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I cieli sono aperti

Sabato 10 gennaio 2004

Mentre Gesù,
ricevuto anche lui il
battesimo, stava in
preghiera, il cielo si
aprì e scese su di lui
lo Spirito Santo in
apparenza corporea,
come di colomba, e
vi fu una voce dal
Pag
cielo:7“Tu sei il mio
figlio prediletto, in
te mi sono
compiaciuto”.
(Luca,
3, 15-16.21-22)

S

ono rimasti in pochi, romantici e sognatori, a guardare il cielo così come lo
si è guardato per millenni. Oggi si guarda in cielo per misurare l'inquinamento dell'aria, per dirigere il traffico aereo, per verificare la posizione dei satelliti delle telecomunicazioni, per apprezzare il profilo dei
grattacieli… Nemmeno per azzardare previsioni del tempo guardiamo in alto: più comodo internet. Il cielo, confine visibile della
realtà invisibile, ampia porta d'accesso per
quel mondo che, prendendo spunto dal reale,
sopravanza e perfeziona la realtà…
Anche molti tra coloro che per secoli hanno
predicato il cielo come zona sacra, come reggia di Dio e luogo della sua presenza, ora annunciano che "non sta più lassù, ma dentro il
nostro cuore".E' vero, il cielo non è più un mistero per noi. Di universi e galassie sappiamo tutto, abbiamo la mappa del cielo. Così
facendo abbiamo solo ampliato, e di molto, il
mistero: suscitavano stupore le stellate viste
dai nostri nonni, spiegano poco più della geografia e dei movimenti del cielo le precisissi-

L’agenda 2004
Elezioni comunali, San Bartolomeo,
la sfida a Cifronti
lavori in chiesa
Partiti
in campo
per le liste
elettorali:
l’Ulivo
scommette
su Cifronti,
il Polo
cerca un
candidato
forte

Musica, la Piseri
cambia sede

La ristrutturazione non è finita: appello
ai fedeli per la raccolta dei fondi

Aule insonorizzate e spazi hi-tech
per gli appassionati delle sette note

Poveri al centro
della solidarietà

Sanità, arriva
il Poliambulatorio

Dalle missioni agli emarginati, tutte
le iniziative per aiutare gli altri

Oratorio, al via
Piano regolatore,
la ristrutturazione
così cambia la città
Il Prg punta su una Brugherio polifunzionale
Nuovi parametri per i parchi

Quasi pronta la galleria espositiva
nel sotterraneo di Palazzo Ghirlanda

Il San Giuseppe prepara nuovi spazi
per esperienze comuni e di fraternità

Commercio
equo e solidale
Prodotti buoni
per i produttori
Prodotti buoni
per i consumatori

Bottega Nuovo Mondo
oratorio San Giuseppe, via Italia 68
Orari d’apertura:
sabato ore 15-18
domenica ore 11-12
ore 16-19
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TuttoBrugherio,
la città online con
il sito del Comune
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Trovare casa,
un’avventura “vietata”
alle giovani coppie
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Un gruppo di Le Puy
chiede aiuto per
preparare il Giubileo
Servizi sanitari, medicina sportiva
consultori in un’unica struttura
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La mobilitazione
contro le guerre

Convegni e arte
sotto la Biblioteca

me "mappe stellari"
odierne… E' giusto e
doveroso guardare
scientificamente al
cielo. Ma non perdiamo lo sguardo poetico.
Nel brano di Vangelo che la liturgia ci proporrà domenica, festa del Battesimo del
Signore, il cielo si apre: "tu sei mio figlio prediletto" dice la voce dall'alto. Dio dal cielo
mostra che quell'uomo raccolto in preghiera,
ancora bagnato dall'acqua del fiume
Giordano, è al tempo stesso un figlio del cielo. Figlio dell'uomo e figlio di Dio, senza confusioni. Il cielo non è più lassù, lontano, imprendibile sopra di noi. Il cielo ora comunica con la terra, addirittura un pezzo di cielo
cammina accanto a noi e noi lo abbiamo conosciuto. Ritorniamo a guardare in alto: dal
cielo scende il senso della nostra vita.
Soprattutto ora che i cieli sono aperti e il figlio di Dio, del cielo, si è reso nostro compagno di viaggio.

Dall’Irak ai conflitti dimenticati,
le iniziative del Comitato per il disarmo

Inizia Fuoripista,
la rassegna dedicata
al monologo teatrale

Noi Brugherio si trova in 33 punti della città
Noi Brugherio viene pubblicato ogni settimana ed è in distribuzione gratuita,
a partire dal sabato mattina Il giornale si trova presso i seguenti punti di diffusione.
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, p.zza Roma
Banca di Credito cooperativo Centro commerciale Kennedy
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Comune di Brugherio, p.zza Cesare Battisti
Biblioteca, via Italia
Panificio Calderara , via Tre Re 30
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia
Bar Tabacchi Gramsci, via Sciviero 17-19
Bar Del Centro Sportivo, via San Giovanni Bosco
Cooperativa agricola consumo. Via Doria
Centro Sportivo PaoloVI, via Manin
Punto Bar Tabaccheria, via S. Clotilde 19
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola, via Quarto 57
Euro Pizza, bar pizzeria, via Dorderio 23
Tabacchi Ricevitoria, via S. Maurizio al L. 1-1/A
Chiesa Parrocchiale San Carlo

Cooperativa agricola di consumo, P.zza Togliatti
Chiesa Parrocchiale San Paolo
Cooperativa Agricola di Consumo, centro comm. Kennedy
Total benzinaio, via Dei Mille
Tabaccheria, ricevitoria Millenium, via dei Mille 96
Bar, Tabacchi, Edicola Sala Carmen P.zza S. Caterina 2/4
Lo Stregone, ristorante pizzeria, Via Matteotti 37
Bar Mangia e Bevi, via Mameli 12 Sant'Albino
Coop San Damiano, via Corridoni 5
Ribo studio fotografico, via Teruzzi 6
Bottega di Alessandra, parrucchiere, via Santa Clotilde 15
Edicola Stellin Piergiorgio, piazza Roma
Pasticceria Salvioni, via Cazzaniga
Anagrafe, viale Lombardia
Chiesa parrocchiale Sant albino
Bosco in citta
Macelleria Piazza, Via Dante 4
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DAL COMUNE

VIABILITA’

SOCIALE

EDILIZIA

LAVORO

Nuovo blocco per i
veicoli non catalizzati

Un telefono
per le donne

Costruire
costa di più

Corso gratuito per
addetto alle macchine

Da mercoledì 7 gennaio è nuovamente in
vigore il blocco del traffico su tutto il territorio regionale fino al 29 febbraio. Il provvedimento riguarda tutti i veicoli non catalizzati
(quelli cioè immatricolati prima del 1 gennaio
1993) e si estende dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 10 e dalle 16 alle 19. Sono esclusi dall'applicazione dell'ordinanaza i veicoli elettrici, a metano o gas. La libera circolazione è
comunque consentita su autostrade, statali e
provinciali. La Regione ha inoltre stabilito il
blocco totale del traffico anche nelle domeniche 18 gennaio e 8 febbraio dalle 8 alle 20.

La Provincia ha attivato
un numero verde,
800.097999, per rispondere a tutte le esigenze
delle donne in difficoltà.
Vengono fornite tutte le
informazioni relative ai
servizi pubblici,privati e
del privato sociale che
possono aiutarle nella
risoluzione delle singole
difficoltà. www.provincia.milano.it/donne.

Da qualche mese costruire a Brugherio costa
di più.
Con la determinazione
numero 776 infatti il
contributo proporzionale
al costo della costruzione da versare per il rilascio delle concessioni
edilizie è passato da
288,40 euro a 292,50
euro in base all’indice
Istat.

La Regione in collaborazione con il Fondo
sociale europeo e il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali finanzia un corso gratutito di addetto alle macchine utensili a controllo numerico. L'inziativa è rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni e prevede 1000 ore di cui 344 di stage in azienda con
sede a Monza in via Monte Grappa 1 a partire da mercoledì 14 gennaio. Viene inoltre
offerto un buono pasto giornaliero del valore
di 5,16 euro. Altre informazioni sono reperibili al numero 02.28040037 oppure inviare
una e-mail a: infolombardia@agenfor.it

Storia, servizi al cittadino e notizie: on line il sito
Internet del Comune che sarà completato in aprile

TuttoBrugherio, dammi
un clic e ti darò cosa cerchi

Sotto l’immagine dell’home page del sito comunale di Brugherio: www.comune.brugherio.mi.it

finalmente attivo il sito del Comune di Brugherio: anche se in ritardo
rispetto alle altre città del circondario è arrivato dai primi di gennaio il
nuovo portale. Il progetto è partito ad aprile ma la gara d'appalto è stata aggiudicata solo all'inizio di novembre alla GDConsulting di
Brugherio in base alla qualità del prodotto finale. Questo significa che si è pensato a tutti i certificati per renderlo accessibile a più gente possibile, anche ai disabili e agli ipovedenti. L'Urp si impegnerà assieme agli altri uffici e all'azienda che segue l'operazione a rendere tutte le pagine attive entro aprile dopodiché
bisognerà tenere costantemente aggiornata ogni parte perché un sito internet è
qualcosa in continua evoluzione e non può mai dirsi concluso.
La pagina iniziale offre quattro canali di ingresso: la città, con la descrizione di Brugherio; il Comune, con le comunicazioni del Sindaco e della
Giunta; le notizie, con informazioni di vario genere e comunicati stampa;
i servizi interattivi, col calcolo dell'Ici, la ricerca toponomastica, i bandi,
le gare d'appalto, i concorsi con la possibilità di iscrizione on-line.
Il punto di forza però sta nella porta principale: "Tutto Brugherio: le risposte
che cerchi". Le notizie sono organizzate secondo tredici aree tematiche e ognuna con sottoaree così da trovare facilmente qualunque cosa si stia cercando. In
queste pagine si avrà sempre l'informazione al centro e ai lati le aree tematiche
così da poter raggiungere sempre qualunque argomento necessario. Il tentativo
è stato di renderlo semplice all'uso, ma senza decorazioni particolari, un sito
sobrio ma che soddisfa molte esigenze. È possibile anche mutare ogni pagina
in versione stampabile compresi soprattutto i certificati e la modulistica in genere. Infine un servizio utile per le lamentele e i problemi della città: "dillo
all'Urp". Questa pagina darà la possibilità di esporre i propri problemi
all’Ufficio per le relazioni con il pubblico che poi indirizzerà all'ufficio competente il problema affinché sia risolto.
Davide Grieco

È

Arriva il nuovo regolamento dei nidi

SPORT

Cambiano le graduatorie e diminuiscono gli esoneri

Campo di calcetto al Cgb

nidi brugheresi hanno un nuovo regolamento. Nel corso dell'ultima seduta del 2003 il consiglio comunale ha approvato le
norme che entreranno in vigore la prossima stagione. In realtà
per le famiglie dei bambini cambierà poco in quanto l'aula, come spiega l'assessore ai Servizi sociali Rolando Pallanti, "si è limitata a dare una forma organica alle delibere varate negli ultimi
anni e mai ordinate in un unico testo".
Qualche variazione è stata apportata ai criteri per la compilazione
delle graduatorie: è stata confermata la precedenza ai piccoli disabili, ai figli di genitori sordi, muti, ciechi o gravemente malati e
sono stati rivisti i punti assegnati a seconda dell'orario lavorativo
dei famigliari.
Altre novità riguarderanno le rette che non saranno più calcolate
solo in base al reddito; anche i bambini di Monza e Villasanta ospitati a Casa Jobel e i piccoli in affido a coppie brugheresi avranno

La Polisportiva Cgb rende noto che all’interno del Palazzetto dello Sport di via Manin è
disponibile ogni venerdì sera dalle ore 20.30
alle ore 21.30 il campo di calcetto con i relativi spogliatoi.
Si tratta di una buona occasione per organizzare partite tra amici e colleghi e per passare
una serata in compagnia facendo sport insieme.Il calcetto infatti sta diventanto una delle
attività amatoriali più praticate.
Chi fosse interessato a usufruire di questa
struttura è pregato di mettersi in contatto
con il signor Bruno de Pascale
tel. 349.4628549 per conoscere i costi ed
eventuali altri dettagli.

I

diritto alla riduzione riservata ai residenti.
Non interessa direttamente le famiglie la modifica della composizione del comitato di gestione, da cui sono stati esclusi i due rappresentanti dei dipendenti, "per evitare che le riunioni si trasformino in discussioni sull'organizzazione del lavoro".
Il regolamento, che sostituisce quello elaborato oltre vent'anni fa,
è stato approvato dalla maggioranza, con l'astensione della Lega
Nord e il voto contrario di Forza Italia e Udc.
Tutti d'accordo invece sulle nuove modalità di pagamento del pasto nelle mense scolastiche: il numero di alunni esonerati diminuirà, in quanto l'agevolazione non sarà più riconosciuta in base al
reddito, ma dovrà essere verificata dai Servizi sociali.
Sarà però introdotta la tariffa simbolica di un euro. La tariffa ridotta dovrebbe passare dal 50 al 55% del prezzo pieno, attualmente fissato in 3,50 euro al pasto.

OFFRO LAVORO
Estetista
Attrezzista
indispensabile attestato di qualifica in estetica; preferibilmente
indispensabile licenza media; disponibilità al full-time,
con esperienza presso centri estetici; preferibilmente età
preferibilmente con esperienza nell'utilizzo di tornio,
minima 20 anni, età massima 40 anni; disponibilità al fullfresatrice; indispensabile età minima 25 anni, sede di
time; preferibilmente automunita, sede di lavoro: Monza
lavoro : Muggiò
Rif. 2140/M
Rif. 2143/M
Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91
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Selezione a cura dello Sportello lavoro Brianza
Addetta paghe e contributi
indispensabile diploma di ragioneria, disponibilità al fulltime, preferibile esperienza in analoga mansione, età
minima 25 anni, età massima 35 anni, sede di lavoro Monza
Rif. 2148/M

Chi è inteessato alle offerte di lavoro deve rivolgersi allo sportello lavoro Brianza (organizzato da comuni, sindacati e organizzazioni imprenditoriali) in via Tre Re, 2

Cercare casa a Brugherio:
una costosa avventura
I

l 2003 si è concluso con una vera e propria corsa al mattone. Gli operatori del
settore confermano infatti che anche a
Brugherio la domanda di case è cresciuta
rispetto all'anno precedente.
Complice la riduzione della rendita del denaro investito in borsa e la sempre più bassa
propensione degli italiani ad altre forme di
investimento finanziario (la crisi argentina e i
crack Cirio e Parmalat non hanno fatto altro
che scoraggiare ulteriormente questa preferenza) l'acquisto di una casa sembra essere
ancora la via preferita per "mettere da parte"
i risparmi.
Tuttavia secondo le agenzie immobiliari della città i brugheresi che chiedono un alloggio
il più delle volte non sono in cerca di un investimento ma lo fanno per necessità famigliari o di nuovi spazi.
La conferma viene dalla tipologia di appartamento più richiesta che - secondo l'agenzia
Dimensioni Zago - è quella di 2 locali (preferita da coppie di sposi novelli o giovani
conviventi) o di 3 stanze (scelto invece dalle
famiglie con figli che si spostano da case più
piccole). Per queste tipologie la richiesta resta decisamente alta rispetto all'offerta nel
territorio comunale. La disponibilità di case
nuove è stabile, mentre aumenta quella dell'usato, perché molte famiglie si stanno spostando verso abitazioni più grandi o più recenti.
Dal punto di vista economico l'acquisto di un
appartamento diventa sempre più oneroso: la
corsa al mattone infatti ha contribuito negli
ultimi anni a far lievitare i prezzi alle stelle e
rimane una magra consolazione il constatare
che almeno si sono ridotti i tassi di interesse
praticati dalle banche sui mutui, che risultano
così sempre più convenienti (ma non facilmente accessibili per i giovani con le nuove
tipologie di lavoro a contratto determinato).
Secondo l'agenzia Dimensioni Zago il cliente medio a Brugherio è disposto a spendere
dai 110mila ai 170mila euro: cifra con la
quale però non si acquista molto visto che i
prezzi superano i 2mila euro al metro quadro
per una casa nuova e pochissimo meno per
quelle usate. La tenuta del valore degli ap-

Un vademecum
per scegliere
l’agenzia immobiliare
Cercate casa? Ma quali sono gli accorgimenti da seguire e i "controlli fai-da-te"
da effettuare per rivolgersi ad un'agenzia
immobiliare in tutta sicurezza?
Un aiuto viene dal "Vademecum per il
consumatore quando si rivolge a un'agenzia immobiliare", un'iniziativa dell'Osservatorio consumatori della Camera di
Commercio di Milano.
Ecco alcune delle avvertenze di base che
il Vademecum suggerisce:
- chiedere informazioni precise sull'identità del mediatore e dell'agenzia e
verificare se il mediatore è tale, cioè
iscritto al Ruolo dei mediatori presso
la Camera di Commercio;
- controllare che il contratto sia stipulato in termini chiari, che contenga gli
estremi dell'iscrizione del mediatore,
l'entità della provvigione e gli obblighi
del mediatore;
- il contratto con un mediatore deve essere stipulato sui moduli depositati presso la Camera di Commercio e deve indicare il nome del proprietario, il titolo
di proprietà, il termine per la redazione
dell'atto definitivo;
- in caso di esclusiva, il mediatore si assume una serie di impegni, che devono
comparire nel contratto, tra cui le visite di
possibili acquirenti, la pubblicazione di
annunci pubblicitari, l'assistenza al cliente per la richiesta di visure e atti catastali.

partamenti vecchi è per altro uno dei motivi
per cui i proprietari tendono a vendere volentieri per spostarsi verso case più moderne. Per
quanto riguarda le preferenze di località, secondo le agenzie, Brugherio è piuttosto gradita dagli acquirenti visto che il 70% dei loro
clienti chiede soluzioni all'interno del comune o al più in quelli limitrofi, mentre dalle
città vicine c'è richiesta verso la nostra.
Un settore dunque movimentato, all'interno
del quale sembra ridursi sempre di più la possibilità e la convenienza dell'affitto e che lascia trapelare qualche preoccupazione per il
futuro. In un mercato così ricco non rischieranno di essere presto tagliate fuori le nuove
famiglie, che a parole si continuano ad incoraggiare in una nazione che non smette di invecchiare? Da qui un altro interrogativo: che
fine hanno fatto le vecchie case a prezzi convenzionati e l'edilizia popolare?
Paolo Rappellino

L’INCHIESTA

Nonostante i prezzi alle stelle non è facile trovarne

Chi ci aiuta a “metter su famiglia”?
230mila euro il prezzo base di un appartamento nuovo
posarsi e avere tanti bambini diventa, dal punto di
vista economico, un impegno sempre più gravoso.
Chi aiuta le giovani coppie che si vogliono sposare?
Cosa vuol dire trovare casa nel 2004? Perché scegliere di abitare a Brugherio?
Per rispondere a queste domande ci siamo rivolti a tre coppie
brugheresi prossime all'altare: Eliana e Massimo, Chiara e
Alberto, Laura e Andrea stanno infatti compiendo in queste settimane il percorso per l’acquisto di una casa.
In linea generale si scarta l'affitto, troppo dispendioso, che risulta essere una soluzione ideale solo se temporanea.
Chi si sposa preferisce comprare e per iniziare a cercare l'agenzia si rivela il metodo più semplice, ma non sempre il più corretto: «Bisogna stare più che attenti al rapporto qualità-prezzo!
- lamenta Laura -. Le agenzie hanno troppo potere in merito e
per fare gli interessi del cliente-venditore, ma soprattutto i suoi,
propone costi altissimi!».
Purtroppo in questo momento i prezzi sono alti un po' dappertutto: «Si può constatare una leggera differenza in
Brianza (dove le case costano meno)» ribatte Massimo.
Brugherio sembra essere una via di mezzo tra Carugate (meno cara, ma poco servita e tanto trafficata) e Cernusco (considerata gradevole e più servita, ma troppo costosa). La nostra cittadina è ben collegata a Milano e Monza, è inoltre di-

S

scretamente servita e i costi rientrano comunque nella media.
Ma qual è la media? Secondo questi giovani con 150mila euro
si trova un bilocale di 60/70 mq in periferia e con poco più se
ne può acquistare uno in centro, ma da ristrutturare! Se poi il
prezzo sale ai 180/ 200mila euro ci si può anche permettere un
trilocale usato in centro. Il nuovo, invece, è davvero inavvicinabile, si parla di 230mila euro per un trilocale, che raggiunge
i 250 con mansarda. Insomma seppure l'offerta non manchi «è
difficile trovare qualcosa per cui valga veramente la pena!» dicono gli intervistati. Certo è che andando avanti si è più disposti a scendere a compromessi e, se non si troverà la casa dei sogni, si troverà almeno una casa in cui poter vivere.
Quanto agli aiuti resi alle famiglie in difficoltà, i nostri interlocutori dicono che forse nel 2004 uscirà un bando che stanzierà
fondi per chi ha comprato casa nel 2003. Il Comune, che riveste un'importante ruolo di tramite dovrebbe fare una campagna
informativa, per permettere a tutti di conoscere i propri diritti
senza fare salti mortali. Sembra invece che le procedure non siano ancora molto chiare: «Sono otto mesi che cerchiamo casa dicono Laura e Andrea - e sono otto mesi che vorremmo sapere se i fondi stanziati dalla finanziaria saranno assegnati anche
a famiglie come la nostra».
Donatella Zilla
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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ADDIO ALLE FESTIVITÀ

Assemblea pubblica per
discutere sulle antenne

Quest’anno la Befana
è arrivata con il trenino

La consulta di quartiere Ovest convoca un'assemblea pubblica per dibattere sul tema delle stazioni radiobase (le antenne per i telefonini e simili) concentrate nella propria area.
L'incontro, che si terrà mercoledì 14 gennaio,
nella propria sede di consulta, in Piazza Togliatti,
ospiterà anche il Sindaco, Carlo Cifronti, l'assessore all'ambiente, Cristian Canzi, l'assessore
all'urbanistica, Raffaele Corbetta ed altri organi
competenti.
Si tratta della riunione che era stata promessa a
seguito delle proteste dei residenti di via Nazario
Sauro per l’installazione di ben due antenne sul
tetto del palazzo al civico numero 83.

La scopa c’era, ma per arrivare a Brugherio la
Befana per la felicità dei piccoli ha preferito il
trenino.
In occasione delle festività dell’Epifania il
Comune ha infatti organizzato i festeggiamenti
per i bambini con la presenza di un simpatico
trenino che ha visitato a turno le zone della città
Particolarmente partecipata la festa al quartiere
Ovest dove la presidente della Consulta
Mariele Benzi (nella foto qui accanto) ha
indossato i panni della vecchina. “Siamo soddisfatti della partecipazione- ha affermato Benzi che è stata possibile grazie alla collaborazione
con l’oratorio di S. Carlo”.

CRONACA

CONSULTA OVEST

Brugherio-Modena,in gioco
una partita da 103mila euro
l Brugherio calcio scende in campo contro il Modena,
squadra che milita in serie A, per una partita che vale
200milioni di lire o, se si preferisce, 103mila euro. Il
Brugherio calcio, infatti, ha un contenzioso aperto con il
Modena legato all'articolo 99 bis del regolamento della
Federazione del calcio. L'articolo 99 bis prevede un premio
di 200 milioni di lire per i club dei campionato minori che
vedono un loro tesserato esordire in serie A o debuttare in
Nazionale. Arrivare così in alto non è facile, occorre molto
impegno, bravura e un pizzico di fortuna. E richiede molto
lavoro anche da parte dei club dilettantistici, sempre costretti a fare i conti con bilanci magri. E in qualche modo è
una compensazione per il lavoro effettuato nel settore giovanile. Il salto è difficile, ma ogni tanto il "miracolo" succede e i piccoli club passano all'incasso. Non questa volta.
Non nel caso di Stefano Mauri, che nel 2002 ha esordito in
serie A tra le file del Modena proveniente dal Meda, ma che
ha iniziato la sua carriera calcistica tra i dilettanti del
Brugherio.
Il presidente della squadra della nostra città, Mario Morella,
forte dell'articolo 99 bis, un anno fa ha avanzato regolare richiesta al Modena. Ma il club di serie A prima ha trovato scuse, poi ha rinviato ogni decisione e alla fine ha detto chiaro e
tondo che non intendeva pagare i 103mila euro per Mauri.
Morella, però, non si è scoraggiato, anche se non nasconde la
delusione per un comportamento contrario alle regole che il
calcio stesso si è dato. E assicura: "Il Brugherio farà di tutto per
vedersi riconosciuti i 103mila euro di cui ha diritto".

I

E' iniziata così una lunga battaglia fatta di ricorsi, appelli,
raccomandate alla Lega dilettanti (dove gli hanno dato ragione) e poi a quella dei professionisti (dove hanno cercato
di insabbiare la questione). Ora il caso si è arenato allla
commissione Vertenze economiche della Figc. Con notevoli costi Morella e il legale della squadra brugherese sono
stati cinque volte a Roma presso la commissione vertenze
economiche, dove hanno portato la testimonianza dello stesso Mauri, che ha confermato ufficialmente di essere stato
tesserato dal Brugherio. Nessuno però sembra in grado, o
vuole decidere: il Modena, messo alle strette, si è limitato a
proporre un compromesso, offrendo 15mila euro per chiudere definitivamente il contenzioso. Ma il Brugherio ha risposto con un secco no. Stanco di essere preso in giro ha
chiesto al presidente della
Figc, Franco Carraro, la deroga per poter ricorrere alla
giustizia ordinaria. Ed è
pronto a denunciare chi calpesta le regole del calcio.
Pierfranco Redaelli

Stefano Mauri, che
dal Brugherio è passato
al Modena in serie A

STORIE A LIETO FINE

La Croce Bianca solidale
con i volontari in difficoltà
Solidarietà solidale, ovverro: tra volontari ci si aiuta.
E' successo ad Annamaria Pizzochero Migliavacca,
una nostra concittadina impegnata con l'associazione
Creare Primavera (specializzata nell'assistenza postscolastica e nella gestione di centri di prima accoglienza) di Cologno Monzese. La signora Annamaria è
caduta, con pesanti conseguenze, mentre lavorara
all'allestimento di un appartamento per la prima accoglienza. L'incidente l'ha costretta prima al ricovero
urgente all'ospedale San Raffaele, poi a numerose visite di controllo ed esami. Il tutto con l'aiuto della Croce
Bianca di Brugherio che ha prestato il servizio a pagamento, come normalmente succede. La Croce Bianca,
però, non ha voluto soldi perché - come ha scritto il
presidente della Croce bianca, Simone Giavara ad
Annamaria - «l'incidente le è occorso mentre prestava
opera di volontariato". Un piccolo gesto - come ha
voluto sottolineare Giavara - per esprimere la nostra
solidarietà e simpatia».
Un gesto che la signora Annamaria, molto attiva nonostante la non più giovane età, ha apprezzato e, in una
lettera alla Croce Bianca, ha scritto: «Mi avete dato
una prova di solidarietà e solo il buon Dio sa quanto,
in certe condizioni, una buona parola dona tanto calore
e serenità».

La spesa alla coop DìperDì “regala” fondi
all’Istituto Candiolo per la ricerca sul cancro
"Donatori di Sorrisi" così vengono chiamati i sostenitori
dell’Istituto Candiolo di Torino, un istituto impegnato nella
lotta contro i tumori. Nel 2002 sono stati raccolti 28mila
euro nella campagna " Cogli sorrisi, raccogli regali".
Avviata dalla catena di supermercati DìperDì . La presidente Allegra Agnelli ringrazia i clienti DìperDì “per
aver rinunciato a un regalo per donare un sorriso” e
questo grazie va anche ai clienti della Cooperativa San
Damiano, che ha aderito all’iniziativa. I clienti raccolgono 90 bollini sorrisi, che valgono cinque euro da
donare all’Istituto Candiolo impegnato nella ricerca,
prevenzione, diagnosi, e cura dell’ammalato di tumore. Un semplice gesto come quello di fare la spesa si può
trasformare in un gesto di solidarietà. Nel 2003 la DìperDì ha
aggiunto altri 90 bollini ai 90 raccolti dai clienti, portando il
contributo di ciascuno a 10 euro, una piccola goccia, ma il
mare è fatto di tante piccole gocce. L'augurio è che nel 2004 i
sorrisi diventino infiniti.
Paola Galbiati

Lettera in redazione

San Damiano dimenticata dalla Polizia locale
Due anni fa è stato finalmente istituito in via della Vittoria il divieto di transito ai nonresidenti nei giorni feriali dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Questo divieto però viene quotidianamente violato da centinaia di automobili non autorizzate.
La Polizia Locale non fa nulla per far rispettare questo "cartello stradale", nonostante i
numerosi reclami dei residenti.
Capisco benissimo che non possono fermare tutte le automobili, ma una loro presenza
più costante (magari con un controllo periodico fisso settimanale / ogni 10 giorni) scoraggerebbe sicuramente gli automobilisti a transitare da Via della Vittoria, stimolandoli
a trovarsi una strada alternativa. Cordiali saluti.
Gabriella C.
Brugherio, 5 gennaio 2004
Sul prossimo numero ospiteremo la risposta della Polizia locale.
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Il 2004 sarà

...di nuovi spazi all’oratorio S.

...delle elezioni
In primavera i brugheresi saranno
chiamati alle urne. In queste
settimane si stanno facendo avanti
gli schieramenti e i candidati
appuntamento con le urne sarà
il momento forte della vita politica del 2004. La campagna
per la sfida di primavera entrerà nel vivo solo tra qualche settimana,
quando i diversi schieramenti si saranno
chiariti le idee sulla strategia da seguire.
Finora l'unica cosa certa appare la ricandidatura del sindaco Carlo Cifronti, alla guida di un centrosinistra che potrebbe presentare qualche defezione.
All'appello mancherà probabilmente lo Sdi dell'ex assessore Claudio Sarimari.
All'Ulivo e Rifondazione comunista potrebbero però aggiungersi i seguaci di
Antonio Di Pietro.
Il centrodestra dovrà diradare la nebbia che avvolge il nome del candidato:
Amleto Fortunato, suggerito mesi fa da Forza Italia, non ha raccolto i consensi degli altri partiti della Casa delle Libertà, tanto che An ha proposto alla coalizione Francesca Pietropaolo. La tenuta della
Cdl è a rischio anche a causa delle aspirazioni di
Lega e Udc che vorrebbero tentare una corsa solitaria.
I brugheresi potrebbero trovare sulle schede due
simboli nuovi: quello dell'associazione 'Per i
quartieri di Brugherio' presieduta da Mario Nava,
già alla guida della Consulta di San Damiano, e
quello del Partito pensionati, guidato da Paola
Cappelletti.

L’

Dalla risitemazione del vecchio “cinema e bar ragazzi” si
ricaverrano nuovi ambienti per incontri e la vita insieme
artiranno nel 2004 i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del corpo principale dell'ala est dell'oratorio
San Giuseppe di Brugherio. Secondo Giuseppe
Zardoni, responsabile dei lavori in oratorio, " l'analisi
pastorale ha portato alla necessità di creare ambienti per esperienze comuni, preghiera, luoghi di fraternità, convivenza e per
gli incontri settimanali tra i vari educatori e gruppi che fanno
parte dell'oratorio di via Italia
I lavori termineranno entro la fine di maggio e il budget è preventivato entro i 350.000 euro.
Nei prossimi mesi partiranno iniziative specifiche rivolte a tutti
i fedeli per raccogliere offerte.
"L'oratorio non è del prete ma della comunità, la sfida è che se
ne faccia carico sostenendone direttamente una parte" dice don
Davide Milani prete dell'oratorio.

P

...dei lavori
di ristrutturazione
della chiesa
I lavori proseguono grazie alla generosità
dei brugheresi. Ma servono ancora fondi.
l 2004 non sarà l'anno della conclusione dei
lavori di restauro della chiesa di San
Bartolomeo. Mancano infatti i fondi necessari a dare una svolta ai lavori ma non per questo prevale il pessimismo.
Il parroco don Giovanni Meraviglia parla di quel
che è stato fatto e di quanto sia ancora da fare:
"Dal 6 giugno 1993, giorno del mio arrivo in
questa città, sono stati portati a termine la ristrutturazione delle campane del campanile oltre che
del tetto e degli intonaci interni; anche gli affreschi della cupola sono stati restaurati. Ma molto
rimane ancora da fare: oltre all'adeguamento degli impianti audio, illuminazione e riscaldamento
mancano i 2 transetti, la navata centrale, l'abside
e le due sagrestie "gemelle"". A rendere difficile
un pronostico sulla fine dei lavori si aggiungono
i debiti relativi all'acquisto e alla manutenzione
degli stabili dei 2 oratori di Maria Bambina e di
Maria Ausiliatrice e alla ristrutturazione del palazzetto dello sport.
Proprio per questo don Giovanni lancia un appello: «Speriamo che i brugheresi, che si sono
dimostrati sensibili verso questa causa,
continuino a collaborare con la loro generosità».

I
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...di “Pace”
con i progetti del Comitato per il disarmo
A calandario attività di formazione, cinefurum e commemorazioni per dire “no!” alla guerra.
randi progetti per il futuro da parte del Comitato brugherese per la pace e il disarmo. L'attività dell'organismo si profila infatti sempre più strutturata e meno estemporanea. Tra i primi programmi c'è la realizzazione appena possibile di un'attività di formazione sulla attuale situazione irakena, mentre subito dopo il
Comitato intende riprendere la proposta di cineforum sulla nonviolenza e intercultura e attivare un punto di
documentazione e informazione sui conflitti all'interno della biblioteca civica di villa Ghirlanda. Il 16 marzo poi sarà
probabilmente organizzata al monumento per la pace una commemorazione del primo anniversario della morte di
Rachel Corrie, la pacifista americana uccisa il 16 marzo 2003 dai bulldozer israeliani mentre faceva interposizione nel
corso di operazioni di abbattimento di case palestinesi.
«Per la seconda metà dell'anno resta ancora tutto da decidere - spiega Giuseppe Vergani, un esponente del comitato -, sicuramente in autunno, intendiamo dare continuità all' "evento annuale di pace", facendo seguito alla proiezione del film
"11 settembre" (10 dicembre 2002) ed al concerto "Musiche per la Pace" (25 novembre 2003), in entrambi i casi presso
il Cineteatro San Giuseppe. Da ultimo, avvieremo un'indagine presso le scuole brugheresi, finalizzata a conoscere le attività svolte o in svolgimento nell'area tematica del multiculturalismo, della pace e della nonviolenza».

G

l’anno...

. Giuseppe

...della biblioteca
Arte, musica, riunioni e letture:
arriva la nuova galleria espositiva
a galleria espositiva della Biblioteca civica di Brugherio
sarà definitivamente pronta entro la primavera del 2004.
Per l'evento non si celebrerà una vera e propria inaugurazione, bensì un momento di festa in occasione della visita dei ragazzi di Le Puy en Velay, il paese francese gemellato
con la nostra città. Per marzo, dunque, il Comune e la Biblioteca
cercheranno di sistemare definitivamente la galleria, la quale, per
quanto sia completa, non è ancora totalmente illuminata e manca
di alcune strutture espositive. Resta ancora, dunque, il problema
dell'inagibilità dell'interrato, utilizzato al momento solo per le riu-

L

...della scuola
di musica Piseri
In primavera è previsto lo spostamento
nella nuova sede di via XXV Aprile.
Migliorano le strutture e le attrezzature
ra febbraio e marzo 2004 sarà resa attiva la nuova sede della Civica Scuola
di Musica "L. Piseri". La struttura si sposterà, infatti, da via Brianza in via
XXV Aprile (ang. Polizia Locale). La scuola è dotata di 10 aule insonorizzate, grazie alle quali si ottiene un'acustica perfetta. Ogni aula è stata dedicata
a ciascuna materia insegnata all'interno della scuola. Esiste infatti un'aula per ogni
strumento utilizzato durante i corsi (come ad esempio le percussioni), oltre agli spazi
dedicati alle materie teoriche. La grande novità riguarda la presenza di un'aula dedicata interamente ai bambini, in particolare a quelli di età fra i 3 e i 6 anni, dove attrezzature, strumenti ed arredamento sono stati studiati appositamente per loro.

T

nioni dei Consigli Comunali. Nel frattempo, si continua a lavorare per il futuro e per il giorno in cui la galleria diventerà la sede
effettiva di eventi cittadini come mostre, riunioni e ritrovi e, forse, anche di momenti di festa come concerti e letture.

...delle missioni e della solidarieta’
Ci saranno raccolte di viveri, iniziative di sensibilizzazione e pellegrinaggi
nche nell'anno appena iniziato non mancherà a Brugherio l'attenzione agli ultimi e ai poveri. Durante la quaresima l'oratorio S. Giuseppe e l'Operazione
Mato Grosso (una nota organizzazione di volontariato, molto presente in città)
riproporranno la raccolta viveri a favore delle comunità soprattutto sudamericane dove lavorano i volontari dell'organizzazione. L'iniziativa viene presentata come
segno di vicinanza e di aiuto a quelle realtà e come sensibilizzazione al problema per
la nostra città. L'Operazione Mato Grosso realizzerà una prima raccolta il 17 gennaio
in collaborazione con la Parrocchia di S. Damiano-S.Albino.
L'Unitalsi di Brugherio (associazione che promuove i viaggi per le persone inferme) organizzerà il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes per tutti gli ammalati nel mese di agosto. Nel mese di maggio invece sarà l'Unitalsi Lombardia a portare i pellegrini nella
città di Bernadette. La parrocchia di S. Paolo prosegue invece la campagna "Tende
2000" a sostegno dell'Associazione volontari per il servizio internazionale.

A

...del nuovo
Poliambulatorio
di viale Lombardia
I lavori terminaranno entro febbraio,
forse il mese dopo l’inaugurazione
opo vari slittamenti del temine dei
lavori entro fine febbraio dovrebbe
essere consegnata la palazzina di
viale Lombardia, nei pressi del
Bennet, dove prenderà sede il nuovo
Poliambulatorio della Asl.
Lo ha assicurato l’assessore ai sevizi sociali
Rolando Pallanti che spera di poter inaugurare il nuovo servizio entro marzo.
La struttura di due piani sarà sede di alcuni importanti servizi sanitari: nel seminterrato ci saranno gli ambulatori di medicina sportiva; al piano terreno gli ambulatori dell’ospedale di Vimercate e gli sportelli per le prenotazioni di esami e visite mediche; al
primo piano gli utenti troveranno invece
i servizi della Asl 3 con gli studi di ginecologia, senologia, assitenza sociale oltre
al reparto di veterinaria e al consultorio
psicologico; infine all’ultimo piano i servizi faranno capo all’ospedale San
Gerado di Monza e offriranno la fisioterapia, l’assistenza sociale e la preparazione ai parti.

D
...del Piano regolatore
Il progetto prevede lo sviluppo di una città polifunzionale con aree verdi,
commerciali, industriali e residenziali. L’approvazione entro la primavera.
l Piano regolatore impone come e dove costruire per
preservare il nostro territorio comunale. I lavori sono
stati affidati all'architetto Moriggi che dirige il laboratorio di Urbanistica del Comune di Brugherio. Per la prima volta il piano comprende anche la programmazione della viabilità, dei servizi, del commercio e dell’ambiente. «Il
progetto è pronto e si sta discutendo sull'approvazione entro aprile, proponendo modifiche per renderlo il più efficiente possibile» dice l’assessore all’urbanistica Raffaele
Corbetta. «L’attenzione è rivolta in particolare all’area ovest. Il contenuto del piano prevede una città non monofunzionale come Vimercate, ma polifunzionale quindi con disponibilità di territorio per il verde, le industrie, le abitazioni e il settore terziario». Per quanto riguarda il verde infatti entro il 19 aprile saranno stabiliti i perimetri dei parchi
delle Cave e del Parco medio Lambro. Gli interventi dei privati inoltre saranno attuati in modo da cedere al Comune
ampie risorse (20-30% del guadagno) che saranno utilizzate per opere per i cittadini.

I
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AUTOSCUOLA
AGENZIA
TRE RE
Patenti categorie A B C D E
Pratiche auto
Corsi computerizzati
Conferme di validità
Medico in sede
Duplicati e conversioni patenti

Brugherio - via Tre Re 31 tel 039 87 93 64
Cologno Monzese - corso Roma 97 tel 02 253 17 55
San Maurizio - via C. Battisti 15 tel 02 27 3048 20
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BRUGHERIO
via Andrea Doria 14
tel 337 34 11 41
039 883 256

S. BARTOLOMEO

APPUNTAMENTO IL 18 GENNAIO

Proseguono gli incontri
“Natale solo con i tuoi?”
Quando si incontra il volto delle persone certi pregiudizi scompaiono. Quando si incontra per la prima
volta una persona tre cose ci accomunano: mangia come noi, dorme come noi, ha il desiderio di stare
con gli altri, di stringere relazioni vere.
Alcune famiglie della città e persone seguite dai servizi comunali e psichiatrici, quando è stata presentata l'iniziativa "Natale solo con i tuoi?" hanno manifestato reciproca diffidenza, salvo poi ricredersi.
Mano a mano che l'iniziativa ha preso forma è cresciuta anche la risposta dei cittadini che hanno contribuito informandosi sul progetto, acquistando al negozio del commercio equo-solidale e portando doni per il pacco da portare alle persone sole.
Molto apprezzato il gesto del cesti natalizi (una trentina) consegnati a casa delle persone sole.
Il momento centrale è stato quello della cena di sabato 27 dicembre in oratorio San Giuseppe organizzata insieme agli ospiti che sono andati ad aiutare prima di cena creando così un clima di collaborazione, di scambio reciproco e di vera accoglienza; la presenza dei bambini ha fatto il resto aiutando
a sciogliere l'imbarazzo iniziale.
Ma non finisce qui. Infatti desiderio comune dei partecipanti e degli enti organizzatori - l'Ambulatorio
psichiatrico di Brugherio, gli oratori, i Servizi Sociali del comune e la Caritas - è di continuare ad incontrarsi e conoscersi: un primo appuntamento è quello per domenica 18 gennaio alle 17 in oratorio
S.Giuseppe in occasione del falò di S.Antonio.

Nel 2005 la festa dell’Annunciazione
compie 16 secoli: la città francese invita Brugherio

Giubileo di Le Puy,
giovani in campo

Il 2 gennaio 8 ragazzi di Le
Puy en Velay, città gemellata con Brugherio, sono
venuti in visita nella parrocchia San Bartolomeo.
La breve ma intensa giornata è stata un'occasione
per rafforzare i legami di
conoscenza con i ragazzi di
Brugherio e per presentare
un grande progetto.
Don Emmanuel Gobiliard, il
responsabile della pastorale
scolastica a capo della piccola spedizione
giunta a nome del vescovo di Le Puy,
Monsignor Henry Brincard, ha chiesto la collaborazione della comunità cristiana di
Brugherio per lo straordinario Giubileo del
2005. E' questa una concessione speciale
del Pontefice: la piccola diocesi francese,
infatti, venera da ben 16 secoli "Maria Madre
di Dio" e proprio nel 2005 il Venerdì Santo
verrà celebrato il 25 marzo, festa liturgica
dell'Annunciazione di Maria. La particolare
coincidenza fa risaltare in maniera originale il

A destra foto di gruppo degli ospiti francesi
con i coetanei di Brugherio. Sopra
don Emmanuel Gobiliard e don Davide Milani

CENTRO SPORTIVO PAOLO VI

Fare sport con l'oratorio:
incontro al San Giuseppe
titolo di "Madre di Dio" venerato dalla diocesi di
Le Puy. Tutta la comunità di San Bartolomeo è
coinvolta, non solo i giovani. Il cinema San
Giuseppe, per esempio, è stato interpellato in
modo particolare dato che tra le iniziative del
Giubileo è prevista anche l'inaugurazione di
una sala della comunità.
Don Davide e Don Giovanni Meraviglia studieranno nei prossimi mesi quali iniziative di carattere pastorale potranno essere messe in atto a
sostegno del Giubileo di Le Puy.
Laura Canova

GRUPPI ADOLESCENTI

Tre incontri per capire le difficoltà tra genitori e figli
Si terranno nei mesi di gennaio e febbraio presso il salone
Cgb dell'oratorio San Giuseppe in via Italia , tre incontri con
i genitori dei gruppi adolescenti. L'incontro è aperto alle
mamme e papà dei tre gruppi adolescenti di prima, seconda
e terza superiore che frequentano l'oratorio San Giuseppe ,
ma anche a tutti quei genitori di ragazze e ragazzi che non
frequentano il catechismo ma sono interessati a partecipare.
Il percorso scelto per questi incontri ha come titolo: "
Genitori e figli , una relazione che cresce".
La prima serata si terrà domenica undici gennaio e ha come
tema: " Adolescenti e genitori: non ci riconosciamo più!" Nel
corso della serata verranno individuati i cambiamenti che subentrano all'interno del nucleo familiare con " l'arrivo" di un
figlio adolescente, mutamenti che riguardano sia i figli che i
genitori. In particolar modo verrà fatta attenzione alle ansie e

alle paure che tali cambiamenti portano con sé. Gli altri due
incontri si terranno le domeniche 25 e 8 febbraio e avranno
come tema : "Dialogo genitori-figli. Si…ma che fatica!"
Gli incontri si prefiggono l'obiettivo di dare ai genitori alcune chiavi di lettura per meglio comprendere il rapporto con
i loro figli, individuando strumenti concreti ed efficaci di relazione con loro e di gestione delle situazioni problematiche.
La metodologia utilizzata punterà sul coinvolgimento attivo
dei genitori presenti attingendo (per quanto possibile) dalle
loro esperienze.
Gli incontri quindi non sono conferenze, ma cercheranno di
far comprendere che le famiglie sono una risorsa l'una per
l'altra se lavorano insieme.Il relatore delle tre serate sarà il
dottor Diego Ratti.
Andrea Beraldi

Sabato 10 gennaio alle ore 16 presso l'oratorio San
Giuseppe si terrà un incontro di riflessione sul tema: "Davvero lo sport è educativo?"
Per educare al Vangelo i più giovani, la comunità
cristiana della Parrocchia S. Bartolomeo si è dotata, oltre che degli oratori, anche del Centro sportivo Paolo VI, luogo in cui si conosce Gesù attraverso l'educazione allo sport e l'agonismo.
Per riflettere insieme su questo tema tutti gli allenatori, i tecnici e i dirigenti sono invitati a partecipare
a un pomeriggio di riflessione e di scambio di idee
sul futuro del Centro Sportivo Paolo VI - Cgb.
Interverranno inoltre alcuni ospiti che parleranno di
alcuni aspetti educativi dello sport: Massimo Achini
presidente provinciale di Milano del Csi - Centro
sportivo italiano sul tema "Ma davvero lo sport è
educativo?", don Massimiliano Sabbadini, direttore della Fom - Fondazione oratori milanesi con
"Catechismo e sport, teoria e pratica?", e Fabio
Pizzul, direttore di Circuito Marconi e presidente
diocesano di Azione cattolica con una riflessione sul
tema: "Che spazio ha nella vita dei ragazzi? Che
ruolo per i genitori nello sport dei figli?"
Il pomeriggio si concluderà con una pizza insieme
alle ore 19.

CATECHESI GIOVANI

Riprende il cammino
con la Lectio divina
Giovedì 15 dicembre alle 21 riprenderanno gli appuntamenti dedicati alla catechesi dei giovani con la lettura commentata del brano del Buon Samaritano tratto
dal Vangelo di Luca. Lunedì 12 riprende anche
l'Adorazione eucaristica nella cappella dell'oratorio San Giuseppe alle ore 21.
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CONSIGLIO PASTORALE

Padre Ambrogio Bonalumi
al servizio degli ultimi

“Mi sarete testimoni”:
via al percorso triennale
per vivere il Vangelo

È

Ogni anno l'Arcivescovo di Milano presenta a tutta la
Diocesi una "Lettera pastorale", che contiene le sue riflessioni su un tema preciso e alcune indicazioni operative per
i fedeli, da sviluppare nei mesi successivi.
Continuando questa tradizione lo scorso 8 settembre il
cardinale Tettamanzi ha presentato la sua prima lettera,
scritta ad un anno dal suo arrivo a Milano.
L'Arcivescovo ha però innovato questa tradizione, consegnando alla riflessione e al lavoro delle comunità milanesi un Percorso pastorale triennale dal titolo "Mi sarete testimoni". Una lettera divisa in sette capitoli che tratta dei
diversi aspetti di un unico tema, quello della capacità della chiesa di oggi di "predicare il vangelo ad ogni creatura", compito che Gesù ha affidato agli apostoli al termine
della sua vita terrena e che oggi è affidato a tutti noi.
All'inizio del Percorso pastorale il Cardinale chiede ad ogni
comunità cristiana di fare una
verifica (un "discernimento")
A Seveso
sulla capacità di essere "testimouna giornata
nianza vivente di Gesù e del suo
Vangelo". A questa verifica il
di riflessione
Consiglio pastorale ha dedicato
i primi due incontri di questo ansulla lettera
no, ascoltando un collaboratore
del cardinale
dell'Arcivescovo e, successivamente, interrogandosi sui conteTettamanzi:
nuti del Percorso.
In particolare, in una giornata
al primo punto
intera di riflessione e fraternità
la verifica
vissuta a Seveso lo scorso 28 dicembre, abbiamo tentato di indisulla situazione
viduare dei passi concreti perché i contenuti del Percorso sia- della parrocchia
no conosciuti e vissuti da tutti.
Nel corso della giornata è stato quindi stabilito di far conoscere a tutta la comunità quello che l'Arcivescovo ha
scritto e di continuare la verifica su quali contenuti del
Percorso si adattano alla nostra realtà e su quali invece
dobbiamo ancora fare passi più decisi. Per questo serve il
coinvolgimento di tutte le persone che in parrocchia si impegnano nei diversi ambiti (la liturgia, le missioni, la carità, l'evangelizzazione, la famiglia, la scuola, la società e
la comunicazione). Il loro contributo aiuterà il Consiglio a
ripensare il progetto pastorale, strumento con il quale la
parrocchia progetta e verifica tutto ciò che propone.
Un lavoro impegnativo, che è solo all'inizio ma che servirà a individuare con più precisione il volto della parrocchia, così che anche nella situazione in cui viviamo si
possa sentire forte la buona notizia del Vangelo.
Marco Troiano

stato ospite a Brugherio durante le festività natalizie padre Ambrogio Bonalumi. Salesiano,
dopo più di 50 anni trascorsi in missione in
Centro America, da maggio sta trascorrendo
un periodo di riposo e cura presso la casa della congregazione a Castel de Britti vicino Bologna.
Il suo sogno é quello di poter ritornare in America latina, ma ripete sempre "siamo nelle mani di Dio e dell'amore del prossimo".
Padre Bonalumi nella sua vita si impegna inizialmente
nell'insegnamento della matematica nelle scuole professionali salesiane (riesce sempre ad organizzare, grazie al
suo amore ed alla sua passione, dei container dall'Italia
carichi di macchinari con cui permettere ai ragazzi di
imparare un lavoro). Appena può però cerca di raggiungere gli indigeni delle zone più povere, verso l'interno
della foresta tropicale. Famoso rimane il suo intervento
nel '74 per portare l'acqua in una regione impervia del
Costa Rica. La sua costanza ed il suo altruismo erano
riusciti a convincere il governo a concedergli l'uso di un
aereo per portare i mezzi necessari alla realizzazione
dell'opera.
Un'onorificenza del Presidente della Repubblica costaricana testimonia il suo impegno a favore di quelle popolazioni.
Le condizioni di vita non erano sicuramente facili e le
difficoltà, come quando venne allontanato dal Nica-

rugua dopo la rivoluzione sandinista, non hanno diminuito il suo impegno a favore delle persone più disagiate e dei giovani in particolare.

Il Catechismo
tradotto
in spagnolo
Proprio alle popolazioni dell’America latina ha dedicato questi ultimi anni lavorando alla pubblicazione del catechismo
in spagnolo.
E’ un fascicolo stampato inizialmente in
45mila copie, ma che
in pochi anni dal 2000
é già arrivato alla terza edizione superando
le 100mila copie. In
modo sintetico spesso
sotto forma di domande e risposte, é un'opera fondamentale per avvicinare gli
ultimi e dare speranza in paesi dove, nonostante la bellezza della natura, la crisi economica-morale e le disparità sociali devono essere ancora superate.
Roberto Gallon

SACERDOTE DAL ’55
Padre Ambrogio Bonalumi
nasce a Brugherio nel 1928.
Nel 1946 parte per l'America
per completare gli studi nel
seminario salesiano.
Nel 1955 viene consacrato
sacerdote e celebra la prima
S.Messa in Guatemala.
Svolge la sua missione in
Salvador, Honduras,
Nicaragua, Panama e Costa
Rica.
Maggio 2003 torna in Italia
a Bologna.

L’INCONTRO DI AMBURGO

Un capodanno di preghiera
per migliaia di giovani:
in 20 dalla nostra città
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I ragazzi della nostra città hanno partecipato all’annuale
incontro di preghiera organizzato ad Amburgo
dalla comunità di Taizé dal 29 dicembre al 2 gennaio
2004. Ospitati nelle strutture pubbliche
hanno vissuto momenti di preghiera
e fraternità insieme ai giovani delle altre nazioni.

NOI BRUGHERIO

L’ANGOLO MISSIONARIO

Settimanale
in attesa
di registrazione
presso il Tribunale
di Monza
(tutta la documentazione
è stata presentata
il 10 dicembre 2003)
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IL FILM DEL WEEK-END

LA RECENSIONE DELA SETTIMANA

Il crocifisso scomodo:
l’argomento più discusso
negli ultimi quattro mesi

Un film storico Il regista toscano Pieraccioni
apre il 2004 ritorna sul grande schermo
del Bresson
con una strepitosa commedia
Il film “Good By Lenin”
parla di Alex, un ragazzo
che si trova con un grosso
problema da risolvere: la
mamma si risveglia dal coma dopo otto mesi e il suo
cuore è così debole che
qualsiasi shock la potrebbe
uccidere. Come raccontarle
della caduta del Muro e del
trionfo del capitalismo nella
sua amata Germania ?
Per costi e orari leggere la
tabella sottostante.

L’ultimo capolavoro di
Leonardo Pierazzioni si intitola “Il Paradiso all’improvviso”. Già proiettato nelle
più grandi città d’Italia, il
film ha sbancato letteralmente il botteghino, forse
anche grazie alla partecipazione della comica più
amata dagli italiani:
Sconsolata.
In breve la trama racconta di
Lorenzo, l’uomo più single
della terra,

il quale ha una ditta di
“Pioggia, Neve e Grandine”:
realizza per il teatro, il cinema e la televisione gli effetti
speciali.
Quando lui e la sua assistente Nina vengono chiamati
per lavoro ad Ischia, in una
bellissima villa che si affaccia sul mare e incontrano la
bellissima Amaranta, i suoi
principi vengono meno.
Per costi e orari leggere la
tabella sottostante.

Nell’ottobre del 2003, un
banalissimo fatto di cronaca locale riporta alla ribalta
la questione della presenza
del crocifisso nei luoghi
pubblici e istituzionali.
In una piccola scuola
d’Abruzzo il simbolo religioso del cristianesimo viene sfrattato per ordine di un
magistrato. Le reazioni degli opinionisti e dei politici,
ma anche della gente semplice, non si fanno certo at-

tendere. Il caso costringe
gli italiani a guardarsi dentro e a confrontarsi con una
serie di questioni scottanti:
che rapporto esiste tra la
propria fede e la vita pubblica? Che rapporto si deve
instaurare con gli immigrati di religione islamica?
Livio Fanzaga affronta con
grande lucidità gli aspetti
cruciali della questione.
A cura della libreria
“Amicolibro” - via Italia 62

Lella Costa in pol position con “Traviata”

Acceso il semaforo verde
che dà il via a Fuoripista
Q

ualche gradino che porta ad un fondale mobile su cui vengono proiettate immagini, parole, stralci di storie più o meno lontane, di Traviate.
Un abito lungo, lucido, color porpora, i capelli insolitamente lunghi e raccolti.
Lella Costa ci racconta in due ore la storia
della "Traviata", il nuovissimo spettacolo
scritto a quattro mani da lei stessa e da
Gabriele Vacis, che ne cura ancora una volta
la regia. Lo spettacolo andrà in scena martedì
13 gennaio, presso il Teatro San Giuseppe e
avrà inizio alle ore 21,00.
"Le traviate raccontano una parte del femminile molto forte e temuta dal mondo, dagli
uomini in particolare" - spiega l'attrice. "Ma
io non sarò né Violetta né Margherita
Gautier, perché lo spettacolo è dedicato alle

donne e alla femminilità attraverso personaggi-icona, a loro modo traviate per la vita
speciale che hanno vissuto". Già apprezzata
in "Precise parole", rivisitazione intelligente
e comica di "Otello" di William Shakespeare,
la brava attrice milanese ora si sperimenta
con un'opera musicale, sempre attraverso il
monologo, genere che la caratterizza. Con la
"Traviata" di Giuseppe Verdi, ora Lella Costa
rende omaggio alle "traviate" del nostro
mondo e della nostra immaginazione.
Ecco che allora scorrono sul fondo immagini di donne, donne qualsiasi, montate in sequenza casuale, come Maria Callas, Marylin
Monroe, Greta Garbo. Magrissime adolescenti, bianche signore, sofisticate quarantenni, dolci bambine, scene d'opera e scene
di vita. L¹ironia tagliente e spregiudicata di

Lella Costa, il suo modo di affrontare le storie di ieri o di oggi, vere o inventate, strappa
sempre al pubblico risate divertite, ma non
ha mai nulla di gratuito o di superficiale.
Come "Otello", anche quella della "Traviata"
è una storia d'amore, appassionante e disperata, ma anche lievemente irritante, con tutti
quei non detti e soprattutto con quel dissennato fidarsi dell'intuito maschile: "Amami
Alfredo, quanto io t'amo"; brava, ma se non
glielo spieghi per bene quanto lo ami, come
puoi pretendere che lo capisca da solo?… " cita un passo della commedia di Lella Costa.
Come "Otello", inoltre, è una storia assolutamente attuale. "Non solo le Traviate,
Margherite o Violette che siano, sono disperatamente alla ricerca di un ruolo, un'identità,
una legittimazione, uno straccio di famiglia;

ma le loro eredi sono ancora oggi al centro di
un'infinita battaglia sociale che le vorrebbe di
volta in volta redimere o fiscalizzare".
E come disse De Andrè: "Banchieri, pizzicagnoli, notai coi ventri obesi e la mani sudate
/ coi cuori a forma di salvadanai, noi che invochiam pietà, fummo traviate./ Navigammo
su fragili vascelli per affrontar del mondo la
burrasca / ed avevamo gli occhi troppo belli:
che la pietà non vi rimanga in tasca..."
Lo spettacolo ha ottenuto, in un anno di repliche in giro per l'Italia, uno straordinario
successo di critica e di pubblico.
Silvia Del Beccaro
Per Info:Teatro San Giuseppe - 039.870181
e-mail : info@sangiuseppeonline.it

Il metodo “degli affetti”
conquista i corsi di teatro
Assessorato alla Condizione
Giovanile, insieme al Teatro San
Giuseppe e ad ArtEventuale
Teatro, continua a promuovere
una serie di laboratori teatrali per ragazzi. I
primi corsi sono iniziati a novembre, riscotendo maggiore successo rispetto alle aspettative e proseguiranno fino a maggio 2004.
I laboratori rappresentano un luogo in cui si
fa teatro attivamente e in maniera coinvolgente, senza la necessità di avere già delle

CINEMA
SAN GIUSEPPE

L’

esperienze alle spalle. Si scoprono e valorizzano le proprie risorse in fatto di curiosità, inventiva, creatività, condotti per mano da un esperto che aiuta a superare quelli che possono essere gli ostacoli che si incontrano mentre ci si confronta con la
profondità emotiva della rappresentazione
teatrale.
I laboratori si svolgono a Brugherio,
via Santa Caterina 53.
Per info: 329.4746828- 039 2873485

GOOD BYE Giorno
Mercoledì 14 gennaio
LENIN
Giovedì
Venerdì

15 gennaio
16 gennaio

Ora
21.00
21.00
21.00

3 euro
(con tessera)
5 euro
(costo della tessera)

Costo

IL
PARADISO
ALL’IMPROVVISO

Giorno
Sabato
Domenica
Costo

Macellazione propria
di bovini nazionali

Ora
10 gennaio
21.00
11 gennaio 15.00 - 17.00
19.00 - 21.00

Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto

5 euro (intero)
3,5 euro (ridotto)

Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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Libreria

Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
VHS, CD musica
classica e leggera
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