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Sicurezza, la lista Chirico
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«promesse non mantenute»

Differente per forza

Dal Pirellone l’assessore al Territorio frena «l’ottimismo del sindaco»
Ronchi sperava nel via libera al Parco della forma per la primavera
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La preghiera
dei poveri
di don Vittorino Zoia
parroco della comunità pastorale
«Epifania del Signore»

I

n questo numero riportiamo le riflessioni condivise da don Vittorino con la comunità cristiana durante la lettura collettiva della Parola che si tiene il mercoledì per
tutti i fedeli che vogliono approfondire e gustare meglio le letture prima della celebrazione della domenica. Le abbiamo raccolte
partecipando a questo importante momento per la comunità cristiana della città.
Come pregano i poveri? Verrebbe da domandarselo ascoltando la prima lettura,
tratta dal capitolo 35 del libro del Siracide:
“La preghiera del povero attraversa le nubi
né si quieta finché non sia arrivata; non desiste finché l'altissimo non sia intervenuto e
abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità”. I poveri di Jahvè sono coloro
che si fidano di Dio, quelli che si affidano.
E allora la supplica di costoro arriva al
cuore di Dio, “il povero grida e il Signore lo
ascolta” si legge nei Salmi. Perché il Signore “ascolta la preghiera dell'oppresso”.Ma
chi sono gli oppressi di oggi? I martiri, quelli che non hanno un posto nelle prime pagine dei giornali, silenziosi nel loro lavoro
quotidiano, nella loro fedeltà a Dio?
continua a pagina 13

«Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a
casa sua giustificato, perché chiunque si esalta
sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato ».
.Vangelo di Luca 18,9-14
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«Parsifal... now»
Sabato e domenica
il musical dei giovani

Parrucchieri
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Parte la crociata
contro gli abusivi

Anziani

Lista d’attesa
per l’assistenza
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P

er ora la Regione Lombardia
non ha ancora preso in considerazione il progetto Decathlon e invita il sindaco Maurizio
Ronchi a non dare per scontato il via libera dal Pirellone. Lo ha chiarito l’assesore al Territorio Daniele Belotti
con un comunicato al quotidiano “Il
giorno”, per smentire un titolo che dava per fatto l’accordo, ma anche ridimensionare le parole del primo cittadino che si diceva sicuro di un via libera
in primavera. Anche il vicepresidente
della Provincia di Monza ha ribadito
che i parchi non sono «porte girevoli,
dove far entrare o uscire aree a piacimento». Intanto il Pd di Brugherio
chiede di vedere le carte con le richieste dell’amministrazione alla multinazionale francese.
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Giornata missionaria

Riflessione di padre Ticozzi
«La gioia di guardare l’altro»
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Anziani, 50 assistiti dal Comune
«Piu’ bisogno di cure: 9 in attesa»
2

[dal comune]

L’assessore Nava: «Stiamo trattando per seguire anche chi è in lista»

S

econdo i dati registrati dall’assessorato alle Politiche
sociali del Comune di Brugherio, sono una cinquantina gli utenti, in prevalenza donne, che usufruiscono del servizio
di assistenza domiciliare, che ha
come scopo quello di prendersi
cura dei soggetti deboli, siano essi
anziani in difficoltà o disabili fisici
e psichici, promuovendo la valorizzazione delle risorse familiari; e
poiché la necessità di assistenza
domiciliare da parte dei cittadini
riguarda in particolare la prima
mattinata, una fascia oraria richiesta dalla maggior parte degli utenti
perché è proprio in quel momento che si concentrano le principali
azioni di cura e igiene personale, si
è reso necessario aprire una lista di
attesa per coloro che richiedono il

 SALUTE

Arriva la vaccinazione antinfluenzale
Si può fare in viale Lombardia
Anche per quest’anno l’Asl Provincia di Milano 3 promuove la campagna di vaccinazione antinfluenzale, che
si svolgerà dal 2 al 26 novembre 2010. È importante che le
persone a rischio si sottopongano a vaccinazione, per evitare le complicanze che potrebbero insorgere a carico
dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio o di altri organi. Per un consiglio contattare il proprio medico di famiglia. A Brugherio, la vaccinazione potrà essere effettuata presso gli ambulatori dei medici di famiglia o presso la Asl di viale Lombardia, 270 - telefono 039.2384400 con accesso libero, senza prenotazione, nei giorni 11, 18 e
25 novembre , dalle ore 14 alle ore 15.30. Le persone di 65
anni e oltre possono rivolgersi direttamente anche al
proprio Medico di base. Si raccomanda a tutti di presentarsi muniti di tessera sanitaria e di codice fiscale.

 SPETTACOLO

All’auditorium la Notte delle streghe
Serata in costume per Halloween
Col patrocinio del Comune di Brugherio, assessorato alla Cultura, è in arrivo “La notte delle streghe” spettacolo
ideato e realizzato da Banda latina di Brugherio insieme a
Naja. «Zombi, fantasmi, streghe, spiriti e quanto di più
pauroso esista faranno rivivere la notte di Halloween
coinvolgendo tutti i presenti in una storia misteriosa accompagnata da musiche e danze in costume».
E’ gradita la maschera per rendere più misteriosa l’atmosfera. Al termine della serata..…dolcetto o scherzetto? Lo spettacolo andrà in scena domenica 31 ottobre
2010, alle ore 20.30, all’auditorium comunale di via San
Giovanni Bosco 29 a Brugherio.

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

servizio specificamente in prima
mattinata e quindi in un orario già
saturo.
Abbiamo fatto il punto con l’assessore alle Politiche sociali Carlo
Nava che spiega: «Stiamo trattando con la Ati (associazione temporanea d’impresa) formata dalle
cooperative sociali “La Riabilitazione e Città del sole”, che ha l’appalto del servizio di assistenza
domiciliare nel nostro territorio,
perché venga ridotta, mantenendo però per noi le stesse spese, la
lista di attesa di utenti che richiedono il servizio di assistenza domiciliare nella prima mattinata; la
nostra idea - prosegue Nava - per
rispondere alle nuove esigenze
che emergono, sarebbe quella di
assumere nuovi assistenti sociosanitari e sicuramente sarà nostra
intenzione farlo se il bilancio lo
permetterà e questo è un impegno primario; però devo dire che
alcune assistenti si rendono disponibili ad iniziare il servizio alle
ore 7,30 per venire incontro proprio alle esigenze degli utenti o
per supplire ad improvvise assenze di colleghe; inoltre occorre
sottolineare anche il lavoro che gli
operatori sociali fanno per cercare di ristabilire la rete familiare;
percui molti anziani, i cui figli vivono lontani, non possono essere lasciati soli o dimenticati e anche per gli anziani che hanno figli
che vivono nel territorio è necessario che i figli stessi vengano
coinvolti nelle situazioni che riguardano i loro genitori per fare
in modo che venga ristabilito un
legame che spesso, per diversi
motivi, si è spezzato».
Attualmente, sempre secondo le
stime dell’assessorato alle Politi-

una riunione di circa due ore per la
verifica del programma settimanale, la presentazione di eventuali
nuovi utenti e la verifica sul piano
di assistenza individuale.
Per fare richiesta o avere informazioni delle prestazioni erogate dal
Comune occorre rivolgersi ai Servizi sociali il mercoledì dalle 9 alle
12,30 e dalle 14,15 alle 19 oppure
telefonare al numero 0392893287.
Inoltre i costi dei servizi e le prestazioni sono definiti dalla situazione economica del richiedente,
attestata tramite certificazione
Isee (indicatore della situazione
economica equivalente).
Le agevolazioni di costi sui servizi
sono previste per persone con un
Isee fino a 24.097 euro e vengono
definite a fascia di reddito.
Anna Lisa Fumagalli

che sociali, sono in lista di attesa 9
utenti che richiedono il servizio di
assistenza in prima mattinata e
quindi in un orario già saturo.
Il servizio domiciliare viene svolto
da un équipe formata da: un’assistente sociale di riferimento, un’assistente a tempo pieno dipendente
comunale, due a part time dipendenti della cooperativa La Riabilitazione, una a part time dipendente della cooperativa Città del sole,
una assistente della cooperativa
Città del sole con funzione di
coordinatrice e di jolly.
Le assistenti sociali delle cooperative svolgono il loro servizio in
stretto coordinamento con le assistenti comunali e coprono circa
350 ore mensili, sostituendo, in caso di malattia e ferie, anche il personale comunale.
Settimanalmente tutta l’équipe ha

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di
prendersi cura dei soggetti deboli, promuovendo la
domiciliarità, la collaborazione con altri servizi territoriali e la valorizzazione delle risorse familiari e nello specifico svolge:
- cura, igiene personale e mobilizzazione per le persone non autosufficienti
- supporto ai familiari
- aiuto per la gestione della casa
- accompagnamento per visite mediche nel caso di
persone totalmente sole
- monitoraggio per l’assunzione di farmaci
- compagnia
- aiuto per il raggiungimento dell’autonomia nel caso di pazienti seguiti dal Cps (centro psico sociale)
- servizio consegna pasti a domicilio tramite la cooperativa Serist che fornisce pasti nei giorni feriali,
ad anziani non più in grado di assolvere a questa attività o in temporaneo stato di bisogno.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Il passaporto si prenota anche on line
Da quando sono cambiate le regole per ottenere il passaporto
(con l’introduzione del documento elettronico) ottenere l’agognato lasciapassare per andare all’estero richiede un po’ più di
tempo rispetto al passato. Ora la situazione potrebbe parzialmente migliorare grazie ad un nuovo servizio che dovrebbe evitare le code davanti al commissariato di Polizia di Monza.
Infatti è possibile anche negli uffici di via Romagna fissare un
appuntamento on-line per ottenere il rilascio del nuovo passa-

porto elettronico, che deve contenere un’impronta digitale, ricorrendo al servizio di agenda elettronica.
Basta connettersi al sito internet https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ per prenotare il giorno e l’ora in cui sarà
possibile fare quanto necessario per ottenere il proprio passaporto. ’ tra l’altro possibile effettuare la prenotazione per ottenere un appuntamento al Commissariato di Monza da un qualsiasi posto di polizia dell’Italia.

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

Orario: lunedì 1 5 - 1 9 ---- da martedì a sabato 9 , 3 0 B R U G H E R I O ( M I ) - V I A L E L O M B A R D I A , 148 ( A M P I O PA R C H E G G I O ) -
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OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

e 14,30 T E L . 039.2871075
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l progetto Decathlon rallenta
in Regione. L'assessore al territorio del Pirellone, il leghista
Daniele Belotti, frena l'ottimismo del sindaco Maurizio
Ronchi sulla realizzazione del
centro commerciale con il marchio della nota catena di articoli
sportivi e l'annesso parco della
Forma.
La scorsa settimana il primo cittadino aveva spiegato ai giornalisti
di essersi recato sia in Regione
Lombardia che alla Provincia di
Monza e Brianza per illustrare il
progetto e dissipare gli ultimi
dubbi. «È partito il tavolo tecnico» ha spiegato «e quando hanno
visto di cosa stiamo parlando si è
capito che la strada è in discesa».
Sabato scorso però è arrivata una
precisazione dall'assessore Belotti che se è esagerato definire una
«smentita» alle parole del sindaco
è però lecito definire almeno una
precisazione con qualche presa di
distanza. Al quoditiano “Il giorno” l'assessore Regionale ha infatti dichiarato che «l'assessorato,
al contrario di quanto indicato nel
titolo (di un articolo del Giorno
che parlava di un «ok a Decathlon» ndr) non ha lasciato alcuna
autorizzazione in merito a tale
iniziativa. Il sindaco Maurizio
Ronchi – prosegue Belotti - nelle
scorse settimane ha illustrato in
un incontro da lui richiesto il progetto del Parco della forma. In tale circostanza nessuno si è sbilanciato sulla validità o meno dell'iniziativa. Nei giorni scorsi, la competenza riguardante stipula di un
accordo di programma sul Parco
è stata trasmessa dalla presidenza
della giunta a questo assessorato».
E poi l'affondo: «Capisco l'ottimismo del sindaco, ma visti i tem-

pi ristretti, il progetto non è stato
ancora preso in esame».Parole
che spingono il centrosinistra
brugherese a parlare di «ansia e
fretta del Sindaco Ronchi frenate
da suoi colleghi di partito».
Dalla Regione arriva un altro indizio sulla volontà del Pirellone di
verificare attentamente il progetto prima di pronunciarsi. Ai primi
di settembre infatti il consigliere
regionale del Pd Fabio Pizzul aveva interrogato per iscritto proprio

l'assessore Belotti sul progetto
Decathlon, facendo presenti i rischi per il traffico e l'integrità del
parco. Ad oggi non è arrivata ancora nessuna risposta. Tutto questo è coerente con il fatto che l'assessorato non ha ancora analizzato il progetto, ma fonti interne al
Pirellone riferiscono che più di
un consigliere leghista si è privatamente complimentato con il
collega Pizzul per l'intervento
contro il progetto brugherese.

Daniele
Belotti (Lega)
assessore
regionale
al Territorio

Arriva il mercato in piazza Nenni

Taglio del nastro mercoledì 27 alle ore 16
Arriva il mercato ambulante
per il quartiere intorno a piazza
Togliatti.
Un servizio che era stato chiesto a gran voce dai cittadini e
dalla consulta di quartiere e che
aveva ottenuto una prima risposta con il mercato agricolo
del mercoledì mattina. Ora si
aggiunge anche il mercato tradizionale del pomeriggio, con
bancarelle di generi alimentari e
abbigliamento.
L’inaugurazione è prevista per
mercoledì 27 ottobre alle ore

16 con il taglio del nastro da parte
del sindaco Maurizio Ronchi e
dell’assessore al commercio AnP.R.
nalisa Varisco.

Intanto anche dalla Provincia di
Monza arrivano segnali di cautela. L’opposizione di Brugherio ha
accolto come manna dal cielo le
dichiarazioni
dell’assessore
brianzolo Antonino Brambilla, il
quale, come riporta il blog del Pd
brugherese, ha parlato «dei parchi
locali di interesse sovracomunale
come di un "tesoretto da difendere", anche dai sindaci che li considerano "porte girevoli, dove far
entrare o uscire aree a piacimento"».
Intanto Pd di Brugherio torna all'attacco. «Sono passate quasi tre
settimane – ricorda il partito sul
prioprio sito internet - da quando,
durante l'ultimo consiglio comunale, l'amministrazione ha promesso di mandarci "subito" una
copia della lettera che ha inviato
alla Decathlon, contenente le richieste del centrodestra alla società commerciale francese.
Lo abbiamo già detto più volte:
quella lettera è la dimostrazione
che la Giunta non ha ottenuto
nulla di ciò che ha chiesto, eppure
ha deciso di andare avanti lo stesso. Lo documenteremo pubblicamente, non appena riceveremo
questa lettera». Ma Ronchi ribatte: «Ho girato la richiesta agli uffici. E comunque il centrosinistra
aveva fatto a Decathlon delle richieste assurde, come la copertura con un tetto trasparente o l'interramento del parcheggio. Sono
interventi troppo costosi, che un
imprenditore non si potrebbe
mai accollare. Piuttosto devono
smetterla di fare quelli contrari,
mentre quando governavano venivano a chiedere al centrodestra
di appoggiarli per portare a Brugherio il Parco della forma».
Paolo Rappellino

23 ottobre 10

[primo piano]

Decathlon sotto esame in Regione
L’assessore Belotti gela il sindaco
«Capisco l’ottimismo di Ronchi, ma il progetto non è stato ancora analizzato»
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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

Emerge da uno studio sul benessere in Provincia condotto da Mannheimer

I

brianzoli promuovono la loro
terra. Nei confini della nuova
provincia si vive bene, parola di
chi ci abita. Per otto intervistati
su dieci per una ricerca condotta
da Renato Mannheimer, presidente di Ispo, la Brianza è a misura di
uomo. Alla gente piace il verde e la
sensazione di sicurezza. Ma ci sono anche caselle con il segno negativo: per molti intervistati il traffico e lo smog sono problemi da risolvere.
La fotografia scattata attraverso
800 interviste telefoniche mette a
fuoco un'istantanea diversa da
quella che ci si aspetterebbe. Non
sono pochi, sette su dieci, i brianzoli che per difendere e migliorare
la qualità della vita puntano sulla
lotta all'inquinamento. Tra i problemi più sentiti ci sono quelli del
traffico e del cattivo funzionamento dei trasporti pubblici. Con

una precisazione, fanno notare da
Ispo, per quest'ultima lamentela le
rimostranze maggiori arrivano dai
piccoli comuni. C'è però un dato
che lascia aperta la riflessione: un
terzo del campione chiamato in
causa, quello compreso tra i 18 e i
34 anni, dice di essere molto soddisfatto della vita in Brianza.
C'è il capitolo delle richieste, che in
un momento di crisi come quello
attuale si concentra in particolare
sulle aspettative intorno al mercato del lavoro. Oltre il 62 per cento
degli intervistati ha chiesto investimenti per la collocazione di chi
cerca il primo impiego e per la ricollocazione di quanti sono stati
messi alla porta delle aziende.
«Questa sensibilità sul territorio
intesa come bene da tutelare e le
eccellenze espresse dalle nostre
aziende devono diventare un patrimonio condiviso da tutti. Le at-

Il professor
Renato
Mannheimer
autore del
sondaggio
Sopra il logo
della
Provincia

tività che stiamo mettendo in campo per la tutela dell’ambiente daranno buoni frutti se riusciremo a
sensibilizzare i comuni e i cittadini
verso una compiuta coscienza ambientale», dice Fabrizio Sala, assessore provinciale all'Ambiente.
Il lavoro del professor Mannheimer si è concentrato anche su un
altro ambito di ricerca, che è stato
oggetto di studio nel mese di luglio
2010 con 601 interviste e ha riguardato la risposta dei cittadini in
merito alla gestione del disastro
ecologico provocato dalla fuoriuscita di idrocarburi dalla Lombarda Petroli di Villasanta, che a febbraio ha danneggiato il depuratore
di San Rocco e colpito al cuore il
Lambro. Il contributo delle istituzioni (Protezione civile, Comuni
interessati, Regione e Provincia)
nella gestione dell’emergenza è
stato giudicato determinante dalla

All’Altalena apre la ludoteca per i piccoli

Debutta anche una nuova convenzione col Comune per il “Centro infanzia”
Servizi rinnovati al centro prima
infanzia “L'Altalena” di via Vittorio Veneto, un centro privato che
offriva la possibilità di lasciare i
bambini piccoli (1-6 anni) per alcune ore con educatrici, mentre i genitori hanno necessità di svolgere
altre attività. Qualche mese fa la titolare del centro, non riuscendo a
far quadrare i conti, aveva deciso di
chiudere. Ma il Comune ha ricevuto «numerose richieste» da parte di
famiglie brugheresi affinché il servizio fosse salvaguardato. E così
Villa Fiorita ha deciso di intervenire: è stata sottoscritta una convenzione. Il centro prima infanzia sarà
quindi aperto dalle ore 9 alle ore
17,30 con orario continuato dal lunedì al venerdì e accoglierà i bambini a ore, previo il pagamento di
una tessera a prezzi convenzionati
con il Comune. Queste le tariffe al

pubblico: tessera 20 ore 132 euro;
40 ore 209 euro; 60 ore 275 euro:
80 ore 357,50 euro.Per ogni tessera
il Comune verserà direttamente al
centro una ulteriore parte della
quota (95 euro per 20 ore; 140 euro
per 40 ore; 180 per 60 ore e 200 per
80 ore). Nella convenzione comunale la gestione si è impegnata a
mantenere lo stesso progetto educativo dello scorso anno e a garantire il servizio per almeno 10 mesi
fra settembre 2010 e luglio 2011. Il
centro prima infanzia offre l'accudimento dei bambini per un massimo di 5 ore giornaliere e non fornisce il servizio pasto.
Sempre presso l’Altalena riapre
inoltre il servizio di ludoteca (precedentemente proposto al Nido
Torazza). Sarà effettuato il sabato
mattina dalle ore 9,30 alle 12,30. La
ludoteca accoglierà i bambini ac-

compagnati da un adulto e il servizio sarà offerto alle medesime condizioni già attuate negli anni passati
dal Comune. L'iscrizione costa 15
euro per settembre – dicembre e
altrettanto per gennaio-giugno.
L'assessore all'Istruzione Francesca Pietropaolo spiega che «una vera politica di sostegno alle famiglie
si può oggi attuare esclusivamente
fornendo servizi adeguati ad alleviare i problemi collegati alle disponibilità economiche e tempoP.R.
rali».

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce ripetizioni
A tutti gli allievi
il professore
insegnerà
il METODO
DI STUDIO
Tel. 039.88 32 28
Cell. 338.39 43 015

maggior parte degli intervistati e
per il 66 per cento senza l’intervento della Provincia le conseguenze sarebbero state ben peggiori. Tuttavia per tre brianzoli su
quattro la mancanza di un coordinamento tra i vari enti ha rallentato
la risoluzione del disastro ecologico. Infatti il 79 per cento degli intervistati ha chiesto un maggiore
coordinamento tra i vari enti nella
gestione in futuro di situazioni
Gabriele Cereda
analoghe.

23 ottobre 10

[cronaca]

Ricerca: in Brianza si vive bene
Il traffico è il problema più sentito
5

 CARABINIERI

Motorino truccato. Fuga in centro
Folle fuga per le vie del centro. Martedì notte un 21enne
italiano residente in città, a bordo del suo motorino, non
si è fermato all'alt dei carabinieri in via Don Bosco. I militari si sono subito messi all'inseguimento. Una fuga durata per alcuni minuti per le vie Manin e Moro, fino a
quando il giovane è caduto di sella nel tentativo di seminare la pattuglia. Per lui è scattata la denuncia, il motorino, risultato truccato, è stato sequestrato. G.C.

 PROCESSO ‘NDRANGHETA

Paparo nega ancora in aula
Nuovo interrogatorio per Marcello Paparo, il presunto
boss della cosca di Isola di Capo Rizzuto. Il 46enne di
Brugherio, in carcere dal marzo 2009 è imputato di avere agito nell’hinterland allo scopo di insinuarsi nei grossi appalti di facchinaggio e trasporto in catene di supermercati e nei subappalti in nero di movimento terra e Alta velocità. «Gli Arena e i Nicoscìa sono famiglie di Isola
Capo Rizzuto ma io non li conosco. Ma quale boss! Se io
e i miei famigliari eravamo mafiosi mica andavamo tutti i
giorni a lavorare. Siamo una famiglia che ha sempre lavorato, ho fatto i soldi con le mie società», ha ribadito in
aula, come aveva già fatto la scorsa settimana. G.C.

Turni farmacie

Tutte le notti,
dalle
20 alle 8,30,
sono aperte
le farmacie
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
e Cavallotti 31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Numeri
utili
Comune
039 2893.1
Stazione
carabinieri
039.870005
112
Comando
polizia locale
039.870168
Emergenza
sanitaria
118
Guardia
medica
840 500 092
Taxi (pz.Battisti)
039.881081

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 23 ottobre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
Domenica 24 ottobre
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Lunedì 25 ottobre
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Martedì 26 ottobre
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Mercoledì 27 ottobre
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Giovedì 28 ottobre
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Venerdì 29 ottobre
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Sabato 30 ottobre
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Domenica 31 ottobre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (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 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

BRUGHERIO
via Dante, 4/6
tel. 039.2871838

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura
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Come si sostiene il giornale?
L’informazione la facciamo insieme
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Noi Brugherio strumento a disposizione della comunità cittadina

I

l 6 dicembre 2003, sul 1° numero di Noi Brugherio, il direttore Nino Ciravegna scriveva: «Dicono, i pessimisti,
che Brugherio è un quartiere dormitorio. Dicono che non c’è niente, nella nostra città: non ci sono
servizi, mancano iniziative. Noi
pensiamo che non sia così. Noi
pensiamo che Brugherio sia una
città ricca di servizi, iniziative, solidarietà e cultura. Per questo nasce
il nostro giornale - inteso come
giornale di tutta la nostra città.
“Noi Brugherio” ha l’obiettivo di
evidenziare questa ricchezza e farla conoscere ai 30mila abitanti della nostra città»l.
Noi Brugherio nasceva, allora,
dopo l’esperienza ultraventennale di Radio Proposta e cercava,
passando dall’etere alla carta
stampata, di rivalutare un progetto informativo purtroppo estremamente penalizzato da una frequenza radiofonica che rendeva
vano il grosso lavoro che già allora
si faceva.
Il piccolo questionario che abbiamo raccolto la scorsa primavera,
pur non avendo alcuna velleità statistica, ci ha raccontato un generico apprezzamento per un servizio

che settimanalmente viene letto,
giudicato e ritenuto utile. Siamo
consapevoli di avere ancora tanti
miglioramenti da realizzare, ma
sappiamo anche che da quel primo
numero abbiamo fatto tantissima
strada (provate a guardare su
www.noibrugherio.it l’uscita del 6
dicembre 2003 e confrontatela
con il giornale di questa settimana!).
Oggi Noi Brugherio è un settimanale pubblicato in 7000 copie distribuite in una settantina di totem
sparsi per tutta la città, con una foliazione che va dalle 16 alle 24 pagine, di cui almeno la metà a colori, con una redazione con dipendenti e collaboratori e, di conseguenza, tutti i costi che derivano

da queste scelte “di qualità”. I costi, in gran parte, vengono coperti
dai ricavi pubblicitari. Noi Brugherio che oggi avete tra le mani,
infatti, ha potuto essere pubblicato principalmente grazie alla vendita di spazi pubblicitari sulle sue
pagine. Una pubblicità “poco invadente” (al massimo il 45% dello
stampato) che negli anni ha permesso a tante iniziative pubbliche
e private (comprese tante attività
commerciali) di farsi conoscere. È
però oggettivo che in questo periodo il settore commerciale stia
patendo una crisi economica molto pesante.
Ed allora, come può un lettore di
Noi Brugherio contribuire a sostenere il giornale? Alcuni lettori ci

aiutano da volontari mettendo a disposizione tempo e competenze in
redazione, per la distribuzione, per
il supporto tecnico, per la vendita
di spazi pubblicitari e per l’organizzazione generale. Molti altri attraverso un’offerta diretta, e qui sotto
trovate le indicazioni per poter fare
un bonifico bancario o un versamento con bollettino di conto corrente postale.
Ma l’aiuto più grande, che contribuisce anche a tenere vitale la nostra città, è quello di avere un particolare occhio di riguardo nei confronti degli inserzionisti che affrontano lo sforzo economico di
far comparire le loro proposte su
queste pagine. Perché è principalmente grazie alla loro fiducia nei
nostri confronti che Noi Brugherio potrà continuare a offrire il servizio che avete tra le mani.
E quanto costa fare pubblicità su
Noi Brugherio? Andando in controtendenza rispetto ad un mercato generalmente “poco trasparente”, di seguito pubblichiamo il nostro listino, così che tutti possano
valutare (o consigliare) un investimento che tenga conto sia del valore del nostro progetto che delle
aspettative di ritorno economico.

Tutti i lettori che desiderano sostenerci direttamente con un’offerta, possono farlo attraverso un versamento con bollettino postale sul
conto corrente postale 72677511 intestato ad Associazione Kairós - causale Sostegno Noi Brugherio, oppure un bonifico bancario sul
conto BancoPosta con Iban IT 68 S 07601 01600 000072677511.

La lista d’opposizione Chirico parla di aumento della microcriminalità

P

iù sicurezza a Brugherio?
Una promessa elettorale
non mantenuta. Lo sostiene la lista civica Chirico, affermando che ci sarebbe «un aumento della microcriminalità a
Brugherio» confermato da «articoli apparsi sui giornali».
«La grande criminalità presente sul
territorio è un problema che va anche al di là dei poteri comunali, ma
per la piccola e più capillare criminalità cosa stiamo facendo?» La Li-

sta Chirico, rappresentata in consiglio comunale da Giancarlo Ottaviani e Graziano Maino ricorda
che l'amministrazione del sindaco
Ronchi, appena eletta, «confermava l’assunzione di 4 poliziotti municipali per allungare i turni di servizio serali. Ronchi si era impegnato a spostare personale amministrativo per svolgere le funzioni
d’ufficio in modo tale da liberare
agenti da mettere sulle strade.L’iniziativa di assicurare i cittadini an-

ziani contro eventuali furti o scippi
può avere senso. Ma abbiamo scoperto che solo due sinistri sono stati liquidati. Non vorremmo trovarci di fronte a propaganda utile per
la giunta, costosa per il contribuente, ma poco efficace per le vittime».
La lista Chirico infine ricorda ulteriori promesse che considera non
mantenute: «Della centrale operativa polifunzionale per il coordinamento in tempo reale delle forze
dell’ordine non si fa più cenno. Il

Forattini inaugura la mostra

Edizione straordinaria, Forattini è
arrivato a Brugherio. Ti accoglie
così la mostra “Forattini, la satira in
cattedra” che fino al 14 novembre
è esposta a Brugherio in Biblioteca. Con un Forattini disegnato da
sé stesso che annuncia l'arrivo della
mostra in città. C'è di tutto nelle tavole con cui il vignettista toscano
ha fermato nel suo modo umoristico e originale la storia d'Italia: dal
divorzio e la cantrarietà della Dc,
da Andreotti, a Craxi, a Prodi. Un
intento di chi ha voluto l'esposizione è anche quello di far conoscere
la storia recente d'Italia ai giovani
attraverso la satira: «Ci sono riferimenti nelle opere di Forattini – dice l'assessore all'istruzione Francesca Pietropaolo - a Dante, a Michelangelo, a Napoleone, ma anche a
Mazinga. I ragazzi non potranno
che apprezzarlo. La nostra piccola
cittadina della Brianza è onorata di
ospitare questa mostra». E sabato
scorso per l'inaugurazione era presente a Brugherio anche Giorgio
Forattini: «Sono un uomo libero –

bando per fornire contributi per
l’installazione di sistemi di videosorveglianza per privati che ne facessero richiesta è rimasto solo una
promessa. E le famose telecamere
nelle piazze cittadine e nelle aree a
rischio (non stiamo parlando di
quelle per il traffico)? Costi eccessivi? Forse solo sparate elettorali? Di
sicuro è che l’impegno notevole
messo in campo dagli uomini attuali delle forze dell’ordine così
com’è non dà i risultati sperati».
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Sicurezza, «Solo a parole?»
Gli annunci di Ronchi non realizzati
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 TRAGUARDO
Giorgio
Forattini
(al centro) con
l’assessore
all’Istruzione
Francesca
Pietropaolo e
il vicesindaco
Daniele
Liserani

Un altro compleanno centenario
Giuseppina festeggia al “Bosco”
Alla residenza per anziani Bosco in città si èfesteggiato un
nuovo super compleanno e pare ormai non più cosa rara
(nella residenza vive anche nonna Margherita Fava che di
anni ne ha ben 103 e 8 mesi). Giuseppina Melles Annese,
nata nel lontanissimo ottobre del 1909 a Locorotondo, in
Puglia, ha toccato il traguardo dei 100 anni, attorniata da
figli, nipoti e amici. Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro,nonchè al volontariato: dal 1965 ha iniziato ad occuparsi
alla raccolta fondi per i missionari salesiani in India, attività
mai interrotta. Trasferitasi a Milano nel 1969 e rimasta vedova l'anno dopo,ha vissuto con i figli e per i figli,fino a poco
M.B.
tempo fa,quando si è reso necessario il ricovero.

 VOLONTARIATO

Anche a Brugherio il banchetto
per la giornata dell’Avo
ha raccontato – e quindi ho sempre avuto problemi con le mie vignette, ma io non mi rivolgo ai politici bensì al pubblico e voglio che
questo rida. Le mie vignette sono
delle sberle, ma date con garbo».

La mostra è costata al Comune
6.840 euro, altri 15.960 euro sono
stati messi a disposizione dallo
sponsor Cem Servizi, la società
pubblica che si occupa a Brugherio
F.Loz.
della nettezza urbana.

LETTERE IN REDAZIONE

Villa Fiorita senza bagni
Mi permetto di raccontare unìavventura successa domenica 10 ottobre. Essendo vicino al parco di Villa Fiorita e
avendo bisogno impellente di un servizio igenico, sono entrata convinta di
trovarne uno, invece delusione!!! Mi
sono recata al bar interno al parco,
sperando di trovarlo almeno lì. Non

esiste, la risposta. I bambini fanno i bisogni nel prato (come i cani?) E gli
adulti in Comune. Chiedo: ma che senso ha tenere aperto il parco alla domenica, senza la possibilità di avere un
servizio così importante? Mi sono vergognata io stessa e mi appello al buon
senso che sicuramente prevarrà nella
giunta comunale.

Antonia Prina

Caso d’omonimia
Sullo scorso numero del giornale, a
pagina 9, è stata pubblicata una lettera
al giornale firmata Giovanni Sangalli.
Un omonimo, il signor Giovanni Sangalli, titolare di un’attività commerciale
in via Vittorio Veneto, desidera chiarire
dalle pagine di Noi Brugherio di non essere lui l’autore della lettera.

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

Il 24 ottobre si celebra in tutt’Italia la giornata dell’Avo,
l’associazione dei volontari in ospedale che da oltre 30 anni opera in 240 sedi della penisola. Il gruppo di Brugherio
opera dal 2002 alla residenza Bosco in città e dal 2004 a
Villa Paradiso in via Dante accanto agli anziani e conta 100
volontari. Sabato l’associazione sarà al mercato ambulante per presentare le proprie attività e raccogliere nuovi
volontari. In primavera potrebbe partire un corso per
nuovi volontari brugheresi. Per informazioni si può contattare il responsabile Vincenzo Rocca 392.22.44.742 039-87.04.56.

 BAMBINI & LETTURA

Riparte l’iniziativa Nati per leggere
Primo appuntamento il 27 ottobre
Riparte l’edizione 2010 di Nati per leggere un’iniziativa
promossa dalla Biblioteca civica che ha come obiettivo
quello di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini.
Ques’anno verranno inseriti anche i libri tattili rivolti ai
bambini con particolari problematiche. Quindi il primo
appuntamento è per mercoledì 27 ottobre alle 20,30
presso la sala Conferenze della Biblioteca.
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Cascina Comolli, i ritrovi in corte
nei ricordi della famiglia Rozzoni
8

Abbattuta la storica corte. Il racconto di una nipote degli ultimi contadini

«L

a cascina Comolli di
San Damiano era
un vero e proprio
punto di aggregazione». È il ricordo di Laura Rozzoni, una delle nipoti di Antonio
Rozzoni l'ultimo abitante della
storica corte, recentemente demolita, in vista di una ricostruzione per nuove funzioni.
Qualche settimana dopo l'azione
delle ruspe, che ai primi di settembre hanno cancellato le ultime mura (l’ala più vecchia aveva
120 anni), la signora Rozzoni, 40
anni, con vena nostalgica ci racconta i suoi ricordi. «Ogni fine
settimana eravamo là alla casa dei
nonni: era bellissimo trovarsi tutti insieme», esordisce. «Mio nonno – continua - fin dal suo insediamento nel lontano 1952, coltivava verdure, come insalata, patate, fagioli e accudiva le mucche
e i cavalli, c'era sempre il latte fresco. Questo fino a trenta anni fa

quando, ormai anziano, si è trasferito in un appartamento a Brugherio. Antonio ha avuto cinque
figli e dopo di lui, di tutto questo,
si sono occupati loro. Man mano
che le famiglie si allargavano, il
parentado non cessava di riunirsi
anche con vicini e amici che trovavano sempre una calda accoglienza. Insomma è un dispiacere
non avere più questo punto di ritrovo, è da quando sono nata che
lo frequento».
«Facevamo la salsa di pomodoro
in estate e la polenta e la casoeula o
la trippa d'inverno - continua
Rozzoni - e poi c'era la famosa
'minestra della cascina', che tutti
apprezzavano. Per non parlare del
falò di Sant'Antonio con frittelle e
vin broulè, le tombolate d'inverno, le feste di compleanno, le

In alto
i fratelli
Rozzoni
negli anni ‘80
Qui sopra
Laura
Rozzoni,
accanto
il nonno
Antonio
In basso
a sinistra
i resti
della cascina
demolita

chiacchierate delle mamme mentre gli uomini lavoravano...». Anche Luca, il figlio di dieci anni ricorda: «A me piaceva stare con i
cani, i gatti e gli altri animali». Ora
ci sono ancora i cinque fratelli
Rozzoni che si occupano degli orti, e del mezzo fienile che è rimasto. Conclude la signora: «per il futuro non sappiamo ancora nulla,
la speranza è quella di poter rimanere, con i tre orti, previo accordo

con chi sarà competente per questa decisione».
Antica la storia della cascina Comolli. La prima ala della struttura
fu costruita a fine ottocento, sul
terreno del marchese Brivio, a San
Damiano. All'inizio 15 famiglie
coltivavano i terreni del nobile, vivendo nelle piccole abitazioni edificate lì intorno. I Rozzoni sono
stati gli ultimi ad arrivare, come
detto, ma anche gli ultimi a rimanere, quando è passata di proprietà alla Candy, negli anni Sessanta, gli altri inquilini hanno abbandonato la cascina, tutti tranne i
Rozzoni, che l'avevano presa
completamente sotto loro custodia. Negli anni Settanta c'è stato
un incendio, che però non l'ha abbattuta, ha resistito fino a settembre 2010, quando le ruspe hanno
fatto il loro lavoro.
La nuova cascina verrà costruita
sul modello originario (non essendo altrimenti recuperabile). La
Candy cederà la proprietà al Comune in cambio della possibilità
di costruire nuovi capannoni nel
campo tra la cascina stessa e l'autostrada. Villa Fiorita ha in progetto di realizzarvi una struttura
con finalità sociali e didattiche, dedicata alle persone disabili e affidata alla cooperativa “Il Brugo”.
Inoltre la strada che attualmente la
costeggia, sarà deviata più a sud,
isolando e valorizzando l'edificio.
Paolo Rigoli

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Optometria

Occhiali da vista e da sole
Contattologia

Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

Nel mirino gli artigiani che esercitano in casa senza licenza ed evadendo le tasse

E’

guerra tra parrucchieri
in città. Gli artigiani in
regola, 11 in tutto, hanno dichiarato guerra agli
abusivi che esercitano in casa. Uno
scontro a tutto campo. Per ora, i
commercianti in regola hanno denunciato i colleghi in nero alla
guardia di Finanza e hanno presentato un esposto in Comune.
Prezzi stracciati, appuntamenti agli
orari più comodi: dal taglio alle tinte, alla manicure, offrono tutto le
forbici clandestine. Ricevono in

casa, in confortevoli salotti. Se non
fosse che evadono il fisco ad ogni
taglio.
«Chiediamo -dichiarano dall'Unione commercianti di Monza e
Brianza - agli organi competenti
di effettuare controlli mirati per
individuare quei soggetti che,
svolgendo attività abusive creano
un danno sia alla categoria degli
acconciatori ed estetiste che all'erario. Sono attività completamente in nero praticate a volte da exartigiani che non avendo più le

condizioni per proseguire nell'impresa chiudono l'attività per poi
continuare in nero, oppure da dipendenti poco seri che fuori dall'orario di lavoro svolgono servizi
a domicilio del cliente, altre volte
da persone che lo svolgono come
secondo o terzo lavoro abusivo. Il
confronto è impari, basti pensare
che se per un taglio di capelli maschile un buon parrucchiere chiede dai 18 ai 21 euro, un abusivo ne
chiede 10, con la differenza che,
bene che va, al parrucchiere, tolti i

costi di gestione, le tasse ed i contributi restano circa 4-5 euro ed all'abusivo tutti e 10».
«Con la Legge Bersani - chiariscono dalla Camera di commercio che ha liberalizzato il settore, sono
state abolite le ultime regole che
seppure in parte limitavano la libertà di apertura di nuovi saloni.
Ben vengano quindi nuovi concorrenti che svolgano la loro attività in piena luce e con le stesse regole valide per tutti gli operatori».

Strutture fatiscenti al centro sportivo

Gabriele Cereda
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Guerra al parrucchiere abusivo
Denuncia dei “regolari” alla Finanza
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 POLITICA

Il cantiere della scuola superiore
rafforza l’asse Udc-centrodestra

È proprio il caso di dirlo: queste
immagini dicono più di tante parole. Noi Brugherio è entrato in
possesso di queste foto scattate a
fine settembre in diverse zone
del centro sportivo comunale di
via San Giovanni Bosco. Purtroppo le carenze di manutenzione e il disordine sono evidenti,
come è evidente che si tratta di
problemi accumulati negli anni.
Spiace che una struttura pubblica con meno di 20 anni di vita sia
già ridotta così.

L’avvio del cantiere per la scuola superiore in via Rodari
rafforza l’alleanza tra l’Udc e il centrodestra brugherese.
Emerge dalle dichiarazioni di Raffaele Corbetta, ilconsigliere comunale del partito di Casini che ha evitato la crisi di maggioranza accettando di fornire il voto mancante
nei consigli comunali dopo l’uscita dei quattro Pdl in rotta
con la locale dirigenza del partito.
L’ex vicesindaco del centrosinistra passato all’Udc spiega
che l’avvio della scuola superiore era proprio uno dei
quattro punti qualificanti sui quali si basava l’inedita alleanza con Ronchi. Corbetta rimarca che «Ronchi è riuscito a sbloccare il finanziamento e questo ci dà ragione
dell’appoggio. Se fosse andata in crisi l’amministrazione
tutto si sarebbe fermato e il finanziamento sarebbe rimasto sicuramente quello di prima, insufficiente. Ma il sindaco - prosegue Corbetta - si è dato da fare ed è riuscito
ad ottenere dalla provincia di Monza questo “supplemento finanziario” di quasi altri 2 milioni di euro, anche sulla
spinta dell’accordo con l’Udc che poneva la risoluzione di
questo problema come una delle condizioni per assicurare il suo appoggio determinante alla Amministrazione».

 COSCRITTI / 1

Cena al Monello per la classe 1948

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

Dopo il raduno delle classi 1941-1950 con la celebrazione della Santa Messa il 26 novembre, la Classe 1948 si ritrova al ristorante Monello (Dorderio), per una cena con
musica. Per iscrizioni e caparra di 20 euro rivolgersi all’edicola Rotunno Antonio entro il 20 novembre.

 COSCRITTI / 2

Gita del 1970 in Franciacorta
Gita all’agriturismo Corte Lantieri in Franciacorta per i
coscritti del 1970 domenica 21 novembre. Viaggio in pullman da Brugherio alle ore 9. Prenotazioni da elettrauto
Pietro Nolli e Bar Beretta entro il 6 novembre. Costo 60
euro per aperitivo, pranzo e visita alle cantine.
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GIORNATA MISSIONARIA, LA GIOIA
DI GUARDARE AL CUORE DELL’ALTRO
PADRE SERGIO TICOZZI, MISSIONARIO DA DECENNI IN ASIA LANCIA UNA PROVOCAZIONE
A TUTTA LA CITTA’ PER VIVERE FINO IN FONDO LA FEDE MATURA E RESPONSABILE NELLA VITA

D

urante la mia recente
vacanza a Brugherio, ho
avuto la sensazione che
molti vivono un po’ chiusi in se
stessi, interessati solo dei propri
problemi e del proprio piccolo
mondo. Questo rinchiudersi è
favorito da una sensazione di
insoddisfazione generale per la
presente situazione sia della
società che della Chiesa stessa.
Essa trova certamente origine e
cause in diversi fattori, sociali,
economici e politici, ma ha
certamente a che fare anche con
l’educazione religiosa ricevuta e
il nostro modo di vivere da
cristiani.
La fede non è cresciuta!
Mi ha colpito in modo particolare
il rammarico di un amico:
“L’educazione religiosa che
abbiamo ricevuto non ci ha
aiutati a crescere e a maturare
nella fede!”
Infatti, se la fede cristiana è
vissuta ed è cresciuta verso la
maturità, dovrebbe aiutarci a
superare in modo positivo questa
tentazione di chiusura e di
insoddisfazione. Invece spesso,
purtroppo, non lo fa.
Leggendo il messaggio del Santo
Padre per la Giornata Missionaria
dal titolo «La costruzione della
comunione ecclesiale è la chiave
della missione», trovo questa
frase:
«Una fede adulta, capace di
affidarsi totalmente a Dio con
atteggiamento filiale, nutrita dalla
preghiera, dalla meditazione della
Parola di Dio e dallo studio delle
verità della fede, è condizione per
poter promuovere un
umanesimo nuovo, fondato sul

esso ci fa sentire e ci rende tutti
realmente membri della Sua
famiglia, capaci di comprensione,
di perdono e di riconciliazione.

Vangelo di Gesù».
«Umanesimo nuovo» in
ciascuno di noi significa diventare
una persona nuova, una persona
dalla fede matura, cioè capace di
aprirsi e allargarsi agli altri, ai
bisogni soprattutto spirituali della
società e del mondo. E questo è
possibile grazie ad una fede
basata sulla fiducia totale in Dio,
su un rapporto personale con
Cristo, in un’apertura universale
ai fratelli specialmente a quelli che
hanno particolare bisogno.
Aprirsi agli altri
La Giornata Missionaria deve
essere, quindi, una buona
«occasione per rinnovare
l’impegno di testimoniare il
Vangelo al mondo e dare alle
attività pastorali un più ampio
respiro missionario».
L’apertura e la preoccupazione
per il fratello, in solidarietà e in
comunione, è il segno di una fede
matura, ed è il segno di vera
‘missionarietà’, cioè della nostra
capacità di portare avanti la
Missione di cristiani nel mondo.
Ma questa Missione deve essere

portata avanti insieme. Il tema
principale del Messaggio del
Santo Padre, infatti, è appunto
questo: «la costruzione della
comunione ecclesiale è la chiave
della Missione». Da qui la cura
per la nostra vita parrocchiale,
per la corresponsabilità, per il
nostro vivere nella nostra vita
quotidiana l’Eucaristia e la
Comunione, per il nostro
mettere in pratica la Parola di
Dio: «Solo a partire da questo
incontro con l’Amore di Dio, che
cambia l’esistenza, possiamo
vivere in comunione con Lui e tra
noi, e offrire ai fratelli una
testimonianza credibile,
rendendo ragione della speranza
che è in noi (cfr 1Pt 3,15)».
Se non superiamo il nostro senso
di insoddisfazione e di
frustrazione per i var
inconvenienti che
necessariamente capitano in ogni
vita comunitaria, sia civile che
religiosa, dimostriamo che la
nostra fede non è radicata
nell’incontro con Dio Padre in
Cristo. Al contrario, se questo
fondamento è solido e maturo,

E SAN PAOLO VIVE L’INCONTRO
CON PADRE GIULIANO FRIGENI
Incontro missionario a San Paolo venerdì
scorso con padre Giuliano Frigeni, vescovo in
Amazzonia. Bergamasco, missionario del Pime, è da undici anni vescovo di Parentins,
una città di 100.000 abitanti. Una presenza
ininterotta di oltre 30 anni in Brasile.
Inizia così un' avventura ricca di esperienze;
dapprima la responsabilità di visitare periodicamente le numerose comunità sparse
nella foresta, poi padre Giuliano comincia ad
insegnare nella scuole e a padre Massimo,
suo amico, è affidata la responsabiltà del seminario, ed è sotto la sua guida che viene consacrato il primo sacerote Indio.
Assumono la rsponsabilità della scuola agricola "Regina degli Apostoli" fondata dai padri
del Pime e creata appositamente per educare ed apprendere alcune tecniche di coltivazione e allevamento adatte alla realtà tropicale. I fruitori sono ragazzi indio inviati da tutta la regione amazzonica dai missionari. Ragazzi di trbù diverse anche nemiche, alcuni
per raggiungere la scuola compiono un viaggio di quaranta giorni quasi tutti in barca lungo i diversi fiumi dell'area grade più di 10 volte l'Italia.
E' un'esperienza affascinate in cui il punto d'

incontro e di amicizia tra mentalità così differenti è il cuore di ciascuno mosso dallo stesso
desiderio di felicità e compimento, Un lavoro
educativo che ha permesso alla scuola di essere gestita in tutti gli aspetti da personale locale non ultimi ragazzi indio diventati a loro
volta educatori. Educare implica tutto, così
padre Giuliano diventa anche autista di autobus per il trasporto dei professori, dei ragazzi
cosa che continua a fare anche da Vescovo
per la felicità dei suoi ragazzi.Undici anni fa la
nomina a vescovo di Parentins famosa in tutto il Brasile per un particolare festival folcloristico. La passione per ogni uomo e in particolare per ogni ragazzo da lui incontrato non
può essere scissa dalla passione per sè e
dalla riconoscenza per come il Signore si è
apassonato alla nostra vita e riguardando i
passi compiuti, gli incontri avuti niente può
essere definito casuale; questo è stata la testimonianza che Padre Giuliano, in Italia per
incontrare il Santo Padre, ha offerto venerdì
scorso ai fedeli della parrocchia di San Paolo.
Un modo, anche questo per prepararsi a vivere al meglio la prossima giornata missionaria
mondiale.
Rosanna Chiminello

Anche a
Brugherio
occorre
dedicarsi
all’annuncio
missionario
oggi molto
necessario

Il monito di San Paolo
Come i Tessalonicesi che Paolo ci
addita a modelli: « Ringraziamo
sempre Dio per tutti voi,
ricordandovi nelle nostre
preghiere, continuamente
memori davanti a Dio e Padre
nostro del vostro impegno nella
fede, della vostra operosità nella
carità e della vostra costante
speranza nel Signore nostro Gesù
Cristo» (1 Tess 1: 2-3)
La fede matura ci rende “creature
nuove”, che danno una
testimonianza efficace della
«novità», della Buona Novella ,
cioè del Vangelo, a chi non
conosce ancora Cristo.
Guardare ai lontani
E anche a Brugherio, ci sono
ancora tante persone che non Lo
conoscono. Tutti costoro, in
qualsiasi luogo vivono, - secondo
le parole del Sommo Pontefice –
«chiedono ai credenti non solo di
parlare di Gesù, ma di far vedere
Gesù, far risplendere il Volto del
Redentore in ogni angolo della
terra, davanti alle generazioni del
nuovo millennio e specialmente
davanti ai giovani di ogni
continente, destinatari privilegiati
e soggetti dell’annuncio
evangelico. Essi devono
percepire che i cristiani portano la
parola di Cristo perché Lui è la
Verità, perché hanno trovato in
Lui il senso, la verità per la loro
vita».
Abbiamo noi trovato nel Signore
il senso della nostra vita, la
maturità e la gioia della fede, per
poterla comunicare a chi
incontriamo sul nostro cammino
quotidiano?
E’ la nostra famiglia, o
associazione o comunità
parrocchiale capace di dare una
testimonianza credibile della
‘Novità’ di riconciliazione e di
comunione con tutti nel Padre
che Cristo ha già realizzato?
padre Sergio Ticozzi
missionario PIME

IL MESSAGGIO DEL PAPA

La comunità ecclesiale
chiave della missione
Culture e religioni diverse che
hanno bisogno di chi sappia
promuovere l’arte del dialogo.
Un pianeta sempre più popoloso e pieno di persone sole, o ricco di messaggi e ammalato di
indifferenza. E’ tra queste luci e
ombre che un cristiano deve
spiccare per la sua speranza,
che deriva dall’aver incontrato
un giorno «l’Amore di Dio che
cambia l’esistenza». E la conseguenza non può che essere
un rinnovato «impegno di annunciare il Vangelo». Nel suo
Messaggio per la Giornata missionaria mondiale di quest’anno, Benedetto XVI lega l’efficacia della testimonianza evangelica alla presenza, in ogni testimone, di una «fede adulta».
Non si promuove un “umanesimo nuovo”, scrive, se chi parla
di Cristo non è nutrito «dalla
preghiera, dalla meditazione
della Parola di Dio e dallo studio
delle verità di fede». E’ questo il
profilo del vero cristiano, che sa
rispondere all’esigenza, dice il
Papa, degli «uomini del nostro
tempo», i quali, «magari non
sempre
consapevolmente,
chiedono ai credenti non solo di
‘parlare’ di Gesù, ma di ‘far vedere’ Gesù» in ogni angolo della
terra davanti alle generazioni
del nuovo millennio e specialmente davanti ai giovani di ogni
continente, destinatari privilegiati e soggetti dell’annuncio
evangelico. Questo, sintetizza il
Pontefice, deve essere l’impegno di ogni battezzato: «In una
società multietnica che sempre
più sperimenta forme di solitudine e di indifferenza preoccupanti, i cristiani – ribadisce –
devono imparare ad offrire segni di speranza e a divenire fratelli universali, coltivando i
grandi ideali che trasformano
la storia e, senza false illusioni
o inutili paure, impegnarsi a
rendere il pianeta la casa di tutti i popoli».

Un’esperienza di profondo contatto affettivo
per genitori e bambini da 0 a 12 mesi.
Il massaggio infantile rafforza la relazione
genitore-bambino e promuove uno stato
di benessere nel neonato, aiutandolo
a sviluppare e a regolarizzare
le funzioni respiratorie,
circolatorie e intestinali.

Valeria Conti

I corsi sono condotti da

Dott.ssa Ostetrica e Insegnante AIMI
(Associazione Italiana Massaggio Infantile)
Info e iscrizioni: 333.9155353 - conti_valeria@libero.it
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GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
LA SFIDA DI UNA FEDE CONDIVISA

RIPRENDONO ANCHE QUEST’ANNO GLI APPUNTAMENTI CON LA CONDIVISIONE NELLE CASE
DI UN TESTO DI VANGELO: NELL’ANNO DEDICATO A SAN CARLO SARA’ QUELLO DI GIOVANNI

U

na Parola che non sta
chiusa dentro un
recinto. Ma che si apre e
va a toccare il cuore di ogni
persona. Ed entra nelle case per
andare a incarnarsi nella
quotidianità. Riprendono anche
quest'anno a Brugherio i Gruppi
di ascolto della Parola.
Un'esperienza iniziata nel 1999
nell'ambito della Missione
popolare e con l'aiuto dei padri
Oblati di Rho e che ha visto
crescere le presenze fino ad
arrivare a 250 partecipanti. Laici
sono gli animatori che
frequentano un apposito corso di

preparazione per un percorso di
lectio divina che viene vissuto in
piccoli gruppi nelle case. Scriveva
a questo proposito il cardinale
Martini, spiegando che cosa vuol
dire fare lectio in questo contesto
che si tratta della: “lettura di una
pagina biblica tesa a far sì che
questa pagina diventi preghiera e
trasformi la vita”. E i gruppi di
ascolto della Parola erano cari al
cardinale Martini, come lo sono
anche al cardinale Tettamanzi che
ricorda nel testo guida della
diocesi proprio l'importanza di
questo momento di accoglienza e
crescita della Parola dentro le

mura di una casa. Quest'anno è
stata scelta a livello diocesano la
lettura del Vangelo di Giovanni a
partire dalla chiamata alla santità di
San Carlo Borromeo, di cui tra
qualche settimana si celebrerà il
quarto centenario dalla
canonizzazione.
A Brugherio quest'anno i gruppi
di ascolto sono 20. In questi giorni
si raccolgono le adesioni o le
riconferme della partecipazione. Il
coordinatore dei gruppi di ascolto
è Giuseppe Bai: «L'animatore spiega -è nel gruppo per aiutare i
partecipanti. Il suo obiettivo è
quello di portare ciascuno a dire:

Un’occasione
di confronto
che diventa
scambio
concreto delle
esperienze
della vita

‘Che cosa dovrebbe cambiare
nella mia vita?’ ». Secondo il
responsabile che porta avanti
questa esperienza da anni: «C'è
questa necessità di scambio e
confronto, che poi diventa
sostegno concreto nella
condivisione delle esperienze della
vita». Si tratta dunque di una
forma di catechesi popolkare,
adatta a tutti, in cui funziona di
certo il passaparola: «Una sorta di
missione - spiega ancora Bai potrebbe essere quella, per chi vi
partecipa, di invitare anche altre
persone a prendervi parte».

Francesca Lozito

TUTTE LE FAMIGLIE CHE SI APRONO ALL’ACCOGLIENZA
ECCO ORARI E LUOGHI PER MEDITARE E PREGARE ASSIEME
San Bartolomeo
Andreetta Roberto e
M.Agnese
via Italia 7 -3
Balbo Roberto e Piera
via Oberdan 46 Confalonieri Elena
via Galvani 30 -

D’Alterio Maurizio e Laura
via A. Cazzaniga 162
Danzo Giordano e Maria
via S.G. Bosco 8
tel. 039-881641
Grimoldi Giancarlo e
Donatella
via don Sturzo 7

Longoni Alfredo e Armanda
via Savio 33
Pacini Roberta
via Santa Caterina 70
Rovati Maria
via Manin 50
Sala Angelo e Maristella
via Cervi 36

Salvioni Vincenzo
e Paola
viaC azzaniga 40
Solcia Gianfranco
e Maria Tilde
via Increa 50
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina 53

Ticozzi Antonietta
via Ghirlanda 14

San Carlo
Scotti Antonio
via Torrazza 28
Mosca Carlo
via Moncenisio 32

Bassi Domenico
via Dolomiti 20/I
Scotti Serafina
via S.Maurizio 28
Danzo Ruggero
via S.Maurizio 186
Ciancimino Borello
piazza Togliatti 30

PARSIFAL...NOW, QUANDO IL MUSICAL
E’ UN’OCCASIONE PER CRESCERE
IN SCENA IL 23 E IL 24 OTTOBRE AL SAN GIUSEPPE IL LAVORO DI GIOVANI E ADOLESCENTI

Cresce l’attesa per Parsifal now, il musical messo in
scena da giovani e adolescenti di San Bartolomeo
23 e 24 ottobre alle 21 presso il Teatro San
Giuseppe. Un’occasione di crescita educativa, così è
stato pensato questo musical, per 150 ragazzi che
hanno voluto riprendere un testo che era stato scritto e messo in scena per la prima volta nel 1997 da un
gruppo di ragazzi di allora, sempre a San
Bartolomeo. Ma per il 2010 è diventato “Parsifal
...now!”
Obiettivo degli educatori è quello di trasmettere dei

valori importanti anche attraverso uno strumento
moderno e in auge come quello del teatro e del musical.
La storia parla di un ragazzo che scopre che il suo
desiderio più grande è quello di diventare cavaliere,
e inseguendo questo sogno incontra difficoltà, ma
soprattutto due maestri che gli insegnano ad usare
le armi e soprattutto il cuore. Sono disponibili i biglietti gratuiti per il musical. I biglietti si ritirano
presso la libreria "Amico libro" e sono gratuiti, ma
occorre in ogni caso andarli a prendere.

Alcune immagini delle prove del musical
realizzato interamente dai ragazzi.
Molto alto il coinvolgimento,centocinquanta
persone, che hanno avuto modo di condividere
un’esperienza di arte e crescita educativa.
(foto Fontana)
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CENTO ANNI E QUEL «SEME»
CHE DA’ FRUTTO NELL’ EDUCARE
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SABATO E DOMENICA IL CUORE DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLE SUORE
DI MARIA BAMBINA. IL GRAZIE PER AVER CRESCIUTO INTERE GENERAZIONI DI RAGAZZE

F

esta dei cento anni lo
scorso fine settimana per
le suore di Maria Bambina. Un momento che ha visto
coinvolte non solo le religiose
brugheresi, ma anche quelle che
sono passate da qui o che da qui
hanno visto iniziare il loro cammino. La festa è stata celebrata poi
assieme anche alle ex oratoriane,
che hanno animato con i canti la
Messa del sabato, quella dedicata
al ringraziamento per l'operato
delle suore. Il parroco della Comunità pastorale Epifania del Sognore, don Vittorino Zoia ha avuto parole di affetto per le religiose:
«Ringraziamo - ha affermato durante l'omelia - il Signore per la
presenza delle suore di Maria
Bambina, una storia che non può
racchiudersi in poche parole, perché è fatta carne, di suore, di religiose, di ragazzi e di preti. È una
storia significativa dell'essere donne cristiane». E il centenario è
un'occasione per «volgersi al passato per conoscere il bene che ci è
stato dato e non per farsi irretire
da una nostalgia seducente. Volgersi al passato per riconoscere un
dono è guardare avanti. Il dono ricevuto può essere una testimonianza della vita vera nel Signore.
Una sfida per le nuove generazioni». E, infine, l'invito: «Care suore
ed ex oratoriane, rimettiamo in
gioco ciò che ci ha costruito non
adeguandoci all'oggi, ma con il
desiderio intelligente di metterci
in gioco su ciò che è più vero, più
attuale, più urgente».
E il ringraziamento delle suore è
venuto dalla superiora, suor Caro-

GIOVANI COPPIE
Il primo incontro per proseguire
la riflessione sui capitoli della Genesi

Foto di gruppo
per le suore
al termine
della Messa
sotto:
un momento
di festa

lina Falce: «Grazie per la vostra
presenza - ha detto a tutti coloro
che sono intervenuti al momento a
loro dedicato - che è per noi rendimento di grazia al Signore». Suor
Carolina ha ringraziato il parroco
per la vicinanza dimostrata costantemente e le ex oratoriane.

E la mostra, infatti, esposta nella
chiesa delle suore è la testimonianza concreta di questo lavoro di cura: foto, tante, che ricostruiscono
un percorso, volti che testimoniano la gioia di un'educazione che è
cura della persona.
Francesca Lozito

Riprende l’attività del Team giovani coppie. Domenica
24 ottobre il gruppo si ritrova per proseguire la riflessione sulla coppia a partire dai primi 11 capitoli della
Genesi. Il ritrovo è fissato verso le 17,50 fuori dalla
chiesa di San Bartolomeo per poi partecipare insieme
alla messa, proseguendo con l’incontro all’Oratorio di
Maria Ausiliatrice che inizierà alle19,15 circa.
La cena di domenica sarà per la prima volta condivisa.
Ed è stata pensata anche una modalità per farlo: il primo piatto verrà preparato dal Team mentre alle coppie
partecipanti sarà dato il compito di preparare il secondo o un dolce. Dunque, ci si può sbizzarrire alla grande.
Il contributo per il primo piatto e le bibite è di 5 euro a
persona (bambini gratuiti). Per una migliore organizzazione è gradita la conferma della presenza, bambini
compresi.

ORARI MESSE 2 NOVEMBRE
Due celebrazioni in più nei cimiteri
previste per il giorno dei defunti

Come ogni anno, per il giorno dei defunti, si tengono
due celebrazioni in più: oltre alle messe di orario nelle
singole chiese parrocchiali ci saranno due celebrazioni: alle 9,30 al cimitero vecchio e alle 15,30 al cimitero
nuovo.

LUTTO
Scomparsa Luigi Bai: il cordoglio
di Noi Brugherio e Kairós
Nei giorni scorsi è tornato alla casa del Padre Luigi Bai,
padre di Giuseppe, socio e animatore dell’associazione
Kairós. La redazione di Noi Bugherio e tutta l’associazione vogliono esprimere la propria vicinanza e affetto a
Giuseppe e a tutta la sua famiglia.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Sono le mamme e i papà, i figli e i giovani, ognuno può essere un martire di
oggi, se si pensa anche al fatto che la
memoria dei martiri del ventesimo secolo, voluta da Giovanni Paolo II ne
ha annoverati ben 3 milioni. E ognuno nella sua vita quotidiana sperimenta direttamente o conosce esempi
di questo genere. Sono vite concretissime.
La prima lettura, dunque, ci interroga sulla nostra fede: il Signore “non
trascura al supplica dell'orfano”.
Non si tratta di una fede automatica,
come se fosse quasi un giochino, ma di
una fede che non si arrende e non si

abbatte, anche in mezzo alle fatiche,
e, anzi, proprio in queste situazioni
si apre alla solidarietà! E questa è
una sfida per l'oggi, così proprio in
una realtà come la nostra di Brugherio possiamo trovare tante situazioni
difficili che ci scuotono e ci interrogano, non occorre andare lontano, non
occorre cercare situazioni straordinarie, non è questa la vita dei santi. Perché i santi in fondo non sono altro che
uomini e donne che, animati dallo
Spirito, si sono messi nel cuore di Dio.
Andiamo al Vangelo di questa domenica.
E' una parabola che sappiamo a memoria quella del fariseo e del pubblicano! Eppure la forza e la straordi-

ONORANZE
Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661
viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

narietà della Parola sta proprio nella
capacità di parlarci ogni volta al cuore
per dirci sempre cose nuove.
Soffermiamoci sul fatto che “Gesù
disse questa parabola per alcuni che
avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri”. Si
tratta dei farisei. Occorre stare attenti
al lievito con cui sono crescite questo
genere di persone, l'ipocrisia che non ti
fa vedere chi sei tu e poi offusca la tua
visione degli altri. E allora di che cosa
parla la parabola? Parla di quello che
è il nostro atteggiamento davanti a
Dio: come preghiamo? Sarebbe troppo facile dire: «io sono come il pubblicano! »Troppo semplice dire che il nostro atteggiamento è quello giusto, che

siamo dalla parte della ragione, che
non abbiamo da rimproverarci nulla.
Il fariseo davanti a Dio mette la sua
giustizia, sta in piedi, sta davanti a
Dio mettendo prima di tutto sé stesso.
Il pubblicano invece ha la testa bassa
e chiede pietà. E noi? La domenica
abbiamo la consapevolezza di essere
un'assemblea di peccatori? Oppure
siamo solo delle belle statuine? Il vangelo di Luca ci mette in un certo senso
al muro: noi dove siamo rispetto a
questi due atteggiamenti? Siamo probabilmente nel mezzo, così se avessimo la consapevolezza di essere un'assemblea di peccatori e peccatrici forse
ci giudicheremmo molto meno.E non
dobbiamo avere paura di questo. La

conclusione della parabola ce lo dice
chiaramente: l'abbraccio misericordioso di Dio c'è ed è per tutti. Preghiamo allora così:“Signore sono qui e mi
fido di te, ma sono un povero diavolo,
abbi pietà di me”. Così ci apriremo a
un Dio vero, che è per noi e non ci rifugeremo a un Dio che troppo spesso abbiamo la tentazione di tagliare a nostra misura, a nostro piacimento.
testo raccolto
durante la lettura
della Parola
per la Comunità pastorale
Ricordiamo che si tiene ogni
mercoledì alle 9 e alle 21
nella sala di via Italia 3

FUNEBRI

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO
Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti
OVUNQUE
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Verso Santiago di Compostela
Monticelli racconta i suoi “cammini”
14

Il camminatore brugherese ci svela i segreti per affrontare al meglio il viaggio

Q

uali sono le motivazioni
che spingono un uomo ad
intraprendere il cammino
verso Santiago di Compostela? Un’avventura non certo facile dal punto di vista fisico ed emozionale che porta ad abbandonare
le comodità di tutti i giorni per riscoprire l’essenziale delle cose. Chi
meglio del brugherese Ermanno
Monticelli, che per ben dieci volte
ha affrontato il viaggio a piedi (dall’ultimo è rientrato a settembre),
può spiegarne le ragioni.
Come è nata l’idea di intraprendere il cammino verso Santiago?
Come risultato della ricerca di una
impresa in qualche misura insolita
ed originale, un qualcosa possibilmente da ricordare poi nel tempo
non soltanto per l'impegno partecipativo bensì anche e soprattutto
per il valore aggiunto di altre motivazioni di tipo, per esempio, devozionale,spirituale,culturale ed altro.
Ci ricorda per quante volte ha
fatto la camminata?
Dieci volte, ogni anno a partire dal
2001: Cammino Francese, Cammino Aragonese, Via Podiense (la
più lunga), Via della Plata, Cammino dell'Ebro, Cammino del Nord,
Cammino Portoghese, Cammino
di Madrid, Cammino della Costa e,
quest'anno, Cammino Primitivo.
Con quale spirito si affronta il
viaggio?
Innanzitutto con lo spirito di entusiasmo e di sacrificio per superare
una prova che,indipendentemente

LA STORIA DEL CAMMINO
Santiago di Compostela (nota anche come San
Giacomo di Compostella) è la città spagnola
capoluogo della comunità autonoma della Galizia. La città è conosciuta soprattutto per la
sua maestosa cattedrale (la tradizione venera
la tomba di Giacomo il Maggiore apostolo) e
per essere la tappa finale di ogni pellegrino che
decide di affrontare il “cammino di Santiago”.

dall'itinerario scelto, non è certamente di tutti i giorni, ma anche
con l'umiltà per l'importanza e il significato di questa via sacra con più
di dodici secoli di storia.
Come si prepara fisicamente all'impresa?
Dato che amo muovermi il più
possibile durante tutto l'anno, già
questo potrebbe in teoria bastare.
Un mese prima della partenza però
intensifico la preparazione con una
o due uscite settimanali su distanze
medie di una ventina di chilometri
principalmente per collaudare le
calzature ed abituarmi al carico dello zaino che peserà sulle spalle per
tutta la durata del percorso.
Ci racconta il viaggio dalla partenza fino all'arrivo a Santiago?
Quanti chilometri percorsi a
piedi?
Il Cammino in sé è uno, ma le vie
che portano a Santiago sono molte. Dipende quindi da quella che
vogliamo scegliere.
Ad esempio, quella classica che inizia a Roncisvalle in Spagna, o ancor
prima a Saint-Jean-pié-de-Port sul
versante francese dei Pirenei, consta di circa 800 chilometri da coprire in 30/35 giorni attraversando

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In contesto residenziale
esclusivo di recente costruzione, proponiamo 3 LOCALI, con cucina abitabile e
doppi servizi. Patio esterno e ampio GIARDINO privato. IDEALE PER COLORO
CHE
AMANO
A B I TA Z I O N I
DECOROSE,
SPAZI ESTERNI
E OTTIMA PRIVACY
Euro 320.000,00

BRUGHERIO - In contesto signorile e
RECENTE proponiamo soluzione indipendente con camino, giardino e box
doppio. Il tutto finemente curato nei
particolari.
QUARTIERE
CENTRO

E u r o
400.000,00

BRUGHERIO - Nelle immediate vicinanze del Parco Increa, proponiamo recente PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE,
disposta su 2 livelli oltre taverna. IL
TUTTO BEN CURATO!! LA VILLA
GODE DI OTTIMI
SPAZI ESTERNI.
IDEALE
PER
COLORO
CHE
AMANO LA PRIVACY.

BRUGHERIO - I n z o n a d o r d e r i o ,
proponiamo in tranquilla palazzina, recente 2 locali più cucina e
bagno,
2
terrazzini,
cantina
e
box.

Euro 440.000,00

185.000,00

Euro

quattro regioni (Navarra,Rioja,Castiglia e León, Galizia) e otto province (Navarra, Logroño, Rioja,
Burgos, Palencia, León, Lugo, La
Coruña).
Ha patito fisicamente?
Sì, molto il primo anno per mancanza di esperienza, poi sempre
meno salvo eccezioni. Un po' di
sofferenza fisica e qualche disagio
sia nel mangiare che nel dormire
vanno sempre messi in preventivo
Ci sono degli aneddoti curiosi
che le sono capitati?
La mia memoria abbonda di ricordi: i quasi 10.000 chilometri a piedi;
i circa 365 giorni complessivi solo
di marcia per percorrerli; il sole cocente di Castiglia, Andalusia ed
Estremadura e la pioggia della costa Cantabrica; la solitudine delle
mesetas e della Via della Plata e la
durezza delle tappe di montagna in
Asturias; le amicizie; le volte che mi

AUGURI

Ermanno
Monticelli in
uno dei suoi
cammini. Il
“pellegrino”
è nato nel
1932 e risiede
a Brugherio
dal 1967 nel
quartiere
Edilnord
Sopra la
mappa
di tutti gli
antichi
cammini che
portano al
Santuario

sono perso; gli incontri ravvicinati
con cani e altri animali, ecc.
Una volta arrivato a Santiago
cosa si prova? Ci racconta le sue
emozioni?
Soprattutto la prima volta, ma in
certa misura sempre, l'arrivo a Santiago procura un'emozione intensa.Vengono temporaneamente
messi nel dimenticatoio tutti i patimenti e c'è posto soltanto per la
gioia. Nelle vie e nelle piazze si cercano tra la folla per un ultimo congedo volti di pellegrini conosciuti
cammin facendo. Poi ci sono tutte
le cose da vedere, a partire dalla cattedrale, e vari adempimenti da
compiere (il conseguimento del
documento attestante la fine della
peregrinazione, la messa dei pellegrini con il rito finale di botafumeiro, l'abbraccio alla statua del Santo,
eccetera.
Anna Lisa Fumagalli

Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.

Dal musical al ventriloquo
Un weekend per festeggiare il teatro

«I

coli di qualità ad ingresso libero o a
prezzo simbolico, per coinvolgere
non solo gli appassionati ma un
ampio pubblico, realizzati nei teatri e nei luoghi simbolici della vita
quotidiana.
Il programma brugherese è interamente dedicato ai giovani spettatori. Si comincerà infatti al teatro
San Giuseppe sabato 23 alle ore
21 con il musical “Parsifal...
Now”, in replica anche domenica
alla stessa ora: uno spettacolo
scritto e realizzato dai giovani e
adolescenti della parrocchia di San
Bartolomeo, con musiche originali eseguite dal vivo, scenografie,
costumi e allestimenti realizzati
dagli stessi ragazzi. L’ingresso è libero per entrambe le serate.
Domenica pomeriggio inoltre ci

sonaggi che si contendono la scena per dare risposta alla madre di
tutte le domande, ovvero “gli asini
possono volare?”. Utilizzando la
tecnica del ventiloquismo, Dante
Cigarini mette in scena uno spettacolo di teatro di figura che si apre
alla ricerca e alla sperimentazione
di nuove tecniche e materiali. In
occasione della festa il biglietto
d’ingresso costerà 3 euro, in vendita al botteghino mezz’ora prima
dell’inizio. Sarà possibile inoltre
acquistare gli abbonamenti a tutta
la stagione.
Per informazioni e per il programma completo della manifestazione, i siti web da consultare
sono www.provincia.mb.it e
www.lombardiaspettacolo.com.

sarà l’inaugurazione della stagione
di Teatro delle Famiglie 20102011. Alle ore 16, salirà sul palco di
via Italia l’attore, burattinaio e ventriloquo Dante Cigarini, con lo
spettacolo “Guardo gli asini che
volano”. Lo spettacolo, adatto ai
bambini dai 4 anni d’età, è una sequenza inarrestabile di buffi per-

Marco Sangalli

STAGIONE TEATRALE

Alla Volta Rossa “Usteria!”
la personale di Andrea Cereda

Apre il botteghino
per i nuovi abbonati

Sarà domenica 24 ottobre alle ore
17 il cambio di guardia nel prosieguo del progetto “Il nostro cervello è una cipolla”, la serie di mostre
personali organizzata da Samsara/La Volta Rossa in collaborazione con l’Associazione InCrea e
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio.
Andrea Cereda aprirà la penultima delle “6 porte tra il vuoto e la
materia” con “Usteria!”, porta che
resterà aperta fino al 10 novembre
tra le mura di Villa Tizzoni di via
Increa 70.
«Ci metto dentro la figura del ragazzo, seduto sulla sdraio. Nel cielo senza vento passo in volo un
gabbiano bianco, incerto nella sua
direzione. Piccole onde si infrangono sulla riva a intervalli regolari,
disegnano delle dolci curve lungo

Notizia di servizio per tutti gli appassionati di teatro che
intendono acquistare un abbonamento per la XXXI stagione di Prosa del Teatro San Giuseppe. I nuovi abbonati, e coloro che non hanno riconfermato i propri posti, potranno acquistare i nuovi abbonamenti da sabato
23 ottobre a venerdì 25 novembre . A partire dalle ore
14 di sabato 23 ottobre saranno distribuiti i tagliandi
numerati per regolamentare l’accesso. Gli orari di
apertura del botteghino saranno il sabato dalle 15 alle
18 e a seguire dal martedì al venerdì dalle 20.30 alle 22.
È possibile scegliere tra due tipologie di abbonamento:
la formula “Abbonamento completo” che dà diritto al
posto riservato pre gli otto spettacoli in cartellone, al
costo di 160 euro per i primi posti, 115 per i secondi; oppure la formula breve “Invito a teatro”, per i quattro
spettacoli in cartellone con posto riservato, al prezzo di
90 euro per i primi posti, 70 per i secondi. Chi fosse interessato ad acquistare i singoli biglietti potrà farlo da
sabato 6 novembre dalle 15 alle 18 e dalle 21.15 alle 22,
e a seguire negli orari di botteghino. Prezzo del biglietto 18 euro, riduzioni per under 18 e over 65 a 15 euro.

il bagnasciuga…». Le caratteristiche della rassegna sono molto
semplici: lasciare che gli artisti
coinvolti utilizzino lo spazio di Villa Tizzoni in piena libertà, senza alcuna preclusione, generando in sei
fasi successive una proficua interazione tra l’ambiente, gli artisti stessi e le numerose persone che frequentano lo spazio e provocando,
appunto, momenti di comunicazione e un interessante corto circuito senso tra vuoto e materia.
Non è la prima volta che l’Associazione Culturale Samsara Arte organizzato manifestazioni artistiche di vario tipo, tra arte contemporanea e jazz, creando negli anni
una consolidata tradizione artistica ed espositiva.
Per info: 039.2878265
www.samsaratsc.com
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Seconda edizione della kermesse artistica, sabato 23 e domenica 24 ottobre

l teatro è l’attiva riflessione dell’uomo su se
stesso». In questa massima il poeta romantico
tedesco Novalis condensa il senso
profondo dell’arte scenica.
Una riflessione ininterrotta nei secoli, che ancora oggi è strumento
all’uomo di indagine di se stesso.
Ed è in quest’ottica che la Provincia di Monza e Brianza, sull’onda
del successo della scorsa edizione,
ha organizzato per il prossimo
weekend la Festa del Teatro: una
kermesse dedicata al palcoscenico
che coinvolge non solo Monza,
ma anche i teatri di Arcore, Bovisio Masciago, Brugherio, Cesano
Maderno, Concorezzo, Limbiate,
Nova, Seregno e Vimercate.
Un intero fine settimana di spetta-

23 ottobre 10

15

 CINECIRCOLO

Al Bresson, George Clooney
è “Tra le nuvole”
Sarebbe meglio la vita senza legami? Chi non ha mai
pensato a fuggire o semplicemente di abbandonare tutto e tutti per vivere in libertà? Ryan Bingham, un esperto
tagliatore di teste, è riuscito a prendere questa decisione vitale. Si è staccato da tutti e da tutto. La sua agognata vita on the road, aeroporto dopo aeroporto, millemiglia dopo millemiglia, è però minacciata proprio quando
sta per ottenere da una compagnia aerea il premio fedeltà, e subito dopo aver incontrato la donna dei suoi sogni, appassionata di viaggi e alberghi.
È Jason Reitman, regista del film “Juno”, a firmare la direzione del film “Tra le nuvole”, calando nei panni del
protagonista un affascinante George Clooney, affiancato sul set da Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman.
Il film sarà proiettato nelle serate di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 ottobre e nel pomeriggio di giovedì,
alle ore 15. Ingresso a 4 euro (3,50 al pomeriggio) con
tessera.
“Tra le nuvole” - regia di Jason Reitman
Commedia, Usa 2009, 108 minuti
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