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Beati
i puri
di cuore,
perché
vedranno
Dio.
Beati
gli
operatori
di pace,
perché
saranno
chiamati
figli di Dio.
(Mt 5, 8-9)

I n questa domenica la Chiesa ci annuncia l'esordio del primo dei cinque grandi discorsi sui quali l'evangelista Matteo
ha strutturato il suo Vangelo: il discorso della montagna.
Ed è un esordio estremamente solenne e impegnativo.
Gesù, sulla collina prospiciente il lago di Galilea, promulga la legge della nuova Alleanza, come Mosè sul monte
Sinai aveva ricevuto la legge dell'antica. È una legge che
non ordina o proibisce, bensì punta, in positivo, al cuore
della legge antica, perfezionandola. È una proposta straordinaria, chiamata "le Beatitudini", per il ripetersi della parola beati all'inizio di ognuna delle 8+1 affermazioni che
la compongono.
Beatitudine significa felicità, pienezza di vita. Qual è la persona che non vuole essere felice? È il desiderio più profondo del cuore umano, che tende ad una vita piena di significato. Ma ascoltando le Beatitudini si corre un duplice rischio: il primo è di ritenerle come indirizzate ad una ristretta elite, magari di preti e di suore; l'altro è di considerarle molto affascinanti ma utopistiche, cioè irrealizzabili.
Occorre allora comprendere bene il loro senso profondo.
Gesù ci annuncia una promessa: sarete felici se metterete
in pratica quanto le Beatitudini vi propongono. Ma con
umiltà: la consapevolezza che ora, sulla terra, non sapremo realizzarle pienamente per il nostro limite che si chia-

ma "peccato"; le vivremo in pienezza, poi, nella vita eterna. E con
fiducia: la certezza che la Parola
del Signore è vera, non ci inganna,
e che Lui ha già inaugurato il suo Regno, quindi ci è sempre vicino e ci aiuta. Le Beatitudini quindi non sono né
un'etica per pochi privilegiati né l'annuncio di un programma irrealizzabile, ma anzitutto una promessa, la proposta di una felicità vera e possibile proprio perché il
Regno di Dio sta venendo in mezzo all'umanità.
Per capire e vivere le Beatitudini siamo allora invitati a
contemplare Colui che le ha pienamente incarnate nella sua Persona e nella sua vita, Gesù Cristo, Maestro,
Salvatore, Signore ed a stare con Lui, per mezzo della
Parola di Dio, dei Sacramenti, della preghiera, della carità.
Così giorno dopo giorno, pur nelle difficoltà del cammino,
cercando con l'aiuto dello Spirito di Dio di osservare le
Beatitudini, gusteremo sempre di più una vita concepita
non più sulla ricerca egoistica della felicità, ma sull'adesione a quella logica dell'amore che sottende a tutto il
Vangelo. E costruendo il Regno di Dio contribuiremo a costruire anche una società più giusta, fraterna, pacifica.
don Giovanni Meraviglia

Parte il dibattito sul mega progetto previsto vicino a Increa

Decathlon sotto esame

Mentre si precisano
le linee della proposta
avanzata dalla catena
di negozi per lo sport,
inizia il dibattito
sui pro e i contro
dell’offerta.

Secondo esponenti
della maggioranza
e dell’opposizione
i vantaggi vanno
commisurati
agli effetti negativi sul
traffico e alla rinuncia
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Verso il Carnevale,
ecco le prime foto
dei carri in cantiere

a una fetta del parco
delle Cave. Intanto
il sindaco ha distributo
la prima documentazione
a tutte le forze politiche.

servizio
alle pagine 6 e 7
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Indagine, il 19%
dei brugheresi
va a messa
la domenica
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Al via il tavolo dei giovani
con 23 rappresentanti
del mondo educativo

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi anche su misura
CUCINE
Preventivi gratuiti - Pagamenti personalizzati

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

DAL COMUNE

VOLONTARIATO

SUD-EST ASIATICO

AMMINISTRAZIONE

Quarta edizione del corso di Centro di raccolta materiale Aumento di stipendi
per gli assessori
formazione organizzato dall’Avo per lo Sry Lanka
Parte la quarta edizione del corso di formazione per
volontari ospedalieri da destinare alle case di riposo
Bosco in città e Villa Paradiso. Il corso è organizzato
dalla sezione locale dell’Avo (Associazione volontari
ospedalieri) con il patrocinio del Comune.
Le lezioni si terranno presso la residenza sanitaria Bosco
in città in via Martin Luther King 4 e inizieranno il primo
marzo 2005.
La chiusura del corso è prevista per il 22 marzo e prevede una frequenza bisettimanale, ogni martedì e venerdì
dalle 16 alle 17.30. Per l’iscrizione occorrono due fotografie formato tessera e un contributo di 10 euro. Per
informazioni è possibile contattare i numeri 039.870497
oppure 039.870456 e infine 039.2871690.

È attivo da mercoledì 26 gennaio il centro di raccolta materiale da inviare nelle zone dello Sry
Lanka colpite dal maremoto. L’iniziativa nasce
dalla collaborazione tra Unità operativa di
Brugherio & Brianza Onlus, volontariato di
Protezione civile e Provincia di Milano. I volontari
accettano prodotti igienico-sanitari come guanti in
lattice, camici usa e getta, disinfettanti per ambienti, bende, garze e sapone liquido. È possibile portare anche materiale per la scuola come quaderni,
gomme, matite e album da disegno.
Il centro di raccolta è attivo da lunedì a venerdì
dalle 17 alle 20 nella sede di Brugherio in via San
Francesco 176/178, nella zona del cimitero nuovo.

Ultimi giorni di preparativi per la sfilata del 6 febbraio

Carnevale con “Nonno Omero”
S
aranno i "mitici" dei
dell'Olimpo ad
allietare i cittadini
di Brugherio in
occasione della sfilata dei
carri di carnevale, che si
terrà domenica 6 febbraio
per le strade della città.
"Mitico! I ricordi di nonno

I lavori di preparazione del carro del quartiere centro

Omero" è infatti il titolo proposto dalla Fom per il carnevale 2005.
Quest'anno sono quattro i
rioni impegnati nella preparazione dei carri: Baraggia,
San Carlo, il quartiere
Centro e San Damiano.
Molti non lo sanno, ma la
realizzazione dei carri in cartapesta richiede circa un
mese e mezzo di lavoro e
molta creatività: le idee iniziali ed i disegni sono spesso
affidati a persone competenti
nel campo artistico, come
nel caso del rione del
Centro, che si è rivolto alla
restauratrice Elena Sangalli,
oppure sono elaborate da un
gruppo ristretto di persone
che organizzano degli appositi incontri e riunioni per
discutere il tutto, cosa che è
stata attuata dai rioni di San
Carlo e di Baraggia.

Per quanto riguarda la parte
pratica è necessaria la collaborazione di circa trenta o
più volontari che si dividono
il lavoro in base alle proprie
capacità.
Anche i materiali utilizzati
sono vari, tra i quali sono
indispensabili il tondino di
ferro, al quale si dà la forma
che caratterizzerà il carro,
una rete metallica, che viene
montata sul tondino lavorato,
del polistirolo, della gomma
piuma e cartapesta. A lavoro
concluso la costruzione
viene poi posizionata su un
carro da contadino trainato
da un trattore.
Da aggiungere a tutto ciò c'è
la preparazione dei costumi, i
quali devono essere disegnati
e realizzati in base al tema
del carro. San Carlo, per
esempio, ha impegnato tutte
le mamme dei ragazzi in un

laboratorio di taglio e cucito
in oratorio, mentre San
Damiano darà in premio un
vestito greco fatto su misura
a tutti coloro che hanno aderito al progetto ed alla realizzazione del carro.
Martina Bisesti

Qui accanto,
gli interventi
per il carro
di San Carlo

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - VILLA
ZONA SEMICENTRALE
Villa singola, mq 450, disposta
su tre livelli con ampia autorimessa, giardino mq 900, ideale
per due famiglie.
Ottime condizioni generali,
LIBERA AL ROGITO
INFO SOLO IN UFFICIO

CERNUSCO SUL NAVIGLIO
4 LOCALI ZONA OSPEDALE
In palazzina ventennale, ampio
appartamento composto da soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni, ripostiglio, due
balconi, compresi cantina e box.
TERMOAUTONOMO
EURO 310.000

2

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ. 110 In stupenda palazzina
ventennale, ampio e luminoso
appartamento con terrazzini, cucina abitabile, due camere, doppi servizi, salone, ripostiglio.
Cantina e box sono compresi
nel prezzo.
LIBERA AL ROGITO.
EURO 240.000 TRATT.

Sotto, una
parte
del carro in
preparazione
al quartiere
San Damiano

BRUGHERIO - 3 LOCALI
ADIACENTE CENTRO
In palazzina, ampio appartamento composto da soggiorno,
cucina abitabile, due camere,
bagno, ripostiglio, due ampi
balconi, compresi cantina e box.
RISTRUTTURATO
EURO 226.000

SIAMO A VOSTRA
DISPOSIZIONE
PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE
GRATUITA
DEL VOSTRO
IMMOBILE
BRUGHERIO - 3 LOCALI
V.LE LOMBARDIA
In palazzina di nuova costruzione ultime dsponibilità di trilocali con cucina abitabile e angolo
cottura.
INFO. SOLO IN UFFICIO

Aumento di stipendio per la Giunta
comunale. Dal primo gennaio sindaco e assessori guadagnano di più. La
decisione è stata presa in seguito al
rientro nei paramentri del Patto di
stabilità, fattore che ha così permesso la revoca della richiesta di autoriduzione dell’indennità del 10 per
cento decisa in seguito ai tagli introdotti dalla legge Finanziaria del
Governo Berlusconi.
In cifre questo significherà ad esempio un aumento per il sindaco da
3115 a 3460.26 euro lordi.

SELEZIONIAMO
1 CANDIDATO
DA INSERIRE
PRESSO L' UFFICIO
DI BRUGHERIO.
FISSO MENSILE
PIÙ ALTE
PROVVIGIONI

Nella foto in alto,
lavori in corso per il
carnevale a Baragggia.

IL PROGRAMMA
L'appuntamento con la
26esima sfilata dei carri è
per domenica 6 febbraio,
ore 14.30, con partenza
da piazza Roma.
I carri, proseguiranno per
via Tre Re, via Dante, via
Filzi, via Galvani, via
Sabotino, via Sciviero,
via San Giovanni Bosco,
via Doria, via Manin con
arrivo nel Centro Sportivo Paolo VI.
Martedì 8 i carri torneranno a sfilare in serata
partendo dal Centro commerciale Bennet, alle ore
20.30, con direzione San
Damiano.
Per preparare i costumi
ritrovo quartiere Centro
all’oratorio Maria Bambina (tutti i giorni 1618.30) e quartiere Baraggia oratorio Maria Ausiliatrice (ore 15-18).

CONSIGLIO COMUNALE

Forza Italia: «Sul bilancio ignorata la Commissione»
Il 4 febbraio, con la presentazione dei conti,
inizierà in Consiglio comunale il dibattito
per l’approvazione del bilancio 2005 e
Forza Italia va all’attacco della maggioranza colpevole secondo gli azzurri di non aver
lo fatto passare previamente in
Commissione «alla faccia dei proclami
sbandierati durante le elezioni di un bilancio partecipato».
Secondo Forza Italia «la maggioranza che
governa Brugherio si regge su equilibri talmente precari che non può consentire un

dibattito aperto sui contenuti del bilancio,
quale ad esempio si farebbe normalmente in
commissione, ma ha la necessità di trovare
al suo interno un (difficile e precario) equilibrio, da presentare poi sostanzialmente
'blindato' in Consiglio».
I rappresentanti del partito di Berlusconi a
Brugherio ricordano che il Comune di
Monza ha votato a gennaio il bilancio con
tre passaggi in Consiglio (come avverrà a
Villa Fiorita) ma preceduti da ampio lavoro
in Commissione.

A confronto sui giovani
Qui accanto
alcuni dei
partecipanti
alla serata in
aula
consiliare.
Sotto il tavolo
della
presidenza:
da sinistra
Adolfo Gatti,
Raffaele
Corbetta e
Francesca
Pietropaolo

R

iflettori puntati sui
giovani, sui loro
problemi, sui loro
desideri.
Lunedì 24 gennaio si è svolto il primo incontro tra gli
amministratori comunali e i
rappresentanti delle associazioni culturali, sportive e di
volontariato che, in ambiti
diversi,
lavorano
a
Brugherio con adolescenti e
ragazzi. Obiettivo della
giunta è quello di costituire
un tavolo tecnico formato da
quattro-cinque persone e
coordinato da Adolfo Gatti,
che si riunisca periodicamente per valutare il da farsi. I componenti del gruppo,
indicati dalle associazioni,

dovrebbero
confrontare
ogni quattro mesi i loro progetti con la consulta, allargata a tutti i sodalizi.
"Brugherio ha una grande
attenzione nel campo dell'impegno sulle questioni
giovanili, tanto che dal '64
ha un assessorato specifico
che si occupa di queste tematiche - ha spiegato il vicesindaco Raffaele Corbetta
- il tavolo dovrà aiutarci a
dialogare con i ragazzi e a
progettare una politica in loro favore".
Lunedì sera i presenti avrebbero dovuto decidere a quale fascia d'età rivolgersi, ma
il problema è rimasto senza
soluzione. "Potremmo pen-

sare di diversificare le azioni - ha proposto Marco
Troiano, consigliere della
Margherita con un'esperienza di educatore all'oratorio
alle spalle - per i preadolescenti dovremmo ideare
progetti guidati, dovremmo
instaurare un dialogo con gli

adolescenti, infine dovremmo richiamare i più grandi a
una responsabilità diretta
nelle iniziative che saranno
realizzate". È un po' sulla
stessa linea Adolfo Gatti che
afferma: "Quello dell'età è
un falso dilemma. Noi dovremo innanzitutto capire
quali sono le esigenze delle
diverse fasce; è ovvio che in
questo processo dovremo
coinvolgere anche gli adulti
mediante incontri con i genitori e corsi sulla gestione
dei bambini rivolti agli allenatori sportivi". "Il tavolo aggiunge l'esperto che fornirà la sua consulenza gratuitamente - dovrà dare all'amministrazione indicazioni su come spendere i soldi
a disposizione e sulle priorità di cui occuparsi".
Francesca Pietropaolo di
Alleanza nazionale, che nei
mesi scorsi ha proposto al

consiglio comunale l'istituzione del 'sindaco dei ragazzi', avrebbe preferito che la
consulta si concentrasse già
lunedì sulla creazione di
un'assemblea formata dagli
alunni delle medie.
Chiara Colombo

CITTÀ

Partito il gruppo coordinato da Adolfo Gatti con
presenze del mondo dello sport, scuola e volontariato

Presenti 23 realtà cittadine
Hanno risposto in molti all'invito dell'amministrazione a
partecipare al tavolo tecnico per le politiche giovanili che
sarà coordinato da Adolfo Gatti.
Lunedì sera in aula consiliare si sono ritrovati il vicesindaco Raffaele Corbetta, gli assessori alla Cultura Carlo
Mariani, allo Sport Angelo Paleari e ai Servizi sociali
Rolando Pallanti, i consiglieri comunali Cinzia Assi,
Marco Troiano, Giuseppe Carminati, Bertilla Cassaghi,
Matteo Carcano, Francesca Pietropaolo e Maurizio
Ronchi, dirigenti e funzionari comunali e i rappresentanti di molte realtà che operano in città, quali la Polisportiva
Cgb, il Giunco, il Centro Olimpia, l'Arci, la Sanda, il
Circolo scacchistico, l'Associazione
Genitori, l'Ac Brugherio, il Cai, il Gruppo
sportivo sandamianese, il Consorzio Csl
che gestisce l'Informagiovani, il Progetto
Brugherio in rete Scuolaperta, la Società ciclistica, la Lega ciclistica Brugherio 2, la
società sportiva Sr, l'Associazione d'amicizia Italia-Cuba, l'Associazione genitori antidroga, la Consulta Ovest, la parrocchia
San Bartolomeo, gli oratori Maria Bambina
e San Carlo, gli istituti comprensivi Nazario
Sauro e Don Camagni.

Il sacerdote ritiene utile un luogo di lavoro e di confronto comune

Don Milani: «Agli oratori spetta un
riconoscimento dell’azione sociale»

«È

stato utile conoscere le numerose associazioni che a diverso titolo lavorano con la
fascia giovanile della popolazione brugherese» spiega don Davide Milani, della
Pastorale giovanile della parrocchia S. Bartolomeo, presente all'incontro con i rappresentanti degli altri oratori cittadini.
«Queste realtà, spesso basate sul volontariato, consentono ai
cittadini più giovani di poter contare su molteplici occasioni
per socializzare, esprimersi, crescere, far fruttare il proprio
tempo, riflettere, impegnarsi su temi sociali e civili, interrogarsi sul senso della vita…».
Per don Davide le potenzialità espresse dalle associazioni
presenti all'incontro hanno bisogno ora di trovare riconoscimento da parte dell'Amministrazione: «È palese che ogni
agenzia educativa impegnata a favore dei giovani opera con
modalità e finalità proprie. Ad esempio, gli oratori di
Brugherio lavorano con più di 2000 ragazzi allo scopo di
aiutarli ad incontrare Gesù Cristo e scoprire il senso autentico della vita. Ma dentro questa "missione" c'è un'azione di
cura e promozione della persona che è di indubbio beneficio

per i ragazzi che partecipano alle nostre iniziative, considerati cittadini, prima che cristiani. Gli oratori di Brugherio si
aspettano un chiaro riconoscimento del massiccio e sistematico lavoro educativo svolto a favore di una parte considerevole della cittadinanza. Il nostro operato va a contribuire in
modo significativo alla realizzazione del bene comune, il fine più alto di un'Amministrazione comunale».
Un riconoscimento che non passa anzitutto dall'erogazione
di contributi economici, ma che si realizza in modo pieno
quando l'Ente pubblico progetta i servizi alla persona (in
questo caso giovane) consapevole che sul territorio, a favore dei più piccoli stanno già agendo in modo capillare un
gran numero di associazioni.
«Certo, rispetto al bene comune dei giovani che
un'Amministrazione deve garantire e promuovere, le associazioni operano in modo parziale, sia come incidenza sulla
persona che rispetto al numero complessivo di potenziali
utenti. L'Istituzione pubblica dovrà agire per tutelare tutti i
cittadini, ma al contempo coordinando e stimolando le associazioni affinché estendano il loro "raggio d'azione". Nel rispetto delle singole autonomie e peculiarità. Anche alle as-

Momenti di svago e amicizia tra adolescenti in oratorio

sociazioni spettano compiti e doveri: imparare sempre più a
confrontarsi con il Comune, impegnarsi in una progettazione chiara, rendersi disponibili al lavoro in rete.
Questo riconoscimento porterà a benefici ancor maggior per
i giovani di Brugherio: in gioco non c'è solo la prevenzione
del disagio, ma anzitutto la risposta ai bisogni fondamentali
dei ragazzi, la costruzione di un futuro promettente, la loro
felicità».
Elia Maddivin

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046

3

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

4

SPORT

Bloccati i lavori per la realizzazione di nuove Rinviata l’inaugurazione della pista
sul ghiaccio in piazza Togliatti
palazzine in via Deledda e a San Damiano
Un ricorso blocca l'avvio dei lavori per la
realizzazione del Piano di zona per l'edilizia
convenzionata che prevede la realizzazione
di nuove palazzine in via Grazia Deledda e
a San Damiano, approvato dalla passata
amministrazione.
La Cooperativa edilizia San Bartolomeo,
dopo essere stata esclusa dalla assegnazione delle aree su cui sorgeranno le abitazioni, ha chiesto al Tar la sospensiva della procedura.
Nei mesi scorsi la commissione formata da
tecnici ha infatti attribuito un punteggio

maggiore alle società che hanno presentato
una documentazione corposa allegando atti
che, secondo la San Bartolomeo, non erano
richiesti esplicitamente dal bando.
I giudici del Tribunale amministrativo
dovrebbero pronunciarsi tra un paio di settimane: se rigetteranno il ricorso l'iter del
Piano di zona potrà proseguire.
Se invece accoglieranno l'istanza della cooperativa la giunta, dopo aver letto le motivazioni della sentenza, valuterà se appellarsi al Consiglio di Stato o se indire una
seconda gara.

Da lunedì 24 è aperta al pubblico la pista di pattinaggio.
Un’apertura che, secondo i programmi, avrebbe dovuto essere
festeggiata con un’inaugurazione prevista per sabato 22. Ma
l’arrivo improvviso del phoen, il vento caldo che ha portato il
termometro a raggiungere la temperatura di 19°, ha costretto la
società che stava allestendo la pista a rinviare l’inaugurazione.
Ricordiamo gli orari della pista : sabato e domenica dalle 9.30
alle 13.30 e dalle 14 alle 22.30. Dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 13.30 la pista è invece riservata alle scolaresche. Aperta a
tutti invece nel pomeriggio. L’ingresso, in turni di un’ora e
mezza / due è comprensivo di noleggio pattini. Il biglietto intero
costa 5 euro, 4 euro invece quello ridotto per i minori di 10 anni.
3 euro invece per le comitive oltre le 20 persone. Per le scolaresche accompagnate dagli insegnanti l’ingresso è gratuito.

CRONACA

RICORSI

Prima rete in serie A per il brugherese del Chievo

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Mandelli in gol a San Siro

Calcio

E

Terza Categoria girone B
Fonas
1
Atletico Brugherio
0

ntrare sul campo di
San Siro per affrontare l'Inter davanti
a 80mila tifosi, ricevere palla su calcio d'angolo sgusciando via dalla
marcatura del capitano nerazzurro Zanetti, tirare al
volo da centroarea, capire
che il portiere (Toldo, estremo difensore della nazionale, non uno qualunque…)
non ci può arrivare e vedere
la rete che si gonfia per il
gol: quello che per tanti ragazzi è solo un sogno è diventato realtà per Davide
Mandelli, ventisettenne brugherese in forza al Chievo
Verona.
Durante l’anticipo serale di
sabato 22, prima giornata
del girone di ritorno, il centrale difensivo dei gialloblu
ha infatti realizzato il suo
primo gol in serie A, punto

(per ora) più alto di una carriera
iniziata
nell'Ac
Brugherio, proseguita attraverso Monza, Biellese,
Varese, Torino, Siena e
giunta da quest'estate al
Chievo, nel quale ha disputato da titolare tutte le 18 gare del girone di andata
Molti brugheresi erano presenti sabato sera sugli spalti
del Meazza, soprattutto i parenti e la moglie del giocatore, che ha voluto dedicare
proprio alla famiglia il gol
alzando l'indice ad indicare
la tribuna, come ha spiegato
in un'intervista al sito internet www.chievoverona.it.
La passione di Mandelli per
il calcio è nata all'oratorio
San Giuseppe, dove i bambini giocano da sempre in
un campo a 7 anche in 4, 6,
10, 15 per squadra a seconda di quanti sono ad orga-

Mandelli al momento del tiro con cui ha realizzato il gol

nizzare la partita e trascurando le regole, ma sempre
con lo spirito di chi intende
"il pallone" come un semplice gioco nel quale basta
divertirsi e non c'è bisogno
dell'arbitro.
Il legame con l’oratorio è rimasto, tanto che Davide ha
partecipato l’ultima volta al
torneo di calcio del San
Giuseppe nel 1998, quando
già giocava alla Biellese in
serie C2; inutile ricordare
che quell’edizione fu vinta
dalla squadra di Mandelli.
Filippo Magni

CALCIO CGB

Promozione
Brugherio
Casatese

Basket
2
1

Cgb Brugherio
Ghezzi Pierino

1
2

Calcio a cinque
Nta Albiate
Cgb Brugherio

2
10

B2 femminile
Itas Brugherio
Melzo

62
50

Promozione
Rondinella
Cgb Brugherio

53
52

Pallavolo

Serie B2
Diavoli Rosa
Top Four Bre Banca

0
3

Serie D
Diavoli Rosa
Uso Calcio Volley

3
2

Serie B2 femminile
Vesta Virtus Biella
Sanda Poliricuperi

1
3

PALLAVOLO CGB

Termina il torneo “Pulcini” Bene esordio di campionato
Si è concluso il 22 gennaio il torneo di calcio per la categoria "Pulcini" promosso dal Cgb. Si sono confrontate 28 squadre nelle tre categorie per un totale di 250 ragazzi, in una
cornice di pubblico che ha toccato le trecento presenze durante la giornata delle finali.
Per la categoria Pulcini nati nel 1997-98 il torneo è stato vinto dalla società Cosov di Villasanta, seconda classificata è
stata la Campagnola di Monza, terza classificata la S.Albino
S.Damiano di Brugherio. In questa categoria hanno giocato
anche i ragazzi della Polisportiva Cgb e dalla Ac Brugherio,
purtroppo hanno trovato nei loro gironi squadre molto ben
attrezzate e sono state eliminate nella prima fase del torneo.
Per la categoria Pulcini nati nel 1996 la vittoria finale è andata alla soc. F.C. Internazionale. Anche in questa categoria
i ragazzi del Cgb non hanno superato la seconda fase del torneo.
Per la categoria Pulcini nati nel 1995 la vittoria è stata dei
ragazzi della Polisportiva Cgb che vincono meritatamente
un torneo molto selettivo, in una partita di finale molto tesa
e in discussione fino al termine, contro i ragazzi dell'Ac Inter
molto bravi e ben organizzati.
M. B.

Lettere in redazione
Ho partecipato all'assemblea pubblica del quartiere Ovest del 18 gennaio e pur sforzandomi non ho rilevato l'approvazione al progetto descritto nel vostro articolo. Invece, a mio avviso, sono emerse varie problematiche inerenti la via Galileo e come ammesso dallo stesso progettista geometra Walter Barzanò, il progetto è stato costruito intorno alla larghezza
massima della strada prevista per il transito dei bus (3,50 m.) per poi ricavarne la pista ciclabile e i marcipiedi (che nel tratto finale verso via Torazza sarebbero di misura inferiore
alle norme). Conseguentemente alla mancanza di spazi non sono previsti parcheggi lungo
il futuro tratto a senso unico di via Sauro (e i residenti che attualmente vi parcheggiano?).
Propongo, come già chiesto in assemblea, di rivedere il progetto valutando la possibilità del
transito (in entrata e in uscita) dei bus per il plesso scolastico dal nuovo collegamento con
via Galilei, senza spostare le esistenti fermate. Privilegiando la pedonabilità del percorso
scolastico e i parcheggi sulla via Sauro.
Rilevo inoltre con preoccupazione che si sta procedendo all'assegnazione dei lavori, trascurando il problema fognario di via Sauro, che (con nostra perizia) riteniamo oramai insufficiente in quanto, in condizione di forti piogge, è causa di danni alle abitazioni del civico 129 (dal 2000 abbiamo inviato diverse raccomandate verso l'ufficio competente del
Comune).
Cordiali saluti.
Nicola D'Alessandro
Egregio signor D’Alessandro, pubblichiamo volentieri la Sua lettera, ma teniamo a precisare che nell'articolo abbiamo scritto che ad essere soddisfatta del progetto è la presidente della consulta Ovest Benzi, non l'unanimità dei presenti. Per altro anche nel nostro articolo erano segnalate alcune delle problematiche a cui lei fa riferimento.

Non poteva cominciare in modo migliore l'avventura Fipav
per il Cgb volley, che per la prima volta debutta in un campionato ufficiale. Iscritte in Terza Categoria, le ragazze del
coach Bianchi hanno raccolto una grande vittoria contro la
formazione dell'Ofi. Le atlete del Cgb hanno reagito con impeto e hanno dimostrato di essere all'altezza di questo campionato, vincendo per 3 set a 1. Buona anche la prova delle
Top Junior, alla prima giornata del girone di ritorno: sotto la
direzione dell'allenatore Barozzi, le brugheresi sono riuscite
ad avere la meglio sul Lancieri dopo una gara faticosa, nonostante il risultato finale di 3 a 0. La prossima partita sarà
contro le ragazze dei Boys di S. Maurizio al Lambro, attuale
capolista.
Cedono il campo invece le Juniores, che si sono scontrate con
l'Odb 82, squadra che fino a questo momento rimane imbattuta nel campionato. Una sconfitta non certo tragica che ha lasciato spazio a un gioco serrato ed emozionante. In ultima battuta, la vittoria delle Allieve contro l'Osds per 3 a 2, dopo una
partita sofferta. Buone ad ogni modo le prestazioni di tutte le
ragazze che dal terzo set in avanti hanno smesso di commettere errori nel servizio e hanno costruito la rimonta.
Enrico Kerschat

BASKET SPONSORIZZATO “NOI BRUGHERIO”

Buona partenza per gli aquilotti del Cgb
È partito bene il campionato
Fip per gli acquilotti del Cgb
che risultano imbattuti dopo
due partite disputate.

I cestisti brugheresi di 10 e
11 anni infatti dopo il successo del 16 gennaio contro
il Treviglio, domenica 23

hanno confermato la buona
preparazione nella vittoria
contro il Vimercate. Una
partita che era iniziata male
per i piccoli atleti
che avevano chiuso
il primo tempo con
un deludente 7 a 22
ma che nella ripresa
hanno saputo chiudere il risultato di 37
a 35 ai tempi supplementari dopo una rimonta al cardiopalma (sopratutto per i
genitori).
Prossima sfida domenica 30 con il
Bareggio.
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Decathlon, parte il dibattito sul progetto
Distribuito
ai partiti
il dossier
di un piano
che avrà
forte impatto
sulla città

L’

iniziativa Decathlon, il progetto dell'ex area
Rista, il nuovo piano regolatore: Brugherio
cambierà. Non si sa ancora se in meglio o in
peggio perché i progetti devono ancora essere
definiti. Una cosa, però, è certa: di fronte a questi grandi
cambiamenti è indispensabile che i cittadini abbiano tutti
gli elementi per capire e condividere le scelte che il
Comune dovrà fare.
Il compito di "Noi Brugherio" in questo caso è facile e nello stesso tempo difficile. Facile perché "Noi Brugherio"
non deve prendere decisioni, ma limitarsi a spiegare nel
dettaglio i grandi progetti, seguendoli nella loro evoluzione: il nostro giornale cercherà, quindi, tutte le informazioni necessarie, riporterà tutti i pareri, analizzerà tutte le proposte per dare a tutti i lettori tutti gli strumenti necessari
per capire. Noi crediamo che il lettore sia sufficientemente maturo per pensare con la propria testa. E quindi che sia
in grado di valutare la portata, le opportunità e i rischi dei
progetti.
Ma di fronte a queste grandi iniziative, e questa è la nostra
parte più difficile, diventa obbligatorio andare con i piedi
di piombo per evitare di essere, anche inconsapevolmente, portatori di un'istanza o un'altra. Ci sono troppi interessi in gioco, i giornali spesso vengono usati per fare propaganda. O per mandare messaggi di chi non vuole uscire allo scoperto. "Noi Brugherio" non ha interessi di parte:
quindi spazi aperti a tutti, con grande trasparenza, andando oltre le classiche (e prevedibili) accuse gratuite e la propaganda. E per piacere - questo è un appello ai partiti - evitate di leggere tra le righe per capire con chi sta "Noi
Brugherio". Non serve.
Nino Ciravegna

NOI BRUGHERIO
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Ora si apre
il dibattito
Il sindaco di Brugherio Carlo
Cifronti spiega che ora si
apre la fase dell’analisi. «La
documentazione che abbiamo ricevuto dalla Decathlon
- informa il primo cittadino è stata distribuita agli assessori e a tutti i capogruppo di
maggioranza e opposizione
per favorire un proficuo confronto». Dapprima spetterà
alla Giunta prendere in considerazione la proposta, poi
toccherà a tutte le voci della
maggioranza esprimere il
proprio parere e quindi la parola passerà alla Commissione urbanistica che dovrà
vagliare l’osservazione presentata dall’attuale proprietario dei terreni.
Il nodo infatti resta la destinazione attuale di quell’area
che è stata inserita nel parco
intercomunale delle Cave come zona agricola, quindi assolutamente inedificabile.
Cifronti tuttavia non vuole
pronunciarsi oltre perchè la
discussione del tema in
Giunta non è ancora conclusa.
Ora la proposta avanzata da
Decathlon, dovrà essere valutata dalla città e dai suoi
amministratori. Scelte non
facili, che hanno dato luogo
fino ad ora a divergenze di
vedute sia all’interno della
maggioranza e della Giunta
stessa che dell’opposizione.
Da una parte infatti è offerta
alla città l’opportunità di ulteriore sviluppo dei servizi
commerciali, la costruzione
di uno spazio verde attrezzato e l’ampliamento del parco
Increa, oltre probabilmente a
qualche benefico effetto economico (per esempio con
l’incasso di tributi locali quale l’Ici) e disponibilità di posti di lavoro, poichè la multinazionale prevede anche del-

Cosi, vista dal bordo di via Dei Mille
appare oggi l’area sulla quale
Decathlon vorrebbe costruire il proprio
centro commerciale

Rotonde
Rotonde
per
per accesso
accesso
le
Milille
vvia
ia ddeeii M

Cascina
Cascina
S.Ambrogio
S.Ambrogio

lon
Decath

Propaganda?
No, grazie

P

rende una forma
più precisa il progetto presentanto
informalmente da
Decathlon al Comune di
Brugherio per la relizzazione della propria sede italiana.
In settimana infatti hanno
iniziato a circolare i disegni
con il progetto di massima
che sono stati consegnati alla Giunta municipale dalla
grande catena di articoli
sportivi.
Secondo la cartografia che
abbiamo potuto visionare,
il centro commerciale, di
14.000 metri quadrati, sarà
costruito prospiciente a un
grande parcheggio, esteso
circa il doppio della superficie edificata che accoglierà - come già anticipato
- il negozio e gli uffici. Lo
spazio per le auto dunque
sarà situato a ridosso della
tangenziale, vicino allo
svincolo già esistente. Per
accedere ai posteggi stessi
saranno realizzate due rotonde sulla via dei Mille,
una direttamente davanti al
parcheggio e un’altra in direzione della cascina Sant’Ambrogio. La seconda rotatoria sarà collegata ai posti auto tramite un raccordo
che scenderà a sud fino all’altezza della tangenziale
per poi costeggiarla.
Dal disegno si scopre anche
che l’area a parco attrezzato, avrà una forma piuttosto
allungata e che si troverà sul
retro degli edifici commerciali, quasi a fare da cuscinetto con la città e avrà un
estensione di 55.000 metri
quadrati.
Si apprende infine che il
collegamento tra le strutture
Decathlon e il parco Increa
(che sarà ampliato con la
cessione di 44.000 metri
quadrati) avverrà mediante
un sottopassaggio.

ato
attrezz
Parco

URBANISTICA

All’esame del Comune il piano della catena di negozi sportivi per aprire la sede nazionale vicino a Increa

Parcheggio

Area
Area verde
verde
Sottopassaggio
Sottopassaggio
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di collegamento
collegamento
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a
i
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e
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Ampliamento
Parco
Increa
le assunzioni, oltre al trasferimento di proprio personale
da altre sedi.
A preoccupare gli oppositori
del progetto invece è la scarsa ricaduta di benefici per i
cittadini e i negativi effetti
sul traffico e l’ambiente.
Occorrerà infatti sacrificare

un’area già destinata a parco,
anche se in cambio si otterrà
la sistemazione a vere attrezzature sportive della restante
parte. Inoltre i contrari ritengono che le strutture messe a
disposizione saranno usufruite soprattutto dai clienti del
centro commerciale, come

del resto il parcheggio che è
lontano dal centro abitato.
Ma la principale ragione di
prudenza è legata al già eccessivo sviluppo della grande
distribuzione nella zona (il
Carrefour di Carugate ha ottenuto un via libera all’ampliamento) e all’incremento

del traffico. Se infatti progetti analoghi sono già stati costruiti da Decathlon in
Francia e Spagna con buoni
risultati, e però vero che l’area dell’hinterland milanese è
uno degli spazi più congestionati d’Europa.
Paolo Rappellino

Opposizione possibilista in attesa
di chiarimenti e maggiori dettagli
Carcano (Fi) chiede che la Giunta esprima un parere

S

ono d’accordo Lega Nord e Forza Italia: il
progetto avanzato da Decathlon è una opportunità interessante, che però deve essere
valutata con attenzione.
Secondo il consigliere comunale azzurro Matteo
Carcano ci sono aspetti della proposta avanzata dalla catena di negozi sportivi che potrebbero costituire un’opportunità per la città come «l’integrazione
del parco Increa, possibili convenzioni con le scuole per l’utilizzo delle attrezzature, accordi con le società sportive e benefici diretti e indiretti per l’occupazione».
Tuttavia, avverte Carcano, non si possono trascurare gli effetti negativi sul traffico e la rinuncia a una
parte di terreno destinato a parco. Soprattutto il problema viabilistico secondo l’esponente di Forza
Italia meriterà attenzione particolare, «anche perchè
il nuovo Piano regolatore non fa abbastanza in questa direzione e la via Dei Mille è già interessata da
un pesante traffico pendolare che non ha a che fare
con i centri commerciali». È su un altro aspetto però
che insiste Carcano: «Ci aspettiamo che l’Amministrazione comunale si esprima con un proprio parere, prima che l’osservazione arrivi in Commissione

urbanistica. Occorre infatti che entro quell’appuntamento la Giunta effettui degli approfondimenti rispetto a ciò che fino ad ora ha presentato
Decathlon».
Parole simili a quelle espresse da Maurizio Ronchi,
il capogruppo della Lega Nord a Brugherio.
«Attualmente quel terreno non è un vero parco spiega il lumbard - e non può essere usufruito da
nessuno, quindi la realizzazione di un’area attrezzata e piantumata può essere un’opportunità». «La
Lega Nord però chiede dei paletti nella trattativa prosegue Ronchi -: ci deve essere la disponibilità ad
assumere una parte del personale che ha perso il lavoro nelle aziende che hanno chiuso in città, anche
con un vero e proprio accordo sindacale, inoltre il
progetto deve essere più chiaro, ancora dalle cartine
non si capisce niente, vogliamo anche sapere nel
dettaglio come vorrebbero sistemare la nuova parte
nord del parco Increa e infine uno studio dell’impatto sulla viabilità e cosa sono disposti a realizzare.
Insomma, ci interessa la proposta solo se sono previsti grossi investimenti sulla città che ci devono essere garantiti perchè con le multinazionali straniere
occorre avere gli occhi sempre aperti».
P. R.

I NOSTRI RICORDI

Giuseppe
Zorzi
12.3.1934
17.3.2002

L'anima di mio
marito non c'è più,
ma lo sguardo dolce di mio fratello
sì. Quando guardo
il cielo vedo i suoi
occhi tristi, ma vedo i tuoi sorridere, quando vedo la luna e le stelle vedo il suo sguardo triste, ma il tuo sorridermi.
Sento le sue mani che mi stringono ma sono fredde, ma dopo arriva il tuo abbraccio
a riscaldarmi e sono felice, felice di essere
amata dal caro fratello, in ricordo di mio
marito perché la sua dolcezza è la tua.
Bambina Corneo
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Per necrologio con breve testo
e foto il costo è di 20 euro.
Solo nome e foto 15 euro.
Un’occasione per ricordare i tuoi cari defunti e
sostenere il giornale di
Brugherio

Noi Brugherio è anche il tuo giornale perché ogni settimana racconta la vita della tua città.
Vuoi dare una mano a realizzarlo? Cerchiamo volontari
per la distribuzione del giornale ogni venerdì, persone
che abbiamo voglia di seguire appuntamenti ed eventi e
scrivere articoli o mandare foto. Inoltre tutte le realtà del
volontariato, della scuola, dello sport possono far pervenire informazioni sulle proprie attività.

Contattaci presso la Redazione di via Italia 68 allo
039-882121 (anche fax) oppure tramite mail a
info@noibrugherio it
Allo stesso indirizzo aspettiamo anche le tue lettere per
segnalare servizi e disservizi, per parlare di ciò che va
bene o delle cose che potrebbero funzionare meglio
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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

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
Vhs, Dvd, libri e spartiti per scuole
musicali
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PARROCCHIE

Lunedì 31 l’ultima occasione per comunicare la scelta della meta
per il “pellegriviaggio 2005”: si decide tra tre itinerari in pullman

Preferite Francia, Polonia o Sicilia?
È tempo di scegliere la meta del Pellegriviaggio 2005,
la vacanza estiva organizzata dalla parrocchia San
Bartolomeo.
Entro lunedì 31 infatti gli interessati devono consegnare
il modulo (disponibile in segreteria parrocchiale) compilato con la preferenza del
viaggio. In un secondo tempo, scelta la meta, saranno
aperte le iscrizioni vere e
proprie.
Quest’anno sono 3 gli itinerari proposti, tutti in pullman: il primo in Francia
(dal 22 giugno al primo luglio, 1220 euro), visitando
tra le altre Lione, Auxerre,
Orleans, Mont Saint Michel,
Tours, i Castelli della Loira,
Le Puy, Grenoble.

La seconda proposta porterà
i partecipanti in Polonia
(dal 22 giugno al primo luglio, 1090 euro): Praga,
Czestochova,
Katovize,
Cracovia, Auschwitz, Bratislava, Vienna le principali
città interessate.
L’ultima alternativa è la
Sicilia (dal 22 al 30 giugno,
960 euro), con la visita a
Taormina, Catania, l’Etna,
Siracusa, Agrigento, Selinunte, Segesta, Palermo, e
sulla strada del ritorno
Napoli e Arezzo.
Per maggiori informazioni
rivolgersi alla segreteria parrocchiale, tel. 039.870002,
dal lunedì al venerdì dalle
17 alle 19 e martedì e giovedì dalle 10 alle 12.
F.M.

I 50 partecipanti al pellegriviaggio 2004 a Mosca davanti al Cremlino

Secondo i dati dell’indagine nelle parrocchie della città, il 19% dei fedeli
partecipa alle celebrazioni domenicali. Prevalenti le donne e gli anziani

Settemila a Messa la domenica
A
rrivano numeri e statistiche sulla frequenza domenicale alla messa e si
scopre che la celebrazione eucaristica
festiva è l’evento pubblico più partecipato in città.
Dai dati raccolti tra tutti i fedeli presenti alle
messe delle quattro parrocchie brugheresi sabato 27 e domenica 28 novembre si scopre infatti
che 6976 persone hanno partecipato alle liturgie.
Sottraendo il dato della parrocchia di San Carlo
e Santa Maria Nascente, che comprende il territorio di San Daminano (circa 2400 abitanti) ma
anche quello di Sant’Albino nel comune di
Monza e che quindi falserebbe i conti, si può affermare che circa il 19% della popolazione cittadina ha partecipato in quel fine settimana alla
messa. Un dato decisamente più alto rispetto alla percentuale italiana rilevata dal Censis in un
recente sondaggio (realizzato però con differenti criteri) che parla di un 12% di affluenza.
La parrocchia con la percentuale più alta di frequenza è quella di San Damiano - Sant’Albino
che tocca il 21,7%, seguono San Carlo 20%,
San Paolo 19% e San Bartolomeo 18,4%.
Il sondaggio ambrosiano seppure privo di un
reale criterio di scientificità, permette però alcune interessanti conclusioni.
Alcuni dati emergono con chiarezza: la frequenza alla messa è un fenomeno che coinvolge più donne che uomini e le fasce di età maggiormente presenti sono certamente quelle degli
anziani e dei bambini nell’età del catechismo.
La generazione più assente è quella giovanile,
anche se i responsabili degli oratori avvertono
che già intorno al periodo della cresima si assiste a una diminuzione della presenza e che la
percentuale di bambini che si fa vedere la do-

menica è troppo bassa rispetto al totale degli
iscritti al catechismo.
Rilevante anche la “mobilità dalla fede” visto
che il 23% dei credenti partecipa alla messa in
una parrocchia diversa dalla sua (è la stessa percentuale dell’indagine nazionale). Un dato però
che tocca addirittura il 45% a San Paolo ed è invece minimo a San Bartolomeo con il 14%. A
conti fatti quindi i parrocchiani del territorio di
San Paolo che vanno a messa nella propria parrochia sono solo il 10%, contro il 15% di San
Carlo e San Bartolomeo e il 17% di
Sant’Albino-San Damiano.
Numeri che possono trarre in inganno invece
sono quelli sull’assiduità: apparentemente infatti la maggior parte dei fedeli domenicali sono
sempre o quasi sempre presenti, tuttavia occorre considerare che chi viene “ogni tanto” o “quasi mai” e ha partecipato al sondaggio è solo una
minima parte di questa categoria (basti pensare
a chi va a messa solo nelle grandi feste) e che
probabilmente in città ammonta a qualche migliaio di persone.
Infine è interessante rilevare che la messa in assoluto più frequentata a San Bartolomeo è quella dal sabato. Un dato impensabile qualche anno fa, ma oggi ben 777 persone preferiscono
“santificare la festa” alla messa delle 18, che secondo le nuove norme liturgiche è già parte del
Giorno del Signore. Seguono per affluenza la
messa in oratorio San Giuseppe alle ore 10 con
647 persone e quella in contemporanea nella
chiesa parrocchiale con 444 presenze. Non pochi i parrocchiani mattinieri: alle 7 della domenica vanno in chiesa in 82, prevalentemente fedeli oltre i 60 anni di età.
Paolo Rappellino

Santa Maria
Nascente e
San Carlo

San
San
Carlo Bartolomeo

San
Paolo

totale dei partecipanti
alle messe

1541

1005

2990

1440

numero totale dei
residenti nel territorio
parrocchiale

7088

4985

16163

7571

I partecipanti alle messe domenicali sono suddivisi secondo le seguenti categorie:
sesso
maschi
femmine
provenienza
in parrocchia
fuori parrocchia
età
7 a 12
13 a 17
18 a 25
26 a 40
41 a 60
61 a 70
oltre 70
frequenza
sempre
quasi sempre
ogni tanto
quasi mai

611
930

419
586

1274
1716

588
852

1205
336

794
211

2548
442

790
650

216
76
85
226
438
239
261

149
44
35
191
313
144
129

323
184
143
422
824
573
521

157
78
108
255
411
247
184

1022
358
114
46

621
269
79
36

2044
626
237
83

1145
205
59
31

Il Consiglio pastorale parrocchiale di San Bartolomeo ha discusso i dati dell’indagine

È tempo di studiare la qualità delle liturgie

L’

anno pastorale
diocesano
2004-2005 è
dedicato alla celebrazione Eucaristica,
quindi alla catechesi e alla
riflessione su temi che riguardino la messa. In questo ambito l'arcivescovo
Tettamanzi ha chiesto alle
parrocchie della diocesi di
Milano di realizzare un'indagine sulla presenza alla

messa domenicale attraverso un sondaggio preparato
dalla stessa diocesi: chi è andato in chiesa il 27 e 28 novembre di certo ricorderà la
scheda in cui indicare età,
residenza in parrocchia o
fuori, frequenza alla celebrazione.
Nella sessione di martedì 25
il Consiglio pastorale di San
Bartolomeo si è interrogato
sui dati emersi dal sondag-

gio: niente di nuovo, il Cpp
aveva già chiara la situazione e i dati raccolti rappresentano solo la conferma di
una buona condizione già
nota, ma ugualmente la serata è stata lo spunto per approfondire argomenti che
stanno a cuore ai fedeli.
Diversi consiglieri hanno rilevato che le presenze alla
messa sono buone, è un
evento che attira le persone

come nessun altro in città.
Al contempo è però necessario aiutare i fedeli a partecipare maggiormente alla
celebrazione, renderli più
protagonisti di una funzione
che altrimenti potrebbe essere vissuta passivamente, e
la parrocchia continuerà a
lavorare in questo senso.
Il prete dell'oratorio don
Davide Milani ha sottolineato come preadolescenti e

adolescenti presenti alla
messa, pur non essendo
molti rispetto alla popolazione, rappresentano la totalità dei ragazzi che seguono
un cammino di fede: ciò è
molto positivo in quanto significa che chi si impegna
in
oratorio
riconosce
l'Eucaristia come appuntamento fondamentale della
propria settimana.
Il parroco don Meraviglia ha

ricordato che la messa è il
punto d'arrivo dell'evangelizzazione e quindi è necessario puntare all'essenziale, cioè Gesù. Tra tante
proposte e attività bisogna
basarsi sul rapporto personale con Cristo per dare un
annuncio gioioso che apra
il cuore a qualcosa di bello, l’incontro con il
Signore.
F.M.
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L’ANGOLO MISSIONARIO
FIDEI DONUM

Esperienze forti e catechesi nella settimana
di convivenza degli oratori San Bartolomeo

Don
Daniele
Bai:
La condivisione della fede
progetti per
G
le nostre missioni
li oratori della
parrocchia San
Bartolomeo di
Brugherio organizzano per i giovani un periodo di "vita comune" dal
13 al 20 febbraio. La settimana di convivenza sarà
vissuta presso i nuovi spazi
dell'oratorio San Giuseppe
che saranno utilizzati per la
prima volta. In occasione di
questa iniziativa abbiamo
chiesto a don Davide Milani
responsabile della struttura
di via Italia per quali ragioni un giovane partecipi alla
settimana di "vita comune":
"L'oratorio è il luogo dove i
più piccoli sono accompagnati alla scoperta e all'incontro con Gesù. Una scoperta e un incontro che ogni
giovane rinnova proprio nei
diversi servizi che in oratorio si assume, a servizio dei
più piccoli. Certo, i servizi
impegnano tempo, e con le
tante cose da fare il tempo
scarseggia. E rischiano di
andarci di mezzo altre attività, altre occupazioni, altre
occasioni… Come fare?
Diminuire gli impegni in
oratorio? "Limare" sulle attività extraoratoriane? Ma

davvero l'essere a servizio
dei più piccoli in nome di
Gesù è solo questione di cose da fare, quindi in "lotta"
con altre attività da svolgere? Cercheremo di scoprirlo
assieme, prosegue don
Davide, lasciandoci guidare
dalla parola di Gesù e aiutati dalla testimonianza degli
altri giovani che parteciperanno a questa iniziativa.
L'invito per la settimana di
vita comune è rivolto a tutti
quei giovani che vogliono
vivere un'esperienza di comunione e di spiritualità intensa, organizzando la vita
attorno alla preghiera e alla
condivisione delle giornate
con altri ragazzi e ragazze.
Giovani che - partendo da
un'esperienza - desiderano

riflettere sullo stile e sul futuro del nostro oratorio e impegnarsi per renderlo sempre di più luogo d'incontro
con Gesù".
Come si svilupperà questa
settimana per le ragazze e i
ragazzi che parteciperanno?
"Impegni ordinari, preghiera,
condivisione, servizio, comunione: queste le parole
per descrivere in sintesi la
"Vita comune" in oratorio.
Giorni vissuti con stile: essenzialità, precisione, condivisione, fraternità.Chi partecipa all'iniziativa s'impegna a
rispettare stile, appuntamenti
e orari comuni. Non è l'iniziativa per i "giovani migliori", i più bravi, per il gruppo
di amici. È un' iniziativa
aperta a chi la vuole vivere.

Si tratta solo di scegliere se
partecipare o meno…".
Per iscriversi bisogna passare personalmente da don
Davide Milani presso l'oratorio di via Italia entro
Domenica 6 Febbraio.
Andrea Beraldi
LA GIORNATA-TIPO
6.45: Preghiera comune,
lettura della parola
di Dio del giorno
7.15: colazione
7.25: Saluti a chi parte
per l'università e il lavoro
7.45: Lodi
8.30: Messa
Mattinata di lavoro
o studio, secondo
i programmi di ciascuno
12.30: Pranzo per chi torna.
(Orario da precisare in
funzione dei partecipanti).
Pomeriggio di studio,
lavoro, servizio,
impegni personali,
occupazioni solite …
19.00: Vespro, condivisione
esperienza della giornata,
risonanza sulla Parola
di Dio.
20.00: Cena - tempo comune
per riordinare la casa
23.00: Compieta.

SAN BARTOLOMEO E BOTTEGA NUOVO MONDO

In 260 alla cena organizzata per aiutare la popolazione cingalese
La cena organizzata sabato 22 dall'oratorio San Giuseppe e dalla Bottega
Nuovo Mondo in favore delle popolazioni dello Sry Lanka colpite dal maremoto del 26 dicembre ha richiamato circa 260 persone. Preparata nei nuovi ambienti della struttura di via Italia, ha richiesto un notevole sforzo dei cuochi
(alcuni genitori dell'oratorio) che non
avevano ancora preparato il pasto per un
pubblico così ingente e che hanno dovuto dare realmente il meglio di sé affinché
tutto procedesse alla perfezione.
Alla serata era presente anche don

Viktor, sacerdote cingalese, al quale sono stati consegnati i tremila euro ricavati dalla cena e i 2900 raccolti durante un
incontro di preghiera per le vittime del
disastro naturale.
Il prete è tornato nell'isola questo lunedì,
analizzerà gli interventi più urgenti da
realizzare e poi terrà informati i brugheresi su come verranno utilizzati i soldi e
su come procederanno i lavori di ricostruzione. C'è bisogno di molto in Sry
Lanka, mancano il cibo, i vestiti, c'è bisogno di ricostruire innanzitutto il tessuto economico (molti sono pescatori che

hanno perso tutto). È necessario pianificare progetti a lunga scadenza, come la
costruzione delle case e la cura dei bambini rimasti senza genitori; a questo proposito don Vicktor porterà un elenco di
bambini ormai orfani per organizzare
delle adozioni a distanza.
Il sacerdote terrà informati i brugheresi
attraverso la Bottega Nuovo Mondo, che
organizzerà molto probabilmente un'altra cena nella quale verrà riservato il posto innanzitutto a chi è rimasto fuori da
questa, circa 60 persone, e poi a tutti
quanti vorranno partecipare.

La chiesa
parrocchiale
di don
Daniele
a Garoua

Don Daniele Bai, nostro concittadino, è un missionario "fidei donum" che opera nella parrocchia di Djamboutou, nella città di Garoua in Camerun. I preti fidei donum sono sacerdoti che, inviati dalle diocesi di appartenenza, svolgono il
loro ministero in altre diocesi "sorelle". Al termine del loro
mandato (che non supera generalmente i 12 anni) tornano
portando il loro bagaglio di esperienze maturate nelle chiese del sud del mondo. Il loro invio diventa così occasione di
scambio, confronto ed arricchimento.
Attualmente la diocesi di Milano promuove rapporti di collaborazione con le chiese di Zambia, Camerun, Burundi,
Perù, Argentina, Brasile, Colombia, Haiti, Paraguay,
Kazakistan e Albania.
In occasione della quaresima 2005, l'Ufficio missionario
diocesano pone l'attenzione su micro progetti a sostegno delle attività di queste comunità. Sono realizzazioni di costo limitato (tre - quattro mila euro), ma di effetto immediato: è
l'uomo il protagonista dello sviluppo, non il denaro o la tecnica. A questo proposito sul sito internet della diocesi
(www.chiesadimilano.it) è possibile scaricare un gioco "Link
internazionale: da chiesa a chiesa" con cui coinvolgere anche i bambini nel conoscere nuovi paesi e culture.
Don Daniele è a Garoua dalla fine del 2002. La missione
nella città era sorta anche grazie all'amicizia che legava il vescovo della città, Tumi, al cardinal Martini.
Garoua è la quarta città del Camerun per importanza, punto
di riferimento per tutto il nord del paese. Il primo annuncio
del Vangelo avvenne circa cinquant’anni fa, mentre la collaborazione tra le chiese di Milano e Garoua continua da più
di dieci anni. Ai missionari lombardi sono state affidate due
parrocchie nei dintorni della città: oltre a Djamboutou, che è
un quartiere caratterizzato dai problemi tipici delle periferie,
Pitoa che dista invece venti chilometri dal centro. Entrambe
le parrocchie si estendono però nella "brousse", cioè nella
zona rurale dove la popolazione è dispersa in piccoli nuclei
e vive essenzialmente di agricoltura, allevamento e coltivazione del cotone.
Roberto Gallon

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!

ERRATA CORRIGE

Febbraio, un mese ricco di appuntamenti
Grandi attori si susseguiranno sul palco

Quarta volta
per Ovadia

Febbraio sarà un mese ricco
di appuntamenti teatrali e
tante saranno le sorprese in
serbo per gli spettatori del
San Giuseppe.
A cominciare proprio dal 1
febbraio, con lo spettacolo
di Nanni Svampa intitolato
"Donne, gorilla, fantasmi e
lillà - omaggio a Georges
Brassens" (ore 21).
Martedì 8 febbraio, invece,
sarà il turno di Claudio
Madia e dei suoi artisti,
impegnati nel gran spettacolo di Carnevale (ore 16).
Giovedì 10 e venerdì 11,

A causa di un malinteso, nello
scorso numero è stata pubblicata un'informazione errata.
"La bottiglia vuota", spettacolo che si è tenuto mercoledì
26 gennaio al teatro San
Giuseppe, rappresentava la
quarta esperienza brugherese
di Moni Ovadia e non la
seconda, come è stato scritto.

invece, doppio appuntamento con la coppia Gianluca
Guidi-Anna Falchi. I due
saranno protagonisti della
pièce comica “A piedi nudi
nel parco” (ore 21).
Seguirà, lunedì 14 febbraio,
la divertente commedia “Ti
ho sposato per allegria” (ore
21), interpretata da Maria
Amelia Monti e Antonio
Catania.
Infine, martedì 15 febbraio
sarà il turno di Lunetta
Savino, impegnata nello
spettacolo “Tina fai presto”
(ore 21).

Per info:
039 870181
039 2873485

CULTURA

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Un concerto dedicato all’autore francese

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana

El milanes Nanni Svampa
e la passione per Brassens

Sabato 29 gennaio ore 21
CHE PASTICCIO,
BRIDGET JONES!
Film week-end

I

l concerto che Nanni Svampa terrà martedì 1 febbraio (ore 21), presso il teatro
San Giuseppe, consisterà in un omaggio
a Georges Brassens, il più grande poeta
e umorista della canzone nel XX secolo.
Quella per l'autore francese è una passione
che il musicista lombardo porta avanti da
tempo e che non si è mai sopita. In passato
Svampa ha tradotto le canzoni del grande
'chansonnier' in milanese. Oggi allarga il
suo obiettivo e propone venticinque tracce,
in una doppia versione: italiano e dialetto.
Dopo aver maggiormente approfondito negli ultimi anni la conoscenza dello stupendo
mondo di Brassens, Nanni Svampa presenta bellissime versioni in italiano di canzoni
non ancora rivisitate e la lettura di testi poetici e umoristici, nella versione italiana.
"Il lavoro di traduzione e adattamento dei testi di
Brassens - rivela
Nanni Svampa in
un'intervista - è stato lungo e laborioso, ma alla fine il risultato è stato ottimo. Un lavoro che
è durato anni proprio per quella lingua elaborata, utilizzata da Brassens,
fatta di giochi di parole, di doppi sensi,
di intuizioni e invenzioni linguistiche, di riferimenti
alla letteratura, di
gergo della Francia
del Sud o della mala". Ma a questo punto,
per quale motivo ha deciso di rivisitare
Brassens anche in italiano, dopo aver offerto la sua versione in milanese per anni? A
questa domanda, Svampa risponde: "Il dialetto riduceva la diffusione della conoscenza di questo artista. Passare all'italiano si-

gnifica avere un'estensione molto più ampia. Brassens è il più tradotto nel mondo,
ma è anche il più difficile. Io mi cimento in
quest'opera dalla fine degli anni Settanta,
quando feci i primi esperimenti di traduzione in italiano. Nel 1991 partecipai alla
celebrazione europea di Brassens mentre
andavo avanti con il lavoro di traduzione."
Le venticinque canzoni sono raccolte in un
doppio cd, dal titolo "Donne, gorilla, fantasmi e lillà". La canzone preferita di Svampa
è “Fantasma”; e se gli si chiede per quale
motivo, lui risponde “Ascoltate il cd e capirete”. Tre versioni ("Marcia nuziale", "Il gorilla" e "Delitto di paese"), contenute all’interno del cd, arrivano addirittura del repertorio di De André, che per la sua personale
ispirazione attinse dall'autore francese.

Come si può notare, Brassens è amato da
tutti. E' l'autore più tradotto nel mondo, ma
è anche il più difficile. Dove sta la difficoltà?
"I giochi di parole, i doppi sensi…- spiega
Nanni Svampa - tutte queste caratteristiche
non sono riproducibili, se non ribaltando
anche proverbi e modi di dire francesi.
Occorre dunque trovare delle soluzioni che
abbiano lo stesso stile e forza dell'originale,
oltre che ovviamente la medesima metrica.
Il milanese, ma i dialetti in genere, aiutano
in questo senso, in parte proprio grazie al
suono delle parole. Per questi motivi, le mie
versioni non si possono definire delle semplici traduzioni: c'è tutto un lavoro di adattamento, di ricerca sulle parole."
Nanni Svampa, durante lo spettacolo, sarà
accompagnato alla chitarra da Antonio
Mastino. L'appuntamento resta fissato per
martedì 1 febbraio, presso il cinema teatro
San Giuseppe (via Italia, 76). L'ingresso
sarà di 14 euro (posto unico), mentre per gli
studenti il biglietto d'entrata verrà ridotto a
8 euro.
Silvia Del Beccaro

Domenica 30 gennaio ore 15 - 17 - 19 - 21
CHE PASTICCIO,
BRIDGET JONES!
Film week-end
Martedì 1 febbraio - ore 21
DONNE, GORILLA, FANTASMI
E LILLA’
Spettacolo teatrale (Fuori pista)
Mercoledì 2 febbraio ore 21
PRIMAVERA, ESTATE,
AUTUNNO, INVERNO
E ANCORA PRIMAVERA
Rassegna d’essai
Giovedì 3 febbraio ore 21
PRIMAVERA, ESTATE,
AUTUNNO, INVERNO
E ANCORA PRIMAVERA
Rassegna d’essai
Venerdì 4 febbraio - ore 21
PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO,
INVERNO E ANCORA PRIMAVERA
Rassegna d’essai

IL PERSONAGGIO

Due parole su Svampa,
l’amante del dialetto
- Rappresentante della canzone d'autore.
- Traduttore e interprete in lingua milanese
dell'opera di Georges Brassens.
- Attore teatrale e cinematografico.
- Autore di canzoni, testi di cabaret, testi
teatrali, testi televisivi e radiofonici.
- Regista di spettacoli musicali e di cabaret
- Conduttore di lezioni concerto sulla canzone milanese.

Sopra, Georges Brassens,

il più grande poeta e umorista
della canzone nel XX secolo.
A destra, Nanni Svampa
durante uno spettacolo.
Audio e testo dell’intervista
a Nanni Svampa sono pubblicati su
www.noibrugherio.it/cultura

TEATRO DELLE FAMIGLIE

L’attore Claudio Madia in scena a Brugherio, in compagnia di giocolieri, acrobati, equilibristi e pagliacci

N

umeri da circo sono previsti per
il gran spettacolo di Carnevale,
che si terrà martedì 8 febbraio
alle ore 16 (teatro San Giuseppe
- via Italia 76). Ancora una volta ecco in
scena Claudio Madia, pieno di sorprese
come sempre, accompagnato dai suoi artisti per un carnevale indimenticabile. Lo
spettacolo inizierà in teatro e poi seguirà la
sfilata delle maschere in piazza Roma, con
giochi e frittelle per tutti. "Durante la parata, i nostri giocolieri e animatori gireranno
per le piazze e le vie cittadine, coinvolgendo i brugheresi, bambini e non".
L'attore terrà banco nel corso di tutto lo
spettacolo, introducendo le divertenti esibizioni della nuova generazione di gioco-

lieri (ma non solo). Infatti, ci saranno
anche acrobati, equilibristi e pagliacci:
questa la squadra che accompagnerà

Madia. "E' un'occasione che diamo ai giovani artisti che frequentano la nostra scuola di Circo - spiega Claudio Madia -.
Iniziative simili servono a loro per farsi
conoscere e, allo stesso tempo, per mettere
in pratica quello che imparano durante i
laboratori. La 'piccola scuola di Circo' è
un'associazione culturale e sportiva noprofit, che ha l'obiettivo di fondare a
Milano una scuola di circo stabile, sul
modello delle più consolidate realtà europee. Inoltre, intende diffondere la cultura e
l'insegnamento delle arti circensi, per
avvicinare soprattutto bambini e ragazzi
allo spettacolo del nuovo circo senza animali". Questi gli obiettivi che Claudio
Madia e i suoi collaboratori si sono prefis-

sati quando hanno deciso di dare vita ad
una scuola così particolare.
Per quanto riguarda la colonna portante
dello spettacolo, l'attore Claudio Madia,
sappiamo che è nato a Milano nel 1959 e
che lavora nel mondo dello spettacolo per
ragazzi come saltimbanco, conduttore
televisivo, autore. Deve la sua formazione
a varie esperienze: viaggiatore, marittimo,
grafico, artigiano della pietra, padre... Una
parte di merito, però, va anche alla Civica
Scuola d'Arte Drammatica "P. Grassi" di
Milano, alla trasmissione televisiva
"L'Albero Azzurro" e a suoi migliori maestri: Enrico Segrè, Ferrucio Cainero,
Velia e Tinin Mantegazza, Natale
Panaro.
S.D.B.
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Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che permette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.

averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filiale Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne).
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abilitati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scadenza ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

È sicura?

Dove si può usare?

La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi convenzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Quanto costa?

Come funziona?

Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

