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Pr
op
os
ta Nel discorso della montagna Gesù delinea due caratte-

ristiche di questa comunità, ponendo due affermazioni
e usando due immagini, quella del sale e quella della
luce. “ Voi siete il sale della terra” Il sale, nella Bibbia,
è inteso come sostanza che dà sapore, che conserva gli
alimenti, oppure come simbolo di ospitalità e di sa-
pienza. Ciò che accomuna queste diverse interpretazio-
ni è l’importanza, la sua preziosità. Perciò la comunità
cristiana è una realtà indispensabile per la terra degli
uomini, l’umanità, in quanto testimonia la novità sapo-
rosa del Vangelo; anzi, la propria identità consiste pro-
prio in questa testimonianza, tanto che se cadesse nel-
la mediocrità, nella tiepidezza, nel qualunquismo per-
derebbe la sua identità. “Il sale scipito” a null’altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomi-
ni. Ciò che rende saporita la comunità è proprio testi-
moniare un’esperienza di discepolato, che ha come sta-
tuto fondamentale le Beatitudini.
Se l’immagine del sale appare come unica nel Vangelo,
quella della luce ricorre più volte. In tutti gli episodi la
luce appare proveniente da una sola origine, Cristo.
“Io sono la luce del mondo”. In questo caso il simbolo
della luce viene approfondito con due ulteriori immagi-
ni: la città sul monte e la lucerna sopra il moggio. In

altre parole: questa comunità lu-
ce deve essere un punto costan-
te di riferimento per tutti (città)
e deve illuminare tutto ciò che
circonda (lucerna). È per il
mondo una funzione chiaramen-
te missionaria, non certo autoreferenziale o trionfalisti-
ca, perché è la trasparenza di una luce che è Cristo
stesso.
Come far sì che le nostre comunità siano “sale” e “lu-
ce”? Il profeta Isaia ci dice che questa “luce sorgerà
come l’aurora” e “brillerà fra le tenebre” se la comu-
nità saprà servire gli affamati, i miseri, i senza tetto, gli
ignudi, e se saprà liberare dall’oppressione, dalla ca-
lunnia, dalla menzogna. Tutto questo “come comu-
nità”, lo siamo quando ci si piega ad una esperienza di
fede puramente individualistica, privata, o si scivola
nella generica religiosità o si devia verso forme devo-
zionali? O lo siamo quando ci chiudiamo nel nostro
gruppetto? Occorrerà quanto prima ridare il primato
alla Parola di Dio e rimettere al centro l’Eucarestia, se
vogliamo veramente essere “sale della terra” e “luce
del mondo”. Perchè essere sale e luce è suo dono.

don Giovanni Meraviglia

Una comunità sapida e luminosa

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

In quel
tempo,

Gesù disse:
«Voi siete il

sale della
terra; voi

siete la luce
del mondo;

Così
risplenda la
vostra luce

davanti agli
uomini,

(Mt 5, 13-16)

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713
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La società incaricata dal Comune di verificare
l’idoneità statica delle scuole brugheresi ha 
evidenziato la necessità di interventi preventivi
alla Leonardo, Corridoni, Kennedy e Manzoni
L’assessore Silvia Bolgia spiega che non ci 
sono pericoli di crolli ma che si tratta di 
operazioni di routine. 500.000 euro il costo

I Carabinieri evidenziano che nel 2004 hanno ricevuto 400 
denunce contro le 583 del 2003. Lieve la diminuzione dei furti

Reati in calo,città più sicura

2003
Reati

denunciati

583

Furti
e rapine

208

Omicidi

0

Truffe

117

Arresti

38

2004
Reati

denunciati

400

Furti

200

Omicidi

0

Danneggiamenti

80

Arresti

35

L’ATTIVITA DEI CARABINIERI A CONFRONTO TRA L’ANNO 2003 E L’ANNO 2004 
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È stato presentato venerdì 4 febbraio in Consiglio comu-
nale il bilancio per la successiva approvazione e intanto
il presidente della Commissione bilancio Osvaldo
Bertolazzi respinge al mittente le accuse dell’opposizione
che avevano denunciato il mancato confronto in
Commissione. Bertolazzi infatti spiega, che, come da
prassi consolidata, tale confronto avverrà dopo la presen-
tazione e prima della successiva seduta del Consiglio
comunale.
Da parte sua, l’assessore al Bilancio Carlo Mariani ha
confermato che la manovra attuata negli ultimi mesi del
2004 ha permesso il rientro nel “patto di stabilità” e che
le gestioni 2005 e 2006 dovranno proseguire sulla stessa
linea.

CONSIGLIO COMUNALE

"Monza e Brianza: nascita e
sviluppo di una Provincia
nuova" è il titolo del semi-
nario che si terrà giovedì 10
febbraio 2005, presso la
Fiera di Milano dalle 14.30
alle 17.30. Si parlerà dei
molti temi relativi al proces-
so di attuazione effettiva
della provincia, in vista
delle prime elezioni previste
nel 2009. L'ingresso gratui-
to, ma con preiscrizione al
sito: www.risorsecomuni.it.

PROVINCIA

Seminario su
Monza-Brianza

Arriva in aula a Villa Fiorita
il dibattito sul bilancio 2005

Domenica mattina i volontari di "vivere aiutando a vivere"
venderanno all'uscita dalle quattro parrocchie la tradizionale
foglia di cioccolato, distribuita ogni anno l'ultimo giorno di
Carnevale. La foglia costa 6 euro e il ricavato sarà devoluto in
beneficenza. L'anno scorso ne sono state vendute ben 700 e i
fondi raccolti, insieme ad altri contributi e donazioni, hanno
permesso all'associazione di acquistare quest'anno il materiale
occorrente per l'assistenza di 60 persone malate.
L'Associazione, che ad aprile compie 10 anni di vita, ha lo
scopo di sostenere l'equipe medica dell'Ospedale di Vimercate
per la terapia del dolore e cure palliative. Per questo seleziona
volontari operativi e domiciliari e acquista lettini, carrozzine,
medicinali e altro materiale necessario. Per info rivolgersi al
referente Sig. Fernando Crespi tel. 039/839115

SOLIDARIETÀ

Torna la foglia di cioccolato
per “Vivere aiutando a vivere”

L'allarme dei sindacati: «Il Governo deve mobilitarsi»

Terza età protagonista in Consiglio
S

i è tenuto venerdì
28 gennaio, in
piazza Cesare Bat-
tisti, un consiglio

comunale straordinario,
aperto ad associazioni e
organizzazioni sindacali. 
Oggetto della discussione
sono state le problematiche
sociali relative al mondo
degli anziani e, nello specifi-
co, dei pensionati. 

Al riguardo ha preso la
parola un rappresentante dei
sindacati, Mario Fumagalli,
il quale ha illustrato ai pre-
senti la situazione degli
anziani, che negli ultimi
anni hanno visto il potere
d'acquisto della loro pensio-
ne diminuire del 10%, men-
tre i prezzi e le tariffe
aumentavano a scapito dei
consumi.
Fumagalli si è fatto inoltre
portavoce delle richieste,
avanzate dai sindacati pen-
sionati al Governo. Fra le
più importanti: blocco delle
tariffe e dei ticket sanitari;
innalzamento a 516 euro di
tutte le pensioni con importo
attualmente inferiore. 
Successivamente è interve-
nuto l'assessore ai servizi
sociali del Comune, Rolan-
do Pallanti, il quale ha pre-
ferito illustrare la situazio-
ne degli anziani brugheresi
e mettere al corrente delle
iniziative in corso sul terri-
torio, seguite dal suo asses-
sorato.
«I brugheresi che superano i
65 anni sono poco più di

5.000, mentre coloro che
hanno più di 75 anni sono
circa 1.800 - ha spiegato
Pallanti. - Tengo a far sapere
che nella nostra città esisto-
no delle situazioni critiche.
Tanto per fare un esempio, il
Comune serve circa 500
pasti a domicilio ogni mese
e molti fra gli anziani assisti-
ti non pagano questo servi-
zio, essendo sprovvisti di
alcuna possibilità economi-
ca. In altri casi, l'amministra-
zione stanzia dei contributi
per l'assistenza domiciliare,
cercando di andare incontro
all'anziano pagando una
badante. Così facendo egli
può rimanere all'interno
della propria abitazione,
vicino alla famiglia e agli
amici».
Gli interventi dei consiglieri,
successivi al discorso di
Pallanti, si sono diramati
fondamentalmente in tre
direzioni: qualcuno ha prefe-
rito approfondire il discorso
relativo al fondo pensioni,
generalizzando a livello
nazionale; qualcun altro ha
puntato sull'importanza della

figura dell'anziano all'interno
della società e sulla necessità
di creare un rapporto più
stretto tra le diverse genera-
zioni.
Infine, sulla base degli inter-
venti di alcuni anziani pre-
senti, qualche consigliere ha
preferito individuare i possi-
bili interventi del Comune di
Brugherio.
Dalle varie proposte a favore
della terza età è emersa la
volontà di dare un maggiore
sostegno alle iniziative fami-

Sopra il tavolo della presidenza del Consiglio comunale 
In alto a destra alcuni dei presenti tra il pubblico

liari; di trovare fondi, all'in-
terno del prossimo bilancio,
per alimentare le attività spe-
cifiche rivolte agli anziani; di
verificare i servizi offerti; di
monitorare costantemente i
lavori della commissione
Servizi Sociali; di organizza-
re un tavolo di confronto
costante, in collaborazione
con le varie associazioni che,
a livello locale, si occupano
degli anziani.

Silvia Del Beccaro

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
cerca 1 TECNICO APPLICATIVO: indi-
spensabile Diploma di Perito elettronico, indi-
spensabile conoscenza dell'informatica di base,
indispensabile conoscenza discreta della lingua
inglese, indispensabile esperienza maturata nel
settore tecnico elettronico. Preferibile età mini-
ma 28 anni, indispensabile età massima 40 an-
ni. Disponibilità al contratto a tempo indeter-
minato. (RIF. 11JAN052/2.1)

Società operante nel settore delle telecomuni-
cazioni con sede in Concorezzo cerca 53 AD-
DETTI TELEMARKETING: indispensabile
Diploma di Scuola Superiore, indispensabile
conoscenza del pacchetto Office e di Internet,
indispensabile 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. 12JAN052/2.1)

Società operante nel settore della produzione di
mosaici in marmo con sede in Lissone cerca 1
OPERAIA ASSEMBLATRICE: indispensa-
bile Diploma di Licenza Media, preferibile età
compresa tra 20 e 28 anni. Disponibilità al con-
tratto di formazione lavoro, apprendistato. 

(RIF: 13JAN052/2.1)

Società operante nel settore dei collaudi  e del-
la messa in opera di impianti di climatizzazio-
ne con sede in Lissone cerca 1 ADDETTO IN-
STALLAZIONE IMPIANTI: preferibile pa-
tente B, preferibile esperienza maturata nel me-
desimo settore, indispensabile età minima 18

anni. Disponibilità al contratto a tempo deter-
minato, indeterminato. (RIF. 15JAN052/2.1)

Azienda operante nel settore dell'assistenza e
della manutenzione di sistemi informatici con
sede in Monza cerca 1 STAGISTA CUSTO-
MER SERVICE: età compresa tra i 18 e i 30
anni, indispensabile Diploma di Tecnico della
gestione aziendale o Ragioneria, indispensabi-
le conoscenza del pacchetto Office e di
Internet, preferibile esperienza pregressa in
mansioni generiche di ufficio o nei call center.
Disponibilità a stage della durata di 3 mesi.

(RIF. 16JAN052/2.2)

Studio commercialista con sede a Sovico cerca
1 IMPIEGATA CONTABILE: diploma di ra-
gioneria, capacità di utilizzo dell'informatica di
base, preferibile esperienza in analoga mansio-
ne. Preferibilmente età compresa tra 25 e 40
anni. Tipologie di contratto: apprendistato e
tempo determinato. (RIF.17JAN052/2.21)

Studio dentistico con sede a Lissone cerca 1
ASSISTENTE ALLA POLTRONA IGIENI-
STA. Indispensabile età compresa tra 18 e 40
anni, indispensabile diploma di maturità. E'
preferibile esperienza in analoga mansione.
Tipologia di contratto: tempo indeterminato. 

(RIF. 18JAN052/2.1)

Agenzia assicurativa con sede a Muggiò cerca
1 IMPIEGATA GENERICA. Indispensabile
attestato di qualifica professionale in ambito
segretariale, è richiesta la capacità di utilizzo
dell'informatica di base. Età: compresa tra 18 e
23 anni. 

Tipologia di contratto: apprendistato. 
(RIF. 20JAN052/2.1)

Impresa di pulizie con sede a Milano cerca 2
ADDETTI ALLE PULIZIE. Sede di lavoro:
Brugherio. Tipologia di contratto: tempo deter-
minato, con possibilità di trasformazione in
tempo indeterminato. Orario di lavoro: ore mat-
tutine e ore tardo serali.

(RIF. 21JAN052/2.1)

Albergo con sede a Villasanta cerca 1 AD-
DETTA AL RICEVIMENTO. Preferibile di-
ploma di scuola superiore o attestato di qualifi-
ca in materie turistiche o in ambito contabile.
Indispensabile la capacità di utilizzo dell'infor-
matica di base. Indispensabile la conoscenza
fluente della lingua inglese e preferibile la co-
noscenza di altre lingue. Età: compresa tra 20 e
35 anni. Disponibilità a orari pomeridiani e tar-
do serali. Tipologia di contratto: tempo indeter-
minato. (RIF. 22JAN052/2.1)

Le persone interessate alle posizioni so-
pra indicate possono inviare il proprio
Curriculum Vitae completo di autoriz-
zazione al trattamento dei dati persona-
li ai sensi del Dlgs 196/2003 e contenen-
te il numero di riferimento dell'annun-
cio a Sportello Lavoro, v. Aliprandi, 15
Monza - Tel. 039/2326327 - Fax
039/2326274 - e-mail: lavbri@tiscali-
net.it - lunedì- venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per informazioni rivolgersi allo sportello  in via Tre Re, 2  tel.  039/2893207 lunedì, martedì e giovedì 15.30/18.30 - mercoledì 10/13 
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Il bilancio dei Carabinieri evidenza una forte riduzione
delle denunce: i casi più diffusi furti,borseggi e spaccio

Calano i piccoli reati
R

eati in calo nel cor-
so del 2004. Il ma-
resciallo Giuseppe
Borrelli, coman-

dante della stazione dei
Carabinieri di Brugherio, ha
assicurato che la criminalità
è decisamente diminuita ri-
spetto a quanto registrato
nel corso del 2003, quando
erano state effettuate quasi
600 denunce. Alla fine del-
l'anno appena trascorso in-
vece, ne sono state presenta-
te solo 400, un calo che, se-
condo il comandante, già
denota quanto la situazione
sia migliorata.
Persistono alcuni sporadici
e piccoli atti criminali, ma
per fortuna non è accaduto
nulla di grave. Durante tutto
il 2004 non c'è stato nessun
omicidio, continua Borrelli,
e non si sono verificate
neanche rapine di grossa
portata.
I reati più diffusi a Bru-
gherio sono quelli meno
gravi come i piccoli furti, i
borseggi, lo spaccio di stu-
pefacenti e qualche atto van-
dalico. Uno dei casi che ri-
corrono più spesso, per
quanto riguarda i borseggi, è
quello in cui qualche signo-
ra dimentica la borsa mentre
fa la spesa e al suo ritorno,
chiaramente, non la trova
più. Anche la figura dello
scippatore più classico,
quello che assale i passanti
per derubarli, sta quindi
scomparendo. Inoltre, per
quanto riguarda i danneg-

giamenti delle infrastrutture
pubbliche, si tratta più che
altro di casi isolati, in cui
talvolta sono coinvolti dei
giovani un po' troppo esube-
ranti, ma che non dimostra-
no un vera e propria tenden-
za criminale. 
Un miglioramento della si-
curezza è merito anche del-
le numerose operazioni ef-
fettuate proprio dai Cara-
binieri già nei primi mesi del
2004. Operazioni che, sup-
portate anche da un’intensa
attività di pattugliamento,
hanno portato complessiva-
mente a trentacinque arresti.
Il comandante sottolinea
inoltre il fatto che tutto que-
sto è stato possibile perché
sono state superate le diffi-
coltà di organico. «Siamo
aumentati di numero» spie-
ga Borrelli. «Questo signifi-
ca una maggiore disponibi-
lità nei confronti dei cittadi-
ni che vengono in caserma e
un maggiore controllo sul
territorio».
Infatti adesso il comando ha
la possibilità di far uscire
anche cinque pattuglie con-
temporaneamente, contro le
due o tre di due anni fa. Una
differenza che potrebbe
sembrare minima, ma che
ha contribuito a far calare i
reati e, non in ultima battu-
ta, a ridare un po' di tran-
quillità ai commercianti.
Erano questi ultimi infatti,
una delle categorie più col-
pite da furti e rapine.

Enrico Kerschat

Tra le molte operazioni condotte dai cara-
binieri, ce ne sono state alcune più partico-
lari e meno legate alla routine. Abbiamo
chiesto al maresciallo Borrelli di parlarci di
alcune di esse. La prima, più sensazionale,
riguarda l'indagine condotta per rintraccia-
re un'auto rubata a Brugherio. Più tardi i ca-
rabinieri hanno scoperto che i ladri si erano
diretti a Gorgonzola, dove hanno compiuto
una rapina. Poi i criminali, entrambi italia-
ni, sono tornati indietro e hanno dato fuoco
alla vettura, prima di essere arrestati.
Un altro caso difficile è stato quello di due
stranieri conviventi, regolarmente residen-
ti a Brugherio. La donna si era presentata
in caserma denunciando il compagno per
uno stupro che nella realtà non era mai av-
venuto. In seguito si è capito che i due si

erano macchiati di diversi reati, quali ten-
tata estorsione, rapina e furto e si è proce-
duto per assicurarli alla giustizia.
Sul versante dei danneggiamenti, da qual-
che tempo si sono registrati degli atti van-
dalici diversi dal solito, mirati a colpire le
macchine parcheggiate in alcune zone del-
la città. Vengono rotti i finestrini e non
sempre per rubare l’autoradio, ma piuttosto
un atto deliberato. 
Talvolta, inoltre, i vandali se la prendono
con la carrozzeria, graffiandola e colpen-
dola ripetutamente. In seguito alle proteste
dei proprietari delle vetture e alle denunce
contro ignoti, i Carabinieri si sono adope-
rati per individuare i responsabili e hanno
arrestato un primo gruppo, tra cui c'erano
anche dei minorenni.

Poche le operazioni fuori dalla “routine”

Altro problema è il commercio di droga le-
gato soprattutto al gruppo di spacciatori
che si ritrovavano alla sera nel parcheggio
del centro commerciale Kennedy. Al co-
mando erano già arrivate diverse segnala-
zioni prima del 2004 e nei primi mesi del-
l'anno scorso i Carabinieri hanno svolto
un'operazione di sorveglianza al fine di sta-
bilire il numero di persone coinvolte e le
modalità con cui avveniva lo spaccio di
stupefacenti. Subito dopo gli spacciatori,
tutti maggiorenni, ma comunque abbastan-
za giovani, sono stati arrestati. E sembra
che l’intervento sia servito da monito, per-

ché anche lo spaccio di sostanze illegali a
Brugherio ha registrato un calo considere-
vole e pare che molti “puscher” abbiano
spostato la loro attenzione verso altri co-
muni, come Vimercate e Concorezzo.
In conclusione, un breve cenno alla viabi-
lità. Anche in questo caso il maresciallo
Borrelli spiega che non ci sono molte in-
frazioni, la maggior parte degli automobi-
listi è disciplinata e rispetta le regole del
codice stradale. Un'altra nota positiva che
si aggiunge alla situazione prevalentemen-
te tranquilla che caratterizza l'area di
Brugherio e S. Damiano.

Effettuati alcuni interventi antidroga

Qui sotto il posteggio del
Centro commerciale
Kennedy dove sono state
effettuate alcune operazioni
anti-spaccio. Sotto la
stazione locale dell’Arma



Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

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!
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Lo scorso anno sul notiziario comunale
(?) si era parlato del prolungamento della
linea 3 - Monza/Brugherio sino al metro
di Cologno Nord;  al Comune dicono che
è passato tutto alla provincia di Milano, e
che non se ne sa più niente.
Sarebbe possibile avere notizie di questo
prolungamento (che sarebbe solo una co-
sa intelligente, avendolo anche alla dome-
nica? Adriana Bassi

Lettere in redazione

ONORANZE FUNEBRI

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio
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Leonardo Da Vinci, Filippo Corridoni, Kennedy e Manzoni
gli istituti interessati dai lavori di controsoffittatura da giugno

Estate 2005 all’insegna della
sicurezza per quattro scuole

Scuola
media
Leonardo
Da Vinci.

Scuola
elementare 

Filippo
Corridoni

Scuola
media
Montale
di via
Kennedy

Scuola
materna ed
elementare

A. Manzoni

C
ertificato di ido-
neità statica. Que-
sto il nome del do-
cumento che le

strutture scolastiche brughe-
resi hanno ricevuto in segui-
to ad un controllo dettaglia-
to iniziato nel 2003 e termi-

nato nel 2004.
"Abbiamo svolto un'indagi-
ne approfondita con una
mappatura completa dei so-
lai" spiega l'ingegnere
Bertoni, direttore tecnico
della società Teknoprogetti
Engineering, che ha seguito
i lavori per il Comune. "Si è
trattato di interventi neces-

sari perché le strutture sco-
lastiche di Brugherio hanno
molti anni. In particolare ab-
biamo cercato di prevenire
il cosiddetto fenomeno dello
sfondellamento, ovvero del
distacco e della successiva
caduta di alcune parti del so-
laio, che interessa sempre
più frequentemente gli edi-

fici pubblici e privati degli
anni 70".
Un intervento necessario
dunque e che per la maggior
parte delle scuole ha avuto
un esito totalmente positivo.
"Il rilascio del certificato di
idoneità, di durata decenna-
le, per quattro scuole è in-
fatti provvisorio" spiega
l'assessore ai lavori pubblici
Silvia Bolgia. "Durante il
periodo estivo abbiamo in-
fatti previsto un intervento
che riguarderà le scuole me-
dia Leonardo Da Vinci, ele-
mentare Filippo Corridoni,
media Kennedy e materna
ed elementare Manzoni". 
Di cosa si tratta? "Per le
quattro scuole interessate, in
seguito ai controlli effettuati
nei mesi scorsi, sarà neces-
sario apporre in alcune parti
dei controsoffitti per conte-

nere la parte inferiore dei so-
lai" spiega Bertoni. "Questo
non vuol dire che le struttu-
re in questione ora sono pe-
ricolose. L'intervento che
andremo ad effettuare du-
rante il periodo estivo è di
tipo preventivo".
Nessun rischio dunque, ma
solo controlli ed interventi
per prevenire eventuali disa-
gi futuri. "Gli edifici scola-
stici sono una delle nostre
priorità" continua l'assesso-
re Bolgia. "Sul nostro terri-
torio gli edifici scolastici so-
no numerosi ed è necessario
garantire la piena sicurezza
in tutti i periodi dell'anno".
L'appalto per l'intervento
nelle quattro scuole partirà a
breve e per il progetto ese-
cutivo è prevista una spesa
di 500mila euro. 

Laura Raffa

EDILIZIA

Ricorso di tre cooperative contro la graduatoria per le aree in diritto di proprietà
«Anche noi abbiamo le carte in regola e non vogliamo bloccare l’edilizia popolare»
Pioggia di ricorsi delle coo-
perative di edilizia popolare
contro la graduatoria stilata
dal Comune per l'assegna-
zione di aree in diritto di
proprietà incluse nel piano
di zona consortile. Hanno
fatto ricorso la cooperativa
San Bartolomeo 3, la coope-
rativa 25 aprile e la coope-
rativa Edera 5. 
Al bando (quattro lotti per
un totale di una sessantina
di alloggi) hanno partecipa-
to 16 cooperative, ma quasi

tutte quelle nate e sviluppa-
tesi a Brugherio sono state
escluse, compresa la coope-
rativa San Damiano. 
"Abbiamo presentato ricor-
so al Tar chiedendo la so-
spensiva della graduatoria -
spiega Ernesto Brambilla,
presidente della cooperativa
San Bartolomeo 3 - perché
riteniamo di avere tutte le
carte in regola per ottenere
le aree. 
E la documentazione che
abbiamo presentato non è

stata tenuta nella giusta con-
siderazione."
In particolare il bando co-
munale richiedeva un'assi-
curazione decennale a tute-
la dei vizi di costruzione e
una fideiussione a garanzia
degli acquirenti degli allog-
gi. "Noi abbiamo presenta-
to una dichiarazione - spie-
gano i responsabili della
cooperativa San Bartolemo
(che ha oltre 120 soci e che
nel corso di alcuni decenni
ha costruito oltre 300 allog-

gi popolari nella nostra
città) - in cui ci impegnava-
mo a presentare tutte le ga-
ranzie previste una volta
definiti i progetti e, quindi,
quantificati i costi effettivi.
Ma questo nostro impegno
non è stato ritenuto suffi-
ciente."
Le cooperative brugheresi
escluse ci tengono a sottoli-
neare che il loro ricorso al
Tar non vuole bloccare l'edi-
lizia popolare, di cui a
Brugherio c'è estremo biso-

gno: "Solo noi - spiega
Brambilla - abbiamo oltre
320 richieste di alloggi, pro-
venienti per il 95% da bru-
gheresi. L'assegnazione di
queste aree ci permetterebbe
di venire incontro alle esi-
genze dei molti soci in atte-
sa di acquistare una casa a
prezzi agevolati."
E oltre all'assegnazione di
queste aree le cooperative
chiedono un impegno mag-
giore del Comune per l'edi-
lizia convenzionata.



Benzi, la quale ha sottoli-
neato l’importanza di un’at-
tività di animazione in zona
Torrazza e ha rimarcato che
«al di là degli schieramenti
politici, quando c’è volontà
di ascolto e collaborazione,
è possibile costruire anzi-
ché distruggere».
La struttura sportiva, in fun-
zione fino al 27 febbraio, è
accessibile ai cittadini dalle
14 alle 20 e dalle 20.30 alle
22.30 (la mattinata è riserva-
ta alle scuole tranne sabato e
domenica) a paga-
mento.
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Si colora di solidarietà il carnevale brugherese. Gli ora-
tori della città infatti hanno lanciato un’iniziativa bene-
fica legata alla sfilata dei carri allegorici di domenica.
Un vero e proprio “Totocarnevale” che permetterà ai
cittadini di scommettere con un euro sulla squadra vin-
citrice per la mascherata più bella. Tra coloro che indo-
vineranno sarà estratto un buono da 50 euro spendibile
presso la “Bottega del nuovo mondo” di via Italia 68
dove è possibile trovare i prodotti del commercio equo
e solidale provenienti da tutto il pianeta.
Con il ricavato delle “scommesse” sarà possibile conti-
nuare a contribuire all’iniziativa cittadina in favore del-
le popolazioni colpite dal maremoto del 26 dicembre
scorso.
La schedina con la “puntata” potrà essere consegnata
presso le postazioni che si trovano all’ingresso del
Centro sportivo “Paolo VI” dove si concluderà la sfila-
ta e saranno proclamati i vincitori.

Proposta degli oratori:
scommetti sul palio e aiuti 
la gente dello Sri Lanka

SOLIDARIETÀ

Martedì 8 febbraio, alle ore
15.30, presso il Bosco in
Città si terrà la “Festa di
Carnevale”. Chi vuole, può
partecipare all’iniziativa e
aderire al concorso “La
maschera più bella”.
L’evento è aperto a tutta la
cittadinanza.

I premi in palio:
1° premio: quadro donato
dal pittore Alfredo Varisco;
2° premio: tovaglia dipinta
a mano, offerta dall’Avo;
3° premio: anfora in peltro.

ANZIANI

Festa in maschera al bosco in città
Premiati i costumi più originali

Un febbraio ricco di iniziative
Per tutto il mese di febbraio, il Bosco in Città organizza una serie di iniziative interes-
santi rivolte a tutti coloro che frequentano la Residenza. Sotto, l’elenco delle attività in
calendario:

Sabato 5 "Incontro Equo Solidale"
Lunedì 7 Visione terza parte del film “Il dottor Zivago” e “Musiche in allegria

con Angelo”
Martedì 8 “Grande festa di Carnevale”
Mercoledì 9 “Imposizione delle sacre ceneri” con Armando
Venerdì 11 Visione guidata del documentario sulla Madonna di Lourdes
Domenica 13 Musical “Cats” realizzato dall’associazione culturale “Oltre l’immagine”
Lunedì 14 “Le più belle poesie d’amore”
Mercoledì 16 “Tombolata di Carnevale”
Venerdì 18 Visione prima parte del film “Maria Josè, l’ultima regina”
Mercoledì 23 “Raccolta delle filastrocche e dei proverbi” e “festa dei compleanni”
Venerdì 25 “Un nonno per amico” - primo incontro generazionale con i bimbi del-

la scuola elementare “Elve Fortis”

Per maggiori informazioni e
adesioni, rivolgersi a Nicoletta o

Claudio (tel. 039.870497)

CAI

Con la “Ciaspolada”
all’alpe Cusone

L’
appuntamento con
la 26esima sfilata
dei carri è per do-
menica 6 febbraio,

ore 14.30, con partenza del
corteo carnevalesco da piazza
Roma. Il tema del Carnevale

2005 è: "Mitico! Dai ricordi di
nonno Omero", titolo scelto
dalla Federazione oratori mila-
nesi. I quattro carri, da piazza
Roma proseguiranno per via
Tre Re, via Dante, via Filzi,
via Galvani, via Sabotino, via

Sciviero, via San Giovanni
Bosco, via Doria, via Manin
con arrivo nel Centro Sportivo
Paolo VI. La Giuria, composta
dal sindaco Carlo Cifronti, dal
comandante della Polizia loca-
le Pierangelo Villa, dal coman-
dante dei Carabinieri  Giu-
seppe Borrelli e da altri dieci
componenti esterni, premierà
il carro migliore. Martedì 8
febbraio, martedì grasso, i car-
ri torneranno a sfilare in serata
partendo dal Centro commer-
ciale Bennet, alle ore 20.30,
con destinazione S. Damiano
via S. Anna.

Erano una cinquantina i partecipanti alla gita fotografica
organizzata da Ribo per assistere alla sfilata dei carri di
Carnevale realizzati interamente con i fiori a San Remo
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RICORRENZA

In due 185 anni. Auguri!

Alle super nonne Agnese Sangalli 
e sua sorella Silvia Sangalli 

da parenti e amici ancora tanti carissimi auguri

I NOSTRI

RICORDI
Un servizio per ricorda-
re i tuoi cari defunti o
festeggiare ricorrenze,
compleanni, anniversari
e lauree. Per annuncio
con breve testo e foto il
costo è di 20 euro. Solo
nome e foto 15 euro.

Un’occasione per

sostenere  il giornale di

Brugherio poichè l’in-

tero ricavato è destina-

to alle attività di reda-

zione.

Consegna le richieste

da: sportello “I nostri

ricordi” presso

FotoRibo v. Teruzzi
ang. v. Dante
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Inaugurazione a sorpresa per
il Poliambulatorio di viale
Lombardia.
Sabato scorso è stata festeg-
giata l'apertura della palazzi-
na ex Bennet che dallo scor-
so agosto ospita i presidi
dell'Asl 3 e degli ospedali di
Monza e di Vimercate. 
Il taglio del nastro, organiz-
zato dal direttore generale
del nosocomio di Vimercate
Giuseppe Spata, è però stato
disertato dai responsabili
dell'Azienda sanitaria brian-
zola e del San Gerardo a cau-

sa del mancato coinvolgi-
mento nella cerimonia. Sono
invece intervenuti l'assessore
regionale alla Sanità Carlo
Borsani, il parlamentare di
Alleanza nazionale
Giampaolo Landi e il sinda-
co Carlo Cifronti. 
"Questo ambulatorio, con il
passaggio da una a tre pol-
trone dentistiche, è uno dei
più grandi della zona" ha ri-
cordato Spata. "Quando le
istituzioni, come in questo
caso, collaborano per dare ri-
poste alle necessità dei citta-

dini i risultati si vedono" gli
ha fatto eco Borsani.
Cifronti, che prossimamente
conta di promuovere un con-
vegno e un momento di festa
aperto a tutti gli enti coinvol-
ti e alla cittadinanza, ha au-
spicato che la palazzina di-
venti un punto di riferimento
anche culturale e sociale e
non solo un luogo di cura dei
pazienti. Gli ambulatori sono
stati benedetti dal parroco di
San Bartolomeo don
Giovanni Meraviglia.

C.C.

SANITÀ

L’ospedale di Vimercate inaugura a sorpresa il nuovo ambulatorio.
Asl e San Gerardo non sono stati invitati

U
n decalogo per gli
amministratori lo-
cali firmato dal
cardinale Dionigi

Tettamanzi. Si è concluso
così, con la consegna ideale
delle regole che dovrebbero
servire per governare gli en-
ti locali "con giustizia, one-
stà e solidarietà sociale" il
terzo incontro tra l'arcive-
scovo di Milano e sindaci,
assessori e consiglieri co-
munali brianzoli svoltosi
venerdì 29 gennaio al teatro
San Carlo di Monza. In pla-
tea Brugherio era rappre-
sentata dall'assessore diessi-
no al Bilancio Carlo
Mariani.
Nella sua riflessione il pre-
lato ha richiamato i politici
ad ascoltare i bisogni, an-
che quelli inespressi, che
provengono dalle comunità
per rispondere alle esigenze
di tutti, specie dei più pove-
ri. Per governare bene gli
amministratori devono agi-
re con giustizia, rispettando
la legge per perseguire il
bene comune, evitando
però che la correttezza del-
la norma si trasformi in ri-
gida burocrazia, sorda alle
legittime domande dei cit-
tadini. La ricerca dell'one-
stà, ha ammonito, può esse-

re ostacolata da "falsi nemi-
ci e dagli adulatori, dagli
interessi organizzati, dalle
imprese che vogliono im-
porsi negli appalti oltre
ogni regola, dagli specula-
tori immobiliari". 
Tettamanzi ha richiamato
sindaci e assessori ai loro

doveri morali, a interrogar-
si senza falsi alibi sul disa-
gio che dilaga anche nelle
comunità più ricche:
"Perché una bimba di sedi-
ci mesi muore di stenti, una
madre abbandona la sua
creatura, tanti anziani spira-
no soli, uno straniero muo-

re di freddo in un cassonet-
to e nessuno se ne accor-
ge?" ha domandato. Di
fronte a queste povertà si
impone la solidarietà socia-
le che deve essere persegui-
ta pur nella ristrettezza del-
le risorse finanziarie. E per
guidare nel migliore dei

modi paesi e città, i politici
devono mettersi in ascolto
delle persone "per cogliere
quello che viene detto e
quello che rimane celato"
perché "le responsabilità
degli amministratori non
sono delegabili".
Eccolo dunque il decalogo
del cardinale, che dovrebbe
servire per "fare l'esame di
coscienza": preferire la giu-
stizia sopra ogni cosa, ri-
spettare la legge sempre,
non comportarsi in contra-
sto con la giustizia, sceglie-
re bene i propri amici, ante-
porre il bene comune a
quello individuale, valoriz-
zare le risorse della comu-
nità, non accettare denaro o
adulazioni, non usare i beni
comuni per i propri scopi,
non moltiplicarsi i compen-
si oltre il dovuto, assegnare
la preferenza ai deboli, ai
poveri, ai senza voce. 
Tettamanzi ha concluso la
riflessione rammentando a
tutti che "si fa politica non
per noi ma per gli altri" e ri-
cordando ai credenti che "la
preghiera è una componen-
te imprescindibile per vive-
re l'impegno amministrati-
vo anche come fatto spiri-
tuale".

Chiara Colombo 

L’arcivescovo ha incontrato gli amministratori locali
della Brianza e ha proposto un esame di coscienza

Tettamanzi ai politici monzesi:
Siate giusti e solidali con tutti

L’arcivescovo di Milano cardinale Dionigi Tettamanzi con un amministratore pubblico

Noi Brugherio è an-
che il tuo giornale
perché ogni settima-
na racconta la vita
della tua città.
Vuoi dare una mano
a realizzarlo?

Cerchiamo volontari
per la distribuzione
del giornale ogni ve-
nerdì, persone che ab-
biamo voglia di segui-
re appuntamenti ed
eventi e scrivere arti-
coli o mandare foto. 

Inoltre tutte le realtà
del volontariato, del-
la scuola, dello sport
possono far perveni-
re informazioni sulle
proprie attività. 

Contattaci presso la
Redazione di via
Italia 68 allo 039-
882121 (anche fax)
oppure tramite mail a 
info@noibrugherio.it

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

In volume un anno 
di vita a Brugherio

CGB

Ancora difficoltà nel calcio,
trionfo per le categorie volley

SPORT

Inaugurata la pista dei pattini
Funzionerà fino al 27 febbraio
Con una settimana di ritar-
do a causa del caldo fuori
stagione che aveva rallenta-
to la formazione del ghiac-
cio, sabato scorso è stata
ufficialmente inaugurata la
pista da pattinaggio instal-
lata dal Comune in piazza
Togliatti. 
Il sindaco Carlo Cifronti,
auspicando che l’iniziativa
«possa coinvolgere tanta
gente», ha voluto anche rin-
graziare gli sponsor che ne
hanno permesso la realizza-
zione. Soddisfatta e com-
mossa la presidente della
consulta Ovest Mariele

Calcio
Promozione
Brugherio 2
Arcellasco 0

Terza Categoria girone B
Nuova Frontiera 3
Atletico Brugherio 1

Villasanta 2
Cgb Brugherio 1

Calcio a cinque
Cgb Brugherio 4
Selecao Libertas 5

Basket
B2 femminile
Don Felice Colleoni 59
Itas Brugherio 91

Promozione
Agrate 87
Cgb Brugherio 72

Pallavolo
Serie B2
Diavoli Rosa 3
As Savona Volley 0

Serie D
Diavoli Rosa 3
Acm Paccani Macchine 0

B2 femminile
Santi 4 Rose Oleggio 2
Sanda Poliricuperi 3

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

La sfilata dei carri di domenica 
e martedì è ispirata a Omero

Un carnevale 
nell’antica Grecia

Domenica 6 febbraio la sezione del Cai riscopre le tradi-
zioni. E lo fa organizzando la “Ciaspolada”, un escursio-
ne che prevede l’utilizzo delle ciaspole, le racchette da
neve che un tempo erano l’unico veicolo di comunicazio-
ne tra un maso e l’altro in montagna. 
La gita avrà luogo nella splendida Alpe Cusone, in
Valtellina. 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla sede di
viale Brianza 66 il martedì e il venerdi dalle 21 alle 23
oppure è possibile chiamare il numero 039.878599 e
ancora mandare una e-mail all’indirizzo
caibrugherio@tin.it oppure visitare il sito internet
www.caibrugherio.com.

TEMPO LIBERO

In cinquanta con Foto Ribo 
alla sfilata fiorita di San Remo
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A Villasanta il CGB perde per 2 a 1 una partita caratterizza-
ta da una serie di imprecisioni e un po' di sfortuna. L'Ac
Villasanta segna per prima con Cazzaniga, al 35’. La rete del
pareggio arriva poco  dopo, per merito del capitano Teruzzi
che raccoglie una corta respinta su punizione e realizza. Il
CGB ha più occasioni degli avversari, ma è ancora il
Villasanta a segnare nel secondo tempo, con Pirovano. Va
molto meglio per le ragazze del campionato Fipav di palla-
volo, in Terza Categoria. Al secondo appuntamento di que-
sto campionato riscuotono un altro successo, battendo l'Us
Acli Cinisello per 3 a 0. Le atlete hanno assimilato bene gli
schemi tecnici e non hanno commesso errori, lasciando le
giovani di Cinisello a 11 punti in tutti i set. Buone anche le
prestazioni delle categorie Juniores e Top Junior che trion-
fano entrambe fuori casa. Da segnalare il fatto che le
Juniores non vincevano da diverse giornate e il ritorno in
campo dell'alzatrice Galbiati nelle Top Junior.

Enrico Kerschat



Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

per:

- condomìni
- uffici
- spazi commerciali e negozi

Disponibilità per tutti i giorni 
dell’anno

Chiamate: 349/88.08.776

Cercate serietà,
competenza, puntualità?

IMPRESA DI PULIZIA
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI

tel. 039/88.32.28

Nota bene

A tutti gli studenti si insengnerà
anche a studiare alle Scuole superiori



15: esposizione, adora-
zione personale
17: adorazione a gruppi
(Brugherio Oltremare)
18: riposizione, celebra-
zione eucaristica
21: esposizione, adora-
zione comunitaria secon-
do lo stile della preghiera
di Taizè (adolescenti,
diciottenni, giovani)
21.30: veglia eucaristica
notturna fino alle 7 del
mattino.
domenica 6, “il giorno
della festa”:
10: celebrazione eucari-
stica solenne
16: adorazione conclusi-
va (adulti), benedizio-
ne e riposizione.
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Il gruppo giovani San Carlo
è partito con 13 ragazzi che
come primo appuntamento
hanno partecipato all'uscita
a Suellio (Lecco) nello scor-
so weekend, 48 ore vissute
insieme nelle quali ci si è un
po' conosciuti attraverso il
viaggio, il prepare e man-
giare a tavola, qualche
escursione, un film e, per al-
cuni, anche... con un po' di
influenza.
Vista la sovrabbondante
spesa di cibarie che è stata
fatta, ci si ritroverà per una
cena sabato 12 febbraio alle
20:30 in oratorio San Carlo
con chiunque altro giovane
voglia partecipare.

Luca Bonissi

13 ventenni si sono ritrovati per una due giorni di fraternità
a Suellio nel Lecchese. Prossimo appuntamento il 12 febbraio       

Parte il gruppo giovani a S.Carlo

M
ercoledì 9 gennaio, con il rito del-
l'imposizione delle Ceneri ini-
zierà la quaresima, i 40 giorni di
preparazione e attesa della setti-

mana santa, che prenderà il via con la do-
menica delle Palme (20 marzo) e si conclu-
derà con il giorno più importante per tutti i
cristiani: la Pasqua, il giorno della resurre-
zione di Gesù.
Il Papa Giovanni Paolo II nel messaggio per
la quaresima 2005 descrive questo periodo
come «tempo propizio per intensificare la
preghiera e la penitenza, aprendo il cuore al-
la docile accoglienza della volontà divina»,
e propone un tema illustrato dai versetti del
Deuteronomio: "È Lui la tua vita e la tua
longevità, perché viva tu e la tua discenden-
za amando il Signore tuo Dio" (30, 19-20).
Sono parole che Mosè rivolge al popolo per
invitarlo a stringere l'alleanza con Jahvè,
dalle quali emerge che nell'ottica biblica
l'anzianità non è un problema ma al contra-
rio un segno di benevolenza e di amore di
Dio.
Il Santo Padre suggerisce quindi una quare-
sima che dedichi una particolare attenzione
alla terza età, aggiungendo che «La vita
umana è un dono prezioso da amare e di-
fendere in ogni sua fase. Il comandamento
"non uccidere" domanda di rispettarla e pro-

Le catechesi via radio e tv del Cardinale sulla Comunione come dono
Il Papa nel suo messaggio richiama il valore e la dignità della vita

Una Quaresima con l’Eucarestia
muoverla sempre,
dal suo inizio fino al
suo naturale tramon-
to. È un comando
che vale pure in pre-
senza di malattie, e
quando l'indeboli-
mento delle forze ri-
duce l'essere umano
nelle sue capacità di
autonomia».
Il Papa prosegue poi
ringraziando quanti
si adoperano per

soddisfare i bisogni degli anziani, facendoli
sentire una ricchezza e non un peso per la
società o addirittura per la famiglia.
La seconda parte del messaggio papale è de-
stinato direttamente alla terza età, che, aven-
do una vita meno frenetica rispetto a quella
di giovani e adulti, ha più tempo per affron-
tare interrogativi di fondo che magari erano
stati precedentemente trascurati. «La consa-
pevolezza della vicinanza del traguardo fi-
nale - prosegue papa Wojtila - induce l'an-
ziano a concentrarsi su quanto è essenziale,
dando importanza a quello che l'usura degli
anni non distrugge». Proprio per questo il
ruolo degli anziani può essere ancora im-
portante nella società, perché «se è vero che

Domenica 6 la vendita fuori dalle chiese

Primule per la vita
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Nella foto, 10 dei 13 giovani (due sono dietro l'obiettivo, un altro sta preparando da mangiare) all'uscita a Suellio 

Domenica 6 febbraio sarà
celebrata la 27a Giornata
per la vita, appuntamento
annuale che stimola alla ri-
flessione sui temi riguar-
danti l’esistenza umana,
dal titolo «Fidarsi della vi-
ta».
Don Silvano Caccia, re-
sponsabile del servizio
diocesano per la famiglia,
ricorda che la giornata
verrà celebrata quest’anno
in un contesto che - se ce
ne fosse ancora bisogno -
ci richiama la centralità
che ha questo tema non so-
lo per la vita della comu-
nità ecclesiale ma per l’in-
tera società, in riferimento
ai dibattiti e ai referendum
sullo spinoso tema della

fecondazione assistita.
In particolare, don Caccia
esorta a leggere il messag-
gio dei vescovi italiani (di-
sponibile sul sito www.chie-
sadimilano.it) in occasione
della giornata, che “invita a
raccogliere lo stimolo a col-
tivare ed alimentare menta-
lità e comportamenti che
esprimano una fiducia nella
vita, soprattutto verso chi è
più piccolo e indifeso”.
Il 6 febbraio vuole anche es-
sere uno spunto per ap-
profondire personalmente la
conoscenza delle realtà dio-
cesane che operano più spe-
cificatamente a favore della
vita: il Progetto Gemma, per
mamme in difficoltà, il
Centro ambrosiano metodi

naturali, i consultori fami-
liari di ispirazione cristia-
na.
A Brugherio, il movimen-
to cittadino per la vita or-
ganizza una vendita di pri-
mule il cui ricavato sarà
devoluto al Centro di aiuto
alla vita. I banchi vendita
saranno quindi domenica 6
sul sagrato delle chiese di
San Paolo, San Carlo e San
Bartolomeo.

F.M.

il futuro dell'uomo dipende in maniera de-
terminante da come gli sono trasmessi i va-
lori della cultura del popolo a cui appartie-
ne, la saggezza e l'esperienza degli anziani
possono illuminare il suo cammino».
La conclusione del Santo Padre è un'invoca-
zione a Maria come guida nell'itinerario qua-
resimale insieme ai Santi Anna e
Gioacchino, i nonni di Gesù.
A livello diocesano invece l'appuntamento
principale dei 40 giorni è la catechesi setti-
manale del cardinale Tettamanzi, anche que-
st'anno trasmessa via radio da Circuito
Marconi (fm 94.800) e in televisione su
Telenova.
Il tema della quaresima diocesana 2005 è
"Se tu conoscessi il dono di Dio" e riguarda
l'Eucaristia intesa come dono e come incon-
tro di Cristo con la sua Chiesa. Gli appunta-
menti saranno scanditi da una preghiera ini-
ziale, l'introduzione al tema, un Salmo, un
brano della Parola di Dio, l'intervento del
cardinale, una lettura dei testi di
Sant'Ambrogio, il Padre Nostro e la presen-
tazione di un modello di santità.
Gli appuntamenti sono ogni martedì di qua-
resima, dalle 21 alle 21.45 su Circuito
Marconi (fm 94.75) e dalle 20.45 alle 21.30
su Telenova.

Filippo Magni

Le giornate eucaristiche
parrocchiali di San
Bartolomeo iniziate gio-
vedì termineranno dome-
nica pomeriggio con l’a-
dorazione. “Forte mo-
mento di preghiera per-
sonale, esprime il deside-
rio di riconoscere la pre-
senza eucaristica a parti-
re dalla celebrazione
della messa” spiega il
parroco don Giovanni
Meraviglia.
Uno degli appuntamenti
più importanti è la veglia
notturna, quando la chiesa
resterà aperta dalle 21di
sabato alle 7 di domenica
mattina, permettendo ai
fedeli di pregare personal-
mente nell’orario preferi-

Notte di adorazione a San Bartolomeo

Giornate eucaristiche
to lungo l’arco di tutta la
notte. A questo proposito è
esposto in fondo alla chiesa
parrocchiale un cartellone
su cui segnare la propria
presenza, in modo da garan-
tire che la chiesa non riman-
ga mai vuota. 

Questo il programma delle
due giornate conclusive:
sabato 5, “il giorno del-
l’eucarestia”:
7: celebrazione eucaristica
8.10: celebrazione delle
Lodi
8.30: celebrazione eucari-
stica, esposizione, adora-
zione personale
10: adorazione a gruppi
(elementari e medie)
11: riposizione

I temi delle catechesi dell’arcivescovo:
15 febbraio: "Signore, io non sono degno"
(riti di introduzione e atto penitenziale)
22 febbraio: "Leggi nel nome del Signore"
(lettura e ascolto della Parola)
1 marzo: "Perché diventino per noi cibo e
bevanda di salvezza" (offertorio e consacra-
zione)
8 marzo: "Colui che mangia di me vivrà per
me" (comunione)
15 marzo: "Andiamo in pace" (la chiamata
alla missione)



per conoscere e seguire me-
glio la Parola di Gesù.  I par-
tecipanti alloggeranno in una
casa albergo autogestita con
la presenza di alcuni genitori
che si sono resi disponibili
per dare una mano alla comi-
tiva.
Nei giorni precedenti all'usci-
ta alcuni ragazzi saranno in
gita scolastica, gli oratori
s'impegnano  ad accompa-
gnare a Madesimo chi voles-
se partecipare nella serata di
venerdì o al più tardi sabato
mattina. Il costo dell'uscita è
di 70 euro comprensivi di
pullman, vitto, alloggio, assi-
curazione e materiale educa-
tivo.
Ogni partecipante dovrà mu-
nirsi di sacco a pelo o len-
zuola, abbigliamento da ne-

Il 25, 26 e 27 febbraio uscita di fraternità
per i preadolescenti di San Bartolomeo

Tra la neve a tema 
il comunicare

S
ai comunicare? Gli
oratori della parroc-
chia San Bartolo-
meo di Brugherio

organizzano un'uscita per i
preadolescenti su questo te-
ma. Il 25, 26, 27 febbraio ra-
gazze e ragazzi con i loro
educatori passeranno un fine
settimana a Isola di Made-
simo, provincia di Sondrio.
I tre giorni saranno vissuti se-
condo uno stile prettamente
oratoriano.
Ci saranno momenti di pre-
ghiera, fraternità, riflessione,
gioco (anche sulla neve) oltre
a serate insieme. Il program-
ma è stato pensato per vivere
momenti di condivisione, fa-
cendo in modo che si possa
sperimentare il bello dello
stare in compagnia. Il tutto

Il portale della Diocesi, all'indirizzo internet www.chiesadi-
milano.it/missionario, offre servizi di informazione sulle
problematiche missionarie. Iscrivendosi alla newsletter (mis-
sionario@diocesi.milano.it), è possibile ricevere e segnalare
via posta elettronica notizie riguardanti le associazioni, gli
istituti ed i gruppi del "mondo missionario" diocesano.
Particolare attenzione viene posta dall'Ufficio diocesano di
pastorale missionaria alla proposta dei moduli formativi.
Alle parrocchie, alle commissioni decanali e parrocchiali so-
no stati consegnati nelle settimane scorse questi itinerari dal
titolo "Alle radici della chiamata e dell'invio".
L'obiettivo è quello di mettere a disposizione uno strumen-
to, una occasione di approfondimento e di riappropriazione
delle motivazioni profonde che fanno esistere l'impegno
missionario. I temi trattati nei moduli riguardano "lo spazio
delle relazioni" nell'ambito antropologico e spirituale, la "di-
namica della missione" sotto l'aspetto teologico fondamen-
tale ed alcune tesi legate alla "compassione, incarnazione,
intercessione, per l'apertura missionaria di tutti".
Sempre l'Ufficio missionario, in collaborazione con la
Caritas ambrosiana propongono inoltre per la Quaresima, il
sostegno ad alcuni progetti.
In Ciad, la realizzazione nella parrocchia di Bekemba di un
atelier di formazione per le donne; in Sudan, nella diocesi di
Rumbek, aiuti per le attività di un centro dove le donne rea-
lizzano già vari prodotti; infine in Messico, nel Chiapas, il
contributo all'associazione Edupaz, nata nel 1999 su spinta
dell'allora arcivescovo Samuel Ruiz.
Il Vescovo considerava prioritario per lo sviluppo, per evita-
re il rischio di una estensione della violenza e dei soprusi, la
creazione di associazioni che permettessero di accompagna-
re la crescita di iniziative imprenditoriali.
"L'accompagnamento" dei singoli o dei gruppi, prevede che
prima di consegnare il prestito, i soci partecipino attivamen-
te ad almeno quattro incontri di informazione ed educazione
all'economia solidale.
Solo in un secondo momento è previsto l'allestimento di un
punto di distribuzione e vendita dei prodotti.

Roberto Gallon

L’ANGOLO MISSIONARIO
INTERNET

Nel portale 
della Diocesi
una finestra 
sulle missioni
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PROGRAMMA

Venerdì 25 febbraio
17.30: partenza 
(piazzale posta)
20: cena-gioco

Sabato 26 febbraio
7.30: sveglia, 
colazione, preghiera
9: giochi sulla neve, 
sci, slittino…
13: pranzo
15: primo laboratorio
17.30: merenda
18.30: secondo laboratorio
20: cena- gioco

Domenica 27 febbraio
7.30: sveglia
colazione- preghiera
9: laboratorio
12.30: pranzo
15: celebrazione S.Messa
19.30: arrivo a Brugherio

La Bottega del commercio equo propone
una riflessione sul legame tra armi e povertà

Un nuovo mondo senza armi

I
l commercio e la diffu-
sione incontrollata delle
armi contribuiscono a
peggiorare la situazione

dei paesi del terzo mondo,
che già vivono in condizio-
ne di povertà.
Questa la tesi della Rete ita-
liana per il disarmo e di
Assobotteghe, l'unione delle
botteghe che lavorano se-
condo i principi del com-
mercio equo e solidale, che
hanno indetto per sabato 12
una "giornata di sensibiliz-

zazione e di informazione
sul tema degli armamenti e
sull'impatto che essi hanno
per lo sviluppo del mondo".
È infatti stretto il legame tra
l'aumento delle armi e l'au-
mento della povertà: una re-
lazione che può non sem-
brare di immediata com-
prensione, ma che è un dato
di fatto.
Per capirne di più su questo
tema, la bottega Nuovo
Mondo organizzerà alcuni
banchi informativi mercoledì

9, giovedì 10 e venerdì 11
febbraio dalle 21 all'interno
del cinema San Giuseppe in
occasione del cinecircolo.
Maggiori informazioni sulla
campagna sono disponibili
all’indirizzo internet
www.disarmo.org

www.chiesadimilano.it

ve, il necessario per lavarsi e
per chi vuole è possibile por-
tare anche gli sci o lo slittino.
Gli educatori e don Davide
Milani, responsabile dell'ora-
torio San Giuseppe di via
Italia raccoglieranno le iscri-
zioni fino a giovedì 17
Febbraio.

Andrea Beraldi



G
iovedì 10 e venerdì 11 febbraio,
alle ore 21, Gianluca Guidi e
Anna Falchi si esibiranno al tea-
tro San Giuseppe (via Italia 76) in

"A piedi nudi nel parco". Il figlio di Johnny
Dorelli è alla sua ennesima esperienza bru-
gherese, essendosi già esibito, negli anni
passati, sul nostro palco (lo ricordiamo ad
esempio in "Promesse, promesse" a fianco
di Maria Laura Baccarini). 
Prima volta a Brugherio invece per Anna
Falchi, la quale ha ormai deciso da tempo di
abbandonare il ruolo di show-girl, attribui-
tole in seguito alle sue ripetute apparizioni
televisive. L'attrice ha infatti
scelto di dedicarsi solamente
al teatro, di cui si è detta per-
dutamente innamorata.
Giovedì 10 e venerdì 11 feb-
braio, dunque, i due artisti
approderanno a Brugherio
con una divertentissima piè-
ce, firmata da Neil Simon e
diretta dallo stesso Gianluca
Guidi.
La bionda attrice interpreterà
Corie, mentre Gianluca sarà
sia il protagonista che il regi-
sta dello spettacolo. 
Andata in scena per la prima
volta al Biltmore Theatre di
New York nel 1963, "A pie-
di nudi nel parco" fu la se-
conda commedia di Simon a
venir rappresentata a
Broadway e fu il suo primo straordinario
successo. Tradotta in 14 lingue, ha superato
le 1.500 repliche ed ottenuto grandi ricono-
scimenti in tutti i teatri del mondo. Il regi-
sta Mike Nichols ricevette il "Tony Award".
Simon dovette accontentarsi della nomina-
tion, che ottenne anche per l'Oscar grazie al-
la versione cinematografica del 1967, inter-
pretata da due attori magistrali: Robert
Redford e Jane Fonda. 
I due protagonisti della storia, Paul e Corie

Bratter, sono due freschi sposini che pren-
dono possesso della loro prima, vera casa.
La giovane, sensuale, gioiosa neosignora
Bratter ha voluto quello strano appartamen-
to a ogni costo. Perché è avida di vita (quan-
to povera di esperienza) e soprattutto perché
vuole che il suo matrimonio sia perfetto.
Lui, avvocato alle prime armi e marito re-
sponsabile, la lascia fare. Forse sono una
coppia normale, chissà. 
Ma normale non è sicuramente l'eccentrico
vicino Victor Velasco, che entra in casa lo-
ro dal lucernario, e nemmeno la madre di
Corie, Ethel, che si impiccia di tutto.

Cominciano i problemi. Ma la vita, secon-
do Neil Simon, è l'arte dell'incontro. Infatti,
attraverso pianti e risate, scontri e abbracci,
Corie e Paul impareranno a incontrarsi dav-
vero, e così anche Velasco ed Ethel. 
E sarà proprio il parco, citato nel titolo, lo
scenario della rappacificazione. Svanito
dunque il sogno romantico, tutti si ritrove-
ranno nella vita vera. E come accade sem-
pre in drammaturghi eccelsi come Simon, i
folli e gli incassatori finiscono per compen-
sarsi l'un l'altro e rimettere il bilancio della
vita in pari. 
"A piedi nudi nel parco" dà vita a un classi-
co dolce-amaro, che alterna situazioni di
straordinario umorismo all'aspro sapore del-
la vita vissuta. Con quella leggerezza in-
cantata, però, che affascina, diverte, emo-
ziona.

Silvia Del Beccaro

Nel film i ruoli furono affidati a Redford e Fonda 

Gianluca Guidi e Anna Falchi
nei panni di due giovani sposi

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

ASSOCIAZIONE PER I QUARTIERI

CU
LT

UR
A

Massimiliano Navarra (leader e voce),
Daniele Meanti (chitarra solista), il bughere-
se Giacomo Cavalli (basso), Paolo
Montemartini (batteria) e Marco Mori-
manda (chitarra ritmica). 
I cinque Sidera sono un gruppo rock per
eccellenza, se con questo s'intende la capa-
cità di liberare l'espressività, concedendo
poco o niente a compromessi di carattere
sonoro.
Ecco perché i loro pezzi sono piccole
gemme di valore, nelle quali lo spirito son-
nacchioso e un po' lento di Massimiliano si
fonde con le chitarre "taglienti" di Daniele,
all'insegna di un rock che quasi mai dà l'i-
dea di assomigliare a qualcosa di conosciu-
to, pur non sfociando mai nello sperimen-

tale. Qua e là si ritrovano sfumature grunge
(più "Alice in Chains" che "Nirvana"), ma
le atmosfere e il tono generale delle canzo-

ni sembra piuttosto rimandare all'impatto
psichico di certe sonorità in voga negli
anni '60. 
Non è un caso che nel ricco bagaglio musi-
cale di Daniele Meanti ci sia spazio non
solo per Jeff Buckley e "Pearl Jam", ma
anche per "Pink Floid" e "King Crimson".
Ergo, i Sidera sono una band da gustarsi dal
vivo. Se non altro perché nelle loro esibizio-
ni si può correre il rischio d'imbattersi in
una versione improvvisata di "The End".
Potere del passato. E delle lezioni rock prese
dai maestri giusti. 
Quando Massimiliano si presenta sul palco,
se ne resta immobile con le braccia lungo i
fianchi, spiccica due parole a dir tanto e
squadra il pubblico in modo beffardo.

Sembra l'antitesi della rockstar espansiva e
piena di sé. Quando invece comincia a can-
tare, si capisce che tutta la sua intensità è
racchiusa nella voce, in quell'alternare melo-
die soffuse e grida lancinanti, nel ricercare il
sapore delle note attraverso l'intensità dei
versi di canzoni che spesso si trasfigurano in
vere e proprie poesie. 
Anche i Sidera, in fondo, rispecchiano la
natura del proprio 'frontman'. Sofferti, pas-
sionali, contraddittori, comunicativi… ma
solo per chi è capace di ascoltare. E non
disdegnano, qualche volta, di offrire tributi e
onori a chi ha fatto la storia della musica.
Sono un bell'esempio i tributi ai
"Doors". Insomma, una band esplo-
siva, di sano rock... da non perdere. 

Sabato 5 febbraio - 
ore 21
ALEXANDER
Film week-end

Domenica 6 febbraio - 
ore 17 - 21 
ALEXANDER
Film week-end

Martedì 8 febbraio - ore 16
GRAN SPETTACOLO DI CARNEVALE
Spettacolo teatrale

Mercoledì 9 febbraio - 
ore 21
LUTHER
Rassegna d’essai

Giovedì 10 febbraio - 
ore 21
A PIEDI NUDI NEL
PARCO
Spettacolo teatrale

Venerdì 11 febbraio -  ore 21
A PIEDI NUDI NEL PARCO
Spettacolo teatrale

“Il Platano” mette radici a San Damiano e propone spazi 
di aggregazione, serate e intrattenimenti per tutti i gusti
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Cinque giovani promesse del panorama musicale compongono il gruppo dei Sidera, rock band esplosiva
LIVE IN NOI BRUGHERIO

Sopra, l’attore e regista
Gianluca Guidi, figlio di
Johhny Dorelli. 

A destra, la coppia Gianluca
Guidi-Anna Falchi. I due
saranno protagonisti dello
spettacolo “A piedi nudi nel
parco”, che si terrà giovedì
10 e venerdì 11 febbraio al
San Giuseppe

A CURA DI ANTONELLO GADDA

"Il Platano " comincia  a mettere radici. Il nuovo pun-
to di aggregazione sociale, a disposizione degli abi-
tanti di S. Damiano e S. Albino, inaugurato il giorno
dell'epifania infatti è più vivo che mai.
Il Centro promosso dall'Associazione per i Quartieri,
situato in via delle Bande Nere al 12, è aperto tutti i
giorni dalle 7.30 alle 23 a disposizione dei soci tes-
serati (la quota di iscrizione  è di euro 10)  "A oggi
possiamo contare su  circa 150  soci, ma ogni giorno
si presenta gente nuova e contiamo quindi di incre-
mentarne il numero facendoci conoscere con le no-
stre iniziative" dice il presidente Mario Nava. "La
struttura oltre al bar, comprende anche la bocciofila,
che sarebbe bello riattivare, ma non abbiamo gli
sponsor e la gestione dei campi costa parecchio. Nel
frattempo organizzeremo ogni settimana incontri e
serate a tema. 

Abbiamo cominciato con la festa della Befana per i
bambini, il falò per S. Antonio e il piano bar.
Possiamo contare su una decina di volontari, che si
alternano per tenere viva questa iniziativa, sorta co-
me punto di riferimento per tutti, giovani, famiglie e
anziani.
Le prossime iniziative del circolo sono in program-
ma sabato 5 febbraio alle 20 per la cena di Carnevale
con musica e animazione del maestro di ballo
Umberto Casati (facoltativa la partecipazione in ma-
schera). Domenica 6 febbraio, dalle  9.30 alle 17, pe-
sca di beneficenza a favore dell'associazione Maria
Letizia Verga e durante tutta la giornata festa per i
bambini con allegri clown che distribuiranno pallon-
cini animati e coriandoli per tutti. Alle 15.30 sfilata
delle mascherine con premiazione delle maschere più
simpatiche. Paola Galbiati 

PITTURA

Il brugherese Fettolini
in mostra a Verona
Si apre sabato 5 febbraio, a Verona, la mostra
dell'artista brugherese Armando Fettolini dal ti-
tolo "Giuda iscariota, uomo di città".
Dopo la lettura e lo studio sia dei quattro Vangeli
che di testi apocrifi, l'artista ha interpretato la fi-
gura dell'apostolo Giuda trasferendola in dodici
tavole che ripercorrono il suo cammino terreno
con Gesù Cristo sino alla morte di entrambi. In
prima battuta la mostra sarà ospitata nel presti-
gioso Spazio Arte Pisanello, galleria d'arte vero-
nese nella quale vengono esposte opere di artisti
affermati nel campo della pittura, scultura, gra-
fica, fotografia, dal 5 al 20 febbraio.
Spazio Arte Pisanello, ingresso dal giardino del-
la Chiesa di San Fermo di Verona, tel. 045
7652306. Apertura al pubblico: tutti i giorni,
escluso il lunedì, dalle ore 16 alle 19.30.

Ci sarà anche Brugherio alla Borsa
Internazionale del Turismo, la più impor-
tante vetrina nazionale del settore che si
terrà alla fiera di Milano dal 12 al 15 feb-
braio. La nostra città ha dato la propria
adesione per presenziare allo stand della
Brianza. Il tema dello stand sono i parchi
della Brianza, e Brugherio metterà in
vetrina il parco Cava Increa, il parco di
Villa Fiorita e i parchetti di recente realiz-
zazione.

TURISMO

Brugherio debutta
alla Bit 2005 in fiera



20047 Brugherio (Mi) piazza Cesare Battisti, 20

telefono 039.2878467

www.ilsentierodell’acqua.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

SAN VALENTINO 2005:SAN VALENTINO 2005:

COCCOLIAMOCICOCCOLIAMOCI

Piante verdi e fiorite da interno ed esterno fiori 
recisi composizioni vere, secche e artificiali, 

oggettistica, candele, bomboniere 
e tante altre idee per i tuoi pensieri...

Si realizzano composizioni e addobbi floreali 
per ogni occasione

Vieni a visitare il tuo piccolo garden

Siamo in via Vittorio Veneto n. 20/G
a Brugherio

(sotto i portici, vicino alla pasticeria)
tel./fax.  039-5962293

... le cose che ricorderai della vita
saranno le coccole che hai fatto e ricevuto...


