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MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi anche su misura
CUCINE

Fino al 30 giugno acquisti ora...
e inizi a pagare tra un anno fino a 36 rate

A TASSO AGEVOLATO
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù disse:
«Io sono il pane

vivo, disceso dal
cielo. Se uno

mangia di questo
pane vivrà in

eterno e il pane che
io darò è la mia
carne per la vita

del mondo». 

(Gv 6, 51-58)

La prima cosa che mi viene in mente, pensando a
questa festa del Corpo e del Sangue di Cristo, anche
a partire dalla mia esperienza missionaria, è quella
dell'unico corpo: san Paolo, nella seconda lettura ci
dice: "Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo mol-
ti, siamo un corpo solo". Penso alle tante comunità
piccole o grandi di cui si compone la mia parroc-
chia: ogni villaggio ha una storia, un gruppo di cri-
stiani più o meno grande, un modo diverso di vivere il proprio impegno cristia-
no... Ma ciò che li unisce è la fede nel Signore Gesù! Ciò che tiene unite le co-
munità è il sacramento dell'Eucaristia: "Tutti infatti partecipiamo dell'unico pa-
ne". Tradizioni diverse, etnie differenti, tante lingue, ma un solo Signore, Gesù,
che nel sacramento dell'Eucaristia ci indica il cammino per restare uniti a lui:
mangiare il suo corpo e bere il suo sangue.
Mettersi nella scia del suo esempio per vivere come lui ha vissuto, spezzare la
nostra vita per gli altri come Gesù ha spezzato il suo pane per noi. Stare in co-
munione con lui è l'unico modo per essere in comunione gli uni con gli altri, è
il frutto dell'Eucaristia: un mondo più unito, più solidale, un mondo in cui lo sti-
le vincente è il dono di sé e non l'egoismo.

don Daniele Bai
Missionario brugherese in Camerun

Siamo tutti un corpo solo

P
artirà in autunno il
nuovo servizio vo-
lontario dei “Non-
ni vigili”, un’ini-

ziativa per coinvolgere e va-
lorizzare gli anziani e dare
una mano alla Polizia locale,
sempre più oberata nei suoi
incarichi. È un’idea dell’as-
sessore alla Sicurezza An-
gelo Paleari che martedì 24
maggio è stata approvata
dalla Giunta comunale.
E intanto l’assessore antici-
pa: «Presto potremmo intro-
durre anche la figura degli
ausiliari della sosta per rego-
lare i posteggi e multare gli
indisciplinati».
Intanto prosegue l’iter per
affidare a una società specia-
lizzata uno studio sul traffi-
co che potrebbe rivoluziona-
re la viabilità.

Servizio a pagina 2

Giallo
di Casatenovo

In carcere
la mamma

di Mirko

Pag  15

Il sogno di Giuseppe
in scena 
al Filaforum
Tutte le foto
dell’evento

Pag  9

Film sotto le stelle
Torna il cinema
a Villa Fiorita con
le migliori pellicole
della stagione

Pag  13

Dieci volontari affiancheranno la Polizia locale dall’autunno

Arrivano i nonni vigili

A pagina 5

N
ella serata di mercoledì 25
maggio Maria Patrizio, origi-
naria di San Damiano, è stata
fermata dalle forze dell’ordi-

ne: l’accusa omicidio aggravato del
piccolo Mirko e simulazione di reato.
Ora è a San Vittore in attesa della con-
valida dell’arresto. 
La donna inizialmente aveva detto di
essere stata aggredita e immobilizzata
mentre faceva il bagno al piccolo che,
lasciato incustodito, sarebbe annegato
da solo.
Le indagini invece hanno evidenziato
che il bambino è stato tenuto volonta-
riamente sott’acqua e la donna ha par-
zialmente confessato il delitto ammet-
tendo di essersi legata da sola polsi e
caviglie prima di essere soccorsa dal
marito e dal suocero.

C’era anche il Gabibbo per il corso 
contro le truffe ai danni degli anziani

È arrivato anche il Gabibbo alla
serata organizzata dal Comune
con l’Associazione nazionale
Carabinieri per aiutare gli anzia-
ni a non cadere vittima di truffe
e raggiri.
Il pupazzo rosso della trasmis-
sione “Striscia la notizia” è com-
parso davanti all’auditorium e ha
intervistato alcuni brugheresi.
Durante la serata sono state illu-
strate le ultime tecniche di raggi-
ro, commentate dalle Forze del-
l’ordine e da una psicologa.

Pagina 3

A san Carlo
un pranzo 
per l’Ecuador
con padre Pino
Valaguzza

«Che non muoia 
la pietà anche

quando il delitto
gela i cuori»

di don Vittorio Chiari
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Si terrà domenica 5 giugno 2005, la  marcia
non competitiva  "Formula 1",  giunta alla
sua 26° edizione, presso l'autodromo di
Monza. Ingressi: Vedano e Biassono S.
Maria delle Selve con posteggi interni.
La marcia  organizzata dalla Lega Italiana
per la lotta contro i tumori, partirà alle ore
9,15. I partecipanti, ai quali verrà richiesto
un contributo di 5 euro, sarà consegnata la
maglietta ufficiale in omaggio. I concorrenti
possono scegliere i seguenti percorsi: rosso
di km 11,6 - percorso verde di km 5,8 - blu
di kg. 2,4.
Sono previsti intrattenimenti per grandi e
piccini: scivoli gonfiabili, giri in carrozzel-
la, Marchino Shaw Band e tanti premi a
sorpresa.

PARCO DI MONZA

Marcia “Formula 1”
per la Lega tumori

Scade il primo giugno il bando
per l’assegnazione degli orti
È stato aperto un bando pubblico per l'assegnazione di orti da
coltivare nel tempo libero. Gli spazi, di 47 metri quadrati, sa-
ranno affidati ai cittadini attraverso una graduatoria valevole
per tre anni. I lotti sono localizzati di fronte alla via San
Francesco d'Assisi (zona cimitero urbano).
Il termine per la presentazione delle richieste di assegnazione
è fissato alle ore 12 del 1 giugno 2005 all'ufficio Protocollo del
Comune. I richiedenti che avessero presentato prima d'ora do-
manda devono comunque riproporla entro il termine indicato.
Possono partecipare al bando: anziani pensionati di età non in-
feriore ai 60 anni; invalidi e disabili indipendentemente dal-
l'età.  Occorre la residenza nel Comune da almeno 5 anni.
La domanda di partecipazione al bando è in distribuzione pres-
so l'Ufficio Patrimonio, piazza C. Battisti n. 1, tel. 039
2893.248, orario di ricevimento pubblico: mercoledì 9/12.30 -
14.15/19, venerdì 9/12, oppure è scaricabile dal sito: 
www.comune.brugherio.mi.it.

In autunno inizierà il corso per selezionarne dieci

Varato il progetto “nonni vigili”
per la sicurezza dei bambini

OCCASIONI
Per inservizioni scrivi a: info@noibrugherio.it

Vendo Kymco Dink
125 grigio metallizzato,
fine 2001. Bauletto sup-
plementare, perfetto,
sempre tagliandato,
compresi 2 caschi. 
Euro 1400. 

Telefonare
333/3551742
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Il Comune di Monza ha aperto un servizio di
docce pubbliche, in gestione alla cooperativa
"Monza 2000". Per poterlo utilizzare bisogna
rivolgersi ai servizi sociali comunali (a
Brugherio sono in via De Gasperi) per farsi
dare il "buono doccia".
Il servizio si trova presso il Centro accoglien-
za immigrati stranieri in via Spallanzani 14
(nelle vicinanze dell'ex stabilimento Phlips).
Per avere informazioni questo o su altri ser-
vizi (lavanderia, distribuzione indumenti),
contattare il segretariato sociale del Comune
di Brugherio: 039.2893.287.
Il problema dell’assenza di docce pubbliche
a Brugherio era stato sollevato tempo fa
anche da una lettrice con una lettera al nostro
giornale.

SERVIZI SOCIALI

Aprono a Monza 
le docce pubbliche

Vendo Rover 214Si 5P
fine 1996. Verde met.
con servosterzo, antifur-
to, abs, clima e autora-
dio lettore Cd/Mp3.
Revisione 10/2004.
Unico proprietario. Km
40000 reali. Euro 3.000
Telefonare 348/4150151

OFFRO LAVORO 

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

Società operante nel settore assicura-
tivo con sede in Monza cerca 1 AP-
PRENDISTA IMPIEGATA.
Indispensabile Diploma di maturità,
indispensabile conoscenza dell'infor-
matica di base. Indispensabile limite
di età compreso tra 18 e 24 anni.
Tipologia di contratto: apprendistato.

(RIF.6MAY052/2.1)

Società operante nel settore assicura-
tivo con sede in Monza cerca 1 IM-
PIEGATA. Indispensabile Diploma
di maturità, indispensabile conoscen-
za dell'informatica di base. Preferibile
limite di età compreso tra 25 e 45 an-
ni. Preferibile esperienza maturata
nella medesima mansione o in ambito
segretariale. Tipologia di contratto:
tempo determinato della durata di 2
mesi, tempo indeterminato. 

(RIF.7MAY052/2.1)

Società operante nel settore assicura-
tivo con sede in Brugherio cerca 1
SUB AGENTE.  Indispensabile
Diploma di Licenza Media.
Indispensabile patente B.
Indispensabile età compresa tra 19 e
35 anni. Tipologia di contratto: lavo-

ro autonomo con Partita I.V.A.. 
(RIF. 10MAY052/2.1)

Azienda operante nel settore chimico
con sede in Monza cerca 1 DISE-
GNATORE AUTOCAD.
Indispensabile Diploma di Geometra
o Perito Tecnico, indispensabile cono-
scenza di Windows e Autocad 3D,
preferibile conoscenza inglese tecni-
co, indispensabile esperienza matura-
ta nella progettazione settore alimen-
tare, chimico o depurazione acque.
Preferibile patente B. Limite di età
compreso preferibilmente  tra 20 e 30
anni. Tipologia di contratto: tempo in-
determinato. (RIF. 11MAY052/2.1)

Le persone interessate alle posizioni
sopra 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@tiscali-
net.it

Per info sportello  in via Tre Re, 2  tel.  039/28932073 
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P
resto i "nonni" di
Brugherio potreb-
bero scendere in
strada a dare man

forte alla Polizia locale per
vigilare sulla sicurezza stra-
dale e in particolare sull'u-
scita da scuola dei bambini.
La Giunta comunale ha in-
fatti approvato il progetto
preliminare per i "Nonni vi-
gili", che prenderà forma su-
bito dopo l'estate.  Ne dà no-
tizia l'assessore alla
Sicurezza Angelo Paleari,
secondo il quale si tratta di
un'iniziativa che "metterà in
relazione la generazione de-
gli anziani con quella dei più
piccoli, due fasce di età mol-
to presenti in città le cui po-
tenzialità e risorse possono
essere ulteriormente valoriz-
zate".
In concreto si tratterà di se-
lezionare una decina di vo-
lontari (uomini e donne)
che si rendano disponibili a
un servizio continuativo di
supporto all'attività dei vi-

gili, controllando soprattut-
to la sosta selvaggia all'u-
scita delle scuole e il rispet-
to degli attraversamenti pe-
donali più frequentati dai
bambini. "Un appoggio agli
agenti municipali è molto
urgente" ammette Paleari,
infatti l'organico della
Polizia locale è ancora de-
cisamente sottodimensio-
nato e l'attuale stato dei bi-
lanci non sembra consenti-
re nuove assunzioni. Anche
l'arrivo di due nuovi vigili,

che tempo fa Palerari aveva
dato per assodato, potrebbe
non realizzarsi a breve.
In autunno si terrà quindi un
corso attraverso il quale sa-

ranno selezionati i volontari.
"I prescelti inizialmente agi-
ranno sempre affiancati da
un agente della Polizia loca-
le - chiarisce l'Assessore -
poi potranno lavorare anche
in modo più autonomo.
Saranno dotati di un cappel-
lino e di un pettorale di ri-
conoscimento e il loro coor-
dinamento sarà affidato al
comandande del corpo
Pierangelo Villa". La gestio-
ne dei "nonni vigili" sarà
inoltre affidata a una coope-
rativa specializzata. Paleari
non esclude che più avanti
si possa anche ipotizzare un
qualche rimborso sotto for-
ma di gettone di presenza. 
Sullo stesso versante di un
aiuto per la Polizia locale,
Paleari accenna anche alla
possibilità di un prossimo
arrivo degli ausiliari della
sosta: cioè personale auto-
rizzato a controllare il ri-
spetto dei dischi orari e dei
divieti di sosta e a spiccare
multe.

Prosegue anche l'iter per affidare a una società esterna
uno studio complessivo della mobilità in città, in modo da
arrivare a disegnare ex novo i percorsi di incanalamento
del traffico con la creazione di nuovi sensi unici e dire-
zioni obbligatorie. «Non abbiamo ancora deciso a chi af-
fidare l'incarico di consulenza» spiega Paleari, chiarendo
che il ritardo sulla prima tabella di marcia che si era ipo-
tizzata è dettato «dal desiderio di fare bene e di realizza-
re uno studio complessivo, che comprenda anche il pro-
blema dei posteggi e i flussi sovracomunali».
L'assessore Paleari infatti, in queste settimane, sta incon-
trando gli amministratori dei Comuni vicini che si sono
detti disponibili a collaborare con Brugherio per miglio-
rare il problema del traffico. Un primo frutto di questo la-
voro è stato un nuovo sollecito alla società Milano-mare,
che gestisce la tangenziale Est, perché riveda la colloca-
zione del casello di Agrate che oggi spinge molti auto-
mobilisti a passare per Concorezzo, Brugherio, Carugate
e Cologno per non pagare il pedaggio.
Anche per il problema dei posteggi in centro Paleari as-
sicura di voler trovare una soluzione scegliendo una so-
cietà che possa affrontare insieme alla viabilità il probla-
ma dei posti auto: «Dobbiamo avere il coraggio di af-
frontare il tema in modo complessivo, non con dei ritoc-
chi, perché in centro ci sono i negozi e il teatro San
Giuseppe che necessitano di una risposta alle esigenze di
parcheggio. Si dovrà valutare l'introduzione di aree a pa-
gamento e individuare spazi per nuovi posti».
L'assessore spiega quindi che entro luglio dovrebbe esse-
re scelta la società a cui affidare lo studio di viabilità, in
modo da poter studuare i flussi sia durante i periodi di
esodo estivi, sia con la ripresa del grande traffico autun-
nale. A breve inoltre dovrebbero iniziare i lavori per la ro-
tonda di viale Lombardia angolo via Comolli, che erano
rimasti in sospeso in attesa dei cantieri per la quarta cor-
sia della Milano-Venezia che però tardano a partire e per
i quali non arrivano ancora notizie certe dalla società
Autostrade.

Palerari: «Da agosto
le rilevazioni per il nuovo
Piano urbano del traffico»

VIABILITÀ Partiranno
affiancati

alla
Polizia 
locale
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Anche una troupe della trasmissione televisiva “Striscia la Notizia” ha
preso parte alla serata sulla prevenzione di truffe e raggiri, organizzata
dal Comune di Brugherio e dall’Arma Nazionale Carabinieri. 
Infatti, oltre ad aver gentilmente fornito alcuni video dimostrativi, realiz-
zati con l’ausilio di attori che per l’occasione si sono improvvisati “truf-
fatori”, la trasmissione televisiva ha inviato una sua troupe per filmare la
serata. Sul palco si è perfino presentato il Gabibbo, il noto pupazzo che
da anni gira per le varie città d’Italia, al fine di combattere e denunciare
i diversi soprusi. Undici i filmati consegnati da “Striscia la Notizia” al
Comune di Brugherio, che nel corso della serata sono stati proiettati e
commentati dagli esperti: Pietro Carrozza, capitano dell’Arma dei
Carabinieri che opera a Sesto San Giovanni; Pierangelo Villa, coman-
dante della Polizia locale brugherese; Melina Martello, psicologa e diri-
gente Asl di Monza. 
Oltre a buoni consigli e numerosi suggerimenti, atti alla prevenzione del-
le truffe, il comandante Villa ha esposto i dati relativi ai raggiri accaduti
in città, rivelando che negli ultimi due anni, fortunatamente, non si sono
verificati casi di questo genere.

sistere meglio gli ospiti e per permettere ai
lavoratori di poter usufruire della pausa
pranzo. Le dipendenti del Bosco in città ini-
ziano il turno alle sette del mattino e termi-
nano alle due del pomeriggio senza potersi
fermare per mangiare e, se manca quella del
turno dopo, devono rimanere per garantire il
servizio.
Poi vogliamo rivendicare un aumento di sti-
pendio. Se una dipendente del Bosco in città

Gli anziani hanno infatti un costo sociale ele-
vato e qui entrano in gioco le cooperative so-
ciali, che vincono gli appalti per gestire le
Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) grazie al
fatto che riescono a contenere i costi. Questo si
riflette sugli stipendi dei dipendenti, ma anche
sul servizio agli utenti.

Quindi cosa rivendicate?
Prima di tutto più organici nei reparti per as-

N
on si placa il dibattito al  Bosco in
città, la casa di riposo di via Martin
Luter King. Dopo le proteste da par-
te dei parenti per alcuni disservizi,

venerdì 20 maggio è stato organizzato anche
un presidio dal sindacato Slai Cobas in rap-
presentanza di alcuni lavoratori. 
Sotto accusa sono i dirigenti della cooperativa
Kcs che gestiscono la struttura per anziani.
Secondo quanto si legge sul volantino diffuso
la scorsa settimana questi hanno spinto il sin-
dacato alla protesta contro i loro «metodi inti-
midatori e repressivi». Abbiamo parlato con
Massimo Dell'Orfano, uno degli organizzato-
ri della protesta.

Ci può spiegare quali sono i motivi che vi
hanno spinti a programmare il presidio qui
a Brugherio?
La protesta va effettivamente inserita in un
contesto più ampio da collocare nel quadro
politico-sociale della Regione Lombardia. Il
tema dell'assistenza agli anziani riscuote par-
ticolare attenzione da parte della nostra regio-
ne (Milano è la città più vecchia d'Europa),
che ha in progetto di far partire un'indagine a
tappeto sia negli ospedali sia nelle case di ri-
poso per verificare la qualità dell'assistenza.

Il sindacato di base ha organizzato in via King una protesta
Sotto accusa gli stipendi della cooperativa e l’organico insufficiente

Lo Slai Cobas attacca il Bosco in città

La Cgil smentisce i “colleghi” 
«Ci sono contratti diversi.Così si ingannano i lavoratori»

S
ulla vicenda del
Bosco in città inter-
viene anche la Cgil,
l'altra rappresentan-

za sindacale presente nella
casa di riposo. Abbiamo sen-
tito il parere di Marco Paleari
della funzione pubblica del
sindacato confederale.

La Cgil non ha partecipato
al presidio. Cosa ne pensa
di quest'iniziativa?
Noi non ne eravamo a cono-
scenza, detto questo stiamo
portando avanti il nostro per-
corso iniziato mesi fa all'in-
terno del Bosco in città.

Condivide le rivendicazioni
portate avanti dallo Slai
Cobas?
Bisogna fare delle precisazio-
ni ad esempio sulla questione
del contratto applicato alle di-
pendenti del Bosco in città.
La Kcs adotta il contratto na-
zionale di lavoro per le coo-
perative sociali e non dei par-
ticolari regolamenti interni.
Fra l'altro a novembre 2005

Anche il pupazzo di “Striscia” all’incontro in auditorium

Il Gabibbo a Brugherio contro le truffe

prende circa 800 euro al mese per 38 ore di
lavoro, una dello stesso ramo, ma nel settore
pubblico, prende circa 1.250 euro al mese per
36 ore.
Infine anche gli ausili, come i sollevatori, de-
vono essere elettrici e almeno due per piano,
così come deve essere rispettata la legge 626,
quella sulla tutela della salute e per la sicu-
rezza dei lavoratori, che viene spesso disatte-
sa. I diritti ci sono, ma bisogna rivendicarli.

Siete sul piede di guerra?
L'obiettivo non è di far pagare le multe all'a-
zienda, ma far sì che le cose funzionino.

Come avete intenzione di proseguire?
Noi stiamo portando avanti una lotta simile
anche alla struttura di via Mecenate a Milano.
Abbiamo già fatto uno sciopero lo scorso 18
aprile e stiamo pensando alle nostre prossime
mosse.

Non c’erano molti lavoratori, il presidio ha
avuto successo?
Speravamo ci fosse più partecipazione, ma
portiamo a casa un buon risultato dal punto di
vista del messaggio che volevamo lanciare. 

Alessia Pignoli

Venerdì 20
maggio alcuni
lavoratori e
sindacalisti
dello Slai
Cobas hanno
organizzato
un presidio
davanti alla
casa di riposo
“Bosco in
città” in via
King

scatta l'ultima tranche di au-
mento contrattuale, che por-
terà ad elevare il lordo a
1.141 euro. L'anno prossimo
scade poi il biennio economi-
co del contratto di riferimen-
to e, in quella sede, vedremo
di ritrattare ed elevare le re-
tribuzioni.

Cosa ne pensa della propo-

sta dello Slai Cobas di equi-
parare gli stipendi dei lavo-
ratori pubblici a quelli dei
privati?
Lo Slai Cobas non è chiaro
con i lavoratori, che non de-
vono essere ingannati sulle
differenze tra quello che è il
settore pubblico e quello che
è il settore privato. Il Bosco
in città è una struttura privata

e quindi vi viene applicato un
certo tipo di contratto, quello
nazionale per le cooperative
sociali adottato dalla Kcs.

La Cgil sta portando avan-
ti un percorso rivendicativo
all'interno del Bosco in
città?
Sì, noi riteniamo che uno dei
problemi più grossi sia a li-
vello di organizzazione inter-
na del lavoro e su questo pun-
to stiamo discutendo da mesi
con l'amministrazione.
Chiediamo che siano aumen-
tati gli organici in modo da
garantire le ferie e le sostitu-
zioni senza ricorrere a turni
aggiuntivi. Una soluzione
non l'abbiamo ancora trovata,
ma la discussione con la Kcs
va avanti. Il tema non è così
semplice: noi chiediamo che
sia incrementato l'organico,
ma dobbiamo anche tenere
presente che questo compor-
terebbe un aumento dei costi,
che, a sua volta, si potrebbe
ripercuotere su un aumento
delle rette.                  A.P.

Questo numero di “Noi Brugherio” è stato consegnato
a domicilio a tutte le famiglie della parrocchia San
Carlo. Su iniziativa della parrocchia di piazza Togliatti
il nostro giornale è stato infatti accompagnato alla di-
stribuzione mensile casa per casa dell’organo di stampa
comunitario “Il granello di senapa” che racconta la vita
parrocchiale e le attività pastorali della comunità.
Ricordiamo che Noi Brugherio è sempre disponibile,
gratis, tutti i sabati, nei punti di distribuzione del quar-
tiere Ovest che riportiamo di seguito:

Questa settimana Noi Brugherio
entra in tutte le case
della parrocchia San Carlo

CON  “IL GRANELLO DI SENAPA”
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Chiesa di Moncucco
Chiesa parrocchiale San Carlo
Cooperativa agricola di consumo – piazza Togliatti
Lo Stregone, ristorante pizzeria, via Matteotti, 37
Tabacchi ricevitoria, via San Maurizio a/L. 1/1°
Edicola Sauro
Erboristeria Dominici, via San Maurizio



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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Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

da Rosy
il massaggio
è Benessere
e BELLEZZA!

Shampoo (per tutti è sempre curativo): 2 euro

Piega capelli corti: 12 euro

Taglio: 12,50 euro

Prezzo speciale su taglio cortissimi

+ asciugatura + shampoo: 20,50 euro

...e per ogni ceretta c’è un regalo per te!
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Cooperativa di consumo, eletto il nuovo Consiglio
Chiuso il bilancio 2004 con un lieve utile e un aumento del fatturato nonostante la crisi generale

I
l 2004 si è chiuso con un andamento positivo nei bilanci
della Cooperativa agricola di Consumo, proprietaria dei tre
negozi a marchio Gs di Brugherio in via Doria, al centro
commerciale Kennedy e in piazza Togliatti. È quanto ha

evidenziato il bilancio 2004 approvato sabato 14 maggio dal-
l’assemblea dei soci, che ha anche provveduto a rinnovare il
Consiglio di amministrazione. Ora l’organo direttivo è guida-
to dal riconfermato presidente Giulio Brunetti, dal vicepresi-
dente Ernesto Gadda, anche egli riconfernato, e dal nuovo vi-
cepresidente Andrea Brambilla. Tra gli altri consiglieri nuovo
ingresso di Giovanni Pirola e riconferma invece per Ganmario
Confalonieri, Marco Fumagalli, Emilio Lazzaroni, Massimo
Pastori e Angelo Radaelli.
Complessivamente l’attività della Cooperativa ha registrato
un fatturato annuo di 10milioni 791mila euro e un utile di
2.495 euro. Nonostante la forte diminuzione dei consumi re-
gistrata in tutto il paese  nei primi sette mesi i tre negozi han-
no registrato un aumento di fatturato pari al 3,25%, ridotto
però a un meno 2,48% nei rimanenti mesi: tendenza confer-
mata dal primo periodo del 2005 che ha registrato un’ulte-
riore contrazione. La diminuzione del fatturato, spiegano al-
la Cooperativa, è dovuto a una deflazione del prezzo della
frutta che è diminuita del 25%.
Per quanto riguarda i singoli negozi,  quello di via Doria fattu-
ra 3milioni e 773mila euro (+ 1,92 rispetto al 2003),  il
Kennedy 7milioni di euro (+ 0,29%) e  piazza Togliatti 992mi-

la euro (+ 0,94). Insomma incrementi di fatturato sotto il tasso
di inflazione ma che comunque permettono alla Cooperativa di
chiudere serenamente il bilancio.
Ciò che preme alla Cooperativa però è rilanciare lo spirito ori-

ginario dell’organizzazione, che tra l’altro nel 2009 compirà
100 anni e che da 11 anni collabora con il marchio Gs.
«L’obiettivo della nostra azienda - spiega il direttore Guido
Colombo - non è quello di realizzare un utile ma di offrire un
servizio ai soci e ai cittadini. All’inizio del ‘900 l’obiettivo era
comperare il cibo in grandi quantità per spuntare prezzi più
bassi, oggi offriano un servizio unico alla città: da noi i clienti
trovano un servizio di alto livello e prodotti di ottima qualità,
selezionati con attenzione e competenza. Inoltre abbiamo un
rapporto di conoscenza e fiducia con tutti i clienti con una par-
ticolare cura per quelli più anziani che da noi vengono accolti
con gentilezza e assistiti nella spesa. Inoltre diamo lavoro a 45
persone, quasi tutte di Brugherio».
«La Cooperativa agricola di consumo ha avuto un ruolo im-
portante nella storia della città» prosegue Colombo, «ma negli
ultimi anni l’immagine si è un po’ offuscata. Ora per prepara-
re il 100° anniversario vogliamo rilanciare il nostro ruolo, an-
che in riscoperta dello spirito di cooperazione e mutualità».
Oggi la Cooperativa conta su 677 soci ai quali vengono offer-
ti servizi dedicati, quali il prestito agevolato e due buoni scon-
to annuali pari al 10% della spesa. Per diventare soci occorre
presentare domanda e versare una quota di 25,82 euro. Inoltre
per tutti i clienti sono disponibili le raccolte punti Gs che dan-
no diritto a regali oppure a ulteriori sconti.

Paolo Rappellino

Maria Patrizio è accusata di omicidio aggravato

In carcere la mamma di Mirko

La confessione di Maria Patrizio
lascia intendere che ci sia stata
una sua responsabilità diretta nel-
la morte del piccolo Mirko. Cosa
può essere accaduto perchè il fi-
glio desiderato dalla stessa madre
venisse rifiutato per sempre?  Lo
ha portato nel suo grembo per no-
ve mesi, gli ha donato la vita, un
nome: Mirko… Sono bastati solo
cinque mesi per disinnamorarsi!
Che mistero e che distanza tra il
figlio che si sogna e il figlio reale,
che non ti lascia dormire, che ha
bisogno di tutto per crescere, limi-
tandoti la libertà, disturbando il
riposo, le notti; tra il figlio foto-
grafato in mille modi e il figlio che
devi lavare, pulire, consolare in al-
trettanti modi.
I giornali, che inseguono simili
storie, non sanno raccontare le fa-
tiche di una madre che genera e
affronta per la prima volta la ma-
ternità con tutto quel che compor-
ta. Inevitabilmente per loro conta
il "caso", e per farsi acquistare

pensano più a soddisfare la curio-
sità dei lettori che non al dramma
di una madre e di una famiglia.
È stata forse lasciata sola nella
sua fatica d'amore, nell'affrontare
il cambio di stile di vita, che un
bimbo provoca nascendo? Non lo
so, non ho indagato sul caso, so
solo che Maria ha pianto a lungo,
dopo avere confessato la sua fol-
lia. Altre lacrime accompagneran-
no la sua vita in carcere, dove in-
contrerà donne che hanno avuto
percorsi che le hanno portate a ge-
sti trasgressivi, antisociali. Anche
da loro, sono certo, potrà trovare
solidarietà: sono donne, alcune
mamme, che hanno sofferto e so-
no in grado di capire chi soffre. 
Forse Maria scriverà un'altra sto-
ria d'amore, che nascerà proprio
dal pentimento per quello che ha
commesso. Certo non saranno le
pagine o le fotografie impietose, i
giudizi pesanti dei cronisti, che
l'aiuteranno a ritrovare la dignità
e una ragione di vita. 

"Occorre un ritorno alla pietà.
Pietà per me, pietà per voi, per i
morti e per i vivi, pietà per tutti".
Sono parole di don Mazzolari, che
invocava una "amorevole intelli-
genza" della condizione umana:
se non ci lasciamo indurre dalla
tentazione di questa dolente pietà,
suona falso il cordoglio per le vit-
time e l'orrore per i carnefici. 
Che la pietà non muoia e che la
tribolazione di Maria, e di suo ma-
rito, venga accostata con maggio-
re delicatezza. Non domandiamo
ai giornalisti di chiudere gli occhi,
chiediamo solo di abbassare il to-
no, di non alimentare curiosità
malsane, pettegolezzi da bar e giu-
dizi feroci. Non muoia la pietà, an-
che quando il delitto gela i cuori,
perché chi è stato ucciso  si chia-
mava Mirko, un bimbo di cinque
mesi.

Vittorio Chiari

Sacerdote salesiano - Educatore
del Centro di Arese “I Barabitt”

Per il terzo anno consecutivo il Centro di solidarietà "Il
ClanDestino" e la Compagnia delle Opere di
Brugherio organizzano il loro "Happening", presso l'a-
rea feste di via Aldo Moro, dal 2 al 5 giugno.
L'appuntamento quest'anno è intitolato "Educare alla
libertà genera incontri". E di incontri con persone, la
loro storia ed esperienza ne sono previsti parecchi. A
partire dalla senatrice della Margherita Emanuela Baio
Dossi che inaugurerà la festa - giovedì 2 giugno alle
19 - spiegando le ragioni che la spingono a non parte-
cipare al prossimo referendum sulla legge 40.
Altri incontri, sono previsti per la sera di sabato 4, alle
19.30 quando l'ex campione del Brasile e del Milan
Leonardo racconterà del suo impegno, in prima perso-
na, per aiutare i ragazzi e le famiglie delle favelas bra-
siliane attraverso la "Fondazione Milan" e "Gol de
letra".
Sempre sabato, ma alle 18, il vice presidente del
Parlamento europeo, Mario Mauro di Forza Italia, aiu-
terà a capire quali prospettive esistono oggi per una

Italia che sembra soccombere di fronte alla globalizza-
zione ed ai problemi dell'economia in recessione. "Ce
la faremo?" è il titolo dell'incontro. 
E poi tanta musica - tributo ai Beatles (giovedì alle
21.15), gara di band giovanili (venerdì alle 21), storia
del rock (sabato alle 21 con la John Stanson Band),
ballo liscio la domenica - e possibilità di conoscere le
persone attive con il Banco di Solidarietà, le Famiglie
per l'Accoglienza, l'Avsi. Il tutto condito da cucina, bar
e piadineria aperti tutte le sere. La domenica a mezzo-
giorno invece il pranzo è a prenotazione.
A mandare avanti il tutto giovani e meno giovani, del
Centro di Solidarietà che da anni, a Brugherio, incon-
trano ed aiutano centinaia di persone a cercare un lavo-
ro. "Perché educandosi alla vera libertà la persona non
può "stare ferma" ma incontra ed accompagna chiun-
que" spiega Matteo Carcano. "E di cosa abbiamo più
bisogno oggi se non di qualcuno che ci faccia compa-
gnia nella vita e rappresenti una speranza visibile per
l'oggi ed il futuro?".

CULTURA

Erano esasperati per i furti e i danneggia-
menti che troppo spesso accadevano nella
zona e così i negozianti di piazza Togliatti
e la parrocchia di San Carlo hanno deciso
di ricorrere a un servizio di vigilanza not-
turno affidato a un istituto privato di guar-
die giurate.
«Ho aperto l’esercizio da quattro anni e ho
già subito due furti» conferma il gestore
del bar. I ladri non hanno risparmiato
anche la parrocchia, dove di recente è stata
trafugata una statua della madonna. A pro-
porre il servizio di controllo è stato lo stes-
so istituto di vigilanza, spiega ancora il
barista, «e noi abbiamo accettato l’offer-
ta».
Dal primo giugno così entrerà in azione il
nuovo sistema di prevenzione a pagamen-
to, che si spera possa portare a un miglio-
ramento della situazione.

QUARTIERE OVEST

In piazza Togliatti
con le guardie giurate

Il centro “Il ClanDestino” e la Compagnia della Opere
organizzano il terzo “Happening” dal 2 al 5 giugno

5

Un’immagine “storica” della Cooperativa, con i locali  del
negozio di via Doria il giorno dell’inaugurazione (29 ottobre
1984) foto Visini

Questione Decathlon,
ricorso delle cooperati-
ve edilizie, crollo alla
cascina Fedeli. Sono
questi gli orgomenti sui
quali l’opposizione in-
tende fare battaglia al-
l’Amministrazione gui-
data da Carlo Cifronti e
per questo con tre ordi-
ni del giorno firmati ri-
spettivamente da Mau-
rizio Ronchi (Lega),
Amleto Fortunato (Fi) e
Vittorio Cerizza (Fi) è
stato convocato un con-
siglio comunale stra-
ordinario per discutere
di queste spinose que-
stioni. La data è fissata
per il 7 giugno.
Qualche incomprensio-
ne si registra però anche
tra le fila dell’opposizio-
ne poichè oltre a questi
tre ordini del giorno
Francesca Pietropaolo di
Alleanza nazionale ha
presentato una sua ri-
chiesta di dibattito sulla
Decathlon, lasciando
stupiti gli alleati per la
mancanza di coordina-
mento.

L’opposizione
ottiene
un Consiglio
straordinario

IL 7 GIUGNO

M
aria Patrizio, la mamma del pic-
colo Mirko Magni ha reso una
confessione parziale e ora si tro-
va nel carcere di San Vittore in

attesa della conferma dell’arresto per omici-
dio aggravato.
«Sì, ho simulato l’aggressione e mi sono le-
gata da sola» ha ammesso agli inquirenti la
giovane donna di 29 anni, originaria di San
Damiano, dove ancora vivono diversi paren-
ti. Una confessione solo parziale - non ha in-
fatti detto di avere ucciso il piccolo - ma ora-
mai i dati raccolti dagli investigatori non la-
sciano spazio ad altre ipotesi.
La svolta con i primi risultati della autopsia
sul corpicino di Mirko e i riscontri delle
analisi svolte dal Ris di Parma: simulando
la dinamica con la vaschetta del bagno, ri-
sulta che un bimbo di cinque mesi non po-
teva annegare se non trattenuto sott’acqua
e inoltre sullo scotch non c’erano le im-
pronte di nessun altro se non le sue e di chi
l’ha liberata. Ancora: la ricostruzione di
Maria e quella dei parenti non coincideva-
no e soprattutto quando il marito e il suo-
cero l’hanno soccorsa, mentre era ancora
legata, il bambino non era nella vaschetta
ma sul fasciatoio.
Con tutti questi pesanti indizi gli avvocati di
Maria Patrizio mercoledì sera le hanno do-
vuto spiegare che presto sarebbe arrivato
l’arresto e così la donna si è sentita male ed
è stata ricoverata all’ospedale di Merate, do-
ve si è svolto l’interrogatorio della parziale
confessione. P.R.

«Che non muoia la pietà, 
anche quando il delitto gela i cuori»
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BRUGHERIO
5 LOCALI Zona centralissima
In palazzina signorile VENTEN-
NALE, appartamento particolare
disposto su più livelli. possibilità
di box doppio o singolo.
LIBERO SUBITO

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 IN PALAZZINA
NUOVA COSTRUZIONE
Appartamento con tripla esposi-
zione, GIARDINO MQ.160 DI
PROPRIETA'.
Possibilità di box.
euro 262.000

BRUGHERIO
3 LOCALI - ZONA POSTA
Ottimo appartamento in palazzi-
na, completamente ristrutturato,
doppia esposizione, due
ampi balconi, box compreso
nel prezzo.
euro 230.000
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L’associazione assiste a casa i malati terminali

“Vivere aiutando a vivere”
festeggia i suoi primi 10 anni

S
abato 28 maggio
"Vivere aiutando a
vivere" festeggia il
suo decimo anni-

versario.  L'associazione a
sostegno delle cure palliati-
ve dell'ospedale di Vi-
mercate è nata infatti nel
1995, ottenendo il ricono-
scimento Onlus nel 1998.
Da allora è cresciuta veloce-
mente fino a coprire  oggi
31 comuni, alla cui lista, nel
1999, si è aggiunta anche
Brugherio.
Per saperne di più e per un
bilancio delle attività ci sia-
mo rivolti  al presidente del-
l'associazione, il dottor

Giorgio Gallioli, primario
dell'unità operativa com-
plessa di anestesia e riani-
mazione (sotto cui ricadono
pure le cure palliative) di
Vimercate e Vaprio. 

Che tipo di rapporto in-
tercorre tra Associazione
e Ospedale? E quali servi-
zi vengono offerti al pa-
ziente?
Tra associazione e ospedale
c'è una convenzione di mu-
tuo riconoscimento. Quando
un paziente è diagnosticato
malato terminale dal medico
di base, viene affidato all'u-
nità di cure palliative dell'o-
spedale di Vimercate, che a
sua volta si rivolge all'asso-
ciazione per la fornitura di
alcuni presidi medici e per
l'assistenza domiciliare. In
questo particolare momento
è importante che il malato
abbia intorno a sé diverse fi-
gure.
Oltre alla  famiglia, che deve
essere anch'essa sostenuta, e
alla propria casa, dovrebbero
essere presenti il medico e gli
infermieri, uno psicologo, un
assistente domiciliare, un fi-
sioterapista e un assistente
spirituale (indipendentemen-
te dalla religione di apparte-
nenza). Per questo motivo l'
approccio che abbiamo scel-

to è interdisciplinare e dove
non arriva l'assistenza sanita-
ria arriva l'associazione.

Come cambia il rapporto
tra medico/infermiere/vo-
lontario e paziente con le
cure palliative?
Il cambiamento è radicale: il
medico studia per guarire,
mentre in questo caso sa che
il paziente non guarirà. Il
processo di accettazione psi-
cologica non è semplice. I
medici, come gli infermieri
e i volontari, instaurano con
il paziente un rapporto em-
patico. Diventano a volte un
confidente, a cui questi  ri-
vela cose che non dice nean-

che ai familiari. Tutto consa-
pevoli del fatto che morirà.
Il carico d'angoscia  non è di
fatto indifferente. E proprio
per questo tali figure vengo-
no a loro volta seguite da
uno psicologo, che si occupa
di accertarne il loro stato di
benessere psichico.

Cosa fanno di concreto i
volontari?
Nell'associazione operano
141 volontari. La maggior
parte si occupa della raccol-
ta fondi e divulgazione, si
organizzano manifestazioni,
come la "foglia di cioccola-
to" o bancarelle. Ognuno di
loro fa quello che sa fare e

nei tempi che ritiene di po-
ter dare. 13 sono quelli ad-
detti al trasporto dei presidi
medici. I rimanenti 12 sono
i volontari domiciliari, for-
mati e selezionati dall'I-
stituto tumori di Milano.
Questi volontari si mettono
a disposizione della fami-
glia, si recano a casa del pa-
ziente e stanno con lui treo
quattro ore al giorno, solle-
vando la famiglia, almeno
per qualche ora, dal carico
di incombenze.

Da cosa può derivare la
scelta di dedicarsi a questo
tipo di volontariato? Chi
ne fa parte?
Ognuno di loro ha il proprio
vissuto, certamente è gente
meravigliosa che si sente di
aiutare queste persone ad al-
leviare il loro dolore, in
cambio di un'immensa gra-
tificazione. E questo è pro-
prio il significato che sta
dietro al nome della nostra
Associazione: "Vivere aiu-
tando a Vivere". Unico limi-
te che  riconosco è che non
ci sono molti giovani che si
dedicano a questo tipo di
volontariato. Probabilmente
perché preferiscono qualco-
sa di meno gravoso dal pun-
to di vista psicologico.

Donatella Zilla

Tutti i riferimenti utili
per contattare l’associazione

C’È UNA SEDE ANCHE A BRUGHERIO

“Vivere aiutanto a vivere” organizza per sabato 28 maggio
alle 10 una festa aperta a tutti per il decimo anniversario al-
l'ospedale di Vimercate.
Per informazioni sulle prossime iniziative o corsi di volon-
tariato rivolgersi in sede operativa: Usmate Velate, Via
Milano, 11. Lunedì e giovedì dalle 9 alle 12,30  e dalle 15
alle 17, 30. Martedì e mercoledì solo pomeriggio. Tel./Fax
039/6829493. Oppure consulta il sito www.vaav.org.
La sede di Brugherio è in via Oberdan ed è aperta il giovedì
dalle 21 alle 22,30.

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE
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LETTERE IN REDAZIONE

Caro Noi Brugherio, chiedo ospitalità sulle Tue pa-
gine per chiarire quanto espresso nella mia lettera
pubblicata sul numero 62.
La sera della seduta di Consiglio comunale del 16
c.m., sono arrivato abbondantemente dopo l'inizio.
Essendo stato male informato sugli sviluppi succe-
dutisi nella fase iniziale della seduta, nella quale si
possono richiedere anticipazioni dei punti all'ordi-
ne del giorno, nel rispetto di precise modalità, nel-
la lettera di cui sopra ho espresso, forse erronea-
mente, il mio rammarico  - ovviamente falsato da
informazioni non corrette o comunque incomplete. 
Mi assumo la responsabilità per non avere ap-
profondito con i Consiglieri le formalità che rego-
lano queste sedute prima di formulare il mio pen-
siero. Di ciò faccio ammenda.
Mi preme però ricordare che la partecipazione del-
le persone alla vita della nostra città la si incorag-
gia con attenzioni che, anche se prive della forma-
lità prescritta, abbiano la capacità di facilitarne la
partecipazione.
La richiesta informale ("bisbigliare all'orecchio")
fatta dalla consigliere Pietropaolo alla Presidente
Gioacchini di informare sull'ora ipotetica nella qua-

le si sarebbe dibattuto il Pii Ex Rista, per il quale si
sono scomodate la gran parte delle persone pre-
senti, avrebbe colto questo aspetto. [...]
Nel caso specifico bastava una breve comunica-
zione del tipo: "considerata la notevole presenza di
cittadini che, secondo quanto riferitoci sono inte-
ressati al Pii Ex Rista, per correttezza nei loro con-
fronti informiamo che tale punto verrà dibattuto
non prima di 3 - 4 ore.
Questa sarebbe stata nient'altro che una corretta
informazione che avrebbe consentito ai presenti di
decidere se restare od andarsene. 
Mi si dice poi che pèroro la causa del mio gruppo
nell'affermare che sono lavoratori che si alzano
presto al mattino per andare a lavorare e pensiona-
ti dalla limitata riserva energetica per sostenere co-
sì lunghe sedute.
La la D.ssa Gioacchini mi ricorda che:
"Anche i componenti del Consiglio la mattina do-
po e molte altre mattine successive ai consigli si de-
vono alzare alla 5 del mattino". E' vero ma forse di-
mentica che la loro (dei Consiglieri) è una scelta
nella quale credono ed è questo elemento a renderli
responsabili e vincolati ad un dovere che non è sta-
to loro imposto, pertanto previsto sulla bilancia
personale del dare e dell'avere. [...]

Gildo Morelli

Ancora sul Consiglio
e la partecipazione 
dei cittadini

Faccio riferimento alla vostra edizione del 14/5
u.s. e al servizio del paginone centrale (pag. 8 -
9) per  registrare la parzialità della  informazione
sul tema in oggetto. Tra i protagonisti l'assessore
Barzaghi, l'amico Vice Sindaco Corbetta, il gen-
tile sig. Ferrentino. Forse manca qualcuno del cui
ruolo in Consiglio Provinciale, in questa vicenda
e a partire dal settembre 2004, tutti sanno salvo
codesta redazione.             Francesco Esposito

Egregio professor Esposito, nel pezzo da lei

citato riportavamo un virgolettato del vicesin-

daco Corbetta che ha ritenuto di ringraziare

alcuni collaboratori. Quanto alla sua azione

ne avevamo dato conto a pagina 9 del nume-

ro 45 (15 gennaio 2005).

La scuola superiore 
e l’interessamento di Esposito

Le lettere alla Redazione di Noi
Brugherio vanno inviate in via
Italia 68,   via e-mail
info@noibrugherio.it oppure via
fax allo 039.882121

Saranno pubblicate lettere non più
lunghe di 10 righe con riserva di
tagli

Gli stessi recapiti possono essere
utilizzati per segnalare notizie,
problemi o attività di istituzioni e
associazioni
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Per scriverci

Domenica la cooperativa mostra pubblicamente 
i progetti e i servizi per i diversamente abili

Il Brugo si presenta ai cittadini

D
omenica 29 mag-
gio non bisogna
farsi sfuggire la
ormai tradizionale

giornata dell'informazione
della cooperativa sociale “Il
Brugo”, che opera nel cam-
po della disabiltà. Come
ogni anno la cooperativa si
presenta al pubblico distri-
buendo materiale informa-
tivo sulle proprie numerose
attività. Ma dove bisogna
andare?
A partire dalla mattina sarà
presente in piazza Cesare
Battisti un banco informazio-
ni, mentre nella Sala Giunta
del comune si potrà curiosa-
re fra i lavori realizzati dai

ragazzi che partecipano al la-
boratorio di "pittura su stof-
fa". Questa attività, che è so-
lo una delle tante organizza-
te, si tiene il lunedì mattina
con l'ausilio di volontari ed è
aperta agli utenti del centro
diurno per persone disabili,
altrimenti conosciuto come
lo Sfa (Servizio di formazio-
ne all'autonomia), che “Il

Brugo” gestisce con titolarità
dal 1989.
Ovviamente le opere dei ra-
gazzi potranno essere ac-
quistate dai sicuramente ge-
nerosi visitatori e curiosi.
Nel corso degli ultimi anni,
la cooperativa ha iniziato a
gestire anche altri servizi,
uno dei più noti e recenti è
sicuramente quello chiama-

to "Con noi dopo di noi". Si
tratta di un progetto speri-
mentale, che ha già riscosso
molto successo, rivolto alle
persone diversamente abili,
che hanno la possibilità di
passare del tempo in un ap-
partamento, ovviamente as-
sititi dagli educatori. Lo
scopo è di rendere i ragazzi
più autonomi, ma anche di

dare sollievo alle loro fami-
glie. È un progetto pilota
che è stato avviato a feb-
braio di quest'anno da “Il
Brugo” in qualità di capofi-
la  e da “Solaris”. Entrambe
le cooperative, titolari del
servizio, hanno collaborato
con i familiari dei ragazzi,
in particolare con il gruppo
di mutuo aiuto Tiramisù, e
con il Servizio sociale del
comune.
Sempre insieme alla coope-
rativa “Solaris”, “Il Brugo”
gestisce altri servizi che
vengono appaltati dal
Comune, come ad esempio
l'assistenza scolastica e do-
miciliare ai disabili. Ma del-
le informazioni più detta-
gliate verranno date nel cor-
so della "giornata  dell'infor-
mazione", che, lo ricordia-
mo, è domenica prossima.
Saranno presenti il presiden-
te de “Il Brugo” Paola
Rossi, i soci della cooperati-
va, gli educatori, i volontari
e, ovviamente, anche alcuni
utenti con le loro famiglie. 

Alessia Pignoli

Martedì 10 maggio l'associazione culturale “Il
Sentiero dell'acqua” ha ospitato un gruppo di 10
disabili per una seduta di trattamenti presso il
centro benessere di piazza Cesare Battisti. 
L'idea, nata dalla richiesta delle assistenti so-
ciali della Asl di Vimercate, ha ottenuto un ri-
scontro positivo dalla titolare del centro,
Luisella Ferraro, che si è dichiarata da subito
entusiasta. «Quando abbiamo parlato con le as-

sistenti sociali per organizzare la mattinata di
trattamenti, ho pensato che si trattasse di un'ot-
tima idea» spiega la signora Luisella. «Si trat-
tava di seguire dieci disabili che sono già abi-
tuati a stare insieme e che, grazie all'impegno
delle assistenti sociali, hanno avuto la possibi-
lità di allargare gli orizzonti con attività diver-
se dal solito, come ad esempio venire in un
centro benessere».

L'intera mattina del 10 maggio è stata così  de-
dicata al gruppo di disabili, coordinati da due
assistenti sociali e dal personale del Centro
Benessere. «Trovo la richiesta delle assistenti
sociali assolutamente valida. Per il nostro cen-
tro è stata la prima esperienza di questo genere,
ma mi auguro che ce ne siano altre. Siamo a di-
sposizione se ci arriveranno altre richieste» ha
aggiunto Luisella Ferraro. Laura Raffa

Il Sentiero dell’acqua per i disabili
Iniziativa sperimentale con l’Asl di Vimercate

Tutti invitati

in piazza 

e in sala

Giunta

dalle nove 

del mattino

fino alle sette

di sera
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LIl musical dei giovani brugheresi sul palco ad Assago

Il pubblico dei 10mila educatori dell’oratorio estivo

Il sogno di Giuseppe al Forum

LA TRAMA

Venerdì 20 maggio la diocesi di Milano ha
presentato il tema dell’oratorio estivo 2005:
“Conta su di me”, ispirato alla  vicenda bi-
blica di Giuseppe, figlio di Giacobbe.
L’appuntamento si ripete ogni anno ed è
l’occasione per l’arcivescovo Tettamanzi di
incontrare gli animatori degli oratori estivi
milanesi, motivandoli per l’esperienza che si
accingono ad iniziare e suggerendo l’atteg-
giamento con cui affrontarla.
Ad animare la serata e introdurre il discorso
del cardinale sono stati chiamati i giovani
della parrocchia San Bartolomeo, che hanno
inscenato parte del musical (già rappresenta-
to nel 2003) “Il sogno di Giuseppe”.
Le musiche, il canto e i balli dei brugheresi
hanno catalizzato l’attenzione degli oltre
10mila giovani accorsi al Forum, che hanno
mostrato grande partecipazione e coinvolgi-
mento allo spettacolo con silenzi nei mo-
menti più toccanti del musical e con applau-
si al termine di ogni canzone.

Il cardinale Tettamanzi (nella foto mentre assiste allo spettacolo) ha seguito con grande at-
tenzione il musical; salito sul palco si è complimentato con i ragazzi di Brugherio per la
performance e li ha ringraziati per aver introdotto con tanta efficacia il tema dell’oratorio
estivo.
Nel discorso ai giovani educatori, l’arcivescovo ha così commentato lo slogan “Conta su di
me”: «È una frase semplice, ma c’è tutto perchè tratta della fiducia [...], il fondamento e la
condizione vitale di ogni vera relazione umana. È bello e pieno di significato, allora, che nel
prossimo oratorio estivo tutto ci parlerà della fiducia».
Ma come ottenere la fiducia altrui ed esserne degni? Questa la ricetta a 4 ingredienti del car-
dinale: «Si può contare su un animatore se è fedele, se sa ascoltare, se sorride e se prega».
Fedeltà agli ideali dell’oratorio, ma anche ai piccoli impegni di ogni giorno, spiega
Tettamanzi, ascolto e attenzione verso i ragazzi, i sacerdoti, le suore. Il sorriso è importan-
te in quanto «suppone uno sguardo sempre reciproco e fiducioso», e infine la preghiera,
esperienza in cui «ci si sente accolti, apprezzati, perdonati, amati da Chi ci conosce più di
ogni altro al mondo. Pregare è la sorgente pura e inesauribile della fiducia che cerchiamo».

La vicenda biblica di
Giuseppe (Genesi, capitoli
da 37 a 50) narra di come i
10 fratelli del giovane, gelo-
si perchè il loro padre
Giacobbe lo preferisce a lo-
ro, decidano di venderlo ad
una carovana di mercanti,
raccontando al padre che è
stato ucciso da un animale
feroce.
Dopo varie vicissitudini,
Giuseppe viene venduto co-
me servo ad un sacerdote
(Potifarre), in Egitto. Qui la
moglie del sacerdote cerca
di sedurlo, ma dato che il
giovane non cede alle avan-
ces, la donna per ripicca co-
stringe le guardie ad impri-
gionarlo con false accuse di
tradimento.
La prigione si rivela la gran-
de fortuna del protagonista:
qui si fa apprezzare dai
compagni di cella per il suo
dono di saper interpretare i
sogni; quando il faraone
sarà tormentato dagli incubi
(7 vacche magre che in-
ghiottono 7 vacche grasse),
è proprio Giuseppe ad esse-
re chiamato a far luce sulla
vicenda. Il ragazzo trova la
lettura corretta: a 7 anni di
grande abbondanza ne se-
guiranno altrettanti di care-
stia: meglio quindi produrre
quanto più cibo possibile da
conservare per i momenti
difficili.
L’intelligenza del giovane
impressiona il faraone, che
lo nomina amministratore e
responsabile dello stoccag-
gio dei viveri. Giuseppe vi-
ve quindi nell’agio, alla cor-
te del re d’Egitto.
Pensa spesso al padre e ai
fratelli, con affetto ma an-
che con un po’ di rancore,
finché un giorno li ricono-
sce fra la folla di bisognosi
che sono giunti in Egitto per
chiedere il cibo. Dopo varie
vicissitudini riesce ad incon-
trarli insieme a Giacobbe e
dopo un comprensibile mo-
mento di indecisione li per-
dona per il loro gesto inqua-
lificabile e li accoglie a vi-
vere insieme a sè in Egitto.

Sopra, la scena in cui i fratelli decidono 
di vendere Giuseppe. Sullo sfondo, il coro.
Sotto, Giuseppe interpretato da Paolo
Galbiati, in primo piano Elisabetta
Manzoni, corista e costumista

Le musiche sono state suonate dal vivo: la
band era composta (da sinistra) da
Riccardo Manzoni, Luciano Teruzzi,
Emanuele Ghezzi, Mattia Teruzzi, Davide
Magni, Giorgio Busnelli, Marco Procopio,
Matteo Ferraretto

Al termine dello show, tolti gli abiti di scena: don Davide
Milani e le due ancelle Alessandra Paleari e Arianna Motta.

Il musical 
è stato
proiettato
anche su un
maxischermo:
si riconoscono
il faraone
Leonardo
Nobili
e la ballerina
Martina
Brunetti

A sinistra, la protagonista
femminile Susanna Sanvito.
Sopra, la regista Chiara
Pozzebon

La ricetta del cardinale: fedeltà, ascolto, sorriso 
e preghiera per essere degni della fiducia altrui

Le coriste in attesa di entrare in scena. 
In primo piano la direttrice del coro Barbara Panseri

IL DISCORSO DI TETTAMANZI



Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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Domenica 29 maggio alle 14
all’oratorio San Giuseppe
una giornata di giochi e tor-
nei inaugurerà ufficialmente
i campi da gioco recente-
mente ristrutturati: i lavori,
iniziati a febbraio, hanno in-
teressato le aree esterne della
struttura.
La festa inizierà alle 10 con
la messa, per poi proseguire
con il pranzo, i giochi, e infi-
ne nel tardo pomeriggio sarà
possibile cenare con salamel-
le, panini, patatine e altre lec-
cornie.

A San Carlo la sfida sarà tra
genitori e figli. Domenica 29
infatti un pomeriggio di sfide
“familiari” sancirà l’inaugu-
razione del campo da calcio
dell’oratorio.
I lavori di ristrutturazione
(necessari per soddisfare le
vigenti norme di sicurezza),
hanno coinvolto il campo da
calcio, la recinzione esterna e
l’impianto di illuminazione.
Il pomeriggio di sfide ini-
zierà alle 14 con l’apertura
dell’oratorio e le prime par-
tite saranno alle14.30.

PA
RR

OC
CH

IE
«T

eniamo al
nostro cam-
mino di ca-
techesi, vo-

gliamo curare bene la parte-
cipazione alla messa dome-
nicale e non ci vergognamo
di essere cristiani».
Questa la dichiarazione che
60 preadolescenti hanno
professato di fronte alla co-
munità cristiana riunita per
la messa domenicale delle
10 in chiesa parrocchiale
San Bartolomeo.
I giovani, con la celebrazio-
ne della Professione di fede,
hanno terminato il cammino
dei preadolescenti, che ini-
ziato dopo la Cresima, li
proietterà ora nel gruppo
adolescenti.

La celebrazione di domenica 22 ha chiuso il percorso
dei preadolescenti di terza media di San Bartolomeo

In 60 dichiarano la loro fede
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I
l gruppo missionario San Carlo ha orga-
nizzato per domenica 5 giugno un pran-
zo con padre Pino Valaguzza, il missio-
nario che la parrocchia ha aiutato con il

progetto di raccolta fondi di Avvento.
Sarà un'ottima occasione per capire come
sono state utilizzate le offerte dei fedeli, per
conoscere meglio il sacerdote e per farsi rac-
contare quali sono i progetti (vedi box a la-
to) in fase di attuazione nella sua comunità
di Las Pampas (Cotopaxi), in Ecuador.
Molte infatti le iniziative che padre Pino sta
realizzando: sia di minima sussistenza, con
la distribuzione di viveri ai più poveri, sia di
aiuto allo studio per i bambi-
ni del luogo (si tratta di ac-
quistare loro i libri e il mate-
riale scolastico), ma anche di
assistenza medica, aiuto nella
modernizzazione delle atti-
vità agricole e nella realizza-
zione di case a basso costo
per le famiglie che non pos-
sono permettersi di acquistar-
ne una.
Quest'ultimo progetto vedrà
protagonisti sul campo anche
alcuni giovani brugheresi, che hanno scelto
di vivere il mese di ferie estive proprio a Las
Pampas aiutando i locali nella costruzione

Per chi volesse partecipare al pranzo, dun-
que, l'appuntamento è per domenica 5 giu-
gno alla messa delle 10 in chiesa parrocchia-
le San Carlo e alle 12 in oratorio per il pran-
zo. L'offerta è libera e l'intero ricavato sarà
devoluto al missionario.
Il menu prevede aperitivi alcolici e analcoli-
ci, affettati misti con pizzette e focacce,
gnocchi di patate con salsa di pomodoro e
basilico, pennette al pesto, arrosto di vitello
con patate, torta e caffè.
Per informazioni e prenotazioni: Lorenzo
Villa (339 3814735) e Elisa Mastroeni (348
4778548).

Filippo Magni

delle abitazioni. Sono Marco
Cattaneo e Lorenzo Villa, che
hanno già vissuto quest'espe-
rienza due anni fa, e Davide
Magni e Sabrina Manzoni, al
loro primo viaggio in
Ecuador. I ragazzi, che saran-
no presenti al pranzo, si stan-
no già impegnando ora: da
diversi mesi stanno infatti
raccogliendo parte dei fondi
che saranno necessari per

l’acquisto del materiale edile delle case, de-
dicandosi a lavori di imbiancatura nei
weekend.

Nella foto,
da sinistra:
Davide
Magni,
Marco
Cattaneo
e Lorenzo
Villa
Sotto,
Padre Pino
Valaguzza

Il gruppo missionario parrocchiale organizza un incontro
con il missionario e rilancia nuove iniziative di carità 

A San Carlo, pranzo con padre Pino
PROGETTO VIVERI
PROGETTO AIUTO ALLO STUDIO
PROGETTO SALUTE
PROGETTO ASILO
PROGETTO TRAPICHE
PROGETTO CHIESA
PROGETTO CASE
Quest'anno è necessario costruire 4 case
per 4 famiglie che ne hanno bisogno. 
Sono casette da 40m². Ogni casa costa
2500$. Quest'estate 4 giovani di
Brugherio andranno a Las Pampas pro-
prio per cominciare a costruire queste
case. Costo totale 2500$x4=10000dollari

Chi volesse sostenere un progetto con
un’offerta, lo può fare tramite bonifico
bancario sul conto:

Ass. volontariato "COTOPAXI"
Causale "AMICI DI PADRE PINO"
CREDITO ARTIGIANO di CARNATE        
CIN A Abi 3512-1  Cab 32740-3 
c/c 90436

Il futuro di Las Pampas

L’oratorio San Carlo L’oratorio San Giuseppe

San Carlo e San Giuseppe, i campi sono pronti
Domenica 29 l’inaugurazione delle aree esterne rinnovate dei due oratori
In via Italia messa, pranzo e torneo di calcio per adolescenti e preadolescenti



ONORANZE FUNEBRI

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO
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Domenica 15, il sacramento della Cresima ai ragazzi di San Bartolomeo

I doni dello Spirito per i dodicenni

FOTO PEDRAZZINI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Nelle foto, i ragazzi della parrocchia San
Bartolomeo che hanno ricevuto il sacramento
della Confermazione domenica 15 maggio



All’inizio della stagione non
erano stati in molti, all’in-
terno del Cgb, i dirigenti
convinti del buon esito del-
l’avventura in Fipav. La
squadra era stata iscritta al
campionato di Terza Di-
visione più che altro per
soddisfare la volontà delle
giocatrici di partecipare a un
campionato della Federa-
zione italiana di pallavolo.
Poi, dopo le prime vittorie,
ci si è resi conto che la squa-
dra era forte e aveva ottime
carte. Ad oggi non ci sono
più dubbi, iscrivere le atlete
al campionato Fipav è stata

un’ottima scelta. La squadra
ha perso una sola partita in
tutta la stagione e ha vinto il
proprio girone con due gior-
nate d’anticipo. Inoltre le ra-
gazze hanno dimostrato il
proprio valore anche nel-
l’ultima partita, vinta contro
l’Auprema Volley per 3 a 0
e nonostante la certezza ma-
tematica di essere passate.
Nella società c’è grande
soddisfazione anche perchè
il risultato raggiunto da que-
ste giocatrici è uno dei mi-
gliori dell’anno per tutta
la polisportiva.       

E.K.

Si svolgerà giovedì 2 giugno, alle ore 17, il torneo in me-
moria di Michele Trombello, organizzato dal Comune di
Brugherio con le Consulte di Quartiere e sponsorizzato dal
centro commerciale Bennet e dall’Us S. Albino S. Damiano.
Sarà proprio il Centro sportivo Sandamianello, in viale S.

Anna, ad ospitare l’evento e sul campo si affronteranno 4
squadre della categoria pulcini ‘96. Le squadre apparterran-
no ad alcune delle associazioni calcistiche più importanti del
territorio: Ac Brugherio, Polisportiva Cgb e Us. S. Damiano
e S. Albino.
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Calcio

Calcio a cinque serie D
playoff - finale d’andata
S. Biagio 8
Polisportiva Cgb 10

Basket

B2 femminile
Vittuone 59
Itas Brugherio 58

Serie D
Polisportiva Cgb 75
Agrate 77

Pallavolo

Serie B2 femminile
Grissin Bon 3
Sanda Poliricuperi 0

Terza Divisione
femminile
Auprema Volley 0
Cgb 3

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

SP
OR

TVOLLEY - B2 MASCHILE

Termina il calvario dei Diavoli Rosa, che chiudono 
il campionato con una prestazione onorevole
Nella penultima giornata di campionato, la
Top Four Brebanca non aveva certo avuto ri-
morsi nei confronti dei Diavoli. Anche se
matematicamente già promossa in B1, la
squadra avversaria ha dimostrato tutta la sua
superiorità sui brugheresi, ormai fiaccati da
un campionato lungo e sofferto. 
All’andata i ragazzi del coach Manzo aveva-
no provato a mettere in difficoltà il giovane
sestetto della Top Four, ma stavolta, dopo la
lunga serie di sconfitte che li ha portati ad av-
vicinarsi sempre più alla retrocessione, non
sono riusciti nemmeno a fare questo tentati-
vo. Con fare sapiente e consapevole, l’alle-
natore Manzo ha approfittato della gara per

far ruotare la formazione e permettere a tutti
i suoi giocatori di scendere in campo.
Allo stesso modo, l’ultima giornata non è
stata caratterizzata da grandi colpi di scena.
I Diavoli hanno perso la partita contro la
Riccoboni Parma per tre a uno, anche se in
questa occasione hanno combattutto con or-
goglio. La voglia di riscattarsi dopo una sta-
gione sfortunata è stata evidente e tutti i set
sono stati giocati fino all’ultimo punto. Una
buona prova, che insegna come si possa ri-
trovare la grinta anche nella sconfitta e che
fa capire che i brugheresi non si sono affat-
ti rassegnati, ma continueranno a lottare an-
che l’anno prossimo.         E.K.

BASKET

Il Cgb volley 
in seconda 
divisione
Vinta anche l’ultima 
di campionato, promozione
meritata fino in fondo 

Dopo una stagione perfetta,
l’Itas cade per un punto
La semifinale con il Lodi non è stata facile, ma il fatto di es-
serne uscite vittoriose ha infuso nuova fiducia alle brughe-
resi.
Il risultato di 67 a 53 ha fatto ben sperare per la partita de-
cisiva, quella disputata a Seveso contro il Vittuone. Tuttavia,
nonostante i buoni auspici e la compattezza della squadra, le
brugheresi non sono riuscite a rimediare a quell’unico pun-
to di vantaggio da parte delle avversarie. Sul risultato di 59
a 58 per il Vittuone la sirena del Palafamila di Seveso ha
squillato, ponendo fine alla gara. 
Così, seppur a un passo dalla vetta, l’Itas dovrà rimandare i
progetti per la B1 all’anno prossimo. Da sottolineare, ad
ogni modo, il grande spirito di squadra che le ragazze han-
no dimostrato anche a partita conclusa, unendosi attorno al-
l’allenatore per un ultimo saluto. E.K.

S
i chiama Roberto
Vedovati ed è stato
lui a portare a
Brugherio la realtà

del karatedo, la forma più
tradizionale e antica del ka-
rate. Vedovati fa parte della
scuola del Leone Bianco,
una società che ha diverse
sedi in tutta Italia. La sede
centrale si trova a Roma, ma
esistono distaccamenti an-
che a Milano, Bresso e ora a
Brugherio. Il gruppo che ha

sede a Brugherio esiste già
da alcuni anni e conta una
trentina di iscritti, apparte-
nenti a fasce d’età differenti.
Solo quest’anno però, il
gruppo e il suo fondatore,
Roberto Vedovati, si sono
trasferiti in città per gli alle-
namenti all’interno dell’ora-
torio San Giuseppe. La loro
è una società senza fini di lu-
cro e il costo dell’iscrizione
è di 25 euro al mese, lo stret-
to necessario per pagare l’af-

fitto della palestra. Sono
esclusi solo i costi assicura-
tivi e quelli di iscrizione alla
federazione italiana di kara-
te. Gli allenamenti si svolgo-
no tutte le settimane, il lu-
nedì e il giovedì sera e sono
accessibili a chiunque, dai
quattro anni di età in su.
Proprio questo fine settima-
na, nella giornata di sabato
28 maggio, sarà possibile
vedere all’opera i membri
della scuola del Leone

Bianco. La società infatti si
ritroverà nella palestra del-
l’oratorio e terrà una dimo-
strazione. Dopo l’orario di
inizio, previsto per le ore 16
si susseguiranno prove e
combattimenti che permet-
teranno agli sportivi di esi-
bire le proprie capacità e
renderà possibile agli spetta-
tori avvicinarsi al mondo del
gruppo e alla disciplina del
karate.

Enrico Kerschat

VOLLEY - B2 FEMMINILE

Brusco scossone per il Sanda,
Grissin Bon domina la partita
L’esperienza dei playoff non inizia molto bene per le atlete
del coach Merati, che sabato scorso hanno perso per 3 a 0
contro la Grissin Bon. L’inizio del primo set non ha lasciato
intuire nulla sull’esito di gara 1, le atlete del Sanda sono par-
tite bene, lasciando le avversarie a zero con un distacco di
quattro punti. Purtroppo, man mano che la partita entra nel
vivo, la formazione di casa si riprende e guadagna sempre
più palloni, riuscendo a vincere per 25 a 16. 
Nel secondo set le cose vanno più o meno nello stesso modo.
I primi scambi sono a favore della squadra di casa, poi Perego
disorienta la ricezione della Grissin Bon con una serie di bat-
tute mirate. Il risultato si porta dal 20 a 14 sul 20 a 19, ma non
è ancora sufficiente. Nell’ultimo set il Sanda parte nuova-
mente in svantaggio e stavolta ogni tentativo di rimonta falli-
sce in fretta. Un peccato per le sandine, che ora dovranno fa-
re gli straordinari in gara 2. La partita si disputerà sabato 28
maggio a Brugherio, sul campo amico di via Mameli. E.K.

La scuola del Leone Bianco arriva anche in città

Arti marziali all’oratorio

La Brugherio Sportiva domina in casa
Michele Nava vince per distacco - Il d.s. Brugali:
«Che emozione vincere nella nostra città»

Da sinistra: i corridori Diego Visconti, Michele Nava e Michele
Murra con i direttori sportivi Emanuele e Paolo Brugali

Impresa per Michele Nava, ciclista della Brugherio
Sportiva, che taglia a braccia alzate il traguardo di via Aldo
Moro, centrando la prima vittoria della stagione proprio
nella gara di casa. Il percorso pianeggiante non favoriva
tentativi di fuga da lontano, così Nava ha atteso che man-
cassero 5 km all’arrivo e ha piazzato l’allungo vincente,
guadagnando 10 secondi di vantaggio che il gruppo non è
più riuscito a recuperare.
L’entusiasmo della squadra e dei tifosi è nelle parole del di-

rettore sportivo Paolo Brugali: «Vincere una gara è sempre
esaltante, ma farlo a Brugherio, davanti al nostro pubblico,
è stato veramente emozionante.
I nostri corridori quest’anno hanno cercato la fuga in ogni
gara, tanto che le altre squadre ci hanno preso come punto
di riferimento e stanno attente alle nostre mosse: nono-
stante questo controllo, Michele è stato bravo a cogliere il
momento giusto: dopo tanti piazzamenti, finalmente è arri-
vata la vittoria nella gara più emozionante».       F.M.

TORNEI

Memorial Michele Trombello, seconda edizione 2005

MANIFESTAZIONI - DOMENICA 29

Dai 7 ai 14 km per la terza
edizione della Strabrugherio
Arriva alla sua terza edizione, la manifestazione podistica e
non competitiva organizzata dall’Associazione sportiva di-
lettantistica «Sport insieme», in collaborazione con l’asso-
ciazione «Pro loco Città di Brugherio».
Patrocinata dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di
Milano e dal comune di Brugherio, la terza Strabrugherio
«Camminiamo insieme» è aperta a tutti coloro che vorranno
partecipare. I due percorsi principali non saranno gli stessi
degli altri due anni e si snoderanno per un tratto di sette chi-
lometri, più un secondo tratto di quattordici chilometri per i
più allenati.
La partenza è prevista per le ore 9,00 di domenica 29 mag-
gio, da Piazza Roma. E’ necessario ricordare che sarà pos-
sibile trovare dei punti di ristoro lungo tutto il tragitto del-
la marcia e che in conclusione verranno offerti una meda-
glia di ricordo e un sacchetto gastronomico a tutti i parte-
cipanti. E.K.

CICLISMO
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A Successo per il corpo musicale San Damiano - Sant’Albino

La banda “delle due città” ha inaugurato la nuova stagione

CONCERTI

Scopri il tuo quartiere 
e raccontalo in un clic
La Consulta Sud intende valorizzare il
proprio quartiere attraverso un massic-
cio coinvolgimento dei residenti, chia-
mati a cogliere - in uno scatto e in una
frase - luoghi e aspetti particolari,
proiettando lo sguardo oltre la propria
abitazione.
Gli organizzatori sperano che il fatto di
fissare le proprie sensazioni in una foto
o in una frase possa essere l'inizio di
una memoria storica collettiva. Con il
materiale raccolto si allestirà infatti
un'esposizione pubblica presso la sede
della Consulta Sud visitabile domenica
25 settembre. 
Per info: Consulta Sud, via XXV aprile 

ESPOSIZIONI

Domenica 22 maggio , presso il Teatro San Giuseppe, il
corpo musicale San Damiano - Sant’Albino ha presen-
tato il concerto di Primavera, che ha aperto la nuova sta-

gione musicale e ha abbracciato un po' tutti i generi mu-
sicali: dalle trascrizioni classiche a quelle moderne, dal-
la musica originale per banda alle colonne sonore. 
Il concerto era dedicato all'associazione Anbima, che
compie il suo cinquantesimo anno di vita ed intende-
va celebrare  i suoi primi dieci anni di collaborazione
con il corpo musicale di Davide Miniscalco.
Il successo di pubblico é stato ottimo (ben piu' di 200
persone), se si considera il favoloso pomeriggio di so-
le e la concomitanza della manifestazione con altre ri-
correnze religiose (comunioni e cresime), che hanno
dirottato molte persone a prediligere gli impegni fa-
migliari.
Mercoledì  1 giugno, il corpo sarà impegnato a
Camparada di Lesmo,  dove terrà un concerto in oc-
casione dei festeggiamenti della Repubblica.
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Il deputato socialista venne ucciso dai fascisti

La città ricorda e onora
Giacomo Matteotti

B
rugherio rircorda
Giacomo Mat-
teotti. A chiusura
delle commemo-

razioni per i 60 anni dalla
Liberazione e in occasione
dell'80° anniversario del
suo assassinio, l'Ammi-
nistrazione comunale con il
Comitato permanente anti-
fascista e l'Associazione
nazionale partigiani ha or-
ganizzato un incontro cul-
turale per approfondire la
figura del politico sociali-
sta, ucciso da un comman-
do fascista nel 1924.
Interverranno, oltre al sinda-
co Carlo Cifronti, Aldo
Aniasi, già sindaco di Milano
e presidente della Fede-
razione italiana associazioni
partigiane, Alberto Marti-
nelli, docende di Scienze po-
litiche all'Università statale
ed Enzo Collio, direttore na-
zionale socialisti democratici
italiani.
L'appuntamento è fissato in
aula Consiliare alle ore 15
(piazza Cesare Battisti).
La figura di Matteotti rap-
presenta una pietra miliare
nella storia politica del no-
stro paese e il suo rapimen-

to e assassinio, organizzati
da una squadraccia guidata
da Amerigo Dumini, av-
vennero in coincidenza con

l'inizio della riforma anti-
democratica da parte del
neonato regime fascista.
Fu infatti a seguito dell'e-

scalation generata dall'o-
micidio dello statista so-
cialista che Benito Mus-
solini decise di accelerare
l'instaurazione della ditta-
tura, attraverso l'abolizione
delle leggi sui diritti demo-
cratici.
Poco efficace risultò anche
l'azione dell'opposizione,
che dal giugno precedente
aveva deciso di protestare
astenendosi dall'attività
parlamentare con la famosa
secessione dell'Aventino,
un'iniziativa dalla forte va-
lenza morale, ma scarsa-
mente utile dal punto di vi-
sta politico.

Paolo Rappellino

Le diverse accezioni 
del termine “Vivere”,
secondo ciascuno di noi
Vivere. A volte le parole sono nello stesso momento fi-
ne ed inizio, chiare e scure e “vivere” è una di queste.
È un verbo grande o piccolo a seconda di quello che ci
mettiamo dentro, di ciò che vogliamo farci, può essere
attivo o passivo nella sua attuazione. Anche la vita si
presta a questo giochetto. 
Il sostantivo ci può passare addosso,  schiacciare, usar-
ci oppure testimoniare, essere sinonimo di amore, fidu-
cia, esempio, dedizione. Possiamo spendere questi de-
nari come vogliamo, nel momento in cui lo riteniamo
opportuno e riconoscerli in chi li possiede. 
Gli esempi sono molteplici in positivo e in negativo: un
amico, un genitore, qualcuno che ci ha lasciati, che è
andato avanti, ma anche una persona famosa o un vici-
no di casa,  un pontefice oppure un presidente. Ogni
persona lascia un scia, come un aereo di quelli che ve-
diamo in alto nel cielo, che può essere bianca o  nera,
buona o cattiva. 
Tutti noi riconosciamo quella che vogliamo seguire.
Qual'è il nostro modello, se ne abbiamo? Che influssi
ha il vivere su di noi? Subiamo la vita o la usiamo per
amare, per attuare il padre dei Comandamenti? O forse
ci pare che vivere sia fatica e ci nascondiamo, mettia-
mo la maschera.
Capisco che scrivere di questo argomento può essere ri-
schioso, si può incorrere nel luogo comune. È un argo-
mento, come ho detto all'inizio, facile e difficile nel
contempo, ma è anche  il soggetto preferito dai poeti e
quindi... animo! Le poesie sono da consegnare entro lu-
nedì 20 giugno, alla redazione di Noi Brugherio (c/o
oratorio San Giuseppe - via Italia) oppure all'indirizzo
di posta elettronica  infoweb@noibrugherio.it

Aldo Sangalli

NOI POETI

Sopra, Giacomo Matteotti,
ucciso da una banda 
di sicari fascisti 
A destra, il funerale 
di Giacomo Matteotti
a Fratta Polesine
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Dal 21 giugno i migliori film della stagione 

Proiezioni al chiaro di luna
Torna il cinema nel parco

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana
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Brugherio torna il
“Cinema nel
Parco”. La mani-
festazione coin-

volge ogni anno più di due-
mila spettatori, desiderosi
di rivedere le più belle pel-
licole dell’ultima stagione
cinematografica. Generi
drammatici si alterneranno
a comici, pellicole d'essai
saranno affiancate da film
di animazione. 

Vasta dunque sarà
l'offerta che il cine-
ma San Giuseppe,
in collaborazione
con l’Assessorato
alla Cultura del
Comune di Bru-
gherio, organiz-
zerà all'interno
della suggesti-
va  cornice del
parco di Villa
Fiorita.

La rassegna estiva 2005
abbinerà pellicole di gran-
de godibilità ad opere che
nel corso della stagione si
sono segnalate per la parti-
colare qualità artistica.
“Il segreto di Vera Drake”,
“Manuale d’amore”, “Les
Choristes”, “Il Mercante di
Venezia” e “Million Dollar
Baby”, sono solo alcuni dei
titoli che caratterizzeranno
il cartellone. 
“Cinema nel Parco” avrà
inizio martedì 21 giugno
con una proposta rivolta ai
più piccoli: il film di ani-
mazione “Shark Tale”.
Pur nella varietà delle pro-
poste la parola chiave della
rassegna estiva rimarrà
sempre e comunque “qua-
lità”.
Le proiezioni avranno ini-
zio alle ore 21,30. Il
biglietto intero costerà 4
euro, 3 euro il ridotto.

Per informazioni, Cinema
teatro San Giuseppe, tel
039.2873485 - 039.870181

Silvia Del Beccaro

Sabato 28 maggio
ore 21
STAR WARS - 
LA VENDETTA DEI SITH
Film week-end

Domenica 29 maggio 
ore 15 - 18 - 21
STAR WARS - 
LA VENDETTA
DEI SITH
Film week-end

Mercoledì 1 giugno
ore 21
THE MANCHURIAN 
CANDIDATE
Rassegna d'essai

Giovedì 2 giugno 
ore 21
THE MANCHURIAN 
CANDIDATE
Rassegna d'essai

Venerdì 3 giugno
ore 21
THE MANCHURIAN 
CANDIDATE
Rassegna d'essai

Cinema teatro San Giuseppe
tel 039.2873485 - 039.870181

Sabato 28, tutti in mostra
alla media Leonardo

SCUOLE E ARTE

Concerti, giochi e stand 
alla Fiera In-crea 
L'edizione 2005 della "Fiera In-Crea", orga-
nizzata come ogni anno  dall'associazione
In-Crea in collaborazione con
l'Amministrazione comunale e la Consulta
di Quartiere Sud aprirà i battenti il prossimo
4 giugno, con due giorni di festa che coin-
volgeranno non solo il quartiere sud, ma
tutta Brugherio. 
Saranno presenti stand informativi di asso-
ciazioni senza scopo di lucro, con finalità
ecologico/ambientali, sociali e di solida-
rietà, in aggiunta a una mostra-scambio di
prodotti dell'artigianato, della piccola edito-
ria e dell'alimentazione.
Per informazioni: 039 878406-879960

EVENTI

È giunta alla quinta edizione la rassegna di pittu-
ra che ogni anno raccoglie i lavori realizzati dai
bambini che frequentano l’Istituto Comprensivo
Sciviero.
L’iniziativa, annualmente, coinvolge i piccoli del-
la scuola materna, le elementari (Sciviero e
Manzoni) e la scuola media Leonardo da Vinci. 
I ragazzi, per l’occasione, si vedono impegnati
nell’interpretazione di un artista. Quest’anno sono
stati Mirò e Gaudì lo stimolo di partenza per la
realizzazione di disegni, mosaici e sculture, che
hanno confermato la ricchezza creativa dei ragaz-
zi. La manifestazione “Tutti in mostra” si svol-
gerà sabato 28 maggio, dalle ore 9 alle 13, presso
la scuola di via S.G. Bosco.

Le proiezioni
si terranno
all’interno
del Parco di
Villa Fiorita
(ore 21), 
sotto
il suggestivo
manto
stellato
delle notti
d’estate



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

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

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


