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«Aprite, anzi,
spalancate
le porte 
a Cristo»

La commozione 
dei brugheresi per la 
scomparsa del Papa 
alle pagine da 11 a 13

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi anche su misura
CUCINE

Fino al 31 maggio acquisti ora...
e inizi a pagare tra un anno fino a 36 rate

A TASSO AGEVOLATO

R
oberto Formigoni
ha vinto le elezioni
regionali anche a
Brugherio. Il gover-

natore uscente ha infatti rac-
colto il 50,5% delle preferen-
ze degli elettori in città, un da-
to che tuttavia si discosta ne-
gativamente rispetto alla me-
dia lombarda. 
Per Monza e Brianza si è trat-
tato del primo voto su lista
provinciale autonoma.

Servizio a pagina 8-9 

Asili nido, arrivano 
nuove regole 
per ridurre le lunghe
liste d’attesa

Pag   3

Fondato un comitato
di cittadini a favore
della “cittadella”
proposta da Decathlon

Pag   5

Ma lo sfidante Sarfatti ottiene buoni risultati in città

Formigoni promosso
Formigoni Sarfatti

In regione 53,4% 43,6%
Lombardia

In provincia 54,4% 43,2%
di Monza

A Brugherio 50,5% 47,6%
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Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Azienda operante nel settore della lavorazio-
ne delle materie plastiche con sede in Milano
cerca 2 OPERAIE GENERICHE. Sede di
lavoro: Sesto S. Giovanni. Età compresa tra
20 e 28 anni. Preferibile esperienza maturata
in analoga mansione. Tipologia di contratto:
tempo determinato. (RIF. 12MAR052/2.1)

Azienda con sede in Brugherio cerca 1 TEC-
NICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA
CLIENTI. Indispensabile patente B.
Preferibile diploma come perito elettronico o
elettrotecnico. Preferibile buona capacità di
utilizzo di Office. Preferibile discreta cono-
scenza della lingua inglese. Indispensabile
esperienza maturata nel settore elettronico.
Età compresa tra 22 e 30 anni. Tipologia di
contratto: tempo indeterminato. 

(RIF. 13MAR052/2.1)

Azienda operante nel settore degli impianti
elettrici con sede in Monza cerca 1 AUTI-
STA - MAGAZZINIERE. Indispensabile
patente C. Preferibile attestato di licenza me-

dia. Indispensabile esperienza maturata

in analoga mansione. Età compresa tra 25 e
35 anni.  Tipologia di contratto: tempo inde-
terminato. (RIF. 14MAR052/2.1)

Azienda operante nel settore degli impianti
elettrici con sede in Monza cerca 2 OPERAI
GENERICI. Preferibile attestato o diploma
in elettromeccanica. Indispensabile esperien-
za maturata nel supporto alla realizzazione di
impianti elettrici. Indispensabile patente B.
Età compresa tra 20 e 25 anni. Disponibilità
a turni festivi. Tipologia di contratto: tempo
indeterminato. (RIF. 15MAR052)

Azienda operante nel settore degli impianti
elettrici con sede in Monza cerca 2 OPERAI
SPECIALIZZATI in elettromeccanica.
Preferibile diploma o attestato nel settore elet-
trico. Preferibile conoscenza dell'informatica
di base. Indispensabile esperienza maturata
nella realizzazione di impianti elettrici - mec-
canici. Indispensabile patente B. Disponibilità
a turni festivi. Età compresa tra 25 e 35 anni.
Tipologia di contratto: tempo indeterminato. 

(RIF.16MAR052)

Azienda operante nel settore degli impianti
elettrici con sede in Monza cerca 1 IMPIE-
GATO TECNICO JUNIOR. Indispen-
sabile diploma di perito elettrotecnico.
Indispensabile capacità di utilizzo di Office.
Preferibile conoscenza della lingua inglese.
Indispensabile esperienza maturata nel setto-
re dell'impiantistica. Indispensabile patente B.
Età compresa tra 22 e 30 anni. Tipologia di
contratto: tempo indeterminato. 
(RIF. 18MAR052/2.1)

Cooperativa sociale con sede in Milano ope-
rante nel settore socio-assistenziale cerca 1
AUSILIARIASOCIO-ASSISTENZIALE
(ASA). Sede di lavoro: Carnate.
Indispensabile attestato ASA oppure OSS.
Preferibile esperienza maturata nell'assistenza
a persone anziane disabili. Età superiore ai 18
anni. Indispensabile patente B. Tipologia di
contratto: collaborazione a progetto. 

(RIF. 19MAR052/2.1)

Azienda operante nel settore del telemarke-
ting con sede in Concorezzo cerca 50 AD-

DETTI CALL CENTER. Indispensabile
diploma di scuola superiore. Indispensabile
capacità di utilizzo dell'informatica di base.
Indispensabile patente B. Annuncio valido
anche per le categorie protette. Tipologia di
contratto: collaborazione a progetto. 

(RIF. 1APR052/2.1) 

Azienda con sede in Milano cerca 2 COM-
MESSE addette alla vendita al dettaglio di
calzature. Sede di lavoro: Monza. Preferibile
età compresa tra 19 e 25 anni. Preferibile aver
maturato esperienza.  Contratto: tempo deter-
minato. (RIF. 11MAR052/2.1)

Le persone interessate alle posizioni
sopra indicate possono inviare il pro-
prio Curriculum completo di autoriz-
zazione al trattamento dei dati perso-
nali ai sensi del Dlgs 196/2003 e con-
tenente il numero di riferimento del-
l'annuncio a Sportello Lavoro, via
Aliprandi, 15 Monza - Tel.
039/2326327 - Fax 039/2326274 e-
mail: lavbri@tiscalinet.it 

Per informazioni rivolgersi allo sportello  in via Tre Re, 2  tel.  039/2893207 lunedì, martedì e giovedì 15.30/18.30 - mercoledì 10/13 

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Sono partiti i lavori asse-
gnati all’Aler per la costru-
zione di una palazzina di
20 appartamenti che saran-
no affittati a canone mode-
rato e sociale. 
A far temere sullo slitta-
mento del via era stata la
sentenza del Tar che aveva
bloccato l’aggiudicazione
dei lavori del Piano di zona
a quattro cooperative priva-
te, ma che poi si è appurato
non riguardare anche
l’Aler. L’edificio dovrebbe
essere ultimato in due anni.

EDILIZIA

Tornano le 
case popolari

Il Comune ricorre al Consiglio di Stato contro
la sentenza del Tar che “liberalizza” le antenne

In scadenza il “Buono scuola”
CONTRIBUTI

Il Comune ha deciso di appellarsi al
Consiglio di Stato contro l'ordinanza del
Tribunale amministrativo regonale che il 10
marzo scorso ha accolto il ricorso presentato
a sua volta della Vodafone  contro
l'Amministrazione di Brugherio che aveva
bloccato i lavori di installazione di un'anten-
na di telefonia mobile su un palo di 32 metri
in via Marzabotto.
Una decisione, quella del Tar Lombardia, che
ha permesso a Vodafone di completare i la-
vori e che, secondo l'amministrazione, «di
fatto nega ai Comuni la possibilità di porre
proprie regolamentazioni in materia di te-
lefonia mobile, sostenendo che il rispetto del-
le leggi nazionali e regionali sono sufficienti

a installare antenne con potenza inferiore ai
300 W in qualsiasi parte del territorio. In pra-
tica tutte le antenne di telefonia mobile».
«Con questo atto - spiega il Sindaco - l'am-
ministrazione vuole ribadire la legittimità da
parte dei Comuni di adottare un proprio re-
golamento, per assicurare il corretto insedia-
mento urbanistico degli impianti di telefonia
mobile e minimizzare l'esposizione della po-
polazione ai campi elettromagnetici».
Di fatto, in effetti, il Tar ha vanificato il
Regolamento comunale sui criteri di installa-
zione delle antenne, entrato in vigore il 24
novembre 2004, e toglie oramai ogni margi-
ne di manovra al Comune e potrebbe porta-
re all'arrivo in città di molti altri impianti.

I nuovi loculi al cimitero
nuovo saranno consegnati
senza ulteriori ritardi entro
l’estate. L’assicurazione
viene dall’assessore ai
Servizi istituzionali e
demografici Angelo
Palerari che smentisce così
le voci di un rallentamento
o addiritutta stop dei lavori.
La costruzione delle
“colombare” era partita tra
mille difficoltà a causa di
un ricorso al Tar da parte
dell’impresa aggiudicatri-
ce.

CIMITERO

Quasi ultimati
i nuovi loculi

Saranno costruiti i vialetti e aggiunti i giochi per bambini

Migliora il parco alla Torazza

P
artiranno dopo l’estate i lavori nel
piccolo parco situato all’angolo tra
via San Carlo e via San Maurizio. Si
tratta di un‘area di circa 6.500 metri

quadrati che ha già un impianto di irrigazione
e di illuminazione, una sufficiente piantuma-
zione e una fontanella. Per questo motivo il
progetto privilegia la costruzione di giochi ri-
spetto all’incremento delle piante. Il costo com-
plessivo dell’opera è di 56mila euro e si preve-
de che potrà essere verosimilmente inaugurata
la primavera dell’anno prossimo. Non verrà
stravolta la struttura già esistente: le aree gioco
- due, una per ragazzi dagli otto ai sedici anni
e l’altra per bambini dagli zero a i tre anni - sa-
ranno situate nella radura centrale che verrà

collegata all’ingresso del parco da due vialetti.
Il gioco polifunzionale avrà una struttura in ac-
ciaio zincato a caldo in modo da scoraggiare i
frequenti atti vandalici oltre che ad assicurarne
una maggiore durata nel tempo. L’architetto
Lorena Santinelli, tecnico dell’Ufficio lavori
pubblici, ha infatti sottolineato che, purtroppo,
il vandalismo è diventato una vera piaga per i
parchi di Brugherio. L’amministrazione comu-
nale si sta per questo motivo dedicando al ri-
pristino delle aree verdi già esistenti (vedi l’a-
rea giochi del parco Increa, che sarà terminata
a breve) e non ha allo studio ulteriori progetti.
Il nuovo parco manterrà la recinzione che è già
presente e sarà aperto negli orari delle altre aree
verdi cittadine. A. d. P.

Nell’immagine il progetto per l’area verde  tra via San Maurizio e via San Carlo

Ultimi giorni per richiedere il "Buono
scuola", il contributo economico eroga-
to dalla Regione Lombardia quale par-
ziale rimborso per le spese sostenute
dalle famiglie per l'istruzione dei figli. Il
contributo rimborsa parzialmente le
spese relative a tasse, rette e contributi
anche volontari di iscrizione e funziona-
mento versati alla scuola con riferimen-
to ai costi di gestione ordinaria e relati-
vamente alle sole attività scolastiche
curricolari obbligatorie strettamente in-
tese. Sono dunque escluse le  attività di
prescuola, doposcuola e gite d'istruzio-
ne, mense e corsi aggiuntivi.

Destinatari:

Possono beneficiare del buono scuola le
famiglie residenti in Lombardia per ogni
figlio iscritto e frequentante corsi ordi-
nari di studio presso scuole elementari,
medie e superiori statali, parificate, le-
galmente riconosciute e paritarie, che
presentano un valore dell'indicatore del-
la situazione reddituale che risulti infe-
riore o uguale a euro 46.597,62 con ri-
ferimento ai redditi percepiti nel 2003. 

Entità del contributo:

La percentuale di rimborso delle spese
ammissibili per ogni figlio è pari al 25%,
elevata al 50% per le famiglie che pre-
sentano un modesto indicatore della si-

tuazione reddituale. L'importo minimo
della spesa ammessa al contributo non
potrà essere inferiore a euro 208,00 per
un contributo previsto fino a un massimo
di euro 1.050,00, elevabile fino a euro
1.400,00 per i nuclei familiari che abbia-
no sostenuto spese per il personale inse-
gnante impegnato in attività didattica di
sostegno per alunni portatori di handicap.

Scadenze:

La domanda, compilata in ogni sua par-
te e con allegata fotocopia del docu-
mento d'identità del richiedente, potrà
essere spedita tramite raccomandata
A/R a Regione Lombardia - Buono
Scuola - Casella Postale 10089 - 20110
Milano, oppure consegnata a mano
presso le seguenti sedi del protocollo
regionale federato: a Monza, piazza
Cambiaghi n. 3; a Milano, via Taramelli
12 (Protocollo Generale) o via Cardano
10 (D.G. Formazione Istruzione e
Lavoro) entro e non oltre il 15/04/2005.
Il modello di domanda ed il relativo
materiale informativo sono disponibili
presso: l'Ufficio Istruzione o l'Urp del
Comune di Brugherio, piazza C.
Battisti n. 1; la sede di Spazio Regione
(Milano via Taramelli 20 - Tel.
840.000.001 da telefono fisso, altri-
menti allo 02/67.08.74.74); oppure sca-
ricabili dal sito:
http://formalavoro.regione.lombardia.it.
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Ma la presidente
della

Commissione
servizi sociali 
del Comune

avverte:
«I problemi 

dei nidi 
sono tanti.

Oltre 
alle strutture

mancano
gli insegnanti»

NUOVA SCUOLA MATERNA

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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"La pecorella", si chiama così il nuovo nido
famiglia di Brugherio. Due maestre della
scuola materna, Maria Storrentino e
Alessandra Ravasio, hanno aperto il loro asi-
lo nido in un appartamento situato in via
Volturno 80 (Edilnord, condominio Cedri).
Maria e Alessandra hanno iniziato la loro
avventura lo scorso ottobre quando hanno
deciso di applicare la Legge 23/99 per la fa-
miglia della nostra regione. Le due maestre
e mamme (entrambe hanno due bambini)
sono state indirizzate da don Gianni Calchi
Novati, parroco di San Paolo, all'associazio-
ne Fraternità di Crema, che le ha aiutate
nell'organizzazione del nido presentato al
pubblico il 14 marzo e ufficialmente inau-
gurato il 4 aprile. Il primo bambino, Marco
di due anni, non ha perso tempo ed ha già
iniziato lunedì scorso, mentre martedì sono
andati a curiosare e forse ad iscriversi altri
quattro bambini. L'importante è avere tra i 3
e i 36 mesi ed essere liberi dal lunedì al ve-
nerdì dalle 7-30 del mattino alle 16-30. Si
può scegliere di fare un part time (cinque ore

al giorno) o un full time (otto ore al giorno).
Se si predilige la prima soluzione la retta è
di 200 euro, mentre è di 400 euro per la se-
conda. C'è comunque la possibilità di con-
cordare degli orari diversi a seconda delle
necessità di ciascuna famiglia tenendo però
sempre presente che i bambini, una volta al
nido, intraprendono un percorso fatto di at-

tività e giochi che hanno bisogno di una con-
tinuità per avere senso nella loro crescita.
Maria e Alessandra verranno poi aiutate e
seguite da due educatrici che andranno da
loro ogni due settimane e da un pediatra che
visiterà i bambini una volta al mese. Il pro-
getto della "pecorella" è nato dall'esigenza di
affiancare al servizio offerto dai nidi già esi-

stenti un'offerta integrativa che possa aiuta-
re le famiglie dove entrambi i genitori lavo-
rano ad accelerare le purtroppo lunghe liste
d'attesa. Dato che otto è il numero massimo
dei piccoli utenti è meglio sbrigarsi: per
informazioni si può chiamare il numero 340
4809947.   

A. d. P.

Asilo nido Kennedy comunale Via Kennedy 52 bambini lunedì/venerdì, 7-30/18-00

Asilo nido Torazza comunale Via Sauro, 135 38 bambini lunedì/venerdì, 7-30/18-00

Il giardino dei pulcini privato Via Magellano, 40 12 bambini lunedì/venerdì, 7-30/18-00

Il nido dei piccoli privato Via Cavour, 18 48 bambini lunedì/venerdì, 7-40/18-00

Lilo nido privato Via Dorderio, 26/28 30 bambini lunedì/venerdì, 7-30/19-00

Asilo nido pecorella privato Via Volturno, 80 8 bambini lunedì/venerdì, 7-30/16-30

TUTTE LE STRUTTURE DI BRUGHERIO 

Proseguono i lavori della scuola materna di via Dante. La nuova struttura, 
che dovrebbe essere ultimata nel giugno 2006, ospiterà circa 270 bambini 
e si estenderà su una superficie di 1900 metri quadrati circondata dal verde. 
Il costo complessivo dell’opera è di circa 2milioni e 400mila euro.

Via Dante, lavori in corsoC
ambia il regola-
mento del servizio
asili nido comuna-
li. In sede di Con-

siglio, sono infatti state ap-
provate due modifiche so-
stanziali per agevolare le fa-
miglie brugheresi.
«Le decisioni prese segnano
un passo importante per l'ac-
cesso agli asili - spiega il
presidente della Commis-
sione servizi sociali Cinzia
Assi - In primo luogo abbia-
mo fatto in modo di elimi-
nare l'obbligo del versamen-
to di una cauzione da parte
delle famiglie al momento
della richiesta di iscrizione
al nido e in secondo luogo
abbiamo fatto in modo che i
bambini che compiono tre
anni dal primo gennaio al 31
luglio possano restare al ni-
do fino al termine dell'anno
scolastico se non riescono
ad ottenere un posto nelle
scuole materne».
La decisione di mettere ma-
no al regolamento degli asi-
li comunali è stata approva-
ta all'unanimità, permetten-
do così di alleggerire le pra-
tiche burocratiche e di veni-
re incontro alla continua do-
manda, in crescita, di posti
nelle scuole materne e negli

asili nido comunali. 
Le modifiche al regolamen-
to hanno dato poi il via ad
una discussione sui nidi. «In
commissione servizi sociali
- spiega Cinzia Assi - conti-

nueremo a dibattere su pos-
sibili soluzioni. I problemi
rimangono comunque tanti.
Come ha affermato lo stesso
vicesindaco Raffaele Cor-
betta, il tema delle scuole

materne rimane anche lega-
to alla mancanza di allarga-
mento della pianta organica,
quindi non di competenza
comunale, bensì del
Ministero dell'Istruzione.

Nuovo regolamento: sparisce la cauzione e si allunga
l’arco di età. Allo studio convenzioni coi privati

Sarà più facile andare al nido

Una nuova struttura all’Edilnord presto accoglierà otto bambini

E c’è chi l’asilo se lo fa in casa
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Mancano gli insegnanti, ol-
tre alle strutture. Per questo
anche se ci dotassimo di
nuovi edifici, mancherebbe-
ro comunque le persone
qualificate per seguire i
bambini».
Possibili soluzioni rispetto
ai nidi  sono comunque in
fase di studio. «L'assessore
Pallanti ha ipotizzato la na-
scita di una convenzione en-
tro settembre tra Comune e
asili nido privati per offrire
un servizio  alle famiglie in
lista d'attesa per l'inserimen-
to ai nidi comunali. Perso-
nalmente - chiarisce Assi -
sono d'accordo e farò in mo-
do che si continui la discus-
sione in commissione. Altre
proposte arrivano anche dal-
la minoranza. Francesca
Pietropaolo di An e Mauri-
zio Ronchi della Lega Nord
chiedono l'istituzione di un
albo dei nidi di famiglia, una
realtà  che potrebbe essere
sempre più presente a Bru-
gherio. La discussione è po-
sitiva e si pensa anche ad in-
terventi di sostegno utiliz-
zando finanziamenti da leg-
gi di settore, come la Legge
23» conclude il presidente
della commissione servizi
sociali. Laura Raffa



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

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

Dove si può usare?
Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi con-
venzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Come funziona?
Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per

averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filia-
le Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne). 
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abili-
tati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scaden-
za ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

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

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

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!
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TIL’organizzazione, promossa da alcuni cittadini,

intende aprire un tavolo di confronto con tutti

Decathlon,nasce un comitato

Probabilmente i cittadini riuniti in co-
mitato sono riusciti a far valere le loro
ragioni.
Dopo un incontro tra il sindaco Carlo
Cifronti e i proprietari dei terreni coin-
volti dal Piano integrato di intervento
ex-Rista/Bettolino freddo è infatti emer-
sa la disponibilità di questi ultimi a ri-
toccare al ribasso le volumetrie delle co-
struzioni a favore di una maggiore pre-
senza del verde così come chiedevano a
gran voce e da diverso tempo gli abi-
tanti del quartiere Sud.
Tra pochi gioni i proprietari dell’area
dovrebbero presentare il nuovo piano,
ma intanto il primo cittadino si è di-
chiatato soddisfatto dell’obiettivo ra-
giunto fino ad ora. «I due operatori - ha
detto Cifronti - hanno espresso disponi-
bilità a riservare un area come parco
nella zona verso le villette e a spostare
le volumetrie in un’altra zona della
città». Il sindaco però ha preannunciato
che il museo previsto nella zona non
sarà spostato, ma anzi sarà creata un’a-
rea di interesse culturale in collegamen-
to con il tempietto di Moncucco e villa
Andreani.
Il Comitato Brugherio Sud per ora si
mostra cauto: «Sono passi positivi, ma
attendiamo i prossimi sviluppi - ha an-
nunciato Gildo Morelli - e ci riserviamo
di esprimere la nostra posizione con un
comunicato che invieremo per il prossi-
mo numero di Noi Brugherio»

P.R.

Area ex-Rista,
il progetto 
verrà rivisto:
meno edifici 
e più verde

AREE DISMESSE

Attualmente
il comitato civico 
è formato 
da una decina 
di cittadini
(nella foto sopra)

A fianco,
un cittadino
aderisce
al comitato
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S
egnali positivi per la candidatura di Brugherio a ospi-
tare il nuovo Centro Rai Tv nell'area tra le vie Quarto,
Volturno e Primo Maggio. In appoggio al progetto
dei proprietari dell'area, che hanno presentato la loro

disponibilità alla televisione di Stato, arriva ora anche una di-
chiarazione di Massimo Zanello della Lega Nord, assessore
regionale uscente all'Industria e consigliere regionale ricon-
fermato alle ultime elezioni. 
Secondo il politico lombardo l'arrivo della Rai in città costi-
tuirebbe infatti «un'opportunità rilevantissima» per tutta la re-
gione. Secondo il consigliere infatti nella zona tra Cologno
Monzese e Brugherio si verrebbe a creare una vera e propri-
pria "cittadella" della televisione, mettendo in relazione la se-
de storica di Mediaset con il nuovo insediamento della Rai. 
Sul progetto il Consiglio comunale di Brugherio aveva già
approvato qualche settimana fa un ordine del giorno, pre-
sentato dal leghista Maurizio Ronchi, che impegna l'ammi-
nistrazione a giocare tutte le carte possibili per promuovere
la candidatura della città. Del resto l'amministrazione ha già
fatto la propria parte prevedendo per quei terreni, nel nuovo
Piano regolatore, la qualifica di "area di interesse strategico".
Da notare, per altro, che tra i proprietari dei terreni in cui è

Zanello: la Rai a Brugherio un’opportunità
Il consigliere regionale leghista appoggia la candidatura
Anche Sesto e Vimercate in lizza per ospitare la Tv di Stato

parcellizzato lo spazio offerto alla Rai, figura anche il
Consorzio acqua potabile. L'amministrazione inoltre auspica
possibili sinergie nel caso si concretizzi l'arrivo in città di
una scuola superiore.
La partita tuttavia non sembra facile: sono infatti molti i co-
muni della zona a corteggiare l'appetibile ospite. Tra i più
agguerriti la vicina Sesto San Giovanni, che può mettere sul
piatto una posizione ancora più comoda con il capoluogo e
la disponibilità di grandi aree dismesse dalle acciaierie, oltre
che la contiguità con la futura facoltà di Giornalismo
dell'Università statale che sorgerà nell'area ex Marelli. Dal
canto suo anche Vimercate è scesa in campo con una con-
tropoposta: in questo caso l'area offerta è di proprietà della
società Giambelli, un colosso edile che possiede uno spazio
di 200mila metri quadrati che il recente piano regolatore vi-
mercatese destina a funzioni terziario-produttive. Gli ele-
menti di pregio della candidatura serebbero il facile accesso
alla Milano-Venezia, il prossimo arrivo della Linea 2 della
Metrò e la tradizionale vocazione alle telecomunicazioni
della zona, che negli anni recenti ha però subito anche una
grave crisi con il ridimensionamento di importanti presenze
quali l'Ibm e la Alcatel. P.R.

I
cittadini insorgono in di-
fesa della Decathlon e
chiedono un tavolo di
confronto sull'eventuale

realizzazione di una "Citta-
della dello Sport". Recen-
temente un piccolo gruppo di
brugheresi ha dato vita al co-
mitato civico pro Decathlon,
un'associazione di cittadini li-
beramente costituita per pro-
muovere un dibattito aperto
tra amministrazione comuna-
le ed imprenditori. 
Il comitato si dichiara apoliti-
co, nonostante le sue motiva-
zioni siano fortemente ap-
poggiate da Alleanza Na-
zionale. Francesca Pietro-
paolo, capogruppo cittadino
di An, però, tiene a precisare
che «questa iniziativa do-
vrebbe servire a richiamare
l'attenzione di tutte le forze
politiche, le quali a loro volta
dovrebbero sostenere l'idea di
un confronto, per poter ragio-
nare liberamente sulle conse-
guenze - a suo parere positi-
ve - del progetto Decathlon». 
Il comitato civico giustifica
la sua nascita esponendo una
serie di benefici per la collet-
tività che seguirebbero alla
realizzazione della struttura
sportiva. Fra i più rilevanti

compaiono la riqualificazio-
ne e la piantumazione di
40.000 mq di parco delle
Cave, attualmente abbando-
nati; l'assunzione di 120 per-
sone per le attività della
"Cittadella dello Sport"; l'au-
mento delle vie d'accesso ed
uscita al parco Increa. 
Aquesto proposito, il comita-
to civico si propone in qualità
di “controllore”, affinché le
importanti premesse che ca-
ratterizzano il progetto (as-
sunzioni, riqualificazione del
verde e studio della viabilità),
siano mantenute dalla grande
catena di negozi sportivi. 
Il presidente Marco Rilli, non
dà adito a preoccuazioni, an-
zi rimane fermamente con-
vinto dei benefici che la
"Cittadella dello Sport" po-
trebbe apportare a Brugherio. 
In questi giorni, il comitato
sta organizzando una raccol-
ta firme, per individuare nuo-
vi aderenti. 
Chiunque fosse interessato a
ricevere informazioni, può
contattare il presidente
Marco Rilli al numero
328.6529778 o scrivere una
e-mail a: m.rilli@email.it 

Silvia Del Beccaro



Come operare in borsaCome operare in borsa
Durante il corso si insegnerà:

come scegliere i titoli e

come gestire con la maggior

oculatezza possibile i propri

investimenti.

Per la parte pratica verràPer la parte pratica verrà

utilizzato un simulatore diutilizzato un simulatore di

Borsa che alla fineBorsa che alla fine

VVi segnalerà gli errori chei segnalerà gli errori che

avete commesso,avete commesso,

le operazioni che avrestele operazioni che avreste

dovuto fare e il punteggiodovuto fare e il punteggio

conseguito.conseguito.

Corso di Borsa

con esercitazioni pratiche

Per info: 338.39.43.015

PROVA GRATUITA

BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365
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SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO, 2 LOCALI, ZONA
DORDERIO. In casa di corte appar-
tamento ristrutturato composto da
soggiorno con cucina a vista, came-
ra, bagno, ripostiglio.
TERMOAUTONOMO.

BRUGHERIO, 2 LOCALI, ZONA
BENNET. In palazzina, appartamen-
to di due locali con cucina abitabile,
ampio balcone oltre alla cantina e
box
RISTRUTTURATO, LIBERO SUBITO.

BRUGHERIO, 3 LOCALI, V.LE
LOMBARDIA. In condominio, pano-
ramico appartamento composto da
sogg. angolo cottura, due camere,
bagno, rip. balcone. Da personalizza-
re, LIBERO SUBITO.

BRUGHERIO, 3 LOCALI, V.LE
LOMBARDIA - In palazzina, ampio
appartamento, ultimo piano, lumino-
so, completamente ristrutturato.

BRUGHERIO, 3 LOCALI, ZONA
TORAZZA. In palazzina di recente
costruzione, appartamento di tre
locali con angolo cottura TERMOAU-
TONOMO, Libero estate 2006

BRUGHERIO, 4 LOCALI, ZONA
SEMICENTRO. In splendida palazzi-
na immersa nel verde condominiale,
ampio appartamento triesposto con
terrazzi e balconi.
Cantina e box compresi nel prezzo.

BRUGHERIO, V.LE LOMBARDIA.
In costruzione ultime disponibilità di
appartamenti di 2-3-4 locali.
Consegna estate 2006.
INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO.

BRUGHERIO, 3 LOCALI, ADIA-
CENTE VIA MATTEOTTI. In casa di
corte, ampio appartamento compo-
sto da soggiorno, cucinotto, due
camere, bagno, ripostiglio, oltre
taverna al piano interrato.
RISTRUTTURATO, LIBERO SUBITO.

CERNUSCO SUL NAVIGLIO, 4
LOCALI, ZONA OSPEDALE. In
palazzina ventennale, ampio appar-
tamento composto da soggiorno,
cucina abitabile, tre camere, due
bagni, ripostiglio, due balconi, com-
presi cantina e box.
TERMOAUTONOMO.

BRUGHERIO, VILLA SINGOLA, mq
450, disposta su tre livelli con ampia
autorimessa, giardino mq 900, ideale
per due famiglie.
Ottime condizioni generali
LIBERA AL ROGITO. INFO SOLO
IN UFFICIO.

BRUGHERIO, NEGOZIO, V.LE
LOMBARDIA. In zona di forte pas-
saggio, negozio di tre luci con annes-
so retro magazzino e cantina.Libero
subito.
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FAI LA COSA GIUSTA
In Italia manca il sangue:

L’incremento dell’età media, lo sviluppo dei
nuovi programmi di terapia oncologica e di chirurgia dei trapianti

fanno aumentare le richieste ogni anno del 4-6%
Almeno una volta nella tua vita avrai pensato di donare il sangue,

eppure non lo hai mai fatto

PERCHÉ?
Donare il sangue è un gesto semplice

ma di grande solidarietà
e significa poter contribuire a salvare vite umane

PARLIAMONE

INDAGINI

Gli Special Olympics Team stanno arrivando.
Anche Brugherio ospiterà i giochi olimpici speciali
patrocinati dalla Regione Lombardia, dal Coni e
dalla Provincia di Milano, che hanno come prota-
gonisti i disabili. 
L’organizzatrice è l'associazione Special Olympics
Italia Onlus Regional Team Lombardia. Sabato 19
febbraio Castellanza ha dato il via alla quinta edi-
zione con una manifestazione davvero eccezionale
animata da atleti speciali armati di forza, coraggio e
determinazione. Domenica 10 aprile sarà invece la
città di Brugherio ad ospitare le centinaia di atleti
disabili per le gare di nuoto al Centro sportivo co-
munale di via S. Antonio. Poi, nei successivi ap-
puntamenti previsti, gli atleti si cimenteranno in di-

verse discipline sportive vincolati dal giuramento
che contraddistingue gli atleti Special Olympics:
«Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io
possa tentare con tutte le mie forze». Molte le di-
scipline in cui si cimenteranno: ginnastica ritmica,
artistica, bocce, nuoto, golf, equitazione, tennis, ten-
nis da tavolo e, infine, atletica. I giochi si chiude-
ranno domenica 8 maggio a Lodi con la tradiziona-
le cerimonia. 
Non vi sono eliminatorie, ma batterie e serie uniche
con le relative premiazioni. Particolare interessante
è che nelle gare Special Olympics tutti gli atleti so-
no premiati! Per informazioni contattare l'ufficio
Soi: soi@specialolympics.it oppure il numero di  te-
lefono: 06/52246484-5-6. E.K.

DOMENICA A SAN DAMIANO

Quinta edizione dei Giochi Regionali Special Olympics
Italia, gli «atleti speciali» arrivano anche a Brugherio

Scagionato brugherese
fermato per furto d’auto

A
nche i brugheresi
potranno partecipa-
re al concorso foto-
grafico dal titolo

"Obiettivo: i nostri figli e lo
sport". Si tratta di una inizia-
tiva lanciata dalla Olimpia
basket Milano (che quest'an-
no milita in seria A1 con il
nome di Armani Jeans) e dal-
la Digit, una società che si
occupa di macchine per uffi-
ci e che è sponsor della squa-
dra milanese. Una proposta
accolta da Brugherio insieme
a altri 6-7 comuni della pro-
vincia e che darà la possibi-
lità a mamme e papà di sbiz-
zarrisi con le macchine foto-
grafiche digitali per raccon-
tare come vedono il rapporto
tra i loro figli e il mondo del-
lo sport.
Le premiazioni delle tre foto
meglio classificate avverra-
no al Palalido di Milano nel
prossimo settembre durante
una festa alla quale avranno
accesso gratuito tutti i parte-
cipanti al concorso e nella
quale saranno comunque
esposte molte delle foto più
belle. Per il primo classifica-
to in palio due posti speciali
durante una partita casalinga
della Olimpia, con accesso
riservato al campo e agli spo-
gliatoi, per conoscere perso-
nalmente i campioni, e un
monitor Lcd di ultima gene-
razione. La seconda foto vin-
cerà un telefono cellulare e la
terza una stampante. I vinci-

Aperto un concorso fotografico promosso da Olimpia,
Digit e Comune.In gara le emozioni dell’agonismo

Lo sport dei nostri figli in un clic

tori saranno annunciati a
sorpresa durante il raduno,
dopo una prima selezione
operata dai diversi comuni,
che dovranno scegliere le 30
migliori istantanee del pro-
prio paese (la giuria sarà
composta dall’assessore allo
Sport, da un componente
dalla Consulta sportiva, dal
Gruppo Digit e dalla Olim-
pia Milano).
Il sindaco Carlo Cifronti ha
spiegato il senso dell'adesio-
ne all'iniziativa sottolinean-
do «l'importanza dei valori
dello sport e spiegando che
così saranno rese protagoni-
ste tutte le società sportive
della città» che avranno mo-
do di coinvolgere maggior-
mente le famiglie dei loro
piccoli atleti. Anche l'asses-
sore allo Sport Angelo
Paleari ha insistito sull'im-
portanza delle attività agoni-
stiche per contribuire a for-
mare «una società più coe-
sa».
Alla presentazione dell'ini-
ziativa, avvenuta mercoledì
6 aprile a villa Fiorita, è in-
tervenuto l'allenatore
dell'Olimpia Milano, Lino
Lardo, che ha spiegato come
sia intenzione della società
sportiva e dello sponsor far
conoscere maggiormente la
loro attività agonistica: dopo
anni di difficoltà infatti il ba-
sket milanese è tornato ai
vertici delle classifiche di
campionato, come ha sotto-
lienato Lardo, «offre al pub-

Ogni genitore potrà inviare una sola fotografia digitale
entro il 31 maggio 2005 all’indirizzo urp@comune.bru-
gherio.mi.it indicando nell’oggetto “I nostri figli e lo
sport” e nel messaggio nome, cognome, indirizzo e reca-
piti telefonici e e-mail. Indispensabile inoltre riportare la
frase: “Inviando la fotografia acconsento all’utilizzo e al
trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10
Legge 675/96”.
La giuria sceglierà le foto sulla base del messaggio emo-
tivo e non del contenuto tecnico.

Come partecipare al concorso? 

Sono stati immediatamente revocati gli arre-
sti domiciliari per Marcello Pozzobon, il bru-
gherese che inizialmente era apparso indizia-
to di un coinvolgimento con altre persone
dedite al furto di auto.
Il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano ha infatti riconosciuto
l'estranetà di Pozzobon alla vicenda.
L'uomo, in sede di interrogatorio, è stato in
grado di spiegare il contenuto delle conver-
sazioni telefoniche con uno degli indagati e
di mostrare la propria estraneità ai fatti cri-
minosi.
La banda contattava le vittime tramite an-
nunci di compravendita auto.

L’allenatore dell’Olimpia
Lino Lardo consegna 
il gagliardetto al sindaco. 
Tra di loro l’assessore 
allo Sport 

Giovedì scorso nella sede della Lega ciclistica “Brugherio 2”
si è tenuto un incontro per presentare la nuova divisa della
società. È stata organizzata una cena alla quale ha parteci-
pato il sindaco, sempre molto disponibile verso le associa-
zioni presenti sul territorio nonostante gli impegni legati al-
le elezioni. 
Il presidente della Lega Ciclistica, Giancarlo Pessina, si è
mostrato soddisfatto e ha fatto sapere che la divisa è piaciu-
ta molto, sia agli invitati sia agli sponsor, che sostengono
concretamente l'associazione. Pessina ha annunciato che ci
saranno altre novità legate alla Lega ciclistica, come la crea-
zione di un sito internet esclusivo. «Sono contentissimo di
come sta crescendo la nostra associazione - ha dichiarato - e
ringrazio tutti gli iscritti, soprattutto i nuovi, che si sono in-
seriti senza problemi dando il loro contributo per creare un
clima positivo e sereno all'interno del gruppo.» Pessina ha
poi concluso ringraziando gli sponsor che sostengono la so-
cietà: Metallegno, Domenico Mor Effegi, Graziano Fasson,
Civas Piscine Italia, Francesco Civati Tiemme e il signor
Enrico Tanzi. Ha inoltre menzionato il ristorante pizzeria La
Piscina di Simone Crippa che ha dato un contributo pur non
apparendo sulla divisa. Enrico Kerschat

LEGA CICLISTICA

Brugherio 2, debutta la nuova
divisa alla presenza del Sindaco

Olimpia Milano - Armani
Jeans con il Gruppo Digit 
è lo sponsor del concorso
fotografico lanciato anche 
a Brugherio

blico emozioni vere e vero
agonismo». Del resto, anche
grazie alla recente sponsoriz-
zazione di Armani, le glorio-
se «scarpette rosse» hanno
potuto contare su un notevo-
le ritorno del pubblico sui
campi, tanto che due partite
di campionato hanno riempi-
to il Filaforum di Assago an-
ziché il tradizionale e più pic-
colo Palalido. Lardo infine
ha ricordato che proprio da
Brugherio proviene una del-
le promesse della squadra: il
17enne Stefano Mercante,
che milita nell'Under 21 di

Armani Jeans e nella Na-
zionale cadetta.
Obiettivo del concorso, che
rimane aperto fino al 31
maggio, è quello di premiare
le istantanee «che sappiano
meglio raccontare le emozio-
ni, il vero coinvolgimento
sportivo e i valori autentici
dell'agonismo quali lo spirito
di squadra, la forza dell'im-
pegno, la voglia di vincere
ma anche la capacità di per-
dere». Naturalmente sono
amesse foto che riguardino
tutte le discipline sportive.

Paolo Rappellino



Da noi aprile è... “il mese dell’occhiale da sole”:
dall’1 al 30 aprile sconto del 10% su tutti i modelli

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE, 
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

e-mail: ottica_sangalli@libero.it
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Roberto Formigoni ha vinto anche a Brugherio le ele-
zioni regionali raccogliendo il 50,6% dei voti (9.605 pre-
ferenze) contro il 47,5% dello sfidante dell'Unione di
Centro-sinistra Riccardo Sarfatti (9.023 preferenze). Il
presidente, riconfermato alla guida del Pirellone per il
terzo mandato, ha insomma incassato la maggioranza
dei voti dei brugheresi ma riporta in città un risultato in-
feriore rispetto alla media lombarda, che si attesta per lui
sul 54,3% dei voti contro il 42,6% di Sarfatti.
Assolutamente esigui i riscontri per i due outsider can-
didati alla presidenza: Gianmario Invernizzi, di
Alternativa sociale (il partito di Alessandra Mussolini)
ha raccolto l'1,6% delle preferenze, Marco Marsili, dei
Liberal-democratici lo 0,3%.
In calo l'affluenza alle urne: sono stati infatti solo il
74,6% i concittadini che hanno esercitato il diritto al vo-
to, contro l'81,4% del 2000, anche se la media è lieve-
mente superiore a quella regionale (73%).
Gli stessi elettori che alle "comunali" avevano mostrato
poca fiducia nel Centro-destra brugherese hanno insom-
ma premiato la Casa delle libertà lombarda. Il risultato
regionale evidenzia però una netta flessione di preferen-
ze per la coalizione capeggiata da Formigoni che nel
2000 aveva portato a casa l'invidiabile risultato di un
62,4% di voti, calo che nella Casa delle libertà sembra
si possa attribuire alla minor fiducia degli elettori nei
confronti di Forza Italia, passata dal 33,8 al 25,9 dei vo-
ti, mentre si è assistito alla sostanziale tenuta di Alleanza
nazionale (9,7% nel 2000 e 8,6% nel 2005), alla pro-
gressione della Lega nord (15,4% cinque anni fa, 17%
ora) e al lieve calo dell'Udc (dal 4,1% al 3,8%).

I partiti 
Il risultato delle urne pre-
mia Uniti nell'Ulivo come
primo schieramento citta-
dino, con il 28,7% dei vo-
ti, tallonato da Forza Italia
che fa segnare il 27,8 del-
le preferenze: un risultato
per entrambi superiore al-
la media regionale. Terzo
partito la Lega nord
(12,7%), quarto, Rifon-
dazione comunista, che si
conferma  piuttosto forte
a Brugherio (7,1%), quin-
ta Alleanza nazionale
(6,5%), seguita da Udc
(4,7%) e Verdi per la pace
(4%). Sotto il 3% dei voti
i Pensionati, i Comunisti
italiani e Alternativa so-
ciale.

Le preferenze
I dati relativi alle 27 sezio-
ni di seggio cittadine sotto-
lineano come gli elettori
abbiano generalmente pre-
ferito votare il candidato
presidente della regione, in
molti casi indicando anche
un partito collegato, ma ab-
biano usufruito solo in un
caso su cinque della possi-
bilità di scrivere il nome di
un candidato per il
Consiglio regionale. Anche
a Brugherio insomma la
politica è sempre più fatta
dalle facce dei leader e, an-
che quando si tratta di ele-
zioni locali, la gente non
sembra conoscere i singoli
candidati.
In controtendenza i buoni

risultati di alcuni aspiranti
consiglieri regionali, che
hanno raccolto in città mol-
te preferenze: il più votato
in assoluto è il 30enne
Giuseppe Civati, della lista
Uniti per l'Ulivo, che ha ri-
portato 972 voti a
Brugherio. Buoni anche i
riscontri personali di
Massimo Ponzoni di Forza
Italia (712) e Massimo
Zanello per la Lega nord
(324). In lista per la circo-
scrizione di Monza e
Brianza c'erano solo due
brugheresi: Bertilla Cassa-
ghi, di Rifondazione comu-
nista e Renato Magni, dei
Verdi che hanno ottenuto
rispettivamente 214 e 80
voti di prefenza.
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Forza Italia 27,7%
Udc 4,8%
Polo laico 0,2%
Lista di Pietro - Italia dei Valori 1,3%
Alternativa sociale 1,2%
Pensionati 2,3%
Verdi per la pace 4%
Uniti nell’Ulivo 28,7%
Alleanza nazionale 6,5%
Comunisti italiani 2,7%
Liberaldemocratici 0,2%
Rifondazione comunista 7%
Lega nord 12,%
Schede bianche 0,9%
Schede nulle 3,2%

Regionali, Brugherio promuove Formigoni
Il presidente uscente riconfermato per i prossimi cinque anni. Sarfatti sopra la media lombarda. Forza Italia in crisi

Il presidente,

al termine

di questo 

terzo

mandato,

avrà

governato 

la Regione

per 15 anni:

un vero

record

Gianmario
Invernizzi
1,6%

Roberto
Formigoni
50,6%

Marco
Marsili
0,3%

Riccardo
Sarfatti
47,6%

Scuola
elementare 
Sciviero

Scuola
media
Leonardo

Scuola
elementare 
Don Camagni

Scuola
elementare 
Fortis

Scuola
media
di San Damiano

Il verdetto delle urne a Brugherio

Pagina a cura di
Paolo Rappellino
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Amicolibro
Via Italia, 62 Brugherio (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it

Narrativa, saggistica e angolo 
ragazzi

Oggetti religiosi, idee regalo per
battesimi, matrimoni e ricorrenze.
Novità per Comunioni e Cresime

Biglietti augurali per ogni occasione



(spiritualmente) la sua lun-
ghissima sofferenza.
Un'esperienza sicuramente
indimenticabile, porteremo
sempre con  noi il suo volto,
l'immagine di un uomo se-
reno ma estremamente sof-
ferente che ci infonde com-
mozione ma allo stesso tem-
po ci dona una grande forza.
Un uomo capace di parlare
al cuore di tutti e che ci ha
dimostrato quanto una per-
sona possa fare per il bene
del mondo. Ci rendiamo
conto di quanto sia vera la
frase che recita: «quello che
fai è solo una goccia nell'o-
ceano, ma l'oceano senza
quella goccia sarebbe più
piccolo...».
Grazie, Giovanni Paolo II. 

i tuoi giovani, 
Daniela

e Laura
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Preghiera, ascolto della Parola di Dio, escursioni e anche un musical
nell’uscita dei ragazzi della parrocchia San Bartolomeo in Val d’Aosta

I giovani recitano la Parola di Dio

Sette giovani si sono recati in San Pietro per l’ultimo saluto
a Giovanni Paolo II. Altri 35 hanno partecipato ai funerali

Da Brugherio a Roma per il Papa

L’uscita giovani 2005 della
parrocchia San Bartolomeo
sarà in Valtournanche (Val
d’Aosta), dal 22 al 25 aprile.
Sarà un’esperienza scandita
dal ritmo della preghiera e
con al centro una famosa e
avvincente vicenda biblica.
Il programma prevede anche
un’escursione ai piedi del
Cervino.

venerdì 22
20: partenza da Brugherio
22: arrivo a Valtournanche e
sistemazione

sabato 23
9: colazione e preghiera
10: ascolto della Parola di
Dio,intervallo, spiegazione
12.30: pranzo

15.30: discussione e con-
fronto a gruppi
19: preghiera
19.30: cena, serata in valle,
Compieta

domenica 24
8.30: colazione e preghiera

9.30: e se la mettessimo in
scena? idee per rappresenta-
re la pagina biblica
11: Santa Messa
12.30: pranzo
14: escursione sul  massiccio
del Cervino da Plan Maison
(primo tratto in funivia)

19.30: cena, prove per rap-
presentare la pagina biblica,
Compieta

lunedì 25
9: colazione e preghiera
10: e se la mettessimo in
scena? Prove per rappresen-

tare la pagina biblica
12.30: pranzo
15.30: quasi un mini mu-
sical: la Parola in scena
18: preghiera di chiusura,
partenza
20.30: arrivo a Brugherio

PROGRAMMA

D
opo la notizia del-
la morte del Papa
si è fatta strada
nella nostra mente

ma principalmente nel no-
stro cuore l'idea di recarci a
Roma per salutare Giovanni
Paolo II, questo grande Papa
che in questi  lunghi anni di
pontificato ha fatto molto
per il mondo intero ed in
particolare per i giovani: è
l’unico papa che noi venten-
ni abbiamo conosciuto da
quando siamo nati.
Da subito eravamo coscien-
ti del lungo viaggio e della
fatica che ci avrebbe aspet-
tato; per molti è sembrata
folle la nostra improvvisa
partenza ma ci sembrava do-
veroso, solo un piccolo sa-
crificio rispetto a tutto quel-
lo che lui ha dovuto soppor-
tare specialmente nell'ulti-
mo periodo di malattia.
Abbiamo preso il treno dal-
la stazione Centrale di
Milano, colmo di gente, tut-
ti con nel cuore il medesimo
desiderio e siamo arrivati in-
torno alle 00.30 alla stazio-
ne Termini di Roma.  Fuori
dalla stazione ci aspettavano
delle navette cariche di gen-
te che portavano i fedeli a

omaggio al Papa anche solo
per  brevi minuti, gente che
non si preoccupava di dor-
mire per terra o di attendere
ore e ore di fila.
Verso le 6 del mattino siamo
riusciti ad entrare nella basi-

lica, la chiesa era gremita di
gente con le lacrime agli oc-
chi che pregava per ringra-
ziare per l'ultima volta il
Papa per tutto il bene che ha
voluto trasmettere al mondo
e per poter dividere con lui

“Ascolta la mia voce
perché è la voce di coloro 
che vogliono percorrere 
il cammino della pace”

Giovanni Paolo II

A destra, foto di gruppo dei 7 giovani brugheresi che lunedì
4 si sono recati a Roma a dare l’estremo saluto al papa
Giovanni Paolo II. Sono Angelo, Daniela, Laura, Paolo,
Mauro, Elisa, Carla. In basso, la notte passata in piazza
San Pietro nei sacchi a pelo

Porteremo sempre
con noi il suo volto,

l’immagine di un uomo sereno
ma estremamente

sofferente, che ci infonde 
commozione

ma allo stesso tempo
ci dona una grande forza

Il lungo percorso partiva da
via della Traspontina e pro-
seguiva per tutta via della
Conciliazione sino alla basi-
lica di San Pietro e noi non-
curanti dell'interminabile
coda ci siamo messi in fila.
L'immagine di San Pietro il-
luminata e i canti in sot-
tofondo, le preghiere, gli ap-
plausi, il silenzio pieno di si-
gnificato, hanno creato
un'atmosfera "magica" che
ci ha regalato sensazioni tal-
mente forti e profonde che
hanno cancellato ogni stan-
chezza della notte trascorsa
in piedi.
Una delle cose che ci ha col-
pito è stata proprio l'imma-
gine di San Pietro la notte,
che è stata poi completa-
mente differente da quella
vista al mattino, e la quan-
tità di gente, giovani e an-
ziani in fila per rendere

San Pietro 24 ore su 24 gra-
tuitamente che ci hanno per-
messo di giungere nei pres-
si della basilica per iniziare
la coda verso l'una di notte.



Nei primi mesi di pontificato, durante la visita a Monza del 1983    

Il Papa e i brugheresi: una storia di       

BOSCO IN CITTÀ

Domenica 17 il gruppo di Caritativa di San Paolo organizza
un pellegrinaggio-gita sulle orme di San Riccardo  Pampuri

Veglie e messe, la città
prega per il Santo Padre

Il gruppo di Caritativa della
parrocchia San Paolo, in oc-
casione del terzo anniversa-
rio di presenza e di servizio
presso gli anziani della Casa
di riposo del Bosco in Città,
effettua nella giornata di do-
menica 17 aprile 2005, per i
propri iscritti e familiari, un
pellegrinaggio-gita a
Trivolzio dove, nella chiesa
parrocchiale dei Santi
Cornelio e Cipriano, è custo-
dita l’urna con il corpo di
San Riccardo Pampuri.

Scopo e importante motivo
di questa giornata vuole es-
sere quello di pregare San
Riccardo, nostro custode e

protettore, perchè ci ottenga
la grazia di riconoscere sem-
pre la presenza amorevole di
Cristo, nel quotidiano gesto

agli ospiti della Casa.
Seguirà poi il pranzo presso
la stupenda e antica trattoria
“La Bruna” durante il quale
si svolgerà una lotteria con
simpatici premi.
Per informazioni ci si può ri-
volgere dal lunedì al venerdì
presso la Casa di riposo
chiedendo di Armando o te-
lefonando ai numeri:
039.2871600
339.6647498

Armando Ravasi

SAN BARTOLOMEO

10 aprile: domenica insieme
all’oratorio di Maria Bambina
Domenica 10 i 3 oratori della parrocchia San Bartolomeo
(San Giuseppe, Maria Ausiliatrice e Maria Bambina) trascor-
reranno insieme la giornata, secondo la formula consolidata
della “domenica insieme”.
La messa delle 10 in oratorio San Giuseppe sarà animata dai
ragazzi del terzo anno del cammino di fede.
Alle 12.15 pranzo per i ragazzi e le famiglie del terzo anno:
l’oratorio offre il primo, i ragazzi portano il secondo. Nel po-
meriggio, all’oratorio Maria
Bambina, giochi animati dagli
adolescenti di terza superiore.
Nell’occasione gli oratori
Maria Ausiliatrice e San
Giuseppe resteranno chiusi dal-
le 14 alle 16.30.

I
l ritorno al Padre del
Papa Giovanni Paolo II
ha molto colpito i fede-
li delle parrocchie citta-

dine: anche se Sua Santità
non è mai passato per la
nostra città, sono stati mol-
ti i brugheresi che l'hanno
incontrato nel corso degli
anni.
Particolarmente vivo nella
memoria è il ricordo della
visita di Papa Wojtila a
Monza, il 21 e 22 maggio
del 1983: un buon numero

re esposto proprio nei pres-
si del palco papale. 
Nel discorso conclusivo del
Congresso, davanti a una
folla immensa, Giovanni
Paolo II si era rivolto ai
giovani esortandoli ad av-
vicinarsi a Gesù: "Non ab-
biate paura di Cristo! Egli
non provoca l'alienazione
della vostra identità […].
Egli, Dio, ha voluto diven-
tare uno di noi, nostro
Salvatore, nostro Reden-
tore, nostro Amico, nostro
Fratello […]. Di fronte a
Cristo non si può rimanere
indifferenti! Sforzatevi di
conoscerlo a fondo!". 
La conclusione dell'inter-
vento è stata un ulteriore
atto di fiducia e amore ver-
so i ragazzi: "Voi siete la
mia speranza, la speranza
della Chiesa, la speranza
della società! Coraggio, il
Papa è con voi! La Chiesa
è con voi! Cristo è con
voi!".
Molto più recentemente,
l'ultimo incontro ufficiale
con il Papa a cui abbiano
preso parte dei giovani
brugheresi è stato nell'otto-
bre dell'anno scorso: in oc-
casione dell'anniversario di
fondazione dell'Agesci in-
fatti gli scout si sono ritro-
vati a Roma, dove il Santo
Padre li ha esortati a

di giovani della nostra città
si erano recati all'autodro-
mo per incontrarlo nell'am-
bito del ventesimo Con-
gresso Eucaristico nazio-
nale.
Per l'occasione alcuni ra-
gazzi dell'oratorio San
Giuseppe avevano prepara-
to uno striscione lungo ol-
tre 20 metri che riportava il
tema dell'incontro: "L'Eu-
carestia, centro della comu-
nità", talmente apprezzato
dagli organizzatori da esse-
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Nelle foto:
1 Jacopo Gadda durante un’udienza del Santo Padre
2 Gli Scout di Brugherio nell’ottobre 2004 incontrano il

Papa in occasione dell’anniversario dell’Agesci.
3 Giovanni Paolo II in piazza Duomo a Monza nel 1983
4 Raffaella e Massimo in occasione della benedizione

degli sposi novelli del 2001
5-6 Monsignor Brambilla, brugherese e Nunzio apostolico

in Australia.
7-8 Alcuni brugheresi durante un’udienza del Papa nel

1983. Si riconoscono Ambrogio Beretta e i coniugi
Davide e Rosa Magni.
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     e fino alle ultime udienze, in moltissimi lo hanno incontrato

   affetto iniziata nel 1978

Il Pontefice ha rappresentato
l’universalità della Chiesa

"Rendere possibile l'im-
possibile", e quindi impe-
gnarsi sempre al massimo
nelle loro attività e nel se-
guire l'esempio di Cristo.
Al di là delle occasioni
particolari o delle ricorren-
ze, sono però stati molti i
concittadini che personal-
mente hanno fatto visita a
Papa Wojtila, come testi-
moniano le foto a lato:
bambini, giovani, sposi,
adulti e anziani, in tantissi-
mi hanno vissuto l'espe-

rienza profonda di incon-
trare Giovanni Paolo II, un
uomo che spinto dalla for-
za della sua fede ha saputo
fare tanto per l'umanità e
che ha lasciato segni di
speranza in chiunque l'ab-
bia ascoltato.
Le parrocchie cittadine lu-
nedì e martedì hanno cele-
brato messe di suffragio,
alle quali erano presenti
centinaia di fedeli, a testi-
monianza dell'affetto nei
confronti del Papa.

L'oratorio San Giuseppe
inoltre ha organizzato un
viaggio in pullman per se-
guire il funerale del Santo
Padre: 35 giovani sono ar-
rivati nella capitale alle
13.30 circa di giovedì e
hanno meditato su alcuni
testi papali. 
Nel pomeriggio si sono re-
cati in piazza San Pietro
per rendere l’estremo salu-
to alla salma del Pontefice
e nella serata si sono riuni-
ti nella basilica di San

Giovanni in Laterano con
tutti gli altri giovani giunti
a Roma.
Da lì, dopo una veglia di
preghiera, è partita una
fiaccolata che ha portato i
ragazzi al Circo Massimo,
punto di ritrovo per i gio-
vani giunti da tutto il mon-
do. Questo sarà il luogo da
cui assisteranno ai funerali
di Papa Wojtila, previsti
per venerdì 8 alle 10 del
mattino.

Filippo Magni

Estate 1988: decidiamo di passare alcuni giorni a Roma per
visitare la città e per partecipare all'udienza settimanale del
Papa. Mercoledì mattina ci si prepara di buon'ora, è meglio
arrivare presto.
Ci troviamo con un notevole anticipo sotto il colonnato
del Bernini; dobbiamo aspettare solo pochi minuti per en-
trare nella sala Nervi. Il luogo, grandissimo, è già in par-
te occupato da vari gruppi di pellegrini. Improvvisamante,
mentre ci guardiamo intorno, sentiamo un canto: ci vol-
tiamo e vediamo un coro che sta intonando uno spiritual.
Che sia già arrivato il Papa e non ce ne siamo accorti?
Siamo ancora sorpresi quando, dall'angolo opposto, sale

un altro canto, poi un altro e altri ancora. 
Finalmente riusciamo a capire: in attesa dell'incontro, ogni
coro prova il canto che offrirà al Papa. Il fatto meraviglio-
so è la totale varietà delle musiche, dei ritmi, delle lingue:
sembra che tanti piccoli pezzi di umanità si ritrovino nello
stesso luogo per salutare e ascoltare una persona che vuole
parlare al cuore e all'intelligenza di tutti gli uomini.
Le musiche, quelle musiche e quei canti che rimbalzano a
Roma da tutto il mondo, ci fanno capire e sperimentare pra-
ticamente cosa significhi l'universalità della Chiesa, guida-
ta da un Papa che viene da lontano.

G. M.
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IL RICORDO DELL’ATTESA DI UN’UDIENZA



Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio del Comune di Brugherio,  organizza per dome-
nica 17 aprile una giornata a Vicenza. Per l’occasione, sarà prevista al mattino una visita
presso la mostra "Andrea Palladio e la villa veneta". Nel pomeriggio, invece, i partecipanti
faranno un piccolo tour attraverso il Palazzo della Ragione (Basilica Palladiana, nella foto),
il Teatro Olimpico, la Villa Valmarana "dei Nani" e la
Rotonda.  Un affascinante viaggio lungo duemila anni di sto-
ria: dalla nascita della "cultura di villa" nel mondo romano,
attraverso il mondo medioevale e rinascimentale, fino ad ar-
rivare al Palladio, creatore di un linguaggio architettonico
nuovo, da cui nasce la villa moderna, diffusasi prima nel
Veneto e poi in tutto il mondo, fino alle più recenti riletture
e rielaborazioni. La quota di partecipazione è di 47 euro per

i soci Arci (familiari 50 euro). Ritrovo per la partenza:
via De Gasperi (ore 7.40)- rientro in serata.

Per prenotazioni: 340.37.69.381 (dopo le ore 16)

14

L’Arci Primavera organizza una gita a Vicenza 
per riscoprire Andrea Palladio e i suoi palazzi

VIAGGI ED ESCURSIONI

T
orino rende omag-
gio ad uno dei
maggiori pittori
del '900 italiano,

Filippo De Pisis. Il nome di
questo noto autore è forte-
mente legato alla città di
Brugherio: De Pisis, infatti,
trascorse un lungo periodo
di malattia, ricoverato nella
clinica per malati mentali
di Villa Fiorita. 
Le opere di De Pisis, in
mostra a Torino, saranno
ospitate presso la Galleria
d’arte Moderna e Con-
temporanea (via Magenta)
e rimarranno esposte dal 14

aprile fino al 3 luglio. 
Filippo De Pisis fu
uno dei più significa-
tivi interpreti della
pittura italiana nella
prima metà del
Novecento.
Dedicandogli una mo-
stra, Torino vuole do-
cumentare, con am-
piezza di testimonian-
ze, l'itinerario figura-
tivo di un autore sen-
sibile e dal gusto raf-
finato; attore di una
vita nomade e appas-
sionata, che lo vide
viaggiare tra Roma,

Parigi, Londra, Venezia e
Milano, posando il cavallet-
to anche in molti altri luo-
ghi.
L’allestimento torinese,
inoltre, intende illustrare la
pittura di De Pisis che, a
partire dagli anni Venti, lo

Sopra, la serra De Pisis (Villa Fiorita), 
dove il pittore lavorava alle sue opere. 
Nel riquadro, un ritratto con il volto di De
Pisis. A sinistra, due sui quadri

Il pittore trascorse un lungo periodo a Brugherio

De Pisis in mostra a Torino

Agenzia di viaggi Corona Boreale, via tre re 21, Brugherio
tel. 039.2873408 - 039.2873173 - 039.883917

email: coronaboreale@galactica.it

propone

TOUR DI ROMA CON GUIDA
dal 2 al 5 giugno al prezzo speciale di € 318

in camera doppia a mezza pensione
Partenza con pullman direttamente da Brugherio

In vendita biglietti
per concerti e musical

(U2, Duran Duran,
Gigi D’Alessio e tanti altri!!!)

vide impegnato nella realiz-
zazione di nature morte,
paesaggi e ritratti di figure.
La sua fu una vera e propria
scrittura pittorica, colma di
emozione e di stupore. 
A conclusione della mo-
stra, infine, è possibile am-
mirare la stagione estrema
del pittore, risalente al tem-
po della sua malattia e del
ricovero a Villa Fiorita di
Brugherio: un periodo as-
sediato dal dolore, ma an-
cora generoso di alcuni
inarrivabili capolavori, nati
da una spoliazione estrema
dei mezzi e dell'assoluta ri-
nuncia alla facilità.

Silvia Del Beccaro

L'Amministrazione comunale e il
Comitato Permanente Antifascista in col-
laborazione con Anpi di Brugherio, in oc-
casione dell'anniversario della Libe-
razione, proietta il documentario "Quei
ragazzi del 43 - 44" di Angelo Ferranti e
Leonardo Gervasi, con Marco Balma.
L’incontro avrà luogo venerdì 15 aprile,
alle ore 21, presso l’auditorium di via
S.G. Bosco. Nel documentario si raccon-
tano come si svolsero nelle più impor-
tanti fabbriche dell'area di Monza e di
Sesto San Giovanni quegli avvenimenti,
le reazioni che provocarono e gli esiti che
determinarono tra i lavoratori stessi e le

popolazioni della zona. Il fascino di queste storie è rappresentato proprio dalla determi-
nazione per la libertà e dalla voglia di riscatto sociale di quei ragazzi che hanno avuto il
coraggio di ribellarsi alla dittatura. Interverranno: il sindaco Carlo Cifronti, Egeo
Mantovani (Coordinamento Anpi Monza e Brianza), Bambina Villa (protagonista degli
scioperi  43 - 44). Seguirà un dibattito sugli scioperi stessi e sulle caratteristiche origina-
li della Resistenza Italiana che hanno portato alla Liberazione.

Comune e Anpi celebrano 60 anni di Liberazione
con un documentario sulla Resistenza italiana
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Filippo Tibertelli (Ferrara 1896 – Brugherio 1956) attraversò una stagione metafisica
dall’incontro, nel 1916, con De Chirico, Savinio, Carrà e Morandi fino a circa il 1924.
L’artista utilizzò spesso il collage, con intenti più propriamente lirici che polemici. Al
futurismo si accostò attraverso Soffici e Govoni, cogliendone in special modo il valore
ritmico.
A Roma collaborò alle riviste “La Ronda” e “Valori Plastici” e studiò le nature morte
del Seicento napoletano, traendone suggerimenti coloristici. 
Dopo essersi stabilito a Parigi nel 1925, derivò, dalla conoscenza diretta dell’impres-
sionismo e dei fauves, un raffinamento del timbro cromatico ed un’accentuazione del-
l’immediatezza del tocco. 
Ritornato in Italia allo scoppio della guerra, lavorò ancora a Milano (1940 – 1943) e
a Venezia (1944 – 1948), ma fu poi costretto da una malattia a ritirarsi in una casa di
cura a Brugherio (Villa Fiorita), dove dipinse ancora ma in maniera saltuaria. Le ulti-
me opere sono caratterizzate da leggeri segni di colore su una tela lasciata per gran
parte scoperta.

L’artista che visse a Villa Fiorita



Q
uando si parla di musica
folk spesso il pensiero
corre alle praterie stermi-
nate del profondo west

americano, o ai verdi prati del-
l'Irlanda, però il folk, ancora prima di
diventare tale, dalle nostre parti si
chiamava canzone popolare, era un
misto di sapori forti e caldi, oppure
sapeva di malinconia o scoppiava
d'amore per il nostro territorio, dalle
Alpi fino quasi alla vicina Africa. 
Le vecchie canzoni che i nostri nonni
canticchiavano nei giorni di festa
non sono dimenticate, sono vive più
che mai e ricominciano a riempire le
piazze dei nostri paesi, ci fanno bal-
lare e divertire, sono un momento di
aggregazione sana, vera e occasione
di nuove conoscenze.
I Muntanerada, gruppo nato dall'in-
tuizione di Isacco Migliorini,
Rachele Monguzzi e dal brugherese
Marco Morimanda ha scelto la stra-
da della musica popolare e la sempli-
cità degli strumenti tipici: violino,
organetto, flauto, chitarra, baguet

(una cornamusa più piccola) e per-
cussioni, e la semplicità negli obietti-
vi: cercare, in ogni animazione, di far
ballare più persone possibile, senza
vincoli di età, di bravura,  spesso con
l'aiuto dell'amico-guida Sergio
Merisio, fino a sentire la stanca ecci-
tazione che coglie i presenti alla fine
di un ballo tradizionale. 
I Muntanerada alternano canzoni di
intrattenimento in cui la dolcissima
voce lirica di Rachele racconta un
po' della nostra Storia, e canzoni tra-
dizionalmente in tono maggiore da
ascoltare e farsi rapire dal ritmo
incalzante trasmesso dal gruppo e
dalle "varie" percussioni di Paolo
Montemartini .
Le numerose apparizioni del gruppo
nelle feste di paese, oltre ai diversi
festival di strada di fama internazio-
nale cui il gruppo ha partecipato
(Busker Festival di Ferrara) danno al
gruppo la capacità di attirare l'atten-
zione del pubblico più diverso: non
ultimi, i nostri bambini, che tra una
canzone e l'altra possono ascoltare

una favola dal raccontastorie  Marco
Migliorini dall'incedere accattivante
quanto carismatico.
Il gruppo suonerà il 10 aprile alla
festa pomeridiana di Tavazzano (LO)
e il 17 aprile alla Blues House di
Sesto San Giovanni. 

Ogni appuntamento dei Mun-
tanerada ed il calendario completo
delle danze popolari in Lombardia è
presente sul nostro sito:
digilander.libero.it/muntanerada.

A cura di 
Antonello Gadda
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È
attivo il bando 2005
per la nona edizione
del concorso lettera-
rio organizzato dal-

l'associazione "Il Giunco",
con il patrocinio del Comune
di Brugherio. La spedizione
degli elaborati dovrà essere
effettuata entro il 31 maggio
2005 e gli autori potranno
scegliere di partecipare alle
seguenti sezioni: “Premio
Filippo De Pisis”, relativo al-
la poesia in lingua a tema li-

Il concorso, organizzato dal Giunco, scade a maggio

Penna alla mano per vincere 
il nuovo concorso letterario

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

Cinemartedì introduce
i maestri del Neorealismo
Prosegue “Cinemartedì 2005”, la rassegna ci-
nematografica dedicata a Truffaut. 
Martedì 12 aprile  si terrà l’incontro “Nouvelle
Vague e Neorealismo italiano”; l’evento avrà
luogo alle ore 21, in auditorium civico (via
San Giovanni Bosco 29). 
L’ingresso è libero. 
Grazie al contributo di Aldo Tassone, presi-
dente dell'Associazione “François Truffaut” e
direttore artistico del festival cinematografico
“France cinema”, la serata racconterà l'in-
fluenza dei maestri del Neorealismo italiano
sulla “nuova onda” francese.
Durante gli incontri verranno mostrate alcune
sequenze di “classici” del Cinema. 
Per informazioni: tel. 039 2893214

CU
LT

UR
AAPPROFONDIMENTI

bero e “Premio città di Bru-
gherio”, relativo a poesia o
narrativa in vernacolo (sem-
pre a tema libero). Per quan-
to riguarda queste due sezio-
ni, possono essere consegna-
te al massimo tre opere. 
Non più di due elaborati, in-
vece, possono essere conse-
gnati per il “Premio Europa”
(narrativa in lingua a tema li-
bero) ed il “Premio Ginevra”
(su poesia o narrativa) dal te-
ma solidale “Nessun uomo è

un'isola”. Non è richiesto al-
cun limite di lunghezza e le
opere possono essere edite o
inedite. Chiunque volesse
partecipare al concorso deve
inviare due copie anonime
dell'elaborato e, a parte, una
lettera nella quale indicare il
titolo del lavoro presentato,
oltre ad un profilo letterario e
personale dell'autore. 
Per ciascuna sezione è richie-
sta la quota di partecipazione
di 20 euro, che l'associazione
“Il Giunco” destina alle bor-
se di studio per i ragazzi in-
seriti nel suo programma. 
I risultati del concorso saran-
no resi noti il giorno della
premiazione, che si terrà sa-
bato 15 ottobre. Il “Premio
Filippo De Pisis” ed il “Pre-

mio città di Brugherio” pre-
vedono un primo premio di
300 euro, un secondo premio
di 150 euro ed un terzo di 100
euro. Al vincitore del “Pre-
mio Europa”, invece, verrà
donata l'opera di un noto arti-
sta. Al vincitore del “Premio
Ginevra” saranno assegnati
250 euro; altrettanti saranno
devoluti ad un’iniziativa di
solidarietà sociale a sua scel-
ta. Il bando integrale del con-
corso è disponibile sui siti:
www.literary.it e www.foru-
mautori.com.
Per informazioni, contattare
il numero 039.870366 o spe-
dire una e-mail a: valenti-
no299@supereva.it oppure
asgiunco@hotmail.com.

Martina Bisesti

Incontri di lettura ed animazione, per nonni e bambini
Si ricordano i tempi in cui la televisione non esisteva

BIBLIOTECA CIVICA

La Biblioteca civica di Brugherio, in collaborazione
con “Bosco in Città” e “Movimento Terza Età”, orga-
nizza, per sabato 9 aprile (ore 10.30), un incontro dal
titolo: “Quando non c’era la televisione, cosa faceva-
no i bambini?”. È il primo di un ciclo di tre incontri di
lettura ed animazione, realizzati per dare una risposta
al quesito, con protagonisti nonni e bambini dai 7 ai 10
anni. Insieme sfoglieranno il libro di Yvan Pommaux
“Quando non c’era la televisione” (edizioni Babalibri),
per scoprire:
- sabato 9 aprile: “La casa e la città” 
- sabato 30 aprile: “La scuola"   
- sabato 21 maggio: “I giochi di un tempo". 
Gli incontri, ai quali è necessaria la prenotazione dei
bambini, si terranno dalle 10.30 alle 12.30, presso la
Biblioteca civica di Brugherio (via Italia 27).

Per informazioni e prenotazioni: tel. 039 2893403; 
e-mail: biblioteca@comune.brugherio.mi.it

A sinistra,
Luciano
Rossi,
promotore
del
concorso
letterario,
nonché
responsabile
de
“Il Giunco”

Sabato 9 aprile
ore 21
MANUALE D'AMORE
Film week-end

Domenica 10 aprile
ore 15.30 - 18.15 - 21
MANUALE D'AMORE
Film week-end

Martedì 12 aprile
ore 21
NOUVELLE VAGUE
E NEOREALISMO
Incontro culturale

Mercoledì 13 aprile
ore 21
LAVORARE CON LENTEZZA
Rassegna d’essai

Giovedì 14 aprile
ore 21
LAVORARE 
CON LENTEZZA
Rassegna d’essai

Venerdì 15 aprile
ore 21
LAVORARE CON LENTEZZA
Rassegna d’essai
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LIVE in NOIB Musica popolare con i Muntanerada



RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

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

Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20 


