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Al via il campionato
di pallavolo: voglia
di riscatto del Cgb volley
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Postini senza contratto:
lettere “vietate” agli abitanti
dell’area di via Nazario Sauro

Differente per forza

PIU’ STRANIERI
Nel 2007 si è fermata la crescita della popolazione della nostra città: ora i residenti
sono 32.871 - Più arrivi dai Paesi dell’Est, calano gli extracomunitari del Nord Africa
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Il profeta
incontra il Messia
di Angelo Sceppacerca

Prima che sulle rive del Giordano,
Giovanni e Gesù avevano avuto un altro incontro, circa trent'anni prima,
quando ognuno era ancora nel grembo
della propria madre. Giovanni e Gesù,
il profeta e il Messia, entrambi concepiti con la grazia dello Spirito - il primo
da due genitori anziani e sterili, il secondo da una vergine-madre - s'incontrano prima ancora di nascere. Le lodi
di Elisabetta e il cantico di Maria sono
la risonanza ad alta voce di questo incontro. A due donne è riservato il privilegio d'interpretarlo e testimoniarlo.
Maria canta: l'anima mia dice che
grande è il Signore! Adamo, al contrario, fece Dio piccolo, come la sua meschinità. Maria, invece, fa grande Dio perché lo vede come amoroso sposo capace
di dare la vita. Lei riconosce Dio come
Dio e scopre in sé l'immagine autentica
di Lui. Il primo dono di Dio - e il primo
canto a lui - è riconoscerlo grande, grande e "per noi". Di questa "grandezza"
sono state testimoni soprattutto le donne: Maria dice "sì, eccomi!" e in lei s'incarna il Figlio di Dio.
Continua a pagina 16

«E io ho visto e ho testimoniato
che questi è il Figlio di Dio»
dal Vangelo di Giovanni 1,29-34

2006

2007

2008

111
185
137
99
80

147
208
136
110
103

219
201
129
111
106

Romania
Albania
Marocco
Ecuador
Perù

CARAMEL
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

INGRESSO
5 EURO

Sabato 19

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

RIDOTTO
3,5 EURO

ore 21

Domenica 20 ore 21
ATTENZIONE: questo film è associato al Progetto Schermi di
Qualità per la valorizzazione del cinema italiano ed europeo. Ai
soci del Cinecircolo Bresson, esibendo la tessera associativa in
occasione della proiezione, sarà possibile l’ingresso con biglietto
ridotto.

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

resce ancora la presenza di stranieri in città. Le persone registrate all’anagrafe di Brugherio
con passaporto di un Paese
estero ammontano a 1.480 persone,
con un incremento dallo scorso aprile
di 106 unità. La stragrande maggioranza dei nuovi arrivi
è di nazionalità roIl quartiere mena. I cittadini del
Paese appena entrato
Ovest
si conferma nell’ Ue sono passati
da 147 a 219. Nel
il più
2006 erano 111, meno della metà.
“affollato”
Nel quartiere Dal punto di vista delle zone d’origine, si
Centro c’è
nota una crescita soprattutto dalle nazioni
una netta
recentemente entrate
prevalenza
nell’Unione europea e
di donne
dall’Est in generale,
mentre cala lievemente la presenza dal Nord Africa.
Fermo invece l’andamento della popolazione complessiva della città. I
residenti al 31 dicembre 2007 erano
32.871, contro 32.854 alla stessa data
del 2006. Sembra insomma per ora
concluso il boom che negli ultimi 10
anni ha portato a un forte incremento
dei residenti.
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Domenica 27 gennaio
festa della famiglia

PARROCCHIE
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Messe, film, incontri e preghiere
per la festa della famiglia,
con particolare attenzione ai nuovi nuclei.
E a San Carlo
e San Paolo
si festeggiano
anche
gli anniversari
di matrimonio
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[dal Comune]

«Per non dimenticare la shoah»
Due serate contro le persecuzioni
2

Giorno della memoria, il 23 e il 31 due conferenze sullo sterminio di ebrei e rom

D

ue incontri per non dimenticare. Il Comune di
Brugherio, con le sezioni
locali dell’Anpi e del
Comitato per la pace e il disarmo, celebra l’edizione 2008 del
“Giorno della memoria” con
“Due appuntamenti per non dimenticare” in programma mercoledì 23 gennaio e giovedì 31
gennaio 2007, alle ore 21, presso
l’auditorium comunale in via San
Giovanni Bosco (ingresso gratuito).
Il 27 gennaio è riconosciuto dalla
Repubblica italiana come
“Giorno della memoria” in concomitanza con l’anniversario del
27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell’Armata rossa
arrivarono nella città polacca di

Oswiecim e abbatterono i cancelli del campo di sterminio di
Auschwitz. La ricorrenza intende ricordare le vittime della
shoah (lo sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subìto
la deportazione, la prigionia, la
morte, nonché coloro che, anche
in campi e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati.
Il primo incontro, mercoledì 23, è
dedicato alla persecuzione degli
ebrei in Italia: “Italiani mandati al
macello, deportati ebrei italiani ad
Auschwitz” prevede la proiezione di “Memoria” documentario

Da ora le domande di invalidità si presentano a Monza

Staffetta di letture per i bambini
sul tema della deportazione
Sabato 26 gennaio
dalle 15 alle 18 presso la sala conferenze
della Biblioteca civica, staffetta di letture
a cura dei volontari
dell’Atelier, ingresso
libero. I lettori
dell’Atelier si alterneranno per raccontare delle storie dal
tema delicato come
quello della deportazione. Un argomento
forte che verrà affrontato attraverso la
lettura di libri adatti ai
bambini nell’ambito della giornata della memoria.
Verranno proposte una serie di letture rispettando l’età
dei piccoli utenti: “Anna Frank” consigliato da 9 anni;
“Otto: autobiografia di un orsachiotto” consigliato da 6
anni; “La valigia di Hana” consigliato da 9 anni; “La portinaia Apollonia” consigliato da 6 anni; “Paura sotto le
stelle” consigliato da 8 anni. Per informazioni è possibile
chiamare la Biblioteca di via Italia, tel. 039-2893403;
email biblioteca@comune.brugherio.mi.it

Dal 1 gennaio 2008 le domande di invalidità civile dei cittadini residenti nel Comune di Brugherio si presentano presso l’ufficio
Invalidi Civili di via Boito 2 a Monza, tel. 039-2384571/573 (meglio
recarsi comunque di persona e munirsi del ticket di prenotazione
disponibile presso l’ufficio).
Presentazione domande
Le domande potranno essere presentate: lunedì ore 9-12; mercoledì ore 9-12; venerdì ore 9-12. L’attesa media per essere ricevuti
per chi si presenta per esempio intorno alle 9,30 è di non meno di
un’ora.
Come deve essere redatta
La domanda dovrà essere consegnata completa in ogni sua parte
(allegati compresi) con documento d’identità non scaduto e tutta la
documentazione clinica in possesso non antecedente ai 6 mesi.

Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
è aperta
la farmacia
De Carlo
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
Telefono
02.25396795

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Domenica 20 gennaio
Lunedì 21 gennaio
Martedì 22 gennaio
Mercoledì 23 gennaio
Giovedì 24 gennaio
Venerdì 25 gennaio
Sabato 26 gennaio
Domenica 27 gennaio

BRUGHERIO - CENTRO - In recentissima costruzione, in zona ottimamente
servita a due passi dal centro del paese,
disponiamo di splendido appartamento di
due locali composto da: soggiorno con
QUARTIERE
cucina
a vista,CENTRO
camera da letto e bagno.
Concludono la proprietà giardino privato e ampio box.

165.000 euro tratt.
205.000 euro

225.000
tratt.

euro

Ritiro moduli
La modulistica può essere ritirata anche presso gli uffici amministrativi di Brugherio in viale Lombardia 270, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,15 alle ore 12,30.
12-2
2007
Per chi ha presentato domanda di invalidità prima del 31-1
Continuerà a rivolgersi agli uffici del Distretto di Cologno-Sesto fino
al termine della pratica.
Richieste di aggravamento
Vanno presentate al Distretto di Monza in via Boito 2.
Richieste relative alla protesica maggiore
I brugheresi possono rivolgersi agli uffici amministrativi di viale
Lombardia 270 dal lunedì al venerdì, dalle 8,15 alle 12,30, sia per la
presentazione della domanda che per il ritiro della documentazione.

I turni delle farmacie

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - CENTRO - In tranquillo
contesto di sole palazzine, vicino al centro del
paese, proponiamo ampio appartamento di
MQ. 95 composto da: soggiorno, cucina abitabile, con terrazzino, due camere da letto,
bagno e un balcone. Box incluso nel prezzo.

con racconti dei sopravvissuti
della Shoah italiana. Interverranno Carlo Cifronti, sindaco di
Brugherio e Sandro Lopez

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 BIBLIOTECA

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO - In zona tranquilla e ottimamente servita, disponiamo di ampio due locali di MQ.
70, con vista panoramica. L'immobile è
composto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile con annesso balcone, camera e
bagno. Possibilità
box in affitto..

Alcuni
deportati in
un campo
di prigionia

Nunes, storico e saggista del
Centro di documentazione ebraica contemporanea.
La seconda serata punta invece i
riflettori su un aspetto spesso
trascurato delle persecuzioni
razziali: il tentativo di stermino
degli zingari.
La serata di giovedì 31 gennaio
ha titolo “Rom, sterminio dimenticato. 500mila zingari eliminati nei lager” e prevede la presentazione del Dvd “A forza di
essere vento”, un documentario
sugli zingari deportati segnati col
triangolo marrone. Intervengono Carlo Cifronti, sindaco di
Brugherio e Paolo Finzi, dell’editrice A (che ha prodotto il documentario) e Giorgio Bezzecchi, dell’Opera nomadi.

BRUGHERIO - In zona pienamente
servita, proponiamo ottima soluzione di
VILLA SINGOLA di MQ. 210 disposta
su UNICO LIVELLO, finemente ristrutturata. Al PT la soluzione si sviluppa
così: ingresso, soggiorno doppio, cucina
abitabile, tre camere, ripostiglio, bagno e
giardino; al piano inferiore taverna con
bagno. Conclude
la proprietà un
box doppio.
590.000 euro

Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Santa Teresa - Via Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via dei Mille, 2

0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
039287253

Anna Lisa Fumagalli

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia di
consegna farmaci urgenti per chi non
può recarsi in farmacia: (cioè solo per
invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
persone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta nelle
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 .

S

i frena a Brugherio la crescita della popolazione
che negli ultimi anni aveva
visto un continuo incremento del numero di residenti. I
dati dell’anagrafe cittadina aggiornati all’ultima settimana del
2007 evidenziano un incremento
della popolazione di solo 17 persone.
Anche i numeri degli archivi comunali confermano quanto prevedibile guardando alla realtà urbanistica della città, dove nell’ultimo anno, anche per effetto dell’ancora non completa entrata a
regime del nuovo Piano regolatore, si sono ultimate meno abitazioni nuove rispetto al passato.
Insomma, dopo il boom di nuovi
arrivi all’epoca della costruzione
di interi nuovi quartieri in via
Aldo Moro e nel quartiere Ovest,
la città è entrata in una fase di
maggiore stabilità, anche se la pianificazione urbanistica prevede
nei prossimi anni una crescita di
qualche altro migliaio di persone.
Analizzando i dati si scopre che a
farla da padrona sono le donne,
che battono gli uomini 16.774

Popolazione suddivisa per quartieri
al 16/1/2008
QUARTIERE CENTRO
maschi
5.041
femmine
5.422
totale
10.463

QUARTIERE OVEST
maschi
5.491
femmine
5.521
totale
11.012

QUARTIERE SUD
maschi
femmine
totale

QUARTIERE NORD
maschi
femmine
totale

3.686
3.873
7.559

1.908
1.934
3.842

Popolazione al 31/12/2006

Popolazione al 31/12/2007

maschi
femmine
totale

maschi
femmine
totale

16.122
16.732
32.854

persone contro 16.097. Si assiste
tra l’altro a un curioso decremento di maschi, che calano dai
16.122 del 2006 ai 16.097 del
2006.
Guardando invece alla distribuzione della popolazione dei
quattro quartieri cittadini, il più
popoloso si conferma l’Ovest,
con 11.012 abitanti, seguito dai

16.097
16.774
32.871

10.463 del Centro e i 7.559 del
Sud. Fanalino di coda il quartiere Nord, che coincide con la frazione di San Damiano, che conta 3.842 residenti. Con l’imminente intervento urbanistico
nell’area ex Pirelli San Damiano
è la zona della città destinata a
crescere maggiormente nei
prossimi anni.

Ma arrivano 106 nuovi stranieri
Boom di romeni, ora a quota 219

In crescita i Paesi dell’Est, in calo i migranti del Nord Africa
Cresce ancora la presenza di stranieri in città. Le persone registrate
all’anagrafe di Brugherio con passaporto di un Paese esterno sono
cresciuti in 8 mesi di 106 unità.
Un incremento tutto merito degli
arrivi di nuovi romeni, che sono
passati da 147 a 219, scalzando in
un solo colpo albanesi e marocchini nella classifica delle nazionalità più presenti in città. Altro
sorpasso è quello degli ucraini,
che crescendo da 66 a 73 hanno
superato egiziani e cittadini dello
Sri Lanka. In aumento anche il
numero complessivo delle nazioni rappresentate, che crescono da
72 a 75.
Dal punto di vista delle zone d’origine, si nota una crescita soprattutto dalle nazioni recentemente entrate nell’Unione europea e
dall’Est in generale, mentre cala la

[primopiano]

Anagrafe, popolazione stabile
dopo il boom degli ultimi anni
Dal 2006 al 2007 i residenti al 31 dicembre sono cresciuti solo di 17 unità
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presenza dal Nord Africa. Per
esempio la popolazione marocchina e quella egiziana, pur numerosa,
è in costante lieve calo da tre anni.
Dall’America latina i migranti più
numerosi sono quelli con passaporto ecuadoregno, seguiti a breve
distanza dai peruviani e a grande
distanza dai cittadini della Repubblica domenicana.
Dal punto di vista del genere sessuale, i migranti sono in leggera
prevalenza uomini,765 contro 715
donne, con alcune nazionalità in
cui la tendenza è più accentuata,
come tra gli albanesi (123 a 78), romeni (117 a 102), egiziani (38 a 22),
marocchini (89 a 40) e soprattutto
senegalesi (39 a 7).
Le migranti donne provengono
invece per la maggioranza da
Ecuador (67 donne e 44 uomini),
Ucraina (45 a 28), Brasile (18 a 5).

Spesso la prevalenza di uomini indica un impiego prevalentemente
in settori lavorativi come l’edilizia e
l’industria, mentre la presenza di
molte donne di una stessa nazionalità è legata all’impiego come badanti o collaboratrici domestiche.
Una tendenza che però non deve
essere generalizzata perché può
generare pregiudizi e impedisce di
analizzare con attenzione il fenomeno. Anche se per molti risulta
automatico dire “la filippina” per
indicare la colf o “il marocchino”
ad intendere il venditore ambulante, in realtà il mondo delle migrazioni è sempre più complesso.
Per quanto riguarda invece gli stranieri provenienti da Paesi aderenti
all’Ue da più lunga data, i più presenti sono i tedeschi (14 uomini e 9
donne), seguiti da francesi (4 a 9) e
spagnoli (1 uomo e 10 donne).

I numeri

Gli stranieri a Brugherio
2005
1.224

2006
1.324

2007
1.374

OGGI
1480

Principali nazionalità (Ue + Extra Ue)
Romania
Albania
Marocco
Ecuador
Perù
Ucraina
Sri Lanka
Egitto
Senegal
Cina
Filippine
Bulgaria
Repubblica Domenicana
Germania
Brasile
Croazia
Ghana
Moldavia
Cuba
Polonia
Francia
Tunisia
Spagna
Nigeria

2006
111
185
137
99
80
56
61
72
45
28
27
24
20
17
8
-

Totale nazioni presenti (Ue + Extra Ue)

2007*
147
208
136
110
103
66
63
60
46
31
29
25
24
22
19
20
18
13
16
15
11
12
10
10

2008*
219
201
129
111
106
73
71
60
46
37
35
29
24
23
23
20
15
15
14
14
13
11
11
9

72

75

* Fonte: Anagrafe . 2007: dato al 26/04 - 2008: dato al 14/12/2007
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[pagine utili]

Gli orari delle tre circolari
con la nuova gestione di Net
4

Ancora segnalazioni dagli utenti per la mancanza delle paline

È

in esercizio dal 1° gennaio
la gestione di Nordest trasporti (società del gruppo
Atm) sulle tre linee circolari della città.
Alcuni utenti segnalano ancora
disagi per la mancanza di alcune
paline segnaletiche sia sulle tratte
gestite da Net, sia sulla Z203 in
esercizio con Brianza trasporti.
Per questo abbiamo deciso di
pubblicare integralmente gli orari
delle circolari. Una pagina da ritagliare e tenere a portata di mano
per sapere immediatamente a che
ora sono previsti i passaggi.
Ricordiamo che per ulteriori
informazioni si può consultare il
sito www.nordesttrasporti.it
Numero verde: 800 - 90.51.50

 RICERCA

Anche a Brugherio le arance Airc
per la lotta contro il cancro

Anche quest'anno i volontari dell'Associazione per la
Ricerca sul cancro, saranno presenti a Brugherio per distribuire le "arance della salute".
I volontari saranno presenti sabato 26 mattina dalle ore
7,30 in piazza Roma e al Centro commerciale Kennedy.

LA VIA DELL'ESODO
Dall'Egitto alla Giordania, alla Terra Promessa
26 aprile - 3 maggio 2008
La Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc) e Il Nuovo Torrazzo
propongono ai propri lettori il grande percorso dell'Esodo, in programma dal 26 aprile al 3 maggio 2008. Si tratta di uno straordinario pellegrinaggio di fede e di cultura che permetterà una profonda esperienza
spirituale ai partecipanti e darà loro la possibilità di un arricchimento
culturale notevole.
PROGRAMMA
1° giorno: MILANO E ROMA - IL CAIRO
Ritrovo all'aeroporto e partenza per Il Cairo. Arrivo e trasferimento
all'albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: IL CAIRO
Pensione completa. Visita del Museo Nazionale Egizio e breve visita
alle Piramidi. Visita della Cittadella islamica e delle chiese Copte.
3° giorno: IL CAIRO - SANTA CATERINA
Si percorrerà l'itinerario biblico dell'Esodo.
4° giorno: SANTA CATERINA - NUWEIBA - AQABA
In nottata possibilità di salita a piedi sino alla Vetta della Teofania.
5° giorno: AQABA - WADI RUM - PETRA

Colazione e pranzo. Al mattino tempo a disposizione. Nel pomeriggio
partenza per Wadi Rum, dal paesaggio lunare.
6° giorno: PETRA - AMMAN
Colazione e pranzo. Visita di Petra, antica città dei Nabatei, scavata nella
roccia.
7° giorno: AMMAN - GERASA - MONTE NEBO - GERUSALEMME. Mezza pensione in albergo. Visita degli scavi di Gerasa, città ellenistico-romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente. Pranzo in
ristorante tipico ad Amman.
8° giorno: GERUSALEMME TEL AVIV - ITALIA
Mattina a disposizione per la visita di Gerusalemme. Trasferimento in
aeroporto e partenza per il rientro. QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 1.590,00. Le mance sono incluse nella quota. Quota di iscrizione
al viaggio: inclusa. Supplemento camera singola: Euro 290,00.
È necessario il passaporto individuale valido. Sono necessari i visti d’ingresso in Egitto e Giordania per i quali entro un mese prima della partenza è necessario che ci pervenga la fotocopia del passaporto. Le iscrizioni vanno sottoscritte entro il 31 gennaio 2008

Pd, si elegge il coordinatore
I simpatizzanti alle urne sabato 26

S

il numero dei componenti del
coordinamento,che possono essere da 8 a 20, ripartiti in numero
uguale tra uomini e donne. Dalle
ore 15 alle ore 20 avranno luogo le
operazioni di voto.
L'assemblea del 26 gennaio sarà
chiamata ad eleggere anche una
quota aggiuntiva del coordinamento provinciale.
La novità rilevante risiede nel fatto
che per la prima volta a scegliere i
dirigenti non saranno i tesserati,
ma tutti coloro che si riconoscono
nell’elettorato del Pd.

Inoltre i simpatizzanti che intendono proporsi per fare parte del
coordinamento cittadino possono
presentare le proprie candidature.
La raccolta delle candidature è
aperta dal 21 gennaio fino alle ore
15 del 26 gennaio. Per presentare la
propria candidatura è necessario
segnalarla inviando una e-mail a
giovanna.scioscia@dmb.it e poi
perfezionarla entro le ore 15 del 26
gennaio al Presidente dell'assemblea in aula consiliare; in alternativa
la candidatura potrà essere presenIl numero di
tata la sera del 25 gennaio alle 21.
Per candidarsi invece al livello procomponenti
vinciale occorre presentarsi presso
del
l'Ufficio organizzativo provinciale
coordinamento (Monza, via Arosio 6) tra le ore 10
potrà variare di lunedì 21 gennaio e le ore 19 di
martedì 22 gennaio. Ogni candida 8 a 20
datura al coordinamento Propersone
vinciale deve essere presentata da
un minimo di 15 ad un massimo di
30 cittadini iscritti negli elenchi degli elettori del 14 ottobre nell'area
elettorale sub provinciale di cui
Brugherio fa parte.

Malati di tumore, una serata di gala
per inaugurare lo Sportello oncologico

Anna Lisa Fumagalli

SERATA DI PRESENTAZIONE

Corsi di «arricchimento interiore»
organizzati dalla Lampada

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Redazione:
Paolo Rappellino,
Roberto Gallon,

che adolescenti, giovani e adulti si trovano
ad affrontare nella quotidianità. I corsi saranno articolati in 4-5 incontri serali a cadenza settimanale di 2 ore cadauna ed
avranno un costo tra gli 80 e i 120 euro per
partecipante.
Chi fosse interessato a partecipare ai percorsi
può comunque contattare l’associazione La
Lampada di Aladino Onlus, via Oberdan 83-85,
20047 Brugherio (Mi), tel. 039/5964913-cell.
339/2249307, email info@lampada-aladino.it.
A. L. F.

Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Antonello Gadda,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Martina Bisesti,
Mariella Bernio,
Alessia Pignoli,

COME SI VOTA
Si vota sabato 26 in Comune dalle 15 alle 20.
Possono votare tutte le persone resienti a Brugherio che abbiano compiuto 16 anni e che abbiano
già partecipato alle primarie del 14 ottobre oppure
che intendondano aderire al programma del partito. Lo scrutinio avverrà alle 20.
Le candidature invece possono essere segnalate
in anticipo, entro le 21 del 26 gennaio
agiovanna.scioscia@dmb.it.

Il computer per tutti: l’informatica
spiegata ai principianti

percorso, permetterà al malato di
sentirsi supportato. Nel corso della
serata verrà presentata la Carta dei
servizi offerti gratuitamente dal
centro e a seguire anche un po’ di
divertimento con il ritorno dello
spettacolo teatrale: Teatroanch’io
presenta i Poligoni irregolari in “Il
giorno delle samante” di Antonio
Messina.Il Centro di orientamento
oncologico, che avrà sede presso la
palazzina del volontariato a
Brugherio,sarà attivo tutte le mattine secondo il seguente orario 8,3012,30 e al pomeriggio su appuntamento. Il numero telefonico è 0395964913.

Martedì 22 gennaio alle ore 20,45 presso il
salone della palazzina del volontariato verranno presentati i “Corsi di arricchimento
interiore”; l’ingresso è libero. Promossi
dalla Lampada di Aladino in collaborazione
con il dottor Claudio Tosoncin, psicologoformatore, saranno dei veri e propri percorsi aventi come obiettivo quello di lavorare con piccoli gruppi (massimo di 12 persone) e approfondire, con l’aiuto di metodologie attive (lavori di gruppo, simulazione e
role playing), le principali tematiche sociali

Paolo Rappellino

 DAL COMUNE

Il centro promosso dalla Lampada di Aladino - La manifestazione sabato 26 gennaio
Una serata di gala per l’inaugurazione del Centro orientamento oncologico, voluto dalla Lampada di
Aladino, l’associazione brugherese
per la lotta al linfoma di Hodgkin.
L’iniziativa è prevista per sabato 26
gennaio alle ore 21 presso l’auditorium civico di via San Giovanni
Bosco con ingresso libero.
Il centro orientamento sarà un luogo dove alla persona non verrà
chiesto nome, cognome e provenienza; gli operatori si occuperanno esclusivamente del problema
della malattia, quindi il “neodiagnosticato” arriverà nella struttura
con una diagnosi di malattia oncologica e in quel momento il personale del centro darà indicazioni al
paziente per dirigerlo verso il presidio ospedaliero o l'istituto di ricerca
più indicato per la sua malattia; non
perché ci siano dei centri migliori di
altri ma semplicemente perché
ogni ospedale ha una sua peculiarità.Oggi,non dimentichiamo,i tumori sono tantissimi e quindi ogni
centro si è specializzato in alcune
direzioni. L’obiettivo degli addetti
ai lavori, che saranno a disposizione degli utenti, sarà quello di far capire quali sono le possibilità di cura
e dove è possibile ricevere le prestazioni.Il secondo passaggio è quello
di trasformare in un linguaggio
semplice e chiaro tutto ciò che in
genere è stato recepito “male” o in
modo “errato” nel momento della
diagnosi. La presenza poi di uno
psicologo, che gratuitamente accompagnerà il paziente nel suo

Il Coordinamento di circolo brugherese, di cui faranno parte come membri di diritto anche il
Sindaco ed i consiglieri comunali,
alla prima riunione eleggeranno
al proprio interno il coordinatore
cittadino.
La formazione del coordinamento cittadino è un evento molto atteso dagli osservatori della politica
locale, in quanto dalla fisionomia
degli eletti e dalla scelta del coordinatore emergerà finalmente il volto del nuovo partito.

[cronaca]

Per la prima volta la dirigenza locale del partito non sarà scelta solo dai tesserati

eggi di nuovo aperti per i
simpatizzanti del Partito
democratico. Dopo le "primarie" che si sono volte il 14
ottobre per la scelta dei segretari
nazionale e regionale, la parola torna ai cittadini anche per la formazione della dirigenza locale.
Sabato 26 gennaio, presso la sala
del consiglio comunale di
Brugherio, si svolgeranno infatti le
elezioni del coordinamento di circolo del Partito democratico brugherese. Potranno partecipare al
voto tutti coloro che hanno già votato alle "primarie" di ottobre e
inoltre tutti gli altri cittadini (che
abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età) che intendono aderire
al programma del partito.
La giornata è così organizzata: dalle ore 14 si aprirà l'assemblea, con
una breve illustrazione del regolamento e, successivamente, inizierà
il dibattito sulla costruzione e sul
radicamento del Partito democratico sul territorio brugherese.
L’assemblea dovrà anche stabilire
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Anna Lisa Fumagalli,
Gabriele Cereda
Francesca Lozito
Gaia Cortese.

L’assessorato all’Istruzione del Comune di Brugherio e il CTP-EDA di Monza (Centro Territoriale
Permanente Educazione Degli Adulti) in collaborazione con CFP Clerici di Brugherio (Centro
Formazione Professionale) organizzano un “Corso di
Informatica per Veri Principianti” che si svolgerà nel
periodo compreso dal 13 febbraio al 28 maggio 2008.
In tutto 15 lezioni, che si terranno il mercoledì dalle
ore 18.30 alle 21, presso il CFP Clerici di Brugherio in
viale Lombardia 210. Riservato a principianti assoluti,
che non hanno mai usato un computer, il programma
del corso prevede l’insegnamento base dell’utilizzo
del pc e di un programma di elaborazione testi
(word).Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione. I posti disponibili sono 20. Se le richieste saranno superiori, il Comune valuterà la possibilità di promuovere un secondo corso o di indirizzare ad altri corsi presso il CTP di Monza o il CFP Clerici.
La quota di partecipazione al corso è di 36 euro. Per
iscriversi: lunedì 28 gennaio, dalle ore 10 alle 12, e
mercoledì 30 gennaio, dalle ore 17 alle 19 presso
l’Urp (Ufficio Relazioni Col Pubblico) del Comune in
piazza Battisti 1.Per informazioni: CTP Monza
039.23.15.708; ufficio Istruzione del Comune di
Brugherio 039.2893.391, oppure: www.comune.brugherio.mi.it • www.ctpedamonza.it.

 CONTRO LA VIOLENZA

Quando le donne devono difendersi
Il Cadom dice come e perché
Il Comune di Brugherio, assessorato alle Pari opportunità, ha deciso di promuovere un corso di formazione,
destinato agli operatori dei servizi e del volontariato, riguardante il maltrattamento e la violenza contro le
donne, curato dal Cadom (Centro assistenza donne
maltrattate) di Monza.Finalità del corso è costruire una
rete e degli accordi fra tutte le istituzioni e le persone
che vengono a contatto con donne maltrattate.
Per info e iscrizioni entro il 23 gennaio nviando il modulo reperibile presso i Servizi sociali del Comune di
Brugherio e anche sul sito del Comune: www.comune.brugherio.mi.it.
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[vita della città]

I distributori di palette non vanno
ma il Comune ne raccomanda l’uso
6

I

Abbiamo verificato quattro apparecchi: tutti non funzionanti

proprietari dei cani devono
raccogliere le “cacche” dei loro animali e ricordare che per i
trasgressori è prevista una
multa da 51 euro. Il Comune ha
recentemente difuso un comunicato per cercare di risolvere l’indecorosa abitudine di coloro che
non rispettano quella che è una
norma ma soprattutto una banale
attenzione dettata dalla buona
educazione. Nello stesso comunicato Villa Fiorita ricorda che in 6
luoghi della città sono a disposizione i distributori di palette per la

raccolta delle deiezioni (al costo di
10 centesimi), delle quali raccomanda l’uso.
Buona idea! Peccato che le macchinette non funzionino. Lo abbiamo
verificato mediante una passeggiata per le vie della città nei giorni tra
martedì e giovedì. Una constatazione che ha dell’incredibile: 6 distributori su 6 sono guasti.
Siamo partiti da piazza Giovanni
XXIII: armati dei nostri bei 10
centesimi testiamo l’apparecchio.
Ma sorpresa: tirando la leva non
esce nulla. Pigiamo il tasto della re-

Quelle scritte sulla Biblioteca
segno di ignoranza e inciviltà
Vorrei esprimere i più sentiti ringraziamenti all'anonimo artista che ha ritenuto doveroso ricordarci uno
dei pilastri fondamentali della nostra società: in una
sua recente opera infatti ha scritto "W la repubblica
italiana antifascista", pensando di avere l'idea brillante e originale di scriverlo con una bomboletta sui
muri della biblioteca. Della nostra Biblioteca.
Sarebbe mai riuscito l'esimio artista a trovare un
modo più adatto a rendere onore e gloria alla nostra
Repubblica, alla nostra Repubblica fondata sul lavoro? Già, probabilmente era precisa intenzione
dell'artista rendere omaggio anche al lavoro dei
brugheresi, il lavoro che ci permetterà di ripagare,
in tasse comunali, la ritinteggiatura della facciata
della biblioteca o quantomeno la rimozione della
scritta. Oppure, ricordandoci che viviamo in una
Repubblica antifascista, voleva rendere omaggio alla cultura, libera e senza impedimenti dittatoriali?
Scrivendo il suo inno sulla biblioteca forse non ha
pensato che una biblioteca chiusa da giorni per il restauro del portone, probabilmente sarebbe rimasta
inaccessibile per altro tempo ancora, grazie alla sua
opera d'arte. O forse voleva semplicemente inneggiare alla res - publica, parola latina che indica la
"cosa pubblica", il bene di tutti e quindi sacro? Se, al
posto di rovinarla, ci fosse entrato qualche volta in
Biblioteca, saprebbe che anche con il rispetto della
cultura e della cosa pubblica l'uomo può dimostrare
il suo attaccamento alla nostra Repubblica, non solo con le bombolette.

Arianna Ciravegna

I diritti di Occhiate e quelli degli
animali non si fanno concorrenza
Egregio signor Brunetti, non è necessaria grande
perspicacia per vedere dietro le sue parole una
neanche troppo sottile e mal celata ironia, anche se
qualcuno un po' malevolo potrebbe, forse a ragione, parlare di sarcasmo. Ma le rispondo con piacere, visto che Lei pone le sue domande con garbo ed
educazione, merci ormai sempre piu' rare nella
dialettica politica nazionale e locale.
Vedo che il Suo richiamare il Regolamento per il
benessere animale è un pretesto per denunciare
una situazione di disagio dei residenti della Sua zona che, stia pur tranquillo, è cosa ben nota.
[...] Quando qualcuno si interessa delle necessità
degli animali, ogni volta si tirano fuori luoghi comuni sulla sussistenza di altre priorità ed emergenze.
Sa bene, come lo so io, che spesso si tratta di argomenti abusati per non far nulla nell'uno e nell'altro
campo , e questo anche quando i diritti degli animali vengono difesi a costo zero (come in questo caso)
per la collettività.
Comunque intenderei ragguagliarla sul mio metodo di lavoro, visto che me lo chiede esplicitamente,
che ha portato anche Brugherio a dotarsi di uno
strumento (il Regolamento in questione) che finalmente porta la nostra città ad allinearsi alle realtà
più evolute, emancipandosi da una ancora diffusa

stituzione della monetina e ci allontaniamo.
Seconda tappa in via Turati angolo
via Virgilio, dietro il cimitero vecchio. Niente da fare anche qui.
Macchinetta fuori servizio. E in
più si “mangia” la moneta. Stessa
scena in piazza Togliatti, anche qui
addio ai 10 centesimi e niente paletta.
Quarta sosta nell’area verde tra via
De Gasperi e largo Volontari del
sangue. Pensiamo: «Centro metri
in linea d’aria del Comune, qui
senz’altro funziona». E invece no!

cultura di tipo agricolo-zootecnica , nella quale gli
animali vengono visti prevalentemente come uno
strumento utilitaristico o economico.
Ebbene, mea culpa, ho effettivamente lavorato parecchio a questo progetto,il Regolamento per il benessere animale, sostenuto e completamente condiviso dalla Sinistra brugherese, in pieno accordo
con l'assessore Magni e con il supporto degli Uffici,
e le assicuro, come potrà vedere, se avrà voglia di
leggerlo, che esso non riguarda solo le oche, ma riguarda tutti gli animali presenti sul territorio comunale. Dovrei allora sentirmi in colpa e dovrebbe
essere messa sotto accusa la mia funzione di
Amministratore, se da Consigliere Comunale, dedico buona parte della mia attivita' politica a tematiche ecologico-ambientali? [...]
Per quanto riguarda buona parte delle Sue lamentele di abitante di Occhiate, ho letto le risposte di
assessori più qualificati di me, ciononostante , riconosco che le sue proteste hanno una reale ragione
d'essere, e, per ciò che è di maggior competenza
per la mia qualifica e la mia attività in Commissione
ecologia, non mi sottrarrò a quello che ritengo un
mio dovere, e, se Lei vorrà contattarmi, non mancherò certo di accettare un incontro, ben lieto se
non si presenterà coperto di piume.

dottor Francesco Orifici

In difesa di Orifici e del Regolamento
per il benessere animale
Ho letto su Noi Brugherio l’articolo riguardante lo
stato in cui versa la piccola frazione di Occhiate.
Sono solidale con il signor Brunetti su tutto, eccetto
sull’attacco ingiustificato e gratuito al dottor
Francesco Orifici.
Signor Brunetti, il dottor Orifici si occupa di animali
e lo fa seriamente, con amore, dedizione e professionalità; io credo che se i colleghi del dottor Orifici
(che fanno parte della Giunta comunale) si occupassero (ciascuno del suo) Occhiate sarebbe un
fiore all’occhiello.
Nella speranza che Occhiate attiri l’attenzione che
merita, La ringrazio per l’attenzione e Le porgo i
miei sinceri saluti.

Silvia L. Massa

Il comitato di Occhiate
contro il divieto al palio delle oche
Come cittadini di Brugherio e promotori della festa di
Occhiate, leggendo con molto stupore l'articolo sul
regolamento animale comparso su Noi Brugherio
del 22 dicembre, non possiamo far altro che evidenziare e segnalare la scarsa volontà di questa amministrazione a risolvere i problemi veri che la gente
comune percepisce come suoi, messi in seconda fila
da tutti quei punti programmatici che ogni partito stipula come condizione "sine qua non" a garantire l'alleanza durante le fasi di governo. Forse è più facile e
più semplice pensare alle oche che, al di là della festa, comunque finiranno in padella?
Come organizzatore della festa di Occhiate e a nome del comitato organizzatore, mi sento di sottoli-

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere
le iniziative di un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a:
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121
info@noibrugherio.it

Però - magra consolazione - la
moneta viene restituita.
Se c’è da sperare nell’ultimo distributore, l’ottimismo svanicesce presto. Niente da fare
nemmeno in via Martin Luther
King davanti al “Bosco in
città”.
Bilancio:sei impianti su sei fuori combattimento. Per non parlare dello stato igienico del contenitore che dovrebbe accogliere la palette usate: pieno di
immondizie abbandonate da
P.R.
tempo.

neare la coerenza del palio con le tradizioni
contadine delle nostra terra; si gioca con le oche,
certamente non le si maltratta né tantomeno le si
malmena, se è questo che si vuole insinuare; anzi,
durante questa manifestazione, moltissimi bambini
hanno un'occasione gioiosa per avvicinarsi alle
oche, vederle da vicino, accarezzarle, sentire il loro
verso e, i più coraggiosi anche a prenderle in braccio, sotto sorveglianza delle persone presenti, primi
fra tutti i loro genitori.
Il palio è nel pieno rispetto delle regole dove l'animale è tutelato. Da molti anni siamo seguiti da un veterinario di fiducia garante della salute delle oche, come
richiestoci a suo tempo dall'ente protezione animali.
Strano però che nessuno si sia mai preoccupato di
chiederci la presenza di un pediatra, nel caso qualche bimbo si facesse male o venisse graffiato dalle
oche, come può capitare! […] Il cane, il gatto, le oche,
i pesci rossi e gli anatroccoli ecc. hanno, da oggi, diritti e tutele maggiori delle persone fisiche.
Non è raro vedere signori e signore a tutte le ore del
giorno e della notte passeggiare con il loro fedele
amico a quattro zampe per le strade e i parchi cittadini. […] È doveroso da parte dei loro padroni, ripulire
dove il loro amico a quattro zampe ha sporcato.
Purtroppo si continua a calpestare "ricordini" dei cani che vengono lasciati sui marciapiedi o nelle zone a
verde della nostra città fra cui gli spazi verdi davanti
alle scuole. Le attività di controllo sono demandate
alle guardie giurate volontarie (da legge regionale
20-7-2006, n. 16 Articoli 19 e 20) per accertare le infrazioni verso gli animali e noi di Occhiate ne sappiamo qualcosa, ma le infrazioni al bene comune qual'è
l'ambiente, che sia la strada o il parco, dovuto al poco
senso civico dei possessori degli animali, chi le controlla?

per il comitato di Occhiate
Alberto Bestetti

Il restauro dell’organo nella chiesa
una bella notizia per la città
Ho letto del restauro dell'antico organo della
chiesa parrocchiale San Bartolomeo. È una notizia molto bella per Brugherio e i cittadini che apprezzano il valore delle cose antiche e della musica. Da bambino e sono passati circa quarant'anni,
mi chiedevo a cosa servissero quelle "colonnine"
lassù in alto. Ottenuta una risposta, non capivo come un'opera così maestosa non fosse utilizzata
per lo scopo per la quale era stata creata. Un organo, seppur pregiato, perde di valore ed è facilmente dimenticato se non è suonato da bravi musicisti.
Il rischio era che rimanesse come una di quelle
cartoline in bianco e nero che trasudano storia e
cultura di un popolo ma che offrono solo testimonianza di tempi passati. Insomma, uno strumento
musicale non può rimanere silenzioso, deve offrire
qualcosa d'importante, di forte e vitale. La possibilità di ascoltare musica da quel vecchio organo, mi
emoziona tantissimo e ho speranza di poterlo fare,
fra tre anni, secondo le previsioni.

Salvatore Leonardo

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere
non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente
chiedere di non pubblicare il nome.

Il depuratore di San Rocco, quello che ha ripulito il fiume
Lambro, non ce la fa più. Ha bisogno di essere rimesso a nuovo.
Per farlo occorrono 60 milioni di
euro.
Il ministro dell’Ambiente Pecoraro Scanio aveva promesso i
fondi, ma alla resa dei conti si è tirato indietro. Ora, il terzo depuratore più grande d’Italia, uno dei
primi ad essere costruiti in tutta la
penisola, si deve autofinanziare.
Impresa non impossibile, considerato gli utili che ogni anno vengono messi da parte dall’Alsi, l’al-

to Lambro servizi idrici, società
che gestisce il depuratore. Il punto è un altro. Oramai tutto era
pronto per la partenza dei lavori.
L’intoppo è arrivato a causa delle
offerte, giudicate non adeguate.
Al bando si erano presentate tre
società, ma nessuna soddisfava i
criteri economici imposti da Alsi.
«Colpa dell’aumento del costo
del ferro - dice Francesco
Zangobbi, del Cda di Alsi -.
Rispetto a quando è stato steso il
progetto (oltre 1 anno fa, ndr), il
valore di questo materiale è lievitato vertiginosamente e quindi

Il bacino
d’utenza
del terzo
impianto
più grande
d’Italia
è di oltre
un milioni
di cittadini

tutti i costi dell’opera sono da rivedere». Gara da rifare, quindi. E
residenti della zona, tra cui quelli
di Brugherio, destinati a soffrire
ancora per alcuni mesi le puzze
del depuratore. Ma una volta ri-

148.000 euro per i lavori nelle parrocchie
Sono i fondi dell’urbanizzazione secondaria
La cifra maggiore per la chiesa di San Carlo in piazza Togliatti

Soldi in arrivo alle parrocchie per
la manutenzione degli edifici di
culto e delle strutture per le attività d’aggregazione. La Giunta
comunale ha infatti deliberato la
ripartizione della quota di oneri di
urbanizzazione secondaria che la
Legge impone di attribuire agli
enti religiosi. Secondo la Legge
regionale 12/2005, l’ammontare
deve essere almeno pari all’8%
dei proventi incassati dal municipio per l’urbanizzazione secondaria.
Gli oneri di urbanizzazione solo il
tributo che si deve versare alle
casse comunali quando si costruisce. Gli oneri primari servono alla
costruzione di servizi di primo livello come strade, fognature, acquedotto, mentre gli oneri secondari vengono destinati ai servizi
come edifici scolastici, di culto,
centri sportivi etc.
Quest’anno la cifra da ripartire
ammonta a 148.000 euro ed è
stata assegnata alle parrrocchie
cattoliche di San Carlo, Santa
Maria nascente e San Carlo, San
Bartolomeo e San Paolo Apostolo.

messo a nuovo l’impianto il problema dovrebbe essere definitivamente debellato, hanno voluto
specificare i dirigenti Alsi. Speriamo, verrebbe da dire, visti gli
G.C.
ultimi risultati.
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Depuratore, tutto rimandato
Salta l’adeguamento dell’impianto
I residenti di San Rocco e Brugherio costretti a sopportare ancora la puzza
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 FURTO

Fermati due romeni al “Bennet”
avevano rubato 600 euro di merce
Il centro commerciale Bennet è stato scambiato per un
bancomat. Almeno stando alla frequenza con cui alcuni
ladruncoli lo visitano. Sul finire della scorsa settimana è
stata la volta di due romeni: C. C. e D. V., entrambi 20enni, si erano impossessati di vestiti di marca e profumi
pregiati, per un valore di circa 600 euro. Peccato chead
aspettarli all’uscita ci fossero i carabinieri della stazione di via Dante. Per loro sono scattate le manette.
Processati per direttissima sono stati espulsi.

 DAL COMUNE

Arrivano i calendari del pattume
e cambia la raccolta del tetrapak

La cifra più rilevante arriverà a
San Carlo. La parrocchia di piazza
Togliatti riceverà infatti 61.762
euro per completare il sagrato, la
realizzazione di una rampa pedonale e un corpo accessorio con
servizi igienici. Saranno anche
parzialmente coperti il cortile e rifatto il pavimento.
Altri 25.685 vanno invece alla
parrocchia di San Damiano,

Santa Maria nascente e San Carlo.
Altri 21.305 euro sono invece destinati alla parrocchia di San
Paolo per completare delle opere
sportive e la recinzione esterna.
Infine alla parrocchia di San
Bartolomeo andranno 39.358 euro per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento, elettrico e audio della chiesa di piazza Roma.
P.R.

Entro sabato 19 saranno consegnati in casella della posta a tutti i cittadini i nuovi calendari per la raccolta differenziata dei rifiuti, valevoli da febbraio 2008 a gennaio
2009. Lo comunica il Comune, che spiega però che in
caso di maltempo l'operazione potrebbe richiedere
qualche giorno in più. La distribuzione - spiega Villa
Fiorita - è garantita su tutto il territorio comunale e
comprende abitazioni private, negozi, sedi aziendali,
purchè abbiano una casella postale raggiungibile.
La principale novità di quest'anno, cui prestare attenzione, è lo smaltimento del "tetrapak" (contenitori molto diffusi. Quelli in cartone di latte, succhi, passate…):
occorre dal 1 febbraio inserirlo non più nella carta, ma
nella plastica.
Chi non dovesse trovarsi il calendario recapitato, lo segnali all'Urp o all'ufficio Ecologia del Comune, che chiederà alla ditta incaricata un nuovo giro.

VANDALISMO

Imbrattata di nuovo la biblioteca
TRATTAMENTO ANTICADUTA dei CAPELLI

MEDAVITA - Lotion Concentrèe
I vandali colpiscono ancora il muro esterno
della Biblioteca. Questa volta è comparso un
graffito che recita «W la Repubblica italiana
antifascista», seguito da falce e martello.
Sulla stessa porzione di parete, all’indomani
della morte del tifoso della Lazio Gabriele
Sandri, era invece comparsa la scritta «Gabri
vive. Poliziotto primo nemico. Cn69. Acab».
Tra gli altri, sulla vicenda ha preso posizione
Andrea Carafassi, presidenza brugherese di
Azione giovani, il movimento giovanile di An.
«Ormai da mesi, sui muri della nostra città,
compaiono frasi intimidatorie ed offensive,

tutte firmate con “falce e martello” o “stelle a
cinque punte” - scrive in un comunicato -.
Evidentemente certa sinistra è impegnata ad
alimentare odio e vecchi rancori allo scopo di
distruggere in generale la democrazia nel
nostro Paese».
Per la verità l’impressione è che le scritte abbiano radici bipartisan affondate nel terreno
della maleducazione, che poco dovrebbe
avere a che fare con destra, sinistra e centro.
Del resto le numerose scritte «Acab Cn69»
sono da attribuire al mondo del tifo interista
di destra.

Sconto 10% + in omaggio
Shampoo Trattante 100ml

€ 45,90
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da tutor,
correggendo i compiti,
colmando le lacune
tel.
e insegnando
039/88.32.28
a studiare

La Camera di commercio ha fornito i dati per il terzo trimestre 2007

B

Numeri in linea con il trend generale della Brianza. Crescono le attività al dettaglio

rugherio terra d’imprese,
come d’altronde in generale tutta la Brianza. Dai
dati forniti dall’Ufficio studi della Camera di commercio di
Monza, che si riferiscono alla situazione del terzo trimestre, ovvero del settembre del 2007, emerge
chiaro che Brugherio è una fetta
importante del comparto produttivo di tutto il territorio. E non solo perché ospita alcune delle eccellenze industriali della nascente
Provincia, come la Candy, che ha
brindato alla fine dell’anno appena concluso con un aumento del
fatturato del 10 percento, attestandosi a 1.054 milioni di euro e
portando a casa accordi importanti come l’acquisto della ditta
turca Doruk che, con il marchio
Susler è fra i leader locali nella produzione di forni, cucine e caldaie.
Poi non bisogna dimenticare la
firma dell’accordo con l’Argentina Alladio, il maggiore produttore di lavatrici automatiche in
America latina raggiunto per produrre, a partire dal mese di maggio, lavatrici con il marchio Candy
in Sudamerica.

Manifattura al top

Le imprese a Brugherio sono
1995, 128 quelle nuove nate nel
2007, quasi il dieci percento.
Indice, dunque, di un territorio
che è in continua crescita.
Manifattura, commercio e costruzione fanno la parte del leone: 339
le prime, 544 le seconde e 422 le
terze. In Brianza l’attività di manifattura è superiore rispetto alla
media del resto d’Italia. Il commercio ha la diffusione in percentuale, più alta di tutta la regione. Ci
sono poi molte imprese attive nei
servizi pubblici e sociali e in particolare nella sanità (il 10% nella
Lombardia) oltre a quelle dei settori immobiliare, della ricerca e
dell’informatica. E sono in fatti su
tutto il territorio provinciale
10.473 le attività manifatturiere,
15.494 le attività di commercio e
10.647 quelle di costruzione.
Una vocazione confermata

Soddisfazione è esperessa dai vertici dell’organizzazione degli im-

Imprese operanti al 30 settembre 2007

Brugherio

Monza e Brianza

1.995

58.868

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Camera di commercio di Monza e Brianza
su Dati Inforcamere

prenditori: «Alla fine le radici della
Brianza hanno dimostrato tutta la
lorto forza - è il commento orgoglioso del presidente di Confindustria di Monza e Brianza,
Carlo Edoardo Valli -. Fare impresa per la Brianza non può che essere un carattere distintivo, ma anche un fattore di sviluppo ed anche di tenuta sociale. In Brianza
c’è un’economia diffusa, solida e
competitiva, che abbraccia i settori manifatturieri del terziario, dei
servizi innovativi e quelli dedicati
alla persona. Un sistema imprenditoriale che, anche per questa sua
trasversalità, riassume bene l’anima produttiva del Nord. Viviamo
in una realtà aperta al mondo che
ha bisogno di infrastrutture moderne ed efficienti».

Qual è dunque il bilancio che si
può trarre dall’anno appena concluso? «Il 2007 - continua Valli non è statoun anno negativo. Se
possiamo trarre un sospiro di sollievo lo si deve esclusivamente alle
capacità dei nostri imprenditori e
all’impegno di chi lavora nelle nostre aziende».
Meno inquinamento
e più sicurezza

Un sondaggio realizzato dalla
Camera di commercio di Monza e
Brianza traccia l’identikit del territorio brianzolo secondo i desideri
degli imprenditori. La Brianza è
un’area ideale per lavorare, su questo sono tutti d’accordo. L’imprenditore brianzolo è ancora
quello “vecchio stampo” pervaso

Raffronto al dettaglio per settori al terzo trimestre 2007
Agricoltura caccia e silvicoltura
Pesca piscicoltura e servizi connessi
Estrazione di minerali
Attività manifatturiere
Produzione e distribuzione energia elettrica gas e acqua
Costruzioni
Commercio ingrosso e dettaglio e beni per la casa
Alberghi e ristoranti
Trasporti magazzinaggio e comunicazione
Intermediazione monetaria e finanziaria
Attività immobiliare noleggio informatica e ricerca
Pubblica amministrazione e difesa
Istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici e sociali
Imprese non classificate

Brugherio

Monza e Brianza

34
1
0
339
0
422
544
90
88
35
323
0
4
11
86
18

1073
2
12
10473
31
10647
15494
2016
2228
1445
11493
1
149
392
2549
863

dalla cultura del fare, pronto al sacrificio, impegnato nel sociale: il
44,4% ha sostenuto concretamente le organizzazioni non profit. Soddisfatto della sua situazione economica nel 52,8% dei casi,
non ha mai avuto timore di un
possibile fallimento dell’impresa
(72,6%).
Futuro poco chiaro

Il territorio della Brianza risente
come il resto d’Italia del momento di transizione che sta vivendo il
Paese.
Per un imprenditore su due la situazione economia della propria
impresa resterà invariata mentre
per il 23,3% avrà un leggero miglioramento. E se per uno su cinque la competitività internazionale del sistema imprenditoriale avrà
una crescita. seppur minima, per il
44 percento resterà stabile.
Richieste concrete

Alle istituzioni gli imprenditori
chiedono nel 100 percento delle
risposte di lottare contro la criminalità, di aumentare gli investimenti nella ricerca, di ridurre le
tasse, di lottare contro l’evasione
fiscale, di migliorare la qualità dell’ambiente.
Francesca Lozito

Nuove imprese a Brugherio nel 2007
Tipologia
Agricoltura caccia e silvicoltura
Pesca piscicoltura e servizi connessi
Estrazione di minerali
Attività manifatturiere
Produzione e distribuzione energia elettrica gas e acqua
Costruzioni
Commercio ingrosso e dettaglio e beni per la casa
Alberghi e ristoranti
Trasporti magazzinaggio e comunicazione
Intermediazione monetaria e finanziaria
Attività immobiliare noleggio informatica e ricerca
Pubblica amministrazione e difesa
Istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici e sociali
Imprese non classificate
Totale

0
0
0
7
0
29
23
5
2
4
10
0
0
0
3
43
128
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Non si arresta l’impresa in città
In un anno nate 128 nuove aziende
9
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio
www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com

Centro Commerciale Kennedy - Brugherio
Tel. 039-2
2874573

AVIS Brugherio

SALDI DI FINE STAGIONE

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Secondo Poste italiane: «La situazione ormai sotto controllo»

S

cade il contratto al postino
e la corrispondenza non
arriva più. È questa la causa principale che ha visto
via Sauro rimanere senza lettere,
per un mese. Ora, però, assicurano da Poste italiane, il problema è
stato risolto. Non del tutto, forse.
Perché se la causa principale era la
mancanza fisica di un portalettere, a questa si aggiunge lo stato di
caos dovuto alla riorganizzazione
della distribuzione. Un'anomalia
che si protrae da mesi e che sembra destinata a perdurare.
Nello specifico, Poste italiane precisa: «La zona a cui appartiene via
Sauro è stata affidata ad un portalettere assunto con contratto a
tempo determinato che ha sempre assicurato la consegna della
corrispondenza giornalmente.
Questi ha sostituito nel mese di
novembre il titolare della zona che

Nella foto
uno scorcio
di via Nazario
Sauro

è stato trasferito ad altro ufficio.
Gli eventuali disservizi possono
essersi verificati nel mese di novembre, nel lasso di tempo intercorso nell'avvicendamento tra le
due risorse». Una spiegazione che
non convince gli utenti: «Se ci
avessero avvisato, ci saremmo organizzati. È impossibile rimanere

senza corrispondenza per così a
lungo. Per noi che lavoriamo - dice una residente della zona che
preferisce rimanere anonima - è
un problema serio. Siamo costretti a ritirare la posta una volta a settimana. Per chi lavora o ha problemi nel muoversi è un sacrificio
non da poco. Il problema riguarda
soprattutto il recapito della corrispondenza di valore, come raccomandate e bollette».
Ma anche su questo punto, Poste
replica: «Qualche problema si è
inevitabilmente verificato nel periodo in cui, a causa dell'agitazione sindacale che ha comportato
l'astensione dei portalettere dalle
prestazioni straordinarie, si è assistito a ritardi relativi comunque
alla consegna delle stampe. Non
risulta invece essersi mai verificata una situazione di criticità per
quanto riguarda la corrisponden-

A 100 anni segue la Formula 1 e tifa Ferrari
Nonna Nenè festeggiata al Bosco in città

E intanto alla residenza per anziani Margherita Fava ha spento 101 candeline
«Non si chiede l'età a una signora, mai!». Con queste
parole liquidava in fretta chi, pur amabilmente, fino
a qualche giorno fa, le chiedeva quanti anni avesse.
Nonna Nenè, al secolo Antonina De Martinez, nata
a Salemi il 10 gennaio 1908, di anni ne ha compiuto
ben 100.
E stavolta non ha potuto sottrarsi all'evidenza, raccogliendo con gioia complimenti e auguri dal personale, dai volontari e dagli amici del "Bosco in città"
che con lei e i suoi cari hanno festeggiato l'evento.
Fra fiori, poesie, musica e spettacolo, non potevano
mancare i regali che, come in ogni compleanno che
si rispetti, sottolineano l'affetto di chi li dona e gli interessi di chi li riceve. Così, davanti a una spettacolare torta, con non poca commozione nonna Nenè ha
cominciato ad aprire i suoi pacchetti, apprezzando,
ringraziando e illuminandosi quando si è trovata tra
le mani la sciarpa della Ferrari, regalo della sua famiglia. Sì, perchè nonna Nenè, che ancora parla il dialetto siculo, ha vissuto tanti anni in quel di Maranello
ed è ancor oggi innamorata del "cavallino rampante"
e di Shumacher ritenendolo ancora campione in carica. Ma la casa per anziani di via Martin Luter King
vanta anche un altro primato di longevità. Il 15 gennaio,la signora Margherita Fava ha compiuto ben
101 anni! Sta bene, è presente e ancora interessata a
ciò che succede non solo intorno a lei, ma nel mondo in generale.
Mariella Bernio

039-5961076

Sopra Antonia
De Martinnez
con la sua
sciarpa
della Ferrari,
il giorno
del 100°
compleanno.
Qui accanto
Margherita
Fava,
che il 15
gennaio
ha compiuto
101 anni

za registrata e prioritaria. Attualmente l'unica giacenza è relativa a
stampe e corrispondenza commerciale, che si prevede comunque di azzerare nel corso della settimana».
«Addirittura - prosegue l'utente abbiamo visto che per un certo
periodo la consegna della posta è
stata affidata a una società esterna». Sembra che a imbucare le lettere, secondo le testimonianze
dei residenti siano stati i corrieri
della Tnt traco. Gli episodi testimoniati sono più di uno. Tutti circostanziati. E sembra davvero
difficile che siano frutto di una
fantasia collettiva. Eppure, anche
su questo, è secca la smentita che
arriva dai piani alti di Poste: «Non
abbiamo affidato ad altra società
il recapito della corrispondenza
in alcuna zona di Brugherio».
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Scade il contratto al postino
Via Sauro senza corrispondenza
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Gabriele Cereda

 NOMADI

Continua il valzer delle roulotte
Accampamento in via Talete

Continua il valzer dei nomadi. Da Brugherio a Concorezzo, da Concorezzo a Monza, da Monza a Agrate, da
Agrate a Brugherio. Una staffetta senza fine, un giro che
si ripete ciclico. E che continuerà a ripetersi fino a quando i Comuni della zona interessati dal fenomeno non
troveranno un accordo tra di loro. Questa volta è il turno
della nostra città. I nomadi, una ventina di caravan e auto al seguito, si sono piazzati in via Talete. Le forze dell’ordine (mentre andiamo in stampa, ndr) stanno eseguendo lo sgombero.
Loro, i nomadi, chiedono un luogo dove fermarsi, almeno per un po’. Ma nessuno dei Comuni sembra disposto
ad accordare tale concessione. L’unico che tempo fa si
era detto disponibile a pensare a una risoluzione del
problema «con un luogo idoneo alla loro accoglienza»,
era stato il sindaco di centrosinistra di Agrate, Adriano
Poletti. Ma la sua è rimasta lettera morta. E il problema
è ritornato.
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utto pronto per le nuove
autostrade della Brianza:
Pedemontana e Brebemi.
Opere che cambieranno il
sistema viabilistico del territorio.
I lavori, per cui il Cipe (il comitato
interministeriale per le opere
pubbliche) ha già dato il via libera
inizieranno nel 2009 per entrambi i tracciati. E fin d'ora è facile
prevedere intralci anche alla circolazione locale, per una sorta di
effetto domino che durerà almeno fino al 2012. data prevista per
la consegna dei primi lavori.
La nuova autostrada direttissima
Brescia-Milano
(Bre.Be.Mi.) è
stata pensata per
risolvere i problemi di congestionamento del
traffico veicolare
lungo la direttrice
Brescia-BergamoMilano e migliorare i collegamenti con i territori della provincia di
Cremona. Per la sua realizzazione
le Camere di Commercio di
Milano e le Province di Bergamo
e di Brescia hanno deciso di creare la Società di progetto Brebemi
Spa, che ha il compito di raccogliere le competenze tecniche, finanziarie, organizzative e di rappresentatività legate al progetto.
Il costo dell'intervento è stimato
in oltre 980 milioni di euro, interamente a carico di privati in cam-

Pedemontana e Brebemi: presentati i progetti definitivi. I due assi viari rivoluzioneranno l’attraversamento della Brianza. A lavori finiti previsti miglioramenti sul traffico locale

bio della gestione per 30 anni.
Discorso simile per Autostrada
pedemontana lombarda, la società creata ad hoc, che in questo
momento sta discutendo il progetto con i sindaci e le parti sociali interessate. Quest'ultima è un'opera dalle cifre importanti: lunga
157 km di cui 87 km di autostrada
e 70 km di nuova viabilità provinciale e statale. In particolare la
strada ordinaria ad una corsia sarà
lunga 70 km, l'autostrada a due
corsie 66 km mentre quella a 3
corsie (quella della
Brianza da Lentate a
Vimercate) è di 19
km. La maggior
parte del progetto, ben 29 km,
pari al 33% del
progetto, correrà in trincea
scoperta. Il 19%
del tracciato sarà in
galleria (16,5 km), altri 12 km saranno realizzati in trincea coperta (14%)
mentre in superficie resteranno
14 km (16%). Infine 2,5 km coinvolgeranno i ponti (3%)
sull'Olona, Seveso, Lambro e
Adda. I nodi critici emersi nell'area brianzola come lo svincolo di
Lentate (nei pressi della MilanoMeda), quello di Desio (sulla
Statale 36) e lo svincolo di
Vimercate (nei pressi dell'accesso
per l'A4) sono stati risolti con la
costruzione dell'autostrada in
trincea coperta.

Al centro
il tracciato
definitivo del
progetto della
Pedemontana.
In basso a
sinistra
quello della
Brebemi.
nella foto
uno scorcio
della A4

Restano i dubbi sullo svincolo di
Vimercate per cui, stando alle
dichiarazioni dei responsabili
della società Pedemontana, si sta
studiando e rivedendo il progetto. Anche il ponte sull'Adda, ferocemente contestato, verrà realizzato come opera innovativa e
di grande architettura cosicché
non dia particolare fastidio al
paesaggio.
Le parole d'ordine dei responsabili di Pedemontana sono infatti
armonizzazione con il paesaggio, minimo impatto ambientale,

qualità dell'opera tanto da aver
chiamato un consulente svizzero per la progettazione architettonica e aver coinvolto il
Politecnico di Milano per realizzare innovative dorsali verdi come compensazioni ambientali.
Quindi i tre caselli autostradali
(Lentate, Lissone, Vimercate),
contestatissimi dai sindaci. Al loro posto ci saranno sistemi di pagamento alternativi, come il
Telepass o il bollino prepagato,
sull'esempio svizzero.
Nei 12 chilometri da Vimercate

all'Adda restano ancora da studiare le migliori soluzioni ambientali. A Vimercate, dove il
traffico previsto tornerà intorno
ai 60mila veicoli, si sta riaffrontando il nodo dello svincolo in
modo più leggero e meno costoso (risparmiando 150mila metri
quadrati). Anche la questione dei
costi è ormai superata. I 4 miliardi e 115 milioni di euro della spesa necessaria per realizzare
Pedemontana verranno coperti
con un miliardo e 245 milioni di
euro dello Stato, 514 milioni di
euro della società omonima, e 2
miliardi e 356 milioni di euro con
un mutuo.
È lungo un terzo della Pedemontana, invece, il tracciato definitivo della Brebemi. Poco più
di 51 chilometri complessivi

13

che, partendo a doppia corsia tra
Brescia e Caravaggio, passerà a
tre corsie da Caravaggio a
Melzo. A Melzo l'autostrada si
raccorderà con la tangenziale
Est esterna.
Oltre alle due barriere di
Castrezzato e di Cassano d'Adda, la nuova arteria avrà sette caselli, che (sempre partendo da
Brescia) saranno Chiari, Antegnate-Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, CaravaggioTreviglio est, Treviglio ovest e
Cassano d'Adda. Di questi 51
km, 17 saranno in trincea, 5 in
viadotto e 1,4 in galleria.
La nuova autostrada sarà illuminata per tutto il suo percorso e un
sistema di monitor garantirà il
suo controllo costante.
Gabriele Cereda

19 gennaio 08

[viabilità]

[viabilità]

Le autostrade della Brianza ai nastri di partenza
T
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LA FESTA DELLA FAMIGLIA
ATTENZIONE AI NUOVI ARRIVATI

19 gennaio 08

DOMENICA 27 NELLE PARROCCHIE BRUGHERESI INIZIATIVE DI PREGHIERA E CONVIVIALI

L

‘

accoglienza delle famiglie nuove: è questo il tema della giornata della
famiglia che si celebrerà in ogni
parrocchia della diocesi di
Milano e dunque anche in quelle
brugheresi domenica 27 gennaio.
Al centro della riflessione saranno le famiglie che si sono appena formate e quelle da poco trasferite nel territorio parrocchiale, straniere e italiane, di migranti o semplicemente di chi si è trasferito di poche decine di chilometri in cerca di una casa o per
motivi lavorativi.
L’accoglienza dei nuovi arrivati
è uno degli obiettivi indicati dal
cardinale Dionigi Tettamanzi
nel programma di pastorale familiare inserito all’interno del
percorso pastorale diocesano.
L'accoglienza delle nuove famiglie nella comunità cristiana è
uno degli obiettivi del programma di pastorale familiare, all'interno del Percorso pastorale
diocesano triennale.
“Un'altra apertura nella comunicazione della fede - scrive
Tettamanzi in “Famiglia comunica la tua fede” - deve realizzarsi nei confronti delle famiglie
nuove che entrano a far parte
della comunità. Qui deve svilupparsi "il ministero dell'accoglienza", chiamato ad offrire attenzione, ascolto, familiarità, sostegno a chi si accosta per la prima volta a una comunità parrocchiale. ... Un'altra esperienza di
comunicazione della fede deve
raggiungere le famiglie straniere
che abitano tra noi e che stanno
diventando parte sempre più viva e numerosa delle nostre comunità. In questa nuova sfida di
comunione spesso i ragazzi precedono gli adulti, ma tutta la comunità, proprio a partire dalle
famiglie, sia pronta e desiderosa

di condividere la fede con famiglie di altre provenienze e altre
culture, con specifico riguardo
ai ragazzi e giovani della cosiddetta seconda generazione. Ci
vuole un cuore accogliente e
ospitale da parte di tutti, presbiteri e laici, perché nessuno si

senta solo o inconsapevolmente
allontanato dalle nostre comunità”.
Le parrocchie brugheresi si preparano a festeggiare la giornata
della famiglia in modi diversi:
per tutte è previsto un momento
di ritrovo conviviale, un pranzo.

Nel pomeriggio invece, San Bartolomeo propone la visione di
un film, San Paolo un momento
di riflessione e la possibilità di
confessarsi, San Carlo un incontro-dialogo tra le famiglie che
parteciperanno alla festa.
Filippo Magni

SAN PAOLO

Riflessione e festa degli anniversari
sabato 26 gennaio

ore 15,30: momento di riflessione per tutti
ore 16,30: confessioni

domenica 27 gennaio

ore 11,00: santa messa delle famiglie
ore 12,30: pranzo degli anniversari

La festa della famiglia, che culmina con la messa domenicale delle
11 e che ha come momento centrale l’incontro del sabato pomeriggio, è per tutte le famiglie della parrocchia. Il pranzo di domenica a
mezzogiorno è invece riservato alle famiglie che festeggiano un significativo anniversario di matrimonio. Iscrizioni in parrocchia.

SAN BARTOLOMEO

SAN CARLO

Messa, pranzo e un film scelto per l’occasione
domenica 27 gennaio

ore 10,00: santa messa in chiesa parrocchiale San Bartolomeo. Per
l’occasione è sospesa la celebrazione eucaristica delle 10
all’oratorio San Giuseppe. Tutte le famiglie sono invitate
alla messa comunitaria in parrocchia
ore 12,30: pranzo nel salone polifunzionale dell’oratorio San
Giuseppe. La parrocchia offrirà un primo piatto caldo, ai
partecipanti è chiesto di portare un secondo da condividere con le altre famiglie
ore 16,30: visione commentata di un film
Sono invitate a partecipare tutte le famiglie, in particolare quelle appena
formate o quelle trasferitesi da poco a Brugherio.

Anniversari e incontro “Educare all’amore”
sabato 26 gennaio

ore 21,00: in oratorio, visione del film “Mille miglia lontano”, con
commento di don Fabio Ferrario
domenica 27 gennaio

ore 11,15: santa messa solenne con celebrazione degli anniversari
ore 12,30: pranzo al sacco nel salone dell’oratorio
ore 14,00: incontro a gruppi sulle esperienze personali di famiglia a
partire dalla scheda “Educare all’amore”
ore 16,00: vespri della Sacra Famiglia e benedizione eucaristica
Il modulo per l’iscrizione è disponibile sui tavoli in fondo alla chiesa

MOVIMENTO TERZA ETÀ

IN ARRIVO CATECHESI, INCONTRI
E LA VISITA AL CENACOLO
Terminate le festività natalizie, ricominciano le attività del Movimento terza età, gruppo che si riunisce presso l’oratorio Maria
Bambina. Non solo incontri e catechesi nel
programma del gruppo, ma anche alcune
visite culturali (al Cenacolo) o “viaggi” dall’altra parte del mondo, grazie ai racconti di
chi quei luoghi li ha visitati di recente. Gli incontri solitamente si tengono a Maria
Bambina alle 14,30. Per informazioni: signora Oliva (039.879526).
Il programma di gennaio, febbraio e marzo:
giovedì 10 gennaio
catechesi con don Giovanni Meraviglia

giovedì 24 gennaio
incontro con le missionarie del Sacro Cuore
Paola e Ausilia
giovedì 7 febbraio
festa di Carnevale
giovedì 21 febbraio
visita al Cenacolo di Leonardo da Vinci
giovedì 6 marzo
catechesi con don Giovanni Meraviglia
giovedì 27 marzo
andiamo in Messico con Vilma
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IMPEGNO MISSIONARIO IN RETE
CON IL SITO DEI RAGAZZI DEL BOA

I

NASCE LA PAGINA INTERNET GESTITA DA BRUGHERIO OLTREMARE ADOLESCENTI

l Boa è nella rete! Non ci sono però animali esotici catturati a Brugherio ma bensi il
gruppo
di
Brugherio
Oltremare adolescenti ha deciso
di aprire un sito internet. Brugherio oltremare adolescenti
(Boa) nasce all'interno di Brugherio Oltremare, l'importante associazione che da anni opera per
raccogliere fondi a favore dei missionari brugheresi, come esperienza missionaria proposta ai ragazzi dei primi anni delle superiori in aggiunta al cammino di fede.
Il gruppo si ritrova ogni mercoledì sera nei locali dell'oratorio
San Giuseppe per preparare degli
oggetti (candele e portacandele,
cornici per foto, biglietti d'auguri,
lavori a maglia, presine e borsette), che verranno venduti in particolare durante la giornata missionaria o direttamente in oratorio. Il
ricavato delle offerte viene inviato ai missionari.
«È molto difficile poter parlare
agli adolescenti e lo è ancora di
più se si cerca di presentargli
realtà diverse da quelle in cui vivono» esordisce Giancarlo Chiavegato, tra gli educatori del gruppo. «Per questo abbiamo deciso
di aprire un sito - dicono i ragazzi
- per permettere di far conoscere

le nostre attività, ma soprattutto
attraverso di esse permettere ai
nostri amici di incontrare persone importanti come sono i nostri
missionari». Il sito è sempre in fase di allestimento perché vuole
raccogliere il contributo di tutti.
Così oltre alla storia del gruppo e
ai prodotti realizzati vengono
proposti dei links ad altri siti dove
è possibile trovare informazioni
sul mondo delle missioni.
«È importante che siano stati
proprio i ragazzi a chiedere di
creare il sito e soprattutto a ge-

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il Tempio dove si incontra Dio
di Angelo Sceppacerca

Prosegue dalla prima pagina
Elisabetta, per prima, lo "sente" nel grembo della
cugina; la Maddalena è la prima che adora il
Risorto e ne riceve l'incarico di farlo sapere agli
apostoli.
Veniamo al Vangelo di oggi. È l'eco della festa del
Battesimo di Gesù. Giovanni il Battezzatore rende testimonianza e lo addita come Agnello di Dio,
"colui che toglie il peccato del mondo". Siamo all'inizio della vita pubblica di Gesù, ma anche all'inizio del quarto vangelo, subito dopo il "Prologo".
È come se, dopo la vertiginosa introduzione teologica (In principio era il Verbo...), seguisse la traduzione nel linguaggio della storia e della testimonianza di chi ha visto scendere e rimanere su quell'uomo lo Spirito di Dio. La testimonianza di
Giovanni nasce dall'esperienza, dall'aver visto,
perciò è valida e inequivocabile. Come indubitabile è la testimonianza che Gesù darà di sé a
Nicodemo circa il suo rapporto col Padre. È
Gesù, dunque, l'unico testimone delle realtà divine, perché egli solo vede Dio.
Nel Vangelo di oggi il dito di Giovanni indica
Gesù, l'agnello eletto, vittima di espiazione dei
peccati del mondo e agnello pasquale esaltato sulla
croce. Cos'è il peccato del mondo? Sono tutte le colpe dell'umanità e l'incredulità che è alla radice di
tutte. È il rifiuto della luce. Per questo il peccato è
paragonato alle tenebre. Come Giovanni, anche
noi dobbiamo essere testimoni del Cristo. Il
Concilio Vaticano II ha ricordato come tutti i cristiani, con l'esempio della loro vita e con la testimonianza della parola, devono manifestare l'uomo
nuovo di cui sono stati rivestiti nel battesimo.
In questo Vangelo siamo raggiunti da un'altra
consolazione: Gesù perdona le nostre infedeltà e
debolezze, guarisce la nostra incredulità, ci riconci-

lia col Padre, a condizione che noi confessiamo
umilmente i peccati e ci avviamo nella luce di verità
che è la parola di Gesù. Così anche noi vedremo e
"sentiremo" lo Spirito, vero maestro interiore, facendo al contempo l'esperienza descritta nella
Gaudium et spes: "Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure
le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di più genuinamente
umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini, i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito
Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del
Padre e hanno ricevuto un messaggio di salvezza
da proporre a tutti".
È forte la sensazione che questo pagina del
Concilio sia stata scritta quel giorno lì, sulle rive
del Giordano. Certamente è lo stesso Spirito ad
averla ispirata. Papa Benedetto XVI, riguardo
all'esclamazione di Giovanni sul fiume Giordano
- "ecco l'agnello di Dio - scrive nell'Esortazione
Apostolica Sacramentum Caritatis: "È significativo che la stessa espressione ricorra, ogni volta
che celebriamo la santa Messa, nell'invito del sacerdote ad accostarsi all'altare... Gesù è il vero
agnello pasquale che ha offerto spontaneamente se
stesso in sacrificio per noi, realizzando così la nuova ed eterna alleanza. L'Eucaristia contiene in sé
questa radicale novità, che si ripropone a noi in
ogni celebrazione". Ogni celebrazione eucaristica
ci riporta lì, su quelle rive, a quell'incontro.
Per togliere i peccati, il popolo ebreo aveva bisogno
di un tempio e di un agnello. Quando ci fu la
Pasqua definitiva, celebrata da Gesù, egli non ebbe né tempio, né agnello. In realtà, Egli stesso fu il
vero Agnello ed Egli stesso è il tempio vivo, nel
quale Dio abita e si fa incontrare.

Brugherio
Oltremare
adolescenti,
gruppo
missionario
della
parrocchia
San
Bartolomeo

stirlo» continua Chiavegato.
Sono infatti gli adoloescenti ad
occuparsi dell'inserimento degli
argomenti e delle notizie. «Con i
nostri compagni non è facile
parlare di quello che avviene nel
mondo. Gli argomenti di cui si
preferisca parlare sono altri. Solo
qui al Boa abbiamo avuto modo
di ascoltare le esperienze di alcuni volontari che sono stati in
Africa ed in Sud America o dei
missionari quando tornano a casa. È sempre un'esperienza nuova che ci dà la possibilità di cono-

scere realtà diverse e che quindi
ci arricchisce facendoci conoscere modi diversi in cui viene
vissuta la fede».
Attraverso il sito i ragazzi sperano
poi di riuscire ad avere ancora
maggiori contatti con i missionari. Ad esempio recentemente anche padre Giuseppe Fumagalli a
Suzana in Guinea Bissau è raggiungibile via email. Fino a tre anni fa era possibile parlare con
Suzana solo attraverso un ponte
radio, ora non solo esistono i telefonini ma addirittura internet. È
una rivoluzione che permette a
noi di avere maggiori notizie, ma
che sicuramente stravolge il modo di vivere in zone del mondo
dove probabilmente alcune fasce
delle popolazioni non sempre
sono preparate ad accogliere
cambiamenti così radicali. I ragazzi del Boa cercano però di
creare tutte le opportunità per entrare in contatto con le realtà dove operano i missionari.
Chi è interessato quindi a contattare gli amici del Boa e magari
partecipare alle loro iniziative,
può peratnto consultare internet
all'indirizzo:
http://xoomer.alice.it/brugheriooltremareado
Roberto Gallon
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“PREGARE CONTINUAMENTE”
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

19 gennaio 08

INIZIA LA SETTIMANA ECUMENICA - TETTAMANZI: «COMUNE ANNUNCIO DEL VANGELO»

Q

uale tema della
centesima Settimana di
preghiere per l’unità dei
cristiani (18-25 gennaio), è stata
scelta l'esortazione “Pregate
continuamente”, tratta dalla
prima Lettera ai Tessalonicesi:
«La preghiera cambia la mentalità
e aiuta i cristiani a considerare gli
altri fratelli figli dello stesso
Padre», scrivono nel messaggio
congiunto monsignor Vincenzo
Paglia (Cei), Domenico Maselli
(Federazione Chiese
Evangeliche) e Gennadios
Zervos (metropolita ortodosso
d'Italia). Un ricco calendario
di incontri e dibattiti in
programma nella diocesi
ambrosiana segna anche il forte
impulso ecumenico Consiglio
delle Chiese Cristiane di Milano,
giunto al decennale di vita.
Sono davvero tanti i motivi di
riflessione, a partire dalla III
Assemblea ecumenica europea
svoltasi a Sibiu lo scorso 4-9
settembre e dall’attuazione degli
impegni della Charta
Oecumenica che l’Arcivescovo e
i rappresentanti di molte Chiese
Cristiane di Milano hanno
sottoscritto il 14 aprile 2007,
affidandone ai giovani la
garanzia futura.
Un cammino impegnativo che il
Consiglio e lo stesso cardinale
Tettamanzi intendono compiere
coinvolgendo l’intera comunità.
«Sul cammino del Consiglio
milanese delle Chiese - ha detto
l’Arcivescovo nell’omelia della
messa dell’1 gennaio invochiamo insieme la
benedizione di Dio, perché,
all’interno della città, coltivi in
modo ecumenico la cura
pastorale della dimensione
interiore dei cristiani di ogni
confessione e sappia
promuovere un comune
annuncio del “Vangelo della
pace” a quanti non l’hanno
conosciuto, o stanno cercando
un senso per la propria vita, o

vorrebbero impegnarsi per un
mondo nuovo e diverso da
quello attuale».
«Come Chiesa ambrosiana - ha
poi proseguito - intendiamo
continuare nel cammino di
testimonianza intrapreso e dare
particolare rilievo alla
comunicazione della fede da
parte delle famiglie, che svolgono
la loro missione a servizio del
Vangelo. Esse sono il luogo
primordiale e privilegiato per la
trasmissione del sentire, del
pensare e del vivere da cristiani».
Non a caso, tra le proposte che i
delegati delle diocesi lombarde
hanno portato all’Assemblea
europea di Sibiu, c’era un punto
relativo al “pregare insieme”, per
auspicare che «nelle celebrazioni
ordinarie di ciascuna confessione
si inserissero preghiere per le altre
Chiese, in particolare ricordando
e invocando la benedizione divina
su eventi particolarmente densi di
significato. E si realizzassero
incontri ecumenici periodici di
preghiera nei diversi luoghi di
culto con partecipazione
reciproca di ministri e fedeli delle
diverse confessioni».
Rafforzare l’ecumenismo
spirituale diventa sempre di più il

punto fondamentale per un
incontro fraterno e solidale tra le
Chiese e «la preghiera per l’unità
dei cristiani - si legge nel libretto
di sussidio alla Settimana - è una
preghiera che sfida, che opera
cambiamenti nella nostra identità
sia personale che confessionale.
In ultima analisi significa che noi
rinunciamo al nostro modo di
guardare l’unità per concentrarci
e vedere che cosa Dio voglia dal
suo popolo».
L’obiettivo che la diocesi si è data
sin dal suo Sinodo del 1995 è
quello di far rientrare nella
pastorale ordinaria la sensibilità
ecumenica. A ricercare
continuamente l’unità devono
essere infatti tutti i cristiani, come
prega Gesù rivolgendosi al Padre
perché «siano una cosa sola» («ut
unum sint»); suo desiderio e
disegno di salvezza è che tutti i
discepoli siano uniti.
«La preghiera costruisce ponti di
amore, di pace e di speranza per
la realizzazione della volontà di
Dio - si legge ancora nel libretto obbligando le rispettive
comunità a modificare il
comportamento nei confronti le
une delle altre, ad abbracciare il
metodo del dialogo, a farle uscire

dai propri confini, incontrare le
altre Chiese e comunità cristiane,
comunicare l’una all’altra quale
sia la volontà di Dio per la loro
unità e testimoniare al mondo i
propri sforzi e la loro promessa
di collaborazione per l’unità dei
cristiani. (...) L’unità verrà nella
pienezza dei tempi quando il
Signore lo vorrà, con i mezzi che
Egli vorrà, sarà un miracolo!».
L’incontro di sabato 19 gennaio a
Busto Arsizio (alle 16, al Cine
Teatro di via Bergamo 12) su
“Una nuova stagione
ecumenica”, con l’Arcivescovo, il
vescovo ortodosso della Chiesa
di Grecia Athanasios
Hatzopoulos e la pastora
evangelica valdese Letizia
Tomassone sarà il momento
La celebrazione centrale del programma
del primo
diocesano che ben sostiene e si
gennaio
configura con lo svolgimento
in duomo
dell’intera Settimana curato
a Milano con i
rappresentanti invece dal Consiglio delle Chiese.
delle Chiese
Come pure l’appuntamento della
cristiane
zona pastorale di Monza a
Vimercate vuole portare una
vicinanza sempre maggiore allo
spirito di accoglienza e ascolto
ecumenico che deve animare
l’intera vita cristiana.

Rosangela Vegetti

A VIMERCATE L’INCONTRO
DELLA ZONA DI MONZA
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è caratterizzata
dal grande incontro ecumenico di
oggi, sabato 19, a Busto Arsizio.
Parteciperanno il cardinale
Dionigi Tettamanzi, il vescovo ortodosso della Chiesa di Grecia
Athanasios Hatzopoulos e la pastora evangelica valdese Letizia
Tomassone.
Anche le diverse zone pastorali
della diocesi vivranno serate di

preghiera per favorire lo spirito di
accoglienza caratteristico della
comunità cristiana.
La Zona 5, quella di Monza e cui
appartiene anche Brugherio
(coincide grosso modo con la provincia di Monza e Brianza) si riunirà in una celebrazione ecumenica lunedì 21 gennaio alle 21 alla
Cappella Cristo Re di via
Valcamonica 25 a Vimercate
presso il Centro giovanile.

OTTO GIORNI DI INTENZIONI ECUMENICHE

LE RIFLESSIONI PRENDONO SPUNTO DALLA LETTERA DI SAN PAOLO AI TESSALONICESI
Le meditazioni per gli otto giorni
del testo di quest'anno si radicano nella nozione che la preghiera
per l'unità cristiana, l'ecumenismo spirituale, sono fondanti
tutti gli altri aspetti della ricerca
dell'unità. Essi offrono una sostanziosa riflessione sul tema
dell'unità dei cristiani, ciascuno
portando l'attenzione su un
aspetto o un'intenzione di tale
preghiera, e stabilendo una connessione con uno degli imperativi che Paolo indirizza alla comunità cristiana di Tessalonica. La
meditazione del primo giorno
presenta l'unità come un dono e
una chiamata nella Chiesa, e riflette su che cosa significhi "pregare continuamente" per l'unità.
Il secondo giorno invita noi cri-

stiani a confidare in Dio e a rendere grazie per il nostro lavoro e
la nostra preghiera per l'unità, ricordando che è lo Spirito Santo a
guidare il nostro pellegrinaggio
ecumenico. La necessità di una
costante conversione dei cuori,
come individui e come chiese,
costituisce il fuoco della riflessione del terzo giorno. Il quarto
giorno si intitola: "pregate sempre per la giustizia" e sfida i cristiani ad una preghiera cristocentrica che porti a lavorare insieme per rispondere alle ingiustizie e alle necessità dell'umanità
sofferente.
La pazienza e la perseveranza
vanno mano nella mano nella vita cristiana, e il quinto giorno ci
invita ad una sollecitudine oran-

te nei riguardi della diversità di
ritmi e andature che i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno nel
perseguire l'unità che Cristo
vuole per i suoi discepoli. Il sesto giorno incoraggia la preghie-

Particolare
del manifesto
diocesano
che propone
la settimana
ecumenica

ra per la grazia di essere strumenti di buona volontà nell'opera riconciliatrice di Dio. Il settimo giorno suggerisce che, così
come abbiamo imparato a lavorare insieme per rispondere all'afflizione del prossimo, possiamo allo stesso modo imparare a
camminare insieme nella preghiera, e ad apprezzare maggiormente la varietà di forme in cui i
cristiani si rivolgono a Dio nelle
loro necessità. La meditazione
finale dell'ottavo giorno ci chiede
di interrogarci su dove ci troviamo nel viaggio guidato dallo
Spirito, e chiama noi e le nostre
chiese a riconfermare l'impegno
nella preghiera, e a lottare con
tutto il nostro essere per l'unità e
la pace volute da Dio.
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Bambini in mountain bike
in fuga verso il parco Increa
18

P

alestra in inverno, parco in estate. Insomma,
non ci si ferma mai.
Sembra questo il motto
della Pavan Free Bike, la scuola di
mountain bike per tutti i bambini
dai 7 ai 12 anni, che nelle prossime
settimane festeggerà il suo primo
anno di attività sportiva.
La scuola di mountain bike di
Fabio Mandelli, infatti, apriva i
battenti proprio a febbraio del
2007. Durante il periodo invernale, l'attività si è sempre svolta
nella palestra di viale Brianza a
Brugherio, in attesa delle temperature più miti della primavera,
che permettessero di andare a
pedalare al parco Increa tutti i sabato mattina. Obiettivo della
scuola è l'insegnamento delle capacità motorie di base e lo sviluppo delle capacità coordinative
con esercitazioni, giochi e percorsi per scoprire l'entusiasmante mondo della bicicletta.
«Nel 2007, in collaborazione con
la Lega Ciclistica Brugherio 2,
abbiamo organizzato una bellissima manifestazione al parco

Classifiche

I ragazzi
della Pavan
free bike
al parco
Increa

CALCIO

PRIMA
CATEGORIA
DiPo
Cassina
Vapriese
Vignate
Vimercate
Bellusco
Concorezzese
Gessate
Agrate
Trezzanese
Inzago
Bernareggio
Robur
Brugherio
Cernusco
Cologno

A fine gennaio riparte l'attività della scuola Pavan per i piccoli ciclisti

SECONDA
CATEGORIA

33
27
23
21
20
19
19
17
15
15
13
11
11
10
9
9

Città di Cologno
Cornatese
Colnaghese
Nino Ronco
Trucazzanese
Melzo
S. Albino S. Damiano
Bussero
Carnatese
Pierino Ghezzi
Liscate
Pozzuolese
Cederna
Mezzago
Albignano

Increa - spiega Fabio Mandelli,
responsabile della Pavan Free
Bike -. E il successo dell'evento è
stato sorprendente perché hanno
partecipato oltre 150 bambini».
Divertimento e gioco sì, ma ci si
può anche avvicinare al mondo
delle competizioni se lo si desidera: da aprile a settembre, infatti, i
bambini possono partecipare alle
gare di categoria organizzate dalla
Federazione ciclistica italiana.

BASKET

TERZA
CATEGORIA
30
22
20
20
19
17
17
15
14
13
12
12
10
9
4

Briantea
Cavenago
Ausonia
Cgb
Ornago
Macheriese
Buraghese
Leo Team
Correzzana
San Giuliano
Ag Calcio
Busnago
Villanova
Vires
Cambiaghese

«Anche il settore agonistico ha dato parecchie soddisfazioni durante l'anno - continua Mandelli -.
Abbiamo chiuso la stagione con
tre vittorie ciascuno per Marco
Grassi nella categoria G1 e Federico Mandelli nella categoria
G4, oltre ad aver conquistato una
decina di podi. Ottimi anche i
piazzamenti nelle classifiche finali
dei vari trofei della Lombardia: abbiamo raggiunto due terzi posti e,

Pro loco Arcore
Gerardiana Monza
Eureka Monza
Cgb Brugherio
Carpinelli Macherio
Pau Muggiò
Equipe 83 Monza
Basket Sovico
Basket Vignate
Eureka Monza
Lokomotiv Brugherio
Campagnola Lissone

Gaia Cortese

Per ulteriori informazioni sulla scuola e
per le iscrizioni, aperte tutto l'anno:
e-mail: pedalare@pavanfreebike.net
telefono: 335-7129514 (ore serali).

VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA
24
24
21
20
18
17
16
16
15
15
12
11
11
7
4

nelle categorie dove eravamo presenti, i nostri ragazzi erano sempre
i primi atleti della provincia di
Milano. Un risultato confermato
anche dall'ultima gara della stagione dove abbiamo conquistato due
maglie di Campione provinciale
nelle categorie G1 e G4, sempre
con Marco e Federico».
Un anno chiuso in positivo per la
Pavan Free Bike, e la stagione
2008 è pronta a riprende l'attività
alla fine del mese di gennaio. In
questi giorni inoltre, la società è in
attesa di ricevere conferma definitiva da parte della Federazione
Ciclistica Italiana per l'assegnazione nel 2008 del "Campionato
Regionale della Lombardia" per
Giovanissimi che sarà organizzato sempre al Parco Increa con la
collaborazione del Presidente
Carlo Pirola della Lega Ciclistica
Brugherio 2.

SERIE B2
MASCHILE
8
6
6
6
6
4
4
4
2
2
2
0

We@bank
Seriate
Diavoli Rosa
Legnago
Remedello
Ongina
Costa Volpino
Atlantide Brescia
Gorgonzola
Castelnuovo
Trento
Fiorenzuola
Mezzolombardo
Castellana

SERIE D
FEMMINILE
28
27
26
26
24
22
19
18
16
15
12
10
8
1

Olginate
Gsc
Ambivere
Chiavenna
Besanese
Almenno
Sanda
Piateda
Sg Bianco
Barzavolley
Sesto
Excelsior Bergamo
Pagnano
Cormano

33
28
25
24
22
21
20
15
14
13
12
10
9
6

L’allenatore Bianchi: «Abbiamo voglia di riscattare la difficile stagione scorsa»

R

innovata, giovane, vogliosa di riscatto. È con
queste caratteristiche
che la Prima squadra
del Cgb volley si presenta ai nastri
di partenza del campionato di
Terza divisione. Venerdì prossimo
25 gennaio le ragazze scenderanno in campo a Monza contro la
Pallavolo San Carlo per la partita
d'esordio della stagione 2008.
«La squadra - spiega il presidente
del settore Roberto Brunetti - ha
da quest'anno un nuovo allenatore, Stefano Bianchi, giovane cresciuto come mister al Cgb. Già tre
anni fa aveva dimostrato le sue capacità portando la prima squadra
dalla Seconda alla Terza categoria,
poi per questioni lavorative si era
trovato costretto a lasciare il gruppo, che lo scorso anno ha subìto la
retrocessione in Terza». Lo scarso
risultato ottenuto nella scorsa stagione è certamente da imputare
all'inesperienza della squadra, rinnovata nella sua totalità a causa
dell'abbandono di tutto il blocco
di giocatrici che avevano ottenuto
la promozione. «Anche adesso spiega il portavoce Luciano Galimberti - il gruppo ha età media
bassa, ma si avvale dell'esperienza
maturata in Seconda categoria e
dell'innesto di qualche pallavolista
d'esperienza: queste componenti
crediamo possano produrre un
buon risultato sul campo». Gli fa
eco Brunetti: «Sia chiaro che non
puntiamo alla promozione, non ci
pensiamo neanche. L'ambizione
realistica e impegnativa è di concludere la stagione nella metà alta
della classifica». «C'è molta voglia
di fare bene - conferma l'allenatore Stefano Bianchi -, la reazione
allo scorso anno difficile non è
stata la delusione, ma la voglia di
riscatto per la stagione che sta iniziando e questo fa ben sperare».
Il primo obiettivo da raggiungere

Le giocatrici
di Terza
divisione
del Cgb
volley

Roberto
Brunetti:
«In panchina
un nuovo
allenatore
cresciuto
al Cgb»

Luciano
Galimberti:
«La squadra
è giovane ma
già buona.
Arrivati alcuni
nuovi innesti
d’esperienza»

è però creare un'ossatura di base
della squadra, «per mantenere spiegano Brunetti e Galimberti un gruppo compatto che duri nei
prossimi 2-3 anni e intorno al quale possano ruotare eventuali nuovi arrivi». A questo è chiamato l'allenatore, che guida sia la Prima
squadra sia la Top Junior: «Visto
l'ottimo lavoro svolto finora abbiamo chiesto a Bianchi - chiariscono i due rappresentanti del
Cgb - di occuparsi di entrambe le
squadre: la scelta ha portato anche
una inaspettata ma gradita novità,
cioè un costante scambio di giocatrici tra Prima e Seconda squadra che si rivela proficuo per la
crescita del settore». La tradizione
sportiva vuole che, saltuariamente, alcune giocatrici delle giovanili
vengano portate in panchina in
Prima squadra durante le partite
di campionato per maturare un
po' d'esperienza. La diversità del
Cgb volley è che questo tipo di
scambio avviene anche durante
gli allenamenti della Top Junior,
che spesso registrano la presenza
di giocatrici più mature e prepara-

te tecnicamente, a stimolo e crescita di tutto il gruppo.
La squadra che scenderà in campo venerdì per la prima partita
della stagione, conclude Bianchi,
«è tecnicamente valida anche grazie agli innesti arrivati a settembre
che hanno alzato il livello di espe-

La Bottega del commercio Equo e Solidale
Potrai trovare molte idee per le
tue bomboniere:
artigianato etnico
confetti,biglietti...

COMUNIONI
CRESIME

BAT
TES
IMI

Vieni a trovarci!!!!
Presso il bar S.Giuseppe,
Via Italia 68 Brugherio
Venerdi 15.30-18.30
Sabato 15.30-18.30
Domenica 11-12 e 16-19

rienza, ma anche portato una carica emotiva positiva in tutto il
gruppo. Le giocatrici si sono fatte
le ossa in Seconda divisione, hanno subìto ma allo stesso tempo
imparato, ora sono pronte per
farsi rispettare in Terza».
Filippo Magni

JUDO

Brigatti, sei passi in più
verso la cintura nera
Per rincorrere la cintura nera di
judo il passaggio obbligato sono
le competizioni federali e certo
non basta partecipare, ma è indispensabile raccogliere punti.
Sono sei quelli che la cintura marrone Angelo Brigatti è riuscito a
strappare nell’ultima gara utile
della stagione, disputata contro la
categoria Seniores, che conta
atleti magari meno atletici, ma sicuramente più esperti e scaltri del

Risultati

ONI
RIM
T
A
M

19 gennaio 08

[sport]

Cgb volley ai nastri di partenza
Via al campionato di Terza divisione
19

giovane brugherese. Ottenuta
con grandi sforzi e colpi di classe
la semifinale, il judoka ha dovuto
soccombere a un atleta che proprio nell’occasione ha ottenuto il
passaggio di grado. L’ultima gara,
tesissima tra Brigatti e un judoka
che ben conosce, sì è risolta non a
caso al “golden score”, con la vittoria del brugherese che torna a
casa con il bronzo e 6 punti in più
sulla strada per la cintura nera.

Prossimo turno

CALCIO

Prima categoria

Domenica 20 gennaio

Seconda categoria

Brugherio - Vapriese

ore 14,30

Terza categoria

Cornatese - S. Albino S. Damiano

ore 15,30

Cgb - Buraghese

ore 14,30

Domenica 27 gennaio
Calcio Champagne - Dream cafè
Chimborazo - Maltrainsema
Tbf football - Gs boys

ore 18,30
ore 19,30
ore 20,30

Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe

Giovedì 10 gennaio
Serie C2 Calcio a 5
Tribiano - Cgb

Risultati

Giovedì 17 gennaio
7-8

Risultati
Martedì 15 gennaio
Prima divisione
Lokomotiv - Vignate
Cgb

ore 21,00

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 12 gennaio
Serie B2 maschile
We@bank Monza - Diavoli rosa
Serie D femminile
Sanda - Nadella Sesto

Cgb - Vimodrone

Sabato 19 gennaio
2-3

Diavoli rosa - Seriate

ore 21,00

3-2

Excelsior Bergamo - Sanda

ore 17,30

BASKET
Martedì 22 gennaio
68-58
riposo

Cgb - Pau Muggiò

ore 21,30
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MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
La buona carne equina di Piero
Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere

oltre ai salumi di cavallo e asinello,
anche dolci tipici siciliani:

cassate, cannoli, pasticcini di mandorla

Aperto da martedì al sabato orario continuato
8,30/20 - tel. 393-1784765

Luigi De Filippo, figlio del grande Peppino, in scena a Brugherio martedì 29 gennaio

L

a grande commedia della
scuola napoletana arriva a
Brugherio. Martedì 29
gennaio alle 21 va in scena
al teatro San Giuseppe "Quaranta ma non li dimostra". Alla
regia e nel ruolo del protagonista
ci sarà Luigi De Filippo, figlio del
grande Peppino.
Questa divertente ed appassionata commedia andò in scena per la
prima volta nel 1933 al teatro
Sanazzaro di Napoli interpretata
dai fratelli Eduardo, Peppino e
Titina De Filippo. Fu subito un
grandissimo successo che contribuì in modo determinante all'affermazione del talento dei De
Filippo sul piano nazionale.
Sesella, figlia maggiore di Don
Pasquale, vecchio pensionato benestante padre di altre quattro figlie, è ancora una ragazza nonostante i 40 anni di età. Il padre
scopre, da un pettegolezzo delle
figlie, che Sesella è segretamente
innamorata di un giornalista, amico di famiglia, segretamente innamorato di Carmela. Equivocando tragicamente le parole del gio-

BIGLIETTI
I biglietti costano 17 euro e si potranno acquistare al botteghino
del teatro in via Italia 76 a
Brugherio dal mercoledì al venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22, al
sabato dalle ore 21 alle ore 22, alla
domenica durante gli spettacoli
fino alle ore 22
Sito: www.sangiuseppeonline.it

vane, la "fidanza" col giornalista.
Di fronte all'inaspettata esperienza d'amore che sta vivendo,
Sesella cambia completamente.
Dalle sembianze goffe e tristi di
una crisalide diventa una farfalla

colorata che ostenta una gioia irosa ed aggressiva. Ma si sa, le farfalle hanno vita breve e la loro primavera passa veloce ...
Luigi De Filippo, ormai riconosciuto come il più autorevole rap-

Luigi
De Filippo
77 anni

Paolo Rappellino

TEATRO PER LE FAMIGLIE

 BAMBINI

A bocca aperta con “La bella addormentata”
Uno spettacolo con tutto il fascino delle fiabe
C'è tutto il fascino di una delle fiabe
più famose nello spettacolo "La bella addormentata" che va in scena
alle 16 di domenica 20 gennaio al
teatro San Giuseppe per la rassegna di "teatro per le famiglie".
Si stanno per compiere i cento anni
da quando la maledizione della fata
cattiva ha addormentato la bella
principessa punta da un arcolaio.
L'incantesimo sta per svanire e
quindi le tre fate madrine, che fin
dalla nascita hanno accompagnato
la principessa nel suo percorso, ritornano nei luoghi dove la bella addormentata è cresciuta e rievocano gli eventi che hanno portato al suo lungo sonno.
In scena Daniela Micioni, Francesca Trippa e Carla Zini per questa versione della fiaba, che unisce recitazione e coreografie,
prodotta dal gruppo toscano "La baracca", con la regia di Valeria
Frabetti.
Resa famosissima dal balletto del compositore russo
Chajkovskij e popolare tra i bambini del film a cartoni animati di

Walt Disney (1959), una prima versione della fiaba fu pubblicata dallo
scrittore napoletano Giambattista
Basile nel 1634 e poi ripresa, per la
prima volta con il titolo "La bella addormentata" dal francese Charles
Perrault nei "Racconti di mamma
oca", che ne diede un'ambientazione
molto nera, seppure con un parziale
lieto fine. La trasposizione più recente è invece quella ottocentesca dei
fratelli Grimm, più ottimista e con il
classico finale coronato dal bacio ridestante del principe.
"La fiaba - spiegano al teatro San Giuseppe - è un dono elargito
all'infanzia, un prezioso oggetto magico, da utilizzare come aiuto per le avventure del vivere. Ciascuno, saprà coglierne i significati più profondi, quelli più palesi e quelli più velati, per dar forma ai propri sogni ad occhi aperti".
Biglietti in vendita mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Bambini e Ragazzi 4 euro, adulti 5 euro. Spettacolo consigliato dai 3 anni in su.

Scuola, tempo d’iscrizioni
È possibile fino al 31 gennaio 2008
Tempo di iscrizione per i bambini
che faranno la prima elementare.
Le scuole primarie sono obbligatorie per i nati entro il 31.8.2008.
Possono iscriversi anche i bambini
che compiono i sei anni entro il
31.12.2008 e, per anticipo, coloro
che li compiono entro il
30.04.2009. Le iscrizioni alla prima
classe si tengono dal 14 al 30 gennaio 2008, dal lunedì al sabato dalle
ore 9 alle ore 12 e il mercoledì dalle
ore 17 alle ore 19 presso l’Istituto
De Pisis, via Vittorio Veneto, 62
(Scuola F. Sciviero)
- tel.
039/2873352 per le scuole prima-

presentante del teatro napoletano
di grande tradizione, dopo aver
interpretato più volte e con grande successo negli anni passati
questa commedia, la ripropone al
pubblico d'oggi in questa nuova
edizione, con il proposito di far
conoscere una delle gemme più
preziose del teatro dei De Filippo.
Un teatro sempre attuale, sempre
coinvolgente perché racconta
con umorismo, ironia e sofferta
partecipazione la vita dell'uomo.
E Luigi De Filippo, con la sua comicità.
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“Quaranta ma non li dimostra”
Risate con il teatro dei De Filippo

21

rie Sciviero e Manzoni (Baraggia)
di via Brianza; all’Istituto Sauro, via
Nazario Sauro, 135 tel.
039/2873466 per le scuole primarie Fortis (Torazza) e Corridoni (S.
Damiano) di via F. Corridoni;
all’Istituto don Camagni Via
Kennedy, 15 tel. 039/879623 per
la scuola primaria don Camagni.
Entro la fine dell'anno scolastico
in corso, il Comune informerà le
famiglie degli alunni, tramite apposita circolare distribuita a scuola,
circa le modalità di iscrizione ai servizi di refezione e trasporto per
l'a.s. 2008/09.

I NOSTRI RICORDI

Luigi Vai
21-01-04

Lo spazio- gioco per le famiglie con bambini fino a 3 anni, attivo presso il nido comunale Kennedy da circa un
anno, a partire dal mese di gennaio amplia la sua offerta
con un'apertura aggiuntiva il lunedì dalle 16,30 alle
18,30. «La scelta di aumentare le aperture - spiega il
Comune - è stata determinata dal favore con cui le famiglie hanno accolto questa iniziativa voluta dall'amministrazione comunale».
«La ludoteca - ricorda Villa Fiorita - è luogo di incontro,
scambio e socializzazione per i bambini, accompagnati
da un adulto di riferimento, ed è gestita dalla cooperativa Eureka che per il secondo anno ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia. L'amministrazione
comunale mette a disposizione gli spazi, i materiali necessari e cofinanzia il progetto».
Oltre al lunedì, lo spazio-gioco - lo ricordiamo - è aperto
il sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
Le iscrizioni si raccolgono direttamente presso lo spazio gioco negli orari di apertura al pubblico.
Il costo di iscrizione è pari ad euro15 da gennaio a giugno ed euro 15 da settembre a dicembre.
Per ogni ulteriore informazione è possibile telefonare al
telefono 039.879710 negli orari di apertura dello spazio
gioco.

 TRADIZIONI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
20 euro;
- solo nome e foto
15 euro;
- solo breve testo
senza foto 10 euro
Sportello presso
FotoRibo
via Teruzzi ang.
via Dante
o presso la
redazione
del giornale
in via Italia, 68
telefono
039.882121
entro e non oltre il
martedì sera

La famiglia ti ricorda
con affetto

Lo spazio-gioco per i bimbi fino
a 3 anni amplia l’orario di apertura

Carnevale, partiti i preparativi
per confezionare i costumi
Proseguono i preparativi per
la preparazione del carnevale
cittadino con le tradizionali
sfilate, in programma domenica 3 e martedì 5 febbraio.
Per partecipare alla sfilata
come figuranti in costume
contattare: oratorio Maria
Bambina, via De Gasperi 9,
tel. 039/877388, dove alcune mamme si ritrovano tutti i
giorni, dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18,30 per confezionare i costumi. È anche possibile solo passare per
vederli, provarli e acquistarli. Per San Carlo: oratorio
Pier Giorgio Frassati, piazza Togliatti 60, tel. 039/88320.
Per la realizzazione dei carri rivolgersi a Diego Ratti,
coordinatore del carnevale brugherese, cell.
349.4026346
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Amici di Vanda, 38.228 grazie
Un successo la raccolta dei fondi
22

O

ltre 38mila euro. raccolti
per ricordare Vanda.
38.228,73 euro, per la precisione.. L’Associazione
Amici di Vanda Galbiati per la ricerca sulle malattie della retina
(con sede in via Dante 61, tel. 039
883562) in pochi mesi ha raggiunto risultati inaspettati, che sono andati al di là delle più rosee
aspettative.
La raccolta di fondi è andata molto bene grazie alla mobilitazione
di tutti: amici, parenti, colleghi,
coscritti del 1955, volontari della
Bottega Nuovo Mondo e giovani
dell’Oratorio San Giuseppe hanno aderito all’idea di un’associazione nata con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Vanda e,
al tempo stesso, di sostenere concretamente la ricerrca sulle malattie della retina. Con questi fondi

Tre primari al lavoro per selezionare i candidati alle borse di studio

sarà possibili, infatti, erogare borsde di studio per giovani ricercatori dell’Università che si impegnano a studiare cure o sistemi
diagnostici per le malattie della retina. Perché Vanda era da sempre
preoccupata per i suoi occhi con
le retine danneggiate. E perché,
appassionata insegnante, credeva
nella ricerca scientifica, soprattutto nel sostegno ai giovani.
Ora l’attività dell’Associazione
Amici di Vanda può entrare nel
concreto dell’attività: a fine mese
si riunirà il Comitato scientifico,
composto dal professor Claudio
Azzolini, primario oculistico
dell’Università di Varese (in qualità di presidente), il professor
Giovanni Staurenghi, dell’Università di Milano e il dottor Paolo
Arpa, primario di oculistica a
Monza. Tre professori di grande

PER ADESIONI E OFFERTE:
BCC CARUGATE, FILIALE DI BRUGHERIO
NUMERO CONTO: 409262
IBAN: IT 47 B 08453 32640 000000409262
esperienza che avranno il compito di individuare i temi delle ricerche e selezionare i candidati da

premiare con le borse di studio
(ogni anno sarà data una borsa di
studio da 10mila euro). Saranno i
tre componenti del Comitato
scientifico a decidere chi premiare proprio per garantire scelte di
alto livello. Il primo bando dovrebbe essere lanciato entro il 6
aprile, a un anno di diastanza dalla
scomparsa di Vanda.
Nel frattempo prosegue l’attività
per sostenere l’Associazione
Amici di Vanda. In particolare sono allo studio stampe e pubblicazioni utilizzando le collezioni
messe a disposizione dal Museo
miscellaneo Galbiati. Queste
stampe e pubblicazioni saranno
destinate ad amici e appassionati
in cambio di offerte libere in favore dell’Associazione Amici di
Vanda. Per il momento, comunque, 38.228 grazie.
N. Ci.

ATELIER ARCOBALENO IN BIBLIOTECA

Baby sitter per chi studia italiano
Un vero e proprio servizio di babysitting, portato avanti da alcune volontarie nell'Atelier arcobaleno presso la Biblioteca civica di
Brugherio.
Delfina, Augusta, Ida e Mariagrazia, questi i loro nomi, si sono rese disponibili per la cura e
l'intrattenimento dei bambini, figli delle donne
che si iscrivono al corso di italiano al mattino
(gli altri corsi sono serali) per stranieri realizzato dal CTP, centro territoriale permanente
di Monza in collaborazione con il Comune di
Brugherio, presso Palazzo Ghirlanda. I bimbi
sono cinque per ogni turno ed hanno un'età
che va dai 5/6 mesi fino a 3 anni. Quest'anno,
nell'ambito della programmazione degli in-

terventi rivolti ai cittadini migranti si è rilevato
il bisogno di potenziare l'offerta di corsi di italiano puntando anche a livelli avanzati e a offrire maggiori opportunità in particolare alle
donne con bambini piccoli.
L'idea che sta alla base del progetto è quella di
incentivare le donne straniere a partecipare
sempre più numerose ai corsi di italiano, permettendo loro di lasciare, durante le ore di lezione, il proprio bambino in buone mani vedendo nelle volontarie delle figure materne e
affidabili. L'Atelier arcobaleno è aperto il lunedì 9,15/11,15 e il mercoledì 11,15/12,15 in
concomitanza con il corso di italiano che si
svolge in Biblioteca.

SOLIDARIETÀ

Natale in allegria per i piccoli bimbi del nido Kennedy
che hanno fatto visita alle nonnine di Villa Paradiso
In occasione delle festività appena
trascorse, i piccoli del nido
Kennedy hanno fatto visita alle
nonnine di Villa Paradiso, la residenza per anziani di Brugherio. Un
gruppo di diciotto bambini, tra i più
grandi, si è recato, accompagnato
dalle educatrici alla casa di riposo
per portare alle nonnine gli auguri
di Buon Natale.
Le vecchiette hanno accolto con
sorrisi ed allegria i bimbi e, superato un primo momento di imbarazzo, hanno cantato insieme alle
accompagnatrici alcune canzoncine di Natale.
Anche le anziane signore si sono
unite ai canti, alcune ricordando le
parole, altre battendo le mani.
Dopo essersi scambiati dei piccoli
doni, è arrivato anche il momento
del rinfresco.
Al momento dei saluti finali un'anziana ospite della casa di riposo,
della bella età di 97 anni, ha recitato una poesia sul Natale.
Tra gli applausi ed i baci, i bimbi e
le nonne si sono lasciati con la promessa di riverdersi presto!

Anna Lisa Fumagalli

Scrittore e giornalista brugherese questa volta vanta una prefazione di Al Gore

C

laudio Pollastri, scrittore e
giornalista brugherese, ha
raggiunto la quota di 102
romanzi scritti. L’avevamo incontrato lo scorso maggio,
quando la nostra città aveva festeggiato i 100 libri dell’autore e
non è passato molto tempo da allora...che il prolifico scrittore si è
messo subito all’opera portando
a termine l’ultima fatica dal titolo
“Per mano contro la sera”. Un romanzo impreziosito dalla quarta
di copertina che presenta un breve commento di Al Gore, ex Vice
Presidente degli Stati Uniti
d'America e Premio Nobel per la
Pace 2007. “La letteratura ha un
ruolo fondamentale nella battaglia, sempre più difficile di salvare
la Terra - scrive Gore - per questo
ringrazio Claudio Pollastri che
con il suo nuovo romanzo contribuisce a denunciare le aggressioni
all'ecosistema. Una comunione
d'intenti con l'autore nella preoccupazione che le nuove generazioni rischiano di ereditare un
Pianeta ammalato. Gravemente”.
La trama del libro parte dal Polo
Sud dove un tecnico italiano ha
cercato - dopo avere fatto mille
mestieri tra cui il cacciatore di balene - una nuova dimensione spirituale. Richiamato nel paese natale da un amico d'infanzia in grave difficoltà, il tecnico lascia
l'Antartide, dove intende tornare
appena sbrigata la faccenda privata, per tornare a casa, da dove era
partito poco più che adolescente
alla ricerca della madre che non
ha mai conosciuto. L'autore, nel
corso del racconto - giocato abilmente sui sentimenti più profondi - evidenzia anche il problema
dell'ecosistema, descrivendo i
paesaggi unici del Polo Sud e la
passione del protagonista per una
pinguina di nome Ice.
Il romanzo - che come sempre nei
libri di Pollastri è costruito sulla
sorpresa finale come un giallo verrà presentato (per la denuncia
dei problemi ambientalistici) sulla
nave di Greenspace. «È un romanzo che si preoccupa anche del problema ecologico visto che quest'anno e il prossimo sono dedicati
alla difesa dell'ambiente - spiega lo
scrittore brugherese - ma il centro
del racconto resta sempre l'uomo

LA BIOGRAFIA

Pollastri, una vita tra giornalismo e romanzi

Nella foto
in alto
lo scrittore
Claudio
Pollastri
con il suo
ultimo libro
“Per mano
contro la
sera”.
A destra
l’incontro con
l’attore
De Filippo

«Ho chiesto
al Dalai Lama
di scrivere
una
prefazione
per il mio
prossimo
libro.
E lui, unendo
le mani e
chinando
leggermente
la testa,
ha detto che
si può fare»

con la sua complessità e diversità».
Quale messaggio vuole lanciare
con questo romanzo? «Faccio lo
scrittore non il sociologo né tantomeno il predicatore. Mi limito a
raccontare l'uomo ed è già un'impresa difficilissima. È altresì inevitabile che descrivendo dei personaggi corredati da dialoghi si finisca per esprimere dei giudizi. Ma è
sempre e solo l'opinione dei protagonisti. Mai di chi scrive».
Recentemente lo scrittore ha incontrato il Dalai Lama nella sua
visita milanese. Gli chiediamo che
impressione ne ha tratto. «Una
persona carismatica - dice
Pollastri -, al di sopra di ogni appartenenza religiosa. Un uomo di
pace che predica la pace in tutto il
mondo. Un Premio Nobel che mi
ha fatto l'onore di dedicarmi
mezz'ora del suo tempo tenendomi per mano mentre mi raccontava le sue abitudini, come passa le
sue giornate, cosa mangia. Gli ho
fatto una richiesta che spero si realizzerà. Mi ha detto di sì ma ha talmente tanti impegni che non oso
sperare. Per ora, ci sono buone
possibilità che si realizzi». Ci può
anticipare di cosa si tratta? «Il
Dalai Lama mi ha dato il permesso e posso dirlo: gli ho chiesto di
scrivere una prefazione per il mio
prossimo libro. E lui, unendo le
mani e chinando leggermente la
testa, ha detto che si può fare. E io
ho già cominciato a pregare perché si realizzi».

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Anna Lisa Fumagalli

Claudio Pollastri, classe 1952,
giornalista e scrittore, è laureato
in Lettere, Scienze Politiche e
Filosofia. Laurea honoris causa
anche in Scienze della comunicazione all'Università Lomonosov di
Mosca, dove ha l’opportunità di
conoscere Mikhail Gorbaciov. Ha
ricevuto diversi riconoscimenti tra
i quali: premio Presidente della
Repubblica italiana; premio Unicef; targa Lucio Battisti; Fondazione Agnelli; Fondazione internazionale Principato di Monaco;
Cavaliere Ordine sabaudo; Amici
della Groenlandia; Croce verde internazionale Mikhail Gorbaciov;
cittadinanza onoraria lappone.

Il prolifico
scrittore
Claudio
Pollastri
ha prodotto
29 romanzi,
26 raccolte
di interviste,
18 ritratti di
città italiane,
14 biografie
di musicisti,
15 raccolte
di reportage

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

Salvatore Natoli “l’abitatore del tempo” al San Giuseppe
Il filosofo Salvatore Natoli sara' l'abitatore del tempo che ci intratterrà venerdi' 25 gennaio presso il
teatro San Giuseppe di Brugherio, ingresso libero
ore 21. “Abitatori del tempo” è un progetto nato dalla
volontà di offrire occasioni di riflessione e di conoscenza, attraverso l’incontro con alcuni tra i più
grandi intellettuali italiani contemporanei.
Realizzato dall’assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio in collaborazione con altri comuni limitrofi e dalla Provincia di Milano, l’iniziativa
ripropone un ciclo di venerdì filosofici per invitare alla riflessione su etica, scienza, religione ed arte.
Natoli sarà di scena il 25 gennaio e tratterà il tema “Follie e società”. Il filosofo è attualmente ordinario di filosofia teoretica
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell' Università di
Milano Bicocca, ha collaborato a numerose riviste tra cui
Prospettive Settanta, Il Centauro, Democrazia e Diritto, Religione

e Società, Leggere, Bailamme e Metaxu'. Natoli si è
occupato, nel suo intenso percorso filosofico, di
sentimenti, passioni ed affetti, con un'attenzione
particolare al senso della felicità, da cui trae spunto
uno dei suoi più' importanti saggi dal titolo appunto
"La felicità. Saggio di teoria degli affetti."
Tra i suoi scritti filosofici da ricordare "Stare al mondo", "L'esperienza del dolore. Le forme del patire
nella cultura occidentale", "Dizionario dei vizi e delle
virtu'", "Sul male assoluto. Nichilismo e idoli nel
Novecento".
Tra i libri disponibili in biblioteca a Brugherio e/o
nelle Biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario segnaliamo i
seguenti : Dizionario dei vizi e delle virtu', Feltrinelli, 1996;
Dialogo su Leopardi : natura, poesia, filosofia, Mondadori, 1998;
L'attimo fuggente o della felicità. EDUP 2001 e molti altri.

Andrea Angioletti

Collabora come cronista a “La
Notte”; poi passa al “Corriere della Sera” e “Il Giornale”.
Negli anni successivi è inviato. Ha
fondato a Brugherio dei giornali
locali: Lascaux; Il Mercante; Il
Progetto Sonda. Nella sua carriera di giornalista e scrittore ha incontrato illustri personaggi come:
Papa Giovanni Paolo II, Gorbaciov,
la regina Rania di Giordania, Enzo
Ferrari, i miti di Hollywood, e molti
altri ancora.
Nell' 85 ha diretto per due anni la
“Rivista letteraria illustrata”.
Collabora anche con la rivista
“Studi cattolici” dove si occupa di
interviste ai grossi personaggi.
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Claudio Pollastri a quota 102 libri
con “Per mano contro la sera”
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Il 23 gennaio la prima riunione
per far nascere i Gruppi di lettura
A Palazzo Ghirlanda il 23 gennaio alle ore 20,30 sarà indetta la prima riunione dei Gruppi di lettura nell’ambito
dell’iniziativa “Parole in movimento da Mantova a
Brugherio progetto Bruma”. L’intento è quello di promuovere la nascita di gruppi di lettori che abbiano il desiderio di leggere gli stessi libri e il gusto di parlarne,
commentarli, contagiarsi a vicenda, preparando il terreno ad eventuali incontri con autori. Si tratta di un incontro aperto a tutti. Chi vorrà iscriversi potrà farlo durante la serata.

 ARTEVENTUALE TEATRO

Al via le iscrizioni ai nuovi corsi
per bambini e ragazzi
Dopo i primi tre mesi di attività, ripartono i nuovi corsi
rivolti a bambini e ragazzi, per far scoprire loro il gioco
teatrale e valorizzarne le potenzialità creative ed
espressive.
La realizzazione è a cura dell'associazione ArtEventualeTeatro, con il patrocinio e il sostegno del Comune
di Brugherio, assessorato alla Cultura, e la collaborazione del Cinema Teatro San Giuseppe. Ogni corso
prevede 12 incontri settimanali, tra febbraio e maggio
2008. Per i ragazzi dai 9 ai 13 anni inizierà lunedì 11
febbraio, dalle 17 alle 18,30. Per i più piccoli invece
l'appuntamento è mercoledì 13 febbraio: il gruppo di 4
e 5 anni dalle 16 alle 17; quello dai 5 agli 8 anni dalle
17.15 alle 18.45. Le iscrizioni si raccolgono entro venerdì 1 febbraio presso gli uffici del Teatro San
Giuseppe, in Via Savio 6 (angolo Via Italia), tutti i giorni
da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, o in altri orari
su appuntamento.
Per informazioni: tel. 039/2873485 (Teatro),
329/4746828 (linea dedicata). È possibile partecipare
ad un incontro di prova e sono previste agevolazioni
per due o più membri della stessa famiglia che si iscrivono contemporaneamente ai corsi.

