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Il mondo
non vince la luce

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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7Polemica sul crocifisso.
Il Consiglio si impegna
nella “difesa”
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Quello tra Gesù e Pilato non è il
dialogo fra due filosofi e neppure
un colloquio fra un politico e un

rappresentante religioso. Quello che ascol-
tiamo nel Vangelo di questa Domenica
che chiude l'anno liturgico, è un frammen-
to di un processo in piena regola. In realtà
tutto il Vangelo di Giovanni è guidato,
dall'inizio alla fine, dall'idea di un pro-
cesso: il processo tra la luce e le tenebre, tra
la fede e l'incredulità, tra Gesù e il mon-
do. Il processo dinanzi a Pilato è l'epilogo
di questo processo, l'udienza finale. Pila-
to, in quel momento, rappresenta l'impe-
ro romano, ma anche i giudei che gli han-
no condotto Gesù; in una parola – dietro
alla figura di Pilato – c'è il mondo che si
oppone alla Luce, al Verbo fatto carne, al
Figlio di Dio. Tutto sembra indicare che
sia il mondo a vincere: Gesù è catturato,
condannato, caricato della croce, crocifis-
so. In realtà le cose devono essere comprese
in altro modo ed è Gesù stesso a darne la
giusta interpretazione: "Questo mondo è
stato giudicato... Abbiate fiducia: io ho
vinto il mondo!".

Rispose Gesù:
«Il mio regno

non è di questo mondo»
dal Vangelo di Giovanni 18,33-37

di  Angelo  Sceppacerca
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Test antidroga
per i politici locali
Venerdì è arrivata

in Consiglio

comunale la proposta

di due esponenti Pdl

per sottoporre gli

amministratori

alle analisi come

i politici di Roma

COMUNITA’ PASTORALE 
DOMENICA FESTA D’AVVIO

Appuntamento alle 16 al palazzetto Paolo VI con una Messa concelebrata 
da tutti i sacerdoti della città - A dicembre primo consiglio pastorale unitario  
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Con la celebrazione solenne al
palazzetto Paolo VI in via
Manin prende il via domani la
vita della Comunità pastorale

di Brugherio, che da qualche settima-
na rinisce sotto un unico direttivo le
quattro parrocchie cittadine.
È passato un anno e mezzo da quan-
do il cardinale Dionigi Tettamanzi
ha deciso di riorganizzare radical-
mente  la presenza territoriale della
Chiesa in città. «Quella brugherese -
ha detto il vicario episcopale monsi-
gnor Armando Cattaneo - è la co-
munità che ha curato forse in modo
più metodico e puntiglioso la prepa-
razione, con uno sforzo di cono-
scenza reciproca durato un intero
anno, distinto per settori pastorali, e
che è andato raccogliendo minuzio-
samente i dati di ogni parrocchia».
La comunità dell’Epifania, a detta
del vicario, può fregiarsi anche di un
altro titolo: «È la comunità più po-
polosa della zona di Monza e per ora
forse dell’intera diocesi, con i suoi
circa 35.000 abitanti».
Lo strumento che guida la comunità
pastorale è il “Direttivo pastorale”,
guidato da don Vittorino Zoia e
composto dagli altri sacerdoti, da
suor Agnese Franceschin  ( Maria
Bambina) e Orielda Tomasi (mis-
sionaria del Sacro Cuore).

Cinque per mille
In tanti danno fiducia 
a Brugherio oltremare
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UN GIARDINO D'ARANCI
FATTO IN CASA

Sabato 21 novembre
ore 21

Domenica 22 novembre 
ore 21

STAGIONE DI PROSA
2009/2010  
XXX EDIZIONE

Parla il parroco don Vittorino: 
la città è vivace, ma ci vuole più sinergia

I ragazzi degli oratori: 
L’unione apre lo sgaurdo all’esterno

GIANFRANCO D’ANGELO - IVANA MONTI
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Il ricordo del muro di Berlino
Serata culturale in municipio
Anche Brugherio ha voluto ricordare in forma

ufficiale il ventesimo anniversario della ca-
duta del muro di Berlino. L’occasione è stata
una serata culturale, con ottima presenza di

pubblico, promossa dal Comune su iniziativa del
consigliere Pdl Andrea Carafassi.
«Celebrare questa data - dichiara Carafassi, che è an-
che militante di Azione giovani - significa non sol-
tanto ricordare la seconda liberazione dell'Europa,
dopo il nazismo e la caduta dell'Unione Sovietica,
ma anche aprire una riflessione sui tanti Paesi tuttora
oppressi da regimi totalitari, muri che sono ancora
da abbattere».
Sono intervenuti alla serata, introdotta dall’assesso-
re Enzo Recalcati, l'onorevole Paola Frassinetti
(Pdl), vicepresidente della Commissione istruzione
e cultura della Camera dei Dedutati e il professor
Carmelo Valentini del Liceo Zucchi di Monza.

SABATO 21 E  DOMENICA 22

San Damiano in festa. Bancarelle
intrattenimento e ristoro in piazza
San Damiano in festa si prepara al Natale. La kermesse si
svolgerà nella frazione sabato 21 a partire dalle 19,30 e do-
menica 22 a partire dalle ore 9.
Ci saranno bancarelle di hobbisti e pittori, negozi della zo-
na aperti tutto il giorno, associazioni e società sportive e
del volontariato in strada a promuovere ed illustrare la
propria attività, auto e moto in bella mostra, intratteni-
menti con pagliacci e trampolieri, e punti di ristoro allestiti
dalle associazioni locali.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

Quale futuro per il parcodelle  cave?
Se ne parla con Sinistra e libertà
«Quale futuro per il parco est delle cave?». Se ne parla in
aula consiliare il prossimo giovedì 26 novembre alle 21 in
una serata organizzata da “Sinistra e libertà”. Facendo il
punto sulla realizzazione dell’area verde intercomunale,
definitivamente approvata lo scorso 25 maggio, sarà natu-
ralmente affrontato anche il progetto avanzato da Decath-
lon che andrebbe ad insediarsi nell’area prospicente la
cascina Sant’Ambrogio, attualmente inserita nel parco.
Alla serata interverrà Marco Cipriano, vicepresidente del
Consiglio regionale della Lombardia. Coordina Fulvio Bel-
la, introduce Renato Magni.  Con la serata Sinistra e libertà
chiede una tempestiva realizzazione del parco da parte dei
diversi dei cinque comuni coinvolti: Brugherio, Cologno,
Cernusco, Vimodrone e Carugate.

Relatori l’on Frassinetti e il professor Valentini. In sala anche il sindaco

Consiglio comunale con tanti temi caldi quello convocato per ve-
nerdì 20 novembre (quando Noi Brugherio era già in distribuzione e
quindi non può raccontare la cronaca). L’ordine del giorno dell’aula
di Villa Fiorita presentava diversi temi che si preannunciavano ricchi
di dibattito. Nel caso gli argomenti non siano stati esauriti venerdì, la
seduta proseguirà lunedì 23 alle 20,30.
Su tutti la mozione presentata dai consiglieri Massimo Pirola e An-
tonino Tumminello che proponeva di sottoporre gli eletti e gli ammi-
nistratori di Villa Fiorita al test antidroga che è stato adottato anche
in Parlamento proprio negli scorsi giorni. Il confronto sulla proposta
dei due consiglieri azzurri “ribelli” si prevedeva serrata, poiché l’in-
tento pare quello di mettere in difficoltà qualche “collega”. Alla vigi-
lia della riunione c’era però  chi si diceva pronto a scommettere che
la provocazione sarebbe stata ritirata. 
In ballo ci sono poi alcune delibere urbanistiche altrettanto “calde”.

In primis l’intervento edilizio di via Oberdan, contro il quale si è for-
mato un comitato di residenti contrario al nuovo edificio (ne abbiamo
parlato sul numero del 31 ottobre). L’orientamento della Giunta è
quello di dare il via libera, nonostante l’insoddisfazione del gruppo di
cittadini. All’ordine del giorno arriva infine il Piano integrato d’inter-
vento di Baraggia, dove tre cooperative dovrebbero costruire dei
nuovi palazzi. Il progetto aveva già ricevuto l’approvazione prelimi-
nare della Giunta Cifronti e la nuova amministrazione sembra inten-
zionata a proseguire sulla stessa linea. Ma c’è l’incognita dei due “ri-
belli” azzurri. Massimo Pirola ha infatti già dichiarato la propria con-
trarietà in commissione e ha denunciato una presunta situazione di
conflitto d’interesse linterna alle cooperative Brugherio 82 e 25
Aprile. 
Le sedute del consiglio sono trasmesse sul sito del Comune via in-
ternet, anche se continuano a registrarsi problemi con l’audio.

VILLA FIORITA

In Consiglio il test anti droga che fa discutere

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

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

Sabato 21 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Domenica 22 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Lunedì 23  novembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392873058
Martedì 24 novembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Mercoledì 25  novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Giovedì 26 novembre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Venerdì 27 novembre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Sabato 28 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 29 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736

QUARTIERE CENTRO

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

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 VA N I
COPPIE...

125.000 euro 

BRUGHERIO - 2 LOCALI, Zona
Torazza, Luminoso 2 locali di recente
costruzione con cucina a vista, terrazzino,
box e cantina.
TERMOAU-
TONOMO....
Basse spese
condominia-
li... IDEALE
PER GIOVA-
NI COPPIE !!!

159.000 euro 

BRUGHERIO - 2 LOCALI, Zona
Baraggia, proponiamo in recentissima palaz-
zina appartamento di 2 LOCALI + Studio. 
Finemente pro-
gettato e curato
nei particolari da
architetto. 
Box compreso
nel prezzo. 

255.000 euro 

CAVENAGO BRIANZA - 2 LOCALI,
STUPENDO, V.Ze Centro, in contesto
signorile e di recente costruzione e per chi
ama il verde e la tranquillità, proponiamo
ampio 2 locali
con terrazzo
di mq.30, can-
tina e box. Da
vedere.... 

180.000 euro
con box
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Proposta di Corbetta. Il Pd: «Strumentalizzazioni». Corno (Pdl): «Chirico deludente»

Sette giorni per raccontare
la Lampada di Aladino
Da domenica le iniziative per i 10 anni della onlus
Alle 17,30 Villa Ghirlanda inaugurazione della mostra
Dal 22 al 28 novembre l’associa-
zione La Lampada di Aladino con
il patrocinio e il sostegno del Co-
mune di Brugherio, presenta
“Sette giorni per raccontarci” un
insieme di eventi culturali e artisti-
ci per parlare di sé. La settimana si
apre domenica 22 novembre alle
ore 17,30 presso la sala espositiva
della Biblioteca di Brugherio con
l’inaugurazione dell’esposizione
artistica “Amazzoni, elementi in
movimento”: alcune opere della
mostra potranno essere acquista-
te per contribuire ai progetti della
Lampada di Aladino. Giovedì 26
novembre alle ore 21, sempre
presso la sala espositiva, “Imma-
gini e voci, il linguaggio del colore
e delle parole” sarà una serata de-
dicata alla lettura, alla pittura e alle
emozioni; una serata diversa da

Un quartiere in festa:
il ritrovo dei baraggini
Alla presenza di numerosi “sindaci”
si è svolto il tradizionale pranzo

Capita che gli abitanti di un quartiere si trovi-
no così bene insieme da ritovarsi ogni anno a
festeggiare. Anche dopo traslochi, cambia-
menti di via, città, additrittura regione, l’ap-
partenenza a Baraggia non si dimentica.An-
che quest’anno i “baraggini” si sono riuniti

per un giorno di festa, apprezzato da tutti i
presenti. Non sono mancati don Fabio Fer-
rario, il sindaco Maurizio Ronchi e i tanti che,
negli anni, sono stati nominati “sindaci ono-
rari” del quartiere. Un titolo del tutto plato-
nico,ma sempre apprezzatissimo.

ascoltare e da vivere. Sabato 29
novembre alle ore 15 presso la Bi-
blioteca, il laboratorio espressivo
“Tracce e colori, il piacere del di-
pingere” metterà in gioco grandi e
piccoli nell’arte della pittura come
strumento per esprimersi. A con-
clusione della settimana, la serata
di sabato 28 novembre ore 20,30
presso l’Auditorium civico in via
San Giovanni Bosco, vedrà il clas-
sico, ma sempre nuovo, appunta-
mento con la presentazione del
calendario. L’evento finale “10
anni … e ancora danzo alla vita”
presenterà intrecci di racconti vis-
suti, di attività passate e future e
uno spettacolo per “danzare an-
cora la vita”. Da qui l’inizio di un
anno ricco di eventi per celebrare
il decennale dalla costituzione del-
l’associazione.

Tutti difendono il crocifisso
Ma in consiglio è polemica
L a sentenza della Corte eu-

ropea dei diritti umani con-
tro il crocifisso. Tutti gli
esponenti della politica

brugherese sono compatti nel
prendere nettamente le distanze
dal pronunciamento sull’inoppor-
tunità del crocifisso nelle aule sco-
lastiche. Diverso però il parere sul-
l’ordine del giorno proposta del
consigliere udc Raffaele Corbetta
nella riunione dell’aula di Villa Fio-
rita di giovedì 12.L’ex vicesindaco,
ora in minoranza, ha presentato
un testo che si pronunciava contro
la sentenza della Corte europea
(che,occorre ricordare,non è un’i-
stituzione dell’Unione europea,
ma un organismo autonomo ndr).
Corbetta chieveva al consiglio di
dichiararsi d’accordo con le di-
chiarazioni del presidente del Se-
nato («scelte un quanto egli secon-
da carica dello Stato - ha spiegato il
consigliere udc») e al sindaco «di
difendere il crocifisso nella comu-
nità locale».
È stato in particolare quest’ultimo
passaggio che non è piaciuto al
centrosinistra, oltre «ai toni usati»,
spingendolo all’astensione.

««IIll  ccrroocciiffiissssoo  nnoonn  ssiiaa
ssttrruummeennttaalliizzzzaattoo»»
«Abbiamo affermato con chiarez-
za - spiega un comunicato di Pd,
Italia dei Valori e Lista Chirico - che
riteniamo la sentenza assolutamen-
te sbagliata. Sbagliata non solo per i
cattolici, ma per tutto il popolo ita-
liano.Nel nostro ruolo di consiglie-
ri comunali, chiamati a rappresen-
tare tutta la comunità brugherese
(credenti e non, indifferenti o tur-
bati dalla sentenza),abbiamo cerca-
to di evidenziare il senso della pre-
senza del crocefisso nelle aule sco-
lastiche a partire da valori condivisi
da tutti». L’opposizione parla però
di «strumentalizzazione che della
sentenza e, peggio ancora, del cro-
cefisso, è stata fatta in questi giorni
nel nostro Paese da molti politici.
Per questo - prosegue - abbiamo ri-
tenuto di non poter votare il testo
dell’ordine del giorno di Corbetta,
che chiedeva di affidare al sindaco il
ruolo di “difensore” nella nostra
città dei valori del crocefisso. Ab-
biamo chiesto a tutti di dimostrare
negli atti concreti che come ammi-
nistratori della città siamo chiamati
a prendere che i valori che il croce-

fisso indica sono realmente i valori
che fondano la nostra comunità.
Lavoriamo tutti per affermare nella
nostra città i valori di tolleranza, ri-
spetto reciproco, valorizzazione
della persona, affermazione dei
suoi diritti, libertà, solidarietà, rifiu-
to di ogni discriminazione. Noi col
crocefisso non vogliamo giocare.
Lo facciano altri, se vogliono».
A favore della proposta Corbetta
ha votato invece Brugherio popo-
lare europea di Mariele Benzi che
non ha però nascosto il timore di
«strumentalizzazioni politiche del-
la vicenda per fini politici». «Gesù -
ha detto - non sarebbe contento
che la croce venga usata come un
gagliardetto». «Mi amareggia l’ac-
cusa di strumentalizzazione che è
ben lontana dalle mie intenzioni.»
ha ribatito Corbetta.

PPeerr  iill  PPddll  iill  cceennttrroossiinniissttrraa
hhaa  ppeerrssoonn  uunn’’ooccccaassiioonnee
«Abbiamo perso una grande occa-
sione - commenta invece il capo-
gruppo del Pdl Gianpiero Corno -.
Potrei gioire per quello che credo a
buon titolo si possa considerare
un’autogoal della parte di mino-

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

ranza che fa riferimento ad Angelo
Chirico (lo cito perché ha preso lui
la parola in aula), ma a prevalere è
l’amarezza, l’amarezza che ho pro-
vato quando quella parte della mi-
noranza ha deciso di non prendere
parte alla votazione; purtroppo è
stata una sconfitta di tutti». «Com-
menti e iniziative - prosegue Corno
- si sono susseguiti in questi giorni,
come ad esempio la petizione che
ha visto accomunati al Parlamento
europeo eurodeputati del PdL e
del Pd.E invece a Brugherio no.
Io credo che ci siano a volte que-
stioni, e questa è una di quelle volte,
dove l’importanza della posta in pa-
lio è mille volte più importante di
ogni distinguo; ci sono circostanze
dove non dire è mille volte più gra-
ve che dire magari impropriamen-
te, ci sono situazioni che urgono
una presa di posizione e non pren-
derla non è semplicemente stare
fuori dal gioco, perché non sempre
si può stare fuori dal gioco».
Intanto il sindaco Ronchi ha inizia-
to l’opera da difensore della fede
affidatogli e ha appeso nell’aula
consiliare una croce.

Paolo Rappellino

Raffaele
Corbetta

Angelo
Chirico

Gianpiero
Corno
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COMPLEANNO “DA RECORD”

Nonna “Maria”
compie 100 anni
Un traguardo davvero
invidiabile. Lunedì scor-
so, 16 novembre, la si-
gnora Carolina Zanardi,
da tutti conosciuta co-
me Maria, ha compiuto
100 anni. Originaria del
Cremonese, ha vissuto
per molto tempo a Mila-
no e  da 14 anni risiede con una figlia a Brugherio, in
via Gramsci. La fanno festeggiata in più di trenta pa-
renti con una grande festa nella sala della Casa del
popolo, che ha raggiunto a piedi. Nonna Maria, che
da giovane ha lavorato in filanda, è bisnonna di
quattro nipoti.

Primi esiti delle elezioni a scuola
Alla Sauro prevale la lista 1

Tra i più votati alcuni dei genitori che si erano scontrati con il preside Dalterio

L’Ndrangheta si muove sull’Alta Velocità
Il clan Paparo accusato dai Pm di Milano
Dalla villa in città muovevano le loro pedine per entrare nelle Grandi opere

L’istituto Sauro era la scuo-
la con i riflettori mag-
giormente puntati. Ed è
stata la prima a fornire un

rapporto dettagliato sui risultati
delle elezioni per gli organi collegia-
li. All’istituto che comprende le
scuole di San Damiano e quelle del
quartiere Ovest ha prevalso la lista
numero 1, quella formata anche da
alcuni dei genitori che lo scorso an-
no si erano esposti di più contro
Antonio Dalterio, l’allora dirigente
scolastico, poi trasferito. Motivo
del contendere era la gestione pro-
prio del consiglio d’Istituto e la deli-
cata questione della materna Roda-
ri, dove preside e maestre si erano

scontrati (anche a suon di denunce
alla Magistratura - vicenda tutt’ora
aperta -) per presunto mobbing e
sui metodi educativi adottati.
I numeri diffusi dall’istituto Sauro
parlano di un’affluenza alle urne da
parte dei genitori piuttosto bassa
(26,6% - hanno votato in 445 su
1.671 aventi diritto).Altissima inve-
ce quella dei docenti (82,3%) e del
personale Ata (90%). La lista nu-
mero 1 dei genitori ha raccolto 225
preferenze, la lista 2 invece 169. La
più votata è stata Lorena Piantoni
Camozzi (lista 1). Seconda votata è
risultata però Ines Angiolini (lista
2), la presidente uscente del Consi-
glio d’istituto, considerata su posi-

zioni più vicine a Dalterio. Risulta-
to inverso invece tra le due liste de-
gli insegnanti: quella che lo scorso
anno si era mostrata più critica ver-
so il preside ha raccolto 37 voti,
contro l’altra lista che ne ha totaliz-
zati 67. Il più votato è stato il vice-
preside Silvano Paulli, ma al secon-
do posto si colloca Giulia Cappi
della lista “di minoranza” (che ave-
va solo due candidate, entrambe ri-
sultate elette). Ancora nessun dato
invece dagli altri due istituti di Bru-
gherio, il “don Camagni” e il “De
Pisis”. Giovedì scorso le segreterie
non erano ancora in grado di forni-
re i numeri sull’affluenza e sulle pre-
ferenze. P.R.

era riuscito a infiltrarsi nella tratta
Pioltello-Pozzuolo Martesana
per la realizzazione dell'Alta Ve-
locità: una presenza che ha mes-
so in allarme gli inquirenti.I con-
trolli all'interno dei cantieri han-
no permesso, spiegano gli inve-
stigatori, di «accertare la presen-
za dei Paparo

Le mani dell'Ndrangheta sull'al-
ta velocità. Dal loro covo di Bru-
gherio, i Paparo, uno dei clan più
radicati nel nord Milano aveva
allungato i suoi tentacoli sull'o-
pera che promette di modificare
i collegamenti sull'asse Torino-
Venezia.
È quanto emerge dalle conclu-
sioni dei Pm milanesi che hanno
depositato in Tribunale un faldo-
ne di accuse a carico di  Marcello
Paparo, che abitava in città. A lui
e alla figlia Luana, di soli 20 anni,
sono riconducibili una serie di
società, come il «Consorzio
YtakA» o la «P e P» specializzata
nella movimentazione terra.
Cooperative che miravano ad
espandersi e nel farlo, spiegano
gli inquirenti, «adottavano moda-
lità mafiose». Il gruppo Paparo

Spett.le Redazione, ho letto su Noi Brugherio che Rifondazione
Comunista e un altro gruppo hanno detto che il 4 Novembre è
una giornata di lutto e non di festa. È vero, sono morti molti,
troppi soldati durante la Prima Guerra Mondiale (come duran-
te le altre guerre) ma il sacrificio di questi eroi a me dà speran-
za e orgoglio nei ragazzi che sono presenti con le varie forze ar-
mate nei vari paesi del mondo.
Ricordo che in Afghanistan vi sono cittadini che non sanno cosa
sia la libertà, non hanno sicurezza, e hanno ancora poca demo-
crazia a causa dei gruppi terroristici. I Carabinieri, la Guardia di
Finanza, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono lì per dare
una speranza a queste persone che hanno solo avuto sofferen-
za e per preparare le forze dell'ordine per una loro futura auto-
nomia. L'Italia non é in guerra bensì in Missione di Pace. Il ter-
mine "militare" nella nostra lingua viene troppo associato al
termine "guerra". Sono due cose completamente distinte, in-
fatti "militare" può essere inteso anche come lo statuto di un
corpo che ha un'organizzazione militare, come il Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta che non ha nulla a che fare con la guerra.
Da cittadino chiedo che i politici si prendano una responsabilità
nell'affermare che siamo in missione di Pace. L'unica cosa ne-
gativa di una missione di Pace è il rischio per i nostri ragazzi,
senza di loro però morirebbero molti più civili afghani.

Alessandro Severi

Sono ormai due anni che mi sposto  da Milano nella zona in-
dustriale di Brugherio - nuova area Pip -  dove si è trasferita
la ditta di cui sono dipendente. 
Questo comporta l'utilizzo di due mezzi in città, treno Mila-
no-Monza e quindi linea Z203 fino alla fermata Brugherio
Eden. Questo trasferimento comporta (salvo inconvenien-
ti/ritardi dei vari mezzi) un viaggio che va da un'ora ad 1 ora e
mezza. 
Vi potete immaginare lo 'sgomento' stamani quando mi so-
no accorta che nella fascia che va dalle 8 alle 9 (la più fre-
quentata e la piu' utile) alcune corse sono state soppresse.
Prima (partenza da Monza) : 8.10 - 8.19 - 8.31- 8.45  con una
cadenza quindi di circa 10 minuti. Ora : 8.05 - 8.25-8.45 con
una cadenza quindi di 20 minuti (tra l'altro questo è il 'vec-
chio' orario estivo, cioè in vigore nel periodo di chiusura del-
le scuole ..). È facilmente comprensible quanto disagio
questa soppressione stia creando a tutti gli utenti della li-
nea. Sarei grata pertanto per qualsiasi intervento atto a ri-
pristinare l'orario precedentemente in vigore. Non sono
necessari autobus più grandi, ma corse più frequenti! 
Grazie a tutti coloro che vorranno dare attenzione alla se-
guente comunicazione.

Graziella Cesana

LETTERE IN REDAZIONE

L’Italia in Afghanistan non è in guerra
ma «in missione di pace»

Il nuovo orario dei bus Monza-Brugherio
e le corse soppresse in orario di punta

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

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. 

BENVENUTO
MATTIA!
La redazionedi NoiBru-
gherio si unisce alla
gioia di mamma Serena
e papà Paolo per la na-
scita del piccolo Mattia
Rappellino, venuto alla luce a Milano mercoledì
18 novembre.

FIOCCO AZZURRO

GENITORI
Piantoni Lorena lista 1
Angiolini Ines lista 2
Zucchi Sonia lista 1
Cazzaniga Cristina          2
Fumgalli Walter lista 1
Antonuzzo Pietro lista 2
Chiarello Mina lista 1
Toffoli Grazia lista 1

DOCENTI
Paulli Silvano lista 2

Cappi Giulia lista 1
Angarano Giulia lista 2
Pezzolla Giovina lista 2
Carminati Maria lista 1
Tomiato Emanu. lista 2
Abatini Patrizia lista 2
Rago Michela lista 2

PERSONALE ATA
Modica Giuseppa
Fili Giuseppa

Eletti in consiglio alla Sauro

Esce illeso da un incidente sulla tangeziale
Est, ma arriva un’auto e lo travolge. Non ha
avuto scampo Giuliano Sala., 65 anni, resi-
dente a pandino, in provincia di Cremona
ma originario di Brugherio. Sono le 5.40 di
mercoledì scorso, l’auto della vittima pro-
cedeverso Milano.Per cause ancora da

chiarire, l’uomo al volante perde il controllo
e va a finire contro il guardrail. Una caram-
bola violentissima, ma senza conseguenze.
Fino a quel momento. Una volta sceso dalla
vettura, il 65enne è stato centrato in pienoda
una Ford che arriva . Per lui non c’è stato
nulla da fare

IL CASO

Esce illeso dall’incidente ma viene travolto subito dopo

Consiglio Comunale compatto sulla necessità di
impedire che venga chiuso l’ambulatorio vacci-
nazioni di viale Lombardia. Nella scorsa seduta è
stata approvata all’unanimità la mozione pre-
sentata dal consigliere del Partito democratico
Annarita Minelli e che chiedeva al sindaco di im-
pegnarsi in prima persona nell’ambito della
Conferenza dei sindaci di Monza e Brianza per
trovare un punto d’incontro con la Asl, dichiara-
tasi già la scorsa settimana disponibile a salvare
almeno parte degli ambulatori del territorio che,
secondo le nuove disposizioni regionali, non
avrebbero i requisiti necessari per rimanere
aperti.
“L’approvazione della mozione all’unanimità
consente al Sindaco e all’Assessore alle Politi-
che Sociali di avere un forte sostegno politico nei
loro interventi presso la direzione generale del-
l’ASL affinché l’ufficio igiene di Brugherio resti
aperto” afferma in una nota il Pd brugherese. 
“La nostra città – aggiungono -  merita molto più
di altre di avere questo servizio sul territorio, da-
to che le precedenti amministrazioni di centrosi-
nistra avevano appositamente stabilito accordi
con l’ASL per la ristrutturazione della palazzina
dei servizi sociosanitari di viale Lombardia”.

(F.Loz.)

SERVIZI SANITARI

Consiglio comunale compatto:
no alla chiusura dell’ambulatorio
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Le voci dei presidenti: «Per le piccole associazioni sono cifre importanti»

Arrivano i 5 per mille alle
associazioni accreditate
per ricevere i fondi che si
devolvono al momento

del pagamento delle imposte sul
reddito. Potrebbe essere l'ultimo
anno che si ha la possibilità di sce-
gliere di finanziare il vasto mondo
del volontariato. Nel dibattito che
sta accompagnando la legge Fi-
nanziaria, in corso proprio in
questi giorni, c’è l’ipotesi di can-
cellare il 5 per mille così come lo
conosciamo.
A Brugherio ci sono associazioni
e onlus accreditate che sono in
attesa dell'arrivo dei fondi. In
realtà in questi giorni sono stati
resi noti gli aventi diritto risultan-
ti dalle dichiarazioni dei redditi
del 2007. Facendo dei veloci cal-
coli, si scopre che i soldi arrivano
ai destinatari circa due anni dopo.
Come spiega Costantino Nuriz-
zo, presidente dell'Associazione
Marta Nurizzo nata nel 1996 per
favorire la ricerca sulle neoplasie
polmonari, «i contributi del 2006
li abbiamo ricevuti a fine 2008,
quindi questi del 2007 chissà
quando arriveranno! In ogni caso
l'abolizione del 5 per mille è una
sciocchezza, perché noi come as-
sociazioni facciamo tutta una se-
rie di attività che lo stato e il terri-
torio non sono più in grado di fa-
re. La miopia nelle discussioni
porta a delle conseguenze serie,

diciamo che noi auspichiamo che
qualcuno si metta gli occhiali. Da
parte nostra cercheremo di resi-
stere quanto più possibile nel
portare avanti le nostre attività».
Più fatalista, ma certo non meno
combattiva, è Anna Rossi, vice-
presidente del Giunco, associa-
zione attiva dal 1987 che aiuta i
giovani con borse di studio e so-
stegni, «siamo disposti a ricevere
tutti i colpi, siamo volontari in
tutti i sensi! A parte questo, noi ci
autofinanziamo e perciò tutti i
fondi sono importanti, da quelli
che arrivano dal Comune a quelli
derivanti dal nostro concorso let-
terario. E per fortuna che au-
mentano i partecipanti al concor-
so, perché quest'anno abbiamo
70 ragazzi da seguire oltre a 27
della Clerici a cui diamo dei con-
tributi e gli sponsor sono un po'
calati, forse per colpa della crisi».
La crisi economica non ha fatto
diminuire i volontari, lo sottoli-

nea Gianni Viganò, vicepresi-
dente del Brugo, la onlus nata nel
1987 per attivare e gestire servizi
per i disabili e le loro famiglie,
«vogliamo assicurare tutti coloro
che ci sostengono che i nostri
educatori assieme ai volontari, a
cui estendiamo il nostro ringra-
ziamento, rivolgeranno costante-
mente i loro sforzi al sostegno
delle persone disabili. Ringrazia-
mo con sentimenti di forte grati-
tudine tutti i brugheresi che han-
no voluto indirizzare il loro aiuto
alla nostra cooperativa permet-
tendoci di continuare ad offrire
servizi capaci di conciliare pro-
fessionalità e attenzione conti-
nua ai bisogni delle persone da
noi assistite». Certo è che il nodo
dei contributi economici rimane
centrale, perché oltre al lavoro
volontario c'è anche banalmente
bisogno dei soldi: «da un punto
di vista egoistico-economico -
spiega Luciano Teruzzi, presi-

ASSOCIAZIONE SCELTE IMPORTO

Brugherio Oltremare 622 20.156,75
Il Brugo 570 18.704,02
Marta Nurizzo 438 26.493,91
La Lampada di Aladino 261 7.594,74
Asilo infantile Umberto I e Margherita 158 6.412,05
Il Giunco 155 5.777,92
Brugherio Solidarietà 64 1.643,95
Avis 54 1.546,19
Avo (Associazione volontari ospedalieri) 53 1.481,42

La Brugherio del 5 per mille
Nove associazioni ne hanno beneficiato 

dente di Brugherio Oltremare
che si impegna nell'aiuto dei mis-
sionari - togliere i fondi è un pro-
blema, ma forse la questione è
più ampia, forse le persone non si
fidano più di dove vanno a finire i
fondi e questo va a scapito delle
organizzazioni serie che è chiaro
cosa ne fanno. Per quanto riguar-
da noi, abbiamo anche aumenta-
to il numero degli associati, ma
credo che derivi dal fatto che sia-
mo bravi, discreti e ci siamo or-
mai da 40 anni». Anche Davide
Petruzzelli, presidente della
Lampada di Aladino, associazio-
ne nata nel 2000 con lo scopo di
aiutare i pazienti affetti dal linfo-
ma di Hodgkin, amplia la pro-
spettiva e getta uno sguardo al
vastissimo mondo associativo
formato da centinaia di piccole
realtà, ma anche da altre molto
grandi: «a noi non arrivano mai i
miliardi, che vanno a chi può per-
mettersi di fare pubblicità in tele-
visione. Bisogna quindi capire co-
sa vuol dire 5 per mille: per chi sta
in trincea arrivare a 10mila euro è
tanto. Comunque siamo sempre
andati avanti anche senza, il 5 per
mille è uno strumento. In genera-
le io vedo questa crisi anche come
un momento per fermarci e ri-
flettere: anche nel nostro piccolo
cerchiamo di dare il giusto peso e
fermiamoci a pensare».

Alessia Pignoli

TRE     LOCALI
AMPIO

Rif. 1332            215.000 euro

DUE   LOCALI

Rif. 1355            190.000 euro

DUE  LOCALI

Rif. 1318            150.000 euro

DUE LOCALI

Rif. 1365                                190.000 euro

TRE LOCALI

Rif. 1350                         240.000 euro

OTTIMO TRE LOCALI

Rif. 1316                         340.000 euro

DUE LOCALI

Rif. 1383             160.000 euro

DUE
LOCALI

Rif. 1364                      155.000 euro

VILLA
BIFAMILIARE

Rif. 1311                       550.000 euro

TRE
LOCALI

Rif. 1382                       220.000 euro
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CON LA CELEBRAZIONE ENTRA NEL VIVO IL “CAMMINARE INSIEME” DELLE PARROCCHIE

COMUNITÀ EPIFANIA DEL SIGNORE
DOMENICA FESTA CON MESSA

ià da ora è utile iniziare a
conoscersi meglio, a
collaborare più

strettamente tra parrocchie:
facciamo in modo che l’incontro
di stasera dia il via ad uno stile
nuovo di comunione e unità».
Con queste parole il vicario
episcopale mons. Armando
Cattaneo dava il via, di fatto alla
comunità pastorale. Era il
maggio del 2008 quando il
rappresentante dell’arcivescovo
indicava la strada da seguire ai
consigli pastorali riuniti. È
iniziato allora un percorso di
avvicinamento tra le parrocchie
brugheresi che vedrà un primo
traguardo, domani, nella messa
che celebra l’inizio della
comunità pastorale. Al
palazzetto del Centro Sportivo
Paolo VI (via Manin) sono attesi i
fedeli delle 4 parrocchie
brugheresi, per partecipare
all’Eucaristia concelebrata da
tutti i sacerdoti della città.
È passato un anno e mezzo
dall’annuncio del vicario: tempo
utilizzato per preparare l’unione.
Un record, ha detto mons.
Cattaneo: «Quella brugherese è la
comunità che ha curato forse in
modo più metodico e
puntiglioso la preparazione, con
uno sforzo di conoscenza
reciproca durato un intero anno,

G

Don Savino
Gaudio,
nato a Bari
nel 1944,
prete
dal 1972,
e a Brugherio
da settembre

Don Marco
Damiano
Grenci,
nato a Monza
nel 1968,
prete
dal 1998,
è a Brugherio
da settembre

Don Paolo
Grimoldi,
nato a
Brugherio
nel 1924,
prete
dal 1948,
è a Brugherio
dal 1995

Don Alessandro
Maggioni,
nato a
Cernusco
nel 1974,
prete
dal 2000,
è a Brugherio
dal 2007

Don Giovanni
Mariani,
nato a Milano
nel 1964,
prete
dal 1995,
è a Brugherio
dal 2005

Don Nello
Pozzoni,
nato a
Verderio
nel 1941,
prete
dal 1966,
è a Brugherio
da settembre

Don Daniele
Turconi,
nato a Rho
nel 1941,
prete
dal 1965,
è a Brugherio
dal 2002

Don Vittorino
Zoia,
nato a 
Sulbiate
nel 1948,
prete
dal 1973,
è a Brugherio
da settembre.
È stato
nominato
responsabile
della 
comunità
pastorale

Don Giovanni
Reccagni,
nato nel 1930,
prete dal 1963
nella diocesi
di Piacenza-
Bobbio,
è a Brugherio
dal 1965

Don Pietro
Cibra,
nato a Milano
nel 1978,
prete
dal 2008,
è a Brugherio
dal 2007

I NOVE SACERDOTI DELLA COMUNITÀ

distinto per settori pastorali, e
che è andato raccogliendo
minuziosamente i dati di ogni
parrocchia». La comunità
dell’Epifania, a detta del vicario,
può fregiarsi anche di un altro
titolo: «È la comunità più
popolosa della Zona di Monza e
per ora forse dell’intera diocesi,
con i suoi circa 35.000 abitanti».
È stata ufficialmente istituita il
primo di settembre, con atto
formale della Diocesi di Milano
che, constatando “la presenza di
un significativo cammino
pastorale d'insieme” ha ritenuto
“maturo il tempo per avviare con
prudenza e coraggio la
realizzazione di una nuova
Comunità pastorale”.
Pertanto, si legge ancora nel
documento fondativo, “le
seguenti parrocchie site nel
Decanato di Monza:
S. Bartolomeo in Brugherio
S. Paolo Ap. in Brugherio
S. Carlo in Brugherio
S. Maria Nascente e S. Carlo 
in Monza
vengono costituite in un soggetto
pastorale unitario (cf. can. 374 § 2
e costt. 156 e 159) denominato
COMUNITÀ PASTORALE
“EPIFANIA DEL SIGNORE”
in BRUGHERIO
che avrà la sua sede centrale
presso la parrocchia di S.

Bartolomeo in Brugherio”.
Lo strumento che guida la
comunità pastorale è il “Direttivo
pastorale”. Nominato
direttamente dal cardinale
Dionigi Tettamanzi, è composto
da: don Vittorino Zoia, don
Pietro Cibra, don Damiano
Marco Grenci, don Savino
Gaudio, don Alessandro
Maggioni, don Giovanni
Mariani, don Leonello Pozzoni,
don Daniele Turconi, suor
Agnese Franceschin (suora di
Maria Bambina), Orielda Tomasi 
(missionaria del Sacro Cuore).
Il Direttivo non sostituisce i
consigli pastorali delle
parrocchie, che sono chiamati a
proseguire la loro attività di
affiancamento ai sacerdoti nella
guida delle parrocchie.

LA SERA IN CUI TUTTO È INIZIATO
La foto è stata scattata la sera di martedì 20
maggio, quando i consigli pastorali brugheresi 
si sono riuniti nel salone Benedetto XVI 
della parrocchia San Paolo. Nell’occasione, 
il vicario episcopale don Armando Cattaneo 
ha annunciato la decisione di riunire le parrocchie
brugheresi in comunità pastorale.

Domenica 22 novembre
ore 16

presso il Centro sportivo Paolo VI
via Manin, 73

Solenne concelebrazione eucaristica per l’inaugurazione 
della comunità pastorale Epifania del Signore

Domenica 22 novembre tutte le messe vespertine nelle quattro parrocchie
della comunità pastorale (San Bartolomeo, San Carlo, San Paolo,

Santa Maria Nascente e San Carlo) saranno sospese.

IL PARROCO



10[chiesa]

21 novembre 09 [chiesa]
11 21 novembre 09

D on Vittorino Zoia, dal
primo settembre parro-
co della comunità pasto-
rale “Epifania del Si-

gnore”, verrà  immesso ufficial-
mente domani con una messa
celebrata alle ore 16 al Centro
sportivo Paolo VI. La celebra-
zione segnerà inoltre l’ingresso
degli altri sacerdoti come vicari
parrocchiali e  l’inaugurazione
della comunità pastorale, for-
malmente istituita a settembre
dalla Diocesi.

Don Vittorino, dopo 2 mesi e mez-
zo in città che idea si è fatto della
comunità cristiana brugherese?
Brugherio è una realtà in cui ci so-
no molte persone che partecipa-
no alla vita parrocchiale, sono
presenze diversificate. Rispetto
alla parrocchia milanese da cui
provengo non avrò una comunità
con il problema di un progressivo
invecchiamento anzi c’è una inie-
zione di famiglie nuove.

E la mentalità?
A volte è un po’ troppo “conso-
lidata” su alcuni argomenti o si-
tuazioni, ma c’è la possibilità di
farla evolvere. Credo ci sia biso-
gno di più sinergia tra le diverse
realtà ecclesiali, in particolare
nell’ordine della vivacità delle
proposte culturali e sociali. Pos-
siamo puntare a un respiro più
profondo e allargato, che oltre-
passi l’ ombra del campanile per
arrivare in piazza, cioè alla vita
pubblica.

Il parroco don Zoia racconta i suoi primi mesi a Brugherio: «Dobbiamo superare l’ombra del campanile per arrivare alla vita pubblica» - «Scelte condivise con i laici»

Don Vittorino: città vivace, ma ci vuole più sinergia
C’è qualcosa in particolare che
l’ha colpita?
Come ho spesso ripetuto, io non
conoscevo Brugherio prima di
arrivarvi: è una città di cui si sente
parlare poco nonostante le sue
numerose ricchezze. Mi hanno
favorevolmente colpito alcune
realtà come, ad esempio, il nume-
ro dei ragazzi negli oratori, le reli-
quie dei Magi, il giornale Noi
Brugherio, il cinema teatro San
Giuseppe, la Polisportiva Cgb….
Sono  realtà importanti, eccellen-
ze che non si trovano facilmente
in altre città.

Quale il rapporto con il Comune?
Nella parrocchia in cui vivevo
prima, al quartiere Gallaratese di
Milano, parlare dell’Amministra-
zione significava citare qualcosa
di lontano e irraggiungibile. Ora
basta attraversare la piazza per
incontrare il Sindaco o gli asses-
sori per discutere e scambiarsi le
idee… Tengo a precisare che a
me non interessa il colore di chi
governa la città bensì unicamente
la promozione del bene comune.
Questa è l’ottica in cui mi pongo.

Come state vivendo, voi sacerdo-
ti, il passaggio alla comunità pa-
storale?
Martedì abbiamo incontrato il
vicario episcopale per la Zona di
Monza, mons. Armando Catta-
neo. Noi sacerdoti gli abbiamo
presentato i nostri diversi punti
di vista sulla comunità pastorale,
ma ci siamo ritrovati su un fatto:

stiamo lavorando insieme. Cer-
tamente questa nuova forma pa-
storale è un’opportunità che sti-
mola le comunità parrocchiali ad
aprirsi per guardare, vedere, vi-
vere e comunicare.

Quali sono i ruoli dei sacerdoti
nella comunità?
I preti sono convinti del vivere
insieme la comunione presbite-
rale per  un servizio evangelico
alla chiesa e alla città. L’impor-

tante è che in questa comunione
nessuno  si senta fagocitato o as-
servito. C’è il parroco, ma gli altri
sacerdoti non sono dei “chieri-
chetti”. Vogliamo essere e sentir-
ci preti, insieme.

Più precisamente?
Il parroco è il responsabile legale
e  il coordinatore della comunità
pastorale, chiaramente in condi-
visione con gli altri sacerdoti e i
laici. Oggi sembra che a Brughe-
rio sia cambiato poco rispetto agli
anni scorsi e che ogni parrocchia
abbia ancora il suo parroco. È so-
lo un’impressione: il numero  dei
sacerdoti presenti in città permet-
te a don Savino, don Daniele e
don Nello di rimanere stabilmen-
te sul territorio mentre gli altri vi-
cari hanno più mobilità. Questo
numero però è destinato a dimi-
nuire nei prossimi anni: la comu-
nità pastorale è una modalità  che
permette di affrontare questa si-
tuazione ecclesiale. Don Paolo
Grimoldi e don Giovanni Recca-
gni infine non hanno responsabi-
lità pastorali dirette, ma sono pre-
ti a tutti gli effetti al servizio della
Chiesa e in questo spirito da anni
svolgono il loro compito pastora-
le a Brugherio.

C’è stato qualche gesto che ha
concretizzato l’unione tra le par-
rocchie?
Potrei, per esempio ricordare una
decisione presa in merito all’ aiu-
to fraterno tra Parrocchie. È ac-
caduto in questi giorni che una
delle parrocchie ha contribuito
economicamente ad aiutare
un’altra in difficoltà. Senza per
ora entrare nei dettagli, capiamo
comunque che condividere i pro-
pri beni con i fratelli è un fatto im-
portante: gli Atti degli apostoli ci

dicono che questo era lo stile del-
le prime comunità di cristiani.

È anche questo la “missionarietà”
che il cardinale Tettamanzi chiede
alle parrocchie?
È prima di tutto necessario chia-
rire cosa significa l’aggettivo
“missionario”. Ogni fedele può
intendere la missionarietà con
sfumature differenti, ma il con-
cetto di fondo è chiaro: la missio-
ne è lo stile di vita “epifanico”
(cioè manifestativo) della bellezza
dell’unico volto di Colui  che ci
ama, quello di Gesù Cristo. Da
questa prospettiva di vita posso-
no emergere scelte più esplicita-
mente attente a situazioni umane
dove il Vangelo chiede di essere
annunciato. La comunità sarà
dunque missionaria se vivrà con
queste due caratterizzazioni: lo

stile ordinario e le scelte specifi-
che, illuminate e sostenute dall’u-
nico Vangelo di Gesù.

Qual è il prossimo passo?
Mercoledì 9 dicembre alle ore 21
si terrà una riunione plenaria dei
Consigli pastorali e degli affari
economici delle rispettive Parroc-
chie. Nell’occasione saranno pro-
poste e discusse le linee guida per
la vita pastorale della comunità
“Epifania del Signore”. Mi pare
importante che queste decisioni
siano condivise non solo da noi
sacerdoti, perchè il cammino della
comunità cristiana non è esclusiva
competenza dei preti. In forza del
sacerdozio battesimale, come di-
ce il cardinale Dionigi Tettamanzi,
i laici sono a pieno titolo “pietre
vive” della Chiesa.

Filippo Magni

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

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

San Bartolomeo
piazza Roma
16.700 abitanti
Orari delle messe
festive: 8, 10, 11.30, 18
vigiliari: 18
feriali: 8.30, 18

San Paolo
piazza don Camagni
6.200 abitanti
Orari delle messe
Festive: 9, 11,  18.30
Vigiliari: 18.30
Feriali: 9 (escluso il sabato)

Santa Maria Nascente e San Carlo
via Adda
6.700 abitanti
Orari delle messe
Festive: 8, 9.30, 11, 17.30
Vigiliari: 18 (s. Damiano), 20.30
Feriali: 8.30 (tranne sab. e giov.),
16 (giov., s. Damiano), 20.30 (giov.)

San Carlo
via Piergiorgio Frassati
6.100 abitanti
Orari delle messe
festive: 8.30, 10, 11.15, 17.30
vigiliari: 20.30
feriali: 8.30

I sacerdoti brugheresi celebrano
la messa non solo nelle chiese
parrocchiali, ma anche in quelle
rionali, secondo i seguenti orari:
Villa Paradiso:
mercoledì alle 15.30
Sant’Ambrogio e Baraggia:
alternati, martedì alle 20.30
San Lucio - Moncucco:
venerdì, alle 20.30
Increa:
il 2° e 4° venerdì del mese,alle 20.30
Guzzina:
sabato alle 9
Bosco in città:
giovedì alle 16

Le 4 parrocchie della comunità pastorale brugherese 
NEI RIONI
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A dicembre il Consiglio 
pastorale unitario
Mercoledì 9 dicembre alle ore 21 all’auditorium Be-
nedetto XVI presso la Parrocchia San Paolo, si terrà
una sessione plenaria dei Consigli pastorali e dei
Consigli per gli affari economici delle 4 parrocchie
cittadine. Nell’occasione, spiega don Vittorino Zoia,
«verranno proposti i contenuti e le modalità del
cammino di Chiesa che stiamo vivendo. In particola-
re saranno indicati due testi di riferimento su cui la-
vorare. Lavorare significa leggere, meditare, prega-

re, vivere e proporre conseguentemente uno stile di
Chiesa e opportune scelte pastorali in merito». I due
testi sono la lettera apostolica “Novo millennio
ineunte”, di Papa Giovanni Paolo II, e la “Lettera di
presentazione del Sinodo 47° alla Diocesi” scritta
dal cardinale Carlo Maria Martini sulla comunità
cristiana negli Atti degli Apostoli, come immagine di
riferimento per la vita della comunità ecclesiale di
oggi e di domani. 

La “Novo millennio
ineunte” è una lettera
apostolica scritta da Pa-
pa Giovanni Paolo II il 6
gennaio del 2001. Pub-
blicato al termine del
Giubileo del 2000, il testo
si apre con l’espressione
“Duc in altum” (Lc 5,4),
pronunciata da Gesù
quando invitò Simone a
prendere il largo e getta-
re di nuovo le reti.
«Duc in altum!  - scriveva
il Papa -. Questa parola
risuona oggi per noi, e ci
invita a fare memoria
grata del passato, a vive-
re con passione il pre-
sente, ad aprirci con fidu-
cia al futuro: “Gesù Cri-
sto è lo stesso, ieri, oggi e
sempre!” (Eb 13,8)».

La lettera di presenta-
zione del Sinodo 47 è
stata scritta dal cardi-
nale di Milano Carlo Ma-
ria Martini il primo feb-
braio del 1995. È desti-
nata, scrive Martini, «ai
battezzati della Chiesa
ambrosiana». L’arcive-
scovo cita la comunità

cristiana descritta negli
Atti degli Apostoli e au-
spica che «lo Spirito
della Pentecoste venga
a rinnovarci e a model-
lare il nostro cuore su
quello generoso e umile
di Gesù. 
Soltanto attraverso una
profonda riforma indivi-
duale, di mentalità, vo-
lontà e affettività, potrà
rinnovarsi anche la
Chiesa di Milano; per-
ché nessuna società
può cambiare se i suoi
membri restano sem-
pre quelli». È possibile
leggere tutto il testo
della lettera sul sito
www.chiesadimilano.it,
cliccando su “diocesi” e
poi su “Sinodo 47°”.

Don Vittorino
Zoia, 
parroco della
comunità
pastorale
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DON ALESSANDRO E DON PIETRO: «I MAGI SONO ESEMPIO PER I GIOVANI CHE CERCANO DIO»

LA COMUNIONE TRA I RAGAZZI
APRE LO SGUARDO ALL’ESTERNO

nche i giovani vivono la
comunione tra le
parrocchie. Anzi,

verrebbe da dire che soprattutto
loro, più degli adulti, si trovano
immersi nella realtà della
comunità pastorale. Innanzitutto
perché da 2 anni condividono il
cammino di fede in modo
unitario. In secondo luogo perché
sono guidati da 2 sacerdoti, don
Alessandro Maggioni e don
Pietro Cibra, che si occupano
insieme della pastorale giovanile
cittadina. Da settembre non è
presente un sacerdote referente e
responsabile per ogni singolo
oratorio, come accadeva più o
meno costantemente negli anni
scorsi. Oggi i ragazzi delle 4
parrocchie cittadine sono affidati
a don Alessandro e don Pietro.
«Stiamo lavorando -  spiegano -
affinché gli educatori delle fasce
d'età più basse (iniziazione
cristiana, preadolescenti,
adolescenti e 18enni), vivano
scelte condivise a livello di
equipe». Per quanto riguarda
invece i ragazzi sono i numeri a
rallentare l'unità. «I ragazzi sono
tanti, sarebbe molto complicato
spostarli da un oratorio a un altro
o chiedere ai genitori di portarli,
ad esempio, da San Damiano a

San Paolo o viceversa. Finché sarà
possibile, le parrocchie
continueranno a garantire un
servizio di catechesi che sia
radicato sul territorio».
Nell'eventualità che ci sia un calo
di educatori o volontari, a quel
punto sarebbe necessario un
riaccorpamento degli oratori. «Ma
per fortuna - commentano -
adesso non ci troviamo in questa
situazione di emergenza». Per ora,
i sacerdoti stanno monitorando i
cammini di fede per capire dove è
possibile condividere argomenti
ed esperienze. Con qualche
occasione di incontro già
sperimentata, come la festa di
inizio anno per gli adolescenti o
l'uscita a Roma dei preadolescenti
a seguito della Professione di fede.

È invece il gruppo giovani (20-30
anni) quello che da 2 anni
cammina a livello unitario. «Sono
tra i 30 e i 40 - spiegano don
Alessandro e don Pietro -,
provenienti da San Bartolomeo,
San Carlo, Santa Maria
Nascente». L'unione dei ragazzi,
lo scorso anno, non è stata
indolore, almeno all'inizio.
«Qualche difficoltà c'è stata -
ammettono i 2 sacerdoti -.
Gruppi diversi hanno bisogno di
tempo per conoscersi e
confrontarsi». Sciolto il ghiaccio, i
giovani hanno saputo dialogare
aprendosi gli uni agli altri e
allargando ciascuno il proprio
sguardo sguardo all’esterno.
«Anche su questioni delicate:
recentemente hanno ragionato in

modo molto costruttivo sulle
difficoltà che vivono a livello di
fede, in un dialogo che li ha
arricchiti». Unire i ragazzi delle
diverse parrocchie, aggiungono i
preti, «ha fatto crescere il gruppo
giovani, ha ampliato la proposta,
ha dato ulteriori stimoli a chi
partecipa agli incontri».
A don Alessandro e don Pietro è
piaciuta la dedicazione della
comunità pastorale alla “Epifania
del Signore”. «È un mistero che
può dire molto ai giovani.
Ricordiamo i re Magi perché
hanno cercato Cristo, sono
persone in ricerca. A loro
possono ispirarsi i ragazzi, a cui
chiediamo il coraggio di cercare
Dio e poi testimoniarlo,
manifestarlo nella società». F.M.

A

Don
Alessandro
Maggioni
(a sinistra)
e don Pietro
Cibra,
responsabili
della
Pastorale
giovanile
della
comunità
dell’Epifania
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A tutti gli allievi,

il professore
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Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN



15[parrocchie] 21 novembre 09

Segue dalla prima pagina

Certo, Gesù muore sulla croce, ma proprio in
quella morte si manifesta la sconfitta delle tenebre
e del peccato del mondo: a vincere è la vittima, l'a-
gnello immolato e risorto.

Gesù non ha voluto essere un politico. Le tenta-
zioni del demonio, specie la terza, erano la propo-
sta di un messianismo politico e Gesù le ha re-
spinte. Al suo tempo c'erano forme di messiani-
smo politico, teocratico, rivoluzionario. A Gesù è
stato preferito Barabba, proprio perché Barabba
rispondeva meglio a quel modello. Gesù invece
annuncia e introduce nella storia il Regno di Dio,
la presenza regale e salvifica di Dio, l'amore on-
nipotente e misericordioso di Dio che viene incon-
tro all'uomo nella storia: questo è il Regno di Dio
che Gesù annuncia e rende presente. In Gesù,
Dio non manda un profeta, ma viene lui perso-
nalmente, anche se viene ancora nascosto nella
condizione umana. Il Regno di Dio viene nella
storia come seme e rimarrà così fino alla fine del
mondo. Il frutto maturo si avrà solo nella eter-
nità. Gesù davanti a Pilato dice che il suo Regno
non è di questo mondo; anche il cristiano non è del
mondo, tanto meno è dello Stato, ma è nel mondo
e è nello Stato. Non è fuori; è dentro.

Anche il brano del profeta Daniele, che si legge in
questa domenica, parla del susseguirsi degli impe-
ri umani nel corso della storia: una lunga sequen-
za di violenze e soprusi. All'improvviso, però, c'è
un cambiamento di scena; appare il Figlio del-
l'uomo che inaugura un Regno che non sarà mai
distrutto: è Gesù, vero sovrano del cosmo e della
storia. Da qui la festa di oggi.

Tutta la Sacra Scrittura è lo specchio e il raccon-
to della signoria di Cristo. Ho trovato citato un
bellissimo brano di un canto inglese in cui – su
un'aria musicale in crescendo – si passano in
rassegna tutti i settantasei libri della Bibbia e di
ognuno si mette in luce, con una frase, il suo rife-
rimento principale a Cristo: "In Genesi è l'arie-
te del sacrificio di Abramo. / Nell'Esodo, l'a-
gnello pasquale. / Nel Levitico è il nostro som-
mo sacerdote. / Nei Numeri, la nube di giorno e
la colonna di fuoco di notte... / Nei Salmi è il
mio pastore. / Nel Cantico, lo sposo radioso. /
In Isaia, il servo sofferente. / In Matteo è il
Cristo, il Figlio del Dio vivente. / In Marco è
l'operatore di prodigi. / In Luca è il figlio del-
l'uomo. / In Giovanni è la porta per la quale en-
trare... / In Romani è colui che ci giustifica. /
Nell'Apocalisse, rallegrati Chiesa, egli è il Re
dei re e il Signore dei Signori".

LLaa  ppaarroollaa  ddeellllaa  sseettttiimmaannaa

LA RACCOLTA DI ALIMENTI SARÀ EFFETTUATA IN 5 SUPERMERCATI DELLA CITTÀ

SABATO LA COLLETTA ALIMENTARE
TRASCINA FUORI DALLA DISPERAZIONE

abato 28 novembre i
volontari del Banco
alimentare saranno

presenti nei supermercati di tutta
Italia per la Giornata nazionale
della Colletta alimentare.
L’appuntamento coinvolgerà
anche 5 supermercati brugheresi (
i principali, discount esclusi), che
parteciperanno all’iniziativa sotto
la regia della parrocchia San Paolo.
«La confusione e lo smarrimento
- spiegano gli organizzatori -, in
questo tempo di crisi, sembrano
diventati lo stato d'animo più
diffuso tra la gente». Sono queste
le situazioni che la Colletta vuole
contribuire a superare, non solo

con la raccolta degli alimenti, ma
anche grazie a un incontro.
Chiariscono i responsabili:
«Imbattersi in volti lieti e grati, per
la sorpresa di essere voluti bene,
scatena un desiderio e un interesse
che trascinano fuori dal cinismo e
dalla disperazione».
Con queste motivazioni, anche
quest’anno, è proposta la
Giornata nazionale della colletta
alimentare: «Perché anche un solo
gesto di carità cristiana, come
condividere la spesa con i più
poveri, introduce nella società un
soggetto nuovo, capace di vera
solidarietà e condivisione del
destino dei nostri fratelli uomini».

I volontari della Fondazione
Banco alimentare chiederanno ai
brugheresi di donare parte della
propria spesa ai più bisognosi. O
di acquistare qualcosa in più da
devolvere al Banco alimentare: i
banchi di raccolta saranno
istituiti all’ingresso dei
supermercati.
Tutti i cittadini possono
contribuire, anche solo con un
piccolo acquisto. Chi invece
volesse partecipare in modo più
impegnativo, può entrare nel team
dei volontari. Per aderire come
volontari è possibile recarsi presso
la segreteria della parrocchia San
Paolo, piazza don Camagni, tutti i

“TU SCENDI DALLE STELLE” È IL TITOLO DEL LIBRO

IL CARDINALE SPIEGA
LA CRISI AI BAMBINI

LA LETTERA DI NATALE ALLE FAMIGLIE

HO ANCH’IO QUALCOSA
DA DIRTI, SIGNORE

«Carissimi bambini... Saprete certamente
della crisi economica che ha colpito anche
l’Italia. Vi sarà capitato di sentirne parlare a
scuola, fra gli adulti, i genitori, fra i compa-
gni.Avrete sentito dire che “la mamma di un
amico ha perso il lavoro”o che “il papà di un
altro è in cassa integrazione”. Qualcuno di
voi starà pensando: “perché tutto questo?”.
“Siete molto intelligenti a porvi questa do-
manda...». Questo è un brano della lettera
che il cardinale Tettamanzi ha indirizzato ai
bambini in occasione del Natale, per parlare
loro del significato di questa festa cristiana
anche alla luce della crisi economica che sta
toccando molte famiglie. Tanti sono i di-
scorsi tra adulti sulla crisi: in questa lettera il
cardinale Tettamanzi intende spiegarla alla
luce della fede e del mistero del Natale anche
ai più piccoli, che spesso subiscono - invo-

lontariamente, ma a volte senza un aiuto a
non averne timore - le fatiche generate dalla
perdita del lavoro dei genitori e delle ristret-
tezze economiche. L’Arcivescovo conclude
la lettera spiegando ai bambini la formula
delle “5 R” per suggerire ai piccoli lettori co-
me essere felici e rendere felici gli altri.
La lettera di Natale è intitolata “Tu scendi
dalle stelle” (Centro Ambrosiano,28 pagine,
€ 3), è disponibile in libreria e vuole essere
uno strumento per preparare i bambini al
Natale durante il periodo di Avvento, che
nella Chiesa ambrosiana inizia domenica 15
novembre. La lettera è arricchita da colorate
illustrazioni di Chiara Sacchi. Al testo è alle-
gato un cd audio con il testo letto dall’attore
Paolo Monesi e dallo stesso cardinale
Tettamanzi e con la musica e il canto del Pic-
colo Coro “Mariele Ventre”dell’Antoniano

“Ho anch’io qualcosa da dirti Signore”: si
intitola così la Lettera di Natale che il cardi-
nale Tettamanzi ha indirizzato quest’anno a
tutte le famiglie ambrosiane (Centro
Ambrosiano, 32 pagine, 0,60 euro). «Lo
sguardo del cristiano sulla vita non è inge-
nuo, non è ottimista per partito preso - scri-
ve l’Arcivescovo -. Ma le confidenze della
gente che raccolgo in rapidi saluti o in lette-
re commoventi o in testimonianze silenzio-
se e splendide mi convincono sempre di
più che l’amore di Dio è in mezzo a noi e
muove instancabilmente al bene e attrae
pazientemente alla speranza e si rivela fuo-

co che arde e non si consuma proprio nel
miracolo di trarre anche dal male il bene:
anche dalla fatica di vivere l’amore per la vi-
ta, anche dalla prova estrema la preghiera».
E prosegue: «Ho raccolto dalla vita della
gente queste preghiere che condivido con
voi come una benedizione che vorrebbe
entrare in ogni casa e sorprendere ciascu-
no... testimonianze di una santità norma-
le... Queste preghiere vogliono incorag-
giare tutti e ciascuna famiglia a vivere
l’“Anno Sacerdotale” nella lode del
Signore che continua a compiere tra noi le
sue meraviglie».

GIOVEDÌ 26 A SAN PAOLO - DON MARCO COADIUTORE

CARITÀ, RIUNIONE
CON TUTTI I GRUPPI
A fronte dell'unificazione co-
munitaria parrocchiale, giovedì
26 novembre alle 21 presso la
parrocchia san paolo in p.zza
don Camagni, si terrà un incon-
tro in cui saranno invitate tutte
le associazioni caritative che
operano a brugherio. Sarà pre-
sente don Augusto Panzeri, re-
sponsabile della Caritas decana-
le di Monza, che terrà un mo-
mento di preghiera insieme a
don Marco Grenci, nominato
coadiutore delle associazioni ca-
ritatevoli delle 4 parrocchie di
Brugherio, nuova figura che
mancava nella vita cittadina.
Nell’occasione verrà anche pre-
sentato il progetto d'Avvento,
naturalmente comune alle 4 par-
rocchie, verrà proposto una rac-
colta collettiva per  un progetto
anticrisi sia locale (fondo di soli-

darietà brugherese) che dedica-
to al fondo famiglia-lavoro pro-
posto dalla diocesi già dallo
scorso anno.

giorni dalle 17,30 alle 18,30.
Oppure si può scrivere
all’indirizzo email
bancobrugherio@libero.it
o telefonare al numero
349.6751252. F.M.

S
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APERTO TUTTE LE DOMENICHE 
FINO A NATALE

VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491
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Sono solo due anni che la Lega
ciclistica Brugherio 2 ha aperto
la sezione Triathlon ma l’af-
fluenza di iscrizioni e la passione
degli atleti iscritti lasciavano in-
tendere che ben presto sarebbe-
ro arrivati risulatati di prestigio.
Quest’anno infatti ben tre atleti
in tre diverse gare hanno parteci-
pato e portato a termine la gara
più dura della disciplina , deno-
minata “iron man”, che prevede
consecutivamente 3,8 chilometri
di nuoto, 180 chilometri di cicli-
smo su strada e una maratona da
42 chilometri a piedi.
Carlo Pupeschi, Matteo Fusetti e
Mauro Brambilla hanno indos-

Gli uomini d’acciaio della Lega ciclistica
Tre atleti hanno partecipato all’”Iron man”, gara di 3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta, 42 km a piedi

L•I•B•R•E•R•I•A  V•I•D•E•O•T•E•C•A

Tante idee per 
i vostri doni di Natale 

�  Vasto assortimento per bambini, 
ragazzi, adulti

�  Addobbi natalizi  �  Agende e calendari

Aperti le domeniche 6, 13 e 20 Dicembre

dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00

Vi aspettiamo!!!
Centro Commerciale Kennedy

Via Kennedy 28 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. e Fax 039 881164 
e-mail libreria@parolenuove.it

Il Sasd calcio balza in vetta
Brugherio batte Carugate nel derby

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

CALCIO
Promozione
(10° giornata) 

Desio 21
Biassono 20
Cinisello 20
Ponteranica 19
Curno 17
Paladina 17
Pro Lissone 17
Casati arcore 14
Brembatese 13
Brugherio 13
Concorezzese 11
Lemine 11
Pontirolese 11
Cassina 6
Carugate 4
Cusano 4

Ultima partita

Brugherio 3
Carugate 1

Prossimo turno

Cassina de’ Pecchi
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(10° giornata)

Sasd 21
Colnaghese 21
Robur Rug. 18
Cernusco 17
Cavenago 16
Melzo 16
Mezzago 16
Pessano 14
Roncello 14
Cornatese 13
O. Cernusco 13
Sporting Cassina 13
Valentinomazzola 9
Nino Ronco 7
Pozzuolese 6
Albignano 5

Ultima partita

Sasd 3
Cernusco 1

Prossimo turno

O. Cernusco 
Sasd

CALCIO
Terza categoria
(10° giornata)

Orat. S. Giuliano 23
Pro Victoria 22
Santalbino 20
Vires 20
Taccona 19
Aureliana 18
Pol. Veranese 17
Cgb 14
Verga 13
Varedo 12
Carugate 87 10
San Rocco 10
Sampietrina 10
Cantalupo 9
Desio 1
Nuova Myfer 1

Ultima partita

Cgb 3
Sampietrina 2

Prossimo turno

Santalbino
Cgb

CALCIO A 5 
Serie C2
(8° giornata)

San Damiano 22
Brasilia 19
Real Mezzola 19
Sondrio 18
Mgm 13
Renatese 12
Lokomotiv 11
Cgb 10
Cosio Valtellina 10
Bellagio 7
Mese 7
Morbegno 5
Indoor Livigno 4
Aurora Calcio 3

Ultima partita

Cgb 2
Lokomotiv 3

Prossimo turno

Sondrio
Cgb

BASKET
Promozione
(7° giornata)

Smir Bellusco 14
Cgb 10
Niguardese 10
Pol. Varedo 10
Fill. Concorezzo 10
Pioltello 8
Melzo 8
A-Team Monza 6
Cologno 6
Osal Novate 6
Cassina 6
Ornago 4
Precotto 4
Brusuglio 4
Centro Schuster 2
Gerardiana 2

Ultima partita

Bellusco 59
Cgb 43

Prossimo turno

Concorezzo
Cgb 

VOLLEY
Serie B1 maschile
(9° giornata)

Segrate 24
Simeonato 24
Vero volley 22
Cagliari 22
Cantù 20
Olbia 19
Schio 17
Bergamo 15
Bibione 14
Viadana 11
Diavoli Rosa 9
Sant’Antioco 9
C. Veronese 7
Qu. Sant’Elena 3
San Donà 0
Biella 0

Ultima partita

Viadana 3
Diavoli Rosa 0

Prossimo turno

Diavoli Rosa
Bibione

VOLLEY
Serie C femminile
(5° giornata)

Brembate 13
Aurora Seriate 12
Picco Lecco 10
Sanda 10
Marmi Lazzari 10
Almennese 9
Busto Arsizio 8
Besanese 8
Bedizzole 7
Soresina 6
Auprema 5
Mariano 4
Orago 3
Calvisano 0

Ultima partita

Bedizzole 0
Sanda 3

Prossimo turno

Sanda
Auprema

sato le maglie della “Lega Cicli-
stica Barugherio 2” in Italia e al-
l’estero partecipando all’IM Kla-
genfurt in Austria, alla Como-
lakeman svoltasi a Bellagio e al-
l’Elbaman sull’isola d’Elba.
I motivi che spingono a compiere
sforzi di questo genere sono i più
disparati e superate le forti emo-
zioni che passano per la testa du-
rante una gara che può durare dal-
le 11 alle 15 ore resta la soddisfa-
zione immensa di aver portato a
termine una gara ...non da tutti.
Una gara che costringe a partire al
buio o alle prime luci dell’alba per
gettarsi in acqua a nuotare, per poi
continuare tutto il giorno sfidan-

do oltre al terreno di gara anche il
meteo, la fame e quindi la capacità
di gestirsi in diverse situazioni. I
tre membri della società saranno
anche premiati durante la manife-
stazione “Brugherio premia lo
Sport “ nei prossimi giorni.

Gianandrea Teruzzi

Carlo Pupeschi: 3 Luglio 2009 IM Klagenfurt, Klagenfurt,
1128° su 2290, Tempo = 11h:45min:12sec

Matteo Fusetti: 22 Agosto 2009 Comolakeman, Bellagio,
36° su 56, Tempo = 12h:11min: 59sec

Mauro Brambilla: 27 Settembre 2009 Elbaman, Isola
d’Elba 154° su 249, Tempo = 14h: 14min: 51sec
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In scena contro la violenza sulle donne
“Dietro le nuvole” c’è l’IncontraGiovani

19 21 novembre 09

Uno spettacolo di musica e parole, mercoledì sera all’Auditorium comunale

Nuvole. Nuvole di indiffe-
renza, di omertà o soltan-
to disinformazione. Nu-
vole che coprono la ve-

rità, come lenti scure coprono oc-
chi neri e bugie coprono lividi e
umiliazioni.
Ma è necessario scoprire cosa c’è
dietro. “Dietro le nuvole” è un
viaggio musicale tra storie di don-
ne, di maltrattamento e di corag-
gio, raccontato con ironia e pas-
sione da giovani brugheresi, per
riflettere sul futuro del rapporto
tra uomini e donne.
Mercoledì 25 novembre, in occa-
sione della giornata internaziona-
le contro la violenza sulle donne, i
ragazzi dell’IncontraGiovani di
Brugherio saliranno sul palco del-
l’Auditorium comunale di via San
Giovanni Bosco. In scena con lo-
ro, anche l’assessore alle Pari op-
portunità Rossella Zaffino.
«Intendiamo mantenere vivo l’in-
teresse per questo tema – spiega
Elena Masiello, educatrice della
cooperativa Diapason che insie-
me a Marco Fossati e Carlo Pal-
miero, gestisce il servizio Incon-
traGiovani – , anche in considera-
zione del fatto che si tratta di un
problema sociale che per essere
affrontato e superato deve prima
di tutto essere riconosciuto dal
maggior numero di persone pos-
sibile. La performance messa in
scena è il punto di arrivo di un
percorso di approfondimento e
di ricerca sul tema del maltratta-
mento, degli stereotipi, delle dif-
ferenze di genere e dello stalking
realizzato con i ragazzi che fre-
quentano l’IncontraGiovani.
Gli artisti coinvolti sono una ven-
tina con un’ età compresa tra i 16
e i 25 anni e cureranno, insieme
agli operatori, tutte le fasi di co-
struzione della performance: re-
gia, scenografie, grafica, pubbli-
cizzazione, gestione audio. E ov-
viamente saranno i protagonisti».
«Per preparare lo spettacolo –

[cultura]

CINECIRCOLO

Russel Crowe e Ben Affleck 
Nel film di Kevin Macdonald

Il reporter del D.C. Cal
McCaffrey, grazie alla
sua scaltrezza, si ritrova
a risolvere un mistero di
delitti e collusione nel
quale sono coinvolti alcu-
ni dei politici e degli uo-
mini d'affari più promet-
tenti del paese. 
Il membro del congresso
degli Stati Uniti Stephen
Collins, è il futuro del suo
partito politico: onorevole eletto, è il presidente di un
comitato che supervisiona la spesa della difesa. 
Tutto questo finché la sua addetta alle ricerche ed
amante viene brutalmente assassinata e segreti sep-
pelliti da tempo tornano alla luce. 
“State of play” è il prossimo film in programmazione
al cinecircolo Bresson, nelle serate di mercoledì 25,
giovedì 26 e venerdì 27 novembre, alle ore 21. 
Ingresso a 3 euro con tessera associativa.
"State of play" - regia di Kevin Macdonald
Azione, Thriller, Usa 2009, 125 min.

MUSICA

Gli appuntamenti di fine anno 
della banda di S.Damiano-S.Albino

Dopo la tre giorni di presenza al cinecircolo Bresson,
mercoledì, giovedì e venerdì della scorsa settimana,
quando ha accompagnato la proiezione del film “Milk”
con un’esibizione dal vivo, il corpo musicale San Da-
miano - Sant’Albino rende noti gli appuntamenti di
quest’ultima parte di 2009.
Domenica 29 novembre la Brugherio Junior Band,
ensemble giovanile formata dagli studenti del corpo
musicale, sarà a Lugano, Svizzera, insieme alla Luga-
no Junior Band per un’esibizione musicale nel Palaz-
zo dei Congressi. Inizio dei concerti alle ore 16.
Per dicembre sono in programma numerosi appunta-
menti, tra cui segnaliamo il concerto di chiusura della
stagione musicale, il 23 dicembre al teatro San Giu-
seppe, dal titolo “Ciak, si... suona”, dedicato alle co-
lonne sonore dei film più famosi.

Al centro:
un momento
della replica
dello scorso
21 ottobre
alla Villa Reale
di Monza
Sotto:
il manifesto
dello spettacolo

continua Marco Fossati – ci sono
stati momenti di incontro e di ri-
flessione sul tema del rapporto
tra i generi e gli stereotipi culturali
femminili e maschili attraverso la
visione di documentari e la lettura
di testi ed il diretto coinvolgimen-
to di associazioni che si occupano
di questo tema come il Centro
Aiuto Donne Maltrattate di
Monza. Abbiamo poi approfon-
dito il fenomeno dello stalking at-
traverso incontri tematici, sem-
pre con il Cadom di Monza, che
ha poi portato alla creazione di
una pubblicità progresso sul tema
del maltrattamento, con indicati i
riferimenti di quelle associazioni
che si occupano della tutela delle
donne in difficoltà, da diffondere
sul territorio.
Durante la serata di spettacolo
sarà allestito lo “Spazio in Rosa”,
una mostra dei prodotti creati che
renda visibile una sintesi di quan-
to appreso dai ragazzi durante il
percorso».
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Come tutti gli anni i soci del
Gruppo comunale Aido di
Brugherio, insieme con ami-
ci e simpatizzanti, si trove-
ranno tutti riuniti per una se-
rata conviviale. 
La data fissata è quella di sa-
bato 28 novembre alle ore 20
presso la Trattoria dei Cac-
ciatori, in via dei Mille, 1.
Il prezzo del ricco menu è di
35 euro per persona. I fondi
raccolti saranno destinati al-
le attività del gruppo Aido per
promuovere fra i cittadini
l’informazione e la diffusione
della cultura della solidarietà

e della donazione di organi,
tessuti e cellule al fine di tra-
pianto. 
Per informazioni e prenota-
zioni: 039.884060 (Aido Bru-
gherio, martedì 20.30-22.00),
039.2871367 (Sig. Giovanni
Chirico).

ASSOCIAZIONI

Sarà sabato 28 novembre
la cena sociale del gruppo Aido

«Scopo della serata – conclude
Carlo Palmiero – è quello di favo-
rire momenti di sensibilizzazione
e riflessione con i giovani e con la
cittadinanza sui temi proposti e
promuovere gli spazi di tutela del-
le donne in difficoltà esistenti sul
territorio». La serata si compone
di tre parti, che vanno dall’amore,
ai temi più scottanti del dolore e
della sofferenza, a momenti più
leggeri in cui si potrà sorridere di
situazioni stereotipate, presentate
con ironia e allegria.
L’appuntamento è quindi per
mercoledì sera alle 21 in Audito-
rium. L’ingresso è gratuito.
Per informazioni e contatti: In-
contraGiovani, via Mazzini 1,
mail: igbrugherio@yahoo.it, tel.
Marco Fossati 338.9646897; Ele-
na Masiello: 338.8402723.
«Ferma il silenzio, non essere
complice».

Marco Sangalli

Appuntamento al buio
per guardare le stelle 
Si terrà giovedì 26 novembre  il
terzo incontro con gli Astrofili
dell’ “Osservatorio Astrono-
mico A.Grosso”di Brugherio.
Dopo la conferenza dello
scorso 22 ottobre dedicata al
sistema solare, che ha riscosso
un buon successo di pubblico,
il terzo appuntamento con le
stelle sarà incentrato sull’osser-
vazione del cielo, con l’ausilio
di alcuni telescopi mobili messi
a disposizione dagli Astrofili
medesimi.
In caso di meteo non favore-
vole, la serata prevede in alter-
nativa una serie di proiezioni

commentate,a tema “astrono-
mico”,che si terranno all’inter-
no della Sede Consulta Sud,in
via XXV Aprile di Brugherio.
Per informazioni:
Bruno Frigerio, 039.881035.




