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Non dire beato ad un povero
Gesù disse
ai suoi discepoli:
"Amate i vostri
nemici,
perdonate e vi
sarà perdonato;
date e vi sarà
dato; perché con
7 con cui
laPag
misura
misurate,
sarà misurato a
voi in cambio".
(Luca 6, 27-38)

"Quel che è giusto è giusto!" Molto spesso con
questa sentenza lapidaria tronchiamo ogni
possibile ricorso a possibilità ulteriori, che vadano oltre il modo ordinario di giudicare le
azioni umane.
Non è per cattiveria se a volte non concediamo un'altra possibilità a chi sbaglia o siamo
dubbiosi nel concedere il perdono a chi ci ha
fatto del male: sarà giusto non far valere le nostre ragioni? E se poi non ci rispettano più?
Perdonando non si offre a chi ci offende l'occasione per approfittare della nostra bontà?
Non sono questioni da poco: comprendiamo la
limitatezza della giustizia umana, il rendere secondo quanto è dovuto per il male fatto, ma al
contempo vogliamo sanzionare chi ha sbagliato (specie nei nostri confronti) consumando una piccola e discreta vendetta.
Non è facile perdonare realmente, perché è
un'esperienza che va oltre il modo di pensare
consueto. Nemmeno ci aiuta, nel nostro imparare a perdonare, quanto apprendiamo dai
mezzi di comunicazione in occasione di tragi-

ci fatti di cronaca: "ma
lei perdona chi le ha ucciso il marito?" come se
questo fosse un gesto
quasi spontaneo, che si
può improvvisare in ogni momento. Per perdonare occorre anzitutto riconoscere che c'è
una legge che supera ogni giustizia umana: la
legge di Gesù, la misericordia. Perdonare non
significa evitare di compiere vendette, oppure
dimenticare il male ricevuto. Il perdono è un
cammino esigente: occorre anzitutto distinguere il male da chi lo ha compiuto, poi prendersi cura del fratello che ha sbagliato, affinché il
male non lo porti ancora ad offendere, si conclude con il ristabilimento della relazione, accresciuta proprio perché segnata dalla colpa e
dal perdono. Questa è la giustizia del Regno
dei cieli: chi vive già ora secondo questa legge (che perfeziona e supera quella degli uomini) sarà cittadino del cielo.
Questo è il giudizio finale, che da soli possiamo attribuirci.
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Trattativa in corso. A rischio molti posti di lavoro
Il Comune avverte: niente variante al Piano regolatore Tempo
di Quaresima

Marzorati, verso l’accordo
n'altra azienda in crisi a Brugherio. Si tratta della "Marzorati tecnomeccanica" di
via Dante, una storica presenza industriale in città, forte di 65 anni di tradizione.
I lavoratori sono in assemblea permanente per
protestate contro la dirigenza che intende dimezzare il numero degli attuali 45 occupati.
"Si vuole mascherare con l'espediente della difficoltà aziendale un progetto immobiliare anziché
industriale" accusano i lavoratori. "La storica proprietà, la famiglia Marzorati, è disposta a tenere
duro e ad andare avanti" dicono i sindacati di fabbrica, "non così l'attuale dirigenza, che parla di
mobilità proprio ora che abbiamo lanciato nuovi
prodotti e che qualche spiraglio si potrebbe aprire. Ridurre i dipendenti significa esternalizzare il
lavoro, ma così i nostri clienti continueranno a fidarsi di noi? In realtà a questo punto alla dirigenza interessa vendere il terreno non proseguire
con l'attività produttiva".
A complicare la vertenza sindacale c’è anche una
vicenda di proprietà immobiliari: la Marzorati infatti aveva raggiunto un accordo con il Comune di
Brugherio per trasferire l'azienda nella nuova area
del Pip, il Piano di insediamento produttivo, che si
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trova a ridosso della Candy. "È nell'interesse dell'amministrazione comunale
decentrare le fabbriche" spiega l'assessore all'urbanistica e vicesindaco
Raffaele Corbetta, "per questo si era
concesso alla Marzorati un cambio di
destinazione d'uso del terreno tra via
Dante e viale Lombardia, rendendolo
edificabile. Così l'azienda avrebbe potuto pagarsi i costi del trasferimento, in
cambio però si era chiesto il mantenimento dell'attuale livello occupazionale". Ora l'azienda parla di mobilità: "Se
la dirigenza non raggiunge un accordo
con i sindacati non se ne fa più nulla"
avverte Corbetta.
I lavoratori non demordono e intendono proseguire la loro protesta "chiediaSopra: l’assemblea
mo
di
pensare
a un piano di rilancio, il nostro è
permanente
un prodotto di livello medio-alto e possiamo farin fabbrica
cela" dicono, da parte sua l’azienda risponde con
e accanto
un "no-comment", anche se di fatto, proprio in
gli striscioni
queste ore è in corso la trattativa con le rappredi protesta
sulla cancellata
sentanze di Cgil e Cisl che sembra aprire alla
dell’azienda
possibilità di un accordo.
P.R.

per la
comunità
cristiana
Tutte le iniziative
di preghiera e
formazione promosse
dalle quattro
parrocchie
di Brugherio.
Nella tradizione
cattolica i 40 giorni
di preparazione
alla Pasqua sono un
periodo di penitenza.
Il Papa quest’anno
invita a non
dimenticare i piccoli

Polo ancora alla ricerca del candidato sindaco
Il direttivo di Forza Italia minaccia l’autosospensione
Gelo con An dopo le indiscrezioni sull’investitura da Milano alla Pietropaolo
a Lega Nord correrà da sola alle amministrative
di giugno. È questa l'unica certezza che si respira nella Casa delle libertà, anzi nel Polo. A
Brugherio la Cdl non vedrà la luce nemmeno in
vista dell'imminente tornata elettorale: la corsa solitaria
del Carroccio era nell'aria da parecchio tempo, sancita
nelle scorse settimane dal leader Umberto Bossi. Negli
ultimi giorni è però sceso il gelo tra le altre tre anime della coalizione di centrodestra: Alleanza nazionale, Forza
Italia e Udc.
A mettere in crisi il rapporto sono state alcune indiscrezioni
filtrate su un accordo, che ora tutti negano sia stato sottoscritto, tra le segreterie regionali dei tre partiti che domenica avrebbero individuato i candidati sindaci di parecchi comuni della provincia. Brugherio, in virtù di una sorta di accordo, sarebbe toccata ad An, con il via libera all'investitura
di Francesca Pietropaolo, la trentatreenne proposta a dicembre dai seguaci di Fini.
L'intesa sarebbe però stata raggiunta all'insaputa del direttivo locale di Forza Italia che, appresa la notizia dai
giornali, ha passato l'intera giornata di martedì al telefono con i vertici delle formazioni chiedendo spiegazioni e,
se necessaria, una retromarcia. Gli azzurri non digeriscono il metodo utilizzato dalle segreterie di partito: "Gli accordi vanno presi a livello locale - afferma il coordinato-
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re cittadino di Forza Italia Agostino Lomartire - noi siamo aperti a qualsiasi ipotesi, ma non intendiamo essere
scavalcati da nessuno. In questi mesi siamo sempre stati
leali, eravamo convinti di essere vicini a una intesa, ma
qualcuno ha voluto forzare la mano. Ed è questo che ci
rammarica di più".
Tutti dicono di stimare Francesca Pietropaolo, ma tutti

Sopra: Francesca Pietropaolo, candidata sindaco di An
e Agostino Lomartire, coordinatore cittadino di Fi

sono convinti che la sua battaglia contro Cifronti sarebbe persa in partenza, non solo per la sua mancanza di
esperienza politica sul territorio, ma anche per lo scarso
seguito ottenuto in passato dal suo partito.
Per Forza Italia il candidato rimane Amleto Fortunato,
per vent'anni consigliere comunale democristiano, poi tra
i fondatori della Lista Civica, quindi passato nelle fila dei
berlusconiani. Ora il direttivo minaccia: se entro lunedì
non otterrà spiegazioni esaurienti dai vertici milanesi si
autosospenderà e deciderà, in piena autonomia, quale
strategia attuare per le amministrative. Una mossa che
potrebbe portare a una sorta di scissione interna, che metterebbe in seria difficoltà Forza Italia non solo a livello
locale.
Intanto mentre il coordinatore di An Roberto Giacoppo
non commenta quanto successo "convinto che prevarrà il
buon senso" Giuseppe Valentino dell'Udc precisa: "qualcuno ci dovrà dire se ci sono stati candidati bocciati e candidati promossi. Di certo con la Pietropaolo è impossibile
battere Cifronti, però anche gli azzurri hanno una parte di
responsabilità nella vicenda. Avrebbero dovuto stringere i
tempi. Noi comunque non intendiamo subire accordi presi a Milano e se ci saranno le condizioni per farlo ci presenteremo da soli alle elezioni".
Chiara Colombo

DAL COMUNE

LETTERA

URBANISTICA

Variante al Piano per i confini del parco Est
Bennet? Pulito
in Comune disponibili le carte fino al 23 marzo e ordinato
Dal 23 febbraio e fino al 23 marzo 2004
saranno disponibili presso l'Ufficio urbanistica del Comune, i progetti grafici inerenti
la variante parziale di Piano regolatore inerente la nuova perimetrazione del parco Est
della Cave adottata dal Consiglio comunale
il 16 gennaio.
Lo rende noto l'architetto Pier Luigi
Assolati, dirigente del settore Opere pubbliche e sviluppo del territorio del Comune di
Brugherio, segnalando che tali elaborati
potranno essere visionati presso Ufficio
urbanistica, nei seguenti orari: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle
14.30 alle 16.30; il venerdì dalle ore 9.30

alle ore 12, ad esclusione del sabato e dei
giorni festivi.
Le osservazioni comprensive di eventuali
elaborati grafici potranno essere presentate
dagli interessati nei 30 giorni successivi alla
scadenza del periodo di deposito (ai sensi
della L. 1150/42 e successive modifiche ed
integrazioni). Le osservazioni da redigere in
triplice copia in carta semplice dovranno
essere presentate entro le ore 16.30 del giorno 22 aprile 2004 al Protocollo generale
della sede municipale di P.zza Cesare
Battisti, 1. I grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo, dovranno essere allegati a tutte le copie.

Le lettere in redazione non
arrivano solo per segnalare
problemi e disservizi, questa
volta alcuni cittadini si rivolgono a noi per esprimere un
“grazie”. Ecco la lettera.
«Siamo un gruppo di clienti
affezionati e vogliamo
segnalare il il Centro commerciale Brugherio Bennet
risalta per la sua pulizia o
ordine. Porgiamo quindi i
nostri complimenti alla direzione e a tutto il personale
ausiliario».

anche il buono mensa: 500euro per il tempo pieno e 390 euro per chi resta fino alle
13.
Al "Nido dei piccoli" di via Cavour la retta è poco più alta, 569 euro dalle 8 alle 18
e 465 per il part-time, incluso il pasto. La
struttura si dispone su due piani e accoglie
45 bambini.
Mentre al "Giardino dei pulcini" di via

ASILI NIDO

TEMPO PIENO (retta/mese)

Lilonido

500 euro

390 euro

Il nido dei piccoli

569 euro

465 euro

Il giardino dei pulcini

500 euro

200 euro

Comunali: Torazza e
Kennedy

Da 206 a 645 euro

- 40%

PART-TIME (retta/mese)

Magellano, che accoglie 12 piccoli, oltre al
tempo pieno che sfiora i 500euro e il metà
orario che ne richiede 200, le tariffe sono
differenziate anche su tre volte a settimana
o sul solo mattino o pomeriggio. La quota
comprende anche servizio mensa.
Agli asili nido, comunali, Torazza e
Kennedy la retta è calcolata in base all'Isee
(indicatore della condizione economica),
comprende anche questa il buono pasto, e
rientra tra una quota minima di 206 e una
massima di 645 euro. Per il part-time è prevista una deduzione del 40%.
Altro elemento da non trascurare, per chi
sceglie le strutture pubbliche saranno le
lunghissime liste d'attesa. La priorità nelle
graduatorie comunali si lega al bisogno e chi ha una condizione socio economica più sfavorevole è avvantaggiato. La capienza dei nidi comunali è di
90 posti per i bambini dai 0 ai 3 anni:
38 in Torazza e 52 al Kennedy, ma la
disponibilità è ovviamente molto più

E in un sondaggio i genitori promuovono
la flessibilità e il progetto educativo
Buoni voti anche per la pulizia nelle strutture comunali
resso gli asili nido comunali è stata condotta
un'indagine per valutare qual è il grado di soddisfazione espresso dalle famiglie che usufruiscono del servizio e raccogliere delle informazioni
che possano contribuire a migliorarlo. A tal fine alle famiglie dei bambini frequentanti nello scorso mese di novembre è stato somministrato un questionario che indaga,
attraverso 24 quesiti, 4 categorie di fattori e cioè: l'organizzazione del servizio, le aperture, il personale, il progetto educativo. I questionari, anonimi per garantire la massima libertà di espressione, sono stati restituiti in percentuale pari al 62%. Ai genitori è stato chiesto di esprimere
il proprio grado di soddisfazione per ognuna delle 24 domande, usando un punteggio da 1 a 10 e al contempo di
indicare il grado di importanza attribuito a ciascun fattore.
L'immagine del servizio emersa dall'analisi dei dati

può essere considerata molto positiva , anche se il grado di soddisfazione espresso è variabile a seconda dei
vari fattori presi in esame.
In entrambi i nidi sui 24 quesiti considerati 13 ottengono una valutazione in termini di soddisfazione superiore a 8. Particolarmente alto il grado di soddisfazione espresso per i 5 quesiti relativi al personale, la cui
media è di 8,8, ma molto buono anche il giudizio sulla pulizia degli ambienti, sulla qualità del menu, sugli
orari di apertura e sulla flessibilità dell'orario.
Particolarmente soddisfacente anche il giudizio espresso circa l'efficacia del progetto educativo, sia rispetto
allo sviluppo delle capacità relazionali del bambino che
dell'apprendimento. I genitori si dichiarano molto soddisfatti anche dell'attenzione prestata alla salute del
bambino. Le domande dalle quali emerge una soddi-

Selezione a cura dello Sportello lavoro Brianza

Azienda operante nel settore metalmeccanico con sede in Azienda operante nel settore del commercio con sede in
Cinisello Balsamo, cerca 2 ASSEMBLATORI MEC- Carate Brianza cerca 1 TECNICO COMMERCIALE:
CANICI: età 20-45 anni, pref. una minima esperienza età 19-23 anni; Diploma di maturità in perito elettrotecninelle lavorazioni meccaniche; indispensabile assolvimen- co, indisp. discreta conoscenza di Word, Excel, Access,
to obbligo scolastico pref. patente "B, indispensabile mi- Internet ed e-mail, dell'inglese tecnico; indisp. patente B,
lite assolto. Disponibilità a contratto a tempo determinato indispensabile milite assolto. Disponibilità al contratto di
di sei mesi.
(RIF 05FEB042/2.1 MM) apprendistato.
(RIF 6FEB042/2.1 MM)
Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91
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Prosegue la propria attività
il nuovo servizio taxi attivo
anche a Brugherio con autovetture che stazionano presso l’apposito posteggio di
piazza Battisti.
Per chiamare un taxi a
domicilio o prenotare il
servzio in orari particolari ci
si può rivolgere allo
039.88.10.81 o ai cellulari
329.1924948
339.1484923
340.5216631
337.314091

Asili nido, come orientarsi
tra il pubblico e il privato

A

OFFRO LAVORO

Servizio taxi
in città

A Brugherio ci sono 5 strutture per i bambini fino a tre anni

silo nido: pubblico o privato? A
Brugherio sono tre i nidi privati e
due quelli pubblici. La scelta tra
gli uni e gli altri implica considerazioni principalmente di costo. A "Lilonido", centro privato delle sorelle Bruna,
Isabella e M. Elena Peraboni in via Dorderio la retta è uguale per tutti i 30 piccoli
ospiti e comprende, ancora per quest'anno,

P

MOBILITÀ

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

bassa, cambia ogni anno e dipende da quanti bambini andranno alla materna. Ci sono
due periodi di iscrizione: dal 15 settembre
al 30 novembre, per gli inserimenti da gennaio ad aprile; dal 15 marzo al 31 maggio,
per la graduatoria di luglio e gli inserimenti da settembre a novembre.
Nei nidi privati non ci sono periodi determinati per presentare domanda di ammissione, ma "chi prima arriva prima alloggia", così si stabilisce in pratica la priorità
per la copertura dei posti disponibili. E anche le fasce d'età cambiano rispetto alla
pubblica: saranno ammessi infatti solo i
bambini da 1 ai 3 anni.
Donatella Zilla

Riaprono le iscrizioni
La domanda di ammissione agli asili nido comunali si può presentare dal 15 marzo al 31
maggio per la graduatoria del 15 luglio (inserimenti a settembre e novembre) presso il nido Torazza in via Sauro 135, il martedì a mercoledì dalle 9 alle 12. L’altro turno di ammissioni sarà dal 15 settembre al 30 novembre
per gli inserimenti gennaio-aprile 2005

sfazione leggermente inferiore riguardano alcuni aspetti organizzativi o relativi alle strutture. In particolare i
dati emersi hanno indotto gli operatori ad incrementare i canali di informazione (a questo scopo è stato già
predisposto un pieghevole informativo in distribuzione
nelle sedi normalmente frequentate dalle famiglie con
bambini in età di nido), a verificare la possibilità di
snellire la procedura burocratica per l'iscrizione, ad introdurre nuove modalità di documentazione delle esperienze realizzate dal bambino al nido.
La responsabile del servizio
Liana Rolandi

I TURNI DELLE FARMACIE IN SETTIMANA
21
22
23
24
25
26
27
28

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

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

Soldi ai produttori di armi?
Meglio la finanza etica
I
nostri risparmi nelle aziende che producono armi? No, grazie. Nelle multinazionali del tabacco, neanche. No anche
alle società specializzate nella pornografia o in quelle che sfruttano il lavoro minorile. I nostri soldi, in banca, devono fruttare, ma - se possibile - “compromessi” con
affari poco in linea con la nostra etica. E’
possibile tutto questo? No, fino a pochi anni fa. Ora sì, con la finanza etica. La sensibilità dei risparmiatori è in continua evoluzione e le banche offrono prodotti innovativi in grado di rispondere alle esigenze di chi
non vuole accontentarsi del solo interesse.
Le banche di Brugherio danno la possibilità
ai risparmiatori di investire i propri soldi con
la consapevolezza del finanziamento effettuato per fini etici. Si tratta di prodotti etici quali conti correnti, fondi di investimento, libretti di risparmio e addirittura mutui. Ogni conto corrente e libretto di risparmio attivi fanno
devolvere in parte alla banca e in parte al risparmiatore una quota destinata ad attività
definite etiche o ad associazioni che operano
a fin di bene e pensano al prossimo. Il mutuo,
presente solo alla Banca di credito cooperativo di Carugate, dà un aiuto a famiglie che vogliano adottare bambini all'estero.
Un discorso a parte meritano i fondi d'investimento: essi indirizzano i soldi dei risparmiatori verso società selezionate da una commissione appositamente scelta per stabilire i
parametri di eticità, in particolare fissando i
criteri negativi in cui non si deve ricadere e i
criteri positivi da seguire. Le commissioni sono formate da gruppi di ricercatori universitari, da studiosi di materie etiche e morali
(scelte anche nel campo religioso) che studiano comportamenti e azioni nella società.
Le scelte variano da banca e banca: in linea
di massima i fondi etici non devono investire nelle aziende che si occupano di gioco
d'azzardo, produzione di armi, di tabacco e
di alcool. Poi ogni banca sceglie alcune specificità. Per esempio il fondo Zenit presente
presso il Banco di Desio chiamato "Zenit
Etico e Ricerca" ha un ulteriore sbocco di
investimento, finanziando anche progetti di
ricerca.
I fondi di investimento etici sono indirizzati
a un aumento del capitale investito nel medio-lungo termine e puntano ad accrescere il
capitale nei momenti di crescita dei mercati
e mantenerlo il più possibile costante nei periodi di stallo. Il rendimento è variabile e
spesso mantiene come parametro un indice
americano di Borsa (il Dow Jones
Sustainability World Index). È un investimento che ha un grado di rischio paragonabile agli altri fondi della stessa natura ma anche rendimenti confrontabili. Il risparmiatore può anche puntare a conservare il proprio
capitale senza scommettere al suo aumento
con una conseguente diminuzione del rischio. Vi sono molti strumenti di controllo

degli investimenti che cercano di aumentare
al massimo le possibilità di crescita del capitale e di diminuire al minimo le perdite. La
vera diversità sta nella sicurezza che i guadagni provengano da attività lecite e di sviluppo verso una società più solidale e attenta al rispetto dell'uomo. I prodotti della finanza etica si possono trovare presso la
Banca di credito cooperativo di Carugate,
che offre il servizio più completo, il Banco
di Desio, la Banca Intesa, il Sanpaolo Imi
(che ha a disposizione solo fondi di investimento), la Banca popolare di Milano e la
Banca del commercio e dell’industria che è
in campo solo con conti correnti.
Materiale informativo sulla finanza etica è
reperibile presso il negozio del commercio
equo e solidale presso l'oratorio S.Giuseppe
oppure si può chiedere direttamente alle
banche della nostra città per scegliere l'opzione più adatta.

pagina a cura di
Davide Grieco

I fondi etici non possono
investire nelle aziende che:
z producono
armi
gioco d'azzardo
tabacco
alcool
pornografia
z sfruttano di lavoro
minorile
z operano in condizioni
degradanti dell'ambiente lavorativo.
z non rispettano i diritti dell'uomo

L’INCHIESTA

Si moltiplicano le offerte degli istituti di credito
per chi vuole guadagnare aiutando pace, salute, ambiente

I fondi etici privilegiano le attività:
z fortemente innovative
z rispettano l’ambiente
z portano miglioramenti
di performance ambientale
z ricerca e sviluppo

Risparmio nel segno delle adozioni
e banche di credito cooperativo nascevano nel corso del diciannovesimo secolo per sostenere coloro
che meno di tutti avevano accesso al credito all'interno della società. Quindi sono sempre state banche che si occupavano del sociale. Oggi i tempi sono cambiati e le condizioni sono migliorate, in Italia. Le stesse banche di allora si impegnano nuovamente in un progetto di aiuto a coloro che più ne hanno bisogno.
La Banca di Credito Cooperativo di Carugate offre la possibilità di sottoscrivere più prodotti bancari che sostengono i bambini della Romania attraverso la costruzione di tre
case famiglia per i diversi problemi dei minori, donando 1
euro al mese per conto o libretto attivi al progetto
"Colorando la speranza" promosso dall'Associazione
Amici dei Bambini. Il mutuo Ad8 sostiene coloro che de-
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siderano adottare un bambino a distanza. Un investimento
vero e proprio consiste nel fondo Aureo WWF che investe
in imprese che si adoperano per il progresso e l'innovazione andando a ricercare progetti per la conservazione dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti e per la diminuzione di inquinamento, il rendimento di questo fondo attualmente è del 10, 19% rispetto all'ultimo anno.

In banca per aiutare la ricerca sul cancro
investimento nel fondo "Zenit etico e ricerca" dà
un rendimento decisamente buono. Tenendo conto del fatto che i fondi attualmente non danno più
di tante sicurezze vediamo che questo nell'ultimo
anno offre rendimenti del 10,48%. Segue l'andamento azionario americano del Dow Jones Sustainability World Index
che non tratta imprese che si occupano dei parametri negativi anzidetti. Gli investimenti sono seguiti da un apposito
Comitato Etico scelto dal Consiglio di Amministrazione
comprensivo di esperti del settore etico-ambientale e della
finanza. Inoltre viene devoluto un terzo delle spese di gestione e delle commissioni di performance a un progetto di
ricerca che attualmente è quello denominato H.O.T.. Esso è
promosso dall'Istituto Europeo di Oncologia nella persona
del professor Umberto Veronesi e consiste nella sperimenta-

L’

zione di una terapia ormonale di prevenzione al tumore al
seno. Il fondo prevede un investimento minimo iniziale di
2000 euro con commissioni di ingresso dell'1% sul capitale
versato e dell'1,8% su base annua come commissioni di gestione. Al rendimento è applicata una trattenuta del 20% se
viene superato l'indice di riferimento e solo alla somma eccedente.
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Corner Viaggi srl
via Italia, 86 Brugherio
tel. 039.2871935

Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
Tel. 335/6193864 - 335/6294393
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Un dibattito sull’Europa (con la delegazione di Le Puy) inaugura la sala consiliare
abato 14 febbraio si è svolto nella rinnovata sala consiliare il consiglio comunale
aperto. Un momento importante che ha
visto la partecipazione della delegazione
francese di Le Puy en Velay, città gemelllata con
Brugherio da trent’anni. Al centro del dibattito il tema della costruzione dell’Europa. Sia il Sindaco
Carlo Cifronti che il primo cittadino francese
Arlette Arnaud Landau hanno ribadito il loro impegno nel rafforzare i legami di gemellaggio tra le
due cittadine. Attraverso gli scambi si manifesta la
volontà di sviluppo dei popoli europei e l’intenzione di creare un’unità politica basata sul dialogo. Il
fine settimana è proseguito con altri momenti di incontro con la delegazione francese.
Il prossimo appuntamento per le due città gemellate sarà tra alcuni mesi nella cittadina di Le Puy en
Velay.
L. R.

S

Nelle foto accanto: Il taglio del nastro
della rinnovata sala consiliare con il
Sindaco Carlo Cifronti
e il Sindaco di Le Puy en Velay Arlette
Arnaud Landau e un momento del
consiglio comunale aperto

Recalcati:«Più cura per la città»

Poche parole
sul bilancio 2004
consiglieri comunali hanno poco o nulla
da dire sul Bilancio. Venerdì 13 il dibattito sul Preventivo 2004 si è concluso rapidamente, con l'opposizione che ha limitato all'osso le critiche e la maggioranza
che ha fatto altrettanto con gli elogi.
L'azzurro Daniele Liserani ha puntato il dito contro quella che ha definito incapacità da
parte dell'amministrazione nell'individuare i
dirigenti che avrebbero dovuto far funzionare la macchina comunale e contro la spesa
per il personale ritenuta eccessiva. Ha quindi stroncato la politica di gestione degli asili nido, i cui oneri sarebbero sproporzionati
rispetto al servizio offerto, e delle farmacie
comunali che continuano a produrre redditi
risibili. Ha fornito parecchi suggerimenti
Andreina Recalcati della Margherita che ha
auspicato possa andare in porto l'assunzione

I

di sei nuovi agenti della Poliza locale, che
consentirebbe di potenziare il comando,
questione sentita come prioritaria dai "cittadini che si lamentano" per la carenza di sicurezza ed ha raccomandato una maggiore
sorveglianza del Parco Increa, spesso preso
di mira dai vandali. Ha invocato una manutenzione puntuale di strade e marciapiedi, la
realizzazione di nuove piste ciclabili e una
maggiore attenzione nella lotta all'elettrosmog. Ha poi apprezzato la conferma dei
contributi per le materne paritarie Umberto I
e Margherita e Maria Ausiliatrice, "assicurati nonostante le difficoltà" causate al
Bilancio dai tagli imposti dalla Finanziaria.
"Abbiamo mantenuto alta l'attenzione per i
Servizi sociali e non è poco in anni di vacche magre" ha commentato il capogruppo
diessino Fulvio Bella.

CRONACA

RINNOVATA LA SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Domenica sfilata di Carnevale
Torna quest'anno, come negli ultimi 25, la sfilata carnevalesca brugherese.
Una tradizione ormai consolidata
fatta di maschere, scherzi e soprattutto carri che fanno di Brugherio
la Viareggio della Brianza.
Il tema di quest'anno è "Re, regine
e cortigiani", ma visto che è anche
l'anniversario del quarto di secolo
dalla prima sfilata, è stata organizzata una mostra di fotografie, oggetti e vestiti "storici" legati al carnevale degli anni scorsi che si è
aperta il 16 febbraio al centro commerciale Bennet e si chiuderà il 28
febbraio.
L'appuntamento con la sfilata di
quest'anno, invece, è per domenica 22 febbraio a partire dalle 14.30 in piazza Roma.
I quattro carri, rappresentativi dei quartieri Centro, Baraggia, San Carlo e della scuola di danza Colibrì Dance, e il corteo carnevalesco proseguiranno poi per via Tre Re,
via Dante, via Filzi, via Galvani, via Sabotino, via Sciviero, via San Giovanni Bosco,
via Doria, via Manin e arrivo nel Centro Sportivo Paolo VI.
Per chi, invece, vuole partecipare alle danze e ai canti delle diverse squadre organizzate dai quartieri, l'appuntamento è per il pomeriggio di sabato 21 nei diversi oratori per la prova generale.

Genitori ed insegnanti riuniti in un coordinamento contro la Moratti

Brugherio si mobilita a difesa del tempo pieno
opo le manifestazioni del 29 novembre scorso, in
concomitanza col dibattito in corso in Parlamento,
la società civile italiana è tornata a manifestare
contro la riforma Moratti. Nel week-end di San
Valentino in ogni città dell'hinterland, ci sono state assemblee, occupazioni ed iniziative, per informare la cittadinanza sui reali contenuti della riforma.
Il 13 febbraio è stato un pomeriggio di manifestazione in tutta la provincia, comprese la città di Brugherio e le sue dodici scuole. Al centro spuntava la elementare "Don Camagni",
fulcro delle attività di protesta, anche se hanno preso parte
all'evento anche altri presidi, tra cui la media "Leonardo Da
Vinci" e la "De Filippo". Nessuna vera occupazione, dunque,
in città; nessun gesto eclatante. Solo una pacifica protesta,
tra colori e striscioni, organizzata da mamme e papà.È nato,
infatti, refentemente un nuovo coordinamento genitori-insegnanti, che fomenta la protesta sul territorio. Gli insegnanti
organizzano banchetti e tappezzano le scuole di slogan come “non uccidete la scuola pubblica”, per invitare la cittadinanza alla mobilitazione.
Già nei giorni precedenti al 13-14 febbraio, i docenti
dell'Istituto comprensivo "Sciviero", preoccupati per la qualità della futura scuola pubblica, avevano sentito il bisogno
di protestare e contemporaneamente smentire le informazioni, a loro giudizio false, circolate sulla riforma Moratti,
diffondendo tra i genitori una lettera aperta nella quale si legge di presunto aumento delle ore d'inglese, di informatica
dalla prima elementare, di geometria e analisi logica reintrodotte nei programmi, di tempo pieno, attività opzionali, figura del tutor; perdite dei posti di lavoro, anticipazione dell'iscrizione alla materna o alle elementari.
La protesta è iniziata il giorno in cui il governo ha approvato il primo decreto attuativo della riforma Moratti. "Al
momento il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - reclamano i manifestanti - e
di fatto il Ministro chiede l'iscrizione ad una scuola che
ancora non c'è. Il decreto prevede l'iscrizione a modelli
orari difformi da quelli vigenti portando il tempo scuola a
27 ore settimanali obbligatorie per tutti, alle quali si possono aggiungere facoltativamente 6 ore nella scuola me-
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Nelle foto in basso: i presidi
davanti alle scuole
brugheresi, nel riquadro la
manifestazione in centro a
Milano il 14 febbraio

dia inferiore e 3 ore nella scuola elementare più 10 ore di
mensa". Nel giro di pochi mesi la contestazione dei genitori- caratterizzata da manifestazioni ed occupazioni- è
cresciuta a dismisura ed è andata a collegarsi con quella
degli insegnanti e degli operatori scolastici. Niente organizzazioni di massa ma tanti, tantissimi gruppi nati spontaneamente. I genitori e gli insegnanti si sono impegnati a
far precedere le giornate del 13-14 da volantinaggi. Per
pubblicizzare questi eventi è stato redatto anche un manifesto da affiggere in città.
Una protesta fai da te, dunque, spesso disorganizzata, ma allo stesso tempo allegra e vivace. "Il nostro intento - spiegano i dimostranti - è di difendere la scuola pubblica e il tempo pieno nella scuola dell'obbligo; inoltre, vogliamo mantenere una scuola della qualità e dell'accoglienza e le immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili". Il presidio del 13
febbraio è servito al coordinamento genitori-insegnanti per
prepararsi alla giornata successiva, data della manifestazione milanese.

Almeno 40.000 persone tra insegnanti, genitori e alunni,
hanno dato vita al corteo che si è nodato per le vie di Milano.
Una manifestazione vivace che ha riempito piazza Duomo e
che ha visto per le strade tantissimi genitori, bambini, insegnanti e lavoratori della scuola.
"Le due giornate di mobilitazione - spiegano le famiglie
brugheresi dimostranti - sono state un successo, oltre ogni
previsione. Siamo scesi in piazza in difesa della nostra
scuola. Lo scorso fine settimana ci siamo limitati ad una
semplice campagna informativa. Il prossimo passo sarà
organizzare un'assemblea di genitori per preparare una
mozione contro la riforma, che vorremmo presentare anche in Consiglio comunale".
I manifestanti hanno comunque annunciato che questo clima
di rabbia e mobilitazione rimarrà acceso almeno fino a luglio e tenderà sempre più a coinvolgere insieme genitori ed
insegnanti.
Silvia Del Beccaro
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IL PAGINONE

TEMPO DI
atteggiamento da avere quando ci si
interroga su un momento dell'anno
liturgico e lo si vuole vivere, è di ritenerlo annuncio del mistero di
Cristo, della sua persona e del suo vangelo, in
vista di una conversione che ci attende. Il significato del cammino quaresimale è dunque,
ancora una volta, la ricerca di Gesù Cristo.
Accostandoci alle grandi tematiche che la liturgia della quaresima ci propone, ci accorgiamo
che ci sono alcune preziose intuizioni tra cui
l'invito a vivere come discepoli di Gesù e la
proposta per uno stile di vita nel segno della povertà. Proposta per un'esperienza più autentica
ad essere discepoli di Gesù. L'intero vangelo, in
ogni momento dell'anno e in ogni momento
della vita, è una proposta che ci viene fatta per
metterci al seguito di Gesù e diventare suoi discepoli. In quaresima, in modo ancora più preciso e forte, ci viene rinnovata questa proposta.
È un invito che non va né smorzato né diminuito: è da accogliere così, nella libertà e nella
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A cura di:
Andrea Beraldi
Laura Canova
Laura Raffa
Paolo Rappellino

semplicità più grandi. Questo è il tempo per riconquistare, insieme ed individualmente, una
mentalità evangelica, un modo di percepire, di
giudicare, di vivere e di testimoniare ciò che il
vangelo ci propone. È il tempo in cui accorgerci della distanza che separa i valori del cosiddetto "mondo" da quelli del vangelo, e naturalmente compiere la scelta giusta. All'uomo sempre tentato di legarsi solo ed unicamente alle
cose e alle vicende di oggi, il Maestro propone
la libertà dei poveri di spirito e la disponibilità
interiore di chi è puro di cuore e ama la giustizia. L'appello al "vieni e seguimi" del tempo
quaresimale non lascia spazio all'ambiguità. Sia
questo il tempo della conversione a Lui, il tempo in cui la gente lascia le cose di casa e segue
il Maestro.
Richiamo alla penitenza
Tante preghiere che diciamo nelle messe di
quaresima contengono questo appello: la penitenza, la rinuncia, il venir meno di qualcosa

Parrocchia Sant’Albino
RAGAZZI:

mentre si cammina verso di Lui. Questo richiamo non è mai riducibile ad una semplice
suggestione ascetica o ad una proposta di fioretti. In realtà, dentro questo tradizionalissimo richiamo alla penitenza ci sta un valore
che è fondamentale: la ricerca di Dio. "Non di
solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio": é parola di Gesù che
diventa appello a qualcosa di più grande, a una
vita che si fida sempre di meno delle cose e
che riconquista sempre di più il senso e la nostalgia di Dio. Il distacco vero da cose, situazioni e scelte concrete ha un profondo valore
religioso se cercato e vissuto come atteggiamento di fondo nel nostro cammino di ricerca
di Dio. Sono importanti quindi le scelte concrete di distacco dalle cose perché manifestano quella grande e meravigliosa libertà dei figli di Dio, ma che senza scelte vere di povertà
rimane solo una bella parola.
Don Tiziano Vimercati,
parroco di Sant’ Albino

Via Adda , 46 tel. 039/831162

ogni domenica distribuzione dei foglietti
per la preghiera quotidiana in famiglia
impegno caritativo (a gruppi: visita agli anziani)

ADOLESCENTI:

due serate di esercizi spirituali
catechesi in preparazione al Triduo pasquale

ADULTI:

al venerdì: celebrazione della Via Crucis, alle ore 15.30 e 20.30
catechesi quaresimale
conoscenza della figura di catechesi quaresimale
mons. Luigi Talamoni, futuro Beato

PER TUTTI:

impegno caritativo seguendo le indicazioni della diocesi

Parrocchia San Paolo
Mercoledì delle Ceneri

funzione e imposizione delle ceneri alle 16.45 per i ragazzi delle elementari e medie. Ore 21 Messa solenne
e imposizione ceneri per gli adulti

Martedì 2 marzo

catechesi adulti dal titolo "La Chiesa: la contemporaneità di Cristo" tenuta da don Gianni Calchi Novati

Benedizione delle famiglie

dal 4 al 20 marzo

Esercizi spirituali

da lunedì 22 a venerdì 27 alle 15.30 e alle 21

Santa confessione

venerdì 26 alle ore 21

Dal 29 marzo al 3 aprile

esercizi spirituali per ragazzi delle elementari e per
quelli delle medie

Catechesi
Sabato 3 aprile

tre sere per i giovani
confessione giovani

Il Papa: amiamo i piccoli
Il messaggio per la Pasqua 2004
hi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me": è
con questo passaggio tratto dal Vangelo secondo Matteo che Giovanni Paolo
II ha intitolato il messaggio pastorale in occasione della Quaresima 2004. Un
discorso che richiama i credenti e tutta l’umanità a riconoscere il valore dell’infanzia e a non dimenticare i diritti - spesso violati - dei bambini. Non un messaggio genericamente “poetico”, che si richiami alla tenerezza dell’infanzia, ma un discorso esigente
ed attento all’attualità. «Le parole di Gesù» scrive il Papa, «costituiscono un'esortazione a esaminare come sono trattati i bambini nelle nostre famiglie, nella società civile e nella Chiesa.
E sono anche uno stimolo a riscoprire la semplicità e la fiducia che il credente deve coltiva-
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Piazza Camagni, 1 tel. 039/2873463

re, imitando il Figlio di Dio, il quale ha condiviso la sorte dei piccoli e dei poveri».
«"Diventare" piccoli e "accogliere" i piccoli» prosegue Giovanni Paolo II: «sono questi due
aspetti di un unico insegnamento che il Signore rinnova ai suoi discepoli in questo nostro
tempo. Solo chi si fa "piccolo" è in grado di accogliere con amore i fratelli più "piccoli".
Sono molti i credenti che cercano di seguire fedelmente questi insegnamenti del Signore: i
genitori che non esitano a farsi carico di una famiglia numerosa, le madri e i padri che, invece di additare come prioritaria la ricerca del successo professionale, si preoccupano di trasmettere ai figli quei valori che danno senso vero all'esistenza. Accanto a tanta generosità si
deve però registrare anche l'egoismo di quanti non "accolgono" i bambini. Ci sono minori
che sono feriti dalla violenza degli adulti: abusi sessuali, avviamento alla prostituzione, coinvolgimento nello spaccio e nell'uso della droga; bambini obbligati a lavorare o arruolati per
combattere; innocenti segnati per sempre dalla disgregazione familiare; piccoli travolti dal
turpe traffico di organi e di persone. E che dire della tragedia dell'Aids con conseguenze devastanti in Africa? Si parla ormai di milioni di persone colpite da questo flagello, e di queste tantissime sono state contagiate sin dalla nascita. L'umanità non può chiudere gli occhi
di fronte a un dramma così preoccupante!»
P.R.

QUARESIMA
Parrocchia San Bartolomeo
Mercoledì 25 febbraio a tutte le S. Messe: imposizione
delle ceneri.
In particolare: ore 17 per ragazzi/e del terzo e quarto
anno del cammino di fede e preadolescenti (chiesa parrocchiale)
ore 18 per adolescenti, diciottenni e giovani (chiesa parrocchiale)

ESERCIZI SPIRITUALI
Da lunedì 1 marzo a venerdi 5 marzo ore
21 chiesa parrocchiale "Tu sei il cristo, il figlio del Dio vivente" ("Mi sarete testimoni"II)

Celebrazione eucaristica: venerdi 5-12-19-26 marzo e
2 aprile ore 6,30 S. Messa detta " degli audaci", alla
quale, per i giovani, seguirà tutta la giornata caratterizzata dallo stile di condivisione e di fraternità: colazione - lodi - studio o lavoro - pranzo - studio o lavoro vespero e comunicazione nella fede - cena- confronto
di idee - camomilla party.
Animazione S.Messa domenicale: ore 10 chiesa parrocchiale
domenica 29 febbraio 1° anno cammino di fede
domenica 7 marzo
2° anno cammino di fede
domenica 14 marzo 3° anno del cammino di fede
domenica 21 marzo 4° anno cammino di fede
domenica 28 marzo preadolescenti
Adorazione: venerdi 5 marzo e 2 aprile ore 17-18, chiesa parrocchiale
Via Crucis: venerdi 27 febbraio, 5-12-19-26 marzo e 3
aprile ore 15 chiesa parrocchiale
Via Crucis cittadina: venerdi 10 aprile ore 21
Cammino personale: guidato dal libretto "Partiranno e
il loro Signore era con loro" (Diocesi di Milano)
Si consiglia la lettura di un libro spirituale, di meditazione o di formazione
Ritiri spirituali per i giovani: 12-14; 19-21; 26-28,
presso l'eremo S.Salvatore, Erba
Sabato 3 aprile “in traditione Symboli”: Duomo di
Milano, partenza ore 19,30 dall'oratorio maschile
Gruppi di ascolto: venerdi 27 febbraio e 26 marzo ore
21 presso le famiglie ospitanti
Dottrina cristiana: domenica 7 marzo e 21 marzo ore
15 chiesa parrocchiale

Piazza Roma, 24 tel. 039/870002

lunedì 1 marzo: "Gesù Cristo è vero Dio e
vero uomo"
martedì 2 marzo: "Gesù Cristo è l'unico,
universale e necessario Salvatore"
mercoledì 3 marzo: "La fede dell'uomo è
risposta alla Parola incarnata"
giovedì 4 marzo: "Gesù Cristo è il cuore
dell'evangellizzazione"
CATECHESI QUARESIMALE PARROCCHIALE
(formazione operatori pastorali- II) "Quale senso ha il
dolore?"
Con Giobbe incontro alla Parola
8 marzo
Ascolto
Carlo Rivolta, attore teatrale, accompagnato da due musicisti, interpreta il testo di Giobbe
15 marzo
Comprensione
Don Gian'Antonio Borgonovo docente di sacra scrittura
presso la facoltà teologica dell'italia settentrionale e
presso il seminario arcivescovile di Milano spiega il
senso del libro di Giobbe.
22marzo
Preghiera
Don Romano Martinelli padre sperituale presso il quadriennio teologico del seminario arcivescovile di
Milano, guida una sera di preghiera sul testo di Giobbe
29marzo
Azione
Don Roberto Vignolo docente di teologia sistematica e
di teologia biblica presso la facoltà teologica dell'Italia
Settentrionale e presso il seminario vescovile do Lodi.
Propone scelte di vita a partire dalla vicenda biblica di
Giobbe.
Gli incontri si terranno in chiesa parrocchiale alle ore 21
e sono pensati per i giovani e gli adulti.

venerdi 5 marzo : "La contemplazione del volto di
Gesù Cristo"
Scopo degli esercizi spirituali è quello di "essere un
aiuto per la trasformazione della mente, la modifica
della mente”. Si tratta cioè di "toccare il nostro intimo". Detterà gli esercizi don Mario Bonsignori

CARITA’ - SACRIFICIO
Digiuno e astinenza: mercoledì 25 febbraio e venerdi 9 aprile
Astinenza: venerdi 27 febbraio, 5-12-19-26 marzo
e 2 aprile
Quaresima di fraternità
- Raccolta viveri a cura dell'oratorio S. Giuseppe,
Bottega Nuovo Mondo e Operazione Mato Grosso
- "Borse lavoro per padri di famiglie disagiate" in
Repubblica di Moldova, diocesi di Chisinau (attraverso Caritas ambrosiana) - salvadanai per ragazzi/e; bustine per preadolescenti, adolescenti, giovani; offerte libere per adulti.
Il ricavato sarà portato alla presentazione dei doni
durante le S. Messe del Giovedì santo (ore17 e 21)

Parrocchia San Carlo
Mercoledì 25 febbraio: ore 8.30 e 20.30 S.Messa e imposizione delle ceneri
Venerdì quaresimali: ore 8.10 Rosario con misteri
dolorosi

Via Frassati, 15 tel. 039/882378

Penitenza: ciascuno trovi una forma di penitenza personale per vivere la Quaresima
- astinenza dalle carni ("di magro"): mercoledì delle ceneri e tutti i venerdì di quaresima
- digiuno: mercoledì delle ceneri e venerdì
santo.

ore 8.30 Messa con meditazione
ore 15 Via Crucis (il 5 marzo
e il 2 aprile sarà sostituita dall'adorazione del primo venerdì)
Quaresimale: mercoledì 10, 17, 21 marzo ore 15
venerdì 14, 21, 28 marzo ore 18 e 21
lettura del documento della Cei
(Conferenza episcopale italiana):
"Comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia"
Confessioni:

tutti i giorni prima e dopo la Messa
tutti i sabato dalle 16 alle 19
Confessione comunitaria:
giovedì 1 aprile ore 20.30
(iniziando con la Messa)

Carità:

Il frutto delle rinunce e delle penitenze
quaresimali diventa carità verso il prossimo bisognoso.
I soldi risparmiati saranno messi in casa
nel "dado" della carità e in chiesa nella cassetta "Quaresima della fraternità" che si
troverà tutte le domeniche sul tavolino in
fondo alla chiesa. Li consegneremo metà al
centro diocesano missionario e metà per i
missionari di Brugherio.
20/21 marzo raccolta viveri per le case da
parte dei giovani dei gruppi missionari e
del Mato Grosso.

PREGHIERA
Messa feriale ore 8.30 preceduta da Lodi o Rosario
giovedì anche alle 20.30.
In casa: il "dado" della preghiera familiare
Primi venerdì del mese, 5 marzo e 2 aprile, adorazione
con scuola di preghiera in cappella ore 15, 18, 21
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La scelta giusta per il tuo benessere

Via E. Fermi 8, 20047 Brugherio (MI)
Tel 039/877403
www.cfb-brugherio.it

Conduzione

Palestra:
Fitness-tonicamodellante-fitness giovaniaerobica-black hip hopstep-spinning-corsi openfitboxe-karate-yogaballi latino americanianalgica-correttivaterza età

Istituto di estetica:
personalizzate gratuite
Trattamenti specifici viso e corpo

riparazione
manutenzione
centrali termiche

Consulenze

Orario reception:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 20
Sabato dalle 9 alle 12
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Via S. Clotilde 25 - 20047 Brugherio
Tel. 335/6193864 - 335/6294393

S. BARTOLOMEO
I genitori presenti
a uno dei tre incontri
che si sono svolti
al salone C.g.b.
di via Italia, 68

LAVORI IN ORATORIO

(PAGINE A CURA DI LAURA CANOVA E ANDREA BERALDI)

Ristrutturazione al San Giuseppe
i lavori termineranno a maggio
a gennaio sono partiti i lavori per rimettere “in
sesto” l’oratorio San Giuseppe. Le prime aree ad
essere interessate dalla ristrutturazione sono
quelle del “cinema ragazzi” e del “bar ragazzi”
che si trovano al piano seminterrato e che diventeranno
sede di un centro polifunzionale per momenti ricreativi al
servizio di ragazzi e famiglie.
Questo nuovo spazio finalmente valorizzato e attrezzato
con una grande cucina sarà disponibile per momenti di
vita comune mentre il salone diventerà un vero e proprio
auditorium.
I lavori di ristrutturazione interesseranno anche la palazzina che ospita gli scout e la redazione di NoiBrugherio
oltre che la cappella, che sarà resa più accogliente e
conforme alle norme liturgiche.
Per far fronte alla spesa preventivata di 350.000 euro e in
parte coperta dalla parrocchia, saranno presto attivate
delle iniziative per raccogliere offerte per far sì che tutta
la comunità si senta partecipe di questa sfida.
I lavori dovrebbero concludersi antro maggio, in tempo
per l’oratorio estivo.
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Due immagini che documentano i
lavori in corso. Sopra l’ex “cinema
ragazzi” ; a sinistra gli scavi in corso
per il magazzino nel cortile

Grande successo per gli appuntamenti con lo psicologo

Genitori a lezione di dialogo
per parlare con gli adolescenti
razie a voi genitori che avete partecipato a questi incontri!! Con
queste parole è terminato, domenica 8 febbraio, l'ultimo di tre
momenti rivolti ai genitori degli adolescenti… e da lì voglio ripartire. Parlare con i
genitori del loro rapporto con i figli adolescenti è sempre un'esperienza entusiasmante
ed arricchente. È bello incontrare adulti alla
ricerca della "strada giusta" per aiutare un
figlio che cresce, e disposti a confrontarsi e
mettersi in discussione. Tre incontri per parlare di adolescenza forse non bastano, ma
quante cose ci siamo detti!
“Adolescenti e genitori: non ci riconosciamo
più!", da qui siamo partiti, per scoprire che
forse ansia e paura, entusiasmo e stupore,
confusione, voglia di fare e senso di inadeguatezza non sono emozioni solo di noi genitori, ma fanno parte, spesso in modo forte
e nascosto, anche dell'esperienza di un adolescente. "Dialogo genitori-figli: sì, ma che
fatica!", e chi non lo sa che dialogare con un
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A Bergamo per l’uscita
di fraternità e preghiera

I 14enni verso Roma ad aprile
con il cammino «DaPerTutto»

Tempo, passione e fatica: questi gli ingredienti indispensabili per il servizio di annuncio del Vangelo ai più
piccini portato avanti dalle catechiste dell’iniziazione
cristiana. Proprio loro sono invitate a parteciapre all’uscita di sabato 28 febbraio e a condividere momenti di
preghiera e di cultura.
L’uscita prevede una prima tappa al seminario diocesano di Bergamo Alta dove ci sarà l’incontro con don
Gimmi Rizzi, scrittore di libri e sussidi per la catechesi
dei piccoli che offrirà qualche consiglio su come riuscire ad appassionare e coinvolgere i ragazzi.
Dopo la celebrazione della Messa ci si sposterà per il
pranzo a Trescore Balneario da dove si partirà per raggiungere il lago d’Iseo e per visitare Lovere e la sua basilica.
Lovere è anche la città delle sante Bartolomea Capitanio
e Caterina Gerosa, fondatrici dell’Istituto dele “Suore di
carità” (dette anche di Maria bambina): verso le 18.30 è
previsto un momento di preghiera presso l’istituto.
La partenza sarà verso le 8 del mattino dal parcheggio
della posta mentre il ritorno avverrà verso le ore 20.
Le iscrizioni si ricevono fino a domenica 21 avendo cura di compilare e consegnare il modulo d’iscrizione e la
quota di 20 euro a don Davide.

In occasione della professione di fede dei ragazzi di terza
media la parrocchia di S. Albino ha organizzato un cammino di preparazione. La prima tappa si è svolta presso il convento delle suore di clausura di Monza incontrando suor
Gloria. Nella prima domenica di quaresima domenica 29
febbraio ci sarà la tappa del cammino "DaPerTutto".
Ma il punto fondamentale è il pellegrinaggio a Roma dal 12
al 14 aprile con alloggio presso l'istituto Papa Giovanni
XXIII di Frascati. Durante il soggiorno i ragazzi potranno
ammirare Roma e il Vaticano e avranno un'udienza col Papa.
Le iscrizioni si chiuderanno domenica 22 febbraio presso
don Giampaolo della parrocchia di S. Albino.

altro adulto (perché un adolescente è un
"adulto in crescita"!) è sempre un'esperienza
arricchente e faticosa? Ma davanti a questa
considerazione non ci siamo arresi, e abbiamo lavorato per capire come costruire un
dialogo, ed una relazione, veramente "efficace" con i nostri figli. E insieme abbiamo scoperto l'importanza di accogliere l'adolescente come "interlocutore adulto", con bisogni
di autonomia ed indipendenza che chiedono
spazio, senza però smettere di trasmettere regole e valori; di rispettare e valorizzare le sue
opinione e le sue idee, senza rinunciare a sostenere la nostra posizione di adulti (e di genitori); di trasmettere interesse per quello che
è e sta diventando, senza "invadere" i suoi
spazi. Queste sono solo alcune delle molte
cose emerse, e poi tante emozioni, tante idee,
tante intuizioni, tanti momenti di piacevole
confronto! Che altro aggiungere, buon lavoro a voi genitori e… grazie!
Diego Ratti,
psicologo

CORSO FIDANZATI

Terminano domenica gli incontri in preparazione al matrimonio
Termina domenica 22 il secondo corso di preparazione al
matrimonio organizzato quest’anno dalla parrocchia San
Bartolomeo. Molte le coppie che hanno chiesto il sacramento del matrimonio e che, almeno in parte, hanno scelto Brugherio come residenza. Al primo corso che si è te-

nuto nei mesi di ottobre e novembre, avevano partecipato 30 coppie come anche al secondo e ultimo per quest’anno.
I giovani promessi sposi animeranno la Messa delle 10 nella chiesa di San Bartolomeo.
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Uscita preadolescenti
sotto il segno di Pinocchio
i è tenuta nel fine settimana scorso l’uscita a
Valcanale in provincia di Bergamo del gruppo preadolescenti dell’oratorio San Giuseppe. Hanno partecipato settanta tra ragazze e ragazzi con una quindicina di educatori, don Davide e alcune suore. La tre giorni è stata incentrata sulla figura di Pinocchio mettendo a fuoco le dinamiche del peccato e del rischio più che mai presente di lasciarsi influenzare dai cattivi esempi, proprio sulle orme del personaggio di Collodi. “Fra i giochi sulla neve,
gli scherzi e i canti abbiamo ripercorso la favola
del burattino più famoso del mondo sottolineando
le trasformazioni che subisce nel corso della sua
vicenda”, dice Alessia Cerizza educatrice dei preadolescenti, “Da burattino si trasforma infatti in un
asino a causa dei continui errori compiuti e della
disubbidienza nei confronti delle persone che gli
vogliono bene. Ma proprio queste persone, il loro
ricordo e il loro amore, permettono a Pinocchio di
diventare un bambino vero. Questi punti ci hanno
permesso di trattare con i ragazzi un tema molto
impegnativo come quello degli errori, del peccato
e dell’infinito amore di Gesù che ci perdona ogni
volta, come fa Geppetto con Pinocchio” conclude
Alessia. Importante poi in queste uscite è lo stare
insieme e le ragazze e ragazzi presenti all’uscita
hanno potuto farlo. Secondo l’educatrice
Francesca Bonomini infatti: “ I laboratori, i momenti di gioco e quelli di svago sono stati delle
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opportunità per stare bene insieme; momenti che, in un cammino spirituale come quello dei nostri preadolescenti, permettono di creare rapporti profondi e quell’intesa che permette ai ragazzi, ma anche agli educatori, di crescere insieme. I nostri oratori credono molto in questo tipo di iniziative, sono queste esperienze che i ragazzi ricorderanno sempre e che rendono speciale questi loro anni, in cui per la prima volta escono di casa senza mamma e papà.”
Andrea Beraldi

a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo

Litigare bene fa bene
otografare la propria situazione di coppia è
importante ed utile, ma non basta. Il passo successivo deve essere quello di individuare le
soluzioni ai possibili nodi conflittuali. Ma come? Guglielmo Gullotta, secondo lo stile ironico e graffiante usato nel libro "Commedie e drammi del matrimonio", propone quali debbano essere le regole perché, ad
esempio, un bisticcio tra coniugi risulti non solo innocuo
ma anche produttivo. Secondo l'autore bisogna:
1 Determinare l'oggetto della controversia.
2 Limitare l'oggetto della controversia. Esempio: Marito
"Perché hai comprato un altro vestito" Moglie "Ma se mi
avevi detto che eri d'accordo?" Mr. "Va bene, va bene…
Ma c'era bisogno di stare fuori tutto il pomeriggio?"
3 Non interrompere colui che accusa.
4 E' vietato, quando si è accusati dal coniuge, ritorcere
un'accusa diversa.
Esempio: Moglie "Perché ieri sera sei tornato così tardi?"
Marito "E tu perché spendi tanti soldi dal parrucchiere?"
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5 Concordare il luogo e il tempo della tenzone. Mai, ad
esempio, davanti ai bambini o quando uno dei coniugi ha
un impegno urgente.
6 Evitare di fare ricorso al "museo coniugale" .
7 Tenere le distanze.
8 Non superare la soglia di vulnerabilità dell'altro.
Ognuno di noi ha qualcosa nei cui confronti si sente particolarmente indifeso, il suo tallone di Achille.
9 Considerare il litigio come il risultato di condotte reciproche e non sempre come tutta colpa dell'altro.
L'autore e la mia esperienza psicoterapeutica confermano
l'utilità nell'attenersi a questa sorta di decalogo comportamentale nel gestire gli inevitabili conflitti coniugali.
Intanto impedisce l'insorgere di malintesi e rancori così
deleteri per la comunicazione in genere e per le relazioni
familiari in particolare.
Sapere litigare…bene dunque, data l'inevitabilità di certi litigi, è uno dei segreti per conservare ed approfondire le relazioni con le persone che ci interessano.

L’ANGOLO MISSIONARIO
GUINEA BISSAU

Continuano gli scontri
alla frontiera Senegalese
inque militari uccisi e numerosi feriti è il bilancio dell'operazione lanciata nei giorni scorsi dell'esercito della Guinea Bissau nella zona
di Farim (120 km a nord della capitale Bissau)
a ridosso della frontiera con la provincia senegalese
della Casamance. Lo riferisce alla Misna (l'Agenzia di
stampa missionaria) "Radio Sol Mansi", emittente della diocesi di Bissau, precisando che sul campo si stanno scontrando reparti dell'esercito regolare e i miliziani legati all'ex-generale Ansumani Mané che lo scorso
settembre cercarono, senza riuscirci, di prendere il controllo della più importante caserma del paese.
Quest'ultimi sembra si siano alleati con i ribelli separatisti
senegalesi
della Casamance.
Possono così rifugiarsi oltre frontiera in Senegal per
sfuggire alla caccia del governo di
Bissau. L'inviato
di radio Sol Mansi
a Farim riferisce
di continui movimenti di mezzi militari
nell'area,
mentre a livello
ufficiale il governo non ha emesso
alcun comunicato.
Nel resto del paese, intanto, la situazione è calma e
i movimenti militari in corso a nord non sembrano intaccare il processo di preparazione delle elezioni legislative che si terranno il prossimo 28 Marzo, le prime
dopo la guerra civile del 1998.
Anche a Suzana (150 km a est di Farim) dove opera il
nostro concittadino padre Giuseppe Fumagalli, la situazione è relativamente tranquilla. La zona dei Felupe
(l'etnia di Susana) è comunque sempre delicata: trovandosi anch'essa sul confine col Senegal, spesso i ribelli della Casamance vi si rifugiano per preparare poi
gli attacchi in Senegal (a causa delle piogge, dei fiumi
e delle strade in terra i collegamenti sono molto difficili).
Nei mesi scorsi timidi tentativi di dialogo erano stati
tentati per cercare di porre fine ad una guerra d'indipendenza che dura dal 1982. Ogni piccola scintilla può
però azzerare tutti i progressi.
Roberto Gallon
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TEATRO FAMIGLIE

Danze e feste
per ricordare
le tradizioni

In prevendita Maschere e frittelle Tre sindaci, tre diverse esperienze
“lo straniero” Ecco il carnevale Riscoprire e rivalutare la politica
attraverso un dibattito
di Albert Camus dei bambini

Danze ungheresi, francesi,
russe, israeliane, scottish, canadesi… Domenica 22 febbraio, presso l’Auditorium
Ca' Busca di Gorgonzola
(via Montenero, 30) si terrà
una lezione di danze popolari. A seguire, una festa danzante con musica dal vivo.
Tutto in compagnia dell’insegnante Rossana Chiappetti. Per informazioni e iscrizioni: tel. 02 95302451

E’ già iniziata la prevendita
dello spettacolo “Lo straniero”, di Albert Camus, interpretato da Marco Baliani. Il
posto è unico e il prezzo del
biglietto è di 12 euro. Il monologo si terrà il 24 marzo,
alle ore 21, presso il teatro
San Giuseppe.
Orari del botteghino: dal
mercoledì al venerdì dalle
20.30 alle 22 - sabato e domenica dalle 21.15 alle 22.

A conclusione della stagione
teatrale per le famiglie, il
Teatro San Giuseppe festeggia insieme a bambini e genitori il Carnevale, in compagnia del Teatro dell'Aleph.
Lo spettacolo si intitola: “Un
po' per gioco: i Clowns!”.
Seguirà una grande sfilata
delle maschere. Lo spettacolo inizia in Teatro e prosegue, fra tamburi e trampoli,
in Piazza Roma.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Seconda puntata del ciclo
d'incontri di formazione
sulla politica organizzato
dalle Acli brugheresi.
Martedì 24 febbraio 2004,
alle 21, nella sala giunta
del Municipio di Brugherio, incontreremo tre "primi cittadini": il sindaco
Carlo Cifronti confronterà
la propria esperienza con
quella dei suoi colleghi di
Concorezzo e Gorgonzola,

rispettivamente Alberto Bernareggi e Stefano Lampertico.
Un'occasione per comprendere quali problemi e soddisfazioni comporti amministrare una piccola città in
provincia di Milano: progetti, necessità, rapporti diretti con il cittadino ma anche dialogo e conflitto con
i partiti e le istituzioni superiori.

Un marito per Lucrezia Lante della Lovere

Intrighi e malintesi d’amore
per una commedia esilerante
ecisamente un grande teatro si terrà al
Teatro San Giuseppe, giovedì 26 febbraio alle ore 21, in occasione della
rappresentazione di "Un marito ideale" di Oscar Wilde. Dopo "L'importanza di chiamarsi Ernesto", infatti, il Teatro Stabile di
Calabria ha deciso di non abbandonare l'approfondimento di quello straordinario autore che
è Oscar Wilde e propone la seconda parte di un
dittico wildiano con "Un marito ideale", bellissima e avvincente commedia di intreccio, scritta
18 mesi prima de "L'importanza di chiamarsi
Ernesto". E' un grande titolo, una pièce divertentissima, con moderne trasgressioni, speculazioni
affaristiche e ricatti.
Una storia molto avvincente, meno surreale della precedente e costruita in modo da coinvolge-
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re, affascinare e divertire la platea. La vicenda gira attorno ad una famiglia esemplare, i Chiltern.
Lui un giovane e promettente politico, avviato ad
una grande carriera; lei una seducente donna,
piena di ideali e lontana dalla realtà delle cose,
che ha finito per idealizzare il marito.
Ammirati da tutti, sembrano una coppia perfetta. Ma l'equilibrio si spezza quando Sir Robert
Chiltern incontra un giorno un'avventuriera che
lo ricatta con una lettera per lui compromettente:
la signora Cheveley, infatti, minaccia di rivelare
alcuni oscuri segreti del suo passato. A questo
punto, le fondamenta della carriera politica e del
matrimonio di Sir Robert sembrano sul punto di
crollare. Messo alle strette, si rivolge a Lord
Arthur Goring, un dandy perdigiorno che per sua
sfortuna (o fortuna) si ritroverà impigliato nella

fitta rete di bugie, tentazioni e convegni amorosi
presenti in tutto lo spettacolo. "Un marito ideale"
è la terza e ultima delle cosiddette "commedie
salottiere" di Oscar Wilde, composte e andate in
scena in un breve lasso di tempo.
Molto ben recitata e con una regia puntuale, questo capolavoro, con le sue battute e i suoi aforismi, fa passare in fretta le quasi 3 ore di spettacolo, anche perché i problemi della corruzione
politica e della ipocrisia perbenista sono di grande attualità. Inutile dire che il dandy non è uno
snob vuoto, ma uno che si ribella al mondo perbenista e ipocrita della ricca borghesia vittoriana,
minata da una sostanziale disonestà. Infatti quello che tutti, compresa la moglie, considerano un
marito ideale, altro non è che uno speculatore disonesto che si è arricchito vendendo segreti del

suo ufficio; Lord Goring, invece, sotto l'apparente vacuità, è un profondo conoscitore di una
realtà cui non può ribellarsi ma che non può accettare. Gli interpreti principali della commedia
sono Geppy Gleijeses, Lucrezia Lante della
Lovere (che ha sostituito Debora Caprioglio) e
Manuela Kusterman. Il gruppo degli attori sarà
sicuramente infoltito anche per la scena del grande ricevimento del I° atto.
Sfarzo, lusso e grandi costumi dell'Inghilterra
vittoriana, caratterizzeranno la messinscena. Il
cast, il regista (Mario Missiroli), lo scenografo
(Lorenzo Ghiglia), il traduttore (Masolino
D'Amico) rimarranno immutati, poiché "squadra
che vince, non si cambia".
Silvia Del Beccaro

Paolo Fresu:sperimentazione e classicità nel rinnovato auditorium
aolo Fresu è senz'altro uno dei nostri musicisti più conosciuti ed apprezzati al mondo e la sua articolata attività, che spesso travalica i
confini specifici del Jazz, incontra favore
di un pubblico, variegato ed affezionato
anche dalle nostre parti.
Non poteva esserci miglior interprete,trattandosi del Brianza Open Jazz Spring
2004, per l'apertura della rassegna e per l'inaugarazione del ristrutturato (n.d.r. finalmente) Auditorium Civico comunale.
Il trombettista sardo ritorna a Brugherio
con una nuova formazionecomposta da tre
elementi: un trio, dunque, per la tromba
che sta portando nuova linfa nel jazz contemporaneo: Paolo Fresu (tb) - Dhafer
Youssef (oud e voce)- Eivind Aarset (chitarra). Una formazione molto sperimenta-

le, anche se i tre suonano insieme da parecchio tempo; il che consente perfino alle
musiche di Meils Davis di essere recepite
come qualcosa di nuovo, di strano, di innovativo, di particolare.
Solita posizione per Fresu: seduto sulla sedia con la gamba destra sotto la coscia sinistra. Sconvoltissimo il tunisino Youssef:
capellino sugli occhi e tanta energia.
Glaciale Aarset: anche se è nato con Jimi
Hendrix ed ha suonato con grandi mostri
della musica jazz e blues (Ray Charles su
tutti), le origini nordiche non vengono
"sciolte" da questi ritmi.
Un’ottima ora e trentacinque minuti di
concerto con la conclusione, stravagante al
massimo, della "sedia camponata", cioè
ritmi creati con il movimento di quest'ultima... Solo Fresu poteva abbinarla a certa
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musica. I brani spaziavano dall'ultima sua
pubblicazione (“Here be change made” 2002 - a cura di musica Jazz ) al suo ottimo Mèlos (2000), che però con il solito
quintetto rende decisamente molto di più
(n.d.r. con tutto il rispetto per i due musicisti di domenica).
Non mancano alcuni classici (Davis, appunto ed un originale rivisitazione di
Dizzy Gillespie). E non sono trascurate
neppure certe sonorità tipiche della sua
Sardegna (n.d.r. Fresu è nato a BerchiddaSS), che con questi musicisti possono avere ottime reattività.
Se il buongiorno si vede dal mattino, aspettiamoci grandi esibizioni nel rivitalizzato
Auditorium brugherese.
Antonello Gadda

CINEMA
S. GIUSEPPE

a cura della libreria Amicolibro
COSE DI
QUESTO
MONDO

LA RECENSIONE DELLA SETTIMANA
Giorno
Mercoledì 25 febbraio
Giovedì 26 febbraio
Venerdì 27 febbraio
Costo

Ora
21.00
21.00
21.00

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

MASTER &
COMMANDER
Giorno
Sabato 21 febbraio
Domenica 22 febbraio
Costo

Ora
21.00
17.30 - 21.00

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

Il volo dell’aquilone :
storie di adolescenti
iam, tredici anni, è un ragazzo sereno o addirittura felice, finchè un giorno non gli viene
detto che suo padre Philip è malato: il virus
dell'aids lo ha contagiato dopo una trasfusione di sangue infetto.
Allo sgomento e al dolore si aggiunge presto la rabbia, perché sono troppe le domande cui i genitori non
vogliono rispondere. Bugie che Liam reputa inutili
perché sa benissimo qual è la vera causa della malattia del padre. Capolavoro poetico e drammatico di
questa scrittrice americana ottantenne dedicato per
ragazzi dai tredici in su.
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Autore: Paula Fox
Casa editrice: Mondadori
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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
DVD su prenotazione
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