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Quanti sono
giudicati
degni della
risurrezione
dai morti,
non possono
più morire,
perché sono
uguali agli
angeli, figli
Pag 7 della
risurrezione.
Dio non è Dio
dei morti, ma
dei vivi

Oggi molti faticano a credere all’aldilà. Per l’influenza perdurante del pensiero marxista (che
vede nell’attesa della vita eterna una evasione
dalla responsabilità di trasformare questo mondo), e per la “persuasione” della civiltà del benessere, tutta tesa a proporre la ricerca e il raggiungimento della felicità in questo mondo. La
fede in Gesù ci porta a ripetere le sue parole:
“Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi”. La fede
vera non porta il cristiano a disinteressarsi alla
vita terrena, così come non lo riduce alla sola
esistenza “mondana”.
I cristiani sono i testimoni della risurrezione: affermando che “Dio è il Dio dei vivi e non dei
morti”, si pronuncia una frase ricca di conseguenze non solo per l’aldilà, ma anche per il
presente.
“Dio dei vivi”, di chi già oggi è veramente vivente, impegnato fino in fondo per rendere bella la propria vita, quella delle persone che ama,
il pezzo di città che abita, l’ufficio in cui lavora.
Dio ci chiede di vivere e migliorare la situazione dell’umanità.
Chi conduce un’esistenza desiderosa di rendere

(Lc 20, 27-38)

Per quasi una settimana le lettere non sono state
consegnate - Nei mesi invernali situazione a rischio

Non c’è posta per te
on sempre il postino suona
due volte. Anzi, a Brugherio
la scorsa settimana in molte
vie della città, soprattutto in
centro, i portalettere non si sono proprio visti.
Da giovedì 28 novembre la distribuzione della posta si è svolta
in modo irregolare, con casi di totale sospensione
per sei giorni a causa
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della momentanea mancanza di personale dovuta alla malattia di alcuni portalettere.
Una situazione di disagio, che ancora
non sembra del tutto rientrata e che ha
provocato problemi a molti cittadini in

attesa di corrispondenza urgente e importante. Infatti, nonostante qualcuno
si sia recato all’ufficio di via Fermi, la
risposta è stata che non è possibile il ritiro della posta giacente in attesa di distribuzione.
Dalla direzione dell’Ufficio postale di
Brugherio è giunto un no-comment,
mentre l’Ufficio comunicazioni di
Poste italiane in Lombardia ha ammesso il problema di qualche giorno e ha
spiegato che la situazione non dovrebbe ripetersi.
Meno ottimisti i sindacati che parlano
di carenze di personale e difficoltà a
coprire ferie e malattie. Avvicinandosi
l’inverno, periodo nel quale statisticamente aumentano le assenze per malattie è prevedibile che il disagio si ripresenti in futuro.
Intanto l’ufficio postale di piazza
Giovanni XXIII continua a rimanere
chiuso per lavori di adeguamento e le
sue funzioni sono state trasferite presso gli sportelli di via Fermi.

bella la vita degli altri,
sperimenterà la gioia di
una vita piena, realizzata.
“È donando che si riceve”, dice il Vangelo, che
aggiunge: “Chi dona la vita la conserva”. È affidandosi a questo comando di condividere, donare la vita, che la nostra vita sarà autentica in
terra e durerà oltre la morte.
Come avverrà questo? Come saremo da risorti?
Non possiamo dare risposte precise. Sappiamo
che da risorti saremo con Cristo, alla presenza
di Dio, immersi nell’amore. Saremo come gli
angeli, ci dice il Vangelo di domenica. “Come
angeli” non significa spiriti informi, indistinti:
gli angeli, come la Bibbia li presenta, hanno una
“personalità”, ognuno un ruolo preciso:
Michele protettore degli amici di Dio, Gabriele,
rivelatore del piano di Dio… Così noi: come gli
angeli, da risorti conserveremo la nostra personalità, portata a compimento, resa perfetta dalla Grazia. Saremo tutti diversi, perché il Credo
apostolico ci fa professare: “credo la risurrezione della carne”.
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adolescenti e 18enni
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ARREDAMENTI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi
FAVOLOSA PROMOZIONE
SULLE CUCINE FINO AL 31 DICEMBRE
Una lavastoviglie New Techno Rex gratuita
Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

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

DAL COMUNE
LA TUA PUBBLICITÀ
Noi Brugherio ogni
settimana entra nelle
case di 6.000 brugheresi.
Un’occasione unica per
la tua pubblicità.
Per uno spazio su Noi
Brugherio contatta
Bruno de Pascale
al 349.4628549

COLLABORAZIONI

L’assessore provinciale alla cultura Benelli visita la città

Provincia e Comune uniscono le forze

Provincia e Comune si incontrano per
de, ma anche per quello che riguarda
promuovere nuovi progetti. È accaduto
l’organizzazione di eventi culturali.
martedì 2 novembre con la visita dell’asLa biblioteca civica è stata la tappa sucsessore provinciale alla cultura Daniela
cessiva della visita. All’assessore sono
Benelli a Brugherio.
stati descritti i lavori di rifacimento che
L’assessore Benelli è stata ricevuta nel
hanno interessato la struttura nell’ultipomeriggio dal sindaco Carlo Cifronti e
mo anno e tutte le risorse messe a didall’assessore alla cultura Carlo Mariani.
sposizione dei cittadini per fornire un
Dopo un primo scambio di battute è ini- Daniela Benelli servizio che sia il più possibile adeguaziata la visita vera e propria che consito ad un Comune come Brugherio.
steva nel mostrare all’assessore provinciale i luo- Mariani ha quindi mostrato all’assessore provinghi culturali più importanti sul nostro territorio. A ciale il teatro San Giuseppe, continuando poi con
partire dal parco Increa, un’area significativa del- il monumento per la pace. Le funzionalità del teala nostra città non solo dal punto di vista del ver- tro e tutte le manifestazioni che lo hanno visto

protagonista sono state ampiamente descritte dal
direttore Angelo Chirico.
La visita si è conclusa con una tappa all’auditorium civico e alla scuola di musica Piseri. Anche
in questo caso Mariani ha mostrato le potenzialità
delle due strutture e tutte le attività svolte proprio
all’interno dei due edifici. Non sono mancate indicazioni sui lavori di ristrutturazione e rifacimento che hanno interessato sia l’auditorium che
la scuola di musica, rendendoli due poli importanti dal punto di vista culturale.
Soddisfatto dell’incontro l’assessore Mariani il
quale preannuncia collaborazioni con la provincia
nell’organizzazione di attività ed eventi.

Termina con buoni risultati il primo Piano formativo

Dipendenti comunali “a scuola”
i conclude in queste
settimane il Piano
formativo
20032004 per i dipendenti del Comune di Brugherio.
Un’attività che ha coinvolto
praticamente tutti i lavoratori
municipali in corsi di aggiornamento.
«Si è trattato di un intervento
svolto grazie all’ausilio di
un’azienda specializzata che
dapprima ha somministrato
ai lavoratori dei questionari e
quindi ci ha fornito il quadro
di quali erano le esigenze di
formazione dei dipendenti»
spiega il direttore generale di
Villa Fiorita Angelo Spasari.
Sono stati così attivati sia dei
corsi specialistici (per esempio le esercitazioni di uso delle armi per la Polizia locale,
oppure l’aggiornamento per i
professionisti quali ingegneri
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e architetti) sia dei percorsi
più generali per gli altri dirigenti e impiegati.
«A partire dai questionari si è
rilevata una forte esigenza di
addestramento informatico spiega Spasari - e inoltre si
sono attivati sei corsi di formazione manageriale e gestionale: gruppo di lavoro e
gestione dei collaboratori;
piano esecutivo di gestione;
progettazione organizzativa e
gestione dei processi; comunicazione e gruppo di lavoro;
atti amministrativi e infine
orientamento al servizio e
gruppo di lavoro». I 52 funzionari di categoria D alle dipendenze del Comune di
Brugherio sono stati indirizzati a tre corsi tra quelli elencati, gli istruttori di categoria
C a 2 e gli esecutori di categoria A e B a 1.

«Siamo soddisfatti della partecipazione, che si è attestata
sul 85-90% dei dipendenti»
afferma il direttore generale.
Un dato che giustifica la spesa per le casse pubbliche di
80.000 euro. «La legge e gli
accordi sindacali obbligano
gli enti locali a dedicare almeno l’1% del monte ore alla formazione, tuttavia il

Documento di programmazione economica e finanziaria del Governo raccomanda
di arrivare al 2%. Noi ora ci
attestiamo sull’1,5%».
Il direttore Spasari spiega
che il Piano formativo del
Come si pone come obiettivo il miglioramento dell’efficienza degli uffici e la creazione di una mentalità più

orientata al servizio nei confronti del cittadino. «Si tratta
di processi i cui risultati si
vedono sul tempo medio e
lungo - spiega - tuttavia un
primo passo è stata anche la
riorganizzazione degli uffici
con una “giornata del cittadino” che prevede l’apertura
prolungata degli sportelli in
un giorno della settimana, il
mercoledì, che dovrebbe
avantaggiare chi lavora fuori
città».
Intanto si guarda già avanti:
è infatti in preparazione il ciclo 2004-2005 del Piano
Formativo, che farà tesoro
dell’esperienza dei primi
corsi e dovrebbe essere pensato con una maggiore trasversalità dei temi che è stata chiesta dagli impiegati in
sede di vertifica.
Paolo Rappellino

Al via “Assessori in strada”
Iniziativa per i cittadini della consulta Ovest
al 29 ottobre gli assessori della Giunta
comunale di Brugherio hanno iniziato
a percorrere le strade del quartiere
Ovest e a toccare con mano i problemi
che i residenti lamentano. Il progetto si chiama
appunto "Assessori in strada", un'idea della presidente di Consulta, Mariele Benzi, la quale ha
lanciato l'iniziativa per far conoscere alla nuova
amministrazione le numerose problematiche da
tempo irrisolte del proprio quartiere, che contando 11.000 residenti su 32.000 abitanti della città
è davvero il più esteso. "Un 'estensione - secondo Benzi - a cui però non corrisponde l'attenzione e i servizi che vi occorrono: l'area ha assistito negli ultimi anni a un numero esagerato di incidenti e ogni giorno durante le ore di punta code chilometriche intasano gli svincoli principali.
Dato che è improbabile che i nuovi assessori vadano a rileggersi i verbali di cinque anni di legi-
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slatura o che io possa nuovamente riscriverli in
pochi mesi - ha detto la presidente - ho pensato di portare gli amministratori direttamente in
casa dei cittadini".
Benzi, con l'aiuto degli stessi residenti, che si
faranno trovare sul posto, andrà a spiegare tutte le necessità di viabilità, ecologia, traffico e
lavori pubblici agli assessori che a turno verranno chiamati in causa, compresa la Polizia
locale. Si faranno gruppetti di tre o quattro vie
alla volta a seconda delle disponibilità.
L'esordio è toccato all'assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia che venerdì scorso, in una
giornata di maltempo ha trascorso oltre due ore
tra le vie del quartiere. Vista la complessità dei
problemi da affrontare Silvia Bolgia ha deciso
di tornare anche venerdì 5 novembre, questa
volta per visionare la situazione di via San
Maurizio.
Donatella Zilla

LETTERA IN REDAZIONE

Diritti ed escrementi degli animali
Egregio sig. Assessore Magni, ho letto con
interesse l’intervista sul numero 35 di Noi
Brugherio e mi ha colpito il suo forte proposito di impegno per il rispetto dei “diritti
degli animali”. [...]
Non le sembra che la parola “diritto” non
sia applicabile ai rapporti tra l’uomo e gli
animali non fosse altro perchè i diritti implicano doveri che, dagli animali, non si
possono pretendere?
Mi permetto piuttosto di richiamare la sua
attenzione su un “vero e sacrosanto diritto”
dei cittadini poco, per non dir niente, atteso
nella nostra città: quello di avere le strade e
gli spazi pubblici, i parchi compresi, puliti
dagli escementi di animali. Nella sua inter-
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vista accenna all’esistenza dei contenitori e
distributori di sacchetti; ma quanti sono? Io
ne ho visti solo due e soprattutto non ho mai
visto un accompagnatore di cane con sacchetto e paletta come previsto, se non vado
errato, da un ordinanza del sindaco di qualche anno fa. Mi sembra poi superfluo aggiungere di non aver mai avuto notizia che
la Polizia locale abbia multato qualche cittadino per non aver osservato l’ordinanza
sopra citata. Vogliamo allora correggere un
po’ il tiro della sua politica in questa direzione? La ringrazio per l’attenzione e la saluto cordialmente.
Alessandro Carcano
San Damiano

Vuoi dire la tua su un problema? Scrivi un testo non più lungo
di 10-15 righe a: Noi Brugherio, via Italia, 68 info@noibrugherio.it

«Stiamo rimediando i danni
del Decreto taglia-spese»
C

arlo Mariani, esponente dei Ds, è uno
degli assessori della Giunta riconfermati nel secondo mandato di Carlo
Cifronti. Per lui è stato però prevista
una rotazione di deleghe: ha infatti lasciato a
Silvia Bolgia l’assessorato ai Lavori pubblici
per prendere quello al Bilancio e alla Cultura.
Il primo dei due è certamente l’ambito più spinoso della vita politica brugherese degli ultimi
mesi a causa del mancato rispetto del Patto di
stabilità interno emerso lo scorso luglio.
Assessore, perchè Brugherio non ha rispettato il "Patto di stabilità" ed è ora penalizzata ulteriormente dovendo tagliare
altre spese?
Il Patto di stabilità richiede che l'esercizio annuale si chiuda con un saldo in equilibrio sia

Carlo Mariani:
chi è e di cosa si occupa
Carlo Mariani è nato a Desio nel 1941
ma risiede a Brugherio da moltissimi anni. Sposato, un figlio, in pensione dal
2001, ha lavorato a lungo nel
“Movimento cooperativo di abitazione
milanese”. In politica fin da giovane, negli anni ‘80 è stato eletto in Consiglio comunale nelle file del Pci e poi nel 1999
nei Ds. È stato assessore ai Lavori pubblici nella prima Giunta Cifronti.
Le competenze
del suo assessorato sono:

Bilancio
Cultura
L’assessore Mariani riceve
presso la sede municipale di
Piazza Cesare Battisti
il martedì dalle 16 alle 18
Per prendere un appuntamento
è possibile telefonare al numero
039 2893284/214

nella gestione di cassa, e cioè pagamenti ed
incassi effettivi, sia della gestione di competenza, e cioè accertamenti di entrata e decisioni di spesa: il consuntivo 2003 evidenziava che la gestione non era riuscita a rispettare il secondo parametro. Nel 2004, cioè
quest'anno, avremmo dovuto perciò ridurre di
circa 250.000 euro la spesa corrente, non assumere personale, non contrarre altri mutui,
rientrare nei parametri del Patto. Ma sia chiaro, il bilancio era in pareggio e la situazione
di cassa era positiva. Gli ulteriori tagli di spesa, che ci stanno penalizzando, sono dovuti al
Decreto del luglio scorso.

Quanto è costato tutto questo alla città?
Lo scherzo del Governo, un’imboscata con effetto retroattivo, ha cambiato pesantemente le
carte in tavola: la variazione di bilancio
approvata
dalla
Giunta in ottobre e
presentata al Consiglio del 5 novembre
riporta riduzioni effettive di spesa per
poco
meno
di
1.200.000 euro; se
aggiungiamo
i
700.000 euro di minori trasferimenti, possiamo dire che la città è
più povera di quasi due milioni, che andranno
anche a finanziare la riduzione delle tasse per
i redditi medio alti. L'allusione maliziosa della minoranza, che avremmo invece "sbagliato" le previsioni di entrata non ha fondamento: la variazione di bilancio dimostra che le
previsioni su Ici ed Irpef erano prudenti, tanto
è vero che registriamo incrementi positivi.
Ma qualcuno ha sbagliato qualcosa?
Mi è sembrato corretto impostare il lavoro
partendo dalla esigenza di ricercare e correggere i fattori di squilibrio che hanno portato
fuori dei parametri: questo naturalmente significa ripercorrere e valutare l'insieme delle
diverse attività di gestione del bilancio e ovviamente ne saranno tratte tutte le conclusioni. Ma se si vuol davvero correggere la rotta
bisogna anche aver chiaro in mente le condizioni reali in cui quelle scelte sono intervenu-

te. Ricordo ad esempio la riduzione dei trasferimenti o che il Comune in pochi anni ha
dovuto sostenere, senza ricevere un centesimo a copertura, tre contratti del personale sottoscritti dal Governo, che poi invece a luglio
ci ha detto : "Non solo paghi la sanzione, ma
devi anche tagliare le spese, e lo fai sulla media dei tre anni".

E voi non lo sapevate?
Prima di luglio in Italia non lo sapeva nessuno. Se non fosse intervenuto il Decreto taglia
spese , rispettata la prima sanzione, avremmo
potuto farcela ed invece abbiamo dovuto tagliare più di un milione. Comunque col lavoro di questi mesi, in cui si è focalizzato l'impegno soprattutto sul versante delle entrate,
abbiamo consolidato risultati positivi, che
stanno nella recente Variazione di Bilancio e
che sono stati sanciti anche dai revisori dei
conti. Non voglio fare annunci se non che
continuiamo in questo lavoro. Al 31
Dicembre si vedrà quanta strada avremo fatto e se ci saremo riusciti.
Questi sono problemi che lei ha ereditato
dalla precedente Amministrazione. Ora
quale politica di Bilancio pensa di attuare?
Ho prima ricordato l’attenzione al tema complesso dell’attività di gestione; tuttavia il vero problema del Comune di Brugherio è che
le entrate correnti, quelle significative e strutturali, sono e sono sempre state relativamente basse : anche questo giornale in primavera
ha pubblicato un interessante e documentato
articolo in proposito. Per dare impulso e continuità al miglioramento della città speravo di
poter far conto sulla addizionale Irpef e su
una politica non di aumento, ma di ulteriori
agevolazioni sociali per l'Ici, perchè in molti
casi pesa sul modestissimo reddito di chi è
proprietario di una casa comprata con sacrifici ed in cui vive. L'Addizionale Irpef è invece una forma di tassazione efficace e più democratica, perchè segue la progressione del
reddito. Ma questo è un discorso che il
Governo intende chiudere fino al 2007.
E allora cosa altro fare per aumentare le
entrate?
Premesso che delle risorse dovranno venire

“Il vero

problema
per il Comune
di Brugherio
sono
le entrate
correnti,
ora troppo
basse
rispetto
alla media”

anche dal nuovo Piano regolatore, penso di
riproporre la cessione del diritto di proprietà
del terreno per le case in cooperativa - a cui
fino ad ora, pur avendo portato buone entrate, ha aderito un terzo degli interessati - la
alienazione di immobili ed aree di proprietà,
una attenta politica tariffaria, la valorizzazione delle reti energetiche.
Cosa si potrà esternalizzare?
Tra pochi anni dovremo mettere a gara la gestione della rete del gas metano di nostra proprietà e potrebbe essere un’attività da collocare fuori dal Comune in un nostro service.
Penso poi che dando vita ad una Istituzione
comunale, anche sulla scorta di numerose e
positive esperienza di altri Enti locali, si possa portare fuori dal Bilancio del Comune, che
però esercita un diretto indirizzo e controllo,
la gestione di significativi gruppi di servizi.
La stessa Scuola di Musica potrebbe diventare una Istituzione o una Fondazione comunale; questo sarebbe però un passaggio per
favorire una crescita ed un ampliamento di
ruolo e missione della Scuola Piseri. Stiamo
infatti lavorando in questi giorni, con l'incoraggiamento ed il sostegno della Provincia
ed assieme ad altre Civiche Scuole del
Milanese ad una intesa col Conservatorio,
per il possibile riconoscimento di "Scuola
accreditata"
Paolo Rappellino

Denuncia da Lega e Forza Italia - Raccolta di firme tra i genitori
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LA RACCOLTA DI FIRME
È possibile firmare la petizione indirizzata al
sindaco nei seguenti negozi:
Amicolibro via Italia;
Menù alla carta via Ghirlanda;
Parolenuove al centro Kennedy;
Barcollando via San D. Savio; Foto ottica
Pedrazzini via Italia; Prisma centro comm.
Bennet; Profumeria Idea di un sogno al
centro commerciale Kennedy.

Maurizio Ronchi e l'azzurro Matteo Carcano criticano pesantemente le ultime amministrazioni
che, secondo loro, non hanno saputo risolvere un
problema diventato sempre più grave. "La denuncia delle mamme rappresenta lo specchio della
vergogna di questa amministrazione, - commenta
Ronchi - da oltre dieci anni a Brugherio si sottovaluta la questione: il Comune non ha aperto nuovi nidi, né ha stipulato convenzioni con quelli privati. E il risultato sono le lunghe liste d'attesa".
Eppure la collettività spende ingenti somme per il
funzionamento degli asili: come ricordato da
Carcano anche nei mesi scorsi, ogni bambino costa all'amministrazione 10.000 euro all'anno a cui
vanno aggiunti i contributi versati dai genitori, che
in qualche caso superano i 5.000 euro. "E' troppo
per un servizio non adeguato alla domanda della
città: qualcosa non funziona - aggiunge il rappresentante della Lega - entro la fine del 2004 io e
Carcano presenteremo un progetto alternativo in
commissione Servizi sociali".
Secondo i due consiglieri l'amministrazione dovrebbe stipulare accordi con le tre strutture private
e sfruttare le possibilità offerte dai Piani integrati
d'intervento per chiedere agli operatori immobiliari
che realizzeranno nuove case sull'area ex Rista di
costruire un asilo a proprie spese.
"Nei prossimi giorni valuteremo come trasformare
le nostre idee in un progetto fattibile - dice Carcano

- noi non stiamo dicendo che l'amministrazione non
debba erogare il servizio, ma che debba garantirlo
in maniera migliore, con modalità differenti da
quelle seguite vent'anni fa. L'assessore ai Servizi
sociali Rolando Pallanti ci ha sempre risposto che i
nidi comunali costano perché assicurano una qualità più elevata rispetto a quelli privati, ma nel frattempo la domanda della città è cambiata e, soprattutto, è cresciuta. Non è tanto importante quanto il
Comune spenda, ma come spenda i suoi soldi".
"E' fondamentale che la gente protesti, altrimenti
non si muoverebbe nulla" conclude Ronchi che critica anche la scelta dell'amministrazione di collocare in via Dante la nuova materna del quartiere Sud.

SCUOLA MATERNA
Mentre è emergenza posti negli asili nido,
sono partiti in questi giorni i lavori per la
costruzione della nuova scuola materna in via
Dante: sarà pronta nel 2006.

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
Direttore responsabile:
Nino Ciravegna

NOI BRUGHERIO

Asili nido, mancano troppi posti
nidi finiscono nell'occhio del ciclone. Alcune
settimane fa due sorelle, Catherine e Isabella
Paola Negroni, hanno scritto una lettera al sindaco per denunciare la carenza di posti nei due
asili comunali e per sollecitarlo ad aumentare la
disponibilità nelle due strutture. Loro, come tante
altre famiglie brugheresi, hanno infatti dovuto
iscrivere i figli a un nido privato, pagando una retta di 570 euro al mese. Le mamme, nel documento sottoscritto da oltre duecento persone, suggeriscono agli amministratori di stipulare convenzioni con gli asili non statali, come avviene in altri
comuni vicini.
Mentre Carlo Cifronti fa sapere che entro breve
tempo la giunta valuterà il da farsi, le richieste delle famiglie vengono rilanciate da Forza Italia e
Lega Nord. Il consigliere comunale del Carroccio

ATTUALITÀ

L’assessore al Bilancio Mariani parla dello sfondamento
del Patto di stabilità - Alla città è costato due milioni
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TEMPO LIBERO

CRONACA

RICORDI DEL PASSATO

LAVORO

Lo sport di ieri e oggi Con Ribo gita di Natale Candy, rimandata la mobilità
nel calendario della Coop in Germania e Francia per i lavoratori della Donora
Come ogni anno a Natale la Cooperativa
agricola di consumo presenterà il tradizionale calendario. Un appuntamento molto
atteso e considerato un'ottimo ricordo dei
trascorsi di Brugherio.
Il calendario del 2005 avrà per tema "Lo
sport a Brugherio". Pertanto la Cooperativa
agricola invita le società sportive della città,
a far pervenire presso la propria sede, in via
Andrea Doria 45 (tel. 039 870751 mail:
coop.brugherio@libero.it) entro il 10
novembre alcune foto riguardanti l'attività
passata ed attuale della propria società,
con anche brevi note illustrative delle
immagini.
La scelta e la pubblicazione saranno di
competenza esclusiva della Cooperativa.

Il Fotoclub Ribo (via Teruzzi, 6) propone una
gita fotografica ai mercatini di Natale in
Germania e Francia con tappe a Friburgo e
Colmar nelle giornate del 4 e 5 dicembre.
È prevista la partenza in pullman privato da
Brugherio alle 6.30 e nella prima giornata la
visita a Friburgo e alla sua famosa cattedrale
gotica. Cena e pernottamento in hotel. Il
secondo giorno sosta a Colmar in Alsazia per
visitare la città e il pittoresco quartiere della
“piccola Venezia” (pranzo libero e pomeriggio di shopping o in alternativa escursione
alla strada del vino ai villaggi medievali della
zona). Ritorno a Brugherio in serata.
La quota è di 115 euro e comprende l’hotel 4
stelle con colazione e la cena del primo giorno. Escluse le bevande.

Si è svolto il 28 ottobre l'incontro con la Direzione del gruppo
Candy per discutere dell'intendimento aziendale di trasferire parte
della produzione di Donora (a Cortenuova - Bg -) a uno stabilimento nella Repubblica Ceka, con la messa in mobilità di 185 persone.
Il coordinamento sindacale, nel respingere l'ipotesi aziendale di
procedere al trasferimento di ulteriori quote di produzione, ha ribadito la necessità del bilanciamento della produzione stessa tra i due
stabilimenti, dei diversi modelli e prodotti. La direzione aziendale
ha accettato di approfondire gli argomenti proposti nella discussione e di sospendere l'avvio della procedura di mobilità, almeno fino
al prossimo incontro che si terrà il 10 novembre. «Per mantenere lo
stato di mobilitazione nel difficile confronto aperto» fanno sapere i
sindacati, "è stata decisa la proclamazione di due ore di sciopero in
tutto il gruppo, la convocazione di assemblee di discussione in tutte
le realtà e l'attivazione di incontri in sede istituzionale con le amministrazioni locali per la corretta informazione sulla situazione industriale e occupazionale».

Consegne a singhiozzo in molte zone. Manca il personale

Poste in tilt, la città senza lettere
ervizi postali nel
caos da giorni.
Infatti a causa della
malattia di alcuni
portalettere diverse zone della
città hanno subìto un forte rallentamento delle
consegne di lettere, pacchi e riviste. In molte
vie del quartiere
Centro il postino
non ha suonato
nemmeno una
volta da giovedì
28 ottobre a martedì 2 novembre,
per poi presentarsi solo a singhiozzo e al momento di andare
in stampa non sembra che il
disguido sia stato completamente risolto. Problemi sono
stati segnalati anche in viale
Lombardia, mentre più regolarmente è stato svolto il se-

S

rivizio a San Damiano e
all’Edilnord. Notevoli i disagi sia per i privati cittadini
che per le imprese: molte
persone infatti attendevano corrispondenza importante ed hanno dovuto pazientare senza
poter fare nulla.
Del resto i volenterosi che si sono
recati all’Ufficio
postale di via
Fermi non hanno
potuto ritirare
personalmente le
lettere poichè l’operazione non è
consentita dai regolamenti di Poste italiane.
La causa dell’interruzione di
servizio sarebbe da attribuire
alla malattia di alcuni dipendenti.
Secondo Pino Colletti, della
Cisl Brianza, disservizi di

L’ufficio di piazza Giovanni XXIII ancora chiuso per lavori
di adeguamento delle strutture.

Basta con il monopolio

La posta
non è arrivata
per sei giorni.
La malattia
di alcuni
postini
sarebbe
la causa del
disservizio

I NOSTRI RICORDI

Emilio Perego
A funerali
avvenuti
i famigliari
ringraziano
quanti hanno
partecipato
al loro dolore
Sportello raccolta inserzioni “I nostri ricordi” presso Foto Ribo

LETTERA IN REDAZIONE

questo tipo non sono infrequenti in Lombardia a causa
della carenza di personale.
«Ci sono settimane di ferie
in arretrato e i dipendenti
non le possono godere perchè mancano i sostituti.
Quando poi qualche postino
va in malattia non è possibile coprire il suo giro».
Secondo il sindacalista sarebbero urgentemente necessarie delle assunzioni a tempo determinato, operazione
che l’azienda intende però rimandare fino alla primavera.
Sono dunque attesi mesi difficili: «L’inverno - spiega
Colletti - è il periodo in cui
statisticamente si registra il
più alto numero di dipendenti in malattia».
«Inoltre - denuncia ancora il
sindacalista - le Poste assegnano il territorio ai postini
sulla base di alcuni parametri che da troppo tempo non

vengono aggiornati e che
non tengono conto dell’aumento di popolazione e
aziende in alcuni quartieri».
L’ufficio comunicazione territoriale lombardo di Poste
italiane minimizza: «A
Brugherio ci sono stati effettivamente dei disservizi di
cui ci scusiamo» spiega la
portavoce. La causa, conferma l’azienda, «è stata la malattia concomitante di alcuni
lavoratori» anche se, assicura, «la situazione d’emergenza non si potrà più ripetere». Secca invece la smentita rispetto alla carenza di
personale.
Insomma un disagio che nonostante le assicurazioni
dell’azienda non si capisce
come possa essere risolto
poichè non è prevedibile in
alcun modo quanti dipendenti possano ammalarsi in
futuro.
P. R.

Vorrei segnalare tutta la mia indignazione per l'inefficienza delle Poste: in questi giorni non mi sono state
consegnate le lettere per motivi che non conosco e, addirittura, non è servito recarmi negli uffici postali.
Trovo paradossale che le mie lettere siano lì, ammucchiate con mille altre, ma che non mi possano essere
consegnate perché "il regolamento non lo consente".
Un'altra annotazione: negli uffici postali ho trovato un
mucchio di cartelli che promuovono i servizi finanziari delle Poste e anche numerosi addetti adibiti esclusivamente a queste attività, mentre i portalettere sembrano spariti. A questo punto non mi resta che una considerazione: nei servizi per i prodotti finanziari, dove c'è
una forte concorrenza delle banche, le Poste utilizzano
molti impiegati, mentre nella consegna delle lettere, dove le Poste hanno il monopolio, mancano gli addetti.
Non sarebbe opportuno, a questo punto, permettere anche nei servizi postali una sana ed efficace concorrenza,
come è già successo nei telefoni e, sia pure a fatica, nell'elettricità e nel gas?
M.D.

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio
Promozione
Brugherio
Molinello

3
0

Terza Categoria girone B
Buraghese
3
Atletico Brugherio
0
Ruginello
Cgb Brugherio
Calcio a cinque
Cgb
Gea

5
0
12
1

Basket
B2 femminile
Villasanta

Itas Eureka Monza

79

Promozione
Gidef Pessano
Cgb Brugherio

81
51

Pallavolo
Serie B2
Marconi
Diavoli Rosa

3
0

Serie D
Radici products
Diavoli Rosa

0
3

Serie B2 femminile
Sanda Volley
Adda Volley

3
1

48

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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CULTURA
Pagina a cura
di Silvia Del Beccaro

Prenotare tramite Internet, ascoltare cd, consultare peri

Tutti in Biblioteca, tra le
La Biblioteca civica di via Italia,
dopo gli innumerevoli lavori e
rifacimenti di cui è stata protagonista, funziona finalmente a pieno
regime.
Oggi la biblioteca è in possesso di
un patrimonio culturale vasto e
variegato. Essa, infatti, offre ai
cittadini di ogni età libri, cd
musicali, video, quotidiani, dvd,
riviste, internet…
Tornata nella sede originaria di

“Quanti libri
posso
prendere in
prestito?
Entro quanto
tempo devo
riconsegnare
i dvd e i cd
noleggiati?
A quanto
ammonta
la mora
per ogni
giorno
di ritardo?”

Palazzo Ghirlanda, la nostra
biblioteca rappresenta un punto di
riferimento per la città; prima di tutto
luogo di cultura, la sede di via Italia
costituisce anche uno dei maggiori
punti di incontro brugheresi...
Leggere un libro insieme, sfogliare
qualche pagina del quotidiano
preferito in compagnia di alcuni
coetanei, ascoltare un po’ di musica
in tranquillità, possono costituire
forme di aggregazione sociale.

I PRESTITI
Come funzionano?
er il prestito di libri, videocassette,
dvd e cd musicali è sufficiente esibire la tessera o un documento di
identità: il titolare della tessera ne è
responsabile fino alla restituzione.

P

Prestito fino a 8 LIBRI
Durata prestito: 30 giorni
Tolleranza sulla restituzione: 10 giorni
Mora per ritardo restituzione: euro 0.10 ogni
giorno di ritardo
(applicabile dal primo giorno successivo alla scadenza - non dalla fine del periodo di
tolleranza - nel calcolo vengono compresi
anche i giorni di chiusura della biblioteca e
il giorno di restituzione)
Proroga: su richiesta nei 7 gg precedenti la
scadenza (max 2 proroghe)
(la durata della proroga è di 30 giorni e viene concessa solo se il libro non è prenotato
da altri lettori)
(i 30 giorni sono da calcolarsi negli 8 libri
complessivi)

Prestito fino a 8 LIBRI/NOVITA’
Durata prestito: 21 giorni
Tolleranza sulla restituzione: NESSUNA

anche i giorni di chiusura della biblioteca e
il giorno della restituzione)
Proroga: su richiesta nei 7 gg precedenti la
scadenza (max 2 proroghe)
(la durata della proroga è di 21 giorni e viene concessa solo se il libro non è prenotato
da altri lettori)

Prestito fino a 5 CD-DVD-VHS
Durata prestito: 7 giorni
Tolleranza sulla restituzione: NESSUNA
Mora per ritardo restituzione: euro 0.50 per
ogni giorno di ritardo
(applicabile dal primo giorno successivo alla scadenza - nel calcolo vengono compresi
anche i giorni di chiusura della biblioteca e
il giorno della restituzione)
non sono ammesse proroghe
(è escluso dal prestito l'ultimo numero)

Mora per ritardo restituzione: euro 0.10 per
ogni giorno di ritardo
(applicabile dal primo giorno successivo alla scadenza - nel calcolo vengono compresi

Prestito fino a 8 RIVISTE
Durata prestito: 30 giorni
Tolleranza sulla restituzione: NESSUNA
Mora per ritardo restituzione: euro 0.10 per
ogni giorno di ritardo
(applicabile dal primo giorno successivo alla scadenza - nel calcolo vengono compresi
anche i giorni di chiusura della biblioteca e
il giorno della restituzione)
non sono ammesse proroghe
(sono esclusi dal prestito gli ultimi 5 numeri)

Prestito fino a 5 QUOTIDIANI
Durata prestito: 7 giorni
Disponibilità al prestito: i quotidiani degli
ultimi 30 giorni
Tolleranza sulla restituzione: NESSUNA
Mora per ritardo restituzione: euro 0.10 per
ogni giorno di ritardo
(applicabile dal primo giorno successivo alla scadenza - nel calcolo vengono compresi
anche i giorni di chiusura della biblioteca e
il giorno della restituzione)
non sono ammesse proroghe e prenotazioni

Enrica Meregalli sarà la nuova direttrice
Enrica Meregalli,
dopo anni di lavoro
in qualità di bibliotecaria,
ha assunto il ruolo
di direttrice,
presso la Biblioteca
di Brugherio
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oniugata con 2 figli, rispettivamente di 3 e 5 anni, Enrica
Meregalli ha dedicato tutta la sua vita all’occupazione di
bibliotecaria. Da qualche mese aveva assunto il ruolo di
responsabile presso la Biblioteca Civica di Brugherio, a
seguito del trasferimento della ex-direttrice Giovanna Malgaroli.
Da qualche settimana, però, è stata proprio Enrica Meregalli ad accettare - in via ancora ufficiosa - il posto di direttrice, finora vacante.
La bibliotecaria vanta svariati titoli di
studio, tra cui un attestato di specializzazione, riguardante i bambini e i ragazzi, oltre ad un diploma ottenuto frequentando il corso biennale per operatori tenuto presso la biblioteca “Ial
Cisl” di Milano. Sucessivamente ha seguito un corso annuale, finalizzato alla
specializzazione nel lavoro con i bambini e i ragazzi (1995).
Dal 1988 al 1992 ha lavorato come catalogatrice bibliografica, prima presso
l'Università statale di Milano e poi
presso il “Centro Sistema bibliotecario” di Desio .

C

In qualità di bibliotecaria acquisisce, dal 1992, il patrimonio documentario (librario, periodico e multimediale) per bambini e ragazzi, aggiornandone i criteri di collocazione e curandone la promozione. Ha progettato e realizzato diverse iniziative di promozione
della lettura (“Ciclo Ondalibro” presso la Radio locale, Concorso di
lettura “Superelle”).
Ha curato l'edizione brugherese delle mostre bibliografiche “Il pentolino magico” della Biblioteca Casa Piani di Imola e “Il filo del
tempo” di Luigi Paladin. Ha coordinato corsi di aggiornamento per
docenti delle scuole elementari, materne e asili nido. Ha partecipato a gruppi di redazione bibliografica della Provincia di Milano
(“un libro è…” e “Tempo libero”) e del Sistema di Vimercate
(“Racconti ravvicinati”).
Ha collaborato con la Scuola per bibliotecari dello “Ial Cisl”; ha partecipato a gruppi di studio sulle tematiche relative alla lettura precoce e, come operatrice “Nati per leggere”, relaziona su alcune di
quelle tematiche.
Ha pubblicato: un contributo su “Ondalibro” nel Rapporto annuale
sulla Letteratura per ragazzi, edito da Piemme (1995); un articolo su
“Sfoglialibro” (1997) dal titolo “La quotidianità come progetto” e
nel 1998 il rapporto di ricerca “Dopo 5 anni di Tempo libero” È
coautrice di un libro per bambini sulla città di Monza “I ponti del
tesoro” - Carthusia, 2004.

più fornite dell’hinterland
I SERVIZI OFFERTI

INFO E RECAPITI

In via Italia si consultano giornali,
internet, leggi, concorsi e documenti
resso la biblioteca
civica di via Italia
sono disponibili
periodici di vario
argomenti: viaggi, salute,
moda, sport, motori e
molto altro.
Inoltre, è possible consultare settimanali di informazione e i maggiori

P

quotidiani nazionali.
L’accesso alle postazioni
Internet è regolato da un
software apposito, che
provvede a registrare i dati
dell'utente e degli applicativi utilizzati. Inoltre, è
utilizzato per calcolare il
tempo di connessione.
È possibile usufruire di 1

ora di navigazione al
prezzo di 1 centesimo al
minuto.
In biblioteca possono
essere reperite anche leggi,
bandi di concorsi pubblici,
orari ferroviari e informazioni di comunità, opere generali di consultazione, dizionari ed enciclopedie.
Nel rispetto della normativa vigente, la biblioteca
offre inoltre la possibilità
di fotocopiare non più del
15% del materiale biblio-

LA CLASSIFICA
Ecco le preferenze del pubblico

tecario. Le fotocopie A4
costano euro 0,10 e le
fotocopie A3 euro 0,15.
All’interno di Palazzo
Ghirlanda è possibile trovare, inoltre, un’intera sezione dedicata alla raccolta di documenti, cartografie, fotografie, registri,
monografie e altro materiale sul territorio brugherese.
Per concludere, la biblioteca è in possesso di una vasta gamma di cd musicali,
dvd e videocassette.

Orario di apertura:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Recapiti:
- banco centrale: 039.2893401-402
- sezione ragazzi: 039.2893403
- sezione saggistica e multimediale:
039.2893404

UTENTI ON-LINE
con “Biblioclick”

LIBRI SEZIONE ADULTI
- ATTO DI FEDE - Danielle Steel - prestiti 46
- CALLIPHORA - Patricia Cornwell - prestiti 43
- IL CODICE DA VINCI - Dan Brown - prestiti 36

LIBRI PER RAGAZZI
- HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE - J.K. Rowling - prestiti : 23
- PER MILLE MOZZARELLE…HO VINTO AL TOTOTOPO! - Geronimo Stilton prestiti : 22
- LO STRANO CASO DELLA PANTEGANA PUZZONA - Geronimo Stilton prestiti : 22

VIDEO ADULTI (DVD e VHS)
- TRAINING DAY - prestiti : 36
- IL NOSTRO MATRIMONIO E' IN CRISI - prestiti : 36
- GLI INTOCCABILI - prestiti: 35
- CHOCOLAT - prestiti: 35

VIDEO RAGAZZI (DVD e VHS)
- LA SPADA MAGICA: ALLA RICERCA DI CAMELOT - prestiti: 48
- WINNIE THE POOH: ALLA RICERCA DI CHRISTOPHER ROBIN - prestiti: 34
- PIMPA SI DA' DA FARE - prestiti: 34

CD ADULTI
- THE MISSION: ORIGINAL SOUNDTRACK - Ennio Morricone - prestiti : 25
- ROSSO RELATIVO - Tiziano Ferro - prestiti: 24
- CERTE PICCOLE VOCI: Live - Fiorella Mannoia - prestiti : 24
- LA NOSTRA STORIA - Francesco De Gregori - prestiti: 24

chiusa
chiusa
9-12.30
14-19
9-12.30
14-22
chiusa
14-19
9-12.30
14-19
9-12.30 14-18.30

CULTURA

odici, noleggiare dvd: a Palazzo Ghirlanda questo è possibile

Da giugno 2004, collegandoti al sito
www.biblioclick.it, accedi ai cataloghi
delle 69 biblioteche di Milano-Est e del
Vimercatese.
Ciccando sul link “Servizi al lettore”
puoi:
- Richiedere in prestito libri e documenti multimediali che sono disponibili in
biblioteca (la richiesta rimane valida tre
giorni entro i quali DEVI passare a ritirare l'opera).
- Prenotare libri e documenti multimediali che non sono immediatamente disponibili perché in prestito ad altri utenti. Una telefonata ti avviserà del loro
rientro.
- Controllare la tua “situazione lettore”: esaminare i prestiti in corso, cancellare richieste di prestito e prenotazioni che non ti interessano più.
Per accedere ai servizi on-line è necessario essere in possesso del proprio "codice lettore" e di una password, da richiedere al banco prestiti.

Numerose
le iniziative
organizzate
dalla Biblioteca
di Brugherio:
servizi on-line,
letture
per bambini
da 0 a 6 anni,
prestiti
interbibliotecari
che coinvolgono
69 biblioteche
del Vimercatese

I piccoli brugheresi sono “Nati per leggere”
l progetto “Nati per leggere” è nato dall'alleanza tra bibliotecari
e pediatri, i quali intendono promuovere la pratica della lettura
ai bambini fin dai primi anni, come opportunità fondamentale
di sviluppo della persona. Per quanto riguarda Brugherio, il
progetto è stato presentato ufficialmente agli operatori socio-sanitari e culturali del territorio il 6 novembre 2003. Promotrice dell'iniziativa era la Biblioteca civica, in particolare il personale della
sezione ragazzi.
A che scopo? La stimolazione e il senso di protezione che genera
nel bambino il sentirsi accanto un adulto che racconta storie già dal
primo anno di vita e condivide il piacere del racconto è impareggiabile.
Il beneficio che il bambino trae dalla lettura a voce alta, operata in
famiglia in età prescolare, è documentato da molti studi; favorisce
il successo scolastico in quanto i bambini iniziano a confrontarsi
con il linguaggio scritto attraverso il quotidiano contatto con la lettura mediato dai loro genitori.
Insieme, pediatri e bibliotecari promuovono la conoscenza delle
proposte di lettura adatte ai bambini più piccoli, mettono a disposizione per il prestito e la lettura in biblioteca una raccolta di libri
per bambini tra 0 e 6 anni, invitano i genitori ad usare sistematicamente tali risorse partecipando alle iniziative che accompagneranno il progetto.

I

I PROSSIMI INCONTRI
10 novembre - ACCOMODAMENTO E ASSIMILAZIONE:
libri per ri-conoscere la vita di tutti i giorni e libri per solleticare
la mente
1 dicembre - LIBRI RASSICURANTI (per la nanna, per il
distacco, per la fiducia affettiva)
12 gennaio - STORIE per allenare il pensiero narrativo
E FIABE adatte ad allenare l'emozione
2 febbraio - LE FILASTROCCHE e i libri umoristici danno il
giusto ritmo alla vita
23 febbraio- TECNICHE DI LETTURA (l'interazione di letttura con il piccolo gruppo, le inferenze, interattività)
9 marzo - TECNICHE DI LETTURA (qualche trucco su come
"mostrare"la voce).
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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
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PARROCCHIE

Trenta operatori della carità riceveranno il loro mandato

Giornata diocesana della Caritas
omenica 7 novembre, in tutta
la diocesi di Milano, si celebra la giornata diocesana della Caritas, l’organizzazione
che si occupa di formazione alla carità
e che gestisce numerose iniziative di
supporto alle povertà materiali, culturali e spirituali.
Il Percorso pastorale diocesano « Mi
sarete testimoni», proposto dal cardinale Dionigi Tettamanzi, prevede per
l’anno pastorale in corso l’approfondimento del tema dell’Eucaristia e del
suo rapporto con la domenica.
La Giornata diocesana si ripropone di
sottolineare che il «dovere» della carità per ogni cristiano deriva proprio
dall’Eucarestia e si deve esprimere in

D

Vent’anni fa
la visita
del Papa
a Milano
per S.Carlo

gesti concreti di condivisione, di accoglienza, di fraternità, di tenerezza, da
vivere nella quotidianità della vita.
Nella parrocchia di San Bartolomeo a
Brugherio la Giornata prevede una celebrazione di “Mandato” a tutti gli
operatori che prestano servizio di volontariato nell’ambito della carità nelle organizzazioni Caritas, Unitalsi e
San Vincenzo. Durante la messa delle
ore 10 avverrà dunque la consegna
simbolica dell’incarico per una trentina di fedeli.
Nel pomeriggio, dopo le ore 15, presso l’Oratorio Maria Ausiliatrice le tre
realtà legate al mondo della carità organizzano una festa con caldarroste.
P.R.
Sono passati vent’anni dall’ultima visita
apostolica del Papa nella Diocesi di
Milano. Dal 2 al 4 novembre 1984
Giovanni Paolo II si era recato pellegrino in Lombardia in occasione delle celebrazioni del 4° centenario della morte
di San Carlo Borromeo.
In quell’occasione il Papa aveva pregato sulla tomba del santo in Duomo e poi
aveva partecipato ad alcune celebrazioni al Sacro Monte di Varese e al “San
Carlone” di Arona. L’anno prima il pontefice era già venuto a Milano per il XX
Congresso eucaristico nazionale e in
quell’occasione aveva incontrato decine
di migliaia di giovani durante una veglia

Adolescenti a Bologna e Marzabotto

La sede della Caritas brugherese è presso
la “Casa di Marta e Maria”, in via Oberdan.
Orari di apertura: martedì dalle 17.30 alle 19,
sabato dalle 14 alle 16. Tel: 039.881541
Accanto il Papa in Duomo
davanti alla tomba di
S. Carlo.
Sotto il potefice con il
cardinale Martini
al Sacro Monte di Varese

al parco di Monza. Nel 1984 il
Papa parlò alla gente indicando la
fede come «stella polare del cammino dell’uomo sulla terra».

Grandi temi nell’uscita di inizio anno

Sappiamo essere I diciottenni a
strumenti di pace? scuola di dialogo
“C
I
osa fa la pace?”: questo il tema che ha guidato l’uscita
adolescenti 2004 a Bologna
e dintorni, appuntamento
che coinvolge un centinaio di ragazzi dai 15
ai 17 anni frequentanti i cammini di fede negli
oratori
della
parrocchia
S.
Bartolomeo.Tre giorni di fraternità, preghiera e spunti culturali, integrati allo scopo di
dare la possibilità ai ragazzi di sperimentare
la condivisione, la bellezza dello stare assieme nello stile cristiano, come ragazzi che
cercano la strada di Gesù, e hanno gli occhi
aperti sul mondo, sulla bellezza di quello
che li circonda, ma anche sulle problematiche dei nostri tempi.
È proprio a tale scopo che è stato proposto
il tema della pace, una riflessione più che
mai attuale in un mondo in cui troppo spesso si sente parlare di guerra, stragi e terrorismo, argomenti che toccano e spaventano i
ragazzi.
Partendo dalla testimonianza di Francesco
Pirini, sopravvissuto alla strage di
Marzabotto (29 settembre 1944), la riflessione ha voluto interrogare gli adolescenti
sul loro modo di vivere la pace nel quotidiano e soprattutto la loro capacità di perdonare.
Un altro importante incontro è stato con fratel Paolo Barbino, monaco del monastero di

Gli adolescenti al cimitero di Marzabotto

Montesole, fondato da padre Giuseppe
Dossetti. La loro presenza sulle colline di
Marzabotto è segno di speranza in una terra
di sofferenza, una testimonianza viva della
forza della preghiera.
“Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo.
Ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo!”.
Un giovane teologo, Marco Tibaldi, commentando queste parole di Gesù tratte dal
Vangelo di Giovanni, ha aiutato i ragazzi a
riconoscere la vittoria del bene già in atto,
ottenuta dalla Risurrezione di Gesù, anche
se nella storia il male continua a manifestarsi. Un segno di vittoria del bene è il perdono cristiano, la possibilità di andare oltre il
male ricevuto. Come ci ha testimoniato
Francesco Pirini: è questa la strada per arrivare alla pace interiore,
con il proprio vissuto e
nel mondo. Con un dubbio siamo tornati a casa:
sappiamo perdonare?
Sappiamo essere strumenti nelle mani del
Signore per portare pace dove c’è discordia?
Sappiamo vivere pacificati dal perdono offerto,
mettendo così pace nel
nostro cuore e nel mondo che ci circonda?
Elisa Caldararo
educatrice Ado2

ragazzi della parrocchia San Bartolomeo
hanno un percorso di catechesi diviso
per classi fino al termine del triennio da
adolescenti: in seguito, nel biennio diciottenni, si fondono i due insiemi di età
18enni e 19enni creando un unico gruppo.
È quindi indispensabile che i ragazzi conoscano maggiormente i nuovi compagni di
cammino e imparino a dialogare con loro
prima ancora di iniziare gli incontri di catechesi veri e propri: per riflettere e confrontarsi su temi importanti quali la propria fede e la propria crescita devono esserci stima
reciproca e fiducia, caratteristiche che possono realizzarsi solo in un gruppo affiatato.
A questo scopo è stata organizzata un'uscita di conoscenza e fraternità fra il 30 ottobre e il primo novembre a cui hanno partecipato 25 ragazzi: sede della 3 giorni è stata la "Villa del seminario", un hotel immerso nelle montagne in località Muranche (vicino a Cervinia) in Val d'Aosta.
I temi su cui 18-19enni hanno lavorato sono stati principalmente due: una riflessione
su cosa significhi essere una comunità e
un'attenzione ai temi che più stanno a cuore a persone di questa età.
Per quanto riguarda il primo argomento sono emersi i componenti che dovrebbero essere fondamento di ogni gruppo, cioè il rispetto, l'ascolto reciproco, la collaborazio-

ne, la conoscenza, il porsi obiettivi comuni,
il servizio, la fiducia, l'onestà. Su queste caratteristiche, espresse dai ragazzi, è stata
analizzata con un giudizio positivo la 3 giorni e sarà fondato lo stile del gruppo di fede
di quest'anno.
Quando ai giovani è stato chiesto quali elementi fossero importanti per la loro età,
hanno risposto in modo molto appassionato: la famiglia, gli amici, il lavoro, la scuola, il futuro, i sogni, l'affettività, qualche errore adolescenziale, avere dei punti di riferimento, il divertimento e molto altro, esprimendo le proprie aspettative ma anche i
dubbi e le indecisioni legate a temi tanto
importanti. Questa raccolta di dati e impressioni consentirà così agli educatori di
calibrare il cammino di fede non su un'idea
generica di 18-19enne, ma specificatamente sui ragazzi che sono loro affidati.
“Il bilancio dell'uscita è sicuramente positivo” commentano gli educatori “il clima è
stato allegro e confidenziale e le riflessioni
profonde. Nonostante una prima naturale timidezza i ragazzi si sono presto fidati dei
compagni di gruppo, riuscendo a trattare temi molto personali con naturalezza: questa
3 giorni è stata sicuramente una premessa
molto incoraggiante per quanto riguarda la
prosecuzione dell'anno di catechesi”.
Filippo Magni
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Domenica 7 l’appuntamento mensile con gli oratori riuniti: tutti i ragazzi
e le ragazze della parrocchia San Bartolomeo saranno a Maria Ausiliatrice

L’ANGOLO MISSIONARIO
FONDAZIONE CUM

In festa con la castagnata Giornalisti
M
per le missioni
essa
animata,
pranzo comune,
pomeriggio di
giochi organizzati dagli adolescenti, caldarroste per tutti: ritorna la
“domenica insieme”; la
giornata del 7 ottobre gli
oratori della parrocchia San
Bartolomeo saranno riuniti

in un unico luogo per un
pomeriggio di festa.
Da quest’anno infatti l’oratorio San Giuseppe, il Maria
bambina e il Maria Ausiliatrice hanno deciso di trascorrere insieme una domenica al mese, organizzando
un pranzo riservato ad una
specifica classe di catechesi

e un pomeriggio di giochi
aperti a tutti, per ricreare il
clima che è abitualmente
presente nelle feste degli oratori, quando la presenza massiccia di ragazzi e ragazze
crea confusione e allegria.
Dopo la prima esperienza
del 17 ottobre, che ha registrato una buona affluenza di

Il programma della domenica:
messa animata dai ragazzi del terzo anno
del cammino di fede
12.30: pranzo per i ragazzi e le famiglie del terzo anno:
le famiglie portano il secondo, l’oratorio
offre il primo. Non è necessario iscriversi prima,
si raccoglieranno le adesioni dopo la messa.
14:
all’oratorio Maria Ausiliatrice, giochi animati
con l’aiuto degli ado1.
16:
caldarroste per tutti.
L’oratorio Maria Bambina resterà chiuso per l’occasione,
il San Giuseppe aprirà alle 16.30.
10:

ragazzi, è il momento del secondo appuntamento, in cui
saranno ospiti i giovani del
terzo anno del cammino di
fede: animeranno la messa e
pranzeranno in oratorio maschile per poi spostarsi a giocare con tutti gli altri, vivendo così una domenica più
comunitaria e partecipata.
Responsabili dell’organizzazione del pomeriggio saranno gli adolescenti 1.
F.M.

Due momenti
di domenica 17:
a destra
il pranzo
in oratorio
San Giuseppe, sopra
i giochi all’oratorio
Maria Bambina

Un appuntamento per sensibilizzare i brugheresi su temi sociali dell’America
latina, per gustare piatti esotici e per aiutare la missione di padre Pino.

Cena etnica sudamericana
na cena per sensibilizzare la
città sulle problematiche dell’America latina: questo il
progetto delle mamme dell’Operazione Mato Grosso in collaborazione con il gruppo parrocchiale
Nuovo Mondo. Il metodo è particolare:
partire da un pasto in cui ci si avvicinerà alla cultura sudamericana gustandone il cibo, i sapori esotici e la particolarità degli ingredienti per poi riflettere insieme sulle realtà sociali dei paesi da cui provengono i piatti.
La cena è gratuita, ma ci sarà anche l’occasione per una raccolta di fondi (offerte libere) per supportare l’opera pastorale e sociale di un missionario italiano,
come spiega Giancarlo, uno degli organizzatori: “Il prete che si andrà ad aiutare con la cena del 12 è padre Giuseppe
Valaguzza, in Ecuador da 30 anni.
Attualmente è parroco presso le comu-

U

nità di Las Pampas e Palo
Quemado: sono zone povere dove le uniche opportunità economiche sono legate ad un'agricoltura e ad
un allevamento di sussistenza. Oltre agli aspetti
pastorali, padre Pino (gli
amici lo chiamano così) si
trova ad affrontare anche
attività di sviluppo e di sostegno in campo sociale e
sanitario. E' aiutato nella sua opera
dall'Operazione Mato Grosso e dagli
amici italiani, alcuni dei quali sono andati a trovarlo anche recentemente”.
La cena sarà dunque un appuntamento
in cui approfondire la conoscenza di
paesi lontani a partire dalla loro arte culinaria e supportare concretamente una
missione in Ecuador.
Filippo Magni

La cena sarà venerdì
12 novembre alle 20
presso l’oratorio
San Giuseppe.
Prenotazioni: Tina
Magni tel. 039.881107

al 10 al 20 novembre la Fondazione Cum (Centro
unitario missionario) di Verona, nell'ambito del
corso giornalisti per il sud del mondo, organizza
uno stage in Zambia.
Il Cum è un organismo della Cei (Conferenza episcopale italiana) volto alla preparazione spirituale, morale e culturale di
coloro che devono partire per la missione, religiosi o laici. I
corsi organizzati prima della partenza, durante il servizio all'estero ed al rientro vedono la partecipazione di docenti
esperti in ambito religioso, antropologico, sociale. Qui ad
esempio si è preparato prima di partire per il Camerun il brugherese don Daniele Bai oppure si sono tenuti convegni come quello della primavera scorsa dedicato alla Guinea Bissau
a cui partecipò anche dom Pedro Zilli, vescovo di Bafatà.
Altre attività del Cum (www.fondazionecum.it) sono indirizzate alla formazione di una coscienza missionaria per chi
opera in ambito parrocchiale o diocesano ed una attività editoriale di sostegno ed informazione (la rivista Noticum e la
casa produttrice televisiva Luci del mondo, che con i suoi reportages dalle zone di missione ha uno spazio fisso su
Telepace).
Il corso di giornalismo, realizzato in collaborazione con l'ordine dei giornalisti del Veneto e della Emi (casa editrice missionaria), è stato strutturato in tre moduli dedicati a carta
stampata, internet e fotografia, telecamere.
Padre Giulio Albanese fondatore dell'agenzia di stampa missionaria Misna, Ettore Mo corrispondente di guerra e grande
firma del Corriere della Sera, Jean Leonard Touadì giornalista Rai tra gli autori del programma "C'era una volta", padre
Bernardo Cervellera direttore di Asianews agenzia di stampa
sul continente asiatico e padre Carmine Curci direttore di
Nigrizia (rivista dei comboniani) oltre a Gerolamo Fazzini
condirettore di Mondo e Missione (Pime), hanno presentato
la figura del giornalista e discusso del ruolo della stampa missionaria: come mai le testate missionarie, così numerose,
hanno però meno influenza di un giornale come Il foglio che
ha una tiratura di poche migliaia di copie? La professionalità
e l'approfondimento devono essere alla base di ogni analisi di
presentazione della realtà del sud del mondo.
Il ruolo di internet come nuovo strumento di comunicazione
con i paesi meno sviluppati e la fotografia con le problematiche legate alla strumentalizzazione delle immagini, hanno
poi introdotto all'ultima sessione dedicata alle telecamere.
La testimonianza di Davide De Michelis videoreporter Rai
ha permesso di affrontare la questione audience: lo share
come metro di giudizio. Oggi solo trovando il modo appropriato di attrarre lo spettatore è possibile parlare dei paesi dimenticati: "Durante la trasmissione di Licia Colò, per parlare della guerra del Congo (3,5 milioni di morti dal 1998 ad
oggi) ho dovuto partire dai gorilla che vivevano vicino al
confine con il Rwanda!".
Roberto Gallon

D

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE
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Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

L’oratorio di Sant'Albino-San Damiano propone la visione di 4 film seguiti da dibattiti
Sabato 13 novembre si terrà, presso l'oratorio di Sant'Albino e San Damiano, la prima
proiezione dei quattro film previsti per il
Cineforum di quest'anno.
Come di consueto, infatti, la parrocchia ha
deciso di organizzare una serie di incontri,
ai quali tutti possono avere accesso.
Scopo delle serate, oltre a cimentarsi nella
visione di un buon film, è quello di stimolare tutti i partecipanti - giovani e non - a
seguire le orme del cinema "intelligente",
che affronta problematiche molte volte di
non facile approccio.
Dopo la visione seguirà una discussione,
atta ad affrontare le tematiche e gli spunti

emersi. Si auspica, infatti, una partecipazione al dibattito da parte di tutto il pubblico,
per dare luogo al confronto ed alla riflessione, fattori spesso assenti nella società odierna.
Il primo film ad essere proiettato sarà "Tre
metri sopra il cielo", di genere sentimentale
e drammatico, che mette in evidenza il rapporto tra giovani, genitori e mondo del
futuro.
Le serate iniziano alle ore 20,45 e sono gratuite. In seguito, durante il corso dell'anno,
verranno comunicate le date ed i titoli dei
prossimi film.
Martina Bisesti

TRE METRI SOPRA IL CIELO
I protagonisti del film sono
Babi, studentessa modello e
figlia perfetta, e Step, un
diciannovenne che passa il
suo tempo con un gruppo di
teppisti. Quest'ultimo è violento, frequenta corse di moto
clandestine e saccheggia case.
I due ragazzi si incontrano,
litigano e si innamorano,
sconvolgendo la loro vita e
quella di coloro che li circondano.

Felice Clemente presenta il suo nuovo disco

A Brugherio torna in scena
il grande jazz di casa nostra
econdo espisodio a
Brugherio per Felice
Clemente, sassofonista milanese, che sta
promovendo il suo nuovo lavoro “Inside me”.
Martedì 9 novembre, Felice
Clemente si esibirà in concerto presso il Teatro San
Giuseppe di Brugherio, alle
ore 21. Insieme al suo septet, il
jazzista italiano presenterà così il suo ultimo disco.
Dopo “Way out sud”, il musicista ha deciso, infatti, di uscire con un capolavoro dal titolo
introspettivo, in cui è nascosto
tutto il suo amore per la musica jazz, nelle sue varie sfaccettature ritmiche: latin, blues,
swing e afro.
«Way out sud mi ha portato
molta fortuna - spiega Felice
Clemente - ma soprattutto mi
è servito per farmi consocere
dal pubblico italiano ed internazionale. Il disco, infatti,
è stato venduto anche in
Giappone, negli Stati Uniti e

S

Il musicista
Felice Clemente,
che si esibirà
martedì 9
novembre
a Brugherio,
insieme al suo
septet.

La foto è stata
scattata da
P. Soriani.

in Sudamerica. Il mio ultimo
lavoro, però, è molto più maturo. Esso racchiude in sè
vari stili: ogni brano, infatti,
ha una sua logica, una sua
natura, una sua atmosfera.
Anche se il filo conduttore di
tutto il disco resta il jazz, inteso come melodia e gusto
estetico».
Anche la scelta dei musicisti è

stata molto accurata. Infatti, gli
artisti che lo accompagnano
sono stati selezionati per affinità musicale e personale.
«Ognuno di loro è il numero
uno nel proprio strumento.
Inoltre, sono persone fantastiche, sia da un punto di vista
professionale che umano»,
racconta Felice.
Nel loro insieme, i sette costi-

SPETTACOLI

CINEFORUM: UNO STIMOLO AL CONFRONTO

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana
MERCOLEDI 3 novembre - ore 21
I DIARI DELLA MOTOCICLETTA
Rassegna d’essai

tuiscono una struttura armonica insolita e originale, che
mette in risalto le loro qualità,
dando personalità e forza
d'urto.
Oltre a brani originali dello
stesso Clemente, di Della
Fonte e di Colombo, troviamo
nell'album anche un omaggio
a due grandi della musica contemporanea: “Wynton” di
Sonny Rollins e “Playing love” di Morricone, tratto dal
film “La leggenda del pianista
sull'oceano”.
Oltre all'ampiezza della formazione, il disco prende vita dall'utilizzo dei suoni e degli strumenti, dall'alternanza ben curata di tromba e flicorno, dalla
scelta nella gamma dei sassofoni, l'accostamento di percussioni e batteria, le sonorità
particolari del trombone.
Il tutto viene concepito nell'ottica del suono e della melodia
jazz, punto saliente di “Inside
me”.
Silvia Del Beccaro

GIOVEDI 4 novembre - ore 21
I DIARI DELLA MOTOCICLETTA
Rassegna d’essai
VENERDI 5 novembre - ore 21
I DIARI DELLA MOTOCICLETTA
Rassegna d’essai
SABATO 6 novembre - ore 21
GARFIELD il film
DOMENICA 7 novembre - ore 15/17/19/21
GARFIELD il film
MARTEDI 9 novembre - ore 21
CONCERTO JAZZ di Felice Clemente
MERCOLEDI 10 novembre - ore 21
LADYKILLERS
Rassegna d’essai
GIOVEDI 11 novembre - ore 21
LADYKILLERS
Rassegna d’essai
VENERDI 12 novembre - ore 21
LADYKILLERS
Rassegna d’essai

Ultime scadenze per le iscrizioni ai corsi di ArtEventualeTeatro
“SOGNI”
ragazzi da 14 a 19 anni - iscrizione entro 12 novembre
Il desiderio di fare teatro e di comunicare si mescola con
i nostri sogni, astratti, realistici, inquieti, comici e poetici.
Così, sogni e desideri si incarnano in rappresentazioni...
25 incontri da novembre a giugno
Condotto da Silvia Coggiola

“LETTURA TEATRALE VOCE
E INTERPRETAZIONE DEL TESTO”

“DANZA CREATIVA METODO
LABAN-BARTENIEFF”

giovani e adulti - iscrizione entro 19 novembre

giovani e adulti - iscrizione entro 19 novembre

“Entusiasmare leggendo”: un viaggio nelle meraviglie
nascoste di un testo, e di se stessi.
10+6 incontri da novembre a marzo
Condotto da Mario Bertasa

Riscoprire l’origine degli schemi motori ed esplorare i
movimenti per riconnettere, danzando, mente e corpo.
10+10 incontri da novembre a maggio
condotto da Miriam Redaelli
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OGNI GIORNO:
-

TRATTAMENTI VISO
TRATTAMENTI CORPO
DEPILAZIONE
MANICURE E PEDICURE

a partire da 20 euro
a partire da 18 euro
a partire da 4 euro
a partire da 7 euro

INOLTRE:
- CORSI DI AUTOSTIMA - dott.sa Mariangela Luzzi
- CORSI DI MASSAGGIO NEONATALE
- CORSI DI RILASSAMENTO FUTURE MAMME
- CORSI DI RILASSAMENTO

20047 Brugherio (Mi) piazza Cesare Battisti, 20
telefono 039.2878467 - info@ilsentierodellacqua.it

orario apertura
lunedì dalle 15.30 alle 21.30
martedì-sabato dalle 9.30 alle 21.30 continuato
domenica dalle 9 alle 12.30

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509
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