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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

Un modulo sul sito Internet
del Comune aiuta i cittadini
nel pagamento dell’Ici

Pag  2

Parcheggio di Via Dante,
un comitato richiede
interventi anti-vandali

Pag  3

21 giugno:
“Cinema
nel parco”

Pag  14Cultura

Feste di fine anno, ragazzi in vacanza

SCUOLE

Ogni anno 130 imprenditori e artigiani
chiudono - Attive quasi 2.000 mini-aziende

Imprese, è crisi

Non si può certo dire che le
scuole di Brugherio siano
noiose e prive di iniziativa.
Lo hanno dimostrato in più
occasioni, ma in particolar
modo la loro creatività è
emersa in prossimità delle
feste scolastiche, quando ra-
gazzi e insegnanti hanno
messo in scena canti, recite,
danze e concerti per celebra-
re il termine delle lezioni. 
Si è trattato di un momento
particolare di aggregazione,
che ha visto coinvolti stu-
denti, insegnanti ma anche
genitori, tutti riuniti per ri-
cordare, attraverso momenti
ludici, il lungo anno scolasti-
co appena trascorso.
Ora tocca agli oratori estivi.

Servizio a pagina 7

«D
io ha bisogno degli uomini» è il titolo di
un film di tanti anni fa e può riassume-
re bene il messaggio evangelico di que-
sta domenica. Dice il Vangelo di

Matteo: «Vedendo le folle, Gesù ne ebbe compassione,
perchè erano stanche e scoraggiate, come pecore che non
hanno pastore». Questo passaggio ci deve interessare per-
chè sembra che stia parlando anche di noi. Questa gente

semplice è anche preparata però
sensibile, commenta preoccupa-
ta: «Che confusione,! Dove an-
dremo a finire?» Cosa fa Gesù?
Non gioca al "si salvi chi può", e
neanche si rassegna e fa finta di
niente (siamo importanti per lui!)

ma si riempie di compassione e siccome questa è vera, lo
porta all'azione: «... chiamo alcuni/e intorno a sé.» Gente
non speciale ma decisa a seguire i suoi passi si amore.
Conosciamo i primi nomi: Pietro, Giacomo, Giovanni,
Matteo,... Maria Maddalena... Vuoi aggiungere anche il
tuo nome a questa lista? Come? Dici che non sei degno?
Ma smettila di fare il piagnucolone e di pensare solo a te!
Anche oggi Dio ha bisogno degli uomini... e anche di te!

Padre Giuseppe (Pino) Valguzza
Missionario in Ecuador

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

“Vedendo 
le folle, 

Gesù ne ebbe
compassione”

Dio
ha bisogno
degli
uomini

Una città di piccole
imprese e artigiani.
La realtà brugherese
degli ultimi anni si va
caratterizzando
sempre più con una
struttura produttiva
medio-piccola. Finita
l’epoca dei grandi
gruppi (in difficoltà
anche le medie
imprese, come la
Torriani di Cologno,
con 73 posti a rischio:
si veda l’articolo a pag.
3) il tessuto produttivo 
di Brugherio 
è rappresentato 
da imprese che nella
stragrande
maggioranza dei casi
hanno meno di 5
addetti. Mini-aziende
più esposte alle
difficoltà economiche. 
E ogni anno almeno
130 mini-imprese 
e artigiani sono
costretti a chiudere.
Unico segnale positivo
riguarda la nuova
zona di insediamenti
produttivi di via
Monza: sono già state
presentate 36 richieste
e  18 assegnatari
hanno già iniziato i
lavori.

Servizi
a pagina 8 e 9
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Migliorato il servizio per il calcolo dell’imposta

Case, il Comune agevola con
Internet il pagamento dell’Ici 

È
arrivato come ogni anno il momento
di pagare le imposte. In scadenza ci
sono l'Ici (imposta comunale sugli
immobili) e la Tarsu (tassa sui rifiuti

urbani). Per agevolare i contribuenti nel pa-
gamento dell'Ici, il comune ha migliorato il
servizio online di calcolo del valore dell'im-
posta. Basta connettersi al sito web www.co-
mune.brugherio.mi.it e cliccare su "calcola la
tua Ici 2005". 
La novità del servizio consiste principalmen-
te nella possibilità di connessione diretta con
il catasto comunale. Se l'anno passato si po-
teva effettuare solo il calcolo del valore da pa-
gare, oggi è possibile fare anche la ricerca dei
dati da inserire. In sostanza il cittadino ricava
direttamente dal catasto le informazioni ne-
cessarie al conteggio della somma seguendo
la guida a disposizione. Una volta che ci si è
registrati e si è costruito un proprio "profilo",
questo potrà tornare utile in futuro senza do-
ver reinserire tutti i dati. 
Le regole per il pagamento dell'Ici 2005 non
sono cambiate, la scadenza è fissata il 30
giugno. Se si divide in due rate, la seconda
è da saldare tra il primo e il 20 dicembre
2005. Le denunce per eventuali variazioni
sono da effettuare entro il primo agosto
2005. Anche l'aliquota è rimasta la stessa ri-
spetto al 2004 ed è pari al cinque per mille
da applicarsi all'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e alle sue eventuali

pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta
e cantina).
Il versamento si può fare presso gli uffici po-
stali a mezzo bollettino intestato al "comune
di Brugherio-servizio tesoreria-Ici" sul nume-
ro di conto corrente postale 52627908, oppu-
re mediante l'utilizzo del "modello F24".
Brugherio è infatti tra i comuni che permet-
tono il pagamento dell'Ici grazie a questo mo-
dulo presente sul sito web comunale e su
quello dell'Agenzia delle entrate. Ma quanto
pesa l'Ici, che è il principale tributo gestito dai
comuni, sul bilancio? Lo abbiamo chiesto a
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Dal primo al 30 giugno è possibile candidarsi per
ricoprire il ruolo di Difensore Civico comunale.
Questa figura è deputata alla risoluzione delle con-
troversie tra il privato cittadino e il Comune di
Brugherio. Il candidato deve rispettare i requisiti di
eleggibilità e di compatibilità con la carica di
Consigliere comunale. Dovrà poi garantire -grazie
a sue particolari esperienze nel campo amministra-
tivo- indipendenza, obiettività, serenità di giudizio,
imparzialità e preparazione giuridico-amministrati-
va. Chi fosse interessato può visionare l’avviso
integrale di selezione pubblicato all’albo pretorio,
altrimenti può consultare il sito web www.comu-
ne.brugherio.mi.it.
Per info: 039.2893217

CONCORSO PUBBLICO

Aperto il bando per
il Difensore civico

Comune di Brugherio (informazioni):
http://www.comune.brugherio.mi.it/tutto-
brugherio/tasse/ici

Comune di Brugherio (calcolo online):
http://www.comune.brugherio.mi.it/servi-
zionline/ici

Guida all'ici del Ministero dell'economia
e delle finanze:
http://www.finanze.it/dossier_tematici/ici/i
ndex.htm

Aliquote e regolamenti di tutta Italia:
http://www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp

SITI WEB CHE PARLANO DI ICI

Il Comune di Brugherio ha istituito in colla-
borazione con la provincia di Milano
l’Ufficio Europa. Palazzo Isimbardi, sede
della provincia, ha infatti promosso una si-
nergia tra enti locali per aprire uno spazio co-
mune a Bruxelles. Tra i principali obiettivi
del nuovo progetto si sottolinea la ricerca di
una visibilità del sistema territoriale milanese
in ambito europeo, con lo scopo di riuscire ad
influenzare i processi decisionali comunitari.
Nonchè la possibilità di offrire una gamma di
servizi che consentano al territorio di coglie-
re opportunità e benefici offerti dall’Unione
Europea.
Per info: 039.2893217

EUROPA

Un nuovo ufficio che
avvicina la città alla Ue

Saverio Balvano dell'Ufficio tributi. "La pre-
visione per l'incasso del 2005 è pari a 5, 9 mi-
lioni di euro, che corrispondono al 27,5 % del
totale delle entrate correnti del comune, che
ammontano a 21.454.409 euro".
Per quanto riguarda la Tarsu, il discorso è dif-
ferente, "non esiste una voce di entrata di que-
sta tassa nel bilancio -ci specificano sempre
dall'Ufficio tributi- se non nelle voci addizio-
nali e per una quota che corrisponde al 10%
dell'incasso (che in totale ammonta a circa 2,9
milioni di euro), perché il restante viene ri-
scosso dal Cem (Consorzio Est Milanese) con

UFFICIO PACE

Al via l’organizzazione
della marcia Perugia-Assisi
Presso la Segreteria generale del Comune è stato co-
stituito l’Ufficio Pace. Il nuovo spazio lavorerà per
favorire la cultura della solidarietà e per promuove-
re, coordinare e sviluppare tutte le iniziative in tema
di pace a livello locale e non.
Il referente politico di questa nuova struttura è il sin-
daco Carlo Cifronti. L’ufficio collabora con il
Comitato brugherese per la pace e il disarmo e con
il Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la
Pace e i diritti umani. Prima iniziativa alla quale si
sta dedicando è l’adesione alla marcia Perugia-
Assisi che si terrà l’11 settembre 2005, per la quale
si prevede la disponibilità di un pullman a spese del-
l’amministrazione comunale.
Per info: 039.2893217

Erano in 30 lunedì sera in sede di consulta.
L'incontro con i cittadini, trasformatosi auto-
nomamente in assemblea pubblica, richiama
l'assessore all'ecologia su una questione pun-
gente: "Troppe zanzare sul quartiere ovest".
Arrabbiatissimi i residenti della zona che, da
un'estate all'altra, sentono peggiorare questo
problema "sulla propria pelle".  E in maniera
molto più amplificata rispetto agli altri quar-
tieri della città. Testimone anche una residen-
te di San Damiano, Tiziana Ricci. "Frequento
molto questo quartiere perché qui abita il mio
ragazzo e riesco perciò a notare un'enorme
differenza con il mio: a San Damiano questo
problema non c'è".
"La presenza di campi e canali aggrava certa-
mente la situazione nella nostra area- prova a
spiegare la presidente, Mariele Benzi- ma
proprio per questo le misure preventive adot-
tate anche nel resto del paese risultano qui
inadeguate e vanno ulteriormente integrate". 
La risposta dell'assessore all'ecologia, Renato
Magni, agli insistenti reclami dei cittadini, è
stata finora una semplice "pastiglia". Che dal-
la prima metà di aprile verrebbe introdotta in
tutti i tombini della città ogni quindici giorni
per fare disinfestazione. "Precauzione insuffi-
ciente o inesistente?" Qualcuno dubita forte-
mente anche di questo. "Conosco quelle pa-

sticche e so che lasciano una scia bianca fino
ai venti giorni successivi. Cosa che io non ho
mai visto nei tombini dei dintorni!-asserisce
alterato un residente. Penso che il problema
di fondo sia la sporcizia che si accumula per-
ché il sistema fognario non riesce a smaltirla
bene - aggiunge qualcun'altro - bisognerà pri-
ma di tutto pulirli quei tombini!".
Non si accetteranno mezze misure questa vol-
ta. "Bisogna passare ai fatti: cosa possiamo
fare noi?" - chiede cortesemente un anziano
signore. Ed ecco che tra il pubblico si alzano
le proposte più disparate. Pronti a tutto pur di
eliminarle.  Castrare i maschi o invitare
Magni a cena per fargli toccare con mano il
problema. "Non dovete mollare. Continuerò a
chiamare l'assessore finchè non ci darà una ri-
sposta adeguata - conclude Benzi - Fatelo an-
che voi. E rinviamo la verifica dei risultati a
un prossimo appuntamento".
La risposta dell'assessore all'ecologia, Renato
Magni.
"Da aprile è iniziato il trattamento di preven-
zione esteso a tutta la città, con un trattamen-
to particolare sulle aree a parco. Se questo
non fosse sufficiente, poiché molti cittadini
del quartiere ovest continuano a lamentarsi,
mi impegnerò a verificare l'esistenza di situa-
zioni anomale". Donatella Zilla

Il quartiere ovest sollecita l’intervento di Magni

Estate, allarme zanzare 

I NOSTRI RICORDI

Nel primo
anniversario
della morte

della mamma

Adele Rolla

le figlie, i generi
e i nipoti

la ricordano
con affetto

29-5-1916 -  7-6-2004

SPORTELLO

il quale il comune ha una convenzione. Il
Cem gestisce in generale tutto quello che ri-
guarda l'igiene ambientale che va dalla rac-
colta dei rifiuti alla cura del verde. In base al-
la convenzione vigente con il comune viene
poi effettuata una compensazione". 
I contribuenti brugheresi hanno quindi a di-
sposizione svariati servizi pensati per facilita-
re, ma sicuramente non alleviare, il momento
del pagamento delle imposte. Dovere sicura-
mente non piacevole, ma per lo meno non più
così intricato.

Alessia Pignoli
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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



Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Un comitato di residenti chiede più controlli:«Troppi maleducati»

Via Dante, parcheggio con proteste
«Quello di via Dante 26 è
un parcheggio anomalo, di-
verso dagli altri di
Brugherio, e in quanto tale
merita un'attenzione partico-
lare da parte delle forze del-
l'ordine e dell'Ammini-
strazione». Questa la tesi del
comitato formato dagli abi-
tanti del condominio di via
Petrarca e del cortile di via
Dante, che da 3 anni lamen-
tano schiamazzi e difficoltà
a vivere serenamente nelle
proprie case a causa del via-

vai dei giovani (dai 15 ai 25
anni) che hanno fatto del
parcheggio un proprio punto
di ritrovo.
La struttura dell'area è ano-
mala in quanto il confine de-
stro del piazzale è costituito
dal muro della corte di via
Dante: i condomini, in parti-
colare quelli del piano terra,
si trovano i ragazzi imme-
diatamente al di là delle fi-
nestre, e denunciano che il
loro linguaggio particolar-
mente scurrile e le loro im-

pennate con i motorini e
sgommate con le macchine
turbano, e non poco, la quie-
te del territorio. «È come
avere la televisione sempre
accesa su un canale che
proietta film volgari e non
poterla spegnere» dichiara
un abitante della zona.
I condomini, stanchi della
situazione, hanno formato
un comitato che raggruppa
50 famiglie dei 2 complessi
limitrofi al posteggio, e so-
no riusciti ad ottenere alcuni
risultati, primo fra tutti la
chiusura serale dell'area, fis-
sata alle 20. «È un buon ini-
zio - commenta Crispino, il
presidente del comitato -,
ma non può bastare: dalle 16
alle 20 e nei weekend la zo-
na è totalmente in mano ai
giovani, che dimostrano un
comportamento per nulla ri-
spettoso dell'arredo urbano
e degli abitanti del territorio.
Sono stati anche rilevati

danneggiamenti alle auto in
sosta».
Per questo motivo il comita-
to ha organizzato dei gruppi
di 3-4 genitori che sempli-
cemente ritrovandosi all'in-
gresso del parcheggio ridu-
cono notevolmente la “viva-
cità” dei ragazzi. Questa si-
tuazione non può però dura-
re in eterno, quindi Crispi-

no, in rappresentanza di tut-
ti i membri, chiede «un in-
contro con l'Amministra-
zione comunale e le forze
dell'ordine per trovare una
soluzione al problema di via
Dante. Abbiamo già inoltra-
to un mese fa la richiesta di
una riunione con i responsa-
bili dell'ordine pubblico, ri-
volgendoci sia direttamente

agli assessorati competenti
sia al difensore civico. Pur-
troppo non abbiamo ancora
avuto risposta, ma è neces-
sario un dialogo tra le parti
interessate al problema, pro-
prio a causa dell'anomala
conformazione di un par-
cheggio che merita un'atten-
zione particolare».

Filippo Magni
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A MILANO IL MATRIMONIO RAPPELLINO-ARRIGONI

Serena e Paolo sposi
Auguri da NoiBrugherio

ANNIVERSARIO

Don Davide
Milani giovedì 9
giugno ha fe-
steggiato (senza
feste) i 4 anni di
sacerdozio: è
stato infatti ordi-
nato il 9 giugno
del 2001 nel duomo di Milano dal
cardinale Carlo Maria Martini.
A don Davide, prete dell’oratorio
San Giuseppe con la passione per il
giornalismo, gli auguri della reda-
zione di NoiBrugherio.

Serena e Paolo hanno coronato la loro sto-
ria d’amore: giovedì 2 giugno, nella chiesa
di Sant’Ignazio a Milano, si sono uniti in
matrimonio Paolo Rappellino, caporedatto-
re di NoiBrugherio, e Serena Arrigoni.
Paolo, pur essendo di Milano, è ormai co-
nosciuto a Brugherio per la sua attività di
giornalista: prima ha lavorato con Radio
Proposta, poi ha partecipato alla fondazione
del nostro giornale assumendosi i compiti di
gestione e coordinamento delle attività.
La redazione di NoiBrugherio augura ai no-
velli sposi una vita felice e un futuro pro-
fessionale ricco di soddisfazioni.

AZIENDA IN CRISI, 73 DIPENDENTI RISCHIANO IL LICENZIAMENTO 

Cologno e Brugherio si mobilitano per difendere i posti di lavoro della Torriani
Il sindaco di Brugherio,
Carlo Cifronti, ha partecipa-
to al Consiglio comunale di
Cologno che si è tenuto  la
sera di martedì 7 giugno.
L’incontro, volto ad affron-
tare la situazione della
Torriani S.p.a. (storica ditta
di rilegature di testi e rivi-
ste) ha visto anche la parte-
cipazione di numerosi citta-
dini, tra i quali spiccavano i
lavoratori della ditta stessa.
In tutto, i lavoratori che ri-
schiano di perdere il posto a
causa di quella che sembra-
va un’imminente decisione

di cessare l’attività dello
stabilimento, sono 73.
Cifronti è sceso in campo a
difesa di venti di essi, che
sono cittadini di Brugherio.
Quel che ha suscitato la
sorpresa dei lavoratori, è
stato che la notizia dell’av-
viamento delle pratiche per
la chiusura da parte del ti-
tolare è giunta all’improv-
viso, senza preavviso e
senza un motivo apparente.
Inoltre, la maggior parte
dei lavoratori sono impie-
gati da anni nello stabili-
mento e sono vicini al pen-

sionamento. Questo ha
contribuito a smuovere
l’interesse del comune di
Cologno, che ha immedia-
tamente attivato i canali ne-
cessari per far fronte alla
situazione.   Durante il
Consiglio comunale, infat-
ti, la Torriani S.p.a. ha
avanzato la proposta di ces-
sare l’attività entro il 30
giugno, motivando la scel-
ta con il decremento pro-
gressivo del fatturato e la
perdita di occupazione (cir-
ca il 20% negli ultimi tre
anni). Cologno e Brugherio

hanno però respinto tale
decisione, poiché è apparsa
ingiustificata. Inoltre, la
tendenza a ricorrere alla
mobilità dei lavoratori,
procedimento che li avvie-
rebbe di fatto al licenzia-
mento e metterebbe in serie
difficoltà le loro famiglie, è
stata ritenuta come una gra-
ve mancanza di responsa-
bilità per una ditta che da
anni costituisce un elemen-
to forte nel panorama pro-
duttivo milanese.
In conclusione, l’ammini-
strazione di Cologno e quel-

la di Brugherio si sofferma-
no su tre punti. I due comu-
ni si impegnano a seguire il
confronto tra l’azienda e le
parti sociali e ad individua-
re soluzioni che salvaguar-
dino l’occupazione. Verrà
poi chiesta la revoca della
procedura di mobilità e sol-
lecitata l’attivazione di un
tavolo ministeriale per gli
ammortizzatori sociali.
Infine, verranno coinvolti
gli enti provinciali e regio-
nali e i rappresentanti in
Camera e in Senato.

E.K.

Il sindaco Carlo Cifronti,
che è intervenuto a favore
dei lavoratori brugheresi

Don Davide, 4 anni 
di sacerdozio
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Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

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

Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti



ONORANZE FUNEBRI

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
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Nel corso della prossima estate, gli anzia-
ni  brugheresi non saranno più soli. La
residenza “Bosco in Città”, infatti, propo-
ne una serie di iniziative ludiche e cultu-
rali, dedicate ai nonni e alle nonne della
città.
Situata in via M.L. King e gestita dalla
cooperativa Kcs Caregiver, la struttura ha
rpeparato un calendario fitto di iniziative,
che partiranno lunedì 13 giugno e prose-
guiranno fino a domenica 18 settembre. Il
progetto, intitolato “Estate anziani all’om-
bra di un Bosco”, non è una novità per gli
ospiti della residenza. 
Infatti, lo scorso anno la residenza aveva
già messo a disposizione i propri locali,

rinfrescati, per diverse attività, curate da
animatori e volontari della struttura. Per
l’estate 2005 sono previsti giochi, balli,
letture e altre interessanti iniziative, pro-
grammate sulla base di un calendario
settimanale fisso (le attività settimanali
si suddividono tra mattina e pome-
riggio).
È prevista anche una particolare manife-
stazione, “La sagra del Bosco”, durante la
quale, per un’intera settimana, le attività
pomeridiane e serali saranno seguite da
una feste danzanti e ricchi buffet. Come
ogni anno, infine, la residenza offre la
possibilità di consumare un pasto al sim-
bolico prezzo di 2 euro. 

ANZIANI

Ecco le molte iniziative per trascorrere un’estate in compagnia,
nei freschi locali del “Bosco in Città” di via Martin Luther King

Il Consiglio comunale straordinario
convocato dalla minoranza per af-
frontare la questione Decathlon non
smuove le acque. Martedì 7 giugno le
diverse forze politiche sono rimaste
sulle loro posizioni note da mesi. Da
una parte il centrodestra che chiede
alla maggioranza di discutere pubbli-
camente la proposta della multinazio-
nale francese intenzionata a realizza-
re un negozio di abbigliamento spor-
tivo e un parco attrezzato a Increa.
Dall'altra la maggioranza che afferma
che il discorso sarà rinviato a dopo
l'approvazione del Piano regolatore
(Prg). 
Il centrosinistra, compatto nel boc-
ciare i due ordini del giorno del le-
ghista Maurizio Ronchi e di
Francesca Pietropaolo di An che
chiedevano la pubblicazione del pro-
getto della società sul Notiziario co-
munale, ha lasciato comunque tra-
sparire la sua spaccatura.
Rifondazione e Comunisti Italiani so-
no contrari alla creazione della citta-
della dello sport, Ds e Lista Cifronti

invocano la presentazione di "un pro-
getto serio" da parte di Decathlon, la
Margherita, possibilista, affronterà il
discorso una volta archiviato il Piano
regolatore. «Ci dispiace che la nostra

posizione chiara sia considerata inter-
locutoria» ha spiegato Marco Troiano
della Margherita e l'assessore
all'Urbanistica Giovan Battista
Tiengo ha puntualizzato: «Nessuno
ha voluto tenere nascoste le carte, pri-
ma però dobbiamo votare il Piano re-
golatore».
Adolfo Gatti, Lista civica, si rivolge
invece provocatoriamente a
Rifondazione e Comunisti Italiani,
che si sono schierati in difesa del par-
co: «a chi dobbiamo imputare la re-
sponsabilità se il verde a Brugherio
nell’ultimo ventrennio è andato pro-
gressivamente scomparendo?

Abbiamo ripassato le ultime quattro
amministrazioni cittadine. Se dal
1990 al 2005, l’ala verde-rossa è
sempre stata al governo, a chi dob-
biamo imputare la responsabilità del-
lo stato pietoso del nostro verde? ».
La maggioranza teme inoltre che, se
l'aula modificherà i confini del Parco
Increa, la Provincia blocchi il Prg. 
La minoranza replica che, una volta
adottato definitivamente il Piano, oc-
correranno anni prima di poter varia-
re i confini del polmone verde. 
«Decathlon non può aspettare le no-
stre chiacchiere e i  bugheresi atten-
dono un sì o un no, non un ni» ha di-
chiarato il capogruppo azzurro
Amleto Fortunato. «La città ha il di-
ritto di essere amministrata: fatelo
con chiarezza» ha aggiunto il sociali-
sta Claudio Sarimari rivolto alla mag-
gioranza, mentre il leghista Maurizio
Ronchi, commentando la bocciatura
degli ordini del giorno ha detto: «Si
vede che non volete rendere pubblica
la questione».

Chiara Colombo

Il concorso per la riqua-
lificazione del centro
storico chiude e premia i
primi sei classificati. Al
primo posto Alessamdro
Traldi, che si aggiudica
gli 8 mila euro messi in
palio dal progetto
“Green”. Dietro il vinci-
tore si colloca Giancarlo
Riva, premiato con
5.500 euro. E il gruppo
Grosso, De Carli e
Fiorese, al cui progetto

vanno 3.500 euro.
Riesce a guadagnarsi una
nota di merito anche
Roberta Dalla Cia, con
1.500 euro. Al quinto po-
sto si colloca un’equipe
coordinata da Ilaria
Massironi, mentre al se-
sto posto si piazza un
team diretto da Giorgio
Montorfano. Le loro pro-
poste saranno valutate e
utilizzate per dare un
nuovo volto al centro sto-
rico della città. Hanno ri-
sposto al bando 67 archi-
tetti provenienti da tutta
Italia. E i progetti più bel-
li saranno esposti in una
mostra durante la Festa di
Brugherio.

Posizioni contrapposte al Consiglio comunale 

La Decathlon divide ancora

La maggioranza respinge la proposta dell'opposi-
zione di dar vita a una commissione di controllo
e di garanzia che vigili sull'operato di dirigenti e
amministratori.
Martedì sera il centrosinistra ha bocciato l'ordine
del giorno presentato dal capogruppo azzurro
Amleto Fortunato che, prendendo spunto dall'an-
nullamento da parte del Tar del bando per l'asse-
gnazione della realizzazione delle case di coope-
rativa, ha chiesto una maggiore attenzione alle
procedure degli atti avviati. L'assessore ai Lavori

pubblici Silvia Bolgia ha spiegato che, in attesa di
capire come comportarsi con il bando bloccato, la
giunta potrebbe individuare altre aree su cui, do-
po una nuova gara, far partire i cantieri. 
La maggioranza ha respinto un altro ordine del
giorno con cui Vittorio Cerizza di Forza Italia ha
domandato la condanna dell'amministrazione per
la "negligenza" che ha portato al crollo della co-
pertura di un fienile della cascina Fedeli, di pro-
prietà comunale, verificatosi il 25 aprile. Il consi-
gliere ha ricordato che l'affittuario nel '99 ha in-

viato una lettera in municipio per segnalare la pre-
carietà dell'edificio di via San Francesco e la ne-
cessità di effettuare interventi di manutenzione,
mai avviati. Silvia Bolgia, che ha spiegato che
sarà allestito un riparo provvisorio per il fieno e
che saranno valutate con l'inquilino e la Coldiretti
le modalità di sistemazione della cascina, ha ri-
gettato le accuse di inadempienza ricordando che
nel corso degli anni sono cambiati sia gli asses-
sori che i dirigenti.

C.C.

Controllare l’operato dei dirigenti? No,grazie 
La maggioranza respinge una proposta dei partiti di centro-destra

Ottomila euro ad

Alessandro Traldi

Idee per 
il centro
storico,
premiati
i vincitori

Il centro-sinistra

conferma il “no”: 

prima si deve varare

il Piano regolatore

L’opposizione:

così si perderanno anni

PROGRAMMA SETTIMANALE

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

Ascolto di brani musicali - Tornei di carte

Letture - Giochi vari (quiz, ecc...)

Cineforum - Laboratori di creatività

Attività libere -Liscioteca

Lettura e commento di giornali - Coro

Ginnastica dolce - Santa Messa

Ginnastica dolce - Incontri a tema

Per informazioni, 
contattare la residenza 
al numero 039.870497
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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



CORSO DI SCULTURA 

Studiato per i veri appassionati, il corso in-
segna a a realizzare ritratti del volto dal ve-
ro. I modelli vengono prima scolpiti in cre-
ta e poi copiati in gesso. Solo due signore
hanno risposto all'appello. «Poche, ma
buone - dichiara l'insegnante Maria De
Vecchi -. Rispetto all'anno scorso c'è stato
un miglioramento, perché si è iscritto solo
chi era davvero motivato». 
«È la prima volta che mi avvicino a que-
st'arte - dichiara Brigida - e sono rimasta
davvero soddisfatta. Per prima cosa, Maria
è bravissima; inoltre, c'è sicuramente tanto
entusiasmo da parte mia. Spero di poter
continuare anche l'anno prossimo».
L'insegnante si è già resa disponibile per
una terza edizione. 
Per informazioni, telefonare a Maria de
Vecchi (349.7232577).

Donatella Zilla
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Manualità,pittura,scultura e inglese per bambini:
tutti “promossi” ai corsi della Consulta Ovest
I partecipanti, soddisfatti, pensano di iscriversi anche il prossimo anno

CORSO DI MANUALITA' VARIA

Giunto alla III edizione, anche quest'anno ha
battuto la soglia dei 400 iscritti. Da marzo a
maggio, ogni giovedì, un corso diverso: dé-
coupage su vetro, legno, stoffa, gioielli e sog-
getti etnici. Tutti i laboratori proponevano ai
partecipanti tante idee regalo originali, da
utilizzare in mille occasioni. 
I corsi hanno rappresentato anche un modo
nuovo per ritrovarsi con le amiche e familia-
rizzare.
«Vi hanno preso parte ragazzine delle scuo-
le medie, delle scuole superiori, ma anche si-
gnore di mezza età e più anziane» dice l'in-
segnante che tiene i corsi, Betty Stien. 
«La soddisfazione maggiore è stata quella di
vedere anche la partecipazione di ragazzi ap-
partenenti ad altre associazioni presenti sul
territorio» prosegue Mariele Benzi. 
Si parla dià di una eventuale quarta edizione. 
Per tutte  le informazioni, è possibile contat-
tare Betty Stien al numero 347.4073516.

CORSO DI PITTURA

Parlare di “corso” è riduttivo. Perché qui si
tratta di una vera e propria scuola d'arte in
piccolo.
La durata del corso è annuale (da novembre
a maggio) e gli studenti (8-10 max), vengo-
no selezionati in base al grado di preparazio-
ne artistico e culturale. Sonia Crivellato tie-
ne due corsi distinti: uno di disegno di base,
per chi inizia, e uno più avanzato di olio su
tela. Storia dell'arte e psicologia del colore
completano il quadro. 
«Tutti possono prendervi parte, giovani e
adulti - racconta l'insegnante -. La cosa im-
portante è che ci sia interesse  per quest'ar-
te». Una delle alunne, Loretta, rivela: «Mi
sono sentita seguita e sono riuscita a tirare
fuori una passione che avevo dentro da tan-
to tempo». Per il prossimo anno si pensa di
riproporre gli stessi corsi. 
Per informazioni, rivolgersi a Sonia
Crivellato (tel. 039.870551).

CORSO DI INGLESE  PER BAMBINI

Gioco, teatro e un sacco di inglese. Tutto
questo è stato offerto durante i corsi di in-
glese per bambini. Divisi in due corsi, dai 3
ai 6 anni e dai 6 ai 10, i laboratori si sono ri-
velati un vero successo. «Con i più piccoli
ho parlato inglese fin dall'inizio, per riscon-
trare a fine corso, con gran soddisfazione,
l'acquisizione del vocabolario di base. Con i
più grandi, invece, ho trattato anche un po' di
grammatica» racconta l'insegnante,
Alessandra Casati. 
Immancabile il saggio finale, svoltosi su un
vero e proprio palcoscenico. Alla festa di pri-
mavera, i piccoli hanno interpretato “Little
Red Riding Hood”, ossia  la favola di
“Cappuccetto Rosso”.  Nell’aria anche l’idea
di un campo estivo, a patto che si raggiunga il
numero minimo di iscrizioni, previsto per le
prime due settimane di luglio (dalle 9 alle 12).
Per informazioni rivolgersi al Consorzio di
lingue (tel. 348. 9295110).

L
e lezioni scolastiche sono terminate mer-
coledì 8 giugno e con la chiusura degli
Istituti è coincisa anche la fine delle va-
rie feste scolastiche, che da due settima-

ne impegnavano studenti e insegnanti. 
I diversi Istituti della città, infatti, da fine maggio

hanno dato il via ad una lunga serie di festeggia-
menti, per celebrare la conclusione delle lezioni e
l’arrivo dell’estate. Per l’occasione ragazzi, inse-
gnanti e genitori hanno organizzato innumerevoli
momenti ludici, che hanno incluso giochi con
l’acqua, tombolate e “lanci dei cerchietti”.

Altrettante rappresentazioni teatrali, concerti e
tornei sportivi si sono susseguiti all’interno delle
strutture scolastiche. I corridoi e gli spazi esterni,
invece, sono stati abbelliti dai disegni e i lavoret-
ti manuali che i ragazzi hanno realizzato nei me-
si scorsi. S.D.B.

Istituti in festa per festeggiare l’arrivo dell’estate

Ultimi giorni di scuola in un clic

L’Istituto
Sauro ha
festeggiato
l’ultimo
giorno
di scuola 
con una
biciclettata,
lungo
i sentieri
del Parco
Increa

La materna
Rodari
ha salutato 
i piccoli
cinquenni,
consegnando
i diplomi e
dedicando
loro alcuni
spettacoli,
realizzati 
sia dai
bambini
che dai
genitori

È tempo di bilanci per la Consulta di quartiere Ovest,
che conclude i suoi corsi per la pausa estiva e dà appun-
tamento al prossimo anno. «Abbiamo puntato molto sul-

la funzione sociale di ogni singolo corso - dichiara la pre-
sidente, Mariele Benzi -, per dare a tutti la possibilità di
imparare stando insieme. Penso che questo obiettivo sia

stato raggiunto. Ringrazio gli utenti per la loro parteci-
pazione e le insegnanti per aver unito alle altissime ca-
pacità professionali ottime doti di umanità».

RODARI FORTIS

La media 
De Filippo ha
organizzato
“Festinsieme”,
durante
la quale hanno 
avuto luogo
spettacoli
teatrali,
concerti
musicali
e momenti
sportivi

DE FILIPPO

L’Istituto
Sciviero ha
organizzato
una serie 
di attività
ludiche
e tornei
sportivi,
seguiti da
spettacoli
teatrali,
balli
e concerti

SCIVIERO LEONARDO DA VINCI
Presso
l’’elementare
Manzoni
i ragazzi 
hanno potuto
sbizzarrirsi
con vari
giochi, come 
il rinomato
“lancio dei
cerchietti”

MANZONI

77
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À Ogni anno 130 mini-aziende e artigiani chiudono l’attività - E i grandi gruppi ormai sono spariti

Piccole imprese, la crisi c’è (e si sente)

pagina a cura di 
Laura Raffa

IMPRESE

1 costruzioni
2 riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli
3 attività immobiliari
4 attività professionali e imprenditoriali
5 alberghi e ristoranti
6 trasporti terrestri
7 informatica
8 attività dei servizi
9 attività intermediazione finanziaria

10 fabbricazione e lavorazione prodotti di metallo 

ARTIGIANI

1 costruzioni
2 trasporti terrestri
3 attività dei servizi
4 attività professionali e imprenditoriali
5 industria alimentare e delle bevande
6 fabbricazione macchine e apparecchi meccanici
7 fabbricazione apparecchi medicai 
8 fabbricazione mobili e industrie manufatturiere
9 confezionamento articoli vestiario

10 fabbricazione di macchine e apparecchi elettrci

Per le attività produttive il Comune ha atti-
vato il Piano di insediamenti produttivi
(Pip) che raggruppa le zone del Piano rego-
latore destinate ad accogliere le aree di inte-
resse economico. La funzione del Pip è
dunque quella di stimolare l'espansione
industriale all'interno del territorio comuna-
le e dare un ordine all'assetto urbanistico
nelle zone sulle quali sorgeranno i nuovi
complessi.
"Attualmente è attivo il Pip di via Monza
per il quale sono già giunte alla nostra
attenzione 37 richieste" spiega l'assessore
all'urbanistica Giovan Battista Tiengo. "Le
ditte assegnatarie ad oggi sono 18 e quasi
tutte stanno iniziando a costruire. La situa-
zione per il Pip di via Bindellera è invece
in fase di studio. Non ci sono ancora dati
certi". Il Pip è dunque uno strumento per

incentivare la produttività, elemento impor-
tante per il tessuto economico e sociale del
Comune e che è monitorata dall'ammini-
strazione attraverso rilievi di diversa natura.
In particolare per l'ultima analisi effettuata
il territorio comunale è stato diviso in isola-
ti e per ciascuna zona sono stati individuati
le strutture produttive. La rilevazione ha
permesso di evidenziare nella zona di viale
Lombardia, in prossimità del centro, la pre-
senza di un tessuto sociale misto artigianale
e residenziale. Le attività artigianali in que-
sta zona non sembrano per il momento
creare problemi ai quartieri residenziali. 
Su un totale di circa 10.320.000 mq le zone
prevalentemente produttive occupano il
14%, mentre per le infrastrutture e gli
impianti tecnologici la percentuale si aggira
intorno al 6%. 

PIANO DI INSEDIMENTI PRODUTTIVI

Sono 36 le richieste per il Pip di via Monza 
e le 18 ditte assegnatarie stanno già costruendo

Nel 1916 c’erano 7 fabbri ferrai e 10 falegnami  
Il Movimento Terza età ripercorre le tappe della Brugherio di un tempo
e delle aziende che hanno lasciato il segno sul nostro territorio

Una produzione industriale che stenta a decollare.
Questa la conclusione dell'indagine promossa
dall'Api (Associazione piccoli imprenditori) di
Monza e Brianza per il primo trimestre 2005.
"Serve un deciso rilancio dell'industria articolato
su tre punti: più ricerca applicata, più sostegno
finanziario, più infrastrutture" ha affermato
Alessandro Clerici, presidente del distretto Api di
Monza e Brianza.
All'indagine hanno risposto 36 aziende briazole.
Tra queste il 45% appartiene al settore metalmec-
canico, l'11% al settore del legno/mobile e l'8,3%
a quello tessile. 
I dati raccolti hanno permesso di fotografare la
realtà delle piccole imprese sul territorio. La
dimensione media delle aziende risulta stabile
rispetto al 2004, anche se quelle che hanno assun-
to nuovo personale negli ultimi tre mesi rappre-
sentano solamente l'11%.  Anche la domanda non
sembra registrare un aumento considerevole. Il
19,4% delle imprese ha registrato un aumento

della domanda, a fronte del 27,7% che ha subito
un arresto. 
Più preoccupante l'andamento della domanda sul
piano europeo, dove opera il 50% delle piccole e
medie imprese brianzole. Nei primi tre mesi del
2005 si registra infatti una diminuzione della
domanda proveniente dal mercato comunitario dal
9% al 2,7%.

Una situazione non particolarmente positiva che
non sembra però scoraggiare i piccoli imprendi-
tori. Le imprese che nel primo trimestre hanno
effettuato degli investimenti sono infatti il 44,4%
del campione di indagine, segno della volontà di
superare il momento negativo con interventi
all'interno delle attività. Tra gli investimenti più
favoriti troviamo le attività di ricerca e sviluppo
per introdurre innovazioni di processo nelle
imprese.
L'indagine ha permesso poi di raccogliere alcuni
suggerimenti da parte degli imprendori per risol-
vere il momento di crisi e per aumentare la propria
competitività sul mercato. 
"Il 47% delle imprese intervistate si è espresso in
favore di un incremento degli sgravi fiscali per i
neoassunti" ha continuato Clerici. "Il 33,3% degli
imprenditori ritiene utile la semplificazione ammi-
nistrativa e il 25% reputa indispensabile l'inaspri-
mento delle sanzioni per il lavoro sommerso e per
chi acquista merci contraffatte".

ASSOCIAZIONE PICCOLI IMPRENDITORI DI MONZA E BRIANZA

Il presidente Clerici: “La produzione stenta a decollare. Serve un rilancio
dell’industria articolato su ricerca, maggiori sostegni finanziari e infrastrutture”

API

I SETTORI DI INTERESSEP
iccole imprese e
artigiani. Elementi
importanti che
offrono una fotogra-

fia del tessuto economico e
sociale del territorio sul quale
viviamo.
La realtà brugherese degli
ultimi mesi non ha lasciato
ben sperare i piccoli impren-
dori. Risale infatti alla fine
del 2004 la liquidazione
della Alberto Bertuzzi, la
fabbrica di viale Europa che
produceva macchine per il
trattamento di alimenti. Una
delle ultime grandi imprese
che avevano caratterizzato il
tessuto produttivo di
Brugherio dal Dopoguerra a
oggi.
La crisi delle grandi imprese
nella nostra città (che, va
ricordato, è un fenomeno
comune a tutte le città del-
l’hinterland milanese: basti
pensare alla chiusura della
Falck a Sesto San Giovanni)
non sembra incidere in
maniera eccessiva sul nume-

ro di sedi di impresa e impre-
se artigiane presenti sul terri-
torio locale. 
Dal 2002 al 2004 sono infatti
aumentate le sedi di impresa
attive, che sono passate da
1.864 nel 2002 a 1.933 nel
2004 (si veda il grafico 2).
La maggioranza di queste
società, però, riguarda
imprenditori in proprio o con
un numero massimo di cin-
que dipendenti. 

I settori dove c’è una mag-
giore presenza di imprese
sono principalmente le
costruzioni, la riparazione e
la manutenzione di autovei-
coli e motocicli, le attività
immobiliari e gli alberghi e
ristoranti.
I dati, elaborati per
NoiBrugherio dalla Camera
di commercio di Milano,
parlano poi di un numero di
cessazioni stabile nel corso

del triennio: dal 2002 ogni
anno hanno chiuso (in termi-
ni più burocratici la Camera
di commercio preferisce par-
lare di cessazione di attività)
130 imprese (si veda il grafi-
co 3).
Le imprese artigiane registra-
no invece un aumento degli
artgiani attivi decisamente
inferiore. Dal 2002 al 2004 le
iscrizioni sono passate da 62
a 76. Costanti invece le ces-

sazioni, che si aggirano intor-
no alle 60 annue (si vedano
grafici 1 e 3).
I settori che in questo caso
interessano le impese arti-
giane sono le costruzioni, i
trasporti terrestri , le indu-
strie alimentari e delle
bevande, la fabbricazione
delle macchine e degli appa-
recchi meccanici e quella
dei mobili e dei prodotti
manifatturieri.

Piccole imprese e artigiani di
un tempo. Come è cambiata
Brugherio negli anni? Una
ricerca effettuata dal
Movimento terza età nel
1996 ripercorre le tappe del-
la crescita economica  locale.
"Abbiamo cercato di rico-
struire la storia del nostro ter-

ritorio partendo dagli archivi
comunali- racconta Anna
Beretta, membro attivo nel
Movimento terza età - e alla
fine, grazie anche ai ricordi
degli associati, abbiamo rea-
lizzato un libro dal titolo
"Cento anni di famiglia a
Brugherio". La famiglia rap-

presenta infatti il punto di
partenza anche per analizza-
re l'evoluzione del mondo
del lavoro sul nostro territo-
rio. Nel libro vengono infatti
riportate le famiglie che han-
no dato vita alle industrie e
alle imprese artigiane stori-
che. Nel 1916 sono registra-
te ad esempio 7 botteghe di
fabbri ferrai e 10 di falegna-
meria.  Legno e ferro sono i
materiali intorno ai quali ruo-
ta la produzione brugherese
prima della guerra. Anche la

tessitura rappresenta un ele-
mento importante dell'epoca.
Nel 1923 si costituisce a
Brugherio una tessitura sotto
il nome di Società anonima
fratelli Bertani e nel 1929 la
Società anonima industria
tessile brianzola (Itba). Il la-
nificio Marzotto risale inve-
ce al 1933.
E' nel 1927 che Brugherio,
con 6741 abitanti, registra
uno sviluppo commerciale e
industriale rilevante. Il censi-
mento degli esercizi com-

merciali e industriali realiz-
zato proprio nel 1927 evi-
denzia la presenza di 28 fale-
gnami, 12 fabbri, 5 officine
meccaniche, 5 capimastri e 1
fornace.
E' dopo la guerra, verso gli
anni 60', che si assiste al pas-
saggio di Brugherio da paese
rurale a cittadina industriale. 
Dal censimento compiuto
nel 1966 risultano attive 108
aziende artigiane e industria-
li. Tra queste ricordiamo
l'Alfagomme per la lavora-

zione della gomma, la
Bertuzzi per gli impianti di
tipo industriale, la Colver per
gli smalti e le vernici, la
Connecticut per la fabbrica-
zione di laminati plastici e la
Ime per la fabbricazione di
elettrodi.

(un ringraziamento al
Movimento terza età, in
particolare a Anna Beretta,
Giuseppina Piazza e Maria
Busnelli per la ricostruzio-
ne storica).

A destra: la copertina 
del libro realizzato 
dal Movimento terà età 
nel 1996
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L’Api è il punto di riferi-
mento per circa 600 im-
prese associate (per un
totale di 11mila addetti).

Per informazioni 
e appuntamenti:
Piazza Italia 8 - Seregno
Tel. 0362.224018 
brianza@apimilano.it
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VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

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.

SEGRATE
MILANO 2
3 LOCALI mq 127
Ampio appartamento con terraz-
zi, OTTIMO CAPITOLATO
euro 540.000

BRUGHERIO
3 LOCALI - ZONA POSTA
Ottimo appartamento in palazzi-
na, completamente ristrutturato,
doppia esposizione, due
ampi balconi, box compreso
nel prezzo.
euro 230.000

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE
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MATEMATICA,

FISICA, CHIMICA,

MATERIE SCIENTIFICHE

PROFESSORE

impartisce

RIPETIZIONI
tel. 039/88.32.28

Nota bene

A tutti gli studenti si insegnerà
come studiare alle Scuole superiori

e all’università



L’
uscita dei volontari del cinema
teatro San Giuseppe si è svolta
quest'anno in una sede partico-
larmente spirituale e in un perio-

do altrettanto significativo: Le Puy en Velay
nell'anno del suo giubileo. La città francese,
gemellata con Brugherio, ha infatti fin dal
1407 la possibilità di celebrare un giubileo
eccezionale negli anni in cui la morte di
Gesù (cioè il venerdì santo) coincide con l'i-
nizio della sua vita umana (l'annunciazione),
il 25 marzo.
«Ogni anno proponiamo al gruppo di volon-
tari del San Giuseppe un viaggio di 2-3 gior-
ni che abbia come meta una città in cui l'ar-
te sia segno profondo della dimensione del-
l'esistenza, sia immagine di Dio - spiega
Angelo Chirico, direttore del cinema-teatro.
In quest'ottica, negli anni scorsi, ci siamo re-
cati ad Assisi, Ravenna, San Galgano: luo-
ghi che con la loro bellezza aiutano a vivere
la spiritualità. La scelta di Le Puy per il 2005
è stata dettata proprio dall'importanza
dell'"anno santo" che sta vivendo». Non una
semplice gita, chiarisce Chirico, ma soprat-
tutto un'occasione di verifica del proprio ser-
vizio nella "sala della comunità" e un buon
momento per cementare i rapporti di amici-

zia all'interno di un gruppo molto eteroge-
neo che raramente ha altre opportunità per
incontrarsi al completo.
Il viaggio a Le Puy (svoltosi dal 2 al 5 giu-
gno) ha registrato l'adesione di 50 persone
tra maschere, macchinisti e cassiere, accom-
pagnati anche dal vicesindaco Raffaele
Corbetta, in rappresentanza del Comune di

Brugherio che ha patrocinato il viaggio con-
tribuendo a pagarne parte delle spese. La
partecipazione di un rappresentante della
Giunta è stata molto apprezzata dai volonta-
ri, che l'hanno interpretata come un atteg-
giamento di vicinanza dell'Amministrazione
al San Giuseppe non solo nei contributi fi-
nanziari ma anche nella condivisione delle
esperienze.
Racconta Chirico che l'elemento comune a
tutte le giornate dell'uscita è stato l'incontro
con la comunità parrocchiale della città fran-
cese: aiutato da Bernard Garnier, laico e
membro del consiglio pastorale di Le Puy, il
gruppo ha visitato «con occhi profondi» l'e-
sperienza di fede della città, grazie a una vi-
sita «basata sull'incontro» e non sulla sem-
plice osservazione turistica.
«A Le Puy abbiamo vissuto esperienze si-
gnificative - aggiunge il direttore del teatro
San Giuseppe - prima fra tutte la richiesta
di giubileo, che consiste in un percorso a
tappe attraverso i luoghi di fede della città,
con preghiere e occasioni di riflessione.
Altro momento indimenticabile è stato l'in-
contro con il vescovo locale, che ci ha ac-
colti con grande disponibilità e gentilezza e
ha auspicato maggiori progetti di collabo-
razione futura tra le comunità cristiane di
Le Puy e Brugherio: ha ricordato che
l'Europa si costruisce, prima che economi-
camente e politicamente, con l'incontro tra
le diverse culture nazionali del continente,
con la conoscenza e la valorizzazione reci-
proche».
Resterà indelebile nella mente dei volontari
anche il ricordo dell’Eucaristia celebrata nel-

la chiesa di San Michele: «Abbiamo comin-
ciato la messa con l’atto penitenziale ai pie-
di dello sperone vulcanico sulla cui cima
sorge la chiesa», racconta don Davide
Milani, sacerdote che ha accompagnato il
gruppo. «Dopodichè abbiamo iniziato a sa-
lire verso la cappella pensando a quali moti-
vi aveva ciascuno di noi per ringraziare Dio.
Alle porte della chiesa abbiamo recitato il
Gloria, per rendere appunto grazie di quan-
to di buono ci è stato donato.
La celebrazione ha poi stimolato i volontari
a riflettere sul fatto che un servizio come il
loro, se basato su un progetto di vita serio e
su un’idea forte, può trasformarsi in un’oc-
casione di crescita, e non rimanere
semplicemente un dovere da svol-
gere»                Filippo Magni

PA
RR

OC
CH

IE

11

Nella città francese l’uscita annuale del San Giuseppe
Quattro giorni di visite e riflessioni - L’incontro con il vescovo

I volontari del cinema a Le Puy en Velay

«È stato un vero successo,
non immaginavamo che ci
sarebbe stata tanta parteci-
pazione»: questo il com-
mento degli organizzatori
del pranzo missionario di
domenica 5 giugno alla
parrocchia San Carlo. 
E tanto entusiasmo è certa-

mente giustificato, dato che
quasi 200 persone hanno
preso parte all’iniziativa, of-
frendo 3500 euro che saran-
no utilizzati per la costru-
zione di abitazioni per i po-
veri dell’Ecuador.
Promotore dell’iniziativa è
stato il gruppo missionario

San Carlo, che da pa-
recchi mesi sta aiu-
tando padre Pino
Valaguzza, sacerdote
italiano in Ecuador,
nell’attuazione di al-
cuni progetti di aiuto
alle famiglie indi-
genti del paese suda-
mericano. In partico-
lare, i volontari bru-
gheresi hanno preso
a cuore l’edificazio-
ne di 4 piccole case

di 40 mq (del costo di 2500
euro): da tempo è iniziata
una raccolta di fondi e
inoltre alcuni ragazzi si re-
cheranno proprio in
Ecuador nei mesi estivi per
contribuire anche fisica-
mente alla costruzione di
un’abitazione; il denaro
raccolto durante il pran-
zo sarà consegnato a pa-
dre Pino proprio per que-
sto progetto-case.
I promotori sottolineano
che quasi tutti i fondi sa-
ranno devoluti alla comu-
nità di padre Valaguzza,
tranne 400 euro che ser-
viranno per coprire le
spese di organizzazione:
«Siamo riusciti a conte-
nere i costi soprattutto
grazie a diversi commer-

cianti che hanno offerto gli
alimenti e che teniamo a
ringraziare: pizza Mundial,
Calderara, Piazza,
Salvioni, i Molini.
I ragazzi di San Carlo, per
l’occasione, hanno anche
realizzato un cd musicale a
tema missionario con musi-

che e testi scritti da Lorenzo
Villa, Matteo Ferraretto e
Alberto Danzo. F.M.

Per maggiori informazioni
sui progetti supportati dal
gruppo missionario e sul cd
musicale, contattare Loren-
zo Villa (339 38 14 735)

A San Carlo 200 partecipanti al pranzo missionario
Realizzato un compact disc per l’occasione

Festa con cd per padre Pino

Il giubileo è un evento solitamente riser-
vato al Vaticano: ogni 25 anni, infatti, è
sancito un anno giubilare, durante il qua-
le viene celebrata la misericordia di Dio.
In quelle occasioni i fedeli, pregando in
determinati luoghi di Roma, possono ot-
tenere la remissione totale dei peccati.
Al di fuori del Vaticano sono pochissime
le città al mondo alle quali è concesso di
celebrare un proprio anno giubilare: è il
caso di Le Puy en Velay, che fin dal me-
dioevo vive l’”anno santo” quando il ter-
mine della vita terrena di Cristo (il ve-
nerdì santo) coincide con la sua incarna-
zione e venuta al mondo (l’annunciazio-
ne, il 25 marzo).
I volontari del cinema san Giuseppe han-
no celebrato il giubileo in un percorso
che li ha portati prima a ripetere le pro-
messe battesimali, poi a professare la pro-
pria fede mediante il Credo, e infine a ce-
lebrare l’Eucaristia.

COS’È IL GIUBILEO

Il vescovo di Le Puy
con il vicesindaco Corbetta.

Don Davide
Milani,
sacerdote
dell’oratorio
San
Giuseppe,
e il vescovo
di Le Puy,
Henri
Brincard,
avviano
progetti di
gemellaggio
pastorale
fra le due
parrocchie.

Il direttore del teatro San Giuseppe Angelo
chirico con il vescovo.

Lo sperone di roccia e, in cima, 
la chiesa di San Michele.

L’aperitivo organizzato all’arcivescovado
per i volontari del cinema.



Sabato e domenica l’uscita finale a Piacenza

Scout, festa di fine anno

D
on Daniele Bai, sacerdote brugherese, dopo un bre-
ve periodo di riposo in città è tornato a Garoua, la
città camerunese dove da due anni svolge la sua
missione.

«L'impatto è stato duro, per la mole di lavoro e le difficoltà
ambientali» dice don Daniele, durante l'incontro che ha
avuto con il gruppo di Brugherio Oltremare. «Tutto si è
svolto in modo molto intenso. L'Africa mi ha insegnato a
vedere le cose in modo diverso: ad accettare l'importanza
della diversità, ma anche ad avere la pazienza di imparare
a comprendere. In questi mesi ho capito che il motivo per-
cui noi missionari scegliamo questo compito è l'annuncio
del Vangelo. Sappiamo bene che il Vangelo non ha la so-
luzione a tutti i problemi. La nostra presenza è però una te-
stimonianza: far sentire che l'amore di Dio è ciò che cam-
bia la vita e che se cambio io ho la possibilità di permette-
re anche ad altri di farlo».
La comunità cristiana di Garoua è giovane. Le etnie e le tra-
dizioni sono ancora molto radicate, ma il lavoro dei missio-
nari inviati dalla diocesi di Milano sta creando delle oppor-
tunità. Le messe ad esempio sono animate, partecipate e so-
no comunque dei momenti importanti di incontro. Le diffi-
coltà economiche sono però evidenti. Nei villaggi la corren-
te elettrica non arriva, la delinquenza soprattutto in periferia
sta crescendo. «La televisione, particolarmente nei giovani,
crea attese di modelli di vita che poi non coincidono con la
realtà» afferma preoccupato il missionario brugherese. «In
Africa è molto importante il rapporto tra le persone. Forse
manca la sicurezza, la capacità di intuire di avere le forze per
poter crescere da soli senza aiuti. Lo sviluppo è legato alla
collaborazione ed al dialogo tra le culture». E' importante
quindi creare interesse in Italia, a Brugherio: «Informarsi su
quello che avviene nel mondo della missione, non avere
paura delle diversità, insieme alla preghiera ed alla testimo-
nianza personale» sono per don Daniele degli impegni esi-
genti per chi vuole aiutare quelle realtà. «Ma sapere che nel-
le nostre città ci sono persone che si impegnano è confor-
tante per noi missionari».
«Il nostro compito di evangelizzazione è quello di far com-
prendere ai cristiani quello che sono. Non bisogna essere
preoccupati di fare le conversioni, ma bisogna fare a tutti la
proposta del Vangelo».

Roberto Gallon

L’ANGOLO MISSIONARIO
DON DANIELE BAI

Don Daniele Bai, sacerdote brugherese missionario
in Cameroun con alcuni parrocchiani

Le foto del “Sogno di Giuseppe” sono fi-
nalmente disponibili in internet, oltre che
sul sito www.noibrugherio.it, anche nella
sezione fotografie del sito diocesano
www.chiesadimilano.it.
Lo spettacolo, inscenato dai giovani della
parrocchia San Bartolomeo, è stato rappre-
sentato durante la serata di presentazione
del tema degli oratori estivi 2005 “conta su
di me”, ispirato appunto dalla vicenda bi-
blica di Giuseppe, figlio di Giacobbe.
Il musical ha avuto grande successo (si ve-
da NoiBrugherio del 28 maggio) ed è stato
seguito con grande partecipazione dagli ol-
tre 10mila giovani presenti al Forum di
Assago, che ora potranno rivivere la serata
attraverso le foto pubblicate sul sito della
diocesi di Milano.

L’INCONTRO AD ASSAGO SUGLI ORATORI ESTIVI

Sul sito Internet della Diocesi le foto del musical del San Giuseppe

S
e potessimo tirare
un bel sospiro di
sollievo, lo farem-
mo volentieri a

gran voce. Quello appena
concluso (scout s'intende) è
stato un anno favoloso, ini-
ziato in quel lontano mese
di ottobre dello scorso an-
no, quando partimmo in
massa alla volta di Roma
per il Trentennale del-
l'Agesci per prendere u-
dienza da Giovanni Paolo
II, l'amato e compianto pa-
pa. Durante l'anno tanti e
importanti eventi si sono
susseguiti, le Promesse, i
Guidoncini verdi per la
branca e/g fino all'ultimo
capitolo stagionale: l'uscita
di chiusura. E come poteva-
mo onorare al meglio que-
st'anno se non ospiti presso
una grande base scout
d'Italia? Ebbene, Spettine
(Piacenza) è stata la nostra
ultima "avventura". Ma ri-
percorriamo insieme la cro-
naca di questi due giorni,
ricchi di risate, giochi e di-
vertimento.
La partenza era stata fissata
per sabato 04  pomeriggio e
a bordo di un comodo pull-
man noleggiato, siamo stati
condotti presso la base
scout di Spettine, sui colli
piacentini. Al nostro arrivo
abbiamo potuto ammirare i
verdi prati delle colline che
ci circondavano e la grande
ospitalità che la base ci of-
friva, molto attrezzata e im-
mersa nel verde.
Già da subito sono iniziate
le attività con la preghiera
che apriva ufficialmente
questo evento, e subito do-
po il montaggio delle varie

tende, sia per il Reparto che
per il Clan/fuoco, mentre il
Branco è stato ospitato al-
l'interno della base in com-
pagnia dei genitori su co-

modi letti.
Alla sera non poteva man-
care il fuoco di "bivacco"
con lo spettacolo d'intratte-
nimento offertoci dalla co-

munità Capi.
Al mattino della domenica -
come ogni uscita di chiusu-
ra che si rispetti - vi è stato
il "grande gioco", ovvero di-
visi in due squadre abbiamo
giocato a fare i parenti a una
celebrazione di matrimonio
(molto scherzosa!) con di-
vertenti sfide. Il risultato fi-
nale è stato spettacolare, e
anche i genitori hanno mol-
to apprezzato. E come pote-
va finire un matrimonio se
non con un ricco banchetto
nuziale? Semplice, una sala-
mellata tutti in compagnia,
preparato anch'esso dalla
comunità capi.
Ovviamente non è mancato
neppure il momento "spiri-
tuale" con don Davide che
è giunto da noi per celebra-
re la S. Messa e per "chiu-
dere"  insieme a lui questo
indimenticabile anno e sa-
lutarci fino all'apertura del
prossimo! A tutti buone va-
canze dal gruppo scout del
Brugherio 1.

«Dall’Africa
lo sguardo nuovo
sulla diversità»
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Sono terminati i campionati 2004-
2005 del settore calcio della Po-
lisportiva Cgb, ed è ora tempo di tor-
nei estivi.
Un’occasione per restare in allena-
mento, creare ulteriore affiatamento
nella squadra, e magari rifarsi di una
stagione non troppo brillante.
Tutte le squadre del “palazzetto” si so-
no finora comportate molto bene in
queste sfide di fine stagione, con qual-

che sorpresa e molte conferme del
buono stato del settore. Il dirigente del
settore calcio Mauro Mantegazza tiene
a  ringraziare «particolarmente i geni-
tori, che in questo periodo molto in-
tenso si sono adoperati moltissimo per
agevolare gli spostamenti dei ragazzi
fra i vari tornei», e a complimentarsi, a
nome di tutta la società, «con le squa-
dre, gli allenatori e i dirigenti per gli ot-
timi risultati ottenuti».

Domenica 5 giugno si è conclusa al centro
sportivo Paolo VI di via Manin l’undicesima
edizione del torneo “Dennis Innocentin”.
La manifestazione, organizzata ogni anno
dalla Polisportiva Cgb, è dedicata alla me-
moria del giocatore di pallacanestro più ta-
lentuoso uscito dal vivaio della società e pre-
maturamente scomparso a causa di un inci-
dente automobilistico quando la sua carriera
aveva raggiunto gli alti livelli del basket pro-
fessionistico.
Il torneo, di carattere nazionale, è riservato
alla categoria Allievi (nati nel ‘92), ed ha vi-
sto la partecipazione tra le altre di squadre
quali Robur et fides Varese (vincitrice per
105 a77 in finale su Cantù),  Forti e liberi
Monza, Basket Moncalieri, Pallacanestro
Cantù, Gerardiana Monza, Csi social osa
Milano, Banti ebro Milano.
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Giunge al termine il «Memorial Gianluca Civardi»,
Corsico e Ag Milano ai primi posti
Il Torneo Internazionale ospitato a
Brugherio in memoria di Gianluca Civardi è
giunto al termine. Diverse squadre delle
principali società di pallavolo della provin-
cia e internazionali si sono affrontate sul
campo dei Diavoli Rosa, divertendo il pub-
blico e garantendo il successo che l’iniziati-
va aveva già riscosso nelle precedenti edi-
zioni. «Le finali Seniores sono sempre mol-
to tirate», ha dichiarato l’allenatore dei
Diavoli Danilo Durand «I giocatori sono di
alto livello e il pubblico se ne accorge».
Per la società brugherese il torneo è anche
servito da terreno di prova per la squadra
che l’anno prossimo affronterà il campiona-

to di serie C. Oltre ai giocatori già presenti
in squadra, arriveranno alcuni rinforzi dalla
serie D. Secondo Durand si tratta di un grup-
po giovane e motivato, anche se resta il pro-
blema di trovare due palleggiatori.
Comunque sia, la quadra non ha affatto sfi-
gurato nel torneo e ha perso solo contro l’Ag
Milano nella finale Seniores maschile. Nella
finale femminile invece è stato il Corsico a
imporsi dopo una bella partita con il
Cologno, mentre nella categoria Juniores le
ragazze di Settimo Milanese hanno avuto la
meglio sul Bresso. Sempre negli Juniores, la
Selezione Lombarda maschile ha strappato
il titolo al Caronno. E.K.

SANDA

Cgb calcio,risultati eccellenti nei tornei
Terminati i campionati,
non finiscono le sfide 
per i ragazzi 
della polisportiva

Risultati inaspettati per
l’Under 15 di Stefano Celli
In attesa del verdetto finale per la serie B2 del Sanda, giun-
gono i traguardi, inattesi quanto stupefacenti, della giovane
formazione di Under 15 della società. Dirette dal coach
Stefano Celli, queste ragazze hanno disputato ottimamente
una serie di partite nel difficile campionato d’eccellenza del-
la loro categoria, conquistando meritatamente il quarto po-
sto e qualificandosi per la seconda fase. Nonostante la metà
di loro fossero alla prima esperienza pallavolistica e alcune
giocatrici siano state prestate all’Under 17, le giovani sandi-
ne sono riuscite a chiudere la prima parte della stagione al
terzo posto nelle finali provinciali e a mantenersi in centro
classifica nel girone Under 21 di Terza Divisione. Inoltre la
squadra si è distinta anche nella Coppa Milano, dove si è ar-
resa solo in finale, contro il Settimo Volley.

E.K.

S
e la serie B2 dei
Diavoli Rosa è re-
trocessa con l’ama-
ro in bocca, la gio-

vanissima squadra Under 16
ha concluso la stagione in
modo ben diverso. Guidati
dagli allenatori Danilo
Durand e Massimo Co-
lombo, i ragazzi che per la
prima volta scendevano in
campo assieme, hanno sod-
disfatto ogni più rosea previ-
sione.

Dopo aver condotto brillan-
temente ilcampionato, con
10 vittorie su 10 partite e 30
set vinti contro appena 5 set
persi, la squadra ha vinto la
finale provinciale con una
squadra che generalmente
lascia poco spazio agli av-
versari (nientemeno che
l’Asystel Milano) ed ha pro-
seguito la sua marcia fino al
meritatissimo terzo posto
nelle finali regionali.
Come se non bastasse, la

squadra ha partecipato anche
al campionato di Under 21
in Terza Divisione. Si è trat-
tato di un girone piuttosto
semplice, ma che ha permes-
so ai diavoletti di confron-
tarsi con giocatori più grandi
e con una certa esperienza.
Anche in questa occasione la
squadra di Durand ha saputo
dimostrare quanto vale, gua-
dagnando addirittura il pri-
mo posto e assicurandosi la
promozione in Seconda

Divisione. Questo campio-
nato, che la formazione di-
sputerà l’anno prossimo,
sarà molto più impegnativo
rispetto a quanto si è rivela-
to il girone di Terza, ma darà
senz’altro modo alla squadra
di crescere ulteriormente.
I giovani campioni di questa
Under 16 sono: Andrea
Galbiati (capitano e oppo-
sto), Matteo de Berardinis
(alzatore), Flavio Pelliccia
(alzatore), Stefano Piazza

I “diavoli rosa” conquistano il terzo posto regionale

Volley, l’under 16 in seconda divisione

CGB BASKET

Memorial Denis
Innocentin, vince
“Robur et Fides” Varese

(alzatore), Vanni Ventimiglia
(alzatore), Emanuele
Mandis (centrale), Angelo di
Capua (centrale e opposto),
Luca Torcivia (ala e libero),
Paolo del Pero (ala e libero),
Tiziano Priore (ala), Andrea
Barsi (ala), Vikash Dauhajee
(ala), Andrea Sinigaglia
(centrale), William Procopio
(centrale), Nicolò Curti
(centrale).
Quattro di questi atleti
(Andrea Barsi, Paolo del

Pero, Angelo di Capua e
William Procopio) sono sta-
ti chiamati a partecipare al
Trofeo delle Province, men-
tre Emanuele Mandis è stato
convocato alle selezioni re-
gionali. Infine, grande sod-
disfazione per l’alzatore
Matteo de Berardinis, che ha
ricevuto il premio come mi-
glior giocatore di Under 16
nel suo ruolo.

Enrico Kerschat

Cgb,soddisfazione per gli esordienti
La squadra si sta preparando per l’anno prossimo

La squadra degli esordienti del Cgb (anno 1992 / 1993)

L’anno sportivo sta volgendo al termine anche per gli
Esordienti del Cgb. Ad inizio stagione la squadra con-
tava un buon numero di iscritti, ma andando avanti ha
dovuto fare a meno di ben quattro elementi. Due han-
no rinunciato all’impegno per motivi scolastici, men-
tre un altro paio è stato passato alla categoria
Giovanissimi.
Ad ogni modo, i dirigenti fanno sapere che il gruppo
ha dimostrato impegno e costanza negli allenamenti,
sotto la direzione di Alessandro Terzi e Paolo Fontana

e ha dimostrato di essere migliorato nettamente nel gi-
rone di ritorno. Più in generale, le caratteristiche della
squadra degli esordienti sono state l’unità, lo spirito di
amicizia e la buona predisposizione ad accettare nuo-
vi compagni per diventare sempre più competitivi.
In questo periodo sono stati impegnati ad affrontare
gare in alcuni tornei a cui hanno partecipato, in modo
da prepararsi nel migliore dei modi per la stagione
ventura.

E.K.

CALCIO

Primi calci 
(nati nel ‘97-’98-’99)
Sono i più piccoli calciatori
del Cgb, e i tornei estivi ser-
vono loro soprattutto per di-
vertirsi, fare gruppo e pren-
dere confidenza con le parti-
te contro avversari veri.
L’allenatore, Davide Stru-
sani, li ha guidati in 4 tornei:
di particolare rilievo il
Martesana Cup, in cui i ra-
gazzini hanno conquistato il
quarto posto.

Allievi (nati nell’ ‘88-’89)
Dopo un campionato di alti e bassi, i ragazzi
si sono imposti nel torneo organizzato dalla
Fonas di Caponago. Grande soddisfazione per
i calciatori e per gli allenatori Piovesan e
Trinca che con questa vittoria hanno risolle-
vato una stagione altrimenti anonima.

Esordienti (nati nel ‘92-’93)
Gli allenatori Alessandro Terzi e Paolo
Fontana hanno guidato i ragazzi in ben 5 tor-
nei: notevole il risultato delle gare di Nova
Milanese e Muggiò, dove la squadra ha ot-
tenuto il terzo posto.

Pulcini ‘94
La squadra ha disputato complessivamente
4 tornei, lottando in ogni gara ma soprattut-
to ottenendo un risultato di prestigio nel
Martesana Cup, dove la squadra di Grandi e
Pessina ha conquistato il secondo posto.

Pulcini ‘95
Straordinari risultati quelli
ottenuti dalla squadra guida-
ta da Massimo Barone e
Alessandro Salvi: ha rag-
giunto i quarti di finale nel
torneo di Bussero e ha con-
quistato la vittoria assoluta
in quello di Nova Milanese.
Da segnalare inoltre l’ecce-
zionale prestazione nel tor-
neo organizzato dall’Ac
Brugherio, al quale parteci-
pavano 20 squadre di ottimo
livello regionale: i ragazzi
del Cgb hanno raggiunto il
quarto posto emergendo so-
prattutto grazie ad un ottimo
gioco di squadra che li ha
portati ad un passo dalla vet-
ta del torneo.

Pulcini ‘96
I risultati parlano da soli per
la splendida squadra di
Daniele Borgonovo, Omar
Baldin e Daniele Ravanelli:
quarto posto a Gessate, se-
mifinale a Nova Milanese,
ma soprattutto 3 vittorie nei
tornei “Spinelli”, “Mon-
signor Orsenigo” e “Città di
Arcore”.

Foto e ampi servizi

sul torneo

saranno disponibili

sul prossimo numero

di NoiBrugherio
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che eleggeranno il libro dell’estate

BIBLIOTECA

Massimo Bagliani, interprete di “La Febbre”,
ha incontrato gli appassionati del Cinecircolo

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Dal 15 giugno è possibile iscriversi
al concorso di lettura “Superelle
2005”, tradizionale appuntamento
della Biblioteca, che riprende dopo
una pausa di qualche anno. Si tratta
di un concorso dove la competizio-
ne è a colpi di critica, per eleggere
il superlibro dell'estate 2005. Scelto
in una rosa di 100 titoli, rappresen-
tativi di tutte le fasce di lettura dai
6-7 ai 10-11 anni, il supertitolo del-
l'estate 2005 sarà quello che avrà ri-
cevuto i voti più alti tra “stella, dra-
go, faccina dubbiosa e teschio”,

equivalenti a “mitico, bello, così co-
sì, da eliminare”, votati su un appo-
sito tabellone con simpatici adesivi.
Per accedere al concorso è suffi-
ciente iscriversi o essere iscritti alla
Biblioteca civica, e dotarsi del cata-
logo “Un libro è … dalla biblioteca
per te”, in distribuzione in via Italia
e nelle scuole elementari. Chi avrà
letto almeno 4 libri sarà premiato
come “superlettore” in una festa
conclusiva, che si terrà il 24 settem-
bre all'auditorium comunale. 
Per info: tel. 039.2893401

Dal 21 giugno al 30 agosto saranno proiettati venti film

Il cinema si sposta in Villa Fiorita

L’attore Massimo Bagliani,
interprete del film “La
Febbre”, è stato
recentemente ospite del
Cinecircolo Bresson (nella
foto con Angelo Chirico).
Mercoledì 8 giugno, infatti,
in occasione della
proiezione del film, l’attore
ha incontrato il pubblico,
raccontando alcuni
aneddoti relativi alla sua
carriera e alla
collaborazione con il regista
Alessandro D’Alatri

A
breve prenderà il via la rassegna “Cinema nel
Parco”, organizzata dal CineTeatro San
Giuseppe in collaborazione con l'assessorato al-
la Cultura. Gli spettacoli si terranno nel Parco di

Villa Fiorita, con ingresso da piazza Roma (in caso di
pioggia ci si sposterà al Cineteatro San Giuseppe di via
Italia 76). La rassegna avrà inizio a giugno e terminerà

martedì 30 agosto. La varietà dei generi e la qualità resta-
no le caratteristiche principali di questa iniziativa, ormai
collaudata da tempo e da sempre apprezzata. 
Il biglietto di ingresso costerà 4 euro (3 euro il ridotto).
Di seguito, il programma delle proiezioni, che avranno
inizio alle ore 21.30.
Per info: 039.870181-2873485

Lunedì 27 giugno
Mi presenti i tuoi?

Giovedì 23 giugno 
Le conseguenze dell'amore

Martedì 21 giugno
Shark Tale

Giovedì 14 luglio
Mare dentro

Martedì 12 luglio 
Manuale d'amore

Giovedì 7 luglio
Ma quando arrivano le ragazze?

Martedì 5 luglio
Lemony Snickets 

Giovedì 30 giugno 
Il segreto di Vera Drake

Martedì 26 luglio
The Hitch

Giovedì 21 luglio 
Le chiavi di casa

Martedì 19 luglio 
Che Pasticcio, Bridget Jones!

Giovedì 4 agosto 
Neverland

Martedì 2 agosto
Tu la conosci Claudia?

Giovedì 28 luglio Million
Dollar Baby

Giovedì 18 agosto 
Les choristes

Giovedì 11 agosto 
Il Mercante di Venezia

Martedì 9 agosto 
Be Cool

Martedì 30 agosto 
Guerre stellari

Giovedì 25 agosto 
La febbre

Martedì 23 agosto 
Le Crociate



Il gruppo si esibirà sabato 18 giugno in Villa Fiorita

I “Canto Antico” propongono
musiche popolari del Sud Italia

CU
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L
a cooperativa di
Abitanti 25 aprile -
La casa del popolo,
in collaborazione

con l'assessorato alla
Cultura del Comune di
Brugherio organizza “Canto
Antico”, concerto di musica
popolare eseguito dall’omo-
nimo gruppo. Il concerto si
terrà sabato 18 giugno, alle
ore 21.30, nel parco di Villa
Fiorita.
«I suoni , i colori , le emo-
zioni che viviamo e che pro-
poniamo ricordano la tradi-
zione popolare del Sud -
spiegano i musicisti -, una
tradizione che ci appartiene
e che ha segnato profonda-
mente la nostra esperienza
musicale». I componenti di
“Canto antico” adorano ri-
proporre il linguaggio sem-
plice e forte della musica

popolare e amano speri-
mentare, mescolando sono-
rità antiche ad altre sono-
rità, più moderne o forse ur-
bane, comunque  mediterra-
nee. Il repertorio di “Canto
Antico” è attinto dalla tradi-

zione orale campana, salen-
tina, garganica, lucana, sici-
liana e calabrese: sono can-
ti di lavoro e di festa, ninne
nanne e tarantelle, ripropo-
sti con sonorità “antiche” e
talvolta, consapevolmente,

reinterpretati. Con interes-
se, il gruppo attinge anche
al ricco patrimonio di quel-
le minoranze culturali e lin-
guistiche, presenti nel sud
Italia e rappresentate dalle
colonie grike (di origine
greche) e arbresh (di origine
albanesi), ancora pressoché
sconosciute.
“Canto Antico” da oltre cin-
que anni si esibisce sul ter-
ritorio milanese in situazio-
ni diverse: dai concerti in
teatro, alle feste da ballo,
agli spettacoli di strada.
Ha partecipato inoltre a ras-
segne ed eventi, tra i quali
menzioniamo: “Isola Folk”
(Suisio, Bergamo) e “Reno
folk festival” (Bologna).
Nell’estate 2003 è stato per-
fino in tourneè  a Cuba.

Silvia Del Beccaro

Il gruppo è composto da
Francesca Di Ieso,
Francesco Motta, 
Marcello Lomascolo, 
Alessandro Tarolo, 
Andrea Cusmano 
e Armando Illario

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

Domenica 12 giugno
ore 15 - 17.30 - 21
MISSIONE TATA
Film week-end

Lunedì 13 giugno
ore 21
CHOIR CAPELLA OREYA
Stagione musicale

Mercoledì 15 giugno
ore 21 
MELINDA E MELINDA
Rassegna d'essai

Giovedì 16 giugno
ore 21
MELINDA E MELINDA
Rassegna d'essai

Venerdì 17 giugno
ore 21
MELINDA E MELINDA
Rassegna d'essai

Per maggiori informazioni: 

Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia 76 - 20047 Brugherio (MI)
tel. 039 870181 - 039 2873485
e-mail: info@sangiuseppeonline.it

L’associazione culturale Start di Brugherio 
presenta una nuova esposizione antologica

Angelo 
Ferreira 
De Sousa 
in mostra

15

Lunedì 13 ultimo concerto 
della stagione musicale

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO

Lunedì 13 giugno, la
Chiesa San Bartolomeo
ospiterà un concerto di
grande qualità (si veda
NoiBrugherio - 4 giugno
2005).

Si tratta di un appunta-
mento decisamente impor-
tante, che va a chiudere la
nona stagione musicale.
L’evento avrà inizio alle
ore 21 e si terrà nella par-
rocchiale di piazza Roma.
L’ingresso è libero. 
L’evento di lunedì 13 giu-
gno è realizzato in colla-
borazione con il Festival
Internazionale “La Fab-
brica del Canto” di Le-
gnano e vedrà la parteci-
pazione di una formazione
mista ucraina, diretta da
Alexander Vacek. 

Il coro vanta un incredibi-
le curriculum, in cui sono
inserite esibizioni e parte-
cipazioni a concorsi di li-
vello internazionale.
Il “Choir Capella Oreya”
risulta tra le più versatili e
apprezzate esecutrici del
repertorio musicale del-
l’est europeo. 
Nel 1991, Vatsek è stato
invitato come rappresen-
tante dell'Ucraina, al “II
World Choir Symposium”
di Phoenix e il coro Oreya
ha vinto tre Golden
Medals al “Concorso di
Varna”, Bulgaria. 
Già ospite de “La Fabbrica
del Canto” nel 1996, que-
st’anno ritorna con una
formazione sempre più va-
lida, composta da oltre 40
elementi.

“Può l'arte contemporanea essere immediatamente com-
prensibile? Se la realtà di molte fra le più recenti mo-
stre sembrerebbe farci propendere per una risposta ne-
gativa, “Intelligence Services” ribalta la questione, pre-
sentandosi come un'esposizione d'altissima comunica-
bilità, anche per un pubblico non introdotto ai linguag-
gi della creazione contemporanea”.
In questo modo l’associazione culturale Start di
Brugherio (via Pio X, 2) presenta l’esposizione anto-
logica di Ângelo Ferreira de Sousa, che sarà allestita
presso la nostra Biblioteca civica, dal 30 giugno al 27
luglio.

Le opere grafiche di Ângelo Ferreira de Sousa , carat-
terizzate da un'estetica al confine tra satira politica e
poesia visiva, ci lanciano immediate provocazioni, al
limite del “politically correct”, che ci fanno riflettere sui
più scottanti temi dell'attualità politica internazionale. 

“Intelligence Services” raccoglie un’antologia di 33
poemi visivi (creati tra il 2001 e il 2005, in buona par-
te ancora inediti), che giocano con i significati simboli-
ci di alcune icone della nostra contemporaneità. 
Dopo Monza l'esposizione, nella sua versione itineran-
te, sarà allestita prima presso la Biblioteca di Lissone e
poi presso gli spazi della Civica di Brugherio.

Mercoledì 29 giugno, alle ore 19.30, si terrà l’inaugu-
razione della mostra. È previsto, inoltre, un ciclo di con-
ferenze, organizzate in collaborazione con la Biblioteca
di Brugherio, che approfondirà le problematiche solle-
vate dalla mostra: “La poesia visiva: al confine tra pa-
rola e immagine”, a cura di Francesco Pavesi  (merco-
ledì 29 giugno - ore 18); “Arte, humor e ironia”, a cura
di Lorenzo Gatti (mercoledì 13 luglio - ore 21).

S.D.B.

ARTE CONTEMPORANEA




