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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Oltre lo spettacolo
la vita
di Andrea Ceriani
seminarista che svolge servizio
nella comunità pastorale
«Epifania del Signore»

C

i sono più modi di assistere a uno spettacolo.
C’è lo spettacolo desiderato. Possiamo desiderare da tanto tempo di partecipare a una
rappresentazione teatrale, a un concerto, all’uscita in
sala dell’ultimo episodio di quella saga. Il nostro assistere è pieno di trepidazione, ci si prepara per tempo:
non vediamo l’ora che finisca la giornata per andare a
casa, cenare velocemente, metterci d’accordo con l’amico o l’amica che ci accompagnerà e partire veloci verso
il luogo del nostro appuntamento. Pur essendo spettatori, ci sentiamo tremendamente protagonisti di quella serata. C’è lo spettacolo proposto da altri. Non si
conosce più di tanto quello che si andrà a vedere, chi si
andrà ad ascoltare. Il nostro atteggiamento può essere
curioso o meno. C’è comunque un po’ di interesse, una
curiosità. Senza grande entusiasmo, ma almeno c’è
qualcosa di diverso da fare.
C’è poi lo spettacolo obbligato. È la partecipazione di
chi è obbligato ad accompagnare qualcuno. È noioso
farlo. Si diventa nervosi se non si trova il posteggio per
l’auto (“ma chi me lo ha fatto fare..?”), la coda alla
biglietteria aumenta l’arrabbiatura, il tizio dietro la
nostra poltrona continua a sbattere la gamba contro il
nostro schienale.. Era meglio fare altro, sicuramente!
Una condanna a morte nell’antichità (ma purtroppo
anche ai nostri giorni) era uno spettacolo, uno show,
qualcosa da mostrare, da andare a vedere.
continua a pagina 11

«E aggiunse: «Gesù, ricordati di me
quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose: «In verità ti dico,
oggi sarai con me nel paradiso». ».
Vangelo di Luca 23,35-43

Polemica
Polemica per
per la
la video
video pubblicità
pubblicità
davanti
alla
cascina
Sant’Ambrogio
davanti alla cascina Sant’Ambrogio

Marzorati
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Appello alle banche
«Ci serve credito»
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Giornata mondiale

San Giuseppe

I giovedì pomeriggio
andando al cinema
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Anche dalla Provincia
perplessità sul progetto
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

HARRY POTTER E I DONI
DELLA MORTE - PARTE I

I giovani preparano
l’estate a Madrid
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I

quattro consiglieri “ribelli” del Pdl
rientrano in maggioranza. Lo annuncia il sindaco Maurizio Ronchi,
spiegando che dopo paziente dialogo sono state appianate le incomprensioni che aveva indotto i quattro rappresentanti azzurri a non votare più
con il centrodestra già da diversi mesi.
La notizia scatena però un mezzo giallo.
«Noi nel Pdl non ne sappiamo niente»
assicura Andrea Carafassi, coordinatore cittadino del partito con Matteo Carcano. «Il rientro è una buona notizia,
ma vorrei sapere sulla base di quali accordi è avvenuto». Per parte sua il sindaco chiarisce che «né loro hanno chiesto
nulla, né io ho concesso qualcosa».
«Dovremo dare delle spiegazioni ai nostri elettori» chiosa Carafassi.

INGRESSO
6 EURO
RIDOTTO
4 EURO
LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

Sabato 20 novembre
ore 21,15
Domenica 21 novembre
ore 21,15
Lunedì 22 novembre
ore 21,15

Sabato 27 novembre
ore 21,15
Domenica 28 novembre
ore 15,00 -18,00 - 21,15
Lunedì 29 novembre
ore 21,15

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

TEL. 039 870181
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[dal Comune]

Arrivano i pannelli informativi
«Sono pericolosi per la viabilità»
2

I residenti di Cascina S. Ambrogio: «Distraggono chi guida le auto»

L

a comunicazione tra il Comune di Brugherio e i cittadini sbarca anche sui
pannelli luminosi. Da pochi giorni è stato installato davanti al Comune uno dei tre pannelli
che l'Amministrazione ha deciso
di collocare in città. Altri due impianti sono previsti lungo le strade di accesso al centro abitato.
«Avremo la possibilità di informare le persone in tempo reale spiega il sindaco Maurizio Ronchi -. Si tratta di un'operazione
senza costi per il Comune, poiché i tre pannelli sono pagati da
un operatore nel campo della
pubblicità che in cambio ha attenuto di piazzare due video», l'uno nei pressi della rotonda del
centro commerciale Bennet, il
secondo in via dei Mille. Il sindaco spiega che a carico del Comune è rimasta solo la spesa per
creare in Municipio il sistema di
trasmissione senza fili delle
informazioni: quei famosi

 RETTIFICA
Sullo scorso numero del giornale, nella rubrica “I nostri
matrimoni”, è stato pubblicato il nome dei signori Franco
Londero e Amalia Lucarelli tra coloro che avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio. Purtroppo il signor
Londero è deceduto prima delle nozze, il giorno 13 ottobre. Noi Brugherio esprime sentite condoglianze alla famiglia. L’increscioso incidente è stato del tutto involontario ed inevitabile, in quanto il giornale inserisce mensilmente nella rubrica tutte le pubblicazioni di matrimonio
dell’Albo pretorio comunale e ovviamente non aveva modo di venire a conoscenza della triste notizia attraverso
quella fonte.

AUGURI

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.

21.000 euro che erano stati contestati dal Pd come spesa per l'acquisto di televisori (e in effetti oltre 4.000 erano serviti per tre video installati a Villa Fiorita). Il
sindaco annuncia inoltre di voler
installare almeno un altro impianto anche in viale Lombardia
verso Cologno.
La novità non è però piaciuta ad
alcuni residenti della Cascina
Sant’Ambrogio. Sono infatti
preoccupati per la distrazione che
il cartellone video potrebbe provocare negli automobilisti, visto
che a pochi metri si trova il già pericoloso attraversamento pedonale di via dei Mille. Elisabetta Cirielli, presidente dell'associazione
Cascina Sant’Ambrogio, sostiene

inoltre che il totem potrebbe violare l’art.153 del codice dei Beni
culturali, che vieta cartelli pubblicitari nei pressi di beni tutelati, come appunto la storica cascina. «Ci
chiediamo - spiega Cirielli - come
sia stato possibile all’Amministrazione di Brugherio ottenere
l’autorizzazione della Soprintendenza per poter a sua volta autorizzare l’affissione di tali cartelli,
nonché di consentire l’esposizione di altri due cartelli, uno a destra
ed uno a sinistra della strada che
indicano la disponibilità di ulteriori spazi ed il numero telefonico
di riferimento». L'associazione
chiede quindi al sindaco di «innanzitutto rimuovere tutti i cartelli abusivi» , di «approfondire le

A sinistra
il nuovo
pannello
informativo
davanti al
Comune.
Qui sopra
il video
pubblicitario
in via dei
Mille, davanti
alla Cascina
S. Ambrogio

modalità con cui le autorizzazioni
sono state rilasciate per i cartelli
che risultino autorizzati» e «di impedire l’installazione di ulteriori
cartelli che peggiorerebbero lo
scempio attuale».
Il sindaco Ronchi, assicura che
«tutto è in regola, benché la normativa sulla cartellonistica stradale sia poco chiara». Tuttavia - prosegue -: «se sarà confermato il pericolo per i pedoni, provvederemo a mettere in maggiore evidenza l'attraversamento stradale». E
poi la chiosa: «Invito però i residenti della Cascina Sant’Ambrogio a non sentirsi il centro del
mondo. Per loro tutto quello che
facciamo non va mai bene».
Paolo Rappellino

In Biblioteca una festa per i bambini

L’iniziativa è per sabato 20 per ricordare la convenzione dei diritti del fanciullo
Una giornata dedicata interamente
ai bambini per sottolineare i loro diritti; è la proposta della Biblioteca
civica per sabato 20 novembre alle
ore 10,30 e alle ore 16,30. Per il terzo anno consecutivo la Civica di via
Italia, in occasione dell’anniversario della firma della convenzione
dei diritti del fanciullo avvenuta il 20
novembre dell’89, propone l’iniziativa dal titolo “Ci sono anch’io”.
Una manifestazione aperta ai bimbi dai 4 agli 8 anni ai quali verranno
proposte delle letture e subito dopo
un laboratorio creativo.
La giornata di sabato prevede un
primo gruppo di 25 bambini segui-

to nella mattinata a partire dalle ore
10,30 e un secondo gruppo formato sempre da 25 bambini seguito
nelle ore pomeridiane a partire dalle 16,30.
Per partecipare all’iniziativa di sabato è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati.
Per conoscere la disponibilità di
posti è possibile chiamare lo 0392893403/412.
La Biblioteca ci tiene a precisare
che la fascia d’età interessata è dai 4
agli 8 anni e non sarà possibile inserire bambini di età inferiore a quella
indicata.

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

Anna Lisa Fumagalli

G

li ordini non mancano, ma
le commesse stanno accumulando qualche ritardo
nelle consegne, per la difficoltà a reperire il materiale delle lavorazioni. È il paradosso che si sta
affrontando in queste settimane alla Marzorati trasmissioni industriali, l’azienda brugherese che dopo la
minaccia di chiusura inizia a risalire
la china, pur con tutte le difficoltà
del caso.
Angelo Pedrini, il sindacalista della
Usb (Unione sindacale di base) che
sta seguendo la sorte della Marzorati, annuncia che nelle prossime
settimane partirà un pressing presso le banche perché concedano il
credito necessario alla prosecuzione dell’attività. «Mese dopo mese il
fatturato migliora le previsioni spiega Padrini - tanto che è stato recuperato anche parte del ritardo
nel pagamento degli stipendi e il
debito è sceso di 200.000 euro.
Tuttavia ci sono molti debiti pregressi e qualche difficoltà ad ottenere il rifornimento di materie prime, visti i passati burrascosi. Per
evadere gli ordini occorrerebbero
anche gli straordinari».
Il clima che si respira negli uffici e
nel capannone di via Talamoni è
decisamente migliorato rispetto a
qualche settimana fa. Merito dell’accordo firmato davanti al sindaco Maurizio Ronchi lo scorso 28
settembre, quando la famiglia
Marzorati si è impegnata a ritirare
dal Ministero del lavoro la procedura di cassintegrazione per cessata attività e le tute blu si sono rimesse alacremente al lavoro per
garantire fatturato. Da allora non
si è fatto avanti ancora nessun
compratore. Tuttavia gli ordini
non mancano e i 21 dipendenti
guardano al futuro ancora con

preoccupazione, ma anche qualche speranza in più.
«È vero che ci sono problemi di liquidità - aggiunge ancora il sindacalista Pedrini - ma è stato superato
il periodo burrascoso e sventato il
tentativo di smembrare l’azienda
da parte di un acquirente senza
progetto industriale, il gruppo

Nella foto
alcuni
lavoratori con
Angelo
Pedrini (Usb),
ultimo a
destra

Curti. Ora attendiamo che si completi la pratica burocratica per revocare la cassa per cessazione di attività. Subito dopo andremo a bussare alle banche, anche tramite il
comitato etico, affinché riservino
un occhio di riguardo. La situazione concreta è infatti migliore di
quella che appare sulla carta per via

dei debiti. In particolare occorre
guardare al portafoglio di ordini in
corso. Su questo fronte - conclude
Pedrini - chiederemo un supporto
presso gli istituti di credito anche
da parte del Comune e della Provincia. L’intervento delle istituzioni avrebbe un valore soprattutto di
appoggio morale».
In ogni caso dall’azienda tengono a
sgomberare il campo da notizie
circolate (e riposte anche da Noi
Brugherio) sulla possibilità del
concordato preventivo (in pratica
l’anticamera del fallimento). «Ipotesi assolutamente non all’ordine
del giorno». Ovviamente non si
chiude un’azienda che lavora.
Le ipotesi per il futuro restano tre:
azzerare i debiti e andare avanti con
la proprietà della famiglia Marzorati; trovare un compratore; o, terza ipotesi considerata l’ultima ratio,
rilevare l’azienda con una cooperativa dei lavoratori.
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Marzorati, appello alle banche
Serve liquidità per le materie prime
Attività a pieno ritmo dopo il rischio chiusura. Tanti debiti da ripianare

3

Paolo Rappellino

LAVORO

«Cattiva gestione del personale in Comune»: la denuncia di Cgil e Usb
Dopo mesi di apparente calma e buoni rapporti tra i lavoratori del
Comune e l’Amministrazione di centrodestra, qualcosa sembra essersi incrinato in Municipio. Emerge dall’assemblea sindacale che si
è svolta giovedì mattina per iniziativa della Cgil e dell’Unione sindacale di base. Una riunione che si è conclusa con la pubblicazione di
un duro documento e con la decisione di chiedere nuove elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) «per scongiurare situazioni imbarazzanti che possano derivare dalla tutela di posizioni ed
interessi particolari e per osteggiare forme di asservimento e corporativismo». Una frase, quest’ultima, sintomo di rapporti piuttosto tesi anche all’interno dei sindacati.
Il documento diffuso dalla Rsu di Cgil e Usb non usa però tenerezze
neppure nei confronti dell’Amministrazione comunale e del direttore generale. «L’organizzazione generale di un ente pubblico - si legge - deve imperniare i diversi servizi in base alla conoscenza, specifi-

cità e inclinazione di ogni singolo lavoratore e alla necessità oggettiva di personale, non sugli improvvisati desideri di singoli soggetti». E
ancora: «Lo stimolo del singolo lavoratore a fare sempre meglio e in
qualità non può certo basarsi sulla paura della punizione, ma sulla
certezza di un sistema di valutazione stabile, equo e veritiero dell’esito». «Dall’assemblea - prosegue ancora il documento - sono
emersi problemi organizzativi, dovuti a cattiva gestione, dal quale
deriva una cronica carenza di personale e di risorse economiche effettive, tra l’altro destinate in gran parte solo a pochi servizi; le risorse sono importanti per garantire tutti i servizi al cittadino, spesso delicati come gli asili nido, i servizi demografici, i servizi sociali, la biblioteca...». Infine emerge il problema della “mobilità”, per il quale i
sindacati vogliono contrastare «spostamenti estemporanei o addirittura punitivi, che niente hanno a che vedere con il buon funzionamento dei servizi».
P.R.
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Parte l’alcol test in tutti i bar
I gestori: «Pronti alle novità»
4

Nuove norme del codice della strada. Arrivano i primi controlli dei vigili

E’

entrata in vigore lo scorso 13 novembre la sezione del nuovo Codice della strada che regolamenta la vendita di alcolici nelle ore
notturne. La normativa introduce
l'obbligo di mettere a disposizione
dei clienti uno strumento per l'alcol test e riguarda non solo pub e
discoteche, ma tutti gli esercizi che
vendono bevande alcoliche dopo
la mezzanotte. I titolari dei locali
devono inoltre esporre tabelle
esplicative che riportino le quantità
di alcol presenti nelle bevande e i
sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nel
sangue. Abbiamo chiesto ad alcu-

 DOMENICA 21

San Damiano si prepara al Natale
Bancarelle e spettacoli in strada
Anticipo di Natale per le vie di San Damiano. L’associazione commercianti del quartiere, in collaborazione con la consultaNord e con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale, in prossimità delle festività natalizie organizza anche quest'anno la
manifestazione denominata "San Damiano in Festa".
La kermesse, che si terrà domenica 21 novembre in
via della Vittoria e strade limitrofe per tutta la giornata,
prevede bancarelle di hobbisti e pittori, negozi della
zona aperti tutto il giorno, associazioni e società sportive e del volontariato in strada a promuovere ed illustrare la propria attività, intrattenimenti con pagliacci
e trampolieri e punti di ristoro allestiti da associazioni
locali.

 RICORRENZA

I Carabinieri onorano la Virgo fidelis
Cerimonia per la patrona dell’Arma
Quest’anno i Carabinieri onorano con particolare solennità la ricorrenza della Virgo fidelis, patrona dell’arma. La festa cade infatti domenica 21 novembre e
visto il giorno festivo l’associazione nazionale Carabinieri (i Carabinieri in congedo) ha assicurato la presenza nell’omonima piazza di San Damiano davanti
alla statua della Vergine. L’appuntamento alle ore
10, alla presenza delle autorità politiche cittadine e
delle locali forze dell’ordine.

INCONTRO

NUOVO ALLARME

Straripato il Lambro nella notte di lunedì
È uscito nuovamente dagli argini il fiume Lambro. Lo straripamento,
questa volta piuttosto lieve, è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì.
Sul territorio di Brugherio le acque hanno lambito solo i campi. Fiume in
forte piena anche nei giorni successivi a causa delle ingenti piogge.

ni esercenti brugheresi un'opinione a riguardo.
«Può essere una soluzione positiva
se non diventa invasiva» dice il gestore di una pizzeria. «Noi stiamo
aspettando che ci arrivino gli etilometri usa e getta. Certo, se ci fosse
stato l'obbligo di comprare quello
grande sarebbe stato un problema». È di parere opposto la giovane titolare di un bar: «A cosa serve? Se il test non è obbligatorio, è
inutile». Anche il suo locale è in attesa di un etilometro: come prevedibile, infatti, nelle ultime settimane gli alcol test sono andati a ruba.
«I controlli andrebbero fatti dalla
polizia fuori dai locali - afferma
Davide del Bundalinda via Savio - e bisognerebbe differenziare:
un bar come questo, in un paese
come Brugherio, non vende la
stessa quantità di alcolici di una discoteca di Milano». «C'è poi il rischio che la presenza degli etilometri provochi effetti contrari a quelli
per cui sono stati introdotti - dice
Alessandro del Surabaya in viale
Europa- i ragazzi lo prendono come un gioco e fanno a gara per vedere chi è più "fuori"». Un problema che riguarda soprattutto i più
giovani, che si mettono alla guida
anche in evidente stato di ebbrezza, diventando un pericolo per sé e
per gli altri. Aggiunge, però, che ci
sono anche molti ragazzi che non
bevono appunto perché devono
guidare e accompagnare a casa gli
amici. «Sinceramente? È una
buffonata - dice un altro esercente che però non vuole essere menzionato, il quale prende in considerazione il lato economico della

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

questione - gli etilometri usa e getta
devono essere comprati in stock di
100 pezzi e hanno una durata di 12
mesi, poi devono essere buttati. Le
macchine usate dalla polizia costano 9.000 euro, ma oggi se ne trovano anche a 5-600 euro; quelli monouso costano 3-4 euro l'uno.
Quanto sono attendibili?»
La sensazione, comune a tutti gli
intervistati, è che i controlli siano
necessari, ma che andrebbero effettuati con modalità diverse, soprattutto perché i gestori dei locali
non hanno l'autorità di impedire a
chi è ubriaco di mettersi al volante.
La Polizia locale del territorio ha
fatto comunque un giro per la città
ed ha visitato gli esercizi in cui vengono somministrati alcolici e la cui
attività si protrae oltre la mezzanotte per capire se i gestori hanno
compreso bene le indicazioni previste dalla legge. «Abbiamo sentito
i gestori e sembrano preparati a recepire nel migliore dei modi le indicazioni - ha commentato il comandante Pierangelo Villa - in
ogni caso abbiamo lasciato nei locali visitati le nostre tabelle con l’indicazione dei tassi alcolemici a tutela dei cittadini brugheresi».
Alessandra Ocarni
Anna Lisa Fumagalli

Il futuro della scuola a Brugherio
Se ne parla giovedì 25 in Comune
Per le famiglie non è facile capire da casa come stanno cambiando le scuole con la razionalizzazione del
personale previsto dalla riforma Gelmini. Le novità
infatti stanno entrando a regime in modo graduale e
le scuole, nonostante i tagli, stanno riuscendo a garantire un progetto formativo analogo a quello degli
anni passati. Eppure, già da ora, alcuni aspetti della
proposta formativa sono stati modificati e altri lo saranno nei prossimi anni. Per esempio il tempo della
mensa potrebbe essere gestito da cooperative esterne e verranno ridotte le ore di compresenza di due insegnanti in aula, con maggiore difficoltà nel seguire
gli alunni che potrebbero svologere attività di potenziamento o recupero. Ma questi sono solo alcuni degli innumerevoli esempi che si potrebbero fare.
Si parlerà di tutto questo e di altro nella serata pubblica in programma giovedì 25 novembre in aula consiliare alle ore 20,45. L’iniziativa è stata organizzata
dal comitato Uniti per la scuola (formato da genitori,
insegnanti e altri cittadini) e ha ottenuto il patrocinio
del Comune di Brugherio.
La serata sarà introdotta da una descrizione (con numeri e dati) sulla realtà della scuola a Brugherio. Seguirà l’intervento dei tre dirigenti scolastici, che spiegheranno la nuova organizzazione della scuola e
quindi quella del Comune (con il sindaco Ronchi e
l’assessore Pietropaolo) che illustreranno gli interventi di Villa Fiorita a sostegno del diritto allo studio. I
genitori potranno porre le loro domande.
«Se nelle scuole di Brugherio le difficoltà non sono
così evidenti - spiegano gli organizzatori - è perché
insegnanti e i dirigenti, in particolare in questi ultimi
anni, si sono inventati modi, tempi e spazi per continuare a garantire in servizio di qualità, grazie anche
al contributo economico del Comune. Tuttavia nei
prossimi anni sarà sempre più difficile mantenere
l’attuale qualità dell’istruzione e l’offerta formativa
potrebbe essere compromessa».

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 20 novembre
Moncucco Viale Lombardia, 99
Domenica 21 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2
Lunedì 22 novembre
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
Martedì 23novembre
Centrale - P.zza Battisti, 22
Mercoledì 24 novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Giovedì 25 novembre
Santa Teresa - Via Monza, 33
Venerdì 26 novembre
Della Francesca - Edilnord Portici 1
Sabato 27 novembre
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5
Domenica 28 novembre Moncucco Viale Lombardia, 99

039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 8331175
039 2871985
039 879375
039 884079
039 877736

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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Ma il sindaco rilancia: «Recupereremo area parco nei pressi della scuola»

A

lla provincia di Monza
non piace proprio il progetto Decathlon di Brugherio. La conferma è arrivata dal Consiglio provinciale
per bocca del vicepresidente Antonino Brambilla (Pdl) in risposta
ad un'interpellanza del capogruppo Pd Domenico Guerriero.
«Ora tocca alla Regione esprimersi dato che il sindaco ha richiesto
la sottoscrizione di un accordo di
programma» su Decathlon ha
detto Brambilla, «quando sarà il
momento faremo le nostre valutazioni perché la struttura com-

merciale dovrebbe essere edificata all'interno del parco sovracomunale, realtà molto importante
che dobbiamo difendere». «Nei
Plis (Parchi locali d'interesse sovracomunale) - ha aggiunto -, come prevede la normativa regionale del 2007 non si possono realizzare insediamenti commerciali,
produttivi o terziari». Parole che
non sembrano lasciare dubbi su
un futuro «no» della Provincia.
Il sindaco Ronchi però reagisce
con ottimismo: «Decathlon non
è un centro commerciale. L'interesse pubblico nell'operazione è

nettamente prevalente. Inoltre
bisogna dire la verità, non le bugie. Non c'è nessuna sottrazione

Spariti i truffatori delle vecchiette?

Nel week end la coppia non è uscita allo scoperto. Continuano le indagini
La coppia di truffatori che ha preso di mira le signore ultrasettantenni del territorio non ha colpito
nell’ultimo fine settimana. Ma l’attenzione della Polizia locale così
come dei Carabinieri è sempre alta
e le indagini continuano nel loro
corso. Nel numero precedente di
Noi Brugherio abbiamo raccontato la vicenda ampiamente. La strategia della coppia è sempre la stessa: si qualificano come tecnici di
aziende o come delegati inviati
dalla Polizia locale per sbrigare
delle pratiche e chiedono alle vittime di poter entrare nell’abitazione
per effettuare controlli o altro. Il
fatto sconcertante è che riescono
ad entrare nelle case con estrema
facilità senza dover forzare porte o
serrature. Attendono la donna

molto anziana sul pianerottolo o
all’entrata del condominio e poi
con uno stratagemma riescono ad
introdursi nelle abitazioni. Ricordiamo che si tratta di due uomini
italiani del settentrione. Il comandante Villa raccomanda ancora:
«Non credete a coloro che dicono
di essere stati mandati per conto di
altri; nel caso dovesse suonare
qualcuno alla porta di casa vostra,
presentandosi come un tecnico di
una certa azienda, prendete tempo
e ricordatevi di telefonare, se è
possibile, all’ufficio dell’ente a cui
lo sconosciuto spesso dichiara di
appartenere; avvisare il comando
della Polizia locale allo 039870168 oppure la stazione dei Carabinieri al numero 039-870005».

PAGATO DA BENNET

Anna Lisa Fumagalli

Il costo della festa? «Tutto a carico dello sponsor»
I 30.800 euro spesi dal comune di Brugherio per organizzare la festa cittadina
dello scorso ottobre sono stati interamente pagati da Bennet, che ha sponsorizzato l’iniziativa. Lo rende l’assessore al Commercio e alle attività produttive Annalisa Varisco (nella foto), con
riferimento all’articolo pubblicato da
Noi Brugherio la scorsa settimana sul
costo dei tradizionali festeggiamenti.

CONVENZIONE COMUNALE

Contro le truffe c’è l’assicurazione
A tutela dei cittadini residenti che abbiano compiuto
65 anni di età, l’amministrazione comunale di Brugherio ha stipulato quest’anno una polizza assicurativa “Mondial assistance” (dandone comunicazione
ai diretti interessati tramite lettera con spiegazione
per accedere al servizio) per garantire ai brugheresi
di una certa età assistenza in caso di truffa, furto,
scippo, rapina all’interno del territorio comunale.
L’assicurazione, completamente gratuita, garantisce: assistenza sanitaria, all’abitazione e alla persona. Nel malaugurato caso in cui questa fascia debole
fosse vittima di scippi, furti, truffe e rapine, avranno a
disposizione figure professionali e servizi per avere
un supporto psicologico e materiale che li aiuti a superare esperienze senza dubbio traumatiche. Verrà
garantita loro assistenza all’abitazione assistenza
alla persona, rimborsi totali o parziali.
Come si effettua la richiesta di assistenza
L’assicurato deve contattare Mondial Assistance il
prima possibile, entro 5/6 giorni dal fatto non oltre i
10 giorni, per ottenere assistenza. L’assicurato può
quindi chiamare lo 02 26609215; il numero verde 800
669 694 o attraverso telefax 02 26 624 037 indicando
con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita;
nome e cognome; indirizzo e luogo da cui chiama;
eventuale recapito telefonico; codice fiscale. Qualora l’assicurato abbia subito una truffa presso la propria abitazione ed abbia effettuato, entro le 12 ore,
regolare denuncia scritta alle competenti autorità,
Mondial Assistance rimborserà l’importo sottratto
fino alla concorrenza di 400 euro per evento e per anA.L.F.
no assicurativo.

di terreno al Parco, perché Decathlon cede al Comune dei terreni (il triangolo che oggi divide la
tangenziale del parco Increa ndr).
Inoltre la parte di Parco sovracomunale che sarà occupata da Decathlon sarà compensata presso
la nuova scuola superiore», dove
il sindaco intende vincolare un'area nuova. «Quindi il Plis aumenterà di dimensioni. Questa è la verità. Inoltre i vantaggi per il Comune risiedono nei numerosi impianti sportivi che saranno realizzati e messi a disposizione della
collettività».
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Decathlon, i dubbi della Provincia
«Nei parchi no centri commerciali»
7

 MICROCRIMINALITÀ

Nuovi furti in appartamento
Colpi in via Lamarmora e Confalonieri
Dopo la serie di furti in appartamento che aveva colpito soprattutto San Damiano qualche settimana fa, nuovi casi
sono stati segnalati in zona Dorderio. In un episodio i soliti
ignoti si sono introdotti in una casa di via Confalonieri attraverso un accesso senza inferiate al piano terreno. Nel
pieno pomeriggio sono riusciti a smurare una cassaforte
con dei preziosi. Nell’altro caso è stata colpita una casa
della vicina via Lamarmora. Anche lì i malviventi hanno
puntato sull’oro custodito in casa. Potrebbe trattarsi della
stessa banda, autrice di altri colpi simili nel circondario.

 DECATHLON

«Stop al consumo di suolo»
Se ne parla con Legambiente
Si parlerà anche di Decathlon a Brugherio nella serata organizzata da Legambiente mercoledì 24 novembre alle 21
in aula consiliare. «Fermare lo spreco di territorio tra
Brianza e Milanese: è possibile?» è il titolo del dibattito,
che intende affrontare il fenomeno della cementificazione
nei suoi molteplici aspetti. Ma certamente uno degli elementi di maggiore interesse sarà il faccia a faccia tra due
partecipanti. Tra i relatori è infatti annunciato l’assessore
provinciale Antonino Brambilla (Pdl) ed è stato invitato il
sindaco Maurizio Ronchi. Brambilla nei giorni scorsi ha dichiarato in Consiglio provinciale, con riferimento alla Decathlon di Brugherio, che «non si possono costruire centri
commerciali nei parchi».
Interverranno anche Stefano Salata, del Centro ricerche
sul consumo di suolo, Politecnico di Milano; Damiano Di
Simine, presidente Legambiente Lombardia e Giordano
Marchetti, assessore all’urbanistica del Comune di Cernusco sul Naviglio (comune capofila Plis Est delle Cave). È
previsto un dibattito con interventi del pubblico in sala.
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Il primo cittadino spiega: «Non c’è stata nessuna richiesta da parte loro né alcuna concessione da parte mia. Ha prevalso il senso di responsabilità dei quattro consiglieri»

M

entre a Roma si è di fatto
aperta la crisi di Governo, a Brugherio il sindaco Maurizio Ronchi annuncia ufficialmente il rientro in
maggioranza dei quattro consiglieri “ribelli” del Pdl. «Premesso che il
problema non riguardava la maggioranza ma il Pdl - spiega il primo
cittadino in questa ampia intervista
rilasciata a Noi Brugherio - ora
posso dire che i componenti che
avevano delle remore a presentarsi
in Consiglio comunale alla fine,

LA VICENDA

I quattro consiglieri Pdl “ribelli” (nella foto da sinistra Massimo Pirola,
Antonino Tumminello, Giuseppe Valentino, Agostino Lomartire - che
non è consigliere comunale - e Igor Ros) da oramai un anno erano in
rotta di collisione con il resto del partito azzurro.
I primi segnali di tensione si erano avuti nell'autunno del 2009. A novembre, in commissione urbanistica, Pirola aveva attaccato frontalmente il progetto sostenuto dall'Amministrazione Ronchi (e gradito
anche alla precedente Giunta Cifronti) per la costruzione di case di
cooperativa in via Santa Margherita. La risposta del sindaco era stata
durissima: «I ribelli politicamente valgono zero». Poi ci si era messo
l'assessore (oggi ex) all'Urbanistica Caggiano: «Il progetto Panda è
una colata di cemento». Infine c'era stata la polemica presentazione in
Consiglio comunale di un ordine del giorno proposto da Pirola e Tumminello che proponeva di sottoporre al test antidroga i colleghi dell'aula. Una chiara allusione al possibile consumo di sostanze da parte di
qualche esponente dei partiti locali.
Le schermaglie erano proseguite con vari episodi nei mesi successivi,
per poi esplodere a fine maggio, quando i quattro (all'epoca appoggiati
anche da Andrea Carafassi) avevano fatto mancare il numero legale in
consiglio, per sottolineare l'indispensabilità dei loro voti per far sopravvivere la maggioranza Pdl-Lega che governa la città. A quel punto
il Pdl aveva seguito la linea dura: ai quattro ribelli era stata ritirata la
rappresentanza nelle commissioni consiliari (di fatto un'espulsione
dalla maggioranza), mentre Carafassi (che da dicembre era diventato
anche co-coordinatore cittadino degli azzurri) era stato recuperato
con la promessa di inserire in giunta Vincenzo Imperato (entrambi appartenenti alla ex An). Inoltre l'Udc di Raffaele Corbetta aveva accettato di sostenere la maggioranza (accusato dall'opposizione di fare da
“stampella”), garantendo così i numeri necessari in aula.
I quattro “ribelli”, sostenuti anche dall'ex coordinatore cittadino di Forza Italia Agostino Lomartire, appartengono alle correnti del partito che
con più convinzione avevano promosso la candidatura di Ronchi a sindaco di Brugherio, a dispetto dell'iniziale tiepidezza della parte ciellina.
Tumminello e Ros sono vicini allo stesso Lomartire e alla corrente azzurra che sostiene l'ex coordinatore provinciale Massimo Ponzoni, Valentino proviene dalle fila della Dc di Rotondi mentre Massimo Pirola è
sostanzialmente “indipendente”.

che la Lega in questi mesi di difficoltà del partito alleato non ne ha
approfittato,anzi.E loro hanno capito che se ci sono delle istanze da
rappresentare, queste possono essere meglio fatte valere rimanendo
in maggioranza.

dopo incontri molto sereni e in nome dell'interesse superiore della
città, hanno deciso di tornare in aula e sostenere la maggioranza.
Quindi la situazione si è riappacificata». «Sia chiaro - avverte Ronchi la loro mancanza ha limitato solo i
lavori del Consiglio, non della
Giunta. Si tratta comunque di un
rientro importante, viste la capacità e le competenze di queste persone. Ovviamente sono contento
e soddisfatto. Ora mi auguro che i
problemi nel Pdl si risolvano completamente».
Benissimo. Però non si è capito
quali sono gli elementi, gli accordi, che comportano questo
rientro. Lei stesso, in un'intervista al nostro giornale del 26
giugno aveva dichiarato: «Davanti a un interlocutore che pone problemi politici si discute»
ma aveva aggiunto che le richieste dei “ribelli” erano
tutt'altro che chiare... Provo a
sintetizzare io i problemi da loro evidenziati: una maggioranza troppo appiattita sulla Lega,
l'avanzare di progetti ritenuti
non coerenti con il programma
elettorale (ma non è mai stato
spiegato quali) e lo strapotere
del city manager Sarimari (ma
su quest'ultimo aspetto hanno
fatto retromarcia loro stessi). Ci
sono cambiamenti?
Voglio essere chiaro: non c'è stata
nessuna concessione da parte mia
né alcuna richiesta da parte loro. Si
è trovata la squadra del cerchio con
il dialogo.
Cioè, a un certo punto vi siete
accorti che avete litigato per un
anno su niente?
Con il confronto si sono accorti
che la maggioranza non è appiattita sulla Lega. Ho anzi dimostrato

Quindi il sindaco e gli oramai
ex ribelli si sono chiariti. Ma
non mi pare che lo stesso si possa dire dei quattro rispetto al resto del Pdl...
Il chiarimento prosegue, ma per
responsabilità nei confronti della
maggioranza penso tutto si risolverà. Non vogliamo fare gli errori
del passato, della vecchia Amministrazione che era incatenata per i litigi nei partiti.
È vero che hanno fatto da mediatori il vicesindaco Liserani e
il city manager Sarimari?
No
E l'ipotesi di allargare la maggioranza anche a Mariele Benzi, che rientrerebbe nel Pdl?
Queste cose le apprendo dai giornali. La consigliera Benzi si è sempre dichiarata di centrodestra e in
effetti la vedo un po' a disagio rispetto a certe tesi espresse dal centrosinistra. Oggi la maggioranza
c'è: aspetto dimostrazioni di apertura. Allora può partire il dialogo.
Ci sono cambiamenti in vista
nella Giunta? Magari dopo Natale?
No. Mangeremo il panettone in
pace, ma anche dopo Natale nessun cambiamento.
Le difficoltà della maggioranza
comunque sembrano riverberarsi sulla città. In particolare
sull'urbanistica, dove è stato
necessario anche l'avvicendarsi di due assessori. Tanti progetti annunciati non si vedono
all'orizzonte: abbattimento della Rista in testa a tutti. È così?
No. Abbiamo chiuso il Pii della
Torazza (San Cristoforo ndr), abbiamo chiuso sulle case di cooperativa di Baraggia (dove il cantiere
è partito), stiamo chiudendo l'operazione Panda in via Turati (un
centro specializzato nell'assistenza
della mamma e del bambino, con
comunità per minori e madri sole,
nido e servizi sanitari ndr) e stiamo
finalmente definendo l'operazio-

partecipa l'assessore Liserani. È
una battaglia sovracomunale, anche se noi siamo già abbastanza comodi a Cologno.

ne Rista-Bettolino. In contemporanea penso di portare entro Natale anche Candy (l'ampliamento
della fabbrica e degli uffici ndr).
Direi che in un anno e mezzo stiamo chiudendo quello che non è
stato chiuso in dieci anni, naturalmente rivedendolo secondo i nostri criteri. Inoltre siamo in fase di
chiusura del Piano di governo del
territorio.
Crisi economica e lavoro?
Lo sportello lavoro funziona bene,
nei limiti del possibile di questa seria crisi. Le richieste di aiuto qui in
Comune sono davvero tante. Abbiamo creato i voucer, quindi non
più soldi a pioggia ma su progetto.
Per esempio aiutiamo delle persone che chiedono sostegno, ma
chiediamo loro dei lavori utili per il
Comune (pulizia, piccole manutenzioni...). Hai bisogno? Va bene,
però devi lavorare. Il tutto compatibilmente con le risorse a disposizione del Comune
A questo proposito, l'Associazione dei comuni italiani (Anci)
continua a protestare con il governo per i troppi tagli. Brugherio come è messa?
Si prevedeva un taglio di un milione e centomila euro. Con gli ultimi
ritocchi da Roma potrebbe essere
ridotto a settecento mila euro,
quindi avremo un po' più di respiro. Chiaro che dobbiamo fare un'analisi finanziaria sulla gestione delle nostre risorse: io non sono per la
logica che vede solo l'esistenza dei
problemi sociali. Per ogni 1.000
persone con problemi sociali ne
abbiamo altre 33.000 che non ne
hanno e anche loro hanno diritto
ad una città che funzioni: per
esempio con le risorse ai lavori
pubblici. L'importante è aiutare chi
ha davvero bisogno. Non come in

passato che hanno fatto i prestiti
d'onore agli zingari.
Ci saranno stati zingari residenti a Brugherio e quindi con i
diritti di tutti i cittadini. O no?
Se sono zingari non sono residenti.
Si può essere di etnia rom o sinti e risiedere in un luogo. Non
tutti sono nomadi.
Comunque non è un problema di
etnia. Il problema è che quelli sono
spariti e non hanno restituito il denaro. Se erano milanesi che sparivano mi arrabbiavo nello stesso
modo.
Sempre a proposito di tagli.
Formigoni ha detto che con i
tagli del governo da gennaio
dovranno aumentare del 30% i
biglietti degli autobus e riduzioni delle corse. La competenza è appunto prevalentemente
regionale e provinciale, però,
per esempio, le circolari le paga
anche il Comune. Cosa succederà a Brugherio? Ci saranno
tagli al servizio?
Stiamo aspettando ancora i dati.
Posso però sottolineare che il trasporto pubblico a Brugherio, già
oggi, non mi soddisfa per nulla.
Tra le tante emergenze che abbiamo avuto questo è un aspetto che
non abbiamo ancora affrontato.
Quando vedo un bus da 50 posti
con un passeggero mi vengono i
nervi. C'è anche un problema
energetico da affrontare: perché
no a mezzi elettrici? Ma siamo qui
da un anno e mezzo.
E sulla metropolitana? Pare
sempre più concreta l'ipotesi
che a pagare quasi metà dei costi debbano essere i comuni.
Sono cifre grosse.
Ci sono dei tavoli in corso, ai quali

È ipotizzabile una tassa per chi
avrà una rivalutazione di immobili e attività commerciali grazie alla comodità con la “verde”?
Anche qui aspetto dati certi. Per
ora non è ancora per nulla chiaro
chi metterà che cosa (tra Stato, Regione e Provincia). L'importante è
perseverare: alla fine la scuola superiore è arrivata ed è una vittoria
di tutti: di questa Amministrazione, della precedente, del comitato,
delle province di Milano e Monza.... Arriverà anche la metropolitana.
Rapporti con Cologno Monzese: c'è il braccio di ferro sulle
puzze del compostaggio e ora
si apre anche la questione Lambro...
Lunedì sera mi sono incontrato
con l'assessore di Cologno mentre
il fiume stava per uscire di nuovo. I
rapporti con gli altri comuni si affrontano solo con il dialogo. Però il
dialogo non può essere: “tu fai
quello che vuoi e io mi piego”. Con
il Lambro in piena hanno fatto una
“diga” sul nostro territorio: scusatemi, ma ci manca solo che uno
non si incazza. Il messaggio è: Brugherio c'è ed è una città con le palle,
quindi rispettateci. Quanto alle
piene: l'assessore Liserani ha spiegato in Consiglio che c'è un progetto per rialzare le sponde. Oggi
mi arriva comunicazione dall'Agenzia del fiume Po. Si ipotizza di
finire i lavori per il 2013. Resta il
problema di case condonate a ridosso del corso d'acqua.
E sulle puzze?
Erano diminuite. Poi c'è stato un
altro giorno di puzze totali. L'ufficio ecologia è stato efficiente e ha
chiamato subito l'Arpa di Melegano (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) competente
per la nostra zona: ci hanno detto
che non avevano nessuno da mandare (allarga le braccia). Una cosa
devo fare in una situazione del genere? Io l'ho detto e lo confermo:
se entro fine anno non abbiamo risposte io mi incateno al compostaggio.
Paolo Rappellino
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Ma nel Pdl è giallo
«Non ne sappiamo nulla»

Carafassi: «Bene il rientro, ma con quali accordi?»
Anche noi abbiamo appreche i coordinatori e il presiso la notizia nell’aula del
dente del consiglio comuConsiglio
comunale,
nale non si toccano. Il sinquando venerdì ci siamo
daco ha aggiunto che non
trovati i quattro colleghi
sono in discussione nemtra i banchi e poi abbiamo
meno gli assessori». «Abascoltato la comunicaziobiamo appreso dal sindaco
ne del sindaco sulla risoche il ritorno è stato conluzione della crisi. Ma alcordato senza nessuna ritro non sappiamo». Non
chiesta in cambio: benissiusa giri di parole il coordimo - prosegue il coordinanatore cittadino del Pdl a
tore Pdl - ma allora prima
proposito del rientro in Andrea Carafassi,
cosa c’era che non andava?
maggioranza dei quattro coordina il Pdl
Penso che risposte in tal
consiglieri “ribelli”. «A cittadino insieme a
senso le avremo sabato alquesto punto - prosegue Matteo Carcano
l’incontro con i coordinatori
Carafassi - vorremo però
provinciali Centemero e Alsapere in cosa consistono gli accordi per boni, che dal 13 novembre è stato rimanquesto ritorno, del quale non possiamo dato al 20».
che essere contenti. Credo che una comu- «Tengo solo a precisare un aspetto - connicazione in tal senso sia quantomeno do- clude Carafassi -: e cioè che in questi mesi
verosa nei confronti degli elettori. Ciò di noi otto consiglieri Pdl e i nostri assessori
cui siamo certi è che la coordinatrice pro- in giunta abbiamo garantito la governabilità
vinciale Elena Centemero ha assicurato della città».
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Il sindaco fa pace con i ribelli: «Crisi rientrata»
8

CONSIGLIO PROVINCIALE

La Lega: «Espellere i rom dalla Provincia»
Insorgono le organizzazioni cattoliche
Ha dell’incredibile il titolo di un ordine del giorno
presentato dalla Lega Nord in consiglio provinciale a Monza e approvato, seppure dopo qualche
schermaglia con il Pdl, dall’intero centrodestra.
“Espulsione rom dalla provincia di Monza e della
Brianza” è infatti l’intestazione slogan del documento, che poi nel testo si scopre essere in realtà
un invito al ministro Maroni ad adottare la cosiddetta linea Sarkozy. Ovviamente in tutto il territorio nazionale. In prima battuta il Pdl aveva fatto
mancare il numero legale in consiglio, ma in una
seconda seduta hanno prevalso le esigenze di
coalizione, concedendo alla Lega la possibilità di
segnare un altro punto sulla via dei provvedimenti slogan.
Sulla vicenda c’è stata una dura presa di posizione da parte delle organizzazioni cattoliche del
monzese. «È irricevibile il titolo della proposta di
ordine del giorno, la cui gravità probabilmente è
sfuggita agli stessi proponenti» scrivono in un documento Acli provinciali Milano, Monza e Brianza, Associazione Caga Vita onlus Monza, associa-

zione Pro Famiglia Ceaf onlus Vimercate, Azione
cattolica Monza e Brianza, Caritas di Monza zona
Pastorale V. «Non è accettabile, infatti, qualsiasi
misura, qualsiasi documento che manifesti una
volontà politica di punizione collettiva di un gruppo sociale su base etnica, culturale, religiosa o di
qualsiasi altra discriminante»
«Le responsabilità sono individuali - proseguono
le organizzazioni -, è chi infrange la legge che va
perseguito con determinazione, ma solo come
singolo e non come gruppo sociale cui appartiene. Quanto ai concreti problemi sociali elencati
nell'ordine del giorno fra cui la presenza dei
campi nomadi nel territorio della Brianza, l'esperienza e il buon senso insegnano che non è
con iniziative clamorose e “muscolari” che si risolvono problemi annosi e delicati, che coinvolgono anche minori e soggetti deboli, ma con la
pazienza, l'intelligenza politica e le risorse da
impiegare per l'integrazione e per il miglioramento delle condizioni di vita di questa minoranza etnica».

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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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
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MADRID CHIAMA I GIOVANI DEL MONDO
PER FARE LA CHIESA DI DOMANI INSIEME
IL VIAGGIO DELLA PASTORALE GIOVANILE DECANALE PRESENTATO ALLA VEGLIA DI AVVENTO A MONZA

A

ndare in Spagna per fare
un pellegrinaggio.
Insieme, da tutte le
parrocchie di Brugherio, assieme
ai ragazzi di tutto il decanato di
Monza. C'è ancora un lungo
lasso di tempo per arrivare alla
prossima estate, ma già il viaggio
in occasione della Giornata
mondiale della gioventù prende i
suoi contorni più definitivi. E in
occasione della veglia di inizio
Avvento per i giovani del
decanato alla chiesa di Santa
Gemma a Monza il 27 novembre
ci sarà il programma definitivo.
Per ora si sa che la cifra si aggira
attorno ai 750 euro. E che dal 16
al 21 agosto si andrà a Madrid,
mentre dal 21 al 23 ci saranno tre
giorni di vacanza assieme a
Valencia. È un pellegrinaggio
dunque e non bisogna
dimenticarsene: «Vorrebbe

essere la prima esperienza di
questo tipo nella condivisione
dei tempi, unitaria - spiega don
Alessandro Maggioni,
responsabile della pastorale
giovanile per la Comunità
pastorale di Brugherio - Un
momento per solidificare e
rafforzare il rapporto tra i
giovani». Un'esperienza di
Chiesa dunque a cui non si va
solo per la veglia, ma per
prendere parte a tutti i momenti:
«Le catechesi sono molto
importanti come quello che avrà
da dirci il Papa quest'anno continua ancora don Alessandro
e sottolina inoltre come - l'invito
non è solo per chi fa parte del
gruppo giovani ma per tutti i
ragazzi della città: perché la Gmg
è una opportunità per rimettersi
in gioco e in cammino»..

1. Il Papa ci invita
Al termine della GMG di
Sydney, Benedetto XVI
così si espresse: «Vi ringrazio
tutti per aver partecipato alla
Giornata Mondiale della
Gioventù 2008, qui a Sydney, e
spero di rivedervi fra tre anni»
(Angelus, Ippodromo di
Randwick, domenica 20 luglio
2008).
E nel Messaggio per la XXVI
GMG si rivolge ai giovani in
questo modo: «Cari amici, vi
rinnovo l’invito a venire alla
Giornata Mondiale della
Gioventù a Madrid. Con gioia
profonda, attendo ciascuno di
voi personalmente: Cristo vuole
rendervi saldi nella fede
mediante la Chiesa».
Rispondiamo con entusiasmo al
suo invito e anche a quello del
nostro Arcivescovo, che sarà
presente a Barcellona e a Madrid
per accompagnarci nella
partecipazione a questo evento
in comunione con l’intera
Chiesa.

2. È un’intensa
esperienza ecclesiale
Le GMG sono un’occasione
straordinaria per scoprire la
bellezza della Chiesa cattolica e dei
suoi molteplici volti; come scrive il
Papa nel suo ultimo Messaggio:
“sono una grazia per tutto il
popolo di Dio”. Rappresentano
infatti un’opportunità, a volte
unica, di lavoro comune tra le
Diocesi, le parrocchie e i
movimenti. Inoltre ci potrà aiutare
ad avviare o rinsaldare i legami dei
giovani nelle nascenti Unità di
Pastorale Giovanile.
3. È un momento
di incontro con Cristo
Come ben dimostra l’esperienza
passata, per molti giovani la
GMG è un momento privilegiato
di incontro con Cristo, che tocca i
loro cuori e cambia la loro vita,
proprio come avvenne tra Gesù
stesso e i discepoli di Emmaus. Il
Papa ci ricorda che «la fede
cristiana non è solo credere a
delle verità, ma è anzitutto una
relazione personale con Gesù

A fianco:
il manifesto
della
GMG 2011
che si terrà
a Madrid

Francesca Lozito

GMG, I CINQUE MOTIVI BUONI
PER FARE LO ZAINO E ANDARE
Cristo». E questo vale per tutti i
giovani a prescindere
dall’ambiente sociale e religioso di
appartenenza. Le condizioni per
il buon esito della GMG, per
evitare che sia vissuta soltanto
come una grande festa
internazionale, sono la
preparazione spirituale dei
giovani (verranno offerti sussidi e
appuntamenti specifici) e la tappa
preliminare rappresentata dal
gemellaggio con la diocesi di
Barcellona.
4. Dare sostegno
alla Chiesa di Spagna
La GMG è inoltre una preziosa
occasione di rinnovamento per
la Chiesa che la organizza ed
accoglie i giovani provenienti da
ogni parte del mondo. Sarà così
anche per la Chiesa di Spagna,
«in un momento in cui – scrive il
Papa – l’Europa ha grande
bisogno di ritrovare le sue radici
cristiane». La fede e l’entusiasmo
dei giovani ambrosiani saranno
senz’altro un aiuto ed uno
stimolo importanti per questa

Chiesa, in particolare per la
diocesi di Barcellona con la quale
ci siamo gemellati.
5. Una prospettiva
missionaria e un
investimento per il futuro
La mobilitazione dei gruppi
offre ai giovani l’opportunità di
diventare missionari,
coinvolgendo amici e persone
vicine: la GMG può essere un
momento costitutivo per la vita
di fede e l’appartenenza
ecclesiale di tanti giovanissimi o
giovani che non frequentano i
cammini ordinari di catechesi.
Molti educatori e responsabili di
Pastorale Giovanile sono “nati”
durante una GMG, come anche
diverse vocazioni sacerdotali e
religiose, per non parlare di tante
coppie cristiane. Le GMG sono
quindi un ottimo investimento
per il futuro delle comunità e dei
nostri gruppi giovanili.
don Maurizio Tremolada
( Pastorale Giovanile
diocesana)

IL MESSAGGIO
Siate “radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr Col
2,7). La Lettera da cui è tratto
questo invito, è stata scritta da
san Paolo per rispondere a un
bisogno preciso dei cristiani
della città di Colossi. Quella comunità, infatti, era minacciata
dall’influsso di certe tendenze
culturali dell’epoca, che distoglievano i fedeli dal Vangelo. Il
nostro contesto culturale, cari
giovani, ha numerose analogie
con quello dei Colossesi di allora. Infatti, c’è una forte corrente
di pensiero laicista che vuole
emarginare Dio dalla vita delle
persone e della società, prospettando e tentando di creare
un “paradiso” senza di Lui. Ma
l’esperienza insegna che il
mondo senza Dio diventa un
“inferno”: prevalgono gli egoismi, le divisioni nelle famiglie,
l’odio tra le persone e tra i popoli, la mancanza di amore, di
gioia e di speranza. Al contrario,
là dove le persone e i popoli accolgono la presenza di Dio, lo
adorano nella verità e ascoltano
la sua voce, si costruisce concretamente la civiltà dell’amore, in cui ciascuno viene rispettato nella sua dignità, cresce la
comunione, con i frutti che essa
porta. Vi sono però dei cristiani
che si lasciano sedurre dal modo di pensare laicista, oppure
sono attratti da correnti religiose che allontanano dalla fede in
Gesù Cristo. Altri, senza aderire
a questi richiami, hanno semplicemente lasciato raffreddare la loro fede, con inevitabili
conseguenze negative sul piano morale. Ai fratelli contagiati
da idee estranee al Vangelo, l’apostolo Paolo ricorda la potenza
di Cristo morto e risorto. Questo
mistero è il fondamento della
nostra vita, il centro della fede
cristiana. (...) Noi crediamo fermamente che Gesù Cristo si è
offerto sulla Croce per donarci il
suo amore; nella sua passione,
ha portato le nostre sofferenze,
ha preso su di sé i nostri peccati,ci ha ottenuto il perdono e ci ha
riconciliati con Dio Padre.
dal messaggio del Papa
per la GMG

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Quel giorno fuori dalle mura della grande città di Gerusalemme bisognava fare
in fretta. C’erano tre esecuzioni, ma anche la festa di Pasqua da celebrare e quei
tre farabutti andavano sistemati velocemente.
Gli spettatori a questa terribile scena
appartengono un po’ alle tre tipologie.
Ci sono i protagonisti, gli accusatori, i
capi, le guardie, coloro che hanno voluto
far fuori Gesù. Sono tremendamente
convinti di avere ragione: questo Gesù di
Nazareth, oltre ad essere un gran be-

stemmiatore (si era definito “Figlio di
Dio”) era anche un imbroglione, un incantatore: ha salvato tanti perché non
dovrebbe salvare se stesso?
Se è il Figlio di Dio.. Mi risuonano nella
mente le stesse provocazioni che il tentatore, il Diavolo, rivolge a Gesù nel deserto: se sei Figlio di Dio… . A questi, diavolo compreso, non basta la parola di
Gesù. Non bastano i segni che ha compiuto. Hanno in mente un’idea di Dio,
un’idea di Messia, un idea di fede. Non
sono certo disposti a cambiarla, nemmeno di fronte a un innocente che è messo a
morte.

Ci sono i curiosi. C’è il popolo che “stava
a vedere”, incuriosito, sì, ma anche un
po’ intimorito. Di questi nessuno parla.
Molti lo avevano accolto qualche giorno
prima, sventolando palme e ulivi, cantando: “Osanna al figlio di David!”.
Quell’accoglienza era un’accoglienza da
re. Ma ora, quel re, stava facendo una
brutta fine. Che delusione! Ma quale
re? Forse avevano ragione i capi, forse
avevano ragione i potenti, le guardie romane, i sapienti del tempo: “Uno così
non può essere re!”.
Ci sono poi gli obbligati: i due ladroni.
Quello a destra e quello a sinistra di Ge-

sù. Uno dei due è arrabbiato. Arrabbiato con se stesso e con la sua vita, che
sta drammaticamente volgendo al termine. Arrabbiato con chi lo ha condannato, con chi lo ha crocefisso. Arrabbiato
anche con Gesù, nonostante da colpevole
condivida con Lui la stessa sorte, lo stesso dolore. Il dolore suscita anche rabbia,
che può essere riversata contro Dio. Ma
Dio sceglie di provare lo stesso dolore di
ogni uomo. E questo, l’altro ladrone,
quello “buono”, lo capisce. “Gesù, ricordati di me”. Solo quattro parole. Non
una pretesa, ma una richiesta sincera che
parte dal cuore di un uomo che ha capito

il suo errore, si è pentito e crede davvero
che il Nazareno sia quel figlio di David
che in tanti, a parole, avevano acclamato. Gesù ha ancora una parola di vita
per quel ladrone beato. “Oggi stesso sarai con me”. Gesù ha sempre una parola
di vita anche per tutti noi.
Non per magia, non per forza o violenza
Lui è re. Ma perché, donandoci la vita,
ci insegna l’amore vero.
Andrea Ceriani
è seminarista al quinto anno
e svolge servizio
nella Comunità pastorale
Epifania del Signore
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DON MARIO RIBOLDI, UNA VITA PER I ROM
VIVE AL CONFINE TRA BRUGHERIO E CERNUSCO QUESTA STRAORDINARIA FIGURA DI SACERDOTE

G

li zingari sono diversi, è
impossibile capirli se
non si è uno di loro».
Una frase del genere è tutt’altro
che razzista, anzi è un invito alla
conoscenza, se chi la pronuncia
vive con i rom da oltre 40 anni.
Monsignor Mario Riboldi (ma
preferisce esser chiamato don
Mario degli zingari) dal 1970 vive
in una roulotte e condivide lo
stile nomade. Nato a Biassono
nel 1929, ordinato sacerdote dal
cardinale Schuster nel 1953, fin
dai primi anni di sacerdozio don
Riboldi è stato affascinato dal
mondo dei nomadi, tanto da
esserne nominato (dal 1971)
incaricato diocesano. Oggi abita
al confine tra Brugherio e
Cernusco, in un campo
acquistato anni fa da un gruppo
di rom tedeschi in cui stazionano
roulottes e casette prefabbricate.
Un campeggio ordinato che
ospita poche famiglie. Niente
muratura: l'area non è edificabile.
Brugherio è la “casa” di don
Mario nel senso nomade del
termine: è la sua base (partecipa
a processioni e funzioni in
parrocchia, quando è qui), ma
passa altrove la maggior parte del
tempo. «Raggiungo i gruppi di
zingari – spiega – per le
catechesi, per incontri di
evangelizzazione». La pastorale
per i rom non è di tipo
parrocchiale, ma missionario.

«Hanno bisogno del primo
annuncio – dice don Mario – non
perchè siano “indietro”, ma
perchè la Chiesa non li ha
considerati molto. Lentamente,
ora, stiamo cercando di portare
loro la Parola di Dio».
I rom con cui vive il sacerdote
sono di origine tedesca, giostrai
giunti a Brugherio decine di anni
fa: «Vivono tranquillamente, con
qualche difficoltà legata alla crisi
che colpisce tutti e, in particolare,
le famiglie economicamente
meno stabili».
Diversi altri gruppi risiedono in
città, in terreni acquistati su cui
piazzano camper e roulottes. Non
temono di essere sgomberati dalla
loro proprietà, come invece
accade a Milano sui terreni
comunali o per i gruppi che si
spostano di città in città. Può
essere questa una soluzione? «Io
non sono un sindaco – risponde
don Mario - e non so dire come le
istituzioni debbano trattare i rom.

Io sono un sacerdote e dunque
dico ai cristiani che gli zingari
vanno presi così come sono,
accettando la loro diversità con
amore. Dobbiamo amarli anche
se disturbano, anche se ci
infastidiscono, anche se sono
diversi da noi. Accoglierli senza
pretendere che si omologhino a
noi».
Perchè i rom, i sinti, «sono diversi
dalla maggioranza delle persone».
Ricorda don Mario: «A un
funerale a Milano, poco dopo
uno sgombero, un rom mi ha
detto “Ma perchè non ci lasciano
vivere da zingari?”. Loro hanno
un altro tipo di civiltà e la loro
diversità fa paura. Ma possono
dirci qualcosa d'altro rispetto ai
nostri canoni, evidenziare valori
che non consideriamo più. Uno
su tutti, la gioia di avere più figli.
Guardate la media di bambini per
ogni coppia di genitori zingari e
paragonatela con quella italiana:
vi accorgerete da dove vengono i
problemi demografici e sociali
d’Italia».
Insieme a don Riboldi operano
padre Luigi Peraboni, religioso
barnabita nativo di Brugherio e
anch'egli “residente” in via
Quarto, e un sacerdote della
diocesi di Pavia.
Spiega don Mario: «Gli zingari
sono religiosi, alcuni partecipano
tutti i giorni alla messa che
celebro qui al campo.

L'evangelizzazione sta portando,
negli ultimi anni, alla comparsa
anche di vocazioni tra i rom: tra
qualche anno al mio posto potrà
esserci un prete zingaro di
nascita». È il sogno del sacerdote,
tiene a ripeterlo: «L’età è quella
che è, io e padre Luigi non
staremo qui in eterno e come
sarebbe bello se ci sostituisse un
sacerdote rom. Speriamo che con
il tempo la Chiesa possa dedicare
più energie al mondo degli
zingari, anche se qualcosa negli
ultimi anni è stato fatto». Molto
però dipende dallo spirito di
iniziativa (che fortunatamente
non manca) di don Riboldi. Tra le
mille pensate, ha stampato
diverse traduzioni del catechismo
cattolico e della Bibbia in lingua
rom. In tali sussidi alle semplici
riscritture si affiancano chiavi
interpretative specifiche «Ho
titolato i capitoli – racconta - in
modo che siano comprensibili a
chi li deve leggere». Così
troviamo “Abramo e Lot trattati
da stranieri” oppure “Abramo, il
nomade chiamato da Dio”. «Già
– annota don Mario – alle volte
dimentichiamo che il padre della
fede cristiana, ebraica e islamica
viveva da nomade...».
Lo stesso Papa Benedetto XVI,
nel messaggio per la giornata del
migrante e del rifugiato, ha
lanciato un messaggio di
attenzione e accoglienza,

definendo “il diversificato
mondo dei migranti” come “un
segno eloquente dei nostri tempi,
che porta in maggiore evidenza la
vocazione dell’umanità a formare
una sola famiglia, e, al tempo
stesso, le difficoltà che, invece di
unirla, la dividono e la lacerano”.
«Il desiderio di comunione e fede
degli zingari è semplice - spiega
don Mario - popolare, legato a
figure esemplari importanti tra le
quali spicca Zeffirino, nomade
martire di straordinaria fede e
virtù morali giustiziato in Spagna
nel 1936 per aver difeso un
sacerdote e oggi riconosciuto
Beato dal Vaticano».
Conoscere i rom ed entrare nella
loro vita non è semplice e forse
neanche indispensabile, a sentire
le parole di don Mario. Ciò che
serve, conclude, è la disponibilità
all’incontro «superando i
pregiudizi. Dieci anni fa li
chiamavamo “nomadi”, oggi
“rom” e “sinti”. Ma diciamo
queste parole pensando sempre
“zingari”, nel senso più negativo
del termine. Eppure tra loro ci
sono anche dei beati e, sempre
più, dei sacerdoti».
Articolo realizzato in collaborazione
con la Federazione italiana settimanali
cattolici all’interno della campagna di
promozione del Sovvenire, Servizio di
promozione sostegno economico alla
Chiesa cattolica.

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
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IL 2 DICEMBRE APRE LO STORICO DELL’ARTE TIMOTHY VERDON CHE IN SALA CONSILIARE
PARLERÀ DEI MAGI ILLUSTRANDONE LA RAFFIGURAZIONE NEI PIÙ CELEBRI DIPINTI

V

ivere bene l’Avvento anche attraverso degli incontri che arricchiscono
la fede. E' questo il senso di
“Cammino dei magi, cammino
dell’uomo”, un percorso dedicato alla valorizzazione della presenza delle reliquie dei re magi
nella nostra Comunità pastorale.Si comincia giovedì 2 dicembre 2010, alle ore 21, presso la sala consiliare del Comune di Brugherio, in piazza Roma. Il celebre
storico dell’arte Timothy Verdon
con un’affascinante conferenza
dal titolo “Cammino dei magi,
cammino dell’uomo. I magi tra
arte e teologia”.
Oltre che dalla Comunità Pastorale Epifania del Signore, l’iniziativa è stata voluta da Comune di
Brugherio, associazione Kairos,
ed ha ottenuto il patrocinio della
Provincia di Monza e Brianza,
Gli altri appuntamenti si terranno il 9 dicembre sempre alle ore
21, relatore don Davide D’alessio sul tema “Che cos’è la verità?

Gli appuntamenti

Tre incontri
che vogliono
essere una
occasione
di crescita
e riflessione
per preparare
il Natale
al meglio

2 dicembre
Timothy Verdon
“Cammino dei magi,
cammino dell’uomo.
I magi tra arte e teologia”.

9 dicembre

La ricerca della verità nella cultura contemporanea”.
Il 16 dicembre Gerolamo Fazzini
che è direttore del sito MissiOnLine.org e di Mondo e Missione,
testate del PIME parlerà de “I
magi, pellegrini, viaggiatori, missionari: l’incontro con l’altro nell’esperienza missionaria”.
A compimento di questo impegnativo percorso sarà presente a
Brugherio monsignor Francesco Coccopalmerio, presidente
del Pontificio Consiglio per i Te-

sti Legislativi,dicastero della curia Romana preposto all'interpretazione delle leggi della Chiesa, che concelebrerà la Messa del
5 gennaio alle 18 nella chiesa parrocchiale di san Bartolomeo e il 6
gennaio alle ore 15,30 potremo
ascoltare e vivere un momento
musicale recitativo dal titolo “In
questa Santa Notte nell’Oriente,si discoperse una lucente stella” che precederà l’esposizione
delle reliquie e il bacio degli
“umitt” da parte dei fedeli.

CATTOLICI E POLITICA,
ARRIVEDERCI A GENNAIO
BUONO IL BILANCIO DELLA PRIMA PARTE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
Il primo ciclo si è chiuso e il
prossimo si apre a fine gennaio.
Bilancio positivo per “I cristiani
e la politica”, il ciclo di incontri
promossi dalla Comunità pastorale “Epifania del Signore” e che
hanno trovato il sostegno di un
cartello di associazioni: Acli, Caritas, Amici del Mondo, Azione
cattolica, Brugherio Oltremare,
Kairòs.
Obiettivo raggiunto, dunque,
per il coinvolgimento di tante
persone, politici e non, persone
impegnate nella società civile
come semplici curiosi che sono
stati stimolati a riflettere dalle
interessanti provocazioni che
hanno portato tutti i relatori di
qualità che sono venuti in queste
settimane a Brugherio.
Cinque serate dal 28 settembre a
martedì 9 novembre che hanno
visto la presenza di importanti
relatori di rilievo nazionale.
«Hanno partecipato molte delle
persone impegnate in campo
politico e sociale della nostra
città. La centratura principale

Cinque serate
dal 28
settembre
a martedì
9 novembre
che hanno
visto
la presenza
di importanti
relatori
di rilievo
nazionale

ONORANZE
Diurno -Notturno -Festivo

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

che è stata fatta in questi incontri è ristabilire il legame dell’ impegno del cristiano nel mondo
attraverso la lettura della Parola
di Dio e la testimonianza della
presenza dei cristiani nei primi
secoli. Gli interventi hanno sottolineato il rapporto tra la fede e
il mondo proprio a partire dalla
lettura dei testi biblici» spiega
uno degli organizzatori, Paolo
Polvara.
Ma non solo il rapporto tra la
Parola e l'impegno è stato al centro degli incontri. Con la relazione di Alfredo Canavero docente
alla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’ Università Statale di Milano
«è stata sottolineata in particolare – continua Polvara - l’ assoluta statura umana di questi uomini che hanno messo nella nostra
Costituzione la persona umana
al centro ,il meglio delle loro
ideologie e delle concezioni di
cui erano portatori. Cattolici, liberali, socialisti e comunisti, rinsaldati dal comune antifascismo,
realizzarono questa “mediazio-

ne buona che ha permesso all’
Italia di passare sostanzialmente
indenne attraverso gli anni di
piombo, gli anni del terrorismo,
e che forse permetterà di superare anche i difficili momenti
che stiamo attraversando».
Da ultimo padre Bartolomeo
Sorge, che ha portato la riflessione sul rapporto tra Concilio
Vaticano II e impegno del laico.
Circa 50 persone hanno presenziato agli incontri, più una ventina che si sono alternati con la loro presenza.Quasi un centinaio,
dunque, ogni volta. Michelino
Bestetti della commissione
Chiesa e società della parrocchia
di San Bartolomeo afferma che:
«E' stato mimportante che abbiano aderito tutte e quattro le
parrocchie con una presenza costante. Questo è stato un bel segno». Quando sono stati pensati
questi incontri non erano in vista elezioni politiche possibili, la
situazione era molto tranquilla.
In ogni modo i temi discussi
fanno emergere, come conclude

Don Davide D’Alessio
“Che cos’è la verità?
La ricerca della verità
nella cultura contemporanea”

16 dicembre
Gerolamo Fazzini
I magi, pellegrini, viaggiatori,
missionari:
l’incontro con l’altro
nell’esperienza missionaria”.

Per informazioni:
Parrocchia San Bartolome
o telefono039.870002
www.epifaniadelsignore.it;
www.comune.brugherio.mb.it;
www.noibrugherio.it

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Continuano le domeniche
ricche di proposte di gioco
All’oratorio San Giuseppe continuano le domeniche di
festa ricche di proposte per i ragazzi. Il 21 novembre si
comincia come sempre alle 14,30 con il momento di accoglienza, alle 15 la preghiera e poi alle 15,15 i giochi.
Alle 16 si terrà lo spettacolo teatrale Peter Pan (per cui
è previsto un contributo di 2 euro). Domenica 28 novembre invece “Missione top secret.” pomeriggio di giochi
all’oratorio San Carlo.

SAN PAOLO
Trenta ragazzi fanno la cresima
sabato 20 novembre
Sabato 20 novembre alle ore 16 a San Paolo Apostolo
sua eminenza monsignor Angelo Mascheroni cresimerà 30 ragazzi di seconda media della parrocchia
San Paolo. Un momento importante per cui sarà vicina tutta la Comunità pastorale.

Bestetti: «La necessità che il cristano non stia alla finestra a
guardare ma si impegni concretamente».
Le serate ricominceranno il 25
gennaio a Sant'Albino con una
serata sul Magistero in merito a
questi temi che avrà come ospite don Walter Magnoni collaboratore del settore per la vita so(F.Loz.)
ciale diocesana.

FUNEBRI

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO
Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti
OVUNQUE
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È già Natale con le voci di Chorus Band
A dicembre il gospel dell’orchestra vocale
14

Torna l’appuntamento natalizio con gli spirituals. Biglietti in vendita da oggi.

L’

annuncio è già stato dato
da qualche settimana dall’apparizione delle luminarie in via Italia: il Natale è alle porte. E come ormai ci ha
abituato, il teatro San Giuseppe ha
in programma una serata di festeggiamenti con il concerto gospel
“White Christmas - Gospel spiritual e brani della tradizione”.
Martedì 21 dicembre, alle 21, sarà

 GIOVEDÌ 25 ALLE 21

Al Lucignolo Café la performance
di Luciano Rossi e Anna Giraudi
L’ angolo del lettore “Augusto Daolio” organizza per la
manifestazione “Vocazione teatrale della parola” una
rappresentazione dell’opera di Luciano Rossi “Mio
caro Clown”, ispirata dal carteggio tra il drammaturgo irlandese George Bernard Shaw e l’attrice Stella
Campbell. A interpretare la performance sarà lo stesso autore insieme ad Anna Giraudi, giovedì 25 novembre alle ore 21 presso il Lucignolo Café, in Piazza Togliatti, 11. Per partecipare è opportuno confermare la
propria presenza. Per informazioni contattare i numeri 039.5251261 e 349.3047796, oppure scrivere a
lucignolocafe@yahoo.it

l’orchestra vocale a cappella Chorus Band a salire sul palcoscenico.
Una novità rispetto agli anni precedenti, non soltanto perché gli artisti sono italiani (e quindi di pelle
bianca), ma perché questa formazione originalissima e unica nel suo
genere non è semplicemente un
coro, ma una vera e propria orchestra vocale “a cappella” che canta e
suona riproducendo con la sola
voce sia la melodia che gli accompagnamenti musicali. L’organico è
composto da nove elementi, con
un’alternanza di ben sette solisti,
accompagnati da una sezione armonica e una sezione ritmica, sostenuti dal basso e dalla batteria,
tutti rigorosamente a cappella.
«Si tratta di una formula ormai collaudata - raccontano i musicisti che riscuote ovunque un notevole
successo,dando vita ad uno spettacolo intenso, intrigante, coinvolgente e dall’indubbio valore artistico». Il loro repertorio è molto vasto e soprattutto spazia nei più diversi generi musicali: dal jazz al ragtime, dal pop al rock al gospel, da
Joplin a Gershwin per arrivare fino

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - San Damiano, Ottimo
bilocale completamente ristrutturato e
curato nei particolari inserito in contesto
condominiale con ampio parco usufruibile
dai
Ideale

condomini.
per

chi

vuole godere di
ampi spazi verdi
sotto casa.

BRUGHERIO - ZONA CENTRO,
appartamento al piano intermedio, proponiamo 3 locali con terrazzino con tripla esposizione in contesto ventennale
decoroso. Box e cantina.
IDEALE PER
C H I A M ACENLA
QUARTIERE
T R A N Q U I LTRO
LITA’, RIMANEND O A D U E
PA S S I D A L
CENTRO

Euro 155.000

Euro 265.000

BRUGHERIO - Nelle immediate vicinanze

del Parco Increa, proponiamo recente PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, disposta
su 2 livelle oltre taverna. IL TUTTO BEN
C U R AT O ! ! L A
VILLA GODE DI
OTTIMI SPAZI
ESTERNI. IDEALE PER COLOR O
C H E
AMANO LA
PRIVACY.

BRUGHERIO - In zona molto tranquilla
vicino al parco Increa, proponiamo luminoso tre locali con doppi servizi, con taverna
e terrazzo. Tutto completamente ristrutturato, termoautonomo.
LIBERO
SUBITO!! box nel
prezzo. Ideale per
tutti coloro che
cercano RELAX

Euro 440.000

Euro 260.000

L’appuntamento è quindi per
martedì 21 dicembre, per farsi gli
auguri e brindare alle feste al termine dello spettacolo.
Il posto unico per l’evento costa 15
euro, ridotto under 18 e over 65 a
12 euro.I biglietti saranno in vendita da sabato 20 novembre, dalle ore
15 alle 18 e dalle 21.15 alle 22. In seguito la vendita dei biglietti disponibili continuerà dal mercoledì al
venerdì dalle 20.30 alle 22, il sabato
dalle 21.15 alle 22 e la domenica
durante gli orari di spettacolo fino
alle 22.
È possibile inoltre riservare il proprio posto collegandosi al sito internet www.sangiuseppeonline.it

ai nostri giorni, attraverso i Beatles,
i Blues Brothers, Freddie Mercury,
senza trascurare un repertorio decisamente tradizionale e popolare.

Marco Sangalli

In volo con Peter Pan
Se ci credi, puoi volare. È la formula segreta di Peter Pan, ma anche del Teatro,
che con la sua magia può fare accadere
cose incredibili sul palcoscenico e nell’immaginazione dei piccoli spettatori
che domenica 21 novembre alle 16 assisteranno al secondo appuntamento con
il Teatro delle Famiglie 2010. Peter Pan,
un gioco teatrale, tra finzione e realtà.
Una gioia contagiosa, una fuga dal mondo reale.
Sono gli stessi attori Fabio Galanti, che
firma anche il testo e la regia, Daniela
Micioni e Bruno Coppagalli, della compagnia La Baracca - Testoni ragazzi, a
svelarci qualche anticipazione sullo

spettacolo. «Lo spettacolo inizia con
una risata contagiosa, capace di risvegliare in tre adulti il piacere straordinario
del gioco e di trasformarli in un pirata o
in un coccodrillo, in una fata o addirittura in Peter Pan.
La storia dell’Isola che non c’è e dei bimbi sperduti diventa il pretesto per affrontare grandi tematiche: il sogno, il desiderio di volare, la crescita e il cambiamento
che il “diventare adulto” comporta».
Lo spettacolo è consigliato dai 5 anni di
età. I biglietti saranno in vendita a partire
da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo al prezzo di 4 euro per bambini e ragazzi, 5 euro per genitori e adulti. M.Sg

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.
diventa fan su

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

Un’offerta cinematografica più ampia, per una nuova esperienza culturale

U

na scommessa, sicuramente, quella del San
Giuseppe di ampliare
l’offerta cinematografica, estendendo la proiezione del
film del weekend anche al lunedì
sera alle 21.15, con ingresso a
prezzo ridotto a 5 euro, e aggiungendo una proiezione della pellicola in programma al cinecircolo
Bresson il giovedì pomeriggio alle 15, con ingresso a soli 3,50 euro con tessera associativa.
Una scommessa difficile, perché
significa educare il pubblico della
sala di via Italia a vivere il cinema
in tempi e spazi quotidiani insoliti, ma certamente interessanti.
Ma anche una scommessa vincente, come racconta il direttore
Angelo Chirico: «L’idea di offrire
ancora più cinema è venuta per
fornire un servizio sempre più
completo per la nostra città. Oltre che in termini di qualità e progetti, l’offerta si amplia così anche in quantità: tra cinema, teatro
e cinecircolo ora il San Giuseppe
è aperto full time tutte le sere.
La proiezione del lunedì permette a chi durante il fine settimana
ha altri impegni di godersi un
momento “consolatorio” per
l'avvio della settimana. I risultati
dicono che è stato molto aprezzato e questo ci consente di offire
di più ed essere piu forti anche
dal punto di vista commerciale.
Ringrazio soprattutto il lavoro
dei volontari che si sono fatti carico dei turni aggiuntivi».
Ancor più interessante è la proiezione pomeridiana del giovedì al
Bresson, che si configura sempre
più come un appuntamento fisso
per gli spettatori affezionati.
«L’iniziativa è stata resa possibile
dalla collaborazione con il Comune di Brugherio, che ha fornito un contributo di circa duemila
euro per il trimestre ottobre-dicembre. Si tratta di un momento
pensato soprattutto per gli anziani e per chi fa fatica a uscire la sera. Anche in questo caso, i numeri tendono ad aumentare: si sta
seminando e si sta andando nella
giusta direzione».
Nel giro di poche settimane si è
già creato una sorta di club per
appassionati di cinema. Un gruppetto di fedelissimi che non man-

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

Un momento
conviviale
dopo
la proiezione
del giovedì
pomeriggio
al Bresson.
Nel giro di
poche
settimane
si è formato
un piccolo
club di
appassionati
di cinema

ca ogni giovedì pomeriggio di
godersi un buon film sul grande
schermo.
«L’esperimento è soddisfacente e
si sta ragionando con il Comune
se proseguire anche nel 2011. Mi
piacerebbe che ci fossero anche
gli studenti, visto che da quest’anno il Bresson è aperto anche
ai 16enni. Penso inoltre che sarebbe opportuno coordinare
meglio le varie proposte del territorio, in modo che non si sovrappongano con altre attività rivolte
agli anziani, ma vada a crearsi un
boquet di offerte che permetta di
vivere meglio la città in tutte le
sue potenzialità».
Una proposta che ha incontrato
il favore di un pubblico a netta
prevalenza femminile, soprattutto nella fascia di età compresa tra
i 50 e i 70 anni. Il tutto in un clima
conviviale, visto che il cinema di
via Italia al termine delle proiezioni offre anche il the con i biscotti. Incontrando nel foyer gli
spettatori, tutti hanno espresso a
Noi Brugherio un auspicio: «Che
la proposta vada avanti anche
l'anno prossimo». Il pubblico è
molto soddisfatto, ma per rinnovare l'iniziativa occorre incrementare un po' il numero di biglietti staccati.
«Sono molto soddisfatta di questa nuova proposta» dice la signora Cinzia. «Ero abituata a frequentare il cinema anche la sera,
ma per me che sono sola l'orario
del pomeriggio è decisamente

SCONTO 50%
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Ancora più cinema al San Giuseppe
Il “Club del The” del giovedì pomeriggio
15

più adatto». Le fa eco Anna: «Dopo cena esco meno volentieri.
Con questi orari mi godo meglio
il film. Peccato che ancora tante
persone non sappiano della proposta». Le signore Maria Grazia
e Anna vengono invece tutti i
giovedì facendosi compagnia:
«Abitiamo a San Damiano. Poter
arrivare a piedi al cinema è una
bella comodità e poi fa anche bene alla salute. E i titoli in programma ci stanno piacendo». Tra
i pochi uomini del pubblico c'è il
professor Panebianco, docente
di lettere alla media Leonardo,
che esce dalla sala con sottobraccio una rivista specializzata per
cinefili: «Sono appassionato del
grande schermo – spiega – ma
avendo un bambino piccolo alla
sera mi è più complicato uscire.
Sono molto contento di queste
proiezioni». Un'altra anziana
spettatrice conclude con un consiglio: «Per conservare questa
bella iniziativa dovremo prenderci un impegno: ciascuna di noi
porti un'amica!».
Marco Sangalli
Paolo Rappellino

FILM WEEKEND

L’ultima avventura di Harry Potter
Al cinema il primo capitolo
Inizia un nuovo anno scolastico ad Hogwarts, per
Harry, Ron ed Hermione,
ma nonostante l'ultimo si
fosse chiuso in malo modo, questo potrebbe andare addirittura peggio.
I tre maghi, che sono diventati dei ricercati, specialmente Harry sul quale grava una ricompensa di 10mila galeoni d'oro,
hanno una missione da compiere: trovare gli ultimi
Horcrux che sono rimasti e distruggerli. Ma anche
Lord Voldemort é alla ricerca di qualcosa, e quando
Harry lo viene a sapere, scopre qualcosa di molto
interessante. Si intitola “Harry Potter e i doni della
morte”, il primo capitolo della nuova avventura del
maghetto dagli occhiali tondi, al San Giuseppe nelle
serate di sabato, domenica e lunedì alle 21,15. Lunedì sera ingresso a prezzo ridotto a 5 euro.
“Harry Potter e i doni della morte”
Fantasy, Usa-G
Gran Bretagna 2010, 146 min.

 CINECIRCOLO

Al Bresson un film sul cinema
che unisce passione e disperazione
Un giovane produttore cinematografico, Grégoire
Canvel, ha tutto quello
che un uomo può desiderare: una moglie che ama,
tre splendide figlie e un
lavoro stimolante. La sua
compagnia, l'indipendente Moon Films, gode di un
grande prestigio, ma i
troppi debiti e i troppi rischi la stanno spingendo
verso la bancarotta.
All'improvviso, un evento sconvolgente lascia una ferita profonda nella vita della famiglia, che troverà comunque la forza di andare avanti e affrontare unita il
proprio destino.
Arriva al Bresson “Il Padre dei miei figli”, per la regia
di Mia Hansen-Love, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 alle ore 21 e giovedì 25 alle ore 15.
Ingresso a 4 euro con tessera associativa, richiedibilie
direttamente al botteghino prima del film.
Love
“Il padre dei miei figli” - Regia di Mia Hansen-L
Drammatico, Francia 2009, 112 min.
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