoscimenti per i suoi
scritti lirici e saggistici e anche per la
sua mediazione tra la cultura au-
striaca e quella italiana, svolta con
un costante lavoro di traduzione e
interventi di critica d'arte e lettera-
ria. Nella sua vita ha pubblicato ar-
ticoli e raccolte di poesie, molte
delle quali tradotte in diverse lin-
gue, e ha tenuto lezioni in impor-
tanti università. Karl Lubomirski è
un poeta che ama il suo privato e
non vuole perdere la sua identità in
un mondo in cui l'efficienza domi-
na. La sua passione per la lettura e
la scrittura arrivano fin dalla giova-
ne età quando, da bambino, segui-
va le lezioni dello zio, letterato e
suo tutore. «Ho sempre letto mol-
to - ci confida il poeta, in un piace-
vole incontro che si è tenuto in
Biblioteca - e c'era anche una certa
predisposizione per la scrittura.
Già alle elementari andavo molto
bene a scuola però devo tutto a
mio zio; lui era un bibliofilo ed è
riuscito a ricomporre la biblioteca
di Innsbruck;ha ricostruito tutta la
letteratura fiabesca e non solo. Lui
mi ha sempre detto “Karl,da gran-
de devi scrivere”; e così ho fatto!».

Ma come è giunto in Italia e in
particolare a Brugherio?
Nel 1962 dall'Austria arrivai a
Torino per risolvere alcuni proble-
mi di salute; e lì ho vissuto per un
po’ di tempo. Ho incominciato ad
imparare la lingua italiana e a lavo-
rare in un’officina. A Torino non
avevo molte chance…non prove-
nivo da una famiglia nota, non fre-

Karl Lubomirski, un poeta riservato
che ama la "libertà" dell'arte

PALAZZO GHIRLANDA 

"E ti vengo a cercare" ciclo 
di poesie in omaggio a Lubomirski
"E ti vengo a cercare" è l'iniziativa 2007 ideata dalla
Biblioteca civica di Brugherio, su sollecitazione della
presidenza del Consiglio comunale e dell'assessorato
alla Cultura, che ha per oggetto la "spiritualità". 
Ma si tratta soprattutto di un omaggio nei confronti del
poeta austriaco Karl Lubomirski, brugherese d'adozio-
ne, insignito di importanti riconoscimenti nazionali au-
striaci, intorno alla cui figura la Biblioteca ha voluto deli-
neare una cornice letteraria e culturale di respiro euro-
peo, assumendo come filo rosso l'inflessione religiosa
delle liriche del poeta. 
Ne è nato un ciclo di poesia spirituale con ospiti interna-
zionali (Giulia Niccolai è italiana ma monaca buddista,
Fabio  Pusterla è luganese, Donatella Bisutti ha firmato
una famosissima antologia di poesie dal mondo). I quat-
tro poeti leggeranno propri versi, nella sala conferenze
di Palazzo Ghirlanda e si offriranno al dialogo, al con-
fronto, avendo in comune una bella internazionalità del
respiro. 
Rigidità poche, aperture molte. Sulla carta, per chi cer-
ca conferme/collocazioni, due sono di fede cristiano-
cattolica, una è buddista (monaca), uno è…che dire
ateo? Certamente è svizzero italiano (e con la Svizzera,
Brugherio ha interazione non episodica). 
Nella sala conferenze del palazzo, ulivi abitati da testi
poetici appesi sono presenze amiche e pertinenti, co-
stituiscono al tempo stesso una bella compagnia e un
modo diverso di comunicare, tra foglie e parole. 
Poi un'inedita installazione sonora (testi poetici letti da
un gruppo di giovani di Brugherio, e appositamente au-
dioregistrati, grazie alla motivata guida di Marco
Sangalli di ArtEventualeTeatro). 
La spiritualità: ecco il vasto e ricco giardino tematico, la
cornice ospitante. Il senso del religioso, del sentire am-
pio che tocca culture/fedi religiose diverse, etiche, istan-
ze spirituali, riflessioni "anche un po' filosofiche" su fac-
cende di cielo e di terra, vita e morte, anima, energia.

PROGRAMMA

Fino  al  9  novembre
Mostra fotografica su poeti contemporanei 
del fotografo Domenico Di Raco.

Dal  5  al  9  novembre
Giulia Arvonio condurrà dei laboratori 
di cartonaggio poetico per bambini delle classi 
dalla quarta elementare alla terza media 
(su prenotazione).

Martedì  6  novembre
Incontro con la persona, i valori, l'opera poetica di
Donatella Bisutti e Karl Lubomirski
In Biblioteca presso la Sala conferenze ore 21

Domenica  11  novembre
Incontro con la persona, i valori, l'opera poetica
di Giulia Niccolai e Fabio Posterla
In Biblioteca presso la Sala conferenze ore 16

Per maggiori informazioni sul programma contattare

la Biblioteca di via Italia al n. 039 2893410.

quentavo ambienti di un certo li-
vello e la “capacità non era suffi-
ciente…” quindi mi suggerirono
di andare a Milano, città più aperta
e considerata la “Chicago d’Italia”.
A Milano bastava essere “capaci”!
Così nel ‘63 mi recai alla camera di
commercio austriaca con sede a
Milano per conoscere le migliori
aziende tedesche attive nel territo-
rio. Mi presentai ai colloqui e venni
assunto nella divisione scientifica
di una società che si occupava di
vendita di strumenti di ricerca. Mi
documentai sulla produzione, in-
cominciai a chiedere spiegazioni
sui prodotti fino a quando,a soli tre
mesi dal mio arrivo in azienda, mi
venne aumentato lo stipendio, per
l'interesse e l'impegno mostrato
per il mio lavoro. Incominciai così
a viaggiare all'estero e, da
Brugherio, luogo da me scelto co-
me residenza, mi recavo spesso in
Piemonte e in Liguria presso istitu-
ti scientifici. Poi andai anche a
Roma e rimasi in azienda per 17
anni. In seguito accettai di lavorare
per un’altra ditta tedesca dove ri-
masi per altri 17 anni.

Lei lavorava in un’azienda ma
non ha mai smesso di coltivare
la sua passione per la poesia…
La scrittura era la mia fedele com-
pagna durante i miei solitari spo-
stamenti di lavoro. Ho sempre
scritto su piccoli foglietti... Le mie
annotazioni riguardavano i viaggi,
poi alcune riflessioni, ma non ho
mai scritto per un partito… L'arte

è arte! Se l'arte non è libera non
combini niente… L'artista crea e
basta!

Crede che nella nostra città ci
sia spazio sufficiente per parla-
re di poesia o per le manifesta-
zioni culturali in genere?
Lo spazio non è mai sufficiente per
parlare di cultura e poesia. Io credo
sia importante dedicare una rubri-
ca alla poesia internazionale; pre-
sentare autori di diverse nazionalità
allora lì è vero interesse per la poe-
sia… colui che è veramente inte-
ressato alla poesia sarà felicissimo
di conoscere opere internazionali e
potrà dire “Che respiro c'è a
Brugherio!”. Oggi siamo in con-
tatto con tutti e il provincialismo
non esiste più. Occorre offrire alla
gente non solo il frutto esotico ma
il frutto mentale esotico.

Oggi si dedica totalmente alla
sua grande passione per la let-
teratura e la poesia.Quali sono i
suoi prossimi impegni?
Ora sto facendo una traduzione
per un poeta tedesco molto amma-
lato e desideroso di apparire al
pubblico italiano: si tratta di Mario
Wirz, attore e regista,dal 1988 libe-
ro scrittore a Berlino, che ha pub-
blicato quattro volumi di poesie e
di prosa. Ha vinto nel 1997 l'ambi-
to premio Liechtenstein per la sua
lirica. Per Wirz ho scelto da cinque
dei suoi libri sette poesie; perché
mentalmente sono traducibili e si
possono rendere fedelmente nella

lingua italiana. Rarissime volte mi
cimento in traduzioni dal tedesco
all'italiano o viceversa perché di so-
lito si deve sempre tradurre nella
propria lingua. È difficile indivi-
duare delle opere che si prestano
alla traduzione perché il rischio è
quello di tradire l'autore. Inoltre,
ho da poco ultimato un volume di
poesie a cui ho lavorato per sette
anni e che uscirà in Germania e tra
alcuni giorni sarò impegnato a
Brugherio per il ciclo di incontri
sulla poesia che si terrà presso la
Biblioteca civica.

Anna Lisa Fumagalli

Un’immagine
del poeta 
Karl
Lubomirski

Karl Lubomirski, poeta, critico, traduttore, uomo di
lettere dal respiro mitteleuropeo,  presenta mar-
tedì 6 novembre in Biblioteca la sua opera poetica,
la cui ultima raccolta esce per i tipi della casa edi-
trice Viennepierre di Milano sotto il titolo "Tempo
naufragato". I versi del poeta "cantore" del nostro
tempo sono qui presentati in sei sezioni: Il poeta e il
divino,  raccoglie riflessioni sul sacro; ne Il poeta e
il tempo l'autore si fa testimone del male e del do-
lore del mondo moderno; le poesie scritte sulla
Vita della città abbracciano tanto Roma e Varsavia
quanto Auschwitz e le sezioni Persone - dalla ma-
dre a Goethe -, Natura, amata e violata, e Luoghi,
sono frutto di un'esperienza anch'essa veicolo di meditazioni
aspaziali e atemporali. Tempo naufragato ci richiama "il tempo
perduto" di Proust: ma  proprio dove Proust sviluppa la possibilità
di ritrovare il tempo perduto attraverso la ricerca cosciente, lì sta

per Lubomirski il tempo naufragato,  oblio profon-
do, con una sensazione annichilente  della perdita
dell'io cosciente e dell'identità dell'uomo moderno
che vaga senza orientamento e senza direzione. In
versi meravigliosi c'è la sensazione di essere senza
luogo, isolati nel cuore dell'umanità, in un deserto
di sensazioni,  che non deve e non può comunque
esimere dalla ricerca della verità e dalla sforzo di ri-
volgere all'esterno comunque uno sguardo com-
prensivo, per decodificarne la suggestione, alla ri-
cerca di un senso e di un trascendente. A confronto
con Donatella Bisutti, poetessa italiana anch'essa
autrice di un poema sacro dal titolo "Colui che vie-

ne" (Interlinea 2007) ci lasceremo guidare da domande importan-
ti: che cos'è la spiritualità oggi? Come si può parlare di Dio? La
poesia può essere una chiave per il divino?

Enrica Meregalli

“Tempo naufragato” l’ultima fatica del poeta Lubomirski
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

Poesia “I ricordi”

I ricordi

Ricoperti, strato su strato,
i miei ricordi diventano perle
che nessuno porta.

Poesia 
tratta 
dal libro 
di Karl
Lubomirski 
"La zolla
di luce"

««CCrreeddoo  ssiiaa
iimmppoorrttaannttee
ddeeddiiccaarree  
una rubrica
alla poesia
internazionale
...presentare
autori 
di diverse 
nazionalità;
allora lì si
mostra il vero
interesse per
la poesia...»
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Corrado Tedeschi si fa in tre 
con le pene di coppia del “Plaza suite”

La commedia di Neil Simon inaugura la stagione di prosa del San Giuseppe

Quando debuttò a Brodway
nel 1968 fu un successo
storico, ma ancora oggi
“Plaza suite” di Neil

Simon,conserva tutta la sua carica
e la sua modernità. Riportata in
scena nella versione italiana da
Corrado Tedeschi con la regia di
Claudio Insegno, la commedia
inaugurerà martedì 13 e merco-
ledì 14 ottobre la stagione di prosa
del teatro San Giuseppe di
Brugherio. La compagnia ha de-
buttato con questo spettacolo lo
scorso agosto al Festival di Borgio
Verezzi e accanto a Tedeschi vede
in scena Patrizia Loreti, Milly
Falsini e Ketty Roselli.
Tre coppie sono i fulcri attorno ai
quali ruota tutta la vicenda, dal re-
trogusto vagamente amaro, am-
bientata nella lussuosa suite del
Plaza Hotel di New York. Tre sto-
rie, tutte accomunate dalle diffi-
coltà e le incertezze del matrimo-
nio. L’autore Neil Simon, grande
commediografo americano (suoi
anche “A piedi nudi nel parco”,
“La strana coppia”, “Appar-
tamento al Plaza”, racconta che la
commedia «scritta quando avevo
a quarant'anni, costituisce il mio
passaggio alla maturità».
Nel primo episodio due coniugi,
Sam, uomo d'affari e sua moglie
Karen, nell'anniversario, si ritro-
vano nella stessa suite della loro
luna di miele, e Karen tenta un
ultimo, speranzoso tentativo, di
rianimare un matrimonio ormai
definitivamente spento. Nel se-
condo quadro, Jesse, famoso
produttore di Hollywood, dopo
tre disastrosi matrimoni si trova
a New York per lavoro e, per di-
sastri, incontra Mauriel, una sua
vecchia compagna di scuola ora
sposata con tre figli, che ha con-
tinuato a seguirlo nella sua ascesa
nel mondo del cinema. Nel ter-
zo, Roy, proprietario terriero, e
sua moglie Norma si trovano al
Plaza per le nozze della figlia
Mimsey. Mentre tutti gli invitati
sono in attesa della cerimonia,

all'ultimo momento la ragazza si
chiude in bagno dichiarando di
non volersi più sposare perché
insicura del passato che sta per
compiere.
La raffinata interpretazione di
Corrado Tedeschi (in tutti e tre i
ruoli maschili) assicura una serata
di piacevole divertimento.
«Portare in scena un testo di Neil
Simon è sempre un piacere e un
privilegio - spiega il regista Clau-

dio Insegno - e lo è ancora di più
quando si tratta di un testo così
bello come “Plaza suite”. La com-
media è talmente ben scritta che
risulta essere sempre efficace. E’
una sorta di favola avvincente co-
stellata da battute di sicuro effetto.
Come tutte le commedie di Neil
Simon, anche questa, sollecita nel
pubblico un processo d’identifi-
cazione».

Paolo Rappellino

Marvin  Neil  Simon (New York, 4
luglio 1927) è uno dei più grandi
commediografi e sceneggiatori
statunitensi. Le sue opere (con
centinaia di repliche a Broadway)
vengono tradotte e rappresentate
in tutto il mondo.
Simon ha iniziato la carriera co-
me autore televisivo ed ha al suo attivo più di
40 commedie che vanno dalle opere umoristi-
che degli anni '60 (A piedi nudi nel parco, La
strana coppia, Appartamento al Plaza) ai lavo-

ri più introspettivi e autobiografici
degli anni '70 e '80 (Il prigioniero
della Seconda Strada, Capitolo
secondo, Biloxi Blues, Risata al
terzo piano). Ha scritto inoltre nu-
merosi libretti di opere musicali e
sceneggiature cinematografiche
ed ha dato voce con le sue opere

alla cosidettta middle-class americana, di-
pingendo i suoi personaggi come uomini-me-
di spesso insicuri e paurosi, attraverso intrec-
ci di sicuro effetto comico e brillante.

Simon, un “classico” della commedia Usa

L’AUTORE

BIGLIETTI
Le vendite dei biglietti per i singoli
spettacoli della stagione di prosa
2007-08  iniziano sabato 10 no-
vembre (dalle 15 alle 18 e dalle 21
alle 22 al botteghino del teatro) e
poi proseguiranno durante i giorni
dal mercoledì al venerdì dalle ore
20.30 alle ore 22, al sabato dalle
ore 21 alle ore 22, alla domenica
durante gli spettacoli fino alle ore
22. I biblietti per lo spettacolo
“Plaza suite” e per tutti gli altri ti-
toli in cartellone costano 17 euro.
Telefono: 039- 870181 
Sito:  www.sangiuseppeonline.it

Corrado
Tedeschi 
con  Patrizia
Loreti, 
Milly Falsini 
e Ketty
Rosselli

Via Italia, 58 - 20047 Brugherio (MI)
039-879148

CONSULTA SUD

Mostra dei lavori di pittura 
su ceramica e porcellana
Il gruppo del corso di decoro su ceramica e porcellana,
composto da 25 persone di diversa età, intende presen-
tare con una mostra  i lavori eseguiti con tanta pazienza
e passione. L’esposizione, che ha anche uno scopo be-
nefico, sarà aperta sabato 10 e domenica 11 novembre
orario continuato 9,30-18,30 presso la sede  della
Consulta di Quartiere Sud in via XXV aprile, accanto alla
palestra Parini. Alcuni dei lavori presentati potranno
essere acquistati e il ricavato sarà devoluto in benefi-
cenza all’associazione “Marta Nurizzo” di Brugherio.

ARCHITETTURA E MUSICA

Domenica 18 la classica si sposa
con le bellezze di Villa Andreani
"Brianza Classica",  rassegna ideata, curata e diretta
dal maestro Giorgio Matteoli, approderà a Brugherio
domenica 18 novembre, con visita alle ore 16 alla Villa
Sormani Bolagnos Andreani e all'adiacente tempietto
di Moncucco, dove alle ore 17 si terrà il concerto del
Quartetto chitarristico di Montecarlo, l'Aïghetta
Quartett, di fama internazionale. La nostra concittadi-
na Laura Valli, storica dell'arte e autrice di varie pubbli-
cazioni riguardanti il tempietto di San Lucio, accompa-
gnerà dunque i visitatori lungo il  percorso. La visita
continuerà all'adiacente Tempietto di San Lucio, dove
alle ore 17 sarà possibile ascoltare il concerto degli
Aïghetta Quartett, gruppo composto da Francois
Szonyi, Philippe Loli, Olivier Fautrat, Alexandre Del Fa.




