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Gesù disse a
Simone: "Prendi il
largo e calate le reti
per la pesca".
Simone rispose:
"Maestro, abbiamo
faticato tutta la notte
e non abbiamo
preso nulla;
Pag
ma7sulla tua parola
getterò le reti".
Avendolo fatto,
presero una grande
quantità di
pesci.
(Luca 5,1-11)

Un giorno intero a preparare le barche.
Scende la sera. A forza di remi si raggiunge
l'altura. "Questa notte il lago ci darà pesce?
Cibo per noi, poveri pescatori, per le nostre
famiglie". Tutta notte a gettare reti, a sollevarle dall'acqua gelida. Vuote. E allora avanti a remare. Ancora braccia per gettare le reti, ancora forza per farle risalire. Nulla.
Il buio lascia posto alla luce, ma non c'è motivo per rallegrarsene. Il tempo è scaduto, oggi niente pesce. Fatica sprecata, speranze svanite, persone che resteranno senza mangiare.
Un fallimento. Ma Gesù, il predicatore che
tanto fa parlare di sé, passa accanto alla barca di Simone, dove stanno altri uomini sconsolati. "Prendete il largo”. “Come, scusa?”
“Calate le reti per la pesca". "Tornare in acqua? Abbiamo lavorato di notte per nulla e tu
ci dici di pescare di giorno, nell'ora meno opportuna? Ci stai prendendo in giro? Ci vuoi
umiliare perché abbiamo fallito?" Simone e
soci cedono, più per rispetto a Gesù che per
convinzione. Con fatica (non solo fisica) tornano sul luogo dell’insuccesso.

Ma l'impossibile accade:
con una sola calata le reti
si riempiono di pesci, al
punto di rompersi, in pieno giorno.
Che coraggio quei pescatori. Rimettersi in
gioco dopo la sconfitta, andando contro l'evidenza, fidandosi della parola di chi li sprona.
Chi di noi ha lo stesso coraggio?
Tutti subiamo sonore sconfitte dalla vita, dagli amici, dal lavoro, addirittura in famiglia.
Nel migliore dei casi reagiamo incassando il
colpo senza fare drammi. A volte invece subiamo demoralizzandoci e andando ancora
più a fondo. C’è una lezione di vita in questo
brano evangelico. Riconoscere il fallimento,
invitare Gesù proprio lì, fidarci della sua parola. Ritentare con Lui, affidargli le sconfitte,
non cedere alla tentazione di voler riemergere da soli. Accettare di aver bisogno di un
Salvatore: siamo al cuore della fede.
Solo così possiamo avere sempre piene le reti
della vita. Il Signore sa trarre del buono anche dai nostri errori.

Il 20 febbraio il Consiglio comunale dovrà approvare il bilancio preventivo per quest’anno
Scuole, servizi sociali e strade al centro degli interventi. Sale a sette milioni il costo per il personale

Il Comune fa i conti 2004
Tasse locali senza aumenti
omune, è tempo di conti: la Giunta comunale
ha presentato il bilancio
preventivo 2004, che
sarà approvato definitivamente il
20 febbraio dal Consiglio comunale. Dal fronte delle entrate arrivano buone notizie per i cittadini (quest'anno non aumenteranno né l'Ici né l'addizionale
Irpef, che è tra le più basse della zona), cattive per gli amministratori locali (il Governo ha posto nuovi vincoli alle spese,
spesso allegre, degli enti locali).
Sul fronte delle uscite, i capitoli di spesa più importanti riguardano i costi per il personale (oltre sette milioni di euro) e
le prestazioni di servizi. Il 2004
sarà anche l'anno del rafforzamento della polizia locale e sono previsti impegnativi lavori al
cimitero nuovo. Carlo Cifronti
assicura che anche quest'anno,
pur in presenza di una difficile
finanza locale, nessun servizio
sarà eliminato o tagliato. Matteo
Carcano, capogruppo di Forza
Italia in Consiglio, mette invece
il dito sulla piaga degli sprechi
e degli interventi sbagliati.
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Servizi a pagina 6 e 7

I numeri del bilancio 2004
Le principali entrate

I principali interventi

Ici

5.800.000

Sistemazione del cimitero

Irpef*

6.110.000

Impianto elettrico municipio

Trasferimenti**

1.565.00

Oneri urbanizzazione

2.000.000

1.400.000
800.000

Strade

1.780.000

Servizi anziani e disabili

2.659.000

- Asili

Costo del personale

7.224.387

- Elementari

Prestazione servizi

9.869.220

- Medie

Pagamento mutui

2.029.961

- Trasporto e mensa

*Comprende compartecipazione al gettito
e addizionale comunale
**Da Stato, Regione e Provincia

- Asili privati
Biblioteca

Pronta l’aula consigliare
Voto elettronico e
spazi per i convegni
Pag 3

Blocco dei tram
tra scioperi selvaggi
e diritti dei utenti
Pag 9

1.173.887

Dal Papa col Sermig
16 giovani brugheresi
messaggeri di pace

613.209

Pag 11

Scuole

Le principali uscite

Pag 2

786.510

1.226.984
217.541
1.076.986

Torna la musica del
Brianza Open Jazz,
si parte il 15 febbraio

Noi Brugherio si trova gratis ogni settimana 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
Urp, Comune di Brugherio, p.zza Cesare Battisti
Biblioteca comunale, 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, piazza 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 comunale, viale Lombardia
Chiesa parrocchiale Sant’Albino
Casa di riposo Bosco in città, via M.L. King
Macelleria Piazza, via Dante 4
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DAL COMUNE

DOMENICA ECOLOGICA

SPAZI CIVICI RINNOVATI

8 febbraio tutti a piedi, Invitata la delegazione comunale di Le Puy en Velay
per il blocco del traffico per l’inaugurazione di galleria espositiva e auditorium
Domenica 8 febbraio, nelle zone critiche di
Milano/Como/Sempione, Bergamo e Brescia,
sarà in vigore l'ordinanza di blocco totale della
circolazione dalle 8 alle 20.
Il blocco totale riguarderà tutti gli autoveicoli,
motoveicoli, e ciclomotori ad esclusione di
quelli ad emissione nulla (elettrici) o alimentati
a metano e Gpl catalizzati.
Il divieto di circolazione non si applica ai tratti
autostradali, alle strade statali e provinciali
ricadenti nei territori dei Comuni interessati; ai
tratti di strade di collegamento tra gli svincoli
autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche della metro.

In occasione della visita della delegazione di Le
Puy en Velay, città gemellata con Brugherio, l'amministrazione comunale inaugurerà gli spazi che
sono stati recentemente ristrutturati: sala consiliare,
galleria esposizioni della biblioteca civica e l'auditorium civico.
Nella galleria espositiva, situata all'interno del rinnovato palazzo Ghirlanda, sede della biblioteca
civica, domenica 15 febbraio alle ore 11 sarà inaugurata la mostra "61 quadri per Marta", con le
opere dei giovani artisti dell'Accademia di Brera, a
cura della Associazione Marta Nurizzo.
Nell'auditorium di via San Giovanni Bosco, domenica 15 febbraio alle ore 21.30, ci sarà l'inaugura-

Il 13 febbraio i consiglieri ritornano nella sede ristrutturata

La sala di piazza Battisti riapre
con uno spazio polifunzionale

enerdì 13 febbraio il consiglio co- te è stato aggiunto un parapetto in acciaio,
dall'archietetto
Manuela
munale torna nella sua sede ori- disegnato
ginaria. I lavori per la nuova sala Gambarin. Un'attenzione particolare è stata data anche al pubblico,
consiliare sono terche ora può usufruire di
minati da pochi giorni. Un
Non solo politica: nuove poltroncine con tarifacimento motivato dall'arrivo di nuovi consiglieri, ma la nuova sala potrà volino antipanico per poter scrivere. Non mancano
non solo. "L'intervento sulla
gli interventi a favore dei
sala che ospita il consiglio
ospitare anche
consiglieri. Ogni postacomunale risponde a motivi
associaizoni,
zione dedicata ai membri
funzionali, ma anche a esigenze qualitative importanti" dibattiti e convegni del consiglio è dotata ora
di collegamento internet,
spiega l'assessore ai lavori
di microfopubblici Carlo Mariani.
I soldi stanziati, 370mila euro ( in partico- no, telefono e della possibilare 226mila euro sono stati stanziati per la lità di collegare computer
parte edile e per gli impanti , 144mila eu- portatili.
ro per l’arredo), sono serviti per rimodel- Infine un’attenzione particolare la parte della pedana che ospita la lare viene conferita alla progiunta e il consiglio comunale. Inoltre si è cedura di votazione. Il nuovo
reso necessario un intervento per elimina- sistema elettronico è paragore le barriere architettoniche presenti. Per nabile a quello usato da
questo è stata aggiunta una pedana eleva- Camera e Senato e assicura
trice per i disabili e all'interno della strut- una piena regolartità nei contura è stato ricavato un bagno per disabili. teggi finali.
Rifatti completamente anche i pavimenti “La sala permette un uso pluper i quali è stato scelto il legno che con- rimo delle attrezzature” ha poi
ferisce eleganza all'ambiente rendendolo sottolineato Mariani. “La poliallo stesso tempo accogliente. Alle scalina- funzionalità della nuova stut-

V

tura è stata pensata allo scopo di prevedere
altre attività oltre ai consigli comunali”. Lo
spazio sarà infatti messo a disposizione di
associazioni o gruppi che vogliono organizzare dibattiti, convegni e attività di vario genere. L’amministarzione pensa così alla sala
come a un nuovo spazio da offrire anche ai
cittadini. “E’ importante che l’auditorium civico, che fino ad oggi ha ospitato eventi di
ogni genere, rimanga esclusivamente una
sede per attività teatrali e musicali” ha concluso l’assessore Mariani.
Laura Raffa

Ticket sanitario:un aiuto dall’Urp
La domanda deve essere presentata all’Asl3
Il servizio è rivolto solo a chi ha grave necessità
l Comune di Brugherio ha deciso di aderire alla richesta
dell'Asl di fornire aiuto ai cittadini per la compilazione
delle domande per l'esenzione dei ticket regionali sui
farmaci. A partire da quest'anno, infatti, la Regione
Lombardia ha ridefinito le categorie di persone che hanno
diritto a non pagare i ticket (pari a 2 euro a confezione) introdotti dalla stessa Regione Lombardia. Per l'esenzione,
però, è necessario farsi rilasciare un tesserino dall'Asl di zona, dopo aver presentato una domanda scritta. Il modulo va
ritirato, compilato e riconsegnato alla Asl 3 in viale
Lombardia 277, ma chi avesse necessità di un aiuto nella
compilazione può anche rivolgersi all'Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune di Brugherio martedì, venerdì e sa-
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OFFRO LAVORO

bato dalle 9 alle 12. Il servizio è gratuito, ma in questo caso
la procedura si allunga di qualche giorno e pertanto si raccomanda di recarsi all'Urp solo in caso di reale necessità.
Per compilare la domanda è necessario portare con sé la fotocopia della carta d'identità di chi fa la domanda, la tessera
sanitaria e il codice fiscale di chi fa la domanda e di tutti i
componenti del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi 2002 del nucelo familiare.
Lo stesso servizio fornito dall'Urp per la compilazione del
modulo è fornito anche dal Caaf Cgil (via Gramsci, 3 lunedì,
martedì e giovedì dalle 9 alle 12) e, solo per i pensionati,
dall'Inas Fnp Cisl (piazza Roma, 5 mercoledì dalle 14 alle
15.30 e venerdì dalle 14 alle 16.30).

Selezione a cura dello Sportello lavoro Brianza

Azienda settore impianti di automazione sede Cinisello Azienda operante nel settore dell'edilizia con sede in
Balsamo, cerca 1 CONTABILE: età 20-30 anni, indi- Monza, cera 1 APPRENDISTA CONTROSOFITTAspensabile esp. significativa in campo contabile, diploma TORE: indispensabile età compresa fra 18 e 24 anni, predi Ragioneria o attestato di qualifica contabile, patente B. feribile una minima esperienza nelle lavorazioni edili; asPref. con. di word, excel, e zucchetti per la contabilità, solvimento obbligo scolastico, patente di guida cat. "B",
con. scol. lingua inglese. Disponibilità a contratto a tem- milite assolto. Disponibilità al contratto di apprendistato a
po pieno e indeterminato. (RIF 23JAN042/2.1 MM)
tempo pieno. (RIF 21JAN042/2.1 MM)
Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91
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zione con un concerto Jazz del trio Paolo Fresu,
Dhafer Youssef ed Eivind Aarset. Il concerto inaugurerà anche la stagione del jazz "Brianza Open
Jazz Spring 2004. I lavori che hanno interessato
l'Auditorium si sono concentrati, oltre che sul
miglioramento della veste estetica, soprattutto sull'accrescimento della sua acustica. L'intero spazio,
infatti, è stato rivestito in sughero, un materiale
fonoassorbente che garantisce migliori qualità acustiche all'auditorium. La struttura è stata anche
messa a norma per quanto riguarda gli incendi con
nuove pareti divisorie ignifughe, una sistemazione
delle uscite di sicurezza e delle vie di evacuazione.
Costo totale circa 151mila euro.

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza in via Tre Re, 2 tel. 039/2893207; 039/2326327

Chi ha diritto all’esenzione?
Ecco l’elenco delle categorie
Ecco chi ha diritto all'esenzione:
- i titolari di pensione sociale
- i titolari di pensione e i familiari a carico, nonché i titolari di pensione al minimo di età superiore ai 60 anni e i loro familiari a condizione che il nucleo familiare
rientri nei seguenti limiti di reddito (riferiti al 2002):
8.263,31, oppure 11.362,05 se con coniuge a carico (aumentato di 516,45 per ogni ulteriore familiare a carico)
- i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri
per l'impiego e i familiari a carico
- i lavoratori in mobilità e i familiari a carico
- i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
- chi ha avuto un trapianto d'organo (codice 052) con
reddito complessivo del nucleo familiare (riferito al 2002)
non superiore a 36.151,98.

I TURNI DELLE FARMACIE IN SETTIMANA
7
8
9
10
11
12
13
14

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Moncucco
Dei Mille
Comunale 2
Centrale
San Damiano
Santa Teresa
Della Francesca
Comunale 1

Sciopero dei tram? No, sì, ma...
I cittadini (e i lettori) si dividono
o sciopero dei tranvieri fa discutere. Tre
giorni di blocco totale della circolazione
dei mezzi pubblici di Milano e di Monza
hanno diviso i cittadini: c’è chi ritiene
sbagliato colpire gli utenti per difendere i propri
interessi e chi ritiene, invece, pensa che i tranvieri abbiano il diritto di ottenere gli aumenti previsti dal contratto. NoiBrugherio, in un articolo
pubblicato in prima pagina il 17 gennaio, ha stigmatizzato duramente gli effetti dello sciopero sugli (incolpevoli) utenti. L’articolo ha provocato la
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L’UTENTE

Sindacati e azienda
rispettino le regole
Sono rimasto a casa a causa dello sciopero del tram. Non me la sono presa più
di tanto, forse perché non sono tirato
quanto a giorni di ferie, anche se al lavoro sto correndo come un dannato per
riuscire a recuperare il tempo perso.
Cosa penso su cosa è successo? Penso
che se ci sono delle regole, si devono rispettare. Ma questo vale per tutti. Tra il
personale Atm c'è cafoneria e villania,
come c'è, in proporzione, tra tutte le
persone che lavorano. Non è l'inferno,
non è il paradiso. Non è il mondo perfetto. E’ il mondo che ci circonda.
Il personale Atm ha diritto di reclamare
quanto gli spetta, ma ha anche il dovere di garantire i servizi minimi.
L'azienda Atm ha il diritto di pretendere che i propri dipendenti rispettino le
regole, ma ha anche il dovere di rispettare un contratto che ha firmato di sua
spontanea volontà oramai due anni fa.
Uno sciopero per il rinnovo del contratto mi pare, se non logico (penso che il
rinnovo dovrebbe essere una cosa automatica), quantomeno legittimo. Mi pare invece assurdo che si debba fare sciopero (a prescindere dai modi e dai tempi) per far mantenere all'azienda quanto
da lei accettato firmando il contratto.
Peggio ancora se la situazione si trascina per due anni...
A volte ho la sgradevole sensazione che
il trasporto pubblico locale considerato
come la mutua sia diventato uno stereotipo: per definizione fa schifo. Anche se
poi non è sempre così. Così come oramai
credo che sia diventato uno stereotipo il
dire che chi (esasperato) si arrabbia passa dalla parte del torto. E chi lo ha esasperato ha ragione. Non condivido l'atteggiamento dei lavoratori Atm, ma non
condivido neppure chi "spara a zero" su
di loro come se fossero la sintesi dei mali del mondo. Rispetto l'opinione degli altri anche se non la condivido.
Davide Grimoldi

reazione di numerosi lettori, che hanno rivendicato il diritto al contratto per tutte le categorie di
lavoratori.
Naturalmente NoiBrugherio non ha voluto e non
vuole mettere in discussione i diritti contrattuali dei
tranvieri. Il giornale ha posto, in modo molto diretto, un problema che richiede risposte concrete:
fino a che punto è possibile penalizzare tutti gli
utenti per ottenere un vantaggio che interessa una
particolare categoria? E fino a che punto è possibile ignorare la legge sui servizi minimi varata dal

Parlamento dopo un accordo con i sindacati? Sono
problemi che interessano non solo i trasporti, ma
anche la sanità e i giornali.
Problemi di attualità come conferma la vertenza
dei taxisti: a Milano ci sono pochi taxi e costano
molto di più rispetto ad altre città, Roma in primo
luogo. E’ giusta la difesa del loro interesse particolare oppure il Comune ha il diritto-dovere di pensare a tutti i cittadini e quindi aumentare il numero
delle licenze? In sostanza: prevale l’interesse collettivo o quello di una categoria?

L’INCHIESTA

Milano e Monza in tilt nei tre giorni di blocco totale

“L’Atm non rispetta le regole,
per questo ho dovuto lottare”
re giorni di sciopero, che
l'ultima parte. L'esasperazione di noi
IL MACCHINISTA
dipendenti dopo gli ennesimi rifiuti
hanno creato un notevole disagio per Milano e hinterdi incontro, ha portato al primo scioland sui mezzi di trasporto.
pero con inserimento di assemblee
Perché? Ne abbiamo parlato con
nelle fasce protette e quindi il blocco
Franco di Brugherio, dipendente
totale.
Caro direttore, prima di scrivere un editoriale, bisoCosa è successo dopo questo primo
dell'Atm Milano, persona molto atgnerebbe essere bene informati sui motivi che hanno
tenta e competente sulle attività sinsciopero?
portato quei "selvaggi" dei tranvieri a fare quello che
dacali dell'azienda milanese.
Che il problema si è trasferito a
hanno, vergognosamente, fatto. Certo che perdere la
Cosa vi ha spinto a questa forte
Roma, con la trattativa tra i sindacati
faccia per "solo" centosei euro al mese, che non hanagitazione sindacale?
e le due associazioni di categoria dei
no avuto per "soli" ventiquattro mensilità, pari a 2.544
trasporti (Astra e Anav) e la proposta
Innanzitutto, l'attuazione del coneuro deve essere una cosa veramente meschina. Spero
tratto nazionale di lavoro firmato nel
è stata di una liquidazione di 12 euro
possiate scrivere un articolo sui tranvieri più vicino alnovembre 2000. Se mi permette,
per il periodo 2002-2003. Questa ofla realtà e all'onestà che dovrebbe contraddistinguere
spendo due parole su questo contratferta ha irritato molto i lavoratori e si
un giornale di estrazione cattolica.
to. Prevedeva una variazione tecnica
è arrivati ai due scioperi del 20 e 21
Giuseppe Paganelli, macchinista Mm2
e una variazione economica. Era
dicembre. Di seguito è stato firmato il
della durata di 4 anni, la prima trancontratto che prevedeva un aumento
che economica veniva liquidata entro il 2001; la seconda entro il di 81 euro. Gli scioperi del 12 e del 13 gennaio sono riusciti a con2003. La prima parte è stata liquidata, ma della seconda non ab- cretizzare l'incontro tra sindacati e il Comune di Milano.
biamo visto un centesimo. Abbiamo attuato una forma di lotta che Quest'ultimo ha aggiunto i 25 euro mancanti al raggiungimento dei
comprendeva una serie di 9 scioperi con rispetto delle fasce pro- 106 euro, cifra pattuita come aumento economico salariale.
tette. Nonostante tutto su precisa richiesta dell'azienda e concorda- Avrebbe dovuto esserci uno sciopero il 30 gennaio che poi è stata con le confederazioni sindacali, abbiamo rinunciato a una forma to spostato per la concomitanza con quello dei taxisti…
di lotta completa (abolizione di straordinari e modifica dei riposi La proposta di questo sciopero è arrivata solo dal sindacato Sraicompensativi) per contribuire al risanamento economico dell'Atm Cobas. Cgil, Cisl e Uil considerano chiusa la trattativa con l'accordo
(ottimamente riuscito). Non abbiamo mai avuto, però, nessuna ri- nazionale e con il Comune di Milano e non aderiranno allo sciopero.
Antonello Gadda
chiesta di incontro per trovare una soluzione alla liquidazione del-
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C’è troppa disinformazione

Insisto: non si calpestano i diritti di chi viaggia
Ribadisco il mio totale dissenso agli scioperi selvaggi che colpiscono
gli utenti: rimango dell’idea (probabilmente vecchia) che gli scioperi
debbano “danneggiare” l’azienda che non concede il dovuto. In questo
caso, invece, si è preferito puntare sull’anello debole della situazione:
gli studenti, i lavoratori, i pensionati. Che colpa hanno loro se l’Atm
non concede aumenti? Inoltre ritengo che sia un diritto sapere in anticipo se i mezzi circolano oppure restano fermi: anche in questo caso
c’è stata una marcata violazione del più elementare diritto all’informazione. “Tu conferma gli appuntamenti ed esci: se poi resti a piedi sono
cavoli tuoi”: non mi sembra una corretta logica sindacale e trovo fatica a dare solidarietà a chi mi sbatte la porta in faccia. Tanto più che gli

aumenti strappati con queste agitazioni selvagge dovremo pagarli tutti
noi, anche chi non usa il tram: ogni volta che faremo benzina, un paio
di centesimi al litro andranno a finanziare il contratto di chi ha ignorato i nostri diritti.
Ritengo infine che un sindacato sia responsabile quando rispetta le
regole sui servizi minimi, perché l’irresponsabilità dell’estremismo
dei Cobas non porta lontano. E ritengo che ci vorrebbe uno sforzo
di fantasia per trovare modi alternativi allo sciopero per ottenere
dalla controparte (che è l’azienda, ripeto, non gli utenti) il rispetto
del contratto, aumenti compresi.
Nino Ciravegna
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

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

Bottega
Nuovo
Mondo
oratorio
San Giuseppe,
via Italia 68
Brugherio

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

Polisportiva
CGB

Conduzione

Affitta campo
di calcetto

riparazione
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.

manutenzione
centrali termiche
Via S. Clotilde 25 - 20047 Brugherio
Tel. 335/6193864 - 335/6294393
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PIAZZA ROMA

Premiati gli atleti 2003 della Sc Brugherio sportiva “Torna” il doppio senso,
In primavera ripartono le attività con nuovi acquisti disagio per auto e pedoni
La Sc Brugherio Sportiva, società ciclistica della
nostra città (sede in via Cavour - Circolo famiglia,
apertura il giovedì alle 21), ha premiato gli atleti che
hanno vestito nel 2003 i colori blu-arancio.
Particolarmente applauditi gli Allievi, che nella stagione hanno portato una volta sul gradino più alto
del podio Cereda, il quale, con Liotto e Bosone quest’anno passerà agli Juniores della Supermercati
Massì. I compagni Orlandi e Brambilla sono invece
approdati al Team Giorgi. Nuovi arrivi importanti
sono invece previsti nella categoria Esordienti e nel
gruppo Giovanissimi. Invariato il Consiglio direttivo con presidente Mario Rizzi, vice Franco Sardi e
Luigi Maino; segretario Liuigi Pozzi.

Circolazione difficoltosa in piazza Roma. Dal 4
al 18 febbraio infatti a causa della chiusura dell’intersezione con via Gramsci per i lavori di
pavimentazione in via Cavour, la circolazione
in piazza Roma è a doppio senso. La modifica
è stata adottata per agevolare il flusso veicolare
verso Monza e la stessa piazza Roma e piazza
Battisti e non intasare ulteriolmente le vie del
centro storico. Per facilitare il doppio senso di
circolazione, data l’esiguità dello spazio, sono
stati rimossi i panettoni davanti ai negozi, limitando fortemente l’area per i pedoni. La novità
ha disorientato automobilisti e pedoni non abituati alla dupplice circolazione.

Le modifiche snelliranno il traffico in uscita dalla “est”
I costi sono totalmente a carico dei centri commerciali

CRONACA

CICLISMO

Svincolo di Carugate, si cambia
Così il nuovo tracciato
L
Ikea

Carugate

Provinciale 121

Castorama

Brugherio
Tangenziale Est

o svincolo della tangenziale est di
Carugate nel giro di un anno sarà
completamente ridisegnato per far
fronte all'oramai vecchio problema
delle code che quotidianamente si formano a
causa delle auto in uscita.
L'inefficacia dell'attuale disegno delle carreggiate è noto da anni, e la situazione continua
ad aggravarsi a causa dell'aumento di traffico
provocato dai centri commerciali e del casello autostradale che induce molti automobilisti a uscire dalla tangenziale a Carugate per
non pagare il pedaggio.
Una soluzione sembra ora prospettarsi attraverso una serie di interventi che è stata decisa degli stessi centri commerciali, interessati
a migliorare l'accesso alle proprie attività. I
costi dei lavori, che prenderanno il via entro
pochi giorni, saranno completamente a carico della proprieta del centro Carosello e della società Euromercato.
"Gli interventi, realizzati in convenzione tra
la città di Carugate, la società Milano-mare
proprietaria della tangenziale e i privati" spiega l'architetto Giuseppe Moriggi, responsabile del settore territorio del Comune di
Carugate, "non potranno certo diminuire il
traffico, tuttavia dovrebbero migliorare la distribuzione dei flussi e quindi risolvere il problema delle code".
La modifica principale riguarda il vero e

Centro
commerciale
Carosello

Nuove corsie - Modifica della rotonda - Nuova rotonda

proprio svincolo: sarà raddoppiata la rampa
di uscita in direzione nord, che diventerà di
due corsie allungandosi tra l'altro in direzione dell'attuale rotonda, in modo da aumentare lo spazio per l'incolonnamento. Inoltre
sarà realizzata anche una corsia alternativa
che immetterà direttamente all'interno del
posteggio dei centri commerciali. Cambierà
pure fisionomia la rotonda che si trova tra il
Carosello e l'Ikea: "Si passerà dalla forma
ovale a una più tonda" spiega Meriggi.

Inoltre è previsto un intervento importante
anche più a est, nel punto di intersezione con
la strada 121, che sarà trasformato con un'altra rotonda. In questo caso si tratta di gestire meglio il traffico verso Cernusco sul naviglio, che è rilevante quanto quello degli
ipermercati.
Miglioramenti sono previsti anche per chi si
dirigerà verso Brugherio. La rampa che immette al ponte infatti non partirà più dalla rotonda, ma direttamente dallo svincolo.

"Per risolvere definitivamente la situazione
occorrerebbe spostare più avanti o eliminare il
casello aggiungendo uno svincolo dopo
Carugate per chi si dirige verso nord" dice
Meriggi, "ma su questo la società Milano-mare per ora non sembra disponibile".
I cantieri sono pronti e i lavori procederanno
fino all'estate senza interessare la viabilità, che
dovrebbe risultare limitata o deviata solo durante il periodo estivo. La conclusione è prevista per l'autunno.
Paolo Rappellino

LETTERE IN REDAZIONE

NOTIZIE DALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

«Incrocio Kennedy e via Oderdan sono pericolosi»:
lo segnalano i nostri lettori. Cosa si può fare?

Nasce a Brugherio “Il sentiero dell’acqua”:
un centro benessere per prendersi cura di sè

problemi di viabilità e sicurezza della
circolazione stanno molto a cuore ai
brugheresi. Almeno a giudicare dalla
lettere che ci giungono in redazione.
Questa settimana sono due i nostri concittadini che ci scrivono per lamentare
problemi.
Il signor Adriano Pozzobon segnala perplessità a proposito del progetto di modifica con rotonda dell’incorcio Kennedy
Marsala. «Nel 1998 l’assessore ai Lavori
pubblici in una riunione di questiere propose di togliere il semaforo e relizzare una
rotatoria» scrive Pozzobon. Oggi l’assessore fa sapere che verrà posata in via sperimentale una rotonda in plastica. «Il
semaforo è la sicurezza del pedone - avverte il lettore -. La presenza di scuole, un
centro commerciale e la chiesa, porta ad un
flusso notevole di pedoni e ciclisti.
Togliere il semaforo avrà a mio parere un
impatto negativo e pericoloso. L’afflusso
continuo di mezzi in entrata e uscita dalla
rotonda non lascerebbe tempo e spazio per
l’attraversamento pedonale». Per migliorare la situazione Pozzobon propone invece
di migliorare la visibilità ai lati, restringendo la carreggiata negli ancoli per far diminuire la velocità e vedere con anticipo chi
attraversa sulle strice pedonali.

I

Alcuni abitanti di via Oberdan invece scrivono: «Vorremmo segnalare per l'ennesima
volta l'assoluto abbandono da parte della
Polizia locale di questa centralissima
via.Da qualche anno, dopo varie raccolte
firme e numerose lamentele, la circolazione "sarebbe" stata limitata al solo traffico
dei residenti, ma nessuno a distanza di
tempo, se ne è mai accorto!! Il traffico è
uguale se non addirittura maggiore che
nelle vie limitrofe e per gli abitanti o semplici passanti è diventata una vera avventura percorrerla. La situazione si rende tragicomica quando i poveri passanti sono
costretti ad "appiattirsi" sulle case per permettere il transito di chi si sente in dovere
di passare proprio di lì, magari a tutta velocità, e magari anche con il coraggio di
insultare chi si trova ad "intralciare" il passaggio. Le richieste di intervento alla
Polizia locale sono state innumerevoli ma
purtroppo a noi non risultano siano mai
stati fatti interventi per fare rispettare il
segnale di divieto o quantomeno per informare e disincentivare i non residenti a percorre questa via (e perchè no, magari multando i recidivi). Spiace che si continui a
non volere fare niente per migliorare la
condizione di viabilità e purtroppo anche
di degrado nel centro storico».

n piazza Cesare Battisti nasce “Il sentiero
dell’acqua”, un nuovo centro benessere
dedicato a chiunque voglia prendersi cura
di sè. Le offerte all’interno sono varie e
rispondono all’esigenza di sviluppare un
concetto di bellezza legato non solo al fisico,
ma anche al benessere spirituale: oltre a
godere dei trattamenti strettamente riservati
al corpo, coloro che si rivolgono al centro
possono ascoltare musica, riscoprire il piacere della lettura e partecipare a mostre gratutite. La prima esposizione sarà dedicata alla
pittrice comasca Mimma Brugnadelli
Cattaneo, che ha contribuito all’abballimento
del centro con i suoi quadri. Gli interessati
potranno inoltre assistere a lezioni di storia

I

dell’arte tenute da Giovanni Morale, studioso di sacra scrittura e di iconografia rinascimentale. La prima lezione sarà proprio
incentrata sul tema dell’acqua, come elemento fondamentale per la vita. Non mancano corsi di training autogeno e di autostima.
Ce n’è davvero per tutti i gusti e esigenze. Il
centro è aperto il lunedì dalle 15.30 alle
21.30, dal martedì al sabato dalle 9.30 alle
21.30. Non mancano momenti dedicati ai
soli uomini, il martedì e il giovedì dalle 17
alle 21.30. Alle coppie è invece deicata la
domenica dalle 9.30 alle 12.30. Per tutte le
infromazioni è possibile telefonare al numero 039 2878467 oppure mandare una e-mail
all’indirizzo: info@ilsentierodellacqua.it.
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IL PAGINONE

I conti in tas
iminuiscono i contributi statali, rimangono invariate le tasse locali. È
questa, in estrema sintesi, una delle
caratteristiche del Bilancio preventivo 2004 illustrato dalla giunta al consiglio comunale venerdì 30 gennaio.
L'importo totale del documento contabile ammonta a 35.688.966,72 euro. Tra le entrate ha
un peso notevole l'Ici, che garantirà alle casse
5.800.000 euro, a cui andranno aggiunti
300.000 derivanti da accertamenti su pagamenti effettuati negli ultimi anni. La compartecipazione al gettito Irpef frutterà 5.250.000 euro,
l'addizionale, ferma allo 0,2%, 860.000. Stato,

D

PERCHÉ SÌ

Garantiremo
i servizi senza
alzare le tasse

Regione e Provincia distribuiranno 1.565.593
euro, mentre 2.000.000 arriveranno dagli oneri
di urbanizzazione. La quota di avanzo 2003 utilizzata per far quadrare i conti scenderà a
400.000 euro, con una diminuzione di oltre il
43% rispetto a quanto inserito nel Bilancio dell'anno appena concluso.
Una buona fetta delle spese correnti sarà assorbita
dai costi del personale, per cui il Comune spenderà
7.224.387 euro. Altri 9.869.220 se ne andranno per
prestazioni di servizi, mentre il pagamento dei mutui rosicchierà 2.029.961 euro.
Non aumenteranno l'addizionale Irpef (bloccata
per legge) e l'Ici, mentre saranno riviste legger-
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A cura di Chiara Colombo

Lavori pubblici

Strade, altre quattro rotonde. Il cimitero si espande
Manutenzione delle strade, realizzazione di quattro rotatorie, sistemazione degli edifici pubblici. Sono questi i settori in cui saranno ripartiti i finanziamenti previsti dal
Bilancio 2004. Alla sistemazione delle vie e all'abbattimento delle barriere architettoniche saranno destinati 500.000
euro, 280.000 serviranno per la creazione di una rotonda tra
le vie Casecca e Matteotti, 350.000 per la rotatoria in via
Monza, 567.000 per un'altra tra le vie Dei Mille e Increa,
mentre per l'ultima, in va Aldo Moro, saranno impiegati
500.000 euro. Le nuove piste ciclabili assorbiranno 150.000
euro, la creazione del marciapiedi e la recinzione dell'area
comunale di via Turati 200.000, la riqualificazione di via
San Cristoforo 320.000, la fognatura di viale Lombardia
400.000. Altri 110.000 euro saranno spesi per l'adeguamento degli impianti di illuminazione.
La sistemazione del giardino della scuola di musica e della
Polizia locale richiederà 150.000 euro, 120.000 serviranno
per la posa dell'impianto di condizionamento al Cse, mentre il rifacimento dell'impianto elettrico del municipio costerà 800.000 euro. La spesa per la creazione di un campo
di basket al centro sportivo comunale ammonterà a 250.000
euro. Una cifra cospicua sarà destinata al cimitero nuovo di
via San Francesco: la realizzazione di nuovi loculi costerà
1.200.000 euro, la manutenzione di quelli vecchi 200.000.

di Carlo Cifronti
sindaco di Brugherio
Il bilancio di previsione del 2004 presenta
uno
stanziamento
complessivo in entrata
e in uscita di Euro
35.688.966,72. Nessun
aumento per le tasse.
L'addizionale Irpef rimane allo 0,2% e l'ICI
prima casa al 5/mille. Si tratta di una delle
tassazioni più basse tra gli Enti Locali.
Nonostante le difficoltà create dalla Legge
Finanziaria, questo bilancio riesce a garantire ai cittadini di Brugherio qualità e
quantità dei Servizi alla Persona, all'insegna della prevenzione, dell'integrazione,
della partecipazione (Servizi Sociali,
Scolastici, Culturali, Sportivi). A questo
proposito prosegue il rapporto di collaborazione con le numerose Associazioni di
Volontariato, che contribuisce a intensificare la coesione sociale nella Città.
Dopo il superamento dei problemi di contrattazione decentrata, la Polizia Locale si
appresta ad assumere una nuova strutturazione, più adeguata per la sicurezza e il
controllo del territorio.
Si verifica anche un miglioramento dei
Servizi di Igiene Ambientale (raccolta rifiuti, rimozione discariche, pulizia strade).
Prosegue l'aggiornamento della struttura
comunale con nuove regole organizzative,
informatizzazione, corsi di formazione,
per il buon funzionamento di tutti i settori comunali.
Nel programma del 2004 sono da segnalare i numerosi interventi nell'Edilizia scolastica, alcune rotatorie importanti per la
viabilità, la Nuova Scuola Materna del
Quartiere Sud, la sistemazione delle vie
Sauro e S. Cristoforo, l'ampliamento della Scuola Manzoni.
Alcune opere di rilievo, si concludono
prossimamente: la Palazzina dei Servizi
Poliambulatoriali e Socio-Sanitari e la
Nuova Scuola di Musica che vanno ad aggiungersi alla Biblioteca, ormai ristrutturata e funzionante.
Altro obiettivo fondamentale è il Piano
Regolatore, in fase di elaborazione per
uno sviluppo, equilibrato del territorio,
che punta sul contenimento dell'espansione, sul risanamento, sulla riqualificazione,
sulla salvaguardia del verde e l'organizzazione dei Parchi.
Sono da citare ancora il Piano di zona
per la costruzione di Case Popolari e il
Piano Insediamenti Produttivi per il
rafforzamento dell'economia industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

mente le tariffe di alcuni servizi, quali le prestazioni fornite agli anziani dai Servizi sociali.
L'amministrazione conta di proseguire la lotta
all'evasione fiscale sia per quanto riguarda l'imposta sugli immobili che la tassa per lo smaltimento rifiuti che negli ultimi anni ha consentito di recuperare notevoli risorse.
Il documento contabile tornerà in aula venerdì
13: tra una settimana i consiglieri potranno presentare le loro osservazioni e chiedere chiarimenti agli amministratori. L’approvazione è
prevista per venerdì 20 febbraio.

Polizia locale

Più vigili in arrivo. Obiettivo: multe per 220mila euro
Si annuncia un anno denso di novità per la Polizia locale. Nei
progetti dell'amministrazione rientra l'assunzione di sei nuovi
agenti, subordinata però a un'eventuale integrazione della legge Finanziaria. I vigili lavoreranno per ridurre del 10% gli incidenti stradali e per farlo organizzeranno campagne mirate a
migliorare la sicurezza stradale rivolte agli alunni delle scuole,
ai neo patentati e agli anziani. I rinforzi dovrebbero contribuire ad aumentare il pattugliamento per le vie di Brugherio, elemento indispensabile per il calo degli episodi di microcriminalità.
I progetti e l'acquisto di materiale richiederanno 142.000 euro,
mentre le multe dovrebbero portare nelle casse comunali
220.000 euro.

ca al Comune
Scuola

Sarà ampliata l’elementare Manzoni
Una nuova materna in via Dante
Il Bilancio della Pubblica istruzione si muove su un doppio binario: quello dell'attenzione alla formazione degli alunni e
quello degli investimenti per l'adeguamento delle scuole.
L'amministrazione conferma i progetti avviati nelle passate
stagioni in materne, elementari e medie, tra cui quelli per il sostegno ai bambini disabili e per l'integrazione dei piccoli stranieri. Il preventivo destina al funzionamento della scuola dell'infanzia 786.510 euro, che salgono a 1.173.887 per le elementari e scendono a 613.209 per le medie. Per il trasporto e
la mensa sono stati stanziati 1.226.984 euro, da cui andranno
dedotte le somme versate dalle famiglie.
Nessuna novità in vista per quanto riguarda la convenzione con
le due materne paritarie: i contributi per l'Umberto I e
Margherita ammonteranno a 147.962,24 euro, quelli per la

Maria
Ausiliatrice
a
69.579,86.
L'elenco dei lavori da eseguire nei plessi cittadini è lungo: oltre al cantiere per la costruzione di una nuova materna in via Dante (previsto nel Bilancio
2003) sarà avviato quello per l'ampliamento della elementare
Manzoni che assorbirà 1.500.000 euro. Richiederanno un impegno inferiore, ma comunque significativo, la messa a norma
di alcuni impianti (500.000 euro), l'adeguamento dei serramenti alla media Kennedy (220.000 euro), la sistemazione dei
seminterrati alla materna Rodari (200.000 euro), la manutenzione straordinaria e la sistemazione dei cortili della elementare Corridoni (200.000 euro), l'imbiancatura di alcuni plessi, tra
cui la media De Filippo (110.000 euro).

PERCHÉ NO

Tanti soldi spesi,
troppe consulenze
e frutti scarsi
di Matteo Carcano
capogruppo di Forza Italia in Consiglio C.

Cultura

Nuova sede per la Piseri. Biblioteca a pieno regime
Il trasferimento della civica scuola di musica Luigi Piseri nella nuova sede di via XXV Aprile e il funzionamento a pieno
regime della Biblioteca, con il prolungamento degli orari di
apertura, caratterizzeranno il 2004 del settore cultura.
Torneranno i concerti del Brianza Open Jazz Festival nonchè
quelli organizzati in collaborazione con la parrocchia San
Bartolomeo e con altre associazioni. Sarà ripetuto il corso di
introduzione al linguaggio cinematografico, mentre nei mesi
estivi Villa Fiorita si trasformerà in un cinema a cielo aperto.
Il Bilancio conferma il legame con il teatro San Giuseppe per
l'organizzazione di Fuori Pista, la rassegna dedicata al monologo.
Al funzionamento della biblioteca, compresi i costi del personale, sono destinati 1.076.986 euro; all'organizzazione delle
diverse manifestazioni 345.967, di cui quasi centomila serviranno per retribuire il personale coinvolto.

Servizi sociali

Sostegno agli anziani, si pagherà in base ai redditi
È uno dei settori che assorbono più risorse: si tratta dei Servizi
sociali. Per il 2004 la giunta confermerà i progetti rivolti ai
bambini in difficoltà, alla prevenzione del disagio giovanile, al
sostegno e all'integrazione dei disabili, al supporto alle famiglie povere, all'aiuto agli anziani. Nel Preventivo sono inseriti oltre 900.000 euro per interventi di prevenzione e riabilitazione a cui
vanno aggiunti 1.759.000 euro per l'assistenza. Le spese ricadono
per la maggior parte sul comune: dallo Stato arriveranno 185.292
euro e dalla Regione altri 231.000.
Gli amministratori, che proseguiranno la collaborazione con associazioni di volontariato e altri enti, saranno impegnati su più fronti. Gli interventi a favore dei bambini saranno condotti sia nelle
scuole, in cui saranno supportati i disabili e gli stranieri, sia all'esterno. Agli anziani in difficoltà saranno forniti i pasti a domicilio
e il servizio lavanderia. Per loro potrebbe esserci qualche novità
per i contributi da versare che sono stati rivisti e suddivisi in base
a undici fasce di reddito. Per coloro che dispongono di redditi minimi i pasti saranno garantiti al prezzo simbolico di un euro.

Considerando che mancano ormai pochi mesi al
termine del mandato di
questa amministrazione, il
bilancio 2004 più che
guardare al futuro rappresenta una sorta di sintesi
dell'operato di questi 5 anni. Ed è allora in quest'ottica che vorremmo fare alcune considerazioni.
La prima è che questa amministrazione non è
stata capace di creare nuove fonti di reddito per
le proprie casse che non siano legate a tasse, tributi e trasferimento dello Stato. Cologno, ha invece avviato iniziative con privati o consorzi i
cui utili contribuiscono alle entrate a bilancio.
Per esempio, possibile che il Comune da due
farmacie comunali porti a casa "solo" 28mila
euro all'anno?
Passiamo alla voce Spese. Prima osservazione:
più di 7 milioni sono per spese di personale dipendente. I servizi vanno erogati, ma una maggiore efficienza e organizzazione degli uffici
sarebbe auspicabile. Basta confrontare il numero di addetti all'ufficio tecnico e la qualità
del servizio forniti da Brugherio e da Agrate:
chiedete a un professionista che opera nelle
due città, la risposta non lascerà dubbi. Ai servizi legati all'ambiente sono riservati a bilancio
circa 2,6 milioni di euro: si potrebbe concludere che abbiamo un’amministrazione molto
"ecologica". Anche qui però se guardiamo ai risultati finali, per esempio il parco Increa, qualche dubbio sorge. Ma l'aspetto meno visibile riguarda i soldi spesi in innumerevoli studi e
consulenze (pagate profumatamente a consulenti) che non hanno mai portato ad alcun risultato tangibile.
E i servizi sociali? Anche qui se guardiamo i soli numeri (quasi 4 milioni di euro a bilancio per
spesa corrente) la conclusione dovrebbe essere
che abbiamo una amministrazione che fa di tutto per venire incontro alle necessità dei più deboli e disagiati. La realtà dei fatti ancora una
volta dice che i risultati non sono adeguati. Un
capitolo a parte è rappresentato dagli asili nido.
Per questo servizio il comune spende 1,2 milioni di euro all'anno di cui solo il 25% viene
coperto dal pagamento delle rette di frequenza
dei 90 bambini iscritti. Vuol dire che per ogni
bambino, il Comune spende 10.100 euro all'anno: cosa devono dire le famiglie che non riescono ad iscriversi e devono ricorrere a baby
sitter, nonni o ad altre strutture?
Mi fermo qui anche se sarebbe interessante
parlare delle briciole messe a bilancio per le
attività commerciali (non è una sorpresa
che a Brugherio stiano morendo) oppure
della cifra secondo me enorme
spesa ogni anno per la
Biblioteca (1,1 milioni).
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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

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

Brugherio - via Tre Re 31 tel 039 87 93 64
Cologno Monzese - corso Roma 97 tel 02 253 17 55
San Maurizio - via C. Battisti 15 tel 02 27 3048 20
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S. BARTOLOMEO

CATECHISMO DEI PICCOLI

(Pagine a cura di Laura Canova e Andrea Beraldi)

Primi passi con
la storia di Gesù
Presentiamo il cammino del catechismo dei piccoli attraverso la lettera di Manuela Colombo, un genitore.
ono ancora piccoli i bimbi di prima e seconda elementare
(più qualche fratellino e amichetto dell'asilo) che una volta
al mese si incontrano insieme per cominciare un primo piccolo cammino di fede. In terza elementare approderanno al catechismo per il sacramento della Riconciliazione, dell'Eucaristia e, quando l'adolescenza sarà alle porte, della Cresima.
Ma già dai 6/7 anni il loro entusiasmo e la loro voglia di stare insieme e di
imparare sono contagiosi: ascoltano con attenzione, rispondono alle domande, chiedono a loro volta spiegazioni avvicinandosi piano piano a Gesù;
poi giocano, corrono e fanno merenda. Questo cammino pensato per i più
piccini è una nuova esperienza, una prima possibilità di incontro tra famiglia e oratorio, comunità e parrocchia.

S

I bambini del "Piccolo Cammino di Fede" si incontreranno ancora nei prossimi mesi, pronti ad accogliere nuovi amici e nuove amiche. Le prossime
due date sono: sabato 14 febbraio alle ore 15.30 "L'Eroe di Bosconero" e
sabato 13 marzo (orario da definire) "Padrino e Madrina".
A maggio, come conclusione del loro percorso, i bambini animeranno la
Messa della Domenica in Chiesa parrocchiale, per riportare alla comunità la
loro esperienza e per dare testimonianza dell'amore di Gesù verso i piccoli.
Per informazioni potete chiamare Suor Agnese Franceschini (039.877388)
o scrivere all’indirizzo e-mail: catechismodeipiccoli@tiscali.it

A Roma con il Sermig anche 16 giovani di Brugherio

“Pace, il nostro impegno
rafforzato dal Santo Padre”

l Papa ha colpito nel segno anche stavolta con un'unica arma: la fiducia che
nutre verso i giovani e verso un futuro di pace, certezza che riesce a trasmettere loro con l'esempio e con l'insegnamento del Vangelo.
Sabato scorso dodici ragazzi di Brugherio
insieme a quattro educatori hanno potuto
condividere con più di diecimila persone
una mattinata di festa e di gratitudine con
il Papa e con il Sermig che coltiva con gesti concreti e infaticabili l'utopia possibile
della pace.
Tutti ne parlano e molti marciano in nome
di questa illustre sconosciuta. Ernesto
Olivero e la gente del Servizio missionario
giovanile, fondando questo desiderio sulle
solide basi del Vangelo di Gesù e sulla preghiera hanno deciso, invece, di impegnarsi concretamente contro le ingiustizie rimettendoci se necessario, scomodando i
politici, ridando dignità a chi non possiede
niente, essendo sempre un pungolo per la
società del consumismo.
La collaborazione, la disponibilità al dialogo e l'aiuto ai fratelli contro ogni egoismo sono strumenti di pace; come dice
Arianna, che l'anno scorso ha conosciuto
la comunità torinese del Sermig "questa
realtà così semplice e interessante è quanto mai importante per una società come la
nostra, in cui la dimensione individualistica sembra non lasciare spazio ad una collaborazione fraterna e in cui la vera rivoluzione è proprio la riscoperta della gratuità"."Mi ha colpito l'inesauribile fiducia
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nei giovani che il Papa ha espresso quando
ha detto che se già solo i presenti si fossero
impegnati per la pace partendo dalle piccole
cose avrebbero cambiato il mondo" - afferma Andrea Cattaneo, uno degli educatori
presenti.
L'incontro che si è svolto nella sala Nervi
ha visto la partecipazione di Ernesto
Olivero e di coro e orchestra dell'Arsenale
della Pace che hanno eseguito brani dalla
Messa composta per il XXV anniversario
di pontificato di Giovanni Paolo II. Era
presente anche un gruppo di attori del
Teatro Stabile di Torino, che ha raccontato
attraverso i gesti alcuni momenti significativi della storia del Sermig tratti dal diario
che Olivero ha scritto in questi anni; sono
intervenuti anche il cardinal Sodano e il
cardinal Martino e, attraverso una testimonianza video anche Chiara Lubich, da anni sostenitrice del dialogo come strumento
di unità e di pace.
La presenza del Papa ha convalidato ancora
una volta le motivazioni di chi si impegna
per un mondo più giusto come il Sermig,
presente in molti paesi del mondo con opere
di sostegno in favore di popolazioni vittime
di guerre e povertà.
Il Sermig in questa occasione ha presentato
al Pontefice l'atto di fondazione dell'Università del Dialogo che ha il fine di favorire il rispetto e il confronto fra religioni e
culture differenti. Questa di sabato scorso è
stata sicuramente la prima lezione.
Laura Canova

“La pace
si costruisce
scegliendo uno
stile di vita attento,
non consumistico,
rispettoso delle
risorse e degli
uomini. Le scelte
ed i gesti che
siamo chiamati
a compiere ogni
giorno in questo
senso sono molti”.
Riccardo
“Come al solito,
la cosa che più salta
all'occhio ogni volta
che il Papa incontra
dei giovani
è l'entusiasmo,
la grinta, la forza
presenti nell'aria,
che i ragazzi e il Santo
Padre si scambiano
a vicenda”.
Arianna

MARIA AUSILIATRICE

GIORNATE EUCARISTICHE

Il presepe si aggiudica il premio diocesano

Adorazione per giovani e ragazzi

Domenica 1° febbraio
2004 una rappresentanza
di genitori della Scuola
Materna "Maria Ausiliatrice" si è recata presso la
Curia arcivescovile di
Milano per assistere alla
premiazione del "16°
concorso dei Presepi per
la Diocesi".
Il presepe realizzato presso la Scuola materna ha
vinto il primo premio per
la zona pastorale di
Monza nella categoria
'scuole e comunità'. L'allestimento del presepe era ispirato al mare e alle sue meraviglie. Questo tema è stato scelto poiché collegato al progetto didattico che i bambini

Una sera di preghiera
Adolescenti, giovani e diciottenni sono attesi in chiesa parrocchiale per la serata di
sabato 7 alle 21 quando si pregherà tutti
insieme con lo stile di Taizé; chi vorrà potrà fermarsi per la preghiera personale not-

turna che inizierà alle 22 per terminare alle 7 di domenica. Occorre scegliere la propria ora di preghiera scrivendo il proprio
nome sul cartellone appeso in fondo alla
chiesa parrocchiale e al bar dell’oratorio.

Domenica: il giorno della mensa eucaristica

svolgono nell'arco di quest’anno scolastico. Ricevere il premio è stata una grande
soddisfazione per i genitori che hanno
lavorato tanto per prepararlo.

"Io sono la luce del mondo - eucarestia
ed evangelizzazione” - è il tema che accompagnerà l'ultima delle giornate eucaristiche 2004.
Domenica alle 10 ci sarà la celebrazione
eucaristica solenne mentre alle 15 l'ado-

razione sarà proposta ai ragazzi dell'oratorio ed ai loro educatori, sempre in
chiesa parrocchiale.
Alle 16 è in programma l'adorazione
per gli adulti con la benedizione e la riposizione.
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La Diocesi si concentra sul lavoro
nella giornata della solidarietà
“Le politiche dello sviluppo nella società della conoscenza”
a 23a giornata diocesana della solidarietà verso il
mondo del lavoro che ricorrerà domenica 8 febbraio
quest'anno avrà come tema "Le politiche dello sviluppo nella società della conoscenza".
Non ci sono dubbi che la conoscenza, intesa come esperienza condivisa e moltiplicata nel contesto lavorativo sia oggi
una risorsa utile per creare e utilizzare ricchezza. Ma concretamente poco si investe, sia da parte delle istituzioni che
dei privati, in progetti in cui il lavoratore sia la risorsa fondamentale: l'accento, insomma, finisce sempre col cadere sui
valori della flessibilità e della precarietà.
La comunità cristiana deve interrogarsi su questi temi del lavoro quanto mai legati al vissuto di giovani e anziani, cercando di capire il mondo della professione oggi e tutta l'economia, conoscendo il territorio, favorendo le associazioni
che si occupano di questi argomenti e aiutando persone e famiglie a sviluppare un proprio capitale culturale che metta al
riparo dalla precarietà dei tempi.
A Brugherio, alle ore 21 di sabato 7 febbraio presso la parrocchia S. Carlo è in programma un incontro su questi temi,
ospite il prete salesiano Fabio Ferrario.

L

Conoscere se stessi per capire i figli
Da questo numero inauguriamo la rubrica tenuta dallo psicologo Giovan Battista
Tiengo che affronterà le scottanti tematiche della vita famigliare

ORARIO SANTE MESSE
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Parrocchia S.Albino
Prefestivo
Festivo

ore 20.30
ore 8.00
9.30
11.00
17.45

Come genitori, prima di preoccuparci che cosa dire ai nostri figli e che cosa fare per loro, è indispensabile capire
come siamo noi adulti, come "funzioniamo" come individui, come coppia e come genitori.
Perciò è utile considerare che la nostra esperienza attuale
è il risultato del superamento di una serie di eventi critici
che vanno dalla costituzione della coppia al matrimonio,
dalla nascita dei figli al consolidamento della propria posizione professionale, dalla crescita dei figli stessi alla ridefinizione dei nostri ruoli di adulti responsabili nel contesto civile, religioso e professionale.
Dall'esperienza del superamento dei nostri eventi critici,
dalla conoscenza di alcuni meccanismi psicologici, dalla
consapevolezza della complessità delle problematiche educative oggi, sapremo trarre poi gli elementi ed i punti di
forza perché la nostra azione educativa sia non solo efficace ma anche fonte di personale soddisfazione.

(tel. 039/831162)
Da lunedì
a sabato
Da lunedì
a venerdì
Giovedì
(ragazzi)

ore 8.30
ore 18.00
ore 20.30

Chiesetta
S. Damiano
Giovedì ore 16.00
Sabato ore 18.00

Parrocchia S.Paolo
Prefestivo
Festivo

ore 18.30
ore 7.30
9.00
11.30
18.30

(tel. 039/2873463)
Feriale

i è conclusa il 25 Gennaio nelle prestigiose sale
di Palazzo Reale a Milano, la mostra "Cina perduta nelle fotografie di Leone Nani". Inserita nell'ambito degli eventi culturali organizzati dal
Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) per celebrare il
centenario della partenza di Padre Nani per la Cina, sarà
ancora possibile visitarla in primavera presso il Museo
Diocesano "Bernareggi" di Bergamo.
Padre Nani considerava la fotografia un mezzo per conoscere la realtà e per presentare in Italia la sua opera di missionario. Circa duecento immagini scattate tra il 1903 ed
il 1914 presentano il contesto storico, la vita quotidiana, la
gente, la Missione in una Cina ormai scomparsa. Quando
il religioso italiano arrivò nella missione di Hanz Hong
(provincia dello Shaanxi) l'impero cinese era allo sfascio.
Il suo definitivo crollo venne sancito dalla deposizione
dell'ultimo imperatore bambino nel 1911 e dalla nascita
della repubblica nel 1912.
Nel catalogo, edito da Skira (con la prefazione di Cesare
Romiti in qualità di Presidente dell'Istituto Italo-cinese),
Padre Sergio Ticozzi analizza il momento storico nel quale si svolse la missione di Padre Nani.
Padre Ticozzi, missionario di Brugherio del Pime, è uno
dei più importanti esperti italiani di questioni cinesi. Un
suo articolo compare anche nel numero speciale di
"Mondo e missione" (rivista missionaria del Pime) pubblicato per l'occasione.
Attualmente si trova nelle Filippine, ma ha trascorso gran parte della
sua missione ad Hong
Kong.
Nei prossimi mesi però
Padre Ticozzi tornerà a
Brugherio, per un breve
periodo di riposo.
Grazie alla sua esperienza, Brugherio Oltremare
organizzerà un importante convegno sulla realtà
attuale cinese e sulla difficoltà della missione in
un paese dove i cattolici,
legati alla Chiesa di Roma, sono spesso costretti
a vivere clandestinamente la loro fede.
Roberto Gallon

S

a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo

Da un punto di vista psicologico sempre più oggi, parlando di famiglia, si parla di "ciclo evolutivo" attribuendo ad
essa quel dinamismo evolutivo che negli studi precedenti
era riferito all' adolescenza.
Tale concezione introduce l'idea che anche l'adulto, come
il bambino, è un essere in movimento e di conseguenza
soggetto al mutamento e al cambiamento.
Anche l'adulto quindi, in un certo senso, cresce e può crescere bene o male.
Nel contesto socio-economico più generale oggi sempre
più spesso si parla di "villaggio globale" intendendo con
ciò, a livello di macro-organizzaizone, l'interdipendenza
dei fenomeni sociali ed economici. Ciò è riferibile anche
alla micro-organizzazione familiare.
Quindi, anche la vita dell'adulto, come quella della società,
del bambino e dell'adolescente, è caratterizzata da stadi,
punti di crisi e di sviluppo.

“Cina perduta”: in mostra
un paese molto cambiato

ore

9.00
18.30

Parrocchia S. Bartolomeo

(tel. 039/870002)

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003

Prefestivo
ore 18.00
Festivo
ore 7.00,
8.30, 10.00, 11.30, 18.00
Oratorio
S. Giuseppe ore 10.00
Feriale
ore 7.00
8.30, 18.00

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna

Ore 9: sabato in Cascina
Guzzina
Ore 15.30: mercoledì casa
di riposo Villa Paradiso
Ore 20: martedì a
S.Ambrogio, giovedì
Baraggia, venerdì a Increa
e Moncucco

Parrocchia S.Carlo
Prefestivo
Festivo

ore 20.30
ore 8.30
10.00
11.00
17.30

(tel. 039/883201)
Feriale

ore 8.30
20.30
(mercoledì)
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“Arte a parte”: i negozi monzesi
I nuovi orari di apertura al pubblico “... E vissero
della Biblioteca civica di Brugherio. felici e contenti” ospitano l’esposizione dei quadri
Domenica e lunedì, tutto chiuso
come nelle favole di Genghini, Orazio e Fettolini
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Mattina:

Pomeriggio:

chiuso
9 - 12.30
9 - 12.30
chiuso
9 - 12.30
9 - 12.30
chiuso

chiuso
14 - 19
14 - 22
14 - 19
14 - 19
14 - 18.30
chiuso

Una bella principessa ed un
dolce pastore si amano, ma il
loro amore viene contrastato
dal prepotente cavaliere Korvak. Affiancato dal suo consigliere Mortimer e dalla strega
Micillina, il cattivo sembra
aver la meglio sui due innamorati. Provvidenziale sarà
l'intervento di Zuccalunga.
“... E vissero felici e contenti” si terrà il 17 febbraio (ore
10.30) al San Giuseppe.

Durante il mese di febbraio
si svolgerà, a Monza, “Arte
a parte”, con il patrocinio
dell'assessorato alla Cultura. Un percorso artistico
ospitato, durante gli orari di
apertura, da alcuni negozi
di via Italia e via Carlo Alberto. Prevista l’esposizione di opere pittoriche di tre
artisti: Laura Genghini e
Gaetano Orazio e Armando
Fettolini. Quest’ultimo ha

partecipato alla XXV esposizione dei pittori brugheresi organizzata dalla S.Vincenzo. Nato nel 1960, alcune sue composizioni sono
state recentemente acquisite dalla collezione "Arte e
spiritualità" di Brescia, istituzione sorta sulle orme degli insegnamenti e dell’interesse di Papa Paolo VI per
l'arte.
Per info: 039.2372255-256

Riparte la rassegna dedicata al jazz

Brianza Open Jazz Spring:
l’evento musicale dell’anno
iparte "Brianza Open Jazz Spring
2004". La rassegna, con il contributo della Provincia di Milano e
della Regione Lombardia, coinvolgerà sette comuni: Biassono, Brugherio,
Cernusco sul Naviglio, Lissone, Monza,
Vedano al Lambro e Villasanta.
Quest'anno la rassegna parte il 15 febbraio
con il concerto del trio Paolo Fresu/Dhafer
Youssef/Eivind Aarset. L'evento si terrà alle
ore 21.30, presso l'auditorium comunale, rinnovato per l'occasione e dotato di una nuova
acustica. La tappa iniziale è Brugherio, con
uno dei più importanti nomi del panorama

jazz: quello del, un mix di culture e suoni che
si è formato al "Festival Time in Jazz" di
Berchidda, paese natale di Fresu. La delicata
tromba di Paolo Fresu, la chitarra di Eivind
Aarset e l'oud di Dhafer Youssef si presentano in un concerto di stupefacente connubio
di musica rarefatta ed elettronica, jazz modale, rock e rimandi mediorientali. Il trio nasce
con il presupposto di suonare in piena naturalezza, fondendo creatività nonché tradizioni, distanti per luogo e tempo.
Paolo Fresu, trombettista, è nato a Berchidda
ed è considerato il principe del Jazz italiano.
Ha inciso numerosi dischi e, oltre ad aver par-

R

Live in
NoiBrugherio

tecipato a innumerevoli festivals Jazz, è l'organizzatore
del
"Festival Time in Jazz". Il chitarrista Eivind
Aarset, uno degli artisti più creativi nella scena del new jazz europeo, è passato nel corso
dei suoi anni dalla chitarra di Jimi Hendrix all'heavy metal; Aarset è apparso in più di 150
album di altri musicisti, di diversa estrazione,
come Ray Charles e Dee Dee Bridgewater.
L'ultimo componente è Dhafer Youssef,
compositore, nato a Teboulba in Tunisia nel
1967. E’ anche cantante e suonatore di oud,
strumento fondamentale e caratteristico del-

l'arte musicale islamica, diffuso e suonato dal
Marocco all'Irak e appartenente alla famiglia
dei liuti a manico corto. Dal 1990, Dhafer si
esibisce in tutta Europa, dove ha suonato con
Markus Stockhausen, Carlo Rizzo, Tom
Cora, e Linda Sharrock. Il concerto, imperniato su composizioni che si snodano lungo
percorsi improvvisati, è impreziosito dall'energia collettiva, dal coinvolgimento e dall'equilibrio dei musicisti.
Silvia Del Beccaro

Alessandro Grimoldi sulle orme di Sinatra
lessandro Grimoldi, venticinquenne
brugherese, è una delle giovani star
del panorama musicale italiano. Il
suo primo approccio a strumenti e
microfono risale ai suoi primi giorni di vita.
“Sono nato circondato dalla musica”, ha dichiarato Alessandro. “Mia mamma ha lavorato per anni in radio e mi ha allattato con il
blues; mio padre è sassofonista. Il vero e proprio avvicinamento alla musica, però, risale a
qualche anno fa, appena ho iniziato a frequentare l'università. L’idea di formare un
gruppo è nata insieme ad alcuni compagni.
L’esperienza del gruppo è stata divertente, anche se la nostra musica si riduceva spesso al
solo “fare casino”. Così abbiamo deciso di interrompere. Poi un giorno, nei corridoi
dell’Università Bicocca, ho letto un annuncio: “Cercasi cantante per gruppo rock affermato”. Ho fatto il provino e, dopo qualche
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mese, mi hanno confermato ufficialmente come componente del gruppo. Ero l'unico di
Brugherio, mentre gli altri provenivano quasi
tutti da Sesto San Giovanni. Suonavamo musica rock, Timoria, Nirvana, Litfiba, U2,
Lenny Kravitz, Doors, Bon Jovi, Rem e
Rolling Stones. Quasi ogni sabato sera ci esibivamo nei locali. Eravamo riusciti ad entrare nel mondo della musica; però, a questo
punto, era necessario migliorarci e perfezionare il nostro repertorio.
E’ stato allora che hai deciso di staccarti
dal gruppo ed intraprendere la carriera
da solista?
All'interno della formazione era cominciata
a mancare la voglia di perfezionarsi. Mentre,
io ho cominciato a pensare, fra me e me, dove sarei potuto arrivare un giorno. Alla fine
ho capito che il mio obiettivo era diventare
un cantante professionista. Ho orecchio, mu-

sicalità e ritmo, che sono qualità innate. Ora
sto perfezionando la tecnica, prendendo lezioni di canto e di chitarra. Con la mia voce
e l'esperienza del mio maestro so di poter diventare veramente qualcuno.
Come hanno preso i tuoi genitori la scelta
di diventare cantante professionista?
Mia mamma all'inizio era un po’ restia. Dopo
aver parlato con il mio maestro e dopo avermi sentito cantare è entusiasta della mia scelta. Anche mio padre, che ama la musica e
suona il sax, all'inizio era un po' contrario. Si
è verificata la stessa dinamica. Ora entrambi
mi incentivano, mi seguono e mi spronano.
Cosa offre Brugherio, secondo te, a ragazzi che cantano o suonano in un gruppo?
Niente. Non esistono sale prove dove i musicisti possano esercitarsi. Ci si deve rivolgere altrove: alla Dolmen di Sesto S.Giovanni,
piuttosto che ad altre sale di Milano.

a cura della libreria Amicolibro

CINEMA
S. GIUSEPPE

RESPIRO
Giorno
Venerdì 13 febbraio
Costo

Ora
21.00

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

IL SIGNORE
DEGLI ANELLI
Giorno
Sabato 7 febbraio
Domenica 8 febbraio
Costo

Ora
21.00
15.30 - 21.00

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

L’ULTIMO
SAMURAI
Giorno
Sabato 14 febbraio
Domenica 15 febbraio
Costo

Ora

21.00
15.00 - 18.00
21.00
5 euro (intero) ; 3,5 euro (ridotto)

LA RECENSIONE DELLA SETTIMANA
Tanti quesiti su Gesù
e sulla sua vera vita
esù è esistito veramente? Se Gesù è così
buono perché permette il male?Perchè non
tutte le preghiere vengono esaudite?Le primi osservazioni e i primi dubbi sulle verità
del cristianesimo sorgono nei bambini ad un'età sempre più precoce. Così i genitori si trovano prima del
previsto a dover soddisfare le legittime curiosità dei
figli che desiderano conoscere il vero volto di un personaggio troppo spesso presentato come il protagonista di una favola o di una fiction televisiva.
Le domande più frequenti e impertinenti trovano qui
risposte fondate su continui rimandi al Vangelo che
aiutano i genitori a spiegare Gesù con linguaggio
semplice. È un libro destinato ai genitori, ma che può
essere letto insieme ai figli.

G
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ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

tel. 039-287 36 61
Diurno, notturno e festivo
Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque
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