LA PAROLA DELLA SETTIMANA

A cura di don Davide Milani

Settimanale edito dalla Cooperativa radioProposta

Desiderare un mondo nuovo
“Per te che credi, so che la Pasqua è una festa importante. Auguri”. Così un’amica, che
si dichiara “non credente” ha allietato con
una telefonata la mia giornata. Riconosce
che quanto si celebra in questi giorni esercita su di me una forte attrazione, comprende
che il centro della mia esperienza di fede sta
nel mistero pasquale, ritiene utile che io viva
bene questi momenti. Perciò mi formula degli auguri. Ma guardando cosa percepisce
della festa cristiana della Pasqua chi sostiene di non credere? Uova di cioccolato, vacanze, revival religioso, un mistero che interpella l’esistenza?
Sono questi, per un cristiano, i giorni nei
quali esibire, comunicare il segreto della propria esperienza religiosa, con rispetto e discrezione, senza la pretesa ingenua di portare altri dalla propria parte, ma con il desiderio di condividere un’esperienza, l’incontro
con il Risorto.
Sono i giorni nei quali è possibile riflettere credenti o meno - sulla domanda universale
(Lc 24,1-12 ) di vita che accomuna ogni uomo.
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Due uomini
apparvero alle
donne:
“Perché cercate
tra i morti colui
che è vivo? È
risuscitato”.
Le donne lo
annunziarono
Pag 7
agli Undici.
Quelle parole
parvero loro un
vaneggiamento e
non credettero
ad esse.

La Pasqua è la festa della vita su tutto ciò che è
morte. Quanto vediamo
attorno a noi - odio,
morte, violenza, discriminazioni, egoismo - non è la vera realtà.
Credere in Cristo risorto, Signore della vita,
vincitore del male, significa operare nel senso della sua risurrezione; far sì che si realizzi progressivamente la vita nuova, il mondo
nuovo. È compito dei cristiani testimoniare
che la vita è più ricca, gioiosa, piena, se vissuta in riferimento a Cristo risorto.
Ogni volta che il male è guarito, ogni volta
che un gesto di cura rivela ad una persona il
vero amore, ogni volta che si compie un sacrificio per l’altro, ogni volta che sperimentiamo, o aiutiamo gli altri a vivere una gioia
più piena, mostriamo la presenza del Risorto.
Così la situazione di morte è vinta; si afferma il mondo nuovo che ci sarà pienamente
rivelato alla fine dei tempi. Un mondo nuovo
desiderabile per tutti, credenti o meno. Un
mondo nuovo che inizia già ora.

Non solo uova e colomba:nella Pasqua il senso della fede cristiana

La Resurrezione, inno alla vita
i guardo intorno e vedo
stragi, guerre, ingiustizie,
soprusi, violenze. Mi guardo dentro e osservo paure,
insoddisfazioni, insicurezze. E poi:
quante sofferenze, piccole e grandi, per
tutti!
Che senso ha festeggiare la Pasqua, in
questo scenario? Anzi, ha ancora senso festeggiarla?
Sì, perché la Pasqua non è quella del
week-end fuori porta o della vacanza
alle Maldive, della colomba o dell’uovo o dell’agnello sulla tavola. Tutte
queste cose passano, e così ripiombo
nella situazione di prima, solo momentaneamente accantonata.
Sì, perché la Pasqua è la vittoria della
vita sulla morte, della pace sulla guerra, del perdono sulla violenza, della
speranza sulla paura, della certezza sul
dubbio, della pienezza sulla precarietà.
Sì, perché Cristo, il vincitore, non è un
uomo qualunque. È il Figlio dell’uomo
e il Figlio di Dio, il Salvatore, il
Signore.
La sua croce piantata sul mondo e la
pietra ribaltata del sepolcro rimangono
un punto di non ritorno della storia. Il
cammino dell’umanità verso il bene
sarà, forse, ancora lungo, ma sicuramente si compirà.
A me spetta il compito di crederlo, perché Lui, morto e risorto, “ha vinto il
mondo”. A me spetta il compito di testimoniarlo “sperando contro ogni speranza”.
don Giovanni Meraviglia
Parrroco di S. Bartolomeo
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Missionari nel mondo,
i nostri concittadini
impegnati all’estero
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Il 16 aprile in chiesa
la forza di Bach
con un coro tedesco
La redazione
di Noi Brugherio
augura buona Pasqua
a tutti i lettori.
Il 17 aprile il giornale
non uscirà.
L’appuntamento
è per sabato 24 aprile
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Studio e progettazione d’interni
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DAL COMUNE

4 tessere uniche per viaggiare in tutta la Regione
I sindacati: «Peggiora il trattamento dei più deboli»

Trasporti, nuovi abbonamenti
C
ambiano gli abbonamenti regionali
per il trasporto
pubblico, le tessere che permettono di muoversi con tutti i mezzi che offrono servizio di trasporto in
Lombardia quali: autobus,
tram, metropolitana, treni regionali, funivie di trasporto
locale (ad esclusione di quelle turistiche e sciistiche), battelli sul lago d’Iseo.
Con il nuovo abbonamento,
che andrà in vigore dal primo agosto, saranno quattro i
tipi di tessera, che annullano
i documenti (grautiti e a pagamento) precedentemente
rilasciati
La novità rilevante è l’introduzione di una tariffa agevolata regionale per gli invalidi
dal 67% al 99%. La precedente normativa aveva, infatti, stabilito che le categorie

a precisi parametri) stabilito
dalla Regione (25.000 euro
annui), ciechi, sordomuti,
agenti di polizia giudiziaria,
invalidi di guerra e deportati,
cavalieri di Vittorio Veneto,
vittime del terrorismo e della
criminalità con invalidità
dalla prima alla quinta categoria e naturalmente gli accompagnatori.

degli invalidi superiori ai 2/3
e i pensionati, entrambi con
limite di reddito, potessero
beneficiare di uno sconto del
60% sugli abbonamenti mensili e annuali solo di linea, offrendo, quindi, un’agevolazione tariffaria relativa ad un
percorso limitato e predefinito. Ora invece gli utenti pos-

ASILI 1

ASILI 2

Nido aperto

Il Comune assume educatori

I due Asili nido comunali
Kennedy e Torazza organizzano una giornata di
apertura al pubblico, per dare la possibilità di conoscere
l’organizzazione del servizio. La giornata di apertura
sarà sabato 24 aprile nei seguenti orari: Torazza
9,30-12,30 e 14,30-17,30;
Kennedy dalle 9,30-12,30

Il Comune di Brugherio ha indetto un concorso per assunzione di personale nel ruolo di educatore di asilo nido.
È richiesto il diploma di maturità magistrale o di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o maturità professionale per assistente di comunità infantili.
Le domande devono essere presentate domande entro il
20 aprile 2004 ore 12.
Per info tel. 039/2893.238/1. Il bando è reperibile anche
sul sito www.comune.brugherio.mi.it
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sono utilizzare tutti i servizi
di trasporto pubblico locale
di competenza regionale,
compresi i servizi ferroviari
di seconda classe. Lo stesso
beneficio vale anche per le
categorie di cittadini che possono circolare gratuitamente.
Per usufruire del diritto di circolazione gratuita e delle agevolazioni tariffarie è richiesta
la cittadinanza italiana e la residenza in Lombardia.
Queste le quattro categorie di
tariffa:
Tariffa intera
È per tutti. Abbonamento annuale 999 euro, trimestrale
299 euro.
Tessera gratuita
Hanno diritto alla circolazione gratuita gli invalidi civili e
del lavoro con percentuale di
invalidità del 100% purchè
non superino il limite Isee
(Indicatore di situazione economica che si calcola in base

Tariffa agevolata
Hanno diritto all’abbonamento agevolato gli invalidi
civili con percentuale di invalidità dal 67% al 99%, gli
invalidi del lavoro dal 67 al
79% e i pensionati con età
superiore ai 65 anni (60 se
donne), che non superino il
limite Isee stabilito dalla
Regione (9.500 euro). Ne
hanno inoltre diritto gli invalidi del lavoro con invaliditàdall’80 al 99% con reddito
Isee non superiore a 25mila
euro. Abbonamento annuale
costa 60 euro, trimestra1e 15.
Tariffa ridotta
La legge regionale ha inoltre
previsto per la categoria dei
pensionati che non possono
beneficiare delle agevo1azioni (in quanto superano il limite Isee), la possibilità di usufruire di una riduzione sull’abbonamento regionale. Anche per tale categoria di pensionati è richiesta
la cittadinanza italiana e la
residenza in Lombardia..
Abbonamento annuale 699
euro, trimestrale 199.

Per ottenere le tessere
La richiesta e il pagamento
delle tessere e degli abbonamenti si può fare in tutti gli
Uffici postali a partire dal 13
aprile 2004.
Informazioni dettagliate si
possono ricevere presso gli
sportelli di SpazioRegione o
telefonando al call center
(840.00.00.08 per chiamate
da telefoni fissi o 02
67087474 per chiamate da
cellulari o fuori regione).
Non tutti sono contenti
I nuovi abbonamenti hanno
destato polemiche tra le rappresentanze sociali. Le nuove tariffe «peggiorano il sistema di protezione sociale
per i più deboli e allontaneranno fasce di cittadini dal
trasporto pubblico» dicono
Cgil, Cisl e Uil della Lombardia.
Dal primo agosto la nuova
norma infatti sostituirà le tessere gratuite per pensionati al
minimo e invalidi fino al
99% con abbonamenti a 60
euro annui, dalla circolazione gratuita si passa quindi al
pagamento di una tassa.
“Ancora una volta - aggiungono i sindacati - l’assessore
regionale alla Mobilità,
Massimo Corsaro, ha rifiutato il confronto chiesto da
Cgil, Cisl e Uil su materie
che hanno diretta ripercussione sui soggetti deboli della comunità lombarda”.
P.R.

Calcio a misura di bambini
Con l’Ac 14 squadre giovanili
L’

associazione calcio Brugherio è
sorta nel 1968,
fin da subito affiliata alla Federazione italiana gioco calcio.
Nata come una piccola società basata soprattutto sulla passione dei fondatori, si
è sviluppata enormemente
nel corso degli anni, tanto
che ora conta una squadra
iscritta al campionato lombardo di Promozione più altre quattordici squadre giovanili.
Data il numero dei calciatori iscritti, l’Ac Brugherio si
è dotata di una struttura organizzativa molto professionale in modo da gestire al
meglio tutte le squadre, da
quelle di bambini fino alla
prima squadra: sono infatti
impegnati 24 allenatori, 32
dirigenti, 5 fra medici e
massaggiatori, un addetto
magazziniere e 6 segretari e
responsabili di settore.
Le squadre sono divise in
due gruppi: il primo è il settore scuola calcio e comprende le squadre dei ragazzi dai cinque ai tredici
anni, il secondo è il settore
agonistico, per i giovani fra
i quattordici e i diciannove
anni.
L’Ac Brugherio punta molto sui bambini più piccoli,
cercando di avviarli allo
sport come attività ludica e
didattica piuttosto che di ricerca della vittoria, in modo che si appassionino fin
da subito al calcio e ai valori positivi di correttezza e
aiuto reciproco che questo
sport trasmette.
L’attenzione per il settore

Il settore agonistico accetta
le iscrizioni solo di ragazzi
già formati calcisticamente,
perlopiù provenienti dal settore giovanile e in caso di
bisogno acquistati da altre
società nei ruoli mancanti.
Gli scambi e gli acquisti dei
giovani sono l’ultima scelta
in caso di necessità per l’Ac,
proprio perché l’obiettivo è
quello di crescere con le
proprie forze: negli ultimi
anni i giovani del vivaio
hanno dato la possibilità di
formare ottime squadre, tan-

scuola calcio è confermato
da dati concreti che vanno
al di là dei risultati (comunque ottimi), come spiega
Emanuele Muri, responsabile del settore giovanile:
«Fino a due anni fa i bambini fra i sei e i dodici anni
iscritti alla società erano
115, ma il nostro obiettivo
era di aumentarn
e ulteriormente il numero.
Riorganizzando più attentamente il settore siamo arrivati quest’anno a 148 iscritti in quella stessa fascia

d’età, con una crescita di più
del 30%». Prosegue Muri:
«Inoltre nel 2001 l’Ac
Brugherio è stata premiata
come una delle migliori
squadre lombarde nella scoperta e nell’utilizzo di giovani.
È un riconoscimento che va
alle società che riescono ad
organizzare squadre di buon
livello utilizzando soprattutto giovani provenienti dal
proprio vivaio e acquistando
il meno possibile calciatori
da altre società».

to da vincere due campionati juniores regionali che hanno permesso la partecipazione alle finali per il titolo di
campione lombardo.
La prima squadra fa un po’
storia a sé: dopo anni di militanza nel campionato di
Eccellenza, da tre anni è retrocessa nel campionato di
Promozione, con l’obiettivo
di essere nuovamente promossa e di rimanere stabilmente nel torneo superiore.
Filippo Magni

Per maggiori
informazioni
Centro sportivo comunale via San Giovanni
Bosco
Emanuele Muri responsabile del settore
giovanile 333/8293966
(dalle 9.00 alle 21.00)
Segreteria
039/2873353
(dalle 17.30 alle 19.30)
e-mail:
info@acbrugherio.it
Sito:
www.acbrugherio.it
S. ALBINO-S. DAMIANO

Nella foto sopra gli allievi, i ragazzi nati nel 1987.
In alto la prima squadra, che milita nel campionato di
Promozione.

CENTRO PILOTA REGIONALE

Sui campi nuovi test di allenamento
che la Figc estenderà alle altre città
L’Ac Brugherio è stata scelta come
“centro pilota regionale” dalla Figc: è
un riconoscimento che viene dato alle
società che mantengono un progetto di
crescita serio continuato nel tempo, e
comporta una collaborazione stretta tra
la federazione e la società. L’anno
scorso infatti si sono giocate le finali

SPORT

Non solo campionato di Promozione: la società
punta sui ragazzi. Dai 6 ai 12 anni sono 148 gli iscritti

regionali dei campionati allievi
e giovanissimi; quest’anno sono
stati organizzati due corsi per allenatori, e il 6 giugno ci sarà una manifestazione regionale che coinvolgerà
più di 40 società con bambini dai 6 agli
8 anni, il tutto nelle strutture dell’associazione. Ai centri pilota, in più, viene

chiesto di sperimentare
alcune novità proposte
dalla federazione, come
nuovi tipi di allenamenti per bambini: questi test se si dimostrano validi
sul campo vengono poi proposti a tutte le altre società.
F.M.

Il quadrangolare
esordienti
dedicato a Luca
Il Monza, il Cologno, il
Selvino e il S. Albino-S.
Damiano si incontreranno
in un quadrangolare di calcio, riservato alla categoria
esordienti lunedì 12 aprile
dalle ore 14.30 presso il
centro sportivo Sandamianello.
L’evento sarà dedicato, per
desiderio dei genitori, al ricordo di Luca Bartoli, giovane calciatore della squadra di casa tristemente
scomparso nel luglio scorso.
Per i giovani giocatori del
Selvino è prevista anche la
visita alla città di Monza.

CON UN TORNEO E UNA SERATA

Quest’anno la squadra è stata decimata dagli infortuni delle giocatrici

Basket, il Cgb ricorda
Denis Innocentin

Sanda Volley, una stagione sfortunata

È fissata per lunedì 26 aprile la serata in ricordo di Denis Innocentin alla quale sta lavorando da tempo il settore Basket del
Cgb.
Un appuntamento voluto dai dirigenti per
offrire ai giovani giocatori e a tutti i brugheresi un approfondimento sul significato
dell’impegno nello sport e sul coraggio di
affrontare la vita e la malattia che furono
testimoniate da Denis Innocentin, il campione italiano di pallacanestro cresciuto a
Brugherio e scomparso 10 anni fa nel pieno della carriera.
Nel mese di maggio la figura del cestista
sarà ricordata anche con il tradizionale torneo a lui dedicato ed arrivato alla 10° edizione. Quest’anno l’evento è realizzato in
collaborazione con l’Associazione “Luce
vita” che sostiene la ricerca e la cura delle
leucemie. La finali per la categoria
“Cadetti open” si giocheranno il 2 maggio
alle 15 mentre per i “Cadetti” la fase conclusiva e prevista il 23 maggio.
Le prossime settimane, per la polisportiva
Cgb saranno anche periodo di promozione:
tutti i ragazzi e le ragazze nati tra il 1988
ed il 1996 interessati a giocare con le squadre il prossimo anno, potranno infatti allenarsi gratuitamente o semplicemente avere
informazioni sulla stagione 2004-05.
Info: tel. 039.881811.

a stagione 20032004, che sta ormai
volgendo al termine, non ha risparmiato le difficoltà per le giocatrici della Sanda Volley
che militano in serie B 2.
Molteplici infortuni hanno
costretto l’allenatore a rinunciare al sestetto titolare
in molte gare, impedendo
alla squadra di arrivare ai
vertici della classifica.
Infortuni che addirittura, per
una giocatrice hanno significato il termine della propria esperienza nel mondo
della pallavolo.
Comunque buono il piazzamento della squadra che è
riuscita a conservare la quinta posizione. Tuttavia per le
ultime partite non ci si aspettano miracoli. Gli allenatori
sono realistici e sanno che
una quinta o un’ottava posizione ormai non fanno la differenza. Di qui la decisione
di far girare anche le altre riserve nei set che mancano
alla fine del campionato.
Difficile anche la situazione

L

per le più giovani, che per tenere
unito il gruppo dell’under 13, hanno dovuto fare miracoli a causa
degli spazi limitati per gli allenamenti. Per l’anno a venire si stanno già muovendo nuovi schemi, si
guarda a nuove giocatrici ed even-

tualmente anche a nuovi allenatori, per migliorare il livello tecnico.
I tornei che si svolgeranno in primavera avranno proprio lo scopo
di provare nuove soluzioni in
campo e le squadre che giocheranno l’anno prossimo verranno

presentate come ogni anno durante la festa di chiusura che si svolgerà a fine maggio. Poi si riprenderà, l’ultima settimana di agosto,
per una nuova stagione, si spera
più fortunata.
Enrico Kerschat

Diavoli Rosa, lotta per la serie B
l fatto che la prima squadra ta non indifferente e restare in sedei Diavoli Rosa stia lottando rie B sarebbe di per sé una granper salvarsi dalla retrocessio- de vittoria.
ne dalla serie B non deve trar- Stessa sorte positiva per le altre
re in inganno.
categorie. La prima divisione si
I giocatori della squadra
ritrova classificata al sebrugherese che fino al- La pallavolo condo posto e salvo incil’anno scorso giocavano
maschile di denti di percorso verrà
in serie D, sono i più
promossa alla serie D.
Brugherio
giovani del campionato.
L’under 16 invece è stata
Gli allenatori ritengono cresce ancora. eliminata dal Brescia nelun vero successo il loro Nuove vittorie la prima fase regionale,
piazzamento e dichiarama nella Coppa Milano
per le
no che la squadra ha su- categorie più si sta facendo valere. I rabito un netto miglioragazzi giocano contro
giovani
mento. Dopo un inizio
squadre che appartengodi stagione un po’ disono alla categoria under
rientato, i giovani Diavoli hanno 18 e sono già qualificate per la
dimostrato una capacità di cresci- semifinale. Inarrestabile anche

I

l’avanzata dei più piccoli, dell’under 14: già campioni in carica dall’anno scorso, sono destinati anche quest’anno a vincere.
Manca infatti loro solo la finale e
le prospettive sono buone.
In primavera si svolgeranno i
consueti tornei, compreso quello
internazionale indetto come ogni
anno dalla società.
Si giocherà alla palestra del centro Kennedy e del Cremonesi,
contro le migliori squadre italiane e altre provenienti da oltre
confine. Per una società che ha
vinto così tanto e si mostra così
soddisfatta, sembra inutile anche
fare gli auguri.
E. K.
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI

Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20

AUGURI DI BUONA PASQUA DAI NOSTRI INSERZIONISTI
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POLITICA 1

POLITICA 2

Il 18 convegno Lista “Con Cifronti per Brugherio”
Marzorati, firmato
l’accordo con i sindacati della Margherita Paleari: la nostra attività partirà dalla base
La Marzorati, l’azienda meccanica di via
Dante, non sarà chiusa. L’amministratore delegato dell’impresa Filippo Gallizia, l’Api
(Associazione piccole industrie) e le rappresentanze sindacali aziendali hanno infatti raggiunto l’accordo che prevede il mantenimento dell’attività a Brugherio. Inoltre l’eventuale riduzione del personale dovrà rispondere
solo ad esigenze tecnico-organizzative.
Prevista anche un’incentivazione per chi
sceglierà l’esodo volontario fino al raggiungimento della pensione. Infine verrà
varato un piano industriale e commerciale
volto a potenziare la presenza dell’azienda
sul mercato.

In occasione del centenario
dalla nascita, il Circolo della
Margherita di Brugherio organizza il convegno dal titolo
“Giorgio La Pira.
Dare un’anima alla città”.
L’incontro, dedicato al “santo
sindaco” di Firenze si terrà
domenica 18 aprile dalle ore
10 presso l’aula del consiglio
comunale.
Relatore del convegno sarà
Franco Monaco, vice capogruppo della Margherita alla
Camera.

Giovedì 15 aprile alle 18 la lista “Con Cifronti per Brugherio” presenta in sala
giunta il suo simbolo. Un’occasione per incontrare i cittadini e per specificare
meglio le linee che guidano il gruppo. «La nostra lista si è formata con l’ambizione di un mutamento politico» spiega Angelo Paleari, portavoce per l’intera
cordata a favore dell’attuale sindaco Carlo Cifronti. «Proviamo a partire dal basso, dalla base, dalle persone semplici e comuni con la loro professionalità, con
la loro immersione nella società civile, nei quartieri, spesso nei mondi vitali del
volontariato».
Paleari ribadisce così l’intenzione di offrire contributi più semplici e comprensibili rispetto a quelli dei grandi partiti allo scopo di arrivare alla gente comune. «Vorremmo produrre, insieme alle forze organizzate del centro-sinistra, un
mix equilibrato e armonioso così da avvicinare maggiormente la gente alla politica». Una volontà che per la lista risulta determinante nel tentativo di costituire, così come afferma lo stesso Paleari, «un valore aggiunto, portando dentro
la cittadella munita del potere le forze della società».
L.R.

CRONACA

LAVORO

All’esame del Consiglio comunale il piano di riqualificazione

S. Damiano, l’ex Pirelli cambia volto
Prg, arrivano i primi emendamenti
P
Sul Piano regolatore la parola passa ai consiglieri.
Martedì 6 in aula sono fioccati sul Prg i primi emendamenti. L’azzurro Daniele
Liserani ha presentato dieci
“proposte migliorative”, tra
cui figurano la destinazione
delle due aree strategiche di
San Damiano e di via
Quarto a uffici di interesse
sovracomunale, la possibilità di ampliare l’albergo che
dovrebbe sorgere in via
Santa Caterina, la realizzazione della nuova scuola
materna del quartiere Sud
sul terreno di via Kennedy
adiacente alla Cariplo.
Giuseppe Nava dello Sdi,
che ha stroncato la variante
generale in tutti i suoi aspetti, ha chiesto che venga vietata la monetizzazione delle
aree a standard e che venga
introdotto l’obbligo di prevedere due posti auto per
ogni nuovo appartamento.
Altri tre emendamenti sono

stati presentati da Giuseppe
Carminati della Margherita,
che si è concentrato sulle antenne per la telefonia mobile, sul depuratore di San
Rocco e sull’area a verde
sportivo di via Sant’Anna,
che vorrebbe destinare ad
attrezzature religiose.
Perfino il sindaco Carlo
Cifronti è pronto ad emendare il Prg, avanzando una
richiesta di nuova destinazione per due aree che si affacciano su viale Lombardia, tra cui quella attualmente occupata dalla Marzorati. Durante la serata si
sono viste le prime schermaglie politiche: da un parte la maggioranza, compatta
nella difesa del lavoro svolto dal laboratorio di urbanistica; dall’altra l’opposizione, molto critica. Secondo
l’azzurro Matteo Carcano in
questi anni «la montagna ha
partorito il topolino».
C.C.

iano Integrato di San Damiano: la maggioranza approva. Lunedì 5 aprile il consiglio
comunale è entrato nel vivo
della discussione dei provvedimenti urbanistici presentati dalla giunta.
Il centrosinistra ha promosso la proposta iniziale di riqualificazione di una
parte dell’ex Pirelli che prevede la realizzazione di sette palazzi destinati ad
abitazioni e a uffici oltre alla creazione
di parchi di quartiere, di parcheggi, di
una pista ciclabile lungo il canale
Villoresi e di una palestra, il tutto a carico dei proprietari.
La minoranza, favorevole alla riqualificazione dell’area, ha però espresso una
lunga serie di perplessità. Giuseppe
Nava dello Sdi ha criticato quella che
ritiene una carenza di parcheggi, mentre Giuseppe Valentino dell’Udc ha
proposto di riservare una parte dei nuovi alloggi all’affitto per le famiglie meno abbienti. «Ci troviamo di fronte a
una delibera lacunosa, che ha perfino
ottenuto il parere contrario degli uffici
in quanto non è conforme al documento di inquadramento del Pii approvato
lo scorso anno - ha commentato l’azzurro Daniele Liserani - siamo tutti
d’accordo sul risanamento dell’ex
Pirelli, ma non sul modo con cui verrà

attuato». A suo parere l’amministrazione comunale avrebbe dovuto pretendere dai privati una maggior fusione tra
residenze e attività terziarie e commerciali e prevedere una quota maggiore di
alloggi in edilizia convenzionata.
«L’amministrazione si è venduta per un
piatto di lenticchie - ha accusato il for-

zista Matteo Carcano - in cambio di un
grosso insediamento residenziale avrà
due piazzette, una pista ciclabile e un
parco».
Durissimo l’intervento del leghista
Maurizio Ronchi, secondo cui «l’arrivo
di 415 nuovi abitanti, concesso in cambio di una ciclabile, sarà devastante per
San Damiano» in quanto acuirà gli
squilibri della frazione. «Siamo convin-

Non solo Internet,si estende la fibra ottica
Fastweb ha iniziato a installare la rete in centro città
na ragnatela di cavi
nel sottosuolo. È
quella formata dalle fibre ottiche posate dalle società di telefonia
impegnate nel cablaggio della
città. Fibre ottiche che permetteranno agli abbonati di
accedere a servizi avanzati
come internet veloce, televisione via cavo e videotelefonia.
Tra le prime società ad intervenire a Brugherio figura
Wind che, un paio di anni fa,
ha collegato la centrale
dell’Enel di via Galilei alla
cabina della Telecom di via
Cazzaniga, passando per le
vie Nazario Sauro, Lombardia, De Gasperi, Fabio
Filzi e Dante. In questi giorni
sono tornati al lavoro i tecnici
di Metroweb, una società di
servizi legata alla milanese
Aem che colloca i cavi per
poi affittarli ad altre aziende.
Circa un anno e mezzo fa
Metroweb ha tracciato i fili
dalla zona industriale di via
Talete fino al confine con
Cologno, lungo le vie San
Francesco, Rodari, Sant’Antonio, Europa e Lombardia.
Al cablaggio concorre anche
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Telecom ma, in questo caso,
spiegano in Comune, è più
difficile fare il punto della si-

tuazione in quanto la società
sfrutta i tubi per la telefonia
tradizionale già di sua proprietà.
Nelle operazioni l’amministrazione ha ben
poca voce in capitolo:
con le ultime normative
le concessioni di inizio
attività sono quasi un atto dovuto. In cambio
può contare sugli oneri

per l’occupazione del sottosuolo e pretendere interventi
di manutenzione delle strade
che vengono dissestate per
posare i tubi. Al cablaggio effettuato dai privati si affianca
quello realizzato qualche tempo fa dai tecnici comunali che
hanno messo in rete il municipio con l’anagrafe, la
Biblioteca e la Polizia locale.
C.C.

ti - ha proseguito Ronchi - che i Pii non
rappresentino lo strumento migliore per
interventi del genere e che sarebbe stato meglio definire il progetto nell’ambito del Piano regolatore».
La proposta dell’amministrazione è stata difesa dalla maggioranza: «Abbiamo
intavolato con gli operatori una trattativa complessa e faticosa, ma i risultati
sono stati ampiamente positivi» ha affermato il sindaco. «Abbiamo provato a
chiedere di più, ma non siamo riusciti
ad ottenere altro» ha replicato il vice
sindaco Raffaele Corbetta. Alla fine il
progetto è passato con dodici voti a favore, i due contrari di Ronchi e di Fabio
Alinovi di Forza Brugherio e l’astensione di Forza Italia, Udc e Sdi. «Non
votiamo contro perchè critichiamo il
metodo seguito dalla giunta nella presentazione del progetto e contestiamo i
suoi contenuti, ma apprezziamo la realizzazione della pista ciclopedonale e
riconosciamo l’utilità della palestra e
del cento civico - ha spiegato Liserani restiamo però perplessi di fronte a una
trattativa al ribasso e a una politica per
la casa poco convinta».
Il Pii proseguirà il suo iter e sarà approvato dal consiglio comunale che
verrà eletto a giugno.
Chiara Colombo
Nelle
foto
lavori
in via
Dante
per
la posa
dei cavi
in fibra
ottica
Fastweb

Il cablaggio prevede due fasi. La connessione raggiunge 10 Mbit/s
astweb propone nelle grandi città e nelle province una connessione ad altissima velocità tramite l’utilizzo di cavi in fibra ottica. I cavi sono costituiti da:
- una parte centrale di vetro purissimo all’interno del quale viaggiano gli impulsi di luce
- un mantello che avvolge il nucleo garantendone la riflessione interna
- un ulteriore rivestimento di plastica protettivo.
L’utilizzo di questo nuovo sistema comporta, una volta installato, la possibilità di raggiungere una velocità di trasferimento dei dati calcolata intorno ai 10Mbit/s.
Ma come arriva Fastweb nelle abitazioni? La cosiddetta fase di cablaggio, ovvero di messa in posa dei cavi, avviene in due fasi:
1. Gli interventi in strada. La fibra viene collocata sotto il manto stradale e contemporaneamente i tecnici provvedono al collegamento degli
edifici mediante un prolungamento, sotto il marciapiede, della canalina
della fibra ottica fino ad arrivare alla parete esterna degli stabili. Inoltre
la stessa canalina viene posata fino al foro di ingresso degli altri servizi
considerati di pubblica utilità (condutture del gas, dell’acqua e dell’e-
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lettricità) sempre rimanendo sotto il livello del marciapiede.
2. Gli interventi nelle abitazioni. In questa fase la fibra ottica precedentemente posata dai tecnici viene prolungata fino all’edificio interessato dove qualche inquilino abbia fatto richiesta del servizio. Nella maggior parte dei casi il collegamento arriva fino ai locali dove sono presenti gli altri servizi di pubblica utilità. Si procede poi all’installazione
di un piccolo dispositivo dotato di un’alimentazione locale che gestisce
il collegamento tra Fastweb e gli abitanti della casa.
Nel caso di un condominio il dispositivo in questione è comunque uno
solo. Comunque Fastweb si avvale delle infrastrutture già presenti per
mettere in comunicazione il dispositivo e i diversi appartamenti interessati. Tra queste infrastrutture ricordiamo i canalizzatori che contengono
i cavi per i servizi telefonici, quelli per l’antenna o per gli impianti citofonici. E ancora quelli per i servizi gas / elettricità oppure le centraline contenenti cavi di messa a terra. Infine possono essere utilizzate anche le canne fumarie dismesse. Tutto questo è possibile grazie alle caratteristiche dei cavi che si presentano di diametro estremamente
ridotto e di grande flessibilità.
Laura Raffa
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Diurno, notturno e festivo
Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

MISSIONI

Sono 25 le realtà sostenute da B. Oltremare
Importante l’attività di senzibilizzazione dei concittadini

Brugherio senza frontiere
ono 25 le realtà missionarie sostenute da Brugherio oltremare, l’organizzazione di volontariato che nel
2003 ha sostenuto i missionari brugheresi in tutto il mondo con 129.500 euro e
soprattuto attraverso la coltivazione di legami e corrispondenza.
Uno sforzo importante che sottolinea l’attenzione che da sempre anima i concittadini verso la cooperazione internazionale e la presenza dei missonari cattolici in tutto il pianeta. A confermare ciò, Brugherio vanta un nu-
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mero considerevole di sacerdoti, suore e laici che lavorano in ogni angolo del pianeta a
favore dei poveri e degli ultimi e per la promozione umana e cristiana (vedi il planisfero nelle pagine centrali del giornale). Un impegno sostenuto in città anche attraverso altre
due organizzazioni: l’Operazione Mato Grosso, che coinvolge molti giovani in attività di
formazione e sostegno finanziario alle missioni in Sud America e la Bottega del Nuovo
Mondo che si occupa di promuovere e diffondere la cultura del mercato equo e solidale.

Padre Giuseppe Fumagalli

Il lavoro dei volontari di Brugherio Oltremare nel 2003 ha
fruttato • 129.500,00, importo che, come tutti gli anni, è stato totalmente ripartito tra i missionari brugheresi.
Missionario

Paese

Euro

Suor Braghi Rosa
Suor Cazzola Elisa
Suor Chirico Virginia
Suor Galbiati Giovanna
Suor Generoso Teresina
Suor Leidi Patrizia
Suor Mariani Francesca
Suor Molteni Rosetta
Suor Pessina Carla
Suor Quadrio Margherita
Suor Radaelli Josefine
Suor Recalcati Rachele
Suor Sardi Mariangela
Suor Berta Annamaria
Padre Bonalumi Ambrogio
Padre Brambillasca Gaetano
Padre Fumagalli Giuseppe
Padre Gruppo Sergio
Padre Teruzzi Giuseppe
Padre Ticozzi Sergio
Padre Valcamonica Mario
Mons. Beretta Alfonso
Don Bai Daniele
PIME
Pontificie Opere Missionarie

Ecuador
Ecuador
Uganda
Messico
Etiopia
Albania
Eritrea
Sudan
Egitto
alla memoria
Argentina
Milano
Ecuador
Mozambico
Italia
Albania
Guinea Bissau
alla memoria
alla memoria
Filippine
Brasile
alla memoria
Camerun
Italia
Italia

4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
2.000
2.000
2.000
4.500
4.500
8.000
8.000
8.000
3.000
8.000
8.000
8.000
3.000
8.000
6.000
6.000

TOTALE

129.500

La Cina:solo una concorrente economica?
Incontro con padre Sergio Ticozzi sabato 17 aprile a Monza
l Thao della Cina oggi” è il titolo di un
convegno che si terrà sabato 17 aprile
dalle 9.30 alle 13 presso la parrocchia
San Carlo a Monza in via Volturno (vicino a c.so
Milano) e che avrà per argomento l’attuale situazione religiosa cinese.
L’occasione è quella del ritorno in Italia per alcune settimane di un missionario brugherese, padre
Sergio Ticozzi (nella foto), per molti anni presente in Cina come “prete clandestino” nella Chiesa
Cattolica non ufficiale, proprio durante gli anni
della rivoluzione culturale. Lui è stato alla fine
espulso dal Governo cinese e attualmente è il direttore di un seminario nelle filippine. Ticozzi rimane uno dei più profondi, appassionati e attenti
conoscitori della realtà sociale cinese, ha scritto
numerosi libri ed è uno dei punti di riferimento
nello studio della cultura orientale.
Appunto il suo ritorno ha stimolato gli organizzatori di questo convegno a voler parlare della
Cina in maniera molto diversa di quanto già non
si stia facendo in questi periodi. Attualmente si
affronta soprattutto l’aspetto di grande cresci-
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ta/minaccia economica, tralasciando probabilmente in maniera voluta gli aspetti legati alla società, ai diritti umani, alla conoscenza della storia della cultura e dell’antropologia del popolo
cinese. Con questo incontro si vuole arrivare a
parlare di sviluppo umano, materia che chiaramente va al di là della semplice crescita economica.
Oltre a padre Ticozzi interverranno Giambattista
Armellini vice presidente regionale Acli che,
tratterà la parte politica, lo sviluppo dei rapporti
internazionali, l’attuale ruolo strategico della
Cina nello scacchiere mondiale, il professor
Marco Missaglia dell’Università di Pavia, ricercatore nel campo dell’economia dello sviluppo,
si occuperà degli aspetti economici che vanno
oltre il discorso della crescita, quelli legati appunto allo sviluppo umano, alla povertà, alle
prospettive future, Manuela Valente, imprenditore con buona esperienza del mercato cinese
presenterà invece la realtà concreta e attuale del
“boom” produttivo cinese con i suoi rischi e le
sue opportunità.

L’incontro è promosso dal Vis - Volontariato internazionale e sviluppo, una Ong vicina ai
Salesiani, dalle Acli monzesi e dal Pontificio
istituto missioni estere.
Giancarlo Ottaviani

Il futuro dell’Africa? Parte dai bambini
A Verona un convegno sulla lotta alla povertà e i diritti dei piccoli
n Guinea-Bissau 5 bambini su 10 non sono nemmeno registrati all’anagrafe, 12 su 100 muoiono prima
di compiere un anno e 2 su 10 non raggiungono il
loro primo lustro di vita: basterebbero queste cifre
per giustificare la scelta coraggiosa del convegno internazionale “Child eyes: guardare alle sfide dell’Africa
con gli occhi di un bambino”, tenutosi a Verona dal 19
al 21 marzo.
Bissau “La maggioranza dei nostri bambini continua a
non poter frequentare le lezioni e meno del 40% va a
scuola per 5 anni” ha detto Maria Rosa Rubalo Rosa, la
moglie del Capo di Stato della Guinea-Bissau. Dai bambini-soldato ha invece parlato lo scrittore senegalese
Boris Boubacar Diop, che racconta dei baby-soldier descritti dal suo collega Amadou Kourouma,: “Parlare della loro condizione - spiega - è un punto di svolta, perché troppo spesso anche
noi scrittori africani non ci siamo fermati a riflettere sulle nostre
guerre”.
Un altro importante intervento è stato quello del cardinale Alfonso
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Lopez Trujillo, Presidente pontificio consiglio per la famiglia, il quale ha detto che “il diritto di ogni bambino è
quello di avere una famiglia, infatti la più grande povertà
è quella di non avere dei genitori”.
Numerose sono state le testimonianze e le proposte per
diffondere una cultura della pace, tra cui il prendere coscienza che specialmente gli africani, che conoscono bene l’Africa possono risolvere i problemi, più degli esperti stranieri.
C’è di che discutere e agire in tutti i campi: come ha fatto padre Fumagalli con la proposta del co-finanziamento
per pagare gli stipendi agli insegnanti, che in questi ultimi 3 anni sta funzionando molto bene. In Guinea l’anno
scorso quella interessata dal progetto è stata l’unica zona
dove l’anno scolastico si è svolto regolarmente.
Certo la possibilità che si realizzi la pace nasce dall’annuncio della
Parola di Dio che fa cambiare l’uomo, e lo rende più responsabile
verso la famiglia, la comunità, il villaggio.
Giancarlo Chiavegato

LETTERA

Suor Carla,
la Pasqua tra
i lebbrosi indiani
arissimi amici e benefattori dell’oratorio S. Giuseppe, siccome ci avviciniamo alla grande festa di
Pasqua vogliamo mandarvi i
nostri saluti uniti ai saluti di
tutti i nostri pazienti hauseniani (i malati di lebbra
n.d.r.) e vi auguriamo buona
e santa Pasqua: possa Gesù
risorto benedirvi e colmare i
vostri cuori e le vostre case
della sua pace e gioia.
Grazie miei cari del vostro
continuo supporto dandoci la
possibilità di portare avanti
questa grande opera evangelica ed umanitaria.
Un forte grazie va ai nostri
benefattori che hanno riscattato la casa e il terreno ai figli dei nostri lebbrosi dando
loro la possibilità e la gioia di
avere un posto sicuro dove
dormire e vivere, possa Gesù
risorto benedirvi e far prosperare il vostro lavoro.
Quest’anno è stato un anno
abbastanza provato, tre dei
nostri pazienti sono volati in
Paradiso lasciandoci nel dolore, altri quattro hanno dovuto subire l’amputazione e
altri la cataratta.
Anche il piano agricolo è stato parecchio danneggiato per
colpa dei forti venti del ciclone: le piantagioni di banane che portavano già il fiore
sono tutte cadute.
Però vi devo informare che
siamo stati benedetti tanto dal
Signore attraverso voi tutti,
miei carissimi amici, se abbiamo portato avanti questa grande Opera è dovuto alla vostra
generosità e solidarietà, mi sono incontrata in momenti molto difficili e delicati, ma il
Signore mi ha fatto capire che
“Lui” non abbandona mai e
poi mai i suoi poveri. Altra
consolazione è che tutti i figli
dei nostri lebbrosi hanno trovato la scuola dove studiare e
diventare persone responsabili nella società.
Sono contenta di comunicarvi che tutti i nostri pazienti
hauseniani vi ringraziano
tanto, vi amano e pregano
tutti i giorni per voi, per le
vostre famiglie e per le vostre intenzioni e vi salutano
tanto, tanto. Nella colonia si
vive come in una grande famiglia, i pazienti si aiutano a
vicenda e circola fra di loro
un’aria di serenità e di gioia.
Unisco il mio grazie, vi saluto e vi abbraccio.
suor
Carla Riboldi
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Missionari di Brugherio, testim
PADRE GAETANO BRAMBILLASCA
Sacerdote gesuita, dal 1994 è in missione
in Albania. Attualmente è direttore del seminario interdiocesano di Scutari e preside della locale scuola media con alunni
cristiani e musulmani.
PADRE GAETANO BRAMBILLASCA
S.J. SEMINARI PAPNOR SHQIPTAR
SHKODER ALBANIA

PADRE GIUSEPPE FUMAGALLI
È da sempre missionario a Suzana in
Guinea Bissau: è impegnato nella guida
spirituale della comunità, ma anche dalla
costruzione di ponti, pozzi, scuole… Una
delle sue attività più importanti è la traduzione della Bibbia nel dialetto locale, il
Felupe.
PADRE GIUSEPPE FUMAGALLI
MISSAO CATOLICA
SUZANA
GUINEA BISSAU

SUOR GIOVANNA GALBIATI
Nel 1960 è mandata all’ospedale poliomielitico di Roma, nel 1970 parte per
l’Ecuador dove svolge il suo apostolato tra
gli ammalati e nell’impegno per la promozione della donna. Nel 1981 si sposta
in Messico e aiuta le ragazze madri. Dal
2002 è a Roma in un centro di servizio per
gli immigrati.
SUOR GIOVANNA GALBIATI
CENTRO CARITAS
VIA PAOLINA 13
00184 ROMA

PADRE AMBROGIO BONALUMI
Sacerdote salesiano, è stato missionario in
El Salvador in un collegio che si occupa
della crescita culturale, professionale e
spirituale dei giovani del posto. Dall’anno
scorso è stato costretto a rientrare in Italia
a Bologna a causa di una malattia.

SUOR MARIAROSA BIRAGHI
Suora comboniana, ha diviso la sua missione fra l’Africa e l’America Latina.
Attualmente è ad Esmeraldas, in Ecuador.
SUOR MARIAROSA BIRAGHI
MADRES COMBONIANAS
CASILIA 08-01-0151
ESMERALDAS ECUADOR

SUOR MARIANGELA SARDI
La sua prima missione è in una scuola ad
Asmara, in Eritrea. Nel 1975 si sposta in
Ecuador, prima ad Esmeraldas e poi a
Muisne. Nel 1980 è richiamata in Italia
dove collabora alla formazione di giovani
aspiranti alla vita missionaria. Dal 1992 al
1998 è membro della direzione generale
della sua congregazione. Dal 1999 è tornata in Ecuador, dove ha fondato una
scuola per bambini disabili.
SUOR MARIANGELA SARDI
MISIONERAS COMBONIANAS
APDO 17-08-8292
QUITO ECUADOR
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SUOR ELISA CAZZOLA
Suora di Maria Ausiliatrice è in Ecuador
dal 1960, inizialmente come maestra delle novizie e poi come responsabile dell’Opera per gli indigeni. Dal 1991 è impegnata nel recupero dei bambini di strada,
orfani o abbandonati.
SUOR ELISA CAZZOLA
MADRES SALESIANOS
AMALUANA
QUITO ECUADOR

SUOR JOSEFINA RADAELLI
PADRE MARIO VALCAMONICA
Inizia la sua vita missionaria nel 1976 in
Brasile a s. Izabel do Oeste, per poi spostarsi in Argentina: Palmas, Mendoza,
Bahia Blanca, occupandosi sempre dei
bambini. Ora è a riposo con le consorelle
a Toscolano.
SUOR JOSEFINA RADAELLI
PICCOLE SUORE S. FAMIGLIA
VIA TRENTO 171
25088 TOSCOLANO -BS-

Sacerdote del Pime è stato missionario in
Ecuador, in un seminario a Quito. In seguito è stato mandato in una comunità parrocchiale nello stato del Paranà, in Brasile.
PADRE MARIO VALCAMONICA
PAROQUIA S. SEBASTIO CXP 72
84350-000 ORTIGUERA
PARANA’ BRASIL

moni di fede in tutto il mondo
SUOR PATRIZIA LEIDI

SUOR CARLA PESSINA

È da tre anni in Albania, a Gjinar, e si occupa della formazione dei ragazzi dai 6 ai
17 anni.
SUOR PATRIZIA LEIDI
QENDRA SOCIALE IMAKOLATA
MURGESHATEE IMAKOLATES
GJINAR (ELBANAN) ALBANIA

Fin dal 1955 è missionaria in Egitto.
È stata per quindici anni in una scuola materna ad Assuan, ha operato per dieci anni
nella nunziatura apostolica a Zama e infine è ritornata ad Assuan occupandosi dell’economato nella scuola materna.
SUOR CARLA GIUSEPPINA PESSINA
SCUOLA S. TERESA
BOX 105 ASSUAN EGITTO

SUOR FRANCESCA MARIANI
Nata nel 1936 dal 1963 è missionaria in
Eritrea, nella segreteria dell’università di
Asmara. Oltre all’impegno scolastico aiuta le famiglie a superare gli strascichi di
povertà e distruzione lasciati dalla recente
guerra indipendentista.
SUOR FRANCESCA MARIANI
COMBONI MISSIONARY SISTERS
P.O. BOX 21
DECAMERE’ ERITREA

PADRE SERGIO TICOZZI
Ha vissuto gran parte della sua missione in
Cina, un paese che non tollerava i sacerdoti cattolici, professando la parola di Dio
clandestinamente. In seguito è stato mandato in un seminario nelle Filippine. In
queste settimane è in Italia per una serie di
conferenze.
PADRE SERGIO TICOZZI
PIME SEMINARY
MAGALLANES DRIVE S. RITA
SILANG CROSSIN 6 WEST 4120
TAGAYTAY CITY
CAVITE FILIPPINE

SUOR TERESINA GENEROSO
È missionaria in Etiopia, uno stato dove le
emergenze principali sono la carestia, la
fame e gli odi e le miserie causati dalla
guerra territoriale.
SUOR TERESINA GENEROSO
BOX 12
AWASA SIDAMO
ETHIOPIA

ROSETTA MOLTENI

SUOR RACHELE RECALCATI
Nata nel 1942 la sua prima missione è stata in Brasile nel 1972, in vari villaggi nel
centro dell’Amazzonia. Nel 1990 viene
mandata in Guinea Bissau, dove si occupa della promozione della donna.
Attualmente è in Italia per un servizio di
quattro anni nell’economato provinciale.
SUOR RACHELE RECALCATI
CONGREGAZIONE MISSIONARIE
DELL’IMMACOLATA
VIA MASACCIO 20
MILANO

SUOR VIRGINIA CHIRICO
DON DANIELE BAI
È in Camerun dal 2002 dove si occupa
della pastorale giovanile nella parrocchia
di Garoua e in un buon numero di villaggi sparsi nella savana. Nato nel 1965 è un
sacerdote diocesano “fidei donum”.
DON DANIELE BAI
PAROISSE CATHOLIQUE
“SAINT CHARLES LWANGA”
B.P. 1723 DJAMBOUTOU
GAROUA CAMEROUN

Fin dal 1969 la sua missione è in Uganda,
inizialmente in una scuola materna.
Attualmente si occupa delle ragazze di
strada: giovani che scappano da casa perché vivono situazioni familiari disastrose
e pensano che la fuga sia la soluzione ai
loro problemi, invece trovano sulla loro
strada solo droga e prostituzione.
SUOR VIRGINIA CHIRICO
VERONA SISTERS
MBUSAPO BOX6
MBUIA KAMPALA UGANDA

Missionaria laica, la sua missione è stata
a Yuba, in Sudan. Ora è a Endine in una
comunità per disabili.
ROSETTA MOLTENI
LA NOSTRA FAMIGLIA
VIA REPUBBLICA 14
24060
ENDINE GAIANO -BG-
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IN CITTÀ

VIAGGIO

CLASSE ‘48

In Egitto con la Cooperativa

Gita ad Alba
per i 56 anni

«Una settimana da favola». È il
commento
degli
80
partecipanti
alla crociera
sul Nilo, organizzata
dalla Cooperativa
agricola di
consumo di
Brugherio
in qualità di
promotore e l’agenzia “la Zattera Viaggi” di Arcore. Il
Gruppo socio culturale della Coop ricorda ai soci e simpatizzanti il prossimo viaggio che si terrà dal 19 al 27 giugno a
Graz, Budapest,Vienna e Praga.
P.G.

È stata una giornata piena di allegria quella di domenica 4
aprile ad Alba per i brugheresi
che hanno partecipato al “1°
raduno coscritti doc 1948”.
Partiti con grande entusiasmo,
muniti di gagliardetto fatto in
proprio, e contrassegnati da
foular in tinta coi colori del comune (anche questi confezionati dalle abili mani di una partecipante) si sono distinti come gruppo più
numeroso, erano 32, tanto da aggiudicarsi
l’ambita damigiana di vino messa in palio
dagli organizzatori, oltre naturalmente alla
bottiglia di vino doc con etichetta persona-

lizzata con la scritta “48 day” la leggenda continua” offerta a tutti i partecipanti.
Per contraccambiare i brugheresi hanno offerto alcuni testi illustranti la nostra città, forniti
dal sindaco Carlo Cifronti.
P.G.

Merende biologiche a scuola e un ciclo di incontri per gli adulti

Impariamo a mangiare meglio
D

a lunedì 5 aprile le merende biologiche sono arrivate nelle scuole. Il progetto di educazione alimentare studiato dal Comune di Brugherio e sponsorizzato dalla finanziaria del 2000, promuove il
biologico come più sicuro e lo vuole introdurre nelle mense
scolastiche.
La nuova “dieta educativa” per iniziare propone uno spuntino alle 10.30, nella stessa razione e uguale per tutti i bambini, per presentare la merenda come il corretto apporto di
energia che stimoli l’appetito all’ora di pranzo. Ai genitori è
stato consigliato di non fornire ulteriori alimenti ai figli, per
far sì che l’esperimento funzioni.
Insegnanti e genitori verificheranno che le merende del
Comune siano consumate, come reagiscono i bambini e il
loro atteggiamento nel momento del pranzo. In base a questi indici compileranno periodicamente dei moduli di valutazione del pasto in cui avanzeranno le loro osservazioni. A
fine maggio la Commissione mensa si riunirà per valutare i
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risultati e decidere come reimpostare la refezione scolastica
da settembre. Un progetto educativo dunque che mira a curare l’alimentazione giornaliera dei ragazzi formandoli fin
da piccoli alle sane e buone abitudini.
Ma lo stesso progetto prosegue e rivolge la sua proposta
educativa anche agli adulti. “La tavola imbandita” è il titolo di tre serate, organizzate dal Comune con la collaborazione della provincia di Milano, e dedicate al patrimonio culinario italiano e multietnico. Apre lunedì 19 aprile con “evo-

luzione storica dei consumi alimentari”, segue con “conoscere per degustare” lunedì 26 aprile all’auditorium comunale e conclude lunedì 3 maggio con “storie di cibo etnico:
lettura e degustazione”, questa volta in biblioteca civica.
Nella seconda serata sarà possibile degustare formaggi e salumi tipici della regione Lombardia, accompagnati da buon
vino. Cous cous con verdure, paella, ravioli a vapore, involtini primavera, tacos e vino saranno i protagonisti stranieri
dell’ultima serata. «Offire stimoli sull’alimentazione e degustazione è forse la formula più idonea per catturare l’attenzione dei cittadini su questo capitolo importante» auspica la dott.ssa Elena Saglia, specialista in scienze alimentari
e funzionaria comunale per i servizi mensa delle scuole di
Brugherio. L’ingresso è libero e gratuito, ma lunedì 26 e lunedì 3 sarà possibile ospitare un numero massimo di 60 persone (chi prima arriva prima alloggia). Ai tre incontri non
mancherà la presenza del Sindaco e assessore all’istruzione,
Carlo Cifronti.
Donatella Zilla

S. BARTOLOMEO

UNA NUOVA DONNA

(Pagine a cura di Laura Canova e Andrea Beraldi)

Arrivata in Italia dalla Costa d’Avorio da più di dieci
anni riceverà i Sacramenti nella veglia Pasquale

Odette:perché divento cristiana
N
ella veglia pasquale di sabato sera Odette
riceverà i sacramenti del Battesimo, della Comunione e della Cresima dopo un
percorso di preparazione durato due anni in cui è stata conosciuta e sostenuta dalla comunità di San Bartolomeo.
La storia di Odette potrebbe sembrare a prima vista la storia di molte altre ragazze africane venute
in Italia in cerca di fortuna, in realtà la sua è prima
di tutto la storia di un incontro con Dio attraverso
le persone e i doni di tutti i giorni.
Giunta in Italia nel 1993 dalla Costa D’Avorio, si
è prima sistemata dai fratelli a Cremona per poi
spostarsi a Milano. «Tutti mi dicevano di andare a
Milano perché c’erano più possibilità di trovare lavoro, ma all’inizio non è stato facile perché non
avevo nemmeno un posto dove dormire» ci dice.
Le prime ad averla accolta sono state le Suore della Carità di via Copernico che l’hanno aiutata a trovare un alloggio e un lavoro. E la loro testimonianza di generosità e servizio l’ha colpita in modo particolare: «Dal loro esempio ho iniziato a pensare di prendere la strada dei Sacramenti». Le cose
con il tempo sono migliorate sempre più e Odette
stessa confessa di essersi meravigliata perché tutto
andava bene: la salute e il lavoro come badante non
le sono mai mancati e la fortuna - se così vogliamo

chiamarla - le ha permesso di incontrare sul suo
cammino persone disponibili e accoglienti.
«All’inizio - racconta - in Italia non andavo in chiesa anche se i miei genitori che vivono in Africa sono cattolici e hanno sempre pregato molto per me;
ma pensare che stava andando tutto bene mi ha fatto rendere conto che c’era Qualcuno che mi stava
aiutando in questi anni».

Nel 2002, di ritorno da un visita ai familiari in
Costa D’Avorio, Odette ascoltando durante una
messa il parroco che parlava del Battesimo ha sentito il desiderio di iniziare il cammino di preparazione ai Sacramenti che si concluderà proprio nella Veglia pasquale; «Mentre il parroco parlava - ricorda - io pensavo: sembra che stia parlando di me,
sembra che mi conosca!».
Dopo alcuni mesi di attesa è iniziata la catechesi
con suor Agnese Franceschini e l’aiuto di tutta la
comunità a partire dal parroco e da don Antonio
Bonacina che come lei stessa afferma: «Sento la
comunità vicina: anche il parroco ha messo sempre
in rilievo le tappe del mio cammino, dicendole negli avvisi, per esempio, e questo è molto importante per me».
L’ultima tappa di questa preparazione è stata la
consegna del Credo in Duomo durante la veglia in
Traditione Symboli di sabato scorso cui sono tradizionalmente presenti tutti i catecumeni. «Ora»
Odette dice: «sto vivendo un momento bellissimo,
nonostante la fatica di specializzarmi nella mia professione e lavorare contemporaneamente ma non
mi perdo d’animo e sento che una voce mi dice ‘ce
la farai». Ora oltre che sull’aiuto della sua madrina
Lidia Quadrio e del suo padrino Francesco Piloni
può contare più che mai sulla sua comunità.

Gianna Beretta Molla,prima santa milanese dopo Carlo Borromeo

Una mamma esempio per la famiglia
È
proprio una quaresima di santi quella della
diocesi di Milano. Dopo monsignor Talamoni,
proclamato beato lo scorso 21 marzo, ad essere innalzato sullo stendardo in piazza San
Pietro ci sarà il volto di
Gianna Beretta Molla che
verrà proclamata santa domenica 16 maggio. Si tratta
della «prima canonizzazione
che riguarda direttamente la
nostra diocesi dopo San
Carlo Borromeo; è la prima
madre di famiglia che, dopo
i primi tempi del cristianesimo e dopo il Medioevo, viene riconosciuta come santa
da tutta la Chiesa», come
scrive il cardinale Dionigi
Tettamanzi nella sua lettera
per questa quaresima.
Gianna, moglie e madre di
quattro figli non sapeva, in
vita, che avrebbe raggiunto
questi primati e condusse la

sua vita con umiltà e spirito di sacrificio morendo per
dare alla luce il suo ultimo figlio.
Nata a Magenta il 4 ottobre 1922, decima di tredici figli, iniziò fin da giovane a tradurre la sua fede in impegno tra le giovani nell’Azione cattolica e di carità verso vecchi e bisognosi nelle Conferenze di S. Vincenzo.
Laureata in Medicina e Chirurgia
all’Università di Pavia, apre nel 1950
un ambulatorio medico a Mesero (un
comune del Magentino) e si specializza in Pediatria nell’Università di
Milano vivendo la sua opera di medico come una “missione”.
Gianna inizialmente pensa di farsi
missionaria laica in Brasile per aiutare il fratello padre Alberto, medico
missionario. Ma il Signore la chiama
alla vocazione del matrimonio, e
Gianna s’impegna a donarsi totalmente «per formare una famiglia veramente cristiana». Si fidanza con
l’ingegner Pietro Molla con il quale si
sposa il 24 settembre 1955. Anche do-

BENEDIZIONI

po la nascita dei primi tre figli Gianna continua ad
esercitare la professione di medico nell’ambulatorio di
Mesero e a Ponte Nuovo di Magenta dove abita con la
famiglia svolgendo con passione il compito di responsabile del Consultorio delle mamme e dell’Asilo nido.
All’inizio della quarta gravidanza è colpita da un fibroma all’utero ma un’operazione le salva la vita.
Alcuni giorni prima del parto, pur confidando sempre
nella Provvidenza, è pronta a donare la sua vita per
salvare quella della sua creatura, e dice al marito
Pietro: «Se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna esitazione: scegliete - e lo esigo - il bimbo. Salvate
lui». Il 21 aprile 1962 Gianna dà alla luce Gianna
Emanuela e il mattino del 28 aprile, nonostante tutti
gli sforzi e le cure per salvare entrambe le vite muore
di setticemia conseguente al parto a soli 39 anni.
Così, a dieci anni dalla beatificazione, si compie il
cammino della santità di questa donna insieme così
normale e così straordinaria, santa per aver rinunciato alla propria vita a favore di quella della figlia
che aveva in grembo, ma santa anche per aver svolto
con amore e pienezza la sua missione di madre anche
della normalità della vita quotidiana.
Laura Canova

VITA COMUNE

Continuano dopo Pasqua le visite
alle famiglie dei rioni Monza e Increa
Parroco
Via Caduti del lavoro - Concordia - Deledda
- Don Milani - Edison - Fratelli Cervi Galbiati - Grandi - Mameli - Martiri della
libertà - S. Giuseppe - S. Maria - Sauro Frank - Matteotti (numeri dispari)

Don Antonio
Via Bellini - Buozzi - Leoncavallo Mascagni - Matteotti (pari) - Rossini Verdi - Monza - Turati - Borsellino - Cajani
- Don Minzoni - Don Sturzo - Falcone Treves - Lombardia (dal 217 al 295)

Don Giovanni
Via Abba - Aspromonte - F.lli Bandiera Calvino - Caprera - Dei Mialle - Increa Modesta - Nievo - Panzera - Pisacane Toti - Bindellera - S.Gottardo

Don Davide
Viale Lombardia (dal 105 al 199) via Puccini

Prove di convivenza in oratorio S. Giuseppe:
protagonisti i giovani dal 19 al 25 aprile
Casa e Chiesa: vita comune in oratorio.
È questo il titolo della settimana di “convivenza” che 22 giovani (numero chiuso) vivranno nella settimana dal 18 al 25
aprile presso l’oratorio S.Giuseppe.
L’obiettivo è di permettere ai giovani di
sperimentare l’oratorio non solo come
sede deputata alla loro formazione o come occasione di servizio ma anche come luogo dove testimoniare vicendevolmente il Vangelo.
Oltre ad attendere agli impegni persona-

li (studio e lavoro) i giovani cominceranno la giornata con la preghiera alle
6.45, consumeranno insieme i pasti, si
ritroveranno per la preghiera serale e lo
scambio sulle esperienze del giorno, e
dedicheranno la sera ad incontri sulla
parola di Dio. Un oratorio che vuole essere sempre più la casa dei giovani cristiani, desiderosi di sperimentare la bellezza della vita ordinaria condotta secondo il Vangelo e di testimoniarlo al
mondo.
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AUTOSCUOLA
AGENZIA
TRE RE
Patenti categorie A B C D E
Pratiche auto
Corsi computerizzati
Conferme di validità
Medico in sede
Duplicati e conversioni patenti

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

AUGURI DI BUONA PASQUA DAI NOSTRI INSERZIONISTI
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L’uscita dei volontari del cinema

Oratorio e S. Bartolomeo

Un fine settimana ad Assisi

Le chiese si rinnovano

i terrà nel prossimo fine settimana l’uscita annuale dei volontari del cinema San Giuseppe.
Dopo aver conosciuto l’anno scorso la figura
di San Galgano, quest’anno si cercherà di conoscere meglio San Francesco d’Assisi.
La partenza è fissata per venerdi nel pomeriggio intorno alle 15 con arrivo in tarda serata ad Assisi. Il
gruppo alloggerà presso la casa Maria Immacolata
delle suore Francescane missionarie di Assissi per tutto il soggiorno.
La giornata di sabato è dedicata interamente alla visita guidata di Assisi, intervallata dal pranzo.
La giornata di domenica si aprirà con la salita in taxi
all’eremo delle Carceri di San Francesco. Ci sarà un
momento di riflessione e preghiera comunitaria e di silenzio individuale. A mezzogiorno verrà celebrata la
messa presso la cappella delle celebrazioni.
Dopo l’intensa mattinata il gruppo ritornerà ad Assisi
per poi partire per Brugherio nel primo pomeriggio.
I partecipanti all’uscita sono una cinquantina e saranno accompagnati dal direttore del cinema San Giuseppe Angelo Chirico.
Andrea Beraldi

na navata restaurata in più: questa la novità di Pasqua che interessa la chiesa di San Bartolomeo. È stato infatti completato il restauro degli affreschi della navata di sinistra che ha richiesto circa sei mesi di lavoro e le impalcature sono già state spostate a destra dove l’altra navata subirà lo stesso trattamento.
All’appello mancano ancora l’abside e la navata centrale, gli impianti di riscaldamento e il restauro dell’organo.
Anche la cappella dell’oratorio San Giuseppe è stata sottoposta ad un’operazione di maquillage: gli interventi hanno interessato l’impianto elettrico, di
illuminazione e l’impianto acustico, oltre alla manutenzione ordinaria. Queste
operazioni rientrano nel quadro più ampio del progetto di ristrutturazione di
molti dei locali del San Giuseppe tra cui l’ex cinema ragazzi e l’ex bar ragazzi adibiti a spazi per gli incontri e per momenti di vita comune.

S

NOI GENITORI

U
In alto una
veduta aerea
di Assisi.
A destra,
un’immagine
dell’Eremo
delle Carceri
di San
Francesco

Il nuovo impianto
di illuminazione
nella cappella dell’oratorio,
prevede faretti
in prossimità dell’altare

a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo

Il pendolo familiare dell’ascolto

NOI BRUGHERIO

Nell’ascolto assistiamo al movimento del pendolo: chi
ascolta e chi è ascoltato.
Negli articoli precedenti abbiamo posto l’accento sull’importanza e sulla necessità di comprendere bene cosa fa e cosa
dice l’altro (il figlio, il coniuge) come presupposto per dare
risposte più pertinenti ed efficaci.
Questa volta riportiamo il pendolo su noi stessi.
Tutti i genitori vivono due
sentimenti diversi nei confronti dei propri figli: accettazione
e non accettazione.
Se nostro figlio guarda i cartoni animati dopo aver fatto i
compiti, è un comportamento
che rientrerebbe nell’area dell’accettazione; se invece tiene
il volume troppo alto rientrerebbe nell’area della non accettazione.

La linea di demarcazione tra le
due aree varia da genitore a genitore e, in parte, è una funzione della personalità specifica
del genitore che può rivelare:
sicurezza interiore, capacità di
tolleranza,stima di sé.
La linea che separa l’area dell’accettazione da quella della
non accettazione è in parte influenzata da fattori interni al
genitore, il grado invece di accettazione è determinato anche
dal figlio.
Certi genitori trovano più facile accettare le femmine piuttosto che i maschi. I bambini
molto vivaci possono risultare
meno gradevoli.
Un altro fatto significativo è
che la linea di demarcazione
fra accettazione e non accettazione non rimane stazionaria
ma si sposta perché influenzata da molti fattori.

Un genitore che in un particolare momento si sente pieno di
energia, in buona salute, contento di se stesso, probabilmente potrà accettare gran parte dei comportamenti del figlio. Se il genitore è in armonia con se stesso, i comportamenti che riterrà fastidiosi saranno di meno.
Il fatto che i genitori siano due
complica ulteriormente la dinamica dell’ accettazione familiare.
Inoltre, la linea di demarcazione di ciascun genitore si sposta
su e giù in momenti diversi, a
seconda della situazione e dello stato d’animo. Ciò significa
che un padre o una madre non
possono reagire sempre nello
stesso modo a un determinato
comportamento del figlio.

I restauri della chiesa
parrocchiale sono
iniziati già da qualche
anno e possono
proseguire
anche grazie
alle offerte
dei parrocchiani
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TEATRO
STAGIONE 2004

Lo zoo di vetro
presto in scena
al S. Giuseppe
Mercoledì 21 aprile, alle
ore 21, andrà in scena la
pièce drammatica “Lo zoo
di vetro”, interpretata da
Ida Marinelli.
Con questo spettacolo si
chiude la stagione teatrale
2003-2004. L’evento si
terrà presso il Teatro San
Giuseppe.
Il testo è un melodramma
di grande forza ed attualità.
Ida Marinelli interpreta
Amanda, uno dei grandi
ruoli del teatro e del cinema
americani.
Madre caparbiamente aggrappata al passato e ai sogni, ma a suo modo energica e vitale, soffoca i figli in
un inferno familiare senza
via d’uscita. Chiusa nel suo
mondo come i piccoli animali di vetro della sua collezione, la ragazza vive
l’ultima disillusione che la
allontana definitivamente
della realtà.

A Fuoripista lo spettacolo “Lettera aperta a Pinochet”

Parole spezzate contro un dittatore
in dirittura d’arrivo una
delle più famose rassegne
teatrali brianzole. La rassegna “Fuori pista”, organizzata dal Comune di Brugherio e
dal Teatro San Giuseppe, ogni anno diletta gli spettatori con grandi
attori e monologhi straordinari, nei
quali vengono affrontate svariate
tematiche: amore, dolore, il nonsenso della vita, lo smarrimento
esistenziale dell’uomo moderno.
Anche attraverso il prossimo spettacolo, la rassegna racconterà una
storia molto forte. Si tratta di
“Parole spezzate - lettera aperta a
Pinochet”, in scena martedì 13
aprile, alle ore 21, in Auditorium
comunale
(via
S.G.Bosco).
L’attrice Lola Gonzalez Manzano,
nello spettacolo, interpreta “Carta
abierta a Pinochet”, opera non pubblicata in Italia di Marco Antonio
De La Parra, autore teatrale cileno,
scrittore di novelle e racconti, giornalista e psichiatra.
Egli, nel suo libro, affronta il per-

È

sonaggio più famoso e controverso
della vita nazionale del suo paese
nell’ultimo quarto di secolo trascorso. E lo fa con linguaggio trepidante e appassionato, incisivo e
polemico. Il teatro, luogo per eccellenza della finzione, si fa specchio della realtà, grido di denuncia
e di verità. Bello e indimenticabile,
“Parole spezzate” è un monologo
al femminile, sotto forma di immaginario colloquio con lui, l’uomo
dal nome di imperatore romano,
“dio della guerra e angelo sterminatore”. Augusto Pinochet. Due sedie vicine, una per la donna, l’altra
girevole per il suo invisibile interlocutore. È una specie di disperato
e disperante interrogatorio di un
imputato sul banco degli assassini,
l’arringa non di un’avvocato ma di
una vittima, che trasforma il palco
in un ring estremo, aula di un giudizio universale.
Lola, elegante, fredda e altera, parla con una pronuncia fortemente
spagnola e pretende “toda la ve-

rità”. Pinochet sappiamo chi è: un
uomo al quale sono stati ricollegate migliaia di sparizioni, decine di
migliaia di arresti, torture ed esili,
avvenuti dal 1973 al 1990 in Cile.
Ma la donna in scena? Chi è lei? È
la voce di tutti coloro che vorrebbero avere la possibilità di parlare
con l’ex dittatore e che desiderano
ribellarsi e combattere contro le in-

giustizie. Lei parla e lui, assente
sul palcoscenico, risponde con il
silenzio, perché il suo potere e la
sua prepotenza sono più forti di
mille frasi. Pinochet ha ucciso le
parole, ha distrutto la patria.
“Parole spezzate” è un testo di dura e cruda potenza espressiva; un
forte esempio di teatro civile.
Silvia Del Beccaro
“Vorrei tanto che
le vittime delle
violazioni dei diritti
umani in Cile e nel
mondo potessero
dirci dove sono
stati seppelliti tutti
questi anni e chi li
uccise, perché
nessuno li
dimentichi.
L’amnesia, il
grande male dei
paesi vissuti nella
dittatura, non può
durare.”
Josè Saramago

L’INTERVISTA A LOLA GONZALEZ MANZANO

L’obiettivo: non dimenticare
il dramma vissuto dal Cile
attrice Lola Gonzalez
Manzano, interprete di
“Parole spezzate - lettera a
Pinochet”,ci ha rilasciato
un’intervista, nella quale racconta i
temi principali del suo spettacolo e le
problematiche che invadono ancora
oggi il Cile. A lei, per prima cosa, abbiamo chiesto il motivo per il quale
ha scelto di interpretare un testo così
difficle e impegnativo.
Il soggetto dello spettacolo mi è stato proposto dal regista della compagnia per cui lavoro. Trovo che sia un
testo stupendo, non solo dal punto di
vista qualitativo, bensì anche tematico. Credo sia giusto mantenere viva,
ancora oggi, la memoria di quelle tragedie. Con questo spettacolo voglia-

L’

mo fare un omaggio a tutte le persone che hanno subito le torture e le ingiustizie di Pinochet e che tuttora ne
subiscono da parte dei seguaci dell’ex dittatore cileno.
Quali sono le problematiche del
Cile di oggi di cui si parla nello
spettacolo?
Innanzitutto, raccontiamo che in
Cile, ancora oggi, le persone che cercano di denunciare determinate ingiustizie subiscono oppressioni e
vengono minacciate. Ecco perché in
molti, tuttora, hanno paura a schierarsi contro Pinochet: sentono ancora la forte presenza dell’ex dittatore e
di coloro che gli stanno intorno. Il secondo tema è una denuncia nei confronti di Pinochet stesso, rimasto im-

punito di fronte alle atrocità che ha
commesso in passato. L’autore
Marco Antonio De La Parra scrisse
questa “lettera aperta” ai tempi in cui
Pinochet era stato eletto senatore a
vita. Con questa “carta abierta” lo
scrittore ha voluto denunciare l’ingiustizia, grazie alla quale l’ex dittatore non è mai stato accusato dei delitti commessi. “Parole spezzate” è
un dialogo tra una donna e un interlocutore invisibile, assente sulla scena ma rappresentato da una sedia
vuota (Pinochet). È un dialogo senza
risposta che ha un duplice significato: affermare quanto siamo fortunati
a poter esprimere la nostra opinione
mediante le parole (anche solo attraverso una “lettera aperta”); allo stes-

so tempo, far capire però che il silenzio, a volte, può incutere ugualmente paura, quando a non parlare è
una persona potente come Pinochet.
Cosa prova quando porta in scena
questo spettacolo?
Ogni volta è sempre un’emozione
forte. Quando sono sul palcoscenico,
mi sembra di esprimere non solo la
mia opinione, bensì quella di migliaia di altre persone. Recitare un
pezzo simile rappresenta, per me, un
grande sforzo emotivo, che affronto
comunque volentieri perché so che è
giusto raccontare simili situazioni.
Ogni volta che sono in scena mi sento sempre più vicina a quelle persone e capisco il loro dolore.
Silvia Del Beccaro

PROBLEMI
DI
CAPELLI?

Tagli
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e moderni
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039 883361
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Poiesis, il festival monzese delle arti intrecciate
affascinante mondo
dell’arte, a volte, invita ad un particolare metodo di misura: l’intreccio delle varie discipline! Miscelare musica, pittura, mostre fotografiche - il tutto sotto un unico nome ed un
unico simbolo - è una scommessa molto invitante. Molti
oggi misurano la propria felicità, o la propria infelicità, in
base al successo.
Da tutte le parti giungono inviti e stimoli a primeggiare, a salire, a rimontare. Come se non
contasse il valore di quello che
si fa, ma si misurasse in base a
quanto la gente apprezzi il la-

L’

voro degli artisti,al riscontro
ottenuto, al valore commerciale del prodotto.
Tutto questo, però, non incoraggia a proporre l’arte, a fornire idee concrete e senso della civiltà.
“Poiesis” - un festival che si
tiene a Monza - è la risposta a
questo crescente bisogno di significato. Dal 13 al 18 aprile
sarà allestita la mostra “The
Beatles”, presso la Galleria civica, mentre seguiranno tre
stupendi concerti (13-16-17
aprile) al Teatro Manzoni.
Proprio al riguardo, apre il festival “Litania”, del duo
Giovanni Lindo Ferretti e

Ambrogio Sparagna. È una
composizione di carattere sacro, affidata alla magia delle
voci e al suono di strumenti
della tradizione popolare italiana come l’armonium, l’organetto e la ghironda.
Il tutto splendidamente miscelato alla voce di Ferretti, che
realizza così un vero capolavoro musicale. Segue “One hand
Jack e altri strani amori”: lo
spettacolo che rinvigorisce il
fortunato sodalizio artistico tra
Stefano Benni e Paolo Damiani. L’ultima performance è
riservata all’Orche-stra di piazza Vittorio, la più variopinta,
multietnica presente in Italia.

Uno spettacolo da non perdere.
Da visitare assolutamente è la
mostra “the Beatles”. Per la
prima volta a Monza, questa
esposizione documenta un momento cardine della recente
storia della musica, quella che
porta il nome del gruppo d’eccellenza.
La mostra raccoglie e testimonia l’attività e l’opera della
band di Liverpool. Tutto questo sotto la direzione artistica
di Giancarlo Onorato e Massimo Poggini, due che di arte se
ne intendono. C’è materiale
per tutti, basato sulla qualità
delle proposte.
Antonello Gadda

CULTURA

MOSTRE DI PITTURA, TEATRO E MUSICA

Il 16 aprile in chiesa un coro tedesco e un’orchestra italiana

La Messa con la forza di Bach
roseguono i concerti della rassegna
dedicata alla musica sacra. Venerdì
16 aprile, alle ore 21, sarà il
turno del coro Philarmonia
di Reutlingen (Germania) e
dell’orchestra Ueca (United
european culture association) di Milano, che si esibiranno insieme nella “Grande messa in Si Minore” di
J.S. Bach.
L’ingresso al concerto - realizzato per soli, coro ed orchestra - è libero. Organizzato in collaborazione
con Harmonia Gentium
(Lecco) e Cmba (Germania), il concerto sarà diretto
da Martin Kuenster e si
terrà presso la chiesa par-

P

rocchiale San Bartolomeo.
Sono ben sette anni, ormai,
che questa comunità parrocchiale, con il concorso
organizzativo della sala della comunità “Cinema Teatro
San Giuseppe” ed un contributo dell’Amministrazione comunale, organizza un
ricco cartellone musicale
dedicato in modo particolare alla riscoperta del repertorio sacro.
La rassegna, dedicata a questo particolare genere musicale, terminerà a giugno,
con il grande concerto di
chiusura, evento musicale
realizzato in collaborazione
con il Festival internazionale “La Fabbrica del
Canto” di Legnano.

La musica sacra, sublime
espressione della fede, è
uno dei più grandi patrimoni culturali che arricchiscono, in ogni tempo, l’animo
umano. Nata per il tempio,
trova in esso il luogo più
ideale per essere riproposta
come messaggio di spiritualità e di esaltazione dei valori sacri.
Tra gli obiettivi di una simile rassegna, ritroviamo il
desiderio di diffondere la
conoscenza del patrimonio
musicale sacro e religioso;
la voglia di contribuire alla
creazione e allo sviluppo di
una qualificata cultura musicale, rendendo accessibile
gratuitamente a tutta la popolazione, senza discrimi-

nazione di età, di cultura o
di censo, la conoscenza delle opere dei grandi compositori; l’intento di realizzare
un proficuo scambio di
esperienze e collaborazioni
fra esecutori ed interpreti
d’Europa e del mondo.
Per la provenienza delle
formazioni artistiche ospitate in questi anni, infatti, la
manifestazione ha assunto
di fatto un carattere internazionale.
Il costante successo di pubblico che accompagna i
concerti è il chiaro indicatore che il nostro territorio avverte il bisogno di questa
proposta culturale, rara nella nostra zona.
Silvia Del Beccaro

CINEMA SAN GIUSEPPE
CITY OF GOD
Trasposizione cinematografica dell’omonimo libro di
Paulo Lins che racconta lo sviluppo del crimine organizzato nei sobborghi di Rio De Janeiro tra la fine degli anni ‘60 e inizi anni ‘80.
Giorno
Mercoledì 14 aprile
Giovedì 15 aprile
Venerdì 16 aprile

Ora
21.00
21.00
21.00

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

IL RITORNO
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
Giovedì 22 aprile
Venerdì 23 aprile

Ora
21.00
21.00

Costo
3 euro (con tessera)
5 euro (tessera associativa)

LA PASSIONE DI CRISTO
“La Passione Di Cristo” racconta le ultime dodici ore
di vita di Gesù di Nazareth.
Giorno
Domenica 11 aprile

AUGURI DI BUONA PASQUA ALLA GENTIILE CLIENTELA

Lunedì 12 aprile
Sabato 17 aprile
Domenica 18 aprile

Ora
15.00-18.00
21.00
15.00-18.00
21.00
21.00
17.30-21.00

Costo
5 euro (intero) ; 3,5 euro (ridotto)
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AUGURI
DI BUONA
PASQUA
ALLA
GENTILE
CLIENTELA

AUGURI
DI BUONA
PASQUA
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