
È luogo comune che la fede sia cosa da don-
ne (da donnette, dicono i più sprezzanti). E

non è falso: ragazze, signore e nonne sono di
gran lunga in maggioranza nelle assemblee eu-
caristiche domenicali, sono loro in netta preva-
lenza ad accostarsi al sacramento della
Riconciliazione… Ognuno può interpretare que-
sta constatazione come crede, ma un rilievo si
impone: le donne sono più capaci di penetrare
la realtà cercandone il significato profondo, so-
no più pronte a ragionare anche con il cuore. 
Il Vangelo di domenica, IV di Avvento, a suo mo-
do lo testimonia.
Una donna, Maria, si reca in visita ad una pa-
rente, Elisabetta, anche lei in attesa di un bim-
bo. E il tema del dialogo è ben oltre il pur felice
presente. Elisabetta: "Beata te Maria, perché
hai creduto che il Signore è fedele". Maria:
"esulto perché Dio ha guardato alla mia umiltà".
Elisabetta esalta nella cugina la capacità mo-
strata di consegnarsi alla fedeltà di Dio, alle sue
promesse. Maria non si lascia impressionare ne
dall'inaudito progetto che Dio le chiede di por-
tare a compimento, ne dal singolare rapporto

che si andava configu-
rando con il promesso
sposo Giuseppe. "Hai
creduto che il Signore è
fedele": questo ti rende
grande, Maria", escla-
ma Elisabetta coglien-
do il cuore della questione.
"Esulto perché Dio sta dalla parte degli umili",
ribatte Maria. Non spende parole per celebrare
l'eroicità del proprio gesto, ma ancora una vol-
ta sottolinea la grandezza di Dio, che venendo
al mondo ribadisce la sua scelta di stare dalla
parte dei piccoli.
Donne coscienti del proprio compito davanti a
Dio ma consapevoli di essere parte di un dise-
gno che le supera, donne che sanno far parlare
i sentimenti ma al tempo stesso capaci di legge-
re dentro le situazioni, donne pronte ad offrire
l'intera vita per un grande amore, solo affidan-
dosi solo ad una promessa…
"E' una cosa da donne". Ma io non mi sento di
bollare come denigratoria questa definizione
della fede.

Cose da donne
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Maria salutò
Elisabetta che

esclamò 
a gran voce: 
«Beata colei 

che ha creduto
nell'adempimento

delle parole 
del Signore». 

Allora Maria disse:
«L’anima mia

magnifica 
il Signore perché 

ha guardato l’umiltà
della sua serva».

(Luca, 1,39-48)
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di pace

“Di fronte
alle tragedie
affiora 
la tentazione
del fatalismo,
ma la Chiesa
non si stanca
di ripetere:
la pace 
è doverosa”

(Giovanni Paolo II)

Il 2003, forse, passerà alla storia 
come l’anno della guerra in Iraq. 
Ma anche per la straordinaria mobilitazione per la
pace. E Brugherio ha dimostrato una forte e crescente
attenzione a questo fondamentale diritto di tutti gli
uomini.  Nella nostra città sono state avviate
tantissime iniziative, a tutti i livelli. 
Il Comune ha proclamato Brugherio “città per la
pace” e ha voluto il monumento in piazza Giovanni
XXIII (foto numero 6).
Il Comitato brugherese per la pace 
e il disarmo ha organizzato la fiaccolata, la
biciclettata, la partecipazione 
alla marcia Perugia-Assisi e Storie di pace e di guerra
(foto numero 1, 2, 3 e 7). 
Le Parrocchie e gli Oratori hanno organizzato molte
iniziative di preghiera, sensibilizzazione e riflessione,
tra cui la Pasqua di pace con Radio Proposta (foto
numero 5).
Le scuole hanno lavorato con ricerche e laboratori
artistici (foto numero 4 e 8).

“Noi Brugherio” ha voluto ricordare queste iniziative
per fare gli auguri per un Natale di pace a tutti i
lettori, con la speranza che il 2004 sia un anno di pace.
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Per un Natale
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N
oi Brugherio ha contattato l'As-
sessore all'Ambiente del Comune
di Brugherio Cristian Canzi per
chiedere una risposta alla gradita

lettera del signor Asei.
Canzi si è detto «ben disposto ad accettare
critiche e suggerimenti», anche se ha espres-
so perplessità per «il sarcasmo fuori luogo e
la mancanza di propositività» del messag-
gio. L'assessore ha tenuto a precisare che il
nostro Lettore riporta informazioni errate:
«Al confine tra Cologno e Brugherio infatti
non esiste nessuna "megacentrale termoelet-
trica" ma una centrale di cogenerazione e
per il teleriscaldamento cittadino». 
«La differenza è sostanziale» ha precisato
Canzi, «poiché le centrali termoelettriche
bruciano carbone o petrolio e inquinano,
mentre la cogenerazione funziona a metano
e produce solo anidride carbonica e vapore
acqueo, oltre a piccole quantità di ossidi di
azoto, il solo elemento inquinante». L'unico
problema dunque, secondo Canzi, può esse-
re rappresentato dall'impatto visivo, non pia-
cevole, che comunque sarà mitigato con
adeguate barriere e piante, mentre in passa-
to sono stati effettuati rilevamenti di even-
tuali inquinanti, che sono risultati nella nor-
ma e comunque derivanti dal traffico.
L'assessore inoltre ricorda che si tratta di
una centrale pertinente il territorio di un al-

tro comune, non dipendente dunque
da scelte dell'Amministrazione, la

quale al contrario è in trattative

per trarne vantaggi anche per la nostra città.
Si sta infatti valutando l'allacciamento del
teleriscaldamento anche ai condomini della
zona Edilnord, con un possibile risparmio
sulle bollette del 5%.
Sul "compostaggio" Canzi, precisa invece
che non si tratta di una discarica ma di un
centro «per il trattamento dei rifiuti, com-
pletamente isolato per evitare cattivi odori,
che sfrutta un procedimento naturale (anche
se accelerato) di decomposizione». A voler-
lo a Brugherio, ricorda, fu l'allora Alto com-
missario per i rifiuti Roberto Formigoni.
Infine, la tangenziale, che è certamente un
problema, risale a almeno 25 anni fa e no-
nostante «continue richieste di incontri con
le autorità preposte», non si riescono ad ot-
tenere soluzioni concrete.
In sostanza l'assessore respinge ogni accusa
specifica anche se ammette che la situazio-
ne ambientale «è delicata e occorre lavorare
per migliorarla senza abbassare la guardia,
ma vigilando anche sulla disinformazione».

Si è dunque aperto il dibattito: 
aspettiamo il parere anche di altri lettori.
Scriveteci alla Redazione di via Italia, 68,
oppure mandate un fax allo 039.883132
o una mail a noibrugherio@virgilio.it
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Egregio assessore all’Ecologia
Oggetto: rifiuti radioattivi

Considerato che a ridosso di Brugherio (sud in particolare) abbiamo:
- la megacentrale termoelettrica a 100 metri dalle case
- enorme discarica per il compostaggio a circa 300 metri dalle case (Casa di riposo,
asili e abitazioni)
(Quanto sopra accettato o voluto dalla Vs. Amministrazione o dalla precedente)
- la tangenziale est che con i suoi 300.000 veicoli giornalieri inquina pesantemente l'aria
Sarebbe quasi sensato che nel parco di villa Fiorita si rovesciassero i rifiuti radioatti-
vi che nessuno sa dove depositare!
Probabilmente Brugherio potrebbe entra-
re nel Guinnes dei primati!
Cordiali saluti.

Ernesto Asei Conte
Via Volturno, 80
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è uno strumento utile per i portatori di handicap

«I servizi sono un diritto»
Arriva la guida per i disabili

cialistica (accoglienza medica, assistenza domiciliare inte-
grata, salute mentale), il quarto alle attività diurne e all'inse-
rimento al lavoro (servizi di formazione, il ruolo del Centro
polifunzionale disabili). Il volume si chiude con un capitolo
dedicato al tempo libero, sport, vacanze ed aggregazione
(centri estivi comunali, sportello vacanze disabili), uno ri-
volto ai trasporti ed alle barriere architettoniche (trasporti co-
munali e territoriali, circolazione e sosta), mentre l'ultimo si
occupa delle varie forme d'agevolazione (agevolazioni fi-
scali e sanitarie, cosa è garantito dal Comune). 
La guida è a disposizione presso l'ufficio Servizi Sociali e
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Lettera in redazione

Brugherio: una discarica da Guinnes dei primati

I
nformare, far conoscere tutto quanto offra il territorio in
termini d'assistenza ai disabili. E' questo l'obiettivo ri-
cercato dal Comune attraverso la guida "disABILI", ve-
ro e proprio vademecum dei servizi, diritti, forme d'as-

sistenza e possibilità di cui possono godere i portatori di han-
dicap. 
Una guida corposa (sette capitoli, per oltre 60 pagine) frutto
del lavoro dell'Equipe disabili dei Servizi Sociali e
dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, testimonianza del-
l'impegno concreto in vista dell'integrazione delle diversità e
delle diverse abilità. «E' importante rispondere con servizi
ed interventi ai diritti dei propri cittadini disabili, indivi-
duando livelli essenziali delle prestazioni sociali per il pro-
prio territorio - si legge nella presentazione firmata dall'as-
sessore ai Servizi Sociali Rolando Pallanti e dal sindaco
Carlo Cifronti - D'altra parte, una prestazione indispensabi-
le nella tutela dei cittadini è di dare informazioni e possibi-
lità d'orientamento nell'utilizzo di risorse ed interventi.
Questa guida informativa risponde a tale intento. Illustra i
servizi e gli interventi a carattere territoriale ed offre la pos-
sibilità di attivare percorsi di conoscenza più generali sui va-
ri settori della vita sociale». 
Nelle sessantaquattro pagine della guida è possibile ottenere
informazioni d'ogni tipo. Il capitolo uno è dedicato alla scuo-
la ed agli interventi educativi (il diritto allo studio, le moda-
lità d'iscrizione, i servizi per l'integrazione scolastica), il se-
condo al sostegno e al supporto al disabile ed alla famiglia
(supporto a domicilio, strutture residenziali, congedi e per-
messi di lavoro), il terzo al diritto all'assistenza sanitaria spe-

Comune di Brugherio
Segretariato sociale 039.2893.287

Centro polifunzionale disabili
di Brugherio, via Oberdan, 80
- CSE  039.21.42.425
- SFA 039.287.18.81

Sportello vacanze
Reg. Lombardia - AIAS 02.6765.4740

Centri impiego
Provincia di Milano  039.284.08.18

Servizio specialistico e pronto soccorso
per disabili 
ospedale S. Paolo 840.027.999

Cura dentistiche urgenti 
poliambulatorio di Carate Brianza.
0362.984.474

Crisi psichiatriche acute
ospedale S. Gerardo 039.23.33.519

Centro residenziale “Luigi e Dario Villa”
di Muggiò 039.79.29.75

La raccolta differenziata di vetro e lattine
cambia faccia. Una rivoluzione che partirà
dal 3 maggio del prossimo anno. Da quella
data, infatti, gli imballaggi in vetro ed in lat-
tine non dovranno più essere portati alle
campane, ma saranno raccolti direttamente a
casa. 
Un cambiamento che permetterà al Comune
di avere più contributi dal Consorzio
Nazionale Imballaggi, poiché i rifiuti saran-
no più "puri". «Attualmente - ha puntualiz-
zato l'assessore all'Ecologia Christian Canzi
- sono 900,4 le tonnellate di vetro e lattine
che ogni anno finiscono nelle campane. Si
tratta, però, di rifiuti non puri, che vanno se-
parati successivamente. Per questo tipo di ri-

fiuto il Consorzio Nazionale Imballaggi ci
corrisponde un contributo di 2,58 euro a ton-
nellata. Per le 121,64 tonnellate di vetro che
arriva in piattaforma, che è molto puro, il
contributo è di 18 euro a tonnellata. Per la
stessa tipologia di lattine, che ad oggi è di
7,80 tonnellate l'anno, il Consorzio ci dà 41
euro». Il vantaggio economico, quindi, sarà
notevole. 
Prima della data d'inizio del servizio, il
Comune distribuirà bidoni per differenziare
vetro e lattine e le informazioni sulla nuova
raccolta. E' possibile, infatti, che cambino
anche le modalità del servizio, con una ridu-
zione dei giorni di raccolta dagli attuali sei a
quattro.  

Raccolta differenziata:
da maggio si cambia
Spariscono le “campane” nelle vie
Ogni anno riciclate 900 tonnellate

Abitazioni sempre più confortevoli e protet-
te. E' questo l'obiettivo che la Provincia di
Milano intende raggiungere attraverso la
campagna “Dimore sicure”. Un intervento di
sostegno economico per l'acquisto di beni in
grado di garantire una casa più sicura e co-
moda o d'ausili di tipo sanitario non mutua-
bili (porte blindate, scaldabagni, condiziona-
tori, letti ortopedici, cucine a gas, lavatrici,
lavastoviglie ed altro ancora). 
La campagna è riservata a tutti i cittadini ita-
liani anziani (si fa riferimento all'età prevista
dall'Inps per la pensione di vecchiaia), resi-
denti da almeno 10 anni a Milano o in un
Comune della sua Provincia. A seguito della

presentazione di una specifica richiesta (la
cui validità sarà valutata in base ai requisiti
stabiliti e all'ordine di presentazione), potrà
essere chiesto un buono acquisto da un mini-
mo di 500 ad un massimo di 5000 euro. La
domanda deve essere compilata e riconse-
gnata a mano, insieme alla documentazione
prevista, presso l'Ufficio "progetto dimore si-
cure" del settore Politiche Sociali della
Provincia, in viale Piceno 60, Milano, il lu-
nedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14 alle 15.30. 
Per ulteriori informazioni si può telefona-
re allo 02.77404893-4892-3121 o visitare il
sito Internet www.provincia.milano.it. 

Più sicurezza in casa
con il contributo pubblico
Una campagna della Provincia di Milano
per rinnovare porte e scaldabagni

I riferimenti utili nella guida



Quando è incominciata la vostra battaglia
contro i ticket?
Dal dicembre 2002 la Regione Lombardia ha
ripristinato i ticket sanitari aboliti nel dicem-
bre 2001 dal Governo Amato. I sindacati si
sono così mobilitati con numerose manife-
stazioni di piazza e incontri con i cittadini
che hanno portato ad una prima proposta dal-
la Regione. L'accordo, datato 10 marzo 2003,
prevedeva la riduzione dei ticket sui farmaci
del 50 % per alcune categorie (ad esempio i
malati cronici) e stabiliva il costo di un euro
per ogni confezione di farmaci. Inoltre si ga-
rantiva l'esenzione delle spese di pronto soc-
corso per i bambini.
A fronte di questi vantaggi però abbiamo ri-
scontrato un punto dolente: per l'accordo i
ticket riferiti alla diagnostica subivano un au-
mento da 36 a 45 euro.
La proposta non è stata accettata dai sinda-
cati che hanno così portato avanti la protesta
e quindi la ripresa delle trattative con un nuo-

vo accordo del 25 novembre 2003, rivolto in
particolare alle categorie più deboli quali
pensionati e lavoratori.

Il tesserino rilasciato i primi di gennaio
per quanto tempo sarà valido?
Il tesserino sarà utilizzabile per sei mesi, fi-
no a giugno 2004. Questo perchè da giugno
dovrebbe entrare in vigore un nuovo indica-
tore economico valutato in seguito ad una
mappatura dei redditi e dei patrimoni. Se
questo nuovo sistema non sarà effettivamen-
te elaborato entro giugno la validità del tes-
serino sarà prolungata.

Autocertificazione: lo Spi offre assistenza
ai cittadini?
I cittadini possono rivolgersi alla sede dello
Spi di Brugherio in via Gramsci 3 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 12. Noi siamo a di-
sposizione sia per la compilazione del mo-
dulo che per ogni chiarimento.

R
ivoluzione nel mondo della sanità
in Lombardia. 
Le numerose richieste da parte dei
tre sindacati principali, Cgil, Cisl,

Uil, hanno portato alla firma di un accordo
con la regione Lombardia per una nuova re-
golamentazione sul pagamento dei ticket sani-
tari. 
Si tratta di un cambiamento importante che
non comporterà agevolazioni, bensì esenzioni.
In primo luogo per tutti i pensionati e di con-
seguenza i familiari a carico a condizione che
facciano parte dello stesso nucleo familiare e
il loro reddito complessivo non abbia supera-
to nel 2002 8263,31 euro. 
Per i pensionati con coniuge a carico il reddi-

to considerato non deve invece aver superato
11362,05 euro. Per ogni figlio a carico il tetto
di esenzione sale di 516,45 euro.
Possono godere delle nuove esenzioni anche i
disoccupati, i lavoratori in mobilità ed i cas-
saintegrati straordinari.
Per le persone che hanno subito un trapianto
il reddito annuo considerato non deve aver su-
perato  36151,98 euro nel 2002.
Non dovranno pagare nulla anche gli anziani
sopra i 65 anni che si rivolgono al pronto soc-
corso anche in caso di intervento non urgente
(il cosiddetto codice bianco). L'esenzione pri-
ma era rivolta agli ultra settantacinquenni.
Per richiedere il tesserino gli interessati do-
vranno presentarsi nella Asl di residenza mu-
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ADal 20 dicembre nelle Asl parte l'autocertificazione

per il rilascio del nuovo tesserino valido da gennaio

Dal 2004 cambiano i ticket:
le fasce deboli saranno esentate

«Siamo a disposizione
per ogni chiarimento»
Intervista a Gianstefano Pastori 
del Sindacato pensionati italiano - Cgil

Martedi 16 dicembre il Tar ha respinto il ri-
corso presentato dalle associazioni dei mala-
ti cronici che richiedevano alla Regione
Lombardia di ritirare il provvedimento ema-
nato nel dicembre 2002. La normativa stabi-
liva infatti il pagamento dei ticket anche per
i farmaci essenziali di cui necessitano prin-
cipalmente i malati cronici.
Il ricorso è stato presentato in seguito a una
precedente richiesta al Tar dell'Abruzzo che
aveva avuto esito positivo. La Regione
Lombardia si è dichiarata soddisfatta della
sentenza affermando di aver introdotto altre
esenzioni. Ad esempio i soggetti affetti da
malattie rare sono esenti dal pagamento dei
ticket quando ricorrono al pronto soccorso.
In passato l'esenzione per questi pazienti ri-
spondeva al criterio di emergenza anche se il
pagamento del ticket subiva la discreziona-
lità del medico. Le associazioni ricorreranno
al Consiglio di Stato per impugnare la sen-
tenza del Tar.

Ticket anche
per i cronici
Una sentenza 
del Tar Lombardia

Non 
pagano 
gli anziani
sopra 
i 65 anni
anche 
in caso 
di richiesta
non 
urgente 
al pronto
soccorso

Nuove categorie dal 1° gennaio

niti di carta d'identità e richiedere un apposito
modulo di autocertificazione. La presentazio-
ne del modulo compilato darà diritto al rila-
scio di un tesserino da esibire in caso di cure,
esami o richiesta di medicine.
I lombardi interessati sono 350.000 e costitui-
ranno per la Regione un mancato introito pa-
ri a 49,5 milioni di euro.
L'unico tasto dolente è il tempo a disposizio-
ne. Gli interessati possono ritirare il modulo di
autocertificazione a partire da sabato 20 di-
cembre. Gli sconti sui ticket sanitari partono a
pochi giorni di distanza, dal primo gennaio
2004.

Pagina a cura di 
Andrea Beraldi e Laura Raffa

Com’era
- 2 euro per confezione 

fino ad un massimo di 4 euro per ricetta.
- 1 euro per confezione 

fino ad un massimo di 3 euro per ricetta.

Esenti
- titolari di pensioni sociali.
- titolari di pensioni al minimo, d'età superiore a 60 anni ap-

partenenti ad un nucleo familiare con un reddito com-
plessivo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a
11.362,05 euro con coniuge a carico e con un aumento
d'ulteriori 516,41 euro sempre per ogni figlio a carico.

Come sarà
- si pagherà sempre un euro per confezione fino ad un mas-

simo di 4 euro per ricetta
- 1 euro per confezione fino ad un massimo di 3 euro per

ricetta.

Esenti 
- titolari di pensioni sociali
- titolari di pensioni e i familiari a carico appartenenti a un

nucleo familiare con reddito complessivo che non abbia
superato nel 2002 gli 8263,31 euro,il reddito sale a
11.362,05 euro con un coniuge a carico mentre per ogni
figlio a carico bisogna sommare 516,45 euro.

- disoccupati.
- lavoratori in mobilità.
- lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari

a loro carico.
- chi ha subito un trapianto con un reddito inferiore o ugua-

le nel 2002 di 36.151,98 euro.
- chi si rivolge al pronto soccorso anche in caso di presta-

zione non urgente e con un età superiore ai 65 anni (pri-
ma l'esenzione riguardava gli anziani dai 75 anni)

Modalità di rilascio
Da sabato 20 dicembre con un autocertificazione che darà
diritto al rilascio del tesserino valido dal primo gennaio 

A chi rivolgersi
A Brugherio l'Asl numero 3 è in Viale Lombardia 277, 
telefono 039/2384418

Licenziato perché spendeva troppo. È acca-
duto a Palmiro Boni, il direttore della Asl 3
di Monza alla quale appartiene anche
Brugherio e si tratta del primo caso del ge-
nere in Italia. Il dirigente dell’azienda è stato
rimosso il 15 dicembre dall’incarico perchè
secondo la regione Lombardia - che defini-
sce l’allontanamento un  «atto dovuto» -
avrebbe sfondato i limiti di bilancio importi
a tutte le Asl. Boni parla di decisione ingiu-
stificata e ipotizza una manovra decisa «con-
tro la sua persona per ragioni che non atten-
gono ai rilievi mossi dalla Regione». Il “bu-
co”, secondo il direttore generale, si sarebbe
creato a causa della decisione della Direzione
generale sanità di considerare “extracontabi-
li” i risparmi operati dall’azienda sulla spesa
farmaceutica e di destinarli dunque a colma-
re altre esigenze finanziarie. Forte di questi
fatti Boni non si da per vinto e annun-
cia un ricorso alla giustizia civile.

Licenziato 
il direttore
Sforato il bilancio
della  Asl 3 Monza
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U
n senso unico per aumentare la si-
curezza dei pedoni. È questa la pro-
posta che la Consulta Ovest girerà
all'amministrazione comunale: i re-

sidenti sono convinti che consentendo l'ac-
cesso al primo tratto di via San Cristoforo so-
lo ai veicoli che provengono da via Torazza
e da via Lodigiana sarà possibile abbattere il
numero di incidenti. L'incrocio è infatti stret-
to e di frequente si trasforma in scenario di
scontri. Il provvedimento dovrebbe interes-
sare poche decine di metri, fino a piazza
Pietro Nenni, da dove gli abitanti potrebbero
accedere ai box e dove, tra l'altro, le vetture
che si trovassero di fronte il divieto potreb-
bero effettuare l'inversione di marcia. 
La soppressione del doppio senso permette-

rebbe anche di realizzare i marciapiedi, ine-
sistenti nel primo tratto di via San Cristoforo,
ovvero quello più stretto e trafficato. «Gli
abitanti sono disposti a sopportare qualche
disagio pur di veder tutelata la loro sicurez-
za» spiega la presidente della Consulta
Mariele Benzi. 
Il cambiamento non dovrebbe creare troppi
problemi a chi abitualmente percorre l'arteria
in uscita: gli automobilisti potrebbero infatti
ripiegare su strade vicine meno trafficate, ri-
ducendo addirittura i tempi dei loro tragitti,
dato che nelle ore di punta al crocevia della
Torazza si formano lunghe code. 
«Ci auguriamo che l'amministrazione accol-
ga il nostro suggerimento - aggiunge la re-
sponsabile del quartiere - riteniamo comun-

que che il senso unico rappresenti una solu-
zione tampone. Ci auguriamo che, in occa-
sione della stesura del Piano regolatore, ven-
ga studiata una sistemazione definitiva della
viabilità dell'intera zona. Le strade costruite
parecchi decenni fa non sono più in grado di
sopportare la mole di traffico che ogni gior-
no attraversa i nostri rioni». 
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Proposta della Consulta Ovest

San Cristoforo,
via a senso unico

La burocrazia e la rigidezza delle regole colpi-
scono ancora. E lo fanno purtroppo sempre
con i più deboli ed emarginati.

La triste conferma viene da un episodio accaduto
mercoledì pomeriggio a Brugherio, in centro, all’in-
terno dell’oratorio di via Italia.
«Ho visto un giovane che si accasciava a terra da-
vanti al cancello dell’oratorio» racconta don Davide
Milani, il responsabile del centro giovanile.
«Tremava per il freddo e stava male, per questo lo
abbiamo portato all’interno dei locali e ci siamo ri-
volti all’ambulanza del 118» capendo che si trattava
probabilmente di un tossicodipendente. 
Ma è proprio da qui che prende il via un odioso rim-
pallo di responsabilità. «Gli operatori del pronto in-
tervento una volta arrivati non hanno voluto occu-

parsi del ragazzo, che spaventato e in stato confu-
sionale, non era nemmeno in grado di pronunciare il
proprio nome». «Magari non le è mai capitato» han-
no spiegato i lettighieri all’esterefatto sacerdote,
«non possiamo curarlo se non accetta l’assistenza».
Secondo i testimoni è stato inoltre conpilato un ver-
bale riportando il dato del battito cardiaco senza ef-
fettuare però la rilevazione. Don Davide, con Sergio
Teruzzi e altre due persone che erano presenti al-
l’interno dell’oratorio, si è quindi rivolto ai
Carabinieri di Brugherio, che hanno risposto di non
poter intervenire perchè non era disponibile l’auto».
A questo punto i quattro soccoritori si sono rivolti ai
Carabinieri di Monza. 
Giunti in via Italia i militari hanno riconosciuto il
malcapitato - evidentemente già noto alle forze del-

l’ordine - ed hanno permesso di rintracciare la fami-
glia. 
Quando il ragazzo ha iniziato a stare meglio i vo-
lontari dell’oratorio lo hanno riaccompagnato a ca-
sa, anche se così non si dovrebbe chiamare una po-
vera baracca.
Si tratta di una vicenda personale molto seria, visto
che il giorno dopo il giovane è stato sorpreso men-
tre respirava gas da una bombola e per fortuna tem-
pestivamente distolto dal proposito.
Chi può intervenire in queste situazioni? I cittadini
che soccorrono un poveretto devono rimanere soli?
Probabilmente, anzi: sicuramente, le regole previste
da leggi e normative varie sono state perfettamente
rispettate, ma la solidarietà non può fermarsi di fron-
te a situazioni drammatiche come queste.

Se il drogato bussa,e la burocrazia dice di no
Grave episodio di “scaricabarile” per un ragazzo in difficoltà

Si chiama Francesca Pietropaolo, ha 33
anni ed è il candidato sindaco di An presen-
tato sabato scorso. Il suo nome non è, preci-
sa il direttivo del partito, in contrapposizio-
ne a quello di Amleto Fortunato, avanzato
da Forza Italia e mai ufficializzato dalla
coalizione di centrodestra. «La nostra è una
proposta per tentare di rivitalizzare il dibat-
tito sulle candidature all'interno dello schie-
ramento, mai decollato - afferma Roberto
Giacoppo, il presidente del circolo locale di
An - ci auguriamo che Lega e Udc facciano
altrettanto. A quel punto potremo valutare
quale sarà la persona che avrà le maggiori
opportunità per battere Carlo Cifronti».
Insomma la mossa a sorpresa non rappre-
senterebbe una frattura all'interno della
Casa delle libertà, che peraltro a Brugherio
non è mai nata. «Siamo convinti che il
nostro futuro sia nella Cdl - aggiunge
Giacoppo - abbiamo annunciato pubblica-
mente la candidatura di Pietropaolo, alla
luce del sole, per evitare i chiacchiericci
sorti attorno a quella di Fortunato.

VERSO LE ELEZIONI

An scende in campo
con una candidata



I
mportante anniversario nel mondo spor-
tivo brugherese. Il Cgb1953 calcio com-
pie infatti 50 anni. «La data di nascita
della squadra per la verità non è certa»

spiega Livio Campara, presidente della
Polisportiva Gcb. «Nei primi anni cinquan-
ta infatti - spiega l'attuale dirigente - era na-
to nell'oratorio di S. Giuseppe il Centro gio-
vanile brugherese, con finalità culturali. Ben
presto, probabilmente proprio nel 1953 al-

l'interno nacquero due squadre di calcio: i
pulcini e gli amatori, che parteciparono per
qualche anno al campionato del Csi, che
coordina le società delle parrocchie».
L'attività amatoriale cresceva però di livello
e all'inizio degli anni '60 alcuni degli atleti
più promettenti, «che volevano giocare a li-
velli più alti» fondarono l'Ac Brugherio Cgb,
che iniziò a partecipare al campionato della
Figc in II categoria. 

Ma anche la Cgb "amatoriale", che si allena-
va nel campo di via Italia, allora più grande
perché non c'era ancora il cinema San
Giuseppe, andava bene, tanto che con
l'Under 21 vinse il campionato nel 1966 e
passò, come prevedevano i regolamenti, an-
ch'essa in II categoria. «È questo punto che
per distinguere le due società gemelle venne
aggiunto il 1953 dopo il nome» racconta
Campara. Ben presto le due squadre presero
comunque strade diverse, con l'Ac Brugherio
che si allenava nel campo del nuovo palaz-
zetto che stava sorgendo e poi negli anni '70
nel Centro sportivo comunale.
Il Cgb 1953 ha proseguito invece fino ad oggi
la sua militanza tenendo il legame con l'orato-
rio e con risultati sportivi a fasi alterne, pas-
sando dalla II alla III categoria. «Abbiamo
mantenuto l'anima amatoriale della squadra»
spiega Campara. «Naturalmente giochiamo
per vincere, ma non abbiamo mai fatto acqui-

Mezzo secolo di vita per la squadra nata all’oratorio
Oggi la polisportiva ha sede al Palazzetto Paolo VI

Da 50 anni il calcio si chiama Cgb
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G
li abitanti del palazzo di via
Nazario Sauro 83, esasperati dal-
l'installazione sul tetto di ben due
antenne per telefoni cellulari,

mercoledì scorso sono scesi in strada per
bloccare le operazioni di montaggio del se-
condo impianto.
Gli inquilini del civico 83 insieme a molti
abitanti della via Sauro e del-
le strade limitrofe, una cin-
quantina di persone in tutto,
hanno dato vita ad un pic-
chetto di protesta organizza-
to nelle ore precedenti in
fretta e furia, mediante l'af-
fissione di manifesti, quando
si era diffusa la notizia del-
l'arrivo di una seconda an-
tenna.
La polemica prosegue già da
qualche settimana, quando
era stata montato il primo
impianto di trasmissione per
la Vodafone. L'arrivo dell'an-
tenna della Tim ha fatto rom-
pere gli indugi.
A scaldare gli animi è la decisione del pro-
prietario dell'immobile, che ha deciso di
concedere il tetto alle antenne che sono sta-
te regolarmente autorizzate seguendo le nor-
mative vigenti. Gli inquilini del palazzo, tut-
ti affittuari, e i proprietari delle villette vici-
ne, non condividono questa operazione e co-
sì sono scesi alle vie di fatto quando sono ar-
rivati i tecnici per il montaggio, che sono
stati bloccati con un vero e proprio picchet-
to. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri,
che hanno rilevato le generalità dei manife-
stanti come da formalità. Avvisato della
protesta è giunto anche il sindaco di
Brugherio Carlo Cifronti il quale però ha
spiegato ai cittadini di avere «le mani lega-
te», trattandosi di un impianto regolarmen-
te autorizzato su uno stabile privato.
Cifronti ha cercato di contattare sul posto il
proprietario Carlo Nava ed ha riferito la po-

sizione di «contrarietà del Comune e l'in-
tenzione di chiedere un incontro». 
Il montaggio del nuovo impianto per ora è
stato rinviato, mentre è stato programmato
un incontro tra la Tim, la Consulta Ovest e
il Comune. Secondo il Comitato di prote-
sta, nel comune di Brugherio sono 18 le
antenne già attive e 5 sono in previsione

d'installazione nei prossimi mesi.
«Ci sentiamo cittadini di serie B» dicono gli
abitanti della zona, esasperati per quello che
hanno definito «un bel regalo di Natale».
«Siamo contrari a quest'antenna», dicono i
coniugi Luigi e Giuseppa Trovato che abita-
no nella villetta adiacente al condominio in-
teressato. «Abbiamo paura per la nostra salu-
te. Oltretutto si svaluta anche il valore della
nostra casa. Non si è tenuto conto della vici-
nanza di una scuola e della centrale elettrica». 

[A.B. P.R.]

«No alle antenne»
in via Nazario Sauro
Picchetto di protesta degli abitanti 
del circondario. Fermati i tecnici Tim

sti». Nel grande centro sportivo che fu rea-
lizzato dalla parrocchia grazie alla donazio-
ne delle sorelle Cazzaniga e oggi intitolato
a papa Paolo VI, fanno sport centinaia di ra-
gazzi e giovani. «Ci siamo trasformati in
una polisportiva» spiega il presidente
Campara, che è in carica da 6 anni. «Ad og-
gi il calcio vanta 7 squadre ma ci sono an-
che altre discipline sportive pure ricche di
storia e tradizione».

Paolo Rappellino

Sopra, il sindaco
Carlo Cifronti tra 
i cittadini scesi in
strada per protesta.
Accanto, l’antenna
già posizionata,
presto ne sorgerà
un’altra.

Nelle foto, 
il Cgb 1953 
ieri e oggi. 
La squadra
degli anni 80 
e una
formazione 
più recente
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Ecco 
le nostre 
proposte 

per il pranzo 
di Natale

Prenotazioni entro sabato 20 dicembre - Brugherio - via Dante,4 - telefono 039 87 00 35

Delizie Natalizie 
Panettone Gastronomico
Salmone e Gamberi in Bellavista
Tartine Assortite 
Mousse al Prosciutto, Tonno, Salmone
Anguilla/ Capitone

Antipasti classici
Culatello di Zibello
Prosciutto d'oca
Galantina Tartufata
Salame nostrano
Salame d'oca

I Pathè
Pathè d'Anatra
Pathè Classico
Pathè al Tartufo
Pathè di Fagiano
Fois Gras

I profumi del mare 
Aragosta alla Parigina
Caviale Sevruga e Belluga
Carpaccio di Pesce Spada
Carpaccio di Salmone
Piovra in olio limone
Insalata di mare
Cocktail di Gamberetti

I nostri Affumicati
Salmone Selvaggio
Pesce Spada
Petto d'anatra
Petto d'oca

I Primi Piatti
Sfogliatine al prosciutto
Malfatti ricotta spinaci
Crespelle Salmone/Asparagi/Funghi/Speck

I Secondi Piatti Pronti
Cappone farcito al Forno
Filetto in Crosta
Carrè di vitello

Le carni della tradizione Natalizia
Cappone Nostrano
Fagiano
Tacchinella Nostrana
Oca
Anatra
Germano Reale
Piccione

Le nostre Preparazioni
Cappone Ripieno
Faraona Farcita
Tasca Ripiena
Rotolo ai Funghi
Rotolo con Asparagi
Rollatine di coniglio alle erbe

In grandi Formaggi Italiani e Francesi
Castelmagno
Vero Pecorino di Fossa
Bagos di Vagolino
Roquefort Papillon
Brie de Meaux Gillard
Formaggi di Capra Assortiti
Gelatine e Mostarde per Formaggio

Vassoio da degustazione assortito
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Domenica 21 dicembre in
occasione della terza
domenica del mese, oltre
alla visita dei ministri
straordinari dell'Eucare-
stia i ragazzi del gruppo
giovani e del gruppo
Unitalsi porteranno ai
malati un regalo in occa-
sione del Natale. 
L'appuntamento sarà alla
Messa delle 10 in parroc-
chia.

UNITALSI

S.
 B

AR
TO

LO
M
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La lettera che il Cardinale Dionigi Tettamanzi ha inviato ai bambini della
diocesi in preparazione al Natale s'intitola  "Messaggeri di Gesù" e vuole
introdurre i più piccoli nel  "Percorso pastorale diocesano" con parole adat-
te alla loro età, perché sappiano riconoscere Gesù dentro di sé ed essere suoi
"messaggeri".Questa lettera si è dimostrata un valido aiuto per le catechi-
ste e per i genitori grazie alle illustrazioni e al linguaggio semplice e coin-
volgente ed è stata lo spunto per gli incontri di preghiera della Novena che
si è conclusa ieri. La storia, che ricalca da vicino il racconto della nascita
di Gesù, ha come protagonisti un ragazzo, Luca con il suo cane Dyck e
Dyon, pastore che ha perso una delle sue pecore di nome Bertina, e ha il suo
momento centrale nell'incontro con un bambino deposto nella mangia-
toia.Questo il racconto. "Ma la storia non è finita", dice l'Arcivescovo.
"Dobbiamo continuarla noi, io e voi insieme!". E suggerisce dove: "A casa,
a scuola, all'oratorio, dovunque c'è bisogno del vostro aiuto. Volete essere
voi, cari bambini, gli "annunciatori"? Come Luca, o come gli angeli e i pa-
stori o, anche, come la pecorella Bertina, così simpatica e contagiosa nella
sua ricerca della luce di Gesù". Speriamo che tutti, non solo i bambini, sap-
piano cogliere quest'invito!
La lettera è in vendita presso il negozio equo-solidale e le librerie della città
al costo di 1,90 euro.

LETTERA AI BAMBINI

Un fiore 
per i malati

Gli scout organizzano una
veglia di preghiera domeni-
ca alle ore 20.45 nella cap-
pella dell' oratorio San
Giuseppe. Seguirà un mo-
mento di festa e di scambio
degli auguri. In questo pe-
riodo, inoltre, gli esplorato-
ri/guide (i ragazzi dai 13 ai
17 anni) hanno in program-
ma il campo invernale dal
27 al 30 dicembre a Dezzo
di Scalve (Bg)

SCOUT

La preghiera
con gli Scout

Una guida per vivere bene il Natale

Una comunità pronta 
a incontrare Gesù che viene

Il cardinale Tettamanzi
e la storia di Bertina

S
ull'architrave delle abitazioni nei paesi di
lingua tedesca si nota spesso una scritta
tracciata con il gesso: C. + M. + B. Sono le
iniziali dei nomi che la tradizione attribui-

sce ai Magi: Casparre - Melchiorre - Baldassarre;
e le tracciano i gruppi di bambini che vanno di ca-
sa in casa ad augurare un buon Natale. Ma, pro-
babilmente, il nome dei Magi si è dedotto dalla be-
nedizione augurale che si rivolge in questa circo-
stanza alla famiglia: "Christus (C) mansionem (M)
benedicat (B)", ossia "Cristo benedica questa ca-
sa (famiglia)".

nomica e la precarietà del lavoro, l'incompren-
sione e la solitudine, i nostri sbagli ripetuti ed i
nostri compromessi giustificati. Quasi un non-
senso della vita!
E saremo mandati a contribuire, nella speranza,
per la costruzione di un mondo più giusto, più
fraterno, più pacifico. A partire da noi stessi e
dalle nostre famiglie. "Cristo benedica le nostre
famiglie"! 

Don Giovanni Meraviglia,
parroco di San Bartolomeo

In realtà il gesto non significa solamente protezio-
ne della famiglia da influssi negativi, ma anche, e
soprattutto, esempio di ricerca e di cammino, co-
me i Magi, per incontrare Gesù. Questo infatti è il
Natale: incontrare Gesù, il Figlio di Dio che, fatto-
si uomo secondo il progetto d'amore del Padre, ri-
dona alla nostra esistenza il gusto di un significa-
to vero e pieno.
Allora saremo liberati anche, nel profondo dell'a-
nima, dalle molte paure che ci possono afferrare:
la guerra e gli attentati, lo squilibrio economico
mondiale ed il dissesto ecologico, l'instabilità eco-

Le occasioni per confessarsi in pre-
parazione del Natale sono molte. Nei
giorni scorsi bambini e ragazzi han-
no già celebrato i Sacramenti. Ma an-
che gli adulti avranno questa possibi-
lità: sabato 20 dalle 15.30 alle 18 in
chiesa San Bartolomeo saranno pre-
senti i sacerdoti della parrocchia ed
un confessore straordinario, Don
Enrico che da alcuni anni viene dalla
Polonia nella nostra parrocchia in
questo periodo di festa.
Un momento appositamente pensato
per la Riconciliazione di giovani e
adulti sarà quello di lunedì 22 dicem-
bre in chiesa parrocchiale alle ore 21. 
Anche durante la giornata di merco-
ledì 24 sarà possibile confessarsi
sempre in chiesa parrocchiale dalle
15.30 alle 18.

Cantando il Natale: gli auguri nelle vie Orario delle S. Messe Confessioni

Torna il Natale e torna il magico momento
del canto degli auguri nelle vie della città
con chitarre e cori. Ti aspettiamo per soste-
nere gli adolescenti e i diciottenni in questa
iniziativa.
Ecco date e luoghi. Il ritrovo è alle ore 20
in oratorio San Giuseppe.

Venerdì 19 dicembre villaggio Falck, via
Quarto 69,  palazzi in P.zza Colombo, pa-
lazzi in via Cazzaniga, ang.via Moro e cor-
tile Increa

Domenica 21 dicembre Baraggia, via
Pareana, palazzi in via Manin 69 e via
S.Giovanni Bosco

Martedì 23 dicembre Palazzi Dante, in
via Dante ang.via Filzi, cortili Cavour, pa-
lazzi in via Sabotino 6, e in via Galvani 30.

Nei giorni di festa di Natale e Santo Stefano,
così come di giovedì 1 gennaio, festa di
Maria madre di Dio, gli orari della S. Messa
in chiesa San Bartolomeo sono i seguenti:
8.30 - 10 - 11.30 - 18. 
Non ci sarà la Messa delle ore 7.
Per tutto il periodo natalizio, inoltre, 
sarà sospesa la S. Messa delle 10 in 
oratorio maschile.

La sera di sabato 27 dicem-
bre tutte le famiglie sono
invitate a cena per conosce-
re i poveri della nostra città
e per avvicinarsi ad una
realtà trascurata e di solito
ignorata. Ognuno porti quel
che ha: sarà messo in comu-
ne con il proprio vicino.
L'incontro per l’organizza-
zione della serata sarà
lunedì 22 (ore 21) in orato-
rio San Giuseppe.

SOLIDARIETÀ

Una cena 
un po' speciale

L’albero di Natale 
di fronte alla chiesa parrocchiale 
in piazza Roma

Un gruppo 
di volontari
al lavoro 
in chiesa
parrocchiale
per la
realizzazione
del presepe
2004.
Un’attività
che coinvolge
un nutrito
gruppo 
di brugheresi

ULTIMI RITOCCHI PER IL PRESEPIO



L’INCONTRO DI TAIZÉ, UN CLASSICO DI FINE ANNO L’ANGOLO MISSIONARIO
DON DANIELE BAI

sa essere un'occasione di unione e non di scontro. 
Il sindaco di Amburgo ha accolto la notizia dell'incontro
con queste parole: "Questi giovani saranno portatori di
domande pressanti per un avvenire più umano. E nella
loro vita quotidiana, si sforzeranno di avanzare verso la
giustizia e la pace. L'incontro europeo è un segno di spe-
ranza e di incoraggiamento in un mondo lacerato. Noi
siamo felici, fin da oggi, di invitare tutti gli abitanti di
Amburgo ad accogliere con cordialità questi giovani". 
Il primo incontro europeo ebbe luogo a Parigi nel 1978:
da allora molte città hanno dato la propria disponibilità
all'accoglienza. Anche Milano nel 1998, accolse tanti
giovani da tutta l'Europa e Brugherio in particolare aprì
le porte a circa 400 ragazzi, alloggiati nelle famiglie del-
le tre parrocchie: chi non ricorda l'allegria portata nelle
strade e le amicizie nate in quei giorni? 

Laura Canova

Quando ero in Italia,
aspettare Gesù era una
cosa quasi scontata: il
clima (non solo atmo-
sferico), il senso di festa
dettato, chissà?, solo
dalle luci esteriori, dalla
corsa agli acquisti.... Ma
era davvero l'attesa di
Gesù? Qui non fa per
niente freddo, anzi, il so-
le picchia sempre..... Il
senso della festa non esi-
ste come da noi in Eu-
ropa, posso quasi dire
che Natale è un giorno
come tutti gli altri, come
la Pasqua, e tante altre
feste d'altronde. Dun-
que, aspettare Gesù qui
in Africa non è scontato!
Per accorgersi che il
Signore viene bisogna
fare un grande sforzo
spirituale e cercare di ca-
pire che la venuta di
Gesù non è una questio-
ne di festa, alberi e pre-
sepi, regali e tutto il resto, ma un avvenimento che ci tocca
nel più profondo del cuore, che ci invita a rinnovare la vita
e ad aprirci alle necessità degli altri, soprattutto dei più po-
veri. Potrei dire che qui è Natale tutti i giorni, e vi spiego
perchè. Uno dei più grandi impegni del missionario ed una
delle maggiori "soddisfazioni" è quella di vedere come Gesù
nasce nel cuore delle persone, come le persone si aprono po-
co a poco a comprendere chi è Gesù e come Gesù possa tra-
sformare le abitudini, le tradizioni e i costumi, molto spesso
ancora "pagani", per permettere al Signore di cambiare la vi-
ta. Quando le persone comprendono che Gesù è in grado di
rendere più vera e più bella la nostra vita, allora è una gran-
de festa, allora è Natale!

Don Daniele Bai
Missione di Djamboutou - Cameroun

Aspettare Gesù in Africa:
non solo alberi e regali
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I
l prossimo incontro
europeo dei giovani
animato dalla comu-
nità di Taizé, si svol-

gerà ad Amburgo, nel
nord della Germania, dal
29 dicembre al 2 gen-
naio 2004.
L'incontro europeo di

Amburgo al quale parteciperanno una ventina di ragazzi di
Brugherio, sarà una nuova tappa del "pellegrinaggio di fi-
ducia sulla terra", aspirazione che la comunità di Taizé
coltiva da oltre 25 anni.
La collaborazione e l'ecumenismo sono due punti importan-
ti della condivisione secondo lo stile di Taizè: ad Amburgo,
per esempio, l'incontro è stato preparato dalle comunità cat-
tolica e protestante insieme, sottolineando come la fede pos-

Grande festa di Natale domenica 21
dicembre al centro sportivo parroc-
chiale "Paolo VI" di via Manin 73 a
Brugherio.
L'iniziativa è organizzata dalla poli-
sportiva Cgb insieme agli oratori
S.Giuseppe, Maria bambina e Maria
ausiliatrice.
La giornata partirà alle ore 14,30 con
il ritrovo di ragazzi, ragazze, genitori,
educatori con ritrovo al palazzetto.

Alle 15 grande gioco a squadre men-
tre alle 16 il pomeriggio proseguirà
con l'esibizione delle ragazze del Cgb
pattinaggio. Alle 16,30 ci sarà la ri-
presa del gioco, con prove sportive e
di abilità alle quali parteciperanno tut-
te le squadre. Il pomeriggio si conclu-
derà con un momento di preghiera e a
seguire festa finale a base di panetto-
ne, pandoro, bibite, spumante. Ci sarà
anche il tradizionale  uno scambio di

auguri con tutti i presenti.
Alla giornata di domenica sono invi-
tati tutti i ragazzi e le ragazze che fre-
quentano gli oratori e il centro sporti-
vo senza limiti di età, i genitori, i pa-
renti, gli amici, gli educatori, gli alle-
natori e i dirigenti.
Gli adulti sono invitati a partecipare
ai giochi insiemi ai ragazzi così da
rendere la festa più comunitaria pos-
sibile.

POMERIGGIO AL PALAZZETTO

Festa di Natale con i bambini al centro sportivo Paolo VI

Da Brugherio ad Amburgo,
come pellegrini di pace

CHE COS’È TAIZÉ

La comunità di Taizé

nacque durante la seconda

guerra mondiale grazie a

Frère Roger

A Taizè, paesino della

Borgogna, Frère Roger

ospitò gente di diverse

nazionalità che fuggiva

dalla miseria della guerra

offrendogli un posto

accogliente dove pregare e

ritrovare la pace interiore.

Con gli anni a Frèere Roger

si sono aggiunti frati da

tutto il mondo che

accolgono giovani in cerca

di Dio e della loro strada.

L’ecumenismo e la

preghiera contemplativa

con canti in molte lingue

rappresentano lo stile di

preghiera della comunità.

I giovani 
in preghiera 
in un precedente
appuntamento
europeo
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Padre Nicola Galeno Procuratore per le
missioni dei Carmelitani Scalzi per il
Piemonte e la Lombardia, ritornerà dopo
quattro anni in Giappone il 22 dicembre. 
Simbolicamente padre Nicola continuerà
a tenere vivo il legame tra il Giappone e
Brugherio. Spesso è a Monza presso il
convento dei Carmelitani in Via Boito -
Viale C. Battisti, ma dal prossimo Natale
riprenderà la sua attività ad Oita, città del
sud Giappone (vi giocò l'Italia ai mondia-
li), dove i padri hanno un centro di spiri-
tualità.

Nonostante abbia già vissuto 15 anni in
Giappone e pur sapendo le difficoltà che
dovrà affrontare: la lingua, la cultura e una
mentalità differente dalla nostra, il suo en-
tusiasmo per la nuova avventura è incredi-
bile. Conosciuto anche come poeta, speria-
mo di poter accogliere alcuni suoi nuovi
componimenti.
Dopo Natale invece il 27 dicembre, dodici
brugheresi della parrocchia di S. Carlo
(guidati da Fabio Fumagalli, nipote del pa-
dre) partiranno per un breve periodo di due
settimane da trascorrere a Susana in

Guinea Bissau presso la missione di padre
Giuseppe Fumagalli.
Padre Zè, come viene familiarmente chia-
mato nel villaggio Felupe, era tornato que-
st'estate a Brugherio.
La situazione, nel piccolo paese africano a
sud del Senegal, è sempre difficile. Nel
mese di settembre un colpo di stato aveva
destituito il presidente Kumba Lala, ormai
non più in condizioni di governare. Il nuo-
vo governo vuole ora arrivare alle elezioni
entro il 2004, ma dopo la guerra civile del
1998 che poneva fine alla dittatura, per

molti la democrazia rimane ancora un mi-
raggio.
Susana è sul confine con un'altra zona cri-
tica: la Casamance, regione del Senegal
dove da più di 20 anni è in corso una guer-
ra tra i ribelli che vogliono l'indipendenza
e il governo. Alcune speranze di dialogo
sembravano nascere all'inizio dell'autunno,
ma il processo, come per molte altre zone
africane è lungo e complesso per i vari in-
teressi in gioco (non ultimo il petrolio sco-
perto al largo delle coste). 

Roberto Gallon

Noi Brugherio, ogni settimana è in distribuzione gratuita, a
partire dal sabato mattina, presso i seguenti punti di diffusione.

Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, p.zza Roma
Banca di Credito cooperativo Centro commerciale Kennedy
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Comune di Brugherio, p.zza Cesare Battisti
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
Ribo studio fotografico, via Teruzzi 6
Bottega di Alessandra, parrucchiere, via Santa Clotilde 15
Edicola Stellin Piergiorgio, piazza Roma
Pasticceria Salvioni, via Cazzaniga
Anagrafe, viale Lombardia
Chiesa parrocchiale Sant albino
Bosco in citta

Noi Brugherio
in 32 punti della città
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Allestito nella chiesa lo scenario della Natività

Il presepe tradizionale

Noi Brugherio va in
vacanza: l’appuntamento
con i lettori è per sabato
10 gennaio. Le Feste di
fine anno  diventeranno
l’occasione per mettere a
punto il settimanale, che
dopo i primi tre numeri di
rodaggio, ha bisogno di
alcuni piccoli
aggiustamenti.
Aggiustamenti che
richiedono il contributo
di tutti i lettori, visto che
il nostro giornale vuole
dare voce al ricco tessuto
di realtà impegnate nel
sociale, nel volontariato,
nell’educazione, nella
cultura: è possibile
contribuire segnalando le
iniziative,  denunciando
problemi e disservizi,
portando notizie che
potrebbero interessare
anche agli altri cittadini.
Aspettiamo dunque
segnalazioni e contatti. I
Per contattarci: 
Brugherio
via Italia, 68
tel.039/882121
fax 039/883132
e-mail:
noibrugherio@virgilio.it

Arrivederci
al 10 gennaio

Due settimane con padre Fumagalli - padre Nicola Galena torna in Giappone

Vacanza di Natale in Guinea Bissau per dodici brugheresi

T
orna il presepe tradizionale al-
lestito all’interno della chiesa
di San Carlo. «Da qualche an-
no abbiamo ricominciato ad

allestire il presepe classico» spiega il
parroco don Daniele Turconi. «È un
gesto molto sentito dai fedeli».
E il presepe di quest’anno è una vera e
propria scenografia ricca di personag-
gi e figurine. Il paesaggio, ricostruito
nei minimi dettagli, è sovrastato da un
sistema di illuminazione che riproduce
il giorno, la notte e il crepuscolo e ani-
ma il volo degli angeli. Al centro “il fe-
steggiato” nella grotta, adorato dalla
Vergine, da Giuseppe e dai pastori.
In vista del Natale la parrocchia di
San Carlo organizza anche (oggi 20 e
domani 21 dicembre) un banco ven-
dita di prodotti realizzati a mano dal-
le signore. Si possono trovare ricami,
collanine e braccialetti, lavori a ma-
glia e altre idee per gli ultimi regali.
Il ricavato andrà a sostenere le atti-
vità della parrocchia. Il mercatino è
aperto tutto il giorno nei locali del-
l’oratorio San Carlo.



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

Augura buone feste
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BRUGHERIO

via Andrea Doria 14

tel 337 34 11 41

039 883 256

L’artig
ianato

con le
 nuove 

tecnologie



F
estosi canti natalizi saranno presen-
tati dal Movimento della Terza Età,
il giorno 22 dicembre, presso l'asso-
ciazione “Bosco in Città”. Lo scopo

è di rinvigorire il rapporto di amicizia, o di
semplice conoscenza, già esistente fra  gli
anziani della casa di cura e i soci del
Movimento. 
Lunedì 22 dicembre, a partire dalle ore 15,
verranno dunque proposti una serie di canti,
basati sul tema della natività di Gesù.
L’evento, che durerà all’incirca un paio d’o-
re, prevede anche un'esecuzione in costume;
ma non solo... Si passerà dai canti antichi, in
lingua latina e italiana, a canti di inizio se-
colo, fino ad arrivare, in sequenza cronolo-
gica, a canti attuali come jingle bell. 
Lo spettacolo organizzato dal Movimento
Terza Età, come si diceva, ha un duplice
obiettivo: rallegrare gli ospiti che risiedono
presso il "Bosco in Città", ma allo stesso
tempo far compagnia a persone all'incirca
coetanee, in un momento in cui ci si do-
vrebbe sentire generalmente più buoni.
L'incontro non è una novità: il Movimento
ha già cantato lo scorso anno, nella stessa se-
de, in occasione del Natale. 
Il tutto è naturalmente gratuito e dunque ac-
cessibile a quanti vogliano assistere. Oltre ad
essere uno spettacolo, è un’occasione per po-
ter divertire e distrarre gli ospiti dai problemi
di tutti i giorni e, allo stesso tempo, farli sen-
tire più uniti alla comunità. E quale occasione
migliore, se non l’avvicinarsi del Natale, per
festeggiare con qualcuno che possano sentire
più vicino, come ad esempio i soci del
Movimento della Terza Età.

Davide Grieco
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P
er festeggiare il Natale in maniera
divertente, ma decisamente coinvol-
gente, il gruppo Avis di Brugherio
ha organizzato un concerto Gospel.

L'evento, assolutamente imperdibile, sarà
realizzato grazie alla collaborazione con il
Teatro San Giuseppe e al patrocinio
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio. 
L’evento si terrà martedì 23 dicembre, alle
ore 21.00, presso il Teatro San Giuseppe, in

Concerto natalizio organizzato dall’Avis

Tornano le voci gospel
della “Chorus Band”
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L’Arci di Brugherio orga-
nizza corsi di chitarra da
accompagnamento e rock-
blues. Le lezioni si tengo-
no in via Cavour 1, presso
la sede Arci. La frequenza
è di un’ora alla settimana,
il sabato pomeriggio.
L’insegnante è Gianni
Falsitta. Il gruppo prevede
un massimo di 4 persone.
Per info (e iscrizioni):
tel.02.69000720

ARCI 

Corsi di chitarra
per imparare
rock e blues

In occasione del Natale,
Brugherio mostra il suo la-
to culturale, anche attraver-
so eventi musicali come
quello che si terrà presso il
Tempietto di Moncucco,
sabato 20 dicembre alle ore
21. L'associazione Marta
Nurizzo presenterà un con-
certo, con la partecipazione
degli allievi della Scuola di
Musica "Piseri". I ragazzi
si esibiranno insieme allo

Skylon Quartet e ai nonni
della Serra de Pisis. 
Durante l'esposizione dei
canti "A Betlemme di Giu-
dea", "Tu scendi dalle stel-
le" e "Amen", si assisterà a
un intermezzo di due fila-
strocche recitate. Tutto sarà
accompagnato da clarinet-
to, chitarra, pianoforte, vio-
lino e tromba.
Per info: ass. Marta Nurizzo
- tel.02.2873839

ASSOCIAZIONE MARTA NURIZZO

Note di solidarietà a Moncucco
I bambini della “Piseri” suonano
per finanziare la ricerca medica

Proseguono gli abbonamenti
alla rassegna "Fuori Pista".
Un regalo natalizio diverso
dal solito e decisamente ori-
ginale, disponibile presso il
Teatro San Giuseppe al
prezzo di 50Euro. 
L'abbonamento comprende
sei spettacoli, che avranno
inizio a gennaio 2004. 
I biglietti per il primo spetta-
colo, ovvero "Traviata",
interpretato da Lella Costa,

saranno disponibili a partire
dal 3 gennaio 2004. Da
sabato 10 gennaio, invece, si
potranno acquistare i bigliet-
ti per tutti gli altri spettacoli
in cartellone. 

Per info: botteghino campa-
gna abbonamenti, via Italia
76 (sabato, dalle 15.00 alle
18.00 - dal martedì al
venerdì, dalle 20.30 alle
22.00).

CINETEATRO SAN GIUSEPPE 

Regala per Natale abbonamenti
al monologo teatrale
Un’idea economica e divertente

La Terza Età
festeggia
Canti e danze 
al Bosco in Città

via Italia 76. La serata sarà intitolata "Happy
Christmas", proprio per ricordare la gioiosità
della festa natalizia. Animare la serata sarà
compito dell’orchestra ospite, la "Chorus
Band", presente per la seconda volta a
Brugherio. Un gruppo vocale che si esibisce
"a cappella", ovvero cantando e suonando
con la sola voce. In sintesi, rappresenta una
vera e propria "orchestra vocale". L'organico
della "Chorus Band" è composto da nove
elementi, diretti da Mario Marelli, una figu-

ra artisticamente eclettica, essendo allo stes-
so tempo direttore, autore, compositore ed
arrangiatore. Fondata nel settembre 1993, la
"Chorus Band" sta tuttora conducendo un
esperimento interessante e provocatorio per
gli addetti del settore vocale/corale, propo-
nendo uno spettacolo avvincente, per il pub-
blico di ogni età. 
L'orchestra vocale si è posta l’obiettivo di spe-
rimentare nuovi gospel. Nei primi anni ha of-
ferto un repertorio strumentale classico-mo-
derno e, dal 1998, ha proposto alcuni generi
della canzone moderna come blues, ragtime,
jazz, pop, rock, gospel. Per quanto riguarda gli
artisti interpretati, si passa da Joplin a
Gerschwin, per poi arrivare ai Beatles. 
L'idea  di una “Chorus Band” è nata dalla
convinzione che la voce umana possieda
molta più duttilità, espressività, colore, ver-
satilità, teatralità di qualsiasi altro strumento.
L'orchestra si è esibita in tutta Italia: Ivrea
(TO), Isola d'Elba, Monza (MI), Crema,
Agrigento, Milano, Modena. Tra le perfor-
mances, però, ricordiamo anche quelle sviz-
zere, svoltesi a Lugano, Mendrisio e
Locarno.
Durante la scorsa esibizione brugherese, la

“Chorus Band” ha sostituito, con un preavvi-
so di un giorno, la compagnia teatrale di
Nando Gazzolo infortunato. La soddisfazione
della gente è stata tale da far sì che l’orche-
stra fosse invitata anche quest’anno.
L'ingresso è libero. 

Silvia Del Beccaro

Per informazioni: 
Cineteatro San Giuseppe
tel: 039 28 73 485
e-mail: info@chorusband.com; 

SWEET
SIXTEEN

ALLA
RICERCA
DI NEMO

Giorno Ora
Mercoledì 7 gennaio 21.00
Giovedì 8 gennaio 21.00
Venerdì 9 gennaio 21.00

Costo 3 euro 
(con tessera)

5 euro  
(costo della tessera)

Giorno Ora
Sabato 20 dicembre 21.00
Domenica 21 dicembre 15.00  

17.30 - 21.00
Giovedì 25 dicembre 17.00 - 21.00
Venerdì 26 dicembre 15.00

17.30 - 21.00
Sabato 27 dicembre 21.00
Domenica 28 dicembre 15.00

17.30 - 21.00
Costo 5 euro (intero)

3,5 euro (ridotto)C
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L'ultimo e irriducibile 'militante' del cinema europeo,
Ken Loach, torna a girare nella sua Scozia, per rac-
contare una storia di degrado e di disagio sociale in
una metropoli scozzese. L'adolescente Liam conta i
giorni che lo separano dalla scarcerazione della ma-
dre, dietro le sbarre per storie di droga. Il ragazzo,
nel frattempo, guadagna soldi spacciando eroina, per
comprare una roulotte nella quale vivere un giorno
insieme alla madre, lontano dal nonno violento e dal
patrigno spacciatore. Ma nel mondo della microcri-
minalità non c'è posto per i sogni.

La famiglia del pesce-clown Marlin è ridotta al solo
figlio Nemo, dopo l'attacco di uno squalo. Anni do-
po, al suo primo giorno di scuola, Nemo viene cat-
turato e portato a vivere nell'acquario dello studio di
un dentista. Nonostante la sua paura per il mare aper-
to, Marlin decide di intraprendere un pericoloso
viaggio alla ricerca di Nemo. Sostenuto da un sim-
patico smemorato pesce di nome Dory, il pesce pa-
gliaccio si trova ad essere l'eroe di un sensazionale
viaggio per liberare suo figlio, mentre Nemo e i suoi
compagni di prigionia preparano un piano per fug-
gire, prima di essere regalati alla nipote del dentista.

LOONEY
TUNES

Giorno Ora
dal 1 Gennaio 2004     da stabilire

Costo 5 euro (intero)
3,5 euro (ridotto)

Si intitola "Looney Tunes: Back in Action" il nuo-
vo thriller animato, che già può contare su un cast
di tutto rispetto, a partire da Timothy Dalton e Joan
Cusack. La storia è incentrata sull'eterno rivale di
Bugs Bunny, Daffy Duck, alle prese per trasfor-
mare la nuova commedia di Bugs in un trampoli-
no di lancio per se stesso. Ma lo stesso Daffy verrà
allontanato dal progetto. Da qui prenderà avvio la
rocambolesca avventura.



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
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