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Verso
Gerusalemme

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Raramente il Vangelo riporta il no-
me di chi riceve un miracolo. Sta-

volta c'è anche il nome del Padre, Timeo
e il luogo, Gerico. Gesù è in viaggio dalla
Galilea verso Gerusalemme, lascia Ge-
rico per andare incontro al destino che lo
attende nella città santa. Per tre volte
annuncia che sta andando non verso un
trionfo terreno, ma verso l'umiliazione,
la passione e la morte, alle quali seguirà
la risurrezione. Ribadisce insistente-
mente che chi vuole andare con lui ed esse-
re suo discepolo, deve cambiare radical-
mente il suo modo di pensare e di agire.
Gesù aveva fatto alcuni esempi fonda-
mentali. Il matrimonio da vivere non
come coincidenza precaria di due egoi-
smi, ma come superamento dell'amore
incurvato su di sé nel dono reciproco e
incondizionato, che esclude ogni possi-
bilità di divorzio, e come superamento
dell'egoismo di coppia nell'apertura ai
figli e alla società (Mc 10,1-16). Le ric-
chezze da possedere con libertà di cuore
e impiegare per aiutare gli altri (Mc
10,17-27). L'autorità da esercitare
non come dominio, ma come un servizio
(Mc 10,41-45).

Segue a pagina 13

Gesù gli disse:
«Va’, la tua fede ti ha salvato»

dal Vangelo di Marco 10,46-52
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Il Comune diffonde i dati dopo le polemiche sullo sportello integrazione

Boom di utenti all’Ufficio
relazioni con il pubblico di
Brugherio. Lo rivelano i
dati diffusi dal direttore ge-

nerale Claudio Sarimari secondo i
quali nel mese di settembre il piano
terreno di Villa Fiorita ha registrato
un numero di visitatori aumentato
di 10 volte rispetto a quelli dell’an-
no precedente:da 61 a 687.Di que-
sti 258 erano cittadini in cerca di
informazioni su problematiche ri-
guardanti l’immigrazione. 189 era-
no persone extracomunitarie, 17 i
comunitari e 52 gli italiani.Altri 350
si sono rivolti agli impiegati dell’uf-
ficio per questioni inerenti «segna-
lazioni e reclami, scuola, trasporto,
eventi culturali, tributi...». Insom-

POLITICA AMMINISTRATIVA

Riunito il Consiglio comunale su
bilancio, piste ciclabili e lavoro
È stato convocato per venerdì 23 ottobre la seduta del
Consiglio comunale brugherese (quando Noi Brugherio
era già andato in stampa). All’ordine del giorno la quarta
variazione al bilancio previsionale 2009, la nuova pista ci-
clabile dal parco Increa alla rotatoria di via Croce e il bi-
lancio del centro Olimpia comunale. Sono stati inoltre
presentati due ordini del giorno: il primo, da Andrea Ca-
rafassi (Pdl), sul giorno 9 novembre, 20° anniversario
della caduta del muro di Berlino e un secondo da Giu-
seppe Calabretta (Italia dei valori) sulla situazione occu-
pazionale alla Marzorati. La consigliera di Brugherio po-
polare europea Mariele Benzi ha presentato invece una
mozione sulla trasformazione dal diritto di superficie a
diritto di proprietà per i palazzi costruiti sul lotto Br/1 – 34
(zona via Marsala). All’ordine del giorno anche due inter-
rogazioni, presentate da esponenti della Lega Nord: Da-
nilo Radaelli sulla festa per il ventennale di gemellaggio
con Le-Puy e da Massimiliato Tagliani sui finanziamenti
alle attività sportive. Qualora l’intero ordine del giorno
non fosse stato esaurito, la seduta proseguirà lunedì 26
ottobre alle ore 20,30. Il Consiglio comunale si può se-
guire sul portale del comune dove il servizio di trasmis-
sione in diretta, dopo alcuni giorni di difficoltà, è stato ri-
pristinato.

SALUTE

Over 65, ecco dove vaccinarsi
La Asl di Monza e Brianza ha reso noti i centri dove farsi
vaccinare gratuitamente contro l’influenza stagionale
(non l’influenza A) se si hanno più di 65 anni. È possibile
presso il proprio medico di famiglia oppure a Monza in via
De Amicis 17 con accesso libero per informazioni dal lu-
nedì al giovedì dalle 9 alle 11,30. Le vaccinazioni si effet-
tuano il lunedì, martedì e venerdì dalle 13,30 alle 15,30.

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
sono  aperte
le  farmacie  
di  Cologno  
Monzese  in  
corso  Roma  13
e    Cavallotti    31;
a  Monza  in  via
Ramazzotti,  36

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

Veicoli inquinanti,  ecco gli incentivi per cambiarli
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Dal 15 ottobre è tornato in vigore il blocco della circolazione previ-
sto dalla legge regionale 24/06 per i mezzi più inquinanti. Gli auto-
veicoli interessati sono gli euro 0 a benzina o diesel, euro 1 diesel,
euro 2 diesel, e i motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 0. Il
blocco è valido fino al 15 aprile, dal lunedì al venerdì, escluse le
giornate festive infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30. Rispetto al-
lo scorso anno il blocco è esteso ai veicoli ruro 2 diesel.
Con i divieti ecologici la Giunta regionale ha deciso di rafforzare gli
incentivi per la sostituzione dei vecchi veicoli con mezzi a minori
emissioni e per l'installazione dei filtri antiparticolato (Fap) sui
veicoli commerciali. 

Quali  sono  i  principali  provvedimenti?
-  Auto contributo di 3.000 euro per la sostituzione dei vecchi veico-
li. Possono presentare domanda per ottenere l'incentivo i cittadi-
ni che hanno un reddito familiare sotto una certa soglia: ad esem-
pio per una persona singola il limite di reddito è 20.000 euro
(30.000 per un disabile) che diventano 49.200 per una famiglia di
quattro persone (59.200 se c'è un disabile). Prosegue intanto an-
che la possibilità di ottenere un contributo di 600 euro per instal-
lare un impianto a Gpl o metano. 

-  Veicoli  commerciali  leggeri: L'incentivo è di 2.000 euro per vei-
colo e ogni azienda può rottamare e sostituire con veicolo nuovo
(di prima immatricolazione) fino a 2 mezzi (ottenendo dunque, in
questo caso, 4.000 euro).  
-  Filtri  antiparticolato  per  veicoli  commerciali: estensione dei be-
neficiari e potenziamento del contributo. Riguarda i veicoli sopra
le 2,5 tonnellate.
Tutti questi contributi si possono sommare agli incentivi statali.
Sono  attivi  altri  due  bandi  che  stanziano  contributo  per  l'acquisto
di  mezzi  ecologici:
- un bando da 3.230.000 per l'acquisto di ciclomotori e motocicli a
basso impatto (benzina o elettrici) con contributi che vanno da 200
a 2.000 euro. I fondi sono destinati ai cittadini residenti nella zone
critiche A1 e A2 e alle imprese ed enti con sede nelle stesse aree.
Un contributo di 80 euro sarà assegnato a chi deciderà di rotta-
mare un ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1.
- un bando da 3.600.000 è a disposizione di Comuni, Unioni di Co-
muni, Province, Consorzi, Aziende sanitarie Locali, Aziende
Ospedaliere pubbliche ed Enti parco per l'acquisto o noleggio a
lungo termine di veicoli elettrici, ibridi, bi-fuel, metano e gpl, in
sostituzione dei mezzi Euro 0, Euro 1 diesel e Euro 2 diesel.

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

Sabato 24 ottobre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Domenica 25 ottobre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Lunedì 26 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Martedì 27 ottobre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Mercoledì 28 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Giovedì 29 ottobre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Venerdì 30 ottobre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Sabato 31 ottobre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Domenica 1° novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117

Urp, accessi decuplicati
«Bene il servizio per gli stranieri»

ma, secondo Villa Fiorita un così
alto numero di accessi testimonia il
fatto che la chiusura dello sportello
integrazione (affidato al Cesis) e il
trasferimento delle competenze al-
l’Urp, con il notevole incremento
degli orari d’apertura, non ha dato
vita ai disservizi paventati dall’op-
posizione.«Le chiacchiere sono
state smentite - dichiara Sarimari -
Abbiamo risparmiato 20 mila euro
l’anno trasferendo all’interno del
Comune questa funzione».
L’Urp riceve lunedì, martedì e gio-
vedì dalle ore 9 alle ore 12,30,m er-
coledì dalle ore 9 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,15 alle ore 19, venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, 15, sabato
dalle ore 9 alle ore 12,30.

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  
In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

Con la legge 12 del 2005, la Regione Lom-
bardia ha stabilito una nuova modalità di
pianificare il territorio, denominato Pgt (Pia-
no di governo del territorio), che andrà a so-
stituire il piano regolatore.
L'amministrazione comunale, «in coerenza
coi principi di fondo della legge, vuole coin-
volgere il più possibile la cittadinanza nella
redazione delle linee guida di questo fonda-
mentale documento di programmazione del
nostro territorio». 
«Il Pgt verrà adottato prendendo in forte
considerazione le idee e le aspettative dei
brugheresi» assicura il neoassessore al-

l’Urbanistica Vincenzo Caggiano. E prose-
gue: «Attraverso un semplice questionario
ogni brugherese potrà esprimere la propria
opinione e contribuire alla costruzione dei
nuovi indirizzi». 
L'importante è fare tutto entro la scadenza
del 3 novembre. Il questionario può essere
scaricato in formato testo dal sito del Comu-
ne di Brugherio:
www.comune.brugherio.mb.it e può essere
inviato per posta elettronica a:  urbanisti-
ca@comune.brugherio.mb.it. In copia carta-
cea, può essere ritirato e riconsegnato al-
l'Ufficio relazioni col pubblico.

URBANISTICA

Un questionario ai cittadini per il Piano di governo  del territorio
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Gli elettrodotti vanno sotto terra
Il Sindaco: «Troveremo i soldi»

Via libera da Terna per l’interramento di un primo tratto dell’alta tensione

Sulle linee della Net arrivano gli autobus “Dossena”
ma nessuno sa spiegare chi gestisce concretamente il servizio
I sindacati: «Siano rispettati gli appalti». Le linee non sono state ancora affidate alla nuova provincia

C’è il via libera da Terna
per l’interramento di un
primo tratto di linee del-
l’alta tensione. La noti-

zia è giunta martedì scorso duran-
te l’incontro che si è svolto a Villa
Fiorita tra il sindaco Maurizio
Ronchi e i dirigenti del gruppo,
controllato da Enel, che si occupa
di distribuire l’energia elettrica in
Italia. La riunione era stata ripetu-
tamente richiesta dal primo citta-
dino dopo l’incendio al trasforma-
tore della centrale di via Galilei,
che lo scorso giugno aveva fatto
temere il disastro ambientale poi-
ché si sospettava che i fumi pro-
dotti dagli olii di raffreddamento
potessero essere tossici.
«Sono molto, molto soddisfatto
dell’incontro - dichiara il primo
cittadino - poiché abbiamo affron-
tato due problemi importanti: la
sicurezza della centrale e il proble-
ma dell’elettrosmog in città. Da
parte di Terna ho trovato massima
disponibilità».

Centrale, niente comitato
La prima richiesta di Ronchi a Ter-
na riguardava l’istituzione di una
commissione congiunta per vigi-
lare sulla sicurezza della centrale di
trasformazione. «Non posso ac-
cettare - aveva detto Ronchi a giu-
gno - che ci sia un pezzo di Bru-
gherio dove non sono in grado di
sapere se tutto è in regola con la si-
curezza». E poi aveva promesso:
«Chiederò una commissione».
Ora il borgomastro deve fare un

passo indietro, ma si considera co-
munque soddisfatto: «Mi hanno
risposto che non è possibile una
commissione con rappresentanti
del Comune, poiché i loro organi-
smi per la sicurezza non hanno di-
mensione locale. Però mi hanno
detto che sarò aggiornato mensil-
mente sullo stato dei lavori di mi-
glioramento dell’impianto». «Por-
tiamo a casa anche un altro risulta-
to», prosegue, in via Galilei c’è  in-
fatti un problema di rumori ecces-
sivi generati proprio dai trasfor-
matori. «Uno è già stato cambiato
perché è andato a fuoco - spiega
Ronchi - un secondo sarà sostitui-
to con un modello più silensioso
entro il 2010».

Interramenti, si può partire
Il Sindaco ha poi affrontato anche
il problema della mastodontica
presenza di linee dell’alta tensione
in città. «Terna ci ha dato il via libe-
ra per procedere con un primo in-
terramento. È un risultato molto
importante». La società elettrica
ha completato lo studio per mette-
re sotto terra una delle linee che at-
traversano Brugherio, proprio
nelle vie del centro, un elettrodot-
to che collega la Valtellina con Se-
sto San Giovanni e che entra nel
territorio comunale nei pressi del
cimitero nuovo, passa nel centro
sportivo, sovrasta la piazza Gio-
vanni XXIII e poi si inoltra verso
via Galilei da largo Volontari del

sangue e via Mameli. I costi dell’o-
perazione? «Sono molto elevati -
allarga le braccia il Sindaco - intor-
no al milione e mezzo ogni chilo-
metro» e li dovrà mettere il Comu-
ne, poiché Terna concede il per-
messo, ma non i soldi. Ma «trove-
remo le risorse» assicura Ronchi.

Primo di molti passi
«È un risultato importante, sareb-
be stupido non ammetterlo per-
ché ne va del benessere dei cittadi-
ni- dichiara l’ex assessore all’am-
biente Renato Magni, esponente
di Sinistra e libertà, che nella pre-
cedente amministrazione si era
occupato del problema. «Sono
contento che sia arrivato il risulta-
to di un lavoro che conducevamo
da mesi con Terna. Proprio noi
avevamo chiesto il progetto e la
valutazione dei costi su quella li-
nea, le cui emissioni, sebbene rien-
trino nei limiti della norma, sono
piuttosto alte soprattutto nei pres-
si dei palazzi di piazza Giovanni
XXIII. Ora però la palla passa alla
politica: occorre trovare i soldi.
Noi riteniamo che sia impensabile
che il Comune faccia tutto da solo.
Il nostro progetto prevedeva una
parte messa da Villa Fiorita, una
parte da finanziamenti come quel-
li dell’Unione europea e un’altra
anche dai privati: con Terna si de-
ve trattare, e poi deve arrivare
qualcosa dagli operatori che si tro-
vano dei terreni liberati dalla pre-
senza degli elettrodotti».

Paolo Rappellino

Cologno Nord, prima mattinata:
alla fermata della Circolare si pre-
senta un bus di quelli che di solito
vengono impiegati per accompa-
gnare i ragazzi in gita,versione turi-
smo.Ha la scritta di una ditta priva-
ta, “Dossena” e un cartello di carta
attaccato in un angolo e poco evi-
dente “Z304”. Le persone che lo
stanno aspettando si chiedono se
sia quello giusto per andare a Bru-
gherio e, rassicurate, ma non trop-
po convinte salgono. «Dobbiamo
timbrare il biglietto» affermano ri-
volgendosi all’autista, il quale fa
spallucce e risponde: «Non c’è l’o-
bliteratrice», e così si parte.
Ecco il nuovo capitolo della vicen-
da trasporti pubblici di Brugherio,
che vive ormai da troppo tempo in
un limbo in cui se ne continuano a
vedere delle belle: la Net, azienda di
Atm ha da due anni la concessione
delle circolari, ma il problema, co-
me dice il sindacalista Cisl Giovan-
ni Abimelech «è che bisogna con-
trollare che il contratto di servizio
venga rispettato. È a posto la per-

centuale di appalti e subappalti con
cui vengono gestite queste linee?».
Sarà, ma intanto tra i cittadini che
fruiscono del servizi non sono po-
chi i dubbi e molti preferiscono ri-
piegare sulla più rassicurante Z203,
quella che per intenderci va da Co-
logno a Monza, linea che però passa
in mezzo alla città e non fa le vie in-
terne. Non a tutti, soprattutto se si
tratta di anziani,può andare bene. Il
limbo brugherese poi si fa terra di
nessuno se si considera che la Net il
contratto lo ha fatto con la Provin-

cia di Milano, ma ora Brugherio è
passata sotto quella neonata di
Monza e Brianza:cosa ne sarà dello
spacchettamento dei trasporti? In-
terrogati, quelli della Net non han-
no risposto alle nostre domande.
Risponde invece l’assessore comu-
nale Daniele Liserani, il quale assi-
cura che quando saranno “spaccet-
tate” le linee tra Monza e Milano il
Comune è intenzionato a trattare (e
metterci i soldi che servono) per
ampliare il servizio alle periferie.
Ma non prima dell’anno prossimo.

AAllllaa  cceennttrraallee
ddii  vviiaa  GGaalliilleeii
aarrrriivvaannoo
mmaacccchhiinnaarrii
ppiiùù  ssiilleennzziioossii
Terna non 
ha accettato
la richiesta
di un comitato
sicurezza

LL’’eexx  
aasssseessssoorree
MMaaggnnii
«Bene, 
ma è 
il primo di
molti passi»
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Gli studenti degli istituti superiori
monzesi Porta e Mapelli possono
tirare un sospiro di solievo. Non
dovranno andare a scuola sobbar-
candosi un bel pezzo di strada a
piedi. Lo scorso 14 ottobre infatti
l’assessore ai Trasporti Daniele
Liserani ha incontrato l’ammini-
stratore delegato di Net, France-
sco Manzulli e ha trovato un ac-
cordo per il rinnovo del servizio,
pagato dal Comune di Brugherio,
anche per l’anno 2010. Si tratta
delle corse speciali istituite dopo
che con il rinnovo delle linee il ca-
polinea della Z203 si attesta solo in
piazza Castello a Monza, costrin-
gedo gli studenti brughersi a un
lungo tratto a piedi. Il problema
era stato segnalato di recente in
consiglio comunale anche da Ma-
riele Benzi. L’accordo è stato rag-

giunto per una spesa a carico del
Comune pari a 11.000 contro i
5.000 del precente contratto. «Ab-
biamo chiesto uno sconto - ha
spiegato Liserani - ma mi è stato
risposto che proprio così è fallita
la precedente gestione di Tpm».
A breve le province di Milano e
Monza e Brianza dovranno stabili-
re se le linee di Brugherio ricado-
no sotto la competenza dell’una o
dell’altra amministrazione. Lise-
rani quindi comunicato che «l’am-
ministrazione comunale intende
intraprendere con l’interlocutore
provinciale competente la trattati-
va per l’ampliamento del percorso
delle circolari sinistra, destra e
unica e l’estensione del servizio
alle giornate di sabato e domenica
oltre al dilazionamento del servi-
zio fino alle 22,30». 

TRASPORTI

Linea per le scuole Porta e Mapelli
Servizio confermato anche per il 2010

LE TUE SEGNALAZIONI

Periodo movimentato per 
i mezzi pubblici a Brugherio. 
Chi meglio dei nostri lettori 
può fornire suggerimenti e
lamentele sull’attuale servizio
e proporre miglioramenti? 

Scriveteci a

info@noibrugherio.it 

o al fax 039.882121
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È cominciato mercoledì il processo a carico delle
venti persone affiliate al clan Paparo, accusate di
associazione a delinquere di stampo mafioso, le-
sioni, estorsione, detenzione e porto illegale di ar-
mi. Davanti al gup di Milano Giuseppe Vanore
sono comparsi, tra gli altri, Marcello e Romualdo
Paparo, considerati al vertice dell’associazione.

UDIENZA A MILANO

Il sindaco Ronchi: «È una persona che ha perso la pazienza. Sono dispiaciuto»

Il Comune non può dargli un lavoro
Sfonda la vetrata dell’Urp a pugni

CRONACA/1

Costretta a prostituirsi
Liberata dalla Polizia Locale
Diciannove anni appena, ridotta in schiavitù da una banda
di aguzzini, privata dei documenti e costretta a vendere il
proprio corpo in un appartamento del Quartiere ovest per
pagare “l’ospitalità” che riceveva.
È la terribile storia di una ragazza rumena, diventata
schiava di alcuni connazionali e obbligata a prostituirsi .
L’avventura cominciata a Milano, dove la ragazza aveva
già tentato di fuggire, è proseguita in città, dove la 19enne
è stata trasferita con la promessa di essere liberata. E in-
vece l’incubo è continuato.  
Il dramma si è concluso solo quando la rumena è riuscita
a fuggire di casa: una famiglia l’ha notata e ha allertato la
Polizia locale, cui la ragazza ha raccontato la vicenda. 
Gli agenti di via Quarto hanno affidato la 19enne alle cure
di una struttura protetta fuori dalla Provincia, mentre so-
no in corso le indagini per l’identificazione dei presunti
sequestratori. 

CRONACA/2

Incidenti del sabato sera
Ritiro della patente per un 27enne
Gli elementi dell’equazione sono sempre gli stessi. Saba-
to sera, troppo alcool, incidente d’auto.
È successo la scorsa settimana nel settore di viale Lom-
bardia che da Brugherio conduce a Concorezzo. 
A notte inoltrata, R.D., 27enne residente in città, stava
probabilmente rientrando a casa dopo una serata di di-
vertimenti quando, complice il classico bicchierino di
troppo, ha perso il controllo della sua vettura, provocan-
do un incidente.
Immediato l’intervento della volante dei Carabinieri
che, sopraggiunti sul posto, hanno sottoposto il ragazzo
ai controlli di routine, riscontrando un tasso alcoolico
superiore al limite consentito. Inevitabile il ritiro della
patente. 

COSCRITTI / 1

I primi 50 anni della classe 1959
La classe 1959 festeggia i 50 anni con una cena fissata per
sabato 14 novembre, cui tutti i neocinquantenni sono invi-
tati a partecipare. A desioni  presso Acconciature Terry o
Pasticceria Salvioni. 

COSCRITTI / 2

Tradizionale ritrovo per i nati nel ‘42
La classe del 1942 si ritroverà venerdì 27 novembre per
l’annuale cena dei coscritti presso il ristorante "Il monel-
lo", in via Dorderio. 
Per aderire all'iniziativa è necessario versare la caparra
di 10 euro presso Foto Ribo. 
L'iniziativa d'incontro con le classi ("I ragazzi di Don Enri-
co") al momento è sospesa.

Ruba la propria auto e la abbandona in fiamme
Tentava di frodare l’assicurazione. Denunciato 28enne
Un maldestro tentativo di truffare
la compagnia di assicurazione: un
espediente per accaparrarsi qual-
che soldo in un momento di diffi-
coltà economica. Alla base del ge-
sto, pare, un problema lavorativo,
o meglio, la mancanza del lavoro
stesso.
Aveva da poco perso l'impiego, il
28enne brugherese, incensurato,
che, trovandosi in ristrettezze eco-
nomiche, ha pensato di inscenare
il furto della propria auto, così da
poter ottenere del denaro riscuo-
tendo il premio dell'assicurazione.
Nascondere la vettura, però, non
gli è bastato. Per cancellare le pro-
ve della truffa, l'uomo ha pensato
di abbandonare l'auto in una stra-
da sterrata nei pressi di via Primo
Maggio, per poi incendiarla. Un
gesto tutt'altro che discreto, dato
che per estinguere il rogo sono do-
vuti intervenire Carabinieri e Vigili
del Fuoco, allertati dai vicini resi-
denti. L'auto, una Ford Fiesta, da
cui era stata asportata la targa, non
ha permesso di identificare il pro-
prietario, se non che, il giorno suc-
cessivo, l'automobilista si è pre-

La carcassa
della 
Ford Fiesta
abbandonata
in una
traversa
sterrata di via
Primo Maggio 

Essere senza lavoro e non
riuscire a trovare un im-
piego. Una situazione fru-
strante per due padri di fa-

miglia che mercoledì pomeriggio
hanno pensato di chiedere aiuto
in Comune.
Curriculum vitae alla mano, sono
entrati nell’ufficio del sindaco.
Un breve colloquio che li ha la-
sciati insoddisfatti, tanto da spin-
gere uno dei due uomini, uscen-
do da Villa fiorita, a sfogare le
proprie ire sulla vetrata dell’uffi-
cio relazioni pubbliche, mandan-
dola in frantumi.
«I due uomini sono arrivati intor-
no alle 15 - ha spiegato l’usciere
del Comune - Hanno voluto par-
lare con il sindaco. Poi, prima di

trata, che si è sfondata». Imme-
diatamente identificato grazie ai
documenti da lui stesso deposita-
ti, l’uomo è stato denunciato per
danneggiamento di struttura
pubblica.
Il sindaco Maurizio Ronchi mini-
mizza sull'accaduto. «È successo
che una persona ha sbagliato. So-
no dispiaciuto perché si tratta di
un uomo che si è trovato in un
momento di debolezza e ha per-
so la pazienza. La denuncia da
parte dei Carabinieri è stata un at-
to d'ufficio. Non dico altro».
Intanto all'Urp la vetrata è stata
completamente rimossa, per
questioni di sicurezza, in attesa di
una nuova ricollocazione.

Marco Sangalli

Una giornata di studio sui pazienti diabetici
I medici di base si aggiornano con la Croce Bianca
Nella nova sede di viale Brianza in programma iniziative di educazioneala salute

I medici si aggiornano con la
Croce bianca. La sezione locale
della società di soccorso ha orga-
nizzato lo scorso sabato 10 otto-
bre, nella nuova sede di viale
Brianza, un corso di aggiorna-
mento per i medici di medicina
generale brugheresi e non. Come
argomento, il ruolo del medico di
famiglia nella gestione della tera-
pia del paziente affetto da diabete
mellito di tipo 2 cioè il diabete
dell’anziano.
«Il diabete mellito – spiega il dot-
tor Francesco Brancati, storico
medico di Brugherio - è una ma-
lattia complessa e prolungata nel
tempo che aggredisce contem-
poraneamente diversi organi co-
me cervello, vene, arterie, pan-

creas, fegato, prostata, intestino.
Quindi la complessità di tale ma-
lattia non si evidenzia con la sola
presenza di grandi quantità di
zucchero nel sangue, ma anche
con danno agli organi sopracitati.
Il medico di medicina generale
ha il ruolo importante nella ge-
stione del diabetico. Se il paziente
diabetico può prolungare le sue
aspettative di vita questo è solo
grazie alla professionalità di que-
sti medici in collaborazione con
specialisti (in particolare il diabe-
tologo)». Spiega infatti ancora il
dottore: «L’impegno è un dialo-
go costante con il paziente per
stimolarlo ad adottare un’attività
fisica non impegnativa ma co-
stante, convincerlo ad accettare

con fiducia le nuove terapie insu-
liniche ed alcune vecchie e ben
consolidate terapie per bocca che
gli possono essere prescritte. I
medici partecipanti al corso
avranno senz’altro fatto tesoro di
questi pensieri scientifici e porte-
ranno questi nei loro studi per il
bene dei loro assistiti, per il bene
dei brugheresi e non solo».
La Croce Bianca di Brugherio
spiegano gli organizzatori «è or-
gogliosa di annoverare tra i suoi
interventi a favore della popola-
zione brugherese non solo l’e-
mergenza, ma anche momenti di
partecipazione, socializzazione e,
perché no, perfino di educazione
permanente e preparazione sani-
taria dei cittadini».

uscire, si sono fermati per lasciar-
mi i loro curriculum. Parlavano
tra di loro in dialetto, sembrava-
no parecchio arrabbiati. Poi uno
dei due ha dato un colpo con il
braccio nella parte bassa della ve-

sentato alla caserma di via Dante
per denunciare il furto della vettu-
ra. Poco convinti dalla sua deposi-
zione, i militari si sono messi a in-
dagare e hanno svelato il bluff.
Vistosi scoperto, l'uomo non ha
potuto fare altro che confessare.
Su di lui ora pesa una denuncia per
simulazione di reato e una per in-
cendio doloso. La carcassa dell’au-
to, per il momento, è rimasta ab-
bandonata a bordo strada. MSg

È stato probabilmente ingannato
dal terreno sconnesso, l’operaio
42enne di origini egiziane che
mercoledì pomeriggio, nel can-
tiere del centro sportivo comu-
nale, è rimasto vittima di un inci-
dente. Il carrello elevatore che
stava conducendo di è inclinato
per un dislivello del terreno, fino
a ribaltarsi. Tanta paura, ma
nessuna conseguenza grave per
l’uomo che, uscito con le sue for-
ze dal muletto, è stato trasporta-
to all’ospedale di Vimercate e
subito dimesso. 

INCIDENTE

Iniziato il processo per i Paparo

Si ribalta il muletto
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Le nuove scuole della Provincia
Pronti gli stanziamenti per il 2010
A i nastri di partenza il re-

styling per le scuole
della Provincia. Fra il
2010 e il 2012 saranno

investiti 115 milioni di euro. I tre
quarti degli investimenti saranno
coperti da mutui. I progetti, che
interesseranno un buon numero
di scuole brianzoli, sono stati
sbloccati dopo che negli uffici
della Pastori-Casanova, la “casa”
del nuovo ente, è arrivato il teso-
retto promesso da Milano.
«Il piano subirà variazioni – an-
nuncia l'assessore al bilancio Al-
berto Grisi -. Oggi partiamo da
quanto abbiamo ereditato da Mi-
lano, più qualche piccola integra-
zione. È possibile fare maggiori

Varato il piano triennale delle opere. Via libera per gli interventi urgenti

spese solo se salta fuori qualche
nuova entrata, oppure va sostitui-
ta un’opera con un’altra». La nuo-
va Provincia doveva fare in fretta
perché questo piano va pubblica-
to all’albo pretorio per 60 giorni,
pena lo slittamento delle opere
già pianificate.
In particolare, per quanto riguar-
da le scuole, la voce più importan-
te riguarda il nuovo plesso di
Agrate Brianza, per il quale sono
già stati stanziati 9 milioni e mez-
zo di euro. Altri 9 all’Itas Casti-
glioni di Limbiate; 2,150 al Porta
di Monza; 4,7 al nuovo centro
scolastico di Brugherio; 2 milioni
per la facciata del liceo Frisi di
Monza; altri 2 per quella dell’Ipia

Egregio direttore, le scrivo dopo aver letto
sull’ultimo numero del vostro giornale
che si ritorna a parlare del “progetto De-
cathlon”. Le premetto che non lo conosco
nel dettaglio e, pertanto, non sono nelle
condizioni di esprimere un giudizio. Ciò
che conosco, o almeno credo di conosce-
re, è l’urbanistica, che, però, preferisco
chiamare “governo del territorio”.
Ebbene, al giorno d’oggi, quando si parla
di urbanistica è fondamentale capire che
si deve parlare di urbanistica “probabilisti-
ca” e non “deterministica”. Questo signifi-
ca non definire confini precisi, ma fornire
le indicazioni dei confini con margini di
flessibilità che consentano l’attuazione
dei progetti sostenibili. Senza entrare nel
dettaglio di quelli che sono i principi della
sostenibilità globale e delle teorie di
Wakernagel (ricordo solo l’overshoot day),
occorre svincolarsi dall’idea che la miglior
trasformazione del territorio sia la “non
trasformazione”. Il territorio è una risorsa
naturale e il suo utilizzo sostenibile signifi-
ca assicurarci il soddisfacimento dei no-
stri bisogni senza compromettere la capa-
cità delle generazioni future di soddisfare i
propri. Alla luce di quanto sopra penso che
la risposta al progetto, nel bene della città
e dei suoi cittadini e senza preconcetti, si
possa dare soltanto dopo averne analizza-
to le caratteristiche di sostenibilità natu-
rale–ambientale (continuità o frammen-
tazione del verde), antropo–culturale (mi-
glior fruizione del parco e cultura del lavo-
ro), socio–gestionale (atto di programma-
zione negoziata), architettonico – urbani-

stica (miglioramento della qualità dell’a-
rea) e, non ultimo di questi tempi, econo-
mico–finanziaria (compatibilità con gli at-
tuali quadri economici).
Per le ragioni sopra riportate mi piacereb-
be che l’acceso confronto avvenisse ad un
livello qualitativamente più elevato senza
ricorrere agli slogan elettorali (tra l’altro,
anziché difendere la terra dei nostri padri
perché non difenderla per i nostri figli?).
Un progetto come questo ritengo necessi-
ti di un esteso confronto e il dialogo è fatto,
in primo luogo, della scelta della lingua –
le regole dell’urbanistica – e, in secondo
luogo, dei termini che si utilizzano per
esprimere i concetti – le scelte architetto-
niche per la realizzazione finale. Al mo-
mento, purtroppo, e mi dispiace, non vedo
dialogo e a farne le spese di tutto ciò è Bru-
gherio. Cordiali saluti.

Alessandro Meneghelli

Per tutta la durata della mostra “Un tuffonel
passato”, allestita nei saloni della biblioteca
durante i festeggiamenti per il 20° anniver-
sario di gemellaggio con Le-Puy, era espo-
sta una teca all’interno della quale si chie-
deva ai miei concittadini di mostrare il loro
livello di solidarietà mediante un contributo
da destinare in beneficenza. Alla chisura,
una decina di giorni dopo, tristezza! Presso-
ché vuota. Quindi vista la poca propensione
ad aprire il portafoglio vorrei suggerire al-
l’amministrazione comunale se eventual-
mente si ventilasse l’ipotesi di un nuovo ge-
mellaggio di farlo con una città scozzese.

Bruno Lupi Timini
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I dirigenti del nuovo ente avranno a disposi-
zione 5 milioni e 135mila euro, da utilizzare
entro la fine dell’anno. A questi si aggiungono
1 milione e 551mila euro già impegnati dalla
Giunta di Palazzo Isimbardi ma non spesi. «In
tutto 6 milioni e 686mila euro che gli assesso-
ri potranno utilizzare», riassume l’assessore
provinciale al Bilancio, Alberto Grisi.
Gli stanziamenti maggiori per la cultura
(con 480mila euro già impegnati per pro-
muovere le diverse iniziative in corso), pa-
trimonio ed edilizia scolastica. Circa 470mi-
la euro saranno destinati a integrare ma-

nutenzioni di opere pubbliche e interventi
sulla viabilità. Il 27 agli amministratori pro-
vinciali arriverà il primo stipendio con gli ar-
retrati, bloccati proprio per problemi di li-
quidità, mentre nei giorni scorsi la Giunta
Allevi ha approvato il programma triennale
delle opere pubbliche. Si tratta di un piano
da 140 milioni di euro. «Il vero piano della
nuova Provincia sarà quello dell’anno pros-
simo. Verificheremo l’impatto della nuova
sede e decideremo cosa fare con quella di
via Grossi. Per la costruzione della nuova
sede all’ex caserma IV novembre sono stati

deliberati 22 milioni di mutuo, ma dobbia-
mo riconvertire il progetto per trasformare
l’edificio da classe c in classe a. E poi ad
aprile scadrà il diritto di prelazione sull’at-
tuale sede istituzionale: dovremo decidere
se acquistare».
A gennaio la Provincia di Monza e Brianza su-
bentrerà integralmente a quella di Milano nei
mutui. «Intendiamo trattare sui tassi - con-
clude l’assessore al Bilancio -. Nella mag-
gior parte dei casi si tratta di tassi fissi, ma
puntiamo comunque a ottenere qualche
sconto dalla Cassa Depositi e Prestiti».

di Monza e altrettanti per le ma-
nutenzioni esterne del centro
scolastico di Seregno,più 700mila
euro per il liceo Zucchi di Monza
e 1,7 milioni per l’adeguamento
normativo dell’Iti Fermi di Desio.
Altri 2,5 milioni sono stati previ-
sti per le manutenzioni di edifici
scolastici in genere.
Per quanto riguarda la situazione
della nostra città si aspetta ancora
l’arrivo dei finanziamenti per il
secondo lotto della scuola supe-
riore. Unica cittadina al di sopra
dei 15mila abitanti senza una
scuola di secondo grado.Ma dalla
provincia fanno sapere di «avere a
cuore la situazione. Faremo ilpos-
sibile per accelerare i tempi».

Strade e cantieri in cima alla lista degli interventi

La generosità dei cittadini?
Come quella degli scozzesi

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI

Nella rubrica “Piccoli annunci”  
si possono segnalare appartamenti in vendita,

auto, arredamento, 
disponibilità per piccole mansioni 

(per esempio ripetizioni, 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 costa 20 euro.
Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo,

in via Tre Re angolo via Dante, 
consegnando un testo già completo 
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Il Sindaco difende la ex aennina. Carafassi: «Lettera sottoscritta da tutti»

«Via l’assessore Pietropaolo»
Richiesta choc ai dirigenti provinciali
Non si placa il clima all’in-

terno del Popolo della li-
bertà. A farne le spese
potrebbe essere l’asses-

sore Francesca Pietropaolo, sulla
quale pende “un foglio di via” ri-
chiesto ufficialmente ai vertici
brianzoli del Pdl da alcuni espo-
nenti locali del partito azzurro.
La notizia è stata resa nota mar-
tedì scorso dal periodico Il giornale
di Monza, che pubblica ampi stral-
ci della lettera inviata già a fine set-
tembre a Massimo Ponzoni (ex
Forza Italia), coordinatore pro-
vinciale del Pdl  e al suo vice Ro-
berto Alboni (ex An). I frondisti
contro la Pietropaolo si firmano
«dirigenti, consiglieri comunali,
candidati non eletti e simpatizzan-
ti del Pdl di Brugherio», anche se
di nomi, ufficialmente, non ne
compaiono. La richiesta non la-
scia adito ad ambiguità: «Chiedia-
mo che i coordinatori provinciali
intraprendano tutte le iniziative
politiche necessarie per la rimo-
zione di Francesca Pietropaolo
dall’incarico assessorile, sosti-
tuendola con una persona desi-
gnata dai responsabili provinciali,
naturalmente di concerto con i
rappresentanti locali».
Pesanti le accuse: «progressivo al-
lontanamento di Francesca Pie-
tropaolo dal partito a livello locale
e dai responsabili locali e provin-
ciali del partito», «partecipazione
militante a iniziative politiche del
partito Lega Nord», «costante e
reiterata assenza a tutte le riunioni
del partito locale» e soprattutto
«dannosa condotta personale sia
prima in amministrazione sia ora

FORMAZIONE

Serate per conoscere se stessi
con il counseling dell’Arci
Continua il ciclo di incontri di couseling presso l'asso-
ciazione Arci Primavera. Dopo la prima serata sul tema
dell'autostima, in calendario ora sono previsti con ca-
denza quindicinale i seguenti incontri: comunicazione
e assertività, martedì 27 ottobre alle ore 20.45; stres, il
10 novembre e emozioni, il 24 novembre.
Il counseling è una modalità di aiuto rivolta a tutte le
persone che incontrano un momento di difficoltà o
semplicemente che desiderano iniziare un percorso di
conoscenza di sè e delle proprie dinamiche, miglioran-
do il proprio contesto di vita. Questi incontri vogliono of-
frire la possibilità di avere uno spazio per conoscersi
meglio partendo dalle tematiche proposte, ognuna
delle quali ha ampio spazio nella vita quotidiana di tutti.
Ci saranno momenti dedicati alla divulgazione, mo-
menti di lavoro personale e momenti di condivisione.
Per i soci Arci ogni incontro costa 30.
Per ogni informazione o per le iscrizioni potete contat-
tare le conduttrici dei corsi, Sara Scataglini al
347/0109185 e Orielda Tomasi al 333/4952178.
I corsi si terranno presso la sede dell'associazione Arci
Primavera Brugherio, in via Cavour al primo piano. 

nel Pdl» e «non rappresentanza
degli interessi e delle istanze del
partito locale e di tutti i suoi mem-
bri in seno alla Giunta».
L’assessore Pietropaolo, contat-
tata da Noi Brugherio risponde con
un «no comment». L’interessata
però è stata tutt’altro che zitta du-
rante il vertice azzurro che si è riu-
nito martedì sera a Brugherio. Al-
la sua richiesta di conoscere i no-
mi degli estensori della missiva,
solo in tre hanno ammesso la “pa-
ternità”: i consiglieri Andrea Ca-
rafassi e Massimo Pirola e  il mili-
tante Enzo Imperato, del quale a
giugno si era parlato come un
possibile assessore e il cui nome
era tornato in pista al momento

della necessaria sostituzione di
Amleto Fortunato, le cui deleghe
sono state poi affidate a Vincenzo
Caggiano. «Quella lettera - assicu-
ra a Noi Brugherio il consigliere Ca-
rafassi - è stata firmata da tutti i
consiglieri e tutti gli assessori. Per-
ciò ha una portata rilevante e un
preciso significato politico».
Tende invece stemperare i toni il
coordinatore cittadino del Pdl
Matteo Carcano: «Che ci sia dibat-
tito all’interno del partito e anche
sull’assessore Pietropaolo è vero,
ma si tratta di questioni interne. La
nomina degli assessori compete al
Sindaco, non ai dirigenti provin-
ciali». Nel Popolo della libertà in-
somma i clima è rovente. Già in
consiglio erano emerse le posizio-
ni “critiche” di quattro (su 12)
consiglieri autodefinitisi “ribelli”:
Tumminello, Ros, Pirola e Valen-
tino. Essi non hanno mancato in
più occasioni di manifestare dis-
senso rispetto ad alcune scelte
della maggioranza, per esempio
facendo mancare il numero legale
in aula o non presenziando ad al-
cune votazioni. Più di recente Va-
lentino ha accusato il Sindaco per
non essere stato inserito in una ru-
brica sul Notiziario comunale.
Problema alla radice di tutto la di-
stribuzione degli incarichi, in pri-
mis proprio quelli assessorili, ma
probabilmente anche scelte am-
ministrative. In questo quadro
Pietropaolo risulta anomala, in
quanto ex esponente di An, ma in
cattivi rapporti con l’altro consi-
gliere ex An Andrea Carafassi, che
è forte del numero più elevato di
preferenze raccolte alle elezioni di

Corsi di informatica, tutto esaurito
Anche quest’anno liste d’attesa. Il Comune pensa di aumentare le docenze
L’assessorato all’Istruzione del  Comune di
Brugherio e il Ctp-Eda di Monza (Centro
territoriale permanente educazione degli
adulti) - in collaborazione con Cfp Clerici di
Brugherio (Centro formazione professio-
nale) - informano che riprendono i corsi di
informatica per adulti.
«Quello di informatica è un corso avviato
con successo, che il Comune è felice di po-
ter riproporre in Collaborazione con l'Isti-
tuto Clerici. Poiché abbiamo già un numero
notevole di iscritti in lista di attesa - dice l'As-
sessore all'Istruzione Francesca Pietropao-
lo - speriamo di poter avviare non solo i cor-
si già previsti, ma anche nuovi corsi in grado
di rispondere all'aumento di domanda che
ci perviene dagli utenti»
Nell'ultima settimana di ottobre, verranno

pertanto attivati tre corsi-base e uno avanza-
to, formati dai docenti secondo criteri di
omogeneità quanto a livello di apprendi-
mento. Questo per chi è già in lista di attesa.
Per chi non è in lista d’attesa ed è interessato
ai corsi su indicazione dell'assessore Pietro-
paolo l’Ufficio comunale competente sta
nel frattempo verificando che Ctp e Clerici
si rendano disponibili per ulteriori docenze
e laboratori di informatica così da poter
programmare eventuali altri corsi.
Info: Ufficio Istruzione del Comune di
Brugherio,piazza Barristi 1, signore Marina
Casiraghi 0392893391 e Angela Pandolfi
039.2893.271.
L’Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al
giovedì ore 9/12.30 – mercoledì anche
14.15/19 – venerdì 9/12.15.

Accanto 
l’assessore
Francesca
Pietropaolo.
Sotto, 
da sinistra, 
i consiglieri
Pdl Pirola e
Carafassi
(foto
Centonze)

giugno. I due per altro fanno rife-
rimenti a diverse correnti della
vecchia An: Pietropaolo vicina al
presidente della provincia Allevi
mentre Carafassi, militante di
Azione giovani, al consigliere pro-
vinciale Rosario Mancino e al vi-
cecoordinatore brianzolo Alboni.
Il sindaco Maurizio Ronchi non
intende comunque mettere in di-
scussione la presenza di Pietro-
paolo. «Francesca sta lavorando
bene - dichiara - Il resto sono que-
stioni interne al partito nelle quali
non voglio entrare».Del resto l’or-
dine di scuderia del primo cittadi-
no è che i mal di pancia non abbia-
no eco in giunta, dove il borgoma-
stro leghista vuole che si lavori
senza contrasti. Insomma, i panni
sporchi ciascuno li lavi in casa pro-
pria. Ma questa volta il lavatoio è
finito in mezzo alla piazza.

Paolo Rappellino

I prossimi potrebbero essere i gioni deci-
sivi per la nomina del nuovo direttore del
notiziario comunale. Dopo l’uscita del-
l’ultimo numero, quello con la data di ot-
tobre, il direttore Pietro Panebianco ha
presentato le dimissioni al sindaco Mau-
rizio Ronchi.
Un addio piuttosto scontato, visto che il
centrodestra non aveva risparmiato criti-

che al foglio “Brugherio” che l’ammini-
strazione distribuisce gratuitamente al
domicilio dei cittadini.
Il nome più accreditato per la successio-
ne sembra essere quello di Adolfo Gatti,
capolista della Lista Civica, che ha soste-
nuto Ronchi alle ultime elezioni. Sembra
però che negli ambienti del Pdl si stiano
vagliando anche candidature alternative.

INFORMAZIONE

Notiziario comunale, dopo le dimissioni del direttore
il nuovo potrebbe assere nominato a breve
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A l via il 19 ottobre  il V anno
accademico della Ute di
Brugherio. I numeri sono
davvero importanti: 394

iscritti, alla chiusura ufficiale delle
iscrizioni il giorno 15 ottobre ma
ad oggi  è stato oltrepassato il tra-
guardo dei 400 e gli organizzatori
sono certi che non finirà qui, con-
siderando l’interesse che ancora
viene testimoniato dalla continua
richiesta di informazioni.
«Una caratteristica che sta emer-
gendo quest’anno - ammette
Maurizio Fantini, vicepresidente
e coordinatore della Ute - è l’iscri-
zione  a più corsi (diversi addirit-
tura 8,pochissimi limitati ad 1 sola
materia) di parecchi discenti, par-
ticolare che porta ad  oltre 1.350 le
persone inserite  globalmente nel-
le  varie discipline, svolte tutti i
giorni dalle 14,30 alle 18,30 e per-
sino il sabato mattina. Oltre al
consolidamento dei corsi “classi-
ci” notevole è stato l’interesse per
i nuovi argomenti: i posti disponi-
bili per Enologia, Filosofia, Foto-
grafia, Gestione del risparmio,
Simbologia medioevale, sono sta-
ti esauriti rapidissimamente, così
come accaduto  per  I grandi per-
sonaggi della Storia, Rilettura dei
Promessi Sposi e Sguardi sull’I-
slam. Dobbiamo inoltre sottoli-
neare che, per soddisfare l’eleva-
tissimo numero di richieste - spie-

TANTI IN PIAZZA PER I SAPORI DEL TRENTINO

Tutti pazzi per “l’università”
Oltre 400 iscritti all’Ute brugherese

ga - è stato inserito un secondo
corso parallelo di Erboristeria,
grazie naturalmente alla disponi-
bilità della docente Rossana Do-
menici, che ringraziamo anche in
questa sede, mentre quello di Psi-
cologia della Comunicazione è
stato suddiviso in due  periodi di-
stinti, per permettere lo svolgi-
mento di lezioni di tipo laborato-
riale e non solo frontale (corsi co-
munque non più disponibili). Or-
mai quasi esaurite anche le dispo-
nibilità per Astronomia, Attualità
geografiche, Paleontologia,
Astronomia, Mitologia, Storia
moderna. I corsi di lingua spagno-
la e tedesca hanno quasi replicato
il successo dello scorso anno, con
una frequenza sicuramente inte-
ressante.
All’occasione vorremmo comuni-
care che, per chi fosse interessato -
conclude Fantini - è ancora possi-
bile qualche  inserimento nei corsi
di Brugherio: la sua storia, Cine-
ma: storia e critica, Diritto di fami-
glia, Cosmologia, Egittologia, I
cammini del pellegrinaggio mo-
derno, La figura della madre, Let-
teratura Italiana, Storia della musi-
ca, Storia della riforma protestan-
te, Storia del risorgimento, Temi
d’arte, alcuni dei quali hanno svol-
to una sola lezione, altri  che non
sono ancora partiti  o il cui inizio è
previsto per gennaio del prossimo

anno. Altro dato  interessante  è
l’ulteriore abbassamento dell’ età
media dei partecipanti, a dimo-
strazione che non si tratta di una
iniziativa  il cui scopo è “riempire
le giornate dei pensionati” (anche
se di notevole importanza sociale
ed aggregativa), ma proprio di
un’offerta culturale la cui panora-

Le lezioni popolari promosse dal Lions club piacciono anche ai giovani

Ottimo successo di presenze sabato e do-
menica scorsa al mercatino dal Trentino al-
lestito in piazza Roma. Tante persone hanno

visitato le casette tipiche con i prodetti delle
alpi. Soddisfatti il sindaco Ronchi e l’asses-
sore Varisco che avevano voluto l’evento.

mica è tale  da interessare un baci-
no d’utenza sempre più vasto. Co-
gliamo l’occasione per ringraziare
ancora una volta il Direttore della
Clerici, Tiziana Pasta che, con
grande spirito collaborativo, si
adopera  per aiutarci a risolvere i
nostri problemi».

Anna Lisa Fumagalli
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Spedizione di pacifisti italiani. «Il tempo delle responsabilità» in Medioriente

«Non occorrono le
armi, ma capire la
dignità delle perso-
ne. Crediamo nella

costruzione della pace. Non ci so-
no ragioni che possano toglierci il
sorriso  dei nostri ragazzi. Per que-
sto bisogna fermare la violenza e la
riconciliazione è l’unico mezzo».
Con queste parole Alia Awad, pa-
lestinese, e Robbie, israeliana, rac-
contando la loro esperienza nei
“Parent circe” sintetizzano il signi-
ficato del nostro viaggio “Times
for responsabilities”.
I “parents circle” sono un’associa-
zione che riunisce israeliani e pale-
stinesi che hanno avuto dei lutti in
famiglia a causa della guerra.Con il
dialogo e la comprensione recipro-
ca cercano di dare una motivazio-
ne e una prospettiva alla loro soffe-
renza. «Quando ho visitato il mu-
seo dell’Olocausto, lo Yad Vashem
(dal libro di Isaia “darò ai giusti un
nome”), ho capito la complessità
della storia ebraica» dice Awad. «È
facile uccidere, ma non è facile uc-
cidere qualcuno che conosci. Se
non c’è una soluzione ora, difficil-

«Papà, perché non cantiamo Acqua e sale di Mina e Ce-
lentano?», racconta Lucio Ciaramitaro, vincitore insie-
me a sua figlia Cristina della Corrida. Tutto inizia così e si
ritrovano alle selezioni fatte dalla
compagnia Caos, che avevano
promesso provini alla X Factor, la
nota trasmissione televisiva in-
centrata sui giovani talenti. «Devo
confessare che io e mia figlia non
siamo mai riusciti a fare una pro-
va e infatti il giorno prima abbia-
mo fatto una litigata pesante. Io
avevo preso tutto molto alla leg-
gera». Di tutt'altro avviso Cristina,
24 anni, che studia da tre anni canto moderno alla scuo-
la Piseri di Brugherio: «Per una serie di impegni non ci
siamo mai visti e l'unica volta che avremmo dovuto pro-
vare, mio padre non si ricordava le parole!». Adesso ride
Cristina, ma chissà prima di salire sul palco, anche se
l'impatto col pubblico le piace, «il palcoscenico è bello, ti

dà la carica e io avevo voglia di dimostrare quello che ho
imparato fino ad oggi. Ho fatto una sola altra esibizione
davanti al pubblico l'anno scorso a Biassono». Anche lo-

ro si sono stupiti della quantità di
gente presente, il signor Ciarami-
taro crede che possa essere stato
perché «da tanti anni non si pro-
poneva questo tipo di spettacolo,
ma forse anche grazie al succes-
so di trasmissioni televisive come
Amici o X Factor». Cristina, stuz-
zicata sul tema, non si sbilancia
molto e dice di non credere di vo-
ler partecipare, «ad esempio ad

Amici litigano e io non so se riuscirei a sopportare quel
livello di stress, non ho il carattere giusto». Comunque
vada ora hanno da spendere i mille euro di buoni offerti
dalla Cooperativa agricola di consumo. «Ah, io non ge-
stirò il premio, faccio da spalla come nella canzone»
chiosa Lucio Ciaramitaro.  A.P.

CON UN BRANO DI CELENTANO E MINA

In Terrasanta, marciatori di pace 
Tra i 400 anche il brugherese Gallon

mente ci saranno altre opportu-
nità. Chiediamo il rispetto delle
leggi internazionali e dobbiamo in-
vestire i soldi sul campo,per la gen-
te e non in conferenze che non
portano risultati» conclude il gio-
vane palestinese, che ha perso il
fratello durante l’intifada. Durante
la stessa serata, il francescano pa-
dre Ibrahim Faltas (mediatore tra
israeliani e palestinesi durante l’as-
sedio della basilica di Betlemme
nel 2002) ricorda come «bisogna
rendere impossibile la guerra,che è
un massacro tra tante persone che
non si conoscono,per persone che
si conoscono e non si ammazzano.
Occorre vincere il timore recipro-
co tra i popoli, per ritrovare la spe-
ranza nel futuro. I potenti giocano
sulla paura per tenere e gestire il
potere».
La marcia è stato un viaggio alla ri-
cerca di una possibile soluzione ai
contrasti ed al ruolo ed alle respon-
sabilità che ognuno di noi ha. Co-
me diceva Giovanni Paolo II «se
non ci sarà pace a Gerusalemme,
non ci sarà pace in tutto il mondo».
Abbiamo parlato con una donna
palestinese di Nablus (la biblica Si-
chem) che non crede alle parole di

Obama perché non risolvono il
problema dei 7 milioni di profughi
e di Gerusalemme capitale. Così
come con Gedeon, un colono di
Maa’le Aduminum (la più grande
colonia israeliana nella West bank, i
territori “contesi”) originario di
New York, che ritiene impossibile
il dialogo finché i palestinesi saran-
no solo terroristi. Ma abbiamo in-
contrato anche Rotten, israeliano
di 28 anni, che dopo un anno e
mezzo di carcere per aver rifiutato
di continuare il servizio militare,ha
iniziato a  ricostruire le case palesti-
nesi distrutte dall’esercito. È stato
lui a portarci a Maa’le Aduminum e
presso la tribù beduina dei Jahalin,
che da secoli vive nel deserto tra
Gerusalemme e Gerico. Impor-
tante poi l’esperienza delle donne
palestinesi che lavorano nella coo-
perativa Syndianna di Cana. Tra le

donne arabo-israeliane il tasso di
disoccupazione è all’80% e da loro
può nascere un cambiamento fon-
damentale, aiutato anche da sinda-
cati come il Wac (Consultorio per i
lavoratori di Nazareth) che cerca-
no di far comprendere come to-
gliendo il lavoro agli arabi anche gli
israeliani ne risentono perdendo
dei diritti essenziali.
È stato quindi un viaggio difficile
ed intenso.Dopo 60 anni di scontri
e discorsi, la pace sembra impossi-
bile. Entrare a Gaza con una dele-
gazione è stata un’impresa, che ha
però dimostrato come se tutti col-
laborano gli obiettivi si possono
raggiungere. Il direttore dello Yad
Vashem ci ha così salutato: «Tutti
gli esseri umani hanno diritto di
esistere perché sono stati creati ad
immagine di Dio».

Roberto Gallon

Esplosione CorridaTeatro gremito e divertimento assicurato
Grande successo per lo spettacolo che celebrava i 100 anni della Cooperativa. Burati: «Artisti di buon livello»

Grande successo di pubblico per
lo spettacolo della Corrida andato
in scena con i nostrani dilettanti
allo sbaraglio. Domenica scorsa il
teatro San Giuseppe era gremito
di gente. «La Corrida è andata be-
nissimo! - racconta Mau-
rizio Burati, autore
e attore della
Compagnia
Caos che ha
organizzato
lo spettaco-
lo per il cen-
tenario della
Cooperativa
agricola di consu-
mo -. I tempi sono
stati quelli giusti, erano quelli
della televisione che vanno tanto
di moda adesso! A parte tutto, ho
visto molta soddisfazione delle
persone presenti e devo dire che
c'è stato anche un buon livello
nelle esibizioni. Certo, nel bene e
nel male: per esempio il cabaret
non ha fatto tanto ridere o il can-
tante ha steccato, ma nel com-
plesso è andato tutto bene e si è vi-
sto anche dal fatto che il pubblico
è rimasto fino alla fine».
«Abbiamo lavorato in armonia -
spiega Paolo Polvara, membro
del consiglio della Cooperativa e
della giuria -, anche se con giudizi
molto differenti su alcune esibi-

zioni. Quanto al pubblico, mi è
sembrato soddisfatto della formu-
la dello spettacolo, anche perché
erano tanti anni che non si faceva
una corrida per dilettanti in città,
con un premio di tutto rispetto vi-

sti i tempi. Devo anche
sottolineare che il

pubblico è stato
corretto, atten-
to a premiare
ogni sforzo,
non cattivo
anche con esi-

bizioni al limi-
te». Quindi c'è

stata una certa dif-
ficoltà nello scegliere il

vincitore, che poi è stato il duet-
to di Lucio e Cristina Ciaramitaro.
Nel cuore di ogni presente rimar-
ranno impresse esibizioni differen-
ti, Polvara ricorda in particolare «sia
chi ha recitato in milanese sia chi ha
recitato Trilussa in romanesco, ma
anche il pezzo di bravura con l'orga-
netto. Buona l'esibizione dell'unico
gruppo o complesso musicale».In-
somma soddisfazione da parte di
tutti, ma allora si farà un'altra Corri-
da? «Non lo so – chiosa Maurizio
Burati di Caos -,vediamo un po' co-
sa succederà, è una domanda da un
milione di dollari, anzi, da un milio-
ne di euro che valgono di più!».

Alessia Pignoli

I Ciaramitaro, vincono padre e figlia cantanti

Il brugherese Roberto Gallon, presidente
dell’associazione Kairós (che è l’editore di
Noi Brugherio), è stato uno dei 400 parteci-
panti alla spedizione “Tempo delle resposa-
bilità” (da una frase del presidente Obama
sul futuro del conflutto israelo-palestinese -

che dal 10 al 17 ottobre ha portato in Palesti-
na la tradizionale Marcia della Pace Peru-
gia-Assisi con persone provenienti da 120
città italiane.
In questa pagina ospitiamo il racconto e le
foto di Gallon.

EDIZIONE “STRAORDINARIA” DELLA PERUGIA-ASSISI

Sopra:
Roberto
Gallon a Cana
presso
l'associazione
Sindyanna,
che coinvolge
donne
palestinesi ed
israeliane per
la produzione
equo solidale
di olio d'oliva,
ceste e saponi
di Nablus

Accanto:
a Betlemme, 
il muro che
divide Israele
dai Territori
palestinesi

Sopra:
il convegno
Notre dame,
presente il
patriarca
emerito
Michel
Sabbah.
Sotto Nablus,
con le alture
controllare
da Israele 

Foto Ribo
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«La maggioranza è ancora divisa sulle poltrone e non discute delle scelte»

Chirico e i 100 giorni di Ronchi
«Solo politica degli annunci»
Icosiddetti primi cento giorni

arrivano non solo per la nuova
maggioranza di centrodestra
ma anche per la squadra al-

l’opposizione.Per una valutazione
sull’operato dell’amministrazione
Ronchi ma anche sul ruolo del-
l’opposizione abbiamo intervista-
to Angelo Chirico, il coordinatore
dei gruppi Pd,Lista Chirico e Italia
dei Valori.

Come valuta lo stato di salute
della maggioranza dopo quat-
tro mesi?
Si conferma quello che sapevamo
prima del voto: ovvero che questa
è una coalizione divisa, che litiga
per i posti.

Si riferisce anche alla richiesta
di dimissioni per l’assessore
Pietropaolo?
L’episodio è solo una conferma.
Il fatto di sfiduciare un assessore
della propria maggioranza è un
modo per attaccare e indebolire il
sindaco stesso. Ronchi va sui
giornali annunciando che chiude
gli accordi con Decathlon nel gi-
ro di poche ore e in realtà sco-
priamo che non è neanche re-
sponsabile delle deleghe dei suoi
assessori, perché la lettera è stata
mandata ad organi provinciali.
Dietro al ghe pensi mi c’è una fra-
gilità enorme ed evidente. E la
città si deve preoccupare: ci sono
gli annunci con le trombe, ma di
questo accordo non si sa nulla.
No sanno nulla nemmeno alcuni
esponenti della maggioranza,
che infatti sono piuttosto arrab-
biati.
La democrazia vuole che il con-
fronto avvenga nei luoghi appro-
priati: il Consiglio comunale è il
luogo per eccellenza di questo tipo
di confronto, perché stiamo par-
lando di un intervento importan-
tissimo per la  città. Mi immagino
dall’altra parte Decathlon che leg-
ge “fatta la cosa” e si dice “domani
non ci sarà bisogno di negoziare
con la controparte l’impatto am-
bientale o la viabilità”. È una que-
stione di buon senso.

Ma il sindaco, con ragione, ri-
vendica per la propria maggio-
ranza un ruolo di interlocutore
più credibile per Decathlon...

Lui dice: «Noi abbiamo la vo-
lontà politica»..., prima sull’ar-
gomento c’era divisione.
Prima di dire che un progetto è
conveniente bisogna vederlo. Se-
condariamente, in realtà, sono
molto divisi: a tre mesi dalle elezio-
ni alcuni consiglieri hanno manda-
to sotto la maggioranza. E non è
che fossero a mangiare la pizza:
era un evidente segnale. I cittadini
queste cose devono saperle. È ve-
ro che il centrosinistra,di cui il non
facevo parte, non aveva idee coin-
cidenti, ma capitava dopo due o
tre anni dall’inizio dell’ammini-
strazione e su questioni di caratte-
re oggettivo: scelte concrete per la
città. Litigare sui posti è un’altra
questione: e qui siamo in questo
ambito.

Però il cittadino comune po-
trebbe dire: sono beghe di par-
tito che non mi interessano. Mi
interessano i fatti e Ronchi ha
garantito tante cose...
Io valuto con quello che vedo.De-
cathon è un annuncio sul giornale.
La riorganizzazione della macchi-
na comunale è un annuncio...

Sì, ma c’è stato un accordo sin-
dacale che prima non arrivava.
Bene, ma non è la riorganizzazio-
ne della quale parlai anche io come
candidato. L’accordo sindacale è
un momento, ma ripensare le fun-
zioni, le competenze, l’ottimizza-
zione di risorse umane ed econo-
miche è un’altra cosa. Nessuno
pretende che lui faccia tutto in tre
mesi, ma è lui che dice che fa tutto
subito. Io, da persona che si occu-
pa di organizzazione, so che per
fare un buon lavoro ci vuole del
tempo. Insomma, un conto dire e
un altro fare.

Ci sono le ordinanze per la si-
curezza...
Secondo me a Brugherio non vi
era un’emergenza sicurezza: i dati
li danno le forze dell’ordine. Quel-
lo che invece temo è il fatto che per
alcuni vincere le elezioni vuol dire
diventare padroni della città. Vin-
cere vuol dire avere pieno titolo
per amministrare, ma con moda-
lità e regole sancite dalla legge,non
per gentile concessione di nessu-
no.

A cosa si riferisce?
All’accesso ai documenti, che
per i consiglieri d’opposizione
sta diventando sempre più diffi-
coltosa.
Ora chiedono mail e appunta-
menti, perché gli uffici perdereb-
bero tempo a dare le carte ai rap-
presentanti degli elettori. Ci tro-
viamo al punto paradossale che
un semplice cittadino va in co-
mune e giustamente ottiene
informazioni senza limiti di tem-
po, un consigliere nell’esercizio
delle sue funzioni invece ha delle
limitazioni. Allora mi chiedo: co-
sa c’è da nascondere? Perché ci
sono delle persone che quando
erano in minoranza passavano la
loro giornata in comune, e nes-
suno gli diceva niente, e adesso
sono diventati così diffidenti nei
confronti di chi sta esercitando
le proprie funzioni. È esatta-
mente la differenza tra chi vince
le elezioni e governa in modo de-
mocratico e chi pensa di fare
quello che vuole.
La gente di Brugherio, comunque
abbia votato, ha diritto di sapere di
cosa stiamo parlando.

Pd, Lista Chirico e Italia dei la-
vori sono accusati di non aver
ancora digerito la sconfitta. Di-
cono che siete incattiviti,arrab-
biati, indispettiti, pensando

che lì in comune ci sareste stati
voi. Allora, vi è passata l’arrab-
biatura?
Siamo contenti di quello che stia-
mo facendo e del rinnovamento
che c’è stato nel centrosinistra.
Abbiamo usato la ramazza, ab-
biamo fatto pulizia e abbiamo
permesso l’ingresso di tante per-
sone nuove. Insomma, sconfitta
digerita: ora facciamo una sana
opposizione e la dimostrazione
risiede nel fatto che votiamo an-
che le delibere della maggioran-
za. Non votiamo contro per par-
tito preso: certo, dipende da cosa
ci viene servito e come ci viene
posto.

Come sono i rapporti con il re-
sto della minoranza:Brugherio
popolare europea con Mariele
Benzi e l’Udc con Raffaele Cor-
betta.
Noi guardiamo a come si com-
portano i nostri compagni di
strada. Devo dire che Brugherio
popolare europea sta facendo il
suo lavoro, cioè fa delle domande
come compete all’opposizione.
Da Corbetta che è stato vicesin-
daco ci si sarebbe aspettati una
posizione più critica, è nella logi-
ca della cose. Però ciascuno vota
in libertà di coscienza, ci man-
cherebbe.

E allora guardiamo in casa Pd,
partito al quale lei è iscritto e
che proprio in questo fine setti-
mana vive l’appuntamento del-
le primarie. Cosa succede a
Brugherio del percorso verso il
congresso?
Io ho la tessera perché mi ricono-
sco in quest’area politica, però ho
il ruolo di coordinatore. Per il Pd
c’è il segretario Giovannetti, che
sta lavorando molto bene, nel na-
scondimento e conosce bene le
tappe.
È meglio rivolgersi a lui. Il per-
corso sta consentendo a un parti-
to che si chiama “democratico”
di esserlo fino in fondo, favoren-
do ai cittadini l’accesso fino in
fondo alle scelte che riguardano
le linee politiche e il segretario.
Questo è il primo grande lavoro:
direi che nella nostra città è svol-
to con grande passione.

Paolo Rappellino

DDiivveennttaattoo
ppiiùù  ddiiffffiicciillee
aacccceeddeerree
aaii  ddooccuummeennttii
ccoommuunnaallii::
«Cosa hanno
da nascondere?»

LLee  ddiimmiissssiioonnii
ddii
PPiieettrrooppaaoolloo??
«Attaccano
l’assessore
per colpire
il sindaco»

CCaassoo
DDeeccaatthhlloonn::
«Dicendo
sì sui giornali
non si potrà
più trattare
per avere
maggiori
benefici

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria



1224 ottobre 09

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it



13[parrocchie] 24 ottobre 09

e nazioni cammineranno alla sua
luce» (Ap.21,24). È questo il tema
del messaggio di papa Benedetto

XVI per l'83a Giornata missionaria mon-
diale, che sarà celebrata il giorno 18, terza
domenica di ottobre, mentre nella Diocesi
di Milano la data scelta è domenica 25. Con
molta semplicità mi propongo di sottoli-
neare alcuni punti del suo messaggio. Lo
faccio tenendo presente la mia esperienza di
missionario brasiliano del Pime che vive in
Guinea-Bissau dal 1985.
«Il fine della missione della Chiesa è quello
di illuminare con la luce del Vangelo tutti i
popoli, durante il loro camminare nella sto-
ria in direzione di Dio», ricorda il Papa. Nel
1975, durante una riunione dei giovani della
mia parrocchia di Ibiporá (Paraná-Sud del
Brasile), un sacerdote del Pime ci disse che,
nel mondo, solo il 18 per cento delle perso-
ne era cristiano e che l'82 per cento faceva
parte di altre religioni. Aggiunse che il Si-
gnore continuava a chiamare giovani gene-
rosi per essere suoi testimoni nel mondo.
Giovani che avessero il coraggio di lasciare
la propria terra per annunciare il Vangelo di
Gesù, Luce del mondo.
Da quel momento ho sentito forte dentro
di me la chiamata di Gesù per diventare
suo missionario nel Pime, che poi mi ha
portato in Guinea-Bissau. Qui ho capito
più profondamente che al primo annun-
cio del Vangelo va data la priorità. Quan-
do una persona si lascia prendere da Cri-
sto, la sua vita si trasforma. Il binomio
«evangelizzazione e promozione umana»
può portare a un'errata comprensione
della missione della Chiesa. Come se l'e-
vangelizzazione non promuovesse le per-
sone, non desse loro qualcosa di nuovo. In
Guinea il nostro impegno sociale è molto
grande, visto che le necessità della nostra
gente sono senza fine e la carità evangelica
ci spinge a essere al servizio di chi più si
trova nel bisogno. Ma non rinunciamo a
ciò che più specificatamente è nostro: l'an-
nuncio del Vangelo di Gesù.
Il Papa dice: «La Chiesa non agisce per am-
pliare il suo potere o per rafforzare il suo do-

minio,ma per portare a tutti Cristo, salvezza
del mondo».Cita il paragrafo 1 dell'Evange-
lii nuntiandi: «L'impegno di annunziare il
Vangelo agli uomini del nostro tempo... è
senza alcun dubbio un servizio prestato alla
comunità cristiana, ma allo stesso tempo
anche a tutta l'umanità». Quando, nel 2001,
ritornai in Guinea-Bissau, come vescovo di
Bafatà, ricordo di essere stato ricevuto mol-
to bene da tutta la comunità cristiana. Una
signora addirittura mi disse che ero un «fi-
glio che tornava a casa». Tuttavia questa
buona accoglienza non rimase limitata solo
ai cristiani. Anche i musulmani si rallegraro-
no del mio arrivo. Uno di loro mi disse: «Tu
non sei vescovo solo dei cattolici. Sei il ve-
scovo di noi tutti». Per me questa frase è sta-
ta un riconoscimento della testimonianza di
amore a Dio e ai fratelli vissuta dalla Chiesa
in questo Paese dove i cristiani sono una mi-
noranza. Sanno che la Chiesa porta con sé
un Mistero. Sanno che questo Mistero la
porta a essere solidale con tutti, senza diffe-
renze di colore, di razza, di religione.
Concludo con le parole del Papa: «Le Chie-
se antiche come quelle di fondazione recen-
te, ricordo che sono volute dal Signore per
essere sale della terra e luce del mondo e so-
no chiamate a irradiare Cristo, Luce del
mondo, fino agli estremi confini della terra.
La missione ad gentes deve essere la priorità
dei loro piani pastorali».

Mons. Pedro Zilli

MONS. PEDRO ZILLI, VESCOVO IN GUINEA BISSAU: «LA CHIESA È MISTERO DI SOLIDARIETÀ»

L

LA GIORNATA MISSIONARIA
“LUCE DI DIO PER LE NAZIONI”

IL PAPA: ANNUNCIATE IL REGNO
CHE È GIUSTIZIA, PACE, GIOIA

Segue dalla prima pagina

Infine l'evangelista Marco racconta la guarigione
del cieco di Gerico, come ultimo miracolo di Gesù
prima della sua passione.  Nella Chiesa antica
questo brano di Vangelo veniva letto nella cate-
chesi che precedeva il battesimo, per raccontare co-
me avviene il passaggio dalle tenebre del peccato
alla luce della vita in Cristo, grazie alla fede. C'è
da prestare ascolto a questa pagina, come ha fatto
Bartimeo, e avvertire la presenza di Gesù che sta
passando vicino.

Anch'io sono come Bartimeo, cieco, seduto a
mendicare. Bartimeo non cammina, non ha una
meta, sta fermo, seduto sul ciglio della strada, a
mendicare. Eppure non disperava d'incontrare
qualcuno che mettesse luce nella sua vita. Per
questo era attento e ascoltava, con l'udito sensibi-
le dei ciechi. Percepisce la presenza di Gesù il tau-
maturgo Nazareno di cui ha sentito parlare.
Forse è Gesù la grande occasione, allora si mette a
gridare con tutta la forza che ha, senza alcuna

vergogna. Molti si risentono e gli intimano di ta-
cere, ma egli grida più forte ancora: Figlio di Da-
vide, abbi pietà di me! E la sua fede fa fermare
Gesù.

Gesù si ferma e Bartimeo salta in piedi, getta via
il mantello e gli va incontro, anche se ancora non
vede. E Gesù, dinanzi a quel grido – "Rabbunì,
che io veda di nuovo!" – ridona la vista mostran-
do da dove viene la salvezza: "La tua fede ti ha
salvato". La fede, ossia la fiducia di Bartimeo in
Gesù. L'uomo che era cieco e seduto è diventato
un discepolo, uno che segue Gesù. Il risanamento
degli occhi è simbolo del nuovo sguardo di fede che
consente di vedere la realtà in modo diverso.
Gesù, aiutaci ad avere uno sguardo di fede per
imparare a valutare le cose secondo il Vangelo: la
vita come dono che si riceve e si condivide, senza
essere noi il centro del mondo; il matrimonio come
dedizione reciproca degli sposi e come dedizione
ai figli e alla società; i beni economici come stru-
mento di fraternità e solidarietà; l'autorità come
servizio.

LLaa  ppaarroollaa  ddeellllaa  sseettttiimmaannaa

Si celebra domani, domenica 25 ottobre, la giornata missionaria
mondiale. La data indicata dal Santo Padre per tale ricorrenza
è la terza domenica di ottobre, che quest’anno è caduta il 18.
Nella diocesi di Milano invece la Giornata si celebra la quarta
domenica per evitare la sovrapposizione con la Dedicazione del
Duomo di Milano e nel rispetto della riforma del Lezionario

Ambrosiano che definisce la quarta di ottobre la domenica del
mandato missionario. La Giornata, a Brugherio, sarà caratte-
rizzata da celebrazioni eucaristiche con intenzioni missionarie e
da banchi informativi allestiti dai diversi gruppi parrocchiali al
termine delle messe. Per approfondire il significato dell’essere mis-
sionario, NoiBrugherio ha chiesto a mons. Pedro Zilli, vescovo di

Bafatà in Guinea Bissau, di commentare il messaggio di Papa
Benedetto XVI per la Giornata missionaria. Padre Pedro, co-
me è conosciuto a Brugherio, è il primo vescovo sudamericano in
Africa. È stato per più di 5 anni collaboratore di padre Giusep-
pe Fumagalli a Suzana ed è qui che è stato conosciuto da nume-
rosi brugheresi, con i quali mantiene costanti contatti.

“Un forte richiamo all’impegno
di annunciare e testimoniare il
Vangelo a tutti, in particolare a
quanti ancora non lo conosco-
no”: questo è il senso della Gior-
nata missionaria mondiale
espresso da Benedetto XVI, pri-
ma di introdurre la recita del-
l'Angelus da piazza San Pietro, domenica
scorsa. Il Papa ha ricordato il tema scelto per
la Giornata missionaria mondiale, tratto dal
Libro dell’Apocalisse: “Le nazioni cammine-
ranno alla sua luce”. Questa luce, ha sottoli-
neato, è “quella di Dio, rivelata dal Messia e
riflessa sul volto della Chiesa”. “È la luce del
Vangelo, che orienta il cammino dei popoli e li
guida verso la realizzazione di una grande fa-
miglia, nella giustizia e nella pace, sotto la pa-
ternità dell’unico Dio buono e misericordioso
– ha detto il Pontefice -. La Chiesa esiste per
annunciare questo messaggio di speranza

all’intera umanità, che nel no-
stro tempo 'conosce stupende
conquiste, ma sembra aver
smarrito il senso delle realtà
ultime e della stessa esisten-
za'”, come ha scritto Giovanni
Paolo II,nell'enciclica “Re-
demptoris missio”. La Chiesa,

dunque, “guidata dallo Spirito Santo, sa di es-
sere chiamata a proseguire l’opera di Gesù
stesso annunciando il Vangelo del Regno di
Dio, che “è giustizia, pace e gioia nello Spirito
Santo”. “Questo Regno – ha evidenziato Be-
nedetto XVI - è già presente nel mondo come
forza di amore, di libertà, di solidarietà, di ri-
spetto della dignità di ogni uomo, e la comu-
nità ecclesiale sente premere nel cuore l’ur-
genza di lavorare, affinché la sovranità di Cri-
sto si realizzi pienamente. Tutte le sue mem-
bra ed articolazioni cooperano a tale proget-
to, secondo i diversi stati di vita e i carismi”.

BRUGHERESI CHE PORTANO
IL VANGELO NEL MONDO

Mons. Zilli a Moncucco

Ecco i nomi dei missionari nativi
di Brugherio che attualmente
operano per portare il Vangelo
nel mondo.

padre Giuseppe Fumagalli
Guinea Bissau

padre Sergio Ticozzi
Hong Kong

suor Josefina Radaelli 
Italia

padre Mario Valcamonica
suor Giovanna Galbiati
suor RacheleRecalcati
Rosetta Molteni
Italia

suor Elisa Cazzola
suor Maria Rosa Biraghi
suor Mariangela Sardi
Ecuador

suor Francesca Mariani 
Eritrea

suor Virginia Chirico
Uganda

suor Carla Giuseppina Pessina 
Egitto

suor Teresina Generoso
Etiopia

suor Marianna Barzaghi
Kenia
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appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
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e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO
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Riparazioni di ogni genere e su lampo
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BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838
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omani, nell’anniversa-
rio della sua nascita 
(25 ottobre 1902),

don Carlo Gnocchi sarà
proclamato beato nel corso di
una solenne liturgia presieduta a
Milano, in piazza Duomo, alla
presenza di oltre 40 mila fedeli,
dal cardinale arcivescovo
Dionigi Tettamanzi. Tra i
concelebranti anche il cardinale
Giovanni Battista Re, prefetto
della Congregazione per i
vescovi. Il rito di beatificazione
sarà officiato da mons. Angelo
Amato, prefetto della
Congregazione delle cause dei
santi e delegato di Benedetto
XVI. Il processo di
canonizzazione del “padre dei
mutilatini” è stato avviato nel
1986 dall’allora arcivescovo di
Milano, Carlo Maria Martini, e
fa seguito all’annuncio con cui
Benedetto XVI, lo scorso
gennaio, ha autorizzato la
pubblicazione del decreto che
attribuisce all’intercessione di
don Gnocchi il miracolo che ha
visto protagonista, il 17 agosto
1979, un alpino elettricista di
Villa d’Adda (Bergamo)
incredibilmente sopravvissuto a
una mortale scarica elettrica.
“Amis, ve raccomandi la mia

DOMANI LA BEATIFICAZIONE - IN DIRETTA SU RAIUNO

D

DON CARLO GNOCCHI, UN BEATO
«CHE NON TIENE NULLA PER SÉ»

baracca” (Amici, vi
raccomando la mia baracca):
l’accorato appello lanciato dal
sacerdote sul letto di morte,
ricorda mons. Angelo Bazzari,
presidente della “Fondazione
Don Carlo Gnocchi onlus”,
dopo la beatificazione “dilata il
suo originario significato” e “si
fa preghiera universale”. Mons.
Bazzari ricorda il “don Carlo
uomo, cristiano, educatore di
giovani, sacerdote alpino, padre
dei mutilatini, precursore della
riabilitazione, imprenditore
della carità e profeta e
antesignano del trapianto

d’organi” che “nulla trattiene
per sé e regala le sue cornee a
due ragazzi non vedenti”.
Quando questi ultimi,
domenica “in piazza Duomo
solleveranno il velo, quella
semplice bara custode delle sue
spoglie mortali diverrà urna di
santità” e finalmente lo
“staffettista di Dio tra gli
uomini avrà traghettato la sua
Opera nelle coscienze di tutti”.

Chi non sarà presente in piazza
Duomo potrà seguire la
cerimonia di beatificazione in
diretta dalle ore 10 su RaiUno.

DUE LOCALI

Rif. 1364

TRE LOCALI

Rif. 1138   195.000 euro

TRE 
LOCALI

Rif. 1324   250.000 euro

Rif. 1352   315.000 euro

DUE LOCALI CON
GIARDINO

Rif. 1362   160.000 euro

DUE LOCALI 

Rif. 1370   190.000 euro

TRE LOCALI 

Rif. 1232   250.000 euro

TRE LOCALI 

Rif. 1366   200.000 euro

Rif. 1367   260.000 euro

Rif. 1363   205.000 euro

Rif. 1349   240.000 euro
DUE

LOCALI 

Rif. 1365   190.000 euro

DUE LOCALI 

Rif. 1345   170.000 euro

OTTIMO TRE 
LOCALI 

Rif. 1316

VILLA
BIFAMILIARE

Rif. 1299   540.000 euro

TRE LOCALI

Rif. 1350   

Andreetta Roberto e M. Agnese
Via Italia 7 - tel. 039882623
Animatore: Noria Longoni

Balbo Roberto e Piera
Via Oberdan 46 - tel. 0392874773
Animatore: Giuseppe Bai

Confalonieri Elena
Via Galvani 30 - tel. 039878064
Animatore: Angelo Villa

D’Alterio Maurizio e Laura
Via A. Cazzaniga 162 - tel. 039884584
Animatore: Giuseppe Bai

Danzo Giordano e Maria
Via S.G. Bosco 8 - tel. 039881641
Animatore: Angelo Villa

Grimoldi Giancarlo e Donatella
Via Don Sturzo 7 - tel. 039878476
Animatore: Gabriele Buniato

Longoni Alfredo e Armanda
Via D. Savio 33 - tel. 039878427
Animatore: Maria Lattuada

Pacini Roberta
Via S. Caterina 70 - tel. 039880124
Animatore: Giovanna Zangrando

Rovati Maria
Via Manin 50 - tel. 039877789
Animatore: Elide Bonvini

Sala Angelo e Maristella
Via F.lli Cervi 36 - tel. 0392871433
Animatore: Carla Cossa

Salvioni Vincenzo e Paola
Via P. Cazzaniga 40 - tel.
039877613
Animatore: Sergio Teruzzi

Solcia Gianfranco e Maria Tilde
Via Increa 50 - tel. 039881503
Animatore: Attilio Caprotti

Oratorio Maria Ausiliatrice
Via S. Caterina 53 
Animatore: Saverio Terrevoli (328-
1384223)

Ticozzi Antonietta
Via Ghirlanda 14 - tel. 039879239
Animatore: Innocentino
Brambillasca

Di seguito riproponiamo l’elenco completo delle famiglie che ospita-
no i Gruppi d’ascolto della Parola che iniziano questa settimana.

GRUPPI D’ASCOLTO
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Spiccano il Campionato brianteo Juniores e i 15 successi di Cicinato-Gioè

S i è conclusa con il deci-
mo posto dello junior
Manuel Carrà domeni-
ca scorsa a Besnate la

stagione agonistica della Società
Ciclistica Brugherio Sportiva. Ci
si aspettava un “botto conclusi-
vo” ma nelle ultime gare sono ar-
rivati solo piazzamenti che co-
munque hanno arricchito il buon
bilancio di quest’anno.
Il team juniores ha raccolto un 8°
posto con Davide Fumagalli ad
Orsago in Veneto e un 9° di An-
drea Verzaglia a Maleo, dove lo
sfortunato Carrà mentre si stava
giocando la vittoria è purtroppo
caduto in volata. La settimana
successiva il giovane si è rifatto,
conquistando il 3° posto a Villa-
santa.
Anche gli allievi hanno fatto regi-
strare ottimi risultati soprattutto
con Niccolò Anzani che dopo
aver partecipato con la selezione
lombarda alla Coppa Diddi ha

colto un 2° posto a Bareggio, un
4° a Seregno ed una bella prova al
Gp “Eco di Bergamo”. Molto
bene anche Christian Scerbo che
è giunto 7° al Città di Gallarate e
9° nella gara conclusiva di Cesa-
no Maderno. A Cesano sono sce-
si in pista ben 200 atleti prove-
nienti da diverse regioni d’Italia:
era gara valevole per il Campio-
nato brianteo. In virtù del piazza-
mento conquistato Scerbo è an-
dato vicinissimo alla conquista
della maglia Briantea dove si è
classificato al 2° posto mentre
Anzani  è risultato 4°. Grazie ai
risultati conquistati la Brugherio
Sportiva si è confermata ad alti li-
velli dell’anno scorso dove vinse
le “Ruote d’Oro” mentre que-
st’anno è giunta 3° a pochi punti
dalla Cesano Maderno ed alla Ci-
cli Fiorin vincitrice. Sono però in
bacheca il “Brianteo” di catego-
ria degli Juniores e un 2° piazza-
mento con il team Allievi. Que-

Piazzamenti e podi importanti
nell’anno della Brugherio Sportiva

Avis ad Amsterdam
per la maratona
Il Gruppo podistico ha corso in Olanda

Il compleanno del Gsa atletica
per trent’anni di corse e salti
Filippo Ba ha conquistato l’oro nei 5.000 col tempo di 14’54”4

Sedici atleti del Gruppo Podistico Avis Brugherio
hanno partecipato alla 34° edizione della Maratona
di Amsterdam ottenendo ottimi risultati personali.
La Maratona di Amsterdam si colloca fra le 10 mara-
tone più prestigiose del mondo, come dicono i nu-
meri che la accompagnano. I partecipanti sono
26.000, provenienti di 63 nazioni, 200.000 gli spetta-
tori dislocati lungo tutto il percorso. Il record della
gara è di 2 ore, 6 minuti e 20 second, ottenuto nel
2005 da Haile Gebrselaisse e quinto più veloce al
mondo.

st’anno senz’altro vanno ricorda-
ti gli splendidi successi dello ju-
nior Davide Fumagalli a Monte-
campione e dell’allievo Christian
Scerbo a Cibrone di Nibionno
senza dimenticare i 15 successi
ottenuti per merito dei piccoli
Andrea Cicinato (dodici vittorie)
e Michael Gioè leader incontra-
stati della categoria G4.
Il prossimo appuntamento è per

il 22 novembre, ma questa volta
non si tratta di pedalare. In quella
data si terrà la festa di chiusura di
fine anno, tradizionale appunta-
mento della Sportiva in cui il pre-
sidente Mario Rizzi traccia un bi-
lancio della stagione appena con-
clusa e rivela gustose anticipazio-
ni per il prossimo.

Emanuele Brugali
Filippo Magni

Gli Juniores
della
Brugherio
Sportiva

I 16 maratoneti
ad Amsterdam

Migliaia di persone sono scese
sulla pista del Centro sportivo co-
munale per la festa del Gsa. Do-
menica la società di atletica bru-
gherese ha festeggiato i 30 anni di
attività con la “Correre per vivere,
tradizionale manifestazione di ini-
zio autunno. Protagonista della
mattinata è stato Filippo Ba (nella
foto), che ha vinto i 5.000 metri col
tyempo di 14'54"4. Nel pomerig-
gio, la scena è stata tutta per le ca-
tegorie giovanili.
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Il concorso “Il Giunco” ha fatto tredici
Le foto della cerimonia di premiazione
S i sono svolte sabato scor-

so in aula consiliare le pre-
miazioni per la tredicesi-
ma edizione del concorso

letterario “Il Giunco - Città di
Brugherio”.
Quattro, le categorie di partecipa-
zione: poesia in lingua, poesia in
vernacolo, narrativa-saggistica-
teatro e opera originale sul tema
“Nessun uomo è un’ isola”. In
questa pagina le foto della ceri-
monia di premiazione.
«Un caloroso ringraziamento va
agli autori, ai giurati e ai soci che
hanno operato gratuitamente -
dicono dal Giunco -, alle autorità
comunali e agli sponsor.
Grazie a tutti loro, potremo rin-
novare, per il nuovo anno scola-
stico, gli aiuti economici ai 60 gio-
vani ammessi ai programmi del
Giunco ed alle loro famiglie. I so-
ci ‘Tutor’ seguiranno i problemi
delle famiglie e 35 docenti volon-
tari qualificati daranno oltre 5.000
ore di lezioni di sostegno indivi-
duale in stretta collaborazione
con le autorità scolastiche e co-
munali. I giovani al termine degli
studi sono anche assistiti nella
realizzazione di stage aziendali e
nell’ingresso al lavoro».

Dal Giunco: «Un caloroso ringraziamento agli autori, ai giurati e ai soci»

Alla “Volta rossa” il vino non è più un segreto
Nel locale di Increa parte un corso di cultura enologica e degustazione
Alla scoperta dei segreti del vino.
L'enoteca-ristorante “La volta
rossa”, nella suggestiva cornice
della Villa Tizzoni d'Increa, pro-
pone un corso di sei incontri per
l'introduzione alla «cultura enolo-
gica» con guida alla degustazione e
valutazione dei vini.
L'iniziativa prende il via martedì
27 ottobre e prosegue fino al 1°
dicembre. Il primo incontro ver-
terà sulla «vite, i territori e la fer-
mentazione». Si proseguirà poi
parlando tra l'altro di vinificazio-

ne in bianco e rosso, metodi di
“spumantizzazione”, invecchia-
mento e conservazione e abbina-
mento con i piatti. «Ogni serata -
spiegano gli organizzatori - avrà
una prima parte centrata sul pro-
gramma e una seconda di degu-
stazione e apprendimento dell’a-
nalisi organolettica Il corso è cor-
redato di dispensa, attestato di
partecipazione e valigetta set con i
bicchieri da degustazione».
Iscrizioni in via Increa, 70 o al te-
lefono 039 2878265 - 039 878406.

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - 3 LOCALI - MQ.130,
contesto residenziale recente, ottimo appar-
tamento di tre locali disposto su due livelli
più cantina e
box compre-
so nel prezzo.
Ideale per
giovani cop-
pie.

270.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - 2 LOCALI  in Zona
tranquilla, Luminoso  di recente costruzio-
ne  con cucina a vista, terrazzino, box e
cantina. TERMOAUTONOMO....Basse
spese condominiali...
IDEALE PER
G I O V A N I
COPPIE!!!

159.000 euro 

BRUGHERIO -  2 LOCALI - mq.70 - In
ZONA CENTRO proponiamo ottimo appar-
tamento con doppia esposizione ed ampi
locali. Balconi su soggiorno e cucina, che
affacciano su un ampio giardino condominia-
le con giochi per i
bimbi. Posizione
privilegiata. Libero
per primavera 2010.
Box e cantina nel
prezzo.

185.000 euro

BRUGHERIO - 2 LOCALI  conf. San
Maurizio A/L, in corte proponiamo con
cucina a vista . 
RISTRUTTURATO e ARREDATO.
Libero al rogito...
ZERO spese
condominiali.
IDEALE per
SINGLE e
G I O V A N I
COPPIE...

125.000 euro 

A sinistra:
Premiazione
di due dei
ragazzi aiutati
da Il Giunco;
A destra:
Tiziano
Pozzebon
premiato
nella sezione
"Poesia
dialettale"
(foto G. Visini)

Da sinistra:
I componenti
de Il Giunco;
Il dr. Luigi
Beretta parla
della sua
esperienza di
volontariato
medico 
in Africa
(foto G. Visini)

AUGURI

Le inserzioni 
per auguri 
e feliciazioni
si ricevono 
solo presso lo
Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera
precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, 
in chiaro
stampatello.
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Clownerie in piazza Roma, letture e corti teatrali, più uno spettacolo per bambini

Un weekend per celebrare
l’arte più antica: quella
del palcoscenico. Dal 23
al 25 ottobre anche la

provincia di Monza e Brianza
partecipa alla terza edizione della
Festa del Teatro, che coinvolgerà
non solo gli appassionati ma an-
che il grande pubblico. In pro-
gramma spettacoli di grande qua-
lità ad ingresso libero o a prezzo
simbolico durante tutto il fine
settimana.Quest’anno oltre al ca-
poluogo, partecipano alla mani-
festazione anche i comuni di
Brugherio, Cesano Maderno,
Villasanta e Vimercate.
Non saranno solo gli spazi con-
venzionali del teatro al centro
della Festa, ma anche luoghi non
adibiti a spettacolo  - come i
foyer, le biblioteche, le piazze e
locali  gestiti dalle associazioni
culturali - che per l’occasione di-
venteranno palcoscenici di
performance, incontri, laboratori
e spettacoli per bambini e adulti.
Rimanendo nella nostra città, gli
appuntamenti cominciano saba-
to 24 alle ore 11, in piazza Roma,
con Gli Eccentrici Dadarò e il lo-
ro spettacolo di clownerie e tea-
tro gestuale “Vote for”. L’ingres-
so è libero.
Si prosegue nel pomeriggio con
le iniziative organizzate da ArtE-
ventualeTeatro: due eventi pres-
so lo Spazio ArtEventualeTeatro
di via Volturno 80 (ex 1° plesso
Scuola dell’Infanzia “Collodi”,
quartiere Edilnord).
«La festa del teatro fatta dai
“non-attori” - dichiarano Cristi-
na Calì e Mario Bertasa, fondato-
ri dell’associazione - Sabato po-
meriggio alle 16 ci sarà l’evento
“Storie di tutti i colori”. Per bam-

BRUGHERIO

Piazza Roma
Sabato 24 ottobre - ore 11
Gli Eccentrici Dadarò
VOTE FOR
Spettacolo di Clownerie

Spazio ArtEventuale
Sabato 24 ottobre - ore 16
ArtEventualeTeatro
STORIE DI TUTTI I COLORI
Letture per bambini

Spazio ArtEventuale
Sabato 24 ottobre - ore 21
ArtEventualeTeatro
CORTI TEATRALI
IN PRIMA SERATA
Allievi del laboratorio

Teatro San Giuseppe
Domenica 25 - ore 16
Teatro dell’Erba Matta
ALADINO E IL 
GENIO DELLA LAMPADA
Ingresso a 3 euro

MONZA
Teatro Manzoni
Sabato 24 ottobre - ore 21
Serata pirandelliana
PER MOSSE D’ANIMA
Ingresso a 4 euro

VILLASANTA
Sala Astrolabio
Domenica 25 - ore 15.30
Cooperativa Tangram
FRATELLI PORCELLINI
Da 8 a 11 anni - a 3 euro

CESANO M.
Teatro Excelsior
Sabato 24 ottobre - ore 16
Michele Cafaggi
OUVERTURE DES
SAPONETTES
Da 3 a 11 anni - a 3 euro

VIMERCATE
TeatrOreno
Domenica 25 - ore 18.45
Antonello Cassinotti
PINOCCHIO READY MADE
Ingresso a 4 euro

Il programma completo su

www.provincia.mb.it

www.lombardiaspettacolo.com

IL PROGRAMMA

Anche Brugherio festeggia il teatro
Tutti gli appuntamenti in programma

Al centro:
il manifesto
della Festa
relativo 
alla provincia
di Monza 
e Brianza

A destra:
una scena 
da Aladino 
e il genio 
della lampada

CINECIRCOLO

Al Bresson
tutta 
la verità
sulle stragi
della
guerra 
di Polonia
La strage che i
servizi segreti
russi compirono
nei confronti dei
15.000 prigionieri
di guerra polac-
chi, catturati nel
Settembre 1939 durante la guerra nazi-sovietica con-
tro la Polonia e trucidati nel 1940, voluta da Stalin, rac-
contata da un punto di vista molto vicino al dramma
umano che le migliaia di famiglie dei deceduti sono
state costrette a vivere. 
“Katyn”, il film tratto dal libro Post Mortem di Andrzej
Mularczyk, arriva al Bresson nelle sere di mercoledì
28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, ore 21. 
Ingresso a 3 euro con tessera associativa.
Katyn - Regia di Andrzej Wajda

Drammatico, storico - Polonia 2007, 117 min.

VOLORIATO

Nelle piazze i banchetti dell’Avo
per conoscere i volontari ospedalieri
L’Avo, associazione dei volontari ospedalieri, si pre-
senta. Sabato 24 ottobre gli aderenti dell’organizzazio-
ne, che assiste i residenti del “Bosco in città” e di “Villa
Paradiso”, organizzano una serie di banchetti nelle
principali piazze della città. L’occasione è la prima
giornata nazionale dell’Avo, che si svolge su tutto il ter-
ritorio nazionale. 
Come simbolo dell’evento è stata scelta una botti-
glietta d’acqua, che sarà regalata a chi si avvicinerà ai
gazebo. 
Appuntamento in piazza Cesare Battisti dalle 8 alle 13,
in piazza Roma dalle 17 alle 19, in via M. L. King dalle 17
alle 19, in piazza Togliatti dalle 20 alle 21,30, davanti al-
la chiesa di Sant’Albino dalle 17 alle 19 e all’interno del-
le due residenze per anziani.

Baraggini doc, arriva il settimo raduno
È giunto alla settima edizio-
ne l’oramai tradizionale ra-
duno dei nativi e dei residenti
di Baraggia. L’appuntamen-
to è diventato una seguitissi-
ma festa all’insegna del “te se
ricodet?” (nella foto il ritrovo
nel 2008). Quest’anno l’ini-
ziativa è stata organizzata di-
rettamente dal ristorante
“Oriani” di Baraggia dove,
dopo la celebrazione della
santa messa, i partecipanti si
potranno ritrovare con le gambe sotto il tavolo per un «pranzo
con i fiocchi». L’appuntamento è per domenica 15 novembre
alle ore 11,30 con la celebrazione della messa presieduta dal ba-

raggino don Fabio Ferrario,
sacerdote salesiano. Alle
12,30 pranzo al ristorante
con antipasti, due primi, tre
secondi, contorni e dolci. Il
ritrovo è rivolto a coloro che
sono nati nelle cascine di Ba-
raggia e dintorni, ma anche a
tutti quelli che dalla notte dei
tempi ai giorni nostri hanno
abitato o abitano nella zona.
Le iscrizioni per il pranzo si
ricevono  dalla signora Enri-

ca, al ristorante Oriani, in via San Francesco d’Assisi, 9 - tel.
039-870712. Il pranzo costa 33 euro, la prenotazione è obbli-
gatoria entro il 13 novembre, con caparra di 13 euro.

Domenica 15 novembre messa e pranzo per i nativi dell’antico borgo

Durante la festa patronale, Brugherio ha festeggiato anche il ven-
tennale del gemellaggio con la graziosa cittadina francese dell’Alta
Loira di Le Puy en Velay. 
Di questi anni di amicizia iniziata nel 1973, non esisteva però una
documentazione specifica. Per questo motivo, la sezione di storia
locale della biblioteca, per offrire una testimonianza concreta ai
cittadini, ha effettuato una ricerca in merito. Sono stati quindi pro-
dotti sei album contenenti la rassegna stampa inerente gli eventi

del gemellaggio, le fotografie più significative e la ricostruzione del-
la storia dei protagonisti italiani e francesi dai primi contatti a
tutt’oggi: politici,operatori, insegnanti scuole, associazioni, com-
mercianti e semplici cittadini che nel tempo hanno partecipato alla
rete di scambi ed ospitalità reciproca.
Gli album sono consultabili presso la sezione di storia locale della
biblioteca e saranno costantemente tenuti aggiornati anche grazie
alla collaborazione dei cittadini.  

In Biblioteca gli album con la storia dei gemellaggi
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

bini, in età o in spirito, un pome-
riggio in cui scoprire tante storie,
proposte attraverso le letture tea-
tralizzate di Barbara Giusto, Ni-
coletta Motta e Valeria Manzoni.
Si continua sabato sera, alle 21,
con i “Corti teatrali in prima sera-
ta”, in cui n gruppo di nostri allie-
vi (Aldo Sangalli, Adriana Con-
sonni, Cristina Ungari, Elisa Bar-
zago, Flavio Fossati, Milly Pavan,
Nicoletta Motta, Peppino Poz-
zebon, Roberto Monti, Valeria
Manzoni), dopo aver scoperto
l’anno scorso col Laboratorio dei
Corti Teatrali il gusto di “fabbri-
care” pièces fulminanti, brevi let-
ture o azioni sceniche, ripropone
“il meglio dei Corti”, inauguran-
do una nuova annata di progetti e
scommesse. L’ingresso agli even-
ti è libero. Si consiglia di prenota-
re perchè i posti sono limitati.
(Prenotazioni: info@arteventua-
leteatro.it; cell. 329.47.46.828). In
tale occasione sarà anche possibi-
le ricevere informazioni sui Corsi

teatrali 2009-2010 o iscriversi al-
l’associazione». Si conclude do-
menica pomeriggio, ore 16, con
lo spettacolo di Teatro delle Fa-
miglie al San Giuseppe. In pro-
gramma “Aladino e il genio della
lampada”: teatro d’attore e sago-
me animate, dai 4 anni. Per l’occa-
sione, ingresso a 3 euro per tutti.
Il programma completo della
kermesse, nel box  qui sopra.

Marco Sangalli



NUOVA SEDE
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO

(di fronte all’oratorio San Giuseppe)
tel. 039.29.10.491


