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Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713
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"Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi, se lo sentissi,
questo Dio!" Con queste sofferte parole
l'Innominato, travagliato personaggio dei
Promessi Sposi, affida al cardinale Borromeo
l'agitazione che c'è nel suo cuore, il desiderio di
trovare pace, di riceverla da Dio qualora si de-
gnasse di chinarsi su un malfattore quale è lui.
Capita anche a noi a volte di essere nella stes-
sa situazione: sentiamo il bisogno di un aiuto
dall'alto ma sappiamo di non meritarlo, ci sen-
tiamo indegni di ricevere attenzioni da Dio, to-
talmente altro dall'uomo, lontano, indaffarato.
Il brano della lettera di Paolo ai Romani che
ascolteremo domenica, solennità di Pentecoste,
non presenta così il rapporto uomo - Dio. "Non
avete ricevuto uno spirito da schiavi, per rica-
dere nella paura": c'è uno spirito che ci lega in
maniera originale a Dio. Uno Spirito che ci
rende cari a Lui, unici ai suoi occhi: uno Spirito
che ci fa suoi figli. Il cristianesimo impedisce
all'uomo di guardare a Dio con paura: non è
un feroce Re che schiaccia il suo servo. Egli
esalta la sua creatura, la rende perfetta, la sol-
leva fino alla sua gloria, per renderla immor-

tale.Non è un Dio geloso:
vuole nominarci eredi del-
la sua ricchezza.
Ma davanti a Dio conti-
nuiamo a provare paura: è
la nostra carne a intimorirci, l'attitudine ad ac-
contentare solo i desideri piccoli, a saziarci di
soddisfazioni materiali, senza futuro. Senza di
lui siamo in preda al nostro egoismo, al nostro
desiderio di sicurezza, di possesso.
Dio ci fa figli e ci libera da noi stessi con il do-
no dello Spirito, sceso a Pentecoste e nuova-
mente donato con l'Eucarestia, i Sacramenti,
nell'incontro con la Parola. Uno Spirito che li-
bera dalla schiavitù della carne e ci permette di
amare noi stessi così come ci ama il Padre. 
"Io mi conosco ora, comprendo chi sono; le
mie iniquità mi stanno davanti; eppure provo
un refrigerio, una gioia, sì una gioia, quale
non ho provata mai in tutta questa mia orri-
bile vita". L'Innominato toccato dallo Spirito
cambia il modo di vedere Dio: e così mutano
il modo di intendere se stesso e i sentimenti
più profondi.

Non più schiavi di noi stessi
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Voi non siete
sotto il

dominio 
della carne,

ma dello
Spirito. 

Non avete
ricevuto uno

spirito da
schiavi per

ricadere nella
paura, ma uno
spirito da figli.

Siamo eredi 
di Dio, coeredi

di Cristo.
(Rm 8,8-17)

A cura di don Davide Milani

Una mano contro 
la burocrazia:
patronati e associazioni
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Musica e letteratura
al parco Increa 
con il festival
“Acquadelsole”
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Via libera della Regione alla Linea verde fino a Vimercate con 
una stazione nella nostra città - I tempi però sono ancora lunghi

Metrò, fermata in via Cazzaniga

Il Cgb Basket
torna in Promozione
La vittoria contro
il Cologno Monzese

ARREDAMENTI 
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi 
FAVOLOSA PROMOZIONE 

SULLE CUCINE FINO AL 31 LUGLIO
Una lavastoviglie New Techno Rex gratuita.

Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

L’
arrivo della linea 2 del-
la metropolitana anche
a Brugherio è ormai de-
finitivo. Giovedì 21

maggio in Regione si è tenuto l'in-
contro conclusivo per il preproget-
to che dovrà stabilire l'effettivo
prolungamento del tratto da
Cologno Nord a Vimercate, previ-
sto entro il 2012. 
Un traguardo importante per
Brugherio, sottolineato anche dal
pieno accoglimento delle richieste
inoltrate dall'Amministrazione ne-
gli scorsi mesi. «Siamo molto sod-
disfatti dei risultati ottenuti in se-
guito alle numerose "battaglie" che
negli ultimi tempi hanno caratte-
rizzato questo progetto» spiega il
vicesindaco Raffaele Corbetta. 
Tra le novità c'è dunque il percor-
so: l'idea iniziale prevedeva il pas-
saggio della linea metropolitana
per i centri commerciali di Caru-
gate, tagliando così fuori Brughe-
rio. La scelta definitiva contempla
invece una fermata in via Angelo
Cazzaniga, punto di arrivo di un
tragitto completamente interrato da
via 1° Maggio fino a poco prima
del nuovo cimitero. «Abbiamo pre-
teso senza condizioni un percorso
completamente interrato, al quale
sarà poi aggiunto un parcheggio a
due piani sotterraneo. La nostra ri-
chiesta si basa sulla volontà di ot-

tenere il minimo impatto ambien-
tale» ha continuato Corbetta. 
Si pone poi l'accento sull'utilità del
progetto di prolungamento.
L'arrivo della metropolitana per-
metterà infatti un ridimensiona-
mento del traffico veicolare, in
particolare per il tratto tra
Brugherio e Cologno Nord.
La metropolitana però non è la so-
la novità nel settore trasporti.
Dall'Amministrazione arriva la
conferma di un progetto per la li-
nea tranviaria che collegherebbe
Brugherio con Monza. Un proget-
to, in accordo con il Comune di
Monza, che si basa infatti sul ri-
pristino della linea attiva fino agli
anni cinquanta e che prevedeva il
capolinea a Monza in via Buo-
narroti e un arrivo a Brugherio,
passando da via Comolli fino a via
Monza. La nuova linea  prevede
invece una partenza dalla stazione
ferroviaria di Monza, passando poi
per Brugherio fino a Cologno.
Infine ultima novità: dalla
Provincia arriva finalmente la gara
per l'affidamento del trasporto nel-
la nostra città. Una gara che per-
metterà di prolungare il bus 3 fino
a Cologno Nord servendo così me-
glio le periferie. La realizzazione
effettiva del prolungamento è pre-
vista per gennaio 2005.

Laura Raffa

STAZIONE

Nella cartina il percorso della Metropolitana 
in città che sarà pronto entro il 2012.
La linea tratteggiata indica la parte 
in sotterranea, quella continua sarà a cielo aperto



Studio professionale con sede in Monza cerca 1 CONTABILE:
Età compresa fra i 22 e i 33 anni, indispensabile Diploma di
Maturità in Ragioneria o Perito Aziendale, indispensabile cono-
scenza discreta del pacchetto Office, preferibile patente B.
Disponibilità a collaborazione a progetto, apprendistato, stage del-
la durata di 2 mesi. (RIF 1MAY042/2.1MM).

Azienda operante nel settore della commercializzazione di appa-
recchiature diagnostiche con sede a Milano cerca 1 ADDETTO
UFFICIO GARE: Età compresa fra i 18 e i 45 anni, preferibile
Diploma di Maturità, preferibile esperienza nella gestione delle
gare di appalto, indispensabile conoscenza del pacchetto Office e
preferibile conoscenza del programma Sap 3. Indispensabile ap-
partenente a categorie protette. Disponibilità a un contratto a tem-
po indeterminato. (RIF 2MAY042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore della commercializzazione di appa-
recchiature diagnostiche con sede a Milano cerca 
1 ADDETTO CUSTOMER SERVICE: età compresa fra i 18 e
i 45 anni, pref: Maturità, esperienza data base per la gestione or-
dini clienti, indisp. Office e preferibile conoscenza del program-
ma Sap 3. Indispensabile appartenente a categorie protette.
Disponibilità a un contratto a tempo indeterminato. (RIF
3MAY042/2.1 MM).

Impresa di pulizie con sede in Milano cerca 2 ADDETTI ALLE
PULIZIE: età compresa fra i 25 e i 55 anni, preferibile Licenza
Media, preferibile esperienza in analoga mansione. Sede di lavo-
ro Monza Disponibilità a un contratto a tempo indeterminato.
Orario di lavoro part-time dalle 7-9 o dalle 18-20 

(RIF 4MAY042/2.1MM).
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È
una tornata elettorale
da record anche
quella per il rinnovo
del Consiglio pro-

vinciale di Milano. Se infatti
sembravano tanti 8 candidati
sindaco per Brugherio, ben
più affollata è la squadra dei

14 aspiranti presidenti della
Provincia, sostenuti da 33 li-
ste.
Tra l'altro sarà l'ultima volta
che i brugheresi dovranno rin-
novare il Consiglio di palazzo
Isimbardi, infatti con l'appro-
vazione della legge istitutiva

dell'autonomia di Monza e
Brianza, la prossima convo-
cazione alle urne avverrà per
l'elezione del primo "parla-
mentino" della nuova provin-
cia.
Tre le candidature di primo
piano per la poltrona di presi-

dente quella di Ombretta
Colli, presidente uscente, che
è appoggiata da un'ampia
coalizione formata da Forza
Italia, An, Pri-Sgarbi, Li-
beraldemocratici, Verdi-verdi
e Udc; quella di Filippo
Penati, leader della coalizione
formata da Ds, Margherita,
Udeur, Sdi, Verdi, Re-
pubblicani europei, Autono-
misti per l'Europa, Lista delle
liste, Di Pietro - Occhetto,
Comunisti italiani e Rifon-
dazione comunista e infine
dalla candidatura di Massimo
Zanello per la Lega nord.
Ombretta Colli, "signora pro-
vincia" nei manifesti elettora-
li, ha presentato ufficialmente
la propria ricandidatura in un
incontro al quale ha parteci-
pato addirittura il presidente
del Consiglio Silvio Ber-
lusconi. «Ha imparato il me-
stiere, è una bella tousa e can-
ta anche bene»: così il Pre-
mier, con un'uscita ad effetto,
ha elencato le buone ragioni

per votare Colli.  Berlusconi
ha insistito sulla necessità di
«dare continuità» al lavoro
compiuto dalla maggioranza.
«Da trent'anni nessuno faceva
nuove strade né nuove metro-
politane - ha spiegato Colli
aggiungendo - abbiamo man-
tenuto gli impegni».
Sull'altro fronte Filippo Penati
sta puntando la sua campagna
elettorale sulla buona capacità
amministrativa della propria
squadra. 
L'ex sindaco di Sesto San
Giovanni può infatti contare
sulla presenza di molti primi
cittadini di comuni del mila-
nese nelle liste che lo appog-
giano e insiste sul legame con
il territorio: «In questi mesi
ho girato tutta la provincia, ho
ascoltato tanti cittadini, per
capirne i problemi». Penati,
uomo di sinistra, strizza l'oc-
chio anche all'elettorato mo-
derato, garantendosi al fianco
come vice-presidente in pec-
tore Alberto Mattioli, attuale
capogruppo della Margherita
in consiglio comunale a
Milano e personaggio legato
agli ambienti cattolici del ca-
poluogo.
Terzo "incomodo" è Massimo
Zanello, assessore regionale
all'Industria, che si candida
per la Lega. Candidatura che
ha destato non pochi malu-
mori tra gli alleati regionali di
Forza Italia e An, ma che è
stata in qualche modo avalla-
ta dal Presidente Roberto
Formigoni, dopo l'autoso-
spensione da parte di Zanello.
La sua campagna elettorale
punta sulla "sicurezza": eco-
nomica, personale e sociale,
«che metta la famiglia al cen-
tro delle sue attenzioni e che
sappia riconoscere chi ha ve-
ramente bisogno da chi cerca
di approfittare della nostra ge-
nerosità».

Paolo Rappellino

Il parco Increa prolunga il suo
orario di apertura nella fascia
serale. Già dal 2 maggio  infatti
i brugheresi potranno godere
dello spazio verde dalle 19.30
alle ore 1 nei giorni settimanali
di venerdì, sabato e domenica.
Poi dal 2 giugno al 31 luglio
l’orario non subirà modifiche
(dalle 19.30 all’1), ma cambie-
ranno i giorni. L’apertura pro-
lungata sarà infatti rivolta ai
giorni di mercoledì, giovedì,
sabato e domenica.

PARCO INCREA

Lunedì 24 maggio, nel corso di un in-
contro tenutosi nella sede Municipale
presso l'assessorato Lavori Pubblici, è
stata consegnata in via preliminare, la
nuova sede dei poliambulatori di viale
Lombardia ai futuri occupanti: Asl,
Ospedale di Monza e Ospedale di
Vimercate.
Si è dunque chiusa la fase dei lavori e si
è aperta quella del trasloco, che Asl e
ospedali intendono concludere entro l'e-
state.
Tutti e tre gli Enti hanno manifestato il
loro apprezzamento per la nuova strut-

tura, sia a livello delle finiture interne,
dei colori scelti, dei materiali e della di-
stribuzione degli spazi che è risultata fe-
dele alle loro richieste.
In questi giorni il Comune sta ultiman-
do le operazioni di pulizia dell'intero
edificio; per il collaudo finale, sono sta-
ti messi in funzione a pieno regime tut-
ti gli impianti, in modo da testarne la
funzionalità effettiva.
Al ritorno dalle ferie dunque, anche se
con mesi di ritado rispetto alla tabella di
marcia, dovrebbe entrare in funzione
questa importante struttura.

SANITÀ

Finiti i lavori agli ambultori di viale Lombardia
Dopo l’estate, con mesi di ritardo, si apre

Apertura più
lunga per l’estate

Le liste appoggiano 14 candidati alla Presidenza

Provinciali, in 33 per un posto

Continuano con successo i
mercoledì del Comune, che
prevedono un prolungamento
dell’orario di apertura degli
uffici fino alle 19. L’inziativa,
promossa dall’inizio di aprile e
valida per tutto il 2004, preve-
de i seguenti orari: la mattina
dalle 9 alle 12.30 e il pomerig-
gio dalle 14.15 alle 19. Un pro-
getto nato dalla volontà di
venire incontro ai cittadini per-
mettendo loro una maggiore
fruibilità dei servizi comunali. 

UFFICI COMUNALI

Mercoledì giorno
del cittadino

2

I TURNI DELLE FARMACIE 
29
30
31
1
2
3
4
5

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato 

Centrale
San Damiano
Santa Teresa
Della Francesca
Comunale 1
Moncucco
Dei Mille
Comunale 2

Per la vostra pubblicità su 
Noi Brugherio

contattare 
Bruno de Pascale
tel. 349.4628549

Informazioni e preventivi

OFFRO LAVORO 

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

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

Sabato 12 giugno (dalle ore 15 alle ore 22) e domenica
13 giugno (dalle ore 7 alle ore 22) si vota per eleggere il
Presidente della Provincia e i 45 consiglieri.
Viene proclamato Presidente il candidato che ottiene, al
primo o al secondo turno, la maggioranza assoluta dei vo-
ti validi. Eventuale secondo turno: 26 e 27 giugno.

L'elettore, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il no-
me e cognome del candidato alla carica di presidente. In
tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al candidato
presidente;
- tracciando un solo segno o sul contrassegno relativo ad
uno dei candidati al consiglio provinciale o sul nominati-
vo del candidato medesimo. Così facendo, il voto si in-
tenderà attribuito sia al candidato consigliere che al can-
didato alla carica di presidente collegato;

- tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il no-
minativo del candidato presidente, sia sul contrassegno
relativo ad uno dei candidati consiglieri collegati o sullo
stesso nominativo del candidato consigliere medesimo. In
tal modo, il voto si intenderà ugualmente attribuito tanto
al candidato alla carica di presidente che al candidato
consigliere facente parte del gruppo o di uno dei gruppi
collegati.
Gli elettori dovranno esibire, oltre ad un documento di ri-
conoscimento valido, la tessera elettorale personale per-
manente, che dal 2000 ha sostituito il certificato elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà
chiederne il duplicato all'Ufficio elettorale comunale, in
viale Lombardia 214, che a tal fine sarà aperto dal lunedì
al venerdì antecedenti l'elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il
sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la
domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.

COME SI VOTA ?

Franca Banti 

PARTITO UMANISTA
Liliana Toniolo

Piergiorgio Sirtori

MOVIMENTO PER LA PACE
Carla Mandelli
VERDI AUTONOMISTI
Enrico Galbusera

Vieri Trincali

LEGA AUTONOMIA
ALLEANZA LOMBARDA
Salvatore Quarta

Massimo Zanello

LEGA NORD  
Maurizio Ronchi

Marcello Costa Angeli 

INSIEME PER MILANO 
Luigi Lorenzini

Bobo Craxi

SOCIALISTI UNITI 
Luigi Provenzano

Marco Donzelli

CODACONS 
Cristina Zighetti

Fabio Durante

DC 
Massimo Picozzi

Roberto Bernardelli

NO EURO 
Matteo Bianchi
LEGA PADANA
Luciano Volpi
FRONTE CRISTIANO
Sara Umberto

Ombretta Colli

AN 
Francesca Pietropaolo
PRI - LIBERAL SGARBI 
Antonio Luzzio
FORZA ITALIA
Mariele Benzi
LIBERALDEMOCRATICI 
Pasquale Lionetti
VERDI - VERDI
Vittoria Bottiglione
UDC 
Alberto Bernareggi

Elisabetta Fattuzzo

PENSIONATI 
Paola Cappelletti

Filippo Penati 

LA MARGHERITA
Vincenzo Ortolina
UDEUR
Pietro Paolo Catania
SOCIALISTI DEMOCRATICI
ITALIANI
Antonio Nitti
DEMOCRATICI DI SINISTRA
Patrizia Gioacchini
VERDI
Sergio La Fratta
REPUBBLICANI EUROPEI
Fernando Biondini
AUTONOMISTI PER L'EUROPA
Luca Bretoni
LISTA DELLE LISTE
Claudio Alberto Valsecchi
SOCIETÀ CIVILE 
DI PIETRO-OCCHETTO
Nicola Vulpio
COMUNISTI ITALIANI
Angelo Passoni
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Bertilla Cassagli

Gabriele Pagliuzzi 

DESTRA LIBERALE 
Marco Meneghel
PATTO 
SEGNI-SCOGNAMIGLIO
Roberto Vitrani

Sergio Gozzoli

ALTERNATIVA SOCIALE 
con ALESSANDRA MUSSOLINI
Fabio Agnelli

Nella tabella accanto:
in nero i candidati
alla Presidenza 
della Provincia,
sotto ciascuno di loro
l’elenco dei partiti
che li sostengono 
con il relativo
candidato al Consiglio
provinciale per il
collegio uninominale
di Brugherio



L'Associazione medici di Brugherio raduna 14 medici di
base e anche qualche specialista che opera sul territorio.
Organigramma:
Presidente Francesco Brancati
Vice Barbara Sala
Segretario Bruno Franchini
Cassiere Patrizia Levi
Web master Stefano Bramati
Cultura Dario Beretta

11 dei medici aderenti hanno dato vita all'esercizio della
professione come "Medicina in associazione". 
I dottori operano ciascuno nel proprio ambulatorio ma
utilizzano percorsi diagnostici e terapeutici comuni.
Inoltre i pazienti, in caso di assenza dei titolari, possono
rivolgersi ad un altro dei medici in associazione dello
stesso gruppo. A Brugherio altri due medici di base la-
vorano facendo "Medicina di gruppo" cioè in uno stu-
dio comune e la completa condivisione dei pazienti.

La scheda
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Piazza Battisti, 27 - Brugherio - tel. 039 2142046

La denuncia viene dall’Associazione medici di Brugherio

I dottori:«Questa sanità non va»

I CONTRIBUTI

LA MEMORIA DEI DEFUNTI

“Noi Brugherio” avvia da questo numero un servizio per i
lettori: “I nostri ricordi”. Il nostro giornale  vuole diventa-
re sempre più il giornale della comunità brugherese. E una
comunità vera ricorda e onora, chi se ne è andato. Per que-
sto motivo “Noi Brugherio” mette a disposizione dei letto-
ri uno spazio per ricordare i nostri morti, condividere il do-
lore con amici e parenti, e mantenere vivo il ricordo di chi
ci ha lasciato. I lettori interessati a pubblicare la fotografa
del proprio congiunto possono rivolgersi direttamente pres-
so lo studio FotoRibo, in via Terruzzi angolo via Dante, nei
normali orari di apertura del negozio, entro le ore 19.30 di
ogni martedì.
Ai lettori chiediamo un piccolo contributo per sostenere
“Noi Brugherio”. Non è una tariffa commerciale che si mi-
sura in centimetri né un modo per arricchirci, ma per co-
prire le ingenti spese che ogni settimana siamo costretti a
sostenere per pubblicare il giornale.
E ogni euro che sarà versato a FotoRibo servirà unicamente
alle esigenze del giornale, senza alcuna intermediazione
commerciale.

Per la pubblicazione della fotografia, nome, data di
nascita e di morte è previsto un contributo minimo
di 15 euro. Per la pubblicazione anche di un breve ri-
cordo (oltre alla fotografia) il contributo minimo è
previsto in 20 euro.   

I nostri ricordi

SPORTELLO “ I NOSTRI RICORDI”
STUDIO FOTORIBO

Via Teruzzi ang. via Dante, tel. 039 879 337

S
i torna a parlare di
spesa sanitaria in
Lombardia. Dopo
che nei giorni scorsi

è scattato l'allarme per l'au-
mento dei costi sostenuti dal-
la Regione negli ultimi mesi
e dopo lo scandalo delle pre-
sunte tangenti da parte delle
case farmaceutiche che “in-
centivavano” i medici a pre-
scrivere i loro farmaci, fatto

che mette in evidenza come
intorno alla medicina si celi
un gigantesco business, ab-
biamo voluto sentire il parere
di chi in città lavora quotidia-
namente in questo settore: i
medici di famiglia.
A Brugherio 14 dei 26 medi-
ci di base sono riuniti in
un'associazione che è presie-
duta dal dottor Francesco
Brancati. Si tratta di un'orga-

nizzazione fondata nel 1999
con l'intento da parte degli
aderenti di favorire maggiore
collaborazione tra colleghi e
una effettiva riflessione sul
futuro della professione.
Guardando in avanti,
l'Associazione medici di
Brugherio ritiene che "la li-
mitatezza delle risorse por-
terà sicuramente a tagli che
incideranno pesantemente
sulla sanità, sia attraverso una
riduzione dei finanziamenti
in arrivo dal centro, e il "fe-
deralismo sanitario" ne è una
attuazione concreta, sia attra-
verso il progressivo passag-
gio da un sistema prevalente-
mente pubblico ad uno misto
pubblico/privato, passo indi-
spensabile per arrivare ad una
sanità non più garantita e pa-
gata per tutti". "Oramai - de-
nunciano i membri dell'asso-
ciazione - non si discute più
se la sanità pubblica sia o non
sia una scelta da mantenere e
da difendere, si è invece già
deciso che non può essere
mantenuta perché manca la
copertura finanziaria".
"Pur non condividendo que-
sto modello" spiega Brancati,
"come medici di base inten-

diamo governare il passaggio
verso il nuovo modello sani-
tario accettando sì le nuove
regole, ma organizzando una
sorta di medicina difensiva
nella speranza di mantenere
un Servizio sanitario pubbli-
co capace di erogare a tutti
cure primarie in modo omo-
geneo e con standard qualita-
tivi medio-alti, senza lasciar-
ci sopraffare da logiche
aziendali". Del resto, avverte
preoccupato il medico, "la ra-
zionalizzazione delle risorse
non garantisce automatica-
mente un miglioramento del-
la qualità delle cure primarie,
anzi, recenti ricerche pubbli-
cate sul "New England
Journal of medicine" dimo-
strano che negli Usa il costo
delle cure mediche è aumen-
tato nelle aree servite da
ospedali a conduzione azien-
dale. Il controllo sulla spesa è
molto rigido:
"Periodicamente la nostra Asl
di riferimento ci invia i tabu-
lati con l'elenco dei medici-
nali, delle visite specialistiche
e degli esami che abbiamo
prescritto e non possiamo
sforare dei tetti prestabiliti"
racconta ancora il medico.

"Inoltre vorremmo che quan-
do si chiede l'intervento di
uno specialista lo si possa fa-
re con un "medico di riferi-
mento" cioè trovando sempre
la stessa persona anche quan-
do si ritorna per visite suc-
cessive, ma anche questo non
è attualmente concesso". "Un
successo però" avverte
Brancati, "siamo riusciti a
conseguirlo: i medicinali an-
ti-allergici sono stati reintro-
dotti dalla Regione nel ricet-
tario passato dalla mutua.

Peccato che sia stato fatto so-
lo fino al 10 giugno…" E
poi? "Beh, il 13 giugno do-
vrebbe esserci qualcosa non è
vero?".
Diversa la visione dei 14 me-
dici brugheresi che non con-
dividono la strada imboccata
dalla Regione Lombardia.
Secondo Brancati il sistema
sanitario deve essere "univer-
salistico, equo, appropriato e
sovvenzionato con il prelievo
fiscale e non con assicurazio-
ni". Paolo Rappellino

Nell’area feste
“happening”
su educazione 
e bene comune

COMPAGNIA DELLE OPERE

Si parlerà di “Educazione, responsabilità e bene comune” al “2° happening” or-
ganizzato dal Centro di solidarietà “Il clandestino” - Compagnia delle Opere di
Brugherio, l’organizzazione cooperativa vicina al movimento di Comunione e
Liberazione. Si parte martedì 2 giugno nella sala consigliare del Comune con un
incontro sui medesimi temi che metterà a fuoco “Il capitale umano come ric-
chezza dell’Europa”. Interverrano Raffaele Tiscar, responsabile Cdo, Aurelio
Giavazzi, notaio e l’onorevole Mario Mauro.
Si prosegue presso l’area feste di via Aldo Moro da giovedì 3 a domenica 6 giu-
gno con stand, pranzi, giochi e serate di danza. 

2 giugno con la
Partita del cuore

SOLIDARIETÀ

S
econda edizione della "Partita del Cuore”. La manife-
stazione si terrà presso il campo Sandamianello di via-
le Sant'Anna il 2 giugno, con calcio d'inizio alle ore 17.
Si prevede la partecipazione di tre formazioni: la

Nazionale Artisti Tv, le Stelle dello sport ed una rappresentativa
di San Damiano, che dovrebbe avere tra i partecipanti anche il
sindaco Carlo Cifronti. Tra i nomi dei partecipanti compaiono al-
cuni comici di Zelig, i protagonisti del Grande fratello ed attori
di soap come "Vivere" e "Cento Vetrine". Ospite d'onore sarà
"Maria Teresa Ruta" che, insieme alla sua équipe, coinvolgerà
gli spettatori. Nello "spazio feste" la Ruta si esibirà insieme alla
figlia Guenda e al proprio gruppo musicale "Le Margaritas". 
La festa continuerà tra musica e assaggi: salamelle, carne e tan-
ti altri tipi di piatti. I biglietti sono in prevendita presso tutti i ne-
gozi di San Damiano e presso il Centro Euromercato di
Carugate, al costo di euro 5. L'incasso quest'anno sarà devolu-
to a Roberto, un bambino di Pozzo d'Adda. Il piccolo, di soli 8
mesi, ha subito nei giorni scorsi un delicato intervento agli oc-
chi, a causa di una malformazione. 

La sezione è intitolata ai Re Magi

Fondato il Lions Club
Da qualche settimana
Brugherio ha il suo Lions
Club. La cerimonia ufficiale
di investitura si è svolta ve-
nerdì 14 al  ristorante Saint
Georges Premier di Monza,
ma l'atto costitutivo è stato
emesso in febbraio negli
Stati Uniti dalla sede centra-
le dell'associazione. 
I 24 soci e il fondatore
Giuseppe Distasio, prove-
niente dal Monza Parco, han-
no dedicato il club ai Magi,
in omaggio alle reliquie con-
servate nella parrocchia di
San Bartolomeo e care a tut-
ti i brugheresi. Nel simbolo
del gruppo, chiamato 'I tre re'
compaiono tre corone, il
campanile e la mongolfiera.

A partire dai prossimi mesi il
sodalizio cercherà di avviare
una collaborazione con le
scuole per tentare di aumen-
tare il senso civico dei ragaz-
zi e promuoverà l'Università
della Terza Età, chiesta a
gran voce da molti. 
"Il nostro obiettivo è quello
di mettere a disposizione del-
la comunità parte di quello
che abbiamo avuto" spiega
Distasio che conta di allarga-
re la nuova realtà ad altri
iscritti.  Presidente del club è
lo stesso Distasio, vice
Claudio Frigerio, segretario
Even Dan, cerimoniere Da-
niele Zago, tesoriere Pieran-
gelo Villa, censore Maurizio
Massimo.



Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35
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RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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

Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20 

Filiale di Brugherio: 
Piazza Cesare Battisti 18

telefono 039-882022/882023
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ACAI

L'Associazione cristiana assi-
stenza artigiani italiani è un
patronato che aiuta gratuita-
mente i lavoratori. Non è ne-
cessario essere soci per usu-
fruire dei servizi dell'associa-
zione: l'assistenza è gratuita
per chiunque. L'Acai svolge
le funzioni comuni a tutti gli
altri patronati: consulenze per
pensioni, domande di invali-

dità, di pensione, assegni familiari, compilazione di mo-
duli di ogni genere ecc.

Via Galvani 28 Brugherio tel. 039.877425
Orario: lun-ven 9.30-12

ACLI

"Le Associazioni cristiane la-
voratori italiani fondano sul
messaggio evangelico e sul-
l'insegnamento della Chiesa la
loro azione per la promozione
dei lavoratori ed operano per
una società in cui sia assicura-
to, secondo democrazia e giu-
stizia, lo sviluppo integrale di
ogni persona".
Presenti a Brugherio dagli an-

ni '50, le Acli offrono i servizi comuni ai patronati ma
hanno anche allargato il loro raggio d'azione all'istruzio-
ne, allo sport, al turismo, al cooperativismo all'assisten-
zialismo e alla formazione socio-politica. 
Organizzano spesso conferenze aperte a tutti i cittadini,
come la recente serie di incontri sulla politica.
Per associarsi è sufficiente richiedere l'ammissione al cir-
colo locale.

Piazza Togliatti 3, mercoledì dalle 20 alle 21.30.
Via Oberdan 28, lunedì dalle 15 alle 17.
Email: brugherio@aclimilano.it

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BRUGHERESI

L’ A s s o c i a z i o n e
commercianti bru-
gheresi nasce negli
anni '60 e associa
tutti i commercianti
in senso lato: non

solo cioè i negozianti, ma anche chi offre servizi di terzia-
rio come consulenti immobiliari, agenzie turistiche, ecc. 
È in tutto e per tutto un'organizzazione sindacale, legata
all'Unione commercianti di Monza e circondario e a livel-
lo nazionale alla Confcommercio. 
L'associazione si preoccupa quindi di tutelare i diritti dei
commercianti nei confronti delle autorità locali e naziona-
li, oltre a fornire servizi quali assistenza fiscale, legale, sin-
dacale, pensionistica, contabile e tutto quanto può concer-
nere le necessità di un commerciante brugherese. In più,

spesso organizza convegni e conferenze di informazione
sulle nuove leggi riguardanti i campi commerciale e del la-
voro.
Alcuni servizi come quello legale e contabile sono a paga-
mento e solo per gli associati, che sono circa 90, mentre al-
tri come la tutela dei diritti nei confronti degli enti locali
sono gratuiti e tutelano anche i non iscritti.
A questo proposito, l'Associazione commercianti brughe-
resi si sta interessando del nuovo piano regolatore cittadi-
no e di far valere il ruolo della città nella futura provincia
di Monza e Brianza.
La tessera di associazione è annuale e il costo varia a se-
conda della categoria professionale dell’associato.

Via Oberdan Brugherio tel. 039.870594
Orari: lun e mer 8.30-12 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI BRUGHERESI

Pagina a cura di Filippo Magni

È il riferimento brugherese per l'Apa di Monza, organo della Confartigianato. 
Agli associati, che a Brugherio sono circa 150, offre vari tipi di servizi:

servizio contratti e lavoro
servizio istituzionale
servizio enti locali
servizio categorie
servizio gruppi: pensionati, giovani, donne
servizio paghe e contributi
servizio fiscale, contabilità e bilanci
servizio contenzioso tributario
servizio innovazione, certificazione iso 9000
servizio gestione territorio, settore delle costruzioni
servizio credito

servizio ecologia e ambiente
servizio studi, ricerche, documentazione, formazione
servizio sistema auto
servizio ente mostre
servizio commercializzazione ed export
servizio assicurazione rischi aziendali
servizio viaggi e missioni
servizio comunicazione, immagine, e-commerce

via Stucchi 75 Monza tel 039.36321
Orari: lun-ven 8.30-13 per appuntamento

I PATRONATI

I patronati sono degli enti istituiti dai sindacati. Tutti i servizi offerti sono gratuiti grazie ai
finanziamenti statali ed europei che essi ricevono in proporzione alle pratiche svolte. È pos-
sibile che venga richiesto un contributo economico per le perizie: i soldi sono però desti-
nati al consulente e non al patronato. 

A chi si rivolge?
Non è necessario essere iscritti al sindacato per beneficiare dei servizi offerti da questa isti-
tuzione che infatti assiste i lavoratori, i pensionati e tutte le categorie di persone bisogno-
se come disoccupati e invalidi.

Quali servizi offre?
Le attività proposte sono quelle previste dalla legislazione nazionale sui patronati  e ven-
gono prestate gratuitamente; i patronati offrono assistenza ai cittadini per problemi previ-
denziali, assistenziali e in materia di lavoro: 
-contribuzione: verifica dei contributi versati; accredito servizio militare, malattia e ma-
ternità; riscatto dei titoli di studio,…

-pensioni: consulenza sulle pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità, calcolo della pen-
sione,… 

-disoccupazione e trattamenti di famiglia: aiuto economico a famiglie disagiate; assegno
sociale,… 

-infortuni sul lavoro e malattie professionali: denuncia di infortuni e malattie professio-
nali,…

-assistenza socio-sanitaria: assicurazioni casalinghe; indennità di malattia; esenzione dal
ticket,…

-lavoratori emigrati e immigrati: informazioni sulle normative internazionali di sicurez-
za sociale e sulla tutela dei diritti degli stranieri, oltre che informazioni riguardanti il per-
messo di soggiorno 

-lavoro sommerso: omessa contribuzione; denuncia per il recupero dei contributi,… 
-sportello maternità e paternità: informazioni sulla tutela e sul trattamento economico.

Per orientarsi tra dichiarazioni e certificati non è 
indispensabile il ricorso a costose consulenze private

Patronati e associazioni di Categoria,
una mano contro la burocrazia

S
e le pratiche con enti ed uffici sono
sempre più complesse e le dichiara-
zioni dei redditi spesso si presenta-
no come dei rompicapo indecifrabi-

li per i non addetti ai lavori, non è sempre det-
to che si renda necessario il ricorso allo co-
stose consulenze dei professionisti privati. 
Esistono infatti numerose organizzazioni, al-
cune anche finanziate con il denaro pubbli-

co, che si occupano di informare e patroci-
nare i cittadini nel mondo dei certificati, del-
le domande in carta bollata, dei contratti di
lavoro, delle pratiche per la pensione.
In questa pagina presentiamo i principali
enti presenti a Brugherio o comunque ope-
ranti per il territorio della città. Parliamo
dei Patronati, le organizzazioni promosse
dai sindacati che tutelano e offrono consu-

lenza ai lavoratori dipendenti e ai pensio-
nati e delle associazioni di Categoria che si
occupano invece di specifici mondi im-
prenditoriali quali il commercio o l'artigia-
nato.
Si tratta di servizi a volte poco conosciuti e
che crediamo invece sia utile promuovere
per contribuire alla tutela dei diritti e al ri-
spetto della legalità. P.R.

INAS CISL
Monza
Via Dante, 17/A
Tel. 0392399205 (6,7,8)
Brugherio - S. Damiano
Presso sede Avis
Mercoledì 16.30-18
Presso sede pensionati,
piazza Roma, Brugherio
Tel. 0392871204
Mercoledì 14-15.30
Venerdì 14-16.30

INCA CGIL
Monza
Via Don Minzoni, 11
Tel. 0392731261 
Brugherio
Via Gramsci, 3 
Tel. 039884164
Martedì Venerdì 9-12

ITAL UIL
Monza
Via M. D'azeglio 12/A, 
Tel. 039380795

LE SEDI PIÙ VICINE
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Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

ottica sangalli
37 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

I
l Giro d'Italia, partito l'8
maggio da Genova, si av-
via alla conclusione. E
per l'ultima tappa, la

Clusone-Milano di domeni-
ca 30 maggio, il carrozzone
in rosa passerà molto vicino
a Brugherio.
Il percorso di 149 chilometri
che prenderà il via da
Clusone, capoluogo della
Valle Seriana, si snoderà in-
fatti anche tra Agrate Brian-
za, Concorezzo, Monza e
Sesto San Giovanni, per con-
cludersi poi a Milano con un
circuito cittadino inedito di
4.800 metri. 
Nella nostra zona i ciclisti
passeranno da Malcantone
per poi raggiungere viale
Sicilia e viale Stucchi a
Monza. Una breve discesa
anche da viale delle Industrie
e i ciclisti in volata arriveran-
no da Sesto San Giovanni fi-
no a corso Venezia, dove si
concluderà la gara.
Un evento importante per i
comuni della provincia mila-
nese che potranno così di-
ventare protagonisti per un
giorno di una corsa di grandi
campioni. Il passaggio dei
corridori da Monza è previ-
sto intorno alle 15.30, mentre

la tappa si concluderà alle 16
con il consueto momento del-
le premiazioni a Milano dove
a contendersi la vittoria finali
saranno con ogni probabilità
il veterano Gilberto Simoni e
la rivelazione dell’anno

Damiano Cunego.
Da sottolineare la presenza
ormai consolidata di Milano
al Giro d'Italia. Il capoluogo
meneghino è stato sede di
tappa già settantasette volte
dalla prima gara in assoluto,

CICLISMO

La Brugherio sportiva porta due ciclisti 
alle sfide del campionato regionale
Domenica 23 si è svolta a Brugherio una gara di ci-
clismo organizzata dalla Brugherio Sportiva con par-
tenza in via Nazario Sauro e circuito che proseguiva
per Monza, Agrate, Carugate, per poi tornare in via
Sauro. Il percorso, ripetuto 6 volte per un totale di 63
km alla media di 38.8 km/h, è totalmente pianeggian-
te quindi non ha favorito i tentativi di fuga dei cicli-
sti, che sono stati ogni volta raggiunti e riassorbiti dal
gruppo.
Nonostante il circuito non aiutasse le iniziative per-
sonali la gara è stata molto viva soprattutto grazie ai
giussanesi e ai brugheresi, che hanno tentato più vol-

te di distanziare il gruppo, purtroppo invano.
Com’era naturale attendersi, l’arrivo è stato dunque
in volata, con il ciclista della Sportiva Walter
Giuffredi che si è presentato sul rettilineo finale in
terza posizione, non riuscendo a recuperare l’atleta
dell’Usc Almè che, sfruttando intelligentemente il
gioco di squadra, è riuscito a vincere. Giuffredi è
quindi arrivato terzo, e quarto si è classificato il suo
compagno Cristian Corti, che con i 2 punti ottenuti
ha guadagnato l’accesso con Giuffredi alle gare vali-
de per il titolo regionale che si correranno a Varese,
Bergamo e Pavia fra giugno e luglio. F.M.

I ciclisti iniziano l’ultimo giro della gara
passando sotto lo striscione di arrivo 

in via Sauro

L’ultima tappa passa da Monza e Sesto

Arriva il Giro d’Italia

Nella cartina qui sopra il percorso della 20° e ultima tappa del Giro d’Italia

partita il 13 maggio del 1909
proprio dal rondò di piazzale
Loreto per un totale di sole 8
tappe fino alle ultime edizio-
ni, quasi sempre concluse al
parco Sempione.

Laura Raffa

Messe da parte le fatiche di campionato, gli sforzi della so-
cietà Diavoli Rosa Brugherio, sono indirizzati nell'organiz-
zazione della settima edizione del Torneo internazionale di
volley riservato alle categorie Juniores e Seniores maschile
e femminile  che si terrà dal 3 al 6 giugno.
Edizione che arriva in un momento particolarmente felice
per la società. Tutte le formazioni hanno centrato gli obiet-
tivi prefissati: la prima squadra, matricola in B2, ha rag-
giunto una sofferta ma meritata salvezza, i più giovani han-
no conquistato la promozione in D, mentre l'Under 14 si
classificata terza nelle finali regionali. Questi sono gli
esempi più pregevoli, ma anche le altre formazioni non so-
no state da meno. In società si respira un clima di fondato
ottimismo e la sensazione che i risultati ottenuti premiano
il lavoro svolto è abbastanza netta. Ecco perché l'attuale
edizione è vista come un ulteriore passo di crescita per una
collocazione sempre più definita nel panorama del volley
milanese. 
Come da tradizione, saranno quattro giorni di pallavolo di
qualità con circa 6O partite suddivise nelle palestre
Kennedy, Parini e S. Anna. Raggruppate in gironi da 6, le
squadre si affronteranno con la formula di sola andata ed al-
le finali accederanno le prime quattro classificate per ogni
girone. Partiti gli inviti, sono arrivate conferme importanti
dalla Federazione Slovacca che sarà presente con due squa-
dre e dal Vdhs Grimma Germania. Manca ancora qualche
dettaglio ma è quasi certo l'arrivo del Bse Budapest. 
Interessante il parco delle italiane, rappresentato da buone
società di B e C, come la formazione giovanile dell'Asystel
Milano, Diavoli Rosa, Caronno, Merate, Sanda, Pro Patria
Milano oltre alla Selezione regionale maschile Under 16.
Un "menu" decisamente ghiotto in grado di soddisfare "pa-
lati esigenti" per una manifestazione che rappresenta un'im-
portante vetrina per società ed atleti in vista della prossima
stagione. 
Una mini tendopoli, allestita sul prato all'interno del centro
Cremonesi, ospiterà le squadre straniere.

Grandi nomi in città
per le gare di volley

66

Agrate Brianza sovrapasso A4
sottopasso Tangenziale Est
Sp. per Monza

Concorezzo Malcantone
Monza viale Sicilia

viale Stucchi
viale delle Industrie
viale Enrico Fermi
via Marconi 

Sesto S. Giovanni viale Italia 
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MASTER DI RICCIONE

Quattro concittadini ai mondiali di nuoto
Alberto De Martin, Andrea
Maggioni, Danilo
Calzighetti e Marcello Ber-
tolini saranno i rappresen-
tanti di Brugherio alla deci-
ma edizione dei mondiali di
nuoto master in programma
dal 2 al 13 giugno nel nuo-
vo impianto di Riccione.
I mondiali si svolgono ogni
due anni (l'edizione del
2002 si è tenuta in Nuova
Zelanda) e non sono solo il
momento culminante di
una stagione agonistica che
da ottobre a giugno coin-
volge in Italia più di 5000
atleti dai 25 ai 90 anni, ma
anche un’occasione di in-
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contro tra persone prove-
nienti da tutti i continenti.
Sulla scia dei recenti suc-
cessi della nazionale nelle
ultime manifestazioni inter-
nazionali, il nuoto si dimo-
stra sempre più sport in cre-
scita. «Nei master l'agoni-
smo è importante, ma alla
base c'è il divertimento e
l'amicizia» afferma Alberto
De Martin, 34 anni, attuale
campione regionale dei 200
misti nella categoria master
30. «Competere con perso-
ne di età differenti è uno sti-
molo e vedere l'entusiasmo
che mettono gli ottantenni
è un esempio».

«Purtroppo gli impegni di
lavoro non permettono un
ritmo di allenamento co-
stante» spiega Danilo
Calzighetti, 32 anni. 
I quattro, insieme ad altri
sette atleti della Vimercate
Nuoto, hanno raggiunto la
qualificazione ottenendo i
tempi richiesti dalla federa-
zione internazionale per es-
sere ammessi in classifica.
Cercheranno comunque  di
migliorare i loro tempi in
una gara che coinvolgerà i
migliori nuotatori master
del mondo.
Il circuito master (che com-
prende tutte le specialità na-

tatorie: nuoto, pallanuoto,
tuffi e sincro) coinvolge sia
ex agonisti che semplici ap-
passionati, suddivisi per ca-
tegorie di 5 anni. 
Le gare da affrontare sono

le stesse del programma
olimpico dai 50 ai 1500 sti-
le, passando per i 200 delfi-
no ed i 400 misti. 

F.T.

Da sinistra a destra Danilo Calzighetti (32 anni), 
Alberto De Martin (34), Andrea Maggioni (31 anni). 

Da lunedì 17 c’è molta at-
tività serale all’Ac Bru-
gherio: è iniziato infatti il
diciottesimo torneo giova-
nile “Città di Brugherio”,
appuntamento annuale or-
ganizzato dalla società
sportiva con il patrocinio
dell’assessorato allo sport
della provincia di Milano e
con la collaborazione del
comune di Brugherio. 
Per comprendere il presti-
gio di questo torneo basta sfogliare l’albo
d’oro dei vincitori nelle varie categorie, do-
ve figurano squadre note a livello naziona-
le e internazionale: nel 1988 hanno vinto le
giovanili del Milan, l’anno dopo quelle del
Monza, poi negli anni novanta sono pre-
senti nomi quali Inter, Atalanta, Pro Sesto,
Monza, Torino, Lecco, gli Sloveni del
Lokomotiv Kosice, gli Ungheresi del
Ferencvaros, e naturalmente l’Ac Bru-
gherio. 
Anche quest’anno il torneo non ha deluso
le aspettative, presentando al via ben 68
squadre divise nelle 4 categorie dei pulcini,
esordienti, giovanissimi e allievi, a loro vol-
ta suddivise fra dilettanti e professionisti.
Le formazioni di dilettanti si scontreranno
in gironi dai quali usciranno 4 squadre per
categoria che andranno a sfidare i profes-
sionisti per la vittoria finale.

68 squadre per il torneo all’Ac Brugherio

18° TORNEO DI CALCIO GIOVANILE 

Per quanto riguarda il calendario della fase
cruciale del torneo, i pulcini giocheranno i
gironi decisivi sabato 29 e domenica 30 al-
le 15, mercoledì 2 alle 10.30 e la finale sa-
bato 5 giugno alle 17.
Gli esordienti hanno i gironi finali sabato
29 alle 15, domenica 30 alle 10 e mercoledì
2 alle 10, con la finale sabato 5 giugno al-
le 17.
I giovanissimi giocheranno le semifinali
mercoledì 2 alle 18.15 e giovedì 3 alle 19,
la finale sabato 5 alle 18.
I calciatori più grandi, gli allievi, avranno le
semifinali mercoledì 2 alle 17 e giovedì 3
alle 20.15, mentre la finale, che è la partita
più attesa di tutto il torneo, sarà giovedì 3
alle 20.15.

Filippo Magni

Nella foto, gli allievi dell’Ac Brugherio.

Cologno-Brugherio 43-57. Fine del purgatorio

Cgb basket,è promozione
È durato un solo anno il pur-
gatorio della massima
espressione cestistica ma-
schile della nostra città: il
Cgb vince il campionato di
1° divisione e ritorna ad un
basket decisamente più qua-
litativo e di rango.
La promozione era l'obbietti-
vo primario che  il mister
Robustellini e i suoi ragazzi
si erano prefissati e promo-
zione è stata, lunga, faticosa,
sofferta ma meritata.
L'ultima partita, il derby col
Cologno, mercoledì 26 è sta-
to un po' lo specchio della
stagione. 
Contro i cugini colognesi a

lungo capi classifica, ma ul-
timamente un po' in disar-
mo, la squadra è venuta a
capo della ruvida difesa av-
versaria solo nel finale, vin-
cendo 57 a 43.
Padrona assoluta dei rimbal-
zi ma deficitaria nel tiro la
squadra ha avuto nell'asse
Play-Pivot, Cipollini e Sca-
ratti le sue carte vincenti.

Il giovane lungo ha segnato,
catturato moltissimi rimbal-
zi, intimidendo gli avversari
con le suo stoppate (5). La
serata balorda dei tiratori ha
fatto sì che la partita rima-
nesse aperta fino quasi alla
fine. 
Sanguinosissimo il 13 su 35
ai tiri liberi testimone di una
eccessiva tensione, in parte
giustificata dalla posta in pa-
lio per la nostra squadra che
però ha finito la partita in
controllo fra i cori di vittoria
del folto gruppo di appassio-
nati che affollava il palazzet-
to di Cologno.

Pierluigi Sala
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PASSAGGI (Pagine a cura di Laura Canova e Andrea Beraldi)
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Ragazzi, si diventa grandi!

I
l sacramento della Cresima si chia-
ma anche il Sacramento della con-
fermazione. È la confermazione del
Battesimo. Col battesimo si diventa

cristiani, si riceve lo Spirito di Cristo
per vivere come Lui al servizio della
verità e dell'amore. Ma il battesimo si
riceve da piccoli, quando non si capisce
ciò che si vive. 
La Cresima serve a confermare, cioè a
scegliere personalmente e consapevol-
mente di essere cristiani.
Ma innanzitutto, con la Cresima, è Dio
che ci "conferma" suoi figli, come un
padre che porta alla maturità i suoi figli. 
Dio compie in noi la sua opera educati-
va. 
Con la Cresima riceviamo la pienezza
dello Spirito santo, come gli apostoli a
Pentecoste.
Con la Pentecoste i discepoli diventano
apostoli. Discepolo (sinonimo di scola-
ro) è colui che impara, alla scuola di
Gesù riceve la Parola e l'Amore che di-
venta in lui vita nuova . Apostolo (vuol
dire inviato) è colui che è mandato a

portare a tutti ciò che ha imparato e ri-
cevuto. 
Come dice Gesù ai suoi il giorno
dell'Ascensione: "Avrete forza che
scenderà su di voi e mi sarete testimo-
ni fino agli estremi confini della ter-
ra". (Atti 1,8)
La Cresima è un passo importante per
decidere di vivere da cristiani: nell'o-
nestà, nel sacrificio, nel rispetto degli
altri, nell'obbedienza alla legge di Dio,
nella generosità, nella preghiera e nel-
la partecipazione alla vita della chiesa. 
Questa è la festa della Cresima: una
persona veramente cristiana in più che
entra in questo mondo.
Il nostro mondo non va ancora bene
perchè la maggioranza ha fatto
Battesimo, Comunione, Cresima non
come impegno di vita, ma come una
festa vuota e inutile. E, passata la fe-
sta, si sono guardati bene dal vivere da
cristiani! 

don Daniele Turconi,
parroco di San Carlo

Quest' anno concludiamo il piccolo cammino di
catechesi coi bambini dell' ultimo anno di scuo-
la materna e di prima e seconda elementare con
una gita. Ci troveremo coi bambini e le loro fa-
miglie il 2 giugno, partendo alle 9.30 dal par-
cheggio di via De Gasperi. 
Al mattino ci dirigeremo verso Oggiono, dove
visiteremo il Battistero, per toccare con mano
un pezzo del cammino fatto quest' anno che ha
trattato del S. Battesimo. Poi ci recheremo a
Civate e, dopo il pranzo al sacco, continueremo
il pomeriggio con un momento di riflessione
sulla figura del re Davide e poi faremo canti e
giochi. Il ritorno è previsto per le ore 17.30. Chi
volesse partecipare può contattare Suor Agnese
Franceschini, Suora di Maria Bambina 
039-877388. Una mamma

CATECHISMO DEI PICCOLI

«Smettere di considerare l'immigrato solo come uno che viene a
cercare. Se immettiamo nella comunità parrocchiale una menta-
lità di questo tipo, le cose cambiano ed incominciamo a rispon-
dere ai bisogni veri e profondi». È questo il messaggio lanciato da
don Giancarlo Quadri, responsabile diocesano della pastorale dei
migranti, durante l'incontro "Migrazione ed accoglienza: il caso
Moldavia" tenutosi il 21 maggio in aula consiliare organizzato da
Caritas e Brugherio Oltremare.
Insieme a Valerio Pedroni, educatore presso il centro di prima ac-
coglienza "Segnavia" di Milano, si è affrontato il problema della
"tratta" di donne provenienti soprattutto dall'est europeo. La stra-
da è spesso il mondo in cui le giovani sono costrette a spegnere
tutti i loro sogni di una vita migliore. Inizialmente albanesi, sfrut-
tate anche dai familiari, oggi la maggior parte proviene dalla
Romania ed in particolare dalla Moldavia. Tutte hanno in comune
che scappano da paesi poveri, da famiglie sfasciate o inesistenti. 
«Molti bambini crescono in orfanotrofi, chiamati internat» dice
Pedroni, reduce da un viaggio nel piccolo stato ex sovietico. «La

Moldavia, nei piani di Stalin, doveva essere la regione dedicata
alla produzione di vino. Questo, nel tempo, ha impedito lo svi-
luppo di una struttura sociale ed economica. Oggi è un paese di-
menticato, dove poter far trafficare illegalmente di tutto».
Una volta in Italia la casa, i documenti ed il lavoro sono un mi-
raggio. Ma è la mancanza di relazioni che pesa maggiormen-
te. I centri di accoglienza, grazie anche alla legge del 1998 che
permette a chi denuncia i protettori di poter ricevere i permes-
si di soggiorno, cercano di ricreare un clima di amicizia e fi-
ducia.
Per don Giancarlo quindi, la comunità cristiana, italiani e stranie-
ri assieme, deve ritrovarsi per capire cosa la parola di Dio ci di-
ce. «Accorgersi di quanti carismi diversi esistono nella comunità
è fondamentale» afferma don Quadri. «Bisogna rinunciare al pro-
vincialismo e promuovere la cultura dell'accoglienza. Le ammini-
strazioni comunali, a questo proposito, potrebbero avere un ruolo
di coordinamento scegliendo di  compiere con coraggio scelte im-
popolari per sostenere i più poveri».

In aula consiliare si è parlato di immigrazione e tratta

Donne in fuga dalla povertà

Adolescenti protagonisti all'oratorio
S. Giuseppe lo scorso fine settima-
na. Quasi 150 ragazzi dalla seconda
media alla terza superiore, assieme
ai loro educatori hanno vissuto i
"passaggi". 
Un pomeriggio e una serata di gio-
chi, riflessione e preghiera a con-
clusione dell'anno educativo, per
mostrare il nuovo tratto di strada
che attende i ragazzi il prossimo an-
no e presentare i nuovi gruppi che li
aspettano. 

Domenica 23 maggio invece, 40 ra-
gazzi di terza media hanno celebra-
to la loro Professione di Fede nella
parrocchia di S. Bartolomeo davan-
ti alle loro famiglie, gli educatori,
gli amici e l'intera comunità. 
Con questo gesto hanno mostrato a
tutti la propria volontà di essere cri-
stiani anche da adolescenti, assu-
mendo l'impegno di partecipare at-
tivamente alla messa della domeni-
ca, di non vergognarsi di essere cri-
stiani e di impegnarsi in oratorio.

Nelle immagini
ragazze e ragazzi
dell’oratorio 
San Giuseppe.
In 150 hanno vissuto
i passaggi mentre 
in 40 hanno celebrato
la loro professione 
di fede nella giornata
di domenica 23.

Domenica 30, primo gruppo ore 15, 
secondo gruppo ore 17 
Amministra il sacramento monsignor
Dino Gariboldi, Arciprete di Monza.

S. BARTOLOMEO

S. CARLO

INCONTRO DIOCESANO

Mercoledì 2 giugno 
i cresimandi sono invitati a partecipare
all’incontro con il cardinale Tettamanzi
che si terrà come ogni anno 
allo stadio di S. Siro. La partenza 
è prevista dal proprio oratorio.

Sabato 29 ore 15; 
amministra il sacramento 
monsignor Silvano Provasi, 
Vicario episcopale della zona di Monza

Il 29 e il 30 a S. Carlo e S. Bartolomeo si celebra la Cresima

La conferma di essere figli di Dio

In gita il 2 giugno
a piccoli passi
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L
a mostra "Africa" alla Galleria d'arte
moderna di Torino, la Biennale di fo-
tografia africana ai musei di Porta
Romana di Milano, la progettata

apertura del museo popoli e culture all'inter-
no dell'ex area Ansaldo sempre a Milano, so-
no sintomi di un crescente interesse verso il
mondo creativo africano. 
In questo ambito assume particolare impor-
tanza la recente apertura del nuovo museo e
villaggio africano di Basella di Urgnano vici-
no a Bergamo. Dai Dogon del Mali agli
Hemba del Congo, il museo presenta una col-

lezione di opere di ineguagliabile bellezza.
Un innovativo allestimento multimediale e
scenografico, permette di comprendere i mo-
tivi della nascita e dello sviluppo dell'arte afri-
cana, del concetto di bellezza per il mondo
tribale e del valore spirituale di ogni realizza-
zione. 
Le maschere e le statue sono il tramite per
esprimere un mondo che va oltre la realtà e si
apre verso il divino. La scoperta dell'arte afri-
cana ed in particolare il suo modo di rappre-
sentare la figura umana ispirò, sul finire
dell'Ottocento, artisti come Matisse e Picasso,
dando il via a nuovi movimenti culturali co-
me il cubismo e l'espressionismo.
Ma il museo gestito dai padri passionisti, al-
l'interno di un aerea del convento, è soprat-
tutto un luogo d'incontro. E' possibile, soprat-
tutto per i ragazzi, passare l'intera giornata al-
l'aperto nei grandi spazi verdi, confrontando-
si con l'esperienza dei missionari, dei volon-
tari e scoprendo tradizioni, abitudini e cultu-
re di popoli diversi.
Accanto alla collezione permanente vengono
allestite mostre temporanee. "Senza parole: il
linguaggio dei gesti in Africa", l'esposizione
attualmente in corso, vuole presentare come i
popoli africani si salutano, come esprimono
la rabbia, la paura, la gioia od il dolore, come
rappresentano idee e stati d'animo. Attraverso
un percorso interattivo, divertente e coinvol-
gente, i curatori vogliono illustrare le ricchez-
ze possedute da ogni cultura. Si ha così l'oc-
casione di osservare e decifrare i linguaggi
del corpo, compiendo un passo verso una
nuova società multiculurale.
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Ragazzi e ragazze in una delle tappe più importanti del loro cammino spirituale

La Prima Comunione del 16 a S.Bartolomeo
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LE FOTO DELLE CRESIME 

A SAN CARLO 

E SAN BARTOLOMEO

In questa pagina 
le foto delle 
Prime Comunioni a
San Bartolomeo 
del 16 maggio.
Le ragazze e i ragazzi 
che frequentano 
la quarta elementare
e percorrono 
un cammino di fede
sono circa 130.
Il primo turno
si era svolto il 
9 maggio scorso
(foto Pedrazzini)

L’ANGOLO MISSIONARIO: MUSEO AFRICANO DI BUSELLA URGNANO

Tre oggetti
esposti 
al museo
africano 
di Basella 
di Urgnano
(Bg) 

Un museo 
sul continente nero 
a Bergamo

Museo e villaggio africano
Via G.B. Peruzzo 2 - 24059 Basella di Urgnano (Bg)
tel.035894670 - fax 035894819
www.museoafricano.it - info@museoafricano.it

orari: da lunedì a venerdi 9 - 17 - domenica 10-12 e 14-18
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Premio “Milly Tocci Paleari” assegnato ad Erminio Della Bassa,
direttore del Liceo musicale Vincenzo Appiani di Monza
Sicuramente Milly Tocci Paleari è ricordata a Monza
e in Brianza come una persona di grande disponibi-
lità ed impegno sociale. E' stata lei a fondare la se-
zione monzese della “Gioventù Musicale”. In sua
memoria è stato giustamente creato il premio, che
viene assegnato alle proposte musicali più concrete
sul territorio. Questa quarta edizione vede premiato
il Liceo Musicale “Vincenzo Appiani”, nella perso-
na del suo Direttore e nostro concittadino Erminio
Della Bassa. 
Il Liceo musicale è un'associazione culturale senza
scopi di  lucro, operante nella città di Monza dal lon-
tano 1932, per iniziativa e con l'appoggio del
Comune, al fine di favorire l'educazione alla pratica
ed alla comprensione della musica. Il Soroptimist
International ha deciso di donare il premio “Milly
Tocci Paleari” al Liceo, per l'attività svolta in questi
70 anni e per i nuovi progetti integrativi, volti ad

estendere l'educazione musicale a tutte le fasce sco-
lastiche. 
Il percorso educativo, infatti, inizia nella Scuola
dell'Infanzia con il corso "Dal gioco alla musica",
prosegue nella scuola elementare con progetti fina-
lizzati allo sviluppo di abilità strumentali e vocali at-
traverso corsi collettivi con coro di voci bianche e
laboratori musicali strumentali. All'interno delle
strutture scolastiche delle scuole medie inferiori e
superiori, il liceo musicale interviene a livello divul-
gativo con lezioni-concerto nelle quali si esibiscono
i propri allievi. Il Liceo musicale ha inoltre stretto
proficue collaborazioni con molte scuole dell'hinter-
land. L'iniziativa sopracitata ha coinvolto circa 100
allievi ed è stata coordinata da Erminio Della Bassa.
Da qui anche la motivazione dell'assegnazione al di-
rettore del premio. 

Antonello Gadda

L’
Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Brugherio e la Libreria
Acustica di Monza sono lieti di
presentare "Acquadalsole", il I°

Festival di Musica & Letteratura, con pic-
cola Zona Fieristica. 
Il progetto è finalizzato alla creazione di
un Festival musicale e al contempo lette-
rario, negli spazi del Parco Increa di
Brugherio, con l’obiettivo di presentare al
pubblico artisti di fama internazionale, che
hanno sviluppato una commistione tra le
due forme d’arte sopracitate: ad esempio,
con formule come quella del Reading
(Lettura Musicata), che permettono una
maggiore fruibilità dei testi grazie al “vei-
colo musicale”. L’idea è quella di alterna-

re in due aree diverse (palco a/palco b)
concerti propriamente detti e letture musi-
cate, e inoltre di realizzare una zona espo-
sitiva per Case Discografiche e Case
Editrici. L'ingresso al festival è gratuito.
Venerdì 28 maggio, il  Parco Increa ha
ospitato musicisti come i Cods, senza dub-
bio uno degli esempi più belli di pop-folk
in Italia; Antonio "Rigo" Righetti, storico
bassista di Ligabue; Radiodervish , esibiti
in un breve itinerario acustico fatto di pa-
role, linguaggi e suoni che interagiscono e
dialogano con lingue differenti e che rac-
contano i sentimenti di chi vive a cavallo
fra due culture. Hanno chiuso la prima se-
rata del Festival Mitoka Samba Y Ana Flor
(Brasile/Africa/ Italia)... Ben dieci artisti

alle prese con i più singolari strumenti rit-
mici della tradizione popolare suggerisco-
no un itinerario appassionato nella musica
afro-brasiliana. 
Ouverture per la seconda giornata d'even-
ti, sabato 29, i Nippon & The Symbol (ore
20), che scendono nell'arena con un reper-
torio di letture musicate da Buzzati a
Calvino, quindi lasceranno il palco al
Denis Stern Project (ore 21). Musiche da
tutto il mondo, affascinanti ed evocative
per il Taroud (strumento unico al mondo
costruito dallo stesso Stern, ex chitarrista
dei Simply Red), chitarra acustica, percus-
sioni e tabla. Denis Stern Project ci ac-
compagna in un viaggio musicale dalla
Russia all'India passando per la Penisola
Iberica e il Brasile. Il noto scrittore noir

Andrea Pinketts (ore 22), invece, accom-
pagnato dalle corde di un contrabbasso,
farà da ponte ideale per poter passare poi
alla band che chiuderà questa prima edi-
zione: i Quintorigo (ore 23). 
Si tratta di una band in cui gli strumenti,
da sempre di proprietà della musica clas-
sica, vengono "sfruttati" per creare sono-
rità distorte: in questa formula è racchiusa
l'originalità del gruppo che si inserisce co-
me elemento di rottura nell'attuale panora-
ma musicale italiano. Il loro eclettico stile
compositivo ha forti inclinazioni speri-
mentali e produce suoni che sintetizzano
la storia del jazz e della musica classica
proiettandosi verso il pop di fine millen-
nio.

Silvia Del Beccaro

Scuola media "Da Vinci"
"Parola, musica, gesto"
Auditorium S. G. Bosco - ore 9

Scuola dell’infanzia "Grimm"
"Terra, acqua, aria e fuoco"
parco della scuola - ore 18

GIOVEDI 3 GIUGNO

Scuola elementare "Sciviero"  
"Mescolanze"
presso la scuola - ore 14.30

ALTRI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL “LA SCUOLA RACCONTA IL SUO TEATRO”

VENERDI 4 GIUGNO

Scuola elementare "Manzoni"
"Parola, musica, gesto"
presso la scuola - ore 14.30

Venerdì 28 e sabato 29 maggio Brugherio ospita la rassegna “Acquadelsole”

Festival di musica e letteratura ad Increa

Concorso del Giunco 
per poesia e narrativa

LETTERATURA

VENERDI 11 GIUGNOSABATO 29 MAGGIO

MERCOLEDI 16 GIUGNO

Scuola dell’infanzia "Rodari"
"A nanna sotto le stelle"
parco di Villa Fiorita - ore 21

Scuola elementare "Don Camagni"
"L’acqua...miti,suoni,colori e...altro!"
presso la scuola - ore 15

Il concorso letterario "Il giunco", organizza-
to dagli assessorati alla Cultura, ai Servizi
Sociali e alla Pubblica istruzione di
Brugherio, è giunto alla sua ottava edizione.
Quest'anno le categorie previste sono quat-
tro: "Filippo De Pisis", poesia a tema libe-
ro; "Europa", narrativa a tema libero;
"Città di Brugherio", poesia o narrativa in
vernacolo a tema libero e "Ginevra", poe-
sia o narrativa sul tema del volontariato.
Ogni partecipante potrà inviare, entro il 31
maggio, un massimo di tre opere per se-
zione. La premiazione è prevista per saba-
to 16 ottobre. 
Per informazioni: dalle ore 17 alle 20, al-
lo 039/870366 oppure agli indirizzi e-mail:
rss@virgilio.it - asgiunco@hotmail.com 

Tutti in Mostra (2004)
presso il polo “Sciviero”

ALUNNI E DIPINTI

"Sorrisi, sguar-
di, ritratti e au-
toritratti": saba-
to 29 maggio
(dalle 9 alle 13)
si svolge alla
scuola media
Leonardo da
Vinci l'iniziativa
"Tutti in mostra 2004", con i disegni degli
alunni dell'Istituto comprensivo Sciviero, in
occasione della festa di fine anno. 
A "Tutti in mostra", giunta alla terza edizio-
ne, hanno aderito gli studenti di 25 classi del-
le scuola materna ed elementare “Manzoni”,
elementare “Sciviero” e media “Leonardo da
Vinci”. Un percorso di immagini di artisti di
epoche diverse è il punto di partenza del la-
voro: dall'osservazione delle opere è partita la
fase di elaborazione e creatività, con risultati
sorprendenti. Alla mostra saranno esposti la-
vori grafici, c
ostruzioni e assemblaggi di materiali (com-
presi due pentole, una ruota, un omino gon-
fiabile, un gruppo di case di cartone con fac-
ce sorridenti che si affacciano dalle finestre).
Quest'anno sono state aggiunti testi in italia-
no, in inglese e alcune poesie sul tema della
faccia. A “Tutti in mostra” ci saranno anche i
volti della guerra e della pace. L'obiettivo è
imparare, inventare ed esprimersi con
l'arte per "mettersi in mostra" in-
sieme. 

ZATOICHI

Giorno Ora Costo
Mercoledì 2 giugno 21.00 3 euro
Giovedì 3 giugno 21.00 (con tessera)
Venerdì 4 giugno 21.00 5 euro 

(costo tessera)

Giappone, XIX secolo. Zaitochi è un vagabondo cieco che si guadagna da vivere con il gio-
co d’azzardo e facendo massaggi. Ma Zaitochi è un maestro della spada. Scopre un lontano
villaggio di montagna, in balia della banda dello spietato Ginzo. 

CINEMA SAN GIUSEPPE

KILL BILL -
VOL. 2

La vendetta della Sposa continua. Dopo aver ucciso le sue ex colleghe, le Vipere O-Ren Ishii
e Vernita Green, ora si prepara ad affrontare Elle Driver, Budd, e per ultimo il suo ex capo
Bill. Ciò che però scombinerà i piani della Sposa sarà scoprire che sua figlia è ancora viva.

Giorno Ora Costo
Sabato 29 maggio 21.00 5 euro
Domenica 30 maggio 18.00- 21.00 (intero)

3,5 euro 
(ridotto)

“... e per staccare 
da un asfalto di web, 

lo specchio del lago 
rifletterà sui palchi, 

sul parco e su di noi,
un'immagine suggestiva 

di assoluta attualità.
Il vento trasporterà 

le vibrazioni di parole e
musica,

penetrando 
attraverso una barriera, 

che nel verde, cade.”
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Per informazioni: 
Comune di Brugherio 
Ufficio Cultura 
(tel. 039.2893214)
Libreria Acustica 
(tel. 340.3868908)
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ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

tel. 039-287 36 61

Diurno, notturno e festivo

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque


