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Gesù disse;
«Chi entra
nel recinto
per la porta,
è il pastore
delle
pecore: egli
chiama le
sue pecore
una per
una e le
conduce
fuori.
(Gv, 10)

Un certo vecchio sentimentalismo religioso o, in senso contrario, una reazione superficiale di fronte alle
parole "pastore/gregge" applicate a noi oggi, ci possono disturbare nel cogliere il profondo contenuto
della figura del "buon Pastore" del cap. 10 di
Giovanni, che dovremmo leggere interamente per
contestualizzare il brano della Liturgia di oggi. La sana tradizione biblica, dall'Antico al Nuovo
Testamento, nell'immagine del "pastore" ci presenta
Dio stesso, poi il suo "inviato" (messia) e quindi Gesù
in persona, come Colui che si prende cura di noi, personalmente, con grande tenerezza, anzi con passione,
fino a dare la sua vita perché anche noi "l'avessimo in
abbondanza".
"Vita" di persone "libere", non destino di sudditi o pecoroni. Quindi "vita" che genera e fa crescere "figli",
rendendoli capaci di "vedere" così da saper scegliere
per la vita. Il racconto del cieco, a cui Gesù ha illuminato gli occhi (cap. 9 di Giovanni), prefigura l'esperienza di chi incontra Gesù Cristo "luce", simboleggiato dal Cero innalzato nella Veglia pasquale.
La libertà autentica, a cui Cristo, quale "porta", ci introduce e abilita, diventa così capacità di rispondere
"sì" all'amore che ci chiama. Le pecore "conoscono la
voce" del pastore che "le chiama per nome e cammi-

na davanti a loro": stupendo
rapporto personale di conoscenza e affetto, di intimità e
fiducia reciproca!
Questa prospettiva evangelica è ben lontana dalla pretesa di fare come pare e piace a me, senza guardare al bene dei "fratelli" e delle
"sorelle", anzi a scapito loro, oppure manipolando le
cose. Siamo provocati a un sincero esame di coscienza in tutti gli ambiti del nostro vivere, privati e pubblici, sacri o laici, dove possono comparire ancora gli
stessi personaggi denunciati dal Vangelo: "ladri, briganti, mercenari, lupi".
Gesù rilancia il progetto originario di Dio per l'uomo,
creato "a sua immagine", per amore e per amare: un
modello di "uomo pasquale", rinato nelle acque del
battesimo di Gesù morto e risorto, che esige percorsi
educativi e contesti comunitari (uscire dal "recinto" e
"trovare pascolo" seguendo il pastore) per crescere e
fare del mondo la famiglia dei popoli, tutti "figli" guidati alla casa del Padre da Gesù, il Figlio, "buon
Pastore".
Padre Gaetano Brambillasca S.I.
Missionario brugherese a Scutari - Albania

Il Comune per ora non si esprime e la Lega lancia un referendum

Decathlon, ancora tra sì e no

È

un progetto dal forte
impatto per la città:
nel bene e nel male la
proposta di Decathlon, che vorrebbe portare la
propria sede nazionale a
Brugherio, con anneso grande
negozio e parco dello sport,
rappresenta un intervento di
grandi dimensioni, eppure, fino ora, molti ne hanno parlato, ma pochi sono riusciti a
chiarire la loro posizione.
Per questo Noi Brugherio è
tornato sull’argomento interpellando uno per uno i rappresentanti dei partiti per capire cosa succederà in
Consiglio comunale quando
si dovrà approvare il Piano
regolatore. Nelle pagine centrali del giornale le risposte
che abbiamo avuto.
Intanto la Lega nord ha lanciato un referendum sull’argomento.
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La GiViDi venduta
agli americani
Salvi 56 posti

Nel fotomontaggio il campo nei pressi della cascina Sant’Ambrogio con un magazzino della
Decathlon. È ancora aperto il dibattito sul progetto di un parco dello sport a Increa
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Scuola superiore, si punta
all’approvazione di due
istituti, uno per il nord
e uno per il sud Brianza
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36mila euro: tanta la
generosità dei brugheresi
per costruire un villaggio
nello Sri Lanka
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Risate in dialetto
al teatro San Giuseppe
con lo spettacolo
dei Legnanesi

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

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

DAL COMUNE
Nell’immagine il progetto
per l’area verde
tra via San Maurizio
e via San Carlo

POLIZIA LOCALE

SICUREZZA

Parte alle scuole De Filippo e Clerici un progetto In arrivo un mini corso
contro le truffe agli anziani
pilota della Regione per l’educazione stradale
È in corso anche a Brugherio la sperimentazione di un innovativo corso di educazione stradale per gli studenti delle scuole medie e superiori. La nostra città è infatti tra
quelle scelte della Regione Lombardia quale realtà pilota per testare la nuova proposta che intende migliorare la sicurezza nelle strade e responsabilizzare gli adolescenti alla guida dei motorini. Se tutto andrà bene l’estensione al resto della Regione avverrà nel 2005-2006.
La scorsa settimana sono dunque partite le
prime lezioni che vengono svolte dagli agenti della Polizia locale per un centinaio di studenti della scuola media De Filippo a San
Damiano e della professionale Clerici.

A fine mese il corso si concluderà con una
prova pratica all’interno del centro di via
XXV aprile, volta a verificare, insieme alla
somministrazione di questionari, la validità
dell’iniziativa. Il comandande della Polizia
locale Pierangelo Villa sottolinea l’occasione
per Brugherio: «Essere stati scelti è motivo
d’orgoglio e conferma la qualità del servizio
offerto dalla Polizia locale».
Alle scuole medie il corso intende soprattutto illustrare i comportamenti corretti sulla
strada e introdurre il senso di responsabilità
personale mentre alle superiori si parla soprattutto del Codice della strada per preparare gli adolescenti all’esame del “patentino”
obbligatorio per condurre i ciclomotori.

Truffe agli anziani, come difendersi? Sarà questo l’argomento di due serate che verranno organizzate quanto prima
dal Comune grazie a un’idea di Vincenzo Panza, presidente
dell’Associazione nazionale carabinieri di Brugherio, il
quale, allarmato per le notizie di continui raggiri, ha iniziato
a raccogliere documentazione sui casi più frequenti e ha
realizzato una specie di vero e proprio prontuario.
La proposta è stata accolta dall’assessore alla Sicurezza
Angelo Paleari che ha appoggiato l’iniziativa alla quale collaboreranno anche le Forze dell’ordine locali e uno psicologo, che spiegherà come superare il trauma di una truffa
subita. Tra l’altro è previsto anche l’ausilio di alcune simulazioni video, gentilmente concesse dalla trasmissione
“Striscia la notizia” che, con ogni probabilità, sarà presente
alle due serate con una sua troupe.
Entro breve saranno rese note le date degli incontri.

Saranno a disposizione a canone moderato e sociale

Nuovi alloggi in via Deledda
P
rende il via la costruzione di nuovi
alloggi in via Grazia
Deledda.
Le nuove abitazioni rispondono al tentativo di rimediare all'emergenza case a
Brugherio come in altri comuni, case sempre più care e
sempre meno accessibili alla
maggioranza.
I lavori prevedono la nascita di venti nuovi alloggi per
un totale di massimo 4500
mc in parte a canone moderato e in parte a canone sociale. Il canone moderato
nasce dalla presenza sempre
più massiccia di persone e
famiglie che non hanno un
reddito basso, tali da rientrare nel canone sociale come
assistiti (per questi la fascia

di reddito deve essere inferiore ai 14mila euro), ma
che vivono in condizioni
economiche insufficienti per
rispondere a un canone a valore di mercato. La fascia di
reddito per coloro che richiedono un alloggio a canone moderato può perciò
andare da 14mila a 17mila
euro (secondo le regole Isee
- Indicatore situazione economica equivalente).
L'esigenza di incentivare
nuove abitazioni ad un prezzo moderato giunge in primo
luogo dalla Regione che negli ultimi anni ha approvato
una serie di programmi, come ad esempio quello per l'edilizia residenziale pubblica
e quello per l'emergenza abitativa, tali da mettere a di-

sposizione dei Comuni un
aiuto economico.
A novembre 2004 la Giunta
Regionale ha infatti riconosciuto a Brugherio un cofinanziamento per gli interventi di emergenza abitativa
di circa 630mila euro e per
gli interventi destinati a case
a canone moderato di circa
332mila euro.

Il Comune ha a disposizione
i cofinanziamenti della regione per 30 anni, entro i
quali tutte le abitazioni devono entrare a far parte del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In caso
contrario il Comune dovrà
restituire le risorse economiche ricevute in un'unica rata
senza interessi. I lavori do-

vranno obbligatoriamente
terminare entro 18 mesi dalla data di inizio e entro tre
mesi dalla conclusione sarà
redatto il verbale di collaudo
definitivo delle opere, dopo
il quale gli alloggi potranno
essere
consegnati
al
Comune.
Laura Raffa

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Le domande di assegnazione vanno presentate solo al momento dell'emmissione
del bando, non ancora aperto per il 2005.
Per l'iscrizione occorre:
- compilare la modulistica regionale via internet
- presentare la modulistica compilata prendendo appuntamento con gli operatori
dell'Ufficio Casa piazza C. Battisti, 1 tel. 039.2893267/342
orario di ricevimento pubblico: lunedì e venerdì dalle 9 alle 12
mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19

OFFRO LAVORO
Azienda operante nel settore degli impianti
elettrici con sede in Monza cerca 1 AUTISTA - MAGAZZINIERE. Indispensabile
patente C. Preferibile attestato di licenza media. Indispensabile esperienza maturata in
analoga mansione. Età compresa tra 25 e 35
anni. Tipologia di contratto: tempo indeterminato
(RIF. 14MAR052/2.1)

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

rata nella realizzazione di impianti elettrici meccanici. Indispensabile patente B.
Disponibilità a turni festivi. Età compresa tra
25 e 35 anni. Tipologia di contratto: tempo indeterminato.
(RIF.16MAR052)

Indispensabile esperienza maturata nel settore dell'impiantistica. Indispensabile patente B.
Età compresa tra 22 e 30 anni. Tipologia di
contratto: tempo indeterminato.
(RIF. 18MAR052/2.1)

Azienda operante nel settore degli impianti
elettrici con sede in Monza cerca 2 OPERAI
GENERICI. Preferibile attestato o diploma
in elettromeccanica. Indispensabile esperienza maturata nel supporto alla realizzazione di
impianti elettrici. Indispensabile patente B.
Età compresa tra 20 e 25 anni. Disponibilità
a turni festivi. Tipologia di contratto: tempo
indeterminato
(RIF. 15MAR052)

Azienda operante nel settore degli impianti
elettrici con sede in Monza cerca 1 IMPIEGATO TECNICO SENIOR. Indispensabile diploma come perito elettrotecnico e
preferibile laurea in elettronica. Indispensabile buona capacità di utilizzo di Office.
Preferibile buona conoscenza della lingua inglese. Indispensabile esperienza maturata in
analoga mansione. Indispensabile patente B.
Età compresa tra 27 e 40 anni. Tipologia di
contratto: tempo indeterminato
(RIF. 17MAR052/2.1)

Cooperativa sociale con sede in Milano operante nel settore socio-assistenziale cerca 1
AUSILIARIASOCIO-ASSISTENZIALE
(ASA). Sede di lavoro: Carnate.
Indispensabile attestato ASA oppure OSS.
Preferibile esperienza maturata nell'assistenza
a persone anziane disabili. Età superiore ai 18
anni. Indispensabile patente B. Tipologia di
contratto: collaborazione a progetto.
(RIF. 19MAR052/2.1)

Azienda operante nel settore degli impianti
elettrici con sede in Monza cerca 2 OPERAI
SPECIALIZZATI in elettromeccanica.
Preferibile diploma o attestato nel settore elettrico. Preferibile conoscenza dell'informatica
di base. Indispensabile esperienza matu-

Azienda operante nel settore degli impianti
elettrici con sede in Monza cerca 1 IMPIEGATO TECNICO JUNIOR. Indispensabile diploma di perito elettrotecnico.
Indispensabile capacità di utilizzo di Office.
Preferibile conoscenza della lingua inglese.
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Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Azienda operante nel settore del telemarketing con sede in Concorezzo cerca 50 ADDETTI CALL CENTER. Indispensabile
diploma di scuola superiore. Indispensabile
capacità di utilizzo dell'informatica di base.
Indispensabile patente B. Annuncio valido
anche per le categorie protette. Annuncio valido anche per le categorie protette. Tipologia

di contratto: collaborazione a progetto
(RIF. 1APR052/2.1)
Azienda operante nel settore elettronico con
sede in Agrate Brianza cerca 150 OPERATORI DI PRODUZIONE. Indispensabile
Licenza Media, preferibile Diploma o
Attestato area tecnica, indispensabile conoscenza dell'informatica di base, preferibile conoscenza della lingua inglese, preferibile patente B. Età superiore ai 18 anni. Tipologia di
contratto: tempo determinato della durata di 3
mesi a partire da Giugno 2005

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, via
Aliprandi, 15 Monza - Tel.
039/2326327 - Fax 039/2326274 email: lavbri@tiscalinet.it

“Due scuole meglio di una”
P

robabilmente memore del detto “tra i
due litiganti il terzo
gode”, l’amministrazione comunale guidata
da Carlo Cifronti ha deciso
di puntare non sull’arrivo di
un solo nuovo liceo a
Brugherio ma sulla realizzazione di due nuove scuole
superiori di piccole dimesioni in Brianza: una nella nostra città e una nel vimercatese, con probabilità ad
Arcore.
È questa una delle novità
emerse dalla conferenza
stampa indetta mercoledì 13
aprile a villa Fiorita, alla presenza del sindaco, del vicesindaco e assessore all’istruzione Raffaele Corbetta, del
presidente del Comitato
scuola superiore Paolo
Ferrentino e di Aldo Tarroni
quale membro del comitato
stesso.
Il costo di una scuola per circa 2000 studenti è di 11 milioni di euro, mentre due istituti di piccole dimensioni,
per circa 900 alunni ciascuno, potrebbero richiedere
meno di 15 milioni, per questo, secondo amministrazione e comitato, è opportuno
rispondere alle esigenze di
entrambe le zone.
La conferenza stampa è stata indetta in giornate calde
per il futuro del progetto: lunedì 11 infatti è stato spedito all’assessore all’Istruzione e Edilizia scolastica

Alla conferenza stampa di mercoledì scorso sono
intervenuti (da sinistra): il sindaco Cifronti, il vicesindaco
Corbetta e il presidente del Comitato Ferrentino

della Provincia di Milano
Giansandro Barzaghi un
nuovo dossier redatto da
Corbetta insieme alla cartella con le oltre 3700 firme
raccolte dal Comitato, mentre a giorni dovrebbe avvenire una riunione allargata a
Palazzo Isimbardi con gli
amministratori dei diversi
comuni “concorrenti”. Entro
aprile è quindi attesa la decisione finale.
La partita oramai sembra circoscritta tra Vimercate,
Brugherio e Arcore. Nel primo caso il comune brianzolo è già dotato di un grande
centro scolastico, che però è
giunto alla saturazione. Ad
Arcore invece manca una

scuola superiore statale (c’è
però un liceo scientifico privato). Brugherio manca del
tutto di un istituto. Arcore
sembrava inizialmente sfavorita, anche perchè la
Giunta comunale era caduta
e l’amministrazione è affidata a un Commissario, il quale si è però subito interessato della vicenda mettendo
sul tavolo delle trattative la
disponibilità di 1 milione di
euro per contribuire alla costruzione della scuola.
Il vicesindaco Raffaele
Corbetta ha però posto quale
contropartita lo spazio brugherese molto vicino alla futura fermata del metrò e la
rapidità di collegamenti tra-

mite piste ciclabili con
Carugate e Agrate, che desiderano anch’esse una scuola.
Inoltre proprio di fronte al
terreno individuato in via
Rodari, esiste già il Centro
sportivo comunale che offre
campi, piste e piscina, strutture molto utili per dare vita
a un campus attrezzato. Il
sindaco Cifronti ha rilanciato infine una ulteriore offerta: con i proventi che entreranno nelle casse comunali
nei prossimi anni grazie al
nuovo Piano regolatore,
l’amministrazione potrebbe
pagare la costruzione della
palestra scolastica.
Corbetta, numeri alla mano,
insiste ancora sulla «duplice
anomalia» per cui Brugherio, che è una delle città più
grandi della futura provincia
di Monza e Brianza, non può
annoverare nessun istituto
superiore, mentre ve ne sono
anche in centri con meno di
5.000 abitanti. Inoltre il vicensidaco ha fatto presente
in Provincia che in città la
popolazione giovanile è in
crescita e che il potenziale
bacino di utenza, tra Brugherio e dintorni, sarebbe di
3.420 studenti.
Il presidente del Comitato
cittadino Ferrentino ha spiegato di condividere in pieno
le posizioni di sindaco e vicensidaco e ha chiarito che
per ora non è così importate
definire che tipo di scuola ci
sarà, se un liceo e un istituto

tecnico e quali indirizzi attuare. «Oggi - ha ricordato la normativa vigente prevede scuole a più indirizzi.
Inoltre al momento della decisione, che spetterà all’Ufficio scolastico regionale, sentite Provincia e Comuni, sarà
possibile far valere anche la
voce delle famiglie».
Adolfo Gatti, coordinatore
del tavolo dei giovani, ha
però invitato l’amministrazione ad analizzare bene gli
attuali dati di iscrizioni, per
evitare che la nuova scuola
serva a pochi brugheresi e invece attiri molte persone dalle zone vicine con i conseguenti problemi di traffico.
Paolo Rappellino

ATTUALITÀ

Il Comune punta sulla costruzione di un istituto
nella nostra città e un secondo nel vimercatese

LE TAPPE DELLA VICENDA

Una battaglia lunga 20 anni
La scuola superiore a Brugherio era cosa certa nel 1987,
quando la Provincia stanziò i fondi per un istituto in
città. Ma poi, dopo che il Comune acquistò l’area, i soldi furono dirottati altrove.
Il sindaco spiega che dal 1999 al 2004 ha continuato a
chiedere la scuola agli assessori provinciali che si sono
susseguiti, ma la risposta era sempre la stessa: «I soldi
ora servono per la messa a norma degli edifici già esistenti».
Una svolta si è avuta solo di recente: palazzo Isimbardi,
riconoscendo l’aumento notevole della popolazione giovanile in Brianza, ha deciso di costruire un nuovo istituto. Subito Brugherio si è resa disponibile ma i concorrenti sono molti. Recentemente infine l’assessore
Barzaghi si è detto possibilista sulla costruzione di due
scuole, una a nord e una a sud della Brianza.

E alle elementari è a rischio il tempo pieno
Ridotto il numero di insegnanti - In programma una settimana di mobilitazione
In Lombardia alle elementari mancano circa 500 insegnanti e 300 alla scuola dell’infanzia, il che significa,
in concreto, che ottenere il tempo pieno sarà sempre
più difficile: lo dicono Cgil, Cisl e Uil che hanno annunciato una settimana di manifestazioni dal 18 al 23
aprile in tutta la regione, con un prologo che si è tenuto a Milano venerdì scorso. Il 15 aprile infatti i sindacati hanno organizzato all’ex Provveditorato di
Milano una mobilitazione con occupazione dell’atrio,
volantinaggio e incontro con il dirigente Antonio
Zenga.
Wolfango Pirelli, segretario regionale Cgil Scuola, spiega che la popolazione scolastica è in continuo aumento
e dal 2001 gli alunni delle elementari sono diventati
23.207 in più, ma sono stati aggiunti solo 626 insegnanti, tolti per altro dalle medie e dalle superiori.
Per l’anno prossimo, aggiunge Renato Capelli, segretario Cisl Scuola, sono previsti 43 posti di maestro in meno contro un arrivo di 6.470 bambini. L’anno scorso è

già stato rifiutato il tempo pieno a 400 classi, quest’anno anche chi già lo ha ottenuto è a rischio.
Anche da Brugherio hanno partecipato alle manifestazioni in Provveditorato alcuni insegnanti: Susanna Arlati,
una maestra della Manzoni, ha avuto problemi con la sua
classe già quest’anno. «Ho 26 bambini in prima elementare, un numero molto elevato. Le aule della scuola sono
piccole e per questo la Asl ci ha comunicato che non abbiamo sufficiente volumetria d’aria e dobbiamo tenere
sempre la porta aperta». «La riforma Moratti sta creando
troppa confusione e disinformazione - spiega ancora l’insegnante -: qualcuno pensa che stiamo difendendo i nostri interessi di categoria, in realtà la vera preocupazione
sono i bambini. Con la riduzione di insegnati ci saranno
meno compresenze e quindi una qualità più bassa dell’insegnamento e a rimetterci saranno soprattutto i più
svantaggiati. Ma problemi sono previsti anche per garantire l’ora alternativa alla religione, i laboratori di informatica, i turni di mensa».

«Alla Manzoni avremo un paio di insegnanti in meno
- conferma Isabella Capozzo, una maestra di terza elementare - il tempo pieno è a rischio anche se le richieste sono in aumento ogni anno». «I politici fanno
propaganda parlando della scuola con inglese e informatica, ma con i tagli anche queste materie saranno ridotte» denuncia.
Secondo l’insegnante è importante un coordinamento
sindacale tra le scuole per capire come muoversi in
questa situazione di emergenza: «Per ora non sappiamo come dovremo fare fronte alla situazione e si ripete la disinformazione che si è avuta a dicembre,
quando ancora non ci avevano comunicato se ci sarebbero state o meno le solite schede di valutazione;
oppure con la vicenda degli esami di quinta: abbiamo
iniziato l’anno scolastico senza sapere se si sarebbero
svolti. Una scuola che non decide come valutare versa in una situazione molto grave».
P.R.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35

Come operare in borsa
Durante il corso si insegnerà:
come scegliere i titoli e
come gestire con la maggior
oculatezza possibile i propri
investimenti.

Corso di Borsa
con esercitazioni pratiche
Per info: 338.39.43.015

PROVA GRATUITA
4

Per la parte pratica verrà
utilizzato un simulatore di
Borsa che alla fine
Vi segnalerà gli errori che
avete commesso,
le operazioni che avreste
dovuto fare e il punteggio
conseguito.

SETTE SATANICHE

URBANISTICA

Avis, completa
l’organico

Condanna
per Maccione

Area ex-Rista, il Comitato di cittadini avverte:
«Vogliamo il 20% in meno di volumetrie»

A seguito dell’assemblea sociale dello scorso febbraio, in
cui l’Avis di Brugherio ha
eletto la propria dirigenza
(cfr Noi Brugherio n. 54 - 19
marzo 2005), il Consiglio direttivo dell’associazione si
completa con i seguenti responsabili: Collegio Revisori
dei conti: Carlo Bianchi;
Carlo Bestetti; Giordano Viganò; Luigi Rossetti. Consiglieri: Ferdinando Verdelli;
Davide Viganò; Giancarlo
Riboldi; Eraldo Peraboni;
Bruno Frigerio; Enrico
Maino.

Il Tribunale dei minori di
Milano ha condannato a 19
anni Mario Maccione,
24enne brugherese, uno dei
giovani coinvolti nella vicenda delle Bestie di
Satana, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis.
Assolto invece Massimo
Magni, 24 anni di Vignate,
che aveva un ruolo più defilato nel processo.
Per i due il processo è avvenuto al Tribunale minorile perchè all’epoca dei fatti
non erano maggiorenni.

Il comitato di cittadini Brugherio Sud ha una
sua linea del Piave, oltre la quale non è possibile trattare: i costrutturi che interverrano sulle
aree ex-Rista e Bettolino freddo, nel nuovo
progetto che stanno elaborando, devono prevedere una riduzione non inferiore al 20% delle volumetrie.
Lo spiega un comunicato diffuso dal comitato
nel quale, ripercorrendo le ultime tappe della
vicenda, i cittadini si dicono soddisfatti dell'incontro del sindaco con gli operatori immobiliari, ma avvertono che la partita non è chiusa
se non sarà mantenuto anche questo parametro oltre al concordato rispetto di un'area a parco e all'intervento "a basso indice fondiario"
nell'area già prevista dell'attuale Piano regolatore, a ridosso delle villette di via Cattaneo.

Insomma devono sparire 32.500 metri cubi,
altrimenti, spiega ancora il comunicato, il progetto sarà rigettato al mittente e verrano "pianificate quelle azioni di contrasto che riterremo necessarie". Infatti, secondo il comitato, ci
sarebbero "i riferimenti normativi e legislativi
a sostegno di una eventuale azione giudiziale,
per i quali il proprietario di un'area non ha automaticamente diritto ad edificare nonostante
la stessa risulti, come nel nostro caso, inserita
con specifica destinazione nel Piano regolatore generale. Vi è inoltre da considerare che una
destinazione a terziario produttivo non può essere equiparata a destinazione residenziale e
pretenderne la conversione con pari indice fondiario, come gli operatori vorrebbero far passare in questo Piano integrato di intervento".

CRONACA

VOLONTARIATO

Una società straniera del settore ha concluso l’acquisto al
Tribunale di Monza.56 occupati rimarrano al loro posto di lavoro

GiViDi, salvata l’azienda
con la vendita agli americani

I

sola Fabrics srl, la società appositamente costituita dal gruppo Isola per
l’acquisto della GiViDi. Sembra dunque più sereno il futuro della storica
azienda brugherese messa in vendita dal
Tribunale di Monza dopo le gravi difficoltà
degli ultimi anni.
Il gruppo Isola ha sede negli Stati uniti e in
Italia è già proprietario di Isola-Mas, che
opera in Toscana, in provincia di Pistoia.
L’attività della consociata italiana è concentrata sulla produzione di circuiti stampati per l’elettronica e la GiViDi era già
uno dei suoi fornitori. Il tessuto di vetro
della azienda brugherese è infatti una delle
materie prime per la realizzazione dei circuiti integrati.
Secondo quanto si è potuto apprendere saranno 56 i dipendenti di GiViDi ad essere
riassorbiti da Isola Fabrics.
Il 14 marzo scorso il Tribunale di Monza
aveva aggiudicato l’azienda in liquidazione per 8 milioni di euro che ora gli acquirenti americani dovranno pagare nel giro
di un anno.
Resta invece ancora in sospeso l’assegnazione dell’immobile, che per ora rimane
nelle mani della proprietà di GiViDi in attesa di una ulteriore asta.
Soddisfatti i sindacati perchè con il passaggio di proprietà, dopo mesi di incertezza,
sarà possibile mantenere almeno una quota
dell’occupazione e a salario invariato.
Dopo la sparizione della Vemer, che ha
chiuso definitivamente i battenti per trasferirsi in provincia di Verona e la cessazione di attività della Bertuzzi, almeno
una delle aziende in crisi sembra parzialmente salva.

I NOSTRI RICORDI
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

CRISI AZIENDALI

In ricordo di
Anselmo e Camilla Peraboni

nato il 18.10.1886
morto il 13.10.1921
a solo 35 anni

nata il 15.4.1891
morta il 25.4.1974

I figli, la nuora e i nipoti tutti
sempre li ricordano

Resta grave il debito
della Vemer-Siber

Resta grave la situazione della VemerSiber, l’azienda che ha definitivamente
chiuso la sede brugherese per trasferirsi
a Valeggio. La società ha infatti fatto sapere che a causa della stagionalità delle
commesse e degli incentivi di buonuscita pagati ai dipendenti, l’indebitamento
è aumentato tra gennaio e febbraio di altri 1,4 milioni e si assesta sulla cifra di
69,9 milioni.
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20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509

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?
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
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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!

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

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

FARMACIE

SCUOLA

PIANO REGOLATORE

Si parla di Papa Media Kennedy: Si cercano
e Provincia
arrivano i fossili i revisori

La cascina Sant’Ambrogio
fa spostare via dei Mille

La seduta di lunedì 18 aprile in Consiglio comunale
sarà dedicata alla commemorazione
del
Papa
Giovanni Paolo II e al dibattito sulla costituenda
Provincia di Monza e
Brianza.
Sarà presente il commissario governativo Luigi
Piscopo che si sta occupando della preparazione al debutto della nuova istituzione locale.

È stata accolta in Commissione urbanistica l’osservazione di Piano regolatore
presentata dai condomini
della cascina Sant’Ambrogio per chiedere una variante alla via dei Mille davanti
alla loro abitazione.
La motivazione della richiesta risiede nella pericolosità
della arteria che attualmente
taglia in due la cascina dal
proprio posteggio auto.
Il nuovo disegno della stra-

Grazie alla donazione di un
privato cittadino la scuola
media Kennedy avrà presto
una bella collezione di fossili.
Il Comune ha infatti ricevuto in dono l’interessante materiale e ha deciso di destinarlo a una delle scuole medie della città. Appena ultimati i lavori di sistemazione
in un’apposita vetrinetta i
fossili saranno visibili anche
per le classi di altri istituti.

Il Comune di Brugherio, per
nominare il nuovo Collegio
dei Revisori dell’Azienda
farmacie (che rimarrà in carica fino al 30 giugno 2008),
valuta le domande dei professionisti che dovranno
pervenire entro le ore 12 del
29 aprile all'Ufficio Protocollo del Comune.
Informazioni all’indirizzo
e-mail:
personale@comune.brugherio.mi.it

Congo, un paese in guerra
Due serate per non dimenticare
Il Comitato pace mette a tema le crisi in Africa

l comitato brugherese per
la Pace e il Disarmo non
vuole dimenticare le guerre che da anni attanagliano il continente africano e
che spesso vengono trascurate dalla maggior parte dei
mass media nazionali. Per
questo motivo, con il patrocinio del Comune di Brugherio, il comitato ha organizzato una serie di due incontri sul tema della guerra
nella Repubblica democratica del Congo.
Il primo appuntamento è fissato per martedì 19 aprile alle 21 presso la Sala Consiliare. Protagonisti della serata
saranno Raffaele Masto,

I

giornalista ed esperto del
"continente nero", e Roberto
Gallon, volontario brugherese che ha trascorso l'estate
proprio nella regione africana
dei Grandi laghi, in Congo e
Burundi.
Il secondo incontro, martedì
26 aprile alle 21 presso
l'Auditorium civico di via San
Giovanni Bosco, consisterà
nella proiezione di un documentario del missionario padre Giovanni Querzani. Il video, dal titolo "La liberazione
di Bukavu", è dedicato alla
stretta attualità di una delle regioni più ricche e tormentate
dell'Africa, al confine tra
Congo e Rwanda.
F.M.

ECCO DOVE
SI PUÒ
TROVARE
NOI
BRUGHERIO
OGNI
SETTIMANA
Cerchiamo volontari per la distribuzione del giornale soprattutto nella zona
Edilnord. Se sei disponibile a darci una
mano il venerdì pomeriggio o il sabato
mattina (anche solo per un’ora) contattaci allo 039.882121 (il martedì, mercoledì o giovedì).

In alto
Roberto Gallon
che racconterà
la sua eperienza
in Congo

Credito Bergamasco, piazza Cesare Battisti 18
Panificio Calderara, via Tre Re 30
Sentiero dell'acqua-Centro Benessere, piazza Cesare Battisti 20
InformaGiovani
Bar Mozart, piazza Battisti
Elio Stampa Sartor, via Tre Re
Corner Viaggi, via Italia 86
Pizzeria Mare Rosso, via Italia
Ribo, via Teruzzi 6
Lombardi Assunta, parrucchiera via Cavour, 12
Il Mirtillo, via Tre Re 10
Macelleria Piazza, via Dante 4
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, piazza Roma
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Comune di Brugherio, piazza Cesare Battisti, 1
Biblioteca, via Italia
Edicola Stellin, piazza Roma
CFB, Centro Fisioterapico, via Fermi 8
Bar Italia, via Italia
Ottica Sangalli, via Oberdan
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76
Chiesa Oratorio San Giuseppe
Bar San Giuseppe
Di per Di – Discount
Bar Mangia e Bevi, via Mameli 12-Sant’Albino
Coop San Damiano, via Corridoni 5
Chiesa parrocchiale sant'Albino
Edicola Carsane
Credito Cooperativo Carugate, San Damiano
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola, via Quarto 57

da prevede una “tangenzialina” che passerà negli attuali
campi a nord della attuale
via, dall’incrocio con via
Moro fino a poco dopo la
chiesetta.
Maurizio Ronchi, capogruppo della Lega nord, ha parlato di un provvedimento
non condivisibile, che offre
a pochi privati cittadini un
privilegio che sarà pagato
con i soldi di tutti i brugheresi.

CRONACA

CONSIGLIO

RICORRENZA

Brugherio ricorda
il 60°anniversario della
Liberazione dal nazifascismo
Anche a Brugherio
si festeggerà in modo solenne la ricorrenza del 25 aprile
nel 60° anniversario della fine della
II Guerra mondiale.
Il 25 aprile 1945
segna il culmine
del risveglio della
coscienza nazionale e civile italiana impegnata nella riscossa contro gli invasori e come momento di riscatto
morale di una importante parte della popolazione italiana
dopo il ventennio di dittatura fascista.
Alla liberazione dell'Italia dalla dittatura si poté arrivare
grazie al sacrificio di tanti giovani, ragazzi e ragazze che,
pur appartenendo ad un ampio ed eterogeneo schieramento politico (dai comunisti ai militari monarchici, passando per i gruppi cattolici, socialisti ed azionisti), si chiamavano con un solo nome: partigiani.
Combatterono al fianco di molti soldati provenienti da
paesi diversi e lontani (dagli Stati Uniti all'Australia, senza dimenticare inglesi e francesi), ma tutti accolti come
alleati.
La stessa storia dell'Italia repubblicana fonda interamente le proprie basi nell'esperienza dell'antifascismo che
Piero Calamandrei definì "quel monumento che si chiama ora e sempre Resistenza", elemento base di una nuova religione civile della nascitura giovane democrazia repubblicana. Si è parlato più volte e da più parti della
Resistenza come di "un secondo Risorgimento i cui protagonisti furono le masse popolari" (S. Pertini).
In città sono previste le seguenti manifestazioni:
- ore 9.30: S. Messa nella chiesa parrocchiale di S.
Bartolomeo in suffragio dei caduti per la libertà
- ore 10.30: corteo per le vie cittadine
- ore 11.30: nel cortile del Comune interventi del sindaco
Carlo Cifronti e di Domenico Guerriero dell'Anpi provinciale (Associazione nazionale dei partigiani italiani)
Il Corpo Bandistico di S. Damiano - S. Albino sarà presente per tutta la mattinata.
Euro Pizza, bar pizzeria, via Dorderio 23
Chiesa Parrocchiale San Paolo
Banca Credito cooperativo Carugate (Kennedy)
Cooperativa Agricola di Consumo, centro comm. Kennedy
Total Benzinaio, via Dei Mille
Tabaccheria, ricevitoria Millenium, via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera, via Caprera 27
Tipografia Brambilla, via Aspromonte 6
Bosco in Città
Dina acconciature
Bar Tabacchi Gramsci, via Sciviero 17-19
Bar Del Centro Sportivo, via San Giovanni Bosco
Cooperativa agricola consumo, via Doria
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin
Punto Bar Tabaccheria, via S. Clotilde 19
Anagrafe, viale Lombardia
Bottega di Alessandra, via Santa Clotilde 13
Pasticceria Salvioni, via P. Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice, via Santa Caterina
Oratorio Maria Bambina, via De Gasperi
Oratorio S.Giuseppe, via Italia 68
Il Fornaio, di Teruzzi, viale Lombardia 104
Chiesa di Moncucco
Chiesa Parrocchiale San Carlo
Cooperativa agricola di consumo, Piazza Togliatti
Bar, tabacchi, edicola Sala Carmen, Piazza Santa Caterina 2/4
Lo Stregone, ristorante pizzeria, via Matteotti 37
Tabacchi ricevitoria, via S. Maurizio a/L. 1/1A
Edicola via Sauro
Erboristeria Dominici, via San Maurizio
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Prevale la posizione attendista. Entro breve chiarimento nella maggioranza. L’azienda conferma: Brugherio ci interessa

Decathlon, partiti avanti in ordine sparso
LE TAPPE DELLA VICENDA

Autunno 2004
Sui giornali locali si inizia a parlare di un
possibile arrivo di un nuovo grande negozio
della Decathlon nei pressi del parco Increa.
La notizia viene confermata dall'assessore
allo Sport Angelo Paleari in un'intervista al
Giornale di Monza. Alcune voci accennano
a un grande magazzino all'interno del parco.

12 gennaio 2005
Il sindaco Carlo Cifronti, con un comunicato stampa, rende noto che non esiste un progetto definitivo ma solo "un'idea" presentata
da Decathlon all'amministrazione locale perché quest'ultima si possa pronunciare.

22 gennaio 2005
La Decathlon presenta sulla pagine di "Noi
Brugherio" i contenuti dell'idea avanzata al
Comune: 14mila metri quadrati di negozio e
uffici, nei pressi della cascina Sant'Ambrogio, con annessa un'area verde attrezzata per
attività sportive e l'acquisto di altro terreno a
sud dell'autostrada per ampliare il parco
Increa. Nei giorni successivi la stampa locale pubblica la piantina dell'area negozio, con
il posteggio e il parco attrezzato. I proprietari dell'area presentano un'osservazione al
Piano regolatore per modificare la perimetrazione del parco delle Cave e permettere la
costruzione del centro commerciale.

Febbraio
Rifondazione comunista, mediante la diffusione di un volantino, richiama gli alleati di
maggioranza al rispetto del programma elettorale che prevedeva la salvaguardia del par-

L’IDEA DELLA CATENA DI NEGOZI SPORTIVI
co delle Cave e parla di "difesa dell'ambiente contro ogni speculazione". Alcuni condomini della Cascina Sant'Ambrogio (via dei
Mille 112) scrivono una lettera a Regione e
Provincia: l'edificio è tutelato e non si deve
deturpare con la costruzione di un grande
negozio nei pressi.

2 marzo
La Commissione edilizia del Consiglio comunale non accoglie l'osservazione al Piano
regolatore presentata dei proprietari del terreno: in quei campi non si può costruire la
Decathlon. L'assessore all'Urbanistica Tiengo ricorda che l'ultima parola spetterà al
Consiglio comunale quando si dovrà approvare il Piano regolatore.

4 aprile
Un gruppo di cittadini presenta pubblicamente un Comitato a favore dell'arrivo della
Decathlon e chiede che si continui il confronto tra le forze politiche e la città.

13 aprile
La Lega nord annuncia un "referendum" per
il 15 maggio.

14 aprile
Alcune indiscrezioni dicono che il Comune di
Cernusco sul Naviglio sarebbe disposto a ospitare la Decathlon: il sindaco Daniele Cassamagnaghi smentisce seccamente. Decathlon, tramite il responsabile espansione Paolo Del
Mastro Calvetti, conferma di essere ancora interessata al progetto su Brugherio e non commenta la notizia della proposta per Cernusco.

La proposta: un negozio con parco sportivo attrezzato e aperto al pubblico

Il 15 maggio i cittadini potranno esprimere il loro parere

L
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siglio comunale Maurizio
Ronchi -, i politici hanno
cercato di parlare poco, con
il solito sistema all'italiana
per cui le cose non si dicono e poi si fanno male. Noi
in queste settimane informeremo i cittadini, distribuiremo volantini che illustrino il progetto, prepareremo affissioni murali: speriamo che altri facciano altrettanto, che spieghino pubblicamente perché sarebbero
per il sì o per il no».

Il progetto della Lega è
quello di realizzare un gazebo in ogni piazza della città:
i "seggi" rimarranno aperti
dalle 7 alle 19.30 e su una
scheda si potrà semplicemente esprimere un sì o un
no. «La città - chiarisce
Ronchi -, sarà divisa per vie
e ciascuno dovrà votare nel
suo seggio, per evitare così
che qualcuno vada a mettere la sua preferenza più volte».
È chiaro che non sarà un ve-

L'amministrazione comunale non si
sbilancia. Sul possibile arrivo della
Decathlon a Brugherio. Sindaco e
assessori rinviano ogni commento al
termine del confronto di maggioranza che dovrebbe svolgersi entro
qualche giorno. Nemmeno la provocazione
della Lega Nord, che il 15 maggio effettuerà
un referendum tra i brugheresi, riesce a rompere il silenzio in giunta.
«Ogni partito può portare avanti le iniziative
che ritiene e che io rispetto - commenta Carlo
Cifronti - noi illustreremo la nostra posizio-

Il progetto che Decathlon vorrebbe realizzare a Brugherio è un’idea innovativa, già sperimentata dalla catena di negozi sportivi in Francia e in Spagna. Il disegno consiste nell’abbinare un grande punto vendita a uno spazio verde attrezzato, nel quale i clienti, ma
anche tutti i cittadini, possano accedere liberamente e utilizzare le strutture e le proposte
di animazione sportiva.
Decathlon considera particolarmente appetibile Brugherio perchè nello spazio delimitato
tra la tangenziale e via dei Mille sarebbe possibile costruire un grande negozio con annessi
uffici dove trasferire la sede italiana dell’azienda (tra l’altro con la “scuola dei mestieri”
per la formazione del personale), per un totale edificato di 14.000 metri quadrati, ma anche sfruttare la vicinanza con il parco Increa già esistente al di là dell’autostrada (sarebbe
realizzato un sottopassaggio). Chiave di volta del progetto però sarebbe l’area ad ovest del
negozio, quella confinante con la cascina Sant’Ambrogio: lì troverebbe spazio il parco attrezzato, con campi e attrezzature sportive, recintato e sorvegliato, ma aperto al pubblico.
Dal lato apposto, sulla via Dei Mille in direzione Carugate, troverebbe posto un ampio parcheggio di circa 28 mila metri quadrati (aperto sia ai clienti che ai visitatori del parco
Increa).
A vincolare il progetto è però l’attuale Piano regolatore, che considera quei campi tutelati e non edificabili, perché all’interno del parco sovracomunale delle Cave (nel quale è a
sua volta inserito anche Increa).
In cambio di una modifica del Piano regolatore, che dovrà essere approvato entro breve,
la società sarebbe disposta appunto a lasciare aperto al pubblico il parco attrezzato, a stipulare convenzioni e accordi con le società, le scuole e gli oratori per l’utilizzo delle attrezzature sportive e ad acquistare una porzione di terreno a sud della tangenziale da cedere gratuitamente al Comune per allargare il parco Increa.
Se da una parte dunque i vantaggi per la città sono evidenti, con l’acquisizione di nuovi
spazi verdi attrezzati, il miglioramento dell’accessibilità all’Increa (attualmente dotato di
pochi parcheggi) e la creazione di nuovi posti di lavoro, dall’altra a preoccupare è il rischio di un aumento del traffico stradale e il sacrificio di una porzione di territorio che era
stata destinata a parco.

E la Lega nord lancia un “referendum”
a Lega nord scende
in campo sulla questione Decathlon. I
seguaci brugheresi
di Bossi hanno deciso di indire per il 15 maggio un "referendum" casereccio per
raccogliere i pareri dei cittadini sul progetto di insediamento del grande magazzino di articoli sportivi.
«Fino ad ora c'è stata una
grande disinformazione tra
la gente - denuncia il capogruppo lumbard in Con-

CARLO CIFRONTI

ro referendum, dato il metodo con cui sarà condotto che
lascia evidentemente molto
a desiderare dal punto di vista di ogni procedura formale,
però, secondo
Ronchi, il verdetto servirà per
spingere gli amministratori ad
esaudire le preferenze dei cittadini.
Il leghista non si
preoccupa dell'eventuale quorum
e non chiarisce
quanti voti si
aspetta di raccogliere: «Siamo in
una democrazia
elettorale, vale il
parere di chi vota, chi si astiene
si arrangia».
Comunque, stando a quanto
preannunciato, sarà una
campagna referendaria in
grande stile, almeno a giudicare dalle risorse investite: la sezione brugherese
della Lega ha infatti fatto
confezionare magliette propagandistiche e altri gadgets che saranno distribuiti
a profusione.
Ronchi spiega di non parteggiare per un risultato positivo o negativo della consultazione popolare. Sottolinea però che la proposta
della Decathlon è un’oppor-

I militanti
della Lega nord
con le magliette
per il referendum

È la terza volta che la Lega nord di
Brugherio organizza un proprio referendum. La prima avvenne a proposito dell'adesione alla provincia
di Monza e Brianza, consultazione
che poi fu organizzata in forma
istituzionale anche dal Comune.
La seconda, più recente, aveva
chiesto ai sandamianesi se volevano che l'ex bocciodromo diventasse una chiesa, come era stato inizialmente previsto .

CINZIA ASSI
«La lista civica ha preso posizione nei
confronti del progetto Decathlon, ma
non ritiene di doverla ufficializzare pubblicamente prima che la questione venga discussa a livello di maggioranza». Sulle diGIUSEPPE CARMINATI
La Margherita «non è pregiudizialmente
né favorevole né contraria al progetto
Decathlon - spiega il capogruppo Giuseppe
Carminati -, riteniamo innanzitutto doveroso
valutarlo bene prima di esprimere un parere,
positivo o negativo che sia». Rispetto a una
proposta di questa portata il partito ha deciso
unanimemente di approfondirne i contenuti
FULVIO BELLA

AMLETO FORTUNATO
«Formalmente non è ancora stata presa
nessuna posizione riguardo alla
Decathlon, questo non vuol dire che non ci
sia attenzione a qualsiasi iniziativa che possa portare dei benefici. Si può dire che il partito sia in una fase attendista, ma interessata». Fi, continua il suo capogruppo Amleto
Fortunato, ritiene che si debba ancora verificare se la proposta del colosso francese rappresenti un’effettiva opportunità, anche se i
FRANCESCA PIETROPAOLO
An è favorevole. La capogruppo
Pietropaolo ritiene che possa portare
delle migliorie sia a livello di posti di lavoro sia a livello di riqualificazione dell’area definita «un terreno abbandonato alle
sterpaglie». La Pietropaolo precisa poi che,
se la multinazionale Decathlon «venisse effettivamente posta all’interno del territorio
comunale, solo e soltanto in questo caso, si
potrà intervenire sul problema della viabilità
da una posizione di forza nei confronti dei
comuni limitrofi evitando la congestione
ANTONIO D'AMICO

tunità per valorizzare il parco e per risolvere i disagi
dei cittadini della cascina
Increa che, a causa della
mancanza di posteggi nei
pressi dell'area verde, ogni
week-end vedono la loro
via intasata dalle macchine
parcheggiate. Il capogruppo
leghista non è disposto a fare sconti: i nostri amministratori devono stipulare
con l'azienda un accordo
preciso, da far rispettare
nelle clausole legate ai posti
di lavoro e alle sistemazioni
viabilistiche.
«Nel passato abbiamo già

perso troppe occasioni conclude Ronchi -: negli anni '70 ci hanno fatto
l'Euromercato sul confine e
noi paghiamo i problemi
senza avere vantaggi, poi
abbiamo lasciato cadere la
proposta della banca che voleva portare nella ex-Rista il
suo centro meccanografico,
ora non possiamo lasciare
andare anche questa proposta. Se Decathlon alla fine
decide di andare da un'altra
parte, qualcuno dell'amministrazione deve dimettersi».
P.R.

L'Udc, forza politica non rappresentata
in Consiglio comunale, vede il progetto
Decathlon utile al rilancio di Brugherio, ma
la posizione favorevole nei confronti della
nuova struttura viene portata avanti solo se si
rispetteranno alcuni vincoli. Si ritiene che i
120 posti di lavoro promessi ai residenti deb-

FI
dati finora a disposizione portano a valutazioni positive. Fortunato, memore di
quello che successe ai tempi della costruzione dell’Euromercato e ora Carrefour (che
dopo un iter simile a quello odierno venne
infine posto sotto Carugate), è orientato a
presentare un’interpellanza in Consiglio comunale se l’amministrazione non prenderà
una posizione.

I Ds, a seguito del direttivo che si è tenuto mercoledì scorso, hanno deciso «di
votare contro la proposta di modifica del
Piano Regolatore (che permetterebbe di
cambiare l’attuale destinazione del terreno
del parco delle Cave, cioè area agricola e
quindi non edificabile, ndr) - spiega il capogruppo Fulvio Bella -, ma questo non vuol
dire che il partito sia orientato alla bocciatura del progetto Decathlon. Il problema è che
al momento ci sono troppo pochi elementi
BERTILLA CASSAGHI
«Il partito, in coerenza con le scelte politiche e gli impegni presi in campagna
elettorale (in sintonia con la maggioranza,
ndr), ribadisce le proprie posizioni in difesa
dell'ambiente, dello sviluppo del territorio e
dei parchi». La capogruppo Cassaghi riprende i temi del volantino a suo tempo distri-

Pagina a cura di:
Alessia Jarna
Paolo Rappellino
Chiara Colombo

LA GIUNTA
ne nei prossimi giorni. Sul progetto
della multinazionale francese ho le
idee chiare, ma non intendo anticipare nulla rispetto a quello che dirò
durante la riunione, nonostante alcune forze politiche del centrosinistra
si siano già pronunciate pubblicamente».
Quanto all'invito del Carroccio a non aver
paura di prendere una decisione che possa
spaccare la giunta, il primo cittadino afferma
che «ogni volta che sorgono problemi, grandi o piccoli, è opportuno cercare di ottenere
il consenso più ampio possibile».
LISTA CIFRONTI
chiarazioni che si sono susseguite da
parte di singoli esponenti della lista civica, la capogruppo al Consiglio comunale Cinzia Assi ribadisce che si tratta di «voci e opinioni personali».
MARGHERITA
per poter giudicare vantaggi e svantaggi. Per questo motivo, «prima di prendere una decisione in merito ascolteremo e ci
confronteremo sia con i proponenti sia con i
cittadini, i comitati, le associazioni ambientaliste e le realtà sociali presenti sul territorio continua Carminati - cosa che peraltro già
stiamo facendo».
DS
per fare una seria e globale valutazione
in merito a un progetto che, per come è
ora, non ci convince soprattutto perché
manca un vero e proprio progetto». Il partito ritiene che si debba aprire un confronto
più ragionato che coinvolga la cittadinanza,
ma, per far questo, si devono avere ulteriori
elementi. Bella, in qualità di abitante della
cascina Sant’Ambrogio, dichiara di essere
contrario alla Decathlon nella misura in cui
non si riveli utile per la città di Brugherio.
PRC
buito e, oltre a ricordare l’iter dell’istituzione del parco delle Cave iniziato nel
1992, invita a riportare nelle giuste sedi
(quelle istituzionali) la discussione del progetto Decathlon. Il tema dell’ambiente non
deve essere trattato con superficialità, incoerenza e poco rispetto per le istituzioni.

AN
delle strade di Brugherio». Per quanto
riguarda il Comitato cittadino, dichiara
di «non esserne la guida», ma di condividerne le rivendicazioni tanto da partecipare
alla raccolta firme che si aprirà questo fine
settimana.
Al fronte opposto, cioè ai condomini della
Cascina Sant’Ambrogio, suggerisce di considerare la Decathlon una riqualificazione
dell’area riferendosi, in particolare, alla
creazione di un parco sportivo oltre che all’ampliamento del parco Increa.
UDC
bano essere con contratto a tempo indeterminato, che il progetto non debba gravare sulle finanze comunali (perciò che la
Decathlon si accolli anche il costo di uno studio sulla viabilità) e che, infine, sia garantito
l’accesso alla "cittadella dello sport" a tutti gli
utenti anche se non clienti.

OSVALDO BERTOLAZZI
Osvaldo Bertolazzi, capogruppo dei
Comunisti italiani, ritiene che «la sede
più appropriata dove discutere del progetto Decathlon sia la riunione di maggioranza» e ci tiene a precisare che «al momento
non sia ancora stato presentato in comune un
vero progetto della Decathlon: c’è ancora bisogno di informazioni per poter fare delle
CLAUDIO SARIMARI
I socialisti aspettano che l’amministrazione comunale faccia una proposta per
poi dire cosa ne pensano del famigerato
progetto Decathlon. «Al momento non siamo favorevoli, - ha infatti dichiarato il capogruppo Sarimari - ma per il semplice motivo che riteniamo che non ci siano abbastanza elementi per poterne discutere seriamente». Sostengono inoltre che l’analisi sul-

PDCI
valutazioni serie. Questo non vuol dire
che i Comunisti italiani abbiano delle
motivazioni ideologiche o pregiudiziali
contro la Decathlon».
È inutile prendere una «posizione concreta
quando gli elementi al momento disponibili
si basano su informazioni aleatorie» chiosa
Bertolazzi.
SDI
la Decathlon vada inserita all’interno
del Piano Regolatore «nel suo insieme».
Sarimari mette l’allerta anche nei confronti dei comitati cittadini che potrebbero, visto
lo stadio a cui si trova ora lo studio del progetto (non ancora sviscerato in Consiglio comunale), essere vittime di una mera propaganda: «le proposte si fanno in Consiglio comunale, non tramite il comitato cittadino».
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da Rosy
il massaggio
è Benessere
e BELLEZZA!
propone

TOUR DI ROMA CON GUIDA
dal 15-4
al 30-5 2005
per ogni
servizio colore
e per ogni ceretta
c’è un regalo
per te!

dal 2 al 5 giugno al prezzo speciale di € 318
in camera doppia a mezza pensione
Partenza con pullman direttamente da Brugherio
In vendita biglietti
per concerti e musical
(U2, Duran Duran,
Gigi D’Alessio e tanti altri!!!)
Agenzia di viaggi Corona Boreale, via tre re 21, Brugherio
tel. 039.2873408 - 039.2873173 - 039.883917
email: coronaboreale@galactica.it

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy

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

Piazza Togliatti
Azienda agricola - Cantina I MOLINI
VENDITA DIRETTA
vino sfuso e imbottigliato
via Italia 37, Brugherio - tel. 349.7286258
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PARROCCHIE

Domenica 24 aprile la prima partita sul nuovo campo
del San Giuseppe - Proseguono i lavori sulle altre aree

Riprende il torneo dell’oratorio
Il campo da gioco dell’oratorio San Giuseppe è stato
completamente rinnovato: il
vecchio fondo in terra battuta, sassoso, polveroso e pieno di buche, è infatti ora sostituito da un bel terriccio

rosso, liscio e senza sassi.
Il rifacimento non ha però
coinvolto solo la parte superficiale del campo: l’impresa addetta ai lavori ha anche risistemato l’impianto di
scolo dell’acqua piovana (in

caso di pioggia il campo
asciugherà velocemente), e
allestito un sistema di irrigazione che permetterà di bagnare il terriccio nei mesi
estivi, così da evitare il sollevarsi della polvere (questo
strumento sarà utile soprattutto in occasione dell’oratorio feriale).
Gli operai hanno inoltre
piazzato una rete in ferro a
protezione dell’area gioco
per i bimbi più piccoli, così
da proteggerli dalle pallonate. Ora gli interventi proseguiranno per la risistemazione delle altre aree esterne
dell’oratorio: il campo da
basket, quello da pallavolo,
l’ex pista delle biglie.
Dopo 2 mesi di interruzione
riprenderà quindi anche il
torneo di calcio dell’orato-

rio, con le seguenti partite:
domenica 24 aprile
alle 18: Zc studio - Ci chiamano gli altri
alle 19.30: Emmecom Golden boys.
domenica 1 maggio

alle 18: Zc studio - E qui si
vola.
Per maggiori informazioni
si può consultare il sito
www.noibrugherio.it
nella sezione sport
F.M.

Sabato 30 una nuova cena di solidarietà nel corso della quale
verranno consegnate le offerte a don Viktor Jayamanne

Raccolti 36mila euro per lo Sri Lanka
don Viktor
Jayamanne

Non si ferma la solidarietà brugherese verso
la popolazione dello Sri Lanka, duramente
colpita dal maremoto del 26 dicembre scorso.
Dopo le prime urgenti offerte per garantire la
minima sussistenza ai cingalesi, infatti, le parrocchie cittadine hanno dato il via a un progetto a più lunga scadenza e strutturato.
L’iniziativa, in collaborazione con il Comune,
la Bottega Nuovo Mondo e NoiBrugherio,
prevede la costruzione di un villaggio a
Katukurunda, nei pressi di Galle, sulla costa

sudoccidentale dello Sri Lanka. Si tratta di 20
case di pescatori che sono state spazzate via
dal maremoto e che la diocesi di Milano sta
aiutando a ricostruire. Le abitazioni (del costo
di 5mila euro l’una), aiuteranno gli abitanti
fuggiti nell’entroterra per paura di nuove
inondazioni a tornare sul mare e a proseguire
l’attività di pesca che da secoli è la principale sussistenza degli abitanti della zona.
La raccolta di fondi è proseguita durante tutta la Quaresima e ha fruttato in totale 36500
euro, che saranno consegnati direttamente a
don Viktor Jayamanne, cappellano della comunità dello Sri Lanka a Milano. L’occasione
per incontrare il sacerdote sarà una cena di
solidarietà, fissata per sabato 30 aprile presso
il salone dell’oratorio San Giuseppe. I piatti
saranno preparati dalle famiglie cingalesi di
Brugherio e saranno tipici delle loro zone di
origine; inoltre don Viktor relazionerà sull’andamento dei lavori di ricostruzione di
Katukurunda.

Il costo della cena è di 10 euro, le iscrizioni
si ricevono presso il bar dell’oratorio San
Giuseppe entro il 26 aprile. Filippo Magni
Ecco il resoconto delle offerte in favore della
raccolta fondi per lo Sri Lanka:
Parocchia San Paolo
1.000 euro
Parrocchia San Carlo
5.000 euro
Parrocchia San Bartolomeo 13.933 euro
offerte alla cena del 22 gennaio 500 euro
offerte alla cena di fine anno
del centro sportivo Paolo VI
300 euro
carnevale 2005
230 euro
bonifico sul c/c
della Bottega Nuovo Mondo
100 euro
donazione Avis Brugherio
5.000 euro
offerta del Gruppo Missionario
San Carlo
500 euro
offerta del Comune di Brugherio 10.000 euro
Totale
36.563 euro

Anche il Comune
partecipa all’iniziativa
Anche il Comune farà la sua parte. Come
annunciato al lancio della campagna per
la costruzione di un villaggio di prefabbricati in Sri Lanka, ora il sindaco conferma che l'amministrazione comunale,
entro fine maggio stanzierà 10.000 euro
per il progetto traendoli dall'avanzo di bilancio. In quel periodo infatti villa Fiorita
sarà in grado di fare il punto sulla situazione delle finanze cittadine e destinare la
cifra, che è però certa fin da ora.
Il sindaco Carlo Cifronti, aderendo al progetto, aveva sottolineato l'importanza dei
valori di solidarietà, cooperazione, pace e
amicizia che anche il Comune faceva propri in questa come in altre circostanze.

L’oratorio San Giuseppe organizza un viaggio per partecipare
alla Giornata mondiale della gioventù - Iscrizioni entro il 30 aprile

A Colonia insieme al nuovo Papa
Gli oratori della parrocchia
San Bartolomeo di Brugherio, organizzano l'uscita
per la giornata mondiale della gioventù che si terrà a
Colonia tra il 16 e il 21
Agosto.
La settimana della Gmg offrirà ai giovani la possibilità
dell'incontro con il Cristo vivente.
Il tema di Colonia 2005 è:
"Siamo venuti per adorarlo"
(MT 2,2), permette di sottolineare il bisogno che un giovane ha di mettere al centro
della propria vita Gesù. Solo
fissando lo sguardo su Gesù
un giovane trova ispirazione
e forza per il cammino della
propria vita.
La Gmg, per chi vorrà parte-

cipare, sarà un'esperienza che
permetterà di entrare in contatto con il mondo vivendo in
gruppo con la comunità cristiana locale che ospiterà e
soprattutto con i giovani provenienti da tutto il mondo.
Per la prima volta la messa
conclusiva dell’incontro non
sarà celebrata da Giovanni
Paolo II, ideatore dell’evento: nei giorni conclusivi ci
sarà infatti l’opportunità di
incontrare il nuovo Papa, di

pregare con lui e di assistere
alla messa celebrata proprio
dal Santo Padre.
Il programma prevede momenti di preghiera e catechesi, occasione di scambio con
altri giovani, opportunità di
visitare Colonia e le zone limitrofe.
Il costo tutto compreso per
l'intera settimana è di 350 euro e il viaggio sarà in treno. I
giovani che parteciperanno
saranno ospitati o nelle famiglie o in qualche parrocchia.
Per le iscrizioni ci si può rivolgere a don Davide Milani,
responsabile dell'oratorio maschile di via Italia, 68 entro il
30 Aprile versando una caparra di 50 euro.
Andrea Beraldi

IL PROGRAMMA
Lunedì, 15 Agosto 2005
In mattinata: Partenza in treno da Milano
In serata:
Arrivo a Colonia
Martedì, 16 Agosto 2005
07.30
Preghiera nelle parrocchie
10-16
Visita alla città
17-19
Celebrazione di apertura
19-22
Welcome Festival
Mercoledì, 17 Agosto 2005
07.30
Preghiera nelle parrocchie
09-13
Catechesi
14-17
Visita alla città - escursione
14-22
Festival della Gioventù
Giovedì, 18 Agosto 2005
07.30
Preghiera del mattino
In mattinata: Catechesi
16-18.30
Accoglienza Santo Padre
19-22
Festival internazionale

Venerdì, 19 Agosto 2005
07.30
Preghiera del mattino
In mattinata Catechesi
Sacramento riconciliazione
14-18
Festival della gioventù
19.30
Via Crucis
Sabato, 20 Agosto 2005
In mattinata Congedo dalle parrocchie
Pomeriggio Preparazione veglia con musica e preghiera
In serata
Veglia con il Papa
Domenica, 21 Agosto 2005
10.00
S.Messa con il papa
Pomeriggio Partenza per Milano
In nottata
Arrivo a Milano
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Una catechesi dalla diocesi di Milano
per spiegare la liturgia eucaristica

La domenica alla Messa

Nel giorno chiamato del Sole tanto quelli che abitano nella città come quelli che abitano in
campagna si adunano nello stesso luogo e si fa lettura delle memorie degli apostoli e degli
scritti dei profeti finché il tempo lo permette. Quando il lettore ha terminato il preposto tiene un discorso per ammonire ed esortare ad imitazione di questi buoni esempi. Poi tutti insieme ci leviamo e innalziamo preghiere: poi, cessate le preci, si reca, come si è detto, pane, vino e acqua e il capo della comunità nella stessa maniera eleva preghiere e ringraziamenti con tutte le sue forze e il popolo acclama dicendo: Amen! Quindi si fa la distribuzione e la spartizione a ciascuno degli alimenti consacrati e se ne manda, per mezzo dei diaconi, anche ai non presenti.
(Giustino, Apologia I, 67)
In un testo della liturgia ambrosiana -che riprende la Costituzione Liturgica Sacrosantum
Concilium, 106- così sono descritti gli elementi costitutivi della domenica e
dell'Eucaristia, che ne costituisce il centro:
"Nel giorno del Signore Tu riunisci i credenti
a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la Parola di vita e,
radunati in una sola famiglia, ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia noi rinasciamo a più viva speranza e, nell'attesa del ritorno del Salvatore,
siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con
amore operoso" (Messale ambrosiano, V e XX
domenica del Tempo Ordinario, prefazio).
Due infatti sono le parti che costituiscono in
certo modo la Messa: la liturgia della Parola e
la liturgia Eucaristica. "Liturgia" equivale ad
"azione ecclesiale": la prima incentrata sulla
proclamazione e l'ascolto della Parola e la seconda sul rendimento di grazie (preghiera eucaristica), la grande preghiera sul pane e sul vino, pronunciata da Gesù nell'ultima cena, e oggi proclamata dal sacerdote a nome di tutto il
popolo. Due parti a tal punto fra loro congiunte da formare un solo atto di culto (cfr.
Sacrosantum Concilium, 56).

Nella liturgia della Parola -composta da tre letture bibliche, di cui il Vangelo rappresenta il
culmine- l'assemblea si pone in ascolto di Dio
che parla al suo popolo e di Cristo che annuncia il suo Vangelo; inoltre, attraverso l'omelia,
il sacerdote spezza al popolo il "pane" della
Parola. A sua volta, l'assemblea risponde con il
canto e la preghiera, specialmente con la "preghiera dei fedeli".
Nella liturgia eucaristica, tutto si svolge attorno ai segni conviviali del pane e del vino, come nell'ultima Cena del Signore, che si rende
attuale attraverso i gesti e le parole del sacerdote, "che presiede l'assemblea nel ruolo di
Cristo" (cfr. Sacrosantum Concilium, 33): prese il pane e il calice (offertorio e presentazione
dei doni); rese grazie a Dio per l'opera della
salvezza (il prefazio con l'intera preghiera eucaristica, fino all'Amen conclusivo); li diede
loro come cibo e bevanda (riti di comunione).
Così si fa memoria del Signore Gesù come egli
ha comandato, di Lui, parola vivente di Dio e,
in pari tempo, pane di vita eterna e bevanda di
salvezza; così i fedeli sono resi partecipi del
suo mistero umano e divino, in attesa della sua
venuta gloriosa e del convito celeste; così la
Chiesa si edifica come corpo di Cristo.

Secondo me, che differenza c'è tra la Messa e le altre preghiere del Cristiano (Rosario,
Via Crucis, …)?
Che cosa ritengo più rilevante per me nell'Eucaristia? La Liturgia della Parola (proclamazione delle letture, omelia …), la Liturgia Eucaristica (racconto dell'istituzione,
comunione, …), altri momenti?
Quando ci raduniamo per la Messa, per cosa "rendiamo grazie"?

Gli apostoli nelle memorie da loro lasciate e chiamate vangeli, ci hanno tramandato che Gesù
ha comandato così: Preso il pane e reso grazie, egli disse: “Fate questo in memoria di me.
Questo è il mio corpo”. E allo stesso modo, preso il calice e reso grazie, disse: “Questo è il mio
sangue” e lo diede solamente a loro. Da allora noi facciamo sempre memoria di questo fatto
nelle nostre assemblee [...]. Tutti coloro che abitano in città o in campagna convengono nello
stesso luogo [...]. Ci raduniamo tutti insieme nel giorno del Sole, sia perchè questo è il primo
giorno in cui Dio, volgendo in fuga le tenebre e il caos, creò il mondo, sia perché Gesù Cristo
nostro Salvatore risuscitò dai morti nel medesimo giorno. Lo crocifissero infatti nel giorno precedente quello di Saturno e l’indomani del medesimo giorno, cioè nel giorno del Sole, essendo
apparso ai suoi apostoli e ai discepoli, insegnò quelle cose che vi abbiamo trasmesso perché le
prendiate in seria considerazione.
(Giustino, Apologia I, 66-67)
Si sente ancora dire, da chi guarda dall'esterno
e da lontano, che il cristiano è "uno che va a
messa la domenica".
La consuetudine di riunirsi in assemblea si fonda sul comando di Gesù che nell'ultima cena,
dopo aver compiuto i gesti e detto le parole sul
pane e sul vino, concluse con l'ordine rivolto
agli apostoli, e per mezzo loro a tutti noi: "Fate
questo in memoria di me". Facendo quanto
Cristo fece nell'ultima cena, la Chiesa compie
un atto di obbedienza, esegue fedelmente un
comando, anzi rende grazie al Padre per l'intera opera di Gesù Cristo.
Sì, ma in quale giorno fare memoria del
Signore Gesù? Il giovedì o la domenica? La

COSA?
QUANDO?

L’anno pastorale 2004-2005 dal nome
“L’Eucaristia, fuoco della missione”, ha posto in primo piano la Messa come centro
della vita dei cristiani.
Dopo la raccolta dati sull’affluenza alla celebrazione e dopo che i Consigli pastorali
parrocchiali hanno analizzato la qualità celebrativa, la diocesi di Milano ha deciso di
effettuare una piccola ma profonda catechesi domenicale mediante alcuni volantini
distribuiti all’interno delle chiese.
Presentiamo di seguito gli opuscoli delle
prime due domeniche, composti entrambi
da un testo introduttivo di Giustino, da una
breve catechesi e da alcune domande per
stimolare la riflessione nei fedeli.

scelta del giorno è stata chiaramente suggerita
da Cristo stesso. Nel primo giorno dopo il sabato -quello della risurrezione- egli si è manifestato più volte agli apostoli riuniti, precisamente quando erano a mensa: la sera di Pasqua
e otto giorni dopo, con la presenza anche di
Tommaso.
Da allora fino ad oggi, ogni otto giorni, la
Chiesa non ha mai cessato di riunirsi in assemblea nel giorno "regale" o del Risorto, per fare
memoria, con l'ascolto della Parola e partecipando alla mensa eucaristica, del mistero pasquale, cioè della morte e della risurrezione del
suo Signore. La domenica si caratterizza pertanto come giorno festivo, di riposo, dedicato
alla lode e al rendimento di grazie per l'opera e
per il dono della salvezza. È perciò un giorno
di esultanza, in cui -come diceva il divieto di
pregare in ginocchio e di digiunare- si esprime
la gioia pasquale.
Tuttavia la domenica non è solo il "giorno del
Signore risorto" (Kyrios), ma insieme "giorno
della Ciesa riunita per celebrare l'Eucaristia".
Tutta la Chiesa: un'assemblea in profonda comunione di fede, aperta e sollecita, che fa memoria degli assenti e si prende cura dei malati,
ai quali i ministri recano l'Eucarestia.
E, mentre si celebra il massimo segno della carità di Cristo, non è possibile dimenticare i poveri. Ecco perché, fin dalle origini, l'assemblea
domenicale è stata considerata il luogo più proprio per esprimere il servizio della Chiesa verso i bisognosi. L'Eucarestia domenicale non si
rinchiude entro le mura della chiesa, ma fonda
la missione della Chiesa, diventando per tutti i
cristiani impegno di testimonianza e servizio di
carità.

Oggi si parla più di weekend più che di domenica. Per me è solo un modo di dire oppure corrisponde a un dato di fatto?
Mi sembra opportuno partecipare normalmente alla Messa festiva del sabato sera?
Quali ragioni possono sostenere una scelta di questo tipo?
Santificare il giorno del Signore non comporta solo il partecipare alla Messa. A mio avviso quali altri comportamenti sarebbe importante assumere?

La testimonianza di padre Ticozzi e padre Brambillasca

I funerali del Papa visti da lontano

A

nche in Albania la risonanza sulla morte del Papa è stata grande. Nel contesto di una convivenza religiosa, oggi
generalmente abbastanza tollerante, anche in
questa occasione i capi degli ortodossi e dei
musulmani si sono recati dai nostri Vescovi
per esprimere condoglianze e solidarietà, come d'uso qui.
Molte le iniziative di preghiera nelle chiese,
soprattutto a Scutari, l'antico centro del cattolicesimo, e a Tirana, dove la popolazione sta
crescendo a dismisura per la gente, in buona
parte cattolici, che scendono dalle montagne.
L’affetto degli albanesi nei confronti di Karol
Wojtyla deriva soprattutto da due fattori.
Innanzitutto la visita che Papa Giovanni
Paolo II ha fatto nel 1993, proprio nella terza
Domenica di Pasqua, quando nella Cattedrale
di Scutari, appena restaurata dopo il regime
comunista, ha consacrato i primi quattro nuovi Vescovi albanesi.
Il secondo fattore è l'abbinamento tra
Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta,
di origine albanese, già proclamata "beata"
proprio dal Papa dopo solo cinque anni dalla
morte. Anche in ambienti laici e legati al
mondo politico, Madre Teresa è conosciuta e
stimata.
In Albania abbiamo risentito spesso in
questi giorni le parole pronunciate da
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Giovanni Paolo II nell'omelia in Cattedrale, a
l nostro popolo ha ricevuto la notizia
Scutari: "Cara comunità cattolica di Albania,
della morte del S. Padre con un
abbi fede e cammina con ottimismo verso il
profondo senso di dolore e di grave
tuo futuro! Così come nel tempo passato, ri- perdita": così ha affermato la Presidentessa
mani fedele a Dio solo e a Gesù Cristo, sa- delle Filippine Gloria Magapagal-Arroyo
crificando anche la tua vita. Sii pronta ad ab- nel suo intervento ufficiale domenica 3
bracciare ancora il Vangelo dell'amore di Dio Aprile. "E' stato un difensore costante della
e a testimoniarlo con coraggio in tutte le cir- famiglia filippina e dei profondi valori cricostanze".
stiani che fanno
All'aeroporto, poi,
contemplare ogni
In tutto il mondo è stata
rivolgendosi a tutgiorno a ognuno
forte
l’emozione
ti:"Sono venuto
di noi tutto ciò che
per la morte di Giovanni Paolo II. è giusto, morale e
qui per esprimere
il mio rispetto frasacro nella vita”.
Due missionari brugheresi,
terno anche alle
campane di tutpadre Ticozzi e padre Brambillasca, Le
comunità di fedi
te le chiese domeraccontano come albanesi
nica 3 mattina
diverse, che qui
convivono da see filippini hanno vissuto la notizia hanno annunciato
coli. Popolo albamorte del S.
della scomparsa del Santo Padre la
nese, mi piace riPadre a migliaia
di fedeli che si recordare ciò come
un esempio… Che le tre comunità religiose cavano in chiesa per la messa domenicale.
(cattolica, ortodossa, musulmana) mantenga- Alla notizia, folle di gente si sono affrettate
no un rapporto di rispetto reciproco e di col- nelle chiese a pregare per il suo eterno ripolaborazione umana. Rimanete in questa pro- so, per accendere candele e piangerne la
spettiva, fratelli e sorelle carissimi! Avrete il scomparsa.
merito di vivere nella solidarietà e in pace Il S. Padre è una personalità molto amata
nella vostra Patria e in tutta la zona dei nelle Filippine ed è pianto come l'avvocato
Balcani che ha tanto sofferto".
dei poveri e degli oppressi. Il legame tra il
Padre Gaetano Brambillasca Pontefice e il popolo filippino è di fatto

profondo, ed è stato saldato soprattutto durante le sue due visite nel 1981 e nel 1995.
La prima visita ha messo i semi che hanno
fatto maturare "la rivoluzione del popolo"
del 1986 con la caduta della dittatura di
Ferdinando Marco: il Papa aveva sfruttato
l'occasione di un banchetto ufficiale organizzato dallo stesso Marcos per ricordargli
la posizione della Chiesa contro gli abusi dei
diritti umani. La seconda visita, in occasione della X Giornata mondiale della Gioventù
attirò dai 4 ai 5 milioni di persone attorno
al Papa, che ha ricordato al popolo filippino,
e soprattutto ai giovani, la loro responsabilità di fronte al compito dell'evangelizzazione dell'Asia.
Il Cardinale Jaime Sin, l'arcivescovo emerito di Manila, ora ritirato, e leader spirituale
della nazione, ha affermato che il Papa
Giovanni Paolo II "rimarrà per sempre nel
cuore dei Filippini. Lo amiamo perché ha
condiviso le nostre stesse preoccupazioni.
Durante gli anni oscuri della legge marziale,
ha incoraggiato noi vescovi e lottare per la
giustizia e a promuovere la dignità della persona umana…"
Il governo filippino ha proclamato un periodo di lutto con le bandiere a mezz'asta durato fino ai funerali del S. Padre, venerdì 8
aprile
Padre Sergio Ticozzi

Eletti i membri della nuova Consulta
Lunedì 11 aprile, presso la
sala Giunta del Comune,
sono state convocate le
venti associazioni sportive
aventi diritto di voto, al fine di stabilire quali saranno
i membri del comitato operativo della Consulta comunale per lo Sport.
Tra le tante, tutte egualmente conosciute sul territorio, hanno partecipato la
Polisportiva Cgb, il Gsa,
l'As Sanda, la Sandamianese, lo Sci Punto Club
Neve, l'AcBrugherio, l'Ap
Diavoli Rosa e la Lega
Ciclistica Brugherio 2. È
invece risultata assente la
societa Karate Wa yu kai,

di cui era attesa la presenza.
Da parte del Comune si sono presentati l'assessore allo sport Angelo Paleari
(nella foto), il funzionario
responsabile Mario Baldo
ed Enza Neri dell'Ufficio
Sport.
L'assessore Paleari è intervenuto, proponendo alle
società di esprimere più
preferenze nell'indicazione
dei candidati, in modo da
ridurre il rischio di un voto
di parità. Dopo una rapidaconsultazione in merito, si
è deciso di esprimere un
massimo di sei preferenze e
si è passati alla votazione.

Dallo spoglio delle schede, in base alla quantità di
voti ricevuti, sono risultati
nominati: Livio Campara,

presidente del Cgb, Luigi
Pozzi della Società ciclistica Brugherio Sportiva,
Luca Isella dell'As Colibrì
Dance, Carlo Raffa del
Cai, Mario Morella dell'Ac
Brugherio e Antonio Padovano, presidente del
Sanda.
Saranno loro, dunque, i sei
membri del nuovo comitato operativo, che si occuperà di istituire una collaborazione più intensa tra le
associazioni sportive e il
Comune e tra le associazioni stesse. Nelle prossime
settimane è già previsto un
nuovo incontro, in modo da
gettare le basi per avviare

nel concreto l'attività a cui
dedicarsi nell'anno 2005.
Molto soddisfatto l’assessore Paleari che ha parlato
di una volontà di collaborazione «oltre le aspettative»
e ha spiegato che ora i 6
membri dovranno occuparsi di tutto lo sport cittadino
e non solo di rappresentare
le loro associazioni.
Negli auspici di Paleari gli
obiettivi ora sono quelli di
una maggiore conoscenza
reciproca, ma anche lo studio della possibilità di pensare qualche evento insieme.

SPORT

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

E. K. e P. R.

Tre squadre stanno dando ottimi risultati. Novità per la stagione
2005-2006. Partita una collaborazione tecnica con l’Atalanta

Cgb, giovanili calcio a pieno ritmo
A

l Cgb Calcio si incomincia già a
guardare
verso
l'anno prossimo.
La stagione che deve venire,
infatti, potrebbe portare alcune novità. Quest'anno la
società aveva incominciato
con 156 iscritti, divisi tra le
varie categorie e compresi
in una fascia d'età tra i sei e
i ventotto anni, ma l'obiettivo per l'anno venturo è di far
crescere ancora il numero
dei ragazzi.
È essenziale, in questocontesto, il fatto che la maggior
parte di coloro che si occupano delle squadre, a livello
dirigenziale o dal punto di
vista della preparazione tecnica e fisica, ricoprono questi ruoli più che altro per
passione. C'è quindi la semplice volontà di aiutare i ra-

gazzi già iscritti a migliorarsi e, allo stesso tempo, attirarne di nuovi.
Durante questa stagione c'è
da segnalare il buon andamento della categoria pulcini, che conta ben quattro
squadre e che sta dando ottimi risultati in ogni senso, anche se la federazione prevede un campionato senza
classifica fino alla categoria
degli esordienti. Da notare il
comportamento dell'annata
'95, durante il torneo indoor
che si è tenuto un paio di mesi fa, organizzato dal Cgb
stesso e a cui hanno partecipato una ventina di squadre.
"Durante questi tornei", ha
spiegato Michele Bestetti,
uno dei dirigenti "non è insolito che giungano osservatori anche da squadre professionistiche di alto livello co-

A destra il dirigente Cgb calcio Michelino Bestetti

me Inter, Milan e Atalanta".
Proprio con l'Atalanta, infatti, è cominciata una collaborazione entusiasmante, che
ha portato i giocatori della
società bergamasca, il loro
corpo allenatori e addirittura
il loro staff medico a svolge-

re l'attività sportiva sul campo del Cgb. Si tratta di un'esperienza importante per i
brugheresi, che possono avvalersi della vasta preparazione dell'Atalanta per accrescere il proprio potenziale e non solo per quanto ri-

guarda i giocatori. "Anche
gli allenatori, che in media
sono due per squadra, tengono molto a migliorarsi e a lavorare in modo da preparare
i ragazzi al meglio" fa sapere ancora Bestetti.
Tra le novità, è previsto a
breve un rinnovamento delle cariche all'interno della
società, ma soprattutto si
pensa a istituire una squadra
da iscrivere nella categoria
juniores. Sarebbe un passo
importante, dal momento
che il Cgb non ha più disputato il campionato juniores
da tre anni e, lentamente, ne
sta subendo gli effetti.
Bestetti infatti pensa che
parte dei problemi riguardanti la Terza Categoria, che
quest'anno sta facendo fatica nel suo campionato, siano legati anche a questo fat-

to. È innegabile che senza
una squadra da cui attingere
giocatori più giovani, la prima squadra del Cgb si ritrovi limitata in fatto di risorse.
Ad ogni modo, la squadra
juniores dovrebbe essere
iscritta entro la metà di luglio, per cui nel giro di un
mese o due si saprà se il progetto sia realizzabile nel
concreto. Di certo c'è che alcuni ragazzi degli allievi
l'anno prossimo potrebbero
comunque salire di categoria per motivi d'età; e dal
punto di vista della società
varrebbe proprio la pena di
tentare. Non resta che augurarci che possano farcela e
che la società, dal momento
che è formata da persone
che lavorano con impegno,
possa trarne soddisfazione.
Enrico Kerschat

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

CGB

Calcio

Minibasket, opend day l’8 maggio

Promozione
Besana
Brugherio

0
1

Terza Categoria girone B
Atletico Brugherio
0
Ag Calcio
0
Cgb Brugherio
Cantalupo

2
2

Basket
B2 femminile
Canegrate
Itas Brugherio

43
65

Promozione
Settembrini
Cgb Brugherio

63
40

Pallavolo
Serie B2
Erbavoglio Elmeg Asti 3
Diavoli Rosa
0
Serie D
Avamposti V. e V.
Diavoli Rosa

3
1

Serie B2 femminile
Sanda Poliricuperi
Ardor Busto

3
0

Dando uno sguardo al mondo della pallacanestro a
Brugherio non si può evitare di soffermarsi sul Palazzetto
Paolo VI, dove opera ormai da più di trent'anni il Basket
Brugherio, costola della polisportiva Cgb. Carrellata veloce
su squadre e campionati di una società che contribuisce ad
arricchire la realtà del basket nazionale, ospitando e coinvolgendo nella sua attività le figure più eminenti del 2° sport
italiano. Uno per tutti, il Presidente della federazione Fausto
Maifredi e moltissimi altri campioni italiani e stranieri.
Le due squadre maggiori, purtroppo, sono in grave difficoltà.
La Prima Squadra è ormai a un passo dalla retrocessione in
prima divisione e gli juniores hanno raccolto ben pochi successi. In chiaroscuro il comportamento delle altre realtà, inferiori in termini di età, under 15 ed esordienti, impegnati in
campionati di media levatura.
Il fiore all'occhiello sono i più piccoli. Qui il futuro si pre-

senta radioso, perché gli allievi ‘92 rimangono praticamente
imbattuti da due anni: stanno dominando il loro girone e
puntano dritti alle finali provinciali. Dal canto loto gli aquilotti di Fabio Bielli sono un'autentica macchina da gioco: anch’essi imbattuti, hanno perso solo alcune gare contro avversari più grandi.
Da parte del presidente Alberto Bestetti, un appello per i più
piccoli e anche piccolissimi, classi ‘95 a salire. «Solo pochi
quest'anno hanno aderito all'appello lanciato nelle scuole e sui
giornali dalla segreteria del Cgb» fa sapere Bestetti. «Il mini
basket non è uno sport agonistico, è un gioco che indirizza i
bambini verso un’attività altamente formativa ed educativa.»
Per l'8 maggio, presso il centro sportivo Paolo VI in via Manin,
è prevista una giornata open, aperta a tutti quei bambini e bambine che vorranno avvicinarsi allo sport del basket. I partecipanti verranno seguiti e indirizzati da tecnici preparati. E. K.

Volley, nuovi piani per il 2006.Top Junior alle finali

I

l campionato invernale
Csi si è concluso e in
casa del Cgb si incomincia a pensare al
prossimo anno. Il bilancio
di quest’anno non è affatto
negativo, anche se tre squadre su quattro si sono piazzate a metà classifica.
Bisogna considerare chealcuni allenatori sono stati
sostituiti durante l’anno e

c’è stato un notevole ricambio tra le stesse atlete.
Chiaramente questo ha reso più duro il compito delle formazioni durante l’anno, ma non ha impedito alla categoria Top Junior di
raggiungere il secondo posto nel loro girone. Queste
ragazze avranno quindi la
possibilità di disputare le
finali provinciali, che tra

l’altro si terrano proprio sul
campo del Cgb.
La società brugherese infatti, organizzerà l’evento
proprio al centro Paolo VI
in via Manin e c’è molto
entusiasmo, sia per quanto
riguarda l’aspetto agonistico, che per il fatto che si
potrà approfittare di questa
manifestazione per vivere
un momento di aggrega-

zione sociale tra i giovani
atleti.
Da segnalare l’ottima prestazione della prima squadra che, iscritta per la prima volta al campionato
Fipav di terza divisione, ha
ampiamente soddisfatto le
aspettative. Queste ragazze
si sono dimostrate una vera rivelazione, chiudendo
il loro girone d’andata in

testa alla classifica.
Ora le formazioni del Cgb
stanno approfittando della
breve pausa: le Top Junior
si preparano ad affrontare le
finali provinciali, mentre le
Allieve, le Ragazze e le
Junior stanno già allenandosi in previsione dei campionati primaverili Csi.
Per il 2006, invece, c’è
un’altra novità. Per la prima

volta, il Cgb iscriverà le piccole atlete della sua scuola
Volley al campionato
Giovanissime. C’è trepidazione per l’attesa, da parte
delle piccole atlete, e anche
un forte coinvolgimento da
parte del resto della società.
Non si può che augurare loro buona fortuna.
E.K.
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Riflessioni sul Pontefice e sul teatro di provincia

Michele Placido a Brugherio
O

ccorrono poche
parole per definire un personaggio
eclettico come
Michele Placido, che il 7 e
l'8 aprile ha portato in scena
a Brugherio il "Notturno pirandelliano". Umile, come
pochi nel suo campo,
Placido è un maestro della
recitazione; sa adattarsi a
qualsiasi genere teatrale con
un'immediatezza da record,
sebbene lui stesso dichiari
quanto sia necessario continuare a studiare non curandosi dell'età.
I testi interpretati dall’attore
nel "Notturno pirandelliano" affrontano
rispettivamente temi
come il desiderio di
alienazione (La carriola) e la volontà di
affrontare la morte
(L'uomo dal fiore in
bocca). Abbiamo domandato all'attore se
tali tematiche possano
essere definite ancora
attuali.
«Assolutamente sì ha risposto Placido -.
I testi elaborati dai nostri autori classici sono sempre attuali, perché riescono a portare a galla situazioni che si ripetono
nella storia dell'uomo. In
fondo, le questioni sono più
o meno sempre le stesse.
"La carriola", ad esempio,
racconta lo stato d'animo di
un uomo, costretto a vivere

A sinistra, Michele Placido mentre interpreta
“Notturno pirandelliano” (foto di Stefano
Checchetto)
Sopra, l’attore in compagnia della figlia
Violante
Nel riquadro, l’autore siciliano Luigi Pirandello

una vita che non ha mai desiderato».
"L'uomo dal fiore in bocca", invece, perché può essere considerato attuale?
Qui Pirandello propone la
vicenda di una persona che
sa di dover affrontare presto
un appuntamento con la
morte. Questa consapevolezza scatena in lui una serie di domande irrisolvibili,
quesiti rivolti all'aldilà. Il
protagonista ha paura infatti di cosa verrà dopo la morte, e per questo ne parla con
un po' di cinismo. Il fatto
che lui chieda ad uno sconosciuto di contare i fili dei
cespugli d'erba, paragonandoli agli anni che gli restano da vivere, simboleggia la

volontà di prolungare il più
possibile la propria esistenza.
Al termine del "Notturno
pirandelliano" ha dedicato qualche minuto in ricordo di Giovanni Paolo
II. Lei, Sig. Placido, come
sta affrontando questo
momento?
Mi sento di vivere in comunione con tutti, cristiani e
non. Penso che quando un
uomo della grandezza del
nostro Papa scompare, lascia sempre un'impronta gigantesca nelle nostre vite e
allo stesso tempo un vuoto
nel nostro futuro. Credo che
dopo la sua morte siamo diventati tutti un po' "orfani".
Anche se, probabilmente, è

proprio questo grande vuoto che ci spinge a sperare
che il pensiero di Giovanni
Paolo II rimanga vivo nel
tempo. Nel mio piccolo, anche io mi auguro che le sue
idee resistano con il trascorrere degli anni.
Ho appositamente utilizzato
l'aggettivo "nostro" per definire il Papa, in quanto credo che Giovanni Paolo II, in
un modo o nell'altro, sia appartenuto alla storia di tutti
noi.
A conclusione del Suo
spettacolo, si è soffermato
sull'importanza di un teatro come il San Giuseppe,
il quale, seppur periferico, da ben 25 anni riesce
sempre a mettere in car-

tellone spettacoli di qualità.
Il teatro di Brugherio si è rivelato una bellissima sorpresa. Io lo definirei una
delle poche "perle" del teatro italiano. Senza dubbio
parte del merito va agli organizzatori, anche se tengo
a precisare che il ruolo del
pubblico in questo caso è
indispensabile. La fortuna
di Brugherio è quella di raccogliere spettatori colti, preparati ad affrontare stagioni
teatrali variegate e ricche,
attraverso le quali poter apprezzare qualsiasi genere. È
una qualità rara, che magari
teatri di fama più rinomata
non si possono permettere.
Silvia Del Beccaro

MOSTRE E PITTURE

TEATRO

Il brugherese Elio Nava regala una tela naïf al Comune di Cernusco
L’artista risulta tra i principali artisti internazionali contemporanei

Rinviato a maggio
lo spettacolo “Fahrenheit 451”

A partire da sabato
16 aprile, il Comune
di Cernusco sul
Naviglio ospiterà la
mostra “Il mondo
naif”, presso la quale sei artisti esporranno i propri quadri
e le proprie sculture.
L’esposizione verrà
allestita presso la
Casa delle Arti, situata in via De
Gasperi, 5. La mostra resterà aperta fino al 1 maggio, da lunedì a venerdì (dalle ore 16 alle ore
19), sabato e domenica (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
19). L’ingresso sarà libero.
Nell’occasione sarà presentata anche una tela a olio, dal
titolo “Festa di San Giuseppe”, realizzata dal maestro

ONORANZE

Elio Nava esclusivamente per la città di Cernusco s/N. Il
noto pittore brugherese vanta una lunga carriera artistica,
iniziata circa trent’anni fa. La sua attività, infatti, risale ai
primi anni ‘80 quando, dopo aver frequentato
l’Accademia delle Belle Arti di Brera, Elio Nava ha iniziato la sua attività a Milano. Successivamente, nel 1990,
è stato selezionato dal Museo Nazionale delle Arti Naives
di Luzzara (Reggio Emilia) - la massima istituzione nazionale voluta dal regista Cesare Zavattini, che ospita le
opere dei maggiori artisti italiani. Tre suoi dipinti sono
esposti permanentemente al Museo, dal quale ha ottenuto nel 1997 l'onoreficenza di “Maestro d'Arte Naive”.
Tra le sue varie esposizioni vanno ricordate: Varenna
(Lecco), la Galleria Pro Arte Kasper di Morges
(Svizzera); la mostra monografica presso Palazzo
Ghirlanda a Milano. Elio Nava è attualmente considerato
tra i principali artisti contemporanei d’Arte Naive internazionale.
Per informazioni sull’esposizione di Cernusco s/N, rivolgersi al numero: 02.9278311 - 303

Nell'ambito del ciclo Cinemartedì 2005 "Effetto Truffaut", lo
spettacolo teatrale Fahrenheit 451 - in programma il 26 aprile
presso il Teatro S. Giuseppe di Brugherio - è stato rinviato al
17 maggio (ore 21).
Tratta dal famoso libro di fantascienza “Fahrenheit 451”, questa riduzione teatrale porrà l'accento sulla "pericolosità" dei libri. La compagnia Pandemonium Teatro, protagonista dello
spettacolo, disegnerà una società che utilizza la televisione per
sopire le coscienze, livellare le intelligenze, travisare la realtà;
una società che brucia i libri, perché sede di idee individuali,
opinioni personali e sentimenti privati. Nel testo teatrale, Ray
Bradbury (uno dei più grandi scrittori americani contemporanei) riprende l’ambientazione in una ipotetica società del futuro, nella quale leggere un libro - qualsiasi libro - é considerato
un delitto gravissimo, tanto che i vigili del fuoco hanno il compito istituzionale di bruciare tutti i libri ancora esistenti.
Le prevendite si tengono presso la Biblioteca civica di via Italia
27 (tel. 039 2893402). Biglietto d'ingresso: 8 euro
Per informazioni: tel. 039. 2873485 - 039.870181

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

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio
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ASSOCIAZIONI

INTERNET

Approfondimenti musicali Il sito del Giunco si arricchisce e supera le 1000 entrate
su Noi Brugherio Web Disponibile online il bando del concorso letterario
Il sito www.noibrugherio.it si arricchisce sempre più. Recentemente, infatti, sono state inserite due nuove voci all’interno della sezione
‘musica’, relative ad approfondimenti e concerti. Nel primo caso si tratta di elaborati che
spiegano l’origine di alcuni generi musicali e
ne raccontano alcune curiosità.
La seconda novità, invece, riguarda la voce
‘concerti’, all’interno della quale vengono presentate date, luoghi e orari dei maggiori eventi musicali, che si terranno nei mesi a venire.
Questa settimana su www.noibrugherio.it:
approfondimento sul genere ‘blues’ e recensione del concerto degli Interpol.
Per informazioni: infoweb@noibrugherio.it

Grazie al dono di un socio e al lavoro di alcuni collaboratori, il sito www.ilgiunco.org sta diventando molto ricco. Nonostante l’associazione lo stia pubblicizzando solo ora, i visitatori hanno già superato le 1.000
entrate. All’interno del sito è possibile trovare il bando
del premio letterario in corso; nei prossimi giorni, inoltre, i responsabili inseriranno una breve nota con le
istruzioni necessarie per inviare le proprie opere direttamente nella sezione ‘concorso’. Ricordiamo che la
scadenza per la consegna dei lavori è fissata per il
prossimo 31 maggio.
Tra le news del sito è già disponibile l’albo d’oro.
Cliccando a fianco del nome dei vincitori delle scorse
edizioni, infatti, è possibile leggere alcune opere.
Per informazioni: info@ilgiunco.org

Tornano i personaggi della Teresa e della Mabilia

Dialetto al San Giuseppe
in compagnia dei Legnanesi

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana
Sabato 16 aprile
ore 21
THE MASK 2
Film week-end

Domenica 17 aprile
ore 15 - 17 - 19 - 21
THE MASK 2
Film week-end

Martedì 19 aprile
ore 21
TELA LA’... LA LUNA
Spettacolo teatrale

gherese. Il noto trio, formato
da Antonio Provasio, Enrico
Dalceri e Luigi Campisi, porterà in scena, ancora una volta, i tanto amati personaggi
della Teresa, della Mabilia e
di Giovanni.
Però, questa volta i Legnanesi vorrebbero andare sulla
luna. Intanto tutti sognano:
Teresa di interpretare Maria
Stuarda, Mabilia di ballare
come una soubrette e Giovanni di fare l’imprenditore.

RECENSIONE

G

Sopra, il trio
comico
formato da
Enrico
Dalceri
(Mabilia),
Antonio
Provasio
(Teresa) e
Luigi
Campisi
(Giovanni)

morte e a ritrovare la strada
della pace e della fratellanza.
Di fatto, il magistero di
Giovanni Paolo II è stato
attraversato da un filo rosso:
il tema della pace.
In una cultura come la
nostra, abituata a bruciare in
fretta ogni argomento come
fosse inevitabile moda passeggera, questa durata è un
segnale profondo: l'umanità
non ha un futuro se non
attraverso la pace. Giovanni
Paolo II non si è stancato di
ripetere questo monito in
tutte le latitudini della terra.
L'ordine mondiale, da quando divenne papa, è mutato
non poco, e con questi mutamenti sono cambiati anche i

Mercoledì 20 aprile
ore 21
TELA LA’... LA LUNA
Spettacolo teatrale

Giovedì 21 aprile
ore 21
TERRA DI CONFINE
Rassegna d’essai

Venerdì 22 aprile
ore 21
TERRA DI CONFINE
Rassegna d’essai

Silvia Del Beccaro

Non uccidere in nome di Dio

iovanni Paolo Il ha condannato ogni gesto di
violenza compiuto nel nome di Dio, non esitando
a richiamare alle proprie responsabilità per gli
orrori del passato gli stessi cattolici.

Dall'attacco dell'11 settembre 2001 alle Twin Towers
all'attentato spagnolo dell'11
marzo 2004, dagli episodi di
guerriglia nel Medio Oriente
alle raccapriccianti decapitazioni di ostaggi da parte di
miliziani islamici...
I recenti episodi di terrorismo internazionale hanno
acceso inquietanti interrogativi sul fondamentalismo
religioso.
Oggi più che mai occorre
una decisa condanna dei crimini contro l'umanità giustificati da ideologiche scusanti
religiose: è stato lo stesso
papa a prendere tale posizione, invitando l'umanità ad
abbandonare ogni cultura di

ne spontanea e un’espressione comica unica nel suo genere.
Principalmente il teatro dei
Legnanesi ruota attorno a
questo nucleo familiare
(Teresa, Mabilia, Giovanni),
mentre gli altri personaggi
che si muovono attorno ad
essi vengono coinvolti nei
perenni battibecchi.
Durante tutto lo spettacolo
l’ilarità coinvolge gli spettatori che, riconoscendosi o riconoscendo le situazioni talvolta da loro vissute, si appassionano alle varie situazioni, fino ad approvarle con
un allegro battimani.

rapporti di forza.
Giovanni Paolo Il ha condannato ogni gesto di violenza compiuto nel nome di
Dio, non esitando a richiamare alle proprie responsabilità per gli orrori del passato gli stessi cattolici.
A cura di
Libreria Amicolibro

NOI BRUGHERIO

M

artedì 19 e mercoledì 20 aprile il
teatro San Giuseppe ospiterà lo
spettacolo "Tela là… la luna". L'evento avrà inizio alle
ore 21 e si terrà in via Italia
76.
Gli interpreti principali dello
spettacolo saranno i carismatici personaggi della Compagnia dialettale Felice
Musazzi, attori che hanno
calcato più volte il palco bru-

I cortili lombardi successivamente si spostano in Spagna,
coinvolgendo tutti a ballare il
flamenco.
Nel secondo tempo, Teresa e
Mabilia tornano da una veglia con la moto e ne succedono di tutti i colori.
In questo spettacolo ciò di cui
ha bisogno Teresa è la confessione, unico mezzo per liberarsi dei suoi peccati e per
raccontare le sue fantasie.
In ultimo, tutti in scena per il
gran finale, tra luci e musica,
in un fantasmagorico paesaggio lunare.
Ancora una volta questi artisti propongono un nuovissimo, sfavillante e umoristico
spettacolo, caratterizzato come sempre da una recitazio-

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
Direttore responsabile:
Nino Ciravegna
Redazione:
Paolo Rappellino,
Francesca Missaglia,
Roberto Gallon,
Andrea Beraldi,
Silvia Del Beccaro,
Laura Raffa,
Donatella Zilla,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Antonello Gadda,
Luca Varisco,
Filippo Magni.
Enrico Kerschat,
Rosanna Cacciatore,
Martina Bisesti.
Editore:
cooperativa Radio
Proposta, via Italia 68,
Brugherio
tel. e fax 039 88 21 21
info@noibrugherio.it
Stampa: Stem
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero
stampato
in 6mila copie

15

8 MAGGIO 2005
festa della mamma

REGALA
un momento di relax
in armonia con il corpo
e rigenerante per la mente

puoi scegliere tra
“percorsi remise en forme”
“trattamenti viso”
“trattamenti personalizzati”
a partire da 20 euro
20047 Brugherio (Mi) piazza Cesare Battisti, 20
telefono 039.2878467
www.ilsentierodellacqua.it

orario apertura

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

Piante verdi e fiorite da interno ed esterno fiori
recisi composizioni vere, secche e artificiali,
oggettistica, candele, bomboniere
e tante altre idee per i tuoi pensieri...
Si realizzano composizioni e addobbi floreali
per ogni occasione
Vieni a visitare il tuo piccolo garden
Siamo in via Vittorio Veneto n. 20/G
a Brugherio
(sotto i portici, vicino alla pasticceria)
tel./fax. 039-5962293

