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Ma chi dobbiamo aspettare?
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

In quel tempo,
Giovanni, 
che era in

carcere, 
avendo sentito

parlare delle
opere del Cristo,

mandò a dirgli
per mezzo dei
suoi discepoli:

"Sei tu colui che
deve venire o

dobbiamo
attenderne un

altro?".   

(Mt 11, 2-11)

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!!!

S
ono prezzi oramai astronomici quel-
li che si pagano a Brugherio per
comperare casa. Secondo i dati resi
noti di recente da osservatori specia-

lizzati, il costo di un appartamento in centro
può toccare anche i 2mila e 300 euro al me-
tro quadrato, cinque milioni delle oramai pen-
sionate lire. Prezzi vertiginosi, per i quali è
magra consolazione sapere che rimangono
comunque inferiori a quelli di molte zone del-
l’estrema periferia di Milano.
Insomma, anche a Brugherio sembra confer-
mata la situazione di un mercato della casa
“impazzito”. Notevole comunque anche l’o-
scillazione tra le zone centrali della città e
quelle periferiche, dove i pezzi scendono a
una più accettabile cifra media di 1450 euro
per metro quadrato e si può risparmiare an-
cora qualcosa ricorrendo all’acquisto di im-
mobili da ristrutturare.
Per le persone meno abbienti un lieve aiuto
viene dai contributi regionali, che assegnano
5.000 euro alle coppie di sposi che hanno ac-
quistato la loro prima casa, ma si tratta di po-
chi spiccioli rispetto alle cifre che occorre
sborsare.

Servizio a pagina 7

Un anno di
NoiBrugherio

Lettori, ora
tocca a voi

Tante anime,
una città

Quotazioni sempre più alte:quasi mezzo miliardo di lire per
comprare un appartamento nuovo di cento metri quadrati 

Casa, la corsa dei prezzi

Fortunato: l’opposizione
si farà sentire sui
problemi della città
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A Carlo Sangalli
l’Ambrogino d’oro.
Era partito da qui
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San Bartolomeo,
arriva il vademecum
della parrocchia
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Ha una sua grandezza Giovanni Battista, e ce lo
ricorda Gesù nel Vangelo di oggi. Ci insegna ad
essere seri davanti al nostro destino, capaci di
perseguire il vero, senza equivoci.
A chi non è capitato, magari frutto di conversa-
zioni, letture, programmi televisivi, di incontrare
problemi nelle proprie convinzioni? O di non ca-
pire più niente? Di avere dubbi o difficoltà? Per
noi spesso diventano obiezioni, e a volte ci spin-
gono a chiedere aiuto, magari proprio a quelle
persone che con i loro ragionamenti ci hanno
messo in crisi. E senza quindi trovare alcun aiu-
to. Giovanni Battista ci insegna un altro modo di
fare. Se è Gesù che ha suscitato la speranza è a
lui che bisogna chiedere la risposta. E Gesù, pos-
siamo essere certi, non manca mai di rispondere.
Come ha fatto con il Battista: non si mette a di-
scutere (non è mai la dialettica la strada per la
convinzione…), ma invitando a guardare. Guarda
che cosa accade, prendi sul serio la tua esperien-
za, e ti accorgerai della "impossibile corrispon-
denza" che la proposta di Gesù realizza nella tua
vita. È perché si realizza la promessa di bene e di
vero che c'è nel tuo cuore che Gesù si mostra per

quello che è e che merita di
essere seguito. È perché si
compie ogni desiderio che
capisco che non mi inganno
a seguire il Signore nella
sua chiesa. "I ciechi vedono", e chi è più cieco di
me? "I muti parlano"…
Un Padre della Chiesa una volta ha detto: "Ciò
che di grande c'è in noi è la vita". Appunto, è que-
sta vita grande che può convincerci ad essere di
Gesù, a seguirlo e a vivere la fede, a stare nella
Chiesa. Bisogna allora che i nostri rapporti e dia-
loghi siano sempre più la testimonianza di quello
che accade tra noi. Sono i miracoli di tutti i gior-
ni il migliore antidoto ai dubbi e alle difficoltà di
ogni giorno. 
Nella mia vita di prete (e sono ormai 31 anni) non
è passato giorno senza che un qualche segno del-
la sua avvincente presenza mi fosse donato. A
partire dal confessionale, luogo per eccellenza
della grandezza della misericordia convincente
del Signore. La vita della Chiesa è il modo mi-
gliore per convincerci della fede. Siamone testi-
moni. Don Gabriele Mangiarotti

di Nino Ciravegna

Quando un anno fa è partita l’avven-
tura di NoiBrugherio eravamo in

pochi, con poca esperienza e poca pre-
parazione "tecnica". Avevamo, però, mol-
to entusiasmo e determinazione: voleva-
mo dimostrare che Brugherio non è un
dormitorio, ma una città viva e solidale.
Il nostro obiettivo era raccontare, setti-
mana dopo settimana, la nostra città per
ricostruire quel patrimonio del "noi" che
rischiava di disperdersi. "Noi" come
gruppo nato con Radio Proposta, "noi"
come cristiani, "noi" come brugheresi.

Continua a pag. 2

di don Davide Milani

Ho riletto - accingendomi a scrivere
queste righe - l'editoriale da me

scritto in occasione dell'uscita del primo
numero di NoiBrugherio, il 5 dicembre
2003. Il primo sentimento è stata un'e-
mozione intensa: sembra ieri, eppure è
passato un anno da quando - a poche ore
dall'uscita del primo numero - scaraboc-
chiavamo, sul retro di fotocopie venute
male, argomenti da trattare, probabili e
possibili collaboratori, conti, finalità…

Continua a pag. 2



E chi di noi non era ormai convinto che
avremmo visto la sigla MZ, sulle nuove
targhe che faranno capo alla provincia di
Monza? A smentire le nostre aspettative,
l’ufficio di coordinamento dei sindaci, che
durante l’incontro di venerdì 3 dicembre si
è ribattezzato MB7. 
Il coordinatore e allo stesso tempo, sinda-
co di Monza, Michele Faglia, ha dichiara-
to che l’intento è quello di avvicinare il
concetto di questa nuova provincia alla
gente. Dopo l’annuncio di Monza come
provincia, figura quindi l’accoppiata di
Monza e Brianza. 
E sarà la sigla MB ad essere proposta alla
motorizzazione civile dall’ufficio di coor-

dinamento dei sindaci e, molto probabil-
mente, a figurare poi sulle nostre targhe.
Un vago sentore di questa novità improv-
visa si sarebbe potuto avere già nelle ulti-
me due settimane. 
I sindaci infatti hanno già incominciato a
lavorare per rivedere i confini della pro-
vincia e comunque, era logico che Monza
non potesse ospitare tutti gli spazi neces-
sari ai futuri enti provinciali. Se questo
progetto dovesse andare a buon fine, la
nuova provincia risulterebbe quindi più al-
largata e più familiare anche ai cittadini
dei comuni limitrofi a Monza.

Enrico Kerschat

DA
LL

A
CI

TT
À

L
'amministrazione Cifronti sceglie il pu-
gno di ferro per contrastare gli abusi edi-
lizi. Nell'ultima seduta il consiglio comu-
nale ha approvato le modalità che dovrà

seguire chi decide di aderire al condono: agli one-
ri di urbanizzazione da versare per regolarizzare
gli stabili non a norma sono state applicate le mas-
sime maggiorazioni previste dalla legge. "Chi co-
struisce violando le leggi produce un danno al ter-
ritorio e viola il principio di uguaglianza - ha spie-
gato l'assessore all'Urbanistica Giovan Battista
Tiengo - abbiamo optato per il massimo incre-
mento in modo da rendere oneroso il condono e
scoraggiare simili comportamenti". "Chi ha fatto
il furbo deve pagare di più" ha sentenziato il ca-
pogruppo di Rifondazione comunista Bertilla
Cassaghi. 
La linea della maggioranza è stata contestata da

Forza Italia che ha proposto di ridurre le penali
per evitare che i costi elevati disincentivino colo-
ro che intendono sfruttare l'opportunità concessa
dal Governo. "È una delibera fatta male, confusa

- ha commentato Daniele Liserani - la regolariz-
zazione degli abusi deve essere favorita, non sco-
raggiata. A Brugherio ci troviamo di fronte alla
trasformazione di sottotetti e box o all'amplia-
mento di bagni: non esistono mostri come quelli
sorti in Campania". "Da noi il controllo del terri-
torio è egregio - gli ha fatto eco il suo collega di
partito Vittorio Cerizza - quello locale è un abusi-
vismo di necessità, che si traduce in piccole mo-
difiche alle abitazioni esistenti. Proprio per questo
non dovremmo vessare i cittadini".
La loro tesi non è stata accolta dalla maggioran-
za: il provvedimento è stato approvato con i con-
sensi del centrosinistra e l'astensione di Forza
Italia e Lega Nord mentre Francesca Pietropaolo
di Alleanza nazionale non ha partecipato alla vo-
tazione.

Chiara Colombo

La Comunità residenziale terapeutica (meglio
nota come Crt) sarà presente ai mercatini di
Natale di domenica 12 dicembre. Per l’occa-
sione gli ospiti della residenza mostreranno le
creazioni preparate durante il laboratorio arti-
stico della comunità e presenteranno le attività
e la vita all’interno della stessa. Il Crt è presen-
te a Brugherio da più di cinque anni. La strut-
tura fa parte dell’Azienda ospedaliera San
Gerardo di Monza e ospita eprsone che si tor-
vano in situazioni di disagio e malessere e che
per questo necessitano di cure medico-educati-
ve. Lo scopo del Crt è permettere agli ospiti di
avere una relazione continua con operatori e
cittadini di Brugherio. I mercatini di Natale
rispondono proprio a questo scopo.
L’appuntamento è quindi per domenica in
piazza Roma dalle 8 alle 19.

LABORATORIO

Mercoledì 15 dicembre ha inizio il
ciclo di incontri dal titolo “Genitori
a confronto”per i genitori dei bam-
bini tra 0 e 3 anni per promuovere
una cultura della prima infanzia sti-
molare ilconfronto tra i genitori e
gli educatori dei nidi. 
Guiderà l’attività la psicologa
Emanuela Pasin con queste sca-
denze: 15 dicembre, 19 gennaio,
16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile e
18 maggio. La partecipazione è
libera e aperta a tutti e non è richie-
sta una continuità nelle presenze. Il
primo incontro avrà luogo presso la
biblioteca civica. 
Per informazioni 039.2878310
dalle 9 alle 12.

PER LE FAMIGLIE

0-3 anni, genitori
a confronto

Il Crt ai mercatini di
Natale in piazza Roma

Torna la musica della
banda.
Sabato 11 alle ore 21 il
Corpo musicale San Da-
miano-Sant’Albino si esi-
birà nel concerto “Musica...
una storia che continua”. Il
gruppo, diretto dal maestro
Davide Miniscalco e fonda-
to nel 1906, suonerà presso
l’auditorium della scuola
media  De Filippo di San
Damiano. 
Per l’occasione verranno
eseguiti numerosi brani,
dalla marcia tradizionale a
pezzi più classici. 
L’ingresso è libero. 
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Sabato suona
la banda

Si torna a parlare della scuola materna di
via Dante. Mercoledì 15 dicembre l’am-
ministrazione comunale ha infatti indetto
un’assemblea pubblica che avrà per tema
“La nuova scuola materna di via Dante”.
All’incontro interverranno il vicesindaco e
assessore all’istruzione Raffaele Corbetta,
l’assessore ai lavori pubblici Silvia Bolgia,
il dirigente scolastico Francesco Esposito
e l’architetto progettista Manuela Gam-
barin.
Si tratta di un incontro informativo che ha
come scopo quello di mostrare alla cittadi-
nanza i lavori per la realizzazione della nuo-
va struttura che, una volta completata, oc-
cuperà 7mila metri quadrati e potrò ospita-
re 270 bambini per un costo totale di 2 mi-
lioni 400mila euro. 
“Si tratta di un progetto innovativo” com-
menta il presidente della consulta sud

Adriano Pozzebon. “Senza dubbio è una
struttura valida sia dal punto di vista archi-
tettonico che per l’offerta di posti che potrà
dare a Brugherio.”  
Mercoledì l’architetto Gambarin mostrerà
tutte le potenzialità strutturali dell’edificio e
il vicesindaco sarà a disposizione dei citta-
dini per ogni chiarimento. 
“L’incontro servirà proprio per informare i
cittadini, in particolare gli abitanti del quar-
tiere sud, sulle potenzialità della struttura.
Vorrei che, almeno per quest’occasione,
non fossero alimentate polemiche sulla ca-
renza di posti negli asili comunali. Si tratta
di un’occasione importante per essere infor-
mati sulla struttura” ha concluso Pozzebon.
L’assemblea avrà luogo alle ore 20.45 pres-
so la sede della Consulta di quartiere sud in
via XXV aprile. 

Laura Raffa

Nuova scuola materna di via Dante,
mercoledì 15 un incontro informativo 

CONSULTA SUD

Per uno spazio 

contatta 

Bruno de Pascale 

al 349.4628549

LA TUA PUBBLICITÀ 
SU NOI BRUGHERIO

Sabato 18 dicembre nel tempietto
di S. Lucio gli allievi della Scuola
civica di musica intoneranno
"Concerto di Natale", organizzato
dall'Associazione Marta Nurizzo
con il Patrocinio del Comune.
Un evento imperdibile anche per
l'affezionato pubblico di anziani,
che fino all'anno scorso ha anche
preso parte al coro insieme ai pic-
coli della scuola. Quest'anno si
esibiranno circa 30 allievi divisi
nelle specialità violino, tromba,
pianoforte, chitarra classica e
canto per una perfetta sinfonia di
musiche natalizie e non.
L'ingresso è gratuito ed è previsto
per le ore 21. L'offerta è libera. 
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Concerto natalizio
per Marta Nurizzo

Non sono mancate le difficoltà, abbiamo fat-
to molti errori (di valutazione, di battitura e
a volte anche di grammatica). Ma un giorna-
le è un prodotto vivo, che ha bisogno di tem-
po per crescere. E noi siamo cresciuti: la re-
dazione ha fatto passi da gigante nel valuta-
re le notizie, scrivere articoli, impaginare, ti-
tolare -  a fare un giornale, in poche parole.
I risultati non sono mancati: ogni settimana
NoiBrugherio entra nelle case di seimila fa-
miglie della nostra città. Il giornale viene
letto, discusso, apprezzato e, sovente, criti-
cato: questo significa che il giornale è vivo
e che lascia il segno, senza per questo esse-
re di parte. Gli inserzionisti pubblicitari lo
usano sempre di più per promuovere le loro
iniziative economiche e questo porta una
boccata d'ossigeno ai conti del nostro gior-
nale.

Il primo anno si è chiuso bene, ma è possi-
bile fare di più. Occorre un maggior coin-
volgimento dei lettori. Si può partecipare al
giornale scrivendo articoli, segnalando pro-
blemi, avanzando critiche costruttive oppu-
re dando una mano alla distribuzione
(NoiBrugherio si trova in oltre 60 punti del-
la nostra città). Fatevi avanti, c'è sempre da
fare. Inoltre si può dare una mano sostenen-
do NoiBrugherio dal punto di vista econo-
mico. Il giornale è gratuito, ma non per que-
sto senza costi. Abbiamo bisogno del soste-
gno di tutti, se vogliamo che il nostro gior-
nale continui a entrare nelle nostre case per
essere letto, discusso, criticato.
Contiamo sulla vostra partecipazione e sul
vostro aiuto. E di questo vi ringraziamo in
anticipo. 

Nino Ciravegna

Sarà “MB” (Monza e Brianza) 
la targa della nuova provincia

Lettori, ora tocca a voi

La Giunta ha scelto la linea dura per la sanatoria

Condono, qui si paga il massimo

dalla prima pagina

Tante anime, una cittàdalla prima pagina

42 numeri, un anno di vita della nostra città:
abbiamo trattato di avvenimenti lieti e acca-
dimenti dolorosi, mostrato segni di speranza e
problemi preoccupanti, segnalato opportunità
da cogliere e gli esiti di iniziative svolte. 
Questo ed altro, guardando alle forze che ren-
dono vitale la nostra città: le Parrocchie, le
Associazioni, l'Amministrazione e le Istituzio-
ni, le iniziative culturali, la vita e i problemi
della gente…Un racconto che - ogni settima-
na - ha desiderato fortemente di essere ascol-
tato da tutti. Anzitutto dalle (molte) persone
che stabilite a Brugherio da poco, o impe-
gnate per lavoro a Milano, qui in città risie-
dono solo di notte. Attraverso il giornale ab-
biamo voluto renderle partecipi della rete di
relazioni che animano la nostra città, per aiu-
tarle a trasformarsi da "abitanti in transito" in
cittadini autentici. Abbiamo desiderato farci
leggere da tutti per fare "entrare" la città, con
le sue risorse, i suoi problemi, dentro la vita
della Chiesa locale. Per cercare di evitare al-

le nostre comunità il rischio dell'auto-
referenzialità, la tentazione di deli-

mitarsi con la balaustra dell'alta-

re. L'ultimo desiderio (sono sempre tre - se
non sbaglio - nelle belle fiabe) che ci ha ani-
mati è stato quello di mostrare - senza trion-
falismi e autocelebrazioni - la vita della co-
munità cristiana a partire dalle molteplici oc-
casioni di incontro che i cristiani di Brugherio
hanno tra di loro e con Gesù Cristo risorto:
nella liturgia, nella carità e nelle esperienze di
fraternità. Incontro che si rinnova ogni gior-
no nelle molteplici iniziative delle parrocchie
cittadine e che trasforma e dà senso alla vita
di molte persone. Anche di questo il settima-
nale ha raccontato, per incuriosire, interessa-
re, invitare chi questo incontro non l'ha anco-
ra compiuto. 
Siamo stati capaci di realizzare questi deside-
ri? Non sta a me la risposta: noi ci stiamo
provando seriamente, tra limiti e voglia di
crescere e precisare l'esperienza.
A te, caro lettore, il compito di stimolare in noi
la riflessione, aiutarci ad essere "ponte" tra le
tre realtà prima descritte, collaborare per fa-
re  di NoiBrugherio uno strumento ancora più
utile. Indispensabile, mi verrebbe da scrivere.

don Davide Milani
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S
ono oramai passati
un po' di mesi dal-
l'insediamento del
nuovo Consiglio

comunale e dall'avvio del la-
voro della maggioranza gui-
data dal sindaco Carlo
Cifronti. Tempo dunque di
primi bilanci sull'operato
della nuova giunta ma anche
sullo stato di salute dell'op-
posizione, che uscita evi-
dentemente un po' frastorna-
ta dalla sconfitta elettorale,
ha però mostrato di sapersi
rimettere in piedi in fretta.
Un'opposizione zoppa della
rappresentanza dell'Udc,
che non ha ottenuto nessun
consigliere e che nelle ulti-
me settimane, tramite un co-
municato, ha parlato di una
«Casa delle libertà sciolta
come neve al sole» e di un
atteggiamento di Forza
Italia prepotente e poco dia-
logico.
Del resto la presenza del-
l’opposizione in Consiglio
comunale non può che esse-
re incentrata sul partito di
Berlusconi, che conta 7 rap-
presentanti tra i banchi di
villa Fiorita. E intanto i so-
cialisti dello Sdi, oggi fuori
dalla maggioranza, lanciano
segnali di distensione a
Cifronti.
Con il capogruppo di Forza
Italia Amleto Fortunato ab-
biamo voluto fare il punto
della situazione.
Cosa succede all'interno
dell'opposizione? Lei ave-
va parlato della necessità
di costruire la Casa delle
libertà.
Saremo obbligati a costruir-
la per l'urgenza delle regio-
nali e delle politiche. Per ora
però vedo dei segnali con-
traddittori. Quando si co-
struiscono le cose bisogna
farlo insieme, senza eccessi-
vi individualismi.

Francesca Pietropaolo,
consigliere di An è un po'
una libera battitrice, lo si è
visto sulla questione del
Consiglio comunale dei
giovani…
Ci sono le individualità che
devono essere preservate,
ma è la squadra che vince. 

Riuscirete dunque a coor-
dinarvi?
Con la Lega nord c'è il desi-
derio di condividere un cer-
to programma. Sulla vicen-
da del dialetto nei cartelli,
per esempio, io condivido la
necessità del recupero delle
tradizioni e della conserva-
zione della cultura locale.
L'italiano ci ha unito, il dia-
letto rappresenta però le ori-
gini. Del resto dall'altra par-
te, nel Centro-sinistra, in-
quieta l'unanimità su tutto:
giù la mano, su la mano, si
vota compatti e nessuno di-
ce niente.

Diamo i voti alla nuova
squadra di Cifronti e all'o-
perato dei primi mesi.
Non diamo pagelle. Le dele-
ghe agli assessori sono com-
petenza del sindaco: voglio
sperare abbia fatto bene. Mi
fa piacere vedere Mariani al
bilancio, qualche punto di
domanda su Tiengo all'urba-
nistica, poiché Corbetta ne
sapeva di più. Del resto se il
Piano regolatore andava be-

Sopra, il capogruppo di FI in Comune Amleto Fortunato,
accanto l’area ex-Rista dove sorgeranno palazzi residenziali

ne si doveva confermare la
delega al vicesindaco, che
ha preso anche tanti voti.
Bolgia è impegnata e si dà
da fare: concreta. Ci ha col-
pito il modo con cui è stata
spazzata via la Ferracin dal-
la direzione del Notiziario:
l'avrei esautorata anche io
ma in modo diverso. Una
cosa voglio dire: io se aves-
si fatto il sindaco non avrei
dato lo stipendio agli asses-
sori pensionati o che hanno
un lavoro, altrimenti diventa
un mestiere.

Quali saranno le vostre
prossime azioni in Consi-
glio?
Il piano regolatore è stato
trattato con una velocità ec-
cessiva. È anche comprensi-
bile poiché c'erano le elezio-
ni. Ora non vogliamo pole-
mizzare su questo, ma desi-
dero vedere come intende
operare l'Amministrazione
su alcune osservazioni parti-
colari che abbiamo presen-
tato, anche tramite il nostro
consigliere Daniele Lise-
rani, che siede in commis-
sione ed è una persona di
grande competenza tecnica.
Io in campagna elettorale
avevo detto che occorreva
contenere lo sviluppo urba-
nistico - e non era solo uno
slogan - adesso voglio tene-
re fede a questa linea perché
costruire 1250 appartamenti
è troppo, soprattutto nel
quartiere Sud. 

Cosa cambierebbe?
Il piano regolatore e le scel-
te non li fanno gli operatori
dell'edilizia ma l'Ammini-
strazione, quindi occorre
operare per gli interessi co-
muni. 
Adesso ci sono le osserva-
zioni, io apprezzo che gli os-
servanti possano interveni-
re, ma occorre anche deci-
dere di costruire meno, per-
ché gli unici che hanno da
perderci sono gli imprendi-
tori edili, mentre il Comune
al massimo ci rimette gli
oneri di urbanizzazione.

L'amministrazione sappia
che c'è disponibilità a tratta-
re e a contribuire: bisogna
vedere se interessa. Si tenga
presente che per le delibere
sul "condono" avevamo pre-
sentato degli emendamenti:
non ne è passato uno. 

E cosa pensa dello sfora-
mento del Patto di stabi-
lità?
Sulla storia del patto di sta-
bilità abbiamo apprezzato il
lavoro dell'assessore Ma-
riani su una materia che è si-
curamente ostica: però dal
nostro punto di vista non si
può dire sistematicamente
che si taglia perché è arriva-
ta la scure di Berlusconi. C'è
invece anche il problema di
una cattiva gestione della
precedente amministrazio-
ne. Comunque Mariani ha
capito l'importanza di un
controllo di gestione, come
quello che si fa in ogni
azienda normale. Un'altra

vicenda che apriremo è
quella della gestione delle
farmacie comunali che ren-
dono poco. Chiederemo che
ruolo hanno nella strategia
amministrativa.

Ma i tagli di questo Go-
verno sono oggettivamen-
te penalizzanti per le am-
ministrazioni locali…
Che la spesa pubblica do-
vesse essere messa sotto
controllo è un fatto di cui si
parla da anni. Ora giunge il
taglio del Governo: l'avreb-
be fatto chiunque e sarebbe
stato un problema per ogni
amministrazione, di destra o
di sinistra. 
Il problema è che la situa-
zione oggettiva dell'econo-
mia lo chiedeva. Quindi non
diamo la colpa al Governo.
Del resto capisco le esigen-
ze dei singoli assessori, ma
tutti devono fare un passo
indietro.

In campagna elettorale lei
aveva detto che il suo pri-
mo provvedimento, se elet-
to sindaco, sarebbe stato
per il Centro di accoglien-
za di via Santa Marghe-
rita.
Non l'ho dimenticato. Ci-
fronti dice che bisogna ave-
re pazienza: io ne posso an-
che avere ma mi chiedo
quanta ne debbano possede-
re i residenti. La soluzione
però deve essere definitiva.
Ora, visto che si possono in-
contrare gli operatori che
costruiscono 1250 apparta-
menti, è possibile mettere
sul tavolo delle trattative an-
che la cessione di spazi per
chi non ha casa? Bisogna
stare attenti perché con il
tempo le situazioni si incan-
creniscono.

Area ex-Rista:
«Il nuovo Piano
regolatore 
prevede troppe
costruzioni.
Almeno si 
ottengano degli 
appartamenti
per chi 
ha bisogno. 
Si risolverebbe 
l’emergenza 
del Centro 
di accoglienza».
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Fortunato: l’opposizione
non starà a guardare

Tempi duri per il lavoro.
Chiudono aziende impor-
tanti. Che fare?
È possibile che ci debba es-
sere il vostro giornale che
denuncia la situazione del
lavoro quando questa non
nasce oggi per colpa di
Berlusconi, poiché si tratta
di crisi vecchie? È possibile
che una amministrazione di
sinistra che governa la città
da 15 anni non abbia fatto
del lavoro il primo argo-
mento in agenda? 

Ma cosa dovrebbe fare
un’amministrazione locale
quando si tratta di proble-
mi dell'economia mondia-
le? Non stiamo parlando
di artigianato o piccoli
commercianti ma di azien-
de che vendono in tutto il
mondo.
Intanto potrebbero non fare
finta di niente. Il Pip (l'area
di sviluppo produttivo in zo-
na viale Europa ndr.) viene
realizzato con 15 anni di ri-
tardo. 
Io potrei elencare fabbriche
che negli anni passati non
sono fallite, ma se ne sono
andate da Brugherio perché
non c'erano spazi adatti per
loro. Se le cose si governa-
no allora si trovano soluzio-
ni, anche se si sa bene che
non si può fare nulla contro
la concorrenza cinese. Se-
condo me nella zona ex-
Rista non si doveva fare so-
lo residenze ma anche spazi
per il lavoro, capannoni per
piccole aziende. L'impres-
sione è che perderemo an-
che gli artigiani che a Mon-
za, a Villasanta, a Melzo,
possono trovare ciò che oc-
corre loro. 

Paolo Rappellino

«Dobbiamo
costruire la Casa

delle Libertà 
in vista delle 

elezioni politiche
e regionali.

Sì alle identità 
dei singoli 
partiti ma

è la squadra 
che vince»

«Voglio capire
perchè 

le farmacie 
comunali 

rendono poco.
Bigona chiarire

che ruolo 
hanno 

nella strategia 
di bilancio 

della giunta»

3



Una inesauribile fonte di benessereUna inesauribile fonte di benessere

Attraverso il metodo globale assolutamente personalizzatoAttraverso il metodo globale assolutamente personalizzato

per ogni soggetto e per ciascuna problematica nel totaleper ogni soggetto e per ciascuna problematica nel totale

rispetto del tuo corpo con tecniche naturali, non invasive erispetto del tuo corpo con tecniche naturali, non invasive e

prettamente manuali che ti aiuteranno a ritrovare il tuoprettamente manuali che ti aiuteranno a ritrovare il tuo

equilibrio e di conseguenza la bellezza.equilibrio e di conseguenza la bellezza.

Ricorda: Ricorda: 
i regali presi da me aiutano la ricerca sui tumori infantilii regali presi da me aiutano la ricerca sui tumori infantili

ROSYROSY

FESTEGGIAFESTEGGIA

CON TE CON TE 

35 ANNI 35 ANNI 

DI ATTIVITA’DI ATTIVITA’

Impresa di pulizia per:

- condomini
- uffici
- spazi commerciali e negozi

Disponibilità tutti i giorni 
dell’anno

Chiamate: 349/88.08.776

Cercate serietà, 
compenteza, puntualità?
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Egregio signor Rappellino, in
merito al suo articolo su “Noi
Brugherio” mi pregio di chiedere
spiegazione e di essere illuminato
sulla seguente frase da Lei eva-
cuata: «Poichè alcune comunità
etniche» (leggi extracomunitari
ed in particolare gli islamici)
«non sono del tutto propense a
contatti con gli italiani, mentre
dall’altra parte non manca ancora
qualche discriminazione razzia-
le».
Da questo deduco che noi siamo
i razzisti mentre loro sono gli an-
geli cui tutto è dovuto e che pos-
sono odiarci con il benestare del
Corano. Penso che un certo rite-
gno da parte sua si imponga pri-
ma di sputare sentenze; a meno
che Lei non sia allineato con cer-
ta classe politica antitaliana, di-
sfattista e filo talebana.
Cordialità.

Luciano Sordi che si considera
ancora italiano e non trinaricciuto
e non ha ancora venduto il cer-
vello all’ammasso.

Egregio dottor Sordi, mi stupisce
l'interpretazione da Lei data alla
frase riportata nella sua lettera.
Infatti il periodo che le ha provo-
cato tanto risentimento non è
«una sentenza» bensì la pacata
descrizione di uno stato di fatto
che rientra nei doveri del croni-
sta. C'è un problema di integra-
zione delle comunità straniere (e
non mi riferisco affatto ai soli
islamici, bensì anche ad altre cul-
ture profondamente diverse dalla
nostra, quale quella cinese) che

riguarda entrambi i soggetti del-
l'integrazione, cioè gli ospiti e gli
ospitanti. Da una parte intendevo
sottolineare, come mi pare risulti
con chiarezza, che occorre lavo-
rare per incoraggiare negli stra-
nieri una propensione all'integra-
zione che, senza snaturare la loro
identità, è però assolutamente ne-
cessaria, dall'altra che tale inte-
grazione deve essere favorita an-
che dagli italiani.
È evidente che Lei non condivide
questa necessità, ed è liberissimo
di farlo, ci mancherebbe; più pru-
denza occorrerebbe invece nel ac-
cusare chi scrive di antitalianità,
disfattismo e simpatie talebane,
portando delle deduzioni comple-
tamente estranee al pensiero di
chi scrive.
Del resto Lei evidenzia un pro-
blema che certamente riguarda i
cittadini italiani: o si decide di
investire risorse per il non facile
ma necessario lavoro di integra-
zione e formazione (a scuola, nei
posti di lavoro, nelle attività del-
le istituzioni pubbliche), oppure
si sceglie il muro contro muro
contro le culture diverse che ine-
vitabilmente abitano le nostre
città. Nel primo caso magari si
otterrano risultati faticosi e solo
attraverso tempi lunghi, ma nel
secondo certamente si finirà per
scatenare conflitti sociali e guer-
re di civiltà, accreditando per al-
tro le posizioni degli integralisti
che, per fortuna, sono aliene al-
la tradizione laica e democratica
del nostro Paese e che si spera
tale rimanga.              

P. R.

Scrivi un testo non più lungo di 10-15 righe a: 
Noi Brugherio, via Italia, 68    info@noibrugherio.it   

LETTERA IN REDAZIONE

Gli stranieri e “il pericolo” islamico
A Carlo Sangalli
l’Ambrogino d’oro
Una carriera partita a Brugherio
C'era un pezzetto di
Brugherio martedì 7 alla
consegna degli Ambrogini
d'oro, le onorificenze che
l'amministrazione comuna-
le di Milano assegna a chi
si distingue nei più svariati
campi, dal volontariato alla
cultura, dalla ricerca scien-
tifica al lavoro. 
Tra i premiati del 2004 c'e-
ra il presidente della Ca-
mera di Commercio Carlo
Sangalli, originario della
nostra città. 
Nato a Porlezza, in provin-
cia di Como, sessantasette
anni fa, Sangalli è infatti il
figlio del sindaco della
Liberazione, Vincenzo, che
guidò Brugherio al termine
della guerra, nominato dal
Comitato di liberazione na-
zionale e che fu per anni
parlamentare democristia-

no insieme a un altro no-
stro concittadino, Tarcisio
Longoni.
'Carluccio' ha cominciato
proprio in città la sua bril-
lante carriera politica, elet-
to in consiglio comunale
tra le fila della Dc negli an-
ni '60. Dal '68 al '94 è stato
deputato dello scudocro-
ciato (il più giovane degli
eletti, nel primo mandato)

e nel '76 sottosegretario al
Turismo e allo Spettacolo.
Imprenditore nel campo
automobilistico, nel '95 è
stato nominato presidente
dell'Unione del Commer-
cio provinciale e nel '96
presidente dell'Unione re-
gionale delle Camere di
commercio lombarde.
Diventato vice presidente
vicario della Confcom-
mercio nel marzo '97, nel-
l'agosto dello stesso anno è
stato proclamato presidente
della Camera di Commer-
cio di Milano. 
Nell'aprile '98 è divenuto
vice presidente della Fon-
dazione Cariplo e nel '99
presidente dell'Unione ita-
liana delle Camere di com-
mercio.     

Chiara Colombo

Lion’s club, progetti per un 2005 ricco di novità
Con la sua prima manifestazione ufficiale a
Brugherio, il Lion’s Club ha registrato un grande
successo. L'assegnazione dei services (così il club
chiama i contributi economici) nella Sala consiliare
del Comune, ha visto la partecipazione di moltissi-
me persone. Positiva anche la risposta degli enti
sovvenzionati che hanno dimostrato di accettare di
buon grado l'opera dei Lion’s.  Il presidente del club,
Gianni Distasio, è convinto che questo sia il primo
passo per una collaborazione fruttuosa. Nella serata
di venerdì 3 dicembre, i membri del club si sono riu-
niti di nuovo per gettare le basi delle iniziative pre-
viste per il 2005. Proprio in questi giorni dovrebbe

essere distribuito gratuitamente alla cittadinanza un
calendario che il Lion’s Club ha fatto stampare per
aumentare la propria visibilità e sensibilizzare le
persone. Inoltre è già stato presentato agli enti co-
munali competenti un progetto per uno screaming
oftalmico e odontoiatrico a beneficio dei bambini di
tutte le scuole materne di Brugherio. L'anno ventu-
ro si prospetta quindi ricco di novità e non possia-
mo che essere contenti dell'opera dei Lion’s. Che
anche Brugherio ospiti ora una loro sede, è un pas-
so importante per tutta la società e soprattutto per
tutte le persone bisognose che usufruiranno di que-
sta opportunità. Enrico Kerschat 



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.

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
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Augura buone feste
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È
passato quasi un
quarto di secolo da
quel lontano 23
giugno 1980, quan-

do fu costituita la Coo-
perativa "Radio Proposta"
con sede in via Italia 68.
Ufficialmente, l'emittente ra-
diofonica nacque nell'ottobre
del 1980, anche se alcune
trasmissioni sperimentali ri-
salgono alla primavera. Fin
dalla sua nascita, la radio
aveva già idee chiare e obiet-
tivi ben precisi, di cui uno in
particolare: diffondere le no-
tizie più importanti riguar-
danti aspetti politici, cultura-
li e religiosi, nell'ambito del
circondario di Brugherio. Si
trattava di una radio di

estrazione cattolica, con uno
sguardo aperto verso la vita
locale, anche attraverso l'or-
ganizzazione di tavole roton-
de e dibattiti. I primi nomi
degli animatori, furono quel-
li di don Mario Longo, Enzo
Gariboldi, Rosangela
Recalcati, Giovanni Visini,

l'entusiasmo e alla grinta di
un gruppo di persone, giova-
ni e non, che credettero viva-
mente nel futuro di "Radio
Proposta"; così tanto da de-
dicare anima e corpo alla
messa in onda di svariati pro-
grammi, appagati solamente
dal desiderio di mettersi al
servizio della comunità e te-
nendo così compagnia agli

Giancarlo Lesmo, Sergio
Teruzzi, Angelo Chirico,
Bruno Allegra e tanti altri.
Chiunque ricordi i primi an-
ni di messa in onda non può
aver certo scordato queste
persone, che hanno contri-
buito alla nascita vera e pro-
pria della radio. 

I VOLONTARI DI 
RADIO PROPOSTA

Nel 1980, agli inizi della sua
"carriera", l'emittente ra-
diofonica si basava esclusi-
vamente  sul volontariato.
La radio continuò il suo cam-
mino e andò avanti grazie al-

ascoltatori.  Frequenze e ap-
parecchiature vennero acqui-
state dalla Cooperativa
Radio Proposta, dopo la ces-
sazione di Radio Mega
Quattro/Onda Blu. 

LE TRASMISSIONI

I primi programmi regolari
furono la Messa - allora ve-
niva mandata in onda  quella
dall'oratorio - e una trasmis-
sione di intrattenimento con-
dotta in coppia da Bruno
Allegra con altri collaborato-
ri. 
Iniziarono subito anche  i
programmi pomeridiani con
una squadra di volontari che
cominciarono ad occuparsi
anche della parte giorna-
listica. Fu creata una re-
dazione vera e propria, di cui
era responsabile Armanda
Longoni; i neo - giornalisti si
ritrovavano ogni giorno alle
16, per preparare l'edizione
di informazione delle 18.30.
"Radio proposta" trasmet-
teva anche programmi di
musica classica, ai quali par-
tecipava attivamente
Lorenzo Giltri, scomparso
recentemente. La musica
d'autore, invece, era affidata
ad Antonello Gadda. 
Da ricordare anche il pro-
gramma “Suoni da Cantina”
che proponeva dal vivo, in
studio, i gruppi emergenti.
Le trasmissioni religiose era-
no seguite all'inizio da don
Mario Longo, grande pro-
motore del progetto "Radio". 
Da non dimenticare, gli ap-
puntamenti per approfondire
"La Parola della domenica",
in onda il sabato alle 17, con-
dotti da Sergio Teruzzi e

Gianna Bonalumi è bologne-
se di nascita ma brugherese
d'adozione. La sua carriera
radiofonica è durata ben 24
anni ed è iniziata per caso ai

tempi di Radio Mega Quattro. 
Gli aneddoti e i ricordi associati al passato radiofonico di
Gianna sono innumerevoli e piacevoli.
"Negli anni '80, fare radio significava tutt'altro rispetto ai
giorni nostri - spiega con un po' di malinconia-.  Il rap-
porto con l'ascoltatore è diverso, la tecnologia è avanzata,
il modo di trasmettere e di comunicare si è velocizzato ed
è diventato un po' più "freddo". Secondo i miei ricordi, nei
primi anni di Radio Proposta noi puntavamo molto sul fat-
to di creare un rapporto di amicizia con l'ascoltatore; cer-
cavamo in tutti modi di coinvolgerlo. Anche i brugheresi
erano molto più attivi da questo punto di vista e parteci-
pavano di continuo alle nostre trasmissioni, specialmente

con telefonate in diretta. Probabilmente perché sentivano
la radio molto vicina a loro." 
Gianna Bonalumi ha portato avanti innumerevoli trasmis-
sioni. Si trattava di programmi di intrattenimento, bom-
bardati di dediche, richieste di saluti, auguri in diretta, ru-
briche di ogni genere. "Avevamo inserito nel palinsesto
una serie di programmi divertenti e svariate rubriche, tra
cui una sulla cucina e una sulle previsioni dei risultati del-
le partite calcistiche: una specie di totocalcio, per inten-
derci - spiega -. Inoltre, organizzavamo dei giochi in di-
retta, tanto per coinvolgere gli ascoltatori. In palio, alcuni
oggetti d'oro, che il concorrente vinceva accumulando una
serie di punteggi." I suoi programmi, trasmessi durante la
fascia del mattino, erano molto seguiti e coprivano tutte le
età, poiché si spaziava dal liscio alla musica revival, che
includeva gli anni '60, '70 e gli inizi degli anni '80.
Indimenticabili i momenti non-stop, in cui venivano tra-
smessi alcuni brani inediti.

Pagine a cura di
Silvia Del Beccaro 
in collaborazione con
Bruno Allegra

raggiunto per merito di ap-
puntamenti, come “La pre-
ghiera d'Avvento" o la “Tom-
bola in famiglia": il giorno di
Natale si giocava a tombola
per radio. I numeri venivano
estratti in diretta, mentre gli
ascoltatori telefonavano da
casa dopo aver preven-
tivamente ritirato le cartelle
in oratorio o davanti alla
chiesa. Si vincevano alcuni
premi messi a disposizione
dagli sponsor. Si trattava di
programmi che sono andati
avanti per tanti anni, con
punte d'ascolto ragguar-
devoli, tenendo anche conto
del fatto che allora il bacino
d'utenza era più vasto, poi-
ché esistevano meno interfe-
renze da parte delle altre ra-
dio. 
Per far conoscere il proprio
operato, l'emittente radio-
fonica fece stampare nu-
merose brochures. 

GLI SLOGAN
DI RADIO PROPOSTA

"Radio proposta 90.350 - una
voce nella tua città", oppure
"Questi sono i nostri pro-
grammi: c'è tutto un mondo
da ascoltare". Questi sono
solo due degli slogan che la
Cooperativa utilizzava per
far sentire alla città intera che
"Radio Proposta" era pre-
sente ed era attiva, anche gra-
zie alla collaborazione di cir-
cuiti nazionali come InBlu.

LA SCOMMESSA 
DELL’INFORMAZIONE

Fin dagli esordi Radio
Proposta ha avuto un occhio
di riguardo per l'informazio-
ne. Verso i primi anni '90, in
collaborazione con l'emit-
tente della diocesi di Milano,
NovaradioA, venivano ritra-
smessi i notiziari di carattere
locale e nazionale, anche
con l'ausilio delle edizioni
del giornale di Radio
Vaticana che giungeva già
allora via satellite.
Qualche anno piu avanti un
salto di qualità venne realiz-
zato con l'ingresso nel cir-
cuito radiofonico In Blu, ge-
stito dalla Conferenza epi-
scopale italiana proprio per
garantire un supporto logi-
stico alle piccole emittenti
parrocchiali. In quel conte-

Risale al 1980 la prima messa in onda. Da allora, centinaia di voci hanno trasmesso dai microfoni brugheresi

Radio Proposta per ventiquattro anni la voce della nostra città

LA TESTIMONIANZA DI UNA SPEAKER DI RADIO PROPOSTA

Nelle foto, alcuni momenti
del passato 
di Radio Proposta.
A sinistra (in alto), 
un collaboratore durante
una registrazione nel 1984.
A fianco, il giornalista
Guido Scotti nel 1995.
A sinistra, la festa della
radio nel 1996.
Sopra, un cantante si
esibisce ai microfoni di
Radio Proposta.

A destra (nella foto), Antonello Gadda
mentre conduce una trasmissione.
Sopra, lo staff di Radio Proposta nel 1983.

Il progetto
radiofonico
proseguirà... 

Sul prossimo numero 
di Noi Brugherio 
sarà presentata
l’iniziativa 
delle RADIOLINE,
che trasmetteranno 
le funzioni liturgi
che della parrocchia
San Bartolomeo. 
L’iniziativa è riservata 
in particolare 
agli anziani 
e ai malati. 

Da Radio Proposta 
a Noi Brugherio: 

un’esperienza che
continua. Spenta
infatti l’antenna della
radio la Cooperativa
si è subito lanciata in
un’altra avventura.
Diverse le modalità,
rinnovato il giro di
collaboratori, ma
immutato l’obiettivo:
raccontare la città
con un occhio attento
e possibilmente
obiettivo. Qui
accanto le pagine che

ripercorrono un
anno di vita

LA MESSA
IN RADIO
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I l Vangelo della seconda domenica di av-vento (Luca 3, 1-6) ci presenta Giovanni
il Battista all'inizio della propria missione. 

Un compito originale quello che la parola di
Dio gli affida, una missione - vista con i no-
stri occhi, uomini del terzo millennio - pro-
fessionalmente all'avanguardia:
Giovanni ha il compito di realizzare infra-
strutture per la comunicazione. Un'esigenza
sperimentata anche da noi: entrati ad abita-
re in un appartamento nuovo attendiamo
che i tecnici colleghino l'apparecchio telefo-
nico appena acquistato alla linea telefonica
che scorre sotto casa.

E' questione di connessione, occorre supe-
rare degli ostacoli: muri da forare, dislivel-
li da colmare, cavi da stendere, rattoppi da
effettuare…

La parola di Dio, origine della vita e fonte
della gioia, vuole trovare casa in ogni uomo.
Un desiderio, quello divino, che non cade

nel vuoto: ogni uomo sente il bisogno di una
parola che lo conduca alla felicità. Ma
quante persone sanno che è proprio la con-
nessione con la parola di Dio il segreto per
la propria gioia?

Non lasciamo che le asperità, i dislivelli, le
difficoltà della vita abbiano il sopravvento
lungo i nostri giorni.

Ci sono tratti del nostro carattere e nel no-
stro modo di fare, che ci impediscono di es-
sere "in rete" con chi ci circonda e quindi di
sperimentare la gioia delle relazioni.

Ci sono preoccupazioni superflue nelle no-
stre giornate che ci impediscono di disto-
gliere lo sguardo da noi stessi e "connetter-
ci" a Dio per ricevere quella Parola che ci
rivolge per la nostra gioia.  

Ascoltiamo Giovanni: prepariamo l'impian-
to, la via, la rete, per rendere possibile la co-
municazione.

Questione di connessione

L
Una fervida attesa. Potremmo defini-
re così quest'Avvento dal punto di vi-
sta della carità. Le iniziative in que-
sto campo sono il frutto del desiderio

vivo di "farsi prossimo" a chi è dimenticato, a
chi vive nell'ombra. 
Conoscere, avvicinarsi e prendersi cura:
questi i tre gesti che siamo invitati a fare
aprendo gli occhi sulle povertà della nostra
"tranquilla" città. Chi sono i nostri poveri?
Quali le persone che hanno bisogno della

nostra attenzione? Un'utile occasione per co-
noscere le povertà e i bisogni di Brugherio
sarà l'incontro pubblico di mercoledì 10 di-
cembre che si svolgerà alla Palazzina del
Volontariato in via Oberdan.
In quest'occasione saranno proposti alcuni ge-
sti concreti per prendersi cura di chi è solo,
promossi dai Servizi sociali del Comune, dal
Centro Psico Sociale insieme alla bottega del
Nuovo Mondo e alla parrocchia di San
Bartolomeo. Laura Canova

In quest'Avvento apriamo
gli occhi sui poveri
Conoscere e stimare le persone 
sole che sono in mezzo a noi

Arrivano le nuove
tabelle comunali
per i servizi sociali
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Scusi, le piace 
il monumento 
per la pace?
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Missionari nel
quotidiano, una sfida
per ogni cristiano

NoiB., per vivere
meglio la città

Ci presentiamo

Il racconto della
Buona notizia
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Gli adolescenti 
a Torino sulle orme
di Don Bosco
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La parola di Dio
scese su Giovanni,
figlio di Zaccaria,
nel deserto. Ed egli
percorse tutta la

regione del
Giordano,
predicando:

Preparate la via del
Signore, raddrizzate
i suoi sentieri! Ogni

burrone sia
riempito, ogni

monte e ogni colle
sia abbassato;

Ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio!

D
icono, i pessimisti, che Brugherio
è un quartiere dormitorio. Dicono
che non c’è niente, nella nostra
città: non ci sono servizi, manca-

no iniziative. Noi pensiamo che non sia co-
sì. Noi pensiamo che Brugherio sia una
città ricca di servizi, iniziative, solidarietà e
cultura. Per questo nasce il nostro giornale
- inteso come giornale di tutta la nostra
città. “Noi Brugherio” ha l’obiettivo di evi-
denziare questa ricchezza e farla conosce-
re ai 30mila abitanti della nostra città. 
“Noi Brugherio” si concentra sulle mille
iniziative delle Parrocchie, degli Oratori,
delle associazioni di volontariato, del
Comune e delle scuole. “Noi Brugherio”
privilegia la presentazione (ci sarà l’inizia-
tiva, puoi partecipare se vuoi...) invece del
racconto (c’è stato questo, te lo sei per-
so...). Perché partecfipare è meglio che cri-
ticare  o fare finta di niente. In sostanza
“Noi Brugherio” vuole aiutare tutti a vive-
re meglio la nostra città, impegnandoci tut-
ti insieme a migliorarla. Per questo sul no-
stro giornale non si sarà spazio alle pole-
miche e alla propaganda. E ogni volta che
si parlerà di un problema, lo faremo privi-
legiando l’idea, la proposta costruttiva sen-
za fermarci alla sola denuncia.

Nino Ciravegna  

S
uscitano curiosità in me le prime
parole del libro dell'evangelista
Marco: "Inizio del Vangelo di
Gesù Cristo, figlio di Dio".

Perché mai - mi chiedo - Marco ha scelto
di chiamare "vangelo" la fede delle prime
comunità cristiane raccontata nel suo libro? 
Perché contiene l'annuncio che Gesù, mor-
to e risorto, è il Salvatore della vita. Ecco
la "buona notizia", il fatto da raccontare.
Un fatto che non è estraneo alla vita: il
Vangelo, pur non essendo una biografia,
racconta della vita del Signore, le sue pa-
role, i suoi gesti…Un fatto che non è estra-
neo alla nostra vita quotidiana, qui e ora.
Quanto vangelo, annunciato e vissuto c'è
intorno a noi. Da qui il compito del setti-
manale che avete tra mano: uno strumento
per raccontare quei fatti che nella nostra
Città sono buona notizia. Vogliamo rac-
contare delle proposte delle parrocchie, de-
gli oratori, dei gruppi ad essi collegati, luo-
ghi questi, dove la Buona notizia è annun-
ciata e ci si impegna per viverla.
Ma raccontare anche delle istituzioni che -
svolgendo il loro compito - si prendono cu-
ra del cittadino, dei volontari - che donan-
do il loro tempo - si rendono vicini a chi ne

Aumentano le difficoltà dei grandi gruppi nella
nostra zona - E ai giovani si chiede flessibilità 

Lavoro, la Brianza cambia
tra crisi e opportunità

Segue a pagina 9

Cambia il mondo del lavoro. Se non si può
parlare di impennata della disoccupazione,
certamente tramonta il sogno del posto fisso
per molti giovani, mentre alcuni lavoratori
anziani si trovano dall'oggi al domani espul-
si dai processi produttivi con prepensiona-
menti e mobilità.
La sempre maggiore competitività tra le
aziende, in perenne ricerca di bassi costi del-
la manodopera sta provocando la migrazio-
ne della produzione verso i paesi in via di
sviluppo. A farne le spese sono molte delle
grandi aziende ad alta tecnologia che hanno
sede nel monzese e che
attivano un indotto che
coinvolge imprese che
hanno sede anche a
Brugherio come nel caso
della crisi della GiViDì.
La Brianza è dunque pro-
tagonista di cambiamenti
industriali importanti e
non privi di rischi e
preoccupazioni per il fu-
turo che occorre conosce-
re e ai quali è necessario
dare risposte adeguate per
conservare un inestimabi-
le patrimonio di cono-

scenze, infrastrutture e risorse. Nella nostra
inchiesta emerge come sia cambiato il profi-
lo di chi oggi è in cerca di una nuova occu-
pazione: non più solo i giovani (ai quali si
chiede una crescente flessibilità e si offrono
contratti a tempo determinato) ma anche
adulti specializzati provenienti da aziende in
crisi o lavoratori messi in mobilità e Cassa
integrazione. A Brugherio ci sono tre strade
per cercare occupazione: gli uffici del lavo-
ro interinale, gli sportelli di Lavoro Brianza
o il più tradizionale metodo delle inserzioni.

A pagina 3

Fuoripista, il teatro
scommette sul piacere
del monologo

1

Don Davide Milani

È luogo comune che la fede sia cosa da don-
ne (da donnette, dicono i più sprezzanti). E

non è falso: ragazze, signore e nonne sono di
gran lunga in maggioranza nelle assemblee eu-
caristiche domenicali, sono loro in netta preva-
lenza ad accostarsi al sacramento della
Riconciliazione… Ognuno può interpretare que-
sta constatazione come crede, ma un rilievo si
impone: le donne sono più capaci di penetrare
la realtà cercandone il significato profondo, so-
no più pronte a ragionare anche con il cuore. 
Il Vangelo di domenica, IV di Avvento, a suo mo-
do lo testimonia.
Una donna, Maria, si reca in visita ad una pa-
rente, Elisabetta, anche lei in attesa di un bim-
bo. E il tema del dialogo è ben oltre il pur felice
presente. Elisabetta: "Beata te Maria, perché
hai creduto che il Signore è fedele". Maria:
"esulto perché Dio ha guardato alla mia umiltà".
Elisabetta esalta nella cugina la capacità mo-
strata di consegnarsi alla fedeltà di Dio, alle sue
promesse. Maria non si lascia impressionare ne
dall'inaudito progetto che Dio le chiede di por-
tare a compimento, ne dal singolare rapporto

che si andava configu-
rando con il promesso
sposo Giuseppe. "Hai
creduto che il Signore è
fedele": questo ti rende
grande, Maria", escla-
ma Elisabetta coglien-
do il cuore della questione.
"Esulto perché Dio sta dalla parte degli umili",
ribatte Maria. Non spende parole per celebrare
l'eroicità del proprio gesto, ma ancora una vol-
ta sottolinea la grandezza di Dio, che venendo
al mondo ribadisce la sua scelta di stare dalla
parte dei piccoli.
Donne coscienti del proprio compito davanti a
Dio ma consapevoli di essere parte di un dise-
gno che le supera, donne che sanno far parlare
i sentimenti ma al tempo stesso capaci di legge-
re dentro le situazioni, donne pronte ad offrire
l'intera vita per un grande amore, solo affidan-
dosi solo ad una promessa…
"E' una cosa da donne". Ma io non mi sento di
bollare come denigratoria questa definizione
della fede.

Cose da donne
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Maria salutò
Elisabetta che

esclamò 
a gran voce: 
«Beata colei 

che ha creduto
nell'adempimento

delle parole 
del Signore». 

Allora Maria disse:
«L’anima mia
magnifica 

il Signore perché 
ha guardato l’umiltà
della sua serva».
(Luca, 1,39-48)

1

A cura di don Davide Milani
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di pace

“Di fronte
alle tragedie
affiora 
la tentazione
del fatalismo,
ma la Chiesa
non si stanca
di ripetere:
la pace 
è doverosa”
(Giovanni Paolo II)

Il 2003, forse, passerà alla storia 
come l’anno della guerra in Iraq. 
Ma anche per la straordinaria mobilitazione per la
pace. E Brugherio ha dimostrato una forte e crescente
attenzione a questo fondamentale diritto di tutti gli
uomini.  Nella nostra città sono state avviate
tantissime iniziative, a tutti i livelli. 
Il Comune ha proclamato Brugherio “città per la
pace” e ha voluto il monumento in piazza Giovanni
XXIII (foto numero 6).
Il Comitato brugherese per la pace 
e il disarmo ha organizzato la fiaccolata, la
biciclettata, la partecipazione 
alla marcia Perugia-Assisi e Storie di pace e di guerra
(foto numero 1, 2, 3 e 7). 
Le Parrocchie e gli Oratori hanno organizzato molte
iniziative di preghiera, sensibilizzazione e riflessione,
tra cui la Pasqua di pace con Radio Proposta (foto
numero 5).
Le scuole hanno lavorato con ricerche e laboratori
artistici (foto numero 4 e 8).

“Noi Brugherio” ha voluto ricordare queste iniziative
per fare gli auguri per un Natale di pace a tutti i
lettori, con la speranza che il 2004 sia un anno di pace.

1 2

Per un Natale

3

46

8

5

7

Deserto, digiuno, quaranta giorni, tentazioni.
Una bella mescolata a questi ingredienti e ne
esce qualcosa di simile alla quaresima. Un
tempo in cui esercitarci in pratiche concrete e
poter così dare risposte affermative al dubbio
che sottilmente ci turba: "io sono cristiano?"
Un bel digiuno, via la carne il venerdì, addi-
rittura qualche caffè o sigaretta in meno: così
ci sentiamo sicuri di appartenere al popolo dei
cristiani. Appunto, parte di una categoria so-
ciologica, ma non necessariamente del nume-
ro dei discepoli di Gesù.
Che se ne fa Dio di digiuni così? Gioisce se ci
causiamo la fame? Gode nel vederci soffrire
nelle imprese ardue? Le nostre rinunce non
servono a Dio: è lui sazio alla nausea di sicu-
rezze, beni, sensazioni, al punto da non aver
più forza e interesse per cercare l'uomo?
Oppure, come in realtà è, siamo noi che ci stia-
mo allontanando da lui? Noi abbiamo sosti-
tuito la sua presenza con altri "dei" più acco-
modanti, siamo noi quelli preoccupati solo di
gratificare occhi, mani e stomaci. Noi quelli
infelici perché abbiamo tutto ma non posse-

diamo la gioia profon-
da.
Gesù non digiuna per
eroismo. Dopo gli anni
della vita nascosta a
Nazaret, per iniziativa dello Spirito è condotto
nel deserto. Quaranta giorni senza mangiare.
Un digiuno al limite della sopravvivenza per
scoprire la sua missione, il progetto di Dio su
di Lui. Gesù digiuna ed è pronto a respingere
la tentazione: ha scoperto che il cibo, il pote-
re, le certezze umane non bastano per render-
lo felice, realizzarlo. Itinerario che ora, all'ini-
zio della quaresima, è proposto a noi: astener-
ci da ciò che ci sazia, ci satura spegnendo ogni
desiderio, per rinvenire le domande e i bisogni
profondi che abbiamo nel cuore. Ritroviamo
allora il desiderio, spesso soffocato, di incon-
trare Gesù.
Cibo, potere, certezze umane non ci salvano
dalla morte, la sua Pasqua sì. Digiuniamo al-
lora, non per rendere un favore a Dio, ma per
scoprire che abbiamo fame di felicità, e non
solo di pane.

Il nostro digiuno non serve a Dio
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Gesù, nel
deserto, per

quaranta giorni,
fu tentato. Non
mangiò, ma alla
fine ebbe fame. Il
diavolo disse:

"Se sei Figlio di
Dio, dì a questa
pietra che diventi

pane". Gesù
rispose: "Non di
solo pane vivrà

l'uomo". 

(Luca 4, 1-13)

A cura di don Davide Milani
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Nuovi reparti e
specializzazioni
all’ospedale S. Gerardo
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Marzorati ancora 
in alto mare. Nessun
accordo coi sindacati
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Cercasi sindaco:
il Centrodestra
ancora diviso
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B
rugherio perde uno dei protagoni-
sti della vita amministrativa citta-
dina. Si è spento mercoledì, dopo
una lunga malattia, Peppino

Gatti, presidente e anima della Lista Civica.
Consigliere comunale per una ventina di an-
ni Gatti, noto ingegnere, ha sperato fino al-
l'ultimo di poter partecipare alle ammini-
strative di giugno, mosso dalla 'passionac-
cia' per la politica che lo ha sempre accom-
pagnato. 
Il percorso politico di Gatti è stato spesso
slegato dai partiti tradizionali: eletto per due
legislature in consiglio comunale come in-
dipendente nelle fila della Dc, nel '93 è sta-
to uno dei protagonisti della scissione inter-
na della formazione. Con l'ex sindaco
Edoardo Teruzzi, scomparso nel '99, con
Antonio Donzello, Amleto Fortunato e
Agostino Lomartire, ha fondato la Lista
Civica di cui è stato sempre l'animatore. Si
è presentato come candidato sindaco nel '94
e nel '99: cinque anni fa, appoggiato da
Forza Italia, An e Ccd, ha ottenuto oltre il
45% dei consensi al primo turno ed è poi
stato superato per poco più di un centinaio
di voti al ballottaggio da Carlo Cifronti. Tra
le battaglie che ricordava con piacere spic-
ca la vittoria nel referendum cittadino che
nel '97 ha sancito l'ingresso di Brugherio
nella futura Provincia di Monza.
E ora, alleati e avversari politici, ricordano il

profondo amore che Gatti nutriva per
Brugherio. "In questo momento di dolore
esco dal mio ruolo di sindaco per riandare a
un'amicizia nata nell'infanzia - afferma Carlo
Cifronti - da bambini giocavamo insieme,
poi, da ragazzi, entrambi studenti del liceo
scientifico Frisi, ci incontravamo ogni gior-
no per discutere e sostenerci reciprocamente
in caso di occorrenza". L'amicizia non si è
interrotta nemmeno quando le loro strade si
sono divise: "Come politico esprimo il più
grande rispetto a Peppino Gatti, riconoscen-
do la sua competenza e la sua passione nel
dare un contributo di rilievo alla soluzione

dei problemi della nostra città".
Un'amicizia e un rispetto che hanno
caratterizzato anche i rapporti tra il
presidente della Civica e il vice sin-
daco Raffaele Corbetta, suo compa-
gno di classe alle elementari. "In pas-
sato ci sono state tensioni tra noi, non
abbiamo mai fatto parte della stessa
corrente, neanche ai tempi della Dc -
dice - lui era un tecnico molto com-
petente e amava Brugherio in modo
eccezionale. Nei momenti più diffici-
li non è mai venuto meno il rispetto
reciproco e negli ultimi mesi abbia-
mo ritrovato l'antico feeling". 
Il coordinatore azzurro Agostino
Lomartire ha vissuto il travaglio del-
la Democrazia cristiana ai tempi del-

la giunta anomala con il Partito comunista
ed è stato con Gatti tra i fondatori della
Civica: "Ha amato Brugherio in modo mor-
boso - racconta - fino alla scorsa settimana
parlava solo dei problemi del paese, alla ri-
cerca di un modo per risolverli. Purtroppo
una parte della città non lo ha capito; ora
cercheremo di portare a termine il cammino
che lui non ha potuto concludere".
Un Consiglio comunale straordinario dedi-
cato alla memoria di Gatti sarà convocato
con ogni probabilità venerdì 5 marzo alle
ore 21.

Chiara Colombo

Scompare un protagonista della città, fondatore della Lista Civica 
Cifronti: avversario leale - Lomartire:una passione per Brugherio

L’ultimo saluto a Peppino Gatti

Commercio
equo e solidale

Prodotti buoni 

per i produttori

Prodotti buoni 

per i consumatori 

Bottega Nuovo Mondo
oratorio San Giuseppe, via Italia 68

Orari d’apertura:

sabato ore 15-18

domenica ore 11-12

ore 16-19  

Chiesa parrocchiale San Bartolomeo, p.zza Roma
Banca di Credito cooperativo, Centro commerciale Kennedy
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Urp, Comune di Brugherio, p.zza Cesare Battisti
Biblioteca comunale, via Italia
Panificio Calderara, via Tre Re 30
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia
Bar Tabacchi Gramsci, via Sciviero 17-19
Bar del Centro Sportivo, via San Giovanni Bosco
Cooperativa agricola consumo, via Doria
Centro Sportivo PaoloVI, via Manin
Punto Bar Tabaccheria, via S. Clotilde 19
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola, via Quarto 57
Euro Pizza, bar pizzeria, via Dorderio 23
Tabacchi Ricevitoria, via S. Maurizio al L. 1-1/A
Chiesa parrocchiale San Carlo
Cooperativa agricola di consumo, piazza Togliatti
Chiesa parrocchiale San Paolo
Cooperativa agricola di consumo, Centro comm. Kennedy
Total benzinaio, via Dei Mille

Noi Brugherio si trova in 39 punti della città

Tabaccheria, ricevitoria Millenium, via dei Mille 96
Bar, Tabacchi, Edicola Sala Carmen P.zza S. Caterina 2/4
Lo Stregone, ristorante pizzeria, via Matteotti 37
Bar Mangia e Bevi, via Mameli 12 Sant'Albino
Coop San Damiano, via Corridoni 5
Ribo studio fotografico, via Teruzzi 6
Bottega di Alessandra, parrucchiere, via Santa Clotilde 15
Edicola Stellin Piergiorgio, piazza Roma
Pasticceria Salvioni, via Cazzaniga
Anagrafe comunale, viale Lombardia
Chiesa parrocchiale Sant’Albino
Casa di riposo Bosco in città, via M.L. King
Macelleria Piazza, via Dante 4
Centro benessere, piazza Battisti
Informagiovani
Bar Mozart, piazza Battisti 
Oratorio Maria Ausiliatrice
Oratorio Maria Bambina
Parrucchiere Marco, via Italia

Noi Brugherio viene pubblicato ogni settimana ed è in distribuzione gratuita, a partire dal sabato mattina. 
Il giornale si trova presso i seguenti punti di diffusione:
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Piano regolatore:
ecco come è stato
progettato il futuro
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ARREDAMENTI 

TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

GRANDE ESPOSIZIONE:
Cucine, Soggiorni, Salotti, Camere,

Camerette, Mobili bagno, Ufficio

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

ARREDAMENTI COMPLETI

La Margheria: «non
vogliamo rifare la Dc,
siamo con Cifronti»
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Un fotografo di pace
in mostra alla
biblioteca civica
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Raccolta viveri,
sabato e domenica
in aiuto dell’Ecuador
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N
on è più valida nemmeno la soli-
da scusa: «Non mi sono accorto
di superare il limite». Da questa
settimana infatti sono entrati in

funzione quattro impianti di rilevazione au-
tomatica della velocità degli autoveicoli in
transito. Uno stratagemma per cercare di
migliorare la sicurezza stradale in città che

la Polizia locale si augura possa avere im-
mediato effetto. I quattro pannelli luminosi
sfruttano la tecnologia del radar per segna-
lare immediatamente agli automobilistici la
velocità con la quale stanno procedento - e
per quanto si è potuto vedere non raramen-
te il limite viene superato -. 
«Contiamo sull’effetto psicologico di ve-

dersi colti oltre i 50» spiega il comandante
Pierangelo Villa, che comunque esprime
soddisfazione per la riduzione di incidenti
registrata a partire dall’introduzione della
patente a punti. Secondo i dati della Polizia
locale infatti Brugherio è più sicura, con
una riduzione da 250 a 139 sinistri.

Servizi a pagina 3

Chissà come sarà stata grandiosa la festa alle-
stita dal padre della parabola. La sua attesa è
stata premiata, suo figlio è tornato sano è sal-
vo, lo credeva morto invece è ancora in vita.
Festa! 
E' il tema della festa ad essere al centro del
brano e per capirne la portata dobbiamo im-
medesimarci nel figlio minore. Ha tutto in casa
sua, ricchezze, un padre meraviglioso. Eppure
vuole cercare altrove la propria gioia. Si ap-
propria indebitamente di ciò che un giorno sa-
rebbe stato suo, l'eredità, abbandona il padre
considerandolo morto (quando, se non in que-
sto frangente, si chiede l'eredità?), disperde tut-
ta la ricchezza affidatagli, si riduce ad essere
peggio di una bestia (i porci hanno da mangia-
re, lui no). "Che fare in questa situazione, sa-
pendo che in casa mia tutti stanno bene, perfi-
no i servi"? La nostalgia della sua bella casa
lo spinge a tornare. Vuole pareggiare i conti
con il padre, vuole guadagnarsi il perdono. "Mi
farò trattare da servo, recupererò quanto ho
speso, dimostrerò di essere cambiato. Così mio
padre mi perdonerà". Questo il ragionamento

del figlio, che noi condi-
vidiamo. Ma il padre
spiazza il ribelle conver-
tito: vieni, facciamo fe-
sta, tu per me sei ancora
figlio, non mi devi dimo-
strare nulla. E' la vera
conversione che il figlio
deve effettuare: accettare di essere perdonato
gratis. Dio ci ama non perché siamo bravi, ma
perché siamo suoi figli, pur con i nostri difetti.
Noi dobbiamo solo desiderare di stare con lui,
partecipare alla sua festa. Essere cristiani non
significa non commettere peccati, ma ritrovare
la strada di casa dopo averli fatti, riconoscere
che il Padre ha ragione, è la verità, lui è la no-
stra salvezza, non invece i nostri progetti egoi-
stici.
Stentiamo a tornare nella casa del padre, nel
suo abbraccio d'amore, perché vogliamo meri-
tarci il perdono. Fatichiamo ad accostarci al
Sacramento della Riconciliazione perchè non
accettiamo di essere amati quando non lo me-
ritiamo. Ma l'amore non si merita, è per dono. 

L’amore non si merita, è per dono
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il padre gli corse
incontro e il figlio

gli disse: 
Padre, ho peccato

non sono più
degno di esser
chiamato tuo

figlio. Ma il padre
disse: Presto,
facciamo festa:
questo figlio era

morto ed è tornato
in vita. E

cominciarono la
festa. 

Luca 15, 1-3.11-30

A cura di don Davide Milani

Installati quattro rilevatori per dissuadere i furbi
Villa: «L’obiettivo è prevenire più che multare»

Auto, arrivano i radar
per controllare la velocità
Dove sono i relevatori?

via Aldo Moro

via Torazza

via San Maurizio

via dei Mille

Incidenti a Brugherio

2002 250

2003 139

Multe (in euro)

2003 257.000
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Il 16 aprile in chiesa
la forza di Bach 
con un coro tedesco

Pag   15

La redazione 
di Noi Brugherio 

augura buona Pasqua 
a tutti i lettori.

Il 17 aprile il giornale 
non uscirà.

L’appuntamento 
è per sabato 24 aprile

Missionari nel mondo,
i nostri concittadini
impegnati all’estero
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M
i guardo intorno e vedo
stragi, guerre, ingiustizie,
soprusi, violenze. Mi guar-
do dentro e osservo paure,

insoddisfazioni, insicurezze. E poi:
quante sofferenze, piccole e grandi, per
tutti!
Che senso ha festeggiare la Pasqua, in
questo scenario? Anzi, ha ancora sen-
so festeggiarla? 
Sì, perché la Pasqua non è quella del
week-end fuori porta o della vacanza
alle Maldive, della colomba o dell’uo-
vo o dell’agnello sulla tavola. Tutte
queste cose passano, e così ripiombo
nella situazione di prima, solo mo-
mentaneamente accantonata.
Sì, perché la Pasqua è la vittoria della
vita sulla morte, della pace sulla guer-
ra, del perdono sulla violenza, della
speranza sulla paura, della certezza sul
dubbio, della pienezza sulla precarietà.
Sì, perché Cristo, il vincitore, non è un
uomo qualunque. È il Figlio dell’uomo
e il Figlio di Dio, il Salvatore, il
Signore.
La sua croce piantata sul mondo e la
pietra ribaltata del sepolcro rimangono
un punto di non ritorno della storia. Il
cammino dell’umanità verso il bene
sarà, forse, ancora lungo, ma sicura-
mente si compirà.
Ame spetta il compito di crederlo, per-
ché Lui, morto e risorto, “ha vinto il
mondo”. A me spetta il compito di te-
stimoniarlo “sperando contro ogni spe-
ranza”.

don Giovanni Meraviglia
Parrroco di S. Bartolomeo

“Per te che credi, so che la Pasqua è una fe-
sta importante. Auguri”. Così un’amica, che
si dichiara “non credente” ha allietato con
una telefonata la mia giornata. Riconosce
che quanto si celebra in questi giorni eserci-
ta su di me una forte attrazione, comprende
che il centro della mia esperienza di fede sta
nel mistero pasquale, ritiene utile che io viva
bene questi momenti. Perciò mi formula de-
gli auguri. Ma guardando cosa percepisce
della festa cristiana della Pasqua chi sostie-
ne di non credere? Uova di cioccolato, va-
canze, revival religioso, un mistero che inter-
pella l’esistenza?
Sono questi, per un cristiano, i giorni nei
quali esibire, comunicare il segreto della pro-
pria esperienza religiosa, con rispetto e di-
screzione, senza la pretesa ingenua di porta-
re altri dalla propria parte, ma con il deside-
rio di condividere un’esperienza, l’incontro
con il Risorto.
Sono i giorni nei quali è possibile riflettere -
credenti o meno - sulla domanda universale
di vita che accomuna ogni uomo.

La Pasqua è la festa del-
la vita su tutto ciò che è
morte. Quanto vediamo
attorno a noi - odio,
morte, violenza, discri-
minazioni, egoismo - non è la vera realtà.
Credere in Cristo risorto, Signore della vita,
vincitore del male, significa operare nel sen-
so della sua risurrezione; far sì che si realiz-
zi progressivamente la vita nuova, il mondo
nuovo. È compito dei cristiani testimoniare
che la vita è più ricca, gioiosa, piena, se vis-
suta in riferimento a Cristo risorto.
Ogni volta che il male è guarito, ogni volta
che un gesto di cura rivela ad una persona il
vero amore, ogni volta che si compie un sa-
crificio per l’altro, ogni volta che sperimen-
tiamo, o aiutiamo gli altri a vivere una gioia
più piena, mostriamo la presenza del Risorto.
Così la situazione di morte è vinta; si affer-
ma il mondo nuovo che ci sarà pienamente
rivelato alla fine dei tempi. Un mondo nuovo
desiderabile per tutti, credenti o meno. Un
mondo nuovo che inizia già ora.

Desiderare un mondo nuovo

Pag 7

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Due uomini
apparvero alle

donne: 
“Perché cercate
tra i morti colui
che è vivo? È
risuscitato”. 
Le donne lo
annunziarono 
agli Undici. 
Quelle parole
parvero loro un
vaneggiamento e
non credettero 

ad esse.

(Lc 24,1-12 )

A cura di don Davide Milani

Non solo uova e colomba:nella Pasqua il senso della fede cristiana

La Resurrezione, inno alla vita
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Verso le elezioni:
Fortunato candidato
di Forza Italia e An
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Sempre meno giovani in chiesa, cala il numero
di chi pratica regolarmente i sacramenti. Preti e
suore sembrano in estinzione, poco evidenti co-
loro che operano scelte di vita coerenti con il
Vangelo. Sta finendo la fede cattolica? Gesù non
interessa più a nessuno?
Non sembra proprio. Gli studiosi spiegano che
la "domanda religiosa" nella gente non è mai
stata così alta come in questi tempi.
È ormai un dato di fatto: nessuno può spegnere
nell'uomo le domande sulla propria origine, sul
perché della vita, su chi "regge" l'ordine delle
cose, sul senso che trascende la realtà. Hanno
già provato a ridurre l'uomo ai suoi bisogni, ma
il risultato è stato lo svilimento della persona fi-
no alla condizione animale.
Perché allora appaiono una piccola minoranza
coloro che si incamminano sulla via di Gesù? In
occidente, il palcoscenico principale della crisi
religiosa, non sono in atto feroci persecuzioni
contro i cristiani… 
Presi come siamo a soddisfare i bisogni imme-
diati e i piccoli desideri che - quasi soli - danno
senso alle nostre giornate, non diamo più spazio

alle domande profonde sul-
l'esistenza. Solo liberandoci
dall'invadenza delle cose
che occupano per intero
cuore e mente, possiamo
dedicarci alla ricerca del senso della vita. Il
Vangelo che verrà annunciato la prossima do-
menica suggerisce l'esistenza di un Padre, un
Creatore, che affida le pecore, tutte le creature,
ad un pastore, Gesù. Rendersi conto che la pro-
pria vita non può essere frutto di una serie infi-
nita di combinazioni casuali, accettare la sfida
che ci sia un "senso", un Dio Padre e Creatore,
ci mette in cammino verso Gesù, pastore delle
pecore, volto dell'invisibile Dio Creatore. Un
Padre che non ha nascosto il segreto delle cose
ma l'ha affidato alla parola di Gesù.
Lasciarsi soffocare dalle cose, vivere senza ri-
sposte ai "perché" della vita oppure affidarsi
alla voce del pastore che conosce la strada del-
la felicità? L'alternativa mi sembra facilmente
risolvibile. Se scommessa deve essere non ve-
do perché si debba scegliere l'opportunità peg-
giore.

La fede? Una facile scommessa
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Gesù disse: 
"Le mie pecore
ascoltano la

mia voce e io le
conosco ed
esse mi
seguono. 

Io do loro la
vita eterna e
non andranno
mai perdute. 
Il Padre mio
che me le ha
date è più

grande di tutti".

(Gv 10, 27-30)

A cura di don Davide Milani

Villa Fiorita si rinnova 
Partono i lavori
nel parco cittadino

Pag  5

«Naturalmente felici»
Al via il Meeting
della Cultura 
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A confronto esami e visite specialistiche negli ospedali di zona 
Pochi giorni di attesa solo per chi accetta il servizio a pagamento

Sanità, i tempi lunghi della mutua

I casi limite

Una vergogna
L’EDITORIALE

Se non è uno scandalo è una vergo-
gna. Come dimostra l’inchiesta di
“Noi Brugherio”, è diventato quasi
obbligatorio pagare per avere esami o
visite specialistiche in tempi ragione-
voli. La “mutua” sembra diventata un
lusso per chi non ha problemi parti-
colari. Oppure una condanna per chi
non ha altre opportunità.
È vero, sta crescendo molto (forse
troppo, secondo gli esperti) la richie-
sta di esami, molti dei quali sono inu-
tili e spesso le visiste specialistiche
servono più a rassicurare che a dia-
gnosticare malattie.
È vero, la sanità pubblica sta affon-
dando sotto una montagna di debiti e
qualcosa bisogna fare, anche perché
la situazione dei conti pubblici è gra-
ve, al limite del collasso. Tagliare le
prestazioni, o metterle a pagamento,
però, non è la scelta migliore.
Senza entrare nel dibattito politico - e
senza fare facile demagogia - questo
sistema fa pagare ai più deboli un
conto molto salato. E questo, se non
è una vergogna, è uno scandalo.

Nino Ciravegna

azienda ospedaliera esame attesa
istituto s.Raffaele mammografia oltre un anno e mezzo
ospedale s.Gerardo visita oculistica sei mesi
ospedale di Vimercate ecocardiogramma oltre due mesi

C
i vogliono mesi, anche 6, 8, 12 lunghi
mesi per poter effettuare una visita
specialistica o alcuni esami medici

con la “mutua” nelle strutture ospedialiere
della zona. Troppo tempo, che spinge sem-
pre più utenti a ricorrere alle prestazioni a

pagamento, naturalmente sborsando tanti
soldi. Noi Brugherio ha provato a verificare
le liste di attesa per alcune prestazioni piut-
tosto comuni.

Inchiesta a pagina 3

Nu
m
er
o 
21
 -
 S
ab
at
o 
15
 m
ag
gio
 2
00
4

Se
tti
m
an
ale
 e
dit
o 
da
lla
 C
oo
pe
ra
tiv
a 
ra
dio
Pr
op
os
ta

ARREDAMENTI 

TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi 

GRANDE ESPOSIZIONE:
Cucine, Soggiorni, Salotti, Camere, Camerette,

mobilibagno, ufficio

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

Pag 6-7

"Se vuoi la pace prepara la guerra". Le crona-
che e le drammatiche immagini provenienti in
questi giorni dal Medioriente smentiscono la
famosa frase di Flavio Vegezio, autore - nel V
sec. d.C. - del Trattato Militare. La violenza non
può condurre alla pace. Le operazioni militari
potranno - nella migliore delle ipotesi - tenere
a distanza i contendenti. In certe situazioni è
già un ottimo risultato, ma è impossibile che la
pace nasca dalla violenza, anche se solo esibi-
ta minacciosamente per incutere timore. 
Gesù afferma di donare la pace in un modo
radicalmente diverso rispetto al mondo. Dove
sta questa differenza? "A chi ti vuole chiama-
re in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello" recita il capitolo 5 del
Vangelo di Matteo. Il Signore ricorda che per
realizzare la pace (nel proprio cuore, in fami-
glia, nel mondo) bisogna essere disposti a pa-
gare un prezzo, a rinunciare a qualcosa di cui
si avrebbe diritto, qualcosa di proprio a livel-
lo personale o di popolo.
"Porgi l'altra guancia": ecco un'altra parola
originale di Gesù. 

È impossibile sradicare del
tutto l'aggressività dal
mondo, è più realistico mo-
derarla, fino al punto da
accettare un compromesso:
ciascuno concede qualcosa a cui avrebbe teo-
ricamente diritto, perché desidera superare la
litigiosità violenta e senza fine. 
Le parole di Gesù che ascolteremo domenica
prossima ci ricordano inoltre che la pace non
è solo frutto dell'azione umana ma è "dono
dall'alto". Chi crede in Dio deve chiedere la
pace nella preghiera, con tutte le forze. Chi
non crede la deve invocare dal fondo della
propria coscienza pronto a sacrificarsi con
tutto sé stesso. 
La pace è molto più che l'assenza di guerra o
la presenza di un fragile armistizio, è dono
che va invocato e ricercato con l'aiuto di tut-
ti. Il profeta Isaia scrive che "effetto della giu-
stizia sarà la pace". Ecco la sorgente della
pace: la giustizia, atteggiamento che impedi-
sce la nascita dei conflitti e spinge al perdo-
no dei torti subiti.

La pace,un frutto della guerra?
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Gesù
disse: 

“Vi lascio 
la pace, 
vi do 
la mia
pace. 

Non come
la dà 

il mondo,
io la do 
a voi”.

(Gv 14, 23-29)

A cura di don Davide Milani

Parte il bando
per rinnovare
il centro 
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Il 30 maggio
arriva in città
la Festa 
dei popoli
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Addio a Milano,dopo anni di dibattiti la Brianza diventa un ente
autonomo - Ma le prime elezioni ci saranno solo tra cinque anni

Brugherio,provincia di Monza
La Provincia in cifre
Totale abitanti 800.000     
Totale Comuni 53
Superficie (kmq) 400
Numero imprese 58.000
Fatturato imprese (milioni di euro) 30
Classifica economica* 27°
Classifica per popolazione* 20°
*Posizione nella classifica tra tutte le Province italiane 

Le illusioni sui costi

I
l parlamento finalmente ha deciso. Dopo mesi di ti-
ra e molla mercoledì il Senato ha votato il disegno
di legge 2561 che costituisce la provincia di Monza
e della Brianza. 

Dopo un percorso tutto in salita, che negli ultimi me-
si aveva assunto anche le tinte forti della campagna
elettorale, la nuova Provincia da 800mila abitan-
ti ora è ufficiale e sarà operativa dal 2009.

Servizio interno a pagina 3

Ecco cosa fa 
il Comune
contro le
dipendenze

L
a Provincia di Monza e Brianza c’è.
Era ora, dopo tante discussioni. Ma al
solito sono stati fatti inutili pasticci,
come quello di varare il nuovo ente

locale un mese prima delle elezioni provin-
ciali, costringendoci a votare a giugno per la
Provincia di Milano pur sapendo che 53
Comuni non ne faranno più parte. 
Ma la cosa più irritante è che, ancora una vol-
ta, il Parlamento non ha saputo assumersi le
sue responsabilità fino in fondo, assicurando
a tutti che la nuova Provincia sarà a “costo ze-
ro” per lo Stato.  Il Parlamento ha tutti i dirit-
ti di costituire nuove Province (e Monza ha
tutti i numeri per diventare ente autonomo),
però è pura illusione assicurare che questa
iniziativa non avrà costi. 
Nella cosidetta “Prima Repubblica” l’allora
ministro Gianni De Michelis millantava che
le nuove Province di Lecco, Lodi, Prato,
Rimini, Biella e un paio di altre non sarebbe-
ro costate una lira. Poi si è scoperto che il
conto pagato dallo Stato è stato di mille mi-
liardi di lire.
La nuova Provincia costerà, non foss’altro
perché avrà bisogno di sedi adeguate (per la
Giunta, il Consiglio e gli uffici tecnici), di
funzionari e dirigenti (che solo in parte sa-
ranno “ceduti” dalla Provincia di Milano), di
comandi provinciali (i vigili del fuoco, per
esempio) e altro ancora. La Provincia va be-
ne, ma per favore non ci dicano bugie sul fat-
to che non costerà. N. Ci.
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Di questi tempi abbiamo uno straordinario bi-
sogno di un ascensore particolare. Non una di
quelle macchine per evitare le scale nei con-
domini, ma di un ascensore dei desideri.
Spesso sperimentiamo l'incapacità di realizza-
re i desideri più profondi. Sentiamo il bisogno
di grandi orizzonti, di alti progetti di vita, ma
finiamo per accontentarci delle solite piccole
cose.  A volte ci capita di non avere nemmeno
fame di desideri, perché sazi delle gioie dell'i-
stante, soddisfazioni piccole, ma con il pregio
dell'immediatezza.
Viviamo attratti non da un grande progetto ma
spinti dalla ricerca di qualche "zuccherino"
disseminato qua e là nelle giornate. 
Così non siamo più capaci di dare significato
intero ad ogni frammento della vita; anzi, vi-
vere diventa un navigare "a vuoto", senza bus-
sola che orienti, senza mete cui approdare.
L'Ascensione al cielo di Gesù ci illumina: la
nostra vita non si risolverà in un perpetuo agi-
tarsi che conduce ad un nulla inevitabile.
Il Signore ci libera dalle nostre pochezze, ci
mette nel cuore un desiderio grande, ci offre un

orizzonte per noi inconce-
pibile.
Eleva, fa ascendere il no-
stro desiderio. Il massimo
delle nostre aspirazioni è
soffrire il meno possibile, godere di qualche
ricchezza e compagnia, allontanare il più pos-
sibile la morte. Con l'Ascensione Gesù ci mo-
stra che c'è ben altro da sperare. Noi corriamo
il rischio di scambiare per ricchissimo tesoro
delle misere perline di vetro.
Lasciamoci affascinare dal destino che ci at-
tende: la vita eterna, dove le gioie che già qui
in terra sperimentiamo saranno perfezionate e
amplificate all'infinito. C'è questo diamante da
desiderare, non accontentiamoci di meno,
guardiamo in alto, lasciamoci attrarre. 
Gesù è la strada che a questo destino condu-
ce. 
L'eternità ci attende, non saremo schiacciati
dalla nostra fine. Amiamo questa esistenza, vi-
viamo con i piedi per terra ma non dimenti-
chiamo di guardare in alto e di elevare i nostri
desideri. Siamo destinati al cielo. 

Gesù, l’ascensore dei desideri
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Gesù li
benedisse,
si staccò da
loro e fu
portato
verso il
cielo. 

Ed essi,
dopo averlo
adorato,

tornarono a
Gerusaleme
con grande

gioia.

(Lc 24,46-53)

A cura di don Davide Milani

Anziani più sicuri
con il Telesoccorso
Si richiede in Comune 
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Prima Comunione,
le foto dei bambini
di San Paolo
e San Bartolomeo
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Elezioni comunali:mai così alto il numero dei
candidati - In corsa 8 aspiranti sindaci e 17 liste

Voto, la carica dei 441

IL MESSAGGIO DEL PAPA

I
l 12 e il 13 giugno i brugheresi saranno
chiamati alle urne per le elezioni ammi-
nistrative. Una tornata che si preannun-

cia da record. Sono infatti otto i pretenden-
ti alla poltrona di sindaco. Altra novità im-
portante sarà rappresentata dalle numerose
formazioni a carattere locale. Cambiamenti

anche per il Consiglio comunale, che una
volta eletto resterà in carica cinque anni:
saranno infatti trenta e non più venti i rap-
presentati dei brugheresi, così come previ-
sto dalla legge per i comuni che superano i
30.000 abitanti.

Servizio interno alle pagine 6 e 7

A Brugherio
crescono ancora 
gli abitanti
I dati dell’Anagrafe

"I media in famiglia: un rischio e una ricchez-
za". Già il titolo del messaggio del Papa per la
Giornata mondiale delle Comunicazioni
Sociali, che verrà celebrata domenica 23 mag-
gio, è un eloquente invito alla riflessione sul
ruolo che i media rivestono nella famiglia.
Solo il giudizio superficiale può ridurre radio,
televisione, computer e telefono, presenti in
ogni casa, al ruolo di semplici elettrodomesti-
ci.  Si tratta in realtà di strumenti che hanno la
forza di interpellare la mente, i sentimenti e di
filtrare, mediandoli, i rapporti tra le persone e
l'approccio con la realtà. 
Non semplici elettrodomestici, ma "presenze
attive" che interagiscono con i membri della
famiglia. Certo, sono "controllabili" da teleco-
mandi vari, ma quando sono accesi entrano a
far parte delle dinamiche familiari, interlocu-
tori interessanti ma a volte scomodi.
Spesso finiscono per sostituire o coprire il dia-
logo in famiglia diventando gli interlocutori
primari. Basta pensare a che cosa succede
quando la televisione si trasferisce dagli spazi
comuni della cucina o del salotto alla fruizio-
ne individuale dentro la propria stanza.
Il Papa nel suo messaggio richiama in modo
particolare i genitori ad un'attenta vigilanza: "I
genitori devono pianificare e programmare l'u-
so dei mezzi di comunicazione, limitando se-
veramente il tempo che i bambini dedicano ad
essi e rendendo l'intrattenimento un'esperienza
familiare, proibendo alcuni mezzi di comuni-
cazione e, a volte, escludendoli tutti per la-
sciare spazio ad altre attività familiari.
Soprattutto, i genitori devono dare ai bambini
il buon esempio facendo un uso ponderato e
selettivo dei mezzi di comunicazione".

CONTINUAAPAG. 2

Giornali e Tv,
risorsa (e rischio)
per le famiglie

Nu
m
er
o 
25
 -
 S
ab
at
o 
12
 g
iug
no
 2
00
4

Se
tti
m
an
ale
 e
dit
o 
da
lla
 C
oo
pe
ra
tiv
a 
ra
dio
Pr
op
os
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mini di chiesa liquidano questa espressione
come il tentativo di affermare una fede che in
realtà non sussiste, una scusa per non am-
mettere l'inconsistenza del proprio percorso
religioso. 
"Chi non pratica in realtà non crede": questa
è la dotta risposta che spesso riceve l'autore
dell'affermazione iniziale. Ma non tutti rac-
contano scuse quando affermano di credere
ma di non praticare. Non c'è solo il desiderio
di trovare facili giustificazioni: all'origine sta
la convinzione che un conto è la fede, altro è
la vita di tutti i giorni. Per costoro credere è
relativo alla sfera delle convinzioni interiori.
Riguarda il privato della coscienza, dove nes-
suno può entrare per pretendere giustificazio-
ni o dettare regole. Vivere si riduce all'arte di
cavarsela nel modo migliore possibile, al ten-
tativo di condurre un'esistenza il più possibi-
le felice, di successo. 
Dio c'entra solo con una parte dell'interio-
rità: per la vita di tutti i giorni serve altro. 
Dello stesso parere sono gli apostoli. Gesù -

secondo loro - si è preso
cura della fede di chi lo
stava seguendo, parlando,
insegnando le cose di Dio.
E questo può bastare. E
così i Dodici lo interrompono: "ora mandali
via, devono mangiare. Tu Maestro, e noi con
te, abbiamo esaurito la nostra missione". 
Credenti ma non praticanti: addirittura gli
apostoli soffrono di questa innaturale scissio-
ne. E Gesù li rimprovera: "Dategli voi stessi
da mangiare": lui intende preoccuparsi an-
che delle domande più terrene della moltitu-
dine che lo segue, della loro fame. E per loro
moltiplica i pani. La fede non riguarda solo
l'interiorità, ma è un'esperienza integrale,
coinvolge tutta la vita: azione e pensiero, in-
teriorità esteriorità, Messa e gesti quotidiani,
domenica e lunedì. 
Le folle che seguono Gesù cercano risposte a
tutte le domande sulla vita, non solo alle que-
stioni inerenti l'aldilà. E chi vuole essere di-
scepolo, credente, deve cercare in Gesù le ri-
sposte alle domande vere. 

Credente.Ma non praticante
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù disse
loro: 

"Dategli voi
stessi da

mangiare". 
Ma essi

risposero:
"Non abbiamo
che cinque
pani e due

pesci, a meno
che non

andiamo noi a
comprare
viveri".

(Lc 9, 11-17)

A cura di don Davide Milani

Fine della scuola 
tra feste e uno
sguardo al futuro
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Europarlamento,Comune e Provincia:alle urne sabato e domenica

Tutti al voto, tocca a noi elettori

ARREDAMENTI    

TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi 

FAVOLOSA PROMOZIONE 

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

Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

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

Ci siamo. Finita la
campagna eletto-
rale, si va al voto.

Le urne si aprono dalle 15
di sabato 12 giugno alle 22
di domenica 13. 
Si vota per il Parlamento
europeo, per la Provincia
di Milano e per il Comune
di Brugherio. 
Un appuntamento impor-
tante, che richiede la par-
tecipazione di tutti: ogni
astensione è una sconfitta
di ciascuno. 
Votare è un impegno civile
irrinunciabile: la possibi-
lità di scelta è ampia, forse
troppo. È comunque un
segno della voglia di parte-
cipare.
Per amministrare la no-
stra città sono in lizza otto
candidati sindaci, 17 liste e
quasi 450 aspiranti al
Consiglio comunale. Gli
eletti saranno chiamati ad
affrontare le grandi sfide
dei prossimi cinque anni:
per questo è indispensabi-
le la partecipazione di tut-
ti. Tutti al voto: questo
l’auspicio di “Noi Bru-
gherio”.

A pagina 6
GUIDAALVOTO

La scuola è finita. In questi giorni sono
ancora impegnati sui banchi per sosten-
re gli esami solo i ragazzi che termina-
no i cicli di studi.
Ma per gli adolescenti di terza media è
già tempo di guardare al futuro con la
scelta della scuola superiore. 
Noi Brugherio perciò ha voluto scopri-
re a quali scuole superiori si sono iscrit-
ti i nostri 14enni, proprio mentre da
Monza arriva un campanello d’allarme
con una ricerca: solo metà dei ragazzi
termina regolarmente le superiori.

All’Oratorio un musical nel segno di San Francesco

È stata una messinscena corale quella di
“Perfetta Letizia”, il musical rappresentato lo
scorso 6 giugno al teatro S. Giuseppe per festeg-
giare l’ordinazione sacerdotale di don MirKo
Montagnoli (nella foto, il sacerdote novello tra
gli attori).
Sono state infatti oltre 140 le persone coinvolte

nello spettacolo che racconta la vita di S.
Francesco.
In due ore intense ore di canti e balletti è stata
raccontata la vita del fraticello di Assisi con un
occhio di riguardo all’attualità sconcertante del
suo messaggio di pace e sobrietà.

A pagina
 8 e 9

Dai microfoni al settimanale, la scommessa (vincente) di NoiBrugherio

E Gianna intratteneva 
con liscio e revival
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Carla Colombo. 
Un programma indimen-
ticabile  che vogliamo segna-
lare, ad esempio, è una rubri-
ca dedicata alla “terza età”;
conduceva Anna Beretta con
l'aiuto di numerose colla-
boratrici over 60. 

UNA PICCOLA
GRANDE RADIO

Insomma, seppure piccola
per le sue risorse eco-
nomiche e le sue potenzialità
dal punto di vista tecno-
logico, "Radio Proposta" era

grande grazie alle risorse
umane che vi facevano parte
e che rendevano possibile la
messa in onda dei suoi pro-
grammi: musica per tutti i
gusti; informazione locale,
nazionale ed internazionale;
sport; intrattenimento; vita
ecclesiale; dirette dei consi-
gli comunali e degli avveni-
menti locali più importanti,
concerti e manifestazioni co-
me i concerti di Broostock.  
Nella primavera del 1981
sorsero i programmi del mat-
tino. 
Un incredibile successo fu

98

sto fu possibile scommettere
su un taglio più giornalistico
attraverso la realizzazione di
due edizioni di giornale ra-
dio locale e un aggornamen-
to ogni ora dall'Italia e dal
mondo.
Nel frattempo però le diffi-
coltà con la frequenza di-
ventavano sempre più gravi,
soprattutto a causa della so-
verchiante emissione dei
moderni ripetitori delle
grandi reti nazionali. Per vi-
vere una radio aveva biso-
gno di ascoltatori e tecnica-
mente farsi sentire era sem-
pre più difficile.
Da lì la difficile decisione,
nel 2003, di vendere la fre-
quenza e di reinvestire il ri-
cavato un un nuovo progetto
giornalistico. Nasceva così
Noi Brugherio, il giornale
per la città, che facendo an-
cora conto sulla generosa di-
sponibilità di volontari ma
anche con il contributo di al-
cuni giornalisti di professio-
ne, continua una lunga tradi-
zione che non si è fermata.

Silvia Del Beccaro



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 patanegra

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

FITNESS
ESTETICA
BRUGHERIO
Via E.Fermi,8
Tel.039.877403

Sabato
18 dicembre 2004.

Centro CFB
hailpiaceredi invitarTi
alla sua Festa.

PROGRAMMA

Ore 19,15
Estetica: dimostrazione trattamenti corpo

Ore 19,30/20,15
Fitness: prova gratuita cowboy aero fantasy

Ore 20,15
Estetica: dimostrazione trattamenti viso

Ore 20,30/21,15
Fitness: prova gratuita funky

Ore 21,15
Spettacolo: Moulin Rouge

Ore 21,30/22,15
Fitness: prova gratuita black hip hop

Ore 21,30
Estetica: dimostrazioni trucco

Ore 22,00
Lancio palloncini con omaggi per i più fortunati e veloci

Ore 22,30
Spettacolo: Le ragazze del Coyote Ugly

Dalle 19,00:
Musica dal vivo - Ballo - Rinfresco con barmen acrobatici

Dalle 19,00 alle 22,00:
Sala fitness aperta



È
disponibile da po-
chi giorni il Vade-
mecum della par-
rocchia San Barto-

lomeo per l'anno pastorale
2004-2005.
L'opuscolo, reperibile sugli
espositori in chiesa parroc-
chiale, è un valido compen-
dio delle proposte della co-
munità parrocchiale: in po-
che pagine sono riassunte
tutte le informazioni princi-
pali per i fedeli che volesse-
ro seguire corsi di catechesi,
pregare con la comunità,
iscrivere i figli al catechi-
smo, conoscere le procedure
per matrimoni e battesimi,
far celebrare una messa in ri-
cordo dei propri cari, ecc.
È inoltre presentato il ruolo
più spiccatamente caritativo
della parrocchia, svolto at-
traverso le associazioni pre-
poste: la Caritas con il cen-
tro di ascolto, la San Vin-
cenzo, l'Unitalsi, il patronato
Acli.
L’ultima parte del testo è co-
stituita da un calendario per
ricordare ai fedeli gli appun-

Lunedì 13 dicembre si terrà
l’incontro conclusivo del
percorso di catechesi adulti
“Eucarestia, fuoco della
missione”. 
L’appuntamento ha come ti-
tolo la frase pronunciata dai
discepoli di Emmaus: “Non
ci ardeva forse il cuore?”, e

verterà sull’Eucarestia come
sorgente della vita spirituale
dei cristiani. Relatore sarà
don Flavio Riva, padre spi-
rituale del seminario arcive-
scovile di Seveso. 
Sarà l’ultimo incontro di un
cammino che ha approfon-
dito le tematiche della mes-

sa: il desiderio di
Gesù di istituirla, i
riti della celebrazio-
ne, la presenza reale
di Cristo nel sacra-
mento, l’eucarestia
centro della comu-
nità. 
L’appuntamento è
quindi lunedì 13 di-
cembre alle 21 al-
l’auditorium dell’o-
ratorio San Giu-
seppe, in via Italia.

“Mitico! Dai ricordi di nonno
Omero”. Ecco il titolo scelto dalla
Federazione oratori milanesi per il
carnevale 2005.
Durante la tradizionale sfilata per le
vie di Milano, giunta alla trentesima
edizione, vedremo quindi carri alle-
gorici ispirati a miti e leggende del-
l’antica Grecia e alle storie del-
l’Iliade e dell’Odissea, le due opere
appunto di Omero.
Anche a Brugherio i quartieri si
stanno organizzando per il carne-
vale: sono da poco iniziati la pro-
gettazione dei carri, la costruzione
delle prime strutture, il disegno dei
vestiti.
I carri sfileranno in città domenica 6
febbraio in occasione del carnevale
secondo il rito romano. Il sabato
successivo percorreranno le vie di
Milano per il carnevale ambrosiano
insieme alle città della diocesi.

Per chi fosse interessato a contribui-
re alla creazione dei carri o a parte-
cipare alla sfilata, questi sono i con-
tatti di zona:

Quartiere centro
oratorio Maria Bambina
costruzione carro:
Massimo Meoni
339.3664478

Quartiere San Carlo
parrocchia San Carlo
costruzione carro:
Ista 338.3808553

Quartiere Baraggia
oratorio Maria Ausiliatrice
costruzione carro:
Sergio Cerizza
329.4107920

IL PROGRAMMA DELLE SERATE

VENERDÌ 17
palazzi in via Galvani 30
corte di via Dante 20
palazzi in via Ghirlanda 2
case nuove di fronte alla biblioteca, via Italia

DOMENICA 19
palazzi via San Domenico Savio 55
palazzi via San Domenico Savio 33
case via Santa Caterina
cascina Pareana

GIOVEDÌ 23
villaggio Falk, via Quarto 69
Crt, via Santa Margherita
palazzi via Aldo Moro 40

Anche quest’anno i giovani della parrocchia San
Bartolomeo eseguiranno alcuni canti natalizi in città, per
sottolineare ai brugheresi l’importanza di questo momen-
to dell’anno. In particolare questa volta saranno privile-
giate le zone “nuove” di Brugherio: palazzi di recente co-
struzione, aree dove nel corso degli anni il coro natalizio
non è mai passato. Lo scopo di tale scelta è di portare una
parte della comunità giovanile e parrocchiale anche fra le
famiglie che, da poco residenti in città, non hanno anco-
ra avuto modo di incontrarla.
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ORATORI

Giovani e adolescenti cantano 
il Natale fra le vie di Brugherio
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Un vademecum presenta tutte le attività della
parrocchia San Bartolomeo per il 2004-2005

La guida per l’anno pastorale

Giovedì 9 dicembre il comico Claudio Batta ha incontrato i
giovani di Brugherio - titolo della serata:“Cosa c’è da ridere?”

“In Italia c’è bisogno di più curiosità”
“La comicità è uno dei linguaggi più diffi-
cili e più seri, in quanto è immediata e sin-
cera”: queste le parole con cui  Claudio
Batta, comico toscano, ha iniziato giovedì
sera un incontro con i giovani brugheresi,
appuntamento inserito nel percorso
“Spazio aperto”.
Il cabarettista ha sottolineato come siano
importanti gli spettacoli ironici, ma a con-
dizione che lancino un messaggio al pub-
blico, che suscitino nello spettatore degli
interrogativi e lo incuriosiscano di ciò che
accade nel mondo.
“Nei miei spettacoli, soprattutto in teatro,
- ha spiegato Batta - cerco di unire alla
parte puramente divertente e comica anche
dei testi che provochino una riflessione.
Spesso le persone si fermano all’apparen-
za di ciò che gli propongono i media, sen-
za cercare di approfondire le loro cono-
scenze. Il mio scopo è che il pubblico che
lascia i miei spettacoli sia un po’ più cu-
rioso della società rispetto a prima”.

Il presepe allestito sulla facciata
dell’asilo Maria Ausiliatrice

MITICO!

Carnevale, rioni già al lavoro per la sfilata del 6 febbraio“Non ci ardeva forse il cuore?”
CATECHESI ADULTI

Duccio da Boninsegna
“La strada verso Emmaus”

tamenti fondamentali della
vita della comunità durante
l'anno (giornate eucaristiche

parrocchiali, Pasqua, prime
Comunioni, Cresime, pro-
cessioni cittadine) e gli orari

delle messe feriali e festive
di tutta la città, del ricevi-
mento del parroco, della se-
greteria e tutti gli indirizzi e
numeri telefonici utili.
Questo Vademecum è un'ot-
tima introduzione alle atti-
vità parrocchiali, utile an-
che per chi non avesse mol-
ta familiarità con la chiesa
di San Bartolomeo, ma vo-
lesse conoscerla meglio; co-
me spiega il parroco don
Giovanni Meraviglia nel-
l'introduzione all'opuscolo
"Certo, non basta comuni-
carle e conoscerle (le atti-
vità); occorre soprattutto
aderirvi, nella misura del
possibile, e parteciparvi con
entusiasmo e generosità. 
Alcune cose sono indispen-
sabili, altre sono molto im-
portanti, altre molto utili: ma
tutte ci aiuteranno, se com-
piute bene, a conoscere,
amare, seguire meglio Gesù,
costruendo qui la sua Chiesa
e mostrando il suo volto nel-
la nostra città".

Filippo Magni

Il comico Claudio Batta con due ragazze presenti alla serata



A dicembre per tutti i nostri clienti tanti auguri e... un utile omaggio

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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M
ettete insieme i
numeri 7,  13, 14
e 700 e la città di
Vigevano e otter-

rete…le possibilità sono due:
o li giocate sulla ruota di
Vigevano (esiste? Il 700 va-
le?) oppure scoprirete che co-
s'hanno fatto a Vigevano 7
capi del Brugherio 1 il 13 e
14 novembre con altri 700
capi scout provenienti da tut-
ta la Lombardia. Ebbene sì,
abbiamo partecipato al
Convegno metodologico in-
terbranca regionale "Vorrei
saperti dire…", dedicato al-
l'interessante tema della
Progressione personale; me-

mori della storica udienza dal
Papa non abbiamo resistito al
richiamo di un altro bagno di
folla!
Un'organizzazione perfetta ci
ha accolti sabato all'arrivo,
abbiamo sistemato gli zaini
nella scuola destinata al no-
stro pernottamento e abbia-
mo raggiunto il centro di
Vigevano, dove ci attendeva
il Villaggio delle esperienze:
una serie di cartelloni, ban-
chetti, foto, proiezioni multi-
mediali e quant'altro, prepa-
rati da alcune Comunità capi
per illustrare esperienze si-
gnificative e discussioni fatte
sulla Progressione personale.

Alle 18, dopo la preghiera di
apertura del convegno, si è
svolta una tavola rotonda nel-
la grande Sala cavallerizza.
Dopo il saluto del sindaco di
Vigevano abbiamo ascoltato
gli interventi di illustri perso-
naggi, come gli ex Capo
scout e Capo guida d'Italia e
un professore dell'Università
Cattolica: competenti rifles-
sioni sulle caratteristiche e le
esigenze dei ragazzi che ci
sono affidati e sul modo mi-
gliore di farci ascoltare e ca-
pire da loro, per trasmettere
efficacemente i nostri mes-
saggi educativi.
Dopo la classica cena scout

al sacco, una compagnia di
bravi attori ha rappresentato
un pezzo teatrale di Ibsen,
piuttosto impegnativo ma in-
teressante. Infine, la preghie-
ra e un suggestivo canto
scout, Vergine di luce, hanno
concluso la giornata.
La domenica mattina alle
7.30 è iniziata l'assemblea dei
delegati di zona, durante la
quale sono state elette varie
cariche regionali. Per noi co-
muni mortali, invece, la gior-
nata è iniziata in maniera più
soft, con una buona colazio-
ne preparata dai ragazzi del
Clan di Vigevano, che hanno
così fatto autofinanziamento.

Ci siamo poi smistati nei va-
ri laboratori, gestiti da altri
capi, per parlare e confron-
tarci su aspetti specifici della
Progressione personale e la
mattinata è volata fino all'ora
di pranzo, in cui ci siamo ri-
trovati tutti e 700.
Un giretto per Vigevano e poi
ci siamo recati in Duomo, per
la messa conclusiva celebra-
ta apposta per noi dal vesco-
vo della città.
Il convegno si è poi concluso
nel parco del castello con un
grande cerchio, un canto, i
ringraziamenti, i saluti e bot-
tiglie di birra! Già, ad ogni
Comunità capi è stata regala-

ta una bottiglia di birra
"Alégher" imbottigliata pro-
prio per il convegno, con
l'apposita etichetta: gli scout
sanno essere sempre e do-
vunque originali e impreve-
dibili!
Il bilancio finale è positivo:
abbiamo avuto un confronto
costruttivo con altri Capi e le
tante sfumature dell'unica
grande famiglia degli scouts
ed è stata anche una bella oc-
casione di incontro e condi-
visione con gli altri capi del-
la nostra Zona brianza, in un
contesto diverso da quello
delle consuete riunioni.

Raksha

Padre Sergio Ticozzi, nostro con-
cittadino e missionario del Pime,
esperto di questioni cinesi, attual-
mente é responsabile del semina-
rio di Tagaytay sulle colline che
circondano la capitale Manila,
nelle Filippine.
L'arcipelago a sud del Giappone
nelle ultime settimane é stato col-
pito da tifoni violentissimi. Padre
Ticozzi, con la sua testimonianza
ci lancia un appello a non di-
menticare quelle regioni.  "Siamo

a una settimana dall'ultimo tifo-
ne, ma il tempo  è ancora molto
instabile, per cui i soccorsi via
aerea sono impediti o rallentati.
Quelli via mare e terra sono osta-
colati dalle inondazioni, dagli al-
lagamenti e dalle frane che han-
no cancellato le strade di accesso
e che,  con l'ammasso di detriti di
vario genere,  bloccano anche
tutte le vie fluviali.
Tifoni e tempeste sono un feno-
meno frequentissimo nelle
Filippine, soprattutto fra le isole
settentrionali. Le isole meridio-
nali invece, sono in genere ri-
sparmiate da essi, ma sono tribu-
late dai conflitti politici, noti a
tutti.  Gli ultimi tifoni hanno col-
pito le coste nord-orientali delle

Filippine, soprattutto le province
di Quezon, Aurora, Nueva Ecija
e Rizal, causando un migliaio di
morti e dispersi e, secondo i da-
ti semiufficiali, circa 800mila
senza tetto. Si fa sempre più ur-
gente il bisogno di provvedere
non solo al cibo e al vestiario,
ma anche all’assistenza medica
per evitare il diffondersi di epi-
demie. Fondi ingenti sono ri-
chiesti anche per la ripresa dei
servizi scolastici. Le autorità su-
preme hanno fatto appello ai
soccorsi internazionali, data an-
che la debolezza cronica dell'e-
conomia nazionale. Si prevedo-
no lunghi tempi per restaurare
l'ordine e la ripresa normale del-
la vita nelle aree colpite. La gra-

vità dei disastri è stata peggiora-
ta dal disboscamento illegale sel-
vaggio di queste zone monta-
gnose, portato avanti da compa-
gnie internazionali in combutta
interessata con le autorità locali:
ha causato enormi frane di terra
e fiumi di fango, che hanno tra-
volto interi villaggi. Le autorità
governative centrali hanno bloc-
cato ogni attività forestale, ma si
dubita fortemente dell'efficacia
di queste misure ufficiali.
Positiva è stata l'iniziativa priva-
ta ad offrire ogni possibile con-
tributo nell'affrontare le recenti
calamità, contributo, però, che
risulta di fatto ancora molto li-
mitato”.

Roberto Gallon

Padre Ticozzi: “Filippine,terra martoriata”

A sinistra, la mappa
delle Filippine.
Nell’area centro-settentrionale
è situata Manila, capitale
dello stato e luogo di missione
di  padre Sergio Ticozzi

Sette capi hanno vissuto 2 giorni dal titolo “Vorrei saperti dire”

Scout a Vigevano 
per imparare 
a dialogare

Il sacerdote brugherese pone l’accento sulla sua terra di missione, oppressa da scontri politici e calamità
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SORRIDERE È CONTAGIOSO
Sorridere è contagioso, si espande come 

un raffreddore, quando qualcuno ci sorride

anche noi cominciamo a sorridere.

Passavo per strada

e qualcuno mi ha visto 

sorridere, quando mi ha restituito il sorriso

ho capito che lo avevo contagiato.

la risposta di quel sorriso

mi ha fatto capire

che sorridere vale la pena.

Un sorriso semplice come il mio

può viaggiare per tutto il mondo!

Così, se senti che ti stanno 

mandando un sorriso,

non far finta di niente, comincia una rapida 

epidemia e contagia tutti quanti! ntieni questo 

sorriso in movimento!

Lorenzo Viganò
II anno

Vorrei contagiare
con il sorriso tutte le
persone tristi perchè
non si sono accorte

dei doni che Dio 
ha fatto loro

Alessandro
Borgonovo

I anno
Vorrei contagiare 

un sorriso 
a tutto il mondo

Samuel Barzago
I anno

Vorrei contagiare le
persone antipatiche

perchè possano
diventare più
simpatiche

Nicolò Cozzi   
III anno

Vorrei contagiare la
catechista Maria che
è triste perchè suo

marito ha dei
problemi di salute

Dario Accardi
III anno

Vorrei contagiare
tutti i bambini che

soffrono e che sono
in guerra e anche la

mia mamma che non
sempre è allegra

Laura Nava
II anno

Vorrei regalare 
un sorriso 

ai bambini orfani

Alice Nava
IV anno

Vorrei regalare 
un sorriso 

ai bambini sfruttati
sul lavoro

Silvia Zanin
III anno

Vorrei contagiare
tutte le persone che
nonhanno una casa
perchè anche loro

possano essere lieti

Camilla Sabatini
III anno

Vorrei contagiare
con il mio sorriso

tutto il mondo,
soprattutto le

persone tristi che ssi
sentono il cuore 
in mille pezzi

Alessandro Bottazzo
II anno

Vorrei dare 
un sorriso 
ai bambini 

senza un genitore

Matteo Bergomi
I anno

Vorrei contagiare 
i miei genitori
perchè siano 

più sereni

Stefano Grassi
II anno

Vorrei contagiare
con il mio sorriso

tutta la mia famiglia
e i miei amici per

vivere in un gruppo
felice

Samuele Bergomi
III anno

Vorrei contagiare con
il sorriso i miei amici
perchè un sorriso è
una delle cose più
belle del mondo

Matteo Caronni
I anno

Vorrei regalare 
un sorriso 

ai bambini poveri
perchè non

sorridono mai

Matteo Mangiagalli
I anno

Vorrei regalare 
un sorriso 

a tutti i bambini 
che adesso 
sono tristi

Proseguiamo 
la pubblicazione dei
pensieri dei ragazzi
che partecipano ai
cammini di fede
nella parrocchia 
di S. Bertolomeo

Davide Vezzoli
II anno

Vorrei contagiare
con un sorriso i

bambini dell'Africa
perchè sono quelli

che hanno i problemi
più grossi

Irene Sardi
III anno

Vorrei regalare 
un sorriso 

a tutti i bambini
malati e tristi

Eleonora Mauri
II anno

Vorrei regalare 
un sorriso 

alle persone 
tristi e sole

Margherita Sardi
III anno

Vorrei regalare 
un sorriso 

alle persone 
più sole

Silvia Cassago
III anno

Vorrei contagiare
con il mio sorriso
tutte le persone
devastate dalla
guerra e dalle

malattie perchè con
il mio sorriso si
sentano amate 

DOMANDA: 
Chi vorresti contagiare 

con il tuo sorriso?



Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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Narrativa, saggistica

Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,

icone, idee regalo per battesimi,

matrimoni e ricorrenze

Nuovi arrivi per il Natale

L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,

prime letture ecc... da 0 a 15 anni

Vhs, Dvd,  libri e spartiti per scuole   

musicali

Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438

Amicolibro

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29



P
rosegue  la Sta-
gione Musicale,
organizzata dal Ci-
nema Teatro San

Giuseppe in collaborazione
con l’amministrazione co-
munale. 
Il secondo appuntamento è
fissato per domenica 12
dicembre, alle ore 21, con
l'esecuzione di un concerto
di notevole importanza, pre-
parato in vista della notte di
Natale. 
L'incontro prevede la presen-
za dei Cameristi del Verbano,
un nucleo di strumentisti
dell'Orchestra Sinfonica

Nazionale della RAI. La for-
mazione ha partecipato
anche ad importanti festival
musicali, quali quelli di
Rjieka e Ravello.
Numerosi saranno i brani
che il pubblico potrà ascolta-
re, a partire dall'esecuzione
di alcune musiche di Corelli,
Manfredini, Torelli, Vivaldi e
Sammartini.
Il concerto si terrà presso la
Chiesa parrocchiale San
Bartolomeo (piazza Roma -
Brugherio). L'ingresso è gra-
tuito.
L’evento del 12 dicembre
può essere definito, in tutto e

per tutto, un concerto natali-
zio.
Originariamente composti
per solennizzare i riti di cele-
brazioni del Santo Natale, in
virtù del loro calore artistico,
i concerti natalizi hanno
acquistato via via una loro
autonomia, tanto che oggi-
giorno vengono spesso ese-
guiti come pezzi da concerto
fuori dal contesto per il quale
sono stati ideati. 
I concerti di Natale, solita-
mente, sono quasi sempre
composti nella forma di
"concerto grosso", espressio-
ne musicale della quale
Arcangelo Corelli fu sommo
interprete. 
In seno all'orchestra un grup-
po di tre strumenti solisti,
quasi sempre formato da due
violini e violoncello (detti
concertino), si propone, dia-
loga e a volte si contrappone
al resto degli strumentisti (il
"grosso" dell'orchestra).
I concerti di Natale, solita-
mente, vengono tutti conclu-
si da una Pastorale che ricor-
da l'omaggio reso dai pastori
presso la grotta di Betlemme.

Silvia Del Beccaro

Ancora “Fuori pista” e
ancora grandi nomi, prota-
gonisti della X rassegna
dedicata al monologo teatra-
le. Un’iniziativa organizzata
dal Teatro San Giuseppe in
collaborazione con il
Comune. La campagna
abbonamenti sarà suddivisa
in due tranches: la prima
sessione inizierà sabato 11
dicembre e si concluderà
giovedì 23 dicembre. La

seconda sessione avrà inizio
mercoledì 5 gennaio 2005 e
terminerà venerdì 14 gen-
naio. In occasione della
campagna, esibendo il
tagliando d'abbonamento
alla XXV Stagione di Prosa
o mostrando la tessera di
associazione al Cinecircolo
"R.Bresson", l'utente avrà
diritto ad uno sconto di 5
euro. In questo caso l'abbo-
namento a Fuori Pista (sei

CU
LT

UR
ALa rassegna Fuori Pista apre la sua campagna abbonamenti. In cartellone sei spettacoli

dedicati interamente al monologo teatrale - Tra gli attori, Moni Ovadia e Nanni Svampa

Artista nostrano, re della pittura
Davide De Ruschi, giovane brugherese, è arrivato
primo al concorso “Kalendimaggio” di Milano

U
n giovane brugherese eletto "re della pittura". Il ven-
tinovenne Davide De Ruschi nell'ottobre di quest'an-
no si è classificato primo al concorso internazionale
"Kalendimaggio" del Borgo degli Artisti di Milano,

con l'opera "Supernova". Si tratta di un quadro realizzato con
una tecnica nuova, affinata negli ultimi mesi. "Il colore viene
steso sul supporto e in un secondo tempo viene riscaldato in
superficie facendolo rapprendere, formando delle belle bolle
d'aria". Così Davide spiega, in due parole, la tecnica con la
quale ha realizzato le opere presentate al premio
"Kalendimaggio" e grazie alla quale è riuscito a conquistare il
primo premio. 
La sua attività di artista è cominciata un po' per caso: "Ho ini-
ziato a 15 anni per curiosità. Vedevo spesso mio zio mentre in-
tagliava il legno e così ho voluto provare anche io. Mi sono ap-
passionato sempre di più e ho deciso di portare avanti questa
mia passione, da autodidatta". Davide è sempre alla ricerca di
tecniche e materiali nuovi, che hanno segnato i vari periodi
della sua "carriera": legno, con opere ad intarsio ispirate a Ugo
Nespolo; vetro, con applicazioni, vetrate, lampade Tiffany e
mosaici. La maggior parte delle sue opere sono a "tecnica mi-
sta", con inserzioni ed applicazioni di materiali vari diretta-
mente sulla tela: dalla sabbia a piccole fusioni di stagno, da fi-
li di rame a foglie d'oro, da compact disc a pezzi di vetro. Già
in passato, Davide aveva partecipato ad un concorso: nel set-
tembre del ‘99 ricevette il riconoscimento di Araldo del Borgo
degli Artisti, in occasione del premio "Settembre a Milano". 

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

Sabato 11 dicembre
ore 21 
SE MI LASCI,
TI CANCELLO
Film week-end

Domenica 12 dicembre - 
ore 16
TANTI AUGURI 
Teatro per le famiglie

Domenica 12 dicembre
ore 21
SE MI LASCI, 
TI CANCELLO
Film week-end

Mercoledì 15 dicembre
ore 21
LA RAGAZZA CON L'ORECCHINO 
DI PERLA
Rassegna d’essai

Giovedì 16 dicembre
ore 21
LA RAGAZZA
CON L'ORECCHINO 
DI PERLA
Rassegna d’essai

Venerdì 17 dicembre - ore 21
LA RAGAZZA CON L'ORECCHINO 
DI PERLA
Rassegna d’essai

REGALI DI NATALE

Nella foto (in alto) la locandina della
stagione musicale.
A sinistra, un’orchestra musicale nel corso
di un’esibizione.

Sotto, Davide
De Ruschi
riceve la
pergamena e
la coppa in
qualità di
primo
classificato.
A lato, l’opera
“Supernova”

PER INFORMAZIONI
tel. teatro San Giuseppe: 039.2873485 
sito: http://www.sangiuseppeonline.it
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spettacoli) sarà di 55 euro
anziché 60. La rassegna avrà
inizio il 26 gennaio 2005 e si
concluderà il 2 aprile. 

Per info: 039.2873485 -
039.870181. 
Orari del botteghino: (teatro
- via Italia 76): sabato: dalle
15 alle 18; da martedì a
venerdì: dalle 20.30 alle 22;
lunedì/mercoledì/venerdì:
dalle 16.30 alle 18.30. 

L’orchestra si è gia esibita più volte per la Rai

Concerto musicale in Chiesa
con i Cameristi del  Verbano

Un’iniziativa simpatica, 
quella della libreria "Amicolibro", 

che per i suoi clienti 
riserva una curiosa sorpresa. 

Se non hai idea 
di quale libro regalare a Natale 

e hai paura di sbagliare, 
regala un “buono in libri”. 

Recati presso la libreria in via Italia, 
ritira il buono e scegli la cifra. 

Poi indica a chi lo vuoi regalare e firmalo. 

La persona a cui vuoi regalare il buono 
potrà recarsi con comodità 

a scegliere il libro e tu sarai certo 
che il regalo sarà indovinato. 

Un vero e proprio assegno di libri... 



INOLTRE

OGNI GIORNO

20047 Brugherio (Mi) piazza Cesare Battisti, 20
telefono 039.2878467  -  www.ilsentierodellacqua.it

orario apertura

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

domenica dalle 9 alle 12.30

OGNI 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

INOLTRE

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

PER EPILAZIONE PERMANENTEPER EPILAZIONE PERMANENTE

porge i più sentiti auguri
a tutta la  sua clientela

e propone


