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Questa la notizia: Dio è con noi
Ecco
come
avvenne
la nascita
di Gesù
Cristo.

(Mt 1, 18-24)

Virtù al posto di Gesù: l’avete sentita tutti la storia di quella maestra che, per non
turbare la sensibilità religiosa di alcuni
alunni, ha pensato bene di cancellare l’identità di tutti gli altri. E così sembra più
facile dimenticare la notizia delle notizie,
che Dio è con noi, Gesù è venuto per renderci uomini, liberi e lieti. In questi giorni
sono stato in una scuola di Milano a parlare di un libro di cui tutti parlano: e mi
ha colpito, nei giovani che ascoltavano,
l’urgenza di capire che era veramente
Gesù, che senso avesse parlare ancora
oggi di Chiesa, e il dolore e lo scandalo
per una storia fatta più di impressioni che
di fatti reali.
«Ecco come avvenne la nascita di Gesù»:
proviamo a guardare ancora come Gesù
nasce oggi, tra noi. E riscopriremo il volto di una Chiesa, fatta sì di peccatori co-

me noi, ma anche di
santi, come san Giuseppe che si è lasciato
guidare ogni istante da
Dio. E in questo affidarsi ha trovato il senso della vita.
In questi giorni avremo la possibilità di
ascoltare l’ex segretario di Togliatti, che
racconterà la sua vita. «Anch’io ho seguito una stella»: anche per lui è nato Gesù,
realmente (l’incontro si tiene lunedì 21 dicembre alle 21 nel salone della parrocchia di S. Paolo ndr). «Ecco come nasce
Gesù tra noi»: che possiamo anche noi,
stupiti come Giuseppe, vederlo nella nostra vita.
E testimoniarlo presente, ovunque. E vedremo rifiorire i volti di chi incontriamo.
Oltre che i nostri. Provare per credere.
don Gabriele Mangiarotti

L’istituto elementare Elve Fortis cambia faccia: al via
da gennaio interventi per un costo di 560mila euro

La parrocchia
risale al 1578

Grandi lavori a scuola

S. Bartolomeo,
tolti i ponteggi
dagli affreschi

artiranno con l’inizio
del nuovo anno i lavori di manutenzione
straordinaria alla scuola elementare Elve Fortis di via
Nazario Sauro.
Le opere di rifacimento costeranno all’amministrazione comunale 560mila euro e saranno
terminate per il nuovo anno scolastico.
Gli interventi in programma sono numerosi; dai servizi igienici
per le aule a quelli degli spogliatoi per la palestra. Novità anche per la mensa che sarà ampliata sfruttando il locale adiacente fino ad oggi utilizzato come deposito. I lavori di manutenzione comprenderanno anche
l’adeguamento degli impianti
elettrico e meccanico. Un’opera
complessa dunque quella che
vedrà la Fortis protagonista e
che, viste le attività scolastiche
in corso durante i lavori, dovrà
essere pensata per non intralciare studenti e insegnanti.
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E la
la Provincia
Provincia assicura:
assicura:
Brugherio avrà le superiori

Dopo un incontro con l’assessore provinciale il vicesindaco
Corbetta si mostra fiducioso per la costruzione della scuola in
città, ma per la decisione definitiva occorrerà aspettare aprile
Servizio a pagina 3 quando Palazzo Isimbardi approverà il bilancio
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Partirà in città
un tavolo di lavoro
sulla condizione giovanile

Don Mario Riboldi,
30 anni in roulotte
con gli zingari

Torna la messa
trasmessa via radio
Il debutto a Natale

Servizio alle pagine 8-9

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
FAVOLOSA PROMOZIONE
SULLE CUCINE FINO AL 31 DICEMBRE
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

DALLA CITTÀ
LA TUA PUBBLICITÀ
SU NOI BRUGHERIO
Per uno spazio
contatta
Bruno de Pascale
al 349.4628549

ISTITUZIONI

LAVORO

Provincia di Monza e Brianza, nominato il Commissario governativo In Comune le
E intanto iniziano ad arrivare i primi costi per il nuovo ente locale crisi aziendali
Luigi Piscopo, fino alla scorsa estate
prefetto di La Spezia, è il commissario
governativo che guiderà i passi della
neonata provincia della Brianza. Il sessantasettenne funzionario in pensione,
di origine salernitana, nominato dal
ministro degli Interni Pisanu la scorsa
settimana, si insedierà negli uffici
monzesi di piazza Cambiaghi tra qualche giorno.
Il suo compito non è dei più facili: entro il 2009 dovrà suddividere il patrimonio di Palazzo Isimbardi tra la provincia di Milano e quella di Monza e

individuare sedi distaccate, uffici e
personale necessari a far funzionare la
nuova realtà. Per il suo lavoro lo Stato
ha messo a disposizione 17 milioni di
euro, mentre la Provincia di Milano ha
annunciato proprio in questi giorni che
per la realizzazione della nuova sede
monzese dell'istituzione occorreranno
20 milioni di euro, cifre che smentiscono chi sosteneva che la creazione
della provincia non avrebbe avuto alcun costo.
Intanto il commissario, che lunedì a
Monza ha incontrato il prefetto Bruno

Ferrante e i sindaci del territorio, assicura che coinvolgerà nelle sue operazioni gli amministratori locali e i rappresentanti della società civile.
Nessuna novità invece sulla creazione
della circoscrizione elettorale monzese
per le regionali della prossima primavera, sollecitata dal ministero, che
consentirebbe di inviare al Pirellone
cinque rappresentanti della Brianza.
Data la freddezza con cui il presidente
lombardo Roberto Formigoni ha accolto la proposta, la decisione spetterà
al prefetto.
C. C.

In un Consiglio comunale
aperto si parlerà delle gravi
crisi che negli ultimi mesi
hanno colpito alcune imprese brugheresi. La seduta è
fissata per lunedì 20 dicembre alle ore 20.30 presso la
sede del Comune.
Interverranno i rappresentanti sindacali e alcuni lavoratori.
Tra le realtà in difficoltà ci
sono la Gi.Vi.Di, la Vemer
e la Bertuzzi.

Lanciata la controproposta al consiglio dei ragazzi

Giovani, partirà una “task force”
stato recentemente
approvato in Giunta
il mandato all'assessore Raffaele
Corbetta per costituire un tavolo di lavoro riguardante le
politiche giovanili.
Un'alternativa alla proposta
avanzata e bocciata in Consiglio comunale dalla rappresentante di An Francesca
Pietropaolo, che prevedeva la
nomina di un Sindaco e
Consiglio dei giovani con relativo regolamento da promuovere nelle scuole.
L'idea di Corbetta è quella di
inserire un progetto di partecipazione politica dei giovani
all'interno di un dibattito più
ampio. In prima battuta affrontare il disagio giovanile

È

nei suoi molteplici aspetti
(droga, disoccupazione, problemi alimentari, ecc.), con
l'aiuto imprescindibile delle
istituzioni che direttamente o
indirettamente se ne occupano. «Molte problematiche
sfuggono ai giovani che le vivono, per questo la loro rap-

presentanza, da sola, non basta! - spiega l'assessore - È
necessario un collegamento
con le scuole, le associazioni
e tutti coloro che possano
contribuire a farle emergere».
Attorno al tavolo siederanno
l'assessore alle politiche giovanili, che lo promuove e lo

presiederà, altri assessori che
di volta in volta saranno chiamati a discutere le tematiche
di competenza, come l'assessore ai Servizi sociali, alla
Cultura e allo Sport, dirigenti
e funzionari per la programmazione scolastica, di attività
culturali, e altre affini iniziative.
E poi dirigenti scolastici, come il direttore del Centro di
formazione professionale
Clerici, rappresentanti di insegnanti e genitori, consiglieri comunali, responsabili degli oratori cittadini, rappresentanti di associazioni di volontariato come "Il Giunco" o
gli Scout, società sportive,
operatori e professionisti nell'ambito giovanile.

La "task force" così costituita
dovrà decidere a quale fascia
d'età rivolgere la propria attenzione, se ai preadolescenti
e adolescenti (11-19 anni) o
agli adolescenti e giovani
adulti (14-25 anni), decisione
che appunto per ora rimane
aperta. Quindi si impegnerà a
rilevare i bisogni del territorio e le proposte atte a soddisfarli, con il coordinamento
dell'Amministrazione che inserirà tali studi nel piano di
zona d'intervento dei servizi
sociali. «In tutto questo processo - assicura Corbetta non si mancherà di promuovere sempre il protagonismo
dei diretti interessati».
Donatella Zilla

Carugate, funziona il nuovo svincolo?
Sta entrando definitivamente in funzione
la nuova rotatoria dei centri commerciali
di Carugate che dovrebbe snellire il deflusso del traffico anche nella zona est di
Brugherio.
Ora il nuovo sistema consente un più rapido scorrimento delle auto, soprattutto quelle dirette ai parcheggi dei supermercati. È
stato infatti realizzato un breve tunnel (nella foto) che immette direttamente nei posteggi il traffico della tangenziale.
Un’opera molto attesa sia a Carugate che
a Brugherio perchè il traffico “delle spese
domenicali” intasava pesantemente le vie
di entrambi i comuni.
Non è però soddisfatto il Comitato casello

serravalle presieduto da Giuseppe Nava, che ritiene insufficente la soluzione adottata e torna a chiedere a gran voce la soppressione del casello sulla
tangenziale e l’adozione di una diversa viabilità di
collegamento tra Carugate e Brugherio.

LETTERA IN REDAZIONE

Quello “sconto” che penalizza i cartolibrai
Dopo aver letto l'articolo "Bilancio, allarme
rientrato", ho pensato subito che il rientro
dei parametri sia dovuto anche ai tagli "cosiddetti minori" ma non per questo meno
pesanti per chi li ha subiti.
Porto all'attenzione dei lettori un fatto che si
è verificato. Per quanto riguarda i testi scolastici elementari il cartolibraio gestisce l'acquisto in questo modo: nei mesi di giugno/luglio avviene l'acquisto dei libri, in base alle prenotazioni raccolte, senza aver ricevuto la cedola. I libri vengono consegnati prima dell'inizio delle lezioni senza aver
ricevuto alcuna cedola che viene consegnata alla cartolibreria circa un mese dopo. Fino
allo scorso anno scolastico 2003/2004 la
cartolibreria emetteva fattura al Comune il
quale pagava trattenendo lo 0,25% sul totale.
A luglio di quest'anno le cartolibrerie ricevono dal Comune una lettera nella quale si
comunica la variazione dello sconto (trattenuta) dallo 0,25% al 5%, un aumento per-
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centuale del 2000%. Tale lettera consegnata
il 20 luglio invitava le cartolibrerie all'accettazione della proposta fatta dal Comune
entro il 30 luglio, in caso di rifiuto il
Comune non avrebbe pagato le fatture.
Dopo un incontro chiarificatore con il sindaco, l'assessore all'istruzione e il dirigente
dei servizi alla persona viene raggiunto un
accordo sullo sconto: dal 5% proposto al
2,5% (comunque un aumento del 1000% rispetto all'anno precedente).
Riepilogando, i testi delle elementari sono
gratuiti perché li passa lo Stato, la cartolibreria anticipa i soldi a giugno/luglio e li riceve dal Comune verso gennaio/febbraio
con una detrazione del 2,5% sul totale della
fattura.
Pongo una domanda all'amministrazione:
come mai si è deciso di "colpire" una piccola categoria di commercianti che oltretutto offrono un servizio alle famiglie brugheresi?
Lettera firmata

Scrivi un testo non più lungo di 10-15 righe a:
Noi Brugherio, via Italia, 68 info@noibrugherio.it fax. 039.882121

SCUOLA

Partiranno con il 2005 i lavori di manutenzione
della struttura per un costo totale di 560mila euro

L’elementare Elve Fortis
da gennaio cambia faccia
La scuola Elve Fortis
sarà interessata a partire
da gennaio da importanti
interventi di adeguamento.
Qui accanto la facciata dei
locali paletra dal lato
verso la via Nazario Sauro.
Sotto la targhe all’esterno
della cancellata.
In basso la parte
retrostante dell’edificio
dove si trovano anche
gli impianti per il
riscaldamento

I LAVORI IN PROGRAMMA PER IL 2005
INTERVENTI
- rifacimento servizi igienici per le aule
- formazione servizi per disabili
- rifacimento spogliatoi
e servizi igienici per la palestra
- ampliamento locale mensa
- verifica controsoffitti
- eliminazione frangisole lato sud
- sistemazione gronde
- adeguamento impianto elettrico
- adeguamento impianto meccanico

COSTO TOTALE
560mila euro

SOCIETÀ VINCITRICE DELL’APPALTO

artiranno a gennaio
i lavori di rifacimento della scuola
elementare Elve
Fortis di via Nazario Sauro.
Gli interventi in programma
serviranno per migliorare la
struttura permettendo una
maggiore fruibilità degli
spazi, oltre naturalmente ad
adeguare i sistemi impiantistici sulla base delle nuove
esigenze tecniche.
Dopo la gara d'appalto, che
ha visto la vittoria della società Edil Tecnosystem di
San Giuliano Milanese, ora
è tempo di agire.
La fine dei lavori è prevista
in 6 mesi circa. "Per il nuovo anno scolastico i bambini e gli insegnanti avranno
una scuola completamente
rifatta" ci assicura l'assessore all'urbanistica Silvia
Bolgia.
Gli interventi saranno numerosi per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 560mila euro.
"In realtà le opere di manutenzione costeranno circa
405mila euro; la differenza
comprende l'Iva, le parcelle
e gli interventi di professionisti che garantiranno il pie-
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6 mesi circa

RESPONSABILI PER IL COMUNE
Architetto Manuela Gambarin
Ingegnere Mauro Bretoni

no successo di tutti gli interventi" ha specificato l'architetto Manuela Gambarin,
che insieme all'ingegnere
Mauro Bretoni seguirà i lavori per il Comune.
In che modo si interverrà
sulla scuola?
Tra i lavori in programma ci
sono il rifacimento dei servizi igienici per le aule, con
la formazione dei servizi per
i disabili. Verranno inoltre
rifatti gli spogliatoi e i servizi igienici della palestra.
Il locale mensa al piano seminterrato sarà ampliato utilizzando uno spazio attiguo
che attualmente serve da deposito. E ancora verranno
controllati e sistemati tutti i

Scuola superiore sempre più vicina
Il vicesindaco Corbetta: la Provincia ha assicurato la priorità alla
nostra città - Per la decisione definitiva si dovrà attendere aprile
a realizzazione dell'istituto superiore è più vicina.
Ne è convinto il vicesindaco Raffaele Corbetta che
venerdì 10 dicembre, a Milano, ha partecipato ad un
incontro con l'assessore provinciale all'Istruzione
Giansandro Barzaghi e gli amministratori dei comuni del vimercatese, che da tempo attendono la costruzione di un secondo polo superiore che si affiancherebbe al Comprensivo
di Vimercate. "È andata meglio del previsto - commenta
Corbetta, invitato in seguito alle pressanti richieste dell’amministrazione, supportata dall’intero consiglio comunale che
invoca l’edificazione di un complesso scolastico - la ricerca
che abbiamo stilato in autunno per dimostrare che la nostra
città ha davvero bisogno di una secondaria ha colto nel segno, tanto che la Provincia sembra orientata a privilegiare le
esigenze di Brugherio rispetto a quelle dei comuni vicini".
La questione sarà riesaminata ad aprile, quando sarà pronto
il Bilancio 2005 di Palazzo Isimbardi e quando Barzaghi saprà su quante risorse contare.
Al secondo appuntamento il vicesindaco, che la scorsa settimana era accompagnato da Carlo Cifronti e dall'assessore ai
Servizi sociali Rolando Pallanti, si presenterà con un nuovo
dossier che rafforzerà la sua richiesta.
A Milano hanno apprezzato la chiarezza della prima ricerca
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controsoffitti e per l'esterno
tutte le gronde, oltre all'eliminazione dei frangisole (le
strutture a griglia pensate
per ogni finestra in modo da
riparare dalla luce) nel lato
sud, ormai in disuso nelle
nuove strutture.
Non mancheranno infine
interventi volti all’adeguamento dell'impianto elettrico, con la conseguente messa a norma della struttura
mediante i dispositivi antincendio e dell'impianto meccanico.
"Si tratta di interventi di diversa natura che andranno
realizzati a blocchi secondo
le esigenze della scuola e tenendo presente anche che i

lavori partiranno con le attività scolastiche ancora in
corso" ha concluso l'architetto Gambarin.
Nel progetto inziale la fase
operativa è stata divisa in
due blocchi. Il primo riguarderà i lavori esterni che potranno essere realizzati nonostante la presenza delle
normali attività scolastiche.
Per le opere interne invece
bisognerà aspettare la sospensione estiva delle attività.
Oltre ai lavori dunque, si
tratterà di concordare con il
personale scolastico le procedure da attuare per evitare rallentamenti nella formazione dei ragazzi. "Abbiamo già avuto un incontro con il vecchio dirigente
scolastico della Fortis" ci
spiega l'assessore Bolgia.
"Ora si tratterà di fissare un
nuovo incontro con il nuovo dirigente, da poco alla
guida della scuola, prima
dell'inizio dei lavori in modo da confermare o eventualmente apporre dei cambiamenti al calendario di
interventi provvisoriamente
fissato".
Laura Raffa

Il vicesindaco
Raffaele Corbetta

in cui sono state annotate le città in cui si recano i 1.500 studenti brugheresi, la distanza dal luogo dove dovrebbe sorgere l'istituto superiore dalle località vicine, comprese Monza
e Cologno, e la dimostrazione che la scuola potrebbe catturare ragazzi sia dalla futura provincia della Brianza che da
quella di Milano. Proprio questo potrebbe rappresentare un
punto di forza della proposta partita dalla nostra città:
"Creando il secondo polo del vimercatese, che dovrebbe sorgere ad Arcore o Concorezzo, Palazzo Isimbardi spenderebbe una cifra cospicua per una realtà che servirebbe solo quella zona - afferma Corbetta - investendo a Brugherio avrebbe
invece un ritorno, dato che la scuola attirerebbe ragazzi da
Cologno, Carugate e Cernusco".
I comuni del vimercatese, Arcore in testa, non sembrano
però intenzionati a rinunciare al loro progetto, cullato da anni: per far pendere l'ago della bilancia dalla sua parte,
Brugherio, che negli anni ‘80 ha messo a disposizione della
Provincia il terreno di via San Francesco, potrebbe contribuire ad acquistare gli arredi della struttura. Secondo
Corbetta, se Milano non avrà i fondi necessari a costruire
due scuole anche quest’ultimo elemento potrebbe favorire l’opzione Brugherio.
Chiara Colombo

3

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
A tutti i clienti
i mig lior i augur i
di buon N at ale

Don Riboldi,30 anni con gli zingari
insediamento di un gruppo di nomadi
nei pressi del cimitero di Brugherio,
nelle settimane scorse, non è certo passato inosservato. Così, come accade periodicamente ogni volta che gli zingari scelgono di
fermarsi per qualche giorno nel nostro comune, si
è tornato a parlare di Rom, Sinti e chi più ne ha,
più ne metta. Come al solito, non sono stati pochi
i casi in cui le parole sono state usate a sproposito. Per saperne di più, siamo andati a incontrare
con don Mario Riboldi, che ci ha accolti nella sua
roulotte, in quello che comunemente viene definito il "campo nomadi" di via Quarto a Brugherio,
una struttura stabile, a differenza degli insediamenti saltuari come quello che è avvenuto qualche
settimana fa davanti al cimitero.
Don Mario si è rivelato un personaggio molto sin-

L'

golare, egli infatti vive da oltre 30 anni insieme ai
nomadi, condividendo il loro stile di vita itinerante
mediante la sua casa mobile dotata anche di cappellina per la messa. Non come prete missionario
tra i componenti di una particolare etnia - tiene a
puntualizzare -, ma come un uomo che ha capito la
vita per come i nomadi la intendono e si è adeguato alle loro abitudini.
La sua prima puntualizzazione riguarda proprio
l'area degli zingari di via Quarto. «Non si tratta di
un campo nomadi» dice «ma di un terreno regolarmente acquistato da chi vi abita. Soprattutto a
Brugherio» spiega «gli elementi che praticano il
cristianesimo sono molti e prendono questo loro
impegno molto seriamente». Inoltre, secondo lui,
la paura che tutti noi nutriamo nei confronti degli
zingari deriva solo e unicamente dalla diversità del

CREATIVITÀ

CROCE ROSSA

Domenica 19 dicembre
la “Fiera della creatività
locale Creart” torna a
Brugherio con le bancarelle in piazza Roma.
Una vetrina di prodotti
degli hobby creativi - da
ammirare, copiare e
acquistare - per vederne
la lavorazione e imparare
le tecniche.
Chi fosse interessato ad
esporre propri manufatti
in occasioni future può
contattare Creart allo
039.9921229. La rassegna interessa vari comuni lombardi.

La notte della Vigilia alcuni
volontari del Comitato
locale di Brugherio della
Croce Rossa mettono a
disposizione il proprio
tempo per la gioia di molti
bimbi che riceveranno i
propri doni direttamente
dalle mani di Babbo Natale.
Genitori o nonni che
vogliono fare felici figli o
nipoti, sorprendendoli con
la visita di Babbo Natale,
possono chiamare tutti i
giorni, dalle 21 alle 22.30,
la Croce Rossa di
Brugherio al seguente
numero: 039 2873404.

loro stile di vita rispetto al nostro. Siamo restii a
comprendere un popolo che non osserva molto le
nostre leggi e che vive secondo principi per noi
difficilmente accettabili. Il timore di essere derubati è, in fondo, un luogo comune con cui usiamo
inquadrarli. Don Mario spiega come gli zingari
siano un popolo che gode di molte libertà, ma che
al tempo stesso deve fare i conti con altrettante difficoltà di vita. Ed è questo il punto. «Non c'è bisogno che noi accettiamo lo stile di vita degli zingari come il migliore. Possiamo semplicemente
accettare il fatto che gli zingari esistano, portando
in sé la realtà di un intero popolo e che sono diversi da noi come può esserlo il popolo di una
qualsiasi altra etnia straniera. A nessuno piacere
essere considerato un simbolo, prima di essere accettato per ciò che è».
Enrico Kerschat

CRONACA

Il sacerdote vive con i nomadi nell’area di via Quarto
«Sono persone di fede. Non temiano le differenze»

Paleari:«Serve un centro per i rom»
Mercatino di Arriva
Natale in centro Babbo Natale L’assessore alla Sicurezza cerca un accordo con Agrate
«Occorre affrontare il problema degli zingari, è questione di rispetto della dignità delle persone e soprattutto dei loro molti bambini». L’assessore alla
Sicurezza Angelo Palerari non è disposto ad attendere oltre per affrontare il problema dei gruppi di nomadi che si spostano in continuazione da un’area all’altra del monzese in perenne ricerca di spazi per fermarsi qualche tempo.
Così, dopo l’ennesimo arrivo di roulotte davanti al cimitero di Brugherio, poi puntualmente allontanate
dalle forze dell’ordine, Paleari avanza la proposta di
un’area attrezzata per loro, dotata di acquedotto e fogne. «Così - spiega - si eviterà che si spingano in città
in cerca di acqua e si garantirà loro qualcosa di dignitoso, come per altro impone la Legge. La prossima settimana parleremo con Agrate per cercare un’area al confine tra i due Comuni: vedremo se anche loro sono dello stesso parere»
P. R.

AUGURI
DI
BUON
NATALE

5

Avete mai pensato ad un regalo di Natale
diverso dal solito? Ecco la risposta...

VIAGGIO IN LAPPONIA
30 GENNAIO 2 FEBBRAIO 2005
Un’ emozione lunga un viaggio

“IL MONDO E’ UN LIBRO E QUELLI CHE NON VIAGGIANO NE
LEGGONO SOLO UNA PAGINA” diceva S. Agostino, noi vi
proponiamo di leggerlo insieme. Sfoglieremo questo meraviglioso ed
unico libro un po’ alla volta. Per tutti coloro che vogliono mettere alla
prova il proprio spirito di conoscernza, andremo a ricercare loghi
sconfinati e paesaggi incontaminati, resteremo affascinati dalle
tradizioni e dalla storia delle popolazioni locali.
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1° giorno. Partenza da Milano Malpensa alle ore 11:00 con arrivo a
Rovaniemi via Helsinki ore 17:35. Trasferimneto in hotel con possibilità di utilizzare la sauna. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno.
giorno Prima colazione a buffett in hotel, breve lezione di guida
della motoslitta con guida e partenza per il primo safari in terra lappone comprendente corsa emozionante sul fiume ghiacciato e visita
a un allevamento di husky. Seguirà il pranzo in tipica kota. Prima
del rientro in città faremo una breve passeggiata con le racchette da
neve che costituirà un salutare esercizio fisico. Possibilità di utilizzo
sauna. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno.
giorno Prima colazione a buffet in hotel e partenza per il secondo safari in motoslitta con sosta sul lago ghiacciato per una mattuta
di pesca, visita alla fattoria delle renne e attraversamento del
Circolo Polare Artico; pranzo lappone a base di renna. Nel pomeriggio sempre con motoslitte ci trasferiremo in un cottage nel bosco
dove proveremo la vera sauna finlandese con tuffi nella neve fresca
(non dimenticate il costume da bagno!). Cena sul posto con ottimi
piatti della cucina locale e rientro in hotel con bus privato.
4° giorno.
giorno Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibili
visite al Villaggio di Babbo Natale oppure al Museo Artico. Nel
primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Milano
Malpensa via Helsinki alle ore 14:10 con arrivo alle ore 18:05.

Noi Brugherio in visita ad Avvenire. Boffo: «Continuate a fate un buon giornale»
Noi Brugherio compiva un anno e i componenti della redazione hanno vissuto una giornata di incontri con “colleghi” del
mondo della comunicazione. Sabato 11 dicembre infatti i
nostri giornalisti hanno visitato la redazione di Avvenire e si
sono intrattenuti con il direttore del quotidiano Dino Boffo.
«State realizzando uno strumento davvero importante, più
unico che raro» ha detto il direttore. «Con Noi Brugherio - ha
proseguito Boffo - avete trovato lo strumento adatto per parlare alla gente della città, soprattutto alle persone più esterne alla
comunità cristiana. Un obiettivo non facile ma oggi molto
importante anche se non sempre le parrocchie ne capiscono
l’urgenza. Saranno i risultati a convincere anche la comunità
cristiana del valore di ciò che fate». Il giornalista ha invitato la
redazione di Noi Brugherio a non cadere nell’errore di snaturale lo strumento: «Dovete raccontare notizie, non fare prediche - ha ammonito - e farlo con lo stile e con l’ottica di chi
crede nella notizia per ecellenza: Gesù è il Salvatore».
Secondo Boffo un giornale cittadino non si sovrappone ai
compiti della stampa nazionale, ma anzi risponde all’esigenza
di raccontare la realtà locale aiutando la gente a crescere in
senso di appartenenza e responsabilità civica.
La giornata è proseguita con una seconda chiacchierata in
compagnia di don Gianni Zappa, portavoce del cardinale

Tettamanzi e direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della
diocesi di Milano. Anche da parte sua sono venute parole di
apprezzamento per lo strumento adottato e la disponibilità da
parte dell’organizzazione informativa della Chiesa milanese a
fare da supporto. Secondo don Zappa infatti è importante che
Noi Brugherio aiuti la comunità locale a tenere le finestre aperte
sulla realtà diocesana.
P. R.

I collaboratori di Noi
Brugherio nella sala
della redazione di
Avvenire. In primo piano
a destra il direttore del
quotidiano cattolico Dino
Boffo, a sinistra il nostro
direttore Nino Ciravegna

CRONACA

L’ANNIVERSARIO

Il cardinale Tettamanzi ha incontrato il mondo dello sport
Presente anche una rappresentanza del palazzetto Paolo VI

«Gli sportivi? Uomini veri»
unedi 13 dicembre,
al teatro degli Arcinboldi di Milano, si è
tenuta una serata
promossa dalla diocesi di
Milano in collaborazione con
il Centro sportivo italiano e
la Fondazione oratori milanesi dal titolo "Il Natale degli
sportivi".
L'incontro ha visto la partecipazione di diversi campioni
dello sport e del vescovo di
Milano Dionigi Tettamanzi.
Ambizione dell'incontro, che
si ripete oramai da qualche
anno, è quella di far incontrare il mondo dello sport professonistico con quello amatoriale che si impegna nelle
migliaia di squadrette in
campetti e oratori, attraverso
un occhio di riguardo non solo alle prestazioni ma anche
all'educazione dei ragazzi.
Nel suo intervento l'Arcivescovo ha ripercorso i passi
salienti del suo libro dedicato
proprio allo sport e che si intitola "Sportivi uomini veri"
ed ha ricordando alcuni principi basilari sui quali si deve
basare l'attività agonistica:
«Non esiste solo il grande
sport, fatto di campioni e di
grandi risultati ottenuti con
enormi investimenti non
sempre limpidi - ha detto -,
ma esiste anche uno sport fatto in maniera semplice con
pochi mezzi, da piccole società nelle quali si impegna-

L

Il cardinale Tettamanzi con, da sinistra, Kakà e Adriano,
a destra la sala del teatro Arcimboldi durante l’incontro

no tante persone con passione, che dedicano il loro tempo per far crescere i giovani
sia sportivamente che anche
umanamente, insegnando loro l'amicizia, la fatica e l'impegno per raggiungere i risultati».
L'arcivescovo inoltre ha ricordato che la Chiesa promuove una cultura che si
ispira ai valori dello sport vero, che questi valori vanno
salvati perché aiutano ad essere uomini veri per vincere
la partita della vita ed infine
ha terminato con uno slogan
e un auspicio "non è l'uomo
per lo sport ma lo sport per
l'uomo".
Durante la serata sono stati
premiati oltre a molti campioni, tra gli altri Adriano
(Inter), Kakà (Milan), Igor
Cassina (ginnasta medaglia

d'oro alle olimpiadi), diverse
associazioni sportive che si
sono distinte nello sport giovanile delle varie specialità e
anche nelle gare per portatori di handicap.
"Noi eravamo presenti come polisportiva Cgb" racconta il presidente del centro sportivo di via Manin
Livio Campara, "e possiamo
dire che è stata una serata
utile e serena che ci ha rinfrancato per tutto il lavoro
che da anni si sta facendo al
centro sportivo "Paolo VI" ,
che continua con l'ausilio di
tante persone che si impegnano e che speriamo continui ancora per tanto tempo,
anche con l'inserimento di
nuovi giovani che si affianchino e rinvigoriscano l'entusiasmo verso lo sport sano
ed educativo".
P.R.

«Qualche giorno fa, in occasione
del discorso di S. Ambrogio,
ho chiesto a tutti
“un supplemento d’anima”
per una società più amica.
Ma voi, nello sport e attraverso
lo sport, vivete già l’amicizia,
l’uguaglianza, la fratellanza,
l’aiuto reciproco, lo sviluppo
pieno della persona in tutte
le sue dimensioni. Chiedo quindi
il vostro impegno per far crescere
in tutti questi valori».
card. Dionigi Tettamanzi
IL CGB BASKET SPONSORIZZATO DA NOI BRUGHERIO
Da quest’anno la prima
squadra del Cgb basket,
che milita in promozione,
è sponsorizzata da Noi
Brugherio. Ecco la
formazione: in piedi da
sinistra Pruneri Simone,
Sardi, Pagni, Panzeri,
Pruneri Andrea, coach
Montrasio. Accosciati
Sala Daniele, Sargenti,
Bernabè, Sala Federico.
Fanno parte della
formazione anche: Cantù,
Cipollini, Calenda,
Zuccon, Pecoroni, Parente,
Di Odoardo e Cattaneo

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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San Bartolomeo, dal 1500 il “cuore” della città
Sono stati rimossi in questi giorni i ponteggi dalla navata
centrale della chiesa dedicata a San Bartolomeo, rivelando
i più recenti restauri agli affreschi del Valtorta.
I lavori all’edificio, iniziati nel 1996, hanno richiesto un notevole sforzo economico: la parrocchia si affida ai cittadini
per saldare le ingenti spese ancora non coperte.
L’architetto Alberto Brivio, fin dall’inizio responsabile del
progetto di ristrutturazione, racconta a NoiBrugherio gli
interventi già completati e i futuri progetti di rinnovamento.

Pagine a cura di
Filippo Magni
La foto a destra e le
numero 2, 6, 7, 8, 9 sono
di Giovanni Visini
1

IL CAMPANILE

IL TETTO

L'inizio dei lavori di ristrutturazione della chiesa parrocchiale San Bartolomeo
risale al 1996, quando alcune analisi al campanile (foto
1) avevano rilevato che le
colonne della cella campanaria presentavano delle
anomalie interne, non erano
solide; inoltre la struttura in
ghisa presentava alcuni difetti sia nella costruzione
che nel suo basamento. "Per
risolvere il problema alle
colonne - spiega l'architetto
Brivio, fin dall'inizio re-

sponsabile dei lavori di rinnovamento - abbiamo usato
la tecnica del cerchiaggio:
sono stati posti degli anelli
d'acciaio intorno ai pilastri
in modo da comprimerli e
renderli più robusti.
Il basamento, sistemato dall'alloggiamento delle campane fino all'orologio, è stato
cucito con delle barre, sempre d'acciaio, così da rendere
solida la struttura". Nell'occasione sono anche state tolte le campane, ripulite e rimontate alla fine dei lavori.

Mentre veniva consolidata la cupola è risultato necessario anche rifare completamente la copertura di
tutta la chiesa, principale
responsabile del degrado
degli affreschi.
Era infatti composta da
semplici coppi appoggiati
a listelli di legno per nulla isolanti, quindi il sottotetto in estate era molto
caldo e gelido in inverno:
soprattutto nei mesi più
freddi il calore prodotto
dall'assemblea durante le

attuale (foto 3) l'equilibrio
della struttura è mutato e i pilastri hanno reagito spostandosi di 2-3 centimetri; in seguito anche il terremoto del
1985 ha contribuito a smuovere le colonne e quindi a rovinare ulteriormente la volta.
"La soluzione anche qui è
stata quella del cerchiaggio,
certamente più in grande rispetto alle colonne del campanile: la cupola è stata circondata esternamente con dei
cavi di acciaio che l'hanno resa molto più solida e compatta. Attualmente il controllo annuale che eseguiamo ha
dato risultati molto positivi:
la cupola non si sta muovendo più, si è stabilizzata. I cavi sono ancora tutti ben tesi e

quindi abbiamo la certezza
che il lavoro è ben riuscito.
Quando abbiamo tappato le
crepe abbiamo anche instal-

lato un dispositivo per controllarle: dalla ristrutturazione le spaccature non sono più
aumentate".

LA CUPOLA
Il secondo passo è stato l'esame dell'edificio della chiesa,
eseguito dalla cooperativa
Arco progetti. Ricorda
Brivio: "La cupola era in stato di degrado e presentava alcune profonde crepe: niente
di preoccupante al momento,
ma con il tempo la condizione sarebbe potuta diventare
pericolosa, così abbiamo deciso di intervenire subito in
modo da evitare il peggioramento della situazione".
In effetti quando è stata costruita originariamente la
chiesa nel 1855, con pianta a
croce greca (foto 2) la cupola era perfettamente in equilibrio e stabile. Quando poi nel
1939 la chiesa è stata allungata e portata alla sua forma

2

funzioni si scontrava con
il soffitto molto più freddo e la differenza di temperatura provocava nelle
volte delle cupole delle
condense enormi.
La conseguenza è che l'umidità colava sugli affreschi facendo da collante
per smog, polvere e fumo
delle candele, rendendo
così grigiastri i dipinti.
"Il nuovo tetto ora è ventilato e coibentato -spiega
l'architetto- è una copertura isolata, impermeabile e
areata, così la differenza
termica è molto minore e
non si creerà più quella
dannosa umidità: quando
sotto la cupola ci sono 28
gradi, nel sottotetto se ne
rilevano 26-27, uno scarto

irrilevante.
Inoltre il tondo che si può
notare in cima alla cupola
(foto 4) è un esalatore, un
foro. Serve come cappa di
aspirazione e permette la
ventilazione del sottotetto, migliorando ulteriormente la situazione termica".
Questo tipo di intervento è
stato eseguito anche nei
sottotetti delle navate laterali: alla base di ogni lunetta c'è un foro (foto 5) che
permette il ricircolo dell'aria nel solaio.
Esternamente sono state rimosse le tegole e per la
maggior parte sistemate e
recuperate, mantenendo
così l'aspetto originale del
tetto.
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GLI AFFRESCHI
Una volta risolto il problema dell'umidità è stato possibile passare alla restaurazione degli affreschi: è stato terminato il rinnovamento dei dipinti della navata centrale (foto 6, 7, 8),
compresi quelli della grande cupola centrale (foto 4),
e a breve inizierà il rinnovamento di quelli del presbiterio (la zona dietro all'altare).
"Alcune analisi stratigrafiche -spiega Brivio- hanno
suggerito un restauro leggero: per la maggior parte non
è stato ridipinto nulla sugli
affreschi, ma rimosso tutto
lo sporco che negli anni si
era depositato lì sopra. In
piccole aree si è reso necessario un intervento di ricolorazione con la tecnica del
tratteggio, ma solo sulle zone periferiche dei dipinti,
non sulle figure principali.
La ripulitura è stata eseguita in modo delicatissimo,
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con strumenti particolari e
grande professionalità e pazienza: non è semplice eliminare lo sporco senza intaccare anche il colore".
Durante questi lavori è
emerso un particolare curioso e non ancora noto ai
brugheresi: tutti gli affreschi nelle lunette dei transetti sono stati realizzati da
Valtorta e dalla sua scuola
nel 1877, e questa è storia
nota. Ciò che è particolare
è che nel 1913 il pittore

I PROSSIMI INTERVENTI
Sono molti gli interventi ancora necessari per migliorare
la chiesa parrocchiale: innanzitutto si procederà terminando il restauro degli affreschi ancora rovinati (foto
9), poi si passerà ad un intervento di adeguamento liturgico: l'altare sarà avanzato in
modo da essere più vicino all'assemblea dei fedeli.
Saranno rinnovati l'ambone
(il luogo dove si legge la
Parola di Dio) e gli impianti
elettrico, fonico e termico.
"Per quest'ultimo probabilmente opteremo per un riscaldamento a pannelli sotto il pavimento -chiarisce l'architetto- che scalderà senza creare
polvere come invece fanno
ora le ventole: a breve sarà
steso un progetto più preciso.
Nel campanile inoltre abbiamo ricreato l'intonaco e stiamo installando in questi giorni una scala interna in ac-

ciaio a sostituire la precedente in legno e instabile.
All'interno della sacrestia
vecchia (guardando l'altare a
destra) c'è in programma di
rifare i soffitti, ora pericolanti: i nuovi spazi saranno utilizzati dal gruppo liturgico e
per la custodia dei paramenti.
Sarà poi realizzata una balaustra nella sacrestia di sinistra, si interverrà sulla pavimentazione, saranno rinnovati gli arredi liturgici e verrà
restaurata la bussola (l'ingresso ligneo della chiesa)
con i suoi portoni.
La ristrutturazione della
chiesa è stata e sarà un programma ambizioso e costoso: i parrocchiani dovrebbero giocare un ruolo importante per aiutare a coprire le
spese di un luogo che non è
certo la casa dei sacerdoti,
ma la casa dei fedeli e di tutta la comunità parrocchiale".

9
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Mariola venne incaricato di
riquadrare gli affreschi,
cioè semplicemente disegnarne i contorni, come ad
incorniciarli.
Il Mariola ha però anche
posto la sua firma sull'affresco presente sulla prima
campata della navata centrale e raffigurante San
Pietro (foto 6) e quindi anche se è originale della
scuola di Valtorta, la firma
è dell'incorniciatore come
se ne fosse lui l'autore.
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L’ORGANO
Alessandro, uno dei due restauratori, ricorda che l'organo posto sulla controfacciata (foto 10 e 11) in origine si trovava nel coro, dietro l'altare. Strumento risalente alla metà dell'ottocento e ricoperto di oro zecchino, dopo l'ampliamento del
1939 fu spostato nell'attuale
sede. Una targa sul lato destro, che porta la data del
1940, ricorda che tale intervento fu finanziato dalla signora Bice Cazzaniga.
Durante lo spostamento la
struttura di legno si rovinò
in diverse zone. Anche per
questo motivo tutta la cassa
esterna fu stuccata e ridipinta col color oro che, nel
volgere di alcuni anni si ossidò, perdendo la lucentezza e diventando infine grigioverde. Quando i restauratori hanno eliminato dalla
struttura di legno la vernice

Una volta rinnovato l'esterno dello strumento si studierà il modo di renderlo
nuovamente funzionante: è
un organo antico, originale
nella maggior parte dei suoi
elementi e quindi sarebbe
importante riportarlo ai suoi
primi splendori.
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ossidata, è emersa la primitiva patina di oro zecchino
su un fondo rosso: è abbastanza ben mantenuto, così
si è deciso di passare al restauro conservativo. Sarà
necessario eliminare tutta la
vernice ossidata, togliere le
stuccature grossolane e imperfette che erano state aggiunte nel 1940, ristuccare
in modo leggero solo dove
sarà necessario.

STRUTTURE
Chiesa parrocchiale
Progettazione e direzione dei lavori
Torre campanaria
Tetto e consolidamento statico
Facciata esterna e cortile
Restauri interni

PAGATI
euro
67.961,00
113.500,86
427.497,91
347.042,57
397.380,43

DA PAGARE
euro
36.300,00
4.321,43
73.000,00

Prossimi interventi
Abside, sacrestie, adeguamento liturgico con impianti elettrico, fonico, termico, pavimenti, bussola e portoni interni, battistero, organi, arredamenti liturgici.

La prima inaugurazione
con San Carlo Borromeo,
nel 1855 la ricostruzione,
nel 1939 l’ampliamento
8

L'origine
Il primo edificio fu costruito nel XVI secolo in stile
barocco quando il vescovo
di Milano san Carlo
Borromeo nel 1578 istituì la
prima parrocchia per gli
abitanti delle cascine
Moncucco, Baraggia e San

Damiano che fino a quel
momento dovevano far capo a Monza. Non che nella
zona non ci fossero già delle chiesette dove si celebrava la messa, ma mancava
appunto l'istituzione parrocchiale, che era indispensabile anche per l'espletamento degli obblighi burocratici
come la registrazione dei
battesimi e dei matrimoni.
Cresce l'importanza
Nel corso del '700, quando

le campagne del Milanese
subirono un impulso allo
sviluppo dovuto alle nuove
tecniche agricole e alle prime infrastrutture volute dal
governo austriaco di Maria
Teresa, anche la parrocchiale fu arricchita di decorazioni ed in particolare del famoso reliquiario che conserva quelle che la tradizione
considera le spoglie dei “Re
Magi”, fino ad allora custodite nella chiesetta di
sant’Ambrogio.

Tra il 1751 e il 1766 fu anche edificato il campanile,
che alla sommità era però
dotato di sole tre campane.
Oramai troppo stretta
La popolazione delle cascine continuava a crescere
anche nell’’800 e più o meno all'epoca della creazione
del Comune di Brugherio la
chiesa non era più in grado
di contenere le 3mila anime
del paese.
Per questo il vecchio edifi-

cio fu quasi completamente
demolito e si provvide tra il
1854 e il 1855 alla costruzione di una nuova chiesa,
a croce greca sovrastata da
cupola, che corrisponde alla parte centrale attuale.
In quell'occasione anche
il campanile fu dotato del
nuovo concerto di campane che è quello tutt’ora
funzionante.
Nel 1880 il pittore Giovanni Valtorta fu incaricato
di affrescare il presbiterio.

Alcuni studi hanno rilevato
la fattibilità di tale progetto:
il legname è ancora solido e
le parti meccaniche poco
danneggiate; il costo per il
restauro è però elevato, l'ideale sarebbe trovare uno
sponsor che si accollasse gli
oneri e gli onori di tali spese.

Ancora da pagare quasi 1.200.000,00 euro
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Vanta secoli di storia la chiesa di San Bartolomeo che ha
attraversato gli anni seguendo passo a passo lo sviluppo
e l'ingrandimento del paese.

CHIESA

CHIESA

Terminati i lavori al campanile e agli affreschi della navata centrale,ora si passa al restauro delle cappelle laterali e dell’organo

L’allungamento
di don Camagni
La chiesa costruita nell'800
iniziò ben presto ad essere di
nuovo troppo piccola perché
Brugherio era destinata a diventare una cittadina di discrete dimensioni. Poiché all'epoca non era in programma la
realizzazione di altre parrocchie, don Giuseppe Camagni
decise quindi un allungamento
della navata che nel 19381939 portò San Bartolomeo
all'attuale aspetto.
P.R.

Chiesa parrocchiale San Carlo
Edificazione

516.456,86
255.305,51

Oratorio Maria Bambina
Acquisto
Manutenzione straordinaria

232.405,00
68.000

TOTALE EURO

Mentre prosegue l’iniziativa “La nostra
chiesa, la nostra storia…” per completare
la copertura economica della navata centrale, lo stesso metodo sarà utilizzato anche
per la prossima porzione da restaurare,
l'abside. È il luogo più importante di tutta
la chiesa, dove ci sono l'altare, l'ambone, il
tabernacolo.
Per favorire la partecipazione nel modo più
ampio possibile la parrocchia propone di
differenziare il contributo per questa porzione rispetto a quello chiesto nelle prime
due porzioni.

300.000,00

Oratorio Maria Ausiliatrice e scuola materna
Acquisto
981.268,14
Manutenzioni straordinarie

Centro sportivo Paolo VI
Adeguamento generale alla norma

COME CONTRIBUIRE ALLE SPESE

Per le navatelle: 500 euro in memoria di
uno o più defunti (celebrazione di una messa annuale per 25 anni a suffragio di quel
defunto, durante l'ottava dei defunti)
Per la navata: come sopra.

232.405,00

259.266,44

316.881,22

3.443.628,45

1.179.364,43

Per l'abside: come sopra oppure 200 euro
in memoria di uno o più defunti (messa per
10 anni), 100 euro (messa per 5 anni).
Chi ha già aderito all'iniziativa può rinnovare la sua adesione. Nominativi e offerte si ricevono in segreteria parrocchiale.
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E Natale.
Regala e regalati
il Benessere.

Auguri!

ESTETICA
Tanti programmi speciali per il benessere.*
DETOSSINANTE

Pensato per stimolare in modo naturale il
rinnovamento cellulare, rendendo la
pelle più levigata e più morbida.

39,00Euro

Non solo relax ma anche cura del corpo.

85,00Euro
UOMO 1 e UOMO 2

Ideati specificatamente per le esigenze
maschili.

RELAX

Per rilassarsi senza dimenticare la cura
della pelle utilizzando creme e olii specifici.

49,00Euro

49,00Euro - 70,00Euro
Per il programma dettagliato dei trattamenti chiedi ai consulenti estetici CFB.
* Offerte valide dal 4 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005, da
effettuarsi entro il 28 febbraio 2005. Non cumulabile con altre
promozioni in corso.

TERME SPA
Dedicate a chi ricerca un momento di
totale rigenerazione, unito al benessere
della pelle.

65,00Euro

ALL BODY

E, se vuoi regalare i
prodotti per un Natale
di benessere, chiedi ai
consulenti estetici CFB.

FITNESS
Con un abbonamento di 6 mesi
regali 1 mese omaggio a chi vuoi tu.*
* Offerta valida dal 4 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005, scadenza 30 settembre 2005.
Non cumulabile con altre promozioni in corso.

FITNESS
ESTETICA
BRUGHERIO
Via E.Fermi,8
Tel. 039.877403

Ecco
le nostre
proposte
per il pranzo
di Natale
Delizie Natalizie
Panettone Gastronomico
Salmone e Gamberi in Bellavista
Tartine Assortite
Mousse al Prosciutto, Tonno, Salmone
Anguilla / Capitone

I nostri Affumicati
Salmone Selvaggio
Pesce Spada
Petto d'anatra
Petto d'oca
Tonno

Antipasti classici
Culatello di Zibello
Prosciutto d'oca
Galantina Tartufata
Salame nostrano
Salame d'oca
Crudo patanegra

I Primi Piatti
Sfogliatine al salmone
Malfatti ricotta spinaci
Crespelle Salmone/Asparagi/Funghi/Speck
Lasagne alla Bolognese

I Pathè
Patè Classico
Patè al Tartufo
Patè di Fagiano
Fois Gras
I profumi del mare
Aragosta alla Parigina
Caviale Sevruga e Belluga
Carpaccio di Pesce Spada
Carpaccio di Salmone
Piovra in olio limone
Insalata di mare
Cocktail di Gamberi

I Secondi Piatti Pronti
Cappone farcito al Forno
Filetto in Crosta
Coniglio Farcito
Le carni della tradizione Natalizia
Cappone Nostrano
Fagiano
Tacchinella Nostrana
Oca
Anatra
Germano Reale
Piccione

Le nostre Preparazioni
Cappone Ripieno
Faraona Farcita
Tasca Ripiena
Rotolo ai Funghi
Rotolo con Asparagi
Rollatine di coniglio alle erbe
Anatra Farcita
In grandi Formaggi Italiani e Francesi
Castelmagno
Vero Pecorino di Fossa
Bagos di Bagolino
Roquefort Papillon
Brie de Meaux Gillard
Formaggi di Capra Assortiti
Gelatine e Mostarde per Formaggio
Vassoio da degustazione assortito

Prenotazioni entro lunedì 20 dicembre - Brugherio - via Dante,4 - telefono 039 87 00 35

PARROCCHIE

Tettamanzi ha scritto il libro “Gesù Bambino e la sua croce”
per aiutare i genitori a raccontare il senso della nascita di Cristo

Il cardinale spiega il Natale ai bambini
Oramai è una tradizione: anche quest’anno il cardinale Dionigi Tettamanzi
ha scritto una lettera a tutti i bambini della diocesi in occasione del Natale. Un
gesto che si ripete da tre anni per offrire
anche ai più piccoli la parola dell'arciverscovo con una riflessione sulle festività dedicata proprio a loro.
“Gesù bambino e la sua croce” è il titolo della lettera di Natale 2004 che è stata pubblicata in un agile libretto (edizione Centro Ambrosiano, 36 pagine, 1,90
euro, in vendita presso la Bottega del
Nuovo mondo all’interno dell’oratorio
di via Italia e nelle librerie cattoliche)
corredato da simpatiche illustrazoni di
Loretta Regalia.
L’intento, che l’arcivescovo dichiara nelle prime battute, è che il piccolo libro sia
un regalo per ciascuno dei bambini, fatto e ricevuto “per stare un po’ insieme”:
“Vorrei - scrive Tettamanzi - che tutti i
bambini della diocesi avessero questo

piccolo segno del mio grande affetto. Sì,
perché il tempo che ciascuno di voi impiegherà per leggere la mia lettera sarà
come se l'avesse passato con me, attento
e affettuoso, ad ascoltarmi. E il tempo
che io ho impiegato a scrivere è come se
l’avessi passato con ciascuno di voi...
Chissà chi ci mette di più. Io a scrivere?
O voi a leggere? Che bello poter stare
così, un po’ insieme!”.
La lettera riprende anche per i bambini
l'invito già rivolto a tutti i fedeli della
diocesi, all'inizio dell'anno pastorale, ad
essere testimoni “accesi” dall’Eucaristia
domenicale. Per farlo il cardinale racconta loro la celebre fiaba del quarto re.
Il personaggio diviene un modello da seguire per gustare e testimoniare la vita
che Gesù Bambino è venuto a portare a
tutti.
Un utile strumento dunque per aiutare
genitori e nonni a parlare del Natale ai
bambini.
P.R.

In occasione dell’Avvento la Caritas cittadina e la Bottega Nuovo mondo
promuovono un’iniziativa in soccorso di chi non può permettersi un alloggio

Un aiuto per chi non ha una casa
Due anni or sono il Gruppo
Nuovo mondo ha cominciato a proporre un'iniziativa in
occasione dell'Avvento: il
primo anno sul carcere, il
secondo sul disagio psichico.
Lo scorso anno è emersa
chiaramente la necessità di
raccordarsi con la Caritas, a
questo deputata, in questa
azione di sensibilizzazione e
di intervento. Il proposito di
quest'anno, rispettato, è stato quello di muoversi per
tempo per identificare la
proposta,
coinvolgendo
tempestivamente tutti i
sogggetti intreressati. La ca-

ritas ha proposto come tema
"La casa", a causa del gran
numero di persone con questo problema che si sono
presentate al centro di ascolto in questi anni.
Il progetto verterà su 5 punti fondamentali: capire e
spiegare alla popolazione
cos'è l'emergenza casa, per
chi sussiste e per quali motivi. Capire perché ci sono
tante abitazioni che pur disabitate non vengono affittate. Capire se sulla casa è stata attuata una politica adeguata da parte degli amministratori. Finanziare un fondo di solidarietà a beneficio

di chi non può pagare un affitto (con una percentuale
degli incassi del negozio
equosolidale e con la richiesta di contributi).
L'ultimo punto è l'idea di
ampliare a Brugherio l'esperienza di Monza ospitalità,
chiedendo ai proprietari di
appartamenti sfitti di mettere
a disposizione degli spazi e
fornendo loro garanzie precise sulla termporaneità della concessione (periodi di affitto di sei mesi rinnovabili
consensualmente). Inoltre ai
brugheresi sarà richiesto lo
sforzo di mettere a disposi-

zione un piccolo capitale con
la formula del prestito senza
interessi, da utilizzare come
fondo di solidarieta' per l'emergenza casa e da rendere
integralmente alla scadenza
indicata dall'offerente.
Il tema è chiaramente difficile, impegnativo e non si risolverà certo in avvento: l'obiettivo è di iniziare una ri-

flessione-discussione che
dovrà continuare e che sicuramente vedrà la Caritas come operatore principale in
quest'area, ma che trova nella bottega l'interlocutore
adatto sia per avvicinare la
gente, sia per raccogliere
parte del fondo di solidarietà.
Giancarlo Ottaviani

Per ulteriori informazioni e
per contribuire all'iniziativa
sono disponibili due canali:
la Bottega Nuovo mondo, in
via Italia presso il bar dell'oratorio San Giuseppe, aperta
il sabato dalle 15.30 alle
18.30 e la domenica dalle
10.30 alle 12 e dalle 16 alle
19. In più, durante la settimana di Natale la Bottega rimarrà aperta anche mercoledì
22, giovedì 23 e venerdì 24,
dalle 17 alle 19. La Caritas di
Brugherio (tel 039.881541)
in via Oberdan 28. Orari:
martedì dalle 17.30 alle 19 e
sabato dalle 14 alle 16.

ORATORI INSIEME

APPUNTAMENTI

Domenica 19: al “palazzetto” festa di Natale
per tutti gli oratori del San Bartolomeo

Novene, confessioni e messe: tutte le iniziative
parrocchiali per l’ultima settimana di Avvento

La consueta “domenica insieme” degli oratori Maria
Bambina, Maria Ausiliatrice
e San Giuseppe in occasione
dell’Avvento diventa una

grande festa di Natale.
Le ragazze e i ragazzi potranno infatti trascorrere un
pomeriggio di giochi al
Centro sportivo Paolo VI in-

sieme agli atleti della polisportiva Cgb.
Il ritrovo è fissato alle 14.30,
i giochi saranno organizzati
dagli adolescenti degli oratori e in seguito ci sarà la festa di Natale e la merenda
offerta a tutti i ragazzi.
Nella giornata di domenica
dunque gli oratori di Maria
Bambina e Maria Ausiliatrice rimarranno chiusi, mentre il San Giuseppe aprirà alle 16.30.
L’appuntamento è quindi
domenica 19 dicembre alle
14.30 presso il Centro sportivo Paolo VI, via Manin 77.
Sono invitati le ragazze e i
ragazzi degli oratori e gli
atleti del Cgb.

Le parrocchie cittadine si
preparano all’arrivo del
Natale: San Carlo celebrerà
la novena (da giovedì 16 a
venerdì 24 dicembre) con
una messa alle 8.30 preceduta dalle lodi o dal rosario

e nel pomeriggio alle 17, in
particolare per i ragazzi, ma
non sono esclusi gli adulti.
La parrocchia di San Carlo
e Santa Maria Nascente
celebrerà lunedì 20 le confessioni alle 20. Mercoledì

SAN PAOLO

Incontro con Massimo Caprara
Massimo Caprara, classe 1922, è stato segretario di Palmiro
Togliatti per circa 20 anni a partire dal 1944; deputato per
quattro legislature dal 1953, sindaco di Portici negli anni ‘50,
consigliere comunale di Napoli e attualmente giornalista professionista, racconterà ai brugheresi la sua intensa esperienza
di vita. Lunedì 20 dicembre infatti, alla parrocchia San Paolo,
Caprara presenzierà a un appuntamento dal titolo: “Anch’io
ho seguito una stella…”. L’incontro si svolgerà nel salone don
Pietro Spreafico, in piazza don Camagni, alle 21.

22 alle 19 vespri e cena per
adolescenti e giovani, venerdì 24 la giornata sarà interamente dedicatra alle
confessioni.
La parrocchia di San Paolo
celebrerà domenica 19 la festa dell’arca di Noè: alle 11
la messa e alle 12.30 il pranzo. Mercoledì 22 alle 21
confessioni per medie ed
elementari. Lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 alle
16.45 sarà celebrato il triduo
in preparazione del Natale.
La parrocchia San Bartolomeo sottolineerà la novena (dal 16 al 22) con una
funzione giornaliera alle 17.
Domenica 19 alle 15
si terrà l’adorazione eucaristica.
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SPECIALE AVVENTO
Carla, Marina
e Giusi
vorrebbero
cominciare il cerchio
della gioia
da Mariarosa,
sicure che così
riuscirebbero
a raggiungere tutti

Proseguiamo
la pubblicazione dei
pensieri dei ragazzi
che partecipano ai
cammini di fede
nella parrocchia
di S. Bertolomeo

DOMANDA:
Ti piacerebbe
iniziare un tuo
cerchio di goia?

Giulia Manzoni
III anno
Vorrei far partire il
mio cerchio della
gioia dalla mamma
per farlo arrivare a
tutti

Hailemarian
Galimberti
II anno
Vorrei cominciare
il cerchio dai poveri
per arrivare
a tutto il mondo

Debora Vergani
IV anno
Vorrei iniziare
il cerchio della gioia
con i bambini
di tutte le razze

Gabri PA
Vorrei che
raggiungesse tutte
le persone
con una malattia
molto grave perché
possano vivere
con tranquillità
questo santo Natale

Samuele Bergomi
III anno
Vorrei cominciare
il cerchio dai miei
amici che sono
un po' giù di morale
con un dono
potrebbero essere
felici

Sinni Ricci
I anno
Vorrei cominciare
il cerchio della gioia
da un mio amico
William, per arrivare
a tutti quanti

Matteo Bergomi
I anno
Vorrei partice
con il cerchio
della gioia
dalla mia famiglia
per arrivare a tutti

Beatrice Cagni
Vorrei cominciare
con le persone
bisognose che non
hanno la gioia,
mentre noi che ce le
abbiamo a volte non
siamo contenti

Matteo Mangiagalli
I anno
Vorrei cominciare
da chi
mi sta più vicino
e dai bambini
che non hanno
niente

Lorenzo Viganò
II anno
vorrei che il cerchio
della gioia iniziasse
dalle persone povere
per finire
ai miei amici

Camilla Trezzi
Vorrei che iniziasse
con un radioso
sorriso ai miei
compagni che a loro
volta lo trasmettano
ai loro amici finchè
il mondo non sarà
che un sorriso

Silvia Zanin
III anno
Vorrei cominciare
il cerchio regalando
l'amicizia,
perchè come
il una catena titti
diventino amici

Silvia Cassago
III anno
Vorrei un cerchio
tra i miei familiari
e amici per vivere
in una comunità più
serena e felice

Samuel Barzago
I anno
Anche io vorrei
iniziare un cerchio
della gioia, proprio
da mio fratello e
dalla mia famiglia

Laura Nava
II anno
Mi piacerebbe
iniziare il cerchio
della gioia stando
più vicino a mio
papà per farlo felice

IL CERCHIO DELLA GIOIA
Un giorno, non molto tempo fa, un contadino si presentò alla
porta di un convento e bussò energicamente. Quando il frate
portinaio aprì la pesante porta di quercia, il contadino gli mostrò sorridendo un magnifico grappolo d'uva.
- Frate portinaio - disse il contadino - sai a chi voglio regalare questo grappolo d'uva che è il più bello della mia vigna?
- Forse allìabete o a qualche padre del convento?
- No, a te!
- A me? - il frate portinaio arrossì tutto per la gioia - Lo vuoi
dare proprio a me?
- Certo, perchè mi hai sempre trattato con amicizia e mi hai
aiutato quando te lo chiedevo. Voglio che questo grappolo
d'uva ti dia un po' di gioia.
La gioia semplice e schietta che vedeva sul volto del frate portinaio illuminava anche lui.
Il frate portinaio mise il grappolo d'uva bene in vista e lo rimirò per tutta la mattina. Era veramente un grappolo stupendo. Ad un certo punto gli venne un'idea:
- Perchè non porto questo grappolo all'abate per dare un po'
di gioia anche a lui?
L'abate ne fu sinceramente felice. Ma si ricordò che c'era nel
convento un vecchio frate ammalato e pensò:
- Porterò a lui il grappolo, così si solleverà un poco.
Così il grappolo d'uva emigrò di nuovo. Ma non rimase a lungo nella cella del frate ammalato. Costui pensò infatti che il
grappolo avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che passava
le giornate a sudare tra i fornelli, e glielo mandò. Ma il frate
cuoco lo diede al frate sacrestano, per dare un po' di gioia anche a lui, e questi lo portò al frate più giovane del convento
che a sua volta lo portò ad un altro. Finchè, di frate in frate,
il grappolo d'uva tornò al frate portinaio per portargli un po'
di gioia. Così fu chiuso un cerchio, il cerchio della gioia.

Stefano Grassi
II anno
Vorrei cominciare
dalla zia Adriana
perchè è sola: vorrei
regalarle
un angioletto così
capisce che sono in
tanti a volerle bene
Simone Castelli
I anno
Il mio cerchio parte
dai miei amici
e da amico ad amico
si arriva a tutti

Nicolò Cozzi
III anno
Vorrei cominciare
il cerchio della gioia
con i miei fratelli,
così non
litighiamo più

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

A dicembre per tutti i nostri clienti tanti auguri e... un utile omaggio

PARROCCHIE

Il debutto a Natale con la liturgia di mezzanotte
È stato scelto un moderno sistema di trasmissioni

Torna la messa via radio
Un servizio per gli anziani
ornano le trasmissioni radiofoniche della
messa. Dopo l'interruzione a partire dallo scorso autunno, dovuta alla cessazione di Radio
Proposta, partirà con la messa di Natale il nuovo servizio
dedicato soprattutto agli anziani e ammalati. Non più
una vera radio, che si riceve
dai normali apparecchi di casa, ma un sistema di trasmissione "punto a punto", che è
una soluzione tecnologica innovativa, in grado di raggiungere tutti i brugheresi e
nello stesso tempo di evitare
la concessione governativa
di una frequenza radiofonica
che costerebbe altrimenti
svariate centinaia di migliaia
di euro.
In pratica, per ascoltare le
trasmissioni, ogni persona
interessata dovrà dotarsi di
un particolare ricevitore in
grado di codificare il segnale, mentre la cooperativa
Radio Proposta si è fatta carico dell'acquisto dell'impianto di trasmissione che
raccoglie il segnale in chiesa
parrocchiale e lo rilancia sulla città, oltre a una postazione mobile con ponte radio
capace di seguire eventuali
eventi esterni alla chiesa come catechesi, processioni e

T

Dove si acquista
il ricevitore audio?
L'apparecchio ricevente è in vendita: da lunedì 20 dicembre presso la segreteria parrocchiale (piazza Roma),
negli orari di apertura da lunedì a venerdì, dalle 17.00
alle 19.00, il martedì e giovedì anche dalle 10.00 alle
12.00. Da lunedì 20 dicembre in oratorio S.Giuseppe, da
lunedì a venerdì, dalle ore 15 alle ore 16.
L'apparecchio ricevente costa 50 euro ed è di dimensioni molto ridotte, così da permettere uno scarso ingombro
(10 cm di larghezza per 20 di altezza). L'alimentazione
deve provenire da una normale presa di corrente. I comandi, pochi e semplici, sono invece di grandi dimensioni per facilitare chi ha problemi con la vista. È importante tenere presente che il ricevitore non è in grado di
far ascoltare i normali canali radio ma solo le trasmissioni della parrocchia.
Agli ammalati che ne faranno richiesta (ai sacerdoti che
passano per la visita mensile) l'apparecchio ricevente
sarà regalato.
conferenze. «Questa iniziativa dà compimento all'impegno preso davanti al
Consiglio Pastorale parrocchiale dalla Cooperativa
Radio Proposta al momento
della chiusura dell'emittente
-spiega don Davide Milaniinfatti uno dei motivi che
hanno creato forte dubbio al

La nuova radio parrocchiale di
San Bartolomeo si basa sulla
tecnologia Voice-link, curata
dalla società Protel. Uno
strumento facile da usare e a
norma con tutte le regole
vigenti.
Dopo il nostro settimanale Noi
Brugherio oramai consolidato e
stimato dalla gente e il sito
www.noibrugherio.it in via di
sviluppo arriva dunque un terzo
strumento particolaremente
pensato per portare conforto agli
anziani, agli ammalati e a tutte
le persone che hanno difficoltà
ad uscire di casa.

momento della chiusura della radio è stato il servizio che
Radio Proposta svolgeva a
favore degli ammalati, degli
anziani e delle persone sole.
In maniera insostituibile,
Radio Proposta permetteva
alla persone costrette a restare in casa, di continuare a
sentirsi parte attiva della comunità mediante l'ascolto radiofonico delle celebrazioni
dalla Chiesa parrocchiale.
Certo - avverte il sacerdote , è insostituibile la partecipazione di persona all'Eucarestia domenicale, così come è incommensurabile il
valore dell'Eucarestia portata
agli ammalati dai ministri
straordinari e dai sacerdoti.
Ma questo non sempre è possibile: ecco allora l'iniziativa
della "radio comunitaria",
che permette di continuare
(seppur in maniera parziale)
la storica e positiva esperienza di Radio Proposta. Non
più intrattenimento e informazione, ma “solo” un aiuto
alla preghiera e la possibilità
di partecipare "a distanza" alle convocazioni eucaristiche».
Dopo il debutto delle trasmissioni, che inizieranno

con la S. Messa di mezzanotte del Natale 2004, verranno seguite tutte le Messe
celebrate in parrocchia nei
giorni festivi e nei giorni feriali oltre che tutte le altre
funzioni celebrate in chiesa
parrocchiale. In futuro le trasmissioni verranno potenziate con la trasmissione anche

Il nuovo sistema
trasmetterà
le messe e tutte
le altre
celebrazioni
che si svolgono
in chiesa,
oltre a rosari
e catechesi
di altre iniziative che si svolgono in parrocchia.
Si tratta dunque della realizzazione di un importante
progetto pastorale che, come
sottolinea don Davide Milani
«dà compimento anche al
desiderio del nostro Arcivescovo che nel documento

"L'Eucaristia accenda in voi
il fuoco della missione" a pagina 31 raccomanda di farsi
carico degli assenti alla
Messa, in modo particolare
di coloro che "Anziani o malati non possono partecipare
pur volendolo fare, e che
spesso soffrono di questo.
Farsi carico di loro significa
non dimenticarli, ma far sentire loro la vicinanza della
comunità parrocchiale. Una
vicinanza - chiarisce il sacerdote - che si esprime con la
visita, la preghiera e la
Comunione eucaristica, ma
anche con questo nuovo strumento della "radio della comunità"».
Un’iniziativa, quella della radio comunitaria, che dimostra la grande attenzione e vivacità della comunità parrocchiale di San Bartolomeo in
merito alle Comunicazioni
sociali, «un'attenzione essenziale - conclude don Davide
- per la Chiesa che vuole essere vitale e missionaria, così come raccomanda il
Direttorio per le comunicazioni sociali da poco promulgato dalla Conferenza episcopale italiana».
Paolo Rappellino
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AUTOSCUOLA
AGENZIA
TRE RE
Patenti categorie A B C D E
Pratiche auto
Corsi computerizzati
Conferme di validità
Medico in sede
Duplicati e conversioni patenti

Augura buone feste
Brugherio - via Tre Re 31 tel 039 87 93 64
Cologno Monzese - corso Roma 97 tel 02 253 17 55
San Maurizio - via C. Battisti 15 tel 02 27 3048 20

Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
Nuovi arrivi per il Natale
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
Vhs, Dvd, libri e spartiti per scuole
musicali

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

Brugherio si colora di musica. Martedì 21 sarà il gruppo californiano di Tim Peterson,
musicista e reverendo, ad esibirsi in uno splendido e coinvolgente concerto Gospel
Il Gospel d'oltreoceano sbarca anche
quest'anno a Brugherio. Sarà, infatti,
il gruppo californiano "Tim Peterson
Singers" ad esibirsi martedì 21
dicembre, alle ore 21, presso il
Teatro San Giuseppe. L'ingresso
costa 12 euro (posto unico). Il gruppo è tra i più famosi del genere
Gospel, di cui rispetta le tradizioni
di canti corali ed esibizioni a cappella. Sette voci femminili accompagnano l'unica maschile: quella del
leader. Inutile sottolineare il grande
impatto emotivo che i cantanti americani di questo genere hanno sem-

pre trasmesso, grazie alla loro forza
d'animo, alla loro prorompente personalità e soprattutto alla loro
profonda fede. A un Gospel show

non si assiste: si partecipa. E i "Tim
Peterson Singers" rientrano tra i più
grandi professionisti in grado di
scaldare gli animi presenti. Ciò che
li rende unici nel loro genere è la
capacità di miscelare con stile le
atmosfere degli Spiritual con forti
timbriche Gospel. In passato i "Tim
Peterson Singers" hanno prestato le
loro voci in concerti live e produzioni discografiche di altri artisti, come
Mighty Clouds of Joy, Edwin
Hawkins e West Angeles Mass
Choir. Ascoltare uno dei più rinomati ensemble del genere Gospel è

un'occasione da non perdere, anche
perché potrebbe essere l'unica. Non
si tratta solo di prendere parte a una
grande esibizione live, ma di vivere
una serata di riflessione interiore
sulle nostre credenze, sulla nostra
spiritualità e sulla fratellanza con gli
altri popoli, che troppo spesso, ai
giorni nostri, viene dimenticata o
lasciata in un angolo. Nel nostro
piccolo possiamo ricercare un po' di
pace e solidarietà con il resto dell'umanità, riunendoci nel buon nome
della musica.
Laura Colombo

Sabato 18 lo spettacolo teatrale ambientato nel ‘700

Viaggio a ritroso nel tempo
grazie a “La vedova scaltra”
oldoni "ospite" a
Brugherio. Non è
un'assurdità,
tutt'altro…
L'astuzia, la crudeltà, la vivacità e l'incredibile fantasia
dello scrittore settecentesco
rivivranno in città sabato 18
dicembre, nella commedia
"La vedova scaltra".
Alle ore 21, presso il teatro
San Giuseppe (via Italia)
l'accoppiata Patrizia Milani Carlo Simoni porterà in scena l'opera che diede il via alla riforma teatrale di Carlo
Goldoni. L'autore scrisse più
di 200 testi, tra commedie,
melodrammi e tragedie; "La
vedova scaltra", però, fu il
suo primo vero grande
trionfo, andato in scena la sera di Santo Stefano del 1748
al teatro di Sant'Angelo
(Venezia).
La caratteristica che rende
originale l'opera è la fusione
di gioco teatrale e vita vissuta, con punte di asprezza e di
crudeltà. I dialoghi vivaci e
stringenti, gli intrecci attivi e
dinamici e soprattutto la pre-

G

cisione con cui sono stati
tratteggiati i caratteri dei personaggi rendono lo spettacolo leggero e piacevole.
Goldoni ci diverte inventando un'ambientazione da carnevale veneziano e creando
il sadico tranello che la vedova tesse alle spalle dei suoi

quattro pretendenti. Per far
ciò la donna usa il mezzo più
legittimato dal teatro settecentesco: il travestimento.
Quattro uomini, un francese,
un inglese, uno spagnolo e
un italiano, si dicono innamorati di Rosaura, donna
forte come mai prima si era

Nella foto (sopra), Patrizia Milani e Carlo Simoni durante un momento
dello spettacolo. “La vedova scaltra” fa parte della Stagione di Prosa,
organizzata dal Teatro San Giuseppe, in collaborazione con il Comune.

visto sulla scena. La bella vedova veneziana testerà il loro amore incontrandoli travestita negli abiti delle rispettive nazioni e cercando
di sedurli. Solo uno di loro si
mostrerà refrattario al fascino della sconosciuta e solo a
lui la donna concederà la
propria mano.
Eccellente la compagnia diretta dalla mano esperta di
Marco Bernardi: Rosaura
sarà Patrizia Milani, interprete versatile e ottima protagonista goldoniana, mentre all'energia e alla sensibilità di
Carlo Simoni spetterà il ruolo di uno fra i pretendenti.
"La vedova scaltra" è stata
affrontata nel corso della storia teatrale italiana da importanti interpreti e registi quali
Marta Abba, Mario Scaccia,
Lauretta Masiero, Giorgio
Strehler, Giuseppe Ferrara e
Giancarlo Cobelli.
Per info: tel. 039.2873485
www.sangiuseppeonline.it

CULTURA

MUSICA

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana
Sabato 18 dicembre - ore 21
LA VEDOVA SCALTRA
Spettacolo teatrale
Domenica
19 dicembre ore 15 - 17.30 - 21
SHREK 2
Film week-end
Martedì 21 dicembre
ore 21
GOSPEL SHOW
Evento musicale
Mercoledì
22 dicembre - ore 21
LA RIVINCITA DI
NATALE
Rassegna d’essai
Giovedì
23 dicembre - ore 21
LA RIVINCITA DI
NATALE
Rassegna d’essai

REGALI DI NATALE
Un’idea interessante ed originale.
A Natale regala un abbonamento
a FUORI PISTA,
la rassegna dedicata
al monologo teatrale .
Il costo è di 60 euro.
Per info: tel. direzione - 039.2873485

Silvia Del Beccaro

L’INTERVISTA AI PROTAGONISTI

«Così rendiamo attuale il linguaggio di Goldoni»
Patrizia Milani e Carlo Simoni presentano la storia che racconta amori e gelosia
atrizia Milani e Carlo Simoni sono gli interpreti de "La
vedova scaltra", una particolare ed interessante commedia goldoniana, diretta da Marco Bernardi. Abbiamo rivolto loro qualche domanda in merito allo spettacolo, alla carriera e ai progetti futuri insieme (le interviste complete sono pubblicate sul sito: www.noibrugherio.it - cultura).

P

Dove sta la difficoltà nell'interpretare un personaggio goldoniano? Nella gestualità, nel linguaggio?
PM - Ha centrato subito il problema. In effetti, non è così facile far proprio il linguaggio utilizzato da Goldoni. Pur essendo abbastanza colloquiale e "semplice", appartiene sempre a due secoli fa. Di conseguenza, occorre affrontare il linguaggio goldoniano senza paura e con saggezza; bisogna cercare di utilizzarlo così tanto da farlo sembrare quasi "attuale",
come se appartenesse ai giorni nostri, altrimenti rischia di diventare troppo manierato.
Carlo Simoni… Cosa ci può raccontare riguardo al Suo
personaggio?
CS - Si tratta di un italiano, che basa il suo comportamento
sui sentimenti: amore, passione, gelosia… Perché secondo
Lei l'italiano vince il confronto con gli altri tre pretendenti e
viene scelto da Rosaura? Perché prova delle sensazioni forti,
delle emozioni profonde. Il suo è un amore estremamente geloso, pieno di passione, anche se questo suo sentimento viene talmente portato all'eccesso da essere un po' ridicolizzato
nella descrizione.

Una domanda specifica a Patrizia
Milani… Come vede le protagoniste
femminili delle opere goldoniane e come può descrivere Rosaura, il personaggio da Lei interpretato?
PM - Per una donna è stupendo poter interpretare i testi di Goldoni. Essendo
l'autore un amante delle donne, le figure
femminile delle sue opere sono sempre
meravigliose, decise, consapevoli e padrone del proprio destino. Rosaura, la
protagonista de "La vedova scaltra", è
una chiara anticipazione del personaggio di Mirandolina ne "La locandiera".
Entrambe devono scegliere tra alcuni
pretendenti quale sarà l'uomo della loro
vita; la scelta sarà dettata sì dall'amore e
dal sentimento, ma anche dalla dimostrazione di fedeltà che gli uomini sapranno dare.
Come definireste quest'opera goldoniana?
CS - A mio parere, la cosa eccezionale di questo testo sta nel
fatto che riesce a coinvolgere il pubblico per tutto il tempo.
Nell'arco delle due ore gli spettatori rimangono letteralmente
incantati. Abbiamo riscontrato questa cosa anche nei bambini
di otto anni o negli adolescenti che hanno visto il nostro spettacolo. Tutti sono rimasti affascinati, nonostante fosse un testo

abbastanza impegnativo. È in questi
momenti che si vede quanto possa essere coinvolgente il grande teatro di autori qual è Goldoni.
Il duo Milani-Simoni è un binomio
vincente?
PM - Io e Carlo lavoriamo insieme ormai da dieci anni. Abbiamo recitato ne
"La locandiera" e abbiamo portato in
scena altri spettacoli stupendi, di autori
come Henrik Ibsen, Thomas Bernhard e
Dario Fo. E' un binomio che funziona e,
associato al nome del regista Marco
Bernardi, crea un trio eccezionale. E siccome "squadra vincente non si cambia",
allora credo che anche il prossimo anno
reciteremo insieme, sempre ne "La vedova scaltra". Anche se ci sarà un momento in cui la mia strada e quella di
Carlo Simoni si divideranno per intraprendere un percorso solitario. Io sto ultimando le mie scelte, ma credo che mi dedicherò ad un testo moderno, storico
e un po' forte. Carlo, invece, reciterà in "Enrico IV" di
Shakespeare. Nella seconda parte della stagione, però, ci ritroveremo, come ho appena accennato, ne "La vedova
scaltra".
Silvia Del Beccaro
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