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La vita
oltre la morte
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Don Maurizio Oriani
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I l tema del Vangelo di questa set-
timana è la Risurrezione, ma
non è questo il luogo per proporre
un sunto di escatologia. Vorrei

però che questo tema provocasse la mia e
la vostra vita a partire da due afferma-
zioni apparentemente contrapposte.
L'una appartiene a quella pietà popola-
re che ci suggeriva di ripetere più volte al
giorno, l'inquietante ritornello "ricorda-
ti che devi morire". L'altra è presa dal
brano di Vangelo di questa domenica:
"Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi".
Come tenere insieme queste due afferma-
zioni? "Facile - qualcuno potrebbe dire -
tieniti pure la tua fede in Dio, se ti fa co-
modo in questa vita, perchè dopo la mor-
te non c'è più nulla, neanche Dio". E in-
vece no, è proprio il contrario. La nostra
fede cristiana ci dice che la Risurrezione
esiste. Non ci viene spiegato chiaramente
come saremo, ma ci vien detto che la mor-
te su questa terra non è la fine di tutto.
Dopo questa vita ce ne sarà un'altra. È
quella vita che San Paolo desiderava ar-
dentemente tanto che avrebbe preferito
morire piuttosto che vivere.

Dio non è Dio dei morti,
ma dei vivi

dal Vangelo di Luca 19,15-25 

di  don  Pietro  Cibra
diacono  a  San  Carlo
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Portone pericolante
Chiude la Biblioteca
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dall’associazione culturale Kairós

Autobus strapieni, corse saltate,
capolinea scomodo per arriva-
re alle scuole monzesi, man-
canza delle paline alle fermate,

libretti con gli orari introvabili, autisti
che non conoscono il percorso. È un

bollettino di guerra il
resocondo della pri-
ma settimana di servi-
zio della z 203, gestita
da Agi per conto di
Trasporti Brianza, nel
nuovo Piano provin-
ciale dei trasporti.
Le modifiche alla li-
nea che collega Bru-
gherio con Monza
hanno creato molti
disagi ai cittadini, so-
prattutto gli studenti,

inviperiti anche per la clamorosa man-
canza di informazioni.
Il vicesindaco Corbetta ha chiesto un
incontro urgente in Provincia, mentre
Monza ammette la necessità di allun-
gare la linea fino al centro.

Gli utenti
denunciano
percorrenze
più lunghe
e servizio
insufficiente
per tutti
i viaggiatori

servizio  a  pagine  12-113

BUS NEL CAOS
LINEE SCOMODE

E TROPPO AFFOLLATE

Il debutto del nuovo sistema di trasporti provinciali va peggio del previsto
Corbetta chiede una riunione urgente - Da Monza la proposta di prolungare la z 203

Lavori urgenti
sull’entrata principale
costringono
l’Amministrazione
a decidere la chiusura
dal 10 al 24 dicembre.
Il restauro avverrà
sul posto

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni   Arredatori - Design

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

Grande promozione:
Fino al 30 novembre

con l’acquisto di una cucina 
Febal

lavastoviglie Whirpool in omaggio

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Sabato 10 ore 21

Domenica 11 ore 15-17,45-21
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Sovvenzioni alle società che hanno portato in giro il nome di Brugherio 

P ioggia di finanziamenti
per lo sport cittadino. Il
Comune, tramite alcuni
sponsor, concede contri-

buti per la realizzazione di attività
e di manifestazioni sportive e per
la promozione, diffusione e orga-
nizzazione dell'associazionismo
sportivo e ricreativo.
Sono 36 mila gli euro, oltre 60 mi-
lioni delle vecchie lire, che entro il
fine settimana finiranno nelle cas-
se delle società sportive brughe-
resi.
Oltre una ventina le società che
avranno diritto a questo bonus.
«Non si tratta di una normale ero-
gazione di fondi - puntualizza
Angelo Paleari, assessore allo
sport -. In quel caso, come que-
st'anno è già accaduto, dal bilan-

cio viene messa a disposizione
una quota di fondi che è identica
per tutti. In sostanza, si tratta di
un normale aiuto per la crescita

delle società. Qui si tratta di qual-
cosa di diverso».
Meritocrazia, si potrebbe riassu-
mere così l'idea che sta alla base

Anche quest'anno la Regione Lombardia
promuove il sistema di formazione a scel-
ta individuale attraverso l'assegnazione di
Voucher Formativi che permettono ai la-
voratori di seguire dei corsi utili per ag-
giornare le proprie competenze e mante-
nersi competitivi sul mercato del lavoro.
Il  Voucher  
Il Voucher copre le spese per la frequenza
dei corsi presenti all'interno dei
“Cataloghi regionali per la formazione

Trasversale e Settoriale” fino all'80% del
costo totale del corso (e per alcune cate-
gorie di lavoratori fino al 90%), entro un
massimo di 1400 euro e sempre in funzio-
ne della durata del corso scelto. 
Chi  riceve  il  Voucher
Chi riceve il Voucher versa all'ente di for-
mazione esclusivamente una quota di
contribuzione al costo del corso, mentre
la restante parte viene pagata da Regione
Lombardia direttamente all'ente di for-

mazione. È possibile richiedere i voucher
formativi fino ad esaurimento delle risor-
se e comunque non oltre il 29 aprile 2008.
I  corsi
I corsi si svolgeranno fino al  31 maggio
2008. Nel sito www.formazioneasceltain-
dividuale.it è possibile accedere ai
Cataloghi dei corsi e trovare tutte le infor-
mazioni utili per richiedere il Voucher
(www.regione.lombardia.it).

Anna Lisa Fumagalli

Ritornano i fondi per la formazione dei lavoratori lombardi
SERVIZIO DELLA SETTIMANA

EXPO BRUGHERIO

Le giovani band musicali
possono esibirsi davanti al Bennet

In occasione dell'Expo Brugherio, che si svolgerà dal 17
al 25 novembre nell'area del Bennet, l'assessorato ai
Giovani organizza alcune serate di musica dal vivo, con
protagoniste le band giovanili della nostra città. Spiega il
Municipio: «Si tratta di una nuova opportunità per fare
musica dal vivo, offerta ai tanti gruppi musicali presenti
nella nostra città. Utilizzeremo lo spazio per gli spettacoli
previsto all'interno della struttura di Expo Brugherio, e
contiamo di poter organizzare, a seconda delle richieste
che ci arriveranno, due o anche tre serate di musica».
L'organizzazione dell'iniziativa è affidata agli operatori
dell'Informagiovani, che hanno già distribuito in città dei
volantini per invitare i gruppi giovanili interessati a "pre-
notare" uno spazio all'interno delle serate di musica.
Gli interessati possono inviare una mail all'indirizzo 
igbrugherio@yahoo.it, oppure possono rivolgersi diretta-
mente all'Informagiovani, aperto in via Mazzini - angolo
via Cavour, il mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19 e il
sabato dalle 10 alle 12, o infine telefonare, sempre in que-
sti orari, allo 039-28.93.202.

039-5961076

di questo nuovo intervento a fa-
vore delle associazioni sportive:
«In base allo sforzo che viene at-
tuato da ogni soggetto, questo
verrà premiato. Ad esempio, se
vengono organizzati, oppure si
partecipa, a tornei di carattere re-
gionale o provinciale. Se ci sono
manifestazione a cui la società
partecipa e grazie alla quale viene
portato in giro il nome della città,
ecco che scatta una sorta di ri-
compensa». Quindi, sport come
strumento educativo, ma anche
come testimonial di una comu-
nità. Un nuovo modo di intende-
re il concetto di aggregazione che
sta alla base di una squadra e su
cui a Brugherio puntano con de-
cisione.

Gabriele Cereda

Pioggia di euro per lo sport cittadino
Finanziamenti ai più meritevoli

L’etichetta dell’acqua arriva a casa
L’acquedotto distribuisce i dati a ogni famiglia. «Meglio della minerale»

L'acqua del rubinetto ha una nuo-
va etichetta consultabile anche on
line. Il Cap (Consorzio acqua pota-
bile) ha aggiornato le informazioni
allegate alla " bolletta" trimestrale:
a tutti gli utenti viene infatti inviata
in allegato "l'etichetta dell'acqua
del rubinetto". Si tratta di una ta-
bella nella quale sono riportate le
concentrazioni dei principali para-
metri chimico-fisici dell'acqua ero-
gata in ciascun Comune e che arri-
va al rubinetto di casa.
«La lettura dei valori chimico-fisici
(circa 80), comparati con i parame-
tri di legge e con le caratteristiche

contributo alla divulgazione di
fondamentali aspetti di conoscen-
za del bene più prezioso, l'acqua
potabile, bene pubblico da difen-
dere e salvaguardare, anche con
una migliore conoscenza della sua
ottima qualità».
L'acqua del rubinetto, dunque,
non ha nulla da invidiare rispetto a
molte acque imbottigliate.
Per ulteriori informazioni, è possi-
bile contattare il numero verde 800
428 428 (operativo tutti i giorni dal-
le 8 alle 18, esclusi sabato e festivi)
oppure consultare il sito web:
www.capgestione.it

delle "minerali" in commercio -
spiega il Comune - conferma l'otti-
ma qualità del prezioso liquido di-
stribuito nelle nostre case. Tali
informazioni costituiscono un
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La Civica di Brugherio fa parte dal 1974 del sistema Nord-est Milano

SCRIVI A NOI BRUGHERIO

L’ingresso del Comune di
Brugherio nella nuova
Provincia di Monza e
Brianza potrà avere effet-

to sulla collocazione sistemica del-
la Biblioteca civica di via Italia.
Palazzo Ghirlanda dal 1974 è
Centro sistema di una rete di bi-
blioteche appartenenti a 7 comuni
(Brugherio, Bussero, Carugate,
Cassina de' Pecchi, Cernusco sul
Naviglio, Cologno Monzese, Vi-
modrone) denominata Sistema
bibliotecario Nord Est Milano e
l'inserimento della nostra città
nella costituenda Provincia di
Monza e Brianza configura un
ibrido amministrativo, perché la
Biblioteca apparterrebbe così ad
una Provincia diversa rispetto alle
altre biblioteche appartenenti al
sistema. Negli ultimi mesi sono
state valutate diverse ipotesi dagli
addetti ai lavori; la prima delle
quali ha risentito della volontà dei
direttori delle 7 biblioteche di
mantenere in vita il Sistema bi-
bliotecario Nord Est Milano in
uno scenario di cooperazione in-
terprovinciale. In realtà l'orienta-
mento del Progetto per la
Provincia di Monza e Brianza è di
limitare al massimo gli organismi
interprovinciali, per cui si impone
alla Biblioteca civica una decisio-
ne in merito al suo assetto coope-
rativo.
«Abbiamo portato in Giunta
un'informativa che spiegava al-
l'Amministrazione come nel lavo-
ro di costruzione delle nuove reti
culturali della Provincia di Monza
e Brianza si stava valutando anche
l'aspetto della cooperazione bi-
bliotecaria e quindi dei sistemi bi-
bliotecari - ha chiarito l'assessore
alla Cultura Carlo Mariani -. Nel
nuovo scenario provinciale - sot-
tolinea - si evidenziano due sistemi
bibliotecari: "Brianza biblioteche",
al servizio di una popolazione di
600mila unità e Sistema biblioteca-
rio Vimercatese al servizio di una
popolazione di circa 200mila
unità. Occorrerà accettare che per
un po' ci siano due teste nella coo-
perazione bibliotecaria e la città di
Brugherio però deve trovare una
sua precisa collocazione. Ci è sem-
brato che scegliere di collocarci as-
sieme a Vimercate sia la cosa più
corretta anche per una ragione
pratica: abbiamo la stessa malattia.

Il sistema Vimercate comprende
una numero elevato di abitanti che
restano nella Provincia di Milano e
anche per il sistema brugherese, a
cui appartiene Cologno, siamo in
presenza di un comune che resta in
Provincia di Milano. Quindi il te-
ma che si vuole affrontare assieme
a tutti i partner e coloro che do-
vranno costruire il sistema brianza
è vedere come avviene questa ri-
collocazione delle biblioteche in
nuovi ambiti di cooperazione bi-
bliotecari che vuol dire per
Vimercate acquisire il fatto che al-
cuni comuni hanno deciso di en-
trare nella Provincia di Monza; per
Brugherio collocarsi nel Vimer-
catese significa entrare come gran-
de comune in un sistema a est del
Lambro e affrontare assieme a
Vimercate problemi comuni che
sono quelli di una riorganizzazio-
ne per costituire la seconda testa
della cooperazione bibliotecaria in
Brianza.Occorre valutare la strada
migliore perché ciascuno deve es-
sere significante per sé ma nell'in-
sieme capace di caratterizzare e
connotare un territorio e l'identità
del comune; essere protagonisti di
un processo reale che tenga conto
anche delle esigenze degli utenti,
continuando anche a mantenere i
rapporti costruiti nel tempo con
gli altri comuni. C'è un problema
di organizzazione, di funzionalità
che deve essere garantito e risolto
in modo da mantenere il livello dei
servizi all'ottimo standard che noi

oggi possiamo vantare - ha ribadi-
to l'assessore Mariani - ma sicura-
mente c'è un problema di colloca-
re, rispetto al futuro che stiamo co-
struendo, un ruolo attivo ancora
della Biblioteca di Brugherio e
dobbiamo radicarci in un territo-
rio… non possiamo essere ospiti
in Brianza ma vogliamo essere de-
terminanti. La Provincia che for-
miamo sappiamo che è una pro-
vincia che molti mettono in di-

scussione; io stesso non sono en-
tusiasta dell'istituzione in sé per
formazione e convincimento; ho
sempre pensato che la titolarità di
molti poteri dovesse stare in capo
fortemente alle comunità che più
direttamente sono responsabili nel
territorio La Provincia pertanto
non deve essere un elemento so-
vraordinato il supermercato della
cultura dove io vado e prendo quel
che posso, dovrebbe essere il luo-
go della concertazione delle politi-
che e del loro coordinamento luo-
go dove le realtà locali trovano una
unità per quelle azioni di governo
da cui i cittadini traggono vantaggi
di crescita e valorizzazione del ter-
ritorio».

Anna Lisa Fumagalli

Biblioteca verso il Vimercatese
per effetto della nuova Provincia

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

Domenica 11 novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Lunedì 12 novembre             Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Martedì 13 novembre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Mercoledì 14 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Giovedì 15 novembre            Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736
Venerdì 16 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532
Sabato 17 novembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Domenica 18 novembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046

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 . 
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I turni delle farmacie

L’assessore Carlo Mariani

«Per la sicurezza degli utenti, è ne-
cessario procedere ad una chiusu-
ra, tanto straordinaria quanto forza-
ta, della Biblioteca civica nel periodo
compreso tra lunedì 10 a lunedì 24
dicembre, per restaurare il portone
di ingresso di Palazzo Ghirlanda
Silva». Con questo comunicato l’as-
sessore al Lavori pubblici Silvia
Bolgia ha annunciato la sospensio-
ne per 15 giorni del servizio di biblio-
teca. «La Giunta , nella seduta di
martedì 6 novembre - spiega Bolgia
- dopo aver esaminato gli esiti dei
sopralluoghi effettuati da parte del
personale dell'ufficio tecnico, del-
l'ingegnere competente e di un

esperto restauratore, si è espressa
favorevolmente in proposito.
Dall'analisi delle condizioni attuali
del portone, che per metà è inamo-
vibile e per metà instabile, è emersa
l'assoluta urgenza di realizzare un
rifissaggio sia murario sia ligneo
delle zanche con una nuova inte-
laiatura. In questa situazione, es-
sendo l'entrata principale del
Palazzo inagibile, si rende impossi-
bile l'apertura della biblioteca al
pubblico» poichè si tratta di una via
di fuga indispensabile.
Contemporaneamente sarà antici-
pato un trasloco interno dei libri che
era previsto nel 2008.

C’è da cambiare il portone
Villa Ghirlanda chiude 15 giorni

A DICEMBRE

Per dire la tua sulla vita della città, per
segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe  di
coscritti scrivi a: 
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-
882121  info@noibrugherio.it
La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valu-
tazione della Redazione. Le lettere non devono
superare le 10 righe e devono riportare nome e in-
dirizzo dello scrivente. Lettere anonime non sa-
ranno prese in considerazione. Si può eventual-
mente chiedere - per fondati motivi - di non pub-
blicare il nome.
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Tracce...
fusione tra stile e immagine

piazza cesare battisti, 13
20047 brugherio - milano

telefono 039 5961479
orario continuato 9,00 - 19,30
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Giovani, quando la trasgressione
passa da Villa Fiorita a Internet
La voglia tutta adolescenzia-

le di fare qualcosa di tra-
sgressivo, la noia dei pome-
riggi e delle serate sempre

uguali della compagnia di amici,un
po' di disagio sociale. È probabil-
mente da questi presupposti che
sono scaturiti alcuni video "tra-
sgressivi" girati da adolescenti a
Brugherio e finiti durante i giorni
scorsi nella piazza mediatica di
"Youtube", il sito internet mondia-
le di condivisione di filmati. Sono
almeno tre i video "incriminati"
(due però sono stati rimossi gio-
vedì) : in uno si vede un ragazzo sui
16-17 anni che nel bel mezzo del
parco di Villa Fiorita, in pieno gior-
no e alla vista di altre persone a pas-
seggio in lontananza, si cala i pan-
taloni e parte delle mutande e si in-
fila una sigaretta tra i glutei, circon-
dato dalle risate degli amici; nel se-
condo, girato di notte al centro di
piazza Roma, si assiste a una lite,
per la verità non accesissima, nella
quale due adolescenti di spintona-
no, minacciando varie ritorsioni,
per lo "sgarro" di uno dei due che
avrebbe «infamato» l’atro. La regi-
strazione si interrompe al passag-
gio di una pattuglia dei Carabinieri.
Nel terzo, infine,si vede l'inquadra-
tura di una moto di piccola cilin-
drata, lanciata a forte velocità su
una strada non riconoscibile, con a
bordo due ragazzi che si divertono
a sfidare il pericolo.
Sono video girati di recente e messi
on-line dalla stessa persona, un se-
dicente diciassettenne di Cologno

Sul sito “Youtube” tre video provocatori girati da adolescenti in pieno centro

Monzese. A parte il cattivo gusto,
forse nulla di che... Del resto dalla
rete di "Youtube" sono nate alcune
delle notizie sul mondo degli ado-
lescenti che più hanno fatto discu-
tere negli ultimi mesi, con casi di
seria rilevanza penale, al cui con-
fronto i filmini brugheresi appaio-
no delle bazzecole: dal bullismo
contro un ragazzo disabile di
Torino,al palpeggiamento da parte
degli studenti ai danni di una pro-
fessoressa un po' disinibita, fino al-
lo "spogliarello" di una ragazzina
poco più che bambina. Per non
parlare del tragio episodio di mer-
coledì scorso in Finlandia, dove un
18enne ha annunciato sul sito e poi
realizzato una strage nella scuola,
uccidendo 9 morti.
Vista l'eco mediatica era quasi im-
pensabile che prima o poi anche i
ragazzi di Brugherio portassero il
loro (discutibile) contributo.
Tuttavia ad un'analisi approfondita
alcuni elementi forse devono

preoccupare una città attenta al fu-
turo dei propri giovani: innanzitut-
to l'ansia esibizionistica, il desiderio
di apparire sul palcoscenico virtua-
le. Ma soprattutto alcuni passaggi
dei dialoghi nel video della rissa:
uno dei due infatti pare vantasi
(speriamo mentendo) di aver già
avuto a che fare con le Forze del-
l'ordine, quasi fosse motivo di ri-
spetto nel branco, così come il mo-
tociclista si mostra molto divertito
a giocare con la morte a eludere il
Codice della strada.
Commenta l’assessore ai Giovani
Marco Troiano: «Credo sia più im-
portante cercare di capire cosa sta
dietro questo desiderio di apparire,
questa voglia di trasgressione, il lin-
guaggio e il comportamento vio-
lento dei ragazzi, anche nei rappor-
ti tra di loro; non per giustificare i
loro atteggiamenti, ma per cercare
di capire meglio come intervenire».
«Accanto al costante controllo del
territorio, assicurato dalla Polizia
locale e dai Carabinieri - spiega
Troiano - abbiamo voluto iniziare
un monitoraggio delle diverse
compagnie che vivono nella nostra
città, attraverso il lavoro dell’Infor-
magiovani e del progetto Om-
nibus, nell’ambito degli interventi
del piano di zona dei Servizi sociali.
Ci aspettiamo di capire qualcosa di
più su questi ragazzi e di fare con
loro un utile lavoro di promozione
e prevenzione. E presto vorrei po-
ter riuscire a comunicare più nel
dettaglio i primi risultati di questo
lavoro».

NNeeii  ffiillmmaattii
ssppiinnttoonnii
ee  mmiinnaaccccee
iinn  ppiiaazzzzaa,,
pantaloni
calati 
a Villa Fiorita 
e folli
corse in moto

Cosa è cambiato da quando noi adolescenti gira-
vamo per il paese impennando con le nostre bici
da cross, o fumavamo le prime sigarette nascosti
nelle vie più isolate, o ancora suonavamo i campa-
nelli delle case prima di darcela a gambe levate?
Non è cambiato nulla, o forse è cambiato tutto! È
rimasta la voglia ed il bisogno degli adolescenti,
ed in parte di giovani e adulti, di "esserci" non co-
me semplici spettatori ma come protagonisti, at-
tori di una commedia, o meglio di un film, che ha
come set la strada, il gruppo, il giorno e (soprat-
tutto) la notte. Quello che è cambiato è la "piazza",
non più quella di un tempo fatta di cemento, luci e
asfalto ma quella molto più ampia, eterea e po-
tente del virtuale: internet, Youtube. È lì che spes-
so arriva il desiderio ed il bisogno di essere prota-
gonisti: un luogo accessibile a tutti, attraverso cui
io ed i miei amici possiamo far sapere al mondo
che ci siamo, chi siamo e cosa facciamo. È il luogo
della condivisione, della goliardia messa a dispo-
sizione di tutti, dello scambio di idee, informazioni,
esperienze, paure, sogni e desideri. È un luogo
virtuale in cui va in scena qualcosa di reale, con-
creto e tangibile. È il luogo in cui tutti, e proprio
tutti, hanno un ruolo: c'è chi ha l'idea "Potremmo
fare…", c'è lo scenografo che pensa alla scena "Sì,
andiamo in piazza. So io come impostare la cosa",
c'è quello che armato di telefonino fa il regista, e
poi ci sono gli attori, quelli che prestano la loro im-
magine per girare il film. Tutti sono presenti, tutti
sono partecipi, ognuno ha un ruolo importante!
Che forza internet! Ti permette di dire al mondo
chi sei, di lanciare la tua sfida personale "Non ho
paura di dirti chi sono e cosa faccio. Ti sfido!" pur
mantenendo l'anonimato; ti fornisce uno spazio di
comunicazione che coinvolge amici vicini e gente
lontana; ti da la possibilità di esprimerti ed esporti
garantendoti un minimo di protezione; ti permette
di vivere e girare la tua scena madre e poi guar-
darla fino alla nausea, facendoti un'immagine di
chi sei e proiettando un'idea su chi vorresti esse-
re. Internet e Youtube diventano così strumenti
d'esperienza, un modo per "guardarsi da fuori"
alla ricerca di una risposta su chi siamo, chi e co-
me vorremmo essere e come ci vedono gli altri. Il
modo con cui gli adulti, e con loro tutti quelli che si
lasciano avvicinare e stimolare dalla "nuova piaz-
za", vivono e fanno tesoro di questi fantastici do-
cumenti di vita vissuta crea la differenza: si può
elevarli a canale di conoscenza e comunicazione
(cogliendone il valore espressivo) o degradarli a
spazzatura (perdendone per sempre il messag-
gio). A voi la scelta! 

Diego Ratti 
Stefania Peduca

Psicologi

Esserci, ma anonimi
nella nuova piazza

IL PARERE DEGLI PSICOLOGI

PERCHE’?
È il caso di dare peso alle bravate
mediatiche dei ragazzi? Non si fi-
nisce per creare effetto emulazio-
ne? Ce lo siamo domandati in
Redazione, per valutare se parla-
re di questa notizia. 
Ci siamo detti che il singolo episo-
dio sarebbe stato tranquillamente
ignorabile. Ma il nostro lavoro è
raccontare quello che succede, e
in questo caso i fatti costituiscono
l’occasione per  aprire una fine-
stra su alcuni aspetti - si badi be-
ne, alcuni, non certo tutti - della
realtà giovanile della città. E ab-
biamo provato a raccontarli.
La discussione è aperta, scrivete-
ci per dire la vostra.

Gli alpini del Cai debuttano nel web
Già animato il dibattito sul blog della locale sodalizio di amanti della montagna

Il Club alpino di Brugherio ha un
suo diario su internet. Da qualche
settimana infatti è nato il blog col-
lettivo del Cai cittadino (indirizzo
http://alpinline.blogspot.com/),
uno spazio virtuale nel quale gli
appassionati di montagna rac-
contano le “imprese” del gruppo,
con foto e commenti delle escur-
sioni realizzate dalla sezione loca-
le.
«Ci teniamo a esprimere i nostri
pensieri e a parlare delle nostre
esperienze, dopo una gita in
montagna, un viaggio a contatto
con la natura, una avventura in un
ambiente naturale» spiegano i
membri del Cai di Brugherio nel-
la pagina che illustra gli obiettivi
del blog. «Blog - proseguono - è
un modo per condividere, per di-
re e per sapere, quali sono le cose
che ognuno osserva e ricorda,
magari una cosa buffa, magari un
ragionamento importante, vor-
remmo che servisse questo diario
collettivo».
Da quanto il sito è stato attivato,
lo scorso settembre, sono già
comparse le “cronache” di oltre
una decina di escursioni, dall’im-
pegnativa salita alla vetta del
Cervino a mete meno conosciute
come la Val Grande, il giro della
Cima Rosetta e la traversata dei
Magnagni.
Come ogni blog che si rispetti,
anche quello del Cai di Brugherio

è già diventato anche un luogo di
pubblico dibattito. Scrive per
esempio un navigatore che si fir-
ma Andrea: «Ho un sogno... che il
Cai di Brugherio si rinnovasse un
pochino; non nelle proposte che
credo siano sempre varie e valide,
non nelle attività extra montanare
che credo che siano vivaci e inte-
ressanti, non nel modo di porsi
verso il "nuovo", bensì nella men-
talità. È quasi ora di rinnovo con-
siglio e sogno che i prossimi tre
anni siano gli anni della svolta. Gli
anni dove il Cai di Brugherio tor-
ni ad essere il luogo di incontro
per gli alpinisti (che a Brugherio
sono molti e forti) un luogo dove

si respiri montagna, non bar». Gli
risponde Fernando Meroni, che è
un consigliere del Cai brugherese:
«Non mi sono mai piaciuti i com-
menti impersonali. Tutti al Cai
hanno un nome ed un cognome
coi propri difetti coi propri pregi
ma si è sempre andati d'accordo
anche dopo normali divergenze
su temi vari.
Vorrei solo ricordare ad Andrea
che tutta la "gente imbiancata e
incattivita dallo scorrere degli an-
ni" (cito le sue parole) ha dedicato
molte domeniche e settimane per
coltivare nei ragazzi quei valori
per i quali il Cai brugherio si è
sempre caratterizzato».Aggiunge
Mauro: «Va riconosciuto che il
Cai di Brugherio svolge delle atti-
vità di grande impegno organiz-
zativo. Però io sono proprio con-
tento che oltre alla ordinaria am-
ministrazione, cioè quello che si è
sempre fatto, qualcuno dica che
vorrebbe qualcosa di diverso, un
ambiente più vivace e propositi-
vo, un ampliamento di argomenti
e proposte».
Infine non manca l’entusiasmo di
Oscar, che ha partecipato per la
prima volta a un’escursione degli
alpinisti brugheresi con l’uscita a
Traversella del 28 ottobre: «Bella
giornata – commenta sul blog -
sono contento di essere entrato
nel gruppo, non vedo l'ora della
prossima uscita!». P.R.

Un’immagine
tratta
dal blog
del Cai
di Brugherio
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Cinque vie di Brugherio si rifanno il look
e avranno una nuova luce. E’ stato ap-
provato nei giorni scorsi dalla giunta co-
munale il completamento di un progetto
di manutenzione straordinaria che pre-
vede un capitolo dedicato all’illumina-
zione stradale. Per il quale nel 2007 lo
stanziamento era di 200 mila euro totali.
Di questi, per l’intervento attuale ne so-
no stati stanziati 133 mila euro a com-
pletamento di quanto già fatto nei mesi
scorsi con la restante parte della cifra
complessiva. 
Quali saranno le vie coinvolte? Si tratta
di via Europa, via Belvedere, via san
Cristoforo, via Dorderio e via San Carlo.
«Queste strade - spiega l’assessore ai
lavori pubblici Silvia Bolgia - presenta-
vano un situazione che da tempo richie-
deva un lavoro di sostituzione e rimessa
a nuovo».  Saranno infatti cambiati sia i
pali che quelli che in gergo tecnico si

chiamano “corpi illuminanti”. E si tratta
di una sostituzione importante perché,
come spiega ancora l’assesore Bolgia:
«L e vecchie lampade al mercurio la-
sceranno il posto a quelle al sodio ad al-

ta pressione. Questo lo abbiamo deciso
per adeguarci alle normative esistenti,
che prevedono un risparmio di energia
riducendo la potenza e aumentando la
capacità di illuminazione».
Per quanto riguarda i tempi per la rea-
lizzazione di questi lavori, dal comune
assicurano che si tratta di una questio-
ne di pochi mesi, «il tempo di indire il
bando e fare la nuova gara di appalto».
La sostituzione avverrà nelle ore diurne
e quindi non si prevedono disagi per i cit-
tadini, insomma nelle strade coinvolte
non si resterà al buio. 
Quello di quest’anno non sarà però l’in-
tervento più grosso in materia di illumi-
nazione pubblica nella città, anzi, si trat-
ta solo diuna minima parte. Perché, co-
me spiega ancora l’assessore Bolgia:
«Per questo abbiamo previsto un inve-
stimento di 500 mila euro per il prossi-
mo anno». (F.Loz.)

LAVORI PUBBLICI

Un’illuminazione da 133mila euro
Ma il grosso si farà a partire dal 2008

POLITICA

La Lega di Ronchi attacca Penati
«No al villaggio Rom di Cologno»

La Lega Nord torna all’attacco del “Villaggio solidale”
progettato dalla Provincia sul territorio di Cologno
Monzese in via Quarto. «Il progetto - ricorda il capogrup-
po Maurizio Ronchi - era stato bloccato perchè la
Regione, giustamente, aveva tolto i suoi finanziamenti.
Ora veniamo a sapere che il presidente della Provincia
Penati ha dichiarato di volersi accollare tutto il costo del-
l’opera, 2.700.000 euro. Con quei soldi ci possiamo fare
case per la nostra gente e centri per ricoverare i nostri
anziani». «I rom - argomenta Ronchi - sono gente che
non si vuole integrare, perché se volessero farlo si trove-
rebbero una casa, non si farebbero mantenere. Quindi la
soluzione è vietare che si possano fermare nel territorio,
non offrire loro la villetta con piscina». «Fatti i conti - at-
tacca il lumbard - ogni alloggio verrà a costare 40.000 eu-
ro, una follia».
Il progetto del villaggio solidale - lo ricordiamo - è un’ini-
ziativa congiunta del Comune di Cologno e dalla Casa
della Carità di don Virginio Colmegna. Si tratta di un luogo
per dare ospitalità temporanea non solo ai nomadi, ma
anche a famiglie sfrattate e persone con disagio psichico,
seguite da educatori e assistenti in progetti di integrazio-
ne e reinserimento. La durata massima di permanenza è
prevista in due anni.
La Lega lancia dunque una campagna di raccolta firme,
che sarà coordinata da Emanuele Fedeli, neo tesserato
al partito di Bossi. Fedeli, giovane militante di An e consi-
gliere della Consulta Nord, è reduce da una lunga stagio-
ne di tensioni all’interno di An nei confronti della capo-
gruppo Francesca Pietropaolo, sfociata poi nell’avvicina-
mento alla Lega.
«Abbiamo in programma dei banchetti di raccolta firme
al mercato - spiega Fedeli - e contiamo di raccogliere un
migliaio di adesioni». «Ne faremo altrettante cartoline -
assicura Ronchi - che poi, tramite il capogruppo della
Lega in Provincia Fabio Meroni, faremo arrivare a
Penati»

PIONIERI C.R.I.

Un concorso sull’amicizia
premiazione domenica 25
"L'amicizia"è il titolo del 10° concorso di disegno or-
ganizzato dai Pionieri del Comitato locale  della Croce
rossa di Brugherio rivolto ai ragazzi delle scuole ele-
mentari. Le premiazioni sono in programma domeni-
ca 25 novembre alle 10 presso l'aula consiliare del
Comune di Brugherio. 
All'iniziativa  interverranno  oltre  ai  ragazzi  premiati
le  Autorità  civili locali  e le Autorità di C.R.I.
All'iniziativa del Gruppo Pionieri hanno aderito tutte le
direzioni didattiche delle scuole primarie di
Brugherio.

Gli sport acquatici a Increa
Al parco sbarcano canoe e pesca
U n progetto del Comune

che anticipa le idee di
Decatlhon. Uno spec-
chio per gli sport d'ac-

qua. È l'ambizioso progetto del
Comune, portato avanti dall'as-
sessore all'ambiente Renato
Magni.
Tra poco il laghetto di parco
Increa avrà il suo porticciolo e
tutte le strutture necessarie per
accogliere gi appassionati di ca-
noa e pesca sportiva.
È la filosofia che ci sta dietro a fa-
re la differenza. Qui si cerca di
andare incontro alle esigenze - e
ai desideri - dei cittadini. Là si agi-
sce nella logica del profitto, come
è normale che sia per un'azienda.
Figuriamoci per una multinazio-
nale.
Il progetto preliminare è già stato
approvato, tra poco andrà in por-
to (e proprio il caso di dirlo) an-
che quello definitivo, «anche per-
ché il preliminare è davvero parti-
colareggiat», puntualizza Magni.
In particolare, verrà creato un
sentiero di accesso all'acqua,
verrà sistemato il verde e il livello
dell'acqua, oggi sottoposto a

Il progetto partito da un’idea dell’assessore allo sport Renato Magni

Approvato 
il progetto
preliminare.
Nasce 
un nuovo 
modo 
di vivere 
il polmone
verde
cittadino

Nomadi, tolto l’insediamento abusivo
Giovedì scorso polizia e carabinieri hanno sgombrato via Santa Margherita
Niente più nomadi con insediamenti abusivi sul ter-
ritorio del Comune di Brugherio.
E’ questo il risultato di un’operazione congiunta po-
lizia locale-carabinieri che ha portato nella giornata
di giovedì scorso all’allontanamento di una ventina
di roulotte, che sostavano abusivamente da una ven-
tina di giorni in fondo a via Santa Margherita, nella
periferia della città.
Un centinaio  circa le persone che vivevano in que-
sto campo di fortuna e che sono state invitate ad an-
darsene dalle quattro pattuglie della polizia locale e
dei carabinieri che sono state impegnate per questo.
«Un modo per non farli tornare - ha spiegato il co-
mandante Pierangelo Villa - è faredei solchi nei cam-
pi: se piove c’è l’acqua». (F.Loz.)

continue variazioni, verrà stabi-
lizzato.
«Sono già stati trovati accordi
con una scuola di canoa e un'as-
sociazione sportiva di pesca,
che in seguito contribuiranno
alla creazione delle strutture,
tra cui una piattaforma per il
deposito delle attrezzature»,
spiega l'assessore all'ambiente.
Al momento lo stanziamento è
di 150.000 euro, che usciranno
dalle case comunali, altri settan-
tamila dovrebbero arrivare dal-

le convenzioni con le associa-
zioni.
«Sono attività di grande interes-
se, quelle che si svolgeranno a
Increa, in questo modo daremo
la possibilità di praticare sport
per tutto l'anno, senza doversi
spostare lontano da Brugherio,
anzi la città potrà divenire un
punto di raccolta per gli appas-
sionati di quelle discipline», con-
clude Magni.
Il Parco Increa si trova nella zona
sud-orientale della città e occupa

una superficie complessiva di cir-
ca 33 ettari. Nato sull'area un
tempo utilizzata come cava di
materiale edile, negli scorsi anni è
stato recuperato grazie ad un la-
voro di rivalutazione, trasfor-
mandolo nel più ampio polmone
verde di Brugherio, che adesso
sembra destinato a una nuova
giovinezza.

Gabriele Cereda
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Gatti (Lista Civica): «Bisogna spostarla». Il vicesindaco: «Da lì non si tocca»

la». Problemi di congestione e
viabilità sono quelli rimarcati da
Gatti: «Temiamo che via Moro,
già alquanto congestionata ades-
so, possa definitivamente scop-
piare. Quella sede era stata previ-
sta 10 anni fa: ora è una colloca-
zione anacronistica».
Pronta la replica del vicesindaco,
Raffaele Corbetta: «L'idea di tra-
sformare l'ex Rista in scuola supe-
riore è vecchia di oltre vent'an-
ni.La Provincia, a suo tempo, si
era espressa negativamente in me-
rito, sia per ragioni di costo iniziale
e finale sia per la struttura dell'edi-
ficio, giudicata non in linea con le
moderne concezioni diprogetta-
zione per strutture scolastiche.
Per non parlare dei problemi di
costo e adattamenti strutturali e
impiantistici su un edificio indu-
striale di vecchia concezione».

Gabriele Cereda

Scuola superiore senza pace
Polemica sulla scelta del sito

Mario Maccione, uno degli adepti del gruppo chiama-
to 'Bestie di Satanà, residente a Brugherio e respon-
sabile di diversi omicidi a partire dalla fine degli anni
'90 nel varesotto, è stato condannato a 19 anni e sei
mesi di reclusione nel processo d'appello bis davanti
alla sezione minori della Corte d' Assise d'Appello di
Brescia.
Il processo è tornato in appello dopo che la
Cassazione, nel febbraio scorso, aveva annullato con
rinvio la sentenza d'appello emessa a Milano in cui ve-
niva riconosciuto colpevole di due omicidi (quelli di
Chiara Marino e Fabio Tollis, uccisi il 17 gennaio del

'98) con una condanna a 16 anni di reclusione. Davanti
ai giudici milanesi di secondo grado, Maccione era in-
vece stato assolto dall'accusa di due episodi di tentato
omicidio ai danni della Marino e di Tollis, risalenti al di-
cembre del 1997 e alla notte di Capodanno 1997-1998.
La Cassazione aveva ritenuto non adeguatamente
motivata proprio quella parte della sentenza, rinviando
il caso alla Corte d'Assise d'Appello di Brescia. È vero-
simile che i giudici bresciani di secondo grado abbiano
dunque riconosciuto Maccione responsabile anche
per quegli episodi, ma la certezza si avrà solo con il de-
posito delle motivazioni. 

Bestie di Satana, 19 anni a Maccione
nel processo d’Appello a Brescia

CONDANNA

Ancora pochi giorni e il giudice Arturo
Iadecola, della sezione civile del Tribunale di
Monza, dirà chi ha ragione tra il Comune e
Terna. da una parte Villa Fiorita e i cittadini
che chiedono l’interramento delle linee aeree
elettriche, dall’altra il colosso italiano dell’e-
nergia elettrica che risponde picche. Una
causa a cui guardano con interessi altri enti
comunali di tutta Italia.

Processo Terna: pochi
giorni per la decisione

ELETTROSMOG

La scuola superiore è una
realtà, ma le polemiche
sulla sua realizzazione
sembrano essere lontane

dall’esaurirsi. Negli ultimi giorni,
a tenere banco è la discussione
sulla sua ubicazione.
Via Moro, dicono da Villa Fiorita,
l’ex-Rista propone Adolfo Gatti,
della lista Civica per Brugherio.
«Le nostre perplessità vertono
sulla destinazione della struttura -
fa sapere il leader della lista civica
-: riteniamo che via Moro sia as-
solutamente una scelta inadegua-
ta e controproducente. Avete
provato a transitare per via
Moro/S.Antonio al mattino tra le
7.30 e le 8.30?  Vi sarete accorti
del traffico intenso che intasa la
strada: immaginate ora di aggiun-
gere il traffico di 700 studenti, 500
dei quali provenienti da fuori
Brugherio, che si recano a scuo-
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L’associazione ha aperto la sede cittadina nel febbraio 2006, ora ha 40 iscritti

Le tue ore valgono quanto le mie
La Banca del tempo tira le somme
Dopo quasi due anni di atti-

vità la Banca del Tempo di
Brugherio compila il suo
estratto conto. La sede cit-

tadina apre il 20 febbraio 2006 e va
ad arricchire quella della Banca del
Tempo di Monza e Brianza nata
nel 1999. «Nel 2003 abbiamo visi-
tato 25 comuni chiedendo la di-
sponibilità ad aprire una sede -
spiega la presidentessa dell'asso-
ciazione Delfina Rossitto -, a
Brugherio i Servizi Sociali hanno
accolto la proposta e in particolare
l'allora Assessore Rolando Pallanti
ci ha aiutati proponendoci lui co-
me sede la Serra De Pisis in piazza
Cesare Battisti».
L'associazione che, oltre a Bru-
gherio e Monza è presente anche
a Lissone, Vedano e Macherio, ha
ormai all'attivo circa duecento so-
ci, che scambiano tra loro il pro-
prio tempo libero mettendo a di-
sposizione gli uni nei confronti
degli altri le proprie capacità o di-
sponibilità. A Brugherio ci sono
quaranta persone che si scambia-
no tempo offrendo e ricevendo
servizi, per la maggior parte si
tratta di pensionati equamente di-
stribuiti fra donne e uomini e, in
questo particolare, Brugherio si
differenzia dagli altri comuni dove
la presenza femminile è maggiore.
Il motivo dell'attivismo maschile
non si trova, ma tant'è che anche
il referente della nostra sede è il
signor Armin Strobelt. Lui ad
esempio tiene un corso di lingua
italiana ai ragazzi extracomunita-
ri della scuola Clerici, in cambio
la scuola è stata iscritta alla
Banca. Le ore che lui dà alla
scuola diventano crediti-tempo
sul suo estratto conto che può
usare per ricevere in cambio
qualcosa. Fra l'altro l'iscrizione
di una persona di una famiglia
rende possibile a un suo compo-
nente di sfruttare i crediti dell'i-
scritto, «ad esempio mia moglie -
racconta Armin Strobelt - sta se-
guendo proprio ora un corso di
informatica», che verrà segnato

come ore di debito sul suo
estratto conto. Non c'è comun-
que bisogno di fare calcoli ogni
volta che si usano o danno ore
compilando anche degli appositi
assegni, perchè «a fine anno vie-
ne inviato a ciascun socio un
estratto conto, proprio come
quello delle banche, che fa il cal-
colo totale - continua Strobelt - e
comunque ogni debito o credito
si instaura fra la persona e la
Banca e non fra i soci».

A Brugherio la Banca ha all'attivo
degli scambi con i Servizi Sociali
fatti tramite gli accompagnamenti
o in generale grazie a servizi agli
anziani, in questo caso lo scambio
sta nell'avere una sede. Anche l'as-
sociazione Il Giunco è iscritta alla
Banca: Armin Strobelt ha fatto il
giurato dell'annuale concorso let-
terario che tengono e in cambio il
signor Rossi della onlus ha tenuto
delle serate di lettura alla Banca.Le
possibilità di scambi sono pratica-

Delfina
Rossetto,
presidentessa
della Banca 
del Tempo 
di Monza 
e Brianza 
e Armin
Strobelt,
responsabile
della sede 
di Brugherio

Un esempio
di un 
assegno
della Banca
del 
Tempo, 
ogni socio ha
infatti il suo
libretto degli
assegni e
riceve a fine
anno
l’estratto
conto che
tiene conto
dei debiti e
crediti di
tempo che 
si hanno nei
confronti
della Banca

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

Nel nome di don Enrico

SI RITROVANO I COSCRITTI DAL 1941 AL 1955

mente infinite e l'elenco di offerte
delle attività spazia dal dog sitting
alla pittura passando per lo yoga o
il cucito o il giardinaggio.
Siccome molte di queste attività
portano le persone a casa degli altri
l'ingresso nella Banca del Tempo
segue a una valutazione molto
scrupolosa dei soci, che poi si in-
contrano mensilmente per una
riunione - a novembre sarà il 12 - e
che trimestralmente ricevono un
bollettino che aggiorna le offerte.
Per non creare incomprensioni
Delfina Rossetto sottolinea anche
che la Banca del Tempo «non è né
un'associazione di volontariato né
porta via lavoro ai professionisti, lo
spirito dello statuto è la solidarietà
fra le persone che si iscrivono al-
l'associazione pagando una quota
di 5 euro che non è comunque ob-
bligatoria, ma che concorre a crea-
re un senso di appartenenza». La
propria generosità nei confronti
dell'associazione è anche possibile
esprimerla devolvendo il 5 per mil-
le della dichiarazione dei redditi.
Per avere maggiori informazioni
basta andare alla Serra De Pisis il
lunedì e il giovedì mattina o chia-
mare lo 039-2893285 negli stessi
orari o, infine, visitando il sito in-
ternet www.bancadeltempo-
monza.it.

Alessia Pignoli

Le classi dal 1941 al 1955 si ritrovano. Sono
le leve di quando sui campetti dell’oratorio
si aggirava la tonaca di don Enrico.
Divisi in tre fasce, i ragazzi di don Enrico si
ritroveranno da venerdì 16 novembre e per i
due successivi. Il programma è sempre il
medesimo: dopo la santa Messa delle
19.30 ci si recherà in oratorio per l’aperitivo
e lo scambio dei saluti. I primi a trovarsi sa-
ranno i coscritti degli anni dal 1951 al 1955
(il 16 novembre). Poi sarà la volta di quelli
compresi tra il 1946 e il 1950 (23 novembre),
a chiudere quelli degli anni 1941-1945 (30
novembre).
Per le classi che hanno organizzato la ce-
na, chi partecipa deve prenotare presso i
propri responsabile, anticipando 10 euro di
acconto.

Per il 1941 Bragalini Antonia (039/870632); 
1942 Ribolini Gianni (039/879337);
1943 Galbiati Paolo (039/877408); 
1944 Agostino Mariani (039/878987);
1945 Confalonieri (039/878064). 

Per loro le prenotazini vanno fatte 
entro sabato 24 novembre.

1946 bar Beretta (039/878254), oppure
Nando parrucchiere (039/882750);
(1947 si stanno ancora prendendo accordi); 
1948 Irene Perego (039/870604); 
1949 Agliardi Luigi (0397831851); 
1950 Sangalli Osvaldo (039/880733),
per questi anni le prenptazioni devono per-
venire non oltre sabato 17 novembre.
1951 Barzanò Walter (039/2872936);
1952 Strusani Giuseppe (039/881557);
1953 Ronchi Fausto (039/878312);
1954 Raffaini Andrea (039/2871029) oppure
Pascquino Giuseppe (335/1412949); 
1955 Parma Alberto (039/8880376).
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Il presidente di Ctnm ammette i problemi - Corbetta: «Sempre più lontani da Monza e vicini a Milano. Questi problemi dovevano assere affrontati prima del debutto»

Passeggeri nel caos. Parte male la nuova linea z203
Il debutto della nuova rete di tra-

sporti pubblici in Brianza si era
preannunciato piuttosto pro-
blematico,ma alla resa dei conti

l’operazione si è rivelata un inap-
pellabile disastro.L’inizio del servi-
zio dal 1° novembre, causa le po-
che informazioni (e spesso impre-
cise o contradditorie), ha preso alla
sprovvista anche i passeggeri della
nuova linea z203 la Monza-
Brugherio (ex linea 3) ora prolun-
gata fino a Cologno ma troncata
dall’altro capo che un tempo arri-
vava sino a Villasanta.
Ma non è stata solo una questione
di informazione: anche il servizio
si è rivelato decisamente carente.
Alcune corse previste sono saltate,
i bus si sono rivelati ampiamente
insufficienti nelle ore di punta e i
tempi di percorrenza da tradotta
militare, complice il traffico e il “gi-
ro dell’oca” obbligatorio per i can-
tieri di viale delle Industrie.

FFaallssaa  ppaarrtteennzzaa
La Provincia di Milano,che è titola-
re della rete di trasporto pubblico,
aveva annunciato le novità come
una vera e propria «rivoluzione»,
soprattutto nell’ottica di un mag-
giore interscambio tra ferro e
gomma (infatti la maggior parte
delle linee termina ora alle stazioni
della metropolitana o delle Fs), del
miglioramento dei mezzi (che sa-
ranno rinnovati radicalmente, ma
nel corso degli anni) e più in gene-
rale nella cura dell’immagine del
trasporto pubblico (e su questo, se

È stato firmato in settimana l’accordo di programma
per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna e
per il potenziamento della mobilità dell’Est milanese.
La sottoscrizione è avvenuta tra il ministro delle
Infrastrutture Antonio Di Pietro, il presidente della
Regione Roberto Formigoni e il presidente della
Provincia di Milano Filippo Penati.
Tra le novità c’è anche il finanziamento per le nuove
metropolitane, in particolare il prolungamento della
linea 2 da Cologno Nord a Vimercate passando per
Brugherio e Carugate.
Sulla Tangenziale Est Esterna, che dovrebbe sgrava-
re l’attuale tangenziale Est, Penati ha dichiarato che
«il lavoro svolto in questo periodo ci ha permesso di
apportare miglioramenti al progetto che oggi abbia-
mo sottoscritto, insieme ai sindaci, Regione
Lombardia, Comune di Milano e Provincia di Lodi.

Dopo Pedemontana e Brebemi – dichiara il presiden-
te Penati – con la firma per la realizzazione della Tem,
i cui lavori partiranno nel 2010 per concludersi nel
2014, abbiamo un quadro infrastrutturale più adegua-
to alle esigenze del territorio metropolitano e lombar-
do. Come Provincia di Milano siamo impegnati a ga-
rantire che tutti gli accordi oggi sottoscritti vengano
rispettati. Ciò significa che continuerà il lavoro comu-
ne per il potenziamento del trasporto pubblico e per il
prolungamento della linea tre fino a Paullo e della li-
nea due fino a Vimercate.
Paolo Matteucci, assessore provinciale alla Viabilità,
Mobilità e Trasporti, aggiunge: «Quello firmato oggi è
un progetto che ridisegna tutta la mobilità dell'Est mi-
lanese. Non si tratta infatti semplicemente di un'in-
frastruttura stradale, ma del rafforzamento del tra-
sporto pubblico».

Di Pietro assicura i soldi per la metropolitana a Brugherio
LA FIRMA IN REGIONE

Legenda
Linea z203

Dir. Monza-Brugherio-Cologno

Linea z203

Dir. Monza-Brugherio-Cologno

Linea z203

Fermate (indicative)

Linea z203

Deviazione del sabato fino 
alle 16 in concomitanza col
mercato ambulante

Linea z203

corse limitate a via De Gasperi

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

il buon giorno di vede dal mattino
siamo lievemente preoccupati).
L’appalto è allo studio dal lontano
2003 ma le vicissitudini politiche e
organizzative hanno sbloccato l’o-
perazione solo ora, anche se il vin-
citore “Brianza trasporti” (un con-
sorzio tra le pubbliche Tpm e
Ctnm e la privata Autoguidovie ita-
liane), sembra essere stato colto di
sorpresa; basti pensare che ancora
non esistono le paline di segnala-
zione delle fermate. «È innegabile
che ci siano stati dei problemi - am-
mette Edoardo Marino,presidente
di Ctnm - e capisco anche che agli
utenti possano interessare poco le

nostre difficoltà organizzative.
Però occorre tenere presente che
Ctnm avrebbe dovuto esercitare
alcune tratte, come fanno Agi e
Tpm. Poi per problemi finanziari
Ctnm è diventata solo una società
di servizi e Agi si è dovuta fare cari-
co di nuove tratte. Sono in circola-
zione anche dei bus gran turismo
nelle linee urbane perchè non ab-
biamo i mezzi, che ci saranno con-
segnati solo la prossima settimana.
Per questo sono saltatate anche al-
cune corse».
«Sui problemi specifici di Bru-
gherio non sono in grado di ri-
spondere - aggiunge Marino - ma

posso assicurare che entro pochi
giorni il servizio sarà effettivo se-
condo quanto indicato nelle tabel-
le e nei depliant distribuiti nei
Comuni». Peccato, ribattiamo, che
gli orari siano introvabili, se non su
internet: «Questo - risponde
Marino - è però responsabilità di
Agi».L’impressione è che “Brianza
trasporti”anziché costituire una si-
nergia tra diversi operatori sia per
ora un alibi per scaricare responsa-
bilità, senza che gli utenti capisca-
no a chi rivolgersi.

CCoommuunnii  ssuull  ppiieeddee  ddii  gguueerrrraa
Sempre più arrabbiato, ma appa-

«Bus strapieni e capolinea scomodo»
Quasi tutti gli utenti si lamentano - E c’è già chi ha preferito l’automobile

Alla prova dei fatti - per ora - la nuova linea z203
ha provocato agli utenti più problemi che bene-
fici. «Soprattutto nei primi giorni - racconta
Jessica Fossati, studentessa 18enne dello Zucchi
- gli autobus erano molto pieni, perchè i ragazzi
che prendevano le corse speciali si sono riversati
su quelle ordinarie. Inoltre i bus che arrivano da
Cologno sono già colmi prima di passare dal
centro di Brugherio. Partendo alle 7,25 prima
riuscivo ad arrivare a scuola per le 8 meno un
quarto,adesso,dovendo fare un pezzo a piedi da
piazza Castello, arrivo al suono della campanella
delle 8. Un po’ meglio invece con il ritorno, an-
che perchè, abitando nella zona Sud di
Brugherio, ora ho la fermata più vicina a casa».

«Lunedì - racconta la coetanea Elena Brivio -
l’autista mi ha chiesto che strada dovesse fare,
perché non lo sapeva e a causa dell’affollamento
una ragazza si è sentita male. In settimana la si-
tuazione è migliorata, ma secondo me qualcuno
si è fatto portare in macchina». Stessa storia per
Damiano Chirico, primo anno al classico
Dehon: «Parto alle 7,10 e aspetto l’altra linea  20
minuti  in piazza Castello dove regna il caos per il
via vai di persone e mezzi».
Su tutte le furie Claudia Spadoni,mamma di una
ragazza che frequenta le medie  a Monza e un
adolescente iscritto al liceo Frisi: «Un compagno
del ragazzo - racconta - non è riuscito a salire in
via Buonarroti. Gli studenti delle scuola Porta e

Mapelli, che prima prendevano il bus alle 7,20,
ora, causa il trasbordo sono costretti a   prendere
il bus delle 7,05. La piccola la portiamo in auto».
Come se non bastasse la signora ha chiesto il
rimborso dell’abbonamento, ma non è riuscita
ancora ad avere risposta su chi debba conceder-
glielo.
Ovviamente ancora più disorientati coloro che
vengono da fuori: «Sono salita sul bus alla solita
fermata della Circolare a Cologno Nord - rac-
conta Francesca Annoscia, milanese che fre-
quenta Brugherio per lavoro - ma poi ho visto
che faceva un percorso diverso e ho scoperto l’e-
sistenza della nuova linea. Ma al capolinea non
era segnalato nulla». P.R.

rentemente impotente il vicesin-
daco di Brugherio Raffaele
Corbetta, il quale in settimana ha
scritto una lettera di fuoco all’as-
sessore provinciale ai Trasporti
Paolo Matteucci chiedendo una
riunione urgente per affrontare i
problemi che «andavano risolti
prima dell'entrata in funzione del
Piano provinciale dei trasporti,
ma, che a maggior ragione, adesso
diventano impellenti». Corbetta
chiede  l’estensione della linea fi-
no al centro di Monza, il ritorno
delle corse speciali per gli studenti
(ora sopresse) o in alternativa un
potenziamento dei bus nelle ore

di punta. «Monza - commenta
Corbetta - dimostra di non saper
diventare città capoluogo. Di fat-
to i brugheresi sono molto più co-
modi a spostarsi a Milano per ac-
quisti, studio, visite mediche e la-
voro».
Tuttavia anche gli amministratori
del futuro capoluogo non sem-
brano essere rimasti con le mani
in mano: martedì l’assessore ai
trasporti Massimiliano Romeo ha
convocato una conferenza stam-
pa nella quale ha presentato un
lungo elenco di problemi riscon-
trati, che  per la linea z203 corri-
spondono con quelli lamentati da
Corbetta. Secondo Romeo inol-
tre «manca una sorveglianza sul-
l’andamento del servizio sull’inte-
ra rete Agi (che gestisce la z203) a
differenza di quanto avviene per
le linee cittadine di Monza, affida-
te a  Tpm». L’assessore monzese
si è poi detto d’accordo con il col-
lega brugherese sulla necessità di
prolungare la z203 fino al centro
città, modifica che però andrà ri-
chiesta alla Provincia e che non è
scontato ottenere, poichè presu-
mibilmente qualcuno dovrà met-
terci dei soldi in più.
Infine, poichè gli studenti sono tra
le categorie di cittadini brugheresi
che escono più penalizzate dalle
novità, il vicesindaco Corbetta ha
annunciato un’assemblea con i ge-
nitori (la datà sarà comunicata) per
valutare azioni di pressione sulla
Provincia e i gestori.

Paolo Rappellino

Qui sopra 
la mappa 
dei trasporti a
Monza 
e verso 
le città
limitrofe.

Accanto una
corsa del 203
in via Monza
verso il
centro città.

A destra una
nostra mappa
sul percorso
della linea
203 a
Brugherio
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Le rivendite 
dei biglietti
- Tabaccheria p.zza Togliatti 29
- Bar piazza Roma 10
- Tabaccheria v. Adda 23
- Edicola

v.le Lombardia n 203/205
- Edicola via Dorderio 41
- Edicola via Kennedy
- Cartoleria via Kennedy 28
- Edicola via n. Sauro 18
- Tabaccheria via Quarto 57
- Cartoleria via s. Anna 52
- Bar via s. Clotilde 19
- Edicola via s. Giovanni Bosco
- Tabaccheria 

via s. Maurizio Lambro 1/a
- Bar via sant Anna 25
- Bar via Volturno 80 Portici 3
- Edicola 

v.le Lombardia 264 (Bennet)
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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. LIBE-
RO SUBITO!!

135.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In zona tranquilla e ottimamente ser-
vita, disponiamo di ampio due locali di MQ.
70, con vista panoramica. L'immobile è com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le con annesso
balcone, camera e
bagno. Possibilità
box in affitto.
165.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - Nel pieno centro del
paese, servita da mezzi, negozi e scuole,
disponiamo di ottimo trilocale completa-
mente ristrutturato, tripla esposizione,
molto luminoso, composto da: ingresso,
soggiorno con annesso balcone, cucina abi-
tabile, due camere da letto e bagno. Box e
cantina. Conclude la proprietà orto di MQ.
18. LIBERO SUBI-
TO!!

250.000 euro tratt.

Marmi - Graniti (italiani ed esteri)
Ceramiche - Lavorazioni artistiche

Arte funeraria
Mosaici - Piani per cucina  

Top bagno e camini
Levigatura e Lucidatura

Marmolandia - Via Casecca, 15B - 20047 Brugherio (MI) 
Tel. Fax 039.83.55.82 - www.marmolandia.it



omenica 11 novembre in
diocesi si celebra la
Giornata Caritas. Il tema

di quest’anno, “Farsi prossimo…
ancora. A vent’anni dal Convegno
Farsi Prossimo e dall’enciclica
Sollicitudo rei socialis ”, si riferisce
a due importanti ventennali che si
sono celebrati tra lo scorso anno e
quello in corso.
Si tratta di due pietre miliari per
chi si trova ad operare nell’ambito
della carità, per la lotta contro
l’esclusione sociale, ma anche per
far crescere questa sensibilità
all’interno della comunità

cristiana e civile. A livello
diocesano e della Chiesa
universale questi due eventi
segnarono un punto di non
ritorno che ha però
costantemente bisogno di essere
riappropriato da chi ha a cuore
una fede capace di farsi prossimità
verso gli ultimi. Il Convegno
“Farsi Prossimo” sottolineò
come sfida urgente - e attuale
ancora oggi - l’educazione alla
carità nella comunità cristiana.
Una carità che anima anche
l’azione dei cristiani nel loro agire
responsabile nell’ambito della

società. Ecco perché
èindispensabile formare uomini e
donne disponibili a impegnarsi
anche nei diversi campi del
servizio sociale, amministrativo e
politico proprio a partire dalla
loro ispirazione cristiana.
La giornata diocesana sarà, come
di consueto, preceduta dal
convegno rivolto ai responsabili
Caritas, parrocchiali, decanali e
zonali, ai membri delle Caritas
parrocchiali, ai responsabili e
operatori dei Centri di ascolto, agli
operatori e volontari impegnati
nelle strutture di carità del
territorio diocesano.
Il Convegno, che rappresenta il
momento diocesano della
Giornata Caritas, avrà luogo
sabato 10 novembre dalle 9 alle 13
presso il Salone Pio XII (via S.

Antonio, 5). La celebrazione della
Giornata diocesana Caritas
prevede anche altri momenti che
saranno vissuti nelle parrocchie
domenica prossima o nei giorni
precedenti.
A livello cittadino, invece, la
Caritas parrocchiale di San
Bartolomeo ha scelto di far slittare
di 7 giorni le proprie attività, che
prevedono una celebrazione
eucaristica alle 10 in oratorio San
Giuseppe officiata da don
Maurizio Oriani e la
presentazione del progetto di
carità di Avvento a favore dello
Zambia, prossima terra di
missione del brugherese don
Oriani. Al termine della funzione
il sacerdote si fermerà in oratorio
per un momento di saluto, cui
tutti sono invitati.
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DOMENICA 18 LA MESSA E L’INCONTRO CON IL MISSIONARIO BRUGHERESE DON MAURIZIO ORIANI

D

FARSI PROSSIMO... ANCORA
LA GIORNATA DIOCESANA CARITAS

A SCUOLA
DA DON MILANI

Adolescenti di San Bartolomeo

È stata Firenze la destinazione principale dell’uscita
del gruppo adolescenti di San Bartolomeo, che riuni-
sce i ragazzi e le ragazze di prima, seconda e terza su-
periore. Partiti giovedì 1 novembre, gli 80 giovani han-
no visitato il capoluogo toscano per poi recarsi a
Barbiana, luogo dove operò don Lorenzo Milani, e
ascoltare la testimonianza di chi è cresciuto con il sa-
cerdote. Don Milani è famoso per la novità del suo
metodo educativo, che permetteva l’accesso all’i-
struzione anche alle classi meno agiate, soprattutto
contadine, che negli anni ‘60 di fatto non potevano fre-
quentare le scuole. Altro incontro significativo degli
adolescenti è stato con i membri del Gen Rosso, co-
munità con sede a Loppiano che fa della musica un
veicolo di evangelizzazione. I Gen scrivono e recitano
musical dal messaggio cristiano (tra cui Streetlight,
inscenato dai ragazzi dell’oratorio lo scorso giugno al
San Giuseppe) e li portano in scena anche in terre di
missione, altrimenti impossibilitate a godere di tali
spettacoli. F.M.

Nel 1986 la Diocesi di Milano celebrava il Convegno
“Farsi prossimo”, evento che avrebbe segnato una
svolta nel suo impegno contro l’esclusione e a favore
della crescita della carità nella comunità cristiana. Un
anno dopo - era il dicembre del 1987 - Giovanni Paolo
II promulgava l’enciclica “Sollicitudo rei socialis” con
cui precisava le linee dell’impegno dei cattolici in am-
bito sociale. Domenica 11 novembre verrà celebrata
la Giornata Diocesana Caritas, che sarà preceduta dal
Convegno nel quale ripercorreremo il senso di questi
due ventennali.
Occasione preziosa per ridirsi e ridire a tutta la diocesi
il senso della presenza della Caritas e del suo impegno
che si giustifica per un motivo di ordine planetario e
per uno legato al cammino della Chiesa.
Il motivo “planetario” anzitutto. È rappresentato da
quella “sollecitudine sociale”che dà il titolo all’encicli-
ca di Giovanni Paolo II e che si giustifica con la “con-
statazione dello stato di miseria e di sottosviluppo in
cui vivono milioni e milioni di esseri umani”. A venti

anni dalla Sollicitudo rei socialis - che fu promulgata in
occasione dei venti anni dalla Populorum progressio
di Paolo VI - i motivi che sostenevano la necessità di
un’enciclica sociale non sono venuti meno, anzi, si so-
no ulteriormente aggravati a causa di quell’ “effetto
forbice” che ha ancor più ampliato il baratro tra paesi
ricchi e paesi poveri. Permane quindi la necessità di
sostenere un’educazione permanente a tematiche co-
me lo sviluppo sostenibile, la pace tra i popoli, l’equa
distribuzione delle risorse, il dovere della solidarietà.
In una stagione dominata dalla “assolutizzazione del-
l’io” il Papa ricordava che « l’obbligo di impegnarsi per
lo sviluppo dei popoli ... è un imperativo per tutti e per
ciascuno degli uomini e delle donne, per la società e le
Nazioni, in particolare per la Chiesa cattolica ... ».
E continuava precisando che « l’esercizio della solida-
rietà all’interno di ogni società è valido, quando i suoi
componenti si riconoscono tra loro come persone ».
Come cristiani non possiamo dimenticare che lo
sguardo sull’uomo che dalla Scrittura ci viene lo fa
considerare anzitutto come “persona” e solo dopo
come cittadino o straniero. Siamo chiamati ad una so-
lidarietà obbligatoria proprio a partire dalla nostra fe-
de e dal concetto di uomo che da questa deriva.
Ma dicevamo anche di un motivo molto “interno”

che giustifica la necessità di ritornare ad eventi come il
Convegno Farsi prossimo: quello legato alla riscoper-
ta del ruolo della Caritas in diocesi e nelle nostre par-
rocchie. Contro ogni riduzione ad agenzia di distribu-
zione (viveri, indumenti, denaro, ...) il Convegno Farsi
prossimo sostenne un’idea di Caritas impegnata nella
animazione della intera comunità cristiana, in partico-
lare a livello parrocchiale e decanale, nel favorire l’e-
sperienza del “consigliare” nella Chiesa, la formazio-
ne delle coscienze cristiane adulte e l’elaborazione di
una nuova cultura dell’impegno politico. Questa mar-
cata dimensione pedagogica del ruolo della Caritas si-
gnificava e significa da un lato il faticoso superamento
di un concetto sostanzialmente “gestionale” della sua
missione,dall’altro il suo ruolo di strumento pastorale
che ha come conseguenza l’impossibilità di pensare
alla vita di una parrocchia che non veda, accanto al
gruppo dei catechisti e a quello degli operatori liturgi-
ci, la presenza stabile,organizzata e accompagnata de-
gli operatori della carità. La Caritas esiste perchè si ri-
conosca stabilmente chi, nella comunità cristiana, è
investito del compito non solo di prendersi cura dei
poveri, ma anche e sopratutto di restituire alla comu-
nità tutta tale responsabilità.

don Roberto Davanzo

DON DAVANZO: «SVILUPPO DEI POPOLI
E ANIMAZIONE DELLE PARROCCHIE»
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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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IL MERCATINO NATALIZIO
PER AIUTARE I POVERI DELLA CITTÀ

RISO: UN CHILO LO PORTI A CASA
UN CHILO VA IN SUDAMERICA

RIAPRE A MONZA
IL MUSEO DEL DUOMO
OPERE SACRE DAL MEDIOEVO ALL’ARTE CONTEMPORANEA

opra, il Duomo. Sotto,
uno dei più importanti
musei di arte sacra. A

Monza riapre dopo 10 anni il
Museo del Duomo grazie al
finanziamento di una famiglia
monzese, i coniugi Gaiani.
La struttura, sotterranea, è divisa
in due sezioni: una dedicata a
installazioni temporanee, mostre
itineranti e via dicendo. L’altra
riservata al Tesoro del Duomo,
arricchito però da opere di arte
sacra che i mecenati monzesi
hanno acquistato e che coprono
un lasso di tempo dal medioevo
all’arte contemporanea: ultima,
dal punto di vista cronologico,
una Crocefissione di Lucio
Fontana.
Il percorso della collezione,
definita dai critici come  una delle
più importanti a livello mondiale
nel suo settore, inizia proprio
nella Cattedrale, dalla cappella
nella quale è custodita la Corona

Ferrea, mitico gioiello del nono
secolo con cui furono incoronati
imperatori e re, da Carlo Magno a
Napoleone Bonaparte.
Per presentare al pubblico il
museo, saranno organizzate delle
visite guidate gratuite nei giorni
11 e 12 novembre (necessaria la
prenotazione  al numero

039.326383 o all’e-mail:
info@museoduomomonza.it

Apertura del museo:
Dal martedì alla domenica
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Lunedì chiuso.
Prezzi:
Intero 6 euro, ridotto 4.

S

Vuoi organizzare
una festa

di compleanno?
È possibile al centro sportivo

Cgbb -  Paoloo VI
via Manin, 73  -  Brugherio

Per informazioni
ee prenotazioni:
Luigii Bergomi
tel. 339.5726847

Anche quest’anno il gruppo San Vincenzo promuove un
mercatino in occasione dell’avvicinarsi del Natale.
Tutti i brugheresi sono invitati a vedere e acquistare le
tante creazioni preparate dalle volontarie, oggetti na-
talizi «realizzati con abilità e amore», spiegano i re-
sponsabili.
«È l’occasione - proseguono - per sostenere la nostra
associazione, che opera sul territorio di Brugherio in
aiuto alle persone in difficoltà. È anche l’occasione per
conoscerci e magari allargare il cerchio delle volonta-
rie; c’è sempre spazio e bisogno di persone nuove: è
sufficiente il desiderio di aiutare chi è in difficoltà. Vi
aspettiamo!».
Il mercatino è presso la casa di Marta e Maria, in via
Oberdan dal 13 al 24 novembre. Aperto tutti i giorni, do-
menica compresa, dalle 9 alle 11,30 e dalle 15 alle
18,30. Chiuso il sabato mattina.

SAN VINCENZO - DAL 13 AL 23 NOVEMBREMATO GROSSO - 11 E 18 NOVEMBRE

Le mamme dell’Operazione Mato Grosso organizzano
per i fine settimana dell’11 e 18 novembre una vendita
di riso “solidale” all’uscita dalle messe delle parroc-
chie cittadine.
In particolare, sabato 10 e domenica 11 le volontarie
saranno alla parrocchia San Carlo, al termine di tutte
le celebrazioni; il 17 e 18, invece, a San Bartolomeo.
Chi acquisterà i pacchi offerti dall’Omg non solo si ga-
rantirà un prelibato risotto, ma contribuirà a progetti
di sostentamento alimentare concreto ad alcune co-
munità in Ecuador e Perù. La formula, già sperimen-
tata da tempo qui a Brugherio, prevede infatti che per
ogni chilo acquistato (al costo di 3 euro) ne sia inviata
una uguale quantità nel paese sudamericano.
Lo scorso anno l’iniziativa ebbe un grosso successo:
mille chili di riso finirono sulle tavole brugheresi e
mille a Pujili, in Ecuador.

Perchè saremo a tu per tu con il nostro
salvatore, con il nostro creatore, con
colui che ci ama più di chiunque altro
al mondo, con il nostro Dio, ed insie-
me a noi ci saranno tutte le altre sue
creature. Ma perchè parlare di questa
realtà futura? Forse per metterci in
guardia perchè se non facciamo i bravi
allora Dio ci caccerà all'inferno?
Ovvero per dirci che dobbiamo guada-
gnarci il paradiso? Sarebbe meglio
reagire al famoso detto sopra citato
toccando ferro o puntando l'indice ed
il mignolo a terra piuttosto che pensa-
re queste cose Il "ricordati che devi
morire" se compreso correttamente, è
una delle affermazioni più sagge della
devozione popolare. Esso è ancora ca-
pace di dire qualcosa di importante
alla nostra vita, anzi, soprattutto og-
gi è capace di essere un pungolo, una
parola di giudizio sul modo di vivere
che si sta diffondendo in questo nostro
tempo.
Vuole ricordarci di tenere uno sguar-
do ampio, aperto al corso e al senso
della vita, che ci permetta di vivere al
meglio il nostro presente. Molti, oggi,

rischiano di vivere come in un eterno
presente, dimenticandosi di essere uo-
mini creati e posti in un mondo, in
una storia fatta di passato e di futuro,
di questo mondo e dell'altro. La vita
ha un inizio ed una fine, ed ha un sen-
so, ma molto spesso ci dimentichiamo
di tutto ciò o non vogliamo pensarci, e
ci concentriamo solo sui nostri imme-
diati problemi o sui nostri, più o meno
puliti, interessi.
Così rischiamo di vivere come degli
uomini superficiali, attenti solo alle
apparenze, fuori dal mondo, ossia uo-
mini "morti" cioè senza vere e profon-
de relazioni, che si nutrono solo del
proprio egoismo. Ma Dio è un Dio
dei vivi! È lui che ci ha dato la vita in
questo mondo e ce la darà nell'altro,
in pienezza, accanto a lui. Dio ci
chiama già oggi a ricevere e a vivere la
nostra vita in pienezza. Se non vivia-
mo in pienezza rischiamo di soprav-
vivere, di vivere male, di non vivere,
insomma, di vivere da uomini "mor-
ti". Dio è Dio dei vivi, e non dei mor-
ti, quindi accogliamo da lui la vita e
facciamoci insegnare da lui a vivere!

Il Dio dei vivi
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  don  Pietro  Cibra

La Corona ferrea, custodita nel Duomo di Monza

prosegue dalla prima pagina
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Sportiva, arriva la Juniores. Alla guida Cattaneo e Peraboni
La notizia era nell’aria da tempo,
detta a mezza voce e non conferma-
ta, ma oggi è giunta l’ufficializzazio-
ne: la Brugherio Sportiva correrà nel
2007 anche con la squadra Juniores.
«Non è stato facile - spiega il presi-
dente Mario Rizzi - ma la nostra vo-
lontà e testardaggine ci hanno per-
messo di raggiungere questo obiet-
tivo per noi molto importante quale
coronamento di un progetto partito
due anni fa e che abbiamo conside-
rato come ultima occasione per po-
terci cimentare in questa categoria».

È da 20 anni che a Brugherio manca
la categoria Juniores, ma gli ultimi
risultati e la crescita delle squadre
della Sportiva hanno reso quasi na-
turale la nascita, certo non senza
sforzi organizzativi ed economici, del
nuovo team. La guida del gruppo è
stata affidata a Marco Peraboni,
membro da anni della Brugherio
Sportiva e Marco Cattaneo, impe-
gnato in Società prima come corri-
dore e negli ultimi anni anche come
direttore sportivo della categoria
Allievi, che nel 2006 ha riportato otti-

mi risultati (3 vittorie e 7 secondi po-
sti) grazie a Luca Mattavelli e Simone
Lampertico. Proprio i due ciclisti sa-
liranno di categoria, nella Juniores,
affiancati dai nuovi arrivi Manuel
Carrà (proveniente dal GS Giovani
Giussanesi), Davide Fumagalli e
Andrea Leone (dalla UC Sangiu-
lianese), Yasmani Lazaro Diaz dalla
US Cassina de' Bracchi. Tra pochi
giorni i ragazzi entreranno in pale-
stra per la preparazione invernale, in
attesa dell’inizio della stagione ago-
nistica, a mentà marzo. F.M.

CICLISMO

In campo Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti - Finali l’1 e 2 dicembre

R icordare uno stimato
dirigente e far giocare
i più piccoli: è questo
il duplice scopo del

“Trofeo Vittorio Mariani”, tor-
neo organizzato dalla Polispor-
tiva Cgb con il patrocinio della
Federazione italiana pallacane-
stro e giunto quest’anno alla ter-
za edizione.
La formula prevede gironi all’i-
taliana da 4 squadre, con le pri-
me due che accederanno alla fa-
se finale della competizione.

“Vittorio Mariani”, entra nel vivo
il torneo di minibasket per i piccoli

Protagonisti delle partite sono i
più giovani: le categorie
Scoiattoli (nati nel ‘99-’01),
Aquilotti (‘97-’99) ed Esordienti
(‘96-’97).
Terminata la fase di andata, il
torneo entra ora nel vivo, con le
gare di ritorno, le semifinali e fi-
nali, che saranno disputate do-
menica 2 dicembre tra le ore 10 e
le 17.
Tutte le gare sono disputate
presso il Centro Sportivo Paolo
VI di via Manin, 73.

I nostri servizi:
Contabilità ordinaria, semplificata e professionisti

Dichiarazione Redditi
Pianificazione fiscale e consulenza

sugli studi di settore
Modelli 730

Elaborazione paghe e contributi
Pagamento telematico f24

Utilizzando Internet Vi permettiamo di risparmiare tempo
senza dover rinunciare ad un servizio professionale, 
per ricevere comodamente sul Vs. computer   bilanci, 
schede contabili, deleghe di pagamento f24, buste paghe,
dichiarazione dei redditi.  

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO

Tel. /Fax  039.882336
e-mail: studioscotti@interfree.it 

Orario ufficio
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Studio Scotti

I NOSTRI RICORDI

E’ mancata all’affetto 
dei suoi cari Giulia Castelli. 

A funerali avvenuti 
il marito, figlia, genitori, 
fratello, cognata e nipoti, 
ringraziano sentitamente
quanti hanno preso parte.

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

Domenica 4 ottobre
Prima categoria
Concorezzese - Brugherio 0-2
Seconda categoria
Cologno - S. Albino S. Damiano 4-1
Terza categoria
Cgb - Busnago 3-1

Lunedì 5 novembre
Serie C2 Calcio a 5
Milano 3 - Cgb 3-5

Domenica 11 novembre

Brugherio - Bernareggio ore 14,30

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

Correzzana - Cgb ore 15,30

Giovedì 15 novembre

Milanotre - Cgb

Risultati CALCIO

Sabato 3 novembre
Serie B2 maschile
Diavoli rosa - Atlantide Brescia 3-0
Serie D femminile
Sanda - Piateda 3-0

Sabato 10 novembre

Castelnuovo - Diavoli rosa ore 21,00

San Giovanni Bianco - Sanda ore 17,30

Risultati VOLLEY

Nella foto,
Mattavelli
e Lampertico
primo
e secondo
sul traguardo
di Agrate
Brianza

IL CALENDARIO

prima giornata 10-11 novembre
seconda giornata 17-18 novembre
terza giornata 24-25 novembre
semifinali 1 dicembre
finali 2 dicembre

dalle ore 10
alle 17
premiazioni
a seguire

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Scoiattoli: Cgb, Lesmo,
Di.Po Vimercate, Sandamianese
Aquilotti: Cgb, Lesmo,
Di.Po. Vimercate, Sandamianese,
Forti e Liberi Monza, Rondinella
Sesto, Asa Cinisello, Garben Basket
Garbagnate
Esordienti: Cgb, Lesmo, Di.Po.
Vimercate, Sandamianese, Forti e
Liberi Monza, Rondinella Sesto, Asa
Cinisello, Gamma Basket Segrate

Giulia Castelli
di 54 anni
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Il Cgb Calcio a 5 punta in alto
obiettivo dichiarato i play-off

Il dirigente Bestetti: «Le squadre sono composte quasi del tutto da brugheresi»

Juniores regionale e serie
C2: è con queste due
squadre che la Poli-
sportiva Cgb sta affron-

tando i campionati di calcio a 5
della stagione appena iniziata.
«Con solo 5 partite giocate - spie-
ga il dirigente Michelino Bestetti -
è presto per fare bilanci, ma sem-
bra che i ragazzi del Cgb abbiano
iniziato l’annata con lo spirito
giusto».
La prima squadra occupa attual-
mente la sesta posizione del cam-
pionato di C2: «Puntiamo - pro-
segue Bestetti - come minimo al
quinto posto, che dà l’accesso ai
play off nella speranza di poter
tornare già da quest’anno in C1.
È un progetto ambizioso, molto
difficile, ma scendiamo in campo
per ottenerlo». La squadra è infat-
ti reduce da una retrocessione:
«L’anno in C1 è stata un’esperien-
za utile  - chiarisce il dirigente -,
che ci ha permesso di incontrare
squadre molto forti, con grande
esperienza e costruite per i cam-
pionati di alta fascia: abbiamo ca-
pito cosa ci manca e siamo torna-

ti, per certi versi, con i piedi per
terra, con la consapevolezza di
dover lavorare ancora tanto e be-
ne».
Il bilancio dei risultati, per ora, è
di un pareggio, 2 sconfitte e 2 vit-
torie; i due risultati negativi sono
però arrivati contro la seconda e
la terza in classifica, il che fa pen-
sare alla possibilità di incrementa-
re i punti in classifica nelle prossi-
me giornate. «Non giochiamo
con l’ossessione del risultato -
precisa Bestetti -, ma per vincere
e ci prefiggiamo obiettivi ambi-
ziosi: la logica del Cgb è di mette-
re i ragazzi nelle condizioni di di-
vertirsi e dare sempre il meglio di
sè in campo; e come dico spesso
alle squadre, quando si vince ci si
diverte di più».
Il nucleo centrale della squadra è
lo stesso dello scorso anno, cui si
sono aggiunti 2 giocatori d’espe-
rienza e 2 giovani classe ‘86 e ‘87.
«Quasi tutti i tesserati sono bru-
gheresi - spiega il dirigente -: ci
tengo a specificarlo non per cam-
panilismo, ma perchè la nostra
scelta è quella di permettere di

giocare ai ragazzi della nostra
città. Se poi si vuole aggiungere
qualcuno arrivato da fuori va be-
nissimo, ma noi di certo non an-
diamo a cercarne per rubarli o
comprarli da altre squadre.
L’unico reparto per cui ci siamo
rivolti fuori Brugherio è la porta:
sembra che non ci sia nessuno in
città che voglia fare il portiere di
calcio a 5!».
Simile la situazione della Juniores,
per 11 undicesimi “made in
Brugherio”: «È un bel gruppo,
che ha voglia di impegnarsi e si al-
lena bene. Per la Juniores è im-
portante imparare la tecnica e la
tattica del noctro sport, così da
avere nei prossimi anni un vivaio
di ragazzi cresciuti da noi e pronti
per la prima squadra, piuttosto
che calciatori di provenienza dal
calcio a 11 e che necessitano di
periodi di ambientamento sul
campo più piccolo». La squadra,
segnalano dal Cgb, è già competi-
tiva, ma aperta ad accogliere qual-
che altro giocatore per completa-
re la rosa.

Filippo Magni

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
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GSA

Le strade diventano una pista
per i 10 km di “Correre per vivere”
Nelle previsioni degli organizzatori (il Gsa), saranno ol-
tre 500 gli atleti che domani, domenica 11, scenderan-
no in pista sulle strade di Brugherio per la seconda edi-
zione della gara podistica “Correre per vivere”.
Ipartecipanti partiranno alle 10 dall’area feste, per af-
frontare un percorso che si spinge fino a via Volturno,
come mostrato nell’itinerario evidenziato sulla mappa.

PARTENZA
E ARRIVO
PARTENZA
E ARRIVO

In piedi, 
da sinistra:

Thomas 
Di Pumpo,

Michele
Piergiovanni,

Sandro
Bestetti,
Marcello

Polizzotti,
Andrea

Manelli, 
Luigi 

Aloisi.
Accosciati, 
da sinistra:

Michelino
Bestetti,
Leandro

Braida,
Francesco

Uleri,
Riccardo

Ticozzi,
Alessandro

Municella.

Sotto le vie 
in cui 
500 atleti 
correranno
domenica 
11 novembre
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RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

Massima cura e meticolosità nel servizio

www.macelleriapiazza.it
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Si apre a Palazzo Ghirlanda la personale che rimarrà visitabile fino al 2 dicembre

“Senzazioni dipinte”,
Adriano Marangoni
torna a Brugherio
per una mostra a lui

dedicata che si inaugura sabato 10
novembre alle 17 nella galleria di
Palazzo Ghirlanda (la biblioteca
civica) e che rimarrà aperta fino al
2 dicembre.
«Questa mostra si inserisce nel
progetto avviato due anni e mezzo
fa col Comune di Brugherio e vo-
luto dall'assessorato alla Cultura
col patrocinio della Provincia di
Milano e della futura Provincia di
Monza e Brianza - spiega Ar-
mando Fettolini, curatore in que-
sto caso, ma anch'egli nome di ri-
chiamo dell'arte brugherese - e che
già ha portato alle retrospettive su
Max Squillace, Gaetano Orazio,
Gianmario Mariani, Giovanni
Teruzzi, Walter Gatti e Giancarlo
Visini». Un pizzico di emozione la
si coglie fra le parole di Fettolini,
che da artista parla di «felici rein-
contri e di una bella riscoperta».
L'amore della città per Maran-
goni è testimoniato anche dalle
parole della dottoressa Edoarda
Caimi dell'Ufficio Cultura «un ar-
tista conosciutissimo e amatissi-
mo dalla città, c'è stata occasione
di parlare di lui anche durante la
mostra sul fotografo Giovanni
Visini e, proprio in quell'occasio-
ne, c'è stata un'acclamazione del
pubblico, infatti molti brugheresi
hanno suoi quadri a casa».
Una mostra, che, come molte al-
tre del viaggio dentro l'arte citta-
dina ormai quasi giunto al termi-
ne, «ha una parte antologica che
conduce poi al lavoro attuale»
specifica la Caimi.
«Si parte dal 1967 fino ad arrivare
al 2007,quarant'anni di opere nelle
quali affronto vari temi: quadri
sull'Afghanistan, sulle Torri ge-
melle viste a mio modo con
Batman che ne osserva il crollo...
l'immagine di un'America impo-
tente - racconta Adriano Ma-
rangoni -, altri in cui entro nel
mondo dei farmaci con la mia fan-
tasia: una pillola con cui si ottiene
la fede, ma questo per dire che la
fede non la si ottiene ingerendo
sostanze, ma attraverso un impe-
gno sociale. Attraverso l'arte e la
fantasia esploro le tematiche del-
l'attualità sperimentando anche
grazie all'utilizzo di materiali diver-
si come l'alluminio o il plexiglass».

Il ritorno di Adriano Marangoni
con la mostra “Sensazioni dipinte”

BIBLIOTECA

“E ti vengo a cercare” l’ultimo
appuntamento è per domenica 11
Continua fino a domenica 11 novembre l’iniziativa “E ti
vengo a cercare", ideata dalla Biblioteca civica di
Brugherio, su sollecitazione della presidenza del
Consiglio comunale e dell'assessorato alla Cultura,
che ha per oggetto la poesia e la sua "spiritualità". Si
tratta soprattutto di un omaggio nei confronti del poeta
austriaco Karl Lubomirski, brugherese d'adozione, in-
signito di importanti riconoscimenti nazionali austriaci,
intorno alla cui figura la Biblioteca ha voluto delineare
una cornice letteraria e culturale di respiro europeo,
assumendo come filo rosso l'inflessione religiosa delle
liriche del poeta. 
Quattro i poeti invitati: Karl Lubomirski, Giulia Niccolai,
Fabio Posterla e Donatella Bisutti.  Il primo incontro è
avvenuto martedì 6 e i protagonisti sono stati Karl
Lubomirski e Donatella Bisutti; il prossimo appunta-
mento è per domenica 11 con l’opera poetica di Giulia
Niccolai e Fabio Posterla. 
L’incontro si svolgerà in Biblioteca presso la Sala con-
ferenze alle ore 16.
Per maggiori informazioni sul programma contattare

la Biblioteca di via Italia al n. 039 2893410.

TEMPO LIBERO 

Una domenica in Svizzera 
tra castelli e buon cioccolato
Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell'assesso-
rato alla Cultura del Comune di Brugherio, sconfina in
Svizzera con la giornata organizzata per domenica 18
novembre alla scoperta dei  Castelli di Bellinzona e al
Museo del Cioccolato di Caslano.
In mattinata visita ai tre castelli di Bellinzona, che si an-
noverano fra le più mirabili testimonianze dell'archi-
tettura fortificata medievale dell'arco alpino. 
La configurazione odierna della chiusa bellinzonese,
che ha le sue lontane origini in un nucleo preistorico
sulla collina di Castelgrande, si deve sostanzialmente
all'intensa e complessa attività edilizia promossa dai
duchi di Milano nel quattrocento. 
Rimonta a quell'epoca la costruzione di un possente
impianto difensivo che sbarrava la valle del Ticino in
tutta la sua larghezza per arrestare l'avanzata dei con-
federati svizzeri. 
Ancora oggi queste fortificazioni, dichiarate nel 2000
dall'Unesco patrimonio dell'umanità, con le loro mura
merlate, le torri e le porte, non cessano di destare me-
raviglia. Dopo il pranzo a Ponte Tresa, visita al Choko
Land Museum di Caslano.
La quota di partecipazione è di  45 euro per i soci Arci, 48
per i  familiari, comprensiva di  pranzo.
Oppure:  25 euro per i soci Arci, 28 per i  familiari, pran-
zo escluso.
Per prenotazioni: 340-08.69.961 dalle ore 13 alle 17.

La sua arte è stata molto apprez-
zata e ne danno testimonianza le
numerose mostre prima colletti-
ve e poi personali che partono da
Monza, ma poi giungono a
Termoli, Salerno, Verona, To-
rino, Milano, Roma, Monaco,
Amburgo, Zurigo, Vienna e
Copenhagen.
Però Marnagoni fa oggi un tuffo
nel suo passato brugherese - at-
tualmente vive a Melzo - ripen-
sando alle sue gallerie in piazza
Cesare Battisti, in viale Lom-
bardia o in via Tre Re, ma anche
all'esperienza della Comunità
d'arte di Villa Sormani negli anni
Settanta, quando un gruppo d'ar-
tisti come lui gestivano uno spa-
zio nato grazie alla disponibilità
dei fratelli Stanzani e da speciali
amicizie del tempo. Un periodo
stimolante che riporta alla mente
anche alcuni episodi che riaffiora-
no grazie a incontri che Maran-
goni sta facendo in questi giorni

per le strade di Brugherio: «l'altro
giorno ho incrociato in macchina
una mia amica che faceva parte
del gruppo con cui suonavo la fa-
mosa messa beat nella chiesa
dell'Edilnord con le chitarre elet-
triche».
Una vita piena fin dagli studi al-
l'accademia di Brera, passando
poi all'esperienza militare in
Marina, dalle copertine di dischi
fra cui quella della raccolta dei
Beatles diffusa in tutto il mondo
fino ad arrivare negli ultimi anni a
concentrarsi sulle tematiche so-
ciali.
«Durante i due anni che ho fatto
in Marina, perchè allora il fermo
era lungo, ho avuto la fortuna di
incontrare varie persone anche
perchè sono finito come mari-
naio, l'unico, all'aeroporto di
Malpensa alla ditta Agusta che
costruiva elicotteri - continua
Marangoni - dove ho dipinto an-
che con Giuseppe Saragat o
Mario Tanassi».
«I ricordi sono tantissimi», come
dice lo stesso Marangoni: la mo-
stra guiderà le persone in un viag-
gio lungo quarant'anni che ha vi-
sto Brugherio come un luogo im-
portante non solo per quanto ri-
guarda l'attività artistica, ma «an-
che per quanto riguarda i rapporti
con la gente, con gli amici...sono
emotivamente in fibrillazione»
conclude il pittore.

Alessia Pignoli

Sopra lo Studio per “11 settembre” (2007) -
tecnica mista su cartoncino - 30x42 cm. 
A fianco, un autoritratto del pittore.
A destra, Ritratto (1980) olio su tela  - 40x30 cm,

La Biblioteca questa settimana consiglia la lettura del
libro di Federica Sciarelli con Antonio Mancini,  "Con
il sangue agli occhi", Rizzoli, 2007.

Un potentissimo e feroce clan malavitoso semina
terrore a Roma sul finire degli anni Settanta: è la
banda della Magliana, responsabile di un com-
plesso disegno criminoso, esteso a tutti i racket,
dalle armi alla droga, dai sequestri alle scom-
messe. 
Non mancano i legami con Cosa Nostra, Ca-
morra, 'Ndrangheta, ma anche con la politica e i
Servizi Segreti. La giornalista Federica Sciarelli

raccoglie i ricordi del boss Antonio Mancini, uno
dei pochi sopravvissuti del clan, oggi collabora-
tore di giustizia, dando alla luce un saggio scritto
come un romanzo, che tocca, tra l'altro, il ruolo
misterioso giocato dalla banda in vicende buie
tuttora da chiarire, dal sequestro Moro al delitto
Pecorelli, fino all'attentato al vicepresidente del
Banco Ambrosiano. 

Affari sporchi, strumentalizzazioni, intrighi di po-
tere, faide e vendette personali: un viaggio negli
"anni di piombo" della recente storia d'Italia.

Stefania Mainenti

Un viaggio negli “anni di piombo” della storia d’Italia
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

Gli orari 

««SSoonnoo  mmoollttoo
eemmoozziioonnaattoo
ddii  eesssseerree  qquuii»»
racconta
Adriano
Marangoni 
che torna 
a Brugherio
con una
mostra 
che raccoglie
opere 
dal 1967 fino
ad arrivare 
al 2007

La mostra rimane aperta, con in-
gresso gratutito, fino al  dicembre
in via Italia 27 a Brugherio.
Orari: da martedì a sabato 15-18,
domenica 10-12 / 15-18. Lunedì
chiuso. Informazioni allo 039-
28.93.214 oppure sito internet
www.comune.brugherio.mi.it
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Ritorno a casa per Costa e Paolini
con la rassegna di monologhi teatrali

Impegno civile, musica, storia, filosofia sono gli ingredienti di “Fuori pista”

Impegno civile, musica, storia, filosofia, letteratu-
ra...Una proposta a 360 gradi quella della 13° ras-
segna “Fuori pista” dedicata al monologo dal
teatro San Giuseppe in collaborazione con l’as-

sessorato alla Cultura del Comune di Brugherio.
Giovedì 15 e venerdì 16 gli abbonati dello scorso an-
no potranno usufruire della prelazione, mentre i
nuovi abbonamenti saranno in vendita dal sabato 17
fino a venerdì 14 dicembre (costi e orari nel box a de-
stra).
«Quest’anno proponiamo una stagione sicura, affi-
data in ottime mani, che offre spettacoli non ovvi»
spiega il direttore del teatro San Giuseppe Angelo
Chirico. «Tornano quattro protagonisti che sono
oramai ospiti consolidati della rassegna Fuori pista:
con loro abbiamo mosso i primi passi e non rinun-
ciamo alla loro presenza anche oggi che sono stati
conosciuti dal grande pubblico. Penso naturalmente
a Marco Paolini, a Lella Costa, a Marco Baliani e
Laura Curino».

A dare il via alla stagione sarà Marco Baliani, il 22
gennaio, con “Tracce”, tratto dall’omonimo roman-
zo del filosofo e scrittore tedesco Marc Bloch, «un
testo affascinante» assicura Chirico. Toccherà poi al
nuovo spettacolo di Marco Paolini, reso celebre dal
monologo sulla tragedia del Vajont, che questa volta
entra in scena con i Mercanti di liquore in “I misera-
bili. Io e Margaret Thatcher”: parole e musica per
raccontare il dialogo immaginario tra il protagonista
Nicola e la ex Lady di ferro.
Il classico dei classici, l’“Amleto” di Shakespeare è
invece il testo con il quale si confronta Lella Costa,
per far rivivere anche nell’oggi i «mille amleti possi-
bili». Doppio impegno invece per Laura Curino, che
compare nei due successivi spettacoli: nel primo co-
me attrice, nel secondo nelle vesti di regista. “La ma-
gnifica impresa. Galeas per montes” è la storia incre-
dibile (ma vera) svoltasi nelle montagne tra l’Adige e
il lago di Garda nel 1438 che vide protagonisti la
Repubblica di Venezia e i Visconti di Milano, quan-
do la Serenissima traportò via terra le sue navi per
uno scontro campale. Curino sarà poi la regista di
“Strada Carrara”, un’altra storia vera, quella della fa-
miglia Carrara, l’ultima dinastia di attori girovaghi,
raccontata da Titino Carrara, debuttante a
Brugherio come Marina Senesi, che chiude la rasse-
gna con “La vacanza. Il caso di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin”. Paolo Rappellino

BIGLIETTI
Gli abbonamenti ai 6 spettacoli di
Fuori pista sono in vendita per gli
abbonati dello scorso anno nei
giorni di giovedì 15 e venerdì 16
novembre dalle 20,30 alle 22,30
negli uffici del teatro in via San
Domenico Savio 6. Le vendite pro-
seguiranno durante gli altri giorni
dal mercoledì al venerdì dalle ore
20.30 alle ore 22, al sabato dalle
ore 15 alle ore 18.  Il costo è di 70
euro. I biblietti per ogni  singolo
spettacolo costano 12 euro (tran-
ne quelli per Paolini e Lella Costa
che costano 20 euro).
La rassegna Fuori pista prevede
anche un biglietto speciale a 10
euro per ogni singolo spettacolo,
riservato agli studenti.
Info:  telefono:  039-  870181
Sito:  www.sangiuseppeonline.it

CONSULTA SUD

Mostra dei lavori di pittura 
su ceramica e porcellana
Il gruppo del corso di decoro su ceramica e porcella-
na, composto da 25 persone di diversa età, intende
presentare con una mostra  i lavori eseguiti con tanta
pazienza e passione. L’esposizione, che ha anche uno
scopo benefico, 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, ac-
canto alla palestra Parini. Alcuni dei lavori presentati
potranno essere acquistati e il ricavato sarà devoluto
in beneficenza 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.

SAPORI & TRADIZIONI

La festa del vino Beaujolais
in piazza giovedì e domenica
Al grido di "Le Beaujolais nouveau est arrivé", ogni anno
il terzo giovedì di novembre in 150 paesi nel mondo ven-
gono bevute 65 milioni di bottiglie del novello vino fran-
cese "eroe nazionale" in patria.
Grazie all'assessorato al Commercio e alla collabora-
zione dei commercianti locali, anche Brugherio si pre-
para per la terza volta a questo appuntamento, che
coinvolge oltre 200 grandi città nel mondo dove si brinda
al tradizionale déblocage, vale a dire all'apertura delle
prime bottiglie di Beaujolais Nouveau. 
La Festa del Déblocage del Beaujolais Nouveau sarà
celebrata a Brugherio in due momenti diversi, accomu-
nati da un clima sicuramente brillante, dove appassio-
nati ed intenditori potranno degustare gratuitamente i
nuovi millesimati di alcune celebri cantine francesi in-
sieme a stuzzicherie varie e caldarroste.
Gli appuntamenti sono in piazza Roma: giovedì 15 no-
vembre, dalle 17 alle 20 e domenica 18 novembre , dalle
11 alle 13. 

Tre coppie in crisi alla suite del Plaza
Martedì e mercoledì al San Giuseppe la commedia con Corrado Tedeschi
La commedia “Plaza suite” di Neil Simon, con
Corrado Tedeschi martedì 13 e mercoledì 14 no-
vembre inaugura la stagione di prosa del teatro San
Giuseppe di Brugherio. Accanto a Tedeschi vede in
scena Patrizia Loreti, Milly Falsini e Ketty Roselli per
raccontare le vicende sentimentali di tre coppie bor-
ghesi, unite dal comune filo conduttore di avere il fa-
moso albergo di New York come ambientazione.
Nel primo episodio due coniugi, Sam, uomo d'af-
fari e sua moglie Karen, nell'anniversario, si ritrova-
no nella stessa suite della loro luna di miele. Nel se-
condo quadro, Jesse, famoso produttore di
Hollywood, incontra Mauriel, una sua vecchia
compagna di scuola. Nel terzo, Roy, proprietario
terriero, e sua moglie Norma si trovano al Plaza per
le nozze della figlia Mimsey. I biblietti costano 17
euro (posto unico) e sono in vendita al botteghino
del teatro in via Italia.

LA RASSEGNA
FUORI PISTA

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2008   
Ore 21  Teatro San Giuseppe - Marco Baliani

TRACCE
di Marco Baliani. Dall'omonimo saggio di Ernst Bloch

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2008   
Ore 21  Teatro San Giuseppe - Marco Paolini e i Mercanti di Liquore

MISERABILI  Io e Margareth Thatcher
testi di Marco Paolini, Lorenzo Monguzzi, Michela Signori. 
Musiche dei Mercanti di Liquore

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2008  
Ore 21  Teatro San Giuseppe - Lella Costa

AMLETO
da William Shakespeare con Lella Costa, Giorgio Gallione, M. Cirri. 
Regia di Giorgio Gallione

MARTEDÌ 11 MARZO 2008   
Ore 21  Teatro San Giuseppe - Laura Curino

LA MAGNIFICA INTRAPRESA 
Galeas per Montes
di Paolo Domenico Malvinni, con Laura Curino e i Calicanto. 
Regia di Titino Carrara

MARTEDÌ 25 MARZO 2008   
Ore 21  Auditorium Civico a Brugherio - Titino Carrara

STRADA CARRARA
Progetto a cura di Laura Curino, Titino Carrara, Federico Bertozzi. 
Regia di Laura Curino

MARTEDÌ 8 APRILE 2008   
Ore 21  Teatro San Giuseppe - Marina Senesi

LA VACANZA 
Il caso di Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin
di Marina Senesi e Sabrina Giannini. 
Tratto da "Niente altro che la verità" di Sabrina Giannini

Laura CurinoLella Costa




