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Tennis per tutti i gusti
al Centro sportivo
e allo Sporting

Stagione di prosa al via
Al San Giuseppe
“Il letto ovale”

Differente per forza

AUTOBUS VUOTI
Il servizio dei mezzi pubblici a Brugherio è stato incrementato già da un anno
eppure le corse circolano con pochi passeggeri anche negli orari di punta

E CODE SULLE STRADE
S
trade intasate e autobus con
pochi passeggeri. È lo scenario un po’ contraddittorio che
si presenta molto spesso ai
pendolari che si recano verso Milano.
Nonostante il servizio dei mezzi pubblici sia stato incrementato da oltre
un anno (specialmente verso la metropolitana a Cologno Nord), i brugheresi non sembrano particolarmente attratti dal servizio e preferiscono sobbarcarsi le code e la difficoltà di parcheggio. Cosa c’è che non
funziona? Gli orari, i percorsi, il costo
del biglietto?
Sull’argomento Noi Brugherio ha deciso di aprire il dibattito.

Anno VI - N. 35
Sabato 8 novembre 2008
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il luogo che unisce
la terra al cielo
di Angelo Sceppacerca

L

a scena di Gesù che scaccia i venditori dal Tempio di Gerusalemme è così vivida e movimentata da
attirare tutta la nostra attenzione, col rischio di lasciare in ombra quello che l'episodio stesso vuole indicare. I giudei avevano
chiesto a Gesù "un segno" e il Signore, in risposta, lancia una misteriosa sfida: "Distruggete questo tempio e io in tre giorni lo
farò risorgere". Solo dopo la risurrezione
gli apostoli capiranno che il tempio di cui
parlava Gesù era il suo corpo. Si comprende solo alla luce di Pasqua il rapporto fra il
tempio profanato dai mercanti e il corpo di
Gesù straziato sulla croce e risorto glorioso.
Se anche a noi colpisce l'azione di Gesù che
rovescia i banchi dei mercanti, ai suoi interlocutori l'allusione alla risurrezione doveva
risultare quasi blasfema. Infatti, se il tempio – in ogni cultura religiosa – rappresenta
l'ombelico che congiunge terra e cielo, luogo
del divino e sorgente dell'umano, centro dello spazio e del tempo, con Gesù questo "luogo" non sarà più localizzato a Gerusalemme, né in nessun altro posto, ma sarà lui
stesso il vero tempio dove abita Dio; e di
questo tempio che è il suo corpo, Gesù è il capo e i credenti ne sono le membra.
Continua a pagina 13

Fece una frusta di cordicelle
e scacciò tutti fuori del tempio
dal Vangelo di Giovanni 2,13-22
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Tornano le botteghe
sotto casa?

Due appartamenti
confiscati dallo Stato

Nuovi negozi
hanno aperto
nel corso del 2008

Gli immobili donati
al Comune per
un centro d’accoglienza

La classe
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

INGRESSO
5 EURO

Sabato 8 novembre
ore 21.15

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

RIDOTTO
3,5 EURO

Domenica 9 ottobre
ore 18.15, 21.15
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)
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BOTTEGHINO: 039 870181
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Il saluto a
don Gianpaolo
San Damiano
ringrazia il suo
coadiutore

Botto a Villa Andreani
In pericolo il pilastro
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Un’automobilista ha
perso il controllo
e ha abbattuto
la cancellata
inclinando
pericolosamente
la colonna artistica
con la statua
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[dal Comune]

Stranieri, partiti i corsi d’italiano
«Così si crea davvero integrazione»
2

Tra i partecipanti c’è anche un alto prelato di una confessione cristiana

S

ono partiti con qualche ritardo i Corsi di italiano per
stranieri organizzati dal Ctp
di Monza (Centro territoriale permanente) e dal Comune.
Come l'anno scorso si tengono in
due diverse fasce orarie, una serale
il martedì e il giovedì, dalle18 alle
20,30 alla scuola Clerici, e una diurna dalle 9 alle 13 il lunedì e il mercoledì alla Biblioteca Civica con il servizio dell'Atelier arcobaleno per le
mamme con bambini.
Entrambe le fasce dei corsi sono
strutturate seguendo una differenziazione del livello di conoscenza
della lingua italiana, «c'è un primo
livello dei principianti cui ne segue
uno più alto – spiega Laura
Morasso del Ctp di Monza -, che è
l'A1 o A2. La differenza sta nel fatto che i principianti sono coloro

 ANZIANI

Giovedì pomeriggio all’auditorium
uno spettacolo contro le truffe
Uno spettacolo per insegnare agli anziani a difendersi
dalla truffe. Si intitola “Fa balà l'occ” (cioè tieni gli occhi
aperti) è in dialetto milanese e andrà in scena anche a
Brugherio giovedì 13 novembre alle 15 (con ingresso
gratuito) all'auditorium comunale di via San Giovanni
Bosco 29. Per l'occasione sarà anche distribuito un
semplice ma prezioso vademecum per informare le
persone maggiormente esposte proprio a questo rischio. «Si tratta di uno spettacolo molto divertente e
nello stesso tempo di valore didattico, sicuramente utile
per la sicurezza della città e per una maggiore consapevolezza delle famiglie brugheresi» precisa il sindaco
Carlo Cifronti. Inaugurata nel capoluogo lombardo il 4
ottobre scorso, la recita viene riproposta in oltre 20 comuni dell'hinterland su iniziativa della Provincia.

 VOLONTARIATO

Invito a cena con l’Aido Brugherio
per sostenere la donazione d’organi
Come tutti gli anni i soci del gruppo Aido di Brugherio,
insieme con amici e simpatizzanti, si troveranno riuniti
per una serata conviviale sabato 29 novembre alle 20
presso il ristorante Oriani di Baraggia.
Spiegano gli organizzatori: «Il ricco menù, al prezzo di
35 euro soddisferà i palati più esigenti e la serata servirà così a raccogliere fondi da destinare alle attività
del gruppo Aido di Brugherio per promuovere l’informazione e la diffusione della donazione di organi, tessuti e cellule al fine di trapianto». Per informazioni e
prenotazioni si può telefonare ai seguenti numeri:
039-884060 il martedì dalle 20,30 alle 22 in Aido; 0392871367 Giovanni Chirico; 039-870663 Guerrina
Frezzato; 039-884080 Lucio D’Atri.

che non sono autonomi dal punto
di vista linguistico. Coloro che invece hanno un livello già buono li
indirizziamo alla partecipazione
dei nostri corsi non nelle sedi brugheresi, ma in quelle di Monza».
La maggiore difficoltà degli organizzatori dei corsi è proprio la fase
di livellamento degli stadi di conoscenza dell'italiano. Spesso nelle
classi non c'è omogeneità e questo
può rivelarsi negativo al fine dell'insegnamento. «A Brugherio, dove
abbiamo una situazione eterogenea, ma non numerosa come a
Monza o Lissone, abbiamo privilegiato i bisogni di base e puntiamo
quindi sui principianti in modo da
favorire l'integrazione. Quest'anno
le aree di provenienza sono
l'Europa dell'Est, l'Africa subsahariana (c'è un folto gruppo di sene-

galesi), il Latino America e il
Mahgreb, in più abbiamo anche un
prelato della Chiesa protestante»
continua Morasso.
Gli alunni al momento iscritti sono
fra i 30 e i 35 sia nei corsi diurni che
in quelli serali. I numeri precisi dei
partecipanti non si possono dare
dato che è possibile iscriversi tutto
l'anno e «quest'anno c'è una novità,

abbiamo istituito un'ora di accoglienza il martedì dalle 17 alle 18 su
appuntamento per facilitare l'ingresso dei nuovi arrivati – spiega
Laura Morasso -, che possono
iscriversi ai corsi andando all'Urp
del Comune di Brugherio, dove gli
verrà fissato un incontro con la docente che ne verificherà il livello».
Gli insegnanti quest'anno sono
due, ma stanno contattando, come
l'anno scorso, la Banca del Tempo,
che aveva partecipato con un volontario. Per quanto riguarda i testi
usati «uno strumento fondamentale per imparare la lingua – conclude Morasso -, stiamo provvedendo alla ristampa dei due volumi
che diamo gratuitamente e che abbiamo prodotto grazie alla collaborazione con il Rotari di Monza».
Alessia Pignoli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Il vaccino contro il Papilloma per le dodicenni
La Asl 3 di Monza ha lanciato un programma di vaccinazioni
gratutite contro il tumore della cervice uterina. L'iniziativa coinvolge le 4.720 ragazze, nate dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre
1997, residenti nei Comuni del territorio (tra i quali Brugherio),
che riceveranno entro il 2008 una lettera personale, nella quale
sarà indicato il numero telefonico da chiamare per fissare l’appuntamento per la vaccinazione.Alla lettera di invito sarà allegato l’opuscolo informativo fornito dalla Regione Lombardia che
descrive la patologia e i due interventi preventivi disponibili
contro di essa: la vaccinazione (da eseguire preferibilmente prima dell'inizio dell'attività sessuale) e l’esecuzione triennale del
Pap test a partire dai 25 anni di età.
Cos'è il carcinoma della cervice uterina?
Il carcinoma della cervice uterina è un tumore maligno che in
Italia viene diagnosticato a 3.500 donne ogni anno, causando
circa 1.000 decessi. Da alcuni anni la pratica acquisita da molte
donne di effettuare ogni tre anni un pap test, permette di effettuare la diagnosi nella fase precoce della malattia,dando la possibilità di intervenire e ottenere una completa guarigione.

Da cosa è provocato?
Il carcinoma della cervice uterina è provocato dal Papilloma virus (Human Papilloma Virus - Hhpv) che, trasmesso attraverso
i rapporti sessuali, causa un’infezione che nella maggioranza dei
casi guarisce spontaneamente e in una minoranza dei casi provoca lesioni al collo dell’utero in grado di evolvere in tumore
nell’arco di molti anni. La disponibilità di un vaccino contro
questo virus ha permesso alla Regione Lombardia di sviluppare
una strategia di prevenzione.
Come si somministra la vaccinazione?
La vaccinazione consiste in 3 dosi distinte da 0,5 ml, somministrate in accordo con la sequenza: 0, 2, 6 mesi; tutte e
tre le dosi devono essere somministrate entro il periodo di
un anno. Per ulteriori informazioni:
• Numero Verde vaccinazioni da lunedì a giovedì, dalle ore
9.30 alle ore 11.30 tel. 800.276.775
• Numero Verde centro screening da lunedì a venerdì, dalle ore 9 - 11.30 e dalle 14 alle 16 tel. 800.504.610
• sito web Asl www.asl3mi.it

I turni delle farmacie
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)
Sabato 8 novembre
Domenica 9 novembre
Lunedì 10 novembre
Martedì 11 novembre
Mercoledì 12 novembre
Giovedì 13 novembre
Venerdì 14 novembre
Sabato 15 novembre
Domenica 16 novembre

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
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16

0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099

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 .

Tornano le botteghe sotto casa?
Nel 2008 aperti 14 nuovi negozi

A

ANNO 2007 dati al 31 dicembre

ANNO 2008 dati al 31 agosto

Apertura

Cessazione attività

Apertura

Cessazione attività

Bar e Ristoranti

4

1

2

2

Chioschi all’interno di parchi pubblici

2

-

3

-

Esercizi di acconciatori

3

-

-

-

Esercizi di estetica

1

2

1

1

19

22

14

4

7

3

3

-

Esercizi commerciali (negozi in genere)
Superficie di vendita fino a 250 mq
Commercio ambulante

Un altro aspetto da sottolineare e
che spiega l’incremento delle piccole attività commerciali, è la presenza oggi nel nostro territorio di
persone straniere sempre più
propense, se ne hanno la possibilità, a gestire un’attività in proprio,
come ad esempio una pizzeria o
un ristorante etnico, trovando
quindi uno sbocco nel mondo del
lavoro. In questo trend si inserisce anche il ritorno di interesse
per i mercati rionali. Infatti, secondo quanto indicato sempre
dall’ufficio commercio, nel 2007
sono state 7 le nuove autorizzazioni rilasciate per il commercio
ambulante contro 3 cessazioni;
nel 2008 le autorizzazioni sono
state 3 e non è stata registrata nessuna cessazione.

[priimo piano]

La crisi frena i consumi ma a Brugherio il commercio sembra resistere

Brugherio aprono ancora
i cosiddetti negozi di vicinato, cioè i piccoli esercizi
per la vendita di alimentari e non solo, spesso a gestione familiare. E questo nonostante le
statistiche mettano sempre in evidenza un’avanzata inarrestabile
della grande distribuzione organizzata.
Secondo i dati elaborati dall’ufficio attività economiche del
Comune di Brugherio, nel 2007
sono stati attivati 19 nuovi esercizi e sono state 22 le cessazioni di
attività; al 31 agosto 2008 sono
stati invece 14 i negozi che hanno
aperto i battenti mentre le cessazioni sono state solo 4; un risultato decisamente più confortante
quello registrato in questa prima
parte dell’anno, che sta a significare come i piccoli negozi hanno
buone possibilità di sopravvivenza e coloro che si impegnano ad
aprire un’attività credono al valore aggiunto, in termini di qualità e
rapporti umani, che i piccoli esercizi possono ancora offrire alla
clientela.
«Da due/tre anni infatti si sta registrando nel nostro territorio
una crescita delle piccole attività
commerciali - ammette l’assessore alle Attività produttive Angelo
Paleari - Brugherio merita di avere qualche negozio in più. I dati
che abbiamo registrato non sono
per niente da sottovalutare perché stanno a significare che il
commercio a Brugherio sta crescendo e questo credo grazie anche ad una buona pianificazione
dal punto di vista urbanistico.
Spesso si sente dire - continua
Paleari - che la nostra è una città
morta. Non è per niente vero
perché ci sono tante iniziative che
vengono concordate con i commercianti. Un dato invece che
vorrei sottolineare è che negli ultimi due/tre anni la grande distribuzione ha subito un rallentamento. Per esempio il Carrefour
di Carugate ha avuto una diminuzione del 18%; il Gigante e il
Vulcano del 12%; forse il ritorno
ai piccoli negozi è dovuto principalmente alla congiuntura economica negativa, che spinge le famiglie a spendere solo piccole cifre ogni volta; è dovuto all’au-
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Anna Lisa Fumagalli

mento della popolazione anziana, con mobilità ridotta e quindi
impossibilitata a raggiungere con
una certa frequenza gli ipermercati situati in periferia con una
preferenza per i punti vendita sotto casa o situati a breve distanza
dall’abitazione ma c’è forse anche
un altro motivo - conclude l’assessore -, è probabile che lo stile
che propone la grande distribuzione ha stancato».
Complessivamente, in base a
quanto indicato dall’Osservatorio regionale lombardo del
commercio, che ha lo scopo di
monitorare la consistenza della
rete distributiva a livello regionale, al 30 giugno 2008 il numero totale di negozi di alimentari presenti nel territorio cittadino era di
17, i non alimentari 157 e di merceologia mista 28.

OCCUPAZIONE

«Fate un’indagine sul lavoro al Bennet»
Appello di un lavoratore al Comune
Il Comune si preoccupi delle condizioni di lavoro al
centro commerciale Bennet. Suona così una lettera,
inviata da un dipendente della grande catena di distribuzione, che è stata recapitata al sindaco Carlo
Cifronti, agli assessori e a tutti i consiglieri comunali.
La missiva (che non è anonima, ma per ovvie ragioni
non riveliamo l’identità del lavoratore) è stata protocollata a Villa Fiorita lo scorso 14 ottobre ed ora attende una risposta.
«Il sottoscritto - si legge nella lettera - dipendente del
Bennet di Brugherio, invita i destinatari [...] a svolgere
nei modi e nei tempi opportuni un’indagine conoscitiva riguardo le condizioni lavorative dei dipendenti
Bennet di Brugherio. Nella convinzione che tra i com-

piti della politica c’è anche la salvaguardia in primis
della dignità delle persone, nonché quella dei loro diritti in quanto lavoratori e lavoratrici, aspetto fiducioso
che le istituzioni locali attendano quanto prima al succitato invito».
Una lettera sibillina, che non contesta nulla di preciso
rispetto ad eventuali condotte scorrette, ma che sembra denunciare una mancanza di vigilanza da parte
dell’amministrazione, la quale, però, non ha compiti
istituzionali nella tutela dei diritti dei lavoratori.
Qualche tempo fa il Bennet di Brugherio era stato
condannato dal Tribunale per un caso di presunto
“mobbing” nei confronti di un dipendente, ma l’azienda ha annunciato ricorso.
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AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

ti invita il 20 novembre
dalle ore 18.00
alla festa per il deblocage del

BEAUJOLAIS
NOUVEAU
degustazioni e stuzzicherie col nuovo
Beaujolais Villages Nouveau 2008
di George Duboeuf
via Tre Re, 7 - Brugherio (MI) - Tel. 039.880034
www.ideavinobrugherio.it

L’insediamento abusivo si trova tra via San Maurizio e via della Mornera

U

na cinquantina di persone
sono state evacuate a causa dello straripamento
della roggia Molinara. La
piccola inondazione è avvenuta
nella notte tra martedì e mercoledì, quando le acque del Lambro
si sono gonfiate a dismisura a causa delle abbondanti piogge.
La zona colpita è quella compresa
tra via San Maurizio e via della
Mornera, quasi al confine con
Cologno Monzese. L’esondazione ha interessato i terreni affacciati su una stradina laterale di
via San Maurizio, dove da tempo
vivono diverse famiglie di origine
nomade. Le acque hanno invaso
dei terreni agricoli dove erano parcheggiate delle roulotte e alcuni
appezzamenti cintati dove si trovano delle case prefabbricate
Questi ultimi sono insediamenti
abusivi, in quanto realizzati su terreni regolarmente posseduti dagli
abitanti, ma senza autorizzazione
all’edificazione e inseriti nella zona
protetta dal Parco del Medio
Lambro.
L’allagamento ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei
tecnici dell’Ufficio lavori pubblici,
che hanno aiutato a far defluire le

Nonostante la pioggia battente e il
forte vento, sia il comune che i carabinieri comunicano che a
Brugherio non sono stati segnalati
altri danni o allagamenti.
Paolo Rappellino
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[città]

Il Lambro allaga campo nomadi
Evacuate cinquanta persone
5

 SCUOLA

La pioggia non riesce a fermare
la castagnata della “Corridoni”

acque facendo rimuovere dei riposti di terra che ne ostacolavano il
passaggio.
Nella zona tra Brugherio e San
Maurizio al Lambro, proprio sei

CRONACA

anni fa, era avvenuto uno straripamento del fiume che aveva allagato anche molte abitazioni della zona. «Questa volta il Lambro non è
uscito ed è esondata solo la roggia
- spiega l’assessore brugherese ai
Lavori pubblici Silvia Bolgia - però
gli argini sono a rischio. Per questo
abbiamo ottenuto un consistente
finanziamento dal Governo per
un intervento radicale sulle rive. La
cosa è in mano all’Aipo (Agenzia
interregionale per il fiume Po) che
sta ultimando il progetto».
Il Lambro è invece parzialmente
straripato a Monza, allagando alcuni terreni agricoli nel quartiere
di San Rocco e della Cascinazza e a
Milano intorno a Cascina Gobba.

CENTRO BENNET

Scippatori alla guida di un fuoristrada
Cinque colpi in poche settimane

Ventenne ruba videogiochi
Le telecamere lo inchiodano

A San Carlo, in via Aldo Moro, in via
Monte Cervino, al parcheggio del
Kennedy, in via Volturno. Cinque
scippi in poche settimane hanno
colpito i cittadini brugheresi, in zone diverse della città.
Simile il copione, diversi i mezzi
utilizzati: in alcuni casi la motocicletta, in altri un fuoristrada di
grossa cilindrata. I delinquenti in
auto hanno colpito a San Carlo: individuata una donna che scendeva
dalla macchina per recarsi a mes-

Potrebbe essersi ispirato ad uno di quei videogiochi
tanto alla moda in cui il protagonista deve compiere
una serie di azioni più o meno illecite per arricchire il
suo punteggio. La differenza è che nel gioco il personaggio la fa sempre franca. Non è andata così invece
per un ragazzo di vent’anni che la settimana scorsa ha
pensato di far provvista di videogiochi sottraendoli dagli scaffali del negozio “Game Stop”, nel centro commerciale Bennet, senza però fare i conti con le telecamere di sicurezza a circuito chiuso. Il giovane, non
nuovo ad imprese di questo genere, è stato inchiodato
dalla prova video e, immediatamente identificato, è
M.Sg.
stato denunciato all’autorità giudiziaria.

sa, l’hanno costretta a consegnare
loro la borsetta.
Simile il colpo effettuato in via Aldo
Moro, ai danni di due signore che si
recavano al cimitero di via San
francesco percorrendo la strada
che collega quest’ultimo a via
Moro. Il fuoristrada le ha affiancate, fermandole e intimando loro di
consegnare le borse. L’identikit
dei ladri parla di due uomini ben
vestiti, di mezza età, di origine presumibilmente brianzola.

LETTERE IN REDAZIONE

La Provincia costa davvero
Difendiamo il referendum
Trovo assurdo questo scagliarsi contro
il referendum indetto per scegliere se
entrare o no a far parte della nascitura
provincia Monza Brianza.Invito coloro
che gridano allo scandalo per la spesa
necessaria alla realizzazione della consultazione popolare ad informarsi sui
costi della creazione di un nuova provincia.Le spese per nuovi edifici, per nuove
strutture,per nuovi dipendenti pubblici
da stipendiare, e naturalmente per
tante nuove cariche e poltrone per politici vecchi e nuovi che non aspettano altro che un bel salto avanti nella loro carriera a spese dei cittadini.Criticare
quindi uno dei pochi atti democratici e di
libertà che ancora ci restano per far
sentire la voce della gente mi pare una
grandissima sciocchezza.Ci sarebbe

poi da discutere sulla reale utilità di
questa nuova provincia visto che a
Monza già sono presenti distaccamenti
delle istituzioni provinciali milanesi,
quindi io vedo come unico risultato
quello di sprecare (per le spese sopra
citate) ulteriori fondi di denaro pubblico
che andrebbero invece utilizzati per ben
altri scopi.

Francesco Bestetti

Lavori di asfaltatura
Il Comune dimentica 3 vie?

Scorrendo l’elenco delle via da riasfaltare noto che vengono sistematicamente dimenticate alcune vie o porzioni di vie. Mi limito ad elencare tre
pezzetti di via non più lunghi di 100
metri ciascuno: via don Mazzolari con
asfalto in condizioni pietose, pali illuminazione in cemento corrosi alla ba-

se con pericolo di finire in testa ai passanti, assoluta mancanza di marciapiedi, dosso rallentatore rotto e incompleto (lascia passare moto e macchine nello spazio riservato ai pedoni).
Via Manin: tratto dal numero 50 alla
via don Mazzolari con assoluta mancanza di marciapiedi ma con macchine posteggiate in modo da obbligare i
pedoni a passare in mezzo alla strada
dove il traffico passa ad una velocità da
ritiro di patente.
Via Oberdan (tratto terminale da via
don Mazzolari alla palazzina del volontariato): quando piove si formano
laghetti che provocano docce abbondanti a chi esce dai condomini (al numero civico 77 ed altri).
Come noterete si tratta in tutto di 300
metri, ma sistematicamente dimenticati da tutti.
R. Valli

Il brutto tempo di lunedì 3 novembre non è riuscito a
fermare la “castagnata” organizzata alla scuola
“Corridoni” di San Damiano. «Per le avversità atmosferiche - spiega una maestra - l’iniziativa si è svolta
all’interno del piccolo cortile della scuola e non come
si era già progettato nel parco-giardino della scuola
Grimm. Tutto comunque riuscito, grazie ad alcuni
bravi genitori (nella foto) che hanno acceso il fuoco e
messo le castagne a cuocere: ben 60 chili. Le classi
prime e seconde con le famiglie sono andate in palestra per un momento di festa e di giochi insieme. Le
classi terze, quarte e quinte, purtroppo, sono rimaste
nelle aule a mangiare le castagne, per ragioni di sicurezza, ma allo stesso tempo si sono organizzate con
giochi di società o di gruppo.È stata un’occasione per
divertirsi, ma soprattutto per socializzare e come momento di aggregazione tra la scuola e la famiglia».

 ASSOCIAZIONI

Nuovo pulmino per “Il Brugo”
Sabato 8 novembre alle 12 si terrà in Comune la messa su strada del pulmino Fiat Ducato a 9 posti acquisito gratuitamente grazie al progetto sostenuto dalla
Cooperativa sociale “Il Brugo “ Onlus in collaborazione con la società “Satisfaction Communications Snc”,
il tutto sostenuto dall’assessorato ai Servizi sociali
del Comune di Brugherio. Il veicolo in questione è stato finanziato grazie agli spazi pubblicitari affittati agli
imprenditori locali ed esposti sulla carrozzeria dell’automezzo. Il pulmino è dotato di tutte le attrezzature necessarie per il trasporto di persone disabili.

AUGURI

Maria DECIO

Affettuosi auguri alla nonna
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

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.

i tuoi figli, le nuore, il genero,
i nipoti e pronipoti
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STUDIO SCOTTI
Dott.ssa Scotti Paola

Rag. Scotti Massimo

CONSULENZA FISCALE
AMMINISTRATIVA E LAVORO
- Contabilità ordinaria, semplificata,
professionisti, per Ditte individuali
e Società
- Dichiarazione Redditi e Iva
- Modelli 730
- Elaborazione paghe e contributi

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO
Tel. /Fax 039.882336
e-mail: studioscotti@interfree.it
Orario ufficio
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

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
a studiare
039/88.32.28

Il Comune ottiene due case (in via Sauro e Dolomiti) da destinare ad attività sociale

U

na villetta nella zona di via
Dolomiti diventerà un
centro d’accoglienza per
donne (sole o con bimbi)
che vivono una situazione di
emergenza abitativa. Il progetto è
reso possibile dalla Legge 109
(sulla confisca dei beni legati a
reati mafiosi) attraverso la quale il
Comune di Brugherio ha ottenuto due immobili da destinare a finalità sociali.

Tempo fa Villa Fiorita ha infatti
accettato la cessione dal Demanio di due case sul territorio della
città che erano state confiscate ai
loro proprietari. Si tratta di un appartamento in via Sauro e di una
porzione di villetta in via
Dolomiti.
In questa seconda casa il Comune
ha deciso di creare una piccola
comunità, per offrire alloggio a
donne in difficoltà. «Siamo in una

grave situazione d’emergenza a
causa degli sfratti - spiega l’assessore ai Servizi sociali Bertilla
Cassaghi - e abbiamo urgente bisogno di nuovi spazi d’accoglienza comunali». In effetti il caro
mutui e la crisi economica mette a
dura prova molte famiglie e le
cronache raccontano di sfratti
sempre più frequenti.
La struttura sarà gestita dalla
Caritas di Monza e prevede l’or-

ganizzazione di una piccola comunità con spazi cucina e soggiorno in condivisione e camere
private per i diversi ospiti.
Mercoledì la Giunta comunale ha
autorizzato la cessione delle chiavi alla Caritas, che così potrà
quantificare le spese necessarie
per la ristrutturazione. Poi seguirà
l’accordo formale per convenzionare la collaborazione tra pubbliP.R.
co e privato sociale.

CULTURA

LETTERA IN REDAZIONE

 POLITICA

Cifronti: «Il Referendum Visita e aperitivo
in Biblioteca
doveva essere indetto»
Sui numeri scorsi sono state pubblicate alcune lettere di cittadini che ritengono uno spreco di soldi le risorse impiegate per il prossimo referendum. Si dice in particolare che una simile consultazione si è già svolta nel
1997 ed i cittadini hanno ampiamente manifestato la loro volontà di appartenenza a tale Provincia.
Pur condividendo queste motivazioni, come rappresentante istituzionale
preciso che, quando un comitato promotore raccoglie il numero di firme
necessario per effettuare un referendum e la Commissione tecnica le
convalida, il Comune, per obbligo di legge, è tenuto ad indire il referendum stesso. Sul tema specifico aggiungo che, nel rispetto della volontà
dei cittadini espressa nel Referendum del 1997, gli Amministratori
Comunali hanno partecipato in questi anni al processo di costruzione
della Provincia di Monza e Brianza alla quale Brugherio appartiene.
Auspico quindi che questo lavoro non venga annullato e che come risultato del Referendum prevalgano i "No" all'uscita di Brugherio dalla
Carlo Cifronti
Provincia di Monza e Brianza.

Sindaco di Brugherio
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Villetta confiscata dallo Stato
diventa un centro d’accoglienza
7

La Biblioteca civica di Brugherio invita i cittadini ad una
serie di visite guidate alla scoperta dei suoi spazi e dei
suoi servizi. L’iniziativa nasce dall’esigenza di presentare il servizio in tutte le sue potenzialità, dalle novità
librarie alla saggistica, dalla mediateca in cui trovare
cinema e musica alle postazioni Internet. Un vero e
proprio viaggio nell’universo di parole e immagini che
libri, film, giornali e riviste custodiscono, allietato anche da un aperitivo.
I gruppi di visita saranno composti da un numero
massimo di 10 persone. Gli incontri avranno una periodicità mensile, ogni secondo mercoledì del mese, e
si svolgeranno dalle 19 alle 20,30, nelle seguenti date;
12 novembre; 10 dicembre; 14 gennaio; 11 febbraio.
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca civica di
Brugherio, via Italia 27 - Tel. 039/2893.401 / 404 / 408
biblioteca@comune.brugherio.mi.it

Referendum,
Scivoletto paga
la propria
quota
«Accusano il comitato
per il referendum di
far spendere soldi
inutili? E allora io mi
pago la mia parte di
referendum». Così il consigliere comunale Emmanuele
Scivoletto prende le difese della consultazione popolare
per l’uscita di Brugherio dalla Provincia di Monza e il ritorno in quella di Milano. «Il referendum costa 94.200
euro, gli elettori sono 27.304, il “costo” individuale quindi è di 3,45 euro» che Scivoletto ha versato al Comune
sotto forma di donazione, con regolare bollettino postale (nella foto). Scivoletto poi non rinuncia ad attaccare:
«Invito il comitato a pagare i 3 euro e 45 contro le accuse
del Pd che fa pagare le sue insignificanti primarie».

P.R.

UNA RIVOLUZIONE PER LA LOCAZIONE ABITATIVA E COMMERCIALE
a oltre venticinque anni gestiamo gli
immobili delle persone che hanno
avuto fiducia nel nostro Gruppo;
oggi offriamo un innovativo ed un rivoluzionario servizio a vantaggio del Locatore;
"Affitto Protetto". Avvalendoci di uno staff
di esperti e di approfondite informazioni,
certifichiamo gratuitamente l’affidabilità
dell’eventuale inquilino. Inoltre, nel malaugurato caso che si verificasse comunque un
mancato o ritardato pagamento, “Affitto
Protetto” assicura certezza degli incassi previsti, sostituendosi all’inquilino nel paga-

D

mento del canone, annullando così il rischio
di morosità e sollevando il proprietario dai
fastidi per il recupero legale dei canoni. Il
Proprietario ci può richiedere la valutazione
gratuita dell’affidabilità di tutti coloro che
manifesteranno interesse a locare il Suo
immobile e scegliere tra coloro che solo
quelli tra anno ricevuto valutazione positiva. “Affitto Protetto” solleva il Locatore dai
rischi economici derivanti dalla conduzione
di un immobile. "Affitto Protetto" costa
molto meno di un inquilino moroso, ad
esempio per una locazione di 4 anni ad un

canone annuo di 6.000,00 Euro il servizio
"Affitto Protetto" costa solo 300,00 Euro
per tutto il periodo contrattuale, pari a poco
più di 6 euro al mese.
DARE IN AFFITTO UN IMMOBILE È UN
PASSO IMPORTANTE; PRIMA DI AFFIDARE A MANI ESTRANEE QUELLO
CHE MAGARI È IL FRUTTO DI MOLTI
SACRIFICI È IMPORTANTE ESSERE
SICURI CHE L’INQUILINO PAGHERÀ
REGOLARMENTE IL CANONE.
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Arriva “Campusorienta 2008”
La Kennedy ospita 24 scuole
8

T

orna per la settima volta il
Campusorienta, l'iniziativa
organizzata dagli Istituti
comprensivi di Brugherio Don Camagni, De Pisis e Nazario
Sauro - rivolta agli studenti che
concludono il ciclo della scuola secondaria di primo grado (le scuole
medie) e che si apprestano a scegliere la scuola del prossimo ciclo.
Sabato 15 novembre dalle 9:00 alle
12:30 ventiquattro scuole superiori
di Milano, Monza, ma anche
Cologno, Cernusco e Vimercate,
allestiranno il loro stand presso la
palestra della Scuola Secondaria
Kennedy, che, come ogni anno,
ospita l’evento.
Genitori e alunni dei tre Istituti
brugheresi sono quindi invitati a
partecipare per conoscere le scuole
che si presenteranno con del materiale. Ci saranno scuole professionali, istituti tecnici e licei: una panoramica esaudiente dell'offerta per
l'istruzione di secondo grado.

Il 15 novembre gli stand per i ragazzi delle medie che devono scegliere le superiori

L'anno scorso fra i 241 ragazzi e ragazze delle terze medie cittadine
(Leonardo Da Vinci, Kennedy e
De Filippo), la maggior parte aveva
scelto gli istituti tecnici privilegiando
il Leonardo Da Vinci di Cologno
Monzese, il Marie Curie di
Cernusco sul Naviglio e il Tecnico
Industriale Albert Einstein di
Vimercate. Fra le scuole professionali la parte del leone l'aveva fatta la
Clerici di Brugherio, mentre, per
quanto riguarda il liceo, il Frisi di
Monza e il Carducci di Milano avevano accolto la maggior parte degli
alunni che avevano optato per questo tipo di formazione.
A gennaio 2009 si vedrà se la tendenza rimane la stessa del 2008
con la preferenza per un'istruzione
tecnica, non disdegnando comunque le scuole professionali, che
non rilasciano un diploma a meno
che non si decida di aggiungere altri due anni al triennio base.
Alessia Pignoli

LE SCUOLE PRESENTI

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

CITTA’

C.F.P.
IPSIA
I.T.S.O.S.
I.I.S.S.
I.P.S.C.T.
L. S.
I.M.
IPSIA/IPIA
I.P.S.C.T.
I.T.C.G.
I.T.C.G.
I.T.I.
L.S. e L.C.
I.T.C.G
I.T.I.
CIVICO L.L.
I.I.S.S.
I.I.S.S.
I.I.S.S.
I.P.S.P.
I.T.A.S.
I.T.I.
I.T.S.S.
L.A.

L. CLERICI
E. MAJORANA
M. CURIE
L. DA VINCI
E. FALCK
P. FRISI
C. PORTA

BRUGHERIO
CERNUSCO S/N
CERNUSCO S.N.
COLOGNO M.SE
COLOGNO M.SE
MONZA
MONZA
MONZA
MONZA
MONZA
MONZA
MONZA
VIMERCATE
VIMERCATE
VIMERCATE
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO

A. OLIVETTI
A. MAPELLI
MOSE’ BIANCHI
P. HENSENBERGER
A. BANFI
E. VANONI
A. EINSTEIN
A. MANZONI
F. BESTA
V. PARETO
J.C. MAXWELL
CATERINA DA SIENA
G. NATTA
E. MOLINARI
P.P. PASOLINI
CARAVAGGIO

ASSOCIAZIONI

Famiglia e cittadinanza, dal seminario l’idea del patto educativo
Sabato 25 ottobre nell’auditorium di Brugherio,
formarne una nuova. Se questa va in crisi, impatl’amministrazione comunale, la cooperativa
ta negativamente e direttamente anche sui nosociale Spazio Giovani e il Centro servizi per il
stri figli. Per questo gli adulti devono prendersi
volontariato nella Provincia di Milano hanno tecura non solo dei propri figli ma di un’intera genuto un seminario intitolato “La famiglia come
nerazione: «Ci sentiamo davvero al sicuro solo
risorsa di cittadinanza attiva” con Elena Marta,
se abbiamo saputo creare un elevato numero di
professore di Psicologia sociale all’Università
legami tra famiglie, tra vicini di casa, tra cittadini
cattolica; Christian Pozzebon della cooperativa
e istituzioni». Marta spiega che sul territorio di
“Il Sestante” di Treviso e Lorenza Zardoni, reBrugherio è necessario uno specifico intervento
sponsabile progetti sviluppo di comunità per
nel sociale con tempi di 1-2 anni, ma che offriSpazio giovani.
rebbe sicuri vantaggi a tutti.
Elena Marta
Il titolo fa pensare ad argomenti distanti dalla
Riprendere questo discorso è molto importante
quotidianità, al contrario si è parlato con un linper tutti noi cittadini di Brugherio ed è per questo
guaggio molto chiaro ed immediato di come le famiglie possoche ho chiesto pubblicamente e formalmente un incontro pubno creare legami e intessere relazioni destinando un tempo alblico con gli stessi relatori ed in particolare con la professoresla dimensione sociale, impegno di tempo che paradossalmensa Marta, cosa che è stata accolta dal dirigente comunale
te non solo non va perduto ma che addirittura conviene alla faValeria Borghese.
miglia stessa.
Per avviare una nuova stagione di creazione di legami, una
Elena Marta ha spiegato che la creazione di legami permette la
buona opportunità che secondo me potremmo cogliere è la
“generatività sociale” cioè la capacità di una generazione di
condivisione e la diffusione del Patto educativo tra scuola e ge-

nitori e il Patto educativo territoriale per cui il nostro Assessore
Marco Troiano ha creato apposito tavolo, con le associazioni,
che ha quasi ultimato il documento. Ritengo opportuno che si
approfitti dell’impulso che a livello regionale e provinciale è
stato dato ai patti educativi affinché questi abbiano una reale ricaduta. Perché ciò avvenga però due fattori sono importanti. Il
primo è che il “Patto educativo tra scuola e genitori” non sia inteso come una mera definizione delle responsabilità in ordine
ai danni a strutture e persone. Deve entrare nelle coscienze dei
genitori perché si riapproprino del loro ruolo educativo che nel
corso degli anni è stato delegato alla scuola e agli specialisti
(pedagogisti, psicologi, educatori) a cui troppo spesso si ricorre o che troppo spesso vengono imposti. La seconda condizione è che si prenda coscienza dell’importanza dell’alleanza degli adulti affinché i genitori, che sono la primaria agenzia educativa, siano accompagnati nella loro missione da tutti gli adulti che operano nelle agenzie educative del territorio, a partire
da scuole, oratori, associazioni culturali e familiari, associaPaolo Ferrentino
zioni sportive.

A.Ge. Associazione Genitori Brugherio

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

L’appartamento di quattro locali, indipendente e
senza spese condominiali, si sviluppa su due
livelli abitativi e
gode di una
ristrutturazione
particolarmente
accogliente per
chi ama il camino
nella zona giorno
le finiture in
legno. Posto auto.
270.000 euro
BRUGHERIO
A soli 300 Metri dal Centro Commerciale
“Bennet” in
contesto di
recentissima
cotruzione
offriamo
luminoso 3
locali
con
terrazzo. Box
e cantina nel
prezzo.
285.000 euro

BRUGHERIO - In contesto di recentissima costruzione (2005) è inserita una porzione di villetta di
tre locali pluriservizi disposta su due livelli, rifinita
con materiali raffinati. Il piano giorno offre uno
spazio esterno a giardino consigliato a coloro i
quali desiderano sfoghi esterni. Ampio
box doppio e cantina
lasciano spazio ad
eventuali hobbies. La
zona presenta servizi
pratici per raggiungere Milano.
350.000 euro
BRUGHERIO

La zona è ben servita da mezzi, scuole e strutture comunali. Il contesto residenziale è di recente costruzione. In questo luogo ha origine un
luminoso tre locali con doppi servizi posto al
piano alto con terrazzo. Consigliato
a coloro che desiderano ampi spazi
interni e originalità nello stile.
Box e cantina
inclusi nel prezzo.
288.000 euro

Una vettura perde il controllo buttando giù il cancello e devastando il pilastro

L

a sera di Halloween un’auto si è schiantata contro il
cancello di Villa SormaniAndreani.
L’impatto, avvenuto intorno alle
22,30, ha fatto crollare il cancello in
ferro e ha spostato uno dei pilastri
che lo reggono di almeno trenta
centimetri dalla base, facendolo
pericolosamente inclinare.
A seguito di un contatto fra due auto provenienti da opposte direzioni, l’autista di una delle due ha perso il controllo e, sterzandoforse
per una reazione istintiva, è andato
a sbattere.
Dopo l’impatto si sono recati sul
posto i carabinieri di Monza e i
Vigili del Fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi insieme ad alcuni abitanti della villa.
I danni ingenti, che supereranno le
migliaia di euro, non sono ancora
quantificabili, perché devono essere fatti tutti i necessari rilievi, che rileveranno inoltre l’entità dei danni
alle opere artistiche. «Si stanno
svolgendo tutte le necessarie perizie per poter stilare dei preventivi confermano i condomini - e, come
prima cosa, va messa la struttura in

sicurezza per evitare che crolli sulla
strada».
Per questo motivo è previsto l’arrivo di una gru che possa spostare il
pilastro (pesa otto tonnellate) che
verrà posizionato temporaneamente in giardino. Dopodiché sarà
la volta del restauro del pilastro, su
cui andranno riposizionati capitello e statua.
L’altro grave danno è quello al

Sopra l’auto
poco dopo
lo schianto
di sabato
scorso
Accanto
il pilastro
inclinato
e a rischio
di crollo

grande cancello in ferro in stile barocchetto lombardo, la cui base è
stata danneggiata dall’impatto, facendola inarcare e compromettendo i riccioli delle decorazioni.
L’unica previsione disponibile fin
da ora è che non si tratta di una situazione risolvibile in poco tempo, ma che potrà richiedere mesi
perché tutto possa tornare come
A.P
prima.

RICORDO

«Gildo Gerosa ci ha insegnato il valore dell’amicizia»
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo.
Il 28 ottobre è venuto a mancare
Ermenegildo Gerosa (83 anni), conosciuto da tutti col nome di Gildo. Pensionato
da diversi anni, ex idraulico, aveva come
hobby quello di suonare la chitarra, cantare e in particolare comporre canzoni in
dialetto milanese. Tra lui e suo fratello
Giacomo ne hanno composte tante. Gildo
aveva un sorriso per tutti, una battuta
umoristica del momento che rallegrava,
una bontà innata che lo portava ad aprirsi
con chiunque, senza pregiudizi. La natura
lo aveva arricchito di buon gusto e sensibilità. Amava il canto, amava la musica e
fino all’ultimo ha composto delle canzoni.
Ho detto fino all’ultimo perché da un po’
di tempo non aveva avuto più la possibilità
di uscire frequentemente di casa, d’incontrarsi con gli amici, conversare, cantare, raccontarsi ed allora si consolava
con la chitarra, parlava con la chitarra. Ed
a questo punto, durante una riflessione
nella quale si meravigliava che, non po-

I NOSTRI RICORDI

Giovanni SALA

15-11-1978

15-11-2008

A 30 anni dalla
scomparsa
la tua famiglia
ti ricorda con affetto

tendo più recarsi dagli amici, si trovava
isolato, quasi che gli amici si siano come
volatilizzati, si domandava come era possibile che a nessuno venisse in mente di
telefonare, suonare il campanello quando passava sotto casa, in una parola, ricordarsi. Ha scritto e musicato queste
parole che, lette dal fratello don Ercole
durante l’omelia del funerale, ci hanno
fatto riflettere e ancor più valorizzare il
caro Gildo. Di seguito, un brano di questa

Luigia GHEZZI

9-4-1942

17-11-2005

Nel 3° anniversario
ti ricordo sempre
con affetto
Tuo marito

composizione che si intitola “L'unico bene della vita”. «È un mese che sono in casa / Un po’ malato e un po’ arrabbiato /
Pensavo, come mai / Amici e conoscenti /
Non mi vedono più / E fan finta di niente.
/M' é venuto un magone / E mi sono domandato/ Che razza di amici mi sono capitati […] Quante volte ci siamo trovati in
osteria / Una scopetta, e un quartino di
quello buono. / Ma al sabato si fa il week
end, / gli amici del paese sono finiti. / Con
il camper e il telefonino / Hanno perso l’unico bene della vita: / volersi bene , e starsi vicino».
Il messaggio che ci ha lasciato è quello
che il vero amico è amico sempre ed inoltre che l'unico valore della vita è volersi
bene e starsi vicino. Ho voluto scrivere
queste parole per fare capire a tutti come
il caro Gildo nella sua semplicità abbia lasciato un messaggio che se fosse applicato universalmente ci farebbe vivere
sempre in pace e tra amici. Grazie Gildo
anche per questo.

Elio Carminati

Mario SALA

7-5-1914

15-11-2005

Nel 3° anniversario
la moglie, i figli e
i nipoti ti ricordano
con affetto

I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e
foto 20 euro
(25 a colori);
- 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
039.28.74.856
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Schianto a Villa Sormani
In bilico l’antica colonna artistica
9

 COSCRITTI

Iniziano i ritrovi dei ragazzi
dell’oratorio di don Enrico
Mancano pochi giorni al ritrovo degli ex ragazzi e ragazze
del periodo di don Enrico Molteni. Si tratta delle tre serate
in cui si incontrano le “cinquine” dei coscritti dal 1941 al
1955.
Il primo appuntamento è fissato per i nati tra il 1951 e
il1955, che si ritroveranno all'oratorio di via Italia alle
19,30 di venerdì 14 novembre. «Raccomando di far passare parola – dice Gianni Ribolini, tra i maggiori promotori dell'iniziativa – i tempi stringono e la cinquina dei più
“giovani” non deve sfigurare rispetto alle altre che sono
sempre numerose».
Gli appuntamenti successivi si svolgeranno venerdì 21
per le classi 1946-1950 e venerdì 28 per i nati tra il 1941 e il
1945. Il programma prevede il ritrovo in oratorio, la celebrazione di una funzione e a seguire- per chi lo desidera il festeggiamento in un ristorante. Per le informazioni ci si
deve rivolgere al referente di ogni singola classe. Per ora
le classi del 1944, 1945 e 1948 hanno annunciato che il ritrovo dopo l’oratorio sarà al ristorante “Sporting”. Le
iscrizioni per il 1948 si ricevono all’edicola Rotunno in via
San Giovanni Bosco entro il 17 novembre (acconto per la
cena 20 euro). Le altre classi possono segnalare al signor
Ribolini i loro ritrovi per la cena in modo che possano essere pubblicati sul giornale.

 SAN DAMIANO

Festa dell’uva
domenica con
la Cooperativa
Riprendono le iniziative
della consulta Nord. Si
parte domenica 9 novembre con la Festa
dell'uva alla cooperativa di San Damiano.
Dalle 9,30 si inizia con la vendita di uva e fiori, mentre alle 11,30 ci si può bere un aperitivo sotto il pergolato del
bar "Il ritrovo". È possibile anche rimanere nella grande
sala della cooperativa e mangiare la trippa prevista dal
menù. Il pranzo è disponibile anche per l’asporto, ma, in
ogni caso, bisogna ricordarsi di prenotare presso la segreteria.
Sempre domenica dalle 9,30 si svolgono tutta una serie
di iniziative precedute dalla messa con la presenza di
don Gianpaolo. Per il programma completo si rimanda
alle pagine interne del giornale nella sezione "parrocchie".
La Consulta Nord non si ferma a questa domenica: ha
infatti in programma per il 23 novembre una giornata
dedicata all'inaugurazione di una via dedicata a monsignor Iginio Maggi, mentre il 30 novembre sarà la volta di
una festa dedicata ai commercianti di San Damiano,
che, insieme anche al Comune e alla Consulta, si ripresenteranno il 21 dicembre per il "Natale in piazza". Un
altro appuntamento importante è quello del 7 dicembre
nel quale viene allestita la Tenda della solidarietà in memoria della sua fondatrice Emilia D'onofrio a favore della ricerca per la cura dell'Aids.

Esattamente un anno fa debuttava la nuova z203 per Cologno. Si apre il dibattito sul servizio dei mezzi pubblici: cosa ne pensano i lettori di Noi Brugherio?

rugherio è servita da bus che collegano la
fermata di Cologno Nord con Monza
(z203), Vimercate (z323), Cernusco/Carugate (z306), oltre che dalle
Circolari (z302-z303-z304). Eppure, se guardiamo
il traffico di automobili che intasano le nostre strade tra le 7,30 e le 8,30 e che poi parcheggiano a
Cologno Nord, Cologno Centro e Cologno Sud,
c’è qualcosa che non va.
È vero che parte di questo traffico è generato da
persone che provengono dai comuni del circondario che attraversano Brugherio per arrivare a
Cologno, ma che il servizio sia poco apprezzato si
percepisce anche dal numero degli utenti: la maggior parte dei bus viaggiano con pochi o pochissimi
passeggeri. Un segnale d’allarme che non lascia presagire nulla di buono per il futuro: le risorse pubbliche sono poche e le linee a minor affluenza richiano
di essere tagliate in un futuro non troppo lontano, a
vantaggio delle tratte che riscuotono maggiore successo di pubblico. Esattamente un anno fa la
Provincia aveva dotato Brugherio di un nuovo collegamento con la metropolitana (il prolungamento
della ex linea 3, oggi z203) ma ha lasciato intendere
che la frequenza e la sopravvivenza del collegamento sarà legata al suo effettivo utilizzo.
Ma dunque perché così tanti brugheresi preferiscono prendere la propria macchina, pagare un abbonamento al parcheggio della metrò (o lasciarla al
parcheggio gratuito rischiando furti e danneggiamenti, sempre che si trovi posto), subire (e, in parte, generare) le code all’andata ed al ritorno dalla
stazione dell’Atm, sorbirsi lo stress della guida, inquinare?
E invece, quali sono i motivi per servirsi dei bus
nella nostra città? Sono comodi o scomodi?
Frequenti o rari? Con un percorso corretto o completamente sbagliato? Insomma: perché sarebbe
meglio utilizzare un servizio pubblico (che in buona parte paghiamo con le tasse!) e perché non lo
facciamo?
Raccontate su Noi Brugherio come fate a muovervi
da e verso la metropolitana milanese, perché utilizzate o non utilizzate i bus e come sognereste di
spostarvi in futuro, anche all’interno della nostra
città. Sfogatevi dei disservizi, ma cercate anche i
punti a favore che potrebbero invogliare qualche
cittadino pigro, indeciso o poco informato a scegliere il servizio pubblico in futuro. Siate critici, ma
costruttivi. Con la prospettiva di poter fornire a chi
ci governa e chi ci governerà elementi utili a operare le scelte giuste. Scrivete a Noi Brugherio, via
Italia 68, Brugherio (Mi) o via mail a info@noibrugherio.it o ancora via fax al numero 039.88.21.21.
Da questo numero apriamo il dibattito e stiamo a
vedere cosa succede!
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Circolare Brugherio-Cologno
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m)
ti (At
spor
e
st tra -Carugat
e
d
Nor
usco
n
r
e
C
gno
z306
Colo

Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Feriale

per gli orari del sabato e dei festivi si veda www.brianzatrasporti.it

Partenze Monza piazza Castello
5.43 6.03 6.13 6.23 6.35 6.47 6.55 7.11 7.20 7.35 7.45 8.10 8.19 8.31 8.43 9.07 9.19 9.31 9.49 10.07
10.25 10.43 11.01 11.19 11.37 11.55 12.13 12.15 12.25 12.37 12.49 13.01 13.13 13.25 13.37 13.49 14.01
14.19 14.37 14.55 15.19 15.43 16.07 16.31 16.55 17.07 17.19 17.31 17.43 17.55 18.07 18.19 18.31 18.43
18.55 19.07 19.25 19.49 20.13 20.43 21.07 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 0.00
Capolinea Brugherio de Gasperi
6.29 7.14 8.05 9.05 13.29 14.05
Passaggi Brugherio Filzi/Dante
5.43 6.03 6.15 6.35 7.00 7.22 7.51 8.13 8.51 9.21 9.39 9.50 9.58 10.21 10.39 10.57 11.15 11.33 11.51
12.09 12.45 13.16 13.40 13.52 14.16 14.34 14.52 15.10 15.34 15.58 16.22 16.46 17.22 17.46 18.10 18.34
18.58 19.21 19.39 20.03 20.27 20.56 21.19 21.42 22.12 22.42 23.12 23.42 0.12
Partenza Capolinea Mm2
5.39 5.59 6.10 6.30 6.55 7.17 7.46 8.08 8.46 9.16 9.34 9.45 9.53 10.16 10.34 10.52 11.10 11.28 11.46
12.04 12.40 13.04 13.28 13.52 14.10 14.28 14.46 15.10 15.34 15.58 16.17 16.35 16.53 17.19 17.43 18.07
18.29 18.53 19.17 19.31 19.55 20.19 20.35 21.08 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 0.00 0.30
Passaggi Brugherio Filzi/Dante
5.43 6.03 6.15 6.35 7.00 7.22 7.51 8.13 8.51 9.21 9.39 9.50 9.58 10.21 10.39 10.57 11.15 11.33 11.51
12.09 12.59 13.09 13.33 13.57 14.15 14.33 14.51 15.15 15.40 16.03 16.22 16.40 16.58 17.24 17.48 18.12
18.36 18.58 19.22 19.36 20.01 20.25 20.41 21.14 21.36 22.06 22.36 23.06 23.36 0.06 0.36
Passaggi Brugherio De Gasperi
5.25 6.05 6.17 6.53 7.02 7.40 7.53 8.41 8.53 9.41 9.52 10.00 10.23 10.41 10.59 11.17 11.35 11.53 12.11
12.23 12.35 12.47 12.59 13.09 13.33 13.57 14.15 14.33 14.51 15.15 15.30 16.03 16.22 16.40 16.58 17.24
17.48 18.12 18.36 18.58 19.22 19.36 20.00 20.24 20.40 21.13 21.35 22.05 22.37 23.06 23.36 0.07 0.37

SCUOLA

E per gli studenti arrivano i bus
del sabato e quello della Torazza

GRANDE VENDITA
PROMOZIONALE TUTTO

CON SCONTI FINO AL 70%

Il Comune di Brugherio ha dovuto sborsare
20.000 euro, ma alla fine il prolungamento
del bus scolastico fino a via Torazza e il servizio del sabato per gli studenti dei licei monzesi Porta e Mapelli sono arrivati.
Il vicesindaco e assessore ai Trasporti
Raffaele Corbetta comunica infatti che «a
seguito del sopralluogo effettuato lo scorso
31 ottobre dalla Tpm (Trasporti pubblici
Monzesi) con la Polizia locale di Brugherio è
stato confermato il nuovo servizio sul nostro
territorio, per ora relativo al periodo novembre - dicembre 2008, sabati inclusi».
Riguarda il prolungamento dell'attuale corsa “Bis” che ora effettuerà il seguente percorso di andata con le fermate indicate:
Inizio servizio al confine comunale di
Brugherio in via San Maurizio
1. Fermata via fronte bar Glicine (subito dopo
cartello comunale di Brugherio) partenza
alle 7.05; 2. Fermata dopo incrocio con via
Andreani (fronte civico 142 e prima dell'ingresso del civico 141); 3. Fermata palina

Amsa ( Tpm ) civico 75 in corrispondenza dell'
officina; prosegue per via Torrazza e via
Sauro, indi per via De Gasperi ex capolinea
Linea 3; 4. Fermata palina Circolari Net subito dopo aver girato in via Torrazza; 5.
Fermata palina Circolari Net nello slargo
fronte chiesa; 6. Fermata palina Net in via
Sauro alla rotonda della scuola; 7. Fermata
palina Net in via Sauro prima dello Stop con
via Galilei; 8. Fermata palina Net in via De
Gasperi dopo incrocio con viale Lombardia
intorno alle 7.15/7.20.
«Anche questa battaglia è andata a buon fine
- dichiara Corbetta - grazie pure ai genitori
degli allievi e alla presidente della consulta
OvestMariele Benzi che mi hanno sostenuto.
Ho già avviato le pratiche perché si possa assicurare tale servizio anche nel 2009. D’altra
parte il ritardo della Provincia nell’appalto
per la costruzione della nuova scuola superiore a Brugherio ci costringe a cercare di alleviare il disagio dei nostri studenti obbligati
tutti ad andare fuori Comune».

Z305 Cernusco-Carugate-Brugherio-Cologno

www.nordesttrasporti.it

Passaggi da Brugherio via Dorderio verso Cologno Nord
05.58 06.34 06.52 07.13 07.26 07.30 07.31 07.33 07.48
08.24 08.32 09.01 09.29 09.58 10.25 10.55 11.25 11.55
13.02 13.18 13.51 14.02 14.24 14.25 14.58 15.03 15.35
17.03 17.33 17.46 17.58 18.26 18.28 18.43 19.06 19.13
19.58 20.22 20.23 20.55
Partenze da Cologno Nord verso Brugherio
06.07 06.46 07.07 07.20 07.40 07.55 08.01
10.05 10.32 11.02 11.32 12.09 12.32 12.50
14.30 14.40 15.05 15.10 15.40 16.10 16.40
17.55 18.15 18.35 18.45 19.00 19.15 19.27

08.11
13.09
17.00
19.53

Z323 Cologno-Brugherio-Vimercate
Partenze da Cologno Nord (feriale)
05.36 06.18 06.30 06.46 07.00 07.13
07.56 08.13 08.25 08.38 08.51 09.05
11.30 11.54 12.12 12.31 12.45 13.00
14.48 15.06 15.22 15.44 16.07 16.30
17.52 18.04 18.16 18.28 18.36 18.52
20.11 20.29 21.01 21.31 22.01 22.28

08.40
13.23
17.15
20.05

07.55
12.25
16.03
19.43

08.03
12.45
16.33
19.46

09.09
13.56
17.30
20.27

09.35
14.09
17.45
21.00

www.nordesttrasporti.it

07.25
09.29
13.18
16.42
19.04
22.58

07.35
09.53
13.34
17.02
19.16
23.28

07.35
10.17
13.55
17.15
19.28
00.01

07.48
10.42
14.12
17.28
19.40
00.28

07.56
11.06
14.30
17.40
19.54
00.58

Passaggi da Brugherio viale Lombardia
(10-12 minuti dopo la partenza da Cologno)
Passaggi da Brugherio viale Lombardia verso Cologno
04.55 05.32 06.12 06.33 06.47 06.55 06.59 07.11 07.19
07.43 07.50 07.54 08.06 08.10 08.11 08.16 08.21 08.31
09.03 09.26 09.50 10.17 10.41 11.05 11.29 11.53 12.17
13.01 13.18 13.37 13.53 14.12 14.29 14.47 15.04 15.25
16.38 16.54 17.12 17.29 17.42 17.51 18.03 18.15 18.30
19.12 19.27 19.42 19.59 20.18 20.46 21.15 21.45 22.14
23.44 00.14

07.23
08.39
12.29
15.49
18.43
22.44

07.34
08.49
12.41
16.13
18.58
23.14

Lo sciopero è indetto da Cgil, Cisl, Uil Orsa, Faisa Cisal, Ugl. Il
servizio sarà garantito solo fino alle 8,45 e dalle 15 alle 18 sulle
linee Atm, Net e Brianza trasporti.

TEL. CELLULARE 393 9006405

Partenze da Cologno Nord (feriali)
06.10 06.25 06.38 06.48 07.00 07.12 07.23 07.35 07.46 07.59 08.10 08.25
17.10 17.22 17.34 17.46 17.58 18.10 18.22 18.34 18.46 18.58 19.10 19.22
19.34 19.51 20.15
Passaggi da Brugherio via Sabotino (feriali)
06.18 06.33 06.46 06.56 07.08 07.20 07.31 07.43 07.54 08.07 08.18 08.33
17.18 17.30 17.42 17.54 18.06 18.18 18.30 18.42 18.54 19.06 19.18 19.30
19.42 19.59 20.23
Passaggi da Brugherio via Kennedy-Camagni
(6 minuti dopo via Sabotino)
Z303 Circolare sinistra (passa dal quartiere Ovest) www.nordesttrasporti.it
Partenze da Cologno Nord (feriali)
06.15 06.30 06.45 06.53 07.08 07.17 07.30 07.40 07.53 08.04 08.16 08.30
17.03 17.16 17.28 17.40 17.52 18.04 18.16 18.28 18.40 18.52 19.04 19.16
19.28 19.42 20.01 20.30
Passaggi da Brugherio via Torazza (feriali)
06.24 06.39 06.54 07.02 07.17 07.26 07.39 07.49 08.02 08.13 08.25 08.39
17.12 17.25 17.37 17.49 18.01 18.13 18.25 18.37 18.49 19.01 19.13 19.25
19.37 19.51 20.10 20.39
Passaggi da Brugherio via Kennedy-Camagni
(5 minuti dopo via Torazza)

LUNEDÌ 10 SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI

039-5961076

Z302 Circolare destra (passa da Baraggia) www.nordesttrasporti.it

Z304 Circolare unica (unifica la destra e sinistra negli orari non di punta)
Partenze da Cologno Nord (feriali)
08.42 08.54 09.06 09.18 09.30 09.54 10.18 10.42 11.06 11.30 11.54 12.06
12.18 12.30 12.42 12.54 13.06 13.18 13.30 13.42 13.54 14.06 14.30 14.54
15.18 15.42 16.06 16.30 16.44 16.57
Passaggi da Brugherio via Doria
08.58 09.17 09.29 09.41 09.53 10.17 10.41 11.05 11.29 11.53 12.10 12.22
12.34 12.46 12.58 13.10 13.22 13.34 13.46 13.58 14.10 14.29 14.53 15.17
15.41 16.05 16.29 16.46 17.00 17.13
Passaggi da Brugherio Kennedy-Camagni (5 minuti dopo via Doria)

Nelle foto
da sinistra
il parcheggio
di Cologno,
dove è quasi
impossibile
trovare posto
se si arriva
dopo le 8 del
mattino;
l’incrocio di
via Kennedy
con via
Marsala
nell’ora di
punta; via
Kennedy con i
mezzi in coda
Qui sopra la
cartina con le
linee che
attraversano
Brugherio.
Nelle ore
centrali della
giornata le
due circolari
(segno giallo
e verde)
vengono
unificate in
un’unica linea
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Code sulle strade, ma i bus viaggiano mezzi vuoti
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Via Tre Re, 31 - tel 039 879364 - BRUGHERIO
Corso Roma, 97 - tel. 02 2531755 COLOGNO MONZESE
Via S. Marco, 15 - tel. 02 2543361 - COLOGNO MONZESE
Via C. Battisti, 11 - tel. 02 27304820 - SAN MAURIZIO

[parrocchie]

13

8 novembre 08

MESSA, TEATRO E FOTOGRAFIE
PER SALUTARE DON GIAMPAOLO

DOMENICA 9 A S. DAMIANO S. ALBINO LA GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO A DON LATTUADA

T

utto pronto, alla parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo del quartiere San Damiano, per il saluto ufficiale a don Giampaolo Lattuada.
Sarà una festa pensata in grande
quella di domenica 9, dato l’affetto
dei parrocchiani per il sacerdote,
responsabile della pastorale giovanile parrocchiale dal 1997 e molto
legato al territorio, con il suo impegno nelle associazioni sportive, di
volontariato e nelle scuole.
La giornata prenderà il via alle 9,30
con la messa di saluto, al termine
della quale ci sarà il classico “cer-

chio di gioia”. A seguire, un aperitivo-pranzo in piedi, grazie ai volonterosi che porteranno qualcosa

da condividere. Anche il pomeriggio sarà dedicato tutto a don
Giampaolo, con uno spettacolo
costituito da balletti e scenette, organizzato dai ragazzi dell’oratorio
e centrato sul sacerdote. Alle 15,30
una sfida curiosa: sul campo da
calcio si incontrano i calciatori della parrocchia di san Damiano
Sant’Albino e i ragazzi di Ronco
Briantino, attuale parrocchia di
don Lattuada.
È inoltre prevista una mostra fotografica che ricorda i momenti salienti della vita di don Giampaolo a
F.M.
Brugherio.

ADOLESCENTI SULLE ORME DI DON BOSCO
Novantadue adolescenti delle
parrocchie San Carlo e San
Bartolomeo si sono recati a
Torino per una tre giorni dedicata al tema dell’educazione. Il

tema, d’altronde, era quasi obbligato, dato il luogo in cui hanno alloggiato: Colle don Bosco.
Ripercorrendo la vita del Santo,
i ragazzi si sono interrogati sul-

le difficoltà che incontrano
nell’essere educati e sull’importanza di avere qualcuno
che li guidi durante la loro creF.M.
scita.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Preghiera o affari?
prosegue dalla prima pagina
Il tempio di Gerusalemme era al centro della città.
Oggi al centro non c'è più il tempio, ma l'economia, la
Borsa, il mercato totale, che annulla il volto di ognuno e
distrugge la terra e quanto contiene. L'assurdo – che
già si verificava per i mercanti nel tempio di
Gerusalemme – è che a far guadagnare non è il lavoro,
ma lo scambio, il mercato. Gesù rovescia la casa del
mercato perché torni ad essere la casa del Padre dove regna la fraternità.
La parola del Vangelo ci incoraggia ad arrivare in fondo al cammino, irto di tentazioni, carico di fatica e facile
allo scoraggiamento. L'Agnello di Dio ci attende sul piccolo monte calvario, dove verserà tutto il suo sangue in
espiazione, e nel giardino lì accanto, dove si mostrerà di
nuovo in piedi, vivo e risorto. L'Agnello ha preso il posto
di JHWH, perché il sacrificio di Dio stesso ha preso il
posto di tutti i sacrifici dell'uomo a Dio e che si riducono
troppo spesso a un mero mercanteggiare.

SAN CARLO
Domenica 9 la festa della parrocchia
con una testimonianza dal mondo rom
Domenica 9, parrocchia San Carlo in festa per il patrono. Alle ore 12,30 il pranzo comunitario al sacco,
nello stile della “domenica insieme”. Alle 14, incontro dialogo. Alle 16, vespri e benedizione di chiusura
delle Quarantore.
In serata, alle 20,30, concerto del Corpo musicale
San Damiano Sant’Albino. Nell’intervalloo del concerto, interverranno monsignor Mario Riboldi e padre Luigi Peraboni, con una testimonianza sulla loro
lunghissima missione tra gli zingari.

PADRE TICOZZI: CON I VOSTRI AIUTI
FORMIAMO I PRETI E LE SUORE IN CINA
Padre Sergio Ticozzi, missionario brugherese del
Pime (pontificio istituto missioni estere), dopo alcuni
anni nelle Filippine è tornato nel gennaio 2007 ad
Hong Kong, in Cina. L’ex colonia britannica era stata
la sua prima missione. Dalla fine degli anni sessanta vi
ha svolto infatti il suo ministero diventando uno dei
più profondi conoscitori della realtà cinese ed asiatica.
Attualmente padre Ticozzi è coinvolto nel servizio
pastorale durante il fine settimana in una parrocchia
di una cittadina alla periferia di Kowloon (un quartiere
di Hong Kong), mentre, durante la settimana, lavora
nel seminario diocesano come un membro della team
dei formatori ed è impegnato in un centro che si interessa e mantiene i rapporti con la Chiesa in Cina.
ªQuesti impegni mi obbligano a venire in contatto
con una vasta gamma di persone, che vanno da giovani seminaristi ai laici cattolici di ogni età, da preti e suore che vengono dalla Cina continentale a comunità di
fedeli cinesi che vi operano in situazioni non facili» dice il missionario brugherese. «Incontro persone che
sono in cerca di una fonte di speranza e di fiducia, ma
anche individui che si sentono totalmente soddisfatti
e chiusi nel proprio successo sociale ed economico.
Frequente è anche l’incontro con seguaci zelanti di
varie religioni, come pure con persone che si dichiarano atee… Il mantenere il cuore aperto alle aspirazioni
e alle difficoltà di tutti questi fratelli a volte risulta difficile e pesante, ma l’esperienza dell’amore salvifico del
Signore mi sprona a fare del mio meglio per essere
Suo testimone in ogni incontro umano».
Il legame che padre sergio mantiene con la propria
città è particolare: «Approfitto per ringraziare di

cuore la comunità di Brugherio per il sostegno spirituale e materiale che continua a provvedere a tutti i
missionari locali e a me in particolare. I sussidi finanziari che ricevo da Brugherio sono usati principalmente per la formazione del clero e delle suore in
Cina, tramite borse di studio e aiuto a piccoli progetti (come provvedere apparecchiature e computer,
sovvenzionare pubblicazioni religiose, migliorare i
loro ambienti per lo studio e la formazione, ecc.).
Grazie quindi del vostro sostegno».

clude padre Ticozzi - con la profonda preoccupazione per il futuro del mondo, derivata dalla persistenza
della violenza, povertà, fame, degrado ecologico e
varie forme di attacco contro la vita, sottolinea il bisogno in tutti di una solida speranza di cui solo Il
Signore con il Suo vangelo può essere il fondamento.
“Cristo è il nostro futuro!” - afferma il Papa.
ProclamarLo e testimoniarLo come garanzia di speranza e di salvezza, diventa quindi per la Chiesa intera
e per ogni Cattolico la priorità di impegno oggi.
Tutti, sacerdoti, suore, religiosi e laici, sono invitati
dal Santo Padre a aumentare gli sforzi spirituali e materiali per una evangelizzazione nuova in vigore, metodi e mezzi, basata sempre nell’unione e nella totale
fiducia nella grazia del Signore».
Roberto Gallon

Padre
Sergio
Ticozzi,
missionario
brugherese
a Hong Kong

Si è appena concluso inoltre il mese di ottobre che la
chiesa dedica alle missioni. A pasre Sergio preme sottolineare come nel messaggio per la Giornata Missionaria del 2008, il Santo Padre ricordi a tutti i cattolici il
bisogno, e quindi il dovere urgente, di annunciare il
Vangelo anche ai nostri tempi, e soprattutto in questo
anno di S. Paolo, modello degli evangelizzatori.
«La crisi di valori che sta soffrendo l’umanità - con-

SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Dal 16 al 30 novembre il mercatino
per aiutare le famiglie della città
L’associazione San Vincenzo de’ Paoli invita tutti a visitare il tradizionale mercatino natalizio organizzato
per aiutare le famiglie brugheresi in difficoltà. Al
mercatino si trovano tante idee regalo, lavori eseguiti finemente a mano dalle volontarie e dalle simpatizzanti dell’associazione. Il mercatino è presso la
casa di Marta e Maria, via Oberdan 28. Resterà aperto da domenica 16 a domenica 30 novembre, nei
giorni feriali dalle 9 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,30;
nei festivi dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.

8 novembre 08

14

Programma serate
Autunno 2008
I nostri menù,
possono essere riproposti
nel giorno a Voi gradito,
su prenotazione per almeno
10 persone

Enoristorante
Martedì 18 Novembre - ore 20,30

SAPORI PIACENTINI

Serata di degustazione in collaborazione con

PODERE CASALE
Tagliere di salumi piacentini e gnocco fritto - Malvasia secca frizzante D.O.C.
Risotto alla pasta di salame - Ortrugo fermo D.O.C
Brasato con polenta - Gutturnio fermo D.O.C.
Crostata di marmellata - Sangue di Giuda D.O.C. - Oltrepò Pavese

Euro 25,00

13 Novembre 2008 20 Novembre 2008 27 Novembre 2008 6 Novembre 2008

..

LA BUSECA
IL BOLLITO MISTO
LA CASOEULA
IL VENETO

Per Menù e prezzi consultare il sito: www.ilglicine.info

Brugherio - Via S. Maurizio al Lambro, 234 - Telefono 039.28.74.084

[diocesi]
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TETTAMANZI AI SACERDOTI:
«SIATE POVERI COME SAN CARLO»

8 novembre 08

IL CARDINALE AI PRETI AMBROSIANI: «NO AGLI SPRECHI. CONDIVIDETE I BENI TRA LE PARROCCHIE»

N

el pontificale di martedì
4 novembre in Duomo
a Milano, l'arcivescovo
Dionigi Tettamanzi ha
affrontato il tema della povertà
evangelica del presbiterio al
servizio della Chiesa. La
giornata di San Carlo è
l’occasione in cui,
tradizionalmente, il cardinale si
rivolge ai sacerdoti ambrosiani.
Una beatitudine evangelica

La «povertà evangelica del
Borromeo», «specchio di vita» e
«modello di giustizia», ha ispirato
l'omelia. «San Carlo - ha detto il
cardinale - ritornò più volte nelle
sue omelie sul necessario legame
che deve intercorrere tra il
sacramento dell'ordine e la
povertà, tra il sacerdozio e
questa virtù, meglio questa
beatitudine evangelica». Povertà
cui sono chiamati «tutti i fedeli».
Ma, ha precisato Tettamanzi, «al
presbitero è donata come grazia
e richiesta come impegno una
forma propria di povertà, che
peraltro riceve una luce più
grande dal suo rimanere inserita
nel cammino evangelico
comune di tutti i fedeli: una
infatti è la Chiesa, la Chiesa
discepola del Cristo povero».

No a spese inutili ed eccessive

Una vita «sobria ed esemplare» è
quella che ha chiesto il card.
Tettamanzi ai suoi sacerdoti:
«Deve diventare più abituale il
confronto con le condizioni di
vita della gente, confronto che a
volte è per noi sacerdoti motivo
di un qualche imbarazzo».
Riferendosi ai problemi abitativi
delle famiglie e ai «lavori precari e
retribuzioni inadeguate» dei
lavoratori, il cardinale ha detto:
«A noi preti i beni materiali (a
volte anche quelli superflui) non
mancano, mentre alla gente
spesso manca il necessario». La
richiesta al clero è, dunque, di
«lasciarsi commuovere,
partecipando agli stessi
sentimenti di “compassione” di
Cristo Gesù, dalla pesante
condizione dei poveri, dai disagi
e dai drammi delle famiglie».
«Non scandalizziamo mai i
poveri - ha ammonito il card.
Tettamanzi - con spese inutili ed
eccessive. La nostra vita sia
sobria ed esemplare, così che
possa diventare parola forte per
ricordare ai ricchi le loro
responsabilità, qualora si
dimenticassero dei poveri».
Altrimenti, ha aggiunto, «la
nostra parola suonerà vuota,

con adeguate comunicazioni ai
fedeli. I beni ecclesiastici, ha
ricordato il card. Tettamanzi,
possono avere solo tre
destinazioni, come indicato dal
Concilio: «L'organizzazione del
culto divino, il dignitoso
mantenimento del clero, il
sostenimento delle opere di
apostolato e di carità,
specialmente in favore dei
poveri».
incoerente e controproducente,
se le nostre condizioni di vita
strideranno con quel messaggio
evangelico che siamo chiamati ad
annunciare e testimoniare».
Gestire equamente

Il card. Tettamanzi ha terminato
il pontificale accennando alla
gestione delle finanze
parrocchiali da parte dei
sacerdoti: «Occorre praticare
esemplarmente la giustizia nella
gestione dei beni della Chiesa,
trattandoli non come patrimonio
personale, ma come beni,
appunto, della Chiesa, dei quali
dobbiamo rendere conto a Dio e
ai fratelli, soprattutto ai poveri».
Così come «occorre garantire la
trasparenza nella loro gestione»,

IMPRESA DI PULIZIE

L’arcivescovo
di Milano,
cardinale
Dionigi
Tettamanzi

Cassa comune

La condivisione dei beni è
auspicata dal cardinale «non solo
tra le persone, ma anche tra gli
enti». In riferimento alle
comunità pastorali sorte o
nascenti in diocesi, l'arcivescovo
di Milano ha ricordato che le
sperimentazioni circa «il
sostentamento condiviso dei
ministri incaricati per la comunità
pastorale, la creazione di forme
di “cassa comune” tra parrocchie
e l'introduzione della figura
dell'economo della comunità
pastorale e del Consiglio unitario
per gli affari economici,
costituiscono una prima
realizzazione concreta ed
esemplare di una condivisione
economica tra parrocchie».

Filippo Magni

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
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Centro Commerciale Kennedy - Brugherio
Tel. 039-2
2874573

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

Scuole tennis per tutte le età
allo Sporting e al Centro sportivo

I

L'AFFITTO DEI CAMPI

Allo Sporting è possibile giocare
solamente nei mesi primaverili ed
estivi, previa iscrizione all'omonimo club. I campi del Centro sportivo comunale, gestiti da Ispra
nuoto, sono invece affittabili per
tutto l'anno: il costo orario, dal lunedì al venerdì, è di 11 euro tra le
9 e le 18; 15 euro tra le 18 e le 23. Il
sabato e la domenica, invece, la
quota è unica, 15 euro, nella fascia
oraria d'apertura tra le 9 e le 19. I
prezzi si riferiscono ai 2 campi al
coperto: per chi volesse sfidare il
freddo, i campi scoperti costano
sempre 1 euro in meno.
Prenotazioni presso la piscina comunale di via Sant'Antonio.

Alessandro
Galbiati

LE SCUOLE

La scuola tennis dello Sporting
(60 iscritti) è per ragazzi dai 5 ai 18
anni, il costo annuale parte dai
300 euro e dipende dalla fascia

Risultati

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 2 novembre
Prima categoria
Brugherio - Villasanta
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Gerardiana
Terza categoria
Cgb - Ausonia

Domenica 9 novembre

Venerdi 24 ottobre
Serie C2 Calcio a 5
Aurora - Cgb

Risultati

5-2

Robur - Brugherio

2-2

Pozzuolese - S. Albino S. Damiano ore 15,30

2-2

Correzzana - Cgb

ore 14,30

ore 14,30

Venerdì 13 novembre
1-5

Mgm2000 - Cgb

ore 20,30

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 1 novembre
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa
Serie D femminile
Gorle - Sanda

Sabato 8 novembre
riposa
2-3

Classifiche CALCIO

PRIMA
CATEGORIA
Brugherio
Brembatese
Agrate
Bernareggio
Vapriese
DiPo
Trezzanese
Canonica
Bellusco
Vignate
Gessate
Villasanta
Robur
Roncello
La Dominante
Bm Sporting

Marco
Mauri

d'età e dal tipo di allenamento richiesto. Mai più di 4, però, i ragazzi in campo. «I bambini del mini
tennis – spiega il maestro
Alessandro Galbiati, da 7 anni allo Sporting – si allenano 2 ore a
settimana, mentre gli agonisti arrivano fino a 6». Galbiati, maestro
iscritto nel registro nazionale,
spiega che il tennis è uno sport
completo: «È vero che ai tempi di
Panatta, con le racchette di legno
e le palline pesanti, i tennisti sviluppavano maggiormente una
parte del corpo. Ora però è tutto
diverso: i nuovi materiali e la preparazione specifica che effettuiamo favoriscono uno sviluppo bilaterale della muscolatura».
Parte dai bimbi di 5 anni e arriva
fino agli adulti la scuola tennis
“Sport & center” del Centro
sportivo comunale (100 iscritti).
Gestita dai maestri Manuel Boer e

21
17
16
13
13
12
12
11
10
9
9
9
8
8
7
4

Diavoli Rosa - Sant’Antioco

ore 21,00

Varese - Sanda

ore 17,30

SECONDA
CATEGORIA
Bussero
Cologno
Colnaghese
Cavenago
Mezzago
Juvenilia
Cornatese
Fonas
S. Albino S. Damiano
Melzo
Pessano
Pozzuolese
Leo Team
Gerardiana
Truccazzanese
Nino Ronco

Marco Mauri, propone corsi di
mini tennis, addestramento, preagonistica. La quota annuale di
iscrizione è di 290 euro per chi
preferisce una lezione alla settimana e 490 euro per chi intende
dedicare 2 ore a settimana al tennis. 630 euro, invece, la quota per
gli agonisti (3 lezioni a settimana).
La Sport & center organizza numerosi tornei, ma anche gite, come quella tradizionale a Monaco
per il torneo internazionale dove è
possibile ammirare i più grandi
giocatori del mondo. Interessante
la formula a disposizione degli
adulti, spiega il maestro Mauri: «Il
corso è della durata di 12 ore; la
quota pro capite, in caso di 2 allie-

Villanova
Veranese
Correzzana
Macheriese
Don Bosco
Pro Vittoria
Verga
Villaggio Fiori
Cantalupo
Sanpietrina
Ausonia
Meda ‘05
Varedo
Cgb
Myfer
Speranza

Filippo Magni

Per informazioni e iscrizioni:
Sporting,

presso l’hotel Sporting,
via Santa Caterina, 35
tel. 039.2876131
I ragazzi
sul campo
dello
Sporting

Sport & center

presso la piscina comunale,
via Sant’Antonio 24
tel. 039.2873517

Prima gara e primo podio
Il Wa Yu Kai inizia alla grande
Iscrizioni aperte tutto l’anno alla scuola di karate
Particolari sconti e promozioni per le donne
Alla prima gara del calendario
sportivo 2008/2009 il Wa Yu Kai
Brugherio esordisce con un bellissimo podio. Domenica 2 novembre, infatti, a Castellanza in
provincia di Varese si sono tenute
le gare di kata e kumite per il primo
trofeo karate Team Pantere, presso la palestra delle scuole medie
Leonardo da Vinci. Con grande
soddisfazione del maestro del Wa
Yu Kai Brugherio Claudio Mileo,
a occupare il primo gradino del
podio è stato Antonio Morsenti,
atleta che ha gareggiato per la categoria Seniores, cinture bianchegialle–arancioni.
Lo stile insegnato è quello tradizionale del Wado-ryu, che si caratterizza per le posizioni alte e i movimenti leggeri e veloci, uniti a
schivate e leve articolari che lo
rendono particolarmente adatto
al combattimento. È infatti dal
Wado-ryu che nasce la moderna
concezione di gara sportiva nel
Karate.
Per chi fosse interessato a partecipare a una lezione di prova (è possibile iscriversi anche nel corso
dell’anno) il Wa Yu Kai Brugherio si allena tre volte alla settimana

TERZA
CATEGORIA
24
20
17
15
14
12
11
10
9
8
8
8
7
5
5
3

vi iscritti, è di 240 euro, che scendono a 165 in caso di 3 giocatori e
135 se in 4. È una formula flessibile, a orari e giorni da concordare:
permette a 2, 3, 4 amici di frequentare un corso a prezzi accessibili negli orari che preferiscono».

[sport]

Disponibili in città campi da affittare e lezioni con maestri qualificati

l tennis pare essere uno
sport che non passa mai di
moda. Aumentano ogni anno, infatti, i ragazzi che si
iscrivono alle due scuole tennis
brugheresi, presso lo Sporting e il
Centro sportivo comunale. L'offerta a Brugherio è per tutte le età,
sia per i tennisti che desiderano
imparare (o perfezionarsi) mediante i corsi, sia per chi preferisce affittare il campo e giocare
con un compagno.

8 novembre 08

17

Allenamenti
il lunedì
mercoledì
e venerdì
alla palestra
della scuola
Leonardo

Real Lecco
Cgb
Cosio Valt
Mese
Mgm2000
Castionetto
Bellagio
Livigno
Cometa
Dubino
Morbegno
Talamonese
Pontese
Aurora

Gaia Cortese

VOLLEY

CALCIO A 5
SERIE C2
17
16
14
14
13
13
12
11
10
10
9
9
9
8
6
5

(lunedì, mercoledì e venerdì). Le
lezioni degli adulti si tengono
presso la palestra Leonardo Da
Vinci in viale Brianza 6 (vicino
alla nuova sede della Croce
Bianca) dalle ore 19 alle 20, mentre quelle dei bambini si tengono
lunedì dalle ore 18 alle 20 e mercoledì dalle 19 alle 20.
Il Way Yu Kai Brugherio offre
anche una vantaggiosa promozione per le donne: chi si iscrive
al corso ha diritto a lezioni gratuite fino al primo esame di cintura (passaggio dalla bianca alla
gialla).
Per informazioni presentarsi in
palestra nei giorni e negli orari
delle lezioni.

SERIE B1
MASCHILE
15
11
10
9
9
8
7
7
5
5
4
4
1
0

Cantù
Massa
Correggio
Spezia
Genova
Monza
Olbia
Bergamo
Cagliari
Bedizzole
Biella
Sestese
Segrate
Sant’Antioco
Diavoli rosa

17
17
17
15
15
14
9
8
7
7
6
6
4
3
2
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“Adolescenza, che passione”
mette a confronto genitori e figli
18

Al via un percorso formativo con psicologi ed esperti, per tutti i cittadini

S

ono ormai alcuni anni che, nitori una concreta occasione di
con l'avvio delle numerose dialogo e confronto su tematiche
attività delle Parrocchie e di comune interesse.
degli oratori, vengono pro- La novità sarà che per ogni argoposti alla comunità alcuni mo- mento trattato, il progetto prevementi formativi, focalizde un incontro con un
zati sul tema della genitoesperto esterno che aiurialità e della relazione con Una serie
terà i partecipanti nella rii figli. Quest'anno, ascol- di incontri di flessione e nella comtando anche le esigenze riflessione
prensione. Gli incontri in
che i genitori e i ragazzi
cui ci saranno gli esperti
stessi ci hanno comunica- su relazioni,
sono chiamati "plenari"
to negli anni passati, l'at- identità
perché prevederanno la
tenzione progettuale delle ed emozioni
presenza di genitori ed
Parroc-chie di San Carlo,
adolescenti delle tre parSan Bartolomeo e Santa
rocchie insieme, mentre
Maria Nascente, in collaborazione gli altri incontri si svolgeranno
con le Consulte dei Quartieri ognuno nella propria parrocchia,
Centro ed Ovest, ha portato alla genitori ed adolescenti in date difideazione di un percorso di rifles- ferenti. Il progetto, dal titolo
sione e approfondimento di alcuni "Adolescen-za, che passione",
grandi temi fondamentali
prevede il coinvolgimenper l'adolescenza, quali la
to mirato dei genitori di
relazione, la ricerca dell'i- Un viaggio
adolescenti e preadoledentità, la progettualità e in se stessi
scenti e dei ragazzi di età
le emozioni.
compresa tra i 14 e i 19
attraverso
I temi saranno trattati con
anni, ma è rivolto all'intel'ausilio di nuovi strumen- lettura,
ra cittadinanza e verrà più
ti espressivi, comunicativi cinema
dettagliatamente presened evocativi particolar- e musica
tato, nei prossimi giorni,
mente importanti in quesecondo il seguente casta fase di vita, come teclendario: ai genitori della
nologia, lettura, cinema e musica, parrocchia di San Bartolomeo il
cercando così di favorire, negli giorno 17 novembre alle ore 21;
adulti, una maggiore conoscenza e ai genitori della parrocchia di San
padronanza delle nuove forme Carlo il giorno 24 novembre alle
espressive e relazionali dei loro fi- ore 21; ai ragazzi di San
gli e di fornire ad adolescenti e ge- Bartolomeo il 18 novembre alle

PROVA IL NOSTRO
FERRO INOX 2 + ASSE ASPIRANTE
NEGOZIO STARWASH
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
TEL/FAX 0392874777

21 per i nati nel ‘94, il 25 novembre alle 21 per i nati nel ‘92, il 2 dicembre alle 21 per i nati nel ‘93;
ai ragazzi di San Carlo il 1 dicembre. Per ragazzi e genitori di San
Damiano, le date verranno loro
comunicate al più presto.Gli incontri si svolgeranno per la parrocchia di San Bartolomeo presso l'oratorio San Giuseppe, salone CGB; per la parrocchia di San
Carlo presso i locali dell'oratorio
di San Carlo e per la parrocchia di
San Damiano presso i locali dell'oratorio di San Damiano. Per
saperne di più è possibile scrivere
all'indirizzo e-mail progetti@psicologiamonzabrianza.it, o telefonare al numero 349-40.26.346
(dott. Diego Ratti).
Dott.ssa Stefania Perduca
Dott. Diego Ratti

CALENDARIO INCONTRI PLENARI
“Nuovi media e relazioni interpersonali”
Mercoledì 10 dicembre 2008 - ore 21
presso la Biblioteca, con la dott.ssa
Cristina D’Addato, responsabile comunicazione del museo “Leonardo da Vinci”
“Parole, narrazione, trame”
Mercoledì 18 febbraio 2009 - ore 21
presso la Biblioteca, serata condotta da
Magda Bettini, responsabile del settore
cultura, istruzione e politiche giovanili
del comune di Trezzo sull’Adda

“Film, telefilm, fiction”
Mercoledì 4 marzo 2009 - ore 21
proiezione del film “Diari” di Attilio Azzola
presso il cinema San Giuseppe
Mercoledì 15 aprile 2009 - ore 21
presso la Biblioteca, con il critico cinematografico Gianfranco Zappoli
“Emozioni in giro di Do”
Mercoledì 15 aprile 2009 - ore 21
presso la Biblioteca, con la musica dal vivo
dei Delorean Baby, rock band brugherese

Un letto ovale sul palcoscenico
inaugura la XXIX Stagione di prosa

A

to del salotto. L'intreccio è quello
classico: due coppie a confronto,
qualcuno sa qualcosa che l'altro
non deve sapere, in una ci si tradisce e nell'altra no. Poi l'imprevisto
fa scattare la peripezia. La pagina
di una lettera caduta per caso da
una borsetta creerà una serie di

imbarazzanti equivoci a cui, in
una serie di esilaranti colpi di scena, seguirà la resa dei conti finale.
In scena, Maurizio Micheli veste i
panni di Filippo Branca, un personaggio timido, pigro e un po'
trasandato. Accanto a lui una brillante Maria Laura Baccarini inter-

Nelle foto:
Maurizio
Micheli
e Maria Laura
Baccarini

Marco Sangalli

 CINECIRCOLO

Un pranzo in famiglia
sullo schermo del Bresson

Singoli biglietti e abbonamenti Fuori Pista
Ecco le date di apertura del botteghino
Due notizie di servizio per gli
spettatori, dal botteghino del
teatro San Giuseppe.
Sabato 8 Novembre, dalle 15 alle
18 e dalle 21,15 alle 22, sarà possibile acquistare i biglietti per tutti i singoli spettacoli della ventinovesima Stagione di prosa.
È l'unico sabato pomeriggio in
cui sarà possibile l'acquisto dei
biglietti per tutti i singoli spettacoli, poi a seguire si potranno acquistare i biglietti tutte le settimane nei seguenti orari: dal mercoledì al venerdì dalle ore 20,30

preta il ruolo della moglie, contribuendo, nelle due ore dello spettacolo, a divertire ed affascinare
lo spettatore.
“Il letto ovale” è incluso sia nella
formula “Abbonamento completo” che in quella “Breve”. I biglietti per tutti i singoli spettacoli
sono in vendita da sabato 8 novembre a 17 euro, secondo gli
orari del botteghino. Il sipario si
apre alle ore 21.

[cultura]

Lo spettacolo in scena al San Giuseppe martedì 18 e mercoledì 19 novembre

Milano, in appartamento
appena ristrutturato sopra
gli uffici della casa editrice
di Filippo ed Enrico, si ritrovano, un venerdì sera, i due soci con le loro mogli, un eccentrico
arredatore, una disinibita ragazza
alla pari, una centralinista di call
center, un esperto d’arti marziali e
una bizzarra scrittrice.
È questa la situazione iniziale dello spettacolo “Il letto ovale”,
scritto da Ray Cooney e John
Chapman, per la regia di Gino
Landi, che debutterà al teatro San
Giuseppe nelle serate di martedì
18 e mercoledì 19, inaugurando la
ventinovesima Stagione di prosa
del palcoscenico brugherese.
«Si tratta di uno spettacolo di
grande successo – recita la presentazione della commedia - che
punta a divertire il pubblico con
arguzia e senza volgarità».
La pièce mostra, con un sorriso
leggero e anche un po' compiaciuto, uno stile di vita particolare,
preoccupato soprattutto per le
nuove tende da abbinare al tappe-
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alle ore 22, al sabato dalle ore
21,15 alle ore 22 e alla domenica
durante gli spettacoli fino alle
ore 22. Posto unico a 17 euro.
Da gennaio invece, come abbiamo anticipato nello scorso numero, partirà la XIV rassegna
Fuori Pista, dedicata al monologo teatrale. Si segnala agli abbonati della scorsa rassegna la possibilità di riconfermare i propri
posti per la nuova edizione con
diritto di prelazione nei giorni di
giovedì 13 e venerdì 14 novembre, dalle ore 20,30 alle 22,30,

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Singoli
biglietti in
vendita da
sabato
8 novembre,
abbonamenti
Fuori Pista
da giovedì 13.

presso gli uffici del teatro San
Giuseppe in via S. Domenico
Savio 6. I nuovi spettatori che
desiderano abbonarsi possono
farlo da sabato 15 novembre fino a venerdì 12 dicembre, secondo gli orari del botteghino. Per
l’acquisto dei singoli biglietti, le
date e gli orari sono i medesimi
della Stagione di prosa. I prezzi:
20 euro per Bergonzoni e
Finardi, 14 euro per Balasso,
Clemente, Giagnoni e Maglietta.
Ingresso ridotto per gli studenti
M. Sg.
a 12 euro.

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

La classe operaia inglese raccontata da Ken Loach
La Biblioteca questa settimana consiglia la visione del
film (disponibile al prestito in Dvd) “Riff-Raff, meglio perderli che trovarli” (1991) di Ken Loach.
La capacità che ha Loach, uno dei grandi registi del cinema
sociopolitico e civile del nostro tempo, di raccontare storie
di ordinario sfruttamento nei confronti di chi non possiede
né alternative né garanzie è molto probabilmente unica. La
visione di Ken Loach, la sua “telecamera” dell’anima, parte
sempre dal basso per coinvolgere lo spettatore ; Loach è
convinto che esistano ancora gli sfruttati, i mal pagati, i frustrati e li racconta senza falsità o ipocrisie. Considerati i
tempi in cui viviamo, non si tratta di un’illusione o una posizione nostalgica.
“Riff raff” è ambientato tra gli esterni e gli interni di un cantiere dove lavorano un gruppo di operai edili provenienti dalla provincia inglese, lavoratori autoctoni ed immigrati.
Grande l’interpretazione di Robert Carlyle, che nel ruolo di
Stevie/Patrick pronuncia parole importanti quali “La de-
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pressione è una cosa per ricchi, non per chi si deve svegliare presto la mattina per andare al lavoro”.
Non è certo un film, uno stile, una cifra cinematografica dai
facili sentimentalismi lacrimevoli, quella che ci propone il
regista inglese; al contario ci mostra chiaramente tutta la
difficoltà di sopravvivere alla Tatcher – il film è del 1991 – al
mercato, al carovita, ad un’esistenza tirata che non regala
nulla.
Sono comunque la solidarietà reciproca e l’unità proletaria
a fare da legame tra questi uomini. Il mondo dei lavoratori
marginali-emarginati, di cui l’agiato pubblico filmico normalmente è solo vagamente a conoscenza trova in Ken
Loach il suo “vate”, la sua voce narrante. Si potrebbe parlare, azzardando un parallelismo tra cinema e letteratura, di
Ken Loach come un nuovo Zola, un regista che continua a
proporre un modo alternativo e genuino di fare cinema,
senza troppi manierismi, con la forza della verità che appartiene agli “ultimi”.
Andrea Angioletti
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Gianni, un uomo di
mezz'età, vive con
sua madre in una
vecchia casa nel
centro di Roma.
Tiranneggiato da
lei, trascina le sue
giornate fra le faccende domestiche
e l'osteria. Il giorno
prima
di
Ferrago-sto, l'amministratore del
condominio
gli
propone di tenere
in casa la propria
mamma per due giorni di vacanza. In cambio gli scalerà i debiti accumulati in anni sulle spese del condominio. Gianni è costretto ad accettare. A tradimento
però, l'amministratore si presenta con due signore,
perché porta anche la zia che non sa dove collocare.
Questa la trama de “Il pranzo di Ferragosto”, il film di
Gianni Di Gregorio proposto dal cinecircolo Bresson
nelle serate di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 novembre. E, per contribuire a creare il clima conviviale,
prima della proiezione sarà offerta una degustazione
di vino novello nel foyer del teatro. Ingresso 3 euro con
tessera associativa (5 euro).

 TEMPO LIBERO

La magia dei mercatini di Natale
tra Vienna e l’abbazia di Melk
Il fotoclub Ribo di Brugherio organizza in collaborazione con l’agenzia Toujours di Pregnana Milanese un
viaggio di quattro giorni alla scoperta dei mercatini di
Natale nel cuore dell’Austria.
Il viaggio si svolgerà da giovedì 4 a domenica 7 dicembre. Il primo giorno, con partenza da Brugherio alle 6
del mattino, è dedicato al viaggio verso Vienna. Venerdì
giornata dedicata alla visita della capitale austriaca
con la guida che illustrerà tra gli altri il castello di
Schoenbrunn, il centro storico e la cattedrale di Santo
Stefano. La cena, sulle colline che circondano la città,
sarà in un tipico “heuriger”. Anche il terzo giorno è dedicato a Vienna, con la vista panoramica della città dal
Prater. Il pomeriggio è libero per passeggiare tra i
mercatini natalizi. Anche questa cena sarà sulle colline della città. Infine domenica tappa a Melk, per la visita libera all’abbazia, un grandioso complesso monastico sulle rive del Danubio. Nel pomeriggio rientro in
Italia entro la serata.
La quota di 380 euro comprende il viaggio, la sistemazione in hotel 4 stelle, le cene (con inclusa una bevanda), le gite e visite guidate e l’assicurazione.
Iscrizioni da Foto Ribo, via Teruzzi 6 a Brugherio (telefono 039-87.93.37).
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