
Un grave fatto di cronaca nera: Pilato,
governatore romano della Galilea, ordina
una strage, un vero e proprio atto di ter-
rorismo: fa massacrare dei galilei inno-
centi. Gesù viene messo al corrente.
Qualcuno avanza un dubbio: se quegli
uomini sono morti così, non saranno cer-
to del tutto innocenti agli occhi di Dio,
avranno commesso qualche peccato gra-
ve. Insomma, quanto è accaduto loro per
la mano violenta di Pilato è una punizio-
ne divina, ad espiazione delle loro man-
canze. Gesù smentisce una tale interpre-
tazione: Dio non punisce l'uomo, non
manda il male in terra come castigo. 
Possiamo rendercene conto anche noi:
abbiamo assistito increduli e inorriditi al
grave attentato terroristico che a Madrid
è costato la vita a circa 200 persone.
Colpa di Dio? No, responsabilità della
follia e dell'odio di alcuni uomini. Il
Creatore lascia libera la sua creatura,
che spesso usa male la propria libertà. 
Ma Gesù, dopo aver smentito l'immagine

di Dio che castiga, ha
un'espressione grave:
attenti, anche voi pro-
treste perire tutti allo
stesso modo. Come, se
Dio non compie vendette, le realizza
Gesù? "Se non vi convertirete la vostra
sorte sarà quella" dice il Signore, morire-
te, violentemente. Siamo sgomenti davan-
ti a tali espressioni, che sentiamo rivolte
anche a noi, uomini e donne del XXI se-
colo. Moriremo violentemente, cioè i no-
stri sogni terreni, le nostre aspirazioni, i
nostri progetti mondani saranno troncati,
svaniranno improvvisamente nel nulla.
Proviamo a leggere a rovescio questa af-
fermazione. Se ci convertiamo non mori-
remo, vivremo per sempre. Se ci decidia-
mo per Gesù la nostra vita continuerà,
sarà trasformata. Non subiremo la fine
violenta: essere condannati a stare lonta-
ni dalla gioia, per sempre. E la quaresi-
ma è il tempo opportuno per la conver-
sione.

L’occasione per non morire
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Riferirono a
Gesù dei Galilei
che Pilato aveva

ucciso. Gesù
rispose: "Credete

che quelli
fossero più

peccatori di tutti
i Galilei, per aver
subìto tale sorte?
No, ma se non vi

convertite,
perirete tutti allo

stesso modo".

(Luca 13, 1-9)

A cura di don Davide Milani
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Il 20 e 21 marzo 
la raccolta viveri
per l’America Latina
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Riforma della scuola:
è solo questione 
di tempo pieno?

Giovedì 18 marzo, ore 21 Sala del Consiglio comunale

Parte l’impianto di compostaggio - Prima verifica
della Consulta Sud: superati timori e polemiche

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

Non solo Iraq:
mostre e spettacoli
in nome della pace

Pag 5

Incontro pubblico

per genitori 

e insegnanti

promosso 

dal Centro culturale

padre Michele Raffo

e da Noi Brugherio

Intervengono:

Enrico Lenzi,
giornalista di

Avvenire

Roberto Persico,
Associazione

Diesse

rifiuti, non abbiamo ricevuto alcuna lamen-
tela da parte dei brugheresi". La Consulta
teme però che tra qualche tempo, quando
l'attenzione dell'opinione pubblica sarà ca-
lata, Ecosesto possa trascurare la manuten-
zione e diminuire gli accorgimenti che ren-
dono sicuro il processo di trasformazione
degli scarti. Per questo il quartiere sollecita
l'istituzione di una commissione di control-
lo di cui faccia parte anche l'amministrazio-
ne comunale.
I responsabili di Ecosesto escludono ogni
rischio inquinamento: "Non abbasseremo
di certo la guardia - spiega l’ingegner
Riccardo Caminada, responsabile del’im-
pianto - proprio perché le nostre piattafor-
me sono inserite in contesti urbanizzati e
quindi  vengono mantenute in perfetta effi-
cienza". La struttura di Cologno funziona
da luglio, ma solo a gennaio è entrata a re-
gime: da allora riceve cento tonnellate di ri-
fiuti al giorno che, dopo novanta giorni e
vari passaggi nei padiglioni del complesso,
diventano concime. Il compost viene quin-
di venduto agli agricoltori, ma a partire dal
prossimo autunno dovrebbe essere avviata
la distribuzione di piccoli quantitativi per i

privati che intendano ingrassare la terra del
giardino o i fiori del terrazzo. In quel caso
Ecosesto regalerà quanto richiesto per il
contributo fornito con la raccolta differen-
ziata. A Cologno viene portato anche l'umi-
do di Brugherio che - afferma Caminada -
secondo una ricerca effettuata dal-
l'Università di Milano, è uno dei migliori
della zona per l’impegno  dei cittadini nel-
la raccolta differenziata.

Chiara Colombo 

Rifiuti,
promosso 
il riciclo 
L'

impianto di compostaggio non
fa più paura. La struttura per la
trasformazione dei rifiuti orga-
nici in concime realizzata tra

Cologno e Brugherio non spaventa più gli
abitanti del quartiere Sud. Negli anni scorsi
i residenti della zona, così come quelli di
Cologno e Cernusco, avevano duramente
contestato il progetto per il timore che il
trattamento degli avanzi alimentari potesse
emanare cattivi odori che ammorbassero l'a-
ria. L'impianto, gestito da Ecosesto, non pa-

re invece creare alcun disturbo alla popola-
zione. Lo testimonia Silvia Bolgia, la presi-
dente della Consulta Sud, che, sabato scor-
so, ha visitato l'area accompagnata da una
delegazione di cittadini dell'Edilnord, del
Villaggio Falk e di via Magellano. "Siamo
soddisfatti in quanto abbiamo verificato l'in-
tero processo di compostaggio, ci siamo re-
si conto delle barriere e degli accorgimenti
utilizzati per impedire ogni forma di inqui-
namento e, soprattutto, di odori. Del resto,
da quando è cominciato il trattamento dei

Nella foto sopra l’edificio
dell’impianto 

di compostaggio sulla
provinciale per Cernusco
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Il 14 marzo al Centro sportivo

Partono in città
i giochi per disabili

Q
uattro domeniche e due sabato di
vero sport attendono quest'anno
come protagonisti i disabili.
Patrocinata dalla Regione Lom-

bardia, dal Coni Provinciale di Milano, dal-
la Fids (Federazione italiana sport disabili),
dalla Provincia di Milano e organizzata dal-
l'associazione Special Olympics Italia Onlus
Regional Team Lombardia, avrà inizio do-
menica 14 marzo proprio nella nostra città la
quarta edizione dei Giochi regionali Special
Olympics della Lombardia.
Quattro domeniche e due sabato, dicevamo,
di sport davvero eccezionali con protagonisti
atleti armati di forza, coraggio e determina-
zione. 
Nei giorni dal 14 marzo al 18 aprile, le città
di Brugherio, Legnano, Limbiate,  e Arsago
Seprio ospiteranno a turno centinaia di atleti
disabili che si cimenteranno in diverse disci-
pline sportive vincolati dal giuramento che

contraddistingue
gli atleti Special
Olympics: "che
io possa vincere,
ma se non riu-
scissi, che io pos-
sa tentare con tut-
te le mie forze".
Atletica, calcio,
bocce, pallacane-
stro, nuoto, gin-
nastica ritmica ed
artistica, equita-

zione sono tra le specialità sportive in cui si ci-
menteranno gli atleti speciali. In tutti gli sport so-
no previsti due livelli d'attività (tre nel calcio e
nella pallacanestro): il primo per i principianti e
gli atleti con gravi disabilità e potenzialità resi-
due, il secondo per atleti con buone capacità e,
quindi, in grado di raggiungere risultati signifi-
cativi dal punto di vista tecnico. Negli sport in-
dividuali sono costituite batterie e serie di gara in
modo omogeneo rispetto ai tempi e alle presta-
zioni di ogni atleta partecipante, sulla base del
principio di confrontare pari abilità. Non vi sono
eliminatorie, ma batterie e serie uniche con le re-
lative premiazioni: particolare interessante è che
nelle gare Special Olympics tutti gli atleti sono
premiati!
Appuntamento dunque a Brugherio per domeni-
ca 14 marzo 2004, alle ore 9, presso il Centro
Sportivo comunale di via S. Antonio.

OFFRO LAVORO 

Azienda operante nel settore della produzione biancheria per la casa con sede in Lissone
cerca 1 OPERAIO ADDETTO AL TAGLIO DEI TESSUTI: età compresa fra i 30 e
i 45 anni, preferibile Licenza media, indispensabile esperienza in analoga mansione, pa-
tente di guida B, indispensabile milite assolto. Disponibilità al contratto a tempo indeter-
minato e CFL.                                                                (RIF 18FEB042/2.1 SZ) 

Azienda operante nel settore dell'autotrasporti con sede in Sovico cerca 1 MULETTI-
STA: età compresa fra i 20 e i 50 anni, preferibile Licenza Media, indispensabile espe-
rienza in analoga mansione, patente di guida B, indispensabile milite assolto. Disponibilità
al contratto indeterminato.                                                   (RIF 19FEB042/2.1 SZ)

Azienda operante nel settore della stampa, depliants e libri d'arte con sede in Lissone cer-
ca 1 ADDETTO ALLA VENDITA: età 22-40 anni, preferibile Laurea, indispensabile
Diploma di Maturità; indisp. esp. in ambito commerciale, pref. conoscenza del sistema
operativo Windows e conoscenza dei programmi Word, Excel, Internet, Posta Elettronica,
patente B, milite assolto. Disponibilità al lavoro a progetto.      (RIF 20FEB042/2.1 SZ) 

Azienda operante nel settore di analisi biologiche con sede in Lissone cerca 1 STAGI-
STA TECNICO DI LABORATORIO: età 25-40 anni, Laurea in Biologia o Tecnico di
laboratorio,  milite assolto. Disponibilità al tirocinio della durata di 6 mesi, con rimborso
spese.                                                                            (RIF 01MAR04/2.1 MM)

Studio dentistico con sede in Lissone cerca 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA: età
compresa fra i 18 e i 40 anni, Licenza Media , indispensabile esperienza maturata in ana-
loga mansione, indispensabile milite assolto. Disponibilità al contratto a tempo indeter-
minato.                                                                         (RIF 02MAR04/2.1 MM)

Azienda operante nel settore metalmeccanico con sede a Brugherio cerca 1 ADDETTO
ALLA PRODUZIONE: Età 18-45 anni, Licenza Media, esperienza nelle lavorazioni
meccaniche, preferibile conoscenza del pacchetto Office, patente B, milite assolto.
Disponibilità al contratto a tempo determinato di 4 mesi.    (RIF 03MAR042/2.1 MM)

Impresa di pulizie con sede in Monza cerca 1 PULITORE DI LOCALI: età 20-55 an-
ni, Licenza Media, esperienza analoga mansione, patente B, milite assolto. Disponibilità
al part-time 16.30 - 20.30 al contratto a tempo ind. (RIF 04MAR042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore dell'export con sede in Monza cerca 1 IMPIEGATA UF-
FICIO MARKETING: età 35-45 anni, Diploma di Maturità, conoscenza del sistema
operativo Windows e preferibile conoscenza del pacchetto Office, preferibile conoscenza
discreta della lingua inglese e ottima conoscenza delle lingue francese e tedesco, patente
B, milite assolto. Disponibilità al contratto a tempo ind.        (RIF 05MAR042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore dei servizi socio-educativi con sede in Milano cerca 1 AS-
SISTENTE DOMICILIARE: età 20-50 anni, indispensabile attestato di qualifica ASA
e OSS, preferibile esperienza in analoga mansione, patente B,  milite assolto. Disponibilità
alla collaborazione coordinata continuativa.                       (RIF 06MAR042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore pareti separatorie con sede in Rovagnate cerca 1 TECNI-
CO PROGETTISTA: età 25-40 anni, Diploma di Maturità in Geometra; esperienza in
analoga mansione o nella vendita di serramenti, facciate a specchio, allestimento stand e
uffici, indispensabile conoscenza del sistema operativo Windows, preferibile conoscenza
dei programmi Word, Excel, Access, Power Point, Cad, Posta Elettronica; patente B, mi-
lite assolto. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.  (RIF 17FEB042/2.1 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 

Lunedì 8 marzo la Banca di Credito Cooperativo ha inaugura-
to la nuova filiale di S. Damiano, in via della Vittoria. Un nuo-
vo servizio al pubblico che conferma l’impegno dell’azienda di
credito nella nostra città e qualifica la principale via di San
Damiano dove già qualche mese fa era stato aperto anche un
nuovo ufficio postale.

NUOVI SPORTELLI

Il “Credito Cooperativo”
arriva a San Damiano

SCUOLA

Corso per insegnanti
sulle famiglie adottive
«Tutti i bambini hanno diritto alla fami-
glia». con questo titolo parte lunedì  pros-
simo, il 15 marzo, un corso di aggiorna-
mento per insegnati promosso dall’As-
sociazione Nazionale Famiglie Adottive e
Affidatarie e dall’Assessorato all’educa-
zione del Comune di Monza. 
Tema del ciclo, che impegnerà anche i due
lunedì successivi e si svolgerà presso la sa-
la convegni della Villa Reale di Monza è la
realtà dei minori con difficoltà familiare o
in affido a scopo educativo e in adozione. 
Per informazioni sull’attività dall’Anfaa, l,
è possibile contattare la sede di Monza al-
lo 039.328517 / 335.475752.

I TURNI DELLE FARMACIE IN SETTIMANA
13
14
15
16
17
18
19
20

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato 

Centrale
San Damiano
Santa Teresa
Della Francesca
Comunale 1
Moncucco
Dei Mille
Comunale

Caserma Carabinieri
- tel. 039-870005

Centralino del Comune
- tel. 039-28931

Polizia locale
- tel. 039-870168

Gas segnalazione guasti
- tel. 800-900777

Enel segnalazione guasti
- tel. 800-900800

NUMERI
UTILI

2

Le pratiche edilizie 
sul web per conoscere 
lo stato di avanzamento 
in tempo reale

IL SERVIZIO DEL COMUNE

L
e pratiche edilizie non sono più un rebus. Il ser-
vizio edilizia privata del Comune di Brugherio
ha infatti attivato un nuovo servizio di consul-
tazione on-line delle istanze presentate dai cit-

tadini. 
Gli interessati, tramite il sito www.sportellounico.stel-
net.it, possono così verificare l'iter delle pratiche attiva-
te. Un servizio utile anche per i tecnici e che permette
un risparmio considerevole di tempo, non dovendosi
più rivolgere necessariamente agli uffici di riferimento. 
Il servizio on-line è semplice e immediato. È sufficien-
te selezionare il Comune di riferimento nella lista pre-
sente nella pagina iniziale ed accedere alla sezione "pra-
tiche edilizie".  
Il sito è stato pensato per dare la possibilità di trovare
le informazioni desiderate con l'inserimento di diversi
parametri.  Tra i criteri di ricerca compaiono infatti l'an-
no o il numero di pratica, cognome e nome del richie-
dente. E ancora una ricerca per foglio o tramite il map-
pale, per impresa che ha effettuato i lavori, inserendo
l'indirizzo dell'immobile o tramite il codice ecografico.
A seconda del parametro inserito compare una scher-
mata diversa nella quale l'utente può inserire i dati a sua
disposizione. 
Prossimamente saranno attivati altri servizi utili ai cit-
tadini. Ad esempio verranno pubblicate le mappe ae-
rofotogrammetriche e quelle del Piano regolatore gene-
rale. Sarà anche possibile identificare dei numeri civici
e dei codici ecografici assegnati a ciascun edificio. Non
mancherà la pubblicazione di tutti i regolamenti e della
modulistica relativa a ciascuna pratica.

L. R.

URBANISTICA

Cambia via Italia
con un nuovo palazzo
Cambia volto un altro scorcio di città.
Giovedì scorso infatti le ruspe hanno ab-
battuto il vecchio edificio all’angolo tra
via Italia e piazza Giovanni XIII dove pre-
sto sorgeranno due moderne palazzine. 



SP
OR

T

I
l "Circolo Giovanile Brugherese Basket" o più semplicemente
Cgb Basket nasce nel 1968 all'ombra della più blasonata
"Candy Brugherio", grazie alla passione di alcuni pionieri (E.
Gadda, E. Encidi, M. Sangalli, A. Sardi) della "palla al cesto",

come allora veniva chiamata. La Candy, all'epoca, militava in se-
rie C e disputava le sue partite casalinghe sul campetto al-
l'aperto dell'Oratorio S. Giuseppe e il Cgb Basket iniziò
militando nel campionato di I divisione.
L'allora coadiutore dell'Oratorio maschile don Enrico
Molteni decise di costruire  il palazzetto di via Manin.
In una seconda fase convinse i dirigenti della Candy a
rinforzare la squadra dell'oratorio Cgb con il prestito di
alcuni giocatori. Questo garantì la promozione giungen-
do così al campionato "Promozione" e rimanendovi per
10 anni consecutivamente, raggiungendo le finali per ben
8 anni. Pur ben figurando, nessuna occasione fu sfruttata.
Dietro la spinta dei successi sia della Candy, approdata alla "Serie
B", che della nostra squadra, aumentava in Brugherio il favore del
pubblico verso questa disciplina (si contavano fino a 2000 persone
paganti per una partita della Candy, ma anche punte di 400 persone
al seguito del Cgb).  
Il settore giovanile registrò in quel periodo notevoli exploit, vin-

cendo in finale con squadre più blasonate alcuni tornei provinciali
della categoria Ragazzi.  La squadra raggiunse la finale interregio-
nale svoltasi a Vicenza, e la finale nazionali dei giochi della
Gioventù di Roma. È doveroso ricordare i giovani della classe '61
che sospinti dall'allora promessa Denis Innocentin e dal coach

Pietro Frigerio persero di misura la finale provinciale a
Varedo contro l'Innocenti Milano (attuale Breil). Parlare di

questa squadra significa ricordare anche la prematura
scomparsa di Denis, proprio all'apice della sua brillante
carriera nelle file di Cantù e della Nazionale.
Negli anni '70 tali esempi, non fecero che del bene al
settore Minibasket guidato da Donato Dell'Acqua, il
quale contribuì ad educare i ragazzi sia sportivamente

che umanamente. Questi furono gli anni dove si forma-
rono anche alcune squadre femminili che ebbero fortune

alterne nei loro campionati di categoria. Meno fortunati furo-
no gli anni '80 ricordati particolarmente per la retrocessione della
prima squadra nel torneo "I Divisione" ('89). Gli anni '90 sono co-
stellati da vari exploit: le finali provinciali Propaganda e Allievi per
i Ragazzi '80, le finali juniores per i Ragazzi '76, i tornei in Spagna
nel '92 e '93 con buoni piazzamenti.

G
iocano per passione: «A 14-15 anni chi si allena
perchè spinto dai genitori a fare movimento, di
solito smette, mentre quelli che proseguono vivo-
no un salto di qualità nelle motivazioni ed inizia-

no a metterci impegno e grinta» così Enrico Poerio, l’alle-
natore della squadra Cadetti del Cgb spiega lo spirito che
anima i suoi ragazzi. È una fase di passaggio quella dei ce-
stisti nati nel 1988 e ‘89, ad iniziare proprio dall’arrivo del
nuovo allenatore all’inizio della stagione. Poerio, 24 anni,
proviene dalla Posal di Sesto S. Giovanni ed è contento del-
la panchina di Brugherio: «Alcuni ragazzi hanno preferito
passare a società più quotate» racconta il mister, «in alcuni
casi c’era del talento, ma diversamente si rischia di fare so-
lo riserva. Da noi i ragazzi hanno possibilità di giocare e di
farsi le ossa, e  alcuni elementi promettenti non mancano».
«È una buona squadra - aggiunge Poerio - si allenano da
molti anni e sono amici anche fuori dal campo».
Una passione confermata anche dai ragazzi: hanno comin-
ciato quasi tutti tra i 7 e i 9 anni, magari seguendo le orme
dei fratelli più grandi, ma ora dicono di proseguire per scel-
ta, per divertirsi. «Il campionato va bene ma siamo rimasti
in un girone abbastanza sfortunato» spiega Filippo Di Gioia
che chiarisce: «Ora siamo terzi». «Siamo ragazzi simpatici,
ma manchiamo di disciplina» aggiunge Marco Casati, «pre-
si singolarmente siamo forti, meno insieme, per questo l’al-
lenatore insiste con gli schemi».
Il basket oggi è poco di moda tra i loro compagni, «il calcio

è lo sport nazionale, anche in Tv è difficile vedere la palla-
canestro» spiega Casati che però assicura, insieme ai com-
pagni, che fare il cestista« «funziona con le ragazze». «Il no-
stro pubblico più fedele sono i genitori» racconta ironico il
capitano Marco Brioschi che spiega «i supporter degli av-
versari spesso sono più vivaci». «Il doping nella pallacane-
stro c’è meno che in altri sport», dicono gli adolescenti rife-
rendosi ai recenti fatti di cronaca e spiegando che qui la tec-
nica conta molto e quella non si ottiene artificialmente.
Non si sono montati la testa i giovani atleti del Cgb: «Per il
futuro speriamo di poter andare bene, se la squadra resta uni-
ta possiamo puntare a mete più alte» dice il capitano, «ma la
cosa principale è continuare a divertirci». 

Parlano i ragazzi della squadra Cadetti 1988/89

A 15 anni atleti per passione
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LE SQUADRE DEL CGB BASKET STAGIONE 2003-04

Importanti progetti rivolti sopratutto ai bambini

Cgb Basket, quando lo sport
scommette sulle nuove leve
C'

è voglia di rilancio nel settore
basket della polisportiva Cgb,
una storica presenza nel pano-
rama sportivo brughese, che ha

importanti progetti per il futuro.
"Siamo l'unica struttura in città che fa palla-
canestro maschile a certi livelli" affermano i
dirigenti, recentemente rinnovati, "ora vo-
gliamo cambiare un po' pelle, avvicinare
nuovi ragazzi allo sport e alla nostra propo-
sta educativa". Da pochi mesi infatti l'orga-
nizzazione sportiva con sede al palazzetto di
via Manin ha un nuovo presidente, Alberto
Bestetti, e un nuovo segretario, Mario
Zuccon, che seppure nuovi nell'incarico
sembrano avere le idee chiare sul futuro.
"Nella polisportiva c'era da riorganizzare il
settore basket, innanzitutto occorreva creare
un team di lavoro" spiega Bestetti. "Ora,
riassettato il meccanismo, puntiamo a for-
mare sempre di più gli allenatori, miglioran-
do la loro preparazione tecnica ma anche le
capacità educative. Proprio per questo stia-
mo anche cercando di allargare il numero
dei mister, facendo partecipare alcuni colla-
boratori ai corsi appositamente organizzati
dalla Fip (Federazione italiana pallacane-
stro)". "Abbiamo in testa molte proposte per
i nostri ragazzi" prosegue il presidente, "en-
tro breve proporremo ai giovani atleti un
corso di pronto soccorso in campo, lo stesso
faremo con i dirigenti e gli accompagnatori,
inoltre vogliamo coinvolgere sempre di più
i genitori. Vista l'impronta della nostra so-
cietà ci sentiamo molto vicini al volontaria-
to sociale: per questo ad ogni manifestazio-
ne sportiva che si tiene nella nostra struttura
diamo la possibilità ad una Onlus del terri-
torio di presentarsi con un banchetto promo-
zionale, in particolare abbiamo un legame
con "Luce e vita"".
Parte della storia del Cgb basket è anche la
figura di Denis Innocentin, il campione cre-
sciuto a Brugherio e scomparso dopo una
lunga malattia 10 anni fa. "Parleremo ai ra-
gazzi di Denis in occasione dell'anniversa-
rio" dice ancora Bestetti, "e lo faremo con
una serata a lui dedicata il prossimo 24 apri-
le oltre che con l'oramai tradizionale
"Torneo Innocentin a maggio".
Altri progetti riguardano un futuro meno im-
mediato, ma i dirigenti ci tengono a sottoli-
nearli: "Il prossimo anno vogliamo pensare
anche ad un torneo per disabili e alla realiz-
zazione di un campo all'aperto, ma per ora è

prematuro dire oltre" afferma il presidente.
Il rilancio dell'attività sportiva punterà so-
prattutto verso i più piccoli. "Siamo soddi-
sfatti della prima squadra, che dopo anni di
difficoltà sta giocando un ottimo campiona-
to, ma il vero cuore delle nostre attività è il
minibasket" dice il segretario Zuccon. "Ora
vogliamo avvicinare ragazzi e bambini nuo-
vi per le squadre più giovani. Innanzitutto
offriremo a tarda primavera un mese gratis
per chi vorrà venire a conoscerci, rivolgen-
doci in particolare ai bambini che già prati-
cano il minibasket con qualche organizza-
zione cittadina ma che poi non hanno la pos-
sibilità di giocare qualche piccolo torneo.
Poi entro l'estate saremo in grado di presen-
tare alle famiglie i programmi, gli orari e
l'organizzazione dell'attività per il prossimo
anno, in modo che chi desidera rimanere con
noi possa decidere sapendo cosa gli sarà of-
ferto. Infine stiamo mettendo a punto un si-
stema di pianificazione della preparazione
atletica di ogni piccolo giocatore. All'inizio,
nel corso e alla fine dell'anno i bambini sa-
ranno sottoposti a dei test che serviranno per
creare schede personalizzate con i loro pro-
gressi, sia fisici che di gestione del corpo".

Dal 1968 ad oggi tanti anni di storia e agonismo

MINIBASKET

Scoiattoli 95-96

Aquilotti 93-94

Esordienti 92

BASKET

Allievi Under 14 (Uisp)

Cadetti 88-89

Prima divisione Senior

5 bas

Un anno di vittorie
per la Prima divisione
fermata solo a Pioltello

Ci è riuscita solo la Pioltellese a fermare la corsa
in testa alla classifica del Cgb basket nel torneo
di prima divisione. La formazione brugherese è
infatti stata sconfitta per la prima volta in campio-
nato solo nell’ultima partita fuori casa contro la
formazione di Pioltello con un risultato finale di 55
a 54. Una sconfitta però forse decisiva che po-
trebbe compromettere la promozione visto che
l’avversario di vetta classifica, il Cologno, conti-
nua a vincere. 

Nella foto in tondo Denis Innocentin

Pagina a cura di Paolo Rappellino

Cgb basket - Cadetti - 1988/89

Brioschi Marco (capitano); Casati Marco; Nava
Massimo; Di Gioia Filippo; Maino Luca; Paleari
Davide; Barzago Federico; Sarimari Paolo; Cinquini
Alessio; Bonadei Andrea; Mancarella Antonio;
Mancarella Claudio; Poerio Andrea; Poerio Enrico
(allenatore)



Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

Corner Viaggi srl
via Italia, 86 Brugherio
tel. 039.2871935
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I sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl,
Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno reso noto che an-
che grazie a una raccolta di firme promossa da
un gruppo di ex dipendenti Candy oggi in pen-
sione, l’azienda produttrice di elettrodomesti-
ci, che ha una delle principali sedi a Brugherio,
ha deciso di sottoscrivere un accordo che ri-
manda di 9-12 mesi lo spostamento di alcune
produzioni in Repubblica Ceca. 
Grazie dunque alla mobilitazione dei pensio-
nati, che hanno raccolto 1119 firme dinnanzi
alle parrocchie dei paesi interessati, la Candy
ha concluso con i lavoratori di Cortenuova
(una delle sedi aziendali) l’accordo di solida-
rietà che preserva 95 posti. «I problemi non
sono tutti risolti - avvertono i sindacati - ma
l’impegno dei lavoratori insieme alla solida-
rietà della gente è un buon auspicio per il fu-
turo».

CR
ON

AC
A

La Lega ufficializza il candidato sindaco, il primo dell’opposizione
«Abbiamo esperienza e siamo pronti a governare la città»

Daniela Ronchi in campo per sfidare Cifronti

LAVORO

Mille firme per salvare
le produzioni della Candy

Una visita lampo, un rapido giro al centro commercia-
le Kennedy a sostegno della campagna nazionale a fa-
vore dei consumatori e un abbraccio a Francesca
Pietropaolo, la  candidata che Alleanza nazionale avreb-
be voluto alla guida del centrodestra nella sfida eletto-
rale di giugno. Ignazio La Russa ha aperto sabato 6
marzo pomeriggio la maratona elettorale di An. I se-
guaci di Fini sembrano essersi rassegnati di fronte alla
decisa presa di posizione del direttivo locale di Forza
Italia che ha spuntato un concorrente azzurro. "Non ci
stracciamo le vesti per un candidato - ha affermato La
Russa - la nostra era una proposta, in quanto siamo con-
vinti che una sfidante giovane, di rottura, avrebbe po-
tuto avere qualche possibilità di successo in più in una
corsa che si annuncia in salita". Ha buttato acqua sul
fuoco delle polemiche Gianpaolo Landi, il parlamenta-
re di An del collegio di Brugherio, secondo cui lo scam-
bio di battute avvelenate tra il suo partito e i forzisti fa
parte di una "normale dialettica politica".

POLITICA 1

Ignazio La Russa a Brugherio:
«Campagna elettorale in salita»

La Lista Civica per Brugherio parteciperà al-
le amministrative di giugno. L'annuncio è sta-
to dato venerdì 5 da Roberto Modigliani nel
corso del consiglio comunale straordinario in
memoria di Peppino Gatti. Il gruppo che ha
condiviso con Gatti il progetto della forma-
zione nata nel '93 è dunque deciso a racco-
glierne l'eredità e, insieme, la sfida. Nelle
prossime settimane la Lista Civica si ripre-
senterà agli elettori con i programmi, le idee e
la passione per la politica e per Brugherio di-
mostrata in oltre un decennio dal suo fonda-
tore, scomparso a fine febbraio. Tra i punti at-
torno a cui dovrebbero ruotare le proposte del-
la campagna elettorale figurano la battaglia
per il miglioramento dell'efficienza della mac-
china comunale e, naturalmente, il pieno so-
stegno alla futura Provincia di Monza e
Brianza, tema tanto caro a Gatti.

POLITICA 2

Lista Civica, si va avanti 
con il progetto di Gatti

brianzolo del Carroccio.  "Il mio è un ritorno alle origini - af-
ferma Daniela Ronchi - nell'89 sono stata uno dei primi mi-
litanti della sezione brugherese. Sono convinta che ormai sia-
mo pronti per governare anche qui". Per dimostrare che non

scherza sfodera il suo curriculum: a
Lissone, come presidente della commis-
sione Istituzioni ha curato la modifica
degli statuti comunali imposta dalle
nuove regole della Pubblica ammini-
strazione, mentre in commissione
Cultura è stata tra gli artefici del proget-
to che ha portato alla realizzazione di
una nuova biblioteca (una delle più
grandi della Brianza) e della pinacoteca.  
Nei prossimi giorni il Carroccio valu-
terà la possibilità di allearsi con asso-
ciazioni, comitati e liste civiche locali,

tra le quali potrebbe figurare ‘Forza Brugherio’ la formazio-
ne presentata di recente. Con i movimenti spontanei potreb-
be essere studiato un programma comune. Almeno per ora,
il direttivo non pensa alla strategia da adottare in vista del
secondo turno, dato che in sezione sono convinti di arrivare
al ballottaggio. “A quel punto vinceremo sia contro la destra,
sia contro la sinistra” assicura Meroni. 
La lista degli aspiranti consiglieri, che sarà aperta dal segre-
tario Fabio Basso e da Maurizio Ronchi, sarà presentata agli
elettori domenica 21, alle 11, in aula consiliare. “Abbiamo
scelto il primo giorno di primavera perchè da giugno co-
mincerà a soffiare anche a Brugherio il vento della Lega”
commentano i rappresentanti dei lombardi. In quell’occasio-
ne sarà presente Massimo Zanello, l’assessore regionale al-
le Attività produttive che cercherà di contendere a Ombretta
Colli e Filippo Penati la presidenza della Provincia di
Milano.                                                    Chiara Colombo
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È
una donna la prima sfidante di Carlo Cifronti:
Daniela Ronchi guiderà la Lega nella corsa alle am-
ministrative di giugno. Con lei il Carroccio gioca
una carta a sorpresa, una carta che, come spiega

Maurizio Ronchi, consigliere comunale
e fratello dell'aspirante sindaco, dovreb-
be impedire agli avversari di accusare i
padani di possedere una scarsa esperien-
za amministrativa, come avvenuto nelle
precedenti tornate. La candidata, che
compirà 38 anni il prossimo dicembre, è
stata infatti consigliere comunale di
maggioranza a Lissone dal '94 al 2002,
città in cui da due anni è assessore alla
Cultura. La sua è una famiglia di leghi-
sti doc: suo marito è Fabio Meroni, ex
sindaco di Lissone e attuale segretario

D
a più di un anno il comitato cittadino "Per la pa-
ce e il disarmo" organizza concerti, proiezioni,
marce, per diffondere la cultura della non vio-
lenza sul territorio. Ora da rete di associazioni è

diventato un comitato a tutti gli effetti: singoli e aggrega-
zioni, provenienti da esperienze diverse, sono uniti dalla
scelta della non violenza. Ognuno può quindi portare il
suo contributo: "la pluralità ha sempre contraddistinto il
nostro comitato!" dicono i responsabili.
Intorno alla manifestazione mondiale del 20 marzo 2004,
primo anniversario dell'inizio della guerra in Iraq, il
"Comitato" ha organizzato diverse iniziative:

16-28 marzo: mostra fotografica
"Oltre il muro"
La mostra fotografica si svolgerà nella galleria della bi-
blioteca civica durante gli orari di apertura della bibliote-
ca. Le splendide immagini del fotoreporter di guerra Livio
Senigalliesi raccontano quindici anni di conflitti spesso di-

menticati: la questione afghana, curda, israelo-palestinese
e jugoslava. 
Le fotografie sono accompagnate da schede di approfon-
dimento per meglio comprendere le realtà di quelle guer-
re e le dure condizioni di vita della popolazione civile, la
prima a sperimentare sulla propria pelle la crudeltà del
conflitto.  

17 marzo: "La mia scuola per la pace, 
ricordando Rachel Corrie"
L'incontro avrà luogo presso l'auditorium comunale o, in
caso di bel tempo, in piazza Giovanni XXIII nell'area da-
vanti all'ufficio postale, alle ore 20.30. La serata è orga-
nizzata in collaborazione con le scuole elementari e me-
die di Brugherio, in memoria di Rachel, pacifista ameri-
cana schiacciata da un bulldozer mentre tentava di impe-
dire che l'esercito israeliano distruggesse le case nella stri-
scia di Gaza. Non è la difesa di una parte. Vuole essere un
modo per ricordare gli altri: quelli che appoggiano la pa-

ce proponendo delle solu-
zioni pratiche. 

26 marzo: 
spettacolo teatrale
"Oltre il muro"
Si tratta di uno spettacolo
che si svolgerà nella bi-
blioteca civica, alle ore
21; l'ingresso è libero. Il
pubblico è direttamente
coinvolto: in uno spazio vuoto, delimitato dai pannelli del-
le fotografie esposte, segue gli attori nella narrazione iti-
nerante. Lo spettatore è introdotto nel racconto, forte è
l'impatto con le immagini e le sensazioni suscitate restano
impresse nella memoria. La performance teatrale è stata
presentata sia in Italia che all'estero, ottenendo la
Menzione speciale al Bassano Opera Festival 2003.

Giada Colleoni

Foto,spettacoli e incontri in nome della pace
Le iniziative del Comitato a un anno dalla guerra in Iraq

Daniela Ronchi
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NE Una solidarietà s

L’
Operazione Mato Grosso nasce a Brugherio 15 anni fa. Le attività principa-
li sono rivolte a favore dell'America Latina e interessano il settore educati-
vo, religioso, ma anche pratico. "In molti casi i volontari, dopo due o tre an-
ni di partecipazione ai campi di lavoro organizzati in Italia, vivono perso-

nalmente missioni in Ecuador, Bolivia, Brasile e Perù" ci spiega Andrea Beretta, uno dei
leader storici del gruppo brugherese, più volte impegnato sul campo per aiutare le po-
polazioni dell'America Latina. 
Dal 1968 infatti, il Mato Grosso si adopera per dare una mano agli abitanti di queste zo-
ne. Un aiuto concreto che ad esempio si traduce nella raccolta viveri: il cibo donato nel-
le diverse città coinvolte converge poi nella piattaforma di Velate e, al raggiungimento
di 120 quintali, viene spedito alle zone interessate. 
I volontari brugheresi hanno poi stipulato una convenzione con il Comune per la rac-
colta del vetro nei bar mentre anche i più giovani si adoperano in attività varie come gli
sgomberi, i traslochi o eseguono dei lavori come imbianchini per ricavare qualche sol-
do in più da investire nelle missioni. Un aiuto concreto che i volontari intendono desti-
nare non solo per colmare la mancanza di cibo che queste popolazioni soffrono, ma an-
che per assicurare loro uno stile di vita che per lo meno raggiunga la soglia della sussi-
stenza. Per questo motivo durante le missioni gli organizzatori si adoperano per far sì
che nelle zone interessate non manchino i servizi educativi. Si cerca così di sviluppare
corsi di formazione professionale e oratori. Non mancano poi gli interventi volti a mi-
gliorare le condizioni di vita quotidiane, come la costruzione di impianti di irrigazione,
di strade e la fornitura di acqua potabile e elettricità. Altri soldi vengono poi investiti
nella costruzione di ospedali e ambulatori, così come nella formazione di persone che
si occupino di assistenza all'infanzia. 
L'Operazione Mato Grosso a Brugherio gestisce anche la piattaforma ecologica del
Comune, che generalmente viene chiamato il magazzino comunale. L'amministrazione
comunale ha fatto una precisa scelta abbastanza "controcorrente", ma che nel tempo si
è rivelata vincente perché da un lato permette a un'associazione di guadagnare e, con-
temporaneamente, il Comune è in grado di offrire un servizio migliore rispetto al pas-
sato. Riciclando i nostri rifiuti ingombranti, insomma, possiamo aiutare i poveri del
Terzo Mondo. 

Laura Raffa

La sede dell'Operazione Mato Grosso si trova in via Corridoni
Per ogni informazione è possibile rivolgersi ad Andrea Beretta, presente nel grup-
po da 12 anni, telefonando al numero 039/2847984. 

B
rugherio Oltremare nasce a
metà degli anni '60 con lo sco-
po di aiutare e far conoscere le
attività dei missionari di

Brugherio sparsi in tutto il mondo. "La
nostra associazione - spiega Mauro
Maffina - è nata spontaneamente in una
Brugherio che aveva una trentina di mis-
sionari e meno abitanti: questo significa
che praticamente tutti avevano come pa-
rente o amico un sacerdote o una suora
che operavano all'estero. Da qui il desi-
derio di mantenere i contatti e di soste-
nere la loro attività. Obiettivi che resta-
no validi ancora oggi: riteniamo indi-
spensabile fare opera di sensibilizzazio-
ne su attività importanti e, nello stesso

tempo, contribuire a mantenere saldi i
rapporti con la nostra città"
Brugherio Oltremare si caratterizza co-
me un'associazione con una forte atti-
vità pratica: dalle prime raccolte di car-
ta, si è poi passati ad altre iniziative co-
me la raccolta di rottami, ferro e latti-
ne. I volontari svolgono anche lavori di
giardinaggio, traslochi, imbiancature.
Nello spazio di via S. Domenico Savio,
all'interno del Centro sportivo Paolo
VI, tutti i giorni è possibile trovare vo-
lontari che dedicano parte del loro tem-
po alle iniziative del gruppo. Durante
la giornata delle Missioni, in ottobre,
oltre alle tradizionali torte, è possibile
acquistare libri e oggetti che presenta-

Un leg

I
l 20 e il 21 marzo Brugherio sarà tea-

tro di un'importante iniziativa: la rac-

colta viveri. Promotori delle due gior-

nate sono le parrocchie di San Barto-

lomeo e San Carlo insieme all'Operazione

Mato Grosso. 

Nel corso di sabato e domenica i volontari

passeranno nelle case dei brugheresi

chiedendo di donare alcuni prodotti: zuc-

chero, farina, riso, pasta, olio in lattina e

scatolame vario. I cibi raccolti saranno

depositati  presso l'oratorio San Giuseppe

di via Italia e spediti poi in Ecuador tramite

alcuni container. 

Momenti di raccolta sono stati previsti

anche per coloro che non saranno a casa

nel fine settimana, ma vorranno comunque

contribuire al progetto. Venerdì 19, lunedì

22 e martedì 23 infatti il bar dell'oratorio

sarà a disposizione per ricevere i viveri

direttamente dai cittadini.  

Gli organizzatori delle due giornate si pro-

pongono un altro obiettivo importante: riflet-

tere sulla miseria e la povertà che affliggo-

no alcune zone del mondo.

In particolare questa raccolta viveri sosterrà

l'attività dell'Operazione Mato Grosso in

Ecquador. Si tratta in generale di luoghi

estremamente critici: la Banca Mondiale  ha

recentemente stimato che il 60% della

BRUGHERIO OLTREMAREOPERAZIONE MATO GROSSO

Fondi da mille lavori 
per l’America Latina

Raccolta viveri
Sabato 20 
e domenica 21 
i volontari passeranno
casa per casa

I volontari
raccoglieranno
zucchero, farina,

riso,pasta,
olio in lattina,

scatolame vario
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A
nche a Brugherio è nata una realtà, il gruppo
Nuovo Mondo, nella quale una trentina di vo-
lontari curano la vendita di prodotti equo-soli-
dali. Questa esperienza ha l'obiettivo di stimo-

lare una riflessione, un approfondimento, a partire dal-
l'acquisto di questi prodotti, sui numerosi temi della
mondialità. 
Il gruppo Nuovo Mondo ha mosso i primi passi nel no-

vembre  2001 quando alcuni giovani hanno pensato di
proporre in Parrocchia l'acquisto di prodotti del circuito
del commercio equo e solidale. Avendo riscontrato mol-
to interesse da parte dei "clienti" e avendo cominciato a
prendere coscienza di tutto quello che stava alle spalle
della "semplice" vendita di prodotti, i volontari decisero
di continuare questa esperienza strutturandosi in un pun-
to vendita fisso all'interno della parrocchia. Per questo,
all'inizio del 2002 molto tempo ed energie sono state
spese per adempiere a tutti gli obblighi sanitari e fiscali
per essere in regola in modo da proporre con continuità
ad un numero sempre più ampio di clienti la possibilità
di fare un acquisto equo e solidale.
Fin dall'inizio si è pensato di puntare sia sull'attività pra-
tica di conduzione di una piccola bottega sia su momen-
ti e opportunità più formative, innanzitutto per i volonta-
ri del gruppo, ma anche per la parrocchia e per la città in
generale. 
Nel mese di giugno del 2002, ad esempio, è stato orga-
nizzato un ciclo di incontri dal titolo "Globalizzazione e
solidarietà - scelte quotidiane per un'economia più giu-
sta" dove ci si è avvicinati ai temi della globalizzazione
da un punto di vista concreto proponendo e facendo co-
noscere realtà oltre al commercio equo, quali la Banca
Etica, il turismo responsabile, la certificazione sociale
delle aziende, modi per poter contribuire al migliora-
mento dell'economia.
Nella primavera del 2003 l'attenzione del gruppo Nuovo
Mondo si è rivolta inevitabilmente al discorso bellico,
presso la bottega era possibile acquistare le "famose"
bandiere della pace, forte segno di adesione e di impe-
gno totale per un mondo dove la pace sia sempre più una
realtà e non un ideale a cui tendere. Ma il gruppo ha an-
che proposto ai brugheresi, all'interno del percorso, una

riflessione più articolata e originale sul tema "pace e
guerra" aiutati dalla visione di quattro film e dall'inter-
vento di alcuni ospiti di rilievo.
Come riflessione nel periodo di Avvento il gruppo Nuovo
Mondo sia nel 2002 che nel 2003 ha voluto coniugare un
impegno di attenzione a povertà lontane (attraverso l'at-
tività istituzionale della bottega) con quello verso po-
vertà più vicine a noi: nel primo anno si è parlato delle
situazioni nelle carceri in Italia e in particolar modo nel
carcere di Monza, mentre nel secondo ci si è rivolti ver-
so le difficili situazioni di povertà seguite dai servizi so-
ciali di Brugherio. 
In questi due anni di attività sono state fatte molte cose
con tanto impegno da parte di tutti i volontari, sono na-
te importanti collaborazioni con la Parrocchia San Carlo
dove una volta al mese viene realizzato un banchetto con
i prodotti equo-solidali, con la Cooperativa Agricola di
Consumo dove siamo presenti con un nostro piccolo
stand, con le altre associazioni  e gruppi brugheresi che
condividono la nostra passione. La speranza è quella di
poter continuare con buoni risultati e di coinvolgere via
via sempre più gente sia come clienti che come volonta-
ri: solo in questo modo si potrà contribuire alla creazio-
ne di un mondo veramente migliore.

Giancarlo Ottaviani

Presso la Bottega situata presso il bar dell'Oratorio
San Giuseppe (via Italia, 68) 
è possibile trovare 
i prodotti alimentari e l'artigianato del circuito 
del commercio equo-solidale oltre a libri e riviste
per cercare di capire cosa non funziona 
nel mondo che ci circonda

popolazione del Paese sudamericano non

riesce a soddisfare i bisogni primari di ali-

mentazione, salute, educazione e abitazio-

ne. Inoltre il reddito nazionale per circa la

metà è concentrato nelle mani del 3% della

popolazione.

La raccolta viveri è ormai radicata nel terri-

torio di Brugherio. Solo l'anno scorso sono

stati raccolti  circa 80 quintali di cibo che

hanno raggiunto l'Ecuador, stessa meta di

quest'anno, dopo tre settimane di viaggio.

I volontari dell'Omg non si limitano a racco-

gliere cibo. L'obiettivo prioritario è contribui-

re a uno sviluppo concreto e solidale

dell'America Latina, a partire dalla costru-

zione di spazi educativi, come scuole e ora-

tori, continuando poi con la promozione di

servizi sociali, senza dimenticare la costru-

zione di strade e l'apporto di elettricità e

acqua potabile. Infine un'attenzione partico-

lare viene anche rivolta alla sanità, con l'or-

ganizzazione di ospedali e ambulatori. 

I viveri, spediti tramite alcuni container, ver-

ranno distribuiti dai volontari in base alle

esigenze in Ecuador. Si può anche contri-

buire con una donazione in denaro che ser-

virà per coprire le spese di spedizione dei

viveri, completamente a carico degli orga-

nizzatori. 

L. R.

BOTTEGA NUOVO MONDO

La spesa quotidiana che aiuta i Paesi poveri

enza confini

game forte tra i missionari e la città
no la realtà missionaria.  
I fondi raccolti vengono distribuiti ai mis-
sionari e alle missionarie provenienti da
Brugherio. "Ogni anno - continua Maffina
- si raccolgono in genere 120mila euro, che
vengono suddivisi tra tutti i missionari bru-
gheresi (in genere 8mila euro ai sacerdoti
e 4mila alle suore)". 
E' un contributo sicuramente non suffi-
ciente alle necessità di chi opera in Paesi
difficili, ma è un segno del legame che li
unisce alla terra di origine. 
Importante, inoltre, è il lavoro di sensibi-
lizzazione fatto nei confronti degli adole-
scenti (il gruppo Boa, Brugherio Oltremare
Adolescenti) e dei giovani, grazie agli in-
contri con i missionari di ritorno in città.
Brugherio Oltremare può anche contare
sulla collaborazione di altre associazioni:
per esempio la compagnia teatrale Kaos,
con alcuni spettacoli, ha contribuito all'ac-
quisto di un autocarro e al sostegno di un
progetto in Ecuador curato da una suora
brugherese. 

Brugherio Oltremare sta organizzando,
con la collaborazione delle Acli, un incon-
tro sulla Cina, in programma il 17 aprile,
con la partecipazione di padre Sergio
Ticozzi, un brugherese del Pime, che è sta-
to per oltre vent'anni in Cina (anche du-
rante gli anni convulsi della Rivoluzione
culturale). All'incontro parteciperà anche
Marco Missaglia, professore dell'univer-
sità di Pavia, e un responsabile dell'ufficio
internazionale delle Acli. 

Roberto Gallon
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D
irompente e coinvolgente la lettura scenica del
libro profetico di Giobbe interpretata da Carlo
Rivolta e dai suoi musicisti. Giobbe, provato da
Dio nella sua stessa carne, sfiora l'abisso della

bestemmia ma non cede e resta fedele. Non perde la fede.
"Una lettura questa - dice l'attore stesso dopo lo spettacolo
che ha visto "capovolta" la geografia spaziale della chiesa
San Bartolomeo con il palco opposto all'altare - per nulla pa-
cificante, che ribalta l'idea (che in fondo molti di noi hanno)
di un Dio che dà solo ai buoni ed esige sempre qualcosa in
cambio". 
E se anche la domanda sul dolore di Giobbe ci colpisce sem-
pre, ci soccorre però la presenza di Gesù Cristo, figlio di un
Dio che ama senza ricatti.
Lunedì prossimo 15 marzo ci sarà il secondo dei quattro in-
contri che avrà come titolo: “Perché il dolore? Con Giobbe
incontro alla Parola”. La serata si svolgerà ancora alle 21
nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo e sarà dedicata
al tema della comprensione con il titolo: “Il dolore ingiusto
di Giobbe. Perché?”. Condurrà la serata don Gianantonio
Borgonovo, docente di Sacra scrittura alla Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale.

Il dolore di Giobbe apre il ciclo
della Lectio divina di Quaresima

S.
 B

AR
TO

LO
M
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SAN GIUSEPPE ASILO UMBERTO E MARGHERITA

Quando l’inglese si impara giocando e ascoltando

Due immagini della serata 
di lunedi 8 marzo 
che si è svolta nella chiesa 
di San Bartolomeo. 
Il prossimo appuntamento 
è per lunedi 15 marzo.

Giovedì 18  incontro alla palazzina del volontariato

“Famiglie in rete” per l’affido

G
iovedì 18 marzoalle 21 presso la palazzina
del volontariato di via Oberdan 28 il grup-
po "Famiglie in rete" incontrerà i giovani
degli oratori, le famiglie e i rappresentanti

della pastorale familiare interessati a compiere un
percorso formativo sull'affido, tema quantomai caldo
per la società attuale in cui i disagi e le povertà cre-
scono più velocemente della disponibilità ad aiutare
gli altri.
Il gruppo "Famiglie in rete", attivo nella formazione e
nella sensibilizzazione sui temi dell'affido, è nato nel-
l'ambito del progetto di rete voluto tre anni fa dai ser-
vizi sociali del Comune, dal Servizio affidi della Asl
(ma ora è il Sia, servizio intercomunale affidi ad
occuparsene) e dalla Caritas e sostenuto da subito da
associazioni del volontariato quali il Giunco,
Brugherio Solidarietà, gli Scout, la San Vincenzo, il
Cps, per citarne alcuni.
“La Rete, e il nome lo spiega bene”, dice Mariella

Menchi coordinatrice del Servizio Intercomunale
Affidi, “è un intreccio di forze e di risorse del territo-
rio che si coordinano per aiutare le famiglie in diffi-
coltà con minori e le famiglie affidatarie che devono
essere formate e seguite in questa esperienza”. 
Per affido si intende una forma di aiuto della durata
di massimo due anni in cui un bambino che vive dei
disagi a causa della situazione familiare viene aiutato

da un'altra famiglia; le modalità dipendono dalle
necessità del bambino: si va dall'affido classico in cui
il bambino vive con la famiglia affidataria ad altre
forme che prevedono aiuti in occasione delle vacanze
scolastiche o ancora nell'accompagnamento a scuola
o  nei compiti se i genitori sono assenti.
“Un tempo - prosegue Menchi - se una famiglia era
in difficoltà poteva contare sull'aiuto dei vicini, ma i
tempi sono cambiati e i ritmi di vita non facilitano le
cose: la Rete cerca dunque di ricreare quelle relazioni
che un tempo nascevano spontaneamente per far sì
che famiglie e ragazzi non restino soli con i loro pro-
blemi”.
Dopo il picco massimo di disponibilità degli anni
1994-1995 le famiglie disposte a vivere l'esperienza
dell'affido sono purtroppo in netta diminuzione e le
cause sono da rinvenire nella crisi della famiglia,
nella mancanza di tempo a causa del lavoro che inte-
ressa sempre più anche le donne e nello stile di vita
in generale più individualista.
All'incontro che servirà a raccogliere idee e sollecita-
zioni per il corso di formazione che partirà nei prossi-
mi mesi parteciperanno la coordinatrice della Rete
Luigina Simonetti, e Marco Zanolli, assistente sociale
del Comune di Brugherio.

Laura Canova

LUNEDÌ DI QUARESIMA (PAGINE A CURA DI LAURA CANOVA E ANDREA BERALDI)        

I
mparare la lingua inglese in
modo naturale. È quanto pro-
pone l’asilo Umberto I e
Margherita situato a Brughe-

rio in via De Gasperi 39. A parti-
re dal primo febbraio infatti l’in-
segnante di classe viene affianca-
ta per due ore alla settimana da
un docente di inglese, che se-
guendo la programmazione co-
munica ed entra in relazione con
i bambini solo in lingua straniera.
«Il tutto è stato pensato e prapa-
rato con cura» spiegano i respon-
sabili dell’asilo, «facendo emer-
gere indirettamente il metodo educativo della
nostra scuola. Un metodo che parte dal bambi-
no, dai suoi interessi, dalle sue attitudini perchè
si senta lui stesso il vero protagonista del per-
corso educativo in atto fino a sviluppare così il
proprio senso critico, una propria personalità, il
proprio io. Un progetto dettato dal bambino
che lo porta a diventare il più possibile auto-
nomo e indipendente».
All’Umberto e Margherita ci tengono a sottoli-

neare l’ispirazione cristiana della proposta
educativa: «la nostra scuola s’impegna a far
conoscere la figura di Gesù con semplicità»
dicono gli educatori, «una figura che di
fronte agli occhi e al cuore dei più piccoli è
tutta da scoprire, tutta da raccontare».
Per far conoscere alle famiglie tale impo-
stazione, la scuola ha anche  orga-
nizzato lo scorso 11 gennaio un
“open day”.

Domenica 21 in oratorio la festa del papà

D
omenica 21 marzo l’oratorio San
Giuseppe di via Italia organizza
un pomeriggio insieme per tutte
le famiglie in

occasione della  festa del
papà. La giornata partirà
con la messa delle ore
10, all’uscita saranno
presenti diversi banchi
vendita. Alle 12.30 per
chi vuole verrà organiz-
zato un pranzo. Le iscri-
zioni per chi è interessa-
to sono aperte fino a ve-
nerdi 19 presso il bar del-
l’oratorio. Il pomeriggio
sarà animato da giochi e
dal gran premio con le
macchinine a pedali. A
seguire ci sarà una me-
renda intorno alle 18 con
le frittelle preparate dalle
mamme. In serata la giornata si concluderà
per chi vuole con una cena. Il ricavato del-
la festa sarà utilizzato per i lavori di ristrut-

turazione all’oratorio San Giuseppe  iniziati
a gennaio di quest’anno e termineranno pri-
ma dell’inizio dell’estate.

Nella foto sopra un’immagine di una
precedente festa nella sede dell’oratorio

San Giuseppe di via Italia, 68
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RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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

Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20 

S
aper parlare è difficile, ma saper ascoltare lo è
molto di più. John Townsend, studioso delle
tecniche di ascolto, racconta come ci siano per-
sone che possiedono l'arte di far parlare gli al-

tri di se stessi e, per questo motivo, risultano poi affa-
scinanti semplicemente interessandosi.
Infatti quando vogliamo ricavare delle informazioni da
un'altra persona possiamo scegliere tra numerose opzio-
ni di comportamento, a seconda dei nostri obiettivi, dal
punto di vista o della qualità delle informazioni che ci
occorrono e del grado di immedesimazione o dello sfor-
zo che desideriamo proiettare.
Quanti e quali sono questi diversi modi di comporta-
mento?
Almeno il 45% delle ore in cui non dormiamo lo pas-
siamo ascoltando altre persone, eppure a quanti di noi è
mai stato insegnato come ascoltare?
La più importante abilità comunicativa (e ascoltare è
un'abilità comunicativa) che impariamo a scuola è lo
scrivere, che è in genere un'abilità che utilizziamo me-
no (circa il 9% del tempo).
Poi impariamo a leggere: utilizziamo questa abilità per
appena il 16% del nostro tempo.
Il parlare è un'abilità che usiamo per il 30% .
La maggior parte delle persone è assai impreparata per
quel 45% della propria vita che trascorre ad ascoltare.
Spesso ci prepariamo ad attaccare o a difenderci for-
nendo le nostre informazioni, captiamo solo ciò che ci
occorre, cerchiamo di leggere nella mente dell'interlo-
cutore o tra le righe di quanto ci comunica.
Altre volte siamo veramente interessati (personalmente
o professionalmente) alle informazioni che ci vengono
fornite e ci sforziamo di concentrarci sulla ricerca di ta-
li informazioni.
Quando la fonte d'informazione è un'altra persona, noi
siamo in un modo di ascolto "vivo", cioè non passivo e
attiviamo alcune tecniche delle quali è opportuno, come
vedremo nel prossimo numero, essere consapevoli.

A
nche se è un po' presto per preparare le va-
ligie si può già iniziare a fantasticare sulla
meta del pellegrinaggio parrocchiale: la
Russia. La comitiva dei parrocchiani di San

Bartolomeo partirà dunque alla volta di Mosca il 21
giugno per visitare, oltre all'affascinante capitale del-
l'ex Urss anche la moderna San Pietroburgo e la reli-
giosa cittadella monastica di Serghiev Posad e per ap-
profondire le tradizioni religiose dei cristiani (orto-
dossi e cattolici) della Russia. La formula vincente e
collaudata dai precedenti pellegrinaggi sarà quella
del connubio tra contemplazione delle bellezze arti-
stiche e momenti di preghiera nei luoghi significativi
per la nostra fede.
Il viaggio si concluderà il 30 giugno e il costo che in-
clude il volo aereo, la permanenza in albergo e gli
spostamenti con il pullman è di 1.070 euro; le iscri-
zioni che potranno accogliere una cinquantina di per-
sone (pari cioè alla capienza del pullman) sono aper-
te da domenica scorsa presso la segreteria parroc-
chiale fino a domenica 21 marzo ed il numero degli
iscritti è gia di 35 persone.

NOI GENITORI
A CURA DI GIOVAN BATTISTATIENGO, PSICOLOGOPellegrinaggio parrocchiale

a giugno viaggio in Russia C’è ascolto 
e ascolto

Venerdi 5 marzo si sono con-
clusi gli Esercizi spirituali

parrocchiali, un sentito incontro
con la parola di nostro Signore
che si è articolata nell'arco del-
l'intera settimana. 
Credo di parlare a nome di mol-
ti dicendo che questo momento
forte e altamente meditativo è
stato di molto aiuto alla crescita

del cammino di fede dei creden-
ti intervenuti. 
Un ringraziamento particolare al
nostro Parroco che per il secondo
anno ci ha dato la possibilità di ac-
crescere e fortificare la nostra fe-
de preparandoci alla Pasqua di no-
stro Signore nella migliore predi-
sposizione alla meditazione e alla
contemplazione. 

Grazie di cuore a don Mario
Monsignori che ci ha accompa-
gnato in questo cammino dando-
ci molteplici spunti di riflessione
ed incoraggiandoci a proseguire
il cammino sin qui effettuato rin-
novati nello spirito.

Claudia Passoni

Lettera in redazione

Esercizi spirituali: incontro con la parola di Dio

Orario reception:
Dal Lunedi al Venerdi dalle 9,00 alle 20,00
Sabato dalle 9,00 alle 12,00



Un video di Luciano Costa per i 60 anni della Resistenza

Quei partigiani armati di chiodi

“Lo Straniero” di Marco Baliani
presto in scena al San Giuseppe
Sono già disponibili i biglietti
Il monologo teatrale “Lo stra-
niero”, scritto da Albert
Camus e interpretato da
Marco Baliani, andrà in scena
mercoledì 24 marzo, alle ore
21 presso il Teatro San
Giuseppe. I biglietti si posso-
no acquistare presso il botte-
ghino del teatro nei seguenti
giorni: da mercoledì a venerdì
(dalle 20.30 alle 22); sabato e
domenica (dalle ore 21.15 alle
22). Per info: 039.870181

FUORIPISTA

A Genova
per vedere
Rubens
L’Arci organizza, per il 21
marzo, un viaggio a Genova,
capitale europea della cultura
per l'anno 2004. In mattinata
si visiterà la mostra “L'età di
Rubens: dimore, committenti
e collezionisti genovesi”. Il
pomeriggio sarà dedicato alla
visita di palazzi restaurati e
del centro storico. La parten-
za in pullman da via De
Gasperi è prevista per le
7.40. Per info: 340.3769381

ARCI PRIMAVERA

Giorno Ora
Mercoledì 17 marzo 21.00
Giovedì 18 marzo 21.00
Venerdì 19 marzo 21.00

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

Giorno Ora
Sabato 13 marzo 21.00 
Domenica 14 marzo 15.00 - 17.00

19.00 - 21.00  

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

IL MIRACOLO KODA FRATELLO ORSO

CU
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I
n occasione del 60° anniversario della
Resistenza, l'Anpi (Associazione na-
zionale partigiani d'Italia) organizza
un incontro, dedicato al ricordo delle

brigate partigiane brugheresi. L'evento,
patrocinato dal Comune di Brugherio, si
terrà venerdì 19 marzo, alle ore 21, presso
l'auditorium di via S. Giovanni Bosco. 
La serata si baserà principalmente su sto-
rie della resistenza locale, narrate dai par-
tigiani di Brugherio. L’incontro sarà sud-
diviso in due momenti principali: la proie-
zione di un filmato e, a seguire, un dibat-
tito. Il video, intitolato “Il chiodo - rac-
conti resistenti”, è stato realizzato da
Luciano Costa. Il titolo, di per sé, è sino-
nimo di resistenza. 
I chiodi a quattro punte, utilizzati in gran-
de quantità dalla resistenza durante la
guerra di liberazione, svolsero una fun-
zione fondamentale: bloccare i mezzi mo-
torizzati dei nazifascisti durante la notte
per poterli attaccare e disarmare. “La loro
forma non era sempre uguale - spiegano i
partigiani - ma la caratteristica comune
era quella di assicurare sempre una punta
rivolta verso l'alto ogni volta che cadeva-
no sui selciati delle strade. 
I chiodi a quattro punte, sinonimo di resi-
stenza e di sabotaggio, possono essere

eletti a simbolo rappresentativo della lot-
ta partigiana nelle città e nelle campagne”.
I chiodi come quelli rappresentati sul vo-
lantino erano diversi da quelli che veniva-
no solitamente prodotti all'interno delle
grandi fabbriche. “Questi esemplari -
spiegano i partigiani - sono frutto dell'in-
gegno contadino. 
Essi venivano costruiti utilizzando le la-
me triangolari che formavano le dentature
delle falciatrici. Una volta cadute in disu-
so, le lame venivano smontate dai parti-
giani delle cascine brugheresi, tagliate,
molate e incastrate a due a due. Il notevo-
le spessore delle lame e la loro forma par-
ticolarmente acuminata garantivano una
sicura lacerazione degli pneumatici”. 
Alla proiezione e al dibattito che seguirà,
prenderanno parte alcuni personaggi di
spicco, tra cui il Sindaco Carlo Cifronti,
l'ex partigiano Mario Cerati, della 55°
Brigata Rosselli (operante in Valsassina) e
Luigi Borgomaneri, esperto ricercatore
dell'Isec (Istituto per la storia dell'età con-
temporanea) di Sesto San Giovanni. Il vi-
deo è stato prodotto grazie al contributo
della Cooperativa di abitazione "25
Aprile" S.r.l. 

Silvia Del Beccaro

I
l tempietto di Moncucco
ha ospitato, giovedì 4
marzo, i numerosi fedeli
che hanno assistito alla

funzione religiosa officiata da
don Giuseppe Mangiarotti, in
occasione della festa di San
Lucio.
La funzione è stata accompa-
gnata dai brani di musica sa-
cra, interpretati dal coro
Cappella accademica, diretto
dal maestro Marco
Mantovani. Per l’occasione, è
stato eseguito il tradizionale
“Inno a San Lucio”. 
La funzione si è conclusa con
l’ostensione della reliquia di
San Lucio, adorata da tutti i
partecipanti, proprio come
vuole la tradizione. 
Il coro è di casa al tempietto
in quanto vi effettua le prove
musicali il lunedì e il merco-
ledì sera dalle ore 21 alle 23.
Chiunque avesse desiderio di
partecipare al canto può con-
tattarli in quella sede.

Ebbene si! Tenebrosa Tenebrax, amica di Geronimo
Stilton e famosa regista di film da brivido, ha scritto
il primo dei suoi libri.
Al centro del racconto sta il rapimento di
“Languorina”, la tanto amata pianta carnivora dei
Tenebrax. Tenebrosa la cerca in tutta l’isola dei topi,
con l’aiuto di Geronimo Stilton. 
Per ritrovarla, esplora anche “quella strana casa die-
tro il cimitero”.
In ogni racconto, in ogni libro, ecco così che le av-
venture di Geronimo Stilton si arricchiscono di nuovi
personaggi e nuove avventure…

Tenebrosa Tenebrax,
con Geronimo Stilton,
sulle tracce di un rapito
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LA RECENSIONE DELLA SETTIMANA         a cura della libreria Amicolibro

CONCERTI

Sette giorni
nel cuore
dell’Europa
La Cooperativa agricola di
consumo brugherese, in col-
laborazione con l’agenzia
"La Zattera Viaggi" di Ar-
core, organizza un tour in
autobus nel cuore del-
l’Europa. Il viaggio si terrà
dal 19 giugno fino al 27 giu-
gno. I partecipanti visiteran-
no città come Graz, Buda-
pest, Vienna e Praga. Le
iscrizioni sono aperte fino al
31 marzo. Info: 039.870751

VIAGGI

Il Corpo musicale di San Damiano-
Sant’Albino, gemellato con il Corpo musicale
di Caorle (Venezia), ha organizzato un grande
concerto bandistico, in collaborazione con l’as-
sessorato alla Cultura di Brugherio. L’evento è
in programma per domenica 21 marzo. Per
l’occasione, è prevista una sfilata dei due corpi
musicali, che partiranno da piazza Roma alle
15. Il corteo si dirigerà verso il teatro San
Giuseppe, dove il concerto avrà inizio alle
15.30. L’ingresso è libero. In caso di maltempo,
si terrà solo il concerto.  Per info: 039.2873485
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GEMELLAGGI

Bande musicali,
S.Damiano-S.Albino
si alleano con Caorle

CINEMA SAN GIUSEPPE

A Moncucco 
il Coro 
della Cappella
Accademica

Un film drammatico, che ha per prota-
gonista un bambino di 12 anni.

Un uomo che diventa orso: l’ultimo
capolavoro della Disney
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