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L’amore non si merita, è per dono
Il padre gli corse
incontro e il figlio
gli disse:
Padre, ho peccato
non sono più
degno di esser
chiamato tuo
figlio. Ma il padre
disse: Presto,
Pag
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facciamo festa:
questo figlio era
morto ed è tornato
in vita. E
cominciarono la
festa.
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Chissà come sarà stata grandiosa la festa allestita dal padre della parabola. La sua attesa è
stata premiata, suo figlio è tornato sano è salvo, lo credeva morto invece è ancora in vita.
Festa!
E' il tema della festa ad essere al centro del
brano e per capirne la portata dobbiamo immedesimarci nel figlio minore. Ha tutto in casa
sua, ricchezze, un padre meraviglioso. Eppure
vuole cercare altrove la propria gioia. Si appropria indebitamente di ciò che un giorno sarebbe stato suo, l'eredità, abbandona il padre
considerandolo morto (quando, se non in questo frangente, si chiede l'eredità?), disperde tutta la ricchezza affidatagli, si riduce ad essere
peggio di una bestia (i porci hanno da mangiare, lui no). "Che fare in questa situazione, sapendo che in casa mia tutti stanno bene, perfino i servi"? La nostalgia della sua bella casa
lo spinge a tornare. Vuole pareggiare i conti
con il padre, vuole guadagnarsi il perdono. "Mi
farò trattare da servo, recupererò quanto ho
speso, dimostrerò di essere cambiato. Così mio
Luca 15, 1-3.11-30 padre mi perdonerà". Questo il ragionamento

del figlio, che noi condividiamo. Ma il padre
spiazza il ribelle convertito: vieni, facciamo festa, tu per me sei ancora
figlio, non mi devi dimostrare nulla. E' la vera
conversione che il figlio
deve effettuare: accettare di essere perdonato
gratis. Dio ci ama non perché siamo bravi, ma
perché siamo suoi figli, pur con i nostri difetti.
Noi dobbiamo solo desiderare di stare con lui,
partecipare alla sua festa. Essere cristiani non
significa non commettere peccati, ma ritrovare
la strada di casa dopo averli fatti, riconoscere
che il Padre ha ragione, è la verità, lui è la nostra salvezza, non invece i nostri progetti egoistici.
Stentiamo a tornare nella casa del padre, nel
suo abbraccio d'amore, perché vogliamo meritarci il perdono. Fatichiamo ad accostarci al
Sacramento della Riconciliazione perchè non
accettiamo di essere amati quando non lo meritiamo. Ma l'amore non si merita, è per dono.
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Installati quattro rilevatori per dissuadere i furbi
Villa: «L’obiettivo è prevenire più che multare» La Margheria: «non

Auto, arrivano i radar
per controllare la velocità
Dove sono i relevatori?
via Aldo Moro
via Torazza
via San Maurizio
via dei Mille
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Piano regolatore:
ecco come è stato
progettato il futuro
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Raccolta viveri,
sabato e domenica
in aiuto dell’Ecuador

Incidenti a Brugherio
2002
2003

vogliamo rifare la Dc,
siamo con Cifronti»

250
139

Multe (in euro)
2003

on è più valida nemmeno la solida scusa: «Non mi sono accorto
di superare il limite». Da questa
settimana infatti sono entrati in
funzione quattro impianti di rilevazione automatica della velocità degli autoveicoli in
transito. Uno stratagemma per cercare di
migliorare la sicurezza stradale in città che

N

Pag 11

257.000
la Polizia locale si augura possa avere immediato effetto. I quattro pannelli luminosi
sfruttano la tecnologia del radar per segnalare immediatamente agli automobilistici la
velocità con la quale stanno procedento - e
per quanto si è potuto vedere non raramente il limite viene superato -.
«Contiamo sull’effetto psicologico di ve-

dersi colti oltre i 50» spiega il comandante
Pierangelo Villa, che comunque esprime
soddisfazione per la riduzione di incidenti
registrata a partire dall’introduzione della
patente a punti. Secondo i dati della Polizia
locale infatti Brugherio è più sicura, con
una riduzione da 250 a 139 sinistri.
Servizi a pagina 3

Un fotografo di pace
in mostra alla
biblioteca civica

ARREDAMENTI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
ARREDAMENTI COMPLETI
GRANDE ESPOSIZIONE:
Cucine, Soggiorni, Salotti, Camere,
Camerette, Mobili bagno, Ufficio

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

DAL COMUNE

DISABILI

BENEFICENZA

Il centro polifunzionale si apre alla città L’antiquariato in piazza a Monza
con la quinta rassegna dei giovani writer per curare depressione e ansia
Dopo quattro manifestazioni, tenutesi a cadenza trimestrale di realizzazioni di graffiti sui muri di via Galilei, l'assessorato alla Condizione Giovanile del Comune di
Brugherio in collaborazione con il Servizio Informagiovani promuove sabato 20
marzo, dalle ore 14 alle 18, una quinta edizione presso il Centro Polifunzionale
Disabili di via Oberdan 80.
L'iniziativa nasce dall'idea di aprire verso l'esterno il Centro Polifunzionale per costruire un percorso di integrazione con la comunità avvicinando alla disabilità quanti vogliono partecipare, offrendo contemporaneamente l'opportunità ai ragazzi del
centro di conoscere altre realtà giovanili del territorio.
Suddivisi in gruppi di lavoro composti da writers, persone disabili, volontari ed operatori, i graffi verranno realizzati : sui muri di accesso al Centro accompagnati, come sempre, da performance musicali e di breakers.

Il vicesindaco Corbetta avverte le Brianza

Ospitiamo il depuratore
ma cosa ci guadagnamo?
top alla puzza proveniente dal depuratore di San Rocco. Se ne è parlato
al convegno di sabato 13 marzo indetto da "Alto Lambro Servizi
Idrici", il gestore del depuratore, nella sede
di via Fermi al confine con Brugherio.
Il depuratore serve Monza e 27 comuni brianzoli più altri 9 convenzionati e "tratta" le acque di fognatura di mezzo milione di persone. Le esalazioni derivanti stanno esasperando i vicini abitanti di San Rocco di Monza
che si sono organizzati in comitato e per ovviare a questo inconveniente si sta procedendo con grandi opere di trasformazione per
ammontare di 55 milioni di euro, a carico
dell’Alsi che gestisce l’impianto.
Il vicesindaco di Brugherio Raffaele Corbetta

S
Nella foto sotto l’impianto
di depurazione di San Rocco

Rimarrà aperta fino al 28 marzo la mostra Mercato benefica di antiquariato in piazza Carrobiolo 8 a Monza per raccogliere fondi a favore di Idea l'Istituto per la ricerca e prevenzione della depressione e dell'ansia. L'associazione è nata nel 1993 per affrontare il grave e diffuso
problema di queste malattie che oggi, se correttamente diagnosticati,
possono essere curate. La depressione può colpire chiunque. La psichiatria moderna afferma che se adeguatamente diagnosticata e trattata nell'80% dei casi la malattia viene sconfitta o comunque si ottiene
un netto miglioramento.L'intento di Idea è che diventi normale rivolgersi in tutta tranquillità allo psichiatra e che ogni città disponga di
centri specializzati.
Info: Idea, via Statuto 8 - Milano tel. 02/654126 - 02/654132

che ha partecipato all’incontro ha ricordato ai
presenti, la maggior parte dei quali ne era
ignara, che il depuratore è completamente situato sul territorio del comune di Brugherio e,
di conseguenza, deve sottostare alle norme
urbanistiche della città. Come se non bastasse, per ragioni di pendenza, Brugherio non si
serve di questo depuratore bensì del sistema
che giunge a quello di Peschiera Borromeo.
"Ne consegue che la nostra città - ha affermato Corbetta - rende un grande servizio alla
Brianza senza alcun vantaggio".
Il vicesindaco brugherese ha aggiunto che nel
nuovo piano regolatore l'amministrazione ha
fatto una scelta responsabile non già mettendo condizioni e regole urbanistiche disincentivanti come sarebbe stato lecito, ma condi-

I Comuni battono cassa dal Prefetto
Cifronti: «Con i tagli ci rimetterano i Servizi sociali»
iù di 40 Comuni della provincia di Milano, quasi tutti quelli limitrofi al capoluogo, hanno iniziato una protesta collettiva contro i "tagli decisi
dal governo ai trasferimenti per il 2004, che prefigurano fino al 30% in meno rispetto all'anno scorso". I
sindaci di questi Comuni, guidati da quelli della zona a
Sud di Milano, sono stati ricevuti martedì scorso, il 9 marzo, dal prefetto di Milano Bruno Ferrante, tra loro anche
il sindaco di Brugherio Carlo Cifronti che ha recentemente aderito al coordinamento e il sindaco di Cassina de
Pecchi Mele, vicepresidente dell’Associazione comuni
d’Italia lombardia.
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Secondo un'elaborazione dei Comuni su dati del ministero dell'Interno, i tagli maggiori vengono subiti di
Comuni di Pieve Emanuele, Lacchiarella e Gaggiano,
che subirebbero una decurtazione delle entrate assicurate dallo Stato compresa tra il 30 e il 20%. "Con simili prospettive - dicono i sindaci che
protestano, quasi tutti di amministrazioni guidate dal
centro sinistra o da liste civiche - non ci rimangono che
due vie: o aumentare spaventosamente l'Ici o chiudere
dei servizi".
"Il prefetto è sempre stato attento alle esigenze dei piccoli comuni" ha detto il Sindaco di Brugherio Carlo
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zioni di flessibilità tali da permettere all'impianto di depurazione di poter costruire tutte le
infrastrutture tecnologiche necessarie per adeguamenti e per miglioramenti ambientali. A
questa affermazione, accolta con plauso da
parte dei sindaci briantei, Corbetta ha immediatamente aggiunto che, a fronte di questa
scelta responsabile, da parte sua si attende nei
prossimi anni per Brugherio una maggior considerazione da parte della Brianza come il far
posizionare sul territorio brugherese qualche
istituto di prestigio da parte della costituenda
provincia di Monza .
Insomma, non solo scarichi fognari, ma anche
qualche istituzione eccellente in cambio della
disponibilità brugherese ad agevolare in tutti i
modo l'impianto brianteo sul Lambro.
Per finire, al Sindaco di Monza Michele Faglia
ha preannunciato che nelle prossime settimane l'amministrazione brugherese invierà al suo
comune una serie di richieste per migliorare in
tempi brevi la difficile situazione della viabilità nei nodi monzesi di viale delle Industrie
con la strada Brugherio-Monza, la rotonda di
viale della Vittoria e il semaforo di
Sant'Albino, che creano code immani sul territorio brugherese.
Insomma, o Brugherio verrà considerato maggiormente da Monza e Brianza oppure potrebbe cambiare idea sulla disponibilità ad ospitare sul suo territorio un impianto che a
Brugherio non serve.

Cifronti. "Anche recentemente ci aveva voluto incontrare a piccoli gruppi per capire meglio le situazioni locali.
Questa volta gli abbiamo fatto presente che con i tagli a
rimetterci saranno i servizi alla persona ed in particolare
quelli sociali. Così si può ipotizzare alla lunga un aumento del rischio sociale e problemi di ordine pubblico
perché si tratta di servizi preventivi verso fasce di popolazione problematiche".
"I sindaci mi hanno presentato le loro preoccupazioni
per i tagli dello Stato agli enti locali, che sarebbero stati decisi dal governo" ha detto Ferrante. "Io mi sono riservato da un lato di verificare che tutto questo corrisponda al vero e che ci siano effettivamente questi tagli,
dall'altra parte di rappresentare le preoccupazioni dei
sindaci al governo". Secondo Ferrante "non c'è dubbio
che i tagli considerevoli di cui hanno parlato i sindaci
hanno un'immediata ripercussione sui servizi che i
Comuni devono rendere".
Paolo Rappellino

Selezione a cura dello Sportello lavoro Brianza

Azienda operante nel settore della metalmeccanica con sede in Agrate Brianza cerca 1
OPERAIO MONTATORE: età compresa fra i 18 e i 45 anni; Licenza media, indispensabile esperienza maturata in analoga mansione; indispensabile milite assolto.
Disponibilità al contratto a tempo determinato.
(RIF 08MAR042/2.1 MM).

Studio dentistico con sede in Lissone cerca 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA: età
compresa fra i 18 e i 40 anni, Licenza Media , indispensabile esperienza maturata in analoga mansione, indispensabile milite assolto. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato.
(RIF 02MAR04/2.1 MM)

Azienda operante nel settore della produzione biancheria per la casa con sede in Lissone
cerca 1 OPERAIO ADDETTO AL TAGLIO DEI TESSUTI: età compresa fra i 30 e
i 45 anni, preferibile Licenza media, indispensabile esperienza in analoga mansione, patente di guida B, indispensabile milite assolto. Disponibilità al contratto a tempo indeterminato e CFL.
(RIF 18FEB042/2.1 SZ)

Azienda operante nel settore metalmeccanico con sede a Brugherio cerca 1 ADDETTO
ALLA PRODUZIONE: Età 18-45 anni, Licenza Media, esperienza nelle lavorazioni
meccaniche, preferibile conoscenza del pacchetto Office, patente B, milite assolto.
Disponibilità al contratto a tempo determinato di 4 mesi.
(RIF 03MAR042/2.1 MM)

Azienda operante nel settore dell'autotrasporti con sede in Sovico cerca 1 MULETTISTA: età compresa fra i 20 e i 50 anni, preferibile Licenza Media, indispensabile esperienza in analoga mansione, patente di guida B, indispensabile milite assolto. Disponibilità
al contratto indeterminato.
(RIF 19FEB042/2.1 SZ)

Impresa di pulizie con sede in Monza cerca 1 PULITORE DI LOCALI: età 20-55 anni, Licenza Media, esperienza analoga mansione, patente B, milite assolto. Disponibilità
al part-time 16.30 - 20.30 al contratto a tempo ind. (RIF 04MAR042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore della stampa, depliants e libri d'arte con sede in Lissone cerca 1 ADDETTO ALLA VENDITA: età 22-40 anni, preferibile Laurea, indispensabile
Diploma di Maturità; indisp. esp. in ambito commerciale, pref. conoscenza del sistema
operativo Windows e conoscenza dei programmi Word, Excel, Internet, Posta Elettronica,
patente B, milite assolto. Disponibilità al lavoro a progetto.
(RIF 20FEB042/2.1 SZ)
Azienda operante nel settore di analisi biologiche con sede in Lissone cerca 1 STAGISTA TECNICO DI LABORATORIO: età 25-40 anni, Laurea in Biologia o Tecnico di
laboratorio, milite assolto. Disponibilità al tirocinio della durata di 6 mesi, con rimborso
spese.
(RIF 01MAR04/2.1 MM)
Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91
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Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza in via Tre Re, 2 tel. 039/2893207; 039/2326327

Azienda operante nel settore dell'export con sede in Monza cerca 1 IMPIEGATA UFFICIO MARKETING: età 35-45 anni, Diploma di Maturità, conoscenza del sistema
operativo Windows e preferibile conoscenza del pacchetto Office, preferibile conoscenza
discreta della lingua inglese e ottima conoscenza delle lingue francese e tedesco, patente
B, milite assolto. Disponibilità al contratto a tempo ind.
(RIF 05MAR042/2.1 MM).
Azienda operante nel settore dei servizi socio-educativi con sede in Milano cerca 1 ASSISTENTE DOMICILIARE: età 20-50 anni, indispensabile attestato di qualifica ASA
e OSS, preferibile esperienza in analoga mansione, patente B, milite assolto. Disponibilità
alla collaborazione coordinata continuativa.
(RIF 06MAR042/2.1 MM).

“Salvati” dalla patente a punti
Meno incidenti, poche multe
I
pannelli di rilevazione della
velocità appena introdotti offrono ai cittadini un aiuto importante per limitare le possibili trasgressioni al codice della
strada. Ma come si comportano gli
automobilisti? Il comandante Pierangelo Villa si ritiene soddisfatto
dei brugheresi, specialmente in seguito all'introduzione della patente
a punti. "Le nuove norme introdotte nel 2003 hanno prodotto risultati positivi in tutto il territorio nazionale. Rispetto al 2002 abbiamo
constatato una riduzione significativa delle trasgressioni in strada" ci
spiega Villa.
In particolare Brugherio registra
un abbassamento notevole degli
incidenti stradali nei primi sei mesi dall'introduzione della patente a
punti. Si parla infatti di 139 incidenti all'anno a fronte del dato precedente che ne registrava 250.
Non mancano però i punti deboli.
Secondo la polizia municipale l'uso scorretto del cellulare alla guida
rimane un atteggiamento difficile
da contrastare. Il fenomeno è ancora diffuso e riceve perciò un'attenzione particolare dai vigili che
proprio quest'anno nel mese di
maggio promuoveranno una campagna di sensibilizzazione per un
uso corretto dell'auricolare e del
viva voce.
La riduzione di atteggiamenti scorretti in strada ha comportato una
riduzione delle sanzioni e degli incassi del corpo municipale. Nel
2003 il totale dei guadagni reali
ammonta a 257mila euro. Nel
2002 erano stati il 30%.
Un'ulteriore nota positiva ci giun-

ge dall'analisi dettagliata dei dati.
"La riduzione delle trasgressioni
avviene in particolare per le norme
che implicano ad esempio il rispetto dei disabili e un corretto
comportamento civico evitando di
posteggiare nei pressi degli scivoli
per le sedie a rotelle o occupando
i posti riservati. I cittadini mostrano inoltre sempre di più un'attenzione verso gli altri, limitando la
velocità di andatura. Una riduzione consistente arriva anche dal rispetto delle norme di sicurezza
quali l'uso del casco e delle cinture che, proprio nel 2003, sono stati oggetto di campagne di informazione mirate da parte della polizia
municipale" ha poi concluso Villa.
Laura Raffa
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Sopra il comandate Villa
con il Sindaco Cifronti

L’INCHIESTA

Solo 139 sinistri contro i 250 del periodo precedente

Incidenti stradali rilevati 139

Violazioni del codice

Persone coinvolte

364

Ritiro patenti

97

Persone decedute

0

Ritiro carte di circolazione

21

110

Sospensioni o revoca pat.

71

Persone ferite

3089

E il display ti segnala: «Corri troppo»
I rilevatori non sono Autovelox, servono solo d’avvertimento
a Polizia municipale di Brugherio
scommette sulla prevenzione. E lo fa
con l'installazione di pannelli di rilevazione istantanea della velocità dotati di un display che indica ai guidatori l'andatura alla quale stanno procedendo al momento della misurazione. Questo tipo di apparecchiatura - piuttosto diffusa in altri paesi d'Europa - è nuova per la Brianza. Il
Comune brugherese apre perciò la strada.
Il funzionamento della strumentazione è
molto semplice: "I pannelli hanno due finalità concrete" ci spiega il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa. "Per prima
cosa, permettono agli automobilisti di essere

L

informati sulla propria velocità e, in secondo
luogo, hanno un compito di prevenzione. Il
guidatore può infatti rendersi conto se sta superando i limiti di velocità e perciò ridurre la
sua andatura nel rispetto delle norme". Si
tratta quindi di uno strumento che non ha valore di contestazione e sanzione. Non verranno inviate multe dunque, ma si offre un
aiuto concreto per tutti coloro che transitano
sul territorio cittadino sperando anche nell'effetto "psicologico" di vedersi ricordato da
un cartello luminoso che si sta superando il
limite di velocità.
I pannelli sono stati installati questa settimana lungo le direttrici più importanti e traffi-

cate del territorio di Brugherio. "Sono stati
scelti quattro punti della città nei quali si riscontra quotidianamente un traffico importante" ha continuato Villa. "Si parte da via
Aldo Moro, continuando con via dei Mille e
via San Maurizio. Infine abbiamo dovuto
operare una scelta tra via Lodigiana e via
Torazza. Entrambe risultano avere un profilo
strategico ai fini della prevenzione e dell'informazione che questi pannelli offrono.
Abbiamo optato però per via Torazza".
Un'occasione dunque per allinearsi alle norme
vigenti e per tutelarsi da un possibile riscontro
successivo di una pattuglia di polizia.
L.R.

Controlli, torna il “Bollino blu” antinquinamento
Devono essere visionate le auto con più di 4 anni superati gli 80mila chilometri
on l'inizio della Campagna controllo gas di scarico (Bollino Blu) 2004, la Provincia ha provveduto alle nuove autorizzazioni alle autofficine
e centri di revisione sulla base dei requisiti richiesti dalla Regione Lombardia, sollecitando nel contempo i Comuni ad assumere i provvedimenti di competenza.
Sono soggetti al controllo dei gas di scarico gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, immatricolati in tutte le province lombarde e nelle
province di altre regioni ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia e dotati di:
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* motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) ed
immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1999;
* motore con accensione per compressione (diesel) ed
immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1999;
* gli autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2001 e che
abbiano percorso più di 80.000 Km.
* gli autoveicoli immatricolati nel corso dell'anno 2000 e
quindi sottoposti nel corso del 2004 alla revisione prevista dal codice della strada.

Tempi e scadenze del bollino blu
Nel 2004 gli autoveicoli che sono stati immatricolati dopo il 1° gennaio 2001 e che abbiano percorso più di
80.000 Km, dovranno esporre il bollino blu appena possibile. Gli autoveicoli soggetti a revisione nel corso del
2004 otterranno in quella sede il contrassegno unitamente all'attestazione che da sola costituisce comunque condizione sufficiente per la circolazione. Il bollino blu vale 12 mesi. Il costo del controllo dei gas di scarico nel
2004 è di euro 12 Iva inclusa, salvo eventuali interventi
di messa a punto. Per informazioni: http://www.provincia.milano.it/ambiente/aria/bollinoblu
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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

Filiale di Brugherio:
Piazza Cesare Battisti 18
telefono 039-882022/882023

Corner Viaggi srl
via Italia, 86 Brugherio
tel. 039.2871935
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Truffa due signore fingendosi tecnico Enel
Fermato dai Carabinieri pregiudicato 39enne

Adolfo Gatti, figlio di Peppino
guiderà la Lista Civica alle elezioni

Arma del furto: una penna cancellabile. Il copione, sempre lo stesso: P.P.
pregiudicato 39enne, proveniente dalla
provincia di Bergamo, suona il campanello dell'ignara anziana esibendo un
tesserino dell'Enel. Entrato, finge di
dover cambiare un pezzo del tubo del
gas e si fa consegnare un assegno di 15
euro come pagamento. Tutto normale,
sembrerebbe. Se non fosse che l'assegno lo compila lui stesso con una penna cancellabile. Uscito, cambia le cifre: da 15 a 950 euro. Corre subito in
banca e incassa l'assegno: il gioco è
fatto! La truffa è avvenuta per due vol-

te in città, ma il secondo tentativo è
stato fatale: l'uomo, identificato grazie
al documento d'identità mostrato quando ha incassato l'assegno, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri.
Consigli per evitare altre truffe?
"Assoluta prudenza: diffidare di chi si
presenta in nome di enti pubblici.
Meglio evitare di far entrare degli
estranei a casa quando si è soli; basta
dire di passare più tardi, così intanto si
chiama una persona fidata, in modo da
non rimanere soli!" suggerisce
Pierangelo Villa, comandante della
Polizia locale.
G.C.

Raccoglierà il testimone lasciato da suo padre. Adolfo Gatti ha annunciato che sarà lui a prendere il timone della Lista civica fondata dal papà
Giuseppe recentemente scomparso. Gatti, 33 anni, precisa che non si tratta di una scelta obbligata. «Siamo consapevoli della bontà del suo progetto» ha detto Adolfo in un’intervista al Giornale di Monza. «Il pensare che si voglia aprofittare del momento per questioni personali non merita nessun commento». Per ora la Lista civica promette che correrà da
sola al primo turno delle elezioni amministrative del 13 giugno anche se,
ammette Gatti, «non siamo preclusi ad incontrare alcun partito. La politica locale è fatta di concretezza, non di ideologie».
Intanto in Consiglio comunale lunedì 22 marzo si procederà alla nomina di un nuovo consigliere in luogo di Giuseppe Gatti. Per legge, il seggio in aula consiliare spetta a Mario Amadeo Facchini, cardiologo, che
alle ultime elezioni era risultato il primo dei non eletti nelle file di Forza
Italia, lista collegata a Gatti candidato sindaco.
P.R.

La Margherita mentisce le voci

«No al grande Centro»
n ritorno al grande Centro?
Alcuni giornali locali da qualche
tempo continuano a ventilare l'ipotesi di una riesumazione della
vecchia Dc che metterebbe insieme
Margherita, Forza Italia e Udc per le prossime elezioni comunali. Ma una secca
smentita giunge dalla Margherita che con
un comunicato dichiara di essere «con
Cifronti così come è con Prodi in Europa,
senza equivoci e fraintendimenti». «Non
sono ipotizzabili alleanze diverse da queste e qualunque congettura sia stata fatta in
questi ultimi tempi non ha avuto origine
dal nostro direttivo» assicura il presidente
della locale "Convenzione" Giuseppe
Pastori che si dice preoccupato per il disorientamento, che potrebbe provocare negli
elettori questo vociferare infondato.
«In Europa siamo con Romano Prodi, per
condividere il suo sogno di proporre un
progetto politico forte che guardi ai cambiamenti del nostro tempo. A Brugherio
siamo con Carlo Cifronti e gli attuali alleati per continuare il lavoro iniziato», che
vede la Margherita particolarmente attiva
sul versante urbanistica attraverso l'assessorato affidato al loro esponente Raffaele
Corbetta.
«In questo contesto sarà anche possibile
allargare l'alleanza a nuovi e vecchi gruppi che vorranno aggregarsi al centro-sinistra» precisa il comunicato, ma «questi non
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potranno prescindere dall'aderire ai fondamenti politici e strutturali che questa
uscente amministrazione sta impostando a
partire dal bilancio e dal Prg».
Eppure qualche malessere c’è. Riserve La
Margherita le esprime, pur senza mai nominarla, verso la "Lista per Cifronti": «Ci
sono persone» prosegue ancora il comunicato, «soprattutto di qualche nuovo raggruppamento, che a ruota libera parlano di
fare e di disfare, di prendere impegni a nome di tutti senza aver però concordato le
cose con nessuno, di ritagliarsi un ruolo di
primi della classe. A questi, che si dichiarano “nuovi della politica”, La Margherita
dice di usare maggior rispetto e prudenza.
Le persone impegnate nel nostro partito come in altri "tradizionali" - sono cittadini
immersi nella vita sociale e civile della
città, sono volontari che si raccordano continuamente con i "mondi" da cui provengono. A chi parla di localismi, La
Margherita oppone il pensare in grande,
oltre i nostri confini: il confronto infatti si
fonda sulle interazioni tra comuni vicini
per ciò che riguarda l'ambiente, la viabilità, le istituzioni, il distretto sociosanitario
e dei servizi alla persona. Il futuro di
Brugherio è oltre Brugherio”.
La Margherita infine invita i propri simpatizzanti alla festa di primavera che si
svolgerà domenica 21 in piazza Roma.
P.R.

CRONACA

ANZIANI

INCONTRO PUBBLICO

Riforma Moratti: i perché sì e perché no
del futuro della scuola in una serata dibattito
a riforma della scuola è solo questione di tempo pieno? Se ne è parlato giovedì sera in un incontro organizzato dal nostro giornale e dal
Centro culturale Padre Raffo. Una serata nella quale hanno esposto il loro parare sulla
scuola due osservatori che sono partiti da
punti di vista differenti: Roberto Persico, insegnante e presidente dell'associazione
Diesse, vicina al movimento di Cl e Enrico
Lenzi, giornalista del quotidiano Avvenire
che sta seguendo la riforma come cronista.
«Evidentemente non si tratta solo di tempo
pieno» ha detto Persico, che ha immediatamente fatto intendere la propria simpatia per
il lavoro del ministro Moratti. «Il punto principale e condivisibile della riforma è la personalizzazione» ha detto l'insegnante. «Si
cambia infatti direzione rispetto alla scuola
degli ultimi 30 anni, nei quali i Governi di
turno applicavano la propria visione ideologica. Qualità è diverso da quantità - ha avvertito Persico - e quindi la polemica sulla riduzione di ore e insegnati è sbagliata. Certo
che esiste il rischio di scuole di serie A e altre di serie B - ha ammesso - però è già così, perché molto della qualità dipende dalla
capacità degli insegnanti: se si è potuto fare
bene con le attuali leggi centraliste, andrà ancora meglio con l'autonomia». Se si deve fare un appunto a questo Governo - ha preci-
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sato - «il problema è il non far procedere la
riforma con una revisione dello status professionale degli insegnati, legando responsabilità e stipendio alle affettive capacità e selezionando non più con concorsi sulle conoscenze della materia ma sulla capacità didattica». La Moratti non è una riforma per tagliare sui costi della scuola - assicura Persico
- mentre in effetti «sarebbe necessario valutare se risparmiare sul personale non docente che è troppo».
Più critico Lenzi che si dice preoccupato per
l'ingresso anticipato dei bambini di 5 anni alle elementari: «È sbagliato affidare tutta la
scelta ai genitori, sarebbe stato meglio coinvolgere anche gli insegnati della materna.
Inoltre si creeranno classi prime molto disomogenee». «Eccessiva - secondo il giornalista - anche la libertà sulle ore opzionali.
Sarebbe stato meglio chiedere alle scuole di
pensare pacchetti a scelta ma non affidare
tutto alle famiglie». Ma a preoccupare maggiormente Lenzi è la copertura finanziaria: «I
soldi per l'attuazione non ci sono e la Moratti
è riuscita a strappare a Tremonti solo promesse, non denaro sicuro. Di apprezzabile
invece c’è certamente la maggiore continuità
nei percorsi scolastici, dalle elementari al liceo programmi ed insegnanti saranno più
coordinati: era una cosa che si aspettava da
tempo».
P.R.

PROBLEMI
DI
CAPELLI?

Tagli
classici
e moderni
per giovani
e meno
giovani
Parrucchiere
per uomo
BRAMBILLA
MARCO
Via Italia, 58
Tel: 039 883361
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IL PAGINONE

Urbanistica, più
Al Consiglio comunale
lunedì inizia
la discussione
per l’approvazione
del Piano regolatore
generale

PERCHÉ SÌ

L’obiettivo: più parchi,
e un freno (ragionato)
alle nuove costruzioni

n Piano regolatore di contenimento, che punta sul recupero e
la trasformazione di vecchi edifici e di aree dismesse. Si presenta così, senza pretese di rivoluzionare
Brugherio, il disegno che sarà illustrato
lunedì sera al consiglio comunale. Il Prg,
ideato dai tecnici del Laboratorio di urbanistica costituito un paio di anni fa in
Municipio e coordinato dall'architetto Luigi
Moriggi, non prevede l'espansione della
città. Nel giro di un decennio i brugheresi
dovrebbero infatti salire dagli attuali 32.000
a 35.000, un migliaio in meno rispetto a
quelli ipotizzati dal piano vigente, firmato
da Corda e Li Calzi nei primi anni '80 e
approvato dalla seconda giunta Cerioli.
La proposta dell'assessore Raffaele
Corbetta è quella di destinare alla realizzazione di case 350.000 metri cubi a libero
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mercato e 130.000 in regime convenzionato, mentre 250.000 metri quadri saranno
riservati al settore produttivo, a quello artigianale e a quello terziario.
Se non sarà ridisegnata Brugherio, muteranno aspetto alcune aree, quali l'ex Rista
in viale Lombardia e l'ex Pirelli a San
Damiano. Nel primo caso gli scheletri della
vecchia tessitura lasceranno il posto ad
alcune palazzine (che dovrebbero accogliere 800 residenti), a un centro culturale
e a un museo, a un parco e a parcheggi.
Il secondo progetto, a San Damiano, prevede l'abbattimento dei fabbricati che
costituivano lo stabilimento e la loro sostituzione con abitazioni, una palestra, un
centro civico, parcheggi e piste ciclabili.
Entrambi i comparti proporranno una
parte degli alloggi a prezzo convenzionato
e saranno realizzati tramite Piani integrati

di Raffaele Corbetta
vicesindaco e assessore all’urbanistica
olti i motivi del sì al nuovo Piano
Regolatore. Finalmente dopo vent'anni ora
c'è Meno volumetrie e quindi meno cemento del precedente, assai minore espansione quindi preservazione del verde molto più del
vecchio piano ma, soprattutto, equilibrio tra residenza,
verde, servizi, insediamenti nuovi per aziende, viabilità razionalizzata e metropolitana in arrivo nei prossimi anni. Aumenta sensibilmente lo standard pro capite, cioè le aree di uso pubblico come parchi, giardini,
aree per sport, parcheggi ecc. Sono previsti 45 metri
quadrati pro capite contro i 26,5 previsti dalla legge.
Tutto ciò senza contare, in aggiunta, i quasi 3 milioni
di metri quadrati tra Parco medio Lambro e Parco est
Cave, cioè ben il 30% del territorio comunale, che entra preservato per sempre in Piano regolatore.
Per la prima volta, il Pr si integra con Piano dei Servizi, del
Commercio, della Viabilità e dell'Assetto Idrogeologico,
con approfonditi studi specialistici in tali settori.
Per la prima volta il Piano è stato progettato all'interno del Comune, con un notevole risparmio rispetto ai
compensi previsti dalle tabelle degli ordini professionali per gli incarichi esterni. E’ stata effettuata anche
una ricerca preliminare compiuta dal prestigioso
Centro studi del Piano intercomunale Milanese.
Pochissime aree agricole sono rese edificabili e molta
trasformazione dell'esistente obsoleto o da risanare.
C’è stata una vasta consultazione preliminare e decine
di riunioni di commissione ambiente e territorio prima
di assiemare definitivamente il Piano e presentarlo in
Consiglio dove altre riunioni lo vaglieranno e miglioreranno ulteriormente.
Per la prima volta viene introdotta la cosiddetta "volumetria perequativa" anche al fine di non danneggiare i
cittadini proprietari di aree a standard decaduto permettendo al tempo stesso di acquisire tali aree al patrimonio pubblico senza costi per la comunità.
Decentramento, negli appositi Piani di Insediamento,
delle attività produttive e loro movimentazioni di traffico pesante, che si trovano ora in zone oramai residenziali. Queste invece si arricchiranno di verde e parcheggi oltre che di edificazioni gradevoli.
Grande spazio anche per edilizia convenzionata ed economica, non solo con i piani di zona ma anche con interventi
accollati ai privati e di edilizia in affitto a equo canone.
Per le grandi aree di trasformazione urbanistica
(Bettolino-ex Rista e San Damiano ex Pirelli) e per l'area attorno al degradato ex cementificio di San
Cristoforo, è previsto l'intervento tramite PII (Piano
Intervento Integrato), il che significa notevoli benefici
pubblici tramite cessione di aree per parchi di quartiere, servizi, scuola, palestra, centri civici, museo, gratuitamente, cioè senza costi per la comunità oltre a introiti notevoli in oneri di urbanizzazione per le casse
comunali. Rispetto al passato, quindi, meno guadagni
per i costruttori e più opere e incassi per la collettività.
Inoltre risanamento di zone in degrado o dismesse e
creazione di posti di lavoro nel terziario.
Nessun intervento di grandi insediamenti commerciali ma
solo negozi di vicinato e adeguamento del sistema commerciale esistente. Il piano prevede indicazione di aree
strategiche per interventi di eccellenza a livello provinciale e regionale in grado di portare occupazione e servizi.
Nei numeri e nelle regole del progetto si trova riscontro di tutto ciò. Ce n'è abbastanza per dire
un convinto sì.
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AREA AGRICOLA
Il dibattito è aperto sul destino dell'area agricola nei pressi del
cavalcavia di San Damiano. Il consiglio comunale valuterà due ipotesi:
la prima prevede il suo inserimento nel Parco delle Cave, la seconda
conferma il vincolo a verde lasciando però aperta la strada alla
realizzazione di strutture di interesse regionale, quali un distaccamento
della futura Provincia della Brianza o di dipartimenti universitari.

SAN CRISTOFORO
L'amministrazione auspica la riqualificazione dell'area dell'ex
cementificio di San Cristoforo. In cambio dell'approvazione di
un progetto di edilizia residenziale il Comune potrebbe chiedere
al privato di realizzare una scuola media, inesistente nel
quartiere Ovest.

PARCO DEL MEDIO LAMBRO
Prosegue il cammino per la costituzione del
Parco del Medio Lambro che si estenderà su
800.000 metri quadrati della zona ovest di
Brugherio.

VIALE LOMBARDIA
Gli scheletri dell'ex Rista, in prossimità del
Bettolino, dovrebbero essere rasi al suolo. Sull'area
dell'ex tessitura e sul terreno adiacente sorgeranno
palazzi, un centro culturale con annesso museo,
parcheggi. In fondo a viale Lombardia dovrebbero
trovare casa ottocento persone.

spazio ai recuperi
di intervento, uno strumento che obbliga i
privati a creare a proprie spese servizi per
la città.
Un terzo Pii è previsto a San Cristoforo,
dove dovrebbe essere risanata l'area dell'ex cementificio. Sarà inoltre esteso il
ricorso ai 'piani di attuazione': in alcune
zone considerate strategiche i costruttori
dovranno accordarsi con il Comune che
chiederà come contropartita la istituzione
di servizi pubblici.
Il nuovo Prg conferma i vincoli a parco dei
due milioni di metri quadri nella zona est,
che formeranno il bacino delle Cave e gli
800.000 nella parte ovest, dove prenderà
vita quello del Medio Lambro.
Dopo l'illustrazione di lunedì 22 il dibattito
sul Piano regolatore entrerà nel vivo:
l'Amministrazione conta di arrivare alla sua
adozione prima delle elezioni di giugno,

mentre l'approvazione finale spetterà al
futuro consiglio.
Nelle prossime settimane saranno presentati anche il Piano dei servizi, quello della
viabilità e quello del commercio, elaborati
dai progettisti che hanno cooperato con il
Laboratorio di urbanistica. Non sono previste aperture di centri di grande distribuzione, ma sarà concessa qualche opportunità
ai piccoli negozianti.
Durante la discussione l'aula valuterà la
possibilità di non vincolare a parco l'area
agricola nei pressi del cavalcavia di San
Damiano: pur restando destinata a verde
potrebbe essere individuata per ospitare in
futuro funzioni di interesse sovracomunale,
come potrebbero essere distaccamenti
della futura Provincia della Brianza o dipartimenti universitari.
A cura di Chiara Colombo

SAN DAMIANO
A San Damiano è prevista la riqualificazione dell'area ex Pirelli. I
capannoni saranno abbattuti per far posto ad abitazioni, un centro
civico, una palestra, piazze, parcheggi e piste ciclabili. L'intervento
potrebbe partire già nei prossimi mesi. La cascina Comolli dovrebbe
essere trasformata in parco.

BARAGGIA
Il Piano regolatore recepisce il Piano particolareggiato
di Baraggia che sta ridisegnato il volto dell'antico
borgo. In via Santa Margherita, sulle ceneri degli
edifici fatiscenti e delle vecchie stalle stanno nascendo
nuove palazzine che ospiteranno circa cinquecento
abitanti.

CENTRO
La parte centrale della città sarà interessata dal Piano Particolareggiato del
nucleo antico, approvato recentemente
dal consiglio comunale e recepito dal
Prg. I cambiamenti maggiori interesseranno l'area verde tra via De Gasperi
e via Galvani, dove dovrebbe sorgere un
edificio destinato ad abitazioni e uffici
comunali.

PARCO EST DELLE CAVE
Il Prg conferma il vincolo a parco dei 2.000.000 di metri
quadri della zona a est di Brugherio. Il futuro polmone
verde, che si estenderà anche su terreni di Cernusco,
Carugate, Cologno e Vimodrone, ingloberà il parco Increa.

PERCHÉ NO

Il Prg nasce vecchio:
è mancata l’attenzione
ai grandi cambiamenti
di Daniele Liserani
consigliere di Forza Italia in Consiglio c.
ii riservo di dare un
giudizio di dettaglio sul Piano solo
quando sarà consegnata la documentazione definitiva, con dati precisi e disegni
di dettaglio ad oggi solo illustratici in un monitor da 14 pollici a 3 metri di distanza. La prima considerazione è la scarsa trasparenza con cui è stato
affrontato tutto l'iter con il chiaro intento di portare la presentazione del Piano a pochissimi giorni dalle elezioni per
rifuggire il confronto con le forze politiche, le realtà professionali e produttive locali e di fatto con tutti i cittadini.
Presentare il piano e dopo 15 giorni metterlo in votazione
è una forzatura: il Piano Regolatore avrebbe richiesto
maggiore coinvolgimento della città per ottenere un prodotto migliore ed il più possibile condiviso.
Alcuni spunti critici possono così riassumersi:
- Questo piano dà risposte parziali solo ad alcuni problemi presenti sul territorio. Questi problemi hanno avuto una
loro lenta maturazione e la risposta che viene data oggi è
probabilmente già superata dai tempi.
- Rinuncia a decidere su aree dismesse di forte criticità come l'area ex Rista , l'area ex Pirelli di S. Damiano demandando ai Piani integrati di intervento la definizione di dettaglio delle aree. Secondo noi deve essere il Piano regolatore a decidere come riutilizzare l'immobile dismesso dell'area ex Rista e dare un disegno unitario con le aree limitrofe con un segnale forte agli operatori. Deve essere il
Piano regolatore a risolvere il problema del grosso impatto viabilistico delle residenze previste nell'area ex Pirelli
di San Damiano. Deve essere il Piano regolatore a dare le
linee unitarie per la trasformazione dell'intera area industriale.
- Le attività produttive esistenti sul nostro territorio non
vengono favorite ma in alcuni casi addirittura ostacolate
con destinazioni irrealizzabili. Il Piano permette una significativa edificazione in aree a bassa densità senza tenere in considerazione il contesto in cui andranno ad inserirsi queste nuove volumetrie, trascurando le indicazioni
del vecchio Piano prevedeva in quelle aree.
Ma la vera critica che facciamo è la completa assenza di
prospettiva e di sviluppo per la nostra città. Vengono trascurati elementi che nei prossimi anni caratterizzeranno in
maniera significativa il nostro territorio.
- Il problema viabilistico completamente sottovalutato se
non con la definitiva "rotondizzazione" di tutti gli incroci:
francamente è un po' poco.
- La prossima localizzazione presso via Moro della fermata Brugherese della Metropolitana il cui impatto non
sarà irrilevante è del tutto trascurata dal Piano.
- La nuova Provincia di Monza e Brianza: Brugherio
avrebbe avuto con questo Piano l'occasione per proporsi
come candidata ad ospitare nuove funzioni di pregio e nulla è stato fatto.
- La sempre maggior richiesta di spazi pubblici qualitativi
all'interno dell'edificato è stata sottostimata in alcuni quartieri.
- La mancanza di servizi pubblici in particolare nel quartiere Ovest e a San Damiano.
- La mancanza di un progetto di accessibilità all'unico
Parco vero di Brugherio che è quello di Cava Increa.
La nostra preoccupazione è che la prossima amministrazione dovrà, di fatto, già imbastire una variante per ovviare alle precedenti sottovalutazioni, ridiscutere un complessivo Piano urbano del traffico, creare delle connessioni tra la città e la fermata della metropolitana, individuare
quegli elementi che possono caratterizzare Brugherio nella nuova Provincia. Sarà nostro compito incalzare la maggioranza con proposte concrete con la presentazione di alcuni emendamenti: proveremo a ricercare un dialogo con
la maggioranza per ottenere il miglior risultato possibile
per la nostra città.
Per finire, mi sembra che l’incremento demografico previsto sia ragionevole attestando la nostra città sui 3536.000 abitanti in una città che però non risolve i suoi
problemi che necessità di servizi di alto livello e non può
pensare di svilupparsi costruendo pochi servizi e
non rilancia le attività produttive del nostro territorio.
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PARROCCHIE

MUSICAL

(PAGINE A CURA DI LAURA CANOVA E ANDREA BERALDI)

“Forza venite gente”: uno spettacolo
per don Mirko che diventa prete
arà “Forza venite gente”, dedicato alla vita di San
Francesco, il musical scelto da mettere in scena domenica 6 giugno l’occasione data dall’ordinazione
sacerdotale di don Mirko Montagnoli, 29enne della parrocchia San Bartolomeo, che avverrà sabato 5 giuno.
La macchina dei preparativi per lo spettacolo si è già messa in moto domenica scorsa con il primo incontro organizzativo tenutosi nella palestra dell’oratorio San Giuseppe,
cui hanno partecipato ben 104 tra adolescenti, diciottenni
e giovani guidati dal regista Peppino Pozzebon.
La sfida di questo spettacolo è riuscire a coinvolgere e appassionare molti giovani facendo emergere le loro forze
migliori e la capacità di lavorare insieme per un fine significativo.
L’anno scorso “Il sogno di Giuseppe” organizzato per don
Alberto Colombo ha riscosso un grande successo di pubblico proprio grazie alla collaborazione e alla passione dei
giovani coinvolti.
I responsabili dell’iniziativa si augurano che il musical
possa essere il luogo dove sperimentare la bellezza delle
relazioni vissute a partire dal vangelo.

S

A sinistra: la riunione
di domenica sera
in preparazione
allo spettacolo
di domenica 6 giugno;
in alto un’immagine da
“Il sogno di Giuseppe”,
musical 2003

A S. Paolo incontri con fatti e persone del quotidiano

Esercizi per cambiare il mondo
“D

Gli in contri della settimana di esercizi:

Da lunedi 22 marzo a venerdi 26 marzo ore 15.30
oppure ore 21 chiesa San Paolo “Cristo chiama te per
cambiare il mondo”
lunedi 22:

Dio chiama te perchè ha bisogno
di te. Padre Paolo Nicelli,
missionario reduce dalla Filippine

martedi 23:

Prega e lavora: la regola di San
Benedetto perchè la vita sia “una”
dott. Pigi Colognesi, giornalista

mercoledi 24: La carità genera un popolo:
un’esperienza in atto in Uganda
diapositive e testimonianza di
Maddalena Dottori
giovedi 25:

Famiglia ed educazione: il grave
compito di oggi e di sempre
coniugi Elda e Chino Chini

venerdi 26:

Il perdono: il vero cambiamento
mio e del mondo don Giovanni Gola

io chiama te per cambiare il mondo” è il titolo degli esercizi spirituali che si terrranno
presso la parrocchia San Paolo da lunedì 22
a venerdì 26 marzo.
Il ciclo di incontri è stato pensato per la Quaresima in quanto “periodo che ci prepara ancora una volta a celebrare il
mistero della Pasqua, cioè la vittoria di Cristo sul male e
sulla morte” come afferma il parroco don Gianni Calchi
Novati.
“Gli esercizi spirituali saranno un’importante occasione di
incontro con persone ed esperienze che testimoniano la presenza di Cristo vivo, risorto e presente in modo reale, anche se misterioso, nella realtà della chiesa, cioè di uomini
e donne che vivono con fede”.
Come la signora Coletta, vedova di uno dei Carabinieri
morti a Nassiryia, ancora don Gianni: “di fronte al pessimismo dilagante, alla recriminazione su tutto e tutti, figure
come la signora Coletta sanno accendere una nuova luce
nelle tenebre del mondo con la semplicità della loro vita
quotidiana”.
I relatori che interverranno provengono da esperienze di vita e di lavoro differenti: ci saranno due testimonianze dalle
missioni delle Filippine e dell’Uganda ma anche una famiglia ed un editorialista
“Le testimonianze offerte - spiega Alessandro Baro, responsabile del notiziario parrocchiale - hanno lo scopo di
documentare momenti in cui, in modo particolarmente evi-

dente per tutti, il cambiamento della persona ha implicato
anche il cambiamento del mondo circostante, non per un
progetto a priori, ma per il diffondersi di una mentalità nuova nell'affrontare la vita e la realtà. E questo è possibile anche oggi per noi”.
Anche quest’anno gli esercizi spirituali si svolgeranno sia nel
pomeriggio, dando la possibilità di partecipare anche alle
madri che vanno a prendere i figli a scuola, che in serata.
Laura Canova

Nella foto la vedova di Giuseppe Coletta, uno
dei carabinieri uccisi nell’attentato di Nassiryia
all’udienza con il Papa

RACCOLTA VIVERI

NATANAELE

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Nel fine settimana Brugherio
si mobilita per l’Ecuador

Il numero di marzo e aprile
sarà disponibile da domenica

I preadolescenti si avvicinano
alla “professione di fede”

Nelle giornate di oggi e domani la città di Brugherio sarà
animata dalla "raccolta viveri" organizzata dalle parrocchie
San Bartolomeo e San Carlo e dall'Operazione Mato Grosso.
I volontari passeranno nelle case di tutti i brugheresi con lo
scopo di raccogliere, da tutte le famiglie che vogliono contribuire, alimentari non deperibili. Quanto raccolto sarà poi
spedito in Ecuador con alcuni containers. Nelle giornate di
venerdì 19, sabato 20 e martedì 23 presso il bar dell'oratorio
San Giuseppe in via Italia sarà possibile portare direttamente il proprio dono. Gli organizzatori sperano di superare
gli 80 quintali di cibo raccolti l'anno scorso e inviati sempre
nel paese sudamericano.
Nella serata di sabato, alle ore 21 presso il salone della parrocchia San Carlo, ci sarà un momento di conoscenza e condivisione con tutti i volontari che hanno partecipato alla raccolta viveri. Si inizierà con una cena e a seguire ci sarà un
momento di riflessione sulla situazione della povertà sudamericana, attraverso le testimonianze dei rappresentanti
dell’Operazione Mato Grosso. Sarà presente alla serata
Jenny, una ragazza colombiana che da qualche mese vive in
Italia. Parlerà della sua vita in Sud America, della visione
che ha della povertà dalla sua patria e delle speranze del suo
viaggio nella nostra penisola. La serata sarà accompagnata
anche dalla visione di alcune diapositive.
[A.B.]

È in uscita domenica l’edizione di marzo/aprile di
“Natanaele” il giornale bimestrale della parrocchia di
San Bartolomeo.
Su questo numero in primo
piano la presentazione
del lavoro di discernimento in atto nella parrocchia: tutti gli operatori pastorali verranno
coinvolti per aiutare il
Consiglio pastorale a
fare un quadro della comunità.
Troverete inoltre gli
ultimi appuntamenti
della quaresima e della settimana santa, e
alcune riflessioni sulla
celebrazione eucaristica e sulla famiglia.
Come sempre, si può
acquistare (a offerta li-

I preadolescenti di terza media che frequentano gli oratori della parrocchia San Bartolomeo vivranno a partire
dalle ore 17 di sabato 20, un'importante tappa d'avvicinamento alla professione di fede con un ritiro spirituale
sulla figura di Abramo.
Nella giornata di domenica saranno raggiunti dai genitori e insieme parteciperanno alla messa delle ore 10. A
seguire un incontro tra i ragazzi e i loro educatori mentre i genitori si riuniranno con don Davide Milani responsabile dell'oratorio San Giuseppe. Tutti insieme si
troveranno all'oratorio femminile Maria Ausiliatrice per
il pranzo.
Nel pomeriggio si ritornerà in oratorio maschile per la festa
di San Giuseppe. La giornata dedicata al patrono dell’ oratorio inizierà dopo la messa delle 10 con l’apertura di alcuni banchi vendita, proseguirà per chi lo desidera, con un
pranzo in oratorio dalle 12.15 in poi. Alle ore 14 ci sarà un
grande gioco, mentre alle 14.45 la preghiera, seguita alle 15
dal gran premio delle macchinine a pedali con la sfida tra
papà e figli. Al termine dei giochi frittelle per tutti i ragazzi
e per chi vuole sarà possibile fermarsi per la cena. I soldi
raccolti in tutta la giornata saranno utilizzati per i lavori di
riqualificazione dell'oratorio San Giuseppe.
[A.B.]

bera) in chiesa parrocchiale
o presso il centro “buona
stampa” di via Italia, che da
anni si occupa della diffusione di settimanali, e quotidiani cattolici.
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Giovani e sport, non solo business

Don Daniele ci racconta
un pò della sua Africa

ifre astronomiche, fama e celebrità.
Ma lo sport non è solo questo. E’ in
primo luogo occasione di crescita e
opportunità di vincere sfide importanti come quella di Alessio Tavecchio che ha
partecipato alle finali delle Paraolimpiadi del
1996 nella categoria nuoto e quella di Bruno
Pizzul, giornalista e grande sportivo a sua volta
che da anni si occupa dell’argomento con grande umanità.
Dopo aver toccato i temi del lavoro, dell’informazione e della politica la serie di incontri “Ma
ci stai dentro?” giovedì 25 alle 21 presso il palazzetto Paolo VI affronta lo sport come opportunità di crescita e di educazione.

C

NOI GENITORI

Dall’ascolto
all’inquisizione
el numero precedente abbiamo anticipato come
nelle relazioni interpersonali in genere ed in
quelle genitoriali in particolare, noi attiviamo
spontaneamente delle tecniche di ascolto:
1- Ascolto senza interventi: è la tecnica che si utilizza
quando si decide di non intervenire.
E' assai difficile praticare questa tecnica, in quanto spontaneamente avvertiamo la necessità di reagire a ciò che il
nostro interlocutore dice, anche solo per esprimere il nostro consenso o la nostra approvazione.
L'ascolto senza interventi ha le sue radici nella psicanalisi freudiana, nella quale il paziente disteso sul lettino finirà a poco a poco col "vuotare il sacco" purché l'analista
rimanga in silenzio abbastanza a lungo.
E' certamente una tecnica valida quando l'interlocutore è
emotivamente disturbato o eccitato e deve scaricare le tensioni emotive.
2- Ascolto interattivo: si è coniato tale termine per indicare quella tecnica consapevolmente scelta di ricerca delle
informazioni in cui chi desidera informazioni partecipa attivamente e interattivamente all'ascolto di quanto dice l'in-

N
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L’ANGOLO MISSIONARIO
CAMERUN

Il missionario brugherese scrive agli amici di
“Brugherio Oltremare” ringraziandoli delle offerte per la sua missione di Djamboutou
Il giornalista Bruno Pizzul e
Alessio Tavecchio, campione
di nuoto saranno presenti
alla serata del 25 marzo

a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo
terlocutore, ma non fino al punto di incanalarne il flusso
di fatti e sentimenti.
3- Colloquio interattivo: la chiave per il successo del
Colloquio è data non soltanto dal modo in cui vengono
fatte le domande, ma soprattutto dalla capacità dell'ascoltatore di effettuare connessioni di fatti e introduzioni che
proiettano immedesimazione, oltre che dalla sua comprensione e dall'uso della comunicazione non verbale (i
sorrisi, i gesti ecc).
4- Interrogatorio: chiedere, fare domande in modo serrato
e formale (es. le interrogazioni scolastiche ma anche gli
interrogatori presso i commissariati di polizia).
5- L'Inquisizione è un processo di ricerca delle informazioni basato su domande offensivamente indiscrete.
Mentre l'Interrogazione è finalizzata a verificare se l'altro
sa, l'Inquisizione è finalizzata a dimostrare che l'altro è
colpevole.
Viene percepita come una tecnica di altri tempi lontanissimi, ma in realtà è molto utilizzata anche oggi soprattutto… tra le coppie gelose.
Vogliamo estorcere una confessione ad un avversario o
aiutare un adolescente sovreccitato a calmarsi?
Vogliamo sapere cosa pensa o prova nostro figlio o il nostro partner? Qualunque sia la tecnica prescelta, non dobbiamo mai scordarci questa frase di Chesterton: "Non esiste un argomento poco interessante. Esistono solo persone poco interessate".
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Djamboutou, 23 febbraio 2004
arissimi amici di ”Brugherio Oltremare”, sarete
senz’altro stupiti di ricevere una mia lettera; infatti non sono un buon scrivano, ma malgrado questo
non mi sono dimenticato di voi! Innanzitutto vi ringrazio dell’offerta generosa che avete inviato per la mia missione: credo che sia in viaggio tra la Francia e il Camerun,
speriamo che non sbagli a prendere l’aereo; col vostro contributo possiamo far fronte alle tante necessità della nostra
parrocchia che vi descrivo brevemente. Ci siamo impegnati
nell costruzione di un centro parrocchiale che dovrebbe ospitare le attività di catechismo,
le sessioni di formazione per
i catechisti, le coppie, i giovani, etc..Abbiamo aperto
qualche pozzo qua e là sperando di trovare dell’acqua
buona e pulita per la gente
dei villaggi. Stiamo iniziando o ultimando qualche cappella per le celebrazioni nei
villaggi. Inoltre ci sono le cose “normali” da gestire: gente che ha bisogno, strutture da riparare, emergenze da affrontare...Non vorrei che pensiate che
siamo qui in Africa solo per lavorare: giustamente la nostra
missione è un’altra, quella di annunciare il Vangelo, quella di
far capire che le strutture pur necessarie non servono a nulla
se non sono “animate”, cioè se non hanno l’anima che lo
Spirito Santo può dare alle cose. E’ per questo che vi invito
a pregare per noi soprattutto in questo tempo di quaresima:
per sfuggire alla tentazione dell’efficientismo e delle cose da
fare e per cercare di metterci al passo con questa gente concreta che ha bisogno di noi ma che ha anche bisogno di trovare la strada del proprio sviluppo e della propria autonomia.
Vi saluto con grande affetto e vi ricordo sempre nelle mie
preghiere. A presto
don Daniele Bai

C

CULTURA

FIERE

CONCERTI

DIBATTITI

L’artigianato Il Cai omaggia Acli e politica: Presto in scena
brianzolo
la tanto amata un binomio
Gianfranco Jannuzzo
a Creart
montagna
vincente
con “Nord & Sud”
In collaborazione con i
Comuni ospitanti e con il
patrocinio delle Province di
Lecco e Milano, torna
“Creart”, la fiera della creatività locale. L’evento si terrà
domenica 21 marzo.
L’inizia-tiva ha lo scopo di
promuovere le arti e l’artigianato domestico brianzolo.
Sarà esposta una vetrine dei
prodotti degli hobby creativi.
Per info: 039 2893233

La sezione di Brugherio del
Club alpino italiano (Cai)
organizza un concerto dal titolo “Omaggio alla montagna”,
in collaborazione con il Teatro
San Giuseppe e col patrocinio
dell’assessorato alla Cultura.
L’evento si terrà martedì 23
marzo, alle ore 21, presso il
teatro (via Italia, 76).
L’ingresso è libero. Il concerto
è tenuto dal coro “La baita” di
Carate Brianza.

Lunedì 22 marzo si terrà il terzo
incontro sul tema della politica,
organizzato dalle Acli di
Brugherio e patrocinato dal
Comune. L’evento è fissato
nella sala Giunta del Municipio
brugherese. L’incontro si intitolerà “dall'amministrazione del
territorio locale alla politica
nazionale”. Durante l’incontro
si parlerà del concetto di rappresentanza politica, dell’attualità
politica della forma partito.

Spettacolo e mostra del Comitato per la Pace

Oltre il muro della guerra
n teatro di forte impatto emozionale attraverso immagini,
suoni, gesti, parole di guerra sezionate ed isolate nella loro dimensione tragica ed estetica, per mostrare
lo scandalo di una violenza che si abbatte
sulla quotidianità di un popolo, lacerandone i tessuti connettivi e i valori. Questa la
motivazione per la quale lo spettacolo ha
ottenuto la menzione speciale della giuria
al Bassano Opera Festival.
“Oltre il muro” nasce dalla
Le foto sono
collaborazione tra il fotorestate scattate
porter di guerra Livio
da Livio
Senigalliesi e l’associazione
Senigalliesi
culturale Scarlattine.
Quest’ultima opera nel sociale, organizzando laboratori
teatrali in case di cura, centri
immigrati e nelle scuole (elementari, medie e superiori)
del nord Italia; ha anche collaborato con le Nazioni Unite
nella creazione di un progetto di lavoro con traumatizzati di guerra. Lo spettacolo nasce dall’esperienza maturata
nei laboratori teatrali organizzati in Kosovo, durante la situazione di Losi, insegnante dell’istituto Comprensivo
conflitto: “Avevamo voglia di raccontare Sciviero. “Il punto di partenza è stata la guerquello che avevamo visto”, racconta Michele ra dei Balcani, modello della disgregazione

su base etnica e religiosa, una
specie di campo di sperimentazione. Vogliamo raccontare
quello che accade alla popolazione civile e principalmente la
guerra, vista da chi la subisce
in prima persona”. E’ proprio
dall’incontro con il fotoreporter (e dalle sue immagini) che
nasce questo spettacolo. La
performance, che dura circa
un’ora, si accompagna alla mostra fotografica sui conflitti
che, negli ultimi quindici anni,
hanno profondamente coinvolto il nostro presente. Tutto ciò che prima era
lontano, adesso è qui vicino, dietro l’angolo.
Gli attori guidano gli spettatori nella mostra,
introducendoli nella scena: lo spazio è vuoto; ai lati, sui pannelli, le fotografie esposte
prendono vita grazie alla spiegazione degli
interpreti. Uno splendido connubio tra teatro
e fotografia, parola e silenzio.
La narrazione itinerante conduce il pubblico in ogni immagine e lo rende testimone di
quello che non ha potuto vedere in prima
persona. Ogni frammento rimarrà indelebile nella memoria dello spettatore. Venerdì
26 marzo, ore 21, presso la biblioteca civica (via Italia): non mancate!
Giada Colleoni

NOI BRUGHERIO
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SPETTACOLI

LA RECENSIONE DELLA SETTIMANA

a cura della libreria Amicolibro

Sentieri di libertà,
cooperative in campo
nella lotta partigiana
Quali reazioni si scatenarono nelle coscienze degli
italiani, in particolare dei lombardi, la sera dell’8 settembre 1943, dopo avere ascoltato il messaggio radiofonico di Badoglio? Questo libro conduce il lettore lungo un emozionante percorso in cui le vicende della grande storia si incarnano nei drammi delle
persone che qui assumono il ruolo di protagonisti:
soldati del disciolto esercito italiano, contadini, operai, giovani cattolici in cerca di un’identità politica e
sociale. L’autore è Ezio Meroni, appassionato di storia locale come la nascita e lo sviluppo del movimento cooperativo dell’antifascismo e della
Resistenza.

Sono giò in vendita i biglietti dello spettacolo
“Nord & sud, le manie e le ossessioni degli italiani, visti nella divisione fra Settentrione e
Mezzogiorno”. Interpretato da Gianfranco Jannuzzo, lo spettacolo rientra nella rassegna teatrale
del San Giuseppe, organizzata in collaborazione
con l’ufficio cultura del Comune di Brugherio.
La pièce, di Gianfranco Jannuzzo e Renzino
Barbera (per la regia di Pino Quartullo) andrà in
scena alle ore 21. Uno spettacolo divertente e allo
stesso tempo un po’ amaro. La replica è prevista
per domenica 28 marzo.
Per informazioni: tel. 039 870181

LIVE IN NOI BRUGHERIO

Broostock ‘99 rivive
grazie ad un cd
pubblicato dai Rams
Rams, una classica rock-band con forti
venature blues, ha appena ripubblicato il
cd “Live in Broostock”. La nascita di questo gruppo risale a settembre 1985. I primi due anni sono caratterizzati da alcuni cambiamenti di formazione e dallo sforzo comune
nel cercare di creare un repertorio. L’ingresso
nella band di Andrea Marini (tastiere) e di
Francesco Santoro (basso e voce) che vanno
ad affiancare gli elementi originari (Andrea
Astarita, chitarra solista-Erminio Carotenuto,
chitarra ritmica e voce-Paolo Astarita batteria), forniscono all'insieme i motivi e gli stimoli per fare i passi successivi.
A settembre ‘89 viene registrato il primo demo targato ‘Rams’, contenente esclusivamente pezzi composti da loro e intitolato “Sign of
the Ram”. Nel 1990, a febbraio, esce di scena
Andrea Marini (tastiere). Nei mesi che seguono avviene, in modo graduale, la sterzata verso il genere che poi caratterizzerà la loro futura attività: un tipo di rock con forti influenze di matrice
blues. Tra il
‘91 e il ‘93
creano un secondo repertorio ispirato
ai
famosi
concerti “unplugged”. Nel
mese di luglio 1997, anche Erminio
Carotenuto
decide di lasciare il gruppo. L’attività concertistica, però, prosegue regolarmente e viene
registrata su cd, durante il concerto per la manifestazione “Broostock ‘99”, dal titolo “Live
in Broo-stock”. A cavallo dei mesi di giugno
e luglio 2000 viene registrato “That’s keeper”.
L’anno 2002 li vede impegnati nella registrazione di un nuovo cd, intitolato “Wine bar and
mineral water”. I Rams decidono, successivamente, di non rivolgersi più ad alcuna sala
d’incisione, per essere il più possibile fedeli al
suono che si ascolta durante le serate live.
Sacrificano un po’ di “perfezione sonora”, a
favore però di una maggiore spontaneità. Il
2003 è ricco di soddisfazioni dal punto di vista dei concerti live, tra cui il debutto in
Svizzera. Per il 2004 prevedono la realizzazione di un cd contenente solo brani acustici e
il consolidamento della consueta attività live.
Antonello Gadda

I

CINEMA SAN GIUSEPPE
LA GENERAZIONE RUBATA

TUTTO PUO’ SUCCEDERE

Il dramma di tre ragazze che si sono
trovate a crescere troppo in fretta.

Commedia americana che, tra una rista e l’altra, racconta un’incredibile
storia d’amore.

Giorno
Giovedì 25 marzo
Venerdì 26 marzo

Giorno
Sabato 20 marzo
Domenica 21 marzo

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

Ora
21.00
21.00

Costo

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

Ora
21.00
18.30 - 21.00
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- Sala tepidarium
- Bagno turco aromatico e cromoterapico
- Lettino peeling
- Bagno aromatico con idromassaggio
- Doccia emozionale
- Sala relax con musicoterapia

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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