LA PAROLA DELLA SETTIMANA
Settimanale edito dalla Cooperativa radioProposta

Dio non fa mai mancare il suo aiuto
Numero 59 - Sabato 30 aprile 2005

Io pregherò
il Padre
ed Egli
vi darà
un nuovo
consolatore
perché
rimanga
con voi
per sempre
(Gv 14, 15-21)

Il "cambio di guardia" nella Chiesa, che abbiamo testimoniato in questi giorni con l'elezione del nuovo
Sommo Pontefice Benedetto XVI segna l'inizio di una
nuova epoca non solo per la Chiesa universale, ma anche per ciascuno di noi. Le nuove aspettative, che ciascuno prova nel suo cuore, devono rivolgersi e sfidare innanzitutto se stesso.
La Parola di Dio della liturgia di oggi ci suggerisce le
direttive di questo 'cominciare di nuovo', per la Chiesa
e per noi..
Il Vangelo ne indica una prima, cioè un rapporto intimo con la SS. Trinità sempre più approfondito: "Chi
mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò…
Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro
Consolatore…". E' il fondamento della nostra fede e
del nostro impegno cristiano, che deve essere sempre
più consolidato e rafforzato.
Pietro, nella seconda lettura, sottolinea una seconda direttiva di questo rinnovamento, sottolineandone due
aspetti, cioè rendere testimonianza della speranza e
della gioia che l'amore del Signore ci infonde e condividere le sofferenze con tutti i fratelli e le sorelle con
cui viviamo: "Pronti sempre a rispondere a chiunque
vi domandi la ragione della speranza che è in voi", e
"È meglio soffrire operando il bene che facendo il ma-

le". La prima lettura, infine,
invita tutti a fare come
Filippo che è andato ad annunciare il Vangelo di Gesù
in Samaria, o come Pietro e
Giovanni mandati dai
Samaritani per pregare e a
imporre loro le mani per far scendere lo Spirito in loro: ci esorta, cioè, a rinnovare il nostro impegno missionario di cristiani, a continuare ad assumerci la nostra responsabilità verso l'umanità intera.
Vivere profondamente la nostra comunione con Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo, testimoniare la gioia di
questa comunione attraverso il nostro sacrificarsi quotidiano per gli altri, a partire dalle nostre famiglie per
allargarsi a tutti, e condividere la Buona Novella dell'amore del Signore per tutti, devono quindi essere gli
impegni di tutti i cristiani in questo nuovo periodo della vita della Chiesa. Gli atteggiamenti base per questo
devono essere una totale obbedienza filiale alla volontà di Dio, un'attiva cooperazione nel portare avanti gli impegni cristiani e un fiducioso senso di corresponsabilità per la missione affidata alla Chiesa.
Padre Sergio Ticozzi
Missionario brugherese nelle Filippine

Entro un anno potrebbe arrivare la liberalizzazione del commercio

Negozi, addio alle licenze?
L

e licenze commerciali
sono destinate a sparire.
Lo ha annunciato l’assessore alle Attività produttive del comune di Brugherio
Angelo Paleari, spiegando che entro fine anno potrebbe essere approvato un nuovo regolamento,
come richiesto dalla leggi regionali sul commercio.
Una liberalizzazione che l’assessore assicura di voler concordare
con i negozianti e che dovrebbe
incoraggiare l’apertura di nuove
attività.
Ma la Lega nord promette battaglia e assicura che tutti i negozianti sarebbero contrari a una deregolamentazione selvaggia perchè azzererebbe il valore delle licenze e
porterebbe troppa concorrenza,
senza vantaggi per nessuno.
Secondo i lumbard gli unici imprenditori interessati potrebbero
essere i cinesi.
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Vandali
incendiari
in Comune
Il Comune varerà un nuovo regolamento
come richiesto dalle Leggi regionali
ma i commerciati sono contrari
e la Lega Nord annuncia una raccolta di firme
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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
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DAL COMUNE

RELAZIONI CON L’ESTERO

HOBBY

Rinnovato il Comitato scambi internazionali
Il nuovo presidente è Ermenegildo Caimi

Domenica Brugherio capitale
degli scacchi con il XIII torneo

È stato nominato il nuovo Comitato scambi
internazionali del Comune di Brugherio, rinnovato a seguito delle elezioni amministrative dello scorso giugno che hanno comportato il secondo mandato all'amministrazione
Cifronti. Un impegno forte quello della città
nel tenere aperti i collegamenti con l'esterno,
tanto che il Comune è stato premiato con il
Diploma europeo, e successivamente con la
Bandiera d'Onore, per gli sforzi realizzati sul
fronte degli scambi internazionali.
Il Sindaco ha pertanto nominato il signor
Ermenegildo Caimi quale presidente, il signor Luigi Ferretti quale rappresentante per la
maggioranza e il signor Fermo Maestri quale
rappresentante per la minoranza. Del comitato fanno anche parte 19 rappresentanti delle
associazioni culturali, sportive, sociali che a
vario titolo sono impegnati in relazioni di
scambi internazionali, nonché di singoli cittadini interessati o coinvolti in rapporti di scambio, in aggiunta all'assessore delegato
Raffaele Corbetta e al dirigente del settore
Servizi alla persona Valeria Borgese.

Domenica 1 maggio torna la XIII edizione del torneo
“Città di Brugherio”, organizzato dal locale circolo scacchistico.
Scenario della manifestazione la scuola Sciviero in via
Sabotino dove si affronteranno i partecipanti divisi in
sette categorie: Candidato maestro, 1° nazionale, 2°
nazionale, 3° nazionale, Sociali, Esordienti e Under 16.
Si tratta di un torneo “lampo”, che adotta cioè il sistema
italo-svizzero con 9 turni di gioco e solo 15 minuti di
riflessione per ciascun giocatore.
Per il vincitore della classifica assoluta è in palio un premio di 130 euro e una coppa ricordo, ai primi di ciascuna
categoria andranno 30 euro, mentre per il miglior classificato della Under 16 è disponibile un mini computer.
Per l’iscrizione è chiesto un contributo spese organizzative di 15 euro (5 euro per gli Under 16). La preiscrizione
telefonica dovrà pervenire nei giorni feriali allo 039 870609, dalle ore 18 alle 22.30.
Altre iscrizioni saranno accettate, compatibilmente con i
posti disponibili, sino al sorteggio del 1° turno.

Questi i nominativi dei 19 rappresentanti:
Sebastiano Scarso per Centro Olimpia
Comunale; Maria Luisa Ziglioli per Arci
Primavera Brugherio; Fabio Pineider per
Arci Primavera Brugherio; Luigi Rossanese per Associazione Culturale El
Navel; Giuseppe Valenza per Associazione
"Brugherio solidarietà"; Massimo Meoni
per Polisportiva Giovanile Brugherese;
Nino Oddo per Associazione Balestrieri
Arcieri; Maria Concetta Bonifazio per
Istituto Comprensivo Statale "Don Camagni"; Carlo Zanotti per Circolo Scacchistico Brugherese; Antonio Padovano
per a.s. Sanda; Roberto Filì per Lega
Italiana Sport Calcio Balilla; Angelo
Chirico per Cineteatro S. Giuseppe; Lucio
D'Atri per Aido di Brugherio; Luigi
Beretta per le Acli; Marinella Mandelli per
l'Anpi; Lucia Pacini per Istituto Comprensivo "De Pisis"; Salvatore Magarelli
per Avis comunale; Gianni Marella a titolo personale; Franco Giovannetti a titolo
personale.

Per informazioni ulteriori è possibile visitare il sito
www.brugherioscacchi.it o scrivere all’e-mail:
info@brugherioscacchi.it.

Amici a quattro zampe
Un
25
aprile
salva
Costituzione
sul sito del Comune
60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

On line i cani che si possono adottare

V

uoi adottare un amico a quattro
zampe? Da qualche settimana il sito del Comune di Brugherio ti può
dare una mano. Infatti è appena partito, su iniziativa dell'assessore al Benessere
animale Renato Magni, il progetto "Adotta
un amico", che consiste nell'inserimento sul
sito internet del Comune delle foto dei cani
e dei gatti catturati dall'accalappiacani sul
nostro territorio e al momento alloggiati
presso il canile-gattile di Monza, convenzionato anche con il Comune di Brugherio.
"Con questa nuova opportunità - ha affermato l'assessore Magni - s'intende non solo
aiutare a ritrovare un amico smarrito, ma anche spronare i cittadini ad adottare un animale abbandonato".
La pagina è realizzata grazie alla collaborazione con l'Ente nazionale protezione animali (Enpa), che al fine di facilitare la scelta da
parte delle persone intenzionate all'adozione,
fornisce anche una breve descrizione del soggetto e consigli utili. Chi poi fosse interessato all'"adozione" deve contattare direttamente
Enpa sezione di Monza e Brianza in via
Lecco 164 a Monza (tel. 039.388304 - fax
039.323924; e-mail: info@enpamonza.it). In
questi giorni sono già comparsi i primi quattro cani in cerca di padrone.
Con l'occasione vale la pena ricordare che il
sistema di identificazione dei cani adottato
dalla Regione Lombardia è il tatuaggio elettronico che consiste nell'applicazione sottocutanea indolore di un microchip effettuato
dal veterinario libero professionista accreditato dall'Asl il quale provvederà anche alla
registrazione dei dati anagrafici. Il micro-
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Il 25 aprile brugherese si è trasformato in un intervento in difesa della Costituzione: lunedì,
al termine del corteo che ha reso omaggio ai caduti nella lotta di Liberazione, il sindaco
Carlo Cifronti e Domenico Guerriero dell'Anpi hanno criticato aspramente il progetto di
riforma costituzionale del Governo. "Si tratta di un disegno inaccettabile, che mette in grave
pericolo l'unità del Paese" ha affermato il primo cittadino.
Ricordando i valori della Resistenza "che appartengono a tutti" Guerriero ha bocciato i tentativi revisionisti di chi, nel centrodestra, vorrebbe riconoscere ai combattenti della
Repubblica di Salò lo stato di belligeranti: "Non dobbiamo confondere la pietas, perché
all'uguaglianza nella morte corrisponde una disuguaglianza della vita" ha affermato aggiungendo che non si possono equiparare le foibe che hanno "caratterizzato un conflitto etnico
circoscritto con la Shoah" che ha riguardato lo sterminio pianificato di un popolo.
Il sindaco ha ricordato il generoso apporto di Brugherio alla Resistenza: ai cinque partigiani
caduti ha affiancato i combattenti nelle diverse brigate, i militari che dopo l'8 settembre si
sono rifiutati di collaborare con i nazifascisti, gli operai protagonisti degli scioperi del '44.
La cerimonia si è conclusa con la lettura di una poesia scritta dal partigiano Francesco
Ticozzi.
C.C.

SCUOLE
chip si rivela anche un valido aiuto per il ritrovamento dell'animale smarrito. È infatti
obbligatoria la segnalazione di tutti gli eventi che determinano variazioni dei dati presenti in anagrafe (esempio, smarrimento,
furto o decesso del cane).
Il proprietario di un cane deve iscriverlo nell'anagrafe canina, entro 15 giorni dal momento in cui ne entra in possesso o, in caso
di cuccioli, entro tre mesi dalla nascita.
In tutti questi casi il proprietario deve rivolgersi esclusivamente o al Servizio di medicina veterinaria dell'Asl (via De Amicis 17 Monza - tel. 039 238 4611-14) oppure a un
medico veterinario libero professionista, accreditato dall'Asl.
Gli ambulatori di Brugherio autorizzati all'immissione del microchip sono : dott.
Parma in via S. Clotilde 3, 039879352;
dott.ssa Pozzi in viale Lombardia 273, tel.
039879348

Allagata la media Leonardo da Vinci
ha ceduto la valvola di un calorifero
Ritorno a scuola con sorpresa martedì 26 aprile per gli studenti della media Leonardo.
Dopo il breve ponte del 25 aprile infatti la scuola è stata trovata allagata a causa del cedimento della valvola di un termosifone. Danni limitatissimi ma per alcune classi l’episodio ha comportato la sospensione delle lezioni per qualche ora.
Quasi certamente non si è trattato di un atto doloso poichè pare verosimile che la valvola
abbia ceduto autonomamente. Certo ad aggravare la situazione ha contribuito la chiusura
prolungata per tre giorni che ha permesso all’acqua di espandersi notevolmente.
L’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia tende a minimizzare: «Non parlerei d’altro
che di un guasto. Per ora non mi sono stati segnalati danni. Si è reso solo necessario la
raccolta dell’acqua e un po’ di pulizia».
Sembra insomma che non sia arrivato a Brugherio un caso analogo a quello del liceo
classico milanese Giuseppe Parini dove quest’autunno alcuni studenti avevano manomesso i bagni dell’istituto e provocato un serio allagamento, che aveva anche compromesso la sicurezza delle strutture e provocato decine di migliaia di euro di danni. Proprio
nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia che i genitori degli “allagatori” dovranno pagare 40mila euro ciascuno di risarcimento alla Provincia.

Negozi,verso la liberalizzazione
S

coppia la polemica
sulla possibile liberalizzazione delle
licenze per gli esercizi commerciali. Alcune dichiarazioni sui giornali dell'assessore alle Attività produttive Angelo Paleari hanno infatti scatenato l'allarme
tra i negozianti, che temono
di doversi confrontare con
una concorrenza eccessiva e
con la drastica perdita di valore delle loro licenze commerciali e, in caso di vendita, della stessa attività.
La vicenda ha preso il via
con un articolo comparso
sul Notiziario comunale di
aprile, nel quale l'assessore
Paleari evidenziava il problema della chiusura dei bar
la sera in centro e poi si soffermava proprio sull'argomento delle licenze, anticipando che però entro breve
è in progetto una riforma dei
regolamenti comunali. La
conferma è venuta da un altro articolo sul Giornale di
Monza, nel quale l'assessore
ha spiegato che è sua intenzione procedere alla liberalizzazione entro il 2005 e
che ha provocato la secca risposta dei rappresentanti di
categoria. Franco Raveglia,
vicepresidente dell'Unione
commercianti di Monza, ha
infatti chiarito che la nuova
legge regionale "non parla
affatto di liberalizzazione
delle licenze".
Interpellato da Noi Brugherio, Paleari ha invece
confemato l'intenzione di
procedere entro la fine del-

Secondo
l’assessore
alle attività
produttive
occorre
far emergere
il sommerso
e incoraggiare
l’arrivo
di nuovi
giovani
imprenditori

l'anno alla modifica del regolamento
comunale.
"Dalla Regione continuano
ad arrivarci chiari messaggi
che ci invitano a procedere
con gli adeguamenti. Infatti
la nuova legge del Pirellone
sul commercio potrebbe entrare in vigore già il prossimo anno: non possiamo farci trovare impreparati, anche perché il regolamento
comunale non si può approvare da un giorno all'altro".
Del resto, spiega ancora
Paleari, "non siamo affatto
in anticipo, anzi, altri comuni hanno già provveduto,
come nel caso di Monza. È
l'adeguamento anche alle
leggi dello stato che già hanno semplificato o azzerato
le autorizzazioni in molti altri settori per i quali, se si rispettano alcuni parametri,
non occore più chiedere nes-

«Sarà un
regolamento
concordato
con tutti
i commercianti
che potranno
partecipare
alle riunioni»

LAVORO
suna autorizzazione al
Comune".
L'assessore alle Attività produttive sembra però fare
marcia indietro sul tema della liberalizzazione: "È chiaro che non daremo vita a
una normativa selvaggia: ci
saranno dei paletti chiari che
saranno decisi di comune
accordo con negozianti stessi. Saranno loro a dire se
preferiranno prevedere un
numero chiuso per ogni genere merceologico o il rispetto di distanze minime.
Anzi - afferma - spero che
tutti i commercianti partecipino alle riunioni che si terranno, in modo da poter avere il contributo di tutti".
Quella della rappresentanza
della categoria però in effetti è un problema: in città infatti non esiste una associazione di commercianti ben

strutturata che costituisca un
valido interlocutore.
L'obiettivo,
prosegue
Palerari, "è quello di mettere la parola fine alla vergognosa compravendita delle
licenze, che impedisce ai
giovani volenterosi di portare in città nuove proposte
commerciali. L'alternativa è
quella del sommerso, cioè
l'attività in nero di chi non
riesce a ottenere le licenze,
come avviene per esempio
con i parrucchieri che lavorano in casa". Così, spiega
ancora l'assessore, "potremo
rispondere ai gusti e alle abitudini della gente che sono
cambiati e saranno garantiti
anche dei vantaggi ai consumatori grazie alla concorrenza. Inoltre più negozi
aperti, magari anche la sera,
significa più sicurezza".
Paolo Rappellino

La Lega: saremo invasi dai cinesi
I Lumbard promettono una raccolta di firme nelle botteghe

L

ATTUALITÀ

Paleari annuncia che con i nuovi regolamenti voluti
dalla Regione il Comune potrà far sparire le licenze

'intenzione anticipata dall'assessore Angelo Paleari,
che intende rendere più semplice l'apertura di nuovi negozi, non piace alla Lega Nord. Il consigliere
comunale lumbard Stefano Manzoni ha infatti presentato in Consiglio una interpellanza all'assessore per chiedere chiarimenti sulla vicenda. "La proposta di Paleari non
piace affatto ai negozianti" annuncia Manzoni. "Per molti di
loro la vendita della licenza costituiva la sicurezza per la
vecchiaia una volta chiusa l'attività: ora va a perdersi un patrimonio produttivo della città poiché molti dei negozi sono
attività storiche, a conduzione familiare".
"La liberalizzazione porterà in città un'invasione di cinesi"
rilancia Maurizio Ronchi. Secondo il capogruppo leghista
infatti "oramai è impossibile accedere al credito delle banche per aprire una nuova attività. Potrà farlo solo chi ha altri modi per trovare finanziamenti".

A parere dei seguaci brugheresi di Bossi, la scomparsa delle licenze non garantirà dunque l'apertura di nuovi esercizi
utili alla collettività e anzi ci sarà il rischio di una eccessiva concentrazione di pochi tipi di negozi. Inoltre, sempre
secondo i leghisti, potrebbero crearsi situazioni come l'arrivo di attività commerciali nei palazzi privati con conseguenti problemi di disturbo della quiete pubblica.
Mario Morelli, già consigliere provinciale del Carroccio, tiene inoltre a precisare che le leggi regionali demandano ai
Comuni le scelte sulle liberalizzazioni, ma non le obbligano.
"Questo - conclude il neo consigliere comunale Francesco
Scadoni - è il modo peggiore di interpretare la devolution".
La Lega dunque annuncia battaglia: se l'assessore Paleari non
tornerà sui sui passi scatterà una raccolta di firme contro la
proposta. "Già tutti i negozianti ci hanno dato la loro disponibilità a fare da punti di raccolta" chiarisce Ronchi.
P.R.

I sindacati:
alla Bennet
poco rispetto
dei diritti
dei dipendenti
Nella grande distribuzione il rispetto
dei diritti sindacali a volte lascia piuttosto a desiderare. La denuncia viene
dalle pagine del settimanale cattolico
Il Cittadino che nel numero di questa
settimana riporta le dichiarazioni di
rappresentanti sindacali che parlano di
"condizioni lavorative disastrose" al
Bennet di Brugherio.
Secondo Mario Mangili della Cigl al
Centro commerciale della nostra città
"si fa fatica ad instaurare anche le minime relazioni sindacali e i dipendenti
si trovano a lavorare sette giorni su
sette e se si azzardano a recriminare
vengono dirottati nei cosidetti reparti
confino, come la pescheria". La conferma viene anche dalle parole di
Luigi Conte della Cisl: "Con la Bennet
è impossibile negoziare gli orari".
Più positivi invece i rapporti con il
Carrefour dove, racconta ancora
Conte, è stato possibile raggiungere
degli accordi, soprattutto per quanto
riguarda i turni alla cassa.
Quello della grande distribuzione in
Brianza è un settore in continua espansione, con oltre 4300 addwtti e 146
strutture. Forse troppe: con la crisi infatti anche alcuni colossi sono stati costretti a tagliare sulle spese di personale e così sono andati in mobilità 130
dipendenti dei negozi Carrefour, 149
di Gs e 95 di Standa. In crisi anche la
distribuzione non alimentare, come
mostra il fallimento di Giacomelli
sport nel cui negozio di Brugherio sono finiti in cassintegrazione alcuni lavoratori.
P.R.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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Salviamo il verde alla ex GiViDi
L
a città rischia di perdere uno spazio provato destinato a verde e impianti sportivi. Così almeno ritiene
Andrea Vezzoso, esponente
dell'Udc cittadino, che richiama l'attenzione dell'opinione pubblica sul destino
dei campi di via Matteotti.
Si tratta di un terreno di proprietà della GiViDi, l'azienda che dopo un periodo di
gravissima crisi è stata venduta a una società statunitense: "In tale area - spiega
Vezzoso - esiste una cascina
storica dell' 800, Cascina Cà

Secca, adibita a spogliatoi,
sale attrezzate e sale ricreative, e alcuni impianti sportivi già esistenti (campi da
calcio, calcetto, tennis) che
venivano utilizzati dall'associazione "La Mongolfiera"
che era una specie di cral
sportivo della GiViDi".
Ora, prosegue Vezzoso, "nel
nuovo Piano regolatore la
parte relativa ai servizi sportivi (sono i mappali 20 e 93
per circa 16000 mq) ha conservato la sua destinazione
ma il proprietario della
GiViDi ha fatto una osservazione per trasformare la

I campi sportivi
abbandonati all’ex circolo
“La mongolfiera”

destinazione di tale area in
industriale (che chiaramente
vale di più) e la cosa, seppur
parzialmente, è stata accet-

tata dalla commissione urbanistica che valuta le osservazioni".
L'esponente dell'Udc, ora

che la situazione aziendale
della GiViDi è cambiata
"con l'acquisto da parte di
una società americana del
ramo d'azienda che l'ha sostanzialmente salvata dalla
chiusura" si domanda se "è
proprio necessaria questa
variazione o sarebbe più utile alla città il mantenimento
della destinazione originaria
di tale area?".

CRONACA

L’Udc contrario alla conversione in area industriale

Paolo Rappellino

Decathlon, bocche cucite nella maggioranza
Il Centro-sinistra non ha raggiunto un accordo sulla proposta dei francesi
Si vedrà al voto del Piano regolatore - Possibili inedite alleanze trasversali

I

l centrosinistra si riunisce, esamina la questione
Decathlon, ma non prende alcuna decisione. È, in estrema sintesi, quanto avvenuto nel corso del confronto di
maggioranza svoltosi la scorsa settimana: consiglieri
comunali e assessori mantengono le bocche cucite, ma si
sa che l'incontro non è servito ad appianare i contrasti tra
le diverse forze sulla proposta di realizzare un negozio di
abbigliamento sportivo al confine con Carugate, in un terreno inserito nel futuro Parco delle Cave.
Ufficialmente tutti affermano che la multinazionale francese non ha ancora presentato un vero e proprio progetto
e che esprimeranno i loro giudizi solo dopo aver visto
l'intera documentazione. In realtà il silenzio nasconde
l'imbarazzo di chi deve gestire posizioni diverse: all'entusiasmo dell'assessore allo Sport Angelo Paleari si con-

trappone il secco no degli ambientalisti, di Rifondazione
comunista e dei Comunisti italiani. "Ne discuteremo in
consiglio comunale - commenta Carlo Cifronti - chi ha
parlato nei giorni scorsi non vuol bene né alla maggioranza, né al sindaco".
La patata bollente diventerà ancora più rovente nelle prossime settimane, quando l'aula dovrà valutare le osservazioni presentate al Piano regolatore. In quell'occasione il
consiglio dovrà pronunciarsi sulla richiesta del proprietario del terreno agricolo di via Dei Mille che ha chiesto un
cambio di destinazione dell'area, indispensabile per vendere l'appezzamento a Decathlon e avviare il cantiere. La
commissione ha bocciato l'istanza con i voti del centrosinistra che però si è affrettato a far sapere che la vicenda
non è chiusa, ipotizzando di adottare una variante al Piano

regolatore per consentire alla società di realizzare il suo
progetto. Se prima di allora gli equilibri in giunta non muteranno, Cifronti, Paleari e la Margherita potrebbero chiedere un aiuto all'opposizione che, almeno in parte, guarda con interesse alla proposta dei francesi. È però da vedere se il centrodestra accetterà di fare da stampella a una
maggioranza che potrebbe perdere pezzi pesanti.
Prima di allora i brugheresi saranno chiamati alle urne
dalla Lega Nord, che per domenica 15 maggio ha organizzato un referendum informale, con seggi allestiti nelle
piazze, per chiedere ai residenti se vogliono o meno il
Decathlon in città. "Si tratta di un'iniziativa di propaganda, superficiale, senza alcun approfondimento" taglia corto l'assessore all'Ambiente Renato Magni.
Chiara Colombo

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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DERBY

Mario Motta, docente alla media Kennedy
di educazione fisica, nello staff della Nazionale

Terza vittoria consecutiva
per i Giovanissimi del calcio Cgb

È Mario Motta, docente di educazione fisica
presso la media Kennedy e allenatore del
Crema, il nuovo acquisto dello staff tecnico
della nazionale di pallavolo. La proposta è partita dai vertici della Fipav, che hanno offerto a
Motta la possibilità di affiancare i tecnici azzurri Gianpaolo Montali e Angelo Lorenzetti
come collaboratore. «È stata una grande sorpresa,» ha confessato Motta «Essere scelti per
entrare a far parte dello staff nazionale è il sogno di tutti gli allenatori.» Contemporaneamente all'impegno con la formazione di serie A2 del Crema quindi, il docente brugherese si troverà anche a dover seguire la Nazionale
B. Si tratta di una squadra formata da atleti sotto i 23 anni che a giugno parteciperanno ai

MANIFESTAZIONI

Lega ciclistica
Brugherio 2
Domenica 15 maggio 2005
dalle ore 15 alle ore 17
presso il Parco Increa è in programma
una grande manifestazione
di Mountain - Bike
L’evento sarà organizzato dall’associazione Lega Ciclistica Brugherio 2 (Coni,
Fci), con il patrocinio del Comune di
Brugherio. L’invito è rivolto a tutti e in
particolare ai ragazzi e alle ragazze delle scuole. Ai primi 200 partecipanti verrà
consegnata una maglietta ricordo.

Giochi del Mediterraneo in Spagna, per poi
spostarsi in Turchia a fine agosto, dove si disputeranno le Universiadi. Due appuntamenti
importanti che arricchiranno la carriera di
Motta, già caratterizzata da tre vittorie nel
Trofeo delle Regioni con la rappresentativa
femminile. Il nuovo incarico porterà via molto tempo a Motta, che tuttavia ha già parlato
della questione con la sua famiglia e ha fatto
sapere che non intende abbandonare il suo lavoro alla Kennedy, né il suo posto a Crema.
«Per me è un riconoscimento importante» ha
concluso Motta «Come allenatore e come persona. Sono sempre stato dell'idea che serva
molto lavoro in palestra, poiché i risultati vanno ottenuti sul campo».
E. K.
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Vittoria del Cgb nel derby di domenica scorsa contro l'Ac
Brugherio. Nel primo tempo le squadre sono parse piuttosto
equilibrate, ma dopo la ripresa il Cgb è uscito alla luce. La rete dell'uno a zero è stata segnata da Masu su colpo di testa ed
è stata seguita da un altro paio di belle occasioni. Per la categoria Giovanissimi è la terza vittoria consecutiva, segno che
il lavoro degli anni scorsi incomincia a dare i suoi frutti. Basti
pensare che due anni fa il Cgb faticava a mettere in campo la
squadra, e subiva sempre un gran numero di reti senza segnarne nessuna.
Ora le cose sono cambiate e i genitori dei ragazzi sono d'accordo con gli allenatori. Si è creato un buon clima e dopo tanta attesa, stanno arrivando anche i primi buoni risultati. Occhi
puntati quindi ai tornei di fine stagione e soprattutto al campionato dell'anno prossimo, che non sarà certo privo di sorprese.
E. K.

La Brugherio sportiva emerge a Bussero
Gariboldi vince in solitudine, secondo posto a Sesto S. G.

S

trepitosa vittoria per la categoria
esordienti della Brugherio sportiva,
grazie alla prova di Stefano
Gariboldi a Bussero. Il giovane arriva al traguardo in perfetta solitudine e a braccia alzate, dopo un’azione effettuata negli ultimi chilometri di gara. Un successo importante per l’associazione ciclistica Brugherio
Sportiva che preannuncia l’inizio di una stagione trionfale.
Gariboldi ha terminato la gara con dieci secondi di vantaggio sul gruppo e la sua vittoria
è stata completata dal quarto posto di Luca
Nappi, dal decimo di Stefano Roncalli e dall’undicesimo di Fabio Giuffredi. Non si è
quindi trattato di una fuga in solitaria, ma di

un lavoro di gruppo ben coordinato, un fattore indispensabile nel ciclismo.
Nella gara di domenica 24 aprile invece, ad
Arcore e in quella del giorno seguente a
Sesto San Giovanni, gli atleti della
Brugherio Sportiva hanno nuovamente sfiorato il primo posto. Secondo piazzamento
per Michele Nava, della categoria Allievi, al
quale è sfuggita la vittoria per un soffio. Il
giovane ciclista si è reso protagonista di due
gare davvero emozionanti, sempre sul filo
del rasoio. La prima, in compagnia di due
compagni di squadra, sotto una pioggia incessante. La seconda, seguito da cinque corridori e nella quale è riuscito ugualmente a
guadagnare il secondo posto. Buoni quindi i

Gli atleti della Bs dopo la vittoria
di Gariboldi (al centro con la coppa)

pronostici per la stagione che attende la
Brugherio Sportiva. Per i colori blu arancio
si prospettano gare entusiasmanti.
E. K.

Turno di riposo per le Giovanissime, ennesima vittoria della Terza Divisione

Cgb Volley,una giornata amara successo solo in Fipav

S

ettimana con turno
di riposo per le
Giovanissime del
Cgb. Sconfitta per 3
a 0, invece la formazione delle Ragazze, le quali si sono
arrese con estrema facilità
all'Argentia. Le avversarie
hanno impresso da subito un
ritmo durissimo, staccando le
brugheresi di dodici punti in
pochi minuti. Per la reazione
del Cgb bisogna attendere il
secondo set, che si chiude
con uno scarto di soli due
punti. Un nuovo e definitivo

crollo caratterizza invece il
terzo e ultimo set, che l'Argentia riesce a chiudere sul
risultato di 15 a 4.
Giornata grama anche per le
Juniores, che cedono in casa
del Lazzaretto una partita che
poteva finire diversamente. Il
responsabile delle comunicazioni con la stampa, Luciano
Galimberti, fa sapere che ancora una volta le atlete del
Cgb hanno avuto paura di
vincere. Dopo aver conquistato il primo set infatti, le
Juniores hanno subito il soli-

to blackout nel secondo parziale, per poi vincere il terzo.
Il quarto set invece è stato
molto emozionante e si è
chiuso sull'incredibile risultato di 36 a 34 per il Lazzaretto.
L'ultimo set è stato vinto dalla squadra che ha mantenuto
maggiormente la lucidità e ha
sancito la sconfitta delle brugheresi.
Ennesima vittoria per le ragazze di Terza Divisione, che
continuano nella loro corsa
verso la testa della classifica
nel campionato Fipav. Sta-

volta le atlete sono scese in
campo un po' troppo sicure di
vincere e hanno perso il primo set. Tuttavia, a riprova
della qualità del sestetto, le
brugheresi sono riuscite a
mantenere la calma, a rimontare e a ottenere la vittoria per
3 set a 2. Il presidente del settore volley del Cgb, Roberto
Brunetti, ha espresso la sua
soddisfazione, poiché ormai
appare scontato che queste ragazze chiuderanno la stagione con il massimo successo.
Enrico Kerschat

VOLLEY

La B2 del Sanda torna a inseguire il Vigliano
in cima alla lista con tre punti di distacco
Non è ancora finita. A tre
giornate dal termine del girone di ritorno, le ragazze del
coach Merati tornano a farsi
sotto, minacciando la capolista da vicino. Nell’ultima
giornata infatti il Vigliano ha
perso contro la Florens, così
come due settimane fa avevano fatto le brugheresi.
Contemporaneamente
il
Sanda riporta una vittoria
schiacciante sulla Pro Patria,
battendo le avversarie per ben
tre set a zero e chiudendo la
partita in meno di un’ora. Una
serie di battute controllate e
senza errori insidia la difesa
delle ospiti milanesi, mentre il
solido muro del Sanda soffoca qualsiasi tentativo di attacco. Dall’inizio alla fine, quella giocata dalle ragazze di
Merati è una partita a un senso, priva di colpi di scena. Nel
Pro Patria spicca solo la giovane Sara Angeli (classe
1989), ma la sua presenza non
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è certo sufficiente a cambiare
l’esito della gara. Stomeo,
Perego e Beriola svolgono un
ottimo lavoro nei rispettivi
ruoli, segno che la strigliata a
cui Merati ha sottoposto la
squadra dopo l’ultima scon-

fitta è servita. Così il Sanda si
trova a tre punti dal Vigliano,
con la possibilità, ancora una
volta, di arrivare in vetta.
Spettacolo al cardiopalma assicurato.
E. K.

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio
Promozione
Oreno
Brugherio

1
2

Terza Categoria girone B
Atletico Brugherio
2
Cantalupo
2
Nuova Frontiera
Cgb Brugherio

2
3

Basket
B2 femminile
Itas Brugherio
Usmate

66
47

Promozione
Cgb Brugherio
Nino Ronco Ornago

72
56

Pallavolo
Serie B2
Lodi Pro Volley
Diavoli Rosa

3
0

Serie D
Bovisio Masciago
Diavoli Rosa

0
3

Serie B2 femminile
Sanda Poliricuperi
Pro Patria Milano

3
0
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Gita a Varese e Sacro Monte
per i soci dell’Aido comunale

Domenica 17 aprile soci e simpatizzanti del gruppo Aido
di Brugherio (nella foto) hanno partecipato a una gita a
Varese per visitare la mostra "Celti dal cuore dell'Europa
all'Insubria" e per percorrere il Sacro Monte.

Una serata per conoscere il percorso
dalla donazione al prelievo degli organi
Il Gruppo Aido di Brugherio, con il patrocinio del Comune di Brugherio e della Sezione
Aido Pluricomunale di Monza - Brianza, ha
organizzato per venerdì 6 maggio alle ore 21,
una tavola rotonda sul tema " Il percorso dalla donazione al prelievo". L'iniziativa si colloca all'interno delle celebrazioni per i 30 anni dalla fondazione dell'associazione a
Brugherio.
Il programma dell'incontro, moderato da
Franca Porciani, giornalista del Corriere della Sera, prevede gli interventi di alcuni ospiti: il dottor Giuseppe Genduso, Direttore
Sanitario dell'Azienda Ospedaliera di Monza;
il dottor Umberto Pontoni Direttore Sanitario
dell'Azienda Ospedaliera di Vimercate; il

prof. Alessandro Pellegrini Coordinatore regionale del Prelievo Regione Lombardia; la
dottoressa Anna Bernasconi Coordinatore del
Prelievo Area Asl Milano 3; Lucio D'Atri
Presidente Sezione Pluricomunale Aido
Monza Brianza; la dottoressa Ambrogina
Cattaneo Responsabile del Prelievo presso
Presidio Bassini di Cinisello Balsamo; la dottoressa Gabriella Ciceri Responsabile del
Prelievo presso Presidio di Desio e Seregno,
la dottoressa Silvia Marelli
Responsabile
del Prelievo presso Presidio di Sesto San
Giovanni e la dottoressa Simona Magni
Responsabile del Prelievo presso Presidio di
Vimercate e Vario d'Adda
L'incontro si terrà presso l'Aula Consiliare.

CRONACA

SPORT

VOLLEY

Ignoti sono penetrati a villa Fiorita martedì notte
In fumo solo una sedia ma anneriti due uffici

Vandali incendiari in Comune
Danneggiati i Servizi sociali
V

andali in azione all'interno degli uffici
comunali. Nella
notte tra martedì 26
e mercoledì 27 aprile, ignoti
si sono introdotti nella palazzina che ospita i Servizi sociali e hanno cercato di appiccare il fuoco. Le fiamme,
partite da una poltroncina
con sedile imbottito, per fortuna si sono propagate solo a
un vicino vaso da fiori in
plastica e a una parete ignifuga e si sono presto spente
da sole, tanto che il fatto è
stato scoperto solo al mattino.
I danni sono piuttosto limitati, ma il denso fumo nero che
si è sviluppato dalle suppellettili ha fortemente annerito
pareti e soffitti di due uffici
attigui e imbrattato scrivanie
e armadi con la fuliggine.
Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della stazione di Brugherio, che per
ora scartano l'ipotesi di un
tentativo di furto concluso
con danneggiamenti o un atto intimidatorio. "Non è stato rubato nulla - chiarisce il
comandate Giuseppe Borrelli - né sono state toccate carte o documenti: con ogni
probabilità si tratta del gesto
di una persona disturbata di

L’assessore Pallanti:
«Un atto che mette
in difficoltà gli uffici
e crea problemi
agli utenti»
I Carabinieri:
«Non è stato un
furto, forse un gesto
di vendetta di una
persona squilibrata»
L’assessore Paleari:
«Vigiliamo
sulla sicurezza
dei dipendenti»

Nella foto a sinistra la vetrata dell’ufficio annerita dal fumo (il foro nel vetro è quello dove viene allacciato l’impianto
di condizionamento dell’aria). A destra il cortile interno di villa Fiorita con l’ingresso secondario ai Servizi sociali

mente e non possiamo escludere si tratti proprio di un
utente dei Servizi, magari deluso per qualche risposta negativa a una richiesta di assistenza".
L'assessore ai Servizi sociali
Rolando Pallanti dice di essere amareggiato soprattutto
per i disguidi al servizio, che
è stato interrotto per permettere le pulizie e le riparazio-

ni, ma ritiene di escludere un
gesto di vendetta: "L'ufficio
che è stato colpito - chiarisce
- è quello degli impiegati ammistrativi, dove lavorano sei
persone. Di solito i contatti
con il pubblico li hanno invece gli assistenti sociali, che
hanno le loro scrivanie in un
altro locale": se c'era un motivo di astio, chi si è introdotto avrebbe colpito lì. I

malintenzionati sono entrati
manomettendo una porta e
hanno avuto libero accesso
ai locali, che si trovano nel
cortiletto delimitato da un lato dalla serra De Pisis e sulla
via dall'edificio che un tempo ospitava i Vigili urbani.
"Sono molti i punti dai quali
si può tentare di entrare, dove ci sono vecchi infissi: nel
passato erano già avvenuti

altri episodi" spiega Pallanti.
Angelo Paleari, assessore alla Sicurezza, condanna l'episodio e spiega che "occorre
tenere alta la guardia, soprattutto per tutelare chi lavora
negli uffici pubblici".
Ora per valutare i danni si attende la perizia dell'assicurazione, mentre da parte loro i
Carabinieri stanno investigando per cercare di risalire

ai colpevoli: i Servizi sociali,
data la delicatezza dei casi
trattati, sono stati spesso oggetto di minacce varie, anche
di recente, e quindi non è
semplice identificare possibili indiziati. Pallanti ha comunque assicurato che il personale è sereno.
Paolo Rappellino

Interventi di orientamento e sostegno personalizzati
I Servizi sociali comunali agiscono su due livelli di aiuto: il Segretariato
sociale come primo approcio e poi, se necessario, il progetto con specialisti

C

ome agiscono i Servizi sociali nei loro interventi? Il primo livello di incontro con i
cittadini è il Segretariato sociale: a questo
ufficio vengono indirizzate le persone che
si rivolgono per le prime volte al servizio. Il
Segretariato sociale ha il compito di far conoscere le
risorse del territorio, utili per affrontare i bisogni.
Tale servizio è indicato dalle leggi che governano e
indirizzano gli interventi sociali come un servizio indispensabile ed essenziale di informazione e primo
orientamento, "porta di accesso" per i servizi sociali
e socio-assistenziali di un territorio.
Questa prima azione di informazione e orientamento
è indispensabile per evitare che le persone procedano per tentativi, perdendo tempo ed energie alla ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni. Gli operatori, dopo una valutazione della domanda e l'indivi-

duazione dei bisogni, favoriscono, se opportuno, l'accesso al Servizio sociale professionale .
L'attività di Segretariato sociale, libera e gratutita, è
accessibile a tutti i cittadini presso il Comune, entrata da via De Gasperi 5 (ex ingresso Polizia municipale) il mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle
ore 14.15 alle ore 19.
Dopo una prima informazione e orientamento offerto dal servizio Segretariato sociale, le persone e le famiglie possono essere accompagnate e sostenute nella definizione e realizzazione di percorsi che mirino
a rispondere a bisogni personali specifici, che emergono nella vita quotidiana o in momenti particolari
di cambiamento del ciclo della vita di ogni individuo
(per esempio per esempio con il sopraggiungere di
una malattia, di un disagio famigliare, di una condizione di disabilità...)

I percorsi, che in linguaggio tecnico si chiamano
"prese in carico", sono realizzati nell'ambito del
Servizio sociale di base da operatori appositamente
formati. Gli operatori definiscono e concordano con
i destinatari progetti personalizzati, valorizzando le
risorse e le competenze dell'individuo e delle famiglie, in un'ottica di superamento attivo e progressivo
dello stato di bisogno.
Nel Servizio sociale di base è attivo uno staff tecnico
formato da operatori con varie specializzazioni (assistenti sociali, educatori, psicologi ...) che operano in
gruppi di lavoro. Inoltre per realizzare progetti ed interventi gli operatori comunali promuovono una costante collaborazione ed integrazione, lavoro di rete,
con le varie realtà del territorio: scuole, istituzioni, Asl, associazioni di volontariato, cooperative sociali.
P.R.
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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

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.
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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!

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

PARROCCHIE

Alla messa di ringraziamento in Duomo il cardinale
Tettamanzi ha parlato della sua esperienza al Conclave

Dove c’è Pietro c’è la Chiesa di Milano
Riconoscenza e affetto.
Sono i sentimenti che i fedeli della diocesi di Milano
hanno espresso nella preghiera durante le scorse giornate quando in tutte le parrocchie si è pregato per l'inizio di pontificato di papa
Benedetto XVI. A Brugherio
le campane hanno suonato a
festa domenica 24 e nella
giornata di mercoledì 27, a
tutte le messe, si è pregato
per il pontefice.
Lo stesso giorno in duomo a
Milano alle ore 20.45 l'arcivescovo Dionigi Tettamanzi
ha celebrato una eucarestia
per papa Ratzinger. Durante
la liturgia, che ha visto la presenza di alcune migliaia di fe-

deli, Tettamanzi, pur senza
entrare nel dettaglio di quanto avvenuto nella cappella
Sistina (tutti i cardinali infatti
sono vincolati su questo al se-

greto per sempre), ha raccontato ai fedeli il suo stato d'animo: «Nell'ascolto e nel
confronto con i confratelli
Cardinali - ha spiegato - ho

conosciuto più da vicino ciò
che oggi fa parte delle aspirazioni, delle fatiche, delle
gioie e delle questioni che attraversano la vita della cattolicità; ho allargato il mio
sguardo agli orizzonti del
mondo intero, nel quale la
Chiesa è mandata a servire;
ho sperimentato in un modo
nuovo la singolare bellezza
dell'universalità
della
Chiesa. Sono, tutti questi che
ho vissuto, dei doni straordinari che mi fanno ritornare a
Milano con una ricchezza
spirituale più grande e, in
qualche modo, con una accresciuta responsabilità».
Nella sua omelia il cardinale
Tettamanzi ha infine spiega-

to che il pontificato di
Benedetto XVI sarà improntato alla prosecuzione dell'attuazione del Concilio
Vaticano II. «E anche noi ha affermato Tettamanzi - fin
d'ora, vogliamo accogliere e
fare nostra con grande docilità, con filiale obbedienza e
con religioso rispetto questa
sua precisa intenzione e indicazione.
Lo facciamo in reale e
profonda comunione con lui
e seguendo il suo magistero,
testimoniando anche così, in
modo sincero, gioioso e fattivo che “dove c'è Pietro lì
c'è la Chiesa di Milano”, come già sosteneva il nostro
padre sant'Ambrogio». P.R.

L’associazione ha celebrato in Vaticano i 40 anni di attività

L’Oltremare festeggia con il Papa
L’
incontro con il Santo Padre Papa
Benedetto XVI, domenica 24 aprile
in San Pietro, è stato il momento culminante del pellegrinaggio a Roma,
compiuto da Brugherio Oltremare per celebrare i 40 anni di attività del sodalizio.
Guidati da don Fabio Ferrario i circa 50 volontari hanno visitato i luoghi delle origini cristiane e civili, «le visite archeologiche alla Roma
paleocristiana e imperiale ci aiuteranno a riconsiderare la nostra appartenenza alla Chiesa ed
alla società, alla riscoperta dei valori del
Vangelo e della società umana».
Giunti a Roma nella mattinata del 23, il primo
momento di riflessione è stata la visita agli scavi ed alla tomba di San Pietro, scoperti nel 1939
e recentemente aperti al pubblico. Si tratta delle costruzioni che esistevano al tempo del martirio del primo Papa (60 d.c. circa). Presso il
colle Vaticano molti cristiani venivano giustiziati nel circo di Nerone. Esisteva quindi una
necropoli: piccole costruzioni servivano anche
ai romani per ricordare i loro defunti. È qui che
probabilmente venne sepolto anche San Pietro:
alcune iscrizioni e preghiere, trovate su di un
muro testimoniano la fede con cui i primi cristiani veneravano quel luogo, ricoperto prima
da una semplice capanna e poi da una edicola,

Lo striscione esposto
da Brugherio Oltremare
e Papa Benedetto XVI tra
i fedeli in piazza S Pietro

di cui rimane una colonna. Fu l'imperatore
Costantino, dopo l'editto del 313 d.c. con il quale autorizzava il culto cristiano, a voler far erigere la prima basilica vaticana. La necropoli
venne ricoperta e servì da base per le fondamenta della chiesa che venne distrutta nel 1500
e sostituita dall'attuale progetto di Michelangelo. Significativa è stata quindi la scelta di
recitare, sulla tomba di Pietro, il Credo nella
sua forma originaria, per sottolineare le origini
della fede cristiana.
Il pellegrinaggio era stato organizzato prima
degli ultimi eventi avvenuti in Vaticano, è stato

quindi con "gioia" che i partecipanti hanno potuto assistere alla S.Messa di insediamento di
Papa Ratzinger. L'appuntamento era per le 6 in
piazza S. Pietro. A quell'ora sarebbero stati
aperti i varchi di accesso. Un po' di confusione,
ma alle 7,30 alcuni brugheresi riuscivano a conquistare alcuni posti sulle sedie posizionate al
centro del capolavoro del Bernini.
«Aprite le porte a Cristo, egli non toglie nulla
ma dona tutto», sono state le parole con cui il

Papa, riprendendo il messaggio di Giovanni
Paolo II, ha concluso l'omelia. L'emozione tra
la folla era tanta. Gente di tutto il mondo con
bandiere provenienti da ogni continente. Il giro
a sorpresa della piazza, al termine della cerimonia, ha fatto capire ancora di più l'affetto con
cui il nuovo papa è stato accolto. Tante infatti
erano le persone che lo aspettavano, anche nel
pomeriggio, vicino alla sua vecchia casa, a fianco del colonnato di S. Pietro.
La coincidenza con il 25 aprile, giorno della liberazione, permetteva poi di riflettere sui valori della libertà e della convivenza civile. Così la
basilica di San Clemente, diventa simbolo del
passaggio dalla religione pagana al cristianesimo. Qui i cristiani, spesso soldati, celebravano
le prime eucaristie, recuperando alcune simbologie del culto mitraico, che esaltava la fedeltà
ed il coraggio. Mentre la Domus Aurea, fantasmagorica reggia di Nerone, rappresenta la follia a cui il potere può portare l'uomo.
Il pellegrinaggio si è concluso, ma prosegue
nelle parole di don Fabio, «il viaggio è la volontà dell'associazione di sentirsi espressione
viva della Chiesa Universale, insieme al
Novello Pietro, Vicario di Cristo, unico
Salvatore del mondo».
Roberto Gallon

La catechesi diocesana è giunta alla quarta tappa:“dove?”

Perchè riunirsi in chiesa per la Messa?
Lasciate tutto nel giorno del Signore e accorrete con premura alla vostra chiesa, perché lì si celebra la lode a Dio. Se no, quale
scusa avranno presso Dio coloro che non si
riuniscono nel giorno del Signore per ascoltare la parola di vita e per nutrirsi dell'alimento divino che rimane in eterno?
(Didascalia apostolorum, II, 59)

Se la domenica non è solo il "giorno del
Kyrios", cioè del Signore risorto, ma anche
"giorno della Chiesa riunita per celebrare
l'Eucaristia", la principale manifestazione
della domenica è allora l'assemblea che si
riunisce in un luogo adatto, la domus
Ecclesiae (cioè la Chiesa), e solo "in mancanza di questa, in un altro luogo decoroso
che sia degno di un così grande mistero" (cfr.

Messale Ambrosiano, Institutio, 266).
Il modello originario di tale celebrazione si ha
nell'Eucaristia presieduta dal vescovo circondato dal suo presbiterio, dai ministri e dal popolo di Dio. La celebrazione domenicale nelle parrocchie, che "rappresentano in certo modo la Chiesa visibile" (cfr. Sacrosanctum
Concilium, 42), è una vera e propria estensione della Eucaristia celebrata dal vescovo.
È dunque necessario evitare il frazionamento e la dispersione della comunità e "fare in
modo che il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione
comunitaria della Messa domenicale" (cfr.
Sacrosanctum Concilium, 42) celebrata attorno al vescovo e al parroco che lo rappresenta. Già la Lettera agli Ebrei invitava ad
essere fedeli all'assemblea eucaristica della
propria comunità: "Cerchiamo di stimolarci
a vicenda nelle opere buone, senza disertare
le nostre riunioni, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma invece esortandoci a vicenda" (10,24-25).
Per opera dello Spirito santo, il frutto primario dell'Eucaristia è l'unità della Chiesa,

chiamata ad essere "un solo corpo e un solo
spirito". Vera assemblea sarà quella che rappresenta la comunità locale riunita intorno
all'altare, aperta a tutti e non a un piccolo
gruppo chiuso in se stesso.
Per questo in giorno di domenica è opportuno tendere il più possibile ad un solo altare
e una sola assemblea, evitando sia la moltiplicazione delle Messe domenicali oltre il
lecito, sia le Messe per piccole comunità,
gruppi particolari o associazioni: "Il gruppo,
o il movimento, da soli, non sono l'assemblea; essi stessi sono parte dell'assemblea
domenicale, così come sono parte della
Chiesa" (cfr. Cei, Il giorno del Signore, 10).
A celebrare l'Eucaristia sono infatti convocati tutti i cristiani.
Perché è importante uscire di casa e riunirci in assemblea liturgica?
Che senso ha "vedere" la Messa in televisione?
Quale cura abbiamo della nostra
chiesa parrocchiale, casa di Dio
e della comunità?
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San Carlo e San Bartolomeo
hanno già celebrato il sacramento
Il 15 sarà il turno di San Paolo

La prima Eucarestia
dei ragazzi di Brugherio
Aprile
e maggio,
tempo
di prime
Comunioni
per i ragazzi
di Brugherio

Alla parrocchia San Carlo i giovani hanno partecipato al sacramento
già domenica 10 e domenica 17 aprile, mentre a San Bartolomeo un
primo gruppo ha ricevuto per la prima volta il Corpo di Cristo il 24
mentre i loro compagni di catechesi dovranno aspettare maggio.
Per quanto riguarda la parrocchia San Paolo la data prescelta è il 15
maggio, con due turni di ragazzi alle 9 e alle 11.
In questa pagina, Noi Brugherio presenta tutti i giovani che hanno
ricevuto la prima Comunione in città: nei prossimi numeri il quadro sarà completato dalle foto di San Paolo e delle rimanenti di San
Bartolomeo.

I bambini della parrocchia
San Carlo il 10 e 17 aprile

FOTO RIBO

FOTO PEDRAZZINI

ONORANZE

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

Mostra di fossili alla
Libri in primo piano
In scena Fahrenheit 451 scuola media Kennedy
Nell’ambito del ciclo Cinemartedì 2005
“Effetto Truffaut”, lo spettacolo teatrale
“Fahrenheit 451”, in programma per il 26
aprile, è stato rinviato al 17 maggio (ore 21).
L’evento si terrà al teatro San Giuseppe, in via
Italia 76. In questa messa in scena, la compagnia Pandemonium Teatro porrà l’accento sulla pericolosità dei libri.
Sarà disegnata 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.
Biglietto d’ingresso: 8 euro.
Le prevendite si tengono presso la Biblioteca
civica di via Italia 27 (tel. 039 2893402).

Saggio di danza per la Colibrì Dance
Si esibiranno tutti gli iscritti

Giovedì 5 maggio si terrà l’inaugurazione della mostra dei fossili, ospitata presso la scuola
media “Kennedy”. Mesi fa, infatti, il cittadino
Francesco Agostini fece un grosso regalo all’amministrazione comunale, donando alcuni
reperti fossili di sua proprietà.
Il Comune colse immediatamente l'opportunità di mettere un tale patrimonio a disposizione dei cittadini. All’inaugurazione prenderanno parte le autorità comunali, i dirigenti
scolastici degli istituti comprensivi brugheresi
e gli studenti. La mostra sarà visitabile, a piccoli gruppi, dal prossimo settembre (ogni primo martedì del mese - dalle 9 alle 16), previo
appuntamento.
Per informazioni: tel. 039 879623.

La società sportiva Colibrì Dance, che
opera nel settore della danza da molti anni, organizza per sabato 7 maggio un saggio, che coinvolgerà tutti i gruppi della
scuola.
Si tratta di uno spettacolo a ingresso libero, che avrà luogo presso il palazzetto
Kennedy (ore 21).
Tutti gli iscritti ai corsi dell’associazione
sportiva avranno l’opportunità di esibirsi:
baby dance, ballo liscio e sala (I, II e III
livello), danze caraibiche, choreographyc
team. Nel corso della serata, inoltre, sarà
possibile assistere all’esibizione di maestri professionisti.
Per info: tel. 039.2871904 - 347.7700386

I tre incontri si tengono presso la biblioteca

I nonni del Bosco ricordano
i tempi senza televisione

Q

uando non c’era la
televisione, si scaldava il letto con
dei mattoni. Quando non c’era la televisione, si
utilizzavano i cavalli per effettuare i trasporti. Quando
non c’era la televisione, il
ghiaccio veniva venduto a
pezzi, per un costo di circa
50-100 lire.
“Quando non c’era la televisione...” è il titolo del ciclo di
iniziative, curato dalla Biblio-

teca civica in collaborazione
con il Comune di Brugherio,
il Movimento Terza Età e la
struttura residenziale “Bosco
in Città”. I tre incontri di lettura ed animazione, che coinvolgono nonni e piccini, hanno l’obiettivo di dare una risposta al quesito: “Quando
non c'era la televisione, cosa
facevano i bambini?”.
Durante ogni incontro, partendo dalla lettura del libro
“Quando non c'era la televi-

Sopra, (nella
foto a destra)
il “Prete” o
scaldaletto:
serviva a
non far
intaccare
lenzuola e
coperte dal
calore della
brace messa
nello
scaldino
interno

sione”, scritto da Yvan Pommaux, i nonni cercano di ricostruire com’era la vita ai loro tempi, rievocando modi di
vivere, abitudini e curiosità.
«Durante il primo incontro,
tenutosi sabato 9 aprile, abbiamo parlato di come erano,
una volta, le case e la città spiegano alcuni anziani del
Bosco in Città. - Per esempio, abbiamo raccontato ai
bambini e ai loro genitori di
come scaldavamo i nostri letti, prima di coricarci, quando
ancora non esisteva il riscaldamento».
«Ci toccava mettere sotto le
lenzuola un mattone in pietra
refrattaria, coperto con uno
straccio» ricorda Paolo
Oriani.
Mentre d’estate, invece, cosa
accadeva? Certo non esistevano i condizionatori odierni;
per cui, in che modo il cibo
poteva rimanere al fresco? Lo
racconta Gesuina Piazza: «Il
ghiaccio veniva venduto a
pezzi. Il venditore aveva un
martello e un sacco sulle
spalle. I bambini lo rincorre-

vano per prendere i pezzetti
di ghiaccio che cadevano. Gli
adulti, invece, lo compravano
a pezzi, ciascuno dei quali
poteva costare 50 o 100 lire.
Poi tutto veniva messo in una
ghiacciaia, ovvero una cassetta di legno rivestita di alluminio; all’interno vi erano disposti dei ripiani, sopra i quali veniva riposto il cibo.
Sotto, invece, era situata una
bacinella, utilizzata per raccogliere l’acqua che colava».
Questo ciclo di incontri, oltre
ad essere interessante da un
punto di vista culturale, aiuta
a mantenere vivo il nostro
passato, ricordandone usi, costumi e tradizioni.
Inoltre, è un buon metodo per
tenere allenata la memoria
degli anziani che vi prendono
parte.
Durante il prossimo incontro,
che si terrà sabato 30 aprile
(ore 10.30) presso la Biblioteca di via Italia, i partecipanti ricorderanno la scuola
e i loro maestri.

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana
Sabato 30 aprile
ore 21
LITIGI D'AMORE
Film week-end

Domenica 1 maggio
ore 15 - 18 - 21
LITIGI D'AMORE
Film week-end

Mercoledì 4 maggio
ore 21
LA VITA CHE VORREI
Rassegna d’essai
Per l’occasione, il regista Giuseppe
Piccioni incontra il pubblico brugherese

Giovedì 5 maggio
ore 21
LA VITA CHE VORREI
Rassegna d’essai

Venerdì 6 maggio
ore 21
LA VITA CHE VORREI
Rassegna d’essai

Silvia Del Beccaro

Mercoledì 4 maggio il regista Piccioni incontrerà i brugheresi

M

A fianco,
il regista
Giuseppe
Piccioni.
Mercoledì 4
maggio
sarà
ospite del
Cinecircolo
Bresson,
per
presentare
il suo film
“La vita
che vorrei”

all’interno del film che noi proponiamo in rassegna».
L’incontro del 4 maggio rappresenta un evento unico ed imperdibile,
data la notorietà di Giuseppe
Piccioni, il quale ha lavorato con attori del calibro di Sergio Rubini,
Margherita Buy, Giulio Scarpati,

Silvio Orlando e Luigi Lo Cascio.
La proiezione de “La vita che vorrei” sarà ripetuta giovedì 5 e venerdì
6 maggio (ore 21). L’incontro con
Giuseppe Piccioni , però, non è il
primo incontro culturale organizzato dal “Bresson”. Altri attori e registi, infatti, lo hanno preceduto.

Basti ricordare i registi Soldini e
Ferrario, o l’attore Matteo Gianoli,
che si è rivelato una bellissima sorpresa. «Gianoli - spiega il direttore
del Cinecircolo - è riuscito a dimostrare come una persona comune, se
guidata correttamente da un regista,
possa diventare un attore a tutto tondo, a 360 gradi. Gianoli, infatti, nel
film “Fame chimica”, è riuscito a
mettere in mostra tutte le inquietudini e le caratteristiche dei giovani
odierni, e lo ha fatto con una naturalezza incredibile».
Un altro appuntamento interessante
è stato l’incontro di mercoledì 27
aprile, quando è intervenuta
Giancarla Moscatelli, medico e direttore sanitario dell’Hospice di
Abbiategrasso (MI). La dottoressa,
in occasione della proiezione del
film “Mare dentro”, ha raccontato la
propria esperienza di assistenza ai
malati terminali.
S.D.B.

NOI BRUGHERIO

Non solo film al Cinecircolo Bresson
ercoledì 4 maggio alle
21, il Cinecircolo “Robert Bresson” ospiterà
Giuseppe Piccioni, regista de “La vita che vorrei”. L’evento
avrà luogo al cinema teatro San
Giuseppe (via Italia 76).
In occasione della prima proiezione
del film, Piccioni incontrerà il pubblico brugherese e si renderà disponibile per rispondere ad eventuali
domande sul suo lavoro.
«Simili incontri culturali sono fondamentali - spiega Giulio Fedeli, direttore del Cinecircolo. - Solitamente preferiamo collaborare con attori
e registi, piuttosto che con critici, in
quanto essi si prestano meglio a mostrare alcune possibili chiavi di lettura del proprio lavoro. Si tratta di
un lavoro interessante, che va ad arricchire il bagaglio culturale di ciascuno e porta a riflettere; dopo ogni
esposizione, infatti, tocca allo spettatore ritrovare le chiavi di lettura
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Brugherio

via Dante, 7 - Tel. 039.880365

NUOVI ARRIVI
PRIMAVERA - ESTATE

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

