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Occhi e cuore che non sanno vedere
Numero 52 - Sabato 5 marzo 2005

In quel
tempo,
Gesù
passando
vide
un uomo
cieco
dalla
nascita
(Gv 9)

Michel viene spesso da noi, accompagnato da un ragazzino oppure da solo; ci chiede qualche cosa da mangiare o si siede sotto la veranda con una piccola chitarra artigianale, costruita da lui, e si mette a cantare
e suonare fino a farci impazzire. Noi lo sopportiamo
"volentieri", ma quando alzo lo sguardo e vedo le persone, le case, gli alberi e tutto il resto, penso: "Povero
Michel, cantare e suonare è una cosa che lo rende felice, perché in fondo è cieco, non puo' vedere le cose come le vedo io, non puo' gustare i colori, le forme...
Quel giorno, nel tempio, Gesù ha incontrato un altro
Michel: anche lui era cieco dalla nascita e cercava
qualcuno che lo aiutasse, non solo per fare gli scalini
ma anche per dare un senso a quella sua vita "a metà",
privata di tutte le possibilità di relazioni con gli altri,
perchè lo sguardo dice tante cose!
Cosa posso fare io per tutti quelli che sono "ciechi"?
Ed io stesso, che tante volte sono "cieco" cioè incapace di vedere le necessità degli altri, a chi posso rivolgermi?
"Io sono la luce del mondo". Ecco la risposta: si chiama Gesù, è venuto in questo mondo perchè coloro che
non vedono vedano e quelli che credono di vedere siano accecati e riconoscano la loro cecità.

Gesù ci offre tantissime occasioni per mostrarci la sua luce:
1) La sua Parola, anzitutto:
"Lampada per i miei passi è la
tua parola,luce sul mio cammino" (Sl 119).
2) La grazia dei suoi sacramenti: qui in missione la
quaresima è il tempo della preparazione dei catecumeni ai sacramenti dell'iniziazione cristiana (Battesimo, Eucaristia, Confermazione), ed il secondo "scrutinio" è proprio quello del cieco nato. Gesù, con la grazia dei sacramenti, vuole illuminare di senso la nostra
vita, vuole gettare una luce nuova sulle nostre tenebre
(il peccato, il male, l'egoismo....);
3) Infine, la presenza dei nostri fratelli, di coloro che
sono nel bisogno o che soffrono. L'immagine e la somiglianza di Dio che è la sorgente della luce ci aiutano a uscire dalle nostre tenebre ed a illuminare la nostra vita con gesti concreti di solidarietà e di servizio.
"Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto"!
Che questa quaresima sia un'occasione per riscoprire
la bellezza della nostre fede e la gioia di metterci al
servizio dei nostri fratelli!
Don Daniele Bai
Djamboutou - Cameroun

L’opposizione vota contro. Bella: «Ora cerchiamo nuove risorse»

Approvato il Bilancio 2005
È

passato con i voti a
favore della maggioranza e quelli
contrari dell'opposizione il Bilancio 2005.
Venerdì 25 febbraio la serie
di tre sedute di consiglio comunale
dedicate
al
Preventivo si è conclusa con
le dichiarazioni dei capigruppo. L'aula ha respinto
gli otto emendamenti presentati dalla Lega con l'obiettivo di dirottare qualche
risorsa al sostegno del commercio al dettaglio, mentre
Giovanni Garofalo della
Margherita ha ritirato la proposta di destinare 50.000 euro alla creazione di una pro
loco.
Forza Italia ha espresso un
giudizio severo sul Bilancio
"blindato". Il capogruppo
diessino Fulvio Bella si è augurato che nei prossimi anni,
una volta consolidati i conti,
l'assessore Carlo Mariani si
impegni nella ricerca di nuove risorse per
finanziare servizi e investimenti.
Il Preventivo 2005, che riporta Brugherio nel Patto di
stabilità, sfiora nella parte
corrente i 21.427.000 euro e
in quella in conto capitale, si
attesta su 7.624.000 euro.
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Un’imbiancata
fuori stagione
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Settimana prossima
“Raccolta viveri”
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Partono i lavori
alla Palazzina
del Volontariato
per la sicurezza
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Anche se annunciata dai meteorologi, la nevicata di giovedì scorso ha colto un po’ tutti di
sorpresa: i fiocchi bianchi sono caduti in abbondanza sulla città, trasformando vie, piazze
e parchi (qui sopra piazza Togliatti) in un surreale paesaggio montano. Disagi alla
circolazione si sono registrati su tutte le arterie della provincia, anche a causa
dell’intervento non sempre tempestivo degli spazzaneve.

Benvenuto
don Giovanni
Mariani

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
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Alla Serra De Pisis si
festeggiano le donne

Avis, in corso
le elezioni

Il Comitato scuola superiore raccoglie
le firme in 12 negozi della città

Anche per gli anziani sono in programma festeggiamenti in occasione della
giornata della donna. Il Centro di
aggregazione anziani Serra De Pisis
festeggerà le signore l’8 marzo presso
la sede all’interno del parco di Villa
Fiorita a partire dalle ore 15.
Anche nella sede distaccata di via
Corridoni a San Damiano si ricorderà la
festa della donna, ma nel consueto giorno di ritrovo, giovedì 10 marzo dalle
ore 15.30 con un pomeriggio danzante.
Alle donne sarà regalata anche la tradizionale mimosa.

Si chiuderanno in questo
fine settimana, presso la
sede cittadina, le elezioni
tra i soci dell’Avis per il
rinnovo delle cariche sociali (presidente, Consiglio
direttivo e Collegio dei sindaci).
Entro pochi giorni è poi
prevista la nomina del presidente della sede locale,
attualmente guidata da
Pietro Sangalli, che è al suo
primo mandato.

Dopo la prima uscita pubblica sabato scorso, con la raccolta firme di
adesione all'iniziativa, continua l'attività del Comitato civico per la
scuola superiore a Brugherio.
La sottoscrizione per sensibilizzare la Provincia di Milano sulla necessità di un istituto superiore a Brugherio può ora essere firmata anche
presso diversi negozi e locali pubblici della città:
Biblioteca civica via Italia; Informagiovani, via Tre Re; Amico Libro
,via Italia; Barcollando, via S. Domenico Savio; Foto Ottica Pedrazzini,
via Italia; Non solo pane, via Volturno 80 (Edilnord); Cartoleria Quarto,
via Quarto; Europizza, via Dorderio; Cartoboutique, via Italia; Gerosa
Ercole, via S. Anna, Profumeria Idea di un sogno, centro commerciale
Kennedy, Erboristeria Il mirtillo, via Tre Re.
Per ulteriori informazioni sul comitato e sulle sue attività è possibile
consultare il sito www.superiore.it

Pierangelo Villa illustra gli obiettivi per il 2005
Con l’arrivo di nuovi agenti migliorerà il servizio

Vigili,con i rinforzi più presenza
Il comandante
Pierangelo
Villa

P

er l'anno 2005, la
Polizia locale di
Brugherio si pone
nuovi obiettivi, al
fine di migliorare ancora il
proprio compito di salvaguardia della sicurezza urbana e del rispetto della legalità e della convivenza civile. Uno dei presupposti per
rendere possibile tutto ciò è
il potenziamento dell'organico, per cui l'Amministrazione si è già data da fare negli anni scorsi. Tuttavia
il corpo di Polizia locale ha
dovuto far fronte a diverse
difficoltà, a causa del trasferimento di alcuni agenti e di
conseguenza necessita di ul-

OFFRO LAVORO

teriori rinforzi: come era
emerso dai bilanci 2004, dove rispetto ai 6.608 turni di
lavoro previsti, ne erano stati effettuati solo 5.108,5. C'è
quindi una certa differenza
tra i programmi e quanto i
vigili sono riusciti a fare in
concreto, anche considerando che hanno dovuto affrontare alcuni imprevisti, come
ad esempio gli insediamenti
abusivi vicino al cimitero e
soprattutto nella zona industriale.
Ad ogni modo, l'Amministrazione comunale ha annunciato l'arrivo di nuovo
personale e, secondo il comandante Pierangelo Villa,

RICONOSCIMENTO

Il comandante premiato in Regione
Ci sarà anche il comandante della Polizia
locale di Brugherio Pierangelo Villa tra
coloro che oggi, sabato 5 marzo, riceveranno in Regione Lombardia la “croce e
nastrino per meriti speciali”.
Nel corso della “Giornata della gratitudine” al Pirellone vengono infatti riconosciuti i meriti di alcuni rappresentanti
delle forze dell’ordine locali che si sono
tive come quelle degli anni
scorsi, in modo che anche i
brugheresi più giovani comincino a prendere coscienza dei problemi di viabilità.
Nel 2004, tra sequestri e fermi amministrativi sono stati

«È molto
importante
passare della
repressione
alla prevenzione
per facilitare
la convivenza»

«particolarmente distinti nel servizio per
azioni encomiabili sul piano sociale e professionale». Villa riceve il premio grazie a
una raccolta di firme tra i cittadini che è
stata sottoscritta da 1296 residenti (il
minimo richiesto era 500).
Il comandante si è dichiarato «piacevolmente sorpreso e sanamente orgoglioso»
per il prestigioso premio.

bloccati 61 veicoli, un dato
che per fortuna non è allarmante, se confrontato con
quello di alcuni comuni vicini. Per il resto, i dati sulla
viabilità sono più o meno
nella media tra il 2002, il
2003 e il 2004. Da quest'anno, proprio per opera della
prevenzione che si intende
attuare, le trasgressioni dovrebbero diminuire, si spera
in maniera significativa. Poi,
naturalmente, questo dipenderà anche dal comportamento dei singoli automobilisti.
In ultima battuta, va prestata
attenzione ai compiti che
verranno demandati alla

Polizia locale in occasione
delle consultazioni elettorali
previste per questo primo semestre per il rinnovo
dell'Amministrazione provinciale e dei referendum. I
vigili infatti controlleranno
che tutto avvenga regolarmente nel confronto tra le
parti, con un occhio di riguardo per le affissioni abusive e il presidio degli incontri pubblici dei candidati
con gli elettori. Inoltre, verrà
eseguito il servizio d'ordine
nei giorni delle votazioni che
risulterà anche molto qualificante per il corpo, oltre che
utile per i cittadini.
Enrico Kerschat

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

Società operante nel settore delle telecomunicazioni con sede in Concorezzo cerca 53 ADDETTI TELEMARKETING: indispensabile
Diploma di Scuola Superiore, indispensabile conoscenza del pacchetto Office e di Internet, indispensabile patente B. Età compresa tra 20 e 55 anni. Zona di Lavoro: Concorezzo. Disponibilità al
lavoro a progetto, disponibilità al lavoro nelle ore
serali e il sabato.
(RIF. 12JAN052/2.1)
Negozio di parrucchiera per signora cerca 1 APPRENDISTA. Sede di lavoro: Monza. Età compresa tra i 18 anni e i 20 anni. Tipologia di contratto: apprendistato
(RIF. 2FEB052/2.1)
Azienda operante nel settore dell'arredamento cerca 1 PROGETTISTA-DISEGNATORE CAD.
Sede di lavoro: Monza. Indispensabile patente B.
Indispensabile diploma in materie tecniche di arredamento o design, preferibile laurea in architettura. Indispensabile buona capacità di utilizzo di
Office, Cad bentley e Autocad. Preferibile ottima
conoscenza dell'inglese e conoscenza di base del
francese. Indispensabile aver maturato esperienza
in analoga mansione. Età compresa tra 25 e 40 anni. Tipologia di contratto: tempo indeterminato.
(RIF. 13FEB052/2.1)
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forse gli obiettivi per il 2005
riusciranno ad essere completati e sarà possibile quindi superare quelli raggiunti
finora.
Uno degli intenti più importanti della Polizia locale è
quello di tradurre l'attività di
repressione in opera di prevenzione, facilitando così
una convivenza tranquilla
tra i cittadini. Oltre al ricevimento pubblico (il comando
di via Quarto è sempre aperto agli utenti) i vigili si impegneranno in un controllo
del territorio ancora più frequente di quello del 2004.
Oltre all'impegno e alla costanza, secondo il comandante del corpo Pierangelo
Villa, uno degli elementi più
importanti per costruire un
dialogo con i cittadini è la
presenza. Naturalmente questo sarà anche reso possibile
dal fatto che i vigili collaboreranno più strettamente con
gli altri enti, dai Carabinieri
e la Polizia di Stato, alla
Guardia di Finanza e la
Polizia provinciale.
Villa spiega che verranno
anche svolti dei corsi di sensibilizzazione e formazione
attiva alla sicurezza stradale
nelle scuole, oltre alle inizia-

Azienda che opera nel settore chimico-industriale
cerca 1 PROGRAMMATORE PLC. Sede di
lavoro: Monza. Indispensabile patente B.
Indispensabile diploma di perito elettronico, elettrotecnico o informatico. Indispensabile la capacità di utilizzo dei programmi informatici di base.
Preferibile discreta conoscenza della lingua inglese. Preferibile esperienza maturata in analoga
mansione. Età compresa tra 20 e 30 anni.
Tipologia di contratto: da definire in sede di colloquio.
(RIF.14FEB052/2.1)
Azienda operante nel settore degli elettromedicali cerca 1 TORNITORE. Sede di Lavoro:
Muggiò. Preferibile licenza media e preferibile
patente B. E' richiesta esperienza maturata in analoga mansione. Età compresa tra 21 e 45 anni.
Tipologia di contratto: tempo indeterminato.
(RIF. 18FEB052/2.1)
Azienda operante nel commercio di prodotti chimici cerca 1 CONTABILE. Sede di lavoro:
Agrate Brianza. E' preferibile il diploma di ragioneria o qualifiche equivalenti. E' preferibile la conoscenza dell'informatica di base e del programma Zucchetti. Indispensabile patente B.
Indispensabile aver maturato esperienza nella

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

contabilità generale. Età compresa tra 21 e 35 anni. Tipologia di contratto: tempo indeterminato.
(RIF. 19FEB052/2.1)
Azienda operante nel settore informatico cerca 3
ASSISTENTI - MANUTENTORI DI SISTEMI INFORMATICI. Sede di lavoro: Monza. E'
richiesto diploma di perito informatico o elettronico o in telecomunicazioni oppure maturità tecnico-scientifica. Indispensabile capacità di utilizzo di Office e indispensabile patente B. Età compresa tra 18 e 23 anni. Tipologia di contratto: stage con possibilità di assunzione.
(RIF. 1MAR052/2.1)

Le persone interessate alle posizioni sopra indicate possono inviare il proprio
Curriculum 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
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Una raccolta di cibo per il Perù
T

orna la “Raccolta
viveri”. Sabato 12 e
domenica 13 febbraio i volontari
brugheresi del movimento
missionario Mato Grosso e
delle parrocchie San Bartolomeo e San Carlo visiteranno tutte le case della città
per raccogliere dalla generosità della gente generi alimentari di base da destinare
alle missioni in Perù.
I viveri raccolti saranno infatti spediti direttamente in
sudamerica tramite container e forniranno un aiuto
immediato alle popolazioni
locali.
Nel prossimo fine settimana
dunque sarà possibile contribuire alla raccolta sia offrendo un po’ del proprio
tempo affiancando i volontari che busseranno alle porte (chi fosse interessato deve contattare per tempo
Andrea e Giovanna allo
039/28.47.984), oppure preparando un pacco con alcuni generi alimentari. Si raccolgono zucchero, farina, riso, pasta, olio in lattina (non
in vetro) e scatolame vario.
Sono accette anche offerte
in denaro che serviranno per
coprire i costi di spedizione
dei container.
Eventuale materiale raccolto che per vari motivi non
potrà essere inviato (scaden-

ze ravvicinate, confezioni
non adeguate alla spedizione…) verrà regalato alle
suore di Clausura Sacramentine di Monza e alla San
Vincenzo di Brugherio, per
aiutarli nella loro carità quotidiana.
Inoltre, per chi non fosse a
casa nel fine settimana, è
possibile portare le proprie
donazioni di cibo anche direttamente presso l’oratorio
San Giuseppe (via Italia 68)
venerdì 11, lunedì 14 e martedì 15 dalle ore 15 alle 18 o
presso la parrocchia San

Carlo (piazza Togliatti) dalle 14 di sabato 12.
Infine l’Operazione Mato
Grosso e le due parrocchie
invitano a una serata di riflessione sulle motivazioni
all’impegno per i poveri, sabato 12 marzo, alle ore 21,
presso
l’oratorio
San
Giuseppe.
E per quest’anno i volontari
hanno un sogno: «Superare
il record dello scorso anno,
quando furono raccolti 70
quintali di viveri a favore
dell’Equador».
P.R.

COSA SI RACCOGLIE?
z zucchero
z farina
z riso
z pasta

z olio (in lattina)
z scatolame vario
z offerte
GRUPPO LOCALE

Il movimento di giovani per il mondo

Una realtà presente
in città da 15 anni

L’OMG opera in America latina con 87 “spedizioni”
L'OMG è un movimento rivolto soprattutto ai giovani, ai quali si propone di lavorare gratuitamente per i più poveri.
Attraverso questo impegno, essi iniziano un cammino educativo che li porta a scoprire ed acquisire alcuni valori fondamentali per la loro vita: la fatica, il lavoro gratuito, l'impegno sociale, la coerenza tra le parole e la vita, il rispetto e la collaborazione con gli altri, la sensibilità e l'attenzione ai problemi dei
più poveri, il tentativo di imparare a volere bene.
Qualsiasi giovane può entrare a far parte dell'OMG, senza preclusioni né ideologiche, né religiose. Anche se nato in ambiente salesiano, infatti, il movimento si è sempre definito aconfessionale, proprio per indicare quest'apertura: chiunque può fare
qualcosa per aiutare concretamente chi sta peggio di lui.
La struttura del movimento si articola attorno a due poli:

L'America Latina

Dove ci sono 87 spedizioni nelle quali i volontari OMG (giovani, famiglie e sacerdoti) prestano servizio a favore dei poveri in zone particolarmente depresse e isolate di Brasile, Bolivia,
Ecuador e Perù.
Si realizzano interventi in campo educativo, religioso, sanitario,

ONORANZE

agricolo e sociale in genere. I volontari prestano la loro opera
in forma totalmente gratuita, senza ricevere nessun compenso
economico e per tempi più o meno lunghi: si va da permanenze brevi di uno o due anni, fino a presenze stabili di dieci, venti o più anni.
Ogni estate gruppi di giovani si recano nelle spedizioni per un
periodo di 4 mesi.

L'Italia

SOLIDARIETÀ

Sabato 12 e domenica 13 appello alla generosità
L’Operazione Mato Grosso busserà alle porte di tutti

Dove, ci sono circa 110 gruppi di ragazzi che si riuniscono e
lavorano per raccogliere i fondi necessari al finanziamento delle attività svolte dai volontari nelle spedizioni. Esistono lavori
di gruppo svolti costantemente durante la settimana (sgomberi,
piccoli traslochi, giardinaggio, imbiancature, legna, assemblaggio…) e campi di lavoro svolti nei fine settimana e durante i
periodi di vacanza.
Alcune persone adulte, famiglie e sacerdoti, sostengono i gruppi, seguono personalmente il cammino educativo dei giovani e
prestano un valido contributo a risolvere i specifici problemi
dell'attività missionaria, procurando materiali, viveri e seguendo specifici progetti.

Il gruppo del Mato Grosso nella nostra
città esiste ormai da 15 anni. Le attività
che svolge il gruppo sono: sgomberi, piccoli traslochi, imbiancature, giardini, lavori di assemblaggio, la vendita dei calendari OMG, le “mitiche” caldarroste ai cimiteri nel periodo dei Santi e la vendita di
mele e arance.
Inoltre realizza un piccolo mercatino presso la Piattaforma ecologica.
Attualmente nel gruppo di Brugherio partecipano attivamente una decina di ragazzi/e, e molti amici che prestano una mano
in maniera saltuaria.
Il 10 aprile partirà Francesca (una ragazza
del gruppo di Brugherio), che si fermerà
per due anni come volontaria in Perù.
Per chi volesse maggiori informazioni
sulle attività, lavori o per chi volesse dare
una mano chiamare allo 039/28.47.984
Andrea e Giovanna

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

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

NOTTURNO
FESTIVO
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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Comitato Sud: «Vogliamo un
dialogo con la Giunta sul Pii»
C
ontinua la battaglia
del Comitato cittadino Brugherio sud
contro il Piano integrato di intervento Ex
Rista- Bettolino.
Giovedì 24 febbraio il comitato ha infatti organizzato
un'assemblea pubblica allo
scopo di confrontarsi con
l'amministrazione comunale
sul progetto in questione. Un
confronto tanto atteso che
però non si è verificato e che
ha perciò inasprito ancora di
più i toni della polemica.
All'assemblea si è infatti presentato solamente il presidente del consiglio comunale Patrizia Gioacchini.
"L'amministrazione comunale non vuole escludere nessun dialogo- ha dichiarato- e
ribadisce la propria disponibilità a partecipare alle prossime riunioni se avvisati in
tempo". Una dichiarazione
che non convince la totalità
dei presenti, ma che sicuramente contribuisce a placare,
almeno per il momento, i toni aspri della polemica. Una

L’affollata riunione del Comitato Sud con i cittadini

polemica che vede la partecipazione e il sostegno di numerosi cittadini (oltre duecento persone presenti alla
serata ne sono la dimostrazione) e delle forze politiche.
Non sono mancati durante la
serata gli interventi da parte
dei rappresentanti dell'opposizione (tra gli altri Daniele
Liserani di Forza Italia,
Francesca Pietropaolo di An

e Maurizio Ronchi della
Lega Nord) che hanno ribadito la propria solidarietà
verso il Comitato, non trascurando in alcuni casi di cavalcare l'onda emotiva per ribadire la propria posizione
politica.
Le richieste da parte del
Comitato sono comunque
chiare e volte all'accoglimento della proposta di ridurre la

volumetria prevista dal piano
in favore di un'area verde.
“Non ci ripetano che l’indice
di verde nella nostra città è
già sufficiente perchè Increa
non basta. L’area verde, soprattutto per anziani e disabili, deve essere adiacente alle
abitazioni” ribadisce Gildo
Morelli, uno dei rappresentanti del Comitato. Richieste
che però vengono inoltrate
all'amministrazione con la
precisa richiesta di un confronto diretto. "Venerdì 25
abbiamo nuovamente inoltrato all'attenzione del
Sindaco e dei Consiglieri
un'ulteriore richiesta di confronto pubblico, con l'obiettivo di giungere ad una soluzione definitiva" dichiara il
Comitato. "Nel caso di un

mancato accoglimento della
nostra istanza, saremo pronti
a procedere alla pianificazione di forme importanti di
protesta".
Laura Raffa

CRONACA

Alla riunione pubblica assente l’Amministrazione

NOMADI

Sulla piazza del cimitero
le barriere anti-roulotte

Paleari alla Torazza con i cittadini
Valanga di segnalazioni e richieste durante il “tour”

Via San Cristoforo ancora al centro delle lamentele
degli abitanti del quartiere Ovest

“A

ssessori in quartiere" continua il suo giro per
le strade del quartiere Ovest. Venerdì 25 febbraio è toccato a sicurezza e viabilità, in mano all'Assessore Angelo Paleari. Insieme a
lui la presidente di consulta Mariele Benzi, che lo accompagna, aveva preventivato un fitto e dettagliato programma per
riuscire a visitarne tutte le vie, ma la folta schiera di cittadini accorsi per esprimere le loro lamentele, li ha costretti a
spezzare il tour e rimandarne gran parte al venerdì successivo. "Qualcuno si è preso addirittura un giorno di ferie da lavoro per non mancare all'appuntamento" racconta Benzi.

Tutt'altro che una piacevole gita, la lunga camminata dalle
9,30 alle 12 si è trasformata per i due in una tempesta di reclami e lamentele, le cui fermate principali sono state via
Buozzi, via Pablo Neruda e, come al solito, via S. Cristoforo.
Sebbene l'ampiezza della strada si presti ad alte velocità e la
questione sia, pertanto, anche di viabilità, in via Buozzi i cittadini si lamentano soprattutto per il ritorno dei nomadi, che
arrivano notte tempo e sgomberano la piazza in prima mattinata. Oltre a sporcare la strada con alimenti e cianfrusaglie,
i loro bambini girano spesso in bicicletta in mezzo alla via,
e date le alte velocità raggiunte, la questione si pone principalmente come un problema di sicurezza.
In via S. Cristoforo l'assessore era atteso da una ventina di
residenti che aspettano migliorie sulla loro via da più di
trent'anni. "Hanno fatto in tempo a crescere - dicono - e i
problemi sono ancora gli stessi di quando erano bambini".
"Sono coinvolti qui un po' tutti gli assessorati - spiega Benzi
- strade strette, poca luce, manca il marciapiedi, passa poco
la Polizia e ci sono anche problemi di pulizia delle strade. Ci
vorrebbe un occhio di riguardo solo considerando il fatto che
è abitata soprattutto da anziani" sottolinea.
A un anno dal senso unico in via S.Cristoforo, infine, la via
Pablo Neruda, che costituisce il percorso alternativo, non è
ancora stata collaudata. I residenti chiedono pertanto che
venga finalmente messa in sicurezza dotandola di segnaletica orizzontale e verticale.

Sono sostanzialmente ultimati i lavori per l’installazione
sul piazzale del cimitero nuovo di una recinzione contro
l’insediamento dei campi nomadi. Negli ultimi anni infatti l’area è stata più volte occupata da gruppi di zingari
di passaggio che rendevano necessari complessi e delicati interventi delle Forze dell’ordine.
Per impedire l’accesso alle roulotte sono stati piazzate
delle porte d’accesso che impediscono l’ingresso ai veicoli più alti di 2,20 metri.

I NOSTRI RICORDI
Un servizio per ricordare i tuoi cari defunti o festeggiare ricorrenze, compleanni, anniversari e lauree.
Per annuncio con breve testo e foto il costo è di 20
euro. Solo nome e foto 15 euro.
Un’occasione per sostenere il giornale di
Brugherio poichè l’intero ricavato è destinato alle
attività di redazione.
Consegna le richieste da:
sportello “I nostri ricordi”
presso FotoRibo v. Teruzzi ang. v. Dante

Donatella Zilla

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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SPORT

Buon affluso per l’impianto di piazza Togliatti

In 3.000 sulla pista del ghiaccio
L

a pista su ghiaccio
allestita in piazza
Togliatti ha registrato record che
vanno oltre ogni aspettativa: 3000 ingressi in un mese, di cui il 60% bambini e
il rimanente diviso nelle altre fasce d'età dai 13 ai 72
anni.
Chiuso l'impianto è ora
tempo di bilanci. Le scolaresche hanno partecipato
con entusiasmo, sostituendo
in taluni casi l'ora di educazione fisica con il pattinag-

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio

Promozione
AC Brugherio
Roncello

Terza Categoria girone B
Busnago
2
Atletico Brugherio
2
Acli Trecella
Cgb Brugherio

1
0

Calcio a cinque Serie D
Cgb Brugherio
6
Brusuglio
3

Terza divisione fem.
Polisportiva Carugate
Cgb volley

0
3

CSI Top Junior
Sacro Cuore
Cgb volley

0
3

CSI Juniores
Linea Verde
Cgb volley

3
1

CSI Ragazze
Us Velate
Cgb volley

3
1

Basket

B2 femminile
Itas Brugherio
Villasanta

83
79

Promozione
Cgb
Bussero

65
93

l'affluenza serale e discreta
quella pomeridiana: in questa fascia oraria, infatti, sono partiti due corsi, uno per
bambini e uno per adulti.
"La maggior parte erano
bambini, ma abbiamo visto
entrare anche persone anziane - racconta Castiglioni ad un simpatico signore di
72 anni abbiamo dato la tessera gratuita, non usava i
suoi pattini da 40 anni, gli
ha dato una spolverata e si è
buttato in pista".
Anche le scuole hanno sfi-

dato la tradizionale ora di
educazione fisica: quattro
scuole, tra elementari e medie, hanno portato i propri
alunni a divertirsi sul ghiaccio "È un'attività alternativa
che non è sempre a portata
di mano - dice l'insegnante
di educazione fisica della
scuola elementare Fortis
Marina Lo Conte - e, oltre
all'entusiasmo dei bambini aggiunge - ho riscontrato
anche un ampio consenso
tra i genitori".
Non vi è dubbio che l'idea

sarà riproposta: l'Assessore
allo sport, Angelo Paleari,
l'ha già annunciato "se il bilancio lo consentirà o se riuscissimo, come quest'anno,
a trovare gli sponsor, riproporrò l'iniziativa a partire
dal periodo natalizio". La
presidente del quartiere,
Mariele Benzi, condivide: "i
residenti sono contenti e
nessuno si è lamentato, la
pista ha creato un clima di
festa, che mi auguro possa
ripetersi anche il prossimo
anno".
Donatella Zilla

Domenica la 26° marcia di S. Maurizio

Pallavolo
0
1

gio. La pista è stata utilizzata anche per le prove di
campionato di modellismo
di macchinine telecomandate e da una squadra di pallavolo maschile di Cernusco
che ha spostato qui, per
questo mese, i propri allenamenti serali.
A bilancio compiuto l'organizzatore, William Castiglioni, ha dichiarato circa
3000 ingressi in cinque settimane, concentrati soprattutto nei week end e nel periodo di Carnevale. Scarsa

Il 6 marzo torna il tradizionale appuntamento con
la podistica attraverso Brugherio, Sesto e Cologno
Domenica 6 marzo si terrà la ventiseiesima marcia di
San Maurizio, all'insegna dello sport e della solidarietà.
Organizzata dalla Podistica S. Maurizio, la marcia si effettuerà lungo diversi percorsi di sette, dodici, sedici e
venti chilometri e attraverserà i comuni di Brugherio,
Sesto S. Giovanni e Cologno Monzese. Anche quest'anno inoltre, ci sarà un percorso di quattro chilometri, adatto ai disabili in carrozzina. Ci saranno tre punti di ristoro lungo i percorsi e all'arrivo ci sarà un luogo di ristoro
principale, dove verranno offerti Vin Brulè, pane con
uvetta, bevande calde, biscotti e così via. L'iscrizione è
di 3,50 euro e darà diritto al riconoscimento di una borsa economica. Inoltre ad ogni biglietto verrà assegnato
un numero e alla fine si terrà un'estrazione di cinquanta
premi per un totale di 500,00 euro.
Il programma prevede il ritrovo alle ore 8 del mattino
presso l'oratorio S. Luigi di via Monteverdi. Alle ore

8,30 partirà la marcia per i vari percorsi. Per i disabili la
partenza è libera, fino alle ore 9.
La consegna ufficiale delle donazioni avverrà alle 10,15
mentre le premiazioni dei gruppi si terranno alle 10,30.
Per le prenotazioni si potrà contattare il numero
02.27309038, entro il 5 marzo, ma per i singoli ci sarà
anche la possibilità di presentarsi la mattina di domenica.
Le iniziative umanitarie della Podistica S. Maurizio consistono prevalentemente nella donazione di 600 euro come obbiettivo minimo all'associazione Onlus "Con noi,
dopo di noi" che a Cologno si impegna per migliorare la
vita dei ragazzi disabili. Una seconda donazione di 600
euro verrà fatta all'associazione Onlus "Creare primavera" che sempre a Cologno si occupa dell'educazione dei
minori in situazioni di bisogno e di ospitare temporaneamente nuclei familiari in difficoltà.
E.K.

VOLLEY

Periodo difficile per le ragazze della Sanda
Sabato 5 marzo la sfida con la capolista

Ormai da diverse giornate la prima squadra
del Sanda, che disputa in serie B 2 femminile, sembra aver perso l'iniziativa e sfuma il
sogno del primo posto in classifica. Nella seconda settimana di febbraio le atlete brugheresi perdevano contro il Merate, senza riuscire a strappare nemmeno un set ai padroni
di casa. Un crollo più che giustificato, visti i
numerosi infortuni.
Almeno quattro giocatrici del sestetto sono
scese in campo in convalescenza da influenze e bronchiti e quella che era stata programmata come una trasferta difficile si è
trasformata in disfatta totale. Le buone qualità tecniche delle avversarie hanno fatto pesare ancora di più gli errori delle ragazze del
Sanda, che nonostante fossero andate in vantaggio durante il secondo set, non sono riuscite a mantenere un ritmo incisivo e costante. L'allenatore Merati non ha potuto fare
molto, ma anche nella gara successiva la sua
squadra ha ceduto.
Nonostante la formazione fosse ormai al
completo, l'incostanza negli allenamenti si è
notata e il Sanda ha perso per due set a
tre contro la Prime Time Bresso.
Una squadra che di certo non era

6

all'altezza del Merate e all'interno della società hanno cominciato a manifestarsi i primi
malumori. Abbastanza buone la regia di
Stomeo e qualche ricezione di Perego, che
però non sono sufficienti a ridare tono alla
squadra. Mongelli riesce a trascinare le compagne per i primi due set, ma dopo si ritorna
a cadere. Errori in difesa e troppe incertezze
a muro demoralizzano le brugheresi che perdono completamente la concentrazione quando un errore arbitrale cambia il risultato al
quarto set.
Il coach Merati è apparso infastidito dall'andamento della gara e dal comportamento delle sue giocatrici. "Stiamo attraversando un
momento difficile", ha detto "Dobbiamo ricominciare a sudare in palestra. Lavorare,
non conosco altro modo per tornare a essere
quello che eravamo." Ora la squadra ha avuto una settimana di riposo e probabilmente le
atlete ne hanno approfittato per ritornare ad
allenarsi con il giusto ritmo. Purtroppo sabato cinque marzo le attende la trasferta con il
Vigliano, l'attuale capolista. Speriamo che la
squadra faccia in tempo a ristabilirsi e ad affrontare il difficile impegno.
E.K.

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

MONZA E BRIANZA

URBANISTICA

Ancora non si trova
il pirata della strada

Provincia, si cercano
Le quattro nuove vie
le sedi per le istituzioni nell’area del Pip

Incidente stradale mortale venerdì 25 febbraio. In via Lombardia ha perso la vita
Rosa Longhi, 77enne, che è stata investita
da un camion mentre attraversava la strada
all’altezza del fornaio e del ristorante cinese. Il conducente del mezzo pesante non si
è fermato al momento dell’investimento e,
nonostante la presenza di alcuni testimoni,
che hanno potuto rilevare alcuni elementi
di riconoscimento, il pirata della strada non
è stato ancora identificato.Secondo le ricostruzioni della dinamica dell’incidente,
Rosa Longhi avrebbe attraversato la trafficata arteria, senza accorgersi del sopraggiungere del mezzo. I funerali della donna
sono stati celebrati giovedì 3 marzo.

Si è riunito per la prima volta martedì 1
marzo il tavolo tecnico per iniziare a cercare le future sedi delle istituzioni per la
nuova provincia di Monza e Brianza. Alla
riunione hanno partecipato il prefetto
Bruno Ferrante, il commissario di governo Luigi Piscopo, il presidente della provincia di Milano Filippo Penati e il sindaco di Monza Michele Faglia.
Per ora dovrebbe essere certo che il
Comando dei Carabinieri rimarrà in via
Volturno a Monza, mentre la Guardia di
Finanza, con gli uffici della Provincia,
troverà spazio sull’area dell’ex caserma
IV Novembre. Ancora senza sede
Prefettura e Questura.

CRONACA

INCIDENTE MORTALE

Saranno collocate nell’area del Piano di
insediamento produttivo le quattro nuove
vie intitolate a don Luigi Talamoni,
Giorgio La Pira, Madre Teresa e alla maestra di un’intera generazione di brugheresi
Tina Magni.
La notizia delle nuove quattro vie è stata
data settimana scorsa, ma non era ancora
chiaro dove si sarebbero collocate.
L’area sarà quindi quella intorno alla ditta
Candy, una zona che per i piani urbanistici è di carattere produttivo e che, grazie
all’accoglimento della domanda da parte
del Comune alla Prefettura, ora si arricchirà di quattro nomi importanti per tutta
la città.

Oltre all’intervento sull’edificio verrà nominato un perito per
verificare le reali cause del crollo della vetrata lo scorso novembre

Al via i lavori per la totale sicurezza
della palazzina del volontariato
P
artiranno tra qualche settimana i lavori di messa in sicurezza della palazzina del volontariato di
via Oberdan.
In seguito al cedimento di
una delle vetrate del primo
piano il 13 novembre scorso, l'edificio è stato transennato per evitare altri cedimenti. Un provvedimento

temporaneo che nelle prossime settimane lascerà il
passo ad un intervento di
messa in sicurezza.
"Tra qualche settimana partiranno i lavori che permetteranno l'eliminazione dell'impalcatura messa in seguito al cedimento della vetrata" assicura l'assessore ai
lavori pubblici Silvia
Bolgia. "Grazie a questo in-

tervento anche il salone posto sotto il piano terra potrà
essere nuovamente utilizzato. Con l'impalcatura infatti
le uscite di sicurezza della
sala non erano più agibili
impedendo l'utilizzo dello
stesso". Un intervento assolutamente necessario per un
edifico che ospita le associazioni di volontariato presenti sul territorio e la sezione locale della Croce
Rossa.
Alla messa in sicurezza dell'edificio si affianca però
anche l'apertura di verifiche
da parte dell'amministrazione sulle effettive cause
del cedimento. "Abbiamo
chiesto alla ditta che sei anni fa si è occupata della costruzione dell'edificio le
cause del crollo della vetrata, non trascurando anche la
garanzia che ancora è presente sull'edificio. La ditta
ha così provveduto a effettuare un esame sul silicone
che reggeva l'intera vetrata
e la colpa alla fine è stata
data ad agenti esterni" spiega Silvia Bolgia.
Una motivazione che non

convince l'amministrazione. "Abbiamo intenzione di
nominare un perito esperto
in materia per verificare
quali siano davvero le cause del crollo. Dare la colpa

ad agenti esterni mi sembra
francamente una scusa".
Nel frattempo con l’intervento di messa in sicurezza
la palazzina tornerà alla
piena funzionalità per le as-

sociazioni e per la sezione
brugherese della Croce
Rossa che quotidianamente
svolge la propria funzione
all'interno dell’edificio in
questione.
Laura Raffa

Associazione genitori e scuola si incontrano Lettere in redazione
Il 10 marzo un dibattito sul processo di mutamento
delle istituzioni educative e del ruolo delle famiglie

L

'A.Ge. (Associazione Genitori) di
Brugherio organizza giovedì 10
marzo alle ore 20.30 nella scuola
Fortis di via Sauro, un dibattito sul
processo di mutamento della scuola e il
ruolo attivo e rinnovato dei genitori.
Spunto dell'incontro sarà quanto avvenuto
il 25 e 26 febbraio a Desenzano sul Garda
dove si è svolto il 1° seminario interregionale "Genitori e Scuola" nel quale, spiega
Paolo Ferrentino presidente dell'A.Ge
Brugherio, "noi genitori della scuola abbiamo avuto l'occasione, mai accaduta prima,
di lavorare con i direttori e dirigenti dell'istituzione scolastica".
Al seminario erano presenti il Direttore generale del Dipartimento istruzione
Mariolina Moioli, il Presidente prof.
Giuseppe Bertagna, il Direttore Generale

dell'Usr Lombardia Mario Dutto, il dott.
Francesco Gentile e tanti altri nomi eccellenti. "Ma i veri protagonisti - assicura
Ferrentino - eravamo noi genitori rappresentanti, appartenenti ai Forum Provinciali
e Regionali dei Genitori della Scuola
(FoRAGS e FoPAGS)".
"Abbiamo dibattuto su come personalizzare il piano di studio dei nostri figli e di
quanto questo sia importante per il raggiungimento del successo scolastico e formativo. Abbiamo discusso con fervore sul
portfolio per capire come usarlo per indirizzare un nuovo percorso di studio personalizzato e della funzione del tutor.
Abbiamo dibattuto e condiviso con i docenti e con gli esperti le modalità di una
comunicazione capillare tra istituzione scolastica e famiglie, giungendo ad importanti

decisioni. Ma l'argomento sicuramente più
bello ed entusiasmante è stato quello delle
migliori pratiche dei progetti scuola-genitori con la presentazione in particolare di
un progetto realizzato da A.Ge.
(Associazione Italiana Genitori) di
Cinisello Balsamo, città a noi vicina".
Durante l'incontro di giovedì 10 marzo
l'assessore all'Istruzione e Formazione
Raffaele Corbetta porterà aggiornamenti
circa l'assegnazione della scuola superiore
a Brugherio.
Dettagli ed aggiornamenti dell'ultimo minuto potranno essere reperibili anche sul
sito www.primaria.it e www.superiore.it.
La sede dell’A.Ge. di Brugherio è in via
Nenni 18/c.
Paolo Rappellino

Riciclo rumoroso
Fra i problemi più importanti, c'è un piccolo problema da risolvere a Brugherio. Mi
riferisco alla raccolta differenziata del vetro
che di sicuro avviene di mercoledì, di mattina presto, troppo presto. Me ne accorgo
perché in quel giorno non è la radio-sveglia
a svegliarmi ma le bottiglie che si infrangono con un gran frastuono nel momento
in cui sono raccolte dagli operatori addetti.
Siccome credo di non essere l'unico a subire la "mazzata" mattutina chiedo alle persone competenti di spostare di almeno
un'ora la raccolta in modo tale da non disturbare la collettività che avrebbe piacere:
1) di svegliarsi qualche minuto dopo
2) di svegliarsi con tranquillità.
Credo proprio che con un po' di comprensione e buona volontà almeno questo
problema possa risolversi. Grazie per l'attenzione.
Salvatore Leonardo
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Approvato il Bilancio 2005
È

passato con i voti a favore della maggioranza e quelli contrari dell'opposizione il Bilancio 2005. Venerdì 25
febbraio la serie di tre sedute di consiglio comunale dedicate al Preventivo si è
conclusa con le dichiarazioni dei capigruppo.
L'aula ha respinto gli otto emendamenti presentati dalla Lega con l'obiettivo di dirottare
qualche risorsa al sostegno del commercio al
dettaglio, mentre Giovanni Garofalo della
Margherita ha ritirato la proposta di destinare
50.000 euro alla creazione di una pro loco. Il
dibattito è presto scivolato dai conti, legati co-

me ha più volte ribadito l'assessore Carlo
Mariani al rispetto del Patto di stabilità, a tematiche connesse al Piano regolatore: le minoranze hanno infatti auspicato che la giunta
Cifronti ascolti il comitato di residenti del
quartiere Sud che chiede radicali modifiche ai
due Pii di viale Lombardia. Forza Italia ha
espresso un giudizio severo sul Bilancio "blindato", mentre il socialista Claudio Sarimari ha
ribadito la necessità che l'amministrazione comunale realizzi alloggi pubblici, dato che in
città gli ultimi appartamenti popolari sono stati costruiti nel '96. Il leghista Maurizio Ronchi

PRINCIPALI ENTRATE

ha puntato il dito contro l'esiguo utile delle
farmacie comunali ed ha proposto di creare
nuove aziende municipalizzate. Il capogruppo
diessino Fulvio Bella si è augurato che nei
prossimi anni, una volta consolidati i conti,
l'assessore Carlo Mariani si impegni nella ricerca di nuove risorse per finanziare servizi e
investimenti.
Il Preventivo 2005, che riporta Brugherio nel
Patto di stabilità, sfiora nella parte corrente i
21.427.000 euro e in quella in conto capitale,
destinata agli investimenti, rasenta i 7.624.000
euro.
Chiara Colombo

PRINCIPALI USCITE

ICI

5.800.000

COSTO DEL PERSONALE

7.379.224

COMPARTECIPAZIONE IRPEF

4.600.000

PRESTAZIONE SERVIZI

8.738.472

ADDIZIONALE IRPEF

1.050.000

CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE

2.970.226

SANZIONI

280.000

PARLA L’ASSESSORE

«Siamo rientrati nel Patto:
un risultato non scontato»
di Carlo Mariani Assessore al Bilancio Comune di Brugherio
Il Bilancio di previsione per il 2005 approvato venerdi 25 febbraio scorso dal
Consiglio comunale è un atto con cui
l'Amministrazione assicura alla città il mantenimento del sistema dei servizi senza aumentare tasse e tributi e nonostante i pesanti
tagli operati dal Governo alle risorse trasferite al Comune.
Le scelte che strutturano il Bilancio sono il
rispetto del Patto di stabilità, la crescita delle spese inferiore al tasso di inflazione, il
controllo dei costi e della gestione, l' avanzo
di gestione destinato agli investimenti e non
più alla spesa corrente, contrasto e recupero
di evasione ed elusione senza aggravare la
pressione fiscale, che resta a livelli obiettivamente tra i più bassi del nostro circondario.
La ricerca di fonti proprie di entrata sarà
orientata, come è stato detto nella presentazione, a ricercare una maggior copertura del
costo dei servizi a domanda individuale ed a
valorizzare il patrimonio e la produttività
della rete dei servizi e delle gestioni comunali. Il risultato a cui si è giunti non era né
facile né scontato: il Bilancio 2005 è modellato dal lavoro compiuto a partire dalla scorsa estate per garantire gli equilibri di bilancio
e rientrare nel Patto di stabilità: quella scelta, pur difficile ed impegnativa, è stata perseguita con tenacia: oggi ne misuriamo i primi frutti positivi e perciò intendiamo proseguire nella strada imboccata.
Al di là delle definizioni tecniche il lavoro
intrapreso ed il monitoraggio costante che
abbiamo istituito e che ci impegniamo a
mantenere, ha un nome, tante volte in passato evocato: controllo di gestione; non però
come una serie di grafici e tabelline, ma fatti concreti, misurabili, verifica di esigenze ed
obiettivi, conti tenuti sotto controllo; attività
dunque fondamentali per una efficace attività amministrativa.
Siamo tuttavia al capolinea dell'utilizzo delle nostre entrate strutturali di parte corrente :
riuscire a garantire, pur con qualche sacrificio, un elevato standard di servizi ed anche una buona previsione di opere e
di investimenti è un risultato di cui
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l' Amministrazione va orgogliosa.
Si è detto che questo Bilancio ed il prossimo
saranno bilanci di "resistenza" perchè nel
2006, in ogni caso nel 2007, il Governo non
potrà più rinviare l'avvio del federalismo fiscale, che per la nostra città significherebbe
poter disporre davvero e senza tagli del 6,5
% del nostro gettito complessivo dell'IRPEF,
cioè disporre di una maggior quota della tasse che già paghiamo; come dire: più risorse
per il Comune senza altri aggravi per i cittadini.
Si è detto prima che il Bilancio per il 2005 è
stato modellato dalla scelta e dal conseguente impegno per rspettare già nell'esercizio 2004 i parametri del Patto di stabilità.
Mi preme affermare la decisiva importanza
di questo percorso, sottaciuto forse non a caso nella polemica aperta a mio giudizio pretestuosamente sulle procedure ed i tempi della discussione.
Quali sarebbero state infatti le conseguenze
se anche nel 2004, dopo il mancato rispetto
dei parametri nel 2003, si fosse ripetuta questa circostanza?
Il Comune non avrebbe potuto assumere nuovo personale né contrarre mutui ma soprattutto ( e questo sarebbe stato veramente un colpo pesantissimo) la spesa corrente per beni e
servizi, che oggi eroghiamo pur con qualche
sacrificio e qualche problema impegnando
circa € 9.200.000 sarebbe dovuta scendere
sotto quella del 2002, cioè a circa € 8.050.000,
vale a dire avremmo chiuso servizi anche essenziali per più di un milione di euro!
Molto sarebbe dunque cambiato in peggio:
perciò ci siamo impegnati, perciò abbiamo
fatto questo Bilancio e ci siamo riusciti.
Quell'annuncio che era stato chiesto dai
gruppi di minoranza lo scorso autunno può
e deve essere fatto oggi, per rassicurare i più
direttamente interessati, cioè i cittadini: i dati che gli Uffici trasmetteranno ai Revisori
consentono di dichiarare il rientro nei parametri del Patto per il 2004 ed anche con un
buon margine, sia per la competenza che per
la cassa, che del resto non aveva mai avuto
problemi.

INTERVENTI PRINCIPALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 350.000
RISTRUTTURAZIONI NELLE SCUOLE

980.000

INTERVENTI PARCO INCREA

240.000

COSTRUZIONE NUOVI LOCULI

471.000

POLIZIA LOCALE

781.759

SCUOLE MATERNE

606.633

SCUOLE ELEMENTARI

876.798

SCUOLE MEDIE

534.280

BIBLIOTECA

1.005.610

VIABILITA’ E TRASPORTI

1.224.030

AMBIENTE

1.324.753

NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA

1.197.192

SERVIZI SOCIALI

3.318.914

PERCHÉ NO

PERCHÉ SÌ

Mancano delle priorità
chiare e progettualità
di Francesca Pietropaolo capogruppi di “Alleanza Nazionale”
Nei programmi dell’attuale Giunta si è sostenuta la necessità di soccorrere i lavoratori e le
aziende in difficoltà, gli anziani, le famiglie e
i giovani, la qualità dei servizi amministrativi.
La realtà emersa nella fase di presentazione
delle realzioni sul bilancio è stata tuttavia ben
altra.
Vi manca infatti l’individuazione precisa delle priorità. Innanzitutto riteniamo mancare una
concreta politica del sociale, che risponda
davvero alle esigenze delle persone meno abbienti, delle famiglie e dei “nuovi poveri”. Nel
bilancio, che esprime l’indirizzo politico, non
si trova infatti l’impegno necessario a risolvere i problemi delle oltre duecento famiglie di
sloggiati: non vi è traccia di un solo euro stanziato per le case ad uso sociale. Nello stesso
tempo, nei PII ex Pirelli ed ex Rista, a fronte
della concessione di centinaia di migliaia di
metri cubi edificabili e non voluti dai cittadini, si chiede la costruzione di palestre, musei
e piste ciclabili. E ancora una volta non v’è
traccia di contributi per le aziende e i lavoratori di Brugherio in difficoltà per cui si era addirittura indetta un’adunanza straordinaria.
È inoltre profondamente carente la progettualità. Perché mancano le idee e i “voli alti” che
consentirebbero di costruire la Brugherio che
tutti vorremmo. Così come manca la volontà
precisa di riqualificare i quartieri e il verde da
cui dipende la nostra salute. Solo per fare pochi esempi, da un lato si trovano stanziati fondi per il verde pubblico (ma si sono anche recentemente abbattuti tutti i platani di via
Garibaldi!), dall’altro si prevede l’interruzione
del servizio notturno delle farmacie comunali: di qui si finanzia, di là si distrugge.
Alleanza Nazionale, che nei bilanci di
Provincia e Regione ha richiesto gli stanziamenti per il nuovo Istituto Superiore e il prolungamento della Linea Metropolitana sino a
via Cazzaniga, ha individuato e proposto alcuni progetti concreti e innovativi per
Brugherio con cui sarebbe stato a nostro av-

viso possibile intervenire positivamente nella
vita cittadina, sia offrendo servizi alle persone
che dando risposte alle loro esigenze.
Tra questi, il “Tavolo per i commercianti del
Centro Kennedy”, il “Sindaco dei Giovani” ma anche il progetto “Civis”, proveniente da
un privato cittadino, deliberato e accantonato,
lo “Sportello Unico Decentrato e Polivalente”,
i “Nidi in casa”, le richieste di maggiore ordine, sicurezza e igiene.
Tutti progetti rispediti al mittente perché provenivano “da destra”. Oppure portati avanti
ma oscurandone accuratamente la matrice,
come nel caso delle due importantissime iniziative provinciali e regionali.
Ma dove sono allora le idee e i progetti che
avrebbero dovuto provenire “da sinistra”?
A nostro avviso non nel bilancio programmatico che definisce l’indirizzo politico dell’attuale amministrazione, dove Brugherio viene
gestita come un grande condominio, in cui
l’immagine che emerge è quella di una cementificazione massiccia che procede a comparti stagni e senza tenere gran conto delle richieste dei comitati cittadini e degli interessi
delle persone.
Abbiamo pertanto dedotto con ragionamento
semplice che i valori sono di chi li difende,
non di chi li allinea alla propria bandiera. E
non abbiamo temuto di rappresentare questo
nostro ragionamento direttamente al consiglio
e agli assessori competenti, proprio nella fase
di discussione del bilancio.
Qui, per la prima volta, ci è stata dichiarata
una apertura a rivalutare a buon fine i progetti presentati. Potrebbe essere una grande svolta, dove l’impegno politico e le idee finalmente vincono sulle spartizioni becere della
partitocrazia e si può dialogare, con identità e
sensibilità diverse ma indirizzate al raggiungimento del superiore interesse dei cittadini. Di
questo prendiamo atto nell’attesa di verificare
che i fatti si dimostrino in linea con le dichiarazioni.

I servizi alla persona
rimangono la priorità
di Marco Troiano consigliere di "Democrazia è Libertà La Margherita con Cifronti”
Egregio Direttore,
leggendo sul numero di Noi Brugherio del 26
febbraio l'articolo dal titolo "Bilancio, verso
l'approvazione", non posso fare a meno di notare la parzialità del resoconto del consiglio comunale di venerdì 18.
Ad intervenire sul bilancio di previsione del
2005 sono stati ben sedici consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione; nei diversi
interventi si sono alternati apprezzamenti e critiche, suggerimenti e domande, richieste di
chiarimenti e precisazioni.
Riportare solo le opinioni di cinque consiglieri
di minoranza (e quindi di una sola parte politica) non rende certo giustizia del contributo dato dalle diverse forze politiche durante la discussione di uno dei documenti fondamentali
per la vita amministrativa di una città.
Credo di poter affermare con certezza che dalla maggioranza siano giunti contributi non meno significativi di quelli della minoranza; mi
permetta, allora, di illustrare brevemente i principali motivi che hanno portato la maggioranza ad evidenziare, nel dibattito del 18 febbraio,
gli elementi positivi del bilancio 2005.
1) Ogni anno i comuni vedono ridotti i propri
spazi decisionali, per effetto dei provvedimenti
del governo che riducono i trasferimenti e limitano le possibilità di spesa degli enti locali.
Senza risorse non si possono mantenere tutti i
servizi, occorre fare delle scelte, che ovviamente ricadono sui cittadini: è quindi da valutare positivamente il fatto che per il 2005 il comune riesca a mantenere alto il livello dei servizi alla persona, senza toccare le aliquote, le
tasse e le tariffe.
2)Da una lettura del bilancio, entrando nel dettaglio degli interventi finanziati, si coglie che
l'amministrazione individua come priorità della sua azione i settori dei servizi sociali, della
cultura e dell'istruzione, della viabilità e dell'ambiente, ai quali destina il 60% dei fondi a
disposizione. Sono i settori che permettono di
realizzare iniziative a favore degli anziani, dei

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.

minori e delle fasce più deboli, oltre che interventi che consentono di vivere meglio nella nostra città.
3) Questo bilancio consente poi di avviare una
serie di interventi e progetti contenuti nel programma elettorale della coalizione di centrosinistra. La maggioranza conferma così di volersi impegnare per realizzare il programma che
ha avuto il voto di tanti cittadini e di voler mantenere gli impegni presi in campagna elettorale.
4)Il bilancio, infine, riconosce e valorizza uno
dei punti di forza della nostra città, ovvero la
ricchezza di risorse, energie e vitalità che è data dalle associazioni, dagli enti, dagli oratori e
dalle parrocchie, dalle forze della società civile. Non è solo una dichiarazione di principio,
ma è un riconoscimento (rintracciabile in vari
punti delle relazioni e dei programmi allegati al
bilancio) che porta a coinvolgere questa ricca
realtà nella fase di elaborazione delle scelte politiche dell'amministrazione, imparando a lavorare insieme, in un'ottica di sussidiarietà, senza
abdicare al proprio ruolo istituzionale.
Voglio anche sottolineare che gli interventi dei
consiglieri di maggioranza non hanno nascosto
i problemi che dobbiamo affrontare: dalla richiesta di case ai limitati posti negli asili nido,
dalla situazione del personale del comune alla
necessità di ripensare alcuni settori di intervento dell'amministrazione, primo fra tutti l'ambito
dei servizi sociali.
Davanti a noi abbiamo appuntamenti importanti e sfide da affrontare: essere attenti ai nuovi bisogni e alle situazioni di disagio, identificare il ruolo della nostra città nella nuova provincia di Monza, disegnare con il piano regolatore e il piano del traffico il nuovo volto di
Brugherio, investire nell'ambiente e nello sviluppo sostenibile, monitorare la situazione occupazionale delle fabbriche brugherese, favorire la partecipazione dei cittadini anche attraverso le consulte di quartiere, che saranno rinnovate in autunno...

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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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.

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

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

PARROCCHIE

Venerdì 25 alle 11 don Giovanni Meraviglia ha celebrato
una messa con i sacerdoti diventati preti con lui 44 anni fa

Il parroco ricorda l’ordinazione
Venerdì 25 il parroco di San
Bartolomeo don Giovanni
Meraviglia ha celebrato una
messa con i sacerdoti che sono stati ordinati con lui il 25
febbraio del 1961.
L’appuntamento si ripete
ogni anno: questa volta la sede è stata la cappella dell’oratorio San Giuseppe, più in
ordine rispetto alla chiesa
parrocchiale, ancora in fase
di restauro. La celebrazione
ha richiamato anche un buon
numero di parrocchiani, circa 50, che hanno seguito la
messa. I sacerdoti hanno in
seguito pranzato nel salone
polifunzionale dell’oratorio,
grazie ad alcune mamme che
si sono prestate a cucinare
per l’occasione.

Classe 1964, esperto di liturgia, arriverà il primo di aprile il sacerdote
designato a sostituire don Antonio Bonacina alla parrocchia San Bartolomeo

Benvenuto don Giovanni Mariani
D

al primo di aprile
finalmente
alla
parrocchia
San
Bartolomeo arriverà un nuovo sacerdote, in
sostituzione di don Antonio
Bonacina che, dopo 10 anni
di servizio a Brugherio, nel
settembre 2004 è stato nominato parroco di Brenna,
vicino a Cantù.
La nuova nomina, ufficiosa
da gennaio e solo ora ufficializzata, ha investito don
Giovanni Mariani, attualmente docente presso il seminario di Venegono (provincia di Varese).
Don Giovanni è nato il 9
marzo 1964 a Milano, in zona Porta Romana, nella parrocchia dei Santi Silvestro e
Martino nel decanato
Romana Vittoria, dove vive
ancora la sua famiglia, in
piazza Medaglie d'oro.
Maggiore di 7 fratelli, è entrato in seminario nel 1984.
Ordinato sacerdote l'8 giugno 1991, ha proseguito gli
studi specializzandosi in liturgia a Roma e contemporaneamente lavorando come
coadiutore festivo in una
parrocchia della capitale nel
quartiere del Sandrino.
Terminato il percorso scolastico, nel 1995 è tornato a
Venegono dove per 10 anni
è stato docente di liturgia.
Inoltre fino al 2000 è stato
incaricato per la pastorale
vocazionale della zona di
Varese.
Da dicembre del 1995 è coadiutore festivo in un'unità
pastorale (3 parrocchie gestite da un solo parroco) a
Cantello: trascorreva la settimana in seminario e i fine
settimana in parrocchia.
«Inizialmente il mio ruolo
era solo dire messa e confessare -spiega don Marianipoi sono entrato maggiormente nella vita della comunità, organizzando anche le
vacanze estive dei ragazzi e
gestendo il gruppo liturgico.
Ero un sacerdote non sempre fisicamente disponibile,

gestivo il mio servizio avendo dei tempi certi e degli altri "trattabili" a seconda delle varie esigenze».

ufficialmente un prete della
parrocchia San Bartolomeo, trasferendomi qui in
pianta stabile.
Sarò sempre a Brugherio
tranne forse per un giorno a
settimana in cui tornerò al
seminario di Venegono a
seguire i corsi di mia competenza».

Da dove è nata la scelta
della specializzazione in liturgia?
«Quando un seminarista termina il suo percorso di studi e celebra la prima messa
solitamente la sua naturale
destinazione è diventare un
sacerdote da parrocchia, in
mezzo alla gente.
A qualcuno invece viene
chiesta la disponibilità a
proseguire gli studi e conseguire una specializzazione
in un campo specifico, generalmente per poi diventarne insegnante. Io ho accettato volentieri la proposta, che
per motivi di esigenza è ricaduta sulle tematiche della
liturgia: in seminario a

Ordinato
sacerdote
nel ‘91,
per 10 anni
ha insegnato
al seminario
di Venegono
Venegono c'era un solo docente di questa materia, costretto quindi a seguire un
gran numero di classi alla
settimana. Inoltre l'intenzione era anche di formare una
sorta di equipe di insegnanti, un gruppo di lavoro che
fosse in grado di confrontarsi sugli argomenti di insegnamento e migliorare i programmi dei corsi. Abbiamo
infatti integrato e unito le lezioni di sacramentaria con
quelle di storia della liturgia,
così che i seminaristi non
fossero costretti a studiare
due volte gli stessi argomenti in corsi diversi».

Don Giovanni Mariani
(a destra)
con il parroco
don Giovanni Meraviglia

È stata una scelta felice
quella della liturgia come
specializzazione?
«Sicuramente sì, sono contento di aver approfondito
questo aspetto della fede
perché sento che c'è un gran
bisogno di trattare l'argomento. La mia impressione
è che con il Concilio Vaticano II siano cambiate
giustamente le regole del
gioco (con la messa celebrata in italiano e non in latino e l'altare rivolto verso
l'assemblea), per avvicinare
la gente all'Eucarestia, per
rendere la celebrazione più
comprensibile. Non c'è stata però abbastanza formazione: i fedeli erano di fronte all'ineffabile prima e sono ugualmente di fronte all'ineffabile adesso, con la
differenza che il gradino da
superare per vivere bene la
messa è più basso, ma comunque un ostacolo difficile da affrontare.
Il rischio è dunque che
l'Eucarestia diventi un
grande parlare, belle parole
ma inaccessibili.
Su questi argomenti ho

sempre riscontrato una
grande audience e desiderio
di percepire il senso degli
elementi della messa, proprio perché pare che quelli
che fanno il mio mestiere
non li abbiano spiegati abbastanza».
Dunque si dovrebbero riscoprire e approfondire le
parti della messa?
«Sì, ma ciò non basta: la
chiave per vivere la messa
è la partecipazione personale. Infatti così come non ci
sono due persone che pregano allo stesso modo, così
non ce ne sono due che vivono l'Eucarestia allo stesso modo.
L'idea del Concilio era appunto questa: rendiamo più
trasparenti e comprensibili
le messe così da renderne
più semplice la partecipazione.
Non ci si può però limitare
ad un livello cognitivo, di
informazione, perché una
volta compreso il perché
del rito è indispensabile che
ciascuno capisca come vivere personalmente ciò che

«San Bartolomeo
mi sembra
simile alla mia
parrocchia
di origine,
quindi credo
che sarà facile
ambientarmi»
gli è stato spiegato. Come
rendere preghiera la celebrazione Eucaristica: questo è il compito dello studio
della liturgia».
Quando si trasferirà stabilmente a Brugherio?
«In questi giorni sto già
portando nella casa parrocchiale tutto ciò che avevo
in seminario: per fortuna il
parroco don Meraviglia ha
avuto l'ottima idea di arredare già le stanze destinate
ai sacerdoti, così il trasloco
è molto più semplice. Dal
primo di aprile quindi sarò

Con che spirito arriva
nella nostra città?
«Sono contento, dopo 10
anni di insegnamento, di
assumere finalmente il ruolo di sacerdote in mezzo alla gente, ciò per cui mi sono formato in seminario.
Certamente vorrei continuare anche a coltivare la
mia competenza riuscendo
a ritagliarmi dei tempi per
lo studio ulteriore delle tematiche liturgiche, ma sono felice perché forse inizierò a dire qualcosa di originale: finora portavo solo
delle gran strumentazioni
che ora riuscirò a integrare
con i contenuti del servizio
nella comunità parrocchiale».
Conosce già la parrocchia
di San Bartolomeo e i
compiti che le saranno affidati?
«Appena ho saputo della
mia futura destinazione, a
gennaio, ho contattato il
parroco che mi ha illustrato
un po' l'identità della comunità. San Bartolomeo mi
sembra abbastanza simile
alla mia parrocchia milanese di origine, quindi credo
che sarà facile per me ambientarmi, anche se per ora
non so quasi nulla della vita brugherese, per me è tutto nuovo e da scoprire.
Sono quindi disponibile a
qualunque compito mi assegnerà don Meraviglia,
poi spero di imparare presto sul campo come svolgere al meglio i servizi che mi
verranno affidati».
Filippo Magni
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Padre Ticozzi, missionario brugherese esperto dei paesi asiatici e residente
nelle Filippine,traccia il profilo della ricostruzione nelle aree colpite dal maremoto

«Emergono anche sviluppi positivi»
P

adre Sergio Ticozzi, missionario brugherese del Pime,
dopo anni di esperienza in Cina è un profondo conoscitore della realtà
asiatica. Dal suo osservatorio privilegiato di Tagaitay,
vicino a Manila nelle
Filippine, ci fornisce alcune
osservazioni, a poco più di
due mesi, sulle conseguenze
che lo tsunami ha provocato
nei paesi asiatici colpiti.
«La pronta risposta da parte
sia ufficiale che privata, da
parte dei governi e delle
chiese, è risultata in una
commovente manifestazione di compassione e di solidarietà. Ma non tutto è risolto. Oltre ai doveri e agli impegni dei governi, che purtroppo sono inficiati da interessi politici, rimangono
problemi umani ingenti»,
esordisce padre Sergio.
«L'urgenza non solo è di
provvedere sufficiente cibo
e primo alloggio ai sopravvissuti, come pure le cure
mediche ai feriti (anche il
bisogno di acqua potabile è
enorme, per evitare il
diffondersi di epidemie), ma

richiede anche tutta l'opera
per la ricostruzione delle
abitazioni, delle scuole e
delle vie di comunicazione,
per poter normalizzare un
po' la vita sociale delle zone
colpite.
Inoltre, dovunque si sente
forte il bisogno di cure terapeutiche per lo shock dello
spavento provato durante la
tragedia ed ora, per la paura
molto diffusa degli 'spiriti
vaganti dei morti'. Questo
per evitare che molti si diano all'alcolismo, a soluzioni
evasive o a pratiche superstiziose devianti. Tale 'riabilitazione' richiede anche di
aiutare le vittime a riallacciare rapporti con parenti e
conoscenti, reinserendoli in
una rete di relazioni personali che possa infondere di
nuovo fiducia.
E' necessario poi controllare
gli 'sciacalli' , ad ogni livello. Questi intendono approfittare e trarre vantaggio dalla tragedia, con saccheggi e
furti di ogni genere, con lo
sfruttare i malcapitati, specialmente i bambini rimasti
orfani, vendendoli sotto il
pretesto di adozione, con il

in cerca di lavoro. I sopravvissuti, che si aggirano sui
300-400, esitano a chiedere
assistenza per paura di essere considerati emigrati illegali. La Chiesa cattolca del
Myanmar si è subito data da
fare per provvedere aiuti e
assistenza a compatrioti colpiti sia nel paese che in
Thailandia.
E' importante quindi per il
missionario brugherese evidenziare gli sviluppi positivi
che si stanno riscontrando
nella società e nell'ambito
del dialogo interreligioso.
«La recente tragedia offre a
tutte le Chiese locali, soprattutto quelle in Asia, una
buona occasione e una sfida per dimostrare piena solidarietà con i loro popoli,
facendo un passo in avanti
nella cooperazione con tutte le forze disponibili, civili, religiose e private, come
anche per la loro integrazione nella vita sociale del
paese. Grazie a Dio, tutte le
chiese sembrano aver risposto positivamente alla sfida: e questo è fonte di speranza».
Roberto Gallon

richiedere imposte o costi
indebiti per la ricostruzione
delle abitazioni, con il deviare a scopi privati gli aiuti
che giungono da diverse
parti».
Il Pime (Pontificio istituto
missioni estere) è uno dei
pochi istituti religiosi presente nello Myanmar (ex
Birmania). Anche padre
Ticozzi ha modo così di seguire da vicino la difficile
situazione del paese del sudest asiatico soggetto ad una
dura dittatura.
Il governo militare del paese è stato, infatti, e rimane
molto ritroso a dare informazioni. Scosse di terremoto furono registrate il 26 dicembre scorso nella capitale
Yangon ed in aree più a
nord facendo crollare molti
edifici.
Le onde del maremoto hanno devastato una ventina di
villaggi nella zona costiera
di Tanindharvi, provocando
qualche centinaio di morti.
Inoltre, altri 2500 birmani
sono stati uccisi sulle coste
thailandesi, soprattutto a
Phangnga, 60 km a nord di
Phuket, dove erano emigrati

Continua la campagna di solidarietà
per costruire 20 case in Sri Lanka
Come fare a contribuire

SAN GIUSEPPE

SAN BARTOLOMEO

Al via i lavori di rinnovamento delle aree esterne Domenica 6 marzo, per i 3 oratori della parrocchia
Il torneo di calcio riprenderà a maggio
pomeriggio insieme con giochi e film
Sono iniziati lunedì 28 febbraio i lavori di
rinnovamento delle aree esterne dell’oratorio San Giuseppe. Le ruspe hanno iniziato a
scavare il campo da calcio per realizzare i
canali di scarico dell’acqua piovana e di irrigazione. La data prevista per l’avvio degli
interventi era prevista per lunedì 21, ma il
tutto è slittato di una settimana causa maltempo.
Il termine dei lavori (meteo permettendo) è
previsto entro la fine del mese di aprile e interesserà, oltre al campo da calcio, anche i
due campetti a destra e sinistra della cappella, gli ingressi, l’area giochi per i bimbi, il
porticato e la zona adiacente la casa di don
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Davide Milani. A causa dell’inagibilità del
campo da gioco il torneo di calcio dell’oratorio sarà sospeso fino al termine degli interventi, quindi le prossime partite (termine gironi e fase eliminatoria) si disputeranno l’ultima domenica di aprile o più probabilmente
la prima di maggio.
Tutte le comunicazioni inerenti il programma
e la classifica del torneo sono affisse sulla bacheca sotto i portici dell’oratorio San
Giuseppe e sono anche disponibili on line sul
sito www.noibrugherio.it nella sottosezione
sport-torneo oratorio, aggiornate settimanalmente dagli organizzatori della competizione.
F.M.

Torna la “domenica insieme” degli oratori
Maria Bambina, Maria Ausiliatrice e San
Giuseppe: il 6 marzo infatti i ragazzi saranno riuniti all’oratorio maschile per un pomeriggio di giochi (al coperto, dato il clima)
e cinema.
Questo il programma della giornata:
ore 10: messa
ore 14: arrivo e accoglienza
ore 14.30: preghiera
ore 14.45: gioco
ore 15.30: film (portare 1 euro per l’ingresso)
ore 17.45: merenda e ritorno a casa.
Il film scelto è di produzione Disney: “La
maledizione della prima luna”, avventura piratesca dello strambo capitano Jack Sparrow
(Johnny Depp) alla ricerca della sua nave, la
Perla Nera, rubatagli dall’ex amico Barbossa.
Come troverà la barca nell’enormità del mare? Con una bussola rotta, una ciurma di
esperti navigatori e soprattutto con l’aiuto dell’ingenuo Will Turner, intenzionato a ritrovare la nave perchè lì è imprigionata la ragazza
di cui è innamorato, Elisabeth (Keira
Knightley).
Tra la storia d’amore, la maledizione che incombe sui pirati, gli inseguimenti in nave,

le lotte e gli straordinari effetti speciali, il
film è talmente vario da essere adatto a tutti, dalle ragazze più romantiche ai ragazzi
che sognano avventure esotiche.

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

VENITE, APPLAUDIAMO
IL SIGNORE,
ACCLAMIAMO
ALLA ROCCIA
DELLA NOSTRA SALVEZZA

SE TU CONOSCESSI
IL DONO DI DIO E CHI È
CHI TI PARLA, TU STESSA
GLIENE AVRESTI CHIESTO
ED EGLI TI AVREBBE DATO
ACQUA VIVA

Silvia Zanin III anno
Mi impegno ad apprezzare
l'insegnamento di Gesù costruendo una base più solida
nel mio cuore

Margherita Sardi III anno
Ringrazio Gesù per i doni che
mi dà e prometto di impegnarmi a dare qualcosa di mio
agli altri

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.

CHI BEVE DELL'ACQUA
CHE IO GLI DARO'
NON AVRA' PIU' SETE

MIO CIBO È FARE
LA VOLONTA' DI COLUI
CHE MI HA MANDATO

Camilla Sabatini III anno
Mi impegno a fidarmi sempre
di Dio ed invocare il suo aiuto quando ne ho bisogno

Matteo Bergomi I anno
vorrei trovare un minutino o
uno spazietto nella giornata
per pregare.

Irene Sardi III anno
Mi impegno a cercare la tua
acqua

Samuele Bergomi III anno
Mi impegno a comportarmi
come Gesù vuole da me

Myanmar, un paese senza pace
Il paese, un tempo chiamato Birmania, comprendente una regione montuosa, un bassopiano centrale e una stretta fascia costiera, si estende ai piedi dell’Himalaia. I birmani vi giunsero dalla Cina nel VIII secolo. Dopo il periodo coloniale sotto la Gran
Breatagna, nel 1948 il Myanmar conquistò l’indipendenza ma non la pace: sommosse,
colpi di stato e governi militari hanno continuato a sconvolgerne al vita. I partiti d’opposizione sono stati messi fuori legge dal governo militare dopo la loro vittoria alle libere elezioni del 1990 che furono vinte dall’opposizione.
I centri principali sono Yangon (con un grande porto) e Mandalay e anche se ricco di
risorse naturali il Myanmar è un paese povero per l’arretratezza delle strutture economiche.
Metà del terreno agricolo è coltivato a riso; si estraggono piombo, zinco, argento metano e petrolio. Il turismo è poco sviluppato.

Compagni di strada

San Domenico Savio
l’amico di don Bosco

Nato a Torino nel 1842, a 12 anni incontra don Giovanni Bosco che lo accoglie tra i suoi ragazzi.
Nell’oratorio torinese, Domenico è l’amico dei piccoli e degli ultimi arrivati; sempre con il sorriso sulle
labbra, riesce a “calmare” anche i più turbolenti.
Con alcuni compagni fonda la “Compagnia dell’Immacolata”, proprio per aiutare don Bosco con tutti i
ragazzi dell’oratorio.
Muore a 15 anni e nel 1954 è proclamato santo.

ECCO DOVE
SI PUÒ
TROVARE
NOI
BRUGHERIO
OGNI
SETTIMANA

Credito Bergamasco, piazza Cesare Battisti 18
Panificio Calderara, via Tre Re 30
Sentiero dell'acqua-Centro Benessere, piazza Cesare Battisti 20
InformaGiovani
Bar Mozart, piazza Battisti
Elio Stampa Sartor, via Tre Re
Pizzeria Mare Rosso, via Italia
Ribo, via Teruzzi 6
Il Mirtillo, via Tre Re 10
Macelleria Piazza, via Dante 4
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, piazza Roma
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Comune di Brugherio, piazza Cesare Battisti, 1
Biblioteca, via Italia
Edicola Stellin, piazza Roma
CFB, Centro Fisioterapico, via Fermi 8
Bar Italia, via Italia
Ottica Sangalli, via Oberdan
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76
Bar San Giuseppe, via Italia 68
Di per Di – Discount, via Europa
Bar Mangia e Bevi, via Mameli 12-Sant’Albino
Coop San Damiano, via Corridoni 5
Chiesa parrocchiale sant'Albino
Edicola Carsane
Credito Cooperativo Carugate, San Damiano
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola, via Quarto 57
Euro Pizza, bar pizzeria, via Dorderio 23

Chiesa Parrocchiale San Paolo
Banca Credito cooperativo Carugate (Kennedy)
Cooperativa Agricola di Consumo, centro comm. Kennedy
Total Benzinaio, via Dei Mille
Tabaccheria, ricevitoria Millenium, via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera, via Caprera 27
Bosco in Città
Dina Acconciature, via Volturno 26
Bar Tabacchi Gramsci, via Sciviero 17-19
Bar Del Centro Sportivo, via San Giovanni Bosco
Cooperativa agricola consumo, via Doria
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin
Punto Bar Tabaccheria, via S. Clotilde 19
Anagrafe, viale Lombardia
Bottega di Alessandra, via Santa Clotilde 13
Pasticceria Salvioni, via P. Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice, via Santa Caterina
Oratorio Maria Bambina, via De Gasperi
Oratorio S.Giuseppe, via Italia 68
Il Fornaio, di Teruzzi, viale Lombardia 104
Chiesa di Moncucco
Chiesa Parrocchiale San Carlo
Cooperativa agricola di consumo, Piazza Togliatti
Bar, tabacchi, edicola Sala Carmen, Piazza Santa Caterina 2/4
Lo Stregone, ristorante pizzeria, via Matteotti 37
Tabacchi ricevitoria, via S. Maurizio a/L. 1/1A
Edicola via Sauro
Erboristeria Dominici, via San Maurizio

CULTURA

PRO LOCO

ESPOSIZIONI

A Cologno Monzese, tre concorsi sulla Pace
Opere di alcuni studenti monzesi
I partecipanti sceglieranno tra fotografia e poesia in mostra a Palazzo Ghirlanda
La ProLoco, con il patrocinio del Comune
di Cologno Monzese, anche quest’anno ha
organizzato tre concorsi - ormai consolidati
con successo e partecipazione - che riguardano la Fotografia e la Poesia.
Il tema dei due principali concorsi riguarda
la Pace – un valore che possiamo definire
“una delle esigenze primaria dell’ uomo”,
fin dalle sue origini.

Oggi, nonostante tutto e con l’affacciarsi del
terzo Millennio - la Pace - rimane l’obiettivo umanitario da perseguire, specialmente
in quest’epoca di migrazioni umane colossali, dove l’incontro/scontro di culture diverse esigerebbe la Pace come valore universale per la convivenza.
Il concorso di Poesia è stato intitolato a
Girolamo Birago (1691-1773), insigne giudice milanese, scrittore di
poemi e di racconti teatrali.
“Congiunzione letteraria tra
il Maggi e il Porta” è la definizione letteraria che ne dà
il Parini, il quale si ispirava
per le sue opere nelle campagne colognesi, dove risiedeva per svolgere le sue attività.

Per informazioni,
scrivere a:
colognopro@tin.it

INTERVISTA

di giovani talenti artistici
vuole essere un simbolo
della rinascita di questo spazio, che nel corso dell'anno
accoglierà opere di artisti
locali ormai affermati a
livello nazionale come
Giovanni Teruzzi e Armando Fettolini.

La vicentina Giuliana Musso parla di maternità

“Nati in casa”
in scena
a Fuori Pista
L’intervista audio a Giuliana Musso
sarà presto pubblicata su www.noibrugherio.it
Il sito, infatti, ha aperto una nuova sezione,
in cui sono inserite le interviste
agli attori che hanno recitato a Brugherio.

G

iuliana Musso: delicata novellatrice di un tempo
che fu e, contemporaneamente, pungente critica
nei confronti dell’odierno cinismo. Vicentina
d'origine, Giuliana Musso si definisce anche
friulana d'adozione. «Sono nata a Vicenza, ma attualmente vivo ad Udine», dove si trova anche la produzione di
"Nati in casa".
Lei ha lavorato con attori e registi che si sono già esibiti a Brugherio in passato, come ad esempio Gabriele
Vacis, Marco Paolini o la compagnia "Pantakin di
Venezia". Per Lei, invece, è la prima esperienza brugherese?
Mi pare proprio di sì. Non credo di avervi mai recitato prima d'ora. Due anni fa ho recitato vicino a Brugherio, però,
sempre con lo spettacolo "Nati in casa".
Secondo il Suo parere, il pubblico cambia dalla provincia alla città? E se sì, dove viene maggiormente apprezzato il monologo?
Non saprei. Credo che la natura di questo genere sia molto popolare e, per questo, possa raggiungere un pubblico
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La stagione 2005 delle
mostre della Galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda si
apre con la mostra "Divieto
d'accesso" organizzata
dall'Assessorato alla cultura
in collaborazione con il
Liceo artistico Preziosissimo Sangue di Monza.
L'inaugurazione è prevista
per sabato 12 marzo alle ore
18.00 nella sede di Palazzo
Ghirlanda, in via Italia 27.
Le opere esposte sono state
realizzate dagli studenti
della classe 5°B del Liceo
monzese e saranno visitabili
fino al 25 marzo nei seguenti orari:
- da martedì a venerdì 15-19
- sabato 15-18
- domenica 10-12 e 16-18
Inaugurare la stagione 2005
delle mostre della Galleria
espositiva con una collettiva

molto vasto, ampio e trasversale nella sua natura culturale. Diciamo che la narrazione è di per sé una forma di teatro semplice e diretta, nonostante i temi trattati siano talvolta complessi e delicati. Secondo i miei gusti personali,
posso affermare che il pubblico di provincia è il più adatto per questo genere teatrale, grazie al suo ascolto sincero
e genuino, ancora poco condizionato da linguaggi teatrali
della prosa, più concettuali.
Con quale regista e attore ha lavorato meglio? Intendo
dire, con quale ha avuto più affinità e, di conseguenza,
meno difficoltà nel recitare?
Per quanto riguarda la mia formazione artistica, il rapporto che ho avuto con Gabriele Vacis mi ha dato molto. L'ho
conosciuto quando frequentavo la scuola d'Arte
Drammatica "Paolo Grassi" di Milano. Io ero una studentessa e lui era coordinatore del corso attori. Da un punto di
vista altamente formativo, meno creativo - se vogliamo ma più umano, credo che grazie ad Eugenio Allegri, in merito alla Commedia dell'Arte, io sia riuscita ad avere un'esperienza di studio e di formazione assolutamente divertente e gratificante.

"Nati in casa" è stato scritto da Lei, insieme al regista
Massimo Somaglino. Come siete riusciti a stendere il
testo? Leggendo storie narrate sui libri o basandovi su
dei racconti?
Entrambe le cose. Abbiamo ascoltato le testimonianze di
persone che raccontavano la vita delle levatrici e del loro
operato in Italia, intorno agli anni '60. Contemporaneamente,
però, siamo riusciti ad estrapolare alcuni aneddoti e dettagli
interessanti dai libri che avevamo a disposizione, anche attraverso varie ricerche. Devo dire che non è stato un lavoro
facile, perché non esiste molto materiale al riguardo. Per la
parte relativa alla maternità di oggigiorno, invece, ci siamo
affidati alla collaborazione con ostetriche e medici che oggi
lavorano negli ospedali. Inoltre, abbiamo raccolto le testimonianze di associazioni che si occupano di parto attivo e
di altre persone che si preoccupano di monitorare e tenere
sotto controllo la situazione pre e post parto, cosa che accade troppo poco al giorno d'oggi.
"Nati in casa" apre uno spazio di riflessione sulla nascita e sulla differenza che questo atto assume al giorno
d'oggi… Cos'è cambiato, secondo Lei, rispetto ad allora?
Oggi la maternità, in particolare il momento della nascita,
viene trattata come una malattia, anche se di fatto non lo è.
Parlo di quel cinismo con il quale viene affrontato il periodo che va dall'inizio della gravidanza fino alla divisione tra
mamma e bambino, che avviene in ospedale. In particolare,
mi riferisco ai parti cesarei, oggigiorno sempre più in uso.
Recenti studi affermano, infatti, che si ricorre al taglio cesareo troppo frequentemente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) stabilisce la soglia massima del ricorso al
cesareo al 10-15%, soglia che in Italia è stata superata senza tener conto dell'aumento del rischio di mortalità e di morbilità (conseguenze patologiche) materna e degli effetti a
lungo termine per il bambino. Lei mi domanda cosa sia
cambiato rispetto agli anni '60, in fatto di parto? Di sicuro
posso affermare che non c'è stato un effettivo miglioramento dello stato di salute della madre e del bambino. Anzi il taglio cesareo, che in molti casi è una soluzione salvifica, diventa lesivo per molte donne. In effetti, è un vero e proprio
intervento chirurgico, che dovrebbe essere praticato qualora
la nascita per via vaginale sia rischiosa oppure impossibile.
Silvia Del Beccaro

CONSULTA OVEST

TEATRO

Arriva “Cinemartedì”, un’iniziativa
per approfondire l’effetto Truffaut

Torna il corso di decorazione
con la tecnica del “decoupage”

Gaspare
e Zuzzurro

È in arrivo l'edizione 2005 della rassegna "Cinemartedì", un ciclo
di incontri sulla cinematografia.
L'iniziativa nasce da un'idea dell'assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Cinecircolo Bresson e la Biblioteca civica.
I 6 incontri seguiranno un unico filone, dal titolo "Effetto Truffaut l'anima della 'nouvelle vague' tra divagazioni letterarie, musicali e
teatrali". L'iniziativa consiste in un ciclo di 6 incontri, che si terranno dall'8 marzo al 26 aprile, alle ore 21.
I primi 5 saranno a ingresso libero e si svolgeranno presso
l'Auditorium civico (via San Giovanni Bosco, 29).
L'ultimo, a pagamento (euro 8,00) si terrà presso il teatro San
Giuseppe (via Italia 76).

Visto il successo riscosso negli anni passati (450 iscritti
all'ultima edizione) la consulta Ovest ha deciso di inaugurare anche questa primavera, per il terzo anno consecutivo, i
corsi di decoupage tenuti da Betty Stien. La proposta insegnerà questa tecnica particolare di decorazione degli oggetti
che consiste nell’applicazione sulle superfici di immagini
colorate spesso tratte da ritagli di riviste.
Novità per i bambini, a cui si aprono due corsi, uno di
decoupage su tessuto, con soggetti spiritosi, sabato 30 aprile e uno di oggetti di legno, con tovaglioli e pasta di riso,
sabato 28 maggio. Riservati agli adulti altri 13 corsi, tra cui
decoupage pittorico su tegole, su vetro, di gioielli con perle,
con porcellana e molti altri. I corsi sono iniziati giovedì 3
marzo e si terranno fino alla fine di maggio ogni giovedì in
due turni, uno pomeridiano, dalle 14 alle 16, e uno serale,
dalle 20,30 alle 22,30. Per informazioni e iscrizioni telefonare a Betty al 347/4073516.

Doppio appuntamento con
una delle coppie storiche del
panorama artistico italiano.
Gaspare e Zuzzurro, mitici
personaggi della tv italiana,
saranno presto a Brugherio e
reciteranno in "Parenti apparenti". L'ingresso allo spettacolo, in scena martedì 8 e
mercoledì 9 marzo (ore 21),
costerà 15 euro (posto
unico). L'evento, che fa parte
della XXV Stagione teatrale,
si terrà presso il San
Giuseppe (via Italia 76).

Per informazioni: Ufficio Cultura
tel. 0392893214/361
e-mail: cultura@comune.brugherio.mi.it

CULTURA

CINEMA

Per info: tel. 039.870181

Dei 15 concerti, uno si terrà a Brugherio

I più grandi musicisti italiani
in scena al Brianza Open Jazz

Q

uindici concerti e una mostra fotografica sul tango. Ecco come si sviluppa, quest'anno, la rassegna
"Brianza Open Jazz Spring", inaugurata venerdì 4 marzo a Monza.
Il compito di dare il via all'edizione 2005 di
questa rinomata manifestazione è toccato al
"Tomelleri & Soana Sestetto", composto per
l'appunto da due grandi nomi: Paolo
Tomelleri al sax ed Emilio Soana alla tromba. A Brugherio si terrà un solo concerto su
quindici, che avrà luogo il 5 aprile, presso
l'auditorium comunale di via S.G. Bosco. Rita

Marcotulli, al pianoforte, interpreterà "The
woman next door - omaggio a Truffaut".
La musicista sarà accompagnata da Javier
Girotto al sax, flauto e clarinetto.
Il concerto avrà inizio alle ore 21.30.
"Brianza Open Jazz" è quello si definisce il
risultato di un processo di crescita e di approfondimento culturale che dura da anni.
L'origine è da considerarsi il "Jazz in piazza",
progetto comune tra due amministrazioni,
quella di Brugherio e quella di Cernusco sul
Naviglio, che nel 1996 hanno realizzato una
serie di concerti che privilegiavano il jazz italiano.
Il percorso ha visto poi l'aggregazione di molti altri comuni con la creazione di "Metropòli
Jazz", sotto l'egida della Provincia di Milano,
una manifestazione trasversale al grande progetto di Metropòli. Infine la nascita, sempre
con il contributo sostanziale della Provincia
di Milano, del Polo del Jazz di Monza e
Brianza: sette comuni (Biassono, Brugherio,
Cernusco s/N, Monza, Nova Milanese,
Vedano al Lambro, Villasanta), coordinati e
fortemente motivati ad essere annoverati fra i
luoghi deputati del jazz, riconosciuti a livello
nazionale ed internazionale.
La novità è quella di aver creato un pro-

gramma che intreccia concerti che si svolgono in sedi istituzionali (auditorium comunali,
teatri, sale civiche) ad altri concerti sparsi sul
territorio, in un circuito di locali (pub, enoteche, circoli ricreativi) che nasce per l'occasione.
L'intento è quello di promuovere il jazz anche negli ambiti normalmente frequentati dalla gente e in particolare dai giovani, fornendo stimoli culturali nuovi e allargando gli spazi "live" anche per i musicisti locali.
Rilevante sarà l'incontro di martedì 5 aprile,
che coinciderà con il concerto di Rita
Marcotulli, evento inserito nel programma di
Brianza Open Jazz Spring. “Anche le parole
sono musica”: l’articolazione delle lettere in
suoni e dei suoni in ritmo, il nucleo intimo e
nascosto dei film di Truffaut. Ecco il senso di
questo progetto, punto di incontro tra Brianza
Open Jazz e Cinemartedì, che vuole cercare
di tradurre, in musica, le emozioni e le idee
che stanno dietro alle immagini e ai contenuti delle opere di Truffaut.
Silvia Del Beccaro
Per informazioni ufficio Cultura
tel. 039.2893214

BRIANZA OPEN JAZZ SPRING

Artisti, date e luoghi
della manifestazione
musicale lunga due mesi
MONZA
venerdi’4 marzo
Tomelleri & Soana Sestetto
VEDANO AL LAMBRO
sabato 5 marzo
Quartetto Ferrario
MONZA
venerdì 11 marzo
Quintetto Bianchi
MONZA
venerdì 18 marzo
Quintetto Jazz Club Monza
VILLASANTA
venerdì 1 aprile
Barattini/Tognoli Quartet
BRUGHERIO
martedì 5 aprile
The Woman Next Door
BIASSONO
sabato 9 aprile
Rusca/Tognoli Duo
MONZA
venerdì 15 aprile
Bagnoli/Tomelleri Quartet

Sopra Javier Girotto, che accompagnerà
con il sax la Marcotulli
A destra Rita Marcotulli, protagonista
dell’unico appuntamento brugherese di
Brianza Open Jazz Spring.

NOVA MILANESE
venerdì 22 aprile
Tomelleri Quartet

“Il giorno delle samante” arriva all’auditorium
Il ricavato andrà a favore de “La Lampada di Aladino”, per la ricerca sui linfomi

A

Brugherio è in arrivo una commedia brillante, intitolata "Il giorno
delle samante". Lo spettacolo,
scritto da Antonio Messina e interpretato da "I poligoni irregolari", è stato
organizzato dall'associazione "La lampada
di Aladino", con il patrocinio del Comune
di Brugherio.
La commedia si terrà sabato 5 marzo, alle
ore 21, presso l'auditorium comunale di via
S.G. Bosco e l'ingresso costerà solamente 7
euro. La trama è semplice, snella e decisamente esilarante. Si narra la storia di
Adriano, che, nonostante abbia partecipato

casualmente ad un concorso, è stato estratto come vincitore di 1.000.000 di euro. Il
problema è che lui è single e invece, secondo i termini di quel concorso, per aver
diritto al denaro deve dimostrare di essere
sposato e in attesa di un bambino.
Si affida, così, ai consigli dell'amico
Michele, che lo convince a pagare una prostituta per far finta di essere sua moglie incinta, durante l'ispezione da parte del notaio del concorso. Riescono ad ingaggiare
telefonicamente una certa Samanta, che
Michele corre a prendere direttamente a
casa sua. Nel frattempo, però, un'altra

Samanta bussa per sbaglio a casa di
Adriano. "Il giorno delle samante" è una
commedia brillante, basata su equivoci,
coincidenze e scambi di persone.
Due gli obiettivi di questo atto unico: in
primo luogo, far divertire il pubblico; secondo, aiutare la ricerca nella lotta contro
i linfomi. «Nello specifico, questa serata
serve a raccogliere fondi da destinare alla
ricerca, anche se, inutile dirlo, cerchiamo
di promuovere anche il marchio della nostra associazione» confessa Davide
Petruzzelli, presidente de "La lampada di
Aladino".

«Proprio a questo proposito, tengo a precisare che dallo scorso anno, per quanto concerne l'assistenza, non ci occupiamo più
solo di sostegno ai bambini, bensì anche
agli adulti». Davide Petruzzelli, inoltre,
spiega in che modo l'associazione aiuti la
ricerca. «Cerchiamo di dare una mano al
Gisl (Gruppo Italiano Studio Linfomi) nelle sue attività; certo il nostro aiuto è solo
una goccia rispetto a quello che serve, ma
il mare in fondo è composto da tante piccole gocce».
S.D.B.
Prevendita biglietti:
tel. 339.2249307
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REGALATI
UN SORRISO
con trattamenti viso
trattamenti corpo
trattamenti personalizzati
20047 Brugherio (Mi) piazza Cesare Battisti, 20
telefono 039.2878467
www.ilsentierodellacqua.it

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

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

