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I dati dell’Anagrafe cittadina evidenziano un aumento delle unioni “internazionali”
Successo per la “Giornata dei migranti” organizzata da Caritas e Comune
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Gesù cammina
con noi

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La predicazione di Gesù,nel Vangelo di
Marco, inizia con una affermazione di
contenuto teologico, interpretazione
della storia, lunga e travagliata, che ha
preceduto la venuta di Cristo. Queste le
prime parole che Gesù diceva: «Il tem-
po è compiuto e il Regno di Dio è vici-
no».
Quale tempo? Quale Regno? Il tempo
compiuto è quello della salvezza, poi-
ché è terminata l'attesa di un Salvatore.
È il nome stesso di Gesù:Dio che salva.
La storia della salvezza raggiunge nel
Cristo la sua pienezza. Non dovremo
cercare altrove il nostro salvatore come
invece pensa di fare l'uomo del nostro
tempo.
"Il Regno di Dio è vicino". Non è più
lontano da noi,dopo che il Figlio di Dio
si è fatto uomo, si è inserito nella nostra
storia. Come uno di noi cammina sulle
strade dell'uomo, partecipe di ogni spe-
ranza e di tutte le nostre sofferenze.
Gesù inoltre ha voluto dare continuità
nel tempo alla sua opera di salvezza e ha
chiesto all'uomo di farsi suo collabora-
tore. Ha chiamato a sé i primi discepoli
dicendo: «Seguitemi, vi farò diventare
pescatori di uomini». Nasceva così la
Chiesa. Oggi non tutti le riconoscono
questa missione. Vorrebbero un Cristo
senza Chiesa, un Dio che non abbia
rappresentanti o mediatori. Non vo-
gliono riconoscere la volontà di Cristo
che ha detto espressamente: «Chi acco-
glie voi, accoglie me».Continuatori e re-
sponsabili nel portare il Vangelo al
mondo intero.

«Il Regno di Dio è vicino»
Marco 1,14-20

Aumenta la percentuale di per-
sone straniere che si sposa a
Brugherio. Lo dimostrano i
dati dell’Anagrafe sui matri-

moni del 2004, anno nel quale il 7,2%
delle persone che ha pronunciato il
fatidico “sì” era cittadina di un altro
paese.
Ancora più elevata la quantità di ma-
trimoni “internazionali”, cioè quelli
nei quali almeno
un coniuge è
straniero. In que-
sto caso la per-
centuale sul tota-
le dei matrimoni
sale al 12%, un
dato in linea con
la media italiana.
Numeri che fo-
tografano una
città che, seppure
lentamente, sta
diventando mul-
tietnica e nella quale, per molte perso-
ne, l’immigrazione verso l’Italia si tra-
sforma da scelta transitoria a proget-
to definitivo.
E proprio per accogliere e migliorare
l’integrazione degli stranieri, domeni-
ca scorsa, 15 gennaio (foto), si è svolta
con successo la “Festa dei migranti”
presso il salone della parrocchia San
Carlo. Un pomeriggio di musica, cul-
tura e amicizia promosso da Caritas,
Comune e parrocchie con il coinvol-
gimento delle comunità etniche che
vivono in città.
Intanto, da qualche tempo, i rappre-
sentanti degli stranieri si ritrovano
una volta al mese presso la Caritas per
dare vita ad un vero e proprio coordi-
namento degli immigrati.
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Ti amo in tutte
le lingue del mondo
Sabato 21 gennaio ore 21
Domenica 22 gennaio ore 19 - 21

Nella settimana del 31 gennaio, festa di San Giovanni
Bosco, incontri di preghiera e meditazione per gli educatori
di San Bartolomeo. È l’occasione per una riflessione sul
ruolo educativo alla luce dell’esempio del santo che ha de-
dicato la propria vita alla crescita dei ragazzi.

con stranieri

La marcia
dei pinguini
Domenica 22 gennaio ore 15 - 17

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!

Matrimoni 
il12% è Una volta 

al mese 
si riunisce
alla Caritas
un gruppo 
di stranieri
che vivono 
in città
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Pasti a domicilio per gli anziani  
scattano le nuove tariffe

VIABILITÀ

Manutenzione del verde
chiuse via Torazza e S. Caterina
La prossima settimana saranno chiuse alla circolazio-
ne via Torazza e via Santa Caterina per la  manutenzio-
ne del verde. Via Santa Caterina sarà chiusa su ambo i
lati, dalle ore  8  alle ore 18 da lunedì 23 a giovedì 26
gennaio. Via Torazza sarà inagibile da ambo i lati, dalle
ore  8  alle ore 18 da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 feb-
braio e poi di nuovo da lunedì 6 a venerdì 10.
Durante i lavori sarà in ogni caso consentito il transito
degli autobus per il trasporto pubblico e scolastico.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni
previste dal Codice della strada.

IMMIGRAZIONE

Sportello stranieri, una serata
sui “flussi” di ingresso in Italia
La Cooperativa sociale “Monza 2000” e il Comune di
Brugherio organizzano un incontro informativo sul te-
ma “Entrare in Italia per lavoro/decreto flussi”, sul tema
delle quote annuali per gli immigrati. Appuntamento
mercoledì 1° febbraio, alle ore 20.30, presso la Sala
Consiliare in piazza C. Battisti 1. I relatori della serata
saranno Latif Mahri e Silvia Colzani entrambi opera-
tori CeSIS (Centro sportello informativo stranieri)  che
illustreranno la programmazione dei flussi d'ingresso
dei cittadini stranieri per lavoro per l'anno 2006. 
Presente il sindaco Carlo Cifronti.

ECOLOGIA

Raccolta dei rifiuti, arriverà
il calendario con le date 2006
Verranno distributi a tutte le famiglie brugheresi a parti-
re da questo fine settimana i calendari per la raccolta
differenziata dei rifiuti “porta a porta”. Entro la fine del
mese tutti i cittadini ne entreranno dunque in possesso. 
Come per lo scorso anno, la raccolta differenziata dei
rifiuti avviene in giorni diversi in base alla zona di ap-
partenenza. La zona A che comprende tutte le vie ad
ovest di viale Lombardia, i numeri civici dispari di viale
Lombardia, l'Edilnord e S. Damiano e la zona B con
tutte le vie ad est di viale Lombardia (escluso
l'Edilnord) e i numeri civici pari di viale Lombardia.

I pasti a domicilio vengono forniti ad anziani o disa-
bili adulti che non sono in grado di provvedere au-
tonomamente o tramite la famiglia di riferimento.

Il cittadino interessato come si deve compor-
tare?
Il primo passo che il cittadino deve compiere per
conoscere bene il servizio è quello di richiedere
informazioni e chiarimenti all'ufficio competente:

Servizi Sociali - via De Gasperi, n. 3 - Brugherio -
Tel. 039-2893287. Orario di ricevimento pubblico:
lunedì 9.00-12.30; mercoledì 9.00-12.30/14.15-
19.00.
Assistenti sociali, orario di ricevimento: mercoledì
9.00-12.30/14.30-18.00 (gli altri giorni solo su ap-
puntamento). Chiamare comunque lo 039-
2893287.

L’utente presenta la sua situazione e i suoi bi-
sogni
Una volta ricevute le  informazioni necessarie, è
importante far presente la propria situazione, quel-
la familiare e la necessità di usufruire del servizio.

Ruolo dell’ assistente sociale
Presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune di
Brugherio operano assistenti sociali che svolgono
mansioni diverse  in base all’area di intervento:

-area anziani
-area minori e famiglia
-area adulti
-area disabili
Nel nostro caso specifico l’assistente sociale a cui
fare riferimento opera nell’area anziani.

Il colloquio con l’operatore sociale area anziani
Di estrema importanza è il colloquio con l’assistente
sociale di riferimento dell’area anziani. Rappresenta
il momento fondamentale in cui l’istituzione si avvi-
cina e dialoga con il cittadino.
È un modo  per ascoltare le problematiche, le diffi-
coltà e  i dubbi dell’utente.
L’incontro  permette anche di attivare dei progetti
personalizzati che mirano a rispondere a problemi
e bisogni che emergono nella vita quotidiana o nel-
le fasi di cambiamento del ciclo di vita degli indivi-
dui o delle famiglie. L’assistente sociale si reca, se
necessario, anche a casa del richiedente per racco-
gliere più informazioni possibili e utili per garantire
una prestazione accurata.

Il servizio “pasti a domicilio” è a pagamento?
È a pagamento, secondo tariffe diversificate e deter-
minate dal reddito del richiedente calcolate in base
all'indicatore della Situazione Economica (Isee), ve-
di le nuove tariffe nell’altro articolo della pagina.

A. L. F.

Cibo consegnato direttamente a casa 
A chi è rivolto questo utile servizio sociale?

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

N essun cambiamento
per i redditi più bassi,
alzati di poco i prezzi
per le fasce superiori.

Le nuove tariffe per i pasti a do-
micilio entreranno in vigore da fi-
ne gennaio inizi febbraio.
Gli utenti interessati e che usu-
fruiscono attualmente del servi-
zio (26 persone) non si sono tro-
vati impreparati davanti alla noti-
zia. Infatti, assicura il Comune,
sono stati opportunamente avvi-
sati del cambiamento attraverso
una lettera .
«Si tratta di un’operazione neces-
saria e di adeguamento con i co-
muni limitrofi, per mantenere co-
stantemente le stesse tariffe»
spiega l’assessore ai Servizi sociali
Rolando Pallanti. Proseguendo
dice: «Questa piccola manovra

non permetterà certamente di ri-
sanare il bilancio».
Vediamo, in pratica , come sa-
ranno modificate le tariffe per i
pasti a domicilio, a seconda della
fascia di reddito di appartenenza
(Isee - Indicatore della situazio-
ne economica): la fascia di reddi-
to fino a 5.228 euro continuerà a
pagare 1 euro per il servizio; da
5.229 euro a 7.244 euro il costo
sarà sempre di 2 euro; per gli ap-
partenenti alla terza fascia (che
va da 7.245 euro a 9.260 euro) e
quarta fascia (che va da 9.261 eu-
ro a 11.275 euro) si passerà da
2,50 euro a 3 euro; da 3 euro a 4
euro per i redditi da 11.276 euro
a 13.291 euro ed anche per quelli
da 13.292 euro a 15.306 euro; per
chi invece ha un reddito compre-
so tra 15.307 euro fino a 17.322

euro la tariffa passa da 3,58 euro
a 5,50 euro; ancora più evidenti
gli aumenti per i titolari di redditi
superiori, per esempio da 17.323
euro fino a 19.337 euro, la tariffa
passa da 4,18 euro a 6 euro; per la
fascia di reddito da 19.338 euro a
21.353 euro il pasto costerà non
più 4,78 euro ma 7 euro; 8 euro
(al posto di 5,37euro) per la fa-
scia compresa tra 21.354 euro a
23.368 euro; infine, l’incremen-
to più significativo toccherà i
redditi più alti, quelli oltre  i
23.368 euro  e  il costo del pasto a
domicilio passerà da 5,97 euro a
9,90 euro.
Significativamente basso è il nu-
mero però di persone che  hanno
richiesto il servizio pasti a domi-
cilio, nonostante la sua utilità, e
diverse possono essere le ragioni:

o la presenza di una badante che
si occupa direttamente dei biso-
gni e delle necessità del soggetto
anziano e disabile, oppure anche
il fatto che spesso, si sa, l’anziano
custodisce gelosamente i suoi ri-
sparmi e non gradisce che altri
conoscano la sua situazione eco-
nomica, mentre per  accedere alla
prestazione è inevitabile la richie-
sta di presentare la dichiarazione
dei redditi.

Anna Lisa Fumagalli

L’assessore: «Ci adeguiamo ai comuni limitrofi». Solo 26 gli utenti

L’assessore
Pallanti: 
«Circa 4 anni
fa, abbiamo
fatto un
accordo 
con i comuni
vicini per 
mantenere le
stesse tariffe»

Agenzia di lavoro con sede in Carate cerca 3 CUCITRICI per
azienda settore pelletteria. Sede di lavoro Macherio, indispensa-
bile patente B, esperienza maturata in analoga mansione.
Indispensabile età minima 18 anni. Orario di lavoro: 8:00 - 12:00,
13:30 - 17:30, frequenti straordinari. Tipo di contratto: tempo de-
terminato con prospettiva di inserimento diretto in azienda.   (RIF.
2JAN062/2.1)

Agenzia di lavoro con sede in Carate cerca 1 FRESATORE TRA-
DIZIONALE  PER MECCANICADI PRECISIONE. Sede di lavo-
ro Sovico, indispensabile patente B, preferibile Diploma di Perito
meccanico,  conoscenza dell'informatica di base, indispensabile
esperienza maturata in analoga mansione. Età minima 18 anni.
Orario di lavoro: 8:00 - 12:00, 13:30 - 17:30. Tipo di contratto: tem-
po determinato con prospettiva di inserimento diretto in azienda.
(RIF. 3JAN062/2.1)

Agenzia di lavoro con sede in Carate cerca 1 ADDETTO CON-
TROLLO IMPIANTO TRATTAMENTO PELLI. Sede di lavoro
Agrate, indispensabile patente B, preferibile Attestato di qualifica,
indispensabile esperienza maturata in analoga mansione. Età mi-
nima 18 anni.  Tipo di contratto: tempo determinato con prospetti-
va di inserimento diretto in azienda.   (RIF. 5JAN062/2.1)

Agenzia di lavoro con sede in Carate cerca 1 IMPIEGATACON-
TABILE per studio commercialista. Sede di lavoro Seregno, indi-
spensabile patente B, Diploma di ragioneria,  conoscenza di pro-
grammi informatici contabili, indispensabile esperienza maturata
in analoga mansione. Età minima 18 anni.  Tipo di contratto: tem-
po determinato con prospettiva di inserimento diretto in azienda.
(RIF. 6JAN062/2.1)

Azienda operante nel settore della carpenteria metallica  con sede
in Brugherio cerca 3 SALDATORI AFILO. Indispensabile espe-
rienza maturata in analoga mansione. Preferibile età compresa
tra 18 e 30 anni. Tipo di contratto: tempo determinato della durata
di 3 mesi, tempo indeterminato. (RIF. 7JAN062/2.1)

Le persone interessate alle posizioni sopra indicate posso-
no inviare il proprio Curriculum completo di autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e
contenente il numero di riferimento dell'annuncio a Sportello
Lavoro, v. Aliprandi, 15 Monza - Tel. 039/2326327 - Fax
039/2326274 e-mail: lavbri@tiscalinet.it 

Per info sportello  in via Tre Re, 8  tel.  039/2893207

SCRIVI ALLA REDAZIONE

Se vuoi scrivere alla Redazione per segnalare un
evento o per dire la tua su un argomento puoi inviare le
comunicazioni a Noi Brugherio, via Italia 68, info@noi-
brugherio.it oppure al fax 039.882121.
Le lettere per le quali è richiesta la pubblicazione (a in-
sindacabile giudizio della Redazione) non devono es-
sere più lunghe di 10 righe e non possono essere ano-
nime.

OFFRO LAVORO 

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91
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Il comandante dei Carabinieri commenta i dati sulla sicurezza

Borrelli: «Calano i reati in città»
Un 2005 con meno denunce
L’anno dell’escalation di fur-

ti nei negozi si conclude
con un bilancio finale tutto
sommato positivo. Lo as-

sicura il maresciallo Giuseppe
Borrelli,comandante della Stazione
dei Carabinieri di Brugherio snoc-
ciolando i dati di un anno di opera-
zioni dell’Arma.
«Fatto salvo il periodo estivo, se-
gnato dai furti notturni in diversi
esercizi commerciali, il 2005 si
chiude con una diminuzione gene-
ralizzata dei fatti criminosi» dichia-
ra Borrelli. Un altro anno con il se-
gno meno, che si somma al calo dei
reati già tra il 2003 e il 2004.
Insomma, nonostante la percezio-
ne diffusa sia di una certa preoccu-
pazione nei confronti della delin-
quenza, la situazione di Brugherio,
stando alle dichiarazioni dei
Carabinieri, sarebbe piuttosto tran-
quilla, in controtendenza tra l'altro,
con le statistiche del monzese che
hanno invece archiviato il 2005
quale anno segnato dall'aumento di
furti e truffe, come abbiamo rac-
contato sullo scorso numero di
“Noi Brugherio”.
Nel 2005 sono stati denunciati 351
reati, contro i 400 dell'anno prece-
dente e i 583 del 2003.Fermo a 0 da
tre anni il numero degli omicidi, an-
che se è avvenuto un tentato omici-
dio per motivi passionali in via
Frank, con tanto di sparatoria per
strada. 31 gli arresti in flagranza di

«Solo 
in estate 
abbiamo 
avuto una
escalation
di furti»

Gli inquirenti devono chiarire a che titolo il mezzo si trovasse nell’area

Grave incidente nel cantiere dell’A4
Muore operaio afferrato dal “ragno”
Incidente mortale nel cantiere brugherese lungo
l’autostrada A 4 per la realizzazione della quarta cor-
sia. Mercoledì 11 gennaio un operario di 55 anni è
stato agganciato dal “ragno” meccanico con il quale
insieme a un altro uomo stava raccogliendo del ma-
teriale metallico ed è morto sul colpo.
Non è stato ancora chiarito se i due, entrati nel can-
tiere con un camion dotato di gru meccanica, fosse-
ro autorizzati all’operazione oppure stessero sot-
traendo illecitamente il ferro.
Intorno alle 10.30 l’uomo, un cittadino rumeno,
clandestino in Italia, è stato agganciato alla testa dal
datore di lavoro che si trovava ai comandi della gru.
Sembra che a causare l’incidente sia stata la posizio-
ne del malcapitato, che per dirigere a voce le mano-
vre si trovava in una zona nascosta dalle pareti del
furgone. Sul posto sono intervenuti la Polizia scien-
tifica ed i Carabinieri di Brugherio. P.R.

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

TRIBUNALE

Iniziato a Monza il processo 
all’incendiario di Villa Fiorita
È iniziato giovedì 12 gennaio presso il Tribunale di
Monza il processo a carico del presunto colpevole
dell’incendio nell’ufficio del sindaco di Brugherio ap-
piccato nella notte tra il 22 e il 23 di settembre.
L’uomo, un pluripregiudicato di 43 anni, avrebbe agito
per vendetta nei confronti dei Servizi sociali che ave-
vano allontanato da casa moglie e figlia. Molte le pro-
ve a carico dell’uomo: la registrazione del distributore
Ip, dove aveva acquistato la benzina per appiccare il
fuoco, una tanica e un sacco sporco di carburante. 
Durante la deposizione del sindaco Cifronti è emerso
un particolare inedito: l’assessore Rolando Pallanti, il
giorno prima dell’attentato, aveva ricevuto una telefo-
nata anonima nella quale una voce gli intimava di li-
cenziare i dipendenti dei suoi uffici. Pallanti avrebbe
riconosciuto la voce dell’uomo, che conosceva da
tempo. Si torna in aula il 9 febbraio.

OMISSIONE DI SOCCORSO

Denunciato pirata della strada
Scappa dopo uno scontro a Carugate
Un 23enne di Brugherio, L.A., è stato denunciato nei gior-
ni scorsi per una presunta omissione di soccorso dopo un
incidente avvenuto lo scorso 4 gennaio a Carugate. Il gio-
vane aveva perso il controllo del proprio autoveicolo e
aveva centrato un’altra macchina con a bordo altri due
giovani (che se la sono cavata con otto giorni di prognosi)
ma non si sarebbe fermato a prestare loro soccorso. 

AL CENTRO BENNET

Rubavano champagne e pile 
armati di coltello, due arresti
I Carabinieri di Brugherio hanno arrestato un uomo e
una donna mentre all’interno del Centro commerciale
Bennet  rubavano diverse bottiglie di champagne e
una notevole quantità di pacchi di pile, probabilmente
da rivendere. Alla donna è stato contestato anche il
reato di porto di arma bianca, poiché aveva con sé,
nascosto nella manica, un coltello di 22 centimetri.

Via Volturno chiusa per lavori. I
brugheresi dovranno organizzar-
si con percorsi alternativi da lu-
nedì prossimo e per i successivi
40 giorni.
Il cantiere permetterà la realizza-
zione di un nuovo collettore fo-
gnario per il palazzo in costruzio-
ne in via Guzzina, sul territorio di
Cologno Monzese.
Durante il periodo di chiusura del-
la via i residenti dell’Edilnord sa-
ranno gli unici autorizzati al pas-
saggio.

Via Volturno chiude per lavori
RIFACIMENTO DELLE FOGNATURE

reato, contro i 35 del 2004 e i 38 del
2003. In calo i furti in appartamenti
o sulle auto,diminuzione anche per
le rapine a mano armata,8 le rapine
a danno di passanti. Per quanto ri-
guarda le truffe, anche a Brugherio
il maggior numero è legato all'uso
indebito di bancomat e carte di cre-
dito, reato per il quale ci sono stati 3
arresti.
Sul fronte della droga sono stati se-
questrati in totale 175 grammi di co-
caina (100 in un’unica operazione,
fermando uno spacciatore maroc-
chino), arrestate 2 persone, denun-
ciate a piede libero altre 3 e segnalati

alla Prefettura come consumatori di
sostanze stupefacenti 6 brugheresi.
«Per fronteggiare lo spaccio e il con-
sumo di droga - avverte Borrelli -

stiamo facendo diversi controlli nei
giardinetti pubblici e nei punti di ri-
trovo dei giovani».
Il comandate vuole anche ricordare
«la brillante conclusione dell'inda-
gine sull'incendio doloso ai danni
dell'ufficio del sindaco». «Grazie ai
sacrifici dei miei uomini - conclude
Borrelli - siamo in grado di pattu-
gliare il territorio di giorno e di not-
te e di adempiere contemporanea-
mente anche alle incombenze bu-
rocratiche. Nel corso dell'anno ab-
biamo pure aumentato i pattuglia-
menti».

Paolo Rappellino
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www.macelleriapiazza.it
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Pietropaolo:
«Proposta
campanilistica».
L’Udc:
«No alle 
circoscrizioni
padane»

LAVORO

Candy, prorogati i contratti interinali
Sabato se ne parla in Comune con i Ds
Dopo la serie di proteste dei sindacati la Candy ha de-
ciso di prorogare di tre mesi i contratti ai 90 lavoratori
interinali che avrebbero dovuto rimanere a casa dall’i-
nizio di gennaio. I sindacati però non abbassano la
guardia poiché continuano a temere una politica
aziendale che gradatamente sposti la produzione
presso le fabbriche recentemente rilevate nell’Est eu-
ropeo. Intanto a febbraio dovrebbe essere presentato
un nuovo modello di lavatrice.
La situazione della Candy è anche al centro di un in-
contro pubblico organizzato dai Ds sabato 21 presso
l’aula Consiliare alle ore 15. Intervengono i senatori
Loris Maconi e Natale Ripamonti, l’onorevole Santino
Loddo, i consiglieri regionali Marco Cipriano e Pippo
Civati, il sindaco Cifronti ed il rappresentante sindaca-
le di fabbrica (Rsu) Massimo Barbaro.

Bocciata la proposta del leghista Ronchi per trasformare la consulta Nord

La Commissione statuto dice “no”
alla circoscrizione per San Damiano

R ilanciare l’attività del
Centro sportivo comu-
nale è l’obiettivo che si è
dato l’assessore allo

Sport Angelo Paleari annunciado
di voler rivedere l’appalto che da
13 anni affida la struttura alla so-
cietà Gis.
Il grande complesso, situato tra le
vie S. Antonio, Moro e S.
Giovanni Bosco, comprende la
piscina, il campo da calcio, le aree
per il calcetto, la  pista di atletica e i
campi da tennis, oltre a due bar ed
un ristorante e vede la scadenza
dell’appalto, più volte prorogato,
il prossimo giugno.
«Con l’occasione intendo rivede-
re completamente la gestione del
Centro» dichiara Paleari. «In bal-
lo c’è uno dei più grossi appalti
cittadini e voglio che la riasse-
gnazione dia la possibilità all’am-
ministrazione di portare a casa

dei guadagni, ma soprattutto in-
cludere nel contratto una gestio-
ne efficace delle strutture». Tra
gli impegni che l’assessore inten-
de richiedere al vincitore dell’ap-
palto (che dovrebbe avere una
«lunga durata, 10/12 anni») c’è
l’impegno a trattare i prezzi con
il Comune e l’obbligo di una mi-
gliore cura della promozione e
del rapporto con l’utenza.
Inoltre si potrebbe prevedere il
rifacimento della pista di atletica,
il miglioramento del posteggio e
la revisione degli ingressi, in mo-
do da renderli più sicuri ed esteti-
camente migliori. Il Comune da
parte sua prevede una sistema-
zione della viabilità della zona in
modo da rendere più sicuri an-
che gli attraversamenti.
«Con l’arrivo nella stessa zona
della nuova scuola superiore ci
sarà anche una nuova palestra - ri-

corda Paleari -. Si tratta di un’ulte-
riore struttura che andrà valoriz-
zata. Inoltre mi piacerebbe creare
degli accessi diretti con l’area fe-
ste. Insomma, non si capisce per-
ché le strutture pubbliche non
possano raggiungere gli stessi
standard di quelle private. Questo
è l’obiettivo da raggiungere con il
nuovo appalto».

Paolo Rappellino

Nuovo appalto in vista
per il Centro sportivo

L’assessore Paleari intende rilanciare la struttura di via S. Antonio

La frazione brugherese di San
Damiano non diventerà una
“Circoscrizione” cittadina ma re-
sterà una consulta di quartiere co-
me le altre. Lo ha deciso la
Commissione  per la revisione
dello Statuto comunale. La pro-
posta - bocciata da tutti gli altri
componenti - era stata avanzata
da Maurizio Ronchi, capogruppo
della Lega Nord.
Un no bipartisan, che non è an-
dato giù al lumbard, seccato so-
prattutto nei confronti di Fran-
cesca Pietropaolo di An. «La si-
nistra e certa destra non voglio-
no dare più autonomia al territo-
rio, nonostante dichiarazioni
contrarie in passato» ha tuonato
Ronchi. «Sono sicuro che i san-
damianesi vorrebbero la Circo-
scrizione».

La scelta tra consulte di quartiere e
circoscrizioni è resa possibile dal-
l’aumento della popolazione di
Brugherio, che avendo superato i
30.000 abitanti per la Legge  italia-
na può attivare anche le circoscri-
zioni. Un’ipotesi che l’attuale am-
ministrazione non sembra voler
prendere in considerazione anche
a causa del costo ingente di tali or-
ganismi decentrati, generalmente
adottati solo da comuni di grandi
dimensioni.
Dal canto suo Pietropaolo ha fatto
sapere di non essere contraria alle
circoscrizioni, ma alla proposta le-
ghista della sola circoscrizione di
San Damiano, «posizione politica-
mente ardua da mantenere perché
campanilistica». Contrario alle
«circoscrizioni padane» anche
l’Udc. P.R.

«Le strutture
pubbliche 
possono 
raggiungere 
lo stesso 
standard 
di quelle 
private»

Una vera e propria folla quella che si è ri-
trovata  al parco Increa martedì sera in-
torno alle 21 per assistere al tradizionale
fuoco di Sant’Antonio.
Il falò è stato organizzato dall’ammini-
strazione comunale nel posteggio del
parco ed ha attirato talmente tanti curiosi
che la via di accesso al polmone verde ri-
sultava difficilmente raggiungibile a cau-

sa del notevole afflusso di auto.
Ai presenti la ditta Santini ha offerto frit-
telle e vin brulè. Nell’immagine notturna
proposta qui sopra (ripresa dall’alto del
terrapieno) si vedono le sagome dei bru-
gheresi radunati intorno al fuoco, che se-
condo l’antica tradizione, segna l’avvici-
narsi della primavera con l’allungarsi del-
le ore di luce.

Una folla al falò di S. Antonio
TRADIZIONI
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Promotori Acli e Anpi. Già partiti i banchetti per raccogliere le firme

È nato il comitato cittadino 
“Salviamo la Costituzione”
S i è costituito anche a

Brugherio il Comitato
promotore del referen-
dum per il "no" alla rifor-

ma costituzionale, approvata nel
novembre scorso dal parlamento
con i soli voti della maggioranza di
centrodestra. Si tratta del comitato
locale dell'organizzazione presie-
duta a livello nazionale dall'ex pre-
sidente della Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro.
Promotori dell'iniziativa a Bru-
gherio sono stati Anpi (Associa-
zione nazionale partigiani) e Acli
(Associazione dei lavoratori catto-
lici) ma subito hanno aderito an-
che i partiti del Centro-sinistra,
Arci primavera, Cgil-Cisl-Uil,
Quelli della casa del popolo, il
Comitato per la pace ed il disarmo,
Rsu Marzorati oltre a molti espo-
nenti della politica, dell'associazio-
nismo e della cultura cittadina.
I promotori spiegano che il
Comitato «è aperto all'adesione
di tutti coloro, singoli o gruppi,
che ne condividono gli scopi. Il
primo obiettivo è di informare la

cittadinanza di quanto previsto
dalla riforma e raccogliere le fir-
me per presentare richiesta di in-
dizione del Referendum, affinché
siano gli italiani a stabilire se la
riforma debba entrare effettiva-
mente in vigore».
Secondo i firmatari, «con la modi-
fica di oltre 50 articoli della
Costituzione è stato introdotto un
falso federalismo che produce un
divario tra le regioni e mette in pe-
ricolo l'unità nazionale, che colpi-
sce elementari diritti ed indeboli-
sce i poteri di importanti organi
costituzionali. Noi - chiariscono -
vogliamo dire no a questo "pastic-
cio costituzionale". Per questo in-
vitiamo a firmare la richiesta di re-
ferendum».
La raccolta delle firme avviene tut-
ti i giorni presso l'Ufficio segrete-
ria del Comune di Brugherio negli
orari d'ufficio, (ma fino a giovedì
16 febbraio); tutti i sabati al merca-
to - fino a sabato 11 febbraio - dal-
le 9,30 alle 12,30; tutte le domeni-
che nelle piazze delle chiese - fino a
domenica 12 febbraio - dalle 9,30

alle 12,30. Possono firmare i citta-
dini maggiorenni presentandosi
con la carta d'identità.
Il Comitato comunica che si pos-
sono chiedere maggiori informa-
zioni presso i banchetti al mercato
e in piazza, o contattando gli ade-
renti al Comitato. Il Comitato ha
sede presso la sezione Anpi
Brugherio, via Cavour 1; telefoni :
039 879044  -  338-4338651.Per ul-
teriori informazioni è possibile an-
che visitare il sito www.salviamola-
costituzione.it P.R.

I promotori:
«Un falso
federalismo
che colpisce
l’unità 
nazionale»

Tavolini 
per le firme 
al mercato, 
fuori 
dalle chiese 
e in
Comune

CONSIGLIO COMUNALE

La Lega Nord scende in campo
contro i Pacs tra  omosessuali
La Lega Nord all'attacco del riconoscimento delle
unioni omosessuali. Il capogruppo dei Lumbard in
consiglio comunale ha infatti depositato la richiesta
di un "ordine del giorno" da votare in aula, nel quale
si «deplora e respinge la decisione dei Parlamenti
europei che hanno consentito il riconoscimento e la
legalizzazione delle unioni omosessuali, anche at-
traverso i cosiddetti  Pacs e l'adozione di bambini
per le coppie omosessuali, esprimendo il più secco
diniego ad ogni eventuale approvazione di simili
provvedimenti anche nel nostro Paese».
Secondo Ronchi, «La possibilità di convivenza fra
persone dello stesso sesso non è messa in discus-
sione da nessuno ma chiedere che gli stessi diritti
di cui oggi godono le famiglie "naturali" siano este-
se anche alle convivenze gay , omosessuali, vede
la contrarietà totale del movimento della Lega
Nord». Aparere del Carroccio, «riconoscere legal-
mente le unioni omosessuali significherebbe non
soltanto approvare un comportamento deviante,
ma anche offuscare valori fondamentali che ap-
partengono al patrimonio comune dell'umanità».

Un’immagine  storica
dell’Assemblea costituente

«Che aria si respira a Brugherio» un’analisi tra il personale di Villa Fiorita

Il Comune misura il livello  
di benessere dei dipendenti
Misurare il grado di soddi-

sfazione e la percezione
che i dipendenti hanno
del Comune,questi i mo-

tivi che stanno alla base dell'analisi
delle dinamiche di relazione, con-
dotta recentemente in Municipio
dal titolo: «Che aria si respira a
Brugherio». Un'indagine voluta
dall'assessore ai Servizi sociali
Rolando Pallanti (che ricopre an-
che la carica di assessore Servizi alla
persona) e dai responsabili dell'uffi-
cio personale, nel momento in cui
tra i lavoratori di Villa Fiorita si è in-
cominciato a registrare un certo
malessere generale, ma per com-
prendere soprattutto anche l'insie-
me dei fattori che possono creare
nei dipendenti gratificazione o al
contrario insofferenza.
Per raccogliere i dati necessari è
stato somministrato un questiona-
rio al personale,nel quale si chiede-
va di indicare: i dati anagrafici e di
ruolo, le relazioni con i colleghi, le
caratteristiche dell'amministrazio-
ne, opinioni sul proprio lavoro, le
fonti di stress, il benessere e il ma-
lessere organizzativo. Interessanti i
risultati ottenuti. I questionari rac-
colti sono stati 164 e secondo gli
autori della ricerca «c'è stata una
costante coerenza nei dati e le ri-
sposte sono state fornite con at-
tenzione, frutto di un approccio ri-
flessivo e non superficiale».Dai da-
ti è emerso che il dipendente co-
munale tipo ha un'età media di 42
anni, è sposato, con figli, possiede
un titolo di scuola superiore ed ha
alle spalle 19 anni di lavoro (10 dei
quali svolti nell'attuale servizio). Ci
sono più donne che uomini e la

maggior parte lavora nei Servizi al-
la persona.Da evidenziare è il fatto
che le domande, relative alle carat-
teristiche del lavoro svolto,non ab-
biano ricevuto alcuna risposta da
parte di numerosi dipendenti e i
curatori dell'indagine spiegano il
fatto dicendo che «si è registrato un
certo timore che il test, in qualche
misura, nonostante l'anonimato,
potesse essere riconoscibile e quin-
di molti interpellati, così facendo,
hanno voluto cautelarsi».
Tra le domande a cui i dipendenti
sono stati sottoposti ce ne sono al-
cune piuttosto significative, per
esempio: «Hai mai pensato di la-
sciare il Comune di Brugherio?».

Hanno risposto 163 persone su
164: 53 persone (32%) stanno be-
ne nel posto dove lavorano;81 per-
sone (50%) di tanto in tanto pensa-
no di cambiare lavoro; 29 persone
(18%) pensano con una certa fre-
quenza di voler cambiare.Secondo
quanto dicono i dati raccolti, l'am-
biente di lavoro non è poi così ne-
gativo; infatti un numero maggiore
di persone vivono positivamente le
relazioni con i colleghi e capi.
Giocano però un ruolo importan-
te, nel determinare il grado di be-
nessere individuale, fattori come: la
routine dei compiti, l'aspetto buro-
cratico, il senso di inferiorità, il rap-
porto con i superiori.

Chiaramente la misurazione del
grado di soddisfazione e di males-
sere tra il personale comunale per-
metterà di dar vita a interventi più
mirati nei confronti di quei settori
che sono più deboli e che richiedo-
no una maggiore attenzione. Pare
che già, assicura l'assessore Servizi
alla persona, siano stati individuati
dei punti su cui lavorare, come ad
esempio: migliorare il clima di fi-
ducia, ridurre i timori, assicurare
una maggiore chiarezza e facilità
nello scambio di informazioni,
maggiore interscambio tra i settori,
valorizzare il personale e migliora-
re il rapporto con i capi.

Anna Lisa Fumagalli

«C'era il sentore che da un po'di tempo all'interno del Comune e so-
prattutto tra i dipendenti fosse cambiato qualcosa - spiega l'assessore
ai Servizi sociali Rolando Pallanti - da qui la necessità di svolgere
un'indagine». «Il problema - prosegue l'assessore - era capire il per-
ché quel clima discretamente positivo che si era creato nel tempo,
improvvisamente si è smorzato.
I primi segnali di malessere si sono registrati circa un anno e mezzo
fa, nel momento in cui sono stati organizzati all'interno del
Municipio dei corsi di aggiornamento in vista anche dell'apertura
della giornata del cittadino e per individuare anche delle modalità che
permettessero di sveltire il rapporto tra utente e funzionario comu-
nale. È proprio il modo in cui ricevi il cittadino - commenta Pallanti -
che genera in quest'ultimo soddisfazione per come è stato accolto.
C'è poi - continua - il rapporto tra l'addetto allo sportello che riceve
l'utente e l'ufficio che deve evadere la richiesta e spesso se qualcosa

non funziona si tende a scaricare la responsabilità sugli altri. Ero co-
munque convinto che l'ambiente di lavoro non fosse così pessimo
ed infatti i risultati mi hanno dato ragione». Sicuramente una serie di
fattori hanno influenzato notevolmente il clima, come ci assicura an-
che lo stesso assessore: il forte ricambio del personale, il blocco dei
passaggi di categoria, delle assunzioni e carriere a causa dei tagli della
finanziaria.
Pallanti conclude dicendo: «I risultati ci permetteranno di aprire un
dialogo maggiore con i dirigenti e i dipendenti per individuare pro-
getti condivisi e per migliorare il rapporto di collegialità. È vero che
esiste una certa “gerarchia” all'interno degli uffici, ma non deve esse-
re vista nel senso che un soggetto dà gli ordini e l'altro, perché “su-
bordinato”, deve ubbidire in ogni caso. Si deve promuovere l'aspetto
collaborativo, al di là del rapporto gerarchico e proprio su questo
fronte - assicura - ci stiamo impegnando».

L’assessore Rolando Pallanti: «Ci impegneremo a 
rendere più semplice l’interscambio tra i vari settori»

IL COMMENTO

Giocano 
un ruolo 
importante 
fattori come
la routine 
dei compiti 
e il rapporto
con i 
superiori
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I dati dell’Anagrafe parlano di una Brugherio sempre più multicolore

Aumentano i matrimoni “misti” 
Il 12% delle unioni è internazionale

Lezioni di arabo a Brugherio. Si tratta di
uno dei corsi organizzati dall'Università
della terza età che ha suscitato molta curio-
sità e un buon numero di iscritti per l'anno
2005-2006.
La classe è tenuta da Anna Riboli e dall'in-
segnante madrelingua Laura Khmase (nata
in italia ma di origini egiziane) e si riunisce
tutti lunedì dalle 16.30 alle 18.30 presso la
Casa del volontariato di via Oberdan.
«A me appassiona molto l'arabo,che in teo-
ria dovrebbe essere la mia lingua madre»
racconta Laura Khmase spiegando perché
ha deciso di trasformarsi in docente degli
anziani Brugheresi. «Ed è per questa mia
passione e per le mie origini - chiarisce - che
trovo importante poter trasmettere anche
agli altri questa mia conoscenza. Per ora ho
illustrato l'alfabeto ed i primi approcci alla
lingua, poi alcune indicazioni sulla gram-

matica, la lettura e la scrittura». Durante le
vacanze di Natale gli iscritti al corso hanno
potuto esercitarsi nella lettura di parole e
frasi semplici in arabo.
In  queste prime lezioni non sono mancati,
su richiesta degli studenti, accenni alla cul-
tura e alla conoscenza del mondo arabo.
Del resto è questa la cosa che interessa e ha
interessato maggiormente coloro che fre-

quentano il corso. «Vogliamo conoscere e
accettare la loro cultura. Non è giusto pre-
tendere che solo chi emigra in Italia impari
la nostra lingua, ma anche il contrario», ha
detto infatti una signora dopo la lezione.
«Ci sono state molte richieste di questo tipo
- afferma l'insegnante - L'esigenza di un
confronto e di un paragone è molto forte.
Purtroppo, però, con sole due ore a setti-

mana,è difficile accontentare tutti.Per que-
sto motivo molti hanno richiesto un corso
specifico dedicato solamente alla cultura
araba».La maggior parte degli aderenti all'i-
niziativa si reputa molto entusiasta del cor-
so, anche se già ci sono state le prime diffi-
coltà pratiche: «Abbiamo appena iniziato e
lo studio della lingua risulta molto difficile -
dice un'altra partecipante - I segni grafici
sono completamente diversi da quelli occi-
dentali e questo spaventa un po', ma è co-
munque bello tentare l'approccio ad un'al-
tra cultura, specie in questo periodo in cui
l'Islam sta prendendo piede anche nel no-
stro paese». Insomma, conoscere per capi-
re, accogliere e convivere con una nuova
realtà che,nonostante molti tentino ancora
di ignorare, è ormai radicata anche a
Brugherio.

Martina Bisesti

Quando gli anziani si ritrovano sui banchi per imparare l’arabo
L’insegnante madrelingua: «Sono interessati anche alla cultura»

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

G li stranieri iniziano ora-
mai a fare parte in mo-
do stabile della comu-
nità brugherese. Lo di-

mostrano anche i dati
dell'Anagrafe, secondo la quale
nel 2004 il 7,2% delle persone
che si sono sposate erano cittadi-
ni di altri paesi e il 12,3% delle
nozze è stata "internazionale",
cioè con almeno un coniuge stra-
niero.
Numeri in linea con quelli della
media nazionale ma ancora mol-
to lontani da quelli di Milano,

dove un'unione su tre è "mul-
tietnica". Si tratta comunque di
dati estremamente eloquenti sul
cambiamento dell'immigrazio-
ne, che fino a poco tempo fa era
prevalentemente "di passaggio"
mentre ora si sta trasformando
in definitiva, una situazione nel-
la quale ora il progetto di vita de-
gli extracomunitari prevede la
residenza stabile nel nostro pae-
se, con la propensione a "mette-
re su casa e famiglia". Tendenza
incoraggiante, perché sul lungo
periodo dovrebbe contribuire a
trasformare l'immigrazione da
fenomeno spesso problematico
ed emergenziale, ad una presen-
za più regolare e stabile.
Nel 2004 l'ultimo anno per il
quale disponiamo dei dati
dell'Anagrafe), a Brugherio so-
no stati registrati 242 matrimo-
ni, 161 religiosi e 81 civili, per un
totale di 484 persone che si sono
sposate. Di queste 35 erano stra-
niere. 30 i matrimoni che conta-
vano uno o entrambi i coniugi
stranieri. Solo 5 invece le unioni
tra due sposi di origine straniera.
Significativo il confronto con i
dati del 1995.
Tra i matrimoni "misti" preval-
gono nettamente quelli nei quali
è "lei" a provenire da altri paesi

(18), più del doppio dei "lui" (7).
Interessante anche notare che
mentre il rapporto generale tra
nozze religiose e civili è di 2 a 1,
nel caso di matrimoni "interna-
zionali" è netta la prevalenza di
unioni "in Comune", poiché so-
lo 2 "sì" sono stati pronunciati
davanti ad un sacerdote nel
2004.
Anche in questo caso i "numeri"
brugheresi dello scorso anno so-
no in linea con la tendenza gene-
rale della penisola, dove i matri-
moni "internazionali" vedono
una netta prevalenza di donne
straniere sposarsi con uomini ita-
liani. Molte di queste provengo-
no dai paesi dell'Est europeo e
sono un po' più giovani dei mari-
ti. Nelle unioni con "lui" extraco-
munitario la provenienza è inve-
ce prevalentemente africana, sia
dal Mediterraneo, che dai paesi

della costa atlantica, anche se non
mancano albanesi e rumeni. La
comunità straniera più "chiusa" è
invece quella cinese, nella quale i
matrimoni con persone di altra
nazionalità o con gli italiani sono
una rarità.
Infine una piccola curiosità.
Grazie ai dati forniti da Gu-
glielmo Teruzzi dell'Anagrafe
brugherese, siamo in grado di
compiere un viaggio indietro nel
tempo fermandoci al 1895.
Ebbene, in quell'anno i matrimo-
ni registrati furono 39, tutti tra
lombardi, con una nettissima
prevalenza di coppie entrambe di
Brugherio (viene da aggiungere
probabilmente della stessa casci-
na). Gli sposi provenienti da più
"lontano" erano originari di
Balsamo, Pessano e Concorezzo.
Era un altro mondo!

Paolo Rappellino

Nel 2004 
il 7,2% 
degli sposi 
brugheresi
era 
un cittadino
straniero

Laura
Khmase
scrive 
“Noi
Brugherio” 
in arabo
sulla 
lavagna della 
sua classe 

LE UNIONI A BRUGHERIO NEL 2004

242 
161

RELIGIOSI
81

CIVILI
30

CON ALMENO
UN CONIUGE STRANIERO

TOTALE MATRIMONI DI CUI
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A San Carlo la festa dei migranti 
Musica e stand dei gruppi etnici

Si è tenuta domenica 15 l’iniziativa di Caritas, Comune e parrocchie [m
igranti]

Èstato un pomeriggio ricco
di colori e musiche di tutto
il mondo la festa per la
“Giornata mondiale del

migrante e del rifugiato” che si è
tenuta domenica 15 gennaio nel
salone della parrocchia San Carlo
alla Torazza su iniziativa della
Caritas, delle parrocchie e del
Comune, con la collaborazione
delle comunità etniche che risie-
dono in città.
Nelle settimane precedenti gli or-
ganizzatori con l’aiuto di persone
di vari paesi hanno progettato
questa festa dove erano presenti
stand che raccontavano un po’
della storia e della cultura dei po-
poli migranti (italiani compresi,
perché soprattutto nel passato
anche la nostra penisola era un
punto di partenza per tanti emi-
granti).
Ci sono stati anche due suggestivi
momenti di spettacolo con il
gruppo Boliviano Mi Tierra e con
ballerini e musicisti dello Sri
Lanka che hanno danzato nei va-
riopinti costumi della loro tradi-
zione. Il tutto si è concluso con
una preghiera di pace di comu-
nione e di fratellanza recitata in
varie lingue. È stata letta anche la
benedizione inviata dal papa
Benedetto XVI, il quale ha scrit-
to: «Nell’invocare la divina assi-
stenza su quanti, mossi dal desi-
derio di contribuire alla promo-
zione di un futuro di giustizia e di
pace nel mondo, spendono le lo-
ro energie nel campo della pasto-
rale a servizio della mobilità uma-

na, a tutti invio, quale pegno di af-
fetto, una speciale Benedizione
Apostolica».
Importante sottolineare il meto-
do di lavoro adottato per la prepa-
razione dell'appuntamento, che
prevede il pieno coinvolgimento
delle comunità straniere, ed in
particolare di immigrati da Perù,
Ecuador, Colombia, Bolivia,
Egitto, Togo, Tunisia, Marocco e
Sri Lanka.
«La migrazione è un aspetto im-
portante e complesso delle nostre
società e pone importanti doman-
de innanzitutto sulle ingiustizie
nel mondo che obbligano la mag-
gior parte dei migranti a lasciare la
propria terra, la propria famiglia, i
propri affetti» spiega Giancarlo
Ottaviani, uno degli organizzatori
dell'iniziativa. «La migrazione -
prosegue Ottaviani - indica anche
sfide fondamentali per i paesi
“ricchi” di denaro, ma che spesso
si scoprono poveri nell’accoglien-

za, freddi nella condivisione, chiu-
si in un razzismo che vede una mi-
naccia nell’incontro di altre cultu-
re. Questo momento di festa, è
stato pensato come un occasione
di incontro e di conoscenza tra
popoli con storie e culture diverse
accomunati dalla voglia di costrui-
re un futuro migliore».
Siddisfatto della buona riuscita
dell'appuntamento Roberto
Balbo, il responsabile della
Caritas di Brugherio che ricorda:
«Siamo partiti nel 2004 organiz-
zando la "Festa dei popoli" nel
periodo primaverile e la giornata
dei migranti in gennaio.
Quest'anno ci siamo spostati alla
parrocchia di San Carlo che ha
dato la sua disponibilità a coin-
volgerli nella proposta. Insomma
gli appuntamenti con gli stranieri
di Brugherio si stanno radicando.
Ci piacerebbe però che crescesse
un po' anche la partecipazione dei
brugheresi a queste feste».

«La 
migrazione
pone 
domande
sulle
ingiustizie 
del mondo»

Lo sportello
Caritas
sostiene
soprattutto 
gli immigrati
appena giunti
in Italia

Durante il pomeriggio nel salone
di San Carlo è stata data notizia
anche della prossima apertura
dello "Sportello immigrati", un
importante servizio del Comune
che fornirà informazioni e do-
vrebbe permettere un migliora-
mento dei rapporti tra i migranti e
la pubblica amministrazione.

Paolo Rappellino

Quattro anni di Centro d’ascolto
«Qui arrivano gli stranieri in difficoltà»

C’è un mondo dell’im-
migrazione oramai
ben integrata, ma non
manca anche il versan-

te dell’emergenza, costituita da
coloro che arrivano nel nostro
paese in cerca di una speranza,
ma completamente privi di riferi-
menti e informazioni.
È il tipo di utenza che incontra
quotidianamente il Centro di
ascolto promosso dalla Caritas
presso la Casa Marta e Maria (tel.
039.881541).
«73 utenti nel 2005, ben 60 erano
persone straniere»  spiega
Alberto Orlandi, uno dei volon-
tari Caritas. Nella saletta del
Centro d’ascolto c’è un planisfe-
ro sul quale è piantata una ban-
dierina su ciascuno dei paesi di
origine degli utenti: ebbene, so-
no 27 le nazionalità degli immi-
grati che si sono riferiti allo spor-
tello. «Nella maggioranza dei ca-
si - chiarisce Pietro Quagliariello,
un’altro dei volontari - si tratta di
immigrati appena arrivati, in cer-
ca di lavoro e casa, anche se ulti-
mamente il problema che mani-

«Per quanto riguarda la casa - pro-
segue Quagliariello - molti pren-
dono alloggi in affitto a prezzi
molto alti ma condivisi tra un nu-
mero elevato di persone».
Nato nel 2002, il Centro d’ascol-
to ha registrato una costante cre-
scita di visitatori (erano 42 nel
2002, il doppio nel 2004) e lancia
un appello per cercare nuovi vo-
lontari. P.R.

festano come più urgente è quel-
lo di un’occupazione». «La mag-
gior parte sono donne, spesso
con alta scolarizzazione, dispo-
ste a svolgere qualsiasi mansio-
ne, anche se cercano lavoro so-
prattutto come badanti» che evi-
dentemente nel panorama dei la-
vori offerti agli stranieri è tra i
meglio pagati, anche se molto
impagnativo.

IL GRUPPO DI RITROVO

Migranti, ogni primo martedì 
del mese una sera di riunione
Presso la sede della Caritas cittadina, in via Oberdan,
da qualche mese ha iniziato a ritrovarsi un gruppo di
coordinamento per gli immigrati di Brugherio.
Ogni primo martedì del mese, alle ore 20, le persone
interessate si riuniscono per trascorrere del tempo in-
sieme (si gioca a carte, si scambiano quattro chiac-
chiere, si ascolta musica...) ma anche per incremen-
tare il livello di coordinamento tra le diverse comunità
etniche.
«La festa del migrante è stata preparata intorno a
questo tavolo» spiegano i volontari Caritas Roberto
Balbo e Pietro Quagliariello. «È già un grosso succes-
so mettere in contatto le diverse etnie».
Alle riunioni partecipano persone appartenenti a mol-
te nazionalità. I più numerosi sono probabilmente i
sudamericani, ma molti anche dallo Sri Lanka,
dall’Egitto e altri paesi dell’Africa. «Gli immigrati
dell’Est europeo sono più difficili da coinvolgere -
spiegano i due volontari - anche se spesso il proble-
ma è l’impossibilità a partecipare in quegli orari, poi-
ché molti di loro lavorano come badanti degli anzia-
ni». Per ora del tutto inesistente il rapporto con la co-
munità cinese.
La prossima riunione è fissata per martedì 7 febbraio
e gli animatori preannunciano che sarà presente un
responsabile del nuovo “Sportello stranieri” del
Comune che illustrerà l’attività del servizio.
Per prendere contatti o informazioni è possibile te-
lefonare a Roberto Balbo (cell. 335.5734830) oppure
Pietro Quagliariello (cell. 339.6200053).

A sinistra
il
responsabile
della Caritas
Roberto
Balbo, a
destra il
volontario
Pietro
Quagliariello

Tre immagini 
della festa 
dei migranti.
In alto 
il balletto 
dello 
Sri Lanka;
accanto 
una mostra
fotografica;  
a destra 
i musicisti
sudamericani
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omenica 22 gennaio è la
festa della santa
famiglia, appuntamento

indetto a livello diocesano che
prevede nelle parrocchie
cittadine la celebrazione della
“piccola Chiesa domestica”.
In occasione della festa il
cardinale Dionigi Tettamanzi è
intervenuto sulla missione della
famiglia nella società. L'
arcivescovo ha scritto che «lo
stile tipico della famiglia è quello
dell'accoglienza, dell'incontro,
del dialogo, dell'apertura, della
disponibilità disinteressata, del
servizio generoso, della
solidarietà profonda». Secondo il
magistero di Tettamanzi, se la
famiglia assolve questo suo
compito, essa «diventa un
autentico segno di
contraddizione nel mondo, una
denuncia forte di una cultura che
basa i rapporti personali
sull'efficienza e sulla
funzionalità. E così la famiglia
può risplendere come concreto
"segno di speranza" per una
convivenza più umana».
Nell'anno pastorale dedicato alla
testimonianza dei credenti nella
società, la Festa della famiglia è
insomma l'occasione per
ribadire il "primato" della cellula

IL 22 GENNAIO NELLE 3 PARROCCHIE CELEBRAZIONI E FESTE PER LE COPPIE 

D

SETTE GIORNI DI APPUNTAMENTI PER EDUCATORI, ANIMATORI
E CATECHISTE DEGLI ORATORI DI SAN BARTOLOMEO

Domenica 29 gennaio la “Domenica insieme” riunirà i
ragazzi dei tre oratori di San Bartolomeo per un po-
meriggio di giochi a Maria Bambina.
La giornata, come di consueto in questi appuntamen-
ti, inizierà alle 10 in oratorio San Giuseppe con la
messa, animata per l’occasione dai ragazzi del primo
anno del cammino di fede. Gli stessi ragazzi avranno
poi la possibilità di pranzare nel salone polifunzionale
sotto la cappella insieme alle loro famiglie.
Il pomeriggio inizierà alle 14.30 presso l’oratorio di
Maria Bambina: il San Giuseppe e Maria Ausiliatrice
resteranno chiusi.

29 GENNAIO
I tre oratori a Maria Bambina
per la Domenica insieme

Per i giovani 
del gruppo Cantiere
progetto
Venerdì 20 gennaio alle 20
a Maria Ausiliatrice:
lavoro sulla stesura del
Progetto educativo degli
oratori.

Per gli animatori 
dell’oratorio domenicale
Lunedì 23 alle 18.30
in oratorio San Giuseppe:
ritrovo e programmazione.
Alle 19.30:
cena offerta dall’oratorio.
Alle 21:
adorazione eucaristica e
serata guidata da don Dino
Mulassano.

Per educatori
preadolescenti,
adolescenti e 18enni
Martedì 24 alle 19
in oratorio San Giuseppe:
preghiera.
Alle 19.30:
cena offerta dall’oratorio
Alle 21:
verifica di metà anno

Per le catechiste
dell’iniziazione cristiana 
e del catecumenato
Mercoledì 25 alle 21
in oratorio San giuseppe:
incontro con 
don Dino Mulassano,
animatore vocazionale 
della società di San Paolo 
di Cinisello Balsamo

Per catechiste,
educatori e animatori
Lunedì 30 alle 21
in oratorio san Giuseppe:
adorazione eucaristica 
con meditazione 
di alcuni testi 
di San Giovanni bosco.

San Giovanni
Bosco,
nato nel 1815
e scomparso
il 31 gennaio
1888:
in occasione
dell’anniver-
sario 
della morte, 
gli oratori
celebrano
la settimana
dell’educazione

La notizia è ufficiale: gli oratori di san Bartolomeo orga-
nizzano un pellegrinaggio per i giovani in Terra Santa.
Saranno 10 giorni di intensa spiritualità tra il 2 e il 10 di
agosto (890 euro il costo, tutto compreso) nei luoghi
che hanno visto la presenza fisica di Gesù. Il primo in-
contro di presentazione dell’esperienza sarà giovedì 26
alle 21 presso l’oratorio San Giuseppe, quando don
Davide Milani illustrerà i dettagli del programma, i criteri
della scelta di un viaggio del genere, le motivazioni e lo
stile insiti nella visita alla Terra Santa: non una vacanza
ma un itinerario spirituale seguendo la Parola di Dio.

GIOVEDÌ 26 - TERRA SANTA
Dal 2 al 10 agosto il pellegrinaggio
organizzato da San Bartolomeo

Monsignor Luigi Negri, vescovo di San Marino e
Montefeltro, celebrerà  una messa di suffragio a ri-
cordo di don Pietro, ex parroco di San Paolo, di cui
quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dalla
morte.  L’Eucaristia sarà celebrata mercoledì 25 gen-
naio, alle 21, presso la chiesa di San Paolo.

DON PIETRO SPREAFICO
Mercoledì 25, messa di suffragio
a 20 anni dalla scomparsa

Catechisti, genitori e tutti gli adulti della parrocchia
San Paolo sono particolarmente invitati venerdì 27
alle 21 all’incontro dal titolo: “L’autorità, cardine del-
l’educazione”, inserito nel percorso “L’educazione, il
rischio della vita”

VENERDÌ 27 - SAN PAOLO
Il terzo incontro della serie:
L’educazione, il rischio della vita

Ha suscitato grande commozione a
Sant'Albino e San Damiano la notizia
della scomparsa, a 84 anni di età, di
monsignor Iginio Maggi, parroco di
Santa Maria Nascente e San Carlo dal
1962 al 1996. Il sacerdote da dieci anni
viveva a Lecco, sua città natale, ed è lì che
si sono tenuti i funerali giovedì scorso
alle 15.30. Don Iginio era stato ordinato
sacerdote in tempo di guerra, nel 1943,
ed era stato mandato come vicario
parrocchiale prima a Cesano Maderno e
poi a Brugora. La nomina a parroco era

giunta nel 1962 con l'incarico pastorale
nella parrocchia di Sant'Albino e San
Damiano, una delle pochissime della
diocesi ad essere suddivisa tra due
comuni, Monza e Brugherio. Nel 1989
era diventato anche Canonico effettivo
aggregato del Duomo di Monza, una
funzione che viene generalmente
riservata ad alcuni parroci della città
briantea e del circondario.
L’anno scorso aveva ricevuto il titolo
onorifico di "monsignore cappellano di
Sua Santità".

È STATO PARROCO DI SAN DAMIANO DAL ‘62 AL ‘96

LA DOMENICA DELLA FAMIGLIA

31 gennaio 1888: san Giovanni Bosco tornava al padre a
conclusione di una vita spesa per l’educazione cristiana dei
ragazzi. Ispirata dalla figura di questo santo così esemplare per
chiunque abbia un compito educativo nelle parrocchie, la
diocesi di Milano ha deciso di celebrare ogni anno nei 7 giorni a
cavallo del 31 gennaio, la “settimana dell’educazione”.Si tratta

di un periodo in cui vengono sospesi i regolari cammini di fede
dei giovani per permettere a catechisti e animatori di riflettere
riguardo il ruolo che la comunità cristiana ha scelto di affidare
loro. Il programma alla parrocchia San Bartolomeo prevede
incontri di programmazione,verifica del lavoro svolto nella
prima parte dell’anno,preghiera e adorazione eucaristica. F.M.

fondamentale della convivenza
civile, che è proprio l'esperienza
familiare.
«La famiglia - ha scritto ancora il
cardinale - riconosce in sé, come
sua tipica nota originaria, una
grande e insostituibile
potenzialità nel trasformare la
società, ordinandola secondo
Dio, e quindi può da sé liberare
un'incontenibile forza
missionaria, divenendo autentica
"anima del mondo"».
A livello cittadino, la parrocchia
San Paolo organizza per sabato
21 alle 16 nel salone “don
Spreafico” un momento di
riflessione per tutte le persone
sposate. L’incontro, dal titolo

“La famiglia, il primo luogo della
speranza”, sarà tenuto da don
Pierluigi Callegari, parroco di
Salsomaggiore; in seguito, ci sarà
la possibilità di confessarsi.
Domenica 22, sempre a San
Paolo, alle 11 la santa messa
solenne della sacra famiglia,
occasione di festa per tutte le
coppie. A seguire, il pranzo per
tutte le coppie che festeggiano il
primo, quinto, decimo,
quindicesimo (e così via) anno di
matrimonio e che hanno
segnalato la propria presenza.
A San Carlo, tutte le coppie
sono invitate alla messa di
domenica 22 alle 11.15: «La
celebrazione rinnoverà la grazia
e e l’impegno del loro amore»
spiega il parroco don Daniele
Turconi. A seguire, il
programma tipico della
“domenica insieme”: pranzo alle
12.30, dialogo a gruppi alle 14 e
vesperi alle 16.
A San Bartolomeo, le coppie
che festeggiano il primo
anniversario di nozze, il quinto, il
decimo, il quindicesimo ecc,
vivranno insieme un momento
di riflessione alle 10 e la
celebrazione eucaristica delle
11.30 con tutta la comunità
parrocchiale.

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
INCONTRI ISPIRATI A DON BOSCO

SCOMPARSO A 84 ANNI DON IGINIO MAGGI

Tettamanzi:
«La famiglia
riconosce
in sè
la potenzialità
di trasformare
la società»
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All’oratorio San Giuseppe entra nel vivo il ciclo di “Incontri ravvicinati”

Eora si fa sul serio! Il pro-
getto Incontri ravvicinati
(ricordate? La proposta
di un percorso di rifles-

sione e confronto sul tema della
relazione genitori-figli rivolta ai
genitori e agli adolescenti, realiz-
zata con il contributo delle par-
rocchie San Bartolomeo di
Brugherio e Sacro Cuore di
Monza unitamente ai finanzia-
menti della Legge 23/99 della
Regione Lombardia) entra final-
mente nel vivo.
Nei mesi scorsi abbiamo lavorato
per presentare il progetto alle due
comunità parrocchiali e racco-
gliere le adesioni, ed i numeri par-
lano chiaro: al percorso prende-
ranno parte 60 genitori e 35 ado-
lescenti.
Attivati i gruppi, abbiamo poi ef-

fettuato alcuni incontri per defi-
nire i temi su cui ci confrontere-
mo nelle prossime settimane: il
dialogo, la gestione dei conflitti e
delle regole, la libertà e l'espres-
sione dei propri bisogni ed esi-
genza sono solo alcune delle "pa-
tate bollenti" che prenderemo in
mano e che cercheremo di ap-
profondire. Ma non vogliamo an-
ticipare troppo quello che acca-
drà nei prossimi mesi, per ora ci
limitiamo ad aggiungere alcune

Le date
saranno
il 18 gennaio,
1 e 15 febbraio
per i ragazzi;
22 gennaio,
1 e 19 febbraio
per gli adulti

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

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

informazioni di servizio su date e
luoghi dei prossimi incontri.
Il gruppo degli adolescenti di
Brugherio si incontrerà nelle
giornate di mercoledì 18 gennaio,
1 e 15 febbraio sempre alle ore 17
in oratorio San Giuseppe (nella
saletta 18enni, sotto la chiesa).
Il gruppo dei genitori si incon-
trerà con il seguente calendario:
domenica 22 gennaio alle ore 17,
mercoledì 1 febbraio alle ore
20.45 e domenica 19 febbraio alle

ore 17 (gli incontri avverranno
nel salone Cgb sopra il bar del San
Giuseppe).
In contemporanea i genitori e gli
adolescenti della parrocchia
Sacro Cuore cominceranno ad
incontrarsi e riflettere sui temi so-
pra riportati, per giungere insie-
me a noi alla fine di febbraio
pronti per gli incontri incrociati,
ma questo lo vedremo più avanti.
Per maggiori informazioni pote-
te contattarci chiamando il nume-
ro 349.40.26.346 (Diego) o scri-
vendo all'indirizzo e-mail:
incontriravvicinati2005@yahoo.it

Gli organizzatori
Diego Ratti

Elisa Caldararo
Stefania Perduca

FrancescaBonomini

Il 22 il primo incontro sul dialogo
tra genitori e figli adolescenti

Egregio direttore, la notizia che le suore lasceranno l'attività, mi ha provoca-
to una vena di malinconica tristezza e, sebbene comprendo le imprescindi-
bili necessità delle scelte dell'organizzazione religiosa, tuttavia resta il ram-
marico per la consapevolezza che un pezzo importante della storia di
Brugherio se ne stia andando. 
Mi permetterà di salutare le suore ricordando con dolcezza l'infanzia mia e di
tantissimi bambini che sono cresciuti in un asilo che era qualcosa di più di un
asilo. Sono ritornato "da grande" nei locali che nei ricordi di bambino mi sem-
bravano tanto ampi e spaziosi, riconoscendo colori e odori e ricordando epi-
sodi ormai sopiti nella memoria. Io ero "dei blu" e ancora conservo il cravatti-
no con l'elastico che suor Luigia, ormai 30 fa, mi diede il primo giorno. Mi so-
no venuti in mente volti che non ci sono più ma che hanno fatto la storia di
un'esperienza educativa, religiosa, ma soprattutto di grande amore per i
bambini. Chiunque abbia frequentato "l'asilo di Baraggia" come si chiamava
ai miei tempi, ricorderà sempre con affetto e riconoscenza l'impronta di
grande amore e dolcezza che le suore in tanti anni hanno saputo donare ai
bambini e alle loro famiglie. Adolfo Gatti

Gatti: chi ha fatto l’asilo 
di Baraggia ricorderà 
l’affetto delle suore

LETTERA IN REDAZIONE

La partenza delle suore di Maria Ausiliatrice, decisa del Ispettoria salesia-
na lombarda per il prossimo 31 agosto ha spinto un gruppo di persone che
a diverso titolo frequentano la struttura ad organizzare una raccolta di fir-
me per chiedere all’istituto di rivedere la propria decisione. Così Paola
Peraboni, una delle promotrici dell’iniziativa, spiega le ragioni del gesto:
«Non abbiamo in nessun modo potuto tacere e far cadere nel silenzio una
notizia così forte. È stato quindi inevitabile, naturale e spontaneo, per noi -
spiega Peraboni - scrivere un appello alla Ispettoria regionale, col cuore e
offrendo la nostra massima collaborazione, perchè a Brugherio non av-
venga la chiusura della casa salesiana». 
Tale iniziativa, aggiunge la promotrice, «è anche a dimostrazione di quan-
to ci teniamo alle nostre care suore e di quanto sia importante e autentica
la loro presenza sul territorio: 53 anni non sono pochi, i ricordi tantissimi e
importanti per tantissime persone e ne è la conferma che senza troppo es-
serci organizzati, le firme raccolte sono tante , finora poche più di 160».

Una lettera all’Ispettorato
«Non trasferite 
le salesiane»

MARIA AUSILIATRICE
GIOVANI

Lo studio Visini 
propone le foto di Taizé
Il fotografo Giovanni Visini informa
che è disponibile un Cd con una sele-
zione di 100 fotografie (formato jpeg)
che documentano i momenti brughe-
resi vissuti dai giovani partecipanti al
recente "Pellegrinaggio dalla Comu-
nità ecumenica di Taizè.
Il costo del Cd è di euro 15 ogni copia.
È anche disponibile, allo stesso co-
sto, un piccolo album in formato
13x18 con 24 fotografie stampate su
carta, ideale per chi non dispone di un
computer.

È possibile ordinare le raccolte di foto
presso lo studio fotografico Nuova
Immagine, via A. Cazzaniga 74, Bru-
gherio negli orari di ufficio (sabato
escluso) oppure telefonando al n.
039.881248.
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Fumagalli uomo partita in coppa. Prosegue il torneo dei Piccoli Amici

Nuovo anno e nuove vitto-
rie per la formazione di
calcio a 5 del Cgb, che
milita nel campionato di

serie C2. La scorsa settimana i
brugheresi hanno affrontato fuo-
ri casa, in una partita molto tirata,
la Bormiese. Il ritmo è stato eleva-
to fin da subito, ma il Cgb è riusci-
to ugualmente a firmare il primo
gol con Pietro Sorace.All’8' il rad-
doppio, per merito di Daniele
Fumagalli, che al 15' ha realizzato
ancora, rendendosi autore di una
doppietta. L’assalto dei brughere-
si non si placa e al 18' Ticozzi por-
ta la sua squadra a quota 3.
Finalmente la Bormiese sembra
riprendere vigore e al 22' e al 29'
segna due reti che accorciano pe-
ricolosamente le distanze e chiu-
dono il primo tempo. Durante
l’intervallo il mister Polastri ri-
prende gli errori commessi nella

parte finale, puntualizza gli sche-
mi e il Cgb rientra con la stessa
energia di inizio gara. Sorace se-
gna nuovamente al primo minu-
to, ma stavolta la Bormiese reagi-
sce con più prontezza, ripetute
incursioni e riesce a pareggiare. Il
gol che chiude la gara arriva solo
al 30', quando Fumagalli trasfor-
ma un’azione su calcio d’angolo e
batte il portiere di Bormio. Il Cgb
vince per 6 a 5.
La storia si ripete in Coppa
Lombardia, anche se le premesse
sono ben diverse. I brugheresi si
sono ritrovati a giocare per la ter-
za volta contro il Futsal Monza,
dal momento che il primo incon-
tro era stato invalidato per errori
arbitrali e il secondo sospeso in-
giustamente. Nonostante que-
sto, il Cgb è partito con grinta e
Fumagalli è riuscito a segnare il
primo gol dopo soli tre minuti.

Proprio lui, Daniele, che è stato
indubbiamente l’uomo partita,
per la determinazione dimostrata
in campo. Sua è infatti anche la
seconda rete che trafigge la porta
del Futsal Monza. La risposta
della squadra avversaria arriva al
13' per opera di  Stefano Gentile
e il primo tempo si chiude sul ri-
sultato di 2 a 1. Il secondo tempo
inizia quindi con un risultato
aperto ad ogni soluzione e il rit-
mo cala sensibilmente ed en-
trambe le formazioni ricorrono
ai falli. Gentile viene espulso per
il Futsal al  15', ma nei due minuti
di bonus il Cgb non approfitta
del vantaggio numerico. Al 20'
tocca ancora a Fumagalli portarsi
in attacco e il suo tiro trafigge il
portiere avversario. Il giocatore
del Cgb sembra incontenibile e
segna una quarta rete al 23' che
fissa il risultato sul 4 a 1.

Una seconda vittoria per la so-
cietà brugherese mentre in casa
Cgb si è arrivati a metà percorso
del “Torneo pulcini e piccoli ami-
ci della polisportiva.” Le qualifi-
cazioni sono finite e per la cate-
goria Piccoli Amici si sono quali-
ficati proprio i piccoli del Cgb, in-
sieme a un’altra squadra “vicina di
casa”, l’Ac Brugherio. Nel primo
girone sono poi passate il Cosov
di Villasanta e il Monza Brianza.
Le semifinali di sabato 21 gen-
naio, alle ore 16,20, vedranno
quindi queste quattro squadre
lottare per l’accesso alle finali.

Enrico Kerschat

Bambini delle elementari in sella
con la Brugherio Sportiva

Sono riprese le attività della
Brugherio Sportiva che
permetteranno agli ap-
passionati delle due ruote

di proseguire l’attività sportiva
anche durante i mesi invernali.
Nonostante il freddo, le iniziative
della società di ciclismo brughe-
rese sarano molte e domenica 22
gennaio si svolgerà al Parco
Increa una giornata dedicata ai
più piccoli. Dalle ore 10 del matti-

no, i bambini e le bambine delle
scuole elementari potranno ci-
mentarsi in giochi ed escursioni
con la mountain-bike, sotto la su-
pervisione di una guida
dell’Accademia nazionale con
una grande esperienza in questa
disciplina. L’evento verrà poi ri-
proposto il 29 gennaio e per le
prime tre domeniche di febbraio.
Non c’era modo migliore di ri-
prendere l’attività in vista dei

campionati provinciali del 21
maggio di Esordienti e Allievi,
che la Brugherio Sportiva avrà la
possibilità di organizzare insieme
alla società Carugatese. «I cam-
pionati saranno un ottimo modo
di festeggiare una nostra ricor-
renza», ha detto il presidente della
Brugherio Sportiva Mario Rizzi
«con l’inizio di quest’anno, infatti,
la nostra società ha compiuto 45
anni.» E.K.

VOLLEY CGB

La Seconda Divisione 
pronta al debutto
La prima squadra del settore Volley della Polisportiva
Cgb è ormai pronta al debutto nel campionato Fipav
di Seconda Divisione. L'esordio è previsto per la gior-
nata di venerdì 20 gennaio, alle ore 21.00, contro il
Csa Agrate, presso il Centro sportivo di Agrate in via
S. Caterina. Questo il primo impegno per le ragazze
brugheresi, che si ritrovano ad avere a che fare per la
prima volta con un girone di Seconda Divisione in un
campionato ufficiale. Da segnalare però anche il
derby con la Sanda, che si disputerà nella quarta gior-
nata, l'8 febbraio, alle ore 21.00, presso il  Centro
sportivo Paolo VI, in via Manin a Brugherio.
La società è consapevole che questa avventura rappre-
senterà un percorso difficile per le sue giovani atlete, ma
gli auspici sono comunque buoni e la speranza è che la
squadra riesca ad affrontare la stagione con lo spirito
dello scorso anno e magari ottenendo risultati altrettan-
to positivi. Nel 2005 infatti, la squadra aveva militato nel
campionato di Terza Divisione, arrivando in cima alla
classifica con una percentuale di imbattibilità notevol-
mente alta. Intanto proseguono i campionati Csi, che
vedono impegnate le altre categorie del Cgb. Nella de-
cima giornata, le Ragazze hanno vinto per 3 a 2 contro
l’Osds, mentre le Top Junior battevano la Baita per 3 a 0.
Un pò  incerte  le Allieve, che hanno perso 2 a 3 contro la
Volantes. E.K.

Domenica 22 gennaio una giornata di ciclismo al Parco Increa

Nella foto,
Daniele
Fumagalli,
goleador 
della squadra
di calcio a 5
del Cgb

Sopra, la
formazione
del Cgb 
che inizierà
il camponato 
di Seconda
Divisione 
il 20 gennaio

Cgb inarrestabile in serie C2
Qualificati anche i Pulcini

L’iniziativa
verrà 
riproposta
il 29 gennaio 
e per le prime
tre domeniche
di febbraio

Daniele
Fumagalli 
ha realizzato 
4 reti su 4 
contro il Futsal
Monza 
in Coppa
Lombardia

RISULTATI DELLA SETTIMANA

CALCIO
Calcio a 5 Serie C2
Bormiese 5
Cgb Brugherio 6
Promozione
Brugherio 1
Roncello 1
Terza Categoria
Brianteo 4
Ac Brugherio 2

Caponago 1
Cgb Brugherio 0
Juniores Provinciali
Cgb Brugherio 3
Cologno 4
Allievi Regionali
Ac Brugherio 2
Base 96 0

BASKET
Serie B femminile
Urago 44
Itas Brugherio 41
1a Divisione
Sesto 67
Cgb Brugherio 83
Itas Eureka 57
Muggiò 59

Under 18
Itas Eureka 51
Sovico 69
Under 16
Villasanta 35
Itas Eureka 96
Under 14
Cgb Brugherio 118
Carugate 28

VOLLEY
Serie B2 maschile
Bovolone 3
Diavoli Rosa 1
Serie B2 femminile
Sanda 3
Chieri 0
Serie D femminile
Sanda G41 3
Light Plast 0

1a Divisione
Diavoli Rosa 3
Gonzaga 1
Under 18
Sanda 0
D’Ea Desio 3

Sono partiti alla grande i Diavoli Rosa, nella gara contro il Bovolone. Una
partenza che ha ricordato la vittoria sul Novate di due settimane fa, ma
che non è stata sufficiente a trionfare anche in quest’ultima giornata.
Determinati e reattivi in tutti i fondamentali, i brugheresi hanno dato l’im-
pressione di volersi accaparrare la partita e sono riusciti a vincere il primo
set senza molti problemi. Purtroppo, al rientro delle squadre in campo, il
sestetto si è trasformato, mostrando subito un evidente quanto inspiega-
bile calo. Il Bovolone ha saputo approfittarne e prese le misure a muro, ha
messo in croce la ricezione ospite con una serie di efficaci battute.
Costretti ad inseguire, i Diavoli non hanno quasi mai dato la sensazione di
poter riaprire l'incontro che si è chiuso sul 3 a 1 per i padroni di casa.
Inoltre, i punti guadagnati dai diretti avversari nella lotta per la classifica
hanno relegato i brugheresi al decimo posto. E.K.

I Diavoli cedono contro
Bovolone e perdono 
il posto in classifica

VOLLEY FEMMINILE

Reduce dalla sconfitta nella prima partita dopo la ri-
presa dalle vacanze di Natale, la Sanda si è riporta-
ta subito in regola. Il risultato di 3 a 0 ai danni del
Progetto Chieri parla da solo. Una vittoria era indi-
spensabile per mantenere la testa della classifica e
il sestetto del Sanda ha girato a pieno ritmo. Buona
la prova del libero, Vajani, che ha fatto vedere delle
belle difese.
Sollevato l’allenatore Merati: «Questi tre punti ci
permetteranno di lavorare con più tranquillità per il
prossimo incontro». La prossima partita infatti sarà
a Cuneo, contro l’agguerrita formazione del
Brebanca. E.K.

La Sanda batte il
Chieri e riallunga
le distanze

VOLLEY FEMMINILE



Protagonisti: Mozart, Schumann, Miles Davis e il clavicembalo

Ciclo di incontri alla scuola Piseri
«A tu per tu» con quattro musicisti
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L a Civica Scuola di Musica
"Luigi Piseri", in collabo-
razione con il Comune di
Brugherio, dà inizio ad

un nuovo progetto intitolato "A
tu per tu con la musica".
L’iniziativa è articolata in un bre-
ve ciclo di incontri divulgativi,
che si terranno il giovedì sera - al-
le ore 21 - dal 26 gennaio al 16
febbraio, presso la sede della
scuola (via XXV Aprile 61).
Le serate sono ad ingresso libe-
ro. Attraverso introduzioni ad
ascolti guidati e grazie alla parte-
cipazione dei  docenti  della
"Piseri" (con commenti, esempi
musicali e confronti), la scuola
propone un modo simpatico e
vario per allargare il proprio
orizzonte culturale, andando ad
"onorare" alcune particolari ri-
correnze che cadono nel 2006. Si

inizia con Mozart, partendo da
una pagina pianistica a quattro
mani e poi toccando tutta la pro-
duzione nei diversi generi del
1787 (anno particolarmente si-
gnificativo della sua vita); si toc-
ca poi Schumann, soffermando-
si sui tesori di una delle più signi-
ficative espressioni del connubio
fra parola e musica, la liederistica
romantica tedesca e la sua in-
fluenza sulla restante produzio-
ne musicale.
Il terzo incontro è dedicato al
"nonno" del pianoforte: il clavi-
cembalo. Questo incontro è utile
sia per gli studenti di piano che per
gli strumentisti che affrontano pa-
gine del '600 e '700. L’ultimo ap-
puntamento è dedicato alle sono-
rità jazz di Miles Davis.

Silvia Del Beccaro

I NOSTRI RICORDI

Luigi Vai
23.2.1938  -  21.1.2004

Nel secondo anniversario,
la moglie, i figli, i nipoti, 

i generi e le nuore 
lo ricordano 

con tanto affetto

I costi 
per pubblicare
un necrologio: 

- breve testo 
e foto 
20 euro; 

- solo nome 
e foto 15 euro; 

- solo 
breve testo 
senza foto
10 euro .

Un’occasione
per ricordare 
i tuoi cari
defunti 
e sostenere  
il giornale 
Noi Brugherio.

Sportello 
I nostri ricordi
presso
FotoRibo 
via Teruzzi ang.
via Dante

Per info
telefonare al
039.2893535
dal lunedì 
al venerdì, 
dalle ore 14.00
alle ore 18.30 

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

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ.110 in palazzina recente, con
soggiorno, cucina abitabile con
terrazzino, 2 camere,
2 bagni, balcone, cantina e box
doppio. euro 300.000 tratt

BRUGHERIO - 4 LOCALI
MQ.140
IN PALAZZINA RECENTE,
con giardino mq.250
euro 320.000

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

BRUGHERIO - ATTICO
ZONA CENTRO,mq 144 in
palazzina di nuova costruzione,
capitolato di pregio, tripla espo-
sizione. Possib. box.
euro 2.500 mq.

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO 2 LOCALI MQ.75
ampio appartamento, cucina abita-
bile e due balconi. euro 170.000

BRUGHERIO - 3 locali in
corte affittasi - zona San
Damiano. Euro 650 mensili
oltre spese condominiali

Mario Brambilla
26.5.1941 - 1.1.1996

Ricordiamolo a dieci anni
dalla sua scomparsa

I familiari di 

Antonio Scotti
ringraziano commossi tutti coloro 

che sono rimasti loro vicini 
con la preghiera e l’affetto

Lampada 
di Aladino
(ass. Onlus
per la lotta
al linfoma 
di Hodgkin)

via Oberdan
83-85
Brugherio
339.2249307

LA “LAMPADA DI ALADINO” DUE VOLTE IN TV

Recentemente, l'associazione brughere-
se  "Lampada di Aladino" per la lotta contro
il linfoma di Hodgkin è stata ospite del
Maurizio Costanzo Show per parlare del
suo nuovo calendario. Nel corso della ru-
brica "Pandora" (Mcs), andata in onda il 23
dicembre sul digitale terrestre Mediaset, è
intervenuta Cristina, una delle tre donne
che si sono rese disponibili per la realizza-
zione del calendario. 
Altra apparizione Tv a Tele Lombardia, do-

ve il 5 gennaio, è intervenuto Davide
Petruzzelli (presidente dell’associazione)
insieme a sua moglie (nella foto). Nel cor-
so dell’intervista i due hanno presentato
l'associazione, spiegando in cosa consi-
ste il linfoma di Hodgkin e raccontando an-
che l'esperienza personale di Davide, an-
ch'egli protagonista del calendario nonché
ex-malato. «È stato un modo celere per
mostrare a tutti il nostro calendario» ha di-
chiarato Petruzzelli. 

CALENDARIO DELLE SERATE

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 

In viaggio verso Praga:
un anno della vita di Mozart
Acura di Chiara Granata, docente
di storia della musica.
Interventi di Erminio e Massimo
Della Bassa, pianisti

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 

Schumann 
e la Liederistica romantica
Acura di Chiara Granata, docente
di storia della musica.
Interventi di Giuliana Scaccaba-
rozzi, mezzosoprano e Massimo
Della Bassa, pianista

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO  

Atu per tu con il "nonno" 
del pianoforte
A cura di Riccardo Villani, clavi-
cembalista.
Interventi di Riccardo Villani, clavi-
cembalista e Barbara Cavicchioni,
flautista

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 

Il nuovo 
suono del jazz
A cura di Luca D'Elia, conduttore
radiofonico e docente di storia del-
la musica moderna

L’ASSOCIAZIONE RICERCA VOLONTARI 

Per organizzare eventi benefici
La “Lampada di Aladino” ricerca alcuni volontari per organizzare eventi
sportivi, culturali e sociali legati alla promozione dell’attività dell’associa-
zione stessa. «Non cerchiamo persone che si prendano cura dei malati,
né tantomento richiediamo qualità specifiche - spiega Petruzzelli -.
Cerchiamo piuttosto persone che abbiano voglia di darci un mano ad orga-
nizzare alcuni importanti eventi, che abbiamo in programma per il 2006 al-
lo scopo di far conoscere la nostra lotta contro i linfomi». 
Per informazioni telefonare al 339.2249307.
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Lo spettacolo si terrà martedì 24 gennaio (ore 21) al teatro San Giuseppe

Excursus “smemorando” di Tedeschi
Ricordi di un Novecento che fu
Martedì 24 gennaio, alle

ore 21, Gianrico Tedes-
chi tornerà al teatro San
Giuseppe di Brugherio

(via Italia 76) per proporre
“Smemorando”, un nuovo spet-
tacolo inedito sotto molti punti di
vista; e lo farà con la determinazio-
ne e la forza che appartengono so-
lo a chi domina il proprio campo
d'azione.
Per l’occasione Tedeschi offrirà
uno splendido omaggio al suo
pubblico, attraverso il quale per-
correrà un viaggio a ritroso nel
tempo e nel teatro del Novecento;
effettuerà riflessioni su se stesso e
sulla Memoria - come identità, ma
soprattutto come storia. Ricorrerà
a testi ironici, umoristici,ma anche
a frammenti di commedie, aned-
doti del mondo del teatro, gag,
canzoni. Citerà poeti, profeti, filo-
sofi (Giovannino Guareschi,
Manlio Santanelli, Mario Rigoni
Stern, Estenio Mingozzi, e poi
Carducci, Cardarelli, Giusti,
D'Annunzio, Ruzante, Shake-
speare, Manzoni, Cechov, Dante).

Depositario di un enorme patri-
monio culturale, l'attore restituirà
al pubblico le emozioni che ha ri-
cevuto durante il suo splendido
percorso artistico, in forma diver-
tente ma, allo stesso tempo, incal-
zante e suggestiva, rovistando in-
sieme agli spettatori nel “magazzi-
no della sua memoria”. Posto uni-
co: euro 15.
Infoline: tel. 039.2873485 - tel.
039.870181 

Silvia Del Beccaro

TEATRO

Laura Curino a “Fuori Pista”
Martedì 31 Gennaio (ore 21), Laura Curino interpre-
terà il monologo intitolato “Una stanza tutta per me”.
Lo spettacolo si terrà al teatro San Giuseppe. Si tratta
di uno dei più famosi testi di Virginia Woolf. Scritto nel
1929 come manifesto contro la discriminazione ses-
suale, è un tragicomico viaggio immaginario nella vita
di una fantomatica “sorella minore” di Shakespeare.
Per informazioni, telefonare allo039.2873485.

RICORRENZE

Giorno della Memoria
Per ricordare le vittime dei campi di sterminio nazisti,
venerdì 27 gennaio (ore 21) sarà proiettato in audito-
rium il video di Luciano Costa “12017 - Storia di un de-
portato”. Attraverso il filmato, il brugherese Aldo
Grimoldi racconterà gli anni di prigionia nei campi di
concentramento in Germania. Al termine della proie-
zione avrà luogo un dibattito pubblico. Interverrà il
Sindaco Carlo Cifronti.

VISITE CULTURALI

Scoprire una “Milano spagnola”
Il Circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell'asses-
sorato alla Cultura del Comune di Brugherio,  orga-
nizza per domenica 22 gennaio una visita alla mo-
stra “La Milano spagnola" presso il Museo
Diocesano di Porta Ticinese. L’esposizione è dedi-
cata a Carlo e Federico Borromeo. La quota di parte-
cipazione è di 10 euro per i soci Arci (13 euro per i fa-
miliari). Per prenotazioni, rivolgersi al 340.3769381.

ARTE

Corsi per decorare la porcellana
Al via la prima edizione del corso di decorazione su
porcellana, tecnica olio molle. Le lezioni avranno ini-
zio giovedì 26 gennaio, presso la Consulta Ovest, in
piazza Togliatti. Il corso si terrà il giovedì, dalle 20.30
alle 22.30, e avrà una durata di sei lezioni. Per info, te-
lefonare a Betty, al 347.4073516 (dopo le ore 16).

Prosegue 
la Stagione 

di Prosa.
Martedì 24 

è il turno 
di Gianrico
Tedeschi ,

che ricorda 
il teatro 

del ‘900.

Appuntamento
alle 21 

al S. Giuseppe

Si rinnovano gli appuntamenti
cinematografici curati dal teatro
San Giuseppe e dal Cinecircolo
Bresson. Dopo il successo del
film di Natale "Le cronache di
Narnia", il teatro San Giuseppe
inserisce nella sua programma-
zione una settimana all’insegna
del cinema e della cultura. Si ini-
zia mercoledì 25 gennaio (ore
21) con la proiezione del film
“Good night, and good luck” di
George Clooney.
Il film racconta la storia vera del
giornalista Edward R. Murrow
che, negli anni Cinquanta, no-
nostante la minaccia del potere
politico e contro il volere dei
suoi superiori, decise di divulga-
re durante la sua trasmissione al-
cune notizie ritenute “scomo-
de”.

In merito alla libertà di informa-
zione e agli intrighi politici che
ne conseguono, mercoledì 25
interverrà Alberto Negri, invia-
to di guerra del “Sole 24 Ore”.
La pellicola verrà proiettata
nuovamente giovedì 26 e ve-
nerdì 27 gennaio (ore 21).
Proprio in occasione di que-
st’ultima proiezione, sarà invita-
ta ad intervenire Donatella
Negri, giornalista già nella reda-
zione romana del Tg1, ora alla
testata regionale lombarda di
Rai Tre.

L’informazione è condizionata dal potere?
Protagonisti dei media dibattono sul film di Clooney

CINECIRCOLO ROBERT BRESSON

Smemorando
è uno
spettacolo 
elegante,
colto 
ma assai
coinvolgente

C A M I C E R I A

Le proiezioni 
si tengono presso:

CineTeatro San Giuseppe
Via Italia 76 - Brugherio 
Tel. e  fax : 039 2873485




