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

A TASSO AGEVOLATO

Dall’11 giugno parte
in Comune il servizio
gratuito di consulenze
con avvocati

Pag  2

Censiti per 
la Provincia 17
monumenti

Pag  3

Progetto Decathlon?
Il sindaco ipotizza 
un referendum 
consultivo per i cittadini

Pag  5 Pag  5

Tensioni nell’opposizione
Schermaglie sul Consiglio
comunale straordinario
di martedì prossimo

CulturaT
erminate le scuole,
per i ragazzi di Bru-
gherio è tempo di
pensare alle vacanze.

Come ogni anno saranno
scelti da centinaia di ragazzi
gli oratori estivi, che inte-
grano la voglia di divertirsi
dei giovani con un progetto
educativo importante atten-
to ad ogni singola persona e
uno stile cristiano anche nel
gioco e nei passatempi.
Anche il Comune, l’Ac
Brugherio e lo Sporting club
propongono attività estive
per ragazzi, incentrate so-
prattutto sullo sport e, nel
caso dell’Amministrazione
comunale, anche sulla mul-
ticulturalità

Servizio a pagina 8-9 

Ci sono persone che, a prescindere dal loro valore
individuale, ci risultano antipatiche per la catego-
ria di appartenenza. Matteo era uno di questi; con
un termine moderno diremmo che era un finanzie-
re, che sedeva al banco ed imponeva e riscuoteva
e forse estorceva tasse e imposte ai passanti. Anche
quando svolgono il loro mestiere in tutta onestà, la
loro stessa presenza è comunque e sempre di di-
sturbo. Gesù lo chiama a se in tono imperativo:
"Seguimi" ed egli si alzò e lo seguì". Al banchetto
che segue si ritrovano pubblicani e peccatori in-
sieme con Gesù e i suoi discepoli. Ciò era motivo
di meraviglia e di scandalo per i finti puritani: se-
dere a mensa con certe categorie di persone signi-
ficava restarne contaminati e contrarre pesanti im-
purità. Per Gesù invece è l'occasione propizia per
manifestare agli uomini le finalità più importante
della sua missione, quella di rivelare l'infinita mi-
sericordia del Padre e di far conoscere la sua pre-
dilezione per i più lontani, per i più bisognosi di
perdono. Egli, che ascolta e legge nel segreto dei
cuori così sintetizza il suo messaggio: "Non sono i
sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.
Andate dunque e imparate che cosa significhi:
Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori".
Ecco come ci appare nel significato più profondo
la partecipazione alla mensa da parte di Cristo: il

suo cibo non sono
le vivande imban-
dite sulla mensa,
ma piuttosto l'a-
dempimento della
sua missione, che
lo induce a calar-
si nei meandri del
peccato per riportare i peccatori alla conversione.
Mangiare con i peccatori significa ancora non
schifarsi del loro male, ma volersi chinare con
amore sui malati per sanarli con la medicina del-
la misericordia. 
Quella mensa ci induce a pensare ad una cena fa-
mosa quando Cristo per raggiungere ed imposses-
sarsi del cuore dell'uomo darà se stesso come cibo
e bevanda di salvezza. Questa è e deve essere an-
cora la mensa della Chiesa dove siedono i pecca-
tori e i santi, dove per tutti c'è Cristo che sana e
che rinnova, che perdona e sparge amore a tutti,
questa è ancora la missione dei ministri del
Signore, essere medici delle anime, testimoni di mi-
sericordia per tutti. Che non ci capiti che mentre
sollecitiamo il mondo ad aprire le porte a Cristo
come ha insegnato Giovanni Paolo II, teniamo
chiuse le nostre chiese a coloro che vorrebbero en-
trarvi per incontrare Cristo e sperimentare la gioia
del perdono.

Una mensa aperta agli ultimi

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

In quel
tempo, Gesù,

passando,
vide un uomo,

chiamato
Matteo,

seduto al
banco delle

imposte e gli
disse

«Seguimi».
Ed egli si alzò

e lo seguì.

(Mt, 9,9-13)

Anche Comune,Sporting e Ac Brugherio con proposte per i ragazzi

Oratori estivi, si parte!
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Dopo l’incontro organizza-
to dai Ds venerdì scorso per
sostenere le ragioni del “sì”
al Referendum sulla fecon-
dazione assistita (di cui par-
liamo in modo diffuso alle
pagine 12 e 13 di questo
numero), altri appuntamenti
di informazione e propa-
ganda sono previsti  sabato
al mercato di Brugherio e
domenica in piazza Roma.
Inoltre presso la sede dei Ds
in via Gramsci 3 è disponi-
bile il materiale del comita-
to per il “sì”.

FECONDAZIONE

Iniziative dei Ds
pro Referendum

Iniziativa di consulenza sponsorizzata dal Lions club

Dall’11 giugno un avvocato 
in Comune aiuta i cittadini

P
roblemi legali oppure solo la neces-
sità di avere un parere di natura giu-
ridica? L'11 giugno verrà inaugurato
il "Service sportello legale", un nuo-

vo servizio promosso dal Lions Club di
Brugherio "I Tre Re" in collaborazione con il
Comune.
Ma di cosa si tratta? Viene offerto gratuita-
mente ai cittadini un servizio di primo orien-
tamento di natura legale. Il Comune ha mes-
so a disposizione dei tre avvocati che daran-
no le consulenze l'ufficio adiacente alla sala
consiliare. Si potrà usufruire del servizio il
sabato mattina dalle dieci alle dodici senza ri-
correre ad un appuntamento. Va chiarito che

si tratta di una consulenza orientativa nel
campo del diritto civile, quindi, nel caso in
cui la vicenda esposta richiedesse uno svilup-
po in sede giudiziaria, l'utente sarà poi libero
di avvalersi di un qualsiasi studio legale, non
risultando vincolato allo sportello.
Alla presentazione era presente il sindaco
Carlo Cifronti, che ha sottolineato «la bontà e
l'utilità del servizio rispondente a un bisogno
dei cittadini, che spesso non hanno le cono-
scenze legali necessarie per potersi districare
in ambiti giudiziari. Il progetto - ha continua-
to il primo cittadino -  è stato realizzato a se-
guito della proposta fattami dal Lions Club di
Brugherio. Da parte dell'amministrazione c'è
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La biblioteca invita ad un ciclo di incontri, che si terrano il
sabato mattina (11, 18, 25 giugno; dalle ore 10 alle 11.30),
relativi al commercio equo e solidale. Nel giardino della
biblioteca, infatti, verrà allestito un punto colazione con pro-
dotti del commercio equo e solidale, per invitare tutti ad un
consumo responsabile e critico. L'11 giugno Raffaele Masto,
giornalista di Radio Popolare, parlerà delle storie personali di
uomini e donne, di  bambini guerrieri e di  profughi che ha
incontrato durante i suoi viaggi in Africa. Nell'incontro previ-
sto per il 18 giugno, Pablo Trincia commenterà le notizie
dall'Africa, tratte da canali informativi volti a diffondere
un'informazione alternativa a favore dei "senza voce", quali
www.peacereporter.net e www.misna.org. Il 25 giugno, con
una performance di ArtEventualeTeatro, si farà la conoscenza
più da vicino dei temi cari al commercio equo e solidale.
Per informazioni: 039.2893401

APPROFONDIMENTI

Caffé in biblioteca, per conoscere
il commercio equo e solidale

la più completa collaborazione». 
Angelo Paleari, assessore ai Servizi istituzio-
nali e demografici, ha aggiunto che «proposte
come questa sono le ben venute dato che pos-
sono dare aiuto ai cittadini dove l'ammini-
strazione non riesce ad arrivare». 
Giovanni Distasio, presidente del Lions Club
di Brugherio, ha voluto precisare qual è la li-
nea guida della sua associazione: «Noi vo-
gliamo il miglioramento della società civile.
Ci adopereremo perché il "service" raggiun-
ga il suo scopo e la collaborazione con il co-
mune non può far altro che costituire dei buo-
ni presupposti». 
Stefano Agnes, responsabile Supporti istitu-
zionali del Comune, ha poi chiarito le que-
stioni di carattere più organizzativo ed ha il-
lustrato il rapporto istituito tra il comune e il
Lions Club. Quest'ultimo offre il servizio al
costo simbolico di 250 euro annuali, mentre
il comune mette a disposizione un supporto
logistico e amministrativo. Da definire c'è an-
cora il rapporto con il Difensore civico, con il
quale per ora viene solo diviso l'ufficio. 
Da rilevare è la celerità con la quale è stato
messo in atto il nuovo servizio. Il progetto è
stato presentato formalmente solo venti gior-
ni fa. È prevista una fase sperimentale di un
anno durante la quale, in base alla risposta
della cittadinanza, si potrà decidere se incre-
mentarlo o meno. Alessia Pignoli

L’esecutivo della Federazione italiana settimanali cattolici
(Fisc), nella riunione del 3 maggio 2005, ha accolto la
richiesta di iscrizione presentata da Noi Brugherio.
Il presidente della Fisc don Giorgio Zucchelli, nelle motiva-
zioni che spiegano l’accettazione della domanda, afferma
che «la formula editoriale di Noi Brughero come “Free
press” arricchisce la tipologia di testate iscritte alla Fisc e
potrebbe costituire un esempio per altre diocesi».
Il presidente Zucchelli, in una intervista ad Avvenire in
occasione dell’assemblea della Fisc, ha esplicitamente cita-
to il nostro giornale come esempio sperimentale di fare
informazione in ambito cattolico.
La Fisc diffonde ogni settimane un milione di copie in
tutt’Italia con le testate a lei associate.

FEDERAZIONE

Noi Brugherio entra a far parte
dei settimanali cattolici

Martedì 7 giugno, ore 21,
la Volta Rossa ospiterà
l’incontro “Cioccolatao
meravigliao”. Oggetto di
discussione sarà, per l’ap-
punto, il cioccolato, di cui
verranno approfonditi la
produzione, le tipologie, il
gusto e la sua diffusione
attraverso il mercato equo
e solidale. Inoltre, saranno
offerti assaggi e verranno
consigliati i migliori abbi-
namenti di vini. Il costo
della serata è di euro 20. 
Per info: 039 2878265 

DEGUSTAZIONI

Cioccolato
e abbinamenti 

Per i cinefili è prevista una
rassegna di tre serate (8, 22
giugno e 6 luglio), dedica-
ta a un viaggio sul filo dei
binari letterario e cinema-
tografico. Gli incontri si
terranno presso la bibliote-
ca e avranno inizio alle ore
21. Per l’occasione, inter-
verranno: il professor Giu-
seppe Meroni, docente di
storia della letteratura e del
cinema; Aldo Fresia, sce-
neggiatore; Stefano Tam-
burini, bibliotecario.
Per info: 039.2893401

CINEMA

Nuovi incontri
per i cinefili

CONSULTA SUD

Pedalando s’impara, un tour dei monumenti in bici

SPORT

L’Avis e il Gsa a Praga
per la grande maratona

C'erano anche l'Avis e il Gsa di Brugherio al-
la maratona internazionale di Praga che il 22
maggio ha raggruppato nella città cecoslo-
vacca 10mila atleti provenienti da tutto il
mondo. 52 persone hanno preso parte alla tra-
sferta. I partecipanti effettivi alla corsa, per un
totale di 42 km, sono stati 11 atleti apparte-
nenti al Gruppo podistico Avis, al Gsa e al
Gruppo Serist, capitanato da Roberto Villa,
vicedirettore della Ditta Serist che da anni
sponsorizza numerose manifestazioni podi-
stiche. Tre realtà diverse tra loro, ma che per
l'occasione hanno unito le forze e collaborato
per la buona riuscita della trasferta.

Ha riscosso un buon successo la manifesta-
zione "Pedalando s'impara", organizzata dal-
la consulta Sud, che domenica 22 maggio ha
portato a spasso per la città molti curiosi in bi-
ci che hanno così potuto seguire la "lezione
itinerante" della professoressa Tribuzio sui
principali monumenti della città. Il rinfresco
finale, offerto da alcuni negozi del quartiere,
ha contribuito a rifocillare ma soprattutto a
rafforzare la socializzazione dei  partecipanti.

Riuscita iniziativa della Polizia locale

Anche a scuola si impara
la sicurezza sulle strade
Gli adolescenti e i bambini di
Brugherio ora conoscono me-
glio il Codice della strada. Si
sono infatti concluse la setti-
mana scorsa due iniziative
promosse dalla Polizia locale
con i bambini della scuola
dell'infanzia Maria
Ausiliatrice e con i ragazzi
della scuola media "De
Filippo" di San Damiano e
dell'istituto professionale
Clerici di via Lombardia.
Nel primo caso, i più piccoli,
in tutto 130 bambini dell'asi-
lo, hanno seguito i "corsi" per
conseguire il "Patentito del
pedone". L'iniziativa si è svol-
ta dapprima con una visita al
comando dei Vigili di via
Quarto che si è svolta l'11

maggio. "L'uscita è
stata molto interes-

sante" raccontano

le insegnanti: "siamo saliti
sulle motociclette dei poli-
ziotti, sulle macchine di pattu-
glia, ci hanno fatto parlare con
l'altoparlante della macchina
e con le trasmittenti, abbiamo
fatto suonare la sirena.
Successivamente abbiamo vi-
sionato un bel filmato sul per-
ché è stato scritto il Codice
della strada ed infine abbiamo
visitato la centrale operativa e
l'ufficio del comandante".
Martedì 24 maggio per prose-

guire l'attività didattica gli
stessi Agenti sono andati alla
scuola  e hanno consegnato in
modo solenne il Patentino del
pedone non prima di aver sot-
toposto i bambini ad alcune
"prove".
Per gli adolescenti il corso ha
invece avuto una durata mag-
giore: dopo 8 lezioni teoriche
gli studenti delle classi III C e
II A della "De Filippo" e gli
adolescenti della "Clerici"
hanno dovuto anche affronta-
re una prova pratica in sella al
motorino. Un "test" che si è
svolto mercoledì 25 sulla pi-
sta del Centro comunale gra-
zie anche alla collaborazione
della scuola guida "Il triango-
lo". Alla fine tutti i 24 parteci-
panti al corso hanno ottenuto
il loro attestato di partecipa-
zione.
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Mariani: un primo passo verso il museo della Brianza

Partito un censimento dei beni
artistici dell’intera Provincia

All'inizio dell'anno 2000 scrissi una lettera al
"Notiziario comunale" chiedendo che la colonnina a ri-
cordo della fine della peste del 1600, allora giacente
presso il deposito comunale di via S. Francesco, fosse
ricollocata nel suo sito originale (muro di cinta privato
della trattoria "Il baffo" sul viale Lombardia) o meglio
che fosse spostata sull'altro lato della strada in una po-
sizione più confacente all'importanza storico-religiosa
del reperto. Ne affriva l'occasione l'anno giubilare ap-
pena iniziato.
La mia richiesta non ottenne l'attenzione
dell'Amministrazione, tanto che nel gennaio 2001 ritor-
nai alla carica con un'altra lettera, in risposta all'appello
"per il ricupero e la valorizzazione dei beni storici del-
la nostra città" apparso sul numero di gennaio 2001 del
notiziario stesso.
La risposta questa volta arrivo con l'annuncio, da parte
dell'assessore competente, che il progetto per il recupe-
ro e la ricollocazione a dimora della colonnina sarebbe
stato affidato ad un architetto estero. Pur prescindendo
dalla mia perplessità circa la necessità di affidare "il
progetto" ad un esterno, di fatto la promessa rimase sul-
la carta, perché a tutt'oggi, dopo oltre quattro anni, la
colonnina giace ancora, almeno spero, presso il deposi-
to comunale e il basamento in granito, con iscrizioni in
latino, di cui avevo richiesto il recupero, è sempre in-
corporato nel muro di cinta sopra citato. Mi risulta che,
all'inizio di quest'anno, se ne parlò in Consiglio comu-
nale evidentemente senza alcun risultato.
Riuscirà il Vostro settimanale a "dare una scossa"
all'Assessore competente affinchè questa piccola opera-
zione vada finalmente in porto? Mi auguro di sì!

Alessandro Carcano 

Recuperiamo la colonna
votiva di viale Lombardia

LETTERA IN REDAZIONE

L
a Brianza conta i
suoi monumenti e
le sue ville stori-
che.

Venerdì 20 maggio si è
svolto a Monza un incontro
tra gli assessori alla Cultura
dei cinquanta comuni della
nuova Provincia e i loro
colleghi di Palazzo Isim-
bardi Gigi Ponti e Daniela
Benelli. Tra gli argomenti
sul tavolo c'era la creazio-
ne di un archivio unico che
cataloghi gli edifici vinco-
lati presenti sul territorio a
cui, nel prossimi futuro, sa-
ranno aggiunti i luoghi di
interesse ambientale e turi-
stico.
«Si è trattato di una tappa
importante - spiega l'ammi-
nistratore brugherese Carlo
Mariani - nei prossimi me-
si ci aspetta un lavoro com-
plesso. Per valorizzare e
promuovere il nostro patri-
monio è indispensabile
classificarlo utilizzando
criteri identici in tutte le
città, compatibili con quel-
li usati dalla Sovrin-
tendenza e dalla Provincia
di Milano» con cui sarà in
rete.
Il censimento avrà anche
effetti più immediati e pra-
tici infatti, come aggiunge
Mariani, le nuove normati-
ve assoggettano a vincolo
architettonico tutti gli edi-
fici con oltre cinquant'anni
il cui autore sia morto.
L'elenco di ciò che esiste
nei diversi comuni consen-
tirà agli amministratori lo-
cali e ai dirigenti della
Sovrintendenza di spuntare
tutte quelle strutture che
sono solo vecchie, senza
alcun pregio.

Mariani ha consegnato una
prima lista di diciassette si-
ti che sarà integrata con un
nuovo registro in cui ver-
ranno inserite, tra l'altro, le
chiesette delle cascine.
«L'attenzione ai beni cul-
turali non è un fatto sterile
- afferma l'assessore bru-
gherese - riscoprire le no-
stre radici ci consentirà di
ritrovare le ragioni per svi-
luppare una politica di rile-
vanza regionale o addirit-
tura nazionale nella tutela
dei distretti dell'artigianato
di alta qualità e del design.
Dovremmo riflettere sul
fatto che è proprio grazie
alle numerose ville di deli-
zia disseminate in Brianza
che nell'800 si è sviluppata
un'industria dell'arreda-
mento di lusso e del mobi-
le di pregio, rivolta sia ai
ricchi milanesi che alle fa-
coltose famiglie d'oltreo-
ceano».
In questa direzione si inse-
risce il progetto della rea-
lizzazione di un sistema
museale esteso sul territo-
rio della nuova Provincia
che raccolga le collezioni
pubbliche e private e le
pubblicizzi: la nostra città
si potrebbe inserirsi bene
nel discorso promovendo
le raccolte miscellanee di
Fermo Galbiati.
Gli assessori alla Cultura si
incontreranno nuovamente
il 30 settembre e il 25 no-
vembre per fare il punto sul
lavoro svolto e per abboz-
zare un programma di svi-
luppo del sistema turistico
locale.

Chiara Colombo

IN CITTÀ

È formato da diciassette beni di proprietà comunale il pri-
mo elenco degli edifici antichi consegnato dall’assessore
alla Cultura Carlo Mariani ai funzionari della
Sovrintendenza. Questi i monumenti e gli edifici segnalati

Piazze Roma e Cesare Battisti, realizzate nel 1868
Colonne votive di piazza Roma, del bivio Torazza e di
San Damiano, risalenti al 1576
Colonna votiva al bivio cimitero vecchio, risalente al
1578
Monumento ai Caduti di via Vittorio Veneto
Scultura in largo Donatori di sangue, realizzata da Max
Squillace
Cimitero vecchio, risalente alla fine del 1800
Parco di Villa Fiorita, creato nel 1721
Cappella di San Lucio, risalente agli anni 1520-1567 e
rimaneggiata nella prima metà del XIX secolo
Cascina Increa, realizzata a partire dal XVI secolo
Palazzo Ghirlanda Silva, della prima metà del XVIII
secolo
Villa Ghirlanda-Noseda-Bertani, (ora Villa Fiorita) del-
la prima metà del XVIII secolo
Scuola elementare Federico Sciviero, costruita nel
1928
Cascina Villa Brivio
Scuola elementare Parini, ora sede della Polizia locale
e della scuola civica di musica, costruita nel 1956
Palazzina ex Bennet, ora sede dell'Asl 3

I NOSTRI RICORDI

I NOSTRI RICORDI 
Per necrologio con breve testo e foto il costo è di 20 euro.
Solo nome e foto 15 euro.

Un’occasione per ricordare i tuoi cari defunti 
e sostenere  il giornale di Brugherio

Rivolgiti allo Sportello “I nostri ricordi”
presso FotoRibo 

via Teruzzi ang. via Dante

dinamico assistente 
dell’oratorio maschile

dal 1922 al 1937. 
Fu poi parroco di Lonate

Pozzolo (Va)
A Brugherio 

sono ancora in tanti 
che lo ricordano

Quarantanni fa moriva

don Antonio
Tagliabue

15-6-1965 -  15-6-2005

SPORTELLO

3

L’elementare Sciviero
e il monumento ai caduti

Piazza Roma

Il parco di villa Fiorita

Il monumento alla pace
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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



li, suona quantomeno surrea-
le: «Deve essere noto ai bru-
gheresi - dichiara Landi -
quanto sia maldestra e perico-
losa l'attuale amministrazione
di Centrosinistra, verso la
quale sono indirizzate le forti
e unitarie azioni di contesta-
zione politica dell'opposizio-
ne, che lavora per costruire
una piattaforma politica real-
mente alternativa anche in
prospettiva della possibile co-
struzione del movimento uni-
tario del Centrodestra. Pertan-
to - conclude Landi «aldilà di
alcune distinzioni più di natu-
ra personalistica, appare del
tutto evidente che An, Udc, Fi
e Lega lavorano in sintonia e
sinergia per il bene del territo-
rio».
Martedì sera al consiglio co-
munale si confronteranno un
centrodestra litigioso e una
maggioranza tacciata di cat-
tiva amministrazione.
Staremo a vedere.

Alessia Pignoli

odg sulla Decathlon fatta dal-
la Pietropaolo - continua il ca-
pogruppo leghista- mi ha stu-
pito e rischia di mettere in im-
barazzo il centrodestra». Ma
esiste la Casa delle libertà a
Brugherio? Secondo Ronchi
«la Cdl è un progetto nazio-
nale, che si unisce a livello lo-
cale in vista di alcuni appun-
tamenti importanti. A
Brugherio è invece nata la
"casa delle riforme" creata
dalla Lega e da Fi e aperta a
coloro che vogliono portare
avanti un discorso di cambia-
mento dei regolamenti loca-
li». Daniele Liserani, di Fi,
sulla questione dei rapporti
con gli alleati del centrodestra
chiarisce che «in questo mo-
mento si sta avviando una
corretta collaborazione con la
Lega. I problemi con An deri-
vano da difficoltà a livello or-
ganizzativo, nonché da una
voglia di protagonismo per-
sonalistico, che francamente
lascia tutti esterrefatti.
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Mentre la maggioranza guidata del sindaco
Carlo Cifronti si prepara ad affrontare la
seduta del Consiglio comunale convocata su
richiesta dell’opposizione, per parlare tra
l’altro del progetto Decathlon, il primo citta-
dino torna sull’argomento ventilando una
ipotesi che fino ad ora non era mai emersa:
convocare un Referendum consultivo per
sentire il parere dei cittadini.
Dunque, dopo la consultazione informale
organizzata dalla Lega nord, che aveva rac-
colto il parere di 2570 cittadini, registrando
una nettissima maggioranza di sì, anche il
sindaco Cifronti sembra intenzionato a con-
sultare i cittadini per decidere il da farsi, in
merito alla spinosa questione che ha diviso
la maggioranza.

In ogni caso il percorso scelto dall’ammini-
strazione dovrebbe restare quello di non
prevedere modifiche al Piano regolatore,
che dovrà essere approvato quanto prima
(ma la data per ora non è ancora stata fissa-
ta), e poi ricorrere in un secondo tempo,
dopo le valutazioni del caso, a una variante
di piano regolatore.
«La proposta che ci è stata fatta da
Decathlon è molto importate» conferma
Cifronti, «e costituisce certamente una
opportunità per la città. Occorre però svilup-
pare un bilancio di “costi” e benefici». 
Secondo il sindaco il sacrificio di un’area di
parco delle Cave potrebbe essere ricompen-
sata con la sistemazione e il miglioramento
del resto del polmone verde. P.R.

IL NUOVO CENTRO COMMERCIALE CON PARCO DELLO SPORT

Il Sindaco: forse un referendum su Decathlon

Martedì Consiglio straordinario su Decathlon,case popolari e cascina Fedeli
Il centrodestra si è appellato al regolamen-
to e ha chiesto un Consiglio comunale
straordinario il 7 giugno. È la prima volta
che succede, ma le forze politiche che ne
hanno fatto ricorso promettono che conti-
nueranno su questa strada per incalzare la
maggioranza su temi rilevanti per la città. 

capogruppo del partito di Fini
ha quindi deciso di aggiunge-
re un ulteriore ordine del gior-
no, sempre sulla Decathlon.
Alla domanda sullo stato di
salute del centrodestra di
Brugherio, la Pietropaolo ha
evidenziato come la «spacca-
tura nella Cdl si è verificata al
momento del mancato invito
di An alla conferenza stampa,
dopo che il mio partito aveva
appoggiato la convocazione
del Consiglio comunale
straordinario. Motivazioni
personali e non politiche».
Detto questo, si presenterà al
Consiglio comunale «serena
e decisa a portare avanti, an-
che con il suo ordine del gior-
no, un tema, da sempre a cuo-
re ad An». La Pietropaolo al-
lenta le tensioni, ma coglie
l'occasione «per invitare gli
alleati a una maggiore com-
pattezza anche in vista dei
prossimi appuntamenti politi-
ci sia a Brugherio sia a livello
nazionale».

Maurizio Ronchi, capogrup-
po della Lega, preferisce atte-
nersi all'importanza dei temi
che verranno trattati il 7 giu-
gno, piuttosto che parlare dei
rapporti con gli alleati: «Non
voglio polemizzare con An,
perché non mi interessa», ha
dichiarato, anche se tiene a
precisare che il «referendum

organizzato dalla Lega sulla
Decathlon ha espresso una
volontà del popolo, cosa non
altrettanto valida per il comi-
tato cittadino, che per questo
non è stato citato nell'ordine
del giorno per il Consiglio
comunale».
«L'aggiunta di un ulteriore

«S
e fosse dipeso
da me avrei
escluso alcu-
ni personaggi

riciclati, che ripropongono
modelli superati che in pas-
sato hanno ottenuto risultati
scadenti». Dichiarazioni pe-
santissime quelle rilasciate
dall’assessore Angelo
Paleari in un’intervista al
settimanale “Il cittadino”
parlando di alcuni esponenti
della “Lista con Cifronti per
Brugherio” di cui egli stesso
fa parte e della quale è tra i
fondatori. Rincara la dose:
«Avevamo deciso di costrui-
re una struttura non pirami-
dale, che si differenziasse
dai partiti. Ora sono pentito:
mi sono reso conto che l’ec-
cesso di democrazia può de-
bordare in anarchia».
Paleari non fa nomi ma l’o-
biettivo delle bordate sono
esponenti della lista prove-
nienti dall’area dei “Verdi”
con i quali il clima si è arro-
ventato soprattutto a causa
della divisione sul progetto
“Decathlon”.

Il collega di lista e di giunta
Renato Magni, assessore al-
l’ambiente, appare dunque il
destinatario delle dichiara-
zioni. «Non ho letto l’artico-
lo» assicura Magni da noi
interpellato, e una volta
informato sulle dichiarazio-
ni di Paleari l’assessore al-
l’ambiente risponde che «le
affermazioni si commenta-
no da sè. È chiaro che ci so-
no delle tensioni, è uno sfo-
go di rottura, ma era aperta

una discussione di chiari-
mento: il metodo democrati-
co evidentemente non piace
a tutti». Secondo Magni è
discutibile la scelta di uscire
sui giornali con dichiarazio-
ni del genere: «Io ho altro
da fare piuttosto che rila-
sciare interviste, preferisco
amministrare la città, che è
la grande responsabilità che
abbiamo. Fino a che sarò as-
sessore intendo lavorare per
lasciare qualcosa di utile ai

cittadini e a chi verrà dopo
di me». «Comunque - dice -
preferisco si parli di questio-
ni politiche e non di proble-
mi personali».
Magni tende a distinguere le
possibili ripercussioni delle
tensioni in due ambiti: «Io
voglio continuare a lavorare
per tenere insieme l’espe-
rienza della “lista”, ma a
questo punto non so dove
porterà la discussione. In
Consiglio comunale gli elet-
ti decideranno cosa fare. Per
quanto riguarda invece il
mio incarico di assessore ne
rispondo al sindaco: se ritie-
ne di revocare un mandato
può farlo quando vuole».
Sulla vicenda Decathlon
Magni conclude laconico:
«Il tema è stato trattato in
modo improprio. In ogni ca-
so sul da farsi basta leggere
il programma della coalizio-
ne», facendo chiaramente ri-
ferimento all’impegno della
tutela del verde e dei parchi
già perimetrati.

Paolo Rappellino

Angelo Paleari Renato Magni

Ancora lavoratori a rischio licenziamento. Questa volta
la notizia arriva da Cologno Monzese e riguarda la
"Torriani srl", una storica azienda del territorio specia-
lizzata in rilegature di libri e nella quale sono impiegati
una ventina di brugheresi.
L'intenzione di cessare l'attività è arrivata improvvisa-
mente: Amedeo Lolli, il titolare dell'azienda, lo scorso 17
maggio ha comunicato di voler chiudere il 30 giugno.
Per fare fronte alla crisi, l'amministrazione comunale di
Cologno ha convocato venerdì 27 maggio una riunione
urgente con sindacati e proprietà. Presente anche l'asses-
sore alle attività produttive di Brugherio, Angelo Paleari.
«Sembra che la proprietà sia intenzionata a liquidare il
tutto il prima possibile, vendendo anche i macchinari per
fare cassa e che non ci sia intenzione di proseguire» spie-
ga Paleari. Tuttavia, per ora, pare che Lolli si sia riser-
vato di prendere qualche giorno di riflessione per valu-
tare se tornare sui suoi passi. Da parte sua, il sindaco di
Cologno Monzese ha fatto sapere che, nel caso cessi l'at-
tività dell'azienda, l'amministrazione comunale non ac-
consentirà al cambio di destinazione d'uso dell'area su
cui sorge la sede, una decisione volta ad evitare che die-
tro la chiusura si faccia strada in realtà un’allettante ope-
razione di riconversione immobiliare con la costruzione
di appartamenti.
Per continuare a parlare dell'argomento la prossima set-
timana dovrebbe essere convocato un Consiglio comu-
nale a Cologno al quale parteciperanno anche dei rap-
presentanti dell'amministrazione brugherese e, probabil-
mente, il sindaco. P.R.

Ancora lavoro a rischio 
per 20 brugheresi
alla “Torriani” di Cologno

CRISI OCCUPAZIONALEPesante attacco di Paleari ai colleghi di lista

Tensioni nella “Cifronti”

L’opposizione litigiosa mette alle strette
la maggioranza sui temi caldi di questi mesi

A
ll'ordine del giorno,
il crollo avvenuto
lo scorso 25 aprile
della Cascina

Fedeli di proprietà comunale,
la cancellazione del bando co-
munale sulle case popolari a
seguito di una sentenza del
Tar e l'affaire Decathlon.
Intorno a quest'ultimo punto è
scoppiata una polemica:
Francesca Pietropaolo, capo-
gruppo di An, ha sottolineato
che nell'ordine del giorno ri-
guardante la multinazionale
francese preparato dalla Lega,
non è stato citato il comitato
cittadino a favore della
Decathlon per il quale An ha
speso molte energie. Inoltre la
Pietropaolo non è stata invita-
ta alla conferenza stampa che
aveva lo scopo di rendere
pubblica la convocazione del
Consiglio. La conferenza, che
si è tenuta la scorsa settimana
nella sede dei lumbard di via
Vittorio Veneto, ha invece vi-
sto la partecipazione di Fi. La

Bisogna anche tenere presen-
te - continua Liserani - che Fi
e Lega rappresentano un ter-
zo del Consiglio comunale
(10 consiglieri) e che An ne
ha uno solo». 
Anche l'Udc, che non ha con-
siglieri a villa Fiorita, si butta
nella mischia e chiede dei
chiarimenti sulla salute dei
rapporti fra le forze politiche
del centrodestra. Antonio
Donzello, presidente dell'Udc
di Brugherio,  ribadisce che
«occorre mantenere i nervi
saldi ed avere un più forte spi-
rito di coalizione: è quello che
ci chiedono i nostri elettori, è
quello che chiediamo agli
amici di Fi e Lega».
Le tensioni all'interno del
Centrodestra cittadino hanno
avuto eco anche a Roma, da
dove il deputato di An
Giampaolo Landi, eletto nel
collegio 28, cerca di gettare
acqua sul fuoco con un co-
municato che, alla luce delle
dichiarazioni dei politici loca-

An contro
Forza Italia
e Lega



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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Allarme odori dall’impianto di compostaggio
Convocata la commissone di controllo
L’impianto di compostaggio
dei rifiuti organici puzza! La
deuncia viene da alcuni citta-
dini del quartiere Sud, che
negli ultimi giorni hanno re-
gistrato dei cattivi odori nel-
l’aria, presumibilmente pro-
venienti dal capannone rosso
per la trasformazione dell’i-
mondizia in concime, che si

trova nel territorio del
Comune di Cologno
Monzese, sulla strada che da
Brugherio porta a Cernusco.
Per questo l’assessore
all’Ambiente Renato Magni
ha chiesto la convocazione
d’urgenza, mercoledì 1 giu-
gno, della Commissione in-
caricata di vigilare sul buon

funzionamento dell’impian-
to. «Fino ad ora non si erano
mai verificati dei problemi -
ha spiegato Magni - ed è per
questo che ho chiesto una
tempestiva verifica. La so-
cietà Ecosesto che gestisce il
compostaggio dovrà spiegar-
ci se c’è stato un malfunzio-
namento e assicurarci che le

lavorazioni e la manutenzio-
ne procedano come previsto
dai protocolli». Secondo
Magni può essere che il pro-
blema non derivi nemmeno

dall’impianto di compostag-
gio, tuttavia, è opportuno
pretendere risposte immedia-
te e controlli continui.

P.R.

LETTERE IN REDAZIONE

Desidero fare un po' di chiarezza circa le ultime strumentali polemiche
travestite da dibattito riguardanti la Riforma costituzionale approvata il
23 marzo 2005 dal Senato che hanno animato la politica locale di
Brugherio e che sono giunte sotto forma di Ordine del giorno nello
scorso Consiglio comunale: va detto innanzi tutto che la suddetta
Riforma non è stata assolutamente un fulmine a ciel sereno, in quanto
facente parte del lungo ed articolato programma che la Cdl ha annun-
ciato in campagna elettorale.
Per quanto riguarda i contenuti la realtà dei fatti non è innanzitutto ca-
tastrofica come viene dipinta, non c'è nessun pericolo incombente, non
si creano divisioni o spaccature tra le regioni, ma tutt'altro questa
Riforma fa finalmente chiarezza sulla concorrenza di competenze og-
gi esistente tra Stato e Regioni, e che l'ultima riforma della sinistra del
2001 non ha certamente contribuito a risolvere; viene infatti stabilito in
modo inequivocabile che le Regioni hanno potestà legislativa esclusi-

va su tre importanti materie: sanità, ordine poubblico ed istruzione. Le
altre modifiche contenute nella Riforma, dal premier eletto diretta-
mente dai cittadini ai compiti ridotti del presidente della Repubblica (la
differenza con i compiti attuali è che non può più sciogliere le camere)
non sono assolutamente delle novità per la sinistra, ma bensì erano già
state discusse e caldeggiate dalla Commissione bicamerale per le
Riforme nel 1997, il cui presidente era Massimo D'Alema ed il relato-
re Cesare Salvi, entrambi non certamente di destra… 
La riduzione del numero di Parlamentari ed il conseguente risparmio
sulla spesa pubblica credo che incontri i pareri favorevoli di una lar-
ghissima parte dell'opinione pubblica; ci voleva solamente un Governo
forte, coeso e coraggioso come questo per effettuarla.
L'elezione dei componenti della Corte Costituzionale vengono aumen-
tati da 5 a 7 quelli di nomina parlamentare, venendo in questo modo
legittimata maggiormente dal popolo in quanto il Parlamento è espres-
sione dei cittadini; i componenti del Csm sono vengono solamente sud-
divisi quelli già attualmente di nomina parlamentare tra la Camera ed
il nuovo Senato federale.

L'iter legislativo viene semplificato e velocizzato, perché rimarrebbe
solamente la Camera dei deputati a legiferare le materie riservate allo
Stato, sparisce di fatto il bicameralismo perfetto ed il doppio passaggio
delle leggi alla Camera e al Senato.
Per quanto riguarda i tempi di approvazione vorrei specificare che di-
scussioni sulla Riforma Costituzionale ne sono state fatte, il progetto è
giunto in commissione "Affari Costituzionali" del Senato il 19 no-
vembre e discusso fino al 9 dicembre 2004; il 17 febbraio 2005 il
Senato ha avviato la discussione sul disegno di legge lo ha approvato
il 23 marzo 2005; tutto il tempo per la discussione che c'è stato a di-
sposizione la sinistra ha preferito occuparlo per fare un ostruzionismo
senza precedenti, cercando di rallentare in ogni modo i lavori propo-
nendo migliaia di emendamenti, spesso inutili e cercando di far man-
care il numero legale ad ogni votazione abbandonando l'aula, dando co-
sì ai cittadini, soprattutto a quelli che hanno riposto la loro fiducia in
quelle formazioni politiche, un raro esempio di responsabilità.

Francesco Scardoni
Consigliere comunale Lega Nord

Il parere della Lega 
sulla riforma costituzionale
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"Festa Paesana" organizzata dal gruppo sportivo
Sandamianese giunge alla 30° edizione. Si tratta di un ap-
puntamento molto atteso a San Damiano che come di
consueto proporrà per una settimana interessanti serate al-
l'insegna delle esibizioni sportive, della musica e della
danza. L'appuntamento è da 7 al 20 giugno, presso l'area
delle Feste di viale S. Anna a San Damiano di Brugherio,
e non mancherà, come sempre un' ottima cucina paesana.
Tutte le sere infatti saranno in funzione il bar, la pizzeria
e il ristorante.
Programma della festa: 
martedì 7 giugno: ore 19 apertura festa, ore 20: esibi-
zione attività del gruppo sportivo Sandamianese
mercoledì 8 giugno: ore 19.30 gara ciclistica Primi
sprint, ore 21: esibizione della Banda di
S.Damiano/S.Albino
giovedì 9 giugno: ore 20.30 serata danzante con l'orche-
stra spettacolo I Panda
venerdì 10 giugno: ore 20.30 serata danzante con i
Colibrì
sabato 11 giugno: ore 20.30 serata danzante con Martino
domenica 12 giugno: ore 20.30 serata danzante con Gian
e la Band
lunedì 13 giugno: ore 12 pranzo e festa con gli anziani
martedì 14 giugno: ore 21 corsa podistica competitiva
mercoledì 15 giugno: ore 21 serata di Latino Americano
con la presenza dei maestri Umberto e Francesca
giovedì 16 giugno: ore 20 serata con spettacoli a favore
dell'associazione Cuore amico
venerdì 17 giugno: ore 20.30 serata danzante con Anna
Liscio e Simpatia
sabato 18 giugno: ore 20.30 serata danzante con i Colibrì
domenica 19 giugno : ore 20.30 serata danzante con gli
Album
lunedì 20 giugno: ore 21: serata conclusiva con esibizio-
ne Scuola di ballo Larosa Dance.

Compie trent’anni
la festa paesana
a San Damiano
organizzata
dal gruppo sportivo

GRUPPO SPORTIVO SANDAMIANESE

Un week end di musica e giochi al parco delle Cave

Torna l’11° Fiera a Increa

Arriva la partita del cuore
Il 12 giugno a Sandamianello i vip della Tv

S
abato 4 e domenica 5 giugno
torna la rinomata fiera Increa,
giunta alla sua XI edizione. La
manifestazione, organizzata

dall'associazione In-Crea in collaborazio-
ne con l'amministrazione e la Consulta
Sud, si svolgerà come ogni anno nell'area
del Parco delle cave (via Increa). Anche
quest’anno la fiera ospiterà concerti,
stand e bancarelle. 
Per l’occasione verrà allestita una mo-
stra-scambio di prodotti dell'artigianato,
della piccola editoria, dell'alimentazione
dell'hobbismo e dei prodotti naturali.
Saranno inoltre presenti stand informati-
vi di associazioni senza scopo di lucro,
con finalità ecologico/ambientali, sociali
e di solidarietà. Il mercatino aprirà saba-
to 4 (ore 16) e resterà aperto fino alle 24
di domenica 5 giugno. 
In programma anche una serie di inizia-

tive di spettacolo e animazione, che ruo-
teranno intorno al mercatino con il se-
guente programma: sabato 4 giugno, ore
16.30, sarà presentato Ecobus, una ecoa-
nimazione sull'energia solare; la sera si
terrà il concerto dei Sulutumana (ore
21.30). Il giorno seguente, alle ore 9, avrà
luogo Corrincrea, marcia podistica non
competitiva a cura del Gsa Brugherio.
Seguiranno le animazioni offerte da
Circusbandando, che proseguiranno fino
alle 17, quando la palestra Energy offrirà
uno spettacolo di danza (break, hip-hop,
funky, latin, jazz, aerobica, step, karate,
kung fu…). La sera (ore 21.30) si terrà il
concerto dei Matrioska. 
Durante tutta la manifestazione saranno
attivi: il muro di arrampicata del CAI di
Brugherio, laboratori di creatività rivolti
ai più piccoli, castelli in aria - pittoscul-
ture di Elio Nava.

S
i svolgerà domenica
12 giugno, la terza
edizione della Partita
del Cuore a Bru-

gherio. Anche quest’anno,
l’Acsd (Associazione com-
mercianti di San Damiano),
con il patrocinio dell’assesso-
rato allo sport, si avvalerà del-
la partecipazione della Na-
zionale artisti tv, per cui sarà
assicurata la presenza di alcu-

ni personaggi del mondo del-
lo spettacolo, tra questi alcuni
divi di “Vivere” e “Un posto
al sole”.
L’incasso della serata verrà
devoluto a favore di Vin-
cenzo, un bambino malato di
artrogriposi, una patologia
riconosciuta come rara dal
Ministero della Sanità e che
richiede un lungo e comples-
so percorso di cura. Ad oc-

cuparsi di questo bambino
fino ad oggi, è stata l’asso-
ciazione «L’amore del bam-
bino», un’organizzazione di
volontariato per l’aiuto del-
l’infanzia disagiata con sede
a Milano e che da oltre die-
ci anni opera in tutta Italia,
aiutando proprio le famiglie
con bambini affetti da artro-
griposi.
Sia il sindaco Carlo Ci-

fronti, che l’assessore allo
sport Angelo Paleari, hanno
espresso la propria ferma
convizione riguardo all’im-
portanza di sostenere proget-
ti a carattere solidale e un ap-
pello ancora più forte è giun-
to da Antonio Radice, uno
dei dirigenti della società
calcistica S. Damiano e S.
Albino: «Penso che quando
ci venga offerta la possibilità
di fare qualcosa per il bene
di chi ha bisogno, dovrem-
mo essere obbligati ad atti-
varci in questo senso».
Ora, un’opportunità di aiuta-
re il Lab e questo bambino
viene offerta anche ai citta-
dini di Brugherio, grazie a
questo evento. C’è da augu-
rarsi che la prospettiva di fa-
re del bene porti a una parte-
cipazione ancor più sentita e
numerosa.

Enrico Kerschat

NAZIONALE ARTISTI TV

Dopo il successo della Nazionale cantanti,
nell’aprile del 1987 è stata fondata la
Nazionale artisti tv. Con una rosa di 270
personaggi e dopo ben 470 partite, il grup-
po è riuscito a raccogliere circa 10 miliar-
di di vecchie lire per iniziative benefiche.

Da sinistra a destra: il team manager
della Nazionale artisti tv Osvaldo Bresciani,
l’assessore allo sport Angelo Paleari 
e il sindaco Carlo Cifronti 
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L'oratorio estivo di San Bartolomeo è una
proposta “artigianale”, nel senso che
«esprime una cura tutta particolare per ogni
ragazzo, che vogliamo considerare unico»,
come spiega l'opuscolo di presentazione
redatto dai sacerdoti della parrocchia.
Dunque non un parcheggio a buon merca-
to per i figli, ma un periodo di vita «con gli
altri e per gli altri, come Gesù ha insegna-
to».
Moltissime le iniziative ideate dagli orga-
nizzatori: le gare con le macchinine a pe-
dali, i tornei di calcio, pallavolo, basket e
hockey, il mercatino delle pulci, la piscina
gonfiabile per il calcio saponato, ecc. Ogni
settimana inoltre ci sarà la possibilità di
giocare alla piscina comunales e di assiste-
re alla proiezione di film d'azione e di ani-
mazione al cinema San Giuseppe.
I ragazzi, divisi in squadre, avranno an-
che un'importante occasione per consoli-
dare le amicizie con le "giornate comuni-
tarie" (una volta sola durante tutto l'ora-
torio estivo): chi parteciperà si fermerà in
oratorio anche dopo le 17, trascorrerà lì
la serata e la notte, con momenti di pre-
ghiera, gioco e riflessione pensati ad hoc
per i più giovani.

Periodo:
dal 13 giugno all'8 luglio i ragazzi 
(San Giuseppe)
dal 13 giugno al 15 luglio le ragazze 
(Maria Ausiliatrice e Maria Bambina)

Orari:
dalle 8.30 alle 17

Età:
dalla prima elementare (terminata) in su

Iscrizioni:
da domenica 5 giugno nei rispettivi oratori

Quote:
San Giuseppe:
20 euro a settimana (pranzi compresi)
12 euro a settimana (senza pranzo)

Maria Ausiliatrice e Maria Bambina:
La quota non comprende solamente 
l'ingresso in piscina (1.50 euro) 
e le gite al di fuori degli oratori, 
come quella del 24 giugno 
al parco acquatico "Le cupole" (10 euro).

SAN CARLO

I centri estivi accolgono i bimbi fin dall’asilo
Il Comune di Brugherio
propone due esperienze
differenti per i ragazzi del-
la scuola dell’infanzia (asi-
lo) e per quelli di elemen-
tari e medie. Per i primi la
sede del centro estivo sarà
la scuola “Fratelli Grimm”
di via Montello, a San
Damiano, mentre i secondi
trascorreranno le giornate
alla “Don Camagni”.
La gestione dell’iniziativa
è affidata alla cooperativa
Meta di Monza, vincitrice
della gara d’appalto, che
garantirà attività quali
sport, laboratori intercultu-
rali e creativi, tornei, gite,
feste e spettacoli. Punto di
riferimento del centro esti-
vo è comunque l’ufficio
Istruzione del Comune di
Brugherio. Per i giovani
provenienti da altre nazio-
ni, inoltre, il Comune pro-
pone anche degli interes-
santi corsi pomeridiani di
italiano, per poter meglio
ambientarsi in città.

Periodo (5 turni):
20 giugno - 1 luglio
4-15 luglio
18-29 luglio
25-31 agosto
1-7 settembre

Orari:
dalle 7.30-9 alle 18

Età:
ragazzi dell’asilo, delle ele-
mentari e delle medie

Iscrizioni:
Chiuse dal 20 maggios

Informazioni:
ufficio Istruzione, palazzo
comunale. Lunedì 9-12.30 e
mercoledì 9-12.30 e 14.15-
19. tel 039 28 93 27 83 68

Quote:
divise secondo particolari
fasce, dai 50 ai 120 euro per
turno

Un’estate di sport e quiz a premi

L’Ac Brugherio, in collabo-
razione con il Comune, la
Gis e il Gsa, organizza un
“City camp” estivo per ra-

gazzi dai 6 ai 12 anni che
vogliono trascorrere giorna-
te di gioco e divertimento.
Non solo calcio, ma un’e-

sperienza sportiva completa
con allenatori professionisti
e utilizzando le strutture
dell’Ac.

Questa la giornata tipo:
8: attività ricreativa
9.30: inizio attività: calcio sul campo
12.30: fine attività e doccia
13.15: pranzo
14: attività ricreativa
15: attività polivalente: calcio a 5, basket,
atletica
18: fine attività e doccia
18.30: rientro a casa

Periodo:
6 turni di una settimana, dal 5 giugno al 9 luglio

Orari:
dalle 7.30-8 alle 18.30

Età:
dai 6 ai 12 anni

Iscrizioni:
da 20 giorni prima dell’inizio del turno scel-
to o fino ad esaurimento posti

Quote:
155 euro a settimana, con sconti sulle setti-
mane successive

All'insegna dello sport La proposta estiva dello Sporting
Club Brugherio: le giornate dei ragazzi saranno infatti
scandite da partite di tennis, ping pong, calcio, basket,
hockey, pallamano, pallavolo, dal nuoto e da curiose "ga-
re a sorpresa", da aggiungere ai quiz a premi dopo pran-
zo. Il club garantisce inoltre l'assistenza di operatori qua-
lificati, il pranzo presso il ristorante Sporting, la copertu-
ra assicurativa, e, unico nel suo genere, la doccia per i ra-
gazzi prima di tornare a casa.

La parrocchia di Sant’albino - San
Damiano ambienterà l’oratorio estivo nel-
la Terra di Mezzo, luogo di residenza degli
hobbit, mitici personaggi del “Signore de-
gli anelli”.
Le giornate dei ragazzi saranno caratteriz-
zate dal gioco ma anche da particolari la-
boratori (tutti ispirati al mondo fantastico
Tolkeniano) di oggettistica, giornalismo,
pittura, marionette, murales e molto altro.
Ogni martedì inoltre i giovani si recheran-
no alla piscina e nell’arco dell’oratorio par-
teciperanno a 3 gite: al parco di Monza (3
euro), ad Aquaneva (15 euro) e a Fantasy
world (18 euro)

Periodo:
dal 13 giugno all'8 luglio

Orari:
dalle 13.30 alle 17.30
(martedì e venerdì anche al mattino dalle 9
con primo piatto caldo e il resto al sacco)

Età:
dalla prima elementare alla terza media

Iscrizioni:
dal 5 giugno presso l’oratorio di San
Damiano, tel 039 83 11 62

SANTA MARIA NASCENTE E SAN CARLO

SAN BARTOLOMEO

Conta su di me nella Terra di mezzo

Pronte al via le iniziative di oratori, centri comunali,Ac Brugherio e Sporting club

Un’estate ricca di proposte per i ragazzi
“C

onta su di
me". È lo
slogan che
caratteriz-

zerà l'estate degli oratori a
Brugherio. Chi pronuncia
queste parole?
Anzitutto è l'oratorio a
dirle. E le rivolge alle
famiglie, che anche per
questa estate potranno con-
tare sul servizio di acco-
glienza ai ragazzi ormai
liberi dalla scuola.
Ma non è "solo" un servi-
zio sociale quello che gli
oratori offrono alla città:
scopo dell'oratorio non è
custodire i ragazzi impe-
gnando il loro il tempo.

Infatti "Conta su di me"
sono anche le parole che
pronuncia Giuseppe, perso-
naggio del libro biblico
della Genesi. 
Giuseppe, figura guida del-
l'oratorio estivo, è un uomo
speciale, che si distingue
perché sa sognare cose
grandi. Questa dote scatena
la gelosia dei fratelli, che
lo vendono come schiavo.
Niente condiziona però la
sua voglia di libertà, la
capacità di essere sincero,
il forte senso di giustizia,
di perdono, di pietà...
Questa vicenda biblica
diventerà stimolo per i
ragazzi dell'oratorio estivo,

affinchè imparino gli atteg-
giamenti della carità, del
perdono, della giustizia,
così che ciascuno diventi
capace di dire ai compagni:
"Conta su di me".
L'oratorio sarà scuola di
vita, quindi di fede.
Saranno anche gli educato-
ri a dire "Conta su di me".
E rivolgeranno l'invito ai
ragazzi per i quali impe-
gneranno gratuitamente l'e-
state, donando loro amici-
zia, tempo, passione, capa-
cità organizzative…
E' da un mese che gli educa-
tori dell'oratorio estivo si
stanno preparando con
incontri formativi che li ren-

deranno abili a questo servi-
zio. Sono educatori appas-
sionati, anche se adolescenti
e diciottenni: il loro lavoro
ha un valore inestimabile,
perché fatto con il cuore. E i
piccoli si lasciano coinvol-
gere solo da chi vuole loro
sinceramente bene. I giova-
ni educatori saranno coordi-
nati dai sacerdoti, dalle reli-
giose e da adulti qualificati,
che garantiranno la buona
riuscita non solo dell'orato-
rio feriale, ma anche dei
campeggi e delle vacanze
estive.
Infine dice "Conta su di
me" Gesù Cristo. E lo dice
a tutti coloro che saranno

in oratorio questa estate,
ragazzi ed educatori. Scopo
dell'oratorio è mostrare il
Signore quale segreto della
vita felice e realizzata. Un
segreto che si trasmette
prendendosi cura della vita
dei ragazzi, senza indottri-
namenti. La Verità, il
Vangelo "passano" dentro
la vita concreta: il gioco, le
esperienze, le attività, le
proposte culturali, le gite,
l'amicizia, la preghiera, i
sacramenti, lo sport…
"Conta su di me": grazie
all'impegno di tutti, questo
invito sta già diventando
realtà.

don Davide Milani
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Un’esperienza sportiva completa nelle strutture del campo comunale

Tornei di calcio, basket e pallavolo, gite ai parchi acquatici e attività creative

Periodo:
dal 6 giugno all'8 luglio, dal-
le 8.30 alle 17.30

Orari:
dalle 8.45 alle 17.30

Età:
da 6 a 16 anni

Iscrizioni:
Sporting Club Brugherio,
via Santa Caterina 35. Tel.
039 87 06 07

Quote:
Settimanali, con riduzioni
per periodi superiori ad una
settimana: 145 euro la pri-
ma, 140 la seconda

Ogni settimana un’uscita
ad un parco acquatico e
una gita per l’oratorio esti-
vo della parrocchia San
Carlo. Negli altri giorni,
tornei di calcio, pallavolo e
basket, preghiere insieme,
canti, merende e tanto al-
tro.
Sarà inoltre possibile pran-
zare in oratorio prenotan-
dosi il venerdì della setti-
mana precedente.
La prima gita sarà giovedì
16 al parco acuatico “Le
cupole” di Manerbio, con
partenza dall’oratorio alle
9.15 e rientro previsto in-
torno alle 18.30. Il costo è
di 10 euro tutto compreso
e l’iscrizione è entro ve-
nerdì 10.

Questa la giornata-tipo:
8: apertura dell’oratorio per chi ne fa
richiesta
9: apertura per tutti e inizio giochi e at-
tività
12: termine attività mattutine
12.30: pranzo
14.30: ripresa di giochi e attività
17: preghiera di fine giornata e avvisi
17.30: termine giornata, verifica per
gli educatori.

Periodo:
dal 13 giugno al 15 luglio

Orari:
dalle 8 (per chi ne fa richiesta, dalle 9
per gli altri) alle 17

Età:
dalla prima elementare (terminata) in su

Iscrizioni:
in oratorio, il sabato e la domenica

Quote:
12 euro a settimana.
I pasti costano 3.50 l’uno.

Giochi, uscite, giornate comunitarie e film, sempre con uno stile attento ad ogni singolo ragazzo

Le informazioni
sull’oratorio
estivo
di San Paolo
saranno
disponibili
sul prossimo
numero
di NoiBrugherio

pagina a cura di 
Filippo Magni
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D
omenica 29 gli
oratori della par-
rocchia San Bar-
tolomeo hanno

vissuto una giornata insieme
che ha chiuso l’anno orato-
riano 2004-2005, ultimo ap-
puntamento comune prima
che i ragazzi si tuffino nel-
l’oratorio estivo che inizierà
il 13 giugno.
La festa è iniziata con la
messa delle 10 al San Giu-
seppe per poi proseguire alle

12.30 con il pranzo nel nuo-
vo salone polifunzionale
dell’oratorio.
Nel pomeriggio, dopo la pre-
ghiera iniziale, i ragazzi si
sono cimentati in brevi spet-
tacoli all’interno di una “cor-
rida” sullo stile del program-
ma televisivo, con anche due
presentatori abbastanza im-
probabili, Fabio Restituto e
Marco Aiolfi.
Alle 16, dopo la dimostra-
zione della scuola di karate

del “Leone bianco”, è inizia-
ta l’inaugurazione delle aree
da gioco appena restaurate:
gli spettatori hanno assistito
a sfide calcistiche tra adole-
scenti, preadolescenti e tra
ragazze e tornei di volley.
Domenica 12 sarà invece
l’oratorio di San Carlo a
chiudere l’anno oratoriano
con un pomeriggio all’inse-
gna della velocità. Il pro-
gramma prevede infatti l’a-
pertura dei cancelli alle 14,

una preghiera alle 15 e in se-
guito un gran premio di
macchinine a pedali in un
circuito che sarà allestito al-
l’interno della struttura.
La gara sarà riservata ai ra-
gazzi delle medie e delle
elementari e ai loro genitori.

F.M.

La parrocchia San Carlo propone una domenica per le fa-
miglie sui prati di Caglio (Como): una giornata di gioco,
confronto, dialogo, preghiera.
Il pranzo sarà una grigliata di carne preparata dalla par-
rocchia, a cui sarà aggiunto ciò che ciascuno porterà e
vorrà mettere in comune.

Programma:
8.30: messa in parrocchia
9.15: partenza per Caglio con mezzi propri
10.30: arrivo
Pomeriggio: grigliata, giochi, preghiera ecc.
18.30: Rientro a Brugherio.
Il costo della giornata è di 6 euro.
Iscrizioni presso Sergio Peraboni (039 87 81 72)
e Roberto Isotti (039 88 44 03).

PA
RR

OC
CH

IE

Qoelet, la critica all’abitudine
Anche a giugno la lettura della Bibbia alla parrocchia
San Carlo: il venerdì alle 15 e alle 21
Proseguirà anche nei ve-
nerdì del mese di giugno
l’appuntamento settimanale
con la lettura della Bibbia
alla parrocchia San Carlo,
alle 15 e alle 21.
Il primo venerdì del mese
sarà basato sulla preghiera,
con l’adorazione eucaristica,
mentre i seguenti avvicine-
ranno i fedeli alla conoscen-
za della Parola di Dio.
Il testo scelto è il libro di
Qoelet, che il parroco don

Daniele definisce come «Un
libro a volte sconcertante, ma
molto valido per spingerci a
ragionare con la nostra testa
anche nel campo della reli-
gione». Il protagonista è infat-
ti un uomo che, provate tutte
le esperienze della vita e non
trovando mai soddisfazione
in esse, si rivolge a Dio chie-
dendogli che senso abbiano
l’esistenza e l’affanno umani:
“Che guadagna l’uomo dalla
sua fatica sotto il sole?”.
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Chiuso l’anno oratoriano di San Bartolomeo - Domenica 12
un gran premio delle macchinine alla parrocchia della Torazza

Festa di fine anno al San Giuseppe,
ora tocca a San Carlo

«Qoelet - prosegue don
Daniele - contesta una reli-
gione tradizionale basata su
frasi fatte, su dottrine prefis-
sate e accettate spesso senza
nessuna verifica personale,
solo perchè “si è sempre det-
to e si è sempre fatto così”».
La lettura di questo partico-
lare libro della Bibbia por-
terà i partecipanti a un’ana-
lisi sia del testo che del pro-
prio personale percorso di
fede. F.M.

DOMENICA 26 GIUGNO

La gita delle famiglie è 
a Caglio: iscrizioni entro il 12

Nelle foto, alcuni momenti della festa
all’oratorio San Giuseppe di domenica 29:
la benedizione delle nuove aree da gioco 
da parte di don Davide, 
i bambini impegnati nello spettacolo
della “corrida” e i giochi all’aperto.
Altre foto e filmati della giornata
sono disponibili sul sito internet
www.noibrugherio.it

L’attore Carlo Rivolta 
ha recitato Qoelet 
in chiesa parrocchiale 
San Bartolomeo

Sono stati oltre 400 i fedeli
delle 3 parrocchie cittadine
che hanno partecipato al
pellegrinaggio di lunedì 30
al santuario di Caravaggio.
L’iniziativa era posta a ter-
mine del mese che la Chiesa
dedica tradizionalmente alla
Madonna: da qui la scelta di
un luogo di forte preghiera
mariana come destinazione.
Da Brugherio sono partiti 6
pullman (con numerose au-
tomobili al seguito), che
hanno condotto i fedeli di
San Carlo, San Bartolomeo
e San Paolo al santuario per
un’esperienza di preghiera
che in questa formula ha riu-
nito per la prima volta le 3
parrocchie.
Non era mai stata organiz-
zata infatti un’iniziativa del

genere che coinvolgesse le 3
realtà, anche se quest’anno
sono state già molte le occa-
sioni di preghiera comune:
fra tutte, la Via Crucis di
Avvento e più recentemente
la processione del Corpus
Domini.

I fedeli delle tre parrocchie cittadine si sono reca-
ti al famoso santuario mariano lunedì 30 maggio

In quattrocento a Caravaggio
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La consultazione si svolge il 12 e 13 giugno. I vescovi: «La 40 è una legge   

Verso i Referendum sulla
I quattro Referendum intendono abrogare alcuni arti-
coli della Legge 40 sulla procreazione medicalmente
assistita, una normativa che è in grado di tutelare i di-
ritti dell’embrione.

Dopo aver presentato nel dettaglio i contenuti dei quat-
tro quesiti nei numeri del 12 e 19 febbraio 2005 ora in-
tendiamo tornare sull'argomento per offrire un contri-
buto al dibattito.

Quando?
Si vota domenica 12 giugno 2005, dalle ore 8 alle ore
22, e lunedì 13 giugno, dalle ore 7 alle ore 15. Le ope-
razioni di scrutinio avranno inizio lunedì 13 giugno su-
bito dopo la chiusura della votazione e l´accertamento
del numero dei votanti per ciascun referendum.

Come?
Su ogni scheda vengono riportati il numero del refe-
rendum nonché la rispettiva denominazione e il quesi-
to così come approvati dall´ufficio centrale per il
Referendum. Ciascun elettore ha diritto di esprimere il
voto, con la matita copiativa, tracciando un segno sul
riquadro corrispondente alla risposta da lui prescelta
["sì" o "no"].

Tessere elettorali
Per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici
di sezione nelle cui liste risultano iscritti, gli elettori
dovranno esibire un documento di riconoscimento e
la tessera elettorale personale a carattere permanen-
te che, dal 2000, ha sostituito il certificato elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera elettorale per-
sonale, potrà chiederne un duplicato agli uffici comu-
nali che, a tal fine, nei cinque giorni antecedenti quel-
lo di inizio della votazione (cioè da martedì 7 giugno
a sabato 11 giugno) amplieranno l´orario di apertura
dalle ore 9 alle ore 19, nonché nei giorni della vota-
zione per tutta la durata delle operazioni di voto.
Per gli elettori con difficoltà di movimento, il comu-
ne di Brugherio ha approntato un servizio di traspor-

to gratuito. I seggi senza barriere architettoniche sono
il 10 e l'11 presso la scuola elementare don Camagni.
Il rilascio dei certificati medici per gli elettori fisica-
mente impediti in occasione dei Referendum del 12-
13 giugno 2005 può essere richiesto nelle seguenti
strutture della Asl: Brugherio, viale Lombardia, 270,
il giovedì ore 9-12.30 / 14-16. Monza, via De
Amicis, 17 il lunedì 8.30-12/14-16; martedì 8.30-
12/14-16, giovedì 8.30-12, venerdì 8.30-12. Monza,
via D'Annunzio mercoledì 9-12.
Sabato 11 giugno e domenica 12 giugno : medici re-
peribili al numero 840-50.00.92.

Info: Ufficio Anagrafe/Elettorale del Comune di
Brugherio, viale Lombardia 214, tel. 0392893295

Informazioni per chi desidera votare

Quesito numero 1. Scheda celeste.
"Procreazione medicalmente assistita - limite alla ricerca cli-
nica e sperimentale sugli embrioni - abrogazione parziale".
Il primo quesito chiede che sia lecito e possibile utilizzare
l'embrione per la sperimentazione distruttiva; la clonazio-
ne; la crioconservazione.

Quesito numero 2. Scheda arancione.
"Procreazione medicalmente assistita - norme sui limiti
all´accesso - abrogazione parziale".
Chiede che alla fecondazione artificiale si possa ricorrere
anche se non c'è la prova della sterilità nella coppia e, ove
questa sia la causa della richiesta, anche senza aver tentato
prima la cura in altri modi; che la donna possa legittima-
mente rifiutarsi di accogliere l'embrione, dicendo di no al
trasferimento in utero dell'embrione nei due o tre giorni
successivi alla sua formazione; che sia possibile la selezio-
ne degli embrioni dopo analisi diagnostiche e terapeutiche
anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della
legge; che si possa generare in una sola volta un numero
illimitato di embrioni per la ricerca; che sia permessa la
crioconservazione.

Quesito numero 3. Scheda grigio.
"Procreazione medicalmente assistita - norme sulle finalità,
sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all´accesso -
abrogazione parziale".
È identico al secondo referendum. In aggiunta chiede che
sia abolito 1'articolo 1 della L. 40/04 che "assicura i diritti
di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito".

Quesito numero 4. Scheda rosa.
"Procreazione medicalmente assistita - divieto di feconda-
zione eterologa - abrogazione del divieto".
Chiede di eliminare il divieto di procreazione eterologa,
cioè l'utilizzo di un ovulo o di uno spermatozoo donato da
una persona diversa dai due genitori.

I QUESITI

In cabina con quattro schede 
«Ecco perchè occorre difendere l’embrione»

Tettamanzi: «In gioco valori
“umani” che riguardano tutti»

L
a vita è «un valore
che ogni essere uma-
no può cogliere an-
che alla luce della ra-

gione e che perciò riguarda
necessariamente tutti, cre-
denti e non credenti». Cita il
papa Giovanni Paolo II il car-
dinale Dionigi Tettamanzi
per spiegare che il dibattito in
corso in queste settimane non
deve essere ridotto a una con-
trapposizione tra cattolici e
laici. L’arcivescovo di
Milano è infatti intervenuto
lo scorso 25 maggio con un
articolo sul quotidiano
“L’Osservatore romano” per
portare il proprio contributo
«di pastore e di studioso di
bioetica».
«Il mio punto di partenza -
chiarisce - è l'affermazione
che la vita dell'uomo è sem-
pre un bene. Anzi, è il bene
più prezioso, perché costitui-
sce il fondamento di ogni al-
tro bene di cui l'uomo possa
godere sulla terra: la libertà,
l'amore, la pace, la salute, lo
sviluppo, la cultura, le rela-

zioni interpersonali, il benes-
sere economico, l'esperienza
religiosa, la fede, e altri beni
ancora». «La comunità cri-
stiana - si domanda l’arcive-
scovo - come potrebbe co-
struire la pace tra i popoli,
soccorrere i poveri, difendere
gli oppressi e i perseguitati,
educare i giovani ai valori, se
non fosse al tempo stesso im-
pegnata nella difesa e promo-
zione di quel bene fonda-

mentale che è la vita dell'uo-
mo?».
Tettamanzi ha poi insistito
sulla legittimità dei pareri
espressi dalla comunità cri-
stiana: «L'eventuale emargi-
nazione culturale e politica di
un'azione civile di per sé le-
gittima e volta alla promozio-
ne di un ordinamento giuridi-
co più giusto, per il solo fatto
che in esso si riconoscono -
in tutto o in parte - i credenti,

costituirebbe una grave for-
ma di intolleranza ideologica
verso il contributo offerto dai
cristiani alla edificazione del-
la società. E a patirne sarebbe
la stessa democrazia!».
Nel suo articolo il prelato mi-
lanese si è poi espresso sulla
condotta da tenere rispetto al
voto: «Sotto il profilo morale
- scrive Tettamanzi -, non è
accettabile una scelta che, in
riferimento sia a tutti i quesi-
ti sia solo a qualcuno di essi,
porti a un "cambiamento"
della legge. E questo per una
duplice e convergente ragio-
ne.
La prima deriva dal giudizio
sulla legge 40/2004, sì "im-
perfetta", ma che salvaguarda
alcuni principi e criteri essen-
ziali. La seconda ragione è
che il cambiamento finirebbe
di fatto per "peggiorare" la
legge vigente, perché oltre-
passerebbe quella "soglia"
che anche la legge civile de-
ve rispettare in forza della sua
finalizzazione al bene comu-
ne».
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da mantenere perchè salvaguarda i valori fondamentali»

fecondazione assistita

FAI LA COSA GIUSTA
In Italia manca il sangue:

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

e di chirurgia dei trapianti
fanno aumentare le richieste ogni anno del 4-6%

Almeno una volta nella tua vita
avrai pensato di donare il sangue,

eppure non lo hai mai fatto

PERCHÈ?
Donare il sangue è un gesto semplice

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

PARLIAMONE

LE
GG

E
40

I vescovi italiani, attaverso il
presidente della Conferenza
episcopale Camillo Ruini,
hanno più volte espresso il lo-
ro parere sulle prossime con-
sultazioni referendarie. La po-
sizione della Cei in merito è
quella indicata anche dal
Comitato "Scienza & Vita".
Ruini, nella sua prolusione del
31 maggio, ha ribadito di sce-
gliere «per una consapevole
non partecipazione al voto,
che ha il significato di un dop-
pio no, ai contenuti dei quesiti
sottoposti a referendum e all'u-
so dello strumento referenda-
rio in una materia tanto com-
plessa e delicata». Il presiden-
te della Cei ha anche chiarito
che i vescovi non sono «con-
tro la scienza e i suoi progres-
si: al contrario - ha affermato -
ammiriamo e sosteniamo i
frutti della ricerca e dell'intelli-
genza, che è il segno dell'im-
magine di Dio nell'uomo.
Vogliamo dunque che la scien-
za sia al servizio del bene inte-
grale dell'uomo».
Il padre gesuita Carlo
Casalone, medico e giornali-
sta, dal sito della diocesi di
Milano invita infine a non
confondere i piani dei diversi

"diritti", come sta in parte av-
venendo nella propaganda
elettorale. Nel dibattito infatti
oltre che sulla "libertà di ricer-
ca" si è fatto emotivamente le-
va sul problema reale e dram-
matico di molte coppie che
non riescono ad avere figli.
«Quando si affronta questo te-
ma - spiega Casalone - è più
che comprensibile il rischio di
enfatizzare la prospettiva di chi
vive il problema in prima per-
sona e di sottovalutare le istan-
ze di tutti gli altri soggetti im-
plicati, in modo indiretto o me-
no facilmente percepibile.
Occorre allora interrogarsi se
esista un diritto in senso stret-
to ad avere un figlio proprio,
come talvolta sembra implici-
to nei discorsi che si sentono
circolare. Emerge qui l'impor-
tante distinzione tra diritto alla
libertà procreativa e diritto al
figlio . Il primo, sancito dalla
Costituzione, indica la libertà
circa le proprie scelte (con chi
avere figli, quando, quanti,
ecc); lo Stato, a sua volta, si
impegna a togliere le barriere
che la ostacolano. Il secondo
consisterebbe invece nella le-
gittimazione della pretesa di
avere un figlio, il che darebbe

origine a un dovere dello Stato
a garantirlo. Ma ciò è inappro-
priato. Infatti nessun uomo
può vantare il diritto all'esi-
stenza di un altro uomo, altri-
menti quest'ultimo sarebbe
considerato in un'ottica stru-
mentale, non come fine in sé,
ma come mezzo per soddisfa-
re il diritto di un altro».
Il sito della diocesi di Milano
prende posizione anche sulla
“legittimità del non voto”. Un
commento del Giudice Anzani
chiarisce che l’articolo 48 del-
la Costituzione sancisce l’eser-
cizio del diritto di voto come
«dovere civico», ma secondo
il giurista tale articolo «non si
riferisce per niente al referen-
dum previsto dall’articolo 75
ma ai “rapporti politici”, cioè
alle elezioni. Nel caso di refe-
rendum abrogativo, non sussi-
ste un dovere civico di votare:
anzi, la libera scelta di votare o
di non votare è un ingrediente
essenziale del congegno refe-
rendario», che appunto viene
invalidato dal non raggiungi-
mento del quorum, aspetto
non previsto per le elezioni po-
litiche e amministrative dove
vince la maggioranza di chi
vota.

La Legge 40, è entrata in vigore
nel 2004 e, come recita l'articolo
1, intende "favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi deri-
vanti dalla sterilità o dalla infer-
tilità umana" consentendo "il ri-
corso alla procreazione medical-
mente assistita, alle condizioni e
secondo le modalità previste dal-
la presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito".
L'Osservatorio legale
dell'Unione giuristi cattolici ita-
liani spiega che la Legge
40/2004 «non è che l'approdo di
un lungo e travagliato "iter" che

si è articolato nel corso di più le-
gislature e ha, pur con i suoi in-
negabili limiti, il pregio d'avere
posto fine a quella situazione ca-
ratterizzata dall'assoluta man-
canza di leggi in materia di pro-
creazione medicalmente assistita
(situazione che peraltro era ri-
masta unica in Europa)».
Il fatto stesso che la Corte
Costituzionale, al momento
della presentazione delle firme
per indire la consultazione, ab-
bia dichiarato inammissibile il
referendum abrogativo dell'in-
tera legge 40, chiarisce che
questi ambiti oramai non pos-

sono restare privi di disciplina
legislativa.
La legge 40 tuttavia non è una
"legge cattolica": sotto diversi e
importanti profili infatti non cor-
risponde all'insegnamento etico
della Chiesa (prevede per esem-
pio la fecondazione extracorpo-
rea non ammessa dal Magistero)
e tuttavia ha il merito di salva-
guardare alcuni principi e criteri,
considerati essenziali dall'inse-
gnamento della Chiesa, in una
materia particolarmente delicata,
nella quale sono in gioco valori
e diritti che riguardano la vita di
ogni persona, la famiglia, i figli.

Dopo l'approvazione della
Legge 40, che ha ricevuto
un sostegno trasversale da
parte dei politici dei diversi
schieramenti parlamentari
e che quindi non si può
nemmeno considerare una
legge dell'una o dell'altra
parte, alcuni movimenti di
cittadini hanno organizzato
la raccolta di firme per
chiedere l'abolizione del-
l'intera legge e di alcune
parti di essa. Come si è det-
to la Corte costituzionale ha
ritenuto non ammissibile
l'abolizione dell’intera
Legge e ha invece accolto
le richieste per la cancella-
zione di alcuni suoi articoli
(vedi box a fianco con i
quesiti).
I comportamenti teorica-
mente possibili nella con-
sultazione referendaria so-
no tre. Votare "no" significa
esprimersi affinché la legge
sia mantenuta così come il
Parlamento l'ha approvata.
Chi si reca a votare inoltre,
indipendentemente dal vo-
to espresso, contribuisce ad
innalzare la percentuale di
votanti che, per rendere va-
lidi i Referendum, dovrà

superare il 50% degli aven-
ti diritto.
Votare "sì" significa espri-
mersi per un cambiamento
della legge. Invitando a vo-
tare "sì", i promotori dei re-
ferendum affermano che il
risultato delle abrogazioni
proposte sarebbe, tra l'altro,
quello di promuovere una
maggiore "libertà" di ricer-
ca e una maggiore "libertà"
di poter avere un figlio gra-
zie a queste tecniche.
Secondo il Comitato per
l'astensione il prezzo da pa-
gare per promuovere que-
ste "libertà" sarebbe però
quello di una non-tutela dei
soggetti in gioco e, in parti-
colare, di un "non-rispetto"
o addirittura della "soppres-
sione" del concepito.
Il terzo comportamento
possibile è quello dell'a-
stensione. Quest'ultima -
che costituisce, già a parti-
re dalla nostra Costi-
tuzione, un modo del tutto
legittimo di esprimere la li-
bera e responsabile volontà
dei cittadini - ha come suo
immediato obiettivo il non
raggiungimento del quo-
rum, invalidando così il re-

ferendum stesso. In questo
modo, chi opta per l'asten-
sione, si esprime per il
mantenimento della legge
40/2004 nel testo approva-
to dal Parlamento e, nello
stesso tempo, offre un chia-
ro segnale di rifiuto di un
uso inadeguato, discutibile,
se non persino strumenta-
lizzato. Naturalmente l'e-
ventuale prevalere dell'a-
stensione non potrà essere
considerata solo "una vitto-
ria" del fronte dei sostento-
ri della Legge 40, in quan-
to una quota di non voto è
comunque fisiologico nel-
l'elettorato italiano.
Appare infine una strumen-
talizzazione il considerare
questi referendum come
una solta di “plebiscito” pro
o contro la Chiesa oppure
come un sostegno o una
sconfitta per il Governo in
carica.

Il Referendum, un’iniziativa
di alcuni cittadini

Una legge attesa per anni

Astensione contro il quorum:
l’indicazione della Chiesa italiana

Così oggi la Legge 40/2004
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T Sanda rimandata allo spareggio
nella quarta fase di playoff

VOLLEY

Il 5 giugno la finale
del torneo Primavera
Continua la prima edizione del torneo
Primavera «Città di Brugherio», orga-
nizzato dall’Ac Brugherio. Ai quarti di
finale, cioè al primo turno di elimina-
zioni, sono uscite il Pavia, il Monza, la
Pro Sesto e il Legnano, che ha perso ai
rigori con il Novara. Una riprova del
fatto che le partite di questo torneo, che
si svolgono sul campo del Centro spor-
tivo comunale in via S. Giovanni Bosco,
coinvolgono alcune delle squadre di
maggiore rilievo nel panorama calcisti-
co regionale. Domenica 5 giugno si
terrà la finale, che vedrà confrontarsi la
vincitrice della semifinale tra l’Hellas
Verona e il Vercelli, e quella tra
l’Albinoleffe e il Novara.             E.K.

CALCIO

Dovranno aspettare ancora due
settimane le ragazze del Sanda,
dopo una stagione che ha già
messo a dura prova la loro resi-
stenza fisica e mentale. Le bru-
gheresi non sono riuscite a re-
cuperare il risultato negativo di
3 a 0 con cui la Grissin Bon si
era imposta in gara 1. Sabato
scorso le giocatrici del coach
Merati sono scese in campo con
la voglia di riscattarsi, ma sono
riuscite a vincere solo due set
su cinque. Ad ogni modo la par-
tita è stata molto combattuta, te-
sa e anche se è stata la Grissin
Bon, alla fine, a qualificarsi per

la B1, entrambe le squadre han-
no condotto una gara ad alto li-
vello. A negare la vittoria al
Sanda, un numero di errori su-
periore a quello delle avversa-
rie, ma non l’inferiorità tecnica.
Il presidente Padovano com-
menta tranquillo: «Abbiamo
dato il massimo, niente da rim-
proverare a nessuno. Avremo
un’altra chance tra due settima-
ne». Tutto rimandato quindi al-
la gara di spareggio  che vedrà
il Sanda contrapposto alla
uscente tra Biancoforno S.
Croce Pisa e  Nuova Tmr
Fabbrico Reggio Emilia.   E.K.
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Tre nuovi campioni
provinciali per il Gsa
Giovanni Motta, Mattia Missaglia e
Andrea Puppin. Sono questi i nomi dei tre
giovani atleti premiati come campioni pro-
vinciali sabato scorso, durante una riunio-
ne che ha avuto luogo a Cesano Maderno.
Ottenendo risultati notevoli in discipline
diverse, questi tre ragazzi hanno dimostra-
to ancora una volta quanto sia alto il livel-
lo di preparazione degli atleti della società
brugherese.
Motta ha firmato con un tempo di 7’’4 la
sua prova nei 50 piani, mentre Missaglia
ha trovato la vittoria nella marcia, domi-
nando per l’intero percorso (1200 m).
Puppin non ha voluto essere da meno e ha
stravinto nel vortex con una misura di
45.30.                                          E.K.

ATLETICA

ATTIVITÀ PRIMAVERILI

Anche quest’anno la collaborazione tra il Club al-
pino italiano e le scuole di Brugherio ha dato vita
a molte iniziative, volte ad avvicinare gli alunni
delle elementari alla realtà montana.
Il periodo di attività più intenso è stato proprio
quello appena trascorso di aprile e maggio e ha vi-
sto i bambini brugheresi protagonisti di parecchie
iniziative. Le scuole Fortis e Corridoni ad esem-
pio, hanno organizzato un’uscita al Parco del
Curone per  92 alunni, mentre 90 alunni delle ter-
ze elementari della don Camagni sono andati a vi-
sitare le Grotte di Toirano. Ancora, 130 alunni del-
le scuole elementari Sciviero e Manzoni il 18
maggio hanno partecipato a una gita al Pian del
Tivano.
Inoltre, il Cai ha dato vita ad altre attività interes-

santi, come una giornata dedicata a compiere per-
corsi di orientamento con carta e bussola (a cui
hanno partecipato 70 alunni della Fortis) e un’e-
sperienza di vita in rifugio di tre giorni in val
Malenco, accompagnata da un’escursione sul
ghiacciaio del Ventina.
Altre giornate sono state dedicate alla documenta-
zione, con proiezioni in classe relative al tema del-
l’uscita stabilito di volta in volta dal corpo inse-
gnanti. In tutto, si è trattato di un programma che
ha coinvolto circa 800 alunni, ma che non fa di-
menticare le iniziative per adulti, sempre organiz-
zate dal Club alpino italiano. Un esempio, la
«Ferrata del Medale» svoltasi il 15 maggio e l’e-
scursione ai rifugi Terz’Alpe e Prim’Alpe del 29.
Per informazioni telefonare allo: 039/878599 E.K.

I brugheresi chiudono i playoff per 7 a 4 con il S.Biagio

Cgb, il calcio a 5 in serie C2

L
a formazione di cal-
cio a cinque del Cgb
(nella foto) saluta la
serie D. Con la gara

di ritorno della finale dei
playoff, svoltasi lunedì 30
maggio contro il San
Biagio, i brugheresi si sono
ufficialmente qualificati per
la C2, un traguardo in parte
inaspettato, ma ampiamente
meritato e che ha riempito
di soddisfazione i giocatori
e i dirigenti del settore. 
La squadra aveva già scon-
fitto il San Biagio nella gara
d’andata, a Monza, per 10
reti a 8 e dopo aver incon-
trato i monzesi altre due vol-
te durante la stagione appe-
na conclusa.
Soprattutto nella partita
d’andata gli avversari hanno
fatto sudare il Cgb, mostran-
do con orgoglio di non voler
cedere troppo facilmente e
recuperando fino al risultato
finale da un risultato inziale
di 9 a 3. Causa, forse, una
prestazione incostante di
Galbiati in difesa e alcune

incomprensioni tra l’arbitro
e i brugheresi. Niente di co-
sì grave, per fortuna, da im-
pedire al Cgb di salvaguar-
dare il vantaggio duramente
guadagnato.
Nella gara di ritorno, la
squadra del Cgb si è presen-

tata quasi al completo, fa-
cendo segnare solo l’asenza
di Sorace e Pasqualino. Al
quarto confronto in una sola
stagione, le due squadre si
conoscono bene e il Cgb e il
San Biagio hanno incomin-
ciato da subito a marcare

strettamente i relativi avver-
sari. Si è trattata di una par-
tita serrata, particolarmente
nel primo tempo, terminato
sul 2 a 1 per il Cgb.
Nella ripresa sono state se-
gnate più reti, si è arrivati sul
6 a 4 al 22’ e al 27’ Manto-

vani ha realizzato l’ultimo
gol a favore del Cgb, ponen-
do fine alla partita. Un lungo
applauso del pubblico di ca-
sa ha festeggiato i giocatori
del Cgb e il coach Massimo
Polastri ha ricevuto compli-
menti a non finire.

Da sottolineare, anche la vit-
toria che la squadra ha ri-
portato in finale di Coppa, a
Seregno, vincendo per 5 a 2
con Vigor Treviglio. In-
somma, una stagione piena
di successi.

Enrico Kerschat

Sono 800 gli alunni che quest’anno con il Cai hanno scoperto la montagna



L’
anno scolastico sta
per terminare e co-
sì, per festeggiare
l’arrivo delle va-

canze, le scuole scatenano la
propria fantasia e la propria
creatività. Le feste di fine an-
no sono iniziate la scorsa set-
timana e si concluderanno l’8
giugno, in concomitanza con
il termine delle lezioni.
L’istituto comprensivo Don
Camagni ha già celebrato la

fine di questo anno scolastico
con una settimana di antici-
po. La festa, infatti, si è svol-
ta sabato 28 maggio, presso
la sede di via Kennedy. Non
sono bastati innumerevoli
giochi e divertenti lotterie per
animare la giornata. Infatti,
sono stati organizzati anche
alcuni momenti di intratteni-
mento, che hanno coinvolto i
ragazzi per l’intero svolgi-
mento della festa. Nel corso

della manifestazione, i ragaz-
zi hanno potuto vivere una
giornata diversa all’interno
della scuola, divertendosi,
giocando e cercando di disto-
gliere la mente, anche solo
per un giorno, dalle lezioni e
dai futuri esami, per chi do-
vrà presto affrontarli. Anche
per quanto riguarda l’Istituto
Sciviero, due sono le scuole
che hanno già festeggiato
l’arrivo delle vacanze. 

La media Da Vinci (nella
foto, a sinistra) ha festeg-
giato sabato 28 maggio, in-
trattenendo i ragazzi con at-
tività e balli scatenati, men-
tre l’elementare Manzoni ha
celebrato l’arrivo dell’estate
nel pomeriggio di venerdì 3
giugno.
Viceversa, si deve ancora te-
nere la festa dell’Istituto
Sauro, che si suddividerà in
due differenti momenti.
Sabato 4 giugno, dalle ore 9,
la scuola media De Filippo
ospiterà “Festinsieme”, ma-
nifestazione alla quale sono
invitati sia genitori che ra-
gazzi. La festa si terrà nel
cortile della scuola, in viale
Sant’Anna.
Lo stesso giorno, dalle 9,30
alle 11,30, presso la scuola
Corridoni di San Damiano,
avrà luogo “Lunapark”, una
sorta di spazio di diverti-
menti, dove far giocare in-
sieme i genitori con i propri

figli. La manifestazione co-
stituirà, per lo più, un mo-
mento di aggregazione del
quartiere, per avvicinare
sempre più il territorio alla
scuola, e viceversa. 
I festeggiamenti dell’Istituto
Sauro, però, non terminano
qui. Mercoledì 8 giugno, in-
fatti, avrà luogo la consueta
biciclettata, che coinvolge
ogni anno centinaia di parte-
cipanti.

Anche la materna Rodari
(via Sauro) ha in programma
una serie di appuntamenti, ri-
volti sia ai nuovi iscritti che
ai cinquenni. Per martedì 7
giugno è previsto il momen-
to di accoglienza dei nuovi
iscritti, mentre giovedì 9 la
scuola saluterà i cinquenni
che, a breve, entreranno a far
parte del vero e proprio uni-
verso scolastico.

S.D.B.

Il 13 giugno in San Bartolomeo il Choir Capella Oreya

Un rinomato coro ucraino
chiude la stagione musicale

CU
LT

UR
A

G
rande attesa per il
concerto conclu-
sivo della IX edi-
zione della sta-

gione musicale, curata dalla
comunità parrocchiale San
Bartolomeo e dal teatro San
Giuseppe con il contributo
dell'amministrazione comu-
nale e della Provincia di
Milano.
La stagione musicale, che
da anni costituisce un vanto
per la città, si concluderà lu-
nedì 13 giugno, ore 21, con
un concerto eccezionale che
si svolgerà nella chiesa San
Bartolomeo (piazza Roma).
L'ingresso sarà gratuito. 
Come di consueto, il con-
certo rientra nella serie di
appuntamenti legati al festi-
val internazionale "La Fab-
brica del Canto", organizza-

to dall'associazione musica-
le Jubilate di Legnano, con
il contributo degli assesso-
rati alla Cultura della
Provincia di Milano e della
Regione Lombardia. 
L'evento conclusivo del 13
giugno sarà affidato al
Choir Capella Oreya, com-
plesso ucraino di altissima

qualità, diretto da Alexan-
der Vacek. Si tratta di un co-
ro misto, composto da oltre
40 elementi. 
Considerato uno dei più ap-
prezzati e versatili comples-
si dell'Est europeo, il Choir
Capella Oreya è un rinoma-
to interprete della grande
tradizione polifonica occi-

dentale, anche se si è spe-
cializzato nell'esecuzione
del repertorio della propria
terra, che comprende autori
quali Zoubitski, Szokolai e
Ditchko.
Fondato nel 1986 da
Alexander Vacek, già nel
1990 è riuscito a classificar-
si quarto al "Concorso
Internazionale" di Debre-
cen, in Ungheria. 
Dopo innumerevoli esibi-
zioni a livello mondiale e
concorsi internazionali, nel
1996 il Choir ha partecipato
al "V Festival Corale Inter-
nazionale - La Fabbrica del
Canto", dove ritorna in que-
sta edizione.
Appuntamento, dunque, per
lunedì 13 giugno nella par-
rocchiale di San Barto-
lomeo.

Sarà compito 
del Choir Capella Oreya
chiudere la stagione
musicale.
Il concerto  si terrà
lunedì 13 giugno, 
ore 21, nella chiesa 
San Bartolomeo 
(piazza Roma). 

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

Sabato 4 giugno
ore 21
LA CADUTA - 
GLI ULTIMI GIORNI DI HITLER
Film week-end

Domenica 5 giugno
ore 21
LA CADUTA - 
GLI ULTIMI GIORNI DI HITLER
Film week-end

Mercoledì 8 giugno
ore 21 
LA FEBBRE 
Rassegna d'essai

Giovedì 9 giugno
ore 21
LA FEBBRE
Rassegna d'essai

Venerdì 10 giugno
ore 21
LA FEBBRE
Rassegna d'essai

Con giochi e tanta allegria si celebra
il termine delle lezioni e l’arrivo dell’estate

Le scuole 
in festa
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I ragazzi della media DeFilippo 
(classi 3a e 3c) recentemente hanno
messo in scena due spettacoli, su cui
hanno lavorato per un intero anno. 
Gli spettacoli non sono altro che il
risultato di un progetto teatrale iniziato
tre anni fa, attraverso il quale gli
studenti sono riusciti a far emergere 
le proprie emozioni e il proprio carattere



Amicolibro
Via Italia, 62 Brugherio (Mi)

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

Narrativa, saggistica e angolo 
ragazzi

In libreria nei mesi di giugno,
luglio e agosto sconto del 20%
su una vasta gamma di titoli

Sono iniziate le prenotazioni
dei testi scolastici per le scuole
elementari, medie e superiori

20047 Brugherio (Mi) piazza Cesare Battisti, 20
telefono 039.2878467

www.ilsentierodellacqua.it

orario apertura
lunedì dalle 15.30 alle 21.30

martedì-sabato dalle 9.30 alle 21.30 continuato
domenica dalle 9 alle 12.30

“...il corpo è il tempio
che custodisce il nostro spirito
Per questo va amato e curato”

(proverbio indiano)

Amicolibro

-Massaggio antistress

-Massaggio aromaterapico
(cioccolato, caffè, tè verde, latte e menta)

-Massaggio estetico
(anticellulite, snellente, rassodante)

-Massaggio thailandese

-Massaggio plantare

-Trattamenti viso

-Pedicure curativa

possibilità di

trucco permanente

e tatuaggi


