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MUSICA E INTERCULTURA

S
contro, giovedì
sera, al Consiglio
comunale sul pia-
no regolatore: la

maggioranza  ha iniziato
compatta la discussione
sulle nuove norme urba-
nistica, mentre l’opposi-
zione - come aveva an-
nunciato - ha organizzato
una forte protesta. I con-
siglieri di Forza Italia e
Lega al momento della di-
scussione sono usciti
dall’aula del Consiglio or-
ganizzando una manife-
stazione. La rappresen-
tante di An, invece è rima-
sta in aula, contestata da
un gruppo di giovani sim-
patizzanti di Alleanza na-
zionale.

Con questo numero 
Noi Brugherio va in ferie.
La redazione augura a tutti 
i lettori un’estate serena 

e rinnova 
l’appuntamento settimanale

con la prima uscita 
dopo le vacanze

sabato 3 settembre

Pag  10

Tornano i concerti di Broostock
Appuntamento venerdì e sabato

Una speciale anteprima 
della prossima stagione 
al teatro San Giuseppe.
In scena anche Giulio Scarpati
e Giannrico Tedeschi.
Si partirà a novembre

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Prima vengono i piccoli
La meravigliosa preghiera di Gesù, riportata dal Vangelo d'oggi,
si focalizza sui "piccoli, destinatari della rivelazione", come moti-
vo di benedizione e di ringraziamento al Padre. Ma ci fa anche ri-
flettere su chi sono i "piccoli"?
Tutti noi, presto o tardi, esperimentiamo fatica, stanchezza, malat-
tia, oppressione, tristezza, solitudine, ecc. Ma non ci siamo mai
chiesti perché il Signore permette queste situazioni? Perché vuole
farci esperimentare i nostri limiti, la nostra povertà, e farci sentire
il bisogno dell'aiuto e della dipendenza dagli altri e, soprattutto, il
bisogno della Sua grazia e del Suo sostegno: "Venite  a me, voi tut-

ti che siete affaticati e oppressi, e io vi ri-
storerò" (Mt 11, 28)     
Queste situazioni 'negative' diventano co-
sì occasioni buone offerteci per 'farci pic-
coli' e per farci capire verità che i 'sa-
pienti e gli intelligenti' non riescono a
comprendere, cioè occasioni in cui Gesù
ci insegna la Sua 'umiltà e mitezza', oc-
casioni in cui Egli ci rivela chi è il Padre,
facendoci esperimentare il Suo amore. 
Per noi occidentali il 'farsi piccoli' risul-
ta non facile da capire e tanto meno da
attuare, data la nostra forte sensibilità
per la realizzazione e il successo perso-
nale. In oriente, invece, ho potuto incon-
trare parecchie persone che vivono
profondamente questa realtà: un amico
taoista che ha rinunciato al successo fi-
nanziario e si è ritirato a una vita sem-
plice e povera per "rimanere unito alla
radice, al Tao", un monaco buddhista po-

vero e umile, veramente distaccato dai beni di questo mondo,  sag-
gi hindu che hanno raggiunto la vera sapienza tramite un asceti-
smo e una devozione radicale a Dio, una donna musulmana che
vive una totale 'sottomissione e abbandono nella mani di Allah', no-
nostante le difficoltà quotidiane. Dell'esistenza di queste persone,
insieme a Gesù ringrazio il Padre.  
Ma perché non possiamo anche noi diventare uno di questi 'picco-
li'? Gesù, l'umile e il mite per eccellenza, ci invita a Lui, ad impa-
rare da Lui e ci dà il Suo Spirito (II lettura). Egli è il re messianico,
"giusto e vittorioso, ma umile che cavalca un asino!" (I lettura).
Questa immagine mi richiama ciò che è stato 'rivelato' a un umile
saggio cinese, Laozi, a riguardo del Grande Tao: "Veste e nutre tut-
ti gli esseri, senza ritenersene il signore, perciò può essere chiama-
to l'Umile. Ogni cosa torna a Lui come a casa propria, ma Egli non
se ne sente padrone, perciò può chiamarsi il Magnanimo. Appunto
perché non desidera essere grande, la Sua grandezza è pienamente
realizzata”. 

padre Sergio Ticozzi
missionario brugherese nelle Filippine

Gesù disse:
«Ti benedico, 

o Padre,
perché hai

tenuto nascoste
queste cose 
ai sapienti 

e agli
intelligenti e le

hai rivelate ai
piccoli»

Mt 11, 25-30 

Inserto speciale di quattro pagine

P
er l’undicesima volta torna in
città Broostock, la ma-
nifestazione musicale
organizzata dalla

Cooperativa Radio Proposta con
il pratrocinio dell’assessorato al-
la Cultura del Comune.
Nel parco di Villa Fiorita, sa-
bato 8 e domenica 9 luglio si
esibiranno quattro gruppi al-
l’insegna del tema scelto per
quest’anno: “Musiche dal
mondo”, che intende propor-
re sonorità etniche e recupe-
ro della tradizione popolare.
Nello speciale di quattro pa-
gine proponiamo il pro-
gramma dettagliato della
manifestazione e la storia
delle 11 edizioni.

Servizio a pag. 5

Maggioranza compatta sul Piano regolatore
Lega e Forza Italia lasciano l’aula, An resta

Consiglio con proteste
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Appalto mense con “difetto”
Probabilmente verrà rifatto
L’appalto per il rinnovo del servizio di mensa scolastica po-
trebbe essere annullato. È l’orientamento preso dalla Giunta co-
munale per risolvere un inconveniente sopraggiunto poco pri-
ma dell’apertura delle buste. I funzionari competenti infatti si
sono accorti che il capitolato d’appalto, già utilizzato in altri
centri del circondario, dava la possibilità di vincere la commes-
sa non all’azienda che avesse proposto i prezzi più bassi nel ser-
vizio, ma a quella che, offrendo alcune voci di prestazione gra-
tuite, avrebbe guadagnato maggiore punteggio.
Una “falla” del capitolato che ha consigliato di bloccare la pro-
cedura in corso, decisione che la Giunta dovrebbe assumere de-
finitivamente entro pochi giorni.
Per indire un nuovo bando è probabile che venga prolungato di
qualche tempo quello con Serist, l’attuale ditta fornitrice, che
termina il contratto il 31 agosto.
Il nuovo appalto prevede l’introduzione di una maggiore varietà
di cibo a fronte di un leggero aumento di costi per il Comune.

Magni anticipa i progetti ecologici di Villa Fiorita

Pannelli solari sulla piscina
e auto elettriche per il Comune

L’università della terza età debutta ufficial-
mente a Brugherio. 
Domenica 10 luglio alle 10.30 in sala consi-
liare avverrà infatti la presentazione ufficiale
della nuova istituzione voluta dal Lions Club
e realizzata con il patrocinio del Comune che
ha messo a disposizione spazi e strutture. 
In occasione della presentazione saranno già
raccolte le preiscrizioni e verranno elencati i
corsi che partiranno dopo l’estate.
Il presidente del Lions “I tre re” Giovanni Di
Stasio tiene a precisare che l’università della
terza età non è rivolta ai soli anziani, ma
anzi, al contrario, saranno bene accette iscri-
zioni di giovani e adulti. 
I corsi saranno tenuti da insegnati qualificati,
di livello universitario.

CULTURA

Al via le preiscrizioni
all’Università terza età

P
annelli solari per ri-
scaldare le docce
della piscina comu-
nale e auto elettri-

che per le attività municipa-
li di Villa Fiorita. Sono i due
sogni nel cassetto dell’as-
sessore all’Ecologia Renato
Magni, svelati domenica 19
giugno durante una manife-
stazione di Legambiente.
Scopo del “Sun-Day” del-
l’organizzazione ambienta-
lista era infatti quello di

sensibilizzare la popolazio-
ne sull’uso delle fonti ener-
getiche alternative e in par-
ticolare i panneli termici e
fotovoltaici, per i quali, tra
l’altro, il Governo elargisce
finanziamenti ai privati che
decidono di installarli.
Incentivi che però non sono
previsti per gli enti pubblici.
Per questo Magni ha spie-
gato di essere intenzionato a
valutare l’ipotesi di chiede-
re l’inserimento, nel prossi-

mo bando di assegnazione
della piscina, dell’obbligo
per il gestore di eseguire
l’impianto “ecologico”, che
fornirebbe acqua calda a co-
sto zero. Il preventivo per
l’intervento ammonta a
26mila euro. Sul versante
delle auto ecologiche inve-
ce l’amministrazione si è
già mossa, chiedendo a
Roma il rinnovo dalla flotta
autovetture comunali con
veicoli elettrici. P.R.

«Il Governo
finanzia 

gli impianti
privati ma
non gli Enti

publici»

Il Comitato per la Pace di Brugherio in
collaborazione con l'amministrazione
comunale sta organizzando la partecipa-
zione alla marcia per la pace Perugia -
Assisi. Quest'anno l'iniziativa, promossa
fin dal 1961 da Aldo Capitini, si svol-
gerà domenica 11 settembre, quarto an-
niversario dell'attacco alle Twin Towers
di New York.
Nei tre giorni seguenti alla marcia e do-
po aver partecipato al dibattito all'Onu
dei popoli di Perugia, Brugherio e
Cologno avranno modo di incontrare i
rappresentanti del progetto "Hand in
hand". Si tratta di un progetto innovati-
vo di educazione arabo-ebraico in
Israele, con lo scopo di accrescere l'inte-
grazione basata sul bilinguismo e sul bi-
culturalismo.
L'iniziativa, sostenuta anche dalla
Caritas ambrosiana, attualmente funzio-
na in tre scuole: a Gerusalemme, a
Misgau in Galilea e nel villaggio arabo
di Wadi Ara. Sono scuole fondate, gesti-
te e frequentate in forma paritaria: in
classe sono sempre presenti due inse-
gnanti, un arabo ed un ebreo,che si al-

ternano alle lezione esprimendosi
nella propria lingua senza tradu-
zione. Inoltre le materie base ri-

chieste dal ministero dell'educazione
israeliano sono integrate da insegnamen-
ti interculturali ed interreligiosi. Il pro-
getto è tanto più innovativo se si pensa
che il sistema educativo israeliano pre-
vede di norma la netta separazione tra
studenti arabi ed ebrei in scuole diffe-
renziate.
Continua poi la raccolta firme per una
legge regionale finalizzata a proporre l'i-
stituzione dell' "Agenzia di riconversio-
ne dell'industria bellica lombarda". La
richiesta è sostenuta da associazioni lai-
che e religiose, oltre che dalle principa-
li organizzazioni sindacali. Compiti
principali dell'agenzia sarebbero quelli
di promuovere progetti di disarmo, mo-
nitorare le attività di produzione ed
esportazione di armi, sostenere le azien-
de intenzionate a riconvertire la loro
produzione militare e valorizzare l'impe-
gno della società civile e dei centri di ri-
cerca.

Per le iscrizioni alla marcia Perugia-
Assisi (preferibilmente entro la prima
metà di luglio) e le informazioni sulla
raccolta firme è possibile rivolgersi a:
gvergani@infinito.it

Roberto Gallon
2

Il venerdì sera il centro cittadino resta
"aperto per ferie". Su iniziativa dell'asses-
sorato al Commercio del Comune nei ve-
nerdì sera dei mesi di luglio e settembre
saranno infatti organizzati alcuni intratte-
nimenti e spettacoli di strada per rivitaliz-
zare la zona che ruota intorno a piazza
Roma. In quelle giornate i negozianti po-
tranno tenere aperti i loro esercizi fino al-
le 23.30.
L'assessore Angelo Palerari spiega che si
tratta di un esperimento che permetterà
di testare la risposta dei brugheresi e or-
ganizzare qualcosa di meglio il prossimo
anno.
Soddisfatti dell'iniziativa i commercianti,
che tramite il loro presidente Claudio
Frigerio fanno sapere di apprezzare l'idea
anche se tengono a precisare di non esse-
re stati previamente contattati e avanzano
qualche perplessità circa la scelta del ve-

nerdì, giorno in cui durante l'estate molti
partono per i fine settimana fuori città.
Secondo Paleari però la scelta era quasi
obbligatoria poiché analoghe iniziavite si
tengono a Monza e Cernusco il giovedì e
la concorrenza dei due centri sarebbe sta-
ta insostenibile.
I venerdì aperti sono già partiti il primo lu-
glio; il primo spettacolo è però in pro-
gramma solo il 22, quando si esibiranno i
Jinkà Percussion con musiche africane e
brasiliane.
Si prosegue il 29 con la musica popolare
del meridione d'Italia nel concerto degli
"Streuza". A settembre sarà poi la volta
dell'Original Quintet di Mino Fabiani che
riporterà in città il jazz (2 settembre), del
liscio il 9 e del cantautore Stefano Vergani
che esibirà i suoi pezzi il 16. Conclusione
il 23 con i cantautori Terramare.

P.R.

Centro aperto “in notturna”
COMMERCIO

Si chiude domani, domenica 3 luglio, la
Festa dell’Unità, in corso presso l’area di via
San Giovanni angolo di via Moro.
Dal 23 luglio si sono succedute serate di
musica, dibattito e cultura, contornate dagli
stand di ristorazione gastronomica.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

La Festa dell’Unità
chiude domenica sera

COMITATO PACE

Brugherio alla Perugia-Assisi
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ÀIntervista con il primo cittadino per in bilancio di

metà anno. Finanze, Prg e superiori obiettivi raggiunti

Cifronti:«Le contraddizioni non mi
spaventano. Avanti col programma»

3

È
soddisfatto il sindaco Carlo Cifronti
dei primi sei mesi del 2005: il rientro
nel patto di stabilità, la "conquista"
della scuola superiore e la pianifica-

zione territoriale con il Piano regolatore, nel
bilancio tracciato dal primo cittadino, costitui-
scono degli importanti traguardi raggiunti.
Non mancano però le difficoltà: Cifronti in-
fatti ammette la «contraddizioni» all'interno
della sua giunta, ma assicura di lavorare «per
ricomporre le divergenze» e ancora una volta
smentisce le voci circa la possibilità di sue di-
missioni in vista della ricostituzione di una
nuova maggioranza più spostata al centro.

Sindaco, che bilancio si sente di fare del
primo semestre dell'anno?
Indubbiamente un notevole lavoro ha impe-
gnato uffici, amministratori, Commissione bi-
lancio, Consiglio comunale, con una verifica
rigorosa del rapporto entrate/spese e si sono
raggiunti gli equilibri all'interno del Patto di
stabilità.
Nello stesso tempo, pur in presenza di sacrifi-
ci su alcune voci, è stato mantenuto il livello
fondamentale dei servizi alla persona, (servizi
sociali, scolastici, culturali), che sono rivolti a
tutti i cittadini, in particolare a quelli più disa-
giati, grazie anche ad un'intensa collaborazio-
ne con altri enti, istituzioni, associazioni di vo-
lontariato. E questo senza aver toccato le tas-
se, che sono ad un livello basso. Inoltre è sta-
to finalmente raggiunto con la Provincia l'ac-
cordo per realizzare a Brugherio una scuola
media superiore, obiettivo perseguito da una
ventina d'anni. C'è anche da segnalare l'attività
svolta nel settore della pianificazione territo-
riale, per rendere operativi alcuni strumenti di
primaria importanza come il nuovo Piano re-
golatore.

Le prossime settimane saranno segnate dal
lavoro per l'approvazione definitiva del
Piano Regolatore. La preoccupa la batta-
glia annunciata dall'opposizione e la scelta
di non partecipare al Consiglio? 
L'intenzione dell'opposizione di non parteci-
pare ai lavori del Consiglio comunale sulle os-
servazioni al Piano regolatore generale è pre-
testuosa e non giustificabile. Il percorso per
l'approvazione definitiva di questo fondamen-
tale strumento di governo del territorio ha da-
to vita a un dibattito nella massima democra-
zia e trasparenza. La Commissione urbanisti-
ca, nella quale sono presenti tutte le forze po-
litiche, ha discusso in modo ampio e ap-
profondito per mesi e mesi sia prima dell'ado-
zione, sia durante l'esame delle osservazioni
dei cittadini. Le coordinate fondamentali asse-
gnate ai tecnici sono state rispettate (conteni-
mento dell'espansione, risanamento delle aree
degradate, riqualificazione del tessuto urbano
e delle zone periferiche, organizzazione del si-
stema del verde e dei parchi, sviluppo delle at-
tività economiche compatibili con l'ambiente,
ecc..). Non intervenire in Consiglio comunale

sarebbe come non tenere conto del lavoro svol-
to in Commissione. 

Dopo l'approvazione del Prg quale sarà il
percorso del progetto Decathlon?
La Decathlon aveva tre o quattro opzioni in al-
trettanti comuni. In questo momento non so se
la sua attenzione sia ancora rivolta al territorio
di Brugherio o altrove. Se verrà presentato un
progetto ufficiale, credo che sia necessario un
confronto leale coinvolgendo i cittadini. Sono
da evitare sia l'accoglimento a scatola chiusa,
sia il rifiuto per pregiudizio ideologico. Si trat-
ta di valutare tutti gli aspetti in positivo o in ne-
gativo, prendendo un orientamento favorevole
o contrario con cognizione di causa. Si tratta di
considerare le implicazioni di impatto ambien-
tale, ma anche quelle sportive, sociali, cultura-
li, occupazionali, economiche. L'Ammi-
nistrazione comunale non può sottrarsi alla re-

sponsabilità di soppesare ogni occasione di
sviluppo compatibile. 

Il 2005 era iniziato all'insegna delle diffi-
coltà finanziarie del Comune. L'allarme
immediato è rientrato ma le casse conti-
nuano a languire. Cosa succederà nei pros-
simi mesi?
Da almeno quattro anni i tagli delle leggi fi-
nanziarie mettono in difficoltà i Comuni, ri-
ducendone gli spazi decisionali rispetto agli
investimenti e alle spese necessarie per far
funzionare la vita di una comunità. Il nostro
bilancio finora si è sempre mantenuto in equi-
librio, ma la problematicità sta nel fatto che
sono praticamente bloccate le possibilità di in-
crementare le entrate strutturali, cioè quelle
che ricorrono costantemente ogni anno. In
particolare non ci viene trasmessa dallo Stato
una parte consistente della quota di comparte-
cipazione Irpef che ci spetta. Per il reperimen-
to delle risorse vitali, dobbiamo dunque far ri-
corso ad altre possibilità d'entrata, per lo più di
tipo "una tantum" (alienazione di beni, spon-
sorizzazioni, condono edilizio, rinegoziazione
dei mutui, pulitura dei residui, oneri di urba-
nizzazione).

Gli equilibri della sua maggioranza hanno
mostrato qualche scricchiolio: lo ha am-

messo lei stesso in un recente comunicato.
Secca smentita di "nuovi scenari e nuove
alleanze", ma cosa succederà?
Alcune contraddizioni della maggioranza so-
no emerse esplicitamente anche sulla stampa
ed in Consiglio comunale. Io non mi spaven-
to mai delle contraddizioni: fanno parte di
ogni coalizione, di ogni forza politica e perfi-
no di ogni persona. Basta che ci sia un dialo-
go franco, sincero, con la volontà di superar-
le. È ciò su cui intendo impegnarmi a fondo,
per ricomporre le divergenze, ritrovare all'in-
terno della coalizione di centro-sinistra uno
spirito unitario e collaborativo più forte e pro-
seguire nella realizzazione del programma
amministrativo. Non ho intenzione di dimet-
termi anche per rispetto all'ampio consenso
che i cittadini mi hanno manifestato.

Dopo la pausa estiva quali impegni ammi-
nistrativi per la città ci saranno sulla sua
agenda?
Tra i prossimi impegni amministrativi ci so-
no: messa a punto del Piano regolatore e dei
Piani integrati per uno sviluppo equilibrato e
compatibile del territorio e per la dotazione di
ulteriori servizi di utilità pubblica; completa-
mento della nuova scuola materna nel quar-
tiere Sud; avvio della riqualificazione del cen-
tro in base all'esito del concorso di idee; rin-
novo dell'appalto delle mense scolastiche e di
quello per il rilancio del Centro sportivo; nuo-
vo Piano scuola per il diritto allo studio; sbloc-
co del Piano di zona per le case popolari; am-
pliamento delle piste ciclabili attraverso il
progetto "Agenda 21"; prosecuzione nell'alle-
stimento dei parchi; completamento del Piano
insediamenti per le attività produttive; con-
trattazione decentrata con le rappresentanze
sindacali; accordo con Asl e ospedali per l'ar-
ticolazione dei servizi socio-sanitari; pro-
grammi della nuova stagione culturale.

Paolo Rappellino

Il sindaco 
Carlo Cifronti, 
66 anni, 
insegnante
di lingue 
nelle scuole
superiori,
è sindaco 
di Brugherio 
da 6 anni,
attualmente
al secondo
mandato.
Guida
una coalizione 
di Centro-sinistra
formata da 
la Margherita,
Lista per Cifronti,
Ds,
Comunisti italiani 
e Rifondazione

«La Decathlon aveva tre o quattro

opzioni in altrettanti comuni. 

Non so se la sua attenzione sia

ancora rivolta al nostro territorio.

Ci sarà un confronto con i cittadini

se arriverà un progetto ufficiale» 



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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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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ATiengo: «Il Piano regolatore è pronto e va approvato»

L’opposizione fuori dal Consiglio

I
l piano regolatore sarà ap-
provato senza la presenza
in consiglio comunale di
Forza Italia e Lega. 

La clamorosa protesta, già an-
nunciata la scorsa settimana,
è stata messa in atto giovedì
30 giugno durante la prima
seduta dedicata al dibattito
sulle osservazioni presentate
dai cittadini al nuovo proget-
to urbanistico della città.
Arrivati al punto all’ordine
del giorno sul Prg, il capo-
gruppo di Fi Amleto
Fortunato ha chiesto di pren-
dere la parola e ha espresso le
proprie riserve alla presidente
del Consiglio Patrizia
Gioacchini. Sotto accusa la
scelta di calendarizzare il di-
battito con sedute continue,
per 8 giorni lavorativi conse-

Divisioni,ultima moda della politica brugherese
Da destra a sinistra si preannuncia un’estate di tensioni negli schieramenti
Il miraggio Casa delle libertà
Toni feroci tra i partiti che anche a Brugherio
dovrebbero costituire la Casa delle libertà.
Forza Italia e Lega Nord si muovono da tem-
po a braccetto, ma l'accordo che unisce lum-
bard e azzurri, un "patto tra gentiluomini",
come è stato recentemente definito dal coor-
dinatore cittadino forzista Agostino
Lomartire, è in realtà anche una aperta di-
chiarazione di guerra alla rappresentante di
An in Consiglio comunale Francesca Pietro-
paolo che ne è stata esclusa risolutamente.
Con An il clima si era già mostrato teso du-
rante la campagna elettorale dello scorso an-
no. Il partito di Fini, dopo un risultato elet-
torale poco brillante (5,3%), ha registrato le
dimissioni del presidente del circolo cittadi-
no Roberto Giacoppo, e da allora la scena è
sempre stata occupata dalla sola Pietropaolo,
che aveva ottenuto l'unico seggio aennino in
consiglio.
Nel corso dell'anno si erano già notate alcu-
ne divisioni tra Fi e Lega da una parte e An
dall'altra, ma la polemica è scoppiata con
l'arrivo dell'estate. Attacchi incrociati a suon
di dichiarazioni e comunicati stampa che, in
estrema sintesi, accusavano da una parte la
Pietropaolo, dall'altra il coordinatore cittadi-
no azzurro Agostino Lomartire di non rap-
presentare in modo qualificato i rispettivi
partiti.
Ulteriore incidente si è consumato in
Consiglio comunale: nella seduta del 18 giu-
gno, l'opposizione avrebbe dovuto proporre
un proprio candidato per la poltrona di vice-
presidente del Consiglio comunale. Dopo
che Forza Italia e Lega hanno avanzato il
nome di Vincenzo Zaffino (Fi), la
Pietropaolo ha risposto candidando se stes-
sa. Un'uscita che ha spinto la maggioranza e
lo Sdi a chiedere di non votare in attesa di
una chiarificazione interna all'opposizione.
La penultima puntata giovedì 23 giugno,
quando sono venute a galla le divisoni anche
sulla strategia politica in vista della discus-
sione del Piano regolatore. Pietropaolo in-
fatti si è trovata a partecipare da sola al ver-
tice politico tra maggioranza e opposizione,
proprio mentre Forza Italia e Lega, nei pres-
si di Villa Fiorita, stavano invece tenendo
una conferenza stampa per annunciare la lo-
ro intenzione di non prendere parte per pro-
testa alle sedute del Consiglio. La consiglie-
ra di An ha quindi fatto irruzione alla confe-
renza dichiarando che «fino a che
Berlusconi dice che esiste la Casa delle li-
bertà questa deve esserci anche a
Brugherio», affermazione che ha provocato
la pronta risposta di Lomartire con smentita
dell'esistenza di una qualche alleanza con la
Pietropaolo. Ultimo atto (per ora) un comu-
nicato della consigliera di An difuso il gior-
no dopo la lite davanti ai giornalisti, nel qua-
le Pietropaolo dichiara «di fronte agli stupe-
facenti intercorsi», di sottrarsi «volutamente
a questo teatrino che danneggia solo il cen-
tro destra». Non senza una ulteriore nota po-

lemica Pietropaolo sottolinea anche «l'as-
senza del ramo cattolico e moderato di Fi»
dalla conferenza stampa.

Udc, Donzello contro Valentino
Acque agitate anche all'interno dell'Udc. Il
partito, che attualmente non è rappresentan-
to in Consiglio cumunale, non avendo rac-
colto i voti sufficienti per portare un proprio
consigliere a Villa Fiorita, è infatti al centro
di una complessa polemica scoppiata qual-
che settimana fa. Giuseppe Valentino, ex
Consigliere comunale nel precedente man-
dato, era stato infatti sospeso dal partito, do-
po che alle ultime elezioni si era presentato
con una lista autonoma: una punizione che,

secondo Valentino, sarebbe scaduta il 26
maggio, giusto in tempo per essere designa-
to come delegato ai congressi regionale e
nazionale del partito. Un ritorno che non è
piaciuto al presidente Antonio Donzello, il
quale dichiara: «Giuseppe Valentino non è
iscritto al partito». 
È iniziata insomma una lotta serrata tra i due
esponenti dello scudocrociato che rappre-
sentano le due anime divise del partito a
Brugherio. Qualche sviluppo dovrebbe veni-
re dalla dirigenza provinciale chiamata a di-
rimere la questione.

Paolo Rappellino

L'affaire Scivoletto in Rifondazione
Ultimamente si parla molto del "caso
Scivoletto". Ma cosa è realmente successo
all'interno del gruppo di Rifondazione a
Brugherio? Il partito in Consiglio comunale
è rappresentato dalla capogruppo Bertilla
Cassaghi e da Emmanuele Scivoletto.
Durante l'ormai nota seduta di venerdì 17
giugno, la Cassaghi ha comunicato che
«Scivoletto non fa più parte del gruppo di
Rifondazione Comunista in Consiglio co-
munale».
Abbiamo chiesto chiarimenti a Scivoletto:
«sono stato espulso dal partito, perché non
mi sono voluto dimettere a favore di
Ermenegildo Caimi. La decisione è stata uf-
ficializzata venerdì 17 giugno, ma era già
stata presa qualche giorno prima quando si
era riunita la dirigenza del partito, che co-
munque non aveva raggiunto l'unanimità a
riguardo». Il giovane Consigliere ritiene che
tutta la vicenda sia «un abuso di potere del
segretario Danilo Cernari, perché l'unico or-
gano che può decidere l'espulsione di un tes-
serato è il Collegio Nazionale di Garanzia.
Da parte mia -continua Scivoletto- ho già
presentato ricorso al Collegio di Circolo e,
per conoscenza, al Collegio di Federazione,
per avere delle motivazioni politiche sul per-
ché non mi vogliono rinnovare la tessera».
Cernari dà un'altra versione dei fatti: «la
questione è semplice, il direttivo ha chiesto
all'unanimità le dimissioni di Scivoletto da
Consigliere comunale per una sua mancan-

za di maturità politica. Lui ha detto che non
si sarebbe dimesso ed è un suo diritto, ma, a
fronte di questo, il partito ha comunicato al
Presidente del Consiglio comunale e al
Sindaco, che Scivoletto non fa più parte di
Rifondazione comunista in Consiglio comu-
nale». Ma un particolare non sembra ancora
chiaro: Scivoletto è stato espulso o no? «No,
-spiega Cernari- perché non è tesserato, la
tessera non viene automaticamente rinnova-
ta di anno in anno». 
La questione del tessaramento pare essere
centrale, anche perché Scivoletto sostiene di
aver presentato una richiesta in merito il 16

di giugno per la quale è in attesa di ricevere
risposta.
Il consigliere è anche disposto a ricucire le
ferite, ma, afferma «il segretario non mi sta
dando questa possibilità. La voglia di far po-
litica c'è ancora, anche per correttezza con
gli elettori». Cernari sostiene invece di non
aver ancora ricevuto richieste di tesseramen-
to. Saranno problemi di posta?

La Lista con Cifronti 
e il dibattito Decathlon
Anche la Lista con Cifronti per Brugherio
non sembra navigare in acque tranquille: a
dividere gli animi è la questione Decathlon.
Da un lato si posiziona l'assessore Angelo
Paleari, che non ha fatto mistero di vedere di
buon occhio l'inserimento della multinazio-
nale francese, dall'altro il collega di lista e
assessore Renato Magni -appoggiato dall'a-
la ambientalista- ha invece espresso notevo-
li riserve supportate inoltre dal programma
elettorale, che prevede la salvaguardia delle
aree verdi. Il susseguirsi di uscite pubbliche
fra loro in contraddizione da parte degli
esponenti della lista ha portato alla nomina
di un portavoce del gruppo forse per evitare
"uscite scomposte". 
La nuova carica è ricoperta da Christian
Canzi, il quale disinnesca i nervosismi di-
chiarando che «si tratta di presunte tensio-
ni, sulle quali si è fatto un gran parlare.
Nella lista si dialoga e alle volte si discute
anche in modo acceso, ma tutto va inserito
all'interno della normale dialettica politi-
ca». A gettare acqua sul fuoco arriva anche
la capogruppo Cinzia Assi, che mette un
po' di ordine e fa parlare appunto il porta-
voce di lista. Del resto anche lo stesso
Canzi precisa che «quando si specifica che
si tratta di opinioni personali, ognuno è li-
bero di esprimersi -e assicura- ad oggi non
è messa in discussione l'unità del gruppo».
Sì, d'accordo, ma la questione della
Decathlon? «Rispetto alla Decathlon se-
guiamo il percorso espresso dalla maggio-
ranza, se ne potrà parlare in modo chiaro
quando verrà presentato il progetto ufficia-
le che ancora oggi non c'è. Le valutazioni
si fanno sulla base di dati e in questa fase
non ci sono ancora gli elementi». 
Quindi se le dichiarazioni rilasciate fino ad
ora rientrano nella sfera delle opinioni per-
sonali, la lista naviga in acque tranquille per
lo meno fino a quando non verrà presentato
il progetto della multinazionale francese, che
potrebbe trasformare la libertà d'espressione
in scontri più o meno già in agguato. Ma nel
frattempo forse è meglio, come chiosa
Canzi, «andare avanti con l'amministrazione
della città e con la discussione del Piano re-
golatore». Ma l'approvazione del Piano re-
golatore non è legata anche al progetto
Decathlon?

Alessia Pignoli

Francesca Pietropaolo

Giuseppe Valentino Emmanuele Scivoletto

È un calendario di lavoro serra-
tissimo quello stabilito per le
riunioni del Consiglio comuna-
le con all’ordine del giorno il
Piano regolatore:
- venerdì 1 luglio ore 20.30
- sabato 2 luglio ore 14
- lunedì 4 luglio ore 20.30
- martedì 5 luglio ore 20.30
- mercoledì 6 luglio ore 9
- giovedì 7 luglio ore 20.30
- venerdì 8 luglio ore 20.30
La presidente del Consiglio co-
munale, Patrizia Gioacchini,
nella convocazione ha anche
fatto sapere che «nel caso la
trattazione degli argomenti non
dovesse esaurirsi entro l'ultima
seduta prevista, si concorderan-
no date successive».

IL CALENDARIO
cutivi. «Il suo ruolo - ha detto
rivolgendosi alla presidente -
è di garanzia, ma così non ci
sentiamo garantiti, nè sono
garantiti i diritti dei cittadini
che hanno presentato le loro
osservazioni». «Ora faremo
l’unica cosa che ci è permes-
sa - ha annunciato Fortunato -
: non prenderemo parte ai la-
vori di questa Aula, nella qua-
le non ci riconosciemo fino
all’8 luglio». Il capogruppo
della Lega Maurizio Ronchi
ha rincarato la dose chiarendo
che i lumbard «non intendono
mettere le mani sul futuro di
questa città», come invece
avrebbe fatto la maggioranza
approvando un Piano regola-
tore i cui gravi difetti «saran-
no presto sotto gli occhi di tut-
ti i cittadini, anche di quelli

che ancora non si sono accor-
ti dello scempio».
Mentre l’opposizione si allon-
tanava dall’aula, l’assessore
all’urbanistica Giovan Bat-
tista Tiengo ha rispedito al
mittente le pesanti accuse
spiegando «che il piano rego-
latore ha chiesto una lunga
gestazione di nove mesi e ora
è il tempo di concludere l’i-
ter». Anche Bertilla Cassaghi
(Rifondazione), presidente
della Commissione urbanisti-
ca, ha difeso l’operato della
maggioranza spiegando che i
lavori di analisi delle osserva-
zioni si sono svolti dal 19 ot-
tobre al 21 giugno, prendendo
in considerazione 218 osser-
vazioni in 20 sedute.
Giuseppe Carminati (La
Margherita) ha voluto invece

rispondere all’accusa di
Fortunato («chi ci quadagna
da questa fretta?») assicuran-
do che il guadagno è per i cit-
tadini, che avranno finalmen-
te operante l’importante stru-
mento urbanistico, e per gli
imprenditori, che potranno
investire sul territorio brughe-
rese.
Qualche tensione si è verifi-
cata in aula quando la consi-
gliera di An Francesca
Pietropaolo, che è rimasta al
suo posto, ha estratto la ban-
diera del suo partito. Clima
teso anche all’esterno della
sala dove Andrea Vezzoso
(Udc) e Emanuele Fedeli
(An, ma su posizioni lontane
dalla Pietropaolo) sono quasi
venuti alle mani.

Paolo Rappellino
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Giovedì 16 giugno è decisamente stata una giornata di suc-
cessi per il Gsa Brugherio. Le categorie Esordienti e Ragazzi
hanno partecipato alla quarta prova del “Gran Premio
Milano”, che si è svolta a Cernusco sul Naviglio. Da segna-
lare in primo luogo la prestazione degli Esordienti C, che
hanno conquistato tutti e tre i posti sul podio sia nella velo-
cità che nel salto. Doppio secondo posto da parte di
Francesca Mazzali per il femminile e primo, secondo e ter-
zo posto in entrambe le discipline per Andrea Bestetti,
Federico Belgiovine e Alessandro Fumagalli.
Francesco Assi ha invece guadagnato un terzo posto per gli
Esordienti B, mentre Giovanni Motta firma con un tempo di
7’’4 la sua prova dei 50 metri piani. Non basta a migliorare
il suo tempo personale, ma è più che sufficiente per conse-
gnare un altro primo piazzamento alla società brugherese.
Bene anche le prove di Missaglia, Cella, rispettivamente set-
timo e nono nella velocità. Settimo posto per Motta e
Monguzzi, come per Scarso nei 1000 metri.
L’impegno degli atleti era già cominciato martedì 14 con la
gara di 8 km organizzata dalla società podistica di San
Damiano, alla quale il Gsa si è presentato con ben venticin-
que ragazzi aggiudicandosi il trofeo come miglior gruppo.
Sabato 18 invece si è svolta la “Monza -Resegone”, in cui i
Master hanno guadagnato il secondo posto nella graduatoria
dei gruppi con più squadre classificate.     Enrico Kerschat

Dopo essersi aggiudicate la vetta del campionato e il diritto
a passare di categoria, le neopromosse in Seconda Divisione
del Cgb non sembrano volersi abituare all’idea di fare una
pausa fino a settembre. 
Le ragazze, guidate dal coach Bianchi, hanno partecipato al
torneo estivo di Tortoreto Lido per  l’appuntamento annuale
organizzato dal Csi di Milano e riservato alle categorie Open
e Top Junior.
La manifestazione, anche nota con il nome di “Champions
Live Senior 2005” ha visto competere numerose squadre di
calcio, basket e volley e proprio in quest’ultima disciplina il
Cgb ha fatto faville grazie alle sue giocatrici. Dopo essere
arrivato in finale, il sestetto ha battuto il Trezzano per due a
zero, imponendosi così con la stessa determinazione dimo-
strata durante l’anno appena terminato. Un bel modo di fe-
steggiare il gran numero di successi che la squadra è stata
capace di cogliere durante i gironi di andata e ritorno, nono-
stante fosse alla sua prima esperienza in un campionato
Fipav.
Con quest’ultimo torneo si è definitivamente chiuso l’anno
sportivo delle giocatrici, che ora potranno sfruttare le vacan-
ze per riposarsi, prima del ritorno in campo a settembre.

E.K.

Cgb volley in Seconda Divisione 
e prime al Champions Live 

CGB PRIMA SQUADRA

CALCIO A 5

Cgb, primo posto 
al Trofeo Gems
Mercoledì 29 giugno è stata giocata la fina-
le per il primo e il secondo posto del secon-
do Trofeo Gems in memoria di Don Enrico
Molteni. Poco prima la Figestim si è aggiu-
dicata il terzo posto nello scontro con la
Selecao Libertas finito 7 a 6. Con l’Ac Real
Padernova, il Cgb è sempre riuscito a man-
tenere il suo vantaggio, nonostante la rinno-
vata voglia di recuperare degli avversari nel-
la ripresa. Il gol dell’ultimo minuto è risul-
tato decisivo per il punteggio di 6 a 5 in fa-
vore dei brugheresi. Daniele Fumagalli è
stato premiato come miglior realizzatore per
il Cgb, mentre Alessandro Meroni della
Selecao Libertas è stato giudicato il miglior
portiere. Il Cgb ringrazia l’aiuto alle ditte
Gems, Free-time, Alpitour, Franco Rossi e
Colizzi.                       

VOLLEY

Diavoli, grandi manovre
per tornare in serie B2
Saranno molti i volti nuovi per il prossimo
anno. In casa dei Diavoli si comincia a fa-
re progetti per la stagione ventura, in mo-
do da arrivare a settembre con una squadra
nuova, che dia garanzie di ritornare in se-
rie B2.
È proprio questa infatti l’intenzione dei di-
rigenti della società, che affideranno anco-
ra la squadra all’allenatore Danilo Durand.
Per quanto riguarda la formazione, sembra
che alcuni giocatori, tra cui Longoni,
Novarini e Passoni, smetteranno di gioca-
re o si trasferiranno altrove. Dovrebbero
invece rimanere Romano Quaglino e
Tonarelli, insieme a un nutrito gruppo di
giovani. Questi dovranno lottare per gua-
dagnarsi un posto in campo, ma forse que-
sto li spingerà a migliorare.     

AVVIAMENTO ALLO SPORT

Cgb, a settembre ripartono
le iscrizioni per i bambini
La società sportiva Cgb guarda già al prossimo anno e anti-
cipa che le iscrizioni alle attività sportive si apriranno il 6
settembre presso il palazzetto di via Manin.
A partire da quella data funzionerà infatti la segretaria dalle
17 alle 19 il martedì e giovedì e dalle 15 alle 18 il sabato.
Il Cgb per la prossima stagione offre i corsi di avviamento
al calcio (per i bambini nati fino al 1999), minibasket (ma-
schile e femminile) per i nati fino al 2000; la pallavolo per
le ragazze fino alla classe 1995, il pattinaggio a rotelle per
le bambine dai 5 anni in su e la ginnastica per adulti e an-
ziani.
Le attività del Cgb fanno parte integrante del lavoro educati-
vo dell'Oratorio San Giuseppe. "L'obiettivo - spiega il sacer-
dote reponsabile don Davide Milani - è di affrite ai giovani e
ai bambini un centro per fare esperienza sportiva vera, non
quella caricatura dello sport che vediamo in televisione. Per
noi fare sport è prima di tutto giocare, partecipare, stare insie-
me, conoscere i propri pregi e accettare i propri limiti".

Gsa domina a Cernusco
Un podio tutto brugherese

ATLETICA LEGGERA

Comincia, oggi 2 luglio, il
Tour de France, la classica
corsa a tappe che vedrà l'a-
mericano Lance Amstrong
puntare alla settima vittoria
consecutiva. Quest'anno il
22 luglio la Grande Boucle
(come viene chiamata dai
francesi la loro corsa) farà
tappa a Le Puy en Velay, la
città del massiccio centrale
con cui è gemellata
Brugherio.
Si tratterà della ventesima
tappa, subito dopo il pas-
saggio sui Pirenei. La par-
tenza sarà da Issoire e l'arri-
vo a Le Puy dopo 153 km.
Mancheranno ancora due
tappe all'arrivo di Parigi ed
i giochi potrebbero essere
già fatti, anche se mancherà
ancora la decisiva cronome-
tro individuale di 55 chilo-
metri. R.G.

Il Tour passa
da Le Puy 

CICLISMO

L’impianto monzese di Sant’Albino ha tre grandi vasche 

Una nuova piscina contro il caldo
L’

estate avanza a grandi passi e il caldo ci porta a
desiderare una sola cosa: un bagno fresco, maga-
ri in compagnia degli amici di sempre. Le piscine
sono la meta più ambita per le persone che non

sono ancora in vacanza, ma che già la sognano. 
Proprio in questi giorni è stata inaugurata la piscina di
Sant'Albino, che si aggiunge così all'offerta proposta dalla

struttura comunale di Brugherio.
Il nuovo impianto è stato intitolato a Pia Grande, assessore
alle attività sportive del comune di Monza fino alla sua pre-
matura scomparsa il 27 aprile 2004.
Dal 19 giugno l'impianto, gestito dalla Ispra Nuoto srl di
Ispra (Va)  è regolarmente aperto al pubblico per un totale di
5mila metri quadrati di superficie e una spesa totale di 6 mi-

lioni di euro. Le vasche a disposizione del pubblico sono tre.
La prima, quella più grande, raggiunge la dimensione di 34
metri per 21. La seconda è di 21 metri per 12 e mentre la ter-
za è a forma di otto e è dotata di idromassaggio. All'esterno
la struttura è circondata da un parcheggio per un totale di
174 macchine e 41 motocicli.

Laura Raffa

PISCINA SANT’ALBINO - VIA MURRI PISCINA BRUGHERIO - VIA SANT’ANTONIO
ATTIVITÀ corsi di nuoto per neonati, bambini, ragazzi e adulti

corsi di acquafitness (aerobica, acquagim, bodygim e step)
corsi speciali (ginnastica antalgica, kinesiterapia, gestanti)
nuoto libero

PER L'ESTATE proseguono fino al 21 luglio i corsi del lunedì e giovedì (nuoto per bambini,
ragazzi e adulti, aerobica e bodygim)
I corsi riprendono a pieno ritmo dal 19 settembre. 

NUOTO LIBERO da 11 giugno a 24 luglio - lunedì e giovedì dalle 11 alle 19 / 
martedì/mercoledì/venerdì dalle 12 alle 21.30 - 
sabato e domenica dalle 10 alle 19
da 26 luglio a 29 agosto - lunedì/giovedì/sabato/domenica dalle 10 alle 19
martedì/mercoledì/venerdì dalle 10 alle 21
Il biglietto è valido per 3 ore. L'uscita dalla vasca è prevista 30 minuti prima
della chiusura dell'impianto. Il biglietto singolo costa 4 euro. Il giornaliero
8 euro.

SCONTI bambini fino a 3 anni: gratis 
sopra i 60 anni e sotto i 14 anni: 
biglietto singolo 3 euro
giornaliero 6 euro

ORARI IMPIANTO dalle 10 alle 21

COSTO INGRESSO
biglietto di 4 euro valido per 3 ore 
giornaliero 8 euro

per informazioni tel. 039.2873517

ATTIVITÀ palestra, spinning, step, aerobica, acquafitness, idrospinning, 
corsi di nuoto, nuoto libero

PER L’ESTATE (dal 20 giugno al 30 agosto)
nuoto libero dalle 9.30 alle 19.30 da lunedì a domenica
corsi di nuoto da lunedì a giovedì 
per adulti dalle 19 alle 19.50 e dalle 19.50 alle 20.40
per bambini dai 3 ai 14 anni dalle 16.20 alle 17.10 e dalle 17.10 alle 18
acquafitness  lunedì dalle 10 alle 10.50 / martedì e venerdì dalle 19 alle 19.50 
e dalle 19.50 alle 20.40 / mercoledì dalle 12.50 alle 13.40
idrospinning tutti i giorni

AGEVOLAZIONI possibilità di sottoscrivere una Opencard entro l'estate 2005 valida 
dal 1 settembre 2005 per 12 mesi per tutte le attività ad un costo 
di 500 euro (anzichè 700 euro)

SCONTI 10% per i residenti / 15% per gli anziani
ingresso gratuito per i disabili /
50% per le società sportive locali 
50%per le scuole / 20% per gli oratori

ORARI IMPIANTO dalle 9.30 alle 19.30 
(per l'estate fino alle 21)

COSTO INGRESSO 
5.50 euro 
5 euro per i residenti
4.67 per gli anziani

Per informazioni: tel. 039.2848354 



«M
i sono
s e n t i t o
s u b i t o
a c c o l t o

con molto calore qui a Bru-
gherio: c'è un detto tra i sa-
cerdoti che recita: “dove ap-
poggi le valigie, quella è ca-
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Don Mariani,da poco sacerdote di San Bartolomeo:«Sto iniziando
a inserirmi in una realtà che ha una tradizione solida e gloriosa»

Tre mesi per conoscere la parrocchia 

«L'estate è un tempo propi-
zio per avere momenti di
pausa ristoratrice. È un
tempo benedetto nel quale
aumentano le possibilità di
scelta nell'organizzare e vi-
vere le proprie giornate e
più numerose si fanno le
occasioni per un rapporto
disteso con il creato, con gli
amici, con Dio». Parole del

«Al centro la domenica anche durante le ferie»

Tettamanzi, messaggio per l’estate

mo di aprile, alla parrocchia
cittadina.
A soli 3 mesi dall'insedia-
mento non è ancora possibi-
le esprimere un giudizio pre-
ciso sulla parrocchia o sulla
realtà cittadina in cui si è da
poco inserito, spiega don
Giovanni, ma le impressioni
provate finora sono positive.
«Ho percepito subito di es-
sere giunto in una comunità
con tradizioni solide e glo-
riose, che a partire dall'ere-
dità del passato sta capendo
come interpretare i cambia-
menti presenti».
Essendo arrivato al termine
dell'anno pastorale, don
Mariani non ha ancora speri-
mentato del tutto la vita or-
dinaria della parrocchia, ma
sta conoscendo i molti fede-
li che a vario titolo sono im-

L
a Giornata mondiale della gioventù
non è un’esperienza che si possa im-
provvisare: chi partecipa deve esse-
re spinto da motivazioni profonde,

da domande importanti circa la propria vita e
la propria fede. Per questo motivo i giovani
che quest’estate saranno a Colonia hanno
vissuto una serie di incontri preparatori che li
hanno avvicinati all’evento.
I 3 appuntamenti sono stati ideati su livelli
differenti: il primo ciascuno nella propria
parrocchia, il secondo ha riunito tutti i par-
tenti del decanato di Monza e il terzo, nel
duomo di Milano, ha raccolto tutti i giovani
della diocesi.
Quest’ultima serata è stata una veglia molto
partcolare: i ragazzi hanno pregato aiutati da
un musical allestito nella cattedrale da Gen
Roisso e ispirato alla vicenda di Bartimeo,
cieco che riacquista la vista grazie alla fede
in Gesù e inizia quindi a seguirlo nella sua
predicazione.
Il culmine della veglia è stato raggiunto con
l’intervento del cardinale Dionigi Tetta-
manzi, che ha esortato i presenti ad affidare

a Dio le domande che i giovani si pongono
sul proprio futuro e che spesso faticano a
trovare risposta: «Gesù si ferma davanti al
nostro interrogarci, lo ascolta, lo strappa via
dalla marginalità in cui troppo spesso è rele-

cardinale Dionigi Tetta-
manzi nel suo messaggio
“per l'estate 2005”, una let-
tera scritta dall'arcivescovo
nell'imminenza di un perio-
do che per molti sarà di fe-
rie, pausa e riposo.
Una riflessione che invita a
non esagerare con gli impe-
gni, per dedicarsi anche a un
sano relax nel quale «libe-
rarci dalla schiavitù di una
indebita assolutizzazione
del lavoro e del profitto».
Tettamanzi tuttavia suggeri-
sce di cogliere l'occasione di
un po' di tempo a disposi-
zione per coltivare esperien-
ze spirituali altrimenti meno
facilmente accessibili du-
rante l'anno. Inoltre secondo
l'arcivescovo l'estate «è una
stagione nella quale l'espan-
dersi del turismo culturale
facilita la scoperta di altri
popoli, culture e civiltà e al-
larga i confini dello spirito

favorendo il rispetto per
ogni uomo e la tolleranza
verso sensibilità e valori dif-
ferenti dai nostri».

Le ferie intorno 
alla domenica
Il cardinale ricorda che i me-
si estivi giungono dopo il
convegno eucaristico di Bari
e che per questo «siamo tut-

ti invitati a far sì che
l'Eucaristia della domenica
sia davvero il cuore vivo e
palpitante di tutta la nostra
estate. Proprio perché liberi
da altri impegni, a quella do-
menicale aggiungiamo la
partecipazione alla Messa
anche in qualche altro gior-
no della settimana». Alle fa-
miglie, in particolare, il car-
dinale suggerisce anche la
visita a qualche santuario o
la sosta ai monasteri che co-
stellano il nostro paese e
l'Europa intera

I giovani 
con il Papa
Tettamanzi ricorda poi ai
giovani che «oltre alla pos-
sibile partecipazione ai cam-
pi scuola e di lavoro e alle
iniziative delle aggregazioni
ecclesiali, degli istituti mis-
sionari e delle Caritas, pre-
zioso sarà l'appuntamento

della XX Giornata Mon-
diale della Gioventù a
Colonia. Insieme con tanti
altri giovani e con la pre-
senza del papa Benedetto
XVI, porranno l'Eucaristia
al centro, raccogliendo co-
sì la sfida della missione
che viene dall'incontro con
il Signore Gesù, da loro
cercato e adorato».

Non un tempo 
di “dimissioni”
A tutte le comunità cri-
stiane l'arcivescovo infine
ha rivolto l'invito «a
orientare i propri fedeli a
non “dimettere” la fede in
tempo di vacanza, ma a
divenire testimoni e mis-
sionari di quei valori uma-
ni e cristiani che sono il
“sale” e la “luce” in una
cultura sempre meno in-
trisa di fermento evangeli-
co». P.R.

Giornata mondiale della gioventù con 30 brugheresi
Il cardinale: «Incontrare Gesù è la via per diventare uomini di speranza»

gato e lo mette al centro delle sue attenzio-
ni. [...] Ecco perchè ci siamo fermati a con-
templare il volto di Gesù: è lui, solo lui, la
risposta forte e insieme misericordiosa, pie-
na e saziativa a ogni nostro interrogativo».

Quindi anche Bartimeo diventa esempio per
tutti i giovani, spiega l’arcivescovo, in quan-
to «decide di seguire Gesù: la sequela di
Gesù (il seguirlo, ndr), non solo è la risposta
alla somanda di senso di ciascuno di noi, ma
è la condizione per uscire dalla marginalità
rispetto alle scelte personali e alla vita so-
ciale». Così, conclude Tettamanzi, si diven-
ta uomini di speranza che non hanno paura
di affrontare le tenebre della notte.
Saranno 30 i ragazzi che da Brugherio parti-
ranno per Colonia il 16 agosto e che erano
presenti alla veglia: «È stato un bel modo di
pregare, con le canzoni, “da giovani” - spie-
ga Elisa Caldararo, una delle partecipanti -,
credo che sia stata un’anticipazione dello sti-
le delle meditazioni che seguiremo a Colonia.
Inoltre mi ha particolarmente confortato e
colpito l’intervento del cardinale - continua
Elisa -: un discorso pieno di speranza che ri-
specchia in pieno i desideri di noi ragazzi,
che abbiamo nel cuore grandi sogni riguar-
do al nostro futuro e a quello della so-
cietà in cui viviamo».

F.M.
Alcuni dei giovani brugheresi che parteciperanno
alla Giornata mondiale della gioventù a Colonia
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questo non gli ha creato al-
cun problema: «È bastato
accordarsi con il parroco per
riuscire a conciliare le esi-
genze del seminario con
quelle della parrocchia: da
parte di don Meraviglia ho
riscontrato molta disponibi-
lità, abbiamo instaurato in
breve tempo un bel rappor-
to».
Intervistato da NoiBrughe-
rio pochi giorni prima del
suo arrivo in città, don
Mariani si dichiarava con-

tento di iniziare finalmente a
essere un “prete in mezzo al-
le persone”, dopo 10 anni tra
gli studenti del seminario: è
ancora vivo questo deside-
rio? «Certo - afferma il pre-
te -, sono molto felice di es-
sere inserito in questa comu-
nità, e in particolare mi sto
divertendo un sacco con in
questi giorni di oratorio fe-
riale, tra i giochi, le preghie-
re, i canti e i balli le giorna-
te sono davvero piene e alle-
gre». F.M.Don Giovanni Mariani, sacerdote di San Bartolomeo

sa tua”, ma io a San
Bartolomeo mi sento davve-
ro a mio agio». Queste le pa-
role di don Giovanni Ma-
riani, 41enne sacerdote nati-
vo di Milano che dopo anni
di insegnamento in semina-
rio è stato assegnato, dal pri-

pegnati nella comunità e le
giovani delle quali è respon-
sabile: «In questi giorni mi
sto dedicando a tempo pieno
all'oratorio estivo, sia a
Maria Bambina che a Maria
Ausiliatrice: ci sono educa-
trici molto preparate e abili
che permettono al feriale di
procedere al meglio, ma è
importante che siano presen-
ti anche le figure delle suore
e dei preti. In particolare, per
me che conosco poco le ra-
gazze, è fondamentale esse-
re presente il più possibile,
così da instaurare quel rap-
porto di confidenza che si
crea solo condividendo que-
sto tipo di esperienze».
Nei mesi scorsi, oltretutto, il
sacerdote è tornato spesso in
seminario per terminare i
corsi che stava seguendo, ma



esso possa ritrovare, in questo terzo millen-
nio, nuovo slancio nel rinnovato impegno di
evangelizzazione e di educazione alla fede.
[...] Ma questo Compendio si rivolge a ogni
persona che desidera conoscere la Via della
Vita, la Verità affidata da Dio alla Chiesa del
Suo Figlio. Filippo Magni

fronta i grandi problemi del mondo contem-
poraneo quali il valore del matrimonio, la pa-
ce, la morale della guerra, il valore del lavo-
ro, la dignità dell'uomo, il senso dei sacra-
menti, il ruolo della preghiera, il trapianto di
organi, l’immoralità  della fecondazione arti-
ficiale e molto altro.
Il libro sarà inoltre venduto all’uscita dalle
messe festive della chiesa di San Bartolomeo
domenica 3 luglio: promotore dell’iniziativa
è la libreria Amicolibro che in collaborazione
con la parrocchia ha interpretato il desiderio
di papa Ratzinger che il Compendio sia dif-
fuso il più possibile all’interno della società.
Benedetto XVI conclude infatti l’introduzio-
ne al testo con queste parole: «Affido questo
Compendio anzitutto alla Chiesa intera e ad
ogni cristiano in particolare, perchè grazie ad

S
uor Carla Pessina
da cinquantanni
svolge la sua misio-
ne in Egitto. 

Attualmente si trova ad
Assuan nel sud del paese ba-
gnato dal fiume Nilo.
Assuan è il terminale delle
crociere che si svolgono sul
lungo fiume africano. Oltre
all'isola Elefantina, all'orto
botanico, al tempio di Philae
ed al museo nubiano, la città
è famosa per la grande diga:
costruita tra il '60 ed il '70,
fornisce gran parte dell'ener-
gia idroelettrica del paese
(10 miliardi di kwh).
L'imponente sbarramento
del Nilo ha creato però an-

che gravi problemi al clima:
le alluvioni  sono quasi
scomparse ed il grado di sa-
linità del fiume è aumentato.
Assuan è una città con mol-
te contraddizioni: lusso ma
anche molta povertà. È dal
1897 che in questo contesto
operano le missionarie com-
boniane, di cui fa parte la re-
ligiosa brugherese. Una
scuola ed un dispensario,
che fornisce il primo inter-
vento medico a chi non può
permettersi altre cure, sono
il modo scelto dalle missio-
narie per operare tra i più
poveri ed entrare in contatto
con la popolazione. 
Suor Carla in questi anni è

stata economa nella missio-
ne, si è occupata della scuo-
la ed ha cercato di aiutare la
comunità cristiana della pro-
vincia di Assuan. I cattolici
non sono molti, ma le atti-
vità svolte a favore delle
persone più in difficoltà,
hanno permesso lo sviluppo
di buoni rapporti con le altre
comunità religiose. Sia i cri-
stiani copti che i musulmani
hanno espresso le loro con-
doglianze per la scomparsa
di Papa Giovanni Paolo II e
le congratulazioni per la ele-
zione di Papa Benedetto
XVI.
Recentemente un gruppo di
brugheresi, amici e parenti

di suor Carla, sono andati a
trovarla. Momento culmi-
nante della visita è stata la
S.Messa celebrata dal padre
comboniano responsabile
della Chiesa cattolica di
Assuan. La liturgia, celebra-
ta in italiano, arabo ed in-
glese, è stata anche il modo
di ringraziare la missionaria
per la sua attività incessante
a favore degli ultimi.

Roberto Gallon

Un gruppo di brugheresi ha incontrato suor Carla Pessina
da 50 anni missionaria comboniana ad Assuan, in Egitto

Suor Carla tra cristiani e musulmani

A destra, suor Carla Pessina,
missionaria da 50 anni
in Egitto, con i brugheresi
che le hanno fatto visita

Benedetto XVI:«Contiene tutti gli elementi essenziali della fede»
La libreria Amicolibro venderà il testo all’uscita dalle messe festive

Arriva il compendio del catechismo

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO
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È
da pochi giorni disponibile nelle li-
brerie il “Compendio al catechismo
della Chiesa cattolica”, testo che pa-
pa Benedetto XVI definisce come

una sintesi fedele e sicura del Catechismo e
che contiene tutti gli elementi essenziali e
fondamentali della fede della Chiesa.
Il nuovo libro, infatti, non ag-
giunge né toglie né modifica
nulla di quanto già espresso
dal documento del 1992, ma,
secondo la volontà di
Giovanni Paolo II (che ne ha
ordinato la stesura nel 2003),
presenta una formulazione

sintetica dei medesimi principi di fede.  Si
tratta quindi di una sorta di riassunto (com-
pendio, appunto), composto da 598 domande
e risposte: la forma dialogica è stata scelta
per rendere ancor più accessibile il testo al
maggior numero di persone possibili.
Papa Benedetto XVI spiega così il senso del

libro: «Il Compendio, che ora
presento alla Chiesa univer-
sale, è una sintesi fedele e si-
cura del Catechismo della
Chiesa Cattolica. Esso con-
tiene, in modo conciso, tutti
gli elementi essenziali e fon-
damentali della fede della
Chiesa, così da costituire, co-

me era stato auspicato dal mio predecessore,
una sorta di vademecum, che consenta alle
persone, credenti e non, di abbracciare, in
uno sguardo d'insieme, l'intero panorama del-
la fede cattolica».
Fu infatti papa Giovanni Paolo II a istituire
una commissione speciale (presieduta dall'al-
lora cardinale Joseph Ratzinger), che prepa-
rasse un Compendio con 3 precise caratteri-
stiche: la stretta dipendenza dal Catechismo,
il genere dialogico e l'utilizzo delle immagi-
ni. Il risultato è un testo di 200 pagine che af-

COMPENDIO
AL CATECHISMO
DELLA CHIESA CATTOLICA
Formato grande:
cm 15.5 x 21.5
pagine 208
euro 18

Formato tascabile:
cm 12.5 x 17
pagine 208
euro 9.50

disponibile presso la libreria Amicolibro,
via Italia 62, Brugherio.

«La pace nel mondo

richiede l’equa

distribuzione

e la tutela dei beni

delle persone»

«In rapporto

alle circostanze,

la società deve aiutare i cittadini

a trovare lavoro»
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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



CU
LT

UR
A

I
l corpo musicale S.
Damiano e S. Albino è
stato invitato a parteci-
pare al tradizionale

“Festival bandistico inter-
nazionale” di Besana
Brianza, giunto alla sua
dodicesima edizione (che
si è svolta dal 24 al 30 giu-
gno). La formula ha segui-
to quella delle precedenti
edizioni, anche se que-
st'anno hanno partecipato
anche bande da concerto
oltre che “marching
band”, coniugando così al-
lo spettacolo una eccellen-
te qualità musicale.

Ricevere un simile invito,
per la banda brugherese,
ha costituito una bella sod-
disfazione.
Il corpo musicale, infatti, é
stato orgoglioso di aver
vissuto un'esperienza uni-
ca nel suo genere, che gli
ha consentito di incontrare
realtà bandistiche italiane
e straniere. «È stata un’op-
portunità per crescere e
confrontarsi musicalmente
con gli altri gruppi - hanno
rivelato i componenti -.
L'entusiasmo all'interno
del gruppo era alle stelle:
da una parte il fascino di

una manifestazione così
importante e dall'altro
l'impegno a fare del pro-
prio meglio, visto che do-
vevamo rappresentare la
realtà bandistica italiana,
oltre alla città di
Brugherio». Per l'Italia
hanno partecipato anche la
banda dell'Esercito Italia-
no, l'Orchestra Fiati Filar-
monica Mousiké di Gazza-
niga, l'Unione Musicale
Ciociara di Frosinone, il
Corpo Musicale S. Cecilia,
la Banda Giovanile e la
Besana Marching Band. 

S.D.B.

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
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Prevale la commedia tra gli appuntamenti 2005-2006

Il San Giuseppe prepara
una ricca stagione teatrale

Bande di tutto il mondo hanno sfilato a Besana
Il nostro corpo musicale ha rappresentato l’Italia al festival internazionale

quattro classici (“Napoli mi-
lionaria” di Eduardo De
Filippo, “La bisbetica do-
mata” di William
Shakespeare, “Il piacere del-
l’onestà” di Pirandello, “Le
smanie per la villeggiatura”
di Goldoni). 
Nonostante possa apparire
decisamente impegnativa, la
rassegna 2005-2006 è carat-
terizzata dalla prevalenza del
genere “commedia”. Basti
pensare all’opera di Shake-
speare o a quella di Neil
Simon.
La futura stagione teatrale
avrà inizio a novembre e ter-
minerà in marzo. 
Per info: 039.2873485

Silvia Del Beccaro

Belle Bandiere - Diablogues)
rientrano nelle novità della
nuova stagione teatrale. 
«Il nostro obiettivo - svela
Chirico - è quello di offrire e
far scoprire agli spettatori at-
tori nuovi che, nonostante
siano poco noti, riescono co-
munque a mettere in scena
spettacoli di grande efficacia
teatrale».
La stagione è suddivisa in ot-
to spettacoli, sezionati a loro
volta in quattro opere con-
temporanee (Due scapoli e
una bionda” di Neil Simon,
“Una storia d’amore:
Checov e Checova” di
Francis Nocer, “Smemoran-
do” di Gianrico Tedeschi,
“Piccoli crimini coniugali”
di Eric-Emanuel Schmitt) e

I
l San Giuseppe dimostra
ancora una volta di essere
qualitativamente superio-
re rispetto a molti altri tea-

tri locali. Già risaputo in tutta
la Brianza, visto che gli spet-
tatori provengono dai vari
paesi dell’hinterland, lo si
può intendere meglio curio-
sando nel calendario della
prossima stagione di prosa, in
cui sono inseriti interpreti e
testi di spessore.
Infatti, dopo aver offerto in
aprile un Michele Placido in
grande forma, impegnato in
testi pirandelliani, la nuova
stagione teatrale del San
Giuseppe non ha voluto esse-
re da meno, mantenendo un
alto livello qualitativo.
Ecco perchè il direttore arti-
stico, Angelo Chirico, ha
scelto di basare il cartellone
2005-2006 su quattro punti
fondamentali.
Prima di tutto, come già ac-
cennato, l’alto livello artisti-
co degli attori, tra cui rivelia-
mo la presenza di Giulio
Scarpati, Andrea Jonasson,
Gianrico Tedeschi e Franco
Oppini. Si tratta di alcuni fra
i maggiori interpreti di spicco
del panorama teatrale nazio-
nale. Alcuni nomi sono già
noti al pubblico del San
Giuseppe, come ad esempio
Tedeschi; altri, invece (Le

Teatro San Giuseppe e Comune di Brugherio 
hanno in programma un evento eccezionale, 
fissato per venerdì 15 luglio (ore 21.30 - Villa Fiorita).  
Si tratta dello straordinario spettacolo di teatro
acrobatico africano, intitolato “Creature”, curato da
Arcipelago Circo Teatro e Pantakin da Venezia.

Per informazioni: 039.2893214

Acrobazie africane
in “Creature”

Nella foto a destra, 
Giulio Scarpati, interprete
di “Una storia d’amore:
Checov e Checova”. 
Sotto, Gianrico Tedeschi,
attore e regista 
di “Smemorando”
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per premiare il superlibro

CONCORSI

Celebriamo 200 anni 
di anatroccoli e sirenette
Anche la Biblioteca civica di Brugherio ha de-
ciso di onorare l'anniversario della nascita di
Hans Christian Andersen. È nata così l’idea del-
la rassegna “Il baule volante”: un baule delle
storie, dei ritagli, dei ricordi del grande scritto-
re danese tutto da aprire e scoprire, prendendo
per mano i bambini e guidandoli nel suo im-
maginario e generoso mondo fiabesco. Un ci-
clo di tre appuntamenti riservati ai bambini dai
6 ai 10 anni, fissati per mercoledì 6-13-20 lu-
glio, alle ore 20.30 in compagnia di Patrizia
Cattaneo (una lettrice da favola) ed Elisabetta
Cagnolaro (illustratrice). Max. 25 bambini.

Per info e prenotazioni: tel.  039.2893403

BIBLIOTECA

È possibile iscriversi - nella sezione “ragazzi” del-
la  biblioteca - al concorso di lettura “Superelle
2005”, tradizionale appuntamento della nostra bi-
blioteca, che riprende dopo una pausa di qualche
anno. Si tratta di un concorso dove la competi-
zione è a “colpi di critica” per eleggere il superli-
bro dell'estate 2005, scelto in una rosa di 100 ti-
toli, rappresentativi di tutte le fasce di lettura dai
6-7 ai 10-11 anni.
Chi avrà letto almeno 4 libri sarà premiato come
superlettore, in una festa conclusiva che si terrà il
24 settembre all'auditorium comunale.

Per informazioni: tel. 0392893401

All’arena di Verona con Fotoribo per L’Aida
L’escursione è fissata per il 20 luglio

MUSICA LIRICA

Fotoribo organizza un’uscita
all’arena di Verona per assi-
stere alla suggestiva rappre-
sentazione dell’Aida di
Giuseppe Verdi.
L’escursione, fissata per mer-
coledì 20 luglio, prevede la
partenza da Brugherio (piaz-
za don Camagni) alle ore
16.10 in pullman gran turi-
smo e l’ingresso all’arena
con posto di gradinata per un
totale di 42 euro. Ritorno in
nottata. Per informazioni e
iscrizioni, Foto Club Ribo
tel. 039.879337 (organizza-
zione Agenzia viaggi Cereda
di Carnate).

A
ncora una volta sembra che le poesie recapi-
tate alla redazione di Noi Brugherio abbiano
un filo che le unisce, una ad una, per formare
una grande collana: il prezioso gioiello della

vita non sprecata, di una esistenza il più lontano possi-
bile dalla passività, dall'accettare supinamente il passa-
re dei giorni.

Sostenersi, anche solo nella compagnia, dedicare un
momento agli altri "seminando la gioia",  "aiutarsi nel-
lo sfiancato passo" o  "tendere una mano fraterna",  so-
no azioni semplici ma essenziali, per non vivere una vi-
ta banale, in tre per due, indipendentemente dalle pos-
sibili ricompense immediate o future.

Possiamo anche solo guardare la famiglia in cui vivia-
mo, per capire che vivere bene può essere d'aiuto, an-
che per chi ci è così vicino che quasi non lo vediamo,
per comprendere che "Il Dono del Tempo", come scri-
ve uno degli autori, vivere una vita piena d'altri, realiz-
za come primo effetto il nostro bene.

Aldo Sangalli

NOI POETI VIVERE
“Vivere” 
di Liberata Calì

Vivere

immersi nell'amore

gustando la vita

seminando la gioia.

Sulle ali della salvezza

sorpassata la morte

potremo ancora

Vivere.

“Il dono del tempo” 
di Luciano Rossi

Cinque rampe di ripide scale

e s' arriva alla mia ringhiera:

si affaccia  alla corte terrosa,

arena di sorci e di gatti. 

La discarica oggi è d'azzurro:

è il mio lago dal mosso marezzo.

Sulla porta non leggi il mio nome;

già sapevo di esser nessuno,

sono un vecchio, lasciato dal tempo.

Quel mattino però han bussato:

" Ciao, come stai...sono Gianni.

Mi manda la Banca del Tempo".

Una mano fraterna si tende,

un sorriso dolce ed aperto

alla mia depressa aritmia.

Non ho più progetti o rimpianti

ma ora, nell' afa penosa

d'un mattino di umido caldo,

come destata da brezza inattesa

torna speranza, il ricordo 

d'un tempo felice, lontano.

Anche quel giorno annunciava

ore vuote, lente e roventi

di questo deserto d'agosto.

Nell' attesa, scorreva quel tempo

che vano sembrava, infinito.

Ora c'è qualcuno che viene 

per me, per me solamente… 

Forse, ora, ho trovato un amico.

“Vitale poesia”
di Marisa Lissoni Annoni

Scrivere a quattro mani

per esprimere al meglio

l'interiore palpito:

con minore sofferenza.

Cantare a due voci

amalgamando i suoni

in un'unica armonia:

eco nello spazio.

Camminare appaiati

aiutandoci l'un l'altro

nello sfiancato passo:

la via sembrerà breve.

E ogni volta

una situazione nuova

ti sembrerà forse

gia immaginata.

Quattro mani e due voci,

quattro gambe e due cuori,

quattr'occhi più quattro cristalli

ingranditori, in cui

si specchia l'anima

e tutto rifrange,

tutto si duplica e nel contempo 

rimane  unico.

Quando un'anima trova

l'altra anima gemella

sarà vitale poesia.

Si eleverà la Musa.
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Queste sono le tre poesie scelte da NoiBrugherio. Altri testi però ci sono giunti 
e sono stati pubblicati sul sito www.noibrugherio.it/cultura.
Ringraziamo tutti gli autori che hanno partecipato a questa iniziativa: 
Liberata Calì, Luciano Rossi, Marisa Lissoni Annoni, Giuseppe Forza, Pietro
Ronchi, Salvatore Leonardo, Emilio Olivari

COOPERATIVA AGRICOLA

La foto ritrae i partecipanti al tour curato dalla
Cooperativa Agricola di Consumo di Brugherio. 
Dal 18 al 26 giugno il gruppo ha viaggiato attraverso la
Normandia e la Bretagna visitando le località più belle.



Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

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.
Preparazione ai test di ammissione

all’Università


