Iscritti in 200 all’Università della terza età
Corsi anche di arabo, enologia ed economia

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La fine dei precetti
In un tempo di violenza e di terrorismo come il nostro,
non è facile leggere e commentare il Vangelo di questa domenica, dove troviamo per due volte l'imperativo
"amerai" prima riguardo a Dio e poi verso il prossimo.
I farisei si presentano a Gesù con una domanda:
"Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?". Gli interlocutori erano loro "maestri" nel classificare in ordine di importanza i precetti della Bibbia. Dai
testi sacri ne avevano tratti ben seicentotredici, sulla cui
gerarchia di valori i circoli dei dottori della legge discutevano pedantemente.
Era dunque abbastanza logico che, con qualche malizia, Gesù fosse interpellato in proposito. Lo chiamano,
infatti, "maestro" riconoscendogli una qualche autorità
in materia, anche se di fatto lo interpellano ma non lo
seguono. L'occasione però è utile per una doverosa
precisazione. Esiste infatti una
nei comandamenti, ai
«Amerai il gerarchia
quali sovrasta l'amore a Dio e
prossimo al prossimo. Questi sono al di
di tutti gli altri, anche pertuo come te sopra
ché senza l'amore, niente ha
stesso» valore davanti a Dio.
il Signore Dio tuo, con
Mt, 22,34-40 "Amerai
tutto il cuore, con tutta la tua
anima e con tutta la tua mente.
Questo è il più grande e il primo dei comandamenti".
Ma come si fa ad amare Dio per primo e su tutte le altre cose? Significa orientare a lui tutta la nostra vita.
Come diceva un santo: nulla al di sopra o al posto di
Dio. Non è facile oggi in una società secolarizzata, nella quale non si coglie la presenza di Dio.
Esiste questo pericolo anche per i cristiani. Se la fede
non si alimenta, con la parola di Dio e la preghiera, rischia di affievolirsi il nostro rapporto con Dio. Un rapporto fatto di opere, poiché "chi mi ama - ha detto Gesù
stesso - osserva i miei comandamenti". E questo è il
primo, l'amore verso di lui.
Gesù aggiunse per i suoi interlocutori: "Il secondo comandamento è simile al primo: amerai il prossimo tuo
come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti". Dio e il prossimo.
L'apostolo Giovanni aveva scritto: "Tu non puoi amare
Dio che non vedi, se non ami il prossimo tuo che vedi". Anche perché nei nostri fratelli, specialmente più
poveri e bisognosi, noi siamo chiamati a vedere Cristo
e a servirlo.

tornano
sui
banchi
B
uon riscontro di
iscrizioni per il debutto a Brugherio
dell’Università della Terza età organizzata dal
Lions Club con il sostegno
del Comune.
Dopo l’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico,
aperto domenica 16 con una
cerimonia in aula Consiliare,
in questi giorni sono partite le
lezioni dei diversi corsi ai
quali si sono iscritte circa 200
persone. Sui banchi anziani
ma non solo, per seguire le
lezioni di 12 materie che spaziano dalla storia alla filosofia, dall’economia all’architettura passando anche per
l’arabo e l’enologia.
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Ecco il Piano regolatore
E torna l’ipotesi Decathlon
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Gli anziani

La tigre e la neve

Sabato 22 ottobre ore 21
Domenica 23 ottobre ore 15-17-21
Sabato 29 ottobre ore 21
Domenica 30 ottobre ore 17.30-21

INGRESSO

5 EURO - RIDOTTO 3,5 EURO

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
PER OGNI CUCINA ACQUISTATA
UNA LAVASTOVIGLIE
AL PREZZO INCREDIBILE DI 1 EURO!

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

DAL COMUNE

LETTERA

SCUOLA

DONNE LAVORATRICI

Sacchetti umido,
«Ne ho avuti solo 75»

Piano studio con
Dall’Unione europea fondi
accordo di programma per le pari opportunità

Gentile redazione,

L’applicazione del Piano per il diritto allo
studio sarà regolato tra Comune e scuole cittadine attraverso un accordo di programma.
Lo ha annunciato il vicesindaco e assessore all’Istruzione Raffaele Corbetta, spiegando che in questo modo si eviteranno
disparità di interpretazione ed eventuali
polemiche.
Il Piano per il diritto allo studio è la voce
di investimento comunale sulle attività
scolastiche ed è finalizzato a sostenere
progetti integrativi, gli interventi per disabili e stranieri, le attività di educazione e
prevenzione.
Inoltre il Piano per il diritto allo studio stanzia i fondi per la manutenzione degli edifici
scolastici e per la gestione delle mense nei
tre istituti comprensivi della città.

l'articolo apparso su Noi Brugherio di
sabato 15 ottobre riferiva che il Comune
di Brugherio avrebbe distribuito 100
sacchetti per la raccolta dell'umido.
Nulla era stato specificato del fatto che
i sacchetti sarebbero stati consegnati in
rotoli da 25 cadauno (quindi 4 rotoli a
famiglia).
Nel mio condominio sono stati consegnati solo 3 rotoli di sacchetti a famiglia, quindi sono solo 75 sacchetti.
Invito la cittadinanza a controllare che i
rotoli consegnati dagli amministratori
siano esattamente 4.
Cordiali saluti.
A.V.

Il Comune di Brugherio ha ottenuto un finanziamento dal
Fondo sociale europeo per dare vita al progetto
"Arcodonna" finalizzato alla promozione delle pari opportunità. L'iniziativa è frutto di una collaborazione tra l'assessorato alla Formazione di Brugherio insieme a Progetto
lavoro Brianza e ai Centri di formazione professionale San
Biagio di Monza e Clerici di Brugherio.
Lo stanziamento ottenuto è pari a 150.000 euro e sarà
finalizzato alla messa in rete delle conoscenze sull'argomento tra gli enti partecipanti, alla realizzazione di
un'indagine sull'occupazione femminile, con particolare
attenzione al lavoro autonomo, l'apertura di uno sportello, la formazione di operatori e la realizzazione di
pagine web.
L'assessore alla Formazione Raffaele Corbetta spiega che
si tratta di iniziative importanti se ben realizzate e per questo la concessione del Fondo sociale europeo permetterà
di avere a disposizione buone risorse.

Distasio: «Occasione di cultura e socializzazione»

Inaugurata l’Università della
“terza età”. Oltre 200 iscritti

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Assistenza a domicilio
per le persone anziane
Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio alla
persona avente per obiettivo il mantenimento della stessa nel suo ambiente naturale di vita e di relazione.
È perciò un servizio rivolto a persone in condizioni di
autonomia ridotta o compromessa per ragioni legate all’età, alla malattia o a condizioni sociali difficili.
Gli interventi riguardano:
l’igiene personale, l’aiuto nei movimenti e accompagnamenti a visite mediche, la fornitura dei pasti quotidiani, il cambio biancheria e il servizio di lavanderia,
l’aiuto per acquisti e commissioni, l’assistenza nella pulizia e il riordino della casa, informazioni e orientamento sui vari servizi utilizzabili, lo stimolo e il sostegno a
una vita relazionale.
Le attività si svolgono prevalentemente a domicilio del
destinatario e possono essere sia di tipo continuativo che
di tipo saltuario, relative a emergenze o eventi problematici.
Da chi vengono svolte le prestazioni:
le prestazioni vengono svolte da ausiliarie socio-assistenziali che effettuano gli interventi sulla base di un
progetto e un programma messo a punto con l’assistente sociale dell’Area Anziani.
Requisiti del richiedente:
il servizio è rivolto a persone anziane e adulte con limitazioni funzionali.
Come si richiede:
presentare domanda all’assistente sociale, che prende in
carico e concorda con i destinatari un progetto individuale.
Dove rivolgersi:
Segretariato Sociale - Ufficio Attività Sociali - Via De
Gasperi n. 3, Brugherio - tel. 039-2893307, il lunedì e
venerdì ore 9.00/12.00; mercoledì ore 14.30/17.30.

al 10 ottobre i corsi Ute, Università
della terza età, sono attivi anche sul
nostro territorio.
Promossi dalla sezione locale dei Lions club “I Tre
Re” di Brugherio, sono dodici i corsi attivi per questo
primo anno accademico
2005/06.
L’inaugurazione vera e propria ha avuto luogo domenica 16 ottobre, alla presenza delle autorità locali.
Gianni Distasio, presidente
dei Lions club di Brugherio, soddisfatto per il risultato in termini di iscrizioni, ha spiegato che i corsi sono «un’opportunità per
arricchire la cultura dei brugheresi ma soprattutto costituiscono una preziosa occasione di socializzazione».
«Per il Lions club - ha spiegato ancora il presidente - è
l’occasione per un servizio
alla città».
Le iscrizioni sono oramai
chiuse e hanno registrato
una buona risposta: 160 i
cittadini partecipanti ai corsi, ai quali vanno aggiunti
una trentina di soci del
Lions e alcuni ospiti della
residenza per anziani
“Bosco in città”. Alla “chiamata” dei banchi hanno risposto
prevalentemente
donne, ma non manca anche un buon numero di uomini.
Ai corsi, tengono a precisare gli organizzatori, possono accedere non solo gli anziani, ma anche i giovani.

D

Entusiasti anche i partecipanti alle lezioni: gli iscritti al corso sui “Personaggi
della storia”, tenuto da
Sergio Nicastro, giornalista
del “Giornale di Monza”,
spiegano di essere equa-

mente divisi tra “veterani”,
che negli anni passati frequentavano le Università in
comuni vicini e “debuttanti”, che si sono avvicinati
alla proposta grazie all’arrivo in città. S.D.B. - P.R.

Sopra la lezione
di “Personaggi della storia”
presso la palazzina
del volontariato il martedì
pomeriggio.
Sotto alcuni iscritti al corso
di “Marketing” in Comune
il giovedì alle 14.30.

Si paga:
è prevista una tariffa in base al reddito.

PICCOLA PUBBLICITÀ

È un supporto al singolo e alla famiglia. Con questi interventi si offre alla persona in difficoltà, l’opportunità
di restare il più a lungo possibile nella propria casa.
Anna Lisa Fumagalli

VENDO scooter F 10 Malaguti, grigio metallizzato, anno 2000 con 4.000 Km. Euro 600 trattabili.
Tel. 039.878628 ore pasti

Signora seria, CERCA LAVORO come baby-sitter, cameriera, assistenza anziani, pulizie.
Referenziata e con il permesso di soggiorno in regola.
Tel. 348.7398630

AFFITASI appartamento di alto livello finemente
arredato “open space” metri quadri 60, adiacenze piazza Roma a Brugherio.

VENDO roulotte Roller 2001 LP (m. 3,80), anno
1976, molto spaziosa e in discrete condizioni con
veranda e tendalino. Prezzo Euro 400. Libera subito, visionabile.
Tel. 039.880489

PER SCRIVERE ALLA REDAZIONE
Se vuoi dire la tua su un problema che ti sta a cuore
o segnalare un disservizio, scrivici una lettera (non
più di 10 righe) a:
Redazione Noi Brugherio, via Italia, 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it
fax 039.882121

Tel. 335.5494844 Giuseppe

Mandaci le tue inserzioni (compravendita, cerco lavoro, smarrito...). Le inserizioni “Cerco lavoro” sono gratuite, con
contributo di 10 euro per 30 parole e gli altri avvisi. Per gli annunci contatta il 349.4628549 o manda una mail a:
bruno_depascale@fastwebnet.it

Monza, chiude la ex Centrale del latte
Crisi alla Centrale del latte di Monza. La
Parmalat, proprietaria del centro di distribuzione dal 1997, che intende smantellare il complesso.
Dopo aver trasferito nel 2001 la produzione ad
Albano Sant'Alessandro, in provincia di
Bergamo, l'azienda di Collecchio ha deciso di
chiudere definitivamente i cancelli di via
Aguilhon.
Il latte distribuito a Monza sarà così prodotto a
Bergamo e verrà realizzato, forse nei prossimi
mesi, un nuovo impianto di stoccaggio a
Varedo.
Alta è la preoccupazione tra i dipendenti, il cui
destino sembra essere ormai segnato; prima la
cassa integrazione e successivamente il licen-

ziamento. Si parla di mobiltà per 23 dipendenti su 36.
I lavoratori sono scesi in sciopero: davanti ai
cancelli dell'azienda, lunedì 10 ottobre, si sono
presentati quasi tutti e hanno affisso striscioni
e bloccato l'ingresso dei camion dei rifornimenti e quelli per il carico dei prodotti.
Tra coloro che potrebbero restare "a spasso"
anche due brugheresi, che da anni lavorano
presso la struttura.
Abbiamo contattato una dipendente che non
usa mezzi termini: «È una presa in giro!
L'azienda non è in crisi. È più che operativa. Il
problema è che il nostro lavoro dovrà essere
svolto da una cooperativa esterna. Perché da
una cooperativa esterna e non da noi, come ab-

biamo sempre fatto? Se riuscissimo a garantire anche solo un posto di lavoro ad uno dei nostri colleghi, saremmo soddisfatti e le nostre
proteste sarebbero andate a buon fine».
Continua poi la lavoratrice: «Una mia collega
è in maternità ed è mamma di altri due bambini, dico solo questo…».
I lavoratori continueranno le loro manifestazioni di dissenso, nei confronti del gruppo, anche nei prossimi giorni, cercando di attirare
l'attenzione dell'opinione pubblica su di una situazione che va a gravare su molte famiglie.
Tuttavia aleggia un'aria di delusione e rassegnazione tra i lavoratori, i quali sono concordi nel ritenere che la situazione non si risolverà
per il meglio.

L’INCHIESTA

Riorganizzazione dei centri Parmalat. Mobilità per i lavoratori

Due aziende si sono dovute rivolgere ad altri clienti

La crisi Parmalat aveva colpito
anche gli allevatori di Brugherio
M
Latte, ora arriva

entre la Nuova
Parmalat, proprio
in queste settimane sta mettendo a punto la riorganizzazione societaria, dopo il pesante crack finanziario, le realtà
collegate alla vecchia azienda di Collecchio ancora pagano le conseguenze della
crisi.
Il caso Parmalat ha avuto ripercussioni anche sulle
aziende agricole brugheresi.
Infatti, il latte da loro prodotto arrivava al centro di
distribuzione di Monza, ora
in chiusura, e grazie alla
qualità elevata, aveva ottenuto, per ben sette anni, il
premio quale migliore
d'Italia.
Tra le aziende colpite dalla
crisi anche quella dei fratelli Rolla alla cascina
Galeazza, al confine tra
Brugherio e Carugate.
Purtroppo, come ci racconta
il titolare, Luigi Rolla, pesanti sono state le perdite
per la sua attività a causa
dei legami stretti con il
gruppo di Collecchio.
La gravità della situazione
emerge chiaramente dalle
sue parole: «Il rapporto con
il gruppo Parmalat era costante a tal punto che la crisi ha pesato gravemente sulla nostra attività. In effetti
abbiamo perso un patrimonio non quantificabile».

CASCINA GALEAZZA

il distributore automatico

Rolla prosegue spiegando
che il latte da lui prodotto:
«Oggi viene destinato a
Peschiera Borromeo per
Latte Milano. Ci stiamo risollevando piano piano» assicura. Non manca una critica alla scarsa attenzione al
mondo dell’agricoltura e
dell’allevamento: «Tutti
parlano di ambiente e di come salvaguardarlo e poi l'agricoltura non viene per
niente tutelata».
È andata invece meglio ai
fratelli Mariani, la cui azienda si trova nella zona di
Increa. Accortisi per tempo
delle "nuvole nere" che si
stavano abbattendo sulla
Parmalat, hanno pensato be-

ne di allentare i rapporti per
poi staccarsi definitivamente dal gruppo e guardare altrove.
Mossa vincente, che ha consentito all'azienda di non
toccare il fondo e di continuare nel migliore dei modi.
Il titolare Carlo Mariani ci
spiega come è stato possibile il cambiamento di rotta rivolgendosi alla filiera casearia: «Da molto tempo non
abbiamo legami con la
Centrale del latte di Monza.
Dopo i primi segnali di crisi
- continua Mariani - la cooperativa, di cui facciamo
parte, ha pensato di girare il
latte alla Igor di Novara,
un'azienda che si occupa

della lavorazione di latte e
stagionatura. In questo modo non abbiamo avuto particolari conseguenze ed oggi
siamo pienamente operativi».
Certamente positivo è stato
l'intervento della Regione
Lombardia - come spiegano
gli agricoltori - mirato a sostenere le aziende agricole
pesantemente colpite, consentendo loro di sfruttare al
meglio i loro prodotti anche
con un tornaconto diretto.
Un esempio di questi interventi: la vendita di latte fresco direttamente dal produttore al consumatore.
Anna Lisa Fumagalli

Adesso è possibile acquistare, sul luogo di produzione, il
latte fresco di giornata, crudo, appena munto, non soggetto
a trattamenti industriali e pronto per essere direttamente imbottigliato.
Il servizio viene offerto alla cascina Galeazza, al confine tra
Brugherio e Carugate (in fondo a via San Francesco, sulla
seconda curva verso Carugate).
Basta munirsi di un contenitore di vetro e una moneta da 1
euro per ogni litro e il gioco è fatto.
Si inserisce la moneta nell'apposito distributore automatico,
installato per l'occasione, e si posiziona la bottiglia al di sotto dell'erogatore e in
un batter d'occhio il
latte incomincia a
scendere. Il latte non
essendo trattato si
conserva 48 ore.
Direttamente dal
produttore al consumatore, tutti i giorni
dalle ore 8 alle 19
(orario continuato)
compresa la domenica fino alle 12.30,
ricordandosi di portare la bottiglia.
Chi acquista dal self
service porta a casa
un prodotto freschissimo che, diversamente da quello confezionato, non è sottoposto ad alcun trattamento quali ad
esempio scrematura, pastorizzazione, ecc. Il latte mantiene
inalterate le sue qualità nutrizionali e le vitamine. Un motivo in più quindi per provare!

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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RISTRUTTURAZIONI INTERNE
DI APPARTAMENTI, UFFICI, NEGOZI ecc.
MANUTENZIONE STABILI
PREVENTIVI GRATUITI
FACILITAZIONI DI PAGAMENTO
CON POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO

Veniteci a trovare nel nostro negozio esposizione: potrete trovare anche articoli per la casa di ogni genere comprese lampade tradizionali e da tavolo, vasi etnici, candele di arredamento e
tanta altra interessante oggettistica.

Vi aspettiamo in via Galvani 20 a Brugherio

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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Ruba materiale edile a Baraggia Controlli per
Subito fermato dai Carabinieri la sicurezza
Ha rubato materiale edile per un valore di 2.000 euro al
cantiere in corso nel centro di Baraggia ma è stato subito
rintracciato e fermato dai Carabinieri.
Il fatto è avvenuto lunedì 17 all’alba quando P. G. il presunto colpevole, un uomo residente in un comune limitrofo a Brugherio, ha sottratto alcuni elementi angolari di
terracotta.
Dopo che un responsabile del cantiere ha sporto denuncia
alla stazione dei Carabinieri di Brugherio, i militari
dell’Arma, grazie ad alcuni indizi, entro la fine della mattinata sono riusciti ad individuare il ladro.
Un’operazione rapidissima che ha piacevolmente sorpreso la vittima del furto che ha così potuto riavere in breve
tempo il maltolto.
L’indagato è stato denunciato ma non arrestato non
essendo stato colto in flagranza di reato.

I Carabinieri di Brugherio,
all’interno di un normale
controllo, la scorsa settimana, hanno individuato e fermato M.G. un 50 enne colpito da ordinanza di custodia in carcere.
Un’altra operazione è stata
compiuta nei pressi del centro commerciale Bennet,
dove i militari dell’Arma
hanno controllato un uomo
rumeno, clandestino in
Italia, per il quale è scattato
il procedimento per il rimpatrio coatto.

CRONACA
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Furti nei negozi a quota 10
Colpito anche il “Punto bar”
Ennesimo furto ai danni di un negozio. Con la spaccata che ha
preso di mira il “Punto Bar” di via Santa Clotilde, sono 10 i
“colpi” messi a segno negli ultimi due mesi ai danni degli esercizi commerciali della città.
Questa volta a farne le spese il locale che i ladri hanno tentato
di svaligiare durante la notte di sabato 15 ottobre.
I malviventi non riuscendo a penetrare nel bar dal retro, dove
l’esercizio è protetto da pesanti inferiate, hanno abbattuto la
vetrina antisfondamento sradicando un cordolo del marciapiede ed utilizzandolo come ariete.
Una volta penetrati hanno fatto razzia di stecche di sigarette e
hanno svaligiato la cassa per un ammontare in denaro di circa
120 euro.
A causa dell’allarme subito scattato, i ladri sono stati costretti
ad abbandonare due sacchi di sigarette poco prima del sopraggiungere delle Forze dell’Ordine.

Segnalazioni insufficienti per le deviazioni

EVENTI

Sabato si tagliano i ponti

Brugherio come Hollywood
con lo show di Celentano

aranno tagliati e
smontati nella notte tra sabato 22 e
domenica 23 i due
ponti di via Pitagora e via
Ca’ Secca. Per rendere possibile l’operazione, nei
giorni precedenti gli operai
hanno già eliminato la terra delle rampe, lasciando
isolate solo le due spallette
che sostengono la travatura
orizzontale dei vecchi cavalcavia. Grazie alla chiusura completa dell’autostrada, saranno quindi
smontati gli elementi orizzontali e quindi abbattute
le spallette. Cominceranno
subito i lavori di costruzione dei nuovi ponti, che dovrebbero essere pronti entro aprile.
Fino a quella data via Talete
e via Ca’ Secca rimarrano
chiuse al traffico e sono dolori per la circolazione in
città.
Nella prima settimana di
deviazioni infatti si è registrato un pesante aumento

«Grattacieli di New York e
statue di Buddha abbattute
dai Talebani in 3600 metri
quadrati in mezzo alle campagne di Brugherio», «Incontro a Brugherio tra Celentano e Del Noce», «Le periferie di Brugherio come via
Gluk».
Sono solo alcuni dei titoli apparsi sui quotidiani nazionali
nelle ultime settimane e che
hanno regalato un pizzico di
celebrità in più alla nostra
città: motivo della ribalta la
presenza agli Icet Studios di
via Guzzina dello studio dal
quale giovedì sera è andato
in onda il nuovo spettacolo
di Adriano Celentano.
Un evento mediatico preceduto da numerose polemiche
(in gran parte confezionate
ad arte) che hanno attirato
l’attenzione dei media.
In effetti il grande capannone
nei pressi dell’Edilnord
(3.600 metri quadrati di scena in una ex cartiera) fanno
di Brugherio una piccola
Hollywood dalla quale pas-

S

A sinistra le scarse indicazioni. A destra il ponte di via Pitagora già isolato dalle rampe

delle code in viale Lombardia, via Europa e via
Aldo Moro. «È andata peggio del previsto - ammette
il comandante della Polizia
locale Pierangelo Villa avevamo infatti calcolato
maggiori difficoltà in zona
via Monza, via Buonarroti
(intasamenti che si sono

effettivamente verificati)
ma eravamo più ottimisti
per la direttrice LombadiaMoro».
Appare inoltre piuttosto
scarsa la cartellonistica che
dovrebbe avvisare delle deviazioni e che è a carico della Società Autostrade: «Le
indicazioni nei pressi dei

cantieri - chiarisce Villa sono obbligatoriamente richieste dal Codice della
strada e ciò che è stato posizionato è in regola». «Ci
aspettavamo però qualcosa
di più» gli fa eco l’assessore al Traffico Angelo Paleari.
Paolo Rappellino

L’Avis verso la meta dei 2.000 iscritti
A San Carlo festa per trenta donatori benemeriti
rugherio città di generosi donatori.
Certo non siamo
tutti al livello del signor Flavio Quadrio, insignito della Croce d'oro insieme
ad altri ventinove volontari
per aver raggiunto la quota di
ben centosei donazioni, ma ci
difendiamo bene.
La sede dell'Avis di
Brugherio è stata fondata nel
1958 e si sta preparando a festeggiare i cinquant'anni di
attività con l'obiettivo di raggiungere, e perché no, superare la quota di duemila
iscritti.
«Siamo soddisfatti della risposta in termini di partecipazione che la cittadinanza ci
dà» commenta Pietro Sangalli, presidente della sede
brugherese, «ma certo è che
la soddisfazione è sempre relativa: si può fare di più!».
L’Avis è un'organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (Onlus) costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente
il proprio sangue. Fondata a
Milano nel 1927 dal dott.

B

SOCI BENEMERITI

30 insigniti
con la Croce d’oro
Nome
Donazioni
Flavio Quadrio
106
Gianfranco Solcia
101
Giovanni Castelli
99
Emilio Magni
105
Luigi Guzzi
105
Alessandro Sardi
104
Stefano Rizzuto
99
Giuseppe Magni
104
Alberto Scaruffi
104
Andrea Uva
102
Giorgio Ricchieri
102
Elio Mandelli
102
Luigi Moretti
99
Renato Luraghi
101
Michele Marchesi
103

La cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti di domenica 9 ottobre

Vittorio Formentano, l'Avis è
oggi un ente privato con personalità giuridica e finalità
pubblica e concorre ai fini
del Servizio Sanitario Nazionale in favore della collettività.
L'Avis è presente su tutto il
territorio nazionale con una
struttura ben articolata, suddivisa in 3.032 sedi comunali, 94 sedi provinciali, 22 sedi regionali. La sede locale si
trova in via Oberdan 83.

Per far conoscere l’ attività,
spiega Sangalli, «da un paio
d’anni mandiamo lettere di
auguri ai diciottenni invitandoli a conoscerci, ma in
realtà il maggior numero di
donatori arriva a seguito del
classico passaparola tra amici e colleghi». Chi ancora
non ha fatto un gesto d’altruismo come una donazione
deve solo superare l’ansia
del vampiro. Ad accogliere i
nuovi volontari c’è il signor

Sangalli che racconta le linee guida da seguire quando
si decide di dare il proprio
sangue. C’è poi il medico
trasfusore che si occupa di
fare le analisi e di decidere
se si può diventare donatore
o meno. Una volta superato
l’esame, si decide il giorno
della donazione, ma, attenzione, bisogna aspettare 90
giorni prima di fare la successiva!
Alessia Pignoli

seranno in queste settimane
Roberto Benigni, Teo
Teoccoli e anche George W.
Bush (in questo caso però
nell’imitazione di Maurizio
Crozza). Intanto giovedì
scorso hanno già fatto la loro
passerella Ligabue, Daniele
Luttazzi e Michele Santoro
che per l’occasione si è dimesso dal Parlamento europeo.

Nome
Donazioni
Giancarlo Maino
101
Sandro Oggioni
99
Sergio Braga
100
Luigi Fumagalli
99
Severino Fedeli
104
Claudio Borgonovo
99
Giovanni Polli
104
Ferdinando Verdelli 100
Gianpaolo Covolo
99
Fabrizio Melina
100
Claudio Barbieri
99
Claudio Sterpin
101
Luciano Vistola
100
Aurilio Camesasca 100
Palmo Della Bosca 100

DOVE DONARE IL SANGUE

Avis, sede comunale di Brugherio
Presidente: Pietro Sangalli
Indirizzo: Via Oberdan, 83
Orari: martedì/giovedì 20.30/22.00
sabato 15.00/18.00
Tel. 039 87 91 92
Fax. 039 87 91 92
E-mail: avis.brugherio@libero.it
brugherio.comunale@avis.it
Fac-simile del modulo da compilare per diventare donatori: http://www.avis.it/repository/
cont_schedemm/247_documento.pdf
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35

Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che permette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.

averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filiale Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne).
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abilitati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scadenza ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

È sicura?

Dove si può usare?

La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi convenzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Quanto costa?

Come funziona?
Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per
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Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

LAVORI PUBBLICI

CROCACA

RADUNO DEI COSCRITTI BRUGHERESI

I primi 40 anni della classe 1965 festeggiati
Aperto agli utenti il nuovo
con una cena a Concorezzo venerdì 14 ottobre posteggio in via Volturno
È stato finalmente aperto al pubblico il nuovo parcheggio da
40 posti in via Volturno, realizzato sopra i box sotterranei
pronti da tempo. «Si chiude una lunga vicenda e si mette a
disposizione dei cittadini unì’area attesa da tempo» ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia.
La retrostante area a verde pubblico dovrebbe aprire invece
la prossima primavera.

Code alle urne e schede esaurite. I rappresentanti dell’Unione
soddisfatti oltre le aspettative: «È un ritorno alla politica»

Successo delle Primarie, al voto
in 2.166. Forte conferma per Prodi
A

nche agli elettori
del Centrosinistra
di Brugherio sono
piaciute le primarie. Alta infatti l'affluenza ai
quattro seggi "alternativi"
che sono stati organizzati in
città dall'Unione.
Per tutta la giornata si sono
registrate code alle urne e gli
organizzatori sono stati costretti a fotocopiare le schede, presto esaurite. Sono
2.166 (l'8,1% degli aventi
diritto) gli elettori brugheresi che domenica 16 ottobre
hanno espresso le loro preferenze per il candidato leader della coalizione che si
presenterà alle elezioni politiche nazionali della prossima primavera, e anche nella
nostra città Romano Prodi
ha ricevuto l'investitura dal
popolo del Centrosinistra.
I risultati del professore bolognese sono in linea con
quelli della Provincia di
Milano: a Brugherio Prodi
ha riscosso il 73,9% dei voti, seguito a lunga distanza
da
Fausto
Bertinotti
(18,1%), Antonio Di Pietro
(4,3%) e Alfonso Pecoraro
Scanio (2,1%). Numeri esigui, sotto l'1% delle preferenze, per Ivan Scalfarotto
(0,8%), Simona Panzino
(0,5%) e Clemente Mastella
(solo due voti in tutta la
città).
Equamente distribuita l'affluenza nei quattro seggi cittadini che sono stati allestiti
in Comune e presso le consulte Nord, Ovest e Sud:
picco di presenze nel quartiere Sud dove ha votato il
9,6% degli aventi diritto (il
36% degli elettori del
Centrosinistra alle ultime
Regionali), fanalino di cosa
il quartiere Centro con il
7,3% di votanti sugli aventi
diritto.
Interessante anche il raffronto con i votanti del
Centrosinistra alle elezioni
regionali della scorsa primavera. È così possibile ve-

Nella tabella
in alto
il numero
di votanti e
le preferenze
espresse
ripartite
sui quattro
seggi
cittadini.
Sotto la
percentuale
di votanti
rapportata
al totale
degli elettori
del Centrosinista alle
ultime
Regionali
e le
percentuali
dei singoli
candidati

I DATI SULLE PRIMARIE A BRUGHERIO

rificare quanti "simpatizzanti" dell'Unione hanno ritenuto importante dire le loro anche sugli scenari politici nazionali. In questo modo si capisce che il 29,8%
ha voluto partecipare alle
primarie, con un picco nella
zona Sud che ha addirittura
superato il 36% (il quartiere
anche all'ultimo referendum
sulla fecondazione medicalmente assistita era stato il
più affezionato ai seggi).
Decisamente soddisfatti per
l'affluenza i rappresentanti
cittadini dei partiti. Franco
Giovanetti, segretario bru-

gherese dei Democratici di
Sinistra, spiega che è stata
superata ogni aspettativa:
«avevamo predisposto 200
schede per ogni seggio, già
nel pomeriggio erano esaurite, abbiamo dovuto fotocopiarle perché non si trovava un tipografo disposto
a ristamparle in tempo reale». Secondo Giovanetti il
verdetto delle urne «ha segnato una sostanziale tenuta
degli equilibri dei partiti all'interno della coalizione»,
lo scarso riscontro dei movimenti di Di Pietro e
Scalfarotto e soprattutto

della sinistra alternativa di
Simona Panzino.
Il segretario ds spiega che
«la gente è arrivata ben
informata ai seggi, anche
grazie alla stampa che ha
coperto adeguatamente l'evento». «Ha sorpreso - conclude Giovanetti - che nessuno abbia contestato la richiesta di contributo spese
di almeno un euro e che anzi molti abbiano voluto offrire di più, in qualche caso
anche cifre sostanziose».
A questo proposito gli organizzatori spiegano che a
Brugherio l'incasso è stato
di oltre 4.000 euro. Un euro per ogni votante andrà al
coordinamento provinciale
dell'Unione, mentre il rimanente rimarrà in città come
cassa della coalizione.
Molto soddisfatto anche
Ambrogio Biraghi che parla a nome della Convenzione locale di Democrazia
e libertà - La Margherita:
«La partecipazione non era
scontata, anzi eravamo
preoccupati perchè non è
facile portare la gente alle
urne di questi tempi e invece abbiamo registrato una
risposta massiccia. È un ri-

torno alla politica e la cosa
importante è che in fila ai
seggi non si sono viste le

solite facce dei militanti,
ma quelle delle persone comuni. Ora ci aspetta la
grande responsabilità di
mantenere coeso lo schieramento e offrire una risposta
alle attese degli italiani che
sono stufi di questa situazione».
Il segretario cittadino di
Rifondazione comunista,
Danilo Cernari, sottolinea
che «quando i cittadini vengono interpellati e si dà loro
la possibilità di esprimersi,
la risposta che si ottiene è
un'alta espressione di democrazia». Cernari, che si definisce «moderatamente soddisfatto» per il risultato, sottolinea comunque che i voti
raccolti da Bertinotti sono in
linea con le percentuali della provincia.
Contate le schede si guarda
ora alle Politiche 2006.
Paolo Rappellino

LETTERA IN REDAZIONE

Pietropaolo: il censimento
ai nomadi si può fare
Rispondo alla lettera di Scardoni, consigliere Leghista.
Innanzitutto per ricordargli che con rifondisti, comunisti e
forzisti, ha votato contro l'ordine del giorno di An per censire i nomadi, potenziare la polizia municipale, incentivare la sorveglianza sul territorio.
Mi chiedo perché definisce "inverosimile" il censimento.
È "inverosimile" anche l'operato di Daniela Ronchi, già
candidato sindaco di Brugherio, che da vostro assessore a
Lissone ha censito i nomadi e costruito il campo?
Per protesta contro questa e altra demagogia, mi sono sottratta alla farsa intercorsa sulla sicurezza: votate voi tra
menzogne e ingiurie da codice penale. Inoltre la posizione di An sui nomadi e sulla violenza esplosa a Brugherio
è sin troppo chiara: chiediamo sicurezza, ordine pubblico,
tutela per i cittadini. Avete votato contro. La nuda veritas
è nei fatti.
Infine: la Lega ha partecipato all'unanimità a 5 dei 20 consigli comunali nell'ultimo anno. Forse non dovresti ricordare a me il rispetto per le Istituzioni e per il mandato ricevuto.
Francesca Pietropaolo
Alleanza Nazionale
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Piano regolatore, ecco come cambierà la città
l cambiamento sarà lento,
durerà magari parecchi
anni, ma ci sarà. Il Piano
regolatore, approvato dal
consiglio comunale il 6 luglio, dovrebbe far sentire a
breve i suoi primi effetti,
quando partirà l'iter per l'adozione dei Piani integrati
d'intervento di San Damiano
e di viale Lombardia.
Saranno i tasselli più vistosi della nuova mappa della
città, che come affermato a
più riprese dall'amministrazione comunale, prevede
uno sviluppo contenuto di
abitazioni e residenti che
nel giro di un decennio dovrebbero passare da 32 a
35.000.
Vediamo quindi da vicino
cosa riserva il futuro dell'urbanistica brugherese. Il
Prg intanto attende di tornare in aula (probabilmente a novembre, in leggero
ritardo sulla tabella di marcia) per la presa d'atto delle correzioni delle tavole
effettuate dall'architetto
Luigi Moriggi sulla base
delle osservazioni accolte
in estate dai consiglieri comunali; dopo il passaggio
formale il documento sarà
inviato in Provincia e in
Regione ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

I
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LE CASE

Più abitazioni per
3.000 nuovi residenti
arola d'ordine: incremento controllato, ovvero condotto cercando innanzitutto di recuperare edifici degradati. Il Prg prevede la realizzazione di
quasi 500.000 metri cubi in dieci anni

P

La ex Rista

1 21

I SERVIZI

Altri edifici comunali,
una scuola e più strade

16

destinati a nuove abitazioni, 350.000 dei
quali saranno venduti a prezzo libero e
130.000 in regime convenzionato. Quasi
la metà della volumetria, ovvero 220.000
metri cubi, sorgerà su aree dismesse che
saranno abbattute e bonificate.
Quasi il 40% dei nuovi insediamenti sarà
compreso nei Pii di San Damiano (1) e
dell'ex Rista-Bettolino (2), a cui dovrebbe aggiungersene un altro a San
Cristoforo (3). Proprio quest'ultimo, secondo i professionisti che hanno redatto
il Piano, dovrebbe avere l'impatto più significativo in quanto porterà in una zona
povera di servizi un piccolo centro commerciale, grande quanto un quarto del
Kennedy, con negozi di quartiere. I costruttori, inoltre, dovrebbero realizzare
una scuola nelle vicinanze.
Sul versante dell'edilizia popolare il Prg
conferma il Piano di zona approvato un
paio di anni fa che prevede nuove costruzioni in via Deledda (4) e a San
Damiano.
Il leggero aumento di tremila abitanti
ipotizzato dal documento urbanistico,
spiegano in Comune, è stato calcolato
sulla base del saldo attivo tra nati e morti e su quello dei trasferimenti da altre
città registrato a Brugherio negli ultimi
anni.
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Di progetti per ora non se ne parla, ma il
Piano regolatore fornisce agli amministratori alcuni spunti sulle modalità con
cui potenziare i servizi.
Innanzitutto potrebbe sorgere un nuovo
municipio, come suggerito dai progettisti
che hanno partecipato al concorso di idee
per la riqualificazione del Centro. Se l'idea piacerà gli amministratori dovranno
trovare una destinazione diversa per Villa
Fiorita.
Tra le aree candidate ad ospitare edifici
di utilità pubblica, oltre a quella di via
Galvani (5), spicca quella di via Turati
(6) dove potrebbe essere realizzato un
complesso socioassistenziale, magari legato alla cura degli anziani. Tra la
Torazza e San Cristoforo (7) dovrebbe
essere costruita una scuola, mentre a San
Damiano saranno aperti un centro civico
e una palestra (8).
Nei prossimi anni i brugheresi potranno
contare sulla riqualificazione delle cascine Ca' Secca (9) e Comolli (10) che saranno sistemate dai proprietari e cedute al
Comune.
Sul fronte delle strade sono previsti un
collegamento tra le vie Lodigiana e San
Cristoforo (11), un altro accesso alla
zona industriale di via Santa Mar-

gherita (12) e una strada per raggiungere Cologno alternativa a viale Lombardia (13).
Il Prg introduce poche novità per quanto riguarda il verde pubblico: il dato saliente è rappresentato dalla conferma dei
parchi del Medio Lambro (14) e delle
Cave (15) .

URBANISTICA

In attesa del ritorno in Consiglio per l’ultimo passaggio formale, presentiamo i dettagli del progetto. E si riparla di Decathlon

pagine a cura di
Chiara Colombo

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ESPANSIONE NELLE PERIFERIE E AMPLIAMENTO DEL KENNEDY

Piante verdi e fiorite da interno ed esterno fiori
recisi composizioni vere, secche e artificiali,
oggettistica, candele, bomboniere
e tante altre idee per i tuoi pensieri...
Si realizzano composizioni e addobbi floreali
per ogni occasione

Le periferie di Brugherio, con l'esclusione dei terreni destinati a parco, saranno sempre più caratterizzate dalla
presenza di piccole industrie, aziende artigianali e terziarie. Scartata l'ipotesi di cercare di richiamare grosse fabbriche o attività logistiche, impercorribile sia per il contesto economico della nostra zona sia perché richiede decine di migliaia di metri cubi a disposizione, i progettisti
hanno puntato sul potenziamento della realtà produttiva
locale.
Imprenditori e commercianti potranno contare su altri
250.000 metri quadri di superficie. I nuovi insediamenti

sorgeranno nella fascia a est, all'Offelera (16), in via Santa
Margherita (17), oltre che lungo il tracciato dell'autostrada, a ridosso di viale delle Industrie, dove si salderanno
con la zona produttiva monzese, e vicino alla Candy (18).
Qui dovrebbero trovare casa alcuni artigiani che attualmente operano in centro.
Il Prg prevede interventi di riqualificazione attorno al
Bennet (19) e la possibilità di ampliamento dei centri commerciali di viale Lombardia e Kennedy (20) per cercare di
evitare che vengano schiacciati dai grossi poli di Carugate
e delle città vicine.

Lo sviluppo di Brugherio è legato anche alle due aree strategiche di San Damiano (21) e di via Volturno (22) che
l'amministrazione comunale spera possano attirare attività
espositive, terziarie o legate alla ricerca che diano prestigio all'intera città.
Ancora in sospeso invece il destino del “Parco della forma” proposto da Decathlon al Comune in cambio della
concessione di licenza edilizia su un’area in via Dei Mille.
Proprio in questi giorni dalla multinazionale francese dovrebbe arrivare il progetto dettagliato, destinato a rianimare la discussione in Consiglio comunale. (23)

Vieni a visitare il tuo piccolo garden
Siamo in via Vittorio Veneto n. 20/G
a Brugherio
(sotto i portici, vicino alla pasticceria)
tel./fax. 039-5962293
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VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO
VILLA A SCHIERA angolare,
disposta su due livelli più ampia
taverna e mansarda, box triplo,
finiture di pregio. euro 600.000

BRUGHERIO - 4 LOCALI
MQ.140
IN PALAZZINA RECENTE,
con giardino mq.250

BRUGHERIO 2 LOCALI MQ.75
nel complesso EDILNORD,
ampio appartamento, cucina abitabile e due balconi. euro 170.000

BRUGHERIO - 2 LOCALI

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ.120 in palazzina recente,
con soggiorno, cucina abitabile
con terrazzino, 2 camere,
2 bagni, balcone, cantina e box.

BRUGHERIO - 5 LOCALI
ZONA CENTRO
mq 167 ampio appartamento
su tre livelli.
POSSIBILITA' BOX DOPPIO.

in palazzina di NUOVA
COSTRUZIONE, con BOX.
euro 180.000

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE
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PARROCCHIE

Venerdì 28 a San Damiano l’incontro di introduzione
del cammino mensile per i ragazzi di San Bartolomeo

Oltremare giovani si presenta
«Felice, perché divido con
altri le mie (poche) cose»:
questo il titolo del percorso
proposto ai ragazzi della
parrocchia San Bartolomeo
da Brugherio oltremare giovani, il gruppo che raccoglie
i 20-30enni con una particolare sensibilità missionaria.
Una serie di incontri con alla base l’idea evangelica che
la felicità derivante dal possesso materiale è superficiale e illusoria, mentre la vera
gioia è data dalle relazioni
che si creano condividendo
le proprie ricchezze.
Un esempio concreto di
scelta di vita sobrio e di
condivisione è a San
Damiano, alla “Corte solidale” fondata l’anno scorso
dalla famiglia Beretta:

un’esperienza di vita in cui
pochi nuclei vivono «aperti
alle altre famiglie, con scelte solidali, non attaccandosi
troppo alle cose, lasciando
aperta la porta di casa, fidandosi degli altri e dividendo quanto si guadagna»,
spiega Paolo Beretta.
Proprio questa comunità
sarà la sede degli incontri
del gruppo Brugherio oltremare giovani, che vivrà momenti di lavoro, fraternità,
riflessione affiancato alle famiglie della Corte, in un
percorso che gli organizzatori hanno pensato per «giovani che vogliono interrogare il proprio stile di vita nel
quotidiano e fondarlo sul
Vangelo».
L’incontro di presentazione

del cammino sarà venerdì
28 alle 20, con una cena
presso la corte solidale di
San Damiano, in via
Corridoni 1. Il ritrovo è alle

19.45 davanti all’oratorio
San Giuseppe, e a ciascun
partecipante è chiesto di
portare del cibo da mettere
in comune per la cena.

Durante la serata saranno
inoltre programmate le
scadenze e i ritmi degli incontri successivi.
F.M.

La famiglia di Paolo Beretta (al centro), fondatore della “Corte solidale”.

Il Papa: «I missionari esempio per i giovani di fedeltà a Cristo»
Appuntamento in diocesi con le veglie. Da Brugherio un bus

Giornata missionaria:aperti sul mondo
omenica 23 ottobre è la Giornata
missionaria mondiale: l’occasione
per ricordare i tanti missionari diffusi in ogni parte del
mondo e per rinnovare l’impegno evangelizzatore pro-

D

prio di ogni cristiano.
Giovanni Paolo II, nella lettera di presentazione scritta
nel febbraio 2005, spiegava
infatti che «la Giornata missionaria mondiale costituisce
un'opportuna circostanza per
prendere consapevolezza

Il cardinale Tettamanzi nella sua recente visita alle missioni
diocesane in Zambia

dell'urgente necessità di partecipare alla missione evangelizzatrice in cui sono impegnate le Comunità locali e
i molteplici Organismi ecclesiali».
Dunque un’occasione non
solo per ricordare chi vive
nel sud del mondo, ma anche
per impegnarsi personalmente e concretamente sull’esempio appassionato dei religiosi in missione: «Anche
oggi - proseguiva Wojtyla Cristo comanda ai suoi discepoli: "Date loro voi stessi
da mangiare" (Mt 14,16). In
suo nome i missionari si recano in tante parti del mondo
per annunciare e testimoniare il Vangelo. [...] Il loro
esempio trascini tanti giovani sul sentiero dell'eroica fedeltà a Cristo! La Chiesa ha
bisogno di uomini e di donne, che siano disposti a consacrarsi totalmente alla grande causa del Vangelo».

Un’esortazione che a Brugherio è stata raccolta dall’Oltremare, da Nuovo mondo e dai gruppi missionari
parrocchiali di adolescenti,
giovani e adulti, che domenica all’uscita dalle messe cittadine allestiranno alcuni
banchi vendita di dolci, libri
e prodotti di artigianato, il cui
ricavato sarà interamente devoluto ai missionari brugheresi nel mondo.
Sabato 29 l’appuntamento
sarà alle 20.45 al palazzetto
dello sport di CantùCuggiago per l’annuale veglia missionaria della zona di
Monza: celebrerà il cardinale
Tettamanzi. Da Brugherio
partirà un pullman per recarsi all’incontro: partirà alle 19
dalla piazza della posta.
Il costo del viaggio è di 8 euro ed è necessario prenotarsi
quanto prima presso il bar
dell’oratorio San Giuseppe.
Filippo Magni

MATO GROSSO

Compriamo il riso per i poveri
Sabato 29 e domenica 30, all’uscita dalle messe della parrocchia San Bartolomeo, le mamme dell’Operazione Mato
Grosso organizzeranno una particolare vendita di riso: per
ogni chilo di prodotto acquistato dai brugheresi, infatti, ne
verrà inviata la stessa quantità ai bambini seguiti dai volontari dell’Operazione in Ecuador.
«Il riso - spiegano le organizzatrici - ha un forte valore simbolico, in quanto è la base dell’alimentazione del Sud
America come per noi lo sono il pane e la pasta. Imparare a
condividerlo è un dovere per noi che abbiamo la fortuna di
appartenere a un paese del cosiddetto mondo sviluppato».

SABATO 22

Una serata per l’Ecuador
Sabato 22 alle 21 all’oratorio San Giuseppe i giovani che
hanno trascorso l’estate come volontari in Ecuador racconteranno l’esperienza che hanno vissuto, spiegheranno i
progetti ancora in corso e le iniziative future in aiuto della
popolazione di Las Pampas, paese ecuadoreño in cui
hanno operato.
Una serata per chiunque è interessato alla particolare realtà
quotidiana dello Stato sudamericano.

Emergenza colera nel Paese di padre Fumagalli
In Guinea il termine della stagione delle piogge potrebbe eliminare il virus
Padre Giuseppe Fumagalli,
dopo circa un mese trascorso in Italia, è tornato nella
missione di Suzana, nel
nord della Guinea Bissau
vicino al confine con il
Senegal.
Il piccolo paese subsahariano, come tutte le altre nazioni equatoriali che si affacciano sull'oceano atlantico, è stato colpito dal colera. Secondo fonti dell'agenzia di stampa missionaria Misna, le vittime sono
quasi trecento.
L'epidemia è iniziata a giugno ed ha contagiato ormai
oltre 18mila persone, e gli
sforzi delle autorità locali
per garantire assistenza agli
ammalati continuano.

L'imminente fine delle
piogge potrebbe però costituire un prezioso aiuto, perché gli scoli fognari e soprattutto l'acqua stagnante
favoriscono il contagio e la
proliferazione del vibrione,

che è il batterio responsabile del colera e che si riproduce nell'acqua. Come
spesso padre Zè (così viene
chiamato padre Fumagalli
in Guinea) insegna ai felupe (l'etnia prevalente a

Suzana), è sufficiente il lavaggio delle mani prima di
mangiare per evitare di
prendere la malattia. Ma le
condizioni di estrema povertà in cui vivono i locali
e la penuria d'acqua impe-

Padre Fumagalli nella sua missione di Suzana, in Guinea Bissau.
Foto tratta da www.noibrugherio.it

discono a volte il rispetto
di queste elementari norme
igieniche.
Normalmente sono le donne che devono recarsi al
pozzo per estrarre l'acqua
necessaria alle esigenze
della famiglia. Sono loro
stesse poi, che la devono
portare a casa con delle taniche tenute con equilibrio
incredibile sulla testa.
La zona più colpita dall'epidemia, in un paese praticamente privo di infrastrutture, sembra essere la regione
di Quinara, nel sud, con 65
vittime. Ma anche a San
Domingos, vicino a Suzana,
dove esiste un piccolo centro medico, i morti accertati
sono stati 34.

Il governo nell'ultima settimana ha segnalato che, malgrado una significativa riduzione del numero dei casi a settembre, all'inizio di
ottobre si è registrato un
nuovo aumento dei contagi.
Per questo le autorità hanno
rinviato l'inizio dell'anno
scolastico e proibito la vendita per strada di cibo e bevande, anche durante i funerali tradizionali e i raduni
festivi. Nel frattempo il candidato alle elezioni presidenziali, Sana, ha accettato
l'elezione dell'ex dittatore
Nino Viera, come era stato
auspicato anche da Unione
Europea e Stati Uniti.
Roberto Gallon
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Dal 27 preghiere e incontri per organizzare l’arrivo dei giovani
Filmati di presentazione al San Giuseppe domenica 23 ottobre

San Carlo si prepara per Taizé
A
affinché siano fautori di riconciliazione nelle loro
città, nelle loro chiese, nei
loro ambienti di lavoro.
Mariella Bernio

USCITE DI INIZIO ANNO

Nelle foto, i giovani giunti a
Brugherio in occasione
dell’incontro di Taizè di 7
anni fa: il gruppo in piazza
Roma e la preghiera nella
chiesa di San Bartolomeo

GLI ORARI
DELLE PROIEZIONI

Domenica 23 alle messe della parrocchia San Bartolomeo
saranno presenti alcuni religiosi di Taizè che al termine
della celebrazione presenteranno ai fedeli l’incontro dei
giovani europei di fine anno.
Nella stessa giornata, all’oratorio San Giuseppe sarà
proiettato un filmato che illustra la realtà della comunità francese e del “Pellegrinaggio di fiducia sulla
Terra” di fine anno.
Sarà presente un frère che dialogherà con
il pubblico per chiarire eventuali dubbi e
fornire ulteriori spiegazioni ai presenti.
Le proiezioni avverranno nel nuovo salone sotto la cappella dell’oratorio San
Giuseppe (via Italia 68) nei seguenti orari: 11.30, 15, 17, 20.30.

foto di G. Visini

nche la parrocchia di San Carlo
si prepara ad accogliere i giovani
europei che converranno a
Milano, a fine dicembre,
per l'incontro ecumenico
organizzato dalla comunità
di Taizé: il “Pellegrinaggio
di fiducia sulla Terra”.
Giovedì 27 ottobre, alle ore
21, si terrà in chiesa parrocchiale un incontro di preghiera aperto a tutti; a seguire, il volontario Alcides
illustrerà ad adolescenti e
giovani, servendosi anche
di un filmato, la realtà di
Taizé.
Agli adulti e alle famiglie
sarà riservato, invece, un incontro più "pratico":si tratteranno le modalità e i compiti di chi vorrà ospitare i
giovani pellegrini.
Inoltre, durante ogni messa
di domenica 13 novembre,
sarà presente un frère che
presenterà ai fedeli il messaggio che, partendo dalla
collina francese, vuole irradiarsi a tutti gli uomini

Da pochi giorni è inoltre attiva e aggiornata la pagina web “Taizè” all’interno del
sito www.noibrugherio.it: un canale informativo contenente le novità e le comunicazioni degli organizzatori dell’evento.

Ragazzi in viaggio

A Monza un corso sull’ecumenismo

Due week end di viaggi aspettano i ragazzi
delle parrocchie cittadine: primi a partire
saranno gli Scout per la tradizionale uscita
di inizio anno, a Somasca, sabato 22 e
domenica 23.
Il 23 saranno fuori città anche i preadolescenti della parrocchia San Bartolomeo, per
la castagnata di inizio anno.
Nel fine settimana successivo, sfruttando il
ponte di tutti i Santi, i giovani di San Carlo
si recheranno a Roma, mentre i 18enni e i
giovani di San Bartolomeo saranno rispettivamente a Bevera (Lc) e Assisi.

“Offrire dati informativi essenziali sul protestantesimo e suggerirne una lettura sapienziale per una formazione ecumenica di base”: questo l’obiettivo primario di un corso
con sede alla parrocchia San Carlo di Monza
promosso dal Servizio per l’ecumenismo e il
dialogo della diocesi di Milano.

I NOSTRI RICORDI

Graziana
Cimino in D’Atri
Con immenso dolore la famiglia
ne annuncia la scomparsa avvenuta il giorno 14 ottobre 2005

Le inserzioni si raccolgono presso lo
Sportello I nostri ricordi, FotoRibo via
Teruzzi ang. via Dante. Necrologio con
testo e foto 20 euro, solo nome e foto 15
euro, solo testo 10 euro.

Dal 27 ottobre 12 incontri su cattolici & protestanti

La serie di appuntamenti, a scadenza quindicinale, propone un’analisi approfondita delle
Chiese della riforma: luterane, protestanti, anglicane, evangeliche, nell’ottica di una dimensione sempre più ecumenica della pastorale e del dialogo tra i cristiani.
F.M.
Per informazioni:
Ecumenismo e dialogo
Curia arcivescovile, tel. 02.8556355
www.chiesadimilano.it/ecumenismodialogo

IL PROGRAMMA, I TEMI E I RELATORI
27 ottobre
La riforma prima di Lutero
Franco Buzzi

15 dicembre
La spiritualità nelle Chiese della riforma
Eliana Briante

3 novembre
Lutero, Zwingli, Calvino: le vicende
personali e le domande teologiche di fondo
Franco Buzzi

12 gennaio 2006
L’accordo tra luterani e cattolici
sulla giustificazione
Ulrich Eckert

17 novembre
Liturgia e sacramento
nelle Chiese della riforma
Luigi Conti

2 febbraio
La Chiesa luterana
Ulrich Eckert

30 novembre
L’intreccio politico religioso
e l’espandersi delle idee della riforma
Franco Buzzi
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
È necessario comunicare telefonicamente
i propri dati alla parrocchia San Carlo di
Monza (039.329.922), via Volturno 38,
entro il mese di ottobre.
La quota, di 25 euro, può essere versata
la sera del primo incontro.
Le serate inizieranno alle 21 e termineranno per le 22.30.

16 febbraio
Le Chiese riformate
Gioachino Pistone
2 marzo
La comunione anglicana
Alberto Rocca
16 marzo
Il fondamentalismo evangelico:
origine, percorsi, approdi, sfide
Martin Ibarra
6 aprile
Le Chiese della riforma e l’ecumenismo
Gioachino Pistone e Gianfranco Bottoni

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà
e significa poter contribuire a salvare vite umane
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SPORT

L’atletica brugherese si distingue anche a Lodi
Staglianò soddisfatto per i buoni risultati ottenuti

Il Gsa alle finali provinciali
U
n week-end stupendo quello appena
trascorso per il Gsa Brugherio, sia
per le condizioni climatiche che
hanno accompagnato gli atleti sui
campi gara, ma anche per gli ottimi risultati
ottenuti dagli atleti della categoria Ragazzi,
maschile e femminile.

CALCIO

Cgb, bene la serie D
di calcio a 5, vittoria
in casa per la Terza
Finesettimana positivo per il settore calcio della Polisportiva Cgb. I ragazzi della serie D di calcio a 5 hanno battuto il
Saints Pagnano per 3 a 1, durante la gara di venerdì scorso. Bonomini, autore di
una doppietta e Fumagalli, si aggiudicano le reti partita. Ottima prestazione della squadra anche nel complesso. La partita è stata tirata, ma i brugheresi non
hanno mai ceduto il campo.
Sconfitta invece la Juniores, che sabato
pomeriggio a Bussero ha perso 3 a 2. In
svantaggio di due reti nel primo tempo,
la formazione del Cgb non sfrutta la pausa e a dieci minuti dalla ripresa si vede
infilare il terzo gol. Finalmente arriva la
reazione, LaMonica e Bestetti F. segnano, ma è troppo tardi per pareggiare.
Partita altalenante anche per la Terza
Categoria, che riesce comunque a battere 1 a 0 il Nuova Frontiera con una punizione di Pastori al 43’ del secondo tempo. Peccato per l’espulsione di Meani,
che costringe la squadra a giocare in dieci dopo l’intervallo.
E.K.

Sabato 15, a Lodi si è svolto il Campionato
Provinciale individuale e la società di atletica
brugherese vi ha partecipato con ben venti
atleti. Il primo ad ottenere un risultato di rilievo è stato Riccardo Brambilla, debuttante
nel lancio del vortex. Arrivato in finale ha fatto registrare un lancio di 48 metri e 91, conquistando il quarto posto. Buone anche le prove di Luca Lanzoni (38.77), Casati Oliviero
(37.72) e Alessandro La Rosa (35.61).
Luca Monguzzi ha invece migliorato il suo
record personale nel salto in alto e con 1.48 è
salito sul terzo gradino del podio. Ad un soffio dal terzo posto è andata Erika Moreira
Barros che, nel femminile, si è classificata
quarta con un salto di 1.34. Non è finita, il
Gsa si è aggiudicato piazzamenti soddisfacenti anche nel salto in lungo, dove Giulia
Quattrocchi ha ottenuto il quarto posto con la
misura di 4.12 e Claudio Taddeo si è classificato terzo con una distanza di 4.76.
Per quanto riguarda la velocità, Alberto
Marchetto, Federica Mascheroni e Gaia
Sangalli si sono distinti nei 60 piani, mentre
Andrea Mazzoleni ha portato il suo personale a 10”16 nei 60 a ostacoli.
Ottavo e decimo posto invece per Roberto
Fontana e Silvia Mariani nel mezzofondo
(1000 metri), che chiudono la giornata.
I risultati continuano ad essere buoni anche
domenica 16 ottobre, con la gara di staffetta
su strada a Nova Milanese. Il Gsa ha infatti
ottenuto la quinta posizione nella staffetta
3x500 riservata agli Esordienti, grazie a
Mattia Missaglia, Alessandro Cella e
Giovanni Motta.
Meglio ancora la staffetta 3x800 dei Ragazzi,
dove Pietro Somaini, Aldo Motta e Claudio
Taddeo corrono una gara tecnicamente perfetta e ottengono la terza posizione. Molto
soddisfatto il tecnico, Alessandro Staglianò,
sia per i risultati che per il numero di partecipanti tra le file della squadra brugherese.
Enrico Kerschat

I RISULTATI
DELLA SETTIMANA

CALCIO
Promozione

Brugherio
Andice

Terza Categoria

Aicurziese
Ac Brugherio
Cgb Brugherio
Nuova Frontiera
Juniores Provinciali

Cgb Brugherio
Bussero

CICLISMO

Calcio a 5 serie D

Nuova divisa per la Lega
ciclistica Brugherio 2
La Lega Ciclistica Brugherio 2 ha presentato agli
iscritti la nuova divisa che
li accompagnerà durante i
mesi invernali: si tratta di
una salopette blu abbinata
ad una maglia a fondo
bianco con i colori sociali
giallo e rosso.
La festa di presentazione è
stata giovedì 13 alla presenza dell’assessore allo
sport Angelo Paleari, che

rinnovando ai soci il ringraziamento per la partecipazione alla Festa dello
sport del 10 ottobre, ha descritto l’associazione come
una delle realtà più importanti nell’ambito sportivo
cittadino.
L’assessore si è inoltre congratulato con i responsabili
della Lega ciclistica per il
grande numero di iscritti
all’attività sociale.

Saints Pagnano
Cgb Brugherio

2
2
1
6
1
0
2
3
1
3

VOLLEY
Serie B2
Lame Perrel
Diavoli Rosa
Under 18

Diavoli Rosa
Pol. Cg Bresso
Serie B2 femminile

Sanda Volley
Iomann Vigevano

Serie D femminile

Sanda Volley
Pol. Collebeato
Under 18 femminile
Sanda Volley
F. Settimo

3
1
3
0
2
3
3
1
2
3

VOLLEY

Sabato 22 debutto casalingo alla Kennedy per i Diavoli Rosa
Dopo la fase di precampionato e un secondo posto
conquistato nella Coppa
Molten, sabato scorso la serie B2 dei Diavoli Rosa ha
perso la partita d’apertura
contro il Lame Perrel, a
Brembate.
La formazione che i brugheresi hanno presentato si
è rivelata molto rinnovata e
rinforzata da un nutrito
gruppo di giovani. Questi
ultimi provengono in buona
parte dal vivaio della società e se da un lato questo
rappresenta una nota di merito, dall’altro rimane
un’incognita. Forse, quella
che è mancata sabato è sta-

ta proprio l’esperienza di
alcuni giocatori, anche se
l’intesa, lo spirito di gruppo
e la freschezza atletica sono
parsi da subito ben saldi.
Dopo un primo scatto degli
avversari, i ragazzi di
Durand sono infatti riusciti
a recuperare e a vincere il
primo set. Impresa che purtroppo non hanno ripetuto
nei successivi, anche se il
Lame Perrel non è mai riuscito ad assicurarsi un serio
distacco.
Un particolare significativo,
che si affianca al commento
comunque positivo dell’allenatore. «Come esordio va
bene», ha commentato Du-

rand «Quattro giocatori su
sei erano alla loro prima gara in B2».
In poche parole, con una
squadra così giovane e un
avversario non certo facile
come il Lame Perrel, non ci
si poteva aspettare di più.
Buona la prova di Ravasi, il
nuovo palleggiatore che insieme ad Arioli avrà l'impegnativo compito della regia
durante questa stagione.
Una stagione lunga, il cui
andamento non si può certo
prevedere in base a questa
prima partita. Sabato 22 ottobre, alle 21, la squadra affronterà in casa il Gazzorelli
e non è detto che non si po-

trà assistere ad uno spettacolo ben diverso.
Da ricordare che nella stessa giornata, alle 18, i Diavoli
presenteranno tutte le loro
squadre e i loro oltre cento
tesserati alla palestra di via
Kennedy, oltre a cogliere
l’occasione per illustrare le
numerose altre attività cui
sono legati. Si parlerà quindi anche delle iniziative promozionali di sviluppo della
pallavolo che la società porta avanti in collaborazione
con le scuole ormai da anni.
Per le iscrizioni, o qualsiasi
altra informazione, telefonare al 3392326243, oppure al
3931861437
E.K.

Organico serie B2,
stagione 2005/06

Centrali
Davide Zucchetti Matteo Pischiutta
Marco Barsi
Schiacciatori
Opposto
Francesco Quaglino Antonio Romano
Gabrio Tornarelli
Andrea Priore
Palleggiatori
Andrea Ravasi
Libero
Davide Arioli
Barnaba
Recalcati
Allenatore: Danilo Durand
Secondo allenatore: Matteo Mariani
Dirigente accompagnatore: Antonio Rosa
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CULTURA

CIVICA PISERI

VIAGGI

Scuola di musica, ancora aperte le iscrizioni Tartufata d’autunno ad Asti
una proposta Foto Club Ribo
Previsti corsi individuali e collettivi
In concomitanza con il nuovo anno scolastico, sono iniziati anche i corsi della
Civica Scuola di Musica di
Brugherio “L. Piseri”.
Il percorso didattico prevede corsi individuali di pianoforte, chitarra classica,
chitarra e basso elettrico,
violino, viola, violoncello,
contrabbasso, batteria, clarinetto e sax, flauto, tromba e
trombone, percussioni, canto lirico e cameristico, canto
moderno, tastiera e corsi

collettivi di propedeutica
musicale (dai quattro ai sette anni), musica d'insieme,
corsi strumentali, guida all'ascolto, coro per adulti e
coro per bambini, composizione, armonia e storia della
musica, teoria e solfeggio.
A questi si aggiungerà nella
primavera del 2006 il nuovo
corso-laboratorio di cetra
proposto dall'associazione
“Il Mondo della Cetra”.
È ancora possibile iscriversi ai corsi della Civica

Scuola di Musica “Luigi
Piseri”, dal lunedì al venerdì
(dalle 15.30 alle 18.30),
presso la segreteria della
Scuola in via XXV Aprile,
61. Il modulo di iscrizione,
le tabelle dei costi e le locandine sono scaricabili online dal sito:
www.comune.brugherio.mi.
it alla voce "Ultime notizie"
dell'area notizie.
Per informazioni, telefonare
al numero 039.2893535.

Foto Club Ribo propone
una “Tartufata d’autunno”
ad Asti, nel Monferrato.
Domenica 6 novembre, infatti, Ribo accompagnerà i
partecipanti nella patria del
tartufo, alla scoperta di
città medioevali, cantine e
piatti tipici della zona.
La quota, di 45 euro, comprende il viaggio, le visite
guidate e il pranzo in ristorante. La partenza è prevista per le ore 7 (appuntamento in piazza don

Camagni). L’arrivo ad Asti
è previsto per le ore 9; seguirà una visita guidata
della città e dei suoi monumenti.
Nel pomeriggio sarà organizzata l’escursione alle
cantine di una tipica azienda vitivinicola.
Per info ed iscrizioni,
rivolgersi presso:
Foto Club Ribo,
via Teruzzi 6 - Brugherio
tel. 039.879337.

In Biblioteca genitori e insegnanti imparano i segreti della lettura

Quattro incontri sui libri per i piccoli
N
“Aperitivo” multiculturale
di illustrazione tratti da libri per la prima infanzia e
proiettati su grande schermo. I prossimi argomenti
che verranno affrontati riguarderanno i seguenti argomenti: La grammatica
delle illustrazioni: come il
bambino legge le figure
(26 ottobre); scegliere un
libro illustrato: criteri,
esempi, esercitazioni (9
novembre); Gli irrinunciabili: una rassegna di illustratori davvero efficaci
(23 novembre). Relatore
di ogni serata sarà Luigi
Paladin. Al termine di ogni
serata sarà possibile prendere in prestito i testi presentati.
S.D.B.

ell’ambito
del
progetto “Nati per
Leggere”, che ha
l’obiettivo di incentivare la lettura ad alta
voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, la Biblioteca civica promuove l’iniziativa “Guarda
che figura!”. Si tratta di un
ciclo di quattro incontri, rivolti a genitori, insegnanti
ed educatori di bambini in
età prescolare.
Gli appuntamenti, che si
tengono presso la biblioteca di via Italia, sono inziati il 12 ottobre ma proseguiranno fino al 23 novembre. Essi sono strutturati come un’alternanza di
concetti teorici ed esempi

A VILLA GHIRLANDA

Sabato 22 ottobre dalle 16 alle 18, in biblioteca, avrà
luogo l’evento “Il mondo siamo noi” che rappresenta
un’occasione di incontro e di conoscenza con alcune
opportunità offerte dal territorio per l’integrazione.
Sarà anche un’occasione per scoprire le dodici nuove
riviste in lingua straniera e per scambiare parole, racconti, proverbi, sulle tradizioni dei molti popoli del
mondo presenti a Brugherio.
Sarà anche possibile gustare diversi assaggi di cibi da
tutto il mondo.
L’invito è aperto a tutti, stranieri e italiani, adulti e
bambini. Nella preparazione sono state coinvolte diverse comunità straniere presenti a Brugherio.

I Linea, veterani di broostock
presentano un nuovo album

LIVE IN NOIB

Linea possono essere considerati
in tutto e per tutto dei “brugheresi”, seppur d’adozione, visto che
hanno suonato per ben due volte a
Broostock e ci hanno sempre tenuti
aggiornati sulla loro attivita. In occasione dell’uscita del loro ultimo album, “Frontiera”, li abbiamo intervistati, facendoci anche raccontare qualche aneddoto sulle loro origini. “Ci
siamo formati nei primi anni ‘90 a San
Giuliano Milanese, sulla scia di comuni esperienze musicali che affondavano le radici nella musica punknew wave britannica. I Clash sono sta-

I

Formazione
Silvio Calesini
Mauro Zaccuri

Gianmarco Pirro
Claudio Sitta

ti la nostra band ispiratrice, sia per il
sound sia per i contenuti sociali dei testi. La loro capacità di fondere insieme generi apparentemente diversi, è
un elemento che ha stimolato il nostro
modo di fare musica”.
Nel corso di questi anni, lo stile dei
Linea (una miscela di rock, ska, reggae e punk) si è via via affinato, fino
a rendersi più personale e maturo. Il

sound, volutamente privo di qualsiasi
“interferenza” elettronica, risulta
energico anche se non perde mai il
contatto con la melodia.
I testi, tutti in italiano, si sforzano di
affrontare temi sociali e personali,
dando la priorità alla realtà che ci circonda e alle esperienze vissute in forma diretta. Il loro ultimo disco è intitolato “Frontiera” ed è stato pubblicato su etichetta Casbah Records (marchio della band), con il singolo
“Ossigeno” in rotazione su diverse radio del circuito indipendente.
Antonello Gadda

Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio
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NOTTURNO
FESTIVO

Laboratori teatrali a Brugherio,
ampia offerta per tutti i gusti

F

trale e psicopedagogico.
Decisamente differente il
percorso scelto dall’associazione Arterìa, che incentra le proprie lezioni
sulle tecniche dell’attore,
come ad esempio l’uso della voce o la mimesis corporea. In particolare, approfondisce il metodo
Stanislavskij.
S.D.B.
Sotto, Noi Brugherio
presenta nello specifico i
due laboratori teatrali

TEATRO/ 2

TEATRO/ 3

Terza edizione per i laboratori di ArtEventualeTeatro
Percorsi differenti per soddisfare le diverse esigenze
ArtEventualeTeatro, in collaborazione con il
cinema teatro San Giuseppe e con il contributo dell’assessorato alla Cultura, promuove
la terza edizione di “Fare teatro a Brugherio”.
Quest’anno sono previsti nuovi corsi, differenziati in base alle età.
Per i bambini dai 3 ai 5 anni:
- Dai cinque sensi al teatro
Per i bambini da 6 a 10 anni:
- Costruzione e animazione di burattini
- Espressività teatrale
- Giocoleria-clownerie
Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni:
- Giocoleria-clownerie
- Giochiamo alle danze spagnole
- Laboratorio teatrale

NOI BRUGHERIO

Per ragazzi, giovani e adulti:
- Allestimento di uno studio spettacolare
- Danza creativa (metodo Laban)
- Giocoleria-clownerie
- Lettura teatrale
- Narrazione (laboratorio pratico e teorico)
- Raccontarsi (stage intensivo di un week-end)
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I laboratori si svolgono presso il salone di via
Italia 76 (ingresso dal cinema teatro San
Giuseppe).
ArtEventualeTeatro ha voluto proporre corsi
tesi a soddisfare le esigenze di tutti. Per questo ha previsto laboratori annuali, di pochi
mesi o addirittura di un week-end, in base ai
singoli percorsi.
Si segnala che i corsi di narrazione, lettura
teatrale, danza creativa, e allestimento di un
testo spettacolare, prevedono la partecipazione a tre spettacoli della rassegna Fuori Pista,
e al termine un incontro con gli attori.
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì
(orari pomeridiani o serali); il sabato (orari
mattutini o pomeridiani).
È possibile iscriversi ai corsi entro sabato 12
novembre, presso gli uffici del teatro San
Giuseppe (via Savio 6 - ang. via Italia).
Sono previsti costi contenuti e sconti per famiglie.
Orari di apertura degli uffici:
- da lunedì a venerdì (ore 9.30-12.30)
- giovedì (ore 15-18)
- in altri orari su appuntamento.
Per info, 329.4746828 - 039 2873485

«La letteratura e le donne»
Il ricavato finanzia la ricerca sui tumori
artedì 25 ottobre,
alle ore 21, presso l’auditorium
di via S. G. Bosco, si terrà la serata conclusiva del ciclo di incontri
intitolato “La letteratura e le
donne”. Si tratta di un progetto avviato mesi fa dall’associazione “Marta Nurizzo”, intenzionata a sviluppare una serie di incontri
relativi al mondo femminile. Gli appuntamenti, infatti,
hanno sempre avuto per
ospiti donne importanti,
famose, principalmente
attrici. Alla serata conclusiva, intitolata “Le donne e la
vita”, prenderanno parte
Matilde Facheris e Arianna
Scommegna. Le due protagoniste della serata interpreteranno brani e poesie di
Isabelle Allende, Marta
Nurizzo, Marcela Serrano,
Belli e Mastretta.
Le letture saranno accompa-

M

L'associazione “Marta Nurizzo”, che promuove la ricerca
sulle neoplasie polmonari, è nata nel ‘96 per ricordare
Marta e la sua lotta contro un carcinoma bronchioloalveolare che l'ha sottratta alla sua famiglia ed ai suoi amici
all'età di 21 anni.

gnate da un sottofondo
musicale, eseguito dal
sestetto Concordia C(h)ordis. Il ricavato della serata
(il cui ingresso costa 10
euro) servirà a finanziare la
ricerca genetica sui tumori
polmonari che l’associazio-

ne “Marta Nurizzo” sta realizzando sul territorio nazionale, in collaborazione con
l’Istituto dei Tumori “Mario
Negri” di Milano. Per info,
telefonare al numero
039.2873839.
S.D.B.

Nuovo corso di Ivan Stoyanov
per imparare l’arte dell’attore
I corsi di teatro promossi
dall'associazione culturale
“Arterìa” - che si tengono
presso la Consulta Sud sono suddivisi in corsi per
bambini (dai quattro ai
dieci anni) e corsi per ragazzi/adulti.
Questi gli obiettivi per i
corsi di teatro rivolti ai
bambini:
- Movimento del corpo
nello spazio
- Coordinamento e dissociazione del movimento
- Conoscenza del proprio
equilibrio e disequilibrio
- Emissione vocale
- Uso espressivo di voce e
parola, creazione di movimenti su ritmi corporei e
musica
- Canto corale
- Il corpo racconta: drammaturgia del gesto (elementi naturali, animali,

CINECIRCOLO BRESSON

are teatro non significa solamente
diventare attore e
imparare l’arte della recitazione, ma, in alcuni casi, comprende anche
un’attività pedagogica.
Ne sono un esempio i laboratori organizzati da ArtEventualeTeatro, associazione attiva in città dal 1997.
Questi corsi mantengono
una peculiare attenzione
agli aspetti pedagogici e
offrono proposte con approcci differenziati, grazie
ad un’équipe di operatori
specializzati in ambito tea-

CULTURA

Presentati i nuovi corsi di ArtEventualeTeatro e Arterìa

oggetti, sentimenti…)
- Improvvisazioni a tema.
Il primo incontro, di prova, si è tenuto giovedì 13
ottobre.
Nel corso per ragazzi e
adulti si approfondiscono
le discipline dell'arte dell'attore:
- Recitazione con il metodo Stanislavskij
- Mimesis corporea
- Emissione vocale
- Canto individuale e corale
- Danza
Anche per questo corso,
l’incontro di prova si è tenuto giovedì 13 ottobre.
Per info, rivolgersi ai numeri 340.8267757 o 333.
2515063.
È possibile anche scrivere
una e-mail a:
arteria-@libero.it

Million Dollar Baby

Mercoledì 26 ottobre - ore 21
Giovedì 27 ottobre - ore 21
Venerdì 28 ottobre - ore 21

È un film perfetto, dove i tanti temi trattati (il
mondo della boxe, nobile, duro, spietato, ambiguo;
l’eutanasia; l’amicizia; il rapporto genitori-figli)
sono legati da una struttura narrativa solida.
Il film ha trionfato nella notte degli Oscar 2005.

Tessera associativa: 5 euro - ingresso: 3 euro
Proiezioni presso il Cinema Teatro San
Giuseppe, via Italia 76 (Brugherio).
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