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I
l Vangelo della seconda domenica di av-
vento (Luca 3, 1-6) ci presenta Giovanni

il Battista all'inizio della propria missione. 

Un compito originale quello che la parola di
Dio gli affida, una missione - vista con i no-
stri occhi, uomini del terzo millennio - pro-
fessionalmente all'avanguardia:
Giovanni ha il compito di realizzare infra-
strutture per la comunicazione. Un'esigenza
sperimentata anche da noi: entrati ad abita-
re in un appartamento nuovo attendiamo
che i tecnici colleghino l'apparecchio telefo-
nico appena acquistato alla linea telefonica
che scorre sotto casa.

E' questione di connessione, occorre supe-
rare degli ostacoli: muri da forare, dislivel-
li da colmare, cavi da stendere, rattoppi da
effettuare�

La parola di Dio, origine della vita e fonte
della gioia, vuole trovare casa in ogni uomo.
Un desiderio, quello divino, che non cade

nel vuoto: ogni uomo sente il bisogno di una
parola che lo conduca alla felicità. Ma
quante persone sanno che è proprio la con-
nessione con la parola di Dio il segreto per
la propria gioia?

Non lasciamo che le asperità, i dislivelli, le
difficoltà della vita abbiano il sopravvento
lungo i nostri giorni.

Ci sono tratti del nostro carattere e nel no-
stro modo di fare, che ci impediscono di es-
sere "in rete" con chi ci circonda e quindi di
sperimentare la gioia delle relazioni.

Ci sono preoccupazioni superflue nelle no-
stre giornate che ci impediscono di disto-
gliere lo sguardo da noi stessi e "connetter-
ci" a Dio per ricevere quella Parola che ci
rivolge per la nostra gioia.  

Ascoltiamo Giovanni: prepariamo l'impian-
to, la via, la rete, per rendere possibile la co-
municazione.

Questione di connessione

L
Una fervida attesa. Potremmo defini-
re così quest'Avvento dal punto di vi-
sta della carità. Le iniziative in que-
sto campo sono il frutto del desiderio

vivo di "farsi prossimo" a chi è dimenticato, a
chi vive nell'ombra. 
Conoscere, avvicinarsi e prendersi cura:
questi i tre gesti che siamo invitati a fare
aprendo gli occhi sulle povertà della nostra
"tranquilla" città. Chi sono i nostri poveri?
Quali le persone che hanno bisogno della

nostra attenzione? Un'utile occasione per co-
noscere le povertà e i bisogni di Brugherio
sarà l'incontro pubblico di mercoledì 10 di-
cembre che si svolgerà alla Palazzina del
Volontariato in via Oberdan.
In quest'occasione saranno proposti alcuni ge-
sti concreti per prendersi cura di chi è solo,
promossi dai Servizi sociali del Comune, dal
Centro Psico Sociale insieme alla bottega del
Nuovo Mondo e alla parrocchia di San
Bartolomeo. Laura Canova

In quest'Avvento apriamo
gli occhi sui poveri
Conoscere e stimare le persone 
sole che sono in mezzo a noi

Arrivano le nuove
tabelle comunali
per i servizi sociali
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Scusi, le piace 
il monumento 
per la pace?

Pag 4

Missionari nel
quotidiano, una sfida
per ogni cristiano

NoiB., per vivere
meglio la città

Ci presentiamo

Il racconto della
Buona notizia
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Gli adolescenti 
a Torino sulle orme
di Don Bosco
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La parola di Dio
scese su Giovanni,
figlio di Zaccaria,

nel deserto. Ed egli
percorse tutta la

regione del
Giordano,

predicando:
Preparate la via del

Signore, raddrizzate
i suoi sentieri! Ogni

burrone sia
riempito, ogni

monte e ogni colle
sia abbassato;

Ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio!

D
icono, i pessimisti, che Brugherio
è un quartiere dormitorio. Dicono
che non c�è niente, nella nostra
città: non ci sono servizi, manca-

no iniziative. Noi pensiamo che non sia co-
sì. Noi pensiamo che Brugherio sia una
città ricca di servizi, iniziative, solidarietà e
cultura. Per questo nasce il nostro giornale
- inteso come giornale di tutta la nostra
città. $Noi Brugherio% ha l�obiettivo di evi-
denziare questa ricchezza e farla conosce-
re ai 30mila abitanti della nostra città. 
$Noi Brugherio% si concentra sulle mille
iniziative delle Parrocchie, degli Oratori,
delle associazioni di volontariato, del
Comune e delle scuole. $Noi Brugherio%
privilegia la presentazione (ci sarà l�inizia-
tiva, puoi partecipare se vuoi...) invece del
racconto (c�è stato questo, te lo sei per-
so...). Perché partecfipare è meglio che cri-
ticare  o fare finta di niente. In sostanza
$Noi Brugherio% vuole aiutare tutti a vive-
re meglio la nostra città, impegnandoci tut-
ti insieme a migliorarla. Per questo sul no-
stro giornale non si sarà spazio alle pole-
miche e alla propaganda. E ogni volta che
si parlerà di un problema, lo faremo privi-
legiando l�idea, la proposta costruttiva sen-
za fermarci alla sola denuncia.

Nino Ciravegna  

S
uscitano curiosità in me le prime
parole del libro dell'evangelista
Marco: "Inizio del Vangelo di
Gesù Cristo, figlio di Dio".

Perché mai - mi chiedo - Marco ha scelto
di chiamare "vangelo" la fede delle prime
comunità cristiane raccontata nel suo libro? 
Perché contiene l'annuncio che Gesù, mor-
to e risorto, è il Salvatore della vita. Ecco
la "buona notizia", il fatto da raccontare.
Un fatto che non è estraneo alla vita: il
Vangelo, pur non essendo una biografia,
racconta della vita del Signore, le sue pa-
role, i suoi gesti&Un fatto che non è estra-
neo alla nostra vita quotidiana, qui e ora.
Quanto vangelo, annunciato e vissuto c'è
intorno a noi. Da qui il compito del setti-
manale che avete tra mano: uno strumento
per raccontare quei fatti che nella nostra
Città sono buona notizia. Vogliamo rac-
contare delle proposte delle parrocchie, de-
gli oratori, dei gruppi ad essi collegati, luo-
ghi questi, dove la Buona notizia è annun-
ciata e ci si impegna per viverla.
Ma raccontare anche delle istituzioni che -
svolgendo il loro compito - si prendono cu-
ra del cittadino, dei volontari - che donan-
do il loro tempo - si rendono vicini a chi ne

Aumentano le difficoltà dei grandi gruppi nella
nostra zona - E ai giovani si chiede flessibilità 

Lavoro, la Brianza cambia
tra crisi e opportunità

Segue a pagina 9

Cambia il mondo del lavoro. Se non si può
parlare di impennata della disoccupazione,
certamente tramonta il sogno del posto fisso
per molti giovani, mentre alcuni lavoratori
anziani si trovano dall'oggi al domani espul-
si dai processi produttivi con prepensiona-
menti e mobilità.
La sempre maggiore competitività tra le
aziende, in perenne ricerca di bassi costi del-
la manodopera sta provocando la migrazio-
ne della produzione verso i paesi in via di
sviluppo. A farne le spese sono molte delle
grandi aziende ad alta tecnologia che hanno
sede nel monzese e che
attivano un indotto che
coinvolge imprese che
hanno sede anche a
Brugherio come nel caso
della crisi della GiViDì.
La Brianza è dunque pro-
tagonista di cambiamenti
industriali importanti e
non privi di rischi e
preoccupazioni per il fu-
turo che occorre conosce-
re e ai quali è necessario
dare risposte adeguate per
conservare un inestimabi-
le patrimonio di cono-

scenze, infrastrutture e risorse. Nella nostra
inchiesta emerge come sia cambiato il profi-
lo di chi oggi è in cerca di una nuova occu-
pazione: non più solo i giovani (ai quali si
chiede una crescente flessibilità e si offrono
contratti a tempo determinato) ma anche
adulti specializzati provenienti da aziende in
crisi o lavoratori messi in mobilità e Cassa
integrazione. A Brugherio ci sono tre strade
per cercare occupazione: gli uffici del lavo-
ro interinale, gli sportelli di Lavoro Brianza
o il più tradizionale metodo delle inserzioni.

A pagina 3

Fuoripista, il teatro
scommette sul piacere
del monologo

1

Don Davide Milani



Chi è inteessato alle offerte di lavoro deve rivolgersi allo sportello lavoro Brianza 
(organizzato da comuni, sindacati e organizzazioni imprenditoriali) in via Tre Re, 2

Il regolamento comunale prevede sconti per la Tassa
Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu). Una riduzione che può es-
sere chiesta solo da quei cittadini che rispondono a pre-
cisi criteri. 
Uno sconto del 10 per cento è previsto per i residenti
che hanno dimora all'estero per più di sei mesi l'anno o
che usano l'abitazione stagionalmente o per soggiorni
limitati e discontinui.
I cittadini che abitano da soli, quelli il cui nucleo fami-
liare è costituito da una sola persona, hanno invece di-
ritto ad una riduzione del 20 per cento. 
Un'ultima decurtazione, che può arrivare al 15 per cen-
to, è infine prevista per quelle persone che smaltiscono
la frazione umida attraverso il compostaggio domesti-
co. In questo caso l'entità dello sconto dipende da una
valutazione eseguita, caso per caso, dagli esperti del
Comune. 
La domanda, i moduli sono disponibili in Comune, può
essere fatta in qualsiasi momento, ma l'applicazione
dello sconto decorre dal bimestre solare successivo al-
la data d'accettazione della richiesta da parte degli
Uffici.

Uno sportello per l'ero-
gazione di contributi
per gli affitti a favore

delle famiglie bisognose.
Strumento di sostegno che
l'Ufficio Casa del Comune
ha deciso di riproporre per il
terzo anno consecutivo. 
Lo sportello sarà aperto sino
al 31 dicembre e consentirà
l'inserimento via Internet
delle domande per l'otteni-
mento dei contributi regio-
nali. Possono far domanda i
titolari di un contratto di lo-

cazione, i cui nuclei familia-
ri, alla data di presentazione
dei documenti, soddisfino
diversi requisiti, quali la resi-
denza in Lombardia, la non
proprietà di un alloggio nella
provincia di residenza ed il
non ottenimento di contribu-
ti pubblici per l'acquisto di
una casa. 
Infine il contratto deve esse-
re registrato e relativo ad
unità non di lusso e con una
superficie non superiore ai
110 metri quadrati (tranne

che per le famiglie con più di
5 componenti). 
Per presentare la domanda
occorre ritirare i moduli
presso l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico, poi, una
volta compilati in tutte le
loro parti, prendere appunta-
mento con l'Ufficio Casa. Il
contributo viene calcolato
sulla base del principio che
"nessuno deve pagare un
affitto superiore al massimo
sopportabile". Quest'ultima
non è una cifra uguale per

tutti, ma viene calcolata di
volta in volta (in base al
numero dei componenti, al
reddito etc.). Una volta sta-
bilito questo tetto massimo,
se la famiglia paga un cano-
ne superiore, ha diritto al
contributo.

Per informazioni
l'Ufficio Casa è aperto il
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12, in Comune,
in piazza Cesare Battisti 
(tel. 039.2893267/342).

OFFRO LAVORO 
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l�accesso ai servizi sociali e le percentuali di esenzione

Nuovi criteri per i servizi
Un aiuto a chi ha bisogno

L
a Giunta comunale ha approvato i nuovi criteri che
saranno alla base dell'erogazione dei servizi a favo-
re dell'utenza debole. Si tratta di tutte quelle presta-
zioni per anziani e disagiati come i pasti a domici-

lio o l�assistenza a casa per malati e disabili. 
Ma se cambieranno i punteggi, gli importi, le tariffe, i livel-
li di reddito e le percentuali d'integrazione, non muterà lo
spirito d'attenzione e sostegno nei confronti dei membri più
deboli della comunità. 
Altra novità importante riguarda l'adozione dei nuovi criteri
per l'accreditamento provvisorio delle agenzie titolate ad
erogare prestazioni sociali mediante l'impiego di voucher. Le
agenzie dovranno necessariamente essere gestori di servizi
per conto di Comuni dell'Asl 3, affidati mediante regolare
gara d'appalto o essere gestori di servizi di altre Asl purché
ne facciano espressa richiesta. 
Il Comune, che definirà il costo unitario delle prestazioni, si
riserva, poi, d'individuare un numero ristretto di agenzie for-
nitrici, scelte tra coloro che presentano le condizioni più van-
taggiose in ordine al prezzo, modalità d'erogazione del ser-
vizio e presenza sul territorio. Nei casi eccezionali, per par-
ticolari prestazioni urgenti o per le quali sia necessario un
fornitore con caratteristiche specifiche, il Comune ha la pos-
sibilità di ricorrere ad uno o più fornitori individuati me-
diante trattativa privata, ma fuori di questo caso si cercherà
di assicurare la più ampia e libera possibilità di scelta del cit-
tadino.
La valutazione dei punteggi per l�erogazione dei servizi sarà
effettuata in base alle condizioni generali, mentali e motorie
del richiedente, sulla scorta della documentazione sanitaria
esistente, sulla composizione del nucleo familiare e sulla si-
tuazione economica (nelle tabelle accanto si vedono i pun-
teggi assegnati alle diverse categorie).  
Per l'assistenza domiciliare per disabili, infine, la valutazio-
ne deve essere effettuata dall'assistente sociale sulla base del
Progetto educativo personalizzato.

I servizi del comuneIN COMUNE PER FARE LA DOMANDA

I TURNI DELLE FARMACIE IN DICEMBRE
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S.Damiano
S.Teresa
Della Francesca
Comunale 1
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Centrale
S.Damiano
S.Teresa
Della Francesca
Comunale 1
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M

Centrale
S.Damiano
S.Teresa
Della Francesca
Comunale 1
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Centrale
S.Damiano
S.Teresa
Della Francesca
Comunale 1
Dei Mille
Della Francesca
Comunale 2

Stato di salute

Persona con un grado di invalidità del 100% 
con diritto all'assegno di accompagnamento punti 15
Persona con un grado di invalidità del 100% 
senza diritto all'assegno di accompagnamento punti 12
Persona con grado 
di invalidità tra il 75 e il 99% punti 9
Persona con un grado 
di invalidità tra il 67 e il 74% punti 6
Persona con un grado 
di invalidità tra il 46 e il 66% punti 3

Situazione famigliare (cfr. Stato di famiglia)

Persona sola totalmente prima di risorse punti 12
Persona sola con risorse attivabili per la sua cura punti 10
Persona sola con risorse parzialmente attive per la sua cura punti 6
Persona sola con risorse attive per la sua cura punti 2
Persona con conviventi non attivi per la sua cura punti 8
Persona con conviventi parzialmente attivi per la sua cura punti 4
Persona con conviventi attivi per la sua cura punti 0

Fascia 1 punti 10
Fascia 2 punti 9
Fascia 3 punti 8
Fascia 4 punti 7
Fascia 5 punti 6
Fascia 6 punti 7

Fascia 7 punti 4
Fascia 6 punti 5
Fascia 8 punti 3
Fascia 9 punti 2
Fascia 10 punti 1
Fascia 11 punti 0

Situazione economica (appartenenza alle fasce di reddito)

Situazioni particolari non ricomprese nelle tabelle attribuiscono da 1 a 2 punti

Sconti sulla Tassa rifiuti
per chi è solo o differenzia

Aperto lo sportello per il contributi regionali sugli affitti

Apprendita elettricista
attestato qualifica professionale o
licenza media , disponibilità lavoro
full-time, patente guida B -
automunito, età 18/23 anni.

Rif. 2118/M

Operatore telefonico
preferibile diploma maturità,
disponibilità turni diurni e festivi,
indispensabile discreta conoscienza
pacchetto Office e della navigazione
in Internet, età 18/45 anni.

Rif. 2120/M

Ass. laboratorio chimico
indispensabile diploma perito chimico,
disponibilità lavoro full-time, patente
guida tipo B, età 19/23 anni.

Rif. 2121/M

Operaio generico
Pref. licenza media, disp. turnazione
part-time, età minima 20 massima 50
anni. Rif. 2136/M

Operaio meccanico
titolo di studio preferibile attestato 
di qualifica professionale;
indispensabile esperienza tagliandi,
frizioni, ammortizzatori, 
sostituzione gomme; 
età minima 21 anni, preferibilmente
in possesso patente di guida B 
e automunito. 

Rif. 2130/M

Segretaria
preferibile diploma di maturità,
disponibilità al lavoro full-time, età
massima 24 anni, indispensabile
utilizzo personal computer.

Rif. 2131/M

Magazziniere mulettista
indispensabile licenza media,
esperienza nel settore autotrasporti e
guida di autocarro, disponibilità
lavoro full-time, patente guida C 
e ADR età 20-50 anni.

Rif. 2135/M

Apprendista impiegato
preferibile diploma ragioneria o
segretariato, preferibile conoscenza
Word, Excel; Publisher, preferibile
utilizzo discreto lingua inglese e
francese, età 18-22 anni
preferibilmente prrimo impiego.

Rif. 2133/M

Aiuto cuoco
Indispensabile esperienza nel settore
ristorazione, preferibilmente età
minima 25 anni, età massima 50 anni,
disponibilità al part-time, sede di
lavoro: Brianza.

Rif. 2138/M

Attrezzista
Indispensabile licenza media,
disponibilità al full-time,
preferibilmente con esperienza
nell�utilizzo di tornio, fresatrice,
indispensabile età minima 25 anni,
sede di lavoro Muggiò.

Rif. 2143/M

Selezione a cura dello Sportello lavoro Brianza
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La crisi si sente", assicurano gli addetti delle orga-
nizzazioni che si occupano di lavoro nella nostra
città. Un cambiamento che non può passare inosser-
vato è dato dalla diversità dei profili - rispetto il pas-

sato - di coloro che si rivolgono agli sportelli che gestisco-
no la domanda e offerta di nuove occupazioni: non sono
più solo neodiplomati, disoccupati o persone in cerca di un
miglioramento, ma in molti in cerca di nuove opportunità
poichè si trovano in una situazione di mobilità o cassa in-
tegrazione conseguente al momento che stanno vivendo al-
cune aziende della città.
Dall'altro lato spesso le imprese richiedono persone giova-

Iproblemi del mondo del lavoro sono sulla
bocca di tutti: disoccupazione, Cassa inte-
grazione, mobilità e prepensionamenti for-

zati sono entrati di prepotenza nella vita di
molte famiglie. 
Il !posto fisso# è oramai un miraggio per mol-
ti, anche in una zona tutto somato economi-
camente vivace come la Brianza. 
A cambiare è il mercato mondiale del lavoro,
che costringe a trasferire da una parte all$al-
tra del pianeta le frabbriche dove la manodo-
pera costa meno e permette di produrre a
prezzi concorrenziali. A farne le spese molti
siti produttivi del vecchi continente, tra que-
sti la Silicon Valley italiana: la zona intorno a
Monza che negli anni ha visto crearsi una ta-
le concentrazione di aziende del settore elet-
tronico e delle telecomunicazioni da guada-
gnarsi il paragone con la celebre area califor-
niana sede delle principali multinazionali
higt-tech.
Le filiali brianzole dell'elettronica, negli ul-
timi anni hanno però pesantemente risentito
della crisi mondiale del settore e sono state
messe in ginocchio dalla concorrenza prima
dei paesi dell'est e oggi della Cina, dove le
stesse produzioni hanno costi molto più bas-
si. Si può ipotizzare che nel immediato futu-
ro la trama di grandi aziende del settore ce-
da le sedi di produzione della zona, lascian-
do spazio alla miriade di piccole e piccolis-
sime attività che assorbiranno una parte -
seppure minore - del loro mercato e dei loro
lavoratori.
È dunque in gioco il futuro sociale della bas-
sa Brianza, che negli anni si era innervata in
questo tessuto produttivo. Il boom di scuole
superiori di elettronica, l'abitudine all'occu-
pazione facile sotto casa, l'indotto per molti
piccoli imprenditori è destinato a ridursi e la
realtà sociale a cambiare fisionomia. Lo han-
no capito i principali Comuni interessati, in
testa Vimercate e Agrate, che negli ultimi
mesi hanno dedicato ampio spazio alla ri-
flessione e al dibattito su quale potrà essere
il loro futuro. Occorrerà non farsi trovare
impreparati dunque davanti a un cambia-
mento storico.

Il caso Alcatel
Tra le aziende che stanno lentamente abban-
donando il vimercatese c'è l'Alcatel, specia-
lizzata in telefonia fissa e trasmissioni radio.
"I dipendenti italiani di Alcatel sono passati
dai 15mila di inizio anni '90 ai 1500 attuali,
di questi 27 vivono a Brugherio (erano un
centinaio nei tempi migliori)" spiega Carlo
Nava, sindacalista nell'azienda di telefonia.
"La dirigenza afferma di non avere mai li-
cenziato nessuno, e questo è vero, - chiari-
sce - tuttavia è stato fatto ampio uso degli
ammortizzatori sociali: dalla Cassa integra-
zione nel '96 ai più recenti prepensionamen-
ti, incentivi all'uscita e mobilità corta; si trat-
ta di strumenti che costano alla collettività e
quindi non sono un problema dei soli lavo-
ratori. 
Anche dopo le notevoli riduzioni di persona-
le il futuro all'Alcatel non è roseo: "Non si sa
nulla di certo - spiega Nava - ma si inizia a
parlare di un trasferimento della sede di lavo-
ro, che preoccupa i dipendenti. Oramai è chia-
ro che Alcatel intende esternalizzare tutta la
produzione, trasformandosi da azienda mani-
fatturiera in erogatrice di servizi e soluzioni di
rete". 
La conferma viene dai fatti degli ultimi gior-
ni: dal primo dicembre infatti la parte produt-
tiva di Concorezzo è stata ceduta ad un'altra
azienda, la Compel, specializzata nella pro-
duzione. 

La crisi dellqindotto 
colpisce anche Brugherio
"La GiViDì è nel mezzo di una crisi molto
grave" assicura Alfonso De Giuli della Cisl
Brianza. L'azienda brugherese, specializzata
nella produzione di fibra di vetro, sta pesan-
temente risentendo delle difficoltà del settore

legato all'elettronica e alle telecomunicazioni
che sta facendo allontanare i colossi che ope-
rano ad Agrate Brianza e Vimercate. 
I prodotti in fibra di vetro venivano utilizzati
per l'isolamento di apparecchiature di alta tec-
nologia, ma negli ultimi anni la concorrenza
delle aziende cinesi ha azzerato la produzio-
ne europea. "La GiViDì paga la scelta di es-
sersi forse eccessivamente specializzata e di
non avere prodotti differenziati" spiega De
Giuli, "tuttavia detiene brevetti interessati e
tecnologie all'avanguardia, che lo potrebbero
permettere di salvarsi".
La crisi per l'azienda si era già fatta sentire nel
2002, ma solo a marzo di quest'anno si era
dovuto ricorrere alla Cassa integrazione per i
dipendenti, mentre era entrata in azione l'am-
ministrazione controllata e un piano di tam-
pone. Tuttavia dopo l'estate è risultato evi-

dente che non c'erano le condizioni per pro-
seguire e la dirigenza ha deciso di adottare il
"Concordato preventivo", uno strumento pre-
visto dalla legge che permette all'azienda di
non dichiarare fallimento e di trovare un ac-
cordo con i creditori per saldare quanto do-
vuto. 
"In questo modo si può ancora sperare che si
faccia avanti un acquirente interessato al ri-
lancio" spiega De Giuli. "Ora alla GiViDì
l'organico è ridotto all'osso" spiega il sindaca-
lista. "Dei 220 lavoratori impiegati all'inizio
di quest'anno, molti si sono licenziati e hanno
trovato occupazione altrove, mentre gli altri
120/130 sono in Cassa integrazione. Al lavo-
ro sono rimasti in 30". Per tutti dunque il fu-
turo è legato alla speranza di un passaggio di
mano della proprietà.

Paolo Rappellino
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Dalla GiViDì all�Alcatel si moltiplicano anche nella
nostra zona gli allarmi per i tagli all�occupazione 

Le grandi imprese chiudono
Diremo addio al posto fisso?

Tre!strade!per!cercare!un!lavoro!a!Brugherio

Solo contratti a tempo per i giovani
Cambia il profilo di chi chiede informazioni agli sportelli
In aumento gli addetti in mobilità o in cassa integrazione

ni, lo dimostra il fatto che le tipologie di contratti predilet-
ti sono quelli di addestramento o formazione e quasi mai si
ha da subito l'assunzione a tempo indeterminato. Rimane
comunque alta la richiesta di manodopera specializzata e
stabile quella impiegatizia, in cui sono centrali la cono-
scenza delle lingue straniere e un buon uso del computer.
Dati sull'andamento del lavoro in città si potranno avere solo
tra qualche mese quando lo Sportello lavoro Brianza diffon-
derà i numeri dell'interno anno. Significativa comunque è la
conferma che giunge dagli operatori del settore e non
solo dalla "gente", i quali confermano la crisi.

Francesca Missaglia

La 
GiViDì 
attraversa
una 
crisi 
molto
pesante

3

Centro lavoro Brianza
Il Centro lavoro Brianza promosso da comuni, sindacati e asso-
ciazioni imprenditoriali ha uno sportello attivo a Brugherio in via
Tre Re, 8  e offre un servizio gratuito a tutti coloro che sono in
cerca di lavoro o desiderano cambiare posto arricchendo la propria
professionalità. E' possibile  inserire il proprio curriculum nella
banca dati del centro e  poter valutare le opportunità  lavorative
segnalate dalle imprese del territorio. Si può richiedere una con-
sulenza per la stesura del proprio curriculum, sostenere colloqui
d'orientamento professionale, approfondire le proprie conoscenze
a sostegno della ricerca di lavoro attraverso colloqui individuali o
laboratori di gruppi. Previste anche consulenze nella scelta dei per-
corsi e sull'avvio d'attività autonome o di progetti imprenditoriali,
l'accesso alle informazioni sul mercato del lavoro, consultazioni di
giornali e riviste telematiche. 
Per informazioni si può chiamare lo 039/2893207, gli orari d'a-
pertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì, martedì, giovedì
dalle 15.30 alle 18.30 e il mercoledì mattina dalle 10 alle 13.

Agenzie di lavoro interinali
Le agenzie di lavoro interinali presenti in brianza sono moltissi-
me. Si rivolgono a chiunque cerca un lavoro e offrono un servizio
totalmente gratuito.

A Brugherio si può contattare l'Adecco in via Monza, 31.L'agenzia
è aperta dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 13 e dalle 14alle
18.30.

Per informazioni si può telefonare allo 039/2878007, mandare un
fax allo 039/2879310 o una mail all'indirizzo: brugherio.mon-
za@adecco.it

Siti internet
Un altro modo utile per chi cerca lavoro oltre agli annunci econo-
mici sui giornali è  visitare qualche sito internet specializzato per
chi cerca lavoro. Ne segnaliamo solo alcuni: www.provinciamila-
no.it www.cliccalavoro.it  , www.cambiolavoro.it .



I
l nuovo monumento  alla pace di piazza
Giovanni XXIII è sulla bocca di tutti: dal-
la fila in posta a quella al mercato, ogni
occasione è buona per  parlarne. Il sinda-

co, Carlo Cifronti, l'ha dedicato ai caduti di
Nassirya e alla volontà di pace della città e su
questo tutti sono d�accordo. Ma numerosi cit-
tadini di Brugherio esprimono qualche per-
plessità in merito alla realizzazione.
Alcune critiche  riguardano la posizione del-
l'opera, non proprio azzeccata: "Non è stato
posizionato in modo corretto: venendo da
Via S. Caterina o dalla Sciviero non si vede
niente e chi è in farmacia non si ferma a
guardare.", " Se fosse stato spostato di qual-
che grado verso destra o verso sinistra si fo-
calizzerebbe meglio agli occhi dei passanti.
Così devi proprio fermarti a guardare."�al-
tri ne disapprovano la localizzazione:
"Meritava un posto più arioso, più aperto�
io l'avrei messo nel Parco di Villa fiorita".
L'ubicazione della scultura in una zona chiu-
sa da strade ed edifici contribuirebbe a ren-
dere l'opera (già carente di vuoti ) troppo pe-
sante ("Sembra un pesante medaglione o un
disco rotto, ma l'idea è interessante!") e non
realizzare pienamente l'idea di "spirito di
luogo sereno", che intendeva evocare.
Alcuni pensano inoltre che i fondi investiti
dal Comune per la realizzazione dell'opera
(75mila euro) siano troppi e che si poteva
utilizzarli per servizi più utili alla cittadinan-
za: "E' certamente molto bello, ma c'erano
comunque altre urgenze: marciapiedi, piste
ciclabili, buche in strada, problemi di viabi-
lità dovevano avere la precedenza! Le prio-
rità vanno rispettate!"  ma qualcuno ribatte:
" I costi in cultura sono sempre criticati, ma
proprio in questo momento c'è n'è più biso-
gno. E' un investimento sui giovani, di cul-
tura e di pace che deve crescere e che que-
sto monumento può iniziare a infondere".
In sostanza chi difende il monumento vuole
superare la consueta materialità con cui si
guardano e si affrontano i problemi di tutti i
giorni, ma che rende visibili solo le conse-

guenze e non le cause dei malesseri della no-
stra città e della società in generale. La cul-
tura si configura invece come lo strumento
per formare le nuove generazioni, uno stru-
mento lento, ma efficace. Almeno questa la
speranza in cui si confida e che giustifica
"tanti soldi per un monumento!"

Donatella Zilla

"Bello, ci voleva perché Brugherio manca di quell'aspetto arti-
stico che molte città invece hanno!", questo il parere condiviso
dagli esponenti della vita culturale su "Lo spirito di un luogo se-
reno", il nuovo monumento alla pace di piazza Giovanni XXIII,
il "papa buono"."Sono soldi spesi bene, non si può vivere di so-
lo pane!" afferma Milena Sangalli, insegnante di educazione ar-
tistica alla Leonardo da Vinci. Il finanziamento di opere d'arte in-
fatti, continua Sangalli, malgrado ci siano lavori da svolgere, può
aiutare a sostenere una grande missione di pace. 
Un'alternativa arriva dall'insegnante di educazione artistica
Silvia Scotti: "Si potevano utilizzare i fondi per diverse opere più
piccole in vari punti della città, anche perché la scultura, di di-
mensioni enormi, risulta soffocata in quella piazza".  
Maria De Vecchi, insegnante del nuovo corso di modellamento

della creta a Brugherio, spiega:"Dal punto di vista simbolico l'idea
l�opera è interessante e anche ben sviluppata, perché gli elementi
che lo scultore Max Squillace ha utilizzato (sole, acqua, albero e
universo) hanno un messaggio di vita e speranza intrinseco e quin-
di anche di serenità. L'artista voleva evocare lo spirito di un luo-
go sereno e gli elementi ci sono. Dal punto di vista più scultoreo
apprezzo l'utilizzo dei cerchi (universo e sole), è molto bello guar-
dare di profilo l'incastro tra sole e universo. Il drappeggio con cui
vuole rappresentare l'energia invece non mi da una grande sensa-
zione né di energia né di dinamicità. Mi dà una sensazione di pe-
santezza; avrei preferito dei vuoti, per dare più leggerezza e respi-
ro a tutta l'opera".

Davide Grieco
Donatella Zilla

Lo �spirito di un luogo sereno� fa discutere:
le perplessità si concentrano sulla posizione dell!opera

Scusi, le piace
il monumento?
�Sì,no, forse...�CR
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1) Il sole porta 

la luce e il caldo,
elementi

essenziali 
per la vita

2) L!acqua che
sgorga è il

simbolo stesso
della vita

3) Le radici
dell!albero 

si conficcano 
in profondità 

nel terreno, 
basi solide 

per costruire
qualcosa 

di importante
come la pace

4) La sfera
esterna

rappresenta
l!universo,

sovrastato dai
pianeti (5) che
simboleggiano

l'ordine del
cosmo. 

Le grandi
dimensioni
dell'opera

ricordano allo
spettatore che noi

siamo esseri
minuscoli  e che

dobbiamo
rispettare 

e amare quello
"spirito del luogo

sereno# che ha
ispirato Max

Squillace.

Il parere degli esperti

Investire in cultura,
una missione di pace
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A
un anno dall'alluvione che ha colpi-
to le comunità del Lambro i lavori
di ricostruzione delle zone danneg-
giate sembrano procedere a rilento.

L'ostacolo principale consiste nella piena
coordinazione tra i comuni interessati, che
non sempre risulta facile a fronte di differen-
ti assetti territoriali. Difficoltà che anche il no-
stro comune incontra soprattutto quando si
parla della zona di confine con Cologno
Monzese ed in particolare di San Maurizio al

Lambro. In questa prospettiva nasce l'idea di
realizzare una protezione con tubi e barriere
per contenere l'esondazione. Il progetto ad
oggi non è ancora stato portato a termine. E i
due comuni interessati, Brugherio e Cologno,
sembrano non trovare un accordo.
"Il progetto è stato presentato alla Regione e
approvato da entrambe le parti" ha dichiarato
l'ufficio stampa di Cologno. "In una fase suc-
cessiva però Brugherio ha fatto un passo in-
dietro chiedendo ulteriori controlli e verifi-
che. La nostra amministrazione intende co-
munque portare avanti il progetto, realizzan-
do la barriera solo sul territorio di Cologno". 
L'assessore ai lavori pubblici Carlo Mariani
risponde: "A fine luglio abbiamo fornito un
parere positivo alla realizzazione della barrie-

ra, a fronte dei disegni presentati da Cologno.
Abbiamo sottolineando però la necessità di
ricevere il permesso dalla Provincia. In se-
guito ci sono pervenuti i disegni del progetto
definitivo che non corrispondevano ai prece-
denti. Non abbiamo potuto fare altro che re-
vocare il nostro consenso".
La volontà di cooperazione rimane comun-
que costante. Il 12 novembre i comuni di
Monza, Brugherio, Cologno Monzese, Sesto
San Giovanni e Villasanta presentano alcune
osservazioni al progetto di Variante al Pai
(Piano assetto idrogeologico), presentato ini-
zialmente dall'Autorità di Bacino del Po.
La necessità di istituire un'autorità locale del
Lambro è sempre più sentita. In primo luogo
per chiarire meglio gli aspetti tecnici presen-

tati dalla variante alle Fasce fluviali. Gli Enti
interessati pongono l'accento sulla gestione
locale della rete di monitoraggio del Lambro.
Solo così è possibile risolvere le esigenze ter-
ritoriali di ciascun comune, dando comunque
ampio spazio a linee guida omogenee. Le os-
servazioni al progetto di Variante del Pai si
concludono infatti con l'idea di un organismo
che coordini gli interventi sul territorio, so-
prattutto in caso di emergenza.

Dall'Autorità di Bacino del Po ar-
riva la proposta di un canale
scolmatore per convogliare le ac-
que in periodi di emergenza. Il ca-
nale partirebbe dal Parco di
Monza per poi confluire sul viale
delle Libertà, quindi sul viale del-
le Industrie fino ad Occhiate.
L'idea non convince i comuni di
Monza e Brugherio che si sono
dichiarati contrari per l'ineffica-
cia del progetto in caso di allu-
vioni ed il rischio dell!effetto di-
scarica.

E! dibatitto sul 
canale scolmatore

- lo stato di emergenza è stato di-
chiarato dalla protezione civile a
partire dal 14 novembre ed è du-
rato fino al 6 dicembre 2002

- il 26 e 27 novembre sono stati i
giorni durante i quali i comuni in-
torno al Lambro hanno subito più
danni

- 851 sono i comuni colpiti in
Lombardia (su un totale di 1546)

- 900 milioni di ø sono i danni cau-
sati ad opere pubbliche, al territo-
rio, ai privati, alle attività produtti-
ve e all'agricoltura

Novembre 2002,
900 milioni di danni 

In occasione del Natale il
Comune di Brugherio orga-
nizza "Mercato sotto l'albe-
ro", una versione "vestita a
festa" del mercato del saba-
to, che nelle domeniche 7,
14 e 21 dicembre ospiterà
lungo Via De Gasperi l'espo-
sizione di numerose banca-
relle. Nelle stesse giornate,
in Piazza Roma, saranno
allestiti, da parte di hobbisti
e associazioni di volontaria-
to, i mercatini natalizi.

DOMENICA

Si rinnova, per Emilia D'Onofrio, la gioia di poter contribuire,
con la sua ormai collaudata iniziativa, patrocinata dal comune
di Brugherio e dalla Consulta Nord, alla raccolta dei fondi per
gli ammalati di Aids. Anche quest'anno, vista la grande gene-
rosità e partecipazione degli abitanti del quartiere San
Damiano, verrà allestita domenica 7 dicembre la "Tenda della
solidarieta " in viale S. Anna (spazio mercato) dalle ore 7.00
alle ore 20.00. Oltre alle castagne e al vin brulè, si potranno
trovare banchi di vendita di "Stelle di Natae", articoli da rega-
lo e cesti natalizi, il cui ricavato sarà devoluto all'Ospedale
dei bambini sieropositivi Archè di Milano.
Non bisogna abbassare la guardia, l'Aids è tutt'altro che
scomparso e la nostra regione è all'apice della classifica con
4945 casi conclamati e 50mila sieropositivi nell'anno 2002.

SAN DAMIANO 1

Il Corpo Musicale di S.Damiano - S.Albino si
riunisce sabato 13 dicembre alle ore 21.30,
dopo la Messa, nella chiesa parrocchiale per
presentare un repertorio di musica sacra ricco
di brani famosi. Bach e Pachelbel sono alcuni
degli autori, ma in programma anche altri
meno conosciuti e originali. Si tratta in qual-
che caso delle prime esecuzioni in Italia. 
La banda, seguita da molte persone negli
incontri passati anche a questa esecuzione
darà il meglio di se stessa,cercando di emo-
zionare il pubblico, che risulta ogni volta sor-
preso dalle grandi capacità dei musicisti. 
L'ingresso è gratuito.

SAN DAMIANO 2

Manca l�accordo con Cologno
per sistemare un tratto di rive

Lambro, un anno
perso per i lavori
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DICEMBRE

6
SABATO Concerto Agorà Arte, 

ore 21.00
Pallavolo Sanda - Rovigo,
Sant Albino, palestra 
via Mameli ore 21.00
Cinema "Alla ricerca 
di Nama" cine-teatro 
san Giuseppe ore 21.00

7
DOMENICA Cinema 

"Alla ricerca di Nama" 
cine-teatro san Giuseppe
ore 15.00-17.00-19.00-
21.00

8
LUNEDÌ Cinema 

"Alla ricerca di Nama"
cine-teatro san Giuseppe
ore 15.00-17.00-19.00
Cinema d'essai "Frida"
Julie Taymor, teatro San
Giuseppe ore 21.00

9
MARTEDÌ Vendita abbonamenti 

spettacoli teatrali 
della rassegna 
Fuori Pista 
presso il teatro 
san Giuseppe, ore 21.00

10
MERCOLEDÌ Concerto al Bosco 

in città organizzato dalla
associazione Giunco
Cinema d'essai 
"L'appartamento 
spagnolo" 
Cedric Klopish, 
ore 21.00 

11
GIOVEDÌ Cinema d'essai 

"L'appartamento 
spagnolo" 
Cedric Klopish, 
ore 21.00 

12
VENERDÌ Cinema d'essai 

"L'appartamento 
spagnolo" 
Cedric Klopish, 
ore 21.00

13
SABATO Concerto Agorà Arte,

ore 21.00

Un concerto della banda in Chiesa 
con un repertorio di musica sacra

Torna la tenda della solidarietà
per sostenere i malati di Aids

Mercato
sotto l�albero

5



Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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Non è che ti manca un regalo?
Vieni alla bottega �Nuovo mondo�

Aspettando Gesù che viene col Natale 
la preghiera parte nei cortili della parrocchia
I ragazzi dell'Iniziazione cristiana aspetta-
no il Natale riunendosi per la preghiera
serale nei cortili della nostra parrocchia
insieme alle loro famiglie e ai vicini di
casa: un modo un po' diverso per condivi-
dere l'attesa di Gesù che nasce. 
La consueta preghiera di Avvento, che
negli anni scorsi si teneva attraverso le
seguite trasmissioni di Radio Proposta, da
quest'anno riunirà bambini e famiglie, gui-
dati da un sacerdote o da una suora, nei
luoghi dove la gente vive.
L'appuntamento è per le serate di lunedì e
giovedì alle ore 20.15 in tutto il mese di
dicembre fino alle feste.

Lunedì 8 dicembre 
in via Cazzaniga 162 - presso Maria Tiranna 

Giovedì 11 dicembre 
in via Puccini 26 - presso Antonio Maccioni

Lunedì 15 dicembre 
in via Manin 74 - presso Carla Crippa

Giovedì 18 dicembre
in via Leopardi 4 - presso Chiara Orlandi

Lunedì 22 dicembre
In via Treves 20 
presso Maria Grazia Quaggia

CATECHISMO DEI BAMBINI

Un �bis�
per i fidanzati 
I fidanzati hanno voglia di
confrontarsi, di stare insieme
e di parlare delle gioie e
delle difficoltà del loro cam-
mino. Per accontentarli par-
tirà il 9 dicembre un corso
fidanzati "bis", continuazio-
ne del corso prematrimoniale
conclusosi il 23 novembre.
Delle 30 coppie che hanno
partecipato, un'alta percen-
tuale ha chiesto di poter con-
tinuare ad incontrarsi: segno
che la condivisione è un
desiderio comune. 
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Avete pensato a come
viene prodotto quello che
acquistate? 
Per Natale scegliete pro-
dotti equi e solidali, pro-
dotti senza sfruttamento e
pagati il giusto prezzo ai
produttori dei paesi poveri. 
I prodotti del commercio
equo- solidale li troverete
alla bottega "Nuovo Mon-
do", aperta di sabato (dalle
15 alle 18) e di domenica
(dalle 11 alle 12 e dalle 16
alle 19); sarà aperta anche

lunedì 8 dicembre dalle 11
alle 12 e dalle 16 alle 19.
Il banchetto del commer-
cio equo- solidale sarà pre-
sente inoltre durante le
serate di mercoledì 17,
giovedì 18 e venerdì 19 al
teatro San Giuseppe, in
concomitanza con la rasse-
gna del cinecircolo
"Robert Bresson". 
Domenica 21dicembre i
prodotti "equi" saranno
anche in Piazza Roma.

PRODOTTI EQUOSOLIDALI

E come
potranno
credere, 

senza averne
sentito

parlare?
E come

potranno
sentirne

parlare senza
uno che lo
annunzi? 

(San Paolo,
Lettera ai Romani)

Si è inaugurata sabato 29 novembre la 25esima mo-
stra dei pittori brugheresi. Oltre ad avere la possi-

bilità di conoscere lo stile e le opere dei 18 pittori del-
la nostra città si potrà contribuire, con l'acquisto dei
quadri, ai bisogni della San Vincenzo che da anni se-
gue i poveri di Brugherio.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 14 dicem-
bre secondo i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00 (sabato e festivi: 15.00- 19.00).

Corso per diventare operatori della Buona Notizia 

Missionari nel quotidiano:
una sfida per ogni cristiano

!

#

I
l corso per operatori pastorali "Credere
per annunciare" che, iniziato il 2 dicem-
bre terminerà venerdì 19, sembra una
buona risposta all'appello alla missiona-

rietà espresso dal Cardinale Tettamanzi nel
percorso pastorale proposto alla Diocesi per
i prossimi tre anni.
Ma chi sono gli operatori pastorali?

Tutti, nessuno escluso possono dirsi "opera-
tori pastorali" se vivono nelle situazioni di
ogni giorno secondo il Vangelo e lo propon-
gono come buona notizia; "ma la comunità
cristiana ha bisogno di uomini e donne che
si mettano a servizio del Vangelo in modo
più esplicito e diretto, in qualche modo sta-
bile e pubblico", a seconda della loro sensi-

bilità e delle necessità della comunità.
Sono quindi i cristiani che si impegnano
nel campo della Parola, della liturgia e del-
la carità a essere definiti in senso più spe-
cifico e proprio "operatori pastorali".
Il periodo storico di emergenza e di incer-
tezza che stiamo vivendo e che anche la
Chiesa vive richiede la presenza di perso-
ne che si specializzino in questi tre "mini-
steri" (Parola, liturgia e carità) per conti-
nuare la missione evangelizzatrice della
Chiesa: raggiungere ogni uomo con l'an-
nuncio della buona notizia, ecco il compi-
to affidato sempre più ai laici in anni in cui
le vocazioni continuano a diminuire.
Questa serie di incontri è proposta a tutti
gli adulti che vogliono vivere il periodo
dell'Avvento come occasione per risalire
alla sorgente del nostro credere. 

Gli incontri si terranno alle ore 21.00 nel
salone CGB dell'oratorio san Giuseppe
secondo il seguente calendario: 

Venerdì 12
Don Alberto Cozzi, Docente di Cristologia
della Facoltà Teologica dell'Italia 
settentrionale di Milano, "Gesù Cristo suo
unico figlio"- Il nucleo centrale della no-
stra fede.

Martedì 16 
Don Adelio Brambilla, Parroco di Spirito
Santo, Milano "Credo nello Spirito 
Santo" - Il grande sconosciuto. Una verità
da riconoscere e da mostrare.

Venerdì 19
Don Gabriele Cislaghi, docente di Eccle-
siologia Facoltà teologica dell'Italia Setten-
trionale, "La Santa Chiesa cattolica" - Gesù e
la sua Chiesa, un legame indissolubile.

Laura Canova

Centoventi
partecipanti
al primo
incontro 
del 2
dicembre

Pittori brugheresi
in mostra
per la solidarietà

SAN VINCENZO

�Nuovi arrivi� in Parrocchia:
a dicembre 10 battesimi
Si allarga la comunità di san Bartolomeo con l$ingresso di
nuovi parrocchiani. Non stiamo parlando di persone che si
sono trasferite in città ma dei bambini appena nati. In questo
mese di dicembre infatti saranno dieci bambini che riceveran-
no il sacramento del Battesimo nella nostra Parrocchia: i pic-
coli che verranno battezzati domani saranno 4 mentre quelli
battezzati il 15 dicembre saranno 6.

Confessioni per
prepararsi al Natale
Per la preparazione al Natale, a partire da
martedì 9 dicembre, sono in programma
degli appuntamenti per la Confessione dei
ragazzi. In questa seconda settimana di
Avvento ci saranno le classi dei primi anni
di catechismo e delle medie (IV, V elemen-
tare, I, II e III media).
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In occasione della festività
di Sant'Ambrogio, patrono
di Milano e della nostra
Diocesi, domenica 7
dicembre alle ore 16 si terrà
presso la chiesetta di via
Dei Mille 112 un concerto

per viola, violino e clavi-
cembalo. Il concerto è stato
organizzato dal Teatro San
Giuseppe in collaborazione
con il gruppo "Amici di
S.Ambrogio". Per informa-
zioni: 039-2873485.

IL PATRONO DELLA DIOCESI

Lunedì 8 dicembre, solen-
nità dell�Immacolata si
celebra nelle parrocchie la
Festa dell�adesione all�A-
zione cattolica, l�appunta-
mento annuale nel quale
gli appartenenti all�asso-

ciazione ecclesiale confer-
mano la disponibilità al
servizio in parrocchia. 
Nella parrocchia di san
Bartolomeo gli aderenti
all�Ac sono 59 tra giovani
e adulti.

AZIONE CATTOLICA

SABATO Solennità di sant�Ambrogio
Messa alle ore 20 
nell'omonima chiesetta 
in via dei Mille

7
DOMENICA Chiesa parrocchiale

san Bartolomeo
Alle 15 celebrazione 
del S. Battesimo

8
LUNEDÌ Immacolata Concezione 

della B.V. Maria 
Incontro di preghiera 
nei rioni, ore 20.15.

9
MARTEDÌ Confessioni 

4° anno catechismo, 
ore 17.30 in chiesa e oratorio.
Confessioni adolescenti, 
ore 20.45 in oratorio

10
MERCOLEDÌ Confessioni 

3° anno catechismo, 
ore 17 oratorio San Giuseppe
Parola e Vita, ore 21 oratorio
Maria Bambina

11
GIOVEDÌ Confessioni 

2° e 3° media, ore 17 in chiesa
e oratorio San Giuseppe
Incontro preghiera 
nei rioni ore 20.15.
Lectio Divina
sul Vangelo di Luca, 
salone Cgb in oratorio.

12
VENERDÌ Confessioni 

2° anno catechismo ore 17
chiesa e oratorio s. Giuseppe
"Credere per annunciare"
ore 21.00 salone Cgb

13
SABATO Memoria santa Lucia 

Concerto stagione musicale,
ore 21 chiesa parrocchiale
san Bartolomeo
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Questo fine settimana l'oratorio San Giuseppe di Brugherio
organizza un'uscita rivolta agli adolescenti, cioè per i ra-
gazzi dai 14 ai 17 anni. Da oggi a lunedì  i ragazzi della no-
stra comunità, circa un centinaio suddiviso in due pullman,
visitano Torino.
La figura che cercheranno di capire meglio con l'aiuto dei
venti educatori al seguito sarà quella di Don Bosco.
Maria Grazia Cazzaniga, una delle educatrici, ci ha spiega-
to: "Con quest'uscita vogliamo capire e far capire la figura
di Don Bosco. In particolare vogliamo soffermarci sul suo
rapporto con gli adolescenti e sottolineare il costante aiuto
che nel corso degli anni ha offerto ai ragazzi di strada
ascoltando i  loro problemi e portando la parola di Gesù.".
L'uscita prende il via da Brugherio alle ore 15 e prevede l'ar-
rivo in serata a Colle Don Bosco, il paese sulle colline asti-
giane che ha dato i natali al Santo Patrono dei giovani. 
Domenica mattina sarà presentata la figura di Don Bosco

attraverso  alcuni dipinti raffiguranti la vita del Santo. Nel
pomeriggio gli adolescenti si dividono in gruppi per visita-
re Torino. 
La mattina di lunedì è dedicata alla comprensione del disa-
gio giovanile inteso come dipendenza da alcool o dalle dro-
ghe. Cosa implicano? Cosa vogliono dire? Gli educatori
hanno fatto un corso per approfondire meglio l'argomento
con psicologi esperti in materia. Gli adolescenti hanno la
possibilità di parlare con un responsabile di una comunità
per giovani tossicodipendenti e di sentire la testimonianza
di un ragazzo uscito dal tunnel della droga.
La basilica di Superga è la meta prescelta per lunedì pome-
riggio. In serata è previsto il ritorno a Brugherio alle 22.
Un'uscita all'insegna della preghiera, della riflessione e del-
la fraternità. Un momento importante della vita del gruppo
adolescenti.                                                                    

Andrea Beraldi

Gli adolescenti a Torino

sulle orme di Don Bosco

S
uor Gesuina é nata a Villasanta ma nei periodi in cui
torna in Italia è ospite a Brugherio. Dopo un breve
periodo in Marocco, la sua congregazione missiona-
ria "le Suore di Nostra Signora degli Apostoli" - l'at-

tuale casa madre è a Bardello (Va) - la invia ad operare tra
Algeri ed Orano. 
Sono momenti difficili con l'Algeria che vuole l'indipendenza
dalla Francia. Le suore però operano a contatto con i più po-
veri, con gli anziani, portando l'assistenza di un piccolo ma at-
trezzato dispensario medico. La rivoluzione algerina è dura e
cruenta ma le suore decidono di restare. Per questo in un am-
biente prevalentemente islamico vengono amate e rispettate.
Suor Gesuina risiede soprattutto ad Orano, la seconda città al-
gerina sulle sponde del Mediterraneo. Il mondo politico è però
sempre in subbuglio. Le spinte fondamentaliste portano alla
creazione di gruppi terroristici come la Gia che spingono il
paese dopo il 1989 verso il baratro della guerra civile. In que-
sto contesto suor Gesuina è accanto al vescovo: monsignor
Pierre Claverie. Monsignor Claverie nasce in Algeria da geni-
tori francesi. Studia in Francia dai Domenicani e ritorna pri-
ma ad Algeri e poi come
vescovo ad Orano. È fau-
tore del dialogo tra cri-
stiani e musulmani ed in-
teressato alle relazioni tra
popoli e culture del
Mediterraneo. Gli amici
musulmani vengono
spesso ad incontrarlo e lo
invitano da loro. Sanno
che non rifiuta l'Islam
perché dei fanatici lo ser-
vono male. Milioni di al-
gerini vivono umilmente
la propria fede, col corag-
gio di vivere un'esistenza
difficile, con la forza di
lottare quotidianamente
contro tutte le difficoltà.
Egli conosce i rischi che
la sua missione comporta, li accetta convinto che il fanatismo
sarà condannato dai suoi stessi eccessi. Solo il dialogo per-
mette di disarmarlo: l'essenziale per un cristiano è essere pre-
sente la dove c'è sofferenza, abbandono, solitudine. I religiosi
sanno che partire significherebbe ammettere che è impossibi-
le vivere insieme e far coabitare persone di culture e religioni
differenti. Monsignor Claverie  accetta le idee costruttive de-
gli altri, senza però mai rifiutare di dare il suo punto di vista
di cristiano e prelato in tutta libertà e senza dogmatismo. Per
questo viene ucciso la notte del 1 Agosto 1996, ma il suo mes-
saggio di amore per il prossimo, di rispetto delle differenze, di
solidarietà, di interesse per l'uomo, rimarrà per sempre.
Suor Gesuina quest'anno è tornata in Italia, ma nei suoi occhi
e nel suo cuore brilla ancora la luce del popolo algerino e del-
la figura di monsignor Claverie.

Roberto Gallon

50 anni in Algeria
testimone del dialogo

Concerto per Sant'Ambrogio

L'esperienza 
della religiosa 

per mezzo secolo
nell�Africa del Nord

a contatto con 
il mondo islamico

e assistente
di monsignor 

Pierre Claverie, 
il vescovo di Orano

ucciso 
dai terroristi

Festa diocesana dell�adesione
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La solidarietà per il centro dei senza casa a Seveso 

Sapone, dentifrici e detersivi
per gli amici di fratel Ettore
I

nsieme per aiutare il centro accoglien-
za per i "senza dimora" promosso da
fratel Ettore a Seveso. Parte in questi
giorni l'iniziativa si solidarietà d'av-

vento della parrocchia di S. Carlo che
chiede aiuto a tutti i cittadini. "Servono
prodotti per l'igiene personale dei "barbo-
ni" (dentifrici, sapone, schiuma da barba)
e materiale per la pulizia degli ambienti
(detersivi, disinfettanti�)" spiega il par-
roco don Daniele". Un appello rivolto
dunque alla generosità brugheresi, che, se
desiderano contribuire alla colletta, po-
tranno portare la loro offerta di detergenti
direttamente presso la parrocchia in piaz-
za Togliatti.
La collaborazione con fratel Ettore, che
gestisce i centri di accoglienza di Milano
nei sotterranei della stazione Centrale e a
Seveso, proseguirà anche nei giorni delle
festività. "I nostri giovani" spiega don
Daniele, "hanno dato disponibilità a servi-
re come volontari la cena di fine anno per
i senzatetto di Seveso". Naturalmente c'è
ancora posto per chi volesse aggiungersi.

La parrocchia di S. Paolo anche quest'anno
sosterrà la campagna "Tende" 2003-04 pro-
mossa dall'Associazione volontari per il ser-
vizio internazionale, una realtà che si occu-
pa di cooperazione con i paesi poveri del
mondo e che opera aderendo alla Fede-
razione impresa sociale - Compagnia della
opere.
"In continuità con quanto fatto negli ultimi
anni" spiega Massimo Scarpati, uno degli
organizzatori,  "sosterremo borse di studio

destinate a giovani poveri e meritevoli e
contribuiremo alla ricostruzione in Iraq di 3
asili nella zona di Bagdad appartenenti alla
Chiesa di quel paese". Entro breve verranno
rese note le modalità di svolgimento dell'ini-
ziativa anche a Brugherio.
Scarpati ci tiene a spiegare le motivazioni
educative dell'iniziativa: "Molti uomini si
propongono di migliorare la loro nazione o
addirittura il mondo con progetti politici,
economici e sociale" afferma. "Ne compren-

diamo il motivo: è doveroso fare il possibile
per affrontare i problemi del proprio e di
tutti i popoli. Tuttavia la Chiesa da sempre
ci ricorda che perché cambino veramente le
strutture economiche e politiche occorre che
dapprima e contemporaneamente cambino
gli uomini. 
Per questo" chiarisce Scarpati "non c'è nien-
te di così rivoluzionario e fattivo come edu-
care un giovane a cercare la Verità e a farne
esperienza con altri uomini. Chi è educato al

vero e al bene desidera studiare e istruirsi
per poter conoscere, migliorare la propria
condizione e quella dei suoi simili attraverso
il lavoro, la crescita delle imprese, l'organiz-
zazione democratica dello Stato, l'uso della
scienza e della tecnologia. 
Il binomio educazione-istruzione è
inscindibile. Senza educazione, l'istruzio-
ne e l'uso della scienza e della tecnologia
rischiamo di provocare violenza, dittatu-
ra, ingiustizia".

Noi Brugherio, ogni settimana sarà in distribuzione gratui-
ta, a partire dal sabato mattina, presso i seguenti punti di dif-
fusione.

Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, p.zza Roma
Banca di Credito cooperativo Centro commerciale Kennedy
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Comune di Brugherio
Biblioteca, via Italia
Panificio Calderara , via Tre Re 30
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia
Bar Tabacchi Gramsci, via Sciviero 17-19
Bar Del Centro Sportivo, via San Giovanni Bosco
Cooperativa agricola consumo. Via Doria
Centro Sportivo PaoloVI, via Manin
Punto Bar Tabaccheria, via S. Clotilde 19
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola, via Quarto 57
Euro Pizza, bar pizzeria, via Dorderio 23
Tabacchi Ricevitoria, via S. Maurizio al L. 1-1/A
Chiesa Parrocchiale San Carlo
Cooperativa agricola di consumo, P.zza Togliatti
Chiesa Parrocchiale San Paolo
Cooperativa Agricola di Consumo, centro comm. Kennedy
Total benzinaio, via Dei Mille
Tabaccheria, ricevitoria Millenium, via dei Mille 96
Bar, Tabacchi, Edicola Sala Carmen P.zza S. Caterina 2/4
Lo Stregone, ristorante pizzeria, Via Matteotti 37
Bar Mangia e Bevi, via Mameli 12 Sant'Albino
Coop San Damiano, via Corridoni 5

SAN PAOLO

Appuntamento 
con Noi Brugherio
in 25 punti della città

Sarà esposto da domani,
domanica 7 ottobre, secon-
do la migliore tradizione
lombarda, il !presepe clas-
sico# realizzato nella par-
rocchia di S. Carlo.
Tra i tanti segni che si col-
legano al Natale il presepe
è quello più importante per
la fede cristiana ma rischia
di scomparire dalle case
soppiantato dagli alberi ad-
dobbati e dalle luminarie.
La grotta di Gesù che nace
resta dunque al centro della
comunità parrocchiale.

La grotta 
di Gesù 
tra le case 
di oggi

Parte la campagna �Tende�. L�obiettivo: borse di studio e la costruzione di asili a Baghdad
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ha bisogno, delle associa-
zioni culturali che - nelle
diverse forme dell'arte -
elevano il pensiero dell'uo-
mo. Ci capiterà anche -
speriamo il meno possibile
- di imbatterci in notizie
apparentemente cattive:
racconteremo anche quel-
le, con il solo intento di tro-
vare in esse frammenti di
speranza. 
"Noi Brugherio" è espres-
sione della volontà della
parrocchia S.Bartolomeo
di comunicare la "Buona
notizia" mediante il rac-
conto della vita della città.
Questo è l'incarico asse-
gnato alla cooperativa
"Radio Proposta", società
editrice e proprietaria del
giornale. A nome della par-
rocchia ringrazio Nino
Ciravegna, direttore di
"Noi Brugherio" per avere
accettato di guidare questa
ardua avventura e con lui
tutti i collaboratori che con
entusiasmo, superando
mille difficoltà, si sono fat-
ti carico del progetto. 
La speranza è che la curio-
sità descritta poche righe
sopra divenga anche la tua,
caro lettore. E' mai possibi-
le trovare buone notizie
nella valanga informativa
che piomba nella nostra vi-
ta? Apparentemente no.
Ma se guardi bene, attorno
a casa tua, ne puoi trovare
molte. Vogliamo provare a
raccontartele�

Don Davide Milani

Da pagina 1



Patenti categorie A B C D E

Pratiche auto

Corsi computerizzati

Conferme di validità

Medico in sede

Duplicati e conversioni patenti

Brugherio - via  Tre Re 31 tel 039 87 93 64

Cologno Monzese - corso Roma 97 tel 02 253 17 55

San Maurizio - via C. Battisti 15 tel 02 27 3048 20

AUTOSCUOLA

AGENZIA

TRE RE
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I
l 10 dicembre dalle ore 10 alla casa di ri-
poso Il Bosco in Città va in scena il con-
certo della scuola media Leonardo Da
Vinci. Promotrice dell'iniziativa è l'asso-

ciazione di volontariato Il Giunco che da anni
si occupa di fornire supporto scolastico ai ra-
gazzi con problemi individuali e familiari. Dal
gruppo di volontari nasce l'iniziativa "Il ponte
del Giunco" che ha lo scopo di fornire un col-
legamento tra due mondi sempre più spesso
lontani: i giovani e gli anziani.
Brambilla Pisoni, psicologa che aiuta l'asso-
ciazione fornendo il suo contributo professio-
nale, parla anche di scambio: "Non si tratta
solo di mettere in contatto le due realtà, ma
anche di promuovere uno scambio efficace.
Gli anziani possono trasmettere ai ragazzi le
loro esperienze e la loro professionalità. I gio-
vani a loro volta esprimono il bisogno di sco-
prire, di esplorare e di sperimentare".
Il progetto del Ponte nasce dall'esperienza del
"Giunco!oltre", realizzata nel biennio 2001-
2002. La necessità di prevenzione dell'abban-
dono e della dispersione scolastica ha infatti
spinto l'associazione ad occuparsi dei giovani
a rischio. I finanziamenti dell'Asl e della
Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza hanno permesso di raggiungere que-
sto scopo, consentendo ai volontari di seguire
37 ragazzi con programmi formativi mirati.
Una serie di iniziative che coinvolge non solo
l'associazione Il Giunco, ma anche gli asses-
sorati ai Servizi sociali, della Pubblica istru-
zione e della Cultura. Una rete di collabora-
zioni che prevede la programmazione di per-
corsi scolastici e l'utilizzo di forme di comu-
nicazioni sempre più incisive, come ad esem-
pio la musica. La pratica strumentale fornisce
così un ottimo mezzo per stimolare la
crescita espressiva e razionale dei
più giovani.

Laura Raffa 11

I
l monologo è richiesto da un pubblico
sempre più vasto; ecco perché il Comune
di Brugherio, in collaborazione con il
Teatro San Giuseppe, ha pensato di porta-

re avanti "Fuoripista". 
La rassegna, dedicata interamente al monolo-
go teatrale e giunta alla IX edizione, è una
delle prime di questo genere ad essere realiz-
zata in provincia e nasce al desiderio di pre-
sentare attori sia conosciuti sia ancora da sco-
prire, allo scopo di mostrare quanto sia ricco
da questo punto di vista il panorama italiano.
I temi rappresentati saranno tra i più dispara-
ti e oscilleranno dalla letteratura all'impegno
civile. 
La rassegna è stata presentata durante la
conferenza stampa tenutasi il 2 dicembre,
presso la Sala Giunta del Comune di
Brugherio. All'evento hanno preso parte
l'Assessore alla Cultura, Patrizia
Gioacchini e il Direttore artistico del San
Giuseppe, Angelo Chirico. È intervenuto
anche Roberto Anglisani, uno degli attori
che prenderà parte alla rassegna. "Lo sfor-
zo di auto-produrre i propri spettacoli - ha
detto Anglisani - viene ricompensato dalla

Presentata la stagione 2004 del Fuoripista;
sette spettacoli d�autore per intenditori

Il teatro scommette

sul piacere del monologo
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Proseguono i corsi di scultu-
ra, organizzati dalla Con-
sulta di Quartiere Ovest, in
particolare di modellazione
della creta, durante il quale è
possibile acquisire e raffina-
re le tecniche di base. Il
corso si svolge in piazza
Togliatti; le lezioni, con fre-
quenza di una volta la setti-
mana, si terranno fino a giu-
gno '04. Per informazioni:
cell.349.723257727.

CONSULTA OVEST

Un corso per
diventare tutti
scultori

Domenica 7 dicembre la
Volta Rossa di via Increa
ospiterà l#evento, intitolato:
"Misteri e intrighi della
Martesana che fu". Un sus-
seguirsi di storie e aneddoti
curiosi, legati dallo scorrere
delle acque della
Martesana. 
Per informazioni: 
Ass. Cult. Agorarte -
info@agorarte.it; Samsara
Arte - tel. 039.2878265.

SAMSARA

Tè e tisane
con i misteri 
della Martesana

Sabato 6 dicembre il
Tempietto di San Lucio, in
Moncucco, ospiterà il grup-
po vocale Cantolibero. Il
concerto rientra nella pro-
grammazione della rassegna
Giovani Artisti 2003, orga-
nizzata dall'Associazione
Agorarte, con il patrocinio
ed il contributo dell'Asses-
sorato Culturale del Comune
di Brugherio. Per informa-
zioni: info@agorarte.it.

AGORARTE

Giovani 
artisti
a Moncucco

Rimangono solo due
appuntamenti  per  conclu-
dere  la  mostra  storica di
libri  illustrati,  rivolta  ai
bambini. 

Organizzata dalla  bibliote-
ca  civica,  in collaborazio-
ne  con  il Comune  di
Brugherio, l'esposizione
resterà  aperta al  pubblico
ancora  sabato  6  e  dome-
nica  7 dicembre. 

In  entrambe  le  giornate,
la  biblioteca diventerà
sede  di  laboratori  e  lettu-
re  teatrali dedicate,  in
primo  luogo, ai  bambini.
La  mostra  è sistemata
nella  galleria espositiva,
presso  la biblioteca  civica,
in  via Italia  27.  

Per informazioni: rivol-
gersi  ai  seguenti recapiti:
039 28 93 410-403.

BIBLIOTECA CIVICA

Ultimo capitolo per la mostra 
!Il filo del tempo"
con i libri per i baby-lettori

Le medie
in concerto
per gli anziani
La Leonardo 
al Bosco in città

possibilità di poterlo rappresentare su un
palcoscenico come quello del San
Giuseppe, anche perché talvolta è difficile
trovare degli spazi o delle rassegne che rac-
colgano questo genere teatrale". La rasse-
gna "Fuoripista" svolge molteplici funzio-
ni: è un'occasione per partecipare attiva-
mente alle iniziative cittadine; permette di
fermarsi a riflettere sulle tematiche che i
monologhi affrontano; dà la possibilità di
conoscere l'attore non per quello che rap-
presenta sul palcoscenico, ma per ciò che è
veramente, ovvero un uomo in carne ed os-
sa che attraverso il teatro si mostra, si met-
te in gioco, esprime pensieri e giudizi.
Inoltre, l'accessibilità dei prezzi, nonostan-
te il servizio di alta qualità, dà a tutti la pos-
sibilità di seguire la rassegna. 
Gli abbonamenti a "Fuoripista" saranno in
vendita da martedì 9 dicembre, presso il
Teatro San Giuseppe, al prezzo di 50 Euro.
Gli spettacoli si svolgeranno presso il teatro
stesso, il parco di Villa Fiorita e l'Auditorium
Comunale, attualmente inagibile per lavori in
corso, ma disponibile a partire dal 15 feb-
braio. Silvia Del Beccaro



Libreria

Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438

Narrativa, saggistica

Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,

icone, idee regalo per battesimi,

matrimoni e ricorrenze

L~angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,

prime letture ecc... da 0 a 15 anni

VHS, DVD, CD musica

classica e leggera

Amicolibro

12


