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La conversione che rende liberi
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

In quei giorni
comparve
Giovanni
il Battista

a predicare 
nel deserto 

della Giudea,
dicendo:

«Convertitevi,
perché il regno

dei cieli 
è vicino!".   

(Mt 3, 1-12)

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

MOBILI   
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

FAVOLOSA PROMOZIONE 

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

Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

B
rugherio lentamente cambia volto.
Anche se a passo più rallentato ri-
spetto al resto d’Italia e soprattutto
con percentuali molto più basse ri-

spetto alla media lombarda, cresce in città il
numero degli stranieri residenti. Tra cittadini
provenienti da paesi dell’Unione europea e
persone extracomunitarie i passaporti stranie-
ri sono 1170, il 3,6% della popolazione, con-
tro il 7% in Lombardia.
Il gruppo nazionale più numeroso è quello
degli albanesi che conta 172 presenze, se-
guiti dai 138 marocchini, i 113 rumeni, gli
87 equadoriani, i 77 peruviani e i 61 egi-
ziani.
Secondo la Caritas altrettanti potrebbero es-
sere gli irregolari presenti in città, almeno
stando al numero di persone che si presenta-
no allo sportello del Centro di ascolto.
Una presenza nuova in città che da una parte
risponde a precise esigenze lavorative: sem-
pre più famiglie infatti ricercano collaborato-
ri, domestiche e badanti, lavori che gli italia-
ni accettano poco volentieri. I volontari della
Casa Marta e Maria però avvertono: «Sono
molti i problemi che queste persone devono
affrontare. Dalla ricerca della casa al rispetto
dei loro diritti di lavoratori».

Servizi a pagina 3
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Bertuzzi,
si chiude

Sono 1170 i residenti non italiani registrati all’anagrafe
Molti albanesi e marocchini - Forse altrettanti gli irregolari

Gli stranieri? Più di mille

Consiglio comunale,
il bilancio verso
l’assestamento
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Cascina Sant’Ambrogio,
dove la storia della
città diventa leggenda
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Al Bosco in città
la solidarietà con 
gli artisti in mostra
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Non è certamente un fulmine a ciel sereno,
perchè da un paio d’anni la Alberto
Bertuzzi navigava in cattive acque e con i
conti in rosso, ma la notizia della liquida-
zione, comunicata martedì ai dipendenti è
arrivata come un’inaspettata precipitazione
della situazione.
Nulla da fare dunque per un’altra storica
azienda brugherese, che a questo punto,
una volta messi in mobilità tutti i quaranta
dipendenti e pagati i creditori, sarà vendu-
ta al miglior offerente. E non è detto che il
compratore prosegua l’attività nell’attuale
settore.
Delusi e arrabbiati i dipendenti, che alla
preoccupazione della perdita del lavoro,
aggiungono l’amarezza per una situazione
che a loro giudizio non era inevitabile e
che invece è degenerata a causa della pes-
sima gestione da parte della dirigenza.

«Convertitevi e credete al Vangelo». È un po’
fuori moda: ti chiede di stare davanti alla realtà
guardandola per quello che è, senza schemi.
Chiede a noi, che abbiamo fatto del trionfo del-
l’opinione un valore quasi supremo, di saper
cambiare, accettare una logica diversa, uno
sguardo “convertito”. Sì Giovanni Battista (per-
chè di lui si tratta) inizia la sua missione con
queste parole. E con queste dobbiamo fare i
conti. 
Mi ha sempre impressionato questa difficoltà a
cambiare, questo schema per cui se è la “tua
opinione”, nessuno può dirti nulla...
C’è una tristezza nell’incapacità a spalancare la
mente, questo seguire i pregiudizi, anche se di
moda, questa paura ad andare controcorrente.
«Convertitevi», cioè sappiate guardare, «con-
vertitevi» cioè sappiate avere la misura di Dio
sulla vita. E questa misura la possiamo impara-
re, ce la insegna la Chiesa, ogni giorno, con il
suo magistero, con l’insegnamento vivente del
Papa. E questo ascolto ci rende realmente libe-
ri, e anche coraggiosi.

Ho pubblicato sul sito che
curo con alcuni amici
(www.culturacattolica.it) la
notizia del vescovo di Hong
Kong che chiede per tutti la
libertà di educazione. Ecco la notizia: «Mons.
Joseph Zen, vescovo cattolico di Hong Kong, ha
dichiarato guerra al tentativo del governo di con-
trollare tutte le scuole del territorio, comprese
quelle cattoliche. Egli ha chiesto ai presidi di
ignorare la nuova legge sull’educazione varata
dal parlamento lo scorso 8 luglio».
Rischia, come Giovanni Battista, e ci insegna a
rischiare. Dobbiamo imparare anche questo, e
Giovanni Battista ci è stato maestro. Se guardi la
verità, poi non puoi più stare fermo, nasconder-
la: convertirsi è nemico del quieto vivere. Non ci
lascia stare tranquilli. Ma poi la vita vale più la
pena di giocarla. E rinasce intorno a te un po-
polo libero. Giovanni Battista era richiamo per
le folle, per gli uomini in cerca di verità. Che la
nostra presenza nel mondo sia richiamo a chi ci
incontra. don Gabriele Mangiarotti
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Novità per il centro di accoglienza di via Santa Margherita. I lavori di rifacimento dell’area
che circonda i container sono ripresi. 
La società che aveva in gesitone l’appalto nel corso dei mesi si era infatti dimostrata inadem-
piente, provocando prima un rallentamento e poi uno stop totale dei lavori.
L’amministrazione comunale ha così sciolto il contratto con la società in questione, ottenendo
anche il pagamento della  penale per il ritardo causato e ha affidato ad una ditta la chiusura dei
lavori. 
Il risultato finale è un nuovo ingresso tramite una strada che conduce al retro dei container e
uno spazio adibito a parcheggio. “La nostra intenzione è quella di responsabilizzare i residenti.
Nell’area che ora ospita il parcheggio spesso venivano depositati rifiuti che gli abitanti del
centro negavano di aver abbandonato. Ora con il nuovo parcheggio l’area in questione è affi-
data ai residenti del centro permettendo loro di avere anche un ingresso più decoroso” spiega
l’assessore ai lavori pubblici Silvia Bolgia, che dall’inizio del suo mandato si è trovata spesso
a fare i conti con i problemi legati al centro di accoglienza. 
Un’impegno dell’amministrazione che non convince l’opposizione. Amleto Fortunato, capo-
gruppo di Forza Italia, annuncia infatti battaglia. “Il nostro interesse verso il centro di acco-
glienza non è stata una mossa politica per la campagna elettorale. Da sempre sosteniamo la
chiusura del centro e ho intenzione di ribadire la mia idea anche nelle prossime settimane. Ho
infatti intenzione di presentare una mozione in consiglio comunale ”. 

L.R.

CENTRO DI ACCOGLIENZA

L’assessore Pallanti lancia due proposte per il problema asili

Contributi e procedure più veloci

Trasloco in vista per il Polo catastale di Monza che com-
prende, oltre al capoluogo brianzolo, Brugherio, Muggiò,
Vedano e Villasanta. Da mercoledì 1° dicembre gli uffici si
trasferiranno da via Cavallotti in vicolo Borghetto 10, a San
Biagio. La nuova sede, dotata di parcheggio interno per gli
utenti, consentirà agli operatori di fornire un servizio più ef-
ficiente ai professionisti e ai privati che ogni giorno affolla-
no la struttura. 
Nei giorni scorsi gli addetti hanno completato la costituzio-
ne di un'unica banca dati, nata dall'accorpamento delle de-
cine di migliaia di fascicoli e delle planimetrie relative ai
territori delle singole città. Da mercoledì i brugheresi po-
tranno sbrigare le loro pratiche al Catasto monzese, evitan-
do le code chilometriche degli uffici di Milano. Al polo di
Monza sarà possibile ottenere visure e certificati catastali,
copie di planimetrie, estratti di mappe e presentare doman-
de di voltura; inoltre si potrà richiedere certificati degli im-
mobili sparsi in ogni comune d'Italia.La sede di vicolo
Borghetto è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12;
tel.039/3900322-2328468. C.C.

DA MONZA

Patenti categorie A B C D E

Pratiche auto

Corsi computerizzati

Conferme di validità

Medico in sede

Duplicati e conversioni patenti

Brugherio - via  Tre Re 31 tel 039 87 93 64

Cologno Monzese - corso Roma 97 tel 02 253 17 55

San Maurizio - via C. Battisti 15 tel 02 27 3048 20

AUTOSCUOLA

AGENZIA

TRE RE

Augura buone feste
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I
n queste ultime settimane si parla sempre più
spesso dell'emergenza asili. Risale infatti a fine
ottobre la raccolta firma partita da un’iniziativa
di alcuni cittadini per chiedere un intervento

del Comune. 
Attualmente le due strutture comunali, il Kennedy
e il Torazza, offrono un totale di 90 posti per una
città che conta circa 33mila abitanti.
"Ho ripreso le statistiche degli utlimi dieci anni" ci
spiega l'assessore alle politiche sociali Pallanti "e
la lista media di attesa è di 40 persone. A fronte di
questo dato non siamo in grado, per motivi econo-
mici, di costruire un altro asilio nido. Non dimenti-
chiamoci che una struttura comunale necessita di
maggiore personale rispetto ad una struttra privata.
Inoltre gli asili sono servizi completamente finan-

ziati dai comuni con al massimo qualche finanzia-
mento regionale. Per questo motivo non è così
semplice aprire un nuovo asilo”.
L'amministrazione comunale non nega quindi la
presenza del problema e lo stesso assessore
Pallanti sta cercando di trovare una soluzione.
"Martedì in Giunta ho presentato un'informativa
con alcune proposte in merito. Si tratta di elementi
che non risolvono totalmente la questione, ma cer-
cano di venire incontro alle famiglie". 
Al primo punto dell'informativa si legge infatti la
volontà di sburocratizzare la procedura di richiesta
dei posti. A fronte dell'attuale procedura che richie-
de di recarsi presso la sede comunale più volte e
versare una cauzione per l'iscrizione del bambino
nelle liste, Pallanti propone di eliminare la cauzio-

ne e di procedere al pagamento solo al momento
dell'accetazione del bambino nella struttra comu-
nale. Una soluzione che potrebbe far guadagnare
tempo non solo ai cittadini, ma anche agli impie-
gati comunali che ora si trovano ad aprire pratiche
per famiglie che forse non accederanno al servizio.
La seconda proposta prevede un aiuto sotto forma
di contributo alle famiglie che non ottengono un
posto negli asili comunali in modo da poter trovare
un'altra soluzione, magari nelle strutture private. 
"Si tratta di proposte che non risolvono totalmente
il problema, ma che cercano di porre rimedio alla
mancanza di posti  per tutti i bambini.”
La speranza dell’assessore Pallanti è di far partire
le sue proposte con l’inizio del 2005. 

Laura Raffa
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Rolando Pallanti

Chiusi i lavori per l’ingresso e il parcheggio ma
ancora aperte le polemiche politiche

Nuova sede del Polo catastale
di Monza a San Biagio



S
ono sempre di più le persone straniere che si rivolgono
allo sportello del Centro d’ascolto della casa Marta e
Maria di via Oberdan.  Lo assicura Delfina Rolla, vo-
lontaria della Caritas, che collabora alla gestione del ser-

vizio. «La maggior parte delle persone che accede al Centro d’a-
scolto è straniera e una buona metà non è in regola con il per-
messo di soggiorno» spiega Rolla. «I loro principali problemi so-
no la casa e il lavoro, ma ultimamente sempre più spesso ci chie-
dono aiuto anche per questioni legali, sindacali o burocratiche».
In effetti quello del difficile accesso agli uffici pubblici è un pro-
blema serio per gli immigrati, soprattutto quelli giunti di recente,
che hanno problemi con la lingua. «Basti pensare - denuncia la
volontaria - che abbiamo avuto casi di persone che hanno impie-
gato 7-8 mesi ad ottenere il permesso di soggiorno della validità
di un anno: dopo tante fatiche il documento scade di nuovo nel
giro di pochi mesi. Tempi così lunghi, soprattutto quando il ri-
chiedente ha tutto in regola e la documentazione a posto, sono
una vera ingiustizia».
Non va meglio sul versante dei diritti dei lavoratori: «Abbiamo
avuto alcuni casi di domestiche e badanti che non vengono messe
in regola, ed è un problema perchè così non si può richiedere il
rinnovo dei permessi. Per questi casi ci rivolgiamo agli avvocati»,
spiega la volontaria dello sportello.

Secondo gli operatori della Caritas la presenza di stranieri a
Brugherio è distribuita in modo piuttosto omogeneo sul territorio,
anche se gli irregolari spesso non comunicano il luogo di residen-
za. «In questi casi - spiega Rolla - pensiamo che le sistemazioni
abitative siano molto precarie e collocate soprattutto nelle zone
estreme della città, come nel caso dei rumeni, anche se non man-
cano persone che vengono dai comuni limitrofi. Ci sono anche ca-
si di sovraffollamento di alloggi, che si creano quando gli stranie-
ri immigrati vengono raggiunti da altri amici e conoscenti, spesso
non in regola: in quelle situazioni cerchiamo di sconsigliare di far
venire nuove persone, non è giusto farlo senza documenti». 
Il problema casa però è molto serio anche per chi ha un lavoro re-
golare e magari ha già chiesto il ricongiungimento famigliare:
«Gli affitti sono troppo cari - accusa la volontaria - e in qualche
caso c’è anche chi se ne approfitta. Per altro bisogna tenere pre-
sente che quando dall’estero arrivano anche i figli le donne pos-
sono lavorare un po’ meno e così l’affitto è ancora più gravoso».
Intanto la  Caritas e le altre associazioni di volontariato non sono
impegnate solo sul fronte dell’emergenza ma lavorano soprattutto
per favorire l’integrazione: dopo il successo della Festa del mi-
grante, è già fissato un secondo appuntamento, con un po-
meriggio di auguri di Natale domenica 19 dicembre pres-
so il salone della casa Marta e Maria. P. R.
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B
rugherio è una città
sempre più multiet-
nica. Lo dimostra-
no i dati dell'Uf-

ficio anagrafe che registra al
9 novembre 2004 1170 stra-
nieri regolari residenti nel
territorio del Comune. Una
cifra che colloca la nostra
città ancora ben lontana dai
dati della Lombardia che
oramai conta il 7% della pro-
pria popolazione tra i cittadi-
ni stranieri, mentre Bru-
gherio è ferma al 3,6%, ma
che tuttavia costituisce pur
sempre una parte non irrile-
vante dei residenti alla quale,
verosimilmente, deve essere
aggiunta una quota non facil-
mente quantificabile di irre-
golari.
Secondo i dati del Comune,
il gruppo nazionale più nu-
meroso è quello degli alba-
nesi che contano 172 presen-
ze, seguiti dai 138 marocchi-
ni, i 113 rumeni, gli 87 equa-
doriani, i 77 peruviani e i 61
egiziani, pari in numero ai
cittadini dello Sri Lanka.
Altri gruppi con una qualche
consistenza sono i senegalesi
(la nazionalità africana più
presente con 49 persone), gli
ucraini (43), i cinesi (31), i
filippini (27) e i
d o m e n i c a n i
(20). La nazio-
nalità comuni-
taria più nume-
rosa è invece
quella dei tede-
schi (24) segui-
ta dai polacchi
(15) e dagli
spagnoli (11).
Stando sempre
ai dati ufficiali,
gli altri gruppi si aggirano in-
torno alle 10-20 unità.
Impressionante comunque il
numero di nazionalità pre-
senti in città, che raggiunge
la ragguardevole cifra di 74
provenienze diverse.
Dati allineati a quelli di tutta
la penisola dove l'immigra-
zione ha raggiunto quota 2
milioni e 600mila presenze e
dove la maggior parte dei
soggetti è di origine europea
a causa del notevole aumen-

to di immigrazione dai paesi
dell'Est. Interessante poi il
fatto che la maggior parte de-
gli immigrati sia di fede cri-
stiana (cattolica o ortodossa),
nonostante la percezione de-
gli italiani, che tendono inve-
ce a considerare gli stranieri
appartenenti ad altre religio-
ni. A livello nazionale infatti
il 49% degli stranieri è cri-

stiano, il 33%
mussulmano, il
5% professa re-
ligioni orientali,
mentre gli altri
gruppi hanno
una rappresen-
tanza molto ri-
dotta. Tra i sog-
giornanti a Bru-
gherio preval-
gono di poco i
maschi (622)

anche se la presenza di don-
ne è maggioritaria tra le na-
zionalità che generalmente si
trasferiscono in Italia per
svolgere lavori domestici o
da badante. 
Occorre inoltre notare che
non tutta la popolazione stra-
niera appartiene alla catego-
ria dei migranti: infatti, so-
prattutto per quanto riguarda
le provenienze europee e
nord-americane, si tratta
spesso di persone residenti in

Lo stand dedicato alla Colombia alla Festa del migrante
dello scorso 21 novembre presso l’oratorio Maria Bambina

città da anni, magari sposate
con italiani e stabilitesi per
sempre nel nostro paese. Del
resto anche una quota non ir-
rilevante dell'immigrazione
recente considera il trasferi-
mento in Italia definitivo, so-
prattutto quando avviene con
la famiglia al seguito.
Una città multicolore che ha
iniziato a mostrare ufficial-
mente il suo volto con la re-
cente iniziativa organizzata
dal Comune con Caritas e San
Vincenzo e che ha visto cele-
brare la Festa del migrante
domenica 21 novembre pres-
so l'oratorio Maria Bambina.
Un'iniziativa riuscita, che ha
permesso ai brugheresi "doc"
di conoscere un po' meglio i
"nuovi concittadini" e di get-
tare qualche base per una
maggiore integrazione.
Un’operazione che non è fa-
cile, poiché alcune comunità
etniche non sono del tutto
propense a contatti regolari
con gli italiani, mentra d'altra
parte non manca ancora qual-
che discriminazione razziale.
Secondo dati recenti a livello
nazionale di un rapporto cura-
to da Caritas italiana e
Migrantes, emerge che in un
campione di giovani tra i 14 e
i 18 anni, quasi il 50% ritiene
che "gli immigrati dovrebbe-

ro tornarsene a casa loro" e
afferma di temere di "perdere
la propria identità", mentre è
diminuita la preoccupazione
che "gli stranieri tolgano la-
voro agli italiani". Non meno
incoraggiante è un indagine
dell'Associazione piccoli pro-
prietari di case secondo la
quale il 70% dei milanesi non
affitterebbe un appartamento
a degli stranieri (contro il
51% dei romani e il 52% dei
genovesi).
Intanto a Brugherio un altro
passo verso l'integrazione è

stato fatto anche nel mondo
della scuola. L'ufficio Pro-
grammazione scolastica del
Comune infatti ha iniziato a
pubblicare il proprio periodi-
co informativo "Bussola-
scuola" anche in lingua stra-
niera per venire incontro alle
famiglie di ben sei lingue. Le
traduzioni sono state realizza-
te dal "Centro Come", della
cooperativa Farsi Prossimo,
che già collabora con il
Comune per l'integrazione a
scuola dei bambini immigrati.

Paolo Rappellino

Proviene 
dall’esterno 
il 3,6% della
popolazione.
Meno del 7%

della
Lombardia

Casa, lavoro e diritti i principali problemi
Al Centro d’ascolto di via Oberdan, metà degli utenti sono
stranieri, molti gli irregolari. La burocrazia è troppo lenta
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Qual'è la differenza tra immigrati clandestini e immigrati irregolari?
Sono clandestini gli stranieri che sono entrati in Italia senza regolare visto di ingresso. 
Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza
sul territorio nazionale (es:permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui era-
no però in possesso all'ingresso in Italia. Secondo la normativa vigente tali immigrati
devono essere respinti alla frontiera o espulsi.
Se un immigrato, regolarmente soggiornante, ospita in casa un parente irregolare è im-
portante si procuri le attestazioni del grado di parentela tradotte e legalizzate dalla com-
petente Autorità Italiana del Paese di origine. In assenza di tali documenti, stando alla
normativa vigente, l'immigrato regolare può essere accusato del reato di favoreggia-
mento immigrazione clandestina.

Clandestini e irregolari, quale differenza?
LA LEGGE

Nazionalità Maschi Femmine Totale

Albanese 107 65 172
Bosniaca 2 3 5
Brasiliana 2 13 15
Bulgara 9 5 14
Sri Lanka 27 34 61
Cinese 15 16 31
Colombiana 3 9 12
Croata 8 7 15
Russa 0 5 5
Cubana 1 10 11
Repubblica Dominicana 7 13 20
Ecuadoriana 35 52 87
Egiziana 44 17 61
Filippina 9 18 27
Francese 3 8 11
Britannica 7 6 13
Germanica 15 9 24
Ghanese 7 5 12
Marocchina 99 39 138
Peruviana 33 44 77
Polacca 3 12 15
Rumena 69 44 113
Senegalese 39 10 49
Tunisina 8 1 9
Ucraina 14 29 43
Jugoslava 3 3 6

In città risiedono persone di 74 paesi diversi

Ecco i nostri nuovi vicini di casa



1° giorno. 1° giorno. Partenza da Milano Malpensa alle ore 11:00 con arrivo a
Rovaniemi via Helsinki ore 17:35. Trasferimneto in hotel con possi-
bilità di utilizzare la sauna. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno2° giorno. Prima colazione a buffett in hotel, breve lezione di guida
della motoslitta con guida e partenza per il primo safari in terra lap-
pone comprendente corsa emozionante sul fiume ghiacciato e visita
a un allevamento di husky. Seguirà il pranzo in tipica kota. Prima
del rientro in città faremo una breve passeggiata con le racchette da
neve che costituirà un salutare esercizio fisico. Possibilità di utilizzo
sauna. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno3° giorno. Prima colazione a buffet in hotel e partenza per il secon-
do safari in motoslitta con sosta sul lago ghiacciato per una mattuta
di pesca, visita alla fattoria delle renne e attraversamento del
Circolo Polare Artico; pranzo lappone a base di renna. Nel pomerig-
gio sempre con motoslitte ci trasferiremo in un cottage nel bosco
dove proveremo la vera sauna finlandese con tuffi nella neve fresca
(non dimenticate il costume da bagno!). Cena sul posto con ottimi
piatti della  cucina locale e rientro in hotel con bus privato.

4° giorno4° giorno. Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibili
visite al Villaggio di Babbo Natale oppure al Museo Artico. Nel
primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Milano
Malpensa via Helsinki alle ore 14:10 con arrivo alle ore 18:05.

Avete mai pensato ad un regalo di Natale Avete mai pensato ad un regalo di Natale 

diverso dal solito? Ecco la risposta...diverso dal solito? Ecco la risposta...

VIAGGIO IN LAPPONIAVIAGGIO IN LAPPONIA

30 GENNAIO 2 FEBBRAIO 200530 GENNAIO 2 FEBBRAIO 2005

Un’ emozione lunga un viaggioUn’ emozione lunga un viaggio

“IL MONDO  E’ UN LIBRO E QUELLI CHE NON VIAGGIANO NE “IL MONDO  E’ UN LIBRO E QUELLI CHE NON VIAGGIANO NE 

LEGGONO SOLO  UNA PAGINA”  diceva  S. Agostino, noi vi LEGGONO SOLO  UNA PAGINA”  diceva  S. Agostino, noi vi 

proponiamo di leggerlo insieme. Sfoglieremo questo meraviglioso edproponiamo di leggerlo insieme. Sfoglieremo questo meraviglioso ed

unico libro un po’ alla volta. Per tutti coloro che vogliono mettere allaunico libro un po’ alla volta. Per tutti coloro che vogliono mettere alla

prova il proprio spirito di conoscernza, andremo a ricercare loghi prova il proprio spirito di conoscernza, andremo a ricercare loghi 

sconfinati e paesaggi incontaminati, resteremo affascinati dalle sconfinati e paesaggi incontaminati, resteremo affascinati dalle 

tradizioni e dalla storia delle popolazioni locali.tradizioni e dalla storia delle popolazioni locali.
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Calcio
Promozione
Brugherio 2
Besana 0

Terza Categoria girone B
Ag Calcio 4
Atletico Brugherio 0

Cantalupo 1
Cgb Brugherio 2

Calcio a cinque
Cgb 14
Civate 2

Basket
B2 femminile
Lodi 59
Itas Brugherio 55

Promozione
Villasanta 83
Cgb Brugherio 79

Pallavolo
Serie B2
As Volley Savigliano 3
Diavoli Rosa 1

Serie D
Mapei Vittorio Veneto 1
Diavoli Rosa 3

Serie B2 femminile
Sanda Poliricuperi 3
V2 Elettronica 0

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

L’azienda in vendita al miglior offerente.40 senza posto
I lavoratori accusano:«Cattiva gestione da troppi anni»

La Bertuzzi in liquidazione
O

ramai è definiti-
vo: chiude anche
la Alberto Ber-
tuzzi, la fabbrica

di viale Europa che produce
macchine per il trattamento
di alimenti.
Martedì scorso Michele Poz-
zoli, il consulente esterno
nominato dalla dirigenza per
valutare la liquidabilità del-
l'azienda, ha incontrato i de-
legati sindacali di fabbrica
per spiegare che è stato chie-
sto al Tribunale di Monza di
approvare il "Concordato
preventivo". 
In pratica il giudice dovrà
nominare un commissario
che gestirà il pagamento dei
dipendenti e dei fornitori con
i pochi fondi rimasti e tutto
sarà messo in vendita al mi-
glior offerente.
Entro poche settimane quin-
di i 40 lavoratori dell'azien-
da (30 impiegati e 10 operai)
rimarrano senza lavoro.
"Siamo molto delusi per il
comportamento della diri-
genza - affermano i dipen-
denti - quella che era sempre
stata considerata "una gran-
de famiglia" verrà messa in
liquidità a causa della cattiva
gestione dello staff manage-
riale incompetente e cieco a
quello che stava succeden-
do". A non andare giù ai la-
voratori è il silenzio con il
quale i manager hanno con-
dotto gli ultimi mesi di crisi:

"Siamo venuti a sapere che
si chiude da un consulente
esterno - denuncia un'impie-
gata - e ora i dirigenti che ci
incrociano nei corridoi ab-
bassano la testa e fanno fati-
ca a salutarci". 
La maggior parte dei lavora-
tori è alla Bertuzzi da 25-30
anni, per loro oltre alla pau-
ra di non riuscire a trovare
un altro lavoro con l'età ora-
mai avanzata, c'è anche l'a-
marezza di veder chiudere
un luogo nel quale "ci sono
anche degli affetti" come ha
confidato un operaio. 
Secondo i dipendenti il trac-
collo era oramai sotto gli oc-
chi di tutti da molti mesi:
commesse vendute al costo
o con margini minimi e cre-
ditori non pagati e la colpa
sarebbe proprio di una ge-
stione aziendale poco effica-

ce. "Dopo la morte del fon-
datore Alberto Bertuzzi sono
state create varie figure diri-
genziali, ma negli anni è ve-
nuto meno il controllo della
situazione: errori di progetto
che comportavano l'invio in
mezzo mondo dei tecnici per
riparare i difetti, uffici di
rappresentanza aperti in
Cina senza nessuna reale uti-
lità, costi mai controllati,
cessione delle conoscenze
tecniche ad altri con l'ester-
nalizzazione della produzio-
ne". Negli anni erano già sta-
te realizzate due pesanti ri-
strutturazioni aziendali, che
avevano portato all'uscita di
80 dipendenti, "ma - accusa-
no ancora i lavoratori - non
sono mai state adottate nuo-
ve strategie, anzi, l'organiz-
zazione era sempre meno
chiara, il coordinamento ine-

sistente". "Sebbene privi di
controllo, i lavoratori hanno
sempre saputo mantenere al-
ta la loro professionalità e di-
gnità - proseguono - un
esempio su tutti gli operai
che durante i carichi di lavo-
ro non si sono mai tirati in-
dietro, lavorando il sabato e
la domenica senza neanche
ricevere un misero grazie dai
loro sovrapposti".
Ora per i lavoratori si do-
vrebbe aprire la strada della
mobilità o della cassa inte-
grazione, ma la preoccupa-
zione è anche quella di non
vedersi pagata la liquidazio-
ne e lo stipendio di novem-
bre e dicembre. "Tra i lavo-
ratori c'è anche un invalido,
residente a Brugherio - se-
gnalano i colleghi - speria-
mo che almeno per lui si tro-
vi un'altra occupazione in
fretta, per questo ci siamo
anche rivolti al sindaco".
Non va meglio per i credito-
ri, soprattutto quelli più pic-
coli, come un fornitore di ge-

neri alimentari che merco-
ledì, nell'ingresso dell'azien-
da, urlava per chiedere il pa-
gamento di 3mila euro.

Paolo Rappellino



20047 Brugherio (Milano)

via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509

Ecco 
le nostre 
proposte 

per il pranzo 
di Natale

Prenotazioni entro lunedì 20 dicembre - Brugherio - via Dante,4 - telefono 039 87 00 35

Delizie Natalizie 
Panettone Gastronomico
Salmone e Gamberi in Bellavista
Tartine Assortite 
Mousse al Prosciutto, Tonno, Salmone
Anguilla / Capitone

Antipasti classici
Culatello di Zibello
Prosciutto d'oca
Galantina Tartufata
Salame nostrano
Salame d'oca
Crudo patenegra

I Pathè
Patè Classico
Patè al Tartufo
Patè di Fagiano
Fois Gras

I profumi del mare 
Aragosta alla Parigina
Caviale Sevruga e Belluga
Carpaccio di Pesce Spada
Carpaccio di Salmone
Piovra in olio limone
Insalata di mare
Cocktail di Gamberi

I nostri Affumicati
Salmone Selvaggio
Pesce Spada
Petto d'anatra
Petto d'oca
Tonno

I Primi Piatti
Sfogliatine al salmone
Malfatti ricotta spinaci
Crespelle Salmone/Asparagi/Funghi/Speck
Lasagne alla Bolognese

I Secondi Piatti Pronti
Cappone farcito al Forno
Filetto in Crosta
Coniglio Farcito

Le carni della tradizione Natalizia
Cappone Nostrano
Fagiano
Tacchinella Nostrana
Oca
Anatra
Germano Reale
Piccione

Le nostre Preparazioni
Cappone Ripieno
Faraona Farcita
Tasca Ripiena
Rotolo ai Funghi
Rotolo con Asparagi
Rollatine di coniglio alle erbe
Anatra Farcita

In grandi Formaggi Italiani e Francesi
Castelmagno
Vero Pecorino di Fossa
Bagos di Bagolino
Roquefort Papillon
Brie de Meaux Gillard
Formaggi di Capra Assortiti
Gelatine e Mostarde per Formaggio

Vassoio da degustazione assortito
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Fortunato polemizza con Carlo Cifronti in
una lettera aperta a proposito delle dichia-
razioni rilasciante dal sindaco in un’ inter-
vista al periodico “La città”. Secondo l’az-
zurro, Cifronti «dichiara che la minoranza,
presentando mozioni, interpellanze e in-
terrogazioni a raffica, usa il Consiglio co-
munale come cassa di risonanza delle pro-
prie posizioni di parte». Affermazione che
Fortunato bolla cone «infelice e offensi-
va» poichè «la minoranze si è distinta per

un lavoro costante, appassionato e concre-
to, segnalando piccoli e grandi problemi.
Questo - attacca - è il compito per il qua-
le i consiglieri sono eletti, questo è il loro
diritto e il loro dovere, sia che si parli del-
la piccola stele di valore storico dimenti-
cata, ovvero l’annosa questione dell’ex
bocciodromo di San Damiano. Dunque -
conclude - nessun uso strumentale del
Consiglio, dove ciò che stona è invece il
silenzio della maggior parte dei consiglie-
ri di maggioranza».
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I NOSTRI RICORDI

Edoardo Teruzzi
Sindaco di Brugherio

Cena a favore
dell’Asvap

Amico sincero 
e appassionato 
protagonista 
della vita civile 
brugherese.

Nel 5° anniversario
della morte 
lo ricordano 
con affetto
e nostalgia.

Angela Teruzzi organizza
anche quest’anno la cena
in memoria di Edoardo e
Marco Teruzzi, che si terrà
il 10 dicembre allo Spor-
ting Club e servirà a so-
stenere l’attività dell’As-
vap, l’associazione  volon-
tari e famigliarti per l’aiu-
to e l’orientamento nel di-
sagio psichico, che opera
anche a Brugherio a Villa
Brivio e ha sede alla pa-
lazzina di via Oberdan.
L’associazione è disponi-
bile per l’aiuto delle per-
sone copite da malattia
mentale il lunedì dalle ore
13.30 alle 16.30 e il gio-
vedì dalle 15.30 alle
17.30. Tel. 039.2873114

Giovanna Ardimanni; Giuseppe Borzomì;
Matteo Carcano; Giampiero Corno;
Vittorio Cerizza; Amleto Fortunato;
Daniele Liserani; Agostino Lomartire;
Giuseppe Manzi; Michele Pasilino;
Vincenzo Zaffino e tutti gli amici
di Forza Italia

Lorenzo ha 3 anni, ha sempre vissuto con
la sua mamma in comunità. 
Lei è molto giovane e con qualche diffi-
coltà intellettiva, gli vuole un gran bene ma
fa fatica a rispondere alle  esigenze del
bambino. È fragile ed inesperta e quindi bi-
sognosa di essere  aiutata nel suo ruolo edu-
cativo. Il papà non ha nessun rapporto con
lui. Lorenzo è un bambino allegro e viva-
ce, ha qualche problema visivo e di lin-
guaggio che necessitano di particolare at-
tenzione  e cura.

Cerchiamo per Lorenzo una famiglia calda
ed accogliente capace di aiutarlo nel suo
percorso di crescita, che gli permetta la co-
struzione di legami affettivi solidi ed au-
tentici.   
La famiglia dovrebbe risiedere nella
Provincia di Milano in modo da facilitare
gli incontri tra Lorenzo e la sua mamma.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al
Servizio Intercomunale Affidi di Monza
- via De Amicis n. 17 - tel. 039/320649, fax
039/2312083. 

APPELLO: SI CERCA UNA FAMIGLIA DISPONIBILE ALL’AFFIDO

L’
amministrazione Cifronti
sta per raggiungere l'obiet-
tivo patto di stabilità. «Se
entro la fine dell'anno non

si verificheranno imprevisti rientrere-
mo nei parametri - ha annunciato ve-
nerdì 26 novembre al consiglio co-
munale l'assessore al Bilancio Carlo
Mariani - d'ora in poi dovremo man-
tenere la stessa attenzione che ci ha
consentito di consolidare i nostri con-
ti senza tagliare risorse alla scuola e
ai Servizi sociali». 
La manovra effettuata con l'assesta-
mento approvato la scorsa settimana
è corposa: le minori spese, ovvero i
risparmi effettuati dalla giunta a par-
tire da luglio, ammontano a
7.917.033 euro, con la parte del leone
(5.800.000 euro) fatta dalla mancata accen-
sione di mutui destinati ad avviare nuove
opere, a cui si affianca il mancato introito di
contributi regionali già previsti. Le maggio-
ri entrate si attestano a 1.134.839 euro:

480.000 arrivano dai tributi, 228.000 da one-
ri accertati e 360.000 da voci extratributarie. 
Le maggiori spese sfiorano i 424.000 euro e
le minori entrate gli 8.628.000. 
L'unico commento alla manovra è arrivato
dall'azzurro Giampiero Corno che ha ap-

Approvato l’assestamento per tornare nei parametri
L’opposizione: «Errori nella vecchia amministrazione»

Bilancio, allarme rientrato

Sull'area Bettolino, dove è previsto un
Piano integrato d'intervento, si stanno bru-
ciando le tappe? L'allarme arriva da Forza
Italia secondo cui gli scavi per determina-
re la tipologia del terreno e le misurazioni
per calcolare l'inquinamento elettromagne-
tico effettuati nei giorni scorsi dalla pro-
prietà nasconderebbero un accordo con
l'amministrazione all'insaputa dell'aula che
non ha ancora approvato il Pii. "Opere del
genere si avviano se si è sicuri di costruire
- ha affermato venerdì 26 novembre
Matteo Carcano - ma l'iter per l'adozione
del progetto è ancora lungo. Come mai la
proprietà sembra disposta ad accogliere le
osservazioni presentate dai cittadini al
Piano regolatore se le proposte non sono
state esaminate dalla commissione?".
Non c'è nulla di segreto, ha replicato la
giunta, tutti conoscono le indicazioni dei
residenti in quanto se ne è parlato in cam-
pagna elettorale. "I proprietari possono
svolgere rilevazioni sui loro terreni senza
chiedere il permesso a noi - ha spiegato
l'assessore all'Urbanistica Giovan Battista
Tiengo - questo non significa che l'iter pre-
visto non sarà rispettato". C.C.

Bettolino, che fretta!
URBANISTICA

Il consiglio comunale boccia i cartelli padani. La maggio-
ranza di centrosinistra ha rifiutato la proposta del leghista
Stefano Manzoni che, avrebbe voluto affiancare la tradu-
zione in lingua lombarda alla scritta 'Brugherio' che cam-
peggia all'ingresso in città. Secondo gli amministratori le
segnalazioni dialettali non otterrebbero alcun risultato
apprezzabile. 
L'assessore alla Cultura Carlo Mariani ha però annunciato
lo studio di iniziative che possano favorire la riscoperta e
la conoscenza delle nostre tradizioni.L'ordine del giorno
di Manzoni ha comunque raccolto il consenso di Forza
Italia, da cui si è astenuto Daniele Liserani.

DIBATTITO / 1

No ai cartelli in lingua “padana” Fortunato: «Rispetto per i compiti del Consiglio»

prezzato l'azione dell'assessore che
è riuscito a rientrare nel patto, ma
ha elencato tutti gli interventi a cui
dovranno rinunciare i brugheresi.
«Sono stati cancellati molti proget-
ti, non per colpa del decreto taglia-
spese, ma perché non avete potuto
accendere mutui in seguito allo sfo-
ramento dei parametri» ha afferma-
to. L'elenco degli investimenti cas-
sati è lungo e va dai 320.000 euro
destinati alla manutenzione delle
strade, ai 500.000 per la costruzio-
ne delle rotatorie delle vie Ca' secca
e Dei Mille; dagli 800.000 euro per
la ristrutturazione del municipio al
1.300.000 per la sistemazione del
cimitero nuovo, peraltro già finan-

ziato al 50%. Sul versante dell'edilizia sco-
lastica sono spariti 1.500.000 euro per l'am-
pliamento della elementare Manzoni,
240.000 per la manutenzione delle elemen-
tari, 220.000 delle medie e 200.000 delle
materne.
«Il nostro giudizio sulla politica economica
della passata amministrazione rimane nega-
tivo - ha concluso - ma ci asteniamo per di-
mostrare il nostro apprezzamento per il rien-
tro nel patto quasi raggiunto». 
L'assestamento è stato quindi approvato con
i voti a favore della maggioranza, l'astensio-
ne di Forza Italia e quelli contrari della Lega.

Chiara Colombo
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Sopra, una delle numerose bancarelle che domenica scorsa hanno
animato la festa di San Damiano tra via della Vittoria e viale S. Anna
A destra, lo stand degli scout con la vendita delle caldarroste 
e la distribuzione gratuita del nostro giornale

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Tenda della soli-
darietà, una giornata dedicata alla raccolta fondi da destinare ai
malati di Aids
L’appuntamento è per domenica 5 dicembre dalle 7 alle 20 in viale
S. Anna nell’area che ogni settimana ospita il mercato. 
Per l’intera giornata si potranno gustare caldarroste e vin brulè oltre
alla possibilità di acquistare Stelle di Natale, articoli da regalo e cesti
natalizi. Una buona occasione quindi per passare una domenica in
allegria facendo della solidarietà.La manifestazione, che negli scorsi
anni ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, è patrocinata
dal Comune di Brugherio e dalla Consulta di quartiere nord ed è
organizzata da Emilia D’Onofrio. 

Domenica 5 tenda della solidarietà 
con raccolta fondi per i malati di Aids 

SAN DAMIANO / 2

Tra bancarelle e giochi grande partecipazione cittadina 

Domenica di festa a San Damiano 

Primo anniversario di NoiBrugherio che il 6
dicembre festeggia un anno di attività. Per
l’occasione domenica scorsa si è svolta una
festa alla quale sono stati invitati gli ammini-
stratori della città e gli inserzionisti del gior-
nale che si sono ritrovi per un semplice rin-
fresco accompangato da musica. Presente
anche il vicesindaco Raffaele Corbetta. 
Sul prossimo numero verrà dato ampio spa-
zio ai festeggiamenti. 

Iniziano i festeggiamenti 
per il primo anniversario 
del nostro giornale

NOIBRUGHERIO 
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Feste per S. Ambrogio

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Accanto la chiesetta, 
nel riquadro Maria Decio,
sopra il parroco 
don Giovanni con il pittore
Antonio Teruzzi 
che ha ridipinto il quadro
alle loro spalle

«E
ra uno splen-
dido mese di
maggio, quel-
lo del 1934 ed

io quindicenne mi trovavo
nella chiesetta di
sant'Ambrogio con altre due
persone quando all'improvvi-
so la porta della chiesa si aprì,
entrarono due signori appena
scesi da una macchina, si av-
vicinarono all'altare maggiore
e si presero la tavola dipinta
sopra l'altare, raffigurante il
"Cristo che mostra la ferita del
costato tra i santi Ambrogio e
Agostino"». Così la signora
Maria Decio, 85 anni, ricorda
l'episodio della partenza da
Brugherio del prezioso trittico
ancora rimpianto dai più an-
ziani.
«Quel momento
mi è rimasto im-
presso nella me-
moria - prosegue
Maria Decio -, an-
che perché noi
pensavamo a dei
ladri, mentre ve-
nimmo a sapere
più tardi, che si
trattava dei signo-
ri Dubini, proprietari della ca-
scina dal 1926 che erano ve-
nuti a prendersi il dipinto, que-
sta era la pala originale ma an-
che la copia è stata rubata cin-
que anni fa». 
Maria ricorda la vita in casci-
na di una volta: «Nel 1944 mi
sono sposata con Giuseppe
Castelli e sono rimasta nella
cascina fino al 1953, abitando
come usava all'epoca con i
suoceri. La nostra era una vita
semplice ed io aiutavo in casa
a fare il bucato nel "segiun"
(secchio grande per bucato)
usando l'acqua con la soda e
lisciva, oppure con la cenere
del camino, filtrandola per im-
biancare il bucato e usando la
"spaseta" (spazzola per lavare

Alcuni cenni storici 
sulla cascina Sant’Ambrogio

Sant'Ambrogio è la cascina o frazione più antica di
Brugherio. La località di Sant'Ambrogio è sempre stata
un bene ecclesiastico; a seguito della soppressione napo-
leonica, venne indemaniata e venduta a privati.
La storia del maniero Sant'Ambrogio risale ai primi se-
coli dopo Cristo: nel IV secolo sant'Ambrogio, prima
prefetto e poi vescovo di Milano, comprò la tenuta a sco-
po di villeggiatura estiva , com'era in uso presso i roma-
ni. La lascia poi in eredità alla Chiesa e in usufrutto alla
sorella Marcellina che trasforma la villa in un convento
e vi trascorre vita monastica.  
Nel 1098 il podere è venduto alle suore Benedettine, che
l'ampliarono e costruirono un vero convento e nel 1361
fu costruito un nuovo monastero sul lato occidentale del-
l'antico, con un bel colonnato e portico. Nella chiesa di
Sant'Ambrogio fino al 1613 furono conservate le reliquie
dei Santi Magi, che la tradizione vuole siano state porta-
te dall'oriente da Ambrogio alla sorella Marcellina Nel
secolo XII  le Benedettine si trasferiscono a Milano e le
reliquie dei Magi vengono donate alla chiesa parroc-
chiale.
Nei secoli successivi la tenuta passa a diversi signori,
cessa di essere un convento e diventa una grande casci-
na colonica. All'interno della casa padronale, anticamen-
te, in una piccola stanza, secondo la tradizione, c'erano
affreschi dell'adorazione dei Magi, che vennero elimina-
ti, e il muro sbiancato,  per sistemarvi i bachi da seta,
quando la tenuta viene adibita ad abitazione colonica, ma
conservò  sempre il nome di "S.Ambrogio.
Nel 1886 i signori Necchi con gusto e pietà,  vollero ri-
chiamare almeno la Chiesina alla sua antica fama.
Nel 1926 i signori Dubini, proprietari della frazione, non
lasciarono buona fama per aver asportato un prezioso
trittico con dispiacere del parroco e dei brugheresi. Poi
la proprietà passò a Maria  Bologna Cavajoni e negli an-
ni recenti l'intero complesso è stato restaurato e trasfor-
mato in elegante condominio. Fino a qualche anno fa esi-
steva un viale alberato sterrato che da Brugherio condu-
ceva a S.Ambrogio, passando per i campi fino all'in-
gresso della cascina . 

i panni) e "l'oli
da gumbat"

(olio di gomito nel senso di
usare la forza) il pane giallo lo
facevamo noi e usavamo la
"marna" (cassa di legno con
coperchio dove si impastava
la farina con l'acqua e si face-
va lievitare). Mentre nel "mar-
nun" si mettevano i vari tipi di
farina (i pastun) per i maiali. Il
materasso del letto era fatto di
piume di gallina, perché quan-
do si spennava la gallina si
mettevano da parte le piume.
Il cognome che si sentiva più
di frequente era: Castelli, in
quanto eravamo quasi tutti pa-
renti ma erano i soprannomi
che distinguevano le persone.
C'erano i Muc, i Belòò, i Crot,
i Pait,  i Miran; c'erano due
cortili la curt di Murene la curt

di Bereta e la corte del fattore.
A Natale veniva la signora
Maria Cavajoni (proprietaria
della cascina), con dei regali
per tutti i bambini, che si met-
tevano l'abito della festa ed
aspettavano all'entrata della
cascina di ricevere un panetto-
ne piccolino e altri dolci». 
«Abbiamo tutti un buon ricor-
do della signora Cavajoni»,
dice Angela Castelli, nipote
della signora Maria, ed attuale
responsabile della chiesetta,
che è stata  donata alla parroc-
chia, il giorno prima di mori-
re, dalla vecchia proprietaria e
per questo, tutti gli anni, il ter-
zo martedì di marzo, c'è una
messa in memoria della si-
gnora e i figli da Milano ven-
gono a pregare per Lei. La si-
gnora Angela ricorda molto
bene la sua vita nella cascina
«dove abitavano i genitori i
nonni e gli zii. I bambini in
cortile non davano fastidio a
nessuno e potevano giocare li-
beramente, l'aiutarsi nei lavori
della campagna, prima si la-
vorava nel campo di uno e poi
ci si spostava nel campo del-
l'altro così da riuscire ad aiu-
tarsi tutti».
Cinque anni fa la chiesa subi-
sce un furto.  Così racconta la
signora Angela: «Il martedì
della settimana santa, entran-
do in chiesa per le solite in-
combenze, sono rimasta alli-
bita per lo scempio che si pre-

sentava ai miei occhi: la chie-
sa era stata completamente
devastata dai ladri che aveva-
no rubato la pala, i candelabri,
le tovaglie, i vasi, i tappeti,  vi-
di i calcinacci sulla tovaglia, il
marmo rotto e  tutto era sotto-
sopra».
Però dopo il furto c'è stata una
vera gara di solidarietà e ge-
nerosità, tutti hanno contri-
buito a rimettere a nuovo la
chiesetta, che è diventata se
possibile più bella di prima,
iniziando dal quadro sopra
l'altare, che era una copia di
quello prelevato dai Dubini. Il
pittore brugherese Antonio
Teruzzi, da una piccola im-
maginetta, ne ha ricavato uno
stupendo dipinto, in tutto fe-
dele all'originale, con una
grande disponibilità e genero-
sità. La campana è stata offer-
ta da due mamme, alle quali
sono venuti a mancare i figli
in giovane età, e su questa so-
no incisi i loro nomi. «Ci è
stata donata la via crucis, mol-
to bella, che noi non aveva-
mo, i tappeti e  la coroncina
della madonna, i candelabri.
Gestire questa chiesetta mi dà
molta gioia in quanto posso
contare su un gruppo di per-
sone molto affiatate fra loro,
sempre molto disponibili a
darmi una mano».

Paola Galbiati

Sabato 4 dicembre alle ore 16, nella chiesetta di S.
Ambrogio (via dei Mille 112), si terrà un concerto di
musica sinfonica, con brani di Beethoven, Mozart ,
Halvorsen interpretati dal duo:  Enkeleida Sheshaj al
violino e Nadia Bianchi al violoncello, organizzato dal
teatro S. Giuseppe in collaborazione con il gruppo
"Amici di S. Ambrogio".  L'ingresso è libero ed il
concerto sarà seguito da un rinfresco in cortile.
Martedì  7 dicembre  ore 20,30  sempre presso la
chiesetta di S. Ambrogio, santa messa solenne cantata
dal coro parrocchiale seguita da un rinfresco presso il
Circolo familiare S. Ambrogio.
Si ricordano le altre funzioni nella chiesetta: tutti i
martedì sera: santa messa preceduta dal rosario.

La vita di una volta e la vicenda del quadro “rubato” due volte

Cascina Sant’Ambrogio, un gioiello
che racconta la storia della città
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Da questa settimana su Noi Brugherio prende il via una pagina dedica-
ta alla preparazione del Natale per i ragazzi del cammino di fede di ini-
ziazione cristiana degli oratori di San Bartolomeo.
È un modo un po' speciale di coinvolgere i ragazzi, facendo vivere loro at-
traverso un piccolo gesto quotidiano l'attesa del Natale. L'iniziativa, dal ti-
tolo "Sms terra/cielo" prevede che ogni giorno i ragazzi "ricevano" un sms
"dal cielo" insieme a un impegno, una preghiera o anche un gioco. Il tut-
to naturalmente non su un vero telefonino ma all'interno del fascicolo pre-
disposto che è stato distribuito nei gruppi di catechismo e propone appun-
to uno spazio per ogni giorno delle settimane che ci separano dal Natale.

L'Sms quotidiano è un versetto della Bibbia e tutti sono chiamati a sco-
prire da dove è stato tratto (un suggerimento: state bene attenti alle let-
ture della messa della domenica).
Un altro quiz riguarda appunto la favola della settimana: alla fine verrà
posta una domanda e tutti i ragazzi potranno dare la propria risposta te-
lefonando il mercoledì sera dalle 20 alle 21 al numero 039.882121. Le
risposte saranno tutte pubblicate su NoiBrugherio che uscirà il sabato
successivo, con tanto di nome e anno del cammino di fede del "rispon-
dente". Si parte dunque oggi con le prime risposte.
Il percorso "Sms terra/cielo" terminerà giusto giusto la vigilia di Natale.

Parte l’iniziativa per i ragazzi del catechismo

Un Sms verso il Natale

I DONI NON COSTANO NIENTE
Sulla via principale della città c'era un negozio originale.

Un'insegna luminosa diceva: DONI DI DIO.

Un bambino entrò e vide un angelo dietro al banco.

Sugli scaffali c'erano grandi contenitori di tutti i colori.

- Cosa si vende? - chiese incuriosito.

- Ogni ben di Dio! Il contenitore giallo è pieno di sincerità, quello verde 

è pieno di speranza, in quello rosso c'è amore, in quello azzurro c'è la fede,

l'arancione contiene il perdono, il bianco la pace, il violetto il sacrificio, 

l'indaco la salvezza...

- E quanto costa questa merce?

- Sono doni di Dio e i doni non costano niente!

- Che bello! Allora dammi dieci quintali di fede, una tonnellata di amore, 

un quintale di speranza, un barattolo di perdono e tutto il negozio di pace...

L'angelo si mise a servire il bambino.

In un attimo confezionò un pacchetto piccolo piccolo come il suo cuore.

- Ecco, sei servito. - disse l'angelo porgendo il pacchettino.

- Ma come? Così poco?

- Certo. Nella bottega di Dio non si vendono i frutti maturi, ma i piccoli semi

da coltivare. Va nel mondo e fai germogliare i Doni che Dio ti ha dato.

DOMANDA: Quale dono vorresti? Perchè?

Vorrei l'amore
perchè è sufficiente

a tutto
Samuel Barzago   

I anno

Vorrei l'amore
perchè comunque

porta la pace 
nel mondo

Sara Castoldi
III anno

Vorrei che i bambini
dell'Africa 

avessero più cibo
Laura Nava

II anno

Vorrei la pace perchè
voglio che nonci sia

più la guerra
Alessandro Marini   

I anno

Vorrei un libro e la
salute per tutta la

mia famiglia
Deborah Vergani

IV anno

Vorrei la pace perchè
nel mondo c'è tanta

guerra perciò 
c'è bisogno di pace
Giulia Ciornari

IV anno

Vorrei sincerità,
amore, 

fede e perdono
Sinni Ricci

I anno

Vorrei l'amore
perchè si possano

amare tutti gli
uomini, e la pace

perchè tutti possano
goderne

Niccolò Cozzi
III anno

Vorrei una bacchetta
magica per guarire

tutte le malattie 
dei bambini
Silvia Zanin

III anno

Vorremmo la pace
perchè vogliamo

essere in pace 
con tutti

Margherita 
e Irene Sardi

III anno

Vorrei sincerità,
amore, 

fede e salvezza
Stefano Grassi 

II anno

Vorrei l'amore
perchè quando 

c'è amore c'è luce 
e Dio ti guida 

nel suo cammino.
Camilla Sabatini 

III anno

Vorrei più fede 
in Dio nella mia

famiglia
Samuele Bergomi

III anno

Vorrei 
che aumentasse 
la fede nella mia

famiglia
Matteo Bergomi

I anno

Vorrei l'amore
perchè amore 

vuol dire voler bene
a tutti

Alessio
Mastroianni

III anno

Vorrei la pace 
perchè i bambini 

ne possano godere
Alessandro
Borgonovo

I anno

Vorrei l'amore
perchè è la base 

di tutto.
Giulia Manzoni  

III anno

Vorrei l'amore
perchè quando 

c'è amore c'è tutto 
e perchè 

è importante amare
le persone che hanno

bisogno di aiuto.
Ruth Dorio

III anno

Vorrei la pace perchè
nelle guerre

muoiono molte
persone e molti

bambini
Hailemarian
Galimberti

II anno

Vorrei la generosità per
essere generoso con i

miei amici.
Ma la fantasia e la

ricchezza dei ragazzi ha
aggiunto nuovi

contenitori nel negozio
dei doni di Dio

Giorgio Ambrosoni
II anno

Vorrei la pace 
perchè così 

non c'è più la guerra
Eleonora

Mastroianni  
I anno



Giuseppe Bai è il nuovo presidente del-
l'Azione cattolica della parrocchia San
Bartolomeo. Da sempre impegnato in am-
bito parrocchiale subentra nella carica ad
Attilio Caprotti. Il presidente uscente con-
ferma però  il suo impegno, assumendo l'in-
carico di responsabile del settore Adulti. 
Nel corso dell'assemblea con tutti i soci di
domenica 28 novembre sono state discusse
anche le tre tesi che verranno portate all'as-
semblea diocesana in programma il 5 e 6
marzo 2005 in Università Cattolica.
L'assise sarà un momento importante di ve-
rifica sul cammino di rinnovamento dell'as-
sociazione.
A gennaio è però in programma una tappa
intermedia: si svolgerà infatti anche l’as-
semblea elettiva dell’Ac del decanato di
Monza  per il rinnovo dei responsabili e
l’approvazione degli indirizzi 2005-2008.
Attualmente l’Ac decanale è guidata
da Guido Meregalli, di Monza,
noto autore di canzoni religiose.
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Claudio Batta, comico della trasmissio-
ne televisiva Zelig noto soprattutto per
il personaggio Capocenere (l'appassio-
nato di enigmistica), incontrerà i giova-
ni di Brugherio per parlare della spe-
ranza. L'appuntamento è inserito nel
percorso Spazio aperto, serie di incontri
che aiuteranno i ragazzi ad approfondi-
re i tempi che stiamo vivendo: come si
può sperare in un mondo che spesso
manifesta più problemi che gioie?
In particolare, Batta guiderà la serata ri-
flettendo sul linguaggio proprio dei ca-
barettisti: l'ironia. È solo un metro per
estraniarsi dalla realtà e dimenticare i
problemi o piuttosto può contribuire a
interpretare la società da un punto di vi-
sta più originale?
L'incontro, dal titolo "E cosa c'è da ri-
dere?", è organizzato per giovedì 9 di-
cembre alle 21 presso la sala del con-
siglio comunale, in piazza Cesare
Battisti 1.

SPAZIO APERTO AZIONE CATTOLICA

Bai è il nuovo presidente
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Le parrocchie di San Paolo e San Carlo e Santa Maria Nascente si pre-
parano al Natale 2004: preghiere, attenzione ai ragazzi e catechesi adulti

“Natale:Gesù viene per la gioia dell’uomo”

Lunedì 6 e giovedì 9 proseguono gli incontri di Avvento per gli
adulti di Brugherio: la Messa,celebrazione e centro della comunità

L’Eucarestia, fuoco della missione

N
ell'ambito della vi-
ta parrocchiale,
che quest'anno è
caratterizzata dalla

massima di San Paolo:
“Non padroni della vostra
fede, ma servitori della vo-
stra gioia”, abbiamo pensato
di dare all'Avvento un taglio
che metta in evidenza come
la venuta di Dio in carne
umana sia veramente per la
gioia dell'uomo, per la bel-
lezza della nostra vita, per
una pienezza dell'umano,
assolutamente imparagona-
bile con qualunque altra
proposta di vita.
“In questo sta l'amore di Dio
per noi: Dio ha mandato il
suo unigenito Figlio nel
mondo, perché noi avessi-
mo la vita per lui” (1 Giov.
4,9), ci ricorda San
Giovanni.
Il cristianesimo non è una
dottrina astratta da applicare
alla vita, quindi ridotta a eti-
ca, ma è un fatto di vita, una
esperienza che è possibile
oggi allo stesso modo di
duemila anni fa.

Proprio per questo il Natale
ha una potenza di fascino,
che non si è esaurita per lo
scorrere dei secoli e chi ha
la semplicità del bambino e
sa stupirsi di fronte al bello
e al vero, è ancora capace di
dargli tutto di sé, ragione e

affezione, intelligenza e li-
bertà.
Ci prepareremo al Santo
Natale con le ormai tradizio-
nali Tre sere di Avvento, e
con la  liturgia penitenziale.

don Gianni Calchi Novati

Giovedì 16 dicembre, ore 21:
“Il miracolo dell'ospitalità: come imitare la tenerezza
di dio”; interviene don Mauro Inzoli, responsabile
nazionale delle opere di carità della Compagnia del-
le opere
Sabato 18 dicembre, ore 21:
ensemble accademia ambrosiana con strumenti origi-
nali soprano Antonella Gianese violino Carlo
Lazzaroni violoncello Marcello Scandelli clavicem-
balo Angela Lazzaroni; eseguiranno musiche di F.
Caccini, G.F. Haendel, A. Vivaldi, T. Merula
Lunedì 20 dicembre, ore 21:
“Anch’io ho seguito una stella…”:testimonianza del
dott. Massimo Caprara, ex-segretario di Palmiro
Togliatti.
Gli incontri si svolgeranno nel salone don Pietro
Spreafico, in piazza don Camagni.
Il concerto si svolgerà in chiesa.
mercoledì 22 dicembre, ore 21:
liturgia penitenziale per i ragazzi delle elementari:
tutte le mattine alle 8.15 ci troviamo in chiesa per un
momento di preghiera.
17 dicembre, ore 16.45:
sante confessioni per i ragazzi di medie ed elementari. 
19 dicembre:
festa natalizia dell’arca di Noè.
ore 11:
Santa messa. Ore 12.30 pranzo assieme e poi …festa!!!
20-21-22 dicembre, ore 16.45:
triduo di preparazione al Santo Natale.

Il relatore del primo incontro don Pierpaolo Caspani e, sulla destra, il parroco don Giovanni Meraviglia

Mercoledì 8 :
Festa dell'Immacolata
S. Messe orario festivo:
sabato alle 18 
(San Damiano) e 20.30;
domenica alle 
8, 9.30, 11, 17.45.
Catechesi degli adulti:
venerdì 10 e venerdì 17 
alle 21.
Domenica 12 dicembre:
Giornata della carità.
Festa di Natale in Oratorio.
Ore 16: spettacolo teatrale 
dei ragazzi.
Banco vendita missionario 
e dei ragazzi.
Mercoledì 15:
inizia la Novena 
per i ragazzi.
Lunedì 20:
Celebrazione penitenziale -
confessione alle ore 20.
Mercoledì 22:
Vespri e cena in oratorio 
per adolescenti e giovani, 
ore 19.
Venerdì 24:
Confessioni mattino 
e pomeriggio.

Claudio Battagello, in arte Claudio
Batta, nasce 32 anni fa Milano. 
In questa stagione ha partecipato a
"Zelig circus" (Italia 1) dove ha
proposto "Capocenere", il parcheg-
giatore amante dell'enigmistica. 
E' autore del libro intitolato "La
Nimmistica" edito da Kowalski
editore. Inoltre fa parte della pro-
duzione teatrale "Zelig show" del-
l’omonimo locale di Milano.

SANT’ALBINOSAN PAOLO

Claudio Batta da Zelig a Brugherio: cosa lega l’ironia alla speranza?

Prosegue il percorso di catechesi per adulti
di Avvento, dal titolo “Eucarestia, fuoco
della missione”.
Lunedì 6 don Claudio Magnoli, docente di
liturgia al seminario arcivescovile di
Venegono, approfondirà le tematiche della
messa in un incontro dal titolo “La celebra-
zione Eucaristica: la comunione tra Cristo e
il credente operata dall’Eucarestia si com-
pie attraverso una celebrazione”.

Giovedì 9 don Franco Giulio Brambilla,
docente di cristologia, antropologia teologi-
ca e teologia sistematica presso il seminario
di Venegono, sarà il relatore di un incontro
a titolo “Convocati, rinnovati, mandati:
l’Eucarestia, centro vivificante della comu-
nità cristiana.”.

Questi appuntamenti, destinati a tutti gli
adulti di Brugherio, si svolgeranno alle 21
presso l’auditorium dell’oratorio San
Giuseppe, in via Italia.



A dicembre per tutti i nostri clienti tanti auguri e... un utile omaggio
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Attivo da soli due anni ma già ricco di iniziative,collabora con un sacerdote ecuadoreño

Il gruppo missionario San Carlo si presenta

I
l gruppo missionario San
Carlo è presente a Bru-
gherio da circa due anni,
è composto da circa 15

giovani dai 16 anni in su.
Non ha una vita regolare e
sistematica: il cammino è
composto da molti appunta-
menti che vengono valoriz-
zati man mano durante l'an-
no (giornata missionaria,
raccolta viveri, serate con
testimonianze e incontri di
preghiera) allo scopo di sen-
sibilizzare i giovani e la co-
munità sul valore dell'amore
verso il prossimo e verso i
più poveri. Il gruppo sta per-
correndo una strada nuova
per la parrocchia San Carlo,
lunga e in salita, ma molti
sono i giovani (e meno gio-
vani) che si impegnano per
la buona riuscita delle ini-
ziative: l'impegno e il per-
corso sono quelli giusti.
Le vie sono principalmente
due: la prima pratica, nel
senso di conoscere i paesi di
missione, le popolazioni che
si aiutano e soprattutto lavo-
rare. I poveri non hanno bi-
sogno solo dei nostri discor-
si, ma delle nostre mani,
qualità e soldi.

La seconda via è quella reli-
giosa: serve per poter conti-
nuare con costanza l'attività
pratica. 
Ci si stanca a dare sempre
tempo ed energie e essere ri-
pagati solo con un grazie:
perché aiutare gli altri che
magari se ne approfittano?
La preghiera ad un Padre
comune tiene viva la realtà
della fratellanza. Tiene lega-
to il gruppo e dà senso al no-
stro operare: beati gli afflit-
ti, scrive il Vangelo, cioè
beati anche gli afflitti
(preoccupati) per le povertà
degli altri.

L'attività principale del grup-
po è il commercio equo e so-
lidale, realizzata spesso fuori
dalla chiesa parrocchiale
(inizialmente con tavoli im-
bastiti e ora con scaffali in le-
gno). Chi passava si sarà più
volte chiesto chi fossero quei
ragazzi, cosa facessero e per
chi: questa vendita permette
di garantire un salario equo e
dignitoso ai lavoratori dei
paesi sottosviluppati e altri-
menti sfruttati dalle multina-
zionali. Inoltre il ricavato dei
banchi vendita è destinato a
micro-progetti che ogni anno
il gruppo si prende a cuore: il

primo piccolo passo è stato
di iscrivere alla scuola di
Salcedo (cittadina dell'Ecua-
dor) 30 ragazzi e offrire loro
materiale scolastico.
In occasione del Natale, an-
ziché impazzire per compra-
re i regali, il gruppo suggeri-
sce di acquistare prodotti
equi e solidali. Il Natale è in-
fatti il compleanno di Gesù,
quindi a lui che regalo fare?
Cosa vorrà ricevere? Ti dice
di spenderti per gli altri, e
comprando i prodotti del
mercato equo riuscirai ad
aiutare il prossimo: a Natale,
Gesù ci ricorda che i poveri
vengono a bussare al nostro
cuore, e noi "possiamo fare
come il mare, che riceve ac-
qua da tutte le parti e la tor-
na a distribuire a tutti i fiumi"
(A.Manzoni, "I Promessi
Sposi").
I guadagni delle vendite so-
sterranno il secondo proget-
to del gruppo missionario:
l'impegno di quest'anno è di
arrivare a iscrivere più di 50
ragazzi alla scuola e dare lo-
ro tutto il necessario per af-
frontare l'anno, così da to-
glierli dalle piantagioni di
zucchero e non gravare sul

reddito mensile familiare
per l'istruzione.
Il prete che ha richiesto que-
sto impegno è padre Giu-
seppe Valaguzza, di origine
italiana, in Ecuador da 30
anni; attualmente è parroco
presso le comunità di Las
Pampas e Palo Quemado.
Sono zone povere dove le
uniche opportunità econo-
miche sono la ganaderia (al-
levamento di sussistenza) e
la panela (zucchero integra-
le estratto dalla canna da
zucchero). Il lavoro è molto
duro e faticoso, si comincia
alle 6 e si finisce alle 18; per
la panela c’è bisogno di 4/5

persone, non bastano i geni-
tori, per cui i bambini già al-
l'età di 6 anni devono inizia-
re a lavorare e scordarsi la
scuola. Oltre agli aspetti pa-
storali padre Pino (gli amici
lo chiamano così) affronta
anche attività di sviluppo e
di sostegno in campo socia-
le e sanitario. E' aiutato nel-
la sua opera dai familiari e
dagli amici italiani, e perché
no, anche da te!
L'appuntamento con il grup-
po è quindi ai banchetti che
saranno all'uscita della chie-
sa il 28 novembre, il 12 e 19
dicembre.

Lorenzo Villa

Programma

23 dicembre incontro di preghiera in prepa-
razione al Natale

20 gennaio Cristianesimo, la figura storica
di Gesù e cenni di storia della
Chiesa

24 febbraio Islam, cenni storici e contenuti
dottrinali

17 marzo incontro alla Santa Pasqua
21 aprile le religioni orientali
26 maggio le sette

Tutti gli incontri saranno alle 21 presso il sa-
lone Cgb dell’oratorioSan Giuseppe, in via
Italia.

Si è svolto mercoledì 15
novembre il primo di una
serie di 7 incontri con don
Fabio Ferrario organizzato
da Brugherio Oltremare per
giovani e adulti. 
Tutti gli anni il gruppo pro-
pone momenti di incontro;
quest’anno, approfittando
della disponibilità del sacer-
dote, Brugherio Oltremare
tiene fede alla propria
dimensione missionaria
attraverso un percorso for-
mativo sulle religioni del
mondo: la dimensione reli-
giosa dell’uomo, l’ebraismo,
la figura storica di Gesù e la

storia della Chiesa, l’islami-
smo, le religioni orientali, le
sette. Durante la prima sera-
ta, nel salone Cgb dell’orato-
rio San Giuseppe, don Fabio
ha iniziato spiegando la
dimensione religiosa, che fa
parte della vita di ogni
uomo. Ha poi descritto bre-
vemente la storia del popolo
di Israele dai patriarchi fino
ad oggi: un incontro agile,
giusto un’ora, ma ricco di
spunti per la riflessione per-
sonale. Il prossimo incontro,
previsto per il 23 dicembre,
sarà dedicato alla preghiera
in preparazione al Natale.

BRUGHERIO OLTREMARE ADULTI

7 incontri per conoscere meglio le religioni del mondo
BRUGHERIO OLTREMARE ADOLESCENTI

Banco vendita natalizio per le missioni
Brugherio Oltremare adolescenti è
un gruppo di ragazzi a cui stanno a
cuore le tematiche della missiona-
rietà. Si ritrovano ogni mercoledì
alle 21 all’oratorio San Giuseppe
per approfondire la situazione so-
ciale dei paesi del sud del mondo.

Oltre agli incontri di conoscenza e
sensibilizzazione delle realtà delle
popolazioni lontane, il gruppo si
riunisce anche per realizzare og-
getti la cui vendita contribuirà ad
aiutare i missionari brugheresi
sparsi per il mondo.

Domenica 12 dicembre ci
sarà quindi l’annuale banco
vendita natalizio, dopo la
messa delle 10 in oratorio
San Giuseppe. In particolare
saranno disponibili biglietti
di auguri, fiori di origami e
molte candele: un’idea sem-
plice per aiutare le missioni
e acquistare degli oggetti
creati con cura e passione.
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GUIDAGUIDA LALA TV!TV!
Grandi  e  p icco l i  davant i  a l la  te lev is ione

V
orremmo chiarire cosa intendiamo per “buone visio-
ni” televisive, ciò che rappresenta sinteticamente il
progetto di questa speciale Guida. Le “buone visioni”,
secondo noi, sono quelle in grado di riunire grandi e

piccoli davanti alla televisione, con buona soddisfazione da
parte di tutti.
Una delle definizioni più classiche della televisione è quella di
«(nuovo) focolare domestico»: un luogo intorno al quale ci si
riunisce per condividere un'esperienza intima (è un luogo della
casa, quotidiano) e piacevole (è un luogo dove si trova tepore nel
momento più freddo della giornata). In realtà, vediamo tutti co-
me questa definizione risulti ormai un po' superata: il moltiplicarsi
dei televisori nelle case, l’ampliamento dell'offerta televisiva (tv
a pagamento, satellitari, ecc.), l'avvento del computer e di Inter-
net insidiano il “focolare” come luogo capace di convocare l'in-
tera famiglia. Ciò è tanto più vero, quanto più i gusti dei vari
componenti si differenziano; e così… a ciascuno il suo medium
(e il suo programma)!
In realtà noi crediamo che l'idea del “focolare” mantenga delle in-
teressanti suggestioni per il governo della vita famigliare, so-
prattutto delle famiglie con bambini, proprio perché si tratta di una
possibile esperienza di condivisione, cioè un tipo di esperienza
fondamentale nelle dinamiche di vita di una famiglia in crescita. 
Il problema è: che cosa vedere insieme? Problema non secon-
dario, in un panorama televisivo che è principalmente gover-
nato dalla legge dell'audience, ovvero del mercato (secondo cui
la cosa più importante è vendere pubblico agli inserzionisti

pubblicitari), a scapito della qualità. Perciò una scelta com-
piuta secondo il criterio delle “buone visioni” per tutti diven-
ta difficile: l'offerta si riduce drasticamente (almeno nelle tv in
chiaro e generaliste).
Lo scopo di “Guida la tv!” è esattamente quello di offrire contri-
buti (di informazione e critici) per facilitare la scelta dei pro-
grammi. I nostri consigli della settimana, per esempio, intendo-
no non già segnalare ciò che esplicitamente si rivolge ai ragazzi
(come certi programmi pomeridiani), quanto piuttosto eviden-
ziare all'interno dei palinsesti delle principali emittenti quei pro-
grammi che si prestano meglio a raccogliere un pubblico fami-
gliare. Intendiamoci: non si tratta di programmi “educativi”, per-
ché la qualità televisiva non deve passare necessariamente da
un'intenzionalità educativa; si tratta, piuttosto, di programmi che
sanno parlare all'intelligenza delle persone di ogni età, e non al-
la loro “pancia” (con lo schiamazzo, il pettegolezzo, la comicità
becera, la banalizzazione della realtà…)
Naturalmente, quando parliamo di scelta, includiamo anche la
possibilità di… scegliere di non vedere, di organizzare quel tem-
po della famiglia intorno ad altri “focolari”. E così anche noi, piut-
tosto che segnalare a tutti costi qualcosa, alle volte possiamo de-
cidere di… non segnalare; cercheremo di dare giustificazione,
nell'ambito delle varie rubriche che si avvicenderanno in que-
sti spazi, di tali nostre particolari scelte. E naturalmente i no-
stri criteri sono opinabili; ci piacerebbe a tal proposito un con-
fronto con i lettori. Scriveteci all’indirizzo di Noi Brugherio op-
pure alla mail info@noibrugherio.it

I
n principio Canale 5 creò... il “bollino”, che serviva per indicare se un

programma era adatto a tutti (semaforo verde), se era riservato agli

adulti (rosso) o se la visione ai bambini doveva essere concessa solo con

la vicinanza di una persona adulta (giallo). Questo bollino è usato ancora

oggi dalle reti Mediaset ed è la forma più conosciuta in Italia di sistema

per la tutela dei bambini dai pericoli della tv. Se però Canale 5 era parti-

to agli inizi degli anni Novanta con la sperimentazione di questo sistema

di segnalazione (i tecnici lo chiamano "warning system"), lo aveva fatto su

base del tutto volontaria: non c'era nessuna legge che costringesse ad im-

piegarlo, e la scelta di farlo dipese, come sempre in tv, da un mix di buone

intenzioni e di interessi d'immagine.Oggi, invece, il Nuovo Codice di auto-

regolamentazione tv e minori, approvato il 29 novembre 2002, prevede

espressamente che tutte le reti «adottino sistemi di segnalazione dei pro-

grammi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore ade-

guatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'ini-

zio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai pro-

grammi trasmessi in prima serata». Ecco, dunque, che anche la Rai si è

adeguata, introducendo le farfalline rosse e verdi, forse più visibili dei bol-

lini Mediaset perché lampeggianti, ma un po' più piccole. Anche La7 usa

delle striscioline colorate gialle, rosse e verdi all'inizio dei suoi program-

mi. Di fatto, quindi, la situazione italiana su questo fronte è omogenea. Tra-

scinate da Mediaset, tutte le reti hanno adottato lo stesso sistema di se-

gnalazione, con un vantaggio per le famiglie perché già abituate a quei co-

lori, ma evitando di investire nella ricerca di qualcosa di nuovo e magari

di migliore. Ci sono due punti, però, che restano in ombra. Primo: Media-

set aveva inizialmente usato questo sistema solo per i film, mentre oggi il

Codice di autoregolamentazione parla genericamente di "programmi".

Dunque, anche uno spettacolo della Carrà, un quiz, o “Chi l'ha visto?” de-

vono avere il bollino: e questo non sempre succede. Secondo, e più impor-

tante: chi stabilisce che bollino dare ai programmi? E secondo quali cri-

teri? Questo è un problema decisamente non da poco, perché chiede di sta-

bilire principi chiari, univoci e, possibilmente, condivisibili da tutti. Su que-

sto resta da fare ancora molta strada. [d.f.]

9.00, RAI 1,
Zorro,

TELEFILM

17.45, RAI 1,
Passaggio a Nord-
Ovest, DOCUMEN-

TI

21.00, RAI 3,
Gaia. Il pianeta che
vive, DOCUMENTI

21.05, ITALIA 1,
Giuseppe il re dei
sogni, ANIMAZIO-

NE (USA)

8.00, RAI 3,
È domenica papà,

ATTUALITA' PER
FAMIGLIE

14.30, ITALIA 1,
L'isola del tesoro,

ANIMAZIONE
(USA)

15.55, ITALIA 1,
Magiche leggende,

FILM TV fantastico
(USA)

18.00, RAI 3,
Per un pugno di

libri, GIOCO

20.45, RAI 1,
Le cinque

giornate di Milano,
FILM TV storico - 1°

parte

15.35, RAI 3,
Saddle Club,

TELEFILM

15.40, RETE 4,
Sai xché?,

DOCUMENTI

16.00, RAI 3,
Tg3 GT Ragazzi, 
INFORMAZIONE

17.00, RAI 3,
Cose dell'altro Geo

Geo & Geo,
DOCUMENTI

21.00, RAI 1,
Le cinque

giornate di Milano,
FILM TV storico - 2°

parte

15.35, RAI 3,
Saddle Club,

TELEFILM

16.00, RAI 3,
Tg3 GT Ragazzi, 
INFORMAZIONE

16.10, RETE 4,
Sai xché?,

DOCUMENTI

17.00, RAI 3,
Cose dell'altro Geo

Geo & Geo,
DOCUMENTI

21.00, CANALE 5, 
Sant'Antonio di

Padova, FILM TV
biografico

15.35, RAI 3,
Saddle Club,

TELEFILM
15.35, RETE 4,

Sai xché?,
DOCUMENTI 

15.55, ITALIA 1,
Jetsons e

Flinstones
finalmente insie-

me,
ANIMAZIONE

(USA)
16.00, RAI 3,

Tg3 GT Ragazzi, 
INFORMAZIONE

17.00, RAI 3,
Cose dell'altro Geo

Geo & Geo,
DOCUMENTI

21.00, RAI 1,
Speciale Super

Quark, DOCUMEN-
TI

21.00, CANALE 5,
E.T.,

FILM fantascienza
(USA)

15.30, RETE 4,
Sai xché?,

DOCUMENTI

15.35, RAI 3,
Saddle Club,

TELEFILM

16.00, RAI 3,
Tg3 GT Ragazzi, 
INFORMAZIONE

17.00, RAI 3,
Cose dell'altro Geo

Geo & Geo,
DOCUMENTI

21.30, LA 7,
Stargate,

DOCUMENTI

15.00, RETE 4,
Sai xché?,

DOCUMENTI 

15.35, RAI 3,
I grani di pepe,

TELEFILM

16.00, RAI 3,
Tg3 GT Ragazzi,
INFORMAZIONE

17.00, RAI 3,
Cose dell'altro Geo

Geo & Geo,
DOCUMENTI

SABATO 4 DOMENICA 5 LUNEDÌ 6 MARTEDÌ 7 MERCOLEDÌ 8 GIOVEDÌ 9 VENERDÌ 10

00I CONSIGLI DELLA SETTIMANA00

Proposte per riunire la famiglia intorno alla Tv

Le nostre buone visioni
Il “bollino” e la tutela dei minori

Striscia - Basta osservare un palinsesto settimanale con un righel-
lo a portata di mano per accorgersi che la tv assume spesso la forma
stretta e allungata di una "striscia": collocare un programma (telefilm,
notiziario, talk show ecc.), di cui si conosce il pubblico, tutti i giorni
alla stessa ora fornisce allo spettatore una "agenda" su cui fissare i
propri appuntamenti e dà "certezze" ad un'emittente. La striscia è la
strategia televisiva più collaudata per ottenere ascolti, soprattutto nel-
le ore mattutine e pomeridiane. Noi abbiamo bisogno delle nostre abi-
tudini e la tv ha bisogno di noi… [m.a.]

GLOSSARIO
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D
omenica 28 no-
vembre il Bosco
in Città ha ospita-
to l’iniziativa “Il

Banchetto della Soli-
darietà”, durante la quale
sono stati messi in vendita
i prodotti realizzati dagli
anziani che frequentano la
Residenza. 
L’iniziativa è stata studiata
dai responsabili della KCS
Caregiver, la società che
dirige il Bosco in Città, in
collaborazione con i volon-
tari del Centro.
E’il secondo banchetto
della solidarietà che viene
organizzato da e presso il
Bosco in Città. Lo scorso
anno, infatti, la struttura
aveva già ospitati questo
genere di eventi, riscuoten-
do abbastanza successo.
Quest’anno, però, la tem-
pestiva organizzazione ha
permesso di allestire la
mostra/vendita in una sala
più ampia, in modo da
ospitare un maggior nume-

ro di visitatori e di ottenere
così un risultato migliore.
Tovaglie, scatolette, sac-
chetti e molti altri oggetti
(realizzati con tecniche di
stencil, pittura su stoffa e
découpage) sono stati
esposti su due stand, curati
dai volontari di Avo e Ca-
ritativa. Il ricavato ottenuto
dalla vendita dei prodotti è
stato devoluto a favore di
un'adozione a distanza di
un bimbo brasiliano. 
All'iniziativa hanno preso

parte anche l'assessore ai
Servizi Socio-Sanitari,
Rolando Pallanti, e l'asses-
sore ai Lavori Pubblici e
Patrimonio, Silvia Bolgia.
Gli animatori tengono a
sottolineare che i prodotti,
esposti nella giornata di
domenica, sono stati rea-
lizzati dagli ospiti durante
le ore di terapia occupazio-
nale. Si tratta di un’attività
riabilitativa, la quale, attra-
verso piccoli lavori di
manualità, mira principal-
mente a conservare o recu-
perare le abilità intelletuali
e manuali del paziente.
Inoltre, aiuta l’anziano ad
eseguire le normali attività
quotidiane o lavorative. 

Silvia Del Beccaro

I prodotti sono frutto della terapia occupazionale

Ospiti artisti per solidarietà,
per l’adozione di un brasiliano

GLI ARTISTI

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Il calendario della settimana

Sabato 4 dicembre- 
ore 21
GLI INCREDIBILI
Film week-end

Domenica 5 dicembre - 
ore 15/17.45/21
GLI INCREDIBILI
Film week-end

Mercoledì 8 dicembre - 
ore 21
LE CHIAVI DI CASA
Rassegna d'essai

Giovedì 9 dicembre - 
ore 21
LE CHIAVI DI CASA
Rassegna d'essai

Venerdì 10 dicembre - 
ore 21
LE CHIAVI DI CASA
Rassegna d'essai

A partire da sabato 4 dicembre 2004 saranno
messi in vendita i biglietti per il concerto
Gospel dei Tim Peterson Singers. Sarà possi-
bile effettuare l'acquisto, presso il botteghino,
dalle ore 15 alle ore 18. Il concerto si terrà
martedì 21 dicembre, presso il Teatro San
Giuseppe, via Italia 76 (Brugherio) e avrà ini-
zio alle ore 21. Posto unico: euro 12. Lo spet-
tacolo, che avrà luogo martedì 21 dicembre,
consiste in un recital di canti "a cappella".
Esso fonde tradizione afroamericana, swing e
spiritual, puntando sulle forti voci timbriche
degli interpreti. 

Il leader del gruppo è Tim Peterson,
musicista dall’età di sei anni.

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Nelle serate di 8-9-10 dicembre, il
Cinecircolo Bresson proietterà il film “Le
chiavi di casa”, interpretato da Kim Rossi
Stuart.
Protagonista della storia è Gianni, un uomo
giovane che, dopo anni di rifiuto, incontra
per la prima volta, su un treno che va a
Berlino, suo figlio: Paolo, quindicenne con
gravi problemi, ma generoso, allegro ed esu-
berante. Il loro soggiorno in Germania e poi
un imprevisto viaggio in Norvegia fanno
nascere tra i due un rapporto fatto di scontri,
di scoperte, di misteri, di allegria.

CINECIRCOLO “R. BRESSON”

Prossimamente sul grande schermo 
l’ultimo film di Kim Rossi Stuart

CU
LT

UR
ADalla California a Brugherio i Tim Peterson Singers,

per un Gospel accattivante e senza precedenti

Aser BACCHIEGA- Luigia BOLLANI - Carla BONALU-
MI - Jeannine COBRA - Sonia CRIVELLATO - Antonio
CUSMÀ - Armando FETTOLINI - Valter GATTI - Roberto
GUIDI - Angelo LA CHIUSA - Romano LOMBARDI -
Gianmario MARIANI - Enrica MOGAVERO - Elio NAVA
- Franco PRESSATO - Bertilla RIVOLTA - Sergio RO-
TUNNO - Giovanni TERUZZI - Piero TERUZZI -
Anna TONESI - Rachele VITACOLONNA

26a mostra dei pittori brugheresi
L’evento ha un duplice scopo: culturale e benefico -
Metà del ricavato sarà devoluto alla San Vincenzo

V
errà inaugurata sabato 4 dicembre la 26a mostra
collettiva dei pittori brugheresi, organizzata dal-
la Conferenza San Vincenzo de' Paoli, con la
collaborazione del Comune di Brugherio.

L'evento, che avrà inizio alle ore 16, si svolgerà presso il
salone "C.G.B." dell'oratorio San Giuseppe, in via Italia
68. Un ritorno, quindi, al luogo d'origine della mostra, che
si era tenuta presso questo salone dal 1974, anno della pri-
ma edizione, al 1989. Negli anni intermedi, infatti, sono
state utilizzate per l'evento rispettivamente la Galleria del-
la biblioteca comunale (per quanto riguarda le edizioni
che vanno dal 1991 al 1997) e la Casa di Marta e Maria
in via Oberdan (per le edizioni del 2002 e del 2003). In

questo nuovo allestimento, oltre ai numerosi pittori che si
sono presentati negli anni precedenti, esporranno le loro
opere due nuovi artisti locali: Luigia Bollani e Bertilla
Rivolta. I quadri potranno essere acquistati ed i pittori la-
sceranno il 50% del ricavato alla società San Vincenzo.
Lo scopo della manifestazione non è quindi solamente di
tipo culturale, ma anche benefico e morale.
La mostra, che rimarrà aperta al pubblico fino a domeni-
ca 12 dicembre, si terrà dalle ore 16 alle 19 nei giorni fe-
riali; dalle 20.30 alle 22.30, il venerdì; dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 15 alle ore 19, il sabato e la domenica.
Per informazioni: Comune di Brugherio (039 2893214.)

Martina Bisesti

ore 21
Teatro S.Giuseppe 
(via Italia 76)

A sinistra, un’ospite del Bosco 
in Città, in compagnia 
dell’animatrice Nicoletta Careddu.

Sotto, alcuni anziani 
che frequentano la Residenza. 

Il Bosco in Città si trova 
in via Martin Luther King -
Brugherio (tel.039 870497)

Attività di dicembre del Bosco in Città

Per tutto il mese di dicembre, specialmente in vista del Natale, il Bosco in Città orga-
nizza una serie di iniziative interessanti rivolte a tutti coloro che frequentano la
Residenza. 

Sotto, l’elenco delle attività in calendario:

Lunedì 6/13: "Natale e le sue tradizioni" e "Le più belle musiche natalizie"
Giovedì 16: concerto della scuola media Leonardo Da Vinci
Sabato 18: concerto dell'arpista Laura Caramellino
Lunedì 20: Spettacolo di danze popolari, tenuto dal centro anziani Serra De Pisis
Martedì 21 e Mercoledì 22: tombolata natalizia
Giovedì 23: Festa di Natale
Venerdì 24: Cineforum e Ss.Messa 
Sabato 25 (Natale): grande pranzo 
Giovedì 30: SS. Messa 
Venerdì 31: grande festa per inaugurare l'inizio del nuovo anno
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20047 Brugherio (Mi) piazza Cesare Battisti, 20
telefono 039.2878467  -  www.ilsentierodellacqua.it

orario aperturaorario apertura

lunedì dalle 15.30 alle 21.30
martedì-sabato dalle 9.30 alle 21.30 continuato

domenica dalle 9 alle 12.30

OGNI GIORNOOGNI GIORNO
- TRATTAMENTI VISO            - TRATTAMENTI VISO            

- TRATTAMENTI CORPO - TRATTAMENTI CORPO 

- DEPILAZIONE- DEPILAZIONE

- MANICURE E PEDICURE   - MANICURE E PEDICURE   

a partire da 20 euro

a partire da 18 euro

a partire da  4  euro

a partire da   7 euro

INOLTREINOLTRE

PROVA GRATUITA “LUCE PULSATA”PROVA GRATUITA “LUCE PULSATA”

PER EPILAZIONE PERMANENTEPER EPILAZIONE PERMANENTE

porge i più sentiti auguriporge i più sentiti auguri
a tutta la  sua clientelaa tutta la  sua clientela

e proponee propone


