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Arredamenti completi 
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mobilibagno, ufficio

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713
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"Se vuoi la pace prepara la guerra". Le crona-
che e le drammatiche immagini provenienti in
questi giorni dal Medioriente smentiscono la
famosa frase di Flavio Vegezio, autore - nel V
sec. d.C. - del Trattato Militare. La violenza non
può condurre alla pace. Le operazioni militari
potranno - nella migliore delle ipotesi - tenere
a distanza i contendenti. In certe situazioni è
già un ottimo risultato, ma è impossibile che la
pace nasca dalla violenza, anche se solo esibi-
ta minacciosamente per incutere timore. 
Gesù afferma di donare la pace in un modo
radicalmente diverso rispetto al mondo. Dove
sta questa differenza? "A chi ti vuole chiama-
re in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello" recita il capitolo 5 del
Vangelo di Matteo. Il Signore ricorda che per
realizzare la pace (nel proprio cuore, in fami-
glia, nel mondo) bisogna essere disposti a pa-
gare un prezzo, a rinunciare a qualcosa di cui
si avrebbe diritto, qualcosa di proprio a livel-
lo personale o di popolo.
"Porgi l'altra guancia": ecco un'altra parola
originale di Gesù. 

È impossibile sradicare del
tutto l'aggressività dal
mondo, è più realistico mo-
derarla, fino al punto da
accettare un compromesso:
ciascuno concede qualcosa a cui avrebbe teo-
ricamente diritto, perché desidera superare la
litigiosità violenta e senza fine. 
Le parole di Gesù che ascolteremo domenica
prossima ci ricordano inoltre che la pace non
è solo frutto dell'azione umana ma è "dono
dall'alto". Chi crede in Dio deve chiedere la
pace nella preghiera, con tutte le forze. Chi
non crede la deve invocare dal fondo della
propria coscienza pronto a sacrificarsi con
tutto sé stesso. 
La pace è molto più che l'assenza di guerra o
la presenza di un fragile armistizio, è dono
che va invocato e ricercato con l'aiuto di tut-
ti. Il profeta Isaia scrive che "effetto della giu-
stizia sarà la pace". Ecco la sorgente della
pace: la giustizia, atteggiamento che impedi-
sce la nascita dei conflitti e spinge al perdo-
no dei torti subiti.

La pace, un frutto della guerra?
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù
disse: 

“Vi lascio 
la pace, 

vi do 
la mia
pace. 

Non come
la dà 

il mondo,
io la do 
a voi”.

(Gv 14, 23-29)

A cura di don Davide Milani

Parte il bando
per rinnovare
il centro 
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Il 30 maggio
arriva in città
la Festa 
dei popoli
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Addio a Milano,dopo anni di dibattiti la Brianza diventa un ente
autonomo - Ma le prime elezioni ci saranno solo tra cinque anni

Brugherio,provincia di Monza
La Provincia in cifre
Totale abitanti 800.000     
Totale Comuni 53
Superficie (kmq) 400
Numero imprese 58.000
Fatturato imprese (milioni di euro) 30
Classifica economica* 27°
Classifica per popolazione* 20°
*Posizione nella classifica tra tutte le Province italiane 

Le illusioni sui costi

I
l parlamento finalmente ha deciso. Dopo mesi di ti-
ra e molla mercoledì il Senato ha votato il disegno
di legge 2561 che costituisce la provincia di Monza
e della Brianza. 

Dopo un percorso tutto in salita, che negli ultimi me-
si aveva assunto anche le tinte forti della campagna
elettorale, la nuova Provincia da 800mila abitan-
ti ora è ufficiale e sarà operativa dal 2009.

Servizio interno a pagina 3

Ecco cosa fa 
il Comune
contro le
dipendenze

L
a Provincia di Monza e Brianza c’è.
Era ora, dopo tante discussioni. Ma al
solito sono stati fatti inutili pasticci,
come quello di varare il nuovo ente

locale un mese prima delle elezioni provin-
ciali, costringendoci a votare a giugno per la
Provincia di Milano pur sapendo che 53
Comuni non ne faranno più parte. 
Ma la cosa più irritante è che, ancora una vol-
ta, il Parlamento non ha saputo assumersi le
sue responsabilità fino in fondo, assicurando
a tutti che la nuova Provincia sarà a “costo ze-
ro” per lo Stato.  Il Parlamento ha tutti i dirit-
ti di costituire nuove Province (e Monza ha
tutti i numeri per diventare ente autonomo),
però è pura illusione assicurare che questa
iniziativa non avrà costi. 
Nella cosidetta “Prima Repubblica” l’allora
ministro Gianni De Michelis millantava che
le nuove Province di Lecco, Lodi, Prato,
Rimini, Biella e un paio di altre non sarebbe-
ro costate una lira. Poi si è scoperto che il
conto pagato dallo Stato è stato di mille mi-
liardi di lire.
La nuova Provincia costerà, non foss’altro
perché avrà bisogno di sedi adeguate (per la
Giunta, il Consiglio e gli uffici tecnici), di
funzionari e dirigenti (che solo in parte sa-
ranno “ceduti” dalla Provincia di Milano), di
comandi provinciali (i vigili del fuoco, per
esempio) e altro ancora. La Provincia va be-
ne, ma per favore non ci dicano bugie sul fat-
to che non costerà. N. Ci.
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Azienda operante nel settore della manutenzione stradale con sede in
Bresso cerca 1 OPERAIO ADDETTO LAVORI STRADALI: Età 25-
45 anni, pref. esp. realizzazione e allacciamenti delle tubature idrica e del
gas, indisp. patenti B e C. Disponibilità al contratto a tempo determinato
di 6 mesi. (RIF 22APR042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore alimentari con sede in Monza cerca 1 MA-
GAZZINIERE - AUTISTA: Età 25-50 anni, preferibile Licenza Media,
pref. esp. in analoga mansione, pref. conoscenza scolastica del pacchetto

Office, patente di guida C. Disponibilità al contratto a tempo indetermi-
nato. (RIF 23APR042/2.1 MM).

Studio professionale con sede in Monza cerca 1 CONTABILE: Età com-
presa fra i 22 e i 33 anni, indispensabile Diploma di Maturità in
Ragioneria o Perito Aziendale, indispensabile conoscenza discreta del
pacchetto Office, preferibile patente B. Disponibilità a collaborazione a
progetto, apprendistato, stage della durata di 2 mesi. 

(RIF 1MAY042/2.1MM).

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

Concorso nazionale rivolto ai migliori architetti 

Un bando per riqualificare il centro

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

RAGAZZI

Aperte le iscrizioni ai Centri estivi comunali
un servizio educativo per le vacanze scolastiche

A
nche quest'anno, dopo la fine della scuo-
la bimbi e bimbe, ragazzi e ragazze po-
tranno trascorrere insieme mattinate e
pomeriggi in modo allegro e divertente

con i Centri estivi del Comune che funzioneran-
no dal 21 giugno al 3 settembre 2004 e avranno
un'apertura massima giornaliera dalle 7.30 alle
18.
Le attività purtroppo non potranno avere inizio
prima del 21 giugno, a causa delle consultazioni
elettorali che si terranno nei giorni immediata-
mente precedenti.
Il costo settimanale delle rette partirà dai 50,30
euro per le materne ai 53,90 euro per elementari
e medie e varia secondo il periodo e il tempo di
permanenza dei ragazzi. 
"Animatori simpatici ed esperti nell'arte di gioca-
re e far giocare in sedi sicure e protette, si pro-
porranno ai bimbi e ai ragazzi con giochi liberi e

organizzati, tornei, laboratori creativi, gite, feste,
spettacoli e attività sportiva in piscina" assicura-
no in Comune. I Centri estivi sono aperti a tutti e
saranno attrezzati per affrontare qualsiasi situa-
zione. Anche i bambini e i ragazzi stranieri avran-
no l'opportunità di approfondire la conoscenza
della lingua italiana con l'aiuto di un facilitatore
linguistico, mentre ai portatori di handicap sarà
garantita assistenza con personale di supporto. 
Sono previsti i seguenti turni:
- dal 21 giugno al 2 luglio, dal 5 al 16 luglio, dal
19 al 30 luglio, dal 23 al 27 agosto, dal 30 agosto
al 3 settembre per i ragazzi delle scuole elemen-
tari e medie inferiori
- dal 5 al 16 luglio, dal 19 al 30 luglio, dal 23 al
27 agosto e dal 30 agosto al 3 settembre per i
bambini della scuola materna.
I bambini della scuola materna potranno frequen-
tare i Centri presso la sede "Fratelli Grimm" in

via Montello a San Damiano, mentre i ragazzi
delle scuole elementari e medie inferiori presso la
scuola elementare "don Camagni" in piazza don
Camagni a Brugherio.
Le iscrizioni si apriranno sabato 15 maggio dalle
ore 9 alle 12 presso la sala consiliare in piazza
Battisti 1, e proseguiranno presso l'Ufficio rela-
zioni con il pubblico, sempre in piazza Cesare
Battisti 1, nei giorni 17-18 maggio dalle ore 9.30
alle 12.30, mentre il 19 maggio, giornata del cit-
tadino, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.15
alle ore 19.
I moduli di iscrizione sono a disposizione presso
l'Ufficio relazioni con il pubblico oppure sul sito
internet: www.comune.brugherio.mi.it 
Per informazioni: 
Ufficio istruzione tel 0392893368 - 0392893366,
oppure Ufficio relazioni con il pubblico tel.
0392893363/4.

Caserma Carabinieri
- tel. 039-870005

Centralino del Comune
- tel. 039-28931

Polizia locale
- tel. 039-870168

Gas segnalazione guasti
- tel. 800-900777

Enel segnalazione guasti
- tel. 800-900800

NUMERI
UTILI

VENDESI
DaewooMatiz 1000 Se
Energy - Giugno 2003
Blu - Condizionatore, ve-
tri elettrici, immobilizer,
chiusura centralizzata, 5
porte, predisposizione au-
toradio, km. 20.000. 2 an-
ni di garanzia della Casa.
Prezzo: 6.500.00 euro
Tel: 349.46.28.549

MERCATINO

tinuità urbanistica tra il centro e la zona ovest.
Viale Lombardia rappresenta da sempre una
barriera fisica imponente e il progetto dovrà
proprio cercare di creare un legame architetto-
nico tra le due zone» ha continuato Corbetta. 
Un bando che si rivolge per questo ai miglio-
ri architetti italiani che dovranno così pensare
alla riqualificazione delle aree comprese tra
viale Lombardia e la via interna alla Nazario
Sauro 24. 
La complessità della zona di riferimento ne-
cessita forzatamente di esperti del settore, che
avranno a disposizione un totale di 220 giorni
per presentare la propria idea al Comune.
Critica l’opposizione che tramite il consiglie-
re di Forza Italia Daniele Liserani «Il vero
strumento pianificatorio per l'area interessata

dal concorso d'idee era il Piano particolareggiato del centro -
afferma -. Forza Italia presentò un emendamento poi trasfor-
mato in osservazione al Piano in cui si chiedeva di estendere
la progettazione del centro alle aree interessate dal concorso.

D
alla Giunta comu-
nale arriva una nuo-
va proposta per mi-
gliorare il centro

cittadino. È stato infatti ap-
provato un bando di concorso
per la riqualificazione di alcu-
ne aree centrali della città. In
particolare si pensa a piazza
Battisti, via De Gasperi, via
Galvani, viale Lombardia e
via Grazia Deledda.
«L'obiettivo del concorso è
quello di creare un luogo pub-
blico capace di  valorizzare
ulteriormente il centro cittadi-
no» spiega il vicesindaco e
assessore all'Urbanistica Raffaele Corbetta. In particolare si
pensa alla costruzione di un edificio da parte di privati che
possa contenere alcuni uffici di proprietà del Comune. Ma non
solo «L'idea del bando nasce dall'esigenza di creare una con-

Tale emendamento non venne accettato dall'attuale  maggio-
ranza con motivazioni nebulose. L'amministrazione, in piena
campagna elettorale, tende a proporre un iniziativa a cui si op-
pose prendendone il merito».
Riserve Liserani le esprime anche circa la realizzazione del-
l’opera: «La nuova amministrazione dovrà oltre che decidere
cosa fare anche come farlo» avverte il Consigliere d’opposi-
zione. Si tratterà di «un progetto finanziario di grande com-
plessità dove sarà necessario
il coinvolgimento delle forze
imprenditoriali presenti sul
territorio con un progetto di
project financing che sappia
coniugare le aspettative dei
cittadini con la fattibilità eco-
nomica dell'intervento. Non
penso che l'attuale ammini-
strazione abbia le capacità per
gestire una problema di que-
sta complessità». 

Laura Raffa

Per celebrare il 9 maggio,
Giornata europea della
musica, la scuola di musica
Piseri organizza il 20 mag-
gio alle 21, in collaborazio-
ne con la Gioventù musica-
le d'Italia sezione di
Milano, un concerto serale
a ingresso gratuito presso
l'auditorium comunale.
Il concerto, che ha il titolo
di "Viaggio in Europa: dal
classicismo al virtuosismo
violinistico trascendentale",
vede la partecipazione di
Orgesa Dylgjeri al violino e
di Monica Cattarossi al pia-
noforte.
Il programma prevede
musiche di Johan Sebastian
Bach, Camille Saint-Saens,
Niccolò Paganini, Ludwig
van Beethoven.

SCUOLA PISERI

Dalla Claai - Unione
Artigiani della provincia di
Milano - arriva un aiuto con-
creto per i cittadini delle dieci
nazioni che dal primo maggio
sono entrate a far parte
dell’Unione europea. 
È stato infatti creato uno spor-
tello per fornire assistenza e
consulenza sulle procedure di
avvio al lavoro in Italia. Il ser-
vizio è diretto principalmente
ai lavoratori dipendenti, ma
permette anche alle imprese
di usufruirne nel caso in cui
quest’ultime assumano lavo-
ratori stranieri oppure inten-
dano aprire un’attività auto-
noma. Lo sportello si trova a
Milano in corso Manusardi
10 ed è raggiungibile anche
tramite il numero verde
800.383.300. 

LAVORO

Domenica 9 maggio, la prima squadra
dell'Ac Brugherio ha disputato l'ultima
partita prima della sessione dei play off.
Non si è trattato di una normale gara di
qualificazione, bensì di uno spareggio
per aggiudicarsi il merito di andare
avanti, ma nonostante questo la squadra
è riuscita a dare il meglio di sé.
Vincendo per una rete a zero, i giocatori
si sono conquistati il diritto di partecipa-
re alle ult ime fasi  del  campionato.
«L'obiettivo di quest'anno»,  dice il diri-
gente Emanuele Muri,  «è già stato
ampiamente raggiunto». 
La squadra brugherese puntava infatti
proprio a raggiungere i play off e ha
rispettato l'impegno. Ovviamente, giunti
a questo punto, nessuno si aspetta che i
ragazzi smettano di lottare. Anche l'alle-
natore è fiducioso e crede che si possa
tentare di raggiungere la finale regiona-
le, dopo la partita con la seconda classi-
ficata. 

Una gara che verrà disputata secondo le
regole classiche del torneo calcistico,
con un'andata e un ritorno. E con la
regola che vuole che i gol segnati fuori
casa valgano doppio. Nel caso che que-
sta eventualità divenisse concreta, la
squadra dovrebbe affrontare la vincitrice
della semifinale tra la terza e la quarta
classificata. 
Una sfida che potrebbe permettere all'Ac
Brugherio di ottenere grossi vantaggi
per il campionato del prossimo anno. E
che, con la squadra praticamente al com-
pleto, non sembra neanche così irrag-
giungibile. 
C'è quindi da congratularsi con la squa-
dra brugherese per aver già raggiunto un
buon risultato, ma non solo. Serviranno
anche gli incoraggiamenti dei supporter
per aiutare i ragazzi ad andare oltre le
aspettative che si erano preposti e vince-
re ancora.

Enrico Kerschat 

SPORT

Risultato centrato quest’anno per l’Ac Brugherio
La squadra si è classificata per i play off

Uno sportello 
per stranieri 

Il 20 maggio
serata di musica

UFFICIO TRIBUTI

Si segnala che l’ufficio
Tributi di piazza Cesare
Battisti è aperto il lunedì
e venerdì (non dal lunedì
al venerdì) dalle ore 9 al-
le 12. Il mercoledì, gior-
nata del cittadino, dalle 9
alle 12.30 a dalle 14.15
alle 19

2
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BAMBINI DOWN

Piazza Battisti, 27 - Brugherio - tel. 039 2142046

COOPERATIVA SOCIALE IL BRUGO

A
l Bosco in città, la residenza
protetta per anziani e persone
non autonome, continua anche
quest'anno il "Laboratorio di

Manuela", corso di pittura su stoffa che
da febbraio 2003 ogni venerdì raccoglie
alcuni residenti della casa at-
torno al tavolo della creatività.

Manuela, dopo aver sperimentato l'atti-
vità al Brugo, la  ripropone al centro di
cui è attualmente ospite. L'idea è accol-
ta con entusiasmo all'interno del "pro-
getto laboratori"  e ha contribuito con la
vendita delle stoffe in occasione del

banchetto di solidarietà di dicembre, a
finanziare l'adozione a distanza di
Jennifer, una bambina brasiliana.
Manuela viene eletta per questo tutor del
gruppo.  
"Molte di queste persone hanno vissuto

in un contesto in cui non c'era spazio per
la creatività ed ora all'età di 80, 90 anni
la recuperano" spiega la direttrice del
"Bosco in città" Isabella Di Ruggero.
Questo periodo li vede particolarmente
impegnati, dato che il prossimo mercati-
no dei prodotti di laboratorio, finalizza-
to a nuove adozioni o beneficenza, è pre-
visto per la fine di maggio. 
Il corso è gestito da Mariuccia
Fumagalli, volontaria Avo, che insieme
ad altri prepara i disegni da far dipinge-
re su vari tessuti. L'Avo (Associazione
Volontari Ospedalieri) si affianca al ma-
lato in forma umanitaria, formando e
preparando i propri volontari sull'aspet-
to socio assistenziale. Nasce a Brugherio
nel luglio del 2002 e ha la sua sede al-
l'interno della casa di riposo "Bosco in
città". Donatella Zilla

Al Bosco in Città continua il “Laboratorio di Manuela”
Successo per un corso di pittura su stoffa dedicato agli anziani del centro
La vendita dei prodotti realizzati è destinata all’adozione a distanza di Jennifer

Sabato sera la Bottega di Alessandra, il
negozio di parrucchieri-estetica di via
Santa Clotilde ha subito una rapina. Il
malvivente è entrato in negozio alle 18.45
circa. Armato di pistola, è riuscito ad acca-
parrarsi circa 1000 euro e a scappare
immediatamente con l’aiuto di un compli-
ce che lo attendeva in macchina. Per fortu-
na il negozio non ha subito danni e al
momento della rapina erano presenti sola-
mente tre responsabili. L’esercizio il saba-
to chiude infatti alle 18 perciò nessun
cliente era presente. Sul posto sono subito
accorsi polizia e carabinieri, ma senza
poter arrestare i due malviventi.  

DALLA CITTÀ

Lunedì 10 maggio alle 19
è stato trovato A.C.G. 58
anni, disoccupato, impic-
cato ad una trave del suo
garage. 
Si pensa che l'uomo sof-
frisse di frequenti crisi
depressive che potrebbero
essere state la base del suo
gesto. 
Era lì da mesi ma nessuno
se ne era accorto fino a
quando i vicini di casa non
lo hanno trovato. Sono
intervenuti i Carabinieri di

Monza, un'ambulanza del
118 e i vigili del fuoco di
Sesto e di Monza. 
Il comandante dei carabi-
nieri di Brugherio Giu-
seppe Borrelli, appena
insignito della carica di
luogotenente, il più alto
grado della carriera di
ispettore, ha confermato
che il corpo era lì da molto
tempo prima del suo ritro-
vamento e che non è stato
necessario effettuare l’au-
topsia.

DALLA CITTÀ

Via Oberdan, suicida ritrovato
a quattro mesi della morte

Rapina a mano armata
in via Santa Clotilde

M
ilano addio, arriva la Provincia
di Monza e Brianza. Dopo de-
cenni di attesa il sogno di auto-
nomia del nostro territorio è di-

ventato realtà: mercoledì il Senato ha ap-
provato la legge per l'istituzione del nuove
ente che, in ottobre, aveva ottenuto via li-
bera dalla Camera. 
Ora, per diventare ufficiale, l'atto dovrà es-
sere firmato dal Presidente della
Repubblica; a quel punto sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, il
Governo avrà 180 giorni di tempo per no-
minare il commissario che dovrà curare i
primi passi dell'ente, oltre che trasferire per-
sonale e risorse da Milano a Monza e che
resterà in carica finchè non sarà eletto il
nuovo consiglio provinciale. 
Il percorso dovrebbe concludersi nella pri-
mavera del 2009, anche se molti sono con-
vinti che possa terminare in anticipo: i par-

titi vorrebbero accelerare l'iter, tanto che
qualcuno ipotizza una chiamata alle urne
dei milanesi e dei brianzoli nel 2006. 
Il voto del Senato ha messo tutti d'accordo:
da tempo sono a favore dell'autonomia lo-
cale tutte le forze politiche, anche le forma-
zioni di sinistra che in passato erano con-
trarie. Un cambio di rotta determinato dalle
aspettative della popolazione: da decenni la
gente chiedeva il distacco da Milano, ele-
mento che, secondo gli imprenditori, favo-
rirà la realizzazione di infrastrutture moder-
ne. 
Un desiderio radicato, come dimostra il ri-
sultato del referendum indetto in città nel
'97, quando di fronte alla decisione dell'al-
lora amministrazione di restare nell'area
metropolitana, i  brugheresi a grandissima
maggioranza optarono per rimanere con
Monza.
La nuova provincia, formata da 53 comuni,

è la quinta in Lombardia dopo Milano,
Brescia, Bergamo e Varese, ed ha una po-
polazione di quasi 800.000 residenti riparti-
ti su 388 chilometri quadrati. La sua densità
abitativa è molto superiore alla media re-
gionale: 1.940 persone ogni chilometro qua-
drato a fronte dei 374 della Lombardia. Con
le sue 58.000 imprese che danno lavoro a
oltre 248.000 addetti e che rappresentano il
18% di quelle dell'attuale area milanese, la
Brianza è al ventisettesimo posto a livello
nazionale. 
La parte del leone è fatta dal settore com-
merciale (27%), seguito dal manifatturiero.
Il tasso di sviluppo del nostro territorio è
più alto rispetto a quello dell'odierna pro-
vincia: più 1,4% nell'ultimo anno a fronte
dell'1,2% totale. I settori che crescono più
degli altri sono quelli dell'istruzione, della
sanità e delle costruzioni.      

Chiara Colombo

Il Senato ha approvato l’autonomia di 53 comuni brianzoli

Milano addio, Monza è Provincia

Lunedì 17 marzo appuntamento con il
quinto e ultimo incontro, nella Sala
giunta del Comune di Brugherio a parti-
re dalle 21, del corso di formazione
politica delle Acli rivolto ai giovani.
La serata, dal titolo "Politica, Potere,
Progetto: quale gerarchia?", sarà dedica-
ta a capire se è ancora possibile parlare
di progettualità politica laddove impera
la pratica del compromesso. 
Ne parleranno Giovanni Bianchi e
Antonio Mandelli, due esponenti cattoli-
ci di prima caratura, oggi su fronti oppo-
sti confrontandosi anche sul tema sem-
pre centrale del bene comune.

ACLI

Giovani e politica
ultimo incontro



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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L’investitura di Amleto Fortunato spacca l’Udc cittadino
Si va alle elezioni con due liste separate e due candidati
L'Udc si spacca in due. Il travaglio dei centristi di fron-
te alla strategia elettorale del centrodestra si è concluso
con una scissione del partito. 
Venerdì scorso, quando l'accordo con Forza Italia e
Alleanza nazionale, seppur  a malincuore, sembrava co-
sa fatta, la formazione si è divisa irrimediabilmente. Da
una parte i consiglieri comunali Giuseppe Valentino e
Marco Neri, disposti a cedere alle pressioni del diretti-
vo regionale e ad avallare la candidatura a primo citta-
dino dell'azzurro Amleto Fortunato, dall'altra la corren-
te che fa capo ad Antonio e Pippo Donzello, convinti
fermamente che il Polo, per avere qualche chance di vit-

toria, avrebbe dovuto schierare un altro aspirante sinda-
co. Risultato della diatriba tutta interna: su un lato del-
la barricata è rimasta l'Udc ufficiale che correrà da sola
proponendo agli elettori il giovane Andrea Vezzoso,
dall'altra sono restati Valentino e Neri che, usciti dal
partito, il 12 e 13 giugno presenteranno la lista civica
'Un sindaco per Brugherio - Vota Valentino'. 
La scissione appare definitiva, a meno che a poche ore
dalla presentazione delle liste, le più frenetiche, i verti-
ci regionali del partito non riescano a ricompattare
l'Unione democraticocristiana e di centro.

Chiara Colombo

5

Ho avuto più volte la possibilità di apprezzare il par-
cheggio all’angolo tra via Dante e via Kennedy. Si trat-
ta di un’opera senz’altro utile per i residenti, per i geni-
tori degli studenti della scuola media Kennedy e per chi
al sabato va al mercato.

Purtroppo, però, in questo parcheggio manca un qualsia-
si elemento di arredo urbano. Mi sarei aspettata un po’
di alberi, le strisce per terra (mi è capitato una volta di
essere bloccata perché le auto parcheggiate ostruivano
l’uscita della mia corsia), aiuole, panchine.. Insomma un
piazzale, per di più non asfaltato, avrebbe potuto diven-
tare un posto gradevole anche per la qualità della vita.

Non è mia intenzione fare polemiche, soprattutto ades-
so in periodo di campagna elettorale. Voglio solo chie-
dere, con la mia lettera, se il Comune ha intenzione di
intervenire, e come, per dare dignità a un posto centra-
le della nostra città. M. D. G. 

In via Dante
un brutto parcheggio

Carcano Matteo Maria 44

Liserani Daniele 41
Zaffino Vincenzo 52
Amato Francesco Domenico 19
Ambrosini in Frigerio Ornella Teresa 48
Ardimanni Giovanna 59
Battoraro Gianluca 32
Biscotti Angela 40
Bonacera Pierluigi 45
Cerizza Vittorio 47
Corno  Gianpiero 40
Garofalo Giuseppe 38
Gatti in Casoni Maria 57
Maggioni Tarcisio 57
Manzi Giuseppe 61
Massa Tiziana 28
Melzi Andrea 30
Moio Massimiliano 32
Oriani Luca Adamo 32
Pasilino Michele 58
Poltronieri Lara 28
Ros Vincenzo Igor 50
Cedro Davide 22
Scarciglia Massimo 29
Silva Silvano Paolo 34
Tagliani Massimiliano 35
Tamburrano Pietro 49
Testa Giuseppe 48
Venni in Sordi Pasqualina 66
Zeolla Vincenzo 50
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Alla Lega Nord
non piace l’asilo
Alla Lega Nord non piacere il progetto della
nuova scuola materna in via Dante. Secondo
il Carroccio la costruzione dell’asilo «signifi-
cherà l’eliminazione del campetto di calcio e
dell’unica area verde della zona» inoltre
«l’aumento vertiginoso del traffico a causa
della presenza prevista di ben 270 alunni e so-
lo 29 posti auto previsti». I Lumbard per que-
sto dicono no al progetto che considerano
«contro i cittadini» e che segnalano mancare
anche dell’aria condizionata per garantire un
maggiore confort dei bambini.

Forza Italia, principale partito d'opposizione a
Brugherio, presenta una lista capeggiata da Matteo
Carcano, attuale capogruppo in Consiglio comunale ed
appoggia la coalizione di Centro-destra del candidato
sindaco Amleto Fortunato che milita in questo stesso
partito.

Nava Mario Enrico 62

Acquati Giulio 55
Annese Andrea Domenico 61
Brancati Giuseppe Salvatore 66
Collino Marco 39
Crespi Laura 46
Decio Fabio 29
Donegà Daniela 45
Giambruno Francesco Pietro 80
Giambruno Monica Cristina 24
Giambruno Stefania Maria 21
Lago Flavio 44
Lorena Sara 28
Masi Elia 43
Mazzotta Anna 57
Mori Gabriele 33
Perego Marco 52
Radaelli Danilo 48
Rausa Giuseppe 56
Reino Giuseppe 50
Rogari Massimiliano 33
Salomone Mara 60
Varisco Cesare 55
Veneziani Ruggero 34

P
E

R
 I

 Q
U

A
R

T
IE

R
I 

D
I 

B
R

U
G

H
E

R
IO

La lista dell'associazione Per i quartieri di Brugherio par-
tecipa alla tornata elettorale sostenendo il candidato sin-
daco di Centro-destra Amleto Fortunato. Capolista della
formazione nuova entrata nella politica cittadina, è Mario
Nava che in passato aveva ricoperto la carica di presiden-
te della Consulta Nord.

Basso Fabio 52

Ronchi Maurizio 33
Mariani Maurizio 36
Scardoni Francesco 34
Varisco Annalisa 29
Avezzù Roberto 56
Cerioli Stefano 38
Sangalli Enrico 55
Manzoni Stefano 34
Mascherpa Roberto 67
Grandi Roberto 35
Rossanese Luigi 59
Paleari Alberto 33
Fiorentini Renato 54
Galimberti Giovanna 50
Pollastri Renzo 49
Monti Giuliana 54
Lamanuzzi Donato 77
Croci Virginia 64
Lo Perfido Rolando 68
Cattaneo Costantino 51
Di Nunzio Giuseppe 46
Valiati Emilio 78
Pirola Antonia 63
Pollastri Tiziano 37
Morelli Assuntina 70
Corazza Roberto 30
Morelli Mario 49
Radaelli Beatrice 28
Brembati Giulia Marisa 51
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Come ha deciso di fare in tutti i collegi, la Lega Nord si pre-
senta anche a Brugherio senza imparentarsi con gli attuali al-
leati nel Governo nazionale. La Lega candida quindi come
capolista Fabio Basso e propone per l'elezione a sindaco
Daniela Ronchi, già assessore al Comune di Lissone e sorella
dell'attuale capogruppo in Consiglio comunale Maurizio.

Nava Giuseppe 57

Altamura Cristina Luisa 33
Benini Enrico 56
Berionni Marco 31
Biraghi Ambrogio 53
Borin Roberto 50
Brambilla Ottavio 57
Burati Maurizio 46
Calligher Eddi Ettore 53
Chirico Romano 33
D'Arrigo Vittoria 47
De Franco Massimo 35
Denti Mario 60
Garilli Elena 30
Granito Gustavo 32
Greco Francesco detto Franco 61
Grimoldi Angelo 60
Mariani Marzia 49
Messinese Stefania 32
Perego Emilio 58
Pirruccio Roberto 56
Planca Matteo Maria 32
Sala Angelo 57
Tancredi Filomena 54
Teruzzi Felice 57
Teruzzi Veronica 33
Tivenon Manuela 28
Vergani Mariarosa detta Marinella 52
Zama Giovanna 35
Zotti Sergio 59
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I Socialisti democratici italiani, che nella tornata elettora-
le di quattro anni fa avevano sostenuto Carlo Cifronti, si
presentano questa volta da soli, proponendo agli elettori
come candidato sindaco l'ex assessore Claudio Sarimari e
come capolista Giuseppe Nava, attuale capogruppo in
Consiglio comunale.

Gallidabino Davide Enzo 30

Alinovi Fabio 45
Tomat Patrizia 27
Barazzutti Fabio Fortunato 28
Cerioli Marco 45
Chieregato Orietta 36
Curiale Leonardo Domenico 70
Fossati Fabio 31
Fuccio Antonella 28
Giovannone Rosa 65
Guzzetti Massimo 42
Leoni Michela 33
Mazzilli Lorenzo 38
Meroni Massimo 49
Migliorata Mario Vittorio 63
Morelli Elena Maria 24
Ronchi Giorgio 26
Rossi Giovanni 65
Sangalli Diego 25
Zema Domenico Roberto 34

F
O

R
Z

A
B

R
U

G
H

E
R

IO

La lista civica Forza Brugherio - Cultura padana è una
new-entry nel panorama politico brugherese. Nonostante
il nome che richiama un altro schieramento presente sia
nella politica nazionale che in quella locale, l'aggregazione
sembra più vicina alla Lega Nord, della quale appoggia la
candidata sindaco Daniela Ronchi.

Lettera in redazione

Le liste giocano le loro carte per il 12-13 giugno

Candidati per le elezioni
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Le attività dei Servizi sociali su droga,alcool e pasticche  

«Prevenzione e reinserimento 
contro le tossicodipendenze»

La distinzione tra dro-
ghe leggere e pesanti
viene introdotta in Italia
nel 1975. Tra le prime
si distinguono cannabis
e hashish. Nelle pesanti
rientrano invece sostan-
ze quali ad esempio co-
caina ed eroina.
L’attuale legge (Testo
unico sugli stupefacenti
dpr 309/90) tollera il
possesso per uso perso-
nale anche se lo consi-
dera ancora un illecito
punibile con una san-
zione amministrativa. Il
commercio o la cessio-
ne ad altri resta comun-
que un reato punibile
penalmente con la de-
tenzione e multe molte
elevate, fino a 258mila
euro. In pratica quando
qualcuno è arrestato
dalla polizia con una
quantità di droga che è
considerata superiore
alla dose personale vie-
ne condotto davanti al-
l'autorità giudiziaria.
Per la produzione e il
traffico le pene sono da
8 a 20 anni per le dro-
ghe pesanti e da 2 a 6
anni per le droghe leg-
gere.
Attualmente è in corso
l'iter per l'approvazione
di una nuova legge
"Fini" che azzera la di-
stinzione tra droghe pe-
santi e leggere.

COSA DICE
LA LEGGE?

“I
l fenomeno delle
dipendenze (non
solo da droga) ri-
guarda tutti, non

solo alcune categorie parti-
colari di giovani o di adul-
ti, ma qualsiasi luogo di vi-
ta quotidiana, dall'oratorio
alla discoteca, dalla squa-
dra sportiva alla scuola":
così i Servizi sociali del
Comune di Brugherio de-
scrivono il fenomeno del-
l'uso di droghe nel nostro
territorio che, avverte il
funzionario Lorena
Peraboni, "non è diverso da
quello di altri comuni". 
L'assunzione di sostanze,
assidua o saltuaria, - chiari-
sce Peraboni - non è legata
alla marginalità sociale e
non tutte sono illegali".
Infatti, al dì là dell'alcool,
anche alcune sostanze chi-
miche o naturali, non es-
sendo classificate come
droghe, si trovano tranquil-
lamente in vendita in nego-
zi specializzati e cambiano
e si rinnovano in continua-
zione. "Le sostanze sono
utilizzate a seconda dell'e-
sigenza del momento: se ci
vuole un'attivazione della
persona ci sono le droghe
stimolanti, ci sono le so-
stanze che rilassano, che
garantiscono prestazioni
sessuali e via dicendo. Oggi
ci sono ragazzi che hanno
una vita regolarissima du-
rante la settimana e che, in
una costruzione schizofre-
nica della personalità, il sa-

bato sera si fanno la pastic-
ca in discoteca o lo stimo-
lante per avere rapporti ses-
suali o ancora troppa birra
per allentare i pensieri. La
dipendenza da eroina inve-
ce è sempre meno presente
anche se c'è ancora. Non
sono esenti gli adulti" av-
verte Peraboni. "La sensa-
zione è che l'alcolismo sia
in aumento così come l'uso
di cocaina, anche da parte
di persone che svolgono
normali lavori", spesso an-
che di prestigio e riescono a
gestire questa assunzione.
"Il problema è che poi si
passa da un uso controllato
ad un abuso". Un mondo
quindi molto diverso da
quello di una ventina di an-

ni fa, dove il consumo pre-
valente di eroina costituiva
un momento di forte allar-
me sociale e dove le perso-
ne con questa dipendenza
vivevano problemi di emar-
ginazione. 
"I Servizi sociali si occupa-
no soprattutto di prevenzio-
ne" spiega l'assessore
Rolando Pallanti, "tuttavia
entriamo in contatto con il
problema droga tramite i no-
stri assistenti sociali quando
abbiamo in carico persone
che fanno riferimento al
Servizio Tossicodipendenze
della Asl coi quali cerchia-
mo di costruire percorsi di
collaborazione per favorire
il reinserimento sociale". 
Secondo i Servizi sociali il

problema dell'uso di sostan-
ze "va affrontato con uno
sguardo di ampio respiro,
senza inseguire le ultime vi-
cende di cronaca, ma met-
tendo in luce le cause
profonde del fenomeno" che
vanno ricercate "nell'educa-
zione alla prestazione tipica
della nostra società che ini-
zia dalla culla". "Ai ragazzi
- spiega ancora Peraboni -
vengono chieste prestazioni
continue e costanti, già da
bambini quando, iscritti alla
squadra di calcio, i genitori
li vogliono vedere subito dei
campioni. Gli stili di vita
inoltre sono quelli del con-
sumo: di Tv, di cibo, di ve-
stiti… perché non ci do-
vrebbe essere il consumo di

sostanze che sono buone?".
Perché il punto è proprio
questo: le droghe legali e il-
legali fanno stare bene!
"Sono gli effetti collaterali
che hanno risvolti negativi,
ma la droga provoca benes-
sere, almeno temporaneo.
Da mettere in atto dunque è
un'altra cultura del tempo li-
bero, delle prestazioni e del-
le capacità personali".
In questo contesto i Servizi
sociali lavorano quindi su
due aspetti: la prevenzione
vera e la riduzione del dan-
no, cioè una serie di inter-
venti su chi è già dipenden-
te ed inserito in recuperi che
si preannunciano lunghi o
addirittura difficili, per evi-
tare il peggioramento della
situazione, per prevenire le
malattie collaterali, per so-
stenere la sua vita sociale.
Cambiato il profilo dei con-
sumatori di stupefacenti ri-
spetto al passato, spiegano
in Comune, i Servizi sociali
non sono il luogo al quale ci
si riferisce quando c'è un
problema di uso di sostanze
in famiglia. La maggior par-
te dei casi viene affrontata
dai genitori rivolgendosi a
riferimenti più informali: al
medico, a una persona di fi-
ducia quale un sacerdote, un
educatore, un amico esper-
to, alle associazioni di vo-
lontariato o agli sportelli di
consulenza attivi nelle
scuole superiori.

Paolo Rappellino

Il progetto "Ci siamo anche noi" messo in atto
dal Comune in collaborazione con la
“Cooperativa lotta contro l'emarginazione” è
stato avviato nel gennaio 2003 con finanziamen-
to nazionale (legge 45). "Con i giovani non si
parla di droga" chiarisce Lorena Peraboni, dei
Servizi sociali di Brugherio "ma si affrontano i
loro stili di vita e di divertimento, per poi arriva-
re sugli interventi specifici di educazione contro
le dipendenze e sulla sessualità che è strettamen-

te collegata". L'equipe di intervento è costituita
da due operatori e una coordinatrice e si rivolge
a gruppi informali di ragazzi composti da adole-
scenti di età compresa tra i 14 e i 25 anni. 
Una delle scommesse dell'iniziativa è il puntare
sull'educativa tra pari, cioè sulla risorsa che gli
stessi ragazzi raggiunti possono costituire crean-
do poi una ricaduta positiva su altri giovani, in un
ruolo che li vede protagonisti e non semplici frui-
tori. All'interno di questo progetto sono state av-

viate collaborazioni anche con realtà del territo-
rio che si occupano di giovani, e sono state rag-
giunte sei società sportive, una consulta di quar-
tiere e l'oratorio S. Giuseppe.
Nel contesto dell'iniziativa è stato realizzato an-
che un torneo di calcio ed il progetto writers.
Rendere i giovani protagonisti li rende più capa-
ci di adottare stili di vita sani, di sperimentare che
si può stare bene anche senza sostanze.

P.R.

Il Comune scende in campo con “Percorsi stupefacenti...”

C
olombia uguale cocaina. Questo è quello che i colombiani senton dire di
solito del loro Paese, un po' come noi italiani dell'Italia: pizza, mafia e spa-
ghetti. Definizione alquanto riduttiva! La
Colombia non è solo narcotraffico. Ricca di risor-

se naturali e minerali come caffè, petrolio e giacimenti di
oro, ha un clima estremamente vario data anche la vastità
della superficie, quasi cinque volte quella dell'Italia. 
«La gente è generosa e di buon cuore» dice G., una ragaz-
za colombiana che da qualche tempo vive e lavora a
Brugherio, «Il grande problema del mio Paese è che non
sappiamo amministrare ciò che abbiamo!». Racconta che i
contadini vengono obbligati a coltivare la coca dai guerri-
glieri che promettono loro un maggiore guadagno; l'obiet-
tivo dei narcotrafficanti è quello di comprare le armi per
continuare la guerriglia grazie ai soldi ricavati dal com-
mercio della droga, che viene venduta all'estero: soprattutto in Usa ma anche in
Europa. I contadini hanno effettivamente un maggiore guadagno nel vendere la co-
ca ai combattenti, il commercio è però estremamente incerto: può arrivare la polizia
a sequestrare le coltivazioni facendo perdere al contadino la sua unica fonte di de-
naro; un altro pericolo viene anche dal cielo, dagli aerei di disinfestazione america-

ni, che spargono diserbanti velenosi su migliaia di ettari di piantagioni impedendo
ogni tipo di coltivazione. Senza contare che queste sostanze chimiche sono perico-

losissime per la salute dell'uomo, gravi infatti sono i danni al-
la salute che provocano. Nonostante l'evidente fallimento di
questa politica di "fumigazione" aerea delle piantagioni, gli
Stati Uniti finanziano il governo colombiano in modo che
vengano rinforzate le capacità operative delle forze armate e
della polizia: aerei ed elicotteri "per la lotta antidroga", ma-
schera del neocolonialismo americano. Mentre continuano
nella loro politica di interventismo, una profonda crisi inve-
ste sia il settore politico colombiano sia quello economico.
Gran parte della classe dirigente è corrotta ed è coinvolta nel
narcotraffico; se infatti sono i campesinos a coltivare la co-
ca, i gestori del commercio sono personaggi che vivono nel-
le grandi città: banchieri, uomini di governo, imprenditori.

La situazione è sempre più insostenibile perché non si fa nulla per aiutare i contadi-
ni: non si costruiscono strade, né si comprano gli alimenti coltivati; vengono invece
sfruttati dalle grandi multinazionali che monopolizzano i prodotti alimentari grazie
al tacito assenso del governo. Un modo per aiutare i campesinos? Sostenere e diffon-
dere il commercio equo-solidale». G.C.

Colombia, lì inizia la catena di ingiustizia della coca
Parla una concittadina arrivata dal più grande Paese produttore di stupefacenti:
«I coltivatori sperano di arricchirsi illecitamente,ma restano poveri e sfruttati»
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AAnniversario dell’Associazione genitori antidroga

Da vent’anni in prima linea
contro lo “sballo” dei ragazzi
1

984-2004: L'Aga il Ponte (As-
sociazione genitori antidroga) com-
pie vent'anni di attività. Anniversario
importante ma anche l'occasione per

un bilancio dei due decenni di attività. 
"Nel 1984 siamo nati con i Sevizi sociali del
Comune, spinti dall'iniziativa di familiari di
tossicodipendenti e volontari" dice Anna
Tonesi, storica presidente dell'associazione.
"La nostra è un'attività impegnativa e diffi-
cile. Lo scopo è di offrire assistenza, soste-
gno psicologico e indicazioni pratiche ai ge-
nitori e alle famiglie prima che al giovane
tossicodipendente". 
Nel 1985 l'Aga, supportata dall'amministra-
zione comunale, ottiene la prima sede in via
Santa Caterina. Il simbolo del Ponte, rap-
presentativo proprio del legame che i volon-
tari cercano di stabilire con i familiari dei
tossicodipendenti, viene scelto nel 1987.
Negli anni si susseguono corsi di formazio-
ne e aggiornamento per i volontari. Vengono
anche organizzati momenti di ascolto e
orientamento per le famiglie, in collabora-
zione con psicologi e operatori del settore. 
Nel 1990 finalmente l'Aga ottiene la
Convenzione dal Comune e l'iscrizione
all'Albo Provvisorio degli Enti della regione
Lombardia. 
Il 5 febbraio 1993 il teatro San Giuseppe
viene scelto come sede per un importante in-
contro che vede la presenza di Vincenzo
Muccioli della Comunità di San Patrignano.
Un'attività costante che ha portato i volonta-
ri a confrontarsi con i cambiamenti sociali e
culturali. "Nel corso degli anni abbiamo do-
vuto adeguarci all'avvento di nuove droghe,
come quelle sintetiche. Negli anni '80 il pro-
blema principale era rappresentato dall'eroi-
na" ci ha spiegato Anna Tonesi. "La situa-
zione è poi cambiata. Dall'eroina si è passa-
ti alla cocaina e a droghe non sempre rico-
nosciute come tali, come ad esempio l'ecsta-
si. Per questo noi cerchiamo di non soffer-
marci sulle sostanze stupefacenti in sé, ma
sul disagio espresso dalla persona tossicodi-
pendente. Cerchiamo di venire incontro alle
famiglie per aiutare i genitori a risolvere
questo problema" conclude la presidente
Tonesi.
Chiunque volesse contribuire alle attività
dell'Aga può farlo utilizzando il conto cor-
rente n. 10686/1 presso la Banca Intesa di
Brugherio.

Laura Raffa

Dall’alto, in senso orario, Vincenzo
Muccioli a Brugherio nel 1993, il
simbolo dell’associazione, i soci con il
sindaco Teruzzi nel 1986, e accanto la
presidente Anna Tonesi oggi (ultima a
sinistra) con due collaboratori

Per contattare l'Aga è
possibile chiamare il nu-
mero 039 883856 dal lu-
nedì al venerdì dalle 9.30
alle 12.30, recarsi presso
la sede di Via Oberdan
83 o spedire una e-mail
all'indirizzo agailpon-
te@libero.it.
L'associazione è privata,
non ha scopo di lucro ed
è iscritta all'Albo del
Volontariato della Re-
gione Lombardia. È pos-
sibile contribuire attiva-
mente con l'associazione
che ricerca costantemen-
te volontari per la segre-
teria o il centro studi.

PER CONTATTARLI

In Biblioteca quadri e sculture per l’Aga
"L'arte incontra l'Aga" è il titolo
della mostra organizzata per festeg-
giare i 20 anni dell’associazione.
La rassegna sarà ospitata dalla bi-
blioteca civica di via Italia dal 15 fi-
no al 23 maggio e comprende ac-
quarelli e sculture di Silvia
Dallavalle, Iva Lancini, Rosalba
Perucchini, Terry Rigamonti, Anna
Tonesi e Paola Venezia. 
La mostra è aperta il martedì, giovedì e venerdì
dalle 16 alle 18.30, il mercoledì dalle 16 alle 22 e

infine il sabato dalle 10 alle
12.30 e dalle 14 alle 18.30.
Mercoledì 19 sarà invece la
volta di un aperitivo in con-
certo, alle ore 18.30. Gli inte-
ressati potranno ascoltare
Giordano Dall'Armellina esi-
birsi con chitarra e voce in
"Ballate del tempo che fu". 
Un'occasione per ammirare

opere d'arte e ascoltare buona musica, ma anche
per conoscere l'attività del gruppo. 

È
un fenomeno in crescita quello della guida in
stato di ebbrezza. Lo sa bene Pierangelo Villa,
il comandante della Polizia locale di Brugherio
che parla di un’«estensione del problema anche

agli orari diurni e a fasce di età un tempo non coinvolte,
senza risparmiare le donne».
Per questo i Vigili di Brugherio hanno in programma un
intervento di educazione e prevenzione con i giovani.
«In collaborazione con le scuole guida della città, con la
Asl e la Provincia di Milano - spiega Villa - nelle pros-
sime settimane organizzeremo alcune serate con i neo-

patentati per presentare loro, tramite filmati, interventi di
esperti e testimonianze, i rischi che si corrono quando ci
si mette al volante dopo avere bevuto troppo».
Concretamente la Polizia locale inviterà nominalmente
una quindicina di persone per ciascuna scuola guida cit-
tadina tra coloro che hanno ottenuto di recente il per-
messo di guida. «Si tratta di una campagna innovativa -
assicura il Comandante - che si spera abbia un effetto
educativo, perchè è molto più efficace ragionare che san-
zionare».
Ai partecipanti sarà anche offerto un utile apparecchio

fornito dalla Provincia. Si tratta di un etilometro elettro-
nico, non usa e getta, che ogni giovane potrà utilizzare
per imparare a non rischiare al volante quando ha bevu-
to un po’ troppo.
Un modo per ricordare ai giovani di non superare i pro-
pri limiti mettendo a repentaglio la propria vita e quella
altrui.
E se questo non bastasse le sanzioni ci sono: chi viene
fermato alla guida in stato di ebbrezza subisce la so-
spensione della patente, la comunicazione all’autorità
giudiziaria e multe salate. P.R.

La Polizia locale distribuisce etilometri ai neopatentati
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UNZIONE DEGLI INFERMI (Pagine a cura di Laura Canova e Andrea Beraldi)

S.
 B

AR
TO

LO
M

EO

Sabato 15 torna la raccolta diocesana di indumenti usati.
Il centro di raccolta per la città di Brugherio sarà quello di
via S. Domenico Savio dove sarà possibile portare i sacchi
fino alle 16 di sabato.
Nei sacchi gialli andranno messi gli indumenti da macero
con possibilità di recupero, in quelli azzurri tutti i capi in
buono stato, che non necessitano di rammendi e privi di
macchie indelebili.
L’iniziativa proposta dalla Caritas Ambrosiana è legata al
suo compito di promozione della carità e delle attenzioni di
educazione alla carità. 
Si ha la possibilità di un’occasione concreta di solidarietà ed
è anche un modo per manifestare la propra responsabilità
verso gli altri e verso l’ambiente.
Da non sottovalutare anche l’occasione privilegiata di colla-
borazione tra piccoli e grandi, giovani e adulti che credono
nella forza e nella validità di un piccolo gesto.           [A.B.]

È uscito Natanaele di mag-
gio e giugno, il giornale del-
la parrocchia disponibile in
San Bartolomeo lasciando
un’offerta.
In questo numero si parla
dell’ordinazione sacerdotale
di Mirko Montagnoli con il
programma dei festeggia-
menti, dei lavori di restauro
che interessano la chiesa
parrocchiale e l’oratorio San
Giuseppe e della veglia pa-
squale , momento fonda-
mentale per Odette e di mol-
to altro ancora.

È uscito il nuovo numero

D
omenica 30 maggio, una data da se-
gnare in agenda per non dimenticare
di andare al "Pranzo dei popoli" che
Caritas, Brugherio Oltremare e i

Servizi sociali del Comune stanno organizzan-
do per incontrare e conosce-
re meglio la storia e i volti
dei concittadini provenienti
da ogni parte del globo.
Brugherio è infatti uno spic-
chio di mondo in cui convi-
vono persone provenienti da
ogni latitudine. 
Anche i più distratti, quelli
che non guardano solitamen-
te "al di là del proprio naso"
devono fare i conti con que-
sta realtà: sempre più bambini stranieri in classe coi propri
figli, sempre più extracomunitari accanto ai nostri familia-
ri anziani o ammalati...
Spesso la conoscenza si limita ai rapporti di lavoro o di vi-
cinato: l'incontro vero con l'altro, l’interessamento ai suoi
bisogni e alla sua storia viene sempre posticipato per man-
canza di tempo o di voglia, per quieto e indolente vivere.
La domenica di Pentecoste è sembrato il momento più op-
portuno per proporre e festeggiare l'incontro e la cono-
scenza tra stranieri e brugheresi con un invito a pranzo: per
questo, che potremmo definitre un "pic nic" - che avrà ini-
zio intorno alle 12 all'oratorio di Maria Bambina - ognuno,
italiano e non, porterà un piatto tipico del proprio paese da
condividere con gli altri. E con il cibo, si sa, si trasmetto-
no anche tradizioni e cultura.
Il pomeriggio proseguirà con danze popolari e canti da tut-
to il mondo. “Vorremmo che questo non rimanesse un
evento isolato, un momento di incontro che viene presto di-
menticato, ma l’inizio di un percorso insieme che prosegua
negli anni e che proponga relazioni autentiche e fiducia re-
ciproca” spiega Giancarlo Chiavegato, di Brugherio

Oltremare. L'organizzazione del pranzo è
affidata a persone provenienti da ogni
continente: proprio il trovarsi insieme per
collaborare alla buona riuscita della festa
favorisce un clima di fraterna amicizia.

Spiega ancora
Chiavegato: “lavorare
e pensare insieme uni-
sce molto, fa sentire
fratelli”.“ Stiamo orga-
nizzando la serata e il
pranzo perchè ci ren-
diamo conto che ci so-
no molti stranieri anche
se “stranieri” è il termi-

ne sbagliato e sarebbe meglio chiamarli “ospiti” come ci
hanno spiegato i Sinafrica al loro concerto. Ospiti infatti è
una parola piena di significati posi-
tivi che ci predispone all’accoglien-
za e all’attenzione verso queste per-
sone che vivono, lavorano e studia-
no con noi. Questo avvenimento,
come tanti altri che speriamo che la
fantasia e la buona volontà di tanti
ci aiutino a proporre - prosegue
Chiavegato- può essere un’occasio-
ne per iniziare un rapporto di ami-
cizia e di scambio con chi, per co-
struire un pezzetto della nostra sto-
ria, è qui, a Brugherio”.
“Comune a brugheresi e a stranieri
- dicono gli organizzatori- è la gra-
titudine nello scoprire che, nono-
stante usanze e tradizioni diverse, si
è tutti portatori di sogni e bisogni
comuni: la pace, l'amicizia, la vo-
glia di superare la diffidenza”.

Laura Canova

DIOCESI NATANAELE

Un sacco per la raccolta Caritas

Domenica un appuntamento per gli ammalati

N
on si chiama più estrema unzione ma
unzione degli infermi il sacramento che
sarà celebrato domenica 16 alle 15 in
chiesa San Bartolomeo.

Si tratta forse del sacramento meno conosciuto:
tradizionalmente associato all’idea della morte
imminente esso veniva richiesto al prete quando
l’ammalato sembrava essere ormai senza speran-
ze e doveva “prepararsi” all’aldilà.
«Oggi - ci spiega Delfina Rolla, dell’Unitalsi -
non è più come una volta, e l’unzione degli infer-
mi può essere ricevuta da chiunque sia malato: ri-
cevendo questo sacramento con fede si chiede e
si spera in un miglioramento».

L’unzione degli infermi si può ricevere più di una
volta.
«Qualche anno fa l’unzione degli infermi avveni-
va all’interno della messa domenicale così che
tutta la comunità fosse unita intorno agli ammala-
ti»; quest’anno, invece, l’appuntamento è per tut-
ti gli ammalati alle 15 in chiesa S. Bartolomeo do-
ve si celebrerà la S. Messa e il sacramento. 
Prima dell’inizio della messa ci sarà la possibilità
di confessarsi. I volontari dell’Unitalsi, inoltre,
sono disponibili per accompagnare chi avesse bi-
sogno e non potesse contare sull’aiuto di vicini o
dei familiari. Il pomeriggio proseguirà con un mo-
mento di scambio e di festa tutti insieme.

Un sacramento di speranza

SI PARTE IL 21

Domenica 30 maggio la ”Festa dei popoli” al Maria Bambina

Venerdì 21 maggio alle ore 21 presso la sala consi-
liare del Comune di Brugherio ci sarà una serata sul
tema:
"Migrazione e accoglienza: il caso della Moldavia"
a cui interverranno don Giancarlo Quadri, respon-
sabile della Pastorale dei Migranti della Diocesi di
Milano e Valerio Pedroni, educatore presso il centro
di prima accoglienza "Segnavia" di Milano.

I relatori,  prendendo spunto da un recente viaggio
in Moldavia, ci parleranno della povertà e della con-
seguente immigrazione di giovani donne e uomini in
cerca di fortuna nel nostro paese.

Il mondo è a Brugherio:
storie e culture da condividere
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L
a pace in Myanmar ed il modo di co-
struirla tra dialogo e fermezza, è sta-
to il tema degli incontri più significa-
tivi della giornata conclusiva della

nona edizione di "Civitas", la più importante
mostra-convegno internazionale della solida-
rietà e dell'economia sociale e civile attiva in
Europa. 
Svoltasi a Padova dal 30 aprile al 2 maggio,
vi hanno partecipato le più importanti asso-
ciazioni , cooperative sociali, enti morali, or-
ganizzazioni non governative, aziende non
profit ed istituzioni con progetti in ambito so-
ciale.
In questo contesto Focsiv (Federazione italia-
na degli organismi di volontariato internazio-
nale di ispirazione cristiana) e Pime hanno
espresso il comune intento di collaborare con
le realtà locali per migliorare le condizioni di
vita nel paese del sud-est asiatico. In partico-

lare "New Humanity", organismo di coopera-
zione internazionale del Pime, sta gestendo
programmi di sviluppo rurale, sociale ed edu-
cativo nel nord-est del paese, al confine con
Cina, Laos e Thailandia. 
L'obiettivo è di venire incontro alle esigenze
primarie della popolazione, per poter così ini-
ziare il dialogo a favore della pace, condizio-
ne irrinunciabile per lo sviluppo del paese.
Nello stato Shan, dopo l'armistizio siglato tra
il governo centrale ed i guerriglieri, sono sta-
ti avviati progetti per costruire scuole, acque-
dotti, pozzi, strade ed ambulatori. Accanto a
questi progetti hanno trovato spazio numero-
se altre iniziative, tra le quali il programma
per sostituire la produzione dell'oppio, con at-
tività economiche alternative al commercio
della droga e proposte ai giovani per creare
nuove attività che siano fonte di reddito. 
(fonte Misna)

Padre Sergio Ticozzi prima
di tornare al suo incarico al
seminario del Pime di
Tagaytay nelle Filippine, ha
fatto tappa in Myanmar.
Nell'ex Birmania il Pime è
presente dai primi del 1900. 
Il paese, dopo anni di isola-
mento dovuti alla dittatura, è
in condizioni drammatiche.
Attualmente non esistono
università, l'aids colpisce al-
meno un milione di birmani
ed il tasso di mortalità infan-
tile è pari al 33% (Guida del
mondo - Emi). 
Fonti occidentali  affermano
che i dipendenti delle forze
armate vengono retribuiti in
droga, anziché in denaro e
che le entrate principali del
paese provengono appunto
dal traffico illecito di oppio.
In questo contesto suor
Antonietta Colombo ha vis-
suto dal 1933 al 1989, ritor-
nando a visitare i familiari
solo nel 1982. Nata a
Brugherio nel 1906, la sua
missione è stata dedicata al-

l'assistenza ai lebbrosi, agli
orfani, alle vedove e a tutte le
persone in difficoltà. 
Non dimenticava però l'e-
vangelizzazione, fatta villag-
gio per villaggio, in condi-
zioni ambientali e politiche
difficili. 
Per evitare infatti di non po-
ter più ritornare decise di non
abbandonare mai il suo inca-
rico. Il regime al potere negli
anni successivi alla seconda
guerra mondiale ostacolava
decisamente l'opera dei mis-
sionari. Ad esempio padre
Clemente Vismara  origina-
rio di Agrate Brianza, per più
di sessantanni non fece mai
ritorno in Italia. Scomparso
nel 1998, ora è in corso la
causa di beatificazione ed il
postulatore è padre Piero
Gheddo. 
Per ricordare l'illustre concit-
tadino "patriarca della
Birmania"  Agrate ha inau-
gurato lo scorso aprile un
nuovo monumento dedicato
ai missionari agratesi.

Volontari per l’ex Birmania Giornata di preghiera e ri-
flessione in preparazione
alla Cresima per 100 ra-
gazzi di prima media.
Sabato 8 maggio, a pochi
giorni dalla Celebrazione
del Sacramento della Con-

fermazione, gli oratori del-
la parrocchia San Barto-
lomeo hanno organizzato
una giornata di ritiro spiri-
tuale presso i Piani Re-
sinelli (Lecco). 
Accompagnati dalle cate-

chiste, le suore e da don
Davide hanno ripercorso la
storia di Michele Strogoff,
conosciuto da vicino i doni
dello Spirito Santo e ascol-
tato delle testimonianze di
vocazione.

Domenica primo appuntamento a San Carlo

Festa per la Prima Comunione

Giornata di preghiera e riflessione ai Resinelli

In montagna per la Cresima

Nella foto 
a destra e sotto 
i due gruppi 
di ragazze 
e ragazzi 
della parrocchia
di San Carlo 
della Prima
Comunione.
(Foto Pedrazzini)
Sul prossimo
numero di 
“Noi Brugherio”
il ricordo delle
Prime comunioni
a San Bartolomeo
e San Paolo

Suor Antonietta Colombo,
56 anni vissuti in missione



CU
LT

UR
A

S
e dovessimo stilare una classi-
fica dei festival jazz nazionali,
il “Brianza  Open Jazz
Festival” sarebbe sicuramente

uno dei più importanti; probabilmente,
salirebbe addirittura sul podio. Se poi
volessimo valutarlo in ambito regionale,
possiamo dire che supera di gran lunga
il Festival di Clusone, il quale ha
proposto validi esponenti di questo
genere musicale ed è stato il nume-
ro uno assoluto per anni.
La nuova edizione del Festival si
svolgerà tra il 26 giugno e il 21
luglio. Il tutto grazie anche al con-
tributo della Provincia di Mila-
no/Cultura e Beni Culturali, nel-
l'ambito del progetto “Metropoli”.
Sette i comuni interessati: Monza,
Biassono, Bru-gherio, Cernusco
s/N, Nova Milanese, Vedano al
Lambro e Villasanta. 
Il festival pone, come sempre, l'o-
biettivo di documentare alcuni dei
molteplici aspetti della musica jazz
contemporanea, attraverso proposte di
elevato valore artistico offerte da musi-
cisti di riconosciuto valore nazionale ed
internazionale.
Quest'anno il festival partirà da
Biassono (Villa Verri) con un incontro
tra la Banda di Biassono ed il clari-netti-
sta Paolo Tomelleri, un veterano del jazz
italiano. Avendo un totale di undici con-
certi mi soffermerò sugli artisti che suo-
nano a Brugherio e su due interessanti
avvenimenti. 

Nel nostro Parco di Villa Fiorita, il 7
luglio salirà sul palco Toni Rusconi e la
sua orchestra. Si tratta di una poderosa
big band guidata dal batterista Rusconi,
personalità storica del jazz d'avanguar-
dia ed ora impegnato nel ruolo di leader
di una formazione di 12 elementi che
propone con raffinata classe diverse sfu-

mature della musica jazz. Giovedì 8
luglio, invece, si terrà un altro particola-
re concerto. 
Si tratta del chitarrista franco-vietnamita
Nguyen Le, già collaboratore di Paolo
Fresu e di altri  importanti jazzisti italia-
ni. Nel suo tour, presenta un progetto
particolare intitolato Celebrating Jimi
Hendrix”. Difficile inserire il genio di
Seattle nella musica jazz, bisogna essere
proprio bravi. E sicuramente Nguyen Le
lo è. Inoltre si appoggia ad un preceden-

te tributo a Hendrix creato da Gil Evans
con la sua big band, addirittura con
Sting alla voce, datato 1981.  Due con-
certi da non perdere.
Mi permetto di segnalare altre due otti-
me performance: Luis Sclavis, clarinet-
tista francese, il giorno 28  giugno a
Monza (Piazza Duomo). Si pre-senterà

alla guida di un inedito quartetto
formato da violino, violoncello e
batteria. Anche con questo proget-
to, Sclavis saprà sicuramente for-
nire un saggio delle proprie note-
volissime qualità di solista e di
leader. 
L'ultimo concerto monzese vedrà
sul palco della piazza, martedì 29
giugno, uno dei gruppi italiani più
in auge del momento: gli “High
Five”. Guidati dal trombettista
Fabrizio Bosso e dal sassofonista
Daniele Scannapieco, tra i più
espressivi solisti della loro genera-
zione, gli H.F. percorrono con
determinazione la strada maestra

del jazz nel segno di una musica raffina-
ta  ma coinvolgente. Merito anche di
una sezione ritmica come poche, forma-
ta dal contrabbassista Pietro Ciancaglini
e dal batterista Lorenzo Tucci. Chiude il
quintetto il pianista Luca Mannutza. 
Tutti i concerti del “Brianza Open Jazz
Festival” inizieranno alle ore 21.30 e
saranno ad ingresso gratuito. Anche
questo sforzo economico merita l'appro-
vazione totale dell'iniziativa.

Antonello Gadda

A Monza presentata l’edizione 2004 di Brianza Open

Il jazz di Rusconi a Brugherio

CONSULTA DI QUARTIERE OVEST

Grande festa di Primavera in piazza Togliatti.
Esibizioni, giochi e spettacoli per tutte le età
La Festa di Primavera, orga-
nizzata dalla Consulta
Ovest, è giunta alla sua
quarta edizione. 
Domenica 16 maggio, nei
giardini di piazza Togliatti a
Brugherio, i cittadini potran-
no assistere ad una serie di
spettacoli, tra cui esibizioni
di giocolieri e trampolieri in
maschera. Alla manifesta-
zione saranno presenti an-
che 2 gonfiabili per bambini
“I Castelli Incantati”, truc-
cabimbi, Bibò e i palloncini,
nonché alcune associazioni
di volontariato  e culturali

locali. Dalle 14 alle 16 sarà
organizzato il Grand Prix
dei bambini, una gara auto-
mobilistica a pedali, in col-
laborazione con la parroc-
chia di San Carlo. 
Dalle 16.15 alle 16.45 la pa-
lestra “Energy” porterà in
piazza le proprie esibizioni
di karate e di difesa perso-
nale. Dalle 17 alle 17.30, in-
vece, la “Colibrì Dance” di
Brugherio presenterà l’esi-
bizione della Baby Dance.
Dalle 17.30 alle 18.30 sarà
il turno del Gran Teatro dei
Burattini, della Compagnia

teatrale Degan. Lo spettaco-
lo è ad ingresso libero. Dalle
18.30 alle 19.30, la Banda
Musicale di San Damiano e
Sant’Albino suonerà un re-
pertorio bandistico tradizio-
nale. Chiuderà la serata Gio-
vannino e la sua Orchestra
accompagnato dalla
“Colibrì Dance”; dalle 21
alle 23 si potrà assistere,
inoltre, ad una esibizione di
“choreographic team” di li-
scio. Seguiranno animazioni
e balli di gruppo.
Per info: Consulta Ovest
(tel. 039 2873590)

SCUOLE

Disegno, teatro e musica in primo piano
per la fine dell’anno scolastico alla Sauro

Un fine settimana di festeggiamenti
e spettacoli per l'Istituto "Sauro".
Sabato 15 maggio, i bambini della
scuola dell'infanzia "G. Rodari"
prenderanno parte ad una colorata
animazione, dal titolo "Arte in piaz-
za". La manifestazione si terrà in
piazza Togliatti a partire dalle ore
17. Verranno allestiti laboratori
creativi sul tema del colore: la festa
si concluderà con un'animazione fi-
nale condotta da Enrico Mason.
Lunedì 17 maggio, invece, alle ore
17.30 presso il teatro San Giuseppe,
bambini e bambine dell'elementare
"Corridoni"  realizzeranno il loro
spettacolo di fine anno. Sarà una

rappresentazione, con canti ed atti-
vità espressive, che avrà come tito-
lo "Il fantasma di Canterville Due".
Prendendo ispirazione dall'omoni-
mo libro di Oscar Wilde, è stato
strutturato un percorso educativo-
didattico, sono state ideate le sceno-
grafie e le parti recitate, coinvolti i
genitori e i nonni nell'allestimento
scenico dello spettacolo finale.
Prezioso è stato l'apporto specialisti-
co della professoressa Barbara
Gervasoni, che ha stimolato i bam-
bini nell'espressione corporea e ha
guidato gli stessi al ritmo e all'ar-
monia, anche con l'uso di semplici
strumenti musicali. 

Personaggio molto timido e
schivo il nostro John. Si av-
via lentamente verso il tavo-
lo della conferenza stampa
dopo il concerto al Teatro
Villoresi di Monza, nell’am-
bito del Brianza Open Jazz
2004. Se avesse il saio
sarebbe un frate fatto e
finito: con quella anda-
tura e la schiena curva.
Ma quando imbraccia
la sua chitarra Gibson
335  lo spettacolo è ga-
rantito. Nella chitarra
di John Abercrombie
(New York, 1944) ri-
siedono sia la rilettura
di una certa tradizione,
che va da Jim Hall a
Bill Evans, sia la tra-
sfigurazione in chiave
jazz dei lunghi voli li-
rici che ama molto.
Artista chiave del rino-
mato catalogo Ecm
fonda un favoloso trio

con Marc Johnson e Peter
Erskine, al quale si aggiun-
ge talvolta Randy Brecker.
Dopo dischi sempre avvin-
centi e mai rinun-ciatari sul
piano dell'im-provvisazione
e della ricerca, Abercrombie

inau-gura con il recentissi-
mo album "Class Trip" un
quartetto di autentiche stelle
del firmamento impro-jazz
Downtown e statunitense: il
virtuoso violinista Mark
Feldman, l'incredibile bat-
terista Joey Baron e il con-
trabbassista Marc Johnson,
partner di lunga data del chi-
tarrista americano. 

Perchè il titolo “Class Trip”
(gita di classe)? “Quando
siamo in tour siamo spesso
in aeroporto e vediamo tan-
ti ragazzi  che vanno in gita
con la scuola; è diventata
una cosa quasi abituale ve-
derli con le loro divise in at-
tesa degli imbarchi. Questo
ci ha sicuramente ispirati.
Inoltre, solo il fatto di suo-
nare con questa band è
un'avventura, equivalente a
un viaggio... ecco il perchè
di Class Trip”. 

Che differenza c'è tra questo
album ed il precedente
"Open Land"? 
“Il precedente è stato regi-
strato con tecnica diversa
(n.d.r. presa diretta) ed è
molto più energico ed im-
pulsivo. 
Questo ha delle musiche
molto più melodiche e più
ricercate. Anche nel prece-
dente c'era un rapporto vio-
lino/chitarra, ma in questo
cd il suono ha avuto una
specifica evoluzione”.

Ha inserito un arran-gia-
mento di un brano di Bèla
Bartòk… Come mai?
“Essendo il brano composto
per due violini musi-cal-
mente molto paralleli, ab-
biamo pensato di fare un
duetto violino/chitarra, cer-
cando di rispettare il più
possibile l'armonizzazione
originale”. A. G.

Il jazzista americano John Abercrombie presenta il suo nuovo progetto
“Class trip” (Gita di classe), un viaggio musicale tra violino e chitarra

CINEMA SAN GIUSEPPE

MYSTIC RIVER

VAN HELSING 

Giorno Ora
Sabato 15 maggio 21.00
Domenica 16 maggio 15.00

18.00
21.00

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

Nel tardo XIX° secolo, il famoso
cacciatore di vampiri Van Helsing
viene convocato in Europa orientale
per affrontare pericolosi mostri qua-
li Dracula e l'Uomo Lupo. 

Giorno      Ora
19 maggio 21.00
20 maggio 21.00
21 maggio 21.00

Costo
euro 5 (tessera) ; euro 3 (ingresso) 

Jimmy, Dave, Sean, da bambini era-
no tre inseparabili amici. Ora la tra-
gica morte della figlia di uno di loro
li riunisce e Sean che ora fa il poli-
ziotto ha il compito di indagare.

L’INTERVISTA
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ULTIMO GIRO PER “FUORI PISTA”

Teatro a Villa Fiorita
Sabato 15 maggio 2004
alle ore 21.30, presso il
Parco di Villa Fiorita
(piazza Roma) a
Brugherio, avrà luogo
"Variazioni sul giardino",
spettacolo scritto e inter-
pretato da Lorenza Zam-
bon. Con questo appunta-
mento, il teatro San Giu-
seppe chiude la rassegna
"Fuori Pista", l'iniziativa
dedicata interamente al
monologo e nata dalla col-
laborazione con l'Asses-
sorato alla Cultura del
Comune di Brugherio. 
Con "Variazioni sul giardi-
no", Lorenza Zambon se-
gue un percorso attra-ver-
so il dialogo millenario tra
gli uomini e le piante, i mi-
ti ancestrali, le leggende e
la letteratura, a cui si in-
treccia l'esperienza perso-
nale di questa attrice-giar-
diniera.
Lo spettacolo è strutturato
come un vero e proprio iti-
nerario che il pubblico è
chiamato a percorrere attra-
verso tre diversi "giar-dini".
Il viaggio prende avvio dal
primo, il giardino della
Terra, ovvero le origini del-
l'idea di giardino, da quello
dell'Eden ai giardini sume-
rici. 

Ci si sposta poi verso il se-
condo: qui l'atmosfera cam-
bia e diventa più intima. Ci
si raccoglie tutti intorno ad
un tavolo rettangolare,
mentre da sotto il tavolo
compare un pezzo di terra
attorno al quale ruota il rac-
conto dell'attrice. 
Infine il terzo giardino,
quello dell'esperienza, del-
l'immaginazione e del cor-
po. Qui si sperimenta la vi-
sione di un albero nel tem-
po e ci si accorge che quel-
lo che pare la sua forma è
solo un lunghissimo mo-
mento del perché una pian-
ta sia piantata; si scopre
quanto cambiano le mani
toccando la terra; e ancora,
si compie un piccolo incan-
tesimo per tornare bambi-
ni... L'intera narrazio-ne è
accompagnata dalla musi-
ca, composta e interpretata
da Giampiero Malfatto, che
fa uso di strumenti come il
trombone, il bombardino, il
flauto e la zanza. 
L'ingresso è libero. I posti
sono disponibili fino ad
esaurimento.
Per info: 
Teatro San Giuseppe -
tel. 039.2873485
tel. 039.870181 (botteghino)

Silvia Del Beccaro



12

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)

Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20 


