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Gesù disse:
«Io sono la
risurrezione
e la vita; chi
crede in me,
anche se
muore,
vivrà;
chiunque
vive e crede
in me, non
morrà
in eterno.
Credi
tu questo?»
(Gv, 11-45)

Anche in questa domenica il Vangelo ci coinvolge
profondamente nel dramma di persone che rappresentano la nostra storia: Gesù sul quale già pesa la
condanna a morte, Lazzaro ammalato poi morto, le
sorelle Marta e Maria angosciate che amano Gesù
ma lo sentono "lontano", i discepoli impauriti e sconcertati, la gente curiosa e diffidente. Tutti esprimono
diverse situazioni della nostra vita quotidiana.
Rileggendo personalmente questo drammatico brano
di Vangelo noteremo quante parole si riferiscono a situazioni di sofferenza, morte, delusione, incredulità in
un triste scenario attorno a una tomba. Ma proprio in
mezzo a tanto sconforto si fa presente Gesù, l'amico,
il maestro, il Messia, il Figlio di Dio, e proclama: "Io
sono la risurrezione e la vita!" Ed ecco, Lazzaro sta
lì davanti ai nostri occhi, vivo di nuovo, prefigurazione di Gesù stesso, ormai alla vigilia della Settimana
Santa.
Mi sento intimamente coinvolto in questa vicenda di
morte e risurrezione. Toccato da tanti drammi del nostro mondo, mi sento chiamato a riscoprire con maggior luce il valore della "buona notizia" che Gesù
Cristo salva proprio chi è nella tomba o attorno a una
tomba. Ci salva amandoci fino a donare se stesso morendo in croce, fedele all'amore di Dio Padre: così

vince ogni forma di male che è
sempre mancanza di amore.
Come vivo questa fede-speranza nella missione in Albania? I
personaggi del racconto evangelico prendono il volto di albanesi: tanti perseguitati nel
corso della loro tormentata storia, tanti poveri ed
emarginati anche oggi, gente delusa e spaesata alla
ricerca di vie di salvezza illusorie, che aprono tante
tombe sui loro passi. Un popolo che, in patria e all'estero, cerca di ricuperare ragioni e condizioni dignitose per vivere. Mi chiedo che cosa può significare "risorgere" per questo popolo e per altri popoli sulla terra, ancora oggi agitati al loro interno, spesso
utilizzati da altri, spesso anche aiutati, sì, ma in modo che continuano a sentirsi privati della loro dignità
e dipendenti da chi sta sopra a loro.
Il Vangelo ci chiama a vivere le situazioni dolorose alla luce del disegno di Dio Padre per la salvezza di tutti attraverso Gesù crocifisso e risorto. Lui è il fondamento e la fonte della nostra risurrezione al di là di
ogni vicenda di morte.
Padre Gaetano Brambillasca S.I.
Missionario brugherese a Scutari - Albania

In via Moia 47 un progetto dedicato alle persone disabili

Una casa per essere autonomi
U

na casa residenziale per permettere
alle persone disabili di sviluppare una
propria autonomia lontano
dai genitori che quotidianamente si prendono cura di loro. Il progetto, che prende il
nome di “Con noi dopo di
noi”, prende il via grazie alla
Cooperativa sociale Il Brugo
che insieme alla Cooperativa
Solaris ha ascoltato le esigenze delle famiglie e ha elaborato questa iniziativa.
L’appartamento in via Moia
47 è composto da 2 stanze
con 2 letti ciascuna, 2 bagni,
una stanza che ha la funzione di ripostiglio e che contiene anche un grande armadio, una cucina e una sala.
«Vorremmo poter garantire
un futuro di benessere per i
nostri figli» spiega Paola
Rossi, presidente della
Cooperativa Il Brugo e
mamma di una ragazza disabile. «Vorremmo che i nostri figli sperimentassero
un’esperienza di vita autonoma quando la famiglia c’è
ancora». Un progetto che
nasce grazie anche alla collaborazione dei servizi sociali del Comune, di genitori e volontari e che vuole diventare un punto di riferimento per la città.
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In 1.200 firmano
per le superiori
Si avvicinano i giorni cruciali nei quali la
Provincia di Milano dovrà decidere se costruire a Brugherio una scuola superiore e per questo il Comitato di genitori appositamente costituito sta raccogliendo le firme per sensibilizzare palazzo Isimbardi. Fino ad ora fanno sottoscritto l’appello in 1.200, ma presso una ventina di locali pubblici della città sono disponibili
i moduli per la raccolta delle firme.
Al Comitato hanno aderito i presidenti delle
Consulte, i presidenti dei Consigli di itituto delle scuole e moltissimi cittadini che desiderano
una scuola più comoda per i propri figli.
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DAL COMUNE
Chi l’ha visto?
Domenica 6 marzo,
presso il ristorante
Oriani di Brugherio, al
termine della festa della
donna, è stato scambiato
un cappotto nero con un
altro taglia 42 con etichetta Karen.
Si prega di contattare la
signora Giovanna per il
cambio: tel. 039/877241

CONSULTA NORD

CONSULTA SUD

AMBIENTE

Dimissioni a fine mandato
per il presidente Corbetta

Corso di giardinaggio
sugli alberi da frutto

Per circolare occorre
il Bollino blu 2005

Mancano pochi mesi al rinnovo per elezioni dei membri delle Consulte e ciononostante il presidente del
quartiere Nord, Enzo Corbetta (marito della ex direttrice del notiziario comunale Carmen Ferracin), si è
dimesso dall’incarico ereditato meno di un anno fa da
Angelo Paleari, che aveva lasciato per diventare
assessore.
Un addio con qualche strascico di polemica, perchè
Corbetta in un’intervista al Giornale di Monza ha parlato di «non molta sensibilità da parte del Comune
verso i nostri problemi». La goccia che ha fatto trapelare il vaso è stata però la vicenda del Pii di San
Damiano, non condiviso da Corbetta. Il posto di presidente è stato preso da Osvaldo Andreoli.

La Consulta Sud organizza un corso in cinque
lezioni di potatura; docente, Giovanni Minelli. Il
corso è gratuito, non necessita iscrizione alcuna ed è
possibile partecipare anche ad uno solo degli
appuntamenti previsti. Ecco il calendario: 23 marzo
impianto in terreno e in vaso, potatura di kiwi e uva;
30 marzo: potatura di melo, pero e susino; 6 aprile:
potatura di kaki, melograno, melo cotogno e pesco;
13 aprile: potatura di limone, fico, nespolo, ribes,
lampone e ciliegio; 20 aprile: potatura di arbusti da
fiore e albicocco - Innesti, talee e margotte. Le
lezioni si terranno di mercoledì dalle ore 20.45 alle
ore 22.45, presso la sede della Consulta Sud in via
XXV aprile. Info: 039.2893.275

Il sindaco Carlo Cifronti ha firmato un'ordinanza in esecuzione a delibera regionale,
con la quale s'intente proseguire nel 2005
con la Campagna di controllo dei gas di scarico delle auto.
È dunque in vigore il divieto di circolazione
nel centro abitato agli autoveicoli, pubblici
e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone che non abbiano effettuato e superato i
controlli dei gas di scarico presso una delle
ditte appositamente autorizzate oppure presso il Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Milano, entro il mese
di scadenza del Bollino 2004.

Il comitato dei genitori intanto ha raccolto 1200 firme

Superiori,verso i giorni decisivi
Si avvicinano i giorni cruciali per la decisione da parte della Provincia di Milano
sulla collocazione di una
nuova scuola superiore in
Brianza. Un istituto che fa
gola a Brugherio da molti
anni, poichè la nostra città è
rimasta l’unico centro importante del circondario a
non avere un proprio liceo.
Per questo il comitato dei
genitori brugheresi, che si è
costituito con questo scopo,
sta procedendo alacremente
nella raccolta di firme a sostegno dell’istanza già portata avanti dal Consiglio comunale nei confronti di
Palazzo Isimbardi.
Una questione che ha ri-

ADESIONE

Altri punti per firmare
L’area in via Moro-Rodari in cui potrebbe sorgere la scuola

scosso una certa attenzione
tra i cittadini, poichè fino ad
ora hanno firmato in 1200
l’adesione al comitato e negli ultimi giorni il numero
delle sottoscrizioni accelera.
Qualche preoccupazione
però la esprime il vicesinda-

co Raffaele Corbetta:
«Francamente - dice - mi
aspettavo un po’ più di grinta da parte dei partiti nel sostenere la nostra candidatura. La scuola superiore è
troppo importante, serve a
tutta la città».
P.R.

Si allunga l’elenco dei locali pubblici dove è possibile
firmare la sottoscrizione del Comitato.
Oltre ai negozi indicati la scorsa settimana ci sono
anche: Edicola S. Damiano; Ottica Marziali e Farnetti;
Il fotografo; Bar Soco; Tabaccheria S. Damiano, Bar
Rem; Coop. agricola di consumo via Doria; Bar Ice
Cream, Bar Italia, Bar Gramsci, Coop. del Popolo;
Caffè Sport; Bar Grassi Massimo; Bar Sette; Bar
Paradiso; Bar del Centro; Angolo Bar; Eliostampa
Sartor; Ristorante Oriani; Lavasecco Emmeti; BarAlbergo-Ristorante Da Baffo; Ristorante Sporting
Brugherio.
Per ulteriori informazioni sul comitato e sulle sue attività è possibile consultare il sito www.superiore.it

Dalla città

Rinasce la croce votiva del 1952
VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - ZONA POSTA
In costruzione, appartamento di due
locali, cantina, ampi balconi.
EURO 168.000
BRUGHERIO 3 LOCALI
V.LE LOMBARDIA
In condominio, panoramico appartamento composto da sogg. angolo cottura, due camere, bagno, rip. balcone.
Da personalizzare,
LIBERO SUBITO. EURO 155.000
BRUGHERIO - 3 LOCALI
V.LE LOMBARDIA
In palazzina, ampio appartamento, ultimo piano, luminoso, completamente
ristrutturato. EURO 170.000
BRUGHERIO - 3 LOCALI
ZONA TORAZZA
In palazzina di recente costruzione,
appartamento di tre locali con angolo
cottura. TERMOAUTONOMO.
EURO 190.000
AGRATE BRIANZA - 3 LOCALI
In stupenda palazzina di nuova costruzione appartamento composto da
sogg. angolo cottura, due camere,
bagno, cantina e box. Riscaldamento
autonomo.
AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA'
LIBERA SUBITO. EURO 205.000

BRUGHERIO - V.LE LOMBARDIA
In costruzione ultime disponibilità di
appartamenti di 2-3-4- locali. Consegna
estate 2006.
INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO.
BRUGHERIO - 3 LOCALI
ADIACENTE CENTRO
In palazzina, ampio appartamento
composto da soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, ripostiglio, due
ampi balconi, compresi cantina e box.
LIBERO FINE 2005. EURO 240.000
BRUGHERIO - 4 LOCALI
ZONA SEMICENTRO
In splendida palazzina immersa nel
verde condominiale, ampio appartamento triesposto con terrazzi e balconi.
Cantina e box compresi nel prezzo.
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
4 LOCALI - ZONA OSPEDALE
In palazzina ventennale, ampio appartamento composto da soggiorno, cucina
abitabile, tre camere, due bagni, ripostiglio, due balconi, compresi cantina e box.
TERMOAUTONOMO. EURO 295.000
BRUGHERIO - NEGOZIO
V.LE LOMBARDIA
In zona di forte passaggio, negozio di
tre luci con annesso retro magazzino e
cantina.Libero subito. EURO 141.000

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE
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Torna all’antico splendore
la croce di via Vittorio
Veneto angolo via
Lombardia.
Grazie all’interessamento
di un cittadino che vuole
rimanere anonimo
il monumento, eretto
nel 1952, è stato infatti
ristrutturato eliminando
la ruggine che si era
accumulata e sono state
potate le piante circostanti.
La stessa persona ha
deciso, d’ora in poi,
di curare regolarmente la
manutenzione della croce.
Il monumento devozionale
fu inaugurato a
commemorazione delle
“missioni popolari”
che si tennero quell’anno
a Brugherio.

AUGURI
Un servizio per festeggiare
ricorrenze, compleanni,
anniversari e lauree oppure
per commemorare i tuoi cari
defunti.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

Giuseppina Chiodi vedova Sardi
per il suo
93esimo
compleanno
auguroni
dai figli,
nuore,
generi,
nipoti
e amici

DALLA CITTÀ

Una casa residenziale per l’autonomia dei disabili

Parte il progetto sperimentale
«Con noi dopo di noi»
P
rende vita il progetto sperimentale di
sviluppo delle autonomie di persone

disabili.
“Con noi dopo di noi” il nome dell’iniziativa che permetterà per il momento a
19 ragazzi disabili di sviluppare una prima esperienza di
autonomia all’interno di un
appartamento di 110 metri
quadrati.
Il progetto, che per la fase
sperimentale prevede un costo totale di 60.000 euro, è
stato avviato nel mese di

febbraio e si protrarrà fino a
luglio. “I ragazzi coinvolti
sono divisi in gruppi di 4
persone - spiega Alberto
Mosca, responsabile dell’iniziativa per la Cooperativa
Il Brugo - e frequenteranno
la casa una volta alla settimana”. Entra più nel dettaglio Federico Tavernese, responsabile del progetto per
la Cooperativa Solaris. “I
gruppi sono divisi in due tipologie. Alcuni ragazzi arrivano verso le 17 dopo i centri diurni e si fermano tutta
la notte per poi lasciare l’ap-

partamento verso le 9. Altri
invece rimangono fino alle
23 sperimentando comunque un’esperienza di socializzazione e di autonomia
importante”. Alla fine di luglio, con la conclusione della fase sperimentale, i responsabili del progetto decideranno se rendere definitiva questa struttura residenziale o utilizzarla come punto di appoggio per le attività
delle due cooperative conivolte.
“È un modello condiviso da
diversi soggetti che nasce
grazie ad un lavoro in rete
con le famiglie e il gruppo
di volontari senza i quali
non sarebbe stato possibile
dare vita a questa casa. Si
tratta di un progetto che
prenderà forma con l’andare
del tempo. Ecco perchè iniziamo con una fase sperimentale ” conclude Mosca.
Laura Raffa
Nella foto da sinistra:
Federico Tavernese
(Solaris), Alberto Mosca
e Paola Rossi (Il Brugo),
il sindaco Carlo Cifornti ,
l’assessore Rolando Pallanti
e Paolo Camesasca (Solaris)

PAOLA ROSSI, UNA MAMMA

A destra, l’ingresso
della casa residenziale
di via Moia 47.

Sotto, una delle camere
all’interno
dell’appartamento

Le due cooperative titolari dell’iniziativa
IL BRUGO
via Oberdan, 80
Brugherio
tel. 039 28 71 881
fax 039 28 71 881
presidente
Paola Rossi
responsabile
Alberto Mosca
ilbrugo@tiscali.it

SOLARIS
via Dell’Acqua, 9/11
Triuggio
tel. 0362 99 77 52
fax 0362 99 77 63
presidente
Paolo Camesasca
responsabile
Federico Tavernese
coopsolaris@coopsolaris.it

STEFANO BIANCHI, UN VOLONTARIO

“Sono i nostri figli a chiedere
più autonomia e con questa
iniziativa noi genitori siamo sicuri”

“È un progetto utile
per i ragazzi e per le famiglie
e spero di poter dare una mano”

Paola Rossi non è solo il presidente della Cooperativa sociale Il Brugo, ma è anche uno
dei genitori che ha più volte sostenuto la necessità di un progetto di casa residenziale
per disabili sul nostro territorio.

Come tutte le associaizoni anche Il Brugo porta avanti le proprie iniziative grazie all’aiuto di volontari, persone che dedicano parte del loro tempo per aiutare gli altri.
Stefano Bianchi è uno di questi.

Cosa significa per lei questo progetto?
Si tratta senza dubbio di un’iniziativa importante. Come mamma di una ragazza disabile mi sono posta spesso il problema di cosa farà mia figlia quando io non sarò più in
grado di sostenerla. Il problema del “dopo di noi” è senza dubbio da tener presente e
questo progetto permette a mia figlia come agli altri ragazzi di sperimentare un’esperienza di autonomia che le potrà servire per il futuro.
Cosa ne pensa sua figlia?
È molto entusiasta di questa casa residenziale. Lei ha 26 anni e sempre più spesso manifesta la volontà di essere più indipendente, di vivere una vita sua. Inoltre si trova a
contatto con persone che già conosce perché frequenta il servizio di formazione delle
autonomie de Il Brugo dal 1999.
Come vive, intendo dal punto di vista di madre, questa esperienza di distacco da
sua figlia?
Vivo bene questo progetto perché è un passo, non si tratta di un’esperienza definitiva. Mi
auguro che questo progetto vada avanti e si sviluppi, magari permettendo ai ragazzi di vivere nell’appartamento per più gironi al mese o durante i fine settimana. L’esigenza di distacco non è solo delle famiglie che in alcuni casi necessitano di un momento di sollievo,
ma anche e soprattutto dei figli che vogliono vivere come gli altri ragazzi.
L.R.

Come ti sei avvicinato all’attività de Il Brugo?
Ho svolto il servizio civile presso questa Cooperativa sociale. Un’esperienza che mi è
piaciuta molto e che mi ha spinto, una volta finito il servizio civile, a continuare la mia
collaborazione in maniera volontaria.
Che tipo di attività svolgi all’interno della Cooperativa?
Continuo le attività iniziate durante il servizio civile. Mi occupo, quando mi è possibile, del trasporto dei disabili e consegno i lavori di assemblaggio svolti dai ragazzi alle ditte convenzionate. Mi piace anche molto chiacchierare con loro mentre lavorano.
Cosa ne pensi di questo progetto di casa residenziale e come intendi parteciparvi?
Penso che sia un progetto importante e senza dubbio utile, sia per i ragazzi che vi partecipano sia per le famiglie che hanno richeisto questo tipo di soluzione pe ri loro figli. Conosco i ragazzi che si alterneranno all’interno dell’appartamento e sono tutti entusiasti di fare questa esperienza.
Per quello che mi riguarda sto preparando la tesi e quindi il tempo a disposizione è poco. Appena mi sarò laureato conto però di partecipare al progetto attivamente come volontario. Vorrei che questo progetto,ora nella sua fase sperimentale, diventasse una
realtà ben collocata all’interno del territorio brugherese.
L.R.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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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

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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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!

CULTURA

Formigoni a Brugherio Terminato il tour di Paleari. Problemi
alla viabilità di Moia, Occhiate e Casecca
incontra gli elettori

Dai Lion’s il
volo di Andreani

'Una Cioccolata con Formigoni”' è l'appuntamento proposto dal 'Comitato per
Formigoni Presidente ' che si terrà, domenica 13 marzo alle 17.30 presso il Ristorante
Oriani (P.za San Franceso 9, loc. Baraggia)
con il tema 'Cioccolata, musica, politica e
spaghetti per finire', e che vedrà come invitato speciale proprio il Presidente
Formigoni.
Il Comitato, che si definisice «formato da
brugheresi, espressione della società civile,
che hanno deciso di dichiarare pubblicamente il loro apprezzamento per i 10 anni
di Governo di Formigoni», è di fresca
costituzione.
La sede del Comitato per Formigoni è a
Brugherio, in Via Ghirlanda n. 3 ed è aperta
da lunedì 14 tutte le sere dalle 21 alle 23.

Il Club Lions "I Tre Re",
domenica 13 marzo, alle ore
11, in Aula consiliare presenterà la riedizione del volume
"Paolo Andreani primo aeronauta italiano - Brugherio
1784-1984", per il cui testo e
ricerche storiche si era adoperata l'indimenticabile maestra
Tina Magni.
Lo storico Sergio Polidori
prenderà spunto dall'avvenimento per approfondire temi
legati all'Illuminismo, in questa giornata all'insegna della
cultura, voluta per ricordare
un eminente personaggio brugherese.

Si è concluso venerdì scorso il tour sul
quartiere Ovest con l'Assessore alla viabilità e sicurezza, Angelo Paleari, accompagnato dalla Presidente di consulta,
Mariele Benzi. Le ultime zone visitate
sono state via Moia, via Occhiate, la strada che collega la Casecca a S. Carlo con
particolare attenzione alla rotonda della
Lodigiana, via Matteotti e viale
Lombardia.
Moia e Occhiate presentano gli stessi
problemi di viabilità e sicurezza di via S.
Cristoforo. Strade senza marciapiede,
con carreggiata stretta, piene di buche,
poca illuminazione e a doppio senso di
circolazione. Disagi che saranno acuiti
dagli imminenti lavori di allargamento
dell' autostrada.

Casecca - S.Carlo, che attraversa la zona
più densamente popolata del quartiere e
con maggior transito pedonale, è estremamente pericolosa perché la sua
conformazione si presta ad alte velocità.
Per rallentarne il traffico, l'incrocio tra le
vie Casecca, Lodigiana, Matteotti e
Moia dovrebbe essere riprogettato con
apposita rotatoria centrale. I residenti
suggeriscono ancora il senso unico sulla
stretta via Matteotti, a cui via Buozzi
può offrire un percorso alternativo.
In viale Lombardia, infine, secondo i cittadini è necessario aumentare la segnaletica orizzontale (specie davanti alle
numerose cascine abitate prevalentemente da anziani) e creare percorsi alternativi
per smaltire il gran traffico.

CRONACA

QUARTIERE OVEST

POLITICA

Bocciata l’osservazione dei proprietari al Piano regolatore

Decathlon, un no in Commissione
I
l nuovo insediamento
commerciale
della
Decathlon con annesso
parco attrezzato per lo
sport non si può fare.
L’altolà
arriva
dalla
Commissione urbanistica
del Consiglio comunale, che
nella seduta di martedì 2
marzo non ha accolto l’osservazione al Piano regolatore presentata dai proprietarti dell’area. Una richiesta
che prevedeva lo stralcio del
terreno dal perimetro del
parco delle Cave che altrimenti vincola i campi adiacenti
alla
cascina
Sant’Ambrogio al solo uso
agricolo.
«Quello della Commissione
è solo un parere consultivo chiarisce
l’assessore
all’Urbanistica
Giovan
Battista Tiengo - toccherà al
Consiglio dire l’ultima parola, però è chiaro che la riRegistrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre
2003
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chiesta, nei termini in cui è
stata presentata, è stata bocciata.».
A questo punto, sul futuro
del progetto Decathlon
Tiengo non si sbilancia:
«Più avanti si vedrà».
Critiche sull’orientamento
delle opposizioni: Daniele
Liserani (Forza Italia) e
Maurizio Ronchi (Lega
Nord) in un comunicato parlano di «veti incrociati all’interno della maggioranza» alludendo alle diverse
posizioni emerse fino ad ora
tra chi amministra, con
Rifondazione che è uscita
allo scoperto con un «alt»
secco e le altre liste piuttosto divise al loro interno.
I due esponenti di minoranza, inoltre, ritengono che «si
stia facendo perdere ai brugheresi l’ennesima occasione».
Paolo Rappellino

Presi di mira il Credito bergamasco e le Poste
Il comandante dei cc Borrelli: «Nessun allarme»

Due rapine in pochi giorni
Due rapine nel giro di pochi giorni sono avvenute in città
dopo un lungo periodo di quiete.
A farne le spese giovedì 3 marzo è stata dapprima la filiale del Credito Bergamasco nella piazza del Comune
che è stata presa di mira dai soliti ignoti, proprio durante la grande nevicata. Due uomini disarmati sono entrati
nella banca a volto scoperto e urlando a più non posso
hanno minacciato impiegati e clienti. Grazie al curioso
espediente i due, probabilmente un italiano e uno straniero, si sono fatti consegnare 3.000 euro in contati.
Dinamica diversa invece all’ufficio postale di San
Damiano, quando lunedì tre uomini a volto coperto e con
in mano delle armi, probabilmente giocattolo, sono riusciti a racimolare solo 500 euro.
Il comandante della stazione locale dei carabinieri, il maresciallo Giuseppe Borrelli spiega che si tratta di fatti

non collegati e per fortuna rarissimi in città. «Nel secondo caso - chiarisce - si è trattato di dilettanti, che infatti
sono riusciti a sottrarre solo pochi spiccioli».
Borrelli precisa che, nonostante i due episodi, la situazione della sicurezza in città è decisamente sotto controllo: «Addirittura, se non ci fossero state le due rapine,
nell’ultimo mese si sarebbe registrato un dimezzamento
dei reati».
Una città tranquilla secondo Borrelli, anche se a tenere
impegnate le forze dell’ordine sono sempre più spesso
gli insedimenti abusivi di zingari. Ancora mercoledì 9 è
stato infatti necessario uno sgombero in via Talete, e non
sarà certamente l’ultimo poichè si tratta sempre dello
stesso gruppo di nomadi spagnoli che si ripresenta puntualmente, circolando tra Brugherio, Monza e
Concorezzo.
P.R.

Lettere in redazione
Bilancio,
le priorità
si vedono
Egregio direttore, nell’articolo della capogruppo di
An sul Bilancio 2005 sullo
scorso numero di N.B. si
legge che «manca l’individuazione precisa delle priorità ... innanzitutto una concreta politica sociale».
Ho voluto analizzare i costi
col risultato che i Servizi
sociali, nidi e servizi per
l’infanzia sono al 1° posto
di spesa col 35% del totale,

mi sembra pertanto che
quelle affermazioni siano a
dir poco gratuite. Seguono
poi le spese per l’Istruzione
(scuole) e cultura (biblioteca) col 23%.
Anche questo secondo dato
è indice chiaro di “priorità”.
Abbiamo poi le spese per
l’Ambiente, viabilità e trasporti (20%), e non è poco,
i lavori di utilità pubblica
(16%) e la Polizia locale
(6%). Non sono nè un contabile nè un politico ma una
cittadina che legge le notizie e cerca di capirle, anche
verificandole. Milly Pizzo

Bilancio,
proposta grigia
e scadente
Forza Italia esprime una valutazione fortemente critica
e negativa sul Bilancio.
Innanzitutto è una questione
di metodo: la Giunta ha operato in modo verticistico,
stabilendo nei fatti che la
Commissione bilancio non
serve se non per ratificare
ciò che Cifronti e i suoi assessori hanno deciso di
spendere. Per questo i suoi
componenti si sono autoso-

pesi e i consiglieri della
Casa delle libertà hanno disertato l’aula in occasione
della presentazione del
Bilancio.
La relazione del sindaco è
una lunga e noiosa invettiva
contro il Governo che ha tagliato le spese, eppure i conti tornano senza particolare
fatica. Tant’è che la Giunta
di sinistra è riuscita ad aumentare lautamente i propri
stipendi (in 5 anni i nostri
amministratori ci costeranno oltre 800.000 euro).
Dai programmi della giunta
Cifronti sono sparite le vere

priorità: della baraccopoli di
Baraggia non si parla nemmeno, nè di case del Comune da destinare alla famiglie povere, mentre grande
attenzione e impegno si riservano al nuovo Piano regolatore che sembra l’unica
priorità che sommergerà di
cemento il poco verde rimasto nel quartiere Sud. Sui
Centri estivi non viene neanche messa in discussione
una scelta che di fatto discrimina le 1.000 famiglie che si
avvalgono del servizio degli
oratori parrocchiali.
Amleto Fortunato

CALCIO - CAMPIONATI SOSPESI

6 MARZO - 26° MARCIA DI S. MAURIZIO

Le partite previste per domenica 6 marzo non sono state
disputate a causa della neve che ha ricoperto i campi,
rendendoli impraticabili.

La neve non ferma la Podistica, 1.134 presenze

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio

Pallavolo

Calcio a cinque Serie D
Extra Sport
2
Cgb Brugherio
5

Serie B2
Diavoli Rosa
As Viadana Volley

Basket

Serie D
Diavoli Rosa
3
Ferro Bulloni Arnaldo 0

B2 femminile
Pavia
Itas Brugherio
Promozione
Segrate
Cgb Brugherio

54
70
83
66

B2 femminile
Pallavolo Vigliano
Sanda Poliricuperi

0
3

3
1

La 26a Marcia di S. Maurizio, che per quest'anno
è stata doverosamente dedicata al 60° anniversario
della Liberazione, si è conclusa nel migliore dei
modi. A causa della neve, che ha reso impossibile
l’utilizzo del Parco S. Maurizio, si è optato per tre
percorsi alternativi di 5, 10 e 15 km, al posto dei
cinque percorsi previsti in precedenza.
Gli iscritti alla Marcia erano 1134 e i Gruppi presenti sono stati 38. Tra loro, anche il Gsa di
Brugherio. Quella di quest’anno è stata l’edizione
con più presenze degli ultimi dieci anni. A conclusione, la Podistica S. Maurizio, grazie alla Marcia,
è riuscita a raccogliere in favore delle due associazioni Onlus di Cologno, Creare Primavera e Con
noi e dopo di noi, l'importo di 2.390 Euro.
Enrico Kerschat

La premiazione del gruppo
di atletica del GSA
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Partecipata serata sui problemi legati ai referendum

Ancora uno sforzo per
il villaggio nello Sri Lanka

Fecondazione assistita
«C’è in gioco l’uomo»

Il sindaco Carlo Cifronti e il parroco di San Paolo don
Gianni Calchi Novati rilanciano le motivazioni per l’impegno nei confronti delle popolazioni colpite dallo tsunami.
Intanto prosegue l’iniziativa della Caritas di Brugherio, in
collaborazione con Comune, parrocchie e associazioni che
prevede la costruzione di 20 case nello Sri Lanka.
Intanto fino ad ora sono stati raccolti con le iniziative straordinarie (cene, versamenti su C/C...) 6.000 euro, ma restano
ancora da conteggiare le offerte delle buste lasciate in chiesa che saranno aperte e computate solo il giovedì santo.
Gli organizzatori si aspettano ancora uno sprint finale negli
ultimi giorni di Quaresima.

Si è parlato di fecondazione assistita
e delle problematiche proposte dai referendum all'incontro che si è svolto
venerdì 4 marzo presso il salone dell'oratorio di San Giuseppe. Una serata organizzata dalle tre parrocchie
della città per intavolare il confronto
sulle spinose tematiche e per illustrare i fondamenti scientifici e morali
dei problemi aperti.
Alla serata, moderata da Enrico
Negrotti, giornalista del quotidiano
"Avvenire", sono intervenuti Patrizia
Vergani, medico responsabile

«Concreti come ilVangelo» Una comunità solidale
Don Calchi Novati spiega che anche Anche il Comune fa la sua parte
Gesù si occupava dei bisogni materiali accanto alle associazioni e ai cittadini
Dice il libro dell'Esodo, che è il libro
della Prima Pasqua, che Dio chiama
Mosè e lo invia a liberare il suo popolo dalla schiavitù del Faraone d'Egitto:
"Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido
(…) conosco infatti le sue sofferenze".
Dio non è distratto, è attento alle nostre
necessità anche materiali. E' un Dio
concreto!
Anche le popolazioni del Sud-Est asiatico, dove si è abbattuto lo tsunami, sono persone che il Signore guarda dall'alto dei cieli con compassione.
Ma chi sarà la concretezza di Dio per

quella gente? Risentiamo negli orecchi
e nel cuore (soprattutto!) il mandato
del giorno di Pasqua: "Come il Padre
ha mandato me così io mando voi".
Come Mosè era la concretezza della
premura di Dio, così gli Apostoli sono
mandati come la concretezza della Sua
presenza nella storia.
Noi siamo la sua presenza oggi. Non
possiamo essere solo fruitori della carità di Cristo che ci ha amati fino alla
morte e resurrezione, non possiamo
accontentarci di essere fruitori di tutto
il bene che a noi è stato donato lungo
la nostra esistenza: e quanto è grande,
se solo ci fermiamo un istante a pensare!
Le popolazioni del Sud-Est asiatico,
per un imperscrutabile disegno di Dio,
da un istante all'altro si sono trovati
non solo privati di tanti cari, ma anche
di ogni cosa per continuare a sopravvivere.
L'iniziativa a favore dello Sri Lanka
(cfr. Noi Brugherio n° 49) ad opera
della Caritas, delle Parrocchie, del
Comune, per costruire 20 case in quella nazione, sono una occasione offerta
di essere la concretezza della presenza
di Gesù tra quella gente.
Gesù si preoccupava anche della fame
della gente e non ha esitato a compiere il miracolo per sfamarla.
Ciascuno di noi può essere la continuazione di questa concretezza di
Gesù, fosse anche un gesto come quello della vedova del Vangelo, perché
Gesù loda anche quello.
Non potrebbe questo essere un gesto
che ci aiuta a vivere seriamente l'elemosina a cui ci richiama il tempo della Quaresima?
don Gianni Calchi Novati

L'Amministrazione Comunale di
Brugherio già da anni partecipa ad alcuni progetti di cooperazione internazionale proposti da Associazioni di
Volontariato.
A sostegno delle popolazioni del SudEst asiatico colpite così duramente al
maremoto del 26 dicembre, ha ritenuto prioritaria l'adesione al progetto
proposto dalla Caritas di Brugherio,
insieme a Parrocchie ed Associazioni.
L'Amministrazione Comunale si sente impegnata coralmente con tutta la
comunità brugherese in un'opera di
solidarietà, nella fase di ricostruzione,

dopo i disastri causati dallo tsunami.
In base alla conoscenza diretta della
Caritas, mi sembra significativo l'obiettivo di ricostruire un villaggio di
una ventina di case a Katukurunda, a
nord di Galle nello Sri Lanka, tenendo conto della presenza di una comunità cingalese numerosa nella nostra
città.
La partecipazione comporterà un adeguato stanziamento, in occasione della destinazione dell'avanzo di bilancio, con l'approvazione del
Consuntivo 2004. Nello stesso tempo
i cittadini sono invitati a contribuire
secondo le loro possibilità.
E' questo un momento di riflessione
sul significato del sostegno che chi ha
molto può manifestare verso chi soffre e non ha nulla. E' in queste circostanze che ci si interroga sul senso
della nostra vita, che non si realizza
pienamente se non in una dimensione
di attenzione verso gli altri, nell'amicizia, nella collaborazione, nella cooperazione e nella pace.
Carlo Cifronti

COME CONTRBUIRE?
È possibile contribuire all’iniziativa con le apposite buste disponibili in chiesa oppure con un versamento sul c/c intestato a Gruppo
Nuovo Mondo, BCC Carugate filiale di Brugherio ABI 08453 CAB 32640 - C/C 407285 causale:
“Progetto quaresima 2005”.
Informazioni presso la Caritas di
Brugherio tel. 039.881541 oppure
alla Bottega del Nuovo Mondo, in
oratorio sabato e domenica.

dell'Unità materno-fetale del San
Gerardo di Monza e don Aristide
Fumagalli, docente di Morale al
Seminario arcivescovile di Venegono
Inferiore e preside della sezione distaccata della Facoltà teologica
dell'Italia settentrionale. Un'argomento, quello della fecondazione, che visto il dibattito molto acceso degli ultimi mesi ha fatto registrare la presenza interessata di oltre 300 persone.
Proponiamo di seguito la cronaca dei
due interventi.
Pagina a cura di Paolo Rappellino

Il medico - Patrizia Vergani

Il teologo morale - don Arististide Fumagalli

«La Legge 40 non è contro la scienza La vita nasce
e aiuta le coppie che desiderano figli» dall’amore di due persone

“I

l desiderio di un figlio è un sentimento positivo, naturale, espressione di compimento dell'amore
di una coppia, la posta in gioco
però è anche la concezione di uomo che è
alla base". Ha esordito così la dottoressa
Patrizia Vergani nel suo intervento che ha
voluto subito difendere la legge attualmente in vigore e che potrebbe essere abolita in
alcuni passaggi con la consultazione referendaria. "La norma, in vigore da un anno,
è una legge fatta bene - spiega il medico perché viene incontro a chi vuole avere
bambini ma tiene conto che la posta in gioco è anche un ulteriore individuo: un bambino".
Vergani si è poi addentrata nell'illustrazione
tecnica delle diverse problematiche: inanzitutto ha ribadito che la biologia "non è in
grado di identificare un momento, tra l'incontro dello spermatozoo con l'ovulo e la
nascita del bambino in cui cambi qualcosa".
Da subito c'è vita, senza soluzione di continuità.
Due sono le tecniche diffuse per favorire la
gravidanza: la fecondazione in vitro, che
semplicemente prevede il prelievo dell'ovocita dalla donna e l'incontro con lo sperma
in una provetta e la più complessa iniezione
introcitoplasmatica dello spermatozoo, un
sistema che in vitro introduce artificialmente lo spermatozoo dentro l'ovocita. La seconda è praticata quando la sterilità è causata anche da una presenza scarsissima di
spermatozoi.
Si tratta di pratiche che non risolvono sempre l'impossibilità di generale delle coppie:
nel 66% dei casi infatti non si riesce comunque ad ottenere la gravidanza e anche
quando l'embrione si impianta regolarmente nel corpo della donna solo l'82% di queste gravidanze giunge a termine con la nascita di un bambino.
La dottoressa avverte che si tratta di tecni-

che alle quali comunque i medici possono
ricorrere solo quando non si può risolvere in
altro modo la sterilità: restano infatti alcuni
problemi. "Dal punto di vista psicologico in
alcuni bambini nati da fecondazione artificiale si assiste alla sindrome del sopravvisuto caratterizzata da senso di colpa o onnipotenza. Anche i genitori ricorrono in problemi di bassa autostima e autonomia di
coppia". Ci sono poi anche dei problemi di
carattere medico poiché le ricerche più recenti hanno evidenziato nei nati da embrioni fecondati in vitro una maggiore incidenza di alcune malattie.
La legge attuale chiede di evitare il congelamento degli embrioni e limita il numero
degli embrioni stessi a tre per ciclo. "Si tratta di norme che non penalizzano le possibilità di successo, che invece sono legate all'età della donna (più si va avanti con gli anni meno funzionano anche queste tecniche)
e ad altri fattori". Secondo i dati di alcune
ricerche presentati da Vergani, da quando è
entrata in vigore la legge che limita a 3 gli
embrioni trattabili non è diminuita la percentuale di successo (che è anzi leggermente aumentata) e sono però diminuiti i casi di
parti plurigemellari causati dall'impianto di
4 o 5 embrioni quando tutti attecchivano.
Vergani ha voluto anche ridimensionare l'allarme lanciato sulla limitazione alle diagnosi pre-impianto. "Si tratta infatti di tecniche
rischiose, che spesso uccidono l'embrione e
non sempre afficaci nel riconoscimento di
malattie".
Secondo la dottoressa questi limiti di legge
penalizzano invece la sperimentazione sulle cellule staminali embrionali "che però
non hanno mai curato nessuno e anzi potrebbero portare il forte rischio di tumori"
perché lo stato della conoscenza è ancora
molto arretrato, mentre segnali incoraggianti vengono dall'uso delle cellule staminali
adulte.

P

er affrontare il dibatitto sulla fecondazione occorre ripartire dai fondamenti etici. È per chiarire questo presupposto che è intevenuto don
Aristide Fumagalli, docente di Morale al seminario della diocesi di Milano. "L'etica - ha
spiegato il professore - si occupa di riflettere
sull'agire umano per valutare cosa è bene".
Tuttavia, ha tenuto a sottolineare, "non è suo
compito scalzare la coscienza personale, bensì deve offrirle gli strumenti per decidere":
come dire insomma che la riflessione etica
della Chiesa non somministra risposte preconfezionate, ma propone dei criteri.
Sul tema della vita il punto di riferimento per
i credenti, ha proseguito don Fumagalli, è l'istruzione "Donum Vitae" pubblicata dalla
Congregazione per la dottrina della fede nel
1987. In essa si ribadisce che la persona umana è "una totalità unificata di anima e corpo:
il corpo non è solo un complesso di funzioni
che permettono la mia vita ma è parte costitutiva della mia persona". Insomma, ha
esemplificato il sacerdote, "io non posso solo dire di avere un corpo, piuttosto sono un
corpo". A partire da questa premessa, ne consegue che "il corpo non può essere paragonato a un oggetto, a semplice materiale biologico da manipolare". Secondo il moralista
questa non è solo una visione di fede, valida
ed evidente solo per chi crede, ma è una premessa "antropologica", che può essere condivisa da tutte le persone. Proseguendo nella
sua esposizione don Fumagalli ha dunque
evidenziato che "l'attuale dibattito sociale e
politico sulla fecondazione intercetta due
problemi di carattere etico: il rispetto della
vita nascente e la dignità della procreazione".
Insomma da una parte i diritti dell'embrione,
dall'altra quelli dei genitori.
I diritti dell'embrione
Sulla spinosa questione dello status di embrione, Fumagalli ha chiarito che in esso è
possibile percepire la vita biologica, poiché le
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Prosegue l’inziativa di solidarietà di tutta la città

cellule crescono e si moltiplicano: per questo
"si può immaginare che vi sia anche la presenza dello spirito personale". Poiché secondo la dottrina della Chiesa "l'essere umano è
da rispettare come una persona fin dal principio", ne consegue che così debba essere fatto
con l'embrione.
Quali sono dunque gli atti permessi sull'embrione? "Ogni intervento finalizzato alla sua
cura e che favorisca lo svilupparsi e il progredire della sua vita" e di conseguenza non
ciò che ne impedisca il proseguimento dello
sviluppo.
La dignità della procreazione
C'è poi l'altro aspetto del problema: la dignità
della procreazione, che tutela in definitiva la
dignità dei genitori oltre che quella della vita
che inizia. "La generazione è un atto personale: dove cioè prende inizio una persona vi
è la presenza dello spirito e del corpo dei genitori". Il desiderio di unione, che è alla base
dell'amore tra uomo e donna trova insomma
la sua piena completezza, ancora più che nell'unione dell'atto sessuale, nella vita che da
esso può prendere origine. Per questo la dottrina etica della Chiesa non considera adeguata né la fecondazione assistita omologa
(che è permessa dall'attuale legge 40), né
quella eterologa, perché attraverso queste tecniche vi è "la sostituzione dell'atto coniugale"
con una fecondazione extracorporea e estranea al rapporto sessuale. Vero è però che la
fecondazione omologa almeno tutela il diritto dei genitori a generare attraverso il corpo
dell'altro, mentre nell'eterologa per uno dei
due non avviene nemmeno questo. "Insomma
la vita è un dono del rapporto umano, non
della tecnica".
Resta naturalmente fermo un principio - ha
concluso don Fumagalli - tutto questo vale per
la decisione di accedere o meno a delle tecniche mediche, ma poi, ogni bambino che nasce,
qualunque sia stata la via del concepimento, è
una persona semplicemente da amare.

CERCHI IL SOLE?
A PASQUA
VIENI IN BRASILE
dal 23 marzo al 3 aprile
quote da euro 1960
hotel 5 stelle

Salvador

Agenzia di viaggi Corona Boreale, via tre re 21, Brugherio. tel. 039.2873408 - 039.2873173 - 039.883917. email: coronaboreale@galactica.it
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Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438

Macellazione propria
di bovini nazionali

Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
Vhs, Dvd, libri e spartiti per scuole
musicali

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35

PARROCCHIE

“Buona strada” agli scout Silvia, Andrea,Valeria,Debora e Federico

La Promessa
di fare del
proprio meglio
Domenica pomeriggio presso la chiesa di Sant'Ambrogio a
Brugherio, il Reparto "Pino Antico" ha presenziato le promesse dei nuovi esploratori e guide che, davanti ai loro capi, hanno "promesso" di essere scout per tutta la vita.
Per chi non conoscesse il significato, la Promessa scout è
un impegno che ognuno di noi fa verso se stesso e verso i
capi, e viene recitata in questo modo:
“Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio
meglio:
- per compiere il mio dovere verso Dio e verso l'umanità;
- per aiutare gli altri in ogni circostanza;
- per osservare la Legge scout.”
Sono stati momenti importanti, che Silvia, Andrea, Valeria,
Debora e Federico ricorderanno per sempre. Per loro è l'inizio di un nuovo cammino fatto di scoperte, responsabilità e
competenze, e faranno parte della loro crescita personale.
Buona caccia e buona strada.
Panda Erudito

Il gruppo missionario parrocchiale organizza
la “cena del povero” giovedì 17 a San Carlo

Il saluto a Francesca
in partenza per il Perù
I
l gruppo Missionario
S.Carlo insieme ai ragazzi dell'Operazione
Mato Grosso, ti invitano
ad una cena speciale, unica
e divertente, organizzata in
onore di Francesca, una ragazza di Brugherio che il
mese prossimo partirà per
un'esperienza di due anni
come volontaria presso l'ospedale di Chacas in Perù.
Lo scopo della cena, che come gruppo teniamo a sottolineare, è di proporre in
un'unica serata due momenti forti di riflessione.
Il primo è l'attenzione verso
il prossimo: Gesù ha donato
la propria vita per gli altri e
così anche Francesca dona
due anni della propria vita a
servizio di chi è più bisognoso e ci porta un'esperienza forte di carità; prima della cena ci sarà un piccolo
momento di preghiera e

ascolteremo la sua testimonianza per la scelta che ha
fatto.
Il secondo è la cena: non ci
accorgiamo di quanta abbondanza siamo circondati e
nonostante tutto non siamo
mai contenti, quindi per una
sera l'attenzione va a chi fa
un grande tesoro del poco
che ha. Proviamo in questa
quaresima un po' di sacrifi-

A San Paolo i giovani
si preparano alla Pasqua
con gli esercizi spirituali
Come ogni anno si svolgeranno presso il salone don
Pietro Spreafico della
Parrocchia San Paolo gli
esercizi spirituali dei
Giovani (studenti delle
scuole superiori e universitari) in preparazione alla
Santa Pasqua.
Gli incontri sono delle testimonianze di persone che
hanno visto cambiare (di-

rei quasi stravolgere) la propria vita in seguito all'incontro con Cristo. E da questo
incontro non solo sono cambiati, ma sono stati più felici, scoprendo e sperimentando di persona che con
Gesù Cristo la vita è più bella, ha più gusto. Da qui il titolo "Non vivacchiare ma
vivre!".
Francesco Magni

cio, invertiamo i ruoli e mettiamoci noi dalla parte di chi
ha fame, mangiando quanto
e come loro: partecipa alla
cena del povero, un piccolo
gesto, ma con grande cuore.
La cena si concluderà con
una serie di diapositive dove
verrà spiegato il paesaggio
latinoamericano e lo stile di
vita dei loro abitanti.
L'appuntamento è per gio-

vedì 17 Marzo alle ore 20 in
oratorio San Carlo: non
mancare, ti aspettiamo!
La cena è ad ingresso libero,
ma è necessario prenotarsi
per sapere quanti saremo e
quindi preparare la cena per
tutti. Il costo è a seconda
della disponibilità di ognuno: l'offerta è libera e il ricavato sarà portato direttamente da Francesca in Perù.
Questo dunque il programma:
ore 20: testimonianza di
Francesca,
ore 20.45: cena insieme,
ore 21.30: illustrazione
della terra latinoamericana
Lorenzo Villa
Per informazioni
e prenotazioni:
Lorenzo, 339.3814735
oppure 039.870454
Giovanna, 039.2847984

Pedro Sarubbi, Barabba nel film “The Passion”

LUNEDÌ 14 MARZO "A cena con Barabba"
Incontro con Pedro Sarubbi, l'attore che ha interpretato
Barabba nel film di Mel Gibson, "The Passion".
Ritrovo alle ore 18,30. Cena alle ore 19 a cui seguirà la visione del film
MARTEDÌ 15 MARZO "Dottore, è finito il diesel"
Incontro con Alberto Reggiori: testimonianza di un medico
dell'AVSI che ha vissuto 10 anni della sua vita in Uganda tra
ammalati, poveri e guerriglia. Inizio incontro ore 21
VENERDÌ 18 MARZO Confessioni ore 21

20 MARZO

Ecco gli orari
delle confessioni
e delle processioni
delle Palme nelle
parrocchie cittadine
Con l’avvicinarsi della Pasqua si intensificano gli appuntamenti dedicati alla confessione: le parrocchie di Brugherio
hanno riservato a questo sacramento degli orari particolari
in aggiunta a quelli ordinari, uguali per il resto dell’anno.
SAN CARLO
Confessioni:
Tutti i giorni prima e dopo la messa, ogni sabato dalle 16
alle 19.
Confessione comunitaria giovedì 17 marzo alle 20.30.
Ragazzi e adolescenti hanno modo di confessarsi anche in
occasione delle convivenze.
Domenica delle Palme:
Ritrovo ore 9.45 in oratorio, benedizione degli ulivi e processione in chiesa parrocchiale.
SAN PAOLO
Confessioni:
Il giovedì, venerdì e sabato, mattina e pomeriggio.
Per i ragazzi di quinta elementare e delle medie, venerdì 18
marzo alle 16.45.
Per i giovani, venerdì 18 marzo alle 21.
Domenica delle Palme:
Ore 10.30, ritrovo presso il santuario della Guzzina, benedizione degli ulivi e processione.
Ore 11: Santa messa solenne.
Ore 15: Sacra rappresentazione del mistero dell’Eucarestia.
SAN BARTOLOMEO
Confessioni:
Martedì 15 in chiesa parrocchiale: alle 16 le ragazze del 4°
anno del Maria Ausiliatrice, alle 17 le ragazze del 4° anno
del Maria Bambina.
Martedì 15 in oratorio San Giuseppe: alle 16 i ragazzi del
4° anno dei gruppi Annamaria, Elena-Luciana, Greta; alle
17 i ragazzi del 4° anno dei gruppi Marina, Gabriella e
Daniela. Alle 20.45, gli adolescenti.
Mercoledì 16: alle 17 in parrocchia le ragazze del 3° anno, alla
stessa ora ma in oratorio San Giuseppe i ragazzi del 3° anno.
Giovedì 17, alle 17 in oratorio San Giuseppe, ragazzi e
ragazze preadolescenti.
Venerdì 18: alle 17 al San Giuseppe i ragazzi del 2° anno,
alle 17 in parrocchia le ragazze del2° anno.
Mercoledì 23 alle 21 in chiesa parrocchiale: giovani e adulti.
Domenica delle Palme:
Ore 9.30, in oratorio Maria Bambina, benedizione degli ulivi e processione. La processione giungerà in piazza Roma:
gli adulti e i giovani entreranno in chiesa parrocchiale, i ragazzi e le ragazze dell’inizizione cristiana, i loro genitori e i preadolescenti proseguiranno per l’oratorio
San Giuseppe.
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“Sei connesso?” Weekend di riflessione e confronto
sulla comunicazione per 70 preadolescenti

Iniziazione cristiana
Speciale Quaresima

Ragazzi a Madesimo
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 si è tenuta la tre
giorni preadolescenti a Isola
di Madesimo (So). Il tema
dell'uscita era la comunicazione e circa 70 ragazzi di
seconda e terza media hanno riflettuto sui diversi
aspetti di questo tema con i
loro educatori.
Nei laboratori proposti i ragazzi hanno lavorato sui diversi mezzi per comunicare
che si usano quotidianamente, da quelli di massa (tv, internet, giornali) a quelli legati ai rapporti personali
(cellulare, dialogo, atteggiamenti). La serata di sabato è
stata animata da divertenti
scenette a tema, scritte e interpretate dai ragazzi stessi,
che hanno offerto l'occasione per rendersi conto concretamente che tutto in una
persona è comunicazione.
"Ogni cosa che facciamo o
diciamo comunica qualcosa
agli altri", hanno concluso i
preadolescenti alla fine della tre giorni, "i vestiti che indossiamo, l'atteggiamento
che abbiamo, le parole che
diciamo (o non diciamo). E

poi esistono modi giusti o
sbagliati per comunicare, a
seconda di chi abbiamo davanti e di quello che vogliamo dire".
Nella giornata di domenica
il focus si è spostato sui modi per comunicare con Dio,
soprattutto la Santa messa
che i ragazzi hanno parago-

nato ad una telefonata fra
Dio e l'assemblea, in cui il
sacerdote fa da "cornetta del
telefono". L'uscita si è conclusa proprio con la celebrazione della messa nella chiesetta di Isola.
Come ogni anno è stato possibile proporre questa importante esperienza grazie

alla disponibilità di un gruppo di genitori che ha preparato i pasti e riordinato la casa, ma soprattutto ha testimoniato ai ragazzi un modo
concreto per manifestare la
cura della propria comunità
nel servizio ai più piccoli.
Alessia Cerizza

Il paese si estende sul bassopiano del delta del
Gange. Indipendente dal 1971, quando si è separato dal Pakistan. Stato poverissimo e densamente popolato è periodicamente sconvolto da cicloni e alluvioni che provocano migliaia di vittime e ingenti
danni.
Il 61% degli abitanti è analfabeta e l’economia è basata sull’agricoltura (riso, thè, canna, iuta e cotone).
Carente l’industria con poche aziende nel settore
alimentare, tessile e chimico. Il metano è la principale risorsa del sottosuolo.

Compagni di strada

I preadolescenti della parrocchia San Bartolomeo (seconda e terza media) a Isola di Madesimo

20 MARZO

In occasione delle Palme la domenica insieme
degli oratori San Bartolomeo inizia alle 9.30
Non solo un pomeriggio di
giochi, ma una giornata
intera insieme: questa la
proposta dei 3 oratori della
parrocchia San Bartolomeo
per il 20 marzo, domenica
delle Palme.
Il papa ha proclamato questo giorno “giornata mondiale della gioventù”: per
questo motivo i responsabili hanno progettato per i
ragazzi un’esperienza com-

Bangladesh, il paese del Gange

pleta, che parte dalla processione mattutina con gli
ulivi e termina con la
merenda alle 16.

11.15: giochi
12.30: pranzo; l’oratorio
prepara il primo, i ragazzi
portano i panini.

Questo il programma della giornata:
9.30: ritrovo in oratorio
Maria Bambina, benedizione degli ulivi e processione
al San Giuseppe.
10.00: Santa messa all’oratorio San Giuseppe.

14.30: preghiera
14.45: giochi a gruppi
16.00: merenda e ritorno a
casa

Beato
Pier
Giorgio
Frassati
Pier Giorgio Frassati nasce a Torino nel
1901 in una famiglia ricca e conosciuta: suo
padre è il direttore del quotidiano “La
Stampa”.
Studente di ingegneria vive con naturalezza
il suo cristianesimo, impegnandosi in particolare nelle associazioni di studenti cristiani
e con il volontariato per i poveri.
Muore improvvisamente a 25 anni per una
polmonite. Nel 1990 Giovanni Paolo II lo
dichiarò beato.

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

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

LABORATORI

BANCARELLE

Corso di danza creativa Ritorna Creart, fiera
In gita a Varese con l’Aido
per visitare la mostra sui Celti presso ArtEventuale Teatro della creatività locale
Domenica 17 aprile, l'Aido (associazione italiana donatori
organi) organizzerà una gita a Varese. In quell'occasione, i
partecipanti potranno visitare la mostra "Celti dal cuore
dell'Europa all'Insubria", che avrà luogo presso il Civico
Museo Archeologico "Villa Mirabello".
Inoltre, sarà possibile visitare il Sacro Monte, con la Chiesa
di S. Maria e il percorso delle Cappelle dedicato ai misteri
del Santo Rosario. Quota di partecipazione: euro 38.
Ritrovo: ore 7,30 (via Solferino 16 a Monza) - Ritorno: ore
20 circa (stesso luogo). La partecipazione è aperta ad iscritti
e simpatizzanti.
Prenotazioni presso via Solferino (Monza) - entro il giorno
5 aprile, previo pagamento dell'intera quota.

Martedì 15 marzo partirà il nuovo corso di
ArtEventuale Teatro. Si tratta di un laboratorio di
danza creativa, tenuto da Miriam Redaelli. Il corso
si basa sul metodo "Laban - Bartenieff", che aiuta
ad acquisire maggior equilibrio, elasticità, coordinazione e forza, grazie all'utilizzo di schemi corporei
efficienti, organizzati secondo principi di funzionalità motoria. Il primo incontro - di prova - si terrà
martedì 15 marzo.
L’intero corso, invece, si svilupperà in 10 incontri di
1 ora e mezza l'uno (dalle 18 alle 20.30).
Il costo totale è di euro 120 + euro 5 di tessera associativa.
Per info e iscrizioni: 329 4746828 (linea dedicata)

Domenica 20 marzo, in concomitanza con
l’arrivo della primavera e in occasione della
festa per il papà, ritorna a Brugherio
“Creart”. La manifestazione è riservata
solitamente a privati che espongono e vendono creazioni del proprio estro e che ne
illustrano le tecniche. Sono rappresentate
oltre 30 merceologie di prodotti: pittura e
scultura, lavori in legno, cuoio, carta, vetro,
metallo, ricamo e tantissime altre.
Le bancarelle saranno allestite in centro,
presso piazza Roma.
L’ingresso è libero.
Per informazioni: 039 9921229

L’interprete reciterà un testo di Federico Fellini

Storie di amori e di donne
parla l’attrice Michela Cescon

M

ichela Cescon sarà la
protagonista dello
spettacolo “Giulietta”
diretto da Valter
Malosti, in scena al San
Giuseppe martedì 15 marzo (ore
21). L'attrice, però, sarà anche
interprete del film “Primo amore”, proiettato dal Cinecircolo
Bresson nelle serate del 16 e 17
marzo (ore 21). Entrambi i suoi
lavori parlano di amore e di donne, seppur in maniera diversa. A
descriverci questa sostanziale
differenza è proprio Michela.
«Innanzitutto è diverso il mezzo
attraverso il quale viene presentato l'amore: senza dubbio, il
modo di raccontare una storia a
teatro è totalmente differente rispetto al mezzo cinematografico».
Cosa accomuna le due figure
femminili?
Sono legate da una forma di abbandono nei confronti del compagno e dell'amore, seppur esse
lo vivano in maniera completamente diversa. La trasformazione di Giulietta avviene dopo la
scoperta del tradimento da parte
del marito. Da questo momento
in poi, infatti, ella instaura un
rapporto profondo con il suo inconscio e con il mondo dell'aldilà, delle presenze ultraterrene.
In “Primo Amore”, invece, come si manifesta l’abbandono?
Sonia si ritrova ad accettare una
storia particolare, in cui l'amore è
fortissimo, anche se in questo caso diventa un gioco pericoloso,

soddisfazioni. Io lo considero un'
arte suprema, nonostante ami comunque il cinema. Ogni volta
che recito, ogni sera in cui porto
in scena uno spettacolo, si tratta
di una sfida per me. Devo dare
conferma di essere lì presente,
devo dimostrare di riuscire a stare sul palco, di fronte a un pubblico, nonostante le fatiche, le rinunce, i dolori, i momenti no…

Michela Cescon
interpreta
“Giulietta”
L’intervista audio
all’attrice sarà
presto pubblicata
sul sito:
www.noibrugherio.it
Foto di
Tommaso
Le Pera

imposto dal compagno orafo.
Egli infatti decide di far dimagrire radicalmente Sonia, per assecondare la sua "malattia": quella
di modellare il corpo e la mente
come il fuoco fa con l'oro dei
suoi gioielli.
Questo è il Suo primo approccio al mondo cinematografico?
Diciamo che è il mio debutto. È

Il cinema, comunque, ha significato un traguardo importante?
Si... Mi ha dato molto e anche
con il cinema oggi è nato un
amore molto forte.

stato un buon inizio, per me addirittura ottimo. L'esperienza del
cinema mi ha colpita particolarmente e mi ha aiutata a migliorare nettamente la mia recitazione.
Avendo provato entrambi, Lei
cosa preferisce?
Il teatro è stato il mio primo
amore e mi ha dato delle grandi

Come si è sentita quando ha
scoperto di poter recitare un
testo scritto dal grande
Federico Fellini?
L'idea mi entusiasmava parecchio, anche se sapevo già che
non sarebbe stato facile metterlo
in scena. D'altronde "Giulietta
degli spiriti" era già stato interpretato dalla bravissima Giulietta
Masina, di cui tutti hanno un ricordo affettivo fortissimo. Avevo
paura che lo spettacolo ne risultasse semplicemente una copia.
Tutto però ha cominciato a funzionare quando Valter Malosti
(regista) ed io abbiamo capito
che non dovevamo portare in
scena la Masina o Fellini, ma
semplicemente un racconto ben
scritto. Questa è stata la chiave
giusta che ci ha permesso di dar
vita al nostro spettacolo.
Silvia Del Beccaro

CULTURA

ASSOCIAZIONI

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana
Sabato 12 marzo
ore 21
MI PRESENTI I TUOI?
Film week-end

Domenica 13 marzo
ore 15 - 18 - 21
MI PRESENTI I TUOI?
Film week-end

Martedì 15 marzo
ore 21
GIULIETTA
Spettacolo teatrale

Mercoledì 16 marzo
ore 21
PRIMO AMORE
Rassegna d’essai

Giovedì 17 marzo
ore 21
PRIMO AMORE
Rassegna d’essai

Venerdì 18 marzo
ore 21
LAMANDRAGOLA
Spettacolo teatrale

LIVE IN NOI BRUGHERIO

Il gruppo
dei Modà online
Un po’ della provincia milanese è stata protagonista al Festival di San Remo. Tra i gruppi
in gara infatti c’erano anche i Modà, che originari di Cernusco sul Naviglio sono riusciti
a farsi strada nel panorama musicale italiano.
Un’intervista al gruppo sarà pubblicata sul sito www.noibrugherio.it.

11

