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I poveri Dio li conosce
e se ne prende cura 

ddii  ppaaddrree  GGiiuusseeppppee  FFuummaaggaallllii
mmiissssiioonnaarriioo  bbrruugghheerreessee  iinn  GGuuiinneeaa  BBiissssaauu

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Non pretendeva poi tanto il povero
Lazzaro di cui ci parla la parabola

di questa domenica. Solo le briciole che ca-
devano dalla tavola del ricco! Lui mangia-
va portandosi il cibo alla bocca con le mani,
quindi si ripuliva le dita con la mollica del
pane, che poi lasciava cadere a terra. No,
nemmeno quelle dava al povero Lazzaro.
D’altra parte perché quel pezzente si era ri-
dotto così? Secondo la mentalità degli Ebrei
di allora, se uno trattava bene, il Signore lo
benediceva e tutto gli andava bene. Ma se a
uno tutto andava male e si riduceva in po-
vertà… be’, allora doveva averne combinata
qualcuna grossa senz’altro! E la rogna che si
portava addosso… non era anche colpa sua?
E poi, perché darsi pensiero di quel pezzente
dimenticato da Dio e dagli uomini? Meglio
godersi la vita, visto che si può! E non è che si
comportasse tanto male, sopra le righe, come
si suol dire. Mica andava a rubare la roba
degli altri, mica gli pestava i piedi. Lui stava
sul suo e godeva del suo: e allora? Forse non
siamo lontani nemmeno noi da questa ma-
niera di pensare, anche se non  “banchettia-
mo” tutti i giorni. Intanto però cerchiamo di
non farci mancare niente di quello che, ragio-
nevolmente, abbiamo il diritto di avere.E gli
altri? Be’, agli altri ci pensi Dio, no? E come
se ci pensa! ccoonnttiinnuuaa  aa  ppaaggiinnaa  1133

«Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, 
e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato, 

tu invece sei in mezzo ai tormenti»  
dal  Vangelo di Luca 16,19-31
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Protesta
I lavoratori occupano
la ditta Marzorati

Decathlon
Il Pd denuncia: accettato
un progetto senza correttivi
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Dopo il caos in consiglio rassicurazione ai cittadini: «Il centrodestra governa»
Ma il Pd attacca: «Troppo presi dalle beghe per curare il bene della città»

ULTIMATUM PDL
I coordinatori avvisano i ribelli:
«disciplina o scelgano di uscire»

Icoordinatori del Pdl lanciano un
“appello” ai quattro consiglieri ri-
belli: «Decidete se seguire la linea
del partito, adeguandovi alla mag-

gioranza, oppure traete le debite con-
seguenze. Non potete fare come i fi-
niani a Roma».
L’avvertimento è stato ufficializzato
dai due coordinatori azzurri Matteo
Carcano e Andrea Carafassi con una
conferenza stampa che si è tenuta
giovedì mattina. L’obiettivo primario:
«chiarire agli elettori e ai cittadini tut-
ti» che nonostante le liti furiose diven-
tate palesi anche in consiglio comu-
nale, il Pdl ha i numeri per governare,
«e lo sta facendo con i sui cinque as-
sessori e con gli otto consiglieri in au-
la». Nessuna minaccia di “cacciata”:
«Sono esponenti del Pdl a pieno tito-
lo, presentati per la candidatura da au-
torevoli esponenti del partito. Ma si
devono assumere le proprie respon-
sabilità».
Intanto il Pd attacca: il centrodestra è
troppo distratto dal gestire conflitti
interni ormai così plateali da creare in
loro stessi un visibile imbarazzo.
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INCEPTION Film in prima visione

Sabato 
25 settembre 
ore 21,15

Domenica 
26 settembre 
ore 15,00-18,00 

21,15

Lunedì 
27 settembre 
ore 21,15

RRIIDDOOTTTTOO  
44  EEUURROO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT   TEL. 039 870181 

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE           VIA ITALIA 76
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5 Piccole chiese a Increa
suona il rock
degli Squibones

Due brugheresi in manette:
gestivano un centro massaggi
con giro di prostituzione

Torna la prosa
al teatro San Giuseppe
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Oratori in festa

Riparte un anno
di amicizia 
e formazione

Oratori in festa

Riparte un anno
di amicizia 
e formazione
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«Sì a Decathlon senza trattare
Ronchi non ha ottenuto migliorie»
Il sindaco Ronchi ha accettato

il progetto Decathlon anche
se la multinazionale delle at-
trezzature sportive non ha re-

cepito nessuna delle richieste di
miglioramento avanzate dal Co-
mune. Lo rivela il Partito demo-
cratico rispondendo all’attacco
della settimana scorsa da parte del
Pdl, che accusava l’opposizione
di contrastare il centro commer-
ciale e il parco della forma che in-
vece erano stati «spinti in tutti i
modi» dall'ex sindaco Cifronti
quando il centrosinistra ammini-
strava la città.
«È falso affermare che il progetto
sia parte del piano regolatore del
centrosinistra - spiega il segreta-
rio Marco Troiano -: infatti per at-
tuare il progetto devono predi-

L’accusa del Pd: «Il Sindaco ha accettato il progetto a scatola chiusa»

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

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.

NUOVA GESTIONE
Viale Lombardia 273 (di fianco a MQM)
CAFFETTERIA - PANINOTECA - PRIMI PIATTI

APERITIVI - SALA DA THE
APERTURA: 7:00 - 20:00 

ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDI’ AL SABATO

Abbonamenti per prime colazioni e primi piatti
- Ampio parcheggio -

sporre una variante al piano rego-
latore».Troiano parla di «errori,di-
menticanze e falsità» da parte degli
azzurri, accusati di avere un grup-
po dirigente «distratto dall’esame
delle questioni di interesse della
città» a causa dei «conflitti interni
ormai così plateali da creare in loro
stessi un visibile imbarazzo».
«È falso - sostengono i democra-
tici in un comunicato - affermare
che ci sia stato, da parte nostra, un
cambio di bandiera: il Pd non ha
mai detto no a priori all’insedia-
mento Decathlon, ma ha propo-
sto prima una localizzazione di-
versa e meno critica, poi ha nego-
ziato con la società per migliorare

il progetto presentato e renderlo
più compatibile con il parco (in-
terramento parcheggio e negozi,
maggiore mitigazione ambienta-
le, impatto del traffico…). Non
abbiamo quindi accolto la propo-
sta Decathlon perché non faceva
l’interesse della città». Troiano poi
rilancia e chiede al Pdl di «spiegare
ai brugheresi perché hanno detto
sì a Decathlon, anche se la società
non ha accolto nessuna delle con-
dizioni che Ronchi e l’ammini-
strazione avevano posto per dare
un parere favorevole al progetto.
Ci dicano anche perché anziché
portare a casa vantaggi per la città
accettano condizioni palesemen-

te favorevoli alla sola Decathlon
(dal valore delle aree alle bici paga-
te 750 euro l’una, dai diversi impe-
gni per la manutenzione alla recin-
zione del parco), tanto per fare al-
cuni esempi».
Infine i democratici «ringraziano»
ironicamente il Pdl «per aver pro-
dotto il disegno dell’impatto del
progetto» con riferimento al fatto
che la scorsa settimana gli azzurri
avevano distribuito per la prima
volta le piante dell'insediamento.
«Tutti – sostiene il Pd - hanno po-
tuto notare che lo “scatolone” che
ci vogliono proporre in pieno par-
co è grande quanto il vicino Casto-
rama. Finalmente un po’ di chia-
rezza, al posto degli improponibili
disegni di bimbi felici e di mongol-
fiere pubblicati sul Notiziario co-
munale».

Paolo Rappellino

A sinistra 
la piantina
del progetto
Decathlon
raffrontato
con i centri
commerciali
di Carugate.
Sopra 
il disegno 
del Parco
della forma
pubblicato
dal
centrodestra
sul Notiziario
comunale

Decathlon

Castorama
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Ultima chiamata per i “ribelli”
Ma nessuno parla di espulsione
«Devono decidere: o

rimangono nel Pdl
e si adeguano alle
decisioni della

maggioranza, di cui i coordinatori
sono espressione,oppure traggano
le loro conseguenze. Non facciano
come i finiani». Il coordinatore del
Popolo della libertà Andrea Cara-
fassi non parla di «ultimatum» e
preferisce il termine «appello». In
ogni caso il segnale è forte e chiaro:
non si può andare avanti così.
È emerso giovedì mattina, quando
i vertici locali degli azzurri hanno
convocato una conferenza stampa
nella sede di piazza Battisti per ri-
prendere in mano le redini del par-
tito, dopo l’immagine da cavallo
imbizzarrito emersa nel corso del-
l’ultimo consiglio comunale. Infat-
ti al loro ritorno in aula, dopo
un’assenza di mesi, i quattro consi-
glieri Giuseppe Valentino, Massi-
mo Pirola, Antonino Tumminello
e Igor Ros sono stati di fatto estro-
messi da ogni rappresentatività
nelle commissioni consiliari, che
sono poi la vera “officina”delle de-
cisioni in Comune. Il capogruppo
Gianpiero Corno aveva pronte
due liste: una includente i quattro e
un’altra che faceva a meno di loro.
Sono bastate poche battute da par-
te di alcuni tra i “ribelli” per far ca-
pire che piega avrebbe preso la se-
rata: una continua polemica a mu-
so duro contro l’altra parte del par-
tito. Obbligata quindi la decisione
per l’esclusione.

Rassicurare gli elettori
«Il primo obiettivo di questa confe-
renza stampa - ha esordito il coor-
dinatore azzurro Matteo Carcano -
è di spiegare agli elettori cosa sta
succedendo e soprattutto che
l’amministrazione di centrodestra,

nonostante tutto, sta lavorando
per il bene della città. Gli assessori
del Pdl, magari dietro le quinte,
hanno raggiunto importanti obiet-
tivi: far quadrare il bilancio in tempi
di crisi, approvare il piano scuola,
eliminare le liste d’attesa nei nidi,
svolgere tante manutenzioni su
strade ed edifici, far funzionare i
servizi sociali e aiutare chi è rima-
sto senza lavoro». «Purtroppo - al-
larga le braccia Carcano - in consi-
glio comunale sono successe scene
indecorose, per questioni che do-
vrebbero riguardare la vita interna

«Questi vertici rovinano il Pdl»
Lomartire: «Ma i ribelli non devono uscire dal gruppo di loro iniziativa»

«Se i vertici la mettono in questi ter-
mini rovinano per sempre il parti-
to». Ne è convinto Agostino Lo-
martire, storico esponente di Forza
Italia e del Pdl, che come lui stesso
dice «aiuta i quattro ragazzi (i cosid-
detti ribelli ndr)con la propria espe-
rienza politica» ultradecennale. Lo-
martire chiarisce subito un punto:
«I quattro consiglieri non devono
andarsene, sarebbe un colpo di te-
sta, che mi costringerebbe a non
sostenerli più. Loro sono stati eletti
nel Pdl e ne fanno parte a pieno di-
ritto». Insomma: no al gruppo mi-
sto. Tuttavia l’ex coordinatore for-
zista suggerisce ai suoi di non scen-

del partito. Tuttavia stiamo gover-
nando, perché abbiamo i numeri,
seppure risicati, per garantire la
maggioranza».

Nessuna rottura
La linea di Carcano è chiara: evita-
re la rottura. Secondo il coordina-
tore nonostante il braccio di ferro
duri da mesi «c’è ancora tempo
per il confronto. Che però, - avvi-
sa - noi abbiamo sempre offerto e
loro mai accettato. Non hanno
mai partecipato alle riunioni,
nemmeno a una delle due con l’o-

norevole Centemero, coordinatri-
ce provinciale».
«Ricordo - prosegue Carcano - che
i quattro sono stati inseriti nelle li-
ste del Pdl su presentazione di im-
portanti esponenti, in un caso an-
che nazionali. Quindi fanno parte
a pieno titolo del Pdl, ma hanno
anche delle precise responsabilià:
hanno firmato il programma, sa-
pevano che il cardidato sindaco era
Ronchi.Da allora nulla è cambiato.
Alcune loro istanze sono giuste: è
vero che il Pdl ha poca visibilità
nell’amministrazione. Ma allora
siedano ai confronti istituzionali:
non mi interessa parlarci al bar o al
cellulare». Infine l’annucio:«Il 2 ot-
tobre si riunisce l’assemblea del
partito di Brugherio. Riunione a
porte chiuse, su invito, per tutti gli
iscritti e militanti. Ma il chiarimen-
to non sembra all’orizzonte.

Paolo Rappellino

Il coordinatore Carafassi: «Rientrino e si adeguino alla maggioranza»

Accanto 
i “ribelli” 
e il loro
consigliere:
da sinistra
Massimo
Pirola,
Antonino
Tumminello,
Giuseppe
Valentino,
Agostino
Lomartire 
e Igor Ros.

dere a compromessi: «Un partito è
come una società di capitali. Cia-
scuno pesa per le proprie percen-
tuali: ma allora perché tutti gli inca-
richi li hanno gli altri?». Nessuno
sconto per Matteo Carcano: «Sta
provocando la rovina: lui non c’è
mai, alza il telefono dall’Australia e
pensa di coordinare il Pdl di Bru-
gherio?». E soprattuto secondo
Lomartire non ci sarebbe stato nes-
suno spazio per il confronto: «Non
è vero per nulla che ci siano state
possibilità per sedersi attorno ad un
tavolo e spiegare le nostre ragioni,
per non parlare della convocazione
dell’assemblea del 2 ottobre: le que-

stioni non si risolvono al mercato».
«La questione - aggiunge - è tutta
brugherese, è inutile che tirino in
ballo i vertici provinciali, che si
guardino bene dall’intervenire,per-
ché c’è da rimanerci scottati» «Se
andiamo avanti così - conclude -
chiuderemo i cinque anni di ammi-
nistrazione senza avere fatto nulla.
Anzi, per la verità qualcosa hanno
piantato: una quercia e due ulivi (si
riferisce agli alberi comparsi in setti-
mana su alcune rotonde ndr), ma li
ha messi Sarimari (il direttore gene-
rale del Comune ndr), senza che
l’assessore competente nemmeno
lo sapesse». P.R.

Agostino
Lomartire
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-
gna farmaci urgenti per chi non può recarsi in farmacia: (cioè solo per invalidi
al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65 anni  purché do-
tati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamente
dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . 

Turni farmacie

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

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

Comune
039 2893.1
Stazione

Carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092

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

Sabato 25 settembre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 26 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Lunedì 27 settembre Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Martedì 28 settembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Mercoledì 29 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Giovedì 30 settembre Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Venerdì 1° ottobre Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Sabato 2 ottobre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Domenica 3 ottobre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736

Approvato il Piano scuola
Il Pd: «Mancano soldi contro i tagli»
Ammonta a 4.269.224 euro

lo stanziamento che il Co-
mune di Brugherio desti-
nerà agli studenti per il di-

ritto allo studio. Lo prevede il
“Piano scuola”, votato in consi-
glio comunale l'altra settimana.
Rispetto al piano precedente vi è
un aumento degli investimenti di
circa 30.000 euro.
Una delle voci più significative di
spesa riguarda la mensa scolasti-

 VOLONTARIATO

Buona cucina valtellinese e balli
alla festa della Croce Bianca
Torna puntuale l’annuale festa della Croce Bianca di
Brugherio. Dalle 19.30 di venerdì 24, sabato 25 e nella
giornata di domenica presso l'area feste di via San Gio-
vanni Bosco angolo Aldo Moro sarà possibile cenare con
piatti tipici valtellinesi e ballare a suon di liscio tutte le se-
re. Nei tre giorni sono previste diverse altre iniziative: dal-
la pesca di beneficenza del sabato pomeriggio e della do-
menica, alla performance di balli latino americani della
scuola di ballo "Dance mania" (sabato e domenica ore
22,15) e ancora la possibilità di sottoporsi a trattamenti
shatsu del maestro Duglas Gattini e degli allievi della
scuola "Shambala".
Nella giornata di domenica è prevista l'apertura dell'area
già dal pomeriggio, con una grande merenda per i bam-
bini, giochi e tante altre iniziative.

 BANDO

Fare servizio civile in Biblioteca
La selezione entro il 12 ottobre

Un bando rivolto ai giovani per svolgere servizio civile in
Biblioteca.  Possono fare domanda coloro che hanno
un’età compresa fra i 18 e i 28 anni  e con titolo di studio:
laurea umanistica acquisita o in via di acquisizione con un
esame di biblioteconomia; laurea acquisita o in via di ac-
quisizione in Scienze della formazione primaria, Scienze
dell'educazione, Conservazione Beni culturali. Inoltre in
possesso di patente di guida. 
La domanda va presentata entro le ore 12 del 4 ottobre,
all’ufficio Protocollo del Comune di Brugherio. Fino al 2
ottobre è possibile presentarla anche in biblioteca. La se-
lezione del candidato avverrà entro il 12 ottobre. Si richie-
de un impegno di 30 ore settimanali da svolgere su 5 gior-
ni, alternativamente da lunedì a venerdì o da martedì a
sabato, con orari da concordare e che contemplano un
impegno anche nelle ore serali, con un contributo men-
sile di 433,80 euro. In occasione di particolari iniziative, il
lavoro potrà essere svolto anche di domenica.
Il bando completo, il progetto, la domanda di partecipa-
zione da compilare sono disponibili in internet:  www.co-
mune.brugherio.mb.it. Per informazioni specifiche sul
progetto 2010/2011 alla Biblioteca di Brugherio, rivolger-
si alla referente SC, Alessandra Sangalli, o alla direttrice,
Enrica Meregalli, o alla volontaria che sta terminando il
servizio civile 2009/2010, Chiara Conti. Tel. 039.2893.401.

A molti verrà in mente la celebre rubrica di “Portobel-
lo” con la quale commilitoni, colleghi e compagni di
scuola si riabbracciavano dopo anni grazie alla trasmis-
sione di Enzo Tortora.
Qualcosa di simile stanno organizzando alcuni sessan-
teni coscritti del 1950, che vorrebbero ritrovarsi con le
persone ritratte nella foto che pubblichiamo qui sopra.
Si tratta della classe terza delle elementari “Alessandro
Manzoni” di Sant’Albino. Per chi si riconosce nell’im-
magine è stato organizzato un ritrovo domenica 10 ot-
tobre (info contattando Enrico Sangalli 347.2520573
o ritirando presso calzature Villa in via Adda di
Sant’Albino la lettera del programma definitivo del-
l’incontro). Naturalmente, spiegano gli organizzatori
«l’invito è rivolto anche ai sessantenni di San Damiano,
facenti parte della  parrocchia di S. Maria Nascente,
con i quali abbiamo frequentato per anni lo stesso
oratorio». P.R.

Alla ricerca dei compagni di scuola
L’appello agli ex alunni di Sant’Albino per la festa dei coscritti 1950 

ca, le cui uscite ammontano a
1.670.000, a fronte di 1.380.000
euro recuperati con il pagamento
delle rette. Tra le novità previste,
nell'anno scolastico 2011-12 si
passerà al pagamento anticipato
delle quote, che oggi avviene inve-
ce a fine mese. Altra voce rilevante
sono le bollette delle scuole:
592.613 euro, suddivisi in 423.508
euro di riscaldamento, 151.094 di
elettricità e 18.010 per telefono e
internet. 179.000 euro è il costo
degli scuolabus, utilizzati da circa
220 alunni, le cui rette coprono
36.000 euro. Per le varie attività di
sostegno all'handicap, infine, Villa
Fiorita stanzia 292.400 euro. «Pra-
ticamente tutte le voci vedono un
aumento degli investimenti -spie-
ga a Noi Brugherio l'assessore al-
l'Istruzione Francesca Pietro-
paolo (Pdl) -. Si confermano poi i
nuovi progetti per lo sport, la filo-
sofia, l'educazione alimentare e
stradale. Diminuiamo in piccola
parte gli stanziamenti solo per i la-
boratori teatrali:ma in tempi di cri-
si credo che la priorità debba anda-
re a italiano, matematica e inglese.
È questo l'essenziale della scuola».
In consiglio comunale l'opposi-
zione ha chiesto all'assessore di
posticipare di qualche settimana
l'approvazione del Piano per per-
mettere aggiustamenti alla luce dei
tagli di risorse pagati dalle scuole.
Non ottenendo lo slittamento, ha
proposto, senza successo, di  «non
destinare fondi a progetti che tro-

vano altrove fonti di finanziamen-
to,per mettere invece a disposizio-
ne le cifre risparmiate per l’eroga-
zione di servizi essenziali, che oggi
le scuole non riescono a garantire,
proprio a causa dei tagli». Il Pd in
particolare ha espresso «dissenso»
per la scelta di tagliare il “Progetto
arcobaleno”, il contestato inter-
vento speciale per gli alunni con
disabilità psichica alla secondaria
De Filippo. L'assessore Pietro-
paolo ha ribattuto che «sono stati
professori e genitori a richiederne
l'annullamento» e che «l'ammini-
strazione comunale garantisce e
garantirà tutte le  richieste di assi-
stenza pervenute, anche con ulte-
riori stanziamenti  rispetto a quelli
già approvati».
Il comitato “Uniti per la scuola”,
formato da esponenti politici, ge-
nitori e insegnanti, esprime «di-
spiacere per il fatto che il Piano
scuola sia stato reso pubblico solo

giovedì 9 settembre, rendendo im-
possibile il confronto con genitori,
insegnanti e cittadini». Tra l'altro il
Comitato ricorda le difficoltà nelle
quali si trovano le scuole a causa dei
tagli di insegnanti: «In alcuni istitu-
ti, per non ridurre l'orario scolasti-
co, i docenti «hanno dedicato e de-
dicheranno ore gratuitamente».
In replica alle accuse, l'assessore
Pietropaolo ha dichiarato «che il
Piano scuola era pubblicamente a
disposizione dal 7 luglio.Sono loro
che hanno scelto di non collabora-
re.Le proposte - prosegue - ora so-
no fuori tempo massimo». Né var-
rebbe l'obiezione che solo a set-
tembre le scuole hanno conosciu-
to la consistenza degli organici:
«Noi abbiamo dato le risorse, le
scuole devono organizzarsi per de-
cidere come utilizzarle. Il Comune,
è bene ribadirlo,non ha competen-
ze sull'assegnazione degli inse-
gnanti». P.R.

Stanziati oltre 4 milioni di euro. Il Comitato per la scuola: «Non c’è confronto»

TROFEO

I giovannissimi in mountain bike a Increa
Sabato 25 settembre le bici sa-
ranno di nuovo protagoniste al
Parco Increa. Si svolgerà in-
fatti il 1° trofeo Made, catego-
ria Giovanissimi. Si tratta di
una gara Cat. C1-C6, anche
per non tesserati, dai 7 ai 12 anni.Lo organiz-
za la Lega ciclistica Brugherio 2 in collabora-

zione con il Comune.  Il ritrovo dei
concorrenti è fissato al Parco In-
crea per le ore 14, con partenza
gara alle ore 15,30, circuito all’in-
terno del parco.
Info: Carlo al 329-7503653 – Fa-

bio 335-7129514 - mail: info@lcbrugherio-
due.it

L’assessore
Pietropaolo
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ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio 

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO

Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti

OVUNQUE

Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661

[cronaca]

Vendeva auto ma la sua vera
attività era un'altra: gestiva
un traffico di prostitute
dell'Est che esercitavano in

centri massaggi di Milano. All'alba
di lunedì è finito in manette V. M.,
43 anni, residente a Brugherio, in
via Increa, con lui, ai domiciliari, la
moglie, V. C. e la madre, che lo af-
fiancavano nell'attività illecita.
L'uomo nella sua concessionaria
multimarca di Cassina de' Pecchi
elargiva consigli ai clienti e li mette-
va in guardia contro le truffe, ma
era solo una facciata. Il vero introi-

clienti. Mesi di pedinamento e in-
tercettazioni hanno fatto emerge-
re la verità sull'uomo, conosciuto
dalle forze dell'ordine per piccoli
precedenti legati allo spaccio. I
ghisa dell'hinterland si erano inso-
spettiti davanti a quelle ragazze un
po' troppo avvenenti e in abiti suc-
cinti e che si avvicendavano con
un ricambio mensile.
Al momento dell'irruzione, con-
dotta dagli uomini del comandante
Pierangelo Villa, il 43enne ha ten-
tato la fuga dalla finestra temendo,
ha confessato poi agli agenti che lo

hanno arrestato, di essere vittima
di una rappresaglia di qualche ban-
da rivale. Ora l'uomo si trova rin-
chiuso nel carcere di San Vittore,
per lui l'accusa è di sfruttamento
della prostituzione. Una posizione
che però si è aggravata con il passa-
re delle ore. Dopo averlo condotto
in carcere, gli agenti hanno con-
trollato anche la sua concessiona-
ria. Qui sono stati ritrovati un bi-
lancino di precisione per il confe-
zionamento della droga e oltre 8
mila euro in contanti divisi in una
decina di mazzette. G.C.

Prostitute in un centro massaggi
Coppia di brugheresi in manette

ALPINISMO

Per la festa del Cai di Brugherio
arriva l’alpinista Rossano Libèra
Interverrà anche Rossano Libèra, miglior alpinista italiano
del triennio 2003-06 alla festa del Cai di Brugherio che si
terrà dal 2 all’8 ottobre. La prima parte dell’iniziativa prende
il via nell’area feste di via Aldo Moro sabato 2 ottobre,  dove
dalle ore 19,30 ci sarà con cucina tipica a disposizione del
pubblico.  Prosegue poi domenica 3 ottobre dalle ore 9, con
bancarelle di vari espositori, parete di arrampicata, cucina
tipica per pranzo e cena, mostre fotografiche e….Kiliman-
giaro. Sabato e domenica sera, dalle 21,  serate danzanti
con Colibrì Dance. La seconda proposta è l’incontro pubbli-
co di venerdì 8 ottobre alle 21,15. In aula consiliare del Muni-
cipio, per “Le serate del Cai”, ci sarà un incontro con l’alpini-
sta Rossano Libèra. Nato a Sondrio 39 anni fa e vive a Nova-
te Mezzola. Nel 2006 ha vinto il premio Grignetta d'oro.

COSCRITTI

Messa e festa per la classe 1939
con padre Giuseppe Fumagalli
La classe 1939 organizza un incontro con il missionario
brugherese padre Giuseppe Fumagalli venerdì 1 ottobre.
Alle 20,30 verrà celebrata la S. Messa nella chiesetta di
Moncucco, a seguire trasferimento in oratorio s. Giusep-
pe per un dialogo con il sacerdote. Conclusione con torte
e pasticcini.

Secondo gli inquirenti gestivano due esercizi che nascondevano un giro di ragazze

Vorrei dire alcune cose al consigliere carugatese Fabio
Pizzul che, con tanta sollecitudine, ha presentato
un‘interpellanza in Regione per bloccare l’insedia-
mento Decathlon a Brugherio.
Il signor Pizzul si preoccupa del traffico, ma, abitando
a Carugate non ne è toccato. Io, che abito in via Increa,
che cosa dovrei dire dei centri commerciali Castora-
ma, Carosello, Ikea (attualmente in ampliamento) che
sono posizionati sul territorio di Carugate al quale ver-
sano oneri, contributi e ricchezza, ma si trovano al
confine con Brugherio sul quale scaricano traffico e
inquinamento? Ha provato il signor Pizzul a transitare
in alcune ore e in alcuni giorni in particolare da via dei
Mille intasata dal traffico diretto ai succitati centri
commerciali? Sono consapevole che Decathlon non
ridurrà il traffico e non migliorerà la qualità dell’aria,
ma almeno un po’ di ricchezza arriverà anche a Bru-
gherio e forse si riuscirà ad avere quella famosa ro-
tonda che faciliterebbe l’accesso da via Increa su via
dei Mille promessa tante volte dalla precedente am-
ministrazione ma mai realizzata per cronica mancan-
za di fondi.

Magda Dominelli

Abbiamo letto la lettera della sig.ra Egle Ciochetta e
siamo spiaciuti per quanto avvenuto. Purtroppo, il limi-
tato numero di sedie a disposizione degli iscritti ha da-
to origine  a tale  situazione incresciosa che ha creato
incomprensioni reciproche fra il nostro rappresentan-
te  e gli accompagnatori degli anziani, sfociate in posi-
zioni antitetiche di una certa rilevanza. Per far sì che in
futuro non si verifichino più situazioni negative del ge-
nere, forniremo in settimana 10 tessere di socio onora-
rio alla direzione  della Villa Paradiso, che potranno es-
sere utilizzate dagli accompagnatori  degli  anziani di
tale ente per presenziare alle nostre manifestazioni in
tutta tranquillità, ottenendo le sedie desiderate. 

Il direttivo Anteas – Centro anziani Brugherio

Molti negozi quando effettuano la chiusura nel mese di
agosto, non indicano le date di chiusura e riapertura.
Inoltre il giorno di ferragosto in Brugherio, non ho tro-
vato alcuna rivendita di giornali aperta. Sono probabil-
mente cose da poco, ma i commercianti sono sempre
pronti a lamentarsi di tutto…

Ernesto Asei Conte

LETTERE IN REDAZIONE

Il chiarimento di Anteas - Centro anziani

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 . E-mail: 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. 

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti

Aggredisce due vigili per una multa
Arrestato un commerciante 47enne
Il fatto è avvenuto l’altra settimana in pieno centro. Condannato a 3 mesi
Prende una multa per divieto di so-
sta e finisce in manette. A M. S., 47
anni, proprietario di una videoteca
in via Cavour, residente in città, è
costata cara la reazione contro due
agenti della polizia locale.
La scorsa settimana, l'uomo, mol-
to conosciuto per la sua attività,
ha perso il controllo per una ba-
nale contravvenzione. Appena ha
visto i ghisa armati di blocchetto
pronti a staccare una multa per la

sua auto parcheggiata in divieto
di sosta, S. non ci ha visto più.
Dalle parole ai fatti, il commer-
ciante si è scagliato contro le due
divise. Una furia cieca che si è
protratta fino all'arrivo di altri sei
agenti della locale che sono riusci-
ti a farlo ragionare. Alla fine per
l'aggressore si sono aperte le por-
te della stanza di sicurezza del co-
mando di via Quarto. Una notte
in cella e poi il processo per diret-

tissima davanti a Italo Ghitti, giu-
dice del Tribunale di Monza con
l'accusa di minacce e aggressioni
nei confronti di pubblico ufficia-
le. Convalidato l'arresto, l'accusa
aveva chiesto 10 mesi di reclusio-
ne, il suo avvocato ha patteggiato
la condanna ridotta a tre mesi e
poi sospesa. L'auto, nel frattem-
po, era stata portata via dal carro
attrezzi. E ora dovrà pagare caro
per poterla riavere indietro. G.C.

Sì a Decathlon, porta ricchezza e la rotonda

Chiusure dei negozi ed edicole a ferragosto

to arrivava dal giro di ragazze che
faceva entrare illegalmente, so-
prattutto dall'Est Europa per poi
venderle in centri massaggi ai suoi
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“La nascita di un bimbo  rivolu-
ziona la vita di una coppia: al-
l’improvviso il tempo e lo

spazio assumono dimensioni e significati
diversi, spesso l’organizzazione della
routine quotidiana  ruota intorno al pic-
colo arrivato e tutti fanno a gara per pren-
dersene cura. Ma chi si prende cura della
mamma?”,dice  Maria Elena una delle tre
fondatrici di Spaziolilo che insieme alla
sue sorelle Bruna e Isabella ha ideato
questo spazio dedicato alle mamme e ai
loro piccoli e perché no ai “disorientati”
neo papà che all’improvviso si trovano
catapultati nel vortice della “maternità”.
“Abbiamo pensato a ciò che capita quan-
do ti nasce un bambino, al fatto che il pic-
colo è giustamente al centro dell'atten-
zione di tutti, ma anche la mamma ha
molto bisogno di confrontarsi, avere re-
lazioni e "iniezioni" di fiducia" .
Le tre sorelle forti di una lunga esperien-
za con la prima infanzia maturata all’in-
terno dei due asili nido che dirigono con
successo dal 2001,a Brugherio e a Monza
hanno pensato che al loro quotidiano la-
voro di cura dei bambini  mancasse un
elemento un ultimo anello che chiudesse
il cerchio, un luogo dove incontrare le
mamme e i papà per accompagnarli nel
meraviglioso e faticoso periodo che va
dall’attesa alla nascita e alla cura dei primi
anni di vita dei bambini.

“Spazililo è soprattutto uno spa-
zio per le mamme, da vivere
con i loro bambini e anche da

sole, quando lo desiderano, è nato per
questo", spiega Isabella “ per regalare alle
mamme e ai loro bambini uno spazio,
un’oasi serena da vivere scoprendo che

non si è sole nei lunghi mesi in cui, a casa
dal lavoro, ci si mette alla prova in una di-
mensione diversa e nuova, faticosa ma
bellissima!".

Insomma questo spazio sembra pro-
prio avere le caratteristiche di un
nuovo ed innovativo servizio citta-

dino: “Non è un asilo nido, non è una
ludoteca”- precisa Bruna-“ non è un
consultorio familiare , è qualcosa di
nuovo e di diverso di cui molte mamme
sentivano davvero il bisogno, un
network di donne e famiglie che condi-
vidono tempo, esperienze, competenze,
e amicizia, un centro di attività e servizi
che cresce arricchito dalle mamme e dai
bambini che lo animano.”.

Tra le attività proposte in questo
centro ci sono percorsi di accom-
pagnamento alla nascita per impa-

rare a conoscere i piccolini prima che na-
scano; incontri di sostegno alla genitoria-
lità (dalla comunicazione efficace con i
bambini, all’accompagnamento verso
l’autonomia); gruppi di confronto per
mamme dopo il parto, gruppi per papà
dopo il parto, attività  per nonni e nipoti-
ni, corsi di massaggio infantile, il salotto
della “doula” e molto altro ancora …

A  Brugherio  nasce  un  nido  per  mamma  e  papà
Inserzione pubblicitaria

Spaziolilo verrà inaugurato 
sabato 2 ottobre alle ore 16.00 
presso la sede di LILO NIDO  

a Brugherio in via Dorderio 26/28.
Durante l’aperitivo di inaugurazione

saranno presentate le attività  
i corsi e gli incontri 
proposti al Centro

A  Spazio l i l o è   p o s s i b i l e   t r o v a -
r e   a n c h e   una   “ d ou l a”…
La parola deriva dal Greco e significa,
letteralmente, "colei che serve la donna".
In quasi tutte le culture, attraverso i seco-
li, durante il parto le donne sono state cir-
condate e assistite da altre donne: non solo
ostetriche, ma anche parenti, amiche o
persone esperte di parto, in grado di assi-
curare conforto emotivo e sostegno. Oggi la
presenza di queste figure si è fatta più ra-
ra, ma non è venuta meno la necessità di
aiuto, guida e rassicurazione alla donna
che partorisce.

La struttura ospedaliera, dove pure si
trovano professionisti con grande espe-
rienza nel trattare anche le necessità emo-
tive e fisiche della partoriente, può gio-
varsi dell'aiuto e della collaborazione del-

la doula, in tutte le fasi del travaglio e del
parto, per assicurare alla partoriente un
sostegno veramente costante e personaliz-
zato. Ma l'impegno della doula non si
esaurisce nella collaborazione in ospedale.
Essenziale è anche il sostegno che può da-
re ai neogenitori a casa quando per la pri-
ma volta si ritrovano a tu per tu con il pro-
prio bimbo e rischiano di sentirsi abban-
donati.E`dunque questo l'antico, e sem-
pre attuale, ruolo della doula 

A Spaziolilo sarà possibile partecipare al
“Salotto della doula”, dove l’educatrice
prenatale incontrerà settimanalmente le
neo mamme confrontandosi con loro sui
piccoli / grandi problemi quotidiani, for-
nendo loro consigli , piccoli trucchi e rimedi
per una gestione più serena dei primi mesi
della vita dei nuovi arrivati.

Per info e contatti:
Bruna Spaziolilo 
via Dorderio 26/28 
Brugherio
tel. 039 884182
cell. 3476404502
info@lilonido.it
www.lilonido.it 



7 25 settembre 10[cronaca]

Tensione alle stelle nella
vertenza sindacale della
Marzorati, l’azienda me-
talmeccanica di via Tala-

moni al centro di un’ipotesi di
cessione ad altro marchio (in pi-
sta la piemontese Curti) che por-
terebbe alla perdita del posto di
lavoro per i 22 dipendenti.
Da mercoledì i lavoratori hanno
proclamato l’occupazione dell’a-
zienda, chiedendo l’immediata ri-
mozione del direttore generale,

Marzorati occupata dai lavoratori
«Disposti ad acquisire l’azienda»

Per lunedì 27 è convocato in Comune il tavolo con la proprietà

VOLONTARIATO

L’Avis celebra tre gemellaggi
e presenta un libro sulla sua storia
Treplice gemellag-
gio per l’Avis comu-
nale di Brugherio.
L’associazione dei
donatori di sangue
ha in programma
per domenica 26
settembre una fe-
sta di gemellaggio
con due omologhe
associazioni di Lu-
la-Onanì (Nu) in
Sardegna e Pachi-
no (Sr) in Sicilia ol-
tre che con i donatori di sangue della Croce rossa di
Presov-Sabinov in Slovacchia, città già gemellata con
Brugherio. La cerimonia si svolgerà dalle ore 9,45 al
teatro San Giuseppe e prevede anche la presentazione
di un volume sulla storia dell’Avis di Brugherio, scritta
dal giornalista Claudio Pollastri. Il volume contiene i ri-
cordi di alcuni storici componenti dell’associazione e
una ricca raccolta di fotografie d’archivio.
«Due anni fa, in occasione dei festeggiamenti del 50°
anniversario, avevamo già in progetto un volume stori-
co - racconta Carlo Adolfo Bianchi, presidente dell’Avis
di Brugherio - ma l’organizzazione degli eventi non ave-
va lasciato spazio anche a questo progetto. Ora però
siamo riusciti a realizzarlo.

SU INTERNET

Consiglio comunale muto:
la diretta mandata senza audio
Un servizio nato “sfortunato”. La diretta video e audio su in-
ternet del Consiglio comunale continua a registrare mal-
funzionamenti e interruzioni. È il caso della seduta dell’al-
tro mercoledì, quando l’intera riunione è stata mandata in
rete senza audio. Muta anche la registrazione disponibile
nell’archivio per l’ascolto in differita. 
Nei mesi scorsi diversi altri malfuzionamenti erano stati
segnalati sia dai brugheresi che dai consiglieri comunali.
Ora scende in campo anche il Partito democratico. «Spe-
riamo - scrive il Pd sul proprio blog - che si voglia sistema-
re, presto e in maniera efficiente, questo importante servi-
zio di trasparenza e di informazione ai brugheresi». 

accusato di essere la vera causa
della crisi e l’ispiratore di una ces-
sione senza possibilità di reimpie-
go. La Rsu (i due dipendenti rap-
presentati sindacali dei colleghi)
hanno anche avanzato una pro-
posta di acquisizione dell’azien-
da. «Piuttosto che svendere alla
Curti, a quei prezzi siamo disposti
a subentrare noi». L’obiettivo è
anche quello di far venire allo sco-
perto la proprietà per capire se ci
può essere la disponibilità a cede-

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni 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.

I NOSTRI RICORDI

Le oche di Occhiate ancora in corsa
Organizzatori soddisfatti «peccato però che il Comune non sistemi le buche»

Buon cibo, tradizioni,musica e na-
turalmente l’immancabile palio
delle oche. Anche quest’anno si è
ripetuta la ricetta vincente della fe-
sta di Occhiate, l’antico mulino
nella zona nord di Brugherio dove
la famiglia Peraboni (proprietaria
dal 1912) anima un’originale sagra.
Il comitato organizzatore è parti-
colarmente soddisfatto di questa
32° edizione: nonostante il mal-
tempo di sabato, nella giornata di
domenica c’è stata «grande af-
fluenza oltre le previsioni».
«Quest’anno - raccontano gli or-
ganizzatori - c’erano 4 squadre:
verde, rossa, gialla ed arcobaleno.
Ogni squadra ha allenato la pro-
pria oca nel prato circostante e, al
momento delle qualificazioni per
la “pole position” ci hanno  re-
galato sorprese e tanti sorrisi, per
non parlare della gara che si è
svolta tra gli applausi del pubbli-

co, gli incitamenti dei bambini e
la sorveglianza di un medico ve-
terinario».
Il comitato non nasconde però
una nota stonata: «Ci dispiace che
da parte del Comune, nonostante

le rassicurazioni, non sia stata
mantenuta la promessa di  coprire
le buche nella strada dietro la casci-
na, per agevolare il passaggio, e
nemmeno di rimuovere  le mace-
rie abbandonate sotto il ponte».

Servizio
fotografico 
di Raffaele
Centonze

re l’azienda ad un imprenditore
diverso, mentre Curti sarebbe in-
teressato solo «alla scatola pulita,
l’azienda senza più dipendenti né
debiti».
Intanto per lunedì pomeriggio è
convocato in comune l’ennesimo
tavolo. I lavoratori nutrono molte
speranze nell’intervento del sin-
daco, che già mercoledì scorso,
visitando l’azienda, ha battuto i
pugni sul tavolo chiedendo una
soluzione alla vertenza. P.R.

La prima volta di Ronchi a Le-Puy
Delegazione dell’amministrazione in visita al città gemellata in Francia
Dopo il ventennale festeggiato l'anno scorso a Bru-
gherio, lo scorso fine settimana per la prima volta i
nuovi amministratori sono stati invitati a LePuy in oc-
casione del 25° della tradizionale festa rinascimentale
de "Roi de l'Oiseau". La delegazione era formata dal
sindaco Ronchi, dall’assessore agli scambi Rossella
Zaffino (Pdl), dall’assessore al commercio Annalisa
Varisco (Lega),dal consigliere Udc Raffaele Corbetta e
dalla presidente del comitato scambi Elena Peraboni
(Pdl). Racconta l’assessore Zaffino: «Nei due giorni è
stato possibile visitare la cittadina francese vestita a  fe-
sta (anche a noi sono stati consegnati dei mantelli per
poter accedere alle vie del centro) ma sopratutto cono-
scere la realtà di scambio europea che Le Puy ha già ini-
ziato ad instaurare da 45 anni. Il clima è stato piacevole.
si è svolto anche l’incontro ufficiale con il sindaco di
LePuy Laurent Wauquiez».
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SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
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el fine settimana i nostri
oratori festeggiano
l’inizio delle attività

dopo la pausa estiva. In
particolare sarà l’oratorio san
Giuseppe e l’oratorio P.G.
Frassati a dare il via all’apertura
con due programmi distinti; gli
altri oratori saranno impegnati
con i festeggiamenti il prossimo
ottobre. «Il senso della festa -
spiega don Alessandro
Maggioni - è quello di dare un
avvio ufficiale alla ripresa delle
attività dopo la pausa estiva e in
questo contesto collochiamo
infatti anche il rinnovo delle
adesioni al cammino di fede. Il
titolo della festa in oratorio san
Giuseppe prende il nome dal
film di animazione “Up”,
“puntare verso l’alto” e si sposa
bene con il tema della santità
proposto dal cardinale
Tettamanzi». Anche don Pietro
Cibra, sottolineando il
significato dei festeggiamenti e
presentando il tema in oratorio
Frassati (Anche tu così),
commenta: «È il popolo di
Israele che ci ha insegnato a fare
festa. Quando Mosè chiedeva al
Faraone di uscire dall'Egitto per
andare nel deserto a celebrare la

festa del Signore… volevano
ringraziare il Signore per tutto
quello che faceva per loro e
continuare a coltivare il loro
rapporto con Lui.
Anche noi cristiani facciamo una
cosa simile ogni domenica
ricordando e celebrando la
Pasqua del Signore Gesù.
La Pasqua e la domenica sono
la madre di tutte le feste. Fare la
festa dell'oratorio all'inizio di
un nuovo anno pastorale ha
quindi questo significato:
ricordare quanto il Signore ha
fatto per noi in questi anni di
vita d'oratorio (servizi,
condivisioni, cammini
personali e di gruppo,
nell'umanità e nella fede), e
mettere il cammino della
comunità per l'anno che inizia
nuovamente nelle sue mani.
Per questo desideriamo che il
maggior numero di persone
possano partecipare ed essere
coinvolte nella festa, ma
soprattutto nel cammino che
comincia». In occasione della
riapertura degli oratori, anche il
cardinale Tettamanzi ha inviato
un messaggio a tutte le
parrocchie della diocesi,
esprimendo «profonda

ammirazione» per il prezioso
lavoro educativo che le
comunità svolgono,
sottolineando: «È davvero
consolante sapere che la nostra
Chiesa è tuttora capace di
parlare alle nuove generazioni e
continua con le sue migliori
energie a prendersi cura di
moltissimi bambini, ragazzi,
adolescenti e giovani».
L’ anno pastorale che sta
iniziando sarà dedicato, nel
quarto centenario della sua
canonizzazione, alla figura di
san Carlo Borromeo, e quindi al
cardinale sta molto a cuore il
tema della santità: «Anche la
storia dei nostri oratori -
prosegue l’Arcivescovo - è
costellata di esempi luminosi di
santità: la dedizione intelligente,
appassionata e silenziosa di
tantissime persone, i loro gesti
quotidiani, di amore sono stati,
per tanti fratelli, una
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SABATO 25 E DOMENICA 26 GIOCHI E INIZIATIVE IN SAN GIUSEPPE E PIER GIORGIO FRASSATI

ORATORI BRUGHERESI IN FESTA
PER DARE IL VIA ALLE ATTIVITA’

CRISTIANI E POLITICA
CON MONS. MONTI
Prende il via martedì 28 settembre il ciclo di 9 in-
contri su “Cristiani e politica” organizzati dalla
comunità pastorale “Epifania del Signore” di
Brugherio. Alle ore 21 presso la parrocchia di
San Bartolomeo (salone oratorio via Italia, 68) in-
terverrà monsignor Eros Monti, collaboratore
del cardinale Tettamanzi per i temi della vita so-
ciale. “Regalità di Dio e potere degli uomini. Fede
e politica nella Bibbia: l’Antico testamento” è il
titolo dell’incontro. L’ingresso è libero.

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE

Oratori Parrocchia 
san Bartolomeo
Festa oratorio 2010
«Up… punta verso l’alto»

Sabato 25 settembre
ore 20,00 - Happy Hour
Gioco serale per preadolescenti e ado-
lescenti  [in oratorio P.G. Frassati (san
Carlo)]

Domenica 26 settembre
in oratorio S. Giuseppe
ore 10,00 - S. MESSA E MANDATO
EDUCATIVO al termine: BALLA CON
NOI: bans per i più piccoli (0- 6anni)
Banco vendita
Gonfiabili
ore 12,30 - Pranzo (prenotarsi al bar
dell’oratorio s. Giuseppe)
ore 15,00  - Preghiera
ore 15,30 - GRANDI GIOCHI… “verso
l’alto!”
ore 17,30 - Merenda - Estrazione lotteria

ore 18,00 - MUSICA LIVE: Ormabantu e
4questions
ore 19,00 - Cena con cucina tipica bru-
gherese
ore 20,30 - Gran finale

Oratorio Parrocchia 
san Carlo
Festa oratorio 2010
“Anche tu così”

Sabato 25 settembre
ore 15.00 - Accoglienza
ore 15,30 - Per 1ª-4ª elementare:
GRAN PREMIO
Dalla 5ª elementare in su: 
CONFESSIONI
ore 16,30 - Per 1ª-4ª elementare:
GRANDE GIOCO
Dalla 5ª elementare in su: 
GRAN PREMIO
Nel pomeriggio ci saranno anche 
altre numerosissime sorprese!
ore 20 Cena e a seguire gioco serale
per 2ª-3ª media e 1ª-2ª-3ª superiore
insieme agli altri oratori di Brugherio

(fai sapere a don Pietro o ai tuoi cate-
chisti se vieni alla cena; occorre porta-
re anche qualche torta salata e/o stuz-
zichino)

Domenica 26 settembre
ore 10,00 - S.Messa animata dai bam-
bini e adolescenti
ore 12,30 - Pranzo “giropasta” 
- l’oratorio offre la pasta, tu porta il
tuo speciale sughetto (mettiti d’accor-
do con Patrizia 039/882339)
ore 14.00 - Accoglienza
ore 14,30 - Preghiera
ore 15,00 - Grande gioco:
”Pronti... partenza.. VIA!”
ore 17,00 - Apertura stand
ore 19,00 - Cena self-service
ore 20,30 - Serata con un breve
spettacolo
ore 21,30 - Preghiera della 
buonanotte

testimonianza affascinante della
vicinanza ad ogni persona della
paternità amorosa di Dio».
Per quanto riguarda la festa negli
altri oratori ne daremo
comunicazione sui prossimi
numeri.

Anna Lisa Fumagalli

PROGRAMMA FESTA ORATORIO SAN GIUSEPPE

PROGRAMMA FESTA ORATORIO PIER GIORGIO FRASSATI  

don
Alessandro
Maggioni

don
Pietro Cibra
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: MONZA: 
BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: Nel centro cittadino

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

Rif. 1386  euro 300.000 

Rif. 1390  euro 198.000 

Rif. 1422  euro 150.000 Rif. 1451  euro 160.000 

Rif. 1463  euro 300.000 
Rif. 1409  euro 280.000 

Rif. 1367  euro 260.000 

Rif. 1435  euro 550.000 

Rif. 1430  euro 280.000 

Rif. 1370  euro 185.000 

Rif. 1404  euro 200.000 

MONZA: 

CASCINA STORICA ristrutturata 

F I N I T U R E  D I  P R E G I O  

APPARTAMENTO

www.dimensionizago.it

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni

C e l l .   3 3 8 . 3 9   4 3   0 1 5

Per  fare  pubblicità  

su  Noi  Brugherio

e  chiedere  un  preventivo

cell.  329.68.21.847

inserzioni@noibrugherio.it
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[parrocchie]

DOMENICA 26 SETTEMBRE L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHE SI DEDICA AD ATTIVITA’
CARITATIVE SARA’ ALL’USCITA DELLE MESSE FESTIVE A S. BARTOLOMEO, SAN PAOLO E  SAN CARLO

15 COPPIE PER LA SESSIONE AUTUNNALE

GIORNATA NAZIONALE S. VINCENZO 
VENDITA BENEFICA DEL PAN TRAMVAI

CORSO FIDANZATI
IL 27 L’INIZIO 

omenica 26 settembre la
san Vincenzo de’ Paoli di
Brugherio, che si dedica

ad attività caritative e di sostegno
dei più deboli, festeggerà la
Giornata nazionale con la vendita
benefica di Pan Tramvai (pan con
l’uva), che verrà proposto
all’uscita delle messe festive nelle
tre parrocchie cittadine: san
Bartolomeo (anche alla
prefestiva), san Paolo e  san Carlo.
Verrà anche consegnato un
segnalibro con la preghiera dei
vincenziani e la ricetta del Pan
Tramvai.
Inoltre quest’anno l’associazione
cittadina ha un motivo in più per
essere in festa perché ricorrono i
100 anni (1910 - 2010) della sua
presenza nel territorio
brugherese.
La scelta della vendita del  Pan con
l’uva risiede un po’ nella
tradizione che risale ai primi del
‘900, quando questo panettone
dei poveri, veniva venduto con il
resto del biglietto del tram per
accompagnare le persone nei
viaggi sul tram a vapore tra
Monza e Milano.
Oggi il Pan Tramvai è diventato
un vero dolce di pasticceria,
candidato a diventare il dolce
rappresentativo della Brianza per

l’Expo 2015. «I proventi che
deriveranno dalla vendita
benefica - fanno sapere dalla san
Vincenzo - verranno destinati a
finanziare le attività caritative sul
territorio».
La crisi economica, la mancanza
di lavoro hanno portato ad un
aumento nel nostro territorio
delle famiglie in difficoltà, che
vengono assistite a domicilio
dall’associazione.
Dieci sono le volontarie infatti
che si dedicano all’aiuto morale
ed al sostegno concreto delle
famiglie, incontrandole al loro

domicilio e cercando di creare ed
intrattenere con loro rapporti
continuativi, improntati alla
fiducia reciproca. L’obiettivo
ultimo è quello di cercare di
costruire con le famiglie, un
progetto finalizzato a raggiungere
un contesto di vita più dignitoso
e, possibilmente, autosufficiente.
Nell’anno 2009 la San Vincenzo
ha seguito 37 famiglie, per un
totale di 118 persone.
Gli aiuti sono stati diversi,
secondo la tipologia del bisogno
riscontrato: buoni per fare la
spesa, pagamento di bollette del

D

Lunedì 27 settembre avrà inizio la
sessione autunnale del Corso in
preparazione al matrimonio per i
fidanzati che chiedono di sposarsi
nel nome del Signore. Parte-
ciperanno una quindicina di cop-
pie, molte delle quali poi risiede-
ranno nel territorio della nostra
parrocchia. Anche questa volta il
percorso sarà ricco di idee e spunti
di riflessione sapientemente mi-
scelati dal nostro parroco don
Vittorino che, coadiuvato da un
team ben assortito e affiatato  di
coppie,aiuterà i fidanzati a capire la
bellezza della vocazione matrimo-
niale. Gli incontri saranno di diver-
so tenore: si passerà da serate du-
rante le quali si rifletterà sulle basi
del matrimonio, a momenti di ri-
flessione immersi nella tranquillità
del convento dei frati cappuccini di
Oreno. Altri incontri vedranno
l’intervento di tecnici ed esperti per
aiutare i futuri sposi ad affrontare
le difficoltà, vecchie e nuove, della
vita matrimoniale: gli aspetti legali
connessi alla condizione di sposi, la
gestione del bilancio familiare, i
rapporti con le famiglie di origine.
Per cementare la coesione e l’ami-

cizia tra i partecipanti , anche que-
sta volta sono previsti momenti di
festa insieme; alla cena conclusiva
sono invitati anche i genitori. Un
grande riscontro dunque da parte
dei fidanzati che riconoscono l’uti-
lità della preparazione in vista del
matrimonio.

segue dalla prima pagina
Intanto dalla parabola sappiamo il nome del
povero, Lazzaro, mentre del ricco nemmeno
sappiamo come si chiamava. Uno a zero, pri-
mo richiamo: i poveri Dio li conosce e se ne
prende cura, sta dalla loro parte, viaggiano
nella sua corsia di marcia. Il ricco no. E arri-
vano alla meta, alla casa di Dio dove tutti sia-
mo diretti: il ricco no. Interessante: quando
Lazzaro muore, si muovono anche gli angeli
che lo portano “a casa”. Del ricco si dice solo
che fu sepolto: sparito, con tutta la sua boria.
Due a zero. Sì, ma adesso comincia un secondo
tempo. Sorpresa: il ricco si accorge di
Lazzaro, anzi si interessa proprio di lui, lo
vorrebbe incontrare. S’è rovesciata la situazio-
ne. Da un pezzo la Scrittura diceva che Dio
disperde i superbi, azzera i ricchi, ma si pren-
de cura dei poveri.Niente, parole inutili: fin
quando era vivo il ricco andava per la sua stra-
da, in una corsia che gli pareva preferenziale:
benedetto da Dio con la ricchezza. 
E invece ecco lo scontro con la realtà, quella ve-
ra, non quella che si vede o che viene sbandiera-
ta appunto dalla “pubblica opinione”. Allora
il ricco diventa querulo e pieno di pretese.
Altro che le briciole, scomoda anche Abramo:
“Manda Lazzaro a rinfrescarmi la lingua!”
Nientemeno! E Abramo che gli ricorda che è
fuori tempo massimo, la partita è finita, dove-
va svegliarsi prima e non lasciarsi stordire da
ciò che aveva; doveva guardarsi attorno e darsi
da fare, non restare in casa a godersi il suo,
magari guadagnato anche onestamente e con
sacrifici. Sì, perché quello che aveva, a ben gur-
dare, non era solo suo: i beni di questo mondo

sono di Dio e Lui ce li affida perché li ammini-
striamo saggiamente, condividendoli con chi ne
è privo: anche senza andare a questionare:
“Ma perché si è ridotto così?“ Oppure: In fin
dei conti è anche colpa sua…..” come diceva-
mo sopra. Ed ecco che il ricco invoca anche un
“tempo supplementare”, almeno per i suoi fra-
telli, che non gli capiti la stessa  disgrazia che è
capitata a lui. E Abramo che mette i puntini
sulle i : “Hanno Mosè e i profeti: ascoltino lo-
ro”. “No ma se uno risorge dai morti…”.
Capito fin dove arriva il nostro amico con le
sue pretese? Non meravigliamoci. Gesù ci co-
nosce bene e ha calato in tavola le carte giuste
proprio per noi. Da millenni la Chiesa ci ripe-
te che la strada giusta è quella che ha preso
Lui, come ci ricorda anche Paolo scrivendo alla
comunità di Corinto: “Da ricco che era, si è
fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi
per mezzo della sua povertà” (2Cor.8,9b).
E allora tu che fai? Una volta c’erano le po-
vertà “nostrane” : avevamo alla porta i poveri
nostri vicini e, bene o male, ci si aiutava. 
Le altre povertà, quelle di altri popoli, arriva-
vano attutite dalla lontananza: ne parlavano i
missionari nelle loro lettere e nei loro giornalet-
ti. Ora no: ci sono i poveri di casa tua e ci sono
quelli venuti da lontano. Ormai anche questi
sono alla tua porta come tanti Lazzaro, li in-
contri per strada, anzi, alle volte ti pestano i
piedi, o almeno così li percepisci. Che fai? Ti
irrigidisci e non ti interessi di loro? Imbocchi la
corsia lungo la quale andava il ricco? Lo sai
che fine ha fatto! Da’ ascolto alla parabola:
metti la freccia e cambia corsia. Hai tutto da
guadagnare. Come Lazzaro.

gas o della luce, pagamento di
ticket per medicinali o visite
specialistiche, interventi
straordinari su rate di mutuo o
rate di affitto.
Nel 2009, per l’assistenza diretta a
famiglie in difficoltà sono stati
spesi 16467 euro.
I fondi raccolti dall’associazione,
provengono dal banco vendita
natalizio e dalle generose offerte
della comunità brugherese.
L’associazione quindi lancia un
appello alla cittadinanza affinché
accorra numerosa alla vendita
benefica in modo tale da poter
raccogliere il più possibile per
sostenere le famiglie deboli del
nostro territorio.

Anna Lisa Fumagalli

La stagione sportiva della Polisportiva CGB è ormai nel pieno della sua atti-
vità, con gli allenamenti e le prime partite, ma ci sarà un momento importan-
te che riunirà tutti: è la S. Messa di inizio anno che si terrà giovedì 30 settem-
bre alle ore 20,30 presso il centro Sportivo Paolo VI. Si vuole in questo modo
sottolineare il valore educativo, e non solo sportivo, di questa struttura: pro-
prio per questo motivo, durante la celebrazione verrà conferito il mandato a
tutti gli allenatori e dirigenti, ai quali è stato chiesto di avere uno sguardo
“educativo” verso i ragazzi, aiutandoli attraverso l’attività sportiva a crescere
nell’amicizia, nella lealtà, nella fedeltà agli impegni e nello spirito di servizio.

Il 16 e il 17 ottobre si festeggeranno
i 100 anni di presenza in Brugherio
delle suore di M. Bambina; molte
le iniziative in cantiere però è ne-
cessaria la  collaborazione di tutti.
In particolare si cercano le “ragaz-
ze” che hanno frequentato l’orato-
rio negli anni ’70 e ’80 e sono invita-
te alla riunione organizzativa  che
si terrà martedì 28 settembre alle
20,45 presso l’oratorio Maria
Bambina. Chi avesse anche foto
datate per la mostra può conse-
gnarle alle suore o tel. 039.877388
oppure: 340.8254762

SUORE M. BAMBINA

100 anni di presenza
a Brugherio

“L’altro tra minaccia e promessa” è il tema che verrà
sviluppato nel nuovo anno della scuola di teologia per
laici “Alfonso Tedesco” del decanato di Monza. La
scuola inizierà il 5 ottobre con l’introduzione fatta da
Monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo ausiliare
di Milano e preside della facoltà teologica settentriona-
le di Milano, dal titolo “Chi è l’altro? La sfida dell’alte-
rità”. Ventinove gli incontri che si terranno il martedì.
L’intento è quello di offrire uno sguardo il più ampio
possibile sulle varie manifestazioni dell’altro, perché
non possiamo conoscere noi stessi se non ci relazio-
niamo con ciò che sta oltre l’io. Le lezioni avranno luo-
go presso la sede del decanato in piazza Duomo a
Monza. Le iscrizioni, al costo di 60 euro, si potranno fa-
re dal 30 settembre al 4 ottobre sempre presso la sede
dalle 17 alle 19 e al sabato anche dalle 10 alle 12.
Ulteriori informazioni al numero 039-836565 .

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI

Al via il 5 ottobre con 29 incontri
aperti a tutti 

Il percorso sarà
ricco di spunti 
di riflessione 
proposti 
dal parroco 
don Vittorino
Zoia 

CENTRO SPORTIVO PAOLO VI

Una S. Messa di inizio anno per il CGB
giovedì 30 settembre ore 20,30

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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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

“Piccole Chiese” suona il rock
A Villa Tizzoni le “Squidbones”

Il rock internazionale riarrangiato per duo eclettico, domenica 26 settembre

Norah Jones, i Cure e i Poli-
ce, ma anche i Soundgar-
den, Elisa, passando per i
Beatles e arrivando fino

ai Massive Attack.
Si discosta dalla consueta musica
classica e sacra il terzo appunta-
mento di “Piccole chiese e din-
torni”, la rassegna che porta la
musica nei luoghi storici di Bru-
gherio.
Domenica 26 settembre, a Villa
Tizzoni di Increa, il duo eclettico
formato dalla voce (e clarinetto)
di Alessandra Bordiga, accompa-

gnata al basso elettrico e al con-
trabbasso da Martina Milzoni,
reinterpreterà in una chiave del
tutto nuova i successi del rock e
del pop internazionale.
«Il progetto Squidbones nasce
dai nostri ascolti comuni - spiega-
no le musiciste -. L’intenzione è
quella di appropriarsi di brani che
sono entrati dentro noi senza
averli cercati, e di fagocitarli, alla
ricerca di che cosa è rimasto; si
cerca l’essenza di brani che ci
hanno fatto pensare di avere
emozioni comuni.

Per questo “ossi di seppia”, una
formazione essenziale, ciò che
basta a presentare il ricordo or-
mai nuovo e simbionte di musi-
che nostre, riproposte attraverso
i nostri strumenti». Il concerto,
con inizio alle 16, si inserisce in un
contesto culturale decisamente
ricco: al termine della performan-
ce ci sarà il vernice cocktail dell’e-
sposizione “Sguardi d’Ombra” di
Carlo Guzzi, per il ciclo di mostre
“Il nostro cervello è una cipolla”.
L’ingresso è libero fino ad esauri-
mento dei posti disponibili. M.Sg.

ARTE

Partono a San Damiano
i corsi di acquerello 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di acquerello tenuti dalla
pittrice e acquerellista Anna Tonesi, che si terranno
presso la cooperativa di consumo di via Corridoni, 5 a San
Damiano. 
La frequenza del corso sarà ogni lunedì dalle ore 15 alle
17. Si comincia lunedì 4 ottobre. 
La prima lezione introduttiva sarà gratuita per i nuovi
iscritti. 
Il ciclo dello scorso anno si era concluso con una mostra
collettiva delle opere personali dei  partecipanti.  
Destinatari della proposta «tutti coloro che vogliono avvi-
cinarsi a questo modo affascinante di fare pittura  e a co-
loro  che vogliono approfondire le proprie potenzialità
espressive»
È consigliabile  affrettarsi ad iscriversi perché i posti sono
limitati. Per gli interessati, informazioni e iscrizioni al nu-
mero 039.879664 (Anna Tonesi). 

CORSO IN QUATTRO INCONTRI

Quattro incontri per scoprire il
mondo del respiro. 
Fabio Pea e Sara Scataglini, in col-
laborazione con Arci Primavera
Brugherio, presentano l'iniziativa
dal titolo 'Respira le tue emozioni'. 
«L’iniziativa - spiegano i due con-
duttori - ha l'obiettivo di fare cono-
scere e sperimentare una tecnica
di respirazione guidata che aiuta ad
entrare in contatto con il proprio
corpo e le proprie emozioni, agevo-
lando così un processo di cono-
scenza di se stessi e del proprio
mondo interiore».
Il corso si terrà di sabato pomerig-
gio dalle 14.30 alle 18.30 presso Ar-
teventualeteatro in Via Volturno, 80

a Brugherio il 2 e 16 ottobre  e il 6 e
20 novembre.  Ci sarà una presen-
tazione gratuita del corso martedì
28 settembre alle ore 21, nella
stessa sede, per cui si richiede cor-
tesemente di segnalare la propria
partecipazione.
Il costo di ogni incontro è di  50 euro.
Per chi vuole partecipare a tutti e
quattro gli incontri è prevista l’of-
ferta complessiva di 180 euro.  Agli
iscritti Arci è riservato un sconto del
10%.
Gli incontri saranno condotti da Fa-
bio Guido Pea e Sara Scataglini, en-
trambi counselor e rebirther. 
Per info e iscrizioni contattare:
338/7174500 o 347/0109185.

Per tre giorni Brugherio diventa capitale del teatro di
strada. Il 24, 25, 26 settembre il teatro scende in piaz-
za a Brugherio per “S’Iride”, prima edizione del Fe-
stival internazionale del teatro di strada che trasfor-
merà la città in un carrozzone a cielo aperto.
Si comincia venerdì sera alle 20.30 con Parappaz-
zum, la parata per le vie cittadine che culminerà in
piazza Roma alle 21.30 con lo spettacolo del fachiro
Thomas Blackthorne. Sabato si inizia alle 11 con la
distribuzione dei nasi da clown al mercato, cui se-
guono molte iniziative per tutta la famiglia, dalla
“battaglia di cuscini” (Villa Fiorita, ore 16) ai buratti-
ni (piazza Togliatti, ore 18.15). Il 26 settembre alle
16.45 da non perdere “Valigia ad una piazza”, lo
spettacolo degli Eccentrici Dadarò in Villa Fiorita, e
le esibizioni di mimi, clown e giocolieri, fino al gran
finale con il brindisi in rosso a base di vino e arancia-
ta in piazza Roma alle 18.45.

A Brugherio “S’Iride” 
Festival del teatro di strada Il benessere che viene dal respiro

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

www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

Si accettano prenotazioni Si accettano prenotazioni 
per la Festa di Brugherioper la Festa di Brugherio

siamo aperti
anche

la domenica
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Teatro, il sorriso della mente
Si alza il sipario sulla XXXI Stagione 

La formula: otto spettacoli, dodici serate e 13 fra i più grandi attori italiani

BRESSON APERTO

Pupi Avati, De Sica e Zingaretti
nell’ultimo film di Bresson Aperto 
Luciano e Fiamma, già genitori di
due bambini piccoli, si sposano in
tutta fretta soprattutto per inte-
resse da parte di Luciano. Subito
dopo il matrimonio, infatti, Lucia-
no si fa intestare i due apparta-
menti della moglie e abbandona
la famiglia seguito da Sergio, suo
amico e futuro socio in affari. Anni
dopo, in un momento di difficoltà negli affari, per scarica-
re le responsabilità delle situazioni più compromesse,
Luciano intesta al figlio minore la proprietà delle società
in pericolo...
Ultima serata di Bresson Aperto con il film “Il figlio più
piccolo” di Pupi Avati, con Christian de Sica, Luca Zinga-
retti e Laura Morante, nelle sere di mercoledì 29 e giovedì
30 settembre. Ingresso a 4 euro senza obbligo di tessera.

IL CARTELLONE 

QUARTIE-

RE CEN-

TRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In contesto indipendente,
nelle immediate vicinanze del centro, pro-
poniamo ampia abitazione disposta su 2
livelli con soggiorno triplo, terrazzo e con
ampio spazio esterno. Box e locale lavan-
deria. UNICA
NEL SUO
GENERE!!!
Euro
520.000,00

BRUGHERIO - In pieno centro a due

passi dal parco di VILLA FIORITA,

proponiamo ampio 3 locali con cucina

abitabile e ter-

razzo. LIBERO

S U B I T O ! ! !

Ideale per inve-

stimento!!! 
Euro
190.000,00

BRUGHERIO - Zona Dorderio, Villa
angolare, porzione di bifamiliare, in zona
tranquilla con proprietà sui tre lati, disposta
su due livelli più taverna e mansarda. In
ottimo stato di
manutenzione,
la villa è carat-
terizzata da
ampi spazi e
privacy. Euro
440.000,00

BRUGHERIO - in zona via Dorderio, propo-

niamo in tranquilla palazzina recente 2 locali

più cucina e

bagno, 2 ter-

razzini, can-

tina e box.

Euro

185.000,00

Scriveva Paolo Grassi, fon-
datore con Strehler del Pic-
colo Teatro di Milano: «Il
teatro è fra le arti la più ido-

nea a parlare direttamente al cuo-
re e alla sensibilità della colletti-
vità. Il teatro è il miglior strumen-
to di elevazione spirituale e di
educazione culturale a disposi-
zione della società».
«Oggi più di ieri questo impegno
è urgente e necessario - gli fa eco il
direttore del teatro San Giusep-
pe, Angelo Chirico -. Per questo
motivo ha senso ripartire da que-
sta trentennale esperienza per
conferire al lavoro fin qui svolto
una chiara impronta educativa.
Lo facciamo con il nuovo cartel-
lone, particolarmente curato nel-
la scelta degli allestimenti, degli
autori e degli interpreti. Attraver-
so la varietà dei generi – dalla pro-
sa tradizionale alla commedia
musicale, dal monologo alla com-
media dell’arte – la nuova Stagio-
ne offre un’ulteriore valida op-
portunità di incontro e confronto
con nuove culture».
È sui blocchi di partenza la tren-
tunesima stagione di prosa del
teatro San Giuseppe, stagione
importante perché cade nell’an-
no del 45° anniversario della sala
della comunità. Otto gli spettaco-
li in programma, per dodici serate
che coinvolgeranno tredici gran-
di attori italiani, tra cui Lia Tanzi,
Gianfranco d’Angelo, Paolo Fer-
rari, Luigi De Filippo, Ornella
Muti, Marco Columbro, Paola
Quattrini e due importanti com-
pagnie teatrali: Compagnia di
Corrado Abbati e Pantakin da
Venezia (vedi box accanto).
La campagna abbonamenti 2010
2011 comincerà sabato 2 ottobre,
giorno in cui gli abbonati della
scorsa stagione potranno ricon-
fermare i propri posti per la stessa
formula d’abbonamento, presen-
tandosi alla cassa muniti del vec-
chio abbonamento.

I nuovi abbonati, e coloro che
non hanno riconfermato i pro-
pri posti, potranno acquistare i
nuovi abbonamenti da sabato
23 ottobre a venerdì 5 novem-
bre 2010. Giorni e orari di aper-
tura del botteghino su www.san-
giuseppeonline.it . L’abbona-
mento per gli otto spettacoli in
cartellone con posto riservato
costa 160 euro per i primi posti,
115 per i secondi. Anche que-
st’anno sarà possibile approfit-
tare della formula “Invito a tea-
tro” abbonamento breve, che dà
diritto ad assistere ai quattro
spettacoli in cartellone con po-
sto riservato: primi posti a 90
euro, secondi a 70.
I biglietti per i singoli spettacoli si
potranno acquistare da sabato 6
novembre e a seguire tutte le setti-
mane negli orari di apertura del
botteghino. Il posto unico ha un
prezzo di 18 euro, ridotto under
18 e over 65 a 15 euro. È attivo
inoltre il servizio di prenotazione
on-line sul sito del teatro.

Marco Sangalli

Quarto capitolo della rassegna d’arte “Il
nostro cervello è una cipolla”.
Domenica 26 settembre alle 17 presso La
Volta Rossa di via Increa, 70 si terrà il verni-
ce/cocktail di “Sguardi d’ombra”, sculture
e lavori di Carlo Guzzi.
L’esposizione, visitabile dal 26 settembre al
13 ottobre, sarà preceduta alle ore 16, nel
cortile di via Increa, dal concerto del duo
Squidbones.
Dopo Di Nicolantonio, Kito, Orazio e Te-
ruzzi è Carlo Guzzi ad occupare i suggesti-
vi spazi della Volta Rossa e del Samsara, in
occasione dei trent’anni della nascita del
Samsara.
Carlo Guzzi lavora la carta, il ferro, il legno,
l’argilla e la sua anima.
Un viaggio senza una meta stabilita o una
mappa da seguire dove l’attenzione si spo-
sta sull’uomo nella sua accezione più pura:
uomo che si fa albero antico, impronta nel-
l’aria o presenza ingombrante. Ma comun-
que uomo.
Non c’è il desiderio di dominare la materia
o di farla propria ma semmai il tentativo di
comprenderla attraverso carezze leggere.

Le sue sculture ripropongono l’antica do-
manda esistenziale dell’uomo attraverso il
suo profilo e il gioco dei vuoti.
La riflessione parte appunto dal senso di
“vacuo” dell’anima che può essere assimi-
lato alla “dimenticanza” di Dio che oggi se-
gna il quotidiano, benché proprio l’uomo
ne sia l’immagine.
Nell’opera di Guzzi troviamo la necessità
di arrivare a una ricomposizione della per-
sona nella sua interezza.

Un viaggio nel vuoto dell’uomo
Alla Volta Rossa le opere di Carlo Guzzi 

Martedì  16  e  mercoledì  17  novembre  2010
Giuseppe Pambieri e Lia Tanzi
CENA  A  SORPRESA
Regia di Giovanni Lombardo Radice

Martedì  14  dicembre  2010
Gianfranco D'Angelo, Paola Tedesco
SUOCERI  SULL'ORLO  DI  UNA  CRISI  DI  NERVI
Regia di Giovanni de Feudis

Mercoledì  12  gennaio  2011
Paolo Ferrari e Andrea Giordana
UN  ISPETTORE  IN  CASA  BIRLING
Regia di Giancarlo Sepe

Martedì  25  e  mercoledì  26  gennaio  2011
Compagnia di Corrado Abbati
HELLO  DOLLY!
Regia di Corrado Abbati

Venerdì  18  e  sabato  19  febbraio  2011
Luigi De Filippo
L'AVARO  di  Molière
Regia di Luigi De Filippo

Lunedì  7  marzo  2011
Compagnia Pantakin da Venezia
IL  TRIONFO  DI  ZANNI
Regia di Carlo Boso e Giorgio Bertan

Giovedì  24  marzo  2011
Ornella Muti e Pino Quartullo
L'EBREO
Regia di Enrico Maria Lamanna

Martedì  5  e  mercoledì  6  aprile  2011
Marco Columbro e Paola Quattrini
DADDY  BLUES
Regia di Vincenzo Salemme




