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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Quelli che vivono
nella vita con Lui
di don Vittorino Zoia
parroco della comunità pastorale
«Epifania del Signore»

A

nche questa settimana abbiamo
raccolto alcune riflessioni condivise
da don Vittorino con un gruppo
di fedeli durante la Lettura della Parola
in sala Parrocchiale il mercoledì.
La Parola corre. Non si è mai fermata
in 2000 anni di storia. Anni bui e difficili, come gli inizi, quando era custodita
nelle mani di pochi, decisi e motivati discepoli che non si fecero molti problemi:
andarono e la portarono nelle strade e nei
luoghi del mondo più ostici e difficili,
mettendo a rischio anche la propria vita,
ma senza paura.
Perché la Parola corre e, come dice San
Paolo nella seconda lettura di questa domenica, occorre pregare per questo. E allora
perché oggi capita di essere timorosi? Di dire che è difficile nel mondo odierno portare
in giro l'annuncio e la testimonianza cristiana? La Parola corre se c'é qualcuno,
innamorato ancora di essa, che è disposto
ancora a rischiare. A testimoniare.
Ma noi in che conto la teniamo? E non
chiediamoci come si fa di solito se siamo pochi o molti. Andiamo e basta.
continua a pagina 11

«“Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio
di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi;
perché tutti vivono per lui».
Vangelo di Luca 20,27-38
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Debutta il nuovo Cap
per Brugherio

utta la zona in fondo a via San
Maurizio sott’acqua a causa
della piena del Lambro. È il “regalo” lasciato dall’ultimo fine
settimana di piogge intense.
Il fiume, come accaduto già troppe
volte nell’ultimo decennio, ha tracimato nella zona di via della Mornera, anche a causa dell’ostacolo costituito dal
ponte verso Sesto. Invasi i campi e le
vie sulle quali si affacciano decine di
abitazioni. I danni maggiori si sono registrati nella frazione San Maurizio di
Cologno Monzese, dove per l’intera
giornata di lunedì si è temuto l’ordine
d’evacuazione per 250 persone. Polemica tra Brugherio e Cologno perché
alcuni cittadini di quest’ultimo comune hanno cercato di deviare l’acqua
verso le vie di Brugherio. È dovuta intervenire la Polizia locale. Ed è solo la
più recente delle tensioni con la città
confinante.

Increa:
una carpa
da record
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Arriva il nuovo cap di Brugherio
Il vecchio in pensione tra 6 mesi
2

Ora la posta si invia al 20861. Adeguamento per tutta la nuova Provincia

D

al 29 ottobre Brugherio
ha un nuovo codice di avviamento postale. Da
quella data infatti sono
stati resi noti i Cap modificati per
la nuova provincia di Monza e
Brianza. Si tratta di 55 nuovi codici, che andranno a sostituire i 29
finora utilizzati nell’ambito della
provincia di Milano.
Il provvedimento riguarda anche
il Comune di Brugherio, che passa dal 20047 al 20861; la città di
Monza abbandona invece il
20052 a favore del 20900.
È prevista, come in ogni caso di
aggiornamento dei dati postali,
una fase di transizione di almeno
sei mesi, durante i quali gli utenti
potranno utilizzare sia le vecchie
numerazioni, sia quelle nuove; al
termine di questo periodo, sola-

 SOLIDARIETÀ

Castagnata in piazza con i nonni
Serra De Pisis pro bambini di Haiti
Castagnata in piazza per la solidarità. Domenica 7 gli anziani del centro d’aggregazione in Serra De Pisis (gestito
dall’associazione Anteas-Cisl) organizzano la festa in
piazza con distribuzione gratuita delle caldarroste a tutti i
bambini di Brugherio. L’appuntamento è per il pomeriggio in piazza Roma. Chi vorrà potrà fare un'offerta per altri bambini più sfortunati: i piccoli di Haiti, colpiti dal terremoto lo scorso gennaio. È prevista la partecipazione
del sindaco Maurizio Ronchi e l'assessore all’Istruzione
Francesca Pietropaolo. L’attività dei due centri cittadini
per l’aggregazione degli anziani prosegue anche con altre iniziative. Giovedì 11 novembre in Serra De Pisis e alla
sede di via Corridoni a San Damiano è in programma la
tombolata. L’ingresso ai due centri è aperto a tutti gli anziani, previa iscrizione annuale.

Agrate B.
20864
Aicurzio
20886
Albiate
20847
Arcore
20862
Barlassina 20825
Bellusco
20882
Bernareggio 20881
Besana B
20842
Biassono
20853
Bovisio M. 20813
Briosco
20836

Brugherio
Burago
Busnago
Camparada
Caponago
Carate B.
Carnate
Cavenago
Ceriano L.
Cesano M.
Cogliate

mente i nuovi Cap saranno considerati validi.
Il Codice di avviamento postale è
un elemento obbligatorio dell'indirizzo e va sempre indicato, in
quanto indispensabile per il corretto smistamento degli oggetti
postali.
Poste italiane precisa comunque
che, laddove possibile, le missive
recanti un codice non aggiornato

20861
20875
20874
20857
20867
20841
20866
20873
20816
20811
20815

Concorezzo
Cornate
Correzzana
Desio
Giussano
Lazzate
Lentate
Lesmo
Limbiate
Lissone
Macherio

20863
20872
20856
20832
20833
20824
20823
20855
20812
20851
20846

continueranno ad essere consegnate anche dopo il periodo transitorio di sei mesi; in tal caso, però,
potrebbero verificarsi ritardi. Poste Italiane invita quindi gli utenti
ad adottare i nuovi Cap quanto
prima.
L'elenco completo dei codici aggiornati è consultabile sul sito internet di Poste italiane (www.poste.it), nella sezione "Cerca Cap".

Meda
Mezzago
Misinto
Monza
Muggiò
Nova M.
Ornago
Renate
Roncello
Ronco B.
Seregno

20821
20883
20826
20900
20835
20834
20876
20838
20877
20885
20831

Seveso
Sovico
Sulbiate
Triuggio
Usmate
Varedo
Vedano

20822
20845
20884
20844
20865
20814
20854

Ulteriori informazioni possono
essere richieste al numero verde
803.160.
Per ora, comunque, nel locale Ufficio postale non è stata ancora attivata una campagna informativa.
Chiedendo delucidazioni come
normali clienti, ci è stato risposto
che non sono ancora disponibili
ulteriori informazioni.
Alessandra Ocarni

Increa, carpa da record alla gara di pesca
Alla manifestazione della Pro Loco catturato (e liberato) un esemplare di 28,5 kg
Lo scorso fine settimana, nonostante il maltempo, si è tenuta al
Parco Increa la 48 ore di pesca a
coppie organizzata in occasione
della chiusura della stagione 2010.
L'esemplare di peso maggiore (una
carpa di 28,5 Kg) è stato catturato

AUGURI

dalla coppia Toccagni – Mestriner,
quest'ultimo brugherese. Brugherese era anche la coppia Viola Sangalli, che si è piazzata al terzo
posto. Al termine della competizione, tutti gli esemplari sono stati
rilasciati.All'evento ha presenziato
anche Egidio Stien, presidente
della Società pesca sportiva Ghirlanda-Colmic di Brugherio, che il
24 ottobre,a Pavia, si è aggiudicata
il campionato provinciale con la
coppia Vimercati – Sartori. Il 1°
novembre, invece, la coppia Sangalli - Borgo della società Ghirlanda ha conquistato il 1° posto di set-

tore nel XXIII Trofeo Comune di
Cormano; le coppie Egidio Stien Mauro Stien e Brambilla - Peraboni
si sono classificate al 3° posto dei riA.O.
spettivi settori.

Toccaghi
e Mestriner
con la carpa
“gigante”

Turni farmacie

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - in Zona centralissima, in
signorile palazzina, proponiamo ampio 3
LOCALI mq. 130 con doppi servizi, al piano
terra con ampia LOGGIA di proprietà.
IDEALE PER CHI NECESSITA DI UNO
S PA Z I O
ESTERNO.
Possibilità
due box singoli.
E u r
280.000

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.QUARTIERE
IDEALE
CENTRO
PER COLORO
CHE AMANO
LA PRIVACY.

o

BRUGHERIO - In zona Dorderio, proponia-

mo in tranquilla palazzina recente
2 locali più
cucina
e
bagno, 2 terrazzini, cantina e box.
E u r o
185.000

Euro 440.000
BRUGHERIO - In zona molto tranquilla
vicino al Parco Increa, proponiamo luminoso 3 locali con taverna e terrazzo di mq. 18.
Tutto completamente ristrutturato. LIBERO
SUBITO!!
Box nel prezzo. Ideale per
tutti coloro
che cercano
RELAX!
E u r
260.000

o

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 6 novembre
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Domenica 7 novembre Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Lunedì 8 novembre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
Martedì 9 novembre
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Mercoledì 10 novembre Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Giovedì 11 novembre
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Venerdì 12 novembre
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Sabato 13 novembre
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Domanica 14 novembre Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
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

P

rove di dialogo nel Pdl brugherese. Per tentare di sanare la frattura con i quattro consiglieri “ribelli” (che
oramai va avanti da un anno e che
da allora ha creato seri intralci ai lavori del consiglio comunale), martedì scorso è arrivata in città l’onorevole Elena Centemero, coordinatrice provinciale degli azzurri.
Negli uffici messi a disposizione
dal consigliere comunale Vittorio
Cerizza era convocato un vertice
con i due coordinatori cittadini
Matteo Carcano e Andrea Carafassi e i quattro consiglieri critici nei
confronti dell’attuale gestione del
partito. Invitati inoltre il capogruppo Gianpiero Corno, il presidente
del consiglio comunale Elia Masi e
i coordinatori Enti locali del Pdl

Gianni Faletra e Simone Munari.
«I quattro consiglieri non si sono
presentati alla riunione - spiega Carafassi - ma l’onorevole Centemero ci ha comunicato di aver ricevuto mandato di rappresentarli lei
personalmente». «Dalla riunione chiarisce il coordinatore brugherese - è emerso che ci sono le condizioni per un dialogo e per l’eventuale rientro in maggioranza dei
quattro. Attualmente infatti abbiano i numeri per governare, ma è
meglio per il Pdl contare su 12 consiglieri anziché 8, anche in chiave
del confronto dialettico con gli alleati della Lega».
Da dichiarazioni comparse sul periodico “L’Esagono”, sembra che i
“ribelli” abbiano fatto marcia indietro nel chiedere la testa del diret-

Elena
Centemero

Mariele
Benzi

tore generale del comune Claudio
Sarimari. Il che non è detto sia gradito a una parte del Pdl.
«Centemero - prosegue ancora Carafassi - ha dichiarato che non è in
discussione né il mio ruolo né
quello di Carcano», che invece i
“ribelli” chiedevano venissero
commissariati, «né quello del presidente del consiglio comunale Masi». «Di eventuali sostituzioni in
giunta invece si parlerà più avanti».
Nella riunione non sarebbe però
stato affrontato il nodo cruciale,
cioè le richieste dei “ribelli” per
rientrare in maggioranza: «L’onorevole Centemero - spiega Carafassi - ha detto che di questo parleremo in una prossima riunione,
fissata per il 6 novembre, poiché il
primo incontro aveva solo lo sco-

I comuni dovranno pagarsi la metropolitana
La Regione invita i municipi a stabilire criteri di ripartizione dei costi
Ancora cattive notizie sul prolungamento della metropolitana fino a Brugherio. È infatti sempre più probabile che i comuni debbano pagare di tasca propria buona parte del costo.
La scorsa settimana si è tenuta una nuova riunione presso la
sede della Regione Lombardia, alla quale erano invitati i rappresentanti dei comuni che dovrebbero essere attraversati
dal nuovo tratto di Linea Verde (oltre a Brugherio anche Carugate, Concorezzo, Agrate e Vimercate). Il Pirellone ha proposto alle amministrazioni locali di trovare un sistema di calcolo per la ripartizione dei costi a carico degli enti locali, che
ammontano a circa 180 milioni, il 40 per cento del preventivo
complessivo. Per ora né le Province di Milano e Monza né la
Regione hanno specificato quanto saranno in grado di coprire di quei 180 milioni, il che fa temere che l'intera cifra finisca
a carico dei comuni. La Regione Lombardia ha anche invitato
le amministrazioni delle cittadine a riversare una parte dei costi sui centri commerciali e gli altri insediamenti produttivi
(per esempio le Torri Bianche di Vimercate) che si avvantag-

geranno nei collegamenti. Intanto anche da Roma non arriva
nessun segnale sull'effettiva disponibilità della restante quota
di 300 milioni di euro, a carico dello Stato. Le ultime notizie,
risalenti a settembre e relative ad un'interrogazione parlamentare del Pd, riferivano di fondi ancora bloccati, in attesa
del via libera dalla Corte dei conti.
«Il bello - commenta il Partito democratico di Brugherio - è
che, come emerso nell'ultimo incontro in Regione, non c'è
nessuna idea neanche su come ragionare il riparto dei fondi
necessari. Insomma: i soldi non ci sono, tocca ai comuni metterne tanti, e nessuno sa come calcolare quanti ne sono necessari». Secondo il circolo brugherese di Italia dei Valori «dal
1970 la propaganda sulla metro 2 la fa da padrona e le promesse rimangono promesse. La verità - sostengono i dipietristi - è che le priorità di questo governo sono altre, a partire
dall’incolumità del premier riguardo ai processi che per qualsiasi altro cittadino sarebbero stati già celebrati con la presenP.R.
za dell’imputato nelle aule giudiziarie».

po di verificare la nostra disponibilità al confronto, che naturalmente
c’è».
Dal vertice azzurro arriva anche
un’altra notizia interessante. Carafassi conferma infatti che è in corso un dialogo con Mariele Benzi
per valutare un suo rientro nel Pdl,
come Noi Brugherio aveva anticipato qualche settimana fa. «È però
una vicenda non collegata con i “ribelli”» specifica. Benzi - considerata vicina all’area cattolica del Pdl alle scorse elezioni si era presentata
con una lista autonoma poiché
non aveva accettato la scelta di candidare Ronchi e di inserire nella lista azzurra alcuni nominativi. Il ritorno comprenderebbe l’affidamento di un assessorato.
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Ribelli, prove di dialogo nel Pdl
E Benzi potrebbe tornare azzurra
Incontro con la coordinatrice Centemero per mediare con i 4 consiglieri “critici”

3

Paolo Rappellino

 ADOLESCENZA

Ultimo incontro per i genitori
Ultimo appuntamento dei tre incontri "Il passaggio
dall'infanzia all'adolescenza"promossi e sostenuti
dai comitati dei genitori dell'Istituto Don Camagni in
collaborazione con l'istituto Il Minotauro e col patrocinio del Comune. L’ultimo incontro si terrà giovedì
11 novembre in Municipio alle ore 21 e avrà come tema "Le problematiche connesse con le condotte alimentari", con relatrice la dott.sa Longoni.

 EVENTO BENEFICO

Ceramiche pro “Marta Nurizzo”
Ceramiche dipinte in mostra-mercato. È l’iniziativa
del corso di decorazione che si tiene presso la sede
della consulta Sud e che raduna ogni settimana 25
persone. Appuntamento sabato 13 e domenica 14
dalle 9,30 alle 18,30 presso la sede della consulta
stessa in via XXV aprile. Alcuni lavori saranno in
vendita al fine di raccogliere fondi per l’associazione “Marta Nurizzo” di Brugherio.

6 novembre 10
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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

U

n anno è trascorso dall’apertura di “Casa Marta”, la
struttura presa in affitto, a
Cologno Monzese in via
Ginestrino 13, dall’associazione
Marta Nurizzo sulle neoplasie
polmonari; ed ha ospitato, fino ad
ora, 50 persone.
Si tratta di una residenza messa a
disposizione per i malati di tumore polmonare e gli altri malati oncologici provenienti da fuori
Lombardia, che vengono a curarsi
presso gli ospedali di Milano e
provincia ed hanno la necessità di
trovare un punto di appoggio accogliente ed accessibile economicamente non distante dai luoghi
di cura. Chiara Nurizzo, responsabile dell’associazione Marta
Nurizzo, ci spiega come funziona
la struttura e ci fa il punto sui traguardi raggiunti nella cura dei tumori polmonari.
Casa Marta: un anno d’attività
«Casa Marta è stata affittata e attrezzata utilizzando il primo versamento del 5 per 1000 - spiega
Chiara Nurizzo, responsabile dell’associazione Marta Nurizzo -.
Casa Marta è operativa da settembre dello scorso anno in una palazzina di recentissima costruzione di fronte alla stazione MM di
Cologno Nord; può ospitare contemporaneamente fino a 6 persone in camere doppie con servizi e
dispone anche di un soggiorno e
di una cucina attrezzata. Agli ospiti viene richiesto un contributo
giornaliero di 30 euro/stanza per
la prima settimana di soggiorno,
che scende poi a 20 euro/giorno
per i giorni successivi.
Per quanto riguarda i costi di gestione della struttura - sottolinea
la responsabile - continueremo ad
utilizzare il contributo del 5 per
1000, le donazioni e le risorse che
riusciamo a raccogliere con le nostre iniziative.
Il funzionamento di Casa Marta
in tutti i suoi aspetti è condotto dai
volontari dell’associazione ed è
presente una segretaria, che risponde alle richieste di informazione e gestisce le prenotazioni.
Avremmo preferito che Casa
Marta fosse a Brugherio, la nostra
città - ci confida Chiara Nurizzo ma abbiamo ritenuto che, per le
persone che si trovano a vivere i
problemi della malattia e della
lontananza da casa, fosse prioritario disporre di una ragionevole
comodità di trasporti da e per gli
ospedali milanesi».
L’associazione nasce nel 1996
L’associazione Marta Nurizzo nasce nel 1996 per ricordare Marta
che ha lottato contro un carcinoma bronchiolo-alveolare che l'ha
sottratta alla sua famiglia all'età di
21 anni. L'impossibilità di reperire
strumenti di intervento adeguati
al tipo di malattia ha spinto i genitori, il fratello, parenti ed amici a
prendere la decisione di impegnarsi in prima persona per portare un contributo agli studi nel settore delle neoplasie polmonari,
che ogni anno sono responsabili
di oltre 35.000 morti, solo in Italia.
In questi 14 anni di operatività

l’associazione ha fatto molte cose,
rispettando i compiti che le avevano dato i 54 soci fondatori. Sono
state attribuite 6 borse di studio a
ricercatrici italiane (nonostante
non ci sia una limitazione di genere, stranamente il vincitore della
Borsa Marta Nurizzo è sempre
stata una donna), già inserite in
gruppi di ricerca di eccellenza; 2 di
queste borse sono state fruite
presso centri di ricerca all’estero.
La Borsa di studio 2010 - dell’ammontare di 20.000 euro più una
dote di ulteriori 4.000 euro per
partecipazione a congressi o stages presso centri di ricerca - è stata
vinta dalla dottoressa Francesca
Colombo che sta sviluppando la
sua ricerca presso l’Istituto dei
Tumori di Milano. A partire dal
2000, l’associazione ha anche partecipato a studi, che hanno coinvolto l’Istituto dei Tumori, l’Istituto Mario Negri e l’Università di
Torino; questi studi sono rivolti a
riconoscere le componenti genetiche responsabili dello sviluppo
dei tumori polmonari e di quelle
che, al contrario, possono agire
come agenti di protezione. L’associazione ha promosso e condotto la raccolta di campioni di
sangue di malati non fumatori e
dei loro consanguinei sani, consentendo la costituzione di un patrimonio di dati genetici che molti
esperti giudicano unico al mondo.
I traguardi
per le neoplasie polmonari
«Le neoplasie polmonari sono un
gruppo di patologie tumorali
molto diffuse la cui cura è ancora
difficile - ammette Chiara Nurizzo - . La ricerca, solo di recente, a
differenza di quanto è avvenuto e
avviene per altre forme di cancro,
ha iniziato a focalizzarsi sulle possibilità di diagnosi e cura legate ad
una migliore conoscenza del genoma e proprio in questo ambito
si situano le ricerche a cui l’associazione collabora. Applicando
tecniche innovative al Dna, estrat-

Le neoplasie
polmonari
sono un
gruppo di
patologie
tumorali molto
diffuse la cui
cura è ancora
difficile

to proprio dai campioni a cui mi
riferivo prima, è stato possibile ridurre il numero di componenti
genetiche indiziate di essere in
qualche modo collegate allo sviluppo della malattia. La direzione
sembra promettente, ma la ricerca spesso incontra percorsi difficili e tortuosi e richiede un impegno di menti e di mezzi che non è
stato ancora messo in campo.
La nostra associazione non dispone evidentemente delle enormi risorse che sarebbe necessario
mobilitare, ma intende continuare a contribuire all’avanzamento
della conoscenza.
Abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone generose che
ci hanno sostenuto con contri-

buti in danaro o con una larga
partecipazione alle nostre manifestazioni. In tutti questi anni anche l’Amministrazione comunale brugherese non ci ha mai fatto
mancare il sostegno per le nostre
iniziative e per gli eventi che abbiamo realizzato. L’associazione
intende continuare a sostenere la
ricerca, sia con l’erogazione di
borse di studio, con finanziamenti diretti a laboratori impegnati nella ricerca sulle neoplasie
polmonari, che continuando a
gestire Casa Marta al di fuori da
ogni logica di profitto; inoltre
stiamo pensando a nuove proposte che, pur mantenendo lo stile e
l’identità dell’associazione, ci
consentano, in modo piacevole,
di rafforzare ed estendere il nostro rapporto con i cittadini e di
raccogliere fondi per il nostro lavoro».

6 novembre 10

[associazioni]

Un anno di vita per Casa Marta
L’ospitalita’ per i malati a Cologno
Primo bilancio per l’iniziativa dell’associazione brugherese “Marta Nurizzo”

5

In alto
a sinistra,
la facciata
di Casa Marta
a Cologno
Monzese
in via
Ginestrino 13;
sotto, Chiara
Nurizzo
e gli interni
di Casa Marta

Per informazioni, chiarimenti
e dettagli
Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo assoc@martalive.org oppure chiamare il numero verde 800-903609
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 11.
Anna Lisa Fumagalli

DONO DELL’ASSOCIAZIONE

Un incubatore per l’universita’ di Parma
Per ricerche sulla biologia molecolare dei tumori polmonari
Un apparecchio del valore di 9.600 euro per le ricerche sulla biologia molecolare dei tumori polmonari che l’associazione brugherese Marta Nurizzo ha donato alla sezione di Oncologia del dipartimento di medicina sperimentale dell’Ateneo
di Parma.
Si tratta di un incubatore per culture cellulari a tensione variabile di ossigeno, estremamente utile per

Nella foto da sinistra Pier Giorgio Petronini,
coordinatore della Sezione di Oncologia
Sperimentale Università di Parma, Chiara
Alleva madre di Marta, Costantino Nurizzo
presidente associazione Marta Nurizzo e
padre di Marta e il Pro rettore Carlo Chezzi

poter proseguire le ricerche precliniche finalizzate
all’avanzamento delle conoscenze sulla biologia
molecolare dei tumori polmonari, svolte dalla sezione di Oncologia sperimentale in collaborazione con l’unità di Oncologia medica dell’Azienda
ospedaliero-universitaria.
Il macchinario permetterà di creare in vitro condizioni che rispecchiano meglio la situazione del tumore in vivo. Per condurre questi studi è necessario disporre di uno specifico incubatore che consenta di ricreare condizioni di carenza di ossigeno.
È uno strumento all’interno del quale è possibile
mantenere un’atmosfera controllata e modulare la
percentuale di ossigeno, abbassandola a livelli
comparabili a quelli che si riscontrano in vivo in
un tumore.
Lo strumento verrà anche messo a disposizione
per ricerche oncologiche svolte in altri laboratori
dell’Università e dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma. «Si tratta di un tassello in più spiega Chiara Nurizzo - in favore della ricerca che
sta dando risultati incoraggianti nella lotta contro
le diverse forme di carcinoma polmonare. Proprio in questi giorni mi ha scritto il prof. Petronini,
il quale mi ha comunicato che il macchinario è già
A.L.F.
in funzione e sta dando buoni risultati».
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L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

APERTO
dalle 7,30

alle 19

Si affitta la
struttura per
ogni tipo di
FESTA

Giardino
esterno

NOVITA’ a.s. 2010/2011
Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.
340.8821111 - 340.8821112
Web: www.asilolisolachenonce.eu
Email: isoladitrilly@yahoo.it

Il Pirellone non ha competenza sulla variante ma analizzerà il Pii del Parco Forma

L

a Regione Lombardia «non
ha alcuna competenza specifica» sul progetto Decathlon e sulla variante del
piano regolatore, tuttavia, poiché il
sindaco Ronchi ha chiesto al Pirellone la promozione di un accordo
di Programma per costruire il
“Parco della forma”, l'assessorato
al territorio sta «esaminando la
questione» e per ora non si pronuncia né pro né contro. Questa,
in sintesi, la lettera inviata il 28 ottobre dall'assessore regionale Daniele Belotti (Lega) in risposta all'interpellanza presentata dal con-

sigliere regionale del Pd Fabio Pizzul. Egli aveva sollecitato l'assessore alla Giunta Formigoni per sapere se il progetto brugherese fosse compatibile con la tutela del territorio e dell'ambiente. Una presa
di posizione che aveva suscitato
diverse critiche in città (definite da
Pizzul «curiose polemiche»), poiché l'esponente Pd risiede a Carugate, città che - secondo il sindaco
Ronchi - con i propri centri commerciali ha creato più di un problema di traffico a Brugherio.
«A me - commenta Pizzul - premeva che venissero fatti tutti i pas-

Fabio Pizzul
consigliere
regionale Pd

saggi e le valutazioni necessarie nel
pieno rispetto delle normative e
delle procedure. Cosa che sta facendo Regione Lombardia. Non
ho mai avuto nessun intento persecutorio nei confronti dell’autonomia del comune di Brugherio e
neppure nei confronti delle legittime richieste di un operatore commerciale». Nella sua risposta l'assessore Belotti ricorda infatti che
«in tutti gli atti di indirizzo regionali emanati in attuazione alla Legge
per il governo del territorio viene
fortemente sottolineata la necessità di assumere un razionale svi-

Addio al preside Francesco Froio
Il ricordo dei colleghi alla Kennedy

Aveva 72 anni. Guidò la scuola brugherese dal 1983 al 1996
È scomparso il preside Francesco
Froio, aveva 72 anni. Fu il dirigente della scuola media Kennedy dal
1983 al 1996.
«Francesco Froio, il Preside con la
P maiuscola». Così lo ricorda il
personale della scuola, a quasi un
mese della morte, in un testo inviato a Noi Brugherio. «È stato un
amico, un collega, un preside –
preside non dirigente – vecchia
maniera, che conosceva il suo mestiere e sapeva avere un dialogo
costruttivo con tutti gli operatori
della scuola, alunni, famiglie, personale non docente , ma soprattutto con i suoi docenti, anche
quando questi erano pronti a di-

Francesco
Froio, è stato
preside alla
scuola media
di Brugherio
Kennedy fino
al 1996.
Fu tra i
promotori
del tempo
pieno

scutere, a portare avanti tesi che
divergevano dalle sue. Un preside
che non faceva fatica a prendersi
tutte le responsabilità che il suo
ruolo richiedeva».

Froio aveva esordito negli anni ‘70
come docente di applicazioni tecniche alla media “Leonardo” ed
era poi arrivato da preside nell’altra media cittadina, “sdoppiata”
nel 1975.
«Quante battaglie fatte insieme
per una scuola migliore - ricordano i colleghi -, dall’avvio del tempo
prolungato alle diversissime iniziative culturali come il gemellaggio
con Le Puy, i lavori su Leonardo
da Vinci, la serra per l’educazione
ambientale. Francesco Froio resterà per sempre nel cuore delle
persone che lo hanno conosciuto
e hanno potuto apprezzare la sua
grande serietà e umanità».

SPORT

GEMELLAGGI

TRADIZIONI

Tempi duri per lo sport brugherese nel calcio e
nella pallavolo. Prime fasi di campionato da dimenticare per il Brugherio calcio. La squadra
che milita in Promozione, nelle ultime sei partite ha incassato solo 2 punti. Male anche la partita in casa contro la Nuova Pro Sesto, finito 1-3.
Visti i risultati sembra in bilico la panchina di
mister Mapelli. Male anche i Diavoli Rosa di volley: nell’ultimo turno di B1 sono stati battuti anche dall’Agnelli Bergamo 3-1.

Una delegazione del Circolo filatelico di Brugherio (composta da Gabriella Cociani, Attilio
Galimberti e Sergio Peraboni) è
stata ospitata nella città gemellata di Le-Puy-en-Velay
per partecipare all’esposizione
tenutasi in occasione del “60°
campionato e congresso filatelico del Massiccio centrale”.

Il 14 novembre al ristorante
Oriani si svolgerà il tradizionale
ritrovo dei baraggini. Il pranzo
costa 34 euro e occorre prenotarsi entro il 14 novembre presso il ristorante Oriani (con acconto di 14 euro). La giornata
sarà aperta dalla Messa celebrata nel cortile del ristorante
da don Fabio Ferrario alle 11,30.

Ac Brugherio e Diavoli in difficoltà

Filatelici a Le-Puy

Ritrovo dei baraggini

luppo territoriale e viene ribadito
che ogni iniziativa debba essere accompagnata dall'apporto fondamentale del processo di valutazione ambientale strategica (Vas)»,
come a dire che il progetto Decathlon è tutt'altro che scontato e
dovrà passare dalle forche caudine
di vari controlli.
Intanto il sindaco Maurizio Ronchi rende noto che «la scorsa settimana il nostro assessore all'Urbanistica Vincenzo Imperato ha incontrato l'assessore regionale ai
Parchi Alessandro Colucci».
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Decathlon alla prova in Regione
Arrivata la risposta di Belotti a Pizzul
7

Paolo Rappellino

 COSCRITTI / 1

26 novembre ritrovo 1941-1950
Le classi dal 1941-1950 si ritroveranno il 26 novembre alle 19,30 per la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Bartolomeo in ricordo dei loro coscritti che non
ci sono più. Dopo la messa la classe 1944 si ritroverà per
la cena con polenta e caseula, presso il ristorante "Il Monello" al Dorderio. Per prenotazioni: Agostino: 03987.89.87; Rita: 039-88.38.35. La classe 1947 organizza invece la cena presso il ristorante "Sporting". Confermare
la presenza entro il 20 novembre chiamando: 03987.61.52 Marisa, o 347-0726548 Mario. Per la classe 1950
l'incontro sarà seguito da una pizzata presso una pizzeria
locale. Informazioni ed adesioni presso l'enoteca Ideavino o contattando Tiziano Pozzebon tel 347-48.36.355 oppure Ambrogio Biraghi tel. 338-21.476.25.
Ricordiamo inoltre, come già comunicato, che la classe
1948 si radunerà 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; la
classe 1941 chiuderà la serata al ristorante-pizzeria
"Area" di Pessano, con musica e ballo liscio. Iscrizioni e
caparra entro il 15 novembre (Antonia tel:039-870632;
Angela tel: 039-878993); infine la classe del 1943 concluderà la serata al ristorante "Tilde & Raul". Iscrizioni entro
il 22 novembre (Paolo 039-877408; Maria 039-878443;
Gianna 039-870263).

 COSCRITTI / 2

Messa di suffragio e cena per il 1938
La classe 1938 organizza un pranzo per i coscritti, domenica 14 novembre alle 12,30, alla trattoria "Il Monello" al
Dorderio. L'invito è esteso anche ai coniugi. Le iscrizioni si
effettuano presso calzature Radaelli (piazza Roma, 26),
entro il giorno 10 novembre. Inoltre in ricordo dei coscritti
del 1938 sarà celebrata una Santa Messa in suffragio, il
giorno venerdì 12 novembre, alle ore 18 a San Bartolomeo.
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Il fiume è esondato nella zona ovest della città durante la notte tra domenica e lunedì. Polemica con Cologno per una diga improvvisata che ha deviato l’acqua verso Brugherio

I

l Lambro esonda e un intero
quartiere finisce a mollo. È bastato che sulla zona si abbattessero precipitazioni di poco
superiori alla norma per mandare
in tilt il traffico e far scendere sul
piede di guerra la gente. Per tutta la
giornata di lunedì sull'area di confine tra Cologno Monzese e Brugherio, il fiume è stato un sorvegliato speciale. Tre famiglie residenti in città (in via della Mornera)
e 250 al di là del confine (a San
Maurizio al Lambro) sono state
messe in preallarme dalla Protezione civile. Alla fine non c'è stato
bisogno di evacuare nessuno, ma
passata l'emergenza infuria la polemica.
«Bastano due gocce per finire a
mollo», racconta Gloria Elli, una
residente della zona. «Ci hanno
abbandonato – sbotta Andrea

 POLIZIA LOCALE

In Villa Fiorita rapinato un marocchino
Il giorno dopo lo ritrova: arrestato
Una rapina con aggressione ai danni di una persona straniera in Villa Fiorita. Venerdì dell’altra settimana, intorno
alle 17, nel parco accanto alla sede municipale, un marocchino M. F. è stato aggredito con una spranga da un
suo connazionale J. R. Un agente della Polizia locale
mentre ritornava al comando dopo il servizio per le scuole, percorrendo via Filzi ha sentito delle urla e si è quindi
fermato per controllare cosa stava accadendo; alla vista
dell’agente l’aggressore si è dato alla fuga e non è stato
possibile rintracciarlo. La persona aggredita è stata soccorsa dall’agente e accompagnata in ospedale con una
prognosi di dieci giorni.
Il giorno seguente il derubato e malmenato ha visto il suo
aggressore in giro e ha prontamente chiamato il Comando della Polizia locale; gli agenti si sono precipitati sul posto catturando l’aggressore; per lui è scattato quindi il
fermo di polizia. L’uomo è stato tradotto in carcere in attesa di processo. «Non si possono tollerare nel nostro
territorio episodi di violenza - ha commentato il comandante della Polizia locale Pierangelo Villa -. Il nostro intento è quello di garantire sempre la pacifica convivenza,
la sicurezza e fermare ogni tipo di aggressione ai danni di
A.L.F.
chiunque».

 ARRESTO

Furti di borsette al centro Kennedy
arrestato l’autore di almeno 7 colpi

È stato arrestato il presunto autore almeno sette furti di
borsette avvenuti in gran parte nel parcheggio
sotterraneo del centro commerciale Kennedy. L’uomo,
un 32enne di origine peruviana, è stato incastrato grazie
alle telecamere del centro che hanno ripreso la targa
della sua auto. È stato trovato in possesso di numerose
borse che risultavano sottratte.
P.R.
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I PRECEDENTI

23 febbraio 2010

Dalla raffineria Lombarda Petroli di Villasanta si riversa nel fiume una massa di petrolio fatto uscire con atto doloso dai depositi dell’azienda. La macchia oleosa viene in
parte bloccata dal depuratore di San Rocco
(sul territorio di Brugherio). Sono ancora in
corso le indagini per appurare tutte le responsabilità.

28 maggio 2009

Angiolini, uno degli abitanti del
quartiere –. Ogni volta arrivano il
sindaco e gli uomini della Protezione civile, promettono interventi e poi non si fa nulla fino alla volta
successiva, quando portano un
po' di sacchetti di plastica». Che
dall'alba di lunedì sono spuntati un
po' ovunque davanti ai caseggiati.
Stivali e mantelle, in molti hanno
speso la giornata a ripulire box e
cantine dal fango.
E ora è scontro aperto tra le due
amministrazioni comunali che si
rimpallano le responsabilità.
Non è la prima volta nell’ultimo
decennio che il quartiere finisce
sott’acqua. La causa va cercata a
monte. Con gli interventi di pulizia
dell'alveo e i lavori di rinforzo degli
argini dopo il disastro ecologico
dello scorso febbraio, l'acqua scor-

re più velocemente fino a quando
non trova un ostacolo. Il primo
che il fiume incontra sulla sua strada è quello del ponte tra Brugherio
e Sesto San Giovanni. L'acqua
sbatte sulla campata e torna indietro, prima invade i campi e poi finisce in strada, negli scantinati e nei
box. «È una situazione assurda –
dice Simona Massironi –. Ci promettono sempre che metteranno
a posto e poi non si fa nulla». «Il
problema è reale», ammettono dal
Comune. Ma l'impasse sembra di
difficile risoluzione. Sono quattro i
Comuni coinvolti: Brugherio, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni e Monza, a cui si aggiungono le due Province di Milano e
Monza. «Ci sono 3 milioni stanziati dalla Regione Lombardia, ma
mettere d'accordo tutti sembra

impossibile», spiega Mario Soldano, il sindaco della confinante Cologno. «Se si devono fare interventi devono essere concordati – sottolinea Pierangelo Villa, comandante della polizia locale di Brugherio –. Se qualcuno decide di intervenire non lo deve fare a discapito degli altri». Il comandante dei
ghisa tiene anche a precisare che i
cittadini non sono stati affatto lasciati a se stessi: «Ho lavorato sul
posto per 36 ore continuative, gestendo una situazione davvero pesante dal punto di vista dei rapporti di confine».
Un motivo più di tensione si è verificato durante l’esondazione
quando dei cittadini di Cologno
hanno innalzato una diga artigianale per evitare che l’acqua scorresse verso le loro case. Risultato:

l'acqua ha invaso tutta via della
Mornera. Una situazione che ha
creato momenti di attrito fra i confinanti, mentre la polizia locale dei
due comuni chiudeva le strade di
accesso alla frazione colognese di
San Maurizio: via Toti e via Repubblica, oltre al ponte verso Sesto san Giovanni. «Sono dovuto
intervire personalmente per convincere i cittadini a rimuovere la
bariera artificiale» racconta ancora
il comandante Villa.
Problemi, anche se di minore portata, si sono registrati un po' ovunque in Brianza. Il fiume è uscito
dagli argini nel parco di Monza nei
pressi del Mulino del Cantone e
nel viale dei Sospiri: tradizionalmente le prime zone dove l'acqua
finisce per tracimare.
Gabriele Cereda

LETTERE IN REDAZIONE

Sosta selvaggia in via Tre Re
Volevo segnalare una serie di intralci al
traffico che si verificano puntualmente e
giornalmente, causati da alcune categorie di automobilisti che, a prescindere dai
luoghi, dalle condizioni climatiche, parcheggiano sempre e comunque, in via Tre
Re, inizio via Italia, nella nostra città. 1)
Prelevatori di Bancomat: basta stare davanti ad uno sportello per vedere queste
persone che, con le 4 frecce accese, abbandonano la loro auto in qualunque modo ed armeggiano allo sportello. 2) Corrieri pronta consegna: anche costoro,

Nella foto
centrale i
campi allagati
in fondo a via
San Maurizio
al Lambro.
Nelle altre
immagini
l’acqua che
arrivava
anche
qualche
centinaio di
metri più
avanti, verso
Brugherio.
Qui accanto il
sindaco
Maurizio
Ronchi e il
comandante
della Polizia
Locale Villa al
lavoro tra i
cittadini della
zona. Sul
posto è
invervenuto
anche
l’assessore ai
Servizi sociali
Carlo Nava
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Pericolo Lambro, nuovo straripamento a San Maurizio
8

Dopo giorni di forti piogge il Lambro rompe
gli argini nei pressi del ponte su via San Maurizio e si riversa nel vicino campo in territorio
di Brugherio. Le forze dell’ordine devono intervenire nel cuore della notte per trarre in
salvo alcune famiglie nomadi che abitano in
case abusive su via della Mornera.

8 novembre 2008

Straripa la roggia Molinara, il piccolo corso
d’acqua che costeggia via della Mornera,
che anticamente serviva ad irrigare i campi
della zona e - come indica il nome- ad azionare le pale dei mulini, tra i quali quello di
Occhiate. Il corso d’acqua invade i campi
lungo via San Maurizio, costringendo all’evacuazione una cinquantina di persone che
abitano l’insediamento nomade della zona.

Novembre 2002

È l’alluvione più grave degli ultimi trent’anni.
Il Lambro esonda anche in centro a Monza facendo gravi danni. A Brugherio l’area interessta è la solita: quella al confine con San Maurizio, lungo l’omonima via e fino al ponte per
Sesto San Giovanni. Danni per gli scantinati
allagati.

Scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 info@noibrugherio.it
questi col mezzo più ingombrante, si
piazzano ovunque, davanti ai passi carrai,
sui marciapiedi, in doppia fila etc, e se la
prendono comoda, chiedono informazioni con calma e con altrettanta calma fanno le consegne. 3) Agenzie immobiliari:
clienti e gestori si sentono investiti del diritto di parcheggio a prescindere, lasciano le loro macchine dove e come capita,
infischiandosi bellamente di intralciare il
traffico, di ostruire la visibilità o il passaggio. 4) Prelievi di sangue dalle 7,45 alle
8,30, in via Tre Re, vetture abbandonate
alla rinfusa, creando problemi al traffico,
in quell’ora alquanto intenso. 5) Compra-

tori di giornali e sigarette, vi è costantemente sosta di vetture che impediscono
la visibilità verso chi proviene da sinistra.
Si auspica un intervento di sensibilizzazione, se non sanzionatorio, da parte della
Polizia Municipale locale, chiedere la
buona educazione o il rispetto del codice
della strada pare troppo?

Luigi Sangalli

Scuola rimasta senza soldi
Siamo un piccolo gruppo di genitori di
bambini frequentanti una scuola dell'infanzia ed una scuola primaria dello stes-

so comprensivo (Nazario Sauro). Nell'affrontare questo nuovo anno scolastico eravamo tutti consapevoli delle difficoltà che
avremmo dovuto affrontare, a causa dei drastici tagli effettuati sulla scuola. Abbiamo
sostenuto le docenti "Superstiti" mentre si
concentravano sul rifacimento orario per riorganizzare le classi. Con il "misero" organico a disposizione, cercando di non penalizzare i bambini, vittime sacrificali di quest’attuale e triste realtà economica.
Facciamo parte di una piccola e fortunata
"elite" che, grazie all'impegno e al grande lavoro di personale competente e volenteroso,
non abbiamo perso i valori della scuola in cui

crediamo e buona parte di compresenze;
ma, a solo 40 giorni dall'inizio, vengono alla
luce ulteriori problematiche: i soldi mancano per qualunque cosa, e l'unica fonte di sostegno a disposizione sono i genitori, e , dove
sopravvivono, i comitati.
Le scuole dell'infanzia (dove i bambini vista
l'età sporcano maggiormente) non sono
adeguatamente pulite, mancano i detersivi
ed i fondi per acquistarli; in alcuni casi anche
gli strumenti per agire.
Conseguenza: richiesta di aiuto ai genitori,
che per non chiedere più soldi extra, vista la
difficoltà quotidiana ormai diffusa di "portare
a casa la pagnotta", si ri-inventa ogni giorno.

Per questo ci siamo ritrovati in questa situazione: Alla scuola primaria Fortis, lo scorso
anno, un comitato ormai sciolto da anni ha
sovvenzionato il progetto yoga per le classi
prime, con i soldi residui; poi, alla stessa
cassa, è stata fatta la richiesta dell'acquisto
di una fotocopiatrice. Alla scuola dell'infanzia Grimm, erano esauriti detersivi per pulire. Grazie al cielo, un geniale comitato ha offerto durante una festa bolle di sapone con
contributo libero, adito a sopperire tale
mancanza, acquistando poi personalmente
quanto sopra. Alla scuola dell'infanzia Rodari, dove non esiste un comitato, i rappresentanti di classe hanno chiesto a nonni e

genitori di fare torte da vendere durante una
festa, con i soldi raccolti si sta acquistando
un aspirapolvere professionale e detersivi
per pulire, a sopperire almeno alle prossime
mensilità in attesa del nuovo bilancio.
Quantificando gli investimenti, stiamo parlando di cifre che pagano tre/quattro mesi di
un normale stipendio impiegatizio … fino a
dove saremo costretti a spingerci?
A che punto sarà portata la scuola pubblica?
Attraverso tagli a piccole cose, si sta portando il diritto allo studio dei nostri figli a diventare un "plus" per pochi eletti.

In rappresentanza di un piccolo gruppo
di genitori delusi Sonia Zucchi

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Occhiali da vista e da sole
Contattologia

Optometria
Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it
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IL CONCILIO BUSSOLA ANCHE PER OGGI
IN GRAN PARTE TUTTA DA ATTUARE
PADRE SORGE IL 9 NOVEMBRE CHIUDE LA PRIMA PARTE DEGLI INCONTRI SULL A POLITICA

E’

sempre un piacere
parlare con padre
Bartolomeo Sorge.
Perché è un uomo che pensa ed
ama profondamente la Chiesa.
La ama talmente tanto da
«piangere» per questa, quando la
vede sbandare nella sua
direzione.
La citazione, è di uno dei maestri
del laicato cattolico italiano,
amatissimo da padre Sorge,
Giuseppe Lazzati.
Il pianto però non deve far
indurre al pessimismo. Perché il
gesuita di origine veneta sa
essere molto ottimista rispetto
allo scenario difficile che
abbiamo davanti. Perciò, anche
se il Concilio Vaticano II non ha
paradossalmente trovato ancora
la sua piena attuazione, la
bussola è sempre valida.
Abbiamo rivolto a padre Sorge
alcune domande alla vigilia
dell’incontro che terrà a
Brugherio martedì 9 novembre,
a conclusione della prima
sessione di incontri “I cristiani e
la politica”. Il tema è proprio
quello del Concilio Vaticano II.
Padre Sorge, che cosa ha
ancora da dire il Concilio
Vaticano II nel 2010?
Ho immaginato il cammino post
conciliare come una traversata.
dopo cinquant’anni, dunque, che
cosa risulta più valido? Ho per
questo individuato tre piste, che
hanno rinnovato
profondamente la Chiesa. La
prima è l’ecclesiologia. Il
Concilio ha fatto sì che venisse
superata la concezione di Chiesa
società perfetta, per favorire una
ecclesiologia di comunione. In altre
parole, è stata in questo modo

“

Il Concilio ha fatto sì
che venisse superata
la concezione di Chiesa
società perfetta,
per favorire
una ecclesiologia
di comunione.

”

segue dalla prima pagina

Questi non sono tempi più o meno
difficili di quelli dei primi discepoli, o
di epoche storiche più vicine, come ad
esempio la seconda guerra mondiale.
Andiamo dunque avanti.
Certo, il Vangelo di questa domenica
ci interroga, e in un certo senso ci
manda in crisi. Perché ci costringe a
pensare a temi che riguardano tutto il
nostro vissuto e che alle volte sono difficili da afferrare con le nostre capacità, intellettive e di immaginazione.
Ci sono i sadducei che rivolgono una
domanda che ha il sapore quasi di
una provocazione, perché loro alla

L’EVENTO

Due immagini
storiche
del Concilio
Vaticano II
tratte dal sito
vivailconcilio.it

sancita la fine del clericalismo e
favorita la concezione di Chiesa
popolo di Dio.
Quindi di un laicato adulto?
Certamente, senza un laicato
adulto non c’é una Chiesa
altrettanto matura e non si può
parlare di nuova
evangelizzazione.
La seconda pista?
È quella che si può definire la
teologia delle realtà terrestri,
ovvero la rivalutazione
dell’elemento storico nella fede
cristiana. La fede cristiana è
un’incarnazione storica e
culturale della Parola di Dio. In
quest’ottica c’é la piena
rivalutazione della missione dei
laici che sono responsabili delle
loro scelte.
Ad esempio in che cosa?
Non tocca alla gerarchia indicare
ai laici come devono votare in
Parlamento. La gerarchia,
piuttosto, deve illuminare le
coscienze, mentre i laici devono
mediare la loro autonomia
nell’ambito delle proprie scelte
politiche.
La terza pista?
È quella di una nuova effusione
di spiritualità biblica. Grazie al
Concilio possiamo dire che la

“

Il laico cristiano è colui
che compie una sintesi
tra la propria fede
matura e la
professionalità
nell’ambito di lavoro

”

Bibbia è stata messa in mano a
tutti.
Lei ha citato l’importanza dei
laici.Oggi in certe realtà
sembra quasi che debbano
supplire la carenza di preti e
per questo abbiamo un loro
ruolo.

Potremmo dire che è il vecchio
che continua. Ma nell’ottica del
Concilio è una visione
teologicamente insostenibile. La
Chiesa non ha il coraggio di
attuare il Concilio? Ci pensa la
storia a metterla di fronte al fatto
compiuto. Perché, come diceva
Lazzati c’é una spiritualità
propria dei laici. Protagonisti.
Quale?
Non basta essere santi per essere
buoni politici, occorre avere
professionalità. Occorre fare
sintesi tra una fede matura e la
propria professionalità.
La laicità in quest’ottica è un
concetto profondamente
cristiano.

Francesca Lozito

Il Concilio ecumenico Vaticano
II è stato il ventunesimo e ultimo dei concilii della Chiesa
cattolica. Si svolse in nove sessioni e in quattro periodi, dal
1962 al 1965, sotto i pontificati
di Giovanni XXIII e Paolo VI. Promulgò quattro Costituzioni, tre
Dichiarazioni e nove Decreti.
L'annuncio dell'indizione di un
concilio venne dato da papa
Giovanni XXIII il 25 gennaio
1959, a soli tre mesi dalla sua
elezione al soglio pontificio,
nella basilica di San Paolo, insieme all'annuncio di un sinodo della diocesi di Roma e dell'aggiornamento del Codice di
Diritto Canonico: «Venerabili
Fratelli e Diletti Figli Nostri!
Pronunciamo innanzi a voi,
certo tremando un poco di
commozione, ma insieme con
umile risolutezza di proposito,
il nome e la proposta della duplice celebrazione: di un Sinodo Diocesano per l'Urbe, e di un
Concilio Ecumenico per la
Chiesa universale ».
Dopo quattro sessioni di lavoro
il concilio venne chiuso il 7 dicembre 1965. Durante l'ultima
seduta pubblica, nella sua allocuzione ai padri conciliari, il
papa spiegò come il concilio
avesse rivolto «la mente della
Chiesa verso la direzione antropocentrica della cultura
moderna», senza che però
questo interesse fosse disgiunto «dall’interesse religioso più autentico», soprattutto a motivo del «collegamento [...] dei valori umani e
temporali con quelli propriamente spirituali, religiosi ed
eterni: [la Chiesa] sull’uomo e
sulla terra si piega, ma al regno di Dio si solleva»
Il giorno successivo vennero
indirizzati dal papa otto messaggi al mondo: ai padri conciliari, ai governanti, agli intellettuali, agli artisti, alle donne, ai
lavoratori, ai poveri e agli ammalati, ai giovani.
da wikipedia

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
Resurrezione non ci credevano.
Gesù, come al solito li spiazza. Perché qui non si tratta di attendere
qualcosa che deve ancora venire, di
aspettarlo nell’attesa di quello che
sarà in un’altra vita, diversa o uguale da questa, ma che perlomeno noi
siamo portati a pensare con le categorie di quella attuale.
Perché la vita eterna è la vita stessa di
Dio, quella che ci è stata «messa dentro» nel momento del battesimo.
E’ questa la vita che ci è stata data e
che è fondamento della nostra Resurrezione. «Voi sarete tempio dello
Spirito» dice San Paolo.
Insomma, non occorre farsi troppe
domande sull’aldilà, perché esso è già

preparato nell’aldiquà. Lo spieghiamo con un esempio: noi adulti tocchiamo con mano, facciamo espwerienza del Dio che ci fa vivere,

nel Vangelo della scorsa settimana
si dice che Gesù è venuto a salvare
quello che era perduto.
Perché, se è difficile percepire quello

che è infinito, eterno con le nostre capacità di uomini e donne dentro al
tempo e allo spazio dell’oggi, possiamo comprenderlo nella misura in cui
sappiamo, come dice ancora San Paolo che «per me vivere è Cristo», perché
il punto è la salvezza che ci è venuta
da Gesù Cristo. Noi siamo fatti per
la Resurrezione e il mondo di Dio
non è il “nostro”. E’ quello di Gesù.
testo raccolto durante
la lettura della Parola
che si tiene ogni mercoledì
alle 9,15 e alle 21
nel salone parrocchiale
di via Italia 3
a Brugherio
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DICIOTTENNI, LE SCELTE IMPORTANTI
DI CHI SE LA GIOCA DENTRO LA VITA

DUE GIORNI A BOLOGNA PER RIFLETTERE ASSIEME E CONDIVIDERE ANCHE CON LE PERSONE
DEL POSTO LE DOMANDE DI SENSO PER AFFRONTARE TUTTO QUELLO CHE ATTENDE RISPOSTA

S

cusi, lei con che criteri
prende le decisioni
importanti per la sua
vita?. L'impegnativa domanda ha
echeggiato per le vie del centro di
Bologna, lo scorso fine
settimana. Intervistatori
d'eccezione: i 18enni e 19enni
della parrocchia San Bartolomeo,
impegnati in una sorta di
sondaggio sul tema delle scelte.
L'argomento ha caratterizzato
l'uscita di inizio anno dei ragazzi
(16, equamente divisi tra maschi
e femmine) nella città emiliana,
dove hanno riflettuto
accompagnati dagli educatori e
dal sacerdote responsabile della
pastorale giovanile brugherese,
don Alessandro Maggioni. La
discussione sulle scelte è stata la
linea di continuità che ha
attraversato le giornate a partire
dal film a tema visto la prima sera
("Generazione 1000 euro") fino
alla messa conclusiva nella quale
don Alessandro ha riassunto e
sintetizzato l'orizzonte
decisionale di un diciottenne
cristiano. In mezzo, giornate
all'insegna dell'allegria e del
confronto: turisti e lavoratori,
bolognesi doc e stranieri hanno

DOMENICA FESTA A SAN CARLO
Continuano le giornate di festa alla parocchia di San
Carlo, che quest’anno si rivestono di un’importanza
speciale: è il quarto centenario dalla canonizzazione
del Santo, copatrono della nostra diocesi e grande
riformatore della Chiesa ambrosiana.

accettato di affrontare le
domande dei ragazzi. C'è stato
chi ha risposto come se sul tema
delle scelte ci ragionasse da una
vita e chi è stato spiazzato dalla
domanda, chi spiegava di pregare
molto sulle decisioni importanti
e chi elogiava l'istinto quale unica
guida. Tutti, infine, si sono trovati
d'accordo su una cosa: scegliere è
parte della vita quotidiana e, se si
sceglie con cura, non ci si pente
della strada che necessariamente
si è abbandonata in favore di
quella imboccata.
La condivisione delle video
interviste ha rappresentato lo
spunto per un ulteriore
approfondimento: come il
Vangelo puó entrare
nell'ordinarietà e nella
Alla fine
del musical
i ragazzi
lanciano
in aria
“Peppino”
(foto
Fontana)

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

straordinarietà delle scelte di un
ragazzo? Gesú c'entra con la
scelta della scuola, dell'impegno
nel volontariato, nel lavoro? Per
un diciottenne cristiano la risposta
è necessariamente sí. E allora, se il
Vangelo è la bussola, come
leggerlo in modo che indichi la
strada giusta per il futuro ? «La
risposta - per concludere con le
parole di don Alessandro - è la
ricerca di una vita. Ma è necessario
allenarsi a scegliere fin da ora,
perché scegliere è come potare un
albero (questa l’immagine che ha
guidato la veglia di domenica
sera): tagliare il superfluo per
permettere alla pianta, la nostra
vita, di crescere in coerenza e
bellezza».

Maria Grazia Cazzaniga

Domenica prossima, 7 novembre la festa nella chiesa di San Carlo avrà il seguente programma che si intreccerà con l’attività ordinaria domenicale:
8,15: Messa
10,00: Messa solenne presieduta dal parroco della
comunità pastorale Epifania del Signore, don
Vittorino Zoia.
11,15: Messa
12,30: Pranzo di condivisione in Oratorio: la
Parrocchia offre un primo di pasta, come secondo le
famiglie sono invitate a portare dei piatti da condividere tra tutti commensali.
14,30: Grande gioco in cui saranno coinvolti tutti i
bambini e le famiglie
16,00: Vesperi di San Carlo in chiesa
16,30: Prosegue la festa in oratorio con le caldarroste
17,30: Messa
Ricordiamo poi che dal primo novembre è esposta
presso il Duomo di Milano, sull’altare di San Giovanni
Bono la teca contenente le reliquie di San Carlo. Sarà
esposta fino a luglio per tutti i fedeli che vorranno andarvi a pregare ed a rendere omaggio. La parrocchia
di Brugherio è una delle 31 della diocesi dedicata al
Santo copatrono.

IL GRAZIE AI PROTAGONISTI

Parsifal , tutti quelli che hanno fatto il successone
Andrea Magni
Giorgio Ambrosoni
Fulvio Bacchiega
Federico Brunetti
Alessandro
Cavallucci
Lorenzo Lago
Laura Morasca
Camilla Sabatini
Silvia Zanin
Tecla Galimberti
Carlo Polvara
Martina Pizzamiglio
Tatiana Scalcon
Gloria Galimberti
Margherita
Pampado
Chiara Castelli
Mattia Beretta
Jacopo Napolitano
Veronica Cavallucci
Jessica Fossati
Gaia Galimberti
Stefano Manzi
Beatrice Sambusiti
Matteo Gironi
Sara Barone
Chiara Bellini
Silvia Brugali
Giada Falcone
Giulia Manzoni
Alice Nava
Laura Nava
Eleonora Perego
Giulia Quattrocchi
Sara Romano
Clauia Sangalli
Samuele Bergomi
Gianluca Crippa
Alessandro Ianzito
Tommaso Radaelli
Fabio Motta

Lorenzo Brunetti
Daniele Lanzoni
Lorenzo Viganò
Giulio Tremolada
Sabrina Barzanò
Eleonora Crippa
Monica Ingegneri
Giulia Porcelli
Marta Panza
Fabiana Pinardi
Angela Olivieri
Silvia Pastori
Chiara Scaruffi
Carlotta Scotti
Manuela Scotti
Andrea Mazzoleni
Davide Mazzoleni
Marco Mauri
Alessio Nocera
Alessandra Assi
Alice Bonfiglio
Elisa Piazza
Dominique Sabatini
Serena Mandelli
Danilo Tota
Arianna Ciravegna

Coreografie
Lara Bucella
Eleonora Fossati
Sofia Beretta
Marina Grimoldi
Cristina Sangalli
Giorgio Tremolada
Claudio Riboldi
Fabio Sambusiti
Fabio Restituto
Roberto Virzi
Coro
Giuseppe Zardoni
Paolo Galbiati
Barbara Panseri
Luca Sangalli
Manuela Vallone
Roberta Carione
Magda Antelmi
Elisa Caldararo
Massimo Meoni
Francesco Troiano
Chiara Beretta
Elena De Marinis
Chiara Meani
Daniele Fumagalli
Laura Perego
Marta Pozzebob
Maria Romanoni
Angela Teruzzi
Elsabetta Sangalli
Cristian Zardoni
Stefano Villa
Annarita Zilla
Regia
Chiara e Peppino
Pozzebon

Testo
Lara Bucella
Peppino Pozzebon
Musiche
Daniele Fumagalli
Giorgio Busnelli
Andrea Pozzoli
Band
Stefano Caroli
Matteo Perego
Matteo Pozzi
Chiara Baggi
Samuele
Borgonovo
Andrea Rospo
Gabriele D'Errico
Tiziano Zucca
Scenografie
Valentina Cerizza
Silvia Cerizza
Alessandro Teruzzi
Gioia Ciravegna
Matteo Meoni
Giulia Manzoni
Giulio Bestetti
Letizia Bestetti
Andrea Levati
Susanna Castelli
Jahela Paglione
Ilenia Roccuzzo
Nicolò Sambusiti
Sara Ruffinoni
Anna Schiro
Davide Magni
Andrea Beretta
Riccardo Lombardo
Sergio Cerizza
Umberto Chiodi
Roberto Magni
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A BRUGHERIO UNA REALTA’ CONCRETA
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CARITAS E ACLI CHE GESTISCONO L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI TIRANO LE SOMME
DI QUESTA ESPERIENZA CHE TETTAMANZI HA DECISO DI NON CONCLUDERE A FINE ANNO

H

o deciso di prolungare
l'esperienza del Fondo
famiglia lavoro. Ha
spiazzato tutti il cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi quando
all'apertura dell'anno pastorale
ha comunicato che non avrebbe
chiuso con la fine di quest'anno,
l'esperienza, voluta nella notte di
Natale del 2008, per cercare di
supportare in modo concreto
quelle tante situazioni di povertà
che allora stavano nascendo
quando eravamo proprio agli albori della crisi.
Oggi il Fondo è una realtà che a
livello diocesano ha raccolto 9
milioni di euro. Di questi, quasi
30 mila sono stati utilizzati a Brugherio. Nella tabella accanto riportiamo i dati secondo l’ultimo
aggiornamento di luglio.
Ma i numeri non sono nulla se
non sono “incarnati” in un contesto concreto. Per questo ci siamo fatti aiutare da Angelo Scotti,
coordinatore dei comuni della
zona di Monza e responsabile

Trentamila
euro
distribuiti
a Brugherio
per aiutare
tante persone
che hanno
perso
il lavoro

brugherese del Fondo e da Carmelo Spataro, presidente delle
Acli di Brugherio.
«Sono più di 100 le richieste che
abbiamo accolto da quando è
partito il fondo - spiega Scotti - si
tratta di persone che hanno perso il lavoro da un giorno all’altro,
che hanno difficoltà a pagare il
mutuo, oppure nel portare avanti i bisogni e le esigenze di una famiglia con bambini». Brugherio
è distretto di Fondo da solo (si
tratta delle zone in cui è stata divisa la diocesi per questa iniziativa, ndr), e c’è stato un sostanziale
numero maggiore di richieste da
parte degli extracomunitari, che
ha visto un aumento nell’ultimo
periodo. «Ma ci sono anche persone che chiedono il contributo
per la seconda volta - precisa
Scotti - Noi cerchiamo di accontentare tutti, ma tendenzialmente privilegiamo chi non lo ha ancora avuto».
C’è poi il problema della conoscenza di questo strumento di

DATI DEL FONDO FAMIGLIA LAVORO

BRUGHERIO (aggiornato luglio 2010)

Risposte alle richieste :
positive
negative
Domande non conformi
Domande presentate 2 volte
Domande da definire entro luglio 2010
Totale domande presentate al Decanato

17
4
2
3
5
31

Italiani che hanno fatto richiesta
Altra nazionalità

20
11

aiuto: «Molti italiani non lo sanno - spiega Spataro - oppure non
lo chiedono perché si vergognano di far sapere che hanno problemi di lavoro. C’è anche questo
aspetto purtroppo. Gli extracomunitari invece, grazie anche a
una rete di passaparola molto attiva sono più informati e quindi

SAREBBE UNO DEI LUOGHI PIU’ IN CRISI, DOVE IL LAVORO NON È CERTO
terroga sui ritardi della modernizzazione del nostro welfare». I due
terzi dei beneficiari del Fondo sono operai generici nel ciclo dell’industria, della sub fornitura e dell’edilizia; seguono i lavoratori non
qualificati nei servizi e un 15% di
persone con lavori dequalificati,
saltuari o irregolari.
«La crisi ha ridisegnato la mappa
della povertà. Ha trasformato famiglie modeste ma che avevano
sempre goduto di una certa stabilità in soggetti vulnerabili e sospinto i poveri cronici sulle soglie della
miseria – afferma il direttore di
Caritas Ambrosiana don Roberto
Davanzo -. Di fronte a questo stato di cose, non è possibile pensare
che la risposta possa venire unicamente dalla Caritas, dall’Arcivescovo, dal mondo del volontariato. La politica deve battere un colpo immaginando, ad esempio, un
nuovo sistema di welfare che sappia includere quei troppi soggetti
che oggi sono senza rete».
Diminuiscono dunque gli stranieri
senza permesso di soggiorno che

ONORANZE
Diurno -Notturno -Festivo

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

Domande accettate
Respinte
In attesa di risposta

115 52%
45 18%
61 30%

Totale

221

dall’inizio dell’attività 29100 euro
del fondo utilizzati a Brugherio

E NEL RAPPORTO DIOCESANO
IL VOLTO DELLA BRIANZA
Solo poveri? No, anche vulnerabili. È questo il quadro preoccupante che emerge dal nono rapporto
sulle povertà, presentato nei giorni
scorsi dalla Caritas Ambrosiana.
Ed emerge una Brianza, fatta di
operai che è uno dei volti particolarmente sofferenti della crisi
Secondo i dati presentati nel rapporto e che riguardano in particolare un'analisi effettuata dai ricercatori del consorzio Aaster del sociologo Aldo Bonomi condotto
su 3.237 persone, un campione selezionato fra chi ha ricevuto un
aiuto dal Fondo Famiglia Lavoro,
il fondo di solidarietà voluto dall’Arcivescovo di Milano per le famiglie che perdono il lavoro, ai primi posti per domande di aiuto appaiono i distretti produttivi della
Brianza: Cantù, Seregno, Desio
(legno e arredo), Vimercate (elettronica), Monza. «Dalle storie del
fondo emerge un - spiega Bonomi
- un microcosmo fatto di nuova
questione operaia e sociale, di una
condizione migrante, di una difficoltà degli ammortizzatori e ci in-

MONZA città

chiedono aiuto, mentre aumentano gli italiani e gli uomini. Diventano più frequenti le richieste di sussidi economici e di generi alimentari.
Nel corso del 2009si sono presentati nei 56 centri di ascolto scelti
come campione, 17.283 persone,
un aumento del 9% rispetto al
2008 che ha riportato il numero
degli utenti a valori che non si registravano da cinque anni.
I nuovi vulnerabili hanno sempre
più spesso nomi e cognomi italiani. Infatti - benché gli stranieri rappresentino ancora la stragrande
maggioranza degli utenti (il
73,7%) - a chiedere aiuto alla Caritas arrivano in numero crescente
gli italiani: rispetto al 2008 i cittadini di nazionalità italiana sono aumentatati del 15,7%. «Fenomeno
– spiegano gli autori del rapporto
alla cui radice si trova certamente
la crisi economica».
Peggiorano le condizioni di vita
Inoltre, in un contesto in cui la domanda di aiuto è sempre stata
espressa in prevalenza dalle don-

riescono ad accedervi in misura
maggiore». La sofferenza della
Brianza in questo momento è anche evidenziata nel rapporto sulle nuove povertà (di cui diamo
notizia nell’articolo qui sotto):
«La perdita dei distretti industriali - spiega Scotti - ha acuito la crisi
(F.Loz.)
della nostra zona».

PREGHIERA GIOVANI

Torna l’adorazione di Taizé
all’oratorio San Giuseppe
Lunedì 8 novembre alle 21, nella cappella dell'Oratorio
San Giuseppe, avrà luogo l'adorazione eucaristica secondo lo stile della comunità di Taizè.
Questo tipo di preghiera, pensata in origine da Frère Roger come luogo d'incontro per i giovani delle diverse fedi
cristiane, a Brugherio è curata da un gruppo di giovani e
diciottenni della parrocchia S.Bartolomeo.
L'appuntamento si rinnova ogni primo lunedì del mese.

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
Sabato a Milano il convegno
per la riflessione e il mandato
In occasione della giornata diocesana Caritas del 7
novembre dedicata quest’anno a Volontariato e lotta
alla povertà si terrà un convegno diocesano sabato 6
novembre dalle 9 alle 13 in via S. Antonio 5 a Milano.

ne, è significativo che nonostante
siano ancora loro, le donne, a rappresentare la maggioranza degli
utenti (il 64,8%), sono gli uomini
ad aumentare, passando dal 31%
nel 2008 al 35% nel 2009.
Dal rapporto emerge un generale
peggioramento delle condizioni di
vita materiale delle persone. Si
confermano in aumento le persone che richiedono generi alimentari, passate dal 28,8% del 2008 al
30,2%, che in valori assoluti significano circa 700 persone in più.

FUNEBRI

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO
Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti
OVUNQUE
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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

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

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

19

Bravi attori e spettatori entusiasti
Arrivano i sei monologhi di Fuori Pista

E

Gli orari di apertura del botteghino sono il sabato dalle ore 15
alle ore 18 e dal mercoledì al venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.
L’abbonamento alla stagione di
Fuori Pista ha un costo di 80 euro; chi fosse già abbonato alla
trentunesima Stagione di Prosa
o socio del Cinecircolo Bresson
potrà usufruire di uno sconto di
10 euro sul prezzo, da richiedere
al botteghino presentando il tagliando d’abbonamento o la tessera associativa.
Sarà possibile inoltre acquistare i
biglietti per i singoli spettacoli in
rassegna a partire da sabato 11
dicembre, dalle 15 alle 18 (sarà
l’unico sabato pomeriggio in cui
sarà possibile l’acquisto dei biglietti) e a seguire tutte le settimane nei seguenti orari: dal mercoledì al venerdì dalle ore 20.30
alle ore 22, al sabato dalle ore
21.15 alle ore 22 e alla domenica
durante gli spettacoli fino alle
ore 22.
Il prezzo dei biglietti sarà di 20
euro per gli spettacoli di Ottavia
Piccolo e Lella Costa e di 16 euro
per tutti gli altri. Ingresso a prezzo ridotto per studenti e over 65
anni a 12 euro.

[cultura]

Comincia giovedì 11 novembre la campagna abbonamenti per la rassegna 2011

sono sedici. Sedici come
le edizioni della stagione
Fuori Pista, la rassegna di
monologo del teatro San
Giuseppe, organizzata in collaborazione con il Comune di
Brugherio e l’Assessorato alla
Cultura.
La formula è quella tradizionale,
vincente, che negli ultimi anni ha
riempito la sala di via Italia di “attori bravi e spettatori entusiasti”:
sei serate di grande teatro, sei
monologhi d’autore, portati in
scena da sei grandi interpreti della scena italiana, tra vecchie conoscenze e nuove proposte.
Si comincerà giovedì 20 gennaio
2011 con Ottavia Piccolo, piacevole habituée del palco brugherese, e lo spettacolo “Donna non
rieducabile”, che racconta la storia della giornalista russa Anna
Politkovskaja. A lei si aggiungono, in un trittico tutto al femminile, Lucilla Giagnoni, il 1 febbraio, con “Big Bang” e Lella
Costa con “Arie”, il 15 dello stesso mese.
A partire dal 1 marzo, tre uomini
riequilibreranno le sorti: il cantautore Pacifico porterà in scena
il suo spettacolo “Boxe a Milano”, Corrado Accordino renderà il suo tributo a Hemingway
il 29 marzo, mentre Natalino Balasso chiuderà la rassegna il 12
aprile con “Ercole in Polesine”,
divertente viaggio attraverso
5000 anni di storie, miti, leggende che ci parlano di dèi cornuti e
imbroglioni, di eroi svogliati e
mitomani, di uomini disperati e
sbruffoni.
Comincia tra pochi giorni la
campagna abbonamenti per la
rassegna. L’abbonamento dà diritto al posto riservato per tutti i
sei spettacoli in cartellone. I primi due giorni sono come sempre
dedicati agli spettatori già abbonati dallo scorso anno, che desiderano riconfermare i propri posti per la nuova stagione: per loro
il botteghino sarà aperto giovedì
11 e Venerdì 12 novembre.
Per i nuovi abbonati, da Sabato
13 novembre fino a venerdì 10
dicembre ci sarà la possibilità di
riservare la propria poltrona.

6 novembre 10
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Marco Sangalli

 CINECIRCOLO

Buoni sentimenti e alta cucina
si intrecciano al Bresson
IL CARTELLONE
Giovedì 20 gennaio 2011
OTTAVIA PICCOLO
“Donna non rieducabile”
di Stefano Massini
Regia di Silvano Piccardi

Martedi 1 marzo
PACIFICO
“Boxe a Milano”
di e con Pacifico

Martedì 1 febbraio
LUCILLA GIAGNONI
“Big Bang”
di e con Lucilla Giagnoni

Martedì 29 marzo
CORRADO ACCORDINO
“Hemingway”
omaggio a Ernest Hemingway
Regia di Corrado Accordino

Martedì 15 febbraio
“LELLA COSTA”
Arie
Regia di Giorgio Gallione

Martedì 12 Aprile
NATALINO BALASSO
“Ercole in Polesine”
di e con Natalino Balasso

Zinos, giovane proprietario
del ristorante "Soul Kitchen",
sta attraversando un periodo
sfortunato. Nadine, la sua ragazza, si è trasferita a Shanghai, i suoi clienti abituali boicottano il nuovo chef. La situazione sembra migliorare
quando un giro giusto di persone abbraccia la sua nuova
filosofia culinaria, ma non
basta a guarire il cuore spezzato di Zinos. Decide di volare in Cina per raggiungere Nadine, consegnando il ristorante all'inaffidabile fratello Illias, un ex detenuto. Entrambe le decisioni si riveleranno catastrofiche...
Arriva al Bresson “Soul Kitchen”, del regista tedesco di
origini turche Fatih Akin, nelle sere di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12, ore 21, e nel pomeriggio di giovedì
alle 15. Ingresso a 4 euro con tessera.
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