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Tre occasioni importanti animeranno le nostre
comunità nei prossimi giorni: domenica, cele-
brazione settimanale della Pasqua, lunedì, so-
lennità di Tutti i santi, martedì, Commemora-
zione dei defunti. Il significato di queste ricor-
renze costituiscono un’occasione unica per ri-
flettere sul senso della nostra vita.  Il 2 novem-
bre ricorderemo tutti i nostri morti, le persone
care che ci hanno lasciato: il marito, la moglie,
il figlio, i genitori, un amico, un fratello…
Presenze che ci mancano: Dove saranno ora?
Ma ha senso la vita, se poi finisce così, in una
tomba? Impossibile non porsi queste due do-
mande visitando in silenzio i cimiteri nei pros-
simi giorni. 
Dove sono ora i miei morti?
A questa prima domanda risponde la celebra-
zione di lunedì 1 novembre, Tutti i Santi, quan-
do leggeremo nella Messa il brano della Prima
lettera di Giovanni riportato a lato. C’è una vi-
ta piena, felice, senza fine ad attendere i nostri
morti. Chi ci ha donato la vita lo ha fatto affin-
ché duri per sempre: non ci è stato fatto un re-
galo “rotto”. Non sta a noi, creature, il giudi-

zio su chi è degno o me-
no del paradiso. Noi
desideriamo – lecita-
mente – la condizione
beata per i nostri cari defunti. E questo deside-
rio deve caratterizzare anche la nostra vita. 
Il limite della morte, che la Commemorazione
dei defunti ci costringe a considerare, può esse-
re superato. 
Che senso ha infatti la vita, se - dopo fatiche,
qualche gioia e molti dolori – improvvisamente
si conclude?
La vita non termina. Ce lo ricorda la giornata
di domenica, quando come ogni settimana cele-
breremo la Risurrezione di Cristo. Una vita che
si affida fiduciosamente a Dio Padre, come ha
fatto Gesù, da Dio creatore e Padre verrà sal-
vata. Creati da lui, a sua immagine e somi-
glianza, siamo destinati – anche dopo la morte
- ad essere con lui, come lui, eterni. Lasciamoci
provocare dal tono differente di queste tre gior-
nate: abbiamo bisogno di ascoltare le domande
che abbiamo in noi e di farle corrispondere al-
le risposte che ci sono offerte.

Domande davanti ad una tomba

Pag 7

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Noi fin d’ora
siamo figli 

di Dio, 
ma ciò che

saremo non 
è stato ancora

rivelato. 
Ma quando 
egli si sarà

manifestato 
noi saremo
simili a lui.

(1Gv 3, 1-3)

A cura di don Davide Milani

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

La mappa dei posti a rischio

N
on sono positivi i se-
gnali che giungono dal
mondo del lavoro bru-
gherese. La crisi infatti

si fa sentire anche in città: alcu-
ne importanti aziende metalmec-
caniche e tessili non navigano in
buone acque e anche dove le co-
se vanno un po’ meglio, come
nel caso della Candy, si sente
ugualmente parlare di licenzia-
menti per la fabbrica di
Cortenuova, nella Bergamasca. 
Altra musica nel settore dei ser-
vizi e del grande commercio do-
ve la tendenza positiva contri-
buisce a far addirittura lievitare il
numero delle persone assunte in
Brianza. Le Acli tuttavia, del lo-
ro osservatorio sul mondo del la-
voro, lanciano l’allarme: «I nuo-
vi posti corripondono troppo
spesso a collaborazioni o ad as-
sunzioni a tempo determinato.
Occupazioni instabili che gene-
rano insicurezza nelle famiglie e
tra le nuove generazioni».
Intanto alla Gi.Vi.Di. di
Brugherio il 15 novembre scade
la Cassa integrazione per 60 di-
pendenti e si prospetta l’ipotesi
della mobilità.

Servizi a pagina 6-7
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Festa patronale, parrocchia
di San Carlo in festa
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ARREDAMENTI    

TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi 

FAVOLOSA PROMOZIONE 

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

Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

La ripresa non decolla e in città aumentano
le aziende in difficoltà - Licenziamenti in arrivo

Il 4 novembre inaugurazione
della cappella feriale 
e di un nuovo crocifisso

Avviata 

la procedura 

di mobilità 

per 185 lavoratori

dello stabilimento

Donora

Il 15 novembre 

termina la

Cassintegrazione.

Avviata 

la mobilità per

i 120 lavoratori

GRUPPO CANDY GI.VI.DI.

Tre settimane 

di Cassintegrazione 

in estate. 

Ora avviata 

la produzione 

del nuovo motore

Dopo 

la ristrutturazione 

è atteso il trasloco 

nella nuova area 

industriale 

di Brugherio

WIMER MARZORATI

LAVORO LAVORO 



Riceviamo e pubblichiamo

I
l "caso Buttiglione" ha suscitato molte discus-
sioni. Ora che si sono in parte placate c'è
forse modo di guardare meglio a cosa effetti-
vamente è accaduto. Nell'audizione al

Parlamento Europeo Buttiglione, rispondendo a
domanda esplicita, ha detto: «Quando facciamo
politica non rinunciamo al diritto di avere altre
convinzioni e io ho il diritto di pensare che l'omo-
sessualità sia un peccato. […] Direi che ritengo
una errata valutazione del problema pretendere
che tutti la pensino allo stesso modo su questioni
morali. Possiamo costruire una comunità di citta-
dini anche se su alcune questioni morali abbiamo
opinioni differenti […]. La questione è piuttosto
la non discriminazione. Questo è scritto nella
carta dei diritti fondamentali, è scritto nella
Costituzione e mi sono impegnato a difendere la
Costituzione». 
Sfido chiunque a dire che questa è una dichiara-
zione oscurantista e "talebana". Eppure di questo

è stato accusato Buttiglione: come è possibile? Ci
siamo domandati perché un tale processo a
Buttiglione e invece nulla è stato detto della com-
missaria olandese alla Concorrenza che siede nei
Consigli di Amministrazione di varie multi-nazio-
nali, alla faccia del conflitto di interessi? Perché
il problema non è certo politico ma è un problema
culturale, di concezione dell'uomo e della società.
Siamo arrivati al punto in cui, con il pretesto di
difendere la possibilità di tutti a professare la pro-
pria relativa verità, si sta introducendo un totali-
tarismo culturale che nega libertà di coscienza,
pensiero e opinione. E il caso di Buttiglione è solo
uno di numerosi esempi: suore invitate a togliere
il velo, preti che non possono portare la tonaca in
pubblico, etc... Sembrerebbe che «d'ora in poi
chiunque aderisce al cattolicesimo e lo manifesta
senza reticenza non è idoneo a ricoprire incarichi
al vertice dell'Unione Europea» (Galli della
Loggia, Corriere, 13 Ottobre). Ma questa è la fine
della libertà e della democrazia! Che fine ha fatto

il motto rivoluzionario: «Non sono d'accordo con
le tue idee, ma mi batterò perché tu possa espri-
merle»?
Mia esperienza personale è che esistono realtà, e
la città di Brugherio è una di queste, dove vera
libertà e convivenza a partire dalle proprie radici
culturali e religiose sono ancora possibili.
Esempio ne sia l'ormai tradizionale dono del cero
pasquale che annualmente viene fatto
dall'Amministrazione alla Parrocchia S.
Bartolomeo: atto simbolico di riconoscimento del
contributo della Chiesa, delle sue opere e della
sua tradizione alla convivenza civile. Nella giusta
e rispettosa distinzione dei ruoli. 
Non lasciamo che l'ideologia dell'egocentrico
"politicamente corretto" spazzi via tutto questo
che, costruito da secoli di tradizione e storia, rap-
presenta le radici della libertà e della convivenza
civile nel nostro paese.

Matteo Carcano
Consigliere comunale di Forza Italia

DIBATTITO

Il caso Buttiglione e il cero pasquale di Brugherio: dove vanno libertà e convivenza?

L’
amministrazione
comunale raddop-
pia i fondi destina-
ti all'inserimento

degli alunni disabili, ma ta-
glia i contributi per l'educa-
zione musicale nelle scuole
primarie. 
È questa, in estrema sintesi,
la linea seguita dal vice sin-
daco Raffaele Corbetta nella
stesura del Piano del diritto
allo studio presentato venerdì
22 ottobre in consiglio comu-
nale. Il documento, approva-
to con i voti della maggioran-
za e con l'astensione di An,
Forza Italia e Lega, ricalca
l'impianto degli anni passati,
confermando la tradizionale
attenzione della giunta nei
confronti dei portatori di han-
dicap, dei piccoli stranieri,
della prevenzione al disagio e
dell'orientamento in vista del-
l'iscrizione dei ragazzi alle
superiori. 
Quasi il 50% dei 601.000 eu-

ro di spese previste per la sta-
gione in corso è destinato al-
l'integrazione in aula dei pic-
coli disabili: i bambini saran-
no accompagnati nel loro
percorso da un'équipe di
esperti che definirà progetti
personalizzati, mentre al
comprensivo Nazario Sauro
proseguirà il laboratorio 'Così
per gioco' attivato per favori-
re l'autonomia degli alunni. 
L'amministrazione impe-
gnerà parecchie risorse per
promuovere il benessere de-
gli alunni e il loro successo a
scuola oltre che per combat-
tere le cause di disagio: gli in-
terventi degli operatori della
cooperativa 'Il Minotauro' e i
contributi versati ai singoli
istituti sfiorano i 70.000 euro.
Altri 36.000 euro saranno de-
stinati alla rassegna teatrale e
a quella cinematografica rea-
lizzate in collaborazione con
il San Giuseppe, a cui si ag-
giungeranno i 39.000 assor-

601mila euro per disabili, sport, teatro. Tagli per la musica

Varato il nuovo Piano scuola
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In occasione della memoria dei defunti, il
Comune di Brugherio ha predisposto un ser-
vizio speciale di trasporto pubblico che ri-
marrà in funzione per l’intera giornata del
primo novembre. 
Il collegamento, fornito dall’Atma (Azienda
trasporti della Martesana) seguirà il percor-
so della Circolare unica con una variante in

direzione del cimitero cittadino. Di seguito
riportiamo la tabella con gli orari dei pas-
saggi previsti nelle diverse vie di Brugherio.
L’azienda tuttavia rende noto che la tabella
di marcia è solo indicativa e protrà subire
variazioni in funzione delle condizioni di
traffico. Per ulteriori informazioni nume-
ro verde Atma 800.807.678.

TRASPORTI PUBBLICI

Servizio straordinario di autobus verso il cimitero
Un’iniziativa del Comune per il primo novembre

biti dai laboratori e dal festi-
val in cui saranno presentati
gli spettacoli allestiti dai ra-
gazzi. 'Scuola aperta', che
prevede l'organizzazione di
attività pomeridiane alle me-
die, richiederà 15.000 euro e
l'educazione sportiva costerà
altri 27.000.
Le limitazioni imposte dal
decreto tagliaspese hanno fat-
to un paio di vittime: l'intro-
duzione dei cibi biologici nel-
le mense slitterà a gennaio,
mentre scompare 'Il pifferaio
magico', il progetto di educa-
zione musicale destinato ai
più piccoli.
La scelta è stata criticata dal-
l'azzurro Matteo Carcano, se-
condo cui i 13.000 euro ne-
cessari ad avviare le lezioni
potevano essere risparmiati
in altro modo, ad esempio
prestando una maggiore at-
tenzione nella riscossione
delle rette per la mensa.
«Mancano 300.000 euro che

non saranno mai recuperati -
commenta il consigliere - si
tratta di soldi che le famiglie
non hanno versato a causa di
dimenticanze o di errori nei
bollettini e che il Comune
non è in grado di incassare.
La situazione peggiorerà nei
prossimi mesi dato che da
settembre i pagamenti vengo-
no intestati direttamente alla
ditta che ha in appalto la re-
fezione scolastica. Non dite
che il Pifferaio magico è sta-
to tagliato da Berlusconi: sie-
te voi che non siete in grado
di controllare la gestione quo-
tidiana del Comune».
«Il buco risale al passato,
quando non c'era una verifica
puntuale delle quote pagate -
replica Corbetta - ora stiamo
cercando di incamerare gli
arretrati e di mettere a punto
un sistema di conteggio più
efficiente». 

Chiara Colombo

Il 2 novembre, in occasione della ricorrenza dei defunti è prevista la celebrazione del-
la santa messa alle ore 9 al Cimitero vecchio e alle 15.30 al Cimitero nuovo.

Il centrosinistra ha approvato venerdì 22 in consiglio comu-
nale le linee editoriali del Notiziario comunale presentate dal
neo direttore Pasquale Carbone, che ha incassato l'astensione
di Forza Italia e Lega e la bocciatura di An. Nella stessa
seduta l'azzurro Amleto Fortunato ha presentato una mozione
di censura, poi ritirata, nei confronti del sindaco che il 20 set-
tembre, tre giorni dopo aver nominato Carbone, a una sua
domanda sul futuro del Notiziario ha affermato una generica
volontà di intraprendere una nuova strada. La replica di Carlo
Cifronti, che ha accusato l'opposizione di spaccare "il capello
in sedici" ha gelato la stessa maggioranza. La tensione è stata
stemperata dal regalo fattogli dal leghista Maurizio Ronchi:
una copia illustrata delle avventure di Pinocchio.

CONSIGLIO COMUNALE

Approvate le linee del Notiziario 
Cifronti si prende del Pinocchio

Dai conti delle mense mancano
300.000 euro che la famiglie non
hanno saldato
Secondo l’opposizione la
situazione peggiorerà perchè ora
si paga direttamente alla ditta

L'Associazione Balestrieri
Arcieri organizza, per il terzo
anno consecutivo, il torneo di
tiro con l'arco di Brugherio
con il patrocinio del Comune.
La competizione, si svolgerà
presso il Palazzetto Paolo VI
di via Manin il 6 e 7 novem-
bre 2004. 
Sabato si inizia alle 13,30 con
primo e secondo turno.
Domenica alle 9 si terranno il

terzo e quarto turno,
nel pomeriggio pre-
miazioni alle 15.

SPORT

Tiro con l’arco

2

L’86esima giornata del-
l'Unità nazionale e delle
Forze Armate (4 novembre)
sarà celebrata a Brugherio
domenica 7 con un doppio
evento. Alle 9,45 in piazza
Virgo Fidelis e poi corteo e
benedizione della lapide
dedicata ai caduti sul piaz-
zale della chiesa. A
Brugherio alle 9,45 partenza
del corteo e alle 10 messa
presso la chiesa di San
Bartolomeo. Alle 11 deposi-
zione delle corone.

ANNIVERSARIO

4 novembre

DA
L

CO
M

UN
E



Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio

Tel/fax 039.87.97.98

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE, 
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

e-mail: ottica_sangalli@libero.it
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ÀIntervista all’assessore Bolgia - Dal 2005 al 2007 
un trienno ricco di lavori per scuola, viabilità e settore sociale

«Interverremo sulle strade
realizzando nuove rotatorie»
C

ontinuano gli interventi nel settore
dei lavori pubblici che per il trien-
nio 2005/2007 saranno numerosi.
Abbiamo chiesto all’assessore ai

Lavori pubblici, Silvia Bolgia, di illustrarci i
cambiamenti futuri.
Quali sono le priorità che sono state inse-
rite in bilancio?
Dal 2005 avranno inizio diversi lavori. A

partire dalla scuola materna di via Dante. Per
l’anno scolastico 2006/2007 vorremmo in-
fatti  inaugurare la struttura che permetterà
di riunire sette sezioni del quartire sud che
attualmente sono divise in tre plessi. Inoltre,
all’interno della struttura verranno create al-
tre due aule che consentiranno di rispondere
alle iscrizioni in continuo aumento, che
Brugherio registra ormai da qualche anno. 

Sono previsti 
altri interventi
per il settore sco-
lastico?
Per il 2006 abbia-
mo previsto un al-
largamento della
scuola elementare
Manzoni nel
quartiere Barag-
gia. Attualmente
c’è già un proget-
to di massima,
che verrà, però,
concluso dopo
aver sentito il pa-
rere di insegnanti
e personale scola-
stico. Infine, non
bisogna dimenti-
care che sono
sempre in atto la-
vori di manuten-
zione ordinaria e
straordinaria per
tutte le strutture
scolastiche del
territorio. 

Come pensate di
agire per quello
che riguarda le
strade?

Personalmente ho scommesso molto sulla
questione legata alla manutenzione delle
strade. Le segnalazioni per problemi legati
alla viabilità sono quotidiane. Il nostro obiet-
tivo è inizialmente quello di porre rimedio ai

disagi presenti. Ma non solo. Vorremmo riu-
scire a prevenire questi disagi intervenendo
in tempo con una manutenzione ordinaria.
Interverremo per questo sui marciapiedi dan-
neggiati, ma ci occuperemo anche di elimi-
nare le barriere architettoniche ancora pre-
senti sul territorio. 

Per la viabilità si parla di nuove rotatorie.
Dove sorgeranno?
La rotonda tra viale Lombardia e via
Comolli avrebbe già dovuto essere realizza-
ta. Ci sono stati dei ritardi causati dalla pre-
senza di più soggetti coinvolti nel progetto.
A breve sarà comunque portata a termine. In
bilancio ci sono poi altre rotatorie che ver-
ranno realizzate nel 2006. In particolare, si
tratterà di intervenire nelle aree tra via Increa
e via dei Mille e ancora in via Monza.

Sul nostro Comune sono presenti nume-
rose associazioni, sportive e di volontaria-
to. Sono previsti interventi anche a loro
favore?
Le associazioni richiedono quotidianamente
spazi per le loro attività. Per questo motivo
stiamo pensando di ricavare un’area all’in-
terno del palazzo comunale, ottenuta dallo
spazio che attualmente è occupato dagli ar-
chivi. Daremmo così la possibilità alle asso-
ciazioni e ai gruppi consiliari di trovarsi e or-
ganizzare eventi e manifestazioni. 
Per quello che riguarda le associazioni spor-
tive, vorremmo creare una nuova palestra a
completamento del centro sportivo di via
San Giovanni Bosco. Il progetto prevede una
struttura multifunzionale che potrà godere
dei finanziamenti da parte della Regione e in
parte dal nostro Comune.

In passato era stato previsto un progetto
anche per la zona della biblioteca. A che
punto è il progetto?
Si tratta di intervenire sugli spazi adiacenti
alla biblioteca civica. In effetti il progetto era
già stato presentato in Commissione am-
biente e territorio negli anni passati. Ora è in
fase di studio all’interno della Commissione

lavori pubblici. I lavori di rifacimento della
parte che si affaccia sulla piazza sono previ-
sti per il 2005.

Rimane ancora aperta la questione del
cimitero nuovo. Quando inzieranno i la-
vori?
I lavori di rifacimento e di costruzione di
nuovi loculi sono previsti per il 2006. Il pro-
getto prevede anche la realizzazione di un
ingresso  monumentale e di un parcheggio,
entrambi in bilancio per il 2007.

Per il settore sociale sono, infine, previsti
interventi specifici?
Come sempre in bilancio sono contemplati
finanziamenti per la realizzazione di alloggi
sociali. 
In particolare vorremmo porre rimedio alla
situazione di degrado di via Santa Marghe-
rita, con la costruzione di nuove strutture più
accoglienti. 
Interverremo anche con le Aler per agevola-
re la costruzione di case popolari. 

Laura Raffa

Silvia Bolgia:
chi è e di cosa si occupa

Silvia Bolgia è nata a Valmasino, 
in provincia di Sondrio il 7 dicembre
1953. Vive a Brugherio da oltre 40 anni.
È attiva da sempre nel settore sociale, 
in particolare per le attività scolastica.
È stata infatti presidente dell’assemblea
dei genitori del  2° Circolo didattico 
e membro del Consiglio di Istituto 
della scuola media Kenendy. 
Per otto anni ha ricoperto la carica di 
presidente della consulta di quartiere
Sud. Si è candidata per la prima volta al
Consiglio comunale nel 2004 con i Ds. 

Le competenze 
del suo assessorato sono:

Lavori pubblici e patrimonio

Edilizia pubblica

L’assessore Bolgia riceve 
presso la sede municipale di 
Piazza Cesare Battisti 
nei seguenti giorni:

mercoledì dalle 16 alle 18
giovedì dalle 10 alle 12

Per prendere un appuntamento 
è possibile telefonare al numero
039 2893241

“La struttura
che accoglierà
la nuova 
scuola 
materna 
di via Dante
verrà 
inaugurata 
per l’anno 
scolastico
2006/2007”

Continuano le inter-
viste agli assessori
della nuova Giunta
di Brugherio per ca-
pire le priorità, i pro-
getti e le idee di fon-
do degli amministra-
tori per soddisfare le
esigenze dei cittadi-
ni. La scorsa settima-
na è stato intervistato
l’assessore Renato
Magni.

Le interviste

Il giro degli
assessori



Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

Filiale di Brugherio: 
Piazza Cesare Battisti 18

telefono 039-882022/882023

4



SA
NI

TÀ

L’ospedale di Monza spiega: «Privilegiate le urgenze»

San Gerardo,meno posti letto
Geriatria e ortopedia in difficoltà
L

a voce dell'ennesi-
mo taglio ai fondi
della sanità, da parte
della Regione, era

nell'aria già da mesi; l'uffi-
cializzazione, però, è arriva-
ta qualche settima-
na fa, quando la
Direzione del San
Gerardo ha deciso
di esporre il proble-
ma alla rappresen-
tanza sindacale dei
lavoratori, nel corso
di una recente as-
semblea. 
La causa di tutto
sembrerebbe la
nuova gestione del-
le strutture, adottata dal
Pirellone non più tardi di
due anni fa. La Direzione
dell'azienda ospedaliera San
Gerardo è rimasta alquanto
disarmata da questa politica
del risparmio, tanto da pren-
dere decisioni drastiche. 
Il primo a subirne le conse-
guenze è stato il reparto di
Geriatria, che ha dovuto af-
frontare una netta riduzione
di posti letto, passati da 43 a

20. Ora anche Ortopedia sta
attraversando un periodo di
crisi.
L'episodio che ha scatenato
la bufera è accaduto nelle
scorse settimane, quando

due giovani
hanno rag-
giunto il
P r o n t o
Soccorso, do-
po un inciden-
te automobili-
stico. Feriti e
lesionati, al
loro arrivo, i
due pazienti
sono stati di-
rottati da

Ortopedia a Otorino-
laringoiatria, poiché i letti
erano tutti occupati.
Inizialmente, il taglio dei
posti letto sembrava un sem-
plice ridimensionamento
estivo dei servizi; ma non è
stato così. Perché, a quanto
pare, l'azienda ospedaliera
monzese durante i primi no-
ve mesi dell'anno non ha ri-
spettato il tetto di spesa, as-
segnato dal Pirellone. 

Antonio Urti, responsabile
ufficio stampa del San
Gerardo, getta acqua sul
fuoco: «Non esiste alcun ta-
glio: si tratta solamente di
un’attività di programma-
zione/selezione delle prio-
rità di intervento. Nono-
stante le voci relative ai ta-
gli e alle prestazioni del no-
stro ospedale, tengo a preci-
sare che il nostro staff medi-
co prosegue, incessante-
mente, nelle sue attività,
senza venire mai meno al
suo dovere: ovviamente si
cerca di dare priorità assolu-
ta alle urgenze». 
Nonostante continui a
smentire un disagio econo-
mico, il San Gerardo deve
comunque correre ai ripari
ed è costretto a ridimensio-
nare anche il numero degli
interventi chirurgici. I medi-
ci denunciano sempre più
spesso questa situazione, ed
espongono casi di pazienti il
cui intervento è stato posti-
cipato al 2005, nonostante la
necessità dell'impianto di
protesi o piastre. 

La questione, a detta di Urti,
non riguarda un disagio eco-
nomico, bensì è legato ad
una «sollecitata domanda di
interventi e ricoveri, netta-
mente maggiore rispetto al-
la media degli altri ospeda-
li». Dunque sarebbe sola-
mente l’accumulo di do-
mande a far sì che gli inter-
venti subiscano continui ri-
tardi. Urti tiene a ribadire
che «tutti gli interventi 'pro-
grammabili' vengono rinvia-

ti solo per trattare i casi più ur-
genti. La programmazione pri-
vilegia le urgenze; viceversa, si
decide di rinviare un determina-
to intervento solamente nei casi
in cui un eventuale slittamento
non comporti alcun disagio per
il paziente».  Il portavoce ag-
giunge che l'ospedale, comun-
que, si impegna a ripristinare a
pieno i posti letto di Geriatria.
La scadenza è stata fissata per la
fine dell’anno. 

Silvia Del Beccaro

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Il racconto di decenni da “medico condotto” in città

Il dottor Balconi in pensione dopo 41 anni 

L'Asl 3 promuove una campagna di vaccino
antinfluenzale gratuito. 
La gratuità è riservata alle persone nate
prima del 1939, ai malati di diabete e altre
malattie dismetaboliche, malattie da malas-
sorbimento intestinale, malattie croniche
dell'apparato respiratorio, malattie cardia-
che, renali e del sangue e ai bambini reuma-
tici.
Per la vaccinazione occorre presentarsi
all'Asl di viale Lombardia n. 270, il merco-
ledì e giovedì dalle 14 alle 16. Per le perso-

ne oltre i 65 anni, è sufficiente il documento
di identità, gli altri pazienti a rischio si pos-
sono presentare con il cartellino di esenzio-
ne ticket o, solo se sprovvisti dello stesso,
con documentazione attestante la patologia.
La campagna antinfluenzale gratuita inte-
ressa anche il personale di assistenza e
familiari a contatto con malati cronici, i sog-
getti addetti a servizi pubblici di primario
interesse collettivo, il personale che lavora a
stretto contatto con animali. 
Ulteriori informazioni: tel. 039/2384400.

PREVENZIONE

Alla “mutua” vaccinazione antinfluenzale gratuita

Chirurgia,

i medici

denunciano:

operazioni

rinviate

al 2005

D
opo 41 anni di espe-
rienza e settant'anni
di età Tullio Bal-
coni, medico di ba-

se, specialista in tisiologia e
malattie polmonari e compe-
tente in medicina del lavoro,
andrà in pensione. 
La sua attività inizia nel 1963
con qualche sostituzione ai
vecchi medici condotti e attra-
versa quasi metà secolo. Per
l'occasione Noibrugherio lo
ha incontrato, per sapere co-
me si è evoluta l'attività di chi,
in prima persona, ha vissuto la storia della me-
dicina a Brugherio.
Entusiasta della sua felice professione, ma un
po' deluso di come è degenerato il rapporto me-
dico-paziente, Balconi, ci racconta com'era e
com'è ora svolgere il "lavoro del dottore".
Come sono cambiate le competenze del me-
dico curante?
Una volta il medico, il vecchio condotto, faceva
tutto. Ora il medico non fa più diagnosi, ma de-
manda tutto agli specialisti.
E il rapporto con il paziente?
Il cambiamento è stato radicale: una volta il me-

dico rappresentava un riferi-
mento per il paziente sin dalla
sua nascita. Chi, poi, come il
sottoscritto ha operato in qua-
lità di medico condotto, ha vi-
sto nascere, crescere e anche
vaccinato centinaia di pazien-
ti, tanto da poterne conoscere
vita morte e miracoli. Oggi lo
scenario è totalmente cambia-
to con l'introduzione della pe-
diatria di base. 
La scelta del medico è condi-
zionata da logiche che poco o
nulla hanno a che fare con la

professionalità; spesso, ad esempio, conta solo
la vicinanza del medico alla propria abitazione. 
In più, l'eccessiva burocrazia ha svilito il rap-
porto umano medico paziente. Ancorchè più
impegnativa, insomma, la professione medica
un tempo era più appagante.
Si è ridotto l'orario lavorativo?
Si, la riduzione c'è stata ed era del resto inevita-
bile. Consideri che un tempo, all'inizio della mia
attività, a Brugherio operavano solo una decina
di medici: oggi il numero si è più che triplicato
ed inevitabilmente vi è stata una parcellizzazio-
ne del lavoro. Ha poi certamente inciso anche

l'istituzione del servizio di guardia medica. Un
tempo i pochi medici brugheresi erano sottopo-
sti a turni massacranti, la reperibilità era di 24
ore su 24 ed il fine settimana ci si alternava fra
i colleghi per coprire e garantire il servizio alla
cittadinanza.
Rispetto al passato il paziente è più informa-
to?
Sicuramente si. Oggi i pazienti hanno una mag-
giore conoscenza sanitaria e tendono a chiama-
re il medico solo in caso di effettivo bisogno. Le
visite a domicilio, di conseguenza, sono decisa-
mente diminuite rispetto al passato.
Come sono i pazienti più giovani di oggi?
Dal punto di vista sanitario i giovani hanno cer-
tamente beneficiato dei progressi compiuti in
campo medico e sono generalmente più sani.
Rispetto al passato appaiono però più deboli dal
punto di vista psicologico. Non a caso, peraltro,
proprio nei giovani ho riscontrato un aumento
delle forme ansioso-depressive legate alla fami-
glia o all'ambiente di lavoro.
Cosa farà ora che andrà in pensione?
Non accantonerò in toto la professione, ma cer-
tamente mi dedicherò di più alla lettura, ai viag-
gi e alla cura del mio giardino insieme a mia
moglie.

Donatella Zilla

SPORTELLO 

I NOSTRI

RICORDI 
Per necrologio con
breve testo e foto il
costo è di 20 euro. Solo
nome e foto 15 euro.

Un’occasione 
per ricordare i tuoi

cari defunti 
e sostenere  il giornale
di Brugherio. Infatti
il costo del necrologio
viene utilizzato com-

pletamente per
l’attività del giornale

Lo sportello riceve i
necrologi presso Foto-
ribo in via Teruzzi ango-
lo via Dante

Noi Brugherio ogni setti-
mana entra nelle case di
6.000 brugheresi.
Un’occasione unica per la
tua pubblicità.

Per uno spazio su Noi
Brugherio contatta
Bruno de Pascale al

349.4628549

LA TUA PUBBLICITÀ
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O Si riducono le produzioni anche a causa della concor

La crisi non passa, aumen
La crisi si fa sentire anche a
Brugherio. Alcune importanti
aziende metalmeccaniche della città
non navigano infatti in buone acque
e dove pure le cose vanno un po’
meglio come nel caso della Candy,
in alcune fabbriche del gruppo si
continua ugualmente a licenziare.
Tempi duri dunque per il mondo del
lavoro, sopratutto nei settori
produttivi, dove ogni mese si riduce
il numero degli occupati. 

Altra musica nel settore dei servizi e
del grande commercio dove la
tendenza positiva contribuisce a far
addirittura lievitare il numero delle
persone assunte.
Scompaiono insomma gli operai e si
riducono le assunzioni a tempo
indeterminato a favore
dell’occupazione nei servizi e dei
contratti flessibili. In queste pagine
di Noi Brugherio abbiamo deciso di
fare il punto della situazione.

I
l segnale è piuttosto chiaro: in Brianza l'industria manifatturiera,
sia quella tradizionale che di alta tecnologia, è in crisi,
mentre vanno a gonfie vele i servizi e i centri com-
merciali. La conferma viene dal segretario del-

la Cgil Brianza Angelo Bonsignori il quale chia-
risce: "I numeri Istat parlano di un aumento
degli addetti del 2,4%, ma nel settore indu-
striale, secondo i dati in nostro possesso,
57 aziende sono in difficolà, per un totale
di 5mila lavoratori".
In testa a tutte l'Alcatel nel Vimercatese
che da sola da lavoro a una buona fetta
degli occupati in forse. Ma non va me-
glio alla Siemens di Cavenago, alla
Gorge May di Agrate Brianza, società che
opere nel mondo del software, la Cc
Blower di Nova e alla Pezzetti di Seregno,
un'azienda che produce pentolame e caffettie-
re.
A soffrire maggiormente sono i settori tessile, del
legno e meccanico. Soprattutto nei primi due si tratta
spesso di prodotti di pregio ma facilmente copiabili con
materiali più a buon mercato: in quei casi, di fronte all'aggressività

della concorrenza estera, alcuni imprenditori preferiscono chiudere,
anche se al contrario, quando si riesce a puntare con serietà

e capacità manageriale sulla qualità e la maestria de-
gli artigiani, allora la Brianza resta ancora imbat-

tibile.
Si sta insomma assistendo a una vera e pro-

pria metamorfosi del territorio che da sede
di una miriade di piccole e medie imprese
manifatturiere si sta trasformando in una
rete di aziende di consulenza, di servizio,
di attività commerciali all'ingrosso. Se
dunque non c'è perdita di posti di lavoro
è però netto il trauma dovuto al passag-
gio a nuove figure occupazionali e all'e-
spulsione dei vecchi addetti difficilmente

riconvertibili. 
Un fenomeno le cui ricadute sociali non è

semplice prevedere, ma i cui primi segnali
sono visibili nell'aumento di occupazione in-

stabile, interinale o con orari di lavoro disagevoli
come avviene per i giovani impiegati come commes-

si nei centri commerciali e nei grandi poli del divertimen-
to e del tempo libero.
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F
abbrica a Brugherio vuol dire
Candy. La grande industria di elet-
trodomestici, da tempo una vera e
propria multinazionale del settore,

ha infatti in città la sua sede storica che co-
stituisce tuttora un importante polo produt-
tivo oltre che sede della dirigenza.
Attualmente a Brugherio, nei capannoni
che si affacciano sull'autostrada, si con-
centra la produzione di lavabiancheria.
Altri insediamenti produttivi si trovano in
Italia a Santa Maria Hoè (Lecco, lavasto-
viglie), a Cortenuova (Bergamo, frigorife-
ri e congelatori), Erba (Como, cucine, for-
ni e piani di cottura).
La gamma Rosières per la cottura è pro-
dotta a Bourges, Francia. Le lavabianche-
ria carica dall'alto vengono prodotte nello

stabilimento di Bergara, Spagna. In Gran
Bretagna, il centro produttivo di Merthyr
Tydfil (Galles) è dedicato a lavabiancheria,
lavasciuga, asciugatrici a carica frontale;
quello di Bromborough (Inghilterra) è spe-
cializzato nei frigoriferi; a Glasgow
(Scozia) si produce la gamma per la puli-
zia dei pavimenti. Quest'ultima viene an-
che prodotta nell'insediamento industriale

di Lisbona (Portogallo). Lo
stabilimento di Podborany
(Repubblica Ceca) è specia-
lizzato nei frigoriferi e nel-
le vicinanze di Mosca
(Russia) si producono aspi-
rapolvere.
Segnali di difficoltà occu-
pazionali si iniziano a regi-
strare anche in Candy. È in-
fatti della scorsa settimana
l'annuncio da parte dei sin-
dacati che la dirigenza
aziendale ha scelto di svi-
luppare alcune linee di fri-
goriferi nello stabilimento
della Repubblica Ceca con
la conseguente riduzione
dell'attività nella fabbrica
della Donora a Cortenuova.

È stata pertanto attivata la richiesta di col-
locare in mobilità (sussidio per due anni e
poi licenziamento) 185 persone. Secondo i
sindacati si tratterebbe di un primo passo
verso la chiusura definitiva dello stabili-
mento e di un colpo molto duro per l'oc-
cupazione della zona.
La Fim, il sindacato dei metalmeccanici
Cisl, parla di "scelta miope, perché è pos-
sibile spostare produzioni all'esterno per
allargare i mercati, ma questo non deve in-
debolire la presenza di Candy in Italia.
Sarebbe - spiegano -  come tagliare le fon-
damenta di un edificio che si vuole allar-
gare".
Sempre secondo i sindacati, le produzioni
di Brugherio invece non dovrebbero esse-
re a rischio: "I frigoriferi sono elettrodo-
mestici a minore contenuto tecnologico, le
lavatrici in produzione a Brugherio invece
è più opportuno tenerle in Italia". La Fim
assicura anche che in Candy è garantito un
buon livello di contrattazione sindacale" e
quindi, nonostante la presenza di molti la-
voratori a tempo determinato, "sono assi-
curati i diritti sindacali". Del resto il lavo-
ro temporaneo è sempre stato presente in
Candy a causa dell'andamento stagionale
delle vendite di quei prodotti.

L
a Wimer è un'azienda con pro-
prietà per il 50% di una fami-
glia di imprenditori e per il re-
stante 50% della Candy. La

fabbrica, che impiega una settantina di
persone, prevalentemente operai, pro-
duce motori elettrici per lavatrici.
Collocata nell'indotto di Candy, risente
dell'andamento del mercato degli elet-
trodomestici e delle politiche aziendali
che tendono a spostare verso l'estero la
produzione di componenti. Durante l'e-
state per fronteggiare una fase di diffi-
coltà e bassa esigenza di produzione le
maestranze hanno concordato un ampio
uso delle ferie e 3-4 settimane di cassa
integrazione. 
Un segnale positivo è arrivato dalla de-
cisione di attivare la produzione del mo-
tore "trefase" che è uno sviluppo mo-
derno dei vecchi propulsori e viene
montato sulle lavatrici elettroniche oltre
al motore per le asciugabiancheria. Con
questa svolta dovrebbe essere garantito
un certo periodo di tranquillità.
"Il vero problema per Wimer - confer-
ma Elena Lattuada, della Fiom Cgil - è
il rischio del ricorso all'acquisto nell'Est
dei motori da parte di Candy per ridur-
re i costi. Tuttavia occorre ricordare che
l'azienda è stata oggetto di investimenti
negli ultimi anni e quindi è dotata di
strumenti e risorse".
"Tra i lavoratori c'è comunque preoccupa-
zione - conferma la sindacalista - poiché il
settore non brilla per risultati in questo
momento e l'eventuale ricollocazione dei
lavoratori non sarebbe semplice"

WIMER
Motori per lavatrici

GRUPPO CANDY
Elettrodomestici

In tutta la Brianza l’industria perde colpi

Pagina a cura 

di Paolo Rappellino

Cresce
l’allarme

in provincia
Nuovi posti

solo nei servizi 
e nei centri 

commerciali



«I
l mondo del lavoro cambia: collaborazioni flessibili, lavoro in-
terinale e in affitto, contratti a progetto, sono le modalità con
le quali si stipulano oggi sempre più rapporti di lavoro. Una
flessibilità che negli ultimi anni ha invogliato aziende ed im-

prenditori a creare nuovi posti virtuali, ma che sta anche generando una
instabilità troppo accentuata nella vita dei lavoratori, soprattutto tra le
nuove generazioni». È questo l’allarme lanciato da Carmelo Spataro e
Angelo Scotti, presidente delle Acli di Brugherio il primo e Presidente
delle Acli della zona di Monza il secondo.
Intervistati da Noi Brugherio i due esponenti delle Associazioni cristiane
dei lavoratori italiani, non nascondono la loro preoccupazione per l'anda-
mento del mercato del lavoro nella nostra zona ma soprattutto per i ri-
flessi che le nuove occupazioni generano nella vita delle persone.
«Secondo dati recenti» spiega Scotti, «in Brianza nel primo semestre del
2004 sono stati assunti 1800/2000 lavoratori, ma di questi il 73,4% sono
uomini e solo il 24-26% dei lavoratori interinali vengono poi assunti con
contratti più stabili». Secondo Scotti sono numeri che già evidenziano «la
penalizzazione delle donne e l'eccessiva insicurezza per i giovani poiché
il lavoro interinale troppo spesso non è un modo per entrare nel mondo
del lavoro e poi essere assunti: si rimane invece senza prospettive per il
futuro». Ed è proprio questo che i due aclisti sottolineano: «Insicurezza
vuol dire impossibilità per i giovani di progettare il futuro, di comprare
una casa, di fare una famiglia… e alla lunga ciò si riflette sul calo dei

consumi, sulla contrazione dell'economia, perché le persone sono diso-
rientate». Secondo Scotti un mercato del lavoro nel quale la gente cam-
bia troppo spesso "padrone" e anche tipo di mansione provoca "un calo
di specializzazione e l'azzeramento della ricerca e dello studio. Ma così
si perde in qualità, che dovrebbe essere invece il cavallo di battaglia del-
l'industria italiana se si vuole competere con la nuova imprenditoria
orientale e dell'Est europeo». Spataro è preoccupato anche per l'occupa-
zione in città: «La popolazione di Brugherio aumenta perché qui si tro-
vano le case a prezzi un po' più accessibili di Milano e dintorni - spiega
il presidente del locale Circolo -, non certo perché qui ci sia nuovo lavo-
ro, anzi, sempre più spesso i nostri concittadini lavorano fuori. Occorre
invece riflettere come creare occupazione nuova anche in città. Inoltre ci
sono proprio a Brugherio alcune aziande in crisi e questo coinvolge de-
cine di famiglie che sono molto preoccupate per il loro futuro».
Nonostante le difficoltà, ammette Spataro, «i giovani si staccano dai
sindacati, anche perché li vedono troppo politicizzati». Per questo, ri-
tiene il Presidente delle Acli brugheresi, "occorre un maggior impegno
di realtà come le nostre nella riflessione e nella formazione della gen-
te in modo da ricreare fiducia verso le organizzazioni che tutelano i la-
voratori". "Da parte nostra - conclude Scotti - consapevoli della re-
sponsabilità che deriva da quella "C" che sta nella sigla Acli,
cerchiamo di lavorare per diffondere una cultura cristiana
sui temi sociali e professionali».
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Orenza dei paesi emergenti - Licenziamenti alla Gi.Vi.Di.

tano le aziende in difficoltà
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Carmelo
Spataro,

presidente 
del

Circolo
Acli di

Brugherio

MARZORATI
elettromeccanica

Gi.Vi.Di.
Filati in fibra di vetro

OFFRO LAVORO                           

Studio professionale con sede in Vedano al
Lambro cerca 1 IMPIEGATA ADDET-
TA ALLE PAGHE E CONTRIBUTI:
Età 30-40 anni, esperienza in analoga man-
sione, Diploma di Ragioneria, conoscenza
dei programmi di paghe, patente B.
Disponibilità al contratto a tempo indeter-
minato e al part-time.

(RIF.18SEP042/2.1MM)

Azienda operante nel settore del commer-
cio di impianti di sicurezza con sede in
Cinisello Balsamo cerca 2 TECNICI JU-
NIOR: Età 18-24 anni, Licenza Media,
patente B. Contratto di apprendistato. 

(RIF. 30SEP042/2.1MM)

Agenzia assicurativa con sede in Lissone
cerca 1 CONSULENTE VENDITORE:
Età 30-50 anni, esperienze nella vendita di
prodotti assiurativi, Maturità  in Ragio-
neria, preferibile Laurea in economia, di-
screta conoscenza Windows e Office, pre-
feribile una discreta conoscenza della lin-
gua inglese, patente B. Disponibilità a col-
laborazione con partita iva. 

(RIF.1OCT042/2.1MM)

Ristorante con sede in Monza cerca 1 CA-
MERIERE: Età 18-30 anni, esperienza in
analoga mansione, preferibile Maturità
Alberghiera, buona conoscenza della lin-
gua inglese, preferibile nozioni di lingue
tedesco e francese. Disponibilità al con-
tratto di prestazioni occasionale e all'orario
di lavoro dalle 18.30 alle 24. 

(RIF. 2OCT042/2.1MM)

Azienda operante nello stampaggio delle
materie plastiche con sede in Monza cerca
1 TECNOLOGO: Età compresa fra i 25
e i 45 anni, preferibile esperienza in analo-
ga mansione, indispensabile Diploma di
Maturità tecnica, indispensabile patente di
guida B. Disponibilità al contratto a tempo
determinato della durata di 12 mesi e al
contratto di inserimento. 

(RIF.7OCT042/2.1MM)

L'InformaGiovani del
Comune di Brugherio,
gestito dalla Cooperativa
Sociale Aeris, e lo
Sportello Lavoro dell'As-
sociazione Centro lavoro
Brianza oltre che condivi-
dono lo spazio di via Tre
Re (sede di entrambi i ser-

FORMAZIONE

Incontro sulla “Legge Biagi”:
a tema i nuovi contratti

“Senza un lavoro
sicuro non si può

costruire 
una famiglia”

Le Acli:«Troppa instabilità per i giovani»

L
a storica azienda metalmecca-
nica di via Dante, in città da 65
anni, ha subìto un forte ridi-
mensionamento di personale ed

ora è in attesa di trasferirsi nella nuova
area industriale di Brugherio, al di là
della via Europa entro la metà del pros-
simo anno.
La "Marzorati tecnomecannica", che
produce valvole, lo scorso inverno ara
stata protagonista di un lungo braccio di
ferro con il Comune di Brugherio che
aveva minacciato di non concedere l'e-
dificabilità dell'attuale area occupata
dalla fabbrica se la dirigenza avesse
operato ulteriori licenziamenti.
Ora, dopo le ristrutturazioni degli ultimi
anni "l'azienda versa in discrete condi-
zioni" spiega Luigi Colognesi della Cisl
Brianza, anche se tra i lavoratori perma-
ne qualche preoccupazione per il futu-
ro". Tra le strategie messe in atto ora si
punta al cuore della produzione azien-
dale, facendo anche uso dell'esternaliz-
zazione.

I
l caso serio tra le industrie brugheresi è certamente la Gi.Vi.Di, l'impresa di via
Buozzi che produce filati di vetro per l'industria elettronica utilizzati per coibentare
le apparecchiature di alta tecnologia. L'azienda attualmente è in "Concordato pre-
ventivo", una soluzione che permette di non dichiarare fallimento e di liquidare i cre-

ditori. Fino all'anno scorso i dipendenti erano oltre 200 adesso sono ridotti a 120, 60 dei
quali in Cassa integrazione.
La situazione però sembra oramai vicina al tracollo, infatti la Cassa integrazione scade
il 15 novembre e gli amministratori provvisori hanno già inoltrado domanda per le pro-
cedure di mobilità, cioè il licenziamento dei lavoratori.
"La Gi.Vi.Di. è in cerca di compratori - spiega Alfondo De Giuli, della Cisl Brianza -
ma le offerte che sono state fatte fino ad ora non sono sufficienti". Entro poche ore è pre-
visto un incontro con l'amministrazione per capire come si potrà procedere.
Dunque uno storico marchio a rischio, nonostante operi in un settore di alta tecnologia
e nel passato sia stato anche tra i fornitori dell'industria aerospaziale e delle missioni de-
gli astronauti. "L'azienda è in possesso di competenze e brevetti importanti ed ha anche
investito in nuovi macchiari - coferma De Giuli - ma si è concentrata troppo a lungo su
prodotti poco differenziati ed ora paga le conseguenze della concorrenza cinese".

vizi), da tempo collabora-
no per organizzare incontri
mirati sui temi del lavoro,
in forma di laboratorio. 
Questa è la volta della
Legge 40, cosiddetta Leg-
ge Biagi, "la Riforma del
lavoro" che introduce
importanti novità che

riguardano forme contrat-
tuali per la gestione della
flessibilità (lavoro a pro-
getto, part-time, a chiama-
ta, ripartito, apprendistato,
ecc.)  e che inaugurano un
nuovo rapporto fra pubbli-
co e privato in materia di
collocamento e formazio-
ne. 
Venerdì 5 novembre è
infatti in programma un
incontro per chiunque sia
interessato al tema (sono
disponibili 15 posti).

Un'occasione importante
dunque per conoscere e
approfondire tutti gli
aspetti contenuti in questa
riforma, così da poter
affrontare in maniera
informata e consapevole le
nuove sfide imposte dal
mondo del lavoro.

L'incontro si terrà  dalle
ore 10 alle ore 13 presso
l'Aula consiliare del
Comune di Brugherio, in
Piazza Battisti 1.



Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

8

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

tel. 039-287 36 61

Diurno, notturno e festivo

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque
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Domenica 3 ottobre don Antonio
Bonacina ha salutato ufficialmente con
una messa la comunità parrocchiale di
San Bartolomeo in una celebrazione
dal clima molto commosso, com’era
logico dopo 10 anni di servizio nella
nostra città.
È dunque giunto il momento per il sa-
cerdote di entrare nella sua nuova co-
munità: anche se già da alcuni mesi si
è trasferito a Brenna e quindi già da
tempo sta svolgendo il suo compito
pastorale, domenica 14 novembre ci
sarà una messa che ne decreterà uffi-
cialmente la nomina a parroco.
Durante questa celebrazione la comu-
nità parrocchiale di San Bartolomeo
vuole essere vicina a don Antonio,
quindi è stato organizzato un pullman
che partirà alle 9.15 da piazza
Giovanni XXIII per portare i fedeli al-
la messa delle 10.30 a Brenna. Il costo
del viaggio è di 5 euro, le iscrizioni so-
no raccolte presso la segreteria parroc-
chiale.                                     F.M.

In occasione della festa patronale saranno benedetti il nuovo crocifisso e la cappella

Settimana di festa a San Carlo

Domenica 14 ingresso ufficiale del nuovo parroco a Brenna

In pullman da don Antonio
Nella foto: 
un momento
della messa
del 3 ottobre,
nella quale
don Antonio
ha salutato 
la parrocchia
San
Bartolomeo.
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IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

U
na settimana ricca
di appuntamenti,
la prossima, per la
parrocchia di San

Carlo a Brugherio. In occa-
sione della festa di San
Carlo Borromeo l’intera co-
munità si sta preparando per
vivere al meglio i numerosi
momenti spirituali. La ricor-
renza del santo Patrono del-
la parrocchia di via Frassati,
che si festeggia il 4 novem-
bre, quest'anno è molto atte-
sa da tutti i fedeli per la be-
nedizione della nuova cap-
pella e del nuovo crocifisso
che avverrano per l’occasio-
ne.
Dopo le celebrazioni di Tutti
i Santi e della commemora-
zione dei defunti, nella gior-
nata di giovedì cade la solen-
nità di San Carlo. La celebra-
zione eucaristica delle 20.30
sarà presieduta da monsignor
Silvano Provasi, vicario epi-
scopale della zona di Monza,
il quale oltre a introdurre le
Quarantore benedirà appunto
la nuova cappella e il nuovo
crocifisso collocato nell'absi-
de nella chiesa.
Nella  giornata di domenica
chi vorrà potrà partecipare al
pranzo comunitario dopo la

messa solenne delle 11.15
mentre nel pomeriggio, dopo
l'adorazione conclusiva delle
Quarantore ci sarà la messa e
in serata, in chiesa parroc-
chiale, il concerto del corpo
musicale di S. Damiano e S.
Albino organizzato dalla
Consulta di quartiere Ovest
in collaborazione con la par-
rocchia di San Carlo.
Per maggiori informazioni
pubblichiamo su questa pa-
gina la tabella dove sono se-
gnalati con maggior dettaglio
le date e gli orari.

Andrea Beraldi

Un nuovo crocifisso, più tra-
dizionale rispetto al preceden-
te e più vicino alle indicazioni
liturgiche: questa è la novità
più importante nella chiesa di
San Carlo in occasione delle
festività patronali. La scultura
ha sostituito la precedente
opera che rappresentava Cri-
sto risorgente dalla croce e che
sarà ora posizionata in prossi-
mità del battistero, ad acco-
gliere i bambini che si acco-

steranno al sa-
cramento.
Il nuovo croci-
fisso è stato crea-
to dallo scultore
Giuseppe Ca-
spani che l'ha
realizzato a ma-
no a partire da un
unico tronco di
tiglio ed è quindi
un pezzo unico
al mondo; per
quanto riguarda
l'estetica sono
state rispettate le
indicazioni for-
nite dalle due
fonti più signifi-

cative: i Vangeli e la Sindone.
Quindi per esempio i chiodi
sono inseriti nei polsi di Gesù
e non nelle mani, contraria-
mente alla tradizione classica
ma rispettando la veridicità
storica.
Giovedì 4 novembre, festa di
San Carlo, monsignor Provasi
benedirà il crocifisso e nelle
parole del rito del “Bene-
dizionale” saranno racchiusi i
motivi della collocazione e
della scelta del soggetto che
accoglie tutti i fedeli quando
entrano in chiesa: «Fra le im-
magini sacre tiene il primo po-
sto la figura della preziosa cro-
ce fonte della nostra salvezza.
Nessuna immagine è più cara
al popolo cristiano, nessuna è
più antica…» recita il formu-
lario. «L'immagine della cro-
ce ha un posto eminente nella
chiesa e viene posta davanti al
popolo tutte le volte che esso
si raduna per la celebrazione
dei sacri riti… I cristiani eri-
gono pubblicamente la croce
come testimonianza della loro
fede e dell'amore che Dio ha
per tutti gli uomini… È op-

portuno che al legno della cro-
ce sia fissata anche l'immagi-
ne del corpo di Gesù Cro-
cifisso».
Il fondo dell'abside, che acco-
glie il crocifisso, è stato rico-
lorato di bianco, a simbolo
della luce che è il Cristo
Risorto.
Monsignor Provasi benedirà
anche la nuova “cappella fe-
riale”: è una chiesetta posta a

Il nuovo crocifisso

La “cappella feriale”

1 NOVEMBRE lunedì 
SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
Ss. Messe come alla domenica 8,30; 10;
11,15 ;17,30

2 NOVEMBRE martedì 
COMMEMORAZIONE 
DEI FEDELI DEFUNTI
Ss. messe: ore 8,30 e 20,30: nelle Messe
saranno ricordati i defunti dell'anno 2003-
04; Messa cimitero nuovo ore 15,30

4 NOVEMBRE giovedì 
SOLENNITA' DI S. CARLO
ore 8,10 Lodi di  S. Carlo
ora 8,30 S. Messa
ore 20,30 Concelebrazione eucaristica con
i sacerdoti della parrocchia e delle città,
presieduta dal vicario episcopale di Monza,
mons. Silvano Provasi, che benedirà la
nuova cappella e il nuovo crocifisso messo
nell'abside della chiesa e introdurrà le
Quarantore.

5 NOVEMBRE venerdì 
SANTE QUARANTORE
ore 6 Apertura cappella per adorazione per-
sonale o a gruppi 
ore 8,10 Lodi
ore 8,30 S. Messa con meditazione eucari-
stica
ore 12 Riposizione Santissimo
ore 15 Apertura chiesa ed esposizione
ore 21 Adorazione eucaristica guidata da
mons. Ernesto Combi, nativo di Brugherio,
attualmente vicario episcopale per la cultu-
ra e la catechesi.
Adorazione personale fino alle 23

6 NOVEMBRE sabato 
SANTE QUARANTORE
ore 6 Apertura cappella per adorazione per-
sonale o a gruppi 
ore 8,10 Lodi
ore 8,30 S. Messa  con meditazione prefe-
stiva
Adorazione personale fino alle 23.

7 NOVEMBRE domenica
FESTA PATRONALE
ore 8,30 S. Messa
ore 10 S. Messa
ore 11,15 S. Messa solenne, presieduta da
don Mario Ferrario primo fondatore della
parrocchia.
Ore 12,30 Pranzo comunitario (prenotazio-
ni entro mercoledì 3 novembre presso
Patrizia Barzago tel. 039/882339)
Ore 16 Adorazione conclusiva delle
Quarantore
ore 17,30 S. Messa
ore 20,30 in chiesa: Concerto del corpo mu-
sicale di S.Damiano e S. Albino con inter-
mezzo di riflessione, in collaborazione con
la consulta Ovest.

I venerdì di novembre verranno dedica-
ti alla conoscenza della chiesa

12 novembre: presentazione del libro scrit-
to da Chiara Magni sulla costruzione della
chiesa: storia, struttura, arte e valori

19 novembre: il pittore Antonio Teruzzi,
che ha curato la parte artistica della chiesa
(vetrate, altare, mosaico del pavimento, ta-
bernacolo e ambone...), spiegherà il valore
artistico e simbolico della sua opera aiuta-
to dal dottor Luigi Beretta, profondo cono-
scitore del simbolismo sacro nelle sacre
scritture.

26 novembre: il diacono don Fabio spie-
gherà come usare la cappella per pregare
anche con l'ascolto contemplativo della
musica sacra, in particolare del Messia di
Haendel.

fianco della chiesa parrocchia-
le, sulla destra, utilizzata per le
messe mattutine e per la pre-
ghiera pomeridiana. Si tratta
di un ambiente piccolo e quin-
di più facilmente riscaldabile
in inverno e climatizzabile
d’estate: attualmente nei gior-
ni feriali la chiesa rimane
chiusa ed è aperta questa pic-
cola cappella per la preghiera
personale. F.M.
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“R
endete possi-
bile l'impos-
sibile”: que-
ste sono state

le parole che Giovanni Paolo
II ha rivolto a noi Capi, con
la speranza che il messaggio
venga recepito da tutti e mes-
so in pratica. Ma andiamo
con ordine.
Cosa fa accorrere 40mila
scout da tutta Italia in piazza
San Pietro? 
Semplicemente la voglia di
ascoltare la parola del
Pontefice e di metterla in pra-
tica, dal singolo lupetto/coc-
cinella al capo. Lungo il tra-
gitto che ci separava da
Brugherio a Roma, una vera
carovana di pullman e auto-
grill pieni di scout che, come
noi, avevano intrapreso lo
stesso viaggio. Una volta
giunti nelle vicinanze di piaz-

za San Pietro, ci siamo ac-
corti che c’erano scout da
ogni parte del Paese: Taranto,
Bagheria (Pa), San Bonifacio
(Vi), Verona, Pinerolo (To),
Ancona, Perugia ecc., ma
questi sono solo alcuni, tutti a
fare festa; ma il culmine del-
l’evento lo si è visto sola-
mente quando siamo entrati
in piazza: una marea di cami-
cie blu (come documentano
le foto) e fazzolettoni al ven-
to che seguivano la musica
dettata da chitarre, voci e
tamburi di chi aveva organiz-
zato l’animazione. Sul palco
con mia sorpresa  ha presen-
ziato un capo scout molto co-
nosciuto, Piero Badaloni
(UnoMattina, ricordate?)
Trent’anni dunque di scouti-
smo Agesci (50 quello del
Masci: Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani) vis-

suti ai massimi livelli come
testimoniano i migliaia di ra-
gazzi giunti fin qui. E ancora
una volta Giovanni Paolo II
c’era, come tanti anni fa... sì
perché era già successo che
lui avesse preso parte a un
evento simile, lo abbiamo
scoperto quando sui maxi-
schermi presenti nella piazza
sono apparse le immagini di
un lontano campo scout di fi-
ne anni ‘80. “Rendete possi-
bile l’impossibile”, ha detto...
nulla di più facile e allo stes-
so momento difficile: per me
vuol dire non fermarsi alla
prima difficoltà ed andare
avanti secondo la scelta presa
in quel lontano giorno della
Partenza... partire, non arri-
vare, partire e servire!!
Mentre il Papa sfilava in
mezzo a noi, una stupenda
canzone faceva da colonna
sonora: “Un arcobaleno di
anime, che ieri sembrava di-
stante... lui traccia percorsi
impossibili, strade e pensieri
per domani” e tutti insieme,
dal lupetto all’esploratore,
dalla scolta a noi capi e tutti i
genitori compresi, un solo
canto, una sola grande emo-
zione. Da Roma ho portato a
casa la consapevolezza di
aver preso parte ad un Evento
nell’Evento, l’aver trovato
una risposta alle mie doman-
de. E anche di essermi diver-
tito, in compagnia di tutto il
mio gruppo scout del
Brugherio 1.

Panda Erudito

Fiorenzo Priuli, frate dei Fatebenefratelli, ha
ricevuto sabato 23 ottobre a Brescia il premio
"Cuore Amico", il Nobel dei missionari. Suor
Umbertina Carrogu, Andrea Riccardi e don
Francesco Cavazzuti, sono gli altri vincitori
dell'iniziativa volta a sostenere il lavoro dei
protagonisti dell'annuncio ad gentes.
Frate Fiorenzo, nato in Valcamonica, a 23 an-
ni parte per il Togo in Africa. L'ex colonia
francese, 35 anni fa, era uno dei paesi più po-
veri del continente. Le malattie erano all'ordi-
ne del giorno: soprattutto la
lebbra ed il tifo. Fra Priuli
prende la tubercolosi: "a
volte succedono cose che
segnano la vita" dice il mis-
sionario "tutto sembra fini-
re ed invece tutto continua".
Partito come infermiere,
grazie alla malattia è co-
stretto a tornare in Italia, ri-
prende gli studi e nel '79 si
laurea in medicina. Può co-
sì ripartire, questa volta per il nord del Benin
a Tanguietà. "L'ospedale che trovo è vuoto,
perché gli abitanti avevano paura delle cure.
Le condizioni erano difficili. Nessuno porta-
va i vestiti: le donne mettevano le foglie solo
quando si fidanzavano. 
Il morbillo in quell'anno uccise più di cin-
quemila bambini che non potevano proteg-
gersi dalla malattia. Lavoravamo giorno e
notte: dovevamo seppellire anche i corpi. La
tragedia ha fatto però conoscere la nostra at-
tività. Così grazie al contributo di un indu-
striale milanese, a cui i terroristi avevano uc-
ciso il figlio, possiamo costruire il reparto di
pediatria ed un centro nutrizionale. Oggi nel-

la nostra zona esistono altri quindici dispen-
sari medici. Io sono l'unico religioso italiano,
ma collaboro con sei frati africani e numero-
si laici. E' un fatto enorme, ma non potrei
chiedere di più, perché essere utile agli altri
riempie la vita. In questi anni sono stato rapi-
to e condannato a morte, ma questo non con-
ta niente rispetto alla bellezza della vita".
Il medico italiano ha ricevuto la Legion d'o-
nore in Francia ed è consulente dell'Or-
ganizzazione mondiale della sanità. Il suo no-

me ha iniziato a circolare a
livello scientifico per una
possibile sensazionale sco-
perta: una cura naturale del-
l'aids, grazie ad una pianta
africana che sembra miglio-
rare la vita di chi si scopre
sieropositivo. Il suo nome è
kinkeliba e frate Fiorenzo
l'ha potuta scoprire grazie al-
la fiducia che i guaritori tra-
dizionali hanno riposto in lui.

"Per fare il guaritore bisogna essere una figu-
ra integerrima. Chi lo fa non vuole compen-
si. Usano erbe e cortecce che solo loro cono-
scono: almeno 700-800 piante medicinali, le
cui proprietà  vengono rivelate solo a pochi
discepoli per evitare strumentalizzazioni.
Sono persone che hanno vissuto in foresta per
tutta la vita, osservando gli animali e svilup-
pando capacità impensabili: si stupivano ad
esempio quando gli dicevo che io di notte al
buio non ci vedevo! 
Per sette anni ho lavorato con uno di loro,
senza chiedergli niente, alla fine mi ha rivela-
to questo segreto".

Roberto Gallon

L’ANGOLO MISSIONARIO

PREMIO CUORE AMICO

A frate Fiorenzo Priuli 
il “Nobel dei missionari”

L’Agesci ha festeggiato i 30 anni dalla fondazione 
con un’udienza privata dal Santo Padre domenica 24

Gli scout dal Papa
D

omenica 24 otto-
bre si è svolta la
tradizionale uscita
di inizio anno del

gruppo preadolescenti della
parrocchia San Bartolomeo.
La partecipazione è stata la
più alta degli ultimi anni:
circa 75 persone fra ragazzi,
educatori e suora, a testimo-
nianza della crescente parte-
cipazione a questo cammi-
no.
La meta scelta sono stati i
dintorni di Civate, dove i
ragazzi hanno camminato,
giocato e pregato insieme, a
contatto con la natura. Tutta
la giornata è stata incentra-
ta sul tema della missione, a
cominciare dai giochi dove
si sono sfidate le tribù dei
Pigmei, degli Aborigeni,
dei Watussi e degli Zulù, fi-
no alla preghiera dove, ac-
canto al Padre Nostro, è sta-
to recitato l’Atate Athu, il

Padre Nostro in Niangia, un
dialetto africano. La giorna-
ta si è conclusa presso l’o-
ratorio di Civate, dove è
coordinatore don Mario
Longo, che alcuni anni fa
svolgeva il suo ministero a
Brugherio.
“Lo scopo di questa uscita”
dichiarano gli educatori, “è
favorire la conoscenza fra
noi e i ragazzi per creare un

vero gruppo. Durante l’an-
no, infatti, il cammino pro-
segue divisi in piccoli grup-
pi nei diversi oratori, ma
questa è una scelta legata a
motivi pratici, come ad
esempio la necessità di non
allontanarsi troppo dalle
abitazioni dei ragazzi. È
importante che i preadole-
scenti inizino a sentirsi par-
te di una comunità più
grande del loro gruppetto di
catechismo, e sono proprio
le uscite le prime occasioni
per sperimentare la comu-
nità e la fraternità”. 
Proprio a questo scopo du-
rante l’anno verranno pro-
poste le tappe, cioè mini-ri-
tiri nel fine settimana per ap-
profondire i temi trattati ne-
gli incontri del giovedì e per
condividere un po’ di tempo
con i propri amici e i propri
educatori, ed un'uscita di tre
giorni nei primi mesi del
2005.         

Alessia Cerizza

Classi di catechesi di seconda e terza media: uscita di
inizio anno a Civate per conoscersi e creare il gruppo

Le tribù dei ragazzi
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Il “Gruppo Cultura e Tempo Libero”, della Cooperativa
agricola di consumo brugherese, organizza una “serata alla
Scala”. Lo spettacolo allestito presso gli Arcimboldi è inti-
tolato “Onegin”; il balletto, fissato per sabato 6 novembre,
avrà inizio alle ore 20.

Prezzo agevolato:
30 euro 

(bus compreso - 
posti platea)

Ritrovo: ore 18.30
via San Giovanni Bosco 

(parcheggio edicola)
Per info: 

039.870751 
(Luisa Sangalli)

TEATRO ALLA SCALA

Agli Arcimboldi con la Cooperativa

“TENERI SEMI NELL’ARCOBALENO”
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S
i affacciano alla sce-
na del rock italiano
di qualità, ispirato ai
cantautori stile

Paolo Conte e Vinicio
Capossela. 
I “Museo Kabikoff” quattro
giovani tra i quali il cantante
Marco Saletti vive a
Brugherio e gli altri nei din-
torni, inizialmente erano una
cover band, votata alla musi-
ca dei “Living Colour”; in un
paio d'anni hanno realizzato
prima un demo autoprodotto
e poi un disco d'esordio, pub-
blicato dalla Erazero e distri-
buito dalla Venus. 
Curioso che, nello stesso pe-
riodo in cui i loro mentori so-
no tornati sulle scene dopo
anni di assenza, i “Museo
Kabikoff” abbiano comincia-
to ad affermarsi nella scena
rock italiana. 
Una coincidenza? O forse
simbolo che le due bands, al-
meno nelle intenzioni, siano
spronate da una forza simile? 

In ogni caso, i “Museo
Kabikoff” non si limitano ad
attingere in maniera pedisse-
qua alla musica di Vernon
Reid e compagni: dire che il
loro è un funk-rock con inne-
sti progressive, quindi prati-
camente un “crossover”, non
significa nulla. 
In queste tredici tracce tro-
viamo anche accenni alla

10 novembre
2004 
ore 22 
"PUBBLIC" 
via Missori 3
MONZA

4 dicembre
2004 
ore 22 
"MATATU" 
via de Castillia 20 
MILANO

Nella foto a sinistra, 
i “Museo Kabikoff”. 
La band è composta da:
Marco “Cisco” Saletti
(voce, chitarra) 
che vive a Brugherio,
Alberto Amedeo Nazzareno
Turra (chitarre, mandolino),
Alessandro Parietti (batteria), 
Ivan Lo Giusto (basso)

bambini da 3 a 5 anni - iscrizione entro 6 novembre

Esperienze sonore, tattili, visive, olfattive stimolano la lo-
ro memoria e la loro immaginazione; da qui esplorano e
costruiscono brevi storie e scene.

15 incontri da novembre ad aprile 
Condotto da Miriam Redaelli

Il corpo musicale San Da-
miano e Sant’Albino si esi-
birà in data 7 novembre
presso la parrocchia di San
Carlo, in occasione della
festa patronale.
Il concerto avrà inizio alle
ore 21.
Tra i brani del  repertorio
compaiono: “Air  Poetique
for Horn and Band”, di Ted
Huggens; “Yorkshire Bal-
lad”, di James Barnes;
“Triumphal Ouvérture”, di
Anne McGinty.  

CONCERTO

Torna la banda
La consulta di Quartiere Ovest organizza, nella sede di piazza
Togliatti, il corso "Inglese per bambini". Lezioni per i più piccoli
(dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 10 anni), con insegnanti madrelingua o
bilingue, specializzati nell'insegnamento dell'inglese ai bambini. 
Le attività didattiche sono essenzialmente basate su giochi e can-
zoni. 
Le metodologie sono studiate rispetto all' età: si stimolerà mag-
giormente la conversazione con i bambini più grandi, mediante l'u-
tilizzo di videocassette e puzzles, mentre rimarrà più attacccato al
gioco lo studio della lingua con i più piccoli. 
Le iscrizioni sono già aperte; i giorni disponibili saranno il lunedì,
il martedì, il mercoledì e il venerdì, mentre gli orari verranno con-
cordati con i genitori. 
Per info, chiamare il consorzio di lingue (cell.348/9295110) o
rivolgersi via mail al seguente indirizzo: consorziolingue@libero.it

CONSULTA OVEST

Corsi di inglese solo per i bambini

Riparte “Live in NoiB”, rubrica sui giovani gruppi musicali

Inizia il tour invernale di Museo Kabikoff,
la nuova voce del rock italiano d’autore

musica dei “Primus”, dei
“Tool” e dei “Soundgarden”;
si può dunque intuire una ten-
denza a costruire trame ardi-
te. Ma nel disco compaiono
anche un Tom Waits che suo-
na prog e un Capossela più
spigoloso. 
È evidente che questi quattro
ragazzi lombardi stanno cer-
cando di fare di testa loro e,

ad ascoltare pezzi come
“Petulanza” ed “Ekografie”,
sembra che ai “Museo
Kabikoff” non manchi la vo-
glia di esporre merce provo-
cante.  
Quattro pezzi sono stati recu-
perati dal primo demo; ne so-
no stati portati altri cinque,
con l'aggiunta di qualche in-
termezzo strumentale d'im-
postazione blues. L'impres-
sione è quella di una serie di
rigurgiti, difficili da trattene-
re. I “Museo Kabikoff” sono
arrivati a comporre anche
suite di sei e otto minuti, in

Le prossime date del tour

“GIOCHIAMO CON IL MONDO”

bambini da 6 a 10 anni - iscrizione entro 6 novembre

Si parte con giochi e racconti all’esplorazione del mondo;
fiabe e leggende di altre culture, infine, diventano lo sti-
molo per costruire e rappresentare le proprie fiabe.

20 incontri da novembre a maggio 
Condotto da Melania Comuzzi e Monica Roveda

“LA TESTA TRA LE NUVOLE”

ragazzi da 10 a 14 anni - iscrizione entro 6 novembre

Attraverso il teatro sui cerca di portare il ragazzo a sco-
prire il proprio potenziale, oltre ad allenarlo alla coopera-
zione e all’auto-stima. 

15 incontri da gennaio a maggio 
Condotto da Caterina Malusardi

I laboratori di ArtEventualeTeatro, ultimi giorni per iscriversi

cui il pezzo varia una, due,
tre volte, calcando sulle sin-
copi funk-rock: interessanti i
rimandi etnici, come il solo
di chitarra arabeggiante nella
vorticosa “Laragosta” (ispi-
rata da un racconto di Stefano
Benni) o il pulsare scuro di
“Tarantolata”, con tanto di ta-
bla e mandolino. 
Convincono poco gli inserti

in lingua inglese, forse per-
ché siamo convinti che i
“Museo Kabikoff” potrebbe-
ro risultare più originali se si
dedicassero maggiormente
alla tradizione italiana, attin-
gendo alla folle ironia di tea-
tro e teatrini, come già fatto,
in parte, in questo prometten-
te esordio.

Antonello Gadda



Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438

Narrativa, saggistica

Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,

icone, idee regalo per battesimi,

matrimoni e ricorrenze

L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,

prime letture ecc... da 0 a 15 anni

VHS, CD musica classica e leggera

DVD su prenotazione

Amicolibro
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