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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

alla scuola
superiore

Bosco in città,
il Comitato parenti
denuncia disservizi

Pag  3Anziani

L
a battaglia è vinta:
Brugherio avrà una
scuola superiore. Lo
ha deciso l’assessore

provinciale all’Istruzione
Giansandro Barzaghi che ne
ha dato comuicazione mar-
tedì scorso al sindaco Cifronti
e al vicesindaco Corbetta.
Con lo stanziamento econo-
mico già preventivato non
sarà costruito un solo nuovo
istituto in Brianza, ma due
scuole di più piccole dimen-
sioni. L’altra città che ha vin-
to la “corsa” è Arcore che co-

sì potrà ampliare gli spazi per
l’ex Olivetti.
Dalla Provincia arrivano no-
tizie già dettagliate: la scuola
brugherese sorgerà in via
Sant’Antonio angolo via
Rodari e comprenderà, nel
primo lotto, 15 aule più spazi
di servizio.
Entro fine mese sarà firmata
la convenzione e l’edificio

dovrebbe essere ultimato in
tempo per l’anno scolatico
2009-2010.
Soddisfatto il Comitato dei
genitori, che aveva raccolto
4500 firme a favore della
nuova scuola: «Tutto l'impe-
gno profuso nel sostenere le
obiettive motivazioni avan-
zate da  Brugherio non è sta-
to vano. Finalmente anche  la

nostra città potrà avere la sua
scuola superiore».
Resta ora da decidereche tipo
di scuola aprire: secondo le
indicazioni della Provincia
potrebbero trovare spazio più
indirizzi: socio-psico-peda-
gogico, linguistico, scientifi-
co e tecnico.
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Il Cra della Baraggia
mette in scena 
uno spettacolo
con i testi dei suoi ospiti
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Le parrocchie in pellegrinaggio
al santuario di Caravaggio
il prossimo 30 maggio
per chiudere il mese di Maria
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La Provincia accoglie la richiesta della nostra
città e approva un primo lotto per 15 classi

L’edifico 
in via 
Rodari
pronto 
entro 
il 2009 

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

Pentecoste,
i linguaggi 
degli uomini,
e il linguaggio
di Dio

Sì

La festa di Pentecoste, cinquanta giorni dopo la Pasqua di
Gesù, ci ricorda la discesa dello Spirito santo. Il racconto
degli Atti degli Apostoli (prima lettura della Messa odier-
na) ci presenta un gruppo di discepoli sbandati ed impau-
riti, rinchiusi nel Cenacolo "per timore dei Giudei" (cfr. Gv
20).
I frutti dello Spirito santo, disceso in quel giorno sugli
Apostoli e su Maria, sono inauditi: la Bibbia si limita a di-
re che tutti, provenienti da diverse parti del mondo, pote-
vano finalmente comprendersi. A Babele ci fu la divisione
delle lingue, a Gerusalemme le lingue non sono più stru-
mento di divisione e di incomprensione ma mezzo di unio-
ne tra i popoli.
Ognuno, evidentemente, continua a parlare la propria lin-
gua: nella mia parrocchia, in Camerun, è praticamente im-
possibile contare le lingue e i dialetti a causa della pre-
senza di numerosi gruppi etnici; ci sono i moundang, ci so-
no i massa, i toupouri, i guidar e non so quanti altri anco-
ra: ne abbiamo contati una settantina! Ma c'è un linguag-
gio comune che solo lo Spirito è capace di suggerire: quel-
lo della fede e dell'amore.
Chi apre il proprio cuore all'azione dello Spirito santo non
troverà più i confini, i muri che ci separano; perchè lo
Spirito è capace di farci diventare una cosa sola, non un
gruppo di persone indefinito ma una reale comunità di fra-
telli e sorelle, vasta quanto il mondo intero, e in essa tutti
si comprendono perchè il linguaggio che li unisce, che li fa
comprendere l'un l'altro, è quello dell'amore e non dell'e-
goismo, della pace e non della guerra, del perdono e non
della vendetta, della convivenza pacifica e non del conflit-
to che separa.
Il grande rombo dal cielo, le fiamme di fuoco che hanno
scosso la vita degli apostoli nel Cenacolo, non hanno for-
se bisogno di scuotere un po' anche la nostra?

don Daniele Bai - missionario in Camerun

1.246 i ragazzi brugheresi che studiano fuori città

436 Monza
276 Milano
228 Cologno

116 Cernusco S.N.
113 Vimercate
54 Sesto San Giovanni
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Nell'imminenza delle vacanze estive non abbandoniamo cani,
gatti o furetti! È infatti possibile portarli con noi nei paesi Ue
purché muniti del relativo passaporto. Il documento viene rila-
sciato agli animali preventivamente vaccinati contro la rabbia
ed identificati con microchip (o con il tatuaggio prima dell'entra-
ta in vigore della legge sul tatuaggio elettronico) dal Servizio di
Medicina Veterinaria dell'Asl, via De Amicis 17 a Monza, tel.
039 238 4611-14.
Nel ricordare che il sistema di identificazione dei cani adottato
dalla Regione è il tatuaggio elettronico, che consiste nell'applica-
zione di un microchip, indichiamo i medici veterinari liberi pro-
fessionisti brugheresi accreditati dall'Asl che sono passati da due
a quattro: Orifici dott. Francesco, Clinica veterinaria via Vittorio
Veneto 29, tel. 039.2872539; Parma dott. Riccardo via S.
Clotilde 3, 039.879352; Pozzi dott.ssa Chiara viale Lombardia
273, tel. 039.879348; Rapaccini dott.ssa Stefania e Fioretti dott.
Massimo, via Volturno 80 Portici 1, tel. 039.881088.

SANITÀ

Un passaporto per andare 
in vacanza con i propri cani

Centri estivi, il calcolo Isee
possibile solo presso i Caf
Sullo scorso numero di Noi Brugherio, a proposito delle
iscrizioni ai Centri estivi a tariffe agevolate, avevamo se-
gnalato che il calcolo dell'Isee (Indicatore di situazione
economica equivalente) può essere fatto  "con l'aiuto degli
stessi uffici comunali". Si tratta invece di un'informazione
errata: il calcolo deve invece essere richiesto ai Caf:
CGIL - CSF Brianza, via Gramsci 3 tel. 039.88.41.64;
ACLI, via Oberdan 28, Info telefoniche: sede di Milano,
02.79.53.16; UNSIC, via della Vittoria 54 tel
039.284.83.76.
Gli ISEE già consegnati all'Ufficio Istruzione e validi sino
almeno a maggio 2005, non devono essere ripresentati.
Si approfitta per segnalare che sabato 14 maggio sarà il pri-
mo giorno utile per le iscrizioni ai centri estivi comunali,
dalle 9 alle 12 in Sala consiliare: occorre utilizzare i numeri
di prenotazione che verranno distribuiti all'entrata della
Sala stessa, a partire dalle ore 8.30.

Quinta edizione dell’iniziativa per rivitalizzare il quartiere

Alla Torazza festa di primavera

F
ino a cinque anni fa nessuno
la conosceva e l'aria che si
respirava in piazza Togliatti
non prometteva niente di

buono. Oggi la "Festa di Primavera"
è diventata quasi una tradizione pae-
sana, che varca pure i confini co-
munali. I residenti l'attendono con
entusiasmo, trascinando con sé an-
che amici e parenti dei paesi vicini.
Ogni anno l'evento raccoglie centi-
naia di persone di tutte le età, perché
alla ricorrente manifestazione di
maggio ce n'è per tutti i gusti: innumerevo-
li attrattive per i bambini, variegate banca-
relle di prodotti artigianali, esibizioni, tea-
tro e tanta musica per ballare in gruppo e
divertirsi insieme. "Se il primo anno ho im-
piegato tre mesi ad organizzarla, quest'an-
no sono bastati tre giorni!" rivela la presi-
dente di consulta Ovest, Mariele Benzi.

Sabato 14 maggio
- dalle 21 alle 23 presso l'Oratorio San

Carlo, "Alla Conquista dell'Ovest",
spettacolo teatrale ed intrattenimenti
con ospiti esilaranti per numeri…stra-
bilianti

Domenica 15 maggio
In piazza Togliatti:
- dalle 14 alle 15,  l'associazione sporti-

va Sr Brugherio con Karate tradizio-
nale ed esibizioni di ballo

- dalle 15 alle 16, il Consorzio lingue
con la rappresentazione  teatrale
"Little Red Riding Hood"
(Cappuccetto Rosso) 

- dalle 16 alle 17, a cura della palestra
Energy: Aerobica, Kung-Fu, Hip-
Hop, Funky, Savate, Liscio, Danza
Del Ventre, Break Dance, Balli
Latino-Americani.

- dalle 17 alle 18, la  Compagnia
Teatrale Degan con il Gran Teatro Dei
Burattini

- dalle 18 alle 19, il Corpo Musicale di
San Damiano e Sant'Albino con un re-
pertorio bandistico tradizionale 

- dalle 21 alle 24, l'associazione Colibrì
Dance in una esibizione di Choreo-
graphic Team di Liscio, e "Giovan-
nino e La Sua Orchestra" con anima-
zione e balli di gruppo.

La società Atma, dallo scorso
1° maggio, è stata incorpora-
ta nella società Auto guidovie
italiane. Cambia dunque il
gestore di alcune linee di tra-
sporto  a Brugherio.
L'azienda procederà alla gra-
duale sostituzione dei loghi
aziendali sia sulle infrastrut-
ture, automezzi e paline,
mentre le tessere di ricono-
scimento, gli abbonamenti e
tutti i titoli di viaggio ATMa
in possesso dell'utenza, conti-
nueranno a valere fino alla lo-
ro naturale scadenza. Info al
numero 840-620000.

TRASPORTI

L’Atma diventa 
Auto Guidovie

OFFRO LAVORO 

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

Azienda operante nel settore delle pulizie
cerca 1 ADDETTA ALLE PULIZIE.
Sede di lavoro: Brugherio e Cologno
Monzese. Preferibile patente B. Età com-
presa tra 18 e 65 anni. Orario di lavoro:
16.30-18.30. Tipologia di contratto: tempo
indeterminato (RIF. 8APR052/2.1)

Azienda operante nel settore del legno con
sede in Saronno cerca 1 RESPONSABI-

LE  LABORATORIO DI FALEGNA-

MERIA. Indispensabile diploma di tipo
tecnico. Indispensabile capacità di utilizzo
di Office e di Autocad. Indispensabile espe-
rienza maturata in analoga mansione.
Preferibile patente B. Età 35-45 anni.
Tempo indeterminato (RIF. 9APR052/2.1)

Cooperativa sociale con sede in Milano cer-
ca 40 EDUCATORI PER CENTRO

ESTIVO. Sede di lavoro: Paderno
Dugnano. Diploma o laurea in ambito edu-
cativo-pedagogico. Preferibile esperienza
maturata in ambito educativo. Preferibile
patente B. Età superiore ai 18 anni.
Tipologia di contratto: lavoro a progetto .

(RIF. 10APR052/2.1)

Azienda operante nel settore della produ-
zione con sede in Monza cerca 1 ADDET-

TO ALLA PROGRAMMAZIONE

DELLA PRODUZIONE. Indispensabile
diploma ad indirizzo tecnico, preferibile
laurea in ingegneria logistica.
Indispensabile capacità di utilizzo di Office,
preferibile conoscenza della lingua inglese.
Preferibile esperienza svolta in analoga
mansione. Età compresa tra 24 e 26 anni.
Preferibile patente B. Tipologia di contrat-
to: da definire (RIF. 12APR052/2.1)

Azienda con sede in Carate Brianza cerca 5
OPERAIE TESSILI REPARTO TA-

GLIERIA. Sede di lavoro: Sovico.
Preferibile esperienza maturata nel settore
tessile. Età compresa tra 18 e 30 anni.
Preferibile patente B. Tipologia di contrat-
to: tempo determinato con possibilità di as-
sunzione (RIF. 13APR052/2.1)

Azienda con sede in Besana Brianza cerca
1 SEGRETARIA DI DIREZIONE.
Indispensabile diploma di scuola superiore.
Indispensabile ottima capacità di utilizzo di
Office. Indispensabile buona conoscenza

della lingua inglese. Preferibile conoscenza
del tedesco. Indispensabile esperienza ma-
turata in mansioni segretariali e ammini-
strative. Indispensabile patente B. Età com-
presa tra 24 e 35 anni. Tipologia di contrat-
to: tempo determinato con possibilità di as-
sunzione. (RIF. 1MAY052/2.1)

Azienda con sede in Brugherio cerca 1

GEOMETRA. Indispensabile diploma di
geometra. Indispensabile buona capacità di
utilizzo di Autocad e di Office.
Indispensabile patente B. Indispensabile
esperienza maturata in analoga mansione.
Età compresa tra 25 e 50 anni. Tipologia di
contratto: lavoro a progetto. 

(RIF. 2MAY052)

Le persone interessate alle posizioni so-

pra indicate possono inviare il proprio

Curriculum completo di autorizzazione

al trattamento dei dati personali ai sensi

del Dlgs 196/2003 e contenente il numero

di riferimento dell'annuncio a Sportello

Lavoro, v. Aliprandi, 15 Monza - Tel.

039/2326327 - Fax 039/2326274 e-mail:

lavbri@tiscalinet.it

Per info sportello  in via Tre Re, 2  tel.  039/28932073 
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Entro il 30 giugno si paga l’Ici: aliquote invariate dal 2003
IMPOSTE

UN PROGRAMMA

RICCO DI PROPOSTE

Anche per l'anno 2005 resta invariata l'Ici,
l'Imposta comunale sugli immobili, che a
Brugherio non è più stata ritoccata del
2003.
Anche le scadenze rimangono invariate: 30
giugno per chi vuole pagare in un'unica ra-
ta, mentre per chi vuole pagare in due rate la
prima (pari al 50% dell'imposta dovuta) va
versata tra il 1° e il 30 giugno 2005 e la se-
conda tra il 1° e il 20 dicembre 2005.

Le denunce di variazione, invece, vanno
presentate entro il 1° agosto 2005.
Invariate dunque le aliquote e le detrazio-
ni rispetto al 2004 e al 2003: c'è una prima
aliquota agevolata pari al 5 per mille per la
prima casa, in tutti gli altri casi l'aliquota è
del 7 per mille. Sono tenuti al pagamento
tutti coloro che posseggono fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli. Come per lo
scorso anno l'imposta deve essere versata

direttamente al Comune tramite conto cor-
rente postale 52627908 intestato a
"Comune di Brugherio - Servizio tesoreria
- Ici". 
I bollettini verranno come di consueto re-
capitati ai contribuenti tramite posta. Sul
sito ufficiale del Comune (www.comu-
ne.brugherio.mi.it) si possono trovare altre
informazioni e soprattutto il calcolo on-li-
ne dell'Ici, per uno o più immobili.

biamento dunque, che l'ha costret-
ta quest'anno - ci dice ancora un
pò soddisfatta e un po' dispiaciuta
-  a rinunciare a proposte molto ap-
petibili per mancanza di tempo. 
Un passo dietro l'altro: corsi d'arte,
la pista di pattinaggio e manifesta-
zioni come la "festa di Primavera
stanno cambiando il volto di piaz-
za Togliatti nel quotidiano - con-

clude enfatica la presidente - la storia di
questa piazza è proprio la dimostrazione
che un uomo da solo può cambiare la sto-
ria e spostare le montagne, bisogna rende-
re omaggio a quest'uomo che ognuno di noi
ha dentro di sé! Come ci sono riuscita io,
con volontà e coraggio, chiunque poteva
farlo". Donatella Zilla

Piazza Togliatti 

nel quartiere Ovest

"Oltre ad aver imparato meglio il mio me-
stiere -ammette Benzi - oggi c'è più aspet-
tativa da parte dei cittadini, e rispetto a cin-
que anni fa c'è senz'altro più fiducia anche
da parte degli ospiti. Il primo anno dovevo
andarmeli a cercare in giro per le palestre e
per le scuole, oggi sono loro a chiamarmi
per prenotarsi il posto! "Un grande cam-
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Tornare sui banchi di scuola dopo la
pensione, con entusiasmo e poca
spesa. Per rimettersi in gioco, per
dare spazio a passioni ed hobby,
soprattutto per approdare ad una for-
mazione "permanente". 
Tutto è possibile nelle università
dedicate agli over 50, le cosiddette
"Università della Terza età". 
Da settembre ne approderà una
anche a Brugherio, per la prima volta
nel paronama culturale cittadino. 

L’idea, avanzata mesi fa dal presi-
dente del Club Lions “I Tre Re”
Giovanni Distasio,  è stata accolta a
pieni voti dal Comune, che ha con-
sierato il progetto utile ed innovati-
vo.
Non sono ancora stati presentati i
corsi, né sono state esposte le moda-
lità di iscrizione. Attualmente, però,
si conoscono le future aulee: biblio-
teca civica, sala consiliare e scuole
cittadine.

ANZIANI

Anche a Brugherio presto arriverà
l’Università della Terza Età

La Lega nord raccoglie i pareri dei
cittadini a proposito del progetto di
insediamento di Decathon nell’a-
rea vicino alla cascina Sant’Am-
brogio.
I lumbard con i loro gazebo chie-
deranno ai cittadini di esprimere
un sì o un no alle urne di un auto-
promosso “referendum” che però,
secondo il capogruppo Maurizio
Ronchi, costituirà un parere di cui
la maggioranza in Comune non po-

trà non tenere conto.
La raccolta dei voti è fissata saba-
to 14 maggio mattina al mercato,
nel pomeriggio in piazza Togliatti
e domenica 15, dalle 7 alle 19 in
piazza Virgo Fidelis, piazza
Togliatti, piazza Roma e piazza
don Camagni.
Al consiglio comunale di lunedì 16
maggio Ronchi renderà noti i risul-
tati con un ordine del giorno dedi-
cato all’argomento.

DIBATTITO APERTO

Il via il “referendum” Decathlon
I gazebo della Lega nelle piazze

N
on basta avere in
città una casa di ri-
poso, occorre anche
che funzioni bene.

Questo in sintesi l'allarme
lanciato dal Comitato parenti
degli ospiti al Bosco in città,
la struttura della Asl 3 di
Monza, gestita dalla coopera-
tiva sociale Kcs Caregiver
che si trova in via King nei
pressi dell'Edilnord.
"Ci sono una serie di osser-
vazioni che vanno fatte. Non
si vuole mettere alla gogna
nessuno, questo è il primo
punto da sottolineare" affer-
ma Francesco Agostini, uno
degli esponenti del Comitato
che conta una ventina di
membri. "Detto questo è an-
che giusto avviare una di-
scussione sui limiti della
struttura: gli anziani hanno
bisogno di essere seguiti da

un programma di fisioterapia
e, al momento, invece che tre
fisioterapisti ce n'è una sola,
o meglio, una e mezzo". Non
basta: la primavera è arrivata
e inizia a farsi sentire final-
mente la voglia di fare due
passi in giardino - anche in
carrozzina, perché no -. "Il
problema - spiega ancora
Agostini -  è che nella parte
pavimentata del giardino c'è
una superficie che deve esse-
re livellata e messa in totale
sicurezza". Secondo il
Comitato questo lavoro giace
sugli allori della burocrazia
da circa un mese e ciò pre-
giudica i momenti di svago
dei nostri nonni. 
Volendo soffermarci sul ver-
de, purtroppo sono morte tre
piante e da un posto che si
chiama "Bosco in città", la
mancanza di alberi è quanto-

meno imbarazzante. Anche
l'arrivo dell'estate preoccupa i
parenti: il clima afoso, tipico
della Pianura Padana, non fa
bene al verde, ma soprattutto
ci porta alla memoria quella
sensazione di soffocamento
che si è fatta sentire già qual-
che giorno fa. Da qui la ne-
cessità di inaugurare l'im-
pianto di condizionamento di
cui la struttura è dotata e che
ancora non è stato acceso. 
"Si vuole sottolineare" preci-
sa Agostini "che non manca-
no riscontri alle richieste fat-
te alla direzione, ma troppo
spesso accade che non giun-
gano nella giusta tempistica".
Il Comitato ritiene che i di-
versi disagi riscontrati siano
più che altro una questione di
cattiva organizzazione, non
di mancanza di personale.
Apprezzamento viene invece

rivolto proprio ai dipendenti,
che, grazie a una serie di cor-
si di specializzazione, hanno

migliorato le proprie presta-
zioni.
Il Comitato parenti ha poi
proposto di mettere una cas-
setta nella quale chiunque
può inserire dei suggerimenti
o delle critiche, "ma che sia-
no propositive, altrimenti ri-
mangono parole al vento", da
fare alla gestione della strut-
tura. L'intento è quello di av-
viare un dialogo non ingessa-
to dalla burocrazia e dai ruo-
li.
Abbiamo sentito quindi la
controparte, che ha ribattuto
puntualmente a ciascuna os-
servazione. Con noi hanno
parlato Silvia Arosio, respon-
sabile della struttura, e
Barbara Gualandi, responsa-
bile della gestione. 
Le nostre interlocutrici ten-
gono innanzitutto a chiarire
che la proprietà è della Asl, la
gestione è di competenza del-
la Kcs, mentre il Comune in-
terviene in quanto la struttura
si trova sul territorio di
Brugherio. "Questa suddivi-
sione è importante, perché le
richieste vanno fatte a secon-
da dell'autorità" chiariscono
le dirigenti. 
Ma entriamo nel vivo: "Il
problema dei fisioterapisti.
Due mesi fa due delle tre fi-
sioterapiste sono entrate in
maternità e quindi è stata av-
viata la ricerca di sostituti.
Sono stati selezionati dieci
colombiani. Il ritardo del loro
arrivo è da addebitarsi alle
pratiche necessarie al loro in-
gresso in Italia". Ma perché il
personale del Bosco in Città
è composto in buona parte da
extracomunitari? Chiediamo.
"Sono sempre meno gli ita-
liani che fanno gli infermieri

I numeri

Ospiti 121
Infermieri 10
caposala 1
Asa 52
coordinatori 3
Avo + Caritativa 140
Medici 8
responsabile sanitario 1
Cuochi 3
addetti 4
Lavanderia  3
Pulizie  9
coordinatore 1
Assistente sociale  1
Fisioterapisti 3 
al momento 1
Tecnico 1
Centraliniste  5
Impiegate  2

e i fisioterapisti" ci viene
spiegato. Per quanto riguarda
la pavimentazione, Barbara
Gualandi, a seguito di una te-
lefonata di conferma, ha assi-
curato che i lavori saranno ef-
fettuati e terminati entro die-
ci giorni. Non si può dire al-
trettanto della sostituzione
delle piante. "Effettivamente
non è possibile cambiarle in
questa stagione, non è il pe-
riodo dell'anno appropriato,
questo non vuol dire che non
verrà fatto a tempo debito". 
Il problema spinoso dell'aria
condizionata va analizzato
nell'ottica della "filosofia"
della direzione, cioè "ascolta-
re le esigenze degli ospiti, an-
che prima di quelle dei pa-
renti e volontari", hanno spie-
gato Arosio e Gualandi. "Nel
senso che gli anziani hanno
una percezione del caldo e
del freddo diversa dalle no-
stre. Quante volte li vediamo
col maglioncino di lana a lu-
glio? Dobbiamo cercare di
capire le loro necessità. Detto
questo l'impianto è a norma,
pronto per essere acceso, ma
non si può avviarlo per un po-
meriggio e poi spegnerlo tre
ore dopo. E' una questione di
potenza e la stagione non è
ancora quella per cui si ha la
necessità del condizionato-
re".
Come abbiamo visto, di pro-
blemi ce ne sono, ma non
paiono insormontabili. Le
due parti sono ben disposte al
dialogo e questa è una ric-
chezza del Bosco in Città.
Ben venga la cassetta delle ri-
chieste e dei suggerimenti. E
se ne facessimo una per sen-
tire cosa dicono gli ospiti?

Alessia Pignoli

Il Comitato parenti segnala disservizi e carenze organizzative
La Ksc respinge le accuse ma si dice disponibile al confronto

Luci e ombre sul Bosco in città
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

4

Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35



Noi Brugherio ti permette di pubblicare
le foto dei tuoi cari per festeggiare ricor-
renze, compleanni, anniversari e lauree
oppure per commemorare i tuoi cari
defunti.
Per annuncio con breve testo e foto il
costo è di 20 euro. Solo nome e foto 15
euro.

Un’occasione per sostenere  il giornale

di Brugherio  poichè l’intero ricavato

è destinato alle attività di redazione.

Consegna le richieste, unitamente alla

foto da:  sportello  “I nostri ricordi”

presso FotoRibo  v. Teruzzi ang. v.

Dante

I NOSTRI RICORDI
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La recitazione è una delle tante attività riabilitative del centro 

Gli ospiti del Cra 
“Come
le libellule”
in scena 
al Manzoni 
di Monza

Il Cra (ex Crt) - la cui denominazione per in-
tero è “Comunità Riabilitativa ad alta As-
sistenza” - è una struttura residenziale, atta al-
la riabilitazione e all’inserimento nella società
di persone affette da malattie mentali.
Da abolire dunque l’idea-leggenda di un isti-
tuto manicomiale, all’interno del quale vengo-
no rinchiusi pazienti con gravi patologie men-
tali.
«Non lavoriamo sul deficit - spiega Katia
Crepaldi, caposala - bensì, come già accenna-
to, cerchiamo di inserire gli ospiti in quella

che sono le normali attività quotidiane e lo
facciamo, ad esempio, avvicinandoli al mon-
do del lavoro o impegnandoli in attività ma-
nuali.
Laboratori e altre attività realizzate in collabo-
razione con alcune associazioni locali sono
certamente un buon punto di partenza». 
Lavorare il cuoio, dipingere, creare collanine
e braccialetti, recitare... Sono solo alcune del-
le attività che vedono impegnati gli ospiti del-
la struttura. 
È cambiata la denominazione - da Crt a Cra -

, ma la sostanza rimane la stessa. Il Cra, infat-
ti, aiuta i suoi ospiti a reintegrarsi, a poco a po-
co, nella società che li circonda e di cui fanno
ancora parte. 
Cos’è cambiato, dunque? 
Gli ex Crt sono diventati Comunità
Riabilitative ad Alta Assistenza (Cra), con una
degenza della durata massima di 18 mesi; le
Comunità Protette ad alta protezione, invece,
si sono trasformate in Comunità Protette ad
Alta Assistenza (Cpa), con una degenza mas-
sima di 36 mesi. 

A Baraggia esiste una Comunità per il disagio mentale
Una realtà poco conosciuta dal resto della città

LA STRUTTURA

C
ome le libellule: è
questo il titolo del-
lo spettacolo che
la comunità riabi-

litativa di via Santa Mar-
gherita ha messo in scena, il
13 maggio, al teatro Man-
zoni di Monza. 
La pièce, realizzata con il
sostegno dell'Azienda ospe-
daliera San Gerardo, princi-
palmente ha voluto raccon-
tare le esperienze vissute

dagli ospiti del centro (che
si occupa di malattie neuro-
psichiatriche).
«A seguito di un lungo la-
voro di relazione e movi-
mento, più che di teatro di
parola - spiegano dal Cra -
abbiamo raccontato di uo-
mini e donne, che a loro
volta ci narrano la storia di
ognuno di noi». 
L'idea di fondo era proprio
quella di presentare la con-

dizione di attesa che attra-
versa questo luogo di cura.
«Il nostro progetto - spiega-
no i responsabili - è stato fi-
nalizzato alla scoperta e alla
valorizzazione delle capacità
creative di ognuno, permet-
tendo quindi l'espressione di
se stessi al di là dei ruoli e
delle aspettative. La possibi-
lità di essere diversi, che la
dimensione del teatro per-
mette, ha come concretizza-
to la potenzialità effettiva di
diventarlo».
Effettivamente, con la pro-
posta di un laboratorio tea-
trale, avviato tre anni fa, gli
operatori del centro hanno
tentato di creare uno spazio
protetto di libera espressio-
ne; un luogo dove le parole
“disagio” ed “inquietudine”
svanissero.
I partecipanti al laborato-
rio (operatori, ospiti ed at-
tori) hanno lavorato dura-
mente per la realizzazione
di questo spettacolo, nono-
stante i momenti di fatica,
di impegno e talvolta an-
che di paura. 
In scena nove elementi, di
cui due attori professionisti
e sette tra operatori e ospiti
del Cra. Tutti diretti da
Chiara Bertero e Carmen
Eusebio, supportate da

Massimo Longo.
Lo spettacolo ha preso
spunto principalmente dai
racconti di alcuni ospiti, na-

ti durante i laboratori e deri-
vati puramente dalla loro
creatività.

Silvia Del Beccaro

Nella foto l’ingresso della

struttura residenziale

nel cuore di Baraggia
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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
5 LOCALI Zona centralissima
In palazzina signorile VENTEN-
NALE, appartamento particola-
re disposto su più livelli. pos-
sibilità di box doppio o singo-
lo. LIBERO SUBITO

BRUGHERIO
3 LOCALI IN PALAZZINA
NUOVA COSTRUZIONE
Appartamento con tripla espo-
sizione, GIARDINO MQ.160 DI
PROPRIETA'.
Possibilità di box.
euro 262.000

BRUGHERIO
VILLA SINGOLA
Prestigiosa villa ventennale di
ampia metratura su terreno di
mq.1000, con possibilità di
ampliare la superficie.
Possibilità per due famiglie.

BRUGHERIO
3 LOCALI - ZONA POSTA
Ottimo appartamento in palaz-
zina, completamente ristruttu-
rato, doppia esposizione, due
ampi balconi, box compreso
nel prezzo.
euro 225.000

S
PO

R
T DOMENICA 15

Sabato 14 maggio, in occasione delle cele-
brazioni per la settimana nazionale della
donazione e trapianto di organi, la sezione
pluricomunale Aido di Monza-Brianza orga-
nizza una "Fiaccolata per la vita".
La manifestazione, sportiva non competiti-
va, partirà da Cologno Monzese in piazza
Castello, alle ore 15.15, ed arriverà a
Vimercate in piazza Unità d'Italia, alle ore
18 circa, dopo aver attraversato il nostro
comune e quelli di Monza e Concorezzo. 
Tutti vi possono partecipare, sia in veste di
corridori che in veste di spettatori-tifosi, iscri-
vendosi anche pochi minuti prima della par-
tenza o presso la sezione Aido (in via Solfe-
rino 16 a Monza), o presentandosi direttamen-
te lungo il percorso della fiaccolata stessa.

MANIFESTAZIONE BENEFICA

Da Cologno a Vimecate
la fiaccolata dell’Aido

Biciclettata
per la pace
I comitati locali per la pace
della Martesana (a cui aderi-
sce anche quello di Bru-
gherio) propongono domeni-
ca 15 una biciclettata per la
pace sulle guerre dimenticate,
con partenze da Trezzo (ore
14.30), Melzo (ore 14.15),
Pozzo d’Adda (14.45) e Fara
Gera (ore 15) e ritrovo unita-
rio al Centro sportivo San-
sona di Cassano d’Adda. 
Gran finale al parco Bel-
vedere (ore 16), con spetta-
colo di musica afro-jazz, cir-
co Kino e merenda equoso-
lidale.

La Terza divisione sempre più vicina alla promozione 

Cgb volley, avanti le piccole

LEGA CICLISTICA

Mountain bike
al parco Increa
L’associazione lega ciclisti-
ca Brugherio 2, con il patro-
cinio del Comune, propone
domenica 15 maggio un po-
meriggio al parco Increa con
grande manifestazione di
mountain bike, attraverso
percorsi di abilità. 
Il ritrovo è previsto alle ore
15; il termine alle 17.
L’invito è rivolto a tutti, in
particolare a ragazzi e ra-
gazze delle scuole.
Ai primi 200 partecipanti
sarà regalata una maglietta
ricordo.
Info: pessina50@libero.it

Calcio
Promozione

Brugherio 1

Valmadrera 2

Terza Categoria girone B

Atletico Brugherio 0

Buraghese 7

Cgb Brugherio 1

Robur Ruginello 3

Basket
B2 femminile

Itas Brugherio 91

Cantù 61

Promozione

Cinisello 83

Cgb Brugherio 61

Pallavolo
Serie B2

Top Four Bre Banca 3

Diavoli Rosa 0

Serie D

Uso Calcio Volley 2

Diavoli Rosa 3

Serie B2 femminile

Sanda Poliricuperi 3

Vesta Virtus Biella 1

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANAB
ella vittoria per le Allieve del
Cgb, nell’ultima giornata di
campionato. Le giovani atlete
iniziano subito bene, impo-

nendo un ritmo impegnativo alle gioca-
trici del Molinazzo ma poi si fanno so-
praffare per mancanza di concentrazio-
ne. Fortunatamente questo non com-
promette l’andamento della gara e la
vittoria, ottenuta con grinta, permette
loro di conservare il posto in cima alla
classifica.
Anche le più piccole, nella categoria
Giovanissime, sono riuscite a vincere,
battendo 2 a 1 la squadra delle Boys. Le
brugheresi hanno vinto il primo set con
uno scarto di nove punti, ma poi le sor-
ti si sono invertite. Tuttavia, giocando
con attenzione, sono riuscite a spuntar-

la. Considerando che sono alla loro ter-
za partita, hanno dimostrato un buon ca-
rattere in campo.
Purtroppo le atlete della categoria
Ragazze hanno ceduto il passo a un’ag-
guerrita Bellusco. Il risultato finale è di
3 set a 0 per le avversarie e se all’inizio
del primo set le ragazze sembrano par-
tire bene, pagano poi lo scotto per una
ricezione imprecisa.
Peccato anche per le Juniores, che han-
no perso con due set di differenza con-
tro le Boys. La squadra ospite si è di-
mostrata lucida e compatta e il Cgb è
riuscito ad aggiudicarsi solo il terzo set. 
Le Top Junior invece hanno vinto fuori
casa per 3 a 1 contro il S. Lucia. Si è
trattato di una gara sofferta anche se in
realtà le avversarie erano inferiori. Il

Cgb ha subito un calo di tensione nel se-
condo set e ha commesso molti errori.
Dopo qualche brivido, tuttavia, e grazie
alla superlativa prestazione di Assi, la
formazione brugherese si aggiudica la
vittoria e pertanto accede alle semifina-
li che avranno luogo giovedì e venerdì
al palazzetto di via Manin. 
Successo anche per la Terza Divisione,
che dopo la sconfitta nella penultima
giornata si è riscattata subito.
Schiacciante la vittoria di 3 a 0 contro la
Polisportiva Carugate. Tutto l’organico
si è dimostrato all’altezza della situazio-
ne e ormai il primo posto in classifica
sembra assicurato. Se le atlete dovesse-
ro vincere anche la prossima partita, si
aggiudicherebbero matematicamente la
promozione. E. K.

Ha debuttato venerdì 13 maggio la dician-
novesima edizione del torneo “Città di
Brugherio”, organizzato dall’Ac calcio in
collaborazione con il Comune e il patroci-
nio della Provincia di Milano.
Novità di quest’anno, l’arrivo di diverse
formazioni “Primavera” di importati squa-
dre: Monza, Pro-Vercelli, Novara,
Legnano, Pro-Sesto, Albinoleffe, Hellas
Verona e Pavia. In campo, oltre 60 forma-
zioni con le categorie Pulcini, Esordienti,
Giovanissimi e Allievi, che, dopo le prime
fasi, vedranno i migliori classificati incon-
trarsi con le squadre professionistiche. 
Tutto il calendario di incontri si svolgerà
presso il Centro sportivo comunale. Le
finali sono in programma per il 5 giugno.

TORNEO

Calcio, prende il via
il “Città di Brugherio”



I primi segni della ripresa si erano già notati nella trasferta a
Pinerolo. Due settimane fa il Sanda chiudeva la partita sul
risultato di 3 a 1, dimostrando di aver ritrovato il carattere di
inizio stagione. La conferma è arrivata questo finesettimana,
quando le brugheresi hanno vinto nuovamente per 3 set a 1
contro la Virtus Biella e si sono aggiudicate con certezza ma-
tematica il secondo posto in classifica e la qualifica ai
playoff. Non si è trattata di una partita facile, poiché le av-
versarie vantavano la presenza di un'ex giocatrice di A1,
Conselheiro e hanno lottato fino all'ultimo per conquistare i
punti di cui necessitano per guadagnare qualche posizione in
classifica e allontanarsi dal fondo.
Il primo set è tutto per loro e finisce 25 a 12 per la Virtus.
Coach Merati si accorge di aver commesso degli errori, pro-
pone nuovi accorgimenti tattici alle sue atlete e nel secondo
set le brugheresi riprendono il controllo della gara. Perego
affronta la Conselheiro mentre la difesa del Sanda si erge at-
torno a Debora Stomeo, aiutandola nel suo compito di regi-
sta. Sistemata la ricezione, il sestetto riprende a giocare co-
me sa, puntando sui pallonetti di Mongelli, sugli interventi
di Girasoli e sulle fondamentali azioni di Panzeri. A fine par-
tita l'allenatore Merati non ha saputo nascondere la gioia.
Questo weekend le sue ragazze dovranno andare ad Asti, ma
ormai il campionato è finito. Il secondo posto è assicurato e
in casa Sanda si fanno già i preparativi per il primo
turno di playoff, contro le reggiane della
Grissinbon.                                           E. K.
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I NUOVI DIRIGENTI

Calcio
Presidente: Massimo Meoni

L’ex responsabile 

delle squadre giovanili 

ha preso in mano le redini 

dell’intero settore calcistico

Cambio ai vertici per il Circolo giovanile brugherese
Luigi Bergomi è il nuovo presidente della polisportiva del palazzetto Paolo VI

I
l rinnovo delle cariche in
casa Cgb era previsto da
tempo e sabato scorso,
per la prima volta, si è

riunito il nuovo consiglio
che reggerà la Polisportiva
Cgb - Paolo VI per il prossi-
mo triennio. La presidenza
della polisportiva è stata af-
fidata a Luigi Bergomi, che
ha preso il posto dell’uscen-
te Livio Campara. 
L’ex presidente si occuperà
ora del pattinaggio e conser-
verà il suo posto nella
Commissione Sport del
Comune di Brugherio, dov'è
stato eletto insieme ad altre
cinque persone per
far parte del Comi-
tato Operativo. Suo il
compito di coltivare
il rapporto di colla-
borazione con gli
Enti pubblici e con le
altre associazioni del
territorio.
Per questi primi me-
si aiuterà il nuovo
presidente nell’impe-
gnativo compito che
lo attende. Bergomi
non è nuovo al Cgb:
da tre anni è il re-
psonsabile degli ora-
ri Il nuovo incarico richie-
derà un impegno maggiore,
per raggiungere gli obbiettivi
definiti per il prossimo trien-
nio. In primo luogo, il Cgb
incentrerà la sua attenzione
sui più piccoli, lavorando di
comune accordo con gli ora-
tori della parrocchia S.
Bartolomeo. Don Davide
Milani, responsabile della
Pastorale giovanile della par-
rocchia e assistente del Cgb
ritiene strategica la presenza
del Centro sportivo: «È una
grande ricchezza pr la nostra

comunità cristana poter in-
contrare i ragazzi non solo
per il catechismo e le attività
dell’oratorio ma anche per la
pratica sportiva. In oratorio i
ragazzi conoscono Gesù, al
Cgb hanno l’occasione per
mettere in pratica i suoi inse-
gnamenti, dentro l’impegno
sportivo, l’attività di gruppo,
l’esperienza delle vittoria e
della sconfitta, il rispetto del-
l’avversario, l’applicazione
delle regole, la conoscenza
delle proprie capacità e l’ac-
cettazione dei limiti... Lo
sport vero (non quello visto
in Tv) è palestra di vita».

Un secondo obbiettivo, non
meno importante, sarà far
lavorare tutti i settori come
componenti della stessa “fa-
miglia”, sotto l’unica regia
del presidente e del consi-
glio delle polisportiva. 
Per ogni settore la parrocchia
ha incaricato un presidente
ed un vice che sarano affian-
cati da consiglieri di settore,
in parte designati da loro
stessi in parte eletti dagli atle-
ti e dai loro genitori il prossi-
mo 17/05 (settore basket),
16/05 (settore calcio), 19/05
(settore volley), in riunioni
che si terranno alle ore 20,30
nel salone Cgb dell’Oratorio
Maschile S. Giuseppe.
Giovanni Brunetti e
Vincenzo Magni sono i nuo-
vi responsabili del basket.
Per loro si tratta di un ritorno
come volontari al Cgb.
Roberto Brunetti guiderà an-
cora la pallavolo coadiuvato
da Luciano Galimberti, men-
tre nuovo presidente anche
per il calcio, affidato a
Massimo Meoni, affiancato

da Gioia Clot. Campara se-
guirà - come già detto - il pat-
tinagio mentre Loretta
Sangalli dirigerà il settore
della ginnastica per gli adulti
e la terza età, che in soli due
anni ha raccolto già una ses-
santina di iscritti.
Paolo Galbiati sarà il respon-
sabile dell’impianto sportivo
e della manutenzione, men-
tre Francesco Troiano lo sarà
della segreteria.
Oratorio e Cgb: due realtà
impegnate con linguagi di-
versi per lo stesso scopo, la
crescita umana e cristiana
dei ragazzi. Questo in sinte-
si lo slogan per il nuovo
triennio. «Un lavoro da

svolgere in modo qualifica-
to, insegnando lo sport con
competenza e passione, con
lo stile dell’oratorio», prose-
gue don Davide. «Per que-
sto ringrazio tutti coloro che
in questo triennio hanno

speso tempo e fatica per il
Cgb, in modo particolare i
responsabili uscenti, per
l'impegno e la buona vo-
lontà che hanno sempre di-
mostrato».

Enrico Kerschat

Basket
Presidente: Giovanni Brunetti

Abbastanza nuovo dell’ambiente

del palazzetto Paolo VI 

di via Manin, dovrà gestire 

la realtà di forte tradizione

cittadina del basket

Pallavolo
Presidente: Roberto Brunetti

Brunetti era già presidente 

del settore volley del Cgb, 

quello che dalla sua creazione 

sta dando i migliori risultati;

Brunetti è l’unico dirigenti 

a non aver ceduto la carica

Pattinaggio

Il Sanda si riprende, batte
Biella per 3-1 e si assicura
il primo turno di playoff

VOLLEY

BILANCI

Livio Campara, presidente uscente del Cgb, racconta gli ultimi 7 anni della società 
Da più di 10 anni Livio
Campara ha lavorato all’in-
terno della polisportiva Cgb
ed è stato uno dei personag-
gi fondamentali per la cre-
scita della società. Dopo
aver ricoperto l’incarico di
presidente nel settore calcio
e nel basket, nel ‘95 è pas-
sato alla pallavolo femmini-
le, dando vita alla realtà che
esiste tutt’oggi e che conti-
nua a dare risultati sempre
più soddisfacenti. Si può di-
re che sia stato lui, insieme
ai suoi collaboratori del
tempo, a fondare il settore

pallavolo nel Cgb.
Successivamente, nel 1998,
Campara è diventato presi-
dente dell’intera polisporti-
va, assumendosi un incarico
importante, ma riuscendo a
svolgerlo con efficacia. «I
primi anni sono stati i più
difficili», fa sapere «Dal
momento che ci ritrovava-
mo in una struttura che non
era a norma. Senza dubbio
dobbiamo ringraziare la par-
rocchia S. Bartolomeo, che
ha creduto nella società e vi
ha investito. Inoltre dobbia-
mo ringraziare anche don

Davide, poiché con il suo ar-
rivo il rapporto tra il Cgb e
la parrocchia si è intensifi-
cato ancora di più».
Naturalmente Campara vuo-
le ricordare anche tutte le
persone che hanno lavorato
attivamente con lui in qesti
anni e senza le quali non sa-
rebbe riuscito a raggiungere
gli obbiettivi preposti. «Tutti
hanno sempre mostrato una
grande forza di volontà»,
continua «ed è soprattutto
merito loro se questa società
è diventata una realtà impor-
tante sul territorio».

Oggi Campara lascia il suo
ruolo di presidente, sia per
motivi di tempo, che per la
necessità di rinnovare le ca-
riche all’interno del Cgb.
«Affidiamo un compito im-
portante ai nostri successo-
ri», conclude l’ex-presiden-
te «ma indipendentemente
da questo, spero che il
Centro sportivo Paolo VI
continui a offrire ai ragazzi
le possibilità che offre oggi.
E’ un grande risultato quello
che abbiamo raggiunto e
spero che continui così an-
che in futuro.»            E.K.

Presidente: Livio Campara

L’ex presidente della Polisportiva Cgb

d’ora in avanti si dedicherà 

al settore del pattinaggio artistico, 

una realtà ancora giovane

A seguito del rinnovo delle cariche nella polisportiva Cgb,
verrà nominato anche un nuovo Consiglio di settore. In vi-
sta di questo evento, atleti e genitori cono invitati a parteci-
pare a delle riunioni, così da avere la possibilità di conosce-
re il nuovo presidente del Cgb e apprendere da lui gli ob-
biettivi per il prossimo triennio di carica. 
Ognuno potrà intervenire ed esprimere le proprie opinioni,
in modo da confrontarsi sulle proposte per gli anni futuri. Le
date previste per le riunioni di settore sono: 16/05 (settore
calcio), 17/05 (settore basket), 19/05 (settore volley) e si ter-
ranno alle ore 20,30 nel salone Cgb dell’Oratorio Maschile
S. Giuseppe. E. K.

Tre serate per conoscersi 
e confrontarsi sul futuro

INCONTRI CON I GENITORI
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Nel 2009 aprirà la scuola superiore
La Provincia ha dato il via libera alla costruzione dell’istututo a Brugherio nell’area tra via S.Antonio e via Rodari

LO SPAZIO

La scuola superiore di Brugherio sarà

costruita sul terreno compreso tra via

Sant’Antonio, via Rodari e via San

Francesco. L’area necessaria per gli edi-

fici dell’istituto è già di proprietà del

Comune ed è un rettangolo di terreno

con il lato maggiore coincidente con la

via Rodari, per un area totale di 41.000

metri quadrati, mentre lo spazio limi-

trofo, destinato a istruzione superiore nel

piano regolatore è attualmente di priva-

ti. Insieme i due spazi raggiungono una

superficie di 71.000 metri quadrati. 

Secondo il vicesindaco Raffaele Corbetta

non sarà comunque necessario acquista-

re il terreno dai privati perchè l’area del

Comune è già maggiore dello spazio ne-

cessario e anzi, in un futuro, si potrà an-

che accrescere la scuola oltre le 30 aule

ora previste.

La nuova scuola, nei progetti dell’ammi-

nistrazione, si avantaggerà delle struttu-

re del vicino Centro sportivo comunale,

che si trova al dì la della strada e che di-

spone anche di ampi posteggi e della pi-

scina. Proprio per incrementare le strut-

ture del Centro, il sindaco intende co-

struire al suo interno una nuova palestra,

che servirà anche per le ore di educazio-

ne fisica della scuola superiore.

Già disponibile un terreno di 41.000 metri quadrati previsto nel Piano regolatore

Cimitero nuovo

Area perimetrata  nel paroc delle cave

Terreno destinato 

alla nuova scuola

Nel riquadro a riga continua 

lo spazio già di  proprietà del Comune

Con la riga punteggiata 

l’area destinata a scuola dal Piano regolatore

Centro

sportivo

comunale

PARLA IL VICESINDACO

Soddisafatto l’assessore Corbetta
Ora la scelta degli indirizzi

B
rugherio avrà la
sua scuola supe-
riore attesa da qua-
si 20 anni. La con-

ferma è arrivata in una riu-
nione convocata dall’asses-
sore provinciale all’Istru-
zione Giansandro Barzaghi
(Rifondazione comunista)
alla presenza dei sindaci e
dei colleghi assessori dei co-
muni del vimercatese e di
Brugherio. Palazzo Isimbar-
di ha infatti deciso di dare il
via libera alla costruzione
non di un solo istituto ma di
due strutture: una ad Arcore
e una nella nostra città.
Si chiude così con un pareg-
gio che fa contenti tutti la
partita in corso da diversi
mesi tra i alcuni comuni del-
la Brianza che aspiravano ad
ottenere un nuovo liceo nel
proprio territorio. Da subito
erano apparse in vantaggio
Concorezzo o Arcore, ma poi
grazie al pressing dell’asses-
sore Raffaele Corbetta (La
Margherita), alle 4500 firme
raccolte dal Comitato di ge-
nitori e all’intervento in fa-
vore di Brugherio da parte
del Commissario governati-
vo di Monza e Brianza Luigi
Piscopo, la Provincia ha de-
ciso di ricorrere a una saggia
decisione salomonica.
«Sono molto soddisfatto del
risultato - afferma Corbetta -
soprattutto perchè all’inizio
sembrava che le nostre pos-
sibilità fossero davvero po-
che. È stata riconosciuta la
nostra esigenza e si è ripara-
ta l’anomalia di un centro
grande come il nostro ancora
del tutto privo di una scuola
superiore, nonostante le pro-
messe che hanno avanti da

un ventennio».
Corbetta sottolinea che da
quando ha assunto l’assesso-
rato all’istruzione nel secon-
do mandato di Cifronti, quel-
lo dell’istituto superiore è
stata la sua priorità: «Ho
mandato in provincia due
dossier (uno a novembre e
uno ad aprile) con i dati che
parlavano chiaro. Inoltre de-
vo ringraziare il Comitato
cittadino, presieduto da
Paolo Ferrentino e animato
da Aldo Tarroni e l’azione
del consigliere comunale
Antonio Piserchia (Ds) che
in questi mesi ha fatto la po-
sta in Provincia ad assessori
e consiglieri per sensibiliz-
zarli al problema». Corbetta
si mostra riconoscente anche
verso l’assessore provinciale
Barzaghi: «Ha avuto il co-
raggio di mettere in discus-
sione una decisione sostan-
zialmente già presa a favore
del vimercatese». Nelle pa-
role di Corbetta tuttavia non
manca qualche parola di
rammarico «per la scarsa at-
tenzione al problema da par-
te dei partiti della città» che
non avrebbero fatto molto
per interessare i colleghi di
schieramento in Provincia. 

Due lotti
Due scuole al posto di una
significa però ora fare i conti
con i finanziamenti. La
Provincia infatti ha potuto
stanziare solo la cifra previ-
sta per un istituto di grandi
dimensioni (11,3 milioni di
euro). Pertanto le due strut-
ture saranno scuole di medie
dimensioni e nel caso di
Brugherio si procederà attra-
verso due lotti, un primo che

prevede la costruzione di 15
aule con annessi servizi e
laboratori, per poter avviare
la scuola entro il 2009 e un
secondo, da realizzare negli
anni successivi con altri
finanziamenti, per completa-
re gli spazi con altre 15 aule.
La scuola sarà realizzata con
moderne tecnologie per
ridurre consumi e impatti
ambientali, come ad esem-
pio l’uso di pannelli solari.

I tempi
Corbetta spiega che a fine
mese sarà firmato il proto-
collo d’intesa tra Provincia e
comuni di Brugherio e
Arcore. Entro il 2005 sarà
poi pronto il progetto preli-
minare, cui farà seguito nel
2006 il progetto esecutivo e

a cavallo tra il 2006 e il 2007
arriverà l’assegnazione del-
l’appalto, i cui lavori inizia-
ranno entro la primavera
2007. La consegna dell’edi-
ficio avverrà nei primi mesi
del 2009, in modo da partire
con le classi prime nell’anno
scolastico 2009-2010. A quel
punto mentre di anno in
anno si apriranno  anche le
seconde, le terze e via dicen-
do, si darà l’ok il secondo
lotto. Se tutto filerà liscio, i
primi studenti che potranno
usufruire della scuola a
Brugherio sono dunque i
ragazzi nati nel 1995.

Quale indirizzo?
Resta da decidere che tipo di
scuola aprire. Corbetta spie-
ga che la Provincia ha

espresso il suggerimento di
dare vita a un istituto mul-
tiindirizzo, prevedendo due
classi di Liceo socio-psico-
pedagogico e linguistico e
altre due di indirizzo tecnico
e scientifico. 
Nei primi anni comunque le
classi di Brugherio dovranno
partire come distaccamento
di un altro istituto e, secondo
l’assessore Corbetta, sarebbe
un ottimo risultato aggregar-
le al “Porta” di Monza,
attualmente guidato dal
bravo preside Danini.
L’assessore spiega che nei
prossimi mesi, per iniziare
ad affrontare l’argomento,
sarà organizzato un conve-
gno al quale potranno parte-
cipare tutti i genitori.

Paolo Rappellino

L’assessore all’Istruzione

e vicesindaco di Brugherio

Raffaele Corbetta

P
aolo Ferrentino, il
presidente del Co-
mitato per la scuola
superiore a Brughe-

rio, è soddisfatto del risultato
raggiunto, assicura la disponi-
bilità a collaborare per la scel-
ta degli indirizzi, ma rilancia
subito altri obiettivi per mi-
gliorare il mondo della scuola
in città. 
Nei panni di presidente della
sezione brugherese dell’As-
sociazione genitori (Age)
Ferrentino infatti spiega che
da quanto nel 1974 sono stati
introdotti i “Decreti delegati”,
che istituivano i consigli di
istituto, i consigli di classe e

gli altri organi di partecipa-
zione alla vita scolastica, si è
assistito a una certa crisi di
queste istituzioni che oggi
tendono ad essere poco parte-
cipate. Per un reale protagoni-

smo dei genitori, seondo Age,
occorre invece scommettere
sulla loro formazione, che è
quanto mai necessaria oggi,
poichè la riforma della scuola
voluta dal ministro Moratti
affida ulteriori spazi alle fa-
miglie che rischiano altrimen-
ti di non essere sfruttati e an-
zi delegati a terzi.
La proposta di Ferrentino
dunque è di dare vita anche a
Brugherio a un Forum cittadi-
no dei genitori, sul modello
dei Forum regionali e provin-
ciali che sono nati di recente.
Obiettivo creare informazio-
ne tra i genitori e riportare i
dibattito all’interno degli isti-

Ferrentino (Age):e adesso costituiamo il forum dei genitori
Secondo il presidente del Comitato occorre maggiore protagonismo delle famiglie

L’ASSESSORE PROVINCIALE

Barzaghi: esempio di collaborazione costruttiva

tuti scolastici, dove le fami-
glie «non possono essere re-
cepite come un corpo estra-
neo». Secondo il presidente
brugherese dell’Age i fronti
sui quali si potrebbe lavorare
sono quelli dell’orientamento
dei ragazzi e della formazione
congiunta di insegnati e geni-
tori.
In quest’ultimo campo un
progetto pilota è appena parti-
to a Milano, dove le tre asso-
ciazioni di genitori ricono-
sciute dal Ministero Age,
Agesc e Coordinamento ge-
nitori democratici hanno dato
vita a cinque incontri presso il
liceo Vittorini.

Paolo Ferrentino

L’Age è nata a Brugherio nel 2002 e fin da allora è pre-
sieduta da Paolo Ferrentino. La sede locale è parte
dell’Associazione italiana genitori Onslus fondata nel
1968, che raccoglie gruppi di genitori volonterosi i quali,
ispirandosi ai valori della Costituzione italiana e all'etica
cristiana, intendono partecipare alla vita scolastica e so-
ciale per fare della famiglia un soggetto politico.
Age è rappresenta le famiglie presso le istituzioni ammi-
nistrative e politiche. In particolare fa parte: del Forum
Nazionale dei Genitori e della Scuola (FoNaGS); della
Commissione per la famiglia presso il Ministero per la
Famiglia e la Solidarietà Sociale; del Consiglio consulti-
vo degli utenti radiotelevisivi presso il Garante, istituito
dalla legge 223/90.

Info: 039.2873602 paolo.ferrentino@primaria.it

L’ASSOCIAZIONE GENITORI

È
soddisfatto l’asses-
sore provinciale al-
l’Istruzione Gian-
sandro Barzaghi:

una vicenda che richiava di
trasformarsi in una lotta tra
città vicine per ottenere l’a-
gognata scuola è stata inve-
ce condotta in porto «in mo-
do serio e costruttivo» in
quella che Barzaghi ha defi-
nito «una logica di program-
mazione partecipata e di fat-
tiva collaborazione».
L’assessore di Palazzo
Isimbardi ha spiegato ai col-
leghi sindaci e assessori del

vimercatese e di Brugherio
che «presupporto impre-
scindibile» alla base della

scelta era quello «della di-
sponibilità finanziaria con
l’importo di 11milioni e 300
mila euro che non è supera-
bile a causa del blocco della
finanziaria». Con la scelta di
dare il via a due scuole
Barzaghi ha quindi deciso di
rispondere all’esigenza di
Brugherio, del tutto priva di
delle superiori, ma anche al-
la situazione d’emergenza di
Arcore dove l’ex Olivetti ha
assoluta urgenza di altre 20
aule e dove 10 classi occor-
rono per aprire un nuovo pe-
rito aziendale.

COMUNE ABITANTI ISTITUTI SECONDARI PRESENTI

(FONTE ISTAT 2002) (FONTE ITER 2003)

Monza 121.000 Itcg; Itis; Scientifico; Classico; Ipia; 
Ipsct; Ragioneria

Seregno 39.193 Linguistico; Itcpa; Magistrali; Geometri; 
privati

Lissone 35.452 Omnicomprensivo; Classico; Scientifico;
Ipia; Ipsc

Desio 35.434 Iti; Classico; Scientifico; Itc; privati
Cesano Maderno 33.720 Itc; Scientifico
Brugherio 31.685 -----------
Limbiate 31.436 Itcpa; Ita
Vimercate 25.580 Scientifico; Classico; Iiss; Geometri; Iti
Giussano 22.116 Ia
Meda 21.420 Scientifico, Classico; Ipsct
Seveso 12.965 Ipsct
Arcore 16.767 Omnicomprensivo; privati
Carate 16.520 Classico; Scientifico; Linguistico; Iti
Besana 14.280 Omnicomprensivo

IL BACINO 

DI UTENZA POTENZIALE 

DELLA NUOVA SCUOLA

3420 RAGAZZI 

DI CUI:

Giansandro Barzaghi

POSTI

DISPONIBILI

A PIENO 

REGIME:

700/800

1431
da Brugherio

(41,8%)

1989
da Agrate,
Carugate

e Concorezzo

In Brianza mancava una “superiore” solo da noi
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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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D
urante il mese di
maggio si intensi-
fica tradizional-
mente la preghiera

alla Madonna: un'usanza
popolare sostenuta anche
dalla Chiesa, che in questo
mese suggerisce particolar-
mente la recita di rosari, le
invocazioni a Maria e la vi-
sita ai luoghi sacri dedicati
alla madre di Gesù.
A questo proposito, le par-
rocchie cittadine di San
Paolo, San Carlo e San
Bartolomeo hanno organiz-

P
romettere significa
impegnarsi di fron-
te ad altri a fare
qualcosa di molto

importante e comportarsi in
un determinato modo.
È proprio ciò che è successo
nel mio Gruppo scout, saba-
to 23 marzo in Villa Fiorita
e domenica 17 aprile presso
la Cappella dell'Oratorio
San Giuseppe. 
Dei cuccioli - i nuovi che
quest'anno hanno iniziato
l'esperienza scoutistica - da-
vanti al branco, ai Vecchi
Lupi, don Davide e tanti ge-
nitori hanno promesso im-
pegno e attenzione verso la
Legge Scout.
Viviana, Mirco, Giacomo,
Ruth, Sara, Veronica, Giu-
lio, Federico, Carlos e
Claudio, emozionatissimi,

I fedeli di San Carlo, San Paolo e San Bartolomeo pregheranno
insieme lunedì 30 maggio al santuario mariano di Caravaggio

Le tre parrocchie in pellegrinaggio

La festa di fine anno oratoriano 2004-2005
sarà al San Giuseppe un susseguirsi di re-
cite, giochi, canzoni e tornei di calcio, ba-
sket, pallavolo.
Il 29 maggio, infatti, i ragazzi dei 3 oratori
Maria Bambia, Maria Ausiliatrice e San
Giuseppe trascorreranno inseieme una
giornata intera, a partire dalla messa delle
10 per poi proseguire con il pranzo alle
12.15 (è necessario iscriversi entro il 27
presso il bar dell’oratorio, 10 euro i ragaz-
zi fino a 14 anni, 12 euro gli adulti), e con
il pomeriggio dal titolo “Sei tu, ora... corri-
da!”, parafrasi dello slogan dell’anno ora-
toriano: “Sei Tu, ora corriamo”.

hanno pronunciato la for-
mula e sfoggiato i fazzolet-
toni nuovi fiammanti.
Questo momento è stato
molto emozionante e allo
stesso momento ricco di si-
gnificato, perché prometten-
do, hanno ufficialmente ini-
ziato il loro cammino di cre-
scita nell'Agesci (Associa-
zione Guide e Scout Cat-
tolici Italiani).
Come da tradizione, subito
dopo, hanno provato l'adre-
nalina del "volo": nel senso
che noi del branco, con al-
cuni capi, li abbiamo cattu-
rati, e li abbiamo "fatti vola-
re" in segno di festa, festa
che poi si è conclusa con
una ricca merenda preparata
da noi del Cda (Consiglio di
Akela). Gloria

(una lupetta del Cda)

zato per lunedì 30 maggio
un pellegrinaggio serale per
rinnovare la propria devo-
zione filiale alla Madonna in
uno dei santuari mariani più
conosciuti d'Italia: Santa
Maria della Fonte in Cara-
vaggio.
L'edificio sacro fu costruito
in corrispondenza di una
fonte d'acqua che la tradi-
zione della Chiesa vuole es-
sere scaturita dopo un'appa-
rizione della Madonna ad
una giovane donna il 26
maggio 1432. Nello stesso
anno venne eretta una pic-
cola cappella a ricordo del-
l'apparizione, ma la costru-
zione del santuario così
com'è oggi è iniziata succes-
sivamente, nel 1575, ad ope-
ra dell'allora arcivescovo
Carlo Borromeo.
La sede del pellegrinaggio
cittadino sarà quindi un luo-
go denso di storia dove i fe-
deli pregano Maria da oltre
500 anni e nel quale i bru-
gheresi avranno la possibi-
lità di recitare il rosario,
confessarsi e partecipare al-
la messa. La partenza è pre-

vista per le 19, il rientro alle
23.15 e le spese per il servi-
zio pullman sono di 5 euro.
Per la parrocchia San
Bartolomeo, le iscrizioni si
effettuano presso la segrete-
ria parrocchiale (dal lunedì
al venerdì dalle 17 alle 19 e
martedì e giovedì anche dal-
le 10 alle 12), la buona
stampa e il bar dell'oratorio
San Giuseppe (tutti i giorni
dopo le 16). La partenza
sarà alle 19 dal piazzale del-

la posta (piazza Giovanni
XXIII).
La parrocchia San Carlo ri-
ceve le iscrizioni in segrete-
ria parrocchiale (039 88 32
01) o da Patrizia Scotti (039

Nelle foto, il Santuario

di Caravaggio e la visita

di Papa Wojtyla nel 1992

Domenica 29 arriva la corrida all’oratorio San Giuseppe
In via Italia tornei e parodie di canzoni nella festa di chiusura dell’anno

Il pomeriggio di domenica sarà infatti una
vera e propria corrida di dilettanti che da
soli o in gruppo si cimenteranno ciascuno
nella propria attività preferita; sono invita-
ti come concorrenti tutti quelli che voglio-
no partecipare: non è necessario iscriversi,
basta presentarsi il 29 pomeriggio all’ora-
torio di via Italia e proporre il proprio pez-
zo, musicale, teatrale, sportivo, artistico e
chissà cos’altro.
Dalle 17 poi sarà inaugurata ufficialmente
la nuova area esterna da gioco del San
Giuseppe, con tornei di calcio, basket e pal-
lavolo, e in serata la cena sarà a base di pa-
nini e salamelle.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

10: messa
12.15: pranzo 
14: apertura cancelli
14.45: preghiera
15: “Sei tu, ora...corrida!”
16.30: merenda
17: inaugurazione della nuova area esterna
dell’oratorio, con torneo di calcio maschile
(adolescenti e preadolescenti), calcio fem-
minile (adolescenti e educatrici), pallavolo
(adolesecnti e preadolescenti), basket (ele-
mentari e medie), e dimostrazione di karate.
19: cena con panini e salamelle
20: conclusione

Alcuni “cuccioli” hanno promesso di impegnarsi
a vivere secondo i famosi principi dell’Agesci

Il primo volo di 10 nuovi scout

88 23 39). La partenza sarà
alle 19 dal parcheggio della
chiesa parrocchiale.
I fedeli della parrocchia San
Paolo si possono iscrivere in
segreteria parrocchiale (lu-

nedì e giovedì dalle 17 alle
18.30, mercoledì e venerdì
dalle 9.30 alle 10.30), e il ri-
trovo per la partenza dei pul-
lman sarà alle 19 nel piazza-
le antistante la chiesa. F.M.
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NoiBrugherio
è il giornale 

della tua città:

Credito Bergamasco, piazza Cesare Battisti 18
Panificio Calderara, via Tre Re 30
Sentiero dell'acqua-Centro Benessere, piazza Cesare Battisti 20
InformaGiovani

Bar Mozart, piazza Battisti
Elio Stampa Sartor, via Tre Re
Corner Viaggi, via Italia 86
Pizzeria Mare Rosso, via Italia
Ribo, via Teruzzi 6
Il Mirtillo, via Tre Re 10
Macelleria Piazza, via Dante 4
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, piazza Roma
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Comune di Brugherio, piazza Cesare Battisti, 1
Biblioteca, via Italia
Edicola Stellin, piazza Roma
CFB, Centro Fisioterapico, via Fermi 8
Bar Italia, via Italia
Ottica Sangalli, via Oberdan
Edilnord

Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76
Chiesa Oratorio San Giuseppe

Bar San Giuseppe

Di per Di – Discount

Bar Mangia e Bevi, via Mameli 12-Sant’Albino
Coop San Damiano, via Corridoni 5
Chiesa parrocchiale sant'Albino

Edicola Carsane

Credito Cooperativo Carugate, San Damiano
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola, via Quarto 57

Euro Pizza, bar pizzeria, via Dorderio 23
Chiesa Parrocchiale San Paolo

Banca Credito cooperativo Carugate (Kennedy)

Cooperativa Agricola di Consumo, centro comm. Kennedy
Total Benzinaio, via Dei Mille
Tabaccheria, ricevitoria Millenium, via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera, via Caprera 27
Tipografia Brambilla, via Aspromonte 6
Bosco in Città

Dina acconciature

Bar Tabacchi Gramsci, via Sciviero 17-19
Bar Del Centro Sportivo, via San Giovanni Bosco
Cooperativa agricola consumo, via Doria
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin
Punto Bar Tabaccheria, via S. Clotilde 19
Anagrafe, viale Lombardia
Bottega di Alessandra, via Santa Clotilde 13
Pasticceria Salvioni, via P. Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice, via Santa Caterina
Oratorio Maria Bambina, via De Gasperi
Oratorio S.Giuseppe, via Italia 68
Il Fornaio, di Teruzzi, viale Lombardia 104
Chiesa di Moncucco

Chiesa Parrocchiale San Carlo

Cooperativa agricola di consumo, Piazza Togliatti
Bar, tabacchi, edicola Sala Carmen, Piazza Santa Caterina 2/4
Lo Stregone, ristorante pizzeria, via Matteotti 37
Tabacchi ricevitoria, via S. Maurizio a/L. 1/1A
Edicola via Sauro

Erboristeria Dominici, via San Maurizio

ECCO DOVE SI PUÒ TROVARE NOI BRUGHERIO OGNI SETTIMANA

Per contattare 

la redazione 

e segnalare

appuntamenti,

iniziative

o problemi,

telefona

allo 039.88.21.21

oppure scrivi una mail

a: info@noibrugherio.it

lo trovi tutte 
le settimane 
in distribuzione
gratuita
presso i punti
che elenchiamo
qui sotto



Oratorio San Carlo

“Campo estivo”

Falconara Marittima (Ancona) 

in casa autogestita

Per adolescenti 
dalla terza media e giovani
230 euro

Iscrizioni:
entro domenica 12 giugno 
in segreteria parrocchiale

Per info: 
oratorio San Carlo 039 88 32 01

Oratorio San Carlo

“Campo estivo”

Foppolo (Bergamo) in hotel

Dalla quarta elementare 
alla seconda media
230 euro

Iscrizioni:
entro domenica 12 giugno 
in segreteria parrocchiale

Per info: 
oratorio San Carlo 039 88 3201 

Oratorio San Giuseppe

“Campeggio”

Valsavarenche (Aosta)

Per i ragazzi nati fra il '95 e il '92: 
dall'11 al 20 luglio, in tenda
Per gli adolescenti nati dal '91: 
dal 20 al 29 luglio, in tenda
230 euro

Iscrizioni:
tutti i giorni, dalle 15 alle 18 
presso l'oratorio San Giuseppe

Per info:
don Davide Milani 039 87 05 23

Oratorio San Paolo

“La vacanza di Stand by me”

La Thuile (Aosta) in hotel

Quinta elementare, prima e seconda 
media: dal 25 al 30 giugno
200 euro

Terza media: 
dal 30 giugno al 4 luglio
165 euro

Iscrizioni:
entro il 30 maggio 
presso la parrocchia San Paolo

Per info: 
Tiziano Viganò 039 49 17 76 
Pino Proserpio 320 41 23 833
Flavio Cimorelli 347 15 41 483

Oratorio Santa Maria Nascente
e San Carlo

San Giacomo in Val Aurina (Bolzano)

Dal 9 luglio al 6 agosto

Turno elementari: 6 giorni
Turno medie: 10 giorni
Turno superiori: 10 giorni

Iscrizioni:
fino a esaurimento posti

Per info: 
oratorio Santa Maria Nascente 
e San Carlo 039 83 11 62

Oratori Maria Ausiliatrice
e Maria Bambina

“Una proposta che è tempo di crescita”

Passo Lavazè (Trento) in albergo

Per ragazze dalla prima media 
(terminata): dal 18 al 27 luglio
330 euro

Iscrizioni:
fino ad esaurimento posti 
presso i rispettivi oratori.

Per info: 
oratorio Maria Bambina 039 87 73 88
oratorio Maria Ausiliatrice 039 87 01 27
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Veglia ecumenica di Pentecoste

Ore 20

Ritrovo presso la Chiesa di S. Lorenzo in
Monluè

Ore 20.30

I Tappa: Chiesa di S. Lorenzo in Monluè
Il volto dello straniero - Spirito di acco-
glienza

Vergine Addolorata in Morsenchio (viale
Ungheria 32). La processione, a cui parteci-
perà anche il cardinale Dionigi Tettamanzi
insieme agli altri rappresentanti delle Chiese
cristiane milanesi, toccherà alcuni luoghi si-
gnificativi della città, tra cui una ex fabbrica
di armi, così da aggiungere alla riflessione e
alla preghiera anche il valore storico e uma-
no di Milano.
Se il maltempo dovesse rendere impossibile
la processione, la veglia sarà presso la par-
rocchia della Beata Vergine addolorata in
Morsenchio. F.M.

Le diverse Chiese cristiane propongono una veglia itinerante

Pentecoste, festa di ecumenismo

Tutte le proposte formative delle parrocchie di Brugherio

Estate, gli oratori vanno in trasferta

La diocesi di Milano propone la domenica di
Pentecoste come una giornata di particolare
spiritualità ecumenica, cioè di attenzione al
dialogo fra la Chiesa cattolica e le altre con-
fessioni cristiane (protestanti, ortodossi, val-
desi, evangelici, ecc). La scelta di questa ri-
correnza trae origine dal brano evangelico
della discesa dello Spirito Santo sui discepo-
li (Atti degli apostoli, cap. 2), Spirito che dà
ai dodici la capacità di parlare nelle lingue di
"ogni nazione che sta sotto il cielo", così che
tutti li possano capire e siano in grado di por-
tare il messaggio di Cristo ad ogni uomo in
ogni angolo della terra.
Allo stesso modo, nel giorno di Pentecoste,
la diocesi invita i cristiani ad invocare il do-
no dello Spirito santo per favorire una men-
talità ecumenica tra le Chiese che confessa-
no Cristo come unico Dio e Salvatore.
La principale iniziativa promossa in questo
ambito dal Consiglio delle Chiese cristiane
di Milano sarà la veglia ecumenica di
Pentecoste, sabato 14 maggio alle 20.30: una
preghiera itinerante che partirà dalla chiesa
della cascina Monluè (via Monluè 17) per
concludersi presso la chiesa della Beata

II Tappa: CAMM - Consorzio autostazione
merci di Milano
Il volto del lavoratore - Spirito che rinnovi
l'universo

III Tappa: ex Caproni-Taliedo, via Fantoli
Il volto delle armi - Spirito di nonviolenza

IV Tappa: residenza anziani Rsa, via
Mecenate
Il volto della persona anziana - Spirito di
speranza

V Tappa: via Quintiliano
Il volto del testimone - Fuoco dello Spirito

Conclusione
Chiesa della Beata Vergine Addolorata, via-
le Ungheria

Per informazioni

Ecumenismo e dialogo
Curia Arcivescovile
Tel. 02 .8556
ecumenismo@diocesi.milano.it
www.chiesadimilano.it/ecumenismodialogo

I VOLTI DELL’ALTRO,

I VOLTI DELLA PACE

“Se è possibile,
per quanto dipende
da voi, vivete in pace

con tutti”
(Romani, 12-18)

Il logo e la frase ispiratrice

della veglia di Pentecoste 2005



ONORANZE FUNEBRI

Appaltatore

comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni

Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661

DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

CU
LT

UR
A Da novembre a Monza partirà un nuovo

corso di laurea in Scienze dell’organizzazione

UNIVERSITA’

La parodia della Carrà
in dialetto all’auditorium
Dopo “Priscilla, la regina dei lavatoi”, la
Compagnia Instabile classe '57 presenta un
altro spettacolo dialettale, dal titolo
“Cramembal che surpresa!?”, un varietà
suddiviso in tre episodi. «Potrebbe essere
interpretato come la parodia di ‘Carramba
che sorpresa’, il programma condotto da
Raffaella Carrà», svelano gli attori. La rap-
presentazione andrà in scena il 21 maggio
alle 21, all'Auditorium (via S. G. Bosco).
Lo spettacolo sarà replicato il 22, alle ore
15. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro. Il ri-
cavato sarà devoluto in beneficenza. Le
prevendite sono disponibili presso il nego-
zio “Otium”di via Tre Re, 66.
Per info: Vincenzo - tel. 333.3961172

TEATRO

Opuscolo per
gli eventi estivi
Anche quest'anno l'Ammi-
nistrazione comunale inten-
de realizzare una guida degli
eventi in programma per l'e-
state 2005, così da far cono-
scere a tutti le numerose at-
tività organizzate da sogget-
ti diversi presenti sul territo-
rio.
Sarà una guida di facile e
pronta consultazione, che
verrà distribuita a tutte le fa-
miglie brugheresi, in modo
da rendere più partecipate le
molte e valide iniziative del
panorama estivo cittadino.

COMUNE

Nasce a Monza il se-
condo polo universita-
rio.
A novembre, in uno dei
padiglioni dell'Ospe-
dale vecchio di via Sol-
ferino, partirà il corso
di Scienza dell'organiz-
zazione, un ciclo di
laurea triennale varato
dall'Università Bicoc-
ca, nell'ambito della fa-
coltà di Sociologia. 
Il percorso, unico in
Italia, è stato ideato dai
docenti in collabora-

zione con l'agenzia
Sviluppo Brianza, gli
imprenditori, i sindaca-
ti e i rappresentanti dei
comuni con l'obiettivo
di rispondere alle esi-
genze di formazione
espresse dal nostro ter-
ritorio.
I futuri manager po-
tranno inserirsi sia nel-
le piccole e medie im-
prese, sia nelle realtà
del terzo settore che
nella pubblica ammini-
strazione.

Le iscrizioni al corso,
riservato a cento stu-
denti che dovranno su-
perare una selezione, si
apriranno a metà lu-
glio.
Nelle prossime setti-
mane l'ateneo, in colla-
borazione con l'ammi-
nistrazione comunale
monzese, pubblicizze-
rà la nuova opportunità
negli istituti superiori
della zona. 

C.C.
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viale Lombardia, 98

(Moncucco) Brugherio

La storia del corpo musicale risale ai primi anni del Novecento

La banda dei due Comuni inaugura
la nuova stagione con un concerto

Un palco tutto speciale attende i
giovani dell'oratorio San Giuseppe
che porteranno in scena il loro
musical "Il sogno di Giuseppe"
nientemeno che al Filaforum di
Assago.
La grande occasione è venuta su
invito della Fom, la Fondazione
oratori milanesi, che nel famoso
palazzetto presenterà venerdì pros-
simo, il 20 maggio, l'itinerario edu-
cativo per gli oratori estivi 2005
della diocesi di Milano. 
Un percorso formativo che avrà
per ispirazione proprio l'episodio
biblico di Giuseppe e i suo fratelli
(Genesi, capitolo 37 e seguenti)
che fa da trama al musical brughe-
rese. Di qui l'invito alla "compa-
gnia" del San Giuseppe, che aveva
allestito lo spettacolo nel 2003, in
occasione dell'ordinazione sacer-

dotale di don Alberto Colombo.
C'è dunque trepidazione tra i gio-
vani attori (quasi una settantina tra
adolescenti e diciottenni) che si
sono ritrovati diverse volte nelle
ultime settimane per ripassare le
parti coinvolgendo anche nuovi
"artisti" rispetto all'edizione 2003.
Da notare che l'intero spettacolo è
realizzato con musica e canzoni
dal vivo.
Per chi volesse fare da supporter ai
cantanti e attori nostrani, l'ingresso
al Filaforum è libero (salvo esauri-
mento dei posti) dalle ore 18. Lo
spettacolo andrà in scena intorno
alle 20.30.

Informazioni sul sito 
www.chiesadimilano.it/fom

Paolo Rappellino

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Il musical brugherese al Forum

D
omenica 22 maggio si
terrà il concerto di aper-
tura della stagione musi-
cale 2005-2006, curata

dal Corpo Musicale S. Damiano-
S. Albino. L’evento, patrocinato
dal Comune di Brugherio, sarà a
ingresso libero e si terrà al teatro
San Giuseppe di via Italia (ore 16). 
Curioso il passato di questo corpo
musicale.
Infatti la fondazione storica del so-
dalizio tra le due bande risale al
1906, quando fu istituito il corpo
musicale Vittorio Emanuele III di
S. Damiano (allora frazione di
Monza). Poco dopo, nel 1921, eb-
be luogo però un'altra fondazione,
cioè quella della banda parroc-
chiale di S. Albino. 

«Le due formazioni continuarono
a disputare, fino agli anni ‘40, una
simpatica sfida a suon di note -
raccontano alcuni componenti del
corpo -, accompagnando la vita
quotidiana di due paesini confi-
nanti: S. Damiano e S. Albino».
Purtroppo, con l'arrivo della
Seconda guerra mondiale, i due
corpi musicali si sciolsero e do-
vettero aspettare una trentina d'an-
ni prima di sentir parlare nuova-
mente di banda. 
«Solo nel 1976, dopo alcuni anni
di silenzio, alcuni musicanti deci-
sero di rifondare un unico gruppo,
cioè il nuovo corpo musicale S.
Damiano S. Albino, che noi chia-
miamo scherzosamente la ‘banda
dei due comuni’». Attualmente

l'organico è composto da quasi 60
elementi, di età compresa tra 12 e
87 anni. Gran parte del merito va
attribuito all’attuale maestro, Da-
vide Miniscalco, direttore artistico
dal 1995. 
Nel corso degli anni, il corpo mu-
sicale è divenuto una tra le realtà
culturali, dedite all'insegnamento
e alla divulgazione della musica
sul territorio. 
La sua attività concertistica, che
conta quasi 60 concerti in 10 anni,
ha spaziato verso concerti temati-
ci e solistici, eseguendo in preva-
lenza musica originale per banda,
senza disdegnare trascrizioni clas-
siche, moderne e sacre come la
“Deutsche Messe” di Schubert.

Silvia Del Beccaro



“Derive occasionali” resterà allestita fino al 24 giugno

Armando Fettolini espone  
alla locale Deutsche Bank 

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

Q
uando si danno alle fiamme i libri,
citando Heine, si finisce per bru-
ciare anche gli uomini. Perché la
cancellazione della memoria è

sempre un delitto di lesa umanità e quindi
ogni rogo di libri, anche il più accidentale, è
sempre una sconfitta dell'uomo. Solo una si-
mile considerazione può introdurre lo spet-
tacolo "Fahrenheit 451". 
Del famoso libro di fantascienza, infatti, esi-
ste una riduzione teatrale stesa dallo stesso
autore: Ray Bradbury, uno dei più grandi
scrittori americani contemporanei. Nel testo
teatrale, Brad-bury riprende l'ambientazione

in una ipotetica società del futuro, nella qua-
le leggere un libro - qualsiasi libro - é con-
siderato un delitto gravissimo, tanto che i vi-
gili del fuoco hanno il compito istituzionale
di bruciare tutti i libri ancora esistenti.
Inizialmente in programma per il 26 aprile,
l'evento (ultimo appuntamento del ciclo
"Cinemartedì 2005") è stato posticipato a
martedì 17 maggio (ore 21). 
Lo spettacolo si svolgerà presso il teatro San
Giuseppe di via Italia. 
Il titolo, di per sé, introduce lo spettacolo:
"Fahrenheit 451", infatti, è la temperatura a
cui i libri bruciano meglio. In questa messa

in scena, la compagnia Pandemonium Teatro
porrà l'accento sulla "pericolosità" dei libri. 
Sarà disegnata una società che utilizza la te-
levisione per sopire le coscienze, livellare le
intelligenze, travisare la realtà; una società
che brucia i libri, insomma, perché sede di
idee individuali, opinioni personali e senti-
menti privati. 
Con grande valore etico, Bradbury ci am-
monisce sui pericoli che corre una società
massificante, che segue un concetto sempli-
cistico e aberrante di uguaglianza: nessuno
deve eccellere, nessuno deve diversificarsi
dagli altri! 
Una società che usa la televisione per sopire
le coscienze, livellare le intelligenze, travisa-
re la realtà e brucia i libri perché sede di idee
individuali, opinioni personali, sentimenti
privati ("dietro ogni libro c'è un uomo!") e
perciò fonte di discussioni e diverbi. 
La “pericolosità” dei libri, dunque, può es-
sere riassunta in poche parole: leggere non è
mai un atto neutro; porta con sé cambia-
menti, nel bene o nel male. Tutti i personag-
gi della storia vengono a contatto almeno
con un libro e tutti ne sono profondamente
colpiti. Amore e odio, smarrimento e di-
sprezzo, curiosità e paura: un libro
non lascia indifferenti!

S.D.B.
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L
a banca apre le por-
te all’arte. Nei loca-
li della Deutsche
Bank di Brugherio

(via Lombardia, 179/A) si
inaugura una nuova stagio-
ne, dove l’arte pittorica si
accompagna al Private Ban-
king - un nuovo strumento
di investimento bancario.
“Derive occasionali” è il ti-
tolo della mostra realizzata
dall’artista Armando Fetto-
lini, che sarà inaugurata gio-
vedì 26 maggio (ore 18) e
resterà allestita fino a ve-
nerdì 24 giugno. Si tratta di
opere a tema paesaggistico,
per la prima volta unite in
un’unica mostra. 
Infatti l’artista, ben noto in
Brugherio e presente nel
panorama nazionale, inter-
preta il paesaggio come
piacere occasionale(da qui
il titolo “Derive occasiona-
li”), da inserire tra le tema-
tiche più “impegnative” che
l’artista affronta abitual-
mente: Giuda Iscariota, uo-
mo di città - Frammenti di

memoria - Gli strani -
Equilibri precari.
Armando Fettolini è nato
nel 1960. Per trent’anni ha
vissuto e lavorato a Bru-
gherio. Forse proprio perchè
figlio di contadini, Fettolini
nasconde in sé un tratto
estremamente particolare,
relativo al suo rapporto con
la materia e con la terra. 
Il mondo dell’arte lo ha
coinvolto fin da giovanissi-
mo: a venticinque anni risa-
le la sua prima partecipazio-
ne a una mostra collettiva,
presso l’Arengario di Mon-
za, a fianco di nomi quali
Guttuso e Kodra. 
Di questo periodo i critici

parlano di “impatto iperrea-
lista” e anche di “richiamo
magrittiano”. Ma lo sguardo
alle sue opere fa venire in
mente l’arte informale degli
anni Cinquanta e Sessanta.
Ora l’artista vive e lavora a
Viganó, un piccolo paese
della Brianza, e possiede
uno studio, all’interno del
quale è possibile avere a
portata di mano, letteral-
mente, la materia per creare:
la terra, un muro da raspare,
erbe e giunchi, garze, corde. 
Il 2005 ha visto Fettolini im-
pegnato nella mostra
“Giuda iscariota, uomo di
città”, una esposizione in
dodici tavole, che ha per
protagonista il discepolo tra-
ditore.
Partendo da Verona, la mo-
stra approderà in altre città
italiane e infine a Brugherio,
dove l’artista potrà celebra-
re 25 anni di attività. Alle ta-
vole su Giuda saranno af-
fiancate altre opere. 

Silvia Del Beccaro

Incontri conclusivi 
per ArtEventuale Teatro

LABORATORI

Il 18 maggio, alle ore 20.30, si terrà l'incon-
tro finale del laboratorio realizzato dai ragaz-
zi di età compresa tra 11 e 14 anni. La sera-
ta si suddividerà in diversi momenti. 
«Si potranno vedere i materiali e i burattini
realizzati dai ragazzi durante il laboratorio, co-
me in una mostra - spiegano i responsabili dei
ArtEventuale Teatro. - Saranno proiettate al-
cune videoriprese, realizzate durante il percor-
so, riguardanti le diverse tappe di lavoro (com-
prese le rappresentazioni curate dai ragazzi).
Alla fine, sarà data ai presenti la possibilità di
chiacchierare sul lavoro svolto, davanti ad una
fetta di torta».
Recentemente, hanno già avuto luogo alcuni
incontri definitivi, a conclusione dei laborato-
ri per i bimbi dai 3 ai 5 anni (tenutosi il 19
aprile) e per quelli dai 6 ai 10 anni (svoltosi il
6 maggio). 
In entrambi i casi sono state organizzate rap-
presentazioni realizzate dai bambini, proiezio-
ni di video sui lavori svolti e momenti di coin-
volgimento per i genitori presenti, ad esempio
attraverso brevi giochi, per aiutarli ad avvici-
narsi al lavoro svolto. 
Tutto è stato concluso con la distribuzione di
una merenda finale.

Per informazioni: tel. 329.4746828.

La mostra resterà aperta nei seguenti

orari: 8.20-13.20 e 14.45-15.45

Sopra, un’opera di Armando Fettolini

Nel riquadro, l’artista nel suo studio

Leggere è pericoloso: ne parla Bradbury
“Fahrenheit 451” sarà portato in scena da Pandemonium Teatro

Sabato 14 maggio

ore 21

LE CROCIATE
Film week-end

Domenica 15 maggio 

ore 15 - 18 - 21

LE CROCIATE
Film week-end

Martedì 17 maggio

ore 21

FAHRENHEIT 451
Spettacolo teatrale

Mercoledì 18 maggio 

ore 21

IL MERCANTE DI VENEZIA
Rassegna d'essai

Giovedì 19 maggio 

ore 21

IL MERCANTE
DI VENEZIA
Rassegna d'essai

Venerdì 20 maggio 

ore 21

IL MERCANTE
DI VENEZIA
Rassegna d'essai

Gli SugarFree hanno girato il loro ultimo video a Brugherio 
Per l’occasione il Kennedy è stato preso d’assalto dai fans

MUSICA

Città d’arte e natura
sono le mete dell’Arci
Il Circolo Arci Primavera organizza tre gior-
nate dedicate alla visita di capolavori dell'arte
bizantina e di ambienti dal raro valore natura-
listico, rispettivamente a Ravenna, alle Valli di
Comacchio e al delta del Po. Giovedì  2  giu-
gno si visiterà Ravenna. 
Nella città si conservano mosaici antichi del V
e VI secolo d.C., recentemente dichiarati
“Patrimonio dell'umanità” da parte
dell'Unesco. Per venerdì 3, invece, sono in
programma suggestive passeggiate storico-
naturalistiche tra i sentieri delle Valli di
Comacchio, mentre per sabato 4 giugno si na-
vigherà sui canali del Delta del Po. Quota di
partecipazione: 218 euro. 
Per prenotazioni: tel. 340.3769381

VIAGGI

Il gruppo del momento si chiama
"SugarFree" e la sua più nota can-
zone è "Cleptomania". 
Questi cinque ragazzi stanno otte-
nendo successo ovunque, stile Lu-
napop qualche anno fa. 
Gli "SugarFree" hanno girato a
Brugherio, presso il centro commer-
ciale Kennedy, alcune scene del lo-
ro nuovo video, dal titolo "Cromo-
soma". Un set molto semplice, con
impostazione stile anni '50 (vedi mi-
crofono del cantante), ma di ottima
resa e con un pubblico decisamente
numeroso e ben informato. 
Il gruppo è nato a Catania nel 2001,

per desiderio di Matteo Amantia
(voce), nell'intento di riproporre le
realtà locali siciliane arrangiate, in
stile Rock'n'roll misto, a tratti, con
la musica dance.
L'obiettivo è stato determinante per
la ricerca degli altri componenti del
gruppo: persone che sappiano ripro-
durre questa sonorità con grande ca-
pacità e passione. 
Lanciati da Max Gazzè e dai
Gemelli Diversi, adesso gli
"SugarFree" si possono permettere
un palcoscenico tutto loro ed un
buon seguito di pubblico.

A.G.

Gli SugarFree hanno girato il loro

ultimo video, “Cromosoma”,

davanti al centro Kennedy. 

Numeroso il pubblico accorso
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Martedì 17

maggio

andrà in scena

la riduzione 

teatrale

del famoso 

libro di 

fantascienza

“Fahrenheit

451”, scritto

da Ray 

Bradbury



Siamo in via Vittorio Veneto n. 20/G
a Brugherio

(sotto i portici, vicino alla pasticceria)
tel./fax.  039-5962293

Piante verdi e fiorite da interno ed esterno
fiori recisi, composizioni vere, secche e artificiali, 

oggettistica, candele, bomboniere 
e tante altre idee per i tuoi pensieri...

Si realizzano composizioni e addobbi floreali
per ogni occasione

Vieni a visitare il tuo piccolo garden


