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Non più abbracciati alle pietre
Numero 38 - Sabato 13 novembre 2004

Mentre
parlavano
del tempio
Gesù disse:
"Di tutto ciò
che ammirate,
non resterà
pietra su pietra
che non venga
distrutta.
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Ma
nemmeno
un capello
del vostro capo
perirà"

(Lc 21, 5-19)

Impressionava il tempio di Gerusalemme per la
sua imponenza.
Gesù scandalizza l'uditorio: "Di quanto ora vedete, non resterà pietra su pietra”. Il tempio ha
ormai perso il suo valore: non è più la "tenda di
Dio” piantata tra gli uomini. "Chi vede me vede il Padre”: è Gesù il "luogo” autentico della
presenza di Dio. Nel 70 dopo Cristo, le legioni
di Tito distruggeranno tempio e città.
"Quando sentirete parlare di guerre non vi terrorizzate. Nemmeno un capello del vostro capo
perirà”. Facile per gli ascoltatori di Gesù comprendere queste parole mentre il grande tempio
domina la città. Più difficile accettarle mentre i
romani la mettono a ferro e fuoco: in questo momento chissà cosa avranno pensato quelli che
udirono la profezia di Gesù. Non se ne saranno
ricordati, forse avranno maledetto la predizione,
qualcuno avrà pianto stringendo le pietre…
Molti sconvolgimenti - come ai tempi di Gesù stanno turbando i nostri giorni. In pochi anni è
cambiato radicalmente il modo di vivere, l'insicurezza e la paura dominano anche nei nostri
paesi, l'istituto della famiglia appare in crisi, i

cattolici politicamente sono divisi, le chiese sono
sempre più vuote…
Il messaggio di speranza
di Gesù è anche per noi,
oggi. E lui solo dobbiamo cercare, non la sicurezza che proviene dall'esteriorità della fede.
Non restiamo abbracciati ai ruderi di un ordine
sociale e religioso che la storia ha spazzato via
(purtroppo?). Sta finendo quella che in Italia è
stata definita la "società cristiana”. È patetico
tentare di ricostruirla. Gesù è ancora presente,
risorto, in mezzo a noi, persevera nel desiderio
di salvarci.
Non guardiamo alle vestigia del passato, alla
nostra storia di "popolo cattolico": volgiamoci a
Gesù, "tempio” nuovo, ma quasi confuso nell'affollata selva di falsi "salvatori” che si propongono a noi. Rimane lui l'unico che ha vinto
la morte ed è in grado di portarci oltre la frontiera che - invano - tenta di precluderci il futuro.
Continuiamo a scrivere con lui la nostra storia
come fecero i nostri padri.
don Davide Milani

Pressing della Giunta comunale sulla Provincia per la costruzione di un istituto
Corbetta: «Molte altre città della Brianza, più piccole di noi, hanno i loro licei

“Vogliamo la scuola superiore”
umeri alla mano l’assessore
all’Istruzione e vice sindaco di
Brugherio Raffaele Corbetta torna all’attacco per cercare di portare in città una scuola superiore. Una richiesta che si protrae da anni ma che sembra arrivata a un punto cruciale.
La Provincia di Milano ha infatti in programma la costruzione di almeno un paio
di nuovi istituti nell’area della futura provincia di Monza e Brianza e per questo
Corbetta ha inviato al collega assessore di
palazzo Isimbardi un documentato dossier, nel quale si portano tutte le buone ragioni per scegliere Brugherio come sede.
Così il vice sindaco è tornato ad offrire alla Provincia l’area tra via Moro e via
Rodari e ha giocato tutte le carte possibili, evidenziando la vicinanza con la futura
fermata della Linea Verde del metrò, la
presenza di impianti sportivi e la distanza
ridotta da altre città che hanno bisogno di
strutture per i loro ragazzi. Inoltre
Corbetta ha segnalato che Brugherio resta
uno dei pochi centri del tutto privi di una
scuola.
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1.246

È il numero degli studenti brugheresi
che ogni giorno va a scuola fuori città

276

436

Nuova cappella
a San Carlo

Inaugurati gli interventi,
prosegue la festa parrocchiale

a Milano

a Monza

116

228

a Vimercate

a Cologno

54

a Sesto S. Giovanni
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San Damiano,
arriva una comunità
per le famiglie
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Via Dorderio,
i negozi chiedono
misure di rilancio
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Suor Teresina
Generoso: la mia
esperienza in Etiopia
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“Noi Poeti”,
uno spazio per chi
scrive in versi

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
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

SCUOLA

POLIZIA LOCALE

Dalla Provincia 360 borse
per gli studenti stranieri

Primi resoconti dai pannelli-misura velocità:
gli automobilisti hanno imparato a rallentare

La Provincia di Milano ha stanziato 360 borse di studio di
500 euro l'una per favorire l'integrazione scolastica degli
studenti, figli di immigrati, delle scuole superiori. Per fare
domanda occorre essere nati in est Europa, America latina,
Africa o Asia; avere entrambi i genitori nati in est Europa,
America latina, Africa o Asia e residenti a Milano o in provincia; avere la residenza a Milano o provincia; frequentare la prima o seconda classe di una scuola superiore statale
di Milano o provincia; appartenere ad una famiglia i cui
componenti non superino il reddito annuo di 10.000 euro
pro-capite; non avere ricevuto altri contributi dalla
Provincia di Milano o da altro ente pubblico nel 2004.
Il genitore dovrà far pervenire la domanda (modello sul
sito www.provincia.mi.it) entro il 19/11/2004 a mezzo raccomandata A/R alla Provincia di Milano - Settore
Istruzione - Ufficio Borse di Studio - Via Petrarca 20 20123 Milano tel. 02/7740.4697 - 7740.4120 (dal lunedì al
venerdì - ore 9,30/12,30)

Tempo di primi bilanci per i pannelli lumino- avvicinandosi al radar che nella “seconda
si misura-velocità che sono stati istallati rilevazione”, pochi secondi dopo, misura
prima dell’estate in quattro vie cittadine.
velocità quasi sempre inferiori.
Secondo la Polizia locale gli apparecchi stan- Comunque di tanto in tanto gli agenti si
no svolgendo bene il loro compiappostano nei pressi dei misuratoto, che lo ricordiamo, non è quel- Però in via Dei Mille, ri ed emettono anche delle multe
lo di emettere multe ma sempliuna notte, è stata mediante l’uso degli autovelox,
cemente di segnalare agli auto- registrata una moto che sono le uniche apparecchiatumobilisti il superamento del
re omologate per le sanzioni.
a 161 Km/h
limite, mediante l’indicazione di
Dai dati registrati emerge anche
velocità lampeggiate.
un “record” assolutamente da non
I display misurano e archiviano tutti i passag- emulare: qualche tempo fa infatti, nel cuore
gi e, secondo quanto reso noto dalla Polizia della notte, è stato rivelavato un autoveicolo locale, la media in via San Maurizio è di 49 probabilmente una moto - che procedeva in
Km/h, quindi nel rispetto dei limiti, mentre via Dei Mille a 161 Km/h, episodio, assicura
nelle altre tre postazioni l’andatura media il comandante della Pierangelo Villa, che non
supera quanto prescritto dal Codice anche se si è però più verificato e quindi lascia escluinduce quasi tutti i guidatori a rallentarla dere la presenza di un “pirata abituale”.

L’assessore Corbetta ha inviato un dossier a Milano

«Ecco perché vogliamo le superiori»

C

Raffaele Corbetta

ficare.
Corbetta nella relazione insiste sulla presenza di "un'evidente anomalia nella nuova
provincia di Monza e
Brianza". Infatti, dati alla
mano, tutte le città che contano un numero di abitanti simile a Brugherio sono sede
di uno o più istituti superiori.
Ne vantano addirittura due o
tre centri più piccoli quali
Arcore, Carate e Meda; per
non parlare di Lissone e
Desio che, pur contando solo qualche migliaio di cittadini in più, vantano rispettivamente cinque e quattro
scuole ciascuno, senza com-

COMUNE

ABITANTI
(FONTE ISTAT 2002)

ISTITUTI SECONDARI PRESENTI
(FONTE ITER 2003)

Monza

121.000

Seregno

39.193

Lissone

35.452

Desio
Cesano Maderno
Brugherio
Limbiate
Vimercate
Giussano
Meda
Seveso
Arcore
Carate
Besana

35.434
33.720
31.685
31.436
25.580
22.116
21.420
12.965
16.767
16.520
14.280

Itcg; Itis; Scientifico; Classico; Ipia;
Ipsct; Ragioneria
Linguistico; Itcpa; Magistrali; Geometri;
privati
Omnicomprensivo; Classico; Scientifico;
Ipia; Ipsc
Iti; Classico; Scientifico; Itc; privati
Itc; Scientifico
----------Itcpa; Ita
Scientifico; Classico; Iiss; Geometri; Iti
Ia
Scientifico, Classico; Ipsct
Ipsct
Omnicomprensivo; privati
Classico; Scientifico; Linguistico; Iti
Omnicomprensivo

putare gli istituti privati. Il
dossier per l'assessore provinciale evidenzia poi che
1246 giovani cittadini sono
iscritti a scuole secondarie,
con una tendenza di aumento continuo ogni anno.
"Notevole - sottolinea Corbetta - è il numero di nostri
adolescenti che si reca quotidianamente a Monza (436), a
Milano (276) e a Cologno
(228)".
"Da parte nostra - prosegue
l'assessore comunale all'Istruzione - mettiamo a disposizione della Provincia un'area di 71mila metri quadrati,
tra via Moro e via Rodari,
che è già di proprietà pubblica per oltre la metà e la cui
restante parte è facilmente
espropriabile". Si tratta di
uno spazio molto più ampio
di quello a disposizione dei
comuni "concorrenti" di Brugherio (Arcore e Concorezzo), che offrono spazi di
30mila metri quadrati, meno
adatti a installare le necessarie infrastrutture quali posteggi e impianti sportivi.
Inoltre Corbetta cerca di giocare al meglio i fiori all'occhiello dello spazio scelto dal
Comune di Brugherio e cioè
la vicinanza con la futura fermata della metropolitana (a
562 metri), il prospicente
Centro sportivo comunale,
che potrebbe servire anche
per alcune attività di educa-

zione fisica ed extrascolastiche e la possibilità di realizzare nel parco delle Cave
delle piste ciclabili per gli
studenti provenienti da
Agrate e Carugate, centri dai
quali la nuova scuola disterebbe rispettivamante 1.130
e 742 metri.
Il potenziale bacino d'utenza della scuola, oltre che
Brugherio, secondo gli studi effettuati da Corbetta,
potrebbe interessare "Agrate, Concorezzo e Monza,
sgravando istituti di queste
ultime due città già congestionati, inoltre altri studenti potrebbero provenire da
Cologno e Carugate". L'assessore inoltre racconta di
essere già stato contattato
dal preside dell'itituto Porta
di Monza che ha problemi
di spazi nell'attuale sede e
sarebbe interessato a decentrare.

In via San Cristoforo arrivano i primi rappezzi
La presidente di Consulta Benzi: «Mi aspettavo qualcosa di più»
L’assessore Bolgia: «Interventi definitivi in programma più avanti»
ssessori in strada", promosso dal
quartiere di consulta Ovest, concluderà il giro di perlustrazione
con l'assessore ai lavori pubblici Silvia
Bolgia venerdì 20 . " Sono due mesi che giro per palestre, parchi, quartieri - spiega
Bolgia - ma con l'aiuto della signora Benzi
e dei residenti sono riuscita a vedere tante
cose che da sola magari non avrei visto".
"Alcune delle problematiche emerse e la
loro risoluzione erano già state individuate dall'amministrazione anche prima della
visita" tiene però a sottolineare Bolgia.
Dopo i numerosi solleciti per l'aggiustamento del manto stradale in via San
Cristoforo - di cui quello della presidente di
consulta è solo l'ennesimo - si è infatti
provveduto alla sistemazione dei tratti di
strada interessati da buche. "I cittadini si
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aspettavano qualcosa di meglio" lamenta
però Benzi, "ma la soluzione è in realtà ancora temporanea - risponde l'assessore - il
vecchio progetto di sistemazione deve essere ancora adattato al nuovo piano vigente che chiede standard diversi" e un inter-

vento definitivo, anche per attendere che si
concludano i lavori alla quarta corsi dell'autostrada, che faranno transitare molti
camion, è previsto per il 2006.
Per quanto riguarda l'allargamento dell'ultimo tratto di via San Maurizio allo svincolo
con Cologno e Sesto proposto dai residenti di quartiere, la questione è invece più difficilmente realizzabile - spiega l'assessore in quanto occorre l'accordo con i comuni limitrofi.
Già previsto per questa primavera invece
l'arredo del parchetto all'incrocio tra via San
Carlo e via San Maurizio che i residenti richiedono data l'assenza di un parco nel
quartiere. Come previsto anche per gli altri
parchi anche questo sarà attrezzato, "sempre in proporzione ai fondi disponibili".
Donatella Zilla

Nel frattempo è giunto il via
libera ad un tavolo di lavoro
per studiare che tipo di scuola insediare in città. Secondo
Corbetta comunque la soluzione migliore potrebbe essere quella di un istituto polivalente.
"Speriamo di rientrare nella
prima tornata di approvazione di nuove scuole - conclude Corbetta - perché ciò significherebbe avere l'edificio in 3-4 anni. Altrimenti i
tempi si allungheranno e la
concorrenza delle altre città
vicine è agguerrita".
Paolo Rappellino

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003

NOI BRUGHERIO

ontinua la battaglia del vicesindaco e assessore all'Istruzione Raffaele Corbetta per portare a
Brugherio la nuova sede di
una scuola superiore.
È infatti partito in questi
giorni un dossier preparato
da Corbetta e indirizzato al
collega Giansandro Barzaghi, assessore provinciale
all'Istruzione e edilizia
scolastica, nel quale sono
dettagliate tutte le buone
ragioni per scegliere la nostra città come sede di una
delle scuole che Palazzo
Isimbardi ha deciso di edi-
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Arriverà a Sant’Albino
una comunità di famiglie
D
al di fuori nulla e
cambiato, ma nella
casa all'angolo tra
via della Vittoria e
via Corridoni (che di quest'ultima porta il numero civico 1) sta nascendo qualcosa di nuovo per Brugherio.
Infatti, da più di un anno,
due coppie con figli hanno
ricevuto in uso l’edificio dalla parrocchia di San
Damiano - Sant'Albino. Lo
stabile, attualmente abitato
anche da altri inquilini, diventerà la sede di una comunità di famiglie.
Occorre tornare indietro di
qualche tempo per capire cosa è successo. Paolo e Irene
Beretta, classe 1971, nativi
di Brugherio, qualche anno
fa, dopo essersi sposati, hanno deciso di trasferirsi a
Barzano, nei pressi di
Tortona, per dare vita insieme ad altre famiglie, ad un'esperienza di comunità organizzata secondo il modello
messo a punto negli anni '70
in una cascina del quartiere
Villapizzone a Milano, nel
quale vivono insieme coppie
con figli, alcuni sacerdoti gesuiti e singole persone.
Una vita solidale
"L'intuizione alla base dell'esperienza" spiega la coppia,
"è che se una persona o una
famiglia vuole stare bene deve autopromuoversi e questo
è possibile attraverso l'apertura ad altre famiglie, con
scelte solidali, non attaccandosi troppo alle cose, lasciando aperta la porta della
propria casa, fidandosi degli
altri e dividendo quanto si
guadagna".
In concreto, a Barzano, come
a Villapizzone e in un'altra
decina di località, gruppetti
di 4-5 o più famiglie si sono
organizzate per vivere insieme in "condomini o comunità solidali", nelle quali ciascuno ha un proprio appartamento ma i guadagni del lavoro di tutti vengono tenuti
in comune da un amministratore che all'inizio di ogni
mese passa a ciascun capofamiglia un assegno in bianco.
Le coppie, in coscienza e secondo sobrietà, decidono
quanto prelevare per mantenere la famiglia, il resto serve per la gestione degli spazi
comuni e per attività di accoglienza verso terzi.

Nella foto accanto: Irene a
Paolo Beretta e a destra la
cognata e la nipote.
Sopra un angolo della corte
e sotto il giardino

"Naturalmente si tratta di imparare a vivere con poco"
chiarisce Paolo Beretta: "si
butta solo ciò che è irrecuperabile, ci sia aiuta per le riparazioni mettendo ciascuno a
disposizione le proprie capacità, si rivece in dono il cibo
anche dai supermercati,
quando buttano le confezioni
rovinate o vicine alla scadenza.
Nell'organizzazione degli
spazi si fa in modo che ogni
famiglia abbia appartamenti
grandi, così è possibile avere
più figli ed accogliere altre
persone in condizioni di
svantaggio o minori in affido
dai servizi sociali".
Dopo qualche anno in
Piemonte Paolo e Irene, che
ora hanno tre figli, il più
grande di nove anni ed un
quarto in arrivo, hanno avuto
l'occasione per tornare alla
città natale. "La parrocchia
di Sant'Albino" spiegano i
coniugi Beretta, è proprietaria della corte di via
Corridoni 1 nella quale, anni
addietro, erano stati ospitati
in affitto alcuni nuclei famigliari in difficoltà. Oggi tutti,
anche coloro che ancora vi
risiedono, hanno trovato un
assetto più stabile e quindi il
parroco
don
Tiziano
Vimercati e il consiglio pastorale dovevano decidere
che fare dell'immobile". La
lunga conoscenza e amicizia
con i Beretta ha fatto balenare l'idea di creare una nuova
comunità di famiglie anche a
Brugherio. Presto detto il nucleo famigliare si è trasferito

a Sant'Albino e a loro si è
subito aggiunta anche la famiglia del fratello di Paolo,
Andrea, di ritorno da qualche
anno di missione in Perù con
l'Operazione Mato Grosso.
La casa sarà
adatta all’ospitalità
Ora è tempo di progetti: infatti lo stabile è da ristrutturare e adattare alle esigenze
della nascente comunità: "Ci
saranno spazi comuni, come
il cortile e un salone, che saranno anche a disposizione
di chi ne avesse bisogno nel
quartiere. Poi gli appartamenti per 4-5 famiglie e uno
o due mini-alloggi che saranno gestiti in collaborazione
con la parrocchia, per dare
temporanea ospitalità a chi si
trovasse in situazione di bisogno. L'intero recupero edilizio sarà a carico delle famiglie, che otterranno l'immobile in comodato d'uso dalla
parrocchia per un periodo di

tempo che sarà proporzionato al costo della ristrutturazione. Il contratto non sarà
stipulato con noi in quanto
singole famiglie, ma con l'associazione "Comunità e famiglia", che riunisce le comunità
figliate
da
Villapizzone e le rappresenta
del punto di vista giuridico e
amministrativo”.
"La comunità - avvertono i
coniugi - non è il fine. I nostri appartamenti hanno anche la porta ed è necessario
poterla chiudere in alcuni
momenti della vita perché
non siamo una comune.
Tuttavia lo stare insieme con
questo stile ci sembra il modo migliore per vivere bene,
far crescere sereni i nostri figli e poter anche dare una
mano agli altri. Del resto nelle vecchie corti era un po'così: si litigava tanto, ma quando c'era bisogno nessuno si
tirava indietro".
Mentre in questi mesi proce-

DALLA CITTÀ

Uno stile di vita “alternativo” e accogliente verso gli altri

L’ASSOCIAZIONE

Dall’‘88 un’organizzazione per
l’autopromozione delle persone
L'associazione "Comunità e famiglia" è stata fondata
nel 1988, ma l'idea di un organismo di volontariato che
promuova esperienze di vita comunitaria tra famiglie o
gruppi, aperto a varie forme di solidarietà e socializzazione, nasce da Bruno ed
Enrica Volpi nel 1978 con
la prima comunità di
Villapizzone, a Milano.
Attualmente conta una decina di comunità familiari
residenziali, localizzate
soprattutto in Lombardia.
Negli ultimi anni sono nati decine di gruppi di condivisione, con centinaia di famiglie coinvolte. Dal 1995 è
iscritta all'albo regionale del volontariato e si definisce
come "organizzazione di volontariato per l'autopromozione della famiglia e della persona". L'Associazione
collabora con altri soggetti (Diocesi, Caritas, Banca
Etica, enti pubblici e privati -, Fondazione I Care), per
progetti comuni.
Sito: www.acieffe.org
dono i progetti per la ristrutturazione e mentre alcune famiglie sono già
pronte a trasferirsi nella comunità appena sarà possibile, i Beretta non sono stati ad aspettare: nelle loro
case trovano ospitalità due
ragazzi appena diventati
maggiorenni e ogni mese
si tengono degli incontri di
condivisione allargati a tutte le famiglie che desiderano partecipare. "Si tratta di
ambiti di ascolto" spiegano: "Oggi infatti le famiglie hanno sempre più bisogno di sostegno, occorre
mettere in comune le esperienze, le fatiche e le gioie
per essere meno soli e più

solidali. Così una volta al
mese ci ritagliamo una mezza giornata per noi, preferibilmente in settimana, quando i figli sono a scuola ed è
possibile prendere una giornata di ferie dal lavoro: a turno una coppia istruisce l'argomento dell'incontro e poi
si condivide il tema. Per
informazioni sulle attività dei
gruppi familiari, che non sono rivolti a tutti, è possibile
contattare Paolo e Irene Beretta allo 039.2321137.
Qualcosa sta nascendo insomma e presto si sentirà di
nuovo parlare della "Comunità San Damiano". Ben
arrivati a Brugherio!
Paolo Rappellino

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI

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

ROSY
FESTEGGIA
CON TE
35 ANNI
DI ATTIVITA’

PROMOZIONE VALIDA FINO AL
30 NOVEMBRE 2004
20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509

-

PER OGNI TAGLIO + PIEGA OMAGGIO
DI 1 FLACONE BAGNO/DOCCIA FITH
PER OGNI CERETTA OMAGGIO DI UNA
FIALA RITARDANTE
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CRONACA

PROGETTI

Corbetta, l’assessore ai Giovani: «Si farà il Consiglio comunale dei ragazzi»
Ma l’Aula boccia la proposta di Alleanza nazionale. Forza Italia non vota
Almeno per ora Brugherio non avrà un consiglio
comunale dei giovani. Lunedì 8 l'aula ha respinto la mozione con cui Francesca Pietropaolo di
Alleanza nazionale ha proposto di istituire un
parlamentino formato dagli alunni delle scuole
medie cittadine. La maggioranza ha condiviso
l'intenzione di fondo del documento, ma ha votato contro in quanto a suo parere l'assemblea dei
ragazzi va discussa in un contesto più ampio,
dedicato alle politiche giovanili. Forza Italia non
ha invece partecipato alla votazione in quanto il
documento non era stato concordato con la coalizione.
"Mi dispiace perché pensavo che in nome di un
interesse superiore si potessero superare gli
schieramenti di partito - afferma la Pietropaolo -

Il vice sindaco assicura: «Daremo
vita a una task force di esperti per studiare
la condizione giovanile in città»
qualcuno si è tirato indietro perché ha avuto
paura che si riconoscesse nella delibera la paternità di An, per questo molti hanno cercato di
delegittimare il mio progetto". A suo parere il
consiglio, eletto in seggi allestiti nelle scuole,
avrebbe potuto favorire la partecipazione dei
ragazzi a iniziative di educazione ambientale,
avrebbe favorito il loro senso di appartenenza
alle istituzioni e sarebbe servito per combattere il
loro disagio.
"Un'iniziativa simile non può essere calata dal-

l'alto, ma va concordata con le scuole - replica il
vice sindaco Raffaele Corbetta - l'assemblea dei
ragazzi potrebbe rappresentare una delle modalità
con cui affrontare le problematiche adolescenziali. Prima però occorre confrontarsi con chi vive
accanto a loro: le famiglie, gli insegnanti, gli educatori degli oratori, i responsabili delle società
sportive e alcuni esperti". L'assessore conta di
istituire entro il prossimo mese una task force che
aiuti gli amministratori a muoversi nell'universo
giovanile; tra gli esperti dovrebbe esserci Adolfo
Gatti che ha offerto la sua consulenza gratuita.
Poi, prima di istituire il consiglio dei piccoli,
saranno valutati progetti già testati altrove, quale
quello dell'associazione Amici della terra, inviato
recentemente agli amministratori locali.
C.C.

Il Comune approva l’ordine del giorno di Amleto Fortunato

Un centro civico nell’ex bocciodromo
L'ex bocciodromo di San
Damiano sarà destinato ad
uso pubblico. Lo ha stabilito
venerdì 5 novembre il consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno del
capogruppo azzurro Amleto
Fortunato, preoccupato per le condizioni in cui versa l'edificio di via
Della Vittoria,
una decina di anni
fa destinato a diventare una chiesa. Il cambio di indirizzo della parrocchia e il conseguente blocco dei
lavori, deciso alcuni anni fa da
don Tiziano Vimercati, potrebbero rendere lo
stabile un luogo ideale per il
rifugio di senzatetto. "Le zone degradate si trasformano
in aree dismesse, poi il passo più logico diventa la costruzione di nuovi palazzi ha commentato il rappresentante di Forza Italia - dato

che la parrocchia è disposta
a cedere lo stabile al
Comune, invito l'amministrazione a verificare questa
possibilità per realizzarvi un
centro civico di cui il quartiere ha bisogno". Secondo il
consigliere nell'ex
bocciodromo potrebbero trovare
casa un punto di
aggregazione per
gli anziani e alcuni uffici decentrati.
La giunta non
esclude l'acquisto
del rudere: "Non è
però l'unica strada
percorribile - ha
spiegato l'assessore all'Urbanistica
Giovan Battista
Tiengo - se intervenissero privati con l'obiettivo di creare una realtà per
il rione troverebbero il nostro appoggio".
Il destino dello stabile, un
tempo di proprietà di una
cooperativa e poi acquistato
dalla parrocchia, ha riacceso

Polemiche
sul destino
dell’area su
cui doveva
sorgere la
chiesa
a San
Damiano

Lo scheletro della nuova chiesa giace abbandonato da anni
in fondo a piazza Virgo Fidelis

vecchie polemiche. "Come
presidente della Consulta
Nord avevo incontrato il curato per cercare di risolvere
il problema - ha detto l'assessore allo Sport Angelo
Paleari - don Tiziano sembrava disposto a vendere

l'intero comparto, poi ha
cambiato idea, puntando alla cessione di una sola porzione. In seguito, tramite
un'osservazione al Piano regolatore, ha chiesto di poter
costruire un palazzo nel
giardino vicino. Potremo

trattare nuovamente con lui
solo dopo che sarà stata respinta la sua pretesa".
Paleari ha quindi invitato la
lista Cifronti a bocciare l'ordine del giorno di Fortunato,
ma la sua indicazione è caduta nel vuoto. Giuseppe
Carminati della Margherita
è convinto che il comparto
di San Damiano vada "progettato in grande, pensando
ai bisogni del quartiere e vada costruito insieme al consiglio comunale e alle parti
che hanno legittimi interessi". Secondo il leghista
Maurizio Ronchi la parrocchia è in debito con il
Comune di 450 milioni di lire, pari all'importo speso per
creare piazza Virgo Fidelis,
antistante a quella che sarebbe dovuta diventare una
chiesa: "L'amministrazione
deve tutelare tutti i cittadini
- ha affermato - il parroco
deve restituire quei soldi o li
deve scalare dal prezzo fissato per l'eventuale acquisto
dell'ex bocciodromo". In caso di risposta negativa ha

suggerito di dichiarare il rudere pericolante e di ordinarne l'abbattimento. Il consiglio ha rifiutato la sua proposta, gradita al sindaco
Carlo Cifronti, di creare
una commissione dei capigruppo per valutare la questione. "Dobbiamo guardare avanti cercando di superare i problemi - ha concluso il primo cittadino - quell'edificio non va bene e bisognerà cercare di sbloccare la situazione".
Al termine del dibattito il
documento di Fortunato è
stato approvato da Forza
Italia, Margherita, Ds,
Rifondazione, Lista Cifronti
con l'astensione di An, Lega,
Sdi e il voto contrario dei
Comunisti italiani.
Don Tiziano preferisce non
inserirsi nel dibattito, in
quanto ritiene che il destino
dell'ex bocciodromo interessi solo i parrocchiani né ha
voluto spiegare quali siano
le intenzioni della parrocchia.
Chiara Colombo

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

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
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SPORT

GIOVANI PROMESSE

Abita a Brugherio, 20 anni, campione italiano nel 2003

Marco Colombo,nuova stella di calcio a 5
Si chiama Marco Colombo, ha poco
più di vent'anni e abita a Brugherio.
Qui, molti lo conoscono come il figlio del proprietario del bar caffetteria Boe's, in via Monza. Non tutti
però, sanno che questo ragazzo è anche un ottimo giocatore di calcio a
cinque.
Da più di tre anni partecipa al campionato di under 21 con altri ragazzi della sua età, iscritti all’Ac
Seregno. Ne citiamo due, Fabio
Pozzi e Federico Cosimo, che l'anno
scorso sono stati convocati in nazio-

nale. Solo l'anno prima la squadra di
Marco riusciva ad andare in finale,
vincendo la partita disputata ad
Augusta, vicino a Messina. Così
Marco e i suoi compagni si sono aggiudicati il primo posto a livello nazionale e sembra che non abbiano
nessuna intenzione di lasciarlo.
L'anno scorso purtroppo il gruppo
ha dovuto lasciare il passo in semifinale all'Arzignano, una squadra
composta per la maggior parte da
calciatori di serie A1. In questa stagione però, la squadra di Marco è

decisa ad affrontare nuovamente
l'impegno del campionato con l'obbiettivo di andare fino in fondo. Li
aspetta il campionato regionale under 21 e, quasi sicuramente, le fasi
successive dei gironi per le qualifiche e dei playoff. Resta da vedere se
riusciranno a ripetere con successo
le loro imprese del 2003 e se Marco
riuscirà a riportare il premio a
Brugherio. Ovviamente noi non possiamo fare altro che augurargli di
farcela. Buona fortuna, Marco!
E.K.

Dopo 30 anni gli arcieri lasciano il Saini di Milano

L’Aba torna a Brugherio
trent'anni di distanza
dalla fondazione,
l'Associazione Balestrieri Arcieri è ritornata a
gareggiare a Brugherio.
Sabato 6 novembre, al palazzetto dello sport, si è svolta
la gara ufficiale Fitarco 18
metri indoor. Brugherio
aveva visto nascere questa
manifestazione sportiva,
ospitando per i primi due
anni gli sportivi dell'Aba, nel
1972 nel 1973. Poi la società
si era spostata al Saini di
Milano e quest'anno, esattamente trent'anni dopo, è tornata. Elena Brusotti, una
delle organizzatrici dell'even-

A
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to, ci ha fatto sapere che l’ap- tato importante dal momento
puntamento è stato un vero che alla gara hanno partecisuccesso per la società, non pato atleti di spicco. Basti
solo in ambito di
pensare che sabato
Sabato
punteggi e classifiil vincitore, è stato
che. "Non si è riu- 6 novembre Christian Deligant,
sciti ad andare in
arciere della divisi sono
pareggio con la
sione olimpica,
svolte
somma investita al Palazzetto classe top. Chriper realizzare il
stian appartiene
le gare
tutto, ma è normaalla stessa squadra
al coperto che a settembre ha
le" ci fa sapere, sotdi tiro con vinto il titolo naziotolineando poi che
lei e gli altri memnale a Firenze.
l’arco
bri della società si da 18 metri I podi dell'Aba
sono trovati benisacquistano quindi
simo nel palazzetto. Inoltre la un valore ancora maggiore.
società ha riportato ben cin- La stessa Elena Brusotti, che
que presenze sul podio, risul- oltre a essere la segretaria

partecipa attivamente alle
gare, è riuscita a guadagnare
il primo posto nella sua categoria. La gara si è disputata
nell'arco di due giorni ed è
stata suddivisa in quattro
turni, con undici bersagli e
quattro arcieri per bersaglio.
Normalmente avrebbero
potuto essere di più, ma ci si
è dovuti adattare allo spazio
disponibile. Ciononostante,
sarebbe bello che l'Aba decidesse di tornare a Brugherio
anche l'anno prossimo. In
fondo c'è bisogno anche di
sport come il tiro con l'arco,
più particolari e meno televisivi.
Enrico Kerschat

Marco Colombo, 20 anni, nel 2003
è diventato campione nazionale
di calcio a cinque

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio
Promozione
Folgore Verano
Brugherio

0
0

Terza Categoria girone B
Atletico Brugherio
2
Acli Trecella
2
Carugate
Cgb Brugherio
Calcio a cinque
Brusuglio
Cgb

1
0
4
3

Basket
B2 femminile
Itas Brugherio

80

Pavia

46

Promozione
Cgb Brugherio
Gamma B. Segrate

59
75

Pallavolo
Serie B2
Diavoli Rosa
Vbc Mondovi’

2
3

Serie D
Diavoli Rosa
Ghidini Bresso

3
2

Serie B2 femminile
Volley Bresso
Sanda Volley

0
3

DALLA CITTÀ

Rinvio a giudizio per Antonio Maiolino, il brugherese che La classe 1964 festeggia
partecipò alla rissa con l’omicidio di Gianluca Stranieri i primi quarant’anni
Antonio Maiolino, il brugherese coinvolto in
una rissa dall’epilogo tragico, è stato rinviato a
giudizio.
Maiolino, secondo l’accusa, partecipò infatti
alla rissa che portò all’uccisione di Gianluca
Stranieri, di 22 anni, accoltellato nella notte
del 4 ottobre 2003 nel piazzale del RockSound
Cafè di Merone in provincia di Como.
Il brugherese venne fermato dagli agenti di
polizia insieme ad altri due giovani, a loro
volta rinviati a giudizio. La decisione è stata
presa dal giudice per le udienze preliminari di
Como, Pietro Martinelli.
La sentenza è prevista per il 7 marzo, giorno in
cui Maiolino comparirà davanti al giudice

monocratico del Tribunale di Erba insieme a
Luca Miramondi, di Erba, e Domenico
Stranieri, fratello della vittima.
I tre sono accusati di aver partecipato alla rissa
e di aver mentito agli inquirenti durante le
indagini.
L’esecutore del delitto invece risulta essere
James Canali di 28 anni residente a Pusiano. Il
giovane verrà processato con rito abbreviato.
Canali dovrà rispondere anche di tentato omicidio, avendo ferito gravemente anche
Domenico Stranieri.
Canali da subito ammise la sua colpa non spiegando però i motivi reali del litigio, sostenendo invece di essere stato aggredito a sua volta.

La Classe 1964 festeggia i suoi quarant’anni.
Sabato 27 novembre presso lo Sporting Club
di Brugherio verrà infatti organizzata una
serata per riunire i nati nel ‘64 oramai arrivati a una importante tappa anagrafica della
vita.
Per le prenotazioni è possibile rivolgersi alla
merceria “Franca” di via Dante 4/6 (tel.
039.2871838) oppure presso “Fumagalli G.”
di viale Lombardia, 51 (tel. 338.7704948).
Per ulteriori informazioni invece ci si può
rivolgere a Piera Recalcati (tel.
039.2873592), Viviana Vittoria (tel.
335.6766495) oppure a Pierino Osmetti (tel.
335.6189598).

CRONACA

CRONACA NERA

«Vogliamo un mercatino in via Dorderio»
La proposta di alcuni commercianti per rivitalizzare il quartiere
avvivare le zone di Brugherio che attualmente non sono coivolte in attività
e manifestazioni. La proposta arriva
da Concetta Emilia Valente, titolare della pizzeria Europizza di via Dorderio. «Questa zona sembra dimenticata dall'amministarzione.
Tutte le inziative, come il mercato e le fiere
che durante l'anno animano la nostra città
prendono vita nel centro cittadino, causando
così una minore attenzione per le zone periferiche» ci ha spiegato la signora Valente.
Tra via Dorderio e via Vespucci le attività
commerciali non sembrano avere molta fortuna. Negli ultimi tempi hanno infatti chiuso
i battenti una macelleria e un fruttivendolo,
causando così un ulteriore spopolamento della zona. «Chi come me vive grazie alla visibilità e alla presenza costante di clienti, in via
Dorderio incontra numerose difficoltà. Non
bisogna valorizzare solo le attività commerciali del centro, ma anche quelle periferiche
che contribuiscono ad offrire più servizi ai
brugheresi».
La signora Valente non si limita però solo a

R

Via Dorderio ha pochi negozi per i residenti.
La proposta è quella di organizzare un
mercato ambulante nell’area di piazza
Colombo (nel riquadro qui accanto) e fiere
periodiche di antiquariato per animare la zona

segnalare questo problema, ma ci parla di alcune idee per ravvivare la zona. «Penso che al
mercato cittadino del sabato, che si svolge in
centro, si potrebbe affiancare un altro merca-

LETTERE IN REDAZIONE
Caloriferi bollenti in Comune:
colpa del decreto taglia fondi?
Egregio Assessore Mariani, vorrei porre una
domanda piccola piccola: è colpa del decreto
taglia spese se nei giorni scorsi con una temperatura quasi estiva, negli uffici comunali ed
in biblioteca si doveva stare con le finestre
spalancate poichè i caloriferi erano comunque
bollenti? A quanto ammonta la spesa per il riscaldamento del Palazzo comunale,dato che
dal 15 ottobre al 15 aprile, indipendentemente dalla temperatura esterna i caloriferi sono
sempre al massimo? Mi si dirà che sono domande inutili, da qualunquista, che i problemi sono ben altri, ma io credo che si possa cominciare dalle piccole cose, evitare certi sprechi che, moltiplicati per cento o mille ,sono di
grave danno all'economia di un Comune. E
ancora, dove si sono trovati i ben 75000 euro
per il demagogico monumento alla pace? Ah.
dimenticavo, fanno parte della passata gestione... Grazie per l'attenzione e cordiali saluti.
Anna Romanoni

Via Dante, il palazzo fuori
misura e il nuovo asilo
Vorrei sapere cosa sta accadendo alla nostra
città e alla nostra Amministrazione comunale, da qualche tempo. Mi riferisco alle nuove
costruzioni in via Dante. Un palazzo di cinque piani che occupa spazio in modo assolutamente anomalo,lo nota pure un bambino. È
attaccato ad una casa e circondato da ville. Io
abito in zona, non ho più la luce che avevo
prima e non riesco a vedere alcuni canali televisi perchè l'antenna non riceve più il segnale. I vicini di casa, stanno pure peggio.
La scuola materna andava costruita in un altro posto: perchè togliere un polmone verde
al centro città? Il traffico automobilistico già

notevole nella zona sarà ulteriormente intensificato. L'Amministrazione comunale permettendo tutto ciò si è resa responsabile del
peggioramento della qualità della vita di
molti cittadini: sono sorpreso, deluso ed arrabbiato.
Salvatore Leonardo

Gli animali hanno i loro diritti,
gli uomini il dovere di pulire
Vorrei fare alcune considerazioni in risposta
alle affermazioni del sig. Carcano a proposito dei Diritti degli animali e dell'inquinamento da loro causato.
In primo luogo è abbastanza semplicistico,
ma secondo me erroneo, affermare che laddove non esistano doveri non esistano diritti,
questa nozione elementare e lapalissiana va
però comunemente riferita al Cittadino che
laddove riceva benefici dal vivere sociale,
debba parimenti essere pronto a "dare" egli
stesso qualcosa alla Società. Per gli animali si
deve invece identificare un rapporto di tipo
"tutoriale" come per i bambini , i malati, ecc,
per i quali i loro innegabili diritti vanno compensati dai doveri dei proprietari, dei genitori
o dei parenti. I regolamenti per i Diritti degli
animali presenti in tutte le città con le quali
vogliamo confrontarci, sanciscono il diritto
degli animali a vivere in condizioni di benessere e di rispetto delle loro caratteristiche etologiche, tutto qua, non mi pare che si chieda
qualcosa di illegittimo, soprattutto alla luce
delle Leggi dello Stato promulgate anche di
recente. Nulla da dire su quelli che sono i doveri dei proprietari di pulire le deiezioni dei
loro animali, anche se leggendo la lettera, per
i suoi toni, si ha purtroppo l'impressione che
si ingigantisca il problema per portare un pretestuoso attacco di stampo zoofobo.
Francesco Orifici
Medico Veterinario

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

to infrasettimanale, il mercoledì ad esempio,
che potrebbe svolgersi proprio in via
Dorderio, magari utilizzando anche piazza
Colombo». La proposta della titolare della piz-

zeria nasce anche in seguito alle numerose richieste da parte dei brugheresi della zona, soprattutto gli anziani, che potrebbero così usufruire del mercato senza fare troppa strada.
Alla proposta di un mercato di prodotti alimentari si affianca poi qualle di un mercatino dell'antiquariato. «Sarebbe bello poter dare nuova vita a questa zona con un mercatino, organizzato magari una domenica al mese oppure con scadenze più lontane, per creare nuovi momenti di aggregazione. Tutte le
iniziative di questo genere ora prendono vita
solo nel centro, sfavorendo i cittadini e attività commerciali che popolano le zone periferiche".
La proposta di Valente non sembra essere destinata a cadere nel dimenticatoio. «Ho intenzione di recarmi in Comune e proporre
questa idee all'amministrazione. Sono convita che si tratti di un progetto valido e oltrettutto posso contare sull'appoggio dei brugheresi che abitano tra via Dorderio e via
Vespucci".
Laura Raffa

Un’assemblea sulle antenne
Ci sarà un aggiornamento sulla situazione
Non si farà il mega-palo in via Cazzaniga
Si torna a parlare di antenne
per i telefonini mercoledì
prossimo, il 17 novembre alle
ore 21 presso l’aula consiliare
del Comune, in un incontro
organizzato dalla Consulta
Centro in collaborazione con
il Comitato contro l’inquinamento elettromagnetico.
«Sarà l’occasione per fare il
punto sulla situazione - spiega Luciano Rossi, presidente
del Comitato - poichè sono
molti i luoghi della città nei
quali le società di telefonia
vorrebbero installare dei nuovi impianti».
«Tra l’altro - prosegue Rossi la Tim vorrebbe piantare un
palo alto 36 metri nell’area

verde di sua proprietà tra via
Santa Clotilde e via
Cazzaniga, per installare trasmettitori Umts e Gsm (due
dei sistemi di trasmissone per
i cellulari ndr). Siamo intervenuti e abbiamo trovato diosponibilità da parte di Tim e
ora proponiamo di realizzare
l’impianto su un edificio che
abbiamo individuato».
Il palo di acciaio secondo il
Comitato «sarebbe stato uno
scempio».
L’incontro è organizzato per i
residenti del quartiere Centro,
ma è prevedibile che gli assessorati competenti facciano
il quadro complessivo della
situazione, spiega Rossi.

I NOSTRI RICORDI

Cesarina Perego
1947 - 2002
Ricordando la cara
amica, nella preghiera
e con un’offerta
all’oratorio S. Giuseppe,
un gruppo di amici
annuncia che domenica
21 novembre verrà celebrata una messa in suo
suffragio alle ore 10
nella cappella dell’oratorio S. Giuseppe

GIOVANI COPPIE

Contributi casa
Tutte le giovani coppie
che risultano coniugate
nel periodo 1 luglio
2003 - 30 dicembre
2004, e che hanno acquistato la prima casa
con mutuo, possono recarsi presso le sedi territoriali dei Caaf convenzionati per presentare, la domanda di contributi dalla Regione.
Le domande presentate
entro il 29 ottobre 2004
saranno liquidate a novembre (5.000 euro)

Per necrologio con
breve testo e foto il
costo è di 20 euro.
Un’occasione per
ricordare i tuoi cari
defunti e sostenere il
giornale di Brugherio.
Infatti l’intero ricavato
dei necrologi viene
utlizzato per le attività
di Noi Brugherio.
Le inserzioni si ricevono
presso FotoRibo in via
Teruzzi ang. via
Dante.
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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

Domenica 14 il primo incontro di un gruppo di riflessione per famiglie

Il matrimonio nella fede
N

ell'ambito dei
gruppi di ascolto
della Parrocchia
San Bartolomeo
è nata, circa 4 anni fa, l'esigenza di approfondire
più specificatamente i temi legati alla famiglia.
Da qui l'avvio di un gruppo di famiglie di giovani e
meno giovani (attualmente circa una
dozzina) che si incontra con cadenza
mensile presso una casa, per favorire lo
scambio di esperienze e la riflessione
su argomenti di interesse per la vita matrimoniale alla luce della fede.
Il gruppo è seguito da padre Piero
Ottolini, dehoniano della diocesi di
Milano e residente presso la comunità
di Monza, animatore di pastorale familiare.
I temi finora affrontati hanno preso
spunto da alcuni documenti quali
"Familiaris consortio", "Cantico dei

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

15.45: ritrovo e accoglienza.
16:

relazione tenuta da padre Piero dal titolo:
"indovina chi viene a cena?" ovvero "L'Eucaristia
vista come incontro attorno a una mensa".

segue: riflessione in coppia.
cantici", "Tobia e Sara", "Famiglia e
Vangelo" e più in generale sono stati
trattati argomenti che riguardano l'educazione dei figli, l'uso dei soldi, il lavoro, il ruolo di ciascun coniuge, il dialogo e il perdono nella coppia …
Oltre agli incontri serali in casa è nata
l'esigenza di trovare dei momenti di
confronto, aperti a tutte le famiglie della Parrocchia e a chiunque vuole condividere questa esperienza.
Il primo appuntamento sarà domenica
14 novembre 2004 alle ore 15.45 presso l'Oratorio maschile San Giuseppe.

18:

incontro di preghiera

19:

cena insieme. Primo piatto, bevande e caffè 5 euro:
se vuoi porta un secondo piatto da condividere,
sono graditi i dolci!

Alcuni giovani si sono resi disponibili per curare
e intrattenere i bambini durante la giornata.
E' un'occasione di incontro di condivisione e soprattutto di arricchimento personale, di coppia e familiare.
Famiglie referenti:
Gatti 039.884894
Viganò 039.878692
Balbo 039.2873592
Gironi 039.882612

Giovedì 4 novembre monsignor Silvano Provasi ha celebrato l’Eucarestia, culmine delle feste
patronali della parrocchia San Carlo, benedicendo il nuovo crocifisso e la cappella feriale

L’esempio di San Carlo Borromeo
I

l vicario episcopale monsignor Silvano
Provasi ha presieduto a San Carlo la celebrazione eucaristica di giovedì 4 novembre, giorno della ricorrenza patronale
e momento centrale delle feste parrocchiali,
benedicendo poi il nuovo crocifisso (che già
da qualche settimana troneggia nella chiesa
parrocchiale) e la nuova cappella feriale.
Il brano di Vangelo scelto per la messa è stato la parabola del buon pastore, spunto per
l'omelia del monsignore che ha sottolineato
quanto quel passo ricordi la vita di San Carlo
Borromeo: anch'egli ha dato la vita per le sue
pecore e la sua figura dovrebbe essere da
esempio per i religiosi, ma anche per tutti gli
educatori ai quali non deve mai venire meno
la passione per la formazione dei giovani.
Il vicario ha poi proseguito esortando i fedeli alla contemplazione del mistero
dell'Eucarestia che dovrebbe illuminare la
vita e il pensiero dei cristiani: "per conoscere le persone occorre saper guardare il crocifisso, non si può capire il mistero della vita senza quello della croce".
Il parroco don Daniele ha invece ricordato il
lavoro di quanti si sono impegnati per rinnovare la parrocchia: "la festa è lo stare insieme: il risultato migliore degli interventi
realizzati nella chiesa è stato il lavorare fianco a fianco".

Monsignor Provasi ha poi benedetto il nuovo crocifisso (alla cerimonia erano presenti
anche gli artisti che lo hanno realizzato) e la
cappella feriale, utilizzata per le celebrazioni quotidiane e quindi simbolo della preghiera giornaliera, dell'incontro costante tra
Dio e gli uomini.
Filippo Magni

I venerdì di novembre saranno dedicati
alla conoscenza della chiesa:
12 novembre: presentazione del libro scritto da Chiara
Magni sulla costruzione della chiesa: storia, struttura,
arte e valori
19 novembre: il pittore Antonio Teruzzi, che ha curato la parte artistica della chiesa (vetrate, altare, mosaico del pavimento, tabernacolo e ambone...), spiegherà
il valore artistico e simbolico della sua opera aiutato
dal dottor Luigi Beretta, profondo conoscitore del simbolismo sacro nelle sacre scritture.
26 novembre: il diacono don Fabio spiegherà come
usare la cappella per pregare anche con l'ascolto contemplativo della musica sacra, in particolare del
Messia di Haendel.

Monsignor Provasi affiancato
dal parroco don Daniele (a destra)
benedice la cappella feriale,
detta anche hiemale, cioè invernale in latino

SAN VINCENZO DE’ PAOLI

SAN BARTOLOMEO

Casa di Marta e Maria, il tradizionale
banco vendita dal 13 al 21 novembre

Giovedì 18 i giovani della parrocchia alla scoperta
delle radici e dell’attualità dell’Eucarestia

Da sabato 13 a domenica 21
novembre sarà aperto, nel
salone dell Casa di Marta e
Maria in via Oberdan 28, il
tradizionale banco vendita
organizzato dalle volontarie
della Società San Vincenzo
de Paoli.
Saranno venduti piccoli articoli da regalo, oggetti utili
per la casa, confezioni e ricami eseguiti a mano che
serviranno a finanziare i
molteplici servizi del gruppo
di carità.
Orari di vendita: 9-11.30 e
15.30-18.30.

ivere meglio la celebrazione eucaristica in tutte le sue forme, partendo dalle riflessioni dei
ragazzi e proseguendo con il
percorso storico che l’ha portata
ad essere così come la celebriamo nel 2004: questo l’obiettivo
del gruppo giovani nell’incontro
di giovedì 18 novembre.
La parrocchia San Bartolomeo
ha infatti progettato per i ragazzi dai 20 anni in su un cammino
di fede suddiviso in vari percorsi formativi: uno sulla carità,
uno di ascolto della Parola di
Dio (lectio), uno legato a temi
sociali e uno più strettamente
connesso alla catechesi, quello
appunto riguardante la messa
come suggerito dal cardinale
Tettamanzi. Il giorno scelto per
questi appuntamenti è sempre il
giovedì sera alle 21, la sede l’o-

La San Vincenzo
de’ Paoli ringrazia
gli amici
di Cesarina Perego
per la generosa offerta
fatta in sua memoria.

V

ratorio San Giuseppe, alternando fra loro i diversi percorsi.
In questo periodo l’attenzione è
focalizzata sulla catechesi: il primo incontro ha visto i giovani
riflettere sulle proprie gioie e
difficoltà riguardanti le celebrazioni eucaristiche: sono emerse
la felicità dell’incontro con
Gesù, l’aiuto per la vita quotidiana che possono dare i Suoi
insegnamenti nel Vangelo, la
bellezza della preghiera con tutta la comunità parrocchiale riunita. Al contempo i ragazzi hanno però espresso la difficoltà di
avvicinarsi a un mistero così
grande come la transustanziazione, cioè la presenza reale e
concreta del corpo e del sangue
di Gesù nel pane e nel vino consacrati, e la fatica di comprendere ritualità che a volte sembrano
troppo formali.

In seguito a questa prima fondamentale raccolta di impressioni
e riflessioni, don Davide Milani
spiegherà nell’incontro di giovedì 18 il percorso storico della
messa: partendo dalla semplicità
dell’ultima cena di Cristo, come
si è arrivati all’odierna celebrazione, più complessa e più ricca
di momenti quali la lettura del
Vangelo, l’omelia, la preghiera
ecc? Ricordando che i nostri
nonni assistevano a una messa
in latino, quindi in gran parte incomprensibile se non con la fede e con il cuore, che ricchezza
hanno in più i fedeli del 2004,
che possono comprendere ogni
singola parola e preghiera
dell’Eucarestia?
L’appuntamento è quindi giovedì 18 alle 21 all’oratorio San Giuseppe.
F.M.
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MISSIONI

Suor Teresina Generoso, missionaria brugherese, racconta la sua
esperienza in una della regioni più povere del mondo in Etiopia.

“I ragazzi devono avere più fiducia in sè”
uor Teresina Generoso è tornata in
questi giorni ad Harowato, a 2600
metri sui monti Uraga, nalla regione del Sidamo, nel sud
dell'Etiopia, verso il confine con il Kenia.
La suora comboniana, originaria di San
Maurizio ed in contatto con Brugherio
Oltremare, svolge la sua missione come infermiera in una nuova clinica con alcuni posti letto dedicati alle emergenze.
La dittatura, le guerre civili e d'indipendenza con Eritrea e Somalia, la carestia che ha
provocato più di un milione di morti negli
ultimi 20 anni, hanno ridotto l'Etiopia ad essere uno dei paesi più poveri del mondo.
"Con la caduta del comunismo e di
Menghistu, i ricchi sono sempre più ricchi
e non esiste la classe media. Lo sviluppo è
lento. Gli investimenti sono bassi perché
non c'è sicurezza. Chi è fuggito negli Usa
od in Europa ora sta molto meglio" afferma
la missionaria.
Le potenzialità di crescita però ci sono: la
capitale Addis Abeba è sede della neo costituita Unione Africana; la Rift Valley è
ricca d'acqua ed il terreno è fertile; non ci

S

sono contrasti religiosi, anche se la popolazione si suddivide soprattutto tra musulmani e cristiani copti. "Ma la povertà è enorme. Noi cerchiamo in particolare di aiutare
le donne. Ad esempio abbiamo
lanciato per loro una forma di
microcredito. Ma poi abbiamo
visto che venivano sfruttate ed
allora abbiamo deciso di darlo
solo alle famiglie. Questo ha ridotto il numero dei richiedenti,
ma il nostro obiettivo è operare
perché diventino autosufficienti."
L'esperienza ha insegnato a
suor Teresina come lavorare
con i locali: "hanno altri tempi,
ma poi anche noi impariamo ad
avere più calma, pazienza e soprattutto ad ascoltare". Nella
sua zona ci sono circa ottomila
cattolici: "la fede è terra terra,
ma è vissuta in modo semplice
e reale".
I giovani sono attratti dalla
città, sperano di trovarvi la rea-

lizzazione dei loro sogni. Ma rimangono
delusi. "Quando tornano" continua la religiosa, "nessuno vuole più lavorare la terra.
Abbiamo quindi organizzato un centro di

Suor Teresina (a sinistra) con Jenny,
una volontaria della Bottega Nuovo Mondo

aiuto, di ricreazione, di lavoro per fargli capire che la città non risolve i problemi.
Imparano lavori di meccanica e falegnameria, acquisiscono così fiducia in se stessi e
possono credere in un futuro migliore. Certo le nuove generazioni sono le più esposte all'influenza del nostro modo di vivere. Gli scandali che avvengono
da noi e che loro sentono alla radio, colpiscono una cultura non
ancora contagiata e le conseguenze sono molto negative".
Anni di lavoro in regioni del sud
del mondo l'hanno però convinta che "le ingiustizie sono troppo
grandi. Quando si vive in Italia
non ci si rende conto, ma quando torno mi sembra tutto esagerato. Forse bisognerebbe imparare ad andare un po' controcorrente". La preghiera rimane una
grande forma d'aiuto: "sentire la
vostra vicinanza è ciò che ci dà
la spinta per continuare".
Roberto Gallon

Avvicendamento in ruoli di responsabilità della diocesi di Milano: don Davanzo succederà a
don Colmegna. Nominati anche due vicari episcopali per le zone di Sesto e Rho.

Caritas ambrosiana, nuovo direttore
Avvicendamenti in vista in alcuni ruoli di re- Assistente regionale e diocesano degli scout
sponsabilità per la Diocesi di Milano. Il cardi- dell'Agesci. Il cardinale Tettamanzi ha scelto
nale Dionigi Tettamanzi infatti ha comunicato anche altri nuovi collaboratori. Sono stati inufficialmente ai fedeli che dal 1° gennaio cam- fatti nominati due "vicari episcopali di zona".
bierà il direttore della Caritas ambrosiana. A Si tratta di sacerdoti che svolgono la funzione
don Virginio Colmegna, volto oramai famoso di rappresentanza del vescovo nelle sette zone
dopo anni di impegno per i poveri e gli ultimi, pastorali in cui è suddivisa la grande diocesi
succederà infatti don Roberto Davanzo.
di Milano. I due nuovi incaricati sono don
Don Colmegna, 59 anni, non lascerà però il Carlo Faccendini (52 anni, fino ad ora parromondo delle povertà: è stato incaricato di co dei Santi Silvestro e Martino a Milano), per
prendere la direzione della Casa della carità, la zona di Sesto San Giovanni (che comprenuna nuova istituzione della diocesi, che sorge de il territorio da Carugate-Cologno fino a
nel quartiere milanese di Crescenzago, in via Paderno Dugnano, passando per Cinisello e
Brambilla, dove avranno sede
Sesto) e monsignor Angelo
molteplici attività formative per
Brizzolari, (58 anni fino ad ora
gli operatori pastorali e che sarà
responsabile della Pastorale scoun vero e proprio punto di riferilastica della diocesi) per la zona
mento per le attività caritative
di Rho, che raggruppa il territodella città.
rio compreso tra il Ticino, Busto
Don Roberto Davanzo, 47 anni,
Arsizio e Novate Milanese.
nuovo direttore della Caritas dioI nuovi vicari episcopali succecesana, giunge invece da espedono rispettivamente a monsirienze in altri campi: attualmente
gnor Antonio Barone e a monsiè infatti parroco di Santa Maria Il nuovo direttore della gnor Franco Monticelli che laalla Fontana, ma fino a pochi an- Caritas ambrosiana
sciano l'incarico per raggiunti limiti di età (75 anni).
ni fa ha svolto il ministero come don Roberto Davanzo

Con Tettamanzi alla giornata della carità
Domenica 7 la diocesi di Milano ha celebrato la giornata diocesana della
Caritas, associazione che si occupa delle
povertà umane e che ha la sua sede brugherese in via Oberdan presso la Casa di
Marta e Maria.
In occasione della festa, sabato 6 il cardinale Tettamanzi ha presenziato ad un
convegno organizzato dalla Caritas dal
titolo “Nessuno di loro era bisognoso”,
frase tratta dagli Atti degli apostoli che
spiega le caratteristiche delle prime comunità cristiane. L’intervento dell’arcivescovo ha sottolineato come quelle comunità fossero fortemente missionarie:
“la comunione fraterna e l'attenzione
concreta ai bisogni delle persone vanno
di pari passo con la preghiera, l'ascolto
della Parola e la celebrazione
dell'Eucaristia. Ed è una comunità che,
proprio vivendo così, sprigiona tutta la
sua straordinaria e incontenibile forza

Puoi aiutare
il tuo giornale diventando

Sostieni
Amico di
il tuo
giornale NoiBrugherio
con
50 euro

La nostra gratitudine a chi ci aiuta
la esprimiamo dando la possibilità
di scegliere un regalo tra questi di seguito
la possibilità
di ricevere
nella propria casella postale
tutti i sabati mattina
la copia cartacea
di Noi Brugherio

la possibilità
di trovare
tutti i venerdì mattina
entro le ore 08.00
nella propria
casella e-mail il file pdf
con il numero
di Noi Brugherio
che verrà distribuito
in serata

missionaria, suscitando ammirazione”.
Nella parrocchia di San Bartolomeo domenica 7 è avvenuta la consegna del
mandato caritativo per i volontari di
Unitalsi, San Vincenzo e Caritas.

L’arcivescovo Dionigi Tettamanzi
e a sinistra
monsignor Giancarlo Bregantini,
vescovo di Locri

Nome

Cognome

................................................

......................................................

Indirizzo

n°

Città

................................................

......

........................................

Tel.

E-mail

................................................

......................................................

la possibilità
di ricevere
entro il mese di febbraio
2005 tutti i numeri
di Noi Brugherio
dell'anno appena trascorso
rilegati in eleganti volumi
da conservare per avere
sempre a disposizione
la “storia recente”
della propria città

la possibilità
di ricevere
entro il mese di febbraio
2005 tutti i numeri
di Noi Brugherio
dell'anno appena trascorso
in un CD ROM
in formato pdf.

invia l’aiuto economico in busta chiusa a: NoiBrugherio-Radio Proposta s.c.r.l. - via Italia, 68
20047 Brugherio (MI), allegando il modulo della sottoscrizione e indicando il regalo scelto
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TEATRO SAN GIUSEPPE

A marzo tour in India, alla scoperta dell’Oriente

I biglietti in vendita per tutto l’anno

Il “Gruppo cultura e tempo libero” brugherese, della Cooperativa agricola di consumo, organizza “Passaggio in India”, un tour
di 11 giorni dal 19 al 29 marzo 2005.
Un viaggio all’insegna dell’Oriente,
nell’India del Nord: Delhi, Jaipur, Agra,
Orcha, Khajusraho, Varanasi.
Un’esperienza indimenticabile per ammirare la sacralità delle città indiane del Nord e
il fascino delle regge dei Maharaja in rajasthan.
Quota di partecipazione: euro 1.990.
Per info e prenotazioni: tel. 039.870751
(Luisa Sangalli).

Il Teatro San Giuseppe apre la
sua XXV Stagione di prosa
con una marcia in più. Infatti
da subito saranno in vendita i
biglietti per tutti gli spettacoli
in cartellone (Stagione di prosa).
Si tratta di una novità assoluta,
che agevola gli spettatori e
permette l’acquisto dei biglietti in maniera semplice e rapida.
L’iniziativa partirà sabato 13
novembre, ma proseguirà nei
giorni (e orari) di apertura del
botteghino:

· sabato 13 novembre (dalle 15
alle 18)
· dal mercoledì al venerdì (dalle 20.30 alle 22)
· sabato e domenica (dalle 21
alle 22)
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento potete chiamare la direzione al numero
039 2873485, che provvederà
a mettersi in contatto con Voi;
oppure, potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@sangiuseppeonline.it

In concerto l’ensemble di Mario Fragiacomo

Balkan Project, un nuovo cd
per costruire ponti di Pace
arà il Comitato per la
Pace e il Disarmo la
prima associazione
che quest'anno aprirà
il percorso di “Associazioni in
musica”, progetto organizzato
dal Teatro San Giuseppe con il
patrocinio del Comune di
Brugherio.
Scopo dell'iniziativa è quello
di sollecitare le associazioni a
promuovere le proprie attività
e mostrarne gli obiettivi. Il tutto, però, viene realizzato mediante spettacoli e momenti di
divertimento.
Nell’imperversare della guerra
l’associazione prescelta, che
ha deciso di ricordare la storia
del ponte di Mostar, sembra la
più adatta a trasmettere segni
di pace. Costruito nel 1566, il
ponte Stari Most, nella Bosnia
meridionale, è stato per secoli
il simbolo unificatore del crogiolo di culture e religioni presenti nella città. Questo fino al
9 novembre 1993, quando

S

Nella foto, il
Mitteleuropa
Ensemble,
sestetto
che si esibirà
martedì 16
novembre,
al teatro
San Giuseppe.
Nel corso della
serata, il
gruppo
presenterà
il suo ultimo
cd, intitolato
“Balkan
Project”

venne distrutto dall'esercito
Croato-Bosniaco con venti
granate. In seguito, dopo nove
anni, il ponte è stato riedificato ed inaugurato il 23 luglio
2004.
Il percorso sociale del
Comitato si unirà con l'iniziativa artistica del San Giuseppe,
grazie ad un concerto del
“Mitteleuropa Ensemble”, se-

stetto con a capo il musicista
triestino Mario Fragiacomo.
Il gruppo, che si esibirà al teatro San Giuseppe martedì 16
novembre, presenterà il suo ultimo cd, intitolato “Balkan
project”.
Evento sicuramente emozionante per gli amanti del jazz,
che potranno ascoltare della
buona musica che unisce idee

innovative a cultura mitteleuropea, tradizione serba, ashkenazita, macedone e klezmer,
melodie rom ed echi di sinfonie turche. Insomma una miscela di tendenze diverse incorporate ed unite tra loro. Il
rilevante tratto balcanico di
quest’ultimo disco deriva anche dalla collaborazione con il
Rhapsodija Trio, uno dei gruppi folk fra i migliori conosciuti.
L’appuntamento, ad ingresso
libero, è per le ore 21.
Sempre su iniziativa del comitato per la Pace e il Disarmo, è
stata allestita presso la Galleria
esposizioni della Biblioteca
Civica la mostra fotografica di
Filippo Podestà. Quest’ultima,
dal titolo “Ricostruire i ponti
della speranza e della convivenza”, è dedicata all’attualità
della Bosnia ed i brugheresi
potranno visionarla tra il 13 ed
il 27 novembre.
Martina Bisesti

SPETTACOLI

COOPERATIVA AGRICOLA DI CONSUMO

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana
Sabato 13 novembre ore
21
SHALL WE DANCE?
Film week-end
Domenica 14 novembre
ore 15/18/21
SHALL WE DANCE ?
Film week-end
Martedì 16 novembre - ore 21
BALKAN PROJECT
Concerto musicale
Mercoledì 17 novembre
ore 21
THE TERMINAL
rassegna d'essai
Giovedì 18 novembre
ore 21
THE TERMINAL
rassegna d'essai
Venerdì 19 novembre
ore 21
THE TERMINAL
rassegna d'essai

NOI POETI Uno spazio per chi racconta emozioni usando i versi
oi Brugherio, all'interno della sezione dedicata alla cultura, pensa
di inserire un box dedicato alla
poesia, a partire dal prossimo dicembre. Per quale motivo? Partirei, per rispondere, dalla denominazione della testata stessa. “Noi Brugherio” credo stia ad indicare la volontà di entrare all'interno della
vita della nostra città, come valido aiuto per
capire, affrontare, individuare gli argomenti e i problemi che si prospettano nel vivere quotidiano. Tale compito, ciclopico, non

N

si ferma alla sola cronaca o agli appuntamenti; infatti, compaiono articoli ed editoriali che si insinuano nelle strette pieghe
dello spirito o della psiche, anche innescati dalle domande raccolte tra la gente. Un
angolo dedicato alla poesia è un volano che
centuplica le possibilità di capire il pensiero di chi ci sta intorno, di chi ha un'idea diversa dalla nostra, di chi non grida ma urla
solo con la penna. Nel nostro vivere tempestato di “fattorie” e “grandi fratelli”, di
certezze da ostentare e di sfide da vincere,

la poesia è la più pericolosa delle armi.
Non è possibile “poeticamente” cambiare il
mondo, ma incuneare un attimo di riflessione su di sé e sullo spirito del vivere aiuta ad
innalzare la propria civiltà, e di conseguenza
anche quella di chi sta vicino a noi. Scrivere
il proprio pensiero, il proprio dubbio e calarli poi armonicamente nella realtà può essere
la miccia per l'esplosione della coscienza,
della vita consapevole. Penso che le risposte
al “perché” iniziale possano bastare. Nel suddetto box prenderanno posto le liriche invia-

te dai lettori, da uno a cento anni, esperti e
non, finora segregate in un cassetto o scritte subito e di getto. Si cercherà di volta in
volta un argomento che più di altri possa essere trattato, proposto da chi legge o dagli
eventi. Sarà un angolo discreto e intimo come uno spruzzo di primule; uno spazio per
chi non ha voce, che serva anche a chi di voce ne ha. Condizione essenziale: la sincerità.
Aldo Sangalli
Per info: sangaldo@tiscali.it (mail)
tel. 039 88 21 21
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Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
Nuovi arrivi per il Natale
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
Vhs, Dvd, libri e spartiti per scuole
musicali
12

