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ARREDAMENTI 

TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi 

GRANDE ESPOSIZIONE:
Cucine, Soggiorni, Salotti, Camere, Camerette,

mobili bagno, ufficio

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

L’Africa in città 
con il concerto dei 
Sinafrica al S. Giuseppe
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Intervista a padre
Sergio Ticozzi: la Cina
vista da missionario
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I
nizieranno a luglio i lavori di costruzio-
ne della nuova scuola materna comuna-
le. Dopo anni di dibattiti è stata definiti-
vamente prescelta l’area pubblica di via

Dante, dove sorgerà un edificio ad un solo
piano capace di ospitare fino a 270 bambini.
Un bel sospiro di sollievo per le altre mater-
ne cittadine, piuttosto affollate grazie alla
presenza a Brugherio di sempre maggior nu-
mero di giovani famiglie con bambini.
L’appalto per la costruzione è già stato

Gesù si mostra vivo. Dopo la sua passione e
morte torna tra i suoi. 
Ha mantenuto fede alla sua parola: è risorto.
Ma ciò sembra non bastare: i discepoli non lo
riconoscono. Quel mattino, di buon ora, un
uomo viene loro incontro sulla riva del mare
di Tiberiade: ma non si accorgono che si trat-
ta di Gesù. Incontrandolo, affamato già alle
prime luci dell'alba, non sanno vedere nul-
l'altro che un povero.
Il passante chiede del cibo a Pietro e ai disce-
poli che sono con lui, ma questi pescatori non
hanno niente da offrire: è stata una notte di la-
voro inutile, la pesca non ha dato frutti.
L'ospite dà loro dei consigli per la pesca, si in-
trattiene con loro, ma i discepoli continuano a
non riconoscerlo. Avevano già sentito dire che
Gesù è risorto ed è apparso, ma non lo rico-
noscono presente davanti a loro in quel mo-
mento. E' la stessa esperienza di noi uomini del
terzo millennio: non è un problema credere che
il Signore è risorto da morte. Il punto critico è
accettare che questa vita sia disponibile anche
per noi, che di questo Risorto ne possiamo fa-

re esperienza personale.
Gesù per farsi riconoscere
dai discepoli si presenta in
tutta la sua umanità e nel-
la sua grandezza. Si mo-
stra affamato, condivide le stesse necessità di
ogni persona, ma al tempo stesso offre un se-
gno: la pesca sovrabbondante. 
Giovanni, il discepolo prediletto dal Signore,
ne conserva la memoria, la parola, lo sguar-
do. Atteggiamenti che gli consentono di rico-
noscerlo, di esclamare "è il Signore". E noi
come possiamo fare per incontrare il Risorto?
Gesù ci è vicino nelle nostre vicende quoti-
diane, è presente nel luogo dei nostri bisogni,
dei fallimenti.
Gesù risorto si presenta a noi nelle vesti del
bisognoso, si offre come risposta alle neces-
sità del vivere, si fa riconoscere dentro i segni
offerti alle nostre giornate. Convinti della sua
presenza, ricordandone la parola e lo sguar-
do, lo possiamo incontrare e riconoscere, ri-
sorto, vivo. Cerchiamo e interpretiamo i segni
della sua presenza.

Come riconoscere Gesù Risorto
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù si
manifestò. 

I discepoli non
si erano accorti
che era lui. Egli
disse: "Gettate

la rete". 
La gettarono e
non potevano

tirarla su per la
quantità di

pesci. 
E il discepolo

che Gesù
amava disse:

"E' il Signore!". 
(Gv 21, 1-19)

A cura di don Davide Milani

Polizia municipale,
da 75 anni “vigili”
a Brugherio 
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Ex Croce Rossa addio
In progetto una
piazza per la lettura
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Inizieranno a luglio i lavori in via Dante
Una volta completata ospiterà 270 bambini

Nel 2006 la nuova materna

messo a bando ed entro il 5 maggio si do-
vrebbe sapere quale sarà l’impresa esecu-
trice, che dovrà quindi subito firmare il
contratto ed iniziare i lavori, previsti della
durata di 700 giorni.
E intanto già si pensa al nome della nuova
scuola. Insegnanti e Consulta Sud propon-
gono di intitolarla a Michele Trombello, il
brugherese che ha sacrificato la propria vi-
ta per salvare quella di un bambino.

Servizio a pagina 3

Sarà demolita entro l’autunno la vecchia
palazzina della Croce Rossa adiacente
alla Biblioteca civica.
Per ora l’area sarà solo sistemata prov-
visoriamente, ma l’Amministrazione ha
in progetto la realizzazione di una dop-
pia piazzetta, recintata per evitare van-
dalismi, e destinata alla lettura, come
una vera e propria sala all’aperto di vil-
la Ghirlanda.
L’assessore ai Lavori pubblici Carlo
Mariani promette: «Si tratta di un primo
passo verso la realizzazione del collega-
mento pedonale con piazza Roma».
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iamo andati a vedere il monumento per la
pace accompagnati dalla nostra prof. di ar-
te che ci ha aiutati a capire il significato

dell'opera: "Lo spirito di un luogo sereno". Il ti-
tolo fa pensare ad un luogo dove non c'è guerra
ed in questo periodo è l'ideale: c'è proprio biso-
gno di un simbolo su cui contare! Ci fa capire che
non c'è solo l'odio ma anche l'amore e la fratel-
lanza, dato che con gli avvenimenti che stanno
succedendo pare che voi adulti vi siate dimenti-
cati delle condizioni in cui si trova il mondo, con-
dizioni di guerra, morte e distruzione. Il monu-
mento quindi è lì a ricordarci che senza la pace
non si può vivere e che l'uomo la deve smettere
di pensare solo alla guerra per i soldi e deve es-
sere più buono aiutandosi a vicenda! Quando
qualcuno lo vede e lo capisce pensa subito alla
pace e a quanto questa sia importante nel mondo.
Ma per capirlo bisogna capirla e noi l'abbiamo
fatto!
La grande sfera esterna di bronzo lucido rappre-
senta l'universo, quella interna, più piccola è il
sole, che sembra un cuore da cui esce un fiume

d'amore, l'acqua; è raffigurato il sole perché è
simbolo di vita: senza il suo calore e la sua luce
non si può vivere! C'è un albero i cui rami si ar-
rampicano al sole in cerca di calore e le radici
vanno verso terra per cercare nutrimento; i rami
sembrano due mani che salgono e si innalzano in
cerca di energia. Questi simboli rappresentano la
vita, che è esattamente il contrario di quello che
rappresenta la guerra: morte. In questo monu-
mento non c'è la presenza umana perché l'uomo
fin dalla preistoria non ha fatto altro che litigare,
ha usato le armi  e sta distruggendo il mondo con
le guerre.
Il luogo per costruire il monumento non poteva
essere migliore: piazza Giovanni XXIII, il papa
buono che parlava di pace con grande semplicità
e comprensione, non solo agli adulti ma anche ai
bambini.
Il significato è difficile, certo, ma sapendo la spie-
gazione tutti i cittadini brugheresi lo apprezze-
ranno di più!

2°A
media Leonardo

Lettera in redazione

Il monumento che ci ricorda di fare la pace

OFFRO LAVORO 

Azienda operante nel settore informatico con sede a Monza cerca STAGISTA ADDET-
TO DISPATCHING: Età compresa fra i 18 e i 25 anni, licenza Media, preferibile espe-
rienza come centralinista, segretario o impiegato generico, conoscenza del pacchetto
Office e Internet, preferibile patente B, milite assolto. (RIF 11MAR042/2.1 SZ).

Azienda operante nel settore metalmeccanico con sede a Brugherio cerca APPRENDI-
STA ASSEMBLAGGIO: Età 18-28 anni, licenza Media, pref. esp. anche breve in ana-
logo settore, disponibilità contratto di apprendistato. (RIF 17MAR042/2.1 SZ).

Asilo notturno con sede in Monza cerca 1 CUSTODE SUPPLENTE: età 25-50 anni; li-
cenza elementare, milite assolto. Disponibilità contratto di collaborazione occasionale.
Orario: sabato 18.30-23, Domenica 7.30-14, disponibilità a lavorare nel periodo estivo e
nelle festività. (RIF 15MAR042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore delle materie plastiche sede a Lesmo cerca 
1 FRESATORE/TORNITORE: Età 25-40, diploma elementare, indisp. esp. in analogo
settore, pref. conoscenza dei sistemi informatici macchine di controllo, milite assolto.
Disp. al contratto iniziale a tempo determinato (6/12 mesi. (RIF 16MAR042/2.1 SZ).

Azienda operante nel commercio di strumenti scientifici con sede in Monza cerca 
1 TIROCINANTE TRAVEL COORDINATORE: Età 18-28 anni; pref.diploma di ma-
turità; indisp. buona conoscenza Word, Excel, pref. conoscenza dei programmi Sap,
Lotus, Notes; indispensabile conoscenza sufficiente della lingua inglese. Disponibilità al
tirocinio della durata di sei mesi con rimborso spese. (RIF: 19MAR042/2.1 SZ)

Azienda operante nel settore della produzione di semiconduttori con sede in Agrate cer-
ca 20 OPERAI DI PRODUZIONE: Età 18-40 anni, licenza Media, preferibile patente
B. Disponibilità al contratto a tempo determinato di 3 mesi. (RIF 9APR042/2.1MM)

Azienda operante nel settore ecologico con sede in Villasanta cerca 1 APPRENDISTA
RIPARATORE AUTOCARRI: Età 18-23 anni, licenza Media, preferibile patente B.
Disponibilità al contratto di apprendistato. (RIF 10APR042/2.1MM)

Studio professionale con sede in Monza cerca 1 CONTABILE: Età 20-45 anni, indi-
spensabile diploma di Ragioneria, preferibile esperienza maturata in analogo settore, pre-
feribile conoscenza del pacchetto Office, preferibile patente B. Disponibilità al contratto
a tempo indeterminato e apprendistato. (RIF 11APR042/2.1MM)

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza  in via Tre Re, 2  tel.  039/2893207; 039/2326327 

Alla serra De Pisis alcuni soci si lamentano

Anziani a caccia di altro spazio

affermano di non essere
soddisfatti del servizio che
attualmente si offre loro. In
particolare contestano la

A
lla Serra de Pisis
lo spazio a dispo-
sizione degli an-
ziani è limitato e

le liti sulle modalità di utiliz-
zo dei locali concessi dal
Comune mettono a rischio la
serenità del centro. 
È dal 30 maggio 2001 che il
ritrovo per anziani si autoge-
stisce. Da quel momento chi
frequenta il circolo privato
deve essere munito di tessera
Auser, assicurazione d'obbli-
go per tutti gli iscritti e il
Comune affida l'ente a un
consiglio elettivo composto
da sette degli stessi membri,
ma continua a finanziare le
loro attività di ginnastica dol-
ce, ballo liscio, danze popo-
lari, canto.

vece, soddisfatti. «La chiave
non la dò, perché così è sta-
bilito dallo statuto e perché
si sono comportati molto
male alla chiusura del saba-
to!», ribatte Folchini, allu-
dendo a un vecchio episodio
per cui gli anziani della con-
troparte avevano trattato
«villanamente» la signora
incaricata di aprire il centro.
«Loro vorrebbero giocare
solo a carte, non partecipano
alle attività e non vogliono
essere disturbati dalle chiac-
chiere degli altri -dice
Cambiani - ma noi conti-
nueremo a promuovere i
corsi, perché dobbiamo of-
frire ai nostri soci la voglia
di venire con interesse!»
continua la vicepresidente.
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La palazzina della serra De Pisis nel parco di Villa Fiorita

Si è parlato ancora del Parco Increa il 12 aprile nella se-
duta del Consiglio comunale. Dopo le polemiche sulle
frequentazioni notturne dell’area verde denunciate dalla
trasmissione televisiva “Lucignolo” di Italia 1, il sindaco
ha spiegato in Consiglio di aver concordato con le Forze
dell’ordine una vigilanza più puntuale con un aumento
delle ronde. 
Per incrementare la sicurezza sono state avanzate anche
due proposte da parte del leghista Maurizio Ronchi che
vorrebbe recintare l’area e installare delle telecamere.
L’assemblea si è riservata di prendere tempo per valutare
queste ipotesi.

CONSIGLIO COMUNALE

Più sicurezza al parco Increa
Ha preso il via, venerdì 23 aprile presso la scuola elementare
Sciviero, il ciclo di incontri di formazione per genitori
"Genitori, figli, regole: la famiglia di oggi e le nuove sfide
educative", condotti dalla dott.ssa Sofia Bignamini e dal dott.
Davide Comazzi e organizzati con la collaborazione dell'as-
sessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Brugherio.
Si tratta del secondo ciclo di incontri dedicati ai genitori su te-
matiche di carattere educativo, gestiti da operatori della coo-
perativa "Minotauro". 
L'obiettivo è quello di stimolare la riflessione, il dibattito sul-
le caratteristiche dei modelli educativi attuali, di aumentare la
consapevolezza sulla fragilità tipiche del modello di famiglia

attuale, di approfondire le specificità del ruolo paterno e ma-
terno nei processi educativi, di sostenere i genitori nella defi-
nizione di strategie educative adeguate alle età dei figli e al
contesto in cui vivono e di aprire le possibilità di confronto e
di dibattito con le altre istituzioni e figure che si occupano di
educazione dei ragazzi (come la scuola e gli insegnanti).
Il secondo appuntamento (il 30 aprile alle 20.30 presso la
scuola media De Filippo) sarà dedicato alle regole e alla scuo-
la; il terzo (7 maggio presso la scuola elementare Fortis) alla
regolamentazione del tempo libero e il quarto (14 maggio
presso la scuola media Kennedy) alle nuove regole e alle nuo-
ve sfide educative.

ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE

Le regole in famiglia con un ciclo di incontri per i genitori

Fernando Crespi, Pietro
Rizzo e Mario De Crespi, un
gruppo di soci, lamentano la
cattiva gestione del centro e

chiusura il sabato o durante
le festività, quando cioè gli
anziani avrebbero più voglia
di ritrovarsi e soprattutto
l'impossibilità di detenere le
chiavi da parte di chi non fa
parte del consiglio di gestio-
ne. Rivendicano inoltre
maggiore autonomia rispet-
to alle attività proposte che
«limitano fortemente» la di-
sponibilità di  spazio per il
ritrovo libero. Per tutte que-
ste ragioni chiedono le di-
missioni anticipate del Con-
siglio e la rielezione dello
stesso. Dall'altra parte ci so-
no Luigi Folchini e Pinuccia
Cambiani, presidente e vice-
presidente del Consiglio di
gestione, e tutti gli altri an-
ziani, che del centro sono in-

«Hanno manie di protagoni-
smo - afferma ancora - ma
se proprio volevano poteva-
no candidarsi alle elezioni,
invece di criticare come ge-
stiamo noi» conclude.
Al dibattito interviene infine
anche l'assessore ai Servizi
sociali, Rolando Pallanti che
getta acqua sul fuoco: «Il
problema è lo spazio e non la
cattiva gestione. Tutti avrem-
mo voluto qualcosa in più,
ma al momento non siamo in
grado di ottenerlo. Per que-
sto è necessario avere un mi-
nimo di flessibilità e adattar-
si alle regole che il gruppo si
dà. L'accordo non si trova
con le sfide, ma con il buon
senso di entrambe le parti».

Donatella Zilla

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



S
pett."Noi Brugherio", chiedo ospitalità per un
paio di considerazioni in relazione ai due artico-
li sull'urbanistica nello scorso numero. A propo-
sito del Piano regolatore mi sembra intuire una

certa sorpresa vostra perchè «sono fioccati» i primi
emendamenti e «perfino» il sindaco è pronto ad emen-
dare il Prg.
È una cosa assolutamente normale perchè tra l'epoca di
presentazione del progetto di Prg ed oggi possono matu-
rare alcune questioni che consigliano cambiamenti o mi-
glioramenti senza rimandare il tutto al periodo delle os-
servazioni. E prossimamente arriveranno ancora alcuni
emendamenti, sia di minoranza che di maggioranza. Per
fare un confronto, leggo su un giornale del 9 aprile che a
Seregno si stanno per presentare 600 emendamenti e 500

risoluzioni per una variante di Prg, peraltro parziale e non
generale, come la nostra. I dieci o venti nostri non do-
vrebbero meravigliare. Io non posso, come assessore,
presentare emendamenti (solo sindaco e consiglieri lo
possono fare) ma mi impegno ad  assicurare la massima
attenzione a valutarli e, se condivisi, proporne l'accogli-
mento al Consiglio, a dimostrazione che non si tratta di
un piano "blindato" ma aperto e il più possibile condivi-
so. Circa il Pii di San Damiano, rispetto le affermazioni
di chi non lo condivide, ma certo non può essere «un
piatto di lenticchie». Se chi afferma ciò poi non vota con-
tro: evidentemente una ragione ci sarà. Ed è che contra-
riamente al passato - dove per  interventi del genere, che
avvenivano tramite Piano di lottizzazione con il rispetto
dei soli parametri minimi di legge (quelli sì erano piatti

di lenticchie) - ora, con i Programmi integrati di inter-
vento, gli operatori debbono sottostare a condizioni  più
gravose e di gran lunga migliori per il comune in opere
e in introiti. Il Comune, rispetto a prima, incasserà cioè
più del doppio a vantaggio di tutti i cittadini. 
La musica è cambiata anche se qualcuno è libero di pre-
ferire quella di prima. Il bene comune, secondo me, im-
pone di scegliere queste nuove modalità urbanisti-
che.Quanto alla "cementificazione" ricordo che verranno
sì costruiti 77 mila metri cubi, ma ne verranno prima ab-
battuti ben 124 mila fatiscenti e con amianto. Insomma
meno cemento, più verde pubblico e molti servizi il tut-
to senza spendere un euro. 

Raffaele Corbetta 
Assessore all’Urbanistica

Corbetta: «La nuova urbanistica non è blindata»
L’assessore difende la variante e annuncia: «Possibili nuovi emendamenti»

Due Piani Integrati di Intervento e il Piano
regolatore approvati nel giro di tre giorni. È
il record stabilito dal Consiglio comunale
che tra venerdì 16 e lunedì 19 ha dato via li-
bero ai due Pii di viale Lombardia e alla va-
riante generale del Prg. Sui due progetti di
risanamento dell'ex Rista e del Bettolino
l'amministrazione ha incassato le critiche
dell'opposizione che ha puntato il dito con-
tro quella che ritiene una eccessiva benevo-
lenza nei confronti degli operatori, peraltro
smentita dal vice sindaco Raffaele Corbetta. 
Il Prg ha ottenuto un consenso ben diverso
tanto che, pur  avanzando una lunga serie di
perplessità, Forza Italia e Udc si sono aste-
nuti. Per Giuseppe Valentino dell'Udc la
giunta si sarebbe dimenticata dei piccoli
proprietari e di chi non può permettersi di
acquistare un'abitazione. "Sostenete che è
un piano di contenimento perché avete pau-
ra di pronunciare la parola cemento - ha at-
taccato il capogruppo azzurro Matteo
Carcano - l'unico contenimento sarà quello
della qualità della vita. Le nuove edificazio-
ni si susseguiranno nel giro di un paio di an-
ni in quanto i privati avranno fretta di ter-
minare i Pii". A suo parere un'espansione
tanto rapida sarà difficilmente controllabile.
"Questo piano non ci soddisfa, ma siamo
convinti della bontà del lavoro che il nostro
gruppo ha svolto in commissione e con la

presentazione degli emendamenti: per que-
sto ci asteniamo" ha aggiunto. Le sue paro-
le sono state accolte con notevole soddisfa-
zione dalla maggioranza che con il diessino
Fulvio Bella ha tessuto "l'elogio della poli-
tica del confronto". Hanno espresso un giu-
dizio nettamente positivo sull'operato dei
tecnici Verdi, Margherita e Rifondazione,
mentre lo Sdi ha stroncato quanto elaborato
nell'ultimo anno dal laboratorio di urbani-
stica: "Si tratta di un piano peggiorativo - ha
detto - scadente dal punto di vista viabilisti-
co e che non prevede l'apertura di nuove ar-
terie che sgravino le strade intasate dal traf-
fico". Altrettanto duro il leghista Maurizio
Ronchi: "Siete riusciti ad occupare le poche
aree libere rimaste a Brugherio - ha spiega-
to - infierite con una colata di cemento di
400.000 metri cubi su un territorio in grave
difficoltà urbanistica, logistica e viabilisti-
ca". "In questo disegno non vediamo alcu-
no slancio" ha concluso Fabio Alinovi del
Gruppo misto. 
Corbetta, commosso per l'astensione di
Forza Italia e Udc, ha replicato che i
400.000 metri cubi sono solo sulla carta, in
quanto per realizzarli ne saranno abbattuti
200.000 sulle aree dismesse di San
Damiano e dell'ex Rista. Il Prg è stato quin-
di approvato con 12 voti a favore, 3 contra-
ri e 5 astensioni. Chiara Colombo

In Consiglio comunale approvato il Prg
Si sono astenuti Forza Italia e Udc
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S
arà pronta nel 2006
la nuova scuola
materna di via
Dante. Un progetto

a lungo discusso e che nel
corso dei mesi ha subito
numerose modifiche. A par-
tire dalla collocazione. In un
primo tempo l’amministra-
zione aveva infatti pensato
di collocare il nuovo edificio
nei pressi dell’elementare
don Camagni. Un’ipotesi
però prontamente scartata a
causa dell’inquinamento
elettromagnetico presente
nell’area e della diminuzione
dell’area verde che l’ele-
mentare avrebbe dovuto
subire. Sul tavolo sono state
proposte a questo punto tre
nuove aree: il Bosco in Città,
via Foscolo e via Dante. La
scelta è caduta su quest’ulti-
ma anche per colmare la
carenza di strutture per l’u-
tenza prescolare nel bacino
sud della città. 
La scuola materna in proget-
to nasce infatti dalla satura-
zione dei posti disponibili
attualmente nel settore pre-
scolastico. L’insediamento
continuo di nuove famiglie

giovani causa questo feno-
meno. 
La scuola sorgerà su un’area
complessiva di 7mila metri
quadrati e si svilupperà su un
unico piano. Responsabile
del progetto per il Comune è
l’architetto Manuela Gam-
barin. La superficie coperta
coprirà 1900 metri quadrati,
mentre 3950 metri quadrati
saranno interamente dedicati
al verde. L’edificio, una volta
completato, potrà ospitare
circa 270 alunni. 
L’accesso principale sarà col-
locato in via Dante. Il proget-
to prevede perciò la realizza-
zione di un passo carraio con
possibilità di manovra soprat-
tutto per i mezzi adibiti al tra-
sporto dei bambini e per
quelli necessari alla manuten-
zione. Saranno poi realizzati
altri tre percorsi pedonali e
una pista ciclabile che per-
metteranno una comoda
entrata sia per il personale
che per i genitori e i bambini.
Un edificio pienamente
attrezzato con una mensa,
una cucina, un’aula multime-
diale e spogliatoi. Non man-
cheranno appositi spazi per

gli insegnanti e i servizi igie-
nici, quest’ultimi più nume-
rosi rispetto a quanto previsto
dalle tabelle ministeriali. Il
tutto per un totale di nove
sezioni.
Un’attenzione particolare è
stata data alle aree destinate
alle attività formative. Tutte
le aule sono state pensate per
rispondere ad un criterio di
multidisciplinarità e polifun-
zionalità. Questo permetterà
agli insegnanti di svolgere
più attività all’interno della
stessa struttura. Il costo com-
plessivo dell’opera è stato
valutato intorno ai 2milioni
400mila euro. Il 5 maggio
verrà resa nota la società che
avrà vinto l’appalto. La stipu-
lazione del contratto dovrà
poi avvenire entro 60 giorni.
L’apertura del cantiere è pre-
vista per luglio, per un totale
di 700 giorni. La chiusura dei
lavori è prevista entro giugno
2006. E già si pensa al nome

da dare alla scuola. Dalla
Consulta sud e dalle inse-
gnanti che hanno collaborato
con il Comune per la realiz-
zazione del progetto arriva
una prima proposta. Intitolare
la scuola a Michele Trom-
bello, il brugherese che ha
sacrificato la sua vita per sal-
vare un bambino. 

Laura Raffa 

Sono tornati a protestare contro le antenne
gli abitanti di via Nazario Sauro. Dopo il
picchetto del 17 dicembre contro l’installa-
zione di un impianto di trasmissione per
cellulari che doveva essere posizionato dal-
la Tim, i residenti del civico 83 ed altri cit-
tadini, una trentina in tutto, lunedì 5 aprile
hanno “occupato” l’aula del Consiglio co-
munale mentre era in corso la seduta. 
Motivo della manifestazione il permanere
di una situazione di poca chiarezza sul fu-
turo delle antenne nella zona. Dopo che
l’Enel si era dichiarata disponibile a ospita-
re l’impianto nella sua area, i cittadini han-
no scoperto che il palo di sostegno sarà po-

sizionato invece fuori dal recinto della cen-
trale, soluzione che ancora non convince. 
Chiaro il commento dell’assessore al-
l’Ambiente Christian Canzi: «La Tim è in
regola, come Comune non possiamo fare
molto se non cercare un dialogo amichevo-
le con le società di telefonia».
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L’edificio sorgerà in via Dante e occuperà 7mila m2

Dal 2006 una nuova scuola
materna a misura di bambino

Il comitato antenne
protesta in Municipio



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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Filiale di Brugherio: 
Piazza Cesare Battisti 18

telefono 039-882022/882023



Un’attenzione particolare verrà dedicata all’attrezzatura da
portare con sè e alle varie tappe da affrontare. “I paesi della
via della Plata  sono distanti tra loro e perciò dovrò curare i
rifornimenti di acqua per non rimanere senza”. Nell’affrontare
un simile viaggio gli imprevisti e i disagi possono essere nu-
merosi, ma l’unica preoccupazione del maratoneta brughere-
se sembra essere la solitudine. Per questo motivo affronterà il
viaggio in compagnia di un tedesco conosciuto proprio in oc-
casione dell’ultima visita in Spagna. 
Monticelli si mostra davvero ansioso di mettersi in cammi-
no e di iniziare una nuova avventura. “Consiglio a tutti di
intraprendere il cammino di Santiago de Compostela. È
un’esperienza unica che permette di entrare in contatto con
persone di nazionalità diverse e  di percorrere luoghi
meravigliosi”.

Laura Raffa
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CELEBRAZIONI

Cambia percorso il corteo del XXV aprile
Saranno intitolate due piazze e una via
Le celebrazioni del XXV aprile saranno contrassegnate dalla intitolazione
ufficiale delle piazze Vincenzo Sangalli, Ferdinando Mandelli e di via
Michele Trombello.  Il corteo che partirà alle 11 da piazza Roma, al termi-
ne della Santa Messa delle l0, accompagnato dalla banda di Sant'Albino e
San Damiano, seguirà un itinerario insolito: la deposizione delle corone
d'alloro al monumento di via Quarto, dedicato al partigiano brugherese
Luigi Teruzzi, a quello ai Caduti di via Vittorio Veneto e alla cappella del
cimitero di viale Lombardia, sarà intervallata da tappe alle nuove arterie.
Varierà rispetto al passato anche il tragitto verso il Comune: i partecipanti,
dopo aver percorso le vie Virgilio, Sabotino e Sciviero sosteranno al mo-
numento alla Pace di piazza Giovanni XXIII, quindi si incammineranno
lungo le vie Italia e Cavour. Alle 12 in municipio si terrà il comizio per la
commemorazione del cinquantanovesimo anniversario della Liberazione:
oltre al sindaco Carlo Cifronti interverrà il senatore diessino Loris Maconi,
in rappresentanza dell'Anpi provinciale.

POLITICA

Amleto Fortunato candidato del Polo?
A ore sarà ufficializzata la designazione
Sarà Amleto Fortunato il candidato sindaco del Polo alle amministrative
di giugno. La corsa dell'azzurro, già consigliere comunale democristiano,
dovrebbe essere ufficializzata durante questo fine settimana. 
Fortunato sarà appoggiato da Forza Italia e Alleanza nazionale, mentre
l'Udc scioglierà le sue riserve nelle prossime ore. Il partito dei centristi
avrebbe infatti voluto puntare su Pippo Donzello, assessore ai tempi della
Dc. È invece tramontata la candidatura di Francesca Pietropaolo di An che
qualche mese fa era stata avallata dalle segreterie regionali del centrode-
stra e che aveva scatenato la protesta del direttivo forzista brugherese.
Pietropaolo sarà comunque la capolista del suo partito.
A ore dovrebbe quindi giungere alla conclusione una trattativa che si pro-
trae da quasi un anno: gli azzurri hanno proposto il nome di Fortunato lo
scorso luglio, ma i loro alleati hanno replicato mettendo sul tavolo altri
aspiranti primi cittadini. Nel frattempo la Lega Nord ha deciso di presen-
tarsi da sola agli elettori schierando Daniela Ronchi. 

L’edificio vicino alla Biblioteca sarà abbattuto entro l’autunno

Ex Cri addio.Arriverà una piazza

A
nche quest’anno Ermanno Monticelli ar-
riverà a Santiago de Compostela.
Abbandonata l’idea iniziale di prendersi
un anno sabbatico, il camminatore bru-

gherese si è subito messo al lavoro per l’organizza-
zione del percorso che prenderà il via il 5 maggio,
per un totale di 44 giorni di cammino. “Per il 2004
ho deciso di intraprendere un nuovo sentiero, che
partirà dal sud della Spagna, lungo la famosa via
della Plata. Percorrerò 1200 chilometri da Siviglia
fino a Finistella, attraverso l’Andalusia e
l’Estremadura” ci ha spiegato Monticelli. 
Un’impresa che si somma a quelle già intraprese
negli scorsi anni. Nel 2003 i chilometri percorsi so-
no stati 1700, da Le Puy  en Velay, la cittadina fran-
cese gemellata con Brugherio, fino a Finistella, nel

Ermanno Monticelli ci riprova:quest’anno parte dal sud
Il camminatore brugherese partirà il 5 maggio per Santiago de Compostela
«Lo faccio anche questa volta - dice - spinto dal desiderio di avventura»

nord della Spagna.  L’organizzazione di un viaggio simile
comporta numerose ricerche e Monticelli confessa di avvaler-
si, oltre che della sua esperienza, anche di internet.

Con riferimento al numero 17 di sabato 10 aprile 2004
di Noibrugherio, a pagina 5 ci sono due articoli di C.C
e Laura Raffa sulla fibra ottica. Va bene gli scavi, ma a
quando Adsl (ad altissima velocita') o Fibra ottica al ser-
vizio dei cittadini? In viale Lombardia a Brugherio ci so-
no tombini Metroweb da oltre 1 anno, ma i servizi di
Fastweb ancora non sono disponibili... Cordiali saluti. 

Claudio Panerai

Arrivano gli scavi ma
quando Internet veloce? 

Lettera in redazione

Mercoledì 7 aprile si sono concluse le fasi finali provincia-
li di pallavolo Csi, presso il Centro sportivo Paolo VI a
Brugherio, che ha visto vincitori nella categoria "Mista cat.
A" la squadra del Bellusco che ha avuto la meglio sulla
Dipo Vimercate per 3-2. Nella categoria "Open Femm." è ri-
sultato vincitore il S. Giorgio Limbiate che ha battuto il
Lazzate 3-0, in una partita impegnativa e appassionante. A
questo proposito si deve registrare purtroppo la sconfitta in

semifinale della nostra squadra Cgb Volley ad opera della
stessa S. Giorgio Limbiate, che ha vinto su misura. 
Il settore maschile Open ha registrato vincitore il Pgb Bresso
che ha dovuto attendere il quinto set per avere ragione del
Gate Volley per 3 - 2. Una finale entusiasmante giocata con
ottima tecnica da parte di entrambe le squadre, a tratti si so-
no potuti tutte ammirare giocate da non fare rimpiangere
squadre di altri campionati.

SPORT

Il palazzetto Paolo VI ha ospitato le finali Csi di pallavolo
Partite che non hanno nulla da invidiare ai più alti livelli

P
rosegue il rinnova-
mento del centro.
L’Assessorato ai
Lavori pubblici ha

infatti reso noto che entro
l’autunno avverà la demoli-
zione della palazzina della ex
Croce Rossa, risalente al
1939 ed il retrostante deposi-
to costruito negli anni ‘50.
«Si tratta di un primo passo
verso la realizzazione del
passaggio pedonale che col-
legherà le zone di pregio del-
la Biblioteca civica con piaz-
za Roma, il municipio e il
parco di Villa Fiorita» spiega
l’assessore Carlo Mariani. 
Per ora la realizzazione del
passaggio è ancora remota
nel tempo, in quanto dovran-
no essere risolti una serie di
problemi tecnici e sopratutto
la raccolta di pareri sull’ope-
ra, ma intanto è già pronta la
soluzione per la sistemazio-
ne dell’area a sud di Villa
Ghirlanda. «È un progetto

già ben chiaro» assicura
Mariani, spiegando che ora i
disegni dovranno passare al-
la Sovrintendenza per la va-
lutazione poichè si tratta di
un terreno adiacente all’edi-
ficio vincolato della
Biblioteca. 

Una volta ricevuto l’«ok»
della Sovrintendenza, atteso
per l’estate, toccherà alla
nuova Giunta decidere se
procedere. Per ora, infatti, è
stato finanziato solo l’abbat-
timento degli edifici, la risi-
stemazione dei fronti ai qua-

li si appoggiava il vecchio
manufatto, e il risanamento
minimale del terreno media-
te la posa di ghiaia, il tutto
per un costo di 90mila Euro.
«Sull’area sorgerà una dop-
pia piazza cintata di 1000
metri quadrati - spiega l’ar-

chitetto comunale Lorena
Santinelli, autrice del proget-
to -. Si tratta di un’area dedi-
cata sopratutto alla Biblio-
teca e ai bambini. Il filo con-
duttore crea uno spazio stu-
dio all’aperto sul modello dei
chiostri. La scelta dei mate-
riali (pietra, porfido, accesso-
ri in ghisa), è stata dettata
dalle prescrizioni del piano
del centro». 
Critiche dall’opposizione so-
no state espresse per la scel-
ta di procedere a tappe con
“Progetti stralcio”.

Paolo Rappellino
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Nell’immagine accanto 
il progetto per l’area a sud
della Biblioteca civica (1).
Sarà realizzato uno spazio
cintato per frequentatori 
di villa Ghirlanda, utile anche
per mostre e mercatini. La
parte che si affaccia sulla via
Italia (2) sarà dedicata ai
bambini (3), tra le ipotesi
anche quella di disegnare 
con le mattonelle i giochi
tradizionali come “Mondo” 
e “Castello”. La zona più
interna (4) sarà una vera 
e propria piazzetta.
Quando in futuro verrà
realizzato, ci sarà anche lo
sbocco verso piazza Roma (5).
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“Non solo multe: puntiamo sulla prevenzione”
Intervista a Villa: il Comandante parla soprattutto del futuro del corpo

D
al 1929 ad oggi. Il
corpo di polizia
locale di Brughe-
rio compie 75 an-

ni celebra questa ricorrenza
attraverso tre appuntamenti
distinti.
Il primo si è tenuto giovedì
22 aprile, presso la sala con-
siliare "Guido Galli", alla
presenza del sindaco, Carlo
Cifronti. È stato presentato
il volume "Polizia locale di
Brugherio", a cura del co-
mandante Pierangelo Villa.
Un documento importante,
afferma il Sindaco, in quan-
to testimonianza diretta e
reale della vita del corpo du-
rante gli anni. 
Un resoconto arricchito da
un'accurata documentazione
fotografica che ripercorre lo
sviluppo che si è avuto pro-
gressivamente col passare

del tempo. Dall'inizio, con
la nomina della prima
Guardia comunale, nel
1930, quando ancora la vita
era più semplice. Al tempo,
l'economia del comune era
ancora molto legata al lavo-
ro agricolo e si è dovuto
aspettare fino agli anni '60
per assistere al vero "boom".
Proprio in quegli anni, infat-
ti, si è avuta una spinta rea-
le verso un più diffuso be-
nessere. Legato a questo, il
diffondersi dell'immigrazio-
ne che ha portato nuovo la-
voro e non ultima, la diffu-
sione dell'automobile. Con
la nascita delle problemati-
che legate al traffico, ovvia-
mente anche la figura del vi-
gile ha dovuto adeguarsi. 
"L'agente di Polizia locale",
spiega Cifronti "è una figu-
ra impegnata in molteplici

campi e la specializzazione
è indispensabile, a pari pas-
so con il progresso della so-
cietà." Così scopriamo che
il corpo dei vigili di
Brugherio organizza conti-
nui corsi di aggiornamento,
in modo da garantire l'effi-

cienza dei propri agenti sul
territorio. Importante infatti,
il fatto che il vigile sia a con-
tatto con la popolazione, per
la risoluzione dei problemi
più piccoli, oltre a quelli di
maggiore rilevanza. Non si
potrebbe garantire un risul-

tato concreto, se il lavoro
dei vigili non seguisse le esi-
genze della popolazione,
continua Cifronti. E insiste
molto su questo punto, ri-
cordando che l'agente di po-
lizia ha soprattutto il compi-
to di prevenire eventuali tra-
sgressioni e assicurare la

tranquillità dell'ambiente in
cui ci muoviamo. ogni gior-
no. 
Di questo si è parlato anche
venerdì 23 aprile, alle ore 9,
presso l'aula didattica del
comando, nel secondo mo-
mento di questa celebrazio-
ne dei 75 anni. Qui, durante
il seminario di aggiorna-
mento professionale che si è
tenuto, erano presenti rap-
presentanti dell'Iref (Istituto
regionale lombardo di for-
mazione per l'amministra-
zione pubblica) che da poco
ha riconosciuto la struttura
del comando di Brugherio
come centro di formazione a
pieno titolo. Un bel passo
avanti per il corpo che oggi
conta un organico di ventitre
unità. L'intero reparto si è
infine schierato sabato 24
aprile, per il saluto ufficiale
al sindaco, in ultima battuta
alle iniziative legate alla ce-
lebrazione. Si sono presen-
tate non solo le autorità cit-
tadine, ma anche delle forze
dei comandi limitrofi, a di-
mostrare che la Polizia loca-
le ha instaurato un buon rap-
porto anche con i Cara-
binieri e gli altri corpi di po-
lizia che operano nella zona.
C'è da augurarsi che le cose
in futuro possano ancora mi-
gliorare, per una crescente
intesa tra gli agenti e la cit-
tadinanza, che deve impara-
re a sfruttare il servizio of-
ferto dal corpo.

Enrico Kerschat

Il comando di Brugherio diventa centro di formazione

La Polizia locale compie 75 anni

Accanto, lo
schieramento

del corpo di
Polizia locale
di Brugherio.

In alto, 
i primi due

vigili
Tranquillo

Castelli e
Luigi

Sacchetti.
Più a sinistra 

gli agenti
negli 

anni ‘60.
Sotto i vigili
motociclisti 

nel 2000
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U
ltimamente si fa un gran parlare
del cosiddetto "poliziotto di
prossimità". Vale a dire, un
agente che, trovandosi sul cam-

po, sia in grado di intervenire in modo ra-
pido ed efficace in caso di bisogno.
L'idea, pensata per migliorare l'operatività
dei diversi Corpi di polizia e dei
Carabinieri, fa sorridere il nostro coman-
dante, Pierangelo Villa. "La ricerca del
contatto diretto di un agente di polizia con
la cittadinanza", afferma infatti, "altro non
è che il Dna dei vigili urbani." Nessuno in-
fatti, è così presente sulle strade come gli
uomini della Polizia locale. Basti pensare
che sono gli unici a girare anche a piedi.
A Brugherio, inoltre, pare essersi svilup-
pato un ottimo rapporto tra i vigili e le per-
sone. Un rapporto fatto di scambio, di co-
municazione. E in merito a questo, Villa si
augura che la formazione degli agenti non
debba più solo passare attraverso gli ag-
giornamenti in materia di regolamenti e
leggi. Anzi, si cercherà di preparare gli uo-
mini a sviluppare una maggiore sensibilità
di giudizio. Importante, per non dare giu-

dizi affrettati, o prendere decisioni sba-
gliate. Spesso capita che qualcuno reagi-
sca scontrosamente alla presenza delle
forze dell'ordine, ma questo deve provo-
care una reazione ponderata da parte degli
agenti. Anche perché, come
ricorda a ragione lo stesso
Villa, spesso le manifestazio-
ni di nervosismo sono solo
richieste d'aiuto un po' ca-
muffate.
"Bisogna anche tener pre-
sente" continua Villa, "che se
gli agenti non svolgono azio-
ne di volontariato, si presu-
me comunque che abbiano
una sorta di trasporto per le
proprie funzioni. Non è un
lavoro qualsiasi, mette a dura prova la pa-
cifica convivenza con la vita privata. Ma
ciò è dovuto appunto al fatto che il vigile,
in linea di massima, sente il proprio im-
pegno come una sorta di missione.”
Capire le persone, rispondere al servizio
che si offre alla comunità. Cercare di non
arrivare nemmeno alla repressione, aven-

do idealmente già ridotto al minimo le tra-
sgressioni. Prevenire, invece che curare.
Questo dunque, il punto saliente dell'evo-
luzione futura per il corpo di Polizia loca-
le di Brugherio.

Ovviamente, la possibilità che
Villa ha di sviluppare questa
linea di comportamento, non
è da tutti i comuni. A
Brugherio c'è una tradizione
di reciproco rispetto che dura
dai tempi del primo vigile ur-
bano, Castelli Tranquillo, ri-
cordato da molti con dignità.
Un percorso di convivenza
che Villa descrive anche nel
volume da lui curato, pubbli-
cato in corrispondenza di que-

sto anniversario dei 75 anni. “E soprattut-
to per merito di Villa” precisa il vicesinda-
co Corbetta, “che ha raccolto parte del ma-
teriale già quando era un semplice agente.”
Ad ogni modo, i risultati dell’impegno del-
le polizia sono evidenti già ad oggi e do-
cumentati da cifre reali. Nei 21 mesi che il
corpo ha ormai trascorso nella sua nuova

sede, ci sono stati solo tre episodi di insof-
ferenza da parte di persone venute ad uti-
lizzare il servizio della Polizia locale.
Nell'ultimo anno, la stima che è stata fatta
del numero di presenze di utenti al co-
mando, si aggira attorno ai 26.000. Anche
questo, secondo Villa, dimostra quanto il
corpo sia parte attiva nella vita dei
Brugheresi. Il calcolo è stato possibile gra-
zie ad un sistema di rilevamento apposita-
mente studiato. Quello della tecnologia è
un altro aspetto su cui puntare. 
Un esempio, i quattro rilevatori di velocità
recentemente installati, che sembrano es-
sere davvero utili. Poi chiaramente, c'è il
problema della sorveglianza notturna e ul-
timamente, quello di accertare la autenti-
cità dei documenti degli extracomunitari.
Infine Villa conclude, accennando al fatto
che il terzo punto su cui bisognerà muo-
versi è quello del rafforzamento dell'orga-
nico del corpo, sempre per migliorare il
dialogo con la cittadinanza. A noi non re-
sta che sperare che vada tutto come previ-
sto, riuscendo magari, ad evitare qualche
multa. E. K.

Pierangelo Villa
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San Benedetto è l'origine della nostra
cultura e conoscere l'origine fa capire
e vivere il presente con più autenticità
e consapevolezza.
Il contesto in cui è nata l'esperienza
benedettina è per certi versi molto si-
mile a quello attuale: un mondo in
profonda crisi ove ogni certezza e si-
curezza sembra vacillare.
«C'è un uomo che vuole la vita e desi-
dera giorni felici?» Questa domanda
che viene proposta come sfida a cia-
scuno di noi si trova, così espressa, nel
Prologo della Regola di San Benedetto,
15 secoli or sono. A sua volta, egli la
riprende dall'antico Salmo 33.
Nella Regola, è il Signore che ci fa que-
sta domanda e ci chiama a un lavoro.
La mostra su S. Benedetto, preparata
dal Monastero della Cascinazza, vuol
essere un tentativo di risposta a questa
domanda oggi, e nello stesso tempo
vuol cercare di comunicare tutta la
pietà e la dolcezza della fedeltà di Dio
verso di noi. È solo la presenza della
potenza dello Spirito che può investi-
re la coscienza dell'uomo e persuader-
lo alla novità di Cristo. Tale potenza
opera sempre dentro un segno; il pri-
mo di questi segni è l'unità visibile di
coloro che sono stati chiamati e cre-
dono in Lui. Diceva il Cardinale
Ratzinger: «Anche lui era uno taglia-
to fuori, che proveniva dalla nobiltà
romana e fece qualcosa di strano.
Tuttavia, in seguito, questa stranezza
si è dimostrata come l'arca di soprav-
vivenza dell'Occidente».
Non fu un grande missionario, però
formò grandi missionari; non fu con-
dottiero di popoli, però con la sua
Regola ispirò re e pontefici; non fu un
padre  o un dottore della Chiesa, ma i
suoi monasteri furono una fucina di
dottori e di padri che furono lo splen-
dore della Chiesa. Per opera sua
l'Europa si coprì di apostoli, di santi,
di studiosi, di artisti, di colonizzatori,
di civilizzatori. Per sei o sette secoli la
sua Regola fu quasi il codice ufficiale
della civiltà e della santità.
Occorre ricominciare sempre, da ini-
zio a inizio, la vita cristiana non è un
sentirsi a posto ma continuamente in
cammino, nel desiderio che, passo do-
po passo, tutta l'esperienza umana sia
in funzione della gloria di Dio.

Raffaele Magni

Un santo 
del Medioevo
ancora attuale
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«In un solo corpo. San Benedetto, una tradizione vivente»
è il titolo della mostra che si è tenuta dal 17 al 24 apri-

le, promossa dal Centro culturale padre Michele Raffo e dal
Centro solidarietà di Brugherio presso la Biblioteca civica.

I l percorso didattico, realizzato dal monastero benedettino
della Cascinazza di Buccinasco, si svolge in quattro se-

zioni e intende mettere in luce il tema della vita comunita-
ria, «la vita in un solo corpo» del titolo, che
è uno degli aspetti centrali dell’esperienza
monastica occidentale.

La prima sezione è dedicata alla figura di
Benedetto, fondatore dell’ordine mona-

stico benedettino incentrato sulla celebre re-
gola dell’ «ora et labora». Nella sezione, at-
traverso pannelli fotografici che riproduco-
no opere d’arte, testi e fotografie, è rico-
struito il periodo storico in cui nacque l’e-
sperienza monastica, il tempo travagliato
della caduta dell’Impero Romano.

La seconda parte della mostra mette invece in luce la vi-
ta quotidiana nei monasteri, una tradizione che dal

Medioevo ai giorni nostri si propone come una continua lo-
de a Dio dando vita a centri generatori di profonda spiri-
tualità nell’equilibrio e nella discrezione del chiostro.

Si prosegue con la sezione dedicata all’attualità del mes-
saggio di Benedetto e dell’influenza della cultura mona-

stica nella vicenda storica europea.

Infine l’ultima parte del percorso è dedicata all’attualità
del monachesimo e all’esperienza del monastero di

Cascinazza, fondato nel 1971 come moderno esempio di ab-
bazia per volere di don Luigi Giussani e del movimento di
Comunione e Liberazione.                                    [P.R.]

Sotto: Vestizione 
di San Benedetto, affresco 
del XIII secolo, Subiaco.
In basso: Due nobili romani
portano i figli Mauro 
e Placido da Benedetto 
per essere educati, 
Codice vaticano, XI sec.
Nelle altre immagini i locali
della mostra e alcuni
pannelli.

Si conclude in Biblioteca la mostra «In un solo corpo»

In San Benedetto le radici
della nostra cultura moderna
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MUSICAL (Pagine a cura di Laura Canova e Andrea Beraldi)
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L’

uscita giovani di quest’anno, il
tradizionale appuntamento nel
quale i ragazzi dai 20 ai 30 an-

ni vivono un momento di con-
divisione, sarà nel nome di San
Francesco. 
Alla figura del santo di Assisi
si ispira il musical “Forza veni-
te gente!” che sarà messo in
scena in occasione dell’ordina-
zione sacerdotale di Mirko
Montagnoli il prossimo giu-
gno.
Proprio in occasione di questa espe-
rienza comune che lega giovani, adole-
scenti e diciottenni, la due giorni a
Genova del 1 e 2 maggio sarà un mo-

mento importante di condivisione e di
preghiera con chi è coinvolto nella pre-
parazione del musical.

L’esperienza del musical in-
tende essere, oltre che un mo-
mento artistico e ricreativo,
anche e soprattutto un’espe-
rienza educativa in cui ci si
prende cura l’uno dell’altro:
per questo l’uscita giovani di
quest’anno è stata “allargata”
e proposta anche agli altri
gruppi. Si alloggerà presso la

collina dove sorge il Santuario della
Madonna della Guardia. Le iscrizioni si
raccolgono entro martedì 27 aprile, in
oratorio S.Giuseppe. 

Forza, venite, giovani!

L’1 e 2 maggio 

a Genova 

per conoscere 

la figura 

di San 

Francesco

S
abato 17 Aprile presso la parrocchia San Carlo a
Monza si è svolto il convegno "Il Tao della Cina
Oggi", organizzato dal Vis, dalle Acli e dal Pime.
Proprio in concomitanza con il ritorno in Italia di pa-

dre Sergio Ticozzi, profondo conoscitore della realtà cinese
dove ha trascorso trent'anni della sua vita, agli organizzatori è
parso importante poter parlare di Cina in maniera più ap-
profondita e diversa rispetto a quanto si faccia negli ultimi
tempi, andando oltre la dimensione economica e avvicinan-
dosi alla Cina partendo dalla sua cultura millenaria e dalle sue
tradizioni.
Padre Ticozzi ha affrontato in maniera appassionata e interes-
sante il discorso legato all'antropologia, ai caratteri, alle dina-
miche sociali del popolo cinese partendo dal loro approccio
alla vita, che risulta essere nel-
lo stesso tempo organico e di-
namico e dove l'importanza sta
nel tutto più che nei singoli ele-
menti. Da ciò discendono l’im-

portanza della comunità e il ruolo dell'autorità (in tutti i livel-
li della società) e del potere assoluto che essa possiede.
Si è parlato anche della legge, dei rapporti umani, di alcune
politiche sociali (sulla famiglia e sul figlio unico) e della reli-
gione.
Il professor Missaglia, ricercatore nel campo dell'economia
dello sviluppo, ha esposto gli importanti cambiamenti dell'e-
conomia cinese degli ultimi anni sottolineando quanto sia im-
portante conoscere i rischi di questa impetuosa crescita: il fat-
to che la maggioranza della popolazione viva in situazione di
estrema povertà o che la crescita si concentri solo in alcune
aree e infine la mancanza di investimenti in politiche ambien-
tali, nella sicurezza sociale (welfare) e in campo scolastico.
Aspetti questi da tenere in estrema considerazione per gli “av-

venturieri” che intendano inve-
stire in questo paese ma anche
per le altre economie che devo-
no collaborare/competere con
quella cinese.

Di questi argomenti hanno poi parlato Manuela Valente e
Umberto Bembazzo, portando la loro esperienza della vita "di
tutti i giorni", dei rapporti umani che si creano a partire dalle
esperienze lavorative e della bellezza dell'incontro di culture e
sensibilità differenti.
Per capire la realtà cinese non bastano poche ore: la Cina è
una protagonista importantissima per lo scenario mon-
diale, ma soprattutto una risorsa da conoscere.

Giancarlo Ottaviani

I
n questi giorni padre Sergio Ticozzi, dopo una
breve permanenza a Brugherio per la Pasqua,
è partito per la Birmania prima di fare ritorno
a Tagaytay nelle Filippine.  

Sabato 17 ha partecipato al convegno organizza-
to a Monza dal Vis (Volontariato internazionale

per lo sviluppo) e
mercoledì 21 ha
incontrato gli ami-
ci di Brugherio
Oltremare.
Dal 1969 in Asia,
dal 1999 come di-
rettore spirituale
del seminario del
Pime nelle Filip-
pine. Ma la sua
permanenza ad
Hong Kong ed a
Pechino per trenta
anni, ne fa uno dei
più profondi co-
noscitori della dif-
ficile realtà cinese
ed asiatica.
«Il cinese è più
pragmatico, men-
tre il filippino è
più latino, più
emotivo» sono
queste sintetica-
mente le caratteri-
stiche dei due po-
poli che maggior-
mente ha cono-

sciuto in questi anni. «Nelle Filippine, spesso, la
fede è vissuta a livello emozionale, esteriore e tra-
dizionale, non personale» dice padre Sergio. «In
Cina, invece, prevale un concetto di religione co-
smica: la Terra è viva ed ogni elemento che la
compone è una divinità. Se qualcosa va male è
colpa dei potenti (ad esempio la colpa del tragico
terremoto del 1976 venne attribuita alla famige-

rata "Banda dei quattro", caduta in disgrazia do-
po la morte di Mao). Le persone hanno paura e
non vivono bene». 
Questa forma di approccio al senso religioso ha
portato al taoismo in Cina e allo shintoismo in
Giappone.
«In Cina - continua padre
Ticozzi - la divinità viene
identificata con il Cielo. La
fede cristiana diventa at-
traente perché Dio libera
dalle paure di tutti gli altri
spiriti. La Fede è una libe-
razione dalla paura».
I cinesi rispettano molto il
gruppo e la famiglia , san-
no che al loro interno è fa-
cile trovare ed aspettarsi un
aiuto reciproco. «Quando
incontrano qualcuno che fa
carità, ama, senza volere niente in cambio, ri-
mangono sorpresi e sconvolti. È questo l'aspetto
che li colpisce maggiormente del cristianesimo».
Per il missionario brugherese in Cina esiste un
concetto di religione olistico: cioè «il cinese sa di
vivere in una rete di rapporti umani e naturali, che
lo relazionano col mondo visibile ed invisibile. È
una esperienza che prende tutta la vita». Il dialo-
go religioso si basa quindi a livello esperienziale:
l'orientale guarda come fai e non a quello che di-
ci.
Significativo è l'esempio di padre Matteo Ricci:
gesuita, missionario che rivoluzionò il relazionar-
si con l'impero cinese nel 1600. Padre Ricci ave-
va capito che per i cinesi l'autorità aveva sempre
ragione e la critica nei suoi confronti era incon-
cepibile. Cercava quindi di avvicinare i responsa-
bili e gli intellettuali. Aveva notato, però, che per
la cultura cinese era impensabile proporre come
esempio il crocefisso, perché solo i malfattori ve-
nivano trattati in quel modo. Solo in un secondo
momento, quindi, a chi voleva effettivamente av-
vicinarsi al Vangelo lo proponeva come via. La

Missione di padre Ticozzi, quindi così attenta al-
la ricerca e allo studio, pone però molta attenzio-
ne al dialogo. In un suo articolo  ricorda con pia-
cere un aneddoto popolare cinese. «La storia rac-
conta che Hui-juan, uno dei primi monaci buddi-
sti cinesi, era solito non oltrepassare il ponte su

un ruscello nei pressi del
suo monastero, quando ac-
comiatava i suoi visitatori.
Ma un giorno era così as-
sorto nella conversazione
con due di loro, un confu-
ciano ed un taoista, che sen-
za accorgersene li accompa-
gnò oltre il ponte. Con-
tinuarono a camminare e a
dialogare per un bel po',
inoltrandosi nella foresta;
solo quando sentirono il
ruggito lontano della tigre,

si accorsero del cammino compiuto. Guardandosi
in faccia, scoppiarono tutti e tre in una sonora ri-
sata. Il calore dell'amicizia ed il piacere di arric-
chirsi a vicenda, imparando l'uno dall'altro, sono
la forza che deve far superare le paure, i pregiu-
dizi o i limiti imposti e far camminare dove si
percepisce la voce tonante del Mistero invisibile,
che fa sobbalzare tutti di gioia al solo udirla».

Roberto Gallon

BIOGRAFIA DI PADRE TICOZZI

1943 Nasce a Brugherio
1968 Viene ordinato sacerdote missionario del

Pontificio istituto missioni estere (Pime)
1968/69 In Inghilterra per lo studio della lingua
1968/84 Hong Kong - Lavora nelle parrocchie, nel-

le scuole e come cappellano nelle carceri
1984/91 Pechino - Coordinatore di un centro di ad-

destramento professionale informatico
realizzato in collaborazione col governo ita-
liano; - traduttore presso case editrici in
lingua straniera

1991/99 Hong Kong
1999 Tagaytay (Filippine) - Come professore e

direttore spirituale nel seminario teologico
internazione del Pime.

Tra i maggiori esperti del mondo asiatico, ha pubbli-
cato in inglese e cinese, opere di documentazione sto-
rica sulla presenza della Chiesa cattolica in Cina. Suoi
articoli compaiono su riviste italiane come Mondo e
Missione (Pime), Popoli (gesuiti), Mondo cinese.
Con l'opera "Il tao della Cina oggi" (Edizioni Fon-
dazione G. Agnelli, Torino, 1998) affronta le dinami-
che della Cina continentale odierna.

A destra il missionario
brugherese. 
Oltre a “Il Tao della Cina
oggi”, uscito nel ‘98, padre
Ticozzi ha scritto altre opere
in cinese e inglese sulla
permanenza della Chiesa
Cattolica in Cina e sulla
religiosità di questo popolo

Padre Sergio Ticozzi, in Asia da oltre trent’anni
racconta i valori del paese più popoloso del mondo

In Cina l’amore lascia il segno

Chi desiderasse ricevere la relazione del convegno, 
ora in preparazione, può richiederla scrivendo a: 

otta2000@yahoo.com

Il progresso economico sfida una cultura millenaria
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NOI GENITORI a cura di Giovan Battista Tiengo, psicologo

N
essun genitore può accettare sempre e comunque
tutti i comportamenti del figlio. Alcuni comporta-
menti ricadranno necessariamente nell'area della

non accettazione. Certi genitori fingono di accettare gran
parte  dei comportamenti del figlio, ma in realtà non fan-
no altro che recitare la parte dei bravi genitori. Pertanto
una parte della loro accettazione è falsa.
Quali ripercussioni ha sul figlio la falsa accettazione del
genitore?
Certamente confusione, la quale è deleteria più il figlio è
piccolo e quindi privo di strumenti autonomi di compren-
sione. 
Cosa succede quando un genitore non si sente accettante,
ma esibisce un comportamento che al figlio sembra tale?
Accade che il figlio recepisce anche questo messaggio
comportamentale.
Il figlio riceve così segnali contraddittori tra ciò che il ge-
nitore dice e quello che prova.
In una relazione così intima e durevole come quella tra ge-
nitore e figlio, è difficile che il genitore possa tenere na-
scosto al figlio ciò che prova veramente.

Il genitore che diventa compiacente al di là delle proprie
reali inclinazioni rischia di compromettere il proprio rap-
porto con  il figlio oltre che di danneggiare psicologica-
mente il figlio stesso.
Il genitore deve capire che è meglio non estendere la pro-
pria area di accettazione al di là delle proprie reali incli-
nazioni. È molto meglio accorgersi che l'accettazione non
c'è e non far finta che ci sia.
La prima conseguenza sul genitore sarebbe quella del per-
missivismo. 
Al contrario, un'enfasi sulla coerenza ad ogni costo porta,
in campo educativo, all'autoritarismo.
Che fare?
Intanto il nostro filo conduttore è il solito: prima di tutto
capire.
Sebbene i ragazzi preferiscano essere accettati, sono co-
munque in grado di gestire costruttivamente la disap-
provazione dei genitori, quando questi inviano messag-
gi chiari e onesti che corrispondono a sentimenti auten-
tici.
Ciò aiuterà i figli a considerare i genitori come persone
autentiche con le quali è piacevole entrare in rapporto. 
Tornando allora all'interrogativo del titolo, il problema
non sarà quindi sciogliere la dicotomia tra coerenza ed au-
tenticità scegliendo un principio a discapito dell'altro, ma
mantenere viva la comunicazione con i figli attraverso il
linguaggio dell'accettazione. 

Genitori autentici
o coerenti?

Domenica 18 aprile si è tenuta la consueta Festa della
Gioia, giornata in cui la scuola materna Maria Ausiliatrice
presenta le proprie attività didattiche alla comunità.
Alla conclusione della Messa delle ore 10 i bambini han-
no portato dei fiori, simbolo del loro impegno quaresima-
le ed hanno presentato un gioioso canto pasquale dal tito-
lo “Gesù è vivo in mezzo a noi”. 
Al termine della celebrazione nella piazza della chiesa so-
no stati lanciati i palloncini colorati recanti messaggi di
pace, amicizia, gioia, amore e bontà. 
Erano presenti sul sagrato anche dei banchi vendita con
torte e fiori il cui ricavato verrà utilizzato per rinnovare i
giochi nel parco della scuola.
Nel pomeriggio, nonostante il tempo incerto e nuvoloso,
le attività alla scuola  non sono mancate: balli, palloncini
colorati dalle mille forme, tatuaggi variopinti, pozzo di
San Patrizio ricco di giochi, il tutto condito da un bel cli-
ma di gioia e familiarità tra i genitori e i bambini.

Le educatrici

Siamo due lupette del branco “Il Gabbiano” e siccome è da
un po’ che siamo negli scout ci incuriosisce cosa ne pensa la
gente comune di questa associazione.
Gli scout per noi sono un’esperienza positiva, divertente ma
anche educativa. Un nostro compagno di scuola pensa che
gli scout siccome hanno una divisa siano un gruppo milita-
re mentre noi sappiamo bene che desiderano la pace. Una si-
gnora crede lo scout sia un’attività  molto coinvolgente e co-
struttiva, ed ha ragione!
Molte persone sono convinte che essere scout significhi pre-
gare in modo monotono e noioso, al contrario noi preghia-
mo cantando e giocando.
Un genitore di un nostro compagno scout pensa che sia un
percorso educativo e formativo e nello stesso tempo diver-
tente e avventuroso, “Le mie figlie”, dichiara, “hanno intra-
preso questo cammino con entusiasmo, impegno e soddisfa-
zione, qualche volta impegnandosi anche con un po’ di fati-
ca”. Altri genitori pensano che sia un’attività impegnativa e
utile per far sviluppare le doti che racchiude in sè il lupetto,
attraverso le diverse specialità.
Adesso che sappiamo cosa pensa la gente di “noi”, possia-
mo salutarvi dicendovi che siamo fieri di essere scout.

Gloria e Silvia

Una quarantina i partecipanti all’uscita 
ad Assisi del gruppo cinema dell’oratorio, 
i volontari che contribuiscono 
a tenere aperto e far funzionare 
il teatro S. Giuseppe. 
Un week end intenso per rinsaldare 
i rapporti e apprezzare insieme la bellezza 
dei luoghi dove visse San Francesco.

SCUOLA MARIA AUSILIATRICE

LUPETTI

Festa della gioia Cinema ad Assisi per un week-endCinema ad Assisi per un week-end
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«Fieri di essere scout
al servizio della pace»



Il 4 maggio al San Giuseppe il concerto del gruppo “Sinafrica”

Musica e balli per conoscere l’Africa

IL GENIO DELLA TRUFFA

N
ell'ambito della pro-
grammazione annuale
musicale si inserisce
un'iniziativa,  organiz-

zata dall'Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Brugherio,
dalla "Bottega Nuovo Mondo" e
dal Teatro San Giuseppe. Si trat-
ta di un evento di particolare in-
teresse e denso di contenuti.
Martedì 4 maggio presso il San
Giuseppe (via Italia),  si esibirà,
infatti, il Gruppo interculturale
"Sinafrica". Il concerto avrà ini-
zio alle ore 21 e l'ingresso sarà
gratuito. 
Il gruppo "Sinafrica" è stato fon-
dato nel ‘93 da giovani immi-
grati africani e si è fissato come
obiettivo il diffondere la cultura
nera africana attraverso la musi-
ca, le canzoni popolari, il ballo,

gli incontri e i dibattiti. La for-
mazione dei "Sinafrica", pana-
fricana per le diverse nazionalità
dei suoi membri (Senegal,
Camerun, Guinea e Nigeria) è
composta da 6 percussionisti e 7
ballerine. Gli strumenti usati, di
particolare fascino e interesse,
sono il jembe, il sabar senegale-
se, il joung, il balafon: potrem-
mo tranquillamente definirli
"bonghi" ma è giusto, ogni tan-
to, classificarli con il loro vero
nome. 
Il concerto può anche essere de-
finito un percorso per approfon-
dire tutti gli argomenti legati al-
l'immigrazione e le problemati-
che ad essa collegate, tra cui le
diversità culturali. 
Idealmente si vorrebbe far fare
al pubblico, in modo divertente,

un viaggio d'inizia-
zione nell'Africa del-
le percussioni, della
danza, delle parole
sacre e far capire, al-
la fine, che la cultura
è l'unica cosa che ri-
mane all'uomo, se
viene spogliato di
tutto. La finalità è di
fare in modo che il
pubblico possa tro-
vare nuove forme di
espressione, di co-
municazione, di relazione di sé,
in modo interculturale. I "Sina-
frica", dunque, sono protagonisti
di uno spettacolo dai grandi con-
tenuti simbolici, per le antiche
culture rappresentate dalle dan-
ze e dalle potenti linee ritmiche
delle percussioni. Forti anche

dal successo del loro cd
"Leumbeul", pubblicato nel
2001, il gruppo non trascura
niente del proprio arrangiamen-
to anche nella versione "live" dei
brani di loro produzione.

Antonello Gadda

CINEMA SAN GIUSEPPE

Giorno Ora
Mercoledì 28 aprile 21.00
Giovedì 29 aprile 21.00
Venerdì 30 aprile 21.00

Costo
3 euro (con tessera)
5 euro (tessera associativa)

LA PASSIONE DI CRISTO

CU
LT

UR
A

"La Passione Di Cristo" racconta le ultime dodici ore di
vita di Gesù di Nazareth.

Giorno Ora
Domenica 25 aprile 15.00

18.00
21.00

ATTENZIONE! Questa data è stata aggiunta alla pro-
grammazione segnalata nello scorso numero.

Costo
5 euro (intero) ; 3,5 euro (ridotto)

SAMSARA

Il cioccolato 
si sposa col vino
Al centro degli incontri orga-
nizzati dal Samsara (via Increa
70) questa volta troviamo il
cioccolato. Martedì 27 aprile si
parlerà di questo delizioso pro-
dotto, nel contesto del mercato
equo e solidale. Si parlerà inol-
tre della sua produzione, delle
differenti tipologie esistenti, del
suo intenso gusto. Martedì 4
maggio, invece, si tornerà a par-
lare di vino e di possibili abbi-
namenti al cioccolato. Una rela-
zione a detta di esperti “sopraf-
fina”.
Iscrizioni obbligatorie: 40 Euro.
Per info: 039.2878265. 

UN LIBRO PER I PROF

CinemaScuola, vent’anni
di educazione ai film
Martedì 27 aprile, alle ore 17.30 presso la
sala Giunta del Comune di Brugherio, sarà
presentato il sussidio "CinemaScuola Bru-
gherio". 
La pubblicazione documenta oltre vent'anni
di attività cinematografica ed educazione al-
l'immagine del Cinema San Giuseppe rivol-
ta alle scuole di Brugherio. 
I materiali e le riflessioni su questa esperien-
za sono state curate da Luciano Costa. La
pubblicazione, rivolta ad insegnanti ed ope-
ratori, è stata realizzata dal Comune di
Brugherio in collaborazione con il Cinema
San Giuseppe.
Per informazioni, rivolgersi presso il Teatro
San Giuseppe (039.2873485) o presso il
Comune di Brugherio (039.28931).

I "Reflex" sono proprio una
bella band: una di quelle
che propongono musica di
qualità, da ascoltare in
qualsiasi momento. Essi
sanno miscelare il suono
con attenzione ed accura-
tezza e usano poco l'elettro-
nica. Inoltre, utilizzano la
classica impostazione a cin-
que (voce, chitarra, basso,
batteria, tastiere), grazie al-
la quale inventano stupendi
arrangiamenti di alcuni 
brani dei mostri sacri del
Rock (Deep Purple, Brian
Adams, Whitesnake). 
I "Reflex" nascono nel
1999, da un'idea di Simon,
Rob e Marco. Dopo vari
cambi di formazione, il
gruppo trova la giusta com-
binazione di elementi: Rob
Akenz, Simone Roman,
Marco Tardini, Alex
Tedeschi e Davide Scianca.
Dopo una serie di serate in
locali, più o meno famosi,
di Milano e hinterland, la
band giunge al primo passo
importante con la registra-

zione del "Promo cd 2001"
(contenente "Aileen", "I
could cry" e "Close to me"),
che riceve recensioni posi-
tive su molte riviste e siti
del settore. Il nome inizia a
girare tra gli addetti ai la-
vori. Nel frattempo i
"Reflex" non smettono di
esibirsi in locali "live mu-
sic" (esibizioni dal vivo),
nonostante sia  sempre più
difficile proporre brani ori-
ginali. Il loro scopo è di
mantenere il contatto con il

pubblico e proporre la mu-
sica dei loro grandi maestri.
Dopo aver nuovamente rin-
novato la sezione ritmica, il
gruppo, ormai consolidato
anche a livello umano, ri-
parte con nuovi stimoli ed
obiettivi, suonando dovun-
que sia possibile e concen-
trandosi contemporanea-
mente sulla stesura di nuo-
vo materiale proprio.
Decisamente importante
per i "Reflex" lo strumento
Internet: vengono curati in
particolar modo il sito
(www.reflexonline.net) ed
una promozione web che li
porta ad essere visibili sui
maggiori portali di musica
rock, anche in Europa. Da
segnalare alcuni passaggi
radiofonici del brano
"Close to me" in Belgio. 
Attualmente il gruppo è im-
pegnato nella registrazione
e nel mixaggio di 9 brani,
tra cui i 3 brani del promo
ri-arrangiati, che faranno
parte dell'opera prima.

A.G.

Le canzoni dei “Reflex” diffuse anche in Belgio

LIVE IN NOI BRUGHERIO

RASSEGNE TEATRALI

Termina Fuori Pista,
tra Giagnoni e Celestini

Il romanzo di Michael Morpurgo ha
per protagonista un fiero gatto rosso
che risponde al nome altisonante di
Montezuma.
Ambientato nella campagna inglese
alla fine degli anni '50, il racconto ac-
compagna tutta la vita del gatto, nar-

randone gli episodi salienti, legati a
sfide e a pericoli mortali superati da
Montezuma con coraggio e un pizzi-
co di fortuna. Al racconto fa da sfon-
do la fattoria di una famiglia inglese
il cui unico figlio lavora nella tenuta
agricola paterna. La vita del ragazzo

si svolge parallela a quella di
Montezuma rendendo il giovane
comprimario dei più significativi epi-
sodi della vita del gatto. 

Autore: Michael Morpurgo
Età di lettura: da 9 anni.

RECENSIONE A CURA DELLA LIBRERIA ‘AMICOLIBRO’

Le nove vite di Montezuma, il gatto rosso di Michael Morpurgo

S
ta per terminare la rassegna “Fuori
Pista”, manifestazione dedicata al
monologo teatrale. Sabato 24 apri-
le, alle ore 21 presso il teatro San

Giuseppe, sarà in scena Lucilla Giagnoni,
interprete dello spettacolo “Chimera”.
Scritto da Sebastiano Vassalli e diretto da
Paola Rota, lo spettacolo racconta di streghe
e roghi. Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio
1590,  mani ignote deposero sul torno - cioè
sulla grande ruota in legno che si trovava
fuori dalle mura a Novara - un neonato di
sesso femminile, scuro d’occhi, di pelle e di
capelli: per i gusti dell'epoca quasi un mo-
stro. Così ha inizio la storia di Antonia, rac-
contata da Sebastiano Vassalli in uno dei più
importanti romanzi dell’ultimo decennio. E
da qui il monologo avvincente sulla tragica
vita della protagonista.
Martedì 27 aprile, invece, sarà il turno di
Ascanio Celestini, il quale interpreterà
“Fabbrica”. Ascanio Celestini, da anni pro-
tagonista di “Fuori Pista”, è diventato uno
degli attori emergenti più richiesti a livello
nazionale. Su di lui Brugherio ha puntato
molto, vincendo così una grande scommes-
sa. “Fabbrica” è la storia di un operaio as-
sunto per sbaglio; un operaio che tutti i gior-
ni, per 50 anni, scrive una lettera alla madre.
Tutti i giorni meno uno: il 17 marzo del
1949, il giorno dopo essere entrato in fab-
brica per la prima volta. Quella lettera mai
scritta diventa il pretesto per risalire indietro
nel tempo e ripercorrere le tre età dell'istitu-
zione-mondo della fabbrica. S.D.B.

INIZIATIVE CULTURALI

Dagli origami alla manualità e alla scultura,
corsi della Consulta Ovest per tutti i gusti

Pomeriggio Sera

Lunedì - ore 21 - Sportello Scuola

Martedì - ore 21 - Scultura

Mercoledì ore 14.30 - Scultura ore 21 - Riunione Consulta

Giovedì ore 14.30 - Manualità ore 21 - Manualità

Venerdì - ore 21 - Teatro

Sabato ore 14.00 - Pittura -

Domenica ore 10.00 - Origami -

Anche quest'anno la Consulta Ovest offre un'opportunità a coloro che amano
sviluppare la fantasia con i corsi di scultura, manualità, pittura e origami. Si
tratta di iniziative che rappresentano l'occasione per stare in compagnia in ma-
niera propositiva. Di seguito gli orari delle attività in piazza Togliatti:
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Roy e Frank sono una coppia di truffatori da strapazzo,
ma la loro “società” è fruttuosa. 



Libreria

Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438

Narrativa, saggistica

Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,

icone, idee regalo per battesimi,

matrimoni e ricorrenze

L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,

prime letture ecc... da 0 a 15 anni

VHS, CD musica classica e leggera

DVD su prenotazione

Amicolibro
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