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Il volto di Gesù da contemplare
Numero 50- Sabato 19 febbraio 2005

Il volto
di Gesù
brillò
come
il sole
e le sue
vesti
divennero
candide
come la
luce.
(Mt 17, 2)

Seguendo di nuovo l'invito del Pontefice di contemplare il volto di Cristo, accettiamo l'invito
della Liturgia di oggi e fissiamo il nostro sguardo sul volto trasfigurato del Signore. Non solo
però sul volto raggiante di Cristo dei quadri o
dei dipinti, ma sul volto delle persone in cui Gesù
continua a vivere ed operare.
Ho visto il volto trasfigurato di Cristo in quello
di parecchi confratelli missionari, che nonostante il sacrificio del distacco e le fatiche dell'apostolato cantano le meraviglie che il Signore opera con le loro mani: come Abramo, hanno acconsentito all'appello del Signore di lasciare la
loro terra e la loro famiglia, ma possono gioire
di "diventare benedizione per molti".
Ho contemplato spesso e dovunque il volto trasfigurato di peccatori pentiti dopo aver ricevuto
l'assoluzione, o quello sereno e confidente di malati dopo aver ricevuto il Viatico: l'unione con il
Signore li faceva raggiare di gioia e di pace. Ma
soprattutto mi ha sempre commosso il contemplare il volto gioioso dei neobattezzati, che, dopo una paziente preparazione, potevano finalmente fare il passo decisivo e pubblico della lo-

ro piena riconciliazione con
Dio, della comunione con il
loro Salvatore e la Sua comunità.
La Parola di Dio oggi ci invita però non solo a contemplare il volto trasfigurato di
Cristo ma anche ad ascoltarne la voce: "Questi
è il Figlio mio prediletto… Ascoltatelo!". E il
messaggio di Gesù ci viene chiaramente rivelato
dal Prefazio odierno: "Gesù, dopo aver dato ai
discepoli l'annuncio della sua morte, manifestò
sul monte santo la Sua gloria e chiamando a testimoni la Legge ed i Profeti indicò agli apostoli
che solo attraverso la passione possiamo giungere con Lui al trionfo della resurrezione".
"Soffri anche tu, insieme con me, per il vangelo,
aiutato dalla forza di Dio", ci esorta Paolo. Con
le nostre sofferenze e sacrifici quotidiani, sopportati con il Signore, "completiamo nella nostra
carne quello che manca ai patimenti di Cristo",
per la salvezza nostra e del mondo intero.
padre Sergio Ticozzi
Missionario brugherese nelle Filippine

Festa del Centro di aggregazione con proposte di rilancio

De Pisis,10 anni con gli anziani
I

l Centro di aggregazione
per anziani della Serra
De Pisis compie 10 anni.
Mercoledì 16 febbraio,
alla presenza del sindaco
Carlo Cifronti e dell’assessore ai Servizi sociali Rolando Pallanti, i 120 frequentatori del ritrovo hanno
soffiato le candeline del primo decennale di attività.
Una realtà importante, che
conta 120 frequentatori, soprattutto uomini, che si ritrovano nei locali all’interno
del parco di villa Fiorita o
nella sede distaccata di San
Damiano. Tra le attività più
gettonate ci sono il gioco
delle carte, il coro, le danze
e le gite fuoriporta. Inoltre
con il laboratorio di manualità, cucito e uncinetto vengono realizzati dei mercatini
benefici.
Alla cerimonia l’assessore
Pallanti ha promesso che
l’amministrazione si impegnerà a trovare una sede più
capiente, poichè l’attuale sistemazione è troppo piccola
per ospitare tutte le attività.
L’assessore inoltre, rivolgendosi agli anziani presenti, li ha invitati a impegnarsi per coinvolgere anche i
loro coetanei che non sono
più in grado di uscire di casa da soli.
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Polizia Locale,
mancano agenti

Il bilancio annuale della Polizia Locale indica
una attività molto intensa sia sul versante della prevenzione che della repressione. Il comandante Pierangelo Villa però segnala che occorrerebbero più agenti per migliorare il servizio
e infatti l’Amministrazione annuncia rinforzi
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Referendum, guida
per capire il terzo
e quarto quesito
sulla fecondazione
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Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

DAL COMUNE

LA RELAZIONE ANNUALE DI BENEDETTO BRUSCIA

Crescono i ricorsi al difensore civico. La casa tra i problemi più urgenti
Il Difensore civico brugherese, Benedetto Bruscia, ha
presentato la relazione annuale relativa all'attività da
lui svolta nell'anno 2004. Nel
consuntivo ha illustrato, al
Consiglio Comunale, la sua
posizione e le problematiche
affrontate. "Il Difensore civico - avverte Bruscia - non è
un giudice né un avvocato,
anche se ha qualcosa dell'uno e dell'altro: del giudice ha
l'indipendenza e la "terzietà",
dell'avvocato ha l'assunzione
della difesa del cittadino.
Aggiungo, inoltre, che la

In basso: il logo del servizio
Pronto Farm@cia

OFFRO LAVORO

"Mi riferisco, ad esempio,
alla storia di due famiglie,
rispettivamente di quattro e
tre elementi, le quali si sono
trovate costrette a condividere un appartamento di sole tre stanze e dotato di un
unico servizio igienico".
Attraverso l'esposizione delle suddette problematiche,
Benedetto Bruscia ha lanciato una critica nei confronti delle graduatorie:
"Stiliamo un elenco delle
persone che necessitano di
un appartamento, ma sappiamo che non esistono ab-

bastanza abitazioni. Inoltre,
spesso utilizziamo dei parametri che poi si dimostrano
errati". All'interno dell'ampia gamma di casi affrontati
da Bruscia nel 2004, è risultato assai in aumento - rispetto agli anni passati - il
numero delle segnalazioni
che riguardano alcune problematiche sociali ed un
contenzioso prevalentemente privato. In netta diminuzione, invece, i casi legati
all'ufficio Tributi, all'Ici e al
mondo dell'ecologia.
Silvia Del Beccaro

Un numero verde da contattare
per richiedere i farmaci di notte
n numero verde da
chiamare in caso di
bisogno di farmaci.
Sembrerebbe la risposta alla decisione delle farmacie private di esimersi dal
servizio notturno, ma in realtà
il numero verde è già attivo
da tempo. Il servizio gratuito
Pronto farm@cia, attivo 24
ore su 24, è disponibile al numero 800.801185.
Cosa offre il servizio?
Per prima cosa vengono segnalate le farmacie di turno
aperte al momento della telefonata, ma non solo. Il servizio, offerto dai titolari delle
farmacie private, consente di
ottenere una consulenza in linea da farmacisti esperti e garantisce un medico sempre in
linea 24 ore su 24. Tramite il
numero verde è inoltre possi-

bile ricevere direttamente i
farmaci a casa dalle 21 alle
8.30 grazie al lavoro di guardie giurate che si recano dal
paziente per reperire la ricetta
e successivamente si occupano di cercare la farmacia notturna o la guardia più vicina,
consegnando così il farmaco
necessario. Dalle 8.30 alle 21
invece è attivo, in maniera
sempre gratuita, il servizio di
consegna dei farmaci urgenti
a domicilio per gli invalidi al
100%, disabili, non vedenti e
persone oltre i 65 anni (unica
condizione è che la ricetta sia
stata redatta nelle ultime 24
ore).
Un servizio sicuramente utile
e che ridimensiona l'allarme
seguito alla notizia della volontà da parte delle farmacie
private (che a Brugherio sono

sei su otto) di non garantire
più il servizio notturno. I titolari di queste farmacie
(Centrale, Santa Teresa,
Moncucco, San Damiano,
Della Francesca e Dei Mille)
si sono infatti avvalsi della
possibilità offerta dalla legge
regionale numero 21 del 2000
che permette ai titolari di esercizi farmaceutici privati di
esimersi dal servizio notturno
se nella Asl di appartenenza
questo servizio viene già garantito. Sul nostro territorio
sono infatti attive di notte due
farmacie rispettivamente a
Cologno Monzese e Monza.
Anche l'amministrazione comunale si sta occupando della
vicenda
farmacie.
L'assessore ai servizi sociali
Rolando Palanti e il dottor
Paolo Molgaro, titolare della
farmacia Centrale, si sono incontrati per fare il punto della
situazione sugli orari di apertura e per cercare di giungere
ad una soluzione che sia più
efficace e utile possibile per i
cittadini.
Le proposte giunte fino ad ora
sono due. Per prima cosa il
prolungamento dell'orario di
apertura in fascia serale e in
secondo luogo l'apertura prevista anche il lunedì mattina e
il sabato pomeriggio. Due
proposte che andrebbero a
migliorare il servizio offerto
nella fascia diurna garantendo
così maggiori possibilità di
utilizzo delle farmacie sul territorio da parte dei cittadini.

"Vorrei comunque moderare i
toni allarmistici che in questi
ultimi giorni si sono susseguiti in merito alla decisione delle farmacie private di esimersi dal servizio notturno - spiega Pallanti - soprattutto perché non dobbiamo dimenticare che sono attivi altri canali
per ricevere assistenza. Prima
di tutto il 118, ma anche le altre farmacie della zona che rimangono aperte. Quando
qualcuno ha davvero necessità immediata di un farmaco
di notte non pensa a cercare il

Azienda operante nel settore dell'arredamento cerca 1 SEGRETARIA DI DIREZIONE. Sede di
lavoro: Monza. Preferibile patente B.
Indispensabile diploma o laurea. Indispensabile
aver maturato esperienza in analoga mansione.
Indispensabile ottima conoscenza dell'inglese e

preferibile una conoscenza di base del francese.
Indispensabile buona capacità di utilizzo di
Office.Età compresa tra 25 e 40 anni.Tipologia di
contratto: tempo indeterminato
(RIF. 11FEB052/2.1)
Azienda operante nel settore dell'arredamento cerca 1 ASSISTENTE PROGETTISTA E VENDITORE. Sede di lavoro: Monza. Indispensabile
patente B. Indispensabile diploma in materie di
design, tecniche dell'arredamento e preferibile
laurea in architettura o design.Indispensabile utilizzo di Office e Cad; indispensabile discreta conoscenza dell'inglese e preferibile conoscenza di
base del francese.
Preferibile aver maturato esperienza nella proget-

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

libricino sul quale trovare le
informazioni circa la farmacia aperta in quel momento.
Si reca nella farmacia che sicuramente è aperta e questo è
un servizio che è garantito sia
a Cologno Monzese che a
Monza" conclude Pallanti.
La Lega Nord non si è però
accontentata delle spiegazioni
e, tramite il consigliere comunale Stefano Manzoni, ha annunciato una raccolta di firme.
Laura Raffa

VISITE E ESAMI

Fermo il servizio prenotazioni
alla farmacia Comunale 2
È momentaneamente sospeso il servizio di prenotazione per
esami e visite in ambulatori e ospedali che era in funzione
presso la farmacia Comunale 2. Per usufruire del servizio è
quindi necessario recarsi presso i Centri prenotazione ospedale Nuovo, via Donizetti 106 a Monza, dell'ospedale
Bassini, via Gorki 50 a Cinisello Balsamo, del
Poliambulatorio, via Boccaccio 17 a Cologno Monzese o di
quello di via Giuliani 3 a Monza.
Il disservizio si è reso necessario per attivare un nuovo sistema per la gestione informatizzata e più semplificata delle
diverse fasi di prenotazione di visite, prestazioni specialistiche, accettazione e cassa, refertazione.
Grazie alla nuova soluzione informatica, tutti i Centri unici di
prenotazione presso le Aziende ospedaliere potranno prenotare, acquisire, incassare ticket, tariffe solventi e libera professione. Di più: potranno conoscere, in tempo reale, la
disponibilità in termini di tempi d'attesa, di tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate presso i
Poliambulatori ed i Presidi Ospedalieri Aziendali

Per informazioni rivolgersi allo sportello in via Tre Re, 2 tel. 039/2893207 lunedì, martedì e giovedì 15.30/18.30 - mercoledì 10/13

Azienda operante nel settore delle materie plastiche cerca 1 TORNITORE-FRESATORE. Sede
di lavoro: Agrate Brianza. Indispensabile aver
maturato esperienza in analoga mansione; età
compresa tra 30 e 40 anni; indispensabile licenza
media. Preferibile patente B. Tipologia di contratto: tempo determinato (1anno) con eventuale possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
(RIF. 10 FEB052/2.1)
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che hanno semplicemente
chiesto informazioni per telefono. Un breve commento
merita l'ampia gamma di
problematiche affrontate,
con tutto il disagio, il senso
di ribellione e le pene legate ad esse. È risultato uno, in
particolare, il problema più
sentito dai cittadini: quello
di chi cerca una casa. "I pochi casi affrontati - ha detto
il Difensore civico - sono
stati veramente angoscianti". Incredibili gli episodi legati a questa problematica e
tutti estremamente toccanti.

Il servizio, offerto dai titolari delle farmacie private,
è già attivo da tempo ma in pochi lo sanno

U
In alto: l’assessore ai servizi
sociali Rolando Pallanti

Difesa civica, per il suo alto
profilo, per la quantità, la
qualità e la delicatezza degli
interventi, debba essere affrontata con quello spirito di
servizio che è tipico del volontariato".
Nel 2004 le persone che si
sono rivolte al Difensore
Civico sono state 155, in
aumento dunque rispetto alle 134 dell'anno precedente
e alle 132 risalenti al 2002.
Ad esse vanno aggiunti i casi di cittadini residenti in comuni vicini, privi di
Difensore civico, e di altri

tazione e vendita di mobili. Età compresa tra 25 e
35 anni. Tipologia di contratto: tempo indeterminato (RIF. 12FEB05272.1)

Le persone interessate alle posizioni sopra indicate possono inviare il proprio
Curriculum Vitae completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e contenente il numero di riferimento dell'annuncio a Sportello Lavoro, v. Aliprandi, 15
Monza - Tel. 039/2326327 - Fax
039/2326274 - e-mail: lavbri@tiscalinet.it - lunedì- venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

CERCO LAVORO
Signora moldava 35enne,
seria e referenziata, documenti in regola, cerca
lavoro come baby sitter,
stiro o assistenza anziani. Tel. 333.6490856
Se cerchi lavoro questa
rubrica fa per te. Invia la
tua segnalazione a
info@noibrugherio.it oppure manda una lattera
a Noi Brugherio, via
Italia 68 - Brugherio.
Le inserzioni, gratuite,
saranno pubblicate a discrezione della Redazione.

Pochi vigili,molto lavoro
L

a Polizia Locale di
Brugherio ha prodotto notevoli risultati per quel che riguarda l'attività dell'anno
scorso. «Nonostante la carenza in organico di operatori a causa di due trasferimenti e una maternità, il corpo ha realizzato la maggior
parte degli obbiettivi preposti all'inizio del 2004», spiega il comandante della
Polizia Locale Pierangelo
Villa, «tra i tanti, quello di
alimentare il dialogo con la
cittadinanza e avvicinarsi ai
problemi dei singoli brugheresi».
Senza andare a contare gli
interventi sul territorio, è
sufficiente notare che sono
stati registrati 25.870 ingressi alla centrale operativa di
via Quarto, per un totale di
4.020 ore di ricevimento
pubblico.
Il comandante Villa si è dimostrato soddisfatto del lavoro svolto, ricordando che
il valore del servizio che i vigili prestano è la cosa più
importante: «La gente deve
capire che la figura del vigile è cambiata molto negli ultimi anni, deve essere visto
più come un'opportunità di
cui usufruire in caso di bisogno, esattamente come succede per altri servizi comunali». Resta il fatto che gli
agenti hanno il compito di
sanzionare eventuali comportamenti illeciti, ma questo dipende unicamente dalla condotta del singolo individuo e i dati lo confermano.
A parte il numero di incidenti stradali, che sono aumentati dai 139 del 2003 ai 152
del 2004,
invece a

Brugherio le trasgressioni e i
reati sono calati sensibilmente.
Un dato di infrazioni piuttosto basso, se lo si confronta
con quello di altri comuni
della Brianza. A Lissone, per
esempio, vivono 33.000 persone, praticamente lo stesso
numero di cittadini che risiedono a Brugherio. Tuttavia
in quel comune sono stati
prescritti sedici interventi sa-

INCIDENTALITA‘ STRADALE NEL CORSO DEL 2004
Persone coinvolte

363

Autocarri, autotreni,
autocaravan, trattori stradali

31

Persone decedute

1

Autoveicoli

197

Persone ferite

132

Ciclomotori-motocicli

46

Autobus coinvolti

3

Pedoni
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la Polizia Locale avrebbe
dovuto coprire durante l'anno c'è uno scarto di 1400 ore
tra quanto era stato stabilito
in linea teorica e quanto è
stato possibile fare concretamente. A questo bisogna aggiungere che gli agenti si sono ritrovati a dover affrontare anche un certo numero di
difficoltà impreviste, come
ad esempio la prevenzione e
il contrasto dell'insediamento di un campo nomadi vicino al cimitero nel mese di ottobre.
Villa riporta l'attenzione anche ad altre attività che i suoi
uomini hanno svolto e di cui
in effetti si sa molto poco.
Agenti e ufficiali sono stati
impegnati in corsi di aggiornamento e perfezionamento
per un totale di 972 ore, da
sommare al normale orario
di lavoro. Inoltre gli agenti
hanno svolto numerosi interventi di viabilità per manifestazioni, cortei, fiaccolate e
processioni. Infine la Polizia
locale ha garantito la sicurezza del nuovo Auditorium
nei mesi di marzo e aprile
per un totale di 108 ore, a
servizio degli 800 spettatori.
Non bisogna quindi pensare
che la realtà di Brugherio sia

nitari obbligatori, contro i
dieci di Brugherio e sono
stati sequestrati ben 112 veicoli. Un numero che, confrontato con quello della nostra città (17) è decisamente
superiore.
C'è chi dice che questo dipenda dal fatto che si vedono sempre pochi vigili per le
strade, anche se è stato calcolato che durante i pattugliamenti i vigili hanno percorso 69.793 chilometri sugli 81 complessivi della rete
stradale cittadina. Nel complesso delle ore di lavoro che

ATTIVITA’ VIGILI 2004
Organico al 31.12.2004
Turni lavorativi teorici
Turni lavorativi realmente effettuati
Formazione del personale
Incidenti stradali rilevati
Entità del danno sociale dell’incidentalità
Violazioni al codice stradale
Ritiro patenti
Sequestri automezzi e motocicli
Servizi di viabilità per entrata \ uscita scuole
Km. di pattugliamento e controllo territorio
Repressione attività criminose
Furti
Guida in stato di ebbrezza
Danneggiamenti
Denunce per violazioni urbanistiche/edilizie
Operazioni di sequestro merce contraffatta
Quantità merce sequestrata

1comandante, 7 ufficiali, 13 agenti
6608 ore
5108,5 ore
972 ore
152 (139 nel 2003; 238 nel 2002)
11.113.726,00 euro
2742
44
17
1509
69793
41 interventi
12
5
7
17
4
754 pezzi (borse, CD, DVD, ecc.)

ATTIVITA’ VIGILI 2004
Valore economico merce sequestrata
Denunce di infortunio sul lavoro
Accompagnamenti rimpatrio stranieri
Veicoli rubati ritrovati e restituiti
Valore della refurtiva recuperata
Violazioni amministrative
Autorizzazioni amministrative
Documenti e oggetti smarriti recuperati
Verbali di restituzione patenti
Accertamenti amministrativi eseguiti
Accertamenti sanitari obbligatori
Prevenzione e contrasto accampamenti abusivi
Ordinanze sgombero nomadi
Servizi d’ordine per manifestazioni
Educazione stradale nelle scuole
Contrasto randagismo e abbandono animali
Ricevimento pubblico
Comunicazioni telefoniche con i cittadini

ATTUALITÀ

L’incidentalità stradale causa oltre 11milioni di danni
Il comandate Villa segnala la carenza di personale

CORSI DI AGGIORNAMENTO

In un anno 972 ore di
formazione per gli agenti
Durante l’anno 2004 la Polizia locale hanno svolto 972
ore di corsi d’aggiornamento. Tra i più significativi ci sono il Seminario per procedure (44 ore), un corso web (40
ore), un corso di specializzazione di “Tecniche di investigazione per la Polizia locale (96 ore).
Poi ci sono state le sessioni di addestramento al poligono di tiro, un progetto master sull’immigrazione (104
ore), un convegno intitolato “Gli incidenti stradali: il ruolo del fattore umano”, un corso Ancitel in materia di privacy (7 ore) e diverse altre attività.
così semplice come potrebbe apparire. Fino a un paio
di anni fa anche i Carabinieri
lamentavano la limitatezza
dell'organico e oggi hanno
risolto la maggior parte dei
problemi. Niente è stato fatto però per quanto riguarda
la Polizia locale, che ha sempre avuto le stesse difficoltà.
«L'efficienza di un servizio è
strettamente conseguente alla disponibilità delle risorse», afferma Villa, spiegando che l'ordine pubblico è
una questione di impegno e
costanza. «La nostra attività

8.000,00 euro
395
2
70
200.000,00 euro
28
671
66
33
6192
10
83
12
60
37 incontri in aula
60
4020 ore \ 25870 persone ricevute
64899 chiamate \ 2704 ore

ha confermato il calo dei
comportamenti criminali,
ma questo non è sufficiente,
né va collocato al primo posto nella scala delle priorità.
Servono più agenti e non
tanto per prevenire i reati,
ma soprattutto per aumentare la disponibilità nei confronti dei cittadini».
Su questo versante, comunque, l’assessore alla Polizia
locale Angelo Paleari ha annunciato che dovrebbero arrivare entro breve nuovi vigili.
Enrico Kerschat

Qui sopra lo stemma della
Polizia Locale di
Brugherio. Più in alto a
sinistra il comandante
Pierangelo Villa

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046

3

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

IL MASSAGGIO
Una inesauribile fonte di benessere
Attraverso il metodo globale assolutamente personalizzato
per ogni soggetto e per ciascuna problematica nel totale
rispetto del tuo corpo con tecniche naturali, non invasive e
prettamente manuali che ti aiuteranno a ritrovare il tuo
equilibrio e di conseguenza la bellezza.
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RISARCIMENTO

POLITICA

Corbetta e Pietropaolo Una casa per accrescere
al giorno delle foibe l’autonomia dei disabili

Il Comune paghi Una sede per
32mila euro
“Con Cifronti”

C’erano anche il vicesindaco Raffaele
Corbetta (La Margherita) e la capogruppo
di An Francesca Pietropaolo al “Giorno del
ricordo” che si è tenuto a Trieste giovedì 10
febbraio per commemorare le vittime delle
foibe uccise durante la Seconda guerra
mondiale dalla truppe Jugoslave del generale Tito.
Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti istituzionali da tutto il Paese.
In occasione della prima ricorrenza della
“giornata”, istituita in Italia da quest’anno,
anche i dipendenti comunali hanno osservato un minuto di silenzio.

Il Comune di Brugherio è
stato condannato a pagare
32.000 euro di risarcimento
a un trentaduenne che nel
1999, in stato di ebbrezza,
urtò alla guida di un motorino contro una transenna che
delimitava dei lavori stradali
e riportò diverse fratture.
Secondo il giudice monzese
Villa Fiorita è coinvolta in
concorso di colpa (2/3) a
risarcire i danni perchè il
cantiere era mal segnalato.

Ha preso vita venerdì il progetto “Con noi
dopo di noi”, promosso dall’assessorato ai
Servizi sociali del Comune in collaborazione
con le cooperative sociali “Il Brugo” e
“Solaris”.
Si tratta di un appartamento in via Moia, nel
quale, sotto la supervisione di assistenti e
volontari, vivranno prima per brevi periodi,
poi anche definitivamente, quattro persone
disabili. Si tratta di un’iniziativa finalizzata
all’incremento dell’autonomia dei disabili e
alla garanzia di un futuro anche quando le
famiglie di origine, per età avanzata non
potranno più assisterli.

La lista civica “Con Cifronti
per Brugherio” ha trovato
una propria sede.
Lo spazio si trova presso la
Casa del popolo in via
Cavour angolo via Gramsci
ed è stato inaugurato sabato
12 febbraio. La sede rimarrà
aperta il martedì, mercoledì
e giovedì sera dalle ore 21,
e secondo gli auspici del
capogruppo Angelo Paleari
sarà un luogo di dialogo con
i cittadini.

CRONACA

SERVIZI SOCIALI

COMMEMORAZIONE

Festa alla Serra De Pisis dove ogni giorno si ritrovano
fino a 120 persone.Intanto si cerca una sede più grande

Il centro anziani compie 10 anni

C

ompie 10 anni il
Centro anziani comunale che ha sede presso la Serra
De Pisis, all’interno del parco di villa Fiorita.
Un traguardo che è stato festeggiato mercoledì 15 febbraio con una festa alla quale hanno partecipato un centinaio di frequentatori del
centro e alcune autorità.
Il sindaco Carlo Cifronti,
nel suo breve discorso, ha
ricordato «l’importanza di
un luogo di aggregazione e
di dialogo per gli anziani»,
mentre l’assessore ai Servizi sociali Rolando Pallanti
ha promesso che l’amministrazione tenterà di trovare
una sede più capiente, poiché quella attuale - specialmente d’inverno - non è sufficiente per accogliere tutte
le attività.
Una soluzione comunque
non facile, perché nonostante l’apertura quattro anni fa
di una sede distaccata a San
Damiano, in via Corridoni,
lo spazio della Serra De
Pisis ha il vantaggio di
un’ottima posizione centrale, facilmente raggiungibile
e piacevolmente affacciata
sul parco comunale.
Raggiante per il traguardo
raggiunto appariva durante
la festa Pinuccia Candiani,
la vivacissima vicepresidente del Comitato direttivo, mentre elencava i risultati raggiunti: 120 iscritti,
un avviatissimo coro, il ritrovo quotidiano per giocare a carte, corsi di danze po-

PROPOSTA

Pallanti: «Adesso
si deve coinvolgere
chi non può più
uscire di casa»

polari, uncinetto e maglia. E
poi ancora gite fuoriporta e
pomeriggi danzanti.
I frutti di un lavoro decennale che è stato ricordato
anche da Chiara Pozzi, che
all’epoca dell’inaugurazione era assistente sociale del
comune di Brugherio. Pozzi
ha invitato gli anziani a sen-

tirsi ancora utili e a considerarsi una risorsa per tutta
la città, con la loro capacità
di coinvolgere altri.
Un ricordo commosso è andato anche a Lorenzo Passera, oggi scomparso, che
fu uno dei fondatori del
Centro.
Paolo Rappellino

INFORMAZIONI
Il centro anziani Serra De Pisis è aperto
tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle
14 alle 18. L’accesso è libero e gratuito.
Per chi desidera è possibile sottoscrivere
una tessera di iscrizione che contribuisce
a sovvenzionare le attività e dà diritto
alla partecipazione democratica negli
organismi di gestione. L’elezione del
nuovo consiglio avverrà a maggio.

Dopo il traguardo di un decennio di attività occorre allargare il giro di persone
coinvolte e inaugurare nuove iniziative.
Questo il pensiero dell’assessore ai
Servizi sociali Rolando Pallanti, il quale,
soddisfatto di quanto si è riuscito a fare
fino ad ora, propone al Comitato di autogestione delle serra De Pisis nuovi obiettivi.
«Adesso frequentano il centro persone
attratte da diversi interessi: il gioco delle carte, il canto, il ballo» spiega
Pallanti, «ma questo non basta, altrimenti si rischia di sostenere un circolo.
La De Pisis invece deve diventare un
vero e proprio centro di aggregazione
per gli anziani».
Secondo l’assessore la vera sfida è quella di coinvolgere anche le persone che
non escono più da sole. «Si parla tanto di
solitudine - spiega - bene, allargando il
giro di volontari e responsabilizzando gli
anziani più in gamba, dobbiamo andare
ad incontrare chi non ha nessuno e non
può venire da solo alle attività». Pallanti
rivela che ci sarebbe anche la possibilità
di ottenere un pulmino senza aggravi di
costo per il Comune, ma, avverte, «occorre un’organizzazione che sia in grado
di utilizzarlo per fornire un servizio di
accompagnamento a domicilio e permettere agli anziani di partecipare ad alcune
iniziative».
P. R.
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La materia è difficile ma non c’è possibilità di delega

Non si placano le polemiche
per i Piani di intervento
N

Fecondazione, i referendum
interrogano la coscienza

on si placano le polemiche relative al
piano intergrato di
intervento nell'area
dell'ex Rista Bettolino. La
scorsa settimana abbiamo
pubblicato un articolo che
cercava di riassumere le varie tappe della vicenda, non
mancando di sottolineare la
presenza di polemiche lanciate in particolare con l'os-

servazione presentata all'amministrazione dal comitato di
Brugherio sud che chiede di
rivedere la volumetria totale
del progetto in favore di una
maggiore presenza di verde.
Martedì 8 febbraio la commissione consiliare si è riunita e per l'occasione abbiamo
sentito l'assessore all'urbanistica Tiengo in merito alle
decisioni prese. Dalle parole
dell'assessore è emerso un
bilancio positivo della seduta
con la firma di un protocollo
di intesa tra le due proprietà
interessate. Non è di questo
parere il comitato cittadino
Brugherio sud che, in una
lettera inviata alla nostra redazione, offre un'altra versione dei fatti. "Vogliamo fare
chiarezza esponendo come
realmente sono andate le cose" si legge nella lettera. "In
questo incontro di martedì 8
febbraio ci si attendeva da
parte della commissione una
convergenza verso le nostre
richieste. Questa aspettativa
trovava ragione d'essere non

solo dai positivi pareri
espressi dai componenti della Commissione e consiglieri comunali incontrati separatamente in varie occasioni,
ma principalmente per la validità delle ragioni espresse e
soprattutto per la valenza sociale indotta dall'imponente
adesione attiva di ottocento
cittadini residenti verso la
quale, da parte della commissione ci si attendeva un
minimo di attenzione. Tutto
ciò non è avvenuto". I membri del comitato cittadino
parlano di un duro confronto
che sembra chiaramente contrastare con le affermazioni
dell'assessore Tiengo. E rilanciano le loro proposte
chiedendo nuovamente all'amministrazione comunale
di svolgere, così come dovrebbe essere, la funzione di
mediatrice con la società privata "per la gestione degli
strumenti urbanistici attuativi, senza delegare al soggetto privato in questione tale
ruolo". Al centro delle pro-

poste inviate all'attenzione
della commissione consiliare
compare la questione legata
alla volumetria. Per il comitato il progetto dovrebbe
contemplare la realizzazione
di un vero e proprio parco urbano, collegato con piste ci-

“Basta colate
di cemento”
Questo
l’appello
della Lega
in sede di
Commissione
clabili e quindi fruibile anche
dagli abitanti delle case
all'Edilnord e in via
Garibaldi. Polemiche anche
dai banchi della Lega Nord.
Maurizio Ronchi, capogruppo del carroccio in consiglio

GIUNTA

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

L’amministrazione invita la Regione
a presentare ricorso contro la Finanziaria

Calcio

L'amministrazione comunale invita la
Regione a presentare ricorso alla Corte
Costituzionale contro la Finanziaria 2005.
Martedì 15 la giunta ha approvato un ordine
del giorno che sarà inviato a Roberto
Formigoni affinché solleciti la Consulta a
dichiarare illegittime le interferenze del
Governo nella politica di programmazione
economica dei comuni. "Abbiamo accolto
l'appello dell'Anci e della Lega delle autonomie locali che hanno segnalato la irregolarità della Finanziaria di quest'anno, in
contrasto con l'articolo 119 della
Costituzione - spiega il sindaco Carlo
Cifronti - la legge infatti entra nel dettaglio

della gestione delle spese, limitando l'autonomia decisionale degli amministratori
locali". I termini per formalizzare i ricorsi,
di competenza regionali, scadranno lunedì
28 febbraio: "Ci auguriamo che, se molti
presidenti seguiranno le indicazioni dei sindaci, a Roma cambino orientamento" commenta il sindaco. E' la seconda volta in
pochi mesi che le norme economiche emanate dal Governo finiscono nell'occhio del
ciclone: lo scorso luglio la Regione
Campania ha presentato ricorso alla Corte
Costituzionale contro il decreto tagliaspese
che ha imposto ai comuni di rivedere i loro
bilanci.
C.C.
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Cgb Brugherio
Gerardiana

comunale, oltre ad avviare
una raccolta firme ha realizzato un opuscolo informativo attraverso il quale viene
nuovamente indicata la posizione della Lega sui due piani di intervento. "Basta colate di cemento" si legge nel
pieghevole che in questi
giorni viene distribuito dai
leghisti. Quest'ultimi chiedono per entrambi i piani di intervento una diminuzione del
20% del volume edificatorio.
Per il Pii di San Damiano
inoltre viene chiesto l'inserimento di due posti auto per
appartamento, l'aumento delle aree verdi attrezzate per le
famiglie e lo studio di una
nuova viabilità. Per il Pii Ex
Rista - Bettolino invece i rappresentanti del carroccio sostengono le richieste del comitato cittadino sud sottolineando la necessità di un parco pubblico attrezzato fra via
Garibaldi e via Cattaneo.
Infine si chiede all'amministrazione di rivedere lo studio lungo viale Lombardia.
I toni si fanno dunque sempre più accesi e i rappresentanti del carroccio non sembrano voler accettare un rifiuto da parte dell'amministarzione. "Se non vedremo
accettate in toto o in parte le
nostre proposte e quindi l'interesse dei privati supererà
quello della collettività organizzeremo una manifestazione popolare con fiaccolata
per fare capire cosa vuole veramente la gente - spiega
Maurizio Ronchi - Inoltre
pubblicheremo un manifesto
con il nome di tutti gli interessati nei Pii in modo che la
gente si renda conto e guardi
in faccia chi vuole distruggere la nostra città. Infine chiederemo l'indizione di un referendum popolare sulla destinazione delle aree".
Laura Raffa

Stampa: Stem
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato
in 6mila copie

w w w. d i m e n s i o n i z a g o . i t

Ancora per quanto tempo dovrò vedere lo “stemma”
sulla chiesetta eretta ne cimitero vecchio per ricordare chi è morto per la patria? Per il prossimo 27 gennaio 2006 in quel punto vorrei vedere una bella croce
per ricordare i nostri soldati!
Saluti.
un lettore

Proseguiamo e concludiamo su questo numero di Noi Brugherio la presentazione
dei quattro quesiti referendari ai quali con
ogni probabilità gli italiani saranno chia-

mati a rispondere entro fine giugno.
Il commenti sono di Alfredo Anzani, vice
presidente della Federazione europea associazioni medici cattolici (Feamc).

Ci sarà tuttavia modo di tornare sull’argomento perchè venerdì 4 marzo, alle 21 all’oratorio San Giuseppe, nel
nuovo salone polifunzionale, è in programma un incontro pubblico con l’intervento di esperti che aiuteranno ad affrontare questa difficile materia.
Parteciperanno all’incontro Patrizia
Vergani, medico responsabile dell’Unità
operativa di medicina materno-fetale
dell’ospedale San Gerardo di Monza,
don Aristide Fumagalli, moralista e preside della sezione di Venegono della
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e Enrico Negrotti, giornalista di
Avvenire.
Si tratta di problemi complessi ma rispetto ai quali è necessario che ciascuno cerchi di capire di più. Sarà quindi responsabilità di ogni singolo cittadino, senza possibilità di delega, decidere se recarsi alle
urne o astenersi e se votare sì o no.

Terzo Referendum

Quarto Referendum

Divieto per la sperimentazione
sull'embrione e la clonazione

Divieto di fecondazione
eterologa

La legge vieta la produzione di embrioni
umani a fini di ricerca, ogni forma di selezione eugenetica o manipolazione per alterarne il patrimonio genetico, ogni intervento di clonazione, la produzione di ibridi tra
gameti umani e gameti di specie diverse.
Ancora, la legge vieta la crioconservazione
degli embrioni.
Questo quesito referendario vuole abolire il
divieto di sperimentazione sugli embrioni,
vuole consentire la crioconservazione degli
embrioni, vuole permettere la clonazione
"mediante trasferimento di nucleo". Lo scopo, di questo quesito, è quello di permettere di effettuare ricerche con le cellule staminali embrionali, attraverso la cosiddetta
"clonazione terapeutica".
Su questo punto occorre fare chiarezza contro una serie di mistificazioni. Gli scienziati che conoscono la materia specifica, non i
tuttologi che si esprimono su tutto lo scibile umano all'unico scopo di fare "audience", affermano e continuano ad affermare
che: "la legge 40 ha un vantaggio e cioè
quello di impedire la creazione indiscriminata di embrioni umani senza controllo.
Come ricercatore laico ed agnostico mi baso solo sui dati oggettivi e se la gente crede che solo con gli embrioni si possano curare le malattie questo è dovuto ad una
campagna di stampa martellante e distorta.
Si è convinta la gente che ci sia solo un'alternativa, quella dell'utilizzo degli embrioni e che essendoci patologie gravissime da
curare, il problema etico debba essere scavalcato. La clonazione è un'alternativa remota a pratiche terapeutiche esistenti che
utilizzano cellule staminali non embrionali.
Ad esempio: le terapie a base di cellule staminali tratte dal sangue sono nella pratica
medica corrente che salva migliaia di pazienti l'anno. Il trapianto di cornea non viene effettuato con le cellule staminali em-

brionali ma con le cellule staminali dell'epidermide con cui si costruiscono cornee
artificiali da trapiantare. Ancora, sempre
con le staminali dell'epidermide si fanno i
trapianti di pelle salvavita per grandi ustionati. Strade promettenti di ricerca si aprono
per la cura delle malattie degenerative, quali il Parkinson, l'Alzheimer" (Angelo
Vescovi, Direttore Scientifico del
Consorzio nazionale cellule staminali).
Perché allora tanta disinvoltura nel parlare
delle cellule staminali come di una moderna panacea? "È l'effetto dell'incredibile
aspettativa riposta su questa tecnologia, risponde Claudio Bordignon, Sovrintendente
Scientifico dell'Istituto Universitario San
Raffaele di Milano. Si è diffusa l'illusione
che con le staminali sia possibile qualsiasi
risultato, mentre la realtà è che, se conosciamo molto del loro funzionamento, sappiamo invece ancora pochissimo delle potenzialità terapeutiche. Non c'è dubbio che
negli ultimi anni ci siano stati progressi interessanti, a cominciare dall'identificazione
di queste cellule che per loro natura sono
molto elusive, cioè difficilmente individuabili. L'esplosione della ricerca di base ha
permesso di comprendere meccanismi molecolari fino a poco tempo fa pressoché
inaccessibili.
I progressi sono stati evidenti nella conoscenza sia delle cellule residenti nei vari
tessuti dell'adulto sia di quelle che nell'embrione cominciano a formare l'organismo.
Ma queste conoscenze hanno ricadute terapeutiche a tutt'oggi pressoché nulle, o comunque molto modeste". "La verità è che
stiamo affrontando un oggetto con un potenziale enorme ma del tutto virtuale: oggi
non c'è nessun paziente curato con cellule
staminali embrionali, per il semplice motivo che non esiste ancora nessuna applicazione terapeutica sull'uomo".

La legge consente di utilizzare, nelle pratiche di fecondazione assistita, solo gameti (spermatozoi ed ovuli) prelevati ai
due partner che vogliono avere il figlio.
Perché la legge non ammette il ricorso alla fecondazione eterologa?
La fecondazione eterologa è un problema
non solo di bioetica, ma di diritto e di civiltà.
Anche chi suppone l'indifferenza etica sa
che la legge civile non può rinunciare al
compito minimo di mettere in salvo i valori fondamentali, senza i quali la società
non consiste. La famiglia è tra questi valori, e la fecondazione eterologa la snatura. Il caposaldo del diritto di ogni essere
umano (il cui approdo all'essere è l' "essere figlio") a vivere "nella propria famiglia" è scolpito nel primo articolo della
nostra legge 184/83. L'immagine di un figlio concepito attingendo a qualche banca del seme o a donazione d'ovulo, rimette in gioco la stessa identità dell'esser fi-

ATTUALITÀ

CRONACA

Comitato cittadino e Lega rilanciano le loro proposte

glio: è prodotto d'ingredienti, o generato
da un padre e da una madre che gli sono
padre e madre?
La fecondazione eterologa separa la vita
umana dalla relazione primaria, fondamentale, biologica, con i genitori.
Il primo riflesso è sul figlio, la cui identità viene sostanzialmente adulterata.
Il secondo riguarda la famiglia come caposaldo della civiltà umana in rapporto
alla trasmissione della vita (filiazione);
infatti, se può aversi un figlio con gameti
anonimi, la famiglia non conta più, può
"figliare" un single, o una coppia di omosessuali.
Il terzo riflesso riguarda la coppia (anche
coniugale) che ricorre alla fecondazione
eterologa: seri studi psicologici hanno
messo in luce la percezione distruttiva
dell' "ombra dell'estraneo", che ha introdotto la stessa confusio sanguinis che tutte le leggi, fin dall'antico, hanno inteso
scongiurare. Perché l'alleanza dell'uomo
e della donna che formano una famiglia
non è solo affettiva, ma specchia nella
procreazione la loro totale appartenenza
(il figlio è la gemma, il frutto, del loro
reciproco dono). Sicché la frattura dell'endiadi coppia-famiglia può produrre
seri traumi sociali.
Far legge su questi temi vuol dire giocarsi l'anima della civiltà giuridica. Dice l'art.
3 della Convenzione ONU sui Diritti del
bambino, che "in tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni
di assistenza sociale, pubbliche o private,
tribunali, autorità amministrative o corpi
legislativi, i preminenti interessi del bambino devono essere oggetto di primaria
considerazione". Il bambino ha diritto al
"meglio". Progettare meno del meglio,
volutamente, artificialmente, è un delitto
contro il bambino.

Se si vota sì, a questo quesito, cosa succede?

Se si vota sì, a questo quesito, cosa succede?

1

bambini che hanno un solo genitore biologico tra i due componenti del1Nasceranno
la coppia.
necessario chiarire se chi cede i propri gameti possa restare anonimo o debba
essere individuabile dal figlio biologico.
2Sarà
Dovrebbe essere reso noto l'utilizzo dei gameti di ciascun donatore per escludere
remota ma non impossibile di incesti fra i discendenti di uno stesso
3Èl'eventualità
genitore.

L'embrione viene considerato uno "strumento di laboratorio", un materiale biologico
utilizzato nella speranza di poter curare l'uomo malato. Così operando viene ad essere sovvertito il criterio che regola ogni ricerca scientifica: la prima sperimentazione
deve essere effettuata sugli animali.
viene congelato (ed il numero crescerà a dismisura) ed è a disposizione
2L'embrione
sia per impianti successivi in utero che per la ricerca scientifica.
possibile la clonazione umana mediante trasferimento di nucleo. Dall'embrione
si ricaverebbero le cellule staminali.
3Ècosìresaformato
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Cercate serietà,
competenza, puntualità?
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- uffici
- spazi commerciali e negozi
Disponibilità per tutti i giorni
dell’anno
Chiamate: 349/88.08.776
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PARROCCHIE

5 MARZO

13 FEBBRAIO

Una cena per la festa I bambini che seguono il catechismo nella forma
“catecumenale” hanno celebrato il rito di ammissione
della donna
Anche quest’anno, in occasione della festa
della donna, l’oratorio San Giuseppe organizza una cena riservata alle signore.
L’appuntamento si ripete ormai da oltre 10
anni, richiamando una media di 70 partecipanti ogni volta.
La festa inizierà alle 20 con la cena, per poi
proseguire con giochi a premi e altri divertimenti.
Il costo della serata è di 15 euro; è possibile
iscriversi presso il bar dell’oratorio San
Giuseppe oppure telefonando ad Annamaria
Villa (039.870454) o Mariarosa Arosio
(039.883472) entro mercoledì 2 marzo.

I bambini del primo anno del cammino di fede (in totale 27) nella formula "catecumenale" hanno
celebrato domenica 13 febbraio durante la S. Messa delle ore 10 in chiesa parrocchiale il rito di
ammissione al catechismo. La formula prevedeva la promessa e la consegna del crocefisso e del
vangelo.La S.Messa è stata animata dai bambini che frequentano il catechismo con il rito tradizionale.
Foto: www.noibrugherio.it

Giovedì 24 Carlo Rivolta recita il libro del profeta Qoelet a San Bartolomeo

Un attore
racconta
la Quaresima
T

orna Carlo Rivolta
alla parrocchia San
Bartolomeo per il
primo incontro di
catechesi quaresimale per
adulti sul libro di Qoelet,
uno spettacolo che mescolerà recitazione, canto e musica, eseguita dal vivo da un
quintetto di strumentisti.
Già l’anno scorso l’attore
aveva recitato il capitolo biblico di Giobbe in una rap-

presentazione molto fisica,
drammatica, suggestiva e di
forte impatto emotivo sul
pubblico.
Quest’anno il tenore della
rappresentazione sarà molto
diverso, anticipa Rivolta (attore e regista dello spettacolo): «Il protagonista, Qoelet,
è un cantastorie brillante, un
filosofo di piazza allegro,
che dalla vita ha avuto tutto:
ha sperimentato la ricchez-

«Qoelet,
filosofo
ironico di
piazza, è
personaggio da
cabaret»

Carlo Rivolta in chiesa parrocchiale San
Bartolomeo durante la rappresentazione
di Giobbe.

za, la salute, la conoscenza.
Nonostante questo non trova mai vera soddisfazione,
non trova un significato
profondo nelle esperienze
della vita, tanto da chiedersi
“Quale utilità ricava l`uomo
da tutto l`affanno per cui fatica sotto il sole?”».
Da questo spunto Qoelet (in
ebraico “colui che parla in
mezzo all’assemblea”) si interroga, ponendo domande
anche alla gente che incontra, come un personaggio da
cabaret, che dialoga sorridendo e cantando, con la
leggerezza e l’ironia tipiche
del menestrello.
«Qoelet provoca, gioca con
il pubblico -spiega Rivolta-,
lui stesso non si prende sul
serio, non ha l’arroganza di
conoscersi a fondo, quindi
risulta sincero, soprattutto
con se stesso. Ha la capacità
di “guardarsi dal di fuori”,
così da poter tracciare
un’immagine di sè molto

ironica e quindi per nulla
ipocrita».
Il personaggio non troverà
mai delle risposte alle domande che sorgono dal suo
cuore, ma già il suo stesso
dubitare delle esperienze
della vita è la molla che può
portare lui stesso e il pubblico a riflessioni importanti
sui “perchè” fondamentali
dell’uomo.
«La soluzione che Qoelet
trova al suo interrogarsi è
nel comportamento -spiega
l’attore-: l’uomo non sa cosa succederà nel suo futuro
nè perchè accadranno determinati fatti. Ciò che è in suo
potere è la scelta del suo
modo di vivere, che sia pieno e appassionato, gustando
ogni momento del fantastico
dono divino che è la vita».
Lo spettacolo sarà quindi
giovedì 24 alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale
San Bartolomeo.
Filippo Magni

Genitori a scuola per le emozioni...
...dei preadolescenti ...degli adolescenti
«M
U
a quando cresci! Ormai
sei grande e certe cose dovresti gestirle da solo!».
Quante volte abbiamo
pensato (e magari detto) frasi simili a questa, osservando con sguardo attento ed incredulo il comportamento dei nostri figli?
Quante volte abbiamo desiderato di vederli
cresciuti, capaci di assumersi le personali e
quotidiane responsabilità? Certo che per un
preadolescente, alle prese con la quotidiana
riscoperta del mondo che lo circonda e dei
desideri che da dentro lo animano, non deve
risultare facile imparare ad essere autonomo, assumendosi sempre più la responsabilità delle proprie scelte. E se poi ci si mette
nei panni di questi "poveri" genitori, continuamente combattuti tra il permettere ai propri figli di fare le proprie scelte («ormai sei
grande!») e l'irrefrenabile spinta a decidere
per loro («sembra così immaturo»), chissà
quali emozioni, quali catastrofici pensieri,
quali paure! Da qui l'idea di dedicare alcuni
momenti della nostra instancabile settimana

per fermarsi e riflettere sul difficile compito
che attende i nostri figli e noi genitori: diventare autonomi! Avete capito bene! La
conquista dell'autonomia e dell'indipendenza (non solo decisionale ma anche emotiva)
è un qualcosa che coinvolge l'intera famiglia, è un processo di cambiamento che chiede a tutte le parti in causa di "cambiare", per
creare un nuovo equilibrio! «Mamma,
papà…SONO GRANDE!» è una proposta
di percorso rivolto ai genitori di figli preadolescenti (11 - 13 anni) con l'obiettivo di
meglio comprendere insieme cosa accade in
questa fase di crescita dei nostri figli…e di
noi genitori. Vi aspettiamo domenica 27 febbraio, 6 e 20 marzo alle ore 17 presso l'oratorio San Giuseppe per discutere insieme e
confrontarci sul tema della costruzione di
una reale autonomia dei nostri figli.
Diego Ratti,
psicologo,
responsabile degli incontri
con i genitori dei preadolescenti

n folto gruppo di genitori dei ragazzi adolescenti ha partecipato
per 3 domeniche agli incontri di
formazione promossi dall'oratorio
San Giuseppe. Il tema delle emozioni nella
relazione educativa è stato affrontato a partire dalle esperienze quotidiane coi figli, attraverso il dialogo in piccoli gruppi e il confronto finale nel gruppo allargato.
L'importanza di riconoscere le proprie emozioni di genitore, sia positive come la felicità
sia negative come rabbia e paura nei confronti di figli, è stata ritenuta fondamentale.
Più difficile è comunicare ai figli cosa si prova, ma in gruppo si è scoperta la potenzialità
dell'essere autentici: dalla sincerità del genitore il figlio impara a sua volta che è possibile guardarsi dentro e comunicare all'esterno la propria verità. Capire cosa prova un figlio quando ci comunica una sua esperienza
è un altro punto fondamentale: a volte i ragazzi raccontano frammenti delle loro vite
(«La prof. mi interroga sempre») e il genitore risponde con un giudizio («E tu studia

sempre») invece di cogliere l'emozione del
ragazzo («Ti fa arrabbiare ?»). Questo passaggio apparentemente semplice presuppone una modalità di ascolto attenta e partecipe e favorisce l'apertura al dialogo.
Il conflitto in ogni caso resta qualcosa di connaturato a questa fase della vita e riveste un
forte significato evolutivo poiché favorisce la
formazione di una identità distinta. I genitori
sono chiamati dunque a stare anche nel gioco
di allontanamento - avvicinamento dei ragazzi e sostenerli in questa delicata età, ponendo
regole ridefinite rispetto al passato e aprendosi alla discussione sul significato di queste.
Il gruppo è partito con 30 partecipanti, stabilizzandosi poi su circa 18 presenze. La metodologia interattiva è stata molto apprezzata e lo scambio all'interno del gruppo è stato sempre molto vivace e costruttivo.
Stefania Perduca,
psicologa,
responsabile degli incontri
con i genitori degli adolescenti
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SPECIALE QUARESIMA

Il viaggio dei bambini verso la Pasqua
Per tutta la Quaresima in questo spazio dedicato ai bambini del catechismo di iniziazione cristiana la parola passa ai più piccoli.
Noi Brugherio infatti seguirà il cammino proposto ai ragazzi, ai quali di volta in vol, le catechiste suggeriscono alcune frasi del Vangelo dalle

quali essi traggono degli impegni concreti.
Telefonando alla Redazione il lunedì sera dalle
20 alle 21 (tel. 039.882121) i bambini potranno
raccontare - e vedere pubblicate - le loro riflessioni, proprio come cominciamo a fare qui sotto.
Inoltre in questo spazio sarà possibile conoscere

i personaggi che di settimana in settimana accompagnano il cammino del catechismo verso la
Pasqua oltre al paese per il quale i piccoli sono
stati invitati a pregare e ad approfondire la loro
conoscenza.

Adorerai il Signore tuo Dio
e a lui solo renderai culto
Nicolò Cozzi
III anno
Mi impegno ad ascoltare le
persone che mi fanno incontrere Gesù e mi insegnano cose
giuste, ma soprattutto mi impegnerò a metterle in pratica

Matteo Bergomi
I anno
Mi impegno a conoscere di
più Gesù leggendo tutti i giorni un brano del Vangelo

Samuele Bergomi
III anno
Mi impegno a trovare alcuni
momenti nella mia giornata
per pregare

Sri Lanka, l’isola del maremoto
Nella prima settimana di
Quaresima i bambini del
cammino di fede hanno approfondito la loro conoscenza dello Sri Lanka,
uno dei paesi colpiti dal
maremoto del 26 dicembre.
Lo Sri Lanka è un isola
situata nell’oceano indiano a sud-est dell’India.
Sul suo territorio vivono
18.000.000 di abitanti di
due etnie: i singalesi, originari dell’India (prevalentemente buddisti) e i
Tamil (induisti) che occupano le regioni settentrionali e parte di quelle
orientali. Ci sono anche
minoranze islamiche e
cristiane. Settore trainante è l’agricoltura. La capitale è Colombo.
Dagli anni ‘70 è in corso
un conflitto tra i singalesi
al governo e i guerriglieri Tamil.

Gesù fu condotto
dallo spirito nel deserto
Angela Oliveri
II anno
Mi impegno a risparmiare qualche euro per
poi darlo alle famiglie dello Sri Lanka che
hanno perso case e anche familiari

Compagni di strada

Madre
Teresa
di
Calcutta
Nata nel 1910 in Albania, diventa religiosa
missionaria e parte per l’India.
A 38 anni, lascia la scuola delle ragazze ricche
dove insegna per andare ad abitare
nelle bidonvilles e vive con i più poveri.
Molte religiose si sono unite a lei e oggi le sue
missionarie della Carità sono presenti
in tutto il mondo.
Il papa Giovanni Paolo II la ha proclamata
beata e la sua festa ricorre ogni anno
il 5 settembre

Il 7 marzo partono gli esercizi spirituali organizzati dalla parrocchia

Testimonianze di vita cristiana a San Paolo
Come ogni anno si svolgeranno presso la
parrocchia San Paolo gli esercizi spirituali in
preparazione alla Santa Pasqua.
Questi incontri costituiscono un importante
momento di ripresa e di approfondimento
per la propria fede personale. Per facilitare
la partecipazione dei fedeli sono previsti due
orari per ogni singolo incontro: pomeridiano
alle 15.30 (per permettere alle mamme di ritirare i figli che escono da scuola: l'incontro
terminerà in tempo utile) e serale alle 21
sempre in chiesa.
Negli anni scorsi hanno visto una frequenza

media di circa 400 persone al giorno. È
un'ottima occasione, in questi tempi così veloci e frenetici, per fermarsi a riflettere e, soprattutto, per ascoltare le testimonianze di
vita cristiana che ci verranno proposte.
Segnaliamo, inoltre, il quarto e ultimo incontro della catechesi per adulti su Il Rischio
Educativo intitolato "Televisione e cinema
nel processo educativo": interverrà il dott.
Giuseppe Musicco, presidente dell'associazione Sentieri del Cinema. Venerdì 18
Febbraio ore 21.00 presso il salone Don
Pietro Spreafico
Raffaele Magni

ONORANZE

Lunedì 7 marzo, ore 15.30 o 21.00
“Siate nella gioia! Illusione o possibilità
reale?”
Testimonianza di Alina Boanca, studentessa
rumena
Martedì 8 marzo, ore 15.30 o 21.00
“Una gioiosa speranza in atto: la comunità cristiana”
Don Emilio Bellani, Rettore del Collegio
Guastalla

Mercoledì 9 marzo, ore 15.30 o 21.00
“Rendete ragione della speranza che è in voi”
Testimonianza del dott. Aldo Brandirali,
Assessore al Comune di Milano
Giovedì 10 marzo, ore 15.30 o 21.00
“La gioia si dilata e genera vita”
Testimonianza del dott. Innocente Figini,
Fondatore della Cooperativa "La Cometa"
Venerdì 11 marzo, ore 15.30 o 21.00
“Il perdono, radice della gioia”
Don Mario Garavaglia, Parroco

FUNEBRI
Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque
tel. 039 28 73 661
DIURNO

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio
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NOTTURNO
FESTIVO

BRESSON

CULTURA

HOBBY

SAN GIUSEPPE

Corsi di scultura Variate alcune
proiezioni
in Consulta

Autobus gratuiti per i bimbi che vanno a teatro
In scena, domenica 20, lo spettacolo “Spataciunfete!”

Parte alla consulta Sud un
corso di scultura che si prefigge di affrontare la tecnica
del ritratto in creta. Una
volta ultimato, sarà possibile ricavare modelli in gesso
- o terracotta - e trattare le
superfici con patine. Il corso
è trimestrale e si svolge il
sabato mattina, presso la
sede della Consulta Ovest
(piazza Togliatti). Si tratta
di un incontro settimanale
di due ore.
Per info: Maria De Vecchi tel. 349.7232577

Domenica 20 febbraio, a seguito del blocco del traffico veicolare, il Teatro san Giuseppe predisporrà un servizio di autobus gratuito. Il servizio è rivolto agli spettatori di “Spataciunfete!!!”, spettacolo inserito nella rassegna “Teatro per le Famiglie”. Il trasporto seguirà il seguente tragitto:

Inversione nell'ordine della
programmazione cinematografica, in corso presso il
Cinecircolo Bresson.
Il mercante di Venezia, previsto per i giorni 23-24-25
febbraio, è stato posticipato.
Dunque, la pellicola sarà
proiettata nei seguenti giorni:
- mercoledì 18 maggio
- giovedì 19 maggio
- venerdì 20 maggio
Al suo posto, invece, sarà
proiettato il film Così fan
tutti.

AUTOBUS 1
Parcheggio di via S. Anna - San Damiano- ore 15.15
Piazza Virgo Fidelis - San Damiano - ore 15.20
Scuole di via N. Sauro 135 - Torazza - ore 15.30
Parcheggio Centro Comm.le Bennet - ore 15.40
Arrivo al teatro San Giuseppe - ore 15.50

AUTOBUS 2
Stazione MM Cologno Nord - ore 15.30
Scuole di piazza Don Camagni - ore 15.35
Via Increa angolo via Dorderio - ore 15.40
Via dei Mille angolo via S. Clotilde- ore 15.45
Arrivo al teatro San Giuseppe - ore 15.50

Al termine dello spettacolo, i due autobus effettueranno il servizio facendo il tragitto inverso, partendo da p.zza Giovanni XXIII. Il servizio è a cura della Soc. Autolinee Colombo di Cernusco s/N.

Domenica 20 si chiude la rassegna dei piccoli

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana

Spataciunfete, un tuffo in mare
alla scoperta di polipi e pirati

Sabato 19 febbraio ore 21
THE AVIATOR
Film week-end

U

ltimo
appuntamento per la rassegna dedicata ai più
piccoli, intitolata
“Teatro per le famiglie”.
Domenica 20 febbraio, alle
ore 16, il teatro San
Giuseppe (via Italia 76) proporrà “Spataciunfete!!!”,
realizzato dalla compagnia
Teatro
Daccapo
di
Bergamo. Lo spettacolo è
consigliato per bambini dai
5 anni in su.
Il tema della rappresentazione è l’acqua e il pubblico
verrà direttamente coinvolto
in questo viaggio all’interno
del mondo del mare.
Lo spettacolo ha nell’idea
del “viaggio” e dell’“incontro” i filoni di fondo, proposti attraverso intensi ritmi
recitativi, gioco scenico e
coinvolgente simpatia.
«Chi di voi sa cosa succede
nel museo del mare, quando
la sera tutti i visitatori tornano a casa, si chiudono le
porte, si spengono le luci e
il chiarore della luna che entra dalle finestre, come l'incantesimo di un mago trasforma due custodi e tante
cose inanimate nei protagonisti di un'avventura sempre
nuova?» Così si presentano
Massimiliano Fenaroli e
Marcello Nicoli, i due protagonisti, nelle note di regia
di “Spataciunfete!!!”. Per
l'occasione i due interpreteranno i personaggi di Mario
e Marino, custodi del museo
del mare.
La coppia, infatti, condurrà

A sinistra,
il “pianeta mare”
attraverso
il quale Mario e Marino
condurranno
gli spettatori,
domenica 20 febbraio.
Sotto, i due protagonisti
dello spettacolo
“Spataciunfete!!!”:
Massimiliano Fenaroli e
Marcello Nicoli

Domenica 20 febbraio ore 16
SPATACIUNFETE!!!
Teatro per le famiglie

Domenica 20 febbraio ore 21
THE AVIATOR
Film week-end
Mercoledì 23 febbraio ore 21
COSI' FAN TUTTI
Rassegna d’essai
Giovedì 24 febbraio ore 21
COSI' FAN TUTTI
Rassegna d’essai
Venerdì 25 febbraio ore 21
COSI' FAN TUTTI
Rassegna d’essai

INTERNET

Il sito Noibrugherio.it
ha raggiunto
10mila connessioni

Per informazioni: tel. 039. 2873485 (direzione)
tel. 039.870181 (botteghino)
sito: www.sangiuseppeonline.it
gli spettatori in una visita un
po' speciale, alla conoscenza
di personaggi bizzarri e luoghi della vita del mare: il
guardiano Alvaro e il suo
Faro, alle prese con un guasto mentre una nave sta per
sbattere sugli scogli; il bimbo Lello che arriva sulla
spiaggia, pronto a far domande a Remo il bagnino;
Vittore il “pescatore”;

Barbera e Barbossa, due pirati sempre in lite tra di loro
che si sfidano in acrobatici
duelli; Pippo il Polpo, terribile “mostro” del mare;
Zacaria, la guardiaspia del
museo.
L’ingresso costa 4 euro (per
bambini e ragazzi), mentre
per gli adulti il prezzo del biglietto è di 5 euro.
Silvia Del Beccaro

Noibrugherio.it, sito di informazione
locale, ha tagliato il traguardo delle
10.000 connessioni. «Ringraziamo gli
utenti che seguono costantemente il
nostro lavoro - dicono i responsabili
del sito -. Con il nostro progetto, crediamo di fornire un servizio maggiore
alla città (e il traguardo delle 10.000
connessioni lo dimostra)».

LIVE IN NOI BRUGHERIO

A CURA DI ANTONELLO GADDA

“Violette Nozière”, dove il rock inglese si fonde con il pop classico

È

bello parlare di questo gruppo.
Bello, sì, perchè sono stati i primi
a scriverci, lo scorso novembre,
chiedendoci di analizzare e pubblicare il loro materiale. Bello perché sono
molto simpatici e disponibili alla chiacchierata. Bello perchè la loro musica è
interessante e merita di essere analizzata
con la giusta attenzione.
«Violette Nozière nasce nell' aprile 2004
come fusione tra Alex Sciubba (concittadino), Sara Nicolis, Eleonora Tosca e Fabio
D'Amico. Tutti e quattro arriviamo da
esperienze e generi molto ma molto diversi tra loro, diciamo palesemente che tra di
noi non centriamo nulla. Il nostro genere?
Boh! Siamo stati definiti un gruppo "indie

pop con testi in italiano". Tra le varie esperienze, e locali in cui abbiamo suonato con
i nostri diversi gruppi, ci sono Binario

Zero, Indian Saloon, Sanremo Rock,
Tunnel, Scorribande, Cascina Monlue',
Biennale Giovani Artisti D'Europa, Arezzo
Wave, Palasesto, Rock House, Bluses
House, Alcatraz e molti altri. Al momento
stiamo lavorando ad un disco autoprodotto
che ha suscitato l'interesse di Lele Ex LaSintesi e Paolo Benvegnu' (ExScisma).» Questo quello che ci dicono in
poche righe. Ma il discorso sarebbe più
lungo; decisamente meglio ascoltare la
loro musica. Il loro è un rock di stile inglese, mischiato a quelle sonorità pop classico, inconfondibili nel Regno Unito. Ma il
testo in italiano caratterizza le loro canzoni. Lo spunto per i testi è quasi sempre
opera di Eleonora (voce e chitarra) ma poi,

naturalmente, tutto il gruppo partecipa agli
arrangiamenti e alla stesura definitiva dei
pezzi. Il nome “Violette Nozière” ha portato i quattro ad essere conosciuti anche in
Francia. Violette è una donna francese,
vissuta agli inizi del ‘900, che venne accusata dell’omicidio dei propri genitori. Fu
condannata alla pena di morte, che venne
poi tramutata in ergastolo, in seguito ridotta a 12 anni. Infine fu scagionata. Divenne
il simbolo della famiglia, dando alla luce
cinque figli e manifestando l'unità e la sensibilità dell'unione familiare.
Musica ed aspetti culturali molto attenti
sono la ricetta vincente di questa band.
Antonello Gadda
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Piante verdi e fiorite da interno ed esterno fiori
recisi composizioni vere, secche e artificiali,
oggettistica, candele, bomboniere
e tante altre idee per i tuoi pensieri...
Si realizzano composizioni e addobbi floreali
per ogni occasione
Vieni a visitare il tuo piccolo garden
Siamo in via Vittorio Veneto n. 20/G
a Brugherio
(sotto i portici, vicino alla pasticceria)
tel./fax. 039-5962293

Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI
tel. 039/88.32.28

Nota bene
A tutti gli studenti si insegnerà
anche come studiare
alle Scuole superiori

