
Deserto, digiuno, quaranta giorni, tentazioni.
Una bella mescolata a questi ingredienti e ne
esce qualcosa di simile alla quaresima. Un
tempo in cui esercitarci in pratiche concrete e
poter così dare risposte affermative al dubbio
che sottilmente ci turba: "io sono cristiano?"
Un bel digiuno, via la carne il venerdì, addi-
rittura qualche caffè o sigaretta in meno: così
ci sentiamo sicuri di appartenere al popolo dei
cristiani. Appunto, parte di una categoria so-
ciologica, ma non necessariamente del nume-
ro dei discepoli di Gesù.
Che se ne fa Dio di digiuni così? Gioisce se ci
causiamo la fame? Gode nel vederci soffrire
nelle imprese ardue? Le nostre rinunce non
servono a Dio: è lui sazio alla nausea di sicu-
rezze, beni, sensazioni, al punto da non aver
più forza e interesse per cercare l'uomo?
Oppure, come in realtà è, siamo noi che ci stia-
mo allontanando da lui? Noi abbiamo sosti-
tuito la sua presenza con altri "dei" più acco-
modanti, siamo noi quelli preoccupati solo di
gratificare occhi, mani e stomaci. Noi quelli
infelici perché abbiamo tutto ma non posse-

diamo la gioia profon-
da.
Gesù non digiuna per
eroismo. Dopo gli anni
della vita nascosta a
Nazaret, per iniziativa dello Spirito è condotto
nel deserto. Quaranta giorni senza mangiare.
Un digiuno al limite della sopravvivenza per
scoprire la sua missione, il progetto di Dio su
di Lui. Gesù digiuna ed è pronto a respingere
la tentazione: ha scoperto che il cibo, il pote-
re, le certezze umane non bastano per render-
lo felice, realizzarlo. Itinerario che ora, all'ini-
zio della quaresima, è proposto a noi: astener-
ci da ciò che ci sazia, ci satura spegnendo ogni
desiderio, per rinvenire le domande e i bisogni
profondi che abbiamo nel cuore. Ritroviamo
allora il desiderio, spesso soffocato, di incon-
trare Gesù.
Cibo, potere, certezze umane non ci salvano
dalla morte, la sua Pasqua sì. Digiuniamo al-
lora, non per rendere un favore a Dio, ma per
scoprire che abbiamo fame di felicità, e non
solo di pane.

Il nostro digiuno non serve a Dio
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù, nel
deserto, per

quaranta giorni,
fu tentato. Non

mangiò, ma alla
fine ebbe fame. Il

diavolo disse:
"Se sei Figlio di
Dio, dì a questa

pietra che diventi
pane". Gesù

rispose: "Non di
solo pane vivrà

l'uomo". 

(Luca 4, 1-13)

A cura di don Davide Milani
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Nuovi reparti e
specializzazioni
all’ospedale S. Gerardo
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Marzorati ancora 
in alto mare. Nessun
accordo coi sindacati
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Cercasi sindaco:
il Centrodestra
ancora diviso
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B
rugherio perde uno dei protagoni-
sti della vita amministrativa citta-
dina. Si è spento mercoledì, dopo
una lunga malattia, Peppino

Gatti, presidente e anima della Lista Civica.
Consigliere comunale per una ventina di an-
ni Gatti, noto ingegnere, ha sperato fino al-
l'ultimo di poter partecipare alle ammini-
strative di giugno, mosso dalla 'passionac-
cia' per la politica che lo ha sempre accom-
pagnato. 
Il percorso politico di Gatti è stato spesso
slegato dai partiti tradizionali: eletto per due
legislature in consiglio comunale come in-
dipendente nelle fila della Dc, nel '93 è sta-
to uno dei protagonisti della scissione inter-
na della formazione. Con l'ex sindaco
Edoardo Teruzzi, scomparso nel '99, con
Antonio Donzello, Amleto Fortunato e
Agostino Lomartire, ha fondato la Lista
Civica di cui è stato sempre l'animatore. Si
è presentato come candidato sindaco nel '94
e nel '99: cinque anni fa, appoggiato da
Forza Italia, An e Ccd, ha ottenuto oltre il
45% dei consensi al primo turno ed è poi
stato superato per poco più di un centinaio
di voti al ballottaggio da Carlo Cifronti. Tra
le battaglie che ricordava con piacere spic-
ca la vittoria nel referendum cittadino che
nel '97 ha sancito l'ingresso di Brugherio
nella futura Provincia di Monza.
E ora, alleati e avversari politici, ricordano il

profondo amore che Gatti nutriva per
Brugherio. "In questo momento di dolore
esco dal mio ruolo di sindaco per riandare a
un'amicizia nata nell'infanzia - afferma Carlo
Cifronti - da bambini giocavamo insieme,
poi, da ragazzi, entrambi studenti del liceo
scientifico Frisi, ci incontravamo ogni gior-
no per discutere e sostenerci reciprocamente
in caso di occorrenza". L'amicizia non si è
interrotta nemmeno quando le loro strade si
sono divise: "Come politico esprimo il più
grande rispetto a Peppino Gatti, riconoscen-
do la sua competenza e la sua passione nel
dare un contributo di rilievo alla soluzione

dei problemi della nostra città".
Un'amicizia e un rispetto che hanno
caratterizzato anche i rapporti tra il
presidente della Civica e il vice sin-
daco Raffaele Corbetta, suo compa-
gno di classe alle elementari. "In pas-
sato ci sono state tensioni tra noi, non
abbiamo mai fatto parte della stessa
corrente, neanche ai tempi della Dc -
dice - lui era un tecnico molto com-
petente e amava Brugherio in modo
eccezionale. Nei momenti più diffici-
li non è mai venuto meno il rispetto
reciproco e negli ultimi mesi abbia-
mo ritrovato l'antico feeling". 
Il coordinatore azzurro Agostino
Lomartire ha vissuto il travaglio del-
la Democrazia cristiana ai tempi del-

la giunta anomala con il Partito comunista
ed è stato con Gatti tra i fondatori della
Civica: "Ha amato Brugherio in modo mor-
boso - racconta - fino alla scorsa settimana
parlava solo dei problemi del paese, alla ri-
cerca di un modo per risolverli. Purtroppo
una parte della città non lo ha capito; ora
cercheremo di portare a termine il cammino
che lui non ha potuto concludere".
Un Consiglio comunale straordinario dedi-
cato alla memoria di Gatti sarà convocato
con ogni probabilità venerdì 5 marzo alle
ore 21.

Chiara Colombo

Scompare un protagonista della città, fondatore della Lista Civica 
Cifronti: avversario leale - Lomartire:una passione per Brugherio

L’ultimo saluto a Peppino Gatti

Commercio
equo e solidale

Prodotti buoni 

per i produttori

Prodotti buoni 

per i consumatori 

Bottega Nuovo Mondo
oratorio San Giuseppe, via Italia 68

Orari d’apertura:
sabato ore 15-18

domenica ore 11-12
ore 16-19  

Chiesa parrocchiale San Bartolomeo, p.zza Roma
Banca di Credito cooperativo, Centro commerciale Kennedy
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Urp, Comune di Brugherio, p.zza Cesare Battisti
Biblioteca comunale, 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, piazza Togliatti
Chiesa parrocchiale San Paolo
Cooperativa agricola di consumo, Centro comm. Kennedy
Total benzinaio, via Dei Mille

Noi Brugherio si trova in 39 punti della città

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 comunale, viale Lombardia
Chiesa parrocchiale Sant’Albino
Casa di riposo Bosco in città, via M.L. King
Macelleria Piazza, via Dante 4
Centro benessere, piazza Battisti
Informagiovani
Bar Mozart, piazza Battisti 
Oratorio Maria Ausiliatrice
Oratorio Maria Bambina
Parrucchiere Marco, via Italia

Noi Brugherio viene pubblicato ogni settimana ed è in distribuzione gratuita, a partire dal sabato mattina. 
Il giornale si trova presso i seguenti punti di diffusione:
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Ogni mese verranno estratti due vincitori tra i partecipanti

Con la raccolta differenziata
parte un concorso a premi

C
on il nuovo calendario di raccolta
rifiuti, in distribuzione in questi
giorni, i brugheresi hanno la pos-
sibilità di partecipare al concorso

a premi "Il tornacalendario" promosso da
Cem Ambiente S.p.A. (ex Consorzio est mi-
lanese) in collaborazione con la Soc. Deram
e i Consorzi Nazionali Conai.
Cosa bisogna fare per partecipare? Basta

semplicemente telefonare al numero
899.20.20.22, ascoltare il messaggio mensi-
le relativo alla raccolta differenziata, ri-
spondere a una semplice domanda e lascia-
re un riferimento telefonico (obbligatoria-
mente un numero di cellulare).
La chiamata ha un costo fisso di 0.60 euro
(Iva inclusa) e può essere effettuata a parti-
re da febbraio 2004 fino a gennaio 2005.

L'estrazione verrà effettuata ogni mese tra
tutti quelli che avranno telefonato, anche in
caso di risposta errata, e permetterà a due
concorrenti di vincere. I premi in palio per
il mese di marzo sono un buono di 2.000
euro valido per un viaggio e una bicicletta
in alluminio riciclato del valore di 450 eu-
ro. I vincitori verranno avvisati tramite mes-
saggio Sms sul numero di telefono cellula-

re indicato nella telefonata.
Inoltre riconsegnando a fine concorso (do-
po il 28 febbraio 2005) i calendari all'uffi-
cio ecologia i cittadini forniranno un impor-
tante contributo al Comune che riceverà
materiali utili per gli uffici. Per ogni infor-
mazione è possibile rivolgersi all'Ufficio
Tutela Ambiente al numero 039 2893275.

Laura Raffa

OFFRO LAVORO 

Cooperativa sociale con sede di lavoro in Cinisello
Balsamo, cerca 4 ASA: indispensabile età 18-40 anni, pre-
feribile una minima esperienza in analoga mansione; in-
dispensabile attestato di qualifica professionale per opera-
tori ASA, patente di "B", milite assolto. Disponibilità al
contratto di socio lavoratore e a lavoro su turni. 

(RIF 03FEB042/2.1 MM)

Azienda commerciale con sede in Meda, cerca 
1 ADDETTO AL MAGAZZINO: età 20-30 anni, espe-
rienza in attività di magazzino; indispensabile licenza me-
dia, discreta conoscenza di word e patente B, milite as-
solto. Disponibilità a contratto di collaborazione coordi-
nata e continuativa.              (RIF 04FEB042/2.1 MM)

Azienda operante nel settore del commercio con sede in
Carate Brianza cerca 1 TECNICO COMMERCIALE:
età 19-23 anni; indispensabile Diploma di maturità in pe-
rito elettrotecnico, indispensabile discreta conoscenza di
Word, Excel, Access, Internet ed e-mail, indispensabile
conoscenza dell'inglese tecnico; patente B, milite assolto.
Disponibilità al contratto di apprendistato. 

(RIF 6FEB042/2.1 MM)

Studio professionale con sede in Monza cerca 
1 CONTABILE: età 20-40 anni; indisp. Diploma di

Maturità in Ragioneria, preferibile una minima di espe-
rienza in analoga mansione, indisp. conoscenza dei pro-
grammi Word, Excel, Prassi, Stc; patente B, indisp. mili-
te assolto. Disponibilità al contratto a tempo indetermina-
to.                                         (RIF 7FEB042/2.1MM)

Azienda settore della commercializzazione di tecnologie
multimediali con sede in Cesano Maderno cerca 
1 RESPONSABILE GESTIONE CREDITO: età 25-
35 anni, indisp. Diploma in ragioneria, conoscenza del si-
stema operativo Dos, di Excel, Power Point, Word; pref.
discreta conoscenza dell'inglese e francese, e conoscenza
scolastica del tedesco; patente B, milite assolto.
Disponibilità al contratto a tempo indeterminato e al con-
tratto di formazione lavoro.

( RIF. 8FEB042/2.1 MM)

Azienda settore della commercializzazione di tecnologie
multimediali con sede in Cesano Maderno cerca 1 KEY
ACCOUNT MODERN: età 25-35 anni; indispensabile
Laurea in Economia o in Scienze Economiche Aziendale;
indisp. minima di esperienza in analoga mansione; con.
sistema operativo Dos e del pacchetto Office; fluente in-
glese e francese e una conoscenza scolastica del tedesco;
patente B, milite assolto. Disponibilità a contratto a tem-
po indeterminato.                (RIF 11FEB042/2.1 MM).

Selezione a cura dello Sportello lavoro Brianza

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza  in via Tre Re, 2  tel.  039/2893207; 039/2326327 

Buone notizie per quanto riguarda alcuni proprietari di auto
e moto: nessuna imposta va pagata nè per gli autoveicoli ed
i motoveicoli di interesse storico iscrittiall'albo di categoria,
nè per i veicoli immatricolati oltre 30 anni fa. 
Invece le auto e le moto che hanno più di 20 anni (e meno
di 30) sono soggette a una tassa annuale di 20 euro per le
due ruote e 30 euro per le auto. 
È quanto precisa la Regione Lombardia, che chiarisce le
modalità e gli obblighi di pagamento della tassa automobili-
stica nella Regione. 
Per veicoli di interesse storico - ricorda la Regione
Lombardia - si intendono quelli iscritti nei registri
Automotoclub Storico Italiano (Asi), Storico Lancia,
Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Federazione motocicli-
stica italiana.

TASSE

Bollo auto e moto storiche,
quando non si deve pagare?

I TURNI DELLE FARMACIE IN SETTIMANA
28
29
1
2
3
4
5
6

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato 

Santa Teresa
Della Francesca
Comunale
Moncucco
Dei Mille
Comunale
Centrale
San Damiano
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TRASPORTI

Aumenti in vista 
per gli autobus Atma

1. Il Comune viene diviso in due zone di raccolta:

ZONA A: comprende le vie ad ovest di viale Lombardia (compresi i numeri civici di-
spari di viale Lombardia), tutta la frazione di San Damiano e il complesso
dell’Edilnord di via Volturno

Il calendario di raccolta sarà il seguente:
LUNEDI’ umindo, vetro, lattine (quest’utlime ogni 15 giorni)
MERCOLEDI’ carta
GIOVEI’ plastica, vetro
VENERDI’ umido, secco

ZONA B: comprende le vie ed est di viale Lombardia (compresi i numeri civici pari di
viale Lombardia)

Il calendario di raccolta sarà il seguente:
MARTEDI’ umido, secco
MERCOLEDI’ vetro, lattine (quest’ultime ogni 15 giorni)
GIOVEDI’ plastica, verde
SABATO umido, carta

Dal 1° aprile 2004 varieranno le tariffe del
trasporto locale, ferme dal 1998. 
Lo ha deciso la Regione Lombardia, comu-
nicando alle amministrazioni comunali i
nuovi costi. 
L'abbonamento annuale all'Atma, quindi,
passerà da 144,61 a 162 euro e quello set-
timanale da 20,14 a 23,50 euro.
Una novità, per il Comune di Brugherio,
sarà l'introduzione dell'abbonamento setti-
manale (valido per 5 giorni) che costerà
6,70 euro.
Per i mesi di settembre e giugno (nei quali
le scuole hanno un'apertura parziale) i men-
sili costeranno 14,50 euro.

TOPONOMASTICA

Sangalli e Trombello:
due nuove vie in città
Presto Brugherio avrà due nuove vie: la
Prefettura ha infatti approvato le intitolazio-
ni di due nuove aree ancora  in cerca di un
nome: la piazzatta che sorgerà davanti alla
biblioteca sarà dedicata alla memoria di
Vincenzo Sangalli, il sindaco della “libera-
zione”, mentre la connessione tra via Quarto
e via Dei Mille, aperta lo scorso anno, si
chiamerà via Michele Trombello, in onore
del rappresentante che perse la vita per sal-
vare un bambino.
Piazza Vincenzo Sangalli e via Michele
Trombello entreranno dunque presto nello
stradario cittadino come nuove testimonian-
ze della memoria brugherese.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: LE PRINCIPALI NOVITA’ A PARTIRE DA LUNEDI’ 3 MAGGIO

2. Vetro e lattine saranno raccolti a domicilio

Per gli imballagi in vetro il Comune fornirà:

secchi verdi da 30 lt per abitazioni mono-bifamiliari (villette)
bidoni verdi da 120 a 140 lt per cortili e condomini

Per gli imballaggi in metallo il Comune fornirà: 

secchi azzurri da 30 lt per abitazioni mono-bifamiliari (villette)
bidoni azzurri da 120 a 140 lt per cortili e condomini

Il Comune con il nuovo metodo di raccolta riceverà maggiori contributi da Conai                
(Consorzio nazionale imballaggi). Infatti:

RACCOLTA ATTUALE:   vetro + lattine = 2,84 euro / tonnellata

NUOVA RACCOLTA:      solo vetro = 22,73 euro / tonnellata
solo lattine = 52,54 euro / tonnellata 

SCUOLA

Borse di studio dalla Regione
La Regione Lombardia assegna 2.000 borse di studio da 516
euro ciascuna ad altrettanti studenti, capaci e meritevoli, che
stanno frequentando le scuole medie superiori, statali o pa-
ritarie. Per ottenere l’assegno gli studenti devono avere con-
seguito lo scorso anno scolastico, almeno la media del 7.5,
o il giudizio “ottimo” se provenienti della terza media. La fa-
miglia inoltre deve avere un indicatore Isee non superiore a
14.695 euro (l’indicatore si può richiedere al Comune di re-
sidenza a un Caf o agli uffici Inps). Il modulo per la do-
manda per la borsa di studio può essere chiesta alle segrete-
rie della scuole e riconsegnate entro il 15 aprile ai protocoli
regionali o spediti alla direzione generale formazione, istru-
zione e lavoro della Regione .



T
rasformare il San Gerardo in una
struttura di profilo europeo. Questa
è la grande ambizione della Dire-
zione Generale dell'azienda ospeda-

liera più rinomata della Brianza. Nell'aria
aleggia il desiderio di realizzare un centro
all'avanguardia, sotto ogni profilo. 
"Speriamo - ha esclamato il direttore sanita-
rio, Giuseppe Genduso - che questo sia un
anno di crescita per l'ospedale. Il progetto
che stiamo portando avanti implica molto
impegno e sacrificio, ma ci stiamo attivando
per migliorare il San Gerardo e farlo diven-
tare un ospedale di eccellenza a livello na-
zionale ed internazionale". 
La scommessa è molto ambiziosa ma la
Direzione si sta impegnando a fondo per cer-
care di mantenere la parola data. Un forte po-
tenziamento delle attività ambulatoriali, tra-
slochi di reparti dell'Ospedale Vecchio, vendi-
ta di atti di proprietà, costruzione di un nuovo
pronto soccorso. Sono innovazioni che fanno
tutte parte del progetto a cui si sta dedicando
la Direzione del San Gerardo, che prevede di
effettuare spostamenti e modifiche entro e non
oltre il 2006. 

IL PROGETTO

Dal punto di vista organizzativo, l'assetto ver-
ticale dell'ospedale è ormai vecchio e supera-
to. Ecco perché l'intento è quello di sostituirlo
con un nuovo modello di tipo orizzontale. Ciò
significa che tutti gli interventi programmati e
i semplici ricoveri medici trovano posto sullo
stesso piano, mentre le urgenze vengono diret-
te altrove. L'intento è quello di creare aree di
degenza ben precise, che siano il più possibi-
le accomunabili e condivisibili all'interno di
ciascun dipartimento. L'obiettivo è di realizza-
re aree in cui un'unica équipe infermieristica
gestisca, ad esempio, tutti i pazienti chirurgici
piuttosto che quelli neurologici o di qualche al-
tra specialità, a seconda delle varie aggrega-
zioni. Ciò agevolerebbe una maggiore razio-
nalizzazione dell'uso dei posti letto, ma so-
prattutto permetterebbe di avere ben distinto il
percorso dell'urgenza-emergenza. In questo
modo il paziente che proviene dal pronto soc-
corso non va a mescolarsi, nella maggioranza
dei casi, con coloro che entrano su prenota-
zione per interventi chirurgici o ricoveri di ti-
po medico. Viceversa, questi ultimi non an-

drebbero ad intralciare i casi ur-
genti. Nello stesso modo, quanti
sono stati operati da un giorno -
quasi per ogni patologia - vanno
insieme, perché hanno esigenze
simili. L'obiettivo è far sì che la
continuità assistenziale sia affidata a una sola
colonna, gli infermieri professionali. Saranno
i medici a seguire il paziente nel ricovero. 
Un'altra novità riguarda l'inserimento dell'o-
peratore socio-sanitario, integrato nel piano
di assistenza dei pazienti. E' una nuova figura
che lavora a fianco dell'infermiere ed è abili-
tato a compiere una serie di manovre assi-
stenziali sul paziente. Questo dà la possibilità
all'ospedale di migliorare ulteriormente la
qualità di cura nei confronti degli assistiti. 
Nel campo dell'oculistica, è previsto il trasfe-
rimento della Banca degli occhi dall'Ospedale
Vecchio di via Solferino al III piano della se-
de di via Donizetti. Prima dell'estate, inoltre,
l'intero reparto di oculistica dovrà spostarsi al
VII piano del Nuovo. 
Il IV sarà destinato al dipartimento chirur-
gico. I tre reparti della sezione rimarranno ta-
li e saranno adibiti all'orientamento gastroen-
terologico, endocrinologico e d'urgenza (VIII
piano). La chirurgia ospiterà anche urologia. Il
V piano sarà dedicato al day surgery e al week
hospital (ospedale settimanale) e riguarderà i
pazienti ricoverati per interventi programmati
da lunedì a venerdì.
Per quanto riguarda la medicina generale, il
San Gerardo ridurrà i reparti da tre a due: uno
dedicato alla medicina interna, che compren-
derà anche geriatria e attività poliambulatoria-
li, l'altro destinato all'urgenza. Il terzo reparto
accoglierà il nuovo dipartimento di oncologia
(X piano), realizzato al fine di focalizzare e
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Quali saranno le novità?
Aumento delle sale operatorie per la
neurochirurgia e le urgenze 
Acquisto di attrezzature ad alta tecnolo-
gia, tra cui la Tac Pec
Potenziamento della chirurgia della ma-
no.
Nuove aree di terapia intensiva
Nascita di una centrale operativa  indi-
pendente del 118 

Quali trasferimenti saranno 
effettuati? 

Sezione della Banca degli occhi ed ocu-
listica dal Vecchio al Nuovo
Direzione Generale dal Vecchio a Villa
Serena
Radiologia e medicina nucleare dal
Vecchio al Nuovo 
Reparto materno-infantile dal Vecchio
al Nuovo
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L’ospedale di Monza avvia l’accorpamento dei settori
La riorganizzazione riguarda anche la vecchia struttura 

Nuovi reparti e specializzazioni
Il San Gerardo cambia faccia

Parte delle risorse è stata ricavata da ra-
zionalizzazioni delle spese effettuate da
parte del San Gerardo. Alcuni interventi
sono già stati finanziati con fondi regio-
nali ed aziendali, che provengono dagli
anni precedenti e che attualmente stanno
arrivando al completamento. In parte, le
risorse destinate ad attrezzature e pronto

soccorso, per esempio, provengono dal
bilancio di quest'anno. Altri macchinari
come la Tac Pet o strumenti relativi alla
medicina nucleare vengono invece acqui-
stati attraverso fondi regionali e universi-
tari, nei quali l'ospedale rientra poiché
mette a disposizione della Facoltà aree,
locali e personale. 

Da dove provengono i finanziamenti?

rendere migliori le attività già note e di gran-
de successo, svolte in questo campo. Ne sono
un esempio l'ematologia per adulti e pediatri-
ca, nonché la radioterapia. 
Per ultimo, ma non meno importante, il San
Gerardo prevede il trasferimento del reparto
materno-infantile presso la sede centrale.
Gran parte delle attività del settore, infatti,
vengono ancora svolte presso l'Ospedale
Vecchio di via Solferino. 

Per quanto riguarda le strutture esterne
al San Gerardo, seppur legate ad esso,
si prevede un trasferimento, in via
Solferino, delle attività svolte presso il
poliambulatorio di via Giuliani, al-
meno fino all'eventuale apertura di un
centinaio di ambulatori a fianco del-
l'ingresso pedonale dell'Ospedale
Nuovo, finanziati con la vendita della

struttura stessa.  

LE ATTREZZATURE

Nel progetto è previsto anche l'acquisto di
nuove attrezzature, assolutamente innovative
e all'avanguardia. In primo piano, oltre alla
Tac Pet, strumento di medicina nucleare asso-
lutamente unico nella Brianza e preso in ac-
cordo con l'università Bicocca, il San Gerardo
si sta dedicando all'acquisto di due Tac multi-
slices (4 slices per il Nuovo e il Bassini), che
permettono di fare indagini incruente cardio-
logiche di altissimo livello. E' prevista anche
una serie di attrezzature radiologiche digitali,
destinate all'area dell'urgenza. 

NUOVA CENTRALE 

OPERATIVA PER IL 118

Nel progetto è prevista anche una grande ri-
voluzione: l'apertura di una nuova area adibi-
ta al pronto soccorso. Insieme ad esso viene
costruito un piazzale posteriore, con accesso
da via Cadore e via Donizetti, in modo tale da
creare nuovi percorsi indipendenti destinati
esclusivamente al pronto soccorso. All'interno
della nuova struttura del 118, verranno riser-
vate aree per le radiografie urgenti, in modo
che i pazienti non si debbano più spostare at-
traverso l'ospedale e poi tornare nel seminter-
rato. Sono state predisposte anche tre sale ope-
ratorie d'urgenza con sei letti, più due per l'i-
solamento in caso di sospetti episodi infettivi. 

Silvia Del Beccaro



Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

La cooperativa sociale nasce dall’esigenza, di ragazzi attvi

nell’Operazione Mato Grosso, di poter vivere anche l’aspetto

professionale coerentemente con i propri ideali di serietà, etica

e solidarietà. Tutto il ricavato della Cooperativa, ad ogni bilan-

cio, sarà destinato a sostegno delle missioni OMG in Equador,

Perù, Bolivia e Brasile.                                       

Per preventivi:
Andrea 333-1397075

Massimo 335-6251783

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)

Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20 
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“Due secoli di due ruote”,
biciclette tra storia e passione

D
ue secoli di due ruote, ov-
vero dal velocifero della fi-
ne del ‘700 alla ruota len-
ticolare di pochi anni fa.

Brugherio ospita una delle principali
collezioni italiane ed europee di bici-
clette, frutto della passione e di cin-
quant’anni di ricerche di Fermo
Galbiati, definito il “collezionista di
collezioni”. La raccolta fa parte del
Museo Miscellaneo Galbiati e ha il
pregio di ripercorrere l’intera evolu-
zione tecnica della bicicletta.
Si parte infatti dal velocifero - un
semplice travetto di legno con due
ruote di carrozza, senza pedali, né
freni; né manubrio, “inventato” a
Parigi da un nobile sopravvissuto al-
la Rivoluzione francese. Era un mez-
zo rozzo, difficile da guidare e pe-
sante da portare, ma il velocifero (il
nome significa: “porto veloce”) ebbe
subito un successo straordinario, tan-
to che nel giro di pochi anni le auto-
rità cittadine emisero ordinanze per
regolare il “traffico” dei velociferi e,
soprattutto, delle corse tra gli appas-
sionati. Bisognerà aspettare fino al
1815 quando un nobile-inventore te-
desco, von Drais, brevettò la draisina,
la prima ad avere il manubrio e un
sottopancia per agevolare la spinta
dei piedi soprattutto durante le salite.
Un paio di decenni dopo un mecani-
co francese trovò l’idea dei pedali e
verso il 1870 arrivò la catena e il fre-
no. Per completare la bicicletta man-
cavano gli pneumatici, inventati da
un veterinario scozzese, Dunlop, che
trovava molto scomode le ruote in le-
gno cerchiate di ferro.
Tutte queste evoluzioni, grandi e pic-
cole, si possono vedere nei modelli
d’epoca della collezione Galbiati, che
integra e completa la collezione con
una serie di biciclette che raccontano
anche l’evoluzione della vita sociale:
le due ruote hanno infatti hanno avu-
to enorme importanza nelle attività di
tutti i giorni per oltre un secolo. Nella
collezione Galbiati si possono così
vedere le biciclette legate ai mestieri:
si va dalla bici dei vigili del fuoco
d’inizio secolo al carretto del gela-
taio, da quella dell’arrotino a quella
del venditore di caldarroste. Ci sono
poi le biciclette militari (non solo ita-
liane) di tutte le armi, da quelle dei
bersaglieri a quelle piegabili dei pa-
racatudisti oltre a una bicicletta-letti-
ga utilizzata durante la prima guerra
mondiale. La collezione Galbiati,
inoltre, ha numerose biciclette sporti-
ve, compresa un modello utilizzato
da Saronni, dagli anni 30 a quella con
la ruota lenticolare.
Ci sono inoltre numerose curiosità, dai
tricicli per dama a quelli per i bambi-
ni, oltre a un monumentale monoci-
clo, unico nel suo genere, nel quale il
ciclista pedalava dentro la grande ruo-
ta: un tentativo di un costruttore piut-
tosto bizzarro, che non ha avuto fortu-
na perché questo monociclo richiede-
va enormi doti di equilibrismo e  gran-
de prestanza fisica.
Le biciclette si possono vedere al
Museo Miscellaneo Galbiati, via
Mameli 15, Brugherio. Occorre te-
lefonare al numero 039 870124 per
prenotare la visita.  

Foto n. 1: Il velocifero, fine 1700
Foto n.2: la draisina, la prima con il manubrio
Foto 3: biciclo militare,fine 800
Foto 4: monociclo, modello unico in Europa
Foto 5: bicicletta dei vigili del fuoco, inizi del 900
Foto 6: bicicletta “elastica”, 1925 circa

Collezione Museo miscellaneo Galbiati, via Mameli
15, Brugherio
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C’è un po’ di Brugherio nella straordinaria
mostra “Bombe sulla città - Milano in tem-
po di guerra, 1942-1944” organizzata dal
Comune di Milano alla Rotonda della
Besana. La mostra, che resterà aperta fino al
9 maggio, ospita infatti alcune biciclette del
Museo Miscellaneo Galbiati: in particolare
sono esposti il ciclotaxi (utilizzato per i
clienti degli alberghi della zona vicina alla

Stazione centrale) e le biciclette completa-
mente in legno (durante la guerra c’era ca-
renza di metalli ed era utilizzato prevalente-
mente per usi bellici), oltre a un generatore
elettrico funzionante a pedali. La mostra evi-
denzia gli orrori di una guerra che ha coin-
volto tutti, dai bambini di Gorla, morti du-
rante un bombardamento, alla vita di tutti i
giorni.

66

Milano sotto le bombe, una 

mostra con un po’ di Brugherio
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Il tempio civico di Moncucco in festa il
prossimo giovedì 4 marzo in occasione della
festa patronale di S. Lucio, patrono della
chiesetta.
Dalle ore 15 alle 16 è in programma l'adora-
zione eucaristica con la possibilità di confes-
sarsi e la benedizione in chiusura. Alle ore
20.30 sarà invece celebrata la Messa solenne
con la partecipazione del coro "Cappella
accademica" diretto dal maestro Marco
Mantovani.
La festa di S. Lucio è un appuntamento
molto sentito in città anche grazie alla famo-
sa e antica storia del tempietto, che nel 1830
arrivò in città dopo un vero e proprio traslo-
co dalla sua originaria collocazione a
Lugano dove era stato costruito nel 1567. In
Svizzera la cappella era dedicata a S.
Antonio da Padova, ma quando avvenne il
trasferimento voluto dal nobile Gian Mario

Andrani, proprietario della vicina villa, si
cambiò il nome dedicandola a S. Lucio. La
ricostruzione a Brugherio era stata organiz-
zata per salvare l’edificio che a Lugano
sarebbe stato demolito per far posto a un
nuovo palazzo: contemporaneamente il
nobile Andreani era in cerca di una cappella
per la propria dimora di campagna e l’”usato
d’occasione” sembrò subito fare il caso suo.
Venne così organizzato lo smontaggio e la
ricostruzione, curata dall’architetto
Giocondo Albertolli che adattò sopratutto
l’esterno al moderno stile neoclassico. 
Dopo gli anni di abbandono sopraggiunto
nell’900, finalmente il tempietto, ora di pro-
prietà del Comune, è stato restaurato nel
1989-94 recuperando in modo particolare i
preziosi medaglioni marmorei dell'interno
che riproducono immagini di santi e fantasie
decorative rinascimentali.

Festa per il tempietto “itinerante” di Moncucco
Il 4 marzo ricorrenza del patrono S. Lucio

Colognesi (Cisl): «Siamo stritolati tra dirigenza e Comune»
Senza accordo sindacale salta la variante al Piano regolatore

Marzorati, per ora nulla di fatto
Futuro incerto per i 45 dipendenti

L’
associazione per i quartieri di
Brugherio, che presenterà una
propria lista alle prossime elezio-
ni comunali nasce, secondo

quanto spiegato dal presidente Mario Nava,
con l’intento di coinvolgere i cittadini in pro-
getti volti a migliorare la nostra città. 
Per questo motivo negli scorsi  mesi 5000
famiglie brugheresi hanno ricevuto un que-
stionario elaborato dall’associazione rela-
tivo alla qualità dei servizi offerti dal
Comune. Hanno risposto alle domande cir-
ca 1000 famiglie, suddivise tra le diverse
zone della città. Un primo dato rilevante
viene dal tema della manutenzione e delle
strade. Il 79% degli intervistati non si ri-
tiene soddisfatto dei lavori di manutenzio-
ne; il problema è sentito soprattutto nel
quartiere nord. Allo stesso modo emerge

un’insoddisfazione per la pulizia dei
parchi e dei giardini, inadeguata

per l’81% suddivisi in partico-

lare tra quartiere nord e ovest. I brughere-
si esprimono invece un parere unanime fa-
vorevole per l’adozione della figura del vi-
gile di quartiere e per la nascita di una
scuola media superiore. La facilità di ac-
cesso ai servizi sociosanitari e la presenza
di inziative culturali e ricreative soddisfa-
centi rivelano invece una divisione a metà
tra coloro che sono soddisfatti di questi
servizi e coloro che lamentano carenze an-
che in questi settori.
Non manca la richiesta di uffici di pubblica
utilità, come ad esempio la posta, che viene
inoltrata dall’64% degli intervistati, in parti-
colare dagli abitanti del quartiere ovest.
Infine dai risultati del questionario emerge
un dato contradditorio: se da una parte c’è
una maggiore richiesta di vigilanza urbana
diurna (circa il 73% la ritiene insufficiente),
dall’altro lato la vigilanza notturna sembra
non dare molta sicurezza ai brugheresi. 

Laura Raffa

Nasce “Con Cifronti per Brugherio”,
una lista che sosterrà l’attuale sindaco
nelle prossime elezioni amministrative
del 12-13 giugno. «La decisione di
Carlo Cifronti di accettare la ricandida-
tura alla guida di uno schieramento di
Centrosinistra è sicuramente un fatto
positivo» spiegano i promotori dell’ini-
ziativa guidati da Angelo Paleari, attua-
le presidente della Consulta Nord. «Noi
riteniamo importante che questa candi-
datura sia sostenuta anche al di fuori
della forze politicheme, in modo da
rafforzare non solo il sindaco ma anche
l’intera coalizione che lo sostiene».
Una lista che nelle intenzioni vuole
raccogliere le «esperienze associati-
ve, di partecipazione, professionali»
perchè il lavoro di questi 5 anni della
squadra di maggioranza sia «confer-
mato e intensificato».

I brugheresi vogliono più
servizi e manutenzione
Lo rivela l’associazione Per i Quartieri

Lo hanno accertato le analisi effettuate
dalla Asl 3 di Monza: l’acqua bevuta dai
bambini della scuola elementare Corridoni
non era  inquinata nè alterata.
Si chiude così l’allarme acquabomber dopo
l’episodio evvenuto nella scuola di San
Damiano il 18 febbraio scorso quando 6
bambini dopo aver bevuto l’acqua servita
alla mensa si sono sentiti male ed hanno
dovuto ricorrere alle cure dei diversi Pronto
soccorso.
Resta dunque inspiegata la causa, anche se
si può ipotizzare essersi trattato di un episo-
dio di autosuggestione che ha provocato
dolori di stomaco a catena.
Vista la normalità dei parametri e l'assenza
di sostanze estranee alla naturale composi-
zione - si legge nel documento della Asl - si
provvederà al dissequestro delle 165 botti-
glie appartenenti alla stessa fornitura, poste
sotto sequestro sanitario cautelativo il 18
febbraio 2004".

CESSATO ALLARMEVERSO LE ELEZIONI

L’acqua della Corridoni
era potabile, lo dice l’Asl
I bambini stanno bene

P
er ora un nulla di fatto nella vertenza del-
la “Marzorati tecnomeccanica”. Rientrata
infatti la protesta dei lavoratori, che la
scorsa settimana si erano riuniti in assem-

blea permanete per protestare contro il piano di li-
cenziamenti dell’azienda metalmeccanica, non si è
invece ancora raggiunto un accordo per il futuro
della fabbrica. Restano dunque ancora con il fiato
sospeso metà degli attuali lavoratori ma c’è anche
un nulla di fatto per quanto riguarda il destino del-
l’area dove attualmente ha sede la Marzorati.
Secondo un accordo siglato con il Comune tempo
addietro infatti, la Marzorati avrebbe dovuto trasfe-
ririsi nella nuova area del Piano di insediamento
produttivo e l’amministrazione locale, per favorire
l’azienda e mantenere l’occupazione aveva promes-
so il cambio di destinazione d’uso con il prossimo
Piano regolatore. In questo modo il terreno, molto
rivalutato avrebbe potuto essere venduto a imprese
di costruzioni ed il ricavato impiegato per sostenere il tra-
sferimento. 
Ora però, che si è già detto la scorsa settimana su queste pa-
gine, l’azienda intede ristrutturare l’organico e licenziare
metà dei dipendenti, da qui l’altolà del vicesindaco Rafaele
Corbetta che dice: «Senza un accordo con i sindacati non si

dall’azienda che non vuole perdere l’occasione di
valorizzare il terreno di sua proprietà. In questo
modo si rischia di non riuscire a fare le cose per
bene» e a rimetterci sarebbero i lavoratori.
Il sindacalista spiega che l’esigenza di ristruttura-
zione deriva da una politica fallimentare della di-
rigenza negli ultimi anni: «Lo ammettono loro
stessi di aver fatto degli errori madornali» dice
Colognesi, «ora per rimediare hanno deciso di
puntare al cuore degli affari aziendali, ricorrendo
per la produzione all’esternalizzazione, che però
appunto comporterà un’ulteriore riduzione degli
occupati» dopo che negli ultimi anni erano già
stare realizzate delle riorganizzazioni.

«Ora i lavoratori hanno ripreso i loro posti, come segno di
buona volontà» dice il sindacalista, «ma l’accordo non c’è.
L’azienda sembra voler rimandare, quasi a far sedare gli ani-
mi, ma intanto non torna sulle sue decisioni. Dall’altra però
ha fretta per via della vicenda con il Piano regolatore». 

P.R.

cambia più la destinazione d’uso».
«La dirigenza ora è messa alle strette» spiega Luigi
Colognesi, del sindacato Metalmeccanici Cisl Brianza. «Sta
premendo perchè un accordo venga raggiunto. Ma così noi
come sindacato siamo stritolati, sia dal Comune, che dice
dover chiudere il Piano regolatore entro poche settimane, sia

Nella foto accanto uno scorcio dell’area dove
sorgono attualmente gli edifici della Marzorati
in via Dante a Brugherio

CELEBRAZIONI
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Presentata 
una lista per Cifronti
promossa da Paleari



C
entrodestra ancora
senza un aspirante
sindaco, almeno uffi-
cialmente. Dopo le

indiscrezioni che la scorsa set-
timana davano per certa la
candidatura della rappresen-
tante di Alleanza nazionale
Francesca Pietropaolo, e la
conseguente, durissima, presa
di posizione del direttivo di
Forza Italia che ha minacciato
di autosospendersi, le trattati-
ve sembrano giunte a una fase
di stallo. 
A questo proposito le dichiara-
zioni degli esponenti dei due
partiti sono però contrastanti:
secondo il coordinatore azzur-
ro Agostino Lomartire domeni-
ca scorsa a Milano sarebbe sta-
to raggiunto un accordo. Il can-
didato del Polo sarebbe il forzista Amleto
Fortunato, con un passato di consigliere co-
munale democristiano alle spalle. "Noi non
abbiamo nulla contro nessuno, riteniamo
però che, rispetto ad altre persone, Fortunato
abbia le maggiori opportunità di battere
Carlo Cifronti - afferma Lomartire - se i di-
rettivi regionali ci avessero interpellato pri-
ma lo avrebbero compreso da tempo".
Lomartire è però disposto a tornare sulle sue
posizioni se gli alleati presenteranno "un
aspirante in grado di ottenere un numero su-
periore di consensi".

Il tempo non è stato clemente e così domenica scor-
sa il tradizionale pallio di Carnevale non si è potu-
to svolgere. Un primo assaggio dei tre carri prove-
nienti dai quartieri S. Carlo, Centro e Baraggia si è
così potutto avere solo martedì sera con la sfilata
dal Bennet all’oratorio di via Italia.
Si andrà quindi ai tempi supplementari  per “Re,
regine e cortigiani”- questo il titolo della rassegna
di quest’anno. Il pallio vero e proprio si svolgerà
oggi, sabato 28 febbraio con partenza da piazza
Roma alle ore 15 e arrivo intorno alle 18 al palaz-
zetto di via Manin dove è in programma lo spetta-
colo di arrivo e la premiazione del carro vincitore
da parte delle autorità.
In questo modo il primo classificato non avrà però
la possbilità di partecipare al carnevale ambrosiano
oeganizzato a Milano dalla Federazione oratori mi-
lanesi nella stessa giornata. CR
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N
el secondo appuntamento del ciclo di incontri di
formazione sulla politica organizzato dalle Acli di
Brugherio, martedì 24 febbraio si è parlato del si-
gnificato di "Amministrare un territorio oggi". Tre

sindaci - Carlo Cifronti di Brugherio, Alberto Bernareggi di
Concorezzo e Stefano Lampertico di Gorgonzola - si sono
confrontati sulle dinamiche, sulle urgenze, sulle peculiarità
che caratterizzano il lavoro di amministratori di una realtà
locale.
I tre ospiti hanno concordato sul fatto che è essenziale ave-
re un progetto politico di riferimento che stia alla base del
governo cittadino, progetto che parte dall'analisi tecnico-
scientifica del territorio, ma che approda alla comprensione
profonda di una comunità. 
Fondamentali da sostenere e sviluppare per il futuro - è sta-
to rilevato - sono: il rispetto per l'ambiente e l'interazione
con le realtà istituzionali e associative presenti sul territorio.
Solo così sarà possibile costruire realmente una città a mi-
sura d'uomo che possa svilupparsi in maniera sostenibile.
Ma nonostante il progetto e il programma possano essere
ben costruiti, tutti e tre i sindaci si sono trovati ad affrontare
urgenze quali la carenza nell'organico dei dipendenti comu-
nali, la situazione di alcuni quartieri particolarmente degra-
dati, emergenze che non potevano essere differite senza dan-
neggiare la vita della collettività. Durante la serata è stato

molto approfondito anche il rapporto fra amministratore e
dipendente comunale, nodo strategico per portare a compi-
mento con coerenza i progetti sulla città. Per gestire questo
aspetto occorre meno autorità e più autorevolezza, puntare
molto sulla formazione del personale, soprat-
tutto per quanto riguarda i rapporti con il pub-
blico, rapporti che devono essere contraddi-
stinti da trasparenza, precisione e competenza.
Dalla chiacchierata con i tre ospiti è emerso
che gli aspetti negativi del fare il sindaco stan-
no nella solitudine troppe volte provata nel
prendere decisioni, nella difficoltà a trovare
sempre una risposta per i tanti problemi, di-
versissimi, che ogni giorno si pongono, infine
nella contrapposizione politica spesso ecces-
sivamente forte e fine a se stessa che si speri-
menta nei consigli comunali. Chiaramente po-
sitiva è invece stata definita l'esperienza del
"fare il sindaco" sotto il profilo dell'arricchi-
mento umano,  della conoscenza e della con-
divisione dei problemi delle persone. Il pote-
re attribuito ad un sindaco - è stato rilevato -
è enorme, ma se gestito bene può lasciare un
segno indelebile sulla vita di tutto il territorio.
Il sindaco, inoltre, spesso si trova nelle condi-

zioni di poter incidere positivamente sulla vita di tanti cit-
tadini che vivono situazioni di estremo disagio, sia con stru-
menti ordinari che, non di rado, con strumenti straordinari. 
La serata, caratterizzata da uno stile informale e collo-

quiale dove non sono mancate confidenze
umoristiche, frammiste ad ammissioni circa le
concrete difficoltà connesse alla vita di ammi-
nistratore, si è rivelata una preziosa occasione
per approfondire e apprezzare non solo le
esperienze amministrative di questi tre sinda-
ci, ma anche l'impegno morale dal loro profu-
so in questi anni di servizio appassionato ver-
so la propria comunità.
Il prossimo incontro di questo cammino di ap-
profondimento e formazione sulla politica sarà
lunedì 22 marzo sempre presso la Sala Giunta
del Comune. Il tema della serata sarà
"Dall'amministrazione del territorio locale alla
politica nazionale", tentando di sviscerare il
concetto di delega e di rappresentanza politica
e i rapporti fra i due livelli di "potere" (locale e
nazionale). Ci aiuteranno nell'affrontare questi
aspetti la senatrice Emanuela Baio Dossi
e il sindaco di Agrate, Adriano Poletti.

Giancarlo Ottaviani

An ribadisce:non abbiamo firmato nessun accordo

Centrodestra in cerca di candidato
Forza Italia rilancia Fortunato

Gli incontri Acli di formazione politica: prossimo incontro il 22 marzo

Capire la comunità per governare il territorio 

Nelle foto: a sinistra il carro del quartiere
Centro, sopra quello di S. Carlo durante
la sfilata di mertedì sera. Sabato scorso la
festa è stata annullata a causa del
maltempo ma sarà recuperata oggi se le
nuvole lo permetteranno. 

TRADIZIONALE SFILATA

Carnevale rimandato per neve, si ritenta oggi con il pallio dei carri al palazzetto
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ra di Peppino Donzello. 
Nei giorni scorsi al panora-
ma, già frastagliato, del
centrodestra cittadino si è
aggiunta una nuova lista ci-
vica: 'Forza Brugherio -
cultura padana', capeggiata
dal commerciante trenten-
ne Davide Gallidabino, al-
la sua prima esperienza po-
litica. La formazione, che
si presenterà agli elettori
con un motto che potrebbe
portare via parecchi voti
agli azzurri, è costituita
perlopiù da giovani vicini
alla Lega Nord. Nel pro-
gramma, che sarà definito
nelle prossime settimane
dopo aver raccolto le
istanze dei brugheresi,
spicca la lotta alla cemen-

tificazione, la realizzazione di centri di ag-
gregazione per giovani e anziani, la fonda-
zione di un cinema alternativo al San
Giuseppe, la valorizzazione delle tradizioni
padane. Forza Brugherio potrebbe siglare
un’intesa con il Carroccio che correrà da so-
lo, slegato dalle altre forze cha a livello na-
zionale compongono la Casa delle libertà.
Non è ancora noto il nominativo del porta-
colori della Lega che sarà scelto tra il capo-
gruppo consiliare Maurizio Ronchi e tra il
segretario cittadino Fabio Basso.

Chiara Colombo

Passa senza sorprese il Bilancio 2004.
Venerdì 20 febbraio l'ultimo preventi-
vo della squadra guidata da Carlo
Cifronti è stato approvato con 12 voti
a favore e 6 contrari. Il documento
contabile ha ottenuto i consensi di
Democratici di sinistra, Margherita,
Verdi, Rifondazione comunista e Sdi,
mentre è stato bocciato da Forza Italia,
Lega Nord e Udc. 
La maggioranza di centrosinistra ha elo-
giato il lavoro svolto dalla giunta che,
pur dovendo fare i conti con la diminu-
zione dei contributi statali, non ha au-
mentato le tasse locali e ha mantenuto
inalterati i servizi rivolti a studenti, fa-
miglie in difficoltà, anziani e disabili. 
Il centrodestra, azzurri in testa, ha inve-
ce criticato la conduzione di alcuni set-
tori, primo tra tutti l'Ecologia. Forza
Italia ha proposto una riflessione sulla
gestione dei nidi, a suo parere troppo
costosi per le casse comunali, e delle
farmacie comunali che produrrebbero
utili inferiori alle aspettative. 
Rispondendo al forzista Daniele
Liserani che ha suggerito all’ammini-
strazione di individuare per Brugherio
un ruolo da giocare nelle futura
Provincia della Brianza, il sindaco ha
ipotizzato la realizzazione in città di un
museo miscellaneo che potrebbe diven-
tare una sede per la raccolta delle tradi-
zioni e dei mestieri tipici del nostro ter-
ritorio.

Preventivo 2004:
voto senza sorprese
l’ultimo bilancio

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Non esiste invece alcuna intesa secondo il par-
lamentare Roberto Alboni, coordinatore pro-
vinciale di An: "Siamo ancora nella fase delle
proposte - dice - quelli di Fortunato e
Pietropaolo sono solo due nominativi attorno
cui confrontarci. In questo momento è impor-
tante dimostrare di essere una coalizione in
cui non si coltivano orticelli privati. Non ha
senso siglare patti nei singoli comnuni: le trat-
tative vanno condotte per zone omogenee".
L’identikit dello sfidante di Cifronti dovrà
essere deciso dai due partiti in accordo con
l’Udc che ripropone con forza la candidatu-

A sinistra Agostilo Lomartire, coordinatore cittadino di Forza Italia, a destra
l’onorevole Roberto Alboni, presidente provinciale di Alleanza Nazionale
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C
on il rito dell'Imposizione delle ceneri celebra-
to mercoledì 25 è iniziata la Quaresima, perio-
do di penitenza e preghiera in preparazione al-
la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù

Cristo, centro della fede cristiana.
La recita del S. Rosario, la lettura di un libro di medita-
zione o di formazione e la partecipazione più assidua al-
la S. Messa anche settimanale possono essere alcuni mo-
di per vivere bene questo tempo "forte" e significativo. 
Anche il senso della penitenza può essere compreso fa-
cendo piccole rinunce a favore di qualcuno che ha più bi-
sogno: un'offerta a chi si impegna a far del bene o ad un
vicino di casa in difficoltà, per esempio. Anche vivere i
rapporti umani curando il dialogo, chiedere perdono per
un torto, non sprecare il denaro sono impegni che costa-
no un po' di fatica.
E allora la penitenza non sarà più fine a se stessa ma uti-
le rinuncia agli oggetti e alle distrazioni per focalizzare
l'attenzione su Gesù Cristo alla cui resurrezione ci prepa-
riamo con il cuore e la mente sgombri.

Preghiera e rinunce 
per accogliere Gesù Risorto

S.
 B

AR
TO

LO
M

EO

Partiranno domenica 29 febbraio al-
le ore 17 presso il salone Cgb dell'o-
ratorio San Giuseppe gli incontri per
la formazione dei genitori  preadole-
scenti. 
Il primo incontro ha come titolo, ge-
nitori e figli: due realtà in dialogo. 
Si affronterà il delicato tema del dia-
logo tra genitori e figli quale mo-
mento di crescita reciproca e acceso
campo di battaglia. Verranno indivi-
duati i nodi critici e le potenzialità
insite nel processo comunicativo esi-
stente tra genitori-figli. Particolare
attenzione verrà posta nella valoriz-
zazione delle competenze di cui i ge-
nitori sono portatori. 
Le serate proseguiranno con altre due
date sempre alle ore 17. Domenica 14
marzo l'incontro avrà come tema il

rapporto con l'autorità: la nuova con-
divisione delle regole. Verrà introdot-
to il tema del complicato rapporto tra
figli preadolescenti e l'autorità (rap-
presentata principalmente dai genito-
ri). L'accento verrà posto sulle rego-
le, la loro contrattazione all'interno
della famiglia e gli inevitabili conflit-
ti che ne conseguono. 
Il 28 marzo l'ultimo incontro avrà
come titolo: “Preadolescenti e rap-
porto con l'autorità: valutazioni con-
clusive”. Conclusione del lavoro sul
rapporto preadolescenti - autorità e
valutazioni conclusive. 
Gli incontri saranno guidati dallo
psicologo Diego Ratti e la metodolo-
gia usata prevede il coinvolgimento
attivo dei genitori attingendo dalle
loro esperienze quotidiane. 

CORSO PER LE FAMIGLIE

Come essere genitori dei preadolescenti?
Tre serate con lo psicologo in oratorio

L’altare dell chiesa parrocchiale.
In alto: la frase ch ci accompagnerà per
questi quaranta giorni di quaresima.
La quaresima è iniziata mercoledi 25
febbraio con l’imposizione delle ceneri

La spiegazione del Credo proposta dal Cardinale

“Questa è la nostra fede!”

MERCOLEDì DELLE CENERI (PAGINE A CURA DI LAURA CANOVA E ANDREA BERALDI)

D
al 23 febbraio scorso è di-
sponibile in tutte le librerie
cattoliche la " Spiegazione
del Credo" scritta dall'arci-

vescovo di Milano Dionigi
Tettamanzi, dal titolo "Questa è la
nostra fede!". Il libro è edito dal
Centro Ambrosiano e il prezzo di
copertina è di 10 euro. Il Cardinale,
innanzitutto, riprende una espressio-
ne che troviamo nella liturgia della
Chiesa: Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa. E noi
ci gloriamo di professarla, in Cristo
Gesù nostro Signore (Rito del
Battesimo dei bambini). Poi passa in
rassegna le parole del Simbolo della
fede, in particolare il Credo degli
Apostoli, che troviamo anche nel
Rito della iniziazione cristiana degli
adulti. È uno dei due Simboli della
fede più conosciuti, l'altro è il
Simbolo niceno-costantinopolitano,
che ancora oggi recitiamo nella
Messa domenicale. Quello più diffu-
so in Occidente e che, almeno fino a
qualche anno fa, era insegnato in fa-
miglia e nella catechesi a tutti i cri-
stiani fin da bambini è il Simbolo de-
gli apostoli che si articola in tre tem-

pi, attorno ai tre nomi con cui Dio si
è fatto incontrare - Dio Padre, Gesù
Cristo, lo Spirito santo - ed è com-
posto da diverse affermazioni, chia-
mate articoli. I singoli articoli sono
spiegati dall'Arcivescovo nel suo li-
bro, analizzandoli parola per parola,
mettendone in rilievo il contenuto
dottrinale. Infatti l'autore si lascia il-
luminare dal magistero della Chiesa,
soprattutto dal Catechismo della
Chiesa cattolica, e costante è il ricor-
so alla sacra scrittura.
Il tentativo è anche quello di leggere
il Simbolo della fede senza perdere di
vista l'attuale contesto culturale.
Nell'introduzione del volume si ricor-
da la Traditio Symboli, cioé la conse-
gna del Credo agli adulti che si pre-
parano al Battesimo, appunto per sot-
tolineare il servizio che l'Arcivescovo
fa alla Diocesi: la riconsegna a ogni
credente delle stesse parole. La prima
spiegazione è riferita a Io credo, se-
gue quella di ognuno dei 12 articoli e,
infine, è spiegata la parola “Amen”. 
La parrocchia San Bartolomeo ha già
iniziato a elaborare il Credo in
Avvento  con il corso per operatori
pastorali.

"Io credo. Dialoghi sulla fede": questo il titolo delle cate-
chesi quaresimali guidate dall'arcivescovo Dionigi
Tettamanzi 
Gli appuntamenti saranno trasmesse su Telenova tutti i
martedì alle ore 20.45 e via radio su Circuito Marconi
(Fm 94.750) alle ore 21, e affronteranno la preghiera del
"Credo" attraverso un dialogo tra l'arcivescovo ed il pub-
blico presente che porrà delle domande.                         
Sotto la tabella con gli argomenti delle cinque serate.

Questa è la nostra fede: la Traditio Symboli 2 marzo

Gesù cristo rivelatore del Padre 9 marzo

Gesù risorto e veniente Salvatore 16 marzo

Gesù presente e operante nella Chiesa 25 marzo

Gesù Cristo nostra speranza. 30 marzo

Le catechesi dell’Arcivescovo 

via radio e televisione

Il cardinale di Milano Dionigi
Tettamanzi.
Sotto la copertina del libro (175
pagine) in vendita nelle librerie di
Brugherio dal 23 febbraio al costo di
10 euro

Esercizi spirituali
di inizio Quaresima
Iniziano lunedì 1 marzo le serata de-
dicate agli esercizi spirituali quaresi-
mali per la parrocchia San
Bartolomeo. 
Gli incontri che si terranno in chiesa
alle ore 21 da lunedì a venerdì 5 mar-
zo saranno condotti da don Mario
Bonsignori, responsabile del servizio
per la disciplina dei Sacramenti per la
Diocesi di Milano. 
Le cinque serate dedicate alla medita-
zione sul mistero di Cristo riprendono
la tematica del secondo capitolo della
lettera pastorale "Mi sarete testimoni"
dal titolo "Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente".
Gli esercizi, dice don Mario, hanno lo
scopo di "toccare il nostro intimo", di
aiutarci a trasformare la mente e il
cuore.

MI SARETE TESTIMONI

Da lunedì 1 marzo a venerdi 5 marzo ore 21 chie-
sa parrocchiale "Tu sei il cristo, il figlio del Dio vi-
vente" ("Mi sarete testimoni"II)

lunedì 1 marzo: "Gesù Cristo è vero Dio e ve-
ro uomo"

martedì 2 marzo: "Gesù Cristo è l'unico, univer-
sale e necessario Salvatore"

mercoledì 3 marzo: "La fede dell'uomo è risposta
alla Parola incarnata"

giovedì 4 marzo: "Gesù Cristo è il cuore dell'e-
vangellizzazione"

venerdi 5 marzo: "La contemplazione del volto
di Gesù Cristo"

Scopo degli esercizi spirituali è quello di "essere un aiu-
to per la trasformazione della mente, la modifica della
mente”. Si tratta cioè di "toccare il nostro intimo".
Detterà gli esercizi don Mario Bonsignori
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P
atrona delle Missioni è Santa
Teresa di Lisieux. Nel giugno
scorso l'urna con le spoglie della
Santa, è stata portata in pellegri-

naggio in alcune regioni italiane. In
Lombardia oltre che a Milano ha sostato
anche presso il convento dei Carmelitani
di Monza. 
Santa Teresa del Bambin Gesù era infatti
una suora carmelitana. Il film a lei dedica-
to "Tèrèse", ci presenta la sua vocazione.
Giovane e presto malata, vive la clausura
con amore e grazie alla forza della pre-
ghiera sente di essere in contatto con tutte
le realtà del mondo.
Per le Missioni, quindi, è fondamentale
l'apporto, l'amicizia ed il sostegno di chi
limitando la propria vita, trova nell'amore
di Dio il senso della propria esistenza.
Un esempio ci viene da Suor Maria
Tarcisia Biraghi. Nata a Brugherio, nel
1968 dopo aver lavorato in fabbrica, entra
nel convento di clausura delle monache
Benedettine di Grandate vicino a Como. Il
carisma specifico delle Benedettine
Adoratrici, si esprime nell'adorazione
all'Eucarestia, in ogni ora del giorno e del-
la notte. 
La regola di S.Benedetto, si concretizza
nella semplicità e nel vivere la pienezza
umana del Vangelo ogni giorno, in una di-
mensione di comunione.
Suor Tarcisia ha ricoperto vari incarichi.
Attualmente ha la responsabilità della fo-
resteria, dove le suore ospitano le persone
che visitano il monastero, per uno o più
giorni, con il desiderio di condividere la
preghiera e la liturgia. Come ogni mona-
stero benedettino, l'accoglienza degli ospi-
ti riveste una particolare importanza. 
Sono giovani e anziani, a volte alla ricer-
ca solo di qualcuno disposto ad ascoltare i
loro problemi, vissuti spesso nella più
grande solitudine.
Il sogno di Suor Tarcisia è quello di aiuta-
re tanti giovani, frastornati da una vita fre-
netica e alla ricerca di valori inconsistenti,
ad ascoltare la voce di Dio che parla nelle
piccole cose di ogni giorno, per seguirlo là
dove Lui li vorrà condurre                     

Roberto Gallon

E’
un momento di verifica im-
portante per la nostra comu-
nità quello che, coinvolgendo
tutte le persone impegnate

nelle diverse attività, permetterà di monito-
rare le potenzialità e le difficoltà presenti
nella nostra parrocchia. 
Già nella giornata del 28 dicembre tenuta-
si a Seveso i componenti del consiglio, in
linea con il percorso pastorale del cardinal
Tettamanzi che proprio per il primo dei tre
anni prevede una verifica, hanno proposto
di stilare delle domande relative alle neces-
sità e alle realtà della parrocchia a cui gli
operatori pastorali (lo ricordiamo, sono tut-
ti coloro che svolgono un servizio alla co-
munità: le catechiste, i componenti dei
gruppi missionari e caritativi, i volontari
del cinema, gli educatori…) risponderanno
nei modi decisi dalle singole commissioni.
Saranno proprio le commissioni presenti in
consiglio pastorale (scuola, carità, evange-
lizzazione, liturgia e preghiera, pastorale
giovanile, famiglia, missioni) a coinvolge-
re quanti si impegnano nei rispettivi servi-
zi e a presentare loro la traccia per la veri-

fica, che si rivela uno strumento
utile per "fotografare" la nostra
realtà parrocchiale e per capire
dove stia andando. 
Le domande in fase di definizio-
ne presentate martedì 24 febbraio
nella sessione del consiglio pa-
storale riguardano l'evangelizza-
zione, il ruolo della parrocchia,
sempre più chiamata ad essere
missionaria in una società che
cambia e la sua capacità di
ascolto dei problemi della vita
quotidiana. Si chiede anche co-
me la parrocchia sia in grado di
restare vicina alle famiglie e di
come sia attenta al bisogno di
formazione dei cristiani che ne
fanno parte.
I risultati che emergeranno serviranno inol-
tre per aggiornare il progetto pastorale par-
rocchiale, cioè le linee che guidano le atti-
vità e le scelte della comunità, la cui ultima
stesura si è conclusa nel 2001.
La verifica non vuol essere un sondaggio
ma un momento di comprensione della si-

tuazione e di monitoraggio delle risorse
presenti per dipingere con più precisione il
volto della nostra comunità e per renderla
sempre più pronta a testimoniare il
Vangelo.

VOCAZIONI

SUOR TARCISIA

Dalla fabbrica
alla clausura

Al via la verifica pastorale con un questionario

NOI GENITORI a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo

S
aper litigare bene è uno dei modi, come abbiamo
visto, per non cadere nei tranelli impliciti in una
relazione coinvolgente e complessa come  quella di
coppia. C'è un altro tranello nel quale è bene non

incappare: al di là delle nostre intenzioni e del nostro mag-
gior o minor affetto, il nostro comportamento spesso non è
coerente ed in sintonia con i nostri sentimenti e con la nostra
volontà.Infatti come mai, nonostante gli sforzi e le migliori
intenzioni, il nostro partner o i nostri figli reagiscono ina-
spettatamente in modo negativo perfino alle nostre offerte di
aiuto?
Per spiegarmi partirò da una esemplificazione. 
Provate ad immaginare che una persona, un collega di lavo-
ro, un ipotetico Carlo, si sfoghi con voi dicendo: "Tutti i gior-
ni la stessa cosa: andare al lavoro, fare le stesse operazioni,
vedere le stesse persone, sentire le stesse storie. La mia atti-
vità è così ripetitiva che ormai è intollerabile: non vedo un

cambiamento, né una via d’ uscita. 
Quanto credono si possa sopportare un lavoro così?".
Voi cosa e come rispondereste?
Una serie di ricerche comportamentali ci confermano che in
genere le reazioni più immediate degli interlocutori sono ri-
conducibili a 5 modalità: interpretazione, giudizio, inchiesta,
aiuto, ascolto. Il "giudizio" e l' aiuto (non richiesto) sono le
modalità più frequenti. 
Ora però ci domandiamo: posto che Carlo si sta principal-
mente sfogando, quale delle suddette modalità è  più effica-
ce? Quale la più gradita ? Quale la più sgradita? Quale la più
utile per proseguire la conversazione? 
Intanto possiamo affermare che ognuna di tali modalità, per-
metterà a Carlo di proseguire o bloccare la comunicazione;  di
sentirsi a disagio oppure a proprio agio, a prescindere, ap-
punto, dall'intenzione dell'interlocutore. 
Mettersi nei panni dell'altro e immaginare l'effetto della no-
stra reazione è molto importante nelle relazioni interperso-
nali e può evitare incomprensioni e blocchi della comunica-
zione.
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28
SABATO Sfilata di carnevale 

con la partecipazione degli oratori.
Partenza alle ore 15 
da piazza Roma.

29
DOMENICA Prima domenica di Quaresima 

La messa delle 10 sarà animata dai
bambini di 3a elementare.

Alle ore 15 Adorazione, 
dottrina cristiana e benedizione in
chiesa parrocchiale.

1
LUNEDÌ Adorazione e preghiera di Taizé

Alle 21 nella cappella dell’oratorio
San Giuseppe.

Esercizi spirituali
Alle 21 in chiesa parrocchiale:
“Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo”

2
MARTEDÌ Esercizi spirituali

“Gesù Cristo è l’unico, universale e
necessario Salvatore” 

3
MERCOLEDÌ Esercizi Spirituali

“La fede dell’uomo è risposta alla
Parola incarnata”
Equipe educatori adolescenti
Alle ore 21 in Oratorio San
Giuseppe

4
GIOVEDÌ Esercizi spirituali

“Gesù cristo è il uore dell’evange-
lizzazione”
Equipe degli educatori  pre adole-
scenti
Alle ore 21 in Oratorio San
Giuseppe

5
VENERDÌ

S. Messa (detta degli audaci) 
ore 6.30.
Esercizi spirituali
“La contemplazione del volto di
Gesù Cristo”
Via Crucis
Ore 15 in chiesa parrocchiale
Adorazione
Ore 17-18 chiesa parrocchiale

6
SABATO Lavori in oratorio

In mattinata proseguono i lavori di
ristrutturazione dell’ oratorio San
Giuseppe con i giovani, adulti e
pensionati volontari. L’inizio dei la-
vori è per le ore 9.

La parrocchia
ripensa se stessa

Quando Carlo si sfoga
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visione ultramoderna e sicuramente ben inserita
anche in questo secolo dei suddetti registi. Il pro-
gramma è intenso: si comincia il 9 marzo con
l’incontro dal titolo “L’ultimo dei neorealisti”,
per non dimenticare gli inizi di Fellini nel perio-
do in cui Rossellini era personaggio di spicco. Si
passa da fumetti, circo e varietà a “suoni: rumo-
ri e musiche”. Durante il corso si abbraccerà tut-
to il periodo felliniano con scioltezza e giusta
proprietà di linguaggio. A“dirigere” il tutto Carlo
G. Cesaretti, chiamato per la quarta volta a spie-
gare i segreti del grande schermo, di fronte ad un
numero di partecipanti andato sempre in cre-
scendo. Il corso si terrà nel rinnovato Auditorium
di via S. G. Bosco. Il costo è di 20 euro.
Per info: ufficio Cultura - 039.2893214/361 

Antonello Gadda

I
l Centro Rat (Ricerche Audiovisive e
Teatrali) del Teatro Stabile di
Innovazione della Calabria, presenta
lo spettacolo “Giufà e il mare”, che

andrà in scena al Teatro San Giuseppe il 16
marzo, alle 10.30. 
Un cantastorie, giocando con il suo ricco
repertorio di fiabe e novelle, ripercorre un
suo viaggio tra le culture del Mediterraneo.
Incontra persone sempre diverse tra loro,
ma alla fine scopre di aver conosciuto sem-
pre e solo un tal Giufà, tipica espressione
dell'ingegno popolare dall'Algeria alla
Francia, dal Marocco alla Turchia,
dall'Egitto alla Sardegna, dalla Sicilia
all'Albania, dalla Toscana all'isola di
Malta… È un tipico esempio della "transu-
manza narrativa" di cui si è occupato un
grande studioso di fiabe, Italo Calvino.

Carlo G.Cesaretti scelto per la quarta volta come relatore

Cinemartedì:un corso dedicato ai registi

In primo piano Federico Fellini

CU
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Il Teatro San Giuseppe
informa il gentile pubblico
che per motivi di salute
dell’attore Piero Mazza-
rella non potrà riprendere
la tournée dello spettacolo
“Tecoppa”, inserito nel car-
tellone di prosa. 
Comunica, pertanto, che ta-
le spettacolo sarà sostituito
con: “Nord & Sud” con
Gianfranco Jannuzzo. Le
date nuove dello spettacolo

saranno: sabato 27 marzo,
ore 21, per gli abbonati al-
la stagione completa e do-
menica 28 marzo, ore 21,
per gli abbonati alla stagio-
ne breve. 
Nell’auspicare una pronta
guarigione al carissimo
Piero Mazzarella, la
Direzione del Teatro saluta
cordialmente l' affeziona-
tissimo pubblico.
Per info: 039.870181

STAGIONE TEATRALE

L
a grande attenzione, che hanno dato al
mondo del cinema l'assessorato alla cul-
tura e il cineteatro San Giuseppe, è a dir
poco coinvolgente. Tante le proposte

dalla sala parrocchiale; interessanti e da non per-
dere le iniziative dell'assessorato. Insieme foma-
no un binomio, che ha portato ad organizzare il
quarto corso di approfondimento al cinema que-
st’anno dedicato al regista  Federico Fellini. 
Il titolo esatto della rassegna è: “Federico e gli al-
tri… da Rossellini a Truffaut, da Chaplin a
Kustarica”. Già dal titolo si intuisce quanto tutti
questi anni di cinema, caratterizzati dai  quattro
registi e da Fellini, possano essere stati impor-
tanti per lo sviluppo e la diffusione della pellico-
la. Cinque nomi, scelti non a caso ma analizzati
tramite un particolare percorso, che porta ad una

Giorno Ora
Mercoledì 3 marzo 21.00
Giovedì 4 marzo 21.00
Venerdì 5 marzo 21.00

Costo 3 euro (con tessera)
5 euro (costo della tessera)

Giorno Ora
Sabato 28 febbraio 21.00 
Domenica 29 febbraio 18.45- 21.00

Costo 5 euro (intero) ;  3,5 euro (ridotto)
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Prosegue il “Brianza Open
Jazz Spring 2004”, la rasse-
gna jazzistica organizzata
ogni anno da sette comuni
brianzoli, tra cui Brugherio.
L’11 marzo M.C. Trio suo-
nerà a Monza alle 21, presso
il “Mi Cantino”- via Dante,6. 
Il 13 marzo suonerà il quar-
tetto di Felice Clemente. Il
concerto di terrà alle 21.30 a
Vedano al Lambro (Sala del-
la Cultura- via Italia, 15).

UFFICIO CULTURA

La rassegna jazz
prosegue a Monza
e Vedano 

CANTANDO
DIETRO I
PARAVENTI

D
urante la settimana che precede
l’annuale festa della donna (8
marzo), il Comune di Concorez-
zo organizza una serie di iniziati-

ve dedicate proprio al sesso femminile. 
Sabato 6 marzo alle ore 17, in villa Zoia,
verranno inaugurate le seguenti mostre di
pittura: “Veramente falso”, rappresentazio-
ne della donna nella pittura, con falsi d'au-
tore di opere di Gauguin, Modigliani,
Matisse; “La donna nell’arte”, opere di pit-
tori lombardi e sardi. 
Sempre nell’ambito della festa della donna,
lunedì 8  marzo verrà proiettato il film
“Prendimi L'Anima”, una storia d’amore tra
una donna affetta da una grave forma di iste-
ria e il figlio elettivo di Sigmund Freud. Una
storia d’amore triste e contrastata, seppur

passionale. Anche il Comune di Brugherio
celebra la tradizionale festa dedicata alle
donne. Domenica 7 marzo, infatti, alle ore
15, le associazioni sportive Sanda e
Sandamia-nese  organizzano uno spettacolo
musicale, una lettura di poesie dialettali,
svariate esibizioni delle scuole di ballo, una
sfilata di majorettes. L’evento di terrà pres-
so l'auditorium della scuola media di San
Damiano, via Adda.
L'ingresso gratuito è aperto a tutti. Alle don-
ne presenti verrà consegnato un vasetto di
fiori come ricordo. Non mancherà la lotte-
ria, il cui ricavato verrà dato come ogni an-
no in beneficenza. 
Per info: Gruppo Sportivo Sanda-
mianese - 039.2021019;
349.0833439
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Annullato lo spettacolo “Tecoppa”
Al suo posto Gianfranco Jannuzzo
interpreta “Nord & Sud”

PAYCHECK

Teatro d’animazione per le scuole

Il film “Cantando dietro i pa-
raventi” racconta la storia di
un giovane studente occi-
dentale, che viene condotto
in un teatrino-bordello per
clientela in cerca di trasgres-
sive emozioni. Appena var-
cata la soglia del portoncino
si scontra subito con la realtà
delle libere seduzioni. 
Per info su giorni ed orari di
proiezione, fare riferimento
alla tabella sottostante.

BRESSON

Ermanno Olmi
parla di seduzione
e trasgressione

Per il ciclo “Film del week-
end”, domenica 29 febbraio
sarà proiettato al Cineteatro
San Giuseppe il film di ani-
mazione "Sinbad, la legge
dei sette mari" di Tim
Johnson e Patrick Gilmore.
Consegnando il biglietto del-
lo spettacolo teatrale di
Carnevale '04 di martedì 24
febbraio, ingresso ridotto an-
che per gli adulti. 
Proiezione: ore 15-16.50.

FILM WEEK-END

Famiglie al cinema
con Sinbad, pirata
dei sette mari  

Il programma delle serate:

9 marzo: “L'ultimo dei neorealisti”

16 marzo: “La caricatura: fumetti,
circo, varietà”

23 marzo: “L'alter ego”

30 marzo: “I suoni: voci, rumori 
e musiche”

6 aprile: “La bella confusione”

Temi simili si ritrovano in civiltà assai di-
stanti e diverse fra loro. Ma lo spettacolo è
anche un viaggio solare ed avvincente at-
traverso il teatro, in un indissolubile in-
treccio di recitazione, narrazione, suoni,
ombre, burattini e figure. 
Le musiche, composte dal noto etnomusi-
cologo Ambrogio Sparagna completano la
dimensione del viaggio con suggestive
contaminazioni musicali. Tra gli interpreti:
Maurizio Stammati (cantastorie) e
Salvatore Vercellino (Cieco, suonatore
d'organetto). L'animazione, invece, che
consiste in scene, pupazzi ed ombre, è cu-
rata da Dora Ricca. Lo spettacolo è stato
progettato da Antonello Intonante, il quale
è anche regista. Adatto a bambini di età tra
i 6 e i 10 anni.
Per info: 039.2873485

La mostra degli studenti di Brera

T
ermina oggi la Mostra-
Mercato di quadri orga-
nizzata dall’associazione
“Marta Nurizzo”. Inau-

gurata i115 febbraio, l’esposi-
zione è stata allestita grazie alla
donazione di 61 quadri da parte
degli studenti dell’Accademia
delle Belle Arti di Brera. La
mostra resterà aperta fino a sa-
bato 28 febbraio. 
Durante la settimana è stata
presentata anche la 2° edi-
zione della raccolta di poe-
sie di Marta Nurizzo: “La
gioia è veloce”.
L'associazione Marta
Nurizzo, in collaborazione
con il settore Cultura del

Comune di Brugherio,
ha organizzato questa
mostra per ricavare
finanziamenti a soste-
gno della ricerca geneti-
ca sui tumori polmonari. 
Un’attività che l’associa-
zione sta portando avanti
da tre anni, in collabora-
zione con l'Istituto dei
Tumori e l'Istituto Mario
Negri di Milano, su tutto
il territorio nazionale. 
La mostra rimarrà aperta
dalle 10 alle 12.30 e dalle
16 alle 18.30.
Per info: tel. 039.2873839

Silvia Del Beccaro

8 MARZO

Festa della donna: le iniziative
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La giusta alternativa per il tuo benessere

Via E. Fermi 8, 20047 Brugherio (MI)
Tel 039/877403

www.cfb-brugherio.it

Fitness giovani

Lun-Mar-Giov-Ven

Dalle 16.15

Alle 17.45

Scheda individuale

Personalizzata

Prezzi agevolati per 

ragazzi 

dai 13 ai 16 anni

ISTITUTO 

DI ESTETICA
CONSULENZE GRATUITE

TRATTAMENTI SPECIFICI VISO E CORPO

PEDICURE E MANICURE

PALESTRA

Promozione molto molto snella

Nuovo corso di 

CIRCUIT G.A.G.
Mar-giov dalle ore 18 alle 18.55

Tutto quello che è stato inventato

per tonificare in modo divertente.

Dai 14 anni in poi

Lezione prova gratuita 

martedì 2 marzo 

alle ore 18

Centro
fisioterapico
brugherio

Corner Viaggi srl
via Italia, 86 Brugherio
tel. 039.2871935


