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Quel crocifisso che ora è vivo tra noi
Numero 55 - Sabato 26 marzo 2005

Settimanale edito dalla Cooperativa radioProposta

Nel giorno
dopo il sabato,
Maria di
Màgdala si
recò al
sepolcro di
buon mattino,
quand'era
ancora buio, e
vide che la
pietra era stata
ribaltata dal
sepolcro.
(Gv 20, 1)

"Come nel Venerdì santo e nel Sabato santo, la Chiesa
continua a restare in contemplazione di questo volto insanguinato, nel quale è nascosta la vita di Dio e offerta la salvezza del mondo. Ma la sua contemplazione del
volto di Cristo non può fermarsi all'immagine di Lui
crocifisso. Egli è il Risorto!"
(Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, 28)
"Dio lo ha risuscitato al terzo giorno!": è quindi sul
volto del Cristo risorto che ormai come cristiani dobbiamo fissare lo sguardo e gioirne. Dal momento che è
risorto, il Signore può farsi presente e operare in tutti.
Si scorge il Suo volto glorioso ogni volta che si incontrano manifestazioni e testimonianze di "vita nuova", di
"pasta nuova e non di levito vecchio", ci dice Paolo.
Occasioni per questa scoperta meravigliosa sono state
tante nella mia vita di missionario: persone povere e
semplici che sono contente e soddisfatte dell'indispensabile nella vita, considerando tutto come dono di Dio
e ringraziandoLo continuamente; genitori che si impegnano volentieri con fedeltà e costanza nella cura della loro famiglia e nei loro doveri di cristiani; individui
che sacrificano con gioia tutta la loro vita al capezzale
di un parente malato o nella corsia di una ricovero;

La nostra città partecipa alla gara per ospitare
la sede milanese della televisione di Stato

In corsa per la Rai

suore e monaci contenti di vivere nel silenzio e nella preghiera
con il Signore come vittime per
la riconciliazione del mondo. In
Cina ho avuto anche la grazia di
conoscere fratelli e sorelle pronti con serenità e fermezza ad andare o ritornare in prigione a motivo della fede cristiana.
Sono tutte manifestazioni del Signore risorto che condivide la Sua nuova vita con i Suoi seguaci. Provo
profonda compassione, invece, quando incontro persone che non possono credere al Cristo risorto perché
non hanno ricevuto il dono della fede, o che rimangono indifferenti di fronte al Mistero pasquale, non riuscendo a scorgere il Signore risorto presente in se stessi e negli altri: "Non avevano infatti ancora compreso… che Egli doveva risuscitare dai morti". Per cui
prego: Signore, dona e aumenta la nostra fede!
Rivolgendo il mio "Buona Pasqua" a tutti, auguro
che il Signore mostri a ciascuno nella quotidianità della vita il Suo volto glorioso, in modo da esserne totalmente affascinati.
padre Sergio Ticozzi
Missionario brugherese nelle Filippine

Pasqua, inno alla vita

Il Signore
è Risorto!

I

l Consiglio comunale di
Brugherio ha votato all’unanimità un ordine del
giorno che impegna
l’Amministrazione e mettere in atto tutte le possibili
azioni politiche per sostenere la cadindatura di
Brugherio ad ospitare la
nuova sede milanese della
Rai.
I proprieteri di un’area a sud
dell’Edilnord hanno infatti
segnalato alla tv di Stato la
disponibilità del loro terreno, che con il nuovo Piano
regolatore sarà definito zona
strategica, cioè riservata a
servizi e aziende di interesse
sovracomunale.
Le città dell’hinterland in lizza per il prestigioso trasferimento sono molte, ma secondo l’amministrazione Brugherio può mettere in campo
una posizione ben collegata
con le vie di comunicazione
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Antenne, il Tar dà ragione
a Vodafone. In città arrivano
nuovi impianti di trasmissione
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Per i 25 anni del San Giuseppe
il 7 e 8 aprile Michele Placido
porta in scena Pirandello

Il dipinto della deposizione di Cristo è conservato nella
sacrestia della parrocchia brugherese di San Paolo

La Redazione di Noi Brugherio
augura una serena Pasqua
a tutti i lettori.
Dopo una settimana
di pausa, il giornale tornerà
in distribuzione
sabato 9 aprile

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi anche su misura
CUCINE
Fino al 31 maggio acquisti ora...
e inizi a pagare tra un anno fino a 36 rate
A TASSO AGEVOLATO

Auguri di buona Pasqua

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

DAL COMUNE

PROVINCIA

18 APRILE

Chi preleva acqua deve denunciare il quantitativo Un Consiglio 3.000 firme
sulla Provincia per le Superiori
I moduli vanno consegnati entro il 31 marzo
Si ricorda che entro il 31 marzo di ogni anno
ciascun utilizzatore di acqua pubblica sia superficiale sia sotterranea deve presentare alla
Provincia di riferimento la denuncia dei quantitativi di acqua sollevata nel corso dell'anno
precedente. Si tratta di coloro che con proprie
pompe attingono acqua da corsi superficiali o
dal sottosuolo per irrigazione giardini o anche
domestici.
L'utilizzatore di acqua pubblica deve ritirare il
modulo per la denuncia dei quantitativi di acqua utilizzata presso la sede della Provincia di
Milano di Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122
Milano piano terra c/o il Servizio Gestione
Acque Sotterranee, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle 12.00 oppure connettersi al sito

Lunedì 18 aprile, presso la
sede municipale di piazza
Cesare Battisti è in programma un Consiglio
comunale straordinario
dedicato alla nuova provincia di Monza e Brianza che
inizia a muovere i primi
passi.
Alla serata, aperta alla cittadinanza, interverrà il
Commissario di Governo
per l’attuazione della
nuova provincia Luigi
Piscopo.

È cresciuto a quota 3.000 il
numero di firme raccolte
dal Comitato per la scuola
superiore a Brugherio, presieduto
da
Paolo
Ferrentino. In decine di
pubblici esercizi della città
sono ancora disonibili i
registri per dare la propria
adesione al Comitato che
intende sensibilizzare la
Provincia di Milano sulla
necessità di una scuola
superiore in città. Entro
breve arriverà la decisione
di Palazzo Isimbardi.

In arrivo la Carta dei servizi
I

ELEZIONI

Il voto per le persone invalide
In piazza Don Camagni n. 10, presso la Scuola Elementare
"Don Camagni", sono insediate le sezioni elettorali n. 10 e
11, contraddistinte con l'apposito simbolo, esenti da barriere architettoniche, accessibili mediante sedia a ruote o dotate di apposita cabina che consente agevolmente l'accesso
per l'espressione del voto agli elettori non deambulanti.
Tutti gli elettori non deambulanti potranno votare previa
esibizione di attestazione rilasciata dall'Unità Sanitaria
Locale, unitamente alla tessera elettorale.
Per il rilascio di tale attestazione, gli elettori interessati potranno rivolgersi alle seguenti sedi: Brugherio- viale
Lombardia, 270- giovedì 31 marzo 2005 ore 9/12.30 e
14/16. Monza - via De Amicis, 17 martedì 29 marzo
ore 8.30-12/14-16; giovedì 31 ore 8.30-12; venerdì 01 aprile ore 8.30-12. Monza - via D'Annunzio mercoledì 30
marzo ore 9 - 12, sabato 2 medici reperibili al numero 84050.00.92; Domenica 3, dalle ore 10 alle ore 12, Medico reperibile presso la sede di Monza, via De Amicis, 17, tel n.
840-50.00.92

zata presso medico curante e
gli operatori abilitati: ASL,
ospedali, farmacie e altre
strutture socio-sanitarie.

proprio medico e
gli ambulatori
convenzionati. Il
documento inoltre contiene le
informazioni sul
codice fiscale.

Cos'è la Carta
regionale dei servizi?
La Carta Regionale
dei Servizi rappresenta un grande
progetto rivolto a
tutti i cittadini della
Regione Lombardia
che entra ora in vigore dopo un periodo di sperimentazione nella sola provincia di Lecco.
Con questa Carta il dialogo
con la Pubblica Amministrazione dovrebbe diventare
più semplice e immediato.
La nuova tessera, che contiene un microchip, cioè un
piccolissimo apparecchio
elettronico che consente la
memorizzazione di informazioni, darà la possibilità di
accesso in tempo reale a servizi socio-sanitari e di altro
tipo. La Carta sostituisce la
Tessera Sanitaria cartacea e,
a breve, sostituirà anche il
modello E-111 per l'assistenza sanitaria nei paesi europei. Inoltre contiene anche il
codice fiscale del cittadino.

Come deve
essere custodita?
Il suggerimento che giunge
dalla Regione è di portala
sempre con sè ed esibirla
ogni volta che ci si rivolge
alle strutture socio-sanitarie. In questo modo si potrà ottenere un servizio
più rapido.

Ulteriori informazioni: tel. 02 67655192
web:www.crs.regione.lombardia.it/
Cosa occorre fare
per renderla operativa?
Una volta in possesso della
Carta, i lombardi possono
recarsi presso l'Ufficio
Postale più vicino e sottoscrivere e consegnare il
"Modulo del Consenso" ricevuto con essa.
In questo modo si autorizza
il trattamento dei dati sanitari. Solo chi ha sottoscritto il
"Modulo del Consenso" potrà usufruire appieno di tutti
i nuovi servizi e i vantaggi
della Carta, consentendo
agli operatori socio-sanitari
abilitati (medici curanti, me-

dici ospedalieri, etc.) di consultare i dati.
Inoltre si potrà richiedere un
codice personale (PIN) che
si potrà utilizzare per l'accesso in rete ad altri servizi che
la Regione Lombardia renderà progressivamente disponibili.
Quanto costa
la nuova Carta?
La Carta è assolutamente gratuita e il suo utilizzo è strettamente personale.
Dove si potrà usarla?
La Carta potrà essere utiliz-

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

Azienda con sede a Milano cerca 2 MANUTENTORI ELETTROMECCANICI. Sede di lavoro: Bresso. Preferibile patente B. Indispensabile diploma di perito elettronico o perito elettromeccanico. Preferibile la conoscenza dell'informatica di
base. Indispensabile esperienza maturata in analoga mansione. Età compresa tra 20 e 35 anni.
Disponibilità a turni diurni, notturni e festivi.
Tipologia di contratto: tempo determinato con possibilità di proroga e trasformazione in contratto a
tempo indeterminato.
(RIF. 4FEB052/2.1)
Azienda tipografica con sede a Brugherio cerca 1
APPRENDISTASTAMPATORE. Sede di lavoro: Brugherio. Preferibile patente B. Preferibile
certificato di licenza media. Età compresa tra 18 e
24 anni. Tipologia di contratto: apprendistato.
(RIF. 6FEB052/2.1)
Azienda operante nel settore della vendita di servizi di sicurezza cerca 1 STAGISTAADDETTO
AL SERVIZIO CLIENTI. Sede di lavoro:
Monza. Indispensabile diploma di scuola superire.
Indispensabile buona conoscenza della lingua te-
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della Provincia di Milano, il cui indirizzo è
www.provincia.milano.it/ambiente, oppure al
sito
della
Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it dove sono presenti
i file dei moduli. Compilare e presentare il
modulo in originale all'ufficio provinciale
competente secondo le seguenti modalità: A)
a mano presso l'Ufficio Protocollo
dell'Amministrazione Provinciale di Milano
di Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano
- piano terzo; B) con Raccomandata A.R. all'ufficio sopraindicato (in questo caso fa fede
la data del timbro postale); C) via fax al numero 02 77405427.
Info: sif@provincia.milano.it - Dr. Gaetano
Oggioni tel. 0277403637.

Il documento regionale sostituisce la tessera sanitaria
n queste settimane i cittadini lombardi stanno ricevendo a casa, tramite
posta, la "Carta regionale
dei servizi". Si tratta di un
nuovo documento, grande
come una scheda telefonica,
che sostituisce il vecchio tesserino sanitario ma che offre
anche altre funzioni perché
permetterà a chi lo desidera
di accedere ai servizi sanitari tramite internet o comunque per vie informatiche tramite gli sportelli delle Asl, il

OFFRO LAVORO

SCUOLA

desca, preferibile buona conoscenza della lingua
inglese. Indispensabile capacità di utilizzo di
Office. Indispensabile patente B. Indispensabile
esperienza maturata in analoga mansione. Età minima: 23 anni. Stage della durata di 6 mesi con
possibilità di assunzione. (RIF. 5MAR052/2.1)
Studio professionale con sede in Vedano al
Lambro cerca 1 STAGISTA AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. Preferibile
Diploma di Ragioneria. Indispensabile conoscenza di Word ed Excel, indispensabile patente B.
Indispensabile età compresa tra 18 e 24 anni.
Tipologia di contratto: stage con possibilità di apprendistato.
(RIF. 7MAR052/2.1)
Azienda operante nel settore tessile con sede in
Lissone cerca 5 OPERAIE. Indispensabile
Licenza media, preferibile Attestato di operatrice
di moda e abbigliamento. Indispensabile esperienza almeno annuale in contesti di produzione.
Preferibile patente B. Tipologia di contratto: tempo determinato con possibilità di proroghe
(RIF. 8MAR052/2.1)

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

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)
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)

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

Come sarà garantito il
rispetto della privacy?
La Carta Regionale dei
Servizi garantisce il rispetto e
la tutela della tua privacy.
Anche dopo aver accordato il
"Consenso", la privacy rimarrà totalmente al sicuro.
La Carta si avvale infatti di
un evoluto sistema di sicurezza che utilizza i più alti
standard in materia di tutela
della privacy e del trattamento dei dati personali, in
conformità alle normative vigenti. Tramite la consegna
della Carta si autorizza l'accesso ai dati sanitari memorizzati nel Sistema.
E in caso di
smarrimento?
Occorre denunciare il furto o
lo smarrimento presso il
Comando dei Carabinieri.

CERCO LAVORO
Uomo cinquantenne srilankese, referenziato, offresi come badante e
collaboratore domestico (esperienza con anziani e disabili) e anche per
giardinaggio o autista.
Buon carattere, capacità
relazionali, automunito.
Tel. 338/48.03289

Se cerchi lavoro
questa rubrica
fa per te. Invia la tua
segnalazione a
info@noibrugherio.it
oppure manda
una lattera
a Noi Brugherio, via
Italia 68 - Brugherio.
Le inserzioni, gratuite,
saranno pubblicate
a discrezione
della Redazione
la quale non si assume
responsabilità
sulla veridicità
delle informazioni.

«Viviamo nell’elettrosmog»
C

ontinua imperterrita a Brugherio la
lotta alle antenne
di telefonia mobile. Nuovo impianto nel mirino e la guerra riapre. Dopo
l'installazione a sorpresa
della struttura Vodafone in
via Marzabotto, risalente a
mercoledì scorso, infatti, un
gruppo di cittadini si è riunito in assemblea per discuterne la pericolosità e l'inquinamento elettromagnetico.
Alla riunione hanno preso
parte anche alcuni esponenti locali legati al tema ambientale ed ecologico, tra cui
l'assessore Renato Magni, la
responsabile
dell'ufficio
Ambiente Chiara Bonalumi
e il presidente di quartiere
Ovest, Mariele Benzi.
Ospite "d'onore" Giuseppe
Sgorbati, direttore del
Dipartimento Provinciale
Arpa, il quale ha dovuto far
fronte a una serie di provocazioni, lanciate dai cittadini. Prima fra tutte la questione "salute fisica". I
condòmini di via Sauro, in
particolare, hanno sottolineato la presenza della centrale Enel, a cui si sommerebbero le antenne per la telefonia mobile. Inoltre, han-

Alla riunione in Comune erano presenti l’assessore Renato Magni
e la responsabile dell’ufficio Ambiente Chiara Bonalumi

no sfidato Sgorbati ad abitare nel loro quartiere, invaso
dai campi magnetici. Questo
gruppo di tenaci cittadini si
è battuto - e si batte tuttora
- contro antenne ed elettrodotti, posizionati vicino alle
case.
Già in passato avevano chiesto di rimuovere le antenne
cellulari installate in prossimità della abitazioni, seppure invano. Nonostante il ricorso contro l'installazione

IMPIANTI

RICHIESTE
DI INSTALLAZIONE
AL COMUNE

RICHIEDENTE

UBICAZIONE

TIM Cologno Mon.
TIM
TIM
H3G
NOKIA
OMNITEL
OMNITEL
VODAFONE
NOKIA
NOKIA
VODAFONE
TIM
TIM
TIM
H3G
ITALTEL S.P.A.
ERICSSON
VODAFONE
TIM
TEVA S.R.L.
VODAFONE
VODAFONE
SIEMENS
SIEMENS
TIM

via Cilea 45/47
v.le della Vittoria 104
v.le Lombardia 301
v.le Lombardia 301/305
v.le Lombardia 305
v.le Lombardia 305
v.le Lombardia 305
v.le Lombardia 305
v.le Lombardia 8/10
v.le Lombardia 8/10
v.le Lombardia 8/10
via Aldo Moro
via Cairoli
via Cairoli
via Cairoli
via Galileo Galilei 34
via Galileo Galilei 34
via Marzabotto
via Monza
via Nazario Sauro 72
via Nazario Sauro 81
via Nazario Sauro 81
via Santa Margherita
via Santa Margherita
via Talete 38

di un impianto Vodafone, infatti, il Tar ha dichiarato che
i tre gestori sono liberi di decidere l'ubicazione e l'eventuale potenziamento delle

proprie antenne. Questo perché non è richiesta alcuna
specifica regolamentazione
urbanistica, nel caso in cui
vengano realizzati impianti

I cittadini:
«Siamo
preoccupati.
Oltre a dover
convivere
con la centrale
dell’Enel,
ora siamo
costretti a subire
il campo
elettromagnetico
delle antenne
di Vodafone,
Tim e H3G».

di potenza inferiore ai
300W. Privo di potere anche
il Comune: l'amministrazione, infatti, si ritrova con le
mani legate, costretta ad accettare i progetti delle aziende. I cittadini ad ogni modo
non cedono e continuano a
dire "no" al progetto: si oppongono a quei ripetitori, alti trenta metri; contestano il
potenziamento delle antenne già esistenti; esprimono
perplessità sull'elettrosmog
e sul loro stato di salute futuro.

L’APPROFONDIMENTO

Il direttore dell’Arpa Giuseppe Sgorbati rassicura
i cittadini: «La potenza di queste antenne è minima»

Silvia Del Beccaro

Il Comune:
«A seguito
di simulazioni
numeriche,
siamo arrivati
alla conclusione
che Brugherio
non è a rischio
di inquinamento
elettromagnetico»
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Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

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

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

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

È sicura?

Dove si può usare?

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

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

Quanto costa?

Come funziona?

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

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

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

augura
buona Pasqua
ai clienti
Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

ELEZIONI

Parrucchieri troppo vicini, si cambia il vecchio Comitato Formigoni, una serata
per parlare del programma
regolamento. Distanza ridotta a 125 metri
Devono esserci 250 metri di distanza tra un
barbiere e l'altro, è il regolamento. Lo ha
scoperto anche il giovane che ha comprato
un negozio in via Veneto, con l'intento di
aprire un esercizio di parrucchieri: era troppo vicino a un altro parrucchiere, situato
nella stessa via, che si trova lì già da anni.
Per questo motivo è stato modificato il regolamento comunale ed è stata ridotta la distanza minima che dovrebbe esserci tra
esercizi di questo tipo.
Ora la “metratura” prevista è di 125 metri,
ma bisogna far notare che Brugherio era ri-

masto l'unico comune della zona a non
averla già ridotta.
Forse bisognava pensarci già da tempo, anche in merito al fatto che un comune come
il nostro non ha gli spazi di una grande città.
L'assessore Angelo Paleari ha commentato
la vicenda in questo modo: «Non è giusto
che ci siano dei giovani che vogliono aprire delle attività e poi vengano limitati da regole vecchie e obsolete. È importante aiutarli nel loro intento, per far sì che la vita
commerciale di Brugherio prosperi, al posto di morire.»

Un altro appuntamento per chi è interessato a saperne di più del
programma politico di Roberto Formigoni. Martedì 29 marzo
alle 21 presso l'aula consiliare di piazza Roma Paolo Del
Debbio, docente di etica sociale allo Iulm di Milano ed editorialista de Il Giornale, parlerà del suo libro "Una Rivoluzione possibile. Dieci anni al governo della Lombardia: cosa è cambiato,
cosa cambierà". Una carrellata su ciò che è stato fatto dal 1995
al 2005. La discussione toccherà temi quali la gestione dei servizi per il cittadino (sanità, istruzione, assistenza alle famiglie),
la politica economica e industriale lombarda, ma anche aspetti
che recentemente hanno suscitato polemiche come i rapporti
con i Paesi in via di sviluppo. La serata è organizzata dal
Comitato brugherese per Formigoni presidente.

L’area a sud di via Volturno nel Prg è dichiarata
“di interesse strategico” ed è subito edificabile

La nuova sede della Rai
potrebbe sorgere in città

L

a Rai a Brugherio è ospite molto gradita. Nella seduta di martedì 22 marzo,
il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità dei presenti un ordine del giorno proposto dal capogruppo della
Lega Nord Maurizio Ronchi che impegna
l'amministrazione a mettere in atto tutte le azioni possibili per "sponsorizzare" la candidatura
della città ad ospitare la nuova sede milanese
della televisione pubblica. Nei giorni scorsi infatti era trapelata la notizia che i sei proprietari privati dell'area situata al Confine con
Cologno Monzese, tra le vie Volturno, Quarto
e 1° Maggio, avevano risposto a un avviso diffuso dalla Rai, in cerca di un'area adatta per trasferire una parte delle strutture che oggi si trovano a Milano in corso Sempione e alla Fiera.
Sarà una gara non facile, poiché hanno risposto al "bando" anche un'altra ventina di proprietari di aree da molti comuni dell'hinterland,
tra i quali Sesto San Giovanni e Vimercate. Ma
Brugherio spera di prevalere grazie alla posizione strategica e alle comunicazioni agevoli
tramite tangenziale e metropolitana.
Il sindaco Carlo Cifronti si mostra speranzoso
e assicura di aver già firmato una dichiarazione di compatibilità del progetto. Il primo cittadino inoltre spiega che l'amministrazione aveva già previsto "in modo lungimirante" a dichiarare "area strategica" quei terreni, che non

Dove oggi
di trovano
campi
incolti,
domani
potrebbero
arrivare gli
studi e gli
uffici della
sede Rai
di Milano

essendo gravati da nessun vincolo, "una volta
approvato il Piano regolatore saranno subito
disponibili". Come a dire insomma che, se il
progetto non dovesse andare in porto con la
Rai, potranno farsi avanti altri pretendenti di livello.
"Da parte nostra - spiega Cifronti - metteremo
in atto le possibili azioni politiche con Regione
e Provincia per portare in città la Rai. Si tratta
infatti di una presenza qualificante, con un indotto importante sul piano dell cultura, del lavoro e del prestigio. Occorrerà ovviamente
procedere con tutte le regole del caso, prevedendo anche una valutazione degli impatti am-

bientali": a preoccupare sarebbero infatti ancora una volta le antenne. Secondo il sindaco,
questa opportunità è uno di quei possibili "salti di qualità" di cui aveva parlato nel programma del secondo mandato amministrativo.
Soddisfatto anche Maurizio Ronchi, il presentatore dell'ordine del giorno in Consiglio:
"Finalmente una nostra proposta è stata accettata. Su una questione così importante per la
città siamo pronti a collaborare con il sindaco
che ha intrapreso la strada giusta".
Paolo Rappellino
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VIABILITÀ

Udc, il nuovo Piano
traffico non piace
L'Udc di Brugherio scende in campo
contro il Piano urbano del traffico lanciato dall'Amministrazione comunale e
presentato la scorsa settimana dall'assessore Angelo Paleari sulle pagine di
Noi Brugherio.
L'Udc punta sulla "Moderazione del
traffico", definita come la tecnica d'eccellenza per migliorare i problemi della
viabilità del nostro comune. In sostanza
la proposta alternativa spinge sull'incremento delle rotatorie che dovrebbero
sostituire i semafori, fluidificare il traffico e ridurre la velocità di passaggio
delle auto.
Fra le altre principali proposte è da segnalare il rialzamento della carreggiata
in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali, che dovranno anche avere una
diversa colorazione per essere più visibili; la creazione di chicane, cioè il ridisegnamento delle strade dritte a favore
di percorsi più tortuosi che obblighino i
conducenti a rallentare e a prestare più
attenzione durante la guida. Infine si auspica la creazione di "isole ambientali"
e strade a fondo cieco, che saranno aree
a traffico ridotto grazie al dirottamento
del flusso automobilistico sulle arterie
principali.
Andrea Vezzoso, esponente dell'Udc di
Brugherio, attacca anche la proposta dei
parcheggi a pagamento in centro, ritenuta un'iniziativa che porterà disagi sia
alle attività commerciali che agli utenti
degli studi medici della zona. Amministrazione Comunale e Udc concordano
apparentemente su un solo punto: la costruzione di nuove piste ciclabili. In
ogni caso è un buon inizio.
A. d. P.

“Progetto pedalare”,la bici per muoversi in città
Esperti del Politenico stanno studiando delle soluzioni per facilitare l’uso
delle due ruote - Se ne è parlato con un incontro pubblico in Comune

C

ontinua il lavoro
per Agenda 21, il
coordinamento di
comuni che nell'ambito
del
Progetto
Pedalare, promuovono iniziative in favore della mobilità sostenibile. E continuano gli incontri, come quello
di lunedì 21 marzo a
Brugherio, per verificare insieme ai cittadini le proposte per muoversi meglio in
bicicletta all'interno della
città e nei comuni limitrofi.
Alla presenza del sindaco
Carlo Cifronti e dell'assessore all'ecologia e ambiente
Renato Magni, esperti del
Politecnico di Milano, incaricati di studiare possibili
soluzioni, hanno presentato
il progetto che prevede l'incremento dell'uso delle bicilette in città. L'architetto

Il programma
“Agenda 21”
prevede
iniziative per
incrementare
l’uso della
bicicletta
anche per gli
sportamenti
da un comune
all’altro

Oliveri ha in particolar modo sottolineato le diverse fasi dello studio, che hanno
avuto come oggetto la stesura di linee guida valide per
tutti i comuni interessati (28
in totale), ma anche la fattibilità, i punti critici e soprat-

tutto l'importanza delle osservazioni dei cittadini per
ogni singola realtà. Questo
ha permesso di mettere a nudo sia la presenza di mobilità all'interno delle zone
coinvolte, ma anche e soprattutto la non mobilità.

Gli obiettivi presi in esame
durante la serata sono stati
due: l'attraversamento della
rete ciclabile nei centri storici e l'analisi dei nodi e delle
infrastrutture presenti sul
territorio.
Maurizio Cabras, della so-

cietà Ecopolis, ha poi sottolineato l'importanza del lavoro svolto in collaborazione con uffici tecnici, vigili
urbani, scuole, mobility manager e associazioni ambientaliste.
L'unione di tutti questi elementi ha così permesso al
Politecnico di stabilire alcuni criteri comuni per la definizione della rete ciclabile,
un lavoro che ad oggi non è
ancora finito, ma che anzi si
fortifica proprio grazie agli
incontri con i cittadini e con
i tavoli di lavori organizzati
in questi mesi. L'incontro si
è chiuso con alcune osservazioni da parte dei presenti
che hanno sottolineato la necessità di considerare la pericolosità di alcuni punti che
ad oggi presentano già un
tratto di pista ciclabile, co-

me via Dei Mille, ma anche
la presenza di regolamenti
condominiali che vietano
l'utilizzo di rastrelliere per
biciclette all'interno dell'edificio (andando così a diminuire un possibile utilizzo
del mezzo su due ruote) e
ancora il collegamento con i
trasporti locali. A questo
proposito il sindaco Cifronti
ha sottolineato come il progetto Pedalare sia da inserire nell'ambito di un'iniziativa più ampia e complessiva
che raggruppi anche il possibile rafforzamento del trasporto (come nel caso di
Brugherio con l'arrivo della
metropolitana) e la risoluzione del problema dell'inquinamento, incentivando
anche una cultura della bicicletta.
Laura Raffa
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SCI CLUB

Punto neve, in 150 imparano a sciare con i corsi a Colere
Grande successo del corso di sci tenuto
dallo Sci Club “Punto neve” di San
Damiano in via Corridoni 5.
Oltre 150 persone provenienti da
Brugherio e dintorni hanno preso parte alle lezioni che si sono svolte a Colere sui
monti bergamaschi. Alla fine del corso è
stata organizzata anche una gara tra i neo
sciatori.
«Il nostro obbiettivo - dicono gli organizzatori di “Punto neve” - è quello di avvicinare sempre più giovani agli sport invernali» e a quanto pare, per questa stagione,
l’obiettivo è stato decisamente raggiunto
Per informazioni:
web.tiscali.it/puntoneve/storia.htm oppure
telefonare al 338/41.47.610 Alberto

Per la polisportiva risultati incoraggianti,ma non mancano le incertezze

Cgb, difficoltà nel calcio bene il volley
L

NOI BRUGHERIO

a prima squadra di
calcio del Cgb prosegue il campionato con un'andatura
decisamente altalenante. Di
partita in partita i brugheresi hanno degli alti e bassi
notevoli, anche a causa dell'incostanza di presenze.
L'allenatore Dell'Orto lamenta l'impossibilità di poter mettere in campo ogni
domenica la stessa formazione titolare. "Ci sono quattro o cinque elementi che
vengono a tutti gli allenamenti", spiega "Ma la maggior parte dei ragazzi prende
la cosa alla leggera e alcuni
non si presentano per più di
due volte di fila." Ovvia-
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mente, in una situazione simile, è difficile preparare
una squadra, ad aiutarla a
prendere forma e a renderla
compatta. Se a questo si aggiunge che nel suo girone, il
Cgb deve affrontare squadre
come il Villasanta, che è la
prima squadra del suo paese
e che investe parecchi soldi
per comprare nuovi giocatori, diventa facile capire il
motivo delle molte incertezze in campo. "Con una preparazione tecnica costante e
maggiore impegno riusciremmo anche a tenere testa
alla prima in classifica." aggiunge quindi Dell'Orto.
In effetti, dal punto di vista
fisico, i ragazzi del Cgb han-

no dimostrato di non essere
inferiori a nessuno, reggendo anzi più a lungo degli avversari nelle gare di andata.
Da segnalare la buona condotta di Carlo Teruzzi, un
giocatore di trentatrè anni
che ha già realizzato più di
dieci reti. Per il resto, con
una difesa e un attacco che
sono privi di elementi di
punta, non si può far altro
che augurarsi che la situazione cambi in futuro.
Nell'ambito del basket, al
Cgb il clima è più disteso.
Certo, la squadra non è ancora solida, infatti ha perso
la gara di sabato scorso a
Burago per dei falli tecnici
che si potevano evitare.

Tuttavia il quintetto che è
sceso in campo ultimamente
sta dimostrando di saper
giocare bene e di essere cresciuta rispetto a inizio anno.
In alcuni momenti manca
ancora la lucidità necessaria
e lo si è visto sul campo di
casa, due settimane fa, contro lo Schuster. Una squadra
perfettamente abbordabile,
ma che è riuscita ad andare
in vantaggio di dodici punti
a inizio del terzo quarto, minando la concentrazione dei
brugheresi. Si tratta quindi
di lavorare per l'anno prossimo, in modo da affrontare il
campionato di Promozione
con una preparazione migliore.
Per quanto riguarda la pallavolo, infine, è d'obbligo dire
che la squadra che quest'anno gioca per la prima volta
nel campionato Fipav, è ancora imbattuta. Dopo la vittoria riportata nella prima
giornata si era pensato a un
buon esordio, ma ora diventa evidente che le ragazze
del Cgb sono perfettamente
preparate e decisamente all'altezza delle avversarie.
Neanche la partita contro la
seconda classificata le ha
impensierite e ora hanno finito il girone d'andata in te-

Nel bilancio municipale previste
nuove infrastrutture per lo sport

Il Comune punta a creare
nuovi servizi nel 2005
La relazione di Bilancio presentata dall’assessore Angelo Paleari anticipa le strategie sulle quali si muoverà
la politica nel mondo dello
sport per il 2005. L'Amministrazione comunale ha
steso un programma che si
articolerà secondo le consuete relazioni e accordi che
hanno caratterizzato l'impegno in ambito sportivo anche gli anni scorsi. Primari
gli obbiettivi di sostenere
l'attività sportiva sul territorio cittadino e rinnovare il
rapporto tra le società e l'istituzione comunale "Cento
Olimpia".

Secondo l’assessore la formazione di una nuova
Consulta dello Sport, agevolerà parecchio il raggiungimento di queste aspettative:
si lavorerà anche per avvicinare le stesse società tra loro, aiutandole a collaborare.
Paleari è soddisfatto del lavoro fatto finora, anche perché la vecchia consulta esaminava i problemi legati alle società sportive da un
punto di vista prettamente
tecnico, mentre ora l'intenzione è quella di parlare dello sport anche nel senso amministrativo e sociale.
Grazie a delle convenzioni

con le palestre private verranno organizzati corsi di ginnastica per gli adulti sopra i cinquantacinque anni e alcuni
spazi pubblici, come le palestre scolastiche e il Palazzetto
Cremonesi, saranno messe a
disposizione per le manifestazioni delle società sportive
durante l'anno.
L'Amministrazione si farà
carico, nell'ambito delle sue
possibilità, di erogare dei
contributi e di cercare nuovi
canali di sponsorizzazione.
Sempre in concomitanza con
il Centro Olimpia, si cercherà
di affinare l'intesa al fine di
svolgere le attività di "Cre-

sta, dopo aver battuto il
Basiano domenica scorsa.
Anche da parte della categoria Top Junior ci sono buone
notizie. Anche se i campionati Csi ormai sono finiti,
queste giovani continueranno a giocare poiché si sono

classificate al secondo posto. Passeranno al girone
successivo, conteso tra le
prime e seconde dei vari gironi del campionati e le cui
fasi finali saranno ospitate
proprio dal Cgb.
E.K.

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio
Promozione
Luciano Manara
Brugherio

2
1

Promozione
Buraghese
Cgb Brugherio

75
66

Pallavolo

Terza Categoria girone B
Atletico Brugherio
0
Robur Rugginello
5

Serie B2
Diavoli Rosa
Volley Savigliano

Cgb Brugherio
Ag Calcio

0
1

Serie D
Diavoli Rosa
2
Mapei Vittorio Veneto 3

Calcio a cinque
Civate
Cgb Brugherio

5
10

Basket
B2 femminile
Sustinente
Itas Brugherio

46
85

scere in palestra e con lo
sport" e dei corsi di nuoto,
mentre si proseguirà come
sempre nell'organizzazione
del quadrangolare di atletica
leggera. Infine si pensa a degli interventi per dotare il
Parco Increa e il Parco Medio
Lambro di percorsi attrezzati
per l'attività sportiva all'aria
aperta, con la doppia funzione di salvaguardia e sorveglianza degli spazi pubblici.
Il bilancio del 2005 è quindi
legato ad agevolare l'opera
delle società sportive, ma
anche a migliorare i servizi
alla persona. Inoltre, non è
da sottovalutare l'opportu-

1
3

Serie B2 femminile
V2 Elettronica
Sanda Poliricuperi

1
3

Terza Divisione
Us Nuova Frontiera
Cgb Brugherio

1
3

nità che si dà alle attività private di occuparsi di alcuni
progetti, come la realizzazione della pista del ghiaccio in piazza Togliatti che ha
riscosso molto successo e ha
convinto il Comune a proporre qualcosa del genere
anche per quest'estate.
"L'educazione dei ragazzi in
giovane età è sensibile anche alla predisposizione allo
sport", conclude Paleari
"Per cui è importante che ci
diamo da fare per sviluppare il più possibile le realtà
sportive di Brugherio e per
crearne di nuove."
Enrico Kerschat

I centomila giovani di Taizè
torneranno a Milano
È
ufficiale: il pellegrinaggio di fiducia sulla terra
torna, dopo 7 anni,
a Milano.
L'appuntamento, organizzato dalla comunità ecumenica di Taizè (vedi box) richiama ogni fine anno una
media di 80mila giovani da
tutta Europa che si riuniscono per 4 giorni di preghiera,
riflessione, dialogo e confronto delle proprie esperienze personali.
I frati di Taizè organizzano
questo pellegrinaggio da 27
anni, sempre nei giorni a cavallo di San Silvestro e ogni
volta in una diversa città europea, convinti che sperimentare una tale occasione
di accoglienza e amicizia
nella fede sia per i giovani
una valida base per sperare
in un futuro di pace e solidarietà.
Anche se la notizia era nell'aria da tempo, l'ufficializzazione della scelta di
Milano come prossima sede
dell'incontro è stata data dal
cardinale Dionigi Tettamanzi e da frere Roger (fondatore della comunità di
Taizè) solo sabato 19, in occasione della messa in traditione symboli: il capoluogo
lombardo ospiterà quindi i
giovani europei come già
successo nel '98-'99.
In quell'occasione erano stati centomila i ragazzi giunti
nella città della Madonnina,
accolti dalle parrocchie dell’hinterland e con la fiera come luogo di preghiera principale: in particolare le famiglie di Brugherio (circa un
centinaio) avevano ospitato
400 giovani provenienti da
Slovenia, Croazia, Romania,
Ucraina, Polonia, Lituania,
Francia, Giordania.

CRONACA

A 7 anni dall’ultima esperienza, il capoluogo lombardo
ospiterà ancora l’incontro europeo ecumenico

Nelle foto, tre momenti
brugheresi del
“Pellegrinaggio di fiducia
sulla terra” del ‘98-’99

A Brugherio
i primi
preparativi
saranno
in autunno
Giuseppe Bai, uno dei responsabili dell'organizzazione, ricorda che in città erano
stati coinvolti nella preparazione dell'appuntamento cir-

ca 40 giovani, oltre alle famiglie ospitanti, che si sono
preoccupati degli aspetti logistici, dei problemi legati
agli spostamenti, della preparazione degli ambienti di
accoglienza, del coro durante le preghiere ecc.
I preparativi erano stati particolarmente impegnativi,
iniziati già nell'ottobre del
‘98 informando i brugheresi
sul significato del pellegrinaggio e sull'importanza
dell'accoglienza: il risultato
è stato però molto soddisfa-

cente, tanto che tutti i 400
giovani giunti in città hanno
trovato una famiglia disposta ad ospitarli in casa. I ragazzi infatti, in mancanza di
abitazioni, sono disposti anche a dormire in palestre,
scuole, oratori, ma certo
sperimentare l'accoglienza
in famiglia è molto più significativo e coinvolgente.
Brugherio aveva accolto
con molta disponibilità i
giovani giunti in città, che
hanno allegramente movimentato quei giorni: non era
raro vedere gruppetti di
biondissimi polacchi chiedere informazioni in inglese
a brugheresi (magari anche
un po’ in là con gli anni) che
li guardavano con curiosità
non capendo nulla della lingua ma cercando comunque
di aiutare per quanto possibile i ragazzi.
L’esperienza è stata molto
importante anche per la comunità parrocchiale di San
Bartolomeo, tanto che sulla
scia di quei giorni è sorto
nei giovani il desiderio di
continuare a pregare con lo
stile di Taizè: ogni primo
lunedì del mese alle 21 nella cappella dell’oratorio
San Giuseppe è proposto
proprio questo tipo di appuntamento.
L’augurio è che anche quest’anno i brugheresi riservino ai ragazzi la stessa calorosa accoglienza e disponibilità, e che il “pellegrinaggio di fiducia sulla terra” abbia lo stesso positivo ed
energico impatto sulla nostra città.
Filippo Magni

L’opinione

Don Davide Milani:
«È l’occasione
per mostrare
una comunità
con al centro Gesù»
Don Davide Milani, sacerdote dell'oratorio San Giuseppe, ha
accolto con gioia la notizia dell'arrivo a Milano dell'incontro
dei giovani europei: «Nella nostra comunità lo stile di Taizè
ricopre un ruolo importante: mensilmente l'adorazione eucaristica è celebrata con i canti della comunità francese e ogni
anno un nutrito gruppo di giovani e diciottenni partecipa all'incontro internazionale.
I ragazzi tornati dal "pellegrinaggio di fiducia sulla terra"
spesso mi raccontano di quanto sia stato significativo sentirsi accolti in famiglia da persone che pur non conoscendoli si
sono fidate di loro e gli hanno aperto le loro case. Per questo ci impegneremo per ospitare al meglio i giovani che arriveranno negli ultimi giorni dell'anno: dopo aver sperimentato l'accoglienza all'estero potremo noi stessi mostrare la
stessa generosità».
A livello cittadino, i primi passi per organizzare l'evento saranno compiuti in autunno, quando la diocesi di Milano fornirà delle indicazioni più precise sul da farsi; spiega don
Davide che a tempo debito saranno coinvolti non solo i giovani, ma tutta la comunità parrocchiale e cittadina.
«Mi piacerebbe che i giovani che arriveranno per l'incontro
-conclude il sacerdote- riescano a riconoscere il volto vero
della nostra comunità: dovremo essere in grado di non sembrare solo un albergo ben attrezzato ad accoglierli, ma vorrei che mostrassimo che al centro delle nostre vite e delle nostre attività c'è sempre Gesù».
F.M.

LA COMUNITÀ ECUMENICA DI TAIZÈ

L’ANNUNCIO DEL CARDINALE

“Taizé, nel sud della Borgogna, in Francia, è
la sede di una comunità ecumenica (cioè che
comprende religiosi di diverse confessioni
cristiane ndr) internazionale, fondata da frere Roger nel 1940. I fratelli sono impegnati,
per la loro intera vita, in una condivisione
materiale e spirituale, nel celibato ed in una
grande semplicità di vita. Oggi la comunità
è formata da circa un centinaio di fratelli,
cattolici e di varie origini protestanti, da più
di venticinque nazioni.

Il cardinale Tettamanzi ha annunciato sabato 19 marzo che Milano sarà sede del
prossimo "pellegrinaggio di fiducia sulla
terra", definendolo come «un momento
particolarmente significativo di testimonianza cristiana in questa nostra Città, di
cui siamo parte attiva e nella quale siamo
mandati dallo stesso Signore Gesù per essere sale della terra e luce del mondo (cfr.
Matteo 5, 13-16)».
L'arcivescovo ha proseguito poi insistendo

La preghiera comune, tre volte al giorno, è
al cuore della vita quotidiana a Taizé. I fratelli vivono del loro lavoro. Non accettano
doni o eredità”.
“Alla fine di ogni anno Taizé anima un incontro in una delle principali città europee.
Vi prendono parte migliaia di giovani, da tutta Europa e anche da altri continenti. Questi
incontri sono detti Pellegrinaggio di fiducia
sulla terra”.
Dal sito www.taize.fr/it

sulla natura missionaria dell’evento: «anche in quei giorni - nell'ospitalità e nell'accoglienza, che mi auguro generosa come lo fu sette anni fa, nell'incontro, nello
scambio, nella preghiera, nel silenzio e
nella festa -, potremo ritornare alle radici
della nostra fede e rinvigorirla maggiormente, così da esserne testimoni autentici
e contagiosi per tanti altri giovani e per
ogni uomo e donna che incontriamo
nel nostro cammino».
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Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria in programma. Si cambieranno i lampioni per ridurre l’inquinamento luminoso

Strade, barriere e lampioni, i cantieri 2005
I

l bilancio dei lavori pubblici per il 2005 prevede numerosi interventi
per le strade cittadine. I lavori, che si susseguiranno per tutto l’anno
in diverse zone della città, contemplano l’asfaltatura delle strade, il
rifacimento dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti con la realizzazione degli appositi scivoli.
La novità assoluta è però rappresentata dagli interventi sull’illuminazione che, in seguito alla modifica della legge regionale numero 17 del

2000, prevederà alcune novità per porre rimedio al problema dell’inquinamento luminoso.
La nuova legge regionale (numero 38 del 21 dicembre pubbblicata sul
bollettino ufficale della Regione Lombardia il 24 dicembre 2004) è entrata in vigore a partire dall’8 gennaio 2005 e prevede alcune modifiche sostanziali, come ad esempio la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico attraverso il miglioramento degli apparecchi per l’illumi-

nazione indicando l’utilizzo di lampade a ridotto consumo e elevate
prestazioni. E ancora l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento
e la modifica dell’inclinazione degli apparecchi in maniera tale da concentrare il fascio luminoso verso il basso evitando che la luce si disperda verso il cielo.
Le modifiche alla legge numero 17 del 2000 prevedono inoltre un’attenzione particolare per gli automobilisti. Uno degli obiettivi del docu-

mento legislativo è infatti anche quello di assicurare la totale sicurezza
delle persone e dei veicoli mediante una corretta illuminazione evitando fenomeni di abbagliamento visivo.
Per la fascia notturna (dopo l’1 di notte) è infine previsto un abbassamento della potenza luminosa per ottenere un risparmio energetico e
una riduazione dell’inquinamento luminoso. La scadenza di tali interventi è prevista entro il 31 dicembre 2006.
Laura Raffa

BARRIERE ARCHITETTONICHE DA ABBATTERE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2004 NEL 2005
via Quarto angolo via Lamarmora e angolo via Confalonieri
via Dorderio angolo via Vespucci e angolo via Manara
via XXV Aprile angolo via Balconi e angolo via Tonale
via San Maurizio al Lambro civico 20/35/37
via Lodigiana angolo via Matteotti
via Comolli angolo via Bachelet
via Redipuglia angolo via Comolli
via Comolli angolo via Pasubio e angolo via Della Vittoria
via San Francesco angolo via Rodari e angolo cimitero nuovo
via S. Antonio angolo via Rodari e angolo via Brianza
via Brianza angolo via Pascoli
via Doria angolo via Savio e angolo via Manin
via Manin angolo via Mazzolari
via Cazzaniga angolo via S. Clotilde
via Torazza uscita villaggio Brugherio e numero civico 103
via Matteotti incrocio via Lodigiana, angolo via Concordia e angolo via Monza
via Monza angolo via Verdi e angolo via Puccini
via Manin di fronte al passo carraio

MARCIAPIEDI DA SISTEMARE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2004 (DA ESEGUIRE NEL 2005)

Legenda dei lavori:

via Torazza
via Redipuglia
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2005

Barriere architettoniche

via San Maurizio al Lambro (dal civico 216 al semaforo)
via Piave (marciapiede nord)
via Manin
via Montecervino (realizzazione nuovo marciapiede nel tratto verso
via San Maurizio al Lambro)

Punti luce
Marciapiedi
Asfaltature

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2005
via Dorderio numero 5

PUNTI LUCE DA SISTEMARE
IN SEGUITO ALLA NUOVA LEGGE REGIONALE NUMERO 38
PUBBLICATA IL 24 DICEMBRE 2004
Elenco vie

Numero punti luce

via Dolomiti
via Marmolada
Parchegghio via Marmolada
via Frassati
via, piazza, parcheggio via Nenni
piazza Togliatti
via San Francesco d’Assisi
via A. Moro
via Neruda

15
20
4
6
59
28
38
81
5

Totale punti luce da sistemare: 256

STRADE DA ASFALTARE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA 2004 NEL 2005
via Montecervino (tratto nord)
via Mameli
via San Maurizio al Lambro
via Dei Mille
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA 2005

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Auguri di buona Pasqua

via Montecervino (tratto verso
via San Maurizio al Lambro)
via Manin
via Piave
viale Lombardia (tratto sud)
via Dorderio
via San Cristoforo
via Montenero
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Buona
Pasqua!

Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto

Auguri di buona Pasqua
a tutti i clienti
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438

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

La parrocchia San Bartolomeo organizza una serata per i ragazzi
che con le regionali saranno chiamati alle urne per la prima volta

I diciottenni alle prime elezioni




Perchè è importante
votare?
Come influirà sulla
vita dei cittadini l’esito delle elezioni regionali del 3 e 4 aprile?
Cosa significa che il
voto è sia un diritto
che un dovere?

Sono domande alle quali la
maggior parte dei brugheresi è in grado di rispondere, ma che non sono di immediata comprensione per
chi per la prima volta è
chiamato alle urne: i neo
maggiorenni.
Per fare chiarezza su questo
tema sociale fondamentale
e per aiutare i ragazzi a

comprendere meglio il potere che detengono con il
diritto di voto, la parrocchia
San Bartolomeo propone
un incontro, inserito nel
percorso di catechesi dei
18-19enni, per tutti i neo
maggiorenni che non hanno
le idee del tutto chiare sulle
imminenti elezioni.
Non sarà un’occasione politica di discussione sull’opportunità di votare uno
schieramento rispetto ad un
altro, ma una semplice serata di approfondimento sul
senso e sulla tecnica delle
elezioni.
L’appuntamento è quindi
per tutti i 18-19enni, mercoledì 30 marzo alle 21
presso l’oratorio San Giuseppe.
F.M.

I ragazzi di San Carlo hanno sperimentato
le due giorni di convivenza in oratorio

Quaresima,
tempo
di condivisione
“Un quarto mezzo è dato dalla ricerca di "strade nuove", per imprimere un più convinto ed energico slancio
missionario alle nostre parrocchie nel loro volto di "comunità eucaristiche"… In ogni comunità parrocchiale,
continuiamo a "fare l'oratorio" anche di domenica, suscitando nuove energie e collaborazioni e ricercando forme nuove non solo per non perdere questa gloriosa tradizione, ma anche per rinnovarla, rilanciarla, farla diventare più ricca e arricchente".
(Dall'omelia del cardinale Dionigi Tettamanzi
dell'8 settembre 2004)

S

eguendo l'indicazione del cardinale,
in Quaresima l'oratorio della parrocchia S. Carlo ha proposto ai
ragazzi dell'iniziazione cristiana, dalla terza elementare alla prima media, e della
seconda e terza media, un'esperienza già provata in
Avvento: la convivenza.
Questa è stata un momento
per condividere un po' di
tempo, stando insieme dalla
cena del sabato alla messa
della domenica; in particolare la terza elementare l'ha
vissuta il 19-20 febbraio, la
quarta elementare il 26-27
febbraio, la quinta elementare il 12-13 marzo, la prima
media il 4-5 marzo e la se-

conda e terza media il 19-20
marzo.
L'orario era il seguente:
Sabato sera
Ore 19.00 Ritrovo
Ore 19.30 Cena
Ore 20.00 Gioco libero
Ore 21.15 Incontro in chiesa
Ore 21.45 Gioco libero
… A letto
Domenica
Ore 7.30 Campane di S. Carlo
Ore 8.00 Sveglia
Ore 8.30 Colazione
Ore 9.00 Tempo libero
Ore 9.30 In chiesa
Ore 10.00 messa
Essendosi svolta nel periodo
di Quaresima, ci si è preparati alla Pasqua seguendo i
vangeli della domenica e
presentando alcuni segni del

nostro battesimo che venivano spiegati nell'omelia
della domenica: Tentazioni rinuncia a Satana; Trasfigurazione - professione di
fede; Samaritana - acqua;
cieco nato - luce; Lazzaro veste. Oltre alla spiegazioni
i ragazzi erano coinvolti nella preparazione della drammatizzazione del vangelo
che veniva svolta la domenica mattina.
I ragazzi di seconda e terza
media hanno proseguito la
loro riflessione sulla figura
di Mosè, iniziata con il ritiro di Quaresima, vivendo
una "cena ebraica" accompagnata da testi, un gioco alla sera dal titolo "passaggio
nel Mar Rosso" e alla domenica mattina il momento
delle confessioni, riflettendo
sui dieci comandamenti ed
animando la messa delle ore
11.15.
La partecipazione a questa
attività era libera e i ragazzi
hanno dormito su dei materassi o delle brandine (per le

più fortunate entrambi) in
due aule dell'oratorio, una
per i ragazzi e una per le ragazze.
Durante la notte si sono fermati a dormire con i ragazzi
alcuni catechisti, delle giovani e degli adolescenti, con
un maggiorenne per aula ed
eventualmente qualche adolescente; hanno garantito il
servizio durante la cena e la
colazione tutti i catechisti.
Il valore che si è voluto sottolineare con questa esperienza è quello dello stare
insieme, del conoscerci, del
diventare sempre più amici
di chi già ci è vicino, ma conoscere anche nuovi ragazzi
che magari non vanno nella
stessa scuola.
La modalità scelta per far
emergere questo valore è
stata quella del gioco, della
cena e del dormire insieme,
evitando di guardare la televisione, piccola attenzione
che però è stata notata.
Massimo Stucchi

SAN BARTOLOMEO

Con la
benedizione
delle case
l’annuncio di
Gesù risorto
Nelle settimane seguente la Pasqua i sacerdoti di San Bartolomeo passeranno casa per
casa a benedire le famiglie della parrocchia.
Non è casuale la scelta del tempo liturgico
pasquale per queste visite: i preti sono chiamati infatti a portare fra i fedeli l’annuncio
della resurrezione del Signore, la Pasqua appunto. Sarà anche l’occasione per don
Giovanni Mariani, che dal primo di aprile
entrerà a far parte della comunità parrocchiale di San Bartolomeo, di avere un primo
contatto con la realtà di Brugherio e con i
suoi fedeli.
Di seguito, l’elenco dei sacerdoti e delle rispettive vie di competenza.
Don Giovanni Meraviglia
Piazza Roma
Piazza Battisti
Via Tre Re
Via Ghirlanda
Via Italia
Via Oberdan
Via Cavour
Via Mazzini
Via Pellico
Via Gramsci
Via Moro
Don Giovanni Reccagni
Via Aristotele
Via Pitagora
Via Pareana
Via San Francesco
Via Rodari
Via Leopardi
Via Sant'antonio
Piazza Santa Caterina
Via Santa Margherita Piazza Risorgimento
Via Belvedere
Via Bassi
Piazza Veladini
Viale Europa
Via Marconi
Viale Santa Caterina
Via Pascoli
Viale Brianza
P.zza Giovanni XIII Via Virgilio
Via San G. Bosco
Via Doria
Via San D. Savio
Via San Pio X
Don Davide Milani
Via Manin
Via don Mazzolari
Via Santa Clotilde
Via A. Cazzaniga
Via P. Cazzaniga
Via Carducci
Via De Amicis
Via Stoppani
Via Teruzzi
Don Giovanni Mariani
Via De Gasperi
Via Filzi
Via Baracca
Via Dante
Via Petrarca
Via Kennedy
Via Foscolo
Via Manzoni
Viale Lombardia
Via Veneto
Via Galvani
Via Sabotino
Via Sciviero
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L’associazione cittadina ha reso noto il
bilancio del 2004: venti i religiosi aiutati

L’ANGOLO MISSIONARIO
IX CONVEGNO DIOCESANO

Da Brugherio Oltremare
165mila euro alle missioni

A

nche quest'anno
Brugherio Oltremare ha reso noto il bilancio dell'associazione: 165mila gli
euro raccolti e che sono stati già inviati ai missionari
brugheresi.
L'Oltremare è composto da
pensionati, adulti, giovani,
diciottenni e adolescenti brugheresi che si impegnano nei
lavori più svariati (sgomberi,
traslochi, giardinaggio, raccolta rottami) in modo da
raccogliere fondi che aiuteranno i sacerdoti nativi della
nostra città in missione nelle
zone più disagiate del sud
del mondo.
Lo statuto dell'associazione
in questo senso è molto chiaro: il denaro raccolto deve
essere interamente devoluto
alla causa missionaria, e i soci si sono sempre attenuti
strettamente a questo principio morale.
Inoltre anche quest'anno, come da un po' di tempo a questa parte, Brugherio Oltremare ha ricevuto dalla compagnia teatrale Caos un contributo di 10mila euro, che il
comitato direttivo ha stabilito di distribuire in parti
uguali a suor Teresina GeneEntrate

roso, missionaria in Etiopia,
e padre Giuseppe Fumagalli,
sacerdote che opera in Guinea Bissau.
Chiunque fosse interessato
ad aderire all’associazione o
volesse chiedere a Brugherio Oltremare un servizio, sapendo che tutto il denaro speso verrà spedito ai
missionari della nostra città,
può chiamare i numeri
335.9359272 e 039.883450
o rivolgersi direttamente (di
mattina) al magazzino in via
San Domenico Savio.
F.M.
euro

Offerte varie
4.545
Lascito da eredità (amiche di Cesarina Perego)
19.950
Contributo da Enti pubblici
17.968
Prestazioni per sgomberi, traslochi, giardini e varie 27.045
Smaltimento cartoni
14.543
Smaltimento metalli e rottami
53.702
Offerte e cessione fiori
2.418
Offerte e cessioni oggetti vari
15.146
Offerta compagnia Caos
10.000
TOTALE
165.320

distribuzione dei fondi
missionario
Suor Rosa Biraghi
Suor Elisa Cazzola
Suor Virginia Chirico
Suor Giovanna Galbiati
Suor Teresina Generoso
Suor Patrizia Leidi
Suor Francesca Mariani
Suor Rosetta Molteni
Suor Carla Pessina
Suor Margherita Quadrio
Suor Josefine Radaelli
Suor Rachele Recalcati
Suor Mariangela Sardi
Suor Annamaria Berta
Suor Marianna Barzaghi
Padre Ambrogio Bonalumi
Padre Gaetano Brambillasca
Padre Giuseppe Fumagalli
Padre Sergio Gruppo
Padre Piergiuseppe Teruzzi
Padre Sergio Ticozzi
Padre Mario Valcamonica
Monsignor Alfonso Beretta
Don Daniele Bai
Pime
Pontificie Opere Missionarie
TOTALE

euro

luogo di missione
Ecuador
5.800
Ecuador
5.800
Uganda
5.800
Messico
5.800
Etiopia
10.800
Albania
5.800
Eritrea
5.800
Sudan
5.800
Egitto
5.800
(Alla Memoria)
2.500
Italia
3.100
Italia
3.100
Ecuador
5.800
Mozambico
5.800
Kenia
2.000
Italia
10.000
Albania
10.000
Guinea Bissau
15.000
(Alla Memoria)
3.500
(Alla Memoria)
3.500
Filippine
10.000
Italia
10.000
(Alla Memoria)
3.500
Cameroun
10.000
Italia
5.000
Italia
5.000
165.000

Il 2 e 3 aprile
a Triuggio:
la Chiesa
ha cura della vita
Il 2 ed il 3 aprile si terrà a Triuggio presso la Villa Sacro
Cuore il IX Convegno missionario diocesano.
L'appuntamento dal titolo "Ecco tua madre" ha come obiettivo la Chiesa che genera alla fede e ha cura della vita.
L'assise organizzata dall'Ufficio diocesano della pastorale
missionaria si prefigge di approfondire i temi relativi all'evangelizzazione, all'animazione missionaria e allo scambio
tra Chiese. Ma soprattutto si vuole creare un'occasione di
dialogo e di conoscenza reciproca tra le realtà missionarie
presenti in diocesi, verificando gli orientamenti di pastorale missionaria.
Il convegno avviene subito dopo la giornata mondiale dei
martiri missionari celebrata il 24 marzo giovedì santo, venticinquesimo anniversario dell'assassinio di Monsignor
Oscar Romero, vescovo di San Salvador. Sabato mattina 2
aprile prevede un intervento di don Francesco Scanziani sul
passo del Vangelo di Giovanni "stavano presso la croce di
Gesù". Mentre nel pomeriggio don Franco Giulio Brambilla
relazionerà su "chi è mia madre e chi sono i miei fratelli".
Il seminario poi prosegue con alcuni laboratori dedicati all'esperienza del catecumenato, alle migrazioni all'animazione missionaria ed alla cooperazione. La giornata si concluderà con un reportage realizzato dalla casa di produzione
Luci dal mondo, legata alla fondazione Cum (centro unitario missionario) di Verona, dedicato ai paesi del sud del
mondo.
Domenica mattina invece è previsto l'approfondimento del
presidente di Focsiv, Sergio Marelli: le chiese d'Europa e le
altre Chiese. Focsiv è l'organizazione che raggruppa tutte le
Ong (organizzazioni non governative) di matrice cattolica.
Monsignor Emilio Patriarca, vescovo di Monze in Zambia,
concluderà con la celebrazione eucaristica il convegno.
Roberto Gallon
Monsignor
Emilio
Patriarca
in Zambia

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Auguri
di buona Pasqua
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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Da noi aprile è... “il mese dell’occhiale da sole”:
dall’1Vedere
al 30 aprile
delmeglio...
10% supensaci!
tutti i modelli
benesconto
è vivere

Brioso Frizzante del Veneto Igt
Bianco di Custoza Doc
Rosato del Veneto Igt
Bardolino Doc
Cabernet & Merlot del Veneto Igt
I MOLINI Brut EREMO
Custoza Passito Doc
Azienda agricola - Cantina I MOLINI
VENDITA DIRETTA
vino sfuso e imbottigliato
via Italia 37, Brugherio - tel. 349.7286258

a !
n
a
o
u
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P

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

augura una serena Pasqua

buone
feste!
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CULTURA

LABORATORI

EVENTI

Nuovo incontro per il
corso di danza creativa

Cinema e musica Classifica degli Inizia la prevendita
spettacoli preferiti per i Legnanesi
in auditorium

Prosegue il laboratorio di danza creativa, curato da ArtEventuale Teatro.
Il corso è partito martedì 15 marzo e si sviluppa in dieci incontri di 1 ora e mezza l'uno
(dalle 18.30 alle 20). In occasione dell’incontro di prova, è stato presentato il metodo di lavoro, le sue origini e le diverse finalità con le
quali oggi viene impiegato. La responsabile
Miriam Redaelli ha inoltre condotto esercizi
sulla percezione del corpo, sul movimento
nello spazio, sull’improvvisazione individuale
e di gruppo, ecc. Il secondo incontro è fissato
per martedì 29 marzo ed è aperto a tutti gli interessati. Il costo totale è di euro 120 + euro 5
di tessera associativa.

Nuovo appuntamento con
Cinemartedì, fissato per martedì 5 aprile, quando avrà
luogo il concerto di Rita
Marcotulli dal titolo “The
woman next door - Omaggio a
Truffaut”. Il concerto si terrà in
auditorium (via S.G. Bosco)e
avrà inizio alle ore 21.
L’ingresso è libero. Il senso di
questo progetto è cercare di tradurre in musica le emozioni e
le idee che stanno dietro alle
immagini e ai contenuti espressi dal regista Truffaut. Il concerto rientra nella rassegna
“Brianza Open Jazz Festival”

Per info: 329 4746828 - 039 2873485

INTERNET

TEATRO

Nella sezione “Cultura” del
sito www.noibrugherio.it è
stata inserita una nuova voce:
“vota lo spettacolo”.
NoiBrugherio Web, infatti,
sta stilando una classifica
degli spettacoli che si sono
susseguiti presso il teatro San
Giuseppe, in base alle preferenze espresse dagli utenti.
Partecipare è semplice:
occorre compilare il questionario pubblicato nel sito
oppure scrivere una mail
all'indirizzo: infoweb@noibrugherio.it
Per info: tel. 039.882121

Martedì 19 e mercoledì 20 aprile si
terrà “Tela là ... la luna”. Lo spettacolo, fuori abbonamento, avrà inizio alle
ore 21 e avrà luogo presso il teatro San
Giuseppe (via Italia 76). I Legnanesi
di Felice Musazzi presentano nuovamente i personaggi della Teresa, della
Mabilia e del Giovanni in un nuovo ed
esilarante spettacolo. Le prevendite si
aprono sabato 2 aprile (dalle ore 15
alle ore 18). A seguire, i biglietti saranno disponibili nei seguenti giorni e
orari: dal mercoledì al venerdì (dalle
20.30 alle 22), sabato e domenica
(dalle 21 alle 22). Biglietti: 24 euro
(primi posti) - 18 euro (secondi posti).
Per info: tel. 039 870181-039 2873485

«È difficile trovare spazi disponibili» - Parla Francesco Bedini

Più fiducia agli artisti brugheresi
Chiude “Divieto S
d’accesso”
MOSTRE

Si è conclusa venerdì 25
marzo la mostra realizzata dagli studenti del liceo
artistico "Preziosissimo
Sangue"
(Monza).
Intitolata 'Divieto d'accesso', l'esposizione è
stata allestita dalla classe
VB del liceo monzese in
collaborazione con l'insegnante Roberto Giussani,
il quale ha spiegato il
senso della mostra: «Per i
ragazzi ha rappresentato
un'occasione per potersi
esprimere liberamente e
allo stesso tempo per mostrare al pubblico le proprie abilità».

pesso Brugherio
ospita artisti provenienti dai dintorni,
ignorando talvolta
le abilità di alcuni concittadini. Solo da poco tempo
l'amministrazione ha aperto
le porte ad alcuni giovani talenti brugheresi in erba. Ciò,
però, va a scapito dei nostri
concittadini, costretti ad indirizzarsi altrove per far conoscere i propri lavori. È il
caso di Francesco Bedini,
proprietario di un'agenzia
grafica e residente all'Edilnord da 28 anni.
Un talento innato, il suo;
Francesco non ha mai studiato per diventare "artista".
Dopo anni di liceo classico
e un anno di chimica all'università, infatti, ha deciso
di dedicare tutto se stesso al
suo grande amore: il disegno. Così ha frequentato

Noi Poeti

L

a Speranza è timida e umile!
Questo pensiero mi è nato dentro
dopo avere letto tutte le poesie pervenute alla redazione. Il filo conduttore sembra essere proprio questo. La
Speranza non ha la voce grossa, non fa comizi ma attende, si vergogna a volte, ha il
cuore aperto e pulito. Essa ha il profumo
del bosco d'autunno, ha il colore del pettirosso, è timorosa come l'airone ma ha la
forza del vento, instancabile. E' strano,
mentre scrivo mi rendo conto che sto attribuendo alla speranza le qualità della poesia in cui credo.
Il poeta spera, non ha la soluzione. e la soluzione non è certamente nelle parole che
sono così poche da scrivere e da dire,
quando la fiducia sembra allontanarsi.
Forse bisogna essere predisposti alla
Speranza, forse dobbiamo imparare, forse
solo fidarci, ma è sicuro che dobbiamo
crederci! Credere fortemente che non tutto finisce in ciò che di bene o di male ci
circonda può essere un modo di aprire il
cancello spesso arrugginito della nostra
mente.
Aldo Sangalli
Tutte le poesie pervenuteci sono state
pubblicate sul sito
www.noibrugherio.it/cultura
(sez. “poesie a tema”).
Ringraziamo tuti i partecipanti:
Derep, Salvatore Leonardo, Paolo
Leonardo, PiGi, Liberata Calì, Rita,
Maurizio Massimo Dal Passo,
Giuseppe Forza, Pietro Ronchi,
Turquoise.

14

Sopra,
Francesco
Bedini,
giovane artista
brugherese.
A sinistra,
una sua opera

due anni di scuola di grafica presso il Castello
Sforzesco e ha seguito, per
un anno, un corso serale
presso la scuola del
Fumetto di Milano. «Mi è
sempre piaciuto disegnare spiega Francesco -, forse

perché attraverso la pittura
riesco ad esprimere tutto ciò
che non direi a parole. Sono
un po' timido, in effetti, e il
fatto di comunicare disegnando mi aiuta molto… è
una valvola di sfogo».
Il genere che preferisce è in

assoluto il fumetto, perché
lo entusiasma l'idea di poter
raccontare delle storie solamente attraverso le immagini. «È difficile raccontare
qualcosa senza utilizzare le
parole - rivela Francesco - e
questa piccola sfida mi pia-

ce, rappresenta uno stimolo
in più». Purtroppo il suo talento non è ancora stato scoperto a Brugherio; in parte
Francesco partecipa poco alla vita della città, a seguito
degli studi scolastici che lo
hanno sempre portato a frequentare la realtà milanese;
d'altro canto, però, Brugherio mette raramente a disposizione degli spazi, attraverso i quali i giovani artisti in
erba possano farsi conoscere.
In passato, infatti, Francesco
si è dovuto rivolgere perfino
ad una discoteca di Milano,
per poter vedere i disegni
esposti.
«Certo se capitasse l'occasione di realizzare una mostra a Brugherio, ne sarei
contento» confessa l'artista.
Silvia Del Beccaro

La Speranza riscuote un enorme successo
LE TRE POESIE SCELTE DA NOI BRUGHERIO

“Nel silenzio”
di PiGi

“Rinascerai”
di Turquoise

“Sperare è credere”
di Maurizio M. Dal Passo

Chiamare con ansia
la pioggia che venga,
gioiosa,
a ridare vigore
al fiore nascosto.

Guardati intorno!
Guarda il mondo!
Guardalo!
È li!
E lì che ti aspetta
Guarda quant’è bello!
Impara!
Impara ad osservare il mondo
Quando dentro te c’è il buio
Quando dentro te c’è il niente
Quando hai perso la speranza
Poi!
ti accorgerai della sua esistenza
ti accorgerai della sua bellezza
Ti accorgerai
com’è bello guardare
il cielo, le stelle, il mare
Imparerai ad osservare
un bocciolo che sta fiorendo
una fogliolina che sta nascendo
un uccellino che si posa su un ramo
una farfalla che vola
Imparerai
a saper osservare le piccole cose
a saper trovare la bellezza nelle piccole
cose
a saper provar piacere nelle piccole cose
Imparerai
ad assaporare tutto ciò che ti circonda
Il segreto della vita
è nelle piccole cose
Il segreto della vita
è dentro di noi!

Tu, speranza
Che d’improvviso ti involi e
Riempi questa stanza.
Accendi la notte buia di mille colori
Tra i quali mi accompagni per mano

Osservare nel cielo
nuvole scure, di promesse
rigonfie,
ma inesorabilmente
altrove rivolte.
Nel silenzio nasconderò
il mio grido aspettando
inquieto
che da sola, come fata,
ritorni Primavera.

Spero di non chiamarti mai
Ma già ho chiesto il tuo aiuto
perchè di te mi nutro ogni giorno,
di te mi riempio di notte
nei sogni dell’agitato dormire
non distrarti mai, non lasciarmi mai.
In te ripongo i miei figli
In te ripongo il mondo
Di questo impegno grande della vita
Ti metto la, a comandare la mia sorte.
Ho fiducia in te, speranza,
Perché sei un dono di Dio
sei un'amica fedele
Che mai si azzarderà a lasciarmi.
E quando chiamo, sempre, rispondi.
Tu, speranza,
che dalle preghiere rivolte a Dio nasci,
ti fai vicina e mi abbracci,
mi dai la forza del domani
nella mia vita di oggi.

ECOLOGIA

“Salvàti dalla rovina”
ha raccolto 621 euro

Legambiente a favore dell’arte, una domenica in bici
alla scoperta del patrimonio culturale della città

Non solo sono stati “Salvàti dalla rovina”, ma
i 1000 libri destinati al macero, messi a disposizione del pubblico lo scorso febbraio dalla Biblioteca civica, a loro volta si sono rivelati un valido aiuto per chi è stato colpito dalla catastrofe.
Erano stati ceduti, lo ricordiamo, in cambio di
un'offerta libera da destinare alle popolazioni
del sud-est asiatico vittime del maremoto.
Ebbene, l'iniziativa si è conclusa con un introito di € 621,02 euro, somma che è stata versata sul c/c n. 6152225509-23 intestato alla
Provincia di Milano/Banca Intesa “Offerte pro
popolazioni del Sud-Est Asiatico”.

“Salvalarte” è una campagna nazionale che
Legambiente organizza dal 1996, attraverso la quale
intende porre l'attenzione sulle molte realtà artistiche e
culturali che, per molte ragioni, non godono di una
sufficiente ed adeguata visibilità.
Per fare ciò ha pensato ad una iniziativa capace di
coinvolgere le Istituzioni, l'Università, la scuola e la
cittadinanza, in un lavoro creativo e propositivo, capace di creare nuovi percorsi cittadini originali ed innovativi.
Lo scopo di questa edizione 2005 risiede nella realizzazione di alcuni percorsi turistici “alternativi”, di
grande valore culturale, ed è strutturato in diversi appuntamenti, tra cui Milano, Sabbioneta e Brugherio.
La nostra città, infatti, sarà coinvolta in questo progetto nella giornata di domenica 10 aprile.

Per info: tel. 039.2893410

Sotto, il programma dettagliato:
- ore 10: ritrovo presso il Tempietto di S. Lucio; un
esperto parlerà della storia del monumento.
- ore 10.30: partenza della biciclettata; percorso lungo
via Marsala e via dei Mille fino a giungere a Cascina
S. Ambrogio (ore 10.45); visita alla cascina ed all'annessa cappella; un esperto parlerà della storia del sito;
- ore 11.15: partenza da S. Ambrogio, percorso lungo
via Increa fino a giungere a Cascina Increa (ore
11.16); visita alla cascina, a villa Tizzoni ed all'annessa cappella;
- ore 12.15: partenza dalla cascina, percorso lungo Via
Increa fino a Parco Increa (ore 12.18); breve rinfresco al bar del Parco;
- ore 12.45: fine della manifestazione.

Il 7 e 8 aprile festa con “Notturno pirandelliano”

25 anni di stagione teatrale
Michele Placido è il testimonial
Michele Placido
sarà
protagonistaregista
dello spettacolo
“Notturno
Pirandelliano”,
presto in scena
a Brugherio.
L’attore
sarà anche
il testimonial
dell’anniversario
della stagione
teatrale

P

er festeggiare i suoi
primi 25 anni di
teatro il San Giuseppe dà la parola
al maggiore autore teatrale
del Novecento, Luigi Pirandello. Il direttore artistico del
teatro San Giuseppe, Angelo
Chirico, si ritiene soddisfatto
dei risultati ottenuti e spiega:
«Vogliamo ricordare questo
traguardo importante con uno
spettacolo d’eccezione, dedicato esclusivamente al pub-

blico. Dobbiamo molto, infatti, ai nostri utenti - rivela
Chirico - perchè è soprattutto
grazie a loro se noi oggi possiamo festeggiare 25 anni.
Un ringraziamento va anche
alla Parrocchia che ha investito e ha creduto negli spettacoli di qualità, ospitati qui a
Brugherio».
Lo spettacolo “Notturno
Pirandelliano” è incluso nella
XXV Stagione di Prosa
2004/2005. La parola del

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana
Domenica 27 marzo
ore 16.30 - 18.30 - 21
ROBOTS
Film week-end

Lunedì 28 marzo
ore 15 - 17 - 19 - 21
ROBOTS
Film week-end

Mercoledì 30 marzo
ore 21
IL SEGRETO DI VERA DRAKE
Rassegna d’essai

grande scrittore, unita alla
sensibile intelligenza di un attore di oggi, assicurano per il
7 e l'8 aprile due serate ad alto livello. Il costo del biglietto è di 15 euro (posto unico).
Lo spettacolo comprende due
atti unici. Il primo, "La carriola", è un monologo tratto
rigorosamente da una delle
novelle dello scrittore siciliano. Il protagonista è, apparentemente, un uomo normale e sereno, equilibrato e moderato. Ma la sera, dopo la
giornata di lavoro, nell'intimità del suo studio vuoto ormai di presenze reali, ma pieno delle sue nascoste inquietudini, ecco liberarsi la "molla pazza" che è in lui e che dà
sfogo alla sua piccola, quasi

innocua, quasi infantile perversione privata, conosciuta
solo dalla sua piccola vittima.
Il secondo è il famosissimo
"L'uomo dal fiore in bocca",
ambientato nel caffè di una
stazione di provincia dove, in
una notte d'estate, un uomo fa
partecipe del suo dramma un
avventore rimasto lì dopo
aver perduto l'ultimo treno
della sera per il suo luogo di
villeggiatura. Ed inizia uno
strano incontro dove quello
dei due che sembra più attaccato alla vita in realtà non la
vive, mentre l'altro, quello
che se ne sente distaccato a
causa del suo male incurabile, ne gode, centellinando
ogni momento, ogni istante.
Silvia Del Beccaro

L’attore sarà accompagnato dalla banda locale

David Riondino interpreta De André

P

CULTURA

BIBLIOTECA

resto approderà a Brugherio una tra
le più significative raccolte di
Fabrizio De André. Si tratta del concerto "La buona novella", in scena
sabato 2 aprile, ore 21, presso il teatro San
Giuseppe (via Italia 76). Lo spettacolo andrà
a concludere lo stupefacente ciclo di appuntamenti che ha caratterizzato questa X edizione di Fuori Pista. Per l'occasione, Riondino si
avvarrà della straordinaria partecipazione del
Corpo Musicale S. Damiano - S. Albino e del
coro giovani della parrocchia S. Bartolomeo.
Come è maturata questa originale idea di
farsi accompagnare da bande e cori locali,
durante lo spettacolo? Lo abbiamo chiesto
proprio a David Riondino.
«È nata per caso durante uno spettacolo con
il coro di Città di Castello. L'iniziativa ha
avuto un esito decisamente positivo e quindi
si è pensato di estenderla anche ad altri
comuni. Tra l'altro, i paesi nei dintorni erano
venuti a conoscenza di questa nostra attività e
hanno cominciato a richiedere le partiture
scritte appositamente per le bande. È stata
una specie di catena di Sant'Antonio, attra-

verso la quale abbiamo ricevuto sempre più
richieste».
Perché è stata scelta proprio una raccolta
di De Andrè?
In realtà "La Buona Novella" è solo parte di
un progetto più ampio, che vede come obiettivo la riscoperta della canzone d'autore italiana. In passato, ad esempio, avevamo
approfondito Gaber. Inoltre, si è dimostrata
piacevolmente adatta all'elaborazione per
bande.
Come viene apprezzato questo spettacolo
in provincia?
Quasi sempre i bandisti hanno parenti e
amici, i quali sistematicamente decidono di
recarsi a teatro più che altro per sostegno.
Immaginate quindi cinquanta persone sul
palco che portano altrettanti parenti, in sala.
Si può dire che lo spettacolo diventa, per
certi versi, un evento vero e proprio per il
paese, una specie di festa per la collettività.
S.D.B.

Giovedì 31 marzo
ore 21
IL SEGRETO DI
VERA DRAKE
Rassegna d’essai

Venerdì 1 aprile
ore 21
IL SEGRETO DI
VERA DRAKE
Rassegna d’essai

Sabato 2 aprile
ore 21
LA BUONA NOVELLA
Spettacolo teatrale

Domenica 3 aprile
ore 15 - 17 - 19 - 21
ROBOTS
Film week-end

Martedì 5 aprile
ore 21
THE WOMAN NEXT DOOR
Concerto

Mercoledì 6 aprile
ore 21
AURORA
Rassegna d’essai

Giovedì 7 aprile
ore 21
NOTTURNO PIRANDELLIANO
Spettacolo teatrale

Venerdì 8 aprile
ore 21
NOTTURNO PIRANDELLIANO
Spettacolo teatrale

15

augura una felice Pasqua ai clienti

buone feste!

