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Un anno fa i sacerdoti della diocesi di Roma chiesero
a Giovanni Paolo II se conosceva qualche frase in ro-
manesco. Rispose con perfetto accento: "Damose da
fa'". L'esortazione potrebbe "dare senso" al Vangelo di
questa domenica, la parabola dei talenti, dove siamo
invitati a fare fruttificare con impegno i doni che abbia-
mo ricevuto, tanti o pochi che siano.
Partendo per un viaggio, un uomo consegnò i suoi be-
ni ai servi, dando a chi cinque, a chi due e a chi un ta-
lento. Si trattava di somme cospicue da far fruttificare,
secondo le proprie capacità.
I servi non li avevano né meritati né guadagnati. Anche
se in quantità diversa, tutti li avevano ricevuti in dono.
Come avviene nella vita cristiana. Non si parte da ze-
ro per seguire Cristo, ma con i doni che ci ha elargiti,
senza nostro merito, a cominciare dal Battesimo. 

I servi che hanno beneficiato
dei cinque e due talenti, nel pe-
riodo di assenza del padrone,
si sono considerati proprietari di
quei beni e "si sono dati da fa-
re" per farli fruttificare. Il terzo,
invece, quello di un solo talen-
to, pensò di dover restituire al
padrone quanto gli era stato af-
fidato, considerando che non
era roba sua, ma che il padro-

ne gliela avrebbe richiesta. Per paura si guardò bene
di rischiare. Non è riuscito a credere alla totale fiducia
che il padrone aveva riposto in lui. Al ritorno del padro-
ne si becca i suoi rimproveri, proprio perché la paura
aveva finito per paralizzare ogni possibile attività. I do-
ni che il Signore ci ha dato da trafficare, pur restando
suoi, devono trovare in noi la volontà di migliorarli e di
farli giungere alla perfezione. 
Gli altri due servi, il primo e il secondo, che lavorando
hanno raddoppiato i doni ricevuti, vengono elogiati dal
padrone, che li ricompensa. In altre parole, il primo do-
no, fatto al credente, è la sua fede. Il talento più pre-
zioso, che non deve nascondere né tenere per sé ma
farlo conoscere con le parole e la coerenza della vita.
Nelle sue recenti esortazioni, Benedetto XVI ha detto
più volte che la fede non è da conservare nell'intimo
della coscienza, ma deve essere proclamata e testi-
moniata nella vita di ogni giorno, assumendo impegni
per la famiglia e la società.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Un uomo
chiamò i suoi

servi e
consegnò loro 

i suoi beni»
Mt, 25, 14-30

Talenti da trafficare

Il microcredito per i paesi
del terzo mondo,
una serata in aula consiliare

Dal 2006 si trasferisce in Russia la produzione
di 100.000 lavatrici. Tagli anche alla Wimer
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Domenica ecologica, guida
alle norme di circolazione

pagina 2
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N
uovo allarme occu-
pazione. Martedì
scorso i lavoratori
della Candy e del-

l’azienda collegata Wimer
hanno scioperato contro il ta-
glio, annunciato dalla diri-
genza, di 90 posti a termine
nella fabbrica di lavatrici e al-
tri 10-15 nell’azienda che
fornisce i motori. Il ridimen-
sionamento di personale sa-
rebbe collegato al trasferi-
mento della produzione di
100.000 lavabiancheria nel
nuovo stabilimento in Russia.
Intanto giovedì sera è stata
inaugurata  la nuova sede di
Marzorati, che oramai sem-
bra uscita dalla crisi che l’a-
veva colpita nel 2004.

a pagina 8-9

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
PER OGNI CUCINA ACQUISTATA

UNA LAVASTOVIGLIE
AL PREZZO INCREDIBILE DI 1 EURO!
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INGRESSOINGRESSO 55 EUROEURO -- RIDOTTRIDOTTOO 3,53,5 EUROEURO

OLIVER  TWIST

Sabato 12 novembre ore 21 

Domenica 13 novembre ore 15-18-21

Allarme esuberi
alla Candy
Ma intanto la Marzorati inaugura la nuova sede
in via don Talamoni e investe nello sviluppo

PRIMA VISIONE

Il rischio educativo, incontro 
sul libro di don Giussani
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IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Villa:«Non ci saranno strade vuote come l’anno scorso»

Domenica ecologica,gli Euro4
possono girare regolarmente

D
omenica ecologica
ma non aspettia-
moci strade deser-
te come in passato.

La delibera con la quale la
Regione Lombardia ha ripro-
posto per il 13 novembre la
prima domenica a piedi (altre
due sono in programma a
gennaio e febbraio) ha infatti
introdotto tra i mezzi esenti
dal divieto tutte le auto in re-
gola con la direttiva euro 4
per quanto riguarda il gas di
scarico.
In pratica potranno circolare
non solo lussuose auto dotate
dei rari dispositivi anti-inqui-
namento ma anche qualsiasi
Fiat Punto di nuova genera-
zione.
Per questo il comandante
della Polizia locale di
Brugherio Pierangelo Villa
tiene a informare la cittadi-
nanza che sono previsti
«ampi spazi per la mobilità
delle persone» e «non  assi-
steremo per questo alla sce-

Chi è il Difensore civico?
Il Difensore civico non è un giudice ne un avvocato, anche
se ha qualcosa dell'uno e dell'altro: del giudice ha l'indi-
pendenza, dell'avvocato ha l'assunzione della difesa del cit-
tadino. È un organo indipendente, sia in senso gerarchico
che funzionale, dagli organi del Comune: è solo tenuto al
rispetto della legge. La sua caratteristica fondamentale è
quella di garantire l’imparzialità e il buon andamento
dell’Amministrazione comunale.

Di cosa si occupa in particolare?
Al Difensore civico può rivolgersi il cittadino che intende
segnalare abusi, disservizi o irregolarità all'interno della
Pubblica amministrazione e di strutture da essa dipenden-
ti. Interviene su richiesta di cittadini, ma anche d'iniziativa,
su tutte quelle disfunzioni che danno luogo, il più delle vol-
te, a violazioni di interessi semplici che, in quanto tali, so-
no praticamente privi di tutela giurisdizionale.

Per esempio, alcune problematiche che i cittadini pre-
sentano al Difensore civico riguardano:
-accesso documenti (anagrafe-stato civile)
-multe fuori sede
-tributi (es. Ici)
-edilizia privata
-servizi esterni, lavori pubblici
-ecologia-ambiente
-servizi sociali, sanitari, anziani, immigrati
-problemi condominiali
-scuola, asili nido
-contenzioso prevalentemente privato
-contenzioso assicurativo
-diritto di famiglia o del lavoro
-diritto successorio
-edilizia pubblica (case comunali)
-viabilità e trasporti autostrada 
-uffici statali periferici (Asl, Inps, ecc.)
-espropri, sfratti, patrimonio
-problemi cimiteriali
-piano regolatore generale

Dove si trova l'ufficio?
Segreteria del Difensore civico - piazza C. Battisti, n.1 -
Brugherio - tel. 039-2893263, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12 (anche al mercoledì la segreteria è aperta
solo dalle 9 alle 12).

È possibile fissare un appuntamento?
Il Difensore civico, dottor Benedetto Bruscia, riceve il pub-
blico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 (circa) e il giovedì
su appuntamento dalle ore 17 alle ore 18.30 (circa). Per
prendere appuntamento fare riferimento al numero tel. 039-
2893263 (segreteria).

L'assistenza è gratuita?
È assolutamente gratuita.

Anna Lisa Fumagalli

na vista negli anni preceden-
ti delle corsie completamen-
te vuote».
Questo naturalmente non si-
gnifica che ciascuno potrà fa-
re un po’come crede, speran-
do di eludere i controlli che,
assicura Villa, ci saranno co-
me di consueto.
Dunque domenica 13 fermo
delle auto dalle 8 alle 20.
Saranno esclusi dalla limita-
zione i veicoli ad emissione
nulla (elettrici), alimentati a
metano e Gpl catalizzati, gli

autoveicoli equipaggiati con
motore ibrido (elettrico e ter-
mico), oltre che quelli a ben-
zina di classe Euro 4 e diesel
con dispositivo antiparticola-
to omologato all'origine. 
Tutti gli altri automobilisti
dovranno invece rassegnarsi
a lasciare la macchina po-
steggiata, a meno di dover
percorrere il solo viale
Lombardia. Sulla principale
arteria cittadina è infatti sem-
pre consentita la circolazione
per recarsi all’uscita della

Le ristrettezze economiche
de l l ’amminis t raz ione
comunale hanno causato la
decisione di non riproporre
la pista di pattinaggio sul
ghiaccio che lo scorso anno
aveva attirato migliaia di
utenti in piazza Togliatti.
Quest’anno non si è trova-
to uno sponsor disponibile
a finanziare il progetto e
così l’assessore allo sport
Angelo Paleari ha dovuto
rinunciare.
Nel gennaio 2005 la pista
era stata una meta apprez-
zata anche dalle scuole
della città.

SPORT

Niente pista
di pattinaggio

Difensore civico, l’esperto
dalla parte dei cittadini

tangenziale di Cologno
Monzese oppure al capolinea
della metropolitana. «Chi
parte da uno dei posteggi
adiacenti a viale Lombardia -
conferma Villa - sarà autoriz-
zato a percorrere il viale».
Non si potranno invece per-
correre le altre strade che
portano alla tangenziale co-
me via dei Mille o via
Quarto, né la via Guzzina
verso la linea 2 del metrò.
Infine possono viaggiare i
mezzi con persone disabili, le
auto che trasportano giocato-
ri di società sportive che si re-
cano a partite di campionato
(con documentazione della
relativa federazione) o coloro
che devono partecipare a una
cerimonia di battesimo (an-
che in questo caso occorre
documentazione).
Per ogni informazione e chia-
rimento la Polizia locale è a
disposizione al numero te-
lefonico 039.870168.

Paolo Rappellino

Debutta il nuovo portale
dell'Unità operativa della
Protezione civile sul nostro
territorio. Il sito è attivo
all’indirizzo www.protezio-
necivilebrugherio.it
Lo spazio internet è intera-
mente dedicato all' Unità
"Brugherio e Brianza"
onlus di cui è presidente
Patrizia Ornaghi.
La Protezione civile di
Brugherio si trova in via
San Francesco 176/178,
fax. 039/2020737 mail
pro.civbrugherio@tiscali.it
ed è in ricerca di volontari
per le proprie attività.

VOLONTARIATO

Un sito per la
protezione civile

Da New York a Londra, da Parigi a
Tokio è iniziato il conto alla rovescia
che condurrà, il prossimo 17 novem-
bre, alla festa dedicata al più noto vino
novello del mondo, il Beaujolais
Nouveau francese.
Anche Brugherio, grazie all'assessora-
to al Commercio e al contributo di al-
cune realtà commerciali locali, si pre-
para per la prima volta a questo ap-
puntamento dove si brinda al tradizio-

nale déblocage, l'apertura delle prime
bottiglie.
Il Beaujolais Nouveau, la cui produ-
zione coinvolge ogni anno in Francia
oltre 3.500 cantine.
Dal 1951 la vendita del Beaujolais
Nouveau è sottoposta ad un rigido re-
golamento che ne vieta la commercia-
lizzazione prima del terzo giovedì di
novembre, il déblocage diventa così un
momento molto atteso.

La festa del déblocage del Beaujolais
Nouveau sarà celebrata a Brugherio, in
piazza Roma, giovedì 17 novembre
2005, dalle 18 alle 19.30, in un clima
sicuramente brillante dove appassiona-
ti ed intenditori potranno degustare
gratuitamente i nuovi millesimati di al-
cune celebri cantine francesi insieme
con caldarroste, formaggi, pizza e fo-
caccia.

FESTA

Giovedì 17 in piazza Roma si degusta il vino “Beaujolais Nouveau”

SPORTELLO 

I NOSTRI RICORDI 

La rubrica “I nostri ricordi” è lo spazio per ricorda-
re i tuoi cari defunti in occasione della scomparsa, di
un anniversario o per comunicare la celebrazione di
una messa di suffragio.
Ma “I nostri ricordi” è anche la parte di Noi
Brugherio nella quale festeggiare ricorrenze, com-
pleanni, lauree e anniversari.
Con l’inserzione potrai sostenere economicamente
“Noi Brugherio” che è anche il “tuo” giornale.

I costi: per avviso con breve testo e foto il costo è di 20
euro. Solo nome e foto 15 euro. Solo testo 10 euro.

Consegna l’avviso presso Foto Ribo oppure alla
Redazione del giornale in via Italia 68.

Sabato 19 novembre la sezione locale del
Cai (Club alpino italiano) inaugura la sede
ristrutturata.
I lavori, che hanno coinvolto la struttura di
viale Brianza, sono stati avviati per rendere
la sede più accogliente e funzionale alle
attività del gruppo. 
Nella sala principale verrà infatti colloca-
to un televisore collegato con un compu-
ter sul quale si potranno vedere le fotogra-
fie scattata durante le varie attività. Non
mancherà lo spazio dedicato alla segrete-
ria, punto di accoglienza dei soci e dei
visitatori.
Inoltre sarà ampliato lo spazio della biblio-
teca, con la possibilità da parte dei soci di
consultare le riviste e i libri messi a disposi-
zione dagli accompagnatori. 

Spazio anche alla consultazione via inter-
net, con una postazione dedicata. 
Per coloro che vogliono passare una serata
nella sede in buona compagnia sarà poi
dedicato un angolo bar. 
La serata sarà anche l’occasione per
ammirare le diapositive della spedizione
medico-scientifica del Cnr sul K2, alla
quale ha partecipato Annalisa Fioretti,
membro ormai da anni della sezione bru-
gherese del Cai. 
A tutti i partecipanti sarà offerto un ricco
buffet. 
L’appuntamento è per tutti nella sede di
viale Brianza alle ore 21.
Per ulteriori informazioni è possibile con-
tattare la sede Cai al numero 039.878599 il
martedì è il venerdì dalle 21 alle 23.

ASSOCIAZIONI

Club alpino italiano, sabato 21 si inaugura 
la sede ristrutturata di viale Brianza

Nelle giornate di mercoledì 16, 23, 30 novembre e 7, 14,
21 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, presso il municipio
in piazza Battisti (locale ex centralino) riprenderà la distri-
buzione dei sacchetti per la raccolta dell’umido (100 sac-
chetti a famiglia).
Valutata infatti la buona rispondenza dell’iniziativa – circa
il 70% di sacchetti distribuiti agli aventi diritto -  l’ufficio
Tutela ambiente ha deciso di venire incontro alle esigenze
di quanti, per svariati e giustificati motivi, non hanno
potuto ritirare tali sacchetti durante il periodo prestabilito,
prolungando la distribuzione fino al 21 dicembre compre-
so.Il ritiro dei sacchetti avverrà con le stesse modalità:
occorrerà esibire un documento di identità alla consegna,
e varranno le deleghe (non indispensabili per familiari e
parenti).

RACCOLTA “UMIDO”

Ancora in distribuzione i sacchetti



Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Nelle via le bancarelle e gli stand delle associazioni

Tutta San Damiano in festa

Appuntamento il 19 e 20 novembre
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COMMEMORAZIONE

Festa del 6 novembre limitata dalla pioggia
Commemorazioni dell'Unità nazionale par-
zialmente rovinate dalla pioggia. Domenica 6
novembre il maltempo ha infatti costretto l'or-
ganizzazione a ridurre il programma della
giornata.
Celebrazioni come da programma ad inizio
mattinata a San Damiano dove il corteo è par-
tito dalla piazza Virgo Fidelis dopo aver depo-
sto una corona presso il monumento della
Madonna. Il percorso, che è stato seguito anche
dal sindaco Carlo Cifronti, ha attraversato via
della Vittoria, viale Sant'Anna, via Adda ed è
arrivato fino alla piazza della chiesa. Prima del-
la Santa Messa, che si è svolta alle ore 11, è sta-
ta data la benedizione alle lapidi dedicate ai ca-
duti delle due guerre mondiali, che si trovano
proprio presso la piazza. Pochi i partecipanti.
Sospesa invece la sfilata a Brugherio, sostitui-
ta con una cerimonia in sala consiliare alla qua-
le è intervenuto ancora il sindaco Cifronti e il
presidente dell'associazione combattenti e re-
duci Tarcisio Oriani.

I COSCRITTI DELLA CLASSE...

Inviateci le segnalazioni o le foto di rimpatriate, gite e feste: saranno pubblicate.
Consegna il  materiale presso Foto Ribo  oppure la Redazione di Noi Brugherio 

“I ragazzi di don Molteni” ricordano gli amici defunti

Ritrovo della classe ‘53
La classe 1953 ha in programma un ritro-
vo con grande cena per sabato 26 novem-
bre.
I coscritti hanno infatti organizzato una
gita serale al ristorante “Cascina Bianca”
di Vignate con menù a 35 euro. Il ritrovo

è previsto aslle 19.30 presso il posteggio
di via De Gasperi a Brugherio.
Prenotazioni entro il 18 novembre presso
Ferramenta Ronchi tel. 039.878312 o Bar
Ritrovo Cooperativa San Damiano tel.
039.2848036.

La corona deposta in piazza Virgo
Fidelis a San Damiano

«N
ovembre, mese triste e gri-
gio, portatore di nebbia e
tristi ricorrenze, giorni che
si trascinano spenti in atte-

sa dell'esuberanza di luci e addobbi che pre-
cedono e accompagnano le feste natalizie».
Da questa considerazione, fatta da un grup-
po di commercianti di San Damiano capita-
nati dal Diego Sala dell'oreficeria Trabucco,
e dalla signora Marina dell'ottica Marziali e
Farneti, nacque la decisione di organizzare
una festa che, giunta oggi all'ottava edizio-
ne, continua ad attirare molte persone, gran-
di e piccole. 
Questo grazie all'impegno dell'Associazione
commercianti San Damiano e alla collabo-
razione del Comune di Brugherio pronto a
festeggiare la ricorrenza della Virgo Fidelis,
cui è intitolata l'omonima piazza della fra-
zione.
Tanti gli intrattenimenti varie le bancarelle
degli espositori, prevalentemente hobbysti,
ma non mancheranno artigiani, artisti e pit-
tori.
Tra le manifestazioni in programma, da se-
gnalare la presenza degli intagliatori di le-
gno che eseguiranno “in diretta” le loro ope-
re, la possibilità di far cavalacare ai bambi-
ni i pony e la gara di auto radiocomandate.
Per gli amanti degli animali, domenica si
terrà anche una sfilata di cani, mentre chi
preferisce la moda potrà ammirare la sfilata
di abiti e scarpe. 
Saranno presenti anche alcune associazioni
del territorio quali Avis, Progetto aurora,
Protezione civile, Associazione nazionale
Carabinieri, Villasanta 2, Operazione
Tanzania, Croce rossa italiana, Cai, San
Damianese, scout dell'Agesci.
Appuntamento, quindi, a San Damiano, sa-
bato 19 - dalle ore 20 - e domenica 20 no-
vembre, per allietare il fine settimana fra le
"strade di casa nostra".

Mariella Bernio

IL PROGRAMMA DI TUTTE LE INIZIATIVE

Sabato 19 Dalle ore 20 tutti in piazza, sotto il tendone riscaldato, con musiche, balli cubani, sala-
melle e tanti regali offerti dai commercianti.

Domenica 20 Dalle ore 9 bancarelle. Gli intagliatori del legno "Olmo d'oro" realizzeranno sculture.
Ore 9,30: in piazza Virgo Fidelis esibizione della banda cittadina che proseguirà per le
vie adiacenti.
Ore 10: i più piccoli avranno la possibilità di cavalcare i pony del Cim (Centro ippico
monzese). Biglietti in vendita nei negozi di San Damiano. Gara macchinine radio co-
mandate.
Ore 10,30: carabinieri in alta uniforme onoreranno la madonna Virgo Fidelis, patrona
dell'Arma, donando una corona d'alloro.
Ore 12: apertura angolo delle salamelle.
Dalle ore 14,30 i bimbi potranno di nuovo cavalcare i pony.
Ore 15: sfilata di cani con premiazioni.
Ore 16,30: sfilata di modelle per ammirare abiti, scarpe, borse, gioielli e occhiali in col-
laborazione con l'oreficeria Trabucco, il Bottegon e l'ottica Marziali e Farneti.
Ore 18: Karaoke in piazza ed estrazione della sottoscrizione.
Ore 20: cena sotto il tendone e musica con "I Panda". Seguirà estrazione regali offerti dai
commercianti. Durante tutta la giornata di domenica tutti i negozi saranno aperti.

Si svolgerà alle 19.30 e non alle 17.30 co-
me indicato precedentemente il ritrovo del-
le classi 1941-1942-1943-1944-1945, per
ricordare i coscritti defunti con una S.
Messa che si terrà presso la Chiesa
dell’Oratorio S. Giuseppe, venerdì 25 no-
vembre. Dopo la celebrazione ciascuna
classe si ritroverà in luoghi diversi per una
cena insieme. 

Per chi volesse saperne di più, può contat-
tare i responsabili di ogni classe ai seguen-
ti numeri: 
1941 Franco Sangalli 039 877247
1942 Gianni Ribolini (Ribo) 039 879337 
1943 Paolo Marchesi 039 2871166
1944 Giuseppe Colzani 039 2872404
1945 Elena Confalonieri 039 87806

Carla Girardi 039 878451



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

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

4



CR
ON

AC
A

Presto potrebbero essere adot-
tate delle misure anti-accam-
pamento anche in via Talete,
come già fatto nel parcheggio
del cimitero.
A darne notizia è l’assessore
alla sicurezza Angelo Paleari,
che in settimana si è incontra-
to con i rappresentanti delle
aziende che hanno sede nella
via alla periferia nord-est del-
la città.
«Stiamo valutando come sco-
raggiare gli insediamenti pe-

riodici degli zingari» spiega
l’assessore, «si tratta di un
problema di decoro. Le azien-
de sono frequentate da colla-
boratori e clienti che arrivano
anche dall’estero e la scena
che si presenta è poco acco-
gliente».
Sul piazzale del cimitero il
Comune ha fatto installare
delle barriere che limitano
l’accesso a veicoli più alti di
un’automobile come appunto
le roulotte.

ASSESSORATO ALLA SICUREZZA

Zingari in via Talete, potrebbero
arrivare le barriere anti-roulotte

Si è dimesso Giovanni
Distasio, il presidente del
Lions club di Brugherio “I
tre re”. La motivazione: pro-
blemi personali e altri incari-
chi. A succedergli nella cari-
ca il vice Gian Piero Passoni,
44 anni, promotore finanzia-
rio residente a Monza.
Passoni è anche docente di
“Gestione del risparmio”
all’interno dell’università
della terza età promossa pro-
prio dai Lions.

ASSOCIAZIONI

Passoni alla
guida dei Lions

5

L’ASSOCIAZIONE

“Carcere aperto”
I 45 volontari dell'associazione, lavorano
all'interno della casa circondariale di
Monza. Si occupano di dare sostegno ai
carcerati durante il periodo della detenzio-
ne e cercano poi di sostenerli al momento
del reinserimento in società. È attivo in-
fatti uno sportello, chiamato Sica (servizio
informazioni carcere aperto) che rappre-

senta il collegamento tra interno e esterno.
Una sorta di sportello, aperto tutti i mer-
coledì dalle 15 alle 18, che fornisce agli ex
detenuti tutte le informazioni relative alle
risorse e ai servizi presenti sul territorio.
L'associazione è in piazza Carrobiolo
10/C a Monza. Per  informazioni tel.
039.2302021

C
ontinua a tenere banco nelle pagine
di cronaca il sovraffollamento delle
carceri italiane. Un problema reale
che è supportato da dati allarmanti.

Sono 60mila i detenuti sul territorio naziona-
le, ad esclusione quindi di coloro che si tro-
vano agli arresti domiciliari o godono di altri
benefici di legge. 
Nella casa circondariale di Monza, il carcere
di via Sanquirico, che potrebbe ospitare 650
detenuti, attualmente si contano 830 presen-
ze. Questo significa che in una sezione da 25
celle, solitamente organizzata in maniera tale
che ci siano 2 detenuti per cella, ora ci sono
almeno 70 persone (20 più del normale). Le
celle ospitano quindi una media di tre perso-
ne, provocando una situazione di collasso del-
la struttura e dell'organizzazione interna. 
«Si tratta di una situazione allarmante» spie-
ga Gabriella Corti, presidente dell'associazio-
ne Carcere Aperto che da anni opera all'inter-

no della casa circondariale di Monza in so-
stegno ai detenuti. «Il problema è grave, ma
a mio parere per risolverlo occorrerebbe adot-
tare la politica del "non solo carcere"». 
Gabriella Corti ha da poco partecipato al
convegno a Brescia dal titolo "Non solo car-

cere" durante il quale i partecipanti hanno
discusso sulle possibili alternative alla de-
tenzione carceraria. «Esistono reati per i
quali potrebbe essere valutata un'altra pena,
ad esempio quelli economico-finanziari.
Perché non far pagare a chi ha commesso un

reato di questo tipo una pena pecuniaria in-
vece di rinchiuderlo in un carcere? Mi ren-
do conto che agli occhi dell'opinione pub-
blica il carcere è visto come un controllo e
una giusta punizione e che una soluzione
contraria potrebbe apparire come una non
pena, ma non è così». La presidente Corti
sottolinea poi come l'esperienza in carcere
sia dura e non garantisca poi una sicurezza
totale dopo l'espiazione della pena. 
«La maggior parte dei detenuti che entra in
carcere è povera, non solo economicamente,
ma anche dal punto di vista sociale. Il carce-
re, nonostante gli sforzi delle associazioni,
nella maggioranza dei casi non migliora le
persone. Chi esce dal carcere solitamente
continua a "pesare" sulla società. Bisogna im-
pegnarsi per il recupero del detenuto perché
l'ingresso in carcere non significa "giustizia
fatta"» conclude Corti.

Laura Raffa

Allarme sovraffollamento alla prigione di Monza
In via Sanquirico dovrebbero esserci 650 persone, oggi sono arrivate a 830
Gabriella Corti di “Carcere aperto”: «Così non si riesce a rieducare i detenuti»

Dopo la riunione in Provincia si è deciso di fare appello al Pirellone

Traffico, «intervenga la Regione»
D

opo la lettera del
sindaco Carlo Ci-
fronti al presidente
della Provincia Fi-

lippo Penati per sollecitare
un tavolo di confronto sull’e-
mergenza traffico causata dai
lavori per la A4, si è tenuta a
Palazzo Isimbardi una riu-
nione con i sindaci della zo-
na, convocata dall’assessore
provinciale alla mobilità
Paolo Matteucci.
«Abbiamo raccolto le diffi-
coltà fatte presenti dai co-
muni - ha detto Matteucci -
ma come ente provinciale
non possiamo intervenire, ci
siamo quindi resi disponibi-
li a partecipare ad un con-

fronto con la Regione».
La palla passa quindi all’as-
sessore regionale alle In-
frastrutture e Mobilità Ales-
sandro Moneta, al quale è
stato chiesto di organizzare
un’analoga riunione.
«Spero non si tratti di un rim-
balzo di responsabilità» ha
detto l’assessore brugherese
al traffico Angelo Paleari,
che ha partecipato alla riu-
nione in provincia insieme a
Cifronti.
«Con il mio collega monze-
se Paolo Confalonieri ab-
biamo pronte delle propo-
ste» spiega ancora Paleari.
«Vorremmo che la Regione
faccia pressione presso la

società Autostrade perché si
predispongano delle segna-
lazioni che preannuncino il
traffico difficoltoso in città

già tre o quattro chilometri
prima di Brugherio, in mo-
do che gli automobilisti sia-
no scoraggiati dall’entrare.

Tutto questo sarà quantomai
necessario quando chiude-
remo per i lavori una parte
del cavalcavia di viale
Lombardia».
Peleari in sede di tavolo pro-
vinciale ha anche chiesto che
subito dopo i cantieri si pre-
disponga un piano della via-
bilità sovracomunale. «Io ri-
badisco il progetto di voler
ripensare i flussi di traffico -
ha detto l’assessore - ma
chiedo che lo si faccia con un
intervento della Provincia o a
questo punto anche della
Regione, che ci mettano le
loro risorse».

Paolo Rappellino

Angelo Paleari, assessore 
al traffico di Brugherio

Paolo Matteucci, assessore
provinciale alla mobilità

I Carabinieri della stazione
di Brugherio stanno prose-
guendo una serie di controlli
anti-droga sul territorio della
città. Nel corso di una di
queste operazioni, che si
svolgono 24 ore su 24, è
stato segnalato alla Prefettura
per detenzione personale di
hashish I. F. un 19enne bru-
gherese. Il ragazzo è stato
controllato presso i giardini
di via Quarto mentre si tro-
vava con altri coetanei.

CARABINIERI

Controlli anti
droga in città

Il fotoclub Ribo organizza
per il ponte dell’Immacolata
(8-9-10 dicembre) un viag-
gio ai mercatini di Natale di
Innsbruck, Salisburgo e
Kufstein in Austria.
È prevista la visita anche ai
principali monumenti delle
città.
Le iscrizioni (quota di 200
euro, per mezza pensione in
hotel 4 stelle) si ricevono
presso Foto  Ribo in via
Teruzzi 6.

TEMPO LIBERO

Tutti ai mercati
di Natale



Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane
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Arco, al palazzetto di via Manin il campionato provinciale

Successo per il 33° torneo Aba indoor
Si è svolto in un clima mol-
to sereno il 33° Torneo
Indoor Aba, valido per il
Campionato provinciale
milanese 2005 delle classi
Seniores e Veterani.
L'Associazione dilettanti-
stica Balestrieri e Arcieri di
Milano si è occupata del-
l’organizzazione di questo
torneo, con il patrocinio del
Comune di Brugherio e il
palazzetto Paolo VI di via
Manin ha ospitato i prota-
gonisti delle due giornate di
sport.
Svoltosi infatti nelle gior-
nate di sabato 5 e domenica
6 novembre, la gara ha vi-

sto cimentarsi oltre 170
atleti, suddivisi nelle divi-
sioni Arco Ricurvo, Arco
Nudo e Compound.
Di questi, 98 arcieri, rap-
presentanti 18 società, han-
no partecipato al Cam-
pionato provinciale.
Anche il più importante ti-
ratore lombardo, Michele
Frangilli, della compagnia
Arcieri Monica di Gallarate
(che ha al suo attivo titoli
nazionali e mondiali) ha
partecipato alla gara e i
membri della società Aba si
sono sentiti molto onorati
della sua presenza. Per l'oc-
casione, Frangilli si è ci-

mentato con un arco, il
compound, per lui incon-
sueto nelle competizioni a
livello nazionale ed interna-
zionale, ma ciononostante
non si è fatto sfuggire la vit-
toria.
Il vincitore nella divisione
“arco ricurvo”, classe
Seniores maschile, è stato
invece Christian Deligant
della compagnia Arcieri
mirasole ambrosiana, che
recentemente è entrato a far
parte della nazionale italia-
na di tiro con l'arco.
La compagnia Aba, ha otte-
nuto quattro piazzamenti in-
dividuali e due di squadra.

Visto il successo dell’ini-
ziativa, la società milanese
ha voluto rivolgere un sen-
tito ringraziamento a tutti
coloro che hanno collabo-
rato alla realizzazione del
torneo.
Non sono mancati i compli-
menti al Comune di
Brugherio, che da sempre
supporta l’Aba, ed al grup-
po Bennet, che ha contri-
buito fornendo le coppe per
i primi classificati. Inoltre,
gli arcieri si sono rivolti con
un apprezzamento anche ai
gestori del Paolo VI. 

E.K.

La formazione Cgb batte il Casati 1 a 0
Risultato meritato dopo una gara intensa

Pulcini, leoni in campoTrenta atleti, dai cinque ai
tredici anni, hanno gareg-
giato per il Gsa di Bru-
gherio alla “Coppa Giu-
seppe Volpi”, il torneo
dedicato all’allenatore
monzese scomparso due
anni fa. Trenta presenze,
nonostante la pioggia e il
freddo, per un torneo di
corsa campestre diviso in
tre prove.
Un nome è spiccato sopra
tutti, quello di Francesca
Mazzali. Questa giovanis-
sima atleta di soli cinque
anni, ha infatti siglato con
il secondo posto nella gara
degli Esordienti C il suo
decimo podio stagionale.
Sono arrivate invece in
quarta posizione Aurora
Bonalumi e Giulia An-
dreoni mentre Fabio Sca-
ramuccia, Matteo Maioc-
chi, Andrea Lamperti, e
Federico Belgiovine, si
sono classificati rispettiva-
mente ottavo, nono, undi-
cesimo e dodicesimo tra i
maschietti.
Tra Eleonora Motta,
Federico Cilmi e Riccardo
Pallavicini hanno invece
tenuto alti i colori del Gsa
per gli Esordienti B
(97/96)  e tra gli Esordienti
A Alessandro Cella e
Giovanni Motta hanno
guadagnato la settima
posizione tra i nati nel ‘95
e ‘94.
Nella categoria Ragazzi/e
Claudio Taddeo conquista
un quarto posto come mez-
zofondista, dopo aver con-
dotto delle prove positive

anche nel salto in lungo e
nella velocità. 
Nono il suo compagno
Roberto Fontana seguito a
ruota da Pietro Somaini e
Andrea Mazzoleni. Infine
nel femminile ritorna
Giulia Quattrocchi con un
buon diciannovesimo
posto nella velocità.
Prossimo appuntamento,
alla gara regionale di
domenica 13 novembre. 
Il Gruppo sportivo atletica
Brugherio accoglierà gli
atleti di tutte le categorie
alla manifestazione, che si
terrà al Centro sportivo di
via S. Giovanni Bosco, con
ritrovo alle 8.30.

E.K.

ATLETICA

Ottima prova del Gsa alla Volpi
protagonista Francesca Mazzali

V
incono di nuovo i
Pulcini '95, batten-
do fuori casa il
Casati Arcore per

un risultato finale di 1 a 0.
Si è trattata di una partita
combattutissima, ma arbi-
trata in modo esemplare.
Purtroppo le condizioni del
terreno di gioco, più simile
ad una pozza di fango che
ad un rettangolo verde,
hanno reso molto difficile il
compito dei piccoli calcia-
tori e bisogna sottolineare
anche la strenua resistenza
che il Casati ha dimostrato

contro i brugheresi.
Rispetto alle squadre che il
Cgb aveva incontrato fino-
ra, infatti, questa si è dimo-
strata ad un livello superio-
re ed è stata capace di im-
pensierire i nostri. Non è un
caso che finora avessero se-
gnato 21 gol, senza subirne
neanche uno.
La formazione di Brugherio
però è rimasta concentrata
e il desiderio di non inter-
rompere la striscia positiva
di vittorie, iniziata con le
amichevoli di preparazione
pre-campionato, ha fatto il
resto.
Il primo tempo è stato mol-
to equilibrato, anche se i
Pulcini del Cgb hanno fatto
registrare un possesso di
palla maggiore. Il gol è poi
arrivato pochi istanti dopo
la ripresa, quando Isella ha
infilato in rete un pallone ti-
rato da Ratti su punizione.
A questo punto il Casati ha
reagito con carattere e ha
messo sotto pressione gli
ospiti, che tuttavia si sono
rivelati in piena forma an-
che per quanto riguarda il
settore difensivo. Si sono di-
stinti Ricci e Quattrocchi,
mentre il portiere Livio ha
salvato il risultato con un
paio di stupendi interventi.
Nel terzo tempo ci sono sta-
te occasioni da entrambe le
parti e si è combattuto fino
all’ultimo possesso di palla.
Livio si è esibito in un’ulti-

ma parata e Pera ha centrato
il palo avversario dopo un
contropiede fulminante e
qualche attimo più tardi il
triplice fischio ha mandato
tutti negli spogliatoi.
Una vittoria importante, in
un momento positivo per tut-
to il settore calcio del Cgb.

La serie C2 di calcio a 5 ha
vinto 5 a 0 contro la prima
classificata del suo girone,
mentre la Terza categoria ha
battuto per 2 a 0 l’Aicurziese
e la Juniores portava a casa
tre punti a spese del Cassina
de’ Pecchi.    

Enrico Kerschat

La formazione dei Pulcini a 9, classe 1995

CALCIO

Promozione
Brugherio 1
Giana Erminio 0

Terza Categoria
Ac Brugherio 3
Caponago 3

Aicurziese 0
Cgb Brugherio 2

Calcio a 5 serie C2
Cgb Brugherio 5
Albate 0

Juniores Provinciali
Cassina 0
Cgb Brugherio 1

VOLLEY
Serie B2
Diavoli Rosa 0
Milano 3
Serie B2 femminile
Oleggio 0
Sanda 3
Under 18
Diavoli Rosa 3
Avis Cernusco 0
Under 18 femminile
Sanda 3
Libertas Sesto 2
Under 16
Gonzaga 0
Diavoli Rosa 3

BASKET
Serie B2 femminile
Mariano 65
Itas 49
Under 21
Concorezzo 65
Cgb Brugherio 76

CAMPIONATI CSI

Doppia vittoria per il volley Cgb
Fine settimana positivo per
il Cgb Volley.
La squadra della categoria
Ragazze e la squadra della
categoria Allieve festeggia-
no la loro prima vittoria del-
la stagione.
Sono i primi frutti del co-

stante impegno e della tena-
cia negli allenamenti di que-
ste giovani atlete.
La Top Junior registra inve-
ce il suo primo passo falso,
contro una squadra piuttosto
ostica, perdendo però la ga-
ra solo al tie-break.

RISULTATI DELLA SETTIMANA



Giovedì 24 novembre alle 20.45 incontro in Comune 
per parlare dell’economia nei paesi poveri del mondo

Microcredito, una serata
sullo sviluppo possibile
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C
os'è il microcre-
dito? Dove è dif-
fuso? Che poten-
zialità ha? La

Bottega Nuovo Mondo, il
Comune e le Acli hanno or-
ganizzato un dibattito che
si terrà presso la sala del
Consiglio Comunale gio-
vedì 24 novembre alle ore
20.45.
I relatori che interverranno
alla serata, predisposta an-
che con il contributo della
Banca di Credito Coope-
rativo di Carugate, sono
Luciano Venturini, docente
di Economia politica all'U-
niversità Cattolica di Mi-
lano e Marta Marsilio, ri-
cercatrice dell'Università
Bocconi di Milano. Roberta
Miraglia, caposervizio este-
ri del Sole 24 Ore modera il
dibattito, mentre Emanuela
Baio Dossi, senatrice della
Margherita e membro della
Commissione Sanità e
Infanzia partecipa alla di-
scussione.
Assodato che la mancanza
di credito è una delle cause
fondamentali del sottosvi-
luppo (impedisce infatti di
attuare investimenti e di au-
mentare quindi produzione,
reddito e capacità di rispar-
mio delle popolazioni po-
vere), bisogna però trovare
delle soluzioni praticabili,
alcune delle quali sono già
in atto. 
Non basta cancellare il de-
bito dei cosiddetti paesi del
terzo mondo o paesi in via
di sviluppo (cambia la de-
nominazione a seconda che
si veda il bicchiere mezzo
pieno o mezzo vuoto) e non
è sicuramente sufficiente
nemmeno il microcredito,
ma, come dire, questi sono
fondamentali passi avanti
nella ricerca di soluzioni a
problemi che ci toccano da

vicino dato che viviamo
nella tanto decantata so-
cietà globalizzata.
Il microcredito fa parte del
variegato mondo della mi-
crofinanza, ossia quell'in-
sieme di servizi forniti da

istituti bancari specializzati
nelle fasce di popolazione
povere e/o in operazioni di
importo esiguo, un campo
nel quale il sistema finan-
ziario tradizionale non
vuole (perché considera i

possibili beneficiari non
solvibili) o non può (per-
ché le sole spese di gestio-
ne ne farebbero lievitare il
costo in modo sproposita-
to) operare. 
Il principale servizio di

questi istituti, spesso chia-
mati "banche dei poveri" o
"banche etiche" ed operanti
nel terzo mondo, è costitui-
to dal microcredito, cioè
nella concessione di presti-
ti di modesto importo
(equivalenti a pochi euro) a
piccoli imprenditori (arti-
giani, commercianti, colti-
vatori...) che ne hanno biso-
gno per avviare una nuova
attività o per migliorare
quanto già fanno. 
I vantaggi del microcredito
possono essere così sche-
matizzati: richiesta di mi-
nori garanzie finanziarie (di
solito ci si basa sulla cono-
scenza tra creditore e debi-
tore o più spesso tra gruppi
di debitori che si impegna-
no insieme, cioè i "gruppi
solidali"); offerta di mag-
giore flessibilità nelle pro-
cedure per ottenere il credi-
to e nei tempi di rimborso e
proposta di servizi non fi-
nanziari quali formazione,
consulenza, assistenza tec-
nica per il sostegno dei pro-
getti. Il merito del micro-
credito sta, inoltre, nell'aver
consentito il passaggio dal
concetto di "dono" a quello
di "credito da rimborsare"
in modo da sviluppare la
solidarietà non solo attra-
verso atti di beneficenza,
ma anche tramite strumenti
finanziari di valore.
La condivisa considerazione
dell'importanza dello stru-
mento del microcredito ha
fatto sì che l'Onu abbia pro-
clamato il 2005  "Anno in-
ternazionale del Micro-
credito", con l'obiettivo di
portare a 100 milioni i clien-
ti raggiunti (servono risorse
intorno a 21,6 miliardi di dol-
lari), di avere come benefi-
ciari soprattutto donne, di
studiare la sostenibilità fi-
nanziaria di tali istituzioni e

di misurare l'impatto sulla vi-
ta dei clienti, delle famiglie e
delle comunità in cui sono
inseriti. Il dibattito si è però
esteso e, proprio da questi ul-
timi anni, sono in corso ten-
tativi di diffusione, con i de-
biti adattamenti, del micro-
credito anche nei paesi "ric-
chi" per aiutare i cosiddetti
"nuovi poveri", cioè coloro
che vivono sul filo della sus-
sistenza e possono trovarsi in
gravi difficoltà anche per far
fronte a spese improvvise di
piccola entità. Insomma, il
tema è ricco di spunti che
non possono essere esauriti
in poche righe di presenta-
zione. Per chi fosse interes-
sato a saperne di più prima
dell'incontro del 24 novem-
bre, può visitare i siti inter-
net: http://www.microcredit-
summit.org/,http://www.unc
df.org/, http://www.etimos.it,
http://www.microbanker.org,
h t t p : / / w w w. g r a m e e n -
info.org/.

A.P.

LETTERA IN REDAZIONE

Egregi,
mi rivolgo a voi nella speranza che una cittadina bru-
gherese venga ascoltata visto che il comune non lo fa. 
Purtroppo di fronte a casa mia ed esattamente in via
Deledda verranno costruite delle case popolari. Il pro-
getto era stato bloccato dal Tar ma chissà come mai que-
ste case stanno sorgendo ugualmente in una "bella zo-
na residenziale". Dovevano essere costruite in "zona
Rista" e invece eccole in tutt'altra zona! Ciò che a noi
cittadini residenti in questa zona non sta bene è il fatto
che il sindaco di sicuro non agevolerà persone brughe-
resi con seri problemi, disabili, anziani etc bensì extra-
comunitari. Ma vi sembra giusto? E noi cittadini come
possiamo vivere tranquillamente con certi personaggi in
circolazione? Ma il sindaco ci ha mai pensato? Non ha
mai risposto alle varie e-mail di persone che si lamenta-
vano di questo fatto.
E poi com'è possibile che il Tar aveva bloccato questo
progetto e invece le case vengano costruite? Ma che gio-
co politico c'è in ballo?
Siamo cittadini che lavorano duramente e pagano rego-
larmente le tasse! Abbiamo il diritto di vivere tranquilli
e sereni!

Roberta Meroni

«Non voglio gli alloggi
popolari vicino a casa mia»

Rispondendo alla sig.ra Roberta Meroni, premetto che
ricevo e rispondo a qualsiasi cittadino che ne faccia ri-
chiesta.
Non ho mai incontrato la sig.ra Meroni poichè non ha
mai chiesto un appuntamento e non mi ha mai scritto.
Preciso inoltre che le aree di via Deledda sono parte di
un Piano di zona adottato dal Consiglio comunale di
Brugherio nel 2003 per dare una concreta risposta al
problema abitativo con particolare riferimento alle fa-
miglie di nuova costituzione, ai portatori di handicap,
sfrattati, anziani ed altre categorie bisognose di soste-
gno pubblico.
L'area in questione è stata suddivisa in due lotti di cui
uno da assegnare, in diritto di proprietà, ad operatori
per la realizzazione di alloggi a prezzo convenzionato,
l'altro già assegnato ad Aler per la realizzazione di ven-
ti alloggi a canone moderato e a canone sociale per cit-
tadini residenti a Brugherio o qui occupati.
Nessun ricorso ha mai interessato l'area assegnata ad
Aler che infatti sta già regolarmente operando da
mesi.

Il Tar aveva bloccato l'assegnazione delle altre aree
del Piano di zona, ma una recente sentenza del
Consiglio di Stato ha definito la regolarità delle pro-
cedure consentendo il completamento del piano.
Alla sig.ra Meroni consiglio di documentarsi meglio
prima di fare affermazioni prive di fondamento e im-
bottite di acredine gratuita.
La sig.ra Meroni deve infine tenere presente che non
ho mai agevolato e non intendo agevolare nessuno,
ma mi attengo al rispetto delle regole che esistono an-
che per quanto riguarda le case popolari.

Il Sindaco
Carlo Cifronti

La risposta di Cifronti: «In via Deledda case per chi ha bisogno
Il Tar non c’entra nulla con il lotto Aler, meglio documentarsi»
Poichè la nostra lettrice richiedeva una risposta al Sindaco abbiamo immediatamente contattato il primo cittadi-
no che ci ha inviato questa lettera che pubblichiamo.

Se vuoi dire la tua su un problema che ti sta a cuore
o segnalare un disservizio, scrivici una lettera (non
più di 10 righe) a:
Redazione Noi Brugherio, via Italia, 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it - fax  039.882121

PER SCRIVERE ALLA REDAZIONE
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La difficoltà
di accesso 
al credito 
è una delle
cause del
sottosviluppo
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A Martedì scorso sciopero contro il trasferimento 

di produzione. Coinvolta nei tagli anche la Wimer

Candy,nuova fabbrica in Russia
In Italia a casa 90 lavoratori
L

a Candy trasferisce
una parte della pro-
duzione di lavatrici
in Russia e a Bru-

gherio 100 persone perdono
il posto di lavoro. 
È contro questi licenziamenti
che martedì scorso hanno
manifestato i dipendenti della
Candy in via Comolli e della
ditta collegata Wimer in via
Increa, organizzando un'a-
stensione dal lavoro di due
ore a rotazione sull'intera
giornata e presidi davanti ai
cancelli delle due aziende.
«Nel periodico incontro con
la proprietà è stato annuncia-
to che dal 2006 Candy trasfe-
rirà la produzione di 100.000
lavatrici annue presso la fab-
brica ex Vesta di Kirov in
Russia» spiega Paolo
Mancini, rappresentante
aziendale della Fiom-Cgil.
«Il risultato dell'operazione è
il mancato rinnovo del con-
tratto a 90 operai interinali,
ma noi li consideriamo come
licenziamenti tra i dipenden-
ti, visto che si tratta di perso-
nale indispensabile per far
funzionare le linee di produ-
zione con l'attuale ritmo».
«Siamo molto preoccupati
perché questi licenziamenti
sono solo "la misura della
temperatura" di una malattia
più generale"» aggiunge
Angelo Renzetti, responsabi-
le di Fim-Cisl Brianza. «La
fabbrica di Brugherio è gran-
de e quindi conveniente per
la proprietà solo se si mantie-
ne su livelli di produzione
elevati, attualmente di
730.000 lavatrici. Dato che lo
stabilimento russo ha una po-
tenzialità di 250.000 pezzi
annui è facile prevedere che
presto ci saranno altri trasfe-
rimenti di produzione met-
tendo in crisi il sito brughere-
se. Noi invece chiediamo che

si possa ampliare la produ-
zione all'estero ma non a di-
scapito di quella in Italia e
vogliamo invece che su
Brugherio si torni ad investi-
re rinnovando degli impianti
che da troppo tempo non so-
no stati aggiornati nonostante
la sede storica abbia ancora
molte potenzialità e una im-
portante tradizione».
Pessime notizie anche per lo
stabilimento di frigoriferi del
gruppo Candy, la Donora,
dove è prevista una diminu-
zione della produzione di fri-
goriferi sotto la soglia dei
200.000 pezzi. «Tale quantità
mette in discussione la stessa
sopravvivenza dello stabili-
mento» ha spiegato il segre-

tario regionale della Fim Cisl
Lombardia, Nicola Alberta.
Dopo le agitazioni di martedì
8, è stato accordato con la
proprietà un incontro chiarifi-
catore per il 17 novembre.
«A volte in Italia si trascura il
fatto che quella degli elettro-
domestici, dopo quella auto-
mobilistica, è la seconda pro-
duzione nazionale e il settore
è in crisi» avverte Angelo
Renzetti, inoltre «Candy pa-
ga una presenza sul mercato
italiano delle lavatrici piutto-
sto limitata, intorno al 4,3%,
schiacciata da colossi come
Elettrolux e Whirpool, men-
tre meglio va la presenza nel-
le vendite europee, coprendo
il 12% del mercato».

La dirigenza di Candy, al mo-
mento dell'acquisto dello sta-
bilimento in Russia aveva an-
nunciato che non ci sarebbe-
ro state ricadute occupazio-
nali a Brugherio «visto che lo
stabilimento (della nostra
città ndr.) è già al massimo
delle sue capacità».
Forse ancora più preoccupan-
te la situazione della Wimer
in via Increa. L'azienda, (par-
zialmente di proprietà
Candy) produce i motori "a
induzione" per le lavatrici. Il
trasferimento parziale della
produzione in Russia richie-
derà meno propulsori ed è
quindi previsto un taglio
10/15 dipendenti su 60, ma il
rischio ulteriore è che Candy
decida di non costruire più i
motori in proprio e di rifor-
nirsi all'esterno, magari nel
conveniente mercato dell'E-
stremo Oriente. Per questo,
dice Michele Agrella, Rap-
presentante sindacale unita-
rio di fabbrica in Wimer,
«chiediamo investimenti in
Italia».
Tutti i rappresentanti sindaca-
li sono concordi: la vicenda
assomiglia troppo da vicino a
quella della Donora, lo stabi-

limento Candy che nella ber-
gamasca produce frigoriferi.
Prima sembrava che ci do-
vessero essere solo nuove
produzioni all'esterno ma alla
fine le linee di montaggio in
Italia sono diventate troppo
poco competitive e ci sono
stati pesanti impatti sull'occu-
pazione.
Carmelo Spataro, della Rap-
presentanza sindacale unita-
ria in Candy, ricorda che lo
stabilimento brugherese negli

anni '70 aveva 1.500 dipen-
denti e oggi è sceso a 900
persone: «Per chi come me è
in azienda da 30 anni è im-
portante che non si perda la
potenzialità occupazionale e
la presenza in città. Questi ra-
gazzi con i contratti che non
saranno rinnovati hanno già
pagato l'insicurezza che im-
pedisce di fare progetti e ora
rischiano di rimanere senza
lavoro».

Paolo Rappellino

A sinistra gli scioperanti
davanti  ai cancelli della
Candy in via Comolli. 
Sopra Angelo Renzetti

(Fim-Cisl Brianza).
Sotto il presidio 
degli operai della Wimer
in via Increa.

L’acquisizione dello stabilimento Vesta da parte della
Candy era stato annunciato dalla dirigenza dell’indu-
stria di elettrodomestici come un’operazione per la co-
lonizzazione del mercato dell’Est. Per l’affare la Candy
ha sborsato 15 milioni di euro e ne ha spesi altri 4 per
la riqualificazione degli impianti. 
Dieci anni fa la Candy aveva comprato in Gran
Bretagna la Hoover Europe entrando anche nel merca-
to degli aspirapolvere.

Un’operazione da 15 milioni
IL SITO PRODUTTIVO NELL’EST

Presentato lo sbabilimento in via padre Talamoni
Nella vecchia area si costruiranno case private

Marzorati, una nuova sede
per il rilancio dell’azienda

La "Marzorati" fu fon-
data nel 1938 e poi tra-
sformata, nel 1950, gra-
zie all'intervento dell'in-
gegner Giuseppe
Marzorati prendendo il
nome attuale di
"Marzorati tecnica indu-
triale" e fin da allora
aveva il suo stabilimen-
to a Brugherio. 
L'azienda opera nel
campo della produzione
di organi meccanici di
trasmissione di potenza
(variatori e cambi di ve-
locità, riduttori, pulegge
variabili, rinvii angolari,
freni e frizioni, sistemi
di fasatura e tanti altri).
Nella sua storia la Mar-
zorati ha collaborato con
i maggiori gruppi inter-
nazionali del settore, tra
cui la tedesca Stromag,
francesi Unicum e
Catep, la olandese Van
Der Graaf, l'americana
Eaton Airflex, l'inglese
Twiflex, la giapponese
Koyo. I componenti co-
struiti dalla Marzorati
sono distribuiti in tutta
l'Italia ed in numerosi
paesi esteri, servendo
diversi settori industriali
che vanno dalle macchi-
ne per imballaggio alla
siderurgia, al tessile, al-
l'industria aerospaziale.
L'attività produttiva si
svolge nei due stabili-
menti di Brugherio e di
Saronno, ciascuno con
specifica specializzazio-
ne e destinazione del
prodotto, ma facenti ca-
po tuttavia ad un' unica
direzione generale. 
Dei centri di produzio-
ne, la sede di Brugherio
è, per tradizione, struttu-
re e numero di addetti,
quella che fin dall'origi-
ne ha caratterizzato ed
alimentato l'attività
principale dell'azienda. 
La sede degli uffici e
della direzione si trova
invece a Cologno
Monzese in via Asti.

Dal 1938
una
presenza
tra le
fabbriche
della città

LA STORIA
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N
uova sede e rilancio per la "Marzorati
tecnica industriale" che giovedì scor-
so ha inaugurato lo stabilimento in
via don Luigi Talamoni, nella neona-

ta zona di sviluppo industriale nei pressi della
Candy. Marzorati lascia così il precedente edi-
ficio situato nella centrale via Dante.
Alla festa sono intervenuti i dipendenti del
gruppo, le autorità cittadine e il parrocon don
Giovanni Meraviglia che ha benedetto sede e
lavoratori.
Con il trasloco il gruppo industriale ha dato vi-
ta anche a una nuova società, la "Marzorati tra-
smissioni industriali S.r.l.", che sarà operativa
dal 1° gennaio 2006 e proseguirà nelle attività
di progettazione,  avendo come obiettivo la ri-
cerca e lo sviluppo della "Marzorati tecnica in-
dustriale".
L'azienda arriva alla tappa odierna dopo mo-
menti di crisi e pesanti ridimensionamenti di
personale. A gennaio in via Talamoni si mette-
ranno al lavoro solo 25 persone, ma per il fu-
turo si spera in qualche ulteriore sviluppo oc-
cupazionale
Attualmente il gruppo è impegnato nella con-
quista di nuove frontiere. Infatti, se circa il 20%
del fatturato è generato dalle esportazioni, prin-
cipalmente verso paesi europei (Gremania,
Francia, Belgio, Olanda, Regno Unito,
Spagna), nonché Turchia, Libano ed Iran, oggi
la Marzorati vuole espandersi anche nel mer-
cato cinese ed in quello indiano. Sono in corso
due progetti, in questi paesi, per lo sviluppo di
strutture commerciali locali. La partecipazione
alla Ptc Asia (Fiera internazionale del settore
delle trasmissioni di potenza), dal 28 novembre
al 1° dicembre 2005 a Shanghai, persegue l'ob-
biettivo di presentare le proprie "credenziali" al
pubblico professionale dell'Estremo Oriente e
del Sud-Est Asiatico.
Il trasferimento nella nuova area di Piano di
sviluppo industriale, prevista dal piano regola-
tore, fa parte della politica di decentramento
delle imprese per allontanarle dal centro della
città.
Per Marzorati l’operazione si è risolta con un
vantaggioso accordo con il Comune che ha ap-
poggiato il trasferimento in periferia e ha ac-
cordato il cambio di destinazione urbanistica
della vecchia area di via Dante dove si potran-
no costruire remunerative abitazioni.

Paolo Rappellino

Il sindaco:resta in città un’azienda storica

È soddisfatto il sindaco Carlo Cifronti per essere
risucito a mantenere in città una ditta che vanta
una lunga tradizione e che «ha dato lavoro a tre
generazioni di brugheresi».
Nel suo discorso in occasione dell’inaugurazio-
ne della nuova sede, il primo cittadino ha voluto
sottolineare il «ruolo fondamentale di mediazio-
ne e collegamento svolto dal Comune per con-
tribuire a ridare all’azienda prospettive per di svi-
luppo futuro». Il riferimento era chiramente ai
mesi difficili del 2004 quando la crisi dell’azien-
da sembrava oramai precludere ogni speranza
per buona parte dei lavoratori. Allora il rapporto

con il Comune era arrivato alle strette quando la
dirigenza aveva deciso di tagliare la metà dei 45
posti di lavoro. L’amministrazione aveva invece
chiesto di garantire il livello occupazione, pena
la rottura dell'accordo che prevedeva il trasferi-
mento della fabbrica in via Talamoni e la ricon-
versione urbanistica del terreno del vecchio sta-
bilimento: un'operazione finanziaria che ha poi
permesso degli importanti utili all’azienda. Per
non perdere l'opportunità allettante l'azienda ave-
va poi deciso di mantenere il livello occupazio-
nale dopo una lunga trattativa a tre tra dirigenza,
sindacati e comune.

Cifronti ha affermato di ritenere il risultato della
vicenda «un’esperienza positiva di collaborazio-
ne tra pubblico e privato» della quale «fare teso-
ro», probabilmente pensando a una possibile so-
luzione analoga anche per la crisi della Torriani
di Cologno che il comune parrebbe intenzionato
ad attirare nella nuova area di via Talamoni.
Anche l’assessore alle attività produttive Angelo
Paleari, presente all’inaugurazione, ha sottoli-
neato come gli strumenti urbanistici possano di-
ventare una via per incoraggiare l’imprenditoria.

P.R.

Qui  sopra il progetto del nuovo stabilimento, a destra come appare oggi (nonostante
l’inaugurazione i lavori non sono ancora finiti). A destra il sindaco Carlo Cifronti

«Chi avrebbe potuto sperare qualche anno
fa in piena crisi in una così pronta reazio-
ne?». Il proprietario dell’azienda Gabriele
Marzorati è raggiante per le prospettive
che ritiene aprirsi per la sua azienda.
«Tutte le nuove sfide non ci coglieranno
impreaparati» assicura. «Saremo chiamati
ad affrontare i nuovi mercati le nuove esi-
genze, i nuovi modelli di industria».
Secondo Marzorati la nuova sede potrà
aiutare a «focalizzare meglio l’operato»
dell’azienda «con la missione primaria di
promuovere l’innovazione, sia tecnologi-
ca che manageriale, nel contesto di un’e-
conomia che presenta opportunità straor-
dinarie ma anche grandi contraddizioni e
grandi sfide».
«Mi auguro - ha concluso - che la lunga
storia dell’azienda e i traguardi raggiunti
siano di stimolo a migliorarci e a prose-
guire il nostro cammino con rinnovato
spirito e fiducia».

IL PROPRIETARIO

Gabriele Marzorati: «Ora
più pronti al futuro»

In alto il brindisi per l’inaugurazione della nuova
fabbrica con i dipendenti e le autorità cittadine. 
Qui sopra il proprietario Gabriele Marzorati
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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



Gli adolescenti e i loro genitori vivono
fianco a fianco ma spesso sembrano pro-
venire da mondi diversi che faticano a
comunicare: da questo spunto nascono gli
“incontri ravvicinati”, serie di appunta-
menti dedicata ai ragazzi e agli adulti (in
separata sede) per proporre riflessioni,
discussioni e confronti sui rapporti fami-
liari in questa delicata età della crescita
dei giovani.
Organizzati dagli psicologi dott. Diego
Ratti e dott.ssa Stefania Perduca con il
contributo della Regione Lombardia, que-
sti incontri sono un’occasione per dibatte-
re temi che certamente preoccupano i
genitori degli adolescenti.
Il primo appuntamento sarà martedì  15
alle 21 presso l’oratorio San
Giuseppe, in via Italia.
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Lunedì 14 preghiera,giovedì 17 serata con i freres
Intanto si raccolgono le adesioni delle famiglie

Taizè,continua la preparazione

11

Natanaele con le iniziative d’Avvento
Da domenica 13 pronto il nuovo numero del bollettino 
Da domenica 13 sarà dispo-
nibile il nuovo numero di
Natanaele, l’organo di stam-
pa ufficiale della parrocchia-
di San Bartolomeo.
La rivista, pubblicata con
frequenza bimestrale, è di-
sponibile sugli espositori
presenti in chiesa parroc-
chiale (ad offerta libera) e
viene inoltre spedita ai mis-
sionari e ai sacerdoti bru-
gheresi che non risiedono in
città.
Il numero di prossima uscita
conterrà l’editoriale del par-
roco don Giovanni Meravi-
glia sul rapporto tra fede e
società e le consuete rubri-
che dedicate alle Letture fe-
stive, ai gruppi di ascolto, al
Consiglio pastorale parroc-

chiale e al calendario della
vita della comunità.
La sezione oratori presenta le
foto delle uscite di fraternità
di diciottenni, adolescenti e
preadolescenti; ampio spazio
è dedicato alla preparazione
dell’accoglienza ai giovani
di Taizè che arriveranno a
Brugherio a fine anno per il
“Pellegrinaggio di fiducia
sulla terra” organizzato dalla
comunità francese.
Sempre riguardo gli appun-
tamenti parrocchiali, è antici-
pato il programma dell’Av-
vento di San Bartolomeo: in-
contri, adorazioni, confessio-
ni e Novena.
La rubrica “Obiettivo su”
conterrà il resoconto delle
spese della parrocchia a par-

tire dal 1993, anno in cui ini-
ziò la ristrutturazione di San
Bartolomeo: una tabella chia-
rirà punto per punto tutte le
voci (con relativi importi) in
cui la comunità ha scelto di
investire: restauri, acquisto di
immobili, riammodernamen-
ti vari di chiese e oratori.
Lo schema conterrà anche
l’importo delle entrate che
hanno permesso di coprire le
ingenti spese sostenute e un
prospetto degli interventi
programmati per il futuro.

F.M.

La pastorale dei migranti
della diocesi di Milano ha
organizzato una serie di in-
contri di catechesi presso la
chiesa di Santo Stefano
(MM1 Duomo), per riflette-
re sul tema della presenza e
dell’azione dei cristiani nel
mondo.
Gli appuntamenti sono inse-
riti nel tema dell’anno pa-
storale diocesano proposto
dal cardinale Tettamanzi
“Luce del mondo”, che po-
ne al centro dell’attenzione
il rapporto tra i cattolici e la
società.

Ufficio pastorale
dei migranti
via della Signora 5
20122 Milano
Tel. 02.76016152
e-mail
migranti@diocesi.milano.it

Catechesi sulla presenza dei cristiani nella società

Stranieri,ciclo di incontri a Milano

S
i avvicina l'incontro europeo dei
giovani organizzato dalla comu-
nità di Taizè e si infittiscono gli
appuntamenti di preparazione e or-

ganizzazione dell'evento in città. Anche Bru-
gherio sarà infatti coinvolta nell'appunta-
mento che radunerà a Milano quasi cento-
mila giovani da tutto il continente per 4 gior-
ni di preghiera, riflessione e incontro.
Il ruolo dei cittadini consisterà soprattutto nel-
la disponibilità alla conoscenza reciproca con
i ragazzi e all'accoglienza: i giovani saranno
infatti alloggiati nelle case del capoluogo
lombardo e dell'hinterland secondo l'ormai
famoso motto "2 metri quadrati = un giovane
in casa". Fino ad ora, dopo 15 giorni di rac-
colta delle adesioni, sono circa 40 i posti let-
to resi disponibili dai parrocchiani di San Bar-
tolomeo; vista però la grande ospitalità dimo-
strata nella stessa situazione 7 anni fa, ci si
può aspettare che il numero sia destinato ad
aumentare in modo considerevole nelle pros-
sime settimane: il termine delle iscrizioni è
infatti fissato per il 5 dicembre.
In questo ambito, la parrocchia San Bartolo-
meo ha programmato una serie di appunta-
menti formativi che preparino a capire e vi-
vere profondamente l'appuntamento di fine

ADOLESCENTI / 1

Domenica 13
alle 17.30
le foto di Assisi

ADOLESCENTI / 2

Martedì 15 alle 21
il primo
“incontro ravvicinato”

La copertina del numero
di Natanaele disponibile
da domenica 13
in chiesa parrocchiale
San Bartolomeo

anno. Il prossimo sarà lunedì 14, nella cap-
pella dell'oratorio San Giuseppe: la consue-
ta adorazione delle 21 sarà celebrata secon-
do lo stile della preghiera di Taizè, compo-
sta da silenzi, salmi, intenzioni di preghiera
e canti di pochi versi ripetuti più volte. Al
termine della serata i responsabili brughere-
si dell'accoglienza saranno disponibili a ri-
spondere alle domande dei presenti per chia-
rire dubbi riguardo l'incontro di fine anno e

le (poche) esigenze dei giovani che saranno
ospitati nelle case in città.
Giovedì 17 alle 21 presso l'oratorio San Giu-
seppe i fréres della comunità francese illu-
streranno due dei valori fondamentali dell'e-
sperienza di Taizè: l'essenzialità e l'acco-
glienza, in un incontro aperto a tutti; dome-
nica 20 alle 18 sarà invece proiettato un fil-
mato di presentazione dell'evento.

Filippo Magni

Raccolta adesioni 
(termine il 5 dicembre)

San Bartolomeo
- Mercoledì e venerdì 

dalle 16 alle 18
presso la bottega 
Nuovo Mondo.

- Mercoledì 
dalle 20.30 alle 22
presso il bar dell’oratorio
San Giuseppe.

- Dal 21 al 27 novembre,
ogni giorno
dalle 20.30 alle 22 
sempre presso il bar.

La cappella del San Giuseppe durante l’adorazione di Taizè

A destra, 
la processione
dei migranti
dell’anno
scorso.

SABATO 3

ore 17.30: 
"Cristiani nella società: di-
mensione istituzionale di un
impegno - la Dottrina Socia-
le della Chiesa"
(relatore don Giancarlo
Quadri, responsabile della
pastorale dei migranti per
la diocesi di Milano) 

SABATO 10 DICEMBRE 

ore 17.30: 
"Fede, cultura e società:
quale identità cristiana?"
(relatore don Alessandro
Vavassori)

SABATO 17

ore 17: Festa di Natale.

PROGRAMMA

SABATO 19

dalle 19 alle 22.30: 
- presentazione del libro "Né
stranieri né ospiti - il contri-
buto degli immigrati all'an-
nuncio del Vangelo" 
- concerto vocale del coro
filippino
- buffet e mostra fotografica
"Incontrarsi, celebrare e la-
vorare a Milano" 
- veglia di preghiera per i
migranti

SABATO 26

ore 17.30: 
"Cristiani nella società: di-
mensione personale di un
impegno - la Parola di Dio"
(relatore don Giancarlo
Quadri)

Domenica alle 17.30 il gruppo adolescenti
della parrocchia San Bartolomeo rivivrà
attraverso le fotografie la recente uscita ad
Assisi. Il viaggio nei luoghi di San
Francesco è stato uno spunto per riflettere
sui temi su cui si è basata la vita del Santo:
semplicità e la gioia della “perfetta letizia”.
La serata inizierà alle 17.30 con il ritrovo in
oratorio San Giuseppe, per poi proseguire alle
18 con la visione delle foto. Alle 19, cena con
pizza, patatine e bibite (costo 5 euro tutto
compreso). Sono invitati tutti gli adolescenti.
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LABORATORIO TENNIS
E INCORDATURA RACCHETTE

SPORTSWEAR

ABBIGLIAMENTO NEVE

BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365



Q
ual è il rischio educativo a cui si
riferisce il titolo del libro di don
Luigi Giussani? Quali le linee
guida che dovrebbe seguire un

buon educatore secondo il sacerdote fonda-
tore di Comunione e liberazione? Quali in-
segnamenti si possono trarre dalla lettura del
testo scritto nel '77 e recentemente ripropo-
sto come base per un'educazione fruttuosa?
Rispondono a questi interrogativi Giorgio
Miccinesi e Mirella Castelli, brugheresi, ap-
passionati lettori dei testi di don Giussani ed
esperti di tematiche educative: il primo è
preside della scuola media "La Zolla" di Mi-
lano, la seconda professo-
ressa all'istituto "Bache-
let" di Cernusco sul Navi-
glio e tra gli organizzatori
della conferenza di ve-
nerdì 18.
«Innanzitutto - esordisce
Miccinesi - è importante
chiarire che il libro non è
destinato solo a chi ha
compiti strettamente for-
mativi come i genitori e
gli insegnanti, ma a tutte
le persone: ogni volta che
nasce una qualsiasi rela-
zione tra due persone, lì
entra in gioco l'educazio-
ne e quindi siamo tutti
coinvolti e ad ogni età».
Don Giussani, prosegue il preside, tratta i te-
mi educativi in modo provocatorio, nel sen-
so che costringe a mettere in discussione il
pensiero comune e ad approfondirlo. «Un

esempio lampante è la que-
stione della libertà: la so-
cietà attuale la considera co-
me un dato di fatto, come un
elemento che si concede o si
limita, mentre il sacerdote
sottolinea l'esigenza di colti-
varla, di educare alla libertà,
di non considerarla come la

semplice facoltà di seguire il proprio volere,
quanto più come un elemento cardine dell'i-
struzione. Un educatore che non abbia pas-
sione per questo valore corre il pericolo di
interpretare la formazione dei ragazzi nel

suo stretto senso etimologico: il dare la for-
ma che si preferisce a una persona ancora
non ben definita stravolgendone la persona-
lità». Qui entra in gioco un primo "rischio"
e cioè che, scegliendo liberamente, il giova-
ne rifiuti la proposta educativa: è però un az-
zardo indispensabile per una buona crescita
personale.
«Stiamo riproponendo il più efficacemente
possibile il libro - gli fa eco la professoressa
Castelli - perché i temi della formazione sono
destinati a ogni persona, non in modo vago,
ma con proposte costruttive e concrete come
quelle del sacerdote. Ricordo che in occasio-

ne dell'attentato alla caserma italiana di Nas-
siriya don Giussani commentò: "Se ci fosse
una seria educazione del popolo, tutti stareb-
bero meglio". Sono parole significative, in
quanto il testo fornisce spunti che possono ri-
costruire un tessuto sociale in cui tutti si sen-
tano protagonisti della storia e del mondo».
Dunque quali attenzioni particolari deve
avere un educatore e in particolare uno cat-
tolico? Miccinesi è convinto che «Si educa
con le parole, molto con ciò che si fa, ma
ancor più con ciò che si è. In quest'ottica, i
cattolici hanno molto da dire: in tanti han-
no profonda passione nei confronti dei ra-
gazzi, ma spesso accompagnata ad un sen-
so di disorientamento. Solo i cristiani pos-
sono però porre al centro della relazione
educativa ciò che sono profondamente e la
certezza di ciò in cui credono: nello sguar-
do e nelle azioni dei giovani da formare de-
vono intravedere un barlume della presen-
za di Gesù e così possono trovare le moti-
vazioni serie allo svolgimento del loro
compito educativo».
Anche il ruolo delle istituzioni cattoliche co-
me gli oratori e le parrocchie può presenta-
re delle specificità ulteriori nella formazione
dei giovani rispetto a quanto spiegato finora,
conclude la prof. Castelli: «In quei luoghi c'è
la stessa passione per la persona che ci può
essere in altri ambienti, ma con varie possi-
bilità in più, e cioè di avere proposte ben
chiare e incisive e lasciare ai ragazzi la tota-
le libertà di accoglierle o meno. Così hanno
la possibilità di verificare praticamente
le tesi assunte solo in teoria».

F.M.

Venerdì 18 alle 21 presso l’auditorium comunale 
serata su uno dei principali libri del fondatore di Cl 

«Educazione e critica»,
l’eredità di don Giussani CH
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“Il rischio” di crescere nella libertà
Gli insegnanti Miccinesi e Castelli: «È il nostro metodo»

L’
educazione per
don Luigi Gius-
sani deve essere
innanzitutto un

avviamento alla critica.
Questo uno degli elementi
più forti che emergono dal
suo libro "Il rischio educa-
tivo", un testo del 1977 che
per la sua stretta attualità è
stato riproposto negli ulti-
mi giorni dal movimento di
Comunione e liberazione.
Critica non da intendersi
come un atteggiamento ne-
gativo, quanto più come un
«rendersi ragione delle co-
se» con l'obiettivo di «libe-
rarsi dalla schiavitù menta-
le, dalla omologazione che
rende schiavi mentalmente
degli altri», scriveva il fon-
datore del movimento di
Cl.
Come fare in modo che le
persone, i ragazzi in partico-
lare, raggiungano questa in-
dipendenza intellettuale?
Don Giussani indica tre pas-
si: proporre adeguatamente
il passato e le tradizioni; at-
tualizzarli e inserirli nel vis-
suto presente; infine spinge-
re «a prendere questo passa-
to e queste ragioni, metter-
sele davanti agli occhi, para-
gonarle con il proprio cuore
e dire: "è vero", "non è ve-
ro", "dubito"».
Spunti di riflessione che pur
scritti trent'anni fa sono an-
cora preziosi per chiunque
abbia a che fare con l'educa-
zione: per questo motivo la

parrocchia San Paolo ha or-
ganizzato per venerdì 18 no-
vembre alle 21 all'audito-
rium comunale (via San
Giovanni Bosco) una confe-
renza di presentazione del

libro. Saranno presenti in
qualità di relatori due perso-
ne che anche professional-
mente vivono le tematiche
educative: Franco Viganò,
preside del liceo don Gnoc-

chi, e suor Agnese Quadrio,
fino a pochi anni fa direttri-
ce dell'oratorio di Maria
Bambina.

Filippo Magni

La scheda

“Il rischio educativo”
di don Luigi Giussani
(nuova edizione)

Prefazione
di Nikolaus Lobkowicz

140 pagine

13 euro

Rizzoli editore

Prima edizione nel 1977

Giorgio
Miccinesi
e Mirella
Castelli,
due membri
del
movimento
di Cl,
spiegano
come
il metodo 
di don
Giussani
sia punto di
riferimento
per la loro
professione
di insegnanti

Gli educatori, nello
sguardo e nelle azioni 
dei giovani da formare,
devono intravedere 
un barlume 
della presenza di Gesù

“
”

Don
Giussani
in una foto
del 1962



Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

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

LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

14

CU
LT

UR
A

Il progetto per i malati di linfoma, sarà presentato il 12 novembre

Lampada di Aladino:nasce il calendario
cando di realizzare un
grande sogno: guarire»,
spiega Davide Petruzzelli,
presidente dell’associazio-
ne.
Sei ex-malati di tumore, tra
cui Davide, si sono uniti
per costruire insieme que-
sto progetto, attaverso il
quale trasmettere messaggi
di speranza a coloro che
non sono ancora usciti
dalla malattia.
I sei protagonisti, tre uomi-
ni e tre donne, hanno deci-
so di venire allo scoperto,
presentando se stessi e la
malattia da cui sono fortu-
natamente guariti.
Ciascuno di loro, ritratto in
differenti pose, ha deciso di
mostrarsi per lanciare un
messaggio: “Sapere di
avere un tumore annulla

Sabato 12 novembre, dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 22,
sarà possibile acquistare i biglietti per tutti i singoli spetta-
coli della XXVI Stagione di Prosa (è l'unico sabato pome-
riggio in cui sarà possibile l'acquisto di tali biglietti).

A seguire, si potranno acquistare i biglietti tutte le settimane
nei seguenti orari:
- dal mercoledì al venerdì (dalle 20.30 alle 22)
- sabato (dalle 21 alle 22)
- domenica (durante gli spettacoli, fino alle 22)
Il posto è unico e costa euro 15,00.

Per informazioni, rivolgersi al botteghino del teatro (tel.
039.870181) o alla direzione (039.2873485).

TEATRO

Laboratori, corsi e stage, dif-
ferenti fra loro e rivolti a
tutte le età, accomunati dal
linguaggio coinvolgente del
teatro: si lavora sulla propria
creatività attraverso buratti-
ni, giocoleria e clownerie,
maschere, giochi teatrali,
danze spagnole... Ma anche,
per giovani e adulti, testi let-
terari, narrazione, tecniche
di movimento, stimoli cultu-
rali dalle avanguardie artisti-
che. Offerta ricca, quindi,

quella di "Fare Teatro a
Brugherio", progetto di
ArtEventualeTeatro nato tre
anni fa in collaborazione
con l'Assessorato alla
Cultura del Comune di
Brugherio e il Teatro San
Giuseppe. Come orientarsi?
Sabato 12 novembre c'è un
incontro con organizzatori e
conduttori di questi percorsi,
presso il Salone di via Italia
76, alle 17 con merenda e
alle 19 con aperitivo. Non

mancherà la possibilità di
iscriversi direttamente,
anche per incontri di prova.
Per contatti successivi, gli
uffici del Teatro San
Giuseppe (tel. 039.2873485)
saranno aperti da lunedì a
venerdì dalle 9.30 alle
12.30, il giovedì anche dalle
15.00 alle 18.00. 
È a disposizione anche una
linea telefonica dedicata:
329.4746828 (Cristina Calì,
Mario Bertasa).

LABORATORI

Un aperitivo per presentare i corsi di teatro
Sabato 12, appuntamento con ArtEventualeTeatro 

In vendita i singoli biglietti 
per la 26° stagione di prosa

Sabato 12 novembre sarà messo in scena “Il gabbiano
Jonathan Livingston”, spettacolo tratto dal libro di
Richard Bach che mischierà teatro e danza. Il ricavato
della serata servirà per aiutare moralmente ed economi-
camente i pazienti affetti da Malattia di Hodgkin, assi-
stere le loro famiglie e finanziare la ricerca scientifica. 

ciò che fino a un momento
prima sembrava importan-
te, ma qualsiasi battaglia
non è mai persa in parten-
za. Non vogliamo illudere
nessuno: la strada è tortuo-
sa, ma noi siamo un picco-
lo esempio che ce la si può
fare”.
Il calendario, che verrà
spedito in tutta Italia, è a
distribuzione gratuita e, in
primo luogo, sarà donato a
tutti i centri oncologici del
Paese. Il progetto è stato
realizzato con il patrocinio
del Comune di Brugherio,
di Highlander, del Gisl
(gruppo italiano per lo stu-
dio dei linfomi) e con il
contributo della ditta Terry. 
Infoline: 339.2249307

Silvia Del Beccaro

Il gruppo The Undead presenta il secondo
torneo di Dungeons & Dragons, che da
quest'anno rientra nel campionato regiona-
le. Il torneo si svolgerà nei giorni 12 e 13,

19 e 20, 26 e 27 novembre, dalle 9 alle 19,
presso la palestra Manzoni di viale
Brianza.
Ogni squadra partecipante deve essere

composta da 4 giocatori; è possibile che
una squadra sia composta da soli 3 gioca-
tori, anche se, in questo caso, uno di essi
dovrà obbligatoriamente interpretare due

personaggi. La quota di iscrizione al tor-
neo è di euro 24 per squadra.

Infoline: tel. 333.5911014

TORNEI

Giochi di ruolo: “Dungeons & Dragons”, giunto alla terza edizione, rientra nel campionato regionale

di calcio ex-malati di
tumore, ecco che l’associa-
zione propone un calenda-
rio, progettato per aiutare i
malati di linfoma. 
«Il nostro pensiero è rivol-
to a coloro che stanno cer-

L’
a s s o c i a z i o n e
“Lampada di
Aladino” torna
alla ribalta con

una nuova iniziativa. 
Dopo la fondazione di
“Highlander”, la nazionale

Un’immagine del calendario

Teatro e danza in auditorium
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L’
attrice Lucilla
Giagnoni ha pre-
senziato alla con-
ferenza stampa

che martedì scorso ha illu-
strato la nuova edizione di
“Fuori Pista 2006”. La ras-
segna dedicata al monologo
teatrale, entro la quale la
Giagnoni si esibirà nello
spettacolo “Vergine madre”,
è giunta ormai all’undicesi-
ma edizione. Si tratta di un
percorso interessante, che
ogni anno viene rinnovato e
realizzato dal teatro San
Giuseppe e dall’assessorato
alla Cultura del Comune di
Brugherio.
Il Cinema Teatro San
Giuseppe, undici anni fa, fu
uno tra i primi ad avviare
una simile rassegna, dedica-
ta a questa particolare forma
di espressione teatrale, oggi
molto praticata. La formula
della rassegna e l’accurata
selezione artistica hanno ga-
rantito fino ad oggi un cre-
scendo di consensi, sia da

parte del pubblico che degli
stessi attori. 
Anche quest’anno il cartel-
lone si annuncia interessan-
te, ricco di originalità di te-
sti e grandi ritorni artistici. 
Sei gli spettacoli in cartello-
ne, interpretati da altrettanti
attori di fama nazionale.
Nell'ordine, Carlo Rivolta,
Laura Curino, Marco
Paolini, Andrea Brambilla,
Lucilla Giagnoni e Davide
Enia porteranno in scena sei
monologhi teatrali, attraver-
so i quali gli interpreti cer-
cheranno di esprimere al
meglio le proprie abilità ar-
tistiche e tenteranno di co-
struire un rapporto di com-
plicità con lo spettatore, cat-
turandone l’attenzione. 
I sei appuntamenti avranno
inizio martedì 17 gennaio
con "Apologia di Socrate",
testo scritto dal filosofo
Platone e proposto per l'oc-
casione dall'attore Carlo
Rivolta. Martedì 31 gennaio
seguirà lo spettacolo di

Laura Curino, "Una stanza
tutta per me", mentre gio-
vedì 9 febbraio potremo am-
mirare Marco Paolini in
"Appunti foresti". Martedì
21 marzo seguirà "Il mio ca-
ne stupido", interpretato da
Andrea Brambilla, il quale,
successivamente, passerà il
testimone a Lucilla

Giagnoni in "Vergine ma-
dre" (martedì 4 aprile).
Il compito di chiudere la ras-
segna, giovedì 20 aprile,
spetterà a Davide Enia con
il monologo "Italia - Brasile
3 a 2".
Infoline: tel. 039.870181 

039.2873485
Silvia Del Beccaro
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La sposa siriana

Mercoledì 16 novembre - ore 21
Giovedì 17 novembre - ore 21
Venerdì 18 novembre - ore 21 

Tessera associativa: 5 euro - ingresso: 3 euro

Proiezioni presso il Cinema Teatro San

Giuseppe, via Italia 76 (Brugherio). 
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Sotto, la presentazione 
di “Fuori Pista”. 
Da sinistra a destra,
l’assessore alla Cultura
Carlo Mariani, 
il Sindaco Carlo Cifronti,
l’attrice Lucilla Giagnoni
e il direttore artistico 
del teatro San Giuseppe
Angelo Chirico

Sabato 19 novembre si apre la campagna abbonamenti

Al via la rassegna “Fuori Pista”
dedicata al monologo teatrale

La commedia analizza tutte le difficoltà da superare per
arrivare sul luogo delle nozze, tutte le complicazioni: la
sposa, ormai siriana, ad esempio, non potrà più vedere
sua madre perché è vietato attraversare il confine; una
burocrazia soffocante non consente di vivere senza
documenti, bolli, timbri, discussioni.

Anteprima di “Musikanten” 
Esauriti i biglietti per la serata con Battiato

F
ranco Battiato, da
un po’ di tempo, al-
terna la sua attività
artistica tra musica

e cinema. E sarà proprio a
Brugherio che, il prossimo
15 novembre, presenterà in
anteprima il suo ultimo film
“Musikanten”.
L’appuntamento è fissato
per le ore 21 al cinema tea-
tro San Giuseppe. 
La serata-evento costituisce
una preziosa occasione per
vedere in anteprima il film
che sarà distribuito nelle sa-
le solo nel 2006, ma soprat-
tutto è una straordinaria oc-
casione per conoscere da
vicino il Maestro Franco
Battiato.
Per questo, altro ospite illu-
stre della serata sarà Gianni
Canova, docente di Storia
del Cinema allo Iulm di
Milano. Sarà lui ad intervi-
stare Battiato prima della
proiezione del film.

La serata sarà a cura del ci-
nema teatro San Giuseppe e
del Cinecircolo Robert
Bresson, in collaborazione
con l’amministrazione co-
munale.
“Musikanten”, presentato
alla 62a Mostra Interna-

zionale d’arte cinematogra-
fica di Venezia e seconda
opera di Battiato, è incen-
trato sugli ultimi anni di vi-
ta di Ludwig Van Beetho-
ven.

S.D.B.

L’intervista al Maestro Franco Battiato sarà presto
pubblicata sul sito www.noibrugherio.it/cultura

Da sabato 19 novembre
a venerdì 16 dicembre,
presso il botteghino del
teatro (via Italia 76), sa-
ranno in vendita gli abbo-
namenti alla rassegna
“Fuori Pista”, nei se-
guenti orari:
- sabato (dalle 15 alle 18)
- dal mercoledì al venerdì
(dalle 20.30 alle 22)

L’abbonamento ai 6 spet-
tacoli costa euro 60 (po-
sto riservato). Per i soci
del Cinecircolo e per gli
abbonati alla stagione di
prosa, l’abbonamento è
scontato e costa euro 55.

CAMPAGNA
ABBONAMENTI

Martedì 17 gennaio ‘06

Carlo Rivolta 

APOLOGIA
DI SOCRATE

Giovedì 20 aprile ‘06

Davide Enia

ITALIA - BRASILE 
3 a 2

Martedì 4 aprile ‘06

Lucilla Giagnoni 

VERGINE
MADRE

Martedì 21 marzo ‘06

Andrea Brambilla

IL MIO CANE
STUPIDO

Giovedì 9 febbraio ‘06

Marco Paolini

APPUNTI
FORESTI

Martedì 31 gennaio ‘06

Laura Curino

UNA STANZA
TUTTA PER ME



Amicolibro
Via Italia, 62 Brugherio (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it

Narrativa, saggistica e angolo 
ragazzi

prenotazione testi scolastici
per scuole elementari medie
e superiori

ricopri i tuoi libri con il metodo
Colibrì: copertine su misura

per ogni libro e formato,
economiche, resistenti e istantanee....

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

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ.120 in palazzina recente,
con soggiorno, cucina abitabile
con terrazzino, 2 camere,
2 bagni, balcone, cantina e box.

BRUGHERIO - 4 LOCALI
MQ.140
IN PALAZZINA RECENTE,
con giardino mq.250

BRUGHERIO
VILLA A SCHIERA angolare,
disposta su due livelli più ampia
taverna e mansarda, box triplo,
finiture di pregio. euro 600.000

BRUGHERIO - 5 LOCALI
ZONA CENTRO
mq 167 ampio appartamento
su tre livelli.
POSSIBILITA' BOX DOPPIO.

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

BRUGHERIO 2 LOCALI MQ.75
nel complesso EDILNORD,
ampio appartamento, cucina abi-
tabile e due balconi. euro 170.000

BRUGHERIO - 2 LOCALI
in palazzina di NUOVA
COSTRUZIONE, con BOX.
euro 180.000

MATEMATICA, FISICA,

CHIMICA, INGLESE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI

tel. 039/88.32.28

Nota bene

A tutti gli allievi, il professore
farà da tutor, correggendo i compiti,

colmando le lacune
e insegnando a studiare


