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Gesù ha mantenuto la sua parola
Numero 60 - Sabato 7 maggio 2005

Gesù disse;
«Io sono
con voi
tutti
i giorni,
fino alla
fine del
mondo».
(Mt 28, 16-20)

Durante la messa per l’ascensione di Cristo vengono
letti gli ultimi versetti del Vangelo di Matteo: enorme
è la loro portata, è l’incarico ad essere missionari nelmondo, al dì là delle frontiere della propria terra.
Gli apostoli devono andare presso tutte le genti, fare
tutti gli uomini discepoli di Gesù, battezzare e insegnare ad osservare tutto quello che Gesù ha detto.
Oltre a ciò affida loro un messaggio che a prima vista non si riesce a capire: ha ricevuto dal Padre ogni
potere in cielo e in terra, dovunque! Verità difficile e
cristallina.
Nonostante le domande e i dubbi gli apostoli si lasciarono coinvolgere: si misero in cammino, abbandonando le loro case in Galilea e giunsero «fino ai
confini del mondo»... e oggi non esiste parte della terra ove non sia stato annunciato il Vangelo.
Ma è stato davvero un bene diffondere ovunque questo messaggio? I missionari sono stati sempre realmente all’altezza del loro compito? Non si sono invece alleati ai potenti e assoggettati agli interessi terreni?
Oggi i fratelli stranieri che giungono dall’Asia,
dall’Africa, dall’America ci ricordano che il messaggio evangelico è partito dalla nostra vecchia Europa
ed è arrivato sino alle loro nazioni. Là essi hanno fon-

dato una Chiesa
giovane e fiorente
capace oggi di camminare da sola, anzi, generosa al punto da inviare essa stessa missionari in ogni parte del
mondo.
È ingiusto mettere in mostra solo i lati negativi della
storia missionaria del Cristianesimo. Ve ne sono stati
ed è giusto ammetterlo.
In duemila anni l’ordine di Gesù: «Andate!» ha trovato cuori buoni e generosi che lo hanno realizzato.
Realmente oggi a tutti gli uomini è data la possibilità
di diventare discepoli di Gesù. Ma ciò che ci consola
maggiormente è che Gesù ha davvero mantenuto la
sua promessa: «Sappiate che io sarò sempre con voi,
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Senza questa
promessa l’azione missionaria cristiana non avrebbe
avuto alcun successo. Nelle terre lontane ci sono persone che non solo imparano appena superficialmente
una dottrina e aderiscono alla religione cristiana, ma
diventano credenti fervorosi poichè essi constatano e
testimoniano che Cristo è davvero in mezzo a noi, con
noi ogni giorno. Gesù ha realmente mantenuto la sua
parola.

La trasmissione sarà allestita a ottobre nei teatri di posa di via Guzzina

A Brugherio lo show di Celentano
N

on c'è ancora la notizia
ufficiale ma con ogni
probabilità il nuovo
spettacolo televisivo
di Adriano Celentano, in programma su Rai 1 per il prossimo
ottobre, sarà realizzato presso i
teatri di posa della Icet in via
Guzzina a Brugherio, all'interno
della ex cartiera.
Anche se dal centro di produzione non arrivano conferme, la notizia circola già da qualche tempo nel mondo dello spettacolo ed
entro fine maggio dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale
da parte della Rai.
Insomma, mentre Brugherio
continua a sperare nell'arrivo della sede milanese della televisione
di Stato, dopo che i proprietari di
un terreno proprio nella zona
Guzzina hanno offerto la disponibilità a mettere sul mercato
quegli spazi, in caso di un interesse da parte di viale Mazzini, in
autunno probabilmente la città
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Scuola superiore,
martedì dovrebbe
arrivare la decisione
della Provincia

vivrà qualche assaggio di celebrità, ospitando il via vai di star
ospiti del grande (e costosissimo)
show del popolare cantante.
La scelta degli "studios" della
Icet pare scontata, poiché già nel
2001 il molleggiato aveva voluto
quei capannoni per la trasmissione "125 milioni di caz..ate". In
quel caso il grandissimo studio
televisivo di 3.000 metri quadrati, era stato allestito con una scenografia elaborata, che riproduceva le strade di una città immaginaria, a metà tra via Gluk e le
grandi arterie americane. Anche
per quest'anno sono attesi allestimenti spettacolari. Il nuovo show
di Celentano si dovrebbe intitolare "Rock politik" e avrebbe dovuto andare in onda già nello
scorso mese di aprile, ma poi all'inizio della primavera era stato
ufficializzato lo slittamento, probabilmente pensato ad arte per
creare maggiore attesa tra gli
spettatori.
P.R.

Solidarietà
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Intervista col
card. Martini
per i 25 anni
di episcopato

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

CONSIGLIO COMUNALE

DALLA PROVINCIA

L’assessore Tiengo: Decathlon è un’ipotesi Martedì 10 si decide sulle superiori
Intervento del Commissario Piscopo
aspettiamo lo sviluppo della proposta
L'ipotesi Decathlon resta un'ipotesi,
"né esclusa, né rifiutata" dall'amministrazione comunale, ancora alla ricerca di "elementi sufficienti" ad inquadrare una realtà che avrebbe "risvolti significativi dal punto di vista
occupazionale, viabilistico e ambientale". Sono queste le parole usate venerdì 28 aprile dall'assessore
all'Urbanistica Giovan Battista
Tiengo per rispondere all'interpellanza presentata dal capogruppo di
Forza Italia Amleto Fortunato che
ha chiesto l'apertura di un dibattito
sul progetto per la realizzazione di
un negozio di abbigliamento sportivo in via Increa. L'amministrazione

comunale, per l'ennesima volta, ha
evitato di svelare le sue intenzioni e
si è limitata a dire che sono in atto
dei contatti con la società francese.
"Quando l'ipotesi si concretizzerà
accetteremo le proposte del consiglio comunale - ha aggiunto l'assessore - se la soluzione di Decathlon
sarà utile e valida per la città sarà
accolta, in caso contrario sarà respinta".
Chi si aspettava dalla giunta una
presa di posizione chiara è rimasto
deluso: sulla vicenda la spaccatura
del centrosinistra è più che mai lontana da una ricomposizione.
C.C.

Martedì prossimo, il 10 maggio, Brugherio saprà se arriverà una scuola
superiore. In quella data infatti l’assessore provinciale all’Istruzione
Giansandro Barzaghi (Rifondazione) ha convocato presso gli uffici di via
Petrarca a Milano i sindaci e gli assessori all’Istruzione dell’area Brianza
Est oltre a quelli di Brugherio, per parlare di «insediamenti scolastici».
Una riunione che ha tutto il sapore della comunicazione ufficiale delle
decisioni della Provincia e che dovrebbe svelare se Palazzo Isimbardi darà
il via libera alla costruzione di due nuovi istituti (con lo stesso stanziamento di fondi previsto per una singola grande scuola), oppure se la scelta
cadrà su un unico nuovo liceo, scelta quest’ultima che potrebbe penalizzare
Brugherio. Intanto il comitato cittadino per la scuola superiore ha superato
le 4200 firme e proseguirà la raccolta delle adesioni fino a martedì.
A favore di Brugherio si è per altro pronunciato anche il Commissario
governativo per la futura provincia di Monza Luigi Piscopo, che, con una
lettera al presidente della Provincia Penati, ha evidenziato come non esista
«territorio della Repubblica che abbia queste caratteristiche e che sia privo
di un Istituto d’istruzione superiore».
P.R.

E venerdì in Comune si discute l’andamento economico

Nuovo Consiglio per le farmacie

N

uovo consiglio di amministrazione
per le farmacie comunali di Brugherio. Il sindaco Carlo Cifronti ha
infatti provveduto a nominare il presidente e i quattro consiglieri dell'organismo, le
cui cariche erano giunte a scadenza di mandato. La scelta per la presidenza è caduta su Carlo
Raffa, presidente del Club alpino di Brugherio
(Cai), residente a San Damiano, che alle ultime
elezioni amministrative era comparso tra i candidati della lista civica "Con Cifronti per
Brugherio" senza poi essere eletto.
Gli altri consiglieri, tutti brugheresi, sono

GLI ORARI DELLE FARMACIE
Intanto dal 1 maggio 2005 le otto farmacie
cittadine (comunali e private) hanno
cambiato gli orari di servizio.
L'apertura giornaliera è stata prolungata
dalle 8.30 alle 20, tutti i giorni, sabato
compreso e nella fascia oraria dalle 12.30
alle 15.30 una farmacia di turno è sempre
aperta.
Per quanto riguarda il servizio notturno,
un numero verde garantisce la consegna a
domicilio, gratuita, dei farmaci prescritti
nelle 24 ore precedenti: 800.801.185,
Pronto farm@cia. Il servizio è attivo per
tutti dalle 20 alle 8.30: basta telefonare e
arriva una guardia giurata a ritirare la
ricetta e successivamente a consegnare a

casa i farmaci prescritti.
Il "Pronto farm@cia" è attivo anche in
altri orari per offrire un servizio di
consulenza e informazione telefonica
gratuita. Per alcune categorie (invalidi al
100%, disabili, non vedenti e persone oltre
i 65 anni) il servizio di consegna gratuita
dei farmaci è garantito anche nelle ore
diurne. A Brugherio non è dunque più
aperta di notte alcuna farmacia, mentre
nelle immediate vicinanze sono sempre
aperte: la farmacia De Carlo, corso Roma
13 - Cologno; la farmacia Centrale, via
Cavallotti 31 - Cologno; la farmacia
Comunale, via Ramazzotti 36 - Monza (di
fronte all'ospedale nuovo).

Danilo Cernari (che era il Presidente del consiglio di amministrazione nel precedente mandato), Fabio Alinovi, Vincenzo Borzomì e Marco
Fumagalli.
Di farmacie comunali si parlerà anche venerdì
prossimo, il 13 maggio, in occasione del
Consiglio comunale che ha all'ordine del giorno diversi punti legati all’azienda comunale.
Oltre infatti alla comunicazione da parte del
sindaco della nomina del Consiglio di amministrazione, è anche prevista la nomina dei revisori dei conti e la definizione del compenso per
i revisori stessi e per il presidente del consiglio
di amministrazione. Si discuterà poi il bilancio
preventivo annuale e triennale e dovrà essere
approvato il bilancio consuntivo.
Con ogni probabilità si tornerà quindi a discutere della resa delle farmacie, che a detta dell'opposizione è decisamente scarsa, anche alla
luce del fatto che in altri comuni l'azienda farmacie comunali è una voce di importanti introiti nelle casse pubbliche.

Il sindaco ammette che l'utile è risicato, ma
spiega che avere raggiunto il pareggio è già un
risultato positivo, dopo anni di conti in rosso.
Inoltre il primo cittadino spiega che i bilanci
dell'azienda sono gravati da una tassazione ingente e da norme onerose per quanto attiene i
contratti con i dipendenti. Secondo Cifronti infine "occorre tenere presente che la farmacia di
piazza Giovanni XXIII è in buon attivo, mentre quella nel quartiere Torrazza guadagna poco e viene mantenuta aperta più che altro come
presidio sociale e servizio al quartiere che già
soffre per la carenza di servizi, ma tutto ciò non
può non trasformarsi in costi". Anche l'assessore ai Servizi sociali Rolando Pallanti sottolinea
l'importante servizio della farmacia comunale
nel quartiere Ovest e ricorda che lì è anche possibile affettuare le prenotazioni per visite ed
esami negli ambulatori e ospedali.
Il consiglio comunale di venerdì sulle farmacie
si preannuncia dunque ricco di dibattito.
Paolo Rappellino

13 MAGGIO, IL CRT È IN SCENAAL MANZONI
Venerdì 13 maggio alle 20.45 andrà in
scena al teatro Manzoni di Monza l’ultima replica dello spettacolo “Come le
libellule”. La regia è di Carmen Eusebio,
Chiara Bertero, Massimo Longo, e gli
attori sono gli ospiti del Crt, struttura di
via Santa Margherita che si occupa delle

persone con problemi psicologici.
I registi definiscono lo spettacolo come
«Un lavoro di relazione e movimento
più che di teatro di parola, con il quale
abbiamo raccontato di uomini e donne
che a loro volta narrano a noi di ognuno
di noi».
Per info: 338/4895830

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

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

Inaugurata alla Kennedy la mostra permanente di fossili
Gli studenti di Brugherio hanno da giovedì
scorso la possibilità di dare uno sguardo al
passato, o, ancor meglio, alle origini della
terra, grazie alla collezione di reperti fossili
che Francesco Agostini ha generosamente
donato all'Amministrazione. È possibile
vedere la raccolta andando alla scuola media
Kennedy. Franco Esposito, preside dell'istituto, ha infatti colto subito l'opportunità di ospitare i preziosi reperti.
Ma chi è Francesco Agostini? Ci ha raccontato di essere da trent'anni, un appassionato di
fossili. "Ho iniziato a cercarli sulle Dolomiti
con mio cognato". La sua ricerca si è sviluppata in Italia, ma anche all'estero, infatti, nella
parte di collezione esposta, sono presenti
reperti provenienti anche da Francia, Belgio e
Germania. Agostini è pronto a fare lezione e
a mostrare personalmente la sua collezione a
chi si ritenga interessato anche con l'ausilio di

diapositive e alle preziose testimonianze
dirette. "Il comune ha accolto da subito molto
positivamente quest'iniziativa - continua
Agostini -, anche se ci abbiamo messo quasi
due anni per concretizzarla e organizzarla nel
migliore dei modi, chissà che questo non sia
un ulteriore passo verso la costruzione del
museo polivalente di Brugherio". Agostini ci
tiene a sottolineare che i fossili, oggi come
oggi, sono in pericolo e, come spesso accade,
la colpa è dell'uomo che sfrutta le cave senza
curarsi del fatto che proprio in quei luoghi si
trovano i fossili, che alla fine vengono brutalmente triturati.
Nonostante questa nota dolente, è stata proprio una bella mattinata quella di giovedì
scorso, ricca di contenuti e carica del messaggio che Agostini ha voluto lanciare donando
parte della sua collezione di fossili: "diffondere l'apprezzamento per la natura".
A.P.

CRONACA

DONAZIONE

Francesco Agostini (al centro) riceve un segno di gratitudine
dall’assessore alla Cultura Carlo Mariani (a sinistra)
Accanto il preside della Kennedy Francesco Esposito

Tariffe differenziate in proporzione al reddito delle famiglie,
attività per gli stranieri e nelle finalità compare “l’educazione”

Nuove regole per i Centri estivi

I

l Consiglio comunale di
Brugherio, nella seduta di
venerdì 29 aprile ha approvato il nuovo regolamento per i Centri estivi. A
votare a favore lo schieramento di Centro-sinistra,
mentre l'opposizione si è astenuta.
Il regolamento rivisto introduce delle novità per quanto
riguarda le tariffe. Fino allo

scorso anno infatti gli utenti
del servizio pagavano un'unica quota, mentre con le novità
introdotte è prevista la scansione di alcune fasce di costo
in base al reddito, determinato sulla base dell'Ise
(Indicatore situazione economica) che è un parametro che
verrà calcolato con l'aiuto degli stessi uffici comunali.
È stata anche modificata la

norma sui rimborsi: ora in caso di assenza protratta (giustificata e documentata) i genitori potranno chiedere un rimborso del 50% della tariffa,
anche se l'iscrizione è avvenuta per un solo turno settimanale (fino ad ora questo era
possibile solo per chi era
iscritto ad almeno due settimane).
Sempre all'interno dei Centri
estivi è inoltre prevista l'introduzione di un'attività destinata ai piccoli stranieri. Se infatti le famiglie lo riterranno opportuno sarà loro offerta la
possibilità di frequentare per
tre giorni alla settimana delle
attività specifiche finalizzate
all'apprendimento della lingua italiana e di integrazione
interculturale.
L'assessore all'Istruzione e
Formazione Raffaele Corbetta tiene inoltre a evidenziare
una modifica alle finalità dei

COME E QUANDO?
I centri estivi funzioneranno dal 20 giugno
2005 al 7 settembre 2005 e avranno un'apertura massima giornaliera dalle 7.30 alle 18.
I Centri Estivi seguiranno i seguenti turni:
per bambini della scuola dell'infanzia (ex
scuola materna): dal 4 al 15 luglio, dal 18 al
29 luglio, dal 25 al 31 agosto e dal 1° al 7 settembre; per i ragazzi della scuola primaria (ex
elementari) e secondaria di primo grado (ex
medie inferiori) : dal 20 giugno al 1° luglio,
dal 4 al 15 luglio, dal 18 al 29 luglio, dal 25 al
31 agosto, dal 1° al 7 settembre
I bambini della scuola dell'infanzia potranno
frequentare i Centri Estivi presso la Scuola
dell'Infanzia "Fratelli Grimm" in via

Montello a San Damiano, mentre i ragazzi
delle scuole primarie e secondarie di primo
grado presso la Scuola Primaria "Don
Camagni" in piazza Don Camagni a
Brugherio.
I moduli di iscrizione saranno a disposizione
a partire dal 9 maggio presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico oppure sul sito
internet: www.comune.brugherio.mi.it. Le
iscrizioni si apriranno sabato 14 maggio dalle
ore 9 alle 12 presso la Sala Consiliare e proseguiranno nei giorni 16-17 maggio dalle ore
9.30 alle 12.30, mentre il 18 maggio, giornata
del cittadino, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle
ore 14.15 alle ore 19.

Centri stessi: da generici obbiettivi di "promozione della
socializzazione" si è passatti
alla menzione esplicita di "finalità educative", a confermare insomma non solo l'intenzione di offire un servizio di
custodia dei bambini mentre i
genitori sono al lavoro, ma
anche di percorsi educativi di
crescita e socializzazione con
i coetanei.

Il nuovo regolamento, spiega
ancora Corbetta, è stato adottato anche per superare alcuni
problemi e disserivizi che si
erano registrati lo scorso anno
e che avevano comportato l'emissione da parte del
Comune di alcune multe alla
cooperativa "Meta" appaltatrice del servizio (che ha un
contratto fino al 2007). Per lo
stesso motivo nelle scorse set-

timane si è tenuta una riunione in Comune alla quale hanno partecipato i responsabili
della cooperativa e molti genitori, che hanno così potuto
presentare suggerimenti e richieste per l'attività di quest'anno.
Resta il problema della partenza dei Centri, che avviene
diversi giorni dopo la fine della scuola..
P.R. / C.C.

SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ SOCIALE

E agli oratori 40mila euro di contributi
Arrivano i contributi per gli oratori feriali. L'annuncio ufficiale è stato dato il 29 aprile in
consiglio comunale dal vicesindaco Raffaele Corbetta che, rispondendo a una domanda dell'azzurro Daniele Liserani, ha anticipato che nei prossimi giorni sarà siglata una convenzione con le parrocchie che regolamenterà la ripartizione dei fondi messi a disposizione dalla giunta.
Il caso era scoppiato lo scorso giugno quando anche il nostro giornale aveva segnalato che
a Brugherio si spendevano 107mila euro per organizzare i centri estivi (frequentati da 225
bambini) mentre alle parrocchie erano stati elargiti in tutto 1200 euro (a fronte di un numero di partecipanti complessivo agli oratori estivi che si aggira sui 1200 ragazzi). Allora,
pur riconoscendo che si tratta di servizi e attività diverse, si era auspicata una maggiore attenzione nei confronti di un servizio importante e utile per tutta la città.
Corbetta spiega che la cifra che verrà stanziata sarà di «almeno 40mila euro» e che sarà precisata quanto prima. Intanto, prosegue Corbetta, sono in corso alcune riunioni con i rappresentanti delle parrocchie per stabilire delle modalità precise dello svolgimento del servizio negli oratori, in modo da configurare il finanziamento come una convenzione.
Le parrocchie stanno collaborando con l’Assessore Corbetta e con i funzionari interessati.
«Apprezziamo l’avvenuto riconoscimento dell’attività sociale svolta dagli oratori» conferma don Davide Milani, vicario parrocchiale di S. Bartolomeo. Secondo il sacerdote l’attività educativa dell’oratorio – finalizzata anzitutto all’annuncio del Vangelo ai più giovani –
svolge anche un’azione di promozione umana e di prevenzione al disagio. «La presenza di
decine di operatori volontari – sottolinea don Milani – è segno di passione educativa e di
gratuità, elementi che permettono agli oratori di coinvolgere attivamente i ragazzi».
Il riconoscimento dei contributi economici è visto solo come un primo passo: «Occorre
giungere ad una concreta collaborazione tra l’ente pubblico e gli oratori per permettere a
tutti i ragazzi della città di accedere ad occasioni che li aiutino a crescere come uomini e
donne» afferma il sacerdote.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

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

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

È sicura?

Dove si può usare?

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

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

Quanto costa?

Come funziona?
Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per
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averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filiale Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne).
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abilitati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scadenza ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

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

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

DISAGI

Affiora un’auto nel lago Increa Servizi sociali, dopo l’incendio ancora tutto
e accorrono i Vigili del fuoco fermo in attesa dei periti dell’assicurazione
Un’auto, che è stata avvistata sotto il pelo dell’acqua al
laghetto del Parco Increa sabato scorso, ha scatenato una
mobilitazione che per fortuna si è risolto nel migliore dei
modi.
Immediatamente, infatti, si è pensato che nell’autoveicolo
potessero trovarsi delle persone, finite nello specchio d’acqua a causa di un fatto incidentale o per un suicidio.
A lanciare l’allarme, domenica 1° maggio intorno alle 19,
alcuni volontari della Protezione civile che hanno infatto
intervenire i Carabinieri e l’unità sub dei Vigili del fuoco:
questi ultimi hanno così accertato che nella Ford Escort non
c’era nessuno e che si trattava di un veicolo risultato rubato
nel 2002. Qualcosa di anomalo era stato riscontrato fin dal
mattino, quando si era iniziata a intravedere un’ombra e
alcune macchie d’olio affioranti dal livello del lago che in
questo periodo è molto basso.

Ancora problemi negli uffici dei Servizi sociali dopo l’atto vandalico che la notte di martedì
26 ha provocato un piccolo incendio in una
delle stanze degli impiegati.
Fino ad ora (giovedì 5 maggio, al momento di
andare in stampa) i tecnici comunali non
hanno infatti ancora potuto provvedere alle
riparazioni e all’imbiancatura dei locali, perchè occorre attendere le verifiche dei periti
dell’assicurazione. Gli uffici rimangono aperti
ma in sistemazioni di fortuna.
«È una situazione di grave disagio» ammette
l’assessore ai Servizi sociali Rolando Pallanti,
«ho sollecitato le operazioni di controllo, ma
fino ad ora non se ne è fatto nulla. Così il
lavoro di impiegati e degli assistenti sociali è

fortemente rallentato perchè non possiamo
toccare nulla».
Intanto si è potuto provvedere solo alla riparazione della porta forzata dai vandali e alla
sostituzione (già programmata) del portone
principale.
E polemiche arrivano dalla Lega Nord: il
capogruppo in Consiglio Maurizio Ronchi ha
infatti additato la mancanza di sistemi d’allarme nell’intero edificio comunale. «È una
carenza seria - afferma Ronchi - perchè mette
a rischio i beni custoditi negli uffici, ma anche
la privacy dei cittadini i cui documenti potrebbero essere sottratti da chiunque». Il sindaco
ha assicurato provvedimenti per la messa in
sicurezza ma esclude il ricorso ad allarmi.

CRONACA

FALSO ALLARME

Molti gli esercenti che si dichiarano contrari alla sparizione delle licenze

Negozi, no alla liberalizzazione
P

rosegue il dibattito
sulla riforma del regolamento riguardante gli esercizi
commerciali a Brugherio.
Dopo le dichiarazioni dell’assessore Paleari, che aveva lasciato intendere l’ipotesi di una liberalizzazione, e
la presa di posizione della
Lega Nord, che aveva minacciato una raccolta di firme, parlando di una netta
contrarietà da parte degli
esercenti, abbiamo voluto
sentire i pareri di alcuni di
essi: una scelta casuale che
ci permette però di cogliere
il polso della situazione.
Diversi commercianti hanno

espresso un parere nettamente contrario al programma di liberalizzazione delle
licenze e solo alcuni hanno
affermato che non cambierebbe molto.
Sembra quindi che i negozianti, favorevoli alla liberalizzazione, siano davvero
pochi, mentre la maggioranza insiste su tre punti in particolare. Come ha fatto notare un edicolante di piazza
Roma, schieratosi apertamente dalla parte dei contrari, questo provvedimento
danneggerebbe seriamente
le attività degli esercizi presenti in città, considerando
anche la concorrenza spieta-

ta dei centri commerciali con
cui i negozianti devono convivere ormai da anni. Allo
stesso modo, il titolare di
una libreria e un fotografo
(che si trovano entrambi vicino al viale Lombardia e
quindi potrebbero vantare
una posizione privilegiata
visto il continuo transito di
persone e veicoli) esprimono un secco «no» alla prospettiva che le loro licenze
perdano ogni valore.
È proprio il proprietario del
negozio di fotografia a spiegare che, solo quattordici anni fa, ha pagato trenta milioni di lire il trasferimento della licenza, appartenuta al pa-

dre. «Bisogna pensare ai
giovani» dice il titolare di un
tabacchino in via Dorderio
«ed è giusto tutelarli, ma bisogna anche tener conto dei
negozianti più anziani, che
non potranno più ritirarsi
dall’attività così facilmente.»
Ancora, c’è chi si limita a ritenere relativo il problema
della svalutazione delle licenze e insiste invece, ancora una volta, sul fatto che bisogna impegnarsi per rivitalizzare la stessa Brugherio e
indurre i cittadini a sfruttare
i servizi presenti sul territorio.
Enrico Kerschat

RIFORMA DELLE LICENZE

Paleari: non decideremo da soli
Sulla liberalizzazione delle licenze per l'apertura di bar e
ristoranti l'amministrazione Cifronti non deciderà da sola.
Lo ha assicurato venerdì scorso in consiglio comunale l'assessore al Commercio Angelo Paleari rispondendo a un'interpellanza presentata dal leghista Stefano Manzoni. "La
normativa regionale che introduce la liberalizzazione prevede l'introduzione di criteri fissati in considerazione della situazione demografica locale, dei flussi turistici, della
domanda e dell'offerta - ha spiegato l'amministratore - abbiamo già incontrato i commercianti e li incontreremo ancora per fissare con loro i paletti necessari alla modifica
del regolamento. Dal '91 ad oggi a Brugherio è stata autorizzata l'apertura di soli cinque esercizi pubblici: dobbiamo tener conto dei giovani che vorrebbero avviare
un'attività e non possono farlo".

L’ex ministro Sirchia forse proprietario Il leghista Scardoni
occulto della brugherese “Tersana srl” sostituisce la Ronchi
CONSIGLIO COMUNALE

Indagini su un giro di forniture al Policlinico con sospetto di corruzione

N

ella vicenda giudiziaria che vede coinvolto l'ex ministro della Salute Girolamo Sirchia con l'ipotesi d'accusa di "corruzione", sarebbe coinvolta anche la Tersana srl, una azienda
che commercializzava presìdi medico-chirurgici, fallita nel
2004 e che aveva la propria sede legale a Brugherio in via Puccini.
Secondo quanto sta infatti emergendo dalle indagini dei pm Maurizio
Romanelli ed Eugenio Fusco, l'ex ministro, che è stato anche a lungo
primario al Policlinico di Milano, risulterebbe "socio occulto" dell'azienda, che a sua volta era fornitrice di materiale sanitario per l'ospedale milanese. Insomma un giro di scatole cinesi, ancora tutto da verificare, che se confermato porterebbe direttamente a Sirchia, il quale in
questo modo avrebbe potuto approfittare della sua attività professionale al Policlinico per avantaggiare la "propria" azienda.
Stando a quanto emerso dalla indagini, Tersana srl, venne fondata nel
1986 con capitale al 50% di un ragioniere, Luciano Sonza Panei e al

50% una società svizzera del Canton dei Grigioni, la "Klein-Sache Ag",
all'epoca amministrata dall'avvocato Elio Borradori, padre del presidente della Repubblica del Cantone Ticino, ma anche indicato da informazioni degli 007 inglesi (raccolte dal Sunday Times ) come gestore di
capitali accumulati dal dittatore iracheno Saddam Hussein ("Non è vero, ho solo conosciuto un suo nipote", smentì all'epoca Borradori).
Negli anni seguenti il capitale però passò attraverso le mani di diverse
persone, tra le quali un giovane di 25 anni e una casalinga di Ferrara,
che appaiono come possibili prestanome. Quest'ultima, Germana
Galletti, è indagata con il marito e la figlia, per "aver versato in tempi
diversi somme di denaro a Sirchia, ancora da quantificarsi nel loro ammontare e comunque nell'ordine di alcune centinaia di milioni": soldi
che, per i pm, Sirchia "otteneva attraverso lo schermo societario di
Tersana per favorire l'azienda nell'aggiudicazione delle forniture di materiale medico-sanitario al Policlinico di Milano".
P.R.

Amicolibro

Cambio della guardia per le file della Lega
nord tra i banchi del Consiglio comunale. A
seguito delle dimissioni di Daniela Ronchi,
che ha motivato il ritiro con gli eccessivi
impegni nella Giunta di Lissone (dove è
assessore alla Cultura), subentra Francesco
Scardoni, che risulta il primo dei non eletti
dopo la rinuncia di Roberto Avezzù.

Via Italia, 62 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it
Narrativa, saggistica e angolo ragazzi
Oggetti religiosi, idee regalo per battesimi, matrimoni e ricorrenze
Biglietti augurali per ogni occasione
5

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

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

SPORT

PROPOSTA

NOMINA

Cgb basket, 8 maggio Open Day Mario Morella eletto segretario coordinatore
per i bambini dal ‘95 al 2000 per la nuova Consulta comunale dello Sport
La Polisportiva Cgb organizza una giornata dedicata ai più
piccoli, in età compresa tra i cinque e i dieci anni. L’invito è
rivolto a tutti quei bambini che vogliono conoscere il mondo del Minibasket e ai genitori che stanno pensando di indirizzare i figli verso una pratica sportiva. L’Open Day, prevista per domenica 8 maggio, inizierà alle 15,30 e proseguirà
fino alle 18. La manifestazione avrà luogo al Centro sportivo Paolo VI, in via Manin 77.
I bambini potranno cimentarsi nel gioco del Minibasket e gli
allenatori saranno a loro disposizione. Saranno presenti anche i dirigenti per illustrare i programmi e le attività della società ai genitori interessati. Al termine verrà offerta una merenda per tutti coloro che avranno partecipato. Per ulteriori
informazioni rivolgersi a: Alberto Bestetti 3355791434,
Mario Zucconi 3406052557, Daniela Panzeri 3495292584.

Sarà Mario Morella il segretario coordinatore nella nuova Consulta dello Sport istituita per il 2005. Morella, già presidente
dell’associazione calcistica Ac Brugherio,
è stato nominato mercoledì 27 aprile, durante l’apposita riunione dei membri della
Consulta, composta da sei membri in rappresentanza alle associazioni sportive brugheresi, un rappresentante del centro
Olimpia comunale e naturalmente l’assessore allo sport Angelo Paleari.
I compiti di Morella, in qualità di segretario coordinatore, saranno molteplici. In
primo luogo il neo coordinatore dovrà
svolgere un ruolo di costante comunica-

zione e raccordo tra i componenti del
Comitato Operativo. Inoltre dovrà fungere
da punto di contatto con le associazioni
sportive presenti sul territorio di Brugherio
e raccogliere i dati e le informazioni necessarie al programma di attività della
Consulta. Va detto che per fare questo potrà usufruire della collaborazione degli uffici comunali e dell’aiuto del Funzionario
alla Sezione programmazione scolastica e
sport.
Infine, dovrà stendere sintetici verbali in
merito alle principali osservazioni e alle
decisioni che verranno espresse durante le
prossime riunioni del Comitato.
E. K.

Cgb volley,prima sconfitta in Fipav
Le brugheresi subiscono il primo ko della stagione

E

ra nell'aria e prima o
poi doveva arrivare
la prima sconfitta in
Terza Divisione. Le
atlete del Cgb sono scese in
campo deconcentrate per il
gran caldo e forse a causa
della stanchezza accumulata
finora, per rimanere sempre
ad alti livelli. Comunque
questa sconfitta non compromette la classifica e non fermerà certo la voglia di vincere delle ragazze, che rimangono in testa al loro
campionato. L’unica altra
sconfitta della giornata il
Cgb l’ha subita nella categoria Giovanissime. Alla seconda di campionato, tuttavia, le più giovani sono entrate in campo abbastanza sicure. Il primo set è stato molto combattuto e la sconfitta

La
formazione
delle
Giovanissime
Cgb volley

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio

Promozione
Brugherio
Cinisello

1
2

Terza Categoria girone B
C. S. Villanova
1
Atletico Brugherio
1
Cgb
Fonas Caponago

2
3

Basket

B2 femminile
Costamasnaga
Itas Brugherio
per 3 a 0 si è dovuta unicamente alla bravura e alla
maggiore esperienza delle
avversarie.
Buona invece la prova delle
Ragazze, che avrebbero potuto chiudere contro il San
Carlo con un risultato più
netto, ma hanno fatto comunque un buon lavoro e so-

no riuscite ad aggiudicarsi il
vantaggio decisivo, battendo
le avversarie per 3 a 2.
Contemporaneamente
le
Allieve hanno riportato una
vittoria schiacciante sul
Barbarigo, anche se non sono mancati i momenti di tensione e solo nel terzo set si
sono fatte superare dalle av-

versarie di cinque punti.
Senza perdere il controllo, le
ragazze del Cgb sono riuscite a riportarsi in pari e a vincere anche l’ultimo set, lasciando a zero il Barbarigo.
Sorprendentemente, lo stesso
identico risultato è stato raggiunto dalle atlete delle categorie Juniores e Top Junior.

60
43

Le prime si sono misurate
con il Meda Ragazzi sotto la
guida del coach Galbiati e
non hanno incontrato ostacoli. Desiderose anche di riscattarsi dalle precedenti partite,
le brugheresi hanno chiuso i
tre set con determinazione,
forti di un’ottima impostazione in difesa. Stessa storia per

Promozione
Carugate
Cgb

78
57

Pallavolo

Serie B2
Diavoli Rosa
Poliespanse Malz

0
3

Serie D
Diavoli Rosa
Pallavolo Verdello

3
1

Serie B2 femminile
Pallavolo Pinerolo
Sanda Poliricuperi

1
3

la Top Junior, che pure ha dovuto far fronte a un’afa terribile e al buon livello tecnico
del S. Bernardo. Le ragazze
del Cgb incamerano una preziosa vittoria e si propongono
per l'accesso alle fasi finali
che avranno luogo proprio al
Paolo VI.
Enrico Kerschat

BASKET

Via libera verso le finali provinciali Fip
per i ragazzi della categoria Allievi Cgb
Si è concluso mercoledi 27 aprile il
Campionato Fip 2004/05 Allievi "Girone
B" di Basket. Il Cgb Brugherio ha perso la
partita di recupero contro il Team 86 di
Villasanta, ma si è posizionato ugualmente e con ampio merito al primo posto della classifica finale.
Il punteggio di 30 punti acquisiti in 16 partite rappresenta un eloquente indice della
superiorità che la squadra ha dimostrato
durante tutta la stagione.
La partita giocata con il Villasanta è stata
segnata da un episodio negativo, legato alla decisione dell’arbitro di assegnare tre tiri liberi agli avversari a due secondi dalla
fine. Tuttavia la vittoria matematica del

campionato era già in tasca dei brugheresi
e nella società tutti sono molto soddisfatti.
Da sottolineare il lavoro del coach Enrico
Poerio e del suo aiuto Stefano Gianati.
Una nota di merito va spesa anche a favore della Dirigenza del settore basket del
Cgb, che ha dedicato impegno e passione
per il raggiungimento di questo obiettivo.
Ora bisogna aspettare le partite di qualificazione al Girone finale che assegnerà il
titolo di campione provinciale nella categoria Allievi.
Vedremo sin dove i ragazzi del Cgb saranno in grado di spingersi, dal momento che
dovranno confrontarsi con squadre ben più
agguerrite.
E.K.

MANIFESTAZIONI

Al palazzetto si incorona il campione Csi volley
Partono giovedì 12 maggio le finali provinciali di pallavolo dei campionati Csi, per le categorie Allieve, Junior e Top Junior.
L’evento è organizzato dal Comitato di Milano e dalla Polisportiva Cgb che ospiterà le squadre ancora in lista. Le gare si svolgeranno presso il Centro sportivo Paolo VI di via Manin,
secondo il seguente programma:
Giovedì 12/05/05

Domenica 15/05/05

ore 21,00 Semifinale Top Junior femminile

ore 09,00 Finale 3°-4° posto Allieve
ore 11,00 Finale 1°-2° posto Allieve
ore 15,00 Finale 3°-4° posto Junior
ore 17,00 Finale 1°-2° posto Junior
ore 19,00 Finale 3°-4° posto Top Junior
ore 21,00 Finale 1°-2° posto Top Junior

Venerdì 13/05/05
ore 21,00 Semifinale Top Junior femminile
Sabato 14/05/05
ore 15,00 Semifinale Allieve femminile
ore 17,00 Semifinale Allieve femminile
ore 19,00 Semifinale Junior femminile
ore 21,00 Semifinale Junior femminile
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INIZIATIVA CARITATIVA DI QUARESIMA

Un gruppo di mutuo aiuto per le difficoltà quotidiane

Alla cena di sabato 30 protagonista la conoscenza reciproca

“Tiramisù” per i genitori dei disabili

Consegnati i fondi per lo Sri Lanka

A

ffrontare la disabilità a Brugherio è
ora più semplice.
È infatti attivo un
gruppo di auto mutuo aiuto,
battezzato Tiramisù, nato da
un'iniziativa della cooperativa sociale Il Brugo e dei servizi sociali del Comune.
La proposta è sorta spontaneamente dall'incontro di alcuni genitori di persone diversamente abili, che hanno
iniziato a confrontarsi sulle
loro problematiche quotidiane, sociali e personali fino a creare appunto il gruppo del Tiramisù. Come ci
spiega Giovanna Viganò, "il
progetto è portato avanti dai
genitori dei ragazzi disabili,
ma non si limita a parlare
solo del tema della disabilità
- continua l’attivista -, ognuno porta la sua esperienza e

il suo vissuto personale come spunti per le discussioni.
Ci sono poi diverse disabilità, prima di tutto va infatti
fatta una distinzione che riguarda la gravità, per partire
in seguito alla ricerca del
modo più consono per affrontarla."
Lo scopo dei genitori del
Tiramisù è stato quello di
creare una sorta di rete dove
unirsi per avere uno scambio vicendevole di idee,
consigli e sostegno reciproci
utili ad "alleggerire" la fatica che spesso accompagna
le persone che curano e accudiscono quegli individui
particolari che chiamiamo,
forse un po' troppo sbrigativamente, "diversamente
abili".
Ma in sostanza che cosa fanno questi genitori? "Impor-

tante è lo scambio e il racconto delle esperienze di
ciascuno di noi, che possono portare aiuto e consigli
agli altri presenti - ci spiega
ancora la signora Viganò -,
ma poi è fondamentale an-

che la ricerca di una parentesi al di fuori del nostro ambito familiare. Se l'aiuto reciproco è uno dei nostri pilastri, di certo non mancano
interesse e impegno nei confronti del panorama legislativo. Tema troppo ampio da
affrontare in questa sede giustamente precisa la signora -, anche se bisogna dire che le leggi ci sono, spesso buone, ma poi la mancanza di fondi e quantaltro
pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi. Come
molto spesso accade: la legge non basta".
Il Tiramisù ha anche organizzato l'anno scorso una gita per i ragazzi, insomma,
idee e progetti in cantiere
non mancano di certo. Il
gruppo di auto mutuo aiuto
Tiramisù invita tutti coloro

che curano o sono in contatto con persone disabili a partecipare alle sue attività. Gli
incontri sono generalmente
quindicinnali e si svolgono
in due differenti fasce orarie: una è il lunedì sera alle
21 e l'altra il mercoledì alle
14. Si riuniscono presso la
palazzina del Volontariato
(sopra la Croce Rossa
Italiana) in via Oberdan
all'83.
Per informazioni:
Pinuccia Tironi
039.2872638;
Piera Ricchieri
039.878785;
Giovanna Viganò
039.830322;
Paola Daluiso
039.878984.
Alessia Pignoli

MALATTIE RARE

A Cologno arriva il gruppo Actionaid In marcia contro la distrofia

L’organizzazione internazionale con i suoi volontari con gli “Amici di Emanuele”
si occupa di sviluppo in Asia,Africa e America latina Gli "Amici di Emanuele", promotori del fondo a soste-

U

n nuovo gruppo si
aggiunge al ricco
panorama del volontarito nel circondario della nostra città è
infatti attivo a Cologno
Monzese un gruppo locale
di Actionaid Internazional,
un'organizzazione non governativa (Onlus), presente
in Italia dal 1989 che si occupa di progetti di sviluppo
in Asia, Africa e America
Latina.
"Operare sul territorio in
qualità di attivista di
Actionaid International (in
Italia Azione Aiuto) è, per
molti aspetti, un'esperienza
decisamente interessante"
spiega Marco Petruzzella,
coordinatore degli attivisti
milanesi di Actionaid

International. "Abbiamo
l'opportunità di dedicare
parte del nostro tempo ad un
obiettivo, quello della lotta
alla povertà e all'emarginazione sociale, che finalmente ci da modo di operare
concretamente per cambiare
ciò che nel mondo non ci
piace. Muoversi in un contesto consolidato, professio-

nale, serio ci permette ogni
giorno di mettere alla prova
la nostra creatività, fantasia,
e, perchè no , professionalità. Infine, e non cosa di poco conto, lo spirito di aggregazione, di collaborazione e
di coordinamento tra noi attivisti spesso diventa un'ulteriore ricchezza.
Assieme ci si confronta de-

mocraticamente, si impara
dagli altri, ci si allena ad
esercitare una funzione
"Politica", non nel senso
partitico ma di studio, di
analisi, di partecipazione alla vita pubblica quotidiana
della nostra città per far si
che da qui, dall'occidente
ricco si operi consapevolmente in collaborazione e
per il Sud del mondo".
Per informazioni è possibile
contattare il Gruppo locale
di Milano, viale Abruzzi 2 a
Cologno M.
info@gruppolocalemilano.z
zn.com;
Marco 347 2928566;
Antonio 348 7673047;
www.gruppolocalemilano.z
zn.com

gno della ricerca contro la Distrofia Muscolare di
Duchenne presso l'Associazione "la Nostra Famiglia",
organizzano anche quest'anno "Corri per la vita", una
manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti il
cui scopo è quello di raccogliere fondi per sostenere la
ricerca contro questa forma di distrofia.
L'appuntamento è fissato per il 15 maggio alle 9,30 al
Filapark di Milano (ex Idroscalo) nella zona delle tribune dove i gli Amici di Emanuele iscriveranno i partecipanti con un contributo minimo di 5 euro. Sono previsti
due possibili percorsi: per famiglie, bambini, anziani e
per tutti quelli che correranno con rilassatezza un solo
giro intorno al parco (6,2Km); per runner e per chi è più
allenato due giri per un totale di 12,4 Km.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un sacchetto con
alcuni gadget offerti dagli sponsor. Sono inoltre previsti
premi per il partecipante più giovane, per il più anziano
e per la prima arrivata delle donne.
L'intero incasso sarà devoluto la Fondo "Amici di
Emanuele", Associazione !la Nostra Famiglia", con sede
a Ponte Lambro - Como. Per informazioni: Maurizio e
Laura D'Alterio 039 88 45 84

I

l progetto quaresimale
cittadino di ricostruire
un villaggio in Sri
Lanka (promosso da
parrocchie, Comune, Caritas, bottega Nuovo Mondo e Noi Brugherio) è iniziato come una raccolta
fondi, concreto aiuto alle
popolazione colpite dal
maremoto, ma si è evoluto
diventando anche un'occasione di incontro, conoscenza e sensibilizzazione
tra brugheresi.
L'ingente somma raccolta
(oltre 36mila euro) induce
infatti a pensare che oltre
alla carità nei confronti di
chi è stato colpito dalla
sciagura, ci sia stata una
vera e propria presa di coscienza della necessità di
ampliare il proprio orizzonte sulla realtà mondiale,
soprattutto dei paesi più
poveri.Hanno contribuito a
tale sensibilizzazione anche le iniziative parrocchiali subito successive allo tsunami: preghiere, messe, cene per raccogliere denaro per le prime emergenze, ecc.
Così, come conclusione del
progetto "Costruiremo un
villaggio in Sri Lanka", i
promotori hanno deciso di
organizzare sabato 30 aprile una serata dedicata alla
cultura dell'isola asiatica,
in cui i protagonisti sono
stati proprio i cingalesi residenti a Brugherio.
Spiega Ottaviani, uno dei
responsabili dell'iniziativa:
«È stata una serata particolare, iniziata con delle danze cingalesi e proseguita
poi con una cena a base di
piatti tipici dello Sri Lanka.
C'è stato poi un simpatico
intermezzo musicale, sempre ad opera di un gruppo
cingalese, e si è giunti al
momento più importante
della serata quando è stato
possibile vedere immagini
dell'isola prima e dopo la
tragedia: abbiamo visto i

primi lavori di ricostruzione e abbiamo sentito dalla
voce di don Viktor (cappellano della comunità cingalese della diocesi di Milano) come sta procedendo
il tutto.
Infine, abbiamo consegnato proprio al sacerdote il
denaro raccolto durante la
Quaresima».
Anche l'amministrazione
comunale ha voluto essere
presente alla serata, rappresentata dal vicesindaco
Corbetta che ha rinnovato
l'impegno del Comune di
contribuire all'iniziativa
con la donazione di 10mila euro, che saranno disponibili entro la fine di maggio.
La cena ha fruttato altri
1435 euro, raccolti tra i
partecipanti, e non ha regi-

strato spese grazie ai commercianti di Brugherio che
hanno offerto gli alimenti
(Calderara, Battipaglia,
Piazza, Casiraghi, Colizzi,
Bonalumi e Santini) e ai
tanti volontari che si sono
prestati a cucinare e pulire
gli ambienti utilizzati.
«Questo progetto per lo Sri
Lanka - conclude Ottaviani- ha anche dimostrato
quanto la nostra città sia
sensibile e pronta all'aiuto,
è stato anche un bellissimo
modo per conoscere tanti
amici e la cultura cingalese, mettendo in pratica
quella accoglienza e condivisione che dovrebbero essere i cardini su cui deve
costruirsi la nostra società».
Filippo Magni

Il Governo ha ritirato la riforma della Legge sul volontariato
che dimezzava i fondi al coordinamento delle associazioni

Niente tagli (per ora) ai Centri servizio
I

l variegato mondo del volontariato italiano tira un respiro di sollievo. La discussa riforma della legge 266/91 e, in
particolare, l'articolo 17 che dimezzava i fondi ai Centri di Servizio, è stato
stralciato dal decreto sulla "competitività", il provvedimento governativo per il
rilancio dell’economia italiana. La retromarcia del governo costituisce una grande vittoria per la campagna "Il governo
non cambi la legge sul volontariato per
decreto e non ne limiti autonomia e risorse" promossa dalla Consulta nazionale del
volontariato presso il Forum permanente
del Terzo Settore.
Il risultato è da attribuire all'insieme dei
soggetti, ben duemila associazioni, che
sono scesi in campo per far sì che il governo affrontasse la riforma della legge
quadro per il volontariato in modo unita-
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rio (e non inserendo una sua parte importante, l'articolo 17, nel maxiemendamento sulla competitività, trasformando il tema in un problema di esclusivo carattere
economico) e secondo un percorso partecipato, che coinvolgesse non solo coloro
che sono attivi nel campo del volontariato, ma anche le forze parlamentari interessate. In sostanza, il cambiamento della
legge non sarà un automatismo all'interno
di un decreto approvato con il voto di fiducia e quindi senza dibattito, ma sarà il
frutto di una discussione che avverrà in
parlamento nel giro di qualche settimana.
La partita rimane quindi aperta nei contenuti che verranno discussi: il successo
delle associazioni, a questo stadio, è importante e di metodo.
Ma di cosa parla l'articolo contestato?
Riprende sia la proposta della senatrice

Grazia Sestini, sottosegretario al Lavoro e
politiche sociali, sui Centri di Servizio
per il volontariato, sia quella sul Servizio
civile nazionale volontario elaborata dal
Ministro Giovanardi, per altro mai discussa con l'Osservatorio nazionale del
volontariato, ossia il luogo istituzionale
deputato al monitoraggio di questo settore. I Centri di Servizio sono nati dalla legge sul volontariato e sono gestiti e governati da più di cinquemila organizzazioni.
La loro riforma è importante, ma è anche
sensato che rimanga all'interno della legge sul volontariato, che oltretutto deve
mantenere una sua autonomia e soggettività.
L'altra proposta governativa contestata
dalla campagna è quella che vorrebbe utilizzare i fondi destinati al volontariato per
sostenere il fondo nazionale del servizio
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civile. In realtà, sostengono i firmatari
della campagna, il servizio civile dovrebbe avere un suo finanziamento indipendente, che non vada a sottrarre le risorse
già destinate per legge al mondo del volontariato.
Le associazioni che sono scese in campo
in questi ultimi mesi ritengono che ci sia
bisogno di fare chiarezza da un punto di
vista legislativo, fosse anche solo per il
motivo che il sistema del no profit, emerso in modo importante in Italia all’inizio
degli anni Novanta, oggi, dopo quindici
anni, è notevolmente cambiato.
Le norme che lo regolano vanno sicuramente aggiornate, così come va rivista la
legge 266/91, ma questo è un percorso articolato, che necessita altre discussioni e
approfondimenti, non certo un voto di fiducia.
A. P.

Raccolta indumenti
Sabato 14 il deposito di Brugherio
Oltremare accoglierà i sacchi di vestiti
È tempo per i brugheresi di
disfarsi degli abiti (da macero o in buono stato)
che non utilizzano
più.
Sabato 14 infatti la
Caritas diocesana ha
indetto una giornata di
raccolta di indumenti,
che verranno poi ridistribuiti alle persone
più bisognose.
Come già negli anni passati, gli abiti da macero
andranno raccolti nei sacchi gialli, mentre quelli in
buono stato e riutilizzabili
nei sacchi azzurri.
Il centro di raccolta in città
sarà il deposito di Brugherio
Oltremare, in via San
Domenico Savio, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12 e sabato 14 dalle 8.30 fino alle 16.
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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Anche quest’anno l’oratorio San Giuseppe propone
l’esperienza estiva - Iscrizioni aperte da domenica 8

Campeggio: non solo vacanza
A
nche quest’anno
l’oratorio
San
Giuseppe propone
il campeggio estivo per i ragazzi dai 9 anni in
su (nati nel ‘95).
È un’esperienza che è ben
più di una semplice vacanza,
spiega don Davide Milani:
«È anzitutto un’opportunità
educativa: la presenza di
educatori, la vita in comune,
le giornate centrate sulla preghiera e l’incontro con il
Signore, le escursioni e il
contatto con la natura, lo
strile di essenzialità».
Il campeggio avrà sede in
Valsavarenche (1700 metri),
Val d’Aosta, nel Parco nazionale del Gran Paradiso, e
sarà diviso in 2 turni: il primo dall’11 al 20 luglio, per i
ragazzi nati fra il ‘95 e il ‘92

e il secondo, dal 20 al 29, per
gli adolescenti nati dal ‘91.
Per rendere sicura la partecipazione all’esperienza estiva
è necessario portare con sè
in montagna un documento
d’identità, la fotocopia della
tessera sanitaria dell’Asl, il
certificato di vaccinazione, il
certificato di idoneità alla vita in alta montagna e un minimo di attrezzatura: sacco a
pelo, scarponi, abbigliamento invernale pesante per la
sera, zaino.
Le spese che sostiene l’oratorio per organizzare una tale vacanza sono ingenti: affitto del terreno, cibo, acqua,
corrente, gas, materiale da
rinnovare o riparare ogni anno (tende, cavi elettrici, materiale da cucina,...), pullman
per i ragazzi, e non ultimi i

costi per trasportare tutto il
materiale in Val d’Aosta.
Per coprire le spese il San
Giuseppe chiede quindi 230
euro a ragazzo, con la consapevolezza però che se per
qualche famiglia la spesa
fosse troppo alta è sufficien-

te parlarne personalmente
con don Davide per trovare
una soluzione al problema.
Le iscrizioni sono aperte da
domenica 8 maggio dalle 16
alle 17, e nei giorni seguenti
dalle 15 alle 18 presso l’oratorio San Giuseppe. Ci sarà

da compilare un foglio con
i dati del ragazzo e occorrerà versare 50 euro di caparra. In caso di eccedenza
di iscrizioni verranno accettate quelle giunte per
prime.
F.M.

Molte le iniziative organizzate dalle parrocchie cittadine:
rosari, ritrovi nelle corti e catechesi su Eucaristia e Maria

Maggio, mese dedicato alla Madonna
M

aggio è il mese che la Chiesa dedica tradizionalmente al culto della Madonna. Una devozione popolare che anche a Brugherio è
decisamente viva: ne sono prova le molte iniziative legate al culto di Maria promosse dalle parrocchie, a partire dai rosari nelle case
dei fedeli fino ad arrivare ai pellegrinaggi in
luoghi significativi della fede mariana.
Anche il Papa Benedetto XVI, nell'angelus di
domenica 25 aprile, ha ricordato che la preghiera alla Madonna è una delle vie privilegiate per avvicinarsi alla figura di Gesù, suo

figlio: «Rivolgo, infine, il pensiero a Maria: a
Lei è particolarmente dedicato il mese di
maggio. Con la parola e, più ancora, con l'esempio il Papa Giovanni Paolo II ci ha insegnato a contemplare Cristo con gli occhi di
Maria, specialmente valorizzando la preghiera del Santo Rosario».
In città la recita del Rosario è anche un'occasione di riunione della comunità cristiana, che
si raduna non solo nelle chiese, ma anche in
case e cascine per rinnovare un culto a Maria
che dura tutto l'anno, ma che a Maggio trova
la sua espressione più intensa.
F.M.

Parrocchia San Bartolomeo
Da lunedì a venerdì, ore 20.30:
suore Maria Ausiliatrice
suore Maria Bambina
cappella Sant'Ambrogio
cappella Increa (anche sabato)
cappella Moncucco (anche sabato)
Lunedì, ore 20.30:
Meroni Fabio e Sandra, via Mameli 11
Martedì, ore 15:
casa di riposo "Sorelle Cazzaniga", via
Dante 35
ore 20.30:
Mariani Ambrogio, via fratelli Cervi 11
Barlassina Emilia, via don Mazzolari 8
Lorè Lambertini, via De Gasperi 47
Oggioni, via Dante 105
Mercoledì, ore 16:
Sala Clara, via Sciviero 20

Mercoledì, ore 20.30:
Rolla Delfina, via Pellico 6
Farina Pinuccia, via San Domenico Savio 55
Quaggia, via Treves, 20
Giovedì, ore 20.15:
cappella Baraggia
ore 20.30:
Maccioni Antonio, via Puccini 24
Venerdì, ore 16:
Ticozzi Antonietta, cascina Modesta
ore 20.30:
Crippa Anna, via Manin 74
Briguglia Mina, via Santa Clotilde 13
Bergomi Luigi, via Cazzaniga 161
Longarini Angela, via Bindellera 54
Sabato, ore 20.30:
Caprotti Attilio, via Nazario Sauro 24 interno.
Pellegrinaggio cittadino:
Lunedì 30 maggio a Caravaggio.

Parrocchia San Carlo

Don Daniele, parroco di San Carlo, ricorda
l'importanza della preghiera a Maria recitata in casa: «Riprendere la tradizione del
Rosario in famiglia alla sera, magari col
sussidio di qualche libretto che aiuta a meditare meglio i misteri del Rosario». Il sacerdote ricorda anche il forte legame tra
Giovanni Paolo II e la madre di Cristo: «Il
motto del Papa appena morto "totus tuus"
(tutto tuo, cioè della Madonna) deve essere
un richiamo a tener viva la memoria che ha
commosso così tanto nei giorni della sua
morte».
Anche nelle corti la devozione a Maria è
sempre stata significativa, e maggio è l'oc-

casione per rinnovarla: «Soprattutto dove i
nostri vecchi hanno messo qualche statua o
quadro della Madonna. Non sono state messe solo per bellezza e tantomeno come portafortuna. Servono a proteggere e guidare la
vita sulla strada della gioia e della fede. Fede
che si deve esprimere anche insieme, almeno qualche volta. È importante trovarsi almeno una volta la settimana e invitare gli
abitanti del cortile e delle case vicine».
In chiesa parrocchiale, invece, il Rosario è
recitato ogni mattina alle 8.10 prima della
Messa, mentre nella chiesa di Moncucco
ogni sera alle 20.30 (al venerdì alle 20 perché alle 20.30 c'è la Messa).

Pellegrinaggio parrocchiale:
Domenica 22 maggio, al Santuario della
Madonna della Caravina, sul lago di Lugano, sopra Porlezza.

15: Rosario
16: partenza
Rientro a Brugherio per cena
Il costo del pullman è di 12 euro, le prenotazioni sono raccolte in parrocchia
(039.883201) o da Patrizia Scotti
(039.882339).

Programma:
7.30: partenza dal piazzale della chiesa
11.15: Messa al Santuario
Pranzo al sacco con pastasciutta offerta dalla parrocchia

Parrocchia San Paolo
Lunedì 9, ore 20.30 in chiesa: Santo
Rosario con esposizione del SS. Sacramento
e meditazione "L'Eucaristia e la Madonna"

Lunedì 16, ore 20.30 in chiesa:
Santo Rosario con esposizione del SS.
Sacramento

Domenica 15, ore 21:
processione con la Madonna di Fatima, da

Venerdì 20, ore 20.30:
Santa Messa in via Marsala 60/62
Lunedì 23, ore 20.30 in chiesa:
Santo Rosario con esposizione del SS.
Sacramento e meditazione "L'Eucaristia e la
Madonna" (seconda parte)

La “Festa dei popoli”, occasione di incontro fra
brugheresi provenienti da ogni angolo del mondo
do il proprio Paese di provenienza con vestiti tipici,
bandiere, canti e balli tradizionali. La giornata inizierà
alle 10 con la Messa presso
la chiesa parrocchiale San
Bartolomeo, proseguirà con
il “pranzo dei popoli” alle
12 a Maria Bambina (cia-

scuno porterà un piatto tipico), nel pomeriggio con
canti e balli per poi concludere con una preghiera
multireligiosa.
Per informazioni:
Centro Ascolto Caritas
(039.881541, martedì 17.30 19 e sabato 14-16).

via Lamarmora per via Quarto, via Dorderio,
villaggio Falck e ritorno per via Confalonieri

Venerdì 13, ore 20.30:
Santa Messa in via Lamarmora

DOMENICA 15 MAGGIO

La Caritas cittadina organizza per domenica 15 all’oratorio Maria Bambina
la “Festa dei popoli”.
L’appuntamento è destinato
a tutti i brugheresi e soprattutto agli stranieri che abitano in città, che animeranno il pomeriggio presentan-

Pellegrinaggio cittadino:
Lunedì 30 maggio a Caravaggio.

Venerdì 27 maggio:
Santa Messa al quartiere Dorderio, in luogo
da precisare
Sabato 28, ore 21 in chiesa:
concerto musicale
Lunedì 30:
pellegrinaggio cittadino a Caravaggio
La “Vergine delle rocce” di Leonardo
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La catechesi diocesana è giunta alla quinta tappa: “perché?”

Un cristiano può stare senza Messa?
I

«Quando il proconsole disse: "Hai agito
contro le prescrizioni degli imperatori e
dei Cesari per radunare tutti costoro", il
presbitero Saturnino ispirato dallo Spirito
del Signore disse: "Abbiamo celebrato la
Cena del Signore senza preoccuparci di
esse".
Il proconsole disse: "Perché?". Rispose:
"Perché la Cena del Signore non può essere tralasciata". Quando poi fu fatto entrare Emerito: "Nella tua casa, disse il
proconsole, sono state tenute riunioni contro il decreto degli imperatori?". Emerito
ripieno di Spirito Santo disse: "In casa mia
abbiamo celebrato la Cena Del Signore".
E quello: "Perché, disse, permettevi loro di
entrare?".
Replicò: "Perché sono miei fratelli e non
avrei potuto loro impedirlo". "Eppure, riprese il proconsole, tu avevi il dovere di
impedirglielo". E lui: "Non avrei potuto,
perché noi non possiamo stare senza la
Cena del Signore…"»

perché ascoltando la Parola di Dio e partecipando all'Eucaristia, facciano memoria
della passione, della risurrezione e della
gloria del Signore Gesù, e rendano grazie
a Dio che li ha rigenerati nella speranza
viva per mezzo della risurrezione di Gesù
Cristo dai morti (cfr. Sacrosancrum concilium, 106).
Tre sono quindi gli elementi che costituiscono l'evento di fede:

cristiani di Abitene affrontarono la morte
per essere fedeli al comando di Gesù nell'ultima cena: "Fate questo in memoria di
me", per incontrarlo e nutrirsi di lui vivo
e presente nel pane eucaristico.
Con la stessa fedeltà, secondo una tradizione che trae origine dalla sera di Pasqua,
ogni domenica i cristiani devono riunirsi
in assemblea - insegna in concilio
Vaticano II nella Costituzione liturgica -,

1) l'Eucaristia o azione di grazie secondo lo
schema dell'ultima cena e il comando di
Gesù: "Fate questo in memoria di me";
2) la domenica, giorno della risurrezione di
Cristo e della Chiesa come popolo rigenerato o risorto con il battesimo;
3) la Chiesa, come soggetto che agisce in
unione col suo Signore e mediante la presenza del Sacerdote.
Così si fa memoria del Signore Gesù, come
egli ha comandato; così i fedeli sono resi partecipi del suo mistero umano e divino, in attesa della sua venuta gloriosa e del suo convito celeste; così la Chiesa si edifica come
corpo di Cristo.
I martiri hanno detto: "Non possiamo stare senza la Cena del Signore"; noi possiamo stare senza la Messa?
Essere cristiani senza partecipare normalmente all'Eucaristia domenicale ha senso?
E io cosa mi attendo dalla partecipazione
all'Eucaristia?

(Atti dei martiri africani Saturnino, Emerito,
Dativo e altri, anno 304)

Ecco i bambini che hanno ricevuto l’Eucaristia a San Bartolomeo

FOTO

PEDRAZZINI

I ragazzi della prima Comunione
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Per festeggiare
il 25° domenica
8 maggio
il Cardinale Martini
celebrerà una messa
in Duomo alle 19
con i fedeli della Diocesi

Q

uando non è a
Gerusalemme,
per quatto mesi
l'anno il cardinale
Carlo Maria Martini vive a
Galloro, cittadina sui colli a
sud di Roma, nella casa dei
Padri Gesuiti.
Qui lo incontro nel suo studio tappezzato di libri, sotto lo sguardo di una statua
della Madonnina del Duomo di Milano. Dalle finestre, nei giorni limpidi si
vede il mare.
La nostra conversazione inizia con il ricordo dell'Epifania del 1980, giorno della
sua consacrazione episcopale, venticinque anni fa: «Di
quel giorno ho un ricordo un
po' vago, perché tante erano
le emozioni. Ricordo di essere stato invaso da una
grande esperienza dello
Spirito, fonte di gioia e fiducia. Ricordo la preghiera
prostrato a terra e l'invocazione dello Spirito e l'omelia di Papa Giovanni Paolo
II: l'episcopato come sacramento della strada. Allora
non capivo bene, poi l'ho
compreso come impegno a
percorrere le strade degli
uomini, ascoltando e portando la fede e la speranza che
è in noi».
Nei primi tempi a Milano
Lei ha davvero percorso le
strade della città...
Sì, avrei voluto una maggiore libertà di manovra nell'andare liberamente per le
strade, nei negozi, a fare gli
acquisti, a visitare i miei
preti in casa.
Poi vidi che non era possibile, perché ogni mio movimento doveva esser previsto... Il ricordo che mi è rimasto fin dall'inizio è quello
di un grande desiderio della
gente di vedere, di incontrare il Vescovo. E quindi da
parte mio lo sforzo di rendermi il più possibile presente. Per questo ho dedicato molto tempo alla Visita
pastorale, percorrendo una
volta l'intera diocesi e una
seconda volta una buona
metà. Ma in certi luoghi sono tornato spesso. L'anziano
prevosto di Sesto San
Giovanni ha contato circa
cinquanta mie visite in quella città...

Fin dai suoi primi giorni a
Milano si è confrontato con
il terrorismo...
Il mio primo impatto fu con
il dolore umano. Il giorno
dopo il mio ingresso, l'11
febbraio, mi recai nella chiesa della Madonna di Lourdes
e incontrai centinaia di malati. Alcuni giorni dopo,
mentre ero in riunione, ricevetti la notizia dell'assassinio
in Università Statale del giudice Galli. Decisi di recarmi
subito e mi inginocchiai in
quel corridoio dove giaceva
a terra il corpo coperto da un
lenzuolo. Fu il primo impatto diretto. Poi, purtroppo, l'esperienza si è ripetuta.
Ricordo l'assassinio di
Walter Tobagi. Ricordo il
clima di paura e di incertezza perché chiunque poteva
esser colpito. Quello che apprezzai di Milano in quei
giorni fu il coraggio, la resistenza civile, la voglia di non
cedere. Di quegli anni ricordo un episodio che fece molto scalpore: la consegna al
Vescovo delle armi da parte
dei terroristi. Quell'anno, per
Natale, avevo visitato i carcerati a San Vittore: tra loro
anche alcuni dei cosiddetti
"irriducibili". Uno di loro mi
chiese di battezzare il suo
bambino, che era nato in
carcere in circostanze eccezionali. Dissi subito di sì,
contro il parere di chi mi stava vicino e credo che quel
gesto fu per loro molto significativo. Poco dopo numerose armi vennero consegnate in Arcivescovado. Da
allora l'attività dei terroristi
si affievolì fino a ridursi a
nulla.
Nei suoi anni Milano ha
cambiato nome: è diventata Tangentopoli...
Furono anni molto difficili,
soprattutto per i casi di suicidio in carcere. Ricordo che
quando fu arrestato Mario
Chiesa ero in Terra Santa e
dissi: "Si è aperto un tombino, ora si troverà una fogna".
Non avevo nessuna prova diretta di questa rete di corruzione, ma c'erano nell'aria segnali inquietanti. Fu un momento duro, sia per la corruzione che per certe forme di
reazione alla corruzione.
Parlando ai magistrati ricor-

“

do d'essermi chiesto se la reazione fosse stata sempre nei
limiti della legge.
Quegli anni hanno conosciuto anche la "fame" della Parola di Dio da parte
dei giovani...
Ricordo che un gruppo di
giovani di Azione cattolica
mi chiese di spiegare loro come pregare partendo dalla
Scrittura. Proposi loro di ritrovarci in Duomo e io avrei
risposto alla loro domanda.
La prima sera scesi in
Duomo con molto timore,
perché pensavo di trovare
cento persone. Erano molte

Forse il dono
di comunicazione
che mi viene
attribuito
è dovuto al fatto
che non mi reputo
molto intelligente,
sono un po' lento
nel comprendere
e faccio fatica.
E quando parlo
ad altri
comunico loro
il mio cammino
di intuizione

”

di più. La seconda sera, pensavo, saranno la metà. E invece erano il doppio e così
crebbe il numero. Ogni volta
che scendevo in Duomo non
osavo guardare, perché pensavo fosse vuoto, poi mi accorgevo che era pieno e prendevo coraggio. Imparai a capire quanto i giovani sono capaci di pregare e fare silenzio.

Nel suo magistero episcopale lei ha privilegiato l'ascolto della Parola rispetto alle
prescrizioni. Il Vescovo deve dare ordini?
Certo, ma il suo primo comL’ex arcivescovo
di Milano
Carlo Maria Martini
in visita pastorale
a Brugherio
nel marzo del 1996

pito è quello indicato da San
Tommaso là dove parla dell'obbedienza del Figlio al
Padre nella Passione. Non
comandò al Figlio di andare
alla Passione, ma gliene infuse la grazia. Così il
Vescovo, prima di comandare, deve ricolmare di Spirito
Santo e dare le motivazioni
profonde, in modo che l'obbedienza diventi spontanea e
gioiosa.
Il suo episcopato è stato caratterizzato da una singolare attenzione ai non credenti. Pensiamo alla Cattedra
dei non credenti...
Mi sono sempre chiesto dove
sono quelli che non vedo,
quelli che non vengono in
chiesa, e ho cercato di arrivare a loro sia attraverso la
Cattedra, ma anche con tanti
scritti sulla stampa laica, così
da far sentire la voce del
Vescovo anche a coloro che
non credono o non praticano.
E mi ha stupito il fatto che
molte tra le lettere che ho ricevuto lasciando la diocesi
erano di non credenti o di non
praticanti, che riconoscevano
un qualche legame spirituale
con il mio ministero. Questo
mi ha molto confortato.
Lei non è stato certo un
Vescovo "notaio", che si limita a prendere atto delle
più diverse esperienze che
si ritengono suscitate dalla
libertà dello Spirito. Lei, al
contrario ha proposto cammini precisi per la Chiesa
diocesana, non sempre recepiti dai diversi Movimenti presenti in diocesi...
Non ho per nulla una concezione "notarile" del servizio
episcopale. Il Vescovo deve
anzitutto guardare Gesù e in
Lui la Chiesa e da qui trarre
il discernimento per la sua
Chiesa. I cammini particolari
dei diversi Movimenti sono
anch'essi sottoposti allo
sguardo complessivo e unificatore del Vescovo. Per me,
Vescovo, è sempre stato importante questo sguardo di
sintesi secondo lo spirito del
Vangelo, giudicando ogni cosa alla luce del Discorso della Montagna.
Si ripete spesso, come uno
stereotipo, che lei è persona
schiva e riservata. Eppure
ha saputo comunicare con
efficacia...
È vero che sono persona
schiva e riservata e vivo volentieri anche nella solitudine. Però quando c'è da incontrare la gente mi piace
farlo. Forse il dono di comunicazione che mi viene attribuito è dovuto al fatto che
non mi reputo molto intelligente, sono un po' lento nel
comprendere e faccio fatica.
E quando parlo ad altri comunico loro il mio cammino
di intuizione. Chi è troppo
intelligente lancia le sue idee
sulla gente come se le avessero già capite. Chi fa personalmente fatica sa comuni-

ANNIVERSARIO

Martini: «Questi 25 anni ricchi
di doni dello Spirito santo»

care agli altri questa fatica e
quindi forse si spiega meglio.
Anche per Lei, come per il
beato cardinal Ferrari, fare
il vescovo è stato "abisso di
sofferenze"?
Ci sono certamente sofferenze, soprattutto quando non si
sa camminare secondo il
Vangelo, ma sono stato molto aiutato, dai miei collaboratori e dalla gente. Mi sono
sempre sentito un Vescovo
educato dal suo popolo. È
stato un cammino arduo, in
salita, ma come una bella salita in montagna dove si godono, con la fatica, grandi
orizzonti.
Come vive ora il suo essere
Vescovo "senza gregge"?
Sento di avere il mio gregge
come prima, perché ogni
giorno prego a lungo per i
preti, i laici, le parrocchie, le
iniziative diocesane. Mi sento ancora pastore, solo che è
cambiato il modo di esserlo:
adesso il mio compito, importante, è quello dell'intercessione.

NOI BRUGHERIO

Dal terrorismo a Tangentopoli, il vescovo emerito
ripercorre i fatti del suo lungo ministero a Milano
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CULTURA

ESPOSIZIONI

BIBLIOTECA

CONSULTA OVEST

Opere di Tornese
in mostra

Auguri
mamma!

Festa di Primavera
in piazza Togliatti

Il Ministero della Salute ha fissato
il periodo dall'8 all'15 maggio quale “Settimana nazionale della
Donazione degli organi e tessuti”.
Per l'occasione la sezione locale
del gruppo Aido, con il patrocinio
del comune di Brugherio, ha organizzato la mostra del pittore brianzolo Luigi Tornese, intitolata
“Cantico alla natura”.
L’esposizione, ospitata presso la
Biblioteca civica di via Italia 27,
resterà aperta al pubblico fino al
15 maggio, nei seguenti orari:
martedì-sabato (ore 15 -19); domenica (ore 10 -12:30 e 15 -19).

Mercoledì 11 maggio alle
ore 21, presso la Biblioteca
Civica, Patrizia Cattaneo
leggerà alcune pagine di due
libri emozionanti scritti dalla monzese Laura Tangorra:
“Rumore di mamma” e
“Solo una parentesi”. Dahba
Stefania Awalom accompagnerà con l'arpa i brani letti.
L’iniziativa è dedicata a tutte le mamme, in occasione
della loro festa.

Sabato 14 e domenica 15 maggio si terrà in
piazza Togliatti a Brugherio la quinta edizione della “Festa della Primavera”, organizzata dalla Consulta Ovest. Il programma della festa è scandito da una serie di fitti appuntamenti con attrazioni tutte gratuite. La festa sarà arricchita dalla presenza
delle associazioni di volontariato locale,
delle associazioni culturali e dei banchetti
di "Cre-art", fiera itinerante di hobbistica.
In piazza ci saranno anche gli operatori dell'asilo nido di via Torazza, con laboratori di
manualità, oltre a due attrazioni gratuite
dedicate ai più piccoli: due gonfiabili, sculture di palloncini, truccabimbi, giocolieri,
trampolieri e spettacoli di magia.

Per info: Biblioteca civica tel. 039.2893.401

Le melodie dedicate a S. Maria del coro Jubilare
Domenica prosegue la stagione musicale ospitata nella chiesa San Bartolomeo

D

omenica 8 maggio (ore 21), la chiesa San
Bartolomeo di piazza Roma ospiterà “Concerto
a Maria: dal gregoriano allo spiritual”. Si tratta
del quarto appuntamento della stagione musicale 2004/2005, una rassegna curata dalla Comunità
Parrocchiale di San Bartolomeo, con il concorso organizzativo del “Cinema Teatro San Giuseppe” ed un contributo dell'Amministrazione Comunale.
Per l'occasione il coro Jubilate di Legnano eseguirà un
vasto repertorio di musiche sacre, tratte da A. Scarlatti,
F. Mendelssohn, A. Brukner, E. Grieg, B. Bettinelli e K.
Shaw. Il coro sarà diretto da Paolo Alli, che lo segue fin
dalle origini. Il coro Jubilate è nato nel 1975 e si è sempre prefisso lo scopo di accostare composizioni polifoniche di varie epoche e stili, nella consapevolezza che tale

tradizione costituisca una inesauribile fonte di arricchimento (culturale ed umano), sia per chi ne approfondisce
lo studio come interprete, sia per chi ha l'opportunità di
coglierne il valore attraverso l'ascolto.
Il repertorio è costituito da composizioni polifoniche sacre e profane, che spaziano dal Cinquecento ai nostri
giorni, e comprende anche brani della tradizione gregoriana ed elaborazioni di canti popolari. Nel corso degli
anni, il coro Jubilate ha potuto affinare le proprie qualità
tecniche ed interpretative grazie anche all'importante
contributo critico e didattico di celebri maestri italiani e
stranieri, ed ha vissuto un costante confronto stilistico
con altre scuole corali, mediante la partecipazione a numerosi concorsi, rassegne e corsi di aggiornamento.
L'attività del Coro comprende oltre 400 concerti, ai qua-

li va aggiunta la partecipazione a numerose manifestazioni nazionali ed internazionali.
Tra i risultati di maggior prestigio, sono da ricordare il
secondo premio al Festival Internazionale di Tallinn
(2003); i terzi premi al Concorso Internazionale di Spittal
(1989) ed a quello di Arezzo (1999); i piazzamenti in
quarta posizione ai Concorsi Internazionali di Tours
(1990), Arezzo (1992) e Debrecen (1998). Il Coro è intervenuto, inoltre, a rassegne di grande prestigio internazionale, quali il Festival Corale di Pècs (Ungheria,
1980), il ciclo "Musica e Poesia a S. Maurizio" (Milano,
1984) e l'Incontro Internazionale Polifonico di Fano
(1990). Infine, ha collaborato con il Teatro alla Scala di
Milano (1989).
Silvia Del Beccaro

SOLIDARIETA’

CONCERTI

I writers “abbattono” le pareti del Centro Polifunzionale a colpi
di colore, aiutando i ragazzi con handicap ad integrarsi nella società

Al via l’edizione estiva
di Brianza Open Jazz Festvial

S

abato 30 aprile si è svolta a Brugherio presso il
Centro Polifunzionale Disabili di via Oberdan 80
l'ultima edizione della manifestazione per la realizzazione di graffiti da parte di writers della zona.
L'evento è stato organizzato dall'Assessorato alla Condizione
Giovanile, dai Servizi Sociali del Comune in collaborazione
con l'InformaGiovani e lo stesso Centro Polifunzionale
Disabili.
L'intento è stato quello di "abbattere a colpi di colore e di
musica" i muri del Centro, per permettere anche a coloro che
sono "disabili" di avere un posto nella comunità e di sentirsi parte integrante ed attiva della società in cui vivono.
Questo, infatti, è il motivo per cui la denominazione della
manifestazione è cambiata: le precedenti edizioni erano intitolate "Writers ai muri" e si erano svolte in via Galilei, dove
la ditta Tenca aveva messo a disposizione i suoi muri per
l'organizzazione delle cosiddette "jam", feste tipiche della
cultura hip-hop nelle quali sono presenti writers e breakers.
Per sottolineare lo sviluppo dell'evento all'interno del Centro
Polifunzionale e la volontà di rendere lo stesso una risorsa
del territorio e per tutti i cittadini, è stato introdotto un nuovo titolo alla manifestazione, ovvero "Writers: i muri non
rESISTONO". Ora, ad evento concluso, si possono ammira-
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re i muri di accesso del Centro colorati da una serie di graffiti che ben esprimono lo scopo dell'iniziativa, la quale non
ha visto impegnati solo i writers, ma anche i ragazzi e le ragazze del Centro, che hanno esposto alcuni dei loro lavori ed
hanno gestito il servizio bar.
Martina Bisesti

Il “Brianza Open Jazz Festival” è giunto alla sua quinta edizione, organizzato come tradizione dal Polo del Jazz di
Monza e Brianza. Si svolgerà, quest'anno, tra il 17 giugno e
il 16 luglio, coinvolgendo ben otto comuni: Monza, Besana
in Brianza, Biassono, Brugherio, Cernusco sul Naviglio,
Nova Milanese, Vedano al Lambro, Villasanta.
Il festival vedrà esibirsi artisti di calibro nazionale e internazionale e si prefigge di avvicinare un vasto pubblico a
questo meraviglioso genere musicale che è il jazz.
Come anteprima alla manifestazione, martedì 3 maggio
abbiamo assistito alla splendida performance del sassofonista di Memphis, Charles Lloyd, e della sua band, composta dalla pianista Geri Allen, dal contrabbassista
Reuben Rogers e dal batterista Eric Harland. Per più di
due ore ci siamo lasciati rapire dagli straordinari talenti di
questi musicisti, che hanno eseguito brani del nuovo album, “Jumping the creek”, undicesimo album di Lloyd
sotto l'etichetta tedesca Ecm.
Attendiamo con ansia l'inizio del festival, che debutterà venerdì 17 giugno nel Duomo di Monza, con il sassofonista
norvegese Jan Garbarek e gli inglesi “Hilliard Ensemble”.
Laura Colombo

Il concerto si terrà lunedì 9 maggio - Un duo proporrà alcuni Inni europei

I

n occasione della giornata europea della
musica, che si terrà il 9 maggio, la civica
scuola di musica “L.Piseri” di Brugherio
propone un concerto a tema, in collaborazione con Gioventù Musicale d'Italia, sezione
di Milano.
Si tratterà de "Gli inni europei", eseguiti da
Christinnne Wal Dmann al violino e Carlo
Balzaretti al pianoforte, che in questa occasione offriranno un'esecuzione di elevato valore
artistico.
Il concerto verrà, come tradizione, offerto e riservato agli alunni delle scuole medie di
Brugherio, che avranno l'occasione di viaggiare virtualmente attraverso i Paesi europei, grazie all'ascolto dei loro inni nazionali.

È importante che i giovani d'oggi riscoprano la
loro appartenenza all'Europa e che si sentano
spinti a conoscere i Paesi che la compongono,
volgendo il proprio sguardo al di là dei confini italiani.
Venire a contatto con popolazioni eterogenee è
sicuramente un arricchimento personale e conoscere ed apprezzare gli inni nazionali può
essere un punto di partenza e soprattutto un
modo per dimostrare loro rispetto e fratellanza.
L'inno riflette l'anima di un Paese, la sua storia, i momenti positivi e negativi: di fronte ad
esso ogni persona si ferma e sente il proprio
cuore battere insieme ai suoi connazionali.
Basti pensare alla forte emozione che noi tutti proviamo quando viene eseguito il nostro

inno e molte persone cantano all'unisono con
la mano sul cuore. Ci sentiamo italiani, uniti,
fratelli.
Il 9 maggio sarà, quindi, un'ottima occasione
per rinnovare anche il nostro spirito europeo,
riflesso nella grande forza comunicativa della
musica.
Il concerto avrà luogo la mattina, presso
l'Auditorium civico di Brugherio, in via San
Giovanni Bosco 29.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 039.2893535/361 (da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18.30) oppure il seguente
recapito: 039.2893233; e-mail: m.fumagalli@comune.brugherio.mi.it
Laura Colombo

Terzo incontro per il ciclo “La letteratura e le donne”

Ottavia Piccolo leggerà alcune
poesie scritte da Marta Nurizzo

M

artedì 10 maggio
alle ore 21, l'attrice Ottavia Piccolo reciterà al
San Giuseppe di Brugherio.
Situato in via Italia, il teatro
ospiterà una serata alquanto
particolare, inserita in un
ciclo di spettacoli dal titolo
“La letteratura e le donne”
(curato dall'associazione
“Marta Nurizzo”).
Dopo il primo appuntamento con Lella Costa, dedicato
a Paolo e Francesca
dell'Inferno dantesco, è toccato a Laura Curino, che ha
letto “Il pranzo di Babette”,
di Karen Blixen. Martedì
10 maggio, invece, sarà il
turno di Ottavia Piccolo,
scelta dall'associazione
Nurizzo per il suo indiscusso talento e per la profonda
sensibilità verso simili iniziative.
L'attrice, infatti, è solita
partecipare a manifestazioni benefiche e solidali.
«Sono abbastanza disponibile verso questo genere di
attività - spiega Ottavia

L’attrice Ottavia Piccolo, che il 10
maggio sarà protagonista del ciclo di
incontri “La letteratura e le donne”

Piccolo - perché trovo siano
un nostro dovere. Seguo
diverse associazioni e sono
testimonial di altrettanti
enti.
Sono contenta di dedicarmi
a queste iniziative, perché
vedo che la voglia di partecipare non manca. Però,
scelgo accuratamente le
associazioni con cui collaborare. Infatti, seguo solo
enti di cui conosco con precisione lo scopo e la destinazione dei fondi».
L'incontro con l'associazione Nurizzo è stato abbastanza casuale. Dopo averla
ammirata nello spettacolo
“Terra di latte e miele”,
alcuni membri dell'ente
hanno contattato l'attrice e
le hanno chiesto di partecipare a uno degli incontri de
“La letteratura e le donne”.
Ottavia Piccolo, apprezzando la voglia e l'entusiasmo
dell'associazione, ha subito
deciso di accettare.
Nel corso della serata, l'attrice leggerà brani e poesie
di Marta Nurizzo, Dorothy

Parker, Clara Sereni e Wislawa Szymborska.
La serata sarà arricchita
dalla musica scelta e interpretata dal maestro Alessandro Binazzini e dalle
coreografie di Daniela
Gentile, che saranno interpretate dalle ballerine di
“Studio Danza Classica e
Moderna”.
L’iniziativa avrà lo scopo di
raccogliere fondi per continuare a sostenere la ricerca
sulle neoplasie polmonari,
un'attività a cui l'associazione Nurizzo si dedica da
anni, in collaborazione con
l'Istituto dei Tumori e
l'Istituto Mario Negri di
Milano. L'ente, infatti, inizialmente costituito per
ricordare Marta (venuta
meno all'età di 21 anni a
causa di un carcinoma
bronchiolo-alveolare), ha lo
scopo di promuovere la
ricerca sulle neoplasie polmonari e gli interventi per
migliorare la cura e l'assistenza ai malati.
Silvia Del Beccaro

VISITE GUIDATE

CINEMA

Arci Primavera a Chiaravalle

Giuseppe Piccioni a Brugherio

Arci Primavera organizza per domenica 15 maggio una visita guidata all'Abbazia cistercense di Chiaravalle.
Negli immediati dintorni di Milano, si trova uno dei primi e
importanti monasteri cistercensi. Risanarono la zona, da paludosa che era, e costruirono uno splendido complesso architettonico, del quale solo la chiesa oggi è rimasta integra.
Quota di partecipazione: 8 euro (Arci) - 10 euro (famigliari).
Per info: tel. 340.3769381 - (dopo le ore 16).

Il regista Giuseppe Piccioni, in occasione della proiezione
brugherese de “La vita che vorrei” (tenutasi il 4 maggio), è
stato ospite del Cinecircolo “Bresson”. Nella foto, Piccioni
(al centro) conversa con il critico cinematografico Enrico
Danesi (a sinistra) e il presidente del Cinecircolo Giulio
Fedeli (a destra). Piccioni è solo uno delle celebrità ospitate dal Cinecircolo “R. Bresson”. In passato, prima di lui, erano intervenuti anche Marco Tullio Giordana e Pupi Avati.

CULTURA

Piseri in festa per la giornata della musica

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana
Sabato 7 maggio
ore 21
LE CROCIATE
Film week-end
Domenica 8 maggio
ore 15 - 18 - 21
LE CROCIATE
Film week-end
Domenica 8 maggio
ore 21
CONCERTO A MARIA
Evento musicale
Martedì 10 maggio
ore 21
I GIOCHI DI OTTAVIA
Spettacolo teatrale
Mercoledì 11 maggio
ore 21
SE DEVO ESSERE SINCERA
Rassegna d'essai
Giovedì 12 maggio
ore 21
SE DEVO ESSERE
SINCERA
Rassegna d'essai
Venerdì 13 maggio
ore 21
SE DEVO ESSERE SINCERA
Rassegna d'essai

FAI LA COSA GIUSTA
In Italia manca il sangue:
L’incremento dell’età media, lo sviluppo dei
nuovi programmi di terapia oncologica e di chirurgia dei trapianti
fanno aumentare le richieste ogni anno del 4-6%
Almeno una volta nella tua vita avrai pensato di donare il sangue,
eppure non lo hai mai fatto

PERCHÈ?
Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà
e significa poter contribuire a salvare vite umane

PARLIAMONE
15

8 MAGGIO 2005
festa della mamma

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

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

orario apertura

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

8 MAGGIO:
FESTA DELLA MAMMA
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

