
Un momento di vita famigliare intensa, un
periodo felice con gli amici, un'esperienza
personale che procede bene. 
E subito scatta la tentazione di rifugiarsi
dentro quella situazione positiva, il desiderio
di evitare il confronto con gli altri ambiti
della vita. È la scelta di restare volontaria-
mente prigionieri di un momento bello, per
paura di affrontare la complessità che cir-
conda l'isola felice.
Ma questa ritirata non permette la vera feli-
cità, non consente di gustare liberamente e
per intero la vita. Anche tre discepoli di Gesù
vivono questa situazione. 
Il maestro li invita con sé per salire in cima
ad un monte: essi assistono alla sua
Trasfigurazione, lo svelamento della sua na-
tura di Figlio di Dio.
E Pietro, facendosi voce anche degli altri
due esclama: "Maestro, è bello stare qui!
Non andiamo più via! Perché ritornare nel-
la confusione? Perché scendere sapendo di
dover affrontare i problemi della gente, il do-
lore del mondo, le contraddizioni della vi-

ta… Gesù, ci hai chiesto
di seguirti e noi ti abbia-
mo seguito. Eccoci qui,
sul monte. Ci hai propo-
sto di lasciare tutto.
Ecco, abbiamo solo te. Ci hai invitati ad
amare solo te. Eccoci, siamo qui e deside-
riamo solo la tua presenza. Restiamo qui,
costruiamo qui la nostra casa, noi soli".
Gesù non accoglie l'accorato appello di
Pietro: torna a valle, trascinando i discepo-
li con sè, pronto a lasciarsi divorare dalla
gente. Il Signore non accetta che la fede in
lui si esprima solo nella bellezza di una mes-
sa, nella profondità di una preghiera, nel ca-
lore di una elitaria esperienza comunitaria.
Certo è lui che desidera averci con sé sulla
montagna per mostrarsi a noi e darci la pos-
sibilità di conoscerlo. Ma questo intimo mo-
mento spirituale non deve restare occasione
isolata, confinata a parte della domenica:
Gesù ci rimanda nel quotidiano per cercar-
lo, annunciarlo, seguirlo, anche nelle con-
traddizioni e nella complessità della vita.

Scendere a valle,tutti i giorni
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù prese con
sé Pietro,
Giacomo 

e Giovanni e salì
sul monte. 

Mentre pregava
il suo volto

cambiò d'aspetto
e la veste
divenne

sfolgorante. 
Pietro gli disse: 

"È bello stare
qui, facciamo tre

tende!".

(Luca 9, 28-36)

A cura di don Davide Milani
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Servizio prenotazioni
della Asl: meno code
per esami e visite

25 anni di
Carnevale,
vince il Centro
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Perché la Chiesa?
Una serata dibattito
organizzata da Cl
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Suicidio e non omicidio: Elena la ragazza moldava trovata morta
porta alla ribalta una realtà ignorata - Parlano i volontari Caritas

Stranieri: la città che non si vede

ARREDAMENTI 
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

GRANDE ESPOSIZIONE:
Cucine, Soggiorni, Salotti, Camere,

Camerette, Mobili bagno, Ufficio

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

ARREDAMENTI COMPLETI

S
ono tanti, sempre di più, ma sembra che ci si pensi so-
lo per dire che sono troppi oppure quando le cronache
ci raccontano di clandestini o peggio di qualche episo-
dio di cronaca nera. Sono i cittadini stranieri, che abi-

tano le nostre città, vivono nei nostri condomini, frequentano le
nostre stesse scuole, mezzi pubblici e campi sportivi.
Ci costinge ad affrontare l’argomento la morte di Elena
Slobodeanic, la ragazza di 22 anni trovata senza vita sabato 28
febbraio, poco dopo la mezzanotte nel cortile delle case Aler
di via Marsala. Le indagini lo hanno confermato, si tratta di
suicidio e non di omicidio come inizialmente si era pensato:
ma appurata quello che sembra essere lo sviluppo dei fatti ri-
mane l’interrogativo di cosa sia successo alla giovane per ar-
rivare a compiere il gesto disperato. Non lo sappiamo; si po-
trebbero fare molte ipotesi, ma ciò di cui vogliamo parlare è
invece il mondo che Elena ci indica con la sua morte e che non
conosciamo ancora bene.
Non occorreva il suicidio della ragazza moldava per intuire
che qualcosa non funziona: secondo i dati recentemente diffu-
si dal Censis risulta che il 21.9% degli extracomunitari impie-
gati in Italia (in possesso di permesso di soggiorno) non è sta-
to messo in regola dei datori di lavoro, mentre non è da tra-
scurare il contributo che gli stranieri regolarizzati e assunti se-
condo le norme porteranno alle casse dello Stato con le tasse:
500milioni di euro al mese secondo il ministero del Welfare,
un vero toccasana soprautto per le casse dell’Inps.
Eppure una stima dall' Associazione piccoli proprietari di case
(Appc) ha evidenziato che il 57% degli affittuari di cinque città
del Nord Italia e di sette del centro-sud sono contrari all'affit-
to a persone di nazionalità non italiana. Dati preoccupanti, che
trovano conferma anche a Brugherio secondo quanto riferito
dagli operatori del Centro d’ascolto cittadino promosso dalla
comunità cristiana. E la Caritas per questo lancia una propo-
sta: il Comune si faccia intermediario per favorire gli affitti.     

P.R.
Inchiesta a pagina 3
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Due numeri verdi della Asl indicano la struttura più veloce

Più informazione e meno code
per visite ambulatoriali e esami

S
ul sito della Asl 3 (www.asl3mi.it),
l'azienda sanitaria locale di Monza
e circondario, è attivo un servizio
che informa i cittadini circa i tem-

pi d'attesa per le prestazioni di medicina
specialistica ambulatoriale. 
La Asl non erogando direttamente le presta-
zioni sanitarie, le paga invece alle strutture
pubbliche e private accreditate alle quali i
cittadini si rivolgono. I tempi d'attesa però
non sempre corrispondono alle esigenze dei
richiedenti e per questo norme precise sono
state fissate dalla Asl per garantire ai citta-
dini l'erogazione del servizio richiesto in
tempi brevi di attesa. 
Il nuovo servizio della Asl è pensato per fa-
re in modo che ogni struttura accreditata
stabilisca un tempo massimo di attesa, sul-
la base delle norme previste dalla Regione
Lombardia e mette a disposizione dei citta-

dini un tabellario con le attese massime in
ogni struttura accreditata: in questo modo
ogni paziente può decidere dove svolgere
gli esami o le visite sapendo quanto tempo
prima dovrà effettuare al prenotazione.
Dove informarsi? Sul sito vengono propo-
ste tre alternative. Si può telefonare alle
strutture accreditate per richiedere se lì vie-
ne svolta la prestazione desiderata e sapere
così i tempi di attesa specifici. È possibile
inoltre telefonare al numero verde della Asl
, 800.201102, dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12 per sapere quale struttura del territo-
rio eroga una determinata prestazione e do-
ve la lista di attesa è più breve o infine ri-
volgersi al numero verde 840.001177 per
sapere quale struttura in tutta la Lombardia
offre il servizio richiesto con il minor tem-
po possibile.  Per questo motivo una sezio-
ne del sito è dedicata all'elenco delle strut-

ture accreditate, divise tra ambulatori per
medicina specialistica, ospedali e labora-
tori per analisi cliniche e relativi punti per
i prelievi. 
Non può mancare uno strumento fonda-
mentale: un motore di ricerca che on-line
permette di conoscere i tempi di attesa in-
serendo due parametri specifici: la tipolo-
gia della prestazione e la struttura sanita-
ria accreditata che si preferisce. 
Una nota importante riguarda l'Azienda
che gestisce più strutture, come ad esem-
pio l'Azienda Ospedaliera San Gerardo
che comprende l'ospedale San Gerardo di
Monza, il Bassini di Cinisello Balsamo e
i relativi poliambulatori. In questi casi
l'Azienda  è tenuta a rispettare i tempi di
attesa di almeno una delle strutture com-
prese al suo interno.

Laura Raffa

OFFRO LAVORO 

Azienda operante nel settore della commercializzazione di tecnologie multimediali con
sede in Cesano Maderno cerca 1 RESPONASABILE CONTABILITA' GENERALE
E FORNITORI: età compresa fra i 28 e i 40 anni; preferibile Laurea in Economia e
Commercio, indispensabile Diploma di maturità in ragioneria; indispensabile una mini-
ma di esperienza in analoga mansione; indispensabile conoscenza del sistema operativo
Dos e del pacchetto Office; preferibile discreta conoscenza dell'inglese e francese e una
conoscenza scolastica del tedesco; patente di guida B, indispensabile milite assolto.
Disponibilità al contratto a tempo indeterminato e determinato.(RIF 9FEB042/2.1 MM)

Azienda operante nel settore della commercializzazione di tecnologie multimediali con
sede in Cesano Maderno cerca 1  ADDETTO AL CUSTOMER SERVICE: età com-
presa fra i 20 e i 30 anni, indispensabile Diploma di maturità in Perito Aziendale
Corrispondente Lingue Estere o equivalente; indispensabile una minima esperienza in
analoga mansione, indispensabile conoscenza del sistema operativo Dos e del pacchetto
Office, indispensabile conoscenza fluente dell'inglese e francese e una conoscenza scola-
stica del tedesco; patente di guida B, indispensabile milite assolto. Disponibilità al con-
tratto di formazione lavoro.                                              (RIF 10FEB042/2.1 MM)

Azienda operante nel settore della commercializzazione di tecnologie multimediali con
sede in Cesano Maderno cerca 1 KEY ACCOUNT TRADITIONAL: età compresa fra
i 25 e i 35 anni; indispensabile Laurea in Economia o in Scienze Economiche Aziendale;
indispensabile una minima di esperienza in analoga mansione; indispensabile conoscen-
za del sistema operativo Dos e del pacchetto Office, conoscenza fluente dell'inglese e
francese e una conoscenza scolastica del tedesco; patente B, indispensabile milite assol-
to. Disponibilità a contratto a tempo indeterminato.                  (RIF 12FEB042/2.1 MM)

Azienda operante nel settore della realizzazione di pareti divisorie con sede in Rovagnate
cerca 1 RESPONSABILE VENDITE:  età compresa fra i 20 e i 30 anni, preferibile
Laurea di orientamento tecnico, indispensabile Diploma di Maturità Scientifica o
Geometra, indispensabile esperienza in analoga mansione o nella vendita di serramenti,
facciate a specchio, allestimento stand e uffici, indispensabile conoscenza dei programmi
Word, Excel, Internet e posta elettronica; preferibile conoscenza della lingua inglese tec-
nico; patente di guida B; indispensabile milite assolto. Disponibilità a contratto a tempo
indeterminato.                                                                   (RIF. 13FEB042/2.1 MM)

Azienda operante nel settore di produzione e allestimento vetrine con sede in Brugherio
cerca 1 ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO: età compresa fra i 30 e
i 40 anni; preferibile Licenza Media, esperienza nella gestione del magazzino e della lo-
gistica; preferibile conoscenza del sistema operativo Windows, preferibile conoscenza dei
programmi Word, Excel, Posta Elettronica; patente di Guida B, indispensabile milite as-
solto. Disponibilità a contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi. 

( RIF 14FEB042/2.1 MM)

Azienda operante nel settore di produzione e allestimento vetrine con sede in Brugherio
cerca 1 ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI ORDINI: età compresa fra i 25 e i 35
anni, preferibile Diploma di Maturità, preferibile esperienza in analoga mansione, prefe-
ribile conoscenza fluente della lingua inglese e una conoscenza scolastica della lingua
francese; indispensabile conoscenza dei programmi Word, Excel, Posta Elettronica, pa-
tente di guida B, indispensabile milite assolto. Disponibilità a contratto a tempo determi-
nato della durata di 3 mesi.                                               (RIF 16FEB042/2.1 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 

Si avvicina la primavera e
la bella stagione, ma non è
mai fuori luogo parlare di
manutenzione degli
impianti di riscaldamento,
un’operazione che può
evitare gravi rischi e che è
obbligatoria per legge.
Per tutti i possessori di cal-
daie di riscaldamento auto-
nomo la Regione ha pub-
blicato un libretto (dispo-
nibile gratis in Comune
all’Urp) con tutte le infor-
mazioni su obblighi e sicu-
rezza.

SICUREZZA

Manutenzione delle caldaie,
un libretto con tutte le norme

ASSOCIAZIONI

Gianni Chirico eletto presidente dell’Aido locale
Il 3 aprile si terrano le elezioni brianzole
Dopo l'assemblea ordinaria elettiva del
Gruppo comunale Aido di domenica scor-
sa gli eletti nel Consiglio direttivo si sono
riuniti martedì 3 marzo ed hanno eletto
Presidente del Gruppo comunale Gianni
Chirico, Vice-presidente Antonia Prina,
Segretario Guerrina Frezzato,
Amministratore Luigi Pozzi.
Questi, insieme ai consiglieri Maria
Grazia Minelli, Giovanni Piazzoli e Lucio
D'Atri sono stati indicati dall'assemblea
del Gruppo come delegati alla prossima
assemblea della Sezione pluricomunale
Monza-Brianza del 3 di aprile, alla quale
erano stati candidati per il Consiglio di-
rettivo Lucio D'Atri, Presidente uscente,

Gianni Chirico e Guerrina Frezzato.
Nella stessa serata del 3 marzo il Collegio
dei revisori dei conti, formato da Tiziano
De Grossi, Rosi Chiodelli e Patrizia Russo
ha eletto quest'ultima quale suo
Presidente.
I nuovi incarichi sono stati resi noti con
un comunicato.
Ricordiamo che il Gruppo comunale Aido
di Brugherio ha la sua sede in via Oberdan
83, telefono 039-884060, ed è aperto ai
soci ed ai cittadini interessati ad informa-
zioni sui prelievi e trapianti di organi e di
tessuti tutti i martedì sera dalle ore 20.30
alle 22.30 ed il sabato dalle ore 14.30 al-
le ore 16.30.

RAGAZZI

Lavoro, studio e tempo libero allo sportello Informa Giovani 
Informazioni sul lavoro, l’orientamento, lo studio, la
cultura, il tempo libero, gli scambi internazionali, il vo-
lontariato... Questo promette lo sportello Informa
Giovani di Brugherio, un centro di servizio per i ragaz-
zi che può rivelarsi molto utile per alcuni aspetti della
vita delle nuove generazioni. 

Il servizio è aperto presso la sede di via Tre Re angolo
piazza Roma, il mercoledì dalle 16 alle 19, il venerdì
dalle 16 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 12. È possi-
bile contattare l’ufficio anche allo 039.2893202/207, fax
039.2142929, e-mail informagiovani.brugherio@bru-
gheriorete.tes.mi.it

I TURNI DELLE FARMACIE IN SETTIMANA
6
7
8
9
10
11
12
13

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato 

San Damiano
Santa Teresa
Della Francesca
Comunale
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Centrale

Quando il medico di famiglia prescrive una
visita specialistica ambulatoriale (es.: visita
cardiologica, ortopedica, ginecologica
ecc…) oppure un’ecografia, un ciclo di te-
rapie fisiche, una radiografia, si può:

- telefonare alle strutture accreditate per
sapere se offrono le prestazioni richieste
e quanto tempo occorre aspettare

- telefonare allo 800.21.11.02 per cono-
scere quale struttura sanitaria presente
sul territorio dell’Asl3 eroga le prestazio-
ni nel minor tempo possibile

- telefonare allo 840.00.11.77 per sapere
quale struttura in Lombardia eroga la
prestazione nel minor tempo possibile

In sintesi cosa fare
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L
a ragazza moldava trovata morta -
probabilmente suicida - sabato
scorso nel cortile delle case Aler di
via Marsala 62 porta in luce un vol-

to sconosciuto di Brugherio: quello della
presenza dei migranti. Un mondo parallelo,
fin troppo ignorato dagli "italiani" e certa-
mente poco conosciuto se non quando scat-
ta l'allarme degli sbarchi clandestini o c'è bi-
sogno per la propria famiglia di una "badan-
te". Eppure gli "extracomunitari" a Bru-
gherio sono molti (anche se in percentuali
minori rispetto ad altri comuni della provin-
cia) e sempre di più lo saranno in futuro vi-
sta la richiesta di lavoratori generata dall'e-
conomia lombarda.
“I principali problemi degli stranieri a
Brugherio riguardano la ricerca della casa e
di un lavoro", dice Delfina Rolla, una vo-
lontaria del Centro di ascolto curato dalla
Caritas presso la casa Marta e Maria di via
Oberdan (per informazioni si veda l'articolo
accanto).
"In un mese si rivolgono a noi una ventina
di stranieri, ma il dato varia molto a se-
conda dei periodi" spiega Rolla. "Ulti-
mamente sono sempre più giovani, in gran
parte donne, che provengono dall'est euro-
peo, Ucraina, Moldavia e Polonia, ma mol-
ti anche dal Sud America, dallo Sri Lanka
e dalle Filippine". Pochi i cinesi, che vivo-
no prevalentemente aggregati in quartieri a
Milano e sono molto diffidenti verso le
strutture assistenziali. 
"Sono persone che vengono in Italia per
lavorare e in effetti l'occupazione, quasi
esclusivamente come badanti per persone
anziane, non manca  - dice la volontaria -,
la vera emergenza è invece la casa, tant'è
che molti scelgono di curare 24 ore su 24
gli anziani per poter dormire nei loro ap-
partamenti tenendosi libera solo una gior-
nata a settimana. Però è un lavoro molto

pesante e dopo due o tre anni di solito, giu-
stamente, cercano altre occupazioni come
collaboratrici domestiche e vorrebbero an-
dare a vivere per conto loro". Ma qui na-
scono i problemi: "La gente di Brugherio è
piuttosto restia ad affittare le case agli stra-
nieri, non mancano persone disponibili, ma
ne servirebbero molte di più. Spesso la
causa non sono nemmeno i proprietari ma
piuttosto i vicini che non gradiscono la
presenza di stranieri". Certo, spiega la vo-
lontaria, è anche vero che le difficoltà non
mancano, perché le persone immigrate,
quando i conti lo permettono, si fanno rag-
giungere da altri parenti, si riuniscono con
mariti e figli, e magari affollano eccessiva-
mente gli appartamenti. "Maggiore dispo-
nibilità all'affitto viene comunque mostra-
ta quando come Caritas ci facciamo garan-
ti" dice Rolla. Per questo la Caritas lancia
un appello: se il Comune potesse offrire
una garanzia per gli stranieri in cerca di ca-
sa certamente si potrebbe dare loro un
grande aiuto.
Il problema lavoro di solito si ripropone
invece quando l'anziano curato muore o
viene ricoverato in casa di riposo a causa
dell'aggravarsi delle condizioni: "In que-
sti casi ci facciamo da intermediari anche
tra le offerte di lavoro e le richieste" di-
ce Rolla spiegando che un altro tipo di
servizio molto gettonato è l'orientamento
per ottenere documenti e permessi. "Mi è
capitato personalmente di accompagnare
degli stranieri negli uffici pubblici o in
Questura: non voglio generalizzare - av-
verte la volontaria - però fa davvero rab-
bia vedere come vengano trattati dalla
burocrazia, che li lascia sempre senza
spiegazioni o chiede di ritornare infinite
volte".

Paolo Rappellino
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Un centro in ascolto dei bisogni di tutti

Lo sportello del Centro di ascolto in via Oberdan 28 è aperto
il martedì alle ore 17.30-19 e il  sabato dalle 14 alle 16. Il ser-
vizio si rivolge a tutte le persone che necessitano di aiuto, in
particolare anziani, po-
veri e stranieri. Presto
aprirà anche un guar-
daroba per neonati. Il
servizio è affidato a
una quindicina di vo-
lontari della Caritas.
Dell’assistenza più con-
tinuata, seguendo le
persone anche  a domi-
cilio si occupa invece la
Conferenza di S. Vin-
cenzo che può comun-
que essere contattata
tramite lo stesso spor-
tello.
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La morte di Elena, evidenzia un mondo sconosciuto
La Caritas offre assistenza e chiede nuove iniziative

Stranieri,una città che non si vede
«Più che lavoro mancano le case» 

G
iugno 2001. Giulia arriva in Italia: due giorni
di viaggio, da Zaporozje, importante città in-
dustriale sul fiume Dnepr, al golfo di Napoli.
È fortunata! Appena scesa dall'autostradale,

già un'offerta di lavoro come collaboratrice domestica:
badare a un bambino, Ciro, e pulire la casa. Accetta subi-
to, contentissima: "Sì, grazie!" è tutto quello che sa dire
in italiano. La domenica è il giorno più bello: in giro per
Napoli con Pasquale, il simpatico nonno che le ha trova-
to il lavoro. "È stato come un padre per me!" ricorda con
affetto. Passa due mesi a Pozzuoli ma sente che al Nord
si guadagna di più e, lacrime agli occhi, parte, di nuovo.
In Ucraina ha una bellissima villetta, ipotecata per paga-
re il lungo viaggio verso l'Italia. Non può perderla! Trova

subito lavoro, come badante, vicino a Lecco, grazie al
passaparola tra amici.
Maggio 2003. La signora che curava era molto anziana…
Giulia ha il permesso di soggiorno per ancora sei mesi; de-
cide di tornare a casa: sono quasi due anni che non vede la
sua famiglia. Tre mesi stupendi! Poi torna: ora vive e lavo-
ra a Brugherio, è felice anche se la nostalgia ogni tanto riap-
pare. Durante il pomeriggio vede alcune amiche, anche lo-
ro ucraine: "Loro però vengono da altre province, io sono
del Sud Est, è molto lontano!". Tra di loro parlano di lavo-
ro, dei problemi che incontrano, della famiglia. Forte è la
nostalgia di casa, del marito musicista, della figlia Alessia.
Le si illumina il viso quando parla di lei: "È molto brava, le
piace studiare. L'università è molto cara, una volta era gra-

tis" mi spiega "Finita l'università il governo ti trovava un la-
voro…" Giulia era una maestra elementare ma lo stipendio
non bastava a pagare la scuola per Alessia. Decide di parti-
re per l'Olanda ma le dicono che lì non c'è lavoro, punta al-
lora verso l'Italia. Vuole che sua figlia studi e trovi un lavo-
ro in Ucraina: "In Ucraina è meglio!" Spera che Alessia pos-
sa trovare un buon lavoro: "Il suo futuro è lì!" 
Giulia è contenta delle opportunità trovate in Italia ma per
sua figlia spera in qualcosa di diverso. Non rimpiange il
passato e racconta di non essere mai stata vittima in Italia di
discriminazioni o razzismo: è fortunata, non così per tutte,
il pericolo dello sfruttamento è dientro l’angolo e la buro-
crazia non sempre aiuta.

Giada Colleoni

E l’autopsia sulla ragazza Moldava
rivela che si è trattato di suicidio

Testimonianza / Lontano dalla famiglia per pagare l’università alla figlia

Giulia, maestra ucraina: sono qui come badante

I
nizialmente si era parlato di omicidio,
ma l’autopsia eseguita su disposizione
del pm Salvatore Bellomo, ha rivelato
che a causare la morte di Elena

Slobodeanic, moldava di 22 anni, sarebbero
state le ferite riportate da una caduta dal bal-
latoio del palazzo ricercata volontariamente.
Sabato notte, intorno alle 12.30, al momen-
to dell’allarme, i Carabinieri accorsi nel cor-
tile di via Marsala avevano pensato di tro-
varsi di fronte ad un omicidio. La ragazza
invece con tutta probabilità è rimasta vittima

della depressione e la disperazione che l’a-
veva colpita da qualche mese, visto che già
quest’estate era stata incontrata dalle forze
dell’ordine mentre tentata di trovare un aiu-
to per tornare in patria ed era stata aiutata
anche dai servizi sociali ai quali non si era
però più ripresentata.
Una storia di immigrazione finita molto ma-
le, forse a causa di giri poco raccomandabi-
li nei quali la giovane potrebbe essere finita
o più semplicemente a causa del sogno di
una vita migliore svanito troppo in fretta.



Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35
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Filiale di Brugherio: 
Piazza Cesare Battisti 18

telefono 039-882022/882023

La scelta giusta per il tuo benessere

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

www.cfb-brugherio.it

Palestra:

Fitness-tonica-

modellante-fitness giovani-

aerobica-black hip hop-

step-spinning-corsi open-

fitboxe-karate-yoga-

balli latino americani-

analgica-correttiva-

terza età

Istituto di estetica:

Consulenze personalizzate gratuite

Trattamenti specifici viso e corpo

Orario reception:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 20
Sabato dalle 9 alle 12

Centro
fisioterapico
brugherio



Come promesso dal Comune e come richiesto ri-
petutamente dagli abitanti della zona, il primo trat-
to di  via S. Cristoforo in zona Torazza sarà presto
affiancato da un marciapiede. Il doppio senso di
circolazione comprometteva infatti la sicurezza di
pedoni e biciclette, perchè la strada era troppo stret-
ta per lasciare spazio a un percorso riservato solo a
questi mentre la scarsa visibilità rendeva pericolo-
sa la svolta in uscita agli automezzi. Il senso uni-
co, da poco obbligato nella via, è stato quindi la
prima condizione per poterlo realizzare, ma per il
momento sarà la segnaletica stradale ad indicare ai
pedoni dove poter transitare. Inoltre si sta provve-
dendo a collaudare via Pablo Neruda, la strada al-
ternativa per chi usufruiva della via S. Cristoforo
per accedere in via Torazza. CR
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Tra gli esponenti gli assessori Canzi e Magnani

Presentata la “Lista con Cifronti”
«Ponte tra la gente e il Comune»

VIABILITÀ

Via S. Cristoforo, presto
arriva il marciapiede

Ragazze in campo 
a Brugherio

per le selezioni 
regionali di Basket

N
O

I B
R

U
G

H
E

R
IO

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna

Redazione: 
Paolo Rappellino, 
Francesca Missaglia, 
Roberto Gallon, 
Andrea Beraldi, 
Silvia Del Beccaro, 
Laura Raffa, 
Donatella Zilla, 
Laura Canova, 
Francesco Brivio, 
Davide Grieco, 
Davide Grimoldi, 
Alyoscia Teruzzi, 
Paola Galbiati,
Antonello Gadda
Luca Varisco

Editore: 
cooperativa
Radio Proposta,
via Italia 68, Brugherio
telefono 039 .88 21 21
e-mail: 
noibrugherio@virgilio.it
fax: 039 .88 31 32

Pubblicità: 
Bruno de Pascale
349 .462 85 49

Stampa: Stem
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02.92104710

Il numero è stato
stampato in  6mila copie

«Salviamo la scuola, fermiano la Moratti» è
questo il titolo dai chiari toni di un incontro
pubblico organizzato dai Democratici di sinistra
di Brugherio per venerdì prossimo, il 12 marzo
alle ore 21 presso la sala Consigliare.
Interverranno Marilena Adamo, dirigente pro-
vinciale dei Democratici di sinistra, Wolfango
Pirelli, responsabile Scuola della Cgil
Lombardia e Natalia Strani, del Comitato geni-
tori di Cinisello Balsamo.
Dopo la mobilitazione delle scorse settimane
prosegue così l’attività di politici locali, inse-
gnati e genitori contro la riforma della scuola
che ha sollevato notevoli perplessità anche a
Brugherio nonostante non siano mancate voci
favorevoli.

ASSEMBLEA

I Ds: «Salviamo la scuola
fermiamo la Moratti»

Un consiglio co-
munale straordi-
nario è stato dedi-
cato alla memoria
di Giuseppe Gatti,
il fondatore della
Lista Civica che
alle scorse elezio-
ni amministrative
si era presentato
come candidato
alternativo a Carlo Cifronti.
Dopo la scomparsa del consigliere i famiglia-
ri avevano preferito esequie in forma privata
e dunque per commemorarlo ufficialmente è
stata organizzata la seduta di venerdì 5.

COMMEMORAZIONE

Giuseppe Gatti ricordato 
in Consiglio comunale

È
la prima formazione del centrosi-
nistra a presentarsi ufficialmente
agli elettori. Si tratta di 'Con
Cifronti per Brugherio' la lista ci-

vica che si propone di fare da ponte tra i
cittadini e il Comune. 
All'appello lanciato nei mesi scorsi dal
presidente della Consulta Nord, Angelo
Paleari, hanno aderito rappresentanti delle
istituzioni, persone che hanno alle spalle
esperienza politica, ma anche esponenti del
mondo del lavoro, delle professioni, delle
associazioni e del movimento pacifista. Tra
i primi figurano gli assessori Christian
Canzi e Roberto Magnani, il portacolori in
aula dei Verdi Renato Magni e gli ex con-
siglieri comunali Biagio Catena Cardillo,
Pietro Negrone e Laura Valli. Tra i secon-
di ci sono l'insegnante-artista Luciano
Costa, il pittore Armando Fettolini, il li-
braio Edoardo Scioscia e l'ex presidente
del Cai Carlo Raffa. 
"Il nostro progetto viene dal basso - ha
spiegato venerdì 27 febbraio Paleari du-
rante l'incontro di presentazione della lista
- le nostre diverse anime sono accomunate

dal desiderio di offrire un servizio disinte-
ressato alla città. Condividiamo con il cen-
trosinistra il candidato e i programmi e,
nella nostra azione, ci ispireremo ai princi-
pi della solidarietà e della sussidiarietà".
Secondo Paleari "i partiti devono essere
controllabili dai cittadini per evitare i ri-
schi dell'astensionismo e del disinteresse"
nei confronti della gestione della cosa pub-
blica. 
Nel programma della formazione figurano
la viabilità, i trasporti e l'inquinamento da
affrontare in maniera globale "per non
sprecare energie" e la rivitalizzazione del
Centro accompagnata dalla riqualificazio-
ne delle periferie. A questo proposito il
gruppo suggerisce l'edificazione equilibra-
ta di abitazioni pubbliche e private che do-
vrebbe evitare la creazione "di ghetti e di
zone elitarie". I sostenitori del sindaco
puntano sul rilancio della cultura (che do-
vrebbe essere avviato dalla proposta di ini-
ziative in Biblioteca e dovrebbe terminare
con l'allestimento di un museo) e sul so-
stegno alle associazioni sportive e al pic-
colo commercio. 

"L'ordine pubblico dovrà essere il nostro
fiore all'occhiello - ha aggiunto Paleari - la
repressione deve essere affiancata dall'e-
ducazione e dalla prevenzione. Dobbiamo
favorire l'inserimento degli stranieri in una
società multiculturale". 
La formazione ha espresso un giudizio più
che positivo sull'operato del primo cittadi-
no: "In questi cinque anni Cifronti ha di-
mostrato di essere il sindaco ideale per
Brugherio" ha concluso Paleari. E Cifronti
ha risposto invitando tutti ad impegnarsi a
lavorare uniti: "Insieme possiamo fare un
lavoro serio - ha detto - è importante co-
struire una democrazia partecipata, che na-
sca dal basso. Per questo è fondamentale la
presenza nella vostra lista di rappresentan-
ti della società civile".
La corsa di 'Con Cifronti per Brugherio' è
stata salutata con calore da Franco
Giovannetti, segretario cittadino dei
Democratici di sinistra e da Danilo Cernari
di Rifondazione comunista, mentre il vice
sindaco Raffaele Corbetta ha espresso al-
cune perplessità nutrite dalla Margherita.

Chiara Colombo

Brugherio è stata scena-
rio di una domenica scor-
sa di interessanti incontri
di basket femminile che
si sono tenuti presso il
centro sportivo Paolo VI.
In campo una selezione
nella categoria femmini-
le Bam ('90-'91) delle province di
Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Co-
mo, Lecco, Pavia, Cremona, Mantova,
Lodi, Sondrio per aggiudicarsi la sfida
nazionale fra le varie regioni d'Italia che
si terrà a fine campionato. Dopo incon-
tri dibattuti fino all'ultimo si è potuto as-
sistere alla vincita della squadra di
Milano, la quale si è aggiudicata il tro-
feo e quindi parteciperà alle nazionali
contro le selezioni delle altre regioni. 

D.G.
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NE 25 anni di Carnev

N
onostante il ritardo di una
settimana a causa del mal-
tempo, che aveva costret-
to a rimandare la sfilata

dei carri di una settimana, sabato
scorso le vie di Brugherio sono ri-
tornate a colorarsi di maschere e
coriandoli per la 25° edizione del
carnevale cittadino, festeggiato in
deroga alla tradizione, nella stessa
data del carnevale ambrosiano.
Un posticipo che ha portato fortu-
na al rione Centro, vincitore di
questa edizione.
A contendersi il palio per la mi-
gliore realizzazione di carro e co-
reografie, come avviene da un po’
di tempo a questa parte, c’erano i
tre rioni Centro, S. Carlo e
Baraggia. Quest’anno però il nu-
mero dei carri è tornato a quattro
grazie alla partecipazione “fuori
concorso” della scuola di ballo
“Colibrì Dance” che in qualche
modo ha colmato l’assenza del
quartiere Increa.
Il serpentone di figuranti partito da
piazza Roma ha trasformato la città
in un antico borgo medievale gra-
zie al tema scelto per quest’anno
dagli organizzatori - “Re, regine e
cortigiani” - che ha stimolato la
fantasia di costumisti, coreografi e
modellatori di cartapesta con la
creazione di più o meno fantasiose
ambientazioni medevali. E così, tra
castelli e draghi, frati mattacchioni
e damigelle, grandi e piccini si so-
no fatti coinvolgere, nonostante il
pomeriggio di freddo pungente, in
una delle più sentite feste popolari
della città.
Conclusione al palazzetto Cgb di
via Manin, dove ad attendere le
maschere e i carri c’era una giuria
di 14 persone (convocate anche da
fuori città per evitare “conflitti di
interesse”) che ha decretato vinci-
trice la mascherata del quartiere
Centro.
Membro d’onore della giuria il sin-
daco Carlo Cifronti che poco pri-
ma delle premiazioni ha salutato e
ringraziato i presenti: «Siamo alla
25° edizione del carnevale» ha det-
to il primo cittadino, «e in queste
nozze d’oro voglio ringraziare tut-
ti coloro che hanno reso possibile
questa meravigliosa manifestazio-
ne che registra sempre una parteci-
pazione molto popolare, un vero
miracolo organizzativo». 
Partecipazione che ha retto, nono-
stante il rinvio di una settimana che
ha sottoposto la kermesse brughe-
rese alla concomitanza con altre
manifestazioni nelle città del cir-
condario che festeggiano il carne-
vale in data ambrosiana. 
«Quest’anno c’è stata meno parte-
cipazione dal di fuori» ha valutato
il presidente del palazzetto Cgb
Livio Campara, «ma l’impatto sui
brugheresi è sempre significativo».
Piena soddisfazione è stata espres-
sa dai vincitori: «Sono molti anni
che organizzo il carro del Centro»
ha detto il coordinatore Massimo
Meoni, «abbiamo vinto anche altre
volte, ma questa è la soddisfazione

più grande, perchè finalmen-
te c’è una vera giuria».

P.R.

Nelle foto accanto alcune
immagini della sfilata per
le vie della città. 
Anche i più piccoli hanno
partecipato alla festa
popolare a bordo dei loro
passeggini mascherati.

Il carro del quartiere San Carlo mette in scena un banchetto
reale un po’ improbabile con tanto di frati birraioli

Re Carlo Magna e regina Teodobrinda è il titolo del carro di
San Carlo - i vincitori uscenti, visto che il Palio lo scorso
anno era andato proprio a loro. I maestri

“cartapestai” del rione hanno puntato sulla rap-
presentazione di un medio evo grasso e alle-

grotto. Nella scena in formato gigante è stata infatti rappre-
sentata una tavolata reale sulla quale troneggiava un bel sa-
lame (forse allusione alla tradizione culinaria brianzola) affet-
tato a fil di spada da un soldato in armatura, probabilmente più
appassionato di ben mangiare che di gesta eroiche. 
Senz’altro meritevole il contorno di figurati, tra i quali non so-
no mancate anche mamme con bimbi in passeggino masche-
rato.

A sinistra gli organizzatori
del carro vincitore 
(al centro con gli occhiali  e
il boccale di  birra Massimo
Meoni) con il Palio e la
targa dell’Albo d’oro
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L’Albo d’oro dal 1980 a oggi                                        di Vittorio Vola

1980-2004: venticinquesimo anno di Palio.
Un quarto di secolo fa, con una riscoperta
vera e propria delle precedenti
manifestazioni di carnevale (che si
svolgevano la sera del martedì grasso su un
tema libero), ha inizio a Brugherio la
tradizione paesana della gara fra i rioni. Il
motore di tutto è l'oratorio S. Giuseppe che,
guidato in quegli anni da don Mario Longo,
coinvolge nella grande iniziativa di un
"carnevale intelligente", gli oratori
femminili, la comunità ecclesiale, i
quartieri, tutta la popolazione.
Da quell'anno - 1980 - i rioni brugheresi si
contendono il trofeo cittadino, uniti da un
tema proposto dalla Fom, la Fondazione
oratori milanesi, la cui giuria al termine di
ogni kermesse emette il verdetto del carro
vincitore.

Anno Tema Rione vincitore

1980 Le favole Torazza
1981 Il medioevo Torazza
1982 Pinocchio Moncucco
1983 Leonardo da Vinci Moncucco
1984 Come eravamo Baraggia
1985 Napoleone Moncucco
1986 Il circo Increa
1987 Gli oratori lombardi Moncucco

alla prima crociata
1988 Gli UFO: un tuffo nel futuro Centro
1989 C'era una volta Increa
1990 I campionati mondiali Moncucco

di calcio 
1991 La riconquista del West Increa
1992 Terraa! Increa

La scoperta dell'America

Anno Tema Rione vincitore

1993 Farne di tutti i colori Increa
1994 Jurassik Park. I dinosauri Baraggia
1995 Il raid automobilistico Increa

Parigi-Pechino Increa
1996 Bande musicali 

da tutto il mondo
1997 Al temp de Sant'Ambreus Baraggia
1998 Cent'anni e più di cinema Centro
1999 1000+1000: vedo e prevedo S. Carlo
2000 Questa pazza pazza moda Increa

del 2000 
2001 2001 Odissea nello spazio Baraggia
2002 Fiorisate Centro
2003 100 anni di volo S. Carlo
2004 Re, regine e cortigiani Centro

I vincitori 2004 giocano a carte e dal mazzo spunta la
regina, imprigionata nella torre dal fuoco del drago

Il carro del quartiere Centro ha preso alla lettera il titolo
proposto quest’anno e “Re e regine” sono diventati quel-
li delle carte da gioco.

La messa in scena ha infatti puntato sui personaggi del trio
di figure e l’immancabile jolly per il carro che è stato ac-
compagnato dal più colorato codazzo di figuranti del car-
nevale 2004.
A seguire Re e draghi di cartapesta si è infatti vista una nu-
trita rappresentanza di brugheresi del quartiere Centro e
sopratutto molti ragazzi dell’oratorio che hanno dato il loro
contributo a coreografie e danze.
Particolarmente simpatico il drago verde che dominava l’in-
tera scena.

Poker reale per vincere

Baraggia e il terno secco di Lancillotto
Corna e cornetti portafortuna in un gioco di parole che ambienta il Lotto ai tempi dei cavallieri

Hanno scelto il gioco di parole i progettisti del car-
ro per il rione Baraggia presentando “Lancil Lot”
un allestimentob che rappresenta l’estrazione del

Lotto ai tempi dei cavalieri della tavola rotonda. In primo
piano infatti hanno rappresentato il contenitore della pal-
line con i numeri (la balutera), vegliati attentamente da
re e regina accompagnati da giullare impegnato in un
inequivocabile gesto porta fortuna con le dita estreme
della mano. Alle loro spalle una grande torre imprigiona
il drago (che evidentemente quest’anno non poteva pro-
prio mancare) e che faceva capolino (con la testa e l’ir-
riverente “didietro” dalle finestre dell’edificio.
Ad accompagnarli uno stuolo di cortigiani in bei co-
stumi multicoloro guidati da una giovane coppia di re
e regina.

Per festeggiare i 25 anni del Palio di carnevale è
stata organizzata anche una mostra che ha riper-
corso il quarto di secolo di mascherate cittadine.

Presso la gallaria interna del centro commerciale
Bennet è stata allestita dunque una simpatica raccolta
di foto, disegni e costumi che hanno raccontato la sen-

tita tradizione. In
una sezione sono
stati raccolti gli abiti
di alcune edizioni
passate (nella foto),
accanto i pannelli
con i progetti e i di-
segni dei carri, più
avanti le foto delle
diverse edizioni, dal-
le più recenti a quel-
le oramai storiche
dei primi anni ‘80.

Una mostra al Bennet

vale, vince il Centro

77
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Consumo critico e degli
stili di vita sostenibili
S

i terrà sabato 13 e domenica 14 marzo
a Milano la prima edizione di “ Fà la
cosa giusta!”, fiera del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili con oltre

100 stand divisi in 8 settori specifici. In 2500
metri quadrati saranno in mostra il mercato dei
prodotti e dei servizi, con uno sguardo anche per
i progetti e sogni. Per la prima volta a Milano
sarà possibile trovare il commercio equo e soli-
dale, la finanza etica, l’agricoltura biologica e il
turismo responsabile, i gruppi di acquisto soli-

dale e le cooperative sociali, le aggregazioni e le
associazioni che si occupano di mobilità soste-
nibile, energie lavorative, partecipazione, pace e
nonviolenza. Si parlerà di rispetto dell’ambien-
te, diritti dei lavoratori e dell’idea di essere con-
sumatori consapevoli e responsabili. Ci saranno
convegni, seminari, mostre, disegni e progetti.
La fiera si svolgerà allo spazio Superstudiopiù
di via Tortona 27 (MM p,ta Genova) sabato 13
marzo dalle 10 alle 22 e domenica 14 dalle 10
alle 20. 

Incontro promosso da Cl all’auditorium comunale

A confronto sulla Chiesa

Fiera a Milano il 13 e 14 marzo (PAGINA A CURA DI LAURA CANOVA E ANDREA BERALDI)  

NOI GENITORI a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo

È
frustrante e fonte di scoraggiamento
spesso constatare come perfino le no-
stre offerte di aiuto o i nostri sugge-
rimenti dati disinteressatamente sor-

tiscano l'effetto contrario. 
Nelle relazioni interpersonali, le risposte che
comprendono interpretazioni soggettive o
giudizi o aiuti non richiesti, vengono general-
mente percepite come invasive ed aggressive.
Istintivamente, poi, inducono meccanismi di
difesa ed in definitiva  atteggiamenti di chiu-
sura. Se tutto ciò avviene in un contesto rela-
zionale superficiale, le conseguenze negative
sono limitate ed in fondo si esauriscono in
una mancata occasione di costruire un rap-
porto più profondo e significativo.
Se invece avviene tra  coniugi, o tra  genitori
ed i figli, possono essere occasione di deperi-
mento delle relazioni, oppure causa delle fa-
mose incomprensioni frutto non tanto di un
evento negativo eclatante ed improvviso ma
di un susseguirsi di comunicazioni incon-
gruenti. 
Come dobbiamo comportarci allora perché le

nostre reazioni o i nostri interventi siano ve-
ramente efficaci e le  nostre azioni siano con-
gruenti con le intenzioni?
Cosa e come rispondere perché la nostra  con-
versazione diventi un'occasione di approfon-
dimento della comunicazione piuttosto che
un'ulteriore pretesto di incomprensione?
Una prima risposta, l'avrete intuita sicura-
mente, consiste, banalmente, nell'evitare le
prime "reazioni emotive" più funzionali a noi
stessi: giudicare, criticare o prestare un aiuto
qualsiasi prima che venga minimamente
esplicitato. 
Infatti, ad esempio, l'immediata risposta di
aiuto, prima di capire cosa veramente chiede
chi parla, è gratificante più per chi dona piut-
tosto che per chi riceve.
Il problema è individuare il più presto possi-
bile cosa sta facendo e cosa sta chiedendo, se
chiede, il nostro interlocutore.
In genere, invece, noi, soprattutto se genitori,
abbiamo fretta di dare subito e comunque del-
le risposte le quali, data l'immediatezza, han-
no il connotato della "reazione" .

AGIRE O REAGIRE?

U
n astrofisico, un imprenditore e un prete. Tre profes-
sioni diverse, indubbiamente, ma una testimonianza
unanime di come la Chiesa sia la possibilità concreta
e storicamente reale di incontrare Gesù Cristo, imitan-

do i cristiani delle origini.
Giovedì 11 marzo all'Auditorium di via S. Giovanni Bosco, por-
teranno la loro testimonianza su questo tema anche Marco
Bersanelli, astrofisico e docente all'Università degli studi di
Milano, Alfredo Scarfone, già imprenditore per e ora impegnato
con la Compagnia delle Opere per creare piccole e medie im-
prese nei paesi in via di sviluppo e don Davide Milani respon-
sabile della pastorale giovanile nella parrocchia di S. Bartolomeo
I tre testimoni parleranno della Chiesa come possibilità concre-
ta per incontrare il signore, a partire dalla propria esperienza per-
sonale e dal proprio stato di vita. "Il cristianesimo - come disse
il Papa nel 2002 rivolgendosi a don Luigi Giussani - prima di es-
sere un insieme di dottrine o una regola per la salvezza è “l' av-
venimento di un incontro”, ed è proprio questa l'intuizione im-
portante del movimento: la fede non è un discorso astratto ma un
incontro personale con Cristo.
Il libro "Perché la Chiesa", originariamente una serie di discorsi
di don Giussani dei primi anni novanta è stato editato in un vo-
lume unico in occasione del 50° anniversario della fondazione
del movimento di Comunione e Liberazione. I detrattori spreca-
no molte parole nel definire cosa sia la Chiesa e questa presen-
za è talvolta affrontato con sospetto: il volume intende invece
riaffermare in modo comprensibile a tutti ciò che la Chiesa stes-
sa dice di essere e cioè, in sintesi, rappresentare la possibilità di

salvezza per l'uomo di oggi. è la Chiesa che parla in queste pa-
gine, raccontando se stessa e il suo percorso. Un’occasione per
comprendere come il cristiano che vive oggi in comunione con
la Chiesa compie un percorso autentico lo stesso che fecero gli
apostoli 2000 anni di storia. 

Laura Canova

Appuntamenti della settimana

Sabato 13 marzo alle ore 17 all’oratorio Maria
Bambina di via De Gasperi ci sarà l’incontro
del catechismo dei piccoli ( 6-8 anni) che segue
quello che si è tenuto il 14 febbraio. Alle 17 so-

no attesi i bambini e i genitori che vogliono aiu-
tare per l’organizzazione, alle 19 quelli che vo-
gliono partecipare alla cena. Ciascuna famiglia
porterà bibite e da mangiare da condividere con
gli altri. Per informazioni si può contattare suor
Agnese allo 039/877388 o mandando una mail
a: catechismodeipiccoli@tiscali.it

Catechismo dei piccoli
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E Un’immagine della “Bottega

del Nuovo Mondo” che 
ha sede all’oratorio 

San Giuseppe di via Italia 68

Sotto la copertina
del libro edito 
da Rizzoli 
al prezzo di 15,50 euro 
(pag. 325)

QUARESIMA  SAN  BARTOLOMEO

Domenica 7 marzo
Nella seconda domenica di quaresima la messa delle ore 10 in chiesa par-
rocchiale sarà animata dai ragazzi del secondo anno del cammino di fede.
Sempre nella giornata di domenica alle ore 15 dottrina cristiana in chiesa
parrocchiale per gli adulti.

Lunedi 8 marzo
Catechesi quaresimale parrocchiale. Con Giobbe incontro alla parola. Tutto
il programma delle quattro  serate si può trovare alla pagina seguente.
Lunedi si aprirà il ciclo con un incontro dedicato all’ascolto. Ci sarà lo spet-
tacolo teatrale: “Giobbe in scena” con Carlo Rivolta, Roberto Ricci alle per-
cussioni, Eleonora Pasquali alla chitarra e Alessandro Pasini alla testiera.
L’appuntamento è alla chiesa parrocchiale San Bartolomeo alle ore 21 con
ingresso libero.

Venerdi 12 marzo
Alle ore 6.30 messa detta “ degli audaci” per i giovani. Seguirà tutta la gior-
nata caratterizzata dallo stile di vita e di condivisione in oratorio San
Giuseppe.
Alle ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale

COS’ È COMUNIONE E LIBERAZIONE? 

Il movimento ecclesiale di Comunione e liberazione nac-
que nel 1954 per opera di don Luigi Giussani come ten-
tativo di ricostruire una presenza cristiana nell'ambien-
te studentesco milanese. L'esperienza di Gs (Gioventù
Studentesca) si estese presto ad altre città italiane e stra-
niere e raggiunge persone di ogni fascia d'età e occupa-
zione. Si propone come cammino cristiano di educazione
alla testimonianza della fede secondo tre dimensioni fon-
damentali: la cultura, la missione e la carità. 
La vita di Cl ha lo scopo di proporre la presenza di
Cristo, che è innanzitutto presenza nell'incontro con gli
altri "qui e ora" come unica e vera risposta alla doman-
da sul senso dell'uomo. Nel metodo educativo di Cl ci so-
no alcuni gesti che hanno valore fondamentale: la pre-
ghiera comunitaria, la catechesi (chiamata Scuola di co-
munità), le vacanze, “la caritativa”, il canto.
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L’Unione Europea vuole tutelare i diritti d’autore

Biblioteca, lettori in allarme
Si pagherà il ticket sui libri?

bianco di divieto d'accesso, con la scritta:
“Non pago di leggere”. La prospettiva ha
scatenato una serie di proteste, che ha visto
per protagoniste anche alcune biblioteche
dell'hinterland, tra cui Cologno Monzese. 
La biblioteca civica cittadina, infatti, ha aper-
to una petizione on-line, che è stata sotto-
scritta già da un migliaio di navigatori. Nei
giorni scorsi, inoltre, il Comune di Cologno si

è fatto promotore di un convegno che ha da-
to l'avvio alla protesta anti-ticket. “Il messag-
gio che arriva è avvilente: la cultura si paga.
Dopo che per anni si è cercato con ogni sfor-
zo di allargare la base dei lettori…”, com-
menta Agnese Losi, assessore alla Pubblica
Istruzione di Cologno Monzese. 
La biblioteca di Brugherio, attualmente, non
ha ancora preso una posizione precisa; pro-
babilmente anche a causa del momento de-
licato che sta attraversando per il cambio di
direzione. Ad ogni modo, i bibliotecari do-
vrebbero riunirsi nei prossimi giorni per de-
cidere quale posizione assumere. Una cosa è
certa: quasi tutti gli utenti sono concordi nel
dire che “la politica di promozione della let-

La vicenda è ingarbugliata e trae origine
da una direttiva comunitaria del 1992,
dove si stabilsce che autori ed editori
vadano remunerati quando in biblioteca
si prende un libro (o un audiovisivo) in

prestito. La Ue contemplò, allora,
la possibilità di alcune eccezioni,
da decidersi Stato per Stato. Nel
‘96, l’Italia recepì la direttiva e nel-
le eccezioni infilò tutte le bibliote-
che pubbliche (12mila su 15mila
presenti sul territorio).
Il 16 gennaio la Commissione ha
sollecitato una risposta anche da
Italia, Spagna, Portogallo, Lussem-
burgo, Francia e Irlanda, dopodi-
ché si è pronunciata la Corte.
L’Ue ha così aperto un procedi-
mento di infrazione contro alcuni
paesi europei, tra cui l’Italia, “col-
pevoli” di non aver introdotto la

remunerazione degli autori e degli edi-
tori per i prestiti effettuati in biblioteca.

L’avversario
proiettato
anche il 10
Le date di proiezione del film
“L’avversario” sono state
aggiornate. Dato che lo spet-
tacolo “Tecoppa” è stato
annullato per l’assenza del-
l’attore, il film sarà proiettato
anche mercoledì 10 marzo,
oltre alle date prestabilite di
giovedì 11 e venerdì 12
marzo. L’orario di proiezione
rimane invariato (ore 21).

BRESSON

Alla scoperta del vino
lezioni e degustazioni
presso la Volta Rossa
Il 9 marzo si terrà il secon-
do incontro del corso di
avvicinamento al mondo
del vino, organizzato dal
Samsara. Durante i sei
incontri, si parlerà di degu-
stazioni guidate, analisi
organolettica e cultura
enologica. Il corso è corre-
dato da dispensa e attestato
di partecipazione.

Nel secondo incontro, si
parlerà, nello specifico, di
tecnica della degustazione-
vinificazione in rosso e
rosato. Oltre a quello del 9
marzo, i prossimi incontri
si terranno nei seguenti
giorni: 16/23 marzo e 6/13
aprile.  Le lezioni inizie-
ranno alle ore 21. Il corso
si terrà in via Increa, 70.

SAMSARA

Retrospettiva di Fellini 
a Brugherio,un corso
con Carlo Cesaretti
L'assessorato alla Cultura
del Comune di Brugherio
organizza, in collaborazione
con il Cinecircolo Bresson,
il corso di cinema:
"Federico e gli altri… da
Rossellini a Truffaut, da
Chaplin a Kusturica”, un
breve viaggio nel mondo
poetico di Federico Fellini
tra origini, consonanze ed

eredità. Gli incontri si ter-
ranno ogni martedì, a partire
dal 9 marzo, alle 21 presso
l'auditorium di via S. G.
Bosco 29. Durante gli
incontri verranno mostrate
alcune sequenze di "classi-
ci" del cinema e a tutti i par-
tecipanti verranno fornite
schede e utili informazioni
bibliografiche.

CINEMA

Il sound 
dei Marjéna

Giorno Ora
Mercoledì 10 marzo 21.00
Giovedì 11 marzo 21.00
Venerdì 12 marzo 21.00

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

Giorno Ora
Sabato 6 marzo 21.00 
Domenica 7 marzo 15.00 - 17.00

19.00 - 21.00  

Costo 5 euro (intero)
3,5 euro (ridotto)
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L'AVVERSARIO
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L
e biblioteche dicono “no” a quella
che si configura come una vera e
propria “tassa sulla cultura”. Al
centro della protesta vi è una diret-

tiva comunitaria che impone un ticket sul
prestito di libri dalle biblioteche, da versare
ad autori ed editori, proprio come avviene
per le fotocopie. “Questa legge limiterebbe
radicalmente il nostro diritto all’informazio-
ne e alla cultura”, protestano le bi-
blioteche. L’idea alla base della di-
rettiva è che il prestito provochi una
riduzione delle vendite e che quin-
di gli autori debbano essere ricom-
pensati in altro modo. Finora l'Italia
aveva utilizzato una scappatoia, di-
chiarando esenti dal pagamento di
questi diritti le circa 12 mila biblio-
teche pubbliche sparse sul territorio
nazionale. 
Ma adesso l'Unione Europea ha
aperto una procedura di infrazione
a carico dell’Italia e di altri Paesi. Il
ticket dunque potrebbe diventare
realtà. Questa prospettiva, però,
non piace molto all'Associazione
Italiana Biblioteche (Aib), che si è
già mobilitata. “Per sventare questa minac-
cia, chiediamo  - sottolinea in un appello
dell'Aib la presidentessa Miriam Scarabò -
non solo la mobilitazione delle biblioteche e
degli utenti, ma anche delle forze politiche,
sociali, delle associazioni culturali, affinchè
venga reso evidente il problema alle istitu-
zioni, alle autorità politiche, agli organi di
informazione. Siamo molto preoccupati ri-
guardo all'esito finale, che potrebbe essere
decisamente negativo per il servizio del pre-
stito. Se finiremo per pagare ogni libro ri-
chiesto ad una biblioteca, saranno pesante-
mente intaccati i compiti istituzionali di pro-
mozione del libro e della lettura”. Il logo
della protesta è pronto: un cartello rosso e

E
d eccoci inoltratri nella musica un-
derground brugherese o di zone li-
mitrofi. “Live in NoiBrugherio” ri-
torna dopo aver presentato i La

Crus (anche se lì di musica emergente non
c’era niente da dire), con le presentazioni dei
gruppi che stanno dando nuova linfa alla
musica del 2000. È  Il caso dei  “Marjéna”. 
Il gruppo è formato da 5 elementi: Roberta
(voce), Asse (percussioni), Luca (chitarre),
Gab (basso), LoSpino (batteria). Il nome de-
riva dal termine polacco “Marzene” che si-
gnifica “sognare”. E di sogni questo gruppo
è giusto che ne abbia tanti, perchè ha delle
ottime proposte. La loro prima produzione -
Tutte le direzioni - è un misto di musica can-
tata in italiano (in prevalenza) ed inglese.
Sicuramente, con la lingua della madre pa-
tria del Rock, la fusione tra suono e testo è
decisamente migliore. Ottimo l'uso delle
chitarre, anche se troppo distorte e con un
sound poco variato (il wah-wah ogni tanto
stacca sul solito distorsore). Precisissimo -
ed a mio parere molto concreto - il basso di
Gab. Come non poter sottolineare, infine, la
stupenda voce di Roberta. Molto calda, pu-
lita, non forzata: un autentico Jolly del grup-
po (n.d.r. immagino che dal vivo renda ulte-
riormente). 
Le canzoni più redditizie, come impatto al-
l’ascolto, sono due: “Palmiro” e “Il pazzo”.
Nelle altre si fa un po’ fatica ad entrare nei
meccanismi musicali; diciamo che è un cd
da ascoltare più volte prima di averlo nel-
l’orecchio. La loro musica, a mio parere, è
ben definita: è il rock più classico di questo
mondo. Purtoppo molti gruppi pensano di
arrivare con  “la loro musica” oppure  “un
genere personale e nostro”. Peccato che in
questo periodo non si stia inventando niente
e stiamo vivendo volando sulle magiche ali
di blues e R’n’R, che hanno spianato tal-
mente tante strade a tal punto che in molti
casi non si trovano neppure i confini.
Quindi, Marjéna, nessuna paura a dire “fac-
ciamo del sano e buon rock”.                

Antonello Gadda

L’antefatto

tura, e quindi della cultura, è (o dovrebbe es-
sere) una priorità per un Paese civile. La fun-
zione delle biblioteche è soprattutto quella
di agevolare l’accesso alla cultura e questo è
anche il compito dell'editoria, che raggiunge
i propri potenziali destinatari anche tramite
le biblioteche”. Ad ogni modo, in attesa di
conoscere la linea che verrà adottata da
Brugherio, ricordiamo la protesta on-line,
della biblioteca di Cologno Monzese:
www.biblioteca.colognomonzese.mi.it

Silvia Del Beccaro

Suad, giovane cisgiordana, sta facendo il bucato nel
cortile, quando il cognato le rivolge una frase scher-
zosa. La giovane si volta per replicare, ma all'im-
provviso il suo corpo  prende fuoco. 
È questa la punizione inflittale dalla famiglia per
avere commesso il peggiore dei peccati, essere ri-
masta incinta prima del matrimonio: venire bruciata
viva.
Nonostante le ustioni, Suad riesce a salvarsi con
l’aiuto di un’organizzazione umanitaria e fugge in
Europa. Da qui, con indosso una maschera, raccon-
ta al mondo la sua storia, sfidando la legge degli uo-
mini e la loro sete di vendetta.

“Bruciata viva”: la vita
di Suad e il racconto
del suo coraggio
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LA RECENSIONE DELLA SETTIMANA         a cura della libreria Amicolibro

LIVE IN NOI BRUGHERIO



12

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, CD musica classica e leggera

DVD su prenotazione

Amicolibro

- Sala tepidarium

- Bagno turco aromotico e cromoterapico

- Lettino peeling

- Bagno aromatico con idromassaggio

- Doccia emozionale

- Sala relax con musicoterapia 


