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Sali in alto, esci dalla massa
Un uomo
di nome
Zaccheo,
capo dei
pubblicani
e ricco,
cercava di
vedere quale
fosse7Gesù.
Pag
Corse avanti
e, per poterlo
vedere,
salì su un
sicomoro.
(Lc 19, 1-10)

Gesù attraversa la città, guarda alla folla, scruta
le persone, nota un personaggio singolare che si
arrampica su un albero: Zaccheo.
È lui il protagonista del Vangelo di domenica, in
cui ricordiamo la dedicazione della Chiesa cattedrale, il Duomo di Milano.
Il desiderio di questo uomo di vedere Gesù è sorprendente. Che cosa lo avrà spinto a rendersi ridicolo davanti alla città per ricercare l’incontro
con lui? Solo la curiosità?
Uomo ricco, Zaccheo si rende conto che il potere e il denaro non gli procurano la pienezza del
vivere, la gioia e la serenità. È insoddisfatto. Non
gli bastano più i discorsi dei “sapienti” farisei o
dagli amici ricchi e potenti. Ma non sa cosa e dove cercare. Ora vuole vedere Gesù. Di lui gli saranno giunte alle orecchie parole strane e inaspettate: “beati i poveri, i miti, gli afflitti, gli affamati di giustizia”. Parole inconsuete. Ma proprio per questo affascinanti, nuove, diverse. Chi
sarà colui che afferma queste cose?
Zaccheo sale sull’albero, esce dalla folla, si espone.
Se anche tu desideri dare compimento alle do-

mande più
profonde, se
vuoi
comprendere e risolvere l’insoddisfazione
che hai nel cuore, non servirà certo rimandare il
problema a domani, distrarti con un po’ di rumore… Se resti tra la folla delle cose da fare, se non
hai il coraggio di rischiare in prima persona, se
hai paura che gli altri ti guardino male e ti giudichino, non potrai mai incontrare Gesù.
Serve il coraggio delle scelte personali: ora tocca a te. La vita è responsabilità tua, la massa non
ha un progetto per te. È rassicurante stare nel
gruppo, ma il gruppo, la folla, non ti realizza.
Devi deciderti, prenderti in mano. Tu non sei come gli altri sei unico, esci dall’anonimato della
folla, usa le qualità che il Padre ti ha donato.
Mettile in gioco, non vivere nella mediocrità, innalzati.
Gesù ti vedrà, non ti riterrà indegno di stare con
lui, tu gli piaci così. Verrà a casa tua, abiterà da
te: e ogni giorno renderà piena la tua vita.
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La città ricorda Lorenzo Giltri, morto a 41 anni,
Lavoro nero e sicurezza,
una vita d’impegno nella comunità cristiana
è allarme nel settore edilizio

Ciao, Lorenzo
Le mille attività nell’Oratorio San Giuseppe,
la passione per Radio Proposta,
il servizio nel Consiglio Pastorale
e l’amore per la famiglia
nei ricordi
di Bruno Allegra,
Antonello Gadda
e Luca Varisco

n incidente stradale ha
portato via alla famiglia e ai tanti amici
Lorenzo Giltri, conosciuto in tutta la città per il suo
forte impegno al servizio del volontariato e della comunità cristiana. Lorenzo, che lascia la
moglie Lucia e due figli (Marta
e Davide) è scivolato sull’asfalto
bagnato giovedì 7 ottobre, in via
Buonarroti a Monza, mentre
rientrava dal lavoro.
Lorenzo, figlio di Ettore Giltri,
sindaco di Brugherio dal ‘64 al
‘75, ha dedicato tantissime energie e passione nelle mille attività
dell’Oratorio San Giuseppe. Ha
partecipato alla fondazione di
Radio Proposta, di cui è stato
animatore per molti anni, inventando trasmissioni che hanno fatto la storia della radio della nostra città, sempre lavorando con
impegno ed entusiasmo.
Lorenzo aveva partecipato, con
il suo solito apporto creativo, anche al coro parrocchiale e al
Consiglio Pastorale, cercando di
coniugare i mille impegni del lavoro e la forte attenzione alla famiglia.
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Gruppi di ascolto: la Parola di
Dio entra nelle case,
si leggono gli Atti degli Apostoli
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Bambini e genitori a teatro,
parte la rassegna domenicale
dedicata alle famiglie
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Patentino, i ragazzi brugheresi sono in regola
Presto corsi alla Clerici per superare l’esame

Per combattere l’inquinamento
incentivi sulle auto a gas

I ragazzi brugheresi promossi per quanto
riguarda il rispetto del Codice della strada.
Il comandante della Polizia locale Pierangelo
Villa infatti fa sapere che sono pochi gli adolescenti sorpresi in sella ai motorini senza il
necessario "patentino" introdotto con le
nuove norme. "Certamente ha inciso la sanzione, che ammonta a 516 euro, ma anche il
rischio per le famiglie di vedersi addebitati
eventuali danni, perché le assicurazioni non
coprirebbero i risarcimenti in caso di incidente" spiega il Comandante.
Per svolgere i corsi di preparazione al patentino probabilmente scenderà presto in campo

Tornano gli ecoincentivi a favore della auto a gas, per un totale
di 4,5 milioni di euro, rivolti, rispetto alla precedente normativa, ad un maggior numero di veicoli.
Con la nuova legge 239/2004, infatti, si allarga la schiera dei
veicoli interessati dagli incentivi stanziati dal ministero delle
Attività produttive, dal momento che è stata riconosciuta la
possibilità di convertire l'auto a metano e a Gpl entro i tre anni
successivi alla data di prima immatricolazione (anzichè uno
come prevedeva la vecchia normativa). A ogni acquirente di
auto nuova alimentata a gas viene riconosciuta una cifra pari a
1.500 euro, che scendono a 650 euro in caso di conversione di
auto usata, pari quasi alla metà del costo per la trasformazione.
I veicoli a gas - ricorda l'associazione - riducono sia le immissioni di benzene sia di particolato.

Tre premiati dalla Regione per l’impegno civico

La città in festa con i suoi nonni
Quest’anno ai baracconi senza
S
scontri tra le bande giovanili

i festeggiano i papà,
le mamme, le donne, le coppie e addirittura i single.
All'appello mancavano solo i
nonni, figure fondamentali
all'interno di una famiglia: in
Lombardia ce ne sono ben un
milione e ottocentomila, e sono un punto di riferimento
per le coppie con figli. E proprio ai nonni è dedicata la festa, fissata per il 2 ottobre, ricorrenza degli Angeli custodi. E finalmente la Festa dei
nonni è approdata anche a
Brugherio: in città la manifestazione si è svolta con una
settimana di ritardo rispetto
agli altri comuni lombardi. I
nonni hanno così celebrato la
propria giornata, in concomitanza con la festa patronale di
Brugherio e la chiusura del
ciclo di attività, dedicate ai 75
anni della Polizia locale. Il 9
ottobre, dunque, l'Auditorium comunale ha ospitato
un centinaio di cittadini, i
quali hanno assistito al concerto musicale eseguito dalla
Banda della Polizia municipale di Torino (una delle sole
due esistenti in Italia). E' stato invece compito di Desirèe
Rivolta, presentatrice per
l'occasione, introdurre l'evento e spiegarne il significato,
leggendo anche alcune poesie dedicate ai nonni. Una di
queste è quella di Roberto
Piumini, che recita: "Erano
dei bambini, tempo fa, bianchi di latte e rossi di emozione, e poi, veloce o lento, il
tempo va: sono dei nonni, an-

POLIZIA LOCALE

Sopra il concerto all’auditorium con la banda della Polizia
locale di Torino. Dopo il concerto sono stati premiati i tre
brugheresi benemeriti.

tiche persone […] gente che
ha una storia. Hanno nipoti
che sono bambini, bianchi di
latte e rossi d'emozione: i
nonni se li tengono vicini,
parlano loro, in continuazione."
Al termine della prima parte
del concerto, ha avuto luogo
la premiazione di tre nonni,
segnalati per essersi distinti
all'interno della vita sociale e
a seguito delle attività da loro
svolte in collaborazione con
la Polizia locale. Anna
Sangalli, Albino Frencini e
Luigi Folchini sono risultati
così i primi nonni brugheresi
degni di lode, ma soprattutto
degni di ricevere la pergamena firmata direttamente dal
presidente della Lombardia
Roberto Formigoni, sulla
quale è stato stampato un riconoscimento nei confronti
dei tre premiati. Anna
Sangalli è un nome noto in

città, specialmente per la sua
dedizione all'insegnamento e
all'educazione di molti giovani brugheresi. Sempre attenta
alla vita sociale e vicina ai
problemi delle famiglie, fa
parte del Movimento Terza
Età, di cui è divenuta soggetto di riferimento per ogni iniziativa. Durante la premiazione, ha tenuto a ricordare l'importanza del Movimento di
cui fa parte: "Se non fosse
esistito, io non avrei mai potuto ricevere questo riconoscimento. Per cui, ringrazio
tutti coloro che fanno parte
del Movimento Terza Età." A
differenza della Sangalli, gli
altri due premiati non hanno
espresso alcun commento;
molta commozione e un po'
di timidezza hanno smorzato
le parole di ringraziamento
nei confronti delle autorità e
dei presenti.
Silvia Del Beccaro

Finita la festa di Brugherio è tempo di bilanci per la
Polizia locale che, responsabile della sicurezza durante i
tre giorni di manifestazioni, con servizi di pattugliamento
dalle 7.30 del mattino fino alla mezzanotte, può tirare un
sospiro di solievo.
"La festa si è svolta in modo regolare senza particolari
incidenti" spiega il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa. "In passato è accaduto che la presenza del
luna park fosse occasione di scontri tra bande di ragazzi,
che generalmente culminavano la domenica sera e il
lunedì. Quest'anno, forse complice anche l'acquazzone che
è caduto dal pomeriggio della domenica, gli episodi sono
stati più limitati". Elenca Villa: qualche scazzottata tra
ragazzotti, un ferito a bordo di una giostra, l'intervento per
un danneggiamento involontario a un impianto dell'acqua,
un presunto furto di moto che ha portato al fermo di due
minorenni stranieri e un altro intervento per furto che si è
rivelato un falso allarme.
"Le giostre sono sempre state occasione per qualche bravata tra giovani che vogliono mettersi in mostra con i coetanei e le ragazze -spiega il comandante - occorre però essere sempre vigili per evitare che qualche emulazione di
scene viste in Tv trasformi qualche pugno in un vero
pestaggio con calci e ferite gravi".
Villa conferma l'impegno della Polizia locale contro i fenomeni di vandalismo: "L'andamento dei danneggiamenti va
un po' ad annate" spiega il comandante chiarendo che ogni
periodo ha il suo vandalismo di moda: in passato rigature
agli autoveicoli o rottura degli specchietti tirando calci dal
motorino in corsa, poi sassate ai lampioni, oggi prevalentemente imbrattamento di pareti e arredo pubblico. "Sono
fenomeni di scarso senso civico o comportamenti fuori
tono, generalmente legati ad una fase temporanea della vita
adolescenziale" afferma ancora Villa, secondo il quale, proprio per questo, prima della repressione occorre "l'azione
educativa della famiglia e delle scuole". Con queste ultime
il Comandante si dice disponibile a collaborare compatibilmente con le risorse a disposizione del corpo di Polizia.
Paolo Rappellino

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza in via Tre Re, 8 lunedì, martedì e giovedì 15.30/18.30 - mercoledì 10/13 tel. 039/2893207; 039/2326327

Azienda operante nel settore del commercio di porte ed infissi con sede in Lissone cerca 2 POSATORI DI INFISSI: Età compresa fra i 20 e i 40 anni, preferibile esperienza in analoga mansione, Licenza Media, indispensabile patente di guida B. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 28SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore del commercio di impianti di
sicurezza con sede in Cinisello Balsamo cerca 2 TECNICI JUNIOR: Età compresa fra i 18 e i 24 anni, Licenza
Media, indispensabile patente di guida B. Disponibilità al
contratto di apprendistato.
(RIF. 30SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore dell'informatica con sede in
Meda cerca 1 WEB MASTER JUNIOR: Età compresa
fra i 20 e i 50 anni, indispensabile Diploma di Maturità in
perito informatico, indispensabile una buona conoscenza
del sistema operativo Linux e del linguaggio Php, indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 13SEP042/2.1MM).
Agenzia assicurativa con sede in Lissone cerca 1 CONSULENTE VENDITORE: Età compresa fra i 30 e i
50 anni, indispensabile esperienze nella vendita di
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anche la Polizia locale di Brugherio. Presso la
scuola Clerici dovrebbero infatti partire i
primi corsi gratutiti in città. "Per ora potremo
svolgerli solo lì - spiega Villa - poiché l'istituto è in grado di pagarne il costo in proprio.
Da soli invece non siamo in grado di attivarci
se non con ore straordinarie di lavoro che ora
però non sono ammesse dal bilancio comunale".
L’introduzione del “patentino” aveva provocato polemiche in tutt’Italia proprio perchè
molte scuole non avevano attivato i corsi gratuiti. Ora anche le scuole guida propongono
dei corsi a costi “calmierati”.

prodotti assiurativi, indispensabile Diploma in Ragioneria,
pref. Laurea in economia e commercio, indisp. una discreta conoscenza Windows e Office, preferibile una discreta
conoscenza inglese, patente B. Disp. a coll. con partita iva.
(RIF.1OCT042/2.1MM).
Ristorante con sede in Monza cerca 1 CAMERIERE: Età
compresa fra i 18 e i 30 anni, indisp. esp. in analoga mansione, preferibile Diploma di Maturità Alberghiera, indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese, preferibile nozioni di lingue tedesco e francese. Disponibilità
al contratto di prestazioni occasionale e all'orario di lavoro dalle 18.30 alle 24.
(RIF. 2OCT042/2.1MM).
Azienda operante nel settore del commercio di componenti elettromeccanici con sede in Monza cerca 1 VENDITORE: Età compresa fra i 25 e i 40 anni, indispensabile esperienza in analoga mansione, Diploma di Maturità
tecnica, indispensabile conoscenza del sistema operativo
Windows e del pacchetto Office, indispensabile una discreta conoscenza della lingua inglese, indispensabile patente B. Disponibilità al contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi.
(RIF. 26SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore dell'elettronica con sede in

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Monza cerca 1 VENDITORE COMMERCIALE: Età
compresa fra i 25 e i 35 anni, indispensabile esperienza in
analoga mansione, preferibile Diploma di Maturità tecnica, indispensabile buona conoscenza del sistema operativo
Windows, indispensabile patente di guida B. Disponibilità
al contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 15SEP042/2.1MM).
Studio professionale con sede in Vedano al Lambro cerca
1 IMPIEGATA ADDETTA ALLE PAGHE E CONTRIBUTI: Età compresa fra i 30 e i 40 anni, indispensabile esperienza in analoga mansione, indispensabile
Diploma di Ragioneria, indispensabile conoscenza dei programmi di paghe, indispensabile patente di guida B.
Disponibilità al contratto a tempo indeterminato e al parttime. (RIF. 18SEP042/2.1MM).
Azienda operante nel settore del commercio di componenti elettromeccanici con sede in Monza cerca 1 VENDITORE: Età 25 e i 40, indispensabile esperienza in analoga mansione, Maturità tecnica, indispensabile conoscenza Windows eOffice, indisp. una discreta conoscenza della lingua inglese, indispensabile patente B. Disponibilità al
contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi.
(RIF. 26SEP042/2.1MM).

Lorenzo Giltri,
un’intensa vita
con la passione
dell’Oratorio
G

iovedì 7 ottobre
in un incidente
stradale ha perso
la vita Lorenzo
Giltri, 41 anni, residente in
via Manin, caduto in moto
mentre percorreva via
Buonarroti a Monza.
Lorenzo, ingegnere esperto
in telecomunicazioni, stava
tornando dal lavoro quando
la moto che guidava ha perso aderenza in curva, probabilmente a causa dell'asfalto
bagnato, disarcionandolo.

Nonostante la protezione del
casco, l'impatto con l'asfalto
è stato fatale e Lorenzo è
morto sul colpo. Il servizio
del 118, giunto sul luogo
dell'incidente non ha potuto
fare altro che constatare l'accaduto.
Nato nel 1962, Lorenzo è
sempre stato impegnato prima nell'oratorio e poi nella
parrocchia, avviato nella fede dai genitori Mariuccia ed
Ettore, sindaco di Brugherio
dal '64 al '75.

È stato voce di Radio
Proposta, membro del Corpo musicale parrocchiale ed
educatore per anni in oratorio San Giuseppe, dove ha
stabilito con i suoi ragazzi
rapporti di amicizia che sono continuati negli anni.
È stato membro del
Consiglio pastorale parrocchiale precedente a quello
attualmente in carica, nel cui
ambito coordinava la commissione
Liturgia
e
Preghiera.

L'impegno nella comunità
continuava anche con la partecipazione al coro parrocchiale e il servizio da lettore
della Parola di Dio durante
la messa.
Lascia la moglie Lucia e i
figli Marta e Davide, di 9 e
5 anni; i funerali sono stati
celebrati sabato 9 ottobre in
un clima di grande commozione e partecipazione dei
familiari e degli amici dai
quali Lorenzo aveva saputo
farsi amare con semplicità e

discrezione.
Nell’omelia della cerimonia
funebre il parroco di San
Bartolomeo, don Giovanni
Meraviglia ha ricordato di
Giltri «il grande amore e attaccamento alla propria famiglia e ai propri cari» e la
disponibilità «a dare una
mano quando serviva». Don
Meraviglia ha pronunciato
parole di speranza: «Vorrei
cercare di sollevare dal dolore tutti i presenti, dicendo
che ora Lorenzo è tra le

IL RICORDO

L’incidente stradale in moto, il dolore della famiglia
e dei tanti amici: Brugherio si è riunita per ricordarlo

braccia del Padre», la sua
scomparsa, ha pregato, «si
trasformi presto in una fede
forte e nella speranza di riconciliarci con lui e con il
Signore». È la speranza di
tutti coloro che gli hanno
voluto bene.

Sempre in prima linea Era “malato” di radio,
davanti al microfono
tra mille impegni
si scatenava in mille gag
e tanto entusiasmo
enerdì 8 ottobre, ore 8, suona il mio
cellulare. A quest'ora? Rispondo,
mi dicono di Lorenzo e mi ritrovo
dopo trenta secondi aggrappato ad
una scala. La notizia è di quelle forti, che ti
toccano e ti scuotono. Dopo un'attimo di assestamento, la mente scorre veloce a quella
primavera 1972 quando mio papà mi disse:
"Domani prima di andare a basket passa a
chiamare Lorenzo e andate a giocare al palazzetto. E domenica passa a chiamarlo prima di andare in oratorio."
Da allora siamo sempre stati insieme. Prima
alle scuole medie, poi la diversa scelta delle
superiori ci ha staccato da compagni di banco ma ci ha riuniti come educatori in oratorio. Lui ha cominciato un anno prima, era
nella giusta situazione per farlo, aveva i ragazzi del 1969. Il periodo più difficile del S.
Giuseppe è sicuramente il 1975-76. Il coadiutore di allora, don Maurizio Rivolta, viene trasferito ad Angera e per un'anno si rimane senza sacerdote. Il contributo degli
educatori è fondamentale per evitare la chiusura suggerita da don Franco. Un anno bello,
intenso, ricco di altruismo e disponibilità per
tutti. Lorenzo seguiva molto la parte organizzativa, scrittura di avvisi, comunicati, cartelloni. Amava molto scrivere, gli riusciva
anche bene e facile (da buon liceale che era).
Non a caso anni dopo scrisse i testi per le
186 puntate del programma radiofonico "La
caviglia precaria" che insieme abbiamo presentato per tre anni..
Dopo il mitico anno di transizione finalmente al S.Giuseppe arriva il nuovo sacerdote.
Tale don Mario Longo, direttore spirituale
del seminario minorile di Merate... Bah.!!
Gioia per la fine di un incubo ma le solite
perplessità del prete nuovo. Alla faccia del timidino….Un fulcro di idee è atterrato a
Brugherio e Lorenzo viene dirottato anche
sull'Acr (Azione cattolica dei ragazzi) con
aggiornamenti annessi al sabato a Milano.
Ma la voglia è tanta e tutto questo non pesa
a Lorenzo. Anche se ci chiede di cambiare la
sera del cinema e spostarla alla domenica.
Ben volentieri!!!
Ci accomunano tante cose, il coro alla messa dell'oratorio, la musica suonata e ascoltata
(Guccini su tutti), la radio (sua l'idea tecnica
della classica) e naturalmente l'impegno con
gli educatori assieme a Ciccio, Gatto,
Maurizio, Caspani, Giovanni, Paolo….

V

Il tutto procede per tanti anni, con tante feste
dell'oratorio organizzate. Prima su tutte e indimenticabile il missile, poi l'arca di Noè, la
torre di Babele, la fontana… con Lorenzo
sempre impegnato, addetto anche ai calcoli
delle misure (sempre da buon liceale che
era).
Abbiamo abbandonato il catechismo attorno
alla fine degli anni '80 per diversi motivi. Ci
ritrovammo, però in altre situazioni (la radio)
ancora per cinque anni. Poi il suo distacco
per motivi di lavoro, mantenendo solo l'impegno del coro e del consiglio Pastorale. Ma

ra malato di radio. Ammalato in modo appassionato, entusiasta, ironico,
divertente e divertito. Radio Proposta
ha rappresentato molto per Lorenzo, e
Lorenzo ha rappresentato moltissimo per noi
patiti di radio e che siamo diventati grandi facendo i volontari a Radio Proposta. Tutti noi,
ma soprattutto quelli che l'hanno frequentata e
ascoltata nei suoi primi anni, sicuramente hanno un ricordo forte di Lorenzo.
Lorenzo è stato un collaboratore della radio fin
dal 1980, fin dal giorno di apertura delle trasmissioni. Il coadiutore dell'Oratorio di allora

E

Radio Proposta
è nata
con lui
Preparava
con cura
trasmissioni
inimitabili

Il missile,
l’arca di Noè,
la fontana:
le feste
al S. Giuseppe
erano
imperdibili
i nostri incontri e le telefonate non mancavano mai. L'ultimo qualche giorno prima dell'incidente per ringraziarlo del prestito di un
cd.
Ore 8.05 di venerdì 8 ottobre. Spengo il cellulare. Bruttissima giornata.
Antonello Gadda

(Don Mario), sulla scorta di una lettera pastorale del Cardinale, si pose il problema di come
coinvolgere la comunità in maniera appassionata intorno ad un mezzo di comunicazione di
matrice cattolica diverso dal pulpito della
Chiesa. E così, individuata nella radio una delle vie possibili, si circondò di alcuni giovani e

In tre, la domenica mattina
La domenica mattina mi trovavo con
Lorenzo e Antonello per inventare le gag
da inserire nel programma che tutti e tre
conducevamo. Una trasmissione di intrattenimento e di quiz. Ricordo l'amicizia che
ci ha sempre unito, anche se poi inevitabilmente ci siamo un po' persi di vista per impegni familiari e di lavoro. Di Lorenzo mi
piace ricordare la sua grande umanità, la
sua sottile e mai offensiva ironia. I momenti trascorsi assieme mi aiutano a lenire

il gran dolore che ha provocato in me e mia
moglie la notizia della sua scomparsa.
La sua collaborazione in radio, ha origini
lontane: è stata una delle prime persone conosciute tra le apparecchiature ed i dischi.
Un amico sincero che ha condiviso con noi
una gran parte di storia della nostra emittente, ancora dal 1980 attraverso una grandissima passione per la musica classica ed
una grande disponibilità verso gli altri.
Bruno Allegra

adulti impegnati nella vita della parrocchia (tra
i quali Lorenzo, legatissimo all'Oratorio e
all'Azione cattolica dei ragazzi) e fece nascere
Radio Proposta.
Qui Lorenzo ha vissuto con grande entusiasmo
quei primi anni assolutamente pirotecnici per
quantità e qualità delle proposte in onda. Io,
ascoltatore di Radio Proposta ancor prima di diventarne collaboratore, ricordo le sue trasmissioni di musica classica.
Grazie a lui, Antonello e Bruno, che spiavo
mentre conducevano insieme con entusiasmo e
divertimento la domenica mattina, ho maturato
la scelta di entrare in radio. E tra le prime immagini che mi ritornano alla mente ci sono le
sue lunghissime sessioni di registrazione per fare nascere, sempre con Antonello, quelle trasmissioni che, non solo nella mia memoria, rappresentano dei piccoli miti: "La caviglia precaria" e "L'indice MIB", due sceneggiati radiofonici a puntate con trame improbabili e spassose. Lorenzo era malato (come molti di noi) di
radio, con quella voglia di mandare in onda un
disco, una trasmissione, che può aver provato
solo chi ha vissuto questo tipo di esperienza.
Qualche mese di trasmissioni passato con lui,
Antonello, e Giuseppe me lo hanno fatto conoscere tanto serio nel preparare una puntata quanto incapace a prendersi sul serio a microfono
acceso. E quando c'erano le mille inevitabili discussioni intorno al palinsesto, Lorenzo era
spesso in grado di mediare, con la sua apparente tranquillità d'animo, proponendo soluzioni e
assumendosi responsabilità.
Il ricordo recente è di un Lorenzo oberato dagli
impegni lavorativi e convinto nel privilegiare la
famiglia nel poco tempo libero che gli restava,
rammaricato di dover vivere da lontano l'esperienza radiofonica, compresa la sofferta decisione di cessare le trasmissioni.
Di Lorenzo voglio tenermi questi ricordi. Un
ragazzo come tanti, ma per noi di Radio
Proposta con una caratteristica in più: era malato di radio.
Luca Varisco
“Unita ai genitori di Lorenzo e ai miei,
impossibilitata a raggiungere tutti
personalmente, ringrazio commossa
per il grande affetto dimostrato nella
tragica scomparsa dell’amato Lorenzo”
la moglie Lucia
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Dopo l’ infortunio di due operai in viale Lombardia
ci si interroga sul rispetto delle norme di sicurezza

Incidenti sul lavoro, l’edilizia
è uno dei settori più a rischio
H

anno poco più di
vent'anni, provengono uno dall'Albania e l'altro dalla
Romania e venerdì 8 hanno
rischiato la vita. Ora sono ricoverati il primo a Torino e
il secondo a Niguarda: il più
grave ha ustioni sul 90% del
corpo, il suo collega, più fortunato, sul 20%. Sono i due
operai rimasti coinvolti in un
incidente in un cantiere di
viale Lombardia: improvvisamente, forse a causa di una
sigaretta, dal solvente che
stavano utilizzando per scrostare una parete si è sprigionata una vampata che li ha
investiti.
I ragazzi sono solo due dei
tanti manovali che quasi
quotidianamente si infortunano, più o meno gravemente, nei cantieri.
Il settore edile è quello che
più di ogni altro sfugge all'applicazione delle normative sulla sicurezza e, soprattutto, quello in cui con maggior facilità dilaga il lavoro
nero. Pare che anche i due
stranieri non fossero assunti
regolarmente tanto che la
Cgil sta valutando se costituirsi o meno parte civile in
un eventuale processo. Il sindacato ricorda che gli immi-

Il lavoro
nei cantieri
è spesso
svolto
in nero
secondo
una
denuncia
dei
sindacati.
Per questo
è stato
siglato
un accordo
con i
Comuni
per il
controllo
nei lavori
pubblici.

grati sono spesso arruolati da
caporali che li pagano 3 o 4
euro all'ora in luogo dei venti previsti dai contratti e intascano una parte dei guadagni. Proprio la scorsa settimana in Prefettura è stato siglato un protocollo d'intesa
che dovrebbe contrastare il
fenomeno del caporalato. Se
quest'ultimo aspetto, perlomeno in Brianza, è piuttosto
recente ed è legato allo sfruttamento della manodopera
straniera sottocosto, il lavoro
nero è da sempre diffuso nel-

l'edilizia, guardato con favore dagli stessi operai, rigorosamente italiani, che possono
spuntare salari migliori in
quanto non gravati dalle tasse. Secondo i sindacati i manovali senza contratto rappresentano il 40% di quelli in
attività: in genere sono assoldati da piccole imprese, che
ottengono in subappalto opere da società più grandi.
Proprio come pare sia successo a Brugherio, dato che i
due giovani ustionati erano
al seguito di una squadra

esterna che stava effettuando
l'intervento per conto della
ditta che sta ristrutturando lo
stabile privato.
Lavoro sommerso spesso è
sinonimo di scarsa sicurezza:
per tutelare i muratori qualche tempo fa è stato siglato
un protocollo tra i sindacati e
molti comuni brianzoli, che
consente a commissioni miste di verificare la regolarità
dei
cantieri
pubblici.
"Purtroppo però l'accordo,
tranne che a Monza, è rimasto sulla carta - spiega Enrico

Guaragna, fino a luglio responsabile della Filca
Brianza ed ora segretario generale della Cisl di Cremona
- nelle altre città non è successo nulla. A Monza invece
la commissione si riunisce
periodicamente ed effettua
vari controlli. Da quando è
entrato in vigore non sono
più accaduti incidenti seri:
qualche tempo fa abbiamo
perfino chiuso un paio di
cantieri in cui abbiamo trovato personale in nero. Del
resto le imprese lo sanno: ne-

gli appalti del Comune sono
specificate le condizioni a
cui devono attenersi". Ma il
capoluogo brianzolo rappresenta un caso particolare: nel
'98 è stato tra le primissime
città in Italia a siglare accordi simili.
"A Brugherio facciamo la
nostra parte - dice il sindaco
Carlo Cifronti - ogni volta
che parte un'opera pubblica
avvisiamo i sindacalisti:
spetta a loro controllarne la
sicurezza, come del resto comunichiamo alle ditte".
Attualmente sono una decina
i cantiere pubblici aperti, perlopiù per la manutenzione di
strade, oltre a quello per la
costruzione della scuola materna del quartiere Sud.
Chiara Colombo

LETTERE IN REDAZIONE

I giochi nei parchi sono sicuri
e certificati a norma di legge
In merito alla segnalazione del cittadino
che rileva la pericolosità del gioco installato nell’area di via Oberdan, si precisa
quanto segue:
- il gioco “Vivarea J 3315” della Proludic
è un sistema combinato di giochi indicato
per bambini nella fascia d’età 3 – 8 anni;
- è certificato dal TUV prendendo in considerazione sia il gioco intero, sia ogni
singolo elemento;
- è conforme alle norme europee EN
1176.
Tutta la documentazione è in possesso
dell’Ufficio Lavori Pubblici.
L’Ufficio Lavori Pubblici
Settore Strade/Verde

Cifronti: «Nessun buco nonostante le vessazioni del Governo»
Egr. Direttore, sul numero scorso di "Noi
Brugherio" ho letto delle affermazioni inesatte di qualche consigliere di minoranza a
proposito di finanziaria, bilancio e patto di
stabilità che meritano alcune precisazioni.
1. Non c'è buco finanziario poiché il nostro
bilancio è in equilibrio.
2. Abbiamo ottenuto il pareggio di bilancio
contenendo le tasse che nel nostro Comune
sono tra le più basse (0,2 % addizionale
Irpef, 5 per mille Ici prima casa), e reperendo le risorse con altri mezzi (passaggio del
diritto di superficie al diritto di proprietà,
oneri di urbanizzazione, etc.). Queste entrate "una tantum" non sono tenute in considerazione ai fini del patto di stabilità. Molti al-

tri Comuni che hanno l'addizionale Irpef allo 0,4% o allo 0,5% (entrate strutturali confermate di anno in anno) riescono a stare nel
patto di stabilità. Siamo dunque puniti dalla
cecità burocratica non per mancanza, ma per
eccesso di virtuosità.
3. Le regole rispetto allo stesso patto di stabilità erano già state fissate nella legge finanziaria all'inizio dell'anno. Verso la fine di
luglio è arrivato poi a tradimento il decreto"taglia-spese" che ha cambiato le carte in
tavola mentre i bilanci comunali erano già in
gran parte operanti.
4. Il patto di stabilità europeo pone un tetto
non alla spesa, ma al deficit. L'atteggiamento
vessatorio verso le spese degli enti locali

Vuoi dire la tua su un problema o segnalare una questione che ti sta a cuore?
Scrivi un testo non più lungo di 10-15 righe a: Noi Brugherio, via Italia, 68 info@noibrugherio.it

serve a coprire il buco vero, anzi la voragine, delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato. A questo proposito i dati
della Corte dei Conti, ripresi dall'Istat, sono
inequivocabili.
5. Se per reperire risorse la politica finanziaria del Governo tralasciasse condoni e cartolarizzazioni, e riprendesse un lavoro serio di
recupero dell'evasione fiscale, applicando
inoltre una patrimoniale seria (ciò che succede in tutti i Paesi industrializzati dagli Stati
Uniti all'Europa) potrebbe fare a meno di introdurre i decreti "taglia-spese" e le leggi finanziarie potrebbero dare più respiro alle finanze dei Comuni.
Il Sindaco Carlo Cifronti

Tel./fax 039/882121

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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COSCRITTI

RIMPATRIATA

CENTRO GIOVANILE BRUGHERIO

Gita nel piacentino
con la classe 1942

Ritorno a Baraggia
per i nativi doc

Corsi di pattinaggio a rotelle:
sono ancora aperte le iscrizioni

La classe 1942 ha organizzato per il 24
ottobre una gita culinaria in Valtrebbia
con visita al castello di Rivalta nel piacentino.
Il programma prevede la partenza da
Brugherio alle ore 8, l’arrivo a Rivalta
con visita al borgo medievale, l’ingresso
al castello con guida e il pranzo in
Valtrebbia, al ristorante Filietto con antipasti, due primi, tris di arrosti e dolce. Nel
pomeriggio, presso lo stesso locale del
pranzo, musica da ballo e caldarroste.
Ci sarà anche la possibilità di acquistare i
tipici salumi e vini piacentini.
Il rientro a casa è previsto per le ore
19.30, giusto in tempo per il derby MilanInter. La gita è aperta anche a chi non
appartiene alla classe 1942.
La quota, comprensiva di tutto è di 45
euro.
Iscrizioni presso FotoRibo

Ritrovo in grande stile per i “baraggini”
doc, che hanno organizzato il prossimo 21
novembre una rimpatriata per tutte le persone native del quartiere. Ferdinando
Verdelli, uno degli organizzatori, spiega
che «sono ammessi i nativi del posto, ma
anche coloro che hanno risieduto per un
certo
tempo»
nella
cascina.
L’appuntamento prevede alle ore 11.30 la
celebrazione della messa nella chiesetta
della Baraggia con don Bruno Meani e
poi, alle 12.30, il pranzo «coi fiocchi» al
ristorante “Maria” (costo 30 euro).
Prenotazione obbligatoria direttamente da
“Maria” entro il 16 novembre (anticipo 10
euro).
L’evento è già stato proposto lo scorso
anno ed ha registrato la partecipazione di
184 persone. Gli organizzatori invitano i
baraggini a portare vecchie foto della vita
in cascina.

Sono ancora aperte presso il Cgb le iscrizioni per i corsi di
pattinaggio a rotelle (4 ruote) che si tengono presso la struttura sportiva di via Manin.
I corsi sono rivolti alle bambine e alle ragazzine e da quest’anno saranno tenuti da una nuova istruttrice, Fabiana,
proveniente dall’ “Astro sketting” di Monza.
Gli allenamenti si svolgono il mercoledì dalle 17.30 alle
19.30 e il sabato alle 10. A seguire le partecipanti anche
cinque ragazze che, secondo le indicazioni dell’istruttrice,
potranno occuparsi del tutoraggio personale di ogni bambina. Nel corso dell’anno sono previsti due saggi.
L’iscrizione comprende anche maglietta e gonnellina, mentre i pattini sono a carico delle iscritte e si possono acquistare presso i negozi di articoli sportivi. Il Cgb fa però
sapere che è possibile concordare l’acquisto di pattini usati
con i partecipanti degli anni precedenti che devono passare
a taglie maggiori; anche la manutenzione sarà assicurata
dal Centro.
Per informazioni sui costi e iscrizioni rivolgersi alla segretaria del Cgb in via Manin tutti i giorni, dalle 18.15 alle
19.30 e il sabato dalle 15 alle 17.30.

Da quasi trent’anni in sella alla bicicletta

TERZA CATEGORIA

Pareggio in casa per il Cgb
in una partita ricca di gol

Nuova spinta alla “Lega”
L

a Lega Ciclistica
Brugherio 2, che ha
sede in via Dorderio
48, ha vissuto un
momento importante con il
rinnovo delle cariche sociali.
Il 23 settembre si sono svolte
le votazioni per eleggere i
membri del nuovo consiglio
direttivo tra i quali è stato
scelto all'unanimità Giancarlo
Pessina come presidente.
L'associazione, fa sapere proprio quest'ultimo, è presente e
attiva sul territorio brugherese
da quasi trent'anni (è stata
fondata nel 1976) ed è aperta
a tutti i ciclisti amatoriali che
desiderano pedalare in compagnia. Tra le attività c'è la
classica uscita settimanale,
che si svolge la domenica
mattina. Di solito gli organizzatori propongono due tipi di
percorsi. Uno più selettivo per
i più giovani e allenati, e un
altro meno impegnativo per
venire incontro alle esigenze
di tutti. «Pedalare insieme è
bello perché ci permette di
condividere con altri appassionati le gioie che soltanto il
nostro sport è in grado di re-

Il gruppo
della Lega
Ciclistica
Brugherio 2
durante
un’escursione.

Per
informazioni:
Marco
348 3118058;
Massimo
328 2133682;
Giancarlo
333 2813204
galare», continua Pessina.
«Avere vicino un volto amico
nel momento del bisogno, migliorare grazie ai consigli di
qualche collega più esperto e,
perché no, mettere alla prova
la nostra condizione confrontandoci con gli altri».
Un concetto che non è altro

che lo specchio fedele del
motto
dell'associazione:
«Perché pedalare da solo
quando puoi farlo con noi?».
I responsabili della Lega invitano gli interessati ad unirsi a
loro il giovedì alle ore 21 nella sede di via Dorderio 48,
presso il circolo "Il Monello".

Il Cgb riprende convinzione dei propri mezzi dopo la vittoria di domenica scorsa sul campo del Cambiago per 1
a 0 con rete di Alessio Sardi e ritrova quindi la convinzione che gli permette di scendere in campo e di battersi
al meglio con gli avversari di turno, la Busnaghese, una
squadra atleticamente ben messa e con buona organizzazione di gioco. Il Cgb va in rete al 26' con Carlo Teruzzi
su di una corta respinta del portiere, ma non c'è il tempo
di gioire, al 28' con un colpo di testa del n. 9 Arnaldo
Antemi si torna in parità. La partita è in sostanziale equilibrio ma al 16' del secondo tempo su contropiede la
Busnaghese passa in vantaggio con Andrea Caccia. Il mister del Cgb Dell'Orto manda in campo forze fresche per
riprendere il controllo del centrocampo e mette sotto
pressione gli ospiti che in più occasioni vedono seriamente minacciata la loro porta e capitolano al 25' del secondo tempo con un tiro dalla media distanza di Andrea
Pozzebon che riporta in parità il risultato.
Nel finale il portiere del Busnago è protagonista e risolutore in due occasioni; la prima ancora su tiro di Pozzebon
devia in angolo, sullo stesso angolo nega la vittoria al
Cgb parando un bel tiro a fil di palo di Carlo Teruzzi.
Michelino Bestetti

PALLAVOLO

Sabato torna in campo la Sanda Volley
Esordio in campionato sabato 16 ottobre
per la Sanda Volley, che dopo la festa di inizio attività che si è svolta la scorsa settimana, scende in campo nella palestra di via

Mameli a Sant’Albino contro la Santi
Quattro Rose di Oleggio. La prima partita
per la squadra femminile che milita in B2 è
in programma alle ore 21.

Il Gsa Brugherio domina l’edizione 2004 del “Tutti in Pista”

Atletica: vittoria per i giovani del Gsa
C
on la "riunione di chiusura" del 16
ottobre si è conclusa la stagione delle gare su pista. Per molte società
scatta così il tempo delle premiazioni. È il caso del Gsa Brugherio che ha partecipato a parecchie manifestazioni nella stagione estiva, da aprile a giugno. Una di queste, il
"Tutti in pista 2004", è stata per la società brugherese una delle più prolifiche dal punto di
vista dei risultati.
La manifestazione, organizzata dall'Us Acli
Milano, era articolata su quattro prove infrasettimanali presso i centri sportivi di Milano,
Peschiera Borromeo e Cormano e prevedeva
gare di velocità e di mezzofondo per tutte le
categorie. Alla fine sono state stilate una classifica individuale e una societaria.
È proprio nel settore giovanile che il Gsa
Brugherio ottiene i migliori risultati che permettono di vincere la 24esima edizione con un
distacco abissale sugli avversari. I brugheresi
ottengono infatti 9009 punti, ottenendo un distacco di più di 7000 punti sulla seconda classificata, la rinomata società
milanese Pro Patria.
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Il merito di questo successo è indubbiamente
da assegnare ai punteggi tecnici (si valutava la
prestazione in termini di tempi oltre che di posizione) ottenuti dai Cadetti, che anche nella
classifica individuale hanno dominato le classifiche. Nel femminile a trionfare è Silvia
Manzoni, con 2635 punti, che ha ottenuto le
sue migliori prestazioni nei mille metri, vincendo con il tempo di 3'16''5 la gara di
Peschiera Borromeo.
Nel maschile è un altro giovane atleta, nuovo
punto di forza del Gsa Brugherio, ad aggiudicarsi la manifestazione. Andrea Staglianò
(2523 punti) che, come la compagna, trova nel
mezzofondo i suoi migliori risultati e ottiene
la sua prestazione più lusinghiera nella prova
di Cormano dove con il tempo di 2'52''9 migliora di netto il proprio personale. A completare il podio Cadetti sono altri due atleti brugheresi: Giorgio Manzoni e Michele Quadrio
che si collocano rispettivamente al secondo e
al terzo posto ottenendo i punteggi più alti soprattutto nelle prime due gare. Un risultato importante per questi due atleti in continuo miglioramento.

Buoni risultati arrivano anche dal settore assoluto (quarto in classifica generale). A tenere
alti i colori Gsa Brugherio ci ha pensato
l'Allieva Carlotta Musumeci che si aggiudica
la manifestazione con il punteggio di 2167.
Naturale la grande soddisfazione degli allenatori e della dirigenza brugherese che ha festeggiato i propri atleti nella serata di martedì

12 ottobre presso l'auditorium Clerici di
Milano, luogo in cui si sono svolte le premiazioni. Alla "Festa dello Sport", gli atleti sono
stati premiati da ospiti d’eccezione: Bruno
Pizzul (telecronista sportivo), Leonardo (ex
calciatore del Milan) e Dino Meneghin (ex
giocatore di basket).
Alessandro Staglianò

I RISULTATI DELLA SCORSA SETTIMANA
Calcio

Basket

Terza Categoria
Atletico Brugherio
Villasanta

1
0

Promozione
Base 96
Brugherio

2
0

B2 femminile
Vittuone
Itas Eureka Monza
(con Sandamianese)
(16-13, 31-30,
46-45, 62-59)

Pallavolo
62
59

Coppa Italia
Diavoli Rosa
Concorezzo
(25-20, 25-23,
21-25, 25-16)
Serie D
Polisportiva Di.Po.
Diavoli Rosa
(25-19, 25-19, 25-15)

3
1

3
0

«Priorità alla metropolitana,
più spazio a verde e terziario»
Incremento dei trasporti con la costruzione
della metropolitana e valutazione delle osservazioni dei cittadini sul Prg (Piano regolatore generale).
Queste sono le linee generali sulle quali l’assessore Giovan Battista Tiengo intende puntare per la città di Brugherio, in collaborazione con tutta la squadra di assessori della
nuova amministrazione Cifronti.

Giovan Battista Tiengo:
chi è e di cosa si occupa
Giovan Battista Tiengo è nato a Pieve
Fissiraga in provincia di Lodi il 25 aprile
del 46. È di origine veneta.
La laurea in psicologia gli ha permesso di
diventare psicologo dirigente dell’ospedale Niguarda di Milano. È membro del
consiglio regionale e del direttivo nazionale dell’Aupi (Associazione unitaria psicologi italiani). Si è occupato di psicologia della famiglia nell’ambito di consultori cattolici ed ha lavorato come psicologo
nel reparto di psichiatria dell’ospedale
Paolo Pini. È entrato in politica nel 1999
con i Popolari (ora La Margherita) ricoprendo la carica di presidente del
Consiglio comunale.
Le competenze
del suo assessorato sono:
Urbanistica
Edilizia privata
Trasporti
L’assessore Tiengo riceve
presso la sede municipale di
Piazza Cesare Battisti
nei seguenti giorni:
martedì dalle 16 alle 18
venerdì dalle 10 alle 12
Per prendere un appuntamento
è possibile telefonare al numero
039 2893345-313

Quali saranno le priorità per il settore dei
trasporti?
La nostra attenzione è rivolta in generale al
sistema viario. Porteremo avanti uno studio
specifico che costituirà la materia prima del
Put (Piano urbano del traffico).
Per i trasporti proseguirà in particolare lo
sforzo per ottenere il prolungamento della
metropolitana sul nostro territorio. Chiederemo la realizzazione di un percorso che possa
offrire maggiori
vantaggi possibili alla nostra
città. Inoltre vogliamo che l’intero tratto metropolitano sia sotterraneo, in modo da non compromettere l’area
compresa nel perimetro del parco
delle Cave.
Infine vorremmo
potenziare il trasporto già presente in modo da raggiungere
più
quartieri possibili,
pensando magari
alla possibilità di
fornire una copertura serale maggiore, ad esempio
con alcune convenzioni con il
servizio taxi.

“Il Prg non
prevederà solo
la costruzione
di case, ma
uno sviluppo
armonico
della città,
anche
dal punto
di vista
culturale”

Quando prenderanno vita questi
interventi?
Con l’inizio del 2005 partirà il nuovo Piano
Provinciale dei Trasporti che prevede un
cambiamento di gestione. A quel punto potremo agire e sviluppare nuove proposte per
valorizzare il nostro servizio pubblico.

Il settore urbanistico è senza dubbio
complesso e articolato, a partire dal Prg.
Come intendete operare a questo proposito?
La fase attuale prevede il recepimento delle
osservazioni che i cittadini hanno portato alla nostra attenzione, in seguito all’approvazione del nuovo Piano regolatore generale
da parte dell’amministrazione uscente.
Queste osservazioni passeranno poi in consiglio comunale e verranno approfondite. In
particolare abbiamo ricevuto suggerimenti
per la zona dell’ex Rista.
Quest’ultima rientra nei Piani integrati di
intervento. Di cosa si tratta?
Si tratta di progetti volti al recupero di due
aree in particolare. Prima fra tutte l’ex Rista
a Moncucco e poi l’ex Pirelli a San
Damiano. Vorremmo cercare di sfruttare al
meglio queste due zone prevedendo un progetto che comprenda non solo case, ma anche del verde e delle aree destinate, ad esempio, al settore terziario. Per quanto riguarda
San Damiano in particolare il progetto da
settimana prossima subirà un’accelerazione.
Uno sviluppo armonico dunque?
Senza dubbio. Il nostro punto di partenza è
l’idea che non si debba solo incrementare la
costruzione di case. È necessario far sì che
la città sia vivibile nel complesso. E dunque
dobbiamo puntare su una crescita armonica
per dare un nuovo volto alla nostra città.
Ecco perchè puntiamo sul miglioramento dei
servizi e delle infrastrutture, ma anche sulla
valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali e produttive.
A questo proposito si parla della costruzione di un museo cittadino. Di cosa si
tratta?
All’interno di uno dei Piani integrati di intervento questa amministrazione ha richiesto
la costruzione di una struttura museale, nella quale possano essere ospitate le rare e preziose collezioni del Miscellaneo Galbiati.
Ma non solo. Il risultato di una tale opera do-

Le interviste
Il giro degli
assessori
Continuano le interviste agli assessori della
nuova Giunta di Brugherio per capire le
priorità, i progetti e le
idee di fondo degli
amministratori per
soddisfare le esigenze
dei cittadini. La scorsa
settimana è stato intervistato l’assessore
Rolando Pallanti.

ATTUALITÀ

Intervista all’assessore Tiengo - Piani integrati di intervento
per valorizzare le aree delll’ex Rista e dell’ex Pirelli

vrebbe essere un luogo vivace, che rappresenti sia la storia di Brugherio, sia il futuro
di questa città, che quotidianamente si evolve e muta.
Si sta inoltre pensando di promuovere e valorizzare un vero e proprio percorso culturale che comprenderà il museo, il tempietto di
Moncucco, Villa Sormani e che si diramerà
verso la chiesetta di Sant’Ambrogio da un
lato e il mulino di Occhiate dall’altra.
Vorremmo promuovere questa idea nell’ambito della nuova Provincia di Monza.
Si tratta di progetti complessi. Come pensate di muovervi per far sì che tutti vengano portati avanti nel modo migliore?
Abbiamo intenzione di operare insieme: c’è
bisogno di una grande sinergia tra tutti gli
assessorati. Solo così sarà davvero possibile portare avanti progetti che riguardano
l’urbanistica, la viabilità, i trasporti, i parchi e la cultura. Stiamo lavorando per promuovere una città vivibile in ogni suo
aspetto e che risponda alle esigenze di tutti
i cittadini.
Laura Raffa

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
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ONORANZE FUNEBRI

Macellazione propria
di bovini nazionali

viale Lombardia, 98

Vasto assortimento
di formaggi tipici

tel. 039-287 36 61

Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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(Moncucco) Brugherio

Diurno, notturno e festivo
Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

PARROCCHIE

Una famiglia brugherese testimone per i catechisti
della diocesi di Milano

Il rito del mandato
Nel pomeriggio di sabato 9
ottobre il cardinale Dionigi
Tettamanzi ha conferito il
“mandato” ai catechisti della diocesi durante una celebrazione che si è tenuta in
Duomo.
Il rito del mandato, specialmente per coloro che
svolgono compiti educativi, è ormai entrato nella
tradizione delle nostre parrocchie: gli operatori pastorali riconoscono in questo gesto l'ecclesialità del
loro servizio e s'impegnano a viverlo nel contesto
di un'autentica comunione
educativa.
Durante la celebrazione sono state proposte ai presenti alcune testimonianze di
catechisti e genitori. Tra gli

altri sono intervenuti anche
Luigi e Loretta Bergomi, una
famiglia brugherese che ha
parlato del proprio impegno

educativo come genitori e
del rapporto con la comunità
cristiana che accompagna i
loro figli nel percoso di fede.

Nella foto a destra: Luigi, Loretta, Samuele e Matteo
Bergomi durante la testimonianza in Duomo

Il tema:cosa ci possono insegnare le prime comunità cristiane?

Gruppi di ascolto al via
tri presso le Suore di Maria
Ausiliatrice si terranno alle
ore 14.30 dei seguenti lunedì: 25 ottobre, 29 novembre, 24 gennaio, 28 febbraio,
4 aprile, 2 maggio, 30 maggio.

on la ripresa di tutte le attività parrocchiali ripartono
anche i Gruppi di
Ascolto. Ma di cosa si tratta
esattamente? Proviamo a
guardarli da vicino.

C

del testo, a comprendere
quello che il brano stesso
vuole insegnare e alcuni stimoli aiutano a riflettere su
come questa Parola ascoltata
possa dire qualcosa di nuovo
alla nostra vita.

CHE COSA SONO
I Gruppi di Ascolto della
Parola si sono formati nella
nostra parrocchia fin dal
1999, e da allora vengono
proposti ogni anno come itinerario di catechesi sia per
gli adulti che per i giovani
che lo desiderano.
Sono un momento di incontro, per ascoltare, capire, meditare e pregare la Parola di
Dio. La modalità di catechesi è l'ascolto di un brano della Parola di Dio: un animatore aiuta, attraverso l'analisi

DOVE E QUANDO
SI TENGONO
I Gruppi si ritrovano una sera al mese, in genere il quarto venerdì, presso alcune famiglie che mettono a disposizione la propria casa per
questo scopo. C'è anche la
possibilità di un gruppo pomeridiano presso le Suore di
Maria Ausiliatrice.
Quest'anno gli incontri si terranno nelle sere del 22 ottobre, 26 novembre, 28 gennaio, 25 febbraio, 1 aprile, 29
aprile, 27 maggio; gli incon-

L'ARGOMENTO
DELL'ANNO
Ogni anno vengono proposti
dei brani diversi della
Bibbia. Negli ultimi anni
si è meditato sul Vangelo
di Luca e sulla lettera di
san Paolo ai Filippesi.
Quest'anno il testo proposto, "Avevano un cuore solo e un'anima sola"
(edizione Cooperativa In
Dialogo), ci aiuterà a scoprire come viveva la prima comunità cristiana attraverso la lettura dei primi 6 capitoli degli Atti degli Apostoli, e a suggerire
come questo stile di vita
possa essere vissuto anche
da noi a distanza di duemila anni, in un contesto
che è completamente diverso.

ospitanti riportate qui a fianco e confermare la propria
adesione. Questo vale non
solo per chi ha già partecipato negli anni scorsi, ma
anche e soprattutto per chi
vuole accostarsi a questo
cammino alla scoperta della
Parola di Dio per la prima
volta. Tutti sono invitati, è
solo necessario sentire
profondamente il desiderio
di conoscere di più la
Parola di Dio e di volersi confrontare con altri fratelli.

Le famiglie che ospitano i gruppi
Andreetta Roberto e Maria Agnese
Via Italia 7 - tel. 039882623
Balbo Roberto e Piera
Via Manzoni 3 - tel. 0392873592
Confalonieri Elena
Via Galvani 30 - tel- 039878064
D'Alterio Maurizio e Laura
Via A. Cazzaniga 162 - tel. 039884584
Danzo Giordano e Maria
Via S.G.Bosco 8 - tel. 039881641
Grimoldi Giancarlo e Donatella
Via Don Sturzo 7 - tel. 039878476
Longoni Alfredo e Armanda
Via S. D. Savio 33 - tel. 039878427
Pacini Roberta
Via S.Caterina 70 - tel. 039880124
Quaggia Gianfranco e Maria Grazia
Via Treves 20 - tel. 0392873084
Rovati Maria
Via Manin 50 - tel. 039877789
Sala Angelo e Maristella
Via F.lli Cervi 36 - tel. 0392871433
Salvioni Vincenzo e Paola
Via P. Cazzaniga 40 - tel. 039877613
Solcia Gianfranco e Maria Tilde
Via Increa 50 - tel. 039881503
Suore Maria Ausiliatrice
Via S. Caterina 53 - tel. 039870127

COME PARTECIPARE
Per partecipare basta contattare entro giovedì 21 ottobre una delle famiglie

Ticozzi Antonietta
Via Ghirlanda 14 - tel. 039879239

Sono già in svolgimento gruppi di ascolto, catechesi per adulti e adorazione del venerdì

San Carlo, l’anno parte dall’eucarestia domenicale
È partito a pieno regime l'anno pastorale
2004-2005 per la parrocchia San Carlo:
centro della vita dei fedeli sarà la messa,
con l'incitamento dell'arcivescovo "la
Messa ti spinga ad operare ogni giorno nella giustizia e nella carità, ritrovando lo stesso Signore Gesù nei fratelli, in particolare
nei più piccoli, poveri e bisognosi. Come
Gesù anche tu lava i piedi di ogni persona,
donando te stesso agli altri", e quindi non
una celebrazione vissuta da spettatore, ma
come base per la propria vita. Strettamente
correlato alla messa è il momento della preghiera: da ottobre è ricominciata l'adorazione eucaristica, ogni primo venerdì del
mese, alle 15 e alle 21; gli spunti per la preghiera e la riflessione saranno preparati da

suor Maria.
La catechesi degli adulti sarà costituita da 3
cicli di incontri: dall'8 al 29 ottobre; in
Quaresima dal 18 febbraio al 18 marzo;
dall'8 al 29 aprile, tutti di venerdì alle 15 e
alle 21. È fondamentale per un cristiano affiancare alla catechesi una lettura sistematica della Bibbia, che è l'unico testo con la
Parola originale di Dio: il cardinal Martini
scriveva a tale proposito: "Molti sostituiscono la Scrittura con la catechesi, col pretesto che la catechesi cita molto la Bibbia.
Si dimentica quel bisogno di mettersi in
contatto col testo vivo, con la forza sorgiva
del testo che certamente è più occasionale,
meno sistematico, meno passibile di elaborazione organica, come una catechesi più

teologica. Ma proprio per questo sorprende,
sconvolge, scuote. Non bisogna privare il
popolo cristiano di questa forza sorgiva che
è il contatto diretto col testo, con la Parola
del Dio vivente".
Così, se la catechesi serve a conoscere la
Parola e l'adorazione a pregarla, il gruppo
di ascolto aiuta a vivere la Parola: è un
gruppo di persone che si raduna in una casa e, in clima di preghiera, ascolta una pagina di Vangelo e a partire dal brano scambia esperienze e riflessioni.
La parola di Dio non è solo una verità da
spiegare, ma anche una vita da vivere, e
spesso un clima di preghiera e fiducia
aiuta a fare chiarezza anche nelle
proprie esperienze.
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“La domenica insieme”
Gli oratori della parrocchia San
Bartolomeo (S. Giuseppe, Maria
Bambina e Maria Ausiliatrice) negli ultimi anni hanno svolto il loro compito educativo con sempre
più collaborazione reciproca: il
progetto educativo è unico, così le
tappe fondamentali dei cammini
di fede, i metodi di catechesi, le
riunioni degli educatori.
Uno dei pochi elementi ad essere
finora ben separato nelle 3 realtà
era l'oratorio domenicale, momento di gioco e preghiera per i ragazzi, ma anche di servizio per adolescenti, diciottenni e giovani. Gli oratori si riunivano in occasione delle feste: apertura e chiusura dell'anno pastorale, falò di Sant'Antonio... e in questi momenti è
parso evidente il clima più allegro e di miglior partecipazione, dato soprattutto dal maggior numero di bambini,
bambine ed educatori rispetto alle domeniche canoniche.

Per cercare di ricreare più frequentemente questo clima di festa, da quest'anno i 3 oratori si incontreranno una volta al mese la
domenica pomeriggio, rendendo
protagonista ogni volta una classe
diversa del catechismo. Le "domeniche insieme" saranno così
strutturate: il gruppo di catechismo animerà la messa delle 10 in
oratorio San Giuseppe, dopodiché
pranzerà alle 12.30 insieme alle
famiglie (l'oratorio offre il primo,
i ragazzi portano il secondo) e nel pomeriggio giochi per
tutti guidati dagli adolescenti.
Domenica 17 saranno protagonisti i ragazzi e le ragazze del secondo anno del cammino di fede e i giochi saranno preparati all'oratorio Maria Bambina: per l'occasione gli oratori San Giuseppe e Maria Ausiliatrice resteranno chiusi.

L’esposizione e la vendita a partire da sabato 16 ottobre

Mobili andini in mostra a Brugherio
L'associazione Don Bosco
3A nata dal movimento
"Operazione Mato Grosso" ,
con il sostegno dell'amministrazione comunale di
Brugherio, organizza una
grande esposizione di mobili e arredi andini. La mostra
sarà aperta dal 16 al 31 ottobre 2004 presso la biblioteca civica di via Italia con i
seguenti orari: da martedì a

venerdì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 14 alle 18,30 e alla palazzina del volontariato
di via Oberdan dal lunedì al
venerdì dalle 19 alle 22, il
sabato dalle 18,30 alle 22 e
la domenica dalle 10 alle 22.
Le opere esposte, mobili e
statue provengono dal Perù

e sono realizzate dagli artigiani della Cooperativa
Artesanal Don Bosco de
Chacas formata da 440 artigiani divisi nelle 15 sedi
sparse nelle missioni del
"Mato Grosso" in Perù. La
maggior parte degli artigiani
provengono dalle scuole

Per ulteriori informazioni:
www.donbosco3a.it

d'arte detti "taller" che sono
aperte da anni nelle varie
missioni sparse nel paese
sudamericano. Terminata la
scuola i giovani artigiani si
sono organizzati in una cooperativa che permette la loro permanenza sulle Ande
oltre a rendere indipendenti
dal punto di vista economico tante famiglie. Una presenza questa accolta come
un segno di speranza per la
gente più povera per l'impegno sociale da parte dei soci
della cooperativa rivolto ai
più bisognosi. L'invito da
parte degli organizzatori e di
giungere numerosi a questa
esposizione dove si potranno ammirare e acquistare
camere da letto, arredi per
sala, tavoli, cassapanche e
altri splendidi oggetti fatti a
mano e rendersi conto dall'ingegno e dalla capacità artigianale dei falegnami peruviani. Andrea Beraldi

L’ANGOLO MISSIONARIO
GUINEA BISSAU

Messaggio di dom Zilli
per salvare il Paese
Padre Giuseppe Fumagalli, nostro concittadino, missionario
del Pime, torna in questi giorni in Guinea Bissau. Nel paese subsahariano lo scorso 6 ottobre, il capo di stato maggiore delle forze armate ed il suo braccio destro (secondo
fonti dell’agenzia Misna) sarebbero rimasti uccisi nel corso
di un assalto di circa 650 soldati appartenenti al contingente guineano inviato in missione di pace in Liberia.
La protesta sarebbe nata per rivendicare il pagamento di 6
mesi di stipendi arretrati relativi alla missione, ma anche
per denunciare condizioni di vita disumane nelle caserme
e la corruzione ai vertici dell’esercito. Un accordo è stato
raggiunto l’11 ottobre tra i militari ed il primo ministro.
Nello stesso si precisa che l’ammutinamento non è stato
un colpo di stato e che i soldati sono rientrati nelle caserme. La situazione ancora instabile ha
spinto i due vescovi guineani, monsignor Campate e monsignor Pedro
Zilli a diffondere un messaggio.
Dom Zilli, noto ai brugheresi che
hanno collaborato nella missione di
Susana di padre Fumagalli come padre Pedro, ed il vescovo di Bissau sono profondamente preoccupati. Allo
stesso tempo però, conoscono la tenacia e la forza con cui i guineani affrontano le difficoltà e per questo
chiedono “a ciascuno di dare il meglio di sé, per aiutare il paese ad uscire da questa crisi”. Alle forza “vive”
della nazione ed alla comunità internazionale, i vescovi chiedono di aumentare i “segnali di speranza” nei confronti della gente,
realizzando azioni in favore della popolazione e specialmente delle classi più deboli. L’invito alla classe politica
guineana è a sacrificarsi per il bene comune, lasciando da
parte interessi personali e ricordando “l’importanza di
identificarsi più profondamente con le aspirazioni e le
sofferenze del popolo”. “Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità per poter costruire un paese in cui ogni
cittadino si senta come a casa propria: rispettato, stimato,
amato.
Solo così contribuiremo a costruire una società più solida
e pacifica”. In Camerun, invece, il paese dove svolge la
sua missione da quasi due anni don Daniele Bai, si sono
svolte le elezioni presidenziali. I primi risultati parziali indicherebbero una schiacciante vittoria del presidente in
carica, Paul Biya, al potere dal 1982. Alle ultime presidenziali, Biya venne eletto col 92,6% dei consensi, in una
consultazione che, secondo alcuni osservatori, venne turbata da notevoli brogli. Organizzazioni per i diritti umani denunciano da tempo le limitazioni alle libertà civili del
“regime” di Biya.
Roberto Gallon

Invito
alla
classe
politica:
lasciate
gli
interessi
personali

VEGLIA MISSIONARIA

GRUPPO GIOVANI

SAN PAOLO

Una suora brugherese partirà per il Kenia
Sabato riceve il mandato da Tettamanzi

Lectio Divina
giovedì sera

Thomas Eliot
per riflettere

Sabato 16 ottobre al palazzo dello sport di
Monza, viale Stucchi, alle ore 20.45 si
svolgerà l’annuale veglia missionaria, presieduta
dall’arcivescovo
Dionigi
Tettamanzi.
Ci sarà anche una nostra concittadina,
Suor Marianna Barzaghi delle Suore del
Preziosissimo Sangue, a ricevere il mandato dal cardinale per l’inizio del suo nuovo servizio come missionaria.
Abbiamo avuto la possibilitàdi inmcontrarla:
Quale sarà la destinazione della missione?
Si sa che sarà in Kenia, paese in cui abbiamo già tre comunità e dove sta nascendo una quarta. Il posto preciso ancora non
mi è stato comunicato,
sono comunque a disposizione qualsiasi comunità sarà.
Come viene svolta la
preparazione per la
missione?
Il nostro ordine ha organizzato la preparazione
in questo modo: c’è un
trimestre sabbatico che
si tiene a Roma ed è la
prima parte della preparazione (comprendente
lo studio della lingua),
che finisce a dicembre. Poi
segue un me-

Il cammino dei giovani
prosegue con la lectio,
insostituibile momento di
ascolto, riflessione, revisione di vita e confronto sulla
Parola di Dio.
Sarà seguito il programma
predisposto dal Servizio di
pastorale giovanile della
diocesi di Milano. Testo
della prima riflessione sarà
Matteo 2,1-12.
Giovedì 21 ottobre lectio
divina alle ore 21 in oratorio San Giuseppe dal titolo:
“Provarono una grandissima gioia”.

“È l'umanità che ha abbandonato la Chiesa o la
Chiesa che ha abbandonato
l'umanità?” Da questa affascinante domanda prende
spunto la parrocchia San
Paolo per una serata con
don Fabio Baroncini, parroco di Niguarda ed esponente di spicco di Comunione e
Liberazione, che leggerà i
cori da “La rocca”, di T. S.
Eliot.
L’incontro sarà lunedì 18
ottobre alle ore 21 presso la
sala “don Pietro Spreafico”
in piazza don Camagni.
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se di formazione specifica a Verona. In seguito, finalmente la partenza per il Kenia,
dove avrò un periodo di ambientamento e
conoscenza del posto prima di operare in
comunità.
Da quanto tempo sei in convento e quale è stato il tuo incarico fino ad ora?
Sono entrata nel 1984. Esclusi i primi mesi sono sempre rimasta a Monza, insegnando arte al liceo artistico e disegno alle scuole medie. In missione però non farò
questo perché non c’è scuola artistica in
Kenia, appena saprò di più ve lo riferirò.
Per recarsi alla veglia è organizzato un
servizio
pullman
gratutito
da
Brugherio con partenza alle 19.45 da
piazza Giovanni XXIII.

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Il primo turno di campeggio
si ritrova con le foto dell’estate
Il campeggio 2004 dell'oratorio San Giuseppe non è finito:
sabato 23 alle 21 ci sarà una serata di ritrovo di tutti i ragazzi (con i genitori) ed educatori che hanno condiviso l'esperienza estiva.
Sarà l'occasione per rivedersi, ricordare i giochi, le gite, gli
incontri, le scenette con Noè e figli: saranno proiettate le foto del campeggio e ci sarà un momento di verifica con i genitori, utile per organizzare sempre meglio l'esperienza estiva. È chiesto ai ragazzi di portare un dolce da mangiare insieme durante la serata.

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

NOI BRUGHERIO

Una volta al mese sarà festa per gli oratori della parrocchia San Bartolomeo
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BIBLIOTECA

WRITERS

GUERRA E PACE

Parte l’università del tempo libero Nati per leggere Coloriamo i muri Viaggio in Cecenia
Prenderanno il via, lunedì
18 ottobre, presso "Villa
Zoia" (via Libertà, 74) a
Concorezzo, i nuovi corsi
dell'Università del Tempo
libero, organizzati dall'Assessorato alla Cultura.
I corsi intendono offrire una
panoramica del periodo
rinascimentale trattato sotto
il profilo della letteratura,
della storia, della musica,
delle scienze, della storia
dell'arte e della geografia.
Verranno effettuati, inoltre,

corsi dedicati al “Risparmio consapevole”, alla
“Psicologia dell'età di
mezzo”, alla “Bioarchitettura” ed all'“Erboristeria”.
I corsi hanno inizio ad ottobre e termineranno a maggio.
Paola Galbiati
Per informazioni:
Comune di Concorezzo
Ufficio Cultura e Sport
tel. 039.6203445.

Parte in biblioteca il prossimo 20 ottobre il ciclo di incontri dal titolo “Nati per
leggere”, un’iniziativa per
genitori e insegnati di bambini in età prescolare.
Obiettivo del progetto,
svolto in collaborazione
con un lavoro locale composto da pediatri, bibliotecari, librai, educatori dell'asilo nido e insegnanti, è di
educare fin da piccoli al gusto dei libri, naturalmente
letti dai grandi.

L'appuntamento con i
Writers, previsto in occasione delle feste patronali,
è stato rinviato alla domenica 24 ottobre.
L'iniziativa, che chiama a
raccolta i writers brugheresi e non, si terrà dalle 10 alle 18: tutti gli artisti dello
spray potranno sfogare la
propria creatività sui muri
di cinta della centrale Enel
di via Galilei.
Per precisazioni: Informagiovani: 039.2893202-7

Mercoledì 20 ottobre 2004, alle
ore 21 in Sala Consiliare (piazza
Battisti), si terrà un incontro con
Carlo Gubitosa, giornalista e
autore del libro "Viaggio in
Cecenia”. Dalla caduta del muro
all’orrore di Beslan: la guerra, il
terrorismo e la tragedia di un
popolo decimato dall’indifferenza. L’incontro è organizzato dal
Comitato per la Pace e il
Disarmo e patrocinato dal
Comune di Brugherio (Città per
la Pace).
Per info: planet9@infinito.it

CULTURA

CORSI A CONCOREZZO

Sei spettacoli per le famiglie la domenica pomeriggio

Comincia la rassegna
dedicata ai piccoli
D

omenica 24 ottobre prenderà il via
la 13ª stagione del
“Teatro per le
Famiglie”. Tornano dunque
gli spettacoli che il San
Giuseppe propone per il
pubblico dei più piccoli e,
più in generale, delle famiglie. Un appuntamento che
in questi 12 anni è diventato
uno dei momenti più attesi e
festosi di tutta la stagione.
“Il teatro San Giuseppe è
stato sicuramente una tra le
prime sale a dare spazio alle
giuste attese dei piccolissimi”, spiega con orgoglio
Angelo Chirico, direttore artistico.
Sarà Maurizio Corniani, interprete de “Il gatto che aveva gli stivali”, a dare il via
alla rassegna, domenica 24
ottobre. La stagione proseguirà senza sosta fino a febbraio 2005 con sei spettacoli, prodotti da compagnie

provenienti da tutta Italia.
In generale, l'iniziativa è stata studiata per bambini dai
tre anni in su.
L’interpretazione sulla scena spazierà dalla tecnica del
“teatro d'attore” e “di figura”, all'uso di pupazzi. Al
tessuto narrativo e visivo,
talvolta sarà abbinata anche
un’attenta ricerca di suoni.
Ecco spiegata la presenza,
in alcuni spettacoli, di un rumorista che ininterrottamente dal vivo riprodurrà suoni
legati a ciò che contemporaneamente accade sul palcoscenico.
Tutti di rilievo gli spettacoli
che verranno presentati, a
partire da “Il gatto che portava gli stivali” (domenica
24 ottobre).
Lo spettacolo sarà realizzato
attraverso l'utilizzo di pupazzi, animazione a vista e
guanto.
Seguirà domenica 21 no-

Sopra (nella foto), i protagonisti dello spettacolo “Tanti
augiri”, realizzato dalla Compagnia Stilema (Unoteatro)
di Torino.

“Il gatto che aveva gli stivali”
apre la Stagione dei piccini
Decisi a mettere in piedi uno spettacolo per i loro amici
del bosco, gallo, gallina, gatto, maiale, oca (e molti altri
ancora) si mettono all'opera, inizialmente assegnando a
ciascuno il proprio ruolo. In un continuo susseguirsi di
imprevisti, la storia si intreccerà con la vita quotidiana
degli animali della fattoria. Ma nel frattempo nasce anche un amore tra la gallina e il gallo che, pur battibeccando per la buona riuscita dell'impresa, si scoprono piacevolmente e appassionatamente innamorati.

Gli spettacoli si terranno presso il teatro San Giuseppe, via
Italia 76, e si svolgeranno di domenica pomeriggio (ore
16), ad eccezione di martedì 8 febbraio, in corrispondenza
del Carnevale.
vembre “Cenerentola”, l'antica fiaba di Charles Perrault
realizzata per un teatro di
pupazzi, attore e rumorista.
Lo spettacolo sarà interpretato dagli artisti del Teatro
dell'Erba Matta (Savona).
Il risultato è una sorta di cartone animato a vista, della
durata di un'ora circa dove
canzoni, cantate e suonate
dal vivo, si mescolano alla
poesia di questa fiaba ed alla curiosità della struttura
scenica.
Domenica 12 dicembre, invece, sarà il turno di “Tanti
auguri”, realizzato dalla
Compagnia Stilema (Unoteatro) di Torino.
E' il giorno del compleanno
di un bambino o, forse, di
una bambina. Difficile dirlo
perché sulla scena non c'è.
Intanto, sulla scena, i due
genitori si perdono tra i pacchi alla ricerca di un regalo
importante: il tempo, quello

che genitori e figli dovrebbero trascorrere insieme.
Ad inaugurare il 2005 saranno i fratelli Scintilla, i
quali domenica 16 gennaio
allestiranno “Il carrozzone
delle meraviglie”.
I due ambulanti racconteranno la vita del primo
Uomo Cannone, della
Donna Barbuta, dell'Uomo
Invisibile. Gli attori saranno
affiancati da burattini, pupazzi, oggetti ed effetti speciali. Lo spettacolo di
Claudio Madia, invece, costituirà un'eccezione all'interno di questa rassegna, a
partire dal giorno della rappresentazione (martedì anziché la consueta domenica).
In data 8 febbraio, Madia insieme ad altri artisti realizzerà uno spettacolo pieno di
sorprese. Studiato per far divertire grandi e piccini l'evento avrà luogo il pomeriggio del Carnevale.

INFORMAZIONI UTILI
- Abbonamenti a 6 spettacoli: 15 euro (bambini e ragazzi) - 20 euro (adulti); vendita presso la libreria "Parole
Nuove" (centro commerciale Kennedy)
- Biglietti: 4 euro (bambini e ragazzi) - 5 euro (adulti);
vendita mezz'ora prima dello spettacolo, presso il botteghino del teatro.
Per rendere la giornata ancora più indimenticabile, lo
spettacolo avrò inizio in teatro, ma proseguirà con la sfilata delle maschere in piazza Roma, tra giochi e frittelle per tutti.

A chiudere la rassegna saranno gli artisti del
Teatrodaccapo (Bergamo),
con lo spettacolo “Spataciunfete!”, il cui tema principale è il mare.
Silvia Del Beccaro
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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

Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
VHS, CD musica classica e leggera
DVD su prenotazione
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