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Raccolta viveri
Per l’Ecuador 
più di 80 quintali
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Volontari della salute
Ecco le associazioni 
per i malati
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U
na dichiarazione di guerra allo spaccio e al
consumo di droga a Brugherio è stata lan-
ciata dalle forze dell'ordine nelle scorse set-
timane ed ha portato a scoprire alcuni pre-

sunti venditori e acquirenti.
Ai primi di marzo 20 grammi di stupefacenti per con-
fezionare spinelli sono stati sequestrati dalla Guardia
di Finanza a due studenti della scuola professionale
Clerici di viale Lombardia. Negli stessi giorni un 17en-
ne di Carugate è stato fermato dai Carabinieri davanti
al centro commerciale Kennedy con addosso 300
grammi di hashish e 100 euro in contanti e condotto al
carcere minorile Beccaria. Per il cliente, un ventenne
di Brugherio, è scattata la consueta segnalazione al
Prefetto come assuntore di droga. La settimana suc-
cessiva infine i Carabinieri hanno intercettato al Parco
Increa, intorno alle 22.30, una decina di acquirenti e

Hai sbagliato, ora paghi". Hai scelto di gio-
care male le tue possibilità: ora è giusto che
tu ne porti le conseguenze.
Rendersi conto dei danni causati dai propri
errori può essere salutare. 
Chi sbaglia paghi. Con la galera, quando un
cittadino commette un reato grave; con un
castigo se si tratta di un figlio disobbediente;
con l'allontanamento dal proprio gruppo,
quando un amico tradisce; con la fine della
relazione se si tratta di una moglie o un ma-
rito infedele.
Consumata la vendetta cosa rimane alla par-
te lesa dall'errore altrui? E la relazione con
colui che ha sbagliato? Tutto finito?Il casti-
go, la sanzione, la pena, sono completamen-
te inutili se assegnati fine a se stessi, solo a
scopo punitivo. Non provocano il cambia-
mento di chi ha sbagliato (aumentano solo la
ribellione) non consentono a chi è stato offe-
so di trarne un guadagno (soddisfano solo il
desiderio di vendetta, esacerbando però l'a-
nimo).
Ben venga la legge, ma il fine di un sistema

non è il rispetto delle re-
gole ma il beneficio dei
soggetti interessati, me-
diante lo strumento del-
la legge. Il problema
non è quindi se punire o meno, il centro del-
la questione sono le persone in gioco. C'è so-
lo una strada che regala a chi sbaglia e a chi
è offeso un guadagno: quella del perdono.
Voler bene a chi sbaglia consente a chi è nel-
l'errore di ricevere un'altra possibilità, di ri-
partire, e al tempo stesso permette a chi ha
ricevuto il torto di comprendere le ragioni
dell'altro, di sperimentare la gioia che viene
quando si aiuta chi è nel bisogno. Con il per-
dono, il legame tra le due parti, rotto dall'er-
rore, viene rinsaldato, ricomponendosi più
forte di prima.
Gesù con la prostituta si comporta così: quel-
la donna aveva bisogno di rinascere dentro,
non di essere uccisa anche nel corpo.
Evitando di condannarla e prendendosi cura
di lei, spinge la donna a cambiare vita.
Nessuna cura è più efficace dell'amore.

La cura che guarisce chi sbaglia
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

"Maestro, 
questa donna è

stata sorpresa in
flagrante
adulterio. 

La legge ci
comanda di

lapidarla. Tu che
ne dici?". 

Gesù disse alla
donna: 
"Non ti

condanno; và e
d'ora in poi non

peccare più".

(Giovanni 8, 1-11)

A cura di don Davide Milani

Tre azioni anti-spaccio riportano l’attenzione sugli stupefacenti
Gli operatori: «Gli “spinelli” ormai sono un fatto normale»

Giovani, voglia di “sballo”
uno spacciatore 23enne, cittadino
marocchino irregolare in Italia,
che smerciava dosi di cocaina per
circa 200 grammi. Il giovane stra-
niero è finito in manette, mentre
per i consumatori si è provveduto
alla segnalazione: si tratta di ra-
gazzi e ragazze di età compresa tra
i 18 e i 22 anni residenti a
Brugherio, Cologno e Vimodrone. 
Operazioni importanti, che ripor-
tano allo scoperto un problema del
quale si parla poco o in termini ge-
nerici. Con questi fatti la città sco-
pre che molti dei coinvolti sono
minorenni e che in due soli seque-
stri è stata scoperta più droga di
quella rinvenuta dai Carabinieri
nel corso di tutto il 2003 quanto la
locale stazione aveva requisito 30

grammi di sostanze e arrestato 2 persone.
"Il consumo di droga sempre in aumento tra gli ado-
lescenti è il segnale di una società in crisi" dicono gli
insegnati della scuola Clerici, dove l'intervento dei mi-
litari è stato richiesto dagli stessi docenti, "in chiave
educativa e preventiva".
"È l'indizio che finalmente qualcosa si muove" dice
Anna Tonesi, presidente dell'associazione genitori an-
tidroga di Brugherio. Infatti "segnalare i ragazzi con-
sumatori alle autorità e alle famiglie significa aiutare
i genitori ed intervenire in tempo" Il sindaco di
Brugherio Carlo Cifronti piega che gli interventi coor-
dinati delle forze dell'ordine sono stati richiesti dal-
l'amministrazione comunale che ha raccomandato
maggiore controllo.       P.R.

Servizi a pagina 3

Droga, 
ci si sente soli

L’editoriale

T
utti insieme possia-
mo far finta che il
problema non ci sia.

Genitori, scuola, oratori,
amici, società sportive...
"Non è vero", si sente dire.
I nostri ragazzi non usano
sostanze stupefacenti. Op-
pure, tradotto nel linguag-
gio degli adolescenti non
"si fanno le canne".
Invece se le fumano le can-
ne, i nostri quattordicenni,
quindicenni e su, fino ai più
grandi. Evitiamo, per cor-
tesia, di affossare la que-
stione dibattendo se si trat-
ta di droghe pesanti o leg-
gere. La cannabis stupefa-
cente è, e droga rimane.
Non inganniamoci nem-
meno nelle disquisizioni
sottili: è un problema cultu-
rale, di percezione, la no-
stra mentalità tollera che si
faccia uso di alcool mentre
censura "le canne". L'al-
cool è un problema, ma an-
che fumare marijuana lo è.

Il Comune cambia
orario: nuove
aperture degli uffici
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a aprile gli uffici comunali cambiano
orario. In particolare l’amministrazio-
ne ha scelto il mercoledì come giorna-
ta dedicata interamente al cittadino. I

nuovi orari prevedono infatti un’apertura degli
uffici più ampia  il mercoledì dalle 9 alle 12.30
e dalle 14.15 alle 19.
L’iniziativa si colloca all’interno di un più am-
pio progetto che tende a valorizzare la vicinan-
za e la collaborazione con i cittadini. Si tratta

di un orario sperimentale che durerà per tutto il
2004 e che potrà perciò prevedere eventuali
modifiche, anche in seguito a osservazioni da
parte degli utenti interessati. Scopo principale
della giornata del cittadino è perciò quello di
permettere ai brugheresi lo svolgimento di più
pratiche nell’arco di una giornata, così da con-
sentire una conciliazione maggiore dei tempi di
vita e lavoro degli utenti, ma anche del perso-
nale comunale.

L’estensione dell’orario di apertura al mercoledì
prevede però alcune eccezioni. Ad esempio i servi-
zi demografici rimarranno aperti fino alle 17, ma
saranno a disposione dei brugheresi anche il saba-
to mattina dalle 9 alle 12. Lo stesso vale per la po-
lizia locale, che nella giornata di sabato rimane a
disposione dell’utenza fino alle 19. La biblioteca
infine già da tempo ormai prevede un’apertura se-
rale al mercoledì fino alle 22.           

Laura Raffa

Il Comune cambia orario

Da aprile ogni mercoledì giornata del cittadino Gli
uffici rimangono a disposizione fino alle 19

Ancora, provoca o non provo-
ca danni questa sostanza? E

giù tesi e dimostrazioni, pro o contro. E così non si par-
la del vero problema. 
Cioè che una percentuale altissima dei ragazzi italiani
dai quindici anni in avanti dichiara di aver fatto espe-
rienza di assunzione di marijuana o hashish: i dati so-
no discordi, magari poco scientifici ma segnalano un
dato di fatto preoccupante. E anche Brugherio è Italia,
anche qui vivono gli stessi adolescenti del resto del
Paese. Non è una denuncia fine a se stessa. Mi fa ma-
le vedere questi ragazzi investire le loro energie mi-
gliori per trovare i soldi per comprarsi queste sostanze,

identificare i venditori (spacciatori è il loro nome), na-
scondersi per "farsi le canne", inventarsi frottole cla-
morose per negare l'evidenza agli educatori e ai geni-
tori. Mi fa male vedere che si fanno del male. In ora-
torio ne abbiamo parlato: tra educatori, con i genitori,
ai ragazzi. Senza accusare, terrorizzare, solo mostran-
do che vogliamo il loro bene.
Rispetto al sentire comune ci sentiamo terribilmente
soli. Quasi gli unici a considerare questo fenomeno un
problema, a parlarne in chiave valoriale. 
E' un'impressione questa solitudine, ma la soffriamo
terribilmente. Pochi si preoccupano e indagano sul per-
ché i ragazzi cerchino così la felicità, sballandosi. Chi

parla dell'illegalità connessa a tutta la trafila del com-
mercio della cannabis? Chi dice loro delle organizza-
zioni terroristiche che controllano i coltivatori nel Terzo
mondo, delle mafie che si arricchiscono importando e
smerciando nei paesi consumatori, di tutta la rete di
spacciatori che "distribuiscono"?  E tra questi spaccia-
tori ci sono gli adolescenti stessi. Per carità, non chia-
mateli così, perché loro si limitano a fornire "le canne"
agli amici dietro pagamento di apposito compenso.
Che serve loro per "fumare gratis".
Smettiamo di perderci in distinguo e discussioni inutili,
entriamo nel problema, dando un nome alle cose. Per il
bene di questi adolescenti. don Davide Milani
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Fa male vedere i ragazzi pensare solo alla “canna”
Il problema non è il dibattito droghe pesanti o leggere ma il giro di illegalità
E per “fumare gratis” c’è chi improvvisa piccolo spacciatore per i compagni

segue da pagina 1
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Minorenni sempre più insicuri
e la droga diventa un rifugio
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Così io, ex-tossico, ho perso famiglia e amici
“Ho cominciato per caso, poi la coca ha preso il controllo del mio mondo”

"Finalmente si muove qualcosa". Anna Tonesi,
presidente dell'associazione genitori antidroga "Il
ponte" di Brugherio commenta con soddisfazione
i recenti arresti in città di alcuni presunti piccoli
spacciatori e la segnalazione in Prefettura e alle
famiglie dei loro giovani clienti. "Con le nuove
leggi sulla droga - spiega Tonesi - ora si può smet-
tere di fare finta di niente e possiamo dire che fa-
re uso di sostanze non è normale". Secondo la
presidente dell'associazione antidroga brugherese
si è diffusa una cultura per cui "non c'è nulla di
strano che gli adolescenti si facciano gli spinelli,
che i giovani sniffino la coca e che a tutte le ore
si consumino grandi quantità di alcool. Il proble-
ma - prosegue Tonesi - è che stiamo dando il se-
gnale che sballarsi è normale, al di là del fatto che
faccia bene o faccia male, ed invece è necessario
domandarsi perché i nostri ragazzi cercano di non
essere lucidi". "E non dimentichiamo" avverte la
presidente "che se i nostri ragazzi hanno a dispo-
sizione sostanze stupefacenti significa che sono
in contatto con degli spacciatori".

Ora la legge prevede la segnalazione alle autorità
di chi sia trovato in possesso di stupefacenti, an-
che per uso personale ed in particolare per i mi-
norenni le forze dell'ordine devono contattare i
genitori. "Vedersi convocati dai Carabinieri aiuta
i genitori a capire che c'è qualcosa che non va,
che non possono più fare finta di niente" dice
Tonesi, spiegando che questa "è una novità posi-
tiva". "Ci sono però dei casi in cui i genitori, av-
visati dalle autorità, sbagliano di nuovo cercando
di giustificare i figli" racconta la presidente.
"All'inizio per le famiglie scoprire che i propri ra-
gazzi usano droghe è motivo di vergogna", spie-
gano i volontari di "Il ponte", e poi "c'è molta
paura e disinformazione. Noi siamo qui per que-
sto, per dare una mano ad orientarsi. Di solito, sa-
pendo che trovano in noi altri genitori si aprono
più volentieri che con altri operatori". 
Il mondo della droga è molto cambiato negli ulti-
mi anni, lo confermano anche a "Il ponte" dove,
spiegano, non si presentano più casi di eroinoma-
ni che si iniettano la sostanza in vena. Oggi ven-

gono all'associazione adulti tra i 25 e i 40 anni,
molti anche sposati e con figli, con un lavoro re-
golare, che sono diventati dipendenti dalla cocai-
na. Anche l'alcool è molto in aumento. Per i ra-
gazzi più giovani invece sono i genitori a rivol-
gersi ai volontari: tra gli adolescenti il problema
è l'hashish e l'età si abbassa sempre di più: "anche
la seconda e la terza media sono coinvolte".
"I genitori si solito si rivolgono a noi quando no-
tano qualcosa di strano, quando trovano le "carti-
ne" per gli spinelli o percepiscono i ragazzi "un
po' stravolti" quando tornano a casa. Dovrebbero
venire prima" raccomanda Anna Tonesi, cioè
"quando il dialogo si fa più difficile, quando i fi-
gli iniziano ad uscire troppo, perché questi sono i
sintomi di un disagio non ancora precipitato e si
può intervenire molto più facilmente".

«Serve più capacità di ascolto»
I genitori antidroga: un problema ignorato

“I
nnanzi tutto vorrei precisare che quello della
droga, non è un tunnel in cui si entra. E' una me-
tafora superata”. Queste le parole di Andrea, un
giovane ex-tossicodipendente.

"Uscivo al pomeriggio, o alla sera, come tutti i ragazzi. E
un giorno mi sono trovato circondato. Non c'è stato biso-
gno di scendere in qualche buio locale o di passare la not-
te in metropolitana. Sono luoghi comuni ormai superati,
che si rifanno alla situazione che c'era negli anni settanta.
E che caratterizzano il modo di parlare degli adulti, quan-
do si riferiscono a questo argomento. Credo che questo
parlare due lingue differenti, porti poi all'incomprensione
che genera il senso di estraneità di cui i giovani restano vit-
time. Si mostrano spavaldi e allontanano i genitori. Così è
stato per me. Le droghe leggere sono praticamente dap-
pertutto, ormai. E non bisogna additare lo spacciatore, per
giustificarlo. Ogni compagnia sa dove rimediarne. La mag-
gior parte ha addirittura due o tre membri che se le porta-
no regolarmente addosso. Intendendo per compagnie qual-
siasi gruppo di amici tra i quindici e i ventisei anni.
Impedire ai propri figli di uscire alla sera, non risparmierà

loro di fare una brutta fine. Si fuma alla luce del giorno, a
volte nemmeno troppo lontano dalle sedi della polizia. In
qualsiasi parte delle città, dei comuni. Dal parchetto alle
panchine sotto casa e all'interno di alcuni bar. E a scuola.
E' una rete che difficilmente risparmia qualcuno."
Possibile che il problema sia così esteso?
"Ovvio, ci sono ragazzi che non hanno mai fumato una
canna. Ma tutti conoscono almeno un ragazzo che si dro-
ga. Certo, riguardo alle droghe pesanti, il cerchio si re-
stringe. Ma anche la cocaina ormai, è di pubblico dominio.
L'unica droga che sembra sparita dalla circolazione, è l'e-
roina. Per il resto, tutto è dappertutto. Io ho lasciato che il
cerchio attorno a me si chiudesse, portandomi dove vole-
va. Cominciai a vendere piccole dosi di fumo. Inevitabile
che passassi a droghe più pesanti. Di lì, i problemi con la
famiglia. Gli assistenti sociali, le domande, le terapie.
Quasi senza accorgermene mi trovai conteso tra due mon-
di che sembravano volermi prosciugare. Credo sia questo
che s'intende, quando si dice di non avere scappatoie. Gli
amici non possono fare molto. Non quando sono i tuoi ge-
nitori a chiamare la polizia. Ho passato quasi un anno in

comunità, attendendo i diciotto anni. La condizione dei ra-
gazzi nelle comunità di recupero non è migliore. Tutti dan-
no per scontato che tu menta. E spesso si viene ricattati, co-
me se fosse l'unico modo per ottenere qualcosa da un tos-
sico. Il vantaggio, nel mio caso, è che ho smesso. Non è
stato difficile né doloroso. La maggior parte dei ragazzi che
finiscono nelle comunità hanno poco a che spartire con i
veri tossici, in tutto e per tutto dipendenti. Io, come molti
altri, liberavo alcuni miei tormenti con la droga. Le classi-
che paranoie che assalgono i ragazzi. In questo senso la co-
munità non mi è servita. Ora ho un lavoro, divido un mo-
nolocale con un altro ex-tossico. Ma è passato poco tempo
da quando ho lasciato la comunità. Non ho imparato mol-
to di più su me stesso, né ho capito che razza di mostro sia
la droga. Mi chiedo se nel tempo dovrò scoprire che è sta-
to tutto inutile. Ho già perso una famiglia e tanti amici.
Senza drammi, o scenate. Solo perché girare per le comu-
nità mi ha portato lontano da loro. Ma probabilmente, se
dovesse capitarmi di ricaderci ancora, sarebbe anche
peggio. Dopo la maggiore età non si è più così
tutelati, in questo senso.       Enrico Kerschat

Anna Tonesi,
presidente 

dei genitori
anti droga

L
e scorse settimana
sono state caratte-
rizzate in città da al-
cune operazioni

delle forze dell’ordine mira-
te a contrastare lo spaccio e
il consumo di droga che han-
no portato a mettere in luce
la presenza di “giri” illeciti
in vari luoghi della città fre-
quentati dai ragazzi.
"Siamo stati anche noi come
Amministrazione comunale
a sollecitare maggiori con-
trolli da parte dei militari"
dice il sindaco di Brugherio
Carlo Cifronti, "ci sono in-
fatti dei luoghi in cui è noto-
rio il giro di spaccio". Il pri-
mo cittadino ci tiene però
anche a gettare acqua sul
fuoco perchè non ritiene di
vedere un'emergenza spac-
cio e piuttosto parla della ne-
cessità di controlli regolari,
che - spiega - già sono assi-
curati davanti alle scuole
grazie ai Carabinieri volon-
tari in congedo. Per quanto
riguarda la prevenzione
Cifronti assicura l'impegno
del Comune anche su questo
fronte in collaborazione con
le realtà del volontariato
educativo e preventivo.
Gli ultimi fatti di cronaca de-
stano però preoccupazione: i
coinvolti sono spesso mino-
renni e ad inquietare è il gi-
ro di illegalità che celano
queste punte di iceberg. Se
infatti non siamo certo da-
vanti al fermo di corrieri del-
la droga è pure vero che gli
adolescenti, con il meccani-
smo di qualche soldo facile,
rischiano di diventare parte
di un mondo molto pericolo-
so e più grande di loro: ed è
un problema che riguarda i
consumatori come i piccoli
spacciatori.
"Negli ultimi anni si è certa-
mente assistito ad un forte
incremento del consumo di
"fumo" da parte dei ragazzi"
spiegano Armida Brambilla
e Maria Elisa Beretta, due
insegnanti della scuola
Clerici, le quali però precisa-
no: "Non vogliamo che
adesso si pensi che nel no-
stro istituto sia scoppiato un
"caso spinello". È un proble-

ma generalizzato nella so-
cietà, legato al disagio dei
ragazzi, che alle elementari
si chiama "bullismo", alle
medie diventa l'irrequietezza
magari un po' vandalica (an-
che se già lì il fumo inizia a
girare) e che tra gli adole-
scenti si esprime così".
"Spaccio e spinelli nella no-
stra scuola insomma non so-
no all'ordine del giorno" as-
sicurano le insegnanti, "ma
purtroppo sono un fenome-
no sempre più diffuso nella
vita quotidiana dei ragazzi,
tanto che non lo considerano
più nemmeno un comporta-

mento trasgressivo e ci rac-
contano dei loro "sballi" in
discoteca". "C'è molta insi-
curezza tra gli adolescenti di
oggi" dice Brambilla, "i no-
stri studenti in più sono se-
gnati spesso da continui in-

successi scolastici già dalle
elementari, e ciò fa perdere
autostima". Per questo ag-
giunge Beretta, "stiamo vi-
vendo con i ragazzi dei per-
corsi di recupero della capa-
cità relazionale e di educa-

zione alla legalità". L'in-
tervento della Guardia di fi-
nanza nasce proprio da lì e
non è stato un blitz: "Già
dallo scorso anno abbiamo
fatto incontrare ai ragazzi i
Vigili del fuoco e il Nucleo
tutela del patrimonio di
Monza per far capire loro
che chi veste la divisa non è,
come lo chiamano loro, l'in-
fame che ti ferma quando
circoli in motorino senza ca-
sco, ma una persona che per
lavoro garantisce la tua inco-
lumità. Avevamo chiesto
aiuto ai Carabinieri ma han-
no declinato l'invito per indi-

sponibilità di tempo e quindi
ci siamo rivolti ai Finan-
zieri". Da qui, d'accordo la
direttrice Cremonesi, anche
la decisione di un controllo a
sorpresa, "che è stato svolto
con grande professionalità e
rispetto per i ragazzi" e che
per altro ha portato al seque-
stro di quantità piuttosto ri-
dotte rispetto a quanto av-
viene normalmente nelle
scuole. Ora, dicono le inse-
gnati, "sarebbe utile che i
militari tornassero a scuola
per spiegare le conseguenze
penali e il giro di illegalità
legato alla droga".

Il Comune cosa fa per i tossico-
dipendenti? Probabilmente i
Servizi sociali intervengono.
Forse. Magari. A “Noi Brugherio” - e quindi all’opinione
pubblica - non è dato sapere come il Palazzo municipale af-
fronta il problema. Decine di telefonate e richieste di infor-
mazioni sono cadute nel vuoto. L’unica risposta è stata:
“Siamo oberati dal lavoro, e comunque non siamo in grado
di dire quanti tossicodipendenti seguiamo.” Perché questo
atteggiamento di chiusura? Le risposte possibili sono due:
1) I Servizi sociali non hanno niente da dire perché inter-
vengono marginalmente o, peggio ancora, non fanno niente

(e comunque è singolare non sape-
re quante persone si assistono); 2)
I Servizi sociali non hanno ancora

superato la vecchia concezione del “non disturbare il ma-
novratore”, nel senso che nessuno ha il diritto (e dovere, per
un giornale) di chiedere conto del loro operato. I burocrati
fanno - questa la loro logica - i sudditi ubbidiscono. Non è
più così, per fortuna, dirigenti e funzionari devono farsene
una ragione. Sarà bene che la prossima Giunta, di qualun-
que colore essa sia, metta mano alla riorganizzazione dei
Servizi sociali, privilegiando la trasparenza nei rapporti con
l’opinione pubblica. Nino Ciravegna  

E il Comune cosa fa? Boh...
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L’associazione è privata, non ha scopo di lucro
ed è iscritta all’Albo del volontariato della
Regione Lombardia.
Orari di segreteria dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30; collo-
qui su appuntamento.
La sede, si trova in via Oberdan, 83 20047 Brugherio - tel.
039.883856 e-mail: agailponte@libero.it

Aga “Il ponte”



RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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

Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20 

Filiale di Brugherio: 
Piazza Cesare Battisti 18

telefono 039-882022/882023

BRUGHERIO, VIA DANTE 7
TELEFONO  039.880365
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Si è appena concluso il campionato in-
vernale provinciale Csi di pallavolo fem-
minile, e al Cgb volley  si tirano le som-
me e non possono che essere positive. 
Su quattro squadre iscritte nelle varie ca-
tegorie ben tre si sono piazzate nei primi
tre posti. La compagine della categoria
Open allenata da Stefano Bianchi al ter-
zo posto, la squadra Top Junior allenata
da Nicoletta Barozzi al secondo posto e
quella della categoria Junior allenata da
Diego Ficarra al secondo posto. La squa-
dra della categoria allieve allenata da
Milena Calculli si è piazzata invece a
metà classifica, dimostrando buone doti e
le ragazze avranno sicuramente la possi-
bilità di dimostrare le loro capacità nel
primaverile al quale il Cgb ha previsto di
iscrivere sei squadre, coinvolgendo un

numero di quasi novanta ragazze di di-
verse età. Ma per la polisportiva di via
Manin c'è un altro motivo di soddisfazio-
ne: il Csi infatti ha confermato per il se-
condo anno consecutivo lo svolgimento
delle finali  di pallavolo presso il Centro
sportivo Paolo VI. "Sarà un momento di
festa per gli amanti dello sport e un'occa-
sione di coinvolgimento e di aggregazio-
ne sportiva e sociale" dice il presidente
del volley Luciano Galimberti che preci-
sa: "Per il CGB sarà ancora più impor-
tante, in quanto la squadra della categoria
Open è in corsa per partecipare a questa
manifestazione di grande volley". La par-
tita dei quarti di finale è in programma il
28 marzo alle ore 15 all'oratorio "
Colombo" via Selvetto, 21 Cesano
Maderno contro la S. Bernardo.

CR
O

NA
CA

SPORT

Partono venerdì le finali provinciali Csi
In campo al palazzetto il volley milanese

Venerdì 2 aprile
ore 21-1° semifinale Open maschile
Sabato 3 aprile
ore 15.30-2°semifinale Open masc.
ore 18-1° semifinale Open femm.
ore 20.30-2° semifinale Open femm.
Domenica 4 aprile
ore 15.30-1° semifinale mista

ore 18.30-2° semifinale mista
Lunedì 5 aprile
ore 21-finale Open maschile
Martedì 6 aprile 
ore 21-finale Open femminile
Mercoledì 7 aprile

ore 21-finale mista
Palazzetto Cgb via Manin

Finali provinciali di volley Csi

Accanto la squadra Junior,
sopra la Top Junior del Cgb
volley, due formazioni che
quest’anno chiudono un
buon campionato.

Adolfo Gatti si candida con la “Civica”
e si appella ai moderati senza partito
«Presenteremo presto la squadra degli assessori»

A
dolfo Gatti sosti-
tuirà il padre Pep-
pino, scomparso
un mese fa, alla

guida della Lista Civica e
sfiderà Carlo Cifronti alle
amministrative di giugno. Il
giovane candidato sindaco,
che compirà 33 anni tra il
primo e il secondo turno, non
intende disperdere nel nulla
il patrimonio di idee e di
esperienza accumulato negli
anni dalla formazione; per
questo, attorniato da un
gruppo di sostenitori, lavo-
rerà alla stesura della propo-
sta da presentare agli elettori. 
"Incontreremo tutti i partiti, i movimenti civici, le asso-
ciazioni e i brugheresi - spiega Gatti - vogliamo impe-
gnarci per risolvere i problemi della gente partendo dal
programma stilato nel '95 dalla Lista Civica che, secondo
noi, rimane il progetto migliore formulato in città negli ul-
timi trent'anni". Adolfo è pronto a correre da solo, ma non

esclude l'alleanza con altre forze:
"Siamo come un treno diretto in una
stazione - dice - se durante il per-

corso dovessero ag-
gregarsi a noi altri va-
goni potremmo devia-
re leggermente il tra-
gitto, senza però per-
dere di vista la meta
finale". Gatti pensa in-
nanzitutto all'associa-
zione 'Per i quartieri di

Brugherio', formata da parecchie
persone che in passato hanno milita-
to nella Civica, ma non esclude l'ag-
gancio con esponenti provenienti
dalle formazioni tradizionali. Per lui

e per il suo gruppo conta una cosa sola: l'autonomia dai
partiti: "Prima delle elezioni presenteremo la squadra de-
gli eventuali assessori - promette - se dovessimo vincere e
mi accorgessi che il mio programma non fosse condiviso
mi dimetterei senza alcun problema. Io, a differenza di al-
tri, non devo rendere conto alle segreterie".

Chiara Colombo

Adolfo Gatti, accanto il simbolo 
della “Lista civica”

L
a Giunta comunale di Brugherio conferirà il 28
marzo, alle ore 11 nell'aula consiliare, una me-
daglia d'oro al concittadino Vincenzo Argirò al
valore civile. 

Vincenzo Argirò, operaio 52enne, ha salvato la vita di
un bambino albanese. 
Il piccolo Mak Leka, 12 anni, domenica 24 agosto
2003 stava affogando nelle acque dell'Adda, nel terri-
torio del Comune di Fara Gera d'Adda, e deve la vita
al coraggio e all'altruismo di Vincenzo Argirò che,
gran nuotatore, si è gettato tra le acque per portarlo in
salvo. Mak stava giocando a pallone con un gruppo di

amici quando ha visto il padre in difficoltà nelle ac-
que dell'Adda. Incurante del pericolo si è tuffato nel
tentativo di salvarlo. L'uomo era entrato per cercare
refrigerio nel fiume quando è stato tradito dal fonda-
le e si è trovato in balia della corrente. Il figlio, che
aveva assistito alla scena, senza nessun indugio si è
buttato nell'intenzione di riportare in salvo il padre,
ma è incappato nella sua stessa trappola ed è stato a
sua volta risucchiato dalla corrente, rischiando di an-
negare. La situazione si è risolta grazie all'intervento
di due bagnanti italiani che hanno tratto in salvo il pa-
dre di Mak e di Vincenzo Argirò, che ha salvato il pic-

colo albanese. Vincenzo Argirò, tra l'altro, è al suo
terzo salvataggio in acqua: il primo è accaduto a
Mazzara del Vallo (Tp), sua città natale, quando ave-
va 21 anni e strappò dal mare in tempesta tre ragazzi
sempre di 12 anni. Il secondo, qualche tempo dopo,
quando ha salvato una vita umana durante il naufra-
gio di una zattera sul fiume Mazzaro, sempre in
Sicilia.
Durante la cerimonia di premiazione sarà consegnata
anche la medaglia di bronzo ad otto concittadini bru-
gheresi  Maestri del Lavoro, insigniti della "Stella al
merito del Lavoro" , su esplicita segnalazione della
Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia, Consolato
di Milano, Delegazione di Monza e Brianza.
I premiati saranno Giuseppe Baj,  Bruno Bembazzo,
Erminia Fontana Quadri, Alessio Gagliardi, Antonio
Gandiolo, Fernando Oriani, Alice Trinca Rampelin e
Giuseppe Pizzonia.

Medaglia al valore civile per Argirò
L’uomo l’estate scorsa salvò un ragazzo nell’Adda

Il leghista Maurizio Mariani lascia il consiglio comuna-
le con qualche settimana d'anticipo rispetto alla scaden-
za del suo mandato elettorale. Martedì sera il rappre-
sentante del Carroccio, eletto nel '99 nelle fila di
Alleanza nazionale e uscito dal partito l'anno seguente,
si è dimesso in polemica con gli ex colleghi di An. 
Con il suo gesto Mariani, da tempo criticato dai se-
guaci di Fini per il cambio di casacca che ha privato
la formazione del seggio in aula, intende dimostrare
che la visibilità politica non è assicurata dalla presen-
za in consiglio, ma dalle azioni di sensibilizzazione e
dalle campagne di denuncia attuate dai militanti. Il
padano ha annunciato che alle prossime amministra-
tive si ricandiderà nella lista della Lega Nord. Il suo
posto sarà ora occupato da un esponente di Alleanza
nazionale.

Si dimette Maurizio Mariani
CONSIGLIO COMUNALE

I TURNI DELLE FARMACIE IN SETTIMANA

27
28
29
30
31
1
2
3

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato 

Dei Mille
Comunale 2
Centrale
San Damiano
Santa Teresa
Della Francesca
Comunale 1
Moncucco
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Sono numerose le associazioni che
si occupano della salute dei bru-
gheresi e molti i volontari che ne
fanno parte in qualità di associati.
Fra le principali ricordiamo Vivere
aiutando a vivere, Marta Nurizzo,
Avis, Aido, la Lampada di Aladino,
attraverso le quali i cittadini pos-
sono trovare aiuto in situazioni
particolari di bisogno della propria
vita ma sopratutto dare una mano
agli altri. Questa si articola in ma-
nifestazioni di propaganda sui
principali problemi che si devono
affronate nei momenti di difficoltà

e con l’offerta di aiuto e supporto
ai malati, concreto e sempre pre-
sente. Alcune sono più conosciute,
altre meno, ma tutte si preoccupa-
no di risolvere situazioni esistenti
e di sollevare chi è più sfortunato
per aver avuto malattie, incidenti e
altro che lo possa avere portato a
uno stato di malessere. 
In queste situazioni di difficoltà si
scopre la Brugherio solidale e vici-
na ai suoi cittadini, compatta.
Aiutare queste associazioni di vo-
lontariato non risulta difficile: in-
fatti le associazioni sono sparse in

tutto il territorio della città e per-
mettono di offrire la propria opera
in vario modo. Presentiamo quindi
le associazioni che si occupano di
aiutare e assistere malati e famiglie
e che vanno ad aggiungersi ad altri
gruppi, più o meno organizzati,
che assistono gli ammalati e gli an-
ziani (in particolare presso il
Bosco in città) di cui Noi
Brugherio ha già parlato.

a cura di Davide Grieco
e Donatella Zilla

Vivere aiutando a vivere

È nel 1975, due anni dopo la nascita a livello ita-
liano dell'associazione Aido  (Associazione ita-
liana donatori organi), che è stata fondata la se-
zione di Brugherio. Volto noto - e vero e proprio
animatore - della sede cittadina è Lucio D'Atri,
che è anche presidente della sezione provinciale
di Milano. Ora il presidente dell’Aido di
Brugherio è Gianni Chirico. L'associazione, rico-
nosciuta pubblicamente, si occupa di sensibiliz-
zare e informare sul consenso al prelievo di or-
gani “un gesto profondamente umano” dicono i
volontari, e lo fa attraverso manifestazioni varie
e feste organizzate in varie parti di Brugherio ma
anche nelle scuole per aiutare i ragazzi a com-
prendere i problemi e a superare la paura (o l’in-
differenza) di donare gli organi per favorire chi -
magari da anni - attende il trapianto. 
Le remore spesso si rivelano ingiustificate e frutto
di preconcetti da sfatare. L’atto della donazione
per altro è stato facilitato da una legge detta "del
silenzio assenso" che permette di prelevare gli or-
gani a una persona deceduta che non abbia espres-

so il dissenso a donarli, ma siamo ancora in un
processo transitorio di attuazione della legge. 
«Le persone che necessitano trapianti in Italia so-
no tante» spiegano all’Aido e ciò che si rivela
fondamentale è l’informazione.
Il riferimento per Brugherio è la sede adiacente

quella dell'Avis in via Oberdan, dove si effettua-
no le riunioni due giorni a settimana in orario non
lavorativo.

Aido

Vivere aiutando a vivere nasce nel 1995 con lo specifi-
co scopo di sostenere l'Equipe di terapia del dolore e cu-
re palliative, operante presso l'ospedale di Vimercate. 
Le cure palliative mirano ad attenuare i sintomi di ma-
lattie evolutive e irreversibili, sopratutto i tumori, quan-
do lo stadio inizia ad essere avanzato. 
I 150 volontari che ne fanno parte offrono non solo un
aiuto economico con l’adesione, ma anche psicologico:
mediante le numerose manifestazioni organizzate per la
raccolta fondi (come la foglia di cioccolato distribuita
fuori dalle parrocchie l'ultima domenica di carnevale) è
infatti possibile sostenere le spese per l'acquisto dei pre-
sidi medici e infermieristici, che l'Asl non fornisce. 
Alcuni volontari inoltre, dopo aver superato un duro esa-
me al centro tumori di Milano, possono diventare ope-
ratori domiciliari e affiancare  i pazienti con autonomia
fortemente limitata, garantendo loro cure mediche e as-
sistenza psicologica.
I bollettini per aiutare la raccolta sono distribuiti in qua-
si tutte le farmacie della città, in Comune e in sede alla
Casa del volontariato di via Oberdan 83. Ogni giovedì

sera dalle 21 alle 22.30 la sede è aperta a soci volontari
e chi sia interessato a contribuire operativamente e eco-
nomicamente o che semplicemente ne voglia sapere di
più. Per qualsiasi informazione il referente di Brugherio
è Fernando Crespi.

Un aiuto per condividere il dolore

Il primo obiettivo: sensibilizzare
tutti per una cultura dei trapianti

Nella nostra città
numerose

associazioni
offrono assistenza

concreta a chi
ha perso la salute

Contatti: tel.:039 879 66 22  
fax:039/8796622
sito: www.vaav.org
mail:crespifernando@tiscali.it

Sede: palazzina del volontariato, 
via Oberdan,  83 Brugherio

Riunioni:     giovedì 21- 22.30

Contatti: tel.:039 88 40 60
sito: www.aido.it

Sede: via Oberdan, 83 
Brugherio

Riunioni: martedì 20-22               
sabato 14.30-17

Malati meno soli
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Avis 

Donazione di sangue e cultura della do-
nazione: questi i due punti principali di
cui si occupa l'associazione Avis, una
realtà molto nota che “fonda la sua atti-
vità istituzionale ed associativa - come
evidenzia lo statuto dell’associazione -
sui principi costituzionali della democra-
zia e della partecipazione sociale e sul
volontariato quale elemento centrale e
strumento insostituibile di solidarietà
umana”. 
La donazione è nata per combattere la
vendita di sangue e per venire incontro

alla crescente domanda, proveniente da-
gli ospedali, di questa linfa vitale per tut-
ti. Numerosissime sono le sedi Avis sul
territorio nazionale e in quest'ultimo pe-
riodo è incoraggiante l’aumento degli
iscritti nella penisola. I responsabili
dell’Avis locale sono però preoccupati
per una diminuzione degli associati nella
nostra città. 
Brugherio infatti è sempre stata, storica-
mente, un buon bacino di raccolta e dalla
nostra città dipende una parte della di-
sponibilità di sangue per l’ospedale di

Monza. Ed è per questo che si ricercano
continuamente nuovi volontari, soprattut-
to giovani. Infatti il calo dei donatori bru-
gheresi deriva dal fatto che si può offrire
sangue solo fino a 65 anni, anche se mol-
ti volontari arrivano a quell’età sani e sa-
rebbero ancora in grado di donare senza
problemi. Di conseguenza, spiegano
all’Avis di brugherio l'invecchiamento
degli associati e la diminuzione di nuovi
candidati fa crescere il bisogno. L’Avis
lancia quindi un appello: giovani, venite
a donare il sangue.

La lampada di Aladino

Marta Nurizzo

L’associazione Onlus “La Lampada di Aladino” nasce nel
2001 per volontà di un ex malato e si propone di esaudire il
maggior numero di sogni e desideri  dei bambini affetti dalle
malattie di Hodgking, assistere le loro famiglie e finanziare
la ricerca scientifica. 
Hodgking è un tumore maligno del sistema linfatico, che na-
sce dalla proliferazione disordinata ed incontrollata di alcune
cellule. La malattia di Hodgking è oggi in progressiva dimi-
nuzione, ma è importante diagnosticarla tempestivamente per
poter intervenire in modo adeguato. 

L'assistenza ai pazienti prevede anche l'aiuto a comprendere
gli aspetti burocratici e socio-sanitari relativi al consegui-
mento dei diritti previsti dalle istituzioni, che talvolta vengo-
no mal interpretati. A tal fine è in preparazione un glossario
on-line, che raccoglie termini scientifici e li rende a tutti com-
prensibili. La Lampada di Aladino finanzia la ricerca con la
creazione di fondi e borse di studio e organizza manifesta-
zioni di vario tipo (come "Corr…increa" insieme con il grup-
po sportivo Gsa) per divulgare conoscenze e novità sulla ri-
cerca e la prevenzione.

L'Associazione Marta Nurizzo nasce nel 1996, in ri-
cordo della giovane, morta a soli 21 anni per  un carci-
noma bronchiolo-alveare. L’associazione
è legalmente riconosciuta al Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica
e intende promuovere la ricerca sulle neo-
plasie polmonari, collaborando allo svi-
luppo di progetti e assegnando borse di
studio per la formazione di giovani laurea-
ti, scelti presso istituti, centri e università all'avanguar-
dia nel settore, sia in Italia che all'estero. I fondi del-

l'associazione derivano dalle quote di iscrizione, dalle
donazioni libere di privati o aziende e dal ricavato del-

le manifestazioni culturali e ricreative. 
Nel 2004 sono già state definite numero-
se iniziative per raccogliere fondi da de-
stinare alla ricerca. Dalla mostra-merca-
to di quadri provenienti da Brera (che si
è svolta nella galleria della bilioteca co-
munale) alla gara di Golf al club

"Circolo di Campagna" a Zoate, svoltasi il 13 marzo
scorso. Questa primavera sono fissati inoltre tre serate

dedicate alla lettura della divina Commedia, a cui par-
teciperà anche Lella Costa e la presentazione della se-
conda edizione de "La gioia è veloce" di Marta
Nurizzo. L’ultima manifestazione, organizzata insieme
alla "Lampada di Aladino" si svolgerà il 10 maggio: si
tratta di "Vivi la vita ..gioca la partita" allo Stadio
Brianteo di Monza.
Tutti coloro che si riconoscono negli scopi dell'asso-
ciazione possono aiutarla divenendo “soci effettivi”
con la quota minima annua 30 euro oppure “amici” con
un contributo libero.

Un appello ai giovani:
venite a donare il sangue

Cultura e sport 
per finanziare 
la ricerca scientifica

In campo con i bambini colpiti 
dal morbo di Hodgking

Contatti:

tel.:039 87 91 92                         
e-mail: avis.brugherio@libero.it   
sito: www.avis.it                         

Sede:

via Oberdan, 83 Brugherio         
via F. Corridoni, 18, 
presso scuola elementare 
di S. Damiano                          

Riunioni:

Brugherio - martedì e giovedì
20.30-22, sabato 15-17.30
San Damiano - martedì 
20.30-22, sabato 16-18

Contatti tel. 039/2873839           
fax 039/2873839
mail:assoc@martalive.org
sito: www.martalive.org

Sede via Oberdan,83(Brugherio)

Riunioni: lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì 
dalle 14.30 alle 18.30;   
mercoledì dalle 9 alle 12

Contatti: tel.:339 22 49 307
sito: www.lampada-aladino.it
e-mail: 
info@lampada-aladino.it

Sede: via Oberdan, 83 Brugherio

con il volontariato
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Alcuni momenti della raccolta di  settimana scorsa: i  brugheresi hanno
donato più di  80 quintali di alimenti per l’Ecuador.

RACCOLTA PER L’ECUADOR

Il cardinal Tettamanzi incontra i giovani nella veglia “In
Traditione Symboli” di sabato 3 aprile. Durante la veglia
che si svolge ogni anno nel sabato che precede la setti-
mana santa avverrà la consegna del Credo apostolico,
sintesi della fede cristiana, affidato ai giovani perchè la
vivano nella quotidianità. Il ritrovo sarà in oratorio alle
19.30 per arrivare in Duomo alle 20.45, ora di inizio del-
la celebrazione.

CONFESSIONI ADOLESCENTI TRADITIO SYMBOLI

Gli adolescenti della diocesi
di Milano nella giornata di
domenica 4 aprile incontre-
ranno l'Arcivescovo di
Milano Dionigi Tettamanzi.
La giornata ha come titolo:
"Ne ebbe simpatia" e si terrà
nel comune di Saron-
no. Il programma pre-
vede momenti di in-
contro e di ascolto in
diversi luoghi del cen-
tro della città. Il tema
della giornata è la re-
sponsabilità nei diver-
si ambienti di vita e
all'iscrizione si potra-
nno scegliere i diversi
gruppi d'incontro cui
partecipare. Alle 19 ci
sarà la preghiera con
il Cardinale e, a segui-
re, una festa in Piazza
Libertà. Gli adole-
scenti della parrocchia

San Bartolomeo di Bru-
gherio che intendono parte-
cipare si possono iscrivere
presso i loro oratori. La par-
tenza è fissata alle 16,30
presso l’oratorio San Giu-
seppe di via Italia.

Oltre 80 quintali di viveri

La riconciliazione per tutti   
in attesa della Pasqua del Signore

Domenica a Saronno i ragazzi
incontrano il Cardinale

martedi 30: 1a media ore 17
ragazze in chiesa parrocchiale
ragazzi in oratorio S.Giuseppe 
ore 20,45 adolescenti 
in oratorio maschile 

mercoledi 31: 5a elementare ore 17
ragazze in chiesa parrocchiale
ragazzi in oratorio S. Giuseppe

giovedi 1: 2a e 3a media ore 17
in oratorio S. Giuseppe 

venerdi 2: 4a elementare ore 17
ragazze in chiesa parrocchiale
ragazzi in oratorio S. Giuseppe 

martedi 6: giovani e adulti ore 21 
in chiesa  parrocchiale

DOMENICA DELLE PALME

In Duomo la consegna del Credo

Si porterà l’ulivo agli ammalati 
Domenica 4 aprile si terrà la consueta processione della
Domenica delle Palme. Si partirà dall'oratorio Maria
Bambina alle 9.30 con la benedizione dell'ulivo per ar-
rivare in piazza Roma. Gli adulti e i giovani partecipe-
ranno alla S.Messa delle ore 10 in chiesa S.Bartolomeo
mentre i bambini, gli educatori e i genitori parteciperan-
no a quella delle 10 in oratorio San Giuseppe.
Dopo la Messa in parrocchia ci sarà la visita ai malati
per portar loro l’ulivo benedetto; i giovani che de-
siderano impegnarsi possono dare la propria
disponibilità a don Davide Milani.

B
rugherio ha risposto con molto en-
tusiasmo alla raccolta viveri di set-
timana scorsa. I dati parlano chiaro:
29 i quintali di pasta raccolti, 13,5

di riso, 5 di farina e sale, 6 di zucchero, 26,5
di scatolame, 1,5 di materiale vario. Il cibo è
stato consegnato all'Operazione Mato Grosso
che lo invierà entro breve tempo alle missio-
ni in Ecuador. Le numerose offerte in denaro
giunte in questi giorni serviranno a coprire
buona parte dei costi di spedizione. Una pic-
cola parte dei viveri raccolti sarà consegnata
alle Suore adoratrici perpetue del Santissimo
Sacramento di Monza e ai poveri della nostra
città tramite l'associazione San Vincenzo, no-
ta per le sue attività caritative quotidiane.
Quest'anno la raccolta viveri ha visto impe-

gnate molte persone sia nella fase di volanti-
naggio che in quella vera e propria del pas-
saggio nelle case della città. Sono stati più di
cento gli adolescenti e i giovani che hanno
raccolto l'invito a dedicare alcune ore per col-
laborare alla buona riuscita della raccolta vi-
veri. Pochi partecipanti ma molto interesse
per la serata organizzata presso la parrocchia
San Carlo, dove si è parlato delle attività svol-
te dal Mato Grosso in terra di missione e do-
ve si è ascoltata la testimonianza di due ra-
gazze colombiane arrivate a Brugherio da po-
chi mesi che hanno parlato della situazione
del loro paese, delle speranze legate al viag-
gio in Italia e della situazione non sempre fe-
lice (razzismo, chiusure, indifferenze) che
hanno trovato da noi. 

C
apire il presente e accogliere il futuro della nostra
Chiesa: questi i due obiettivi della verifica cui sono
chiamate, attraverso il questionario distribuito recen-
temente, le persone che svolgono un servizio nella

nostra comunità. 
L’esigenza di questa verifica nasce dalla realtà: non che la chiesa
parrocchiale non sia frequentata o che gli oratori si stiano spopo-
lando, anzi. I cammini di fede proseguono e i sacerdoti  al mo-
mento non mancano, eppure convivono nella nostra comunità -
come in altre - diversi atteggiamenti già descritti nel progetto pa-
storale parrocchiale 1998-2001 quali, per esempio, la partecipa-
zione ai Sacramenti, soprattutto da parte di adulti e anziani che de-
ve però fare i conti con una diffusa pratica devozionale, oppure il
crescere delle iniziative che talvolta risultano scollegate tra loro e
che sembrano procedere senza mai incontrarsi. Altro problema
che si riscontra è che la parrocchia, e l'oratorio con essa, vengono
considerati più come centri di servizi religiosi a cui ci si rivolge

per “avere i Sacramenti” che come “famiglia di famiglie”.
Nell’ultimo progetto pastorale parrocchiale si nota anche come si
tenda a rinforzare un'immagine di comunità “efficiente e influen-
te invece che umile e accogliente”, quale dovrebbe essere. 
Ma queste sono considerazioni di alcuni anni fa che, anche se ade-
renti alla realtà, chiedono di essere aggiornate: senza dare nulla
per scontato il lavoro di questi mesi potrà far emergere dei cam-
biamenti notevoli. In cosa consisterà questa verifica? 
Gli operatori pastorali risponderanno ad alcune domande signifi-
cative per i diversi ambiti e le commissioni del Consiglio pasto-
rale, che tengono i contatti con gli operatori, trarranno da queste
risposte alcune linee operative. A guidare questo lavoro è dunque
l'urgenza di immaginare il  futuro della nostra parrocchia, un fu-
turo che è già alle porte con i suoi cambiamenti (tra cui la dimi-
nuzione costante delle vocazioni sacerdotali e il crescente distac-
co dei cristiani stessi dalla Chiesa) e che chiede l’impegno di tut-
ti per essere accolto. Laura Canova

Al via la verifica che coinvolgerà tutti gli operatori pastorali

Il futuro della parrocchia che cambia

(Pagine a cura di Laura Canova e Andrea Beraldi)
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NOI GENITORI a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo

A
bbiamo già riflettuto sull'importanza dell'ascolto
nella comunicazione come una fase per entrare
in relazione con il nostro interlocutore sia esso
partner o figlio. Abbiamo visto come, a seconda

dei nostri obiettivi (lasciare sfogare nostro figlio o estor-
cere una confessione al nostro coniuge), noi attiviamo
spontaneamente delle modalità molto diverse.
La capacità di ascolto di cui parliamo non presuppone
passività, remissione o predisposizione alla pazienza e al-
la sopportazione, ma, al contrario, un atteggiamento atti-
vo, consapevole, dinamico, sensibile ed energico.
Intanto predispone a capire il contesto che è un segnale ef-
ficace di “comprensione”.
E’ importante soffermarsi su questi primi passi perché uti-
li a mettere da subito sui giusti binari la conversazione.
Non dobbiamo avere fretta di dare le risposte che spesso
non sono quelle richieste dai nostri interlocutori, ma sono
il frutto delle nostre reazioni emotive. 
Dobbiamo, invece, imporci di capire.

In questi casi è efficace porsi come uno specchio che
riflette quanto il nostro interlocutore vuole comunica-
re. Questo “espediente” permette in primo luogo di
evitare le nostre prime reazioni che, come abbiamo vi-
sto, sono di giudizio o di aiuto non richiesto e quindi
di aggressione e di chiusura. In secondo luogo per-
mette al nostro interlocutore, eventualmente, di espri-
mersi più compiutamente e quindi di aprirsi perché si
sente ascoltato e, in altri termini, capito.
La fase successiva  è quella dell'esplicitazione, ovvia-
mente se c’è, della stima e della considerazione.    
Quando, ad esempio un genitore, esprime considera-
zione del figlio?
Quando presta attenzione a lui e alla manifestazione
della sua esperienza interiore, del suo vissuto.
Quando lo incoraggia e lo invita a esprimere, nei mo-
menti opportuni, l’idea che ha di sè stesso.
Quando gli lascia lo spazio necessario perché possa
assumersi la responsabilità delle sue scelte e delle sue
azioni.
Quando gli lascia spazio per manifestare ed esprimere
quanto sente nei confronti dei propri genitori.

Oltre l’ascolto

D
om Pedro Zilli, vescovo di Bafatà in Guinea Bissau, è
stato ospite a Verona (dal 19 al 21 marzo) del conve-
gno “Child Eye”: pace e diritti in Africa, le sfide che
gli occhi dei bambini lanciano al mondo degli adulti.

Organizzato dal Cum (Centro unitario missionario) e dalla
Associazione Rete Guinea Bissau, l’incontro è stato un impor-
tante momento di confronto sulle difficoltà e sulle opportunità
dell'Africa occidentale. Dom Pedro o padre Pedro, come è chia-
mato dai brugheresi che hanno avuto modo di conoscerlo du-
rante i suoi anni di lavoro a Susana insieme al nostro concitta-
dino Padre Giuseppe Fumagalli, è dal giugno 2001 il primo
Vescovo brasiliano in Africa. 
“Il semplice missionario vive in contatto più diretto con la co-
munità. Il vescovo rischia di distanziarsi dal suo popolo e di non
realizzare ciò che è: il primo catechista della diocesi”. Sono
queste le prime differenze notate dal prelato nella sua nuova
missione. La diocesi di Bafatà comprende due terzi del paese,
nella zona est e sud, con una popolazione di circa 510.000 abi-
tanti, di diverse etnie. La religione predominante è l’Islam e i
cattolici sono circa 31.000. La diocesi è composta da 11 par-
rocchie, con 6 sacerdoti diocesani, 2 missionari del Pime, 32 re-
ligiose e 4 religiosi.
Con il vescovo di Bissau dom José Camnate, c’è collaborazio-
ne: “Prima di prendere una decisione importante in una dioce-
si, si consulta l'altra e se ne valutano le conseguenze. Abbiamo
alcuni servizi in comune. Ma, ciò che più conta, sono gli obiet-
tivi che sono comuni: il primo annuncio, la famiglia, la forma-
zione dei catechisti, l'inculturazione, la pastorale vocazionale, la
promozione umana (salute, educazione ...) e il dialogo ecume-
nico, interreligioso e interetnico”.
Il paese vive ancora momenti di difficoltà. Tra la gente però se-
condo il vescovo si nota che la mentalità sta cambiando: “Gli
adulti non ostacolano più come prima la scolarizzazione, si ac-
corgono che la sapienza tradizionale non soddisfa più le esi-
genze dei giovani. I giovani non li ascoltano, pensano a studia-
re, ad andarsene. Nei villaggi dell’interno restano soltanto vec-
chi e bambini. Le risaie non vengono più coltivate come in al-
tri tempi: c'é più fame che in passato. Ma per studiare devono
andare nella capitale, che non ha strutture di base, comincia ad
essere violenta, non offre molto all'infuori di un po’ di illusio-
ni! E una volta terminati gli studi cosa faranno questi giovani?
Non tornano al villaggio d’origine, non trovano lavoro a
Bissau...”. Per la diocesi di Bafatà uno dei maggiori problemi è
la mancanza di sacerdoti. Per dom Zilli “servono anche fami-
glie che prendano sul serio il sacramento del matrimonio; cate-
chisti che assumano con entusiasmo la propria vocazione; cri-
stiani che capiscano bene l’importanza che hanno sul piano po-
litico e sociale. La diocesi è povera economicamente. Io non ho
tuttora né economo, né economato, né curia, né residenza del
Vescovo”. Dom Pedro vuole essere “vescovo non solo dei cri-
stiani, ma di tutti, vescovo di Tutti”.

Roberto Gallon e padre Domenico Colombo

L’ANGOLO MISSIONARIO

PADRE PEDRO ZILLI

L’Africa vista attraverso
gli occhi dei bambini

T
anta commozione, un lun-
go applauso e un gioioso
sventolio di fazzoletti az-
zurri e gialli. È stata salu-

tata così, alle 10,22 di domenica 21
marzo, la proclamazione di quattro
nuovi beati effettuata da Giovanni
Paolo secondo. Tra loro c'è anche
monsignor Luigi Talamoni, nato a
Monza il 3 ottobre 1848 e morto a
Milano il 31 gennaio 1926. Don
Luigi, noto come il 'facchino delle
anime' è il primo sacerdote ambro-
siano ad essere beatificato dopo San
Carlo Borromeo. Fondatore della
congregazione delle suore
Misericordine, che si dedica in par-
ticolare alla cura dei malati, fu do-
cente al seminario arcivescovile di
Monza e consigliere comunale per
trent'anni. Venerato come un santo
quando era in vita, il suo ricordo è
ancora forte nei più anziani e la sua
opera merita di essere riscoperta da

tutti. Don Luigi era il prete dei po-
veri, dei malati, dei derelitti: tra-
scorreva lunghe ore nel suo confes-
sionale in Duomo, all’alba prima
che le fabbriche aprissero e la sera,
e, davanti all'inginocchiatoio, la fila
era sempre infinita. 
Domenica a esultare per il nuovo
beato c'erano anche cinquanta fede-
li di Sant'Albino e San Damiano
guidati dal parroco don Tiziano
Vimercati e dalle Misericordine che
operano nella parrocchia. 
Le celebrazioni in onore di monsi-
gnor Talamoni proseguiranno sa-
bato 3 aprile, alle 16, quando il car-
dinal Dionigi Tettamanzi presie-
derà una Santa Messa nel duomo
monzese;  domenica 3 ottobre,
giorno dedicato a don Luigi, l'urna
con la salma sarà trasportata dalla
casa madre delle Misericordine al-
la basilica.

Chiara Colombo
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Padre Talamoni beato

Domenica 21 marzo
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con il Santo Padre

Padre Luigi Talamoni
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Jannuzzo e Banda Osiris, gli appuntamenti al S. Giuseppe

A teatro tra dialetto e musica

Alle lezioni su
Fellini si parla
di “suoni”
Martedì 30 marzo, per la ras-
segna “Federico e gli altri…”,
alle ore 21 presso l'auditorium
di via Bosco 29, si terrà l’in-
contro “I suoni: voci, rumori e
musiche”, appuntamento nato
per ricordare l'esigenza poetica
di Fellini di far “doppiare” le
voci di tutti i suoi film al per-
sonalissimo uso dei rumori,
passando naturalmente per le
splendide musiche di Nino
Rota. 

CINEMA

Giorno Ora
Giovedì 1 aprile 21.00
Venerdì 2 aprile 21.00

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

Giorno Ora
Domenica 28 marzo 15.00 - 17.00

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

I LUNEDI’AL SOLE MISSIONE 3D - GAME OVER 

CU
LT

UR
A

P
rosegue incessantemente la rasse-
gna teatrale organizzata dal Teatro
San Giuseppe. Sabato 27 e dome-
nica 28 marzo, alle ore 21, sarà il

turno di Gianfranco Jannuzzo, il quale por-
terà in scena lo spettacolo "Nord & Sud".
Già nel sottotitolo si spiegano in breve i
contenuti, ovvero le manie e le ossessioni
degli italiani, visti nella divisione fra
Settentrione e Mezzogiorno. Il testo è del-
lo stesso attore, steso in collaborazione con
Renzino Barbera. Una commedia brillan-
te, interpretata da un attore di infinite qua-
lità e doti artistiche. 
La convinzione che anima tutto il proget-
to è che il dialetto sia un'espressione di
spontaneità, di immediatezza senza para-
goni e che abbia una straordinaria valen-
za comunicativa, trattato naturalmente in
modo giocoso, senza pretese filologiche o

letterarie. Per Jannuzzo diventa un modo
per ridere di se stessi, raccontando attra-
verso cantilene, cadenze, modi di dire,
giocando con i luoghi comuni, tracciando
piccoli irriverenti ritratti in cui i difetti
dei meridionali - dei "terroni" - e quelli
dei nordici - dei "polentoni" - diventino
un modo per unirli nell'unico ceppo itali-
co e per guardarsi con un occhio meno
serioso. Jannuzzo racconta quindi la sua
Sicilia, isola ma anche ponte sul quale so-
no passate e si sono intrecciate mille cul-
ture. La Sicilia ricca e fertile di Federico

II e quella umiliata e ferita delle stragi. E
nello stesso modo racconta la sua Milano,
conosciuta attraverso l'uomo che per sei
anni è stato compagno di lavoro e mae-
stro: Gino Bramieri. Uno spettacolo di-
vertente e a tratti amaro, composto di tan-
ti tasselli, attinti al passato del protagoni-
sta, con l'inserzione tuttavia anche di due
pezzi inediti e di un omaggio a due gran-
di maestri del genere: Italo Terzoli ed
Enrico Vaime. 
Martedì 30 marzo alle ore 21, invece, sarà
il turno della Banda Osiris e del Quartetto
Humoresque, che si cimenteranno nello
spettacolo “Roll Over Beethoven”. Nella
casa-museo di Beethoven, la Banda Osiris
si accinge a compiere una missione im-
possibile: far rivivere lo spirito del grande
genio romantico. Lampi, tuoni, musiche
sinistre, un quartetto d'archi, un quadro che
prende vita, uno scambio di persona. Sono
questi gli elementi essenziali di una storia
che si svolgerà attraverso le immortali mu-
siche beethoveniane. Tra una Quinta e una
Pastorale, un Chiaro di luna e un Inno alla
gioia, si infiltreranno però dirompenti le
musiche di Lucio Dalla e di Michael
Jackson, di Bacharach e Buscaglione. Gli
attori lo hanno definito un "caleidoscopio
musicale" in cui, più che in ogni altro spet-
tacolo della Banda Osiris, immagini e suo-
ni, contagiosi e irresistibilmente diverten-
ti, riservano sorprese a non finire.

Silvia Del Beccaro

“P
rendi questi piani, che rappre-
sentano le mie ultime volontà e
il mio testamento. Grazie a essi,
tu e i tuoi fratelli saprete vendi-

care la mia anima. Persegui a tutti i costi questo
obiettivo e assicura una vera giustizia al popolo
palestinese." Con queste parole, dette in segreto
a Imad Mughniyeh, Saddam Hussein consegna
a uno dei massimi capi della Hezbollah una va-
ligetta che contiene i piani di una bomba atomi-
ca messa a punto dagli scienziati iracheni. Un
ordigno atomico di quindici chilotoni che verrà

nascosto dall'organizzazione di Bin Laden nel
cuore stesso di New York e che verrà fatto esplo-
dere a meno che gli israeliani non si ritirino dai
territori occupati. Inizia così nel settembre 2004
il conto alla rovescia più terrorizzante che
l'Occidente abbia mai dovuto affrontare ed è
George W.Bush, a sei settimane dalla scadenza
elettorale, a dover fronteggiare la crisi. Ci vole-
vano la visionarietà di Dominique Lapierre e la
profonda conoscenza dei servizi segreti, che
compete a Larry Collins, per inventare una sto-
ria dal fascino così complesso. 

Si parla ancora di attentati e di Saddam
nel libro di Lapierre:“New York brucia?”

LA RECENSIONE DELLA SETTIMANA a cura della libreria Amicolibro

Ultimi due
incontri su
cibo e vino
Il 6 e il 13 aprile avranno
luogo, presso la Volta Rossa
di via Increa, gli ultimi due
incontri del corso di avvici-
namento al mondo del vino.
Il docente, Paolo Defen-
denti, si soffermerà in parti-
colare sui vini di Francia
(l'enologia d'oltralpe - i vini
e le loro zone) e  proporrà
dei brevi cenni sull'abbina-
mento cibo/vino.
Per info: 039.878406

SAMSARA

NASCE IL GIS

“Amici della Scala”,
un gruppo per
i patiti dell’opera

CINEMA SAN GIUSEPPE

Javier Bardem interpreta la parte di un operaio dei
cantieri navali di Vigo, in Spagna, disoccupato a cau-
sa della riconversione industriale.

Carmen e Juni si prestano a partecipare ad un video-
gioco di realtà virtuale. Juni avrà dodici ore di tempo
per superare i livelli del gioco e ritrovare sua sorella...

L’
Assessorato alla Cultura ha aderito
alla proposta fatta dal Teatro alla
Scala - Teatro degli Arcimboldi di
costituire un Gruppo Interesse

Scala (Gis), che dia la possibilità di accedere
agli spettacoli a prezzo agevolato, a seguito di
un’adeguata preparazione. Una volta scelto il
percorso culturale, infatti, segue una serie di
incontri che vertono sulla preparazione e sul-
la guida all'ascolto delle opere, dei balletti,
dei concerti inseriti  nel percorso. L'iscrizione
ai tre incontri di preparazione è gratuita e
comporta l'acquisto dei biglietti a prezzo age-
volato per gli spettacoli in programma. Gli in-
contri sono organizzati dall'Assessorato alla
Cultura e dalla Scuola di Musica "L.Piseri".
Quest’iniziativa non è una novità: si tratta in-
fatti di un ritorno, da parte del Comune di
Brugherio, a un progetto simile che risale a
qualche anno fa - prendeva il nome di "teatro
in comitiva" - ed era curato dalla Biblioteca
civica, che si preoccupava di organizzare le
uscite a teatro. La formula adottata era la stes-
sa: guida all’ascolto e successiva visione del-
lo spettacolo. L’iniziativa è decisamente utile,
specie per quanto riguarda la preparazione al-
lo spettacolo: ascoltando un'opera o vedendo
un balletto, infatti, molte volte non si percepi-
scono particolari emozioni; vuoi perché la lin-
gua è straniera, oppure perché un particolare
passaggio musicale è altamente professionale,
o altro ancora. Lo scopo della guida all'ascol-
to è proprio quello di mettere, dunque, in evi-
denza (e far riconoscere allo spettatore) que-
ste caratteristiche un po' particolari degli spet-
tacoli inscenati al Teatro alla Scala. Un consi-
glio? Non perdere questi appuntamenti.

Antonello Gadda

Musica classica 
per aiutare
la ricerca
L’Associazione “Nurizzo”, con
il patrocinio dell'assessorato alla
Cultura del Comune di
Brugherio, organizza giovedì 1
aprile - alle ore 21 presso l'Au-
ditorium, via S.G. Bosco 29 - il
“Concerto di Primavera”. Al pia-
noforte Alessandro Binazzini.
L’ingresso è a offerta libera. Il
ricavato andrà a sostenere la
ricerca genetica sui tumori pol-
monari. 
Per info: 039.2873839

MARTA NURIZZO
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Nel mese di aprile 
è prevista l’anteprima 
di  ‘La passione di Cristo’
"La Passione di Cristo" sarà presto sul grande
schermo. E Brugherio ospiterà la prima visione
del tanto atteso lungometraggio di Mel Gibson,
che si terrà il 7 aprile. In breve, il film racconta
le ultime dodici ore di vita di Gesù di Nazareth.
Il film inizia nel Giardino degli Ulivi (il
Getsemani), dove Gesù si recò a pregare dopo
l'Ultima Cena. Gesù oppone resistenza alle ten-
tazioni di Satana. Tradito da Giuda Iscariota,
Gesù viene arrestato e condotto all'interno delle
mura di Gerusalemme dove i Farisei lo accusa-
no di blasfemia e il suo processo si risolve con
una condanna a morte. 

FILM
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Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

VI ASPETTIAMO !!!

VIA S. CLOTILDE 11, BRUGHERIO

TELEFONO 039-877774

ENDERMOLOGIE

FANGOTERAPIA

BAGNO SALINO

MASSAGGIO LINFODRENANTE

MASSAGGIO CONNETTIVALE

HOT STONE MASSAGE

SOLARIUM

TRATTAMENTI  SPECIFICI PER IL VISO

TRATTAMENTI  SPECIFICI PER IL CORPO

.......... E TANTI ALTRI TRATTAMENTI

PER MIGLIORARE LA TUA IMMAGINE


