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Agnelli in mezzo ai lupi
“Andate: io vi
mando come
agnelli in
mezzo a lupi. In
qualunque casa
entriate, prima
dite: Pace a
questa casa.
Non passate di
casa in
Pag
7 casa.
Quando vi
accoglieranno,
dite: E' vicino a
voi il regno di
Dio”.
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Agnelli indifesi. Così il vangelo della prossima
domenica presenta i discepoli di Gesù che si
sforzano di essere testimoni, annunciatori. In
un mondo di lupi, dominato dall'aggressività,
già la semplice presenza di cristiani convinti è
condanna radicale della violenza bestiale che
sembra minare la convivenza umana.
In un mondo in cui "l'uomo è il denaro che ha
e gli abiti che porta", i cristiani dovrebbero vivere senza preoccuparsi eccessivamente del
vestito, della sicurezza che proviene dai soldi.
La vicinanza del Regno di Dio dispensa il cristiano dal preoccuparsi eccessivamente per il
proprio avvenire "terrestre": la sobrietà, stile
di vita scelto per non attaccare il cuore a ciò
che ha poca importanza, assume un significato profetico. E' il segno che il regno di Dio è
presente, operante: il Vangelo vissuto e testimoniato diviene visibile.
La politica, i grandi potentati economici, possiedono una straordinaria potenza propagan(Lc 10, 1-12. distica per far conoscere agli "altri" la propria
del mondo, la propria "buona novel17-20) visione
la" di salvezza.

LA LETTERA DEL CARDINALE
PER LE VACANZE

«Viaggiare con occhi e
cuore aperti al mondo»
di Dionigi card. Tettamanzi
on è possibile rimanere indifferenti e inerti dinanzi alla povertà e al sottosviluppo […].
L'attività turistica può svolgere un ruolo rilevante nella lotta alla povertà, sia dal punto di vista economico, che sociale e culturale". Così scrive Giovanni Paolo II nel suo
messaggio annuale per la Giornata
Mondiale del Turismo. Il Papa ci invita,
inoltre, a "viaggiare con gli occhi del cuore" per stimare e dialogare con ogni cultura, accorgersi del divario anche economico
che divide Paesi ricchi e Paesi poveri, per
poi ritornare con un rinnovato spirito di solidarietà, tolleranza e pace.
Si avvicina il tempo delle vacanze e anche
quest'anno desidero rivolgere a tutti un augurio sincero e affettuoso di distensione e
di riposo, fisico e psicologico sì, ma anche
spirituale nell'incontro dialogante e pacificante con il Signore. In particolare vi invito, sollecitati dal Papa, a porre maggior attenzione a quei paesi che vivono situazioni
di povertà e di fame. La parola di Gesù
"Beati i poveri in spirito" (Matteo 5,3) chiama, ancora oggi, ogni credente non solo all'austerità e sobrietà della propria vita, ma
anche alla solidarietà con i poveri, gli affamati e i bisognosi.
Queste vacanze potranno essere occasione,
per molti di voi, di incontrare popoli e culture diverse, vedendo in ogni uomo il volto di Cristo, il Dio fatto uomo, il fratello,
l'amico, il Salvatore di tutti, che a tutti senza distinzioni - offre la possibilità della
nuova e sorprendente dignità di figli di Dio.
CONTINUA A PAGINA 5
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La Chiesa invece presenta l'annuncio di Gesù con
mezzi poveri. Quando cede alla tentazione della
"potenza" è rigettata dall'uomo moderno. Ma il
Vangelo annunciato semplicemente, con la vita, spesso incontra una mentalità prevenuta. E'
considerata una imperdonabile debolezza ricorrere ad un Dio che può salvare. Al limite, di
quanto la Chiesa propone viene riconosciuto e
trattenuto un generico invito alla fraternità
universale. Una situazione che è motivo di turbamento per il cristiano, consapevole che la
Buona Notizia della salvezza di Gesù Cristo,
non potrà mai ridursi ad un vago ideale morale. Che fare allora? Zittire il Vangelo in attesa di tempi migliori? La Parola non può tacere, ma annunciarla non è questione di corretta tecnica pubblicitaria. Il Signore domanda
fedeltà a lui: così il modo di vivere del cristiano diventa messaggio visibile, provocazione
alla riflessione per l'uomo di oggi, costretto a
vivere in un mondo di lupi.

Netta vittoria al ballottaggio: il sindaco uscente gestirà
la città per altri cinque anni - Entro luglio la Giunta

Cifronti
raddoppia
Amleto Fortunato non si arrende: “Costruiremo
un’opposizione seria, chiediamo che la presidenza
del Consiglio comunale sia affidata alla minoranza”
brugheresi hanno deciso. Al ballottaggio di sabato
e domenica scorsi Carlo Cifronti è stato riconfermato sindaco per altri 5 anni. Il primo cittadino ha
ricevuto il 59,46% di voti, contro il 40,54% del suo
avversario Amleto Fortunato, rappresentate del centrodestra. Un risultato importante per il centrosinistra
dal quale per il momento non trapela nessuna informazione sui futuri assessori, che comunque verranno
nominati entro fine luglio.
Cifronti esprime anche piena soddisfazione per i risultati delle provinciali di Milano che hanno visto la
vittoria di Filippo Penati del centrosinistra sulla presidente uscente Ombretta Colli. Ma il centrodestra
non molla. Amleto Fortunato dichiara la sua intenzione di costruire la Casa delle Libertà anche a
Brugherio. E rilancia il suo programma da presentare in consiglio comunale, anche se dai banchi di minoranza. Infine la Lega Nord sottolinea la necessità
di un coordinamento dei partiti di opposizione.
Servizi a pagina 3
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ARRIVEDERCI ALL’11 SETTEMBRE
Le scuole sono (finalmente) finite, il sindaco è stato
eletto, è arrivato il caldo: è estate.
Tempo di vacanze, di viaggi e di una salutare pausa.
Anche “Noi Brugherio” si concede una pausa.
Per noi è stato un anno intenso, pieno di lavoro
per lanciare un settimanale che ha l’ambizione di essere
il giornale della nostra città, la voce della comunità.
Abbiamo avuto un forte sostegno da parte dei lettori, che
ringraziamo di cuore. Ci rendiamo conto di avere ancora
ampi margini di miglioramento: e da settembre, quando
torneremo nei 50 punti di diffusione, cercheremo di fare
un giornale sempre più all’altezza della nostra comunità.

ARREDAMENTI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi
FAVOLOSA PROMOZIONE
SULLE CUCINE FINO AL 31 LUGLIO
Una lavastoviglie New Techno Rex gratuita.
Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713
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Affissione abusiva: cosa dice la legge?

Tributi poco chiari

Girando per Brugherio si incontra molta pubblicità di
tipo elettorale. Su parecchi manifesti è stata applicata
la scritta "Affissione abusiva". Vorrei sapere: quanto
viene a costare al Comune, cioè ai cittadini di
Brugherio, questo lavoro di controllo della regolarità
dei manifesti elettorali e di contrasto di quelli abusivi;
se è prevista una multa che sanzioni questi manifesti
irregolari e a quanto ammonta; cos'è successo nelle
precedenti tornate elettorali a proposito delle affissioni
abusive: se sono stati individuati i responsabili e se
sono state comminate, e riscosse, multe. Grazie a chi
vorrà rispondere a queste domande.
Giuseppe Magni

Chiedo trasparenza all'Ufficio Tributi del
Comune circa la tassa sui rifiuti urbani,
poiché all'avviso di pagamento nel dettaglio degli importi indica soltanto un totale
e perché le istruzioni per il pagamento
sono soltanto date.
Si ritiene che i cittadini abbiano il diritto
di conoscere di quali voci è costituito quel
totale. Ed anche se il pagamento in unica
soluzione potrebbe essere fatto anche al
30 settembre, oppure al 30 novembre
senza incorrere nella mora.
Lettera firmata

Centrosinistra con 18 consiglieri, 12 per il centrodestra

Ecco il Consiglio comunale di Brugherio

Raffaele Corbetta

Angelo Palerari

Marco Troiano
Claudio Sarimari

Christian Canzi

Giuseppe Carminati

Cinzia Assi
Filvio Bella

Amleto Fortunato

Raffaele Ranieri
Giovanni Garofalo
Luigi Castelli
Matteo Carcano

Carlo Mariani

Daniele Liserani

Ignazio Chirico

Patrizia Gioacchini
Vittorio Cerizza
Gianpiero Corno

Vincenzo Zaffino
Silvia Bolgia

Antonio Piserchia
Michele Pasilino
Osvaldo Bertolazzi

Daniela Ronchi
Maurizio Ronchi

Stefano Manzoni
Bertilla Cassaghi

Rolando Pallanti
Francesca Pietropaolo

Con l’esito del ballottagio si è definita la formazione
del nuovo Consiglio comunale, che è composto
da 30 rappresentanti.
18 sono espontenti della maggioranza,
che comprende Margherita, Lista con Cifronti, Ds,
Comunisti italiani e Rifondazione.
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All’opposizione uno dello Sdi, e 11 del Centro-destra
che comprende: Forza Italia, Lega e An.
La prima seduta dovrà essere convocata entro il 19
luglio. Seguirà la nomina del Presidente per il quale
Amleto Fortunato suggerisce: «Sarebbe un bel
gesto se venisse assegnato all’opposizione».

Cifronti riconfermato Sindaco
Entro luglio la nuova Giunta
C

arlo Cinfroti sarà
sindaco di Brugherio per altri 5 anni.
Il verdetto delle urne al turno di ballotaggio che
si è tenuto sabato e domenica scorsi infatti ha riconfermato il primo cittadino
uscente sulla poltrona più
importante di villa Fiorita.
Il 59,46% dei brugheresi votanti ha scelto Cifronti a scapito di Amleto Fortunato, il
candidato del Centro-destra,
che ha avuto il 40,54% dei
voti. Il timore astensione, paventato alla vigilia del secondo turno, in reatà si è rivelato infondato, anche se si è
passati dal 78% dei primo
turno al 60,4 del ballottaggio,
pari a oltre 4.000 cittadini in
meno che si sono recati alle
urne. Pochissime le schede
bianche (0,76%) e bassa anche la percentuale di nulle
(1,31%).
Un dato curioso: a causa dell’astensione di un 18% in più
di cittadini, rispetto al primo
turno, Cifronti ha perso 6
elettori (il 12-13 giugno lo
avevano votato in 9.438, al
ballottaggio in 9.432), mentre Fortunato ne ha guadagnati 676 passando da 5.754
a 6.430).
«Sono molto soddisfatto del
risultato» afferma Carlo

A sinistra il Sindaco
Carlo Cifronti, qui accanto
i brugheresi davanti ai
tabelloni elettorali.

Cifronti, aggiungedo che «il
voto dei cittadini ripaga del
lavoro svolto in questi anni e
costituisce uno stimolo a fare ancora meglio».
Il primo cittadino riconfermato si augura che i rapporti
con l’opposizione tornino su
toni più pacati dopo la campagna elettorale: «Prima del

voto siamo stati attaccati con
una campagna denigratoria
che se proseguisse impedirebbe il normale rapporto
dialettico».
Cifronti per ora non si sbilancia sulla composizione
della nuova squadra di assessosi: «Ci saranno le riunioni
necessarie e valuteremo at-

tentamente come procedere
e avremo la squadra entro fine luglio» spiega il Sindaco
lasciando intendere di volersi concedere tutto il tempo
previsto dalla legge, la quale
impone anche la riunione di
un primo Consiglio comunale entro il 19 luglio.
Anche se Cifronti rimane
trincerato dietro il riserbo è
prevedibile, come aveva per
altro preannunciato egli
stesso, l’introduzione di un
assessore in più in Giunta,
mentre potrebbero avvenire
degli avvicendamenti tra i
titolari del primo mandato.
Una o due poltrone potrebbero infatti spettare alla lista
Con Cifronti per Brugherio,
la novità di questa maggio-

ranza. Guardando ai risultati per la Presidenza della
Provincia di Milano, dove il
candidato del Centro-sinistra Filippo Penati ha battuto la presidente uscente
Ombretta Colli, Carlo
Cifronti parla di «un risultato importantissimo, poichè
Milano generalmente anticipa le tendenze di tutta la politica nazionale».
Un’amministrazione provinciale amica responsabilizzerà
però ulteriormente la maggiornaza brugherese. «Penati
ha promesso di governare
con maggiore collaborazione
dei sindaci» spiega Cifronti,
«l’obiettivo principale per
noi sarà preparare il terreno
alla futura Provincia di

Opposizione in cerca di un assetto
Fortunato: «Occore costruire il Centro-destra in città»
Ronchi: «Ok a un coordinamento dei leader di partito»
mleto Fortunato (nella foto) si assume
le responsabilità della sconfitta che
«in termini calcistici - afferma - equivale a un 3 a 0 per i nostri avversari.
Del resto, il cadidato sindaco del Centro-destra
ricorda che «non era una sfida facile» ed assicura di essere capace sia di vincere che di perdere», come a dire che ora la priorità è costruire l’opposizione.
Il coordinatore cittadino di Forza Italia,
Agostino Lomartire, crede poco alla possibilità
di costruire la Casa delle Libertà anche a
Brugherio: «La colazione ha i suoi problemi anche a livello
nazionale - ricorda -, inoltre in Consiglio comunale manca
del tutto l’Udc e An è rappresentata dalla sola Francesca
Pietropaolo». Tuttavia per Fortunato quella della ricostruzione del Centro-destra resta uno dei primi passi da fare,
«ben sapendo che non si tratta solo di fare opposizione in
Consiglio».
Perplessità invece Fortunato le esprime a proposito della
maggioranza, «nella quale la sinistra è preponderante. Come
farà la Margherita a difendere i valori cattolici?».

A

ELEZIONI

«Con Filippo Penati si lavorerà per la Provincia di Monza»

E così l’aspirante sindaco sconfitto enuncia i
punti sui quali intende spingere dai banchi di
minoranza: «Il piano regolatore, che prevede
troppe case, il problema del Centro di accoglienza», per il quale chiede che la nuova amministrazione ponga una data entro la quale
prenderà provvedimenti, e poi la gestione dei
Centri estivi, per i quali ritiene si debbano rivedere le posizioni della vecchia Giunta, «anche a costo di far pagare delle penali al
Comune per annullare gli appalti già firmati».
Cosa si aspetta di buono da Cifronti? «Così a
caldo direi che potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di nominare un presidente del Consilio comunale tra le
file dell’opposizione» propone Fortunato, che però chiarisce, «non so se accetteremmo, ma sarebbe un gesto apprezzabile».
Il capogruppo della Lega Nord, Maurizio Ronchi concorda sulla necessità di «un coordinamento dei partiti di opposizione»,
anche se ci tiene a chiarire che i suoi uomini si sono iscritti in
Consiglio come Lega. «Occorrerà lavorare bene - ammonisce
Ronchi - per evitare in città la colata di cemento».
P.R.

Monza e Brianza che entrerà
in vigore nel 2009, tuttavia si
potrà raginare meglio anche
di viabilità».
Infine Cifronti è ottimista anche per quanto riguarda i rapporti con i colleghi dei
Comuni vicini, quasi tutti
amministrati da maggioranze di Centro-sinistra. «In particolare si potrà fare di più
con il nuovo sindaco di
Cologno Monzese dopo che
si erano interrotti i rapporti
con il “ribaltone” del sindaco
Milan. A breve fisseremo in
incontro per parlare del parco delle Cave, del parco del
Medio Lambro e del teleriscaldamento».
Paolo Rappellino

PENATI HA BATTUTO COLLI

Cambio della guardia
in Provincia di Milano
Cambio della guardia alla guida della
Provincia di Milano. Filippo Penati,
l’ex-sindaco di Sesto S. Giovanni appoggiato dal Centro-sinistra ha batutto
l’uscente Ombretta Colli candidato della Casa delle Libertà, un obiettivo importate per l’Ulivo che assume un valore politico che travalica i confini del milanese.
E per quanto riguarda il Consiglio provinciale, il collegio numero 23, al quale
appartiene Brugherio, sarà rappresentato da Vincezo Ortolina, ex-sindaco di
Carugate, che è stato eletto nelle file
della Margherita.
La maggiornaza sarà comporta da 5
consiglieri della Margherita, 5 di
Rifondazione, 2 dei Verdi, uno di Di
Pietro, 1 dei Comunisti Italiani e 13 dei
Ds.All’opposizione 12 consiglieri di
Forza Italia, 3 della Lega, 2 di Alleanza
Nazionale e 1 dell’Udc.

Piazza Battisti, 27 - Brugherio - tel. 039 2142046
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SALDI DI FINE STAGIONE

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20
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SPORT 1

SPORT 2

Da luglio cambia la raccolta
di carta e cartone

Torneo regionale di
calcio a 5 Indoor

Il Gsa a Caorle per i campionati
mondiali di atletica leggera

Cambia la raccolta della carta e del cartone. Dall’inizio di
luglio infatti i cartoni poliaccoppiati (cosidetto tetrapak)
che solitamente vengono smaltiti nella porzione del secco,
verranno raccolti insieme a carta e cartone seguendo il
calendario di raccolta attuale.
Per la zona A si tratterà ancora del mercoledì (vie ad ovest
di viale Lombardia, i numeri civici dispari di viale
Lombardia, San Damiano e il quartiere Edilnord).
Per la zona B invece il giorno di riferimento rimane il sabato (vie ad est di viale Lombardia escluso l’Edilnord e i
numeri civic pari di viale Lombardia). I contenitori dovranno essere sciacquati e schiacciati prima di introdurli nel
loro contenitore.

Termineranno il 7 luglio le attività
del centro sportivo Paolo VI. Nella
giornata di mercoledì si terranno
infatti le finali del torneo regionale
di Calcio a 5 Indoor intitolato a
Don Enrico Molteni attualmente in
svolgimento. Le partire si svolgono
dalle 20.30 alle 23 cpon ingresso
gratuito. Nella giornata di lunedì 5
ci saranno le finali per il terzo e
quarto posto mentre mercoledì 7
per il secondo e il primo con le
relative premiazioni.

Ai campionati italiani di altetica leggera della categoria
Senior Master (dai 35 anni in su) c’era anche il Gsa di
Brugherio. Una tre giorni a Caorle (Ve) durante la quale
ogni atleta poteva partecipare a due gare valevoli per il titolo di campione italiano di questa categoria. Gli atleti brugheresi si sono distinti nelle specialità di velocità e di mezzofondo . Tra loro vanno ricordati Fiorenzo Manzoni che
ha ottenuto il settimo posto nei 100 metri piani. E ancora
Emilio Lazzaroni che si è piazzato settimo sia nei 400 metri
che negli 800. infine Roberto Cerizza, esperto mezzofondista, che ha ottenuto l’undicesima posizione negli 800 metri
e il dodicesimo posto nei 1500. L’intera manifestazione ha
decretato la vittoria di ben 15 titoli italiani.

CRONACA

AMBIENTE

Dal 1 luglio patentino obbligatorio per i ragazzi dai 14 ai 17 anni

Corsi di preparazione e esame
finale per guidare il motorino
D

al 1 luglio è entrato in vigore il
patentino obbligatorio per i ciclomotori di cilindrata 50. Il provvedimento riguarda tutti i ragazzi
dai 14 ai 17 anni che d’ora in avanti
dovranno essere in possesso del cosiddetto
“certificato di idoneità”. Un documento
assolutamente necessario senza il quale
non sarà possibile circolare, se non accompagnati dai genitori.
I ragazzi coinvolti sono tanti. Si parla di
circa un milione di minori motorizzati. E
dalle forze dell’ordine arrivano già le prime
indicazioni sulle possibili multe. Si tratterà
di 516 euro per chi verrà fermato senza il
patentino. Inoltre per il veicolo è previsto un
fermo amministrativo di due mesi circa. In
caso di recidiva poi la multa si alza notevolmente fino a raggiungere i 2.065 euro. Oltre
allle multe però si deve considerare anche il
problema assicurativo. Le imprese hanno
infatti via libera in caso di incidente e possono rifarsi sulle famiglie se il minorenne in
questione non ha ancora conseguito il
patentino. Norme severe dunque, che non
lasciano scampo ai possibili trasgressori.
Ma come si ottiene il certificato di idoneità?
Dal Ministero dell’Istruzione arrivano precise indicazioni. I ragazzi devono frequentare corsi specifici di preparazione e superare
una prova d’esame. I corsi sono gratutiti
presso le scuole e a pagamento presso le
autoscuole. In quest’ultime la durata è di 12
ore suddivise tra norme di comportamento,
segnaletica e educazione al rispetto della
legge. Nelle scuole sono invece previste 8
ore in più, per un totale di 20, dedicate all’educazione alla convivenza civile.
L’ammissione all’esame avviene solo dopo
aver frequentato il corso di preparazione
senza aver superato le tre ore di assenza e
entro un anno dalla conclusione dello stesso. L’esame consiste in una prova teorica di
trenta minuti con un questionario di 10
domande . Per superare l’esame, al termine
dle quale viene rilasciato il certificato di
idoneità, sono ammessi al massimo quattro
errori.
Laura Raffa

COSA NE PENSANO I RAGAZZI

PATENTINO
OBBLIGATORIO:
ISTRUZIONI D’USO

LUCA 15 anni

GABRIELE 16 anni

Corso di preparazione
E’ obbligatorio e può essere seguito
nelle scuole gratuitamente oppure nelle
autoscuole a pagamento. Nel secondo
caso la durata è di 12 ore, suddivise tra
norme di comportamento, segnaletica e
educazione al rispetto della legge. Nelle
scuole il corso prevede invece 8 ore in
più, pe run totale di 20, con
l’inserimento di lezioni relative
all’educazione alla convivenza civile.

Ho preso il patentino .
Siamo stati informati,
ma non mi sembra
una legge giusta.

Non ho preso il patentino.
È ingiusto che
per i maggiorenni
sia obbligatorio dal 2005

Ammissione all’esame
I candidati devono aver partecipato al
corso di preparazione senza aver fatto
più di tre ore di assenza complessive.
L’esame deve essere sostenuto entro un
anno dalla fine del corso compilando
l’apposita domanda di ammissione.

“Guido il motorino da un anno e per questa
legge ho dovuto prendere il patentino.
Ho inziato a frequentare il corso di preparazione a scuola nel mese di maggio e da qualche settimana ho ottenuto il certificato di
idoneità.
A scuola siamo stati informati correttamente sullle nuove norme. I corsi sono partiti regolarmente e hanno cercato di coinvolgere
tutti i ragazzi dai 14 ai 17 anni che possiedono un motorino. Oltre alle norme da seguire siamo anche stati informati sulle multe che potremmo ricevere se i vigili ci fermassero senza.
A mio parere però si tratta di un provvedimento sbagliato. Guido già da un anno e so
come portare il motorino. Inoltre penso che
se un ragazzo non è in grado di guidare, non
riesce nemmeno con il patentino.”

“Ho il motorino solamente da due mesi perchè mi è stato dato da mio zio. Nella mia
scuola i corsi di preparazione sono inziati a
gennaio, ma ho deciso di non frequentarli. A
settembre vorrei infatti prendere la patente
per il 125 e così non penso che il motorino
mi servirà.
A scuola comunque siamo stati informati.
Nella mia classe siamo solo in due ad avere
il motorino e il mio compagno ha preso il
patentino per poter continuare a guidare.
Non mi sembra in ogni caso un provvedimento corretto. Soprattutto perchè la legge
obbliga i maggiorenni a prendere il patentino dal primo gennaio 2005. Se noi minorenni dobbiamo avere il certificato di idoneità
per guidare, anche per i maggioenni deve
valere la stessa cosa. Posso essere anche loro un pericolo in strada. Comunque non h
intenzione di predere il patentino.”

Prova d’esame
Sono ammessi tutti i ragazzi dai 14 ai
17 anni. E’ consentita la partecipazione
anche ai tredicenni che compiono i 14
anni nell’arco dell’anno scolastico.
Per sostenere l’esame è necessario
l’assenso scritto del tutore del
candidato.
La prova d’esame consiste in una parte
teorica di 30 minuti composta da un
quesitonario di 10 domande. Per
superare l’esame sono ammessi al
massimo quattro errori.
Certificato di idoneità
Il superamento dell’esame perfmette il
conseguimento del documento di
idoneità alla guida dle ciclomotore
rilasciato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Deve
essere obbligatoriamente accompagnato
dal documento di riconoscimento.

LA LETTERA DEL CARDINALE TETTAMANZI PER LE VACANZE

“ Viaggiare con occhi e cuore aperti al mondo”
Continua da pagina 1
Occorre davvero aprire i nostri cuori verso la comprensione dell'altro nella sua verità intera, per poi giungere a
gesti concreti di solidarietà e amicizia.
Rinnovo l'invito a trovare un tempo più calmo e disteso
per la preghiera, a riscoprire momenti e gesti di più intensa relazione familiare, a vivere l'incontro fraterno con
altre comunità ecclesiali nella partecipazione alla comune liturgia festiva. Ci potrà aiutare l'esempio umile e
splendido della Santa Gianna Beretta Molla, che ha sem-

pre vissuto le vacanze come momenti di riposante e
gioiosa intimità familiare tra il verde e le vette delle nostre Alpi lombarde. Così scriveva, da Sestrière, il 23 marzo 1955 al marito: "Carissimo, … è meraviglioso quando si è in alto in alto, con un cielo sereno, la neve bianchissima: come si gode e si loda Iddio! Pietro, tu già lo
sai, mi sento così felice quando sono a contatto con la natura così bella, che passerei delle ore in sua contemplazione."
Auguro di vero cuore a ciascuno di voi di riscoprire il
creato come opera di Dio, della sua bontà e bellezza,

per poi stupirsi di ogni cosa e riconoscere in ogni volto la presenza luminosa del Signore; come pure auguro
di cogliere nelle opere dell'ingegno umano il riflesso
dei valori spirituali ed eterni e di vivere il tempo estivo
come una tappa significativa del cammino di crescita
nella propria umanità e nella fede che il Signore ci ha
donato.
Buone vacanze a tutti!
Dionigi card. Tettamanzi
Arcivescovo di Milano
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Tempo di vacanze, tutti gli appuntamenti per chi resta in città
San Bartolomeo
piazza Roma, 24
telefono 039/870002
Messe

LUGLIO

3

Sospesa ad agosto la messa delle ore 7 la domenica e nei
giorni feriali.
Sospese le messe nei rioni fino a tutto il mese di agosto.
Sospesa la messa in oratorio San Giuseppe fino alla riapertura dell'anno scolastico

Segreteria parrocchiale

A luglio e
Parroco
Lunedì, martedì, venerdì ore 17-19
mercoledì ore 10-12
agosto
Segreteria Mese di luglio dal 27 giugno al 30 luglio
lunedì, mercoledì, venerdì ore 17-19
Mese di agosto dal 2 al 31 il servizio di segreteria è sospeso,
cambiano
ripartirà regolarmente
mercoledì primo settembre
gli orari di
Oratori
Il San Giuseppe riapre il primo settembre dopo la chiusura
del 3 luglio. Maria Bambina e Maria Ausiliatrice chiudono il
alcuni
9 luglio e riaprono il primo Settembre
servizi utili:
San Damiano - Sant’Albino
ecco le
via Adda, 46 telefono 039/831162
principali
Messe
Stessi orari
Segreteria Stessi orari
modifiche

San Carlo
via Frassati, 15 telefono 039/883201
Messe

Sospese ad agosto ore 10 e 17,30 la domenica. Messe alle ore
8,30 e 11 nei festivi.
Sospesa nei giorni feriali alle 20,30 ad agosto.

Oratorio

Chiude il 19 luglio e riapre il primo settembre

Segreteria sempre aperta

Stessi orari

Oratorio

Chiude il 2 luglio e riapre il primo settembre

Segreteria Stessi orari

Gli uffici
comunali
restano
sempre
aperti
anche nel
periodo
estivo
6

Centro sportivo parrocchiale Paolo VI,
Via Manin
Le attività si fermeranno per la pausa estiva, e riprenderanno dall'1 settembre con le iscrizioni a tutti i settori sportivi che la Polisportiva CGB
propone, che sono:
Basket - Calcio - Pattinaggio Artistico a partire dai 5 anni, Pallavolo
Femminile a partire dai 10 anni,
corsi di ginnastica per adulti e anziani.
Segreteria del Centro Sportivo
Aperta dal primo settembre ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17,30
alle 19,30 e al sabato dalle 14,30 alle 17,
tel. /fax.039/881811- e-mail policgb@libero.it

Centro di ascolto CARITAS
via Oberdan
Orari: martedì dalle ore 17,30 alle ore 19 e sabato dalle
ore 14 alle 16. Chiuso dal 28 luglio al 3 settembre.

Festa dell'unità
Ingresso libero
Area attrezzata di via San Giovanni Bosco, angolo via Moro
Info:democratici di sinistra
Broostock 2004
Ore: 19:30
Esibizione musicale di gruppi emergenti del panorama locale
e nazionale.
Luogo dell'evento: Parco di Villa Fiorita, ingresso in p.zza
C. Battisti
Luogo alternativo: Auditorium Civico - via S. G. Bosco, 27
Prezzi: ingresso libero
Organizzazion: Coop Radio Proposta/Noi Brugherio, con la
collaborazione del Comune di Brugherio, Assessorato alla
cultura e alla condizione giovanile
Per informazioni: tel. 039 882121 (Noi Brugherio) 039.2893214; e-mail: cultura@comune.brugherio.mi.it
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Settimana europea della gioventù

Brianza Open Jazz Festival 2004
Ore: 21:30
Nguyên Lê
Allo sfaccettato universo espressivo di Hendrix Nguyên Lê
ha dedicato uno dei suoi album più riusciti, Purple, nel quale si ascoltano autentiche gemme.
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Cinema nel Parco 2004

School of rock
Cast: Joey Gaydos Jr., Joan Cusack, Sarah Silverman, Mike
White, Jack Black - Regia: Richard Linklater - Genere:
Commedia Settimana europea della gioventù
Sagra del pesce
Ore: 19:00 - 23:30
Le serate prevedono momenti di danza e la possibilità di gustare la ristorazione a base di pesce.
Luogo dell'evento: Area feste S. Damiano, v.le Sant'Anna
Prezzi: ingresso libero, consumazioni a pagamento
Organizzazione: AVIS gruppo di quartiere
Per informazioni: tel. 039.831988

zione del Comune di Brugherio, Assessorato alla cultura
Per informazioni: tel. 039.870181; e-mail: info@sangiuseppeonline.it / tel. 039.2893214; e-mail: cultura@comune.brugherio.mi.it

17

Nel Varesotto: il Sacro Monte e la Valganna
Escursione a piedi. Quota di partecipazione:
37 euro con pranzo - 13 euro pranzo escluso
Ore 7,40: Partenza in autobus da via De Gasperi - Brugherio
Info: Arci Primavera - 340 3769381 (dopo le 16)

20

Cinema nel Parco 2004

Che ne sarà di noi
Cast: Silvio Muccino, Enrico Silvestrin, Giuseppe Sanfelice,
Myriam Catania, Violante Placido Regia: Giovanni Veronesi
Genere: Commedia Durata: 100 min

22

Cinema nel Parco 2004

Big Fish
Cast: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica
Lange, Alison Lohman, Steve Buscemi, Danny DeVito
Regia: Tim Burton Genere: Commedia Durata: 110 min

Sagra del pesce
Festa dell'unità

Tam tam book
Ore: 20:45
Un consiglio di lettura.
Luogo dell'evento: Biblioteca civica, via Italia 27
Prezzi: ingresso libero
Organizzazione: Biblioteca civica
Per informazioni: tel. 039.2893.401/403

Festa dell'unità

Cinema nel Parco 2004
Ore: 21:30
Luogo dell'evento: Parco di Villa Fiorita
Luogo alternativo: Cinema S. Giuseppe, via Italia 76
Prezzi: intero ! 4,00 - ridotto ! 3,00 tel. 039.870181 - 039.2873485
Lost In Translation - Cast: Anna Faris, Giovanni Ribisi,
Scarlett Johansson, Bill Murray - Regia: Sofia Coppola Genere: Commedia - Durata: 102 min
Settimana europea della gioventù
(Il progetto, che ha il sostegno della Comunità Europea, consiste nel far incontrare a Le Puy gruppi di ragazzi tra i 13 e i
15 anni di tutti i paesi gemellati con Le Puy e comuni del comprensorio; il tema comune riguarda l'"Educazione del cittadino europeo -)
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San Paolo
piazza Camagni, 1 tel: 0392873463
Messe

Sagra del pesce
Ristorazione e danze
Ore 19 - 23.30
Area feste san damiano, viale sant'anna
Ingresso libero, consumazioni e pagamento
Info: avis gruppo di quartiere , 039 831988

Settimana europea della gioventù
Brianza Open Jazz Festival 2004
Ore: 21:00

Tony Rusconi Orchestra
Rusconi, che ha anche alle spalle esperienze nel teatro e nella videoarte, guida un'orchestra di 12 ben selezionati elementi, provenienti da vari angoli d'Italia.
Luogo dell'evento: Parco di Villa Fiorita
Luogo alternativo: Auditorium Civico, via S. G. Bosco, 27
Prezzi: ingresso libero
Organizzazion: Il Polo del Jazz di Monza, Comune di
Brugherio, Assessorato alla Cultura
Per informazioni: tel. 039.2893214; e-mail: cultura@comune.brugherio.mi.it
Leggere a colori
Ore: 18:00
Lettura e visione di libri d'arte per bambini e atelier di pittura a gessetti.
Luogo dell'evento: Biblioteca Civica, via Italia, 27
Prezzi: ingresso libero, su prenotazione
Organizzazione: Biblioteca Civica
Per informazioni: tel. 039.2893.401/403
Delitti d'autore
Ore: 20:45
Pagine "gialle" scelte e lette da Stefano Tamburrini.
Luogo dell'evento: Biblioteca Civica, via Italia, 27
Prezzi: ingresso libero
Organizzazione: Biblioteca Civica
Per informazioni: tel. 039.2893.401/403
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Settimana europea della gioventù

Settimana europea della gioventù

Cinema nel Parco 2004

Agata e la tempesta
Cast: Licia Maglietta, Monica Nappo, Giuseppe Battiston,
Claudio Santamaria, Marina Massironi - Regia: Silvio
Soldini - Genere: Commedia - Durata: 120 min.

14

Leggere lune leggere
spettacolo di lettura teatrale epr bambini, storie leggere er
farsi cullrare dalle braccia della luna
Ore 20.30 - biblioteca civica di via Italia
Ingresso libero su prenotazione
Per info: biblioteca - 039 2893401

Non ti muovere
Cast: Sergio Castellitto, Marco Giallini, Penélope Cruz,
Claudia Gerini, Angela Finocchiaro - Regia: Sergio
Castellitto - Genere: Drammatico - Durata: 125 min.
Festa di Liberazione fino al 25 luglio
area attrezzata di via San Giovanni Bosco, angolo via Moro
info: partito rifondazione comunista
Il principe moro
Ore: 21:30
Acrobazie in maschera per dramma giocoso
Luogo dell'evento: Parco di Villa Fiorita
Luogo alternativo: Auditorium Civico, via S. Giovanni Bosco, 27
Prezzi: ingresso libero
Organizzazione: Cineteatro S. Giuseppe, con la collabora-

Edicole di piazza Roma Altri esercizi commerciali

In caso di emergenza

L'edicola Stellin chiude
dal 14 al 29 agosto
Il bar Italia chiude
dal 26 luglio al 12 agosto

Carabinieri
Ambulanza - Emergenza sanitaria
Comando Stazione Carabinieri - Via Dante n. 34
Comando di Polizia Locale - via Quarto 28/32
Soccorso ACI
Vigili del Fuoco

L'ufficio attività commerciali non è ancora in
grado di segnalare i turni di apertura. Entro
fine luglio sarà programmata una campagna di
affissioni con le segnalazioni delle rivendite
aperte

28

Cinema nel Parco 2004

16

Cinema nel Parco 2004

La ragazza con l'orecchino di perla
Cast: Cillian Murphy, Judy Parfitt, Colin Firth, Scarlett
Johansson, Alakina Mann Regia: Peter Webber Genere:
Drammatico Durata: 95 min

I romanzi della montagna
Ore: 20:45
Storie di alpinisti scrittori
Luogo dell'evento: Biblioteca civica, via Italia 27
Prezzi: ingresso libero
Organizzazione: Biblioteca Civica
Per informazioni: tel. 039.2893.401/403
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Leggere storie di libri
Ore: 20:30
Lettura animata per bambini.
Luogo dell'evento: Biblioteca civica, via Italia 27
Prezzi: ingresso libero
Organizzazione: Biblioteca civica
Per informazioni: 039.2893.401/403;
e-mail: biblioteca@comune.brugherio.mi.it

27

Leggere coi brividi
Ore: 20:30
Lettura animata per bambini.
Luogo dell'evento: Biblioteca civica, via Italia 27
Prezzi: ingresso libero, su prenotazione
Organizzazione: Biblioteca civica
Per informazioni: tel. 039.2893.401/403

ESTATE

ESTATE

Cinema al parco in Villa Fiorita, feste di quartiere e gite organizzate: un calendario ricco di opportunità

Speciale olimpiadi
Adrenalina in poltrona: storie di sport, selezione a cura dei
bibliotecari, lettura a cura di Patrizia Cattaneo
Ore 20.45 - biblioteca
Ingresso libero - Per info: biblioteca - 039 2893401
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Cinema nel Parco 2004

L'amore ritorna
Cast: Sergio Rubini, Fabrizio Bentivoglio, Giovanna
Mezzogiorno, Mariangela Melato Regia: Sergio Rubini
Genere: Drammatico Durata: 110 min

30

Ballando sotto le stelle
Serate danzanti con cucina paesana. Ore 19-23.30
Area feste san damiano. Viale sant'anna
Ingresso libero. Info: G.S. Sandamianese - 349 0833439
piazza@ubb-srl.it

AGOSTO

1
3

Serate danzanti con cucina paesana
Cinema nel Parco 2004

Caterina va in città
Cast: Galatea Ranzi, Claudio Amendola, Sergio
Castellitto, Alice Teghil, Margherita Buy Regia: Paolo
Virzì Genere: Commedia Durata: 90 min
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Cinema nel Parco 2004

Tutto può succedere
Cast: Frances McDormand, Amanda Peet, Keanu Reeves,
Jack Nicholson, Diane Keaton Regia: Nancy Meyers
Genere: Commedia Durata: 127 min

6-7
10

Ballando sotto le stelle

Serate danzanti con cucina paesana
Cinema nel Parco 2004

L'ultimo Samurai
Cast: Timothy Spall, Billy Connolly, Tom Cruise, Tony
Goldwyn Regia: Edward Zwick Genere: Azione Durata:
144 min

11

Marcia "vita per la vita" , aido-avis

Marcia non competitiva con i volontari aido-avis
Ore 20 - centro sportivo comunale - via S,G,Bosco
Partecipazione gratuita Info: avis - 039.884060
(Martedì 20.30 - 22)
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Ballando sotto le stelle

Serate danzanti con cucina paesana che seguiranno il 15,
20, 22, 27, 29 luglio

17

Cinema nel Parco 2004

Master & Commander
Cast: Russell Crowe, Edward Woodall, James D'Arcy,
Paul Bettany, Chris Larkin Regia: Peter Weir Genere:
Azione / Drammatico Durata: 140 min

19

Cinema nel Parco 2004

Mistic River
Cast: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence
Fishburne, Marcia Gay Harden Regia: Clint Eastwood
Genere: Drammatico Durata: 137 min

24

Cinema nel Parco 2004

Troy
Cast: Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric Bana,
Brian Cox, Peter O' Toole Regia: Wolfgang Petersen
Genere: Azione Durata: 163 min

26
tel. 112
tel. 118
tel. 039 87 00 05
tel. 039 87 01 68
tel. 039 80 30 00
tel. 115

Ballando sotto le stelle

Cinema nel Parco 2004

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
Cast: Daniel Radcliffe, Gary Oldman, Robbie Coltrane,
Rupert Grint, Emma Watson Regia: Alfonso Cuaron
Genere: Avventura / Fantastico Durata: 163 min
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ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

tel. 039-287 36 61
Diurno, notturno e festivo
Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque
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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

PARROCCHIE

ORATORI VINCENTI
i sono difese bene le ragazze dell'oratorio Maria
Bambina che nella giornata
di lunedì 28 giugno hanno partecipato al torneo “Acqualandia” organizzato dalla federazione degli
oratori milanesi al parco
“Acquatica” di Milano. Partite da
Brugherio con le ragazze
dell'Oratorio Maria Ausiliatrice su
quattro pullman, hanno partecipato ai vari giochi proposti durante
la giornata. Dopo ogni gioco all'oratorio che si comportava meglio
veniva assegnato un punteggio che
ha portato alla vittoria finale delle
bambine e ragazze dell' Oratorio
Maria Bambina. Alla notizia della
vincita di una macchina fotografica digitale le ragazze sono state
molto contente di aver chiuso nei
migliori dei modi una giornata che
ha avuto il grande merito di far stare insieme bambine e ragazze divertendosi. La stessa vittoria è stata conseguita dai ragazzi dell’oratorio San Giuseppe giovedì 1 luglio che per l’occasione sono anche strati intervistati da Circuito
Marconi.
A.B.

S

(Pagina a cura di Andrea Beraldi e Filippo Magni)

Le ragazze del Maria Bambina hanno vinto
le gare a Acqualandia:
in premio hanno ricevuto
una macchina
fotografica
digitale

Nella foto: alcune partecipanti all’uscita del 28 giugno

Due ragazzi tracciano un bilancio del loro servizio: fondamentale è il rapporto con i bambini

Oratori estivi,l’esperienza di noi educatori
Gli oratori feriali di quest'anno stanno volgendo al termine
nelle tre parrocchie di Brugherio: il tema, Amici per la pelle, ha posto l'accento sulla multiculturalità e sulla diversità

delle persone e quindi sulla solidarietà e sul rispetto reciproco fra i ragazzi.
Abbiamo chiesto un bilancio sull'oratorio estivo 2004 a due

Andrea, oratorio S. Giuseppe

animatori, un ragazzo di S. Giuseppe e una ragazza di
S.Carlo, entrambi diciassettenni.

Rossella, oratorio S. Carlo

Cosa ti ha spinto ad essere animatore al feriale per il terzo anno?
"Il sentirmi utile per la mia comunità, cercando di migliorare ciò che
anche a me da bambino non piaceva dell'oratorio, poi il rapporto con
gli altri educatori, che sono miei amici e con i quali mi trovo bene, e
soprattutto il rapporto con i ragazzi: è bello vedere che ti cercano, si
rivolgono a te se hanno qualche problema, per loro i capisquadra sono un punto di riferimento importante".
È una bella responsabilità quindi essere educatore...
"Sì, soprattutto quest'anno: ho dato una mano a organizzare le giornate, scegliere i giochi, far sì che tutto andasse per il meglio e soprattutto che i ragazzi si divertissero. In più quest'anno con Luca e
Stefano mi sono occupato anche del servizio mensa: raccoglievamo i
soldi, distribuivamo i buoni, organizzavamo la pulizia dei tavoli; è
stato soddisfacente vedere che siamo riusciti da soli a far funzionare
tutto senza intoppi".
In che cosa è stato diverso questo oratorio feriale rispetto a quelli degli anni passati?
"Quest'anno eravamo molti più educatori rispetto al solito, è stato bello anche perché c'erano
dei ragazzi che durante l'anno frequentano poco l'oratorio, mentre in estate si sono impegnati anche loro, quindi ho scoperto delle amicizie nuove. In più io personalmente ho imparato
ad essere più vicino ai ragazzini che hanno più bisogno di attenzioni: gli anni scorsi se qualcuno aveva un problema me ne interessavo poco, mentre ora se vedo due che litigano non li
divido solamente, ma cerco di parlargli e di capire cosa c'è che non va. Ho scoperto che con
questo atteggiamento i ragazzi sono più disposti a parlare e ad ascoltare, forse anche perché
sono fra gli educatori più grandi e quindi mi sento più responsabile per tutti".
Come avete vissuto il tema Amici per la pelle?
"Il tema della multiculturalità lo abbiamo vissuto tutti i giorni: quest'anno ci sono stati un sacco di ragazzi non Italiani, ma tutti giocavano e si divertivano allo stesso modo".
Quindi il bilancio del feriale è positivo?
"Certo: mi sono divertito, sono stato con i miei amici e ne ho conosciuti di nuovi sia fra gli
educatori che fra i bambini. E' un'esperienza che mi è piaciuta, e ogni anno mi trovo sempre
meglio".

Mi sento
più
responsabile

Da quanto tempo vai all'oratorio feriale?
"Fin da bambina ho sempre passato l'inizio delle vacanze all'oratorio
feriale, da 4 anni mi impegno attivamente come educatrice, all'inizio
soprattutto sulla spinta dei miei catechisti, poi per la passione che ho
per seguire i bambini e per farli divertire".
Quindi è la passione che ti spinge ad essere animatrice?
"Sì, io faccio anche una scuola che in futuro mi porterà a stare con i
bambini, l'istituto socio psico pedagogico (l'ex Istituto magistrale),
quindi l'educazione e il rapporto con i ragazzini sono fra i miei interessi principali. In più, ciò che mi fa andare volentieri all'oratorio feriale sono gli altri educatori che con me organizzano le giornate: siamo quasi in 50 e siamo tutti amici, ci piace stare insieme al feriale e
con tanti usciamo anche la sera".
Quali sono stati i momenti più belli di questo oratorio feriale
2004?
"Soprattutto le gite: ne abbiamo 2 a settimana, al martedì ai campi acquatici e al giovedì ai
parchi della zona, tipo quello di Monza; sono sempre momenti divertenti per i ragazzi e per
noi educatori, in queste occasioni si riescono ad approfondire ancora di più i rapporti fra di
noi".
Cosa ti è rimasto di più di quest'anno di oratorio feriale?
"Due momenti soprattutto: il primo sono i gruppi di attività del mattino, io mi occupavo del
gruppo oggettistica e abbiamo realizzato cornici, portacandele, quadretti, vasetti di vetro con
sabbia colorata, il tutto legato al tema della multiculturalità, così qualche bambino ha scritto
pace, qualcun altro ha usato molti colori per sottolineare la diversità, ecc. Il secondo elemento è stata la prima settimana "autogestita": non c'era il seminarista che coordina noi educatori, così abbiamo avuto sulle spalle tutta la responsabilità dei ragazzi e della buona riuscita delle giornate, e posso dire che ce la siamo cavata benissimo, anzi forse neanche noi animatori
ci aspettavamo che potesse andare così bene!"
Dunque ti è piaciuto questo oratorio feriale?
"Sì, sono stata con i miei amici, ho fatto un servizio alla mia comunità e sono stata con le
bambine e i bambini, quindi il bilancio anche quest'anno è positivissimo".

Passione
per
l’educazione

Alle serate del S.Paolo l’esperienza di un militare - Incontro con un attore di “The Passion”

Nassiriya, il racconto di un capitano
I

n questo mese di giugno come è consuetudine si sono tenuti nella parrocchia S. Paolo i giovedì estivi, cena e incontro con persone di particolare spessore umano.
Giovedì 17 giugno il capitano Manni dell'esercito italiano in missione in Iraq ci ha raccontato la sua esperienza di
vita e di lavoro con i bambini e la popolazione di Nassiriya.
Le bellissime immagini commentate dal capitano in una sala piena all'inverosimile sono state molto intense.
Ha parlato della sua esperienza e della amicizia nata con la
popolazione oltre che del lavoro di ricostruzione di due scuole per l'infanzia rifatte dal nostro esercito e consegnate all'autorità locali. In una situazione disperata i nostri soldati
stanno lavorando per il bene della gente irachena altro che
"occupazione militare", anzi il ritiro delle nostre truppe attualmente lascerebbe i più deboli in balia di bande di briganti
senza scrupoli.
Particolarmente toccanti sono state le immagini riferite ai

giorni dell'attentato alla base italiana opera di bande terroristiche estranee alla popolazione di Nassiriya come il capitano ci ha riconfermato.
Alla fine due minuti di applausi commossi spiegavano quanto i partecipanti fossero colpiti dal racconto sincero del capitano Manni che ha anche risposto a varie domande del
pubblico.
Sicuramente una serata spesa bene.
Giovedì 24 giugno è stata la volta dell'attore Pedro Sarubbi
che ha interpretato Barabba nel film: "The Passion" di Mel
Gibson. Anche qui una serata speciale. C'era molta gente
anche di altri paesi e il racconto dell'esperienza vissuta da
Sarubbi è stato bellissimo oltre che divertente per le simpatiche battute dell'attore campano. Ci ha detto che per tutti gli
attori coinvolti dal regista australiano è stata veramente come una Via Crucis planetaria e si sono verificati anche dei
forti cambiamenti personali negli attori.

Per esempio lui dopo i mesi di lavorazione del film in lucania ha deciso di sposarsi in chiesa pur essendo convivente da
tanti anni con la sua compagna e per una sorta di "immedesimazione" nel personaggio ha iniziato un cammino di fede
così come lui molti altri attori del film.
Gibson ogni mattina andava a Messa e chiedeva a tutti di
farlo perché il Signore li aiutasse nell'opera che stavano
svolgendo affinchè il messaggio del film fosse il più chiaro
e autentico possibile, nella semplicità del lavoro di ogni giorno.
Così anche per gli attori Dio si è fatto carne e vita nel lavoro quotidiano. Ecco perché gli spettatori sono rimasti così
colpiti dagli "sguardi" dei personaggi del film!
Certamente è valsa la pena vincere la pigrizia e andare a sentire queste persone che in modi diversi stanno facendo un cammino di fede.
Raffaele Magni
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CULTURA
Informazioni
presso la Biblioteca
civica di via Italia
al numero
039-2893401.
Per le prenotazioni
è necessario chiamare
la sezione ragazzi
al numero
039.2893403
oppure mandare
una e-mail
all’indirizzo
biblioteca@comune.
brugherio.mi.it

Dal 7 luglio in biblioteca una serie di incontri culturali

“Leggere sotto le stelle”,
libri e giochi per imparare
I

mercoledì di luglio in biblioteca
si animano con la manifestazione “Letture sotto le stelle”. Una
serie di incontri nel cortile interno di Palazzo Ghirlanda all’insegna
della cultura.
Si partirà il 7 luglio con la lettura e
la visione di libri d’arte per bambini
unita ad atelier di pittura a gessetti.
Una sorta di laboratorio che dalle ore
18 alle 20 sarà ad ingresso libero su
prenotazione per un massimo di 20
bambini da 8 a 11 anni. Sempre nella stessa serata a partire dalle 20.45,
ma questa volta nella sala interrata di
Palazzo Ghirlanda, gli interessati potranno assistere alla lettura di pagine
“gialle” a cura di Stefano Tamburrini
nell’ambito dell’incontro dal titolo
“Delitti d’autore”.
Il programma continuerà il 14 luglio
dalle ore 20.30 grazie a “Leggere coi
brividi”, una serie di storie “paurose” per bambini con la possibilità di
costruire un amuleto scacciapaura.
Anche in questo caso l’ingresso libero è per un massimo di 20 bambini dai 4 a 8 anni. Nella stessa sera
dalle 20.45 nella sala interrata di
Palazzo Ghirlanda si svolgerà una

serata dedicata agli amanti della
montagna. Alberto Benini, bibliotecario alpinista, proporrà infatti alcune storie di alpinisti scrittori con letture curate da Patrizia Cattaneo.
L’appuntamento di mercoledì 21 luglio sarà invece dedicato al piacere di leggere con letture animate per bambini da 4
a 8 anni e la costruzione di un segnalibro
personalizzato a partire dalle 20.30. Alle
20.45 nella sala interrata sarà la volta di
“Tam tam book” a cura
di
Umberto
Tabarelli .
L’ultimo incontro infine sarà dedicato a bambini da 4 a 11
anni (per la fascia di età compresa
tra i 4 e 8 anni la prenotazione è obbligaotria con un massimo di venti
persone) e prevederà uno spettacolo
di lettura teatrale dal titolo “Leggere
lune leggere” dalle ore 20.30.
La manifestazione si chiuderà alle
20.45 nella sala interrata con uno
speciale sulle olimpiadi, una serie di

Dai gialli
alle Olimpiadi:
l’iniziativa
è stata pensata
per i bambini
fino a 11 anni

In montagna con il Club alpino
Tre appuntamenti, dalla settimana naturalistica
per i ragazzi all’escursione sul Gran Paradiso

mare la sezione ragazzi al numero
039.2893403 oppure mandare una
e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.brugherio.mi.it.
Laura Raffa

IN GITA CON LA COOPERATIVA
“Nove giorni indimenticabili”. Questo il commento dei partecipanti al
tour organizzato dal Gruppo socioculturale della Cooperativa Agricola
di Consumo di Brugherio. Un viaggio iniziato sabato 19 giugno fino a
domenica 27 che ha fatto tappa nelle principali città europee: Graz,
Budapest, Vienna, Schonbrun e Praga.

La serata si svolgerà alla sede di viale Brianza
dalle ore 21. Infine non può mancare una due
giorni dedicata agli adulti esperti. Il 23 e il 24
luglio sarà infatti la volta dell’escursione sul
Gran Paradiso. Per ogni informaizone è possibile rivolgersi alla sede di viale Brianza 66 il
martedì e il venerdì dalle 21 alle 23. E’ possibile inoltre telefonare al numero 039.878599
oppure visitare il sito www.caibrugherio.com
dal quale è possibile mandare una e-mail all’indirizzo caibrugherio@tin.it.
L.R.

NOI BRUGHERIO

Il C.A.I. di Brugherio non va in vacanza nemmeno a luglio e propone tre appuntamenti imperdibili per gli appassionati di montagna. Dal
3 al 10 luglio si svolgerà infatti la settimana
naturalistica. Sette gironi dedicata ai ragazzi
dai 9 ai 16 anni in Val Malenco alla scoperta
della natura. Il 13 luglio sarà poi la volta di un
incontro dedicato al K2. Annalisa Fioretti, medico e membro della sezione brugherese,
proietterà una serie di diapositive relative alla
spedizione scientifica alla piramide del Cnr sul
K2 alla quale ha partecipato in prima persona.

storie di sport a cura di patrizia
Cattaneo. Per ogni informaizone è
possibile rivolgersi alla biblioteca
civica al numero 039.2893401. Per
le prenotazione è necessario chia-
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BROOSTOCK 2004

Il Cinema Teatro San Giuseppe La grande musica di Vasco Rossi a Brugherio
quinto nella classifica regionale grazie al tributo degli Stupido Hotel
Si conferma un trend sorprendentemente positivo per il
Cinema Teatro San Giuseppe, non solo per quanto riguarda la qualità degli spettacoli offerti, bensì anche per
la risposta da parte del suo pubblico teatrale.
Riguardo alla stagione 2003-2004, in base ai dati forniti dall'AGIS (associazione generale italiana dello spettacolo), e poi diffusi attraverso il periodico "Giornale
dello spettacolo", il Cinema Teatro San Giuseppe di
Brugherio conquista il 5° posto, su una vasta scala di
teatri lombardi. Su una scala nazionale, invece, il
Cinema Teatro San Giuseppe si posiziona al 2° posto,
in una classifica che coinvolge le città con un numero
di abitanti oscillante tra 20.001 e 50.000.
Questo a dimostrazione del fatto che le proposte del
Cinema Teatro San Giuseppe sono sempre di ottima
qualità; ma soprattutto è un'ulteriore conferma di quanto Brugherio ami il suo teatro.

Questa sera avrà luogo “Broostock 2004”, evento musicale dedicata ai giovani emergenti. Organizzata da Noi
Brugherio, in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura, la manifestazione avrà come ospiti d’onore gli
“Stupido Hotel” (Tributo a Vasco Rossi).
Nel ‘91 Davide Devoti era il chitarrista del Blasco nel
tour europeo ed italiano "Fronte del Palco", insieme a
Maurizio Solieri. Ora, con il suo gruppo (che prende il
nome dal penultimo album di Vasco) gira l'Italia, presentando cover del rocker italiano. Un concerto di 1 ora
e 30, coinvolgente ed entusiasmante.
errata corrige: Nello scorso numero, parlando dei
“Jeckers”, abbiamo scritto che il gruppo è specializzato
nel Grunge-Metal. Contrariamente, la formazione, attualmente, si dedica al Surfin’ Rock. Ci scusiamo per
l’inconveniente con i lettori.

Venerdì 16 luglio la compagnia Pantakin recita in Villa Fiorita

Maschere e acrobazie venete
onostante sia terminata la consueta stagione teatrale, l'Assessorato alla Cultura
del Comune di Brugherio, in
collaborazione con il Cinema
Teatro San Giuseppe, ha deciso di proseguire questa attività
anche durante il periodo esti-

N

vo, proponendo uno spettacolo
alquanto interessante. Insieme
alla compagnia Pantakin da
Venezia, il Comune di Brugherio presenta "Il principe
moro".
L'appuntamento è previsto per
venerdì 16 luglio, alle ore 21,
presso il parco di Villa Fiorita

(piazza Roma). L'ingresso è
gratuito. E' vietato l'accesso a
spettacolo iniziato. Sarà una
serata di acrobazie in maschera:
nella
Venezia
del
Sedicesimo secolo si rincorreranno le vicende di mori, fantesche, zingare e, come sempre, del Sior Pantalon.
Commedia dell'Arte e satira
storico-politica, giochi di fuoco e denuncia morale: tutto
questo nello spettacolo artistico diretto da Michele Modesto
Casarin.
"Il principe moro" si rifà alla
storica tecnica della Commedia
dell'Arte, forma teatrale unica
al mondo. Sviluppatasi in Italia
nel XVI secolo e diffusasi in
tutta Europa nei secoli successivi, essa ha contribuito fortemente alla costruzione del teatro moderno. Teatro spettacolare basato sull'improvvisazione
e sull'uso di maschere e perso-

naggi stereotipati, la Commedia dell'Arte nasce come
teatro profano e popolare di
piazza, per giungere poi ad altissimi livelli. Sul panorama
italiano,
la
compagnia
Pantakin è una delle poche
realtà teatrali specializzate in
questo tipo di repertorio. La
Pantalin è un'associazione culturale nata nel ‘95 e attiva in
diversi settori; tra i suoi numerosi componenti vi sono attori
italiani e stranieri, provenienti
da uno dei gruppi di
Commedia dell'Arte più apprezzati negli anni '80 (il TAG
- Teatro di Venezia). Lo scopo?
Mantenere viva la tradizione
della Commedia dell'Arte, rispettandone i canoni e ricercando nel contempo nuovi percorsi per renderla attuale.
Per info, Cinema Teatro San
Giuseppe: 039 2873485
Silvia Del Beccaro

Calendario degli appuntamenti con il Cinema sotto le stelle (presso il parco di Villa Fiorita-proiezioni ore 21)
6 Luglio 2004
9 Luglio 2004
13 Luglio 2004
15 Luglio 2004
20 Luglio 2004
22 Luglio 2004
27 Luglio 2004
29 Luglio 2004

Lost in translation
School of rock
Agata e la tempesta
Non ti muovere
Che ne sarà di noi
Big Fish
La ragazza con l'orecchino di perla
L'amore ritorna

3 Agosto 2004
5 Agosto 2004
10 Agosto 2004
17 Agosto 2004
19 Agosto 2004
24 Agosto 2004
26 Agosto 2004

Caterina va in città
Tutto può succedere
L'ultimo Samurai
Master & Commander
Mystic River
Troy
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

TEMPO LIBERO / COSA LEGGERE IN VACANZA? LETTURE SUGGERITE DA “AMICOLIBRO”
I ragazzi del Coram

La signorina Tecla Manzi

Alla tavola di Yasmina

Il racconto di due ragazzi Toby, salvato da una nave schiavista africana,
Aaron, il figlio illegittimo dell'erede
di un grande patrimonio.

Siamo negli anni ‘30, all'epoca del
fascismo. Nella stazione dei
Carabinieri di Bellano, un'anziana
signora vuole a tutti i costi parlare
con il maresciallo Maccadò.

Nella Sicilia dell'XI secolo, dominata
dai Normanni, Omar Ibn Khalid viene
arrestato per alto tradimento e condannato a morte.

CULTURA

SONDAGGI

EVENTI MUSICALI

Doppio concerto jazz
a luglio in piazza Roma
l Brianza Open Jazz Festival rientra
senza ombra di dubbio tra le rassegne
nazionali più note e di alto spessore artistico. La nuova edizione del Festival
ha avuto inizio il 26 giugno e si svolgerà
fino al 21 luglio. Grazie al contributo della Provincia di Milano, nell'ambito del
progetto Metropoli, la rassegna esiste sul
panorama brianzolo da anni, coinvolgendo 7 Comuni: Monza Biassono, Brugherio, Cernusco s/N, Nova Milanese,
Vedano al Lambro e Villasanta.

I

Il Festival si prepone, come sempre, l'obiettivo di documentare alcuni dei molteplici aspetti della musica jazz contemporanea, nazionale ed internazionale. Dopo
il clarinettista Paolo Tomelleri e Paolo
Fresu, è i turno di due grandi ospiti che si
esibiranno sul palcoscenico di Villa
Fiorita.
Mercoledì 7 luglio, alle ore 21.30, sarà il
turno di Tony Rusconi e della sua orchestra. Una personalità storica del jazz d'avanguardia, attualmente impegnato nel
ruolo di strumentista e di leader di una formazione di 12 elementi. Si tratta di una
poderosa big band, guidata dal batterista
Rusconi, il quale propone diverse sfumature della musica jazz, con raffinata classe.
Giovedì 8 luglio, invece, avrà luogo un
concerto molto particolare: il franco-vietnamita Nguyên Lê, già collaboratore di
Paolo Fresu. E' un progetto particolare, intitolato "Celebrating Jimi Hendrix", in cui
il musicista si appoggia ad un precedente
tributo a Hendrix. L'ingresso a entrambi i
concerti è gratuito.
S.D.B.
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CENTRO ESTETICO:
Via S. Clotilde, 11
20047 BRUGHERIO Tel. 039.877774

METODO ENDERMOLOGIE ® LPG®
PROMOZIONE CORPO PER UN’ESTATE IN FORMA

- trattamenti non invasivi ma, anzi, piacevoli e rilassanti
- rimodella il tuo corpo, rassoda il tono tessutale, corregge gli inestetismi
più evidenti ( cellulite, gonfiori, cuscinetti, ...)
- sperimentato in diverse Università ed Istituti di Medicina europei
ed americani
- risultati eccezionali dimostrabili in pochissimo tempo

CONSULENZA GRATUITA
VISO - CORPO
PROGRAMMI MIRATI PER
OGNI TIPO DI ESIGENZA

TRATTAMENTI VISO - CORPO
- Manicure - Pedicure - Depilazione
- Massaggi - Fangoterapia- Bagno Salino
MAKE - UP PERMANENTE
RICOSTRUZIONE UNGHIE

VIENI A TROVARCI!
EFFETTUIAMO GRATUITAMENTE
DIAGNOSI PROFESSIONALI E
SCIENTIFICHE DELLA PELLE DEL TUO VISO

Filiale di Brugherio:
12

Piazza Cesare Battisti 18
telefono 039-882022/882023

