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Cristo regna da un trono di legno
Sarà una domenica particolare: la processione per le vie della città, i rami d'ulivo benedetti da portare in casa e appendere assieme al crocifisso. Magari ci sarà pure bel
tempo, la prima autentica domenica di primavera. Usciremo in tanti dalle nostre case,
parteciperemo in molti alle celebrazioni liturgiche. Insomma una festa.
Una festa che riusciremo a celebrare, a capire, più delle altre proposte in questa settimana. L'inneggiare a Cristo, Re che ci salva e libera, ci viene quasi facile. L'idea di
portarci a casa "qualcosa" di benedetto ci
dona sicurezza.
Ma i ramoscelli d'ulivo non sono un talismano contro possibili disgrazie; al contrario, sono il segno di un popolo che acclama
al suo Signore. E, soprattutto, la vera regalità di Gesù si manifesterà in modo sconcertante sulla croce, in un misterioso scandalo di umiliazione, di sofferenza, di abbandono totale.
(Filippesi 2,6-11) È
incomprensibile la Pasqua di Gesù se non
si celebra l'intera settimana santa. Non vi-
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Cristo Gesù,
pur essendo di
natura divina,
non considerò
un tesoro
geloso la sua
uguaglianza
con Dio;
Pag umiliò
7
se stesso
facendosi
obbediente
fino alla morte
di croce

vremo solo una bella festa in onore di Gesù: al
centro di questa domenica di Passione, stanno
Lui e la sua croce. Cristo
è acclamato re, ma la sua regalità rinuncia
agli umani schemi di potenza.
Sulla croce muoiono tutte le false immagini
di Dio che la mente umana ha partorito e
che noi, forse, continuiamo inconsciamente
ad alimentare. Dov'è l'onnipotenza di Dio,
la sua perfezione, la sua giustizia? Perché
Dio non interviene in certe situazioni intollerabili?
Interviene eccome. Il Figlio si è incarnato,
partecipa delle nostre vicende umane e ha
deciso di guidarci scegliendo per se un trono. Di legno. Cristo Gesù regna dal legno
della croce: non è rimasto lassù, geloso della sua uguaglianza con il Padre nella gloria
dei cieli. Gesù attraversa l'esperienza umana, completa la gioia, donando senso al dolore. Il mistero della morte diventa così mistero di vita e di trionfo

Venerdì santo con Via Crucis cittadina. Al cinema arriva The passion

Pasqua una festa di speranza
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L’editoriale
Un film forte
per discutere

Medaglia d’oro
al valore civile
per Vincenzo Argirò

di Angelo Chirico (*)
Dell'ultimo film di Mel
Gibson "La passione di
Cristo" si sta facendo un
gran parlare. Sappiamo
che in Italia i partiti nascono come funghi e,
puntuali, anche un questo
caso, ecco gli schieramenti del sostenitori e dei
detrattori del film fronteggiarsi da settimane in
televisione e sui giornali.
È il manifestarsi dei cosiddetti "partiti presi".
Osservando questo fenomeno, è facile provare
una sorta di fastidio e
constatare come, anche
in questo caso, sia talvolta la polemica fine a se
stessa a prevalere a danno del ragionamento pacato e della riflessione.Mi sembra però di poter leggere in tutto questo
anche un bisogno, più o
meno esplicito, di comunicare, di scambiare pensieri ed emozioni.
segue a pagina 2
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aranno le immagini proocatorie, violente,
perfino esagerate di “La passione di Cristo”
a introdurre la Pasqua dei brugheresi. Il cinema S. Giuseppe, sala della comunità di S.
Bartolomeo, ha infatti deciso di inserire nella programmazione la pellicola di Mel Gibson fin dal mercoledì santo, la giornata di esordio in Italia del discusso film.
Il triduo pasquale - il periodo centrale dell’anno dal
punto di vista dei cristiani - secondo gli intendimenti della Chiesa si confronta profondamente con il mistero del dolore. La sofferenza di Gesù crocifisso, venerato morente sul calvario e sepolto nella tomba,
raccoglie in sè l’esperienza di dolore e morte di tutto
il genere umano. E proprio sulla sofferenza patita
nelle torture inflitte dagli uomini è incentrato anche
il film di Mel Gibson che focalizza su questa dimensione tutta la sua a opera.

S

I fedeli brugheresi non arrivano però impreparati alla settimana santa perchè per tutto il periodo quaresimale la parrocchia di S. Bartolomeo ha organizzato ogni lunedì sera un incontri proprio sul tema del
dolore così come presentato nella Bibbia dal esperienza di Giobbe.
La Pasqua per i cristiani è la festa della resurrezione,
della speranza anche dopo la parola «fine» rappresentata della morte. Tuttavia nel contesto culturale di
oggi, nel quale malattia e sofferenza sembrano diventati tabù da fuggire o di fronte ai quali non resta
che una muta disperazione, è opportuno per tutti riflettere su questa dimesione della vita, lasciandoci
provocare da chi del dolore ne fa esperienza quotidiana. Un’opportunità insomma, offerta anche a chi
non vivrà la Pasqua da credente, ma desidera, come
uomo e come donna, lasciarsi interrogare sul senso
della vita.
Servizi a pagina 3

Aree dismesse:
se ne discute lunedì
in Consiglio comunale
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Il Centro sportivo
comunale Olimpia
compie 30 anni
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Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

DAL COMUNE

Domenica 28 il Comune ha riconosciuto il gesto
dell’uomo che in estate salvò un bambino dall’Adda

Medaglia al valore per Argirò
omenica 28 marzo l’Amministrazione comunale ha conferito una medaglia d’oro
al valore civile al concittadino Vincenzo
Argirò.
Operaio 52enne, Argirò la scorsa estate, il 24 agosto 2003, ha salvato la vita di un bambino albanese. Mak Leka, di soli 12 anni, stava infatti affogando nelle acque dell’Adda sul territorio del comune di Fara Gera d’Adda. Mak si era gettato nel
fiume per cercare di salvare il padre che, una volta
entrato nell’Adda alla ricerca di un po’ di refrigerio, si è trovato in balia della corrente. Grazie all’intervento di due bagnanti che hanno salvato il
padre di Mak e di Vincenzo Argirò che ha strappato dalle acque il piccolo albanese, tutto si è risolto
per il meglio. Un gesto di altruismo che l’amministrazione non ha voluto ignorare. Durante la cerimonia il Prefetto vicario Francesco Musolino e il
sindaco Carlo Cifronti hanno sottolineato la sensibilità di Argirò, cittadino come tanti altri che si è
però distinto per la nobiltà dei suoi sentimenti.
“Sono onorato di ricevere questa medaglia” ha dichiarato Argirò. “Spero che il mio gesto sia d’e-
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sempio per tutti i cittadini. Quel giorno lungo il fiume c’erano tante persone che come me e mia moglie volevano trascorrere una giornata di riposo.
Ma nel momento in cui il bambino si è gettato in
acqua e si è trovato in difficoltà, nessuno si è preoccupato di soccorrerlo. Spero che l’indifferenza della quale sono stato testimone non si verifichi più”.
II conferimento della medaglia al valore civile è
stato poi accompagnato dalla consegna della medaglia di bronzo “Riconoscimento e Stima” ai cittadini brugheresi insigniti della “Stella al merito
del lavoro”.
La Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia, il
Consolato di Milano e la Delegazione di Monza e
Brianza hanno infatti segnalato otto brugheresi che
si sono distinti per il loro attaccamento all’azienda,
per la costante motivazione e la dedizione assidua
nello svolgere il proprio lavoro. I premiati sono stati Giuseppe Baj, Bruno Bembazzo, Erminia
Fontana Quadri, Alessio Gagliardi, Antonio
Gandiolo, Fernando Oriani, Alice Trinca Rampelin
e Giuseppe Pizzonia.
Laura Raffa

Dall’anagrafe canina arriva
un microchip per ritrovare
gli amici a quattro zampe
a febbraio 2004 la Regione Lombardia ha introdotto in via definitiva il nuovo sistema identificativo dei cani mediante l’utilizzo di un microchip. Il
“tatuaggio elettronico” è obbligatorio e sostituisce
totalmente quello cutaneo in uso precedentemente. Ma come funziona?
“Il microchip è alloggiato all’interno di una capsula di dimensioni ridotte (10mm x 2mm)
prodotta in materiale biocompatibile e viene
introdotto dietro l’orecchio dell’animale” ci ha
spiegato Francesco Orifici, veterinario libero
professionista di Brugherio. “Ogni microchip
ha un suo codice univoco rappresentato dalla
combinazione di 15 caratteri che identificano al
momento della sua applicazione il cane e i dati del suo proprietario”.
Il nuovo sistema, che ha già ottenuto ottimi risultati in altre regioni come ad esempio la
Puglia o la Valle d’Aosta, può essere inserito
dai veterinari della Asl o dai liberi professionisti presenti sul territorio. Nel caso di Brugherio
gli interessati possono rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, a un costo minimo di 35
euro, o al canile di Monza che una volta alla
settimana si occupa di questa procedura, previo
appuntamento.
In questo caso il microchip ha un costo di 14
euro. I cani già tatuati precedentemente devono ricorrere al tatuaggio elettronico solo se
quello cutaneo risulta ad oggi poco leggibile.
In questo caso i padroni dei cani devono però
obbligatoriamente rivolgersi alla Asl.
“Il nuovo sistema non è però utilizzabile per
l’identificazione della posizione del cane” ha
poi precisato Orifici. “Non ha batteria e non è
collegato a nessun satellite. Inoltre è più sicuro
perché non removibile, di semplice applicazione e più moderno”.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al
proprio veterinario di fiducia o alla Asl di riferimento.
L.R.
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La capsula
contiene il
microchip
ed ha una
dimensione
di circa
10 mm x
2 mm
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Il film “The Passion”, un momento di emozioni e discussioni

Quando nelle sale arrivano film che riguardano argomenti forti, il mercato delle immagini, sempre più orientato al consumo
domestico se non addirittura individuale,
mostra i suoi limiti in modo sempre più
evidente. La videocassetta, il dvd ed i supermercati del cinema ci stanno rendendo
tutti più sordi e muti.
Il cinema è però per sua natura popolare e vive di questo intimo biso-
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gno di incontro tra le persone. È una virtù
da tempo trascurata e questo rende spesso
difficile trovare i modi e i luoghi adatti per
renderla ancora praticabile.
La comunità parrocchiale di S. Bartolomeo
dispone di un modo e di un luogo per permettere al cinema e al teatro di raggiungere l’uomo, intercettare le sue domande, invitarlo a discuterne con altri: la sala della
comunità.

A questo proposito - come capita per altre
produzioni e altri temi - si è scelto di proiettare “The passion”: per avere un modo ed un
luogo per confrontarsi su questo tema, per
pensare e cominciare a parlarne, impedendo
di “consumare” acriticamente quest’opera.
Il cinema, come ogni altra espressione artistica, non ha il compito di dire parole definitive sull’uomo.
Può però allenarci, attraverso l’incontro ed

il confronto, ad andare più in profondità
circa le ragioni dei nostri pensieri. Può aiutarci a vincere la vergogna di comunicarci
reciprocamente sentimenti ed emozioni.
Può in buona sostanza contribuire a farci
vivere con maggior consapevolezza il nostro essere donne e uomini di oggi.
Non è poco!
Angelo Chirico
(*) Direttore Cineteatro S. Giuseppe

La provocazione di “The passion”
un film forte che farà discutere
rriva anche a
Brugherio “La passione di Cristo”, il
film del regista e
attore statunitense Mel
Gibson che è diventato un
vero e proprio caso mondiale.
La discussa rappresentazione
delle ultime 12 ore di vita di
Gesù è infatti parte della programmazione pasquale del
cinema S. Giuseppe che proporrà la pellicola a partire dal
7 aprile, giorno dell’uscita in
Italia.
A guidare la prima proiezione di mercoledì al San
Giuseppe ci sarà il critico cinematografico Federico Pontiggia che avverte: «The passion è una rilettura personale
di Mel Gibson il quale interpreta le pagine di Vangelo
che descrivono le ultime ore
di Gesù. Lo spettatore - spiega Pontiggia - non deve farsi
trarre nell’inganno di pensare che il film sia la visione di
come sono andate esattamente le cose 2000 anni fa:
anche se c’è molto realismo
nella rappresentazione, si
tratta pur sempre di una interpretazione, molto americana e nello stile di questo
regista».
«Mel Gibson - dice il critico
- prosegue anche in questa
pellicola su uno stile che
avevamo già visto in altri
suoi film, come Braveheart,
percorrendo cioè la strada
non della rappresentazione
della violenza ma della violenza della rappresentazione,
spregiudicata e provocatoria». Può sembrare un gioco
di parole ma è una vera e
propria chiave di lettura per
interpretare questo film: «Da
sempre» spiega Pontiggia, «i
registi che hanno girato film
sulla vita di Gesù si sono posti il problema di come mostrare la violenza della crocifissione, Gibson ha fatto una
scelta molto precisa: racconta solo le ultime 12 ore del
nazareno, quelle più cruente.
Alla base di questo orientamento del regista c’è la sua
visione religiosa, piuttosto
tradizionalista e poco aggiornata alle novità teologiche
del Concilio Vaticano II: egli
propone l’equazione “più dolore uguale più redenzione”». Secondo il critico si
tratta di una visione erronea
perché trascura la divinità di
Gesù: «Egli redime l’uomo

A

in quanto Figlio di Dio, non
in proporzione alla sofferenza patita. Manca insomma il
Gesù della gioia e della speranza, a partire dalla scelta di
risolvere in 3 minuti su 126
la scena della risurrezione».
Insomma il grande uso di
realismo è solo apparente e
non deve trarre in inganno.
La scelta di girare il film facendo parlare ai protagonisti
solo le lingue originali dell’epoca (latino, greco e aramaico), potrebbe far credere
allo spettatore di trovarsi di
fronte a un documentario e
invece così non è. Piuttosto
Pontiggia preferisce parlare
di «iperrealismo», che colloca “The passion” vicino al filone dei film di gangster anni ‘70 e addirittura al genere
horror (e non è un caso che
in America in questi giorni la
battaglia al botteghino sia
proprio tra il film su Gesù e
una pellicola intitolata
“L’alba dei morti viventi”,
remake di un cult anni ‘60).
Si tratta comunque di un film
importante: «”The passion”
entrerà certamente nella storia del cinema» assicura
Pontiggia. «In primo luogo
per l’operazione pubblicitaria che ci sta dietro». La pellicola infatti è costata 25 milioni di dollari, sborsati di tasca propria da Gibson, ed
inizialmente era stata rifiutata da tutte le grandi case
americane. Poi grazie a un
tam-tam che si è mosso di
bocca in bocca, tra le organizzazioni cristiane e soprattutto attraverso internet, nella sola giornata di uscita negli Usa ha guadagnato più di
quanto era costato. Le stesse
polemiche intorno al presunto antisemitismo del film, la

proiezione riservata alla quale ha assistito nientedimeno
che il papa, il dibattito prima
ancora dell’uscita nelle sale
ha creato un vero e proprio
“caso”. «Eppure - dice Pontiggia - “The passion” non è
un film scritto a tavolino per
sfondare al box office».
Un altro elemento di interesse, per il pubblico italiano,
sono le location del film che

è stato interamente girato nel
nostro paese, tra gli studi di
Cinecittà e gli esterni a
Matera in Basilicata. Anche
il cast vede la partecipazione
di un nutrito numero di attori nostrani oltre a tecnici e
aiutoregisti italiani.
Insomma, secondo il critico,
un film da vedere (magari lasciando a casa i bambini aggiungiamo noi) ma ricordando di essere di fronte a “Il
Vangelo secondo Mel Gibson”, utile cioè per aprire il
dibattito, per invitare la gente a rileggersi il Vangelo, e
magari, perché no, per fare
un confronto con altri film.
Esce infatti il 9 aprile (e rimarrà nelle sale solo fino al
15) la versione restaurata di
“Il Vangelo secondo Matteo”
di Pier Paolo Pisolini, il “miglior film su Gesù” a parere
di Pontiggia, che se a Gibson, in un ipotetico pagellino
attribuisce un tre e mezzo su
cinque, a Pasolini assegna il
massimo dei voti.
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COSA NE PENSANO...
Giuseppe Laras, rabbino capo di Milano
Da spettatore mi ha colpito tutta questa violenza:
incredibile, inaudita, forse anche improbabile.
Mi preoccupa l’impatto che può avere sulla gente
comune: può alimentare sentimenti antiebraici.
Monsignor Gianfranco Ravasi, biblista
Se si voleva lanciare un messaggio, poteva essere
di vita e speranza. Credo che gli effetti potenziali
di questo film siano antitetici al Concilio Vaticano II
e il documento conciliare Nostra Aetate. Gibson non
è un teologo: il suo approccio al Vangelo è piuttosto
ingenuo e la sua rilettura è costruita secondo
un orientamento tradizionale in cui si pone tutto
l’accento sull’aspetto sacrificale.

Paolo Rappellino

Le proiezioni al S. Giuseppe
Mercoledì 7 aprile
Venerdì 9 aprile
Domenica 11 aprile
Lunedì 12 aprile
Sabato 17 aprile
Domenica 18 aprile

L’INCHIESTA

In prima visione al S. Giuseppe l’opera di Mel Gibson

Ennio Varanelli, Commissione censura film
Il film di Gibson è la trasposizione esattissima
dei Vangeli. Certo, sono rimasto perplesso di fronte
alla sguaiataggine e alla crudelta’ dei soldati romani
nella scena della flagellazione ma proprio il film
aiuta a capirne la motivazione: i romani volevano
crocifiggere Cristo perche’ re dei Giudei e questo
spiega la loro ferocia e la loro irrisione.

ore 21 introduzione del
critico Federico Pontiggia
ore 22.30
ore 15 - 18 - 21
ore 15 - 18 - 21
ore 21
ore 17.30 e 21

La scheda del film: La passione di Cristo
Regia: Mel Gibson
Interpreti: Jim Caviezel (Gesù), Maia
Morgenstern (Maria), Monica Bellucci (Maria
Maddalena), Mattia Sbragia (Caifa), Luca
Lionello (Giuda), Hristo N. Shopov (Pilato),
Claudia Gerini (Claudia Procula), Rosalinda
Celentano (Satana), Sergio Rubini (il ladrone).
La critica: Dopo “L’uomo senza volto”
(1993) e “Braveheart” (1995), Mel Gibson
mette in scena un progetto che meditava da
tempo: “Dodici anni fa ho avuto una profonda crisi. In quel periodo di confusione e di dolore ho capito che avevo bisogno di un grande
aiuto. Ho trovato conforto rileggendo i Vangeli,
in particolare la Passione.
È allora che mi è venuta voglia di farne un
film”. Mel Gibson si basa sui quattro Vangeli, su
qualche fonte apocrifa e sugli scritti della mistica
tedesca Anna Caterina Emmerick. La prospettiva dunque di Gibson non si colloca nell’alveo della classica iconografia di stampo romantico (di cui ‘Gesù di Nazareth’ 1977 - di Zeffirelli è codificazione esemplare) e opta decisamente per un’interpretazione del volto sfigurato di Gesù
evocante le rappresentazioni iconografiche del cinquecento

e del seicento. Dosando con una certa sapienza l’uso del ‘flash back’ sull’infanzia di Gesù e più
spesso ancora centrando con efficacia sull’ultima cena, il film suggerisce una lettura unitaria
della vicenda storica di Gesù, in particolare
un’unicità di sguardo sullo stesso mistero di
salvezza.
Infatti si inscena con raffinata delicatezza il
rapporto di Gesù con Maria che trova il suo
culmine nell’abbraccio di pietà della deposizione. Efficace è anche il profilo con cui
si evocano i vari personaggi. Accanto alle
particolari “soggettive” su Gesù, si ricorda
l’inquadratura dall’alto situata qualche istante prima della morte sul Calvario, che ad un
tratto si trasforma in goccia d’acqua: cadendo
vertiginosamente sulla terra accanto alla croce
di Gesù, segna l’inizio del terremoto e la rovina
del tempio.
Una inquadratura che può evocare il pianto di Dio sul
figlio Gesù che sta morendo. La prospettiva della risurrezione, che nei Vangeli é la chiave di tutto, non può invece
circoscriversi all’inquadratura conclusiva, in quanto costituisce il codice interpretativo interno dell’intera passione.

Piazza Battisti, 27 - Brugherio - tel. 039 2142046
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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
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L’area ex-Pirelli:
sorgeranno alcune palazzine
d’abitazione privata
e convenzionata,
uffici e negozi (1);
un Centro civico
con palestra (2);
una pista ciclabile lungo
il Villoresi (3).

7
5

via Isonzo

L’area ex-Rista:
sono in progetto edifici
per abitazioni private
e convenzionate (4);
uffici e forse un albergo (5);
un centro culturale
con museo (6); un parco
lungo il viale Lombardia (7)
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In Consiglio i Piani integrati di intervento,
un nuovo volto per Bettolino e S.Damiano
Lunedì inizia la discussione sulle due aree dismesse della città
rriveranno in consiglio comunale lunedì 5 aprile i tre progetti di recupero
dell’ex Pirelli, dell’ex Rista e della riqualificazione del terreno tra
Moncucco e il Bettolino freddo. Lunedì l’amministrazione illustrerà all’aula le ‘proposte iniziali’ dei tre Piani integrati di intervento presentati dai proprietari delle aree, che saranno recepiti dal Piano regolatore, in discussione proprio in queste settimane.
“Si tratta di due importanti progetti, in quanto quello sull’ex Rista e quello al Bettolino vanno considerati unitariamente, che porteranno notevoli vantaggi a tutti i brugheresi - spiega il vice sindaco
Raffaele Corbetta -. I costruttori, oltre a versare gli
oneri di urbanizzazione realizzeranno infatti a loro
spese centri civici e parchi”. È proprio questa la peculiarità dei Pii, uno strumento urbanistico relativamente recente: i privati che propongono interventi di un certo rilievo devono creare anche servizi pubblici, concordati con gli amministratori e
legati alle necessità dei quartieri in cui operano. In
questo modo spendono due terzi in più rispetto a
quanto sborserebbero mediante una semplice lottizzazione. Vediamo nel dettaglio come dovrebbero cambiare le due zone in questione.
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SAN DAMIANO
Il Piano prevede il risanamento di una parte dell’ex Pirelli, per una superficie di 35.620 metri
cubi, dove saranno abbattuti capannoni che occupano 125.000 metri cubi. Al loro posto sorgeranno abitazioni per un totale di 62.320 metri cubi, di cui 11.218 in edilizia convenzionata,
oltre a uffici e negozi per 15.580 metri cubi.
Nel nuovo insediamento dovrebbero trovare casa 415 abitanti. Le immobiliari costruiranno a
loro spese una palestra e un centro civico, parcheggi interrati, un parco lungo il canale e una
pista ciclabile che, seguendo il percorso del
Villoresi, collegherà la rotonda di via Della
Vittoria a viale Lombardia.
EX RISTA - BETTOLINO FREDDO
In viale Lombardia sarà abbattuta l’ex tessitura,
dismessa da decenni che occupa 100.000 metri
cubi, e al suo posto spunteranno abitazioni per
52.000 metri cubi, di cui 9.360 convenzionate,
oltre a 13.000 metri cubi di negozi e uffici.
Sull’area adiacente, destinata a terziario dal
Piano regolatore attualmente vigente, saranno
edificati 76.800 metri cubi di alloggi, 13.824
dei quali a prezzo economico, e 19.200 metri

cubi di terziario. I nuovi stabili dovrebbero accogliere circa 850 abitanti. Gli operatori realizzeranno, congiuntamente, un centro culturale e
un museo, un albergo o uffici di interesse sovracomunale, interreranno 800 metri della linea
elettrica, creeranno un parco lungo viale
Lombardia e razionalizzeranno l’incrocio di
fronte al tempietto di Moncucco.
I PROSSIMI PASSI
Le ‘proposte iniziali’ dei progettisti saranno valutate dal consiglio comunale che potrebbe portare alcune modifiche; in particolare l’amministrazione sta trattando con i privati sui servizi
nell’area dell’ex Rista.
I tre Pii dovrebbero quindi essere recepiti dal
Piano regolatore, attualmente all’esame dei
consiglieri. Le proposte saranno accolte entro
fine aprile, data entro cui sarà adottato il Prg. I
progetti saranno poi approvati definitivamente
dalla futura amministrazione. Se tutto fila liscio, e se il consiglio comunale che sarà eletto
a giugno non avrà nulla da obiettare, i lavori potrebbero partire la prossima primavera.
Chiara Colombo

CRONACA

BETTOLINO

S. DAMIANO

SALUTE

Una serata
sull’assistenza
domiciliare
L’associazione “Vivere aiutando a vivere” propone una
serata di dibattito con l’Equipe medica di terapia del
dolore dell’ospedale di Vimercate.
Lunedì 5 aprile alle ore 20.30
nel salone della Palazzina del
Volontariato di Via Oberdan
83, il dottor Giorgio Gallioli,
presidente dell’associazione
e direttore di Anestesia e rianimazione al presidio ospedaliero di Vimercate e Vaprio, insieme all’equipe di
cure palliative, illustrerà il
servizio svolto per i malati
terminali di cancro.
L’ingresso è gratuito.
Per info: Fernando Crespi
039/879622.

Droghe, il sindaco accusa:“Noi Brugherio” è stato fazioso
gregio Direttore, abbiamo letto con grande sconforto sul numero 15 di “Noi Brugherio”, nell’ambito
dell’inchiesta sul problema della droga, il Suo corsivo su ciò che fa il Comune per i tossicodipendenti. Lei parla di decine di telefonate agli Uffici, per avere
informazioni, andate a vuoto. Si potrebbe dunque pensare ad
almeno venti, trenta telefonate. In realtà le telefonate sono
state due. Una da Lei rivolta al funzionario dei Servizi
Sociali, in quel momento assente. Una seconda di un Suo
collaboratore. Non si può venire a chiedere approfondimenti su tematiche così complesse e delicate e pretenderli subito, poiché il giornale esce due giorni dopo.
Possiamo comprendere che non è semplice realizzare un
settimanale, tuttavia un’inchiesta così importante, complessa e delicata come quella sulla droga richiederebbe una
programmazione in un arco di tempo un po’ più ampio. Se
non soddisfatto dalla risposta dell’ufficio, Lei avrebbe potuto fissare un appuntamento con l’assessore ai Servizi so-
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ciali o con il Dirigente del settore.
Contrariamente a quanto lei pensa, i Servizi sociali seguono questo problema con grande impegno e attenzione.
Lavorano innanzitutto con una cooperativa che gestisce
l’appalto su questo tema per diversi comuni. I dati aggiornati sul fenomeno sono in possesso della Asl 3 Servizio
Serd (Servizio dipendenze).
C’è da aggiungere che per un’opera di prevenzione e di reintegrazione esiste un rapporto diretto con l’Associazione AgaIl Ponte di Brugherio, (Associazione Genitori Antidroga), il
cui progetto è uno dei più sostenuti dall’Amministrazione
comunale, nell’ambito delle iniziative del volontariato.
In ogni caso, quanto è successo non può essere preso come
spunto per attaccare complessivamente i Servizi sociali, che
si occupano di anziani, minori, disabili, inserimenti scolastici, affidi, tossicodipendenze, tutele, segretariato sociale, problematiche stranieri, nuove povertà, sfratti, richieste di sostegno economico. Su tutto questo, chi si vuole documenta-

re, può attingere alle ampie relazioni dell’ultimo bilancio
consuntivo e di quello preventivo del 2004 che sono di dominio pubblico. Tra l’altro è opportuno precisare che i
Servizi sociali stanno collaborando con l’Oratorio San
Giuseppe per un progetto di intervento sulle problematiche
giovanili e sulle nuove povertà. L’operato dei Servizi sociali è sicuramente migliorabile. Comunque il suo attacco, che
è anche un attacco all’Amministrazione comunale, non si
giustifica e appare ingiusto e ingeneroso.
Certo, visto che ormai siamo in campagna elettorale, prendiamo atto dell’esigenza di mettersi al servizio di qualche
forza politica. Ma in questo modo non si fa un buon servizio nè alla ricerca della verità né alla trasparenza. Soprattutto
è inaccettabile la pretesa di liquidare sommariamente in venti righe un lavoro paziente e faticoso, condotto in cinque anni di attività amministrativa.
Il sindaco Carlo Cifronti
L’assessore ai Servizi sociali Rolando Pallanti

Non scherziamo, parliamo del problema della tossicodipendenza
onfermo parola per parola quanto
ho scritto sul numero scorso. Con
un’amarezza: Noi Brugherio voleva sollevare un problema, ne è nata una polemica su un aspetto marginale. Ho
scritto: “Il Comune cosa fa per i tossicodipendenti? Probabilmente i Servizi sociali intervengono. Forse. Magari. A Noi Brugherio
non è dato di sapere”.
Non ho scritto che Pallanti ignora i tossicodipendenti o che Cifronti banalizza il problema. Ho scritto che non siamo riusciti ad
avere informazioni dai Servizi sociali, nonostante le decine di telefonate (non due, come
risulta al sindaco e nemmeno venti-trenta,
come sembra auspicare la lettera di protesta)
ai Servizi sociali. Addirittura avevo rinviato
di una settimana la pubblicazione dell’inchiesta perché ottimisticamente (o ingenuamente) ero convinto che saremmo riusciti ad
avere le informazioni necessarie per raccontare cosa fa il Comune.
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Ho scritto: “Un giornale ha il dovere di raccontare all’opinione pubblica le attività di
dirigenti e funzionari”. Non ho scritto che
gli interventi dei Servizi sociali sono sbagliati o che l’assessore ha impostato erroneamente le politiche sociali. Penso però
che sia un obbligo per la “cosa pubblica”
spiegare ai cittadini il proprio operato.
Sono anni - fin dai tempi del sindaco Pavan
- che lancio appelli (inascoltati) perché il
Comune impari a comunicare, non foss’altro perché all’esterno non si ha sempre la
percezione esatta del lavoro fatto in
Municipio. Non è una questione di propaganda, ma di diritto dei cittadini all’informazione.
Sarebbe più proficuo se sindaco e assessore, invece di indignarsi con Noi Brugherio,
invitassero gli uffici - anche con metodi
bruschi, se necessario - a collaborare maggiormente con i giornali proprio per evidenziare il lavoro svolto in questi anni.

Senza andare a cercare dietrologie che non
ci sono: i giornali si leggono, non si interpretano con la riduttiva lente partitica. Noi
Brugherio non ha nessuna tentazione, come scrive il sindaco, “di mettersi al servizio di una forza politica” in campagna elettorale: un’accusa che non so se definire ridicola o offensiva, ma sicuramente fuori
luogo. Ho sufficiente fiducia nella maturità
dei nostri lettori: il compito di Noi
Brugherio è quello di raccontare la nostra
città, lasciando ai lettori decidere se una
qualsiasi decisione della Giunta comunale
sia giusta o sbagliata.
Ho scritto, infine: “Sarà bene che la prossima Giunta, di qualsiasi colore sia, metta mano ai Servizi sociali privilegiando la trasparenza”. Non mi sono augurato che Cifronti
sia sostituito, che Pallanti perda il posto o
cambi la maggioranza: più semplicemente
ho auspicato una maggiore trasparenza di
tutti gli uffici comunali. Anche perché se c’è

stato molto lavoro, non si capisce perché si
debba nascondere. A meno che chiedere
informazioni sia considerato di destra e non
rispondere sia di sinistra. Nervi saldi, per
piacere.
Prendo comunque atto che c’è un’ampia documentazione “di dominio pubblico” (ma se
così è, perché non è stata messa subito a disposizione del giornale?) e sono a disposizione di sindaco e assessore per poter raccontare ai nostri lettori l’operato dei Servizi
sociali. Qui c’è un problema così grave, che
coinvolge i nostri giovani, quello della tossicodipendenza.
Continuiamo a parlarne, ad approfondire ad
informare. Ciascuno nel proprio ruolo.
Senza cedere alla tentazione della propaganda, delle polemiche partitiche e elettorali.
Non è il nostro mestiere, checché ne pensino sindaco e assessore.
Nino Ciravegna
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Quando in città
Il Centro Olimpia
compie trent’anni:
sono sempre
più numerose
le atlete
del “gentil sesso”
mentre
calano i giovani

l Centro Olimpia festeggia
trent’anni. L’organizzazione comunale per la promozione dello
sport, nasce infatti alla fine del
1973 per iniziativa di due insegnanti di educazione fisica che avevano
proposto al comune un progetto sull’attività motoria di bambini e ragazzi: un’idea che prosegue tuttora.
Dal 1978 vengono promossi anche
per gli adulti dei corsi di grande
successo.
Gli iscritti quest’anno sono più di
750 tra più giovani e non, numero in
leggera crescita rispetto agli anni
passati. Tantissimi sono i bambini e
gli adulti (molti over 60), mentre
pochi sono gli adolescenti che partecipano ai numerosi corsi promossi
dal Centro Olimpia. Negli ultimi
dieci anni gli iscritti tra i 14 e i 25

I

anni si sono dimezzati mentre il numero dei partecipanti dai 25 anni in
su è aumentato notevolmente: gli
over 60 sono più che raddoppiati!
Il Centro Olimpia promuove anche
dei progetti sportivi per le scuole:
nuoto, al quale hanno partecipato
nel 2003 le scuole elementari di
Brugherio e psicomotricità, in collaborazione con la scuola materna
Grimm di San Damiano. Ogni anno
inoltre, organizza il quadrangolare
di atletica leggera a cui aderiscono
le scuole “Leonardo da Vinci”, “De
Filippo”, “Kennedy” e la sportivissima “Baroni” di Carugate. Il
Centro programma anche il torneo

I 30 ANNI DELL’OLIMPIA

Giornata di festa
Sabato 3 aprile 2004 presso l’area feste
di via S. Giovanni Bosco dalle ore 15 alle ore 19, in occasione del trentennale di
attività sportiva il Centro Olimpia organizza una manifestazione sportiva con la
dimostrazione delle seguenti attività:
ore 15 Ginnastica ritmica/artistica
ore 15.30 Ginnastica terza età
ore 16 Pallavolo/Minibasket
ore 16.30 Ginnastica generale
ore 17 Psicomotricità
Giochi Sportivi
ore 17.30 Ginnastica Modellante
Aerobica
ore 18 Balli
ore 18.30 Estrazione a premi fra tutti gli
iscritti del Centro Olimpia
Saranno allestiti pannelli fotografici delle
attività svolte nel corso di questi 30 anni.
In caso di maltempo la manifestazione si
terrà presso il palazzetto Kennedy.

Judo Club
Judo Club Brugherio: la società organizza corsi di judo aperti a tutti; lo scopo
principale è l’educazione dei giovani ai
valori etici e sociali. È presente un settore agonistico particolarmente attivo. Le
attività si svolgono di lunedì, mercoledì e
venerdì; i corsi vengono divisi in base all’età: elementari, medie e adulti.
Per le donne, la società sta cercando di organizzare un corso di autodifesa rivolto a
tutte senza limiti di età; è richiesta una soglia minima di partecipanti per poter attivare il corso. Per info: 039.884664.

Calcio Balilla

di pallavolo, riservato alle classi terze delle scuole medie.
Lo sport è da sempre considerato
dall’ Olimpia come attività formativa ed educativa per i ragazzi e di
mantenimento per gli adulti:
“L’importante è partecipare”, diceva il barone De Coubertin, anche se
certo egli aveva in mente una presenza che non riguardasse il “gentil
sesso”, visto che le signore, ai tempi delle prime olimpiadi, avevano
solo il compito di ricoprire di applausi i vincitori. Nulla di più lontano da quanto accade oggi, dove le
donne predominano nelle palestre:
la maggior parte degli iscritti infatti
anche al Centro Olimpia appartiene all’”altra metà del
cielo”. Sembra quindi che siano proprio loro le più attive e
più interessate al benessere fisico rispetto agli uomini.
Come facciano a far quadrare
lavoro, famiglia, sport e tempo
libero è davvero incredibile!
Nella foto accanto a sinistra due
atlete del Centro olimpia, più a
destra una giocatrice di baseball
qualche anno fa quando era
presente anche questa disciplina.

As Sanda

Non solo volley a S.Damiano - S.Albino
PALLAVOLO
Il gruppo As Sanda organizza corsi di pallavolo per ragazzi e ragazze di tutte le età e i
campionati coprono
un arco temporale che
va indicativamente da
settembre a maggio.
Gli allenamenti e le
partite si tengono
usualmente presso la
palestra
di
S.
Damiano adiacente alla scuola di viale S.
Anna o nella palestra di S. Albino nella palestra nei pressi della piazza del Sole. La
prima squadra femminile attualmente milita in serie B 2 dove occupa la parte alta
della classifica.
Per iscrizioni e informazioni sui corsi si
può contattare i numeri:
Ilde 347.9520957,
Luciano 340.3953705
oppure ci si può rivolgere direttamente
presso la palestra di viale s. Anna martedì
e giovedì dopo le 17.30.

Per ulteriori
informazioni
contattare
335/5882166
oppure
347/2392794
o all’indirizzo
e-mail:
info@as-sanda.it.

PATTINAGGIO
I corsi di pattinaggio si svolgono in tre sessioni: ottobre-dicembre, gennaio-marzo e
aprile, e si tengono martedì per il corso under 16 e giovedì per il corso adulti. Si tratta di 10 lezioni rinnovabili.
Per informazioni si può contattare la sede
As Sanda al numero 039/2020748.
KARATE
I corsi di karate iniziano a ottobre e si svolgono presso la palestra Manzoni di
Brugherio martedì e venerdì nelle ore serali, dalle 19 alle 21.

GINNASTICA
I corsi si tengono
da ottobre a maggio, si tratta di un corso per mantenimento martedì e venerdì e uno di antalgica-rilassamento martedì e giovedì presso la
palestra Manzoni di Brugherio; presso la
palestra di via Corridoni invece i corsi
sono di ginnastica dolce musicale, stretching e mantenimento e aerobica dancing
tutti mercoledì e venerdì, per informazioni su tutto ci si può rivolgere a Francesca
347/7128753, 039/837642 oppure Luigi
039/831049.
Qualunque chiarimento si potrà avere visitando il sito www.as-sanda.it o contattando il numero 039/2020748.

Gs Sandamianese

Karate, basket, presciistica e tante gite
Il buon vecchio “calcetto” non è solo un
passatempo “da bar o oratorio” ma un
vero e proprio sport. Lo assicurano i responsabili della Lega italiana sport calcio balilla che ha la sede nazionale proprio a Brugherio.
L’organizzazione, guidata dai fratelli
Roberto e Federico Fili, è finalizzata alla
promozione del gioco e al confronto con
tutti gli appassionati del calcio balilla. La
società organizza tornei soprattutto nella
regione. L’iscrizione è aperta a entrambi
i sessi, dai 16 anni in su: le squadre sono
prevalentemente maschili, ma per le donne interessate si provvede generalmente
alla composizione di team misti.
Per info: 338.6747008.
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La Gs Sandamianese organizza molteplici corsi (a S. Damiano
in varie sedi) per ragazze di ogni età.

Per informazioni si può chiamare Silvia nella sede di Monza in via
Gorizia, 22 tel. 039.2002050 oppure il sig. Ratti tel. 335.6765945.

BASKET
Tornei e campionati di basket e minibasket durano da settembre a
maggio e si svolgono presso la palestra di viale S.Anna.
Per basket ci si può iscrivere e avere ulteriori informazioni presso
la palestra di viale S. Anna lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 in
poi oppure al numero 039.2021019 sig. Elio.

SCI CLUB PUNTO NEVE
Lo sci club Punto neve organizza gite montane che vanno dallo sci
all’alpinismo.
La sede è in via Corridoni 5, aperta mercoledì e venerdì dalle 21.15.
Per informazioni altrimenti ci si può rivolgere ad Alberto
039.870421

GINNASTICA DOLCE E DI MANTENIMENTO,
AEROBICA PRESCIISTICA
Sono organizzati corsi di mantenimento per donne adulte oppure di
preparazione all’attività sciistica o di introduzione a sport montani.
Per informazioni Flora 039.2023066, Rosy Alberta 039.831878.

MARATONE CAMPESTRI,
GARE SU PISTA E SU STRADA, GITE PODISTICHE
Tutte queste attività atletiche sono organizzate in vari luoghi e
prevedono anche spostamenti dal nostro Comune, qualunque altra informazione verrà data presso il circolo de Amicis a S.
Albino oppure da Sandro 039.834298 e Francesco 02.2621242.

CORSI DI KARATE
Sono organizzati presso la palestra adiacente alla scuola di via
Corridoni corsi di karate e tecniche di difesa personale.

Per gli atleti e i soci della Sandamianese è prevista fisioterapia ogni
mercoledì dalle 20 presso la palestra di viale S.Anna.

lo sport è donna
REGIONE

Mostra sospesa:
«Mancano i soldi»
port è donna”, questo il titolo della mostra, promossa
dagli assessorati allo Sport e
alle Pari opportunità della
Regione Lombardia, che stava girando per
la nostra regione: Monza, Cologno
Monzese… Doveva arrivare anche a
Brugherio in questi giorni. Così almeno sarebbe dovuto accadere. Avrebbe potuto essere un’interessante occasione culturale che
avrebbe dovuto mettere in risalto l’importanza delle donne nello sport, il tutto in
concomitanza con il trentennale di attività
sportiva del Centro Olimpia. Il progetto invece è andato in fumo. All’ultimo minuto
un laconico comunicato della Regione ha
informato il Comune che la manifestazione
era annullata. Causa mancanza di fondi.
Il sindaco Carlo Cifronti si è mobilitato per
cercare di portare la mostra qui a Brugherio,
come da programma, ma non c’è stato nulla
da fare. La Regione è senza soldi e ha dovuto
bloccare il finanziamento al progetto. Ora il
Comune auspica di poter riavviare i contatti
con gli organizzatori perché Brugherio abbia
l’opportunità di ospitare una mostra che sarebbe un peccato perdere, ma intanto il trentennale del Centro Olimpia si festeggia senza
questa interessate attività culturale.

“S

Polisportiva Cgb

Al palazzetto Paolo VI puoi scegliere
tra basket, pallavolo e pattinaggio
Il Circolo giovanile brugherese è un
centro parrocchiale che per lo sport
femminile si occupa di pallavolo, pattinaggio artistico e pallacanestro. La
maggioranza dei corsi sono organizzati nella palestra del centro sportivo
Paolo VI, pochi altri in palestre cittadine, per problemi di spazio.
PALLACANESTRO
Per le ragazze c’è il corso di minibasket (7-11 anni): gli allenamenti sono
due ogni settimane e le partite in genere il sabato pomeriggio.
VOLLEY
È per ragazze di ogni fascia d’età a
partire dagli otto anni. Le squadre
quest’anno sono sei, tutte iscritte al
campionato Csi che coordina le
squadre parrocchiali della provincia di Milano e premia non
solo i risultati, ma anche la correttezza in campo e l’accoglienza degli avversari con un riconoscimento particolare, la
“Coppa Disciplina”, già vinta da tre squadre del Cgb negli ultimi anni.

PATTINAGGIO
Gli allenamenti del pattinaggio artistico sono il martedì e il venerdì per un totale di tre ore. Centro sportivo Paolo VI via
Manin 73. tel. 039.881811 orari segreteria martedì e giovedì
18-19.30, sabato 14.30-16.30 e-mail policgb@libero.it.

Piscina comunale

Gsa

Piccoli pesci crescono,
con il corso pre-parto

Oltre 70 sportivi per
un’atletica a 360 gradi

La piscina comunale propone corsi di nuoto davvero per tutte le età, dai
neonati di tre mesi in su.
I corsi per i bebè sono il
mercoledì, mentre i bambini, i giovani e gli adulti,
ai quali è proposta anche
l’attività agonistica, possono scegliere tra lunedì e
giovedì o martedì e venerdì.
Specificatamente per donne ci sono inoltre nuoto
sincronizzato, aerobica,
acquagym, bodygym.
Particolare è il corso gestanti: si rivolge a
donne incinte dal primo al nono mese di
gravidanza e consiste in esercizi di respirazione e di ginnastica dolce in acqua che
aiutano le mamme a mantenere il tono

Il gruppo sportivo atletica
Brugherio si occupa di tutte le
discipline dell’atletica leggera:
mezzofondo, velocità, ostacoli,
lancio del peso, giavellotto, salto in lungo e salto in alto.
È affiliato alla Fidal (Federazione italiana atletica leggera) e organizza corsi per ragazze dai sei anni in su, con
istruttori riconosciuti dalla
Federazione.
Attualmente gli atleti del gruppo sportivo sono circa 70, equamente divisi tra ragazzi e ragazze, e si allenano due volte alla
settimana divisi per fasce d’età.
Il Gsa organizza ogni anno a Brugherio
due gare di mezzofondo, una su pista e
una su strada, con l’obbiettivo di aggiungerne una terza di tipo campestre.

muscolare senza affaticarsi troppo e le
preparano meglio al parto.
Sede via S. Antonio 24 tel. 039.2873517
orari segreteria lun-gio 8.45-20.30, marven 8.45-21.30, mer 8.45-20.

La sede è in via S.Giovanni Bosco
presso il centro sportivo comunale.
Tel 334.3289277, orari segreteria
lunedì e giovedì dalle 18 alle 19.
E-mail igchiric@tin.it.

Società ciclistica

Il pedale rosa è riservato alle bambine
La società Brugherio sportiva organizza corsi di ciclismo misti
per ragazzi e ragazze da sei a dodici anni, mettendo a disposizione abbigliamento tecnico, biciclette da corsa e allenatori riconosciuti dalla Federazione ciclistica italiana.
Gli allenamenti sono due ogni settimana, al coperto nella palestra
Parini in via XXV aprile e su strada sul circuito dietro alla palestra.
La stagione agonistica inizia ad
aprile e termina a settembre: le gare si corrono la domenica mattina

su circuiti cittadini chiusi al traffico. Inoltre la società organizza
ogni anno a Brugherio quattro gare: tre sono valevoli per le classifiche regionali, la quarta da quest’anno è inserita nel campionato
nazionale.
Dopo i 12 anni non è previsto uno
specifico settore femminile e quindi le atlete sono indirizzate ad altre
società.
Sede: via Cavour 1 presso cooperativa sociale “La famiglia” il giovedì dalle 21, tel. 039.882132.
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
BRUGHERIO, VIA DANTE 7
TELEFONO 039.880365
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PARROCCHIE

GRUPPO SCOUT

(Pagine a cura di Laura Canova e Andrea Beraldi)

Salti in aria dopo la promessa
el week-end del 20 e 21 marzo presso la
cappella di sant’Ambrogio a Brugherio, noi
giovani scout dell’oratorio San Giuseppe
abbiamo compiuto la promessa che ci immetterà
più concretamente nel mondo scout.
Dopo l’uscita di 2 giorni a Paderno d’Adda nella quale abbiamo molto discusso e ragionato su
quello che stavamo per promettere - soprattutto
in una veglia notturna con i capi ed i capi squadriglia - finalmente abbiamo compiuto uno dei
gesti più importanti della vita di uno scout: la
promessa. Infatti domenica 21, noi ragazzi Gioia, Fabio, Lorenzo, Andrea e Dario (di 13 anni) e Ilaria (di 15 anni) - abbiamo promesso “Di
fare del nostro meglio sul nostro onore per com-

N

piere il nostro dovere verso Dio e verso l’umanità, per aiutare gli altri in ogni circostanza e per
osservare la legge scout”.
La cerimonia è continuata con la consegna delle
nuove tappe per alcuni membri del reparto.
Finita la cerimonia noi “promessati” siamo stati
letteralmente lanciati in aria, per 3 volte in segno
di festa e di fiducia reciproca, dai capi e dagli altri del reparto.
Per me è stata un’esperienza molto bella, perché
ha significato unità e fiducia: anche il fatto che, finita la cerimonia, tutti insieme si festeggiano i
nuovi membri del reparto dimostra che la promessa è una cosa che coinvolge tutti e non solo
coloro che hanno promesso.
Gioia

La Via Crucis cittadina coinvolgerà tutte le parrocchie

In cammino verso la Pasqua

ra i giorni della Settimana Santa, quello che più afferra e
commuove il cuore degli uomini è il Venerdì Santo con
la sua Via Crucis e l’Adorazione del Crocifisso. I riti più
suggestivi rimangono, senza dubbio, quelli della Veglia
Pasquale per la loro bellezza e per la loro suggestività, che culmina nell’annuncio del Cristo Risorto. Ma il Venerdì Santo parDalle parrocchie cittadine nella serata di venerdi la più immediatamente al cuore, perché è la memoria della sofpartirà la Via Crucis, che prendendo il via da tre ferenza innocente, gratuita ed accettata per amore.
punti della città confluirà al parco di Villa Fiorita. Il Venerdì Santo è il giorno in cui tutti ci sentiamo un po’ colpeDi seguito e nella cartina i tre percorsi.
voli di quella morte, tutti ci rendiamo conto di essere conniven1 - San Bartolomeo: Piazza Roma, via Tre Re, via ti con quel male che ha ucciso quell’uomo-Gesù, che è il Figlio
Dante, via Filzi, via De Gasperi.
dell’Altissimo.
2 - San Carlo: via Torazza, via Sauro, via De
E ciascuno di noi sa che quell’uomo va alla morte per lui, soffre
Gasperi.
per
lui, muore al suo posto perché lui viva!
3 - San Paolo: Piazza Camagni, via Balconi, via
Toniolo, via Marsala, via Kennedy, via Dante, via Come dice San Paolo: “Ha amato me e si è fatto crocifiggere per
Petrarca.

T

me” e “Colui che era senza peccato, Dio lo trattò da peccato in
nostro favore, perché noi diventassimo per lui giustizia di Dio”.
E così, il giorno della morte diventa il giorno della speranza. È
il giorno della misericordia e del perdono. Il sentirci così amati
ci fa guardare alla vita con occhi meno tristi e sconfortati.
Per queste ragioni le tre Parrocchie di Brugherio ripetono l’iniziativa intrapresa l’anno scorso della Via Crucis cittadina.
Il confluire, attraverso percorsi diversi, delle tre comunità al parco dove la Via Crucis si concluderà davanti alla Croce, è come
l’avverarsi della profezia di Isaia, che vede il popolo confluire da
ogni dove verso il monte santo del Signore.
E ai piedi della Croce imploreremo la sua misericordia e torneremo alle nostre case più certi e pieni di speranza.
Don Gianni Calchi Novati,
Parrocco di San Paolo

DIOCESI

Mercoledì Santo a Meda con il cardinale
PERCORSO
NUMERO 1

Nel programma per la Quaresima 2004
la Diocesi di Milano ha organizzato
ogni venerdì sera una Via Crucis che
ha interessato a turno tutte le sette zone nelle quali è suddiviso il territorio
pastorale affidato al cardinale Dionigi
Tettamanzi.
L’arcivescovo, con la sua presenza
personale a tutte le serate in programma, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa.
Per la zona pastorale di Monza, alla
quale appartiene anche la città di
Brugherio, l’appuntamento è per mercoledì 7 aprile alle ore 21 a Meda.

PERCORSO
NUMERO 2

PERCORSO
NUMERO 3

Settimana Santa

le iniziative di San Bartolomeo

DOMENICA Processione della domenica delle

4
MARTEDÌ

6

Palme, ore 9.30 in oratorio
M.Bambina seguita alle 10
dalla Messa solenne in chiesa
parrocchiale per giovani e adulti
e alle 10 in oratorio S.Giuseppe
dalla Messa per i bambini.

GIOVEDÌ

8

9

Celebrazione penitenziale
per diciottenni, giovani e adulti.
Ore 21 chiesa parrocchiale.

MERCOLEDÌ Via Crucis a Meda

7

VENERDÌ Ore 10 Via Crucis in Oratorio

con la presenza del Cardinale.
(Vedi box in pagina)

Celebrazione eucaristica
e lavanda dei piedi,
(invitati i ragazzi del cammino
di fede), ore 17.
Celebrazione eucaristica
nella Cena del Signore,
per tutta la comunità, ore 21.

SABATO

10

Maria Ausiliatrice, per i ragazzi,
i preadolescenti e gli adolescenti.
A seguire in chiesa parrocchiale,
accoglienza dei sacri olii
con la partecipazione
dei cresimandi.
Celebrazione Pasqua
del Signore in chiesa
parrocchiale, ore 15.
Via Crucis cittadina,
ore 20.30.
Giornata di preghiera
silenziosa davanti al crocifisso
in chiesa parrocchiale.
Veglia Pasquale nella notte
Santa, ore 22.

DOMENICA S.S. Messa secondo l’orario

11

festivo ad eccezione di quella
delle 7 in chiesa parrocchiale
e delle 10 in oratorio
S. Giuseppe (sospese).
Vespri di Pasqua, ore 17.

ESERCIZI SPIRITUALI

In trecento a San Paolo
per un’esperienza formativa
Gli esercizi di Pasqua di quest’anno alla parrocchia brugherese di S. Paolo sono stati coinvolgenti a tal punto che, nonostante il tempo non fosse stato dei migliori, più di 300 persone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, vi hanno partecipato con grande attenzione.
È stata una continua testimonianza di come, quando Lui ti
chiama, tu ti devi fare coinvolgere affinché possa esserci un
reale cambiamento nel mondo.
Da padre Paolo, ritornato dalle Filippine, che racconta la sua
vocazione e il suo lavoro missionario in un rapporto nuovo
anche con realtà del posto non cattoliche, alla vita di S.
Benedetto che ti fa capire come siano grandi anche le cose
più piccole che fai tutti i giorni, alla testimonianza di
Maddalena sull’impegno di una ragazza, Rose, che in
Uganda, da sola, fa di centinaia di disperati in fuga dalla
guerriglia un popolo lieto e vivo, ai coniugi Chini con la testimonianza dell’impegno che ogni giorno li assorbe nell’educazione dei figli, alla meditazione finale sul perdono, da
tutti loro passa il vero cambiamento del mondo. Tutte queste testimonianze non possono non toccarti e spronarti a
compiere in modo nuovo anche le cose più semplici e banali di tutti i giorni. Se si vuole effettivamente cambiare in meglio questo nostro mondo prendiamo esempio da loro, mettiamoci in gioco personalmente e rispondiamo alla chiamata che Lui ci fa, iniziamo a conoscere il nostro vicino, ad accoglierlo fino in fondo cominciando, come dice spesso don
Gianni (il parroco di S. Paolo n.d.r.), ad invitarlo a casa nostra a bere un caffè.
Pierluigi Castellazzi

9

Settimana Santa
DOMENICA Domenica delle Palme,

4
8

a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo

SABATO

ore 10.30 ritrovo presso il santuario
della Guzzina, benedizione
dell’ulivo, processione.
Ore 11 S. Messa solenne;
ore 15 sacra rappresentazione
della Passione di Cristo.

GIOVEDÌ

10

Ore 21.30 accensione
del fuoco nel cortile dell’oratorio,
processione alla chiesa
e celebrazione della Risurrezione
del Signore.

DOMENICA

S.Messa ore 15.30
Celebrazione della Cena del
Signore, ore 19.

11

S.Messe secondo
l’orario festivo.

VENERDÌ

9

Celebrazione della Passione e
morte del Signore, ore 15.
Via Crucis cittadina, ore 20.30.

Settimana Santa

4

I sacerdoti saranno a disposizione nei
giorni di giovedì, venerdì e sabato in
mattinata e nel pomeriggio per le confessioni.

le iniziative di San Carlo
SABATO

DOMENICA

Domenica delle Palme,
ore 9.45 processione
degli ulivi dal cortile dell’oratorio alla chiesa e Messa.

10

GIOVEDÌ

8

Ore 8.30 Lodi e meditazione
predicata da suor Maria Elia.
Ore 16-19 Confessioni
Ore 20.30 Sacra
Rappresentazione della Passione
di Gesù in chiesa parrocchiale.

VENERDÌ

Ore 8.30 Lodi e meditazione
predicata da suor Maria Elia.
Ore 16-19 confessioni.
Ore 20.30 Veglia Pasquale:
sacra rappresentazione
della Passione di Gesù.

DOMENICA

11

Messe di Pasqua ore 8.30;
10; 11; 17.30.
Celebrazione del Battesimo
alla Messa delle 10, delle 11
e al pomeriggio alle 16.

Le parole giuste
pesso, senza avvedersene, il genitore non
esprime considerazione del proprio figlio. Quando rifiuta di accettare o di riconoscere la sua esperienza in quanto sua.
Quando non permette o nega le differenze che
ci possono essere tra figli.
Quando insiste che tutto sia uguale alle proprie
attese e aspettative.
Quando non gli manda segnali e messaggi che
lo possono incoraggiare, farlo sentire utile.
Come esplicitare, concretamente e verbalmente, in una conversazione con i figli, tali atteggiamenti e tali sentimenti?
È importante per i genitori farsi venire in mente delle parole per indicare i sentimenti presenti nel figlio, evitando di usare troppo la frase
“Hai qualcosa?”, “Che hai?”; infatti il figlio
può pensare che i genitori non capiscono quando parla. Bisogna essere precisi nelle risposte.
Ecco, ad esempio, delle parole che riflettono
sentimenti negativi, parole che servono per
esprimere che il figlio si sente male: sotto accusa - offeso - non all’altezza - nervoso - incapace - annoiato - estromesso - deluso - umiliato - triste - rifiutato - imbarazzato - preoccupato ecc.
Parole che esprimono, invece, sentimenti positivi: accettato - bravo, buono, apprezzato - grato - capace -felice - a proprio agio - orgoglioso
- sollevato - rispettato - contento - gradito.
Discernere, fare da specchio, scegliere le parole giuste, riflettere sulle reazioni emotive proprie e quelle dell’interlocutore, potrebbe apparire un esercizio artificioso, formale ed inconcludente.
In realtà è un “espediente”, un’attenzione, che
noi tutti attiviamo in modo istintivo ed efficace
quando siamo soggettivamente tranquilli e sicuri di noi stessi, emotivamente stabili e liberi
da conflitti.
All’opposto, il nostro comportamento, in presenza di conflitti, stress ed ansia, diventa, anche con le migliori intenzioni possibili, aggressivo e quindi inefficace e deleterio per costruire o mantenere una relazione affettivamente significativa.
Utilizzare questo “espediente” allora non è più
un vuoto esercizio di capacità innaturali ed artificiose, ma intelligente sfruttamento di risorse stabilmente presenti in noi stessi e capaci di
costruire e mantenere una relazione paritaria,
adulta, aperta, sincera fondata sull’essere più
che sull’apparire.

S

NOI BRUGHERIO

9

Ore 8.30 Lodi e meditazione
predicata da suor Maria Elia.
Ore 15 celebrazione della
Passione e morte del Signore.
Ore 16-19 confessioni.
Ore 20.30 Via Crucis cittadina.

NOI GENITORI

le iniziative di San Paolo
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CULTURA

CINEMA

LA RECENSIONE DELLA SETTIMANA

a cura della libreria Amicolibro

Doppio film La storia di Carola e delle sue numerose lentiggini
per il fine
In primo piano ancora una volta l’adolescenza
Carola detesta le sue lentiggini, vorrebbe Saranno l’ingegno del fratellino Gigi e la
settimana
scacciarle, mascherarle, annullarle, ma tut- collaborazione del cane e del gatto a trovaÈ previsto un doppio
“appuntamento al cinema”
per il fine settimana del 3 e
4 aprile. Saranno proiettati,
infatti, i film: “Non ti muovere” (drammatico interpretato da Sergio Castellitto
e Penélope Cruz) e “Spy
Kids - Missione 3d”, terzo
episodio del famoso film
per ragazzi. Per giorni e
orari di proiezione, vedere
la tabella sottostante.

to è invano, finché un bel giorno quelle si
arrabbiano e se ne vanno da sole. Non ne
può più di tutte le lentiggini che le coprono interamente il corpo e un giorno decide
di eliminarle.
Sarà un’impresa difficilissima, ma alla fine
dal viso, dalle mani, dalle braccia e dalle
gambe di Carola le lentiggini se ne andranno. Ma senza lentiggini non si sente più la
stessa…E adesso? Sarà possibile farle tornare tutte al loro posto?? Allora Carola si dispera perché non è più lei e gli altri la guardano con sospetto o addirittura la evitano.

re le lentiggini nascoste nei posti più impensabili e a riportarle “a casa” innaffiandole sul corpo di Carola... anche se ne mancherà una all’appello.
Libro ironico incentrato sull’accettazione di se stessi, percorso non facile che
tutti i bambini devono affrontare, ben
inserito nella collana “I Gatti bianchi”
del Messaggero di Padova, casa editrice
attenta alle problematiche dei più piccoli, si presta sia ad essere letto ad alta voce, sia ad essere esperimento di una prima lettura.

CONCORSI

Il nuovo cd di Minetti e Gaslini che si sono esibiti nella nostra città La Admo premia
il miglior poster
sul midollo osseo

Note di jazz ricordando Brugherio
oi Brugherio era in prima fila alla
presentazione del nuovo cd di Lucia
Minetti e Giorgio Gaslini. Dopo due
performances a Brugherio, risalenti
a qualche anno fa, Giorgio Gaslini si è ricordato di quei due stupendi concerti e ha deciso di invitarci alla presentazione del nuovo
cd, intitolato “Elle”, splendidamente cantato
da Lucia Minetti, una delle grandi voci italiane del Jazz. La presentazione si è tenuta domenica 28 marzo, alla libreria Feltrinelli, in
piazza Piemonte a Milano. Lucia Minetti e
Giorgio Gaslini hanno dato vita ad un album
di grande spessore artistico, dalle tinte forti,
equilibrato ed emozionante. Il repertorio è
quello dei più famosi songwriters americani;
così, nelle dodici tracks, si succedono uno dopo l’altro: Gershwin, Porter, Berlin, Rodgers
e Hart, Kern, Arlen.
Composizioni della piena maturità di questi
autori, quelle dei musical di Broadway, anche
se qui prosciugate da ogni enfasi orchestrale
e coreografica. L’apertura è con “Over the
rainbow”, dove le prime note di Gaslini, quasi una nenia di carillon, ci rimandano subito
al mondo fanciullesco di Dorothy del “Mago
di Oz”. Un accordo poi introduce il canto di
Lucia Minetti, carico di trasporto emotivo,
d’immedesimazione. Quasi un manifesto programmatico dell’album, affrontato con grande rispetto della tradizione, ma caratterizzato
sempre in ogni brano da una piccola personalizzazione, da un elemento distintivo.
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Come in “Two little babes in the wood” di
Cole Porter, con un vocalizzo a più voci; unica concessione ad una logica contemporanea.
Oppure in “It’s only a paper moon”, dove un
approccio solare e divertito si contrappone alla batteria di Roberto Dani e ad un intervento pianistico scuro e introverso.
È da rimarcare che qui come in tutti i brani
l’accompagnamento di Gaslini è scevro da
ogni virtuosismo fine a se stesso, sempre teso a valorizzare e a spronare la cantante. “My
funny Valentine” ha un andamento ipnotico,
rarefatto, ed è riproposto nella veste origina-

ria, con la bellissima introduzione che, chissà
perché, molti non eseguono più. Nel trittico
di George Gershwin, “Nice work if you can
get it” con una suggestiva parte centrale eseguita a cappella, evidenzia l’eccellente controllo del tempo di Lucia Minetti.
Caratteri che ritroviamo in “Fashinating
rhythm” con il cupo e minaccioso drumming
di Dani, e il fraseggio incalzante tra i solisti.
E quando il canto si dispiega improvviso
su”…oh, how i long to be the girl i used to
be…” anche se ce lo aspettiamo, sembra mancarci per un attimo la terra sotto i piedi.
Ed infine lo struggente e malinconico violino
di Domenico Nordio introduce “I love you
Porgy”. Il canto ora si fa ammaliante e sensuale, per quella che è forse la dichiarazione
d’amore che qualsiasi essere umano, uomo o
donna che sia, vorrebbe sentirsi fare. Chissà
cosa avrebbero detto George e Ira.
Antonello Gadda
Agostino Romano
La presentazione del cd “Elle” costituisce
uno spunto per diffondere la cultura jazz
nella nostra città, dato che questo genere
musicale oggi è seguito, purtroppo, da una
nicchia ristretta di cittadini, nonostante il
Comune di Brugherio si faccia promotore di
svariate iniziative al riguardo, inclusa la rassegna “Brianza Open Jazz Festival”.

L’Admo (Associazione donatori
midollo osseo) ha indetto un concorso nazionale dedicato agli studenti degli ultimi due anni delle
scuole medie superiori e a tutti i
giovani di età compresa tra i 17 e i
25 anni. Il tema è “Il midollo osseo
non è il midollo spinale”.
I partecipanti dovranno realizzare
un poster per sensibilizzare la popolazione di età compresa tra i 18 e
i 35 anni alla donazione di midollo
osseo. Al poster vincitore, che sarà
pubblicato dall’Admo, e al suo autore sarà corrisposto un premio in
denaro di 2.000 euro.
La partecipazione può avvenire sia
singolarmente sia in gruppo (in questo caso il premio sarà suddiviso in
parti uguali tra i componenti).
La consegna dei poster va fatta entro il 15 aprile 2004; dopo un mese
la Commissione Nazionale Admo
nominerà il vincitore.
Per info: tel.02.39000855,
E-mail: admo@admo.it
S.D.B.

CINEMA SAN GIUSEPPE
NON TI MUOVERE

SPY KIDS - MISSIONE 3D

Una giornata di pioggia, uno stop non rispettato, una
quindicenne frena e cade dal motorino. Una corsa verso
l’ospedale, dove il padre lavora come chirurgo...

Carmen e Juni si prestano a partecipare ad un videogioco di realtà virtuale. Juni avrà dodici ore di tempo
per superare i livelli del gioco e ritrovare sua sorella...

Giorno
Sabato 3 aprile
Domenica 4 aprile

Giorno
Domenica 4 aprile

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

Ora
21.00
19.00 - 21.00

Ora
15.00 - 17.00

Costo
5 euro (intero)
3,5 euro (ridotto)
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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
12

