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Pr
op
os
ta Le domeniche verdi. Potremmo chiamare così le do-

meniche del Tempo liturgico ordinario, caratterizzate
anche dal colore verde dei paramenti sacerdotali. E
questo tempo, nella sua prima parte, inizia proprio al-
la domenica successiva la Festa del battesimo del
Signore. Ma verdi non significa ecologiche e ordina-
rio non significa banale. Il colore verde ci richiama,
in liturgia, la ferialità, ed il termine ordinario la quo-
tidianità.
Dopo le solennità del Tempo natalizio abbiamo un
Tempo senza grandi feste, ma scandito ugualmente
dal ritmo della Pasqua settimanale, la domenica, che
ci ripropone il riferimento al centro dell'anno liturgi-
co, la Pasqua, e di riflesso al Natale. In questo Tempo
ogni battezzato è chiamato a vivere, nel quotidiano,
nel feriale, il mistero di Cristo, celebrandolo nei suoi
diversi aspetti, che ruotano attorno all'Incarnazione,
Passione, Morte e Risurrezione.
In questa seconda domenica del tempo ordinario la li-
turgia ci presenta la figura di Gesù "servo” e "Agnello
di Dio”. "Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie
il peccato dal mondo”. Così afferma solennemente
Giovanni il Battista. Dunque l'Agnello di Dio è colui
che si fa carico, pur innocente, del peccato e del ma-

le per liberarcene. Un "ser-
vo", dice il profeta Isaia, man-
dato a riunire il popolo di-
sperso e ad essere luce delle
nazioni. E l'apostolo Paolo
annuncia che i cristiani, “so-
no stati chiamati ad essere "santi insieme a tutti quel-
li che in ogni luogo invocano il nome del Signore no-
stro Gesù Cristo", ossia nella Chiesa.
A questo allora siamo chiamati: a riconoscere in Gesù
l'unico che può liberarci dal male e dal peccato, e
quindi ad essere da Lui santificati; a testimoniarlo con
una vita santa, mettendoci al servizio di Dio e del
prossimo, nella comunità cristiana e nella società.
Forse a volte nella nostra vita diamo ascolto a tanti
falsi profeti, al clamore di un mondo che ci presenta
personaggi, mode, costumi di vita illusori e menzo-
gneri. Forse la nostra vita si adagia nell'abitudine pi-
gra e comoda di chi si sente a posto o si agita nell'af-
fanno di una perenne corsa alle cose, ma in realtà non
si accorge di essere scaduto in un egoistico compro-
messo, ben lontano dalla testimonianza di amore e di
servizio a cui siamo chiamati.

don Giovanni Meraviglia

Un agnello che libera dal male

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

In quel
tempo,

Giovanni
vedendo

Gesù venire
verso di lui

disse: "Ecco
l'Agnello di

Dio, ecco
colui che

toglie il
peccato del

mondo!

(Gv 1,29-34)

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713
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Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi anche su misura

CUCINE

Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Superata la prima drammatica emergenza,

Brugherio scende in campo con un

intervento concreto (che sarà scelto in

tempi stretti) per aiutare in modo mirato

chi è stato travolto dal maremoto

servizi a pagina 3

Parte
l’appalto
per via
Nazario Sauro
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Calcio, basket 
e pallavolo:
la situazione
in campionato

Pag  14

L’agenda 2005
tra elezioni,
restauri
e lavori pubblici

Pag  13

I principali appuntamenti 2005, 
dalle elezioni per Regione e consulte 
di quartiere al piano regolatore 
e ai restauri in chiese e oratori. 
Con la speranza che arrivi il sì 
della Provincia  per costruire 
la scuola superiore a Brugherio  

Solidarietà Allo studio un progetto nello Sri Lanka sostenuto
da parrocchie, Comune, scuole e associazioni di volontariato

Tsunami, la città si mobilita
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Lutto in città per la scomparsa di Fiorenzo
Martinelli, segretario generale del Comune
dal 1980 al 1998. 
Bresciano di origine ma brugherese di ado-
zione Martinelli, 65 anni, conosceva e amava
la città nella quale per molti anni ha svolto la
sua carica di segretario generale. 
Prima di andare in pensione nel 2002, ha
lavorato per il comune di Verona. Profondo
conoscitore del territorio, non ha mai abban-
donato Brugherio, nemmeno durante gli ulti-
mi anni di lavoro in Veneto, preferendo una
vita da pendolare tra le due città e mantenen-
do la residenza a Brugherio, dove ha deciso
in seguito di godersi la sua pensione. 
Ha vissuto gli ultimi anni attorniato dagli
affetti familiari, la moglie Franca, i figli
Franco e Simone, la nipotina Giulia e attor-
niato dall’amicizia degli ex colleghi che non

lo hanno mai dimenticato. Sindaco, ammini-
stratori, consiglieri e dipendenti comunali  lo
ricordano come un importante punto di rife-
rimento,  conosciuto come “il segretario”. I
funerali si sono svolti lunedì 10 gennaio e vi
hanno partecipato anche i calciatori Vieri e
Gattuso, soci d’affari del figlio di Martinelli.

DALLA CITTÀ

Lutto per la scomparsa di Fiorenzo Martinelli
fu segretario comunale dal 1980 al 1998
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Debutta lunedì 24 gennaio con una riunione che si svolgerà
alle 20.30 il Tavolo sulla condizione giovanile in città, il
gruppo di lavoro voluto dall'assessore ai Giovani e vicesin-
daco Raffaele Corbetta.
Al “tavolo” sono stati invitati i rappresentanti delle scuole
cittadine, i responsabili degli oratori, i dirigenti delle asso-
ciazioni e organizzazioni che si occupano di minori e
Adolfo Gatti in qualità di esperto.
«Nella riunione del 24 gennaio - anticipa Corbetta - dovre-
mo darci dei criteri di lavoro: innanzitutto decidere quale
sarà la fascia di età di cui ci occuperemo; resta infatti aperto
il dibattito se intendere l'ambito di ristretto ai minori o allar-
garlo fino a circa 25 anni». Secondo l'assessore «potrebbe
essere utile dividere il gruppo in due sottocommissioni, la
prima per i preadolescenti e gli adolescenti e l'altra appunto
per i giovani». È prevedibile infine che si stabilisca di crea-
re anche un organismo più ristretto di "esecutivo", visto il
numero piuttosto elevato di soggetti che parteciperanno al
tavolo.

GIOVANI

Parte il gruppo di lavoro sulla
condizione giovanile in città

OFFRO LAVORO 

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Azienda operante nel settore del commercio di
componenti elettronici con sede in Biassono cer-
ca 1 TECNICO APPLICATIVO: indispensa-
bile Diploma di Perito elettronico, indispensabi-
le conoscenza dell'informatica di base, indispen-
sabile conoscenza discreta della lingua inglese,
indispensabile esperienza maturata nel  settore
tecnico elettronico. Preferibile età minima 28
anni, indispensabile età massima 40 anni.
Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.

(RIF. 21NOV042/2.1)

Azienda operante nel settore del commercio di
componenti elettronici con sede in Biassono cer-
ca 1 VENDITORE TECNICO COMMER-
CIALE: indispensabile Diploma di Perito elet-
tronico, preferibile Laurea in Ingegneria elettro-
nica, indispensabile conoscenza dell'informatica
di base, indispensabile conoscenza discreta del-
la lingua inglese, indispensabile esperienza ma-
turata nel  settore tecnico elettronico e commer-
ciale. Preferibile età minima 28 anni, indispen-
sabile età massima 40 anni. Disponibilità al con-
tratto a tempo indeterminato. 

(RIF. 22NOV042/2.1)

Azienda operante nel settore informatico con se-
de in Desio cerca 1 STAGISTA CUSTOMER
SERVICE: indispensabile Diploma di

Ragioneria, Perito Aziendale o Segretaria
d'Azienda, indispensabile conoscenza dell'infor-
matica di base. Indispensabile età minima 18 an-
ni, preferibile età massima 25 anni. Disponibilità
a stage della durata di 6/12 mesi. 

(RIF. 24NOV042/2.1)

Cooperativa operante nel settore socio-educati-
vo con sede in Milano cerca 3 EDUCATORI:
indispensabile Diploma quinquiennale ad indi-
rizzo educativo, preferibile patente B, indispen-
sabile esperienza e/o competenza specifica nel-
l'ambito musicale e/o teatrale. Preferibile paten-
te B. Indispensabile età minima 18 anni. Zona di
lavoro: Provincia Nord di Milano.  Disponibilità
al lavoro a progetto. (RIF. 25NOV042/2.1)

Società operante nel settore delle telecomunica-
zioni con sede in Concorezzo cerca 53 AD-
DETTI TELEMARKETING: indispensabile
Diploma di Scuola Superiore, indispensabile co-
noscenza del pacchetto Office e di Internet, in-
dispensabile patente B. Età compresa tra 20 e 55
anni. Zona di Lavoro: Concorezzo. Disponibilità
al lavoro a progetto, disponibilità al lavoro nelle
ore serali e il sabato. (RIF. 26NOV042/2.1)

Cooperativa sociale operante nel settore giardi-
naggio con sede in Monza cerca 1 GIARDI-

NIERE: preferibile attestato di operatore del
verde o diploma di perito agrario, indispensabi-
le patente B.  Età compresa tra 20 e 36 anni.
Zona di lavoro: Lissone. Disponibilità a contrat-
to a tempo determinato. Disponibilità a frequen-
ti straordinari e ai turni festivi. Offerta valida an-
che per persone appartenenti a categorie protet-
te e agevolate. (RIF. 4DEC042/2.1)

Azienda operante nel settore della lavorazione
del legno con sede in Lissone cerca 1 FALE-
GNAME: indispensabile precedente esperienza
nel medesimo settore. Disponibilità a straordina-
ri. (RIF. 5 DEC 042/2.1)

Impresa operante nel settore delle pulizie cerca
1 ADDETTO ALLE PULIZIE. Età compresa
tra 18 e 50 anni. Disponibilità a part-time pome-
ridiano. Contratto a tempo indeterminato. Sede
di lavoro: Carate Brianza. (RIF. 1 JAN 052/2.1)

Impresa operante nel settore della manutenzione
edile con sede a Monza cerca 1 MAGAZZI-
NIERE: Indispensabile patente cat. B, cono-
scenza di base del Pc. Indispensabile esperienza
maturata in analoga mansione, età compresa tra
26 e 50 anni. Sede di lavoro Monza. Tipologia
di contratto: tempo indeterminato. 

(RIF. 2 JAN 052/2.1)

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza  in via Tre Re, 2  tel.  039/2893207; 039/2326327 
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È
terminata negli ul-
timi giorni del 2004
la distribuzione ca-
sa per casa della

terza edizione della Guida ai
servizi del Comune. 
Un utile libretto sviluppato
dall'Ufficio comunale rela-
zioni con il pubblico che ri-
porta tutti i recapiti degli
uffici pubblici cittadini e
che funziona da vero e pro-
prio vademecum per muo-
versi tra i servizi e le istitu-
zioni, con un occhio di ri-
guardo anche alle attività

svolte dalle numerose realtà
non profit e di volontariato
presenti sul territorio.
Il volume, di oltre cento pa-
gine a colori, è diviso in ot-
to sezioni: la prime tre ri-
portano notizie sulla nuova
Amministrazione comuna-
le, sulle vicende storico-re-
ligiose di Brugherio, filtra-
te attraverso il vissuto della
tradizione popolare, e sul
suo patrimonio artistico,
mentre le successive con-
tengono informazioni sui
servizi locali, con  attenzio-

ne agli stranieri residenti. 
Alla pubblicazione, distri-
buita gratuitamente e realiz-
zata in 17.000 copie, è alle-
gata un'ampia sezione carto-
grafica che riporta lo strada-
rio di Brugherio.
La pubblicazione non com-
porta alcun onere economi-
co per l'Amministrazione
comunale, in quanto la
"City-Sviluppi Editoriali" di
Bergamo, la ditta vincitrice
della gara d'appalto, si auto-
finanzia tramite inserzioni
pubblicitarie destinate agli

operatori economici locali
interessati a rendere visibile
la propria attività.
I brugheresi che per qualsia-
si motivo non avessero rice-
vuto il libretto a domicilio,
possono passare a ritirarlo
presso l'Ufficio relazioni
con il pubblico (Urp) in
piazza Battisti il martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 9
alle 13, il mercoledì ore 9-
12.30, 14-19 e il sabato dal-
le 9 alle 12.30.

Paolo Rappellino

Gratis un vademecum 
di cento pagine a colori

Guida ai servizi 
del Comune,
arriva la terza 
edizione

Archivi comunali
in una nuova sede
Documenti storici al Cse

Il 2005 si apre per il set-
tore opere pubbliche con
il rifacimento degli ar-

chivi comunali. 
Sulla base dell'importo
messo a disposizione in se-
guito all'ultima variazione
di bilancio, si parla di
120.000 euro, sarà possibi-
le creare un nuovo archivio
presso il piano seminterrato
della palazzina del Cse via
Oberdan. Si tratterà di un
archivio storico, destinato
ai documenti non più in uso
frequente.
I progetti di prevenzione in-
cendi però riguarderanno
anche gli archivi già esi-
stenti, a partire dalla sede
dell'anagrafe di viale
Lombardia e  continuando
con la sede del palazzo co-
munale. "I lavori dovrebbe-
ro durare circa 60 giorni" ci
spiega l'assessore ai lavori
pubblici Silvia Bolgia. "In
questo modo il nuovo ar-
chivio potrà essere pronto
prima dell'estate". 
Le fasi successive verranno

stabilite in seguito alla re-
dazione definitiva del piano
delle opere 2005 con il qua-
le sarà possibile acquistare
delle scaffalature per i nuo-
vi archivi e per la sistema-
zione di quelli posti nella
sede dell'anagrafe di viale
Lombardia e nella sede
centrale di piazza Cesare
Battisti.
Per la seconda fase l'inizio
dei lavori è previsto per set-
tembre/ottobre, per una du-
rata complessiva di circa
sei mesi. "Gli archivi co-
munali sono molto impor-
tanti perché permettono di
conservare tutte le pratiche
che quotidianamente ven-
gono portate avanti dai di-
pendenti comunali e che ri-
guardano tutti i cittadini di
Brugherio" sottolinea l'as-
sessore Bolgia. "Per questo
motivo occorre una siste-
mazione adeguata e soprat-
tutto sicura di tutti i docu-
menti".

Laura Raffa



11 paesi colpiti
156.000 vittime totali
105.000 vittime nella sola Indonesia
30.000 vittime nello Sri Lanka
15.000 vittime in India
20 i metri di spostamento verso

sud dell'isola di Sumatra
20 le vittime italiane
268 dispersi italiani
48 spedizioni di cibo, coperte,

sacchi a pelo, medicinali 
effettuate dalla Caritas italiana

42 milioni di euro la somma 
raccolta in Italia dalla sottoscri-
zione in favore delle vittime

TS
UN

AM
I

A
nche Brugherio
scende in campo
nella corsa di soli-
darietà internazio-

nale che si è mobilitata in
ogni angolo del pianeta a fa-
vore delle vittime del mare-
moto di Santo Stefano che
ha colpito 11 paesi del Sud-
est asiatico.
Dopo le prime iniziative,
che autonomamente molte
realtà cittadine hanno messo
in moto fin dai primi giorni
dopo il disastro, senza di-
menticare i singoli cittadini
che hanno inviato i loro Sms
o contributi per gli aiuti di
emergenza, ora si fa avanti
un coordinamento che per-
metterà maggiore collabora-
zione e sinergia. L'idea che
è stata lanciata dalle parroc-
chie e da Noi Brugherio, con
l'adesione del Comune, e
che sarà meglio precisata
entro breve, è quella di adot-
tare una microrealizzazione
(per esempio un centro per
minori o una struttura sani-
taria) nello Sri Lanka, uno
dei paesi maggiormente de-
vastati dallo tsunami e pa-
tria d'origine della comunità
cingalese di Brugherio che è
piuttosto numerosa.
Di fronte a una tragedia di
così accezionale portata, l'o-
biettivo è di una mobilita-
zione generale che coinvol-
ga tutte le realtà della città
in un coordinamento unita-
rio, per garantire maggiore
efficacia nell'intervento e
che dopo la prima gara agli

aiuti dettata anche dall'emo-
zione, contribuisca invece a
tenere alta l'attenzione an-
che nei prossimi mesi, quan-
do non saranno meno neces-
sari gli aiuti internazionali
in una ricostruzione che po-
trebbe durare anni.
L'iniziativa coinvolgerà mol-
te realtà della città: le parroc-
chie dedicheranno la quare-
sima all'iniziativa, alcune as-
sociazioni sono già mobilita-
te, per esempio la Caritas e la
Bottega del Nuovo mondo, e
anche alcune scuole daranno
vita ad attività per sensibiliz-
zare i ragazzi. Tutte le asso-
ciazioni o organizzazazioni
che vorrano aderire troveran-
no sul prossimo numero di
Noi Brugherio le modalità di
partecipazione e maggiori
informazioni sul progetto.
L'impegno è di scegliere un
intervento con contatti diretti
sul posto per garantire l'otti-
male utilizzo dei fondi rac-
colti. P.R.

Sabato 22 una cena di solidarietà
Caritas e oratorio hanno già raccolto 5.000 euro
Avviati i contatti con le autorità locali di Galle

La generosità dei brugheresi si è già messa in moto. Nelle
prime iniziative di raccolta fondi, promosse dalla Caritas
parrocchiele di San Bartolomeo e dall'Oratorio San
Giuseppe, sono già stati infatti raccolti 5.810 euro: 2.215
nella cassetta che si trova all'interno della chiesa parroc-
chiale e 3.594 al San Giuseppe.
All'indomani del maremoto l'oratorio di via Italia ha or-
ganizzato una veglia di preghiera la sera del 3 gennaio al-
la quale hanno partecipato circa 300 persone. "È stato il
nostro modo di esprimere solidarietà alle popolazioni col-
pite ma anche per portare davanti al Signore le domande
che fatti di questo tipo provocano nel cuore di ciascuno"
spiega don Davide Milani. "L'uomo rimane una creatura
fragile" ha ricordato un passaggio della preghiera, nono-
state "la presunzione di considerarsi onnipotente, invinci-
bile e padrone del mondo".
Al termine della veglia, nel corso della quale sono state
raccolte le offerte, un gruppo di partecipanti ha deciso
di promuovere un'altra iniziativa di solidarietà. Per que-

sto sabato 22 gennaio, alle ore 19.30 è stata organizzata
una cena il cui ricavato - anche grazie a molti negozianti
che hanno donato i generi alimentari - servirà a finan-
ziare il progetto di solidarietà già avviato. L'invito è
aperto a tutti: il costo base è di 10 euro a persona ma si
potrà incrementare con libere offerte. Le iscrizioni si ri-
cevono al bar dell'oratorio di via Italia entro giovedì 20
gennaio.
Alla serata parteciperà anche don Viktor, un sacerdote
originario dello Sri Lanka, che opera a Milano cone cap-
pallano dei suoi connazionali. Il ricavato della serata
sarà direttamente devoluto a lui.
Nel frattempo la Caritas parrocchiale ha incontrato per-
sone residenti a Brugherio, in particolare cingalesi, che
sono in contatto con i loro parenti che si trovano nelle zo-
ne della catastrofe e sono state sentite le loro esigenze e
la situazione che stanno vivendo anche tramite testimo-
nianze dirette avute dalle autorità di Galle, una cittadina
del Sud dello Sri Lanka.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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I lutti hanno colpito anche alcuni nostri concittadini
27 famiglie di Brugherio sono originarie dell’ex Ceylon - Tanta ansia per i parenti

A
Brugherio, la comunità di fami-
glie provenienti dallo Sri Lanka
costituisce una realtà alquanto nu-
merosa. Sono ventisette, infatti, i

nuclei familiari singalesi residenti in città. 
Tutti si dichiarano scossi per l'accaduto nel
sud-est  asiatico, a seguito del maremoto;
tutti sono preoccupati per i propri cari e per
gli amici; tutti temono per il futuro dello Sri
Lanka, attualmente in mano alla povertà e
alle malattie. Fortunatamente, però, l'apoca-
littica sventura causata dallo tsunami ha
coinvolto direttamente solo tre famiglie su
ventisette.
La tragedia più grande è toccata ad una cop-

partire e lasciarsi alle spalle il proprio paese.
In parte incide il fatto che molti aeroporti
siano stati chiusi; ma il motivo principale sta
nella loro volontà di aiutare i soccorsi, giun-
ti sul luogo della catastrofe per salvare lo Sri
Lanka.
"Al momento i primi a necessitare un aiuto
sono i bambini, vittime innocenti di un'apo-
calittica tragedia - spiega Giulio Weear-
purage, rappresentante dello Sri Lanka -. Ho
sentito però che gran parte dei fondi raccol-
ti serviranno per costruire due ospedali, in
cui verranno curati centinaia di bambini".

Silvia Del Beccaro

pia cingalese, che risiede a San Damiano da
soli tre mesi. A loro, in particolare la moglie,
il maremoto ha portato via tutto: una casa,
dei ricordi, ma soprattutto l'intero nucleo fa-
miliare, che comprendeva madre, padre, fra-
tello sorella e nipoti della donna. Diciotto il
numero totale dei suoi parenti deceduti per
colpa dello tsunami. Ignota, invece, la sorte
toccata ai familiari di altri due nuclei cinga-
lesi, entrambi tornati in patria alla ricerca di
familiari e amici dispersi. Di loro, però, non
è giunta ancora alcuna notizia. 
Nonostante la situazione nello Sri Lanka sia
disastrosa, a causa di epidemie e povertà, i
cittadini singalesi non accennano all'idea di

Giulio Weearpurage

Un’iniziativa di parrocchie, Comune e associazioni

La città si allea per realizzare 
un micro-progetto in Sri Lanka



Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che per-
mette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.

Dove si può usare?
Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi con-
venzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Come funziona?
Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per

averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filia-
le Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne). 
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abili-
tati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scaden-
za ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

È sicura?
La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Quanto costa?
Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35
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TESTIMONIANZA

Il Natale passato in prigione.Un’ esperienza che fa riflettere
In via Sanquirico è difficile
capitarci per caso. 
Lì non c'è nulla se non il
carcere e poche palazzine
che, per stile, dal carcere si
differenziano assai poco.
Basta però un "Casa
Circondariale" su un cartel-
lo, all'incrocio con la traffi-
catissima via Fermi, a spie-
gare perché sia nata quella
strada.
Mi trovo qui proprio il
giorno di Natale.
Guardandomi intorno, se
non fosse per la data che
leggo sul cruscotto della
macchina, potrei avere
molti dubbi sul fatto che sia
veramente il 25 dicembre.
Sono appena le otto meno
un quarto, il cielo è grigio
come in un vecchio film di
cineteca e, mentre conse-
gno i miei documenti ed il cellulare al corpo di guardia,
scende una pioggia fine e gelida. Le luci dei neon e le indi-
cazioni di un agente mi accompagnano in una sala con al-
cune tapparelle ancora abbassate. È già iniziato l'incontro del
cardinale Dionigi Tettamanzi con le guardie carcerarie. Parla
senza foglietti in mano, toccandosi la croce pettorale: li in-
coraggia, parla del loro lavoro difficile, della lontananza da
casa. Senza formalità prende poi un caffè allo spaccio. C'è
qualche addobbo di Natale in giro, ma  riesce solo a farmi
ricordare la naja. 
Ora bisogna andare nella sala Cinema. È lì che ci sarà la ce-
lebrazione della Messa di Natale. 
Non siamo ancora "dentro" mi dicono, ed infatti bisogna

passare altri cancelli, altri
controlli, qualche firma. Mi
accorgo che attorno non  mi
ritrovo solo guardie e giorna-
listi, ma anche altre persone.
Da quello che dicono e dai
loro pass  tra poco scoprirò
che sono i volontari che ope-
rano dentro il carcere.
Mentre entro nella sala cine-
ma, mi guardo intorno.
"Hanno anche la televisione,
perfino il cinema". Ripenso
a quanto tante volte ho senti-
to questa frase. È proprio ve-
ro che per capire il senso del-
le parole che spesso si dico-
no, servono anche gli occhi:
come mi piacerebbe avere
queste persone al mio fianco,
qui, ora!
Mentre si compone lenta-
mente questa assemblea,
sento dire che il Cardinale è

nella sezione femminile ad incontrare le detenute. 
Attendiamo seduti mentre davanti un coretto misto  di vo-
lontari e detenuti prova i canti. Il cerimoniere ,con tonaca e
cotta, si guarda attorno: la cornice è davvero insolita..
Entrano, dopo un po', anche gli altri detenuti: si salutano, si
scambiano gli auguri, si chiamano. Sono fatti sedere dietro.
Mi sorprendo: il loro vociare è la prima cosa  veramente fe-
stosa della giornata.
Ora sono contento anch'io di essere lì. Arriva il Cardinale e
in pochi minuti si snoda la processione d'ingresso con alcu-
ni detenuti che senza imbarazzo, servono la Messa. 
Risuona la voce sicura di Sergio, il detenuto che, rivolgen-
dosi al celebrante, legge il saluto: " La ringraziamo perché

in questo giorno così difficile per chi vive dentro il carcere
Lei rappresenta tutti i nostri affetti lontani". E poi ancora:
"Nonostante i molti problemi, incluso il sovraffollamento,
nel carcere è possibile vivere esperienze di amicizia since-
ra". Diventerà il tema chiave, ripreso nell'omelia: " È vero io
sono qui per dirvi che, nonostante la vostra condizione, non
siete soli. La speranza che porto oggi nasce da un'altra si-
tuazione di difficoltà: quella raccontata dal Vangelo della
Natività del Signore".
Poche le parole di circostanza e quasi tutte annullate dalla
voglia di incontro, di prossimità, che l'Arcivescovo, anche in
questa circostanza, esprime in modo efficace. 
Forse questo renderà possibile un clima di  attenzione e per-
fino il raccoglimento per tutta la celebrazione.
Sono le dieci passate da poco e con il canto "Là, là sulla
montagna, sulle colline vai ad annunciar che il Signore è na-
to, è nato  per noi" termina la Messa. Esco e anche se ora
piove fitto fitto  vado al parcheggio a passi lenti e con la vo-
glia di tornare a casa per raccontare come ho iniziato il mio
Natale quest'anno. Angelo Chirico

Un’associazione di volontari nella Casa circondariale
di  Monza lavora per assistere i detenuti

Carcere, dove la società può
recuperare chi ha sbagliato
I

l carcere deve essere un
luogo di pena per isolare
elementi pericolosi per
la società ma anche luo-

go di recupero e rieducazio-
ne di chi ha sbagliato ma
può  uscire dal baratro della
delinquenza. «La riconcilia-
zione con la società può ge-
nerare sicurezza vera per
tutti».
È a partire da questa con-
vinzione che da oltre 10 an-
ni l’associazione “Carcere
aperto” opera nella Casa cir-
condariale di Monza per as-
sistere i detenuti.
La presidente dell’associa-
zione, Gabriella Corti, spie-
ga che dopo periodi di grave
abbandono e decadimento
negli scorsi anni, quando il

carcere di Monza aveva
avuto il poco invidiabile
onore delle cronache poichè
vi erano gravi carenze di
personale, mancanza di ma-
nutenzione e una gestione
quasi allo sbando a causa
del continuo via vai di diret-
tori, oggi la situazione è de-
cisamente migliorata.
L’attuale direttore Parisi,
giunto dal penitenziario di
Opera, dove era vicediretto-
re, «si mostra molto dispo-
nibile alla collaborazione e è
intenzionato a portare avan-
ti progetti comuni» assicura
Corti.
È un carcere di dimensioni
piuttosto grosse quello di
Monza, che oggi ospita 634
detenuti uomini e 106 don-

ne, contando su 440 agenti
di polizia penitenziaria.
La presidente di “Carcere
aperto” spiega che recente-
mente è stato anche incre-
mentato il personale, che è
competente e disponibile e

questo garantisce maggiore
sicurezza ma anche una vita
più umana per i detenuti. In
assenza di addetti infatti, si
devono, per esempio ridurre
i turni alle docce.
Gabriella Corti spiega che
l’attività dell’associazione
prevede attività sia dentro
che fuori dal carcere.
All’interno dell’istituto di
pena una quarantina di vo-
lontari si occupano dell’as-
sistenza diretta ai detenuti,
mediante il servizio di bi-
blioteca, di fornutira vestia-
rio ai bisognosi e di assi-
stenza per il contatto con av-
vocati e famiglie. Inoltre al-
cuni studenti di giurispru-
denza forniscono anche as-
sistenza legale. Alcuni ope-

ratori sono specializzati per
i casi di tossicodipendenza,
mentre un gruppo di giova-
ni anima alcune feste nei fi-
ne settimana. Per i credenti,
in collaborazione con il nuo-
vo cappellano don Riccardo
Festa, viene proposta la ca-
techesi settimanale.
All’esterno del carcere l’as-
sociazione ha una sede al
Carrobiolo di Monza (tel.
039-2302021, il mercoledì
dalle 15 alle 18), dove ven-
gono assistiti gli ex detenuti
nella ricerca di lavoro o ca-
sa e dove si realizzano atti-
vità di sensibilizzazione del-
l’opinione pubblica sui pro-
blemi delle prigioni.

Paolo Rappellino

Dopo periodi 
di difficoltà 

e continui cambi 
di direttori ora 
il penitenziario 
di Monza versa 

in una situazione 
più accettabile
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Alla scuola di infanzia possono accedere i bambini che compiranno i tre
anni di età entro il 28 febbraio 2006. La precedenza all’ammissione è
però riservata ai bambini che compiranno i tre anni entro il 31 dicem-
bre 2005. Per i nati tra il primo gennaio e il 28 febbraio 2003 verrà isti-
tuita una lista d’attesa prioritaria.
Per le iscrizioni è possibile rivolgersi a:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. DE PISIS
via Vittorio Veneto 62 (scuola F. Sciviero) 039.2873352
per la scuola dell’infanzia A. Manzoni (Baraggia) di via Brianza
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 17 alle 19

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. SAURO
via Nazario Sauro 135 (scuola E. Fortis) 039.2873466
per le scuole di infanzia G. Rodari (Torazza) di via N. Sauro e per la F.lli
Grimm (S. Damiano) di via Montello
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle17 alle 198

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON CAMAGNI
via Kennedy 15 (scuola Kennedy) 039.879623
per le scuole di infanzia Collodi (primo e secondo plesso Edilnord) di
via Volturno 80 e Collodi (terzo plesso) di piazza Don Camagni

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
MARIA AUSILIATRICE
via Santa Caterina 53 039.870127
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e martedì e giovedì 
dalle 14 alle 16

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
UMBERTO I° E MARGHERITA
via De Gasperi 39 039.870438
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 14 alle 17

Dal 15 al 25 gennaio aperte le iscrizioni per le scuole
dell’infanzia e paritarie e per le primarie statali

SCUOLA / 2

SCUOLE DI INFANZIA E PARITARIE 
(EX ASILI E SCUOLE MATERNE)

Le scuole primarie statali sono obbliga-
torie per i nati entro il 30 agosto 1999,
ma si possono iscrivere anche i nati en-
tro il 31 marzo 2000. Le iscrizioni sa-
ranno aperte dal lunedì al sabato dalle 9
alle 12 e mercoledì dalle 17 alle 19.

È possibile rivolgersi:

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE F. DE PISIS
via Vittorio Veneto 62 
(scuola F. Sciviero)
039.2873352
per le scuole primarie F. Sciviero di via
Veneto e A. Manzoni di via Brianza

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE N. SAURO
via Nazario sauro 135 
(scuola E. Fortis)
039.2873466
per le scuole primarie E. Fortis di via N.
Sauro e F. Corridoni di via F. Corridoni

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE DON CAMAGNI
via Kennedy 15 
(scuola Kennedy)
039.879623
per la scuola primaria 
Don G. Camagni di piazza 
Don Camagni.

SCUOLE
PRIMARIE
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La Bcc di Carugate cambia direttore. Dal 1 gennaio 2005
il Direttore Generale Enio Sirtori ha lasciato il posto a
Pietro Galbiati, monzese di 43 anni, da sempre residente
a Carugate. 
Galbiati, sposato con due figli, ha svolto per alcuni anni
la libera professione di ragioniere commercialista. In Bcc
è sato Consigliere di amministrazione dal 1993 al 1999.
Dal 1999 è diventato vice direttore generale e dal 2003 è
stato nominato Condirettore generale.
Galbiati sarà affiancato da due vice direttori, Enrico
Barteselli, 41enne residente a Gorgonzola e Gian Carlo
Varisco, 45enne residente a Carugate. 
A Barteselli è stata affidata la direzione strategica mentre
Varisco sarà responsabile del servizio crediti. 

BANCHE TRAFFICO

Rito abbreviato per
le Bestie di Satana 

Pietro Galbiati nuovo direttore generale 
della Bcc di Carugate dal primo gennaio 2005

L
avori in vista per
via Nazario Sauro.
Dalla Giunta comu-
nale arriva infatti il

via libera per la sistemazio-
ne dell’ultimo tratto della
via, quello che dall’incrocio
con via Galilei porta all’in-
crocio con via Torazza.
L’intervento verrà realizzato
con particolare attenzione
perchè situato in una zona
nella quale si registra da un
lato la presenza di scuole e
dall’altro l’assenza di mar-
ciapiedi.
I lavori previsti saranno
infatti volti alla costruzione
di una pista ciclopedonale
che interesserà il complesso

scolastico e la realizzazione
di un marciapiede sul lato
opposto. Secondo il proget-
to poi l’utlimo tratto di via

Nazario Sauro sarà reso a
senso unico, mentre resterà
a doppio senso via Galielei.
Verrà inoltre realizzata una

nuova rotatoria di fronte
alla scuola che offrirà un
collegamento con via
Galieli, permettendo una

maggiore sicurezza del flus-
so delle macchine. Da via
Torazza è previsto inoltre
un percorso protetto per i
pedoni.
Gli interventi predisposti
dall’amministarzione com-
porteranno anche una modi-
fica dell’attuale parcheggio
esterno e alcuni espropri di
terreno che costeranno al
Comune circa 145mila
euro. Per le opere invece si
parla di un costo complessi-

vo di circa 465mila euro. La
chiusura dei cantieri è pre-
vista entro l’estate. Nel frat-
tempo martedì 18 presso i
locali della Consulta ovest
di piazza Togliatti si terrà
un’assemblea pubblica che
avrà come tema proprio la
riqualificazione della via.
Parteciperanno il sindaco
Carlo Cifronti, l’assessore
ai lavori pubblici Silvia
Bolgia e il progettista
Walter Barzanò che illu-
strerà i contenuti di tutte le
opere previste.
L’appuntamento è previsto
per le ore 21 ed è aperto a
tutta la cittadinanza.

Laura Raffa 

Si chiuderanno entro l’estate i cantieri per la realizzazione 
di una pista ciclopedonale, di un marciapiede e di una rotatoria

Lavori in vista in via Nazario Sauro
tra via Galilei e via Torazza

All’att.ne dell’Assessore
alla viabilità del comune
di Cologno Monzese 
La nuova rotonda di via
Guzzina, ai confini con
Brugherio, risulta essere
pericolosa per le auto che
provengono da Brugherio
che devono fare una de-
viazione che le porta ver-
so il centro della strada,

mentre in senso opposto,
le auto tendono, a causa
del niovo cordolo, a inva-
dere la corsia opposta.
Considerato che il cantie-
re è ancora aperto, non è
possibile modificare il
cordolo che interessa le
auto provenienti da
Brugherio?

Ernesto Asei Conte

Vuoi dire la tua su un problema? 
Scrivi un testo non più lungo di 10-15 righe a: 
Noi Brugherio, via Italia, 68   
info@noibrugherio.it    fax 039.882121

Lettere in redazione

Al termine della camera di consiglio
dell'udienza preliminare per il gruppo
delle Bestie di Satana, il Giudice udien-
ze preliminari ha disposto il giudizio
con rito abbreviato per Andrea Volpe,
Pietro Guerrieri e Mario Maccione, que-
sti ultimi due di Brugherio. Il processo il
prossimo 21 febbraio. Rinviati a giudi-
zio gli altri imputati in Corte d'Assise il
21 giugno. Sono accusati a vario titolo
dell'efferato duplice omicidio di Chiara
Marino e Fabio Tollis, il 18 gennaio del
'98, e di quello di Mariangela Pezzotta,
commesso il 24 gennaio del 2004.

PROCESSI

Blocco totale 
delle auto
Confermato per domenica
16 gennaio il blocco totale
delle auto dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18.
A questa giornata si aggiun-
ge la circolazione a targhe
alterne per quattro giovedì.
Il provvedimento è stato
reso necessario a causa del-
l’elevato inquinamento re-
gistratosi in questi ultimi
giorni a Milano, Como,
Bergamo e Brescia.

Porte aperte alla materna Umberto I e Margherita. 
La scuola dell'infanzia paritaria di via De Gasperi invita le
famiglie dei  bambini che il prossimo settembre frequente-
ranno il primo anno di asilo all'open day in programma
domani, domenica 16, dalle 10,30 alle 12,30. 
I genitori potranno incontrare la direttrice Luigia Cairoli e
le insegnanti, scoprire il progetto educativo e visitare la
struttura che dal 1903 ha formato molte generazioni di bru-
gheresi. Dal febbraio 2004 le attività didattiche della scuo-
la, in cui sono attivi laboratori pittorici, espressivi e di
manipolazione, si sono ulteriormente arricchite con l'inse-
gnamento naturale della lingua inglese. 

SCUOLA / 1

Domenica 15 giornata aperta
per tutti i genitori alla materna 
Umberto I e Margherita

Nella foto l’incrocio 
tra via Nazario Sauro 
e via Galilei che sarà
interessato dai lavori
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Adeguamenti liturgici, ultimazione dei restauri,
rinnovamento degli impianti termico, fonico, elettrico

C
oncluso il restauro degli affreschi delle navate laterali e
centrale, rinnovato il tetto e tutta la copertura, sono anco-
ra molti gli interventi da realizzare nella chiesa dedicata a
San Bartolomeo. Il 2005 sarà infatti l’anno dell’adegua-

mento liturgico dell’altare, che sarà spostato in posizione più avan-
zata, più vicino all’assemblea. Saranno inoltre rinnovati l'ambone (il
luogo dove si legge la Parola di Dio) e gli impianti elettrico, fonico e
termico, con una serie di pannelli riscaldanti posti sotto al pavimento.

Gli interventi del nuovo anno interesseranno anche le due sacrestie: in
quella di sinistra verrà realizzata una balaustra, mentre quella di destra,
pericolante, sarà completamente ristrutturata e adibita a sede del grup-
po liturgico (chirichetti, lettori, corale) e a custodia dei paramenti.
Le opere di restauro più importanti coinvolgeranno l’abside, l’unico
luogo dove gli affreschi mostrano ancora i segni del tempo, i due or-
gani (in particolare quello più antico, dipinto in oro zecchino), il bat-
tistero e la bussola di ingresso.

...dei restauri 
a S. Bartolomeo

Compie un quarto di secolo la stagione teatrale
più amata dai brugheresi, apprezzata per la qua-
lità degli spettacoli proposti

V
enticinque anni di Stagione teatrale. Un grande traguardo per la nostra
città, ma anche una vera e propria tradizione di spettacoli, compagnie, au-
tori e registi, iniziata un quarto di secolo fa e consolidatasi sino ad oggi. A
garantire in questi decenni la sopravvivenza e la vitalità del San Giuseppe,

oltre all'affettuoso rapporto con il pubblico, è stata anche la cura delle scelte arti-
stiche. Da un punto di vista contenutistico ed artistico, la venticinquesima stagione
teatrale mette al primo posto il teatro italiano, - Machiavelli, Goldoni, Viviani e
Pirandello - affiancato al grande teatro anglosassone. Oggetto della maggior parte
degli spettacoli in programma è il rapporto di coppia e quello familiare.

... dei 25 anni del
Cineteatro S. Giuseppe

L’oratorio San Giuseppe nel 2004 ha rinno-
vato i propri spazi comunitari: adeguamen-
ti liturgici in cappella, rifacimento dell’im-
pianto fonico, elettrico e termico, nuove ca-
merate per dormire, una nuova cucina, un
salone polifunzionale già in uso da settem-
bre. Lavori edili non fini a se stessi ma che
hanno permesso iniziative importanti quali
la vita comunitaria, la “domenica insieme”,
riunioni precedute da pranzi e cene.
Il 2005 sarà invece l’anno degli interventi
esterni: interesseranno infatti i campi da
gioco per calcio, basket, calcetto e l’area
per i bambini.

... di interventi
all’oratorio

Una società 
specializzata studierà 
i flussi di automezzi 
per alcuni mesi. 
Poi nuove soluzioni 
alla viabilità cittadina

B
uone notizie per il traffico cittadino. Giungono  dal fronte dal Piano viabilità.
L'assessore Angelo Paleari infatti conferma che, come previsto dal programma
elettorale della seconda Giunta Cifronti, entro la primavera partiranno i rileva-
menti per realizzare un nuovo progetto di gestione del traffico in città. "Abbiamo

già contattato due società specializzate, - anticipa l'Assessore - entro breve decideremo a chi
affidare l'incarico. Si tratterà di studiare un nuovo piano di incanalamento dei flussi, ragio-
nando in un’ottica anche sovracomunale. Entro ottobre avremo il progetto definitivo" e
quindi è prevedibile una rivoluzione di sensi unici e percorsi obbligati.
Intanto Paleari anticipa che ai primi di febbraio è fissato un incontro con il Comune di
Monza per discutere alcune possibili soluzioni per migliorare la viabilità nella zona del-
l'incrocio di via Buonarroti, dove l'amministrazione monzese vorrebbe realizzare un sot-
topassaggio che però non convince l'assessore brugherese, e all'altezza del semaforo di
Sant'Albino, che è una delle principali cause delle code che si formano nella zona du-
rante le ore di punta.

... di un
piano per
il traffico

... (forse) della scuola superiore

Sarà la sfida tra Roberto Formigoni e Riccardo Sarfatti 
il principale argomento politico della primavera lombarda.
A Brugherio si voterà però anche in autunno 
per il rinnovo delle Consulte di quartiere

L’
appuntamento con le urne è fissato per il 3 e 4 aprile
quando i cittadini lombardi dovranno eleggere il nuovo
Consiglio regionale e decidere di rinnovare la fiducia a
Roberto Formigoni o se passare il testimone a Riccardo

Sarfatti, il candidato proposto dalla Grande alleanza democratica di
Centro-sinistra.
La ricandidatura di Formigoni (se eletto per lui sarebbe il terzo mandato in Regione Lombardia) è ora-
mai certa anche se nella Casa delle libertà è polemica tra il Governatore e Silvio Berlusconi, sulla deci-
sione di Formigoni di presentarsi non con i simboli dei partiti ma con una lista che porti direttamente il
suo nome. Sarà comunque un Centro-destra zoppo, perchè la Lega Nord ha annunciato che correrà da

sola candidando Roberto Maroni, attuale mi-
nistro del Welfare. La Gad, dopo una certa
bagarre interna e una girandola di nomi (cul-
minata con la figuraccia della convention al
Palalido con Prodi senza il candidato per le
regionali) punta tutto su un volto nuovo.
Sarfatti, architetto e imprenditore, è molto vi-
cino a Massimo Cacciari e proviene dall’area
dell’associazione Libertà e giustizia. Per
Brugherio le regionali non saranno le uniche
elezioni del 2005: infatti con ogni probabilità
in autunno, si terrano anche le votazioni per
il rinnovo delle Consulte di quartiere.

Il cantiere creerà disagi alla circolazione

N
el 2005 inizierà la costruzione della quarta cor-
sia della Milano-Venezia e per la zona nord di
Brugherio saranno dolori. Anche se quasi cer-
tamente in ritardo sulla tabella di marcia, che

prevedeva il via ai cantieri già in questi mesi, probabil-
mente entro l'estate partiranno i lavori. 
Il grosso cantiere creerà non pochi ostacoli alla viabilità,
poiché i lavori renderanno necessario un restringimento
notevole delle careggiate nel sottopassaggio di viale
Lombardia, all'altezza della torre dell'acquedotto.
"Per ora non sappiamo nulla di preciso" afferma l'asses-
sore alla Viabilità Angelo Palerari, poiché ai ritardi si
somma la mancanza di ulteriori notizie da parte dei re-
sponsabili del grande cantiere che intanto ha già aperto i
battenti nella zona di Trezzo sull'Adda.
"L'amministrazione, appena si avranno comunicazioni
più precise valuterà se far partire in contemporanea an-
che i lavori per la rotatoria tra viale Lombardia e via
Comolli/via della Vittoria" anticipa Paleari, "infatti pen-

siamo che valga la pena di concentrare il disagio
in un unico periodo".
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... dell’ampliamento
a quatttro corsie 
dell’autostrada

... di un nuovo
progetto urbanistico per il centro cittadino
A maggio sarà reso noto il vincitore del concorso indetto dal Comune. Con le sue idee partirà 
la riqualificazione dell’area compresa tra piazza Cesare Battisti e via Nazario Sauro

S
aranno premiati a maggio i vincitori del concorso di idee lanciato dal Comune di Brugherio per migliorare l’a-
spetto urbanistico del centro cittadino. Nel concorso, rivolto ad architetti e ingegneri e conclusosi a novembre, è
stato chiesto ai professionisti di studiare delle soluzioni per migliorare o risolvere alcuni dei problemi di una par-
te nevralgica del centro storico: quella compresa tra la piazza del Comune e le vie Lombardia e Nazario Sauro. 

Tra le richieste formulate nel bando vi era quella di studiare un migliore raccordo tra il centro città e l’abitato ad ovest di
via Lombardia, che oggi costituisce quasi una barriera di discontinuità. Inoltre i progetti devono proporre delle soluzioni
per «valorizzare il nucleo antico» e integrare maggiormente il parco storico di villa Fiorita con le aree circostanti. Infine
sono state richieste delle idee per riordinare l’area di largo Volontari del Sangue e il prato, oggi incolto, compreso tra la
via interna Nazario Sauro 24 e via Lombardia.
Dopo che a maggio saranno assegnati i premi, il Comune provvederà a mettere a frutto le idee migliori per abbellire e
rendere più vivibile l’area.

Alla parrocchia San Carlo molti degli in-
terventi edili sono già stati completati: la
nuova cappella feriale è da tempo pronta e
quotidianamente utilizzata, l’adeguamento
liturgico del crocifisso è stato ultimato e
l’area all’aperto dell’oratorio rinnovata.
Le novità per il 2005 interesseranno so-
prattutto la rampa di accesso alla chiesa
parrocchiale: attualmente è piuttosto spo-
glia e il progetto di abbellimento prevede
la piantumazione di alberi tipici mediterra-
nei, in prevalenza ulivi.

... di lavori alla
chiesa S. Carlo 

Pagina a cura di:

Paolo Rappellino

Filippo Magni

Chiara Colombo

Silvia Del Beccaro

Potrebbe arrivare ad aprile l'annuncio atteso da anni, ovvero il via 
libera alla scuola superiore che dovrebbe sorgere in zona Aldo Moro

I
n primavera la Provincia di Milano deciderà se realizzare il secondo polo del vi-
mercatese ad Arcore o a Concorezzo o se optare per la creazione di un istituto in
città, sul terreno tra le vie Sant'Antonio e San Francesco, messo a disposizione dal-
l'amministrazione comunale fin dagli anni '80. 

Ad aprile, bilancio alla mano, l'assessore milanese all'Istruzione Giansandro Barzaghi
valuterà le istanze e le proposte che giungono dai comuni. 
Le quotazioni di Brugherio sono salite negli ultimi mesi, grazie soprattutto al dossier
presentato dal vice sindaco Raffaele Corbetta che dimostra la reale ne-
cessità di una scuola secondaria nella nostra città. La ricerca ricorda
che i circa 1.500 studenti brugheresi devono recarsi a Monza,
Vimercate, Cologno e Milano; che Brugherio, pur essendo tra i centri
più grossi della futura provincia della Brianza, non ospita nemmeno
un istituto superiore e che la nuova scuola attirerebbe ragazzi prove-
nienti sia dal territorio monzese che da quello dell'area metropolitana. 
Corbetta è ottimista sulla decisione finale: il 21 dicembre il consiglio
provinciale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che ha au-
mentato di un milione di euro le risorse stanziate per il secondo polo
del vimercatese ed ha recepito la proposta di Francesco Esposito, rap-
presentante di Forza Italia a Palazzo Isimbardi nonché preside del
comprensivo Don Camagni, e dell'ex assessore all'Istruzione di
Alleanza nazionale Paola Frassinetti che hanno chiesto ai colleghi dei
diversi schieramenti di analizzare con attenzione le richieste che giun-
gono dalla nostra città.

Il 2005 sarà l’anno...
... del Piano regolatore per ridisegnare la città

Verso marzo il Consiglio comunale dovrà approvare 
il progetto sulla città di domani. In corso in questi giorni
il vaglio delle osservazioni presentate dai cittadini

S
e tutto procederà come previsto entro marzo dovrebbe
approdare in Consiglio comunale il Piano regolatore ge-
nerale, per il quale sono in corso in queste settimane le
sedute della Commissione urbanistica e territorio, che

sta valutando le osservazioni presentate dai cittadini, le quali ri-
scontrano una buona percentuale di accogliemento.
Nel corso del 2005 dovrebbero trovare una conclusione anche i
Piani integrati di intervento che prevedono nuove costruzioni
nelle aree dismesse ex-Rista e ex-Pirelli. Soprattutto per la ex-
Rista il percorso sembra in salita, poiché il Comitato di cittadi-
ni appositamente costituitosi contesta il progetto dell’ammini-
strazione e chiede che si rivaluti l’impatto ambientale sul quar-
tiere già gravato da un’alta densità abitativa. La richiesta è quel-
la di una diminuzione delle volumetrie e di una maggior coesio-
ne delle aree destinate a verde.

... delle elezioni regionali e
delle Consulte di quartiere
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I
l Cristianesimo è diviso al
suo interno in varie "con-
fessioni", formatesi per
motivi teologici, sociali,

politici, morali: tra le più dif-
fuse sono presenti quella catto-
lica, anglicana, ortodossa, lute-
rana, riformata, evangelica; di-
verse professioni di fede con
un'unica base comune, Gesù
Cristo.
Per cercare sempre un mag-
giore dialogo fra queste con-
fessioni, la settimana tra il 18 e
il 25 gennaio sarà dedicata al-
la preghiera per l'unità dei cri-
stiani: un appuntamento per ri-
flettere e interrogarsi sull'indi-
spensabile desiderio di unione
delle chiese, aiutati da appun-
tamenti specifici organizzati
per l'occasione.
L'arcivescovo di Milano Tetta-
manzi nel suo messaggio alle
comunità della diocesi ricorda
che le due tensioni missionaria
ed ecumenica (cioè di unione
delle varie confessioni) della
Chiesa sono in stretta connes-
sione, e i cristiani "quando cer-
cano di evangelizzare restando
privi di passione per la ricerca
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Lunedì 17 è la giornata dell’incontro tra cattolici ed ebrei.Dal 18 al 25 
i cristiani si interrogano sulle divisioni con la preghiera per l’ecumenismo

Una settimana per rilanciare il dialogo

D
a mercoledì 12 gennaio i sacer-
doti della parrocchia San
Bartolomeo celebrano la messa
da un altare insolito. Per permet-

tere gli interventi di restauro al presbiterio
si è infatti reso necessario installare dei
ponteggi intorno all’altare della chiesa par-
rocchiale, che è stato così provvisoria-
mente sostituito da un tavolo mobile.
Il “nuovo” altare, solitamente utilizzato
dall’oratorio San Giuseppe durante il
campeggio estivo, è posto in una posizio-
ne molto più avanzata rispetto al prece-
dente, in mezzo all’assemblea, quasi ad
anticipare la disposizione che si otterrà
una volta terminati i lavori del presbiterio
e il defintivo adeguamento liturgico.
Questa situazione di provvisorietà termi-
nerà il 18 marzo: dalla domenica delle
palme si tornerà infatti a celebrare l’eu-
carestia dal vecchio altare “temporanea-
mente” approntato dopo il rinnovamento
conciliare.

La storica “mensa” della chiesa parrocchiale sarà temporaneamente
sostituita per favorire gli interventi di restauro al presbiterio

Altare provvisorio per San Bartolomeo

La capitale portoghese è stata sede dell’incontro europeo di Taizé

Lisbona nel cuore di 40mila ragazzi europei

Lunedì 17 gennaio sarà cele-
brata la quattordicesima gior-
nata dedicata al dialogo tra cat-
tolici ed ebrei: l’appuntamento
annuale, voluto dalla Cei dal
1990, prende spunto da tre
motivazioni profonde. In pri-
mo luogo “conoscere il popo-
lo ebraico e la sua tradizione
vivente”, in secondo luogo “ri-
scoprire il legame che unisce
tradizione ebraica e tradizione
cristiana” e infine “perché l’al-
leanza di Dio con il popolo di
Israele non è mai stata revoca-
ta”, come spiega il cardinale
Tettamanzi nel documento di
presentazione dell’evento.
Titolo della giornata è una fra-
se del testo biblico del
Deuteronomio (6,5) “Amerai
dunque il Signore Dio tuo con
tutto il tuo cuore”, integrata da
un passo del Levitico (19,18)
“Amerai il prossimo tuo come
te stesso”. Obiettivo pastorale
di questa occasione è far cre-

“Amerai il prossimo 
tuo come te stesso”

Q
uarantamila giova-
ni possono cam-
biare il volto di una
città. È successo

dal 28 dicembre al primo
gennaio a Lisbona, sede del-
l’incontro europeo dei giova-
ni di Taizé.
L’appuntamento richiama
ogni anno in una città diversa
decine di migliaia di ragazzi
che da tutta Europa si riuni-
scono per 5 giorni di preghie-
ra, festa, incontro e condivi-
sione delle proprie esperien-
ze. Lo stile dell’incontro è ti-
pico della comunità ecume-
nica francese: semplicità,
apertura alle persone e gran-

de accoglienza. In particolare
in quest’ultimo aspetto la ca-
pitale portoghese si è rivelata
sorprendente: tutti i ragazzi
sono stati ospitati in famiglia
e hanno sperimentato una
gentilezza e una confidenza
inaspettate.
“I brugheresi che hanno vis-
suto l’evento sono stati 17,
tutti entusiasti dell’esperienza
-racconta Alice, una dei par-
tecipanti- in quei giorni si re-
spirava nella città un clima
particolare, i lisbonesi si sono
subito resi disponibili con i
giovani, dando indicazioni
stradali e accompagnandoci
agli appuntamenti dell’incon-

tro. Non c’era la diffidenza
verso gli sconosciuti che
spesso è presente in contesti
più comuni”.
I ragazzi hanno partecipato
alla vita delle diverse parroc-
chie ospitanti e trascorso due
momenti comuni giornalieri,
due preghiere che hanno riu-
nito tutti i 40.000 giovani ce-
lebrate nei padiglioni della
Fil (la fiera della città). 
L’esperienza è rimasta nel
cuore di tutti i partecipanti,
che hanno potuto vivere il si-
gnificato vero della fiducia  e
della fratellanza tra le perso-
ne che si ritrovano a pregare
Dio. F.M.

Sabato 22
Cristiani a Gerusalemme:
quali possibilità di dialogo
e di pace?
"Dio giudicherà i nostri sfor-
zi nel costruire", alle 16.30
presso il salone di via San-
t'Antonio 5, Milano. Relatori:
Frans Bouwen, cattolico, de-
legato per l'ecumenismo del
patriarcato dei latini a Geru-
salemme, e Paolo Naso, val-
dese, direttore della rubrica
televisiva Protestantesimo.

Lunedì 24
Veglia di riflessione e pre-
ghiera per la zona pasto-
rale di Monza: "Doman-
date pace per Gerusa-
lemme", alle 20.45 presso il
cinema teatro "Il centro" di
Desio, in via Conciliazione.
Sarà presente padre Frans
Bouwen.

Martedì 25
Liturgia ecumenica con-
clusiva "Voi siete di Cri-
sto", alle 21 presso la chie-
sa valdese di via Francesco
Sforza 12, Milano. Pre-
siedono Dionigi Tettamanzi,
arcivescovo di Milano,
Gioacchino Pistone, valdese
e Dimitri Fantini, ortodosso,
presidente e vicepresidente
del Consiglio delle chiese
cristiane di Milano.

della riconciliazione […] con-
traddicono e rendono sterile
l'annuncio della lieta novella
del Regno di Dio. Per questo
l'invocazione insistente del do-
no dell'unità è un'esigenza non
affatto opzionale, ma irrinun-
ciabile nella vita delle nostre
comunità e dei singoli battez-
zati". L'arcivescovo prosegue
ricordando che lo storico
Editto di Costantino, che sancì
la libertà religiosa di tutti i cit-
tadini, fu promulgato nel 313
d.C. proprio a Milano, e che
"la successiva storia dell'intera
cristianità è, per così dire, de-

bitrice in modo diretto o indi-
retto di quell'antico evento che
permise la pubblica espressio-
ne del culto cristiano e la dif-
fusione della fede". Per questo
motivo la diocesi milanese ha
intenzione di proporsi come ri-
ferimento per le tensioni ecu-
meniche delle varie chiese cri-
stiane.
La conclusione del testo arci-
vescovile è un invito alla pre-
ghiera per l'unità e allo stesso
tempo il titolo della settimana
per l'unità dei cristiani: "Cristo
è l'unico fondamento della
Chiesa".        Filippo Magni

scere una coscienza dell’unità
dell’antico e nuovo Testa-
mento, come insegna la
Chiesa, e dell’importanza del-
la tradizione ebraica alla luce
della figura di Cristo.
Chiarisce il Cardinale: “Dob-
biamo riconoscere la primoge-
nitura di Israele a porsi all’a-
scolto del Dio Uno e nello
stesso tempo testimoniare una
più lucida consapevolezza del-
la novità che il Padre ha mani-
festato nella persona di Gesù”.
La giornata dell’ebraismo
verrà celebrata in ogni parroc-
chia, in particolare è fissato un
incontro dal titolo “I volti del
sabato”.
L’appuntamento è aperto a tut-
ti, relatore sarà Paolo De
Benedetti, docente di giudai-
smo alla facoltà teologica di
Milano.
La data è lunedì 17 gennaio al-
le 10 presso il seminario di
Seveso, in via San Carlo, 2.



ta all'oratorio maschile San
Giuseppe che ha sede in via
Italia.
I cancelli saranno aperti al-
le 14 e il pomeriggio si
aprirà alle 14.45 con la pre-
ghiera seguita dal grande
gioco diviso in due gruppi
(1-2-3 elementare e 3-4
elementare più le medie).
Alle 15.45 a scelta si potrà

Il 30 dicembre scorso a Ziguinchor, capitale della
Casamance in Senegal, é stato firmato un'accordo di pace tra
il governo senegalese ed i ribelli indipendentisti della regio-
ne al confine con la Guinea Bissau. L'atto, firmato dal
Presidente del Senegal Wade e dal capo dei ribelli padre
Diamacoune Senghor, prevede la fine degli scontri scoppia-
ti nel 1982 e l'apertura di negoziati per raggiungere un ac-
cordo definitivo. Lo scopo dei ribelli era quello di ottenere
l'indipendenza della Casamance dal governo di Dakar. Ma
alcune lotte intestine hanno portato il Movimento delle for-
ze democratiche della Casamance (Mfdc) ad accettare una
semplice autonomia amministrativa. In questi anni però i di-
sagi subiti dalla popolazione sono stati notevoli. Spesso gli
indipendentisti si rifugiavano in Guinea Bissau proprio nel-
la zona di Susana dove opera padre Giuseppe Fumagalli. Le
azioni dell'esercito guineano e di quello senegalese contro i
ribelli hanno inasprito la situazione. Le accuse senegalesi al-
la Guinea dell'allora dittatore Viera avevano portato poi alla
guerra civile nel paese di padre Fumagalli nel 1998.
In questi giorni però la Guinea Bissau vive un difficile mo-
mento dovuto all'invasione di locuste. Gli insetti hanno in-
vaso le campagne e vicino alla capitale Bissau hanno di-
strutto quasi tutte le coltivazioni di anacardi. Il governo é
stato quindi costretto a chiedere l'aiuto del Pam (progetto ali-
mentare mondiale) per poter iniziare un'azione di bonifica.
La mancanza del raccolto é un duro colpo per le esportazio-
ne dell'ex colonia porteghese che é uno dei paesi più poveri
al mondo. Anche da Bissau alcuni cercano di scappare in
Europa. Ma un'accordo con la Spagna prevede il rimpatrio
dei clandestini. A dicembre si sono registrati scontri tra que-
st'ultimi, che protestavano contro la politica in materia del
governo e la polizia. Roberto Gallon

R
ipartono il 16
gennaio le dome-
niche insieme dei
tre oratori della

parrocchia San Bartolomeo
di Brugherio.
In questa prima domenica
dopo le vacanze di Natale
saranno i due oratori fem-
minili di Maria Ausiliatrice
e Maria Bambina a far visi-

Appuntamento in occasione della “domenica a piedi”

Falò e frittelle al San Giuseppe

L’ANGOLO MISSIONARIO
ACCORDO CON I RIBELLI

Pace in Senegal
In Guinea Bissau
raccolti a rischio
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assistere o allo spettacolo
teatrale o al film al costo di
1 euro per l'ingresso. Lo
spettacolo teatrale ha come
titolo: "Il carrozzone delle
meraviglie" con Silvano
Fiordelmondo e Francesco
Mattioni. L'uomo cannone,
la donna barbuta, anatre
parlanti e macchine volan-
ti. Arrivano i fratelli

L
a messa è entrata in
casa dei fedeli di
Brugherio: da
Natale è infatti attiva

la diffusione via radio delle
funzioni e delle attività della
parrocchia San Bartolomeo,
per un raggio d'ascolto di cir-
ca 5 kilometri dal campanile
di piazza Roma (copre dun-
que l'intero territorio cittadi-
no).
Il servizio è trasmesso in
bassa frequenza, quindi le
classiche radio am-fm non
sono in grado di captarlo: è
necessario munirsi di appo-
siti apparecchi, le "radioli-
ne", già distribuiti gratuita-
mente ai malati seguiti dalla
parrocchia e acquistabili a 50

euro presso la segreteria par-
rocchiale da tutti gli altri fe-
deli.
Queste radioline sono mono-
frequenza, ricevono soltanto
l'onda dei programmi par-
rocchiali e sono quindi sem-
plicissime da utilizzare: è
sufficiente inserire la spina
nella presa della corrente e
accenderle per poter seguire
le funzioni via radio, senza
dover cercare il canale giu-
sto.
L'apparecchiatura di tra-
smissione, situata nella chie-
sa di San Bartolomeo, è col-
legata direttamente all'im-
pianto audio della chiesa, co-
sì ogni volta che vengono
accesi i microfoni entra in

funzione anche la diffusione
radio: le radioline non capte-
ranno quindi solo le messe,
ma anche tutte le funzioni, i
concerti, gli incontri di cate-
chesi ecc.
A breve le trasmissioni cre-
sceranno diffondendo in di-
retta anche i consigli comu-
nali e altri importanti appun-
tamenti della vita brughere-
se, cercando così di reinter-
pretare per quanto possibile
il ruolo di servizio cittadino
svolto per quasi 20 anni da
Radio Proposta. F.M.

Scintilla con il loro carroz-
zone delle meraviglie. Il
teatro è luogo dove tutto è
possibile…
Il film proiettato sarà Peter
Pan, interpretato da attori
in carne e ossa che ci ri-
portano all'Isola che non
c'è e all'eterno scontro con
Capitan Uncino. Rapi-
menti, tradimenti e duelli si
susseguono fino al pirotec-
nico finale. Alla fine l'uni-
ca cosa che conta sarà la
capacità di continuare a so-
gnare.
Alle 17.15 ci sarà il mo-
mento della merenda con le
frittelle e subito dopo intor-
no alle 17.45 ci sarà l'ac-
censione del grande falò di
Sant'Antonio, una tradizio-
ne che si ripete ogni anno
all'oratorio San Giuseppe e
attesa dai cittadini brughe-
resi presenti sempre in gran
numero.

Andrea Beraldi

Le antenne installate 
sul campanile della chiesa
San Bartolomeo

La festa di San Silvestro all’oratorio San Giuseppe

A sinistra, il presepe realizzato
nella chiesa San Bartolomeo.
Sopra, la natività allestita
all’ingresso della scuola Manzoni.

Festa di fine anno:
oltre 70 gli adolescenti
in oratorio in via Italia

A Natale è stato svelato il
presepe della parrocchia San
Bartolomeo: è stato creato
da un gruppo di fedeli nelle
sere di dicembre.
Come ogni anno, le statuine

rimangono le stesse, ma
cambia l’ambientazione:
questa volta è stato rico-
struito un paesaggio tipico
delle nostre cascine, con i
porticati e le colonne dai

mattoni a vista sormontate
da archi; al centro della sce-
na, la Natività.
Anche la scuola elementare
Manzoni ha realizzato un
presepe, posto all’ingresso

dell’istituto e creato dagli
alunni con i loro genitori e
nonni: un segno evidente del
Natale e un divertente mo-
mento di incontro fra diver-
se generazioni.

Ecco il presepe di S.Bartolomeo

Oltre 70 i ragazzi che hanno festeggiato l’arrivo del 2005
in oratorio San Giuseppe: gli adolescenti di terza supe-
riore, che hanno fortemente voluto la festa, hanno orga-
nizzato la serata preparando il buffet, organizzando i gio-
chi e scegliendo la musica da ballare. Il veglione, inizia-
to alle 21, è terminato alle 2 con il falò.

È attiva da Natale la trasmissione radio delle liturgie

La messa entra nelle case

Nella mappa 
qui accanto il
Senegal dove 
è stato firmato
l’accordo
di pace 
tra il Governo 
e i ribelli
indipendentisti



Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

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

LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

Dal 2003 il progetto dei tre comuni per promuovere 
l’esperienza dell’accoglienza dei minori in difficoltà

Servizi affidi intercomunali in
sinergia con Monza e Villasanta
I

l Servizio Affidi nasce nel 1988 sotto la
guida della ex Ussl 64 poi Asl 3 di
Monza. Nel 2003  la gestione del servi-
zio viene affidata direttamente  ai tre

comuni (Monza, Brugherio, Villasanta)
costituendo il Servizio Intercomunale Affidi
- S.I.A. - che ha mantenuto lo stesso gruppo
di operatori. I tre comuni,  per l'occasione,
hanno stipulato un contratto consensuale
per rimanere uniti ed operare in sinergia.
Ma cosa significa affido familiare? Si tratta
di un'esperienza di accoglienza. Il punto di
partenza sta nella volontà da parte di una
famiglia che si rende disponibile ad acco-
gliere nella propria casa un minore per un
determinato periodo di tempo.
La richiesta di affido passa tramite i Servizi
Sociali del Comune di residenza del bambi-
no o adolescente per il quale si pensa a que-
sta soluzione. Si tratta solitamente di minori
che nella loro famiglia di origine non rice-
vono tutte le cure necessarie. Si parla di
affido consensuale quando la richiesta arri-
va direttamente dai genitori.
Quando  l'affido è disposto dal Tribunale
per i Minorenni, si parla di affido giudiziale:
ciò avviene  a seguito di una conoscenza dei
Servizi Sociali che si occupano  del bambi-

no. "La procedura di affido comporta varie
fasi" spiega la psicologa del servizio
Silvana Campanelli. "Da una parte abbiamo
le famiglie che si rendono disponibili per
accogliere un minore. In questo caso il
nostro compito è quello di verificare l'ido-
neità delle famiglie con colloqui specifici. Il
passo successivo consiste nell'inserimento
della stessa famiglia, una volta ritenuta ido-
nea, in un'apposita banca dati che serve agli
operatori per la consultazione nel momento
in cui  arrivano le richieste di affido". 
L'affido implica  che la famiglia affidataria
permetta al bambino di mantenere sempre
un contatto con i suoi genitori. Questo è
indispensabile per rispettare le relazioni
affettive del bambino e la caratteristica fon-
damentale della temporaneità.
La durata dell'affido è per legge di due anni
massimo, ma a seconda dei casi e delle pro-
blematiche è possibile  una proroga.
L'affido termina infatti quando  la situazio-
ne  della famiglia di origine è migliorata  o
nei casi in cui il ragazzo diventa maggio-
renne.
"E' importante sottolineare che possono
diventare affidatari non solo coppie sposate,
ma anche persone singole o conviventi.

Inoltre per l'affidamento familiare non ci
sono vincoli di età" sottolinea la psicologa
Campanelli.
Non esistono quindi ostacoli anagrafici
all'affido, ma la famiglia affidataria deve
comunque rispondere a determinati requisi-
ti. I colloqui preliminari servono proprio a
verificare tali requisiti. Dopo l'inserimento
del bambino nella famiglia affidataria è
importante la collaborazione costante con i
Servizi Sociali che garantiscono gli aiuti e i

supporti necessari alla famiglia affidataria.
Questo garantisce di rispondere in maniera
adeguata ai bisogni di ciascun bambino. Il
bambino può essere accolto in affido a
tempo pieno, per alcune ore della giornata,
per i fine settimana o per le vacanze.
"Spesso si parla solo di affidi a tempo
pieno, ma in realtà anche  poche ore della
giornata, possono essere un valido aiuto ad
una bambino in difficoltà e quindi  accoglia-
mo  anche  persone  che non hanno la dispo-
nibilità per un impegno totale".
La sede del Servizio Intercomunale Affidi si
trova  in via De Amicis, 17 a Monza per
ogni informazione  telefonare al numero
039/320649.

Laura Raffa

S
i  è tenuto domenica
9 gennaio, presso il
salone Cgb dell'ora-
torio San Giuseppe

di via Italia,  il primo dei tre
incontri  dedicato alla forma-
zione dei genitori con figli
adolescenti.  "Mi stai facendo
arrabbiare: capire le emozioni,
grande risorsa educativa" è il

titolo del ciclo di riflessioni or-
ganizzate dagli oratori della
parrocchia San Bartolomeo.
Nel primo incontro si è parla-
to delle emozioni, che sono il
motore delle azioni quotidiane
e che ogni genitore mette in
gioco vivendo accanto ai pro-
pri figli con le varie preoccu-
pazioni, arrabbiature, stupori e

meraviglie. Un atteggiamento
che viene portato a galla dai
figli stessi che sembrano a
volte fondare le giornate della
loro adolescenza sulle proprie
emozioni.
Il 23 gennaio e il 13 febbraio
alle ore 17 sempre presso il
salone Cgb si terranno gli altri
due incontri previsti. Il 23 il ti-

tolo della serata è: "Il linguag-
gio delle emozioni: è questio-
ne di empatia". Obiettivo aiu-
tare a conoscere il linguaggio
emotivo dei genitori e dei fi-
gli, per diventare consapevoli
delle emozioni che ognuno
prova e per diventare capaci
di mettersi nei panni dell'altro
e incontrarlo nella situazione

di vita che sperimenta. Il 13
febbraio la serie di incontri si
chiuderà con questo tema:
"Capire le emozioni dei figli:
per giustificare i loro atteggia-
menti?". Si cercherà di capire
gli atteggiamenti dei figli a
partire da ciò che essi prova-
no: il che non significa giusti-
ficare ogni loro comporta-

mento, ma realizzare una
grande possibilità di incontro
e dialogo.Gli incontri sono
guidati dalla psicologa
Stefania Perduca e la metodo-
logia prevede il coinvolgi-
mento attivo dei genitori attin-
gendo dalle loro esperienze
quotidiane.

Andrea Beraldi

Formazione dei genitori con figli adolescenti
Tre incontri guidati dalla psicologa Stefania Perduca per favorire maggiore 
dialogo e comprensione all’interno dei rapporti familiari
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Il logo 
della campagna
nazionale
in favore degli affidi
familiari promossa
dal Ministero 
del lavoro 
e delle politiche
sociali



V
olendo guardare il
bicchiere mezzo pie-
no rispetto ai propo-
siti d'inizio anno, la

B2 della Sanda si sta compor-
tando piuttosto bene. Le gio-
catrici hanno dimostrato
grinta in più di un'occasione e
sono riuscite a guadagnare il
secondo posto in classifica, a
un punto dalla capolista. 
Nel tono del presidente
Antonio Padovano, però, si
nota il rammarico per i punti
persi durante l'ultima giornata
del girone d'andata. Le sue ra-
gazze hanno ceduto al nervo-
sismo e si sono lasciate so-
praffare dalla terz'ultima in
classifica. Una lieve incertez-
za, comprensibile, visto l'im-
pegno che la formazione ha
dimostrato contro avversari
ben più forti. D'altra parte è
giusto che in casa Sanda ci sia
la determinazione per evitare
ulteriori leggerezze. Infatti, ci
si trova anche a dover affron-
tare i numerosi infortuni, che

come tutti gli anni han-
no colpito in ma-

niera particolare

la squadra brugherese. Le
atlete hanno iniziato la prepa-
razione il 26 agosto e sono
riuscite ad allenarsi tutte in-
sieme solo a metà ottobre.
Padovano ricorda anche che
il girone di quest'anno è diffi-
cile e che ci sono molte altre
squadre che possono giocar-
sela.
Probabilmente sarà così, una
lotta fino all'ultimo, ma in
fondo le ragazze della Sanda
raramente hanno deluso il
proprio pubblico e probabil-
mente non lo faranno nem-
meno quest'anno.
Sta andando piuttosto bene
anche la pallavolo femminile
del Cgb, divisa nelle catego-
rie Top Junior, Juniores,

Allieve e Ragazze. Impegnate
tutte e quattro nel campionato
Csi, sono riuscite quasi tutte a
guadagnare la metà della clas-
sifica. Tutte meno le ragazze
della Top Junior, che sono pri-
me in classifica a pari merito
con un'altra squadra. Il 19
gennaio inoltre, esordirà per
la prima volta una squadra del
Cgb in un campionato ufficia-
le Fipav. Sarà la squadra di
Terza Divisione e sarà una
novità assoluta di cui il presi-
dente Brunetti si è dimostrato
entusiasta. Non ci resta che
augurare anche a loro buona
fortuna per questa esperienza
che si prospetta molto impe-
gnativa. E. K.
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Gsa Brugherio: un anno ricco di soddisfazioni

BASKET

Kuzmaite in difficoltà, ma l’Itas vince ancora
Qualche incertezza sul proseguo del campionato

Si è concluso alla grande il
"Coppa Giuseppe Volpi" di
corsa campestre per il Gsa
Brugherio: grazie all'impe-
gno dimostrato da tutti gli
atleti del settore giovanile, la
società brugherese ha ottenu-
to il terzo posto. Un risultato
incoraggiante se si pensa che
i due Cadetti migliori del
2004, acciaccati dall'influen-
za, non erano al meglio della
condizione. Gli atleti del Gsa
Brugherio hanno concluso
una stagione agonistica, che,
come noto, nell'atletica coin-
cide con l'anno solare, e il bi-
lancio è del tutto positivo.
"L'obiettivo per il 2005" fa
notare il presidente Chirico
"è quello di ripetere una sta-
gione ricca di successi e di
soddisfazioni, divertendosi"
e della stessa opinione sono i

due tecnici: Alessandro
Staglianò per le categorie
Esordienti e Ragazzi e Sil-
vano Vimercati per Cadetti e
Allievi.
Una stagione che ha visto il
Gsa Brugherio subito prota-
gonista nel periodo invernale
dove ben due atleti, Andrea
Staglianò e Silvia Manzoni,
hanno ottenuto il titolo di
Campioni brianzoli di corsa
campestre nella categoria
Cadetti e sono entrati a far
parte della Rappresentativa
provinciale di Milano.
Risultati importanti che, in-
sieme a quelli ottenuti dagli
altri compagni, hanno per-
messo al Gsa Brugherio di
conquistare il quarto posto
nella classifica di società. 
Le soddisfazioni sono arriva-
te anche nella stagione estiva

dove la società brugherese ha
centrato due titoli provinciali
nella categoria Esordienti.
Sempre nella stagione estiva
è arrivata una vittoria impor-
tante a livello societario: il
Gsa si è, infatti, aggiudicato
il "Tutti in pista 2004", tor-
neo articolato su quattro pro-
ve di gare in pista di varie di-
scipline dell'atletica.
Grandi imprese sono arrivate
anche dai Senior Master alla
Monza - Resegone, i quali
hanno vinto la competizione
per il secondo anno consecu-
tivo come gruppo con più
atleti classificati.
Un'esperienza entusiasmante
è stata anche caratterizzata
dal viaggio a Le Puy en
Velay dove, il Gsa
Brugherio, con quaranta por-
tacolori di tutte le categorie,

ha consolidato il gemellag-
gio con la società francese
Velay Athlétisme, oltre ad
aver partecipato alla "15 km
internationaux" insieme con
atleti professionisti prove-
nienti da tutto il mondo otte-
nendo il primo posto nel set-
tore giovanile.

L'atletica brugherese è dun-
que in continua crescita e si
prepara alla nuova stagione
con l'entusiasmo giusto per
raggiungere obiettivi impor-
tanti e, osservando il numero
di iscrizioni già registrate
(ben 190), non si può far al-
tro che pensare in positivo.

Arriva a Brugherio la Commissone sport. Un progetto
fortemente voluto dall'assessore Angelo Paleari che già
nel programma elettorale della sua lista "Con Cifronti per
Brugherio" aveva insistito sulla necessità di un tavolo di
confronto tra le diverse realtà che in città si occupano di
sport.
Per la prossima settimana, con ogni probabilità martedì
18 gennaio, la Giunta comunale approverà il progetto di
Paleari che prevede un gruppo di lavoro costituito da 5 o
6 rappresentanti eletti dalle società sportive e un presi-
dente o segretario nominato dall'assessore, il cui nome,
dice l'assessore, "è già chiaro nella mia mente, ma per ora
non posso renderlo noto". Il passaggio successivo prima
del varo definitivo sarà la votazione del nuovo organismo
in Consiglio comunale.
"Compito della Commissione - anticipa Paleari - sarà
quello di favorire un maggiore confronto tra le società, il
cui compito educativo e sociale è indiscutibile, ma che
per ora lavorano ancora troppo indipendentemente.
Inoltre l'organismo dovrà stabilire i criteri con i quali il
Comune dovrà assegnare contributi pubblici alle squadre
cittadine e infine organizzare qualche evento per animare
la vita sportiva della città: si potrebbe chiamare
"l'Olimpiade brugherese"". Paolo Rappellino

Via libera alla
Commissione
sport a Brugherio

A
lla prima giornata
del girone di ritor-
no, dopo la pausa
delle vacanze di

Natale, l'Ac fatica ancora a
trovare la vittoria. Persa di 1
a 0 la gara di domenica scor-
sa, non resta altro da fare che
attendere il confronto con
l'Arcore, il 16 gennaio. C'è da
dire che la squadra ha dovuto
far fronte a non poche diffi-
coltà, quest'anno. Ci sono sta-
ti alcuni infortuni e un solo
acquisto a inizio stagione,
Biondi, non ha potuto cam-
biare molto le sorti del cam-
pionato. Puntare al vertice
della classifica ormai non è
più possibile, come dice lo
stesso responsabile, Giusep-
pe Arosio. In ogni caso resta-
no 17 partite da disputare, po-
trebbe succedere ancora di
tutto. È un campionato lungo

e fortunatamente non ci sono
problemi tra i giocatori, o con
l'allenatore. Anzi, ribadisce
Arosio, il gruppo è molto uni-
to e si può ancora sperare per
i playoff. Solo la qualità di
gioco è quella che è, ma i ra-
gazzi faranno sicuramente
ciò che possono.
Versa più o meno nella stessa
situazione la prima squadra
della polisportiva Cgb, che ha

condotto la prima fase del
campionato di Terza Cate-
goria con carattere incostan-
te. C'è da dire che in più di
un'occasione mancavano dei
titolari e che l'allenatore era
nuovo. Ora che i ragazzi e il
coach hanno avuto tempo di
conoscersi meglio, le cose
dovrebbero cambiare. In ogni
caso a inizio stagione i ragaz-
zi sono stati sottoposti a una

forte preparazione atletica e
fisica e nelle ultime giornate
prima di Natale ne abbiamo
già avuto un assaggio. Si spe-
ra che ora il lavoro svolto
continui a dare i suoi frutti e
secondo alcuni responsabili
della società ci aspetta un
proseguo di campionato sen-
za pretese, ma piacevole e di-
vertente.

Enrico Kerschat

Calcio:Atletico e Cgb 
sembrano riprendersi

Sanda secondo in classifica;
il Cgb comincia l’avventura Fipav

Avevamo avuto qualche dubbio, in seguito alle prove non propriamente brillanti delle ultime
tre giornate prima di Natale. Invece l'Itas Eureka Basket sembra essere ritornata con ancora più
voglia di vincere e nello scorso fine settimana è riuscita a battere il Costa 69 a 61. Certo, il pas-
saggio da seconda a quinta classificata è stato un brutto colpo per queste ragazze che forse ave-
vano già fatto un pensierino sul primo posto in classifica. Ad ogni modo il responsabile Caprotti
è fiducioso e fa sapere che le intenzioni sono di puntare ai playoff. Un obiettivo raggiungibi-
lissimo visto il comportamento in campo delle ragazze dell'Itas durante quasi tutto il girone
d'andata. Purtroppo la leader della squadra, la Kuzmaite, fatica a risollevarsi dal momento di
negatività in cui era caduta già prima delle vacanze. Quella che per più di tre mesi era stata l'a-
nima della squadra fatica a segnare punti e la squadra ne risente. Ovviamente le auguriamo di
riprendersi presto, anche perché se l'Itas dovesse riuscire a passare al turno successivo sarebbe
più giusto che lo facesse assieme al suo capitano. Forse il fatto di dover disputare tutte le gare
rimanenti in casa contribuirà a risollevare il morale di queste ragazze e le aiuterà a giocare co-
me sanno fare. E. K.

INIZIATIVE

Parte la pista di pattinaggio in piazza Togliatti
Sabato 22 gennaio 2005, alle ore 15, il sin-
daco Carlo Cifronti e l'assessore allo Sport
Angelo Paleari inaugureranno la pista di pat-
tinaggio che verrà allestita nell'anfiteatro di
piazza Togliatti.
L'inaugurazione prevede uno spettacolo mu-
sicale con l'esibizione di tre pattinatori pro-
fessionisti.
Si pattinerà dal 22 gennaio fino al 27 feb-
braio, il sabato e la domenica, nelle fasce
orarie: 9.30/13.30, 14 - 22.30. Lunedì-ve-

nerdì: dalle 9.30/13.30 riservato alle scola-
resche; pomeriggio aperto a tutti. Ingresso,
in turni di un ora e mezza / due ore, è com-
prensivo di noleggio pattini: intero 5 euro;
ridotto 4 euro per minori di 10 anni; 3 euro
per comitive oltre le 20 persone; gratuito per
le scolaresche, solo se accompagnate dagli
insegnanti; abbonamento per 10 ingressi: 40
euro.
Le tariffe sono ridotte del 50% per chi uti-
lizza pattini propri.
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D
opo anni dedicati alla regia, Tato
Russo indossa nuovamente i panni
di attore per interpretare "Napoli
Hotel Excelsior", che andrà in sce-

na martedì 18 gennaio, ore 21, presso il tea-
tro San Giuseppe. 
Un omaggio a Raffale Viviani, di cui Russo
utilizza alcuni pezzi: atti unici, sketch e can-
zoni che vertono sul tema dell'esclusione.
«Di Viviani prediligo l'atto unico - confessa
l'attore -. La "zampata". La graffiata improv-
visa. Lui, il poeta gatto, non ama le compli-
canze in tre atti. Mette poco a disegnare un
mondo. Trenta minuti per un capolavoro del
teatro di tutti i tempi qual'è la grande

"Musica". Lui, l'aristocratico passeggiatore
notturno, cannocchiale della miseria della
città in cui vive, ci conduce con la sua mac-
china da presa a far da osservatori di cose e
di mondi quotidiani e lui, il poeta, li com-
menta con voce da finissimo doppiatore.» 
Durante tutto lo spettacolo, l' interprete Tato
Russo viene affiancato da una numerosa
compagnia, composta da circa venti elemen-
ti. "Napoli Hotel Excelsior" mette insieme
due atti unici: "Via Partenope" e "Musica dei
ciechi".
Due splendidi esempi della capacità di sinte-
si del teatro di Raffaele Viviani (1888 -
1950), che con pochi tratti sa definire perso-
naggi e disegnare un mondo. 
In "Via Partenope", l'azione si svolge davan-
ti a un albergo di lusso, in cui i ricchi cele-
brano il rito mondano della festa da ballo.
Gli invitati vanno e vengono nei loro lussuo-
si abiti primo Novecento, ma la vera vita si
svolge nell'antistante piazzetta che s'affaccia
sul mare. 
Qui i cocchieri chiacchierano in attesa dei lo-
ro padroni, un vetturino è in cerca di clienti,
uno scugnizzo sbeffeggia l'ubriaco… Il me-

lodramma s'affaccia con la presenza della ra-
gazza del popolo ingravidata da un borioso
giovane signore. E così via. Mentre gli sket-
ch si moltiplicano, il filo conduttore è offer-
to dal grasso e pacifico pescatore che nulla
pesca e che tutti prendono in giro. 
In "Musica dei ciechi", da molti considerato
il capolavoro di Viviani, torna ancora il me-
lodramma, venato da un'ironica malinconia. 
Questa volta il ruolo di filo conduttore tocca
ad un contrabbassista di strada non vedente,
roso dalla gelosia per la moglie che crede, a
torto, bella e infedele. 
Dopo una prima storica edizione del 1988,
"Napoli Hotel Excelsior" è stato rappresen-
tato nel 2003 al Teatro "Comédie des
Champs Elisèe" di Parigi e al Teatro del
Conservatorio Rimskij-Korsakov di San
Pietroburgo, nell'ambito dei festeggiamenti
del trecentesimo anniversario dalla fondazio-
ne della città.
Successivamente, ha toccato i più importan-
ti teatri italiani, riscotendo un caloroso suc-
cesso di pubblico e lusinghieri consensi da
parte dei critici più illustri.

Silvia Del Beccaro

Lo spettacolo è un omaggio a Raffaele Viviani

Tato Russo, sul palcoscenico,
affronta il tema dell’esclusione

“Sperare” è credereNOI POESIA

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

Nuovo appuntamento con la
rassegna “Teatro per le
Famiglie”. Lo spettacolo, inti-
tolato “Il carrozzone delle
meraviglie”, si terrà domenica
16 gennaio, alle ore 16, presso
il teatro San Giuseppe (via
Italia 76). I Fratelli Scintilla,
due abili ciarlatani, allestiranno
il carrozzone delle meraviglie
davanti ai vostri occhi per
mostrarvi le loro improbabili
invenzioni. Assisterete alla
mirabolante storia del primo
Uomo Cannone, toccherete
con mano la barba della Donna
Barbuta, vedrete l'Uomo

Invisibile. I due ambulanti rac-
conteranno la vita di questi
"esseri particolari" unici per
nascita o per scelta, i loro senti-
menti, le loro difficoltà, la loro
ricerca di realizzazione. Tutto
ciò avviene come per magia.
Sarà finzione o realtà? Il teatro
è il luogo dove tutto è possibi-
le... certo chissà se è tutto vero... 
Ma i fratelli Scintilla illustrano
le storie in modo così pieno di
ironia, di ritmo insieme ai loro
burattini, pupazzi e oggetti di
ogni genere da farci credere
che tutto possa essere accaduto
veramente.

TEATRO PER LE FAMIGLIE

Maria Amelia Monti e
Antonio Catania cambiano
data. Causa forze maggiori,
lo spettacolo “Ti ho sposato
per allegria” (previsto per
lunedì 24 gennaio) è stato
rinviato a lunedì 14 febbraio. 

Per informazioni
rivolgersi presso 
il Cinema Teatro
San Giuseppe,
via Italia 76 
(tel. botteghino: 
039 870181
info@sangiuseppeonline.it

TEATRO

Variazioni 
in cartellone
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Tornano le attività socio-culturali organizzate da FotoClub
Ribo. Domenica 30 gennaio avrà luogo la gita fotografica
"Sanremo: sfilata di carri in fiore"; il tema della giornata
sarà "Le Regioni d'Italia". A tutti i partecipanti equipaggia-
ti con macchina fotografica sarà regalato u rullino, con la
possibilità di stamparlo ad un prezzo di favore. 
La quota di partecipazione è di euro 60 e comprende: viag-
gio a/r su pullman; posto riservato e selezionato in tribuna;
pranzo con menù ligure. 
Direzione tecnica dell'agenzia Cereda Viaggi - Carnate. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso: FotoClub
Ribo - via Teruzzi 6, Brugherio -
tel. 039.879337

FOTOCLUB RIBO

Domenica 30 in gita a Sanremo,
per fotografare i carri in fiore

Di quale speranza viviamo?
Qual è il volto della nostra
speranza? Quante volte nella
nostra vita sperare è stato si-
nonimo di vivere?
Potremmo continuare all'in-
finito con queste domande,
in quanto il concetto da esse
trattato è da un lato evane-
scente - come nebbia - e dal-
l'altro essenziale - come aria
da respirare; fattore primo, è
parte integrante del nostro
essere.
È faticoso, a volte, sperare. È
difficile credere nella spe-
ranza. Ogni persona su que-

sta terra auspica, per sé e per
gli altri, cose diverse ed in
modo differente, partendo da
stati difformi. In questo pe-
riodo, così difficile per tante
popolazioni colpite da even-
ti naturali o "pensati  a tavo-
lino" dall'uomo, la speranza
sembra l'unica arma dei de-
boli, la sola possibilità. Forse
la speranza è una grande co-
perta per tutti e ripara cia-
scuno seguendo le sue for-
me. Sperare è credere. 
Le parole in questi casi ri-
sentono di pochezza, non si
fanno scrivere, ma sono te-

stimonianza di vita e come
tali degne. 

Aldo Sangalli

Sabato 15 gennaio - 
ore 21
TU LA CONOSCI 
CLAUDIA?
Film week-end

Domenica 16 gennaio - 
ore 16 
IL CARROZZONE 
DELLE MERAVIGLIE
Teatro per le famiglie

Domenica 16 gennaio - 
ore 21
TU LA CONOSCI CLAUDIA?
Film week-end

Martedì 18 gennaio - 
ore 21
NAPOLI HOTEL EXCELSIOR
Stagione teatrale

Mercoledì 19 gennaio - 
ore 21
MI PIACE LAVORARE 
(Mobbing)
Rassegna d'essai

Giovedì 20 gennaio - 
ore 21
MI PIACE LAVORARE 
(Mobbing)
Rassegna d'essai

Venerdì 21 gennaio - 
ore 21
MI PIACE LAVORARE (Mobbing)
Rassegna d'essai

In occasione della proiezione del film “Mi
piace lavorare - mobbing” di venerdì 21
gennaio, il Cinecircolo Bresson avrà come
ospite Maria Grazia Fabrizio, segretaria
milanese Cisl. Il suo compito sarà quello di
condurre gli spettatori presenti attraverso il
tema del mobbing, oggetto del film in
proiezione.

APPROFONDIMENTI

Stasera parliamo 
di mobbing

Nelle foto, due momenti dello spettacolo.
Sopra, Tato Russo nei panni 
di uno dei tanti personaggi che interpreta
durante lo spettacolo.
A destra, Tato Russo e l’orchestra dei ciechi.

I lavori, corredati 
di generalità 
dell’autore,
dovranno essere inviati
via mail a: 
sangaldo@tiscali.it

Il materiale può 
anche essere recapitato
presso la redazione 
di “Noi Brugherio”,
via Italia 68 (Brugherio).

Consegnare 
il materiale entro 
il 14/02/2005

L’uomo invisibile e la donna barbuta 
raccontati dai fratelli Scintilla, due abili ciarlatani

Per informazioni
teatro San Giuseppe 
(tel. 039 2873485 )



Narrativa, saggistica

Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze

L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni

Vhs, Dvd,  libri e spartiti per scuole   
musicali

Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438

Amicolibro


