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A cosa ci serve Gesù?

Sabato 24 gennaio 2004

Lo Spirito
del Signore è sopra
di me; per questo mi
ha mandato:
per annunziare
ai poveri un lieto
messaggio, per
proclamare
Pag 7ai prigionieri
la
liberazione e ai
ciechi la vista
e predicare un anno
di grazia
del Signore.
(Luca, 1,1-4; 4,14-21)

Spesso i bambini ci pongono dei "perchè" ai
quali non sappiamo dare motivazioni. Spesso
le risposte non le abbiamo chiare nemmeno
noi. Immaginiamo la domanda rivoltaci da
un piccolo: "Perché Gesù è nato?". "Gesù è
nato a Betlemme, da Maria e Giuseppe e da
subito gli uomini lo hanno rifiutato…"
"Si, ma perché è nato" ci interrompe subito
il giovanissimo interlocutore, dimostrando
maggiore senso critico rispetto a noi adulti.
Da duemila anni fior di teologi ripetono la
domanda dei nostri bambini "perché l'incarnazione di Dio?", affermando implicitamente che è un fatto libero, una scelta d'amore non obbligata.
Perché Gesù tra noi? A cosa ci "serve"?
Ridurre Cristo ad un esempio, una guida,
un'idea sulla vita, insomma a qualcosa di
esterno a noi, significa ammettere che questo Signore non è un fatto contemporaneo
alle nostre giornate, ma lontano, dentro il
passato. Risaliamo allora al bisogno che
abbiamo di Gesù.
Pensiamo di cavarcela da soli nella vita?

In un anno gli abitanti producono ricchezza per 765 milioni di euro (1.500 miliardi di lire):
è una somma ingente, ma la media di ogni cittadino è inferiore a quella della Lombardia

Brugherio, una città ricca
ma in fondo alla classifica
La ricchezza per ogni abitante
Q

uanto guadagna, in un anno,
Brugherio? Il conto non è semplice, ma secondo il Censis il reddito di Brugherio è stato di 764,8
milioni di euro, vale a dire 1.480 miliardi di
lire. In questi quasi 1.500 miliardi di lire c'è
proprio tutto: stipendi, pensioni, il valore aggiunto di industrie, artigiani, commercianti,
agricoltori e professionisti (il valore aggiunto di un artigiano deriva dalla vendita di un
mobile da cui sono state detratte le spese per
comprare il legno e le spese per la produzione, come l'elettricità, i macchinari…),
guadagni in Borsa (Parmalat permettendo),
affitti, risparmi e tutte quelle voci che compongono il Pil, Prodotto interno lordo.
L'indicazione di 764,8 milioni di euro arriva
dal rapporto Censis sulle ricchezze dei comuni, presentato a Roma alcuni giorni fa, al
centro delle polemiche se è più ricca Roma
o Milano. Secondo il Censis Brugherio è al
195° posto nella classifica regionale della
ricchezza prodotta in Lombardia: un bel risultato, se si considera che con gli oltre
31mila abitanti, la nostra città è solo al 270°
nella classifica regionale per numero di residenti.
Ma se si analizzano con più attenzione i
dati del Censis, emergono risultati meno
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confortanti: i 764,8 milioni di euro significano un Pil pro-capite (cioè una ricchezza
prodotta divisa per ogni abitante, compresi i neonati e gli ultracentenari) di 24.300
euro, pari a 48 milioni di lire, che collocano Brugherio ampiamente sotto la media
della provincia di Milano (pari a 32.400
euro) e della media dell'intera Lombardia
(26.400 euro). Non solo: nella classifica
del Pil pro-capite Brugherio precipita nella parte bassa, quasi in zona retrocessione,
collocandosi al posto numero 1.041 su un
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Oppure abbiamo
maturato la convinzione che ci serve un
Salvatore? E' questo
il passaggio fondamentale della fede.
Non tanto per disperare della condizione umana, ma per affidarci alla parola di Gesù che è speranza
per noi, oggi: "mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio".
Chi non si sente povero, oppresso, prigioniero? Gesù è per noi, per ogni donna e uomo. Egli dona la speranza di una vita nuova, la speranza di una vita libera, totalmente realizzata. Ognuno di noi sente con
forza il bisogno di essere il destinatario di
questo Vangelo.
Mettiamoci in atteggiamento di accoglienza, di vera disponibilità e apertura di cuore
per accogliere il suo "lieto messaggio": siamo noi i poveri ai quali Egli lo rivolge. Ogni
uomo è povero senza Gesù, riaffermiamo la
nostra fiducia in lui. Egli può tutto per noi.

Italia

totale di 1.546 comuni lombardi.
La nostra città supera di poco la media nazionale, collocata in 20.400 euro.
Secondo i ricercatori del Censis questa situazione deriva in parte anche dal limitato
numero di addetti al lavoro nella nostra cità
(poco meno di novemila), avvalorando la
tentazione di pensare a Brugherio come una
città dormitorio. In definitiva: i brugheresi
non hanno di che lamentarsi, ma non si può
proprio dire che nuotino nell'oro.
N. Ci.

Sedici brugheresi
dal Papa: il loro
impegno per la pace
Pag 11

27 gennaio 2004:
giorno della Memoria
tra dibattiti e film

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

AFFITTI AGEVOLATI

INFORMAZIONE

170 cittadini all’Urp
per chiedere i contributi

La nostra città Spettacolo al In linea una voce amica
in televisione Bosco in città per sostenere gli anziani

Si è conclusa la campagna per la rilevazione
delle richieste di contributo per gli affitti alle
famiglie disagiate.
Brugherio ha deciso di raccogliere le domande e aiutare i cittadini nella loro compilazione. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico ha
distribuito i moduli, spiegandoli punto per
punto ai cittadini che lo richiedevano e, in
seconda battuta, l'Ufficio Casa ha fissato
appuntamenti individuali, nel corso dei quali
le domande sono state analizzate e inserite
nel database comunale.
Alla fine, i moduli distribuiti sono stati 420,
170 dei quali sono stati riconsegnati.

Il Comune di Brugherio
va in televisione.
Domenica 25 gennaio, la
trasmissione di Telelombardia “Il Gonfalone”, in onda alle ore
13 sarà dedicata alla
nostra città.
È prevista un’intervista al
sindaco Carlo Cifronti e
una serie di servizi che
offriranno un ritratto
della città cone le sue
curiosità.

CONSULTA SUD

La Consulta di quartiere
Sud organizza per doamni, domenica 25, a partire dalle ore 15.30 un
pomeriggio di intrattenimento per gli ospiti del
centro
residenziale
Bosco in città.
"Sto qui e aspetto
Bartali" è il titolo dello
spettacolo di aneddoti,
canzoni storie ed immagini che verrà proposto
agli anziani.

REGIONE

Gli anziani della Lombardia che hanno bisogno di aiuto o di assistenza possono ora fare
riferimento a un nuovo numero verde.
Si tratta del 800.99.59.88, gestito dall'Associazione Auser filo d'argento e finanziato
dall'Assessorato regionale alla Famiglia e
Solidarietà Sociale. Gli anziani si possono
rivolgere per avere aiuto in campi diversi da
quelli strettamente socio sanitari: ad esempio
accompagnamento dal medico, disbrigo di
pratiche burocratiche urgenti, recapito di
medicinali e pasti, ma anche la possibilità di
comunicare con una persona amica, ricevere
informazioni sui servizi della città.

Il Consiglio comunale ha approvato la convenzione
Per gli atti non occorrerà più recarsi a Milano

Catasto, verso la fine dei disagi
Brugherio si aggrega a Monza

arte la rivoluzione del Catasto. Venerdì 16 gennaio gli edifici e revisionare gli estimi più agevolmente di quanil consiglio comunale ha approvato l'ingresso di to fatto finora e, di conseguenza, potranno rivedere i mecBrugherio nel polo catastale di Monza. L'atto porrà canismi di tassazione per le imposte locali. I vantaggi più
termine ai disagi di quanti, professionisti e privati immediati saranno però apprezzati da quanti, abitualmente
od occasionalmente, devono recarsi negli
cittadini, devono consultare incartamenti o
sbrigare pratiche legate ai dati degli immobiuffici: la sede di via Cavallotti, sarà aperta
Il
Comune
li. Tra qualche settimana per accertare le renal pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9 aldite delle abitazioni o per richiedere i certifi- verserà per il servizio le 12,30.
cati di successione non sarà più necessario
Il personale e le strutture del polo saranno
una quota
recarsi a Milano, ma basterà rivolgersi all'ufgarantite dal comune di Monza, a cui le alficio di Monza, in via Cavallotti 56.
tre amministrazioni verseranno una cifra
di 49.176 euro
Lo sportello decentrato, attivo dal 2001, sarà
annuale a titolo di partecipazione, calcolata
all’anno
trasformato in vero e proprio 'polo catastale'
in base al numero degli abitanti. La quota a
non appena i consigli comunali di Villasanta,
carico di Brugherio ammonta a 49.176,38
Muggiò, Vedano e Lissone imiteranno i loro colleghi bru- euro, di cui 21.805,24 per gli investimenti e 27.372,14 per
gheresi e approveranno l'adesione alla struttura. Le opera- le spese di gestione.
zioni dovrebbero, almeno sulla carta, concludersi entro la Venerdì scorso la convenzione è stata approvata all'unanifine di febbraio: per quella data infatti è previsto il trasferi- mità: i consiglieri di entrambi gli schieramenti hanno posto
mento ai comuni delle competenze in materia immobiliare. l'accento sui minori disagi che graveranno sui nostri concitI poli sovracomunali consentiranno alle singole ammini- tadini e sul fatto che il varo del polo catastale rappresenterà
strazioni di suddividere le spese e razionalizzare i servizi. In un primo passo verso il decentramento dei servizi che sepratica assessori e funzionari potranno aggiornare i dati su- guirà all'istituzione della Provincia della Brianza.
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Permesso di soggiorno:
una guida per gli stranieri
L’opuscolo distribuito in 7 lingue
Sulla base di un accordo promosso dal ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali la Regione Lombardia promuove
una campagna informativa rivolta ai cittadini stranieri dal titolo "Carta di soggiorno", realizzata dalla Fondazione Ismu
(Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità)
e dalla cooperativa Progetto Integrazione.
L'opuscolo, realizzato in sette lingue (inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese e tagalog) ha lo scopo di informare la popolazione straniera sull'utilizzo della carta di soggiorno ed è perciò rivolto alle persone che sono già in possesso del permesso di soggiorno e che vivono e lavorano regolarmente sul territorio italiano da almeno sei anni. Il progetto vuole migliorare la sicurezza sociale e permettere una permanenza legale degli immigrati a fronte del dato che vede la Regione
Lombardia al primo posto nella graduatoria sulla quota di immigrazione consolidata e stabile. Tra gli immigrati residenti in-

fatti circa un quarto vive stabilmente sul territorio da 10 anni e poco più della metà da 5
anni.
Il cittadino può rivolgersi agli Spazio Regione dislocati in tutta
la Lombarda all'interno dei quali viene fornita la consulenza di mediatori culturali
esperti. Il progetto si protrae fino alla fine di gennaio. Gli immigrati residenti sul territorio brugherese possono rivolgersi allo sportello Spazio Regione in piazza Cambiagli 3 a Monza,
gestito con la collaborazione dell'Associazione Mosaico
Interculturale tutti i martedì mattina dalle 9.30 alle 12 e i giovedì dalle 14.30 alle 16.
Laura Raffa

OFFRO LAVORO
Azienda settore grafico sede in Triuggio, cerca
Studio fotografico sede in Brugherio, cerca
1 OPERATORE GRAFICO: età 25-45 anni, indisp. esp. 1 RITOCCATORE FOTOGRAFICO: età 18-20 anni,
trienn. in studi di grafica, diploma maturità in arti grafiche pref. esp. in analoga mansione o attitudini creative e intepubb., ottima con. windows e di X press, patente cat. "B". resse per il disegno e la fotografia, titolo di studio attinenPref. con. scolastica inglese, di macinthosh e photoshop. te al settore. Disp. contratto di apprendistato o a tempo inDisponibilità a contratto a tempo indeterminato.
determinato.
(RIF 14JAN042/2.1 MM)
(RIF 15JAN042/2.1 MM)
Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91
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Campagna verde sponsorizzato
Presto aiuole e piazze più belle
L'amministrazione comunale lanciato la campagna
"Verde sponsorizzato" a Brugherio. Aiuole in rotonde,
parcheggi e piazze potranno essere curate da privati, il
Comune in cambio permetterà loro di porre nell'area un
cartello che attesta chi mantiene l'area. Il periodo di affidamento della cura è indicativamente di tre anni. Il privato dovrà seguire a suo carico un capitolato speciale
fornito dall'ufficio tecnico comunale con tutte le specifiche da seguire come la potatura, il taglio dell'erba, e
l'abbellimento del pezzetto di terreno. Sarà una buona
campagna di comunicazione delle aziende nei confronti
del cittadino perchè viene offerto un aiuto alla comunità.
Questa operazione, infatti, farà risparmiare al Comune
ben 48.340,09 euro all'anno. Una delle prime realtà economiche a farsi avanti è stato il centro commerciale
Kennedy per richiedere la cura della zona di via
Kennedy. Adesso quindi possiamo attendere che il
Comune faccia conoscere questa iniziativa - saranno affissi a breve manifesti per la città - e vedere più bella e
curata la nostra città.
Davide Grieco

Selezione a cura dello Sportello lavoro Brianza
Azienda operante nel settore del trattamento delle superfici metalliche e affini, con sede in Brugherio, cerca
1 ADDETTO AL MAGAZZINO: età fra i 20 e i 35 anni, preferibile diploma di maturità, esperienza di almeno un
anno in analoga mansione, con word e in possesso di patente "B". Disp. contratto a tempo determinato di 4 mesi e
a lavoro su turni diurni. (RIF 16JAN042/2.1 SZ)

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 tel. 039/2893207; 039/2326327

Politica? No grazie o forse sì
Giovani tra fuga e riscoperta
C’

è stata l'ubriacatura degli anni 60
e 70, poi il disincato, il rifiuto e,
addirittura, la fuga. La politica
attrae sempre meno giovani. La
politica viene vissuta come una cosa sporca,
fatta di compromessi, tangenti e propaganda.
"Niente di più sbagliato. Occorre superare la
ritrosia e il disinteresse: i giovani devono coltivare la dimensione politica" spiega don
Davide Dilani, che ha organizzato l'incontro
"Giovani e politica: che ce ne importa?" svoltosi giovedì 22 gennaio presso la sala riunioni della Palazzina del volontariato. L'incontro,
che ha visto come relatori Giovanni Bianchi,
deputato della Margherita, e Antonio
Mandelli, vicepresidente nazionale della
Compagnia delle opere, è servito per lanciare
un messaggio preciso: occorre superare le
prevenzioni di chi vede solo i lati peggiori
della politica. La politica è un impegno molto nobile, a patto che venga vissuta al servizio
dell'uomo. "Per questo pensiamo sia necessario - continua don Davide Dilani - un coinvolgimento attivo nella vita politica. Si parte
da una partecipazione minima, che è l'informazione, per arrivare a un impegno più diretto. Deve essere però chiaro che non è compito dell'oratorio, della parrocchia e più in generale della Chiesa dare indicazioni su quale
parte scegliere e quali compiti assumere. Noi
ci limitiamo a dire: il disinteresse è sbagliato.
Poi ognuno fa le sue scelte."

Bianchi: bisogna volare alto
con messaggi di utopia e profezia
Ma c'è interesse da parte dei giovani? "Ai giovani non interessa la politica vecchia, di basso
profilo. Però - risponde Giovanni Bianchi - vedo una crescente partecipazione quando siamo
in grado di offrire messaggi alti, che hanno a
che fare con l'utopia e la profezia, in un rapporto continuo tra il possibile e l'impossibile.
Alle manifestazioni e alle iniziative per la pace ho visto migliaia di giovani interessati, impegnati, coinvolti." Mobilitazione per la pace,
ma non solo: "Qualche anno fa - ricorda il deputato della Margherita - ho girato tutta l'Italia
come relatore della legge sulla remissione dei
debiti dei Paesi poveri, trovando migliaia di
giovani interessati, impegnati, pronti."
Bianchi ama citare, per spiegare la politica,
Max Weber che nel 1919 diceva: Se non si
tenta l'impossibile non si fa neanche il poco
possibile." Non a caso, secondo Bianchi, uno
dei pochi leader amato dai giovani sia Papa
Giovanni Paolo II: "Non è uomo di partito,
pensa ai poveri, dà entusiasmo e sa volare alto con risposte profetiche a problemi reali."
Per fare politica, secondo il deputato della
Margherita, "ci vuole realismo, ma se
manca la benzina dell'entusiasmo si rischia
di cadere nella gestione quotidiana e nel
basso profilo. Solo chi vola alto riesce a

leggere la realtà nel suo insieme."
Da dove incominciare con la politica? "In
un'epoca di globalizzazione è inevitabile che
siano i grandi temi a catalizzare l'attenzione
dei giovani: i rapporti Nord-Sud del mondo, la
difesa ambientale, l'economia, la pace. Si parte da temi grandi, come l'acqua e la desertificazione, e poi si arriva a occuparsi della falda
inquinata sotto casa cercando le soluzioni per
risolvere il problema."

Mandelli: un consiglio?
Partire dai
problemi locali
Antonio Mandelli, vent'anni
di politica attiva alle spalle,
ora si occupa del non profit
sia per stimolare legislazioni
adeguate sia per assistere le
associazioni e le attività in
campo sociale: "Volontariato
e politica non sono scelte alternative e inconciliabili - spiega - perché entrambe si basano
(o dovrebbero basarsi) su attività volontarie e
gratuite al servizio degli altri e della cosa pubblica."
Il momento attuale è, secondo Mandelli, positivo per i giovani che vogliono impegnarsi in
politica perché finalmente "si stanno superando le ubriacature dei decenni scorsi, quando si
era pensato e propagandato che le ideologie
fossero in grado di risolvere tutti i problemi
dell'uomo. Per fortuna che si è capito che non
è così, paghiamo ancora gli effetti di questa
sbornia collettiva, ma ora è
possibile guardare in avanti in
modo più costruttivo."
Un consiglio per un giovane
che vuole impegnarsi in politica? "In primo luogo - risponde il vicepresidente della
Compagnia delle opere - evitare di partire da posizioni
ideologiche che ingabbiano la
realtà in schemi precostituiti e
dannosi. Bisogna occuparsi di

Antonio
Mandelli

Giovanni
Bianchi

piccoli problemi del quartiere, della città o
della provincia per poi passare, con l'esperienza, ad affrontare questioni più grandi. Si cresce con i piccoli passi e con un percorso di formazione che richiede tempo e passione."
E per impegnarsi in politica, conclude
Mandelli, bisogna capire che la mediazione
non necessariamente è un'attività di basso
profilo: in ogni momento della vita, a scuola
come sul lavoro, si
cercano compromessi che tengano
conto delle esigenze, spesso contrapposte, di tutti i
componenti. "E la
politica deve fare
proprio questo:
coinvolgere, sintetizzare le diverse esigenze, decidere. Per il bene
di tutti"

L’INCHIESTA

Mandelli e Bianchi a confronto sull’impegno sociale

PERCORSI DI FORMAZIONE

Lavoro precario, informazione, sport
senza segreti con “Spazio aperto”
L'incontro "Giovani e politica: che ce ne importa?" si inquadra nel cammino di formazione per giovani avviato dall'oratorio San Giuseppe. Il
cammino prevede numerose iniziative: catechesi, Parola di Dio, povertà,
formazione degli educatori. E accanto a queste iniziative c'è lo "Spazio
aperto" dove si affrontano i problemi della vita di tutti i giorni. Si è iniziato con un incontro sulla spettacolarizzazione dell'informazione, poi si
è parlato del lavoro sempre più precario per arrivare a giovani e politica. Il prossimo appuntamento sarà sullo sport e il tempo libero.

Giada:sì all’impegno, ma non nei partiti
a politica? Mi piacerebbe impegnarmi, ma non so
ancora come." Giada Colleoni, venti anni, iscritta all'università (scienze politiche, con indirizzo
in comunicazione e società), è da due anni e mezzo volontaria della Croce rossa, "dove mi trovo molto bene".
Gaia considera molto positiva l'esperienza nel volontariato, ma
sente l'esigenza di completare la sua formazione con un impegno
più concreto nella politica. Da tempo segue giornali e televisioni per capire i grandi problemi, ha aderito alla mobilitazione per
la pace, partecipando anche alla marcia Perugina-Assisi. Ma
questo, da solo, non basta: "Il mio obiettivo è occuparmi di problemi concreti della nostra città, in particolare scuola, immigra-

“L

zione e disagio giovanile.
Però sono in difficoltà:
per il momento non sono
interessata a entrare in
uno dei tanti partiti presenti a Brugherio. Ho
l'impressione che i partiti
non siano interessati ad
Giada
aprirsi ai giovani e nello
Colleoni
stesso tempo non siano
più in grado di coinvolgere la gente. Forse servono soggetti nuovi in gradi di aggregare giovani su specifici progetti."

A scuola con le Acli per studiare da sindaco
Un ciclo di incontri su come affrontare e gestire i problemi del territorio
Acli di Brugherio organizzano una serie di incontri sulla politica, rivolti anzitutto ai giovani,
ma naturalmente a chiunque sia interessato a capirne qualcosa di più.
"Obiettivo degli incontri" spiegano gli organizzatori è
"quello di riscoprire i tratti essenziali di un impegno che riguarda tutti; la politica è infatti un aspetto della vita sociale che interpella ogni persona, anche quando non se ne
comprendono i meccanismi, si pensa male di coloro che "la
fanno", non ci si interessa. Don Lorenzo Milani, a proposito della politica, diceva infatti che "ho imparato che il
problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la
politica. Sortirne da soli è l'avarizia…".
Gli appuntamenti prevedono l'incontro con persone che, a
diversi livelli, si occupano di politica. Sono stati invitati
sindaci, consiglieri comunali, parlamentari nazionali e anche "studiosi" della politica. Tutti racconteranno la loro
esperienza personale.
Marco Troiano

L’

Il calendario degli appuntamenti:
Martedì 3 febbraio 2004
Amministrare un territorio: Brugherio, 30 anni di storia locale.L'esperienza di alcuni sindaci e amministratori del passato
(e del presente), ovvero il passato recente del nostro territorio rivisitato attraverso le esperienze personali di chi ha condiviso e condivide la passione politica per il bene comune.
Invitati: Raffaele Corbetta, Ettore Giltri, Andreina Recalcati, Giuseppe Carminati, Matteo Carcano.
Martedì 24 febbraio 2004
Amministrare un territorio oggi: Le urgenze, la progettualità, il rapporto con le persone
Lunedì 22 marzo 2004
Dall'amministrazione del territorio locale alla politica nazionale Il concetto di delega e di rappresentanza politica, il rapporto con la "base", l'attualità politica della forma partito viste da chi ha fatto l'esperienza del "salto" dalla politica locale alla politica nazionale.
Martedì 20 aprile 2004
Politica e valori cristiani ovvero mediare politicamente… Una riflessione sul movimento cattolico all'interno del panorama storico-politico italiano
Lunedì 17 maggio 2004
Politica Potere Progetto: quale gerarchia? È ancora possibile parlare di progettualità politica laddove impera la
pratica del compromesso? Come conciliare progetto e bene comune attraverso la pratica della contrattazione.
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ANPI

SOLIDARIETÀ

Il Cgb basket Sabato, festa
vince ancora dei partigiani

Un’assemblea pubblica sulla malattia psichiatrica
Asvap e Crt insieme per sensibilizzare i cittadini

Il Cgb basket conquista la
vittoria anche nella seconda giornata di campionato
di prima divisione. E'
accaduto martedì 20 contro il Bellusco.
La squadra di casa ha
vinto per 67 a 49, contro
uno degli avversari più
temibili. La prossima partita si disputerà martedì
27 alle 21.30 contro il
Cornate d'Adda.

Cinvolgere la cittadinanza, le associazioni, le
Consulte e le parrocchie in un progetto di integrazione delle persone affette da malattie mentali. Questo l'obiettivo di una riunione che si è
svolta lunedì 19 gennaio presso la Palazzina del
volontariato di via Oberdan per volontà
dell'Asvap (Associazione volontari e famigliari
per l'aiuto e l'orientamento nel disagio psichico)
e del Crt (Centro riabilitativo territoriale), la una
struttura residenziale, che si trova in via S.
Margherita. Gli ospiti del Centro tendono infatti
a isolarsi e chiudersi nella loro malattia, aiutati
in questo dalla diffidenza della gente a scam-

Tempo di bilanci e progetti
per il futuro all'Anpi, l'associazione partigiani di
Brugherio. Sabato 24 gennaio alle ore 15 è infatti
fissata la "Festa del tesseramento 2004" presso il
salone della Casa del
popolo. Obiettivo della
riunione la verifica collegiale delle attività 2003 e
la programmazione per
l'anno appena iniziato.

biare con loro anche solo due chiacchiere. Alla
riunione di lunedì sera numerosissime sono
state le proposte avanzate: da marzo, nella palestra del Crt, saranno attivati diversi corsi, tra cui
yoga, decoupage di vari materiali, cucito e
molti altri; qualcuno ha chiesto la disponibilità
per allestire mostre di pittura o per organizzare,
una tantum, feste di cucina etnica. La disponibilità resa dalle parrocchie inoltre darà vita a un
progetto diverso, per cui sarà necessaria una
certa continuità: l'incontro coi ragazzi dell'oratorio infatti potrebbe costituire un nuovo gruppo di volontariato.
Donatella Zilla

CRONACA

BASKET

Il primo febbraio sarà inaugurato il parco in viale Lombardia

Un polmone verde per l’Anagrafe
D

omenica 1 febbraio verrà inaugurato
un nuovo giardino. Situato nell'area
tra viale Lombardia e via Santa
Caterina, il polmone verde brugherese collegherà l'anagrafe al giardino di via
Santa Caterina.
Il progetto, costato 124.000 euro, non è ancora stato completato. Attualmente il terreno è
stato piantumato e attrezzato con giochi per
bambini e panchine. Inoltre sono state attrezzate alcune piazzole che verranno adibite a
spazio bar e punti di ristoro.
L'amministrazione comunale si ritiene molto
soddisfatta del proseguimento dei lavori, che
si collocano all'interno di un progetto più ampio. Da parte del Comune infatti c'è la volontà
di proseguire nei lavori pubblici con altre
inaugurazione che riguarderanno questi mesi.
Domenica 15 un concerto jazz festeggerà la
conclusione dei lavori di rifacimento dell'auditorium comunale di via San Giovanni Bosco.

L'amministrazione ha puntato la sua attenzione in particolare al palco che è stato completamente rifatto e all'insonorizzazione della sala.
Infine sono state sostituite le poltrone.
Si concluderanno a breve anche i lavori di ristrutturazione di una parte dell'ex elementare
Parini che ospiterà la scuola di musica Piseri.
L'amministrazione ha previsto l'inaugurazione
della scuola entro Pasqua. I lavori sono stati
rallentati dalle piogge dell'autunno 2002 che
hanno comportato il rifacimento del tetto. Gli
ultimi arredi sono in fase di collocazione finale e si sta pensando alla realizzazione di un ulteriore bagno.
La rassegna dei lavori pubblici si conclude
momentaneamente con la sistemazione del
cortile interno di Palazzo Ghirlanda. L'area interna è stata piastrellata e riorganizzata con la
collocazione di alcune panchine, destinate in
particolar mondo ai lettori della Biblioteca.
Laura Raffa

Lettera e risposta

I lavori in corso per il nuovo parco tra viale Lombardia e via Santa Caterina

Eletrosmog: Hz, Mhz e cauto ottimismo
ono perplesso per l'inchiesta del numero scorso sull'elettrosmog, tra errori "tecnici", informazioni non corrette o incomplete e quell'ingiustificato senso di preoccupazione e di inquietudine che ne traspare.
La rete elettrica è a 50 Hz (non 50 MHz) e le antenne per i telefonini (e i cellulari stessi) emettono principalmente onde elettromagnetiche.
L'Organizzazione mondiale della sanità ha una posizione di "cauto ottimismo": non sta
quindi cercando alcuna prova della non-pericolosità dei campi elettromagnetici, ma mette in primo piano l'ottimismo che risulta delle ricerche svolte fino ad oggi, aggiungendoci poi la cautela attraverso la costante ricerca di eventuali effetti sulla salute. Ma la
grossa mancanza dell'inchiesta sta nel fatto che non viene minimamente fatto accenno
alle onde emesse dai cellulari. L'esposizione alle loro onde è di gran lunga superiore rispetto a chi si trova nelle vicinanze di un'antenna. Comunque, anche nel caso peggiore,
difficilmente si hanno riscaldamenti dei tessuti del cervello superiori a qualche decimo
di grado, variazioni che sono perfettamente fisiologiche.
L'ingiustificato senso di preoccupazione: si parte già con il pregiudizio (purtroppo errato) che le antenne non sono una buona cosa, e più sono lontane meglio è. In realtà è vero l'esatto opposto: con più antenne, la potenza emessa sarebbe obbligatoriamente inferiore. Inoltre più vicina è l'antenna, meno potenza deve emette il proprio cellulare, riducendo ulteriormente la maggiore fonte di campi elettromagnetici.
Personalmente detesto i cellulari, soprattutto quando vengono usati a sproposito.
Nonostante non ci sia pericolo riguardo l'emissione di onde elettromagnetiche da parte
loro e delle relative antenne, mi verrebbe comunque da dire: "La soluzione contro il cellulo-smog è molto semplice: buttiamo via tutti i telefonini
Luca Bonissi

S

Abbiamo raccontato solo quello che teme la gente
Grazie per il contributo certamente importante per il dibattito sull'elettrosmog.
Naturalmente ci scusiamo con i lettori per l'errore nell'indicazione della frequenza della
rete elettrica e altre eventuali imprecisioni tecniche provocate dalla complessità della materia.
Ribadiamo invece la scelta di raccontare il "senso di preoccupazione" tra la cittadinanza, che indiscutibilmente c'è - lo testimonia la nascita di un comitato spontaneo, l'episodio della protesta in via Nazario Sauro e lo stesso interessamento del Comune - e al quale ci è sembrato corretto dare voce accanto ai rappresentanti delle istituzioni e delle aziende private coinvolte, che poi sia timore ingiustificato o meno non spetta a noi stabilirlo,
noi possiamo solo aggiungere elementi d'informazione raccontando ciò che sta succedendo, evitando allarmismi ma anche censure e cercando di farlo, nei limiti del possibile, senza errori.
Per il resto è chiaro che l'uso del cellulare è una scelta personale; meno scelta personale
è il trovarsi nei pressi dell'abitazione un impianto di trasmissione. Se poi definitivamente si dimostrerà la non pericolosità delle antenne, tanto meglio, ma intanto pare giusto
aspettarsi che il "cauto ottimismo" proceda di pari passo con la necessaria "prudenza".
[P.R.]

Furto a San Damiano,
auto sfonda il bar Ritrovo
Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio al bar "Il ritrovo" situato nel parcheggio della cooperativa di S.Damiano è stata devastata una porta-finestra. I ladri hanno utilizzato un'automobile rubata applicandole il blocco dei pedali. La vettura ha permesso loro di accedere al locale e portare via un televisore al plasma e una cassetta di latta piena di soldi. La tattica è la
stessa utilizzata per derubare la banca di piazza Roma. La titolare, ancora scossa per l’accaduto, ha dichiarato: “E’ impossibile che nessuno abbia sentito nulla anche perché qualche
giorno prima sono stati chiamati i carabinieri dal palazzo di fianco per il disturbo causato
da un camion che scarica il latte alla Cooperativa di S.Damiano”. Il fatto risulta essere poco chiaro anche per altri motivi. I cancelli del parcheggio, che non sono stati forzati, erano
chiusi e all’interno del parcheggio non era presente nessuna macchina. Inoltre l'allarme, collegato ai carabinieri e ai gestori, non è scattato e da controlli sembra che sia stato bloccato
intorno alle 3.30 per tre minuti. Si esclude così l’ipotesi di una bravata e si pensa a persone
ben organizzate. Questa rapina si va ad aggiungere alle numerose già effettuate negli
ultimi mesi a S.Damiano e a Brugherio.
Davide Grieco
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Materne, elementari e medie: entro

Scuola, è tem

La riforma Moratti
tra novità e polemiche
Tempo di preiscrizioni alla nelle scuole dell'obbligo ma anche tempo di attuazione della riforma Moratti.
La nuova organizzazione della scuola in
Italia prevede alcuni cambiamenti sia nelle
scuole elementari (ora chiamate scuole primarie) che nelle medie (scuola secondaria di
primo grado).
Alla scuola primaria hanno l'obbligo di
iscrizione tutti i bambini che compiono 6 anni entro il 31 agosto 2004. Inoltre, come già
avvenuto nell'anno scolastico in corso, possono essere iscritti facoltativamente anche i
bambini che avranno 6 anni entro il 28 febbraio 2005. In quest'ultimo caso le scuole
hanno comunque l'obbligo di accettare la richiesta di iscrizione.
Con la riforma viene invece rivoluzionato
l'orario scolastico e la modularità d'insegnamento: il Ministero della pubblica istruzione
spiega che scompaiono il tempo pieno o il
tempo a moduli, sostituiti dal cosiddetto
"tempo scuola" obbligatorio (891 ore annue)
al quale si aggiungono 3 ore settimanali facoltative (99 ore annue). I genitori al momento dell'iscrizione devono chiarire quale
delle due modalità richiedono. Nel tempo
obbligatorio è compresa l'alfabetizzazione
informatica e lo studio della lingua inglese.
Le ore facoltative invece costituiranno un
ampliamento della scelta formativa. A questo si deve aggiungere la fornitura del servizio di mensa.
Il decreto legislativo, prevede che la riforma
dal prossimo 1° settembre interesserà anche
il primo anno della scuola media.
L'articolazione oraria comprende un monte
ore annuo obbligatorio (891 ore) e un monte ore annuo aggiuntivo (198 ore pari a 6 ore
settimanali) obbligatorio per la scuola e facoltativo, opzionale e gratuito per le famiglie. Viene altresì assicurata la fornitura del
servizio di mensa. Nell'ambito delle 891 ore
annue è compreso anche l'insegnamento obbligatorio della seconda lingua straniera che
è una delle novità della riforma.
Anche in questo caso, all'atto dell'iscrizione, le famiglie devono indicare se intendono limitare la frequenza dei loro figli soltanto alle ore obbligatorie ovvero se desiderano che la frequenza comprenda il monte ore aggiuntivo.
Gli alunni che frequentano la scuola primaria in un istituto comprensivo (comprendente scuola dell'infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di I grado) vengono iscritti d'ufficio per la frequenza della prima classe della scuola secondaria di primo grado, a
meno che intendano iscriversi ad altra scuola. In quest'ultimo caso le famiglie devono
presentare, per il tramite della scuola attualmente frequentata, la domanda di iscrizione
alla nuova scuola.
Mancano invece ancora le precisazioni della
riforma per le scuole superiori. Vigendo comunque l'obbligo di frequenza fino al 18°
anno di età o al conseguimento di una qualifica professionale, i ragazzi che terminano le
terza media devono in ogni caso iscriversi a
una scuola superiore o al percorso dell'istruzione professionale.
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(fonte: Ministero della Pubblica
istruzione www.istruzione.it)

Istituto Comprensivo "Don Camagni"
z

Scuola dell'infanzia "Collodi" - plessi 1 e 2 in via
Volturno, plesso 3 in piazza Don Camagni
Pre - iscrizioni: entro il 31 gennaio 2004 presso la segreteria
dell'Istituto in via Kennedy 15 dal lunedì al venerdì 9-12.
Orario lezioni: entrata dalle 8 alle 9,15, uscita alle 16; quest'anno è stato attivato gratuitamente il prolungamento orario fino alle 17, l'anno prossimo dipenderà dal numero delle richieste.
Offerta formativa: attenzione agli alunni diversamente abili e a
quelli stranieri con progetti ad hoc. Attenzione particolare alla
sfera dell'affettività: è presente un'equipe di specialisti esperti

messi a disposizione dell'Ente Locale.
Cinema, teatro, laboratori, uscite didattiche e progetti di educazione stradale, di continuità (tra scuola dell'infanzia e scuola primaria), biblioteca e intercultura nell'orario normale. E' presente
una biblioteca di testi vari.
Offerta extra-scolastica: festa di fine anno con le altre scuole
del polo.
N° classi di quest'anno: 2 sezioni al 1° plesso, 2 sezioni al 2° plesso e 3 sezioni al 3° plesso

z Scuola Primaria "Don Camagni", piazza Don Camagni
Pre - iscrizioni: entro il 31 gennaio 2004 presso la segreteria
dell'Istituto in via Kennedy 15 dal lunedì al venerdì 9-12.

Orario lezioni: si effettua la settimana corta (dal lunedì al venerdì) dalle 8,30 alle 16,30.
Offerta formativa: attenzione agli alunni diversamente abili e a
quelli stranieri con progetti ad hoc. Gestione e prevenzione del
disagio giovanile con attività di laboratorio e recupero.
Cinema, teatro, laboratori, uscite didattiche e programma di educazione stradale nell'orario normale. Sono presenti una biblioteca, due
laboratori (informatica e inglese), una sala audiovisivi, un' aula destinata al laboratorio per il successo formativo o per gli stranieri.
Offerta extra-scolastica: pre-scuola dalle 7,30 e post-scuola fino
alle 17,30 a pagamento.
N° classi prime quest'anno: 3

z Scuola Secondaria "Kennedy", via Kennedy, 15
Pre - iscrizioni: entro il 31 gennaio 2004 presso la segreteria
dell'Istituto in via Kennedy 15 dal lunedì al venerdì 9-12.

Orario lezioni: si effettua la settimana corta; due sono le opzioni
per chi si iscrive alla media Kennedy: il tempo normale, con lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,40 e il tempo prolungato con
lezioni dalle 8 alle 13,40 nei giorni di martedì e giovedì; dalle 8 alle 12,45 e dalle 13,40 alle 16,25 nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì (per le classi prime).
Offerta formativa: la realizzazione dell'offerta formativa avviene grazie alla presenza di molti spazi: una biblioteca di narrativa
ed enciclopedie; due laboratori di informatica con materiale didattico informatizzato (con enciclopedie multimediali, per esempio); una sala proiezioni ed una videoteca didattica; uno spazio
teatrale, una palestra attrezzata, una serra per le esperienze ambientali; un laboratorio di artistica con forno per la creta, un'aula
musicale corredata di strumenti, un laboratorio linguistico attrezzato, un laboratorio scientifico, un laboratorio tecnico.
La lingua straniera studiata nel tempo prolungato è l'inglese ma

sono presenti due sezioni bilingui (inglese e francese); sono previste lezioni in compresenza nel tempo prolungato.
Attenzione agli alunni diversamente abili e a quelli stranieri con
progetti ad hoc.
Offerta extra-scolastica:nella giornata di giovedì la scuola apre
anche nel pomeriggio ed organizza attività di "scuola aperta":
musica, informatica, lingue straniere a cui tutti gli alunni possono iscriversi versando una quota annuale.
N° classi prime quest'anno: 6 classi prime

Scuola materna privata parrocchiale "Maria Ausiliatrice"
Sede: Viale Santa Caterina da Siena, 51
Prescrizioni: dal 19 al 30 gennaio, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 11 e dalle 16 alle 18 presso la scuola materna
Orario delle lezioni: preasilo dalle 7.30 alle 8.30;
ingresso dalle 8.30 alle 9.20; prima uscita alle
13.45; seconda uscita dalle 15.30 alle 15.45; postasilo dalle 15.45 alle 17.30
Offerta formativa:
- psicomotricità (1 ora alla settimana per tutte le
classi)
- inglese (soprattutto per bambini dell'ultimo anno - 1 ora alla settimana per tutte le classi)
- laboratorio di pittura (per tutte le classi - un'ora
alla settimana)
Numero di classi prime quest'anno: in totale sono 5 classi
Referente: Suor Carla Colciaghi - tel. 039.870127

il 31 gennaio la scelta dell’istituto

mpo di iscrizioni
Istituto comprensivo Sciviero
Iscrizioni presso la scuola Sciviero da lunedì a sabato dalle 9 alle 12, mercoledì anche dalle 17 alle 19.
z

Scuola dell'infanzia Pavan via Brianza
Orario delle lezioni: da lunedì a venerdì con accoglienza
dalle 7,45 alle 9, l'uscita è prevista dalle 15,30 alle 15,45.
È disponibile un servizio gratuito post-scuola con due
uscite: dalle 16,15 alle 16,30 e dalle 17,15 alle 17,30.
Offerta formativa: sarà attivato un laboratorio di psicomotricità per i bambini di 3 anni e uno di manipolazione
e della carta per quelli di 4 nonchè un corso di educazione musicale per bambini di 4-5 anni. Ci saranno anche attività di sensibilizzazione all'inglese attraverso giochi e
canzoni.

z Scuola primaria Sciviero via V. Veneto
Orario delle lezioni: l'attività
didattica è articolata su 5 giorni
da lunedì a venerdì. L'ingersso è
previsto alle 8,25, l'inizio delle
lezioni alle 8,30 e la fine alle
16,30. L'intervallo per chi vuole
tornare a mangiare a casa è previsto tra le 12,30 e le 14,30
Offerta formativa: attività natatoria per le prime due classi;
un attività motoria per gli alunni delle classi terze quarte e
quinte.
Classi prime: 3

z

Scuola secondaria di primo grado Leonardo,
via S. G. Bosco
Orario delle lezioni: 5 giorni, da lunedì a venerdì dalle 8
alle 13,40 senza il rientro, alle 16,20 nei giorni col rientro,
previsti 2 o 3 rientri a settimana.
Offerta formativa: inglese e a scelta spagnolo, tedesco o
francese nonchè informatica.
Si potranno aggiungere una serie di attività extracurriculari
fino a 6 ore settimanali che comprendono studio musicale,
sensibilizzazione alla storia dell'arte e attività di recitazione
e creatività.

z Scuola primaria Manzoni, via Brianza
Orario delle lezioni: come sopra
Offerta formativa: oltre alle attività della scuola Sciviero
è previsto anche lo studio del tedesco.
Classi prime: 2

Offerta extra-scolastica (entrambi i plessi):servizio di
pre-post scuola a pagamento da lunedì a venerdì dalle
7,30 alle 8,30 e dalle 16,30 alle 17,30.

Istituto Comprensivo Nazario Sauro
Per tutti i plessi le iscrizioni si raccolgono alla elementare Elve Fortis, via Nazario Sauro, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 17 alle 19 entro il 31 gennaio.
z Scuola dell'infanzia "Rodari", via N. Sauro
Orario delle lezioni: 9 - 15,45, con possibilità di ingresso alle 7,45 e di uscita alle 17,15. I piccoli possono uscire
alle 11,30.
Classi di quest'anno: 8 sezioni.
z Scuola dell'infanzia "Fratelli Grimm",
via Montello (San Damiano)
Orario delle lezioni: orario 9 - 15,45, con possibilità di
ingresso alle 7,45 e di uscita alle 17,15. I piccoli possono
uscire alle 11,30.
Cassi di quest'anno: 5 sezioni

Scuola materna privata "Umberto I
e Margherita"
Sede: Via De Gasperi, 39
Prescrizioni: dal 19 al 31 gennaio dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 presso la scuola materna
Orario delle lezioni: preasilo dalle 7.30 alle 9; entrata
dalle 9 alle 9.30; prima uscita dalle 13 alle 13.30; seconda uscita dalle 15.45 alle 16; postasilo dalle 16 alle 18
Offerta formativa:
- apprendimento naturale della lingua inglese con madrelingua affiancata all'insegnante
Numero di classi prime quest'anno: le classi in totale
sono 6 (bambini dai 3 ai 5 anni)
Referente: Luigia Cairoli - tel. 039-870438

z Scuola Primaria "Elve Fortis", via N. Sauro
zScuola primaria Filippo Corridoni, via Corridoni

Orario lezioni: da anni, su richiesta dei genitori, vengono formate solo sezioni a tempo pieno
Offerta extra-scolastica: pre scuola dalle 7,30 alle 8,30
e post scuola dalle 16,30 alle 17,30.
Il servizio, gestito da una cooperativa, è a pagamento.
N° classi prime quest'anno: 2

z Scuola secondaria Eduardo De Filippo,
via S. Anna (San Damiano)

Orario lezioni: Corsi tra tempo normale e tempo prolungato
Offerta formativa: Ci sono sezioni con insegnamento bilingue: all'inglese viene aggiunto il francese o lo spagnolo. Laboratori di informatica.
Offerta extra-scolastica: Non ci sono attività pomeridiane a pagamento.
N° classi prime quest'anno: 3 .

Martedì un’assemblea
con professori e genitori
È prorio vero che vogliono togliere il tempo pieno? Di questo e d’altro si discuterà a Brugherio martedì prossimo, il 27
gennaio, in un dibattito pubblico organizzato dalle assemblee genitori dei tre istituti comprensivi genitori con il patrocinio dell’Assessorato all’istruzione del Comune.
Alla riunione, che si svolgerà presso il Salone Sciviero presso l’omonima scuola elementare alle ore 21, interverrà la
professoressa Gabriella Giorgetti, esperta di sistemi scolastici europei.
«Attualmente le informazioni sulla riforma sono poche»
spiega Paola Michelazzo, presidente del Comitato genitori
don Camagni. «Abbiamo quindi cercato qualcuno che potesse rispondere in modo esauriente alle domande e alle
preoccupazioni dei genitori. In questi giorni sono particolarmente disorientate le famiglie che devono
iscrivere i figli alle classi prime».
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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BRUGHERIO
via Andrea Doria 14
tel 337 34 11 41
039 883 256

S. BARTOLOMEO

DOMENICA 25 AL SAN GIUSEPPE

Il falò ci sarà, tempo permettendo
Il maltempo di domenica
scorsa non ha permesso la
riuscita del tradizionale falò
di Sant'Antonio in programma all'oratorio maschile di
via Italia.
La festa organizzata è stata
comunque fatta ma in forma
ridotta. Domenica 25, tempo permettendo il falò sarà
finalmente acceso e il resto
della festa a base di frittelle
e vin brulé riproposta. In caso di pioggia il falò non sarà
spostato ad altra data ma annullato definitivamente.

Sabato 31 a Roma una delegazione di giovani
incontra il Papa. Andranno anche 16 brugheresi

Il dialogo vero condizione
per una pace duratura

abato 31 gennaio dalle 9 alle 12 il Papa riceverà tutti i «giovani della pace» e tutti gli amici del Sermig (Arsenale della Pace) nella Sala
Paolo VI. Sono attese diecimila persone
dall'Italia e dall'estero tra cui la delegazione brugherese, che vede la presenza di 12 ragazzi di diciotto e diciannove anni e 4 educatori del gruppo diciottenni.
L'incontro tra i diciottenni di Brugherio e il Sermig avvenuto a Torino nel 2003, ha dato i suoi frutti: la convinzione che si è radicata in questi giovani durante la
loro permanenza all’Arsenale della Pace nell’aprile
scorso è che non basta parlare di pace ma serve agire
concretamente, eliminando le ingiustizie e favorendo la
solidarietà a partire dal quotidiano; giustizia e pace richiedono come condizione fondamentale il dialogo cui
il Papa fa appello invitando a superare le barriere della
religione, della lingua, della nazionalità.
La prima parte della mattinata prevede un confronto tra
giovani e uomini politici, esponenti religiosi e del mondo dello sport e dello spettacolo sul tema "La pace vincerà se dialoghiamo".
Saranno poi tracciate le conclusioni e presentate al
Santo Padre. Seguirà poi la presentazione dell'opera
musicale "Messa per Giovanni Paolo II" composta
dall'Arsenale della Pace in occasione del XXV anniversario del suo Pontificato.
Pagine a cura di
Laura Canova
Andrea Beraldi

S

«Per i cristiani
proclamare la pace è
annunziare Cristo che è
la “nostra pace” (...)
“Alla fine l’amore
vincerà! Ciascuno si
impegni ad affrettare
questa vittoria. È ad essa
che, in fondo, anela
il cuore di tutti»
(dal messaggio del Papa
per la giornata
della pace 2004)

Che cos’è il Sermig?
Il Sermig, Servizio Missionario Giovani, nasce nel 1964
da un’intuizione di Ernesto Olivero e da un sogno condiviso con molti. sconfiggere la fame con opere di giustizia
e sviluppo, vivere la solidarietà verso i più poveri e dare
una speciale attenzione ai giovani cercando insieme a loro le vie della pace.
Dai sì di giovani, coppie di sposi, famiglie e monaci è nata la Fraternità della Speranza per essere vicini all’uomo
del nostro tempo per aiutarlo ad incontrare Dio.

SCOUT

CINEFORUM ADOLESCENTI

La comunità capi a Valmadrera

Si comincia con “Will Hunting”

I premi e i biglietti estratti

Sabato 24 e domenica 25 la CoCa (sigla per Comunità Capi)
del gruppo scout di Brugherio si riunirà a Valmadrera per
condividere il percorso personale di capi e per fare il punto
della situazione sulle iniziative organizzate con i ragazzi dall’inizio dell’anno. In quest’occasione si festeggerà l’entrata
nella comunità di 3 nuove Capo che inizieranno il loro percorso educativo al servizio dei ragazzi.
Durante la due giorni in montagna interverrà Massimo
Viganò responsabile della Croce Rossa Italiana di Brugherio
e fondatore del gruppo scout della nostra città per affrontare
il tema del soccorso nelle emergenze (tagli, ferite, fratture)
che in qualche caso gli scout si trovano a dover affrontare.
E dato che il richiamo della montagna è forte, sabato 1 febbraio a Foppolo grandi e piccoli scout si daranno appuntamento per divertirsi sulla neve.

Partirà sabato 24 gennaio il cineforum degli adolescenti dell'oratorio San Giuseppe. Roberto Virzi educatore del gruppo
della parrocchia San Bartolomeo coordinerà le serate insieme ad altri giovani e ci presenta l'iniziativa.
È una proposta che gli educatori dei gruppi adolescenti della
parrocchia di San Bartolomeo rivolgono ai ragazzi e ragazze
di prima, seconda e terza superiore. Sarà composto da 5 serate tra gennaio e aprile in cui saranno proiettati altrettanti
film. Diverse le finalità di queste serate: offrire loro la possibilità di vivere l'oratorio per curare un interesse culturale, permettere agli educatori di passare un po' di tempo con i ragazzi
al di fuori degli incontri di catechesi del martedì, dare un'occasione a questi adolescenti di vedere qualcosa di diverso dal
solito e di poterci ragionare sopra. Spesso infatti capita di vedere un bel film e di rimanerne colpiti, ma poi tutto finisce
con i titoli di coda; l'obiettivo è di fare in modo che chi partecipa a questa iniziativa possa ogni volta portarsi via qualcosa del film che ha visto, darne una sua interpretazione.
Tra i film che proietteremo, alcuni sono stati scelti perchè affrontano dei temi che possono interessare direttamente un
adolescente, altri perchè trattano di argomenti impegnativi sui
quali un ragazzo non ha ancora le idee molto chiare, altri invece con l'intenzione di far vedere un bel film che difficilmente si ha occasione di vedere altrove. Ogni sera il film sarà
preceduto da una piccola introduzione e dopo la visione ci
sarà un breve dibattito per raccogliere i pareri dei ragazzi.
L'appuntamento è per sabato 24 alle ora 20.45 nel salone
Cgb dell'oratorio San Giuseppe con il film "Will Hunting".
L'ingresso è libero.
Roberto Virzi

Ecco l'elenco dei biglietti vincitori della sottoscrizione a premi dell'oratorio Maria Bambina:

MARIA AUSILIATRICE

Festa per S. Giovanni Bosco
Grande festa all'oratorio Maria Ausiliatrice per la ricorrenza di San Giovanni Bosco. Alle ore 10 ci sarà la messa
presso l'oratorio maschile San Giuseppe mentre il pomeriggio si aprirà con il ritrovo all'oratorio Maria Ausiliatrice
e sarà seguito da un momento di preghiera. Alle 14,45 ci
saranno i consueti giochi, canti e una tombolata con cartelle gratis per tutte le ragazze e i ragazzi presenti. Al termine dei giochi ci sarà la merenda per tutti i partecipanti.

MARIA BAMBINA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

bicicletta da donna - n° 60 arancio
mini-aspiratore - n° 35 arancio
apparecchio multiuso per cucina - n° 913 verde
orologio - n° 68 arancio
vaso giapponese - n° 943 verde
set di 6 bicchieri e 6 tazzine da caffè n° 340 azzurro
gioco roulette tirolese - n° 55 verde
vaso in vetro - n° 442 azzurro
vassoio in vetro - n° 345 azzurro
vaso giapponese - n° 987 verde
collana - n° 1000 verde
portafotografie - n° 980 verde
vaso - n° 100 arancio
set di contenitori in plastica - n° 17 bianco
saliera - n° 247 bianco
premio di consolazione: presepe di cioccolato n° 65 verde

I premi si ritirano all'oratorio Maria
Bambina in via de Gasperi.
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L’incontro con i cristiani della Guinea Bissau,
segno dell’universalità della Chiesa

Formazione preadolescenti

Una diversità che è ricchezza:
in missione con Padre Zè

I preadolescenti si preparano all’uscita dal 13 al 15 febbraio
a Valcanale in provincia di Bergamo, organizzata dagli oratori e dalla parrocchia San Bartolomeo e incentrata sulla figura di Pinocchio.
Si cercherà di capire le dinamiche del peccato e del rischio
più che mai presente di lasciarsi influenzare dai cattivi
esempi, proprio sull’esempio della figura del personaggio di
Collodi. Non è quindi un week end sulla neve ma si cercherà
di vivere una tre giorni nello stile di una comunità cristiana
mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù.
Ci saranno momenti di gioco e di preghiera, serate insieme e poi l'immancabile neve in cui si sperimenterà la gioia
dello stare insieme.
I preadolescenti dovrebbero essere un centinaio e alloggeranno presso l'Hotel Concorde e il tutto sarà autogestito dai
ragazzi stessi insieme agli educatori, ai genitori presenti e
a don Davide Milani responsabile dell'oratorio San
Giuseppe.
La partenza è fissata per venerdi 13 febbraio intorno alle
17.30 mentre il ritorno a Brugherio è previsto la sera di domenica intorno alle 19.30. Il costo dell'uscita è di 75 euro
e per ogni informazione ci si può rivolgere agli educatori
o a don Davide Milani.

Sulle tracce di Pinocchio

SAN PAOLO / FESTA DELLA FAMIGLIA

Testimonianza e festa
Anche la parrocchia di San Paolo festeggia la famiglia con
alcuni appuntamenti da ricordare: sabato 24 gennaio alle ore
15.30 ci sarà la testimonianza dei coniugi Bottini mentre
alle 17 è stato pensato un tempo per le confessioni.
Domenica 25 invece, dopo la S. Messa delle 11 si pranzerà
insieme per festeggiare gli anniversari di matrimonio.
Continua inoltre la Catechesi adulti sul tema "Dio chiama
te per cambiare il mondo" con Rodolfo Casadei, giornalista,
che interverrà martedì 27 gennaio presso la sala Don Pietro
Spreafico della parrocchia di San Paolo.

SAN CARLO / FESTA DELLA FAMIGLIA

L

Torneo al Cgb

Calcio indoor
per i bambini
omenica 18 si è concluso il torneo
Indoor di Calcio a 5 per le categorie Pulcini e Primi Calci. Il Cgb è
ormai da 10 anni che organizza questo torneo, e da 5 anni in gemellaggio con il
Calcio Monza dando ampio spazio ai ragazzini che compiono gli 8 anni.
Nel torneo sono state impegnate 30 squadre di diverse società del circondario di
Monza, il tutto si è svolto presso il Centro
Sportivo Paolo VI di Brugherio dal 7 al 18
gennaio, con un folto pubblico: circa 700
con una punta di 250 presenze nella giornata di domenica. Si è evidenziato moltooltre all'aspetto agonistico quello di rispetto e stima tra tutte le società partecipanti, concluso con un gran clima di gioia e di
festa durante le finali. Per la cronaca ricordiamo che il torneo per la Categoria '93 è
stato vinto dalla squadra Taccona, il Cat. '94
è stato vinto dalla Società Cosov, la Cat. '95
è stato vinto dal Calcio Monza. Per i Primi
Calci nati negli anni '96 e '97 la vittoria è andata proprio ai bambini del Cgb in una avvincente finale con i bambini dell'Ac
Vimercate terminata 1-1 e vinta ai supplementari con 1 rete. Ricordiamo con piacere che il nostro bimbo del '96 Raouf
Compaore è stato giudicato e premiato
come miglior giocatore della categoria.
Gioia Claot

D
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piena che illumina la notte buia, senza elettricità) e per la
mentalità così diversa. «Verrebbe spontaneo fare paragoni
con il nostro mondo - dice Francesco, uno dei ragazzi di
Brugherio - ma così continuiamo a ragionare da occidentali;
a volte si sente il bisogno di dare dei giudizi ma con quale diritto potremmo giudicare la mentalità africana? Questo viaggio - prosegue Francesco- ha alimentato la fraternità e la vicinanza con questi cristiani, minoranza in Guinea come nel
resto dell'Africa, che si esprime nel lavorare per la gente portandosi nel cuore la storia di ognuno di loro».
La consapevolezza che non si possono dare giudizi ma ci si
può aiutare nel cammino della fede, la rinnovata gratitudine per ogni dono, per la bellezza e il valore del tempo e degli oggetti sono solo alcune delle perle che i ragazzi di
Padre Zè portano a casa.

La comunità si riunisce
La famiglia sarà al centro del programma della parrocchia
San Carlo.
Ecco le iniziative per questo giorno speciale: domenica 25
le S. Messe delle 10 e delle 11 saranno animate dalle famiglie mentre alle 14.30 inizierà "Oratorio in famiglia", pomeriggio di giochi per tutti, nonni, genitori e bambini.
Alle 19 si cenerà tutti insieme - previa prenotazione - mentre
alle 20.15 inizierà lo spettacolo dal titolo "L'incoronazione
di Re Riccardo" che terminerà intorno alle 22.30.
In vista della tradizionale festa di S. Agata, inoltre, fino al 2
febbraio si accettano prenotazioni per la serata insieme che
inizierà alle 19 con la S. Messa per proseguire poi con la
cena e la festa. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla
parrocchia di San Carlo.

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

Bottega Nuovo
Mondo
oratorio San Giuseppe,

La 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

via Italia 68

Orari d’apertura:
sabato ore 15-18
domenica ore 11-12
ore 16-19

Centro sportivo parrocchiale
Paolo VI
via Manin 69 - Brugherio.

NOI BRUGHERIO

a scelta di un Capodanno diverso, vicino a chi è povero davvero, è quella che hanno fatto alcuni ragazzi di Brugherio e non, andando in Guinea
Bissau da Padre Giuseppe Fumagalli, missionario
che da tanti anni è in Africa come testimone dell'universalità del messaggio di Gesù Cristo.
L'entusiasmo e la voglia di conoscere e incoraggiare altri
credenti hanno fatto sì che alcuni brugheresi - ma non solo:
c'era anche una coppia di Lissone ed un gruppo di Vicenza
con loro - decidesse di andare a Suzzana carico di domande
e curiosità su una realtà così diversa dalla nostra.
Alcuni di loro erano già stati in Africa. Ma nonostante questo l'incontro con quella terra è sempre carico di fascino e di
stupore. Stupore per il modo in cui i bambini ti sorridono e ti
si stringono intorno, per la semplicità della natura (della luna

Settimanale
in attesa
di registrazione
presso il Tribunale
di Monza
(tutta la documentazione
è stata presentata
il 10 dicembre 2003)
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CIRCOLO ARCI

In botteghino Una mostra
pronti i biglietti per scoprire
per Paolo Rossi l’Africa nera
Dal 31 gennaio saranno in
vendita i biglietti per lo
spettacolo fuori abbonamento “Il Signor Rossi e la
Costituzione”, interpretato
da Paolo Rossi. L'evento si
terrà il 16 febbraio, alle ore
21.00, presso il Teatro San
Giuseppe.
Prevendita: sabato 31 gennaio, ore 15-18; in settimana, ore 20.30-22, sabato e
domenica, ore 21.15-22.

L’Arci di Brugherio sta organizzando un’uscita a Torino,
per visitare la mostra dedicata al continente africano.
Arte antica, sculture in terracotta, lavori afro-portoghesi
inediti, capolavori di Picasso
e Modigliani. Tutti esposti
all’interno della mostra che
si tiene presso la galleria
d’arte moderna torinese.
Per info: cell. 340.3769381
(telefonare dopo le 16.00)

TEATRO

LA RECENSIONE DELLA SETTIMANA

“Great Musical” La linea del traguardo:
torna a Monza una storia di coraggio
per beneficenza e di voglia di vivere
La Compagnia “La Goccia”
di Novara torna in scena con
lo spettacolo “Great Musical
- il meglio dei musical”, già
presentato durante la rassegna brugherese “Broostock”.
Patrocinato dall’Assessorato
alla Cultura di Monza, lo
spettacolo si terrà il 31 gennaio presso il teatro Manzoni. Il ricavato sarà devoluto a
favore del centro “Mamma
Rita” di via Lario.

Leo è un adolescente aitante che gioca seriamente a
calcio, fa jogging tutte le
mattine, è poco attivo a
scuola e a cavallo del suo
motorino si sente invincibile. Fin qui potrebbe essere il ritratto di uno dei tanti ragazzini italiani, ma una
sera Leo ha un incidente
che lo rende paraplegico e
lo costringe su una sedia a
rotelle. La sua vita doloro-

samente cambia... Siamo
di fronte ad una storia
commuovente che parla la
lingua dei ragazzi con uno
stile asciutto e rapido. E’
una storia che fa capire come speranza e gioia sono
radici che possono attecchire ovunque, anche su
una sedia a rotelle.
a cura della libreria
“Amicolibro”

Teatro e cinema raccontano in due serate la durezza del nazismo

Una memoria sempre viva per la Shoah
Assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio, in collaborazione con il Cineteatro San
Giuseppe e ArtEventuale Teatro,
propone, in occasione della giornata della
memoria, una rassegna teatrale e una cinematografica per far sì che un problema di tali dimensioni e importanza, come quello delle deportazioni, non sia dimenticato.
"Fuori Pista" offrirà sul palco "Giobbe: storia di un uomo semplice". Nello spettacolo,
viene trattato un racconto di Joseph Roth,
che narra la storia di Mendel Singer, uomo
che vive la sua vita tranquillamente e in maniera soddisfacente finché la nascita di un figlio menomato gli inaugura una serie di
sventure che lo portano a perdere la fede. Un
evento inaspettato, però, durante la vecchiaia, gli fa ritrovare la fede e lo riporta a riconoscere l'onnipotenza divina. Lo spettacolo si terrà il 27 gennaio, alle ore 21.00, presso il Teatro San Giuseppe.
L'occhio cinematografico, invece, si fermerà
su "Monsieur Batignole", un film di Gèrard
Jugnot. È la storia di Edmond Batignole, il
quale, inizialmente, cerca di passare oltre tutte le barbarie e ingiustizie della Parigi degli
anni Quaranta, ma poi, quando incontra un ragazzino ebreo, cambia atteggiamento e comincia a seguire la sua coscienza. Il film sarà
proiettato il 30 gennaio, presso il Cineteatro

San Giuseppe, alle ore 21.00 e alle ore 23.00,
senza intervallo. Questi due incontri vogliono
focalizzare l'atenzione sulla Giornata della
Memoria, scelta dall'Italia nella data del 27
gennaio, giorno della liberazione del campo di
Auschwitz. Questa è una data significativa
perché simboleggia la fine delle ingiustizie
perpetrate per il decennio precedente nei confronti degli ebrei.
Davide Grieco

Gassmann e Fiorello recitano in un giallo di Hitchcock

dispotica figura paterna. Durante il pranzo
nello scompartimento, dopo avergli insistentemente offerto da bere, Bruno suggerisce a
Guy, come per scherzo, l'idea di una coppia di
delitti perfetti.
Due estranei come loro, entrambi con un motivo per eliminare qualcuno che detestano, potrebbero commettere uno il delitto dell'altro.
Bruno ucciderebbe la perfida moglie di Guy e
in cambio l'architetto dovrebbe togliere di
mezzo l'odiato padre di Bruno, che considera
il figlio pazzo. Guy, che ha ormai inquadrato
l'interlocutore come uno squilibrato, lo asseconda con humour e si allontana, pensando
che non avrà più niente a che fare con lui.
Bruno invece mantiene il proprio impegno uccidendo la moglie di Guy. La prima fase del
loro accordo è stata così portata a termine. Ora
toccherà a Guy assolvere l'impegno uccidendo
il padre di Bruno. Inizia così un lungo incubo
di terrore… Tra i due nasce una inconsapevole e fatale attrazione morbosa che li avvinghierà fino a far uscire il lato più oscuro e nascosto della loro personalità. Ci si interroga
quindi se ognuno di noi, posto sotto pressione,
non possa diventare un assassino e commettere qualcosa che mai avrebbe pensato di essere
in grado di fare. “E’ da 18 anni che mi dedico
a questo mestiere con il corpo e l'anima. Poi
questa volta - ha dichiarato l'attore Alessandro
Gassmann riguardo al suo ultimo spettacolo con “Delitto per delitto” tutto è un pò più
complicato... La piéce è ispirata ad un romanzo di Patricia Highsmith ed è stato difficile trasportare la storia in una dimensione teatrale. Come tutti i romanzi thriller o gialli, è
così complesso riuscire a creare la stessa tensione emotiva a teatro”.
Silvia Del Beccaro

L’

Una sera per ricordare
La Giornata della Memoria sarà ricordata
anche dall’Amministrazione Comunale, la
quale, in collaborazione con l’Associazione nazionale partigiani, promuove un dibattito sul caso “Pardo Roques”, un eccidio
del 1944.
Lunedì 26 gennaio 2004 - ore 21.00
Sala Giunta comunale, Piazza Battisti 1:
- Introduzione del sindaco Carlo Cifronti
- Intervento di Franco Isman (responsabile
arengario.net)
- Testimonianza di Silvana Pardo Roques
Scott, nostra concittadina
- Proiezione di documentari

Delitto sul treno per due viaggiatori
ra pochi giorni, Alessandro Gassmann e Beppe Fiorello reciteranno
sul palco del San Giuseppe, con lo
spettacolo "Delitto per Delitto", in
scena mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, a
partire dalle ore 21.00. La traduzione italiana del titolo, legata al film di Hitchcock e
qui mantenuta, si distacca di molto dall'ori-

CINEMA
S. GIUSEPPE

T

ginale "Strangers On A Train" (Sconosciuti
su un treno), ma identifica assai bene il modo in cui la vicenda è impressa nella mente
degli appassionati di gialli. "Strangers On A
Train", pubblicato nel 1950, è il primo romanzo di Patricia Highsmith ed ha avuto un
immediato successo. Gli elementi che hanno caratterizzato la sua produzione successi-

MONSIEUR
BATIGNOLE
Giorno
Venerdì

30 gennaio

Ora
21.00 - 23.00

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

Costo

IL SIGNORE
DEGLI
ANELLI
Giorno
Sabato
24 gennaio
Domenica 25 gennaio
Costo

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

Ora
21.00
15.30- 21.00

va ci sono già tutti: l'orrore che si annida nelle pieghe del quotidiano, l'attrazione inspiegabile e morbosa che può legare due esseri
umani diversissimi fra di loro, come appunto Guy Haines e Charles Bruno, che, incontratisi per caso, si ritrovano progressivamente avvolti nelle spire di un rapporto destinato a mettere a nudo le loro anime e a modificare tragicamente il loro destino. Alessandro Gassmann, nella storia, svolge il ruolo di Guy, un architetto di discrete ambizioni ma con una moglie insopportabile. La vita del suo personaggio viene letteralmente
travolta dall'ingresso di Bruno Charles, interpretato da Beppe Fiorello, il quale è il motore dell'azione di tutto lo spettacolo.
Con “Delitto per Delitto” ritorna la formula
del giallo, qui diretto da Alessandro
Benvenuti. Una trama apparentemente semplice che si presta però a più chiavi di lettura.
Un treno qualsiasi. Un viaggio qualunque.
Dei comuni passeggeri. Ma per due viaggiatori, Guy e Bruno, quel viaggio sarà l'inizio di
qualcos'altro… Si incontrano casualmente e
decidono di pranzare insieme. Dal loro conversare veniamo a conoscenza che il primo è
un ambizioso architetto, sposato con una donna infida che lo ha ingannato e dalla quale
aspetta di divorziare. L'altro, un playboy con
il gusto per il pericolo, è stato espulso da numerose scuole a causa dei suoi comportamenti
al limite della psicopatia ed è oppresso dalla
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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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