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«Nella gioia
del Signore risorto»

«I cardinali
hanno eletto
me, umile
lavoratore
nella vigna
di Dio»
Arrivano i tagli:timori per il tempo pieno alle elementari

Scuola, meno insegnanti?
ischio di tagli al numero di insegnanti anche a Brugherio. Secondo
i sindacati il numero di docenti concesso alle scuole dall’ufficio scolastico regionale lombardo per il prossimo anno
è insufficiente per garantire il mantenimento
dell’attuale standard di insegnamento. A farne
le spese saranno soprattutto le scuole elementari dove si ridurranno le compresenze delle
maestre e alcune attività didattiche potranno
essere mantenute solo con contributi comunali in sostituzione di quelli statali.
I rappresentanti dei genitori negli organi collegiali delle scuole di Brugherio esprimono
preoccupazione.
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Entro un anno
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Strade come
pattumiere
È allarme
discariche abusive

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
P

rocede il cammino
di attuazione della
nuova Provincia di
Monza e Brianza.
In sede di consiglio comunale, lunedì 18 aprile, si è discusso della nascita del nuovo ente alla presenza di Luigi
Piscopo, Commissario governativo in carica per la
nuova Provincia fino alle prime elezioni del 2009 e di
Gigi Ponti, assessore provinciale all’attuazione del futuro
ente.
All’assessore Ponti il compito di spiegare tutte le fasi del
progetto che porterà alla costituzione della Provincia, a

SERVIZI

SERVIZI

Da maggio scompare il servizio notturno delle farmacie cittadine Nuovo numero
Sarà possibile però la consegna a domicilio con guardie giurate per i taxi
Dal mese di maggio termina il servizio
di apertura notturna delle farmacie mediante turni. Il provvedimento è stato
adottato a seguito della richiesta delle
farmacie private di non proseguire l’attività, opzione che è prevista da una
Legge regionale fin dal 2000. In sostituzione aumenteranno gli orari diurni, con
apertura anche il sabato pomeriggio e il
lunedì.
L’assessore ai Servizi sociali Rolando
Pallanti tiene a precisare che non si può
parlare di disagi: «Il servizio è stato sospeso, su richiesta dei farmacisti, anche
perchè l’utenza era limitatissima e rendeva il tutto troppo costoso. In sostitu-

zione è però possibile usufruire della
consegna gratuita a domicilio, che riguarda le reali urgenze, cioè quelle munite di ricetta emessa dalla Guardia medica o dal proprio dottore nelle 24 ore
precedenti».
Il servizio si chiama “Pronto
Farm@acia” ed è attivo dalle 20 alle
8.30: chiamando il numero gratuito
800.801185 una guardia giurata si presenta a casa, ritira la ricetta e entro breve consegna i farmaci. Analogo servizio
è attivo anche di giorno, ma solo per invalidi al 100%, disabili, non vedenti e
persone sopra i 65 anni. Il costo delle
consegne è a carico delle farmacie.

Pallanti spiega che le novità saranno
presentate ai cittadini con una campagna informativa di 18mila volantini che
riportano tutte le informazioni: «Prima
occorreva tenere da parte l’elenco delle
farmacie di turno, che magari erano
quelle dalla parte opposta della città - ricorda l’assessore -, ora basta un numero di telefono».
In ogni caso durante la notte, restano
aperte, ogni giorno, le farmacie di
Cologno in via Cavallotti 31 (tel.
02.27303623) e in corso Roma 13 (tel.
02.25396795) oppure a Monza in via
Ramazzotti 36, di fronte all’ospedale
nuovo (tel. 039.2326203). P.R.

Nuovo numero per il servizio di radio taxi al quale
aderiscono le cinque auto
pubbliche di Brugherio e
che fa capo a una società di
Milano.
Formando il numero 02
4000 è ora possibile effettuare le prenotazioni delle
corse 24 ore su 24.
È disponibile anche il sito
www.amicotaxi.it sul quale
è possibile reperire maggiori
informazioni sul servizio.
I taxi hanno il loro posteggio
nella piazza del Comune

Confronto in Consiglio sui tempi di attuazione

La Provincia di Monza si avvicina
partire dai soggetti coinvolti
che, oltre al già citato Luigi
Piscopo, sono la Provincia di
Milano e il sindaco monzese
Michele Faglia, in qualità di
rappresentante della commissione dei sindaci coinvolti dal nuovo ente.
Ponti ha sottolineato le opportunità di questa fase iniziale: in primo luogo la possibilità di disegnare una provincia nuova partendo da un
foglio bianco e quindi con la
possibilità di pensare al nuovo ente sulla base delle reali
esigenze territoriali. In secondo luogo la riconfigurazione della stessa provincia

Entro il 2006 partiranno i cantieri
per i nuovi uffici.A Brugherio
non dovrebbero arrivare
sedi di organismi provinciali
di Milano, avvicinando alcuni servizi che ora sono collocati nel capoluogo lombardo.
Ponti e Perego non hanno
mancato di sottolineare più
volte la caratteristica principale di questa fase che è
aperta e modificabile sulla
base degli incontri con i cittadini e con i diversi comuni
coinvolti. L’obiettivo è infat-

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO
3 LOCALI - MQ.110
In recente e piccola palazzina di
poche famiglie, appartamento
composto da ampio soggiorno
con loggia esterna, cucina abitabile, due camere, doppi servizi.
Riscaldamento autonomo.
Box doppio.

BRUGHERIO
5 LOCALI
Zona centralissima, in palazzina
signorile VENTENNALE, appartamento particolare disposto su
più livelli. possibilità di box doppio o singolo.
LIBERO SUBITO

ti quello di creare un modello di organizzazione che recepisca le nuove tendenze
che emergono dalla società e
che quindi ha bisogno costantemente del suggerimento di tutti i soggetti istituzionali convolti.
Molto chiare anche le scadenze. La fase attuativa dovrebbe concludersi entro il
30 giugno 2008 per permettere il regolare svolgimento
delle elezioni nella primavera del 2009. Per il triennio
dal 2005 al 2007 inoltre sono
stati già stanziati dei fondi
per un totale di circa 28mila
euro.

A Luigi Piscopo il compito di
mostrare nel dettaglio le nuove sedi e gli spostamenti di
alcuni uffici. Secondo il progetto la città di Monza costituirà il nucleo centrale alla
quale faranno riferimento le
sedi distaccate (ad oggi le
possibili scelte cadrebbero
sui comuni di Limbiate e
Vimercate). Per la Questura è
prevista una nuova sede che
si collocherà nell’area dell’ex
caserma IV Novembre.

Un’area di 90mila metri quadrati che verrà bonificata e
nella quale si collocheranno,
oltre alla Questura, la sede
principale della provincia, gli
uffici della Regione, la caserma e gli uffici finanziari.
La prefettura sarà invece spostata in via
Passerini, sede attuale degli uffici finanziari. Gli uffici
dell’ispettorato del lavoro e quelli
scolastici dovrebbero trovare una possibile
collocazione in stabili in
centro, evitando così un’ulteriore cementificazione in
un’area che, come sottolineato dallo stesso Piscopo, è già
altamente congestionata.
Il piano di lavoro prevede la
chiusura dell’accordo di programma con la provincia di
Milano entro i primi mesi di
quest’anno per procedere poi
alla progettazione dei nuovi
edifici. Questa scadenza permetterebbe l’apertura degli
appalti entro giugno 2006
con una successiva apertura
dei cantieri nella stessa estate 2006.
Laura Raffa

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

BRUGHERIO
VILLA SINGOLA
Prestigiosa villa ventennale di
ampia metratura su terreno di
mq.1000, con possibilità di
ampliare la superficie.
Possibiltà per due famiglie.

AGRATE B/ZA
VILLA SCHIERA
Porzione di testa disposta su due
livelli, più box e giardino di
mq.500.
Ottimo capitolato interno.

Studio professionale con sede in Monza cerca 1 STAGISTA ADDETTA ALLA SEGRETERIA. Preferibile diploma di ragioneria. Indispensabile capacità di utilizzo dell'informatica di base. Preferibile patente B.
Età compresa tra 18 e 30 anni. Tipologia di
contratto: stage
(RIF. 7APR052/2.1)
Azienda operante nel settore delle pulizie cerca 1 ADDETTA ALLE PULIZIE. Sede di
lavoro: Brugherio e Cologno Monzese.
Preferibile patente B. Età compresa tra 18 e
65 anni. Orario di lavoro: 16.30-18.30.
Tipologia di contratto: tempo indeterminato
(RIF. 8APR052/2.1).
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)

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

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

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE
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OCCASIONI
Per inservizioni scrivi a:
info@noibrugherio.it

Vendo Kymco Dink 125 grigio metallizzato,
fine 2001. Bauletto supplementare, perfetto,
sempre tagliandato, compresi 2 caschi.
Euro 1000. Telefonare 349/4229660

Joseph Ratzinger ha scelto il nome Benedetto XVI
«Sono un semplice lavoratore nella vigna del Signore»

Benedetto XVI
«Nella gioia
del Signore
Signore risorto»
risorto»

La Chiesa ha un nuovo Papa

“

LA BIOGRAFIA

Stretto
collaboratore
di Giovanni
Paolo II

Domenica di festa in tutte le chiese di Brugherio
Mercoledì messa solenne in Duomo a Milano
Per ringraziare il Signore che ha donato alla Chiesa un nuovo pastore, mercoledì prossimo, 27 aprile, nel duomo di Milano sarà celebrata alle ore 20.45
una messa solenne presieduta dal cardinale Dionigi Tettamanzi. Nella stessa
giornata anche tutte le messe della parrocchia di San Bartolomeo avranno per
intenzione la preghiera per il Pontefice.
In tutte le chiese, inoltre, domenica 24 aprile suoneranno a festa le campane a
mezzogiorno e alla sera e si pregherà per il Papa a tutte le messe.

Aperte le iscrizioni per la Giornata della gioventù

Noi giovani saremo con lui a Colonia
“Ai giovani, interlocutori
privilegiati di Giovanni
Paolo II, va il mio affettuoso abbraccio, nell'attesa, se
piacerà a Dio, di incontrarli a Colonia in occasione
della prossima Giornata
Mondiale della Gioventù".
Papa Benedetto XVI
La prossima Giornata mondiale della gioventù per la
prima volta non vedrà la
partecipazione di Giovanni
Paolo II, ideatore e fervente
promotore dell’evento.
L’omelia conclusiva e la veglia del sabato saranno infatti officiate dal neoeletto
Papa Benedetto XVI, che si
troverà ad incontrare i giovani proprio nel suo Paese
di nascita, la Germania.
L’oratorio San Giuseppe ha
organizzato un viaggio per
permettere ai ragazzi brugheresi di partecipare all’evento, che permetterà di
sperimentare una settimana
di incontro con la comunità
cristiana locale, con i giovani provenienti da tutto il
mondo e soprattutto con il
Papa Ratzinger.
«Sono curioso di vedere come verrà accolto in Germania un Papa tedesco spiega Paolo Varisco, uno

dei giovani che parteciperà
all’appuntamento-: credo
che susciterà molto entusiasmo nei giovani del posto.

Devo confessare che mi
spiace che non sarà Giovanni Paolo II a partecipare
alla Giornata mondiale della
gioventù, ma siccome questo nuovo Papa era molto vicino a Karol Wojtyla, credo
che lo spirito con cui si avvicinerà all’evento sarà simile e ugualmente coinvolgente».
Barbara Panseri, anche lei
iscritta alla Gmg, vede nel
nuovo Pontefice un’occasione per vivere in modo diverso la settimana: «Credo che
Papa Ratzinger darà un particolare significato all’incontro dei giovani: chi parteci-

perà sarà convinto dell’esperienza che gli viene proposta,
non si rischia di scegliere l’evento sull’onda dell’emotività, soprattutto per l’affetto
che legava i ragazzi a
Giovanni Paolo II, ma sarà
una decisione personale e
profonda.».
Per i giovani che fossero interessati alla Gmg, il costo
(tutto compreso) della settimana e del viaggio è di 350
euro, le iscrizioni sono raccolte da don Davide Milani,
presso l’Oratorio San
Giuseppe, entro il 30 aprile.

IN DIOCESI

F.M.

Impegno primario quello di lavorare
senza risparmio di energie alla ricostituzione della piena e visibile unità
di tutti i seguaci di Cristo.
Nell'intraprendere il suo ministero il
nuovo Papa sa che suo compito è di far
risplendere davanti agli uomini e alle
donne di oggi la luce di Cristo, non la
propria luce, ma quella di Cristo.
Invoco da Dio l'unità e la pace per la
famiglia umana. Non risparmierò
sforzi e dedizione per proseguire il
promettente dialogo avviato dai miei
venerati Predecessori con le diverse
civiltà, perché dalla reciproca comprensione scaturiscano le condizioni
di un futuro migliore per tutti.

“

Joseph Ratzinger è nato in Marktl
am Inn (Germania) il 16 aprile
1927. Il padre, commissario della
gendarmeria, proveniva da una antica famiglia di agricoltori della
Bassa Baviera.
Fu ordinato sacerdote nel 1951 ed
inizio presto la sua attività di insegnamento - studiò filosofia e teologia nella università di Monaco e
nella scuola superiore di Filosofia
e Teologia di Frisinga. Conseguito
l'incarico di Dogmatica e Teologia
fondamentale nella scuola superiore di Filosofia e Teologia di
Frisinga, proseguì l'insegnamento
a Bonn, dal 1959 al 1969,
Münster, dal 1963 al 1966, e
Tubinga, dal 1966 al 1969. In quest'ultimo anno divenne professore
ordinario di Dogmatica e di storia
dei dogmi nell'università di
Ratisbona e Vice-Presidente della
stessa università.
Il 24 marzo 1977 Paolo VI lo nominò Arcivescovo di Monaco e
Freising. Da Paolo VI creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro
del 27 giugno 1977.
Il 25 novembre 1981 è stato nominato da Giovanni Paolo II Prefetto
della Congregazione per la
Dottrina della Fede; Presidente della Pontificia Commissione Biblica
e della Pontificia Commissione
Teologica Internazionale.

Mi accingo a intraprendere questo peculiare ministero con umile abbandono nelle mani della Provvidenza di
Dio. È in primo luogo a Cristo che rinnovo la mia totale e fiduciosa adesione. Voglio affermare con forza la decisa volontà di proseguire nell’impegno
di attuazione del Concilio Vaticano II,
sulla scia dei miei Predecessori e in fedele continuità con la bimillenaria tradizione della Chiesa.

Dal primo messaggio del Papa

Tettamanzi: «Preghiamo tutti per il nostro nuovo Papa»
Il cardinale Dionigi Tettamanzi, in occasione dell'elezione del nuovo Papa,
ha scritto una lettera a tutti i fedeli della diocesi di Milano. Ne proponiamo
alcuni passaggi.
Carissimi, vi scrivo da Roma, al termine del Conclave. Dopo gli indimenticabili giorni del grande lutto per la morte e le esequie di Sua Santità
Giovanni Paolo II è giunto il momento della gioia e della festa.
È la festa della Chiesa intera, che gioisce per il dono del suo nuovo pastore,
successore di Pietro e vicario di Cristo, il sommo, vero e, in un certo senso,
unico Pastore del suo popolo.
Di questa festa grande e universale è gioiosamente partecipe anche la
nostra Chiesa, che - memore dell'insegnamento di sant'Ambrogio - sa e

afferma con intima convinzione che "dove c'è Pietro lì c'è la Chiesa di
Milano".
Nello stesso tempo, sento vivissimo il desidero che il ringraziamento al
Signore da parte della nostra Chiesa ambrosiana continui a manifestarsi
anche nei prossimi giorni e dopo queste settimane. La lode, il rendimento di
grazie e l'invocazione dei doni dello Spirito, quanto mai fervidi e intensi in
queste ore e in questi giorni, non vengano meno con il passare del tempo.
Non lasciamo mancare mai al nostro nuovo Papa il prezioso sostegno di
quelle preghiere alle quali lui stesso si è affidato nel suo primo saluto al
mondo.
+ Dionigi card. Tettamanzi
Arcivescovo di Milano
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Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

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

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

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

È sicura?

Dove si può usare?

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

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

Quanto costa?

Come funziona?

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

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

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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Scuole, allarme per i tagli
Q
uesta settimana la
Lombardia è stata
travolta da una serie di proteste in
campo scolastico. L'allarme
sullo stato di salute delle
scuole lombarde è stato lanciato dai sindacati Cgil, Cisl
e Uil. Sotto accusa è la carenza di organico negli istituti: mancano, infatti, 500
insegnanti alle scuole elementari e 300 a quelle dell'infanzia. In una situazione
del genere, ritengono i sindacati, vengono messi in discussione diritti consolidati
come la possibilità di scegliere di far fare al proprio
figlio il tempo pieno. Perchè
il principale problema sembra essere proprio questo:
meno insegnanti significa
meno ore e di conseguenza
tagli al tempo pieno. "Per
l'anno prossimo (parliamo
in termini regionali, ndr),
con l'arrivo di 6.470 nuovi
alunni alle elementari - ha
dichiarato Renato Capelli,
segretario Cisl scuola - sono
previsti 43 posti di insegnante in meno. Senza contare che già veniamo da anni di tagli." Ma qual è la situazione nelle scuole di
Brugherio? Lo abbiamo
chiesto ai dirigenti e ai genitori delle scuole cittadine.

Cinzia Assi, presidente del
Consiglio d'istituto della
don Camagni, ha dichiarato
che "al momento non ci sono segnali di tagli del corpo
docenti, anche se si sono verificati dei problemi in particolare per una cattedra di inglese". Per quanto riguarda
le
applicazioni
della
Riforma Moratti alla don
Camagni, ha spiegato che "il
percorso intrapreso dall'istituto è andato nella direzione
di non abbracciare la riforma d'impatto, ma anzi, di
rallentarne la messa in vigore. Sia a livello di Consiglio
d'istituto sia di Assemblea
dei genitori ci si è soffermati su due aspetti della riforma: la figura del tutor e la

questione delle schede di
valutazione".
Lucia Pacini, dirigente scolastico (quello che fino a pochi anni fa veniva chiamato
preside) della De Pisis, ha
confermato che la sua scuola è "stata "premiata" dai tagli: ci sono infatti due posti
in meno. Questo perchè sono gli istituti più grandi, ovvero quelli che hanno un
corpo docenti composto da
più di 43 insegnanti (nella
provincia sono 87), che hanno subito il ridimensionamento dell'organico". La
preside assicura che "il tempo pieno verrà garantito anche l'anno prossimo. I tagli precisa - li hanno fatti agli
istituti più grandi perchè so-

no in grado di correre ai ripari e ammortizzare senza
intaccare i servizi forniti attingendo dalle proprie risorse". Questa comunque è la
situazione alle elementari,
per quanto riguarda le medie, la signora Pacini non
può ancora dare delucidazioni, perchè l'organico non
verrà discusso e deciso fino
a maggio.
Graziano Maino, presidente
del Consiglio d'istituto della
Nazario Sauro, ha dichiarato che anche in quest'istituto
"ci saranno dei tagli nell'organico derivanti dalla
Riforma Moratti, ma al momento è difficile avere un
quadro completo e definitivo, perchè non si sa ancora

quali siano le risorse aggiuntive che il comune potrebbe mettere in campo per
arginare la situazione attuale. È comunque ancora presto - ha continuato Maino per parlare di una diminuzione del tempo pieno, anche se il rischio c'è. Il fatto è
che all'oggi non si hanno ancora dei dati precisi sull'effetto della Moratti." Maino
ha inoltre sottolineato come
la mobilitazione dei genitori
della Nazario Sauro sia attiva e continua, sono infatti
impegnati da un anno.
Importante è anche il sostegno che gli stessi genitori
danno alla scuola in modo
tale da ridurre l'impatto negativo della riforma.
In sostanza si ha la certezza
che la Riforma Moratti provocherà delle ripercussioni
anche nelle scuole di
Brugherio, il punto è che è
ancora presto per avere un
quadro d'insieme. Molti genitori partecipano inoltre al
coordinamento contro la
Riforma Moratti dei comuni
della rete della Martesana.
Anche a livello di Consiglio
comunale si discuterà di
scuola, l'appuntamento è fissato per venerdì 29 aprile.

CRONACA

Parlano i presidenti dei Consigli di istituto e i dirigenti
preoccupati per gli effetti della riforma Moratti

Si parla di
scuola anche
in Consiglio
Il sindaco Carlo Cifronti
presenterà in Consiglio
comunale, venerdì 29
aprile, un ordine del
giorno sui problemi sollevati dalla Riforma
Moratti in ogni ordine e
grado di scuola.
«Si tratta di un documento molto articolato»
spiega la presidente del
Consiglio Patrizia Gioacchini, «che illustra le
situazioni di difficoltà
create delle novità introdotte dal Ministero»

Alessia Jarna

Palumbo (Cigl):Ogni scuola perderà almeno un maestro
I dati sono ancora provvisori ma secondo il sindacalista i direttori dovranno
fare i salti mortali per garantire le attività con lo standard di quest’anno

I

dati sono ancora provvisori, quel che è certo è che
il prossimo anno i dirigenti scolastici dovranno fare i salti mortali per organizzare le attività scolastiche. "A Brugherio, in ogni istituto comprensivo,
mancherà almeno un docente rispetto all'organico richiesto dai presidi - spiega Enzo Palumbo, segretario
della Cgil Scuola Brianza - solo nelle prossime settimane si potrà però avere un quadro completo in quanto di giorno in giorno vengono comunicati alle segreterie nuovi tagli".
La scure del ministro Letizia Moratti ha dunque colpito duramente: anche se alle elementari non sembrano essere in pericolo le quaranta ore settimanali che,
bene o male si faranno in tutti i plessi, ne risentirà la
qualità della didattica. "Con meno insegnanti il pomeriggio potrebbe trasformarsi in un doposcuola in
quanto salteranno innanzitutto le compresenze che finora hanno consentito di proporre laboratori di teatro,
di musica, di pittura e altre attività" aggiunge il sindacalista.

L'esponente della Cgil suggerisce ai dirigenti di coinvolgere maestre e, soprattutto, genitori in un'azione di
protesta nel tentativo di ottenere maggiori risorse, anche se la mobilitazione potrebbe portare scarsi risultati. "Potrebbe finire come lo scorso anno quando da
Roma hanno concesso al direttore regionale dell'Istruzione Mario Giacomo Dutto una manciata di posti in
più, insufficienti perfino per coprire le emergenze"
commenta Palumbo.
E il prossimo autunno la situazione sarà peggiore: nelle medie, dove tra l'altro gli studenti sono in calo, i tagli sono stati molto superiori al previsto perché, aggiunge il sindacalista, le famiglie tendono a protestare meno per l'eventuale riduzione dell'orario dato che
i figli, già grandi, possono rimanere a casa da soli. Le
cose cambiano per le primarie: formalmente in
Provincia di Milano salteranno 43 maestre. In realtà il
numero dei buchi nell'organico sarà molto superiore
in quanto a settembre entreranno in aula alcune migliaia di primini in più rispetto al 2004 e i dirigenti

hanno chiesto 213 nuove classi di tempo pieno: a conti fatti dunque i posti soppressi saranno centinaia. "I
primi a farne le spese potrebbero essere i docenti di
lingua straniera, costretti a fare lezione perfino in dodici classi differenti" spiega il segretario della Cgil.
A Brugherio le riduzioni si faranno sentire anche alla
materna, dove non potranno essere accolti i bambini
di due anni e mezzo: "La legge prevede che possano
essere accettati nei plessi in cui esistono lettini e mense adeguate alle loro esigenze - dice Palumbo - l'amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte,
ma non può intervenire in quanto Dutto non ha firmato l'intesa con gli enti locali che consentirebbe di
arruolare le maestre specializzate per seguire i bimbi
più piccoli. Senza la loro presenza difficilmente i direttori si assumeranno la responsabilità di accettare
alunni sotto i tre anni. Ancora una volta la riforma non
potrà essere applicata per ragioni di bilancio".
Chiara Colombo
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Amicolibro
Via Italia, 62 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it

Macellazione propria
di bovini nazionali

Narrativa, saggistica e angolo
ragazzi
Oggetti religiosi, idee regalo per
battesimi, matrimoni e ricorrenze.
Novità per Comunioni e Cresime

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

Biglietti augurali per ogni occasione

TUNISIA HAMMAMET SEA CLUB VENUS
DJERBA CLUB ALADIN FBB
CRETA SEA CLUB PANORAMA AI
MARSA ALAM SOL Y MAR AI
SHARM EL SHEIKH NUBIAN VILLAGE FBB
RODI RODOS PRINCESS AI
FUERTEVENTURA PAJARA BEACH FBB
TURCHIA –KEMER HOLIDAY AI
MIKONOS ORNOS BEACH FBB
FBB pensione completa bevande incluse

FBB

AI all inclusive
Quota iscrizione-assicurazioni
ed eventuali supplementi, datalogo
ca

QUOTE SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATE

RICHIEDETE I DETTAGLI PRESSO I NOSTRI UFFICI
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da
da

380,00
486,00
680,00
610,00
613,00
620,00
643,00
690,00
713,00

CRIMINALITÀ

Sabato con
Era Brugherio il centro operativo di un gruppo di trafficanti
i “Nidi aperti” Secondo le indagini c’erano collegamenti con la Puglia e l’Albania
.Come ogni anno i due asili
nido comunali Kennedy e
Torazza organizzano una
giornata di apertura al pubblico per dare la possibilità, a
quanti sono interessati, di visitare le due strutture educative e di conoscere l'organizzazione del servizio parlando
con gli educatori.
L’appuntamento è per sabato
30 aprile, all’asilo Kennedy
in via Kennedy e all’asilo
Torazza in via N.Sauro 135,
dalle ore 9.30 alle 12.30.

Scoperta a Brugherio la base operativa di un gruppo dedito al traffico di grossi quantitativi di droga.
Un'operazione antidroga della Guardia di Finanza lombarda, che negli ultimi mesi ha portato all'arresto di 24 presunti narcotrafficanti ed al sequestro di 150 chili di eroina
turca, è infatti culminata il 17 aprile in 10 decreti urgenti
di fermo.
Secondo gli inquirenti, l'operazione ha sventato l'omicidio
di uno dei trafficanti indagati, Dajlan Asllanaj, 39 anni di
Durazzo, progettato dalla moglie Valbona, 34 anni di
Tirana, con un complice di nazionalità italiana.
Stando alla ricostruzione dei fatti, la donna aveva già versato 4.000 euro a sicari della malavita pugliese ed era sul
punto di versarne altrettanti per saldare il compenso per
l'omicidio del marito.

Alla Puglia i finanzieri sono giunti partendo dai sequestri
di eroina effettuati l'estate scorsa nell'hinterland milanese
ai danni di un trafficante di origine kosovara, Shelquim
Gashi detto "Cimi", a capo di una cellula con base operativa a Brugherio capace di commerciare eroina per centinaia di migliaia di euro.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la droga giungeva in Puglia nascosta in una motonave albanese, la
Platva, anch'essa sequestrata nel porto di Bari, usata per
trasportare materiale edile tra Durazzo e Molfetta.
Alla vittima designata dell'omicidio spettava la ricezione
e lo smistamento dell'eroina, che attraverso corrieri arrivava a Brugherio nelle mani di emissari di Gashi, tra i
quali uno studente di economia di Milano, che la distribuivano sulle piazze italiane ed europee.

Dalla Regione arrivano i soldi
per le fotocamere ai semafori
Da parte sua il Comune investirà 60mila euro

L

a Giunta comunale
ha approvato la
convenzione con la
quale verranno realizzati a Brugherio cinque
impianti per l'emissione di
multe automatiche al passaggio con il rosso.
La Regione Lombardia ha
infatti concesso il cofinanziamento per la copertura di
una parte rilavante della
spesa: dei 110mila euro di
costo dell'operazione, 50 saranno messi a disposizione
dal Pirellone e 60 sborsati
dal Comune. La messa in
funzione delle fotocamere
avverrà dunque entro un anno e le apparecchiature saranno gestite dalla Polizia
locale.
Gli interventi, come già annunciato lo scorso autunno,
consisteranno nella predisposizione di 5 incroci sulla
direttrice Cernusco sul
Naviglio / Centro città, uno
dei percorsi a maggiore tasso di incidentalità e infrazione del semaforo rosso.
Il funzionamento dell'apparecchiatura è molto sofisticato: nell'asfalto saranno inserite delle "spire" che attraverso dei sensori sono in
grado di captare il passaggio
di un autoveicolo. Un computer, alloggiato in una apposita cassetta, metterà in
funzione il rilevamento solo
allo scattare del rosso e, in
caso di passaggio, farà partire una macchina fotografica elettronica che realizzerà
due istantanee.
La Polizia avrà a disposizione un solo sistema di fotocamera e computer che potrà essere posizionato discrezionalmente e a rotazione in uno degli incroci, con
una notevole semplicità di
montaggio e smontaggio.
L'amministrazione chiarisce
che si è potuto ricorrere a un
solo sistema visti gli alti costi, ma sottolinea che la possibilità di rotazione (e l'impossibilità per gli automobilisti di sapere dove è in funzionale l'apparecchio) renderà il tutto efficace.
L'assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia spiega
che si tratta di un ulteriore
intervento per cercare di migliorare la sicurezza sulle
strade.
«Un cittadino - confida
Bolgia - si è lamentato di-

cendo: "così rischio di prendere la multa". Il punto è
proprio questo, non c'è nessun pericolo se si rispetta il
Codice della strada».
Gli incontri interessati dai
nuovi impianti sono: Quarto/Volturno-Dorderio; Volturno/1° Maggio-King; Kennedy/Marsala; Kennedy-Filzi/Dante e Filzi/De Gasperi.

via
Filzi-De Gasperi

via
Dante-Kennedy

via
Marsala-Kennedy

Paolo Rappellino

Nella cartina a fianco gli
incroci cittadini che entro
un anno saranno
predisposti per
l’installazione di macchine
fotografiche che
rileveranno i passaggi con il
semaforo rosso.
Nel costo di 110mila euro è
compreso un impianto
computerizzato portatile

via
1°maggio-King

via
Quarto-Volturno

Evangelici in tenda
Gli incontri per parlare della Bibbia

D

al 16 aprile nel prato adiacente largo
donatori del sangue (vicino a via
De Gasperi) è installato un
tendone con il tetto bianco e
le pareti azzurre, su cui campeggia la frase “Solo Gesù
Cristo è la via, la verità e la
vita”.
È la “Tenda della vita” della
Chiesa cristiana evangelica,
una struttura itinerante che si
sposta nell’hinterland milanese e che già negli anni scorsi si era stabilita a Brugherio,
allestita dalla comunità “protestante” di via Filzi in collaborazione con le comunità di
Pioltello e Vignate.

«Le riunioni alla tenda sono
ogni sera alle 20.30 - spiega
Raimondo Rossi, pastore
della chiesa evangelica brugherese - e sono costituite
da canti, da testimonianze di
fede particolarmente significative dei fedeli e dalla predicazione della Bibbia da
parte dei pastori.
Il centro della nostra fede è

La “Tenda della vita” installata in via De Gasperi
In alto, il pastore evangelico Raimondo Rossi
con la moglie Lucia

infatti la Parola di Dio, modello al quale ogni uomo dovrebbe tendere. E proprio
questo - prosegue Rossi - è
il senso della Tenda: far conoscere il Vangelo e suscitare nelle persone il bisogno
di accettare Gesù, unica via
verso la vita eterna».
All’interno della struttura,
che raccoglie ogni sera circa
120 persone, si trovano delle sedie, un leggio, strumenti musicali e impianto audio:
nessuna immagine
sacra nè crocifisso,
superflui secondo la
fede evangelica.
«È stato possibile erigere la tenda anche
grazie all’amministrazione comunale
di Brugherio - aggiunge il
pastore -, che ringraziamo
per l’ottimo rapporto che ha
avuto con la nostra Chiesa
negli anni di permanenza a
Brugherio, rapporto che
non in tutte le città è così sereno e disponibile».
La struttura resterà a
Brugherio fino al 29 aprile.
F.M.

CRONACA

GENITORI

COMITATO PER LA PACE

Congo e Grandi laghi,
il 26 aprile seconda serata
Martedì 26 aprile alle 21 presso l'Auditorium comunale
si svolgerà il secondo incontro, organizzato dal
Comitato per la pace di Brugherio, dedicato all'Africa
ed in particolare al Congo ed alla regione dei Grandi
Laghi.
Dopo l'incontro del 19 aprile, dove Pablo Trincia, giornalista di peacereporter.net, ha cercato di delineare la
storia di questa travagliata regione africana e le problematiche legate alla mancanza di informazione dal sud
del mondo, la serata del 26 sarà dedicata alla proiezione della testimonianza del saveriano padre Querzani sugli avvenimenti di Bukavu del giugno scorso.
Bukavu è la capitale del sud Kivu, la regione ad est del
Congo martoriata da una guerra scoppiata nel 1998 e
non ancora completamente finita. Dopo il 1994 Bukavu
ha triplicato la sua popolazione passando a quasi seicentomila abitanti. Sviluppatasi sulle colline che circondano il lago Kivu a 1600 metri lungo la Rift Valley, la
città ha dapprima accolto i profughi che provenivano dal
Ruanda dopo il genocidio, poi è stata sottoposta al controllo della Rcd Goma, la fazione ribelle controllata dal
governo ruandese.
Dopo gli accordi di pace del luglio 2002, la popolazione ha vissuto un periodo di instabilità che ha portato nel
giugno del 2004 alla rivolta di un gruppo di militari appartenenti sempre alla Rcd Goma ma in disaccordo col
governo di Kinshasa. Gli accordi firmati ad Arusha in
Tanzania prevedevano infatti che tutte le fazioni ribelli
che si combattevano in Congo avrebbero partecipato al
governo di transizione che doveva portare il paese alle
elezioni nel 2005.
Ma due colonnelli non erano d'accordo e con la scusa di
difendere i banyamulenge, cioè i tutsi di origine ruandese che da secoli vivono nel Kivu, hanno con le loro
truppe occupato la città. L'imbarazzo a Kinshasa, capitale del Congo era elevato. Solo dopo due settimane il
governo decise di inviare truppe che, dopo alcuni scontri, riprendevano il controllo della città. I rivoltosi scapparono in Ruanda, che li appoggiava per poter mantenere il controllo sulle immense ricchezze del Kivu, mentre migliaia di banyamulenge temendo ritorsioni scapparono in Burundi.
Nella notte tra il 13 ed il 14 agosto il campo di Gatumba
che ne accoglieva circa ottocento venne assalito, sembra
da gruppi ribelli burundesi, con una strage che visto il
periodo passò quasi inosservata.

I NOSTRI RICORDI
Nel primo anniversario della morte
della mamma

Teresa Tomada
tutti i suoi cari la ricordano con affetto
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Il centro di raccolta comunale in via S. Francesco
ritira gratuitamente i materiali di scarto e li ricicla

Le strade usate come discariche

Una piattaforma per i rifiuti

L

a scorsa settimana, l'assessore all'Ambiente Renato Magni ha accompagnato il presidente della consulta Ovest, Mariele Benzi, per vedere le condizioni di alcune vie imbrattate
dalle discariche abusive.
In via Occhiate, ad esempio, appena sotto il
ponte che passa sull'autostrada, c'è una delle discariche più grandi della città. Inutile dire che vi si può trovare di tutto, da materassi a piatti, rottami ferrosi e plastica.
Soprattutto ora che ci si sta avvicinando all'estate, questi cumuli di immondizia diventano un problema per chi abita nella zona, poiché con il caldo l'odore aumenta
esponenzialmente e attira un gran numero
di insetti e topi. Della presenza di questi ultimi, si lamentano soprattutto i residenti di
via Sauro. In corrispondenza della fermata
della circolare c'è una vecchia roggia dove
l'acqua ormai non passa più. "Quello delle
rogge è un problema serio", spiega l'assessore Magni "Poiché è impensabile tenerle
pulite. Una delle soluzioni che adotteremo
in breve, sarà quello di riempirle e di interrare quelle in disuso."
In merito alle discariche di via Occhiate e
via Moia, l'assessore Magni ha poi parlato di
discariche storiche: cioè punti, in cui la gente scarica rifiuti abusivamente da anni. "Dovremmo preoccuparci di eliminarle proprio
perché ormai vengono considerate storiche",
- ha replicato Mariele Benzi - "è proprio questo a indicarci il grado di gravità della situazione."
Ci sono poi delle realtà, come quella delle
aree verdi dismesse e abbandonate (ad esempio quella di via Matteotti) in merito alle
quali i rifiuti rappresentano solo un effetto
conseguente. Si tratta di zone di proprietà
del Comune, ma talvolta anche di privati, lasciate semplicemente a sé stesse. Da sottolineare il fatto che in molti di questi posti c'è
chi getta scarti di materiale edile, veri e propri rottami che possono rivelarsi facilmente
un pericolo per i bambini.
C'è da augurarsi che dopo il sopralluogo
compiuto dall'assessore Magni nella consulta Ovest, si muova qualcosa a livello
comunale, anche se le soluzioni non sono
semplici. "Generalmente" - conclude Magni - "il compito di raccogliere questi rifiuti viene affidato a una società privata in
conseguenza di una gara d'appalto. Per
questo il numero di coloro che si dedicano
a questo lavoro è limitato e difficilmente
incrementabile."
Enrico Kerschat

Via Moia - ponte A4
Due immagini della
discarica abusiva in fondo
a via Moia, sotto il ponte
che passa sopra
l’autostrada.
Molti dei rifiuti vengono
lanciati dalle auto
di passaggio, rendendo
complicato il compito
delle autorità di accertare
l’identità dei colpevoli.

F

orse non tutti i brugheresi sanno che in
città esiste un servizio per liberarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti e contribuire così al
riciclo del materiale e magari a far risparmiare del denaro al Comune.
Si tratta della Piattaforma
ecologica, il punto di raccolta pubblico di via San Francesco, nei pressi del cimitero nuovo, dove gli oggetti e
il materiale di scarto vengono raccolti in grandi contenitori e dove si differenzia
tutto e si ricicla quanto possibile.
Raccogliere in modo differenziato un numero sempre
maggiore di materiali e
conferirli presso impianti

Occhiate
La discarica abusiva di via Occhiate,
una delle peggiori e più grandi
di tutta Brugherio. La foto la ritrae
in seguito a un primo passaggio
della società incaricata di pulire.
Come si può notare dal terreno
annerito, nell’angolo in basso
a destra, qualcuno ha addirittura
dato fuoco a una parte dei rifiuti.
I residenti che abitano intorno a questa
zona si lamentano spesso degli odori
sgradevoli che rimangono nell’aria,
specialmente durante il periodo estivo.

Via Turati
La discarica abusiva
di via Turati, nello spiazzo
dove solitamente,
nel mese di settembre,
si insediano le giostre.
A fianco, il fosso che delimita
lo spiazzo stesso,
pieno di rifiuti di ogni genere.

IL CASO «LO STREGONE»

Via Sauro
La roggia di via Sauro,
in corrispondenza della fermata
della circolare (a sinistra).
D’estate vi circolano i topi e,
a causa delle sue condizioni,
più di una persona ha rischiato
di scivolare e cadervi dentro.

Abitano in via Matteotti 29 e lamentano
il protrarsi di una situazione di disagio.
Si tratta di una famiglia che risiede sopra
la pizzeria «Lo Stregone» e che tutte le
settimane, da quattro anni, si trova a dover combattere contro l’inciviltà di certa
gente. Il marciapiede che passa davanti
alla pizzeria e prosegue per tutta la via è
sempre disseminato di cartoni, pezzi di
pizza, bottiglie rotte e lattine vuote.
I residenti hanno registrato un aumento
di questi rifiuti in particolar modo al venerdì, al sabato e alla domenica mattina,
in coincidenza con i giorni in cui la pizzeria è più frequentata.
C’è da dire che non si tratta di semplice
sporcizia, ma che di tanto in tanto, i frequentatori del locale gettano i cartoni
sotto le auto parcheggiate al limite della
strada e in qualche occasione le hanno
anche sporcate con birra e bibite.
L’assessore all’Ambiente, Renato Magni,
ha incontrato diverse volte la famiglia e ha
spiegato che ci sono dei problemi. Dal
momento che non è un organo comunale
a occuparsi della pulizia delle strade, non
si può incrementare il servizio. Non si può

ta dalla cooperativa sociale
Cotopaxi facente parte dell'associazione Mato Grosso.
Andrea Beretta, della Cotopaxi, tiene a sottolineare
l'utilità per la collettività
delle attività alla piattaforma: "Da una parte infatti spiega - il Comune risparmia riducendo il volume
della immondizia raccolta
casa per casa e quindi diminuendo l'esborso per il servizio, inoltre incassa dei soldi dalla vendita per il riciclo
dei metalli.
C'è però anche l'aspetto solidale: la cooperativa infatti
con la sua attività e grazie al
lavoro di alcuni volontari finanzia le missioni del Mato

Per esempio
le lattine e il vetro
fruttano 2,58 euro
la tonnellata, il vetro
diviso 20,66 euro,
il cartone 67,62 euro
e la plastica degli
imballaggi 149,89.
A queste tariffe,
nell'anno 2003,
il Comune
ha guadagnato
108.681 euro,
70.000 dei quali
dalla sola plastica.
Grosso in Sud America".
Sempre con lo scopo benefico, tra l'altro, la cooperativa
è disponibile per servizi a
pagamento di sgombero a
domicilio.
Beretta inoltre spiega che
una parte degli oggetti consegnati in discarica arriva
ancora in discrete condizioni: per questo la Cotopaxi "cerca uno spazio
dove poter raccogliere questi materiali e poterli proporre a chi fosse interessato", così da creare un mercatino benefico a prezzi
molto bassi. Per questo
obiettivo lancia quindi un
appello: "Occorrerebbe un
capannone o uno spazio co-

perto, a Brugherio, di 300400 mq ad un prezzo d'affitto accettabile.
Se qualcuno avesse qualco-

sa del genere da mettere a
disposizione può chiamare
lo 039/28.71.004".
Paolo Rappellino

INFORMAZIONI UTILI

I clienti maleducati di una pizzeria
e le lamentele di chi abita nei pressi
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altamente specializzati, aiuta a tenere sotto controllo il
problema dell'incenerimento dei rifiuti e migliora il
servizio di prelievo a domicilio delle immondizie.
Così facendo, si rende possibile anche lo smaltimento
corretto dei prodotti pericolosi (per esempio le batterie
delle auto, i gas dei frigoriferi, cartucce e toner di
stampanti o le sostanze nocive dei tubi catodici delle
Tv), evitando che queste
sostanze vengano disperse
nell'ambiente e causino
danni ecologici.
La piattaforma di Brugherio
è in funzione dal gennaio
2002, attualmente è affidata
al Consorzio Est Milanese
(Cem ambiente), ed è gesti-

Se l'inciviltà
di alcuni costa
al Comune molti
soldi, per la
ripulitura
delle discariche
abusive, al contrario
la piattaforma
ecologica
e la ricezione porta
a porta è anche
fonte di qualche
risparmio.
Alcuni materiali
raccolti,
quali frigoriferi,
tubi catodici
e toner hanno
infatti dei costi
di smaltimento
(in qualche caso
anche molto
elevato)
ma altri generi
vengono rivenduti
per il riciclo.

IL PAGINONE

L’inciviltà di alcuni cittadini continua a trasformare in pattumiere
le vie e i canali della periferia - Magni: «Interreremo le rogge»

obbligare la società che se ne occupa ad
assumere nuovo personale. «Il problema»
ha affermato Magni «è che c’è gente maleducata. Dovremmo chiedere ai vigili di
eseguire dei controlli alla sera, nei
weekend, ma sarebbe auspicabile che
anche il titolare di questo esercizio si
desse da fare.»
A quanto sembra, infatti, il gestore della
pizzeria non si preoccupa di pulire il
marciapiede adiacente e dopo un primo
appello di Magni, si è limitato ad appendere un cartello che invita a non sporcare e a mettere un cestino fuori dalla porta d’ingresso. Tuttavia, esiste un documento che dovrebbe cambiare le carte in
tavola. Dopo ben quattro anni, la famiglia che risiede lì è riuscita ad ottenere
un contratto che regolerebbe il passaggio
e l’impegno degli addetti alla pulizia
stradale. Si è deciso di istituire due turni, al sabato e al mercoledì mattina, ma
sembra tuttavia che questi passaggi non
avvengano con regolarità.
Meno male che non tutti i cittadini di
Brugherio hanno una pizzeria sotto casa.
E.K.

Cosa si può portare alla piattaforma?

- componenti elettronici
- contenitori etichettati T o F
(= prodotti tossici e/o infiammabili)
- farmaci
- pile esauste
- vernici e morchie di verniciatura
- siringhe
- oli e grassi vegetali (olio da frittura)
- oli minerali esausti (oli lubrificanti)
- macerie e rifiuti inerti
(sassi, vasi di terracotta o cemento,
piastrelle, piatti di ceramica o porcellana)
in quantità non superiore a 5 secchi
da 15 litri per volta

Come si deve consegnare?

Brugherio (gli addetti potranno chiedere un
documento d'identità). Il conferimento alle attività economiche/produttive è invece consentito solo a quelle con sede fisica in Brugherio, previa presentazione di apposita certificazione firmata dal titolare, che può essere
ritirata presso la stessa piattaforma ecologica.
Al sabato non sono consentiti i conferimenti da parte di utenze non domestiche.

- carta e cartone
- lattine, alluminio, rottame ferroso
- imballaggi in plastica
- vetro e vetro in lastre
- polistirolo
- legno (mobili smontati, serramenti, cassette, bancali possibilmente rotti)
- verde e ramaglie (potature, erba tagliata,
legno non trattato, foglie)
- frigoriferi
- televisori, video, tubi catodici e neon
- batterie d'auto
- cartucce e toner

Per le operazioni di scarico bisogna provvedere in maniera autosufficiente, arrivando in
piattaforma con i materiali già separati (per
esempio i vetri dei serramenti già smontati
dai telai in legno o in metallo) e attenersi alle
indicazioni fornite dagli addetti della piattaforma.
Lo scarico è consentito solo ai residenti in

Orari

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle 7.30
dalle 7.30
dalle 14.30
dalle 7.30
dalle 7.30
dalle 8.00

alle 13.00
alle 13.00
alle 18.30
alle 13.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Recapito telefonico
Telefono: 039/2871004

9

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

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù: la via, la verità e la vita
«Gli disse
Tommaso:
“Signore,
non sappiamo
dove vai
e come possiamo
conoscere la via?”.
Gli disse Gesù: “Io
sono la via,
la verità e la vita.
Nessuno viene
al Padre se non
per mezzo di me.
Se conoscete me,
conoscerete
anche il Padre:
fin da ora lo
conoscete e
lo avete veduto”».
(Gv, 14)

In questo mese abbiamo assistito con non poca trepidazione al "cambio di guardia" al vertice della Chiesa
e ad imponenti dimostrazioni di sincero amore per
Giovanni Paolo II e di interesse per la Chiesa da parte di milioni di persone. Personalmente mi sono trovato letteralmente sommerso da folle ingenti di cristiani e di non cristiani sia a Manila che a Hong Kong.
In questi giorni tutti noi cattolici passiamo indubbiamente momenti di grande mestizia ma anche di consolazione. La Parola di Dio della liturgia odierna è
più che mai appropriata per tali circostanze: è un invito innanzitutto a mantenerci fermi sul fondamento
imperituro, cioè sul nostro rapporto con il Signore,
che è il capo della Chiesa. L'appello di Pietro "stringetevi a Cristo, pietra viva" (II° lettura) fa riecheggiare alle nostre orecchie la voce di Giovanni Paolo
II che ci ha spesso ripetuto "aprite le porte a Cristo".
E nel Vangelo Gesù ci ricorda: "Io sono la via, la verità e la vita".
L'interesse e la preoccupazione per la Chiesa, poi, non
devono rimanere in noi a livello solo di emozione o di
interesse, ma devono tradursi in impegni pratici e in
azioni positive per costruire insieme il corpo di Cristo
sul fondamento della nostra comunione con Lui. E
questo con realismo e coraggio. "Ma anche nella
Chiesa ci sono ingiustizie e sperequazioni", qualcuno
si lamenta. Certo, non lo si può negare, e la prima lettura degli Atti ci dice che sono esistiti screzi e malcontenti fin dai primi tempi della Chiesa. Questo non ci si

deve scandalizzare
né far evadere dalla nostra responsabilità, ma ci deve impegnare a
cercarne la soluzione pratica, a
migliorare la vita
della nostra comunità, ciascuno contribuendo quello
che può, al suo posto e con la sua funzione specifica.
"Nella casa del Padre mio vi sono molti posti": ciascuno ha ricevuto una vocazione e dei carismi propri
che deve far sfruttare per il beneficio di tutti. Davanti
al male e all'ingiustizia che esistono nel mondo e anche nella Chiesa, ciascuno di noi è chiamato a diventare esperti nel cooperare insieme, nel risolvere i conflitti, nel superare gli ostacoli, nel delegare i compiti
(gli apostoli lasciano ai diaconi i servizi, riservandosi
la preghiera e la predicazione), cioè ad essere 'costruttori di unità e ponti di comunione'. "Non sia turbato il vostro cuore!" ci incoraggia Gesù. Se rimaniamo fermi nella fede in Lui e nella Sua grazia, dobbiamo sentirci sicuri: "Chi crede in me, compirà le opere
che io compio e ne farà di più grandi!"
Padre Sergio Ticozzi
missionario brugherese nelle Filippine

Venerdì 20 maggio i ragazzi della parrocchia San Bartolomeo
presenteranno lo spettacolo agli oratori della diocesi di Milano

Torna il musical “Il sogno di Giuseppe”

V

enerdì 20 maggio
al Forum di Assago la diocesi di
Milano presenterà
l'oratorio estivo 2005 e ad
animare la serata con una
rappresentazione teatrale saranno gli oratori della parrocchia San Bartolomeo di
Brugherio. L'idea è nata dal
tema scelto per l'estate:
"Conta su di me", che trae
ispirazione dalla vicenda biblica di Giuseppe, trasformata in musical proprio dai
ragazzi dei 3 oratori nel

2003, in occasione dell'ordinazione sacerdotale del brugherese
don
Alberto
Colombo. Lo spettacolo
aveva coinvolto oltre cento
ragazzi e aveva dato ottimi
risultati, così a Brugherio è
stata accettata con entusiasmo l'idea di ripetere l'esperienza per presentare l'oratorio estivo.
Anche questa volta saranno
in particolare adolescenti e
diciottenni i protagonisti dell'iniziativa, che oltre ad essere un utile servizio alla dio-

ADOLESCENTI

cesi è anche un'occasione di
incontro tra i ragazzi di ogni
età che vivono la parrocchia
San Bartolomeo e che altrimenti avrebbero pochi momenti di contatto.
In particolare saranno rispettati gli attori e i ruoli già assegnati nella rappresentazione del 2003, e chiunque volesse aggiungersi può contribuire ad ingrossare le fila del
coro, che canterà tutte le
canzoni dal vivo accompagnato da strumenti musicali
anch'essi suonati dal vivo.
Domenica 1 maggio in oratorio San Giuseppe ci sarà la
presentazione ufficiale dell'iniziativa con la raccolta delle adesioni dei partecipanti,
dopodichè agli attori e ai
cantanti sarà richiesta la disponibilità di essere presenti
a 3 prove oltre alla serata
della rappresentazione.
La diocesi di Milano ha inoltre spiegato che dalla vicenda di Giuseppe (Genesi, cap
37 e segg.) saranno tratti 5

spunti che accompagneranno
i ragazzi durante l'estate: il
primo (perché io?) è il tema
dell'elezione, il fatto che
ognuno è scelto personalmente da Dio. Il secondo (la
giustizia di Giuseppe) tratta
le qualità di Giuseppe, che il
giovane usa per mettersi al
servizio del prossimo. Il terzo spunto (alla scuola della
carità) è rappresentato dalla
abilità del protagonista di
aiutare i suoi fratelli a capire
gli errori commessi e a cambiare. Il quarto tema (il perdono), è la bontà di Giuseppe
che non condanna i suoi fratelli per il male che gli hanno
fatto, ma al contrario li scusa
e li accoglie fraternamente.
L'ultimo spunto (perché io!)
è legato al primo: "si comprende perché Dio abbia
scelto Giuseppe e come tutti
gli uomini sono chiamati a
mettersi al servizio del Padre
e dei fratelli, e dire con gioia
«Conta su di me!»".
F.M.

LE DATE DELLE PROVE
domenica 1 maggio, ore 17:
presentazione e prove coro
domenica 8 maggio, ore 17:
prove generali
sabato 14 maggio, ore 15:
prove generali
giovedì 19 maggio, in orario da stabilire:
prove generali
Nelle foto, il musical
“il sogno di Giuseppe”
inscenato nel 2003
al teatro San Giuseppe

DAL 23 AL 30 APRILE

Rinviato il cineforum previsto per domenica 24 Il Pime di Milano organizza una rassegna
L’appuntamento con “Un futuro inquietante” cinematografica per approfondire la realtà
sarà quindi il primo maggio alle 18.15
quotidiana della società cinese
L’appuntamento con il grande cinema previsto per domenica 24 è stato rinviato
dagli organizzatori al primo
maggio.
Non cambia invece la struttura della serata: ritrovo alle
18.15, cena (pizza), e alle
20.30 inizierà la proiezione
presso il salone polifunzionale dell’oratorio San Giuseppe.
Gli organizzatori, che hanno
intitolato la serata “Un futuro inquietante”, come al solito non svelano il titolo del
film che verrà trasmesso.

Ciò che è noto è che la
storia narra di un prossimo futuro in cui l'ingegneria genetica prenderà
il sopravvento, distinguendo gli esseri umani
in "validi", concepiti in
provetta col dna modificato, e "non validi", concepiti tradizionalmente.
Per gli adolescenti che
fossero interessati alla
serata quindi l’appuntamento è per domenica 1
maggio alle 18.15 presso
l’oratorio San Giuseppe.

Il Pime di Milano organizza
una rassegna cinematografica per meglio comprendere
la realtà sociale e artistica
della Cina, nazione lontana,
ma sempre più protagonista
del panorama internazionale.
Questo il programma:
23 aprile
18.00 The Killer
20.15 La figlia del Nilo
22.00 Passatempo
24 aprile
16.00 Shower
18.00 Hero

20.00 La foresta dei pugnali
volanti
22.15 La tigre e il dragone
26 aprile
18.00 e 22.15 As Tears Go By
20.00 2046
27 aprile
18.00 e 22.00 Days of Being
Wild
20.00 Hong Kong Express
28 aprile
18.00 Ashes of time
19.45 La mano di Wong Kar
-wai
20.30 Incontro sul cinema di
Wong Kar Wai

22.00 Angeli perduti
29 aprile
18.00 e 22.00 In The Mood
for Love
20.00 Happy Togheter
30 aprile
18.00 As Tears Go By
20.00 Hong Kong Express
22.00 Angeli perduti
Cinema Teatro Gnomo
Via Lanzone 30/a Milano
Informazioni:
Cinema Gnomo 02.80.41.25
Centro Pime
02.43.82.23.12
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Una catechesi dalla diocesi di Milano
per spiegare la liturgia eucaristica

La domenica alla Messa
La catechesi domenicale della diocesi di Milano prosegue con il terzo opuscolo: «CHI?».

CHI?

Dall’istituzione della Messa da parte di Cristo all’Eucaristia nelle parrocchie odierne: «Come non si ha
Cristiano senza Chiesa, non vi è Chiesa senza assemblea».
«Gli apostoli, accogliendo nel Cenacolo l’invito di
Gesù: “Prendete e mangiate... Bevetene tutti” sono entrati per la prima volta in comunione sacramentale con lui. Da quel momento fino alla fine
dei secoli, la Chiesa si edifica mediante la comunione sacramentale col Figlio di Dio immolato per
noi: “Fate questo in memoria di me” (cfr. Ecclesia
de Eucharistia, 21)».
Da allora mai la Chiesa ha tralasciato di riunirsi in
assemblea nel giorno della risurrezione per celebrare il mistero pasquale con l’ascolto delle
Scritture, la celebrazione dell’Eucaristia e il rendimento di grazie (cfr. Sacrosanctum Concilium, 6).
E, fin dalle origini viene sottolineato come a celebrare la cena del Signore sia tutta l’ecclesia. Al
momento dell’istituzione dell’Eucaristia, infatti,
agli Apostoli -il primo nucleo della Chiesa- Cristo
affidava il suo dono e il suo gesto, da ripetere in
sua memoria.
“Il primo giorno della settimana [cioè la domenica] ci eravamo riuniti a spezzare il pane”, affermano gli Atti degli Apostoli (20,7). Anche San

Poiché siete membra di Cristo, non disperdetevi dalla
Chiesa trascurando di riunirvi; poiché infatti avete in Cristo
il vostro capo, secondo la sua promessa presente e in comunione con voi, non trascuratevi e non private il Salvatore
delle sue membra, non lacerate e non disperdete il suo corpo nè vogliate anteporre alla Parola di Dio i bisogni della
vostra vita temporale, ma in ogni giorno di domenica, mettendo da parte ogni cosa, affrettatevi alla Chiesa.
(Didascalia apostolorum, II, 50)

Paolo scrive: “Ogni volta infatti che mangiate di
questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga” (1
Corinti 11, 18-26).
In questo “voi” abbiamo la prova indiscutibile che,
quando viene descritta la cena del Signore, posta
in evidenza è l’assemblea convocata. Si tratta di
una riunione di Cristo, nella sua pienezza di unità,
a cui ogni cristiano è convocato personalmente
dallo stesso Cristo “buon pastore”.
Come non si ha cristiano senza Chiesa, non vi è
Chiesa senza assemblea.
Il cristiano è un membro del corpo visibile della
Chiesa e non può mancare all’appuntamento: non
solo perché è necessario partecipare all’Eucaristia,
ma soprattutto perché in quel momento la Chiesa

si raduna e, in tal modo, si manifesta e si realizza.
In quel momento l’assemblea, celebrando la propria fede e rendendo grazie a Dio, prende coscienza di essere Chiesa da Dio convocata, della
propria natura di “convocazione”.
Non si tratta di un’assemblea informe e passiva,
ma articolata in una pluralità di ministeri e di servizi (la proclamazione della Scrittura, il servizio
all’altare, il canto...) e riunita “sotto la presidenza
del sacerdote, che agisce nella persona di Cristo,
per celebrare il memoriale del Signore, cioè il sacrificio eucaristico” (cfr. Messale Ambrosiano,
Institutio, 7). Così nell’assemblea riunita, si rende
visibile il mistero della Chiesa, che Cristo associa
a sè nell’azione eucaristica.

Che cosa mi conduce a Messa? Un invito? Un’abitudine? Un precetto?
Mi sento parte della comunità quando partecipo all’Eucaristia?
Gesù ha detto: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Matteo 18,20):
avverto che in ogni celebrazione c’è la presenza di Gesù?

Terza edizione del meeting della cultura a Cernusco e Cologno

Un mese di incontri sulla felicità

“L

iberi e felici" è
il tema del terzo Meeting
della Cultura,
organizzato dalla Zona
Pastorale VII della diocesi di
Milano. La felicità, del resto,
è ormai il leit motiv di questa rassegna, che si va distinguendo soprattutto per lo spirito di collaborazione che
emerge tra le parrocchie, tra
gli enti pubblici e gli sponsor
privati, i quali accolgono le
proposte con grande favore.
La libertà verrà coniugata anche con la speranza, la giustizia, il bene comune e una
serie ampia di prospettive.
L'iniziativa quest'anno è iniziata l'8 aprile e terminerà il
13 maggio. Il programma è
ricco di appuntamenti di rilievo e prevede grandi eventi, tra cui quello previsto per
il 23 aprile (ore 21): a quarant'anni di distanza
dalla sua prima rap-
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presentazione, avrà luogo
"Salmodia della speranza",
un testo di padre Davide
Maria Turoldo. L'evento vedrà tra i protagonisti Moni
Ovadia e Maddalena Crippa,
con la regia di Giulio
Mandelli. L'iniziativa di terrà
a Sesto San Giovanni (luogo
della sua prima rappresentazione) e proseguirà con una
tournée in tutta Italia.
Il tema della sofferenza e della sua liberazione verrà ripreso dalla lettura di Giobbe,
nella versione fatta da Carlo
Rivolta su traduzione di
Roberto Vignolo.
Tra gli altri appuntamenti segnaliamo l'incontro con il
cantautore
Massimo
Bubbola, che il 30 aprile sarà
presente a Pioltello (dove il
giorno seguente si presenterà
anche Alex Zanotelli).
La serata del 2 maggio, invece, sarà dedicata alla libertà
di stampa. L'incontro, che

vedrà la partecipazione di direttori di grandi testate nazionali, si svolgerà a Carugate.
Per continuare con gli appuntamenti musicali, Josè
Seno presenterà il cardinale
Van Thuan (privato della libertà) in un concerto-racconto previsto per il 5 maggio a
Segrate San Felice, mentre
Branduardi
offrirà
a
Cernusco sul Naviglio, il 7
maggio, la sua versione di
San Francesco, cantore della
libertà.
Altri momenti assumeranno
più la forma del dibattito e
del confronto: a Cernusco,
nella giornata del 7 maggio,
Silvia Vegetti Finzi parlerà
con le mamme su come educare i figli alla libertà; successivamente Mario Picozzi
interverrà sulla fecondazione
artificiale, tematica che vedrà anche un confronto politico il 9 maggio, sempre a
Cernusco.

L'evento dominante, però,
sarà l'atteso incontro con il
cardinal Martini, che l'8
maggio sarà presente a Sesto
San Giovanni per dialogare
con i giovani sul tema della
libertà.
Cinisello Balsamo, invece, il
3 maggio ospiterà un laboratorio sull'arte del ridere, realizzato in collaborazione con
Leonardo Spina (Clown-dottori); per il 4 maggio è previsto un incontro con lo scrittore Bisicchia.
Infine, a Carugate, il 12 maggio, si respirerà l'aria delle alte vette insieme al capo spedizione Agostino da Polenza,
che lo scorso anno ha guidato la scalata del K2 in ricordo dei cinquant'anni della
conquista italiana della vetta.
Questi sono solo i momenti
principali di una rassegna
che, partita al primo anno
con l'intenzione di produrre
un evento per un fine settimana, si è allargata ad una
manifestazione. La programmazione culturale infatti sta
diventando sempre più una
prospettiva indispensabile
per le parrocchie che vogliono dialogare con il mondo
circostante, proponendo la
propria visione della realtà;
per questo il meeting della
cultura è un'occasione interessante per iniziare un percorso significativo.
Per ulteriori informazioni
visitare il sito:
www.meetingdellacultura.it
oppure telefonare
alla segreteria
347.2686389; 335.6540763.
Antonello Gadda

Sopra Carlo Maria Martini
sotto il cantautore Angelo Branduardi

Cgb,ancora imbattuta in Fipav
Aldilà della vittoria delle
Top Junior, che sono sempre
più vicine alle finali regionali, per il Cgb Volley la
giornata di sabato scorso è
stata abbastanza positiva. La
società ha riportato solo due
sconfitte, nelle categorie
Giovanissime e Juniores.
Per quanto riguarda le prime
non c'è molto da recriminare, dal momento che le ragazze erano alla loro prima
gara insieme e nonostante
una buona serie di battute,
alla fine hanno dovuto cedere il campo alla maggiore
esperienza delle monzesi
della Ascot. Alcuni proble-

mi in ricezione per la formazione brugherese, ma nel
complesso ci sono buone
prospettive per il futuro.
Le Juniores invece hanno
perso contro il Velate a causa di una serie di errori, anche banali, commessi proprio nelle fasi decisive dei
quattro set. Colpa della poca
concentrazione, prova che il
gruppo, durante l’anno, non
ha sviluppato quella determinazione e quel coraggio
di cui necessita una squadra.
Buona la prestazione delle
atlete
della
categoria
Ragazze, anche se hanno
vinto contro il Gs Osds con

un solo set di scarto. Le due
squadre si sono confrontate
con lucidità e nonostante l'equilibrio tra le due formazioni, le atlete del Cgb non
hanno mai perso il control-

lo, dimostrando una crescita
rispetto a quanto si era visto
nel torneo invernale appena
concluso.
È ricominciato anche il
campionato provinciale Fi-

pav di Terza divisione e la
squadra del Cgb si aggiudica un'altra vittoria. Ormai
alla terza giornata del girone
di ritorno, la squadra debuttante per la prima volta in
un campionato Fipav si ostina a rimanere imbattuta. Tre
a uno il risultato contro il
Circolo Giovanile
Un risultato schiacciante,
che parla da solo. Buona la
prestazione complessiva di
tutta la squadra, dall'attacco
alla difesa. Secondo il presidente Galimberti, le premesse per una promozione sono
buone.
Enrico Kerschat

SPORT

Sono ancora imbattute le atlete di Terza Divisione

La squadra Top junior del Cgb ha sconfitto il Santa Lucia 3 a 2
in una gara del girone a 4 che sceglierà le finaliste del torneo

Volley, si avvicinano le finali regionali
D
omenica 17 al
Centro sportivo
Paolo VI le pallavoliste della categoria Top Junior del Cgb
Brugherio hanno sconfitto
l'As Santa Lucia in una gara
combattuta fino all'ultimo
punto, compiendo così un significativo passo verso le finali regionali di categoria del
campionato Csi.
Le ragazze infatti, avendo
concluso brillantemente il
campionato, sono state am-

messe alla seconda fase della
competizione, che prevede
due gironi di 4 squadre che si
scontreranno tra loro: le prime
due classificate giocheranno
le semifinali lombarde, che tra
l'altro saranno organizzate
proprio sul campo del Cgb.
Purtroppo la squadra di
Brugherio ha perso la prima
partita del girone, contro il
San Bernardo, e quindi arrivava all'incontro con il Santa
Lucia consapevole dell'importanza della partita.

L'incontro è iniziato al meglio per le brugheresi, che
sono riuscite a giocare con
tranquillità e concentrazione, sbagliando pochissimi
palloni e chiudendo il primo set con l'eloquente punteggio di 25 a 11 e il secondo 25 a 16.
La partita, che fino a quel
momento sembrava avviata
verso una tranquilla vittoria
delle gialloblu, è improvvisamente tornata in discussione nel terzo set: la squadra di

CGB - AS SANTA LUCIA 3-2 (25-11, 25-16, 17-25, 23-25, 15-13)
Cgb Brugherio
1 Silvia Assi, 2 Arianna Motta, 3 Grazia
Guglielmo, 4 Ilaria Mobilio, 6 Alessandra
Colombo, 10 Alessandra Galbiati, 11
Monica Redaelli, 12 Elena Monguzzi, 13
Chiara Gariboldi, 16 Valentina Pirola, 19
Rossella Santoro. All Nicoletta Barozzi.

casa infatti è entrata in campo con poca concentrazione,
forse troppo sicura della superiorità dimostrata nei primi 2 set. Questo fattore, legato ad un comprensibile calo fisico di alcune atlete, ha
portato ad una sconfitta per
25 a 17.
Il quarto set è stato giocato
con molti errori da entrambe
le parti e ha visto la vittoria
del Santa Lucia: 25 a 23.

A.s. Santa Lucia, Milano
1 Chiara Vernè, 3 Elena Baldo, 7 Silvia
Golin, 8 Daniela Di Bellonio, 9 Denise
Glerean, 10 Martina Riva, 12 Hilary
Scrivano, 14 Desire Bulfon.
All Daniela Sala.
Arbitro Diego Ambrosi
di Sesto San Giovanni.

Il tie break, cioè l'ultimo e decisivo set, ha visto un buon
inizio delle milanesi, ma sul
7 a 12 il Cgb è rientrato in
partita riuscendo a chiudere
la partita con il risultato di 15
a 13, con un entusiasmante
parziale finale di 8 a 1.
È stato un match che ha
esaltato il pubblico, soprattutto brugherese, presente al
palazzetto. «Il risultato è ottimo -dichiara Tironi, diri-

gente accompagnatore della
squadra- ma abbiamo sofferto troppo, la gara era da
chiudere con un più tranquillo 3 a 0: ne avevamo tutte le possibilità».
Filippo Magni
Immagini e filmati
dell’incontro
sono disponibili sul sito
www.noibrugherio.it
nella sezione sport

PROSSIME PARTITE
sabato 23 aprile, ore 19
in via Feltre a Milano:
Cardinal Schuster - Cgb

domenica 1 maggio, ore 20
al Centro sportivo Paolo VI:
Cgb - San Bernardo

giovedì 28, ore 20.30
al Centro sportivo Paolo VI:
Cgb - Cardinal Schuster

domenica 8 maggio, ore 18,
in via De Roberto a Milano:
Santa Lucia - Cgb

MANIFESTAZIONI

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

La «Marcia del mulino» arriva alla sua 27esima edizione
la manifestazione podistica si terrà domenica 1 maggio
Domenica 1 maggio si terrà la 27esima edizione della
«Marcia del mulino». Anche quest'anno è il gruppo podistico Avis Brugherio, con la collaborazione del
Comune di Brugherio e della sezione locale della Croce
Rossa, ad organizzare questa manifestazione podistica.
Si tratta di una marcia non competitiva, a passo libero e
con percorsi rinnovati. Il nome «Marcia del mulino», ovviamente, fa riferimento al mulino di Occhiate. Il ritrovo
è previsto per le ore 7,30 presso il Centro Area Feste comunale di via San Giovanni Bosco, luogo di partenza e
arrivo. Per le strade di Brugherio verranno sistemati appositamente dei cartelli che indicheranno come raggiungerlo.
I percorsi saranno differenziati con segnalazioni chilometriche ogni 3 Km. La segnaletica gialla corrisponderà a
una distanza di 7 km, quella rossa a 14 km e quella azzurra a 21km. I percorsi si snoderanno su strade asfaltate, ma anche su stradette di campagna pianeggianti e saranno validi per i concorsi I.V.V. Inoltre sono previsiti
punti di ristoro lungo tutto il tragitto.

Ci si potrà iscrivere individualmente fino all’ora di partenza, mentre per l’iscrizione di gruppi si dovrà provvedere entro le ore 22 del 30/4/2005, presentando una lista
completa dei partecipanti.
Per quanto riguarda i riconoscimenti, a tutti i partecipanti aventi diritto al riconoscimento e giunti in tempo massimo sarà consegnato, a ricordo della manifestazione podistica non agonistica, un sacchetto gastronomico. Inoltre,
ai gruppi più numerosi verrano consegnati trofei e coppe.
Il costo dell’iscrizione, con incluso il riconoscimento, è di
4 euro. Per chi invece volesse soltanto prendere parte all’iniziativa saltando la premiazione, il costo sarà di 1,50
euro.
La manifestazione sarà effettuata con qualsiasi condizione di tempo.
Per informazioni e prenotazioni contattare l’AVIS
Brugherio (tel.039 879192) al martedì-giovedì-sabato tra
le 20.30 e le 22.30. Oppure, chiamare il sig. Magarelli
(tel. 039 2873092) o il sig. Peraboni (tel. 039 876164)
Enrico Kerschat

Calcio
Promozione
Brugherio
Grinor

Pallavolo
Serie B2
Diavoli Rosa
Pm Telecom Segrate

3
0

Terza Categoria girone B
Grezzago
0
Atletico Brugherio
0

Serie D
Diavoli Rosa
Pm Telecom Segrate

0
3

Villanova
Cgb Brugherio

3
1

Serie B2 femminile
Florens Vigevano
Sanda Poliricuperi

3
0

Calcio a cinque
Cgb
Nova Bf

6
5

0
0

Basket
B2 femminile
Itas Brugherio
Cremona

68
59
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Le proteste del ‘43-‘44 segnarono la storia d’Italia

«Scioperavamo per la libertà»

P

ane, pace e libertà:
con queste parole
d'ordine gli scioperi
del '43 sono passati
alla storia. Atti eroici, che diedero avvio alla Resistenza;
eventi unici, sui quali anche
l'Anpi di Brugherio si è voluta soffermare per celebrare il
60° anniversario della Liberazione d'Italia.
La serata di venerdì 15 aprile
è stata dedicata proprio al ricordo di quegli episodi storici, mediante la proiezione di
un documentario e l'intervento di coloro che vissero gli
scioperi in prima persona, tra
cui la brugherese Bambina
Villa. Si tratta di persone che
fecero la storia, dato che furono proprio gli scioperi del
marzo '43 i primi segnali di
sfida e opposizione verso la
feroce repressione fascista.
Ciò si intuisce già dal racconto di alcuni operai, che paralizzarono con i loro scioperi
le fabbriche del nord.
«Per vent'anni siamo rimasti
muti, lavorando sotto il controllo ferreo delle camicie ne-

A sinistra, i protagonisti
degli scioperi avvenuti
nel ’43-’44. Sopra, ritratto
delle drammatiche
condizioni in cui gli operai
erano costretti a lavorare.
Nel riquadro,
le conseguenze
dei bombardamenti.

re. Le condizioni lavorative,
però, stavano peggiorando
notevolmente: i salari perdevano potere d'acquisto, i ritmi
di produzione si facevano
esasperanti e noi non eravamo per nulla tutelati. Con la
guerra, inoltre, noi lavoratori
dell'industria diventammo il
gruppo sociale su cui il conflitto pesava di più».
Gli operai furono doppiamente penalizzati: da un lato
il generale degrado delle condizioni del paese, il progressivo razionamento dei generi
alimentari e l'incubo dei
bombardamenti; dall'altro
l'intensificazione dei ritmi di
lavoro e il prolungamento de-

gli orari, per una produzione
tutta finalizzata allo sforzo
bellico.
Con la guerra, la distanza dal
fascismo si trasformò in progressivo dissenso: fin dagli
ultimi mesi del '42, nelle fabbriche le ragioni dello sciopero c'erano tutte. Difficile era
concretizzarlo.
Il salto avvenne nel '43, anno
in cui si avviò la Resistenza.
Gli operai diedero a quegli
scioperi un'aria politica, collocando le rivendicazioni
economiche nel quadro della
guerra e sottolineando la necessità di pace.
«L'organizzazione degli scioperi non fu immediata - spie-

ga Bambina Villa -. Le prime
agitazioni arrivarono da
Torino, dove fabbriche e stabilimenti vennero totalmente
bloccati. Lo stesso clima si
estese fino alle industrie lombarde e liguri… e così via».
Gli scioperi del marzo '43 furono prima di tutto una protesta sociale contro le condizioni in cui il regime aveva ridotto il paese. I lavoratori
chiedevano soprattutto integrazioni salariali, dettate da
una condizione materiale ormai insostenibile.
Anche gli scioperi del '44 che
seguirono furono decisamente importanti, in quanto gli
operai sfidarono le SS nono-

stante i pericoli della deportazione nei lager nazisti, dai
quali migliaia di persone non
tornarono più. Ci vollero gli
scioperi nelle città industriali
(Torino, Milano, Genova) per
dimostrare che era possibile
opporsi esplicitamente al regime.
In seguito gli operai non ottennero, dal punto di vista
economico, tutto ciò che
chiedevano e le agitazioni durate quasi un mese - si risolsero con mediazioni aziendali, che accolsero solo in
parte le richieste dei lavoratori. Ma il loro impatto simbolico e politico fu enorme.
Silvia Del Beccaro

A MILANO UNA MOSTRA SU CATTOLICI E RESISTENZA

“I cattolici e la resistenza” è il titolo di una mostra che resta
aperta fino al 25 aprile presso la sede della Fondazione
Ambrosianeum a Milano (via delle Ore, 3, nei pressi di piazza del Duomo).
L'evento, attraverso la riproposizione di documenti d'epoca,
fotografie e giornali, racconta il ruolo svolto dalle organizzazioni partigiane cattoliche nel milanese. In particolare, nelle

vetrine, compare della corrispondenza inedita di Giuseppe
Lazzati (una importante figura del movimento cattolico e della cultura ambrosiana) dai campi di concentramento in
Germania e il materiale che veniva utilizzato per confezionare documenti falsi (c'è anche il timbro con il quale don
Giovanni Barbareschi riuscì a far liberare dal carcere Indro
Montanelli). Nella Resistenza, solo in Lombardia i sacerdoti
arrestati furono 168, di questi 14 deportati a Dachau, 8 vennero uccisi.
Alcuni sacerdoti scelsero di essere presenti tra le bande partigiane e molti, come don Barbareschi, padre Turoldo, don
Mazzolari tra i più noti, si dedicarono all'assistenza per gli
sbandati, ai prigionieri in fuga, agli ebrei, ai renitenti alla leva

di Salò e, in alcune circostanze, anche agli stessi tedeschi e fascisti. Rilevante anche il ruolo dei laici intellettuali che iniziarono a preparare con riunioni segrete la futura organizzazione
della Dc.
Tra le attività importanti sostenute dai cattolici in quegli anni
vi era il giornalismo clandestino: in occasione della mostra,
grazie alle collaborazione dell'Azione cattolica e della cooperativa culturale In dialogo, è stata ristampata in volume l'intera raccolta de "Il Ribelle", uno dei giornali che ebbe un ruolo
di primo piano nella diffusione dei valori di libertà e democrazia ma anche di perdono e riconciliazione. La mostra rimarrà
aperta sabato 24 e domenica 25 aprile con orario 10-13; 16-19
(ingresso gratuito).
P.R.

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE
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Da noi aprile è... “il mese dell’occhiale da sole”:
dall’1Vedere
al 30 aprile
delmeglio...
10% supensaci!
tutti i modelli
benesconto
è vivere

SPETTACOLI

Teruzzi, Squillace, De Pisis, Fettolini: Ottavia Piccolo
artisti brugheresi pubblicati online per beneficenza
Le mostre e gli artisti, che tuttora ravvivano la dialettica cultura cittadina, sbarcano nel web. Nella nuova sezione, offerta dal
sito del Comune, è possibile scoprire qualcosa in più sugli artisti e sulle loro idee. In questa sezione sono riportate le informazione e i relativi eventi del mondo dell'arte che coinvolgono Brugherio. Vengono presentati, ad esempio, gli artisti che
hanno realizzato parte delle loro attività e ricerca nella nostra
città. Si tratta di un tentativo di far conoscere, sinteticamente,
dei personaggi che hanno contribuito - e ancora contribuiscono - a ravvivare il panorama culturale locale.
Di ogni artista viene riportata la biografia, l'estetica, un'intervista e una galleria di alcune tra le opere più significative. Si tratta di artisti del calibro di Filippo De Pisis, Armando Fettolini,
Max Squillace e Giovanni Teruzzi. Inoltre, il sito del Comune
riporta anche una sezione, dedicata alle mostre brugheresi.
Per informazioni: www.comune.brugherio.mi.it

Nell'ambito del progetto “La letteratura e le donne” (curato da associazione Nurizzo, assessorato
alla Cultura e Provincia di Milano), martedì 10 maggio (ore 21)
si terrà lo spettacolo “I Giochi di
Ottavia”, presso il teatro San
Giuseppe. Ottavia Piccolo leggerà brani e poesie di Marta Nurizzo, Dorothy Parker, Clara
Sereni, Wislawa Szymborska;
accompagnamento musicale con
il pianista Alessandro Binazzini.
Il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca sul cancro.
Per informazioni: 039 2873839

INTERNET

Ratzinger: foto, video e biografie
Dibattiti sulla scelta del Conclave
NoiBrugherio Web ha pubblicato in tempo reale ogni aggiornamento relativo all'elezione del nuovo Papa, Benedetto XVI.
Infatti, erano disponibili fin da subito online i video, le foto e
le biografie su Joseph Ratzinger, successore di Papa Wojtyla.
Si tratta di informazioni tuttora disponibili sul sito www.noibrugherio.it. Rimane comunque aperta la sezione dedicata a
Giovanni Paolo II, in cui sono state inserite foto e poesie a lui
dedicate. NoiBrugherio Web ospita anche una discussione relativa alla decisione del Conclave. I brugheresi cosa pensano
al riguardo? Il sito www.noibrugherio.it ha inserito un sondaggio nel Forum, intitolato “Joseph Ratzinger: questa è stata la
decisione presa dal Conclave... Ma se tu avessi avuto la possibilità di votare, chi avresti scelto?”. Per partecipare è necessario entrare nel sito www.noibrugherio.it, accedere al forum e
cercare la discussione “Joseph Ratzinger è il nuovo Papa”.
Per informazioni: infoweb@noibrugherio.it

Il ritrovo è fissato per sabato 30 aprile in via Oberdan

Musica e colori per abbattere
i solidi muri dell’esclusione

P

er i giovani del nostro tempo cercare
di evadere dal mondo che ci circonda è
molto difficile. Per molti, uno
di questi modi coincide con
la rappresentazione di qualcosa su un muro, su una porta o in qualunque altro posto,
attraverso firme, graffiti o altre scritte. Questo genere di
sfogo è solitamente combattuto dagli enti locali, che in
alcuni casi hanno imposto addirittura delle multe.
Ciò non accade nel Comune
di Brugherio, dove l'assessorato alla Condizione Giovanile e i Servizi sociali, per
un giorno, permettono ai writers di “lavorare alla luce del
sole”. Un’ottima iniziativa,
specialmente se disegnare
murales significa aiutare dei
ragazzi disabili ad uscire dalla propria condizione di handicap.
La manifestazione, prevista
per sabato 30 aprile presso il
centro polifunzionale Disabili di via Oberdan, avrà proprio questo intento. L’evento,

che si terrà dalle 14 alle 18,
prevede la realizzazione di
graffiti sui muri e un’esposizione di tele realizzate da giovani writers e dagli ospiti del
centro.
Dato che i graffittari, a volte,
non si incontrano solo per
scrivere ma anche per fare
musica hip-hop, il Comune
ha così pensato di organizzare anche delle performances

musicali, accompagnate da
esibizioni di breakers. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'InformaGiovani, ha avuto inizio due anni fa, quando l’azienda
“Tenca” di via Galilei mise a
disposizione le mura della
sua cinta esterna, allo scopo
di farle dipingere da un gruppo di giovani graffitari.
Da allora, con cadenza trime-

strale, si susseguono numerose jam (incontri). Dalla seconda edizione, però, anche i
ragazzi e le ragazze del centro polifunzionale sono sempre stati presenti con un proprio muro.
Ecco perché, per la scorsa
edizione, si è pensato di trasferire l’iniziativa presso il
centro, con il dichiarato intento di abbattere metaforicamente i muri, a colpi di colore e di musica. Da ciò la denominazione della manifestazione “Writers i muri non
rESISTONO”.
Scopo dell’iniziativa è contrastare quei fenomeni di
esclusione che spesso impediscono ai disabili non solo di
integrarsi nella comunità, ma
anche di esserne parte attiva.
Il momento di festa vuole così configurarsi come invito,
affinché il centro polifunzionale Disabili cominci ad essere concepito come luogo
d'integrazione e risorsa del
territorio.
Silvia Del Beccaro

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana
Sabato 23 aprile
ore 21
CRIMEN PERFECTO
Film week-end
Domenica 24 aprile
ore 15 - 17.30
LEMONY SNICKET
Film week-end
Domenica 24 aprile
ore 21
CRIMEN PERFECTO
Film week-end
Lunedì 25 aprile
ore 15 - 17.30
LEMONY SNICKET
Film week-end
Lunedì 25 aprile
ore 21
CRIMEN PERFECTO
Film week-end
Mercoledì 27 aprile
ore 21
MARE DENTRO
Rassegna d’essai
Giovedì 28 aprile
ore 21
MARE DENTRO
Rassegna d’essai
Venerdì 29 aprile
ore 21
MARE DENTRO
Rassegna d’essai

A un anno dall’inaugurazione, l’amministrazione comunale tira
le somme dichiarandosi soddisfatta dei risultati ottenuti sinora

S

culturale ed artistico» ha
dichiarato l'assessore Carlo
Mariani.
Va riconosciuto che è proprio in questa direzione che
l'Amministrazione comunale
si sta muovendo.

Ne sono la riprova le mostre
già in calendario nell'immediato, e cioè la personale del
pittore Luigi Tornese, che
sarà visitabile dal 7 al 15
maggio, e la personale del
pittore brugherese Giovanni

Teruzzi dal 21 maggio al 12
giugno.
Anticipiamo intanto una
mostra davvero speciale: la
mostra itinerante di Armando Fettolini “Giuda Iscariota, uomo di città”.

Partita da Verona lo scorso
5 febbraio, toccherà diverse
città italiane, tra cui Assisi,
Napoli e Roma, per approdare a Palazzo Ghirlanda dal
5 al 27 novembre 2005,
ampliata in mostra antologica.
Valido supporto alle opere in
esposizione nella Galleria,
ma non solo, la sezione
dedicata all'Arte sul sito del
Comune di Brugherio con
una presentazione inedita e
immagini di alcune delle
opere in esposizione.
Come accedervi?
Dal sito www.comune.brugherio.mi.it, cliccare sulla
voce “Cultura e tempo libero” - “Arte”. Da qui si entra
nelle pagine dedicate agli
artisti brugheresi.

NOI BRUGHERIO

Biblioteca,passerella di artisti alla Galleria
ituata all'interno
della Biblioteca
civica, la Galleria
espositiva ha già
ospitato numerosi artisti, dal
giorno della sua inaugurazione (15 febbraio 2004) ad
oggi.
Dai “61 quadri per Marta”,
opere dei giovani artisti dell'Accademia di Brera, all'ultima mostra “Divieto d'accesso”, collettiva di tele realizzate da studenti, la
Galleria ha sempre registrato
una buona affluenza di pubblico, ma, soprattutto,
apprezzamenti da parte di
esponenti qualificati.
«La vocazione di una città si
manifesta anche attraverso
l'offerta di spazi adatti ad
ospitare eventi di carattere

CULTURA

ARTE
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