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Ci fu uno sposalizio
a Cana di Galilea.
Fu invitato alle
nozze anche Gesù
con i suoi discepoli.
Nel frattempo,
venuto
a mancare il vino,
la madre di Gesù
Pag 7
gli disse:
"Non hanno più
vino".
Così Gesù diede
inizio ai suoi
miracoli.
(Giovanni, 2,1-12)

Autobus,
sciopero
con ricatto

È

un fatto prodigioso molto noto, quello
presentato dal Vangelo della celebrazione eucaristica di domenica, II del tempo
ordinario.
Nel bel mezzo di un banchetto di nozze, al quale Gesù partecipa con la madre e i suoi discepoli, viene a mancare il vino.Gesù si attiva su
indicazione di Maria, che notando la mancanza prima che diventi di pubblico dominio, evita reazioni di panico e i commenti pettegoli dei
commensali. Ma come - può dire qualche lettore - per mio figlio (mio marito, mia moglie)
morto in giovane età il Signore non ha fatto
nessun miracolo, mentre per aumentare la
gioia di chi già ha motivi per far festa, scomoda tutta la sua potenza? I poveri, pur gridando
la sofferenza per la loro situazione, continuano
a morire di fame, mentre Gesù usa i suoi miracoli per far apparire su una tavola già riccamente imbandita del superfluo vino? Commenti
ineccepibili, ma l'incomprensione (e la rabbia)
per un Dio che sembra mostrare i suoi favori
solo a pochi eletti cessa se si presta attenzione
ad un particolare. Ciò che Gesù compie a Cana

Aumentano gli impianti di trasmissione
Allarme e preoccupazione tra i cittadini

Il rinnovo del contratto di
lavoro è un diritto sacrosanto, ma nessuno ha il
diritto di richiedere (e
ottenere) aumenti salariali ricattando studenti,
lavoratori o anziani come hanno fatto i tranvieri di Milano e Monza.
Questa vertenza, che è
difficile definire sindacale, ha travolto ogni regola di convivenza civile e
ha sbeffeggiato la legge
sui servizi minimi, che
era stata varata dopo
estenuanti trattative sindacali. Tutti a piedi, con
un'aggravante: la mancata informazione.
Sciopero selvaggio e
improvviso, per non
dare tempo ai "nemici
clienti" di organizzarsi il
viaggio o di rinviare gli
impegni. Perdere la faccia per 106 euro non è
sicuramente un buon
affare.
Nino Ciravegna

è il primo dei "segni".
E come tutte le azioni
inaugurali ha una
grande portata simbolica. Oltre al significato tangibile immediatamente (l'acqua mutata in vino) mostra l'intenzione che muove
Gesù: permettere agli uomini (di Cana e di
ogni tempo) di fare festa. A noi mancano gli
elementi per una gioia autentica e duratura. Ci
proviamo a stare allegri, ma presto le ragioni
umane della felicità si esauriscono.
La presenza di Gesù ci ridona l'unico motivo
che ci permette di fare festa in questo tempo
complicato e faticoso: la sofferenza non potrà
mai spegnere la gioia, perché Lui ha sconfitto
la morte e ha spalancato a noi le porte della vita eternamente felice. Pia illusione per sopportare l'amaro presente? No, ci è vicino già adesso, nell'ora del nostro dolore, con la sua parola, il suo corpo, la carità di quanti credono in
lui e si chinano su di noi. Per regalarci subito
attimi di festa.
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Revisioni auto:
nel 2004 tocca a
quelle del 2000

Protesta
per antenna
selvaggia
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Marcia indietro
sul Piano di zona
alla Torazza

I tradizionali fuochi all’oratorio S. Giuseppe e al parco Increa

S.Antonio: si accendono i falò
a pag 5 e 9
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I vandali incendiano
il bar del parco:
gravi i danni
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Famiglie a teatro:
le storie della Pimpa
per la buonanotte

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.

Polisportiva CGB
Affitta campo di calcetto
Tutti i martedì e venerdì
dalle ore 20.30 alle 21.30
Per informazioni:
Bruno De Pascale - 349/4628549
Centro sportivo parrocchiale Paolo VI
via Manin 69 - Brugherio

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

La Polizia locale ricorda le scadenze dell’anno:
i controlli sono equiparati anche per moto e scooter

Prima revisione: tocca alle auto
del 2000
el 2004 saranno sottoposti alla prima revisione tutti i motocicli, ciclomotori e autoveicoli che sono
stati immatricolati nel periodo compreso tra il 1
gennaio e il 31 dicembre del 2000.
La periodicità delle revisioni di motoveicoli e ciclomotori è
stata infatti allineata a quella degli autoveicoli. La prima revisione dovrà tenersi entro quattro anni dall'immatricolazione, mentre le successive ogni due anni.
In particolare, i motoveicoli si riferiranno per il pagamento
e il controllo al mese di rilascio della carta di circolazione,
mentre i ciclomotori al mese di rilascio del certificato di idoneità tecnica (libretto).
L'omissione di pagamento comporterà sia per motoveicoli
sia per ciclomotori l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 137.55 euro e il ritiro della carta di circolazione ai soli proprietari di motoveicoli.
Anche per gli autoveicoli le operazioni di revisione dovranno essere eseguite entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Sarà consentita la circolazione oltre tale scadenza
solo se la prenotazione è stata eseguita entro questi termini
e la carta di circolazione non sia stata sospesa o revocata o
ritirata.
La circolazione irregolare comporterà anche per gli autoveicoli l'applicazione di una sanzione pari a 137.55 euro e il ritiro della carta di circolazione.
Donatella Zilla
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TIPO DI VEICOLO

REVISIONE 2004

SANZIONE

AUTOVEICOLO

Entro il mese di rilascio
della carta di circolazione

137.55 euro e ritiro della carta
di circolazione

MOTOCICLO

Entro il mese di rilascio
della carta di circolazione

137.55euro

CICLOMOTORE

Entro il mese di rilascio
del certificato
di idoneità tecnica (libretto)

137.55euro e ritiro
della carta di circolazione

Lettera in redazione

TASSE

Il sito di Brugherio: è nato tardi e male?

Dimenticato di pagare l’Ici?
Puoi ancora rimediare!

uesta mattina ho letto il primo numero post-festività di Noi Brugherio. A pagina due ho trovato la notizia che
aspettavo ormai da troppo tempo: il sito ufficiale del comune di Brugherio. Appena arrivato a casa, sono corso ad aprire internet per visitarlo: che delusione! C'è voluto tanto tempo, quando altri comuni vicini, anche più
piccoli di Brugherio, sono in rete da parecchio tempo. Basta visitare il sito del comune di Carugate per rendersene conto: è tutta un'altra musica. Il sito del comune di Brugherio ha tutta l'aria di un prodotto elettorale. Faccio
un esempio, che vale per molti altri: la pagina relativa alla "dichiarazione dei redditi", al sottotitolo "a chi presentare
il modello 730" spende due righe per dire che: "va presentato direttamente (non spedito) ai Caf (Centri di assistenza
fiscale), che provvedono, su richiesta del contribuente e a pagamento, alla compilazione". Una informazione corretta
al cittadino avrebbe dovuto dire:
1°- che il cittadino può compilare da sè il 730 ed, una volta compilato e sottoscritto, deve essere consegnato ad un
Caf che, gratuitamente ed a spese dello Stato, lo stampa ed invia il prospetto di liquidazione al datore di lavoro o a
chi di competenza e consegna copia della liquidazione al contribuente.
2° - Solo nel caso in cui il contribuente non sia in grado di compilare da sè il 730, si può rivolgere ad un Caf e che,
solo in questo caso, sarà tenuto a pagare per la compilazione, mentre le successive operazioni saranno gratuite come
nel caso 1°.
3°Manca anche l'informazione per i pensionati che, in alternativa a quanto sopra, possono consegnare il proprio 730
presso gli uffici dell'Inps gratuitamente, se precompilato, a pagamemnto se da compilare.
Una informazione come quella riportata nel sito del Comune non serve a nessuno e serve solo a creare ulteriore confusione al contribuente, cosa di cui non sentiva minimamente la mancanza. Il comune di Brugherio è in colpevole ritardo nell'offrire ai propri cittadini un suo sito. Approfitti almeno per copiare quanto di buono hanno fatto altri comuni
molto prima e meglio. Sarà bene non preoccuparsi troppo dell'imminente arrivo delle elezioni comunali, anche se ci
vorrà qualche mese in più, almeno si offra ai propri cittadini un prodotto utile e valido, soprattutto costruito senza fretta. Se sarà utile e valido, fonte di informazioni concise ma precise, avrà molti utilizzatori, diversamente cadrà presto
nel dimenticatoio di migliaia di altri siti, nati sull'onda della novità, ma dimenticati con la stessa velocità.
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Renato Mulazzi

La risposta
gr. sig. Mulazzi, non è mio compito, davvero, entrare nel merito delle valutazioni politiche, se
cioè questo sito abbia o meno un valore pre-elettorale, le ricordo soltanto che in Consiglio comunale l'assessore Gioacchini aveva dichiarato che l'attivazione del sito sarebbe avvenuta entro fine 2003 e questo
per noi uffici è diventato l'obiettivo da perseguire, per rispetto al Consiglio comunale intero.
In merito all'imprecisione dell'informazione sul 730, le
siamo grati della segnalazione che ci permette di integrare meglio quella scheda informativa. È proprio lo spirito
interattivo di internet che permette questo scambio e questa condivisione di conoscenze, con un continuo processo
di miglioramento. D'altronde, abbiamo dichiarato che il
nostro sito sarà sempre "in costruzione", in particolare da
adesso ad aprile, in cui andremo a mettere in linea tutti i
servizi previsti dal progetto e contenuti nel contratto di appalto relativo. In particolare, andremo a creare una struttura di alimentazione continua e controllata di informazioni sul sito, a partire da tutti i servizi comunale, con un
"sistema-autore" vero e proprio e relativo work-flow di
verifica e monitoraggio costante.
Non condivido la sua espressione "un esempio su tutti", perchè permette una scorciatoia che, a partire
da un'imprecisione reale, getta una luce genera-
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lizzata di negatività sulle 250 schede informative già presenti in rete. Peraltro, abbiamo ricevuto anche diversi apprezzamenti. […]
Non entro in merito al giudizio negativo sull'intero sito, o
sul fatto che ce ne siano molti altri migliori. Lo sforzo che
abbiamo fatto è di far tesoro dell'esperienza a noi pregressa di web civico, ad ampio raggio rispetto alle problematiche di un sito. Non solo i contenuti, quindi, ma l'ottemperanza alle direttive sull'open-source (da noi rispettate),
sull'accessibilità e usabilità. Noto peraltro con stupore che
lei ha voluto inviare questa segnalazione prima al giornale, ignorando del tutto il canale di comunicazione presente nel sito, in tutte le pagine, creato apposta il dialogo col
cittadino.
In definitiva, é ovvio che lei ha tutti i diritti di fare le valutazioni politiche che crede, in tutte le sedi, ma la pregherei di distinguere questo piano dai rilievi tecnici e di
contenuto: continui a inviarceli, nello spirito di una collaborazione attiva, dando a noi uffici almeno la fiducia iniziale di aver voluto fare un prodotto utile alla cittadinanza
tutta, al di fuori di logiche partitiche o di rinnovi elettorali. Continui a essere una presenza critica puntuale.

Il 22 dicembre è scaduto il termine per il pagamento
dell'Ici 2003, per la parte del saldo.
Chi non avesse pagato o avesse versato meno del dovuto, può utilizzare la possibilità prevista dalla legge chiamata "ravvedimento operoso".
Consiste nell'effettuare il pagamento con in più la sanzione, da calcolare nella percentuale del 3,75% entro 30
giorni di ritardo o del 6%, più gli interessi legali (che sono previsti, per i giorni del 2003 pari al 3% annuo, per i
giorni del 2004 pari al 2,5% annuo).
Pertanto, un unico versamento comprensivo di saldo Ici,
sanzione del 6% e interessi legali calcolati in base ai
giorni di ritardo mette automaticamente in regola il ritardatario.
Per chi non lo facesse, la sanzione prevista è invece del
30% dell'imposta versata in ritardo.
Il ravvedimento operoso va effettuato entro il mese di
giugno 2004 e vale, con la stessa scadenza, anche per regolarizzare mancati o errati versamenti dell'acconto
2003.
Per calcolare l'interesse legale, si fa così: calcolare il 3%
della somma dovuta come saldo, dividere per 365 e moltiplicare per i giorni effettivi di ritardo. Per i giorni del
2004 occorre calcolare invece il 2,5% annuo, visto che
la legge ha ridotto la percentuale).
L'ufficio Tributi del Comune è a disposizione dei cittadini per ogni chiarimento: aperto dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 12, si trova in Comune, sede centrale, nei locali ex anagrafe (ingresso sotto la pensilina nel cortile
interno). Tel.: 039.2893.315.

OFFRO LAVORO Sportello lavoro Brianza
Cooperativa sociale
operante nel settore della
manutenzione del verde,
con sede in Lissone, cerca
3 GIARDINIERI: pref.
attestato di qual. prof., età
20-40 anni, esperienza di
almeno un anno in analoga
mansione; indispensabile
patente di guida categoria
"B", disponibile ad
assunzione con contratto di
socio lavoratore.
(Rif. 9JAN042/2.1 MM)

Azienda operante nel
settore della lavorazione
della lamiera, con sede in
Brugherio, cerca
1 SALDATORE:
preferibile età 35-40 anni;
indisp. esperienza in qualità
di saldatore, patente di
guida categoria "B",
disponibile ad assunzione
con contratto di lavoro
dipendente a tempo
indeterminato
(RIF 10JAN042/2.1 MM)

Le posizioni sono rivolte ad entrambi i sessi legge 125/91
Ermanno Vercesi
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza in via Tre Re, 2

Nel far west delle antenne
c’è timore per la salute
L

e antenne per i cellulari continuano
a spuntare come funghi e i cittadini
sono preoccupati per la propria salute e per l'impatto estetico sulla città.
A scatenare la corsa a nuovi "impianti radiobase" - questo il nome tecnico - è una duplice esigenza tecnica dei gestori di telefonini.
Da una parte infatti occorre potenziare la rete che permette il funzionamento degli attuali cellulari, i "Gsm" il cui uso è in continuo
aumento. Ma soprattutto a rendere necessarie
nuove installazioni è la preparazione degli
impianti per la futura "generazione" di cellulari, quelli di tipo "Umts", che hanno bisogno
di una rete completamente nuova in quanto la
Concessione governativa chiede che entro
giugno 2004 siano coperti i capoluoghi e i
comuni limitrofi. Inoltre il sistema innovativo richiederà molti punti di trasmissione, uno
ogni 200 metri circa per una resa ottimale, il
che fa facilmente capire la portata del problema.
A causa di tutto questo presto gli impianti sul
comune di Brugherio, che attualmente sono
una ventina potrebbero anche raddoppiare
mentre è già certo l'arrivo a breve di 7-8 nuove antenne. Maggiormente a rischio la zona
della Torazza, dove - assicura Mariele Benzi,
presidente della Consulta Ovest - "ci sono già
la metà delle antenne del territorio".

È nato un comitato
Alcuni cittadini si sono costituiti nel
Comitato "Elettrosmog? No grazie!" presieduto da Luciano Rossi. "Il nostro intento"
spiega Rossi "non è quello di impedire lo sviluppo della tecnologia", ma di fare in modo
che l'attuale deregulation non comporti danni irreversibili per la città.
"Il rischio per la salute delle persone non è
accertato" ammette il presidente del
Comitato, "tuttavia chiediamo che venga applicato quello che l'Organizzazione mondiale
della sanità definisce il "principio di precauzione", cioè l'evitare il più possibile l'esposizione ai campi elettromagnetici fino a che
non si sia dimostrata la loro non pericolosità". Per altro il problema a Brugherio è più
serio che altrove: "Nella nostra città sono già
presenti molti elettrodotti e soprattutto una
grande centrale dell'Enel" ricorda Rossi, "e
quindi, non conoscendo le interazioni occorre ancora più prudenza".
Il Comune non sta a guardare
Del problema elettrosmog si sta occupando
anche l'Amministrazione comunale, assicura
l'assessore all'ambiente Cristian Canzi. "Già
da tempo sono iniziati dei controlli, affidati
ad un'azienda specializzata, la Cesnir, per verificare i campi elettromagnetici provocati
dalle linee elettriche in città. Si tratta di alcuni sottoprogetti mirati, che verificano la situazione nelle zone a maggiore rischio (per
esempio nei pressi delle scuole) o vicino
all'Enel". Il tutto porterà "alla bonifica dei rischi, alla richiesta di interramento di alcuni
cavi, ma si tratta di operazioni lunghe: del resto gli elettrodotti ci sono da 50 anni, ma la
normativa è recentissima".
Una lavoro simile era stato realizzato in passato anche per le antenne, ma "la continua
evoluzione della situazione richiederebbe ora
un nuovo censimento" spiega Canzi.
In effetti il Comune non è stato a guardare:
"Nel 2000/2001 avevamo iniziato a regolare
il settore antenne" ricorda l'assessore all'ambiente, "tuttavia con l'arrivo del Decreto
Gasparri, che ha tolto competenze agli enti
locali, il nostro lavoro è diventato carta straccia". E nel frattempo le antenne sono proliferate. Ora la normativa vigente (il Codice delle comunicazioni che sostituisce il Decreto
Gasparri annullato dalla Corte costituzionale)
lascia decisamente pochi spazi di manovra ai
Comuni. I privati infatti possono autorizzare
i gestori telefonici a installare impianti sulle
loro proprietà, fatta salva la verifica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) che può solo accertare il rispetto dei parametri limite di emissione.
"L'unico strumento di cui disponiamo è il

“Le
istituzioni
locali
possono
fare poco”

Piano regolatore" aggiunge Canzi, "attraverso il quale identificare delle aree in cui rendere più facile ai gestori la creazione di impianti" e sperando che così facciano.
Il Comitato contro l'elettrosmog vorrebbe di
più, cioè che "il Comune mettesse a disposizione aree di sua proprietà" ma questa, a detta dei rappresentanti delle aziende di telefonia, non è una soluzione sufficiente, data la
necessità di una distribuzione capillare. Se in-

fatti si mettessero impianti solo nell'area intorno al cimitero, secondo Alberto Piacentini
di Tim, resterebbero scoperte alcune zone e
soprattutto si genererebbero più onde, poiché
l'antenna dovrebbe emettere segnali più potenti data la maggiore distanza dei telefonini.
Una situazione dunque molto complessa, destinata a ulteriori sviluppi non appena il
Comune avrà messo a punto le sue strategie
ma suscettibile di novità anche a partire dalle
strategie delle aziende di comunicazione.
Intanto anche il Comitato non sta con le mani
in mano: "Chiediamo che il Comune realizzi
nuovi controlli per avere una base scientifica
alle nostre rivendicazioni" conclude Rossi,
"dal canto nostro stiamo organizzando consulenze legali, anche tramite Legambiente, per
capire a quali norme possiamo appigliarci".
Paolo Rappellino

L’INCHIESTA

L’elettrosmog preoccupa anche a Brugherio

Nelle foto tre impianti
per telefonini
di diversa tipologia: a sinistra
un alto tralicio in zona Increa,
sopra le antenne dell’acquedotto,
a destra il contestato impianto
di via Sauro

I cittadini: «Chi ci può tutelare?»
Nel quartiere Torazza c’è la metà degli impianti della città
opo le proteste di metà dicembre al civico 83 di via
Sauro e in seguito all'istallazione anche in viale S.
Maurizio di un'altra antenna a trenta metri dalle prime abitazioni, mercoledì 14 gennaio un folto pubblico si è riunito nella sede della consulta Ovest, per dibattere
il problema e confrontarsi con gli organi competenti. Il sindaco, Carlo Cifronti, l'assessore all'urbanistica, Raffaele
Corbetta, il presidente del Comitato elettrosmog, Luciano
Rossi e un responsabile Telecom, Alberto Piacentini si sono
resi disponibili alle domande dei cittadini, che soprattutto da
zona Torrazza sono accorsi speranzosi di trovare risposte chiare all'emergenza che il loro quartiere sta vivendo.
La presenza di una centrale Enel e di tre scuole nelle immediate vicinanze rende la situazione di questo contesto già particolarmente precaria. "È giusto che noi, che già possediamo
una fonte altamente inquinante, quale è l'Enel, apprendiamo
che se ne vogliano aggiungere altre?", ha chiesto una cittadina: Floriana Meli. "Perché istallarne una in viale S. Maurizio
vicino alle abitazioni, quando poco più distante c'erano le distese verdi del Parco del Lambro?", si è domandato un altro
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residente. Ed ancora più incertezza suscita il "No" di Corbetta
alla domanda di Letizia Oriani che chiede se l'Enel è tenuta a
dare comunicazione al Comune quando aumenta la sua potenza. Durante tutto l'incontro i cittadini hanno cercato un ente a cui rivolgere le proprie ragioni: qualcuno si è scagliato
contro le delucidazioni tecniche di Piacentini, che spiegava di
avere delle scadenze da rispettare, ma ha anche acconsentito a
rimandare l'installazione di via Sauro; qualcun altro si è appellato al Sindaco confidando in una sua ordinanza per far togliere l'antenna, ma, come anche Andreina Recalcati (consigliere comunale della Margherita) ha rammentato, il Sindaco
ha bisogno del sostegno tecnico dell'Arpa, ma soprattutto della proprietà: "da solo non può far nulla!" A proposito di salute Fabio Pizzonia, consigliere di Consulta, ha invece ribadito
la mancanza di prove sul fatto che le antenne siano nocive. Ma
Tiziano Sangalli, che per 12 anni si è occupato di compatibilità elettromagnetica, ha subito ribatutto che in realtà gli elettrosmog "aumentano la temperatura corporea e questo è provato!" La serata si è chiusa con una domanda: "Siamo nelle
mani di chi?".
(D.Z.)

Ci sono dei limiti di legge da rispettare
L’Organizzazione mondiale della Sanità consiglia prudenza
erché antenne e cavi dell'alta tensione possono essere
dannosi per la salute? Perchè gli impianti che trasmettono onde o funzionano a corrente generano campo
elettromagnetico (come ogni elettrodomestico di casa). Nel caso dei cavi dell'alta tensione il flusso elettrico è a
"bassa frequenza" (50megaHertz) e genera prevalentemente
campo magnetico, mentre le antenne dei telefonini, ad "alta frequenza" (900megaHertz e 1.800megaHertz) emettono campo
elettrico che si misura in Volt per metro. La legge stabilisce che
un impianto è in regola se il campo misurato dove vivono le persone è inferiore a 6 Volt/m.
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La pericolosità delle onde elettromagnetiche è molto dibattuta, ma
proprio in mancanza di dati scientifici definitivi l'Organizzazione
mondiale della sanità suggerisce il “principio di cautela”. In laboratorio tuttavia sono stati effettuati test su cellule in vitro o cavie
che hanno evidenziato un aumento di insorgenza di tumori e riduzione della protezione del Dna. Meno certi i risultati di indagini
epidemiologiche, cioè condotte direttamente sulla popolazione
personalmente esposta alle onde.
(fonte: http://hqmonza.tripod.com sito del Comitato
San Fruttuoso 2000, Associazione per la promozione
della qualità della vita nelle aree urbane)
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Via Doria
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RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA CAVOUR

Prima giornata di ritorno per le
ragazze imbattute del Cgb Volley
Tornano in campo, per la prima giornata del ritorno di campionato le
squadre di pallavolo del Centro giovanile di Brugherio.
Conclusi i gironi di andata dei campionati Csi Provinciali femminili,
si è proclamata campione d'inverno nella sua categoria la squadra
Cgb pallavolo Top Junior che, oltretutto, ha terminato l'andata imbattuta. Procedono bene anche le Open che, nonostante il cambio di
allenatore, si sono piazzate al 3° posto. Le Junior e le Allieve oltre al
cambio di tecnico e nuovi inserimenti, pagano lo scotto di essere passate alla categoria successiva ma nonostante questo, occupano rispettivamente il 4° e il 6° posto con buonissime possibilità di guadagnare
posizioni. Si stanno preparando ad affrontare un campionato primaverile altre due squadre: una nella categoria Top Junior e una di giovanissime che sono ora nella scuola volley.
La maggior parte è composta da bambine di 10-11 anni, che imparano con tenacia ed impegno, divertendosi.
[L.G.]

Proseguono i lavori di pavimentazione in via Cavour, la strada
rimarrà chiusa fino a mercoledì 28 gennaio. Per raggiungere il centro storico
sono stati predisposti percorsi alternativi con apposite segnalazioni

CRONACA

SPORT

I residenti raccolgono 531 firme per fermare il progetto

Stop alle nuove case della Torazza
I

n piazza Togliatti non sorgeranno nuove case di cooperativa. Lo ha deciso
l'amministrazione Cifronti che ha
stralciato il progetto relativo alla
Torazza dal Piano di zona per l'edilizia
economica approvato alcuni mesi fa dal
consiglio comunale. Nelle intenzioni della
Giunta la piazza avrebbe dovuto essere
chiusa da un complesso di 8.000 metri cubi, in cui gli spazi al pianterreno sarebbero
stati destinati a negozi e a uffici, compresi
una banca e uno sportello postale.
La retromarcia è arrivata in seguito la mobilitazione dei residenti che hanno costituito un Comitato spontaneo e, in pochi giorni, hanno raccolto 531 firme contro il disegno. Gli abitanti, così come del resto la

Consulta Ovest, non contestano il piano in
sé, ma il luogo scelto per la sua realizzazione e propongono di spostare le palazzine su un'area a standard in via Andreani.
Il cambiamento di rotta della Giunta ha
però colto di sorpresa gli stessi promotori
della protesta: "Non ci aspettavamo una decisione del genere e in tempi così brevi commentano soddisfatti - siamo convinti
che le nuove abitazioni non avrebbero rivitalizzato la piazza. In compenso avrebbero
eliminato il terreno verde che dovrebbe essere riqualificato". Sarà questa la prossima
battaglia del Comitato che nelle prossime
settimane chiederà all'amministrazione di
collocare giochi per i bambini nell'area, ora
dominio dei cani e utilizzata solo da qual-

Risposta in redazione
Pubblichiamo la risposta del comandante della Polizia Municipale Pierangelo Villa
alla lettera giunta in redazione e pubblicata sul numero precedente di Noi Brugherio.
Addolora rilevare la percezione di insoddisfazione rappresentata dalla signora Gabriella nella sua mail trasmessa il 5 gennaio u.s. ma è doveroso precisare che la Polizia Locale non
"dimentica" nessun cittadino, men che meno gli abitanti della frazione di San Damiano.
Appare evidente che per riconquistare il suo gradimento occorrerà fare ancora di più,
ma questo sarà possibile se si avrà la possibilità di procedere a nuove assunzioni, finanziaria permettendo. A tale proposito occorre evidenziare che l'articolazione del servizio, la carenza di organico inferiore del 30% sulla previsione e il contenimento di circa 8000 ore in meno di servizio rispetto all'anno 2002, non consentono miracoli al personale pur profondendo il massimo impegno.
Da ultimo mi sia consentito rendere noto quanto già da tempo comunicato agli organismi istituzionali ed ai rappresentanti della comunità di San Damiano riguardo al divieto posto in via Della Vittoria. Per tale provvedimento risulta di fatto impraticabile ogni
forma di controllo, peraltro da effettuarsi nei pochissimi metri di territorio disponibile;
rilevo dalla mail che la stessa signora Gabriella di questo appare consapevole.
E' opportuno ricordare che la proposta originaria, tecnicamente e praticamente sostenibile, prevedeva l'inizio del divieto dall'intersezione fra via Della Vittoria e viale
Sant'Anna e che successive assemblee di quartiere hanno stabilito di traslare tale inizio
oltre l'intersezione con via S. Michele del Carso.

conto che sarebbe meglio chiuderla".
che ragazzo per le sfide a pallone.
"Abbiamo tenuto conto del dibattito che si Nei prossimi mesi partirà l'iter per la reaè innescato attorno al progetto ed abbiamo lizzazione dei primi due lotti del Piano, in
via Della Vittoria e in via
deciso di fare una ulteriore
riflessione" spiega il sinda- Il Sindaco Cifronti Grazia Deledda. Sulla prima
area saranno edificati, a più
co Carlo Cifronti. Condivide la scelta, anche se resta accoglie la richiesta riprese, 14.000 metri cubi, in
via Deledda 9.000, anch'essi
convinto della bontà del
dei cittadini.
suddivisi in più interventi.
Piano di zona, il suo vice
Il Vicesindaco
Altri 24.000 metri cubi prenRaffaele Corbetta: "Ritengo
deranno forma a San
che dal punto di vista tecnico e urbanistico il nostro ribadisce la validità Damiano in via Maestri del
Lavoro. Il progetto approvaprogetto sia ottimo - afferdel progetto
to dal consiglio comunale
ma - se però la gente non lo
vuole lo sposteremo, anche se in questo prevede la costruzione di 55.000 metri cumodo la piazza risulterà depotenziata. bi complessivi che dovrebbero ospitare 550
Forse tra vent'anni qualcuno si renderà abitanti.

INCREA/1

Falò di Sant'Antonio tra frittelle e vin brulè
Sabato 17 gennaio, in occasione della festività di Sant'Antonio, il Comune organizza un
grande falò. L'evento si terrà alle 21 al parco
Increa e prevede la collaborazione degli operai comunali per la predisposizione della

legna necessaria per alimentare il fuoco. I cittadini potranno gustare frittelle e vin brulè
offerti dalla Ditta "Santini dal 1840" e ascoltare della buona musica con il concerto
"Sulutumana".

INCREA/2

Incendio doloso: distrutto il bar del parco
Il bar comunale di parco Increa è stato
preso di mira dai vandali.
Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio le fiamme hanno distrutto i tavoli e le
sedie disposte all'esterno del bar. Sono state
danneggiate anche le colonne portanti e la
linea telefonica.

I vigili del fuoco non hanno dubbi: si tratta
di un incendio doloso e l'amministrazione
ha subito risposto con una denuncia ai
carabinieri.
Non è la prima volta che parco Increa
viene preso di mira. In passato infatti anche
la porta di ingresso era stata manomessa.
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2003, appun
Mese per mese
le cose
da ricordare

Febbraio

Gividi, si aggrava la c
Non c'è pace per la Gividi, l'azienda che lavora filati in vetro. La crisi, che si trascina da tempo a
causa delle difficoltà del mercato, si aggrava e la

Gennaio

Incubo meningite dopo la morte di un anziano
Il terrore per il contagio da meningite caratterizza i primi giorni del 2003. Un anziano brugherese, ricoverato a Vimercate,
muore qualche settimana dopo all'ospedale di Bergamo a causa del virus.
La notizia scatena un vero e proprio incubo tra la cittadinanza,
anche perché dall'autunno del 2002 in Lombardia si registrano
parecchi casi della malattia. A un incontro con gli esperti organizzato dalla Consulta Ovest partecipano centinaia di genitori allarmati per i rischi corsi dai figli. Fortunatamente non ci

si trova di fronte ad alcuna epidemia e l'allarme rientra nel giro di qualche tempo.
z La Consulta Sud e i residenti della zona si mobilitano per contrastare il progetto di realizzazione di un grande centro commerciale a Cologno, al confine con Brugherio, che ingolferebbe ulteriormente la viabilità del quartiere.
z Viene rifatto il tetto della elementare Manzoni, non più impermeabile alla pioggia. Durante l'alluvione del novembre 2002 dalla copertura filtra parecchia acqua che rende inagibile la mensa.

Marzo

Aprile

Cascina S. Paolo a rischio per la A4 L’auto dei vigili incendiata a Milano
Doccia gelata per gli abitanti di San Paolo e San Paolino: le due cascine sono sull'elenco degli edifici che la Società Autostrade è intenzionata a demolire in vista della
realizzazione della quarta corsia dell'A4. Per numerose famiglie l'incubo è destinato
a durare fino all'autunno, quando i responsabili del progetto accoglieranno definitivamente le osservazioni avanzate dall'amministrazione comunale e salveranno i due
antichi complessi.
z La residenza per anziani il Bosco in città è nella bufera: i parenti degli anziani ospiti criticano il servizio e lamentano le difficoltà di comunicazione con il personale
straniero.
z Il regista Marco Tullio Giordana, autore de 'I cento passi' è ospite del cinecircolo
Robert Bresson per ricevere il premio per il film più gradito dal pubblico brugherese nella stagione 2002-2003.

Gli incidenti causati da un gruppo di estremisti sfregiano il XXV Aprile. A Milano, durante il corteo per cinquantottesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo l'auto della Polizia locale brugherese è distrutta da una bomba lanciata da un gruppo di facinorosi. Nei disordini vengono
danneggiate altre vetture e distrutte le vetrine di alcuni negozi.
Il gesto è stigmatizzato da tutte le forze politiche. Di tutt'altro tono la celebrazione svoltasi in mattinata in città: in via Aldo Moro è inaugurato un bassorilievo commissionato allo scultore Max
Squillace dalla Cooperativa XXV Aprile.
z Le voci contro la guerra si levano anche da Radio Proposta inBlu che, durante il triduo pasquale, trasmette una 'Maratona di pace' in cui giornalisti, missionari e volontari testimoniano gli orrori della guerra e della violenza.
z La pallavolo locale taglia un traguardo storico: i Diavoli Rosa, allenati da Danilo Durand, sono
promossi in B2.

Maggio

Giugno

Baraggia, arriva la fontana

La biblioteca torna a palazzo Ghirlanda
Alberto Colombo ordinato sacerdote

Grande festa alla scuola
elementare di via Nazario Sauro, intitolata ufficialmente a Elve Fortis,
autrice di un gran numero di libri illustrati per
bambini. Alla manifestazione intervengono il
marito e il figlio della
scrittrice: gli alunni propongono uno spettacolo
ispirato ai suoi testi,
mentre i genitori possono ammirare una mostra
allestita con i disegni
originali di Elve Fortis.
z Gli allievi di elementari e medie sono i protagonisti de 'La scuola
racconta il suo teatro',
il primo festival dedicato agli spettacoli realizzati dai ragazzi.
z Dopo anni di lavori è
inaugurata la fontana
di piazza Santa Margherita a Baraggia.
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La Biblioteca torna a casa. Martedì 17, dopo cinque anni trascorsi al centro commerciale
Kennedy, i lettori rientrano finalmente a Palazzo Ghirlanda. Nel settecentesco palazzo, consolidato dopo l'apertura di una crepa, sono ricavati nuovi spazi per gli utenti e sono potenziati i
servizi di collegamento a Internet. I lavori non sono però finiti: manca la pavimentazione del
cortile interno, mentre l'amministrazione comunale non ha ancora preso una decisione sulla sua
eventuale copertura. Lega Nord e Lista Civica criticano la giunta per i ritardi accumulati e per
i soldi spesi per la ristrutturazione.
z A 34 anni Alberto Colombo è ordinato sacerdote; la sua vocazione è maturata dopo la laurea in
ingegneria.
z La scuola materna Umberto I e Margherita festeggia i cento anni di attività.

Luglio

Concerti in piazza
con jazz e musical

Grande musica in piazza Roma: torna la tappa brugherese del Brianza Open Jazz
Festival. Per due sere il pubblico è ammaliato da artisti di fama internazionale quali i
Trapezomantilo, i Megatones e The Herbie
Nichols Project. Sempre in campo musicale

ti di un anno
Agosto

crisi: è allarme lavoro Da via Quarto a via dei Mille con una nuova strada
società, nel tentativo di trovare una via d'uscita
chiede l'amministrazione controllata al Tribunale
di Monza. Purtroppo il passo non sortisce gli effetti e sperati e, nel corso dell'anno, i problemi dell'azienda si acuiscono tanto che aumentano i dipendenti messi in cassa integrazione.
z Cominciano a levarsi le voci di associazioni,
privati cittadini e partiti in favore della pace: la
manifestazioni di chi è contrario alla guerra in
Iraq proseguiranno per tutta la primavera.

E' aperta la bretella che collega via Quarto a via Dei Mille, tracciata per evitare che i veicoli diretti a Carugate intasino le vie
Increa e Dorderio. La zona sud della città è infatti tra le più colpite dal problema del traffico: da anni gli abitanti invocano soluzioni che scoraggino gli automobilisti diretti ai centri commerciali o i pendolari ad uscire dalla Tangenziale a Brugherio per evitare di pagare il pedaggio al casello di Carugate.

z

Si profila una soluzione per la piazza sopra i box
dell'Edilnord: la giunta approva un progetto per la creazione
di un'area verde.
z I Nas sequestrano un canile privato in cui gli animali sono
ricoverati in box non regolamentari. I carabinieri trovano in
un frigorifero cinquanta chili di carne in cattivo stato di conservazione.

Settembre

Ottobre

Il cardinale Tettamanzi nel “cantiere” del San Giuseppe

Radio Proposta
chiude
dopo vent’anni

Il cardinal Dionigi Tettamanzi apre i festeggiamenti per gli ottant'anni dell'oratorio San Giuseppe. Dapprima, durante una
funzione nella parrocchia San Bartolomeo, consegna il mandato ai catechisti e agli educatori, poi benedice i lavori di ristrutturazione del complesso di via Italia.
Gli interventi, per un importo di 350.000 euro, consentiranno
di adeguare alle nuove necessità i locali dell'oratorio e di ri-

Il Monumento ai Caduti torna all’antico splendore. Il Comune termina il restauro dell'opera di via Vittorio
Veneto: durante gli interventi viene sistemata anche l'area antistante la elementare Sciviero. A breve il consiglio
comunale dovrà decidere se e come
sostituire gli alberi, molti dei quali irrimediabilmente malati.
z Dopo vent'anni di
trasmissioni Radio
Proposta inBlu cessa la sua attività:
l'impegno della parrocchia nel settore
della comunicazione proseguirà per altre strade, prima tra
tutte la pubblicazione del settimanale NoiBrugherio.
z Brutta avventura per una famiglia
dell'Edilnord: dal bagno sbuca un
pitone fuggito a un condomino.
z Brugherio partecipa alla marcia della pace Perugia-Assisi: tra la cinquantina di nostri concittadini c'è il
presidente del consiglio comunale
Giovan Battista Tiengo.

cavare nuovi spazi per gli incontri e la preghiera.
z Suor Carla Colciaghi sostituisce suor Carla Balzarini alla guida
dell'oratorio Maria Ausiliatrice e della materna parrocchiale.
z Primo atto della guerra contro le antenne per telefonini: nel mirino degli abitanti del Centro finiscono i progetti per l'installazione di due impianti sul tetto del ristorante L'Equipe d'O e su
un terreno in via Santa Clotilde.

Novembre

Un monumento per Brugherio “città della pace”
La città testimonia il suo impegno per la pace con un monumento. In piazza Giovanni XXIII, il
papa della Pacem in terris, è inaugurata l'imponente opera in bronzo dello scultore Max Squillace
dal titolo 'Lo spirito di un luogo sereno'. Il monumento, commissionato dall'amministrazione comunale, è dedicato a tutti coloro che nel mondo operano nei più svariati modi in favore della pace e ai caduti per una giusta causa, primi tra tutti i diciannove italiani morti un mese prima in un
attentato a Nassiriya, in Iraq.
z Prima mostra nel rinnovato Palazzo Ghirlanda: è allestita 'Il filo del tempo tra colori e pagine
ingiallite', rassegna dedicata ai libri per i bambini.
z Angelo Vergani è incoronato podestà di Baraggia da duecento persone originarie della frazione, riunitesi per ricordare la vita nel vecchio borgo.

Dicembre

Debutta il settimanale
“Noi Brugherio”

ottiene un notevole successo 'Great musical'
un mix di brani famosi proposto dalla compagnia ‘La Goccia di Novara’. L'iniziativa, è
organizzata da Radio Proposta inBlu.
z Muore monsignor Franco Brambilla. Il prelato, che a novembre avrebbe compiuto 80

anni, è stato nunzio apostolico in Uruguay,
pro nunzio in Australia ed ha ricoperto numerosi incarichi diplomatici per conto del
Vaticano. I funerali sono celebrati nella parrocchia di San Bartolomeo dal cardinal
Dionigi Tettamanzi.

I residenti di via Nazario Sauro bloccano i lavori per la
posa di un'antenna per cellulari sul tetto del civico 83.
Qualche settimana prima sul palazzo era spuntato un
primo impianto: gli abitanti ricordano che la zona, a
pochi metri dalla centrale dell'Enel, è già soffocata dall'inquinamento elettromagnetico e invocano analisi rigorose che attestino la potenza delle onde.
La loro mobilitazione va a buon fine: i funzionari della Tim decidono di sospendere il progetto in attesa di
nuove verifiche.
z Nasce Noi Brugherio, il settimanale edito dalla cooperativa di Radio Proposta, che informa la città su iniziative, progetti e avvenimenti. Con
la pubblicazione prosegue l'impegno della comunità nel campo della comunicazione, cominciato venti anni fa con le trasmissioni di Radio Proposta.
z Don Iginio Maggi, ex parroco di San Damiano, è nominato monsignore dal cardinal Dionigi
Tettamanzi.
z Il Piano particolareggiato del Nucleo Antico è approvato definitivamente dal consiglio
comunale: il disegno dovrebbe favorire nuovi interventi urbanistici in Centro.
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BRUGHERIO
via Andrea Doria 14
tel 337 34 11 41
039 883 256

S. BARTOLOMEO

DIBATTITO IL 22 GENNAIO

Giovani e politica:
che ce ne importa?
Giovani e politica: un binomio difficile. Dopo i temi della precarietà del lavoro e dell'informazione gli incontri di “Ma ci stai dentro?” proseguono giovedì 22 gennaio con la politica, argomento spesso sentito come estraneo e incomprensibile dalle giovani generazioni.
All'incontro che inizierà alle 21 presso la palazzina del volontariato di via Oberdan (sede
della Croce Rossa) interverranno l’On. Giovanni Bianchi, deputato della Margherita ed
ex- Presidente del Ppi e Antonio Mandelli, vice-presidente nazionale della Compagnia
delle Opere.
Gli ospiti motiveranno la tesi dell’importanza della politica per i giovani in anni in cui essa
sembra un affare per pochi eletti, portando la propria testimonianza mentre la seconda parte
della serata lascerà spazio alle domande e alle riflessioni dei giovani.

Domenica di giochi in occasione di Sant’Agnese
e del tradizionale fuoco di Sant’Antonio

Maria Bambina in festa
San Giuseppe, è tempo di falò

gni occasione è buona per far festa…Il mese di
gennaio è per la parrocchia San Bartolomeo, un
momento in cui gli oratori festeggiano i loro
santi protettori (come è il caso dell’oratorio
Maria Bambina domenica 18 gennaio e l’oratorio Maria
Ausiliatrice domenica 1 febbraio) oppure rilanciano appuntamenti tradizionali, come il falò di Sant’Antonio.

O

Oratorio San Giuseppe
L'oratorio maschile organizza il tradizionale falò di
Sant'Antonio. Una tradizione che richiama ogni anno
nel cortile di via Italia un sempre maggior
numero di persone, dai più piccoli, che come
ogni domenica già si trovano in oratorio per
giocare e pregare insieme a i più grandi,
sempre presenti per quest'appuntamento
"storico".
Le credenze popolari attribuiscono al falò di
Sant'Antonio il potere di propiziare l'anno
nuovo appena iniziato bruciando "le cose vecchie" per scacciare le malattie e le sventure. Il
falò sarà preparato dai ragazzi e dai genitori
e verrà acceso verso le 17.30. Non mancheranno le mitiche frittelle delle mamme dell'oratorio e il vin Brulé per riscaldare i presenti
nel pomeriggio invernale.
Al falò saranno presenti anche i partecipanti e
gli organizzatori dell’iniziativa “Natale solo con
i tuoi?”

Oratorio Maria Bambina
La giornata sarà motivo di festa anche per l'oratorio femminile di via De Gasperi che ricorda Sant'Agnese. Alle 9
ci sarà l'accoglienza e subito, per scaldare l'atmosfera, un
gioco insieme prima di andare tutte a Messa all'oratorio
San Giuseppe. A mezzogiorno è previsto il pranzo a Maria
Bambina e a seguire si giocherà ancora. Alle 15 ci sarà un
momento di preghiera al termine della quale arriveranno i
genitori per una cioccolata calda che concluderà la festa.
Pagine a cura
di Laura Canova e Andrea Beraldi

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Al via gli incontri per i futuri sposi
Il secondo itinerario di preparazione al
Matrimonio organizzato dalla parrocchia
San Bartolomeo è iniziato martedì 13 gennaio e si concluderà domenica 22 febbraio

con la S. Messa delle 10 in chiesa parrocchiale. L’appuntamento per le coppie che
si sono iscritte è ogni martedì sera alle 21
all’oratorio di Maria Ausiliatrice.

Genitori degli adolescenti,“ma che fatica”
Una novantina i genitori
degli adolescenti presenti
all’incontro dell’11
gennaio per riflettere
sulla relazione con i figli.
I prossimi appuntamenti
saranno il 25 gennaio
e l’8 febbraio sempre
nel salone Cgb
dell’oratorio San
Giuseppe di via Italia.
Il tema sarà: “Dialogo
genitori-figli:
Sì... ma che fatica!”.
Guiderà gli
incontri ancora
il dottor Diego Ratti.

Dalla droga all’amore,
come parlare ai giovani
Nei mesi di gennaio e febbraio l'oratorio San ne come strumento per trasmettere la fede alGiuseppe propone alcuni itinerari per la for- le nuove generazioni.
mazione degli educatori.
Il quarto itinerario tratterà del tema "SesNel gruppo di lavoro sulle tossicodipendenze sualità? Come parlarne ai nostri ragazzi?" e
alcuni esperti affiancheranno gli educatori dei si svolgerà domenica 8 febbraio al seminario
gruppi pre adolescenti, adolescendi Milano in c.so Venezia. Gli inti e 18 enni per aiutarli a capire
terventi saranno condotti dalFormazioni
come parlare ai ragazzi di sostan- degli educatori: l'equipe della Segreteria scienze e dipendenze.
tifica Famiglia e Vita della diocedebutta
Il secondo itinerario dal titolo
si di Bergamo.
"Giovani e amore" si propone di un nuovo ciclo L'ultima proposta, ad opera delaffrontare la dimensione affettiva
l'Equipe formativa della Caritas
di dibattiti
ed è proposto ai ragazzi tra i 18 e
ambrosiana, ha come tema "Rai 25 anni. Il corso si terrà sabato 31
gazzi difficili in oratorio e fuori"
con esperti
gennaio e domenica 1 febbraio
e si snoderà nei sabati 31 genpresso il seminario di San Pietro a Seveso. naio, 7, 14 e 21 febbraio (presso il Centro
Sempre al seminario di Seveso si terrà saba- diocesano di via Sant'Antonio) ed è rivolto
to 14 febbraio il convegno dal titolo "Voglia agli educatori pre-adolescenti e adolescenti,
di comunità", proposto dal servizio Giovani ai responsabili degli oratori, agli allenatori
della Pastorale Giovanile ed è aperto ai ra- ed educatori sportivi e a tutte le altre figure
gazzi tra i 18 e i 30 anni, ai membri delle con- educative. Le iscrizioni a questi incontri sosulte decanali e agli operatori pastorali dell'a- no aperte fino al 20 gennaio. Gli inrea giovanile. La giornata sarà l'occasione per teressati si rivolgano a don Davimettere a fuoco le nuove forme di vita comu- de Milani.
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L’ANGOLO MISSIONARIO
SUOR MARIANGELA SARDI

SETTIMANA ECUMENICA (18-25 GENNAIO)

“Io vi lascio la mia pace”
Ecuador una scuola
preghiera con tutti i cristiani per i ragazzi in difficoltà

al 18 al 25 gennaio è in programma anche nella nostra Diocesi la
Settimana di preghiera per l'unità
dei cristiani, a cura del Consiglio
delle Chiese cristiane di Milano.
Il tema, "Io vi lascio la mia pace" (Gv 14,
23-31), e il testo di riferimento per la preghiera sono stati proposti da un gruppo ecumenico della città di Aleppo (Siria), appositamente nominato
dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio
Mondiale delle Chiese e dal Pontificio Consiglio per la
Promozione dell'Unità dei Cristiani. Composto da rappresentanti cattolici, ortodossi, precalcedonesi, protestanti, il gruppo
di Aleppo è un mosaico cristiano in un contesto non cristiano;
una positiva esperienza che può sollecitare nelle altre parti del
mondo orientamenti esistenziali simili. La preghiera per l'unità
dei cristiani di quest'anno è, dunque, incentrata sulla pace. Ma
la testimonianza di pace data da una Chiesa divisa - si riconosce nel documento di presentazione dell'iniziativa - è poco credibile, nonostante la bontà dello scopo. Da qui proviene un forte appello all'intensificazione dell'azione ecumenica e in particolare alla preghiera per l'unità dei cristiani, un'unità che può
diventare lievito, nell'intera comunità umana, di una nuova società di pace.

D

Appuntamenti di Milano
"Quali responsabilità per le Chiese?" è il titolo della tavola rotonda che si svolgerà a Milano venerdì 23 alle ore 21 , presso
il Centro Paolo VI di corso Venezia, 11. Vi parteciperanno:
Athanase Hatzopoulos, metropolita della Chiesa greco orto-

COPPIE DA UNO A CINQUANT’ANNI

dossa (Bruxelles); Gianni Long, presidente
della Federazione delle Chiese evangeliche
in Italia (Roma); monsignor Vincenzo Paglia
(Vescovo di Terni - Narni - Amelia) della
commissione Cei per l'ecumenismo e il dialogo. Altre iniziative sono in programma
nelle diverse zone della Diocesi.

Appuntamenti di Monza
Le iniziative in programma si concentreranno lunedi 19 gennaio con la veglia di preghiera ecumenica. Alle 20,45 ritrovo
presso la chiesa parrocchiale di S. Gregorio in via Guarenti 11
dove la comunità ortodossa romena si raduna per la propria liturgia. Alle 21 preghiera ortodossa di inizio veglia con cammino silenzioso per le vie di Monza verso il Duomo.
Alle 22 sempre in Duomo preghiera comune con gli interventi di Padre Traian Valdman responsabile della Chiesa Ortodossa
Romena e Monsignor Silvano Provasi vicario episcopale della zona cinque.
La chiusura della settimana ecumenica è affidata a una celebrazione co-presieduta dal cardinale Dionigi Tettamanzi e dai
rappresentanti delle Chiese cristiane ( domenica 25 alle 18.30,
chiesa San Marco, piazza San Marco 2 a Milano).

Suor Mariangela Sardi nativa di Brugherio in città nei mesi
scorsi per un periodo di riposo, scrive dall’Ecuador
al parroco di San Bartolomeo don Giovanni Meraviglia
Rev. do Don Giovanni,
da più di un mese sono nella mia missione di S. Lorenzo , ma
sono ancora freschi i ricordi di tante persone incontrate nella
nostra cara parrocchia. Le mando un foto di un gruppo di
bambini/e della scuola speciale "Nuevos Pasos" insieme ai loro insegnanti. Sono bambini sordi e ritardati mentali che stanno ricevendo un po' di attenzione. Ora la scuola sta provvisoriamente funzionando nei locali della catechesi. Con l'aiuto di
tante persone speriamo di poter costruire un ambiente per loro, che hanno bisogno di un proprio spazio. Anche a loro nome le porgo gli auguri più belli per il nuovo anno e tutti assicuriamo una preghiera riconoscente.
Mariangela Sardi
Missionaria Comboniana

A Brugherio
Anche nella parrocchia San Bartolomeo si pregherà quotidianamente per l’unità dei cristiani. Ogni giorno nelle celebrazioni eucaristiche un’intenzione della preghiera dei fedeli sarà dedicata al tema dell’ecumenismo. Prima della conclusione della messa verrà recitata la preghiera per l’unità dei cristiani.

NUOVO VICARIO GENERALE A MILANO

Anniversari di matrimonio, è festa Arriva don Carlo Radaelli
Cambiamenti ai vertici della diocesi di
Milano. Il cardinale Dionigi Tettamanzi
ha infatti nominato il nuovo Vicario
generale, in pratica il più stretto collaboratore dell'Arcivescovo nella gestione pastorale. Il nuovo collaboratore di
Tettamanzi è don Carlo Radaelli, 47
anni, milanese, laureato in Diritto alla
Pontificia università gregoriana di
Roma, il sacerdote proviene da una
carriera interamente percorsa nella Curia di piazza Fontana
dove ha svolto vari incarichi all'ufficio avvocatura del quale
è responsabile dal 1993. L'avvicendamento è stato reso
necessario dalla nomina a vescovo di Pavia di monsignor
Giovanni Giudici, precedente vicario generale di Milano.

SAN PAOLO
Fede e realismo
per cambiare il mondo
er cambiare radicalmente una situazione sono necessari la fede, il realismo e
la libertà della persona. Questo mi
sembra essere in sintesi il messaggio
emerso con chiarezza dai tre incontri proposti
quest'anno don Gianni Calchi Novati in occasione dell'Avvento, nella terza settimana di dicembre. Una media di circa 150 persone hanno
accettato la provocazione del parroco di San
Paolo ad approfondire insieme lo slogan proposto all'inizio di ottobre e che accompagna tutta la
parrocchia nel suo cammino annuale. Rosetta
Brambilla, missionaria laica presente da 37 anni
nelle favelas brasiliane ha raccontato con semplicità quel che è successo a Belo Horizonte negli ultimi anni, dove alcuni laici, partendo dalla
fede in Cristo presente qui e ora, dal riconoscimento dell'esistenza di numerosissime e affollatissime favelas come dato oggettivo - ignorate
dalle autorità perché rimosse dalla coscienza collettiva quali realtà vergognose - e come risposta
di fatto al problema dell'abitazione, sono riusciti
a promuovere e a far approvare delle leggi che
riconoscono la dignità dei favelados e il loro diritto alla proprietà della favela e di conseguenza l'urbanizzazione della stessa su
iniziativa e ad opera degli stessi abi-
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tanti. Il secondo appuntamento, incentrato sulla
figura di Madre Teresa, ha sottolineato il fatto
che la questa ragazza partì da sola per la sua avventura e in seguito, la sua iniziativa ha fatto sì
che altre libertà si mettessero in gioco. Scopo del
suo muoversi fu il desiderio di restituire dignità
ai disperati, raccoglierli e portarli al Signore.
Madre Teresa si sentiva una matita fra le tante
nelle mani di Dio, matite con le quali Dio scrive
la storia. I due testimoni che sono intervenuti e
che operano in aiuto alle suorine col sari bianco
a righe blu hanno soprattutto valorizzato la grande fede delle suore che, stando di fronte ad una
presenza fisica in cui riconoscono Gesù, operano per Lui e non per un concetto, un'idea o semplicemente per risolvere un problema. L'ultimo
momento di incontro in Parrocchia è stato il concerto pianistico con brani di Chopin, interpretati
dalla pianista Magdalena Lutka, una appassionata musicista, polacca come il compositore. Le
musiche erano alternate ad alcune letture tratte
da poeti dell'Ottocento e del Novecento ben interpretate dall'attore Giorgio Bonino. Da questo
connubio di parole e musica è scaturita una serata all'insegna del bello che, come la tradizione
cristiana da san Tommaso ci insegna, è lo splendore del vero.
Alessandro Baro

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

NOI BRUGHERIO

Domenica 25 gennaio la parrocchia di San Bartolomeo
festeggerà gli anniversari quinquennali di matrimonio. Sarà
una giornata speciale per sottolineare il valore fondamentale
della famiglia nella Chiesa e nella società.
Ecco il programma: mercoledì 21 alle 20.45 le coppie di
sposi sono invitate in oratorio Maria Bambina per preparare insieme la celebrazione Eucaristica; sabato 24
dalle 15.30 alle 18 ci sarà la possibilità di confessarsi;
domenica 25, il ritrovo sarà alle 10 in oratorio Maria
Bambina per un momento di riflessione e di comunione
prima della S.Messa delle ore 11.30 in parrocchia. A
seguire un aperitivo e il pranzo (che è necessario prenotare entro il 18 gennaio presso la segreteria parrocchiale) in oratorio Maria Ausiliatrice. Dalle 10 fino alla fine
della messa è previsto un servizio di baby-sitting.
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In prevendita Wim Wenders
I più piccoli
imparano l’arte uno spettacolo e la “musica
di fare teatro tutto in dialetto dell’anima”
Lunedì 19 ha inizio il nuovo laboratorio teatrale, organizzato da Arteventuale
Teatro, che coinvolge esclusivamente i bambini delle
scuole materne di età compresa fra i 3 e i 5 anni. L'associazione sta organizzando
un secondo gruppo, che incomincerà il corso verso la
fine di gennaio, al quale è
già possibile iscriversi.
Per info:039.2873485

Si apre oggi, sabato 17, la
prevendita per lo spettacolo
"Chi vusa pusè la vaca l'è
sua", interpretato dalla
Compagnia Dialettale "Felice Musazzi". Lo spettacolo si terrà lunedì 2 e martedì
3 Febbraio 2004, alle ore
21.00, presso il Teatro San
Giuseppe. Costo dei biglietti: primi posti Euro 22 - secondi posti Euro 18.
Per info:039.870181

Un viaggio nel Blues, il sacro e il profano, il suo ritmo
malinconico e la vita di tre
dei suoi maggiori esponenti: Skip James, Blind Willie
Johnson e J. B. Lenoir.
"The Blues" è il primo di
una serie di sette film dedicati a questa musica, che si
annida tra le emozioni che
la gente sente e conserva
dentro.

LA RECENSIONE DELA SETTIMANA

Lo strano caso
del cane ucciso
a mezzanotte
Questo è un giallo diverso
da tutti gli altri. L’investi-gatore è Cristopher Boone, ha
quindici anni e soffre della
sindrome di Asperger, una
forma di autismo. Capisce
tutto di matematica e pochissimo degli esseri umani.
Odia il giallo e il marrone,
ama il rosso e detesta essere
toccato. Non è mai andato
più in là del negozio dietro
l’angolo, ma quando trova il

cane della vicina trafitto da
un forcone, inizia un viaggio straordinario che gli
cambierà la vita.
A cura della
libreria “Amicolibro”
Autore: Mark Haddon
Edizione: Einaudi

Numerosi gli eventi e le manifestazioni che animano la città

Arte e musica invadono Brugherio
N

CINEMA
S. GIUSEPPE

onostante le apparenze e la fama di
città dormitorio, Brugherio è una
città viva, piena di iniziative e manifestazioni dedicate, in primis, ai
cittadini. Ma a renderla ancora più attiva sono, senza dubbio, gli innumerevoli eventi culturali che la città offre. Mostre, spettacoli e
fiere; e ancora cinema, arte e musica. Sono
tutti ambiti in cui Brugherio si pone ai primi
posti nel panorama culturale brianzolo.
Da sempre, infatti, la città è animata da iniziative che si sono ripetute e consolidate, fino
a diventare degli appuntamenti fissi. Non parliamo solamente degli spettacoli della stagione teatrale, piuttosto che dei monologhi di
"Fuoripista". Ci riferiamo anche a eventi come la Fiera Increa, un appuntamento con cadenza annuale che dà il via alle iniziative estive. Organizzata in collaborazione con
l'Amministrazione comunale di Brugherio, la
festa si svolge agli inizi di giugno all'interno
del parco Increa. E' caratterizzata dalla presenza di mercatini dell'artigianato, del naturale, dell'associazionismo solidale, a cui si intreccia una vera e propria fiera: un grande
palco per musica, esibizioni e concerti, animazione teatrale e artistica, saggi sportivi e di
danza, laboratori creativi, e altro ancora…
Altre manifestazioni caratteristiche di
Brugherio sono ad esempio, la sfilata dei carri allegorici, organizzata dagli oratori dei vari
quartieri in occasione del carnevale e giunta
ormai al suo 25° anno di vita; il Palio dei
Quartieri, che quest'anno si terrà a San
Damiano, proprio come nel 2002; "Jazz in
Piazza", l'evento musicale estivo che anima
piazza Roma con concerti di musicisti jazz di
fama internazionale.
Insomma, Brugherio è proprio una città che
dà l'anima per la cultura. Ogni ambito, che sia
musicale, artistico o teatrale, trova ampie possibilità di realizzazione. Basti pensare alle mostre di pittori brugheresi come Elio Nava o
Piero Teruzzi, piuttosto che all'esposizione di
opere come il monumento per la pace, realizzato da Max Squillace. Per quanto riguarda
l'arte, infatti, annualmente vengono ospitate

THE BLUES

numerose mostre, performances ed installazioni di vario genere. Per quanto concerne la
musica, invece, bisogna ammettere che
Brugherio negli ultimi anni ha portato avanti
centinaia e centinaia di iniziative: rassegne
musicali, dibattiti e incontri su temi differenti,
serate di teatro e poesia, spesso nate dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e
alcune associazioni. Basti pensare alla rassegna "Jarts", organizzata in collaborazione con
"Samsara Arte", un evento che mescola in sé
jazz e arte. A questo appuntamento prendono
sempre parte artisti che amano la ricerca, l'improvvisazione e la creatività in campo musi-

Giorno
Mercoledì 21 gennaio
Giovedì 22 gennaio
Venerdì 23 gennaio

Ora
21.00
21.00
21.00

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

HOLLYWOOD
HOMICIDE

Costo

17 gennaio
18 gennaio

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

Ora
21.00
21.00

impegni parecchie risorse, sia umane che economiche, in campo culturale. Molte associazioni possono, infatti, fare richiesta di patrocinio o di un eventuale contributo economico
al Comune, a patto che non siano a fine di
lucro e che si facciano promotrici di iniziative pubbliche di una certa rilevanza. Compete
poi alla Giunta Comunale la concessione del
patrocinio, dell'utilizzo delle strutture comunali e di eventuali finanziamenti. Per informazioni: Ufficio Attività Culturali, piazza C.
Battisti n. 1. (tel. 039.2893214/361 - fax
039.2893321)
Silvia Del Beccaro

Tante fiabe per la nanna,
raccontate da Pimpa
rosegue la rassegna teatrale dedicata
esclusivamente ai bambini e alle loro famiglie. Domenica 18 gennaio
sarà il turno di “Pimpa sogni d’oro”,
una fiaba in musica, realizzata dal Teatro dell’Archivolto, dove la protagonista è per l’appunto Pimpa, la cagnolina a pois nata dalla
semplicità e dall’ironia di Altan. Ancora una
volta questo personaggio sale sul palcoscenico per raccontare le sue avventure tanto amate dai bambini. La musica è stata composta da
Carlo Boccadoro mentre la voce registrata è di
Claudio Bisio. Lo spettacolo avrà luogo presso il Teatro San Giuseppe, via Italia 76 e inizierà alle ore 16.00. Per info: 039.2873485.
A causa del blocco del traffico, il teatro predi-
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Costo

Giorno
Sabato
Domenica

cale. Si privilegiano, quindi, contesti diversi
dal semplice business commerciale e comunicativo. Tra i musicisti sinora coinvolti: Paolo
Fresu, John Stowell, Mauro Negri, Vladimir
Denissenkov. Parlando sempre di musica, non
vanno inoltre dimenticati i numerosi concerti
ospitati dal Teatro San Giuseppe, come i cori
gospel che si tengono generalmente sotto
Natale, piuttosto che le serate dedicate al repertorio sacro, organizzate all'interno della stagione musicale.
Molte di queste manifestazioni sono patrocinate dall'Assessorato alla Cultura di
Brugherio. Ciò porta a pensare che il Comune

spone un servizio di autobus gratuito per gli
spettatori con il seguente percorso:
- Autobus 1 - parcheggio di via S.Anna
(15.15), piazza Virgo Fidelis (15.20), scuole di
via Sauro 135 (15.30), parcheggio centro
commerciale Bennet (15.40), teatro (15.50).
- Autobus 2 - stazione MM di Cologno
Nord- lato autobus in partenza per Vimercate
(15.30), scuole piazza Don Camagni (15.35),
via Increa ang. via Dorderio (15.40), via dei
Mille ang. via S.Clotilde (15.45), teatro
(15.50).
Al termine dello spettacolo gli autobus effettueranno il servizio facendo il tragitto
inverso, partendo da piazza
Giovanni XXIII.
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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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