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L’evangelista
più originale

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Inizia l’Avvento
La comunità cristiana
in attesa del Natale
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Inizia il nuovo anno liturgico con il
tempo di Avvento. La Chiesa celebra
la venuta di Gesù Cristo nella carne

dell'uomo. L'Avvento, il tempo che dice
l'azione dell'arrivare, del giungere, è l'atte-
sa e la preparazione alla festa del Natale
quando i nostri occhi contempleranno, nel
bimbo, il Verbo fatto carne. In questo nuo-
vo anno della liturgia sarà proclamato il
Vangelo di Marco, che offre un ritratto at-
tendibile del Gesù storico e che è alla base
(in questo senso si dice che esso è una fonte
decisiva) di tutti i Vangeli "sinottici"
(Marco, Matteo e Luca). In questo senso
si può dire che Marco è il più originale tra
gli evangelisti: tutto incentrato sul "segreto
messianico", alla luce della Pasqua (morte
e risurrezione di Gesù) svela progressiva-
mente il mistero dell'uomo Gesù, il Cristo
atteso, ma anche l'inatteso Figlio di Dio.
Da una parte, il Vangelo di Marco c'in-
troduce nel mistero di Gesù; dall'altra ci ri-
corda che questo mistero (Gesù Figlio di
Dio) rimane pur sempre tale poiché non ri-
sponde a nessuna domanda dell'uomo, ma
è sempre il libero dono che Dio fa di se stes-
so nel Figlio crocifisso.

«Vegliate, perchè non sapete
quando è il momento»

dal Vangelo di Marco 13, 33-37

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 17
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Previsti tre nuovi capannoni sul retro e due palazzine per gli uffici in via Monza

Alla scoperta di Paolo
con don Fabio Ferrario
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Bolt
Un eroe a quattro zampe
Film in Prima Visione

Serata di presentazione

del nuovo libro

del sacerdote salesiano

sulla missione 

dell’apostolo delle genti

Appuntamento 

martedì 2 dicembre

nella sala comunale
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Nuovi capannoni e uffici per la
Candy di Brugherio. La gran-
de azienda di elettrodomesti-
ci ha presentato in Comune

un progetto per ampliare notevol-
mente la superficie
produttiva. Con il
piano di lotizzazione,
tra San Damiano e
l’autostrada, saranno
cedute alla città la ca-
scina Comolli e un’a-
rea che diventerà par-
co cittadino.
In programma tre
grandi capannoni:
due per la Candy e

uno per piccole e medie imprese della
città. In progetto anche nuovi uffici
verso via Monza.

La Candy RADDOPPIA

A pagina 9

Scuola
I genitori
in comitato
contro
la riforma
Gelmini
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Croce Bianca 
Taglio 
del nastro
per la nuova
sede di viale
Brianza

Presentato il progetto 
per ingrandire la sede
Presentato il progetto 
per ingrandire la sede

Ceduta
al Comune
la cascina
Comolli:
intorno
si farà
un parco
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Seggi aperti dalle 8,30 alle 22. Si sceglie uscire dalla Provincia di Monza

G iornata di referendum
domenica 30 novembre.
A Brugherio si vota il
quesito che propone l’u-

scita del Comune della nuova
Provincia di Monza e Brianza e il
ritorno in quella di Milano. Il refe-
rendum consultivo, che si svolge
solo a Brugherio, è stato promos-
so da un comitato  locale tramite
la raccolta di oltre 3.000 firme tra i
brugheresi. Hanno diritto al voto
27.304 persone, comprendenti
tutti i cittadini maggiorenni resi-
denti a Brugherio registrati all’a-
nagrafe (quindi anche gli stranie-
ri). Perché la consultazione sia va-
lida occorre il raggiungimento del
quorum di un terzo più uno dei
votanti (non del 50% come nei
referendum nazionali). Il referen-
dum sarà quindi valido se si re-

2 DICEMBRE

In Comune si parla di pace
con una giornata di convegno
Martedì 2 dicembre, presso la sala conferenze della
Biblioteca Civica di via Italia 27 si svolgerà un convegno
sul tema della Pace. Intitolato “I comuni fanno la pace?-
esperienze e pratiche concrete” il convegno rientra nel-
l’ambito delle iniziative riguardanti il sessantesimo anni-
versario della stesura della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo delle Nazioni nnite che cadrà il giorno 10
dicembre 2008. Una giornata di studio con tavole rotonde
e riflessioni. Partecipazione gratuita. Iscrizioni:via inter-
net: www.comune.brugherio.mi.it nella sezione “Spor-
tello online” pulsante “Registrazione agli eventi” - per te-
lefono: 039.2893.255 ufficio segreteria.

GIOVANI E POLITICA

Primarie giovanili del Pd
Virtuani eletto all’assemblea
Significativa partecipazione dei giovani tra i 14 e i 29 an-
ni, al voto nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 novembre
per le primarie dei Giovani democratici in Lombardia. 
Il numero dei partecipanti in Monza e Brianza è stato di
261 ragazzi, di cui la maggioranza con meno di 25 anni e
più della metà  costituita da donne.
Tra i delegati di Monza e Brianza all’assemblea nazio-
nale e a quella regionale è stato eletto il candidato bru-
gherese Pietro Virtuani, che ha ricevuto  108 preferenze
al nazionale e 43 al regionale.
A livello nazionale, i dati sul segretario dei Giovani de-
mocratici, non ancora definitivi, evidenziano una decisa
prevalenza delle preferenze per Fausto Raciti, (circa il
77%), seppure in Monza e Brianza il candidato Dario
Marini abbia ottenuto il 61% delle preferenze.

cheranno alle urne almeno 9.102
persone.
Per votare occorre presentarsi ai
seggi con un documento d’iden-
tità (non occorre il certificato
elettorale). Si ricorda che la Carta
d’identità ora vale 10 anni e non 5
come in precedenza. E possibile
provvedere al rinnovo del docu-
mento anche il giorno stesso del-

Una domenica con referendum
Il quorum a un terzo degli elettori

le elezioni, andando all’ufficio
Anagrafe di viale Lombardia
214, che svolgerà il servizio dalle
ore 9 alle 19.
Nel quadro politico locale il “sì”
è sostenuto dal comitato promo-
tore oltre che da Rifondazione
comunista e dal gruppo
“Brugherio futura”. Forza Italia
verso il Pdl propone l’astensione.

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

Sabato 29 novembre     Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 30 novembre   Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736 
Lunedì 1 dicembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Martedì 2 dicembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                           0392871099
Mercoledì 3 dicembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046 
Giovedì 4 dicembre      S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Venerdì 5 dicembre   Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Sabato 6 dicembre     Della Francesca - Via Volturno, 80 039879375
Domenica 7 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079

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%; disa-
bili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni  purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato diret-
tamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

Si vota domenica  30  novembre
dalle  ore  8,30  alle  22  nelle 27
sezioni  elettorali  che si trovano
alla scuola Sciviero (1-4);
Leonardo (5-9); don Camagni
(10-18); Torazza (19-24).

A MILANO CONVEGNO DEI DIFENSORI CIVICI

Un’occasione per confrontarsi, per confrontare le rispettive
legislazioni e creare una rete della difesa civica in aiuto al
cittadino. Di questo e molto altro si è parlato al convegno in-
ternazionale “Le metropoli europee per la rete della difesa
civica” che si è tenuto il 24 novembre a Milano, a cui hanno
partecipato il difensore civico brugherese Benedetto
Bruscia e i difensori civici delle metropoli europee. Tra i pre-
senti anche il mediatore europeo P. Nikiforos Diaman-
douros. «Un convegno che ha visto riuniti i massimi rappre-
sentanti della difesa civica europea. - ha sottolineato
Benedetto Bruscia -. La rete della difesa civica consentirà di
risolvere problemi che sorgeranno da un paese all’altro,
senza che il cittadino coinvolto si sposti dal luogo di residen-
za». In quell’occasione Bruscia ha consegnato, a nome del
Comune di Brugherio, al difensore civico europeo Nikiforos
Diamandouros, la medaglia coniata a suo tempo per com-
memorare Alberto Bertuzzi, che per primo diede vita in
Italia a un apposito Ufficio-studi per la promozione civica;
«gesto che è stato apprezzato da tutti i presenti». 

Anna Lisa Fumagalli

Il no invece è sostenuto da
Partito democratico, Lista
Cifronti, Lega Nord, An verso il
Pdl, Udc, La Destra, Lista Civica
e dal capogruppo del Gruppo
misto. Sinistra democratica e
Comunisti italiani sono invece
per lasciare libertà di voto.
Per altre info sul voto contattare
l’Urp 039.2893.363.

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA DI DEPURATORI D’ACQUA

Sopralluogo 
e preventivi

gratuiti

Brugherio
Tel. e fax   039/2142096   

Una sorgente d�acqua 

depurata in casa tua?

Tutto questo e` possibile, 

la fonte siamo noi

Dove e quando Il quesito Aventi diritto e quorum
Ritieni  che  il  Comune  di
Brugherio  debba  essere  liberato
dai  vincoli  di  appartenenza  alla
nuova  Provincia  di  Monza  e
Brianza?

Sì                  NO

Hanno diritto al voto tutti coloro che sono regi-
strati all’anagrafe di Brugherio come residenti
(cittadini stranieri compresi), che abbiano com-
piuto 18 anni di età. Gli elettori  sono 27.304  (13.228
maschi e 14.076 femmine). Perché il referendum
sia valido  devono votare almeno 9.102 persone.

Il difensore civico europeo Nikiforos Diamandouros (a sinistra)
riceve da Benedetto Bruscia la medaglia commemorativa
dell’industriale e politico brugherese Alberto Bertuzzi

Il difensore Bruscia ricorda Alberto Bertuzzi
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Sarà anche ceduta al Comune la cascina Comolli con un grande parco

tenzione di trasferire a Brugherio
alcuni propri fornitori esterni di
componentistica. «In questo mo-
do - commenta Corbetta - evite-
remo la circolazione sulle nostre
strade di una certa quantità di ca-
mion. I pezzi gireranno diretta-
mente all’interno dell’azienda
con carrellini». Infine gli uffici:
Candy ha ottenuto l’ok per co-
struire due nuove palazzine sul
fronte verso via Monza, in via
Eden Fumagalli: potrà parzial-
mente usarli in modo diretto e in
parte metterli in vendita. Anche
qui però sono previste migliorie
urbanistiche: intorno alla cascina
San Paolo (che è di proprietà pri-

Candy raddoppia la propria
sede brugherese. L’azien-
da delle lavatrici ha pre-
sentato in Comune un im-

ponente progetto per la realizza-
zione di nuove aree produttive
nell’area compresa tra l’autostra-
da, via Comolli e l’ultimo pedun-
colo di via della Vittoria e di nuovi
uffici dal lato opposto, sul fronte
verso via Monza. Lo annuncia
l’assessore all’Urbanistica
Raffaele Corbetta, spiegando che
così «arriva finalmente a compi-
mento un progetto di cui si parla
da quarant’anni».
Un ampio progetto urbanistico,
destinato a cambiare il volto della
zona sud di San Damiano.La pro-
posta, che è stata depositata negli
uffici di Villa Fiorita, è frutto di un
lavoro di contrattazione con l’as-
sessorato: Candy ha ottenuto di
poter costruire gli uffici sul fronte
principale dell’insediamento in-
dustriale e, dall’altro lato, concede
uno dei tre capannoni in progetto
e cede al Comune la proprietà di
un ampio terreno, comprendente
anche la cascina Comolli. Lì sarà
realizzato un parco, sarà ristruttu-
rata la cascina e sarà deviata l’at-
tuale via Comolli.
«La città ne trae tre vantaggi -
commenta l’assessore Corbetta:
posti di lavoro, verde e strutture
sociali». La richiesta di amplia-
mento da parte di Candy dovreb-
be infatti costituire una garanzia
sull’intenzione da parte dell’a-
zienda di investire sulla storica se-
de brugherese: sia dal punto di vi-
sta produttivo che dirigenziale. In
quanto al verde, il progetto preve-
de la nascita di un nuovo parco (di
23.000 metri quadrati) intorno al-
l’antica cascina: via Comolli sarà
deviata più a sud e l’attuale tratto
di strada prospiciente l’edificio
sarà soppresso. Il nuovo verde
sarà così direttamente collegato
con il parco di via Bachelet. Sul
versante dei servizi sociali, il vice-
sindaco allude all’utilizzo della ca-
scina: Candy, che ne è proprieta-
ria, cederà la struttura al Comune
dopo averla ristrutturata a proprie
spese (fino alla cifra di 750.000
euro) per destinarla a sede di asso-
ciazioni o centri d’aggregazione.
Venendo al “raddoppio” dello
stabilimento, l’azienda della fa-

miglia Fumagalli intende costrui-
re tre enormi capannoni. Due ri-
marranno di sue proprietà, men-
tre il terzo sarà ceduto al
Comune, il quale lo metterà a di-
sposizione (a prezzi convenzio-
nati e con graduatoria) alle picco-
le e medie aziende che vorranno
trasferirsi: «Ci sarà spazio per gli
artigiani sotto sfratto - spiega il
vicesindaco - ma anche per le
aziende che intendano lasciare il
centro cittadino e - speriamo -
per nuove attività provenienti da
fuori». Il tutto - secondo
Corbetta - avrà anche un risvolto
«ecologico» poiché, con l’ingran-
dimento, Candy sembra avere in-

Candy punta su Brugherio
Un progetto per nuovi capannoni

Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it

Arredamenti Caprotti

via Comolli

Autostrada A4
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via Comolli

nuova via Comolli

Nuovo parco pubblicoNuovo parco pubblico

Due nuovi capannoni CandyDue nuovi capannoni Candy

Nuovo capannone
altre attività

Nuovo capannone
altre attività

via Monza

vata), sarà allestito un parco pub-
blico. L’iter per il progetto urba-
nistico è comunque solo all’ini-
zio: le carte sono al vaglio degli
uffici, poi il tutto dovrà passare in
Giunta e in Commissione urba-
nistica e infine in Consiglio co-
munale, perché pur essendo tut-
to previsto nel nuovo Piano re-
golatore, sono necessarie alcune
modifiche per errori materiali.
«La proposta complessiva - assi-
cura comunque Corbetta - è lar-
gamente vantaggiosa per la col-
lettività». Conta evidentemente
di rare il via libera prima della fine
del proprio mandato.

Paolo Rappellino

Corbetta
«Per la 
città tre
vantaggi:
lavoro,
verde
e strutture
per i servizi
sociali»

via Comolli

via Comolli
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È stato definito l’accordo tra
l’Amministrazione comunale e il
proprietario dell’ex Sporting club
dell’Edilnord. Il Comune otterrà
in cessione l’intera struttura e ce-
derà in cambio dei diritti volume-
trici su un terreno ex agricolo in via
Magellano.
«La vertenza - ricorda l’assessore
all’Urbanistica Raffaele Corbetta -
dura da anni. I proprietari voleva-

Sporting, c’è l’ok
per la cessione

Una via per don Iginio, il prete dei sandamianesi
Domenica 23 è stata inaugurata la strada dedicata al sacerdote. Unisce via Sant’Anna e il Villoresi
Il ricordo di don Iginio Maggi non
è solo nei cuori dei brugheresi. Da
domenica scorsa, il nome del sa-
cerdote campeggia anche sul car-
tello della strada che i sandamiane-
si gli hanno voluto dedicare, pro-
prio all'inizio di via Sant'Anna.
Una strada che si snoda tra la scuo-
la e il campo sportivo per raggiun-
gere il Villoresi. Per i residenti del
quartiere don Iginio non è stato
solo un prete, ma un compagno di
vita e una vera istituzione per i cit-
tadini, come ha ricordato il presi-
dente della consulta di quartiere,
Elia Masi: «Molti sono stati battez-
zati da lui e altrettanti hanno avuto
i propri figli battezzati da lui. Chi
non lo ricorda – si chiede Masi –
passeggiare baldanzoso per le vie
del paese, con l'abito talare svolaz-

zante, salutando tutti, che cono-
sceva per nome?»
L'inaugurazione della via è stata
anche occasione per commemo-
rare il sacerdote: numerosissimi i
partecipanti, commossi nel sentire
il ricordo di Masi, del vicesindaco
Corbetta, dell'assessore Paleari e la
benedizione finale di don Tiziano
Vimercati. A cui è seguito un ape-
ritivo offerto dalla Consulta nei sa-
loni della cooperativa.
Rendere omaggio a don Iginio in-
titolandogli una strada, ha spiega-
to Elia Masi, «è solo un atto dovu-
to ad una persona che tanto ha fat-
to per la comunità e che tanti ricor-
di ha lasciato in ognuno di noi o
perlomeno in chi ha avuto la for-
tuna di conoscerlo, quindi ritenia-
mo giusto che il suo passaggio nel-

no costruire sull’ex centro sporti-
vo. Un’area già densamente abita-
ta, dove un’altra palazzina sarebbe
stata un problema. Alla fine si è
raggiunto questo accordo, che fa
guadagnare al Comune una nuova
struttura per tutta la collettività».
L’accordo prevede la cessione del-
lo sporting ristrutturato, in modo
che l’operazione sia a costo zero
per Villa Fiorita. Si tratta di un’area

di 5.000 metri quadri di verde (do-
ve un tempo c’erano la piscina e i
campi da tennis) e una palazzina di
280 metri quadrati oltre a un se-
minterrato delle stesse dimensioni.
«Faremo una sorota di appalto -
spiega Corbetta - per assegnare lo
spazio a chi proporrà l’idea di ge-

la nostra vita e in quella della no-
stra comunità diventi perenne e
costantemente presente». Un ri-
cordo che diventa attuale ogni vol-
ta che chi ha conoscuiuto il sacer-
dote transiterà per la via:
«Chiunque di noi ha condiviso

qualcosa con lui, leggendo il nome
di questa strada ogni volta che pas-
sa, leggerà un pezzo della sua vita e
della sua storia, dalla quale un gior-
no don Iginio è uscito in punta di
piedi, ma con il nostro affetto e la
nostra riconoscenza». F.M.
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Il proprietario otterrà in cambio diritti volumetrici in via Magellano

stione più interessante».
In via Magellano il privato potrà in-
vece costruire 24 appartamenti in
edilizia libera,23 in edilizia conven-
zionata e otto alloggi in affitto a ri-
scatto. «Cos’ avremo anche case a
prezzo sociale» conclude
Corbetta. P.R.
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Fai la spesa e aiuti chi ha bisono
Nei “super” la Colletta alimentare

Oggi, sabato 29, i volontari raccolgono generi alimentati per i poveri

Un gesto semplice e quoti-
diano come il fare la spe-
sa si può trasformare in
occasione per aiutare gli

altri e per interrogarsi sul tema
della povertà. È il caso della
“Colletta alimentare”, l’iniziati-
va nazionale giunta alla dodice-
sima edizione e promossa dalla
“Fondazione Banco alimenta-
re” che oggi, sabato 29 novem-
bre, si tiene anche a Brugherio.
Carlo Nava, uno dei promotori
a Brugherio, spiega che davanti

Domenica a San Damiano è già Natale

Sono un vero e proprio anticipo di
Natale il mercatino e la festa popola-
re che si terranno domenica 30 no-
vembre per le vie di San Damiano.
L’iniziativa è dei  commercianti di San
Damiano, riuniti nel comitato sponta-
neo "San Damiano in festa",  in colla-
borazione con la consulta di quartiere
Nord e con il patrocinio e il contributo
dell’assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio. La kermesse

trasformerà  via della Vittoria e piazza
Virgo Fidelis  in una simpatica fiera.
Dalle 9 alle 18  sono previste  banca-
relle di hobbisti e pittori, negozi della
zona aperti tutto il giorno, associazio-
ni e società sportive e del volontariato
in strada a promuovere ed illustrare
la propria attività, auto d'epoca in bel-
la mostra, intrattenimenti con pa-
gliacci e trampolieri, e punti di ristoro
allestiti da associazioni locali.

CRONACA/1

Scoperto senza patente, 
fornisce falsa identità
Fermato dai Carabinieri in viale Lombardia per un
semplice controllo stradale, è stato scoperto a gui-
dare senza patente e per farla franca ha pensato di
dare agli agenti un nome falso. L'uomo, poi identifi-
cato in I.H., egiziano di 38 anni, autotrasportatore, è
stato portato in caserma per accertamenti approfon-
diti, dove, vedendosi scoperto, ha mostrato la carta
d'identità e ha fornito i veri dati personali. Su di lui
ora gravano le denunce di guida senza patente e fal-
sa attestazione di identità.

CRONACA/2

«Mi hanno rubato le gomme»
Ma le ruote ci sono ancora
Aveva subito un furto all'interno della propria auto e,
probabilmente per rifarsi della perdita, un uomo ha
deciso di intascare qualche euro in più dichiarando
alla propria assicurazione anche il furto dei quattro
pneumatici. Peccato che le ruote ci fossero ancora e
perfettamente intatte. Scoperto, l'uomo non ha po-
tuto altro che confermare l'evidenza, prendendosi
anche una querela per falsa denuncia.

CRONACA/3

Non era incinta la brugherese
coinvolta nell’incidente
Non era incinta la donna brugherese coinvolta nel-
l’incidente della scorsa settimana avvenuto in viale
Lombardia, all’intersezione con via Marsala.
L’errore è stato generato da un fraintendimento delle
informazioni pervenute. Nell’incidente effettivamente
una delle persone coinvolte era in stato interessante,
ma non si tratta della ventitreenne di Brugherio. Ci
scusiamo con l’interessata e con i lettori.

Giornata di festa in via della Vittoria e piazza Virgo Fidelis con bancarelle e stand

AUGURI

Auguri per i vostri 
60 anni di matrimonio

da tutti i figli e nipoti

Giovanni e Speria

ad alcuni supermercati della
città ci saranno quasi 250 volon-
tari vestiti con le pettorine di co-
lore giallo. Ai clienti sarà offerto
un sacchetto della spesa che si
potrà rimpire con vari generi
alimentari all’interno del nego-
zio e quindi, una volta passati
dalle case, donare alla Colletta. I
volontari forniranno agli avven-
tori tutte le informazioni e an-
che le indicazioni sui prodotti
maggioremente necessari. In
generale sono utili alimenti non

deperibili – preferibilmente
olio, omogeneizzati ed alimenti
per l’infanzia, tonno e carne in
scatola, pelati e legumi in scato-
la - che poi saranno distribuiti
dall’associazione alle molte
realta assistite. Il Banco alimen-
tare aiuta quitidinamente perso-
ne indigenti, mense per i poveri
e comunità d’accoglienza.
Nell'edizione 2007, su tutto il
territorio nazionale, sono state
raccolte 8.932 tonnellate di ge-
neri alimentari.

Buongiorno, con riferimento al proble-
ma dell'utilizzo dei mezzi pubblici faccio
questa osservazione: il percorso della
circolare di sinistra è ottimo perche' io
che abito in zona Torrazza raggiungo la
metropolitana di circa 10 minuti. Se pe-
ro' io decido di andare in Brugherio per
svolgere delle commissioni usando i
mezzi pubblici mi ritrovo che quando vo-
glio ritornare a casa i mezzi pubblici non
.... esistono. sono costretta a prendere
una circolare che mi porta alla metropo-
litana e poi dalla metropolitana ripren-
dere la circolare che mi riporta a casa. a
questo punto i tempi diventano lunghis-

simi e sicuramente si sceglie la macchi-
na. secondo il mio punto di vista i mezzi
pubblici funzionano quando si deve an-
dare alla metropolitana ma quando si
deve circolare per Brugherio ( penso so-
pratutto ai ragazzi) o nei paesi limitrofi
non esiste nulla. distinti saluti. 

Patrizia Soffientini

Ioutilizzo molto spesso i bus per anda-
re alla metropolitana e viceversa, ma
sinceramente non sono molto soddi-
sfatta di questo servizio. Solo adesso
dopo tanto penare la linea 203 funzio-
na anche al sabato.

Il prezzo del biglietto non è regolato e
lacune volte bisogna ritimbare sul pul-
man un altro viblietto, perché il tempo
è scaduto. Posso confermare che
molte volte esco velocemente dalla
metropolitana e il pulman in attesa ri-
parte, senza dare la possibilità a noi
viaggiatori di salire. Ho chiamato mol-
te volte il numero verde facendo pre-
sente questo disagio e la risposta è
stata: i pullman devono rispettare gli
orati di partenza. Si tratta al massimo
di cinque minuti. Possibile che nessu-
no ci pensi? Un passeggero che abita a
San Damiano come arriva a casa?
Cerchiamo di utilizzare meglio i per-
corsi e tutti ce ne serviremmo.

Nicoletta

LETTERE IN REDAZIONE

Mezzi pubblici /1
Circolari da rivedere

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.

Mezzi pubblici / 2
San Damiano? Senza bus

Dieci mesi di carcere 
per un profumo
È proprio il caso di dire che bisogna
avere “fiuto” per gli affari, anche nel
caso in cui si tratti di affari loschi. La
scorsa settimana, una donna è sta-
ta sorpresa a rubare profumi all'in-
terno del centro commerciale
Bennet. N.R., bulgara di 40 anni, si
era impossessata di un'ingente
quantità di boccette di “Eau de par-
fum”, per un valore complessivo di
400 euro. L’azione non è però pas-
sata inosservata sotto il naso degli
addetti alla sicurezza, che hanno
sentito puzza di gesto ilecito e han-

no allertato i Carabinieri.  Al mo-
mento dell’uscita dal negozio, infat-
ti, la donna è stata individuata dal si-
stema anti-taccheggio, azionando
l’allarme sonoro. Gli uomini del co-
mandante Giuseppe Borrelli sono
prontamente intervenuti e hanno
fermato la donna, che ha posto re-
sistenza all'arresto, ribellandosi,
scalciando e mordendo un agente
al polso.  La donna è si trova ora in
carcere con l'accusa di tentato fur-
to.  La pena inflitta è di 10 mesi e 20
giorni di detenzione. M.Sg.

QUARANTENNE FERMATA DAI CARABINIERI

La Lampada
dei desideri
Una letterina d Gesù Bambino. È l’obiettivo di un’iniziativa
lanciata dall’associazione “La lampada di Aladino” che si
occupa dello Sportello di orientamento oncologico in via
Oberdan. «L’obiettivo - spiega Davide Petruzzelli - è  fer-
marsi a riflettere sul senso della vita, sul significato di cre-
scita e benessere, sul rapporto con gli altri». È possibile
consegnare le letterine presso: Bulli e Pupe – via Italia, 37;
Four Seasons – via Italia, 62; Sarti – Via Caiani, 14; Menù al-
la carta – Via Tre Re, 17; Blanc MariClò – Via S. Clotilde, 21;
Bicidea – via N. Sauro, 12 Strike Wear – via Tre Re, 66;
Cartoboutique – via Italia, 80; Erboristeria Domenici – via
S. Maurizio al Lambro, 163; Al Bottegon - via della Vittoria,
82 - San Damiano. Una giuria sceglierà le lettere più belle
delle categorie bambini e adulti. In palio dei premi.

INIZIATIVA NATALIZIA DI “ALADINO”
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Le nostre scuole? «Sono sicure»
Tutti gli edifici messi a norma

Dopo il tragico crollo di Torino, focus sulla situazione con l’assessore Bolgia

Quando accadono tragedie
come quella della scuola di
Rivoli si viene presi dal-
l’angoscia, perché qualco-

sa di imprevedibile può sempre
accadere. Però per quanto riguar-
da la scuole di Brugherio mi sento
di dire che gli edifici sono sicuri e
che facciamo tutto il possibile per
garantire l’incolumità degli alun-
ni». Parole di Silvia Bolgia, l’asses-
sore ai Lavori pubblici interpella-
ta da Noi Brugherio dopo che a li-
vello nazionale si è sollevato l’al-
larme sullo stato - spesso precario
- degli edifici scolastici.
«La manutenzione delle scuole -
spiega Bolgia - assorbe ogni anno
tra il 35 e il 40% della spesa comu-
nale in investimenti. Negli ultimi
anni gli edifici sono stati messi a
norma dal punto di vista della sta-
ticità, degli impianti elettrici, delle

regole antincendio, delle barriere
architettoniche. I lavori sono stati
tutti ultimati, mentre mancano
ancora alcune certificazioni, ma si
tratta solo di questioni burocrati-
che». Anche a Brugherio uno dei
problemi evidenziati sono state
proprio le controsoffittature.

«Qualche anno fa ci fu anche un
piccolo crollo nella mensa della
scuola Fortis - ricorda Bolgia- e
per pura fortuna registrammo
solo un ferito lieve. Da allora so-
no stati verificati i controsoffitti
di tutti gli edifici e in quattro
scuole abbiamo dovuto spende-
re 500mila euro per rifarli».
Bolgia spiega che il Comune ef-
fettua controlli continui e che
ogni due anni le certificazioni de-
vono essere aggiornate con le
nuove norme. «Siamo molto rigi-
di - assicura - anche nelle certifi-
cazioni che riguardano l’acquisto
di materiale d’arredo o giocattoli
e pretendiamo che siano sicure
anche le attrezzature comprate su
base volontaria dai genitori».
«Per assurdo - conclude Bolgia -
la scuola che ci ha dato meno pro-
blemi è la Fortis, che pure è l’edifi-

PATRIMONIO ARTISTICO

Messo in sicurezza il pilastro
storico di Villa Sormani

Si procede al ripristino della cancellata antica di Villa
Sormani, dopo l'incidente del 31 ottobre nel quale un
automobilista si è schiantato contro uno dei pilastri.
Il primo passo è stato fatto: il pilastro, che pesava ot-
to tonnellate, è stato spostato con l'ausilio di una gru.
«Era la prima cosa da fare perchè rischiava di crolla-
re sulla strada. È stato messo in sicurezza nel giardi-
no all'interno di un buco appositamente scavato nel
terreno. Dai primi rilievi il pilastro non risulta grave-
mente danneggiato, ma la statua che vi poggia sopra
si è spostata dalla base, ora si devono ancora valuta-
re i danni al cancello» spiegano i condomini della
Villa di interesse storico. Per il momento si attendo-
no le risposte dell'assicurazione, nel frattempo si
stanno espletando le pratiche formali necessarie.

SCUOLA

Lezioni e ripetizioni in partenza
alla consulta Ovest
La Consulta del quartiere Ovest organizza percorsi di
recupero ed approfondimento nelle materie curricu-
lari di storia geografia, italiano, latino (I-II–III media e
biennio superiore). Le lezioni si terranno presso la
sede della Consulta in piazza Togliatti a Brugherio, in
giorni ed orari da stabilire con gli studenti. I corsi sa-
ranno guidati da un’insegnante di Lettere, docente
presso uno scuola media di Brugherio. Per maggiori
informazioni (su modalità e costi) telefonare a
Viviana (347.87.955.09) ore pomeridiane.

A Brugherio il nuovo centro smistamento posta
Ora da via Fermi partono i postini per il circondario

Brugherio fulcro del servizio po-
stale per alcuni comuni della pro-
vincia di Monza e Brianza. A fine
settembre ha preso il via il “Centro
di Brugherio” in via Fermi per lo
smistamento della posta. Da qui
15 portalettere servono il nostro
Comune, 7 portalettere vanno
Concorezzo e Agrate Brianza è in-
vece servita con 8 portalettere. È
presente inoltre una  linea mercato
dedicata a clienti con ingenti volu-
mi di traffico.
Una scelta, quella di convergere il
servizio su Brugherio, «che – spie-
gano a Poste italiane - vuole ri-
spondere all’esigenza di rispettare
il confine amministrativo della
nuova Provincia i Monza e
Brianza. Infatti questa nuova
Struttura scaturisce da una situazione iniziale di partenza che
vedeva interessati tre diversi Centri: Gorgonzola (rispondeva
del recapito per il Comune di Agrate), Vimercate (per il
Comune di Concorezzo) e Cologno Monzese (per il Comune
di Brugherio)”.
La sede di via Fermi ha dunque lo spazio per ospitare a regime
tutti i portalettere e per consentire di adottare un’organizzazio-
ne del servizio di recapito. Obiettivo dichiarato: non arrivare al
verificarsi di disservizi simili o uguali a quelli che sono accaduti
in questi mesi in molti Comuni della Lombardia. Presso il
Centro di Brugherio, infatti, ci sono un responsabile, una figura

che si occupa di monitoraggio qua-
lità e miglioramento dei processi e
un Caposquadra responsabile del-
l’operatività dei portalettere
Il Centro smistamento di
Brugherio entrerà a pieno regime
nel 2009, quando, dopo essere
giunte le risorse di Concorezzo, ar-
riveranno anche quelle di Agrate
Brianza.
All’accorpamento dei portalettere
– che hanno visto anche l’assun-
zione di una persona in più - è se-
guita anche una riorganizzazione
generale del lavoro. In particolare,
si è voluto specializzare la linea
mercato già esistente con attività e
servizi esclusivamente dedicati ai
clienti del Comune di Agrate
Brianza; è stata antcipata la dispo-

nibilità del corriere di distribuire già diviso per singole zone dei
portalettere la posta dal Centro di Smistamento di Milano. Una
nuova linea dotata di un furgone, poi, assicura i servizi a sup-
porto dei portalettere, evitando che rientrino presso l’ufficio
per prendere nuova posta, come per il trasporto degli oggetti
diretti agli uffici postali presenti sul territorio dei singoli
Comuni, per garantire in questo modo l’efficienza dei servizi
agli sportelli.
Oltre al nuovo portalettere, sono state poi assunte altre 6 perso-
ne a tempo determinato con un contratto trimestrale.

Francesca Lozito

Il servizio di recapito delle lettere si riorganizza per la nuova Provincia

Il vecchio ufficio postale di via Fermi 
è diventato centro di smistamento 
anche per Concorezzo e Agrate Brianza

039-5961076

TEL. CELLULARE  393 9006405

cio più vecchio. Questo perché
molte nostre scuole sono state
costruite tra gli anni ‘60 e ‘70,
quando, con il boom demografi-
co e la nuova scuola media unica,
servivano più classi. Si tratta di
strutture che allora erano in rego-
la, ma realizzate con criteri di ri-
sparmio, che oggi ci presentano il
conto»

Paolo Rappellino

La scuola
media
Leonardo 
in una foto
d’archivio
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I nostri menù, possono essere riproposti 
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su prenotazione per almeno 10 persone

Brugherio - Via S. Maurizio al Lambro, 234 - Telefono  039.28.74.084
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

«Vogliamo una scuola
con i fiocchi». È
con questo motto,
accompagnato da

coccarde gialle appuntate al petto,
che si è presentato in piazza il co-
mitato di genitori di Brugherio in
mobilitazione contro i tagli nella
scuola voluti dal ministro Maria-
stella Gelmini. Un gruppo di
mamme agguerrite e preoccupate
per la qualità dell’insegnamento
nelle classi dei loro figli, che sabato
scorso ha organizzato un “aperiti-
vo” davanti al palazzo comunale,
con l’obiettivo di informare le fa-
miglie sulle novità in arrivo. «Il pro-
blema - spiega Lorena Piantoni,
membro del consiglio d’istituto
della Sauro - è che i genitori non so-
no informati. Hanno letto e ascol-
tato distrattamente le notizie e non
si sono resi conto che cambierà
l’organizzazione quotidiana della
scuola. In peggio.E a pagare saran-
no i loro figli. Inizialmente ci dico-
no: “Siete le solite mamme lamen-
tose. I soliti estremisti”. Ma poi
quando spieghiamo cosa succe-
derà, cambiano opinione. E que-
sto perché il Governo ha fatto una
campagna di comunicazione piena
di bugie. Parlano di tempo pieno
ampliato, ma in realtà non ci sarà
più il tempo pieno. Giocano con il
significato delle parole. Ma il vero
problema è che deve passare l’idea
che la scuola è di tutti, è una risorsa
dell’intera società, non solo un
problema per le famiglie che devo-
no iscrivere i bambini in prima».
Informare: ecco quindi l’obiettivo
del comitato, che conta una quindi-
cina di genitori attivi, soprattutto
nei due comprensivi Fortis e don
Camagni. Tra questi Cristina
Leopardi, presidente del comitato
genitori della Kennedy, Pia Di
Giuseppe,Grazia Fusetti e Morena
Menegotto del consiglio d’istituto
della Sauro, Sonia Zucchi, presi-

dente del comitato genitori della
Rodari, Roberta Sidoni, del consi-
glio d’istituto della Sciviero. Un al-
tro appuntamento pubblico è pre-
visto per giovedì 4 dicembre in aula
consiliare (piazza Battisti), quando
il comitato ha convocato un assem-
blea nella quale la maestra Marta
Gatti illustrerà la riforma.

«Addio tempo pieno»
«Il tempo pieno - prosegue
Piantoni - è un preciso metodo pe-
dagogico, che prevede un tempo
scolastico dilatato, nel quale si im-
para e si socializza. La Gelmini ha
invece decretato che ora il tempo
della didattica sarà di 24 ore,contro
le 40 attuali. Il resto sarà riempito
con attività tappabuchi, probabil-
mente anche a pagamento».

Qualcosa di molto simile succe-
derà anche alle medie, dove è pre-
visto il maggior numero di tagli al
personale. In pratica scomparirà
un insegnante ogni 10.
«Senza il tempo pieno e le quattro
ore di compresenza delle due mae-
stre in classe  - aggiunge ancora la
mamma del comitato - non si po-
tranno più svolgere le attività pre-
viste nell’ottimo piano scuola pa-
gato dal Comune di Brugherio».
Senza le compresenze - inoltre -
sono a rischio sia le attività per i
bambini che hanno bisogno di un
po’di recupero, sia quelle di poten-
ziamento per i più bravi.

Ci rimette la qualità
«Nessuno nega che la scuola abbia
bisogno di una riforma - aggiunge

Ma la Lega difende il ministro dell’Istruzione
«Reclutamento regionale dei docenti»
Mentre in gruppo di genitori ha dato vita al “Comitato difesa
scuola pubblica Brugherio”, la Lega Nord scende in campo a di-
fesa delle riforme approvate dal Parlamento.
In concomitanza con il banchetto “anti Gelmini”, i lumbard
hanno volantinato per le vie del centro per presentare la loro vi-
sione sulla scuola.
Ci sono «troppi insegnanati e mal pagati» si legge nel volantino.
«Abbiamo la media di un docente ogni nove alunni, ma pagati
male». Per questo il Carroccio propone di «premiare gli inse-
gnanti più preparati» con il «30% dei risparmi della riorganizza-
zione». Inoltre ricorda che «sfruttando punteggi più alti, ora gli
insegnanti delle altre regioni passano davanti ai residenti, salvo
poi chiedere il trasferimento. Grazie alle Lega Nord, invece, le
graduatorie per le elementari sono tornate su base provinciale.
Presentato anche un disegno di legge per il reclutamento regio-
nale dei docenti». I lumbard brugheresi ricordano anche l’intro-
duzione di libri di testo che devono durare 5 anni (per far rispar-
miare le famiglie) e il ritorno del voto in condotta che fa media ai
fini della bocciatura: «I ragazzi - dicono - devono imparare fin

dalla scuola che esistono delle regole che devono essere rispetta-
te». Inoltre  la Lega elenca quelli che considera i «falsi» di chi av-
versa il ministro Gelmini: il tempo pieno non sarà cancellato ma
«potenziato con l’eliminazione delle compresenze. Nel piano
programmatico è previsto che le famiglie possano scegliere tra
24, 27, 30 e 40 ore». Le ore in effetti sono garantite, ma non si sa
con quali attività. «Falso» che con il maestro unico si perde di
qualità: «A sua tempo - ricordano i leghisti - con il maestro unico
qualitativamente l’Italia arrivò al secondo posto in Europa, ora
siamo ottavi». «Falso» che i moduli (una modalità di scuola che
comunque a Brugherio non esiste da tempo) vadano meglio del
maestro unico: «Il sistema a moduli - ricorda il volantino - attua-
to solo in Italia, fu introdotto per mantenere il numero di docen-
ti a fronte del calo delle nascite». «Falsi» i tagli agli insegnanti di
sostegno: «Né nel il decreto, né nel piano programmatico è pre-
vista la riduzione degli insegnanti di sostegno».
Nessun cenno , infine,alle “Classi ponte”approvate su emenda-
mento della Lega. Il ministro ha già fatto capire che costano e
quindi non si faranno. P.R.

Giovedì 4 dicembre in aula consiliare un’assemblea con le famiglie

Pia Di Giuseppe - però è assurdo
partire dalle elementari che sono la
parte meglio funzionante. E poi
una riforma si fa investendo, non
tagliando. In questo modo tagliano
il futuro dei nostri ragazzi,perché è
evidente che la qualità dell’insegna-
mento nella scuola pubblica ca-
lerà». E per la verità non è che an-
drà meglio nelle scuole private,
poiché gli stessi tagli finanziari so-
no previsti anche per le paritarie.
Segnali d’allarme dunque, ai quali
s’aggiunge l’incertezza: per ora in-
fatti il Ministero non ha ancora di-
ramato indicazioni concrete su co-
me saranno organizzate le classi a
maestra unica e il quadro delineato
dal comitato è verosimile ma anco-
ra ipotetico.

Paolo Rappellino

Scuola materna, elementare e media: si riducono il numero delle ore
delle attività didattiche ed educative. Maggior numero di bambini per
classe.

Scuola materna:orario solo mattutino, un solo educatore per sezione con
27/28 bambini di età compresa tra i 2,5 e i 6 anni (tornano gli anticipi, i co-
siddetti “morattini”).

Scuola elementare: il tempo pieno non ci sarà più, eliminati i tempi d’ap-
prendimento distesi, i lavori di gruppo, i laboratori, il recupero, l’integra-
zione, che solo la compresenza e il doppio organico garantivano. Può un

insegnante unico, dop o anni di specializzazione, insegnare bene tutto?
Come potrà sa solo accompagnare i propri alunni durante le uscite di-
dattiche? E organizzare laboratori espressivi e di informatica?
Scompaiono gli specialisti di inglese, che sarà insegnato dal maestro
unico, dopo un breve periodo di formazione. Per portare a regime il mae-
stro unico, nei prossimi anni molti bambini potrebbero dover subire il
cambio dei propri insegnanti. Tornano il voto decimale e il voto in condot-
ta. Saranno ridotti gli insegnanti di sostegno, il cui numero non viene più
determinato dalle necessità di integrazione degli alunni diversamente
abili, ma dal tetto di spesa a disposizione.

Il futuro della scuola pubblica secondo il comitato dei genitori di Brugherio

fonte: volantino distribuito dal Comitato 

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI

Nella rubrica “Piccoli annunci”  si possono segnala-
re appartamenti in vendita, auto, arredamento, di-
sponibilità per piccole mansioni (per esempio ripe-
tizioni, baby sitter etc...) e quanto altro i nostri lettori
vogliono pubblicizzare.
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo (che corrisponde circa a questo stesso
avviso). L’avviso con foto (doppio modulo) costa 20
euro.
Gli annunci possono essere consegnati in redazione,
via Italia 68 (palazzina all’interno dell’oratorio), oppu-
re lasciati in busta chiusa con il pagamento allegato,
nella nostra casella della posta.

I NOSTRI RICORDI
Su Noi Brugherio si possono pubblicare necrologi e
auguri per ricorrenze (compleanni, anniversari,
lauree...)
I costi:
- breve testo e foto 20 euro (25 a colori); 
- solo nome e foto 15 euro; 
- solo breve testo  senza foto 10 euro
Consegna allo Sportello presso FotoRibo via Teruzzi
ang. via Dante  o presso  la redazione   del giornale  in
via Italia, 68   telefono 039.28.74.856

Genitori brugheresi in comitato
per dire “no” alla riforma Gelmini
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

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

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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Il Comune acquisisce un terreno di 2.000 metri quadri nella zona del futuro parco

Cresce la Brugherio verde
Al via il Parco del Medio Lambro

con destinazioni non compatibili
oppure abbandonati. Ci sono poi
diverse strade, si può ad esempio
anche fare una convenzione con
il privato che prevede che l’area ri-
manga sua, ma che che sia in linea
con il piano».
Un aspetto importante del pro-
getto è «quello della sicurezza
idraulica, che va incontro a chi vi-
ve in prossimità dell’area che è
una delle più soggette ai rischi
idraulici» conclude l’Assessore.
Le tempistiche del progetto non
sono brevi, ci vorranno un po’ di
anni prima che si arrivi ad avere
un Parco che al suo interno avrà
aree agricole, aree ricreative e pi-
ste ciclopedonali.

Alessia  Pignoli

S i muovono i primi passi
per la costituzione del
Parco del Medio Lambro.
Il Comune ha portato a

termine l’acquisizione di un ter-
reno situato nella zona designata
alla nuova area verde.
L’amministrazione fa così un ul-
teriore passo avanti nella riquali-
ficazione del territorio comunale.
Un progetto partito nel 2002
quando è stato approvato il Piano
del Parco, di cui fanno parte an-
che le città di Sesto San Giovanni
e Cologno Monzese .
«Siamo entrati nella fase attuativa
della creazione del Parco - spiega
Renato Magni, assessore
all’Ambiente -, per ora abbiamo
acquistato un terreno di 2.000
metri quadri (la cui acquisizione
si chiude il 10 dicembre), non
molto grande, ma di importanza
strategica per la sua posizione vi-
cino al margine del fiume. Negli
anni passati veniva utilizzata co-
me deposito edile e in seguito ab-
bandonata e poi comprata da un
privato per fare attività non in li-
nea con il parco. L’obiettivo è
quello di agire su queste aree che
sono vicine al Lambro che costi-
tuiscono la prorità del progetto. Il
Lambro oggi è infatti inaccessibi-
le e per questo motivo questo pri-
mo passo è importante».
Il territorio interessato dal pro-
getto è quello lungo il fiume e in-
fatti la futura zona verde ha una
forma allungata. Si è scelto infatti
di riqualificare tutta un’area in al-
cuni tratti abbandonata e molto
inquinata. «Stiamo parlando di
una delle zone più inquinate
d’Europa - contina Magni -, qua
non si tratta di fare un’azione
conservativa di un’area verde, che
è una cosa semplice, ma di una ri-
qualificazione».
Il parco si trova all’interno di un
territorio che si troverà a cavallo
delle due Provincie di Milano e
Monza, caratterizzato per l’eleva-
to livello di urbanizzazione, senza
contare che la tangenziale Nord
lo taglia longitudinalmente.
I punti più critici sono quelli delle
aree ex Falk e della cava Melzi. Se
da un lato i Comuni di Sesto San
Giovanni e Cologno Monzese
hanno già delle aree verdi,
Brugherio in compenso ha la for-
tuna di avere ancora all’interno

della futura area verde dei residui
non deturpati. Infatti solo il breve
tratto di Lambro che lambisce il
nostro Comune presenta ancora i
caratteri agricoli tradizionali ed è
segnato dalla rete irrigua derivata
dal Villoresi. I complessi rurali
storici sono scomparsi se si fa ec-
cezione dell’antico nucleo rurale
della cascina di Occhiate e del re-
lativo mulino, attivo fino a pochi
anni fa, mentre ai margini del
Parco va segnalata la cascina San
Cristoforo sempre a Brugherio.
Va inoltre chiarito che, se i terreni
inseriti nel perimetro del Parco
sono con destinazione agricola,
non verranno toccati: «noi acqui-
siamo solo i luoghi da riqualifica-
re e al momento ce ne sono altri

Superficie  totale 296 ettari
Area  agricola: 24,3 %
Area  incolta 16,9%
Area  verde  attrezzata 7,6%
Area  recuperata 11,9%
Orti 4,25%
Cava  Melzi  attiva 6,14%
Cava  Melzi  cessata 3,43%
Artigianale 6,4%
Residenza 2,17%
Servizi 11,4%
Usi  impropri 6,34%

i numeri 

A lato l’area del parco del Medio
Lambro nel Comune di
Brugherio.
Sopra l’Assessore all’Ambiente
Renato Magni.

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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L’organizzazione di pronto soccorso si trasferisce in viale Brianza. Taglio del nastro con le autorità cittadine e con grande partecipazione di brugheresi

Croce bianca, festa con 300 persone per la nuova sede

Sesta festa di Baraggia: un ritrovo tra amici
È diventa una tradizione per i nativi del quartiere
Eletto il nuovo “sindaco”: è Luigi Decio. Presente “la merenduna” che compie 94 anniCologno Monzese

via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

-alta pasticceria
-pastiera napoletana
-cassate
...e tantissime altre specialità

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

CATERING

AZIENDALI

E PRIVATI CON

SERVIZIO CAMERIERI

SPECIALI EVENTI

E CERIMONIE

Locale completamente

rinnovato 

con angolo caffetteria

E rano più di trecento i citta-
dini che hanno preso par-
te, domenica 23 novem-
bre, all’inaugurazione della

nuova sede della Croce Bianca
brugherese in viale Brianza 8.Una
grande dimostrazione di affetto e
vicinanza che la città ha voluto far
sentire ai volontari che ogni gior-
no operano a beneficio di tutti.
Presenti alla cerimonia del taglio
del nastro le autorità cittadine, il
sindaco Carlo Cifronti, don
Giovanni Meraviglia, l’associazio-
ne Lions Club “I Tre Re”, alcune
sezioni della Croce Bianca che
operano nei comuni limitrofi e il
corpo musicale di S. Damiano - S.
Albino.
«La nostra gratitudine è rivolta a
molte persone - ha affermato il
presidente della Croce
Bianca brugherese
Pierangelo Villa -
perché è grazie a
loro che si è
concretizzato
un sogno. Un
grazie è rivolto
sicuramente
a l l ’ A m m i -
nistrazione, per
la disponibilità
dei locali; poi a tutti
quelli che hanno aderi-
to al progetto; alle aziende che
hanno contribuito, attraverso la
donazione di materiale o attraver-
so la disponibilità di proprio per-

sonale, ai lavori consentendoci di
ridurre notevolmente i costi; ai
cittadini che ci sono stati vicini ed
hanno sostenuto le nostre iniziati-

ve e i volontari che con di-
sponibilità, costanza e

fatica hanno porta-
to avanti la ri-
strutturazione
dei locali, che
non è ancora
del tutto ulti-
mata».
Durante la ceri-

monia sono sta-
te distribuite le

medaglie, con im-
pressa l’impronta, in-

confondibile, dello scultore
Max Squillace, come segno di ri-
conoscenza nei confronti delle
aziende e delle persone che si so-

no assiduamente impegnate per la
realizzazione del progetto della
nuova sede.
«Oggi è un giorno di festa - ha det-
to il sindaco Carlo Cifronti - e la
Croce Bianca è una delle associa-
zioni più significative all’interno
del tessuto di volontariato bru-
gherese. Quando parliamo della
Croce Bianca ci sono delle parole
chiave che la contraddistinguono:
soccorso per chi è in difficoltà, so-
lidarietà e valore per la vita. Noi ci
troviamo qui riuniti - ha aggiunto
il primo cittadino - per testimo-
niare la nostra volontà di costruire
insieme una comunità coesa e so-
lidale in cui ciascuno svolge il pro-
prio ruolo e insieme diamo vita al-
la società civile. Sono felice di ve-
dere tanti volti giovani impegnati
nell’associazionismo ed è una te-

stimonianza positiva e importan-
te».
Alle ore 10 si è aperta la manife-
stazione presso l’auditorium civi-
co di via S. Giovanni Bosco 29
con un intervento del corpo mu-
sicale di S. Damiano - S. Albino e
poi la benedizione e il taglio del
nastro presso la nuova sede. Ai
presenti è stato offerto un rinfre-
sco e per i cittadini è stato possibi-
le anche visitare la nuova struttura
dell’unità operativa. Per contatta-
re la Croce Bianca Brugherio tel.
039-2873606 o sede.brughe-
rio@crocebianca.org.

Anna Lisa Fumagalli

La Croce Bianca non svolge solo
servizio di soccorso urgenza/e-
mergenza, sebbene questa sia
l’attività principale, ma anche di
assistenza nelle necessità emer-
genti nel contesto territoriale en-
tro cui opera.

Interventi:
- servizio 118, soccorso 24 ore su 24
- trasporto secondario, trasporto

di persone da un presidio ospe-
daliero all’altro per indagini
specialistiche, esami, terapie e
dimissioni

- trasferimenti programmati, tra-
sporto infermi e ammalati su
brevi o lunghe percorrenze, sia
in Italia che all’estero, con auto-
mezzi adeguati e climatizzati

- guardia medica, pronto inter-
vento medico domiciliare

- trasporto rapido di organi
- telesoccorso
- collabora con la protezione civi-

le in caso di grandi calamità
- corsi di primo soccorso rivolti

alla cittadinanza
- trasporto dializzati
- trasporto disabili
- trasporto per riabilitazione
- consegna farmaci
- accompagnamento sociale
- assistenza a gare sportive
- assistenza grandi eventi

Parco  mezzi
- 3 ambulanze di soccorso A1
- 1 auto per trasporto disabili

Non solo ambulanze nell’attività della sezione brugherese

Arrivato alla sesta edizione è di-
ventato oramai un appuntamen-
to imprescindibile. Stiamo par-
lando del raduno dei “baraggini”,
il ritrovo dei nativi del quartiere
che si è svolto domenica scorsa,
naturalmente a Baraggia.
Buona anche quest’anno la parte-
cipazione sia alla santa messa, ce-
lebrata all’aperto dal baraggino
don Fabio Ferrario, sia al pranzo
presso il ristorante “Da Maria”.
Fisso anche l’appuntamento con
la simpatica “elezione” del sinda-
co di Baraggia: quest’anno la pol-
trona virtuale di primo cittadino è
toccata a Luigi Decio, che ha pre-
so il testimone da Teresina,
“Legnoo”, Adele e Carla “di of ”.
Presente ance la “decanata di
Baraggia”, la “Merenduna” che
ha compiuto 94 anni lo scorso 21
novembre. Presenti anche due
amministratori veri: il sindaco
Carlo Cifronti e il vicesindaco
Raffaele Corbetta, entrambi ba-
raggini.
Oltre al buon cibo, non sono
mancati anche scherzi e giochi
per animare il pomeriggio: tra l’al-
tro è stata organizzata una gara
della pastasciutta bendati e quella
delle palline, tra l’ilarità generale.
Soddisfatti i fratelli Verdelli, da
sempre tra i principali animatori
dell’iniziativa: «L’appuntamento
per tutti è al prossimo anno.Forsa
in una data un po’ anticipata ver-
so settembre».

Sopra a sinistra e sotto a destra i fedeli durante la messa celebrata
da don Fabio Ferrario. In alto a destra uno dei giochi durante il
pomeriggio. Sotto la consegna delle chiavi di Baraggia al nuovo
sindaco Luigi Decio
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SVALIGIA LA VALIGIA

Delsey Italia Spa

Viale Colleoni 15 – Palazzo Orione 2 – AGRATE BRIANZA

Tel 039/60701

15,00

40,00

70,00

60,00

30,00

TUTTOA

Solo nei giorni di

Mercoledì 3, Giovedì 4,Venerdì 5 dicembre

Dalle 11,00 alle 16,00

Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII
Un mondo di fiori
via Vittorio Veneto 20/G
Supermercato Si.Sa - Santini
via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma
Caffè Roma Young
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Clinica
piazza Roma
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Parrucchiere Marco
via Italia
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy
Edicola all’ingresso 
del Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96

Donatella Parrucchiera
via Caprera 27
Claudia Hair Design,
via Dorderio 19
Dina acconciature
via Volturno 26
Panetteria - Pasticceria Non solo pane -
Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Condominio
Portici 2
Centro Sportivo Paolo VI
via Manin
Pasticceria Salvioni
via P.Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina
Ristorante Sporting
via S.Caterina
Bar,tabacchi,edicola Sala Carmen 
P.zza S.Caterina 2/4
Ristorante Controluce
piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria
via S.Clotilde 19
Lo Stregone,ristorante pizzeria,
via Matteotti 37
Bici Idea
via N.Sauro 12
Erboristeria Domenici
via San Maurizio
Tabacchi ricevitoria
via S.Maurizio a/L.1/1A
Ristorante il Glicine,
via S.Maurizio al Lambro 234
Il Fornaio,di Teruzzi
viale Lombardia 104
Caseificio Salaris
via Monviso,40
Arredamenti Fumagalli
viale Lombardia 274
Anagrafe
viale Lombardia
Parrucchiere Wind hair 
viale Lombardia

TUTTE LE SETTIMANE
CI TROVI QUI

Oratorio 
Maria Bambina
Oratorio 
S.Giuseppe 
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale 
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale 
San Paolo
Chiesa Parrocchiale 
San Carlo
Chiesa Oratorio 
San Giuseppe
Bar Oratorio 
San Giuseppe
Edicola 
Carsani
Edicola 
piazza Roma
Edicola 
piazza Togliatti
Bosco 
in Città
Alimentari 
cascina Pobbia

Portineria 
Villaggio Falck
Samsara 
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Acconciature Terry  
via Manin 50

Palestra Energy
via Marsala 93
Macelleria Piazza
via Dante 4
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Sentiero dell’acqua-Centro Benessere,
p.zza Cesare Battisti,20
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l Verbo si è fatto carne”
(Gv 1,14) - Esperienza
della fragilità e attesa del

compimento. Questo il titolo
scelto dalla diocesi di Milano per
l’avvento 2008, che prenderà il
via domani, domenica 30 no-
vembre.
«Accettando o rifiutando la no-
stra identità di figli - spiegano -
scopriamo le nostre fragilità; ma
Dio sa trasformare le nostre fra-
gilità in risorse. Maria, Giuseppe
e anche lo stesso Gesù hanno
vissuto questa esperienza».

DOMENICA 30 NOVEMBRE INIZIA L’AVVENTO, TEMPO DI PREGHIERA E CARITÀ

I

IL VERBO SI È FATTO CARNE
FEDELI IN ATTESA DEL NATALE

IL PROGETTO DI CARITA’

Le parrocchie brugheresi di San Bartolomeo,
San Carlo e San Paolo condivideranno lo stes-
so progetto di carità per l’Avvento. I fedeli sa-
ranno infatti chiamati a contribuire alla crea-
zione di un fondo di solidarietà per famiglie in

situazione di emergenza abitativa. Il progetto
sarà presentato nel dettaglio sui prossimi nu-
meri di NoiBrugherio ed è promosso da
Caritas, Centro di solidarietà, San Vincenzo,
Unitalsi, Gruppo missionario San Carlo, Acli.

L’Avvento alla parrocchia San Carlo sarà dedicato in
particolare ai ragazzi dell’iniziazione cristiana: per
ogni classe un’iniziativa diversa, pensata per l’età dei
piccoli fedeli. Ogni domenica, inoltre, sarà esposta
una lampada con una parola particolare a caratteriz-
zare la settimana.
Ancora da definire nei dettagli i temi e la struttura
della novena, che sarà simile agli scorsi anni: ritrovo
alle 16,30 in oratorio, merenda insieme e preghiera.
Nei prossimi giorni saranno comunicate dalla par-
rocchia anche le iniziative per gli adulti.
Durante l’Avvento saranno raccolti fondi per sup-
portare il progetto Caritas di aiuto alle famiglie in
emergenza abitativa.

Appuntamento mattutino per i
ragazzi delle elementari della
parrocchia San Paolo: da martedì
2 a lunedì 15 dicembre sono invi-
tati in chiesa alle 8,15 per un mo-
mento di preghiera prima di ini-
ziare la scuola. Durante la nove-
na, invece, l’appuntamento si spo-
sta al pomeriggio, ed è aperto an-
che ai ragazzi delle medie: tutti i
giorni, da martedì 16 a martedì 23
dicembre, alle 16,45 in chiesa.
Oltre al progetto di Carità condivi-

so con le altre parrocchie brughe-
resi, le classi di catechismo di San
Paolo penseranno al prossimo an-
che con iniziative specifiche legate
ai ragazzi adottati a distanza. È già
noto il programma della festa di
Natale di domenica 21 dicembre:
si inizia alle 11 con la messa e la
benedizione dei Gesù bambini.
Alle 12,30 il pranzo (la parrocchia
offre il primo, le famiglie portano
il secondo) e infine alle 14,30 ini-
zierà la festa con canti e giochi.

LITURGIA – PREGHIERA
Battesimi

Domenica 14 dicembre, ore 15

“Parola e Vita”

Mercoledì 10 e 17 dicembre, ore 21 in
oratorio Maria Bambina

Sacramento della Riconciliazione

Martedì 9 dicembre
ore 16: 4° anno (ragazzi) O.S.G.

4° anno (ragazze) O.M.B.
ore 17: 4° anno (ragazzi) O.S.G.

4° anno (ragazze) O.M.B.
ore 21: adolescenti O.S.G.
Mercoledì 10 dicembre
ore 17: 3° anno (ragazzi) O.S.G.

3° anno (ragazze) O.M.B.
Venerdì 12 dicembre 
ore 17: 2° anno (ragazzi) O.S.G.

2° anno (ragazze) O.M.B.
ore 20.30: preadolescenti O.S.G.
Martedì 23 dicembre
ore 21: giovani-adulti in chiesa
parrocchiale
Da lunedì 15 a martedì 23 dicembre in
orari da comunicare in chiesa par-
rocchiale
Mercoledì 24 dicembre
dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18, per
tutti in chiesa parrocchiale

Vesperi

Domenica 7 dicembre, ore 15 in chie-
sa parrocchiale
Natale, 25 dicembre, ore 17 in chiesa
parrocchiale

Ritiri spirituali

Giovani: sabato 29 novembre ore 21,
veglia decanale per i giovani,
Monza chiesa Santa Gemma.
Gruppi familiari: domenica 21 di-
cembre alle ore 16 in O.S.G.

Adorazioni

Lunedì 1 dicembre (preghiera di
Taizè) ore 21 in oratorio San
Giuseppe
Lunedì 15 dicembre, ore 21 in orato-
rio San Giuseppe
Venerdì 5 e 19 dicembre, ore 17 in
chiesa parrocchiale

Domenica 21 dicembre, ore 15 in
chiesa parrocchiale

Novena

Ragazzi: da martedì16 a martedì 23
dicembre, ore 17 in chiesa parroc-
chiale
Giovani e adulti: sussidio Cei:
“È apparsa la grazia di Dio”

EVANGELIZZAZIONE – CATECHESI
Iter 6 (Dottrina cristiana)

Domenica 7 e 21 dicembre, ore 15 in
chiesa parrocchiale

Adulti e famiglie

Sussidio Cei: “È apparsa la grazia
di Dio” - Avvento 2008

Giovani

Incontro giovedì 11 dicembre

Diciottenni / Diciannovenni

Mercoledì 3 e 17 dicembre
Uscita a Vicenza: 6-7-8 dicembre

Adolescenti

Martedì 2 dicembre
Tappa Ado 3: 13-14 dicembre

Preadolescenti

Libretto: “Il rally della stella”

Ragazzi

Libretto: “È apparsa la grazia di
Dio” - Avvento ragazzi 2008

Canto degli auguri

In serate ancora da definire, dalle
ore 20 per le vie della parrocchia

CARITA’ – FRATERNITA’
Raccolta offerte per il progetto
Caritas: durante la Novena, op-
pure alla presentazione dei doni
delle Messe di domenica 21 dicem-
bre (in particolare quella delle ore
10.00).
In chiesa parrocchiale sarà allesti-
to un apposito raccoglitore.

SAN BARTOLOMEO

SAN CARLO

SAN PAOLO
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Ètornato al Padre, sabato
scorso 22 novembre, pa-
dre Ambrogio Bonalumi,
missionario salesiano che

ha svolto la propria opera pasto-
rale in America centrale. Nato a
Brugherio, per l’esattezza in via
Teruzzi, il 13 gennaio 1929, padre
Bonalumi raccontava così la na-
scita della sua vocazione missio-
naria: «Era il desiderio di esercita-
re il ministero pastorale tra i po-
poli meno favoriti, anzi in un pri-
mo tempo il desiderio di esercita-
re tra i lebbrosi della Colombia,
dove i salesiani hanno la cura pa-
storale di un grande lazzaretto».

Nel 1949 venne assegnato alla
provincia ispettoriale salesiana
del Centro America: ordinato sa-
cerdote in Guatemala nel 1955,
ha trascorso la maggior parte dei
suoi anni in scuole professionali a
Panama, Salvador, Costa Rica,
Honduras.
Padre Ambrogio raccontava così
i suoi primi anni di missione:
«Quando ero in Costa Rica mi
venne affidato l’incarico di fare
un’indagine sulle popolazioni in-
digene, che vivevano nella fore-
sta lungo il fiume San Carlos al
confine col Nicaragua». L’obiet-
tivo era di visionare la zona per

poter poi aiutare gli indios con
case, acqua potabile e strade, ma
si trasformò presto in un incon-
tro con i locali. «Il ministro degli
interni - proseguiva il missiona-
rio - mise a disposizione un ae-
reo, un Cessna, e fu durante que-
sti viaggi, che ebbi modo di con-
tattare i locali. Cercavo di passare
un po’ di giorni con loro. Li aiutai
a costruire un capannone e così
iniziarono ad invitarmi alle loro
riunioni. Riuscii  a guadagnare la
loro fiducia. Ogni estate tornavo,
a volte a cavallo. Costruimmo le
tubazioni per l’acqua, eliminan-
do la tisi. Con gli elicotteri si cer-

cava di portare gli ammalati in
città per fargli fare delle lastre».
Attività pratiche in un luogo do-
ve prima c’era poco e oggi, grazie
all’impegno di padre Bonalumi,
c’è una parrocchia.
Il dialogo e l’esperienza comu-
ne sono sempre stati i cardini
dell’avventura del missionario
brugherese. «Scopri che l’uomo
è lo stesso sotto tutti i climi, ma
dai centroamericani  ho impara-
to ad essere più disponibile e ad
accettare gli avvenimenti». Con
una passione tutta salesiana per
i ragazzi, ricordava: «Cercavo di
istruire professionalmente i ra-
gazzi che frequentavano le
scuole. A Panama per la manu-
tenzione del canale, gli america-
ni cercavano i ragazzi del “don
Bosco”!».
Negli ultimi anni di missione cen-
troamericana, invece, padre
Bonalumi si è dedicato alla cura
dei catecumeni: sono persone già
convertite al cristianesimo, ma a
cui spesso mancano le basi della
religione, delle regole di vita. Per
loro padre Ambrogio ha scritto
un catechismo, ricordava: «Per
aiutarli a capire il messaggio di
salvezza di Gesù».

Roberto Gallon
Filippo Magni

ADDIO A PADRE AMBROGIO BONALUMI
MISSIONARIO PER 50 ANNI IN AMERICA
IL SACERDOTE BRUGHERESE SI È SPENTO ALL’ETÀ DI 79 ANNI, AL TERMINE DI UNA VITA
SPESA CON I GIOVANI DEL CENTROAMERICA - SALESIANO, ERA PRETE DAL 1955

Nella foto,
padre
Ambrogio
Bonalumi
nei primi anni
della sua
opera
missionariaSolidarietà, impegno, spirito natalizio: questi gli in-

gredienti del banco vendita organizzato dal
Movimento terza età. Una sola la data disponibile
per chi volesse acquistare i prodotti realizzati dalle si-
gnore del gruppo: giovedì 4 dicembre. Il mercatino
natalizio sarà aperto per tutto il pomeriggio nel salo-
ne dell’oratorio Maria Bambina di via De Gasperi.
Il ricavato della vendita sarà utilizzato per continua-
re l'adozione a distanza della piccola ecuadoriana
Emma Dolores e per la confezione dei camicini
battesimali.

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

A Maria Bambina il mercatino
del Movimento terza età
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QUEL CUORE GRANDE
DI CHI SOSTIENE I SACERDOTI
OLTRE ALLA FIRMA ALL’OTTO PER MILLE SI POSSONO FARE OFFERTE DEDUCIBILI FISCALMENTE

occa a noi. Innanzitutto a
noi.Tocca a noi fedeli
laici sostenere economi-

camente i nostri pastori, comin-
ciando dalla comunità nella quale
facciamo esperienza concreta di
Chiesa,partecipando ogni
domenica all’eucaristia.Per
arrivare a tutte le comunità, grandi
e piccole, vicine e lontane, ricche e
povere.Tutte comunque “nostre”.
Questo ci ricorda la Giornata
nazionale di sensibilizzazione del
23 novembre.E questo ci ricorda
– tra tante altre cose – la Lettera
dei vescovi Sostenere la Chiesa per
servire tutti, dello scorso 6 ottobre.
È stata scritta per ricordare i
vent’anni del documento
Sovvenire alle necessità della
Chiesa e rilanciarne i valori,
ecclesiali e civili, sui quali si fonda il
nuovo sistema di sostegno
economico.Dopo secoli si ritorna
alle origini affermando:
innanzitutto tocca ai fedeli
sostenere i propri pastori.Lo Stato
li può agevolare,ma non sostituirsi
a loro.Tocca a noi.Ad esempio
con le offerte per il clero.Per tutto
il clero: i preti che fanno servizio
pastorale in Italia,ma tutti, anche
se provenienti da un Paese
straniero.E i nostri preti fidei
donum,che per alcuni anni si

mettono al servizio di comunità di
Paesi lontani, in missione.
Le offerte,bisogna ammetterlo,
tendiamo a metterle in secondo
piano.Sbagliando.Eppure,dici
“sostegno economico alla Chiesa”
e pensi subito all’otto per mille.
Soltanto all’otto per mille. In realtà
le forme introdotte dall’Accordo
di revisione del Concordato del
1984 sono due.Ci sono anche le
offerte deducibili per il clero.
L’otto per mille è sicuramente più
noto.Ma è anche più “facile”:non
costa nulla alle nostre tasche.
Invece l’offerta comporta un
sacrificio,piccolo o grande.
Soprattutto è il segno tangibile di
un più profondo senso di
appartenenza ecclesiale.Di una
fede matura.L’offerta è infatti per

T

tutto, assolutamente tutto il clero.
Per il nostro parroco, che a fine
mese riceve un’integrazione
dall’Istituto centrale per il clero,
senza mai un ritardo o un
disguido;per tutti i preti italiani “in
cura d’anime”, che si trovino alle
prese con una grande parrocchia
metropolitana o con cinque o sei
minuscole parrocchie
sull’Appennino più remoto, su
un’isola, in una periferia degradata.
Chi fa un’offerta dimostra di avere
un cuore tanto grande da riuscire a
pensare a tutti.L’offerta per il
clero, tutto il clero, in un certo
senso misura il “tasso di
appartenenza ecclesiale”, la nostra
reale generosità, il nostro vero
altruismo.

Umberto Folena

prosegue dalla prima pagina

L'Avvento, all'inizio dell'anno liturgico, è tutto pervaso di gioia e di speranza. Met-
tiamo lo sguardo fisso sul Signore Gesù che è venuto, viene e verrà e porterà a compi-
mento il mondo creato nella sua totalità. Tempo di attesa, l'Avvento è tempo di gioia
perché ogni venuta di Cristo è dono di grazia e di salvezza, ma è anche tempo d'impe-
gno perché ci spinge a vivere il presente come tempo di responsabilità e di vigilanza. La
"vigilanza" è la parola chiave di questo Vangelo; ripetuta ben quattro volte, sta a dire
la necessità – l'urgenza! – di un'attesa viva ed operosa. Vigilanza attenta e fedeltà re-
sponsabile ci aiutano a non cadere nelle tentazioni di chi "aspetta" passivamente e si
lascia vincere dalla noia e dalla stanchezza. Invece dobbiamo stare svegli e scrutare nel-
la notte! L'altra tentazione, all'opposto, è di chi si lascia talmente assorbire dal futuro
da dimenticare il significato e il valore del tempo presente. Nell'attesa non si può resta-
re oziosi: alla fine, nel giudizio futuro, saremo giudicati proprio in base al nostro com-
portamento, al nostro "fare". Il tempo della vigilia è tempo dell'azione: fare e vivere co-
me Gesù ha fatto e vissuto. Il suo comandamento si riassume nel precetto della carità,
dell'amore disinteressato. Se viviamo nella carità, ogni giorno è quello della presenza e
della venuta del Signore: a sera, a mezzanotte, al canto del gallo, a mattino inoltrato.
In ogni istante è nascosto l'attimo dell'incontro. Vegliare per cogliere il senso delle cose...
Vegliare sul senso del tempo... Vegliare sui tempi della vita... perché è l'Avvento, il
tempo in cui Dio irrompe e viene. Mario Luzi, il grande poeta fiorentino scomparso
nel 2005, è stato testimone di una speranza più forte di ogni dramma e di ogni cadu-
cità. È stato profeta di un umanesimo aperto al Mistero divino. E quando la poesia,
invocazione o grido, si accosta al mistero, allora diviene antidoto alla vertigine e all'an-
goscia del nulla, che serpeggia nella cultura del nostro tempo. In questo inizio d'Av-
vento, Mario Luzi dà voce alla speranza che, malgrado tutto, abita in ognuno di noi:
"Tutti noi attendiamo / l'avvento della luce / che ci unifica e ci assolve". 

Attesa viva e operosa
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca



18 [parrocchie]29 novembre 08

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

BRUGHERIO - ZONA KENNEDY
Nelle immediate vicinanze del centro e in
zona ottimamente servita da mezzi, scuo-
le, negozi e Centro Commerciale
"Kennedy" proponiamo panoramico tre
locali di
ampia metra-
tura completa-
mente ristrut-
turato con ter-
razzo. Box e
cantina.
225.000 euro

BRUGHERIO  Nel pieno centro del
paese in zona poco trafficata e con forte
diponibilità di servizi quali: mezzi pubbli-
ci, (500 mt) dal Centro Commerciale
"Bennet", poste,
scuole, comune,
presentiamo lumi-
noso tre locali
ristrutturato di 110
MQ. Con solaio e
box doppio nel
prezzo.
285.000 euro

BRUGHERIO
Casa indipendente, senza alcuna spesa con-
dominiale, in una tranquilla corte nel pieno
centro del paese;
l’immobile è dispo-
sto su due livelli da
p e r s o n a l i z z a r e
secondo il proprio
stile di vita. IDEA-
LE ANCHE PER
I N V E S T I M E N -
TO! 98.000 euro

BRUGHERIO - SEMICENTRO
In palazzina di RECENTISSIMA COSTRU-
ZIONE, in zona vicinissima al centro del
paese e a 5 minuti
dal Centro
C o m m e r c i a l e
"Bennet" offriamo
tre locali con
annesso terrazzo,
ideale per giovani
coppie. Box e can-
tina.
275.000 euro trat

Sei un utilizzatore di lenti 
a contatto mensili?

Corri da noi!
Fino al 31/12 un’offerta 
irripetibile ti aspetta!!!

Il vescovo della mia diocesi in
Guinea Bissau ha incaricato
il vicario generale, insegnante
di Sacra Scrittura in semina-

rio, e me di costituire un gruppo
“dinamizzatore”, come diciamo
qui, per mettere a profitto questo
Giubileo paolino.
Abbiamo concordato di puntare
ad evidenziare perlomeno tre
aspetti del messaggio di San
Paolo, proponendone lo svolgi-
mento a parrocchie, commissioni
pastorali, decanati ecc.

L’IDENTITÀ CRISTIANA
Il primo aspetto,provvidenziale, è
quello della riscoperta della iden-
tità cristiana: essere cristiano è es-
sere “di Cristo”. Punto a capo. È
quello che è successo a Saulo di
Tarso, un fariseo, rabbino, che
cercava di essere fedele a Dio nel
cammino dei suoi padri. Gesù lo
atterra e gli annuncia che la spe-
ranza di Israele è compiuta: che

facciaa un passo avanti e si metta
alla sua sequela. Saulo non se lo fa
dire due volte: si sente afferrato da
Lui e gli si consegna, totalmente:
“Per me vivere è Cristo”
(Fil.1,21). La sua legge (la Toràh
che per un fariseo come Saulo era
tutto) ormai è Cristo stesso. Lo ha
incontrato e ne è divenuto il disce-
polo fedele. E’ vita nuova, la vec-
chia è superata, così come un
adulto non è più un bambino. E si
tratta di una rinascita autentica.

LA CHIESA COME COMUNITÀ
Il secondo aspetto su cui insistia-
mo è la riscoperta della comunità
ecclesiale e della maniera di cam-
minare in essa, della sua logica in-
terna, ben diversa dalle logiche
puramente umane: si tratta infatti
di camminare in comunione con
Lui e con i fratelli. Saulo di Tarso
l’ha provato a Damasco, quando,
nonostante le prime resistenze,
Anania lo ha accolto in comunità
e gli ha dato il Battesimo. Lo ha
sperimentato a Gerusalemme,
dove c’è voluta tutta l’influenza di
Barnaba per farlo accettare dalla

comunità. Poi ci si è buttato a la-
vorare, sempre con Barnaba, ad
Antiochia, per poi prendere il vo-
lo per la missione e a sua volta an-
nunciare il Cristo e fondare nuove
comunità. Non si faceva illusioni
Paolo, sapeva, e lo sapeva per
esperienza, che non tutto sarebbe
corso secondo gli ideali, ma ci ha
dato dentro con forza mettendo
sempre in evidenza che la Chiesa è
Cristo e rapportando a Cristo la ri-
cerca della soluzione di ogni pro-
blema.Si legga a questo proposito
la prima lettera ai Corinti: un muc-
chio di problemi, ma ognuna delle
soluzioni che Paolo propone va a
sbattere proprio lì, nel Cristo.
Non c’è gioco di maggioranze nè
di influenze, non c’è dialettica di
correnti: guardate a Lui, siate fe-
deli a Lui. Tutti i mezzi anche
umani sono buoni, ma in primo
piano c’è Lui, morto in croce per
noi e risorto per trascinarci in una
vita nuova, la sua.

LA MISSIONARIETÀ
Il terzo aspetto che vogliamo evi-
denziare è la riscoperta della mis-

sionarietà: ogni cristiano è missio-
nario, ogni comunità deve evange-
lizzare. Anche in questo Paolo è
modello: gliene hanno fatte di tutti
i colori (cf. 2Cor.11,24-32) ma non
sono mai riusciti a fermarlo fin
quando non gli hanno tagliato la
testa. Perfino in prigione annuncia
il Cristo e dice che nel pretorio tut-
ti hanno sentito parlare di Lui
(cf.Fil.1,13); non pensa alla sua li-
berazione, ma all’annuncio della
buona notizia di Dio che ci è venu-
to incontro in Gesù, il Cristo.
Sospinto dall’amore di Cristo pro-
clama ai quattro venti :”Guai a me
se non evangelizzo!”
In Guinea siamo in gran parte in
una situazione di primo annuncio,
eppure ci sono molti di quelli che
chiedono il Battesimo, che poi si
mimetizzano, fanno un gran mi-
scuglio di pratiche cristiane e paga-
ne, per non incorrere nelle rappre-
saglie delle autorità tribali o sem-
plicemente per non “sfigurare” di
fronte ai compagni. Di qui la ne-
cessità prima di tutto di un vero in-
contro con Cristo, condizione “si-
ne qua non” per essere cristiano,
prima ancora di ricevere il
Battesimo, perchè, una volta rinati
a vita nuova e inseriti nella vita del
“Sacramento grande” che è anzi-
tutto la Chiesa, si diventi davvero
testimoni e annunciatori, attraver-
so una vita davvero nuova e quindi
differente da quella antica o da
quella semplicemente umana.
Ma questo non si fa se prima non
ci si lascia continuamente evange-
lizzare dalla Parola, che in fin dei
conti è ancora Lui, il Verbo, la
Parola fatta carne, che ha atterra-
to Saulo di Tarso sulla via di
Damasco e ne ha fatto quel S.
Paolo che illumina tutto il cammi-
no della Chiesa.

Padre Giuseppe Fumagalli
missionario in Guinea Bissau

IDENTITÀ, COMUNITÀ E MISSIONE
L’ANNO PAOLINO IN GUINEA BISSAU
PADRE GIUSEPPE FUMAGALLI RACCONTA IL GIUBILEO DI SAN PAOLO IN AFRICA: MESSAGGIO
UNIVERSALE DI FEDE ED EVANGELIZZAZIONE CHE PARLA ANCHE ALLE COMUNITÀ ITALIANE

Lunedì 1 dicembre alle 21 all’auditorium “Bene-
detto XVI” della parrocchia San Paolo (in piazza Don
Camagni) si terrà l’incontro “Carità o violenza - Il
caso di eluana Englaro”. Ospite della serata il dott.
Giovanbattista Guizzetti, responsabile del reparto
Stati vegetativi dell’istituto Don Orione di Bergamo,
che accompagnerà i presenti in una riflessione sul
caso della Englaro.
Il cardinale Dionigi Tettamanzi ha affidato i propri
pensieri sulla vicenda di Eluana ad una lettera invia-
ta alle suore che l’hanno in cura alla clinica
Talamoni di Lecco. Scrive l’arcivescovo: «La vita
umana rimane sempre, in qualunque condizione fi-
sica e morale il bene fondamentale, prezioso e indi-
sponibile che Dio consegna a ciascuno di noi e del
quale noi tutti siamo custodi e servitori responsabi-
li, non padroni».

LUNEDÌ 1 DICEMBRE

L’INCONTRO SU SAN PAOLO

La vicenda di Eluana Englaro
alla parrocchia san Paolo

MMaarrtteeddìì  22  ddiicceemmbbrree  oorree  2211
aula  consiliare  piazza  Battisti

«Mi  sono  fatto  tutto  a  tutti»
presentazione  del  libro
di  don  Fabio  Ferrario

“Paolo  di  Tarso”  ed  Elledici

Organizzata  da  associazione  Kairós
con  il  patrocinio  del  Comune  di  Brugherio
e  in  collaborazione  con  le  parrocchie  della  città
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Sei scuole e 16 tennisti in erba
in campo per il torneo Minitennis

Al Centro sportivo comunale il trofeo per i nati nel 2001-2002-2003 [sport]I l torneo Minitennis sbarca a
Brugherio. Sabato scorso, 22
novembre, si è svolta la se-
conda tappa del torneo

Minitennis 2008 sui campi del
centro sportivo comunale ospita-
ti dallo Sport Center Brugherio.
Il circuito durerà per l’intera sta-
gione e gli incontri, con scansio-
ne mensile, hanno una formula
molto semplice: a turno un di-
verso circolo ospita l’evento a
cui partecipano singolarmente
allievi di varie scuole della
Brianza e di Milano.
I tennisti in erba, in ciascuna tap-
pa, affrontano una prima fase di-
visi in quattro gironi all’italiana
per poi partecipare tutti, in base ai
punti ottenuti ad un tabellone fi-
nale ad eliminazione diretta.
Nel girone, insieme allo Sport
Center Brugherio si schierano:
Vimercate, Pessano, Desio, Ca-
rugate, Carate, Agrate,
La giornata, organizzata dai mae-
stri  Marco Mauri e Manuel Boer,
ha avuto grande afflusso di tenni-
sti in erba e genitori, consentendo
di organizzare quattro gironi da 4
giocatori ciascuno e tabellone fi-
nale da 16. Le premiazioni finali
sono state invece affidate a
Patrizia Gianetti, club manager di
“Swim planet”, la Società che ge-
stisce il Centro sportivo comuna-
le di via San Giovanni bosco e la
piscina di via Sant’Antonio.

Domenica 23 novembre
Prima categoria
Bellusco - Brugherio 1-3
Seconda categoria
Melzo - S. Albino S. Damiano 3-0
Terza categoria
Speranza - Cgb 1-3

Venerdi 21 novembre
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Bellagio 0-8

Domenica 30 novembre

Brugherio - Canonica ore 14,30

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

Cgb - Varedo ore 14,30

Venerdì 28 novembre

Cgb - Real Leccocinque ore 21,45

Risultati CALCIO
Sabato 22 novembre
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa - Correggio 0-3
Serie D femminile
Cislago - Sanda 1-3

Sabato 29 novembre

Massa - Diavoli Rosa ore 21,00

Sanda - Vigevano ore 17,30

Risultati VOLLEY Prossimo turnoProssimo turno

Martedì 25 novembre
Prima divisione
Lokomotiv - Cgb 50-79

Martedì 2 dicembre
Cgb - Palazzolo ore 21,30
Mercoledì 3 dicembre
Macherio - Lokomotiv ore 21,30

Risultati BASKET Prossimo turno

Sopra, foto
di gruppo.

A destra, la
premiazione
del vincitore,
il tennista
classe 2001
Riccardo
Spinzi

I TENNISTI PARTECIPANTI
ALESSANDRO SCENINI

TOMMY REDAELLI
GIACOMO REDAELLI

ALESSANDRO LAZZARONI
MARTINA CALAGIURA

ALESSIO VAILATI
ALESSANDRO TONINELLO
CHRISTIAN CREMONESI
LUDOVICO TAFFURELLI

RICCARDO SPINZI
LUCA DEBELIC
ANDREA VILLA

VERONICA GALLI
TOMMASO RAVERA
BEATRICE CALLONI 

LUCA VOLPIN
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

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

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
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“Piccole Chiese” chiude con Bach
nell’antica chiesa di Sant’Ambrogio 

Un concerto per clavicembalo e violino, domenica 7 dicembre alle 16

Settimo ed ultimo appunta-
mento con la musica dei
grandi compositori, esegui-
ta nei luoghi sacri e non del

territorio brugherese. Si chiude la
terza edizione di “Piccole chiese e
dintorni”, la rassegna itinerante di
concerti, nata dalla collaborazione
tra la fondazione Luigi Piseri, il
teatro San Giuseppe e l'assessora-
to alla Cultura del Comune di
Brugherio.
Domenica 7 dicembre, alle 16, il
violino di Piercarlo Sacco e il clavi-
cembalo di Riccardo Villani da-
ranno vita ai brani solistici e in duo
della “Integrale Sonate” di Johann
Sebastian Bach, presso la chiesetta
di Sant'Ambrogio in via dei Mille.
La musica di Bach tornerà così ad
echeggiare a Sant'Ambrogio, pro-
prio nel giorno in cui si festeggia il
santo.
Le Sonate sono state composte in-
torno al 1720 presso Koethen, la

cittadina tedesca in cui Bach tra-
scorse uno dei periodi più felici
della sua vita, alle dipendenze di un
principe che lo stimava particolar-
mente e che gli aveva messo a di-
sposizione un’orchestra estrema-
mente preparata.
In questo periodo l'opera del mu-
sicista raggiunge il culmine del
"virtuosismo architettonico" nelle
composizioni per strumenti ad ar-
co. Negli stessi anni infatti vengo-
no alla luce composizioni come le
Partite per violino, i concerti
Brandeburghesi, le Ouvertures
per orchestra  le suite per violon-
cello, i concerti e molte altre com-
posizioni profane.
Il luogo dell'esecuzione, la chiesa
di Sant’Ambrogio, fa parte della
più antica cascina del comune di
Brugherio, risale infatti al quarto
secolo. Il luogo vanta ricordi di
Sant’Ambrogio e della sorella
Santa Marcellina: la corte era stata

acquistata dal vescovo milanese a
scopo di villeggiatura estiva. Alla
sua morte tutti i suoi beni passaro-
no alla sorella Marcellina, che vi
condusse vita monastica insieme
alle compagne. Le prime notizie
scritte risalgono al decimo secolo,
quando documenti d’archivio
provano la presenza di monache
benedettine che vi fondarono un
monastero, a fianco del quale fu
costruita la chiesa oggi esistente.
Per informazioni, i numeri da
chiamare sono 039.2893214
(Comune), 039.2893535 (fonda-
zione Luigi Piseri) e 039.870181
(teatro San Giuseppe).

Marco Sangalli

INIZIATIVE CULTURALI

Lo scrittore Claudio Pollastri
presenta il suo nuovo libro
"Baraggia d'autore" è il titolo della serata-evento che
si svolgerà venerdì 5 dicembre, alle 21, presso il risto-
rante Oriani a Baraggia, nel corso della quale verrà
presentato il nuovo romanzo di Claudio Pollastri, dal
titolo top secret. 
«Il romanzo – spiega l'autore - ha come leit motiv la
voglia del ritorno alle radici e molte pagine del libro
raccontano, anche con citazioni dialettali, la vita agre-
ste del tempo che fu».
Saranno presenti alla serata, il portavoce in Italia del
Dalai Lama, Chodup Tsering (al quale verrà devoluto
il ricavato della vendita del libro) e lo scrittore sene-
galese Pap Khouma, il primo autore africano a pub-
blicare un libro in lingua italiana. Ci saranno degli in-
terludi eseguiti all'arpa celtica da Claudia Zanini e sa-
ranno letti alcuni brani del romanzo dall’attore
Alessandro Quasimodo, figlio del poeta.

INCONTRAGIOVANI

Una serata di letture e musica
contro la violenza alle donne
L’IncontraGiovani di Brugherio, in collaborazione con
il Collettivo Artistico Tavolo Blu, ha organizzato per la
serata di mercoledì 3 dicembre un’iniziativa in soste-
gno delle donne che subiscono abusi. 
A partire dalle 19.30, nell’auditorium della biblioteca
civica, ci sarà un aperitivo con letture di brani lettera-
ri, accompagnate dalla musica suonata dai ragazzi
del Collettivo.
In contemporanea sarà possibile visitare lo “Spazio in
rosa” allestito nella galleria espositiva. La serata pro-
seguirà con la proiezione del film “Volver” di Pedro
Almodòvar, seguito da un intervento del Cadom -
Centro di aiuto alle donne maltrattate di Monza.

L’evento-laboratorio “Pasticceria creati-
va”,previsto per sabato 29 novembre alle
ore 16,30, raddoppia e apre la sua magica
cucina anche domenica 30 novembre, al-
le 10.
Bambini da 4 a 11 anni e adulti potranno
condividere un’esperienza a base di pa-
stafrolla e fantasia.Per partecipare è ne-
cessaria la prenotazione.

I laboratori di “Arti in libertà”, rivolti ai
bambini dai 3 anni in su, continuano tutti
i sabati alle 10 e anche – novità – alle ore
15. Il prossimo 6 dicembre in program-
ma “Storie e giochi di animazione”; il 13
“La mia luce di Natale” e il 20
“Sciogliamo i colori”. Per giovani e adulti
invece, lunedì 1 dicembre inizia il corso
breve “Il corpo parla”.

Tutte le attività si svolgono presso lo
“Spazio per la formazione all’arte teatra-
le” di Via Volturno 80, a Brugherio.
Per informazioni e prenotazioni è possi-
bile telefonare al numero 0392873485
dal lunedì al venerdì tra le 9,30 e le 12,30 e
al numero 329.4746828 negli altri orari,
oppure recandosi presso gli uffici del
Teatro San Giuseppe, in via Savio 6.

Bimbi e genitori in cucina con ArtEventualeTeatro
Raddoppiano i laboratori di “Pasticceria creativa” e “Arti in libertà”

Una vera e propria rassegna di elaborazioni artistiche, realizza-
te con diverse tecniche e dalle finalità ben precise. Da sabato 6
dicembre, nella galleria espositiva della biblioteca di Brugherio,
sarà aperta al pubblico la mostra collettiva “Collage”, nella qua-
le Lucia Lilliu, Gennaro Mele, Fabrizio Melina, Fabio Pineider e
Pietro Resentini esporranno i loro lavori, che saranno visitabili
fino al 14 dicembre.
«Le opere – spiega Lucia Lilliu - vogliono comunicare al visitato-
re il concetto della “extra dimensione”, inteso come campo di
materia in cui l'energia scorre attraverso il segno grafico, predi-
sponendo lo stato di osservazione dell'individuo alla materia-
lizzazione del sogno».
Con le sue opere pittoriche, Mele propone un percorso che ha
l’intento di «tradurre la percezione del mondo nei colori definiti
e contornati di quell'Infinito definito in cui l'uomo è immerso».

Le fotografie di Melina lanciano invece un messaggio tanto pre-
ciso quanto incoraggiante per un eventuale percorso di vita: «La
via che dal cercare porta al trovare, tra sogno e realtà». Diverso
invece il repertorio fotografico di Fabio Pineider: due serie di fo-
tografie a carattere etnologico, scattate nel corso di numerosi
viaggi in Asia e in Africa, che ritraggono la variegata umanità dei
bambini del mondo e dei pellegrini del Tibet.
Rame, alluminio, cannuccia e pennino sono invece gli strumenti
utilizzati da  Pietro Resentini,  materiali che servono all'artista e
ai visitatori per recuperare la memoria visiva dei luoghi milanesi
e non solo.
La mostra sarà visitabile dal 6 al 14 dicembre, nella Galleria
espositiva di  Palazzo Ghirlanda Silva (Biblioteca Civica) in via
Italia 27, da martedì a sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18. M.Sg.

Artisti diversi si incontrano in biblioteca
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Shakespeare torna a ma-
nifestarsi sul palcosce-
nico del teatro San
Giuseppe. Dopo l'Am-

leto, raccontato e interpretato
da Lella Costa nella scorsa sta-
gione, è la volta dell'Otello di
Sebastiano Lo Monaco, che sarà
in scena martedì 9 e mercoledì
10 dicembre, alle ore 21.
La tragedia, composta dal dram-
maturgo di Stratford attorno al
1604, è un dramma di amore e
morte, passione e diversità. Lo
Monaco, capocomico e protago-
nista, porterà in scena la cieca ge-
losia del generale moro della re-
pubblica di Venezia; al suo fianco,
Marta Richeldi interpreterà la

calcolatore, sullo sfondo esulta.
Otello, rapito dalla gelosia e dal
dolore per il tradimento, prima
solo sospettato, poi così eviden-
te, soffoca la moglie e, dopo aver
compiuto l’irrimediabile, a sua
volta si toglie la vita.
Non un semplice dramma della
gelosia. La gioia di un amore ri-
cambiato e il dolore del tradi-
mento, lo strazio del lancinante
annientamento d'ogni certezza
conquistata sono gli ingredienti
di uno dei più classici drammi
teatrali della storia, in grado an-

In scena la cieca gelosia di Otello
Shakespeare rivive al San Giuseppe

cora oggi di garantire infinite
letture sorprendentemente at-
tuali.
La serata di martedì è riservata ai
possessori di abbonamento con
formula completa, mentre gli
spettatori con abbonamento
breve potranno godersi lo spet-
tacolo mercoledì. I biglietti sono
già in vendita presso il botteghi-
no del teatro, dal mercoledì al
venerdì dalle 20,30 alle 22, il sa-
bato e la domenica durante gli
spettacoli, fino alle 22.

Marco Sangalli

dolce Desdemona, mentre Mirko
Rizzotto e Massimiliano Vado sa-
ranno Cassio e Jago. La regia è di
Roberto Guicciardini, per la tra-
duzione di Masolino D'Amico.
Tra i palazzi e i canali della
Serenissima serpeggiano intri-
ghi e crudeltà, tra promesse d’a-
more eterno e gelosia, che si farà
letale quando il prezioso fazzo-
letto della bella Desdemona,
moglie di Otello, finirà, moder-
na arma del delitto, tra le mani
del luogotenente Cassio. Iago,
infido alfiere di Otello, sadico e

Sebastiano Lo Monaco sul palco di via Italia martedì 9 e mercoledì 10 dicembre

Vince Claudio Cavalli, ecco le foto della premiazione 

PREMIO TEATRO DELLE FAMIGLIE

A fianco:
Otello
(Sebastiano 
Lo Monaco)
con
Desdemona
(Marta
Richeldi) 
e con Jago
(Massimiliano
Vado)
Sotto:
l’attore
Sebastiano 
Lo Monaco

CINECIRCOLO BRESSON

Un viaggio
in treno
per
riscoprirsi
fratelli
Dopo la morte del
padre, tre fratelli
americani, che non
si sono parlati per
un anno, credono
che questi si sia
reincarnato in una
tigre albina. Inizia
così un bizzarro viaggio in treno in India sulle tracce
del raro animale, alla ricerca di se stessi e del loro le-
game perduto, nella speranza di tornare a essere fra-
telli come nel passato. Ma durante il viaggio non man-
cheranno gli inconvenienti. Parte dal Bresson “Un
treno per il Darjeeling”, nelle serate di mercoledì 3,
giovedì 4 e venerdì 5 dicembre. Ingresso a 3 euro con
tessera.

FUORI ORARIO

Continua la rassegna 
per chi fa le ore piccole
Secondo appuntamento con le “Notti di cinema” del
cinecircolo Robert Bresson. Venerdì 5 dicembre, do-
po la proiezione del film “Un treno per il Darjeeling”,
gli spettatori potranno assistere, senza supplemento
di biglietto, al film “Once” di John Carney. Film di
sguardi, di suoni, di silenzi, Once racconta con delica-
tezza di un amore possibile e di un’ancora più concre-
ta amicizia, accompagnata durante tutto il suo corso
dalle stupende canzoni che i protagonisti scrivono,
per le quali il film ha vinto il premio Oscar. 

Botteghino aperto per “Al cavallino bianco”
L’operetta di Corrado Abbati arriva a Brugherio sabato 27 dicembre

Ritorna al teatro San Giuseppe la
Compagnia di Operette di
Corrado Abbati.Sabato 27 dicem-
bre, alle ore 21, andrà in scena l’o-
peretta di Hans Müller e Erik
Charell, musicata da Ralph
Benatzky. Lo spettacolo è una spi-
ritosa commedia che mostra, in
un’allegra satira, una villeggiatura
presso un lago d’alta montagna,al-
l’hotel “Al cavallino bianco”.
«Al cavallino è l’hotel più bel, è il
dolce asilo che invita a farci godere

la vita» recita un verso dell’opera,
che sintetizza il nuovo adattamen-
to di Corrado Abbati. Due ore di
spettacolo che lo stesso Abbati de-
finisce  un «fuoco d’artificio, una
coppa di champagne».
L’evento rientra negli spettacoli
fuori abbonamento proposti dal
teatro San Giueppe. I biglietti so-
no in prevendita sabato 29 no-
vembre dalle 15 alle 18 e dalle
21,15 alle 22. Posto unico 20 euro.

M.Sg.

Lo spettacolo “Scale a vela, orologi
a soffio” di Claudio Cavalli è il vinci-
tore del premio “Teatro delle Fa-
miglie 2008”, assegnato dal teatro
San Giuseppe. La premiazione è av-
venuta domenica scorsa alla pre-
senza di numerosi bambini che, con
i loro genitori, sono accorsi a vedere
le magiche macchine teatrali e i
giocattoli dello spettacolo, che l’at-
tore stesso ha inventato e costruito. 
Il trofeo è un omaggio alla trenten-
nale esperienza di Claudio Cavalli in
ambito teatrale e pedagogico.

M.Sg
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