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Non dire beato ad un povero
Numero 9 - Sabato 14 febbraio 2004

Gesù diceva:
«Beati voi poveri,
perché vostro è il
regno di Dio.
Beati voi che ora
avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi che ora
Pag 7
piangete,
perché riderete.
Guai a voi, ricchi,
perché avete gia la
vostra consolazione.
(Luca 6,17.20-26)

Siamo sicuri che è beata la condizione della
povertà? Aldilà della facile retorica, non vedo
particolari motivi per essere felici quando si è
mancanti del necessario. È da folli incontrare
un disperato e pensare di esaltarne la miseria
materiale, morale o spirituale che lo affligge.
Gesù incontrando storpi, ciechi, malati di
mente, vedove, non ha mai detto loro "Beato
te, sei fortunato nella tua condizione di dolore!". Anzi, i vangeli sono concordi nel mostrarlo mentre prova compassione davanti a
chi soffre. "Beati i poveri": Gesù dalla montagna sta insegnando la legge del suo Regno,
mostra come è possibile esserne parte. Non
vuole dispensare consolazioni a poco prezzo
per chi soffre l'indigenza. Si può essere poveri e maledire il Signore e gli altri uomini per
la difficile condizione in cui si è costretti a vivere. Così la povertà è vissuta solo come ingiustizia, disgrazia, diviene sorgente di rabbia, invidia, fomenta tensioni e lotte. E non
può certamente permettere l'esperienza del
Regno. Solo l'antitesi, "guai a voi ricchi!", è
in grado di gettare luce sull'affermazione di

Gesù. Il ricco, chi ha
beni e abbonda di consolazioni umane e materiali, è presto soddisfatto di ciò che possiede, e non si incammina verso la profondità del
suo essere. L'uomo delle beatitudini, colui che
ha il cuore libero dalle cose, è in grado di
comprendere la realtà ultima della vita. Chi è
schiavo delle cose cerca solo soldi e potenza.
Chi non possiede beni o li ha senza esserne
posseduto scopre che l'accumulo di ricchezze
non è sufficiente a giustificare il senso della
vita. Il povero delle beatitudini non ha certo
l'esistenza facile, ma vive con quel coraggio
che lo porta alla profondità del suo essere,
laddove è percepibile un mondo nuovo, il
Regno di Dio. Incontrando poveri così non
dobbiamo dichiararli "beati" per sgravarci la
coscienza e non aiutarli. Anzi, stringere relazioni con loro è beatitudine per noi: in questo
mondo che avanza faticosamente senza speranza, la loro presenza ci rivela la vicinanza
del Regno di Dio.
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Invitata anche la delagazione di Le-Puy-En-Velay
comunali:
Rinnovate sala consiliare, galleria e auditorium Case
sono 200 le famiglie

Tre spazi per la città
i sarà anche la delegazione della
città genellata Le-Puy-En-Velay
per l’inagururazione di tre importanti ristrutturazioni che saranno
restitutite alla città oggi sabato 14 febbraio.
Dopo lavori che nel caso della biblioteca sono durati anni, tornano finalmente ai brugheresi tre spazi pubblici. La sala comunale
è stata adeguata dal punto di vista tecnico e
predisposta ad accogliere l’aumentato numero di consiglieri che saranno eletti a partire dalla tornata amministrativa di questa
primavera. L’auditorium è stato pure prota-
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gonista di un adeguamento
tecnico, mentre la biblioteca,
come è noto, è stata completamente ricostruita mantenendo solo l’involucro esterno di palazzo Ghirlanda.
Alle cerimonie parteciperanno anche i ragazzi componenti del Consiglio comunale dei giovani della città francese, dove da tempo è in funzione questo organismo.
Servizio a pagina 3
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Per il pellegrinaggio:
referendum tra i fedeli:
in Polonia o in Russia?
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Sopra il logo per la visita della
delegazione di Le-Puy

Brugherio a scuola di volontariato,
Avo e Cri formano i nuovi operatori

In biblioteca letture,
dibattiti e spettacoli
per l’inaugurazione

Generosità ma anche preparazione per aiutare gli altri
i cercano volontari. Due importati realtà della solidarietà brughesere, la Croce Rossa e l’Associazione volontari ospedalieri organizzano in questo periodo dei corsi per
iniziare un servizio nelle rispettive organizzazioni.
La Croce Rossa punta sulle nuove leve ed
è appena partita con un corso trimestrale
per “Pionieri”, i giovani dai 14 ai 25 anni,
come a dire che scommettendo sui giovani
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è possibile trovare nuove forze ma anche
educare al servizio.
L’Avo ha un pubblico più generico: dai
giovani agli adulti tutti sono ben accetti
per dare una mano ai ricoverati nella casa
di riposo Bosco in città.
Un gesto di compagnia, quattro chiacchiacchiere scambiate in semplicità possono significare molto per chi è infermo e
magari anche solo.
Servizio a pagina 4

Tettamanzi: «La stampa aiuti a comprendere l’oggi»
L’Arcivescovo di Milano ha parlato del ruolo dei settimanali cattolici
Noi Brugherio sta crescendo per raccontare la città e la vita della gente
eggere i problemi e gli eventi del territorio in
gazione e del privilegiare l'opinione a scapito della
un prospettiva profondamente umana e cristiaverità. Ma è pur vero che oggi sta crescendo in non
na: questo il ruolo dei setpoche persone l'esigenza di una
timanali cattolici che emer- Cresce nelle persone l’esigenza comunicazione buona che non ocge dalle parole del cardinae Dionigi
culti la realtà ma la riveli e la renTettamanzi, arcivescovo di Milano di una comunicazione buona, da accessibile.
intervistato in occasione del 90° di
Qual è allora il compito dei settiche non occulta la realtà,
fondazione del settimanale cattolico
manali cattolici? Quello di parlare
ma la rende accessibile a tutti della verità, cioè del Bene dell'uovaresino "Luce".
In un mondo in cui le informaziomo, da ricercare parlando degli ulni, sempre più numerose, vanno ad ingrossare il fiutimi, prestando attenzione ai valori della fede e al rime in piena di parole e immagini, i media corrono tre
spetto dell'uomo, incoraggiando sulla via della pace
grandi rischi: quello della superficialità, dell'omoloe investendo molto sulle "buone notizie" che pure ci
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sono e vanno diffuse. "Quello di mantener viva la
loro vocazione di strumenti interpretativi della realtà
secondo l'ispirazione cristiana e di saper sostenere la
partecipazione consapevole e responsabile dei credenti nelle vicende del nostro tempo", dice il cardinale.
Noi Brugherio- che si pensa settimanale cattolico sente le parole del Cardinale come attuali.
Sta crescendo per poter svolgere il compito auspicato da Tettamanzi: sollecitare una lettura e un'interpretazione in una prospettiva veramente umana e cristiana dei problemi.
Laura Canova

CRONACA

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

SCUOLA

CARNEVALE

Nel 2005 sarà interrata una linea
Protestano i genitori:
In piazza Roma
«No alla legge Moratti» Nel Piano regolatore le norme europee con i clown
Venerdì 13 febbraio il Coordinamento genitori
e insegnanti dell’istituto “Don Camagni” ha
organizzato un volantinaggio davanti alla
scuola per sensibilizzare le famiglie alla «difesa della scuola pubblica». «Con la riforma ci
fanno credere che non cambierà nulla» spiega
Paola Airoldi, una rappresentante di classe alla
scuola elementare. «In realtà saranno ridotte le
materie più importanti a favore di non meglio
precisati laboratori e attività collaterali. Ma ciò
che ci preoccupa ancora di più è la disinformazione e l’indifferenza di molti genitori ai quali
sembra non interessare cosa si farà a scuola ma
solo che non siano ridotte le ore di permanenza
in classe».

Entro il 2005 sarà interrata la linea di alta tensione che parte dalla sottostazione Enel e passa per via Buozzi, Bindellara e va verso Baraggia.
Lo comunica l'assessore all'urbanistica Raffaele Corbetta rendendo noto
quanto promesso dall’Enel.
«E' un primo risultato - dice l'Assessore - che ci sprona a proseguire per
cercare, nei prossimi anni, di arrivare all'interramento del numero più alto
possibile di linee elettriche, attraverso le nuove norme e gli accordi con gli
operatori. Voglio anche ringraziare pubblicamente il Comitato spontaneo
contro l'Inquinamento elettromagnetico che, in questi anni, ha riportato l'attenzione su un problema importante che riguarda tutti i cittadini brugheresi».
«Abbiamo inoltre commissionato al Cesmir (un centro specializzato) continua Corbetta - uno studio sulla sicurezza rispetto a questo tipo di
inquinamento, le cui indicazioni saranno recepite nel nuovo Piano
Regolatore insieme alle nuove norme europee sulle distanze di sicurezza».

Festa di carnevale in piazza
Roma sabato 21 organizzata
dall’associazione “Per i
quartieri di Brugherio” presieduta da Mario Nava.
Dopo il ritrovo alle 14.30 è
prevista l’esibizione delle
majorettes pom-pom e alle
ore 15 l’animazione con
clown, giochi e balli di
gruppo. Durante la festa sarà
allestita una pesca di beneficenza a favore dell’associazione M. Letizia Verga che
aiuta i bambini leucemici.

Carlo Mariani:«Spero di ottenere qualcosa dalle cooperative»

Mancano le case comunali,
200 famiglie in lista d’attesa
AA case comunali cercansi. Sono po di fortuna: il trasferimento degli inquicirca duecento le famiglie in atte- lini in un'altra città, lo sfratto dei morosi
sa di un alloggio comunale, ma (nel 2003 ne sono stati eseguiti 3) e, pursolo poche fortunatroppo, la morte di qualte potranno coronare il loro
che anziano. Data la casogno. Ogni
anno a Matteo Carcano (Fi): renza di locali non esiste
Brugherio riescono ad otte- dopo tanti anni per i la cosiddetta 'riserva', ovnere l'agognato appartamenvero quegli alloggi (in geto non più di 4 o 5 nuclei. Il
nere pari al 15% del totabaraccati di
basso numero di abitazioni
non assegnati in cui
Baraggia solo un le)
pubbliche esistenti rende
ospitare per brevi periodi
praticamente nullo il ricampersone che devono fronregolamento
bio.
teggiare un'emergenza,
Il Comune è proprietario di
quale uno sfratto o una cacirca 35 appartamenti e 43 spazi sociali, lamità naturale.
ovvero mono e bilocali destinati ad anzia- "Questa amministrazione ha ritardato di alni o a coppie con non più di un figlio. A meno due anni le procedure per l'avvio di
questi vanno aggiunti i condomini complessi in edilizia economico popolare
dell'Aler ma, dopo le campagne vendita e mi domando perché dopo tanti anni l'udegli ultimi anni, gli alloggi in affitto sono nica cosa che si sia fatta per le famiglie acscesi a circa duecento. A chi attende una campate nel centro di via Santa Margherita
casa non resta allora che sperare in un col- sia stata un bel regolamento" accusa
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Rotonda Kennedy, risponde l’assessore
orrei rispondere alla lettera del signor Adriano Pozzobon
circa la prospettiva di realizzare una rotonda all'incrocio
Marsala/ Kennedy, e che comunque ringrazio per i suggerimenti. La proposta di nuovo Piano regolatore attualmente all'esame in commissione prevede numerose rotonde (in viale
Lombardia, in via Moro ecc.) in sintonia con i suggerimenti dei tecnici della mobilità e di quanto, non a caso, si sta facendo in tutta
Europa. Le rotonde, in genere, danno più sicurezza agli incroci, riducono le soste in colonna rispetto ai semafori e obbligano a ridurre la velocità spesso eccessiva nei rettilinei. Un conto è la previsione in Prg, un conto la realizzazione poi nei programmi futuri dei
Lavori pubblici, che dovrà tener conto della specificità del luogo.
Per cui in quel posto, dove occorre prevedere attraversamenti pedonali con la maggior sicurezza possibile in quanto vicino a diverse scuole, la rotonda sarà ovviamente accompagnata da quei sistemi che il progetto riterrà adeguati: suppongo semafori a chiamata
che blocchino il traffico all'attraversamento di scolari e accompagnatori, così come già avviene in casi analoghi a Monza e Milano.
Oppure altri sistemi che i tecnici riterranno opportuno. Ho anche
detto al sig. Pozzobon, stante la sua contrarietà all'ipotesi della "rotonda" che nulla vieterà, quando sarà il momento, di sperimentare
prima dal vero per una settimana almeno tale soluzione con una
provvisoria rotonda di plastica e poi decidere se farla davvero o no.
Ritengo, perché me lo suggeriscono tutti i tecnici in materia, che il
miglioramento definitivo della situazione, oggi pericolosa, a quell'incrocio, debba essere questa citata. Cordialità.
Raffaele Corbetta
vicesindaco-assessore all'urbanistica
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OFFRO LAVORO

Matteo Carcano, il capogruppo di Forza
Italia in consiglio comunale. "A breve partirà l'iter per l'edificazione di 18.500 metri
cubi inseriti nel Piano di zona e spero di
riuscire a ricavare nei nuovi edifici qualche appartamento per il Comune. Nel
Bilancio 2005 abbiamo invece inserito la
realizzazione di una palazzina pubblica"
replica l'assessore ai Lavori pubblici Carlo
Mariani.
Qualche settimana fa gli uffici di Villa
Fiorita hanno pubblicato la graduatoria relativa alle domande presentate nel 2001,
tra un paio di mesi sarà stilata quella con
le richieste depositate lo scorso anno. Nel
frattempo però i criteri dovrebbero cambiare: la Regione ha infatti stabilito i parametri da utilizzare per stilare le nuove liste
e, nelle prossime settimane, li comunicherà
ai funzionari degli enti locali. "Non sappiamo ancora quanto giocherà la residenza
in Lombardia - spiegano in Comune - ci

Lettera in redazione

Via Oberdan non è pericolosa
Spett.le redazione di "Noi Brugherio", leggo con stupore l'articolo pubblicato a pag. 5 del corrente numero 8,
dal titolo "Incrocio Kennedy e via Oberdan sono pericolosi".
Nella seconda parte dell'articolo vengono riportate affermazioni di non meglio specificati "alcuni abitanti via
Oberdan", le quali a mio avviso, oltre ad essere non dimostrabili e non veritiere, appaiono talmente iperboliche
da sfiorare il ridicolo. Quale abitante di via Oberdan mi sento di testimoniare che il traffico in tale via non è affatto "uguale se non addirittura maggiore che nelle vie limitrofe", e che in ogni caso la percorrenza della via
non è certo diventata "una vera avventura" come viene riportato con espressione certamente colorita ma altrettanto sicuramente non corrispondente al vero. La successiva descrizione dei passanti costretti ad appiattirsi sulle case per permettere il passaggio delle sfreccianti automobili, poi, è degna del miglior cartone animato!
Percorro a piedi tale via quotidianamente anche più volte al giorno e non ho mai potuto constatare le situazioni descritte da queste persone, né sono mai stato oggetto di insulti perché ostacolavo il passaggio. In merito alla supposta, ma non dimostrata, pericolosità di questa via, vorrei precisare che questi "abitanti" hanno invocato ed ottenuto, alcuni anni orsono, non solo la chiusura al transito dei non residenti, ma anche l'apposizione di
due dossi rallentatori, oltretutto di altezza forse non regolamentare perchè molto più elevata di quelli posti in altre vie, che nessuno si sognerebbe di superare a più di 10-15 kmh pena gravi danni alla propria autovettura.
Queste persone dimenticano forse che una via pubblica non può essere adibita in maniera esclusiva al servizio
dei residenti, in quanto luogo di transito e di accesso alle attività commerciali che vi si trovano. Che la situazione di via Oberdan non sia pericolosa è d'altra parte testimoniato dal fatto, questo si verificabile, che da tempo non si sono verificati in tale via incidenti di sorta.
All'amministrazione comunale vorrei far presente che con la chiusura al traffico non residenziale di tale via si
è messa in atto una situazione discriminatoria: se il parametro di giudizio fosse la larghezza delle vie e la percorrenza pedonale allora si dovrebbero precludere al traffico anche altre vie, quali via Tre Re . Ricordo inoltre
che la valorizzazione commerciale e culturale del centro cittadino si persegue anche garantendo visibilità e facilità di accesso alle attività commerciali che vi operano.
Carlo Dell'Orto
titolare "Ottica Sangalli" via Oberdan 33, Brugherio

Selezione a cura dello Sportello lavoro Brianza

Cooperativa sociale con sede di lavoro in Cinisello Azienda commerciale con sede in Meda, cerca
Balsamo, cerca 4 ASA: indispensabile età minima 18 an- 1 ADDETTO AL MAGAZZINO: età compresa fra i 20
ni età massima 40 anni, preferibile una minima esperien- e i 30 anni, esperienza in attività di magazzino; indispenza in analoga mansione; indispensabile attestato di quali- sabile licenza media, discreta conoscenza di word e pafica professionale per operatori ASA, patente di guida cat. tente di guida cat. "B, milite assolto. Disponibilità a con"B", milite assolto. Disponibilità al contratto di socio la- tratto di collaborazione coordinata e continuativa.
voratore e a lavoro su turni. (RIF 03FEB042/2.1 MM)
(RIF 04FEB042/2.1 MM)
Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91
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auguriamo però che vengano elevati i tetti
di reddito in quanto quelli attualmente in
vigore sono molto bassi e penalizzano tanti nuclei". A tal punto che, anno dopo anno, i nominativi in elenco sono gli stessi,
anche se di volta in volta se ne aggiunge
qualcuno.
Chiara Colombo

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza in via Tre Re, 2 tel. 039/2893207; 039/2326327

I TURNI DELLE FARMACIE IN SETTIMANA
14
15
16
17
18
19
20
21

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Comunale 1
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Centrale
San Damiano
Santa Teresa
Della Francesca

Tre nuovi spazi pubblici
Sala consiliare

1

piazza Cesare Battisti

abato 14 febbraio alle ore 16 la restaurata sala consiliare ospiterà un
consiglio comunale aperto al quale parteciperanno i consiglieri di
Le Puy En Velay, cittadina gemellata con
Brugherio da oltre trent’anni.
I lavori di rifacimento dello spazio dedicato a consiglieri e giunta sono costati 370mila euro. Un rinnovamento che ha comportato la messa a norma dello spazio contro le
barriere architettoniche con la costruzione
di un bagno e di una pedana elevatrice per
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i disabili. Inoltre l’ambiente è stato reso più
accogliente da un pavimento completamente in legno. Più confortevoli anche le poltrone dedicate al pubblico. Non mancano
infine gli interventi per rendere la sala uno
spazio polifunzionale. Ogni postazione sarà
dotata di collegamento internet, di un microfono e di un telefono. Lo scopo dell’amministarzione è infatti quello di aprire
la sala consiliare anche ai cittadini, dando
loro la possibilità di usufruirne per incontri
politici, culturali o di altra natura.
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Galleria esposizioni
nella biblioteca civica

omenica 15 febbraio sarà la volta della galleria espositiva all’interno del
rinnovato Palazzo Ghirlanda, sede
della biblioteca civica. Il nuovo spazio
sarà infatti inaugurato con la mostra “61 quadri
per Marta” realizzata con le opere dei giovani
artisti dell’Accademia di Belle Arti di Brera.
L’esposizione è a cura dell’associazione Marta
Nurizzo.
La galleria è stata completamente rinnovata con
un nuovo arredo e una struttura espositiva in
metallo. La flessibilità dei pannelli utilizzati

D

3

permetterà alla struttura di ospitare una vasta
gamma di opere di dimensione diversa, dai quadri alle sculture fino alle fotografie. Proprio per
questo motivo all’interno della sala sono stati
collocati alcuni cubi di varie dimensioni per sostenere le opere esposte.
Nuova anche l’illuminazione, fondamentale per
l’allestimento di mostre ed eventi espositivi.
Infine i lavori hanno interessato anche la parte
strutturale, in particolare la volta che è stata tinteggiata con una vernice fissativa e trasparente.
Il costo totale dei lavori è di 30mila euro.

Auditorium civico
via San Giovanni Bosco

nfine domenica sera alle ore 21.30 l’amministrazione inaugurerà l’auditorium civico di via
San Giovanni Bosco. L’occasione sarà celebrata da un concerto che aprirà la stagione del jazz
“Brianza Open Jazz Spring” con l’esibizione del
trio Paolo Fresu, Dhafer Youssef e Eivind Aarset.
I lavori intrapresi in questi mesi hanno riguardato,
oltre la parte estetica della struttura, anche il miglioramento dell’acustica. Per questo lo spazio è
stato interamente rivestito con il sughero, materiale fonoassorbente che permette di innalzare la qualità del suono prodotto.
L’auditorium è stato inoltre messo a norma per gli
incendi con la presenza di pareti ignifughe e la risistemazione delle uscite di sicurezza e delle vie di
evacuazione.
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Sabato 14 e domenica 15 l’inaugurazione
alla presenza della delegazione di Le Puy En Velay

Un’attenzione particolare è stata concessa per la
realizzazione di un sipario e delle quinte a cura di
un’azienda che si occupa proprio di teatri.
Infine non mancano gli accorgimenti nei confronti del pubblico. Le poltrone sono state interamente rifatte in legno e velluto e sono state realizzate
con un particolare accorgimento. Ogni postazione
ha infatti una sagoma fonoassorbente, chiamata
formetria, che a poltrona chiusa simula la presenza degli spettatori. Questo accorgimento permette
agli artisti che provano sul palco di avere la piena
percezione del suono che realmente produrranno
durante lo spettacolo.
Il costo dei lavori è di circa 151mila euro.
Pagina a cura di Laura Raffa
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Al via i corsi proposti da Croce Rossa e Avo

Volontari tra i banchi

A

scuola di volontariato. La Croce Rossa e
l’Avo, due associazioni attive da tempo a
Brugherio, organizzano due corsi per chi intenda donare un po’ del suo tempo agli altri.
Le proposte si rivolgono a due diverse fasce di potenziali aspiranti volontari, i giovani e chi ha qualche anno in più.
Sono dedicate ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni le lezioni
della Cri, alla ricerca di nuovi Pionieri che affianchino
i venticinque già in servizio. I Pionieri rappresentano
una delle risorse dell’associazione e, oltre che occuparsi di primo soccorso, si dedicano ad attività più prettamente sociali e didattiche.
A Brugherio assistono gli anziani bisognosi di aiuto,
effettuano la consegna di medicinali a domicilio, svolgono attività di protezione civile alle manifestazioni
pubbliche e sportive, fanno animazione nelle case di riposo e attività didiattiche tra gli studenti. Il corso di formazione, cominciato recentemente, durerà tre mesi, al
termine dei quali gli iscritti dovranno sostenere un esame. Chi lo supererà potrà svolgere un tirocinio di altri
tre mesi durante il quale
farà esperienza in tutti i
settori della Cri; alla
conclusione del periodo
diventerà Pioniere.
Durante le lezioni saranno fornite nozioni di diritto
internazionale
umanitario, cenni di
anatomia e fisiologia
umana, nozioni di primo
soccorso e di educazione alla pace e sarà ripercorsa la storia della
Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa.
Gli incontri si terranno il
martedì e il venerdì, dalle 20,30 alle 22,30 nella
sede della Cri, in via
Oberdan 83.

Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare il
venerdì sera allo 039/884155.
La seconda proposta arriva dall’Avo, l’Associazione
volontari ospedalieri, che organizza un corso per persone che assistano gli anziani del Bosco in città.
Obiettivo del ciclo, che partirà lunedì 23, è quello di
arrivare a un centinaio di soci (ora sono un’ottantina)
in modo da assicurare la presenza di sei volontari per
ogni turno di due ore.
L’Avo è presente nella struttura per l’intera giornata,
ma ogni singolo effettua un solo turno a settimana. Il
corso, rivolto a persone che abbiano del tempo libero
durante il giorno, si svolgerà alla sede della casa di riposo, in via Martin Luther King, il lunedì e il giovedì,
dalle 16 alle 17,30. Il percorso di formazione si conluderà il 15 marzo. Per informazioni telefonare allo
039/870497 o 039/870456; le iscrizioni saranno raccolte direttamente al Bosco in città.
Chiara Colombo

Chi sono i promotori?
- Croce Rossa, via Oberdan 83, tel. 039/884155,
039/2873404
La sezione brugherese della Cri è formata da un
centinaio di volontari del soccorso e da venticinque pionieri, a cui si aggiungono i dipendenti e gli
obiettori di coscienza. È attiva 24 ore su 24 e dispone di cinque ambulanze, tre auto, due pulmini
abilitati al trasporto di disabili e una tenda per interventi di protezione civile.
- Avo, Associazione Volontari Ospedalieri, con
sede presso la residenza per anziani Bosco in
Città, via Martin Luther King 4, tel. 039/870497
È composta da ottantacinque volontari, principalmente casalinghe e pensionati, che assistono, anche durante i pasti, gli anziani della casa di riposo
e offrono loro un po’ di compagnia, chiacchierando durante le lunghe giornate.

COSCRITTI

La classe ’48 ad Alba
al raduno nazionale

u invito del "comitato coscritti
1948" di Alba (Cuneo) domenica
4 aprile 2004 i brugheresi nati
nel 1948 parteciperanno al "1°
raduno enogastronomico nazionale
coscritti 1948" una manifestazione che
vuole raggruppare tutti i coetanei cinquantaseienni in una grande festa ad Alba, la
capitale del tartufo bianco, della Nutella,
dei grandi vini e dell'enagostronomia delle
Langhe. La giornata prevede il benvenuto
delle autorità cittadine, una visita guidata
al caratteristico centro storico di Alba, la
città delle cento torri, con aperitivo presso
una tradizionale cantina, un luculliano
"pranzo delle buone forchette" dove si
potranno gustare i piatti della migliore
cucina albese, il tutto innaffiato a volontà
dai prestigiosi vini doc.
Non mancheranno momenti di musica
dove verranno ripercorsi i nostri indimenticabili anni sessanta. Per informazioni ed
iscrizioni rivolgersi presso: "Solo Sopra"
di Mariangela in piazza Cesare Battisti
oppure all'edicola "Rotunno" in via S.
Giovanni Bosco entro e non oltre il 5
marzo 2004 versando la caparra di euro
30,00, costo totale di partecipazione euro
65,00 comprensivo del viaggio in pullman
privato.
Paola Galbiati
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
Tel. 335/6193864 - 335/6294393
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S. BARTOLOMEO

DOMENICA 22 FEBBRAIO

(PAGINE A CURA DI LAURA CANOVA E ANDREA BERALDI)

Carnevale in arrivo: le istruzioni per l’uso
Il ritrovo per tutti
i ragazzi è
alle 13 negli oratori
e alle 14
in Piazza Roma
per prepararsi
alla partenza
delle 14.30.
La sfilata terminerà
al Palazzetto Paolo
VI intorno
alle 16.30
e seguiranno
un pò di
animazione
e la premiazione.

omenica 22 ci sarà la sfilata dei carri di
carnevale evento molto atteso non solo dai
bambini. Il tema di questo 25° carnevale
brugherese è “Re, regine, cortigiani”.
La sfilata verrà proposta anche in occasione del
“martedì grasso” con partenza alle ore 20 dal parcheggio del Bennet e sarà animata da musica dal vivo, frittelle e vin brulé.
Ma torniamo alla “prima” di domenica pomeriggio.
Manca solo una settimana ma fervono ancora i preparativi: i cantieri di Occhiate, di via Balconi e di via
Vittorio Veneto, dove rispettivamente San Carlo,
Baraggia e il quartiere Centro stanno preparando i
loro carri, sono inespugnabili; molti sono gli adulti e
i giovani impegnati da settimane con carta pesta e
tondino di ferro.
Quest’anno in occasione dei festeggiamenti per il
quarto di secolo della nostra sfilata si sta organizzando una mostra di fotografie, oggetti e vestiti “storici” legati al carnevale degli anni scorsi che sarà aperta dal 16 al 28 febbraio presso il centro commerciale Bennet.
I bambini e i ragazzi, veri protagonisti dell’evento, stanno provando canti e danze per sorprendere la giuria e per animare la sfilata: per quanti volessero partecipare l’appuntamento è per sabato 21 pomeriggio nei diversi oratori per le prove generali, il quartiere San Carlo proverà anche nel
pomeriggio di sabato 14 alle 16,30 e domenica 22 alle 13 prima della sfilata.
Gli ultimi ritardatari devono affrettarsi per la prenotazione del vestito: i
partecipanti in corsa col quartiere Centro possono ancora rivolgersi all’oratorio Maria Bambina per prenotare il loro costume da dama o paggio
sabato 14 e domenica 15 dalle 16 alle 18. Anche per i ragazzi del quartiere di San Carlo sarà possibile farsi prendere le misure nei giorni di sabato 14 e domenica 15, passando dall’oratorio dalle 16.30 alle 18.

D

Polonia e Russia le mete tra cui scegliere entro domenica15

Pellegrinaggio, tra spiritualità e storia
Pietroburgo. In Russia si noleggerà un pulmann per gli
spostamenti. Chiunque sia interessato deve esprimere la
sua preferenza per l’una o l’altra meta - scelta difficile ma
doverosa per poter pianificare il viaggio entro breve entro domenica 15 febbraio lasciando l’apposito tagliando compilato in segreteria parrocchiale o in sacrestia.
Laura Canova

olonia o Russia? E’un bel dilemma...Quest’anno
la scelta di dove andare in pellegrinaggio è davvero ardua. Memorabile è stato il viaggio in
Puglia dell’anno scorso cui ha partecipato un
gruppo composto da una trentina di persone della parrocchia San Bartolomeo: come in ogni pellegriviaggio - termine coniato per descrivere un pellegrinaggio che è anche occasione di fraternità e conoscenza reciproca in allegria - la cultura e i momenti di preghiera sono stati interessanti e ben armonizzati tra loro. Tra i luoghi visitati
ricordiamo San Giovanni Rotondo, il Gargano, le Isole
Tremiti e Lecce.
Anche quest’anno le due destinazioni in lizza per il viaggio di fine giugno sono davvero molto interessanti.
La prima è la Polonia che si raggiungerà in pulmann passando per Austria e Repubblica Ceca: nel paese natale di
Giovanni Paolo II si visiterà il santuario della Madonna
Nera di Czestochova ma anche Auschwitz, luogo della
memoria del genocidio nazista, Cracovia, importante città
universitaria, Wadovice e Wieliczka. Scegliendo quest’opzione si partirebbe il 21 giugno tornando il 30.
L’altra opportunità è la Russia dove si andrebbe in aereo
visitando le città di Mosca, Serghiev Posad e San
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CINEFORUM ADOLESCENTI

Il gruppo
dei partecipanti
al pellegrinaggio 2003
in Puglia davanti
al santuario di
San Giovanni Rotondo
A sinistra la cattedrale
di Cracovia,
una delle possibili
mete del prossimo
pellegrinaggio
parrocchiale.

USCITA CULTURALE

INIZIAZIONE CRISTIANA

“Se fossi in te” il secondo film I giovani invitati ad ammirare Giotto Le date dei prossimi
incontri con i genitori
Continua il cineforum adolescenti presso il salone Cgb dell'oratorio S. Giuseppe in via Italia.
Dopo la prima proiezione di sabato 24 gennaio con il film
"Will Hunting" si continua sabato 14 febbraio con il film "Se
fossi in te". La trama del film tratta dell'incontro tra Andrea,
un impiegato sfiduciato con famiglia, Bebo un ricco industriale alle prese con gli antidepressivi e Cristian un dj che
stenta ad uscire dall'adolescenza. Per una notte i tre si ritrovano l'uno nella vita dell'altro, ma non tutto è così bello come sognavano. La proiezione del film inizierà alle 20,45.

BRUGHERIO OLTREMARE

Incontro sulla missionarietà
Il gruppo Brugherio Oltremare giovani organizza venerdi 20
febbraio un incontro di formazione con Padre Simone del PIME sulla missionarietà. Il gruppo in questo periodo si sta preparando per la grande raccolta viveri del 20 e 21 marzo prossimi. L'iniziativa oltre a Brugherio Oltremare vede la partecipazione dell'operazione Mato Grosso. Brugherio Oltremare fa
sapere che ogni sabato è disponibile alla raccolta dei rottami.
Per informazioni si può chiamare allo 3359359272.

Sabato 21 febbraio sarà una giornata dedicata interamente all'arte
cristiana. I giovani guidati da don
Davide andranno in visita alla
Cappella degli Scrovegni di
Padova, capolavoro affrescato da
Giotto in cui la chiarezza della rap-

presentazione e l’abilità della narrazione (in questo caso le Storie
della Madonna e di Cristo) si uniscono con il contenuto morale che
vede l’agire umano come realizzazione del progetto di Dio.
Dopo il pranzo al sacco, è in programma una visita veloce al
centro della città patavina e
ci si sposterà all'abbazia di
Praglia per pregare insieme
ai monaci. Si partirà in macchina alle 6.30 del mattino e
si tornerà intorno alle 21; la
spesa per l'ingresso alla
Cappella è di 10 euro e altrettanti (a testa) ne serviranno per benzina e autostrada.
La iscrizioni si raccolgono
da don Davide presso l’oratorio San Giuseppe entro
mercoledì 18 oppure telefonando alo 039870523.

Continuano gli incontri per i genitori dei
bambini dell’iniziazione cristiana.
I genitori hanno la possibilità di fare un
percorso insieme ai loro figli, non sono
tenuti “fuori” dal catechismo, ma sono
coinvolti a parlare degli stessi temi di cui
i bambini parlano con le loro catechiste.
Gli incontri prevedono oltre ad una parte
condotta da un sacerdote o da una suora
anche un momento di lavoro e di confronto a gruppi.
Ecco le date dei prossimi appuntamenti
che si terranno presso l’oratorio femminile Maria Bambina di via De Gasperi alle
ore 21:
- giovedì 19 febbraio per i genitori dei
ragazzi del secondo anno dell’iniziazione
cristiana (IV elementare);
- giovedì 26 febbraio per quelli del terzo
anno (V elementare).
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Per la madonna di Lourdes due iniziative
al Maria Bambina e alla parrocchia di S. Carlo
a

AZIONE CATTOLICA
GIORNATA PARROCCHIALE

12 giornata mondiale Il nuovo volto dell’Ac
D
del malato L

Rivolgi, o Signore,
il tuo sguardo d'amore su di noi:
sulle nostre paure,
i nostri egoismi, le nostre ferite
del corpo e dello spirito.
Guarisci, con la forza
e la consolazione
dello Spirito Santo
le nostre infermità.

Rendici capaci di accoglienza
reciproca di solidarietà gratuita,
di vicinanza amorevole
verso ogni persona sofferente.
Apri i nostri occhi, Signore,
per vedere il tuo volto
in ogni persona che incontriamo;
apri il nostro cuore per amarci
gli uni gli altri
come tu ci hai amato,
e così manifestare
il Dio della solidarietà e dell'amore.

Preghiera letta durante le messe nella giornata del malato

NOI GENITORI

a giornata mondiale del malato che si è svolta
l’11 febbraio è stata per le persone che soffrono,
i loro familiari e i volontari dell’Unitalsi un’occasione per incontrarsi e per condividere un momento di preghiera e di festa nel giorno in cui si prega la
Madonna di Lourdes. Dopo il Rosario recitato insieme
nella cappella delle suore di Maria Bambina c’è stato un
momento di festa animato dall’Unitalsi che da anni si occupa di pellegrinaggi ai santuari della cristianità e di asistenza ai malati.
Dei partecipanti, alcuni sono stati accompagnati dai familiari, altri dai volontari stessi. Altri malati, poi, non
hanno potuto partecipare a causa dell’influenza. Per la
più mite stagione primaverile l’Unitalsi sta preparando la
celebrazione per l’unzione degli infermi prevista per il
mese di maggio e momento centrale cui gli ammalati sono chiamati a partecipare.
Domenica 15 anche la parrocchia di San Carlo celebra la
giornata parrocchiale del malato. Alle ore 14 ci sarà l’accoglienza in chiesa con un momento di preghiera. Alle 15
ci sarà la messa seguita da un incontro in oratorio.
L’associazione Arca Verde presenterà una divertente
scenetta teatrale dal titolo: “La cicala e la formica”.
Per chi non può essere accompagnato dai famigliari sono a disposizione dei volontari. Per informazioni si può
telefonare al parroco di San Carlo allo 039/883201.

a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo

Il “gioco” del matrimonio
n "Commedie e drammi nel matrimonio" Guglielmo
Gullotta descrive le strane trappole della comunicazione umana all'interno della relazione di coppia.
Dopo aver riconosciuto la difficoltà di classificare i
vari tipi di matrimonio, l'autore ha proposto una classificazione tenendo conto della storia della coppia.
Tale classificazione consiste nel siglare il matrimonio con
le lettere "A" "H" "O" "S" "V" "X" "Y" "I".
«Si classifica come matrimonio "A" quello che è iniziato con una certa distanza tra i partner , per esempio perché è stato un matrimonio di interesse o voluto dai genitori, e che poi pian piano si è evoluto in un avvicinarsi
sempre maggiore dei coniugi attraverso un vincolo comune (il trattino traversale della "A"), come un figlio, il
lavorare insieme, praticare qualche sport in comune…
Nel matrimonio "H" la situazione iniziale è come quella del
matrimonio "A", ma le loro vite restano sempre parallele.

I

Nel matrimonio "I", tutto procede bene dall'inizio alla fine»
è solo un gioco lessicale? Come classificheremmo noi il
nostro matrimonio? Forse, nell'arco della nostra vita coniugale, il nostro matrimonio è passato attraverso diverse
fasi… Dalla risposta dipende quale tipo di modello siamo noi genitori nei confronti dei nostri figli.
Come è noto i figli possono eseguire quanto i genitori dicono, ma imparano da quanto i genitori fanno.
Come dicevo potrebbe apparire anche un vuoto gioco lessicale classificare il nostro matrimonio.
Il significato però è più profondo e ricco di positive conseguenze formative e pedagogiche.
Infatti è molto più potente un invito rivolto ai propri figli di migliorare il comportamento, l'impegno scolastico,
la pratica religiosa se tale invito è accompagnato da un'esperienza personale di un'evoluzione significativa di
coppia, meglio ancora se condivisa.

omenica 15 febbraio celebreremo anche a
Brugherio la Giornata parrocchiale dell’Azione cattolica. Fondata più di 130 anni fa, l’Azione cattolica è un’associazione di cristiani laici che, seguendo
le indicazioni del vescovo, si impegnano a collaborare, insieme ai sacerdoti, alla crescita della Chiesa locale, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Non si tratta di un semplice “fare”, ma comporta anche una formazione
continua, proprio per essere presenti da cristiani non solo nella Chiesa, ma anche nel mondo.
Nella nostra comunità, l’Azione cattolica conta circa 40 associati, tra giovani e adulti, che si incontrano una volta al mese,
seguendo il percorso indicato dal centro nazionale, che quest’anno si propone di aiutare a capire il senso del proprio servizio alla Chiesa sull’esempio del cammino di crescita fatto
dai discepoli di Emmaus, come raccontatto nel Vangelo di
Luca.
La giornata di domenica non avrà un programma specifico,
ma sarà l’occasione per discutere sul nuovo statuto, che si è
recentemente approvato. Da un pò di tempo infatti l’Azione
cattolica nazionale si stava interrogando sul senso della sua
presenza e della sua partecipazione in un contesto sociale ed
ecclesiale in continua mutazione.
Queste riflessioni hanno portato alla stesura di un nuovo statuto, che sostituisce il precedente approvato nel 1969, che
chiede agli associati di essere presenti con uno stile nuovo, più
attento alle trasformazioni a cui stiamo assistendo in ogni
Chiesa locale.
Il papa rivolgendosi agli associati, ha detto: “La Chiesa ha bisogno di voi, perchè non smettete di guardare al mondo con
lo sguardo di Dio e così riuscite a scrutare questo nostro tempo per cogliere in esso i segni della presenza di Dio”. Ci sentiamo anche noi coinvolti in questo compito, difficile ma stimolante, in modo che la nostra comunità, anche la nostra presenza, brilli nei quartieri della nostra città come senso vivo
della presenza di Gesù.
Giuseppe Bai

SUOR CANDIDA CALZANIGA

L’improvvisa scomparsa
della missionaria in Giappone
Mercoledì 4 febbraio è improvvisamente scomparsa vicino a Nagoya in Giappone, Suor Candida Calzaniga
appartenete alla Congregazione delle Suore di Maria
Bambina. Nata a Meda, da molti anni missionaria in
Giappone, era molto legata alle Suore di Brugherio.
Ultimamente dirigeva la scuola che le suore tenevano
nella provincia di Aichi a sud di Tokyo.

A Roma per la beatificazione di Talamoni

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003

Per il pellegrinaggio sono proposti tre itinerari diversi
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La seconda opzione proposta invece è su due giorni
e differirà rispetto alla prima soltanto nella seconda
giornata. Dopo la beatificazione e il pranzo ci sarà il
ritorno a Monza. Il costo di questa due giorni è di
170 euro più il supplemento di 20 euro per la camera singola.
L’ultima proposta si articola su una giornata sola,
quella di domenica 21 marzo. La partenza è fissata
nella mattinata e a differenza delle altre due proposte che offrono come mezzo di trasporto il pullman
si andrà a Roma in aereo. Dopo l’arrivo a Fiumicino
ci si trasferirà per la beatificazione e dopo un pomeriggio turistico si ritornerà in aereoporto per il ritorno a Milano. Il costo del viaggio per un minimo di
trenta persone è di 240 euro.
Per infomazioni si può telefonare al Duomo di
Monza allo 039389420 o all’agenzia Duomo
Viaggi di Milano allo 0272599370.
Andrea Beraldi

Imbiancature

Lavori in giardino

esterni e interni

manutenzione ordinaria
potature
abbattimenti
(con autoscala o in free
climbing)

tel. 333 13 97 075 - 333 625 17 83

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna

NOI BRUGHERIO

omenica 21 marzo sarà proclamato beato
monsignor Luigi Talamoni, sacerdote
monzese morto nel 1926. Per quella data si
stanno organizzando tre diverse modalità
per partecipare al pellegrinaggio.
Il primo programma proposto è articolato su tre giorni. Partenza fissata sabato 20 marzo da Monza per
Roma. Alle ore 17 veglia di preghiera presso la chiesa di San Carlo al Corso.
Dopo il pernottamento e la prima colazione, domenica la comitiva si trasferirà a San Pietro per assistere alla beatificazione di Talamoni. Nel pomeriggio ci
sarà una visita guidata a Roma.
Lunedi mattina i partecipanti si trasferiranno presso
la chiesa di S. Maria Maggiore per una messa di ringraziamento.
Dopo pranzo la partenza per Monza con arrivo in serata. Il costo di questo primo “profilo” di viaggio è
di 240 euro più un supplemento di 40 euro per la camera singola.
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Con l’orchestra “Giuseppe Verdi”
Viaggio a Venezia Tre escursioni Cibo e vino:
per fotografare per ammirare quali sono i giusti le musiche di Smetana e Ciajkovskij
all’Auditorium di Milano
il Carnevale
maschere colorate abbinamenti?
Sabato 21 febbraio, Fotoclub
Ribo propone una gita fotografica a Venezia, per ammirare
uno dei Carnevali più suggestivi al mondo. La quota è di
50 euro e sono ancora disponibili dei posti. A tutti i partecipanti muniti di macchina fotografica sarà offerto un rullino e
condizioni favorevoli per lo
sviluppo e la stampa
Per info Fotoclub Ribo
(via Teruzzi, 6) 039 87 93 37

Sono numerosi i viaggi che il
gruppo sportivo Sandamianese organizza alla scoperta dei
carnevali più conosciuti dell’Italia.
Destinazione
Busseto
Cento
Viareggio

Giorno
22 febbraio
22 febbraio
29 febbraio

Il 17 febbraio si terrà il secondo incontro sul tema "abbinamento cibo-vino". Durante il
primo incontro, del 10 febbraio, si è parlato di abbinamenti ad antipasti e primi piatti. Nel secondo incontro, invece, si tratteranno secondi piatti, formaggi e dessert. La serata avrà inizio alle ore 21. Le
iscrizioni sono obbligatorie.
Per info La Volta Rossa
039 28 78 265

L'Orchestra sinfonica di
Milano "Giuseppe Verdi",
diretta da Carlo rizzi, si esibirà domenica 15 febbraio
all'Auditorium di Milano.
Per l'occasione il circolo
Arci Primavera di Brugherio ha organizzato, per i cittadini, la partecipazione al
concerto.
La partenza è prevista alle
14.40 con un pullman da
via De Gasperi e il rientro

Un week-end ricco di appuntamenti culturali

Palazzo Ghirlanda inaugurato
ufficialmente a San Valentino
inalmente il Comune di Brugherio ha
deciso di inaugurare ufficialmente la
sede di Palazzo Ghirlanda. Il tanto atteso evento cadrà nel week-end di San
Valentino e in occasione della visita della delegazione di Le-Puy-en-Velay, la città francese
gemellata con Brugherio.
Il primo appuntamento si
è tenuto venerdì 13, alle
ore 21, con "Innamorarsi
in biblioteca", una serie
di letture con accompagnamento di viola e contrabbasso. Oggi, sabato
14, invece, è una giornata ricca di avvenimenti.
A partire dalle 15.30 è
previsto uno spazio per i
più piccoli, in cui i bambini assisteranno ad uno
spettacolo intit lato
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"Babar, mon ami". Il soggetto è Babar, l'elefantino più amato dai bimbi francesi.
Nell'atelier, i ragazzi potranno dedicarsi, oltre
ad una coinvolgente lettura, anche ad un laboratorio, in compagnia di Elisabetta Cagnolaro
e Giuseppe China. Per questo appuntamento,
dedicato ai bambini dai 4
ai 7 anni, è necessaria la
prenotazione, essendo il
numero chiuso a 25 presenze.
Contemporaneamente, i
grandi potranno intrattenersi in una "Lettura d'assalto", ovvero una manifestazione che coinvolgerà i cittadini con letture
estemporanee; un modo
suggestivo per apprezzare
maggiormente i libri.
Alle ore 17 è prevista la

Per info Arci Primavera
039 87 91 71

Giovanna Malgaroli
lascia la direzione
Al suo arrivo, i giornali hanno parlato a
lungo di lei. «Giovanna Malgaroli - dicevano- è qui da soli due mesi, ma ha già le
idee chiare su come valorizzare e rendere
ancora più efficaci i servizi per gli utenti».
Dall'inizio della sua direzione (nel 2001),
quando subentrò al
posto di Conti, sono
già passati due anni
e mezzo.
In questo lasso di
tempo, la Biblioteca
Civica ha subito radicali modifiche, a
partire dall'inserimento della multimedialità: cd rom, dvd, internet. E chi non
ricorda, inoltre, il tanto atteso trasferimento dalla sede del Kennedy a Palazzo
Ghirlanda? Una sede nuova, luminosa e
ben inserita all'interno di una struttura storica, seppur rinnovata. Si può affermare
con certezza che, grazie a lei, la Biblioteca
ha ricominciato a vivere.
La direttrice, che torna alla propria sede di
provenienza, sarà temporaneamente sostituita da una sua collaboratrice, Enrica
Meregalli, in attesa del nuovo dirigente.

Un po’ di Brugherio nel gruppo dei La Crus
nche Brugherio fa parte delle nuove
vie della musica italiana. Giò
(Mauro Ermanno Giovanardi), uno
dei tre componenti dei La Crus, un
gruppo che eramai ha raggiunto una certa notorietà in tutta la penisola, è infatti nativo di
via Nazario Sauro; gli altri sono Cesare
Malfatti e Alessandro Cremonesi. Il gruppo si
forma nel 1993: Giò si occupa dei testi ed ha
una splendida voce. Cesare, lavora ai campionatori e alle chitarre. Alessandro collabora
alla stesura dei testi.
Il loro progetto musicale si snoda tra musica
raffinata, testi d'autore ed un tocco di elettronica qua e là, che non guasta! Abbiamo raccolto un'intervista a Giò, in cui ci presenta
meglio tutta la loro produzione, compreso il
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visita della delegazione francese, intitolata
"Ritorno al Futuro": una conferenza, un video
e un dibattito per guardare insieme la novità
della biblioteca, alla presenza delle autorità cittadine.
Nella sala polifunzionale, infatti, interverranno
il Sindaco Carlo Cifronti, l'assessore alla
Cultura Patrizia Gioacchini e il dirigente dei
servizi alla persona Valeria Borgese. Seguirà
una doppia intervista a madame Mourier, direttrice della biblioteca di Le Puy e a Giovanna
Malgaroli, attuale direttrice della struttura brugherese.
Alle 21, gli ospiti e la cittadinanza potranno assistere al concerto "Voci Celtiche", con Patrizia
Cattaneo ed Ensemble Sangineto.
Occorre inoltre ricordare che, per tutta la domenica successiva, i servizi bibliotecari resteranno eccezionalmente aperti e funzionanti,
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
Silvia Del Beccaro

alle 19 circa. Il programma
del concerto prevede l'esecuzione della seconda parte
del poema sinfonico "La
mia patria" del compositore
polacco Smetana.
L'Orchestra sinfonica eseguirà anche la "Sinfonia
n°3 la polacca" di Ciajkovskij.

loro ultimo cd "Ogni cosa che vedo" che ha
ottenuto un buon successo.
Giò, come è nata l’idea del progetto "La
Crus" e perché questo nome?
Il tutto risale al 1993, ci siamo ritrovati nello
studio midi di Cesare (n.d.r. il midi è uno studio non tradizionale, dove l'uso dei computer
e dei campionatori, è alla base del lavoro).
Inizialmente lui doveva essere il fonico, ma
poi la cosa è stata talmente coinvolgente che
è diventato componente del gruppo. La casa
discografica Vox Pop al tempo aveva sentito
i nostri provini e ci ha spronato a continuare
sulla strada che avevamo intuito ed intrapreso. Con calma (circa due anni) abbiamo preparato e pubblicato il primo album (La Crus
1995) che è cresciuto molto mentre lo regi-

stravamo… un bel prodotto finale. Il nome è
la traduzione nel nostro dialetto di “la croce”
Allora è importante che il fonico inizialmente sia uno di voi?
Assolutamente si. Anche perché quando siamo sul palco dobbiamo avere una certa dimestichezza per proporre degli arrangiamenti che siano il più fedeli possibile ai brani sull'album… per questo Cesare è importante e
molto bravo.
Quali sono i progetti futuri?
Stiamo concludendo il tour che è iniziato ad
aprile. Inoltre spero di concludere al più presto con la casa discografica un interessante lavoro che però per ora è ancora agli inizi…
Antonello Gadda

a cura della libreria Amicolibro

L’UOMO
SENZA
PASSATO

LA RECENSIONE DELLA SETTIMANA
Giorno
Mercoledì 18 febbraio
Giovedì 19 febbraio
Venerdì 20 febbraio
Costo

Ora
21.00
21.00
21.00

3 euro (con tessera)
5 euro (costo della tessera)

L’ULTIMO
SAMURAI
Giorno
Sabato 14 febbraio
Domenica 15 febbraio
Costo

5 euro (intero)
3,5 euro (ridotto)

Ora
21.00
15.00 - 18.00
21.00

Leonardo Da Vinci
coinvolto in un thriller
una tranquilla notte parigina. Un dramma si sta
consumando all’interno del Louvre: il vecchio curatore Sauniere, ferito a morte, si aggrappa disperato a un dipinto del Caravaggio, facendo scattare
l'allarme. In fin di vita, Sauniere si toglie i vestiti e si distende sul pavimento come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo da Vinci. Prima di morire il vecchio è riuscito a scrivere alcuni numeri, apparentemente insignificanti ed un nome: Robert Langdon. Studioso di simbologia, subito capisce che l'anziano storico dell'arte ha lasciato un messaggio oscuro e pericoloso. Di fronte a Langdon si presenta
la partita più difficile della sua carriera: giocare a distanza di
secoli, contro il genio stesso di Leonardo da Vinci. La scoperta è sconvolgente: il grande pittore rinascimentale proteggeva un distruttivo codice segreto.

È
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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