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La cronaca nazionale e internazionale
sembra trovare conferma nelle parole
del Vangelo odierno dell'ultima dome-
nica del tempo ordinario, prima della
solennità di Cristo Re. Ma non ci si de-
ve lasciare ingannare: se ad una lettura
troppo veloce ciò che si raccoglie sono so-
lo paure, timori, disastri e imminenti
apocalissi, Gesù stesso esorta ad essere
più prudenti e saggi. La paura mag-
giormente presente per l'uomo consiste
nel non sapere che fine farà, che ne sarà
di lui e del suo essere vissuto per pochi o
tanti anni. È in questo contesto che l'a-
gire cristiano e della fede donano la loro
ricchezza: il motivo per cui vivere divie-
ne il fine della vita. Più che essere preoc-
cupati del dove andare è importante sa-
pere e avere capito come procedere. È
quello che afferma Gesù nei primi ver-
setti dell'odierno capitolo 21 di Luca: è
importante e vitale andare alla sostan-
za delle cose e delle situazioni, non fer-
marsi all'apparenza o rimanere in su-
perficie. E i discepoli, come ciascuno di
noi, sono preoccupati del quando.

Non resterà
pietra su pietra

dal Vangelo di Luca  21,5-19

di  Giacomo  Ruggeri
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I bambini e il gioco
in un concorso di foto
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

In occasione
della Giornata
mondiale per 
i diritti dell’infanzia
(20 novembre)
un’iniziativa di
consulta Ovest, scuole
Comune e Noi Brugherio

Sabato 17 novembre  ore 21 
Domenica 18 novembre ore 21
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EELLIIZZAABBEETTHH  
THE  GOLDEN  AGE  

UN’IMPRESA DA DIO
Domenica 18 novembre  
ore 15-17

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

MOBILI   
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Grande promozione:
Fino al 30 novembre

con l’acquisto di una cucina 
Febal

lavastoviglie Whirpool in omaggio

Chi entra in Brugherio viaggia
su strade che sono percorribili
preferibilmente solo da auto-
mobilisti, non certo da pedoni

o ciclisti. La mancanza di piste per bici
e marciapiedi impone la scelta delle
quattro ruote. In realtà i problemi so-
no anche la sporcizia lasciata agli an-

goli di strade che so-
no ovviamente le più
periferiche, ma costi-
tuiscono inevitabil-
mente il biglietto da
visita per chi entra in
città.
Una delle situazioni
peggiori è quella di
viale Lombardia al
confine con Colo-
gno: dal lato di Bru-
gherio spazzatura, lo
scheletro della ex

Rista abbandonato e nessun marcia-
piede. Ma forse proprio sull’area Rista
- Bettolino freddo qualcosa si potreb-
be sbloccare a gennaio.

Come si

presenta

Brugherio a

chi passa

dal nostro

comune:

sette pro-

spettive

Servizo  alle  pagine  12  e  13

Servizio a pagina 3

TORNA 
LA COLLETTA
ALIMENTARE

Volontari davanti
ai super sabato 24

BEN(?)VENUTI 
I brutti ingressi 
delle periferie

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

I brutti ingressi 
delle periferie
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Il Comune organizza cinque appuntamenti su diritti, pace e cultura

D iritti, pace e cultura sono il filo con-
duttore di 5 appuntamenti proposti
dal Progetto intercultura del
Comune nel periodo compreso tra il

24 novembre e il 15dicembre.
Musica, teatro, letture, e dibattiti sono i lin-
guaggi scelti dagli organizzatori per tornare a
parlare dell'incontro tra le culture che caratte-
rizza il fenomeno dell'immigrazione e la no-
stra società sempre più mobile.
Si parte sabato 24 novembre con un laborato-
rio di letture dedicato ai bambini sul tema del
diritto all'identità. "Ci sono anch'io" è il titolo
della proposta per i piccoli dai 4 agli 8 anni,or-
ganizzato alle ore 10,30 in Biblioteca civica a
cura dei volontari dell'Atelier dei lettori (Info
e prenotazioni:039.2893.401/.403).
La musica sarà invece protagonista martedì
27 novembre alle 21 in auditorium con il con-
certo "Bosa nova" con musiche di João
Gilberto.Alla Chitarra:Nenè Ribeiro - Basso:
Ney Portilho - Percussioni: Marco Babu.
L'iniziativa è offerta dalla Provincia di Milano

- settore Cultura nell'ambito della rassegna "I
Segni dell'uomo" a cura di Arci Milano (Info:
039.2893.401/.214).
Si prosegue poi domenica 2 dicembre alle
17,30, in auditorium civico, con "Extracom",
uno spettacolo teatrale, che come indica il ti-
tolo vuole provare a ridere senza ipocrisie,dei
tratti comici di chi è diverso da noi ridendo di
noi stessi" .Testo e regia di Giacomo Gamba,
in scena Sergio Mascherpa e Abderrahim El
Hadiri.A cura di Ctb Teatro stabile di Brescia
e della cooperativa Teatro laboratorio di
Brescia (Info: 039.2893. 391/363). Altro
spettacolo sabato 15 dicembre alle 21, in
Auditorium, un'esperienza di "Teatro-gior-
nale" a cura di Arci servizio civile di Milano in
collaborazione con Livres Como o Vento di
Torino e un monologo "Uora vo cunto, ov-
vero Il re topo fa alla guerra".
Infine è previsto anche un dibattito,martedì 4
dicembre alle ore 21 sul 60° anniversario della
Costituzione italiana e sui diritti di italiani e
migranti.

La Regione rimborsa le spese per le scuole private
SERVIZIO DELLA SETTIMANA

SAPORI

Domenica secondo appuntamento 
con il vino “novello” francese

Dopo il primo “debloccaggio” di giovedì sera, anche do-
menica sara possibile gustare a Brugherio il Beaujolais
Nouveau. Un’iniziativa dell’assessorato al Commercio
in collaborazione dei commercianti locali.
La Festa del Beaujolais Nouveau in un clima sicura-
mente brillante, dove appassionati ed intenditori po-
tranno degustare gratuitamente i nuovi millesimati di
alcune celebri cantine francesi insieme a stuzzicherie
varie e caldarroste.
Appuntamento in piazza Roma domenica 18 novembre ,
dalle 11 alle 13. 

Intercultura, un mese d’iniziative
con teatro, musica e dibattito 

QUARTIERE CEN-

TRO

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

BRUGHERIO - CENTRO - Inserito in otti-
mo contesto di recente costruzione, posiziona-
to in zona pienamente servita, proponiamo
splendido bilocale, finemente ristrutturato, con
giardino. L'immobile è così composto: sog-
giorno con cucina a vista, camera da letto e
bagno. Concludono la proprietà ampio box e
giardino privato.

205.000 euro

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

135.000 euro 

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In zona tranquilla e ottimamente ser-
vita, disponiamo di ampio bilocale di MQ.
70, con vista panoramica. L'immobile è com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, camera da letto
e bagno. Possibilità
box.

165.000 euro 

BRUGHERIO - Nel pieno centro del
paese, servita da mezzi e negozi disponiamo
di ottimo trilocale completamente ristruttu-
rato, tripla esposizione, molto luminoso,
composto da: ingresso, soggiorno con
annesso balcone, cucina abitabile, due
camere da letto e bagno. Box e cantina.
Conclude la proprietà orto di MQ. 18.
LIBERO SUBITO!!

250.000 euro 

Anche per l'anno scolastico 2007-08 è pos-
sibile richiedere alla Regione Lombardia il
buono scuola. La domanda riguarda il con-
tributo per il rimborso delle spese relative
all'anno scolastico 2007/2008. 
Come?
La richiesta è possibile esclusivamente on
line (www.regione.lombardia.it), sino alle
ore 24 del 12 dicembre. Regione Lombardia
comunicherà l' assegnazione del relativo
rimborso tramite e-mail o sms. 

Chi  può    ottenerlo?
L'intervento è rivolto alle famiglie lombarde
con figli che frequentano scuole elementa-
ri, medie, superiori statali o legalmente ri-
conosciute, parificate, paritarie aventi sede
in Lombardia, che dovranno osservare i se-
guenti criteri generali: - residenza della fa-
miglia sul territorio della Regione
Lombardia; - scuola con sede sul territorio
della Regione Lombardia, oppure scuola si-
tuata sul territorio delle regioni confinanti.

In questo ultimo caso, lo studente deve es-
sere pendolare (cioè deve far rientro gior-
nalmente alla propria abitazione); - indica-
tore reddituale non superiore a quello sta-
bilito; - spese di iscrizione e frequenza non
inferiori a 208 euro.
Il rimborso massimo è di euro 1.050, eleva-
bile ad euro 1.400 per gli studenti con inse-
gnante di sostegno.
Info:  Call Center della Regione Lombardia
al n. 840.000.00.

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

Domenica 18 novembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Lunedì 19 novembre             S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Martedì 20 novembre Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Mercoledì 21 novembre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Giovedì 22 novembre            Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Venerdì 23 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736
Sabato 24 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532
Domenica 25 novembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099 

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 . 

I turni delle farmacie

SABATO 24 NOVEMBRE 

ore 10,30 e ore 16 in Biblioteca

Ci sono anch'io: 
letture e laboratorio 
sul diritto all'identità 

per bambini di 4/8 anni 

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE

ore 21 auditorium civico

Bossa nova
musiche di João Gilberto

DOMENICA 2 DICEMBRE

ore 17,30 uditorium civico

Extracom 
per ridere, senza ipocrisie, 

dei tratti comici di chi è diverso da
noi ridendo di noi stessi

MARTEDÌ 4 DICEMBRE

ore 21, sala Consiliare

Robusta costituzione
Incontro pubblico. 

A sessant'anni dalla firma, 
la Costituzione si misura 

con la realtà dei diritti di tutti,
anche dei migranti: 

Relatore: avv. Stefano Capelli.
Distribuzione della Costituzione
italiana tradotta in otto lingue.

SABATO 15 DICEMBRE 

ore 21, auditorium civico

Un'esperienza 
di "Teatro-giornale" 

e un monologo 
"Uora vo cunto, 

ovvero Il re topo fa alla guerra" 
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Sabato 24 si può devolvere una parte dei propri acquisti ai bisognosi

Sabato 24 novembre anche
un gesto semplice come
fare la spesa può trasfor-
marsi in un'occasione di

solidarietà. Torna infatti la
Giornata nazionale della Colletta
alimentare, che anche a Bru-
gherio raccoglierà davanti ai su-
permercati i generi alimentari che
i cittadini vorranno donare per
riempire i depositi del Banco ali-
mentare onlus.
A Brugherio circa 150 volontari
(oltre 100.000 in tutta Italia) con-
segneranno all'ingresso dei su-
permercati una busta per la spesa
della solidarietà da riempire con i
prodotti suggeriti: olio, omoge-
neizzati, prodotti per l'infanzia,
tonno e carne in scatola, pelati e
legumi. L'anno scorso, nella gior-
nata della colletta 2006 sono stati
raccolti presso i supermercati lo-
cali coinvolti, circa 9.000 kg di ali-
menti.
In città sono previsti banchetti
davanti a 5 punti vendita, dove si
alterneranno volontari prove-
nienti da esperienze diverse: so-
cietà San Vincenzo de Paoli,
Associazione nazionale alpini,
Caritas, Banco di solidarietà,
Famiglie solidali e tanti altri, stu-
denti ed adulti desiderosi di parte-
cipare a questo grande gesto di
carità.
I generi alimentari raccolti, in-
scatolati per tipologia, immagaz-
zinati a Paderno Dugnano, suc-
cessivamente saranno distribuiti
agli enti/associazioni della no-
stra provincia che ne faranno ri-
chiesta.
Gli organizzatori citano una fra-
se di Andrej Tarkovskij per espri-
mere il senso dell'iniziativa: «Tu
lo sai bene: non ti riesce qualcosa,
sei stanco, non ce la fai più. E
d'un tratto incontri nella folla lo
sguardo di qualcuno - uno sguar-

do umano - ed è come se ti fossi
accostato ad un divino nascosto.
E tutto diventa improvvisamen-
te più semplice». Spiegano infatti
che «partecipare a un gesto di ca-
rità cristiana come la colletta, così
semplice e concreto, accessibile a
tutti, svela la legge della vita che è
amare, dono di sé. Se uno vede
che quanto più ama, tanto più è
se stesso e che in questo darsi
non si perde, ma si guadagna, al-
lora tutta la vita diventa desiderio
di condividere il bisogno degli al-
tri per condividere il senso della
vita».
Naturalmente gli organizzatori
accettano anche volontari che nel
corso della giornata possano al-
ternanrsi ai banchetti. Chi fosse
disponibile a Brugherio può con-
tattare Stefano 348.7790298 o
Giacomo 349.6751252.

Paolo Rappellino

Fare la spesa pensando ai poveri
con la “colletta alimentare”
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La fondazione Banco alimentare onlus, dal
1989, raccoglie le eccedenze alimentari e le
ridistribuisce ad enti ed iniziative che, in
Italia, si occupano di assistenza e di aiuto ai
poveri ed agli emarginati. 
«Per questo - spiegano i responsabili - si po-
ne al servizio, da un lato, delle aziende del
settore che abbiano problemi di stock ed ec-
cedenze perfettamente commestibili e, dal-
l'altro, delle associazioni ed enti assistenzia-
li che distribuiscono ai propri assistiti pasti o
generi alimentari in via continuativa. La rete
Banco Alimentare è allora il tramite ideale
perché l'eventuale "spreco" della filiera
agro-alimentare diventi ricchezza per gli enti
assistenziali che ogni giorno, con impegno e
dedizione, accolgono i più poveri tra noi». 

Gli Enti convenzionati devono: «presentare
un carattere sociale, caritativo ed umanitario
volto al reinserimento dei bisognosi; dispor-
re di locali adeguati ad una accoglienza di-
gnitosa; impegnarsi formalmente, pena la
risoluzione della convenzione, a non utilizza-
re le derrate a fini commerciali ed astenersi
dall'impiego fraudolento dei viveri ricevuti
(come la distribuzione a persone non biso-
gnose)».
Rientrano nell’elenco le mense per indigen-
ti; i centri di solidarietà che si rivolgono a fa-
miglie in difficoltà e a situazioni di grave
esclusione sociale; le strutture di accoglien-
za per anziani, minori e ragazze madri; le
Caritas parrocchiali; le comunità di recupero
e le cooperative sociali.

Il Banco alimentare un centro “anti sprechi”
che sostiene mense, istituti ed enti di carità

IL PROMOTORE

VADEMECUM

DOVE?
A Brugherio davanti 

ai principali supermercati 

QUANDO?
Sabato 24 novembre

COME?
Fuori dai supermercati 

i volontari offriranno 

dei sacchi gialli 

da riempire con i prodotti

che si intende donare. 

Una volta pagati 

alla cassa i sacchetti

saranno ritirati 

di nuovo dai volontari

all’esterno.

COSA?
Si possono acquistare

alimentari non deperibili 

e altri prodotti secondo 

le indicazioni date 

dai volontari come olio,

omogeneizzati, 

prodotti per l'infanzia,

tonno e carne in scatola,

pelati e legumi
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«Qui i Rom-ani non
sono benvenuti» e
«Si serve l’aperitivo
al maiale» sono due

delle scritte realizzate dal capo-
gruppo della Lega Nord Maurizio
Ronchi, all’ingresso del nuovo bar
padano appena inaugurato in via
Sciviero.
Cartelli che hanno destato l’atten-
zione di qualche giornalista e che
sono presto finiti sul sito del quoti-
diano “La Repubblica”, all’onore
delle notizie di carattere nazionale.
A ruota il “divieto” brugherese è
rimbalzato anche nei Gr Rai, a
Studio Aperto, Tg 5 e molte emit-
tenti locali.
La Lega Nord di Brugherio, per la
verità,non è nuova a gesti ecclatan-
ti di questo tipo, ultimo dei quali,
qualche settimana fa, il «maiale
day». Allora Ronchi e un piccolo
gruppo di altri militanti avevano
portato a spasso per la città un
maialino da latte, per “contamina-
re” contro i musulmani (almeno
secondo i lumbard) le vie brughe-
resi . In realtà il corano impone di
evitare il maiale come nutrimento,

Il cartello al bar padano brugherese è comparso su molti media nazionali

non di passare alla larga dai porcili,
ma tant’è.Ronchi aveva spiegato di
«avere notizia della possibilità del-
l’arrivo di un centro islamico a San
Damiano, forse proprio nell’ex
bocciodromo».
Sulla vicenda ha preso duramente
posizione il Partito democratico,
che in un comunicato parla di «fo-
tografie relative alla nostra città che
mai avremmo voluto vedere».
«Che dire di un atto così stupido? -
si domanda il Pd locale - In questi
casi si denuncia il deplorevole

una delle innumerevoli manifesta-
zioni un po' grevi tipiche di certi
esponenti della piccola politica.Ma
non è così. È dai piccoli atti quoti-
diani che si misura la cultura di un
popolo, la sua visione di futuro e la
qualità del progetto di vita.
Purtroppo, evidentemente, non
tutti nel nostro Paese hanno impa-
rato la lezione della storia».
«Questo è l'impegno - conclude il
comunicato - che ci assumiamo e
che vorremmo che i cittadini del-
la nostra città condividessero pie-
namente. Ricordiamoci e inse-
gnamo ai nostri figli che la tolle-
ranza è un valore e la felicità un di-
ritto da conquistare attraverso la
cultura, l'intelligenza e l'apertura
verso qualsiasi abitante di questo
pianeta. Con la gioia di condivi-
derne le bellezze. La nostra città,
come il nostro mondo, è aperta a
tutti».

Paolo Rappellino

QQuuaallcchhee
sseettttiimmaannaa  ffaa
i lumbard
avevano
già organizzato
il maiale day
contro 
la presenza
degli islamici

I NOSTRI RICORDI

Nel ricordo del 2° 
anniversario 

il marito 
la ricorda 
con affetto

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto

20 euro; 
- solo nome e foto

15 euro; 
- solo breve testo  

senza foto 10 euro

Sportello presso
FotoRibo  
via Teruzzi ang. via
Dante 
o presso la
redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121

Luigia Ghezzi
17-11-2005     17-11-2007

VOLONTARIATO / 1

La Croce Rossa organizza
l’arrivo di Babbo Natale a casa tua
È Babbo Natale! E tanti doni vuol portare… Come da tra-
dizione la Croce rossa Italiana di Brugherio, in occasione
del Natale, organizza la consegna di regali ai bambini.
Si tratta di un “servizio” svolto dai volontari della Cri per
finanziare le attività dell’organizzazione di pronto soc-
corso. Per prenotare la visita di un Babbo Natale si può
chiamare lo 039/884155 al lunedì, mercoledì, e venerdì
dalle 21 alle 22.30 e  lui con le sue renne verrà nella a casa
per realizzare il sogno dei  bambini, regalando loro un
momento di gioia.

VOLONTARIATO / 2

I volontari ospedalieri festeggiano
il 5° anniversario il 4 dicembre
In occasione del 5° anniversario dell'Avo-Brugherio
(associazione che svolge attività di volontariato alla
casa di riposo Villa Paradiso e alla residenza Bosco in
città), martedì 4 dicembre volontari e simpatizzanti
sono invitati a partecipare alla Santa Messa nella
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, alle ore 18.
Seguirà poi una cena presso il ristorante "Il Monello",
via Dorderio, 48. «Sarà un'occasione di incontro e di
socializzazionee ci scambieremmo gli auguri di Buon
Natale nell'armonia di una festosa serata» assicura-
no gli organizzatori.Per adesioni e/o informazioni te-
lefonare ai numeri 039-87.04.56 o 329-22.44.742 .

TERZA MEDIA

Tre appuntamenti a Monza e in città
sull’orientamento scolastico
Martedì 27 novembre presso la sala Maddalena di
Monza (via Maddalena 7) si tiene un incontro destinato
ai genitori per aiutare i figli a orientarsi nella scelta
della scuola superiore dopo la terza media. Si tratta di
un’iniziativa proposta dagli assessorati all’Istruzione
di diversi comuni brianzoli, tra i quali Brugherio.
L’incontro è guidato dal professor Lancini dell’Uni-
versità di Milano Bicocca ed ha per titolo “Genitori e
adolescenti: la scelta della nuova scuola”. 
Sabato 17 al PalaCandy di Monza  (via Tognini) è stato
organizzato invece un “Campus” dove le scuole supe-
riori e i Centri di formazione professionale presenta-
no la loro proposta formativa. Negli stand famiglie e
studenti possono incontrare i docenti delle scuole e
chiedere ditettamente informazioni e raccogliere do-
cumentazione.
Un analogo “Campus”, per iniziativa del dirigente
Esposito e dell’assessore Troiano, si tiene anche a
Brugherio, presso la scuola Kennedy (ma anche per le
altre medie) sabato 24 novembre dalle 9 alle 12,30.

È stato inaugurato ufficialmente il “Caffè
Padano” di via Sciviero, il primo bar italia-
no direttamente gestito della Lega Nord.
Il taglio del nastro è avvenuto domenica
11 novembre alla presenza del parla-
mentare leghista Paolo Grimoldi e del ca-
pogruppo in consiglio provinciale Fabio
Meroni. Nei giorni successivi il capogrup-
po cittadino del carroccio Maurizio
Ronchi ha “adornato” l’ingresso del bar

con discutibili cartelli che pubblicizzano
l’aperitivo «a base di maiale», chiara allu-
sione al cibo proibito dai dettami del
Corano, e un «Ingresso vietato ai Rom-
ani», che ha provocato una dura presa di
posizione da parte del Partito democrati-
co (vedi articolo qui sopra). Intanto nel bar
è nato anche il primo Gruppo d’acquisto
padano.  «L’obiettivo - spiega il presiden-
te del sodalizio Fabio Alinovi - è quello di

organizzare gruppi di famiglie che acqui-
stino insieme da piccoli produttori locali
(sopratutto alimentari), per sostenere i
cibi e la tradizione lombarda». «Confer-
miamo - chiarisce Alinovi - la nostra av-
versione profonda alla grande distribu-
zione». Non si tratta però della versione
padana dei Gas (i Gruppi d’acquisto soli-
dali) «perchè a noi il bio e il solidale non
interessa».

La Lega inaugura il suo Caffè Padano
e nasce il Gruppo d’acquisto lumbard

Giovanni Minelli
31-05-1924       06-11-2007

Grazie per l’esempio che ci hai 
dato con la tua vita e il tuo amore
per tutti. Grazie nonno, un nonno

davvero speciale... Dai tuoi nipoti e
dai tuoi pronipoti che ti portano

per sempre nel cuore

Da Forza Italia si firma contro Prodi
Sabato al centro Kennedy, in piazza Togliatti e via King, domenica in piazza Roma
Un appuntamento per chi vuole
"certificare" la propria opposizio-
ne al governo Prodi.Mettendoci la
firma. Per fare opposizione, come
si suol dire "dal basso". Arriva an-
che a Brugherio questo week end
la campagna "Rivotiamo" che, se-
condo gli organizzatori ha come
obiettivo a livello nazionale quello
di raccogliere «5 milioni di firme

per dimostrare ai cittadini che di
fronte al governo di Romano
Prodi e alle sue continue forzature
politico-istituzionali la soluzione è
una sola: elezioni!». In città, per chi
si trova d'accordo con queste posi-
zioni e intende lasciare la propria
adesione, i gazebo saranno pre-
senti da sabato a domenica nei se-
guenti punti: nella zona del merca-
to (sabato 17 mattina), davanti al
Centro Kennedy (sabato pome-
riggio), di fronte alle chiese di san
Carlo e san Paolo e in piazza Roma
(domenica 18 mattina). I cittadini
potranno lasciare la propria firma
e un contributo da uno a dieci eu-
ro, soldi che serviranno al partito
azzurro per finanziare questa ini-
ziativa. In questo modo, secondo
Forza Italia, si darà voce a «quel-
l'ottanta percento di italiani che
non ne possono piu' di questo
governo dannoso per l'Italia e
credono che la soluzione della
crisi sia andare subito al voto».
Oltre ai gazebo è possibile lascia-
re una firma sul sito www.rivotia-
mo.it

Francesca Lozito

comportamento di alcuni, ci si in-
digna per le bassezze e piccinerie
nelle quali il nostro Paese si perde,
si condanna un atto antidemocrati-
co. Certamente, manifestazioni di
ignoranza, arroganza e conformi-
smo a modelli beceri e antiquati,
sorpassati dai tempi e dalla storia,
memoria vivissima di momenti fra
i più oscuri e  infelici del nostro
Paese sono assolutamente da con-
dannare. Qualcuno - avvertono i
Democratici - può pensare che in
fondo non è successo niente, solo

IN VIA SCIVIERO

Vietato l’ingresso ai Rom-ani
Il Pd attacca le scritte di Ronchi

IIll  PPdd
ddeepplloorraa
iill  ggeessttoo::
«Modelli
beceri
di tempi
infelici
della
storia»



617 novembre 07



[servizi]
7 17 novembre 07

La mensa scolastica costa meno
per le famiglie a basso reddito
Le famiglie con redditi me-

dio-bassi potranno chiede-
re una riduzione della retta
per la mensa scolastica dei

loro figli: il nuovo costo sarà di 2,5
euro per ogni pasto anziché 4,5. Si
tratta di un provvedimento deciso
della Giunta comunale martedì 13
novembre, che ha deliberato l'uti-
lizzo di un fondo straordinario ri-
cevuto della Regione Lombardia
per  destinarlo ad agevolazioni ta-
riffarie sulla refezione delle scuole.
Il Comune già applica delle tariffe
agevolate ai ragazzi le cui famiglie
abbiano un reddito Isee inferiore a
7.250 euro. L'Isee è l'Indicatore
della situazione economica equi-
valente, un documento che si cal-
cola sulla base del numero di com-
ponenti della famiglia, l'entità delle
buste paga,di altri eventuali redditi
e sul possesso degli immobili.

Grazie a fondi della Regione si può fare domanda per la riduzione

Questo nuovo provvedimento  di
fatto allarga le fasce di riduzione,
coinvolgendo anche le famiglie
con uno "scalino" di reddito più
elevato,compreso cioè tra i 7.251 e
il 14.695 euro di indicatore Isee.Le
domande devono essere presen-

tante in comune dal 21 novembre
fino al 19 dicembre 2007, presso
l'Ufficio istruzione comunale di
piazza Battisti 1 a Brugherio, nei
giorni di apertura al pubblico: lu-
nedì 9 -12,30;mercoledì 9 - 12,30 e
14,15 - 19. L'agevolazione verrà
applicata dal mese di gennaio 2008
fino ad esaurimento del fondo re-
gionale.
Villa Fiorita precisa che sono
escluse dallo sconto «le famiglie
che usufruiscono già di tariffe age-
volate richieste in fase di iscrizione
al servizio di mensa scolastica in
base alle fasce di agevolazione già
esistenti», quelle non in regola con
i pagamenti delle rette della refe-
zione,o anche per trasporto scola-
stico, asili nido e affitti delle case
comunali, a meno che regolarizzi-
no la propria situazione entro il
termine fissato per la presentazio-

ne delle domande di agevolazione
straordinaria.
Attualmente la tariffa piena preve-
de un costo di 4,5 euro per ogni
pasto e si applica alle famiglie con
indicatore Isee superiore a 7.250
euro Isee, quella ridotta riguarda
invece i redditi tra 7.250 e 5.460,
infine i nuclei familiari con reddito
inferiore ai 5.669 pagano la tariffa
ulteriormente ridotta a 1,5 euro. In
pratica il vantaggio di questa ridu-
zione straordinaria riguarda solo
chi ha in reddito Isee tra i 7.251 e il
14.695 euro.
Il documento Isee si può far calco-
lare gratuitamente presso uno dei
Caf autorizzati: Cgil-Csf Brianza,
via Gramsci 3 tel. 039-21.42.953;
Acli, via Oberdan 28 tel.
039.5963961; Unisc via della
Vittoria 59 tel. 039-28.48.376.

Paolo Rappellino

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

PPrroommoozziioonnee    bistecche di cavallo 1° taglio 13,50 euro al kgbistecche di cavallo 1° taglio 13,50 euro al kg
e tante altre buone ofe tante altre buone offerte!!!ferte!!!

Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20 - tel. 393-1784765

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AANNTTIICCAADDUUTTAA  ddeeii  CCAAPPEELLLLII

MMEEDDAAVVIITTAA  -  LLoottiioonn  CCoonncceennttrrèèee  

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

€  45,9900

Nuovi servizi anche dalle Acli della vicina Cologno:
il primo, proposto dalla Lega consumatori, offre
consulenza ed aiuto per i cittadini che  incontrano
problemi inerenti a casa e condominio, malaprati-
ca medica,  vendite concluse nei e fuori dai locali
commerciali, diritto di famiglia e di minori ed altro.
Lo sportello è operativo ogni giovedì dalle ore 15 al-
le  ore 18. 
Il secondo è un servizio di gestione del lavoro do-
mestico per colf e badanti ed è indirizzato a coloro
che intendono avere chiarimenti inerenti a contrat-
to per lavoro domestico, per normativa previden-
ziale, per  documenti validi per assunzione di lavo-
ratori comunitari ed extra-comunitari e per quello
che concerne la messa in regola. Apertura tutti i
martedì dalle ore 15 alle ore 18.
Entrambi gli sportelli sono attivi presso la sede
Circolo a Cologno Monzese in piazza San Matteo
tel. 02.670.83.49

A Cologno lo sportello
per i consumatori e colf

ACLI

Un punto di riferimento impor-
tante in città sia per i servizi che
per le attività ricreative. Questo
sono le Acli a Brugherio,
l’Associazione cristiana dei lavo-
ratori italiani. Oltre alla partecipa-
zione a iniziative comunitarie co-
me la campagna sull'acqua pub-
blica piuttosto che l'adesione alla
Marcia della Pace, le Acli svolgo-
no un'intensa attività di Caf e
Patronato. Tra i servizi offerti,
per esempio, c’è il calcolo gratuito
dell’Isee, l’indicatore di ricchezza
indispensabile per accedere a
molte graduatorie di servizi pub-
blici. Per questo da oggi hanno
anche un recapito telefonico a cui
rivolgersi per poter usufruire del-
la assistenza dei loro esperti in

Assistenza fiscale e patronato lavoratori
I servizi rinnovati del locale circolo Acli
Le sedi si trovano in via Oberdan e in piazza Togliatti - Calcolo gratuito Isee

materia fiscale e previdenziale,
ma non solo: 039.5963961.
Spiega il presidente del circolo,
Carmelo Spataro: «A Brugherio
le Acli hanno una lunga e bella
tradizione fatta da cinquant'anni
di storia. Oggi al circolo sono

iscritte una settantina di persone,
tutte molto attive».
I giorni in cui è possibile rivolger-
si alle Acli per usufruire dei servi-
zi di Caf e Patronato sono: tutti i
lunedì dalle 16 alle 17,30 e il pri-
mo e il terzo sabato del mese dalle
17 alle 18 presso la casa di Marta e
Maria in via Oberdan. Il merco-
ledì sera dalle 20 alle 21,30 è inve-
ce aperta la sede di piazza
Togliatti. «Abbiamo raddoppiato
gli spazi - continua ancora
Spataro - perché è tanta la richie-
sta che abbiamo, in sala d'attesa ci
sono sempre circa una ventina di
persone. Questa è per noi una
scelta precisa per stare sul territo-
rio».

Francesca Lozito

La casa Marta
e Maria di via
Oberdan,
sede delle
Acli e di altre
realtà del
volontrariato
cattolico
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

tel. 039.2872835
Via Teruzzi, 57 Brugherio (Mi)

tel. 039.2872835

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

per ogni pizza una bibita in lattina in omaggio

Consegne a domicilio gratis (minimo due pizze)Consegne a domicilio gratis (minimo due pizze)

SOSTIENI
NOIBRUGHERIO

Puoi effettuare il tuo versamento 

in Posta sul conto

c.c.p. n° 7267751 causale: Noi Brugherio
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Il passaparola dei disperati alimenta il mercato dell’occupazione

dine. Il sogno di abitare in una ca-
sa - e non più in macchina, come il
padre di famiglia ha raccontato di
aver vissuto nelle ultime settima-
ne - è svanito nel giro di poche
ore. Giunti sul posto gli uomini
del comandante Villa non hanno
avuto bisogno di ricorrere all'uso
della forza: il giovane non ha op-
posto resistenza. Ora, il ragazzo
con tutta probabilità verrà de-
nunciato all'Autorità giudiziaria.
Dopo la recente sentenza della
Cassazione, che il 26 settembre ha
stabilito non esserci reato nel caso
di estremo bisogno, il fenomeno
dell'occupazione abusiva delle ca-
se ha subito un'impennata. Non a
Brugherio, ma nella vicina Monza,

Case occupate scatta l’emergenza
Famiglia sgomberata in due ore

Una casa tutta propria dove
vivere insieme alla com-
pagna e ai suoi tre piccoli.
Con ogni probabilità sarà

stato questo il motivo che ha
spinto un giovane 27enne a occu-
pare abusivamente un apparta-
mento al primo piano, del com-
plesso di case popolari di via
Deledda, pronto per essere con-
segnato.
Il fatto si è verificato nei giorni
scorsi. Il giovane si era introdotto
nell'alloggio senza nemmeno bi-
sogno di forzare la porta d'ingres-
so o gli infissi. Poi una telefonata
ai arrivata alla centrale operativa
della polizia locale ha fatto scatta-
re l'intervento delle forze dell'or-

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

COMMERCIO

Expo Brugherio, tutto pronto
Sabato si apre la mostra-mercato

Tutto pronto per la prima edizione di Expo-Brugherio, la
mostra mercato che per nove giorni la farà da padrona
nel parcheggio del Bennet.
L’inaugurazione, prevista per sabato, è già un evento an-
cora prima del taglòio del nastro.
Da lunedì a venerdì l’area sarà visitabile dalle 18 alle 23; il
sabato dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 10 alle 23.
Numerosi gli stand presenti, e poi musica, giochi e intrat-
tenimento per tutti e anche un’area ristorante. Accanto
agli espositori, spazio anche alle associazioni cittadine
che avranno la possibilità di farsi conoscere. Tra tutte, ne
segnaliamo una in particolare - non perchè abbia biso-
gno di farsi conoscere - ma per l’opera che sta portando
avanti. Si tratta della lampada di Aladino, che approfit-
terà dell’occasione per portare avanti il suo lavoro di
compilazione sui problemi dovuti all’ettromagnetismo in
città (leggasi tralicci Terna).

Ortaggi tossici alla don Camagni
I bambini finoscono al San Gerardo
Eritemi per undici alunni di quinta. Solo spavento ma nessuna conseguenza

Tanto spavento ma nessuna
conseguenza per i bambini
e le insegnanti della scuola
elementare don Camagni

di via Kennedy che martedì l'altro,
sono dovuti ricorrere alle cure del
pronto soccorso dell'ospedale San
Gerardo di Monza per eritemi
sparsi su tutto il corpo, comparsi
dopo che la classe era scesa nell'or-
to per l'ora di scienze. Tanta paura,
ma gli 11 alunni e l'insegnante sono
tornati a casa in serata, senza essere
trattenuti in ospedale. Dopo lo
spavento, che aveva indotto i diri-
genti scolastici a chiamare il 118, le
condizioni dei bambini portati al
pronto soccorso non sono appar-
se gravi e sono tornati a casa. Per
loro i medici hanno prescritto una
terapia a base di antistaminici da
proseguire per qualche giorno.
Ora toccherà all'Asl 3 stabilire i
motivi dell'insorgere del problema.
Nel frattempo i bambini e le inse-
gnanti sono tornati a scuola.

Erano da poco passate le 14,30,
quando la quinta B è scesa nell'orto
della scuola per l'ora di scienze. La
classe, di 25 studenti ha svolto nor-
malmente tutta l'ora, al rientro in
classe una parte degli studenti ha
accusato un forte prurito diffuso
per tutto il corpo. Ad un primo
controllo dell'insegnante, gli undici
ragazzini, tutti di dieci anni di età,
mostravano eritemi diffusi "simili a
punture di insetti", racconta un'in-
segnante che preferisce rimanere
nell'anonimato. «Ora auspichiamo
l'uscita dell'Asl per stabilire con
esattezza quello che è accaduto -
prosegue l'insegnante -. Vorrem-
mo capire se si è trattato di qualcosa
che era nell'aria,oppure se gli ortag-
gi sono stati trattati con crittogami-
ci o diserbanti». «Per fortuna non si
è trattato di nulla di grave», afferma
Concetta Bonifazio, responsabile
della don Camagni.
La scuola ospita oltre 300 studenti.
In attesa di scoprire le reali cause di

quanto accaduto in via cautelativa
nei prossimi giorni le lezioni all'a-
perto sono state sospese. «Inda-
gheremo sull'accaduto - fa sapere
Marco Troiano, assessore alla
Scuola del Comune di Brugherio -.
I nostri ragazzi devono poter svol-
gere le lezioni in assoluta sicurezza.
Per fortuna non abbiamo mai avu-
to problemi del genere fino ad ora,
speriamo che questo rimanga un
episodio isolato e senza conse-
guenze». Tempo fa, la scuola era
salita alla ribalta delle cronache,
quando in una vasta operazione di
recupero di beni archeologici, una
vetrina di resti fossili custodita nel-
la scuola media Kennedy era stata
posta sotto sequestro dai carabi-
nieri del reparto Tutela Patrimonio
Culturale di Monza.
I reperti: gasteropodi, bivalvi, am-
moniti, erano stati donati al Co-
mune nel 2004 da Francesco Ago-
stini, un cittadino di Brugherio.

Gabriele Cereda

forze dell'ordine e assessori de-
nunciano l'esistenza di un mercato
parallelo tra i disperati in cerca di
una sistemazione: "Anche da noi
esiste qualcosa di analogo, una
sorta di tam-tam sotterraneo che
segnala gli appartamenti liberi. Per
ora la cosa non ha vaste propor-
zioni, stiamo facendo di tutto per
debellare anche questa piccola
parte di problema che già si som-
ma a quello della carenza abitati-
va", dice Bertilla Cassagli, assesso-
re ai servizi sociali.

Gabriele Cereda

Alcuni
studenti 
della
quinta B
sono finiti 
al pronto
soccorso 
dopo un’ora 
di lezione 
nell’orto
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Dopo la 203 cambiano le Circolari
Da gennaio subentra l‘Atm
Mentre la rete dei trasporti

pubblici su gomma ver-
sa ancora nel pieno caos,
sale l’apprensione per la

seconda fase della riorganizzazio-
ne delle linee locali.Dal primo gen-
naio infatti è confermato il passag-
gio di consegne nella gestione delle
due linee circolari brugheresi, che
passerano dalla gestione di Agi a
quella di Atm.
«Martedì 20 - conferma l’assesso-
re ai Trasporti Raffaele Corbetta -
parteciperò alla riunione nella qua-
le ci presenteranno la partenza del
lotto Est (quello che riguarda la
zona della Martesana ). Visto il di-
lettantismo con cui è stato gestito
il lotto Nord (con la famigerata li-
nea brugherese z 203 ndr) mi bat-
terò per ottenere maggiore chia-
rezza e soprattutto per capire se
sono state accolte le nostre richie-
ste di estensione delle circolari an-

che alle periferie di Brugherio».
Anche per il lotto Est c’è qualche
incertezza, per le linee dedicate
agli studenti: «Voglio garanzie - ag-
giunge l’assesore - sull’attuale linea
speciale che parte da Carugate,
passa per Brugherio e termina
all’Itsos di Cernusco».
Intanto sulle linee circolari di
Brugherio la situazione rimane se-
gnata da gravi disservizi. L’Agi in-
fatti ha iniziato dal 1° novembre
ad esercitare anche le corse della z
203, prima di competenza della
Tpm, e per reggere l’impatto del
nuovo impegno pare abbia distol-

SOLIDARIETÀ

Il Comune stanzia 7.500 euro
per la cooperazione internazionale
La Giunta comunale di Brugherio ha deliberato di desti-
nare 7.500 euro a iniziative di cooperazione internaziona-
le. «Abbiamo scelto la linea della continuità - spiega il
sindaco Carlo Cifronti - e per questo continuiamo a so-
stenere tre realtà che avevano già ricevuto nostri contri-
buti negli anni precedenti. Si tratta di progetti di durata
pluriennale, che hanno come elemento in comune il so-
stegno ai bambini e ai ragazzi, che sono una delle fasce
più deboli della popolazione»
I contributi, da 2.500 euro ciascuno, vanno all’Asso-
ciazione nazionale di amicizia "Italia Cuba" - Circolo di
Brugherio, per la realizzazione del progetto: "Ristrut-
turazione del teatro Guinol Los Zahories di Las Tunas",
una struttura che propone teatro di burattini per i bambi-
ni; l’Associazione volontari per il servizio internazionale
(Avsi), vicina al movimento ecclesiale di Comunione e li-
berazione, per la prosecuzione del progetto di una scuo-
la secondaria per gli ex bambini soldato in Sierra Leone e
la Compagnia missionaria del S. Cuore di Bologna per la
prosecuzione del centro infantile Esperanca - Orfanato
Giorno Maputo in Mozambico,dove opera la laica consa-
crata brugherese Irene Ratti.

EXPORTA-ROCK

Spazio alle giovani rock band
Giovani rock band si esibiscono nei giorni dell’Expo-
Brugherio. Nello spazio della mostra mercato, dal 19 al
24 novembre, il palco sarà tutto per i ragazzi con la pas-
sione della musica.
Si parte il 19 alle 20.30, quando a esibirsi saranno i ragaz-
zi di Brian Trust, a seguire poi i Tralight con il loro punk-
rock, a chiudere the Snipplers che si esibiscono con mu-
sica elettronica alternativa. Il 24 poi sarà la volta di altri
due gruppi. Il primo alle 17, i Deep Wave che si muove-
ranno sui ritmi del grunge punk rock. Il secondo appun-
tamento della giornata è per le 19.30 con i Vet Floor,
maestri del punk rock. Per informazioni e contatti: ig-
brugherio@yahoo.it. L’ingresso è libero. 

Si teme un caos analogo a quello di questi giorni per l’appalto zona Nord

Per l'ennesima volta mia figlia oggi è ar-
rivata a scuola a Milano in ritardo con la
conseguenza di aver perso la prima ora
di lezione. Questo il risultato del rinnova-
to assetto dei trasporti (?) pubblici per cui
lo sconvolgimento degli orari ha inne-
scato una serie di ritardi, cancellazioni,
omissioni al lavoro e a scuola di cui non si
sentiva certo la necessità. Infatti non si
hanno più certezze sugli orari, sul tipo di
percorso, sulle circolari di Brugherio.
Nel caos totale i bus sono sempre sprov-
visti di "velette" indicative, per cui se pen-

si di aver preso la circolare sinistra ti tro-
vi sul percorso della destra o dell'unica o
viceversa o ancora sul nuovo bus per
Monza. 
Che fine ha fatto il bus delle 7,23 e quello
delle 7,38 (si parla di via Torazza, fronte
chiesa San Carlo)? Il primo è sparito, il
secondo, quando in orario (altro sic ci
vuole) arriva alle 7,45/7,50. E le altre
coincidenze saltano. Per arrivare in ora-
rio devi anticipare alle 7. La sostanza non
cambia anche negli orari di ritorno: si
rincasa mezzora dopo rispetto a prima. È
lecito chiedere il rispetto di lavoratori e
studenti, magari aumentando le corse
negli orari di punta?

Nell'assoluta strategia del rinnovo dei
servizi di trasporto si inserisce la nuova
linea che non si capisce a chi serve, visto
che bisogna cambiare sia a Monza sia a
Brugherio. Si desidera solo sapere con
certezza gli orari e i percorsi per organiz-
zarsi. Risultato per adesso: ho ripreso
l'uso dell'auto e a mia figlia regalerò il ci-
clomotore. Speriamo di riuscire ad intos-
sicare ancora di più i soloni che hanno
pensato, studiato e realizzato questo
nuovo ordine nei trasporti. Nel frattempo
non possono non verificare la possibilità
di adire verso costoro perché le ore di le-
zione e di lavoro perse le abbiamo pagare
noi. Alice e Francesco

LETTERE IN REDAZIONE

Caos dei bus, chi ci ripaga
per i ritardi al lavoro?

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

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. Per fondate ragioni si può
eventualmente chiedere di non pubblicare il nome.

to uomini e mezzi dai vecchi ser-
vizi che presto cederà definitiva-
mente all’Atm di Milano, per ef-
fetto del nuovo appalto. A poco
sembrano servite fino ad ora le la-
mentele del Comune di Bru-
gherio (che paga di tasca propria il
servizio, a differenza di quanto
avviene sulla z 203, pagata dalla
Provincia) che ha deciso di appli-
care le penali economiche previ-
ste dal contratto.
Di fatto il sistema dei trasporti
pubblici nella zona è in preda a un
caos inenarrabile, con una fram-
mentazione di responsabilità che

giustamente i passeggeri faticano a
comprendere. «L’altro giorno -
racconta sempre più irritato
Corbetta - sulla palina dell’ex 3 è
comparso un avviso della Tpm che
chiarisce di non esercitare più quel
servizio e invita a rivolgersi a Agi-
Ctnm per le lamentele: è uno scari-
cabarile indegno - accusa l’assesso-
re - perché l’appalto è stato vinto
da Brianza Trasporti, che è un’as-
sociazione d’imprese tra Tpm, Agi
e Ctnm».
Sul fronte dei trasporti scolastici
intanto a Monza si è mosso qual-
cosa:29 presidi di istituti della zona
hanno sottoscritto una lettera con-
giunta di lamentele alla Provincia e
a Brianza Trasporti, preoccupati
per i continui disagi ai danni dei lo-
ro alunni. La situazione peggiore
per i brugheresi però potrebbe
sbloccarsi, perché sia il Comune di
Brugherio che quello di Monza
hanno chiesto di prolungare la z
203 fino al centro città, più vicina
alle scuole un tempo servite dal 3.
«Resta da capire - conclude
Corbetta - se ci chiederanno dei
soldi per questo tratto in più. Ma
eventualmente siamo anche dispo-
sti a pagare, nonostante l’ingiusti-
zia di vederci ridotto un servizio
che prima aveva mo gratis».

Paolo Rappellino

«Gabri vive. Cn 69»;  «Poliziotto primo nemico» e
«Acab» sono le tre scritte comparse sul muro esterno
della Biblioteca comunale di via Italia subito dopo gli
incidenti di domenica scorsa a seguito della morte di
Gabriele Sandri, avvenuta in un autogrill nei pressi di
Arezzo per un colpo di pistola sparato da un agente di
polizia. Torna insomma a farsi vivo anche a Brugherio
il tifo violento, che già qualche mese fa aveva cospar-
so la città di graffiti con la sigla Acab, un acronimo che
tradotto dall’inglese significa «tutti i poliziotti sono dei
bastardi». Non manca la firma: la sigla «Cn 69» indica
infatti la curva nord, il tifo ultras interista, con simpa-
tie di destra, che ha per motto «Nessun tifo ha più va-
lore della lealtà e dell’onore» e ha anche un suo sito
internet www.curvanordmilano.net .

Anche in città si fa vivo il tifo violento
Scritte ingiuriose dopo la morte di Sandri

Foto Andrea Recalcati

Il capolinea
della z 203
a Cologno Nord
manca ancora
di ogni
segnalazione

SUL MURO DELLA BIBLIOTECA
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Mancano marciapiedi e ciclabili, chi arriva nel nostro territorio lo deve fare sulle quattro ruote se non vuole rischiare di essere investito dagli automobilisti

Brugherio a prima vista, i brutti ingressi della città

Forse finalmente qualcosa si muove per l’area ex
Rista. «Il proprietario del prato antistante - annuncia
l’assessore all’Urbanistica Raffaele Corbetta - ha
presentato tre mesi fa il suo progetto per l’intervento.
A questo punto di due costruttori che detengono la
Rista vera e propria hanno sei mesi di tempo, cioè fino
a gennaio, per dire cosa intendono fare». Fino ad ora
non si erano fatti avanti poiché, secondo il Comune, le
volumetrie concesse da Villa Fiorita sarebbero state
rigettate come insufficienti per un intervento econo-
micamente compatibile.

«Poiché si tratta di un’area pericolosa e anti estetica -
aggiunge Corbetta - una legge Regionale ci permette
di intervenire e acquisire l’area, provvedendo come
Comune alla demolizione. Al peggio si potrà tentare
questa strada, anche se una recente sentenza l’ha
messa un po’ in discussione».
Un miglioramento di viale Lombardia, decisamente
più imminente, è previsto anche nella zona Bennet,
dove il Piano delle opere 2008 di Villa Fiorita prevede
un radicale ripensamento dell’estetica e delle funzio-
ni. P.R.

VIALE LOMBARDIA

Ma sulla Rista qualcosa si muove:
«A gennaio i costruttori devono presentare il progetto» 

INGRESSO DA COLOGNO MONZESE

Case in costruzione che hanno dietro la Rista 
e davanti una strada che non prevede
marciapiede per lunghi tratti fino a che  
non si arriva all’Edilnord o alla Guzzina

INGRESSO DI BARAGGIA

I marci apiedi non esistono 
in un tratto stradale che in realtà 
sarebbe anche circondato dal verde

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Come si presenta Brughe-
rio a chi passa per il comu-
ne o a chi viene invece re-
golarmente. Nelle imma-

gini accanto sette ingressi cittadi-
ni ad uso e consumo solo degli
automobilisti. I pedoni o i ciclisti
non sono quasi mai presi in con-
siderazione, quando invece ci so-
no città dell’interland che hanno
le ciclabili che arrivano a Milano -
come Cernusco o Abbiategrasso
- e che permettono di scegliere il
mezzo con cui raggiungere il ca-
poluogo lombardo, che spesso dà
lavoro agli abitanti della provin-
cia.
Se ad esempio viale Lombardia
fosse anche soltanto cammina-
bile in sicurezza, chi prende l’au-
tobus Cologno Nord/Vimer-
cate potrebbe decidere di scen-
dere alla fermata del Bettolino
risparmiando 50 centesimi a
viaggio.
Ma nessuno fa 15 minuti in un
tratto di strada senza marciapie-
de, con la spazzatura sempre ab-
bandonata e con la Rista che in-
combe come mostro ambientale
e della disperazione. Eppure
non è che a Cologno ci siano vil-
le di interesse storico da preser-
vare: si è  solo deciso di fare dei
servizi per i cittadini. Casi speci-
fici a parte, è importante curare
il territorio nella sua interezza,
prima di tutto per chi ci abita e
poi perchè, se si decide di inve-
stire sulla città, si deve anche te-
nere conto del proprio biglietto
da visita. A. P.

VIA GUZZINA VIA SAN FRANCESCO D’ASSISIVIA GUZZINA

INGRESSO DA CARUGATE

Si passa dalla zona industriale dei centri
commerciali al prato verde conteso dal progetto
del parco e da quello della Decathlon.
L’immobilismo destina la zona a semi abbandono

VIA DEI MILLEVIA DEI MILLE

INGRESSO DA  COLOGNO NORD

Qua il Comune ha fatto la ciclabile, 
peccato che chi va alla metropolitana si trova
poi ad attraversare la “terra di nessuno“ 
fra il depuratore e il ponte sulla tangenziale,
che Cologno non cura

VIA 1 MAGGIOVIA 1 MAGGIO

INGRESSO DA S. MAURIZIO/ SESTO S. GIOVANNI

I pedoni hanno il marciapiede da un lato solo
della strada, invece la ciclabile non è prevista

VIA SAN MAURIZIO AL LAMBROVIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO

INGRESSO DA VIMERCATE

Da un lato della strada la ciclabile è prevista,
chi deve camminare in quel tratto di strada 
può approfittare dello spazio concesso 
alle biciclette, la parte più disagiata 
è quella del ponte che si vede in fondo

VIALE LOMBARDIA VIALE LOMBARDIA 

INGRESSO DA COLOGNO MONZESE

Si crede di cambiare pianeta passando 
dai marciapiedi con ciclabile 
al di là dell’incrocio di Cologno a una strada
sporca e pericolosa che costeggia la Rista

VIALE LOMBARDIAVIALE LOMBARDIA VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
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nizia venerdì prossimo
23 novembre il corso
introduttivo alla Sacra

Scrittura dal titolo “La Parola di
Dio è viva, efficace e tagliente”,
promosso dalle parrocchie
brugheresi e affidato a don Fabio
Ferrario, sacerdote salesiano
nativo di Brugherio.
«Si tratta di un corso di base -
spiega don Fabio - in cui nulla
sarà dato per scontato, ma tutto
spiegato e chiarito. Non
proporrò ai presenti grandi
teorie esegetiche, ma un’analisi
del testo che parte dalle storie e
dai personaggi della Bibbia».
L’asse che sarà seguito è quello
storico-evolutivo, passando
attraverso i protagonisti della
Bibbia: «Inizieremo con i
patriarchi - prosegue il sacerdote
- e quindi con le figure di
Abramo, Mosè, Davide,
inserendole nel contesto storico
e socio-politico in cui vissero, per
comprendere quali furono la
missione della loro vita e il loro
ruolo nella storia della Salvezza».
Gli incontri, rivolti a tutti gli
adulti interessati ad approfondire
la loro conoscenza delle

Scritture, non avranno uno stile
da esercizi spirituali, ma si
fonderanno sui testi. «Nelle mie
spiegazioni - chiarisce don Fabio
- sono solito proiettare i brani
analizzati, così da avere tutti
sott’occhio l’oggetto della
relazione: sarà questo il metodo
anche del corso che inizierà
venerdì prossimo».
Otto gli incontri in programma
fino a marzo 2008, sempre il
venerdì sera alle 21 nel salone
polivalente dell’oratorio San
Giuseppe. Un ciclo di altri 8
appuntamenti è poi previsto per il
prossimo anno pastorale.

Il titolo degli incontri, “La Parola
di Dio è viva, efficace e
tagliente”, è tratto da un passo
della Lettera agli Ebrei: “La
Parola di Dio è viva, efficace e più
tagliente di ogni spada a doppio
taglio; essa penetra fino al punto
di divisione dell’anima e dello
spirito, delle giunture e delle
midolla e scruta i sentimenti e i
pensieri del cuore”. Tale brano è
stato utilizzato per introdurre il
Sinodo dei vescovi che si terrà il
prossimo anno e che ha come
tema il ruolo della Parola nella
vita e nella missione della Chiesa.

Filippo Magni

15[parrocchie] 17 novembre 07

INIZIA VENERDÌ 23 IL CORSO DI SCRITTURA TENUTO DA DON FABIO FERRARIO

LA CITTÀ SVIZZERA OSPITERÀ L’INCONTRO DI PREGHIERA DI MIGLIAIA DI GIOVANI EUROPEI

I

LA PAROLA DI DIO VIVA
EFFICACE E TAGLIENTE

CON TAIZÈ IL CAPODANNO È A GINEVRA
Decine di migliaia di giovani, ogni
anno, trascorrono i giorni a caval-
lo di capodanno insieme, per pre-
gare, fare festa, ma soprattutto in-
contrarsi, conoscersi e scambiare
esperienze. È la proposta del
“Pellegrinaggio di fiducia sulla
terra” promosso dalla comunità
di Taizè e che nell’edizione 2007
sarà a Ginevra, in Svizzera.
È ancora vivo nella memoria di
tanti brugheresi il pellegrinaggio
di 2 anni fa, a Milano, che portò
nella nostra città 200 ragazzi pro-
venienti da tutta Europa e che da
noi hanno alloggiato. Lo stile di
questa esperienza, infatti, favori-
sce il più possibile l’incontro tra le
persone: durante goli incontri,
certo, ma anche quotidianamente
con le famiglie che mettono a di-
sposizione la loro casa per dare

un alloggio ai ragazzi. Cinque i
valori principali dell’evento di
Taizè, spiegano gli organizzatori:
«Riscoprire la Chiesa come fer-
mento di comunione nella fami-
glia umana,preparare un avvenire
di pace al di là dei muri che ci se-
parano, aprirsi alla bellezza di una
vita interiore e di una comunione
con Dio, imparare a cercare un
senso alla vita e a vivere la fede in
mezzo alle sfide del nostro tem-
po, diventare già adesso portatori
di speranza là dove viviamo».
Il programma del Pellegrinaggio
prevede l’arrivo a Ginevra la mat-
tina di venerdì 28 dicembre e il ri-
torno a Brugherio martedì 1 gen-
naio in serata. L’incontro è aperto
a tutti, ma soprattutto indicato ai
giovani tra i 17 e i 35 anni. Il costo
è di 70 euro, cui vanno aggiunte le

spese di viaggio (che sarà in pull-
man) e che saranno rese note a
breve. La spesa totale, comunque,
si aggirerà intorno ai 120 euro e
comprende vitto, viaggio, tra-
sporti in loco e alloggio.
Diversi i giorni e i punti di iscri-
zioni nella zona milanese: il più

comodo per i brugheresi è sabato
24 novembre dalle 15 alle 18 pres-
so l’oratorio San Giovanni Bosco
di Carugate, in via Pio XI. F.M.
Per partecipare e iscriversi
con il gruppo brugherese:
Roberto Virzi, tel. 338.9970193.
e-mail: roberto.virzi@gmail.com

Fasi di
preparazione
dell’incontro
di fine anno
a Ginevra

L’incontro
sarà
dal 28
dicembre
al primo
gennaio.
Iscrizioni
sabato 24
a Carugate

Don Ferrario:
«Saranno
incontri in cui
nulla è dato
per scontato.
Seguiremo
l’asse storica
analizzando
i grandi
personaggi
della Bibbia»

FAI UN REGALO
E AIUTI LA PARROCCHIA

IL MERCATINO
IN VIA OBERDAN

San Vincenzo

Le date

Vendita natalizia

Prosegue fino al 24 novembre il mercatino con oggetti
natalizi da regalo della Società San Vincenzo dè Paoli,
presso la casa di Marta e Maria, in via Oberdan.
È aperto tutti i giorni, domenica compresa, dalle 9 alle
11,30 e dalle 15 alle 18,30. Chiuso il sabato mattina.
Il ricavato servirà per sostenere l’associazione, che ha
per obiettivo la promozione della persona umana attra-
verso il rapporto personale attuato con la visita a domi-
cilio. Aiuta le persone che si trovano in condizione di sof-
ferenza morale e materiale sul territorio brugherese.
Opera per rimuovere le situazioni di povertà e di emar-
ginazione attraverso la ricerca della giustizia sociale.

A Natale è il problema di molti: cosa
regalare ad amici e parenti? Dove
trovare oggetti belli, ma a costi con-
tenuti e che abbiano un valore che va
al di là del prezzo, nello spirito del
Natale? Alcune mamme della par-
rocchia San Bartolomeo propongo-
no idee regalo, iniziativa che negli
scorsi anni ha riscosso un enorme
successo. Presepi, angeli, addobbi
per l’albero, cornici, piatti, tutti rea-
lizzati a mano perfetti come doni na-

talizi: sono questi alcuni degli ogget-
ti che saranno in vendita a partire dal
25 novembre, ogni domenica fino al
16 dicembre, all’uscita della messa
delle 10 all’oratorio San Giuseppe. È
prevista inoltre una vendita in piazza
Roma, domenica 9 dicembre.
Chi acquisterà gli oggetti avrà un
regalo di sicuro gradimento e con-
tribuirà ad aiutare la comunità: l’in-
tero ricavato sarà infatti destinato
alla parrocchia San Bartolomeo.

pprroosseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa

Dio semina nella ferialità della vita tanti semi e segni per ini-
ziare ad attuare il cambiamento e per poter dire che ciò è possi-
bile ad ogni essere vivente. Uno di questi segni è la verità della fe-
de cristiana. Verità nel senso di profondità e radicalità del mes-
saggio evangelico che non si lascia abbindolare da facili millena-
rismi, ma porta in sé la capacità di svelare, di togliere il velo a
tutto ciò che impedisce all'uomo di credere, amare, sperare. Il
cuore dell'uomo, intriso di libertà e fragilità, come si pone din-
nanzi a tale verità? È nella risposta di Gesù la chiave per com-
prendere tale interrogativo quando afferma: "Non vi terroriz-
zate". I fatti di cronaca generano ansia e angoscia nell'uomo, lo
caricano di tensione per sé e le persone a lui care. Gesù è chiaro:
"Io vi darò lingua e sapienza". La parola di Cristo è sempre
attiva ed efficace, anche quando il cuore dell'uomo è ritroso ad
accoglierla. Ma è Cristo a donare la parola nuova nel momento
che non pensiamo e immaginiamo. Quelle belle pietre che sosta-
no sulla deriva della nostra mente e coscienza Dio Padre le di-
struggerà, ovvero, le spazzerà via dal nostro essere affinché pos-
siamo esistere sino in fondo. L'inganno è suadente e ben vestito,
di bell'aspetto, e promette sempre cose belle senza tanta fatica.
È l'inganno del nemico, direbbe S.Ignazio, che cerca di dissua-
dere l'uomo dal seguire l'amico, il Cristo. L'inganno è nascosto
nel narcisismo e nella tracotanza del proprio io. Non è da segui-
re chi dice di andare dietro a lui, fosse anche un leader di grande
prestigio e valore: il credente autentico si fa faro e dito puntato
verso la meta che è Dio padre. Essere perseveranti impegna tut-
ta la persona e non solo una parte di essa, razionalità o emoti-
vità. È da tale perseveranza, perciò, che prende vita la fedeltà in
Cristo, a servizio della Chiesa, per il bene dell'uomo.

Non 
vi terrorizzate

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Giacomo  Ruggeri

Il Corso sarà sempre il venerdì,
alle 21 presso il salone polivalente
dell’oratorio San Giuseppe,
via Italia 68, nelle seguenti date:
23 novembre

7 dicembre

21 dicembre

1 febbraio 2008

15 febbraio

29 febbraio

14 marzo

28 marzo
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BIANCHERIA/TENDAGGI
ARTICOLI PER LA CASA

BIGIOTTERIA

Centro Commerciale Kennedy
Brugherio

Tel. 039-2874573

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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CARTA EQUA: UN AIUTO
IMMEDIATO E DIGNITOSO

DONAPHONE: IL RECUPERO DEI CELLULARI

LA GIORNATA CARITAS
È CON DON MAURIZIO ORIANI
DOMENICA ALLE 11,30 LA MESSA, MARTEDÌ ALLE 21 L’INCONTRO

omenica è la giornata
parrocchiale Caritas: è
stata rimandata di una

settimana rispetto alla data
diocesana, ma il motivo è più che
valido. Domenica 18, infatti, sarà
presente a Brugherio don
Maurizio Oriani, brugherese, che
a giugno 2008 partirà come
missionario “fidei donum” in
Zambia. Il Paese africano sarà
anche il destinatario del progetto
di carità di Avvento della
parrocchia San Bartolomeo,
presentato proprio da don
Maurizio durante la messa che
celebrerà alle 11,30 in chiesa
parrocchiale San Bartolomeo.
La giornata Caritas avrà poi
un’appendice martedì 20, alle 21
in oratorio San Giuseppe. Don
Oriani incontrerà i brugheresi per
una serata di spiegazione sulla
realtà dello Zambia e sulla
missione dove vivrà per i
prossimi anni, nella città di Kafue.
La Caritas San Bartolomeo, come
da statuto Charitas del 1974, si
propone di promuovere e
coordinare le iniziative caritative e
assistenziali che operano
nell'ambito della carità. Spiegano i
volontari: «Ciò significa la
gestione diretta del Centro
d’ascolto, del Baby guardaroba,
dei progetti di Quaresima e
Avvento, delle raccolte di
indumenti, degli aiuti economici
per i progetti internazionali e
dell’accompagnamento del
nuovo gruppo interculturale
Amici dal Mondo. Più
indirettamente, inoltre, il gruppo

coordina associazioni
autosufficienti e indipendenti
come la San Vincenzo de’ Paoli e
l'Unitalsi». Caritas San
Bartolomeo ha la propria sede
presso la Casa di Marta e Maria
(struttura parrocchiale dedicata al
volontariato) in via Oberdan 28.

Il numero di telefono della sede è
039 881541. Per conoscere il
gruppo, chiedere un aiuto o
offrirsi come volontari è possibile
contattarlo tramite posta
elettronica all'indirizzo
caritassanbartolomeo@tiscali.it.

Filippo Magni

D

Carta equa è un’iniziativa di Caritas che offre un aiuto
concreto, immediato e dignitoso a chi si trova in condi-
zione temporanea di indigenza. Chi aderisce al proget-
to entra in possesso di una tessera utilizzabile per i pa-
gamenti: acquistando nei supermercati Coop, al nor-
male costo della spesa sarà aggiunto un 1%, che en-
trerà in un fondo di aiuto per chi ne ha bisogno. Coop
aggiungerà, di tasca propria, un ulteriore 1%. Alle per-
sone indigenti che dimostreranno di avere i requisiti
per ottenerla, sarà concessa una carta finanziata dai
fondi suddetti e che permetterà loro (per un massimo
di 3 mesi e con un determinato massimale di spesa), di
acquistare generi alimentari e di prima necessità. Sia i
“benefattori” che i “beneficiari della carta possono far-
ne richiesta presso i centri d’ascolto parrocchiali.

Gli attributi di Carta equa:
- Solidale: calcola e aggiunge su tutti gli acquisti effet-
tuati un contributo di solidarietà pari all'1% del valore
della spesa, con la possibilità per il titolare di scegliere
una percentuale maggiore.
- Conveniente: è gratuita, non prevede alcun costo di
attivazione e gestione; addebita gli acquisti che effettui
solo nei supermercati di Coop Lombardia, maggiorati
della percentuale di solidarietà, il 10 del mese succes-
sivo.
- Semplice: non richiede l'uso di PIN, ma solo la firma
del titolare; prevede un massimale mensile di 1.000,00
euro; l'estratto conto è annuale o mensile su richiesta
del titolare.
- Detraibile: consente la detrazione dalle imposte del
19% dei contributi versati al fondo Conviva.

GLI STRUMENTI DI CARITAS AMBROSIANA PER AIUTARE O ESSERE AIUTATI

I contenitori sui quali sono stati stampati il marchio
“Donaphone, il telefonino solidale” e un origami in cui
si alternano figure umane ai profili stilizzati di appa-
recchi cellulari, sono stati installati presso le parroc-
chie, gli oratori della diocesi di Milano e gli ipermerca-
ti della rete di vendita di Coop Lombardia.
Gli apparecchi rotti che chiunque getterà in tali conte-
nitori saranno ricommercializzati o opportunamente
lavorati per ottimizzare il recupero dei materiali. Il ri-
cavato di questa attività sarà utilizzato per finanziare
la costruzione di una nuova struttura di accoglienza
per donne con bambini in difficoltà. Non solo. Si occu-
perà della raccolta la cooperativa Vesti Solidale che
impiega personale svantaggiato.

FONDAZIONE SAN BERNARDINO:
CONTRO IL SOVRAINDEBITAMENTO
La Fondazione San Bernardino opera su diversi fronti:
la promozione della cultura del debito responsabile, la
realizzazione di una rete di ascolto e accompagna-
mento per le persone e le famiglie indebitate, anche
attraverso forme di consulenza; l’intervento economi-
co, attraverso una garanzia al prestito per coprire i de-
biti della persona, o progetti di microcredito a caratte-
re assistenziale.
Promossa dalla Cei nel 2004 come fondazione antiu-
sura di ispirazione ecclesiale, la San Bernardino ha
scelto di operare con personale volontario di alta pro-
fessionalità nel campo bancario e legale, attraverso la
costituzione di una rete di centri di ascolto delle

Caritas diocesane già operanti in Lombardia, sia per
l’ascolto e l’invio delle situazioni, sia per l’accompa-
gnamento e la verifica dell’efficacia dell’intervento.
La fondazione si adopera anche a fornire garanzie alle
banche convenzionate per permettere ai soggetti in
difficoltà di accedere al credito bancario.

Prima di tutto
il rapporto personale

Per aiutare chi ne ha bisogno, è necessario innanzi-
tutto ascoltarlo e farsi partecipi della sua sofferenza.
Fargli capire che c’è chi si preoccupa per lui. È con
questa convinzione che Caritas San Bartolomeo ha
attivato 6 anni fa un Centro d’ascolto, frequentato da
stranieri, ma anche da tanti italiani, che non sanno a
chi rivolgersi in città causa un recente trasferimento
o difficoltà nel comprendere ed esprimersi in lingua
italiana. Il problema più riscontrato è quello dell’oc-
cupazione, il secondo bisogno è quello dell’abitazio-
ne. I volontari possono poco in questi frangenti, ma
l’ascolto e l’indirizzamento verso enti più specifici
possono fare tanto per chi è in stato di necessità.

Orari: sabato dalle 14 alle 16
martedì dalle 17,30 alle 19
Sede: Casa di Marta e Maria,
via Oberdan 28, tel: 039.881.541

Indumenti
per i bambini

La messa che celebrerà don Maurizio
Oriani non sarà alle 10 in oratorio San
Giuseppe, come annunciato.
I responsabili Caritas hanno infatti scelto di
cambiare orario e luogo: sarà dunque do-

menica 18, alle 11,30, in chiesa parrocchia-
le San Bartolomeo
Confermato per martedì 20 alle 21 in orato-
rio San Giuseppe (via Italia, 68) l’incontro
con il sacerdote.

CAMBIO DI PROGRAMMA

Il Baby Guardaroba è un progetto attivo a pieno rit-
mo da 3 anni presso la Casa di Marta e Maria e si ri-
volge alle famiglie bisognose di un aiuto pratico per
la crescita dei figli da 0 a 8 anni. Il servizio offre gra-
tuitamente vestitini, scarpe, biancheria intima, cap-
pellini, guanti ecc. che vengono donati a chi ne fa ri-
chiesta; sono disponibili inoltre, solo per il prestito
anche in questo caso gratuito, attrezzature come
passeggini, culle, marsupi e bilance per neonati.
Per ottenere il materiale di cui si ha bisogno è suffi-
ciente presentarsi al Baby Guardaroba e farne ri-
chiesta
Orari: martedì dalle 17,30 alle 19,
in concomitanza con il Centro d’ascolto,
con il quale collabora strettamente.
Sede: Casa di Marta e Maria, via Oberdan 28
tel: 039.881.541

Un’anticipazione del progetto di Avvento per lo Zambia

La parrocchia San Bartolomeo, su indica-
zione della Caritas locale e diocesana, ha
scelto di dedicare la raccolta fondi di
Avvento allo Zambia, prossima terra di
missione di don Maurizio Oriani. Il progetto
di aiuto, coordinato a livello ambrosiano,
favorirà il lavoro dell’ospedale di Chirundu,
il “Mtendere Hospital”, che con i suoi 145
posti letto serve una popolazione di oltre
50.000 persone.

Le azioni di solidarietà proposte:

10 euro per l’acquisto di una zanzariera a
prevenzione della malaria;
11 euro per la cura giornaliera di un bambi-
no in pediatria:
15 euro per la prevenzione di trasmissione
di Aids durante il parto;
300 euro per la spesa giornaliera di farmaci
e materiale sanitario;
230 euro per lo stipendio di un infermiere.

CENTRO D’ASCOLTO

BABY GUARDAROBA



1817 novembre 07[sport] U n risultato che ci fa so-
gnare. È con queste
parole che lo Judo
club Brugherio com-

menta la gara di Flavio Bo-
nomelli, che ha recentemente
conquistato l’accesso ai campio-
nati nazionali di judo in pro-
gramma a Roma per fine no-
vembre.
Il giovane atleta, classe 1993, ha
conquistato il 5° posto nel tor-
neo valevole per le qualificazioni
nazionali, vincendo nel girone fi-
nale 3 incontri su 5 con due “ip-
pon” (uno per “uchi mata”, l’al-
tro per “sumi gaeshi”).
Nato in città nel 1977, lo Judo
club Brugherio ha avviato all’ar-
te marziale giapponese centinaia
di ragazzi, fin dall’inizio (e anco-
ra oggi) sotto la guida del mae-
stro Gian Pietro Brigatti, cintura
nera 6° dan.
Se si dovesse scegliere un motto
che definisce lo spirito della So-
cietà, sarebbe probabilmente il
romano “Mente sana in corpo
sano”, a sottolineare l’equilibrio
tra muscoli e cervello necessari
alla pratica dell’arte marziale
giapponese. Spiega il maestro
Brigatti: «Il judo è l'arte che inse-
gna ad usare efficacemente l'e-
nergia fisica e mentale attraverso
tecniche che richiedono l'eserci-
zio del complesso fisico-sporti-

vo. È l' intelligenza contro la for-
za». Il maestro è coadiuvato da
alcuni collaboratori nell’insegna-
mento sportivo, ma cura perso-
nalmente tutte le sessioni di alle-
namento. «Attualmente - spiega
Raffaele Ranieri, portavoce dello
Judo club Brugherio - sono circa
50 i tesserati, a partire dai bambi-
ni di 6 anni fino agli adulti. In
Società c’è spazio sia per chi
vuole imparare la disciplina
sportiva, sia per chi ha ambizioni
agonistiche, ma quello che è cu-
rato in particolare modo è il set-
tore giovanile».
Lungi dall’essere sport violento,
l’arte marziale giapponese è indi-
cata per lo sviluppo psico-fisico

dei ragazzi, dato che prevede una
serie di esercizi e movimenti che
favoriscono una crescita armo-
nica di tutti i muscoli del corpo,

Centinaia i ragazzi allenati in 30 anni dal maestro Gian Pietro Brigatti

Judo club ai campionati italiani
con la cintura blu Flavio Bonomelli

oltre a insegnare la disciplina, la
costanza e l’impegno persisten-
te, valori utili in tutti gli ambiti
della vita, non solo in quello
sportivo.
Gli allenamenti sono 3 volte a
settimana, il lunedì, mercoledì e
venerdì presso la palestra di via
Kennedy 15: dalle 18,30 alle
19,30 i bambini e gli adolescenti,
dalle 19,30 alle 21,30 i ragazzi e
gli adulti.
«C’è sempre posto - conclude
Ranieri - allo Judo club per chi
vuole iscriversi: i prezzi sono
molto contenuti (280 euro l’an-
no, pagabili in vari modi) e c’è
anche la possibilità per chi vuole
di effettuare alcune lezioni di
prova per capire davvero cos’è il
judo».

Filippo Magni

Domenica 11 novembre
Prima categoria
Brugherio - Bernareggio 0-1
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Pozzuolese 2-2
Terza categoria
Correzzana - Cgb 3-1
Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
(prima giornata)

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

Domenica 18 novembre

Robur - Brugherio ore 14,30

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

Cgb - Briantea ore 15,30

Piuma - Calcio champagne ore 18,30
Kriptonite - Chimborazo ore 19,30
Caffè sport - Tbf football ore 20,30

Giovedì 15 novembre

Milanotre - Cgb

Risultati CALCIO

Sabato 10 novembre
Serie B2 maschile
Castelnuovo - Diavoli rosa 2-3
Serie D femminile
San Giovanni Bianco - Sanda 3-1

Sabato 17 novembre

Legnago - Diavoli rosa ore 21,00

Sanda - Cormano ore 17,30

Risultati VOLLEY

Martedì 20 novembre (prima giornata)
Prima divisione
Lokomotiv - Sovico ore 21,15

Giovedì 22 novembre

Eureka Monza - Cgb ore 21,30

Risultati BASKET

Il maestro Gian
Pietro Brigatti 
e il judoista
Flavio
Bonomelli

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

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Lokomotiv basket
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Allenatori del Cgb calcio
a scuola di tecnica e tattica dal Milan

Lunedì 26 i mister incontrano Castellazzi, secondo della Primavera rossonera

Da tutta la Lombardia alla “Correre per vivere”
GSA

SERIE A

Mario Beretta torna in panchina
Il brugherese è di nuovo al Siena

Mario Beretta torna in Serie A e
torna a Siena. La Società tosca-
na ha scelto il brugherese co-
me successore di Andrea
Mandorlini, con il quale i bian-
coneri hanno ottenuto solo una
vittoria nelle prime 12 giornate
di campionato. Beretta torna
quindi nella Società che l’aveva
esonerato lo scorso giugno no-
nostante la conquista di una
difficile salvezza e con la quale è sotto contratto fino
all’estate 2008.
«Speriamo - ha dichiarato agli organi di stampa - che
la storia continui da dove abbiamo finito, cioè dalla
salvezza. Credo in questa rosa e credo che la salvez-
za sia alla nostra portata. Questo è il nostro primo
obiettivo, anche se cercheremo pure di valorizzare i
tanti giovani. Sono tornato volentieri perché qui a
Siena sono stato bene, al di là di alcuni screzi che ac-
cadono pure nelle migliori famiglie».

Classifiche CALCIO

Classifiche VOLLEY

www.macelleriapiazza.it

«Una bellissima giornata di sport per una gloriosa
Società». È con queste parole di Angelo Paleari, as-
sessore allo sport, che si chiude la seconda edizione
del "Correre per Vivere - memorial Egidio Mandelli".
Parole che riassumono in toto il successo riscontra-
to dal Gsa Brugherio nell'organizzazione della velo-
cissima gara regionale di 10 km su percorso cittadi-
no, che ha richiamato in città oltre 500 atleti prove-
nienti da tutta la Lombardia.
«Siamo molto soddisfatti per la buona risucita della
gara - è il commento del presidente del Gsa Nicola
Staglianò - ringraziamo tutti i volontari che con il lo-
ro aiuto hanno contribuito alla buona riuscita della
manifestazione». 

PRIMA 
CATEGORIA

DiPo 24
Cassina 21
Vapriese 18
Vimercate 17
Bellusco 16
Vignate 15
Trezzanese 14
Concorezzese 12
Gessate 11
Bernareggio 10
Brugherio 10
Agrate 9
Inzago 9
Cernusco 8
Cologno 5
Robur 5

SECONDA 
CATEGORIA

Città di Cologno 12
Fonas Caponago 16
Melzo 16
Colnaghese 15
Cornatese 15
Nino Ronco 15
S. Albino S. Damiano 15
Bussero 14
Pierino Ghezzi 10
Truccazzanese 10
Cederna 9
Carnatese 9
Liscate 8
Pozzuolese 8
Mezzago 6
Albignano 3

TERZA 
CATEGORIA

Briantea 20
Cavenago 15
Ausonia 14
Correzzana 14
Leo Team 14
Cgb 13
Macheriese 13
Ornago 12
Ag Calcio 11
Busnago 11
Buraghese 10
San Giuliano 9
Villanova 7
Vires 7
Cambiaghese 3

SERIE B2
MASCHILE

Legnago 13
Seriate 13
Atlantide Brescia 11
Diavoli Rosa 10
Ongina 10
We@bank 10
Castelnuovo 9
Costa Volpino 9
Remedello 7
Trento 5
Gorgonzola 4
Mezzolombardo 3
Castellana 1
Fiorenzuola 0

SERIE D 
FEMMINILE

Olginate 15
Gsc 12
Chiavenna 10
Sanda 9
Ambivere 9
San Giovanni B. 7
Sesto 6
Barzavolley 6
Piateda 6
Almenno 5
Bergamo 5
Pagnano 5
Besanese 5
Cormano 5

UNDER 20
NAZIONALE
GIRONE A

Cuneo 9
Milano (Diavoli Rosa) 6
Montichiari 0
Piacenza 0

UNDER 18
MASCHILE

Milano (Diavoli Rosa) 12
Segrate 8
Merate 7
Cernusco 3
Argentia 2
Gonzaga 1

S arà Angelo Castellazzi,
vice allenatore di Filip-
po Galli alla Primavera
del Milan, a tenere l’in-

contro di formazione tecnica di
lunedì 26 novembre riservato a
tutti gli allenatori del settore cal-
cio della Polisportiva Cgb.
L’appuntamento non è isolato,
ma inserito in una serie di incon-
tri organizzati per far crescere
tecnicamente i mister gialloblu e,
di riflesso, i ragazzi che a loro so-
no affidati. Spiega Renato Di

l’efficacia degli allenamenti e gli
sforzi dei ragazzi. «Il relatore -
aggiunge Di Maria - è un amico
oltre che un valido allenatore, e i
suoi suggerimenti possono esse-
re molto utili e facilmente appli-
cabili, dato che è esperto delle
realtà giovanili come quella che
viviamo al Cgb». F.M.

Per tutti gli allenatori del Cgb calcio
l’appuntamento è lunedì 26 novem-
bre alle 21 presso la sala riunioni del
Cgb.

Maria, allenatore della Prima
squadra del Cgb e promotore
degli incontri: «La gestione della
serata è affidata a Castellazzi, che
credo spiegherà in generale i me-
todi di lavoro migliori per i setto-
ri giovanili, a partire dalla prepa-
razione di inizio anno per poi
proseguire con la programma-
zione del lavoro durante tutta la
stagione».
L’obiettivo è portare i mister a
un livello di conoscenza sportivo
sempre migliore, per ottimizzare

Di Maria:
«Gli incontri
sono
organizzati
per far
crescere
tecnicamente
i mister»
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Ibambini e i ragazzi diventa-
no protagonisti e raccontano
il loro modo di vivere e vede-
re il gioco,per aiutare i “gran-

di” a garantire sempre meglio que-
sto loro diritto. È l’obiettivo del
concorso fotografico “Il gioco.
Come lo vivo, come lo sogno”,
lanciato dalla consulta Ovest pre-
sieduta da Mariele Benzi, dall’as-
sessorato all’Istruzione del
Comune guidato da Marco
Troiano e da Noi Brugherio,con la
collaborazione dei tre istituti scola-
stici di Brugherio.
L’iniziativa, rivolta a tutti i bambini
e ragazzi delle scuole elementari e
medie della città e più in generale ai
residenti dai 6 ai 14 anni, propone
ai giovani fotografi di immortalare
in uno scatto le loro esperienze di
gioco, sport e tempo libero (con
immagini realistiche, ma anche
simboliche) o anche i loro sogni e
desideri rispetto al gioco, per
esempio illustrando le difficoltà in-
contrate, magari per la mancanza
di spazi adeguati o di giornate
troppo dense di impegni.

Il gioco raccontato dai bambini
Parte il concorso di fotografia

L’iniziativa si rivolge agli studenti di scuole elementari e medie

La partecipazione al concorso è
aperta fino al 12 gennaio ed è sud-
divisa in due categorie: una per i
bambini delle elementari e una per
i preadolescenti delle medie. In pa-
lio ci sono due buoni spesa da 300
e 150 euro per ogni categoria mes-
si a disposizione dalla Consulta
grazie a propri sponsor. Inoltre i
primi dieci classificati vedranno
pubblicata la loro foto sul nostro
giornale. La giuria sarà formata da
due rappresentanti della consulta
stessa, l’assessore Troiano, due
giornalisti di Noi Brugherio e due
rappresentanti del corpo docente
di ciascun istituto comprensivo.
La premiazione è stata fissata du-
rante un momento di festa di
Carnevale, nel quartiere Ovest il
giorno di martedì grasso, quando
saranno esposte anche le foto par-
tecipanti.
L’invito al concorso e la scheda di
partecipazione sarà distribuita nel-
le prossime settimane direttamen-
te nelle classi scolastiche e sarà di-
sponibile anche presso l’Urp del

Comune e la sede della Consulta.
Concretamente i ragazzi potranno
realizzare le loro foto con pellicola
tradizionale o con macchine digita-
li e anche con i telefonini. La stam-
pa della foto (su tradizionale carta
fotografica, oppure realizzata con
la stampante domestica) dovrà ri-
portare sul retro il nome e il cogno-
me del partecipante, il titolo dello
scatto e una eventuale didascalia,
che saranno considerati nella valu-
tazione globale dell’opera.Oltre al-
la fotografia occorre compilare il
modulo di partecipazione e far fir-
mare l’autorizzazione a un genito-
re. La raccolta dei lavori avverrà
nelle classi  ma sarà possibile anche
consegnare le opere, alla fine del
periodo di concorso,presso la sede
della Consulta o alla redazione di
Noi Brugherio.

Paolo Rappellino

Il gioco è un diritto esattamente come l’avere una famiglia, del cibo, una
casa, l’istruzione. Lo stabilisce l’articolo 31 della  Convenzione sui diritti
dell’infanziavarata nel 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite
e ratificata dall´Italia nel 1991. Un documento fondamentale per i diritti
dei bambini e degli adolescenti che viene ricordato ogni anno il 20 novem-
bre, data della firma della Convenzione, con la Giornata mondiale per i di-
ritti dell’infanzia.
Secondo la definizione della Convenzione sono "bambini" (il termine in-
glese "children", in realtà, andrebbe tradotto in "bambini e adolescenti")
gli individui di età inferiore ai 18 anni (art. 1), il cui interesse deve essere
tenuto in primaria considerazione in ogni circostanza (art. 3). Tutela il di-
ritto alla vita (art. 6), nonché il diritto alla salute e alla possibilità di benefi-
ciare del servizio sanitario (art. 24), il diritto di esprimere la propria opi-
nione (art. 12) e ad essere informati (art. 13). I bambini hanno diritto al no-
me, tramite la registrazione all'anagrafe subito dopo la nascita, nonché
alla nazionalità (art.7), hanno il diritto di avere un'istruzione (art. 28 e 29),
quello di giocare (art. 31) e quello di essere tutelati da tutte le forme di
sfruttamento e di abuso (art. 34).

Il gioco, un diritto
sancito dall’Onu

20 NOVEMBRE - GIORNATA MONDIALE
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Domenica con “Brianza classica”, prima del concerto visita guidata ai monumenti

Brianza classica, la rassegna
- ideata, curata e diretta dal
maestro Giorgio Matteoli
- approda a Brugherio

domenica 18 novembre, dove alle
ore 17 si terrà il concerto del quar-
tetto chitarristico di Montecarlo,
l'Aïghetta Quartett, di fama inter-
nazionale. L’esecuzione musicale
sarà preceduta, alle ore 16,dalla vi-
sita a Villa Sormani Bolagnos
Andreani e all'adiacente Tem-
pietto di Moncucco, dopo il gran-
de successo di pubblico registrato
qualche settimana fa con l’iniziati-
va “Ville aperte”, quando centi-
naia di persone si erano messe in
coda per accedere alla meraviglio-
sa villa (di proprietà privata e quin-
di normalmente chiusa al pubbli-
co) e al tempietto, che invece è di
proprietà comunale e che viene
anche regolarmente officiato con
la Santa Messa.
Laura Valli, brugherese, storica
dell'arte e autrice di varie pubbli-
cazioni riguardanti il Tempietto
di San Lucio, accompagnerà
dunque i visitatori lungo il se-
guente percorso: dall'ingresso
principale della villa, si prose-
guirà con la visita al porticato,
quindi si passerà dallo scalone
principale al solarium per scen-
dere all'atrio comune dove fanno

Musica e arte, un’altra occasione
per vedere Villa Sormani e San Lucio

MOSTRA

A Palazzo Ghirlanda la pittura
dell’artista Adriano Marangoni
Prosegue fino al 2 dicembre la mostra in corso a Palazzo
Ghirlanda (via Italia 27) dedicata a pittore Adriano
Marangoni. L’esposizione rimane aperta, con ingresso
gratutito, negli orari: da martedì a sabato 15-18, domeni-
ca 10-12 / 15-18. Lunedì chiuso. Informazioni allo 039-
28.93.214 oppure sito internet www.comune.brughe-
rio.mi.it

COSCRITTI

Iniziano i ritrovi delle classi
dal 1941 al 1955
Sono incominciati i ritrovi delle classi dal 1941 al 1955.
Venerdì scorso infatti si sono riuniti in oratorio San
Giuseppe i nati dal 1951 al 1955 per la santa messa alle
19,30 e poi una cena in copagnia.
Il 23 novembre sarà la volta delle classi 1946 e il 1950, a
chiudere  i nati negli anni 1941-1945 (il 30 novembre).
Per le classi che hanno organizzato la cena, chi parte-
cipa deve prenotare presso i propri responsabile, anti-
cipando 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.
C’è tempo invece solo fino ad oggi, sabato 17 novembre,
per prenotare la cena delleclassi: 1946 bar Beretta
(039/878254), oppure Nando parrucchiere (039/882750);
1948 Irene Perego (039/870604);  1949 Agliardi Luigi
(0397831851);  1950 Sangalli Osvaldo (039/880733). La
classe 1949 segnala che la cena avverrà al ristorante
Tilde di viale Lombardia.

SOLIDARIETÀ

Il calendiario della Lega ciclistica
raccoglie 5.500 euro per la Guinea
Grande successo per il calendario con i dipinti di Elio
Nava realizzato dalla Lega ciclistica. L’almanacco, la cui
vendita era finalizzata al sostegno dela missione del bru-
gherese padre Fumagalli in Guinea Bissau, ha totalizzato
5.500 euro di ricavato. 
Un successo che lascia decisamente soddisfatti i prono-
tori dell’iniziativa, che si è avantaggiata anche delle ven-
dite durente gli spettacoli di Kaos, la compagnia amato-
riale che lo scorso settemebre ha proposto la sua parodia
dei Tre moschettieri in alcune serate al teatro San
Giuseppe, anche in questo caso con la finalità di racco-
gliere soldi per le missioni.
Il calendario delle Lega ciclistica proponeva ogni mese
delle opere naif dell’apprezzatissimo pittore Elio Nava.

La Biblioteca questa settimana consiglia l’ascolto del raffinatissimo
album di Ludovico Einaudi “Le Onde”.
Ludovico Einaudi è uno dei geni pianistici di un genere musicale
contemporaneo   sospeso tra la musica classica e le influenze,
le sonorità ambient. 
Le Onde è un raffinatissimo album, un progetto musicale stru-
mentale basato su una sequenza di 13 brani che vi porteranno
nei luoghi dell'anima ;  un percorso di energia, armonia ma al
tempo stesso è innegabile che l'autore ha dato vita a semplici
armonie capaci di creare e ricreare un marcato senso metafisi-
co, una profonda sensazione che raggiunge  appunto i luoghi
dell'anima. Einaudi, che rimane uno dei cultori piu' significativi

del genere ambient in Italia, ha
provato a raccontare Le Onde, non
c'è nulla meglio delle sue parole :
"Se fosse una storia sarebbe am-
bientata sul lungomare di una
spiaggia lunghissima.  Una spiag-
gia senza inizio e senza fine. La storia di un uomo che cammina
lungo questa riva e forse non incontra mai nessuno…..il paesag-
gio è sempre la sabbia, il cielo, qualche nuvola,  il mare.
Cambiano solo le onde, sempre uguali e sempre diverse, piu'
piccole, piu' grandi, piu'corte, piu' lunghe"               

Andrea Angioletti  

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

Il programma
G.PH.  TELEMANN

Concerto pour 4 guitares  
Adagio, Allegro, Grave, Allegro

J.S.  BACH  
Concerto BWV 1065 (Arrangiamento
di F. Szonyi) Allegro, Largo. Allegro

C.  DEBUSSY
Petite suite (Arrangiamento di A. Del

Fa) 
En bateau, Cortège, Menuet, Ballet

G.  BIZET
Gypsy song (Arrangiamento di Ph.

Loli)

F.  SZONYI
Les formes du temps 2

PH.LOLI
Blue quartet

A.  DEL  FA
Dreams

O.  FAUTRAT
Granizado de limon

Continua la riflessione sulla vita famigliare, percorrendone le
tappe di sviluppo: la gravidanza, l'infanzia, la preadolescenza e
l'adolescenza, l'età adulta, l'età anziana. Rifletteremo sugli
aspetti  di contributi di altri autori, esperti del mondo giovanile e
dei nuovi media.

Vedremo in breve qualche tappa dello sviluppo psicomotorio del bambi-
no da 0 a 12 mesi. Esiste sempre una relazione tra lo sviluppo motorio,
cognitivo e psico-affettivo, che inizia già in gravidanza: il feto riceve sti-
moli dal mondo esterno e vive in stretto rapporto con la madre, che esple-
ta per lui le funzioni vitali, il tutto in uno stato di benessere. Stato che
viene compromesso con il travaglio e la nascita ed il neonato si ritrova po-
sto in condizioni fisiche e ambientali diverse. 
Anche l'organizzazione motoria, che aveva raggiunto un livello matu-
rativo adeguato allo stato liquido in cui era immerso, ora non trova più i
parametri per realizzarsi. Il neonato risponde ai nuovi stimoli con sche-
mi comportamentali geneticamente ereditati: i riflessi, usati per l'indagi-
ne nell'esame neurologico.
La motricità del bambino acquista, nel corso dello sviluppo, sempre più
armonia e coordinazione, grazie alla maturazione del sistema nervoso e

all'interazione con l'ambiente. Nel neonato predomina l'ipotono del
tronco e della testa (non riesce a controllarla) e in postura supina non è
ancora in grado di estendere gli arti. Fissa con lo sguardo un volto o un
punto luminoso, ma l'immagine è sfuocata. 
A 3 mesi, sdraiato prono e tenuto seduto riesce a tenere dritta la testa,
mentre la zona lombare rimane ancora debole. Sdraiato, si interessa al-
l'osservazione della propria mano. Volta la testa per seguire un oggetto,
ma non può ancora afferrarlo. A 6 mesi, gioca coi suoi piedi e mantiene
la postura eretta con un sostegno. 
È capace di ruotare da prono a supino e viceversa, manipola gli oggetti.
La prensione volontaria è ormai acquisita. 
A 9 mesi può gattonare e aggrapparsi a sostegni per mettersi in piedi,
prende gli oggetti piccoli tra pollice e indice (pinza inferiore), indica, cer-
ca gli oggetti scomparsi alla vista. 
A 12 mesi può camminare da solo attaccandosi ai mobili solo con una
mano, lancia la palla e gioca ad incastrare gli oggetti. Conosce il concetto
di "uno, dentro, fuori, alto e basso".

Elena Mombelli
psicomotricista

Sviluppo psicomotorio del bimbo 0-12 mesi

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

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

bella mostra di sé alcuni affreschi
d'epoca. A seguire sarà possibile
ascoltare il concerto degli
Aïghetta Quartett, gruppo com-
posto da Francois Szonyi,
Philippe Loli, Olivier Fautrat,
Alexandre Del Fa, che proporrà
un programma ricco e vario, che
spazia dalla musica barocca fino
a quella contemporanea.

Einaudi uno dei geni pianistici di 
un genere musicale contemporaneo  
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Dal Lunedì al Venerdì a pranzo BUSINESS MENU’ da euro 6,90
Menù degustazione personalizzati

per cene di lavoro, cerimonie, feste private

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

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

Via S. Domenico Savio, 23 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. 039 2871874
www.barcollando-restaurant.it

l'associazione sportiva dilettantistica amatoriale

Lega  Ciclistica  Brugherio  2

Ringrazia
Elio Nava, ADV e CARIHSMA

e tutti i cittadini di Brugherio che hanno contribuito con
l'acquisto dei "Calendari 2008" all'iniziativa di 

beneficenza a favore del missionario Padre Fumagalli.

 

Contattaci in sede a Brugherio in via S.G. Bosco, 29
ogni giovedì dalle h 21 

www.lcbrugheriodue.it
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Quando i piccoli salvano la natura
In scena la storia di “Amico albero”

Domenica 25 novembre alle 16 secondo appuntamento con il teatro per bambini

Una storia fantasiosa, am-
bientata  in un magico par-
co, dove il giardiniere
Bramo ha organizzato

una festa di completanno a sor-
presa per il collega Brocco.
Comincia così la trama di “Amico
albero” lo spettacolo per bambini
in programma domenica 25 no-
vembre alle 16 al teatro San
Giuseppe di Brugherio all’interno
della rassegna di teatro domenica-
le per le famiglie.
Messo in scena dalla compagnia
“Teatrodaccapo”con  Massi-
miliano Fenaroli e Marcello
Nicoli, “Amico albero” è un’avve-
nutura nella quale il giovane pub-
blico (età consigliara dai 3 anni in
su) viene direttamente coinvolto.
Infatti, a un certo punto, misterio-
samente e chissà da dove si è avvi-
ca il terrificante gran deserto che
con il suo potere minaccia tutto il
giardino. La situazione è gravissi-
ma!! Non c’è che da compiere un
avventuroso viaggio per arrivare
fino da Mastro Linfa l’unico in
grado di suggerire la soluzione del
problema. Con i suoi consigli,
Brocco, Bramo e tutti i bambini,
sconfiggono il pericolo e possono

È stata annullata in tutt’Italia la tourné dello spettacolo
“Night and day” a causa di problemi di salute del prota-
gonista Johnny Dorelli. La commedia musicale avreb-
be dovuto far tappa a Brugherio il 15 e 16 gennaio all’in-
terno della stagione di prosa del Teatro San Giuseppe.
La programmazione del palcoscenico di via Italia non
diminuisce tuttavia il numero di spettacoli in program-
ma, poichè in sostituzione è già stato scelto il musical
“Grease”, prodotto dalla compagnia della Rancia, che
sarà allestuto sabato 12 e domenica 13 gennaio. 
Grease, tratto dal celebre film americano anni ‘70 con
John Travolta, ha già riscosso grande successo tra il
pubblico italiano.Un collage di immagini colorate diret-
tamente dall’America degli anni ’50, giubbotti di pelle,
gonne a ruota, l’immancabile ciuffo alla Elvis con la
brillantina: sono questi gli ingredienti del suo inarre-
stabile successo. 
La serata del 12 gennaio rientra nell’abbonamento
completo, mentre quella del 13 nell’abbonamento bre-
ve. I biglietti al singolo spettacolo (costo 17 euro) sono
già in prevendita al botteghino del San Giuseppe.

STAGIONE DI PROSA AL SAN GIUSEPPE

BIGLIETTI
Teatro Daccapo presenta 

“Amico    albero”, 
di e con Massimiliano Fenaroli 

e Marcello Nicoli.
domenica 25 novembre ore 16

I biglietti  dello spettacolo costano
4 euro per  bambini e ragazzi e 5
euro per gli adulti.
I biglietti si potranno acquistare
mezz'ora prima dell'inizio dello
spettacolo presso il Botteghino
del teatro
Info:  telefono:  039-  870181
Sito:  www.sangiuseppeonline.it

MONOLOGHI

Al San
Giuseppe
partiti gli
abbonamenti
a “Fuori
pista”

Sono in vendita da mercoledì prossimo gli abbona-
menti ai 6 spettacoli di Fuori pista, la rassegna di mo-
nologhi organizzata dall’assessorato alla Cultura e
dal teatro San Giuseppe che quest’anno propone tra
gli altri Lella Costa, Marco Paolini e i Mercanti di liquo-
re e Marco Baliani.  Le vendite degli abbonamenti si
tengono 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 (tranne quelli per Paolini e Lella Costa che costa-
no 20 euro).
La rassegna Fuori pista prevede anche un biglietto
speciale a 10  euro per ogni singolo spettacolo, riser-
vato agli studenti. Info: telefono: 039- 870181  Sito:
www.sangiuseppeonline.it

DISEGNO

Domenica 25 le premiazioni
del concorso indetto dalla Croce Rossa
"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 Cri All'iniziativa
del Gruppo Pionieri hanno aderito tutte le direzioni di-
dattiche delle scuole primarie di Brugherio.

Dorelli non sta bene, annullato Night and day
In sostituzione arriva il musical Grease

concludere la storia con il migliore
lieto fine e con l’impegno di affe-
zionarsi e diventare “amici” di un
albero.
Insomma, una storia di amicizia e
di rispetto per la natura, poiché,
spiegano gli autori, «Quello tra i
bambini e gli alberi è un contatto

antico: tanto primordiale quanto
profondo. L’albero è l’ombra, il
frutto, il gioco, il tavolo, il riposo e
molto altro per ogni essere uma-
no. Le piante sono il rifugio segre-
to di migliaia di creature più o me-
no sconosciute e sorprendenti, in
quella fittissima rete di rapporti
che forma la base e la vitalità stessa
dell’equilibrio ecologico.
Il teatro per le famiglie di
Brugherio prosegue poi il 16 di-
cembre con una proposta tutta na-
talizia: “Babbo Natale e la strega”.




