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Da soli
non ci si salva

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Nel parco dell’Anagrafe
un avvallamento
fa scoprire vasche sotto terra
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La gloria di Dio è l'uomo vivente.
Con l'attuale solennità di Cristo Re

l'anno liturgico, più che concludersi, passa
il testimone al nuovo anno che Dio do-
nerà, con tempi e modi particolari, di vive-
re. Cristo Re dell'universo: è la pietra pre-
ziosa incastonata nello scorrere del tempo,
a ricordare che ogni cosa abbia inizio dal
Cristo e in lui trovi compimento. Quella di
Cristo è una regalità che trionfa nella croce
e nella tomba vuota. È una regalità che
dona pienezza a ciò che è vuoto, svuotato,
impoverito. È una regalità estremamente
povera, scarna, che risplende tra l'uma-
nità di due ladroni che chiede di essere
amata, salvata, perdonata: ricordata.
La salvezza è un dono che si riceve, non
un premio da conquistare. Quell'affer-
mare "salva te stesso se sei il Cristo" è
una sfida che il credente, come un leone
appostato, si trova sempre dietro l'angolo
della ferialità. Quando ci si ama non c'è
sfida, ma fiducia. Il fatto che il figlio di
Dio sia morto tra due uomini, simbolo
dell'umanità tutta, dice che la salvezza
avviene nella relazione e mediante il porsi
in relazione con Cristo e i fratelli.

Se tu sei il re dei giudei
salva te stesso

dal Vangelo di Luca  23,35-43

di  Giacomo  Ruggeri

PAGINA 20

Tempo d’Avvento
La Chiesa verso il Natale

Continua a pagina 15
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Il 2 dicembre inizia
l’Avvento 
del rito romano.
Le iniziative
di San Bartolomeo
in preparazione
alla celebrazione
del Natale

Chi per qualche motivo fosse ri-
masto lontano dall’Italia negli
ultimi due mesi, e rientrasse
nel Paese in questi giorni, sen-

za aver potuto leggere giornali o vede-
re la televisione, forse stenterebbe a
riconoscere il panorama politico ita-
liano. I democratici di sinistra e la
Margherita non ci sono più, la sinistra
inizia a coordinarsi, il nome Forza
Italia è pronto ad andare in pensione.
In realtà alla base di questa piccola ri-
voluzione ci sono processi e fenome-
ni molto diversi tra di loro, tuttavia il
comune denominatore è un’accelera-
zione vorticosa dei processi di cam-
biamento, che in poche settimane
hanno preparato uno scenario com-
pletamente diverso da quello a cui ci
eravamo abituati negli ultimi 15 anni.

Ovviamente un fenomeno di questa
portata non poteva che avere una
concreta ricaduta anche a Brugherio.
Numerosi sono i fermenti ed e proba-
bile che nel giro di qualche settimana
si assista a un riassestamento anche al-
l’interno del Consiglio comunale.
La sinistra ha presentato pochi giorni
fa il suo manifesto “Brugherio a sini-
stra” (foto grande a sinistra)e ha annun-
ciato un coordinamento costante tra
Rifondazione, Comunisti italiani,
Sinistra democratica e tre consiglieri
della Lista Cifronti.
Il Partito democratico, nato dalle pri-
marie del 14 ottobre con la partecipa-
zione diretta dei suoi elettori, si appre-
sta entro metà dicembre ad eleggere a
Brugherio il suo coordinatore cittadi-
no e, entro breve, dovrebbe anche or-
ganizzare la fusione dei gruppi consi-
liari (in basso a sinistra il nuovo simbolo pre-
sentato mercoledì). Resta sospesa invece
la richiesta di Sinistra democratica che
vorrebbe dare vita anche a un suo
gruppo.
Infine Forza Italia, reduce dalla sua
raccolta di firme e dopo l’annuncio di
Berlusconi sul nuovo “Partito del po-
polo”, rischia di arrivare ai ferri corti
con gli ex alleati della Cdl, anche se a
livello locale potrebbe non cambiare
nulla.

Servizio  alle  pagine  12  e  13
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Studio e progettazione d’interni   Arredatori - Design
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Grande promozione:
Fino al 30 novembre

con l’acquisto di una cucina 
Febal

lavastoviglie Whirpool in omaggio

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Sabato 24 ore 21
Domenica 25 ore 21
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Attenzione: questo film è associato al Progetto Schermi di Qualità per la valorizzazione del
cinema italiano ed europeo. Ai soci del Cinecircolo Bresson, esibendo la tessera associati-
va in occasione della proiezione, sarà possibile l'ingresso con biglietto ridotto.
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Scatta l’allarme per un avallamento anomalo - Transennata la zona

Una depressione del terre-
no, uno scavo per capire
cosa succede e alla fine sal-
tano fuori alcune vasche di

contenimento, «di cui ignorava-
mo l’esistenza», dice l’assessore ai
lavori pubblici Silvia Bolgia.
Succede al Parco di Santa
Caterina, nei pressi dell’ufficio
anagrafe. Non proprio il centro
ma poco ci manca. Una vicenda
che ha dell’irreale e su cui viene da
sorridere a pensare che - per for-
tuna - non è successo nulla e nes-
suno è stato coinvolto.
Ma se si va dietro a quanto acca-
duto, verrebbe da chiedersi come
mai il Comune non sa nulla di
un’area che è di sua proprietà e ge-
stione. Come, ci costruiscono un
parco e non sanno quello che c’è

COMMERCIO

Prosegue ancora sabato e domenica
l’Expo sul piazzale del Bennet

Buon successo di pubblico per l’Expo Brugherio, che
prosegue fino a domenica presso il parcheggio del
Bennet in viale Lombardia Sabato e domenica l’orario
di apertura è dalle 10  alle ore 23. Sabato suoneranno
anche alcune band locali: alle 17 i Deep Wave,alle
19.30  i Vet Floor. Sotto la tensostruttura si possono
visitare gli stand di un centinaio di commercianti, arti-
giani e imprenditori, dei quali una ventina sono di
Brugherio. Anche il Comune e le associazioni di vo-
lontariato hanno alcuni spazi a loro disposizione.
Il Comune ha sostenuto l’evento - organizzato da una
società di Sesto San Giovanni - con 10.000 euro tra
contributi e spese per il proprio personale.
L’assessore Paleari spiega di contare poi di reincas-
sare 6.000 euro da Bennet a titolo di contributo.

Voragine al parco di Santa Caterina
Il Comune: «Trovate vasche sottoterra»

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 

sotto? Una negligenza o solo una
disattenzione, che, è meglio ricor-
darlo, non è stata pagata a caro
prezzo.
In quelle vasche, che probabil-
mente, appartenevano alla Mar-
zotto tessile (che sorgeva in
quell’area), è stata trovata dell’ac-
qua, «sulla quale adesso partiran-

no delle analisi approfondite per
capire di cosa si tratta», come
precisa Silvia Bolgia.
Un po’ tardi?, si domanda qualcu-
no. Meglio tardi che mai, potreb-
bero rispondere i diretti interessa-
ti. Una cosa è certa, se qualcuno si
fosse fatto male, chi avrebbe ri-
sposto? Tutto nasce da un perico-

loso avvalamento su cui il
Comune ha deciso - questo sì, in
modo tempestivo - di indagare.
Forse adesso sarebbe il caso di an-
dare a verificare cosa succede nel
parcheggio del bosco in città, do-
ve la depressione dell’asfalto po-
trebbe diventare un cratere.

Gabriele Cereda

Gli scavi 
nel parco 
di Santa
Caterina.
Il Comune  
non sapeva 
che sotto 
il  parco 
c’erano 
delle 
vasche di
contenimento
abbandonate 
dalla Marzotto.
Ora sono 
in corso 
le analisi 
per capire 
quale sostanza
contengano:
che si tratti 
di acqua?
la risposta
trapochi 
giorni

Alla Kennedy giornata d’orientamento
Sabato 24 un “campus” per incontrare le superiori di Monza e Milano

Sabato dalle 9 alle 12,30 appunta-
mento alla scuola media Kennedy
per il “campusorienta” rivolto agli
alunni delle terze medie cittadine.
La giornata di orientamento giun-
ge alla sua sesta edizione e que-
st’anno vede 23 stand allestiti di-
rettamente dalle suole superiori
che hanno aderito all’iniziativa.
Saranno infatti presenti professo-
ri e alunni delle superiori che illu-
streranno le caratteristiche delle
diverse scuole.
Quest’anno hanno confermato
la presenza licei (linguistico
Manzoni di Milano, scientifico
Frisi di Monza, classico e scienti-
fico Banfi di Vimercate, artistico
Caravaggio di Milano), istituti
tecnici (Pasolini, Natta, Caterina
da Siena e Molinari di Milano,
Einstein e Vanoni di Vimercate
…) e istituti professionali fra cui
anche la Clerici di Brugherio, per
ora unica scuola superiore della
città.
Il “campusorienta” è un’iniziati-

va che ha «visto la scuola media
Kennedy come pioniere a
Brugherio – spiega la professo-
ressa Sabina Paciolla, vicepreside
della Kennedy -, mi ricordo
quando portavo i ragazzi a
Monza, perché qua non si orga-
nizzavano giornate del genere.
Poi il preside della nostra scuola,
il professor Francesco Esposito,
si è fatto promotore di quest’ini-
ziativa poco dopo il suo arrivo
nell’istituto, finché, ormai sei an-
ni fa, non abbiamo organizzato il
primo campus».
L’orientamento nei confronti del-
la scuola superiore non si limita
solo a questa giornata, alla media
Kennedy si svolge essenzialmente
in tre passaggi: «Dall’inizio dell’an-
no scolastico fino ad adesso i pro-
fessori di lettere delle terze, tramite
schede e discussioni, iniziano il
percorso – continua la vicepreside
-, quest’anno poi abbiamo invitato
un team di personale specializzato
dell’università Cattolica di Milano

che ha fatto dei test appositi per i
quali i ragazzi hanno dovuto dare
un piccolo contributo, perché i
fondi che abbiamo dal Comune
per l’orientamento non sono stati
sufficienti per pagare queste per-
sone e, infine, c’è appunto la gior-
nata di sabato col campus.
Abbiamo anche invitato i genitori
e gli alunni delle altre scuole medie
di Brugherio a venire».
Nonostante gli sforzi, le scuole su-
periori scelte dai ragazzi della no-
stra città da qualche tempo rileva-
no che tra gli alunni di Brugherio
c‘è una percentuale di ragazzi che
sbagliano orientamento. Paciolla
risponde che spesso le scelte dei
ragazzi, o meglio, delle loro fami-
glie, non coincidono con l’orienta-
mento dato dalla scuola media,
«noi ci troviamo fra l’incudine e il
martello, se noi consigliamo e loro
fanno altro noi non possiamo in-
tervenire, alla fine è la famiglia a
decidere».

Alessia Pignoli

Partecipano
il Manzoni e 
il caravaggio 
di Milano
il Frisi 
di Monza
il banfi 
di Vimercate.
E diversi 
sitituti tecnici
di Milano.
Per la nostra
città sarà 
presente
l’istituto
professionale
Clerici.
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L’arrivo di Atm dal 1° gennaio sulle Circolari non comporta modifiche in città

D al primo gennaio 2008
l’Atm di Milano subentra
alle Autoguidovie italiane
nella gestione delle linee

Circolari di Brugherio. La novità
fa parte dell’appalto provinciale
per i trasporti pubblici nell’area
Est Milano, il cui servizio è stato
presentato martedì scorso agli
amministratori dei comuni inte-
ressati (per Brugherio era presen-
te il vicesindaco e assessore ai
Trasporti Raffaele Corbetta) du-
rante una riunione a Palazzo
Isimbardi.
Purtroppo Brugherio non avrà
subito l’allargamento delle linee
anche alle zone periferiche della
città, oggi completamente taglia-
te fuori da ogni servizio di tra-
sporto collettivo. Tuttavia, spiega
Corbetta «l'ampliamento verso le
periferie (Baraggia e zona
Andreani) è già stato accettato
dalla Provincia» e quindi, seppure
più avanti, arriverà. Il vicesindaco
ha chiesto però «l’immediato ini-

zio della discussione per amplia-
mento dei percorsi con relativi
sopralluoghi per fattibilità delle li-
nee e il servizio anche al sabato
pomeriggio e domenica».
Dunque, dopo la piccola rivolu-
zione che ha riguardato la linea

Il bus fermerà in periferia
Ma se ne parla solo più vanti

Gli studenti e le loro famiglie sono stufi per i disagi subiti sulla li-
nea z203 e sono molto preoccupati perchè a oltre 20 giorni di di-
stanza non si vedono ancora gli auspicabili miglioramenti una
volta terminata la prima fase di assestamento. Per questo
l’Age, Associazione genitori di Monza e Brugherio ha organizza-
to per mercoledì 28 novembre alle 21 un’assemblea pubblica
con l’assessore ai Trasporti e vicesindaco Raffaele Corbetta.
«L’obiettivo - spiega il presidente dell’Age Paolo Ferrentino  - è
quello di dare la voce ai genitori e anche direttamente ai ragazzi
e di decidere insieme le modalità più opportune per proseguire
la protesta e ottenere ciò che ci spetta di diritto».
«Ormai sono passati 20 giorni dall’entrata in vigore del nuovo
piano dei trasporti - ragiona Ferrentino - e un certo assesta-
mento dovuto alla novità sicuramente c’è stato. Nonostante
ciò il disagio non sembra sgombrare il campo, sicuramente il
servizio non convince per niente. Non convince la mancanza
di una coincidenza a Porta Castello dello z203 con le altre li-
nee, per cui è necessario fare uno “scarpinetto” a piedi fino a
via Manzoni. Non convince la mancanza delle circolari che la-

scia scoperti alcuni tragitti. Degli studenti rinunciano a fare il
cambio evidentemente sconveniente e allungano il percorso
a piedi direttamente a destinazione, impiegando circa 15 mi-
nuti . Alcuni istituti sono praticamente tagliati fuori, come il
Mapelli per esempio, tanto che i genitori di alcuni hanno deci-
so di accompagnare in auto i figli nonostante possessori di
abbonamento annuale».
E proprio quello dell’abbonamento con la Tpm, che esercita-
va la linea fino a ottobre, è un altro dei punti dolenti:
«Chiediamo il imborso immediato da parte della Tpm, previa
richiesta degli interessati, del costo degli abbonamenti in
quanto il servizio acquistato non è stato completato nelle mo-
dalità pattuite all’acquisto, fatti salvi maggiori danni».
«Penso che non si debba lasciare cadare l’attenzione sul pro-
blema - conclude il presidente dell’Age - poiché il rischio è
che le nostre richieste finiscano nel nulla. Ed è per questo che
abbiamo chiesto anche l’aiuto dei giornali locali. Del resto
numerose domande di chiarimento ai gestori del servizio
hanno sortito solo risposte generiche». P.R.

L’associazione genitori: «Troppi disagi per i nostri ragazzi»
Age organizza un incontro pubblico mercoledì 28 novembre

DISSERVIZI

Sopra
laCircolare 
in via 
Sabotino.
A destra
l’assessore
Raffaele
Corbetta

z203 nel lotto Nord Milano a par-
tire dal 1° novembre, il primo
giorno del nuovo anno è atteso
l’altro passaggio di consegne, che
tutti si augurano meno disastroso
del precedente. In realtà non ci
sarà nessuna novità se non quella

del gestore: resta invariato il ser-
vizio delle Circolari, quello della
Carugate-Brugherio-Cologno e
quello della Cologno-Vimercate,
linea ques’ultima già esercitata da
Atm.
Scottato dalla “Caporetto” della
z203 Corbetta ha chiesto garan-
zie sulla «diffusione di piano ora-
rio, fermate, percorsi almeno 15
giorni prima dell'inizio del nuovo
servizio e la sostituzione degli at-
tuali autobus obsoleti». Speriamo.

Paolo Rappellino

La z203 (forse) torna in centro. Brugherio paga il costo
Corbetta «insoddisfatto» dopo l’incontro con l’assessore provinciale sui disservizi del nuovo appalto
Ci sono volute tre settimana, ma alla fine, nella matti-
nata di martedì 20 novembre, il vicesindaco Raffaele
Corbetta ha finalmente ottenuto un colloquio con l'as-
sessore provinciale ai Trasporti Paolo Matteucci, il cui
scopo era ?l'esternazione dettagliata di tutti gli incon-
venienti del piano trasporti provinciali entrato in fun-
zione il 1° novembre per la Brianza». «Il piano in que-
stione - ricorda Corbetta - ha rivelato gravi disservizi
per quanto riguarda la ex linea 3 per Monza (ora z203),
lacune già evidenziate con diverse lettere inviate ai re-
ferenti del piano stesso e ai media locali».
«Per i collegamenti con Monza - spiega il vicesindaco -
la Provincia ha diffidato Brianza Trasporti minaccian-
do di sostituirla con altra società se non riuscirà a risol-
vere immediatamente i vari problemi», tuttavia
Corbetta si è dichiarato «insoddisfatto, pur ricono-
scendo che la Provincia si sta adoperando per miglio-
rare la situazione».
La riunione ha posto alcuni punti fissi nella quesione:
le linee speciali per le scuole Porta e Mapelli non ci sa-
ranno più, in quanto non previste dall’appalto, così co-
me l’appalto non prevede più la prosecuzione verso il

centro di Monza della linea proveniente da Brugherio.
Tuttavia questa seconda problematica potrebbe essere
superata,poichè anche il comune di Monza si è dichia-
rato interessato. Da parte sua Corbetta ha detto «che il
Comune di Brugherio è disponibile a contribuire eco-
nomicamente».
Per rispondere incece all’affollamento delle corse in
orario scolastico, la soluzione individuata dall'ammi-

nistrazione provinciale è invece quella di potenziare
le corse negli orari di punta e mettere in funzione au-
tobus più capienti (gli snodati lunghi 18 metri anzi-
ché i normali da 12). A questo proposito è stata fatta
una prova di percorso giovedì 22 novembre . Anche
le corse del sabato saranno rafforzate perché l'af-
fluenza degli studenti è conforme al resto della setti-
mana. Sempre per la giornata del sabato - giorno di
mercato - verranno istituite fermate supplementari
sia su viale Lombardia che in prossimità dell'incrocio
di via Veneto.
La Provincia poi ha assicurato che sarà introdotta una
fermata in prossimità di via De Gasperi in direzione
Mm2, e verranno finalmente posizionate le indispen-
sabili palette di fermate e orari, come da obblighi con-
trattuali. Sarà anche rivisto il costo biglietto a San
Damiano, in quanto superiore a quello di Sant'Albino
di Monza,perché considerato extra urbano.
Infine il vicesindaco ha ottenuto che i tecnici della
Provincia vengano a monitorare la situazione.
Tempi per i miglioramenti promessi però non sono
stati specificati. P. R.
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Le domande degli scolari di Sciviero e Manzoni:
«Perchè ci sono bambini che non hanno da mangia-
re? Perchè altri non hanno i genitori? Quando arriva-
no in orfanotrofio sono sporchi e devono lavarsi?».
Sono state formulate l’anno scorso, semplici e since-
re, quando gli scolari hanno devoluto del denaro a un
orfanotrofio in Kazakistan. Si trattava dell’iniziativa
“adotta un diritto”, che anche quest’anno è stata pro-
posta ai bambini dal 20 novembre, anniversario della

Dichiarazione dei diritti del bam-
bino. «Per il 2007-2008 abbiamo
scelto di parlare agli scolari del di-
ritto alla pace - spiega l’insegnante
Isabella Capozzo -, cercando di far
capire loro, con canzoncine, dise-
gni, incontri con le associazioni,
l’importanza di questo argomen-
to; a febbraio, poi, ci sarà anche
una raccolta di fondi».L’iniziativa è
affiancata anche da 2 lavori con-
creti, legati alla natura: «Abbiamo
piantato dei piccoli alberi - prose-
gue la maestra - spiegando che ser-
vono a pulire l’aria del mondo.

Abbiamo anche appeso un cartellone con il disegno
di una pianta le cui foglie saranno formate dalle sago-
me delle mani dei bambini, con scritto sul palmo i lo-
ro diritti». Gli scolaretti, sebbene piccoli, sembrano
essere coinvolti dai difficili argomenti trattati, spiega
la maestra: «Quando alla fine del lavoro chiediamo ai
ragazzi un riscontro, ci dicono sempre che il loro de-
siderio è di incontrare i coetanei che hanno aiutato
con le loro offerte».

Anche quest’anno è tornato
il “Piccolo critico”, l’ap-
puntamento con  cui la
Provincia di Milano asse-

gna il riconoscimento ai “cinefili in
erba” che hanno scelto di cimen-
tarsi con una recensione cinema-
tografica. Un’occasione per far
scoprire a bambini e ragazzi la bel-
lezza di un’arte antica e affascinan-
te come quella del grande scher-
mo, che stimola la fantasia e la
creatività. Le premiazioni si sono
svolte il 22 e 23 novembre. Tre i ri-
conoscimenti ai piccoli brughere-
si: il primo, collettivo, è andato alla
scuola dell'infanzia Collodi. Nella
classe 2° a della primaria Don
Camagni, invece, la piccola
Giorgia è stata insignita del rico-
noscimento per il disegno che ave-
va per tema "Uno zoo in fuga. Tra
i più grandi, alla scuola media sta-
tale Kennedy Claudia Cerizza ha
ottenuto il premio individuale per

La premiazione si è tenuta a Monza e Milano, 105 riconoscimenti complessivi

la critica del capolavoro di Tim
Burton "La sposa cadavere".
Promossa dal Settore cultura della
Provincia di Milano, in collabora-
zione con Regione Lombardia e
Agis lombarda, la  “due giorni” di
premiazione per le scuole (mater-
ne, elementari e medie inferiori) di
Milano e provincia e Monza e pro-

giunto alla 23esima edizione, ha
avvicinato nel corso degli anni nu-
merosi bimbi e ragazzi con pellico-
le di qualità, spesso divertenti e
sempre rappresentative delle cine-
matografie di tutto il mondo. Il ca-
talogo si compone di alcune sche-
de didattiche che costituiscono un
utile punto di riferimento per una
corretta comprensione dei film.
Interessante il numero delle scuole
e dei ragazzi coinvolti, che è cre-
sciuto di anno in anno sino agli ol-
tre160.000 partecipanti della scor-
sa edizione.Il catalogo 2007/2008
comprende 32 schede di film sud-
divisi per fasce d’età.
Il successo dell’iniziativa è testimo-
niato dagli oltre 15 mila elaborati
(recensioni, disegni, pensieri) rice-
vuti a livello lombardo ai quali si ag-
giungono gli oltre 4 mila lavori per-
venuti dal territorio di Milano e
provincia.

Francesca Lozito

II  pprreemmii
all’asilo Collodi,
alla piccola
Giorgia
della
don Camagni
e a Claudia
della
Kennedy

SCUOLA

Giornata “aperta “alla Collodi
giovedì 29 novembre al mattino
È Si terrà il 29 novembre a partire dalle ore 10 l’open day
della scuola per l’infanzia “Collodi” di Brugherio” nel
plesso di via Dante 111. Fino alle 11.30 sarà possibile visi-
tare la scuola ed avere informazioni sull’organizzazione e
le attività scolastiche. Dalle 11 una sorpresa simpatica
per tutti i bambini.

SOLIDARIETÀ

Su Telelombardia martedì
la Lampada di Aladino
Martedì 27 novembre, il presidente della Lampada di
Aladino onlus Davide Petruzzelli e Alan Angelucci (inter-
prete del calendario 2007) saranno ospiti in diretta della
trasmissione Tlsera a cura di laura costa, alle18.15 su
Telelombardia. Verra' presentato in anteprima tv, come
ormai consuetudine, il calendario 2008 in cui gli ex malati
di tumore si raccontano. La presentazione pubblica uffi-
ciale avverra' invece nel corso dello spettacolo teatrale
del 1 dicembre prossimo.

CULTURA

Un incontro per scoprire Paolo 
e Francesca nell’arte e nella musica
La fondazione Luigi Piseri - scuola di Musica di Brugherio
in collaborazione con la Nuova polifonica ambrosiana di
Milano e la Biblioteca civica di Brugherio, organizza il 2°
incontro: "Speciale a tu per tu con....le arti”, nell'ambito
dell'iniziativa "A tu per tu con la musica",  dal titolo "Paolo
e Francesca, dalla dannazione al mito dell'amore ro-
mantico, la fortuna letteraria, figurativa e musicale del
tema dantesco nel corso dei secoli. Appuntamento il 1°
dicembre alle 15 in biblioteca.
Ida Garzonio, docente di letteratura in un liceo milane-
se, presenterà il V canto dell'Inferno. Chiara Granata
parlerà della fortuna musicale introducendo alcuni
esempi musicali che saranno eseguiti dal vivo. Il per-
corso prevede la presentazione del testo dantesco e la
proiezione di immagini dalle più significative miniature
medievali ad alcuni capolavori pittorici dell 'Otto/nove-
cento e un excursus sulla fortuna musicale tenuto da
Chiara Granata, docente di storia della musica con l'a-
scolto di esempi musicali.

vinciaha visto la partecipazione dei
piccoli che hanno assistito alle
proiezioni di “Arrivano i film” nel-
l’anno scolastico 2006-2007.
105 i  premi (54 nella giornata mila-
nese e 51 in quella di Monza) asse-
gnati complessivamente nei due
appuntamenti tenutisi giovedì
presso Anteo SpazioCinema, a
Milano e venerdì al Metropol
SpazioCinema a Monza per le
scuole della nuova Provincia di
Monza e Brianza.
Le premiazioni sono state prece-
dute dalla presentazione del catalo-
go di “Arrivano i film” per l’anno
scolastico 2007-2008.
Le premiazioni si sono concluse
con la proiezione, in anteprima del
film “Rosso Malpelo” di Pasquale
Scimeca, film che in questi giorni
viene promosso nelle scuole per il
messaggio educativo che vuole
veicolare.
Il catalogo di “Arrivano i film”

Piccolo critico, tre premi vanno
a «cinefili in erba» brugheresi
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Alle elementari si studia il diritto alla pace
Alla Manzoni e Sciviero gli scolari piantano alberi per pulire l’aria del mondo

Isabella
Capozzo:
«Ogni anno
dal 20
novembre
l’iniziativa
“Adotta
un diritto»

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

Domenica 25 novembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Lunedì 26 novembre            Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Martedì 27 novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Mercoledì 28 novembre Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Giovedì 29 novembre            Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Venerdì 30 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Sabato 1 dicembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736
Domenica 2 dicembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532

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
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Massima cura e meticolosità nel servizio
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Pubblicità comunale il nuovo gestore 
dovrà realizzare il piano degli impianti 
Q ualsiasi servizio che il

Comune non gestisce in
proprio ma tramite azien-
de esterne è soggetto alla

messa in gara e qualsiasi appalto,
una volta che è in scadenza, se
non ci sono ragioni eccezionali
che ne consigliano la proroga, si
rimette in gara. È il caso del servi-
zio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pub-
blicità e diritto sulle pubbliche af-
fissioni nonché della tassa per
l'occupazione di spazi e aree pub-
bliche, che è stato affidato alla so-
cietà concessionaria Aipa (A-
genzia italiana per pubbliche am-
ministrazioni spa) il cui contratto
è in scadenza. Quindi il servizio
verrà affidato alla società che vin-
cerà la gara, a cui spetterà anche il
compito di realizzare il nuovo
piano degli impianti pubblicitari.
Anche l'Aipa potrà partecipare
alla gara, riproponendo la sua
candidatura. «L'intervento del
Consiglio comunale - ci spiega
Saverio Valvano dirigente di set-
tore - si è reso necessario perché è
competente nel caso di conces-
sioni di servizi pubblici. Un servi-
zio pubblico come quello di cui
stiamo parlando potrebbe essere
svolto in proprio dal Comune;nel
momento in cui si decide di affi-
dare in concessione il servizio, la
competenza è del Consiglio co-

Villa Fiorita affida da tempo il servizio all’esterno. Ora si rinnova l’appalto

munale. L'oggetto principale del-
la decisione del Consiglio comu-
nale è stato: gestisco in proprio il
servizio o in concessione? Il
Consiglio ha deciso di affidare il
servizio in concessione. Gene-
ralmente - ha sottolineato il diri-
gente - sono solo i grandi comuni
metropolitani che gestiscono in
proprio il servizio pubblicità
mentre tutti gli altri comuni di
piccole o medie dimensioni lo af-
fidano in concessione. Per quello
che concerne invece le modalità
di aggiudicazione del servizio - ha
ammesso Valvano - è disposizio-
ne del codice dei contratti che in
caso di concessione di pubblici
servizi, si possa operare tramite
gara informale e quindi abbiamo
seguito questa strada, facendo

precedere la gara informale da un
avviso pubblico sul "Sole 24 ore",
"Italia oggi" e "Il Giornale di
Monza" dove abbiamo chiesto al-
le aziende di settore la loro dispo-
nibilità a partecipare a questa pro-
cedura. Pur utilizzando un proce-
dimento informale abbiamo fat-
to tutto con la massima traspa-
renza.

Avremmo potuto fare la gara tra-
dizionale però ci sembrava un
adempimento inutile perché ab-
biamo comunque pubblicizzato
ampiamente l'avviso. Nella gara
verrà valutato il compenso che do-
vrà essere dato al concessionario
oltre naturalmente alla validità dei
progetti presentati dai concorren-
ti. Quello che auspichiamo con il
nuovo appalto - ha aggiunto
Valvano - non è  tanto il voler ri-
mediare a vere o presunte ineffi-
cienze ma quanto di gestire in ma-
niera più unitaria e coordinata una
serie di questioni tra di loro con-
nesse e quindi principalmente la
realizzazione del nuovo piano de-
gli impianti pubblicitari. Un piano
gestito da un software che permet-
ta al Comune di avere il controllo
del territorio e conoscere per ogni
singola via quanti appartamenti ci
sono, quante strade e quanti im-
pianti pubblicitari sono presenti».

Anna Lisa Fumagalli

Buon risultato per la Cisl, che raddoppia il
numero dei propri rappresentanti e elezio-
ne anche di un delegato della Uil. Sono que-
sti i risultati delle rinnovo della Rsu (la rap-
presentanza sindacale aziendale dei lavora-
tori) dei dipendenti comunali.
La Cgil si conferma il sindacato più votato,
con il 55% delle preferenze ma, rispetto alla
precedente tornata, la Cisl passa da 2 a 4
eletti (con il 33% dei voti) e anche la Uil rie-
sce a piazzare un suo uomo, raccogliendo
quasi il 4%. Il 9% dei voti è stato raccolto
invece dal Csa, Coordinamento sindacale
autonomo.
Alta l’affluenza alle urne, che si sono chiuse
giovedì, dove si è recato il 78% dei dipen-
denti comunali, pari a 166 persone.

Decisamente più alta la presenza maschile
(83%) rispetto a quella delle colleghe don-
ne votanti (75%).
Gli eletti della Cgil sono Antonio Freni (il
più votato in assoluto, con 30 preferenze),
Antonia Spelta (29), Antonia Rotondo
(21), Domenico Colnaghi (19), Giuliano
Piva (19) e Carlo Pirola (12). Per la Cisl pas-
sano Antonino Romeo (21 voti), Patrizia
Fiocco (17), Gabriella Perego (15) e
Enrico Maino (13). Nel Csa è stato eletto
Andrea Mastropasqua (14), che è un agen-
te della Polizia locale, e per la Uil Paolo
Scansani (5 voti).
Sui 12 componenti l’Rsu la metà sono lavo-
ratori già presenti al precedente mandato,
mentre altri 6 sono nuovi eletti. P.R.

Successo Cisl in Comune
al rinnovo della Rsu
Molti al voto per eleggere i rappresentanti sindacali

Valvano:
«Nel 2005 
e 2006 
il Comune 
ha incassato 
tra pubblicità 
e affissioni
circa 160mila
euro, un giro 
di affari 
intorno 
ai 200mila
euro annui»

L’IMPOSTA

Esiste un'imposta sulla pubblicità. Qualsiasi
operatore che vuole affiggere manifesti o altro
nel territorio comunale deve pagare un'impo-
sta. L'azienda che ha in concessione il servizio
di affissione in genere cura tutti gli aspetti che
riguardano la pubblicità: dall'allestimento degli
spazi, ai rapporti con le ditte; quindi viene affi-

dato all'azienda anche il servizio di riscossione
della pubblicità. 
L'esposizione di una pubblicità lungo una strada
o qualsiasi altro elemento di "disturbo" del pae-
saggio urbano sono soggetti a delle autorizzazio-
ni. Le autorizzazioni sono di competenza dell'uf-
ficio tecnico e di polizia locale. 
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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

DDAALL  22  DDIICCEEMMBBRREE  SSIIAAMMOO  AAPPEERRTTII  TTUUTTTTEE  LLEE  DDOOMMEENNIICCHHEE
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I lavori per costruire una nuova viabilità cittadina continuano tra alti e bassi

alla città.Discorso a parte per la ro-
tonda di via Buonarroti. In questo
caso ,i finanziamenti dovrebbero
arrivare dalla Regione e dal
Comune di Monza.
Ma quest'ultimo, a causa del patto
di stabilità, sta incontrando diffi-
coltà a reperire i fondi necessari.
Nell'ultimo consiglio comunale di
Monza è stata avanzata un'ipotesi
di manovra per ovviare alle diffi-
coltà economiche.
Entro la prossima settimana si sa-
prà se la "manovrina" andrà in por-
to e se i lavori della rotonda potran-
no riprendere.
Ottimismo è stato dimostrato dal-
l’assessore al bilancio di Monza,
Marco Meloro: «Credo che la solu-
zione adottata sia la migliore per
non gravare sulle tasche dei cittadi-

Occhiate: ponte in pronta consegna
Buonarroti, continua l’incertezza  

Ponte di Occhiate pronto
alla riapertura? Sì, no, qua-
si, forse, chissà, mah. E chi
più ne ha più ne metta.

Avrebbe dovuto aprire tempo fa.
È ancora chiuso.
Dovrebbe essere pronto per
Natale. «Abbiamo avuto comuni-
cazioni in questo senso da Società
Autostrade. Dopo le nostre prote-
ste e lamentele, le cose sembrano
andare nel verso giusto», dichiara
l'assessore ai lavori Pubblici, Silvia
Bolgia.
Mentre un ponte sembra sulla via
della riapertura, i lavori di contor-
no: rotonde e piste ciclabili, sono
ancora sulla via di realizzazione.
Tra poco riprenderanno i lavori su
viale Lombardia, sospesi per spo-
stare una condotta fognaria.
Dopo alcuni annunci, questa do-
vrebbe essere la volta buona: la ria-
pertura al traffico era già stata an-
nunciata in altre occasioni, ma il ri-
tardo dei lavori e la mancanza di ac-
cordo su alcune opere "accessorie"
aveva fatto slittare la consegna.
Da quando sono cominciati i lavo-
ri di realizzazione della quarta cor-
sia sulla A4, con la concomitante
chiusura dei ponti di collegamento
tra Monza e Brugherio, il traffico
cittadino ha subito pesanti riper-
cussioni.
Ma ad essere più danneggiati sono
stati i residenti del quartiere di San
Damiano, sommersi da un conti-
nuo via vai di automobili. Intanto
proseguono i lavori su viale
Lombardia,dove non si stanno ve-
rificando ripercussioni sulla circo-
lazione grazie al cantiere "in so-
spensione", creato per non blocca-
re la più importante via di accesso

 BESTIE DI SATANA

Si scava alla ricerca di Cristian
Il giovane scomparso nel 1996
Le recenti dichiarazioni di un pentito nell'ambito del-
l'inchiesta che la Procura di Monza sta conducendo
per far luce sulla scomparsa di Christian Frigerio,
svanito nel nulla 11 anni fa dopo essere uscito da casa
in bici per andare a prendere le sigarette, potrebbero
essere ad una svolta importante. 
Secondo indiscrezioni, che al momento non vengono
confermate ma neppure smentite, infatti, il
Procuratore capo della Procura di Monza, Antonio
Pizzi, avrebbe disposto alcuni scavi in una zona com-
presa fra Monza, Brugherio e Carugate dove si so-
spetta possa essere sepolto il cadavere del giovane
che poco tempo prima della scomparsa era entrato in
contatto con gli ambienti delle 'Bestie di Satana'. Fu
lui a dirlo a sua madre, Maria Lia, raccontandole an-
che di aver paura. 
La donna il giorno prima della scomparsa aveva nota-
to strani segni addosso al ragazzo "come fossero dei
morsi ad un braccio e delle bruciature di sigaretta".
L'inchiesta e' seguita in prima persona dal Pro-
curatore capo Antonio Pizzi che quando era a Busto
Arsizio, con il suo allora sostituto Tiziano Masini, sco-
perchio' il 'vaso di Pandora' degli orrori del gruppo di
giovani varesini dediti alle pratiche legate al satani-
smo. Una indagine che, a Busto Arsizio, e' al secondo
capitolo dando l'impressione che possa far emergere
altri orrori e che sta puntando, in particolare, sulla
morte sospetta di sei ragazzi, tutti componenti di una
band heavy metal e tutti morti suicidi

 FURTO

Misteriosa sparizione dal centro
Trafugata la cassetta delle lettere 
Quanti e quali segreti può nascondere nella sua pancia
una cassetta delle lettere? Molti e interessanti a giudicare
dall’idea che ha avuto qualche ladruncolo o uno sfaccen-
dato buontempone.
Nella notte tra mercoledì e giovedì, la cassetta della posta
di piazza Roma si è volatilizzata. Sparita nel nulla, per ora
non si sa dove possa essere finita. Diverse le ipotesi ri-
guardo alla misteriosa sparizione. Magari si è trattato di
un indeciso amante, che all’ultimo momento ha deciso
che sarebbe stato meglio far sparire la sua lettera, oppu-
re si è trattato di uno scherzo di qualche compagnia che
quella sera non aveva nulla di meglio da fare.
Fatto sta, che ora quanti avevavno usatio quella cassetta
per inviare la propria corrispondenza si vedrano costretti
a spedire tutto un’altra volta. 

 PREMIO

Invernizzi e Vasconi insigniti
del titolo “Maetro del lavoro”
I cittadini brugheresi Gianpiero Invernizzi  e Sergio
Vasconi sono diventati maestri del lavoro. Il prestigioso ri-
conoscimento è stato loro assegnato sabato 17 novem-
bre nella sede della Aimb - Associazione Industriali di
Monza e Brianza di viale Petrarca 10 a Monza. Durante la
cerimonia il sindaco Carlo Cifronti li ha insigniti con una
benemerenza civica

La storia del deportato Grimoldi
Un libro sul brugherese finito in campo di concentramento

Sul numero di Noi Brugherio di sabato
10 novembre leggo che la Biblioteca di
Brugherio chiuderà per quindici giorni
per lavori di manutenzione straordinaria
del portone di ingresso. Comprendo la
necessità di intervenire su una struttura
non più considerata sicura e che ciò
venga fatto nell'interesse dei cittadini
che frequentano la Biblioteca, ma dav-
vero non esiste altra soluzione per evita-
re di sospendere il servizio per due inte-
re settimane? E soprattutto, non era
meglio sospendere il servizio durante il
periodo delle vacanze di Natale quando
le scuole rimangono chiuse e le lezioni in
università sono ormai sospese?

Flavia

L’indifferenza tra le persone è dilagante,
anche nella nostra città, per certi versi
ancora “paesotto” della Brianza. Mi è ba-
stata una rovinosa caduta di una setti-
mana fa, per dare una conferma alle mie 
impressioni. Ho inciampato sul marcia-
piede, escoriandomi il palmo della mano
e battendo violentemente le ginocchia;
un po’ spaventata, mi sono recata alla vi-
cina farmacia chiedendo al personale
cortesemente se qualcuno mi potesse
disinfettare la mano che mi sanguinava.
Avvicinatami al bancone ho assistito
amareggiata a una scena che non avrei
mai pensato si potesse verificare: una
farmacista alla mia richiesta non ha
nemmeno alzato gli occhi dal lavoro che
stava facendo, l’altra si è precipitata a … 
battermi uno scontrino relativo alla
vendita di una scatola di bustine disin-
fettanti. A fatica, con la mano che anco-
ra mi sanguinava, ho pagato il dovuto e
sono uscita senza parole. Mi sembra di
aver chiesto un semplice aiuto a chi ha
a che fare con malati quotidianamente,
di certo non mi aspettavo un atteggia-
mento così freddo e indifferente! Quan-

to si è diventati aridi, trascinati dal vorti-
ce della frenesia quotidiana senza che
ci si renda davvero conto!                                 

Barbara Radaelli

Ho letto sullo scorso numero la notizia in
cui si faceva riferimento al cartello espo-
sto in vetrina del «Caffè Padano», in cui
si inibiva l'ingresso dei rom nel locale, o
meglio ai «Rom-ani» Penso che questo
sia un fatto gravissimo, il quale manife-
sta tutta l'ignoranza di chi con un sem-
plice cartello ha creato un precedente di
razzismo ingiustificato mai occorso nel
nostro comune. Ma la cosa che più mi
rattrista è che quella "brava" gente la in-
contro spesso in Chiesa o magari fre-
quenta il mio stesso oratorio. Io mi ver-
gogno profondamente per quello che è
accaduto e mi piacerebbe che altra gen-
te si associasse alla mia opinione.
Concludo dicendo che la storia non ha
proprio insegnato niente a certa gente,
pare di essere tornati ai tempi in cui si
impediva l'ingresso alle persone di raz-
za ebraica all'epoca del fascismo.

Francesco Brivio

LETTERE IN REDAZIONE

La chiusura della Biblioteca
è proprio inevitabile?

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. Si può eventualmente chiede-
re di non pubblicare il nome.

Quelle scritte al bar padano
atto razzismo ingiustificato

Una caduta rovinosa
e l’indifferenza in farmacia

ni e allo stesso tempo per portare
avanti i progetti che da tempo
aspettano di essere realizzati».

Gabriele Cereda

La sezione locale dell'Asso-
ciazione nazionale partigiani,
con il patrocinio del Co-
mune, venerdì 30 novembre
alle ore 21, presso l'audito-
rium comunale di via Bosco,
presenta  "12017-Diario di
un deportato" di Aldo
Grimoldi.
Si tratta di un volumetto cu-
rato dal professor Luciano
Costa, e stampato grazie al
contributo della Cooperativa
edificatrice Brugherio 82, che
va ad incrementare la ricerca di documenti e
testimonianze sulla resistenza e l'antifasci-
smo locali. Il libro verrà presentato alla citta-

dinanza  dal sindaco Carlo
Cifronti, il professor Luciano
Costa e Antonio Pizzinato,
presidente dell'Anpi Pro-
vinciale.
A chiusura della serata verrà
proiettato il documentario di
Luciano Costa sullo stesso
argomento: "12017-Diario
di un deportato".
Aldo Grimoldi, oggi ottanta-
quattrenne, era militare sul

confine con l'Austria e la
Jugoslavia, quando il 9 settem-

bre 1943 venne catturato dai tedeschi  con
altri militari italiani e deportato nei campi di
concentramento in Germania.

Aldo Grimoldi

Il ponte
di Occhiate
in questi
giorni
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Per l’occasione è stata eletta come sindachessa della frazione Adele Beretta

Baraggia in festa, erano più di 200 
i partecipanti alla tradizionale iniziativa

Come da tradizione anche quest’anno si è
svolta la festa dei baraggini, a cui partecipa-
no sempre più numerosi i brugheresi che
hanno le loro radici nella frazione cittadina

(Baraggia in passato era un comune a sé).
Organizzata da Nando Verdelli e animata dal fratel-
lo Valerio, entrambi baraggini doc, l’iniziativa ha ri-
chiamato più di 210 persone tra le quali anche abi-
tanti della cascina che si sono oramai trasferiti in al-
tri comuni e paesi ma che con entusiasmo ogni an-
no rispondono al richiamo dei loro compaesani.
La giornata è incominciata con la messa celebrata
da don Paolo Grimoldi, sacerdote di Baraggia, nella
quale è stata ricordata Maria Oriani, titolare del ri-
storante Oriani, scomparsa recentemente; poi il sa-
luto del sindaco Carlo Cifronti  e del vice sindaco
Raffaele Corbetta, con radici baraggine, e infine il
momento del pranzo presso il ristorante Oriani.
Prima di mettersi a tavola tutti i partecipanti hanno
cantato l’inno di Baraggia composto da Sergio
Forgioli e Davide Verdelli. Giochi, gare ed esibizio-
ni hanno animato poi la giornata e sono stati coin-
volti sia uomini che donne creando momenti diver-
tenti che sono stati molto apprezzati da tutti i pre-
senti; e come di consuetudine  l’elezione del nuovo
borgomastro  carica che quest’anno è spettata ad
Adele Beretta (nella foto in basso, nel mezzo, con la fascia
tricolore), che è diventata sindachessa dell’anno ed è il
5° sindaco di Baraggia che ha ricevuto le chiavi della
frazione, con raffigurato il pino simbolo per eccel-
lenza della cascina.
A conclusione della giornata tutti si sono mostrati
soddisfatti per le ore trscorse in compagnia di vec-
chi amici e a grande richiesta è stato suggerito agli
organizzatori di fissare un nuovo ritrovo magari nei
mesi più caldi.

Anna Lisa Fumagalli

VOLONTARIATO

Al Bosco in città parte il mercatino
degli oggetti realizzati dagli anziani
Gli ospiti del "Bosco in città, residenza sanitaria di via
M.L. King, inaugureranno domenica 25 novembre - ore
10,30 - l'annuale mostra dei lavori eseguiti, all'interno di
un percorso occupazionale, nei “Laboratori manuali”.
Con l'aiuto dei volontari Avo e Caritativa, nonchè degli
operatori, sono stati realizzati manufatti con materiali e
tecniche diverse, espressioni di una creatività che ha so-
lo bisogno di «essere riscoperta, rivalutata, indirizzata»,
come ci spiega una volontaria. «Ci auguriamo un buon
afflusso di pubblico», prosegue, «perchè tanto impegno
da parte degli ospiti merita un riscontro che sarà per loro
fonte di gioia e orgoglio».   

A VILLA PARADISO

Nonna Margherita compie 100 anni
Grande festa con amici e autorità

Grande festa di compleanno alla casa di riposo "Villa
Paradiso" per i 100 anni di Margherita Balbi, nata a
Torino il 21 novembre 1907 e da 14 anni nostra con-
cittadina.
Un passato da modista per le migliori riviste di moda, la
signora Margherita non ha mai disdegnato, finchè è ri-
masta autonoma, scarpe col tacchetto, borsetta e… par-
rucca, cose alle quali ha rinunciato con non poca fatica.
Molti se la ricordano, nel quartiere nel quale ha vissuto,
entrare nei negozi camminando piano, forse un po' mal-
ferma, ma con un fine garbo, una gentilezza nel porsi che
l'ha resa indimenticabile.
Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro che ha «amato
così tanto da piangere quando è andata in pensione»,
racconta la figlia Paola; in mezzo a così tante persone
che le si stringono intorno, nel  salone di Villa Paradino,
così accogliente da sembrare quasi il soggiorno di casa,
fra gli auguri del Sindaco e dell'assessore ai servizi so-
ciali Bertilla Cassaghi, i sorrisi degli amici, gli abbracci
dei suoi cari, una piccola lacrima non è che l'espressione
di una gioia tanto inattesa quanto grande.
E Margherita sorride e, con riconoscenza, bacia le mani
che la accarezzano. M.B.

«Un’ occasione per incontrarsi e conoscere anche il nuovo sacerdote»

Continuano i ritrovi delle classi. I
nati dal 1951 al 1955 si sono già
incontrati all’oratorio San Giu-
seppe e l’auspicio dell’animatore
dell’evento, Gianni Ribolini «è
che partecipino sempre più nu-
merosi il prossimo anno».
«Novembre - spiega - è il periodo
più appropriato per organizzare
le feste di classe un momento da
condividere con tanti amici e un
modo anche per ricordare, attra-
verso la messa, i conoscenti o i
coscritti scomparsi».
Anche le classi dal 1946 al 1950
hanno già festeggiato il 23 no-
vembre mentre il 30 novembre
sarà la volta dei nati dal 1941 al
1945. Per le classi che hanno or-
ganizzato la cena, chi partecipa
deve prenotare presso i propri
responsabili, anticipando 10 eu-
ro di acconto.
Per il 1941 Antonia Bragalini
039-870632; 1942 Gianni Ribo-
lini 039-879337 (Ristorante Fata
Verde-Offelera); 1943 Gianna
Combi 039-870263 (Ristorante
Il Glicine); 1944 Agostino Ma-
riani 039-878987 (Trattoria Ri-
sorgimento strada padano sup.);
1945 Confalonieri 039-878064
(Sporting via Santa Caterina).
Tutti coloro che desiderano pub-
blicare su Noi Brugherio foto di
ritrovi di classe o gite, possono
segnalarlo direttamente  al gior-
nale o  presso lo sportello di Foto
Ribo.

A. L. F.

Continuano i ritrovi delle classi. Tocca al ‘41-’45
La messa e l’aperitivo presso il bar dell’oratorio

In alto la foto
di gruppo anni
‘51 al ‘55

A lato,
passaggio 
del testimone
a coloro che
festeggiano
la cinquina. 
La classe ‘51
consegna un
mazzo
floreale alla
classe ‘52
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Le realtà alla sinistra del Partito democratico escono dalla frammentazione: in Consiglio controllano il 40% della maggioranza «Obiettivo una lista unica alle elezioni 2009»

Nasce il coordinamento politico «Brugherio a sinistra»

«Ma come, coordinatore da 3 settimane e già mi sciol-
gono?». Risponde con ironia Matteo Carcano, il coordi-
natore cittadino di Forza Italia alla nostra domanda sul
futuro degli azzurri brugheresi dopo l’annuncio dato di
Silvio Berlusconi sulla nascita del nuovo “Partito del po-
polo” o “Partito delle libertà” (il nome definitivo lo sce-
glieranno gli elettori con un referendum ai gazebo).
Eppure il futuro di Forza Italia e soprattutto quello degli
attuali dirigenti sembra tutt’altro che definito, stando
alle parole del Cavaliere, che è parso ansioso di inserire
nella nuova organizzazione facce diverse.
Ma Carcano è ottimista: «Devo dire che il lancio di que-
sto partito ci da una grossa mano a muoverci nella dire-
zione indicata dal congresso (brugherese ndr)di Fi» as-
sicura. E cioè «allargare la partecipazione al partito
aprendo a "facce nuove", giovani, persone che sempre
hanno fatto riferimento al centro-destra ma ultima-
mente non hanno trovato occasione per coinvolgersi e
muoversi decisi, senza troppi bizantinismi e perdite di
tempo, nello stabilire la squadra e il programma con cui
affrontare le elezioni amministrative del 2009. Anche a
costo di perdere per strada qualche potenziale alleato.
In questo senso, come chiesto dal congresso, siamo già
partiti con incontri con uno spettro molto ampio di realtà
che va oltre i soli partiti della Cdl». «Ci aspettano mesi
particolarmente vivaci» ammette Carcano che però ri-
corda come Berlusconi abbia dichiarato che «Forza
Italia sarà il tronco, il ceppo, la base su cui costruire
quello nuovo. Forza Italia ha le sue strutture e i suoi
coordinamenti locali che non devono essere toccati in
alcun modo». Intanto, nello scorso fine settimana, gli
azzurri hanno raccolto a Brugherio 2.130 firme per
chiedere le dimissioni del Governo Prodi. 
Il terremoto dell’annuncio berlusconiano a livello na-
zionale consiste nella fine inappellabile per la Casa
delle libertà e nella virata proporzionale del Cavaliere:
in buona sostanza - nelle sue intenzioni - alle prossime
elezioni nazionali ciascuno correrà per sé. Uno scena-
rio che però - almeno per ora - non pare destinato a ri-
prodursi anche a livello locale, visto che non cambia il
sistema per l’elezione del sindaco. «Non mi aspetto va-
riazioni significative nelle coalizioni» ammette
Carcano.

Cambia qualcosa in Consiglio comunale?
Ma a Carcano abbiamo chiesto se il nuovo partito di
Berlusconi cambierà qualcosa in Consiglio comunale,
soprattutto rispetto alla contrarietà forzista alla forma-
zione del gruppo di Sinistra democratica e al cambio di
nome della lista Cifronti. «Come già detto in più occa-
sioni - risponde Carcano - l'attuale regolamento, senza
alcuna modifica, permette senza problemi ai gruppi di
Margherita e Ds di unirsi e assumere un nuovo nome
nel momento in cui il Pd avrà completato la sua costitu-
zione. Diverso il discorso per Sinistra democratica: è un
partito? Non penso proprio visto che non ha statuto, se-
gretario, organizzazione... È un movimento: ma se dia-

mo spazio a gruppi consigliari che si rifanno a movi-
menti il consiglio comunale diventa...un circo (già oggi ci
manca poco). Ancora più campate per aria - affonda
Carcano - le richieste dei fuoriusciti della lista Cifronti.
A che titolo e nome costituirebbero un gruppo? Sono
stati eletti solo perchè associati al nome di Cifronti (le
loro preferenze personali si contano sulle dita di una
mano e di un piede), ora sono il peggior nemico del sin-
daco e pretendono anche che il Consiglio comunale si
inchini al loro arrivo? Non scherziamo». 
«Più in generale - conclude Carcano - troviamo molto
scorretto che la maggioranza abbia deciso di avviare i
lavori della commissione regolamento solo per "siste-
mare" i propri problemi interni. Se il regolamento va ri-
visto, va rivisto nella sua interezza». 

Le reazioni nel centrodestra
Il capogruppo della Lega Nord a Brugherio Maurizio
Ronchi commenta con serafica calma l’inaspettata no-
vità nel centrodestra: «Per noi non cambia nulla.
Ovviamente non entreremo nel nuovo partito».
Più pungente il portavoce dell’Udc Andrea Vezzoso:
«L'Udc di Brugherio si ritrova perfettamente nelle pa-
role espresse dal presidente Rocco Buttiglione:
"Cambiare nome a Forza Italia è facile, fare davvero un
altro partito è difficile.Una grande forza politica nuova,
che unifichi il centro, non puo' nascere dall'iniziativa di
un uomo solo. Occorre un accordo di molti, una misura
del consenso, il rispetto di procedure democratiche.
Rispetto a tutto questo l'annuncio solitario di
Berlusconi non è un buon modo di cominciare". Per
quello che concerne Brugherio per noi non cambia nul-
la: a noi interessa il rafforzamento nel centrodestra
dell'area moderata che si ispira ai principi ed ai valori

del Ppe. Se i nostri alleati del nascente Partito della
Libertà saranno disponibili al dialogo saranno ovvia-
mente i nostri interlocutori privilegiati. Se, contraria-
mente, al dialogo (così come purtroppo avvenuto in un
recente passato) decideranno di anteporre logiche pa-
dronali o egemoniche allora tutto si complicherà e cia-
scuno di noi si assumerà il peso delle proprie scelte da-
vanti agli elettori».
Critica anche la capogruppo di An Francesca Pietro-
paolo: «Non credo avverranno cambiamenti sostanziali
né a livello nazionale né a Brugherio. Quando ho orga-
nizzato l'incontro "Per una politica dei valori", l'amico
Marcello Veneziani aveva parlato molto criticamente
della percezione delle parti politiche intese ormai più
come indicazioni stradali che come centri di valori. Se
invece sono espressioni di valori, e secondo me lo sono,
la creazione del nuovo partito di Berlusconi non cam-
bierà molto nel panorama politico. Quello che va cam-
biato non è il nome del partito ma quel modo distorto e
trasversale di fare politica in cui il partito si sostituisce
alle persone. Quello che è veramente importante è po-
ter dire alla gente "noi siamo Alleanza nazionale e ab-
biamo fatto questo". Non è una questione di nomi ma di
persone, di contenuti e di programmi».

Il debutto del nuovo partito
Forza Italia intanto, svolto da poche settimane il IV con-
gresso cittadino, ha annunciato mercoledì scorso di
aver completato la formazione del proprio direttivo
eleggendo Giuseppe Borzomì vice-coordinatore e
Rossella Zaffino tesoriere. Carcano infine annuncia che
il partito delle libertà debutterà invece a Brugherio il
prossimo 13 dicembre con una cena di Natale nella
quale saranno raccolte le adesioni. P.R.

CENTRODESTRA

Forza Italia in città raccoglie 2.130 firme contro Prodi
Ma Berlusconi liquida gli azzurri nel Partito del popolo

«Per la prima volta
nella sua storia la
sinistra anziché di-
vidersi si unisce».

Con queste parole è stato presen-
tato «Brugherio a sinistra» il coor-
dinamento cittadino delle realtà
politiche a sinistra del Partito de-
mocratico, che ha fatto il suo esor-
dio con una serata pubblica ve-
nerdì 16 novembre in aula consi-
liare. Presente il sindaco (che però
non è intervenuto nel dibattito) e
assenti tutti gli assessori della
Giunta, tranne la comunista
Bertilla Cassaghi e il verde Renato
Magni. D’ora in avanti intorno ad
un unico tavolo, presieduto da Pia
Di Giuseppe, siedono il movi-
mento Sinistra democratica,
Rifondazione comunista, Comu-
nisti italiani e tre consiglieri comu-
nali della Lista per Cifronti.
Un’area politica che conta in
Consiglio comunale 8 consiglieri
(su una maggioranza di 18, quindi
quasi il 40%): gli ex diessini e ora
aderenti a Sinistra democratica
Fulvio Bella e Antonio Piserchia, i
Comunisti italiani Osvaldo
Bertolazzi e Emmanuele Scivo-

039-5961076

letto, il capogruppo di Rifonda-
zione Gildo Caimi e tre consiglieri
della Lista per Cifronti: il capo-
gruppo Christian Canzi e i colle-
ghi Ignazio Chirico e Francesco
Orifici.
«Il compito del coordinamento -
ha spiegato Pia Di Giuseppe - è
quello di dare voce a tutte le anime
che si riconoscono a sinistra. Il
pensiero dominante, alimentato
da televisione e giornali, ha emar-
ginato e svilito l’immagine della si-
nistra, attribuendole tutti i mali del
Governo. Inoltre in tanti si sono
allontanati dalla politica: speriamo
che possano ricredersi». «L’obiet-
tivo - ha chiarito Fulvio Bella, che
del coordinamento è stato scelto
come portavoce (ruolo che sarà
ricoperto a turno) - è quello di ar-
rivare alle prossime elezioni co-
munali con una lista unica della si-
nistra. Un lavoro che sappiamo
essere complicato, ma siamo in-
coraggiati dal fatto che solo pochi
mesi fa un partito unico della sini-
stra sembrava un sogno e ora in-
vece dipende dal lavoro di ciascu-
no di noi».
Il progetto della sinistra brughere-
se è contenuto in un manifesto re-
datto dal coordinamento (che
pubblichiamo qui accanto):
«L’unità - ha spiegato Bella - deri-
va dai temi che ci stanno a cuore
(come il lavoro, lo sviluppo, la pa-
ce, l’immigrazione) e che non
possono essere affrontati con il
moderatismo. Il Pd è il nostro uni-
co possibile alleato di governo,
ma la sua nascita ha aperto un og-
gettivo spazio a sinistra che vo-
gliamo colmare».

«Una sinistra divisa - ha incalzato
il comunista italiano Osvaldo
Bertolazzi - è debole e non è utile
alla crescita del Paese, che sta vi-
vendo una regressione sotto il
nome di centrismo, ma che in
realtà sposta la politica sempre
più a destra». Secondo l’ambien-
talista Christian Canzi il coordi-
namento è «un progetto costrui-
to a partire dai valori». «Questo è
un Paese immorale, dove il piffe-
raio Berlusconi convince la gente
che è un bene non pagare le tasse
- ha concluso il segretario di
Rifondazione Danilo Cernari - e
non possiamo tacere neppure di
fronte a gesti di inciviltà come
quello della Lega che ha portato
a spasso il maiale e vieta l’ingres-
so ai Rom nel bar padano». Non
è poi mancato un pesante affon-
do rivolto al resto del centrosini-
stra: «Noi siamo leali al program-
ma che ci siamo dati - ha tuonato
Cernari - ma non fedeli come i
cani, che non dicono cosa pensa-
no. Ebbene diciamo che certe
cose come la Decathlon non
vanno bene e che il discorso è
chiuso».
E in affetti lo spettro della
Decathlon ha aleggiato su tutta la
serata di presentazione del mani-
festo, nel corso della quale sono
stati proiettati anche i tre filmati
di un sedicente “Corvo rosso”,
che sul sito “You-tube” sta osteg-
giando strenuamente il progetto
della multinazionale commercia-
le. Si è chiaramente capito che il
no alla proposta è imprescindibi-
le per la sinistra.

Paolo Rappellino

IL MANIFESTO 

Da tempo i problemi che stanno di fronte al Paese
impongono l’avvio di un processo capace di mettere
insieme la cultura socialista, comunista, ecologista,
dei diritti, della solidarietà, della pace, un processo
capace di parlare a milioni di persone e che tocchi
tutte le sensibilità. Tutto ciò ora si è fatto urgente.
Infatti la nascita del Partito democratico, con il suo
soggettivo collocarsi nel centro democratico dello
schieramento politico, obbliga tutti coloro che han-
no a cuore la sinistra, siano essi forze politiche, mo-
vimenti, singole persone, a intraprendere un nuovo
percorso di unità a sinistra. Una sinistra aperta, plu-
rale, capace di coniugare la necessaria opera di go-
verno in un rapporto vero e continuo con la vita con-
creta degli uomini e delle donne, partendo dai loro
problemi, facendo di lavoro stabile e dignitoso,
istruzione, sanità, ambiente, attenzione ai deboli, pi-
lastri del proprio agire politico. Un lavoro questo che
non può solo partire dall’alto ma che deve vedere in
ogni territorio un proprio e specifico contributo; per
questo la sinistra brugherese ha deciso di dar vita a
un coordinamento per l’unità della sinistra che la-
vorerà su due piani:
- nel territorio, riovolgendosi a tutti coloro che pen-
sano che la sinistra non sia un retaggio del passato,
ma al contrario uno strumento meraviglioso per co-
struire, nel concreto e giorno dopo giorno, un mon-
do migliore;
- a livello istituzionale, coordinando i consiglieri co-
munali che si riconoscono nel progetto ovvero i con-
siglieri di Sinistra democratica, dei Comunisti italia-
ni, di Rifondazione comunista e tre consiglieri della
Lista con Cifronti per Brugherio. L’azione è il coordi-
namento dei consiglieri sarà quella, nel pieno e lea-
le appoggio all’amministrazione e in una logica di
dialogo costruttivo e utile, di dar vita ad una verifica
di programma e degli assetti, individuando una co-
mune lista di priorità e di interventi che permetta di
arrivare alla scadenza naturale dell’amministrazio-
ne con la piena realizzazione del programma che è
stato alla base del successo elettorale.

Il  comiittatto  per  iil  coorddiinamentto  
ddella  siiniisttra  bbrughherese

BAR PADANO

Ronchi e i Rom:
«Se li prenda il Pd»
A San Damiano
un dito mozzato

[in prim
o piano]

Da sinistra: Danilo Cernari (Rifondazione), Christian Canzi 
(Lista Cifronti), Pia Di Giuseppe (presidente del coordinamento), 
Fulvio Bella (portavoce) e Osvaldo Bertolazzi (Comunisti italiani)

A sinistra Silvio Berlusconi 
e Michela Vittoria Brambilla;
sopra il coordinatore
cittadino di Forza Italia
Matteo Carcano

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, giardino interno, parcheggio
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

Si accettano prenotazioni
per il pranzo natalizio

«Il Partito democratico non ha capito niente». Così
Maurizio Ronchi ribatte al biasimo espresso dal cen-
trosinistra per le scritte contro i «Rom-ani» riportate
sul sito del quotidiano “La Repubblica”. «Quei cartelli
erano una provocazione - dichiara il capogruppo della
Lega - li ho messi lì apposta quando sono arrivati dei
giornalisti. Però il problema è reale: se il Pd è così
amico dei Rom, se li porti a casa sua. Loro parlano di
apertura della città: per noi l’apertura si fa a chi lavora
e a chi si integra». Secondo Ronchi la situazione sicu-
rezza in città sarebbe peggiorata nell’ultimo periodo e
sarebbe da collegare proprio con la presenza dei no-
madi: «Hanno preso d’assedio la città - denuncia
Ronchi - e siamo coperti di furti. In via San Maurizio si
sono fatti 8 appartamenti in una sola palazzina». E poi
rivela una notizia ributtante: «La scorsa settimana
una signora ha trovato un dito mozzato nel parco Le-
Puy a San Damiano. È chiaro che c’è stata una rissa o
un regolamento di conti tra di loro. Dobbiamo chiude-
re le frontiere per 5 anni».  P.R.
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Avvento delle parrocchie brugheresi sarà
ispirato dal tema scelto dalla diocesi di
Milano: “Di generazione in generazione la

sua misericordia”, frase tratta dal Vangelo secondo
Luca (Lc 1,50). Il cardinale Dionigi Tettamanzi
scrive, nella lettera alla diocesi per l’Avvento, che il
Natale è un evento centrale perché in esso facciamo
memoria del momento in cui il Verbo si è fatto
carne: «Il Dio invisibile si è reso “visibile” agli occhi
degli uomini. Lo vedono Maria e Giuseppe, la sua
famiglia, lo vedono i pastori chiamati dagli angeli, lo
riconoscono i Magi, venuti da oriente per adorarlo».

Quest’anno l’attenzione dell’Arcivescovo si
sofferma sull’episodio di Gesù dodicenne tra i
dottori. Bisogna provare a mettersi in cammino con
la Sacra Famiglia per scoprire che «i loro problemi, le

loro domande, le loro preoccupazioni, le loro
speranze e le loro gioie, sono come quelle che
viviamo nelle nostre famiglie». Ancora: «I figli
crescono e vanno per la loro strada. Ma i genitori
non sanno come accompagnarli: dobbiamo tenerli
vicino o lasciarli andare? Dobbiamo esigere o
tollerare? Dobbiamo difenderli, giustificarli, oppure
aiutarli a capire i loro sbagli?».
Il desiderio che l’Arcivescovo esprime a conclusione
della lettera, e che caratterizza anche gli ultimi due
piani pastorali, è che «la vita di famiglia sia più bella,
più fiduciosa, più aperta al futuro e alla Chiesa».

PREGHIERA

Battesimi
Domenica 9 e 23 dicembre, ore 15

“Parola e vita”
Gli incontri saranno mercoledì 12 e

19 dicembre alle 21 all’oratorio
Maria Bambina

Riconciliazione
Martedì 11 dicembre alle 16 e alle
17 avranno la possibilità di confes-
sarsi i ragazzi (al San Giuseppe) e le
ragazze (a Maria Bambina) del
quarto anno di catechesi. Alle 21, in
oratorio San Giuseppe, gli adole-
scenti
Mercoledì 12 alle 17  negli stessi
luoghi il terzo anno
Venerdì 14 alle 17 negli stessi luoghi
il secondo anno. Alle 20, in oratorio
San Giuseppe, i preadolescenti
Giovedì 20 alle 21 in chiesa parroc-
chiale, confessioni per giovani e
adulti
Lunedì 24, dalle 9 alle 11 e dalle 15

alle 18, in chiesa parrocchiale i sa-
cerdoti saranno disponibili per con-
fessare.

Vesperi
Domenica 2 dicembre alle 15
e Natale, 25 dicembre, in chiesa
parrocchiale

Ritiri spirituali
Da venerdì 7 a domenica 9 dicem-
bre presso la villa Sacro Cuore di
Triuggio.
Per i giovani, veglia decanale sabato

1 dicembre alle 21 presso la chiesa
Santa Gemma di Monza

Adorazioni
Lunedì 3 (con lo stile di Taizè), 10 e

17 dicembre alle 21 in oratorio San
Giuseppe.
Venerdì 7 e 21 alle 17, domenica 16
alle 15 in chiesa parrocchiale

Novena
Per i ragazzi, da lunedì 17 a venerdì

21 dicembre alle 17 in chiesa par-

rocchiale.
Per giovani e adulti, da lunedì 17 a

sabato 22 dicembre, alle 6,45 in
chiesa parrocchiale

CATECHESI

Corso di Sacra Scrittura
“La Parola di Dio è viva, efficace e
tagliente”, venerdì 7 e 21 alle 21 in
oratorio San Giuseppe

Dottrina cristiana per adulti
Domenica 2 e 16 dicembre alle 15 in
chiesa parrocchiale

Formazione operatori pastorali
e adulti
Mercoledì 5dicembre alle 21 in ora-
torio Maria Bambina

CARITÀ

Solidarietà per lo Zambia
Raccolta offerte durante la Novena

(vedi pagina 17 per maggiori infor-
mazioni)
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CATECHESI, PREGHIERE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ NEL PERIODO DI PREPARAZIONE AL NATALE

L’

AVVENTO DI PREGHIERA E CARITA’
«FAMIGLIE SIANO PIU’ FIDUCIOSE»

DOMENICA INSIEME
CON ASTERIX E IL TEATRO

IL PROGRAMMA DI SAN BARTOLOMEO

Domani, domenica 25 novembre,
gli oratori della parrocchia San
Bartolomeo si riuniranno al San
Giuseppe per un pomeriggio insie-
me. Dato il clima non proprio adat-
to a giocare all’aperto, i ragazzi e le
ragazze potranno divertirsi con il
cinema e il teatro: per i più piccoli è
in programma lo spettacolo
“L’amico albero”, sul palco del tea-
tro San Giuseppe. I più grandi assi-

steranno invece alla proiezione di
“Asterix e i Vichinghi”, film d’ani-
mazione che ha come protagonista
il celebre “Gallo” francese in com-
pagnia del fido amico Obelix.

Il programma:

14,30: apertura oratorio e gioco
15,00: preghiera e gioco:
15,50: inizio spettacoli
17,15: merenda conclusiva

pprroosseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa

Non ci si salva da soli, come non ci si
ama e perdona in solitudine. È necessa-
rio che sia un altro a dirti e donarti amo-
re e perdono. La vita cristiana di una
parrocchia è quel costante porsi in rela-
zione, bisognosi dell'amore e del perdono
altrui; è nelle pieghe di tali atteggiamenti
che si cela il collante per una parrocchia
dallo stile evangelico; poco servono consi-
gli pastorali ben organizzati se non vi è
una vita che pulsa al suo interno, trasu-
dando accoglienza reciproca, aiuto con-
creto, condivisione della fede in Cristo.
Quando viene meno questo stile manca
la sostanza di ogni progetto pastorale.
Nel passaggio di testimone tra gli anni li-
turgici si sappia riconoscere la preziosità
della Parola di Dio che, in modo mirabi-
le e fine, è capace di tessere sincere e oneste
relazioni in chi le apre il cuore. In quel
parlare del ladrone con il cuore in mano,
"ricordati di me", c'è tutta una umanità
che si riconosce e ritrova. Ricordare, sino-
nimo di porre al centro, riportare al cen-
tro ciò che è ai margini, ai bordi. In quel
ricordati che anela la richiesta di non ab-
bandono vi è un presente che Cristo dona
nel dire "oggi sarai con me".
Come un collana ricca di perle, di dome-
nica in domenica si è tentato di far capoli-

no nella straripante ricchezza universale
della Scrittura per riconoscere i falsi re –
che si è portati ad adorare – dal vero Re,
il Cristo. È stata o lo sarà sempre una
Parola che ci chiede di alzare lo sguardo
oltre le proprie ottiche personali certi che
"il mio regno non è di quaggiù", dice
Gesù nella solennità di Nostro Signore
Gesù Cristo, Re dell'universo. La pas-
sione verso la Parola di Dio sarà il nutri-
mento per tutte le altre passioni che segne-
ranno l'esistenza. In parrocchia, mona-
stero, gruppo, associazione si cerchi di es-
sere quella farina che accoglie il lievito del
dono della fede. Altrimenti è l'inizio del-
la divisione e della vittoria del dia-ballo
(diavolo, ovvero, divisore). E proprio in
nome dei principi che erano a fin di bene
la storia insegna che hanno generato le
più grandi tragedie. C'è un Vangelo che
ancora non è stato commentato e propo-
sto all'attenzione degli altri: è il Vangelo
che si sta scrivendo in questo momento
con la vita, scelte, gesti di ciascuno.
Prendere quotidiana coscienza che la
Parola di Dio agisce nell'uomo perché
questo agisca con discernimento e saggez-
za è la Grazia da chiedere costantemen-
te nella docilità dello Spirito Santo.
Maria, donna che porti in mano la broc-
ca dell'umanità, continua a versare su di
noi la freschezza della Trinità.

In relazione con gli altri
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Giacomo  Ruggeri

La Diocesi che comunica

MILANO 7, LE PARROCCHIE
SULLE PAGINE DI AVVENIRE

Domenica è la “Giornata dioce-
sana di Avvenire”, cioè il giorno
in cui, in tutte le parrocchie mila-
nesi, viene ricordata l’importan-
za del quotidiano cattolico nella
società italiana. La vita diocesana
è protagonista, ogni domenica,
sulle pagine del quotidiano con
“Milano 7”, sezione del giornale
che presenta i fatti principali av-
venuti in diocesi, propone ap-
profondimenti, segnala appunta-

menti a livello locale oltre che gli
impegni del cardinale Dionigi
Tettamanzi.
I contenuti dell’inserto sono orga-
nizzati secondo i criteri di Avve-
nire: chiarezza nella struttura della
pagina; semplicità di accesso da
parte di chiunque in qualsiasi se-
zione; rapidità di lettura, con la
possibilità anche solo di sfogliare
ma seguendo un percorso di gui-
da visuale alla comprensione dei

temi; contestualizzazione delle
notizie grazie a un adeguato appa-
rato di box e schede; uso significa-
tivo delle immagini; gradevolezza
complessiva dell’impianto grafi-
co. Da gennaio, inoltre, è previsto
un sensibile aumento delle pagine
dedicate alla diocesi di Milano,
con particolare attenzione alle co-
munità parrocchiali al di fuori dal-
la metropoli. «La sfida - spiegano i
redattori -  è innovare mantenen-
do salda l’identità: cioè aprire le
pagine diocesane all’interesse an-
che di chi frequenta la parrocchia
ma non s’impegna, oppure non
conosce - come moltissimi buoni
cattolici ambrosiani oggi, pur-
troppo - la vitalità della sua dioce-
si, composta da un reticolo straor-
dinario di parrocchie, associazio-
ni, centri culturali, oratori, che co-
stituiscono per chiunque abiti nel
territorio della diocesi altrettante
opportunità d’incontro con la co-
munità cristiana».
Le pagine di “Milano 7” sono anche
disponibili in formato elettronico sul sito
internet della diocesi all’indirizzo
www.chiesadimilano.it/milano7

F.M.

La diocesi di Milano comunica attra-
verso molti "canali": la carta stampa-
ta, la radio, la televisione, la rete inter-
net. In questo spazio presentiamo uno
degli "strumenti" attraverso i quali è
possibile rimanere informati sul magi-
stero del cardinale Dionigi Tetta-
manzi, le iniziative della Diocesi, gli
appuntamenti delle parrocchie e dei
decanati, l'attività della associazioni e
dei movimenti ecclesiali.

Lo spettacolo “L’amico albero” Il film “Asterix e i Vichinghi”
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Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000

Locale completamente rinnovato 
con angolo caffetteria

specialità natalizie

specialità gastronomiche, 
catering aziendali 

e privati, con servizio camerieri
scatole regalo personalizzate

con il vostro logo aziendale
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DON MAURIZIO ORIANI: «ECCO
PERCHÉ VADO IN MISSIONE»
MARTEDÌ 20 L’INCONTRO CON I BRUGHERESI: «IN ZAMBIA IL VERO DRAMMA È L’AIDS»

on Maurizio Oriani,
brugherese, 43 anni,
partirà nel giugno del

2008 come missionario fidei
donum per lo Zambia. Per
sviluppare la conoscenza della
lingua inglese, parlata nel paese
africano, trascorrerà alcuni mesi a
Londra. Prima di partire per la
capitale inglese, in un incontro
tenutosi martedì 20 novembre
presso l'oratorio San Giuseppe,
ha raccontato quali sono le
motivazioni che lo hanno spinto
alla scelta missionaria ed i suoi
obiettivi.
Dopo essere stato consacrato
prete nel 1992, nel 2000 aveva
espresso la disponibilità a partire
ma esigenze diocesane lo
avevano portato a Buccinasco.
«Quest'anno però il cardinale mi
ha chiesto se ero ancora
disponibile alla missione ed io ho
detto sì. La scelta fondamentale è
essere pronti ad andare dove il
Cardinale chiede» dice don
Maurizio. «Andrò a fare il prete.
Ho deciso di esserlo stando in
oratorio. Un prete lo è in tutta la
chiesa. È questo il significato della
figura del sacerdote fidei donum»
continua il missionario.
Don Maurizio in Zambia
dovrebbe andare nella missione
di Kafeu a sostituire un altro
prete diocesano milanese che nel
dicembre 2008 tornerà in Italia.
«Ma le cose in Zambia possono
cambiare all'ultimo minuto»
afferma don Oriani.
Kafeu è una città di circa
centomila abitanti, con due
parrocchie, una con i preti
zambiani ed una con gli italiani. Ci
sono diversi preti zambiani, ma le
esigenze sono sempre tante e
quindi c'è sempre bisogno di
aiuto.«Il missionario gira

tantissimo per visitare le varie
comunità e poi sta in parrocchia,
lavorando soprattutto con gli
educatori. Anche la scuola è della
parrocchia. Ma soprattutto il
prete condivide la vita della
popolazione, vive con loro. Non
va a fare, ma a stare con»,
sottolinea  il giovane missionario
brugherese.
In Zambia non si muore di fame,
ma l'Aids colpisce più del 30%
della popolazione. Per questo in
molte famiglie i bambini
vengono curati dai nonni, perché
i genitori sono scomparsi.

«Questa è una povertà enorme,
perché manca il futuro»
evidenzia don Maurizio. «Nel
paese vengono realizzate molte
iniziative per combattere la
malattia, ad esempio il governo
ha vietato i party scolastici di fine
anno ed i  medicinali retrovirali
contro l'aids vengono dati gratis
perché finanziati dagli Stati Uniti,
ma è importante educare gli
adolescenti all'affettività: vedere
come il messaggio di Gesù si
confronta con la mentalità
africana».
Il missionario quindi secondo

don Maurizio «deve anche far
prendere coscienza alla gente
insegnandole ad essere
autosufficiente. Non è necessario
mandare aiuti, ma costruire
assieme dei progetti» afferma.
«In Zambia il povero non è chi ha
la casa piccola, ma chi non ha da
mangiare. Un ritmo di sviluppo
come quello imposto
dall'occidente non può
coinvolgere anche i paesi
arretrati, perchè le risorse non
sarebbero sufficienti. Bisogna
trovare una via di mezzo, dando
però la possibilità anche ai paesi
africani di crescere. Ultimamente
in Zambia sono stati scoperti dei
giacimenti di uranio e dove ci
sono materie prime sono
scoppiate guerre. In Zambia
questo non è avvenuto ma molti
ora temono per il futuro».
Gli africani però hanno una
religiosità molto forte, conclude
don Maurizio, «è inpensabile per
loro essere atei ed il culto dei
morti è molto radicato. Gli
stregoni hanno molta influenza
nella vita sociale, ma la scoperta
del Vangelo cambia la vita. E' un
paese quindi che offre esperienze
incredibili. È per questo che vi
invito in particolare a pregare per
noi, ma anche a venirci a trovare».

Roberto Gallon

D

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

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

Arte funeraria
Mosaici - Piani per cucina  

Top bagno e camini
Levigatura e Lucidatura

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

Nelle foto
la serata con
don Maurizio
Oriani,
sacerdote
brugherese
che a giugno
partirà
per lo Zambia

IL PROGETTO DI AVVENTO
Lo Zambia, terra di missione di don Maurizio, sarà il
Paese destinatario della raccolta fondi di Avvento
della parrocchia San Bartolomeo. In particolare, i fe-
deli saranno informati e chiamati a contribuire alle
spese dell’ospedale di Chirundu, che registra ogni
anno 3.300 ricoveri e 8.000 vaccinazioni, svolgendo
una funzione di riferimento fondamentale in uno
Stato dove l’aspettativa di vita non supera i 45 anni a
causa di malaria, tubercolosi e aids.
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Quei bravi ragazzi dell’U20
sono proprio pezzi da novanta

Diavoli Rosa secondi in classifica nel campionato nazionale Junior League

S trana squadra questa
Under 20, ma se le stra-
nezze portano a certi ri-
sultati, ben venga tutto

ciò che è fuori dal comune. Non
si fraintenda. Strana perché se i
giocatori di questa Under 20 si al-
lenano tutti insieme una volta alla
settimana è già tanto. Strana per-
ché a qualche giocatore capita di
trovarsi a fianco un compagno di
squadra solo sul campo da gioco
durante la partita e magari mai in
allenamento.
In verità, tutto questo accade
perché alcuni ragazzi dell'U20 si
allenano con l'U18, mentre altri
si allenano con la serie C. C'è poi
chi arriva da altre società sportive
e non sempre ha possibilità di al-
lenarsi con il resto della squadra.
Poco importa. La formazione
dell’U20, impegnata nel campio-
nato nazionale di Junior League
con il nome di Sparkling Milano,
non ha deluso le aspettative. Nel
girone di andata appena conclu-
so, ha vinto il primo scontro con
Montichiari (3-1), si è imposta
con successo sulla formazione di
Piacenza e si è arresa solo di fron-
te al BreBanca Cuneo dove, no-
nostante il risultato finale di 3 a 1
per gli avversari, i ragazzi di
Durand nei vari set, sono sempre
stati avanti rispetto agli avversari
nei punti messi a segno.
Nella prima partita del girone di
ritorno l'U20 ha incontrato nuo-

lo una volta a settimana può an-
che esserci - commenta Matteo
Mariani, secondo allenatore della
squadra, in società ormai da tre
anni dopo un’esperienza a Ve-
dano al Lambro -. Alcuni mecca-
nismi vanno sicuramente rodati,
in modo particolare il rapporto
che può esistere tra palleggiatori e
schiacciatori. Può esserci meno
feeling in campo, è vero, ma da
fuori se ne accorgerebbe solo un
occhio esperto e di sicuro nessu-
no in campo fa cadere la palla».
Strana squadra, ma con giocatori
molto promettenti. A partire da
Simone Buratti, '90, centrale

dell’U18 che ha già partecipato
alla Selezione Regionale con gli
altri Diavoli dello stesso anno a
Daniele Morato '89, schiacciato-
re da Chiavenna, che ha giocato il
Trofeo  Lombardia con la Serie
C. C’è poi William Procopio, '90,
libero, che ha gia esordito con la
prima squadra in B2 comportan-
dosi molto bene in campo e
“Willino” Taliento, schiacciatore
del '92 che alle spalle ha già uno
stage con la nazionale e  ha parte-
cipato alla selezione provinciale
del 2006 dove è stato il miglior
giocatore. Deve crescere ancora
(non di altezza, è già alto due me-
tri) Roberto Quintieri, '88, oppo-
sto titolare molto promettente.
«Il livello dei ragazzi del '90 è ve-
ramente buono, un paio di
schiacciatori sono interessanti -
spiega Matteo Mariani - Andrea
Barsi, per esempio, è gia stato
chiamato per partecipare allo sta-
ge nazionale Juniores. In questo
gruppo, le  promesse, non man-
cano di certo».

Gaia Cortese

vamente il Montichiari, a cui si è
arresa dopo esser partita bene
vincendo il primo parziale.
Il prossimo lunedì 3 dicembre il
match in casa contro il Copra
Piacenza sarà determinante. Se in
questa occasione la formazione
di Brugherio dovesse vincere, si
confermerebbe al secondo posto
della classifica con sei punti
(Cuneo 11 p., Montichiari 5 p.,
Piacenza 2 p.). A quel punto sulla
strada incontrerebbe altre for-
mazioni interessanti come
Roma, Padova e Forlì.
«Qualche problema dovuto al fat-
to che ci si allena tutti insieme so-

Domenica 18 novembre
Prima categoria
Robur - Brugherio 4-2
Seconda categoria
Albignano - S. Albino S. Damiano 3-3
Terza categoria
Cgb - Briantea 3-2
Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Piuma - Calcio champagne 3-6
Kriptonite - Chimborazo 13-4
Caffè sport - Tbf football 10-1

Giovedì 15 novembre
Serie C2 Calcio a 5
Athletic calcio - Cgb 5-9

Domenica 25 novembre

Brugherio - Vignate ore 14,30

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

Cgb - Cambiaghese ore 15,30

Mo’ ci vai - Piruletas ore 18,30
Biesse - Maltrainsema ore 19,30
Poeti, filosofi - Dream caffè ore 20,30

Giovedì 29 novembre

Milanotre - Cgb

Risultati CALCIO

Sabato 17 novembre
Serie B2 maschile
Legnago - Diavoli rosa 3-0
Serie D femminile
Sanda - Cormano 3-1

Sabato 24 novembre

Diavoli rosa - Fiorenzuola ore 21,00

Ambivere - Sanda ore 17,30

Risultati VOLLEY

Martedì 20 novembre (prima giornata)
Prima divisione
Lokomotiv - Sovico 52-95

Martedì 27 novembre

Cgb - Campagnola ore 21,30

Risultati BASKET

Classifiche CALCIO
PRIMA 
CATEGORIA

DiPo 27
Cassina 24
Vimercate 20
Bellusco 19
Vapriese 19
Concorezzese 15
Trezzanese 15
Vignate 15
Brugherio 13
Bernareggio 13
Robur 11
Gessate 11
Cologno 11
Agrate 9
Inzago 9
Cernusco 8

SECONDA 
CATEGORIA

Città di Cologno 24
Fonas Caponago 19
Cornatese 18
Nino Ronco 18
Colnaghese 16
Melzo 16
S. Albino S. Damiano 16
Bussero 14
Truccazzanese 13
Liscate 11
Carnatese 10
Pierino Ghezzi 10
Cederna 9
Pozzuolese 8
Mezzago 6
Albignano 4

TERZA 
CATEGORIA

Cavenago 21
Briantea 20
Ausonia 17
Correzzana 17
Cgb 16
Ornago 15
Buraghese 13
Leo Team 13
Macheriese 13
Busnago 11
Ag Calcio 9
San Giuliano 9
Villanova 7
Vires 7
Cambiaghese 4

La formazione
dell’U20
Nazionale
Junior League

Giocatori
di Serie C
durante
una partita
di questa
stagione

LA PARTITA
Lunedì 3 dicembre

Diavoli Rosa Sparkling
Copra Piacenza

Palazzetto Kennedy 
Ore 21.00

Ingresso libero

Prossimo turno

Prossimo turno
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www.macelleriapiazza.it

Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it

Quest' anno in libreria
tante novità  per i tuoi
regali natalizi
happy mais....foto in allegato ...gioco 
ecologico, nuovo colorato, divertente e 
naturale

"the puzzle revolution"  foto in allegato puzzle pensati per fare
giocare i bambini in modo diverso dal solito

inoltre accettiamo la prenotazione di libri musicali
di qualsiasi casa editrice 

(spartiti, metodi e studi per qualsiasi
strumento)

vi aspettiamo

Amicolibro
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Massimo Pastori della Lega Ciclistica Brugherio2, vincitore per il secondo anno

U n campionato che ha
inizio ad aprile e termi-
na a ottobre, e che asse-
gna a ogni iscritto diver-

si punti a seconda della presenza
al ritrovo in sede il giovedì sera,
alle uscite in bicicletta organizza-
te tutte le domeniche e alla parte-
cipazione ai vari raduni, compe-
tizioni ciclistiche e manifestazio-
ni della società.
Dal 2005, la Lega Ciclistica
Brugherio 2, presidente Carlo
Pirola, organizza ogni anno il
Campionato Sociale tra tutti gli
iscritti, una settantina in tutto.
Dal ciclista più esperto e naviga-
to al semplice appassionato delle
due ruote, l'associazione sporti-
va brugherese ha come scopo
quello di diventare un punto di
riferimento, sia sotto l'aspetto
sportivo sia sotto quello sociale,
per tutti gli amanti di bici, si tratti
di bicicletta da corsa, mountain-
bike o triathlon.
Nel corso dell'anno, gli iscritti al-
l'associazione si impegnano su
oltre cinquanta percorsi pro-
grammati che vanno da un mini-
mo di cinquanta a un massimo di
120-145 chilometri. Si parte ini-
zialmente dai percorsi più brevi e
facili per aumentare di volta in
volta e arrivare a percorrere un
centinaio di chilometri senza
problemi, fino a raggiungere la
migliore forma fisica e non man-
care all'appuntamento di giugno,
imperdibile, della Milano-San-
remo. Per andare incontro alle
esigenze di tutti gli iscritti è co-
munque sempre possibile sce-
gliere tra due percorsi: uno più
selettivo per i più giovani e alle-
nati e uno meno impegnativo e
facile da portare a termine. Nel
campionato sociale esiste una
classifica assoluta e una classifica
delle tre specialità del ciclismo:
corsa, mountain-bike e triathlon.
Quest'anno, il vincitore della
classifica assoluta e per la sezio-

La corsa in punta di pedali
per vincere il Campionato Sociale

triathlon Giorgio Sangalli. Come
è ormai tradizione, la premiazio-
ne ufficiale verrà fatta in occasio-
ne del pranzo sociale della so-
cietà che quest'anno si svolgerà il
prossimo 16 Dicembre, nella lo-
calità di Sotto il Monte, in pro-

vincia di Bergamo. Per ogni
informazione è possibile rivol-
gersi ogni giovedì dalle ore 21
presso la sede di via San
Giovanni Bosco 29, a Brugherio.
www.lcbrugheriodue.it.

Gaia Cortese

ne ciclismo corsa è Massimo
Pastori, già vincitore nell'edizio-
ne 2006 del Campionato Sociale
e quindi detentore della coppa
per due anni consecutivi. Per la
sezione mountain-bike il vinci-
tore è Pietro Albrizio, per il

Sono aperte alla Polisportiva Cgb le iscrizioni
per partecipare al “Natale degli sportivi”,
evento organizzato ogni anno dalla diocesi di
Milano per far incontrare il cardinale Dionigi
Tettamanzi con i ragazzi che praticano sport
nell’area milanese.
Il tema di quest’anno è “Capitani coraggiosi”:
i ragazzi vivranno una serata di festa, guidati
dalle riflessioni dell’Arcivescovo sul senso
più vero e profondo dello sport. I partecipanti
conosceranno anche numerosi campioni
nelle diverse discipline, come è avvenuto
nelle ultime edizioni quando hanno accolto
l’invito atleti come Adriano e Kakà, allenatori
come Roberto Mancini e Carlo Ancelotti, i
campioni olimpici Igor Cassina e Vanessa

Ferrari.  «“Natale degli Sportivi” - spiegano
gli organizzatori - è, soprattutto, occasione
privilegiata di incontro tra coloro che amano
e vivono lo sport, da chi tira i primi calci sul
campo dell’oratorio, al campione del mondo,
dai partecipanti alle numerose associazioni
sportive di base ai grandi interpreti degli
sport per diversamente abili: tutti nello stes-
so luogo a testimoniare che lo sport è stru-
mento di relazione al servizio della perso-
na».
La serata sarà lunedì 10 dicembre alle 20,30
presso il Palasharp.
Iscrizioni alla segreteria della Polisportiva o
presso il proprio allenatore entro sabato 1
dicembre. F.M.

AL PALASHARP

Il Cgb dal cardinale Tettamanzi
per il “Natale degli sportivi”

Massimo
Pastori, 
per la 
seconda 
volta 
vincitore
del
Campionato
Sociale

L’edizione
2006
della Milano-
Sanremo 
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L’Arlecchino del Piccolo Teatro
maschera di saggezza e furbizia

Il 6 e 7 dicembre al San Giuseppe lo spettacolo simbolo dell’Italia nel mondo

È il simbolo del teatro italia-
no nel mondo, reduce da
applaudite tournée in mez-
zo globo. Stiamo parlando

di "Arlecchino servitore di due pa-
droni", la commedia di Carlo Gol-
doni, con la regia di Giorgio Streh-
ler, da anni cavallo di battaglia del
Piccolo teatro di Milano, che arriva
a Brugherio mercoledì 5 e giovedì
6 dicembre. Un grande evento
dunque per il teatro San Giuseppe
di Brugherio che così celebra il 60°
compleanno del Piccolo teatro.
L'"Arlecchino", nell'edizione del
sessantesimo è stato protagonista
di una lunga tournée statunitense
del 2005, di grandi successi in
Cina nel maggio successivo e di
un secondo viaggio, ancora in ter-
ra d'Oriente, nell'autunno del
2006. Uno spettacolo di celebra-
zioni e record, e tra questi vi è an-
che il "mitico" Ferruccio Soleri,
da quarantaquattro anni nell'acro-
batico ruolo di Arlecchino, che
sarà in scena a Brugherio la prima
serata. Cederà invece il testimone
il 6 dicembre a Enrico Bonavera,
ormai consacrato suo erede.
"Arlecchino servitore di due pa-
troni" porta in sé tutta la magia
del grande teatro dell'arte, quello
degli attori itineranti che per se-
coli riproponevano in giro per
l'Europa le avventure delle ma-
schere, personaggi stereotipati
che rappresentano vizi e virtù
dell'umanità. La grande novità

Il 28, 29 e 30 novembre il cinecircolo Bresson, presso il
cinema San Giuseppe di via Italia propone
“Centochiodi” l’ultimo film del regista Ermanno Olmi.
La proiezione di venerdì 30 prevede inoltre la presenza
del critico cinematrografico Giancarlo Zapponi che in-
trodurrà il film e poi lo discuterà con il pubblico al ter-
mine dello spettacolo.
“Centochiodi” è un opera visionaria, che racconta la
storia di un giovane professore dell'Università di
Bologna che abbandona tutto e approda sulle rive tran-
quille del fiume Po dove scopre un vecchio rudere e se
ne appropria. Il protagonista rappresenta una sorta di
Gesù Cristo in autoesilio da un mondo della cultura che
pare privo di significato.
L’ingresso costa 3 euro (5 la tessera del cinecircolo)

CINECIRCOLO BRESSON

BIGLIETTI
I biglietti  dello spettacolo costano
17  euro  posto unico. Le due recite
fanno anche parte  degli abbona-
menti alla Stagione di prosa.
I biglietti si potranno acquistare al
botteghino del teatro in via Italia
76 a Brugherio dal mercoledì al
venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22,
al sabato dalle ore 21 alle ore 22,
alla Domenica durante gli spetta-
coli fino alle ore 22

Info:  telefono:  039-  870181
Sito:  www.sangiuseppeonline.it

DOMENICA 25

Amico albero
anima
il teatro
delle famiglie

Pomeriggio di teatro
per i bambini e le loro
famiglie. Arriva a
Brugherio “Amico al-
bero” lo spettacolo in programma domenica 25 novem-
bre alle 16 al teatro San Giuseppe di Brugherio . Una sto-
ria di amicizia e amore per la natura che coinvolgerà di-
rettamente anche i piccoli spettarori. Consigliato per
bambini dai 3 anni in su. I biglietti  dello spettacolo costa-
no 4 euro per  bambini e ragazzi e 5 euro per gli adulti.
Sito: www.sangiuseppeonline.it

AUDITORIUM

“Vita di Galileo” di Brecht
per sostenere il centro oncologico
Dopo il successo lo scorso anno del "Gabbiano
Jonathan Livingston" torna a Brugherio la Mix
Company con il nuovo spettacolo di teatro e danza "Vita
di Galileo" di Bertolt Brecht. Appuntamento sabato 1
dicembre alle ore 20,30, all’auditorium civico di
Brugherio (via San Giovanni Bosco - Ingresso 8 euro -
Si consiglia di prenotare i posti tel. 339-2249307). La
serata è benefica ed i proventi contribuiranno all'aper-
tura del nuovo Centro di orientamento oncologico,
ideato e voluto dall’associazione “La Lampada di
Aladino”, per la lotta al linfoma di Hodgkin, in collabo-
razione con il Comune di Brugherio.
In apertura di serata verrà inoltre presentata ufficial-
mente l'edizione 2008 del calendario degli ex malati di
tumore. Interverranno gli interpreti, provenienti da
molte zone d'Italia, esponenti delle istituzioni, del mon-
do scientifico, giornalisti e addetti ai lavori. «E per i bru-
gheresi - annuncia il presidente della “Lampada”
Davide Petruzzelli -una piacevole sorpresa... Da non
perdere!».

del teatro di Goldoni, il comme-
diografo veneziato vissuto tra il
1707 e il 1793, fu quella di passare
dal canovaccio (cioè una trama
generica, sulla quale improvvisa-
vano gli attori girovaghi) al vero e
proprio testo teatrale, pur non
perdendo la verve e la straordina-
ria vivacità del mondo popolare. I
personaggi del suo teatro sono
dei veri e propri trasmettitori del-
la saggezza e della furbizia italia-
ca, di cui Arlecchino è certamente
il massimo esponente. Nella
grandiosa versione di Strehler
emerge tutta la potenza di questo
teatro: parola, mimica e acrobazia
si fondono, non senza una pun-
gente satira sui vizi dell'animo
umano.

Paolo Rappellino

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Giancarlo Zapponi

Il critico Zapponi discute di “Centochiodi”
Al San Giuseppe l’ultimo film di Olmi
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