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sta Sin dall'inizio della vita pubblica di Gesù è eviden-

te quale sarà la traiettoria su cui si svilupperà l'in-
tera sua esistenza: Gesù viene a sapere che «qual-
cuno», ossia il re Erode Antipa, ha fatto incarcera-
re Giovanni il Battista. Ciò gli fa decidere di lascia-
re la sua casa di Nazaret, ove ha vissuto per trent'an-
ni. È chiaro dunque che la via di Gesù si snoda nel
segno dell'opposizione. Alla fine egli non sarà get-
tato in prigione come il Battista, ma addirittura cro-
cifisso.
Gesù si trasferisce a Cafarnao, una città solcata
dalla grande strada commerciale che collegava
l'Asia al Mediterraneo. Nessuno vi avrebbe fatto ca-
so, se l'evangelista Matteo non ce ne avesse dato no-
tizia. Prima che fosse chiamato da Gesù a seguirlo,
egli era esattore di tasse e dazi presso il posto di do-
gana nei pressi di Cafarnao. Per questo era consi-
derato un «pubblicano», cioè un peccatore pubbli-
co, dato che era al servizio del potere oppressore dei
romani. Abbandonata la professione per andare con
Gesù, egli rilegge la sua esperienza e afferma che là
è successo qualcosa di grande: «Il popolo che cam-
minava nelle tenebre ha visto una grande luce (Is
9.1)». Egli sa bene di cosa sta parlando. Sa come il

suo incontro con Gesù abbia
radicalmente cambiato la sua
vita.
Questa è l'esperienza che ha
vissuto Matteo, e da allora si-
no ai giorni nostri, è ciò che
provano innumerevoli altre persone all'udire il sem-
plice e conciso invito di Gesù: «Seguimi!». Egli di-
venne uno di quelli che seguirono Gesù e che egli fe-
ce suoi «apostoli», suoiinviati. Così fu anche per i
primi quattro, Pietro e Andrea, Giovanni e
Giacomo: due coppie di fratelli, che erano pescato-
ri e che abbandonarono tutto per vivere con lui.
Dunque «cambiare» significa «modificare il proprio
modo di pensare», riconoscere cosa deve essere mi-
gliorato nella propria vita, dove è necessario rom-
pere con le vecchie abitudini, abbandonarle.
Significa «convertirsi»: cominciare di nuovo ogni
giorno il proprio cammino verso Dio.
In questo modo anch'io posso conoscere per espe-
rienza che il «regno dei cieli» è vicino, che non ini-
zia nell'aldilà, ma che è già qui e so che, seguendo
Gesù e andando con lui, lascio irrompere la luce
nella mia vita.

Una chiamata che riguarda tutti

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

E disse
loro:

«Seguitemi,
vi farò

pescatori di
uomini».

Ed essi
subito,

lasciate le
reti, lo

seguirono.

(Mt 4,19-20)

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713
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P
ortare a Brugherio una
vera e propria cittadel-
la dello sport. È la pro-
posta che Decathlon,

la nota catena commerciale di
articoli sportivi, ha presentanto
informalmente all’amministra-
zione comunale. Un progetto
che se andrà in porto prevede il
trasferimento in città della sede
italiana dell’azienda, l’arrivo di
un grande negozio e la realizza-
zione di un’area verde, in con-
nessione con il parco Increa, nel-
la quale troverebbero posto at-
trezzature sportive leggere e ini-
ziative di animazione. 
Un’offerta che ha fatto arriccia-
re il naso a più di uno poichè l’a-
rea interessata, di proprietà pri-
vata, fa però parte del parco del-
le Cave. Per dare il via libera a
Decathlon occorrerre quindi una
riperimetrazione del parco e una
modifica al Piano regolatore.
Secondo il vicesindaco Corbetta
occorre esaminare attentamente
la proposta. 

Servizio a pagina 3

Istruzione

Aperte fino 

al 25 gennaio

le iscrizioni

alle scuole

L’assessore Magni:
sarà un 2005
all’insegna del verde
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Ancora un lutto in città. Dopo la scomparsa
di Fiorenzo Martinelli, venerdì 14 gennaio è
mancato Gino Armanasco, Comandante
della  stazione carabinieri di Brugherio dal
1969 al 1980. 
Amarasco, 77enne di origine valtellinese,
dopo gli anni trascorsi nel nostro Comune al
momento del congedo è tornato a vivere a
Tovo di Sant’Agata, suo paese di origine in
provincia di Sondrio. 
Una scomparsa quella dell’ex Comandante
dei carabinieri che ha scosso profondamente
l’amministrazione comunale.
“La sua personalità era caratterizzata da un
forte senso di umanità e di rispetto degli
uomini e della natura” si legge nel comuni-
cato stampa diffuso dal sindaco Carlo
Cifronti. E ancora “il suo spiccato umorismo

lo portava a sdrammatizzare anche le situa-
zioni più complesse”. 
Un ricordo affettuoso, quello del primo citta-
dino, che ricorda Armanasco anche per la
sua passione per la buona cucina e la buona
compagnia.
Un uomo determinato, che per anni ha svolto
il suo lavoro nell’arma dei Carabinieri con
forte senso del dovere, sempre in prima linea
con i suoi collaboratori. 
“Ha sicuramente dato un contributo note-
vole per garantire nella nostra città tran-
quillità e convivenza civile e anche per
soccorrere i casi umani di particolare soffe-
renza e difficoltà”. Si conclude così il
ricordo del sindaco Cifronti che insieme
all’amministrazione comunale si unisce per
onorare Armanasco.

DALLA CITTÀ

Lutto per la scomparsa di Gino Armanasco,
per 11 anni Comandante dei carabinieri 
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Nuova organizzazione per i
Distretti socio-sanitari della
Asl 3. Dal primo gennaio
2005, infatti, Brugherio
passa dal Distretto sanitario
di Cologno a quello di
Monza.
Oltre al trasferimento “bru-
gherese” è prevista anche la
formazione di un nuovo
Distretto che comprenderà
Cologno e Sesto San Gio-
vanni.
Per il trasferimento delle
competenze si è dovuto,
però, aspettare lunedì 17
gennaio.
Nelle prossime settimane

invece è previsto il passag-
gio delle funzioni relative
alla protesica maggiore, alla
medicina riabilitativa e
all’invalidità civile. 
Rimarranno invece invariati
l’indirizzo e i numeri
telefonici del Distretto. Per
contattare la guardia medi-
ca (via Oberdan 83) si
dovrà perciò comporre
sempre il numero
840.500092 . Per gli altri
servizi occorrerà recarsi
presso la sede operativa di
viale Lombardia 277, rag-
giungibile anche al numero
039.2384418.

SANITÀ

Asl3, Brugherio lascia Cologno
e entra nel Distretto di Monza

2

L
avori di manuten-
zione straordinaria
per il verde pubbli-
co. Si apre così il

2005 per l'assessorato
all'ambiente, la cui supervi-
sione spetta a Renato
Magni.
Oltre agli interventi di natura
ordinaria, che riguardano il
mantenimento del verde
lungo le strade cittadine, per
le prossime settimane sono
previsti tre progetti. Il primo
riguarda la piantumazione di
86 nuove alberature, 31 delle
quali in via san Francesco,
10 rispettivamente in via
Oberdan e via Rodari, 12 in
viale Lombardia, mentre le
restanti si collocheranno tra
le vie Savio, Cazzaniga, Don
Bosco e Trombello.
Un intervento importante
per il quale è stato già previ-
sto uno stanziamento di

all'interno delle scuole
Edilnord e di via Montello,
oltre alla scuola Kennedy.
Della somma stanziata, fa
parte anche l'abbattimento
di 32 piante. L'ultimo pro-
getto in programma prevede
invece il taglio delle siepi in
tutte le scuole cittadine e in
via Marsala, oltre natural-
mente a ulteriori piantuma-
zioni, potature e abbattimen-
ti. Per questo intervento si
parla di una spesa che si
aggira intorno ai 13mila
euro.
"Non è tutto" spiega l'asses-
sore Magni. "Sono numero-
si i lavori che verranno por-
tati avanti nei prossimi
mesi".
Come la creazione di un
percorso botanico all'inter-
no di Villa Fiorita. "Si tratta
di un progetto che verrà
concluso tra un paio di setti-

mane e che permetterà a
scolaresche e cittadini di
ammirare la qualità e tutte
le tipologie delle alberature
presenti all'interno del
parco" sottolinea Magni.
Non mancheranno interventi
dedicati anche agli altri par-
chi della città, come ad

esempio la manutenzione
delle aree gioco con la siste-
mazione delle parti mancan-
ti o rotte. "Vorremmo siste-
mare le aree dedicate ai più
piccoli entro aprile, mese
che segna un po' l'inizio
della bella stagione e quindi
l'utilizzo di queste aree da
parte dei più piccoli". 
E a proposito di parchi, nel
giro di un mese dovrebbero
partire i lavori per la crea-
zione di un impianto di irri-
gazione all'interno dell'area
di via Santa Caterina. 
Infine, uno sguardo a quello
che nascerà con il 2005.
Come il parco San Carlo.
"L'area di via San Carlo è
già predisposta con un sen-
tiero, ma vorremmo fare in
modo di creare, entro giu-
gno, un vero e proprio parco
cittadino con alberature e
giochi per i bambini" con-

clude l'assessore all'ecologia
e all'ambiente.
Un 2005 intenso dunque per
il settore dedicato al verde
per il quale è stato previsto a
bilancio un ulteriore stanzia-
mento di 150mila euro per la
manutenzione straordinaria,
somma che dovrebbe essere
utilizzata per gli interventi
che partiranno in autunno.

Laura Raffa

“Sarà creato
un percorso 
botanico

all’interno
di Villa Fiorita 
per valorizzare
le  alberature 

presenti 
nel parco”

Abbattimenti e nuove piantumazioni si uniscono
all’apertura di un parco cittadino in via San Carlo

Un 2005 ricco di interventi
dedicati al verde pubblico

Renato Magni, assessore
per il settore ecologia e
ambiente, verde e  parchi

circa 12mila euro. Ammonta
a circa 11mila euro, invece,
un secondo progetto che
prevede la potatura di nume-
rosi alberi posti ad esempio

Cerco urgentemente
lavoro 

presso casa anziani,
con alloggio 

oppure 
condivisione casa

Mamma
con figlia 8 anni

cel: 333 64 58 385
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ÀUna proposta informale al Comune per realizzare
una nuova sede con grande area verde attrezzata

Ecco l’idea di Decathlon
Tanti ne hanno parlato ma ancora nessuno
aveva visto il progetto di massimaÈ

già polemica in
città sull'ipotetico
arrivo di un nuovo
importante insedia-

mento di Decathlon, la gran-
de catena di negozi di arti-
coli sportivi nata in Italia nel
1991, che ha presentato in
modo informale al Comune
di Brugherio un'idea per la
costruzione della propria se-
de nazionale con annesso
punto vendita e un'innovati-
va "cittadella dello sport".
Lanciata infatti la notizia
dalla stampa, non è mancato
chi si è immediatamente
schierato pro o contro. 
Non si è però ancora parlato
dei contenuti dell'idea avan-
zata dalla catena di grandi
negozi di articoli sportivi.
Per questo Noi Brugherio ha
incontrato Paolo Del Mastro
Calvetti, il responsabile
dell'Espansione di
Decathlon che ci ha illustra-
to i capisaldi della proposta.
Si tratta di un insediamento
innovativo, caratterizzato
dalla presenza del tradizio-
nale punto vendita ma anche
dalla sede italiana della so-
cietà, che trasferirebbe dun-
que a Brugherio uffici e ser-
vizi e che potrebbe trovare
posto nel terreno situato in
fondo alla via Dei Mille, nei
pressi del gasdotto e a ridos-
so della tangenziale. Ma la
vera novità riguarderebbe
l'area circostante. «È da
tempo - spiega Del Mastro
Calvetti - che stiamo stu-
diando diverse aree nel mi-
lanese per realizzare anche
in Italia una struttura che ab-
biamo già sperimentato in
Francia e che stiamo realiz-
zando anche in Spagna.
L'idea di fondo è quella di
affiancare il punto vendita a
un grande parco attrezzato
dedicato allo sport, nel qua-
le i cittadini possono trovare
verde e strutture polivalenti
sportive. L'area di
Brugherio ci è parsa subito
interessante perché potrebbe
costruirsi una sinergia con il
parco Increa, che è una
struttura già molto bella, ma
che così verrebbe ulterior-
mente valorizzata».
La proposta informale avan-
zata dunque da Decathlon
all'amministrazione di
Brugherio è di insediare il
punto vendita ma di affian-
carlo a un "parco dello
sport" che verrebbe conte-
stualmente realizzato nell'a-
rea cuscinetto tra il punto
vendita e la cascina
Sant'Ambrogio, scendendo
a sud fino a lambire la tan-
genziale. Del Mastro
Calvetti per questo parco
parla anche di «possibili
collaborazioni con le società
sportive locali, con le asso-
ciazioni e gli oratori». La fi-
losofia di Decathlon sarebbe
insomma quella di dare la
possibilità ai propri clienti
di provare le attrezzature
sportive e gli stessi prodotti
direttamente vicino al nego-
zio (per esempio ci sarà un
punto per il noleggio delle
biciclette), ma anche di of-
frire campi a attività a chi
voglia accedere senza usu-
fruire dei servizi commer-
ciali. Stesso ragionamento

A
B

C

Parco Increa
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Cascina S. Ambrogio

Carrefour

Carugate

via dei Mille
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per i posteggi: intorno al
punto vendita infatti saran-
no realizzati ampi spazi au-
to, che però saranno a di-
sposizione anche deivisita-
tori dell'area verde e del par-
co Increa che ne è piuttosto
carente.
Inoltre Decathlon sarebbe
disposta ad acquistare la
porzione di terreno che si
trova a nord del parco Increa
e che lo separa dall'autostra-
da, e di cederla al Comune,
in modo da poter ampliare
l'area verde pubblica in
quella direzione. Verrebbe
così a crearsi un'unico spa-
zio destinato a parco sia a
nord che a sud della tangen-
ziale, una barriera che
Decathlon vorrebbe rendere
valicabile mediante la rea-
lizzazione di interconnessio-
ni (da chiarire se si tratterà
di passerelle sopraelevate o
sottopassaggi). Un vantag-
gio indubbio sarebbe in que-
sto caso la realizzazione di
nuovi accessi all'Increa, che
oggi è raggiungibile solo dal
ponte in fondo alla via omo-
nima.
Paolo Del Mastro Calvetti
tiene a precisare che si trat-
ta di «un'idea da sviluppare»
anche se i numeri che forni-
sce già rendono conto delle

dimesioni del progetto: del-
l'area interessata, che misura
circa 140.000 metri quadra-
ti, ci fa sapere, il 10% sarà
destinata agli edifici per la
vendita e gli uffici, il 20% ai
parcheggi, che saranno rea-
lizzati non come una nuda
area di sosta, ma con verde
e vialetti protetti, il 40% con
il parco sportivo e il 30%
per l'espansione del parco
Increa a sud della tangenzia-
le. Il rappresentante di
Decathlon ci spiega poi che
sono previsti degli effetti
positivi per l'occupazione:
saranno 200 le persone im-
piegate e si creerà un indot-
to legato alla presenza della
sede italiana della grande
società: il via vai di dirigen-
ti e personale in formazione

avrà infatti bisogno di alber-
ghi e punti di ristoro.
Un'idea che dovrà però fare i
conti con il Piano regolatore.
Attualmente infatti i terreni
che interessano a Decathlon
fanno parte del perimetro del
parco intercomunale delle
Cave e sono destinati ad uso
agricolo. Spetterà quindi al-
l'amministrazione Comunale
stabilire se l'offerta può co-
stituire una effettiva opportu-
nità per la città e quindi ri-
correre a una modifica della
variante del Prg e dell'area
del parco. Intato gli attuali
proprietari del terreno hanno
già presentato un'osservazio-
ne sul Piano regolatore che si
muove proprio in questa di-
rezione.

Paolo Rappellino

U
na proposta da prendere attentamente in consi-
derazione. Così il vicesindaco di Brugherio
Raffaele Corbetta definisce la proposta avanza-
ta da Decathlon per la realizzazione di un loro

spazio commerciale con uffici e annesso un grande parco
attrezzato.
Secondo Corbetta occorrerà esaminare molto attentamen-
te i progetti per valutare pro e contro, ma, dice «ha ra-
gione il capogruppo della Lega nord Maurizio Ronchi
quando invita a porre dei paletti nella trattativa, per esem-
pio chiedendo che a beneficiare dei nuovi posti di lavoro
siano i brugheresi e che la società commerciale si impe-
gni anche in interventi viabilistici». Corbetta prosegue
spiegando che «bisogna stare attenti a non sprecare un’oc-
casione, come si fece in passato, quando una grande ban-
ca voleva rilevare la Rista per trasferire la sua sede e il
Comune disse di no per mantenere in città uno spazio pro-

duttivo che invece entro breve fu abbandonato».
Il consigliere di Forza Italia Daniele Liserani chiede in-
vece che l’amministrazione «valuti attentamente la pro-
posta nella sua interezza e la presenti insieme al suo pa-
rere nelle sedi istituzionali idonee come assemblee pub-
bliche, commissioni e Consiglio comunale.
Invita alla prudenza anche Raffaele Ranieri, della Lista
con Cifronti: «In questi giorni ci sono state polimiche
inutili - afferma - prima di esprimere un parere occorre
che Decathlon fornisca al Comune un progetto più det-
tagliato, che permetta ai tecnici di valutare l’impatto am-
bientale, i problemi di traffico e altre questioni. Poi si do-
vrà anche sentire il parere dei cittadini. Il rischio altri-
menti è di continuare a dire un sacco di sciocchezze, co-
me mi è capitato di sentire da chi diceva che avrebbero
costruito un negozio della Decathlon dentro al parco
Increa».

Secondo il vicesindaco non si deve sprecare l’occasione

Corbetta:«Valutiamo l’offerta»

Un intervento che
interessa 140.000
metri quadrati.
Di questi il 70%

destinato a parco,
il 20% a posteggi
e il 10% alla sede

commerciale

AREA A
In questo spazio, a ridosso della tangenziale,

sorgerebbero l’area di vendita, 
gli uffici per la sede italiana, 

“la scuola dei mestieri” per formare il personale,
un ristorante orientato alla dieta 

sportiva, il servizio noleggio, 
il mercatino dell’usato,  oltre a ampi posteggi.

I parcheggi sarebbero a disposizione 
anche di chi non si reca al negozio.

AREA C
Decathlon acquisterebbe questa porzione 

di terreno e la cederebbe al Comune 
come ampliamento del parco Increa. 
La società intende inoltre realizzare 

un sistema di interconnesione 
(da stabilire se con passerelle, 

sottopassaggi o altro) 
tra la propria area commerciale (A), 

il parco attrezzato (B) e il parco Increa, 
che attualmente sono divisi dall’autostrada.

AREA B
È l’area “cuscinetto” in cui sarebbe prevista 

la realizzazione di un parco attrezzato
con piste e sentieri, aree di ritrovo, 
campi per la pratica di sport, alcuni 
dei quali poco conosciuti in Italia.

L’area sarà sorvegliata, le strutture sportive 
animate, ma l’accesso libero per tutti. 

Tra i servizi, offerta la possibilità 
di organizzare “feste di compleanno sportive”.



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!

Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509
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Per trenta giorni un brugherese si è stabilito in una
baracca, nonostante avesse una famiglia alle spalle

Costretto a vivere al freddo
in mezzo a rami e cellofan

N
onostante avesse
una famiglia alle
spalle - con tanto
di moglie, figli ed

un fratello - un uomo di
cinquant'anni si è ritrovato
a vivere in mezzo alla stra-
da. Originario della Puglia,
il senza tetto abitava a
Brugherio da qualche anno,
probabilmente insieme ad
un familiare stretto. 
Ancora sconosciuti i moti-
vi che lo hanno spinto ad
allontanarsi dalla sua fami-
glia e che lo hanno indotto
a seguire un simile stile di
vita, dannoso per la sua sa-
lute ed estremamente peri-
coloso, tenendo conto delle
rigide condizioni climati-
che che stanno caratteriz-
zando questo inverno. 
Ritrovatosi solo e al fred-
do, l'uomo si era costruito
una capanna arrangiata tra
le fronde degli alberi e de-
gli arbusti di via Aldo
Moro, distante pochi metri
dalle abitazioni e dagli orti
dei contadini. 
Forse non si può davvero
chiamarla capanna. Piut-
tosto una baracca, col tetto
in cellofan, il pavimento in
cartone e un sacco a pelo
rovinato come coperta. 
Una situazione indescrivi-
bile la sua, simile ai casi di
molti altri clochard, ma co-
munque sempre allarman-

te. Una realtà sconcertante
segnalata da un cittadino, il
quale ha riferito al Sindaco
Carlo Cifronti di aver intra-
visto un uomo in mezzo a
quel cumulo di cartoni e
sacchetti. Il primo cittadi-
no, di riflesso, ha avvisato
la Polizia locale. Messi in
allerta dal Sindaco, gli

agenti si sono attivati subi-
to e hanno pattugliato la
zona, non trovando alcun
sospetto.
Il fatto è accaduto merco-
ledì 12 gennaio. 
Durante un secondo sopral-
luogo, che ha avuto luogo
la sera stessa intorno alle
23, però, gli agenti hanno
individuato l'uomo, lo han-
no invitato a lasciare la ba-
racca e lo hanno trasporta-
to in caserma, offrendogli

un vero letto, dove ha po-
tuto dormire con tranquil-
lità.
La mattina seguente, il clo-
chard è stato affidato ai ser-
vizi sociali, i quali da allo-
ra stanno seguendo il suo
caso con cura. 
«L'obiettivo primario è il
reinserimento sociale della
persona emarginata all'in-
terno della società - ha
spiegato l'assessore Ro-
lando Pallanti -. Porteremo
avanti questo programma
avvalendoci anche della
collaborazione con altre or-
ganizzazioni cittadine e,
soprattutto, di un aiuto da
parte della famiglia.»
Questo caso deve servire
come spunto per capire co-
sa significhi realmente dor-
mire in strada, muniti solo
di un sacco a pelo - essen-
do ottimisti - e senza avere
un luogo caldo in cui ripo-
sare. A partire dalla sua si-
tuazione di quest’uomo,
l’intento dev'essere quello
di sensibilizzare e informa-
re sul fenomeno dell'emar-
ginazione, provando a sco-
prirne i bisogni, compren-
derne le storie, ribaltando i
luoghi comuni con i quali
siamo soliti avvicinarci
agli esclusi, i cosiddetti
“ultimi”.

Silvia Del Beccaro

L’uomo si 
ripara con
una tenda 
di fortuna

situata tra i
campi di  via
Aldo Moro

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Il senza tetto
attualmente

è stato affidato 
ai servizi sociali.

Per lui 
è previsto 

un programma 
di aiuto e 

reinserimento

Il Comune di Brugherio,
grazie ad alcuni finanzia-
menti emessi dallo Stato,
sta organizzando un corso
di mediazione culturale, il
cui scopo è principalmente
quello di formare "professio-
nisti dell'integrazione". 
Si tratta di un ciclo di sei
lezioni, della durata di
mezza giornata ciascuna.
Attualmente i cittadini iscrit-
ti sono una sessantina e tra
di essi risultano, per lo più,
operatori della scuola, della
sanità e della pubblica
amministrazione.

Nel concreto, il corso di
mediazione linguistico-cul-
turale dovrebbe aiutare ad
agevolare i rapporti e la
comunicazione tra cittadini

di altri paesi e funzionari
della nostra pubblica ammi-
nistrazione, soprattutto nelle
questure, nelle scuole e nelle
strutture sanitarie. 
Di fatto, oggi il mediatore
culturale rappresenta una
figura centrale, specialmente
in una società in crescita e in
movimento come la nostra;
anche tenendo conto del
fatto che attualmente gli
stranieri presenti in città
costituiscono il 3,5 per cento
della popolazione (nelle
scuole la percentuale si
eleva al 6,5). Il vicesindaco

Raffaele Corbetta tiene a
precisare che «un corso
simile era necessario  se si
vuole costruire una società
più coesa» e spiega che il
merito dell'organizzazione
va in primis a Valeria
Borgese, dirigente del setto-
re servizi alla persona, e  a
Marina Casiraghi. «Diventa
sempre più importante faci-
litare il colloquio con gli
stranieri che risiedono in
città, soprattutto per cercare
di renderli parte integrante
della società in cui vivo-
no».

IMMIGRAZIONE

Ipotesi di accordo tra gruppo
Candy e sindacati per salvare
185 posti di lavoro a
Cortenuova (Bergamo), nello
stabilimento Donora dove si
producono frigoriferi. 
Giovedì 20 gennaio l’intesa è
stata sottoposta al voto assem-
bleare da parte dei 470 lavora-
tori dello stabilimento. In pra-
tica, l’accordo prevede un
anno di cassa integrazione
periodica (settimanale o quin-
dicinale) per tutti i dipendenti
e la ricollocazione degli esu-
beri presso la fabbrica di
Brugherio.

INDUSTRIA

Candy, salvati 
i posti di lavoro

Nuovo corso di mediazione linguistico-culturale organizzato dal Comune
L’iniziativa ha lo scopo di facilitare il colloquio con i nostri stranieri 

L’insegnate ha compiuto 90 anni

Auguri maestra Meli
La maestra Elide Meli ha
festeggiato i novant’ anni!
Sguardo attento e partico-
lare cura per la sua perso-
na la signorina Meli non
dimostra per niente la sua
età. Sicuramente il segreto
di uno spirito ancora così
giovane è dovuto al fatto
che abbia passato più di
quarant’anni della sua vita a stretto contat-
to coi ragazzi: infatti ha legato la sua esi-
stenza a quella della città prima come in-
segnante alle scuole elementari e medie,
poi al centro professionale e ancora dando

ripetizioni una volta in
pensione facendosi ricor-
dare per la sua dolcezza e
umanità. Nata a Palanzano
(PR) il 15/01/1915 , figlia
dell’ex Sindaco Cav.
Antonio Meli (primo citta-
dino dal 1952 al 1960), ha
abitato a Brugherio fin da
bambina.

Conserva ancora il suo interesse per l’ar-
te ma, non potendosi più recare alle mo-
stre, si accontenta di leggere libri e re-
censioni nella sua casa di via Sauro dove
abita con i nipoti. 



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

La Lega Ciclistica, associazione nata nel 1976 e che per
quindici anni è stata seguita da Mario Denti in qualità di
segretario, ha rinnovato il Consiglio illustra alcuni proget-
ti futuri.
Oltre all'organizzazione di gare per i più allenati, verrà
aperta una sezione mountain-bike e ci sarà una manifesta-
zione al Parco Increa, durante la primavera. 
Ovviamente l'associazione è aperta anche a chi è interes-
sato semplicemente a trascorrere qualche ora in sella alla
sua bici, pedalando in compagnia. 
Inoltre la Lega Ciclistica si offre di cooperare con le scuo-
le elementari o medie che volessero organizzare manife-

stazioni inerenti alla bici, con il contributo della
Federazione ciclistica italiana e di personale docente Isef.
Al pranzo erano presenti ottantacinque persone tra iscritti,
amici, sponsor e autorità. 
C'era anche il sindaco Carlo Cifronti, che ha riconosciuto
il valore di aggregazione che la Lega Ciclistica svolge da
oltre trent'anni. Una bella soddisfazione per il presidente
dell'associazione Giancarlo Pessina che in chiusura ha ri-
cordato il nuovo motto della società: "Non pedalare da so-
lo, pedala con noi."

Enrico Kerschat

SPORT

La Lega ciclistica apre una sezione per la mountain-bike
e in primavera organizza una manifestazione al parco Increa

Si parlerà di anziani nel consiglio comunale aperto in pro-
gramma per venerdì 28 alle 20,30. Alla seduta sono stati in-
vitati i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni di
volontariato che ogni giorno cercano di risolvere i problemi
dei pensionati. "È giusto che l'amministrazione si occupi
delle difficoltà, non solo economiche, dei meno giovani - af-
ferma l'assessore ai Servizi Sociali Rolando Pallanti - c'è chi
è costretto a vivere con poco più di duecento euro al mese
perché, magari, ha lavorato nei campi o non ha avuto un'oc-
cupazione regolare. C'è chi chiede più posti nelle case di ri-
poso e c'è chi deve lottare contro la solitudine". Tante facce
di una stessa medaglia a cui amministratori pubblici e so-
cietà civile cercheranno di dare una risposta.

DIBATTITO

Anche la biblioteca civica si  mobilita in
favore delle popolazioni del sud-est asia-
tico colpite dal maremoto. 
Dal 2 al 9 febbraio infatti verranno messi
a disposizione del pubblico i libri destina-
ti al macero in cambio di un offerta libera.
L’iniziativa è stata denominata per l’occa-
sione “Salvàti dalla rovina”. 
L’intera somma raccolta servirà per dare
una mano concreta alle persone colpite
dalla sciagura del 26 dicembre e si collo-
ca tra le numerose iniziative promosse per
l’occasione dalla Provincia di Milano.

BIBLIOTECA

Le vittime della Shoah commemorate con la
proiezione del film “Il pianista” di Roman
Polanski. Un’iniziativa prevista per giovedì
27 gennaio e promossa dall’amministrazione
comunale a partire dalle ore 21 presso l’audi-
torium civico di via San Giovanni Bosco. 
La serata sarà introdotta dla sindaco Carlo
Cifronti e prevederà l’intervento del presi-
dente dell’associazione nazionale ex depor-
tati Giuseppe Valota. Una proiezione quella
de Il Pianista per non dimenticare, in corri-
spondenza proprio della giornata dedicata
alla memoria. L’ingresso è gratutito. 

GIORNATA DELLA MEMORIA

Il Pianista di Polanski 
in ricordo della Shoah

Libri in vendita 
per il sud-est asiatico 

Venerdì 28 consiglio comunale
dedicato agli anziani

S
i è conclusa positi-
vamente l'assem-
blea pubblica di
martedì 18 gennaio

presso i locali della Consulta
ovest di piazza Togliatti per
discutere dell'inizio dei lavo-
ri in via Nazario Sauro.
Soddisfatta del progetto la
presidente della consulta
Ovest Mariele Benzi che ha
però approfittato della serata
per sottolineare alcune per-

plessità. In modo particolare
Benzi ha sollevato alcune
perplessità sulla decisione di
modificare a senso unico l'ul-
timo tratto della via. Così fa-
cendo infatti, secondo il pre-
sidente della consulta, il pro-
getto confluisce maggiore
importanza a via Galilei che
però attualmente risulta ave-
re una scarsa illuminazione e
un tratto, quello all'angolo
con via Lodigiana, partico-

larmente pericoloso per il
transito delle autovetture. Per
questo motivo Benzi auspica
anche la sistemazione di via
Galilei.
Non è mancata poi anche
una riflessione sulla nuova
rotonda che sorgerà di fronte
alla scuola Elve Fortis.
Secondo il progetto presen-
tato durante la serata l'instal-
lazione della rotatoria preve-
derà un minor numero di po-

sti auto (se ne prevedono cir-
ca 40) e questo potrebbe
comportare un insufficienza
di posti nelle ore di traffico
più intenso, in coincidenza
cioè dell'apertura e della
chiusura del complesso sco-
lastico quando i genitori ac-
compagnano i propri figli.
Un'osservazione alla quale
ha risposto il tecnico comu-
nale, proponendo la possibi-
lità di parcheggiare su uno

dei due lati che formeranno il
tratto della via a senso unico. 
Infine la presidente della
consulta ha invitato l'ammi-
nistrazione ha prendere prov-
vedimenti anche per il siste-
ma fognario della via, che
presenta ad oggi alcuni pro-
blemi e che con l'inizio dei
lavori potrebbe così essere
sistemato definitivamente.

Laura Raffa

Perchè mai le Poste
Italiane spendono tanti sol-
di per rifare gli uffici di
Brugherio,  se poi per gli
utenti non cambia mai nul-
la? Ogni anno chiudono un
ufficio, lo riaprono dall'al-
tra parte, poi ritornano nel-
lo stesso posto,  e così via..
Il nuovo ufficio in P.zza
Giovanni XXIII è stato
rinnovato,  ma per pagare
un c/c ci vuole la solita
mezzora; gli impiegati so-
no gli stessi, gli utenti au-

mentano, e così pure le co-
de !
Ci sono delle operazioni
che portano via molto tem-
po, tipo versamenti su li-
bretti, pensioni, vaglia, te-
legrammi, ecc.   Ci do-
vrebbe essere uno sportel-
lo riservato solo per queste
operazioni,  e gli altri a di-
sposizione per i versamen-
ti in c/c (più quello per le
raccomandate, ecc.).

E.A.

Lettere in redazione

CI
TT

À

Parere positivo del presidente della Consluta ovest sui lavori 

Via Nazario Sauro,il progetto convince
Mariele Benzi 

chiede la 
sistemazione
di via Galilei
e del sistema

fognario
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NoiBrugherio
ti offre la possibilità 

di acquistare
a soli 40 euro

un elegante 
volume rilegato con

tutti i numeri 
usciti nel primo

anno di vita 
del tuo giornale

Prenota il tuo 
volume presso 

l’edicola Stellin, 
in piazza Roma

Ti sarà consegnato
in poche settimane

Credito Bergamasco, piazza Cesare Battisti 18
Panificio Calderara, via Tre Re 30
Sentiero dell'acqua-Centro Benessere, piazza Cesare Battisti 20
InformaGiovani
Bar Mozart, piazza Battisti
Elio Stampa Sartor, via Tre Re
Corner Viaggi, via Italia 86
Pizzeria Mare Rosso, via Italia
Ribo, via Teruzzi 6
Il Mirtillo, via Tre Re 10
Macelleria Piazza, via Dante 4
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, piazza Roma
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Comune di Brugherio, piazza Cesare Battisti, 1
Biblioteca, via Italia
Edicola Stellin, piazza Roma
CFB, Centro Fisioterapico, via Fermi 8
Bar Italia, via Italia
Ottica Sangalli, via Oberdan
Edilnord
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76
Chiesa Oratorio San Giuseppe
Bar San Giuseppe
Di per Di – Discount
Bar Mangia e Bevi, via Mameli 12-Sant’Albino
Coop San Damiano, via Corridoni 5
Chiesa parrocchiale sant'Albino
Edicola Carsane
Credito Cooperativo Carugate, San Damiano
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola, via Quarto 57

Euro Pizza, bar pizzeria, via Dorderio 23
Chiesa Parrocchiale San Paolo
Banca Credito cooperativo Carugate (Kennedy)
Cooperativa Agricola di Consumo, centro comm. Kennedy
Total Benzinaio, via Dei Mille
Tabaccheria, ricevitoria Millenium, via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera, via Caprera 27
Tipografia Brambilla, via Aspromonte 6
Bosco in Città
Dina acconciature
Bar Tabacchi Gramsci, via Sciviero 17-19
Bar Del Centro Sportivo, via San Giovanni Bosco
Cooperativa agricola consumo, via Doria
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin
Punto Bar Tabaccheria, via S. Clotilde 19
Anagrafe, viale Lombardia
Bottega di Alessandra, via Santa Clotilde 13
Pasticceria Salvioni, via P. Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice, via Santa Caterina
Oratorio Maria Bambina, via De Gasperi
Oratorio S.Giuseppe, via Italia 68
Il Fornaio, di Teruzzi, viale Lombardia 104
Chiesa di Moncucco
Chiesa Parrocchiale San Carlo
Cooperativa agricola di consumo, Piazza Togliatti
Bar, tabacchi, edicola Sala Carmen, Piazza Santa Caterina 2/4
Lo Stregone, ristorante pizzeria, via Matteotti 37
Tabacchi ricevitoria, via S. Maurizio a/L. 1/1A
Edicola via Sauro
Erboristeria Dominici, via San Maurizio

di Brugherio

Un volume 
con la vita

Desideri
conservare tutti

i numeri di
NoiBrugherio

usciti
lo scorso anno?

ECCO DOVE SI PUÒ TROVARE NOI BRUGHERIO OGNI SETTIMANA



Le scuole a caccia di alunni
Istituto comprensivo Filippo De Pisis (ex Sciviero)

Scuola dell'infanzia "Rodari", via N. Sauro

Orario delle lezioni: 8.45 - 15,45, con possibilità di ingresso
alle 7,45 e di uscita alle 17,15 in presenza di 15 richieste. Le
uscite ordinarie sono alle 13,15/13,45 e alle 15.30/15,45.
Offerta formativa: gli obiettivi sono la maturazione dell’i-
dentità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo di com-
pentenze.  Sono previsti il laboratorio di pittura secondo la
metodologia di Arno Stern, il laboratorio di manipolazione
(creta, materiali naturali...), la sala di psicomotricità, la fale-
gnameria, la ludoteca. Esiste inoltre un progetto qualità, che
valuta il livello del servizio offerto all’utenza.
Classi di quest'anno: n.p.

Scuola dell'infanzia "Fratelli Grimm"
via Montello (San Damiano)

Orario delle lezioni: orario 8,30 - 15,30, con possibilità di in-
gresso alle 7,45 e di uscita alle 17,15. Orario minimo alle 13,15
Offerta formativa: gli obiettivi sono la maturazione dell’i-
dentità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo di compe-
tenze. Nella mattinata, dalle 10.45 alle 11.45, divisi in gruppi
omogenei, i bambini lavorano in attività laboratoriali. 
Inoltre sono attivi dei progetti specifici: “Io sto bene, mi
muovo, incontro gli altri” sul corpo; quello sulla psicomo-
tricità; quello sulla lettura (libri di figure); quello sulla carte
(creazione di oggetti, collage e altro).
Classi di quest'anno: n.p.

Scuola Primaria "Elve Fortis", via N. Sauro 
Scuola primaria Filippo Corridoni, via Corridoni 

Orario lezioni: da anni, su richiesta dei genitori, vengo-
no formate solo sezioni a tempo pieno
Offerta formativa: Sono attivi il progetto accoglienza, il pro-
getto handicap, il progetto Agio Dis-agio, mirante a svilup-
pare l’autostima, il progetto Apriti Sesamo che permette di
partecipare a spettacoli teatrali e cinematografici, il progetto
giornate aperte al parco Increa, il progetto di Continuità per
favorire il passaggio armonico alla scuola media, il progetto
di educazione ambientale, il progetto espressività, il progetto
di educazione stradale, il progetto giornate aperte, il progetto
biblioteca, il progetto di educazione sanitaria, il progetto so-
lidarietà. Alla Fortis inoltre è attivo il progetto crescere in pa-
lestra e il progetto nuoto, il laboratorio di giochi e il progetto
qualità.
Offerta extra-scolastica: pre scuola dalle 7,30 alle 8,30
e post scuola dalle 16,30 alle 17,30. 
Il servizio, gestito da una cooperativa, è a pagamento.
N° classi prime quest'anno: n.p.

Scuola secondaria Eduardo De Filippo,
via S. Anna (San Damiano)

Orario lezioni: Corsi tra tempo corto e tempo lungo.
Nel primo caso si tratta di 30 ore, nel secondo 30 + 6 ore
opzionali (gruppi di studio, inglese, creatività, sport). Il
tempo corto prevede lezioni dalle 8 alle 13.25, quello lun-
go anche dalle 14.25 alle 16.15 il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì.
Offerta formativa: Oltre ai progetti comuni a tutto l’i-
stituto e indicati nell’offerta formativa della scuola Fortis
e Corridoni, è prevista attività di scuola aperta (corsi di
chitarra, danza, pallacanestro, giochi di ruolo), educazio-
ne motoria, educazione all’affettività e alla sessualità,
progetto di adozione a distanza, orientamento, cinefo-
rum, laboratorio permanente di attività tecnologiche.

N° classi prime quest'anno: n.p.

Scuola dell'infanzia Pavan 
via Brianza

Orario delle lezioni: da lunedì a venerdì con accoglien-
za dalle 8.30 alle 9, l'uscita è prevista dalle 15,30 alle
15,45. Prescuola ore 7,45.
Per le famiglie che presentano “gravi motivi” e non pos-
sono ritirare i figli fino alle 15.45 è previsto il prolunga-
mento fino alle 17.30.
Offerta formativa: progetto lingua inglese attraverso
giochi e canzoni per i bambini di 5 anni; progetto educa-
zione all’ambiente per promuovere la conoscenza della
coltivazione e del rispetto della natura; progetto teatro
per i bambini di 4 e 5 anni sullo sviluppo della comuni-
cazione artistica ed extra verbale, sulle potenzialità del
linguaggio, della voce, della gestualità; progetto musi-
cale per i bambini di quattro e cinque anni per migliora-
re la conoscenza di sè attraverso l’ascolto, l’analisi e la
produzione sonoro-musicale; progetto psicomotricità
per i bambini di 3 anni prevede lo sviluppo delle abilità
motorie; progetto Comenius promosso dall’Unione eu-
ropea per gli scambi tra scuole dell’Unione e l’educazio-
ne alla cittadinanza europea.

Scuola primaria Sciviero 
via V. Veneto

Orario delle lezioni: l'attività didattica è articolata su 5
giorni da lunedì a venerdì. L'ingersso è previsto alle 8,25,
l'inizio delle lezioni alle 8,30 e la fine alle 16,30. 
Offerta formativa:i docenti hanno precisato per que-
st’anno i laboratori che completeranno l’orario settima-
nale di lezione: saranno il laboratorio linguistico, l’ap-
profondimento della lettura e il laboratorio di educa-
zione ambientale
Classi prime: n.p.

Scuola primaria Manzoni, via Brianza
Orario delle lezioni: come sopra
Offerta formativa: oltre alle attività della scuola Sciviero
è previsto anche lo studio del tedesco
Classi prime: n.p.

Scuola secondaria di primo grado Leonardo, 
via S. G. Bosco

Orario delle lezioni: 5 giorni, da lunedì a venerdì dalle 8
alle 13,40 senza il rientro, alle 16,20 nei giorni col rientro,
previsti 2 o 3 rientri a settimana. 
Offerta formativa: la scuola, per il secondo anno consecu-
tivo, ha ottenuto la “Certificazione di qualità I.s.o. 9001-
2000” e offre tre indirizzi: 1) bilingue con approfondimen-
to di due lingue straniere per 3 ore settimanali ciascuna ed
esame finale di entrambe; 2) informatica con apprendi-
mento delle funzioni dell’informatica e suo utilizzo nelle va-
rie discipline; 3) musicale, con studio di uno strumento a
scelta tra pianoforte, chitarra, tromba, clarinetto, con lezioni
individuali.
Inoltre sono previste attività di teatro con laboratori di pa-
rola, musica, gesto di teatro nelle classi di orientamento mu-
sicale; laboratorio di lettura espressiva nelle classi prime;
teatro “degli affetti” su cinque classi. Laboratori contro il di-
sagio psico-relazionale in collaborazione con l’ufficio istru-
zione del Comune e Il Giunco. Progetti per alunni stranie-
ri con laboratorio di L2 (lingua italiana) suddivisi in classi
di livello e percorsi di pedagogia interculturale avvalendosi
del progetto “Un arcobaleno di culture”, con la presenza per
6 ore settimanali di un’insegnate specializzata. Attività di
orientamento con test psico-attitudinali, incontri con le
scuole superiori e interventi di esperti. Laboratori per gli
alunni diversamente abili attuati dagli insegnanti di soste-
gno. Adesione all’iniziativa “La Repubblica-scuola” con il
quotidiano in classe. Partecipazione alle manifestazioni
sportive di fine anno con le altre scuole medie.
Realizzazione ogni anno di “Tutti in mostra” con i disegni
eseguiti dagli alunni. Festa di accoglienza classi prime e fe-
sta fine anno scolastico. Uscite didattiche e gite d’istru-
zione in Italia e all’estero (classi terze). La scuola dispone di
due laboratori di informatica, un aulta informatica per i do-
centi, un laboratorio linguistico, aule per lo studio indivi-
duale degli strumenti musicali, aule-laboratorio per stranieri,
due aule di arte, laboratori scientifici, tecnici e teatrali, una
biblioteca, una serra, una palestra e una palestrina oltre alle
piste di atletica e il campo di basket negli spazi comunali. 
Offerta extra-scolastica: corsi di latino e “Scuola aperta”.
Numero classi prime quest’anno: 4

Istituto Comprensivo Nazario Sauro

Per tutti i plessi le iscrizioni si raccolgono alla elementare Elve Fortis, via Nazario Sauro, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 17 alle 19.

Iscrizioni presso la scuola Sciviero da lunedì a sabato dalle 9 alle 12, mercoledì anche dalle 17 alle 19.

Istituto Comprensivo "Don Camagni"

Le scuole a caccia di alunni
I genitori dovranno scegliere l’istituto per i propri figli entro il 25 gennaio

Scuola Primaria "Don Camagni", piazza Don Camagni

Orario lezioni: si effettua la settimana corta (dal lunedì al venerdì) dalle 8,30 alle 16,30.
Il tempo scuola è per tutte le classi di 40 ore.
Offerta formativa: la scuola ha aderito ai progetti qualità che il Ministero e l’Ufficio sco-
lastico regionale stanno attuando da anni. È prevista l’attenzione alle esigenze degli
alunni diversamente abili e stranieri attraverso percorsi individualizzati, la collabora-
zione con le famiglie e gli enti preposti. attuazione della procedura di garanzia di con-

tinuità nel passaggio degli alunni diversamente abili e stranieri da un ordine di scuola
all’altro. Inoltre prevenzione del disagio attraverso le attività precedentemente illustrate.
Cinema, teatro, laboratori, uscite didattiche e programma di educazione stradale nell'ora-
rio normale. Sono presenti una biblioteca, due laboratori (informatica e inglese), una sa-
la audiovisivi, un' aula destinata al laboratorio per il successo formativo o per gli stra-
nieri, uno sportello per i genitori stranieri.
Offerta extra-scolastica: pre-scuola dalle 7,30 e post-scuola fino alle 17,30 a pagamento.
N° classi prime quest'anno: 3

Scuola dell'infanzia "Collodi"
plessi 1 e 2 in via Volturno, plesso 3 in piazza Don Camagni

Orario lezioni: primo e secondo plesso entrata dalle 8 alle 9,15, uscita alle 16; nel ter-
zo plesso è stato attivato gratuitamente il prolungamento orario fino alle 17.
Offerta formativa: attenzione agli alunni diversamente abili e a quelli stranieri con pro-
getti ad hoc. Attenzione particolare alla sfera dell'affettività: è presente un'equipe di spe-
cialisti esperti messi a disposizione dell'Ente Locale. 
Cinema, teatro, laboratori, uscite didattiche e progetti di educazione stradale, di conti-
nuità (tra scuola dell'infanzia e scuola primaria), biblioteca e intercultura nell'orario nor-
male. È presente una biblioteca di testi vari.
Offerta extra-scolastica: festa di fine anno con le altre scuole del polo.
N° classi di quest'anno: 7 sezioni nei tre plessi con numeri variabili tra i 24 e i 28 alunni

Scuola Secondaria "Kennedy", via Kennedy, 15

Orario lezioni: si effettua la settimana corta; due sono le opzioni per chi si iscrive alla me-
dia Kennedy: il tempo breve, con lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,40 (30 spazi
settimanali da 55 minuti) e il tempo prolungato con lezioni dalle 8 alle 13,40 nei giorni di
martedì e giovedì; dalle 8 alle 12,45 e dalle 13,40 alle 16,25 nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì per un totale di 36 spazi settimanali da 55 minuti.
Offerta formativa: la realizzazione dell'offerta formativa avviene grazie alla presen-
za di molti spazi: una biblioteca di narrativa ed enciclopedie; due laboratori di infor-
matica con materiale didattico informatizzato (con enciclopedie multimediali, per

esempio); una sala proiezioni ed una videoteca didattica; uno spazio teatrale, una pa-
lestra attrezzata, una serra per le esperienze ambientali; un laboratorio di artistica con
forno per la creta, un'aula musicale corredata di strumenti, un laboratorio linguistico
attrezzato, un laboratorio scientifico, un laboratorio tecnico. 
Si tengono attività teatrali, piscina e palestra, torneo quadrangolare, laboratorio
successo formativo, uscite e visite didattiche, progetto educazione all’ambiente,
educazione stradale.
Offerta extra-scolastica:attività di scuola aperta : pallavolo, basket, calcetto, pianoforte,
chitarra, ceramica, informatica.
N° classi prime quest'anno: 6 classi prime (2 a tempo breve e 4 a tempo lungo)
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20047 Brugherio (Mi) piazza Cesare Battisti, 20
telefono 039.2878467  -  info@ilsentierodellacqua.it

orario aperturaorario apertura
lunedì dalle 15.30 alle 21.30

martedì-sabato dalle 9.30 alle 21.30 continuato
domenica dalle 9 alle 12.30

RIMETTERSI IN FORMARIMETTERSI IN FORMA
DOPO LA FESTE?DOPO LA FESTE?

È POSSIBILE CONÈ POSSIBILE CON::

- PERCOSI TERMALI- PERCOSI TERMALI da 40 euro

- TRATTAMENTI MIRATI CORPO:- TRATTAMENTI MIRATI CORPO: da 35 euro

massaggi anticellulitemassaggi anticellulite

massaggi snellentimassaggi snellenti

massaggi rassodantimassaggi rassodanti

EndermologyEndermology

- DEPILAZIONE PERMANENTE- DEPILAZIONE PERMANENTE
con luce pulsatacon luce pulsata prova  gratuita

- TRATTAMENTI VISO- TRATTAMENTI VISO da 20 euro

- RICOSTRUZIONE UNGHIE- RICOSTRUZIONE UNGHIE 65 euro

8

Iscrizioni presso la scuola Kennedy da lunedì a sabato dalle 9 alle 12, 
mercoledì anche dalle 17 alle 19.

Per i servizi di refezione scolastica e trasporto alunni,
dopo aver ricevuto apposita circolare comunale 
nel corso dei prossimi mesi, i genitori si possono
rivolgere all’Ufficio programmazione scolastica 
in piazza Cesare Battisti 1, il lunedì dalle 9 alle 12.30,
il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19.
Tel. 039.2893368

Pagina a cura di Paolo Rappellino



per:

- condomìni
- uffici
- spazi commerciali e negozi

Disponibilità per tutti i giorni 
dell’anno

Chiamate: 349/88.08.776

Cercate serietà,
competenza, puntualità?

Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

IMPRESA DI PULIZIA

IL MASSAGGIOIL MASSAGGIO
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.



denaro: il potere economi-
co". Abbiamo di fronte per i
prossimi mesi passaggi "pe-
santi" in cui siamo interpel-
lati, come cristiani, sul ruo-
lo della legge morale e civi-
le, e sui criteri di uso del de-
naro.
La speranza è che da questi
appuntamenti cominci l'e-
sperienza di un centro cultu-
rale come esperienza stabi-
le. Intanto estendiamo a tut-
ti l'invito per giovedì 27: vi
aspettiamo nella Sala riunio-
ni della Cooperativa San
Bartolomeo (via Manin, 2)
per ascoltare don Fabio e
iniziare un itinerario di ri-
flessione e ricerca.

Dario Beretta
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La domenica del falò di
Sant’Antonio è stata un grande
successo all’oratorio San
Giuseppe: circa duemila persone
sono infatti accorse a trascorrere
il pomeriggio intorno al fuoco,
chiacchierando e mangiando frit-
telle.
La giornata è iniziata alle 10 con
la messa, per poi proseguire (per
i 300 ragazzi dei tre oratori della
parrocchia) alle 14.45 con un
gioco comune, una preghiera e a
scelta lo spettacolo teatrale “Il
carrozzone delle meraviglie” o il
film “Peter Pan”.
Alle 18 infine l’accensione del
falò, ancor più alto di quello del-
lo scorso anno. La vendita dei
dolci ha fruttato 700 euro che sa-
ranno utilizzati per pagare i lavo-
ri di ristrutturazione eseguiti al-
l’oratorio San Giuseppe.     F.M.

Il fuoco di Sant’Antonio in oratorio San Giuseppe ha richiamato
una gran folla di persone - 700 euro raccolti per la ristrutturazione

Domenica 16 in duemila per il falò

Serie di incontri per adulti: leggere le Scritture per vivere la realtà

Il potere nella Bibbia; l’incontro il 27 gennaio

“S
iamo un
gruppo di
amici, laici
c r i s t i a n i

adulti, che avverte la neces-
sità di approfondire temi so-
ciali e religiosi in un'ottica
di formazione personale e
servizio alla comunità.
Stiamo operando per orga-
nizzarci in una associazione
culturale".
Così inizia il volantino di
presentazione degli incontri
che si stanno svolgendo a
Brugherio sul tema "Il pote-
re nella Bibbia". Sono ini-
ziati lo scorso 17 novembre
con una serata dedicata a "Il
tempio: il potere religioso".
Il secondo appuntamento
era per giovedì 13 gennaio

(La monarchia: il potere de-
cisionale). Per guidarli è sta-
to invitato don Fabio
Ferrario. Ci introduce nell'o-
rizzonte dello studio accura-
to della Scrittura: come lui
stesso ha ricordato tutto
quello che Dio aveva da dir-
ci lo ha detto nella Rivela-
zione che si è compiuta in
Cristo.
Ascoltandolo resta l'impres-
sione che comprendere que-
sto "tutto" richiede un lavo-
ro continuo di riflessione e
di studio anche scientifico.
La conoscenza della
Scrittura guida la vita del
credente, e la storia (le vi-
cende e le intuizioni) degli
uomini danno strumenti
sempre nuovi per compren-

dere la Bibbia. E gli spunti
che ne derivano sono "trac-
ce" che possono avviare la
ricerca sul cosa dire-fare og-

gi nella nostra situazione per
vivere quello che la lettura
della Bibbia ci fa intuire.
Basta pensare ai temi dei

menato in oratorio San
Giuseppe. Alle 12 pranzo per
i ragazzi del primo anno e
per le loro famiglie, sempre
nella struttura di via Italia (le
famiglie portano il secondo
mentre l'oratorio offrirà il
primo). Alle 14.30 ci sarà un
pomeriggio insieme all'ora-
torio femminile di Maria
Bambina di via De Gasperi,
con i giochi che saranno ani-
mati dal gruppo degli adole-
scenti 2 (seconda superiore).
Il pomeriggio proseguirà al-
le 16 con la merenda per tut-
ti i partecipanti e si chiuderà
alle 17 con un incontro per i
genitori degli adolescenti
dal titolo: "Il linguaggio del-
le emozioni". Questo incon-
tro si terrà presso l'oratorio
San Giuseppe.
Martedì 25 gennaio gli edu-
catori e gli animatori dell'o-
ratorio domenicale si trove-
ranno alle 19.15 per una pre-
ghiera insieme nella cappel-

G
li oratori della
parrocchia San
Bartolomeo di
Brugherio orga-

nizzano dal 23 al 31 gennaio
la settimana dell'educazio-
ne. Iniziativa già presente
nella diocesi milanese da
qualche anno ma che si terrà
per la prima volta nella co-
munità di San Bartolomeo.
L'obiettivo è di fare una so-
sta a metà dell'anno orato-
riano per riscoprire Gesù
Cristo come centro e termi-
ne del lavoro educativo.
La settimana cade nel perio-
do in cui si festeggiano
Sant'Agnese, educatrice e
San Giovanni Bosco, patro-
no e fondatore degli oratori
e anche lui educatore.
Domenica 23 gennaio la
giornata sarà dedicata ai ra-
gazzi e alle famiglie. Alle ore
10 Santa Messa animata dai
ragazzi del primo anno del
cammino di fede e catecu-

Dal 23 al 31 gennaio sarà la settimana dell’educazione: incontri per catechisti
e animatori nei giorni in cui si ricordano San Giovanni Bosco e Sant’Agnese

L’occasione per approfondire i temi educativi
la dell'oratorio S.Giuseppe.
La serata proseguirà con una
cena (alle 19) offerta dall'o-
ratorio mentre alle 21 ci sarà
un incontro con tutti i parte-
cipanti.
Mercoledì 26 gennaio si
svolgerà una serata come la
precedente, ma questa volta
saranno presenti gli educa-
tori di preadolescenti, adole-
scenti e diciottenni.
Venerdì 28 sarà il turno del-
le catechiste dell'iniziazione
cristiana e catecumenato: si
troveranno alle 21 presso
l'oratorio San Giuseppe per
un incontro con don Stefano
Vanoli, prete salesiano.
La settimana dell'educazio-
ne si chiuderà lunedì 31
gennaio alle ore 21 con l'a-
dorazione eucaristica inte-
grata dalla meditazione di
alcuni testi di San Giovanni
Bosco: sono invitati educa-
tori, animatori e catechiste.

Andrea Beraldi

Le date all’oratorio San Giuseppe
Domenica 23: Santa messa animata dai ragazzi
del primo anno e catecumenato. Pranzo per i ra-
gazzi del primo anno e le famiglie. Dalle 14.30,
pomeriggio insieme all’oratorio Maria Bambina.
Alle 17, incontro per i genitori degli adolescenti
presso l’oratorio San Giuseppe.
Martedì 25: appuntamento alle 19.15 all’oratorio
San Giuseppe per educatori e animatori dell’ora-
torio domenicale: preghiera, cena insieme e in-
contro alle 21.
Mercoledì 26: per educatori di preadolescenti,
adolescenti e diciottenni, ritrovo alle 19.15 all’o-
ratorio San Giuseppe. Seguiranno la cena e un in-
contro di riflessione alle 21.
Venerdì 28: Appuntamento alle 21 presso l’ora-
torio San Giuseppe per le catechiste dell’inizizio-
ne cristiana per un incontro con don Stefano
Vanoli, sacerdote salesiano.
Lunedì 31: l’appuntamento per tutti è alle 21 in
oratorio San Giuseppe per l’adorazione eucaristi-
ca integrata dalla meditazione di alcuni testi di
don Bosco.

A sinistra, San Giovanni Bosco
raffigurato in una delle vetrate
della cappella dell’oratorio San Giuseppe

due prossimi incontri: gio-
vedì 27 gennaio parlerà su:
"La legge: il potere morale";
giovedì 10 febbraio su: "Il



P
erché un gruppo
giovani? È questa
la domanda che
viene spontanea

pensando che questa propo-
sta attualmente non esiste
nella parrocchia S. Carlo di
Brugherio.
Un gruppo giovanile è un
gruppo di giovani cristiani
che condividono un tratto di
vita insieme attraverso alcu-
ni momenti. Ma c’è una par-
ticolarità della parrocchia S.
Carlo.
L’idea è partita dai responsa-
bili dell’oratorio constatan-
do che dei giovani, in par-
rocchia, erano già impegna-
ti, ma non avevano nessun
momento di condivisione di
queste esperienze. 
Questa idea ha trovato insie-
me l’attenzione, la voglia,
una sana curiosità da parte

di tutti i giovani a chi
è stata proposta.

A questo punto

L'economia, da alcuni de-
cenni a questa parte, ha as-
sunto una dimensione "glo-
bale". Alcuni paesi in via di
sviluppo sono diventati
emergenti e agguerriti con-
correnti del mondo occiden-
tale, altri sono rimasti confi-
nati nel cosiddetto terzo
mondo e i suoi abitanti lotta-
no quotidianamente con la
fame e le malattie più gravi.
Nel corso degli anni hanno
preso forma istituzioni economiche internazionali volte a fa-
vorire lo sviluppo e la cooperazione economica internazio-
nale: Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale,
Wto ecc.
Per approfondire questi argomenti apparentemente lontani,
ma che in realtà ci coinvolgono da vicino, le Acli della zo-
na di Monza, il Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) e
il Vis  (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) organiz-
zano sabato 29 gennaio 2005, dalle 9 alle 12 presso la
Parrocchia San Carlo di Monza, in Via Volturno 38, un in-
contro pubblico intitolato "Mondo e Sviluppo: una fotogra-
fia dell'economia mondiale".
Interverranno in qualità di relatori il prof. Marco Missaglia,
docente di economia politica presso la facoltà di scienze po-
litiche dell'università di Pavia, nonché la dott.ssa Emanuela
Baio Dossi delle Acli, oggi senatrice della repubblica.
Moderatore dell'incontro sarà Pierluigi Camesasca, presi-
dente del circolo Acli di San Fruttuoso.
E' una preziosa occasione per aggiungere un piccolo tassel-
lo alla nostra formazione di cittadini del mondo nel quale vi-
viamo.
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S
abato 29 gennaio il
gruppo giovani del-
l'oratorio San
Giuseppe di via

Italia organizza un'uscita
culturale al museo Santa
Giulia di Brescia in occasio-
ne della mostra: "Monet, la
Senna, le ninfee".
Si ammireranno 100 dipinti,
che segnano il cammino di
Claude Monet da una visio-
ne descrittiva e naturalistica
fino alla dissoluzione dentro
la materia, la luce e il colore
del fiume parigino, ambien-
te privilegiato del pittore che
lo descrive con queste paro-
le: “La Senna, per quel che
mi riguarda questo è il mio
studio!”.

Natura e passaggio sorgeran-
no in lui non più dalla visio-
ne esteriore ma da quella in-
teriore. Un'uscita che pone
come obiettivo imparare ad
educare lo sguardo per rico-
noscere il bello, somma ma-
nifestazione del bene.
Oltre alle tele di Monet la
mostra presenta anche opere
di Corot, Daubigny, Pis-
sarro, Renoir, Sisley e
Caillebotte.
La partenza è fissata alle ore
7.30 in auto con ritorno pre-
visto per le 13.
Chi volesse partecipare si
deve rivolgere a don Davide
Milani all’indirizzo e-mail:
d.milani@lycos.com.
Il costo del biglietto è di 12

Le “Ninfee” 
di Claude Monet

Sabato 29 la proposta del S.Giuseppe è una mostra

Monet per riconoscere il bello

euro (10 per studenti univer-
sitari) più la divisione delle
spese per il viaggio in auto.

Andrea Beraldi

si è deciso di incontrarsi in-
sieme, responsabili dell’ora-
torio e giovani già impegna-
ti in parrocchia, per decidere
insieme le modalità di que-
sta proposta e decidere an-
che un calendario; questo in-
contro è stato fatto il 21 no-
vembre 2004. Dal confronto
sincero e schietto sono usci-
te le finalità del gruppo e gli
appuntamenti:
Per questo primo anno lo
scopo che il gruppo si è da-
to è quello di formare un
gruppo, condividere dei mo-
menti insieme per conoscer-
si.
Si è tenuto conto del fatto
che i giovani hanno amicizie
al di fuori dell’oratorio e si è
subito precisato che tali ami-
cizie vanno mantenute per-
ché importanti; il gruppo
giovani è un’occasione di
condivisione e formazione
insieme.
Tenendo conto che i giovani

lavorano o studiano si sono
fissati cinque appuntamenti
da gennaio fino a giugno:
Il 28-29-30 gennaio un’usci-
ta a Sueglio, partendo dal-
l’oratorio alle 19.00 aspet-
tando gli ultimiche finisco-
no di lavorare.
Il carnevale a febbraio.
In quaresima un film una
domenica sera

Il primo appuntamento è fissato a fine gennaio

Nasce il gruppo giovani S.Carlo
In aprile una biciclettata
In giugno un’uscita al mare
per concludere questo primo
anno.
Queste proposte sono aperte
a tutti i giovani tra i 19 e i 30
anni che hanno come riferi-
mento la parrocchia di S.
Carlo, non soltanto a chi è
impegnato in parrocchia.

Massimo Stucchi

D
a Pasqua 2005 la
comunità della
parrocchia San
Bartolomeo sarà

arricchita da due nuove per-
sone: Erind Rameta e
Mauro Lovisari stanno in-
fatti percorrendo il cammi-
no di catecumenato che li
porterà a celebrare il batte-
simo, la comunione e la
cresima proprio nel giorno
della resurrezione. Questo
percorso consiste infatti in
una catechesi settimanale
per i giovani e gli adulti che
pur non avendo ancora ri-
cevuto i sacramenti hanno
un forte desiderio di fede e
sono desiderosi di conosce-
re il Signore ed entrare nel-
la comunità cristiana.
Erind spiega così il percor-
so di catecumenato: “Per
me è iniziato nel settembre
2003: dopo aver parlato con
il parroco don Meraviglia

Saranno due i catecumeni a ricevere i sacramenti durante la messa di Pasqua;
Erind Rameta spiega la storia e i motivi della scelta che gli ha cambiato la vita

«Finalmente sto scoprendo chi è Dio»
ho iniziato a seguire una ca-
techesi personale con suor
Agnese Franceschini; sono
incontri in cui mi aiuta a
scoprire la storia di Gesù e
chi è veramente Dio. Il per-
corso comprende anche al-
cuni momenti particolari:
domenica scorsa per esem-
pio con gli altri catecumeni
della zona di Monza (circa
30) ho incontrato il cardi-
nale Tettamanzi, che ha ce-
lebrato la messa e si è fer-
mato a chiacchierare insie-
me a noi. Insieme a me c’e-
ra anche Maurizio, un gio-
vane della parrocchia che
mi accompagna in questo
cammino”.
Quali sono stati i motivi
per cui hai deciso di inizia-
re il catecumenato?
“Da piccolo vivevo a
Durazzo (Albania) e i miei
genitori non erano religiosi,
così sono cresciuto con l’i-

dea vaga che doveva esserci
qualcuno che guidava la vi-
ta degli uomini, ma non sa-
pevo chi: non avevo seguito
il catechismo come i bambi-
ni qui in Italia.
Quando poi 7 anni fa sono

partito dall’Albania, il viag-
gio per arrivare a Brugherio
è stato durissimo: nonostan-
te ciò è andato tutto bene e
appena arrivato ho trovato
persone accoglienti e un bel
lavoro, così nella mia mente

continuava a crescere l’idea
che tutta questa fortuna non
poteva essere stata casuale,
ma che qualcuno mi aveva
aiutato a rendere più bella la
mia vita. Continuavo a pen-
sare a Dio, ma non lo cono-
scevo ancora.”.
Con chi hai iniziato ad av-
vicinarti alla religione cri-
stiana?
“Innanzitutto con don
Angelo Zorloni, il preceden-
te prete dell’oratorio. Par-
lavo spesso con lui e chiac-
chierando mi spiegava chi è
Gesù, quale è stata la sua
storia e cosa ha fatto per gli
uomini: erano discorsi sem-
plici, che mi hanno iniziato
ad incuriosire. Ricordo che
una volta sono andato con
lui a Milano e abbiamo visi-
tato le chiese più importanti
della città: è stato un pome-
riggio divertente, non una
vera catechesi ma un gesto

che ha suscitato in me il de-
siderio di capirne di più ri-
guardo la mia fede”.
Dall’inizio del catecumena-
to come è cambiato il tuo
modo di vivere la fede?
“È cambiato moltissimo,
mi rendo conto che è bello
vivere credendo in Dio e
conoscendolo: da piccolo
lo sentivo lontano, ne sen-
tivo parlare solo nei film in
modo superficiale, mentre
adesso che lo conosco me-
glio capisco davvero quan-
to sia stato presente nella
mia vita fin dal giorno in
cui sono nato. La scoperta
di Dio, che accoglie i più
piccoli e poveri, che cerca i
buoni ma anche i cattivi, è
una sensazione difficile da
spiegare, riesco solo ad
esprimerla come una gran-
de gioia”.

Filippo Magni

SABATO 29

“Mondo e sviluppo”:
l’economia globale in un
incontro organizzato dalle Acli

SAN BARTOLOMEO

Oratori femminili, è tempo di
iscrizioni per le vacanze estive

ErindRameta, 22 anni, catecumeno di San Bartolomeo
Per il battesimo ha scelto il nome Cristian

L’estate è ancora lontana ma è già arrivato il momento di
pensare alle vacanze per le ragazze degli oratori Maria
Ausiliatrice e Maria Bambina. Le iscrizioni per l’esperienza
comune del luglio 2005 sono infatti da poco aperte e chiu-
deranno improrogabilmente alla fine di febbraio.
Anche quest’anno la sede della vacanza sarà Passo Lavazè
(Tn), da lunedì 18 a mercoledì 27 luglio.
La caparra per l’iscrizione è di 80 euro, il saldo da versare
entro fine maggio 250. La quota comprende: pensione, assi-
curazione, viaggio, gite, merende e il materiale didattico per
l’animazione.
Le iscrizioni si raccolgono nei giorni della catechesi e di do-
menica (da suor Agnese per le ragazze di Maria Bambina,
da suor Isa per Maria Ausiliatrice).



Alessia ha vissuto per mesi in Medio Oriente «Nelle città 
si finge che tutto sia normale. Il conflitto li ha resi cinici»

Una ventisettenne brugherese 
racconta le elezioni in Palestina
«L

a cosa che mi ha impressio-
nato di più in Israele è il
disprezzo dei diritti
umani». Alessia De

Porcellinis, ventisettenne brugherese, ha
vissuto gli ultimi quattro mesi tra Tel Aviv
e la Cisgiordania e racconta come ebrei e
palestinesi hanno imparato a convivere
con un conflitto che dura da anni, a cui
tutti sembrano essersi abituati. 
Laureata in Scienze politiche, ha lavorato
per tre mesi all'ambasciata italiana a Tel
Aviv, dove ha effettuato alcuni studi sulla
distribuzione della popolazione nella zona
attraversata dal muro ed ha compilato l'e-
lenco dei nostri connazionali residenti in
quel Paese che voteranno alle prossime
regionali. Al lavoro in ufficio ha affianca-
to l'impegno in supporto di alcune ong,
come il Cric di Reggio Calabria, con cui
ha visitato molte città e campi profughi
palestinesi dove l'associazione promuove
progetti di sviluppo. In gennaio ha fatto
parte del gruppo di osservatori internazio-
nali che per conto delle Nazioni Unite
hanno vegliato sulla regolarità delle ele-
zioni che hanno designato Abu Mazen
nuovo leader palestinese. 
«Quando ho vinto il concorso per persona-
le delle sedi all'estero, ho scelto Israele
proprio per vedere da vicino la guerra -
spiega -. È incredibile come nelle grandi
città della costa la gente faccia di tutto per
rimuovere quello che accade ogni giorno.
Si va al mercato, al cinema, al bar fingen-
do che tutto sia normale, eppure per entra-
re nei negozi si viene perquisiti e nelle
strade ci sono soldati ovunque». 
La cosa più stupefacente è il comporta-
mento in occasione degli attentati:
«Quando è scoppiata la bomba al mercato

di Tel Aviv che ha ucciso quattro persone
si è sentito un botto tremendo, le sirene
delle ambulanze e della polizia - ricorda
Alessia che mezz’ora prima era proprio tra
le bancarelle - pochi minuti dopo sembra-
va non fosse successo niente. Ho chiesto
spiegazioni e mi hanno risposto che muore
molta più gente negli incidenti del fine
settimana in Italia che non in Israele. Il
conflitto rende tutti cinici: per molti pren-
dere l'autobus diventa una sfida e quel che
è peggio è che lo Stato e gli ebrei estremi-

sti non fanno nulla per favorire il dialogo
con gli arabi, considerati cattivi». 
La vita prosegue con una parvenza di tran-
quillità anche nelle città palestinesi, come
a Ramallah: se non fosse per i soldati, per
i controlli estenuanti che costringono a
passare sotto un  tunnel di filo spinato, per
i check point, per il quartier generale di
Arafat quasi interamente raso al suolo, si
potrebbe pensare di essere in un luogo
come tanti altri, con bei negozi, gioielle-
rie, università, locali pubblici per gli stra-
nieri.
Gli abitanti riescono perfino a ironizzare
sulle rappresaglie israeliane che seguono
ogni attentato: «Dicono sorridendo che gli
ebrei distruggono le loro case per consen-
tire la ricostruzione» afferma Alessia. 
A Gaza è diverso: è l'inferno. «Possono
arrivarci solo i giornalisti accreditati, gli
operatori di associazioni umanitarie con
una sede all'interno della città, i diplomati-
ci - spiega la giovane brugherese - per
entrare ci vogliono almeno tre ore, per
uscire è ancora peggio perché bisogna
passare singolarmente in quella che è
chiamata gabbia e spogliarsi ubbidendo
alla voce metallica di un soldato che non
si vede. Intorno ci sono buldozer che
devastano le coltivazioni e torrette per sor-
vegliare quel che accade nel grande
campo profughi e proteggere la colonia di
ebrei che è alle porte di Gaza». 
Un'occupazione che costa moltissimo,
anche economicamente a Israele e che per
questo è sperabile venga smantellata. 

«Nel campo le case sono fatiscenti, l'acqua
arriva a singhiozzo e la corrente spesso
salta - racconta Alessia - la gente è pove-
rissima, le donne hanno in media otto
figli, molte famiglie hanno patito un lutto
a causa del conflitto. Tutti sognano di
poter stare meglio e per tanti questo signi-
fica anche morire, per questo c'è grandissi-
mo rispetto per chi si fa saltare in aria». 
Eppure gli estremisti non sono così radicati
come si potrebbe pensare: «Hanno bruciato
un cinema, ma sono una minoranza, anche
perché, in caso contrario, farebbero fatica a
nascondersi» dice la nostra concittadina. 
Proprio nei territori, dove vivere diventa
quasi impossibile, si avvertono i segnali di
un cambiamento: le elezioni, nonostante i
timori della vigilia, si sono svolte senza
alcun problema. 
«L'atmosfera sembrava perfino finta, tanto
era tranquilla - spiega Alessia - nei seggi
non si è verificato alcun incidente, così
come non ci sono stati inconvenienti con
la distribuzione e il ritiro delle schede.
Abu Mazen ha trionfato perché i palesti-
nesi hanno voluto dimostrare al mondo
che sono in grado di dar vita a uno stato
democratico».
La medaglia ha però il suo rovescio:
«Tutti sperano in una tregua per poter
ricostruire la società - conclude l'osserva-
trice - molti però, dai medici agli avvocati,
vorrebbero sfruttare il periodo di pace per
organizzare una terza Intifada da lanciare
tra qualche anno».

Chiara Colombo
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Nella foto (a destra)
Alessia De Porcellinis, 
la giovane brugherese 
che ha lavorato 
come osservatrice 
per l’Onu durante 
le elezioni in Palestina.

Sotto, le urne dei seggi 
trasportate su un camion 
e scortate dai militari 
(foto Brioga)

ONORANZE FUNEBRI

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio



Per preventivi:
Andrea  333.1397075
Massimo 335 6251783
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M
ercoledì 26 gennaio, la melodia
khassidica invaderà il teatro San
Giuseppe con lo spettacolo "La
bottiglia vuota" di Moni Ovadia

(via Italia 76, ora d'inizio 21). 
Si tratta di un monologo divertente, che iro-
nizza sul mondo khassidico (realtà di ebrei
ortodossi di ispirazione mistica) e fa com-
prendere lo spirito più acuto dell'umorismo
ebraico. Moni Ovadia traccia così una storia,
attraverso aneddoti, storielle e canzoni. In ag-
giunta, a far da contrappunto al narrare del-
l'ebreo Moni Ovadia, si inserisce un quartet-
to di musicisti di diversa provenienza che
esegue melodie di contaminazione zingara,
slava e kletzmer. 
Moni Ovadia è la voce della cultura yiddish
in Italia. Ebreo bulgaro, trapiantato nel nostro
Paese negli anni
Cinquanta, Ovadia è
uomo di spettacolo a
tutto tondo: cantante,
attore, regista, autore. 
Più di tutto, però, pre-
dilige il teatro e gli
spettacoli legati alla
cultura yiddish: del-
l'ebreo dell'Europa
orientale, dei ghetti di
Praga e di Varsavia.
La memoria di ciò,
come ricordo di quel
che è stato ma anche
come evocazione di
un popolo distrutto e
di una cultura disper-
sa, è il motivo ispira-
tore del teatro di
Moni Ovadia. Non è
un caso, infatti, che lo
spettacolo "La botti-
glia vuota" venga rappresentato proprio la vi-
gilia del Giorno della Memoria (27 gennaio).
A questo proposito, dunque, viene spontaneo
chiedergli quale significato accordi al tema
“memoria”.

«Secondo il mio parere, la memoria è un ti-
mone per costruire il futuro. Non è un accu-
mulo di dati, come accade in un computer,
bensì, piuttosto, una strategia. Attraverso di
essa noi stabiliamo il genere di società a cui
vogliamo dar vita. Faccio un esempio: se ri-
costruisco la lotta antifascista ed antinazista
attraverso una memoria attiva, allora co-
struirò un mondo sensibile e contrario al na-
zismo, alla xenofobia, all'orrore. Invece, se
decido che i fatti avvenuti a Salò hanno co-
stituito, per me, un momento importante, al-
lora darò vita ad un altro tipo di società.
Ripeto, la memoria è il timone per costruire
la società del futuro.»

Spesso i Suoi spettacoli riprendono imma-
gini del mondo chagalliano. Chagall nel

periodo in cui visse a
Parigi, subito dopo
l’uscita dalla Russia,
era molto amico dei
coniugi Jacques e
Raissa Maritain.
Agli incontri in casa

Maritain partecipava anche l’allora
Monsignor Montini in missione diploma-
tica a Parigi. Per il futuro Papa l’arte rap-
presentava “una finestra sul Divino”. Si
può ritrovare in questa affermazione e che
cosa è l’arte per Moni Ovadia?
«Mi piace molto questa affermazione di Papa
Paolo VI. Trovo che sia un’indicazione mol-
to pregnante. Certo bisogna che l’arte sappia
essere questa finestra, il che non è detto. Sa,
nell’ebraismo il termine per bellezza “aba-
nut”, ha la stessa radice della parola “emmu-
nat” fede e “imum” esercizio. Allora se l’ar-
te sa essere interiorità e disponibilità, diven-
ta una finestra sul Divino. A condizione però
che non si abbandoni all’estetismo, una ten-
tazione molto grossa. Chagall era in questo
straordinario, perché dipingeva i colori della
spiritualità. Ma il suo mondo era grigio: gli
ebrei che lo circondavano erano vestiti di abi-
ti tendenzialmente scuri, marroni, neri. Ma
lui ne colorava l’interiorità. Questa è la gran-
dezza di Chagall. 
Ecco perché è una finestra sul Divino, perché
è la capacità di trasfigurare l’interiorità. E la

relazione col Divino può svolgersi solo attra-
verso l’interiorità. L’incontro con il Divino
che Abramo compie, è una voce, è una teofo-
nia, non è una teofania. Abramo non vede
niente, sente una voce e dove la sente: den-
tro! Inizia così un cammino. 
La stessa cosa avviene per un artista, che sen-
te questa pulsione a portare fuori ciò che ha
dentro. Abramo sente dentro di se l’urgenza
di fondare attraverso questa voce che è den-
tro un cammino per l’uomo fuori. Il grande
dilemma dell’artista ebreo è se fare della pro-
pria vita un’opera d’arte o se fare arte della
propria vita. In realtà bisognerebbe fare del-
la propria vita un’opera d’arte, l’arte non do-
vrebbe essere servita dalla vita, ma dovrebbe
essere al servizio della vita.

Silvia Del Beccaro
Roberto Gallon

Per l’attore è la seconda esperienza brugherese 

L’attore Moni Ovadia in scena
con canti e musiche khassidiche

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

Si svolgerà oggi, sabato 22
gennaio, il secondo incontro
relativo al Cineforum, orga-
nizzato dall'oratorio di
S.Albino e S.Damiano. 
Alle ore 20.45, infatti, verrà
proiettato "The day after
tomorrow - l'alba del giorno
dopo", film drammatico
americano diretto da Roland
Emmerich. Ambientato
durante un disastro climatico
di immani proporzioni, che
ha completamente trasfor-
mato il nostro pianeta, il film
racconta la vicenda del pro-
fessore Adrian Hall, il quale

si mette alla ricerca del figlio
Sam, che crede ancora vivo
e disperso nelle vicinanze di
New York, ora interamente
ricoperta dal ghiaccio. 
La scelta della pellicola è
stata fatta in base ai recenti
avvenimenti che hanno
coinvolto il sud-est asiatico,
su cui sarà improntata anche
la discussione che seguirà la
visione del film. Tra le
tematiche prescelte figurano
le catastrofi ambientali e
l'aiuto umano reciproco che
si manifesta nelle date situa-
zioni. Martina Bisesti

CINEMA

Confermato il rinvio dello
spettacolo “Ti ho sposato per
allegria”, interpretato da
Amelia Monti e Antonio
Catania, a lunedì 14 feb-
braio. Per info: 039.870181

TEATRO

Spettacolo
rinviato

CU
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Il “Gruppo Cultura e Tempo Libero” della Cooperativa
Agricola di Consumo di Brugherio organizza “Normandia
e Bretagna”, un tour in bus da sabato 18 a domenica 26
giugno 2005. 
Si tratta di un incantevole circuito per assaporare il meglio
di due regioni ricche di fascino in un itinerario da favola.
Al di fuori dei circuiti classici, alla scoperta di una terra
ricca di poesia, arte e folclore, in un paesaggio di rara bel-
lezza.

Quota di partecipazione: euro 1.180
Per info e prenotazioni:
Luisa - tel. 039.870751 

VIAGGI

In tour attraverso le splendide
terre di Normandia e BretagnaRipartono i martedì della Volta

Rossa. La prima iniziativa è il "Corso
di avvicinamento al mondo del vino",
con inizio il 1 febbraio e conclusione
il 15 marzo. 
Si tratta di sei incontri di introduzio-
ne alla cultura enologica (guida alla
valutazione dei vini).

1 febbraio: La vite/il terroir/La fer-
mentazione
8 febbraio: Vinificazione in
bianco/Vinificazione in rosso e rosato
15 febbraio: La spumantizzazione/
metodo classico e metodo charmat.
22 febbraio: La scelta del vino/la
legislazione/l’etichetta/la can-

tina/l’invecchiamento/la conserva-
zione.
1 marzo: I vini e loro zone:enologia
italiana e internazionale 
15 marzo: Cenni sull’abbinamento
cibo/vino

Ogni sera verranno degustate 3\4 eti-
chette. Il corso è corredato di dispen-
sa, set bicchieri da degustazione e
attestato di partecipazione. 
Le serate sono a cura di Paolo
Defendenti.
Tutti gli incontri sono di martedì e avran-
no inizio alle ore 21 (via Increa 70).
L’iscrizione è obbligatoria (costo
euro 140, tutto compreso). 

È possibile (compatibilmente con il
numero di persone iscritte) partecipa-
re anche a lezioni singole.

Per
informazioni:
La Volta Rossa

tel.
039 2878265 

Sabato 22 gennaio - 
ore 21
IL MISTERO 
DEI TEMPLARI
Film week-end

Domenica 23 gennaio - 
ore 15 - 17.45 - 21 
IL MISTERO 
DEI TEMPLARI
Film week-end

Mercoledì 26 gennaio - 
ore 21
LA BOTTIGLIA VUOTA
Spettacolo teatrale (Fuori pista)

Giovedì 27 gennaio - 
ore 21
HAIR
Rassegna d’essai

Venerdì 28 gennaio - 
ore 21
HAIR
Rassegna d’essai

Secondo appuntamento per il Cineforum 
organizzato dall’oratorio S.Albino-S.Damiano
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Presso la Volta Rossa di Increa ritornano i corsi di avvicinamento al vino

(Foto di Pino Ninfa e Angelo Redaelli)
Nelle foto (a sinistra), Moni Ovadia, noto
uomo di spettacolo. 
Le interviste integrali a Moni Ovadia sono
pubblicate sul sito: www.noibrugherio.it

VINO E CULTURA



FITNESS
ESTETICA

BRUGHERIO
Via E.Fermi,8
Tel.039.877403

Per un nuovo anno
di Benessere.Centro CFB.

ESTETICA
Continua la promozione dei programmi speciali.*

Per il programma dettagliato dei trattamenti chiedi ai consulenti estetici CFB.
* Offerte valide dal 4 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2005.

Non cumulabile con altre promozioni in corso.

DETOSSINANTE
Pensato per stimolare in modo natu-

rale il rinnovamento cellulare, ren-
dendo la pelle più levigata e più
morbida.

39,00Euro

RELAX
Per rilassarsi senza dimenticare la cura
della pelle utilizzando creme e olii spe-
cifici.

49,00Euro

TERME SPA
Dedicate a chi ricerca un momento di totale
rigenerazione, unito al benessere della pelle.

65,00Euro

ALL BODY
Non solo relax ma anche cura del corpo.

85,00Euro

UOMO 1 e UOMO 2
Specificatamente per le esigenze maschili.

49,00Euro - 70,00Euro

FITNESS
Fino al 31 gennaio,

con un abbonamento di 6 mesi regali
1 mese omaggio a chi vuoi tu.*

* Offerta valida dal 4 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005, scadenza 30 settembre 2005.
Non cumulabile con altre promozioni in corso.


