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Il mito è celebre: per vendetta e invi-
dia, Zeus, padre degli dei, sottrae il
fuoco agli uomini. Ma Prometeo riesce
a rubarlo agli dei per ridonarlo all’u-
manità, subendo poi da Zeus una tre-
menda punizione.
Il Dio cristiano è l’esatto contrario di
Zeus: non è invidioso degli uomini.
Anzi, desidera che le sue creature con-
dividano il suo Regno. Non considera
l’uomo inferiore: lui stesso in Gesù si
incarna. E neanche si vendica degli er-
rori umani: anzi, invia un Salvatore,
Gesù. Segno evidente di questa diffe-
renza è la scelta di Gesù che costituen-
do la sua Chiesa (la comunità di chi
per fede e Battesimo diventa figlio di
Dio), la fonda su Pietro, che non è cer-
to il ritratto del fedele perfetto. 
«Contro di essa le porte degli inferi
non prevarranno», dice Gesù. È solo
contro Dio che il male non vince.

segue a pagina 15

«Tu sei Pietro, su questa pietra
edificherò la mia Chiesa.

A te darò le chiavi del Regno»

Dal Vangelo di Matteo 16, 13-19

di don Davide Milani

Allo studio del Comune la realizzazione di un impianto centralizzato nel quartiere Sud

Scelta una 
via alternativa
allo
allacciamento
con l’impianto
di Cologno

Il Comune di Brugherio ha deciso
di dare il via allo studio preliminare
per la realizzazione di un impianto
di teleriscaldamento nella zona sud

della città. L’iniziativa, adottata dalla
Giunta nella riunione di martedì scor-
so, è stata decisa poiché sembra defini-
tivamente arenata la trattativa con
Edison per un collegamento all’im-
pianto già esistente sul territorio di

Cologno Monzese (nella foto) ma adia-
cente alla nostra città. Se la procedura
dovesse andare in porto l’intenzione
dell’Amministrazione è quella di co-
struire un impianto nella zona della ex-
Rista che potrebbe riscaldare il com-
plesso Edilnord e le aree circostanti.
Per il futuro non si escludono altri pic-
coli impianti in diverse zone della città.
Brugherio insomma farà da sé il teleri-

scaldamento, che secondo gli esperti è
il miglior sistema per fornire calore e
acqua calda agli edifici.I grandi im-
pianti, rispetto alle caldaie individuali,
hanno infatti un maggiore rendimento
e costi di gestione e manutanzione più
bassi, oltre che garantire un minore
impatto sull’ambiente.

TELERISCALDAMENTO

IInn cciittttàà iill 77,,22%%
ddeeggllii ssttuuddeennttii
pprroovviieennee 
ddaa ffaammiigglliiee
mmiiggrraannttii..
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MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

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

Fino al 15 dicembre
continua la grande promozione:
con l’acquisto di una cucina Febal,

una lavastoviglie Rex
in omaggio

Via alle trattative

Servizio  a pagina 5
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Contributi alle associazioni
Il Comune distribuisce i fondi

Stanziati 27.000 euro per 12 realtà che operano sul territorio e nei dintorni

A rrivano i soldi per soste-
nere le attività di volonta-
riato. La Giunta comuna-
le di Brugherio ha infatti

stanziato 27.000 euro a favore
delle organizzazioni locali che
hanno fatto richiesta di un soste-
gno economico legato a specifi-
che attività.
Quest’anno avevano avanzato
domanda 12 realtà, e tutte hanno
ottenuto risposta positiva da
Villa Fiorita.
La maggiore beneficiaria è stata
l’Associazione genitori antidro-
ga, che ha ottenuto un sussidio
di 10.000 euro. 3.000 euro cia-
scuno hanno ricevuto l’Asvap
(che opera nel settore del disagio
psichico) e Il Giunco, organiz-
zazione che sostiene i giovani
nello studio.
I cotributi a favore della ricerca
medica, della prevenzione e del-
l’assistenza agli ammalati sono
andati invece alla Lega italiana
per la lotta contro i tumori (500
euro), all’Associazione diabetici
di Monza e Brianza (1.000 euro),
alla Lampada di Aladino, per la

lotta al linfoma di Hodgkin
(1.200 euro), all’Associazione
Marta Nurizzo per la lotta ai tu-
mori polmonari (1.000 euro),
all’Associazione Vivere aiutando
a vivere, per l’assistenza ai malati
terminali (1.000 euro) e
all’Associazione volontari ospe-
dalieri (2.000 euro).
Infine, nel settore sociale, sono
stati destinati 600 euro al Banco
alimentare della Lombardia,
2.500 alla San Vincenzo e 1.200 a
Brugherio solidarietà.

P. R.

Si chiama voucher formativo (valore mas-
simo di 1.290 euro) ed è un buono dato
dalla Regione (seguendo un ordine crono-
logico di presentazione della domanda) ai
lavoratori che ne faranno richiesta, che de-
ve essere speso per la frequenza di corsi di
formazione che si possono scegliere sui
cataloghi regionali, per trovare opportu-
nità di formazione utili per il proprio svi-
luppo professionale e per essere più com-
petitivi sul mercato del lavoro (per visiona-
re i cataloghi andare alla pagina www.for-
mazioneasceltaindividuale.it).

TTeerrmmiinnee ddii pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa rrii-
cchhiieessttaa??
È possibile per i lavoratori presentare ri-
chieste di voucher fino ad esaurimento
delle risorse e comunque non oltre il 19
febbraio 2007 e possono farne richiesta
solo gli occupati in aziende private ed en-
ti pubblici che hanno sede in Lombardia
e coloro che sono attivi in aziende private
ed enti pubblici purché residenti in
Lombardia (il buono viene concesso an-
che ai lavoratori in mobilità).

CCoommee ssii eeffffeettttuuaa llaa ddoommaannddaa??
Dopo aver scelto il corso, occorre pre-
sentare la domanda di voucher diretta-
mente presso la sede dell’ente di forma-
zione che organizza il corso stesso.
Presso la sede è possibile effettuare an-
che la preiscrizione.

UUlltteerriioorrii iinnffoorrmmaazziioonnii ssii ppoossssoonnoo
rriicceevveerree......
È disponibile un numero blu regionale
(solo da rete fissa) 840 000 001; in tutti gli
altri casi tel. 02-69967001
oppure inviando una mail a 
formazione.individuale@regione.lombardia.it

A. L. F.

Un buono per i corsi di formazione
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

LLaa cciiffrraa
ppiiùù 
ccoonnssiisstteennttee
aaii GGeenniittoorrii
aannttiiddrrooggaa
cchhee hhaa uunnaa
ccoonnvveennzziioonnee
ccoonn VViillllaa
FFiioorriittaa

tel. 039.2872835
Via Teruzzi, 57 Brugherio (Mi)

tel. 039.2872835

Pizza d’asporto
con forno a legna

Pizza d’asporto
con forno a legna

A mmezzogiorno ddal llunedì aal vvenerdì
per oogni ppizza uuna bbibita iin llattina iin oomaggio

CCoonnsseeggnnee aa ddoommiicciilliioo ggrraattiiss ((mmiinniimmoo dduuee ppiizzzzee))CCoonnsseeggnnee aa ddoommiicciilliioo ggrraattiiss ((mmiinniimmoo dduuee ppiizzzzee))

Sabato pomeriggio di festa og-
gi, 14 ottobre, presso l'audito-
rium civico di via San Giovanni
Bosco. Al centro della kermesse
ci sono i nonni per la ricorrenza
a loro dedicata.
L'appuntamento è fissato per le
15,30 quando inizierà a suonare
il corpo musicale di San Damia-
no - Sant'Albino, con un con-
certo tutto dedicato alla terza
età. Sarà poi la volta delle tradi-
zionali premiazioni ai nonni
“benemeriti” volute dalla
Regione lombardia.
Il riconoscimento andrà a ben 7
anziani: Maria Luigia Beretta
Fumagalli, Edoardo Acquati,
Giovanni Beretta, Gioacchino
Bertoni, Aldo Grimoldi, Mario
Marchesin, Francesco Ticozzi.
Istituita nel 2004 e divenuta ri-
correnza nazionale nel 2005, «la
festa - come spiega il Coman-

dante della Polizia locale Pier-
angelo Villa, incaricato di se-
gnalare i nonni benemeriti - ha
lo scopo di conferire la dovuta
importanza al ruolo svolto dai
nonni all'interno delle famiglie e
della collettività». «Con questi
sette premiati, che si aggiungo-
no ai benemeriti delle due scor-
se edizioni, brugherio conta 13
nomi nell’albo d’oro regionale,
che annovera 196 persone. I
premiati di quest’anno sono sta-
ti scelti sulla base del loro impe-
gno nel mondo del volontariato,
inteso come servizio agli altri e
al Paese».
Festa per i nonni, dunque, ma
festa anche per la banda che in-
serisce questo concerto nell'am-
bito dei festeggiamenti per il
suo centenario di fondazione,
che è caduto proprio nel corso
del 2006. P.R.

Sabato di festa per i nonni
RICORRENZA

Lega italiana tumori                                             
Diabetici di Monza e Brianza                    
Banco alimentare della Lombardia          
Aga "Il Ponte"                    
La Lampada di Aladino                   
Conferenza  San Vincenzo 
Marta Nurizzo                                              
Brugherio Solidarietà                                   
Asvap                                                           
Il Giunco                                                    
Vivere aiutando a vivere                            
Associazione volontari ospedalieri          

500 
1.000

600    
10.000    

1.200    
2.500
1.000    
1.200    
3.000    
3.000    
1.000    
2.000

ASSOCIAZIONE EURO
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In classe il 7,2% è straniero
Aumentano gli studenti immigrati
I l numero di alunni stranieri

nelle scuole di Brugherio è
quasi raddoppiato negli ulti-
mi 6 anni. Lo confermano i

dati sulle iscrizioni nei tre istituti
cittadini che sono stati diffusi nei
giorni scorsi. Se nel 2001-2002 i
figli di famiglie immigrate dall’e-
stero erano il 4,87% degli iscritti,
oggi la percentuale è salita al
7,23, in lievissima flessione ri-
spetto allo scorso anno, ma
Marina Casiraghi dell’Ufficio
scuola del Comune assicura che
il dato salirà anche quest’anno,
perché nel corso dei mesi nor-
malmente si aggiungono nuove
iscrizioni con i bambini appena
arrivati in Italia.
Insomma, le scuole cittadine so-
no specchio di un contesto de-
mografico in rapida modificazio-
ne, grazie all’insediamento di un
numero sempre maggiore di fa-
miglie migranti. Brughero diven-
ta una città con residenti di decine
di nazionalità diverse e le sue
scuole non sono da meno.
È il segnale che l’immigrazione
non solo è un fenomeno sempre
più presente, ma anche diverso
dal passato. Se prima infatti arri-
vavano prevalentemente persone
sole, oggi invece l’immigrato “ti-
po” è un lavoratore che risiede in
città con tutta la sua famiglia,
quindi più integrato.
La conferma che il trend è destina-
to a crescere viene anche dai nu-

La percentuale è quasi raddoppiata nel 2001. L’impegno per l’accoglienza

La presenza di alunni migranti e nomadi nelle scuole di Brugherio

NNuummeerrii
ppiiùù eelleevvaattii
aallllaa CClleerriiccii
ddoovvee iill 2244,,88%%
ddeeggllii 
iissccrriittttii
èè ddii oorriiggiinnee
ssttrraanniieerraa

I SERVIZI

ISTITUTI               don Camagni Fortis De Pisis Totale

Successo dello sportello migranti
In 8 mesi raggiunti 380 utenti
L’operatore Mahari: «Sensibilizziamo alla legalità, ai diritti e ai doveri»

meri scorporati: gli stranieri infat-
ti sono di più nelle scuole dell’in-
fanzia e decrescono alle elemen-
tari e medie.
Un altro dato interessante è inve-
ce quello relativo agli iscritti al
Centro per la formazione profes-
sionale Clerici. Lì il numero di
studenti stranieri è altissimo, con
una media del 24,8% nel totale e
punte del 29,1% nelle classi pri-
me.
Per accogliere e integrare adegua-
tamente gli alunni extracomuni-
tari il Comune di Brugherio ha at-
tivato da tempo una serie di ini-
ziative. «I primi progetti risalgono
a oltre 5 anni fa - spiega Marina
Casiraghi - e sono nati dall’esi-
genza di aiutare le scuole nel loro

La tendenzacompito di integrazione, che ri-
chiede molte risorse in un pe-
riodo nel quale i fondi sono
sempre pochi».
Tra i servizi in funzione ci sono
uno sportello per  insegnanti e
genitori, attivato in tutti gli isti-
tuti, il servizio di mediazione
culturale (per aiutare le famiglie
a comprendere il funzionamen-
to, le regole e le richieste della
scuola italiana), e la facilitazione
linguistica per accogliere i ra-
gazzi appena arrivati che non
conoscono l’italiano. A breve
inoltre dovrebbe essere pubbli-
cata una guida multilingue per
spiegare ordini e gradi del siste-
ma scolastico del nostro Paese.

Paolo Rappellino

Sono stati 380 gli utenti che in otto
mesi si attività del servizio si sono
rivolti allo Sportello stranieri attivo
in Comune. «Il territorio ha rispo-
sto molto bene» commenta Latif
Mahari, l’operatore dello Spor-
tello, «anche perché la partenza del
servizio è coincisa con la pubblica-
zione del “Decreto flussi” che ha
fissato numeri e requisiti di chi può
entrare in Italia per lavoro». Ed in
effetti la maggior parte delle ri-
chieste di consulenza (il 38%) ha
rigurdato proprio le pratiche e le
leggi relative al “Decreto”.
«Allo sportello non si rivolgono
solo gli stranieri - spiega Mahari -
ma anche gli italiani interessati a ri-
cevere informazioni in quanto da-
tori di lavoro di stranieri. Si tratta
quindi di un servizio che si è rivela-
to utile per l’intera popolazione».
Secondo i dati raccolti nei primi
otto mesi di funzionamento il
70% degli utenti sono stati cittadi-
ni stranieri, il 20% datori di lavoro,
il 4,2% amici o conoscenti, il 3,1%
operatori di servizi pubblici. La
nazionalità straniera che  ha fatto
registrare il maggior numero di vi-
site è quella Albanese (37 utenti),
seguita da Ecuador e Ucraina (34
ciascuna), Sri Lanka e Romania
(25), Perù (15) e Marocco (13). Ma
il dato più impressionante è la va-
rietà di provenienze diverse: allo
sportello infatti si sono rivolti stra-

nieri con 33 passaporti differenti,
da ogni continente del mondo.
«La funzione del nostro sportello -
spiega Mahari - è quella di sensibi-
lizzare alla legalità tramite l’eserci-
zio dei diritti e dei doveri».
«L’attivazione di uno sportello de-
dicato agli stranieri - ha aggiunto
Maria Ancilla Fumagalli, respon-
sabile dell’Ufficio relazioni con il
pubblico (Urp) di Villa Fiorita - ha
inoltre alleggerito l’attività del-
l’Urp con gli immigrati, permet-
tendoci di concentrarci sugli altri
servizi». Con il bilancio di attività
dello sportello il Comune di
Brugherio ha presentato anche gli
ultimi dati aggiornati sulla presen-

za di immigrati in città. Al 10 otto-
bre 2006 risiedono a Brugherio
1.293 persone straniere, contro le
1.227 registrate a chiusura del
2005. La nazionalità di gran lunga
più numerosa è qualla albanese
(187 persone), seguita da Marocco
(137), Romania (114) e Perù (99).
Naturalmente questo non è il nu-
mero complessivo degli stranieri
presenti in città, perché a questi
vanno aggiunti i non residenti re-
golari (cioè coloro che vivono a
Brugherio ma che per vari motivi
non hanno preso la residenza) e gli
irregolari o clandestini, il cui nu-
mero è ovviamente di difficile
quantificazione. P.R.

AA BBrruugghheerriioo
vviivvoonnoo
11..229933
ssttrraanniieerrii
rreessiiddeennttii..
Vanno
aggiunti
i non 
residenti
e gli
irregolari

Il Comune in prima linea
per facilitare l’integrazione
Il Comune di Brugherio crede nell’integrazione dei cit-
tadini stranieri presenti sul territorio. È il messaggio
lanciato da Villa Fiorita con una serie di iniziative per
facilitare la presa di coscenza di diritti e doveri da par-
te degli immigrati.

«Il nostro lavoro si svolge in due direzioni - spiega
Ermanno Vercesi, dell’Ufficio comunicaizone del
Comune - la semprificazione del linguaggio e la pro-
duzione di strumenti multiligua. Il primo aspetto viene
curato direttamente da noi, mentre le traduzioni sono
effettuate con cooperative esterne. È un lavoro costo-
so ma necessario, perchè i nuovi arrivati spesso par-
lano solo la loro lingua, come nel caso dei cinesi».

Uno strumento che ha avuto un buon successo è il va-
demecum in diverse lingue realizzato insieme ai
Comuni di Monza e Villasanta. Molto positiva anche l’i-
dea di rendere disponibili i documenti tradotti sul sito
del comune (www.comune.brugherio.mi.it) dove la
piccola guida intercomunale è stata scaricata 647 vol-
te. Decisamente apprezzato dagli stranieri è anche il
documento tradotto per ottenere il Certificato di ido-
neita abitativa, uno degli atto burocratici più richiesti
nelle pratiche che riguardano i migranti.

Altri strumenti disponibili sono l’informatore Busso-
lascuola tradotto, e il volantino multilingua con i corsi
di italiano per stranieri. La biblioteca ha invece in ser-
bo la creazione di una guida ai servizi tradotta e un
questionario per valutare il gradimento tra gli immi-
grati.

Per iinformazioni: Sportello stranieri, piazza Cesare
Battisti, 1 (ingresso sala del Consiglio comunale) tel.
039.2893.278 (negli orari di apertura al pubblico) - fax
039.2893.232
e-mail: sportellostranieri@comune.brugherio.mi.it
Apertura al pubblico: mercoledì dalle ore 16,30 alle
ore 19;  venerdì dalle ore 9 alle ore 12. 

2006-22007 migrantti ttottale % migrantti ttottale % migrantti ttottale % mig totale %

Infanzia 14 192 7,29 33 3339 9,73 8 109 77,34 55 640 8,59

Primaria 29 408 7,11 40 4472 8,47 43 609 77,06 112 1489 7,52

Secondaria 26 350 7,43 12 2238 5,04 10 255 33,92 48 843 5,69

Totali 69 950 7,26 85 11049 8,10 61 973 66,27 215 2972 7,23

ANNO 
SCOLASTICO  %

2001/02 4,87
2002/03 6,13
2003/04 6,2
2004/05 6,38
2005/06 7,59
2006/07 7,23

Residenti stranieri
al 10 ottobre 2006:
1.293

Tipi di informazioni richieste allo Sportello stranieri dal 10 febbraio 2006

00

1100

2200

3300

4400

38%

23%
32%

7%
decreti flussi / regolarizzazione rinnovo p.s. / carta di soggiorno

ricongiungimento familiare assunzioni domestiche
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

nuova apertura
SOLARIUM
via Vittorio Veneto 11

tel. 039.2871890

promozione
dal 17 al 23 ottobre

LAMPADA VISO
solo euro 3,50

nuova apertura
SOLARIUM
via Vittorio Veneto 11

tel. 039.2871890

promozione
dal 17 al 23 ottobre

LAMPADA VISO
solo euro 3,50
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TEMPO LIBERO

Con ArtEventualeTeatro 
corsi per grandi e piccini 

A Brugherio ci si può avvicinare alla recitazione tea-
trale grazie alla ricca offerta dell'associazione
ArtEventualeTeatro, che anche quest'anno conferma
l'offerta al territorio di corsi e laboratori. 
I corsi sono patrocinati e sostenuti dall'assessorato
alla cultura del Comune di Brugherio e sono allestiti
in collaborazione con il cinema teatro San Giuseppe. 
«Si tratta - spiegano i responsabili - di attività centrate
sul gioco teatrale, il lavoro di gruppo, il piacere della
scoperta del potenziale artistico e relazionale di cia-
scuno, in cui è possibile anche addentrarsi in alcune
specifiche tecniche del teatro e della danza».
I laboratori per bambini e ragazzi spaziano dall'e-
spressività alla costruzione e animazione di burattini,
dalla giocoleria alla clownerie, e sono suddivisi per fa-
sce d'età: dai 3 ai 5 anni; dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 14
anni.
I percorsi progettati per giovani e adulti invece pro-
pongono: corsi base e avanzati di recitazione; danza
creativa (metodo Laban-Bartenieff) e lettura ad alta
voce e interpretazione del testo.
Iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili.
Inizio corsi dal 6 novembre 2006.
Per informazioni: tel. 039.2873485 (teatro San
Giuseppe, lun-ven 9.30-12.30) tel. 329.4746828 (li-
nea dedicata).

PACE

In bicicletta per gli obiettivi del
millennio e una serata sull’Africa

Domenica 15 ottobre parte da piazza Roma alle 9 la
parte brugherese della biciclettata a favore degli
obiettivi del millennio organizzata dai comitati Pace in
Comune.
Giovedì 19 ottobre a Monza è invece in programma
un’assemblea pubblica dal titolo “Africa in piedi. tra
conflitti e debiti, il ricatto di un continente”, promossa
dalla Tavola della pace di Monza e Brianza.
Appuntamento alla sala della Circoscrizione 3 in via
D’Annunzio 35 a Monza. Intervengono Raffaele Salinari
di Terre des homes e Giusy Baioni, giornalista.
Info: Villaggio Globale tel. 039.324006

Via libera al teleriscaldamento
Bollette più leggere all’Edilnord

Rapina alla Cooperativa di via Doria
Solo 100 euro il bottino del colpo

I l Comune sta studiando la possibilità di introdur-
re un impianto di teleriscaldamento. Quasi tra-
montata l'ipotesi di allacciarsi all'impianto della
Edison, che sorge proprio sul confine con

Cologno, a pochi passi dall'ex cartiera Rista, l'assesso-
re all'Ambiente Renato Magni sta valutando le possi-
bili alternative per passare a questa forma di
energia pulita. L'area prescelta per l'esperi-
mento è quella del quartiere sud, dove sorge
l'Edilnord, che con la sua densità abitativa
rappresenterebbe il luogo ideale per impian-
tare la nuova tecnologia. Il teleriscaldamento
prevede un impianto unico che rifornisce i
termosifoni e i rubinetti di molti palazzi, otti-
mizzando così le rese energentiche.
Dopo anni di trattative con Edison, con  cui
l'intesa è sempre sembrata vicina ma mai arrivata in
porto, l'idea di virare su un nuovo progetto,che preve-
de appunto un impianto autonomo. Incassato il pare-
re favorevole dell'Amministrazione, Magni si è già
messo in contatto con aziende del settore commissio-
nando diversi progetti di fattibilità. A convincere la

Per la cassiera un grosso spavento per fortuna senza conseguenze

Giunta guidata da Carlo Cifronti è stato soprattutto il
risparmio economico che deriverebbe dall'uso del te-
leriscaldamento, combinato con il fatto che l'impian-
to risulterebbe di impatto visivo nullo e anche l'inqui-
namento acustico sarebbe ridotto al minimo.
Intanto si sta già cercando il terreno adatto allo scopo,

il più favorevole risulterebbe proprio l'area
dell'ex Rista, in procinto di essere abbattuta.
Fondamentale la vicinanza con il complesso
dell'Edilnord, che permetterebbe di rispar-
miare sulla distribuzione dell'acqua calda,
senza contare che il complesso abitativo edi-
ficato quarant'anni fa già dispone di un im-
pianto termico centralizzato. In questo mo-
do, ogni singola famiglia vedrebbe la propria
bolletta scendere in maniera considerevole,

con un risparmio oscillante tra il 10 e il 20%.
Tra le varie tecnologie a disposizione, Brugherio vor-
rebbe optare per l'alimentazione a metano dell'im-
pianto, che oltre a costare di meno permetterebbe
l'abbattimento totale delle emissioni inquinanti.

Gabriele Cereda

Rapina in pieno giorno, martedì,
in via Doria.
Ad essere preso di mira è stato il
supermercato della Cooperativa,
poco prima della chiusura mattu-
tina. Era da poco passato mezzo-
giorno, quando due uomini, a
volto scoperto, hanno fatto irru-
zione nel supermercato, e hanno

intimato la cassiera di consegnare
loro l’incasso. Misero il bottino
del furto, che si aggira sui cento
euro.
Sulla dinamica dell’accaduto
stanno facendo luce i Carabinieri
della stazione di via Dante. Da
una prima ricostruzione, sembra
che i due abbiano aspettato che il

Tramontata l’ipotesi di accordo con Cologno, si pensa ad un impianto autonomo
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PPriivato vvendePPriivato vvende
In ccentro BBrugherio 3 locali con cucina abitabile

doppi servizi, 2 balconi, 2 box, mq.115.

euro 290.000 trattabili - no agenzie

telefonare 335.5734830

Sopra
un’immagine
del quartiere
Edilnord
che potrebbe
essere
coinvolto
nel 
nuovo 
impianto

supermercato si svuotasse degli
abituali clienti per entrare in azio-
ne. Una volta entrati, i due, quasi
sicuramente italiani, hanno accer-
chiato la cassiera. Quello che si
trovava davanti ha infilato le mani
nello sportello della cassa e ha
sottratto il denaro contante.

G.C.

II llaaddrrii
eerraannoo qquuaassii
cceerrttaammeennttee
iittaalliiaannii

Quest'anno il premio Giovannino
Guareschi è stato consegnato ad un bru-
gherese. Luciano Rossi, noto scrittore lo-
cale, ha infatti vinto la diciassettesima edi-
zione del concorso grazie al suo racconto
dal titolo “La memoria del vino”.La moti-
vazione della vittoria è molto semplice. «Si
tratta di un racconto magistralmente co-
struito, fra realtà e fantasia, con una prosa
colloquiale e diritta che scolpisce le figure
dei due protagonisti nella loro originale
umanità». Questo è quello che pensa l'as-
sociazione culturale “Club dei Ventitré”
che si è occupata della premiazione. Il rac-
conto, infatti, è basato sul magico connu-
bio tra il vino e la letteratura.

La premiazione è avvenuta il 7 ottobre alle
Roncole Verdi, paese di Guareschi, nella
sala civica “Giuseppina Strepponi”. «La
consegna del premio è stata molto signifi-
cativa - ha detto Rossi al suo ritorno - oltre
al presidente del Club dei Ventitré, che si
occupa di mantenere vivo il patrimonio
dello scrittore,era presente anche Carlotta
Guareschi. Molto emozionante, inoltre, è
stato leggere il racconto in compagnia
dell’attrice Lydia Alfonsi, che ha dedicato
tutta la sua vita al teatro». Ora il premio,
una tessera del club in oro applicata su una
targa d'argento, giace nella casa brughere-
se dello scrittore.

Martina Bisesti

A Rossi il premio Guareschi
LETTERATURA

LETTERE IN REDAZIONE

Vuoi ddire lla ttua ssu uun pproblema ddella ccittà. VVuoi ssegnalare ddisservi-
zi, mma aanche eevidenziare ccose cche vvanno bbene? DDesideri ffar ccono-
scere lle aattività ddi aassociazioni ee oorganizzazioni ddi vvolontariato?
Scrivi aalla rredazione ddi NNoi BBrugherio, vvia IItalia, 668; ee-mmail
info@noibrugherio.it; ttel./fax. 0039-8882121.
Le llettere nnon ddevono ssuperare lle 110 rrighe ee ddevono eessere ffirmate
in mmodo rriconoscibile ((se ssi ddesidera èè ppossibile cchiedere ddi nnon
pubblicare iil nnome).

COSCRITTI

I coordinatori delle classi 
di coscritti dal 1936 al 1950 
sono invitati a una riunione 
che si terrà il 20 ottobre 
alle 20,30 presso
il bar dell’oratorio San Giuseppe 
in via Italia per organizzare 
una commemorazione 
dei loro defunti 
e la festa dei coscritti.

Per maggiori informazioni
contattare il fotografo Ribo.

Riunione 
dei rappresentanti
delle classi 
1936-50
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ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

In episodi separati sono stati fermati due mi-
norenni. Nel primo caso è stato arrestato un
marocchino minorenne, senza documenti,
senza casa, ma in possesso di dieci grammi
di eroina e 400 euro nel portafogli. 
Il ragazzo, (dall’età presunta di 15 anni) è
stato fermato in largo Volontari del Sangue
intorno alle 23 del 5 ottobre. Attualmente, il
giovane si trova nel carcere minorile
Beccaria. Le date del processo ancora non si

conoscono. Nell’altro caso dopo indagini
prolungate, una ragazza minorenne di origi-
ni italiane è stata denunciata al Tribunale dei
minori. Furto e uso fraudolento di carta di
credito, questi i capi d'accusa mossi contro
la giovane. La ragazza aveva sottratto una
borsa ad una signora. Non soddisfatta del
bottino, aveva poi utilizzato la carta di credito
trovata nel portafoglio per compiere alcuni
acquisti. G.C.

Fermati due minori: spaccio e furto
CRIMINALITÀ

SOLIDARIETÀ

Un corso per diventare volontari
con gli anziani di Villa Paradiso 
L'Avo, Associazione volontari ospedalieri, organizza il
5° corso di formazione per volontari finalizzato al ser-
vizio presso la casa di riposo"Villa Paradiso" di via
Dante.
I responsabili spiegano che «Può far parte dell'Avo
chi ha qualche ora di tempo alla settimana da dedica-
re a questo servizio».
Le lezioni si terranno presso la "Villa Paradiso" via
Dante, 37a Brugherio il martedì e venerdì dalle ore 16
alle 17,30 nelle date 7, 10, 14, 17, 21, 24 novembre.
Per informazioni: tel.  039.870008; 039.870456; 329
2244742; 039882760; 039.2871690; 039.878127.
All’iscrizione occorre portare 2 fotografie formato
tessera ed un contributo spese di 10 euro.

EDUCAZIONE

Una serie di incontri per i genitori
con figli adolescenti

Sono ormai alcuni anni che, con l'avvio delle numero-
se attività delle parrocchie e degli oratori, vengono
proposti alcuni momenti formativi rivolti ai genitori e
focalizzati sul tema della genitorialità e della relazio-
ne con i figli. 
Quest'anno l'attenzione progettuale di S. Barto-
lomeo, e S. Maria Nascente e S. Carlo, in collabora-
zione con le consulte dei quartieri Centro ed Ovest, ha
portato alla ideazione di un percorso di riflessione e
approfondimento sul tema della relazione genitori -
figli rivolto ai genitori di ragazzi preadolescenti.
Il progetto, dal titolo "Genitori in cammino", sarà con-
dotto dagli psicologi Diego Ratti e Stefania Perduca ed
è rivolto all'intera cittadinanza. 
Verrà più dettagliatamente presentato, nei prossimi
giorni, ai genitori delle singole parrocchie all'interno
di appositi momenti e in un incontro presso la sede
della consulta Ovest (P.za Togliatti) mercoledì 25 ot-
tobre alle ore 21. Informazioni all'indirizzo mail geni-
tori.incammino@libero.it, o telefonare al numero
349-4026346 (dott. Diego Ratti).

Il difficile mestiere di essere genitori
Buona partecipazione all’incontro organizzato dall’Aga il Ponte
Folto pubblico di genitori ed edu-
catori, in sala Consiliare all'incon-
tro con il professor Gustavo
Pietropolli Charmet organizzato
dall'associazione  Genitori antidro-
ga  “Il Ponte”. Che cosa rende tan-
to difficile educare oggi e perché
tanti genitori avvertono un  disa-
gio? C'è una “mutazione” che at-
traversa i rapporti genitoriali?
«Indubbiamente c'è una trasfor-
mazione del percorso adolescen-
ziale, un cambiamento che rende
più problematiche che in passato le
relazioni educative. Alla radice di
questo cambiamento - dice Char-
met - io vedo soprattutto i nuovi
modi di vivere la paternità e la ma-
ternità, sviluppatasi nella nostra
cultura». Ciò che è cambiato radi-
calmente, in realtà, è la prospettiva
con cui guardiamo ai figli.
Pensiamo che dall'incontro tra la
naturale bontà del figlio e la nostra
buona volontà,non potrà che veni-
re del bene. Mentre i padri mater-
nizzano, le madri in gran parte so-
no andate a lavorare. Questo ha in-
dotto separazioni molto precoci e
abbandoni prolungati dei figli pic-
colissimi. Il bambino mandato al
nido diventa ai nostri occhi già ca-
pace di relazioni e precocemente
sociale. Il successo sociale del figlio
si festeggia con i compleanni  e gli
inviti agli amichetti. La madre gioi-
sce nel vedere i suoi bambini auto-
nomi e così ben inseriti. Non pos-
siamo stupirci poi se questi ragazzi
“autonomi”sviluppano una fortis-
sima dipendenza dal gruppo degli
amici. Il clima affettivo in cui si
muove l'adolescenza  è perciò radi-
calmente cambiato perché è muta-

to il modo in cui gli adulti si trovano
ad esercitare il compito di essere
padre e madre. Meno regole e nor-
me, ma più attenzione nel sostene-
re la crescita affettiva e relazionale
del figlio.La prospettiva della fami-
glia affettiva è quella di contribuire
a costruire dei figli “felici”,riducen-
do al massimo il dolore. In questo
contesto mutato come relazionarsi
con i nuovi adolescenti? Essere sta-
ti adolescenti un tempo, non serve
più tanto per capire gli adolescenti
di oggi. Tutto ciò che avviene den-
tro e fuori di loro non è più spiega-
bile con i paradigmi psicologici di
un tempo. La famiglia oggi incide
molto meno che in passato. Tutte
le ricerche dimostrano che i ragazzi
hanno due famiglie: quella naturale
e poi la famiglia che si sono costrui-
ti  da sé, il gruppo degli amici, pic-
colo o grande a seconda dell'età,
che ha un potere decisionale enor-
memente superiore a quello della
famiglia. Tutte le sfide avvengono

in gruppo.Ma allora ci sono altri se-
gni di malessere che permeano i
rapporti generazionali? Vediamo
una moltitudine di adolescenti
anoressiche, vediamo ragazze e ra-
gazzi in continuo conflitto con il
loro corpo che a loro non piace, un
corpo che tendono a modificare e a
deturpare con prove fisiche a ri-
schio (tatuaggi, piercing, compor-
tamenti a rischio).
Questo incontro se pur chiarifican-
te, ha lasciato tanti interrogativi in
sospeso. Sarebbe bene riprenderli.
A questo proposito all'inizio della
serata è stato distribuito un piccolo
questionario che in buona parte ci è
stato restituito. A tutti coloro che
non possiamo raggiungere da que-
ste pagine lanciamo un invito per
ritrovarci e discutere sulla serata e
fare un piano per serate successive,
mercoledì 8 novembre ore 21 pres-
so la palazzina del volontariato sa-
lone a piano terra.

Anna Tonesi
Presidente Aga

Decathlon? «Male la viabilità»
È il primo giudizio sul progetto “Parco della forma” espresso da Forza Italia

Mercoledì 8 
novembre
organizzata
una serata
di ripresa
e verifica

URBANISTICA

Casa popolare in piazza Togliatti
Il Comune conferma le intenzioni

«Per quanto mi riguarda non c’è nessun motivo di fare
marcia indietro rispetto all’assicurazione di costruire
l’edificio da un’altra parte». Lo assicura l’assessore
all’Urbanistica Giovan Battista Tiengo a proposito del-
la polemica tra comitati cittadini, uno dei quali vorreb-
be che si procedesse con il progetto che era stato con-
gelato per richiesta dell’altro. Più possibilista è invece
apparso il vicesindaco Raffaele Corbetta che al gior-
nale “Il cittadino” ha dichiarato: «La chiusura della
piazza con un edificio è la soluzione urbanistica mi-
gliore. Potremo riesaminare il piano».

«C i sono alcune “zone grige” nel pro-
getto presentato da Decathlon per
il Parco della forma, gli uffici e il
punto vendita» . È questo il giudi-

zio, «una prima impressione», di Forza Italia. È il
nodo del traffico a non convincere gli azzurri, se-
condo i quali il progetto «non sembra introdurre
nessun particolare beneficio in questo senso» anzi,
«prevede lo spostamento della sede stradale di via
dei Mille allontanandola dalla cascina Sant'
Ambrogio e la creazione di una rotonda all'incro-
cio con via Increa. Se obiettivo da tutti richiesto è
quello di evitare che il traffico proveniente da
Monza e città limitrofe per il nuovo punto vendita
transiti dalla città, quanto proposto non sembra
cambiare granché rispetto ad oggi».
Forza Italia non si limita però alle considerazioni ma

lancia un attacco neanche troppo velato alla maggio-
ranza: «Verrebbe da dire - spiegano gli azzurri - che
ci si è concentrati su quanto accade a poche decine di
metri dal nuovo insediamento dimenticandosi del
contesto viabilistico in cui la via dei Mille e il nuovo
punto vendita si inseriscono. E che si sia voluto “te-
nere buoni” qualche decina di cittadini che stavano
già alzando un polverone con petizioni e raccolte di
firme (molto poche) promettendogli che avranno in
cambio un parcheggio a ridosso delle abitazioni e un
po' di verde in più». Forza Italia conclude con un in-
vito: attendiamo che «venga aperto, come promesso
dal sindaco,un tavolo di confronto su queste proble-
matiche, tavolo a cui Forza Italia ed il suo gruppo
consigliare sono pronti a portare la loro critica e con-
tributo costruttivo per il bene della città».

Paolo Rappellino

Il professor
Charmet

Informazioni  e 
comunicazioni  
tel. e fax 
039-88.38.56 
agailponte@tin.it
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Prima di campionato sabato 14 in provincia di Varese contro la Pallavolo Carnago

Sanda volley: la festa dei 20 anni
di fondazione della società è in B1
Sabato 7 al palazzetto di

via Mameli 25 si è svolta
la presentazione ufficiale
del Sanda volley, società

brugherese che affronterà que-
st’anno il campionato di B1, ca-
tegoria mai raggiunta da nessun
altro club pallavolistico della
città.
Con 8 squadre ai nastri di par-
tenza (dagli under 12 alla prima),
il Sanda ha particolarmente a
cuore anche i più piccoli, avendo
organizzato una scuola minivol-
ley per introdurre ragazzi e ra-
gazze allo sport in chiave ludica,
cioè facendoli divertire ed alle-
nare mettendo da parte l’agoni-
smo.
Durante la serata non c’è stato

Il presidente Del Corno: «Sarà difficile confermarsi in B2, mi aspetto impegno e entusiasmo da tutti»

Al via la stagione dei Diavoli Rosa
Squadra che vince non si cambia

solo da festeggiare l’inizio della
stagione, ma anche un anniver-
sario: i 20 anni dalla nascita della
società. È stato dunque invitato
il primo presidente del club,
Cesare Fumagalli, cui è succedu-
to nell’ ‘89 Antonio Padovano,
attuale presidente.

Squadra che vince non si cambia. O, al mas-
simo, si cambia poco: questa sembra la li-
nea guida della dirigenza dei Diavoli Rosa,
società brugherese di volley che per il quar-
to anno consecutivo affronterà il campio-
nato di B2.
Pochissimi infatti i volti nuovi in prima
squadra: si registrano l’arrivo dell’alzatore
Fabrizio Gaeta e di Marco Nanula e le par-
tenze di Davide Arioli (passato alla Dipo
Vimercate) e Davide Zucchetti, che ha da-
to l’addio al campo da gioco ma non alla
pallavolo, dato che probabilmente resterà
nei quadri tecnici della società.
Nel saluto del presidente Martino Del
Corno, l’esortazione ai giocatori a dare sem-
pre il massimo: «Per i Diavoli questa stagio-
ne si presenta ancor più impegnativa del so-
lito. Siamo reduci da una delle più esaltanti
stagioni agonistiche della nostra società: sia

la prima squadra che il settore giovanile
hanno ottenuto risultati al di sopra delle più
rosee aspettative, che ci hanno fatto conclu-
dere l’anno motivatissimi e pieni di entusia-
smo. Ora - conclude Del Corno - inizia la
parte più difficile: confermarsi e se possibile
migliorare le prestazioni già ottenute,quindi
mi aspetto da tutti il consueto impegno, la
grinta e in particolare l’entusiasmo». F.M.

pallavolo carnago (va) - sanda poliricuperi 14-10  21,00 Carnago
sanda poliricuperi - eurotarget voghera (pv) 21-10  21,00 Sant'Albino
asti volley (at) - sanda poliricuperi 28-10  21,00 Asti
sanda poliricuperi - euromac mix casale (al) 04-11  21,00 Sant'Albino
collecchio pallavolo (pr) - sanda poliricuperi 12-11  17,00 Collecchio
sanda poliricuperi - metalleghe sanitari (bs) 18-11  21,00 Sant'Albino
pol.vigolzone (pc) - sanda poliricuperi 25-11  21,00 Vigolzone
sanda poliricuperi - amatori atl.orago (va) 02-12  21,00 Sant'Albino
asystel volley novara - sanda poliricuperi 09-12  21,00 Novara
sanda poliricuperi - addamiano hobby&work (mi) 16-12  21,00 Sant'Albino
cariparma volley - sanda poliricuperi 07-01  17,00 Parma
sanda poliricuperi - groupama brembate (bg) 13-01  21,00 Sant'Albino
aedes novi (al) - sanda poliricuperi 20-01  21,00 Novi Ligure

squadre data ora luogo

Il calendario del girone di andata

asd viadana volley (mn) -  diavoli rosa 14-10 20,30 Mantova
diavoli rosa - geopietra villanuova (bs) 21-10 21,00  PalaKennedy
we@bank monza (mi) -  diavoli rosa 28-10 21,00 Monza  
diavoli rosa - stadium mirandola (mo) 4-11 21,00 PalaKennedy  
ge.fin.remedello (bs) - diavoli rosa 11-11 18,00 Brescia  
diavoli rosa - cbl costa volpino 18-11 21,00 PalaKennedy  
pol.2 castelli veman (mn) - diavoli rosa 25-11 20,30 Mantova  
diavoli rosa - fortitudo legnago (vr) 2-12 21,00 PalaKennedy  
vip cars nuvolera (bs) - diavoli rosa 9-12 21,00 Brescia  
lib.universal carpi (mo) - diavoli rosa 16-12 17,15 Modena 
diavoli rosa - canottieri ongina v.(pc) 6-1 21,00 PalaKennedy  
gs vvf m.marconi (re)  diavoli rosa 14-1 17,00 Reggio Emilia
diavoli rosa - schio sport (vi) 20-1 21,00 PalaKennedy

squadre data ora luogo

Il calendario del girone di andata

Tutte le partite casalinghe dei Diavoli Rosa saranno disputate
presso la palestra della scuola Kennedy, via Kennedy - Ingresso gratuito

Tutte le partite casalinghe del Sanda volley saranno disputate
presso il palazzetto di via Mameli a Sant’Albino (Monza)

La prima squadra dei Diavoli Rosa
da www.notiziario.brugherio.net

Ancora in fase di preparazione
e di affiatamento la prima
squadra del Cgb volley, che sta
scaldando i muscoli in attesa
dell’inizio del campionato di
Seconda divisione, in program-
ma da gennaio.
Le ragazze al momento si stan-
no allenando 3 volte la settima-
na per affinare schemi e strate-
gie e per arrivare al miglior sta-
to di forma all’inizio della sta-
gione agonistica.
Per le squadre giovanili del
Cgb volley, invece, l’annata da
poco iniziata è stata avara di
soddisfazioni in queste prime
battute.
La squadra della categoria
Ragazze, nella coppa precam-
pionato, ha infatti sofferto
un'avversaria più esperta e già
ben strutturata nel gioco, incas-

Cgb: inizierà a gennaio in Seconda
il campionato della prima squadra

PALLAVOLO

sando un netto 3 a 0 che le ha
costrette a lasciare il torneo.
Non è andata meglio alla
Juniores, che ha abbandonato
la  stessa competizione con un
3 a 1 che ha lasciato non pochi
rimpianti per via del buon ini-
zio di gara.
«Queste sconfitte non devono
preoccupare - tranquillizza
Luciano Galimberti, addetto
stampa del volley - né demora-
lizzare squadre e tifosi, perché
siamo ancora all’inizio dell’an-
no e la coppa si può considera-
re quasi come un rodaggio per
trovare stimoli e grinta in vista
dei campionati che inizieran-
no il prossimo fine settimana».
Le Allieve hanno rimandato
l’esordio stagionale a causa
della richiesta degli avversari di
rinviare la partita. F.M.

Luciano
Galimberti:
«Queste 
sconfitte 
non devono
preoccupare, 
la coppa 
si può 
considerare
quasi come 
un rodaggio»
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via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com

Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8
20047 - Brugherio (MI)

tel./fax. 039.878.383
www.bosisiofiori.it
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Perché il sindaco Carlo
Cifronti non si lamenta
della Finanziaria appena
varata dal Governo “ami-

co” di Romano Prodi? Dobbia-
mo aspettarci un’aumento delle
tasse e imposte locali?
Se lo chiede Forza Italia, che in un
comunicato alla stampa dà vita a
una pesante polemica contro la
maggioranza di centrosinistra che
guida Villa Fiorita. Gli azzurri ri-
cordano infatti che per anni «la
maggioranza che governa Bru-
gherio non ha mancato di espri-
mersi in continui, reiterati, insi-
stenti (e noiosi) lamenti sull'ope-
rato del Governo Berlusconi
quanto a risorse messe a disposi-
zione degli Enti locali, adesso si
scopre che il Governo 'amico' di
Prodi si prepara ad operare tagli
forse ancora più decisi».
Gli esponenti locali di Forza Italia
enumerano le “lamentele” già
avanzate dai sindaci di importanti
città italiane guidate dall’Unione:
«Il primo cittadino di Torino,
Sergio Chiamparino, minaccia ad-
dirittura di “portare le chiavi a pa-
lazzo Chigi”, mentre Rosa Russo
Iervolino, sindaco di Napoli, at-
tacca: “Il governo non ha mante-
nuto le promesse: per Napoli non
c'è niente nella manovra
Finanziaria”. E Carlo Cifronti co-
sa farà?».

Secondo gli azzurri, per altro, ci
sarebbe una «differenza sostan-
ziale fra le scelte del precedente
Governo e dell'attuale: con Ber-
lusconi c'erano sì i tagli, ma anche
il blocco delle addizionali comu-
nali dell'Irpef; l'Amministrazione
locale era in sostanza costretta a
rimboccarsi le maniche e a taglia-
re sprechi, spese superflue, a otti-
mizzare i servizi, insomma a
muoversi con intelligenza ed effi-
cacia, cosa crediamo auspicata da
ogni cittadino. Ma ora c'è una
scappatoia, l'aumento dell'addi-
zionale comunale Irpef, cioè l'au-
mento delle tasse locali che ogni
cittadino di Brugherio dovrà an-
dare a pagare». «Cosa farà la
Giunta Cifronti? - si domanda
Forza Italia - Si rimboccherà di
nuovo le maniche o cederà alla
tentazione di affidarsi a nuove
tasse? Staremo a vedere!».

CORSI / 1

Impara la pittura con Sonia Crivellato
La consulta Ovest organizza per il quinto anno conse-
cutivo i corsi di pittura ad olio ed acquerello, tenuti da
Sonia Crivellato, che si terranno da novembre a mag-
gio. Il corso di pittura ad olio si svolge ogni sabato dal-
le 14,30 alle 16, mentre il corso di acquerello, una no-
vità di quest'anno, è fissato ogni venerdì dalle 14,45
alle 15,45. Per informazioni 039.870551 dopo le 20,30.

CORSI / 2

Si disegna anche alla consulta  Centro
Torna il corso di disegno e pittura presso la sede della
consulta di quartiere Centro, in via San Giovanni
Bosco. Al corso si impara a disegnare con varie tecni-
che: matita, carboncino, pastello, acquerello e olio. La
proposta è di tre corsi, che si terrebbero al martedì
dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30, e alla sera,
in giorno da definire, dalle ore 21 alle 22,30, da ottobre
2006 fino al giugno 2007.

«È una polemica gratuita - rispon-
de Carlo Cifronti - poiché la ma-
novra finanziaria non è stata an-
cora approvata ed è passibile di
miglioramenti, come è avvenuto
anche negli ultimi giorni. Anche
con Berlusconi non avevamo mai
detto nulla fino alla versione defi-
nitiva. Per il resto aderiamo
all’Associazione comuni italiani
che ha già fatto le sue mosse per
tutelare gli Enti locali».
«Dirò qualcosa quando sarò in
grado di capire le ricadute della
Finanziaria su Brugherio» con-
trattacca anche l’assessore al
Bilancio Carlo Mariani. «Ad oggi
non so ancora se ci saranno tagli
anche per noi, né  quali settori
protrebbero eventualmente col-
pire». «Comunque - si scalda
Mariani - se mancano le entrate
correnti, mancano le entrate cor-
renti, con tutti i governi, non c’è
differenza, l’ho sempre detto».
«Negli anni passati siamo sempre
arrivati alla fine, ma sacrificando
gli investimenti, e quest’anno po-
trò investire poco più della metà
di quanto previsto» allarga le brac-
cia l’assessore, per sottolineare
che la situazione dei conti è già ora
tutt’altro che rosea. E spiega:
«Sono mancate anche delle entra-
te previste dall’urbanizzazione».
«Sono ormai mesi - ribatte Forza
Italia - che la Giunta ripete che ci

Finanziaria, Fi attacca Cifronti:
perché difende il Governo Prodi?

Il primo cittadino risponde: «La manovra non è ancora stata approvata»

sono minori entrate perché gli
oneri di urbanizzazione derivanti
dal nuovo piano regolatore arriva-
no 'con ritardo'; come mai?».
«Sono tutt’altro che scuse - con-
trattacca Mariani - il problema
delle minori entrate è sostanziale,
lo ho già detto anche in Com-
missione bilancio».

Paolo Rappellino

Secondo
gli azzurri la 
maggioranza
non 
criticherebbe
i tagli
perché decisi
dal Governo
“amico”
di Prodi
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sino alle importanti iniziative
per i ragazzi come l’alpinismo
giovanile e le settimane natura-
listiche.
Per festeggiare quindi il 45° an-
niversario di fondazione, la se-
zione di Brugherio congiunta-
mente alla consulta Centro or-
ganizza, domenica 15 ottobre
2006, presso la sede di viale
Brianza 66, una giornata dal ti-
tolo: “Il Cai al centro della

Montagna”. La manifestazione,
che si terrà nel giardino e nella
palestra della scuola Manzoni,
adiacenti la sezione, prevede: al-
lestimento della parete di arram-
picata, operativa per tutta la
giornata, bacheche espositive
con la storia della sezione, foto
sulle varie attività, oltre alle im-
magini riguardanti “45 cime per
45 anni”, iniziativa anche’essa
relativa alla commemorazione

Programma ddella ffesta  
di ddomenica 115 oottobre, 
sede ddi vviale BBrianza 666
-oore 110 SS. MMessa in memoria dei
soci caduti in montagna
-oore 111 cconcerto bbandistico
con il corpo musicale S. Cecilia di
Concorezzo
-oore 112 aapertura sstand ggastrono-
mici (polenta, salamelle, costine) 
-oore 116 sspettacolo ““Il bbosco

magico”animazione teatrale a
cura della compagnia
Spunkteatro di Lissone
-ore 118 ccanti ddi mmontagna con il

coro ANA di Carate Brianza
Nel corso della giornata saranno
presenti: bancarelle di hobbisti,
commercianti, associazioni di
volontariato; parete di arrampi-
cata; caldarroste.
Ingresso libero

Il Club alpino italiano al centro della montagna:

Domenica 15 ottobre, la sezione brugherese del Cai festeggia l’anniversario di fondazione. Dal 1961 al servizio dei cittadini appassionati di alpinismo e non solo

45 anni di escursioni alla scoperta della montagna

“Far conoscere e rispettare la montagna attraverso le proprie
attività”.Con questo spirito nel 1961 venne fondata la sezione
Club alpino italiano (Cai) di Brugherio. La sede locale fa  inol-
tre parte de “La Cordata”,un gruppo di sezioni e sottosezioni
Cai consorziate per sviluppare attività comuni rivolte ai soci.
Le attività principali che vengono portate avanti da molti anni
dal Club alpino cittadino sono: l’escursionismo, lo sci, l’alpini-
smo giovanile, l’arrampicata sportiva oltre a varie altre iniziati-
ve fatte per permettere a tutti di conoscere e apprezzare la
montagna. Le attività sezionali sono aperte a tutti sia ai neofiti
della montagna, che cercano un punto di riferimento per co-
minciare, sia  ai più esperti, che trovano nel Cai un punto  di in-
contro per scambiarsi le proprie esperienze. L’essere iscritti al
l’associazione, oltre ad  indicare di essere membri di una gran-
de famiglia che ha nella montagna un punto in comune, per-

mette di avere inoltre numerosi vantaggi per chi pratica la
montagna in tutte le sue forme.
L’iscrizione permette:
-di partecipare alle attività delle sezioni
-di ottenere sconti nei rifugi del Club alpino italiano e in quelli,
sia italiani che esteri, che hanno con il Cai un trattamento di re-
ciprocità
-di usufruire del materiale tecnico e didattico messo a disposi-
zione dalle varie sezioni
-di poter partecipare ai corsi e alle scuole organizzati dalle se-
zioni
-di usufruire di polizze assicurative
-di ricevere (solo per i soci ordinari) le pubblicazioni sociali
quali “Lo Scarpone”e  “La Rivista”.

A. L. F.

Nel 1961 nasce la sezione Cai Brugherio 
Il motto è: amare e rispettare la natura

LA STORIA DELLA SEDE CITTADINA

A destra, in alto, alcuni membri
del Cai di Brugherio nella sede 
di viale Brianza 66. Sempre 
nella foto il presidente Piero
Cazzaniga (il primo vicino al
manifesto) e la più piccola socia
del gruppo (che ha circa 1 mese).
Qui accanto, a sinistra, un gruppo
di ragazzi durante la settimana
naturalistica anno 2005 in Val
Malenco. In basso a sinistra,
Breithorn luglio 2006.
In basso a destra, Monviso 45
cime (settembre 2006)

«Un ringraziamento
ai soci fondatori,
questo  vuole es-
sere il significato

dei festeggiamenti per il 45° an-
niversario del Cai Brugherio»
spiega il presidente Piero
Cazzaniga.
È nel lontano 1961 che prende
vita la sezione locale del Club al-
pino italiano e oggi come allora
è al servizio dei cittadini appas-
sionati di montagna. Nella sede
di viale Brianza 66 sono circa
200 i membri, giovani e meno
giovani e da poco ha fatto il suo
ingresso una nuova “socia” una
“piccina” che ha pochi mesi di
vita (immagine in alto a destra).
Questo dimostra che per il Cai
l’età davvero non conta ma con-
ta invece l’amore, la passione e il
rispetto per la natura e l’ambien-
te. Molte sono le attività propo-
ste dalla sede locale del Club al-
pino italiano: dall’alpinismo, al-
l’arrampicata, all’escursionismo

dell’anniversario. Per tutta la
giornata sarà possibile, per gli
amanti del buon cibo tradizio-
nale, degustare: polenta, sala-
melle e costine oltre a caldarro-
ste per tutti. Il programma det-
tagliato (vedi   riquadro in alto) può
essere richiesto presso la sede
cittadina del Cai.
Per informazioni e dettagli sul-
l’evento e sulle attività della se-
zione è possibile inviare una
mail all’indirizzo: caibrughe-
rio@tin.it o chiamare lo 039-
878599 nei giorni di martedì e
venerdì dopo le ore 21.
Per chi lo desidera può anche
consultare il sito web: www.cai-
brugherio.com.

Anna Lisa Fumagalli

I FONDATORI 

I soci in carica nei consigli
direttivi degli anni ‘60

Il primo presidente del Cai fu Piero Cazzola, che il
primo gennaio del 1961, ottenne dal presidente ge-
nerale del Cai, Virgilio Bertinelli, la costituzione del-
la sezione Cai Brugherio.
Fra i soci fondatori (purtroppo alcuni non più fra noi)
possiamo ricordare Gianni Bonalumi, Nando
Bonalumi, Ernesto Piazza, Roberto Sangalli, Paolo
Meroni,  Carlo Andreis, Pierluigia Villa, Giuseppe
Grassi, Giuseppe Gadda, Gianni Ribolini, Ernesto
Gavazzi,  Vittorio Bordogna, Carlo Teruzzi, che si
susseguirono con varie cariche nei consigli direttivi
degli anni ‘60.
Una curiosità,  la quota associative del 1961 per i so-
ci ordinari fu di L.1.200  (ora è di 33 euro).

L’ISCRIZIONE

Quote associative 2006

Soci ordinari rinnovo 33 euro
Soci ordinari nuova iscrizione 37 euro

Soci familiari rinnovo 16 euro
Soci familiari nuova iscrizione 20 euro

Soci giovani rinnovo 11 euro
Soci giovani nuova iscrizione 15 euro
(I soci giovani sono 
i soci nati nel 1989 e seguenti)

Per iscriversi al Cai occorre:
-presentare domanda di associazione
-allegare 1 foto tessera
-versare la quota annuale relativa 
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima ccura ee mmeticolosità nnel sservizio
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DOMENICA 15 I LAICI SI ESPRIMONO SUI LORO RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANISMI PASTORALI

erminata la fase
preliminare di scelta dei
candidati,domenica 15

ottobre nelle parrocchie cittadine
(tranne che a San Paolo,vedi box)
sarà il momento di votare i membri
dei nuovi Consigli pastorali (Cpp),
organi consultivi che affiancano i
parroci nelle decisioni riguardanti
la comunità. I Cpp, che resteranno
in carica per i prossimi 5 anni,
sono composti per due terzi da
membri eletti democraticamente
dai fedeli e per un terzo da persone
scelte dai parroci.A questi vanno
aggiunti i religiosi residenti nella
parrocchia,membri di diritto così
come persone che ricoprono ruoli
rilevanti quali il presidente
dell’Azione cattolica cittadina e il
responsabile dell’oratorio. F.M.

T

SAN BARTOLOMEO

LE PARROCCHIE AL VOTO
SI ELEGGONO I CONSIGLI

Conoscere i ragazzi appena entrati nel
gruppo, rafforzare i legami di amicizia e tra-
scorrere una bella giornata insieme: questi
gli obiettivi della castagnata organizzata da-
gli oratori di San Bartolomeo per i preado-
lescenti, ragazzi e ragazze di seconda e ter-
za media. La quota di partecipazione, 10
euro, comprende il viaggio in pullman e la
merenda; iscrizioni presso don Davide
(347.1537134) o dagli educatori. Iscrizioni
entro venerdì 20 ottobre.

PPRROOGGRRAAMMMMAA DDEELLLLAA GGIIOORRNNAATTAA
ore 9,00: ritrovo in piazza Giovanni XXIII
ore 9,15: partenza
ore 10,00: arrivo a Valgreghentino
ore 10,15: preghiera del mattino
ore 10,30: raccolta castagne
ore 12,30: pranzo al sacco e gioco
ore 14,30: messa
ore 16,00: gioco e a seguire merenda
ore 18,00: partenza
ore 19,00: rientro a Brugherio

Messa, pranzo e giochi: torna la
domenica insieme degli oratori
San Bartolomeo, appuntamento
che riunisce in un’unica struttura i
ragazzi del San Giuseppe e le ra-
gazze di Maria Bambina e Maria
Ausiliatrice.
Si inizia il 15 ottobre all’oratorio
maschile di via Italia, per una gior-
nata che ha lo scopo di favorire gli
incontri: con Dio, con gli amici,

con le famiglie. Primo appunta-
mento è infatti alle 10 con la messa
animata dal terzo anno del cam-
mino di fede e dal secondo del ca-
tecumenato; a seguire, per gli stes-
si ragazzi e per i loro genitori,
pranzo (l’oratorio offre il primo, le
famiglie portano il secondo).
Nel pomeriggio, dalle 14,30, gio-
chi per tutti animati dagli adole-
scenti di prima superiore.

DOMENICA INSIEME
Il 15 ottobre riuniti in via Italia i 3 oratori
di San Bartolomeo - Inizio alle 10 con la messa

SAN BARTOLOMEO
Domenica 22 ottobre preadolescenti a caccia di castagne
nei boschi di Valgreghentino - Iscrizioni entro venerdì 20

Lista 2: da 36 a 60 anni
(18 candidati, 10 eletti)

Roberto Castoldi
Giorgio Lattuada
Roberto Gallon
Paolo Polvara
Giovanni Visini
Gabriele Buniato
Diego Ratti
Marina Mauri
Angelo Villa
Pierluigi Missaglia
Alberto Parma
Giovanna Zangrando
Gianluigi Romanoni
Carla Teruzzi
Maurilio Manzoni
Luca Varisco
Michelino Bestetti
Maria Luisa Valsecchi

Lista 1: da 18 a 35 anni
(12 candidati, 6 eletti)

Stefano Villa
Magda Antelmi
Clara Scotti
Giancarlo Ottaviani
Luca Gironi
Davide Bucella
Alessia Cerizza
Alessia Barbujani
Massimo Meoni
Michela Mapelli
Nadia Varisco
Paola Sardi

Lista 3: 61 anni e oltre
(5 candidati, 5 eletti)
Alfredo Longoni
Gaetano Lista
Angelo Cerizza
Anna Ribolini
Maria Silini

SAN CARLO
Lista 2: da 36 a 60 anni
(19 candidati, 8 eletti)

Patrizia Barzago
Mariella Bernio
Mario Bersani
Rosa Bettinelli
Alfredo Bonissi
Roberto Brunetti
Gino Castoldi
Nevilla Cerizza
Marco Cignoli
Laura Lovati
Enrico Maino
Stefano Maino
Raffaele Naruli
Valerio Oriani
Sergio Peraboni
Anna Pozzebon
Elena Scotti
Renata Tremolada
Michela Tribuzio

Lista 1: da 18 a 35 anni
(10 candidati, 4 eletti)

Anna Castoldi
Roberta Colombo
Alberto Danzo
Stefano Del Corno
Matteo Ferraretto
Matteo Isotti
Elisa Mastroeni
Ilaria Peraboni
Francesco Potenza
Lorenzo Villa

Lista 3: 61 anni e oltre
(10 candidati, 4 eletti)

Tullio Balconi
Luigi Battistella
Ruggero Danzo
Dino Fatti
Franca Lombardo
Carlo Pastori
Mirio Sanson
Anselmo Scotti
Giuseppe Senini
Carla Villa

COME SI VOTA
Durante tutte le messe festive e prefestive
saranno distribuite le schede elettorali. Ai fedeli è
chiesto di votare al momento ponendo un segno
sul nome del candidato o sul riquadro a fianco
del nome. È possibile indicare una sola
preferenza per ogni lista: le schede con più di
un segno per lista saranno considerate nulle.

CHI PUÒ VOTARE
- Hanno diritto di voto i maggiorenni che hanno
completato l’iniziazione cristiana (cioè che hanno
ricevuto la Cresima).
- Ha diritto di voto solo chi risiede nel territorio
della parrocchia o chi in essa opera stabilmente.
- A chi partecipa a più di una messa è chiesto di
votare una sola volta

SAN PAOLO
E SAN CARLO 
SANTA MARIA
NASCENTE
- La parrocchia San Paolo, a
causa della festa parrocchiale
del 15 ottobre, ha ottenuto
dalla diocesi il permesso di
rinviare l’elezione del
consiglio pastorale per non
sovrapporre i due eventi.
- Don Tiziano Vimercati,
parroco di San Carlo e Santa
Maria Nascente (quartiere
San Damiano) ha chiesto che
le liste elettorali non fossero
pubblicate.

I candidati sono elencati
a partire da chi ha ricevuto
più preferenze
nelle elezioni primarie
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SABATO 21 ALL’ARENA DI MILANO LA VEGLIA MISSIONARIA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO TETTA

PAPA BENEDETTO XVI: «LA MISSIO 
omenica 22 ottobre, in
tutte le chiese del
mondo, verrà celebrata

la  Giornata missionaria
mondiale, appuntamento

culmine del mese interamente
dedicato alla missionarietà.
Il tema indicato dal Papa
riecheggia la sua enciclica Deus
caritas est: “La carità, anima della

missione”. Come ha scritto
Papa Benedetto XVI, «la
Giornata missionaria mondiale
deve essere utile occasione per
comprendere sempre meglio
che la testimonianza
dell'amore, anima della
missione, concerne tutti.
Servire il Vangelo non va infatti
considerata un'avventura
solitaria, ma impegno
condiviso di ogni comunità».
In particolare per la nostra
diocesi sabato 21 ottobre a
partire dalle 20,45 presso
l'Arena di Milano, all’interno
del parco Sempione (MM2
Lanza) ci sarà la Veglia
missionaria. Il titolo di
quest'anno è: “Quello che non
è donato è perso - San
Francesco Saverio a 500 anni
dalla nascita” e sarà presieduta
dall'arcivescovo cardinale
Dionigi Tettamanzi. A tutti
viene proposta la scelta del
digiuno da attuare nella serata
della veglia, come segno di
attenzione e condivisione con

le innumerevoli situazioni di
disagio che milioni di persone
vivono in tutto il mondo.
Durante la veglia si raccoglierà
il corrispettivo della cena da
inviare alle Pontificie opere
missionarie.
Inoltre durante l'assemblea
missionaria diocesana dello
scorso 7 ottobre, è stato
presentato il sussidio per
l'animazione missionaria in
diocesi per questo anno
pastorale: “La strada e la casa.
Inquietudini missionarie”.
Anche le Pontificie opere
missionarie hanno redatto
quattro sussidi.
Tre sono specifici per diverse
fasce di età (giovani e
adolescenti, ragazzi dai 12 ai 14
anni, bambini da 8 a 11 anni). Il
quarto invece serve alle
comunità parrocchiali. Tutti
prendono spunto dal tema del
convegno della Chiesa italiana
previsto in ottobre a Verona:
“Testimoni di Gesù risorto,
speranza del mondo”.

D

In Africa dopo la guerra ancora vittime
SUZANA - GUINEA BISSAU

«Il cammino cristiano è conti-
nuato anche durante la guerra»,
così si esprime padre Giuseppe
Fumagalli dopo l'esperienza de-
gli scontri verificatisi questa pri-
mavera vicino alla sua missione
di Suzana in Guinea Bissau.
Ancora per pochi giorni a
Brugherio prima di tornare nel
piccolo paese sub sahariano, pa-
dre Zè (così viene chiamato il sa-
cerdote dai guineani) si preoccu-
pa per la situazione attuale: «I po-
stumi della guerra ci sono, man-
cano i ponti, le persone non pos-
sono spostarsi tra i villaggi e
quindi molte attività sono bloc-
cate. Inoltre il commercio della
castagna di caju, fonte principale
di reddito per molte famiglie, è
stagnante.Con la Caritas diocesa-
na e parrocchiale cerchiamo di
aiutare a riavviare la piccola eco-
nomia di sussistenza: vengono
distribuiti machete, riso e fagioli.
La Croce Rossa lavora nei villaggi
colpiti dalla guerra, mentre grazie

ai fondi raccolti tramite il Pime
verrà ripristinato il ponte per an-
dare a Kassolol e quindi nella ca-
pitale Bissau».
La comunità cristiana di Suzana
ha subito alcune gravi perdite.
Soprattutto la scomparsa della
moglie di Lino, tra i più attivi nel-
l'animazione dei gruppi, ha col-
pito particolarmente. Quando
sembrava che la situazione si

stesse normalizzando, durante
un viaggio per San Domingo la
candonga, il taxi collettivo, su cui
viaggiava, è esplosa sopra una
mina. Giancarlo Chiavegato,
brugherese che durante l'estate è
riuscito a raggiungere padre
Fumagalli, ha potuto testimo-
niare la dignità con cui i cristiani
di Suzana hanno vissuto quei
momenti.

A destra,
padre

Giuseppe
Fumagalli

in occasione
della

processione
della scorsa

domenica

Gli estremisti islamici
tornano a colpire

FILIPPINE - PADRE SERGIO TICOZZI

Padre Sergio Ticozzi è da poco
tornato a Brugherio per un bre-
ve periodo.Dopo essere stato in
Cina ad Hong Kong ed aver di-
retto il seminario del Pime a
Tagaytay nelle Filippine vicino
alla capitale Manila, attualmente
è sempre nell'arcipelago dell'e-
stremo oriente ma nell'isola me-
ridionale di Mindanao.
Secondo fonti dell'agenzia mis-
sionaria Misna, proprio questa
settimana, martedì 10, un'esplo-
sione  nella città di Makilala, a
sud di Mindanao ha provocato
12 morti. Lo scoppio è avvenu-
to durante i festeggiamenti per il
52° anniversario della fondazio-
ne della città.
arebbero decine i feriti ai quali
le autorità sanitarie hanno do-
vuto prestare soccorso. Sebbe-
ne l'attentato non sia ancora
stato rivendicato, la polizia lo-
cale ritiene che possa essere
stato opera di uno dei gruppi
terroristici islamici attivi da de-
cenni nel sud delle Filippine ri-
vendicando l'indipendenza
della regione. Gli inquirenti

non hanno però chiarito se so-
spettino del gruppo della
Jemaah Islamiyah o di quello di
Abu Sayyaf. Poco dopo questo
attentato una seconda bomba è
esplosa in un'altra località del
sud di Mindanao, Tacurong, fe-
rendo almeno 4 persone.
Secondo le forze di sicurezza
gli attentati potrebbero essere
in relazione con la caccia all'uo-
mo cui ha dato vita da tempo
l'esercito filippino per catturare
due esperti in esplosivi indone-
siani, Dulmatin e Umar Patek,
considerati responsabili degli
attentati del 2002 di Bali, in
Indonesia, costati la vita a circa
200 persone, e rifugiatisi a Jolo.
Quella del sud delle Filippine è
una ribellione lunga 40 anni
che ha provocato circa 120.000
morti. Recentemente il gover-
no di Manila e il più grande mo-
vimento ribelle nazionale, il
Fronte Moro Islamico di Libe-
razione (Milf), hanno avviato
nuovi negoziati per cercare di
raggiungere un compromesso
e porre fine al conflitto.

Pagine
a cura
di Roberto
Gallon
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MANZI - ALCUNI MISSIONARI BRUGHERESI RACCONTANO IL LORO MINISTERO IN TERRE LONTANE

NE RIGUARDA TUTTI I FEDELI»

Non è da rubare
ciò che è donato

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di don Davide Milani

segue dalla prima pagina

Anche nella Chiesa allora opera la realtà divina. Dio
stesso si mette in gioco, partecipando alla vita della
Chiesa. Collaborando con Pietro, gli apostoli e i cri-
stiani di ogni tempo per realizzare il sacramento (se-
gno efficace) della sua presenza nel mondo accanto al-
l’uomo. Altro che Dio invidioso dell’uomo o total-
mente alieno da lui!
Ma c’è di più: «A te darò le chiavi del Regno dei cieli».
Pietro avrà le chiavi per aprire o chiudere a chi gli sem-
brerà giusto, potrà legare o sciogliere, ovvero stabilire o
proibire ciò che riterrà necessario per la vita della
Chiesa, che è e resta di Cristo. Ma è una facoltà concessa
a Pietro, un uomo, non certo il più bravo tra gli apostoli
(ricordiamo i tradimenti, i dubbi, gli errori). Ma Dio è
così: è infinita la sua passione per l’uomo e quindi scom-
mette sempre su di noi, celebrare di continuo il matrimo-
nio tra la sua e la nostra storia. Pietro, gli apostoli, l’uo-
mo di ogni tempo: collaboratori, figli di Dio perché ama-
ti, non perché perfetti. Una condizione che Pietro rag-
giunge senza rubare a Gesù le chiavi del Regno, come fe-
ce invece Prometeo sottraendo il fuoco dalla fucina di
Efesto. È unico il Dio di Gesù: quale altro dio offre gra-
tis (per grazia) la condizione di “figlio” e la partecipa-
zione al suo regno?

«Per tornare a Brugherio sono passato dal
Senegal e lì l'Imam, sui giornali, interveniva a
favore del Papa», così padre Giuseppe Fumagalli
riporta la sua esperienza di dialogo tra le religioni. Il
sacerdote nativo di Brugherio è in missione a
Suzana, in Guinea Bissau, fin dalla sua ordinazione.
Ogni anno trascorre però alcuni mesi nella nostra
città per effettuare degli esami medici e per riposarsi
un po’ in vista del forte impegno che gli è richiesto
nel Paese africano.
NoiBrugherio l’ha incontrato per avere una testimo-
nianza di evangelizzazione e di dialogo interreligio-
so da parte di chi non legge questi problemi sui gior-
nali, ma li vive quotidianamente.
«Purtroppo - prosegue il missionario - di questi in-
terventi a favore del Papa non si è parlato, forse que-
sto è sintomo di quel disegno politico ed economico
che sta alla base dei segnali di intolleranza. Mi chiedo
perché  i cristiani fuggano da paesi come Iraq e Pale-
stina, che da secoli li hanno visti presenti?». Il proble-
ma sembra però risiedere nelle alte sfere, chiarisce
padre Fumagalli: «Il messaggio del Papa di non uti-
lizzare la religione per giustificare la guerra è rivolto
anche ai potenti».
Mai dimenticare, inoltre, che la chiarezza è alla
base di tutti i rapporti: «Bisogna proporsi con la
propria identità per poi aprirsi al dialogo: non posso
far finta di non essere quello che sono. Ad esempio a
Suzana quando un villaggio ci ha chiamato perché
aveva bisogno di un posto sanitario, di una scuola e
di un ponte, noi della missione siamo andati, appog-
giando le richieste ma subito chiarendo che erano lo-
ro stessi a dover contribuire per la realizzazione delle
opere. Da parte nostra avremmo potuto avvisare i
responsabili perché intervenissero a visionare la si-
tuazione. Ma poi abbiamo chiesto agli abitanti se sa-
pevano perché eravamo lì e gli abbiamo detto che
eravamo presenti perché ci mandava Gesù, e lo face-
vamo senza chiedere niente. Ribadivamo che loro
avrebbero saputo da chi andare per ottenere gli in-
terventi, ma abbiamo capito che se avevano chiama-
to proprio noi era perché volevano anche altro.

Dopo un po' di tempo siamo tornati a vedere come
andavano i lavori e ogni volta chiedevamo se c'era
qualcuno che volesse conoscere Gesù. Poi siamo
tornati ancora e ogni volta ponevamo le stesse do-
mande e le stesse richieste. Se poi nessuno si è avvici-
nato a Gesù, non ci siamo demoralizzati, ma l’im-
portante è che noi abbiamo detto chi eravamo e che
le persone del villaggio l’abbiano capito».
Padre Zè (così il sacerdote è chiamato dai gui-
neani) aggiunge che compito della Chiesa deve esse-
re «di mettersi in discussione per creare una rottura
col mondo. In Guinea noi cristiani non eravamo nes-
suno, ma come il Vangelo ed il Papa dicono, siamo
stati “sale per la terra”. Nella storia dell’Africa a volte
c'è stato qualcuno battezzato senza evangelizzazione
e questo ha creato forme di religiosità pagane.
Esempio può essere  il genocidio del  Rwanda, segno
che in quel paese il Vangelo non è arrivato alla gente,
ma è stato solo formale». D'altra parte pure gli euro-
pei hanno ancora tanto da imparare: «I nostri atteg-
giamenti non vengono dimenticati: la schiavitù non è
dimenticata. Se noi prima accogliamo e poi siamo ac-
colti ma senza cercare il dialogo, siamo perduti».
Ma il miglioramento della situazione è possibi-
le, aggiunge padre Fumagalli, e «forse solo le donne
potranno realizzare questo cambiamento. Nel mon-
do islamico, in Tunisia, fin dal 1956 le donne sono

ben il 35% del Parlamento e questo ha contribuito
ad uno sviluppo più equilibrato del Paese».
Nei dibattiti tra le religioni, deve essere sempre chia-
ro che ci si trova davanti ad un interlocutore, avverte
il missionario: «Il Papa è capace di creare il dialogo
perché ha una grande sensibilità. Ma il dialogo è
sempre tra un io ed un tu, tra persone e quindi la
Chiesa deve aiutare ad acquisire un certo senso criti-
co. Ma questo è anche il compito dei mass media, an-
che di NoiBrugherio».
Senza smanie e senza fretta: «Non dobbiamo
guardare ai risultati solo in termini quantitativi.
Se guardo a quello che abbiamo ottenuto in Guinea
Bissau è una vita sprecata! Ma non è sprecata se si
crea una testa di ponte e si creano le condizioni per
pensare diversamente e criticamente. In Guinea la
paura principale è quella di esporsi e di parlare diver-
samente da chi ha parlato per primo. Il rischio è che
anche da noi avvenga lo stesso».
Certo il dialogo deve riuscire superare ostacoli
radicati da secoli: «Il cristianesimo - continua il mis-
sionario del Pime - ha come scopo di seguire Gesù
verso la casa del Padre. È una linea dritta, verso un
obiettivo. Invece in altre religioni e anche per i felupe
(l’etnia che abita Suzana) la vita è un cerchio e tutto ri-
torna allo stesso punto. Così nessuno cambia perché
ha paura di essere eliminato, di uscire da questo cer-
chio che secondo loro deve ripetersi sempre uguale».
La solidarietà è un valore che in Guinea è accolto, ma
non del tutto, conclude il missionario: «I  vecchi felu-
pe hanno pensato giusto, perché hanno detto che
tutti devono avere la terra. Ma allora diciamo loro
che devi sviluppare ciò che hai ricevuto. E se poi hai
tanto, c'è il principio della carità e devi cercare di
condividere. Se questo non avviene, allora si creano
le sperequazioni e scoppiano le liti a Suzana, e così
anche a livello globale».
L'amore quindi per il missionario brugherese elimi-
na le disuguaglianze e apre al dialogo, come con Suor
Leonella in Somalia che donando la vita ha unito le
persone che le stavano vicino anche se di religione
diversa.

Padre Giuseppe Fumagalli: «Ricordiamo sempre
che il dialogo tra le religioni è un dialogo tra persone»

LA TESTIMONIANZA

L'Uganda, il paese dell'Africa
orientale dove svolge la sua
missione la brugherese suor
Virginia Chirico, sembra av-
viata verso la pace.
Sono iniziati infatti i colloqui
tra i ribelli dell'Lra guidati dal
fantomatico Joseph Kony ed
il governo ugandese. I collo-
qui hanno luogo a Juba nel
sud del Sudan, città dove per
dodici anni ha operato la bru-
gherese suor Rosetta Molteni
nella struttura de “La nostra
famiglia” di Bosisio Parini:
l'associazione di aiuto ai ra-
gazzi con difficoltà fisiche e
mentali, fondatata dal beato
don Luigi Monza, ha ancora
un centro attivo.
Suor Giancarla Ronchi, attua-
le responsabile generale de
“La nostra famiglia” e an-
ch'essa originaria di Brughe-
rio, ha potuto visitarlo lo scor-
so inverno.
Gli scontri che hanno colpito

il nord Uganda, soprattutto vici-
no a Gulu, hanno sconvolto il
paese. Soprattutto perché Lra è
composto da bambini soldato
rapiti alle proprie famiglie e sog-
giogati dall'influenza del leader
Kony.
Alcune fonti parlano però di in-
teressi governativi a mantenere
la situazione instabile in questi
anni per poter meglio sfruttare

Uganda, coi colloqui le prime speranze di pace
SUOR VIRGINIA CHIRICO

le ricchezze del vicino Congo,
dove però ora si sta avviando
lentamente un processo di pace
con le elezioni presidenziali di
questo mese. Suor Virginia
Ronchi, tornata a Brugherio
quest'estate, attualmente opera
vicino a Kampala, capitale
ugandese, alla guida di una
scuola gestita dalle suore com-
boniane.

Suor
Virginia
Chirico
(a destra)
con suor
Carla
Pessina,
missionaria
in Egitto
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La questione sul tavolo a Verona?
La Chiesa italiana e i suoi laici

Padre Sorge interviene sul Convegno ecclesiale che inizia lunedì 16 ottobre

In vista delle celebrazione del 4° convegno ecclesiale, ogni regione
d’Italia ha indicato una propria figura rappresentativa del secolo ap-
pena concluso quale “testimone del '900” chiamato ad accompa-
gnarne idealmente  lo svolgimento 
“Testimone” per la Lombardia è stato scelto Marcello Candia, l'in-
dustriale milanese che negli anni Cinquanta cedette le sue attività e ne
investì i proventi a favore degli indios e dei lebbrosi dell'Amazzonia
brasiliana. Abituato a ripetere “chi ha molto ricevuto deve dare mol-
to”.
Marcello Candia si dedica anima e corpo ai diseredati del Brasile, av-
viando numerose opere, oggi gestite dalla Fondazione che porta il
suo nome e che lui stesso ha voluto, poco prima di morire, il 31 ago-
sto 1983, a Milano. Tra queste realizzazioni, la più “famosa” è il leb-
brosario di Marituba, visitato nel 1980 da Giovanni Paolo II che, per
l'occasione chiese espressamente di incontrare “Marcello dei lebbro-

si”. Ecco, in una lettera agli amici del 21 maggio 1977, come Candia
descrive questo luogo di sofferenza: «Trovandomi (...) immerso in
una realtà estremamente dolorosa e disumana, spesse volte, pregan-
do il Signore per i miei fratelli, mi vien fatto di aggiungere subito:
“Signore, fa che io sia sincero quando li chiamo fratelli”. Sul piano
umano sarei certamente molto demoralizzato e non saprei come
continuare l'opera. Solamente la fiducia in Dio mi dà la forza di non
abbandonare il posto. Per poter far questo, insieme con tutte le altre
persone che con me a Macapà e a Marituba sono impegnate e mi so-
no tanto d'esempio, abbiamo proprio bisogno del vostro appoggio
ideale, della vostra convinzione e della vostra preghiera».
Le spoglie di Candia, inizialmente sepolte nel cimitero milanese di
Chiaravalle, dallo scorso anno riposano nella sua parrocchia degli
Angeli Custodi a Porta Romana.
È in corso la causa di beatificazione.

Marcello Candia, il testimone della Lombardia
SOTTO LA GUIDA DELLA SANTITÀ

CHI È

Padre Sorge, il gesuita
con la passione per la politica

Padre Bartolomeo Sorge, sacerdote gesuita, nato
nel 1929, è stato vice presidente del primo conve-
gno ecclesiale italiano, che si tenne a Roma nel
1976. Attualmente vive a Milano ed è il direttore del-
la rivista Aggiornamenti Sociali promossa dalla
Compagnia di Gesù. 
Nel 1985 è stato direttore del Centro Studi dei
Gesuiti a Palermo e direttore dell'Istituto di
Formazione Politica "Pedro Arrupe".   Già direttore
della rivista cattolica "Civiltà Cattolica", è fondatore
dell’ Istituto di Formazione Politica in Italia e all'e-
stero.

I tre Convegni ecclesiali pre-
cedenti sono stati momenti
di crescita e di maturazione
della Chiesa italiana. Si è avu-

to uno sviluppo progressivo e
fecondo soprattutto lungo le tre
grandi linee pastorali, già emerse
dal primo Convegno di Roma
del 1976 su Evangelizzazione e
promozione umana, momento
“profetico” nella vita della
Chiesa. Esse riguardano il cam-
mino post-conciliare di rinnova-
mento, intrapreso dalla Chiesa
italiana in vista di una nuova
evangelizzazione del Paese.

UUnnaa nnuuoovvaa mmiissssiioonnaarriieettàà
La prima linea è quella di una
nuova missionarietà. In un'Italia
profondamente cambiata non
serve più la tradizionale pastora-
le di conservazione a cui ci erava-
mo abituati nei giorni della “cri-
stianità”, quando il Paese si pote-
va considerare tutto evangelizza-
to; occorre ormai passare a una
pastorale di missione, di fronte al
processo di avanzata secolariz-
zazione e di progressivo abban-
dono della fede.

IIll pprrooggeettttoo ccuullttuurraallee
La seconda grande linea punta a
una rinnovata presenza sul piano
culturale, tanto più necessaria
oggi che sono messi in discussio-
ne valori fondamentali, quali il
primato della vita, la stabilità e la
natura della famiglia, l'etica per-
sonale e pubblica. Da questa ne-
cessità è nata al Convegno di
Palermo (1995) la proposta di
lanciare un “Progetto culturale
cristianamente ispirato”. Idea
ottima in sé, ma finora gestita
senza un reale coinvolgimento
della base ecclesiale, dei movi-
menti e dei fedeli laici. Si sono te-
nuti al vertice molti incontri di
studio, se ne sono pubblicati gli
atti, ma nelle diocesi, in periferia,
non se ne sa niente.

II llaaiiccii nneellllaa CChhiieessaa
La terza grande linea pastorale,
emersa a Roma e ribadita a
Loreto (1985) e a Palermo, ri-
guarda il necessario rinnova-
mento della presenza sociale e
politica dei cattolici. Fino a
Loreto si è insistito ancora sull'u-
nità partitica dei cattolici, mentre
a Palermo (quando la Dc era or-
mai scomparsa, dopo Tangen-
topoli e le elezioni del 1994), si è
potuto fare un discorso più sere-
no e libero. Tuttavia, nessuno si è
esposto. L'unico a parlare con
chiarezza a Palermo è stato
Giovanni Paolo II. Gli altri si so-
no limitati a ripeterne le parole,
rimaste famose: «La Chiesa non
deve e non intende coinvolgersi
con alcuna scelta di schieramen-
to politico o di partito, come del
resto non esprime preferenze
per l'una o per l'altra soluzione
istituzionale o costituzionale,
che sia rispettosa dell'autentica
democrazia».
Solo il cardinale Martini, una
quindicina di giorni dopo, nel di-
scorso di Sant'Ambrogio del
1995, riprese l'insegnamento del
Papa per applicarlo alla nostra

particolare situazione: per la
Chiesa italiana, specificò, questo
non è «un tempo di indifferenza,
di silenzio o di tranquilla equidi-
stanza. Non basta dire che non si
è né l'uno né l'altro, per essere a
posto [...], non è in gioco il futu-
ro della Chiesa, è in gioco il futu-
ro della democrazia».

PPooccoo ccoorraaggggiioo 
ssuullllaa ppoolliittiiccaa??
In realtà, in tutti questi anni di
diaspora dei cattolici, è mancato
a livello ecclesiale il coraggio di
parlare e di pronunciare chiara-
mente un giudizio morale sulle
culture politiche, sui modelli so-
ciali e sui programmi che si con-
frontano in Italia. Dopo la fine
dell'unità nella Dc e di fronte alla
diaspora dei cattolici, la questio-
ne della presenza politica dei cri-
stiani è stata praticamente ri-
mossa per il timore di apparire
collaterali all'una o all'altra fa-
zione.
La conseguenza è che tuttora
non abbiamo ancora trovato un
accordo sul modo nuovo di testi-
moniare i valori cristiani nella so-
cietà italiana di oggi, secolarizza-
ta e pluralistica: come fare unità
nel rispetto della pluralità? Il
compito di dare una risposta
soddisfacente a questo interro-
gativo non spetta esclusivamen-
te ai fedeli laici, ma riguarda tutta
insieme la comunità cristiana. A
dieci anni dal Convegno di
Palermo il nodo non è stato an-
cora seriamente affrontato e ri-
solto. Ci riuscirà il Convegno di
Verona? 

IInntteerrrrooggaattiivvii vveerrssoo VVeerroonnaa
L'attesa maggiore è per cosa dirà
Benedetto XVI a Verona. Infatti
è la prima volta che tutta la

Chiesa italiana si riunisce in as-
semblea dopo la morte di
Giovanni Paolo II ed è la prima
volta che Papa Ratzinger si rivol-
ge a tutta la Chiesa italiana (di cui
è Primate) riunita in assemblea.
È finita l'era di Papa Wojtyla? In
che misura continuerà o cam-
bierà il clima ecclesiale degli ulti-
mi 27 anni, dominati dalla gran-
de figura di Giovanni Paolo II
che con la sua personalità e il suo
carisma ha impresso un orienta-
mento così marcato al cammino
pastorale della Chiesa italiana?

LLaa CChhiieessaa nneellllaa ssoocciieettàà
Nella società italiana pluralistica
di oggi il vero problema è come
tradurre in termini laici com-
prensibili e accettabili anche dal-
la cosiddetta “cultura laica”, i va-
lori di un'antropologia illumina-
ta dal Vangelo, che sono valori
profondamente umani. Ciò non
può avvenire senza una rivaluta-
zione piena della missione pro-
pria dei fedeli laici, uomini e
donne, non solo nella società,
ma anche nella Chiesa. Non ha
senso che sia la Gerarchia a gesti-
re in proprio il confronto “politi-
co” con i partiti o con il governo.
C'è il rischio concreto di invade-
re involontariamente il campo
altrui, finendo con l'appannare la
profezia o la parresìa evangelica,
facendo risorgere vecchi steccati
e ridando fiato all'anticlericali-
smo. La questione, però, chiama
in causa anche i fedeli laici: dove
sono oggi i fedeli laici maturi?
Certo, non mancano, eppure
non fanno sentire efficacemente
la loro voce. La vera urgenza di
Verona, dunque, è promuovere
con ogni mezzo la formazione e
la presenza in Italia di un laicato
maturo.

In che misura
cambierà
il clima
ecclesiale
degli ultimi
27 anni
dominati
dalla grande
figura
di Papa
Giovanni
Paolo II? 

LLaa ssttrraaddaa ddeell CCoonncciilliioo
Il Concilio ha aperto una fase ca-
rismatica nella vita della Chiesa,
riconoscendo che lo Spirito
Santo concede i suoi doni (cari-
smi) anche alla base della Chiesa,
anche ai fedeli laici: questi cari-
smi vanno accolti con gratitudi-
ne. Ora, il rapporto tra carisma e
istituzione è, di natura sua, dia-
lettico. Non sono uno contro
l'altra, ma uno per l'altra. Lo
Spirito suscita i carismi nella
Chiesa per purificare e illumina-
re l'istituzione; alla quale, a sua
volta, spetta il compito di verifi-
care la autenticità dei carismi
stessi.
Riuscirà il Convegno di Verona,
grazie all'impegno di testimonia-
re Gesù Risorto speranza del
mondo, a realizzare la sintesi tra
“cultura della mediazione” e
“cultura della presenza”, cosic-
ché i vescovi si aprano alle esi-
genze di un laicato maturo e i lai-
ci sappiano riconoscere nella
guida dei pastori la strada per un
comune rinnovamento insieme
istituzionale e profetico?                 

Bartolomeo Sorge  Sj

SUL WEB

Per saperne di più
Il convegno di Verona 
è on-line su
www.convegnoverona.it

Non ha senso
che sia 
la Gerarchia
a gestire
in proprio
il confronto
“politico”
con i partiti
e con il
Governo

Dove sono
oggi i laici
maturi?
La vera
urgenza 
di Verona
è promuovere
in Italia
la presenza
del laicato

Sopra il logo di Verona 2006, accanto padre Bartolomeo Sorge
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LA 1° PARTE DEL PROGRAMMA

La quarta edizione di concerti è tutta dedicata al compositore austriaco

Brianza classica nel segno di Mozart
A San Lucio il trio Frank Bridge
È tutta dedicata a Mozart la

quarta edizione della ras-
segna “Brianza Classica”,
che intende rendere

omaggio al genio di Salisburgo di
cui ricorre quest'anno il 250° an-
niversario della nascita.
I concerti avranno luogo, come
sempre, in diversi comuni delle
province di Milano, Monza e
Lecco: Lissone, Brugherio, Mon-
za, Nova Milanese, Giussano,
Villasanta, Robbiate, Lomagna,
Vedano al Lambro e Merate.
Il primo degli undici concerti in
programma in Brianza si terrà
domenica 8 ottobre a Lissone
(Palazzo Terragni ) con l'attore
Ugo Pagliai voce recitante  e il
duo Elena Ballario - Sergio Patria
ad eseguire i brani musicali rag-
gruppati sotto il titolo “Emo-
zioni ed inquietudini di un subli-
me viaggio”. Il secondo incontro
invece è ospitato a Brugherio, do-
menica 22 ottobre 2006, ore
16,30 al tempietto di S. Lucio. Si
esibirà il trio Frank Bridge  con un
programma dal titolo “L'epopea

del trio classico” (nel segno di
Mozart).
Il ciclo consiste in concerti da ca-
mera (cioè con orchestra di pic-
cole dimensioni)  che consenti-

ranno di approfondire vari aspetti
della musica di Mozart: dalla for-
ma del “trio classico” da lui svi-
luppato e perfezionato, al suo
rapporto con il teatro d'opera e
ad altre caratteristiche tipiche del-
la sua abbondante e variegata
produzione.
Un'importante conferma è la col-
laborazione con il Touring club
italiano che organizzerà visite
guidate per i suoi soci nei luoghi
che ospiteranno alcuni concerti.
Come in passato, ogni appunta-
mento sarà preceduto da un'in-
troduzione del musicologo
Marco Iannelli che illustrerà al
pubblico il contenuto e le caratte-
ristiche del programma proposto.
Per il quarto anno, la rassegna è
curata e diretta dal maestro
Giorgio Matteoli che ne è stato l'i-
deatore. Presidente dell'Asso-
ciazione Early Music, Matteoli è
diplomato in violoncello, flauto
dolce e musica da camera nonché
laureato in Lettere moderne
all'Università La Sapienza di
Roma.

Trama: 
Ritornato in Puglia da dove se ne era andato adole-
scente per la violenta ribellione al padre-tiranno,
Luigi ormai maturo professore di filosofia, si ritrova
coinvolto nella torbida atmosfera di un mondo che
credeva di essersi lasciato alle spalle per sempre.
Assieme ai suoi fratelli, Luigi cerca inutilmente di
convincere il fratellastro Aldo, violento e donnaiolo
come il padre, a vendere un'azienda agricola di fami-
glia in stato di semi-abbandono. Riemergono ranco-
ri mai sopiti e vecchie ferite che il tempo non ha ri-
marginato.

Regia: Sergio Rubini
Genere: drammatico
Durata: 112 min.
Nazione: Italia - Anno: 2006

LA TERRA
regia di Sergio Rubini

1188-1199-2200 OOTTTTOOBBRREE
OORREE 2211

IINNGGRREESSSSOO 
33 EEUURROO

TTEESSSSEERRAA
55 EEUURROO

22 ottobre 2006, ore 16,30 Brugherio: 
Tempietto di S. Lucio 
Trio Frank Bridge 
"L'epopea del trio classico" (nel segno di Mozart) 

29 ottobre 2006, ore 16,30 Monza: 
Teatrino della Villa Reale 
Accademia Barocca Hermans 
"L'ispirazione italiana" (nel segno di Mozart) 
VISITA TCI ALLA VILLA REALE 

12 novembre 2006, ore 16,30 
Nova Milanese: Auditorium comunale 
Orchestra Nuova Sinfonica di Milano 
diretta da Giorgio Matteoli 
flauto traverso: Giuseppe Nova  "Mozart Program"

19 novembre 2006, ore 16,30 Giussano:
Sala Consiliare 
Duo Ceccanti - Gragnani
"Mozart e Schumann: il concerto degli anniversari" 
(nel segno di Mozart) 
VISITA TCI ALLA SALA CONSILIARE 

L'ingresso ai concerti è gratuito (ore 16,30)

TEATRO

Parte la campagna abbonamenti
alla stagione di prosa del S. Giuseppe
Da sabato 21 ottobre apre la campagna abbona-
menti alla stagione di prosa del teatro San
Giuseppe (per i vecchi abbonati le iscrizioni sono
invece già possibili).
Gli orari di botteghino sono: al sabato dalle 15 al-
le ore 18; dal martedì al venerdì dalle 20,30 alle 22.
Vendita pomeridiana: lunedì - mercoledì - venerdì
dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (presso gli uffici del
teatro con - ingresso in via S. Domenico Savio 6).
L’abbonamento a 8 spettacoli (cartellone com-
pleto) costa 156 euro per i primi posti e 110 euro
per i secondi posti. L’abbonamento breve a quat-
tro spettacoli costa invece 90 e 70 euro.
Info: www.sangiuseppeonline.it

CINECIRCOLO ROBERT BRESSON




