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Il primo frutto della preghiera è il vivere
la comunione con Dio e non ciò che viene
chiesto perché, l'oggetto della preghiera,
venga esaudito. In questa domenica, in
cui la Chiesa celebra la Giornata mon-
diale missionaria, il brano dell'evangeli-
sta Luca si offre come terreno fecondo
per dare alla missione stessa un giusto
significato: avere il proprio cuore "pron-
tamente" libero e aperto alla missione
che Dio desidera compiere e vuol portare
a compimento nella vita di ciascun uomo
e donna. In tale ottica si comprende l'im-
pegno dei missionari fidei donum, ovve-
ro, di coloro che vengono inviati ad una
Chiesa lontana a nome della propria
Chiesa di appartenenza.
Ma cosa intende dire Gesù con quel
"pregare senza stancarsi mai"? Bisogna
risalire alla traduzione greca per scopri-
re che "senza stancarsi" vuol dire: senza
che il proprio cuore si incupisca su se
stesso generando abbandono passivo.
Quante volte si è fatta l'esperienza di ri-
volgersi a Dio per mezzo della preghiera
e rimanere in attesa della sua risposta!
Ma non è questo lo stile e tanto meno la
spina dorsale della preghiera.

Questo fratello era morto ed è tornato in vita
era perduto ed è stato ritrovato.

dal Vangelo di Luca 18,1-8

di  Giacomo  Ruggeri
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Cambia la figura del dottore di
famiglia. Il vecchio medico
condotto oggi deve affrontare
le sfide di una vita che si allun-

ga, di una popolazione che invecchia e
della presenza di pazienti stranieri e di
culture diverse. Inoltre  i medici di base
vengono invitati a mettersi assieme

per condividere con i
colleghi alcuni aspetti
della professione.
Sono tre le forme di
aggregazione previ-
ste: l’associazione
semplice, la medicina
di rete e quella di
gruppo.
A Brugherio esistono
un’associazione sem-
plice, composta da 7
medici, un’associa-
zione in rete compo-

sta da sei medici e due associazioni in
gruppo, composte rispettivamente da
3 e da 2 medici.
In totale 21 dottori, tutti vicini al tetto
massimo di assistiti, che hanno davanti
a se un obiettivo importante da rag-
giungere: diffondere sempre di più le
pratiche di prevenzione.

La maggior
parte
dei 21
medici
di Brugherio
è vicina
al limite
di pazienti

servizio  a  pagina  3

C’ERA UNA VOLTA
IL MEDICO CONDOTTO

La maggior parte dei dottori brugheresi ha aderito ai progetti di medicina di gruppo
Cambia la professione di coloro che hanno il compito primario di seguire i pazienti 

Servizi a pagina 12-13

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Don Maurizio Oriani parte per lo Zambia
Il Papa: «Tutte le Chiese per tutto il mondo»

500.000 EURO PER INGRANDIRE
LA SCUOLA MANZONI
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500.000 EURO PER INGRANDIRE
LA SCUOLA MANZONI



TELECAMERE TAROCCATE

Paleari: «Le multe di Brugherio sono in regola
le riscossioni le fa direttamente il Comune»

Le telecamere ai semafori di Brugherio so-
no in regola. Lo assicura l’assessore alla
Viabilità Angelo Paleari in risposta alle per-
plessità emerse dopo i presunti casi di “ta-
roccamento” delle fotocamere avvenuto a
Segrate, dove la Guardia di finanza ha se-
questrato gli impianti a seguiti delle denun-
ce di molti automobilisti multati. 
Secondo la ricostruzione dei guidatori e del-
le associazioni di consumatori, i semafori
sulla Cassanese erano stati regolati in modo
che il giallo durasse troppo poco e le sanzio-
ni fioccassero a raffica.
«Il problema - spiega Paleari - risiede nella
scelta fatta da molti comuni di affidare que-
sti impianti a delle ditte esterne, che perce-
piscono una percentuale sulle multe» ed è
chiaro che qualcuno potrebbe aver  ritoccato
il sistema per incassare di più. «Nel caso di
Brugherio - chiarisce l’assessore - le tele-
camere sono di proprietà del Comune (cofi-
nanziate dalla Regione) e gestite diretta-
mente dalla Polizia locale. Quindi le tarature
sono in regola». «Tra l’altro - ricorda Paleari
- siamo tra i comuni del circondario che in-

cassa meno dalle multe, e non è un caso ma
una precisa scelta politica, di non infierire
sugli automobilisti per fare cassa. È però
anche vero che le nostre telecamere (instal-
late a quattro incroci ndr) da quando sono
entrate in funzione hanno costituito una
buona fonte di guadagni». Insomma, le mul-
te brugheresi sono legittime: automobilista
avvisato... P.R.

220 ottobre 07[dalCom
une]

L’Urp insegna la comunicazione
alle associazioni di volontariato

Parte un corso gratuito per imparare a farsi conoscere dalla città

Nel mondo del volontariato
locale non è infrequente
che si consideri la comu-
nicazione un aspetto su-

perfluo della propria attività. Anzi,
c’è addirittura il rischio che la capa-
cità di farsi presente su giornali e
internet venga bollata come una
pessima voglia di «mettersi in mo-
stra» anziché una politica di traspa-
renza. Un pregiudizio da superare,
soprattutto se si considera che
Brugherio non è più un paese e che
non è affatto scontato che tutti sia-
no a conoscenza dell’esistenza di
tante realtà belle e importanti.
Ma comunicatori non ci si improv-
visa,ed ecco che in aiuto delle asso-
ciazioni locali arriva una proposta
dell’Ufficio relazioni con il pubbli-
co del Comune: un “Corso di co-

Affitti alti, impossibilità di comperare una casa per il continuo au-
mento dei prezzi, carenza di abitazioni, sono solo alcuni dei pro-
blemi che le giovani coppie si trovano a dover affrontare nel mo-
mento in cui decidono di iniziare una vita insieme. E sono proprio i
giovani che chiedono con intensità interventi concreti e agevola-
zioni per poter acquistare un immobile.  
Apre  un  bando  regionale  rivolto  alle  giovani  coppie
Con decreto n° 10257 del 19 settembre 2007 è stato approvato il 7°
bando 2007 “Contributi per agevolare l’accesso ed il recupero
della prima casa di abitazione” riservato alle giovani coppie. 
A  chi  è  rivolto
Al bando possono partecipare le giovani coppie intese come nu-
cleo familiare composto da due persone di sesso diverso che sia-
no sposate, o si sposino, con rito civile o religioso concordatario
celebrato tra il 1° novembre 2006 ed il 30 giugno 2008. I coniugi
non devono aver compiuto i 40 anni e devono aver stipulato un

contratto di mutuo o di finanziamento di durata non inferiore a 5
anni.
Presentazione  delle  domande
Le domande possono essere presentate presso le sedi conven-
zionate di assistenza fiscale (CAF)  entro e non oltre il 30 novem-
bre 2007. 
L’ammontare  delle  risorse  stanziate
Le risorse stanziate da Regione Lombardia per l'attuazione del
presente bando ammontano a 20.000.000 euro e sono sufficienti
per la copertura finanziaria del contributo per n° 4.000 coppie.
La graduatoria sarà approvata entro 60 giorni dalla chiusura del
bando e pubblicata sul sito web www.casa.regione.lombardia.it
Per  tutte  le  informazioni  consultare  il  sito  della  DG  Casa  www.ca-
sa.regione.lombardia.it  o  contattare  l'Unità  Operativa:  "Sostegno
per  l'accesso  alla  prima  casa"  tel.  02/6765.7382.

Anna Lisa Fumagalli

municazione su carta e web” in 7
lezioni, che prenderà il via il prossi-
mo 24 ottobre. Le iscrizioni sono
aperte fino ad oggi, 20 ottobre
(info tel. 039-28.93.363).
Articolato in sette lezioni, che si
terranno nei mercoledì dalle ore
17,15 alle 18,45 presso la
Biblioteca civica, il corso avrà co-
me docenti il dottor Ermanno
Vercesi, responsabile della comu-
nicazione del Comune, e il dottor
Gennaro Mele, responsabile della
gestione del sito istituzionale.
«Il corso - chiarisce l’Urp -  è pen-
sato per quelle persone che, all'in-
terno della propria associazione o
ente, si occupano di fare comuni-
cazione, pubblicizzando attività,
iniziative, eventi, pur non essendo
professionisti del settore e dispo-
nendo di pochi mezzi, spesso "ca-
salinghi". A costoro si  vorrebbe-
ro offrire non le teorie astratte o la
filosofia della comunicazione, ma
un corso/laboratorio per impara-
re le "cose di base": principi fon-
damentali, strategie, tecniche, op-
portunità a basso costo, trucchi
pratici».
Al termine verrà consegnato un at-
testato di partecipazione. P.R.

Contributi per l’accesso alla prima casa per giovani coppie

ASSESSORATO AL COMMERCIO

Con le luminarie nelle vie
in città sembra già Natale

Mancano oltre due mesi a Natale ma in città sono già ar-
rivate le luminarie. Nei giorni scorsi sono infatti iniziati i
lavori di installazione delle ghirlande di lampadine (nella
foto sopra) che illumineranno le vie durante le festività.
«Anche quest’anno - spiega l’assessore al Commercio
Angelo Paleari - abbiamo acquistato altre luminarie, che
vanno ad aggiungersi a quelle comprate lo scorso anno.
Ora ne abbiamo quasi a sufficienza per non ricorrere al
noleggio, che ci costa di più». L’assessore tiene a ricorda-
re che rispetto ad altre città dove le illuminazioni vengono
pagate dai commercianti, «nel nostro caso la spesa viene
sostenuta tutta dal Comune».

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - CENTRO - In minipalazzi-
na signorile, circondata da giardino condomi-
niale, disponiamo di splendido 4 locali com-
pletamente ristrutturato, composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, con annesso
terrazzino, tre camere da letto, doppi servizi e
balcone. Concludono la proprietà il box e la
cantina.

350.000 euro

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In zona tranquilla e ottimamente servi-
ta, disponiamo di ampio bilocale di MQ. 70,
con vista panoramica. L'immobile è composto
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
camera da letto e bagno. Possibilità Box.

165.000 euro

BRUGHERIO - In zona ottimamente servi-
ta da mezzi e negozi, disponiamo di splendi-
do appartamento, inserito in minipalazzina di
recente costruzione.
L'immobile si presenta
con ottimo materiale
extracapitolato ed è dota-
to di ampio terrazzo al
piano.

298.000 euro

COLOGNO M.SE - BETTOLINO - In zona
molto tranquilla, disponiamo di ottima soluzione
in villetta a schiera porzione centrale, disposta su
4 livelli: -1 taverna; PT soggiorno con cucina a
vista bagno e giardino; P1° due camere da letto e
bagno; Mansarda open space e bagno.
Box doppio conclude la proprietà.

380.000 euro

SERVIZIO DELLA SETTIMANA
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Solo il 10% di chi è assunto a tempo indeterminato poi trova un impiego fisso

Nell’inferno del lavoro interinale
I più penalizzati sono i giovani  

SSttiippeennddii  
ddaa  770000  eeuurroo  
e contratti 
a tempo
determinato

«Dal luglio del 2004 ho sempre trovato lavoro per mezzo
delle agenzie - spiega Maria Marmolato, 45 anni, e spo-
sata da 18 -. Tutti lavori di qualche mese. Sono sempre
stata un'impiegata, ma andrebbe bene qualsiasi cosa.
In un periodo come questo - prosegue la donna - in cui è
difficile trovare lavoro bisogna lasciare stare sogni e
speranze. Nell'ultima settimana ho sostenuto due col-
loqui, sono stati senza risposta. Ma io ho bisogno di la-
vorare».
Parole che hanno il sapore di un appello, il tono però è
quello di chi sa di avere solo un secchio per riempire il
mare. «Spesso non basta avere le carte in regola per
strappare un contratto, ci vuole qualche conoscenza -
constata amaro Riccardo Morvillo, 18 anni -. In due anni
sono riuscito a trovare solo due posti, uno a Pavia e l'al-
tro in Sardegna. Alcuni miei amici che erano stati "pre-
sentati" non solo hanno trovato posto vicino a casa, han-
no avuto anche stipendi leggermente più alti di quanto ci
si possa aspettare».

«Sposata, madre di famiglia e senza sicurezze»
«La raccomandazione ha il suo peso»

PAROLA DI PRECARIO

zie presenti in città entrano circa
1.000 persone, ma solo il 10%
trova un posto, secondo i dati de-
gli uffici di collocamento della
Brianza. «La durata media delle
missioni si aggira intorno ai 3-4
mesi», fanno sapere dall'ufficio
stampa di Umana, una delle agen-
zie interinali più grandi d'Italia.
Donne e laureate, questo il profi-
lo più presente tra chi entra in
questi nuovi uffici di collocamen-
to.È il nuovo mondo del lavoro.
Fatto, per la maggior parte di sa-
crifici e di poche gratificazioni.
Lavoro interinale: una vita da pre-
cario. Un'equazione semplice che
ha l'amaro sapore di una cosa
scontata. Poi i giovani dovrebbe-
ro ringraziare  il ministro Padoa-
Schioppa che elargisce contributi
ai “Bamboccioni”.

Gabriele Cereda

Precari, precari, precari. Lo
sono tre volte. Nella ricer-
ca di un posto di lavoro,
sempre più difficile da

trovare. Nella retribuzione, quasi
mai adeguata alle competenze
che portano sul posto di lavoro.
Nella durata dei contratti, che
non permette loro di guardare
più in là dell'immediato domani.
È l'esercito di chi cerca uno sti-
pendio.
Non sono solo giovani. Ci sono
sempre più spesso mamme che,
dopo aver allevato i propri figli,
vogliono rientare nel mondo pro-
duttivo, «perchè uno stipendio
non basta per vivere».
Non mancano nemmeno uomini
di mezza età, che dall'oggi al do-
mani hanno visto chiudere la ditta
in cui lavoravano da trent'anni - al
proposito la Brianza ne sa qual-
cosa. E adesso sono alla ricerca di
un posto per versare l'ultima
manciata di contributi. Tra loro,
non sono pochi quelli che hanno
un mutuo da pagare e una fami-
glia da mantenere.
Lontani i tempi della "chiamata",
quando tutti accorrevano all'uffi-
cio di collocamento. Ogni mezzo
è buono per trovare lavoro: inter-
net, curricula spediti per posta, in-
serzioni sui giornali, colloqui per-
sonali nelle agenzie interinali. In
città ne esistono 3 a cui si deve ag-
giungere uno sportello "informa
giovani" per il lavoro (in pratica, il
vecchio ufficio di collocamento).
Qui, un tempo c'era la chiamata,
adesso funziona più o meno co-
me le altre agenzie interinali.
Camerieri, animatori, cuochi, im-
piegati, operai. Le aspirazioni so-
no messe da parte, va bene qual-
siasi cosa basta che alla fine del
mese arrivi la busta paga
Per tutti, il miraggio è un contrat-
to a tempo indeterminato. Una
speranza che le agenzie interinali
non sono in grado di offrire. In 3
mesi, in una qualsiasi delle agen-

CENTRI IMPIEGO BRIANZA

Avviamenti 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Monza 16.030 18.050 17.584 16.433 18.667 19.445
Seregno 5.078 6.064 6.173 5.975 7.085 7.602
Vimercate 13.941 13.251 9.391 12.951 16.962 14.117
Incremento 8,72% -6,52 -1,38 29,64 -7,12

Avviati 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Monza 14.919 17.366 16.952 15.900 18.037 18.672
Seregno 4.747 5.736 5.954 5.840 7.496 7.278
Vimercate 13.275 12.789 9.279 12.652 16.606 13.959
Incremento 16.40% -2,54% -6,06% 13,44% 3,52%

Cessazioni 2004 2005
12.135 14.793
5.174 5.815

12.610 12.140
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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Arriva la metrò dei desideri
spostati i fondi della Finanziaria
L a metropolitana si farà? Sì,

no, forse. Un ventaglio di
risposte dato dall'inclina-
zione personale dei prota-

gonisti. La senatrice Emanuela
Baio Dossi, un tempo dell'Ulivo,
oggi del Pd, è scettica,ma non per-
de le speranze. In settimana, al
Pirellone si è svolto un incontro a
cui hanno partecipato, oltre alla
Baio, Gianni Confalonieri (PRC),
l'onorevole Enrico Farinone e al-
l'assessore provinciale Gigi Ponti,
e poi il ministro per le Infrastrut-
ture, Antonio Di Pietro.
Dopo il summit è stato presenta-
to un emendamento congiunto al
Decreto della Finanziaria 2007
che destina i fondi residui, 150
milioni di euro, alle  “metropolita-

La senatrice Baio Dossi (Pd): «Vigileremo sul comportamento del Governo»

ne milanesi”. Nel testo preceden-
te, invece, si parlava solo del treno
per Linate. La correzione si è resa
necessaria dopo l'indicazione del-
le priorità da parte della
Presidenza del Consiglio dei

Ministri, che qualche giorno fa ha
inserito la metrò brianzola fra le
"opere da fare subito". «Dal
Ministro abbiamo avuto solo una
flebile rassicurazione - spiega la
senatrice Baio - la Brianza aspetta
da anni una risposta ai gravi pro-
blemi di mobilità che la soffoca-
no. Auspichiamo che il recente
impegno del Governo in questa
direzione, non si trasformi in let-
tera morta. La linea 2 da Cologno
a Vimercate deve avere pari di-
gnità della Lorenteggio-Linate e
della San Donato-Paullo».
Il Governo da parte sua assicura
che c'è una svolta per il prolunga-
mento della linea verde da
Cologno a Vimercate. Sulla M2,
c'è l'impegno del Governo a far

CChhiieessttoo
aall  GGoovveerrnnoo  iill  
ffiinnaannzziiaammeennttoo
ddeellll’’ooppeerraa

AL LUNA PARK

Principio di rissa tra giovani
sedata dall’intervento dei vigili
Bilancio positivo, dal punto di vista della sicurezza, nel-
la giornata di domenica 14 in occasione della festa pa-
tronale di Brugherio; la conferma arriva dal coman-
dante della Polizia locale Pierangelo Villa: «Problemi
particolari non ci sono stati. Il nostro impegno è stato
notevole perché molte erano le manifestazioni orga-
nizzate in più punti della città e quindi - ribadisce il co-
mandante - erano diversi i luoghi da gestire e sorve-
gliare. 
Avevamo avuto segnalazioni di micro conflitti giovanili
tra brugheresi e abitanti di comuni limitrofi ma grazie
al nostro lavoro di coordinamento tutto è andato per il
meglio. Abbiamo invece sedato un principio di rissa tra
italiani ed extracomunitari nei pressi del luna park a
causa di un bicchiere di troppo e perché sono stati fatti
apprezzamenti nei confronti di ragazze del territorio da
parte degli stranieri; ma - conclude Villa - direi che in li-
nea di massima le giornate di festa si sono svolte in mo-
do regolare».

CARABINIERI 1

Fermato un pregiudicato a Increa
Nella serata di martedì, poco dopo le 21.30, in via
Increa, i militari del nucleo operativo e radiomobile del-
la compagnia di Monza hanno tratto in arresto in fla-
granza di reato P. P., 47, residente a Concorezzo. l'uo-
mo, che aveva attirato l'attenzione dei militari, ad un
controllo degli stessi è risultato essere  sottoposto alla
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel co-
mune di residenza, emessa dal tribunale di Milano. in-
sieme a lui c'era un altro pregiudicato. P. P. è stato trat-
to in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza del
comando di via dante in attesa del processo per diret-
tissima. 

CARABINIERI 2

Colpo fallito al bancomat di 
viale Lombardia
Tentano di far saltare il bancomat ma vengono ferma-
ti. è successo mercoledì notte in viale Lombardia,
quando due malviventi, utilizzando ed introducendo
gas esplosivo all'interno dell'apparecchiatura banco-
mat, facevano esplodere lo sportello installato presso
la filiale del banco di Desio e della Brianza. udita l'e-
splosione, però, una pattuglia del norm della compa-
gnia di Monza interveniva immediatamente sul posto,
mettendo in fuga i malviventi, con i quali iniziava un in-
seguimento ad elevatissima velocità, terminato dopo
circa 1 km, in direzione di Cologno Monzese. I due, a
bordo di una moto di grossa cilindrata, sono riusciti a
fuggire ma senza il malloppo. Di poca entità i danni al-
l'interno della banca. 

La Provincia rilancia il Villaggio solidale
«Faremo anche senza la Regione»
L’assessore Casati annuncia che i soldi arriveranno da Palazzo Isimbardi

approvare dal Cipe il progetto
preliminare entro fine anno e a fi-
nanziare la progettazione defini-
tiva a partire dalla prossima legge
Finanziaria, condizione necessa-
ria per passare alla fase del finan-
ziamento dell'opera e quindi del-
l'effettiva realizzazione. L'inter-
vento consiste nel prolungamen-
to della linea 2 da Cologno Nord
a Vimercate attraversando i co-
muni di Cologno Monzese, Bru-
gherio, Carugate, Agrate Brianza,
Concorezzo e Vimercate. La trat-
ta da realizzare è di 10,8 chilome-
tri, con sei nuove stazioni previste
per una spesa di 532,9 milioni di
euro e una durata dei lavori di 5
anni dall'apertura del cantiere.

Gabriele Cereda

Il progetto per il Villaggio solidale a Cologno Monzese
torna in pista. A qualche mese della decisione della
Regione Lombardia di ritirare il proprio finanziamento
all’iniziativa, la Provincia di Milano ha deciso di accollar-
si completamente il costo dell’insediamento.
Lo ha annunciato l’assessore ai Servizi sociali della
Provincia Ezio Casati, presentando nei giorni scorsi le
iniziative organizzate in collaborazione con la Caritas
ambrosiana in occasione della Giornata mondiale di lot-
ta alla povertà che si è celebrata mercoledì scorso. 
In queste settimane sarebbero dunque in corso delle
riunioni tecniche per non far naufragare definitivamen-

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  20)

Domenica 21 ottobre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Lunedì 22 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039877736
Martedì 23 ottobre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                          0392872532
Mercoledì 24 ottobre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16            0392871099
Giovedì 25 ottobre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Venerdì 26 ottobre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Sabato 27 ottobre Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Domenica 28 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno
Monzese  in  
corso  Roma  13
Telefono
02.25396795

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia  di
consegna farmaci urgenti per chi non
può recarsi in farmacia: (cioè solo per
invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
persone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta nelle
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonan-
do al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

Una “festa dei nonni” un po’ speciale per le vecchiette
della casa di riposo Villa Paradiso di Brugherio.  
Venerdì 5 ottobre hanno infatti accolto con sorpresa ed
entusiasmo i bambini della sala grandi del Nido
Kennedy, che si sono recati presso la residenza per far
festa con tutte le signore ospiti della casa.
Diciassette in tutto i piccoli, accompagnati dalle rispetti-
ve educatrici, che per la prima volta hanno visitato Villa
Paradiso e  per l’occasione hanno offerto alle anziane
ospiti del ricovero splendidi girasoli.
Dopo la presentazione e alcuni canti eseguiti e mimati
dai bimbi, un'anziana signora ha recitato due poesie,
una delle quali ispirata alla figura della mamma, cattu-
rando così l'attenzione dei bambini.
In seguito le animatrici del ricovero, aiutate da qualche
nonnina più  arzilla hanno offerto ai bambini una me-
renda  a base di patatine, succhi di frutta, caramelle e un
bel regalo da loro confezionato da portare a casa.
Tra applausi, baci, sorrisi e carezze, i bambini e le nonni-
ne si sono salutati e dati appuntamento per  il prossimo
Natale con altre sorprese.

Anna Lisa Fumagalli

I bimbi del nido festeggiano le nonne di Villa Paradiso

FESTA DEI NONNI - SCUOLA KENNEDY

te il Villaggio solidale, un progetto pensato insieme alla
casa della Carità di don Virginio Colmegna, con l’obietti-
vo di realizzare un insediamento abitativo e interventi
educativi curati da educatori a favore di nomadi, stranie-
ri, persone con disagio psichico e famiglie momenta-
neamente senza casa a causa di uno sfratto.
Il primo di questi villaggi era previsto nel territorio di
Cologno, ma al confine con Brugherio, appena al dì la
della Tangenziale, lungo il proseguimento di via Quarto.
L’intervento doveva essere confinanziato dalla Regione,
ma il sostegno economico era stato ritirato a seguito di
diverse contrarietà emerse nella maggioranza.
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L’ELENCO

I nostri servizi:
Contabilità ordinaria, semplificata e professionisti

Dichiarazione Redditi
Pianificazione fiscale e consulenza

sugli studi di settore
Modelli 730

Elaborazione paghe e contributi
Pagamento telematico f24

Utilizzando Internet Vi permettiamo di risparmiare tempo
senza dover rinunciare ad un servizio professionale, 
per ricevere comodamente sul Vs. computer   bilanci, 
schede contabili, deleghe di pagamento f24, buste paghe,
dichiarazione dei redditi.  

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO

Tel. /Fax  039.882336
e-mail: studioscotti@interfree.it 

Orario ufficio
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Studio Scotti

A Brugherio sono 21 e quasi tutti hanno raggiunto il massimale di pazienti. Hanno 

Medici di famiglia, q

Sono 21 i dottori che hanno i loro   

Sono sospesi tra un ruolo
che avevano, quello del
vecchio medico condotto
che accompagnava ogni

componente della famiglia dalla
vita alla morte e quello che non
hanno ancora, l’essere “sentinelle
“ dei malanni di una popolazione
che invecchia sempre di più.
In mezzo ci sono loro, i medici di
base, quei dottori da cui si fanno
spesso lunghe file per essere rice-
vuti, a cui si chiede la prescrizione
di una ricetta.Ma anche quelli a cui
ci si rivolge per primi quando si av-
verte un sintomo particolare.
Perché sono i più prossimi, quelli
di cui ci si fida di più. E qual è la
prima urgenza che avvertono?
Quella di poter avere più tempo.
Per ascoltare i bisogni dei pazienti.
Per curarli.

I numeri di Brugherio
A Brugherio i medici di medicina
generale sono 21. La Asl, da noi
sollecitata più volte, non è stata in
grado di fornire nome e cognome
di chi ha ancora disponibilità di
posti. Ma, come confermano i di-
retti interessati, anche chi raggiun-
ge il massimale di 1500 assistiti
spesso se ne ritrova di nuovi, vuoi
per un trasferimento o ovviamen-
te per un decesso.Secondo la Asl 3
di Monza, dalla quale dipende
Brugherio, secondo le notizie ag-
giornate alla scorsa settimana, 11
medici avrebbero raggiunto il

massimale individuale di 1500 as-
sistiti, e, quindi, non avrebbero più
posti liberi, un medico avrebbe
meno di 50 posti vacanti, uno me-
no di 100, mentre i restanti 8
avrebbero ciascuno un centinaio
di posti liberi. Maggiore radica-
mento sul territorio, possibilità di
conoscere meglio i malati sono
poi le caratteristiche peculiari di
chi fa questa professione in una
realtà, come Brugherio, più picco-
la, di certo rispetto a quelle vicine
di Monza e Milano

Figura antica, in forme nuove
Come previsto dalla normativa
nazionale, e come accolto e pro-

mosso dal piano socio sanitario
della Regione Lombardia, i medici
di base vengono invitati a mettersi
assieme per condividere con i col-
leghi alcuni aspetti della professio-
ne. Sono tre le forme di aggrega-
zione previste: l’associazione sem-
plice, la medicina di rete e quella di
gruppo. A Brugherio esistono
un’associazione semplice, compo-
sta da 7 medici, un’associazione in
rete composta da sei medici e due
associazioni in gruppo, composte
rispettivamente da 3 e da 2 medici.
Quindi i medici che si sono messi
“assieme” sono in tutto 18. In  tre
hanno scelto di continuare a lavo-
rare in forma individuale.

Il cittadino non se ne accorge
Che cosa cambia per il cittadino
che si reca allo studio medico? Più
o meno nulla. Si tratta soprattutto
di aspetti organizzativi interni alla
professione. A San Damiano, ad
esempio, dall’ 8 gennaio di que-
st’anno è nato un nuovo ambula-
torio di medicina di gruppo, i me-
dici che si sono messi assieme so-
no tre e il responsabile è il dottor
Bruno Franchini: «La scelta che
abbiamo fatto - spiega Franchini -
ci consente di dare più servizi alle
persone, a partire dal numero di
ore di apertura del laboratorio, la
presenza di una segretaria e di
un’infermiera ci aiutano sicura-
mente». C’è un’interazione e uno
scambio fra i medici che condivi-
dono le stesse mura dell’ambula-
torio? «Si cerca di avere un ap-
proccio al paziente il più omoge-
neo possibile - continua Franchini
- c’è una sorta di interscambio tra
noi, ma sempre nel rispetto e nella
tutela del rapporto diretto medi-
co-paziente».
Dall’altro dei suoi 1300 assistiti
«ma - ammette - sto cercando di
averne di meno» Fabrizio
Facchini è uno dei medici di base
di più lungo corso. Lui è respon-
sabile dell’associazione in rete.
«Un’esperienza agli albori - affer-
ma - si tratta di un modo per inte-
ragire in maniera più semplice con
i colleghi. Gli assistiti non ne av-
vertono un gran cambiamento».

1. Dr. Beretta Dario 
VIA VITTORIO VENETO, 79 

2. Dr. Bramati Stefano Pietro
via NAZARIO SAURO 114  

3. Dr. Calderara Anna Ida  
VIA DE GASPERI, 38  

4. Dr. Carafassi Antonio 
VIA SAN MAURIZIO, 7

5.  Dr. Di Narzo Idelba 
VIA DE GASPERI, 54 

6.  Dr. Facchini Fabrizio 
VIA SCIVIERO, 7  

7. Dr. Franchini Bruno
VIA DELLA VITTORIA, 73  

8. Dr. Giani Ezio 
VIA CORRIDONI, 5

9. Dr. Levi Patrizia 
VIA VENETO, 69

10. Dr. Longo Patrizia
VIALE LOMBARDIA, 96  

11. Dr. Maderna Gianni 
VIA MONZA, 27   

12.  Dr. Paleari Marina 
VIA DELLA VITTORIA, 66 

13. Dr. Paro Maria Serena 
VIA ITALIA, 4

14. Dr. Picco Vittorio 
VIA TURATI, 4   

Le nuove
patologie
proprie
degli anziani
costringono
i medici
a ripensare
il proprio
ruolo

Mi pare che sebbene i cambiamenti e le evo-
luzioni interne alla maggioranza abbiano
sempre avuto rilievo sulla stampa, un qua-
dro complessivo della situazione sarebbe
un utile punto di partenza per considerazioni
più generali.
Facciamo una breve cronistoria; il consi-
gliere Garofalo, eletto nelle liste della
Margherita, esce dalle fila del suo partito ed
entra nel Gruppo misto. Il Consigliere
Scivoletto lascia le fila di Rifondazione co-
munista, nelle cui liste era stato eletto, e

passa ai Comunisti italiani; dove peraltro i
rapporti con il capogruppo Bertolazzi sono
tutt'altro che idilliaci: si può ipotizzare quindi
che potrebbe entrare anche lui nel Gruppo
misto. La lista 'Con Cifronti per Brugherio'
(al momento la compagine più numerosa
della maggioranza) sta vivendo una resa dei
conti al suo interno, culminata nella spacca-
tura che vede da una parte il capogruppo
Canzi insieme a Orifici (che vogliono fra l'al-
tro cambiare il nome della lista eliminando il
riferimento all'attuale sindaco) e dall'altra
Ranieri e Tarallo, fedeli alla linea originale
ed al nome della lista.
Dopo il Congresso dei Ds si è consumata  la

LETTERE IN REDAZIONE

Nella maggioranza troppi
cambiamenti senza chiarezza
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COME SONO SUDDIVISI

www.macelleriapiazza.it

un buon rapporto con il territorio e soprattutto si sentono prossimi alle persone

uando la cura è vicina

  studi in città

Tra criticità e vocazione
Non si rischia di essere solo un ge-
store di numeri, un dispensatore
di ricette? «Il problema principale
- dice ancora Facchini - è il tempo,
perché sono aumentati aspetti e
problemi di chi si rivolge a noi,
dalle patologie neurodegenerati-
ve, ai tumori, alle depressioni. Ci
vorrebbe maggiore disponibilità
da parte nostra, ma a volte si fa a
pugni con l’orologio».
Mostra maggiore tranquiliità
Serena Paro, responsabile della
medicina in associazione: «Sì, an-
ch’io ho molti anziani tra i miei pa-
zienti - afferma - si è instaurato un
rapporto bello, molti di loro arri-
vano addirittura a preoccuparsi
per me e mi trattano come una fi-
glia. Sono proprio questi che rie-
scono ad avere un rapporto di
maggiore fiducia con me, si affi-
dano alla mia conoscenza, mentre
i più giovani, attraverso internet,
oppure le riviste specializzate ven-
gono in ambulatorio che sono già
molto informati su quelle che
possono essere le loro necessità».
Un fenomeno in crescita quello
dell’invecchiamento della popola-
zione, che  rende necessario:
«reinventarsi la professione - dice
Bruno Franchini - visto che il 60
percento dei contatti giornalieri
che ho sono proprio con questi
ultimi. Per questo cerco di avere
un buon interscambio ad esem-
pio con la clinica geriatrica

dell’Ospedale San Gerardo di
Monza ed in particolare con il
dayhospital». «A me capita anche
di andare a trovare i miei pazienti
quando sono ricoverati» racconta
la Paro.

Medicina multiculturale?
Un’altra delle nuove frontiere per
la medicina di base, soprattutto in
un territorio piccolo e familiare
come quello di Brugherio è senza
dubbio il confronto con gli stra-
nieri, che in alcuni casi hanno una
tradizione differente dalla nostra
anche nel processo di cura. «Io ho
molti assistiti stranieri - dice la
dottoressa Paro - ma ormai sono
pienamente occidentalizzati, si
tratta soprattutto di rumeni o al-
banesi».

Le nuove emergenze
Uno degli aspetti di cui si parla di
meno però è quello delle proble-
matiche psichiatriche. «Ci sono
molti anziani che prendono anti-
depressivi o che li richiedono a noi
- dice Franchini - ma noi non sia-
mo specialisti e ci viene chiesto di
avere il polso della situazione. In
questi casi l’assistenza non può es-
sere solo la prescrizione di farmaci,
bisogna avere una visione globale
ed una presa in carico completa
della cura del malato».

La prevenzione: una vittoria
E poi c’è la prevenzione: «Fon-
damentale - ammette Franchini - e
qui possiamo avere un ruolo im-
portante e che ha un ritorno anche
per noi medici. Soprattutto in una
specializzazione come la nostra in
cui ci sono le più alte percentuali di
burn out (letteralmente di “brucia-
ture” , ovvero di quella patologia
psicologica che, per molte ragioni,
non ultima un eccessivo coinvolgi-
mento emotivo, impedisce al me-
dico di poter continuare a fare la
propria professione,ndr).
Insomma, sono lontani i tempi di
Guido Tersilli, il medico di famiglia
portato sullo schermo da Alberto
Sordi,nevrotico medico con tantis-
simi assistiti, ma il futuro della pro-
fessione richiede un ripensamento
del ruolo che ancora non si vede
chiaro.Ma si prova a tracciarlo.

Francesca Lozito

15. Dr. Rossetti Gabriella 
VIA VOLTURNO, 80 

16. Dr. Sala Barbara 
VIA QUARTO, 51  

17. Dr. Saltarin Lorenzo 
VIA SAN DOMENICO SAVIO, 9  

18 Dr. Santagostino Lucia 
VIA GALVANI, 6 

19 Dr. Spadafora Graziella 
V. VOLTURNO, 80 

20.  Dr. Tarallo Umberto 
VIA DE GASPERI, 54

21. Dr. Valesi Vincenzo 
P.ZA TOGLIATTI, 12

PPeerr  rriicceevveerree  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii
ssii  ppuuòò  ccoonnttaattttaarree  lloo  ssppoorrtteelllloo
aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddii  BBrruugghheerriioo  
iinn  vviiaallee  LLoommbbaarrddiiaa  227700  
tteelleeffoonnoo  003399..22338844441188,,  
aappeerrttoo  aall  ppuubbbblliiccoo  ddaall  lluunneeddìì  
aall  vveenneerrddìì  ddaallllee  88,,2255  aallllee  1122,,3300

7 medici in associazione

6 medici in rete

2 medici di gruppo
(composte di 3 e 2 medici)

3 medici esercitano da soli

Nel nuovo Piano Socio Sanitario la Regione
Lombardia dedica per il triennio 2007-2009
un’attenzione particolare all’associazioni-
smo evoluto e integrato in medicina gene-
rale.
Si tratta di una sperimentazione partita a
febbraio del 2005. Il Piano parla di Gruppi di
cure primarie di medicina generale come
“unità elementare di offerta integrata di
competenze mediche, infermieristiche e

specilistiche di primo livello”. E ne delinea il
profilo: “oltre alle attuali funzioni di diagno-
si, terapia e assistenza dovrà espletare le
funzioni di prevenzione, l’attivazione e la ge-
stione di protocolli di cura integrati per le
patologie croniche, il coordinamento ed il
managment dei gruppi stessi”. Senza cam-
biare dislocazione agli ambulatori, e preve-
dendo un’estensione della sperimentazio-
ne, a tutte le aree regionali.

Cure primarie, sperimentazioni sì

COSA DICE LA REGIONE

spaccatura fra riformisti e radicali e i consi-
glieri Bella e Piserchia hanno dichiarato di
non fare più parte dei Ds e sono anch'essi fi-
niti nel Gruppo Misto. Se anche Canzi e
Orifici dovessero formalizzare la spaccatura
della lista per Cifronti si arriverebbe al para-
dosso che il maggior gruppo consiliare della
maggioranza sarebbe il Gruppo misto. E
tutto questo pur dando per scontato che gli
attuali consiglieri della Margherita entrino
tutti nel Pd. La cosa più 'normale' (ed è vera-
mente tutto dire) sembra a questo punto la
fusione fra Margherita e Ds per dar vita al
gruppo consiliare del Pd. Ora, anche ad un
neofita di politica credo verrebbe spontaneo

chiedersi che fine ha fatto la maggioranza
che ha eletto Cifronti; va bene la dialettica,
ma qui stiamo assistendo ad una girandola
di cambiamenti, per quanto interni alla
maggioranza stessa, che penso a chiunque
sarebbe impossibile definire normali; del
resto la questione (aperta) di Decathlon ha
impietosamente dimostrato che le diversità
interne alla maggioranza non sono sempre
conciliabili. Il sindaco ha annunciato e riba-
dito in Consiglio la necessità di una verifica di
maggioranza; mi pare che ce ne sia effetti-
vamente bisogno, ne attendiamo con inte-
resse gli esiti.

Gianpiero Corno, Consigliere FI
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
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Entra nell’assemblea nazionale solo Tiengo, ma candidato fuori collegio

«Un risultato oltre le più
rosee aspettative».
Sono concordi gli
organizzatori delle

primarie del Partito democratico:
«Anche a Brugherio hanno votato
in tanti, un segnale molto positivo,
che fa nascere il nuovo partito sotto i
migliori auspici».
Sono stati in 1.257 a recarsi alle urne
domenica scorsa.Un’affluenza pari
al 4,7% degli aventi diritto in città,
ma certamente rilevante se si consi-
derà che non si tratta di elezioni poli-
tiche, ma di una consultazione in-
detta da una realtà partitica e in un
periodo nel quale non tira una gran
bella aria nè per il Governo in carica
nè per il sistema politico in generale .
Il verdetto dei seggi ha premiato
Walter Veltroni, che è stato scelto
come segretario dal 67,8% dei bru-
gheresi, a fronte didel 75,8% nazio-
nale. Superiori quindi al dato dell’in-
tera penisola le preferenze per Rosy
Bindi (21,7 a Brugherio - 12,9% in
Italia) e Enrico Letta (10,4 in città -
11,7 nell’intero Paese). «L’altissimo
risultato di Veltroni - commenta il
segretario brugherese dei Ds
Franco Giovannetti - garantisce
un’assoluta autorevolezza al segreta-
rio nazionale». Soddisfatti comun-
que anche Giuseppe Carminati e
Marco Troiano, che a Brugherio
hanno sostenuto e organizzato la li-
sta Bindi: «Noi ci abbiamo creduto
da sempre al Pd; abbiamo creduto

che fare un partito nuovo significa
innanzitutto aprirci a persone e
realtà con cui prima non eravamo in
contatto;abbiamo lavorato in questi
mesi per spiegare l’importanza di
questa nuova prospettiva politica,di
fronte a tanti, anche nel mondo cat-
tolico, dubbiosi, ci abbiamo messo
la nostra faccia, senza calcoli di posti
sicuri».
«Siamo contenti per il risultato,che è
un buon segnale per la politica - ha
commentato invece Fulvio Bella, ex
Ds passato a Sinistra democratica -
ora anche noi a sinistra dobbiamo la-
vorare per l’unità».
L’assemblea costituente nazionale,

che si riunirà a Milano il prossimo 27
ottobre, potrà però contare su un
unico brugherese:è infatti stato elet-
to solo Giovan Battista Tiengo, ex
assessore all’Urbanistica, candidato
nella lista Bindi ma a Pioltello, fuori
dal collegio di Brugherio.Non sono
invece passati il sindaco Carlo
Cifronti, Giuseppe Carminati e
Carla Colombo. Mancano ancora
gli elenchi degli eletti per l’assemblea
regionale.Tra i  candidati brugheresi
con buone chance ci sono Patrizia
Gioacchini (Lista Veltroni e Martina
ambiente, lavoro, inovazione e
Sinistra), Raffaele Corbetta (Lista
Democratici lombardi) e Marco
Troiano (Lista Sarfatti e Bindi).

Variegato il popolo del centrosini-
stra che si è recato alle urne aperte
nelle Consulte e in Comune: «Si so-
no presentate persone informate e
motivate - spiega il giovane Marco
Magni, presidente del seggio nel
quartiere Centro - l’età però è stata
piuttosto elevata». Non molti in ef-
fetti i minorenni che hanno appro-
fittato della possibilità di votare: in
centro solo 5 ragazzi.
Non è mancato chi ha manifestato
la sua avversione alle primarie: sul
muro del Comune è infatti compar-
sa la scritta “Pd = partito democri-
stiano” e “De Gasperi e Veltroni
amici dei padroni”, accompagnati
dalla falce e martello.

Letta 

10,4%
Bindi  

21,7%
LISTA NAZIONALE

Seggi elettori votanti Veltroni 1 Veltroni 2 Letta Bindi validi

Centro 9.280 415 81 166 44 99 390
Nord 3.111 163 38 85 11 19 159
Ovest 5.604 228 55 108 18 44 225
Sud 8.587 451 127 157 52 99 435

TOTALE 26.582 1.257 301 516 125 261 1.203

LISTA REGIONALE

Seggi elettori votanti Sarfatti Martina 1 Martina 2 validi

Centro 9.280  415 120 48 231 399
Nord 3.111 163 31 17 110 158
Ovest 5.604 228 51 32 137 220
Sud 8.587 451 118 50 271 439

TOTALE 26.582 1.257 320 147 749 1.216

Veltroni  1

25%
Veltroni 2

42,8%

Primarie del Pd, votano in 1.275
Eletti Veltroni (67%) e Martina (74%)

I RISULTATI A BRUGHERIO
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Lavori pubblici, 5 milioni di euro
stanziati per gli interventi 2008
Nel 2008 il Comune spen-

derà oltre 5 milioni di euro
per lavori di manutenzio-
ne e per la realizzazione di

nuove opere pubbliche. A tanto
ammonta infatti il Piano delle ope-
re 2008 approvato martedì scorso
dalla Giunta comunale.
Le voci più importanti riguardano
alcuni progetti di durata plurienna-
le, per i quali cioè sono previsti an-
che ulteriori spese negli anni suc-
cessivi: si tratta dell’ampliamento
della scuola Manzoni di Baraggia
(stanziati 500.000 euro), la ristrut-
turazione dei bagni e dei contro-
soffitti alla media De Filippo, dove
sta terminando proprio in questi
giorni il rinnovo del tetto (per gli
interni 40 mila euro già stanziati nel
2007 e altri 260.000 nel 2008), il ri-
facimento dell’impianto elettrico
del Municipio (previsti per il 2008
500.000 euro ma la spesa totale per

il progetto è di un milione), la ri-
strutturazione del nido Torazza
(costo totale dell’opera 633.000 eu-
ro, 321 dei quali finanziati dalla
Provincia). In particolare alla
Manzoni è prevista la costruzione
di alcune nuove aule, sia per le ele-
mentari che per la materna, al fine
di raggiungere il numero di vani
previsto nei servizi del Piano rego-
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VIA DEI MILLE

La cascina Sant’Ambrogio
avrà il passaggio pedonale

I residenti della cascina Sant’Ambrogio avranno final-
mente il loro marciapiede di collegamento pedonale con
il resto della città. Mercoledì scorso infatti è stato effet-
tuato un sopraluogo a cura dei tecnici comunali con l’as-
sessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia e il comandante
della Polizia locale Pierangelo Villa ed è emersa la possi-
bilità di una soluzione provvisoria in attesa del riordino
complessivo della zona con la costruzione di una rotonda
in programma nel 2009.
«Dobbiamo ringraziare i privati proprietari di una parte di
quel passaggio - ha spiegato Bolgia - perché hanno dato
il loro assenso a questo lavoro provvisorio, che però do-
vrebbe costituire una buona soluzione. La situazione - ha
chiarito l’assessore - non è semplice perché da una parte
abbiamo la via dei Mille che non può essere ristretta e
dall’altra ci sono delle porzioni di terreno privato e anche
un canale, che occorrerà transennare». 
Oggi il condominio della cascina Sant’Ambrogio è colle-
gato alla città da uno sterrato sul ciglio della strada.

In via Virgilio arriva una nuova rotonda
e il Comune dice sì al parcheggio
All’incrocio di viale Lombardia società Autostrade costruirà una rotatoria

Uno dei più trafficati incroci citta-
dini cambia volto. L’intersezione
tra viale Lombardia e via Virgilio,
all’altezza del vecchio cimitero,
prevede infatti la costruzione di
una grande rotonda che eliminerà
tutti i semafori. Si tratta di un lavo-
ro che sarà eseguito dalla società
Autostrade all’interno degli ac-
cordi con Villa Fiorita per il “di-
sturbo” arrecato con la chiusura
dei ponti resa necessaria dalla
creazione della quarta corsia sulla
Milano-Venezia.
In concomitanza con il cantiere
della rotonda, la Giunta comunale
ha appena approvato anche il rifa-
cimento dell’area di parcheggio di
via Virgilio, dal lato prospicente il
cimitero, proprio di fronte al ne-
gozio di mobili. Attualmente uno
sterrato malandato, dove sarà rea-
lizzato lo spazio per le auto in so-
sta, un nuovo accesso ai box del
condominio adiacente (che con la
rotonda perderà il passo carraio
su viale Lombardia) e dello spazio
per la sosta delle biciclette.
Il parcheggio all’aperto, che misu-

latore. Altre opere importanti ri-
guardano le strade:è previsto infat-
ti il rifacimento dell’illuminazione
pubblica (500.000 euro, con inter-
venti soprattutto sui pali) e il prose-
guimento dell’asfaltatura delle vie
già avviata nel 2007 (350.000 euro).
Nel piano compare inoltre una vo-
ce relativa a via San Cristoforo, per
i tanto attesi lavori di riasfaltatura e
messa in sicurezza della strada (che
manca di marciapiede). L’Am-
ministrazione comunale fa però
sapere che proprio per quella zona
sta per arrivare in Giunta la discus-
sione del Piano integrato di inter-
vento, all’interno del quale potreb-
bero essere inseriti a scomputo al-
cuni di questi lavori, nonché l’e-
sproprio di terreni privati per allar-
gare la via. Per l’intera operazione
infatti occorrerebbero oltre
500.000 euro, ma ne sono previsti
solo 200.000.
«Come si vede - commenta l’asses-
sore al Lavori pubblici Silvia Bolgia
- sono previsti lavori importanti so-
prattutto per le scuole, ma non
mancano interventi significativi su-
gli altri edifici comunali, sull’arredo
urbano, il verde e la viabilità».
A proposito di strade,un altro lavo-
ro consistente è previsto nel tratto

di viale Lombardia tra la rotonda
Bertuzzi e via Virgilio: «Lì - chiari-
sce Bolgia - la società Autostrade ci
pagherà due nuove rotonde all’in-
crocio con via Bindellera e tra il ci-
mitero vecchio e la fondazione
Clerici.Ma anche noi abbiamo pre-
visto 300.000 euro per migliorare
quel tratto di strada, che è uno degli
ingressi in città».
Infine,oltre al Municipio,sono pre-
visti lavori anche in altre strutture
adibite a servizi comunali: sarà ade-
guato alle norme il magazzino di
via San Francesco, si provvederà a
introdurre sistemi di risparmio
energetico e si prevede un interven-
to sugli archivi comunali (nei sot-
terranei dei Municipio e
dell’Anagrafe). «Per gli archivi - an-
ticipa Bolgia - stiamo valutando un
proposta che ci è stata fatta di affi-
dare il deposito ad un fornitore
esterno,abbinando il trasferimento
alla trasformazione informatica
delle procedure più importanti».
«Queste cifre - tiene a chiarire l’as-
sessore al Lavori pubblici - non sa-
ranno disponibili subito, ma po-
tranno essere deliberate solo dopo
l’approvazione del Bilancio,che av-
verrà entro il 31 marzo 2008.
Questo per informare i cittadini
che il Piano delle opere non è l’an-
nuncio di lavori che eseguiremo
immediatamente, ma la pianifica-
zione di ciò che intendiamo fare
una volta trovati effettivamente i
fondi». Tuttavia, rispetto agli anni
passati,quando a causa delle ristret-
tezze delle casse comunali molti la-
vori venivano rimandati, Bolgia
spiega che il Piano 2007 «è stato
quasi interamente eseguito. Sono
slittati al 2008 solo i lavori interni al-
la scuola De Filippo e il tetto della
Grimm». Paolo Rappellino

rerà 70 metri per 20, costerà alle
casse comunali 100.000 euro.
L’intervento, affidato da Villa
Fiorita all’architetto Maria Luisa
Martinelli, prevede anche la co-
struzione ex novo dei tratti di
marciapiede sul lato nord-ovest e
di una zona cordonata rialzata sul
lato sud-ovest, oltre al potenzia-

mento dell’illuminazione, la crea-
zione di un nuovo condotto fo-
gnario e la realizzazione di zone
verdi allacciate alla rete idrica per
l’innaffiamento.
La sistemazione dell’area dovreb-
be anche risolvere dei problemi di
infiltrazioni registrati nei box pri-
vati adiacenti. P.R.

Sarà ampliata la scuola Manzoni - Nuovi pali per l’illuminazione stradale

via Virgilio
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nuovo parcheggio

cimitero vecchio

pista ciclabile

A sinistra l’asfaltatura di via
Quarto. Sopra Silvia Bolgia

Piano delle opere 2007

Strade e parcheggi
Incarichi professionali 100.000
Manutenzione straordinaria strade 350.000
Elimin. barriere architettoniche strade 50.000
Sistemazione via San Cristoforo 200.000
Piste ciclabili 150.000
Riqualificazione v. Lombardia 300.000
Edilizia sociale e scolastica
Controsoffitti e bagni - De Filippo 260.000
Ampliamento elem. Manzoni 500.000
Ristrutturazione nido Torazza 283.000
Tetto materna Grimm 230.000
Aree esterne scuole 50.000
Imbiancatura scuole 150.000
Manutenzione strord. edifici 90.000

Altra edilizia pubblica
Manutenzione impianti 90.000
Sistemazione archivi 80.000
Contenimento energetico 100.000
Impianto elettrico comune 500.000
Adeguamento magazzino 100.000
Adeguamento Biblioteca 100.000
Edilizia abitativa
Manutenzione alloggi comunali 93.000
Altre strutture pubbliche
Adeguamento spazi adiacenti Biblioteca 60.000
Adeguamento pubblica illuminazione 500.000
Manutenzione straordinaria verde 150.000
Verde a arredo urbano 150.000
Impianti irrigazione 50.000
Interventi Parco Increa 250.000
Altro
Manutenzione cimitero nuovo 150.000
Totale 5.086.00
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Alla veglia diocesana la consegna del mandato a don Maurizio Oriani - 50 anni fa papa Pio XII promulgava l’enciclica “Fidei donum” per lo scambio tra le Chiese

"La preghiera è fondamentale, il
sostegno economico è importan-
te, ma se riuscite a far sapere che
qui ci sono delle persone che han-
no i vostri stessi desideri avete rag-
giunto un grande obiettivo", così
si esprime padre Claudio Marano,
saveriano, responsabile del centro
di Kamenge, a Bujumbura in
Burundi vincitore del premio
Nobel alternativo per la pace del
governo svedese.
È questo uno dei motivi che spin-
gono molti brugheresi ad impe-
gnarsi nelle varie realtà che opera-
no a favore delle missioni. Il grup-
po più numeroso è Brugherio
Oltremare, che da più di quaran-
tenni raccoglie fondi da inviare ai
missionari brugheresi. Con ad
esempio la raccolta dei rottami
presso il centro di via San Dome-
nico Savio, i traslochi ed il giardi-
naggio i tanti volontari contribui-
scono a tenere i contatti con i mis-
sionari brugheresi.
Per aiutare a conoscere le attività
missionarie è nato da alcuni anni il
Boa (Brugherio oltremare adole-
scenti). Si riunisce il mercoledì sera
in oratorio San Giuseppe, cercan-

do sia attraverso la realizzazione di
alcuni lavoretti che con dibattiti e
confronti di conoscere le varie
realtà dei paesi dove operano i
brugheresi.
La diocesi di Milano con il sito
www. diocesi.milano.it offre l'oppor-
tunità di conoscere le esperienze
che vengono svolte in ambito mis-
sionario. Tra queste sicuramente
gli incontri organizzati dal Pime di
Milano in via Mosè Bianchi. Sede
anche del museo Popoli e culture.
Un altro  museo da segnalare è
quello africano dei padri bianchi a
Urgnano in provincia di Bergamo.
I siti come www.misna.org, le riviste
missionarie (Popoli e missione del
Pime, Nigrizia dei comboniani,
Popoli dei gesuiti) e le pubblica-
zioni della Emi (editrice missiona-
rie italiana) offrono invece l'op-
portunità di conoscere aspetti del-
la Missione a noi sconosciuti. Uno
degli ultimi libri pubblicati dalla
Emi è dedicato all'esperienza di
padre Giancarlo Bossi, missiona-
rio Pime a Zamboanga nelle
Filippine dove nel 2006 era pre-
sente anche il brugherese  padre
Sergio Ticozzi. R.G.

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

039-5961076

Vivere la missione
restando in città

iutare i fedeli a "Cogliere
l'urgente necessità di
rilanciare l'azione

missionaria di fronte alle
molteplici e gravi sfide del nostro
tempo". È questo, nelle parole di
Papa Benedetto XVI, uno dei
messaggi fondamentali proposti
dalla Giornata missionaria
mondiale di domenica 21
ottobre, dal titolo "Tutte le
Chiese per tutto il mondo". «Un
grande sforzo - prosegue il santo
Padre - è stato compiuto per la
diffusione del Vangelo,
specialmente a partire dal
Concilio Vaticano II. Resta
tuttavia ancora molto da fare per
rispondere all'appello missionario
che il Signore non si stanca di
rivolgere ad ogni battezzato».

Appello che, raccolto da migliaia
di sacerdoti, ha arricchito le terre
di missione, ma anche le
comunità di origine dei preti,
spiega il Papa. Prosegue: «Il
mandato missionario affidato da
Cristo agli apostoli ci coinvolge
veramente tutti. La Giornata
missionaria mondiale sia pertanto
occasione propizia per prenderne
più profonda coscienza e per
elaborare insieme appropriati
itinerari spirituali e formativi che
favoriscano la cooperazione fra le
Chiese e la preparazione di nuovi
missionari per la diffusione del
Vangelo in questo nostro tempo.
Non si dimentichi tuttavia che il
primo e prioritario contributo,
che siamo chiamati ad offrire
all'azione missionaria della
Chiesa, è la preghiera».
La Giornata missionaria, in
realtà, è diventata ormai un
"mese missionario", spiega il
vicario episcopale diocesano
monsignor Mario Delpini:
«L'attenzione alla missione non si
riduce a una giornata per la
raccolta fondi. I temi del mese
missionario sono: la preghiera, le
vocazioni, l'annuncio del
Vangelo in altre culture, il
sacrificio: per dire che la missione
non è l'occasione per una
elemosina, ma la docilità allo
Spirito di Dio che rende i
discepoli testimoni e
annunciatori del vangelo a tutte
le genti. La missione chiede alle

comunità che si aprano al dialogo
con altre culture, che siano così
trasfigurate dalla grazia della fede
da irradiarne la bellezza
dappertutto».
La veglia missionaria nella
diocesi di Milano sarà celebrata
questa sera, sabato 20, al
velodromo Vigorelli e vedrà
protagonista il brugherese don
Maurizio Oriani che riceverà il
mandato missionario per partire
“fidei donum” in Zambia. Sarà
anche l'occasione per ricordare i
50 anni dell'enciclica che ha
spinto i sacerdoti diocesani ad
essere inviati per un determinato
periodo in terra di missione.
Spiega don Gianni Cesena,
responsabile della pastorale
missionaria: «L'enciclica non
rappresenta l'inaugurazione di un
"permesso", ma l'inizio di una
nuova riflessione teologica ed
ecclesiale sulla missione: le
Chiese locali ne diventano il
soggetto; il "dono della fede" che
proviene da Dio ne è la
motivazione e il contenuto. Lo
scambio di personale apostolico
e il rientro dei missionari
diocesani consente un
arricchimento sia materiale sia
spirituale e pastorale da ambo le
parti, ogni battezzato è di nuovo
motivato alla missione».
Con la "Fidei donum" è iniziato
un cammino che ha dato frutti
concreti, dai gemellaggi a senso
unico allo scambio e alla

comunione tra Chiese, dall'invio
prevalente di personale
consacrato alla sottolineatura
della funzione dei laici. Prosegue
don Cesena: «Una visione in
qualche modo colonizzatrice è
stata rimpiazzata dalla ricerca di
una maggiore reciprocità; oggi le
nuove realtà della
globalizzazione e delle
migrazioni ci interpellano ed
esigono un ulteriore mutamento
del vissuto missionario e della
nostra visione circa la missione
della Chiesa».

Filippo Magni

Brugherio Oltremare organizzera in occasione

della giornata missionaria la vendita di oggetti,

torte e libri il cui ricavato andrà a favore delle

Pontificie opere missionarie. 

Sul sagrato della chiesa in Piazza Roma, sarà pos-

sibile inoltre visitare anche una piccola mostra

dedicata ai missionari brugheresi. Organizzata

dal Boa (brugherio oltremare adolescenti) vuole

presentare la storia dei missionari e la loro vita

nelle missioni dei paesi in cui operano.

L'allestimento sarà particolare: i monumenti o i

luoghi più caratteristici dei vari paesi saranno ri-

prodotti tridimensionalmente per un maggiore

coinvolgimento.

Le iniziative in piazza Roma

In occasione della giornata missionaria, la S.Messa delle dieci
verrà celebrata da padre Nicola Galeno. Appartenete all'ordine
dei Carmelitani scalzi è stato missionario per quasi diciassette
anni in Giappone, in particolare nella città di Oita a sud dell'arci-
pelago del sol levante. 
I carmelitani sono presenti in Giappone dal 1952. Un gruppo di
undici padri era partito nel 1947 per il sud della Cina. Vi rimasero
per cinque anni, ma a seguito delle persecuzioni messe in atto
dai funzionari del governo di Mao furono costretti su ordine del
nunzio apostolico a lasciare il paese. Dopo un breve periodo tra-
scorso ad Hong Kong, sfruttando la conoscenza acquisita della
lingua, della  scrittura e della cultura cinese, a cui quella giappo-
nese si ispira,  decisero di ricominciare la missione in Giappone.

Gli venne assegnata una delle zone più povere, la provincia di
Ishikawa, sul Mar Giallo ad est di Tokyo. Il clima, rigido d'inverno
per le correnti d'aria fredda della Siberia e torrido d'estate, ren-
deva la permanenza molto difficile. I padri iniziarano subito ad
aprire degli asili per poter meglio avvicinare le famiglie.
L'esperienza è continuata fino ad oggi, in un paese dove la reli-
giosità è molto forte, i cristiani sono molto rispettati ma dove
l'annuncio del Vangelo continua ad essere difficile. 
Padre Nicola durante l'esperienza giapponese ha potuto cono-
scere il confratello brugherese padre Piergiuseppe Teruzzi, parti-
to per la Cina e rimasto per cinquantanni in Giappone. Padre
Nicola attualmente risiede presso il convento di Legnano, ma
spesso visita quelli di Monza e di Concesa di Trezzo. R.G.

Celebra la messa delle 10 il carmelitano scalzo
padre Nicola Galeno,per 50 anni in estremo oriente

SAN BARTOLOMEO

Storiche missioni della diocesi di Milano sono attive nella diocesi di
Huacho in Perù, in quelle di Monze e Lusaka in Zambia e in quelle di
Garoua (dove opera il brugherese don Daniele Bai) e Bafoussam in
Camerun. La Chiesa ambrosiana ha tuttavia operato complessivamen-
te in 19 Paesi di quattro continenti (Albania, Argentina, Bielorussia,
Brasile, Burundi, Camerun, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, El
Salvador, Haiti, Kazakhstan, Kenya, Marocco, Messico, Paraguay, Perù,
Zambia e Zimbabwe), servendo attualmente 16 diocesi di 12 Paesi. In
totale nelle missioni sono stati coinvolti 72 presbiteri diocesani.
Attualmente risultano in servizio 32 sacerdoti e 8 laici. I presbiteri rien-
trati sono 38, quelli con più di una partenza al loro attivo 10 (di cui 6 oggi
ancora in servizio). Un solo diacono è rientrato, mentre sono ritornati in
Italia 16 laici (oltre a 4 in collaborazione con altre diocesi italiane).

Attualmente in servizio
32 preti e 8 laici diocesani

LE MISSIONI “MILANESI”

A
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nizia venerdì 26 ottobre
l’anno dei Gruppi
d’ascolto della Parola

della parrocchia San Bartolomeo,
itinerario a cadenza mensile
riservato agli adulti che ha sede
nelle case dei membri del
gruppo. Ciascuno può scegliere
quella che preferisce o che è più
comodamente raggiungibile
dalla propria abitazione.
«È un’esperienza - spiegano i
responsabili dei gruppi- che aiuta
a conoscere di più la Parola di
Dio, a comprenderla e ad
applicarla nella vita attraverso la
preghiera».
I partecipanti, guidati da un
animatore, leggeranno i primi
due capitoli del Vangelo di Luca,

15[parrocchie] 20 ottobre 07

QUINDICI LE CASE DISPONIBILI PER SEGUIRE L’ITINERARIO DEDICATO AGLI ADULTI

I

CRESCEVA IN SAPIENZA E GRAZIA:
INIZIA L’ANNO DEI GRUPPI D’ASCOLTO

IL GRUPPO ADOLESCENTI A FIRENZE
INCONTRA DON MILANI E IL GEN ROSSO

San Bartolomeo

Gli adolescenti di San Bartolomeo
tornano in Toscana, ma se lo scorso
anno la meta era stata Siena, il pros-
simo novembre i ragazzi di prima,
seconda e terza superiore saranno
nella culla dell’arte italiana: Firenze.
Vita di comunità, preghiera, rifles-
sione e visita delle bellezze dell’arte
fiorentina saranno gli ingredienti del
viaggio, con partenza giovedì 1 alle 6

e ritorno sabato 3 alle 23.  I ragazzi vi-
siteranno anche Barbiana, casa di
don Lorenzo Milani, e Loppiano, se-
de della comunità Gen Rosso. Il tema
del viaggio è riassunto dalla frase di
Dostoevskij: “Il segreto dell’esisten-
za umana non sta soltanto nel vivere,
ma anche nell’appassionarsi a ciò
che si vive”  Costo 180 euro, iscrizioni
presso gli educatori.

DOMENICA INSIEME
AL SAN GIUSEPPE

da cui è tratto il versetto che dà il
titolo all’anno dei Gruppi
d’ascolto: “Cresceva in sapienza
e grazia”. F.M.

LE FAMIGLIE OSPITANTI
Andreetta Roberto e Agnese via Italia 7
Balbo Robero e Piera via Oberdan 46
Confalonieri Elena via Galvani 30
D’Alterio Maurizio e Laura via A. Cazzaniga 162
Danzo Giordano e Maria via San Giovanni Bosco 8
Grimoldi Giancarlo e Donatella via don Sturzo 7
Longoni Alfredo e Armanda via San Domenico Savio 33
Pacini Roberta via Santa Caterina 70
Quaggia Gianfranco e Maria Grazia via Treves 20
Rovati Maria via Manin 50
Sala Angelo e Maristella via fratelli Cervi 36
Salvioni Vincenzo e Paola via P. Cazzaniga 40
Solcia Gianfranco e Maria Tilde via Increa 50
Ticozzi Antonietta via Ghirlanda 14
Oratorio Maria Ausiliatrice via Santa Caterina 53

Gli incontri sono sempre il ve-
nerdì, alle 21, nei giorni: 26 otto-
bre, 30 novembre, 25 gennaio, 22
febbraio, 18 aprile, 16 maggio, 6
giugno. Per chi lo volesse, c’è la
possibilità di partecipare a un
gruppo pomeridiano, presso l’o-
ratorio di Maria Ausiliatrice dalle
14,15 alle 15,30 nei giorni: 29 ot-
tobre, 19 novembre, 17 dicem-
bre, 28 gennaio, 25 febbraio, 31
marzo, 28 aprile.

LE DATE

L’uscita
adolescenti
dello scorso
dicembre
a Siena

Pregare è quell'atteggiamento intimo e interiore
che, giorno dopo giorno, amplia a Dio il proprio
cuore; è quel disporsi con tutto se stessi perché Dio
Padre buono agisca nella vita della persona che a
lui si rivolge. La preghiera è eccentrica perché ha il
suo centro in Dio e non nell'uomo che lo prega; è
quell'ascoltare quelle, e non altre, parole che Dio
sta dicendo all'uomo quando questi si ferma, si di-
spone ad ascoltare.
La preghiera, pertanto, è ascolto di Dio più che
parlare a Dio. E quali sono le modalità per sinto-
nizzarsi? La prima su tutte, ovviamente, è la vita
sacramentale. La celebrazione dell'Eucaristia è il
modo primo per porsi in ascolto di Dio. La vedova
che vuole giustizia è l'uomo che senza il proprio
sposo (Cristo) non riesce a dare senso e valore alla
propria vita. Lo trova tanto quanto insiste con se
stesso nel non demordere, senza stancarsi di farsi
domande importanti. Senza stancarsi, inoltre, in-
dica l'importanza della costanza nell'ascolto di
Dio. Ecco la seconda modalità per sintonizzarsi:
la preghiera della Liturgia delle Ore che ritma la
giornata del credente mediante la preghiera
dell'Ufficio delle Letture, delle Lodi, Ora Media,

Vespri e Compieta.
È una Chiesa intera che ogni giorno, notte compre-
sa, si rivolge a Dio con le parole della salvezza, del-
la Scrittura, della fede dei Padri, di una storia anti-
ca e nel contempo moderna. Nella vita delle comu-
nità parrocchiali la preghiera con la Liturgia delle
Ore è un punto centrale, assieme alla vita dei sacra-
menti, per la formazione alla fede. In modo parti-
colare, gli adolescenti e i giovani siano educati a pre-
gare con la liturgia della Chiesa mediante i Salmi,
aiutandoli a dare senso e pienezza alla giornata
scandita dalla preghiera salmica. La Liturgia del-
le Ore non è una particolarità unica dei sacerdoti,
delle monache e dei religiosi ma rappresenta la mo-
dalità offerta ad ogni persona che desidera nutrirsi e
formarsi alla scuola del Vangelo.
La preghiera, perciò, è una scuola che educa alla fe-
deltà, alla costanza, al non lasciarsi prendere dai
propri umori ma essere fermi alla Parola. Se si vie-
ne meno alla costanza quotidiana della preghiera
come ascolto delle parole che Dio dona mediante la
sua Parola, il cuore per sua natura tende ad incu-
pirsi, a curvarsi su stesso. La ricerca dello sposo,
Cristo, sia quotidiano,

Pregando il cuore si apre
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Giacomo  Ruggeri

segue dalla prima pagina

Tutto è pronto all’oratorio San
Giuseppe per il primo dei “po-
meriggi insieme”, cioè le domeni-
che che vedono riuniti in un’unica
struttura tutti e tre gli oratori della
parrocchia San Bartolomeo.
Il 21 ottobre i ragazzi che arrive-
ranno in via Italia trascorreranno
alcune ore dedicate al gioco, al
teatro e al cinema: in programma,
per i bambini, lo spettacolo
“Hansel e Gretel”, sul palco del
teatro San Giuseppe. Per i ragaz-
zi, invece, la proposta è del film
“Una notte al museo”, divertente
commedia che ha avuto un gran-
de successo nelle sale.
Per l’occasione, gli oratori di Ma-
ria Ausiliatrice e Maria Bambina
resteranno chiusi.
Ai ragazzi è chiesto di portare 2 euro
come contributo per le spese. 

IL PROGRAMMA:

14,30: apertura cancelli, gioco
15,00: preghiera e giochi
15,30: teatro e film
17,15: merenda e conclusione
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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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PIETRO CIBRA, DA 2 ANNI SEMINARISTA A SAN CARLO, È STATO ORDINATO DIACONO DA TETTAMANZI

omenica 7 ottobre, nel
Duomo di Milano,
insieme ad altri 22

compagni di classe, sono stato
ordinato diacono. Con il
diaconato si riceve il primo grado
del sacramento dell'ordine (il
secondo è il presbiterato ed il
terzo è l'episcopato). Come per
tutti i Sacramenti, anche per il
diaconato c'è un dono particolare
dello Spirito Santo. Questo dono
è definito dalla teologia
"carattere", esso aiuta l'ordinato
ad assomigliare sempre più a
Cristo servo. L'ordinazione
diaconale, quindi, implica la scelta
definitiva di dedicare la propria
vita al servizio di Dio e del suo
popolo. Con essa, prima di
ricevere il dono dello Spirito
Santo per mezzo della preghiera e
dell'imposizione delle mani del
vescovo, i candidati mettono le
proprie mani in quelle del proprio
vescovo per compiere le
promesse di obbedienza, di
povertà e di celibato. È in questo
momento, quindi, e non quando
"si diventa preti", che si dice il
proprio “sì” definitivo a Dio e alla
sua Chiesa.
Gv4,16: "Noi abbiamo riconosciuto e
creduto all'amore che Dio ha per noi".
Questo è il motivo principale che
mi ha portato dall'accogliere Dio
nella mia vita all'intuire che la mia
vita era quella totalmente dedicata
a Dio e tutti gli uomini. Una vita,
che avendo, anche solo
minimamente, percepito ed
incontrato l'amore di Dio e la sua
com-passione per tutti gli uomini,
non ha potuto che condividerli e
che quindi, con Dio, "patisce" per
tutti gli uomini e per il loro bene.
Una vita totalmente dedicata a

HO DETTO SÌ A DIO E ALLA CHIESA
LA MIA VITA È DELLA COMUNITÀ

I NOSTRI RICORDI

I figli e nipoti ti ricordano  
nel decimo anniversario 

della tua scomparsa

Maria  Sala
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

Sportello
presso
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o presso 
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121

Dio e agli altri. Una vita che
desidera Dio come suo assoluto,
perchè lo ha scoperto come sua
Verità. Dio come il principio, la
via e la meta del cammino che essa
sta percorrendo. Da quella prima
accoglienza ho continuato a dire
dei "sì", l'ultimo dei quali
domenica 7 ottobre: "si, lo
prometto!". Mi sono però accorto
che sono stati dei "sì" molto
diversi, o meglio vissuti con un
atteggiamento spirituale molto
diverso. Inizialmente ero io a
decidere dove andare e cosa fare,
forte di me stesso e delle cose che
sapevo fare e di poter camminare
da solo, mi dicevo: "devi amare
come Gesù, devi camminare
dietro di Lui!". Oggi, di fronte alla
grandezza del ministero ordinato,
di fronte alle difficoltà sempre
maggiori che si incontrano e si
incontreranno perseguendo una
scelta come la mia, di fronte al
fatto di essere diacono e tra
qualche mese prete, di fronte alla
parte più peculiare del ministero
ordinato, cioè all'avere a che fare
con le "cose di Dio": dal poter

dare la benedizione, al presiedere
la preghiera, al celebrare
l'eucaristia, la riconciliazione e
tutti gli altri sacramenti, cioè di
fronte a cose immensamente più
grandi di me, mi sento veramente
piccolo e indegno. Incapace di
poter accostare e affrontare la
complessità e la moltitudine dei
problemi delle persone. Per
questo il mio ultimo "sì", pensato
durante la settimana di esercizi
spirituali in preparazione
all'ordinazione è stato per me
molto particolare. Lo descrivo
con questa immagine. Mi vedo
come se mi gettassi giù da un alto
monte, senza paracadute,
sapendo che se contassi solo sulle
mie forze non potrei far altro che
spiaccicarmi in brevissimo tempo
per terra. E il "sì" che ho detto
esprime quel confidare, quella
certezza della fede che sarà Dio a
sostenermi e a condurmi in
questo volo. È stato un "si" di
totale fiducia e affidamento a Dio.

don Pietro Cibra
diacono

alla parrocchia San Carlo

D

Un momento
della
ordinazione
diaconale
di domenica
7 ottobre.
Nel riquadro
don Pietro
Cibra

Mi vedo come
se mi gettassi
giù da un alto
monte,
senza
paracadute.
Confido
che Dio
mi sosterrà
e mi condurrà
in questo volo

LA LOTTERIA DI SAN BARTOLOMEO

1. 6704
2. 1152
3. 7178
4. 7753
5. 7081
6. 1115
7. 6136
8. 7151
9. 7253
10. 7610
11. 6615
12. 6135
13. 7627
14. 790

15. 1182
16. 7567
17. 6406
18. 7191
19. 815
20. 6191
21. 7616
22. 7215
23. 7987
24. 1088
25. 7831
26. 7391
27. 7950
28. 27

29. 7809
30. 7493
31. 6123
32. 6545
33. 7468
34. 57
35. 6321
36. 7410
37. 7395
38. 7571
39. 7620
40. 7599
41. 6307
42. 6532

43. 7423
44. 850
45. 7510
46. 794
47. 1093
48. 7624
49. 7131
50. 6763
51. 1311
52. 1003
53. 754
54. 6667
55. 6216
56. 6083
57. 7869

Ecco l'elenco dei vincitori della sottoscrizione a
premi per la Parrocchia San Bartolomeo,organiz-
zata per la prima volta in occasione delle Feste
Patronali 2007. I premi sono a disposizione per il
ritiro presso  l'oratorio Maria Bambina  dalle ore
16 alle ore 17,30.
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Con 24 squadre e 2 campi inizia
il torneo di solidarietà S. Giuseppe

Il ricavato devoluto a Las Pampas - Iscrizioni aperte, calcio d’inizio a fine ottobre

P iù partite, più squadre,
più campi. Giunto alla
terza edizione, il “Tor-
neo di solidarietà” di

calcio a 7 dell’oratorio San Giu-
seppe ha deciso di rinnovarsi, cre-
scendo nei numeri,nelle sedi e nel-
la qualità. Saranno infatti 24 le
squadre al via alla fine di ottobre,
distribuite in 4 gironi da 6 (e non
da 4 come lo scorso anno) che si
affronteranno sui campi dell’ora-
torio di via Italia e del campo spor-
tivo di Cambiago,non più in scon-
tri unici, ma con andata e ritorno.
Non cambiano invece le finalità
del torneo, spiega Lorenzo Villa,
portavoce del “Gruppo Pino”che
organizza il torneo in collabora-
zione con “Controluce” e “Bar
Volver”: «Organizziamo la com-
petizione per far sì che le persone
giochino, si divertano, cogliendo
allo stesso tempo l’occasione per
raccogliere fondi». Il ricavato dei
contributi di iscrizione delle squa-
dre, tolte le spese, sarà devoluto
come da abitudine alla comunità
di San Francisco de Las Pampas,

paese dislocato sulle Ande ecua-
doriane dove da anni svolge la sua
opera pastorale padre Pino
Valaguzza. Il paese ecuadoriano è
molto noto a Brugherio, sia per le
iniziative di solidarietà avviate in
suo favore, sia perché molti giova-
ni della nostra città si sono recati a
Las Pampas per alcuni mesi di vo-

lontariato. Tra questi Lorenzo
Villa, che prosegue: «Con i fondi
raccolti grazie al torneo dello scor-
so anno siamo riusciti a costruire
quest’estate 2 case per famiglie
ecuadoriane in gravi difficoltà eco-
nomiche e sociali».
Le iscrizioni, già aperte, sono rac-
colte direttamente dall’organizza-

zione al numero 339.3814735 o al-
l’indirizzo di posta elettronica lol-
lovilla@virgilio.it. La quota è di
380 euro per squadra, con un mas-
simo di 10 giocatori per team. Per
ogni calciatore in più, c’è da ag-
giungere la cifra di 10 euro. «Come
già gli scorsi anni - conclude Villa -
garantiamo la massima serietà alla
manifestazione: le partite saranno
arbitrate da arbitri federali, il cam-
po sarà in ottime condizioni, con
righe tracciate prima delle gare».
La formula del torneo prevede
una prima fase a gironi, con inizio
il 28 ottobre e termine il 9 marzo,
con partite alle 18,30, 19,30 e
20,30 (45 saranno disputate sul
campo del San Giuseppe, 15 a
Cambiago).Le prime 4 classificate
di ogni girone si scontreranno poi
il 23 e 30 marzo: le vincitrici di que-
ste partite si giocheranno i quarti
di finale e così via, fino a giungere
alle finali per il primo e terzo po-
sto, che saranno disputate l’11
maggio alle 19 e alle 20,30 sul cam-
po dell’oratorio San Giuseppe.

Filippo Magni

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AANNTTIICCAADDUUTTAA  ddeeii  CCAAPPEELLLLII

MMEEDDAAVVIITTAA  -  LLoottiioonn  CCoonncceennttrrèèee  

SSccoonnttoo  1100%%  ++  iinn  oommaaggggiioo  
Shampoo Trattante 100ml

€  45,90    

Paleari al Brugherio calcio:
«Ricordatevi i valori dello sport»
L’invito dettato dalla scelta di un ragazzo che ha lasciato
la Società «a causa delle bestemmie dell’allenatore»
Questo il fatto: un ragazzo di 12 anni ha la-
sciato la squadra in cui giocava, il Brugherio.
La notizia, apparentemente banale e per
nulla insolita, ha spinto l'assessore allo
sport Angelo Paleari a un richiamo pubblico
al ruolo educativo e sociale dell'attività spor-
tiva. A muovere Paleari i contorni della vi-
cenda, raccontati dalla famiglia del giovane
calciatore al Giornale di Monza e cui il setti-
manale ha dato particolare risalto. «Durante
e dopo una partita persa - dichiara il dodi-
cenne - ho visto il mio allenatore inveire con-
tro la squadra con bestemmie, insulti e gesti
d'ira. È questo che devo imparare? Lì non va-
do più a giocare».
I genitori del ragazzo avrebbero anche ten-
tato di parlare con la Società del problema,
ricevendo in risposta - a detta loro - solo il
tentativo di mettere a tacere la vicenda.
Inadeguatezza dell'allenatore o esagerazione
di un normale fatto di gioco non insolito nei
rapporti tra mister e calciatore? Difficile capi-
re da che parte sia la verità. Dal Brugherio, in-
tanto, le uniche dichiarazioni sono di stupore:
«Il ragazzo non aveva mai espresso alcun tipo
di disagio e l'allenatore cui si fa riferimento è
molto stimato da tutti gli altri giocatori, non ci
spieghiamo come si sia arrivati a questo pun-
to». Per non complicare ulteriormente la si-

tuazione, i dirigenti della Società cittadina
hanno comunque restituito il cartellino al gio-
catore, che ora potrà scegliere in che squadra
tornare a giocare.
Il comunicato dell'assessore Paleari non si
schiera né dalla parte della squadra né del-
la famiglia, ma richiama i protagonisti a
maggiore attenzione e a non invertire i valo-
ri dello sport giovanile, dove l'educazione
deve sempre essere davanti ai risultati di
gioco. «Non intendo entrare nel dettaglio
della questione - scrive Paleari rivolgendo-
si al presidente del Brugherio Mario
Morella -; mi permetto semplicemente, sia
in qualità di assessore allo sport  che di
sportivo, di raccomandarLe e ricordarLe
(anche se Lei sicuramente non ne ha biso-
gno) il rispetto dei valori sociali ed educativi
dello sport». Prosegue l’assessore: «Lo
sport - come ben sa - deve essere portatore
di etica in prima battuta e, solo successiva-
mente di aspettative agonistiche, proprio
perché accanto alle grandi potenzialità che
gli sono proprie, si intravedono anche le
possibili devianze. Conto quindi su di Lei e
sul suo diretto interessamento perché
adotti le misure idonee a difesa dei principi
fondamentali dello sport: l'educazione e
l'esempio». F.M.

Dal Brugherio alla Nazionale di Donadoni
Partire dal Brugherio per arrivare in Nazionale. È la
favola di Stefano Mauri, centrocampista laterale in
forza alla Lazio che mercoledì sera ha disputato 90
minuti nella gara amichevole dell’Italia contro il Su-
dafrica vinta dagli azzurri per 2 a 0.
Mauri, nato a Monza l’8 gennaio 1980, ha disputato i
primi anni di carriera all’Ac Brugherio, dove ha gioca-
to nei campionati ‘96-’97 e ‘97-’98, dai 16 ai 18 anni.
Da qui, Meda (C2), Modena (B e promozione in A),
Brescia e Udinese sono state  le sue squadre, fino a
giungere alla Lazio dove gioca dal gennaio 2006.
Nella squadra romana Mauri ha collezionato finora
48 presenze segnando 9 gol, l’ultimo contro il Milan,
la squadra contro cui ha debuttato in A il 14 settembre
del 2002.

I vincitori
del Torneo
di solidarietà
dello scorso
anno

Lorenzo
Villa:
«Con i fondi
ricavati
lo scorso anno
abbiamo
costruito
due case
in Ecuador
per le famiglie
povere»

STEFANO MAURI

Domenica 14 ottobre
Prima categoria
Brugherio - Cernusco 1-0
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Cederna 2-0
Terza categoria
Vires - Cgb 2-2

Domenica 21 ottobre

Vimercate - Brugherio ore 14,30

Ronco - S. Albino S. Damiano ore 15,30

Riposo

Risultati CALCIO

Sabato 13 ottobre
Serie B2 maschile
Canottieri ongina - Diavoli rosa 2-3

Sabato 20 ottobre

Diavoli rosa - Costa volpino ore 21,00

Risultati VOLLEY
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Diavoli rosa, la stagione dei 20 anni
parte dalla B2 e dal nazionale U20

Mateo Mariani: «La collaborazione con Sparkling ci fa giocare con le più forti d’Italia»

Buon compleanno, "Dia-
voli". È iniziata sabato
scorso con un avittoria
per 3-2 sull’Ongina la

stagione agonistica 2007-2008 dei
Diavoli rosa, Società pallavolistica
che quest'anno festeggia i 20 anni
dalla fondazione. «Partiamo con
molto entusiasmo - spiega Matteo
Mariani, allenatore in seconda del-
la prima squadra e voce della Socie-
tà -,convinti di poter ottenere risul-
tati migliori dello scorso anno,
quando ci siamo salvati all'ultima
giornata». Società relativamente
giovane, staff altrettanto ma già di
ottima esperienza, i Diavoli si pre-
sentano ai nastri di partenza dei
campionati con 10 squadre tra set-
tore giovanile e agonistico. «Abbia-
mo un vivaio invidiabile - aggiunge
orgoglioso Mariani - che molte
squadre anche più blasonate pos-
sono solo sognare».
Quest'anno, per di più, una stretta
collaborazione con la Sparkling
Milano (A1) consentirà ai Diavoli
di acquisire ulteriore esperienza ad
alti livelli. «I milanesi - spiega l'alle-
natore - non hanno, in sede, una
squadra giovanile, quindi hanno
sondato alcune Società dell'hinter-
land per scegliere quelle più adatte a
collaborare con loro e rappresenta-
re, di fatto, il loro settore Juniores».
La scelta, ristretta alla fine tra 4
team,è ricaduta sui brugheresi Dia-
voli rosa, che militeranno nel cam-
pionato nazionale under 20 (la "Ju-
nior league") con il marchio
Sparkling.Avversarie, le 15 compa-
gini più forti d'Italia: Parma, Mon-
tichiari, Sisley Treviso, Lube Ma-
cerata solo per citarne alcune. «È
una collaborazione che ci dà visibi-
lità - dice Mariani -, che consente ai
nostri atleti di crescere in un torneo
di ottimo livello e, come spesso è
accaduto, di allenarsi con la prima
squadra di Milano, fortuna che non
capita certo a tutti e che fornisce un
prezioso bagaglio di esperienza».
La Prima squadra dei Diavoli rosa,
invece, sarà impegnata nel campio-
nato di B2 già affrontato nella pas-
sata stagione: il gruppo è parzial-
mente rinnovato, con 5 nuovi in-
nesti, ed è confermato l'allenatore
Danilo Durand, che anche que-
st'anno sarà affiancato da Matteo
Mariani. «La squadra è giovane -
spiega l'allenatore in seconda - ma
di buon livello e per la prima volta
quest'anno disponiamo di una
panchina lunga in cui i cambi sono
all'altezza dei titolari». Sono parec-
chi i ragazzi che i Diavoli scelgono
di far debuttare in B2 con un ruolo
da protagonista e non da compri-
mario: «Puntiamo a fare bene già

Le partite casalinghe della Prima squadra dei Diavoli
rosa saranno , per tutta la stagione, il sabato sera alle
21. Sede, la palestra della scuola media Kennedy, in
via Kennedy  Le gare esterne, invece, saranno in orari
e giorni scelti dalle società di casa e approvati dalla
Federazione italiana pallavolo. I tanti tifosi che ad ogni
partita affollano gli spalti della palestra Kennedy,
quest’anno troveranno una gradita sorpresa ad at-
tenderli. Prima di ogni gara la Società distribuirà agli
spettatori un foglio informativo che descrive il match
in ogni dettaglio (a cura di Agostino Circella), utile per
seguire più approfonditamente la partita dei Diavoli.

SSii  ggiiooccaa  iinn  ccaassaa  iill  ssaabbaattoo  aallllee  2211
ccoonn  uunnaa  nnoovviittàà  ppeerr  ii  ttiiffoossii

nel prossimo campionato - ag-
giunge Mariani -, ma i nostri sono
progetti più a lungo termine, che
mirano a far crescere con calma il
gruppo senza bruciare giocatori
non ancora pronti alle grandi ribal-
te». È per questo motivo che spes-
so alcuni giovani atleti sono man-
dati in prestito in altre squadre, per
giocare spesso, o sono tenuti
nell'Under 20 in attesa dell'immi-
nente passaggio alla categoria su-
periore e iniziano ad ambientarsi
allenandosi con la Prima squadra.
Impossibile, almeno per il 2008 e a
detta della Società, pensare alla
promozione: solo la prima classifi-
cata del girone salirà in B1 e solo la
seconda accederà ai play off, obiet-
tivi troppo ambiziosi per questa

stagione dei Diavoli rosa.
In 20 anni la Società brugherese è
però passata dalla Terza categoria
alla B2:qual è il segreto del suo suc-
cesso? «Siamo una Società con mi-
nori possibilità economiche rispet-
to ad altre - risponde Mariani -, ma

abbiamo un ottimo settore giova-
nile e un grande attaccamento alla
maglia: da noi non ci sono merce-
nari, ma solo atleti che qui si trova-
no bene e che sono contenti di gio-
care a Brugherio».

Filippo Magni

MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

La buona carne equina di Piero
Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere 

oltre ai salumi di cavallo e asinello, anche dolci tipici siciliani: 
cassate, cannoli, pasticcini di mandorla

SSoonnoo    aarrrr iivvaatt ii     ii     ddoollcc ii     ss iicc ii ll iiaannii     !! !! !! !!
Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20

tel. 393-1784765

A.A.A. CERCASI RAGAZZA 
MAX 23 ANNI PER LAVORI D’UFFICIO

LUOGO DI LAVORO BRUGHERIO

039-881904

La rosa dell’Under 20 dei Diavoli rosa,
impegnata nel campionato nazionale
“Junior league” con il nome di Sparkli-
ng Milano. Di seguito i giocatori, ruolo
per ruolo, e il loro anno di nascita.

Palleggiatori
Beggiolin Luca '89
De Berardinis Matteo '89
Moro Andrea '90

Centrali
Mandis Emanuele  '89
Grimoldi Claudio '89
Buratti Simone '90
Del Pero Paolo '90

Opposti
Quintieri Robero '88
Pelliccia Flavio '90

Schiacciatori
Brovelli Niccolò '88
Morato Daniele '89
Fumagalli Giacomo '89 
Barsi Andrea '90
Priore Tiziano '90
Taliento William '92

Libero
Procopio William '90

La squadra
dei Diavoli
rosa
impegnata
nel
campionato
nazionale
Under 20.
Primo a
destra,
l’allenatore
Danilo
Durand.
Primo a
sinistra,
il vice
allenatore
Matteo
Mariani

Sotto, tutti i
tesserati dei
Diavoli rosa
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REQUISITI

L’immobile deve rispettare alcuni parametri

Sono relativamente poche le “regole” da ri-
spettare per far sì che il proprio immobile, op-
pure uno in affitto, possa essere destinato al-
l’attività di Bed & Breakfast.

In particolare:

1)  fino a tre stanze con massimo sei posti letto
(da non confondere con l’Affittacamere, che è
un’attività che richiede la registrazione alla
Camera di Commercio e arriva a sei stanze)

2) se c'è più di una stanza ci devono essere al-
meno due servizi igienici

3) accesso indipendente alla camera da letto
senza l'attraversamento di altri locali

4) i locali devono rispettare i requisiti igienico-
sanitari previsti dal regolamento edilizio co-
munale e da quello d’igiene

5) il titolare provvede al servizio di pulizia e al
cambio della biancheria almeno tre volte la
settimana e a ogni cambio di ospite.

Il Bed & Breakfast veste di rosa
coniuga vita familiare e lavoro

«Il Bed & Breakfast è
un'attività tipicamen-
te femminile - spiega
Barbara Borsani, re-

sponsabile del progetto
Formatel, azienda della Camera
di Commercio -, consente infatti
una doppia gestione famiglia-la-
voro, che ben si sposa con gli im-
pegni familiari».
Specialmente nel Nord Europa il
Bed & Beakfast (letteramente
“letto & colazione”) è molto dif-
fuso, basti pensare al successo
che ha nel Regno Unito, in
Irlanda, ma anche in Francia. In
realtà in Italia è semplice avviare
questo tipo di attività come han-
no spiegato Barbara Borsani e
Stefano Minini all'interno del ci-
clo di incontri nell'ambito delle
Pari opportunità promossi dal
Comune.
Il requisito fondamentale è quel-
lo di avere delle camere nella pro-
pria casa nelle quali ospitare a pa-
gamento i turisti o chi preferisce
sistemarsi in una casa invece che
in un albergo e preparargli la co-
lazione, anche se, a differenza ad
esempio delle breakfast inglesi -
dove la mattina servono uova col
bacon - in Italia «la cucina non
deve avere delle esigenze partico-
lari, perchè la legge consente la
preparazione delle bevande, ma
impone il cibo confezionato co-
me complemento», specifica
Barbara Borsani.
In generale il Bed & Breakfast
non ha più di tre stanze e ha un
massimo di sei posti letto. Se le
stanze sono più di una bisogna
avere almeno due servizi igienici.
Inoltre, per garantire privacy e in-
dipendenza agli ospiti, alle came-
re da letto si deve poter accedere
senza attraversare altri locali.
Solitamente si svolge in case uni-
familiari o, ma è molto raro, in
condomini, previa approvazione
dell'assemblea dei condomini,
ovviamente. Non c'è invece biso-
gno di essere i proprietari dell'im-
mobile, si può quindi anche aver-
lo in affitto.
«Il Bed & Breakfast rappresenta
una potenzialità in crescita con
delle caratteristiche particolari -
continua la Borsani -, la legisla-
zione italiana in materia risale agli
anni Novanta e il primo passo è la
denuncia di inizio attività (legge 7
agosto 1990 n. 241) da compilare
in carta semplice su appositi mo-
duli e da presentare al Comune.
Spetterà poi al Comune verifica-
re la sussistenza dei requisiti di
legge e disporre entro 60 giorni il
divieto di prosecuzione dell'atti-
vità». È infatti il Comune ad eser-
citare vigilanza: chi apre un Bed
& Breakfast senza averlo denun-
ciato o non rispettando i requisiti
va incontro a una sanzione pecu-
niaria. Gli enti coinvolti nell'a-
pertura e mantenimento del Bed
& Breakfast sono il proprio
Comune di residenza e, nel no-
stro caso, la Provincia di Milano e
la Regione Lombardia. In parti-
colare va applicata la legge regio-
nale 28 aprile 1997 n. 12 nella
parte che riguarda l'esercizio del
servizio di ospitalità turistica (ar-
ticolo 16 bis).

Regione Lombardia
Direzione Generale “Industria, Piccola
Media Impresa, Cooperazione e
Turismo”, Unità organizzativa
“Turismo”, Struttura “Promozione,
Organizzazione del Turismo e
Incentivi”
Via Sassetti, 32/2, Milano
Tel. 02/67656263
Fax 02/67656255
www.regione.lombardia.it

Provincia di Milano
Operatori alberghieri
Viale Piceno, 60, Milano
Tel. 02/7740.3083/5926
Fax 02/77402690

Comune di Brugherio
Ufficio Attività economiche
Piazza Cesare Battisti, Brugherio
Tel. 039/2893.286/234
Aperto il lunedì mattina su 
appuntamento, il mercoledì 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19 
e il venerdì dalle 9 alle 12.

Punto Nuova Impresa
c/o Camera di Commercio di Monza
Via Cernuschi 2, Monza
Tel. 039/2807445
Fax 039/2807446
formaper@mb.camcom.it

Una caratteristica importante è
che l'attività può essere svolta sal-
tuariamente, in modo occasiona-
le e non professionale, in questo
caso non è infatti necessario apri-
re la partita Iva, cosa che esonera
da tutti gli adempimenti legati al-
l'imprenditoria come, ad esem-
pio, l'iscrizione alla Camera di
Commercio. In ogni caso per i
pagamenti degli utenti bisogna
comunque rilasciare delle ricevu-
te che contengano la data di
emissione, il corrispettivo incas-
sato e il tempo di permanenza. Se
da un lato il costo della stanza
viene liberamente scelto dal tito-
lare e va comunicato alla
Provincia, dall'altro, i redditi deri-
vanti dall'attività (cosiddetti
“redditi diversi”) vanno dichiara-
ti e, se si cumulano con altri, sono
soggetti a tassazione Irpef.
Gli altri elementi che contraddi-
stinguono l'attività svolta in mo-
do occasionale sono un minimo
di chiusura di 60 giorni in un an-
no, che la casa sia abitata dalla fa-
miglia e che sia destinata princi-
palmente alle esigenze abitative
del titolare con una normale e
informale conduzione familiare.
In realtà non esistono chiare e
specifiche indicazioni sul passag-
gio dell'attivita di Bed &
Breakfast da occasionale a pro-
fessionale, si ricorre quindi alle
caratteristiche che definiscono
l'attività d'impresa per sancire il
cambiamento di natura dell'atti-
vità. Si deduce quindi che il Bed
& Breakfast sfora nell'attività
d'impresa professionale se la de-
stinazione dell'immobile soddi-
sfa principalmente le esigenze
abitative degli ospiti rispetto a
quelle della famiglia del titolare,
se c'è un elevato ricambio degli
ospiti, se viene fatta periodica
pubblicità su giornali e se ci sono
uno o più collaboratori che coau-
divano la famiglia.

Alessia  Pignoli

Gli Enti coinvolti nell’apertura di un
B&B sono comune, provincia e regione
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Un’opportunità di sviluppo turistico, professionale e personale

DOVE INFORMARSI
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Dal 21 ottobre al S. Giuseppe gli spettacoli per i bambini - Abbonamenti in vendita

Ècon “Hansel e Gretel”, la
più “classica” delle fiabe
dei fratelli Grimm che tor-
na a Brugherio il teatro per i

bambini e le loro famiglie.
Domenica 21 ottobre ricomincia
infatti al teatro San Giuseppe la
rassegna per i più piccoli che por-
terà in città 6 nuovi spettacoli.
E la partenza del cartellone per i
bambini inizia alla grande, poiché
i responsabili del teatro di via
Italia hanno scelto per il debutto
lo spettacolo al quale è stato asse-
gnato il “Premio spettacolo per le
famiglie 2007”, il riconoscimento
che la sala brugherese assegna
ogni anno a una produzione per il
giovane pubblico.
Sul palcoscenico del San Giu-
seppe arriva la compagnia del
“Teatrino dell’erba matta”, che
con attori, pupazzi e musica dal
vivo interpreta la famosa fiaba in
un’ambientazione (curata e in-
terpretata da Daniele De
Bernardi) dal sapore antico, pie-
na di vita, musica e canzoni. Lo
spettacolo è consigliato per
bambini sopra i 3 anni.
La stagione per i bambini prose-
gue poi al San Giuseppe con altri
quattro spettacoli in altrettante
domeniche pomeriggio e con una
proposta in piazza per il martedì
di Carnevale. Un modo diverten-
te per avvicinare i ragazzi al tea-
tro, sia con spettacoli tradizionali
d’attore, che con i burattini, le co-
reografie e il coinvolgimento del
pubblico.

Una domenica con Hansel e Gretel
Parte il teatro delle famiglie

ARTEVENTUALETEATRO

A novembre aprono le iscrizioni 
ai corsi teatrali per bimbi e adulti

L'associazione ArtEventualeTeatro con il patrocinio e il
sostegno del Comune di Brugherio assessorato alla
Cultura e la collaborazione del cinema teatro San
Giuseppe organizza la quinta edizione di “Corsi teatra-
li… e non solo”. Iscrizioni entro il 9 novembre 2007 fino
ad esaurimento dei posti disponibili presso gli uffici del
teatro San Giuseppe (via Savio, 6 - angolo Via Italia,
Brugherio) da lunedì a venerdì 9,30-12,30 venerdì an-
che 14-19 o in altri orari su appuntamento tel. 039
2873485 teatro San Giuseppe tel. 329 4746828 linea de-
dicata.Inizio corsi dal 12 novembre 2007 sconto fami-
glia per due o più membri della stessa famiglia iscritti
ai corsi, sconto fedeltà per chi partecipa a due o più cor-
si e per chi all'inizio dei corsi si iscrive ad  entrambi i
moduli di un percorso, possibilità di incontri di prova.
Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione.
I corsi si svolgono da novembre 2007 a gennaio 2008
nel salone di via Italia 76, e da febbraio 2008 nella nuo-
va sede “La Stanza del Teatro”, in via Volturno 80.

PER LE MISSIONI

Anche quest’anno la Compagnia
Caos ha raccolto 15mila euro

Le cinque serate in cui è andato in scena  sul palco del
San Giuseppe“Tartagnan e i tre Zanzarettieri”, l’ulti-
mo spettacolo della Compagnia Caos, hanno portato
in cassa circa 15mila euro. «La cifra è più o meno la
stessa degli scorsi anni - specifica Maurizio Buratti,
trascinatore del gruppo esplosivo brugherese -, il
budget rimane infatti un po’ sempre lo stesso. Al mo-
mento abbiamo già dato 8.500 euro a Brugherio
Oltremare e ora ne aggiungiamo altri 5.000. Abbiamo
deciso che, in particolare, proprio 5.000 euro andran-
no al progetto di Padre Pino in Equador,  dove si trova
anche Davide Magni (musicista di Caos, ma anche
missionario con Brugherio Oltremare, ndr)». Lo spet-
tacolo è piaciuto molto al pubblico «ed è stato anche
un po’ diverso dal solito, abbiamo infatti anche inseri-
to dei video nella seconda parte e il pubblico, che è la
nostra critica, ha apprezzato. È stato molto divertente
come ad esempio nella parte finale in cui Tartagnan
duella con il capo delle guardie di Richelieu e noi am-
mazziamo tutti e anche il Sindaco si è prestato!» chio-
sa Buratti, che anche quest’anno ha raccolto una bel-
la cifra da devolvere al volontariato.

C’era una volta. Iniziano così. Sono le favole. Quando siamo piccoli, ab-
biamo la fortuna di sentirle raccontare spesso. Quando siamo grandi, ricor-
diamo con nostalgia i racconti dei genitori o dei nonni. 
"Raccontami una storia"… quante volte i bambini, chiedono agli adulti
una favola, magari quella favola e non un'altra, solo la loro preferita. I ge-
nitori a volte stanchi di ripetere sempre la stessa vicenda, scoprono quanto le
favole costituiscano uno strumento importante nella relazione. Con una fa-
vola, è possibile concludere la giornata e accompagnare il sonno del bambi-
no, favorito da rituali rassicuranti. Con una favola, è possibile per genitori e
figli addentrarsi in un mondo "altro", incantato, magico, dove tutto è possi-
bile, simile al mondo psichico del bambino, intreccio di realtà e di fantasia.
Entriamo allora in questo mondo incantato e incontriamo personaggi buo-
ni -  principesse, giovani fanciulle -  e personaggi cattivi -  streghe, maghi e or-
chi. I bambini sono attratti da queste differenze tra bene e male, tra giusti-
zia e ingiustizia, tra onestà e disonestà. La principessa è totalmente buona,
mentre la strega è molto cattiva e arriva a compiere azioni aggressive, mor-
tifere che a volte portano gli adulti a interrogarsi: forse le fiabe sono troppo
violente? Meglio togliere i cattivi dalla storia?  Assolutamente no! I bambi-

ni (come gli adulti, ma con meno consapevolezza) hanno dentro di sé emo-
zioni positive e negative, pulsioni affettive ma anche aggressive che possono
spaventarli e farli sentire cattivi o inadeguati. Identificandosi nel principe o
nella principessa il bambino sperimenta le parti positive e attive di sé: essere
sincero, avere relazioni, perseguire un obiettivo. Ma può anche identificarsi
nella strega o nell'orco ed essere aiutato ad elaborare le proprie paure, la pro-
pria rabbia o frustrazione. Infine, può uscirne rassicurato perché nel mondo
incantato i buoni trionfano e i cattivi vengono sconfitti e puniti. 
Le fiabe parlano in modo simbolico di tematiche che il bambino vive nella
sua esperienza quotidiana: la rivalità fraterna, il progressivo distacco dai
genitori, l'accrescimento delle proprie capacità, la ricerca di relazioni solide e
durature. I personaggi reagiscono alle vicende della vita ed esprimono le loro
emozioni diverse a seconda della situazione: amore, rabbia, risentimento,
gratitudine, rispetto, paura, solitudine…. Il bambino impara i nomi delle
emozioni, impara a riconoscere quali di esse  è opportuno provare in parti-
colari circostanze, quando esibirle, come controllarle. Impara che dalle si-
tuazioni difficili è possibile uscire, continuando a cercare, chiedendo aiuto,
credendo in se stessi. Impara a diventare adulto.

«C’era una volta...» Le favole per crescere

RUBRICA A CURA DI STEFANIA PERDUCA E DIEGO RATTI  - PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

Notti tutte dedicate al buon cinema. È la nuo-
va proposta del cinema San Giuseppe che da
venerdì 19 ottobre ha dato il via a una propo-
sta per cinefili nottambuli. Dopo la normale
programmazione del cinecircolo Bresson
(alle 23 circa) in 5 serate nel corso dell’anno
vengono infatti proiettati altrettanti film “fuo-
ri orario”.
Ad aprire la rassegna è stato il film “Death of

a president”, una pellicola americana che
immagina la morte per attentato di Geroge
Bush proprio nella giornata del 19 ottobre
2007. I successivi appuntamenti sono il 31 ot-
tobre con “La sposa cadavere” di Tim Burton,
il 7 dicembre con “Tu devi essere il lupo” di
Vittorio Moroni, il 29 febbraio  con “Un con-
dannato a morte è fuggito” e l’11 aprile con
“Passione per i corti”. 

“Ultimo spettacolo” Cinque notti al cinema

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

CINEMA SAN GIUSEPPE

Domenica 25 novembre 2007  ore 16
Compagnia Teatrodaccapo

L'AMICO ALBERO

Storia di Brocco e Bramo giardinieri

di e con Massimiliano Fenaroli e
Marcello Nicoli
Tecnica: teatro d'attore 
e coinvolgimento degli spettatori
Età consigliata: dai 3 anni

Domenica 16 dicembre 2007  ore 16
Pandemonium Teatro

BABBO NATALE E LA STREGA

Ovvero come le sorellastre 

salvarono il Natale

testo e regia di Tiziano Manzini, con Rosa
Galantino e Emanuela Palazzi
Tecnica: teatro d'attore
Età consigliata: dai 5 anni

Domenica 20 gennaio 2008  Ore 16
La Baracca Produzioni Teatrali

LA BELLA ADDORMENTATA

di Valeria Frabetti, con Daniela Micioni,
Francesca Trippa e Carla Zini
Tecnica: teatro d'attore e coreografie
Età consigliata: dai 3 anni

Martedì 5 febbraio 2008  ore 16
Festeggiamo il Carnevale

È CARNEVALE! - MASCHERE, GIOCOLIERI,

MUSICI E FUNAMBOLI

Tecnica: teatro d'attore. 
Età consigliata: per tutti e per chi è ancora
bambino dentro

Domenica 17 febbraio 2008  ore 16
I Burattini Cortesi

GIOPPINO E IL MISTERO DEL CASTELLO

testo, regia e burattini di Daniele Cortesi
Recitazione e animazione Daniele Cortesi 
e Virginio Baccanelli
Tecnica: burattini della tradizione popolare
Età consigliata: dai 3 anni

Abbonamenti
e biglietti
Abbonamento a 6
spettacoli: 
- Bambini  euro 15 
- Adulti euro 20
Gli abbonamenti si
possono acquistare fino a
sabato 20 ottobre presso
la libreria "Parole Nuove"
nel Centro Commerciale
Kennedy di Brugherio

Biglietti singoli: 
- Bambini e ragazzi euro 4
- Adulti euro 5
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Tracce...
fusione tra stile e immagine

piazza cesare battisti, 13
20047 brugherio - milano

telefono 039 5961479
orario continuato 9,00 - 19,30

BIANCHERIA/TENDAGGI
ARTICOLI PER LA CASA

BIGIOTTERIA

Centro Commerciale Kennedy
Brugherio

Tel. 039-2874573

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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Premiati i vincitori del concorso 
letterario Il Giunco-Città di Brugherio

Oggi alle 16 in aula consiliare la cerimonia di consegna riconoscimenti per gli autori

Nel pomeriggio di oggi, sa-
bato 20 ottobre alle ore
16 in aula del Consiglio
comunale, si terrà la ceri-

monia di premiazione dell’undi-
cesimo concorso letterario “Il
Giunco-Città di Brugherio”, or-
ganizzato dall’associazione stes-
sa “Il Giunco”, che opera dal
1987 con la finalità di aiutare
quei giovani che siano motivati a
portare a termine un corso di

I preferiti 

LIBRI  SEZIONE  ADULTI Prestiti
1)  FUORI DA UN EVIDENTE DESTINO / Giorgio Faletti 4455

2)  A RISCHIO / Patricia Cornwell 3377

3)  IL COLORE DEL SOLE / Andrea Camilleri 3311

LIBRI  SEZIONE  RAGAZZI
1)  HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE / J.K. Rowling 2211

2)  LE VOCI DEI TAM TAM: DIECI FIABE DALL'AFRICA /  Luigi Del Cin 2200

3)  HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO / J.K. Rowling 1177

LA SCUOLA DEI BARBAPAPA' / Annette Tison e Talus Taylor 1177

LA MARATONA PIU' PAZZA DEL MONDO / Geronimo Stilton 1177

VIDEO  SEZIONE  ADULTI
1)  THE INTERPRETER 3333

2)  SIDEWAYS: IN VIAGGIO CON JACK 3300

MANUALE D'AMORE 3300

ALEXANDER 3300  

3)  THE MILLION DOLLAR HOTEL 2299

NEVERLAND: UN SOGNO PER LA VITA 2299

VVIIDDEEOO  SSEEZZIIOONNEE  RRAAGGAAZZZZII

1)  SHREK N.2 6622

2)  PIUMA: IL PICCOLO ORSETTO POLARE 3355

3)  TEENAGE MUTANT NINJA: TURTLES 3344

CCDD  SSEEZZIIOONNEE  AADDUULLTTII

1)  GUNS'N ROSES vol.II / Guns'n Roses 1199

2)  AMERICAN IDIOT / Green Day 1166

3)  LOTUS / Elisa 1155
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Monza e Brianza da scoprire. La nuova Provincia nelle immagi-
ni dell'archivio del Touring Club italiano, 2007.  Un viaggio emo-
zionante che si potrà fare attraverso la mostra, organizzata
nell'ambito del Progetto Monza e Brianza, che  approderà a
Brugherio dal 21 ottobre presso la Biblioteca. 
Il catalogo riproduce le 250 immagini esposte, volte a documen-
tare la storia del territorio della nuova provincia a partire dalla fi-
ne dell'Ottocento, attraverso foto d'epoca, carte stradali e pagine
tratte da guide e riviste del Touring Club, con il contributo di mate-
riali provenienti da archivi privati e comunali. 
L'ultima sezione è dedicata alla Brianza proiettata verso il 2009,
quando la nuova provincia diverrà operativa: un territorio fra tra-
dizione e modernità, la cui identità culturale necessita non solo di
essere ribadita, ma anche valorizzata favorendo la conoscenza
del suo patrimonio artistico, paesaggistico e museale. 

Alessandra Sangalli

Monza e Brianza nelle immagini dell’archivio del Touring Club ’07

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

Biblioteca, la classifica dei prestiti
Faletti e Harry Potter i più amati
Quali sono i libri, i film e le musi-
che più amati dai brugheresi? Per
conoscere i gusti e le preferenze
basta domandarlo alla Biblioteca
civica di via Italia, che ogni tre me-
si redige una classifi-
ca generale sui pre-
stiti effettuati per ca-
pire meglio le ten-
denze e le scelte del-
l'utente tipo. Al pri-
mo posto della se-
zione "Libri per
adulti", (secondo la
classifica redatta il
30 settembre) tro-
viamo "Fuori da un
evidente destino" di
Giorgio Faletti con 45 prestiti, sta-
bile in prima posizione da tempo,
che ha riscosso un evidente suc-
cesso tra gli utenti che amano il ge-
nere "giallo". Il secondo posto va
al libro "A rischio" di
Patricia Cornwell
con 37 prestiti, gene-
re "giallo", che con-
ferma ancora una
volta come i brughe-
resi prediligano libri
di questo tipo dal
"giallo" al "polizie-
sco"; a seguire "Il co-
lore del sole" di
Andrea Camilleri

con 31 prestiti ed infine "Niente di
vero tranne gli occhi" di Giorgio
Faletti con 28 prestiti, che si ricon-
ferma come lo scrittore più letto
degli ultimi tre mesi. Nella sezione

"Libri per ragazzi",
l'immancabile libro
di "Harry Potter e il
principe mezzosan-
gue" di J. K. Bowling
con  21 prestiti; a se-
guire "Le voci dei
tam tam: dieci fiabe
dall'Africa"di Luigi
Del Cin con 20 pre-
stiti; ancora al terzo
posto "Harry Potter
e il calice di fuoco"  J.

K.Bowling con 17 prestiti in com-
pagnia a parimerito  dei classici
"La scuola dei Barbapapà" di
Annette Tison e Talus Taylor e
"La maratona più pazza del mon-

do" di Geronimo
Stilton.Sul fronte dei
film, il più prestato è
"The interpreter",
film del 2005 diretto
da Sydney Pollack e
che ha come prota-
gonisti gli attori sta-
tunitensi Nicole
Kidman e Sean
Penn, storia di com-
plotti e servizi segre-

ti. Per quanto riguarda la musica
tengono banco i "Guns'n
Roses"vol.II e American Idiot
Green Day.

Anna Lisa Fumagalli

studi o di preparazione profes-
sionale ma che si trovano in si-
tuazioni familiari che difficil-
mente consentirebbero il rag-
giungimento di questo obiettivo.
Quattro le categorie in concorso,
per ciascuna delle quali sono sta-
ti scelti i primi tre classificati.
Per la poesia in lingua, premio
“Filippo De Pisis” a Paola
Zanoia di Verbania e Fabiano
Braccini di Milano, mentre il pre-

mio “Ginevra”, riservato a ope-
re inerenti la solidarietà e il vo-
lontariato, andrà a Barbara
Bolzan di Desio.
Il premio “Europa”, per la nar-
rativa, sarà invece consegnato a
Vittore Accorsi di Roma.
Infine per la quarta categoria
“Rolando Pallanti - poesia in ver-
nacolo” premio a Sergio
Zanoccoli di Bovolone (Vr). Per
info: e - mail: info@ilgiunco.org   

Associazione 
Il Giunco

Su Noi Brugherio puoi fare gli auguri per un com-
pleanno, ricordare un anniversario, congratularti
per una laurea, pubblicare la foto di un matrimonio e
commemorare i tuoi cari defunti. I costi per pubbli-
care un’inserzione: breve testo e foto 20 euro; solo
nome e foto 15 euro; solo breve testo  senza foto 10
euro. Gli annunci si raccolgono presso lo sportello
da FotoRibo   via Teruzzi  ang. via Dante  o presso la
redazione   del giornale  in via Italia, 68  telefono
039.882121 entro la giornata di mercoledì.

I nostri ricordi

SANT’AMBROGIO

Viaggio con il fotoclub Ribo
ai mercatini di Natale in Baviera
Anche questo anno il Fotoclub Ribo propone la gita
ai Mercatini di Natale. Le città che si visiteranno so-
no: Fùssen, Augusta e Monaco; tutte situate in
Baviera, Germania.
Si parte Giovedì 6 dicembre alle 6 da piazza Don
Camagni alla volta di Fùssen, dove, dopo il pranzo li-
bero si visiterà con una guida il castello di
Neveschwansten. Sistemazione e cena in hotel. La
mattina di venerdì 7 dicembre, si partirà per la città
di Monaco. Visita guidata della città, pranzo libero e
nel pomeriggio tempo libero per visitare i mercatini.
Rientro e cena in hotel. Sabato 8 dicembre, colazio-
ne in hotel e visita guidata della città, pranzo libero e
partenza per il rientro in Italia, previsto senza gros-
se code essendo sabato non domenica. La quota di
220 euro comprende: viaggio a/r su bus riservato,
pedaggi autostradali, vitto e alloggio autista; siste-
mazione in buon hotel ad Augusta, in camere con
servizi privati, TV, telefono; colazioni e cene come da
programma, assicurazione sanitaria. Per informa-
zioni dettagliate ed iscrizioni rivolgersi presso:
Fotoclub Ribo, via Teruzzi, 6 Brugherio. Tel:
039/879337 - www.fotoribo.it - info@fotoribo.it

VOLONTARIATO

Incontri sulla salute mentale
e il benessere psichico
Si sta svolgendo in queste settimane (e ci si può ancora
aggiungere) un ciclo di incontri di sensibilizzazione dal ti-
tolo “Si può fare affidamento” per le famiglie e i singoli
interessati alle tematiche della salute mentale e del be-
nessere psichico. Il prossimo appuntamento, dal titolo
“Accogliere il diverso: un viaggio da scoprire” si tiene
mercoledì 24 ottobre alle 21 presso la palazzina del vo-
lontariato in via Oberdan.L’ultimo incontro si tiene inve-
ce il mercoledì successivo.
Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Azienda ospeda-
liera San Gerardo, Novo Millenio, Asvap e Comune di
Brugherio. Per informazioni: progetto "So-Stare Con
Voi" 346 0939880-334 6810774.  Gli incontri si inserisco-
no all’interno del progetto per l’affido familiare di adulti
con disagio psichico. Le famiglie che si rendono disponi-
bili ricevono una cotributo mensile di 713 euro.




