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Arare un campo ai tempi di Gesù non era im-
presa da poco. Occorrevano buone coppie di
buoi, un aratro robusto e un ottimo contadino,
con la pazienza sufficiente per percorrere pas-
so dopo passo tutto un terreno. Una difficoltà
oggi incomprensibile, visto che un moderno
trattore riesce ad effettuare in un ora quanto -
duemila anni fa - un contadino faceva in un
giorno. Per arare un campo occorre non tan-
to la forza, ma il coraggio di guardare lo ster-
minato campo da lavorare consapevoli che lo
si dovrà rivoltare zolla dopo zolla, senza sco-
raggiamenti, resistendo al desiderio di abban-
donare l'impresa.
E' perdente l'atteggiamento del contadino che
appena conclude l'aratura del primo solco -
primo di migliaia e migliaia - si volta indietro
per valutare e compiacersi del lavoro fatto,
calcolando quanto rimane da eseguire. La mis-
sione da compiere, invece, sta tutta lì, davanti.
E le energie sono da indirizzare a quanto ri-
mane da arare. Tipi tosti i contadini, gente che
solco dopo solco, è in grado di arare il mon-
do. Le difficoltà della vita si superano solo co-

sì, passo dopo passo,
senza voltarsi indietro
perdendo tempo in inutili
ipotesi: "Se non avessi
commesso quell'errore,
se fossi stato più fortuna-
to… ".
Non serve essere eroi: l'importante è tenere lo
sguardo fisso sulla meta, determinati a rag-
giungerla. Ce lo insegna Gesù che "si diresse
decisamente verso Gerusalemme". La tradu-
zione dal latino non rende ragione della
profondità della frase. "Firmavit faciem
suam", ovvero "fece dura come di pietra la sua
faccia". Con questa decisione Gesù cammina
verso la Città santa, il luogo dove portare a
compimento la sua missione. Un cammino lun-
go e pieno di avversità che Gesù riesce a com-
piere perché certo della presenza al suo fianco
di Dio, perché pieno del desiderio di portare
l'annuncio del Regno della felicità senza fine
che inizia già qui, in terra. 
E' l'atteggiamento vincente con il quale affron-
tare l'esistenza.

L'atteggiamento vincente
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù si diresse
decisamente

verso
Gerusalemme

e disse:
"Nessuno che

mette mano
all'aratro e si

volge indietro,
è adatto per il

regno di Dio". 

(Luca
9, 51-62)

A cura di don Davide Milani

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

ARREDAMENTI 

TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi 

FAVOLOSA PROMOZIONE 

SULLE CUCINE FINO AL 31 LUGLIO
Una lavastoviglie New Techno Rex gratuita.

Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!
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Sabato e domenica
di muovo alle urne.
Si vota per il Sindaco
e il Presidente della
Provincia di Milano
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Broostock,
quattro band
rock
in Villa Fiorita
sabato 3 luglio

Un anno fa le nuove regole per la guida. Netta frenata dei sinistri
ma dall’inizio del 2004 la paura delle sanzioni si è allentata

I primi effetti della patente a punti:
città più sicura, incidenti in forte calo

S
arà merito della “pa-
tente a  punti”, sarà
il contributo positi-
vo dell’aumento in

città delle rotonde, sarà - ce
lo auguriamo - che gli auto-
mobilisti hanno imparato ad
essere più prudenti, in ogni
caso i dati parlano chiaro: a
Brugherio negli ultimi due
anni gli incidenti sono quasi
dimezzati, passando dai 120
del primo semestre del 2002
ai 69 della prima parte di
quest’anno. Purtroppo non è
diminuito proporzionalmen-
te il numero delle persone
coinvolte, che passano da
222 a 159, ma comunque an-
che in questo caso si tratta di
un dato incoraggiante, men-
tre piuttosto stabile è il nu-
mero dei feriti, che erano 77
del 2002 e restano 61 ora
(anche se nella seconda par-
te dello scorso anno si erano
addirittura ridotti a 37).
Sembra quindi di poter dire
che la riduzione maggiore sia
quella dei piccoli sinistri, i
colpetti alla carrozzeria sen-
za danni per passeggeri o pe-

doni, mentre gli incidenti con
impatti più violenti sembra-
no più difficili da debellare.
Da notare peraltro che da
gennaio è già morta una per-
sona, evento che non accade-
va dal 2001. In ogni caso si
può parlare di un risultato po-
sitivo, come conferma il co-
mandate della Polizia locale

Villa il quale si mostra soddi-
sfatto dei risultati riportati dal
nuovo codice della strada.
Con un solo allarme: speria-
mo che passata la prudenza
dei primi tempi, non si rico-
minci con comportamenti pe-
ricolosi per sè e gli altri.

Servizi a pagina 3

Anno Numero Sinistri 

2001 I semestre 115
2001 II semestre 117
2002 I semestre 120
2002 II semestre 118
2003 I semestre 84
2003 II semestre 55
2004 I semestre 69

Incidentalità stradale
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La graduatoria per l’assegnazione rimarrà sempre aperta

Parte il bando per alloggi comunali

Dal 15 giugno al 15 settembre è attivo "Pronto
Emergenza Caldo Anziani". 
Un call center predisposto per affrontare una
eventuale "emergenza caldo" e assistere così
adeguatamente i soggetti più a rischio, gli an-
ziani.
Il numero verde - 800 00.83.00 - è in funzio-
ne 24 ore su 24 e garantisce informazioni sui
servizi sociali, sanitari e socio-sanitari del ter-
ritorio.
Da dicembre è attivo anche un altro numero
verde 800 99.59.88 gestito dall'associazione
Auser Filo d'argento, funzionante tutti i giorni
24 ore su 24. Qui si può richiedere assistenza
e aiuto per: accompagnamento dal medico, di-

sbrigo pratiche, segnalazione abusi, assistenza
e compagnia a domicilio.
Le Asl sono anche impegnate con i Comuni a
identificare gli ultra 75enni che vivono soli e
non sono in carico ai servizi sociali per tenere
sotto controllo la loro situazione.
Un opuscolo sui corretti comportamenti e sul-
le corrette regole nutrizionali è in distribuzio-
ne presso i medici di medicina generale, far-
macie, ambulatori, uffici delle ASL, Centri
diurni per Anziani, ecc.
La raccomandazione durante i giorni di mag-
gior caldo è quella di bere molti liquidi (non
alcool), mangiare frutta e verdura, indossare
abiti di cotone e ventilare gli ambienti.

NUMERI VERDI

Mancano pochi giorni alla scadenza del termine per il paga-
mento della prima rata dell'Ici (Imposta comunale sugli im-
mobili). Entro il 30 giugno sarà infatti possibile saldare il con-
to della prima rata o altrimenti versare l'intera quota, evitando
così di saldare la seconda tra il 1 e il 20 dicembre 2004.
Diversa invece la scadenza per le denunce di variazione. Per
quest'ultime sarà possibile infatti presentare reclamo entro il
31 luglio. In caso di ritardo sul pagamento, la maggiorazione
applicata sarà del 30%. Fatta eccezione per i casi di
"Ravvedimento operoso". Si tratta delle situazioni nelle quali
il cittadino sana direttamente il ritardo. Se il pagamento av-
viene entro 30 giorni dalla scadenza la maggiorazione sarà del
3,75%, mentre del 6% se supera i trenta giorni.  A questa som-
ma vanno poi aggiunti gli interessi legali pari al 2,5% annuo
da applicare in base ai giorni effettivi di ritardo.

TASSE

Ultimi giorni per pagare l’Ici
Poi scattano le maggiorazioni

Due centralini gratuiti per gli anziani: consigli
contro il caldo e un aiuto per chi ha bisogno

La giunta regionale lombarda, su proposta dell'assesso-
re alla Famiglia e solidarietà sociale Gian Carlo Abelli,
ha stanziato oltre 16 milioni di euro per la realizzazio-
ne e la gestione di asili nido e micronidi nei luoghi di
lavoro. Le risorse potranno essere utilizzate per costrui-
re nuove strutture, per riqualificare immobili da desti-
nare a questo scopo, per coprire le spese di gestione. Le
aziende interessate a ricevere il contributo dovranno
presentare la propria domanda, entro il 30 luglio, ad una
delle Asl lombarde o al Comune di Milano. Per acce-
dere ai finanziamenti i progetti dovranno rispettare gli
standard strutturali e gestionali previsti, per questo tipo
di opere, dal Piano socio-assistenziale regionale. La lo-
ro capacità ricettiva dovrà essere compresa tra gli 8 e i
29 posti per i micronidi, e tra i 30 e i 60 posti per i ni-
di. La Regione ha fissato quale criterio generale per l'e-
rogazione del contributo quello per "posto realizzato o
gestito". Il sostegno per la costruzione sarà quindi di
7.000 euro per posto nei micronidi da 8 a 29 posti, di
6.500 euro per i nidi da 30 a 45 posti e di 6.000 euro
per i nidi da 46 a 60 posti. Per la gestione è previsto un
contributo annuale  di 2.500 euro per ogni bambino 

Micronidi a Asili in azienda
BANDO / 2

I TURNI DELLE FARMACIE 
26
27
28
29
30
1
2
3

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato 

Centrale
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Centrale
mmm
mmm
mmm

Per la vostra pubblicità su 
Noi Brugherio

contattare 
Bruno de Pascale
tel. 349.4628549

Informazioni e preventivi

OFFRO LAVORO 

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 

L’
ufficio Casa del Comune di
Brugherio ha predisposto un
bando per la formazione di
una graduatoria per l'asse-

gnazione di mini alloggi comunali, ri-
servato ad alcune categorie protette.
Possono partecipare, presentando il
modulo disponibile presso l'ufficio
Casa e l'ufficio Relazioni con il pub-
blico del Comune di Brugherio, gli an-
ziani (nuclei familiari di non più di due
componenti di cui uno abbia superato
65 anni), disabili (nuclei familiari nei
quali uno o più componenti siano af-
fetti da minorazioni o malattie invali-

danti che comportino una percentuale
d'invalidità e/o inabilità superiore o pa-
ri al 40%), genitori soli (con uno o più
figli minori conviventi), persone sole
con gravi problematiche (illustrate nel-
l'art. 2 del Regolamento per la gestione
e l'assegnazione di spazi sociali, appro-
vato dal Consiglio Comunale con atto
n° 44 del 23 aprile 2004).
Le domande possono essere presentate
a partire dal 21 giugno 2004 e, questa
è la grande novità, non hanno termini
di scadenza. La graduatoria, infatti, ri-
mane sempre aperta. 
Possono partecipare i cittadini italiani

o stranieri con regolare permesso di
soggiorno che siano residenti nel
Comune di Brugherio da almeno due
anni, che non siano proprietari o usu-
fruttuari di altri alloggi adeguati alle
loro esigenze nel territorio regionale e
che non usufruiscano di un reddito Isee
superiore a 8.000 euro nel 2003.
Alla domanda andranno allegati la co-
pia di un documento di riconoscimen-
to, la certificazione Isee rilasciata dal
Caf e ogni altro documento che il ri-
chiedente ritenga opportuno allegare al
fine di un'esatta attribuzione del pun-
teggio.

L'estate è un periodo nel quale i problemi della soli-
tudine si fanno sentire maggiormente. In aiuto degli
anziani a Brugherio esiste però anche l'Auser "anni
d'argento".
Si tratta di un'associazione Onlus che nasce a
Brugherio nel 1990 per fornire un centro d'aggrega-
zione per la terza età in ambito ricreativo, culturale e
sociale. L'esigenza viene rivolta al sindacato dei pen-
sionati Spi-Cgil e alcuni volontari iniziano a svolgere
attività di aiuto a persone anziane. Lo scopo è infatti
quello di rispondere ai bisogni di assistenza, accom-
pagnamento e aggregazione sociale della terza età.
Si organizzano attività di vario tipo, come ballo, gite
giornaliere e soggiorni balneari a costi accessibili. Per
parteciparvi è necessario iscriversi e versare una pic-
cola quota d'iscrizione, pari a euro 10. Le attuali 80
tessere Auser sono anche le uniche entrate dell'asso-
ciazione, che purtroppo nella realtà brugherese non ha
riscontrato un grande successo. Per svolgere volonta-
riato sulle persone anziane e spesso disabili occorre
un'adeguata formazione specializzata, che l'Auser, a
livello provinciale pure fornisce.  
"A Brugherio però pare poca la disponibilità a presta-
re il proprio tempo e le proprie risorse per tutto que-
sto. Per tali ragioni nella realtà locale non è ancora
possibile definire una convenzione con il Comune che
possa ampliare la gamma dei servizi disponibili" spie-

gano i responsabili.
Dove i finanziamenti e il consenso sono maggiori  in-
fatti l'Auser ha creato servizi come "telefono amico"
a cui gli anziani possono rivolgersi per qualsiasi ri-
chiesta. A Vimercate, che opera con propri mezzi,  si
è sviluppato anche un servizio socio sanitario.
Il presidente di Auser "filo d'argento" di Brugherio è
Simone Bartolo e il referente segretario Gianstefano
Pastori. La sede è in via Gramsci, 3, ed è aperta tutti
i mercoledì dalle 9 alle 11,30 e dalle 15 alle 18.

Donatella Zilla

Meno soli con l’Auser anni d’argento
L’associazione promossa dai pensionati Spi-Cisl
organizza gite e laboratori per la terza età
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Azienda operante nella produzione di mosaici in marmo con sede
in Lissone cerca 1 IMPIEGATO: Età 20-28 anni, pref. esp. nel
campo della preparazione degli ordini, indisp. Diploma in
Ragioneria o Perito Aziendale, indisp. conoscenza Windows e del
programma Word, indisp. un'ottima conoscenza inglese, preferi-
bile una discreta conoscenza tedesco e francese. Disp. contratto di
formazione lavoro, apprendistato. (RIF. 10JUN042/2.1MM).

Azienda operante nella produzione di serramenti in ferro con se-
de in Concorezzo cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATO: Età
compresa fra i 18 e i 24 anni; preferibile Diploma di Maturità o
Attestato di qualifica; preferibile conoscenza del pacchetto Office;
preferibile patente di guida B. Disponibilità al contratto di ap-
prendistato e a quello di dipendente a tempo indeterminato. 

(RIF. 11JUN042/2.1MM).

Azienda operante nella produzione di serramenti in ferro con se-
de in Concorezzo cerca 1 OPERAIO SPECIALIZZATO: Età
25-40 anni; indisp. Diploma di Licenza Media; preferibile espe-
rienza nel campo della carpenteria, preferibile patente di guida B.
Disponibilità al contratto a tempo indeterminato e a frequenti
straordinari. (RIF. 12JUN042/2.1MM).

Azienda operante nella produzione e distribuzione di articoli spor-
tivi con sede in Lissone cerca 1 RESPONSABILE DI REPAR-
TO: Età 22-30 anni, pref. esp. in analoga mansione, preferibile
Laurea in materie economiche o sportive, indispensabile Diploma
di Maturità, indispensabile conoscenza del sistema operativo
Windows, preferibile una discreta conoscenza della lingua ingle-
se e francese. Disponibilità al contratto di formazione lavoro, ap-
prendistato. (RIF. 13JUN042/2.1MM)
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Secondo il comandante  Villa un contributo viene anche dalle rotonde

Meno incidenti in città
grazie alla patente a punti

Anno Numero Persone Persone Persone
Sinistri Coinvolte Ferite Decedute

2001 I semestre 115 298 78 2
2001 II semestre 117 291 76 --
2002 I semestre 120 222 77 --
2002 II semestre 118 213 78 --
2003 I semestre 84 243 83 --
2003 II semestre 55 121 37 --
2004 I semestre 69 159 61 1

Incidentalità stradaleA
un anno dall'in-
troduzione della
"Patente a punti"
è tempo di bilanci

sull'efficacia delle nuove
sanzioni che obbligano chi
perde più di 20 “bonus” a
tornare sui banchi della
scuola guida per una bella
ripassatina. 
Secondo il Comandante
della Polizia locale di
Brugherio, Pierangelo Villa
il nuovo sistema ha contri-
buito a diminuire gli inci-
denti in città. Villa, dati al-
la mano, spiega che «fino
al secondo semestre del
2002 i sinistri e le persone
coinvolte e ferite erano in
continuo aumento, mentre
nel secondo semestre si è
assistito a una caduta delle
rilevazioni». 
Probabilmente il trend bru-
gherese non è dovuto solo
al nuovo codice della stra-
da, perché, spiega Villa,
«possiamo vedere che già
dal primo semestre del

2003, in cui non era ancora
in vigore la patente a punti,
il numero di sinistri era ca-
lato grazie all'introduzione
delle cosiddette "rotonde",
che incidono molto poiché
diminuiscono i punti di
conflitto ossia i punti in cui
si possono verificare inci-
denti quali gli incroci con
stop o con semafori». 
Ma dal secondo semestre si
nota un’ulteriore riduzione
di sinistri, e ancora il nu-
mero di sanzioni è diminui-
to, «quindi - assicura il
Comandante - possiamo di-
re che gli automobilisti ri-
sultano essere più virtuosi
di prima, molta più gente
indossa le cinture di sicu-
rezza e guida in modo più
prudente, magari anche per
la paura di farsi decurtare i
punti della patente». 
«L'unico problema - la-
menta Villa  - rimane quel-
lo dei cellulari, perchè è
molto difficile cogliere sul
fatto una persona che sta

parlando al telefonino an-
che se in molti lo fanno».
Dunque buoni risultati, an-
che se un segnale d'allarme
giunge dalla lieve ripresa
segnalata negli ultimi mesi,
la quale potrebbe far teme-
re che passata la paura dei
primi tempi gli indiscipli-
nati abbiano già dimentica-
to i rischi ai quali vanno in-
contro, e non stiamo par-
lando solo della decurta-
zione di punti, ma del peri-
colo di fare del male a se
stessi e agli altri. 

Davide Grieco

Avete perso dei punti? Ecco come recuperarli. Per quanto riguarda la
patente B bisogna anzitutto attendere la lettera proveniente da Roma
che attesta la decurtazione dei punti. Poi ci si dovrà rivolgere alle au-
toscuole dove si devono sostenere corsi di 12 ore suddivisi per argo-
menti. Si tratta di lezioni che ogni autoscuola svolge con proprie mo-
dalità: a Brugherio l'autoscuola Pozzi ad esempio durante i corsi si
concentra anche sulla spiegazione dell'infrazione che ha causato la
perdita dei punti della patente e offre un servizio di consulenza anche
per tutta la pratica di recupero punti, compreso il versamento dei bol-
lettini, il costo presso di loro è di 150 euro per le patenti B e 250 per
le altre patenti che hanno altri programmi. I corsi vengono sostenuti
nelle sedi delle autoscuole stesse tranne presso la Tre re che li orga-
nizza fuori sede. 
Se non si vuole sostenere il corso trascorsi due anni dall'ultima de-
curtazione si torna a 20 punti. Per i guidatori virtuosi che non abbia-
no perso punti invece è previsto un aumento di 2 punti all'anno fino
al raggiungimento del limite massimo di 30 punti. Ulteriori informa-
zioni sono reperibili al sito www.autoscuolapozzi.it. 

- Autoscuola Pozzi in via De Gasperi e viale S. Anna

- Autoscuola Il Triangolo in via V. Veneto 

- Autoscuola Tre Re in via Tre re

E chi esagera torna sui banchi per
ripassare regole e norme di sicurezza

SCUOLA GUIDA
Alcune violazioni e sanzioni

10 punti
Superare di 40 Km/h il limite di velocità
Sorpasso in condizioni gravi e pericolose
(curve, dossi, veicoli fermi al semaforo…)
Guida in stato di ebbrezza o sotto uso di
stupefacenti
Trasporto di sostanze pericolose senza au-
torizzazione

6 punti
Mancato rispetto dello stop
Passaggio con il rosso o agente di traffico

5 punti
Violazione della precedenza
Mancato uso cinture di sicurezza
Mancato uso del casco
Violazione dell'obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani
l'attraversamento in una strada sprovvista di strisce pedonali

4 punti
Circolazione contromano (non in curva)
Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più
corsie

2 punti
Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40 km/h
Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata
Non dare la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada
senza strisce pedonali

Novità in vista anche per quanto riguarda i ciclomotori.
Infatti dal 1 luglio 2004 per i minorenni e dal 1 gennaio
2005 per i maggiorenni, sarà necessario conseguire un pa-
tentino per la guida dei motorini.
Per arrivare preparati alla prima scadenza negli scorsi mesi
molte scuole superiori, come prevede la legge, si sono atti-
vate per garantire i corsi all'interno delle attività comple-
mentari d'istituto, ma non sono mancate le polemiche a cau-
sa dei ritardi con i quali queste iniziative sono state orga-
nizzate e dei pochi fondi messi a disposizione dal Ministero
dell’Istruzione.
La Provincia di Milano da questo punto di vista già da alcu-
ni anni organizza presso alcune scuole medie superiori corsi
per un migliore approccio alla strada. Il progetto si chiama
"Ruote sicure" ma non coinvolge tutti gli istituti a causa del-
la mancanza di finanziamenti. Da quest'anno una particolare

attenzione è stata dedicata proprio ai patentini per motorini.
Presso le scuole il corso ha una durata di 20 ore e un costo
di 30,99 euro più tasse postali e si ha diritto ai due libri ne-
cessari, offerta molto vantaggiosa rispetto alle tariffe delle
autoscuole, dove bisogna pagare una cifra più sostanziosa. 
All'autoscuola Pozzi di Brugherio, che ci ha fornito i propri
tariffari, il corso costa 170 euro per l'iscrizione, le lezioni di
12 ore totali, due libri di testo, la possibilità di esercitarsi
sui computer presso l'autoscuola e il pagamento dei bollet-
tini effettuato dall'agenzia stessa. Presso l'autoscuoa Tre Re
invece i corsi sono organizzati in altra sede. 
Per chi non abbia superato l'esame presso la scuolasuperio-
re non c'è la possibilità di rifarlo, ma bisogna iscriversi
presso un’autoscuola dove il costo a questo punto diminui-
sce, 70 euro che comprende lezioni di recupero, esercita-
zioni su computer e pagamento del bollettino postale.

Ragazzi in sella solo con il patentino
Dal primo luglio i minorenni dovranno superare un esame
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Piazza Battisti, 27 - Brugherio - tel. 039 2142046

QUESTI GLI SCHIERAMENTI AL BALLOTTAGGIO CON GLI APPARENTAMENTI

Si decide il Sindaco di Brugherio e il Presidente della Provincia di Milano

Sabato e domenica di ballottaggi

L
a parola torna agli
elettori. Si aprono
infatti di nuovo i
seggi per il secon-

do turno di ballottaggio del-
le elezioni amministrative. 
Per la carica di Sindaco, a
Brugherio sono in corsa
Amleto Fortunato, esponen-
te di Forza Italia e candida-
to del Centro-destra che al
primo turno ha riportato il
28,7% delle preferenze e
Carlo Cifronti, il primo
cittadino uscente, appoggia-
to dai partiti e dalle liste del
Centro-sinistra, il quale par-
te dal 47,1% dei voti raccol-
ti il 12-13 giugno.
Cifronti è appoggiato dalla
stessa squadra di due settima-
ne fa (Ds, Rifondazione co-
munista, Di Pietro-Occhetto,
Comunisti italiani, La
Margherita con Cifronti e li-
sta Con Cifronti per
Brugherio), mentre Fortunato
ha guadagnato l'apparenta-
mento di molte delle liste che

al primo turno avevano pre-
sentato propri candidati. Il
suo schieramento, originaria-
mente formato da Forza
Italia, Alleanza Nazionale,
Per i quartieri di Brugherio e
Liberal Sgarbi Pri, al ballot-
taggio potrà contare sull'ap-
poggio anche di Lega nord,
Forza Brugherio, UDC, Lista
civica per Brugherio,
Pensionati, i cui voti potreb-
bero risultare determinanti
nonostante a Cifronti basti ra-
cimolare poco meno di un al-
tro 3% di preferenze.
Non si sono schierate le liste
Vota Valentino e Sdi che as-
sommano circa il 5% dei vo-
ti in città.
Secondo la legge elettorale
vigente dall’elezione del
Sindaco dipende anche l’as-
segnazione dei posti in
Consiglio comunale, poichè
al primo cittadino eletto
spetta una maggioranza di
18 consiglieri su 30.

P.R.

Gli elettori sono chiamati a esprimere il
voto scegliendo tra i due candidati presi-
denti della Provincia di Milano e tra i due
candidati alla carica di sindaco di
Brugherio.
Due quindi le schede, gialla per il presiden-
te della Provincia e azzurra per il Sindaco.
Per votare, è sufficiente mettere una croce
sul nome del candidato prescelto
Gli orari per votare sono gli stessi del primo
turno: sabato 26 giugno, urne aperte dalle
ore 15 alle ore 22;  domenica 27 giugno,
urne aperte dalle ore 7.00 alle ore 22.
Per gli elettori valgono le stesse regole del
primo turno: è sempre necessario portare
con sè la tessera elettorale e un documento
di identità. Può votare anche chi non si è
recato alle urne al primo turno
È di nuovo attivo il servizio gratuito di tra-
sporto ai seggi per gli elettori non deambu-
lanti (prenotazione al tel. 039.2893. 206/

201), così come saranno in funzione le sezio-
ni n. 10 e n. 11 (presso la scuola elementare
don Camagni) dotate di apposita cabina per
l'accesso senza barriere architettoniche.
Lo scrutinio delle schede avverrà subito
dopo la chiusura dei seggi, quindi a partire
dalle ore 22 di domenica 27 giugno. Prima
verranno scrutinate le schede per il presi-
dente della Provincia e a seguire quelle per
il sindaco di Brugherio.
L'Ufficio relazioni con il pubblico del
Comune di Brugherio garantisce anche in
questa occasione un servizio di diffusione in
tempo reale dei risultati elettorali.
Il sito del Comune seguirà l'andamento
delle votazioni, curando la pubblicazione in
tempo reale dei risultati parziali e definitivi.

I risultati in tempo reale saranno diffusi su:
www.comune.brugherio.mi.it
www.noibrugherio.it

VADEMECUM

Tutto ciò che occorre sapere per votare

In Provincia è sfida
tra Colli e Penati
Lega e astenuti ago della bilancia

A sinistra
Ombretta
Colli,
candidata 
per il Centro-
destra (parte
dal 38,3% 
dei consensi).
Più a destra
Filippo
Penati,
lo sfidante 
di Centro-
sinistra 
(al primo
turno 
ha ottenuto 
il 43,2% 
dei voti)

Su una cosa concordano i due aspiranti pre-
sidenti della Provincia di Milano: occorre
che tutti vadano a votare. 
Sono insomma preoccupati per l’astensioni-
smo Filippo Penati e Ombretta Colli, poichè
entrambi per vincere devono guadagnare i
voti di coloro che al primo turno hanno pre-
ferito altri schieramenti o non si sono recati
alle urne.
Una sfida anomala se si vuole: quella di sa-
bato e domenica infatti con ogni probabilità
sarà l’ultima elezione della provincia mila-
nese insieme a Monza e Brianza. 
Tra cinque anni infatti l’ente locale verrà
scisso per dare vita alla nuova provincia.  e
per questo entrambi i candidati strizzano

l’occhio ai brianzoli. «Se vincerò istituirò un
assessorato per preparare la nuova provin-
cia» assicura Penati. «Abbiamo approvato la
metropolitana per Monza e abbiamo ottenu-
to la concessione per la nuova Tangenziale»
ribatte la Colli.
Penati punta però anche sulla sanità: «Con
gli altri presidenti di provincia chiederemo
l’abolizione dei ticket sui medicinali» pro-
mette, mentre la Colli preferisce puntare
sul già fatto: «Ci voterà chi ha visto la buo-
na amministrazione di questi anni che ha
puntato sulle imprese, la famiglia e i tra-
sporti».
Verdetto alle urne, esodo da week-end per-
mettendo.

L’ufficio Relazioni con il pubblico del Comune ha realizzato una doppia proiezione sul-
la possibile composizione del Consiglio in caso di vittoria di ciascuno dei due candida-
ti. L’unico dato certo è che l’asseblea sale a 30 componenti e che 18 spetteranno alla
coalizione vincente. In caso di predominio di Fortunato la maggioranza conterà su 14
consiglieri di Forza Italia, 3 di Alleanza nazionale, 1 di Per i quartieri di Brugherio. In
realtà per effetto degli apparentamenti qualcosa in più dovrebbe toccare alla Lega e
all’Udc.
Nel caso dovesse invece essere riconfermato Cifronti, la maggioranza conterà 6 consi-
glieri dei Ds, 4 della Margherita, 5 di Con Cifronti per Brugherio, 2 di Rifondazione, e
1 ai Comunisti Italiani. Non entrerà comunque nessun candidato di Di Pietro - Occhetto.
Il gruppo cosiliare più numeroso rimarrebbe Forza Italia con 7 rappresentanti.

Il nuovo Consiglio comunale sarà composto così
PROIEZIONI

Carlo Cifronti Amleto Diego Fortunato
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Ultimo giorno per prenotare la visita alle ville
venete. Domani, domenica 27 giugno,
Fotoribo Club parte per una minicrociera sul
Brenta. Arrivo a Malcontenta e imbarco sul
battello prenotato. Navigazione sul Naviglio
del Brenta con illustrazione guidata del per-
corso e delle ville che si affacciano sul canale,
superando chiuse e ponti mobili. Si ammirerà
anche villa Foscari, detta "La Malcontenta",
capolavoro del grande architetto Andrea
Palladio. 
La navigazione continua con l'attraversamento
di Mira, la visita della villa Widmann, per poi
arrivare a Dolo. Pausa pranzo e partenza in
direzione di Stra per la visita della maestosa
villa Pisani, poi si potrà rimanere nel parco
fino alle ore 18, orario della partenza per il
ritorno. Quota di partecipazione: euro 60.
Ritrovo: piazza don Camagni alle ore 6.15 -
partenza ore 6.30. 
Per informazioni: Fotoclub Ribo - 039.879337

TURISMO

In via Ghirlanda nasce un nuovo sportello per
il lavoro. 
Si tratta di un progetto realizzato
dall’Associazione centri di solidarietà della
Compagnia delle opere di Monza e Brianza. I
servizi offerti vanno dal supporto per la stesu-
ra del curriculum vitae, alla preparazione per
affrontare i colloqui di selezione. 
E ancora un sevizio di orientamento al mondo
del lavoro oltre a proposte di percorsi di for-
mazione e riqualificazione personale e di stage
presso alcune realtà aziendali. Infine l’associa-
zione offre la possibilità di inserire il proprio
profilo professionale in una banca dati raccor-
data con associazioni, enti ed aziende alla
ricerca di personale. Lo sportello è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15
alle 19. 
È possibile anche contattare i numeri
039.2142213 oppure il 340.3491585 e ancora
inviare un fax al numero 039.2875737. 

DALLA CITTA’

In via Ghirlanda nasce
un sportello per il lavoro 

Minicrociera sul Brenta alla
scoperta delle ville venete

I cantieri permetteranno la costruzione di cinquecento loculi 
e cercheranno di armonizzare il camposanto con la città 

Il cimitero di via San Francesco
cambia volto, lavori da fine giugno

I
l cimitero di via San Francesco cam-
bia volto. L'esigenza di modificare
l'attuale struttura del camposanto cit-
tadino nasce da un progetto ben pre-

ciso. «Siamo partiti dalla necessità di
creare unità nell'utilizzo dei materiali»
spiega l'assessore ai lavori pubblici Carlo
Mariani. «Da fine giugno verranno crea-
ti circa cinquecento nuovi loculi realiz-
zati in mattoni e pietra e in futuro si cer-
cherà di armonizzare il cimitero utiliz-
zando anche per le manutenzioni straor-
dinarie questi due materiali».
Il progetto, che ha ricevuto ampio con-
senso in Consiglio comunale, prevede
anche una scelta più precisa e mirata del-
le piantumazioni. «Stiamo ripensando al-
le piante presenti nell'area. Riteniamo in-
fatti che il cipresso, il tasso e il bosso sia-
no gli alberi più adatti sia dal punto di vi-
sta strutturale che da quello connotativo.
Sono alberi che definiscono maggior-
mente un luogo dedicato alla memoria»
specifica Mariani.
Un'attenzione particolare è stata poi con-
cessa in abito di progettazione all'ingres-
so del cimitero. Non si tratterà più di un
parcheggio come attualmente prevede
l'area in questione, ma verrà costruito un
vero e proprio parco cittadino che verrà
chiamato "parco della memoria". Una
zona verde che costituirà il punto di par-
tenza delle cerimonie religiose e che con-

tinuerà con un percorso fino alla cappel-
la all'interno del camposanto.
Si pensa infine alla creazione di un forno
crematorio; un'idea dettata dalla crescen-
te domanda di cremazione da parte dei
brugheresi.
Non mancano poi le idee innovative.
Prima fra tutte l'idea di costituire un'area
adibita alle tumulazioni in terra, con un
semplice segno identificativo del defun-
to. Una sorta di cimitero all'inglese che
eviterebbe così la costruzione di monu-
menti grandiosi all'interno del campo-
santo. E ancora una zona per la disper-
sione delle ceneri con la realizzazione di
un cinerario inteso come luogo della me-
moria cittadina. «Il progetto nasce dalla
volontà di stimolare la memoria tra i cit-
tadini. Il cimitero dovrebbe essere un
luogo visitato con serenità. Come un per-
corso nei ricordi che non coinvolgono
solo i nostri cari, ma anche gli altri de-
funti che hanno fatto parte della storia di
brugherio» conclude l'assessore
Mariani. Anche per questo motivo nel
progetto verrà anche inserita l'idea di re-
cinzioni verdi intorno al camposanto in
modo da permettere ai visitatori di am-
mirare dall'interno la campagna circo-
stante e creare così una maggiore armo-
nia con il territorio brugherese.

Laura Raffa

È
una realtà importante nel panorama del vo-
lontariato brugherese anche se probabilmen-
te se ne parla poco. Si tratta dell' associazio-
ne Brugherio Solidarietà, sorta il 20 giugno

2000 nell'ambito dei volontari del Brugo, col fine di
migliorare i servizi già svolti a livello individuale
collaborando sia con l'Ente pubblico che con le altre
realtà sociali del territorio locale. 
Scopi e finalità dell'associazione sono quelli di assi-
stenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza, for-
mazione ed aiuto alle Cooperative Sociali.
Le prestazioni gratuite dei volontari sono dirette a so-
stenere chi non sa gestirsi in modo autonomo nell'at-
tività quotidiana sia psicologicamente che fisicamen-

te, e ad appoggiare situazioni familiari precarie.
Brugherio Solidarietà si avvale inoltre della collabo-
razione di altre associazioni locali e organizza corsi
formativi di base per i volontari aderenti, con lo sco-
po di preparare gli stessi all'approccio con le proble-
matiche da affrontare.
L' associazione paragona la sua presenza in rete agli
aiuti che una volta ci si scambiava nelle grandi corti
e, proprio per questo, definisce Brugherio in rete una
"corte virtuale".
I soci sono 88, di cui 77 volontari effettivi, che si oc-
cupano di trasporto di ammalati presso  ambulatori o
cliniche per terapie od esami, di servizio nelle fami-
glie, di assistenza a persone che trovano difficoltà nel

gestirsi autonomamente e di fare compagnia ad an-
ziani, mentre 11 sono soci sostenitori. Per molti di
questi l'impegno non è fisso, e richiede poche ore set-
timanali di dedizione al servizio.
La sede dell'associazione si trova presso via Oberdan
83 ed è aperta nei giorni di mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle 15,30 alle 17,30.
Ben accetta è la collaborazione di tutti coloro che
hanno una particolare sensibilità verso i problemi e
le situazioni di bisogno di cui si occupa l'associazio-
ne e per questo desiderano dedicare un po' del pro-
prio tempo per un aiuto al prossimo.

Martina Bisesti

Brugherio Solidarietà:«Come una corte virtuale»
L’associazione offre assistenza sociale e sociosanitaria oltre a svolgere attività
di beneficenza e di formazione e aiuto alle Cooperative sociali locali

Edda Ottobon
9 settembre 1933 -  9 dicembre 2002

Sportello I nostri ricordi

presso FotoRibo
via Teruzzi angolo via Dante

tel. 039 879 337  

I NOSTRI RICORDI

A più di un anno dalla scomparsa 

ti ricordiamo con affetto

Piergiorgio e gli amici di Brugherio

QUESTO IL PROGETTO

Cappella

Giardino della
memoria

Giardino
cinerario
con cinera-
rium

Parco della 
memoria

Parcheggio

Loculi in 
costruzione

Tempio
crematorio

Ingresso

Nella cartia qui sopra il futuro
sistema di sentieri e piste ciclabili
che collegherà il cimitero con via
A. Moro e la cascina S. Ambrogio.
A destra il progetto per la
resistemazione del camposanto
con l’introduzione di nuove aree
a verde e un Tempio crematorio 
e lo spostamento del posteggio.
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I
l settore calcio della
Polisportiva Cgb si sta
rinnovando con obietti-
vi ambiziosi, e sta ope-

rando per portare la società
a traguardi di ottimo livel-
lo. Il presidende Patrizio
Baruffa, al suo secondo an-
no di incarico, vuole infatti
dare continuità e professio-
nalità alle squadre del cen-
tro di via Manin.
Nella prossima stagione sa-
ranno ben 10 le squadre
che scenderanno in campo
nelle diverse categorie di
calcio, a partire dai primi
calci (ragazzi nati negli an-
ni 1997 e 98), tre squadre
di pulcini (1996, 1995 e
1994), due squadre di esor-
dienti (1993 e 92), una
squadra di giovanissimi
(1990 e 91) una squadra di
allievi (1989 e 88) la squa-
dra di terza categoria e la
squadra di calcio a 5 che
già lo scorso anno ha di-
sputato un buon campiona-
to Ficg in serie D.
La terza categoria sarà gui-
data da Piero Dell'Orto uo-
mo di grande esperienza e
capacità (con patentino di
allenatore ottenuto a

Coverciano), che darà il
suo contributo di esperien-
za anche al settore giovani-
le coordinando l'attività di
base.
La categoria allievi viene
riproposta e viene affidata
a Roberto Piovesan, mister
di ottima esperienza acqui-
sita in questi anni alla gui-
da della cat. Juniores e pri-
ma squadra a S. Maurizio.
Piovesan ha giocato parec-
chi anni al Cgb e dopo al-
cune significative espe-
rienze in altre società gio-
cando in campionati regio-
nali e interregionali ha in-
trapreso l'attività di allena-
tore.
La società Cgb ha rinnova-
to la fiducia ai mister che
in questi anni hanno ben
operato nel settore giovani-
le, ottenendo un sostanzio-
so aumento degli iscritti, in
questa stagione abbiamo
avuto 150 tesserati nel set-
tore calcio.
Per informazioni referenti
del settore Calcio sono pre-
senti al Centro sportivo
Paolo VI il lunedì e merco-
ledì dalle 18,00 alle 19,30
fino al 7 luglio.

La Sanda volley guarda al futuro.
Alla serata di festeggiamenti per la
conclusione dell'anno infatti è già
stata presentata la formazione che
affronterà il campionato nella pros-
sima stagione dopo avere chiuso
l'anno 2003-05 con un quinto posto
nel girone b della Serie B2 femmi-
nile. Secondo il vicepresidente della
società sportiva Luciano Passoni il
prossimo campionato potrebbe por-
tare una ventata di fortuna:
"Quest'anno ci hanno penalizzato gli

infortuni - ha detto - ma la rosa che
stiamo costruendo è molto forte"
Nella prima squadra arrivano
Francesca Monelli dal Merate, Paola
Danzeri e Debora Storneo dalla Pro
Patria, mentre fanno le valigie
Mantegazza, Musoni, Gattini e
Bariselli. Confermate in formazione
Perego, Gazzola, Girasoli, Bonario e
Ferrero. Lascia la panchina il secon-
do di Cristian Merati Flavio
Castagna che cede il testimone a
Silvio Colnago. 

PALLAVOLO

Presentata la rosa della Santa Volley 
Il vicepresidente: «Sono ottimista»

In via Manin si prospetta una stagione ricca di proposte

Cgb calcio, in campo 10 squadre

Si sono conclusi a Riccione i cam-
pionati del mondo master nuoto.
Positiva prestazione degli atleti
brugheresi. Soprattutto Alberto
De Martin con un diciasettesimo
posto nei 400 misti ha dimostrato
un ottimo stato di forma.
De Martin, nella foto con il
compagno di squadra Horgan
Donald di origini irlandesi (quar-
to nella sua categoria), ha ottenu-
to anche un diciottesimo e un
trentottesimo posto nei 200 misti
e 400 stile.
Confortanti anche le prestazioni
di Andrea Maggioni e Danilo
Calzeghetti, che con un lotto par-
tenti che comprendeva atleti di
primissimo livello mondiale si so-
no ben comportati.
Ora il prossimo appuntamento è
per il 4 luglio. I nuotatori brughe-
resi, in numero ben maggiore,
parteciperanno alla ormai classica
traversata del Lago di Lecco da
Onno a Mandello.

Roberto Gallon

Si conclude un anno positivo per i piccolissimi atleti della squadra "Primi calci 1996-97-98" del Gcb. Dopo il suc-
cesso ottenuto nel torneo Cgb nel gennaio 2004, è iniziata una lunga serie di risultati positivi che hanno portato i
ragazzi a primeggiare al torneo "Festa di primavera" organizzato dall'Ac Carugate ottenendo su 9 partite 8 vittorie
e un pareggio. Al torneo di Nova Milanese invece, dopo le vittorie nelle qualificazioni e nelle semifinali, i piccoli
calciatori brugheresi si sono arresi in finale ai padroni di casa perdendo per 2 reti a 1, dopo una bella e avvincente
partita combattuta sino in fondo, dove solo la fortuna ha spostato l'ago della bilancia. È stata la prima sconfitta dal
mese di gennaio… ed è servita, perché la vera vittoria è stata conquistata con la costanza e l'entusiasmo nel parte-
cipare agli allenamenti, la grinta nelle partite e la voglia di fare gruppo e divertirsi.

Una buona stagione confermata al torneo “Festa di Primavera”
PRIMI CALCI

17° posto mondiale
Ai campionati master di nuoto
buona prestazione di De Martin

Prosegue il torneo Molteni
Al Cgb un mese di calcio a 5 indoor
In campo 10 squadre di C1, C2 e D

Prosegue fino al 7 luglio il torne di calcio
a cinque indoor dedicato a don Enrico
Molteni. 
Nella palestra di via Manin si stanno con-
frontando 10 squadre ripartite in due giro-
ni appartenenti alle serie C1, C2 e D del
campionato.
La polisportiva Cgb, che milita in serie D
ha così potutto confrontarsi con squadre di
livello superiore e ha riportato anche un
pareggio con il Bellinzago, squadra di ser-
rie C1, mentre meno incoraggiante è stato
il risultato finale della partita contro la
Vimodronese (serie D) finita 2-4 per la for-
mazione di casa.
Attualmente quindi, dopo due giornate, il
Cgb occupa il fondo della classifica del gi-
rone X parimerito 1 punto con il Milano
Est, mentre ai primi posti ci sono
Bellinzago e Vimodronese (4 punti) e
Confinvest (2 punti).
Nel girone Y sta invece sfondando il
Figestim di Monza con 6 punti  (che ha
finora battuto nettamente At. Qua-
drifoglio e Gso Vimodrone), seguito da
Selecao Libertas e Fc Eulada Mare
Milano (3 punti).

Migliori marcatori Simone Lanzani di
Figerstim (6 goal), Pero Montorfano
(Vimodronese) e Fabio Lavaccara (Fc.
Elunda) a 3 reti. Per la squadra di casa in
classifica marcatori figurano Paolo Castelli
e Gennaro Iervolino.
I prossimi appuntamenti al palazzetto di
via Manin sono fissati per lunedì 28 giu-
gno alle ore 20.15 per l’incontro tra Cgb e
Confinvest e venerdì 2 luglio, sempre alle
20.15 per il recupero della partita Cgb -
Milano est. 
Lunedì 5 e mercoledì 7 luglio dalle ore
20.15 si disputeranno invece le semifinali
e le finali in due tempi di 30 minuti più
eventuali rigori.
Altre partite in programma lunedì 28 alle
21.15 Gso Vimodrone - Selecao Libertas;
22.15 Vimodronese - Bellinzago.
Mercoledì 30 giugno ore 21.15 Atletico
Quadrifoglio - Gso Vimodrone e alle 22.15
Figestim - Selecao.
Insomma una occasione interessante per
passare qualche serata estiva all’insegna
del buon sport, quello fatto per passione e
per divertimento

P.R.

La formazione

Mirko Baldin
Emanuele Bestetti
Luca Bestetti
Andrea Borgonovo
Daniele Calabrese
Giacomo Pampado
Claudio Ravanelli
Federico Vailati
Cesare Vata
Gianluca Venezia
Raouf Campaore
Daniel Pellegrini
Alessio Nese
Simone Monguzzi
Simone Piccolo

Mister
Daniele Borgonovoo
Omar Baldin
Acc. Dirigente
Daniele Ravanelli



Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

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

telefono 039-882022/882023
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E L’incontro si svolgerà dal 5 al 7 settembre.Torna in Diocesi dopo 11 anni

A Milano “Uomini e religioni”
Dal 5 al 7 di settembre Milano sarà la ca-

pitale del dialogo interreligioso, della
pace, della ricerca spirituale e culturale

con la diciottesima edizione dell’incontro ecu-
menico organizzato dalla Comunità di
Sant'Egidio ospitato per la seconda volta dal-
la diocesi di Milano. 
È dall’incontro di Assisi del 1986, la preghie-
ra delle religioni per la pace voluta da
Giovanni Paolo II, che la Comunità di S.
Egidio tramanda l'eredità dell’evento, organiz-
zando annualmente, in diverse città europee e
del mondo, l'appuntamento internazionale
Uomini e religioni che ha toccato fino ad ora
centri quali Parigi, Roma, Acquisgrana,
Venezia, Genova, Lisbona, Varsavia, Malta e
Palermo.
Già nel 1993 Milano aveva ospitato l'evento. 
Saranno presenti all'incontro esponenti di
spicco delle Chiese cristiane e di tutte le reli-
gioni, ma anche personalità importanti della
cultura "laica" che nel corso di questi dicias-

sette anni si sono lasciati coinvolgere nello
spirito di Assisi.
L'incontro si articolerà in momenti celebrativi
e di preghiera alternati a tavole rotonde su te-
mi chiave della modernità: dalla bioetica al-
l'immigrazione; dall'aids al dialogo tra laici e
credenti; dalla pena di morte alla crisi della
democrazia.
La diocesi sarà impegnata a vari livelli: dal
coinvolgimento di parrocchie e decanati, che
si stanno già preparando all'evento, alla mobi-
litazione dei volontari per gli aspetti organiz-
zativi, all'opera di sensibilizzazione nei con-
fronti dei media. 
"È sempre più urgente - ha detto il cardinale
Tettamanzi - che leader e persone di buona vo-
lontà s'incontrino e si scambino il contributo
di sapienza spirituale delle proprie tradizioni
religiose e culturali, affinché nell'umanità pos-
sa prevalere non la pretesa di egemonia, che
provoca violenze e scontri di civiltà, ma la ri-
cerca sincera di vie di pace e di dialogo".

(Pagine a cura di Andrea Beraldi e Filippo Magni)

L
a riunione del Consiglio pastorale parrocchiale di
martedì  15 giugno ha segnato un momento di av-
vicinamento verso il discernimento, proposto dal
nostro Arcivescovo nel documento “Mi sarete te-

stimoni” come uno degli obiettivi per l’anno pastorale in
corso.
Il cardinale Tettamanzi ha infatti chiesto che ogni comunità
avvii una seria riflessione su se stessa, in modo da capire le
potenzialità e le risorse di cui dispone, ma anche le diffi-
coltà e gli ostacoli che rallentano o impediscono l’incontro
con Gesù.
Questo percorso era iniziato domenica 28 dicembre ‘03,
quando i consiglieri si erano ritrovati per una giornata inte-
ra presso il Seminario di Seveso a discutere l’argomento.
Era maturata la convinzione che per compiere quest’opera
di riflessione fosse utilissimo il coinvolgimento degli ope-
ratori pastorali: la partecipazione di incaricati e responsabi-
li delle tante attività - oratori, caritas, catechesi, liturgia,
missioni, preghiera, centro sportivo, cineteatro, comunica-
zione - avrebbe contribuito a formare un quadro il più pos-
sibile completo della nostra parrocchia.
Per agevolare l’opera di discernimento (fare una riflessione
complessiva su una realtà varia come la nostra parrocchia
non è semplice) è stata distribuita agli operatori pastorali
una traccia con domande riguardanti sei punti: cogliere i se-
gni dei tempi; il contenuto dell’evangelizzazione; il volto
della parrocchia; testimoniare nella società; formazione e
comunione; la famiglia, piccola Chiesa.  

Un buon numero di persone ha risposto, presentando le pro-
prie osservazioni ai responsabili delle commissioni cui fan-
no riferimento. Questi, a loro volta, hanno raccolto le ri-
sposte ricevute preparando dei documenti, illustrati proprio
durante la recente riunione del Consiglio pastorale.
Condensare in poche righe quanto emerso è difficile, anche
perché i rilievi colti non sono sempre concordanti. Sarà  un
compito non semplice (verrà svolto all’interno del
Consiglio pastorale durante l’estate) armonizzare il mate-
riale presentato in un unico documento che mostri com’è la
nostra parrocchia.
Un aspetto rilevato da diverse relazioni riguarda la consa-
pevolezza dei cambiamenti in atto, unita alla sensazione di
essere impreparati a governarli.
A proposito di crescita nelle fede, si avverte che in molti si

è verificata una formazione personale significativa; manca
però una maturazione a livello comunitario, così come sem-
bra assente in molti di noi una visione d’insieme della co-
munità.
Si constata che l’età media dei fedeli è piuttosto alta: vi è
una fascia, quella dei giovani adulti, che per tanti motivi si
fatica a raggiungere. Si dovrà inoltre porre maggiore atten-
zione nei confronti di coloro che partecipano saltuariamen-
te alla vita della parrocchia, pensare ai lontani. In effetti so-
litamente ci si rivolge a chi già è inserito nella comunità e
non si riesce a coinvolgere chi sta ai margini.
Altri elementi rilevati: la necessità che l’oratorio non di-
venti una “macchina di iniziative”; la scarsa attenzione alla
città e l’impreparazione ad affrontare tematiche sociali;
l’eccessiva distanza tra mondo dei giovani e mondo degli
adulti; le tante difficoltà incontrate dalle famiglie e la ne-
cessità che la comunità sia loro vicina e presti aiuto.
Forse gli aspetti presenti in queste relazioni sul discerni-
mento ricalcano quelli ritrovati sui documenti preparati ne-
gli ultimi anni riguardanti la nostra parrocchia. Il fatto che
siano il risultato delle riflessioni non di poche persone, ma
di un buon numero di fedeli, testimonia che si è diffusa la
consapevolezza dell’importanza del momento che stiamo
vivendo e la necessità che ognuno partecipi, mettendo a di-
sposizione le proprie capacità, alla crescita della nostra co-
munità.

Giuseppe Magni

Il consiglio pastorale ha raccolto le riflessioni della comunità S.Bartolomeo

La parrocchia interpreta la società che cambia

ORATORIO S. GIUSEPPE: INSTALLATA LA PISCINA PER I GIOCHI
Tre immagini della piscina
per il calcio acquatico
installata in questi giorni
all’oratorio San Giuseppe
di via Italia. 
Anche se la temperatura
nella scorsa settimana non
è mai stata torrida,
dall’inaugurazione dello
specchio d’acqua avvenuto 
il 22  giugno i bambini 
e i ragazzi non hanno
mancato di animarlo con
giochi  e afide rinfrescanti

9
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Continuano gli scontri tra ribelli ed esercito in Congo

Africa, un continente in guerra

Quando finirà la prima guerra mondiale
d’Africa? Così è stata definita nel 1998
da Madleine Albright, allora segretario

di stato americano, la guerra che in Congo dal
1998 al 2003 ha provocato più di tre milioni di
morti (fonte Onu).
Infatti nonostante gli accordi di pace del luglio
2002 e la costituzione di un governo di unità na-
zionale a fine 2003, ancora oggi ci sono gravi
scontri.
Lo scorso 2 giugno la città di Bukavu, capoluo-
go del sud Kivu al confine con il Rwanda, è ca-
duta nelle mani dei soldati insorti, per poi esse-
re riconquistata dalle truppe regolari dopo una
settimana, al costo di almeno 100 morti, gravi
violazioni contro i civili e migliaia di rifugiati in
Rwanda e Burundi.
Bukavu, nella regione dei grandi laghi a est del
Congo, è il principale centro per il commercio
del coltan, importante semiconduttore usato nel-
le produzioni dell'industria aerospaziale ed
informatica. Le immense ricchezze del paese,
diamanti, oro, petrolio, sono alla base ed il mo-
tivo della tragedia che da anni sta vivendo.

Roberto Gallon

SUORE A BUKAVU
Bukavu è una città di circa 200 mila abi-
tanti, che però dal 1994 a seguito del ge-
nocidio in Rwanda  e della guerra, attual-
mente conta più di mezzo milioni di per-
sone.
La gente scappa dai villaggi dell'interno
dopo violenze, stupri di massa, rapimenti
di bambini (i nuovi soldati) e si rifugia
sulle colline, alla periferia della città, in
case di fango che la pioggia porterà via.
In uno di questi quartieri, a Cimpunda,
operano da più di 10 anni le suore doro-
tee con un asilo, una scuola laboratorio
femminile ed un dispensario medico. Qui
tutti i giorni arrivano i bambini fino ai tre
anni per poter mangiare almeno un piatto
con un po' di carne. Raccolti dalla strada,
spesso accompagnati dai fratelli più gran-
di di sette, otto anni (che però devono es-
sere in grado di cavarsela da soli) hanno
solo questa possibilità per diversificare
l'alimentazione e ricevere i nutrimenti ne-
cessari alla crescita.
Soprattutto durante la guerra le suore so-
no state in condizioni molto difficili.
Isolate e sotto i tiri di cannone, hanno da-
to e continuano a dare un segno di fede e
di speranza ai tanti congolesi che vedono
in loro l'unico punto di riferimento.

A sinistra una veduta aerea di Bukavu
copoluogo del sud Kivu al confine 
con il Rwnda.
Sotto foto di gruppo con alcuni bambini 
del centro nutrizionale 
delle suore dorotee a Bukavu.

Si è svolto in Israele un cammino delle Chiese cristiane milanesi

A Gerusalemme segni di pace
I l Consiglio delle Chiese

cristiane di Milano (for-
mato da 17 confessioni:

Anglicana, Cattolica Am-
brosiana, Copta Ortodossa
d'Egitto, Copta Ortodossa
d'Eritrea, Cristiana Prote-
stante - Luterana e Rifor-
mata -, Esercito della Sal-
vezza, Evangeliche Batti-
ste, Evangelica Metodista,
Evangelica Valdese, Orto-
dossa Etiope, Ortodossa
Romena, Ortodossa Russa
del Patriarcato di Mosca,
Serbo-Ortodossa, Svedese
e Vetero-Cattolica) ha or-
ganizzato dal 17 al 24 giu-
gno un viaggio a Geru-
salemme "per incontrarvi
"pietre viventi", persone e
comunità che vivono oggi
il dramma di una città san-
ta e lacerata, di una terra a
cui sono legate fedi diffe-

renti ma in cui la pace ap-
pare sempre più lontana".
"Cristiani e rappresentanti di
chiese differenti vogliamo
porci in un cammino ecu-
menico per ascoltare chi
soffre e chi cerca la pace,
proprio là dove la possibilità
del dialogo è più contrastata
dalla spirale della violenza,
ma dove la memoria della
fede sostiene la speranza e
appella alla solidarietà"
spiega don Gianfranco Bot-
toni, presidente uscente del
Consiglio delle Chiese.
Al cammino ha preso parte
il cardinale Dionigi Tetta-
manzi, arcivescovo di Mi-
lano, accanto ai rappresen-
tanti delle chiese evangeli-
che.
L'itinerario ha preso le mos-
se da Gerusalemme con la
meditazione del cardinale

Carlo Maria Martini, vesco-
vo emerito di Milano che ha
raccontato Gerusalemme
dal proprio punto di osser-
vazione di "cristiano che si
sforza di vivere in Israele e
in Terra Santa leggendo e
studiando". Martini ha spie-
gato che il suo rapporto con

la città delle tre religioni è
caratterizzato da "assenza di
giudizio e primato dell'inter-
cessione".
È seguita la visita al museo-
memoriale della persecuzio-
ne degli ebrei e alla comu-
nità interreligiosa di Nevè
Shalom - Waahat as Salaam,

dove convivono cristiani,
ebrei e musulmani. Molto
commovente per la dram-
maticità delle esperienze
raccontate, è stato l'incontro
con l'associazione Parent's
circe, che è composta da 500
famiglie israeliane e palesti-
nesi che piangono la morte

violenta di un congiunto.
Al monte delle beatitudini il
cardinale Tettamanzi ha in-
vitato a considerare come
"anche la nostra vita cristia-
na e la nostra testimonianza
missionaria vengono rigene-
rate dalle beatitudini evan-
geliche" che "non sono un
annuncio fuori dalla realtà,
ma un messaggio che si in-
carna nelle vicende dram-
matiche della storia".
Il cammino ecumenico è
stato un segno positivo an-
che per i rapporti tra le chie-
se presenti nel milanese.
"Siamo stati insieme ed ab-
biamo incontrato testimoni
significativi" ha spiegato il
pastore valdese Gioachino
Pistone.

Paolo Rappellino

«Sono venuto qui con
l’intenzione di

percepire la
drammatica

complessità di un
conflitto che è tra due

cause giuste: quella
palestinese e quella

israeliana»

card. Dionigi
Tettamanzi

Sopra il cardinale
Tettamanzi con il
rappresentate di un’altra
chiesa cristiana. Accanto
con il cardinale Martini
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Sabato 3 luglio, a Villa Fiorita, l’esibizione di quattro gruppi

Broostock, la saga continua

SPETTACOLI

LIVE IN NOI BRUGHERIO

Il Gruppo Emergency di Monza
ha organizza uno spettacolo tea-
trale, dal titolo "C'era una volta
in Afghanistan...". L’evento si è
tenuto giovedì 24 giugno, a par-
tire dalle ore 21.15, presso l’A-
rengario (in piazza Roma). 
Un'ora circa di musica e testi
recitati per comprendere - an-
che con ironia - la realtà di tut-
te le popolazioni civili che han-
no subito e, purtroppo, stanno
ancora subendo eventi bellici.
Lo spettacolo è stato accompa-
gnato dalla realizzazione, in
tempo reale, di un’opera pittori-
ca da parte di Fabrizio
Braghieri. 

U
n'impronta soft rock domina tutte
le canzoni dei Casinò Boogie,
band formata da 4 amici che non
hanno in comune solo la passio-

ne per la musica, ma anche alcune espe-
rienze di vita quotidiana trascorse insieme.
La formazione definitiva del gruppo risale
al 2001, dove troviamo alla chitarra elet-
trica Emanuele Antoniello detto Led, al
basso Stursky ovvero Luca Lacchini e alla
batteria Mao (Mauro Galbiati). La voce del
gruppo è Emmanuele Ticozzi soprannomi-
nato Tico.

La padronanza dello strumento da parte di
Led è dovuta al suo approccio alla chitarra
già in tenera età, quando emulava i suoi
gruppi metal prediletti.
In seguito Stursky aggiunse i suoi giri di
basso alla chitarra di Led ed insieme ini-
ziarono i primi incontri seri in sala prove.
Decisiva fu l'annessione di Mao al gruppo
che diede ai Casinò Boogie l'impronta di
una vera e propria band musicale. La for-
mazione era infatti quasi al completo.
Nell'estate 2001 la voce di Tico, entusiasta
della posizione assegnatagli e grande ap-
passionato di musica, segna l'ultima e de-
cisiva tappa per il complesso.
Nonostante abbiamo studiato da autodidat-
ti, i Casinò Boogie si sono fatti conoscere
nel panorama musicale locale ed anche
Broostock 2004  sarà per loro un'opportu-
nità in più con la quale incentivare la loro
passione per la musica.

M.B.

S
abato 3 luglio, a
partire dalle ore
19.30, si svolgerà
presso Villa

Fiorita la decima edizione
di Broostock.
L'iniziativa, ormai storica
per la città di Brugherio, si
propone di far conoscere ed
apprezzare al pubblico nuo-
vi gruppi emergenti locali,
dando loro la possibilità  di
suonare per circa mezz'ora
su un palco diventato ormai
celebre non solo per i bru-
gheresi, ma anche per i
molti appassionati di musi-
ca del milanese.
Broostock è infatti un
trampolino di lancio molto
favorevole per i nuovi
gruppi musicali desiderosi
di arricchire i propri curri-
cula in questo campo, sen-
za contare il fatto che esso
possa rivelarsi una bella
esperienza al di fuori della
vita ordinaria. 

che ha suonato nel tour di
Vasco "Fronte del palco".
La scelta degli Stupido
Hotel come gruppo di chiu-
sura della decima edizione
di Broostock è ben mirata:
in questi due anni, infatti, il
successo di Vasco Rossi a
Milano è stato enorme e
particolarmente sentito;
sette i concerti esauriti, cin-
que dei quali svoltisi l'anno
scorso, mentre quest'anno
solo due per i problemi di
sicurezza che sono stati ri-
scontrati allo stadio di San
Siro.
Si prevede perciò una gran-
de affluenza di pubblico
per la serata, prova del fat-
to che il concerto , organiz-
zato da Noi Brugherio con
il Comune di Brugherio,
occupa una posizione rile-
vante nel mondo della mu-
sica locale.

Martina Bisesti

Sono quattro i gruppi che
quest'anno si esibiranno
durante la manifestazione.
Apriranno la serata i
Jeckers, seguiranno gli
Ashclay ed i Casinò
Boogie; chiuderanno il tut-
to gli Stupido Hotel, che
offriranno un tributo spe-
ciale a Vasco Rossi. La
band è infatti quella del
chitarrista Davide Daolio,

Calendario degli appuntamenti con il Cinema sotto le stelle (presso il parco di Villa Fiorita-proiezioni ore 21)

RECENSIONE DI “AMICOLIBRO”

Questo romanzo, benché
illustrato a colori, è domi-
nato dalla nebbia. Nella
nebbia si risveglia Yambo,
dopo un incidente che gli
ha fatto perdere la memo-
ria. La vicenda raccontata
in “La misteriosa fiamma
della regina Loana” ruota
attorno alla figura di
Giambattista Bodoni, detto
Yambo, un libraio antiqua-
rio di Milano alla disperata
ricerca del suo passato.
Come risvegliatosi da un
lungo sonno, nel suo letto
d'ospedale l'uomo ricorda
perfettamente chi era Na-

poleone, sa come si guida
un'automobile ed è in gra-
do di riconoscere una sca-
tola di biscotti, ma non sa
più chi è o chi siano le per-
sone che lo circondano. A
nulla valgono gli sforzi dei
medici e dei familiari:
Yambo non riesce a riap-
propriarsi della memoria.
Per ritrovarla, la moglie lo
invita a trasferirsi nella
vecchia casa di famiglia, a
Solara (tra Langhe e
Monferrato), dove l'uomo
trascorre giornate intere
nell'immensa soffitta:
ascolta vecchi dischi, sfo-

glia i fumetti che leggeva
da bambino, i libri del non-
no, il messale della mam-
ma. Inizia così un lento
percorso di recupero che,
attraverso immagini, suoni
e odori, lo condurrà a ri-
scoprire le vicende della
giovinezza. Eco ha riunito
in questo libro, prestandoli
allo smemorato protagoni-
sta, molti dei suoi ricordi
personali: dal fascino delle
prime letture ai turbamenti
infantili destati dai fumetti
più audaci, dal primo amo-
re liceale alle canzoni del
Ventennio.

29 Giugno 2004 Il Paradiso all'improvviso
1 Luglio 2004 Koda,  fratello orso
6 Luglio 2004 Lost in translation
9 Luglio 2004 School of rock
13 Luglio 2004 Agata e la tempesta
15 Luglio 2004 Non ti muovere
20 Luglio 2004 Che ne sarà di  noi
22 Luglio 2004 Big Fish
27 Luglio 2004 La ragazza con l'orecchino di perla
29 Luglio 2004 L'amore ritorna
3 Agosto 2004 Caterina va in città
5 Agosto 2004 Tutto può succedere
10 Agosto 2004 L'ultimo Samurai
17 Agosto 2004 Master & Commander

19 Agosto 2004 Mystic River
24 Agosto 2004 Troy
26 Agosto 2004 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Arteventuale Teatro presenta due spettacoli scritti e diretti dai partecipanti
SPETTACOLI

I
laboratori di Arteventuale
Teatro, svolti da novembre
ad oggi, sono giunti al ter-
mine. Il risultato di questo

lungo ed interessante lavoro si
riassume in due spettacoli. 

Il primo si è tenuto venerdì 18
giugno, presso il giardino della
scuola materna “S.Maria
Ausiliatrice”. La rappresenta-
zione, dal titolo “Teatro a 7 pe-
tali”, ha visto una numerosa
partecipazione da parte dei bru-
gheresi, oltre ovviamente a ge-
nitori, parenti ed amici degli at-
tori. E’ stato il momento con-
clusivo del laboratorio “Le pa-
role di tutti”, condotto da Silvia
Coggiola e realizzato con un
gruppo di ragazzi dai 13 ai 16
anni. “Un teatro nuovo, diverso,
fuori dagli schemi. Senza copio-
ni scritti da sconosciuti o registi
che impongono regole. Solo
noi: ragazzi, persone di tutti i

giorni”. Così il laboratorio è ap-
parso agli occhi di Gabriella,
una delle partecipanti. 
Il prossimo spettacolo si terrà
mercoledì 30 giugno, alle ore
21, presso il Cinema Teatro
San Giuseppe (via Italia 76). Si
intitolerà “Cadere...
in un sogno” e sarà
la serata conclusiva
del laboratorio “Il
personaggio irrepe-
tibile”, condotto da
Mario Bertasa. 
I laboratori, realiz-
zati in collaborazio-
ne con il Teatro San
Giuseppe e patroci-
nati dal Comune di

Brugherio, avranno di nuovo
inizio con il nuovo anno scola-
stico e copriranno tutte le fasce
di età. 
Per info: 039 2873485 - 329
4746828.

Silvia Del Beccaro

Lorenzo (Leonardo Pieraccioni) è
single, sta bene da solo ed è con-
vinto della sua scelta di vita: il suo
numero preferito è l'uno, dorme
da solo e vive da solo. 
Lorenzo ha una piccola ditta di
effetti speciali per il cinema e il
teatro. Nella ditta lavora per lui

l'assistente Nina (Anna Maria
Barbera); i due dovranno trasferir-
si, per lavoro, a Ischia, in una
splendida villa sul mare. Qui cono-
sceranno la bellissima Amaranta
(Angie Cepeda) che stregherà
Lorenzo facendolo inna-
morare di se...

QUESTA SETTIMANA...

Gli ospiti della serata

Jeckers
miscela di metal 
e grunge
Ashclay
grunge alternativo 
e musica psichedelica
Casinò Boogie
soft rock
Stupido Hotel
cover band 
di Vasco Rossi
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Casinò Boogie, una band 
nel segno del soft rock

Umberto Eco racconta le sue esperienze passate
attraverso uno smemorato personaggio

Emergency in piazza a Monza
racconta storie e musiche afghane
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ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

tel. 039-287 36 61

Diurno, notturno e festivo

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque


