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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Gesù fu
condotto

dallo
Spirito nel
deserto per

essere
tentato»

(Mt 4, 1)

La Quaresima, il tempo liturgico che guida al Mistero

della Pasqua, centro della nostra fede, ci fa affronta-

re subito, nella prima domenica, i momenti determi-

nanti della vita di Gesù e nostra, i momenti della pro-

va o della tentazione. La 'tentazione' è il meccanismo

del rischio della libertà, e, come tale, è propria di tut-

ti gli esseri umani, del primo Adamo come anche di

Cristo.

Giovanni Paolo II all'inizio del nuovo millennio ci ha

invitati a "contemplare il volto del Signore".  Nella

mia esperienza di missionario ho costatato che le oc-

casioni di contemplare il volto del Gesù delle tenta-

zioni, sono molto frequenti.

Spesso ho potuto vedere il Suo "volto tentato", in quel-

lo ansioso di  molti fratelli cinesi di Hong Kong,

preoccupati solo a far soldi, a diventare ricchi, a

"cambiare i sassi in pane": la tentazione, cioè, di ri-

durre la vita all'accumulo di ricchezze e al godimen-

to materiale. Qui nelle Filippine, scopro spesso il "vol-

to tentato" di Gesù  in molti che agognano allo spet-

tacolare e alla celebrità, la tentazione del "gettarsi giù

dal pinnacolo del tempio...”. Un po' dovunque, e pur-

troppo anche nell'ambito della Chiesa, ho visto il vol-

to di Gesù tentato

dall'attrattiva del

potere di ogni gene-

re: "Ti darò tutti questi regni…"  Nella Cina comuni-

sta, soprattutto, ho percepito sul volto di molti la ten-

tazione dei nostri Progenitori, come ci dice la Genesi,

cioè di gestire la propria e la vita altrui in opposizio-

ne al Creatore, la tentazione dell'autosufficienza e del-

l'autodivinizzazione: del "diventerete come Dio". 

Il volto del Cristo delle tentazioni è quindi molto co-

mune: devo ammettere che lo scorgo spesso pure nel

mio stesso volto, e ognuno anche in Italia potrebbe fa-

re la stessa scoperta. L'importante però, nelle tenta-

zioni, è di comportarsi come Gesù, che si è servito del-

la Parola di Dio per vincerle: ha mostrato, cioè, il vol-

to del vincitore. Noi abbiamo a disposizione non solo

la Parola Rivelata ma anche la Parola Incarnata, lo

stesso Salvatore, la cui grazia ci garantisce la vittoria

e la vita. Se invece cadiamo nella tentazione, sceglia-

mo la triste possibilità di diffondere la morte, come

Paolo sottolinea: "Il peccato è entrato nel mondo e

con il peccato la morte!"

padre Sergio Ticozzi

Le tentazioni da vincere con Gesù

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi anche su misura

CUCINE

Preventivi gratuiti - Pagamenti personalizzati

Per il tempo
della Quaresima
il Vangelo
domenicale
sarà
commentato
dai missionari
brugheresi 
nel mondo.

P
arte con la Quare-
sima il progetto che
era stato prean-
nunciato per soste-

nere le popolazioni colpite
dal maremoto del 26 dicem-
bre. La Caritas infatti, trami-
te contatti con sacerdoti lo-
cali, ha identificato una mi-
crorealizzazione che porterà
alla costruzione di 20 abita-
zioni per le persone che so-
no rimaste senza un tetto
nello Sri Lanka.
Un’iniziativa che sarà porta-
ta avanti anche con il contri-
buto di diverse realtà della
città, che avevano dato la lo-
ro adesione a un intervento
comune al di là delle primis-
sime emergenze.
Intanto con i contributi rac-
colti in queste settimane - e
già giunti a destinazione -
sono iniziati i lavori per le
prime case del villaggio.

Servizio a pagina 3
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Comune, presentato
un bilancio 2005
«di rigore e sobrietà»
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Nuovo cortile 
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Con la Quaresima parte il progetto per la ricostruzione dopo lo tsunami

coordinato dalla Caritas - L’iniziativa coinvolge molte realtà della città

Sri Lanka, faremo un villaggio
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OFFRO LAVORO 

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

Negozio di parrucchiera per signora cerca
1 LAVORANTE. Sede di lavoro: Monza.
E' indispensabile esperienza maturata in
analoga mansione. Età compresa tra 18 e
40 anni. Tipologia di contratto: tempo de-
terminato (RIF. 1FEB052/2.1)

Negozio di parrucchiera per signora cerca
1 APPRENDISTA. Sede di lavoro:
Monza. Età compresa tra i 18 anni e i 20
anni Tipologia di contratto: apprendistato

(RIF. 2FEB052/2.1)

Lavanderia cerca 1 STIRATRICE. Sede
di lavoro: Sovico. Età compresa fra i 18 e
i 40 anni Disponibilità orario: ore pome-
ridiane. Tipologia di contratto: tempo de-
terminato 10 mesi, con possibilità di tra-
sformazione in contratto a tempo indeter-
minato. (RIF. 3FEB052/2.1)

Azienda con sede a Milano cerca 2 MA-
NUTENTORI ELETTRONECCANI-
CI. Sede di lavoro: Bresso. Preferibile pa-
tente B. Indispensabile diploma di perito
elettronico o perito elettromeccanico.
Preferibile la conoscenza dell'informatica
di base. Indispensabile esperienza matura-
ta in analoga mansione. Età 20-35 anni.
Disponibilità a turni diurni, notturni e fe-
stivi. Contratto: tempo determinato con
possibilità di proroga e trasformazione in
contratto a tempo indeterminato. 

(RIF. 4FEB052/2.1)

Azienda con sede a Milano cerca 1 AS-
SISTENTE DI DIREZIONE APPAR-
TENENTE A CATEGORIE PROTET-
TE . Sede di lavoro: Nord Milano.
Indispensabile diploma, laurea preferibi-
le. Indispensabile capacità di utilizzo di
Office. Età compresa tra 20 e 40 anni.
Indispensabile esperienza maturata di al-
meno 1 anno in ambito segretariale.
Tipologia di contratto: tempo determinato
con possibilità di trasformazione in con-
tratto a tempo indeterminato. 

(RIF. 5FEB052/2.1)

Tipografia cerca 1 APPRENDISTA
STAMPATORE. Sede di lavoro: Bru-
gherio. Preferibile patente B. Preferibile
certificato di licenza media. Età compresa
tra 18 e 24 anni. Tipologia di contratto:
apprendistato.

(RIF. 6FEB052/2.1)

Azienda con sede a Milano cerca 4 AD-
DETTI TELEMARKETING APPAR-
TENENTI A CATEGORIE PROTET-
TE. Sede di lavoro: Nord Milano.
Preferibile patente B. Indispensabile di-
ploma di scuola media superiore.
Indispensabile capacità di utilizzo del-
l'informatica di base. Età compresa tra 20
e 40 anni. Disponibilità ad orario full-time
e a turni festivi. Tipologia di contratto:
tempo determinato con possibilità di pro-
roghe e trasformazione in contratto a tem-
po indeterminato. 

(RIF. 7FEB052/2.1)

Azienda che opera nel settore della pro-
duzione di mobili imbottiti con sede a
Triuggio cerca  1 OPERAIA CUCITRI-
CE E INCOLLATRICE; Preferibile pa-
tente B; Preferibile certificato di licenza
media. Età compresa tra 25 e 40 anni.
Indispensabile esperienza maturata in
analoga mansione. Tipologia di contratto:
tempo determinato. 

(RIF. 8FEB052/2.1)

Cooperativa sociale operante nel settore
educativo con sede a Milano cerca 2
EDUCATORI per i servizi di pre e post
scuola. Sede di lavoro: Nova Milanese.
Preferibile patente B. Indispensabile di-
ploma di maturità socio-pedagogico o
aver maturato esperienza nel settore edu-
cativo.
Età compresa tra 18 e 40 anni. Orario di
lavoro: 7.30-8.30 e 16.00-18.00.
Tipologia di contratto: lavoro a progetto. 

(RIF. 9FEB052/2.1) 

Per info sportello  in via Tre Re, 2  tel.  039/28932073 

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 pasticceria)
tel./fax.  039-5962293
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Mariani ha presentato il preventivo per il 2005

«Bilancio di rigore e sobrietà»
C

arlo Mariani ha
centrato il suo
obiettivo: mante-
nere inalterati i ser-

vizi senza alzare le tasse.
L'assessore al Bilancio ha il-
lustrato venerdì 4 in consi-
glio comunale il Preventivo
2005, definito "di resisten-
za". L'amministratore, che a
novembre è riuscito a rien-
trare nel Patto di stabilità, ha
puntato sulla razionalizza-
zione delle spese e sul con-
trollo di gestione della mac-
china comunale. "Siamo par-
titi dall'assestamento del con-
to 2004 approvato in novem-
bre effettuando aggiustamen-
ti minimi sulle voci comples-
sive" ha spiegato. 
La parte corrente del
Preventivo sfiora i
21.427.000 euro, quella in
conto capitale, destinata per-
lopiù agli investimenti, arri-
va a 7.624.000. I costi per il
personale, che si mangiano
una buona fetta delle risorse

Il centrodestra si è autosospeso dalla commissione Bilancio
e ha abbandonato l'aula non appena è cominciata l'illustra-
zione del Preventivo. Venerdì 4 An, Forza Italia e Lega han-
no contestato l'iter del documento contabile, portato in com-
missione solo dopo la sua presentazione in consiglio comu-
nale, come del resto è stato sempre fatto. "In questo modo -
hanno spiegato - non potremo concorrere alla definizione
degli indirizzi di politica economica del Comune, ma solo
spostare qualche spicciolo da un capitolo all'altro". La Cdl,
che parteciperà comunque al dibattito sul Bilancio in pro-
gramma per il 18 e il 25 febbraio, avrebbe voluto un con-
fronto più ampio.
La protesta non è stata condivisa da Claudio Sarimari dello
Sdi che ha affermato: "Mi associo all'invito a cercare un per-
corso diverso, ma rimango al mio posto perché nessuno ha
detto nulla quando ci è stato annunciato il calendario del
Preventivo". Osvaldo Bertolazzi, presidente della commis-
sione, ha ribattuto amareggiato che il centrodestra avrebbe
potuto chiedere la convocazione dell'organismo, come stabi-
lisce il regolamento. "Sono d'accordo a cambiare l'iter, ma
già mesi fa ho spiegato che il Bilancio 2005 avrebbe rical-
cato quello 2004, assestato a novembre" ha commentato l'as-
sessore Carlo Mariani.

COME SARANNO SPESI I SOLDI?

Oltre la metà della parte in conto capitale del Bilancio, va-
le a dire 4.756.000 euro, sarà destinata al finanziamento
delle opere pubbliche, in particolare alla manutenzione di
strade e scuole. 
Gli interventi straordinari o per migliorare la sicurezza
delle vie brugheresi costeranno 410.000 euro, la realizza-
zione del marciapiedi di via Turati e la recinzione dell'a-
rea comunale in cui sostano i baracconi 130.000, il com-
pletamento del parcheggio tra le vie Dante e Kennedy
100.000, così come la sistemazione di piazza Colombo. 
L'imbiancatura delle scuole richiederà 210.000 euro, la ri-

strutturazione del seminterrato della materna Rodari
200.000, il rifacimento del tetto della media De Filippo di
San Damiano 380.000 e quello delle facciate della
Leonardo da Vinci 400.000 euro. 
L'amministrazione spenderà 250.000 per la sistemazione
degli archivi comunali, 180.000 per avviare il rifacimento
del tetto del municipio, 50.000 per sistemare gli alloggi
comunali, 110.000 per la manutenzione dell'illuminazione
pubblica, 240.000 per la cura del Parco Increa, oltre
600.000 per la costruzione di loculi e la manutenzione del
cimitero nuovo.

IL CENTRODESTRA ESCE DALL’AULA

comunali, aumentano leg-
germente in seguito all'as-
sunzione di alcuni dipenden-
ti che rimpolperanno gli or-
ganici dell'ufficio Tributi e
della biblioteca. Per la pub-
blica istruzione l'amministra-
zione spenderà nel corso del-
l'anno 3.419.000 euro, per la
cultura 1.354.000 assorbiti
perlopiù dalla  biblioteca, per
lo sport 317.000, per la via-
bilità e i trasporti 1.224.000,
per la gestione del territorio e
lo smaltimento rifiuti
1.325.000, per i servizi so-
ciali 3.819.000.
Tra le entrate la voce più im-
portante è rappresentata dal-
le imposte che superano di
poco i 12.000.000 euro, di
cui 5.900.000 derivanti
dall'Ici e 4.600.000 dalla
compartecipazione dell'Irpef.
L'amministrazione conta poi
di incassare 2.970.000 euro
dai contributi di costruzione,
cifra che rappresenta la fetta
più cospicua tra le tasse. 

A proposito di tributi arriva
una buona notizia: nel 2005
non aumenteranno le aliquo-
te. "Ho ritenuto inutile alzare
l'Ici, come proposto da qual-
cuno, in quanto dal 2006 do-
vrebbe crescere la percentua-
le di compartecipazione
dell'Irpef versata dallo Stato
agli enti locali" spiega
Mariani.
"Il nostro bilancio è all'inse-

gna del rigore e della sobrietà
- commenta il sindaco Carlo
Cifronti - pur con una tassa-
zione che è tra le più basse
della zona abbiamo mante-
nuto invariato il livello dei
servizi alla persona, in modo
particolare di quelli rivolti al-
le fasce più deboli". 
Nel 2005 l'amministrazione
verificherà le modalità di
erogazione delle prestazioni
richieste dai singoli cittadini:
rimane ad esempio aperta la
questione delle liste di attesa
ai due nidi comunali. Per cer-
care di ridurre il problema la
giunta valuterà se garantire

un sostegno alle famiglie
escluse dalle due strutture.
La riflessione proseguirà sul
versante dell'educazione e
della formazione di bambini
e ragazzi: il vice sindaco
Raffaele Corbetta è pronto a
confrontarsi con le parroc-
chie sull'organizzazione de-
gli oratori feriali che potreb-
bero ottenere un contributo
economico come riconosci-
mento del servizio svolto.
La discussione sul bilancio
riprenderà venerdì 18 con le
domande dei consiglieri.

Chiara Colombo

L’assessore al Bilancio
Carlo Mariani (Ds)



lunedì 7 febbraio i rappresen-
tanti della Caritas di San
Bartolomeo si sono ritrovati
con don Victor, reverendo
della cappellania cingalese di
Milano, che appena ritornato
dal suo viaggio nelle zone
dello Sri Lanka colpite dal

maremoto ha consegnato un
elenco di iniziative e progetti
predisposti dal Coordinatore
nazionale dello Sri Lanka in
Italia, padre Neville Joe
Perera. Don Victor ha spiega-
to che "dopo l'emergenza del
disastro ora si è pronti per
lanciare la fase della ricostru-
zione e della ristrutturazione
delle case, dei mezzi di lavo-
ro e l'aiuto ai bambini e stu-
denti". Il sacerdote cingalese
ha anche comunicato che, tra
la cifra  raccolta in Diocesi a
Milano e le nostre offerte, ha
già potuto offrire per questa
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Parte il progetto a sostegno delle popolazioni colpite
dal maremoto - Curati contatti diretti tramite la Caritas

20 case per lo Sri Lanka

CERNUSCO S. NAVIGLIO
4 LOCALI 
ZONA OSPEDALE
In palazzina ventennale, ampio
appartamento composto da sog-
giorno, cucina abitabile, tre ca-
mere, due bagni, ripostiglio, due
balconi, compresi cantina e box.
TERMOAUTONOMO
EURO 310.000

BRUGHERIO - VILLA
ZONA SEMICENTRALE
Villa singola, mq 450, disposta
su tre livelli con ampia autori-
messa, giardino mq 900, ideale
per due famiglie.
Ottime condizioni generali,

LIBERA AL ROGITO
INFO SOLO IN UFFICIO

BRUGHERIO - 3 LOCALI
V.LE LOMBARDIA
In palazzina di nuova costruzio-
ne ultime dsponibilità di triloca-
li con cucina abitabile e angolo
cottura.
INFO. SOLO IN UFFICIO

BRUGHERIO - 3 LOCALI 
MQ. 110 In stupenda palazzina
ventennale, ampio e luminoso
appartamento con terrazzini, cu-
cina abitabile, due camere, dop-
pi servizi,  salone, ripostiglio.
Cantina e box sono compresi
nel prezzo. 
LIBERA AL ROGITO.
EURO 240.000 TRATT.

BRUGHERIO - 3 LOCALI -
ZONA V.LE LOMBARDIA -
In palazzina, ampio appartamen-
to posto al terzo e ultimo piano
composto da sogg.con cucina a
vista, due ampie camere, bagno,
balcone.
RISTRUTT. A NUOVO,
LIBERO SUBITO.
Euro 170.000

SIAMO A VOSTRA
DISPOSIZIONE
PER
UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE 
GRATUITA
DEL VOSTRO 
IMMOBILE

SELEZIONIAMO
1 CANDIDATO 
DA INSERIRE 
PRESSO L' UFFICIO 
DI BRUGHERIO. 
FISSO MENSILE 
PIÙ ALTE 
PROVVIGIONI

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

AGRATE BRIANZA
OMATE - 3 LOCALI 
Appartamento di nuova costru-
zione posto al piano terra con
200 mq di giardino di proprietà
compresi box e cantina. 

LIBERO SUBITO.
EURO 205.000

P
arte il progetto di
microrealizzazione
a sostegno delle po-
polazioni colpite dal

maremoto del 26 dicembre.
Dopo le numerose iniziative
che si erano attivate nell'im-
mediato e che hanno permes-
so, anche a Brugherio, di rac-
cogliere una buona quantità
di fondi per i primi aiuti, ora
è il tempo per le iniziative più
durature, quelle che permet-
teranno di progettare e realiz-
zare interventi a favore del ri-
torno alla normalità.
Le Caritas parrocchiali di
Brugherio, il gruppo e la bot-
tega Nuovo Mondo, con l'a-
desione del Comune e del no-
stro giornale, hanno deciso di
adottare un microprogetto per
la costruzione di 20 case nuo-
ve nel paese di Katukurunda
nella provincia di Kalutara a
nord di Galle, al costo di
5.000 euro l'una. Queste co-
struzioni sono composte da
due camere, un soggiorno, il
bagno e la cucina e sono tra
quelle più grandi in costru-
zione vicino alla chiesa del
paese, preferibili per la com-
posizione numerosa delle fa-
miglie cingalesi, che di solito
oltre che da marito moglie e
due o tre figli si compongono
anche di suoceri e zii.
Tutto il materiale da costru-
zione (legname dall'Indo-

nesia) proviene dalle zone del
sud-est asiatico colpite dalla
calamità e quindi con la co-
struzione delle case o l'acqui-
sto dei vari generi si contri-
buisce a dare un ulteriore aiu-
to a quelle popolazioni.
Per l'adozione del progetto

iniziativa quasi  40.000 euro
e quindi dare inizio alla co-
struzione delle prime case.
Per don Victor è stato un ri-
torno a Brugherio, poiché vi
era già stata una sua visita il
22 gennaio in occasione della
Cena di solidarietà organizza-
ta all'oratorio san Giuseppe: in
quell'occasione gli erano già
stati consegnati i fondi raccol-
ti durante la serata (3.000 eu-
ro) e con la colletta in parroc-
chia (2.900 euro). 
Gli organizzatori della serata
desiderano così cogliere l'oc-
casione per ringraziare i com-

mercianti di Brugherio che of-
frendo le vivande hanno per-
messo di preparare la cena a
costi zero ed offrire l'intero ri-
cavato per l'iniziativa. Si tratta
del caseificio Battipaglia,
Colizzi per le bevande, super-
mercato Santini, Cooperativa
agricola di consumo, Ca-
siraghi Carlo frutta e verdura;
Bonalumi Ferdinando arredo
della tavola, sign.ra Ma-
riangela per la verdura e tutte
le mamme e i papà dell'orato-
rio che hanno cucinato. 
"In futuro - spiegano ancora i
promotori - verrà organizzata
un'altra cena per informare su
come procede il progetto e
per dare la possibilità di par-
tecipare a chi è rimasto fuori
da quella fatta in gennaio".

Paolo Rappellino

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI

tel. 039/88.32.28

Nota bene

A tutti gli studenti si insegnerà
anche come a studiare
alle Scuole superiori
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COME CONTRIBUIRE?

- mediante le buste che si possono ritirare in chiesa
durante la quaresima

- mediante versamenti sul conto corrente intestato a
Gruppo Nuovo Mondo, Banca di Credito Coope-
rativo di Carugate - filiale di Brugherio; Cin E -  Abi
08453 -  Cab 32640 - C/c 407285 causale: “Progetto
quaresima 2005”

Per informazioni rivolgersi presso la Caritas di
Brugherio (tel 039 881541) oppure presso la bottega in
oratorio il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica
11-12 e 16-19.
Aggiornamenti sull’andamento del progetto saranno
pubblicati su Noi Brugherio

La zona
dell’intervento



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!

4



UR
BA

NI
ST

IC
A

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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P
rocedono i due pia-
ni integrati di inter-
vento sulle aree
dell'ex Rista e del-

l'ex Pirelli. Le discussioni
in Commissione consiliare
si sono susseguite rapida-
mente e il passo per rag-
giungere il Consiglio co-

munale sembra ormai esse-
re breve. Segnali positivi
dunque per le due aree inte-
ressate dai piani di inter-
vento. Per l'ex Rista e
Bettolino in particolare
martedì è stato raggiunto un
protocollo d'intesa in
Commissione che, per l'oc-

casione, ha registrato un'e-
levata partecipazione di cit-
tadini. Un protocollo che
sancisce un'intesa tra le due
proprietà interessate, per-
mettendo anche di stabilire
un accordo sulle volume-
trie, questione in primo pia-
no in queste ultime settima-
ne. Era partita infatti dal co-
mitato cittadino di Brughe-
rio sud la richiesta di un ri-
dimensionamento nelle vo-
lumetrie originarie, con la
proposta di realizzare un'a-
rea verde in corrispondenza
di via Garibaldi. La com-
missione ha dunque preso

atto delle osservazioni e a
breve sarà previsto un ulte-
riore incontro per discuter-
ne nuovamente. 
Al progetto si aggiunge poi
un altro tassello ovvero il
decadimento del ricorso da
parte dell'ex Rista. Questa
decisione permetterà di pre-
sentare un progetto unitario
da parte delle due proprietà
che riguarderà l'intera area
interessata, sancendo così
l'impegno reciproco per la
buona riuscita del progetto. 
Passi avanti anche per l'ex
Pirelli. In sede di
Commissione urbanistica

sono stati ribaditi gli obiet-
tivi del piano intergrato di
intervento. In primo luogo
si punta a dotare l'area inte-
ressata di attrezzature pub-
bliche, in misura superiore
rispetto alla legislazione vi-
gente. Si prevede inoltre la
realizzazione di una super-
ficie verde pubblica oltre a
quella di giardini privati. 
In poche parole il piano per
San Damiano punta alla ri-
qualificazione dell'area in-
teressata dal progetto, con
un ulteriore intervento vol-
to a sistemare le sponde del
canale Villoresi.
Anche per il piano di inter-
vento di San Damiano però
non mancano le osservazio-
ni e le polemiche. In parti-
colare gli esponenti della
Lega Nord richiedono al-
l'amministrazione una ridu-

Bilancio positivo per le osservazioni circa il piano re-
golatore che sono giunte all'amministrazione dai citta-
dini. "Le osservazioni che ci sono giunte dai brughere-
si sono circa 200 e ci tengo a sottolineare che non sono
pervenute alla nostra attenzione solo da comitati orga-
nizzati, ma anche da singoli individui e famiglie, sino-
nimo di un interesse dei cittadini che prescinde dalla lo-
ro organizzazione in gruppi" spiega l'assessore all'urba-
nistica Giovan Battista Tiengo. 
Uno strumento utile dunque per favorire il contatto tra
amministrazione e cittadini e che ha registrato un'ele-
vata percentuale di accettazione delle osservazioni pro-

poste. "Il nostro lavoro è stato lungo e impegnativo, ma
sicuramente utile e possibile grazie anche ai commissa-
ri dell'opposizione" sottolinea Tiengo. 
La procedura delle osservazioni ha permesso poi al-
l'amministrazione di rivedere completamente l'aspetto
legato alle norme tecniche di attuazione (le cosiddette
Nta) che preoccupavano gli operatori del settore. "E'
stato redatto un documento corposo, composto da 68
articoli, che garantisce una più ampia casistica. Un la-
voro importante che è stato reso possibile grazie so-
prattutto alla collaborazione con gli operatori del setto-
re e gli uffici tecnici che si sono resi disponibili sem-

pre".
La rapidità nella considerazione delle osservazioni per-
metterà così all'amministrazione di analizzare anche le
cosiddette osservazioni tardive, quelle cioè pervenute
agli uffici dopo la scadenza fissata. "La commissione ha
lavorato bene, senza bisogno di votazioni formali. Il
suo compito consiste nel considerare la ragionevolezza
delle osservazioni ed è quello che fino ad ora è stato fat-
to. Se poi ci saranno discussioni, quelle avverranno in
sede di consiglio comunale" conclude Tiengo.

L.R.

200 le osservazioni giunte sul Piano regolatore e l’assessore Tiengo dichiara:
«Siamo soddisfatti del lavoro che ci ha permesso di rivedere l’aspetto tecnico» 

PAROLA AI CITTADINI

PII EX-RISTA
BETTOLINO

AREA A
Abbattimento ex-Rista e costruzione 
di palazzi per circa 64.000 metri cubi 

equivalente a circa 11 palazzi di 6 piani

AREA B - C - D
Edificazione di 96.000 metri cubi. 

Equivalente a circa 17 palazzi di 6 piani

PORZIONE AREA B
Zona a verde e parco a ridosso di viale
Lombardia inframmezzato da palazzi, 

tra i quali un’area per il museo

(illustrazione a destra)

Procedono i lavori della Commissione consiliare,entro 
breve la parola alla riunione del Consiglio comunale

Si precisano i Piani integrati

zione del 30 per cento della
volumetria, due posti mac-
china per famiglia e uno
studio più attento sulla via-
bilità.

Laura Raffa

CANALE
VILLORESI

PII EX-PIRELLI 
SAN DAMIANO

Edifici esistenti di 124.328 mc che verranno 
demoliti per nuovi edifici di volumetria inferiore

(pari a 77.900 mc)

Il progetto prevede la realizzazione 
di una superifcie verde di 7.828 mq

Ora tutta la zona in questione è privata.
Il progetto prevede 6966 mq di aree pubbliche 

e 15.581 mq di piste ciclopedonali e verde

La volumetria destinata a residenziale 
è di 62.320 mc (150 mc per abitante) 
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Firmato l’accordo per l’assegnazione dello studio 

Metrò,parte il progetto

RICORRENZA

Per il 90° 
compleanno
della nonna

Giuseppina
Sirtori
auguri

dei figli,
nipoti e parenti

tutti.

I NOSTRI RICORDI
Un servizio per ricordare i tuoi cari
defunti o festeggiare ricorrenze, com-
pleanni, anniversari e lauree. Per annun-
cio 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’intero ricavato è
destinato alle attività di redazione.

Consegna le richieste da: sportello “I
nostri ricordi” presso FotoRibo

v. Teruzzi ang. v. Dante
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Siamo abitanti della cascina S. Ambrogio si-
ta nel Comune di Brugherio, complesso di
edifici risalenti al IV sec.d.c., ex convento
delle Marcelline, ristrutturata con notevoli e
costosi lavori e oggi posta sotto la tutela del-
le Belle arti. La cascina confina a sud con la
Tangenziale e ad est con una zona a destina-
zione giustamente agricola ma scopriamo
che la suddetta area è sotto l'attenzione di una
nota casa francese produttrice di articoli spor-
tivi, la 'Decathlon',che ne vorrebbe fare una
'cittadella dello Sport' che consiste nell'inse-
diare un suo mega punto vendita contornato
da mega parcheggi e altre strutture che ne fa-
rebbero sostanzialmente un centro commer-
ciale 'pro domo sua' adducendo la scusa di
ampliare il confinante 'Parco Increa' con pas-
saggi e piste pedonali a cavallo della tangen-
ziale stessa.
Spero che qualche spirito di buon senso rie-
sca a bloccare questo scempio, che richiede
anche la modifica del Piano Regolatore loca-
le, e i motivi sono, tra i tanti:
-La Cascina Sant'Ambrogio è un monumen-
to e come tale va trattato. La collocazione di
una cascina è per sua natura tra i campi. Nel
fabbricato, a noi abitanti, con tanto di regola-
mento scritto sull'atto di acquisto, è impedita
qualunque modifica interna e esterna che
possa deturparne le caratteristiche e l'estetica,
come può essere possibile che si consenta
l'insediamento di qualsiasi struttura proprio a
ridosso dei muri della Cascina che verrebbe
così soffocata da cemento spacciato per im-
pianto sportivo che oltretutto resterebbe so-
pra la Tangenziale in modo che chi dovesse
praticarvi sport fa delle belle inalazioni di gas
di scarico ?

-A Est della Cascina, nei pressi dell'uscita
della Tangenziale di Carugate, esiste già un
grande agglomerato commerciale. La
Decathlon ha due punti vendita in zona, uno
grosso al Centro Acquario di Vignate e uno
già a Carugate quindi non si capisce come e
perché ne debba fare un altro proprio appic-
cicato alla Cascina S. Ambrogio.
-Di fronte alla Cascina passa la provinciale
Sp 208, già notevolmente e sufficientemente
trafficata. Questo nuovo insediamento porte-
rebbe un ulteriore incremento di traffico,au-
tomobili, inquinamenti vari per aria rifiuti,ru-
more e altri problemi d'indotto. Lasceremmo
quindi un monumento in mezzo a traffico,
parcheggi e spazzatura e, non ultimo, con re-
lativo ulteriore disagio per noi abitanti.
Spero che soprattutto chi fa parte delle auto-
rità locali si renda conto dell'inadeguatezza di
una tale proposta e non si faccia allettare so-
lamente da ragioni politiche o di bottega.
Questa non è un' occasione per Brugherio, è
solo l'occasione di perdere ulteriori spazi li-
beri e di rovinare ulteriormente quello che
abbiamo di bello. Il presunto incremento dei
posti di lavoro che tale deleteria struttura
comporterebbe sarebbe ugualmente compen-
sato se venissero dedicate più attenzioni vol-
te a valorizzare le innumerevoli Cascine e
monumenti che ci sono in zona, nel comune
stesso di Brugherio come la Cascina Increa o
la Villa Tizzoni che stanno cadendo a pezzi e
che sono un vero patrimonio culturale e tipi-
co di questa zona, molto meglio di quattro
muri e due inutili e tossiche piste che servo-
no solo a incrementare gli incassi della
Decathlon.

Maura Cirielli

Lettere in redazione
Decathlon? Non a S. Ambrogio

Tempi duri per i volatili brugheresi. Il sindaco Carlo
Cifronti infatti ha firmato un'ordinanza che contiene alcu-
ne disposizioni per salvaguardare la salute pubblica, con
riferimento alla presenza in città di colonie di piccioni e
colombi.
Si tratta di due divieti e un obbligo, che valgono per tutti
i cittadini:divieto assoluto di dare cibo ai piccioni; divieto
di liberare colombi o piccioni in occasione di manifesta-
zioni pubbliche; obbligo per i proprietari di case di chiu-
dere aperture e accessi nelle mura che possano consentire
ai piccioni di nidificare.
Sarà la Polizia locale a vigilare sull'osservanza di queste
norme, che si sono rese necessarie per problemi di salute
pubblica e di decoro urbano.

REGOLAMENTI

È stata rimandata a domani,
domenica 13 dicembre la
vendita delle foglie di cioc-
colato a favore dell’associa-
zione “Vivere aiutando a
vivere”.
All’esterno delle chiese sarà
possibile acquistare il dolce
e così contribuire alle atti-
vità dell’associazione che
assiste i malati terminali
attraverso l’equipe medica
di terapia del dolore dell’o-
spedale di Vimercate.

SOLIDARIETÀ

Arriva la foglia
di cioccolato

Ordinanza del Sindaco: vietato
dare da mangiare ai piccioni

La pulizia della roggia di via Garibaldi, oggetto recentemente
di un intervento di manutenzione e risanamento a cura del
Consorzio Villoresi e dell’Azienda che ha l’appalto comunale
per i rifiuti, continua a fare discutere. Infatti secondo
Francesca Pietropaolo (An) e Andrea Vezzoso (Udc) l’inter-
vento è stato di scarso livello poichè «sulla roggia insistono
tuttora rifiuti di ogni genere». I due esponenti politici inoltre
contestano il taglio di numerosi platani, che fungevano «da
barriere ambientali dalle emissioni inquinanti e dal degrado
dell’area».
La roggia, ironia della sorte, probabilmente appartiene a
Silvio Berlusconi il quale l’avrebbe acquistata insieme ai ter-
reni Edilnord all’epoca della costruzione del complesso edili-
zio.

AMBIENTE

Fa discutere il taglio dei platani
lungo la roggia in via Garibaldi

Quattro serate con i genitori 
per parlare dell’educazione 

FORMAZIONE

A
nche nel 2005 l'assessorato
all'Istruzione del Comune in colla-
borazione con l'Istituto psicologi-
co Minotauro e le scuole locali

propone un ciclo di quattro incontri serali a
tutti i genitori interessati ad approfondire le
problematiche connesse al compito di cre-
scere e di educare i propri figli. 
"Le serate - spiega l'assessore all'educazione
Raffaele Corbetta - si presentano come oc-
casioni di confronto e discussione tra geni-
tori ed esperti dell'età evolutiva, per giunge-
re insieme a una maggiore consapevolezza
delle sfide educative che la famiglia oggi
deve affrontare, alla condivisione di espe-
rienze e interrogativi sul ruolo di genitore e
alla discussione delle strategie educative più
utilizzate e dei relativi punti di forza e di de-
bolezza"
Ogni conferenza sarà seguita da due incon-
tri di approfondimento e discussione con-
dotti da psicologi dell'Istituto Minotauro
L'iscrizione agli incontri di approfondimen-
to potrà avvenire la sera stessa di ogni con-
ferenza.
Programma:
15 febbraio 2005: "Genitori: un mestiere
difficile" - dr. Stefano Gastaldi. Scuola

Sciviero, via V. Veneto. Seguiranno  22 feb-
braio e 1 marzo: incontri di discussione con-
dotti dalla dr.ssa Ilaria Castellucci e dal dr.
Dario Cuccolo
15 marzo 2005:  "Preadolescenza e compi-
ti di sviluppo" - dr. Matteo Lancini. Scuola
De Filippo, viale S. Anna. 22 marzo e 5 apri-
le: incontri di discussione condotti dalla
dr.ssa Ilaria Castellucci e dal dr. Dario
Cuccolo
12 aprile 2005: "La gestione delle regole" -
dr. Stefano Gastaldi. Scuola Fortis, via N.
Sauro. 22 e 29 aprile: incontri di discussio-
ne condotti dalla dr.ssa Sofia Bignamini e
dal dr. Davide Comazzi
10 maggio 2005: "Cambiare scuola, cam-
biare vita: il passaggio dalla materna alla
scuola elementare" - dr.ssa Katia Provantini
- Scuola Don Camagni, piazza Don
Camagni. 17 e 24 maggio: incontri di di-
scussione condotti dalla dr.ssa Ilaria
Castellucci e dal dr. Dario Cuccolo
Gli incontri si terranno dalle ore 21.00 alle
23.00
L'ingresso è gratuito.
Info: Ufficio Programmazione Scolastica
del Comune, tel.  039 2893366/ 2893368, da
lunedì a venerdì 9.30 - 12.00

U
n altro passo avan-
ti verso l’arrivo a
Brugherio di una
fermata della linea

Verde della metropolitana.
Giovedì 3 febbraio infatti è
stata firmata l’intesa tra
Regione Lombardia, Pro-
vincia di Milano e comuni
interessati, per dare il via li-
bera e finanziare il prepro-
getto dell’allungamento del-
la linea, che da Cologno
Monzese proseguirà fino a
Vimercate passando per
Brugherio e Agrate Brianza. 
Il primo sviluppo del pro-

getto costerà 1 milione di
euro e il costo è stato ripar-
tito tra la Regione (400mila
euro), la Provincia (400mila
euro) e i Comuni (200mila
euro). Brugherio dovrà
sborsare 32mila euro.
Il vicesindaco Raffaele
Corbetta, che ha partecipato
alla riunione insieme all’as-
sessore ai Trasporti Giovan
Battista Tiengo , spiega che
soprattutto il contributo eco-
nomico della Provincia è
stato fondamentale per veni-
re incontro ai Comuni ridu-
cendo la parte economica a

loro carico.
Entro qualche mese dovreb-
be dunque essere pronto il
preprogetto che, come ave-
va preannunciato Noi
Brugherio la scorsa prima-
vera, prevede il transito del-
la “Verde” piuttosto vicino
al centro città ma in percor-
so interrato. I treni scende-
ranno in galleria subito do-
po l’attraversamento della
Tangenziale, fermeranno nei
pressi di via Cazzaniga e
proseguiranno il percorso in
tunnel fino nei pressi del
Cimitero nuovo, dove i bi-

nari torneranno in superfi-
cie.
La metropolita intanto però
contrappone i sindaci dei
comuni interessati dalle
nuove fermate con il primo
cittadino di Cologno
Monzese Mario Soldano.
Il sindaco di Cologno infatti
ha condizionato il proprio
assenso all’opera a patto che
vengano al più presto risolti
alcuni problemi provocati
dalla linea 2 al territorio del
suo comune, in particolare
con la realizzazione urgente
di alcune barriere anti-ru-
more. «Per favore, collabo-
riamo» è stato il commento
di Corbetta preoccupato per
un vertenza «che deve ri-
guardare Cologno e l’Atm»
«A mio avviso» prosegue
Corbetta, «è pericoloso le-
gare le due questioni. Si ri-
schia di fermare il prosequio
della metrò senza risolvere
nulla.» P.R. Qui sopra il percorso di massima della Mm 2 a Brugherio
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Oratorio, anche per il cortile
partono i lavori di rinnovo

Cineteatro San Giuseppe   -   Bar dell’oratorio

Ingresso pedonale

Campo
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e
calcetto

Campo
basket

Campo
da gioco Chiesa

Sede
Scout

Sala Musica

Redazione
Noi

Brugherio
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Casa
sacerdote

Spazio
bambini

A sud del campo da
calcio verrà ampliata

e protetta meglio 
con delle reti l’area 
di gioco attrezzata
per i bambini più

piccoli. Il fondo sarà
in materiale morbido

anti-infortunio

Porticati
Gli spazi sotto 
i portici, oggi 

piuttosto degradati,
saranno

ripavimentati 
e dodati di nuove 

panchine per 
trasformarli in luogo
di sosta e di ritrovo

Basket
volley

e calcetto
I due campi piccoli
saranno recuperati 
e attrezzati l’uno, 
come oggi per il 
basket, l’altro, 

mediante nuovi pali,
sia per il calcetto

che per la pallavolo

Ingressi
I due attuali ingressi saranno trasformati: quello a nord, 

nei pressi del cinema e del bar diventerà unicamente
pedonale, mentre il secondo, a sud, accanto alla casa 
del coadiutore, sarà destinato anche a passo carraio 

per accedere al posteggio di bici e motorini. Resta aperto il
problema di una maggiore messa in sicurezza della via Italia,

attualmente a doppio senso e senza i marciapiedi.

Campo da calcio
Saranno realizzati nuovi scarichi dell’acqua piovana in tutto
lo spazio aperto. Il campo sarà rifatto con un fondo rigido
ricoperto da uno stato di ghiaietto arancione che renderà

meno pericoloso le cadute durante il gioco e risolverà 
il problema della polvere. Le piante lungo i bordi lunghi 

del campo saranno sostituite con alberi nuovi.
È in progetto anche un nuovo impianto di irrigazione

D
a poco ultimati gli
interventi sulle
strutture coperte,
in via Italia 68 è

di nuovo tempo di aprire i
cantieri. Prenderanno infat-
ti il via nei  prossimi gior-
ni i lavori di rifacimento
del cortile dell’oratorio di
San Giuseppe.
Si tratta di interventi che si
muovono nella stessa dire-
zione di quelli già realizza-
ti nelle aule, nella palestra
e nel salone polifunziona-
le, spiega don Davide
Milani: «Si tratta cioè di
rendere più sicuri, acco-
glienti e rispondendi alle
attuali esigenze educative
tutti gli spazi dell’oratorio,
non solo di un’operazione
di abbellimento». 
«Occorrono infatti progetti
educativi - ricorda il sacer-
dote - servono le persone
che li realizzano, ma sono
indispensabili anche degli
ambienti adatti».
L’ingegnere Giuseppe
Zardoni, progettista e diret-
tore dei lavori, spiega che
gli interventi costeranno
circa 100.000 euro. 
Una prima ristrutturazione
riguarderà il campo da cal-
cio, oggi ridotto a un sas-
soso “campo di patate”, il
cui fondo verrà completa-
mente rifatto. La soluzione
scelta non è quella della
costosissima erba sintetica,
ma si è adottato un sistema
già rodato in altri oratori:
un fondo cementizio com-
patto sul quale sarà appli-
cato uno strato di ghiaietto
di colore arancione.
Sono poi previsti interven-
ti ai due campetti laterali
per il basket, il calcetto e la
pallavolo, mentre un com-
pleto rifacimento è in pro-
getto per i corridoi coperti:
sarà rifatta la pavmentazio-
ne dei porticati e verrano
posizionate delle nuove
panchine che renderanno
questi spazi, oggi piuttosto
degradati, come luoghi di
ritrovo, conversazione e
gioco.
Una particolazione atten-
zione è stata dedicata ai
bambini più piccoli: lo spa-
zio a loro edicato da qual-
che anno si rivela infatti in-
sufficiente e per questo è
previsto un ampliamento
dell’area, che sarà dotata di
una pavimentazione mor-
bida e di reti di protezione
verso il campo da calcio.
Novità anche per gli ac-
cessi: i due passi carrai
verrano ridotti ad uno, me-
diante la trasformazione in
cancello pedonale dell’in-
gresso accanto al bar.
L’accesso accanto alla ca-
sa del sacerdote invece ri-
marrà carraio e permetterà
l’ingresso al nuovo mini-
posteggio per bici e moto-
rini che sarà ricavato nel
giardinetto lungo il confi-
ne sud, oggi inutilizzato.
Verranno infine completa-
mente rivisti tutti i corri-
doi asfaltati, alcuni saran-
no allargati, altri ristretti e

tutti resi più funzionali al-
le nuove aree. 
Un problema che rimane
aperto, anche perché non
riguarda aree di proprietà
dell’oratorio, è quello del-
le uscite: gli accessi sulla
via Italia infatti hanno bi-

sogno di una soluzione più
sicura.
Oggi la via, a doppio sen-
so di circolazione, non ha
marciapiede e le auto pas-
sano a pochi centimetri dai
cancelli che durante il gior-
no sono frequentati da

molti bambini e ragazzi. 
L’ingegner Zardoni spiega
che il cantiere aprirà entro
pochi giorni e che tutti gli
interventi saranno conclusi
in tempo per permettere il
regolare svolgimento del-
l’oratorio estivo a giugno.

Il cortile di via Italia dun-
que diventa più bello e
funzionale: occorrerà però
trovare la copertura finan-
ziaria anche per questa
opera. Don Davide Milani
è fiducioso: «Contiamo
sulla generosità di tutti,

anche piccoli contributi so-
no il segno di affezione e
stima per le attività dell’o-
ratorio». Al resto penserà
la provvidenza.

Paolo Rappellino



U
lisse, dopo aver conquistato Troia, ha
viaggiato per 10 anni prima di ritrova-
re la via di casa, vivendo molteplici
avventure note a tutti quali l'incontro

con i ciclopi, con le sirene, ecc. Meno cono-
sciuto è l'episodio in cui l'eroe, spinto dal dio
dei venti Eolo e usando come mezzo di traspor-
to uno sci d'acqua, ha raggiunto l'oratorio di
Sant'Albino San Damiano! Questa infatti è sta-
ta la rappresentazione del rione per il palio car-
nevalesco: il dio dei venti che in volo soffia l'e-
roe omerico (in abbigliamento greco-hawaia-
no), e la scritta in rima: "Eolo soffia piano così
Ulisse arriva all'oratorio di S. Albino e S.
Damiano". Ad abbellire la scena sono stati ag-
giunti anche una montagna, una nuvola blu, un
pesce guizzante e una sirena.
A sostenere l'eroe era presente un corteo di ra-
gazzi vestiti con un abito bianco e azzurro e una
maschera rappresentante Eolo.

Grande festa al Bosco in Città, in occasione dei festeggiamen-
ti per il Carnevale, che si sono tenuti martedì 8 febbraio.
Danze e risate sono state il filo conduttore della festa, durante
la quale alcuni presenti si sono dilettati in una simpatica sce-
netta in lingua dialettale. 
Successivamente, ha avuto luogo il concorso per premiare “la
maschera più bella”. Svariati costumi sono sfilati davanti agli
occhi degli anziani, ospiti della residenza che, dotati di paletta,
hanno votato la maschera che preferivano. 
Vestiti anni ‘60, arabi, messicani: anche se non numerosi, i bru-
gheresi mascherati si sono impegnati, per cercare un
costume originale. Il primo premio è stato aggiudi-
cato alla mosca.

Festeggiamenti carnevaleschi alla residenza Bosco in Città.
La mosca si aggiudica il primo premio: un quadro

ANZIANI

A
San Carlo, "pizzeria all'Olimpo", unico cliente è
Bacco, acquirente molto esigente come si deduce
dall'espressione e dal fisico... non proprio atletico.
Proprietari della pizzeria sono Vulcano, cuoco che

al posto del classico forno a legna usa appunto un vulcano
in eruzione, Mercurio, velocissimo messaggero degli dei e
quindi perfetto cameriere, e Zeus, addetto all'accensione dei
fuochi con i suoi tradizionali fulmini.
Il carro, realizzato alla parrocchia San Carlo con molta ac-
curatezza, è stato il vincitore del palio anche grazie alla vi-
vacità dei costumi del corteo che precedeva: ragazze con
tipici abiti greci rosa e azzurri, ragazzi con vesti marroni e
bianche incoronati con ramoscelli d'alloro. Ad impreziosi-
re l'insieme erano presenti anche alcuni costumi particola-
ri quali un sole e Bacco.

Pizza divina a San Carlo

L’Odissea 
vista
da Baraggia

I
l carro del quartiere Baraggia ha
tratto ispirazione dall'Odissea per
presentarne una versione personale
e ironica. Ulisse è infatti rappresen-

tato nel suo girovagare come un bagni-
no che rema su una barchetta, tentato
dal canto di una sirena e intento a sfug-
gire da due fra i suoi nemici più famo-
si: Polifemo, rappresentato mentre sca-
glia dei massi al povero eroe, e l'Idra,
terribile mostro a tre teste sputa fuoco.
Nel corteo dei ragazzi, composto per la
maggior parte da giovani degli oratori
Maria Ausiliatrice e San Giuseppe, era-
no presenti ballerine dall'abito azzurro e
bianco ed eleganti greci dalla veste
arancione. A completare il quadro 4 ra-
gazze completamente bianche, dalla tu-
nica al viso, rappresentanti ognuna una
tragedia greca.

Eolo spinge Ulisse 
a Sant’Albino
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Un carnevale mitico, vince S. Carlo
N

el pomeriggio di domenica 6 febbraio si è svolta
la 26esima sfilata dei carri di Brugherio, che ha
visto impegnati nella manifestazione ben quattro
rioni della città: San Carlo, centro, Baraggia e

Sant'Albino San Damiano.
Durante la sfilata, partita da Piazza Roma con destinazio-
ne al palazzetto Paolo VI, i quattro rioni hanno esibito i
propri lavori, tutti molto originali e diversi, nonostante im-
postati sul medesimo tema proposto dalla Federazione ora-
tori milanesi: "Mitico!! Dai ricordi di nonno Omero".
Vincitore della sfilata si è rivelato San Carlo, che ha pro-

posto un carro ambientato in una pizzeria greca con prota-
gonisti Zeus, Vulcano ed il dio Bacco.
Il quartiere Centro ha scelto di rappresentare la figura di
Ercole in trattoria, mentre Ulisse è stato il protagonista dei
carri di Baraggia e di San Damiano.
Dopo l'esecuzione della Compagnia del Caos al palazzetto
Paolo VI, che ha allietato i presenti con una scenetta di pre-
sentazione degli dei dell'olimpo, il sindaco Carlo Cifronti
ha ringraziato tutti i partecipanti all'evento, ricordando che
per Brugherio il giorno della sfilata è sempre stato «una
grande festa ricca di gioia, una grande manifestazione co-

rale della nostra città». Ha inoltre sottolineato la sua ap-
provazione per quanto riguarda la scelta del tema olimpi-
co, che "richiama alla tradizione mitologica greca ed alle
antiche opere di fantasia".
Significativo l'intervento di don Davide Milani, il quale, ci-
tando il vangelo della Messa domenicale, ha paragonato il
sale e la luce alla «gioia che tutti i ragazzi hanno portato
durante la giornata, una gioia che dovrebbe manifestarsi
tutto l'anno».
Proprio per questo don Davide ha ringraziato coloro che
hanno organizzato il Totocarnevale, il cui ricavato sarà de-

voluto alla popolazione dello Sri Lanka. La festa si è con-
clusa con la proclamazione del vincitore della sfilata, scel-
to da una giuria di tredici componenti, tra cui il sindaco
Carlo Cifronti, il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa, il comandante dei Carabinieri Giuseppe
Borrelli, un gruppo musicale di Villasanta chiamato Zona
Sismica ed alcune parrocchiani di Cinisello. 
La scelta dei giurati esterni, nonostante fossero tutti non
professionisti, è stata comunque compiuta in base ad un
certo criterio di competenze.

Martina Bisesti

I
l quartiere Centro era il detentore del
Palio, avendo vinto la scorsa edizione
della sfilata con un carro raffigurante la
vita medioevale. Un anno dopo, ma

idealmente migliaia di anni prima, protago-
nista della scena diventa un famelico
Dioniso, parecchio sovrappeso, che cerca di
tornare in forma correndo su un tapis rou-
lant. Ad aiutarlo, Ercole come allenatore,
Giunone che lo attira con una coscia di pol-
lo e un satiro che lo "stimola" da dietro con
una forchetta gigante. La trattoria della dea
e Cupido in volo completano la scena, dal
titolo "Centro benessere Olimpo". Il corteo
che ha preceduto il carro era formato in gran
parte dalle ragazze dell'oratorio Maria
Bambina travestite in bianco e rosso da
Cupido e da anfore sui pattini e dai ragazzi
del San Giuseppe, per l'occasione abbigliati

da muscolosi Ercole e da guerrieri gre-
ci con elmo e corazza. 
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Centro benessere Olimpo
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A sinistra, la signora Ernesta Manfredin ritira il premio
per la vittoria del Totocarnevale. L’iniziativa, a favore delle
popolazioni colpite dal maremoto, ha raccolto 230 euro.
A destra, i due presentatori della premiazione al palazzetto:
Giusi Bestetti e Tiziano Pozzebon

Martedì 8 grande spettacolo di carnevale per bambini 
al teatro San Giuseppe.
Posti tutti esauriti e platea gremita di ragazzi in costume

La compagnia teatrale Caos ha inscenato una divertente presentazione in rima di alcuni
dei ed eroi greci per ingannare l'attesa nei minuti in cui la giuria si è riunita per scegliere il
carro vincitore. Gli attori erano travestiti da Atlante, Nettuno, Polifemo, Zeus, una
improbabile Atena, Marte, Ulisse.

Dei e eroi di Omero invadono la tradizionale sfilata dei carri - Quest’anno esordio per l’allestimento di S.Albino-S.Damiano

I vincitori
2005
hanno
realizzato
una pizzeria 
gestita da 
Vulcano, 
Zeus,
Mercurio
e Bacco 
come
cliente

Il quartiere centro 
allestisce
un’improbabile
palestra dove 
anche Bacco 
può riuscire 
a dimagrire

Il ritorno 
dell’eroe
greco
ad Itaca 
è il soggetto
del carro

Il quartiere di
Sant’Albino
San Damiano, 
alla prima
partecipazion
e alla sfilata,
ha presentato
un carro con
protagonista
Ulisse. Pagina a cura di Filippo Magni



Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
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A I piccoli dell’iniziazione si preparano alla Pasqua con
un cammino alla scoperta della Croce e dei Santi

“Il viaggio” della Quaresima
per i bambini del catechismo

S
e chiedessimo a
una persona che
frequenta le nostre
parrocchie cos’è la

Quaresima, ci sentiremmo
rispondere che è un periodo
di penitenza in preparazione
della grande festa di Pasqua.
Ed avrebbe teologicamente
ragione.
E se invece la considerassi-
mo una specie di escursione
a tappe? Non sui monti e per
le valli, ma dentro di noi, in
quel meraviglioso e acci-
dentato territorio che è la
nostra fede. Un cammino,
appunto, lungo il quale in-
contrare la Parola di Dio che
ci chiede di riflettere sul
sentiero che abbiamo preso;
che ci consente qualche so-
sta di preghiera durante la
quale “tirare il fiato” rispet-
to alla vita che ci gira intor-
no.
Per i ragazzi del cammino
dell’iniziazione cristiana,
questo percorso ha l’aspetto
di una croce che andrà riem-
piendosi di immagini; di fra-
si del Vangelo e di propositi
che potranno essere condivi-

si con tutti attraverso il gior-
nale Noi Brugherio; di pre-
ghiera e di impegni concreti
che verranno proposti.
Durante la celebrazione delle
Ceneri è stata consegnata a
tutti i ragazzi una croce, sul-
la quale, settimana dopo set-
timana, troveranno posto le
immagini del Vangelo, insie-
me a un foglio di piccoli sug-
gerimenti perchè il percorso
della Quaresima sia pieno e
vivo. (Qui accanto pubbli-
chiamo la foto della croce
che si costruirà via via).
Quando ci si prepara per una
camminata, oltre allo zaino,
si scelgono anche i compa-
gni di strada, con i quali
condivideremo fatiche ed
entusiasmi, gioie e difficoltà
di una escusione.
Anche questi saranno pre-
senti nel percorso dei ragaz-
zi: figure che si possono
sentire vicine, amiche, delle
quali sapere qualche notizia,
per scoprire che il percorso
più difficile, quello della
santità, passa per le piccole
cose di ogni giorno.

Carla Colombo

NOI BRUGHERIO DA VOCE AI BAMBINI      

Come già abbiamo fatto in Avvento, anche nel corso del-
la Quaresima Noi Brugherio dedicherà ogni settimana
dello spazio alle riflessioni dei ragazzi che frequentano il
catechismo di iniziazione cristiana.
Seguiremo passo passo il loro cammino, pubblicheremo
una breve biografia del personaggio che fa loro da com-
pagno di viaggio in quei sette giorni, ma soprattutto la-
sceremo la parola ai bambini che potranno comunicare i
loro pensieri, secondo le indicazioni ricevute dalle cate-
chiste, telefonando il lunedì sera, dalle 20 alle 21 al nu-
mero delle Redazione 039-88.21.21. 
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Anche quest'anno la parroc-
chia San Bartolomeo propo-
ne per la quaresima l'ap-
profondimento di un testo
biblico: il libro di Qoelet, ca-
pitolo dalle tonalità scettiche
e pessimistiche. La scelta è
ricaduta su questo brano del-
l'antico Testamento in quan-

to fornisce le parole adegua-
te per interrogarsi sul senso
di disagio, fatica e monoto-
nia che spesso accompagna-
no la vita quotidiana: sensa-
zioni a cui spesso non si rie-
sce a dare un nome preciso,
ma che minano la gioia di vi-
vere della realtà ordinaria e

feriale dell'esistenza. Don
Davide Milani descrive così
il testo: "Qoelet, per quanto
laico e disincantato, è un li-
bro biblico che aiuta a dare
voce alla vita di tutti i gior-
ni, permette di vivere l'espe-
rienza della fede dentro il
quotidiano, e non accanto ad

esso, solo nei momenti
straordinari".

Parole per dire la vita: me-
ditando il libro biblico di
Qoelet
24 febbraio: “Che guadagna
l'uomo dalla sua fatica sotto
il sole?”: rappresentazione

teatrale del testo biblico da
parte di Carlo Rivolta, attore
e regista, accompagnato da 7
musicisti.
Giovedì 3 marzo: “Vanità
della vita”: relatore don
Roberto Vignolo, docente di
teologia sistematica e di teo-
logia biblica.

Giovedì 10 marzo: “Il timo-
re di Dio”: relatore don
Gianantonio Borgonovo, do-
cente di Sacra Scrittura.
Giovedì 17 marzo: “La gioia
di vivere”: relatore Luca
Moscatelli, docente di
Sacra Scrittura.
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bbene sì, anche
questa volta siamo
riusciti a raggiun-
gere l'ambito ob-

biettivo che ci eravamo pre-
fissati!
Come già sapete, il gruppo
di San Carlo si occupa prin-
cipalmente della vendita di
prodotti del commercio
equo solidale, dalla quale ne
fa il suo "pezzo da 90" per
ricavare profitto da destina-
re a micro-progetti.
Quello che abbiamo chiesto
alla comunità di San Carlo
nel periodo natalizio, da po-
co trascorso, e più nello spe-
cifico ai ragazzi che fre-
quentano l'oratorio dalle pri-
me classi elementari in su,
era di darci una mano a so-
stenere l'iscrizione scolasti-
ca per un anno, comprensi-

Per prepararsi alla Pasqua le comunità hanno organizzato incontri per
adulti e ragazzi - Particolare attenzione all’Eucarestia e alla Parola di Dio

La Quaresima delle 4 parrocchie

va di tutto il materiale ne-
cessario, per 50 ragazzi in
una scuola presso la comu-
nità di padre Pino (nella fo-
to) in Ecuador.
E' stato fatto un cartellone a
forma di scuola (nella foto),
come segno visivo del pro-
seguo del progetto, dove era-
no rappresentate 50 finestre
e dietro a ognuna di quelle,
si nascondeva il viso di un
bambino; per tutto il mese di
dicembre e fino all'epifania,
i ragazzi portavano il loro
contributo depositando quel-
lo che avevano risparmiato
durante la settimana in una
cassetta apposita. Ogni fine-
strella aperta valeva 20 euro.
Più domeniche passavano,
più finestre si aprivano e più
ci sentivamo contenti perchè
il nostro desiderio veniva

condiviso da sempre più per-
sone.
I ragazzi della parrocchia
hanno raccolto 550 euro, ci-
fra che da sola ci permette
di mandare a scuola 29 ra-
gazzi. Sono stati venduti cir-
ca 230 cesti natalizi con un
fatturato di quattromila euro
a cui aggiungerne altri due-
mila ricavati dalla vendita
dei prodotti equo solidali
nelle domeniche di dicem-

bre per un guadagno netto di
mille euro.
La risposta da parte della
gente, come sempre è stata
ottima, per non dimenticare
tutte quelle persone che han-
no messo a nostra disposi-
zione in modo preziosissimo
il loro tempo, la loro espe-
rienza e quant'altro,
a cui noi rivolgiamo
il nostro grazie!
Un grazie, anche al-
la cooperativa "Il
Brugo" (molto pre-
sente sul territorio
per l'aiuto ai disabi-
li) che come l'anno
scorso si è affidata a
noi per i regali nata-
lizi, ordinando più di
100 cesti per i suoi
volontari.
Un grazie a tutti voi

che ci avete permesso di
realizzare questo progetto,
aggiungendo così un'altra
goccia nel mare della vita,
sperando di creare insieme
a noi un immenso oceano.
Arrivederci al prossimo
appuntamento!

Lorenzo Villa

Il gruppo missionario parrocchiale ha promosso un’iniziativa
che garantirà l’istruzione ad alcuni ragazzi ecuadoregni

San Carlo adotta 50 bambini

San Bartolomeo
CATECHESI: vedi Qoelet.
Gruppi di ascolto: venerdì 25 febbraio alle
21 nelle famiglie ospitanti.
Dottrina cristiana: domenica 20 febbraio e
6 marzo alle 15 in chiesa parrocchiale.

PREGHIERA
Esercizi spirituali alle 21 in chiesa parroc-
chiale tutti i giorni da lunedì 14 a venerdì 18
febbraio, guidati da don Giuseppe Scattolin,
direttore della villa del Sacro Cuore di
Triuggio; ogni serata si concluderà con la
Compieta.
Celebrazione eucaristica tutti i venerdì di
quaresima alle 6.30. Per i giovani le giorna-
te proseguiranno nello stile di condivisione
e fraternità: colazione, Lodi, studio o lavoro,
pranzo, studio o lavoro, Vespro e comunica-
zione nella fede, cena, confronto di idee.

San Carlo
Venerdì quaresimali:
ore 8.10 Rosario con i misteri dolorosi
ore 8.30 messa con meditazione
ore 15 via crucis
Quaresimale:
ore 15, mercoledì 16 e 23 febbraio e 9 e 16
marzo
ore 21, venerdì 18 e 25 febbraio e 11 e 18
marzo
Continua la lettura biblica del libro di
Giosuè
Confessioni:
tutti i giorni prima e dopo la messa
ogni sabato dalle 16 alle 19
confessione comunitaria giovedì 17 marzo
alle 20.30

PREGHIERA
messa feriale alle 8.30 preceduta da Lodi o
Rosario (giovedì anche alle 20.30)
venerdì 4 marzo, ore 15 e 21 adorazione in
cappella

PENITENZA
ciascuno trovi una forma di penitenza per-
sonale
astinenza dalla carne: tutti i venerdì di qua-
resima
digiuno: venerdì santo

CARITÀ
iniziativa a favore delle popolazioni colpite
dal maremoto, vedi pagina 3 di
NoiBrugherio

PAROLA DI DIO
Oltre al Quaresimale in parrocchia, è propo-
sta la catechesi dell'arcivescovo, ogni mar-
tedì dalle 21 alle 21.45 su Circuito Marconi
(radio) e dalle 20.45 alle 21.30 su Telenova.
Ciclo di incontri sul libro del Qoelet (vedi).

San Paolo
Ogni mattina, ore 8.15: preghiera in chiesa.
Ogni venerdì, ore 15.30: via crucis.
Esercizi spirituali
Elementari: dalle 16.45 alle 17.30, ogni gior-
no da martedì 15 a venerdì 18 marzo.
Medie: dalle 16.45 alle 17.45, martedì 15,
giovedì 17 e venerdì 18.
Giovani: lunedì 14 alle 19.30 "A cena con
Barabba", cena e visione del film "The pas-
sion".
Mercoledì 16 "L'avventura della vita":
testimonianza, alle 21 in salone parroc-
chiale.
Venerdì 18, confessioni.
Domenica delle Palme:
10.30: ritrovo alla Guzzina, processione con
gli ulivi.
11: santa messa.
15: sacra rappresentazione del mistero
dell'Eucaristia, aiutati da 8 quadri.
Settimana santa:
Giovedì 24: ore 16 e 19, celebrazione della
cena del Signore.
Venerdì 25: ore 15, celebrazione della pas-
sione e morte del Signore. Ore 20.30, via
crucis cittadina.
Sabato 26: ore 21.30, accensione del fuoco
in cortile, processione alla chiesa, celebra-
zione della resurrezione del Signore.
Confessioni: giovedì, venerdì e sabato mat-
tino e pomeriggio.

Santa Maria Nascente
e San Carlo

Elementari:
Riscoprire i vari momenti della Messa du-
rante l'Eucarestia della prossima Domenica,
per arrivare preparati a Triduo Pasquale.
Medie:
Prima media: Cammino dei 100 giorni.
Terza media: Professione di fede.
Adolescenti:
Vita comune nella settimana di Pasqua.
Esercizi spirituali di meditazione e preghie-
ra lunedì 14 e martedì 15 dalle 17.30 alle 19.
Giovani:
Esercizi personali e catechesi del giovedì se-
ra dopo la messa delle 20.30.

Animazione messa domenicale delle 10 in
chiesa parrocchiale:
domenica 13 febbraio, primo anno del cam-
mino di fede e catecumenato
domenica 20 febbraio, secondo anno
domenica 27 febbraio, terzo anno
domenica 6 marzo, quarto anno
domenica 13 marzo, preadolescenti (secon-
da e terza media).
Adorazione: venerdì 4 marzo, dalle 17 alle
18 in chiesa parrocchiale.
Via crucis: venerdì 11, 18 e 25 febbraio, 4,
11 e 18 marzo alle 15 in chiesa parrocchiale
Via crucis cittadina: venerdì 25 marzo alle
20.30
Ritiri spirituali per giovani: 19-20 feb-
braio, 25-27 febbraio, 12-13 marzo presso
l'eremo San Salvatore di Erba
Sabato in Traditione Simboli: sabato 19
marzo alle 20.30 al Duomo di Milano.
Ritrovo alle 19.30 in oratorio San
Giuseppe.
Confessioni:
martedì 15 marzo alle 17 per il quarto anno
del cammino di fede e alle 20.45 per gli ado-
lescenti
mercoledì 16 marzo alle 17 per il terzo anno
del cammino di fede
giovedì 17 marzo alle 17 per i preadolescenti
venerdì 18 marzo alle 17 per il secondo an-
no del cammino di fede
mercoledì 23 marzo alle 21 per giovani e
adulti.

CARITÀ
Digiuno e astinenza venerdì 25 marzo.
Astinenza venerdì 18 e 25 febbraio e 4, 11,
18 marzo.
Quaresima di fraternità per le popolazioni
colpite dal maremoto: vedi pagina 3 di
NoiBrugherio.

Ecco i programmi 
di Quaresima delle quattro 
chiese cittadine. 
Appuntamenti diversi ma tutti 
con al centro confessione,
Eucarestia e Parola di Dio.

LA CATECHESI SUL LIBRO DI QOELET
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Norme per l’accesso alla
fecondazione assistita
e destinazione embrioni
Il primo dei quattro refe-
rendum abrogativi parziali
riguarda le norme che re-
golano l'accesso alle prati-
che di procreazione medi-
calmente assistita e la de-
stinazione degli embrioni
all'impianto.
Il quesito, in particolare,
mira ad abolire il vincolo
che per accedere alla pro-
creazione assistita la cop-
pia debba avere "problemi
riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità
umana"; che "il ricorso alle
tecniche di procreazione
medicalmente assistita è
consentito solo quando sia
accertata l'impossibilità di
rimuovere altrimenti le
cause impeditive della pro-
creazione ed è comunque
circoscritto ai casi di steri-
lità o di infertilità inspiega-

te documentate da atto me-
dico nonché ai casi di steri-
lità o di infertilità da causa
accertata e certificata da at-
to medico".
Ancora, il quesito vuol
abrogare la "gradualità, al
fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado
di invasività tecnico e psi-
cologico più gravoso per i
destinatari"; vuole togliere
il termine all'espressione
della volontà di accedere
alle tecniche, da parte della
coppia, stabilito "fino al
momento della fecondazio-
ne dell'ovulo"; vuole aboli-
re ogni limite alla produ-
zione di embrioni ("non su-
periore a tre") dando la
possibilità, poi, di rifiutare
qualunque impianto anche
dopo la formazione degli
embrioni.

Se si vota sì, a questo quesito, cosa succede?

1 Può accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita non solo la coppia
sterile, ma qualsiasi tipo di coppia che vuole soddisfare, attraverso il ricorso alla tec-
nica, il proprio desiderio di avere un figlio a tutti i costi.

2 L'abolizione di un percorso graduale di diagnosi e di terapia va contro qualsiasi nor-
male comportamento medico.

3 Abolire ogni limite alla produzione di embrioni e il termine di ripensamento da parte
della coppia, comporta un aumento di embrioni destinati ad essere congelati ed inuti-
lizzati.

4 Verrebbe permessa la selezione eugenetica dei figli sani in caso di coppie portatrici di
malattie genetiche.

Primo Referendum

Iniziamo a presentare i quesiti entrando nel dettaglio 
dei limiti di accesso alle tecniche e dei diritti in gioco

Referendum, ecco su cosa
ciascuno dovrà scegliere
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Fa parte dei compiti del nostro giornale aiutare i lettori ad esse-
re nelle condizioni di capire il contenuto degli argomenti intorno
ai quali si dibatte.
In questi tempi sono accese le discussioni intorno alla legge
40/2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assi-
stita", a motivo dei quattro quesiti referendari sui quali i cittadi-
ni probabilmente saranno chiamati a pronunciarsi.
Un tema che a Brugherio sarà affrontato anche con un incontro
pubblico con esperti venerdì 4 marzo all’oratorio S. Giuseppe.
Vorremmo aiutare a vincere due derive che consideriamo peri-
colose: la prima è quella dell'emotività che può superare la ra-
zionalità. La materia è molto delicata e proprio per questo esige
la pacatezza del ragionamento responsabile che ci impegna tutti

alla ricerca del bene dell'uomo e al rispetto della vita.
La seconda deriva è quella di interpretare il dibattito con una
contrapposizione tra un'etica laica e un'etica cattolica. Questa
contrapposizione è un imbroglio che vorrebbe comprimere ideo-
logicamente la riflessione e il contributo di ciascuno.
Non si tratta di difendere un'appartenenza, si tratta di doman-
darsi tutti quale strada risponde alla autentica promozione della
vita.
Noi riteniamo che anzitutto sia importante, prima delle opinioni,
conoscere l'oggetto della materia, la facciamo con questo inter-
vento di Alfredo Anzani, vice presidente della Federazione
Europea Associazioni Medici Cattolici (FEAMC), che pubbli-
chiamo in due puntate.

Dei cinque quesiti
sottoposti a referendum,
quattro sono stati ammessi
dalla Consulta. 
Non è stato ammesso quello
posto dai Radicali Italiani
che voleva cancellare
completamente la legge 40,
del 19 febbraio 2004, 
dal titolo "Norme in materia
di procreazione
medicalmente assistita". 

I cittadini italiani saranno
chiamati ad andare alle urne
nella prossima primavera
per esprimere il loro sì, 
se intendono abrogare
alcuni articoli della legge 
in questione, il loro no 
se intendono mantenerli
così come scritti nella 
legge stessa.

Mai, come in questo
specifico caso, è necessario
esercitare la virtù della
pazienza, unita alla
pacatezza e al il desiderio 
di ragionare, per poter
capire con la propria
intelligenza la necessità 
di cogliere la verità che 
è in gioco. 
Non è da persona
intelligente e libera farsi
sopraffare dal
bombardamento mediatico
(giornali, televisioni) 
che fa leva sul sensazionale
o sul dato emotivo. 

Occorre ragionare 
e motivare le proprie
argomentazioni 
con appropriate
documentazioni.
Per questo non può essere
lasciato spazio al linguaggio
basato su slogan 
o su pseudo se non false
notizie scientifiche. 
In gioco è la vita umana 
e spetta a tutti, credenti 
e non credenti, il compito 
di garantirla e di tutelarla.

Abrogazione della norma che afferma i diritti del concepito
Il secondo referendum par-
ziale richiede, in aggiunta
al primo, l'abrogazione
della norma che afferma i
diritti del concepito.
Si vuole abolire il 1° arti-
colo della legge che recita:
"Al fine di favorire la solu-
zione dei problemi ripro-
duttivi derivanti dalla ste-
rilità o dalla infertilità
umana è consentito il ri-
corso alla procreazione
medicalmente assistita, al-
le condizioni e secondo le
modalità previste dalla
presente legge, che assicu-
ra i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il con-
cepito. Il ricorso alla pro-
creazione medicalmente
assistita è consentito qua-
lora non vi siano altri me-
todi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di steri-
lità o infertilità.". Viene

poi richiesta l'abrogazione
di altri articoli della legge,
già compresi nel primo
quesito.
Questo primo articolo è
molto importante perché
riconosce i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compre-
so il concepito. Così facen-
do il legislatore ha voluto
dare dignità all'essere
umano sin dal suo conce-
pimento.
L'embrione umano appar-
tiene alla specie umana, è
essere umano, è vita, non è
un oggetto, una cosa. A
partire dalla fusione dei
gameti (lo spermatozoo e
l'ovulo) l'embrione umano
vivente è un soggetto uma-
no con una ben definita
identità. Da quel punto ha
inizio un coordinato, con-
tinuo e graduale sviluppo,
tale che in nessuno stadio

ulteriore può essere consi-
derato come un semplice
accumulo di cellule: cia-
scuno di noi è stato un em-
brione a quello stadio. E lo
sviluppo prosegue, a meno
che non intervenga una ma-
lattia (involontaria) o un'a-
zione esterna (volontaria)

che ponga fine alla sua esi-
stenza.
Non assistiamo a nessuna
"ominizzazione" progressi-
va, ma solo a una matura-
zione di capacità possedu-
te. Nessun "uomo in poten-
za", ma subito "un reale es-
sere umano personale" che

può maturarsi in quanto di
fatto lo è già.
L'embrione come individuo
umano ha diritto alla vita,
alla "sua" vita, alla propria
integrità fisica. Ogni inter-
vento eseguito su di lui de-
ve essere fatto a suo unico
vantaggio.

Se si vota sì, a questo quesito, cosa succede?

1L'embrione viene privato di ogni tutela, di ogni diritto, primo fra tutti quello di vive-
re. Attenzione, però, abrogando tutto l'articolo 1 della legge, viene privato di tutela
non solo l'embrione, ma anche "tutti i soggetti coinvolti", ivi compresa la donna. È
questo che davvero si vuole? In realtà la volontà di chi ha proposto questo secondo
quesito è quella di non dover mettere in discussione, con il riconoscimento dell'em-
brione come soggetto di diritti, la legge 194 del 1978 sull'aborto. Ma l'applicazione
di tale legge è espressamente conservata dall'art. 14 di questa legge. Il referendum sa-
rebbe dunque un passo ulteriore per togliere di mezzo lo statuto giuridico dell'em-
brione come soggetto umano.

2 Per il resto del quesito, vale quello riportato prima.

Secondo Referendum



conseguenza, du-
rante i sopralluo-
ghi compiuti dalle
pattuglie, si è ri-
scontrato un com-
portamento molto
responsabile sia da
parte loro che da
parte della cliente-
la.
Una legge però
che ha comunque
suscitato lamente-
le. Probabilmente
il fatto che a
Brugherio manchi
la realtà dei pub e
delle discoteche che invece
abbondano a Monza e a
Milano, ha inciso parecchio.
La maggior parte dei circoli,
come il Beretta, o quello in
via Dorderio, non accusano
un calo di clienti in seguito
all'applicazione della legge
Sirchia.
Tuttavia alcuni bar e il risto-
rante discoteca Buonanota,
sulla “provinciale”, hanno
notato una diminuzione se
pur sensibile degli incassi del
fine settimana. Durante i sa-
bato 15 e 22 gennaio, in al-
cuni di questi bar, si è però
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Salvatore Conti

La sua semplicità
e la sua dolcezza restano

vive nella memoria 
e nel cuore di chi lo ha 

conosciuto.
Chiara, Valeria e

Giovanna lo ricordano 
nel secondo anniversario

della scomparsa

Calcio
Promozione
Concorezzese 0
Brugherio 0

Terza Categoria girone B
Atletico Brugherio 1
Ghezzi Pierino 0

Cgb Brugherio 5
Cambiaghese 2

Calcio a cinque Serie D
Power Geas 3
Cgb Brugherio 8

Basket
B2 femminile
Itas Brugherio 64
Vittuone 62

Pallavolo
Serie B2
Gs Quattrovalli 3
Diavoli Rosa 0

Serie D
Capricorno 2
Diavoli Rosa 3

B2 femminile
Sanda Poliricuperi 3
Volley Alpignano 2

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

I titolari degli esercizi si sono adeguati alle norme del ministro
Sirchia: per ora nessuna multa.Ma c’è chi chiede delle modifiche

I sì e i no alla legge antifumo
O

ramai la legge che
vieta di fumare nei
locali pubblici è in
vigore da un mese

e a Brugherio, anche se in
modo più lieve rispetto ad al-
tri comuni, c'è già chi mostra
il suo disappunto.
Bisogna dire che la maggior
parte dei gestori di bar e ri-
storanti si sono attivati tem-
pestivamente per l'adegua-
mento alle nuove norme di
legge. Il comandante della
Polizia locale, Pierangelo
Villa, fa sapere che nonostan-
te i numerosi controlli, a
Brugherio non si è ancora re-
gistrato un solo caso di tra-
sgressione e che quindi è sta-
to necessario dare multe. 
I gestori hanno sfruttato in
modo ampio e responsabile
l’opera di informazione svol-

ta dalla Polizia locale, rivol-
gendosi al commissario ag-
giunto La Rocca, che è stato
anche punto di riferimento al-
l’interno del corpo per lo stu-
dio di questa materia e l’ag-
giornamento degli agenti in-
caricati dei controlli. In que-
sto modo i gestori hanno po-
tuto soddisfare dubbi e curio-
sità in merito alle modalità
dell’attuazione di legge e di

registrato addirittura un in-
cremento della clientela mi-
norile.
Forse perché, con il divieto di
fumare, i genitori si sono sen-
titi più tranquilli nel permet-
tere ai propri figli di uscire.
Paradossalmente, questo non
è bastato per riempire il vuo-
to lasciato da alcuni clienti
abituali, dal momento che un
giovane di sedici o diocias-
sette anni non ha certo la stes-
sa disponibilità economica di
un adulto. Qualche problema
insomma emerge e c'è già chi
chiede una modifica alla leg-

ge Sirchia, introducendo  del-
le fasce orarie. 
Da parte loro i clienti non fu-
matori sono soddisfatti del
nuovo stato di cose che, di-
cono, «permette di ritrovarsi
in compagnia nei locali senza
uscire affumicati».
C'è poi un aspetto della nor-
mativa su cui nessun gestore
si è trovato d'accordo: secon-
do Sirchia, il  commerciante
che abbia ripetutamente chie-
sto di spegnere la sigaretta a
un cliente trasgressore, è ob-
bligato a chiamare le autorità
e denunciare la persona inte-

ressata. «Siamo tutti d'accor-
do che è importante salva-
guardare la nostra salute, ma
pretendere che un barista fac-
cia il lavoro di un poliziotto è
veramente assurdo» dicono.
La speranza dei gestori dei
locali è che vengano presi de-
gli accorgimenti in merito.

Enrico Kerschat

Un italiano su due non ha mai fumato
Fuma il 23% delle persone
1/4 della popolazione è composto da ex fumatori
1/2 dei fumatori ha provato almeno una volta a smettere
Il 90% dei fumatori è convinto che fumare fa sempre male

(fonte Astra/Demoskopea)

I numeri del fumo in Italia

L’associazione volontari
ospedalieri organizza a par-
tire dal primo marzo 2005
un corso per nuovi volontari
da inserire nei servizi svolti
nelle case di riposo “Bosco
in città” e soprattutto “Villa
paradiso” di Brugherio. Il
corso è a frequenza bisetti-
manale e si tiene il martedì e
venerdì e durerà fino al 22
marzo.
Info: 039.870497,
039.870456, 039.2871690.

SOLIDARIETÀ

L’Avo cerca
volontari

Alla Lega ciclistica Brugherio 2 fanno sul serio. Da ora
infatti gli iscritti riceveranno un tesserino come quello di
cui sopra, valido anche per le federazioni Coni e Fci.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Giancarlo Pessina
pessina50@libero.it Lega Ciclistica Brugherio 2
Via Dorderio, 48 20047

CICLISMO

Tessera Coni e Fci per la Lega
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Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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

Narrativa, saggistica

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

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

Vhs, Dvd,  libri e spartiti per scuole   
musicali

Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438

Amicolibro
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L
uther: genio, ribelle,
liberatore. Questo il
titolo completo del
film proiettato mer-

coledì 9 febbraio e inserito
nella programmazione del
“R. Bresson”. Una rassegna,
quella del Cinecircolo, sem-
pre più seguita e sempre più
impegnativa, data la natura
dei temi trattati e degli in-
contri che seguono le proie-
zioni.
Da ricordare, ad esempio, il
dibattito sul mobbing, in rife-
rimento al film “Mi piace la-
vorare”, durante il quale è in-
tervenuta Maria Grazia
Fabrizio (segretario della
Cisl milanese). 
Un secondo incontro si è te-
nuto mercoledì 9 febbraio,
serata a cui ha preso parte
don Gabriele Cislaghi, do-
cente di Teologia. Oggetto
della discussione è stato
Martin Lutero: il grande
riformatore tedesco; il mona-
co che si scontrò con le auto-
rità della chiesa; colui che
spaccò in due l'Europa con le
sue scoperte. 
Ma mentre “Luther”, il film,
si concentrava sulla corru-
zione del clero e sulla cinica
pratica della vendita delle in-

dulgenze, don Gabriele
Cislaghi ha preferito vertere
il discorso sui quattro valori
che secondo Lutero condu-
cevano alla salvezza. 
«Il Cristianesimo ha rifiutato
e ha ribattuto molti concetti
espressi da Lutero - ha rive-

Alla discussione sul film è intervenuto un teologo

La vita di Martin Lutero
nella rassegna del Bresson

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

T
ina ha ventisette anni, ma ne dimo-
stra una trentina in più perché è
affetta dalla Sindrome di Werner,
invecchiamento precoce. 

Come tante donne ha alcuni sogni irrealiz-
zabili e necessità di altrettanti bisogni con-
creti: un forte senso di maternità, un amore
passionale per un uomo che non l’ha mai
pensata, l’aspirazione a lavorare come
showgirl...
Non le era stata detta tutta la verità su dove
l’avesse condotta la sua malattia, ma quan-
do comincia ad avere conferme sul disfaci-
mento generale cui è destinato il suo corpo,
comincia una corsa con il tempo per cercare
di attuare - o per lo meno concludere - i suoi
sogni e i bisogni di vita: il tutto buffamente
tentato in tempi ristretti.

Tina riuscirà ad ottenere ciò che deside-
ra? Lo abbiamo chiesto proprio a
Lunetta Savino...
Tina fa quello che può nel poco tempo che
ha a disposizione. Seppure utilizzi maniere
alquanto goffe e nonostante le sue decisioni

siano dettate dall'illusione e dalla fantasia,
lei riesce sempre a rimanere lucida. 

Qual è il punto forte del carattere di
Tina, la sua caratteristica peculiare? 
È proprio la sua personalità, estremamente
tenera e umana. Tina è invasa da tutta una
gamma di sentimenti che si scatenano, sep-
pur nei limiti a causa di una malattia che l'ha
colpita troppo giovane. 

Cosa spinge Tina ad andare avanti, nono-
stante la sua malattia la porti velocemen-
te verso la morte?
Sicuramente la sua forza, che si materializza
nella volontà di riempire il tempo che le
resta, senza piangersi addosso. 

Come è riuscita a calarsi nel ruolo di
Tina? C’è stata una documentazione, una
preparazione particolare?
Non c'è mai una documentazione. Un attore,
prima di tutto, deve essere in grado di aderi-
re completamente al personaggio ed abbrac-
ciare la sua causa. Io credo di essere riuscita

a calarmi a fondo nel personaggio di Tina,
provando persino il suo dolore, in certi
momenti.

C’è un motivo specifico che l’ha spinta
ad interpretare questo testo, così coinvol-
gente?
Diciamo che era un testo che aspettavo. Mi
piacciono i pezzi buffi ma commoventi,
comici ma allo stesso tempo tragici. Credo
siano ruoli che si addicono alla mia persona,
al mio carattere, che ricorda un po' quello di
un Clown, proprio per la poesia che unisce
il tragico al comico.

Nel suo futuro vede più teatro o più tv?
Tutti e due, senz'altro. Mi piacciono ed ho
bisogno di entrambi. Spero inoltre di poter
interpretare ruoli intensi anche in tv, magari
seguendo sempre il filone tragico-comico.
Credo che sia il genere migliore che un atto-
re possa utilizzare, per esprimere una serie
di emozioni, per far riflettere, per riportare a
galla temi scottanti e dimenticati. 

S.D.B.

La forza di una 27enne affetta da invecchiamento precoce

Lunetta,dalla tv al teatro,a parlare di Tina

Sopra, l’attore 
Joseph Fiennes 
nei panni di
Martin Lutero,
mentre 
affigge sulla
porta del 
duomo di
Wittemberg 
le sue “95 Tesi”.
A sinistra,
il teologo 
don Gabriele 
Cislaghi e il
presidente 
del Cinecircolo, 
Giulio Fedeli
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LAST
MINUTE

A
TEATRO

Ai lettori del settimanale 
Noi Brugherio, 

che si presenteranno
alla biglietteria del teatro 

con questo tagliando
martedì 15 febbraio,

a partire dalle ore 20.30,

ingresso ridotto
8 euro

Un privilegio esclusivo
per i lettori

di Noi Brugherio.

Il Circolo Arci Primavera organizza una gita culturale
per ammirare Monet e Tiziano, in esposizione a Brescia

Sabato 12 febbraio - 
ore 21
LA FORESTA
DEI PUGNALI VOLANTI
Film week-end

Domenica 13 febbraio - 
ore 15 - 18 - 21
LA FORESTA
DEI PUGNALI VOLANTI
Film week-end

Lunedì 14 febbraio - ore 21
TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA
Spettacolo teatrale 

Martedì  15 febbraio - ore 21
TINA FAI PRESTO
Spettacolo teatrale (Fuori Pista)

Mercoledì 16 febbraio - 
ore 21
LA TERRA
DELL'ABBONDANZA
Rassegna d’essai

Giovedì 17 febbraio -
ore 21
LA TERRA
DELL’ABBONDANZA
Rassegna d’essai

Venerdì 18 febbraio - 
ore 21
LA TERRA DELL'ABBONDANZA
Rassegna d’essai

Undici giorni in India
con la Cooperativa
Il “Gruppo Cultura e Tempo Libero” della
Cooperativa Agricola di Consumo di
Brugherio organizza “Passaggio in India”,
un tour di undici giorni, che si terrà da
sabato 19 a martedì 29 marzo 2005. 
Un viaggio in India è una di quelle espe-
rienze che non si scordano più, un Paese
che non può lasciare indifferenti. È, come
molti lo definiscono, un Continente più che
un paese: offre una moltitudine di cose da
fare, da vedere e soprattutto da vivere total-
mente, lasciandosi coinvolgere dalle atmo-
sfere che di continuo vi avvolgeranno.

Quota di partecipazione: euro 1.990
Per info e prenotazioni:
Luisa - tel. 039.870751 

Il Circolo “Arci Primavera” organizza per do-
menica 13 marzo  un pomeriggio di visita al-
le mostre del museo di Santa Giulia a Brescia:
In esposizione “Monet, la Senna, le ninfee”:
una delle più grandi storie della pittura in
Europa, narrata in oltre 110 opere, provenien-
ti da musei e collezioni di tutto il mondo. 
La seconda mostra riguarda “Tiziano e la pit-
tura del '500 a Venezia”: dieci capolavori del-
la pittura italiana del Cinquecento, abitual-
mente esposti nel museo del Louvre. 

Partenza pullman: via De Gasperi,
ore 14.40  (rientro ore 19)

Quota di partecipazione: 20 euro (soci Arci)
Per prenotazioni: tel. 340 3769381 

In scena il 15 febbraio

CU
LT

UR
AMOSTRE VIAGGI

batte: «Personalmente non
sono molto d’accordo con
questa propaganda, che ha
voluto mettere in contrasto
l’uno con l’altro - rivela il
teologo -. 
Anche perchè il Cristo di
Gibson, al di là che piaccia o
non piaccia l’interpretazione
data, è lo stesso Cristo sia per
i cattolici che per i luterani.
Su questo non c’è distinzio-
ne dottrinale. Sono ben altre,
eventualmente, le questioni
che danno vita ad un con-
fronto sulle due realtà». 

Silvia Del Beccaro

lato don Gabriele - ma è sta-
to altrettanto capace di accet-
tarne gli aspetti positivi, rias-
sumibili in quattro punti:
Cristo, grazia, fede, scrittura.
Sono questi i quattro valori
da seguire, secondo Lutero,
per ricevere la salvezza: non
comprare le indulgenze, dun-
que, bensì credere in queste
quattro verità». 
Per molti, il film “Luther”
rappresenta una risposta lute-
rana alla pellicola di Gibson,
intitolata “La passione di
Cristo”.
In merito a questa convinzio-
ne, don Gabriele Cislaghi ri-



TRUCCO SEMIPERMANENTE
dalle ore 10 alle 11,30

Presentazione di una tecnica sicura ed efficace

per valorizzare sopracciglia, bocca, occhi

IBC VISO-CORPO

Per conoscere meglio

il Centro CFB

Balli Latino Americani (nuovo corso)

Circuit gag - Black hip hop Break Tonic - Fitboxe

Aerobica Combo - Fitness Giovani (prezzo agevolato)


