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9 e 10 aprile: l’Italia al voto
Tutte le informazioni 
per recarsi alle urne 
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Sono tutti esauriti gli spazi disponibili nei 2 asili nido pub-
blici e nei 4 privati presenti in città.
I responsabili delle strutture spiegano che negli ultimi an-
ni è cresciuto il numero delle famiglie che chiedono la cu-
stodia dei piccoli tra gli 0 e i 3 anni, molte anche prove-
nienti da fuori.
Nella nostra inchiesta andiamo a scoprire quanto costa il
servizio e in cosa consiste l’offerta.

Asili nido,
in città
190 posti
tutti esauriti

La Provincia stanzia un fondo per gli istituti della città. I soldi serviranno per 
la rete internet e nuovi laboratori. Previsti altri 80.000 euro per il parco Increa

Scuole, arrivano
100.000 euro 

Dalle casse della Provincia di
Milano sono in arrivo
180.000 euro destinati alle
scuole e al verde di Brughe-

rio. Contributi importanti, arrivati an-
che grazie all'interessamento di

Francesco Esposito,preside
dell’istituto   “Kennedy” e
consigliere provinciale di
Forza Italia, che è riuscito a
spuntare lo stanziamento al-
l’interno del fondo di riserva
di Palazzo Isimbardi.
Sempre nei giorni scorsi la
Provincia ha anche stabilito
di incrementare lo stazia-
mento annuale per la co-
struzione di nuove scuole,
passando da 40 a 50 milioni-
di euro: una ulteriore buona
notizia, che verosimilmente
permetterà di portare a casa
altri fondi per la scuola supe-

riore in progetto.
I 180.000 euro della Provincia dovran-
no essere ripartiti in 100.000 euro per le
scuole (saranno impiegati per la cabla-
tura internet e nuovi laboratori) e
80.000 euro destinati all’arredo del par-
co Increa.

Servizio a pagina 3

Buone notizie
anche per 
l’istituto 
superiore:
Palazzo
Isimbardi 
ha infatti 
incrementato 
il fondo per
nuovi edifici

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE
CON L’ACQUISTO DI UNA CUCINA FEBAL

UNA LAVASTOVIGLIE IN OMAGGIO

Cucine

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

IINNGGRREESSSSOO 
55 EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO 
33,,55 EEUURROO

Sabato 1 aprile ore 21
Domenica 2 ore 15-18-21 
Lunedì 3 ore 21

IL CAIMANO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)       BOTTEGHINO: 039 870181 

PRIMA VISIONE

PRIMA VISIONE

N. 97 - Sabato 1 Aprile 2006
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

Il seme che
porta frutto

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Avvicinandosi la Pasqua, Gesù cer-
ca di preparare i suoi discepoli ai
giorni dolorosi della passione. Non
è, neppure per lui, un'impresa facile,
psicologicamente non sono prepa-
rati, perciò ricorre a delle immagini
più convincenti.
Ora Gesù non fa più misteri e parla
apertamente della sua fine, ormai
prossima:"È giunta l'ora che sia glo-
rificato il Figlio dell'uomo". Nel lin-
guaggio usato dal quarto evangelista
"l'ora", di cui si parla è quella della
croce. Da quella Gesù trarrà la sua
gloria, sconfiggendo il peccato e la
morte. La gloria avrà poi la sua pie-
nezza nella risurrezione. Ma prima
bisogna che "il chicco di grano, ca-
duto in terra, muoia, altrimenti non
porta frutto".
Così sarà per chiunque voglia vivere
il Vangelo. "Chi ama la sua vita la
perde e chi odia la sua vita in questo
mondo, la conserverà per la vita
eterna". Non si tratta di odiare que-
sta vita terrena, che è dono di Dio,
ma di non limitarsi a quella. Non la-
sciarci, cioè, affascinare dall'effime-
ro, con il pericolo di perdere l'eter-
no. Ciò che conta è saper fare della
propria vita una donazione, un ser-
vizio per gli altri. Non pensando so-
lo a noi stessi, egoisticamente.

Gesù disse:
« Se uno mi vuol servire mi segua»

Giovanni 12, 20-33
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9 e 10 aprile, cittadini alle urne
Tutte le informazioni per votare

Tessera elettorale
Gli elettori che fossero sprovvisti
della tessera elettorale o l’ avessero
deteriorata o smarrita, possono ri-
chiederla all'Ufficio elettorale in
viale Lombardia 214 - che, per tale
motivo, rimarrà aperto da martedì
4 aprile a sabato 8 aprile dalle ore 9
alle ore 19 - domenica 9 aprile dalle
ore 8 alle ore 22 e lunedì 10 aprile
dalle ore 7 alle ore 15.

Documenti d’identità
Per essere ammessi al voto, gli elet-
tori devono essere previamente
identificati.L'identificazione avvie-
ne di norma mediante presentazio-
ne della Carta d'Identità o di altro
documento di identificazione rila-
sciato da una Pubblica amministra-
zione purché munito di fotografia.
Sia le carte di identità che gli altri
documenti di identificazione sono
validi anche se scaduti, a condizio-
ne che possano assicurare la preci-
sa identificazione dell'elettore.
Sono valide anche le tessere di rico-
noscimento rilasciate dall'Unione
ufficiali in congedo e dagli Ordini
professionali, purché munite di fo-
tografia. In mancanza di qualsiasi
idoneo documento di riconosci-
mento, l'identità dell'elettore può
essere attestata da un membro del
seggio che lo conosca personal-
mente o da altro elettore del
Comune già noto al seggio. Onde
consentire agli elettori sprovvisti di

Domenica 9 e lunedì 10
aprile si aprono i seggi per
le elezioni politiche. Gli
italiani saranno chiamati a

rinnovare i parlamentari di Camera
e Senato (per l'elezione del Senato
gli elettori devono avere compiuto
25 anni il giorno 9 aprile).

Quando si vota
Si vota il 9 aprile, dalle ore 8 alle ore
22, e il 10 aprile, dalle ore 7 alle ore
15. Lo scrutinio dei voti (a partire
dalla elezione della Camera) ini-
zierà il pomeriggio di lunedì, subi-
to dopo la conclusione delle opera-
zioni di voto e l'accertamento del
numero dei votanti.

Come si vota
Camera (scheda rosa)
L'elettore, all'atto della votazione,
riceverà un'unica scheda, di colore
rosa. Il voto di lista si esprime trac-
ciando sulla scheda, con la matita
copiativa, un segno sul contrasse-
gno corrispondente alla lista pre-
scelta. Non si possono esprimere
preferenze pena la nullità del voto

Senato (scheda gialla)
L'elettore con la matita copiativa,
potrà esprimere il proprio voto
tracciando sulla scheda un segno
sul contrassegno corrispondente
alla lista prescelta . Non si possono
esprimere preferenze pena la nul-
lità del voto.

Gli orari dell’Ufficio anagrafe per documenti e tessera elettorale

AUTOMOBILISTI

Anche a Brugherio è in vigore
il Bollino blu per i gas di scarico
È in vigore anche nel territorio comunale di Brugherio il
divieto di circolazione nel centro abitato agli autoveicoli
intestati a residenti in Lombardia e che non abbiano ef-
fettuato o superato i controlli strumentali delle caratteri-
stiche dei gas di scarico, il cosiddetto "Bollino blu".

Sono escluse le auto immatricolate dopo il 1 gennaio
2002 (ma che non abbiano superato gli 80.000 km di
percorrenza), quelle con targa estera, i mezzi che sa-
ranno sottoposti a revisione nel 2006 e le auto storiche.
L'adesivo rilasciato dalle autofficine autorizzate dalla
Regione deve essere esposto in modo visibile sul pa-
rabrezza anteriore ed accompagnato dalla documen-
tazione che certifichi il rispetto del limite dei gas di scari-
co, ha validità dodici mesi, dalla data del rilascio, per i

veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988, e sei mesi
per quelli immatricolati prima del 1 gennaio 1988. Il bol-
lino 2006 deve essere esposto entro il mese di scaden-
za del proprio bollino 2005.
Il controllo dei gas di scarico può essere effettuato uni-
camente nelle autofficine autorizzate ai sensi della Dgr
4 agosto 2005 n.8/551. Il compenso dovuto ai titolari
delle officine autorizzate al rilascio del Bollino blu è di
12 euro, Iva compresa.
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LETTERE IN REDAZIONE

Manzoni a Paleari: sui parcheggi contatti i negozianti!
Egregio assessore, apprendiamo, dal settimanale Noi Brugherio, che venerdì 10
marzo scorso, ha avuto un incontro, seppur informale, sul problema parcheggi nel
centro, con alcune figure coinvolte ed interessate alla questione.
Siamo consapevoli dei problemi di parcheggio che affliggono il centro cittadino e di
conseguenza le attività commerciali e culturali dell'area. Quando però parlo di attività
commerciali parlo di tutte le attività, non solo di poche realtà. E' stato proposto di
utilizzare lo spazio attorno alla Posta, ma non viene precisato a quale spazio
esattamente si fa riferimento.
In un incontro con i commercianti tenutosi in gennaio, Lei auspicava una figura di
riferimento con la quale discutere le problematiche del settore: dal 7 febbraio il
Presidente dei commercianti  è la persona delegata a rappresentare la categoria.
Auspico, signor assessore, per i prossimi incontri, informali o no, il coinvolgimento di
tutta la nostra associazione e di tutti i soggetti, anche istituzionali, responsabili delle
problematiche di quartiere, per fornire loro l'opportunità di coinvolgimento e
partecipazione alle decisioni. Stefano Manzoni

Presidente dei Commercianti di Brugherio

Scrivi alla redazione di “Noi Brugherio”,  via Italia, 68 (fax 039.88.21.21) info@noibru-
gherio.it. Le lettere non devono essere più lunghe di 10 righe, non anonime (ma si può
eventualmente chiedere di non pubblicare il nome). La pubblicazione è a insindacabile giudi-
zio della redazione.

Brugheresi strana gente, critichiamo aspramente le vignette islamiche e poi magari
passiamo passiamo, due volte al giorno dal parco di Villa Fiorita, e giriamo la testa
dall'altra parte, facendo finta che non ci siano, le bestemmie che qualche ragazzino
demente ha tracciato con bombolette spray sul chiosco De Pisis. Bombolette
comprate con i soldi di sprovveduti e distratti genitori che più avanti serviranno per
comprare "altri generi di conforto". Recenti studi hanno stabilito che, in attesa che la
famiglia impartisca un'educazione migliore, l'unico modo per dissuadere i teppisti in
erba è un'efficace e tempestiva opera di pulitura. Speriamo, quindi, di non dover
aspettare la riapertura del chiosco per vederle cancellate, insieme alle altre scritte
presenti nel parco. Buon lavoro. Paolo Teruzzi

Scritte sui muri a Villa Fiorita. Meglio cancellarle

LA CURIOSITÀ

No, non abbiamo sbagliato a impaginare 
la foto! I manifesti elettorali sono stati
proprio attaccati così, in verticale.  
I brugheresi però non si sono fatti intimidire
e sfidando il torcicollo non hanno rinunciato 
a informarsi su liste e candidati.
Magari  si poteva trovare una soluzione
diversa....

pagina  a cura
di 

Paolo
Rappellino

qualsiasi idoneo documento di ot-
tenere il rilascio della carta d'iden-
tità, l'Ufficio anagrafe/elettorale -
in viale Lombardia n. 214 - assicu-
rerà, come di consueto, un apposi-
to servizio anche domenica 9 aprile
dalle ore 9 alle ore 19.

Trasporto non deambulanti
L'Amministrazione comunale,
nell'intento di rendere più agevole
l'esercizio del diritto di voto agli
elettori handicappati o con gravi
difficoltà di deambulazione, orga-
nizza un servizio di trasporto gra-
tuito ai seggi che funzionerà do-
menica 9 aprile dalle ore 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19 - lunedì 10 aprile
dalle 10 alle 13. Gli elettori interes-
sati ad utilizzare tale servizio sono
invitati a prenotarlo telefonando,ai
seguenti numeri telefonici:
039/28.93.293/294.

Elettori fisicamente impediti
In piazza Don Camagni n.10,pres-
so la scuola elementare “Don
Camagni”,sono insediate le sezioni
elettorali n. 10 e 11, contraddistinte
con l'apposito simbolo, esenti da
barriere architettoniche, accessibili
mediante sedia a ruote o dotate di
apposita cabina che consente age-
volmente l'accesso. Tutti gli elettori
non deambulanti potranno votare
previa esibizione di attestazione ri-
lasciata dall'Azienda sanitaria loca-
le,unitamente alla tessera elettorale.

Per il rilascio di tale attestazione, gli
elettori interessati potranno rivol-
gersi alle seguenti sedi: Brugherio -
viale Lombardia, 270 giovedì 9 -
12.30/14-16; Monza - via De
Amicis, 17: lunedì: 8.30-12/14-16 -
martedì: 8.30-12/14-16 - giovedì:
8.30-12 - venerdì 8.30-12. Via
D'Annunzio mercoledì: 9-12.
Monza - via De Amicis  dalle 11 alle
12 domenica 9 aprile.
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Il consigliere Esposito apre il forziere di Palazzo Isimbardi. Alla città 180.000 euro 

Nuovi fondi dalla Provincia
per le scuole e il parco Increa

Traffico deviato a Sant’Albino, i monzesi
insorgono contro i volantini di Brugherio
L’assessore Paleari: «I disagi di San Damiano vanno divisi tra le due città»

A sinistra 
il consigliere
provinciale
Francesco
Esposito (Fi)
Sopra Palazzo
Isimbardi 
sede della
Provincia 
di Milano

Nuovi fondi per le scuole e
per parco Increa. La
Provincia ha stanziato
100.000 euro per la ma-

nutenzione ordinaria e straordina-
ria di tutte le scuole della
città. A questi vanno ag-
giunti altri 80.000 euro
per la sistemazione e l'ar-
redo urbano di parco
Increa.
Contributi importanti,
arrivati anche grazie al-
l'interessamento di
Francesco Esposito, pre-
side delle scuole   “Ken-
nedy”, nonché consiglie-
re provinciale di Forza Italia.
Al di là delle diversità di vedute po-
litiche, il sindaco,Carlo Cifronti,ha
voluto ringraziare il consigliere
provinciale per l'interessamento.
In una nota riservata inviata al pre-
side, il primo cittadino ha espresso
una sentita riconoscenza a nome di
tutta l'Amministrazione comuna-
le. Soddisafazione è stata espressa
anche dal vicesindaco e assessore
all’Istruzione,Raffaele Corbetta.
«È un gesto quasi dovuto alla città -
dice Francesco Esposito, seduto
dietro la sua scrivania delle medie
“Kennedy” -.Mi sento brugherese
di adozione e se posso fare qualco-
sa per la città e per i ragazzi, a cui ho
dedicato la mia passione educativa,
lo faccio più che volentieri».
Il finanziamento per le scuole per-
metterà di cablare le medie
“Kennedy”con cavi internet di ul-
tima generazione e di mettere in
funzione il laboratorio di cerami-
ca. Altri interventi sono previsti
nelle scuole elementari della città.
«Se vogliamo che l'offerta forma-
tiva sia completa, dobbiamo avere
gli strumenti per realizzarla - spie-
ga Esposito -. Se in Comune, i sol-
di per realizzare alcuni progetti
non ci sono, è necessario riuscire a

Non ci stanno. Il comandante della
polizia locale, Pierangelo Villa, e
l'assessore alla Viabilità, Angelo
Paleari,rimandano al mittente le ac-
cuse. Oggetto della baruffa il nuo-
vo sottopasso su viale delle In-
dustrie, che sta mettendo in ginoc-
chio tutta la viabilità locale.
Nei giorni scorsi il presidente del-
la circoscrizione 2 di Monza,
Simone Villa, si era scagliato con-
tro l'amministrazione comunale
di Brugherio. A suo giudizio, i vo-
lantini distribuiti dalla municipale
scaricherebbero il traffico di San
Damiano su Sant'Albino.
«Sono stupito della reazione del
presidente della circoscrizione 2 - fa

sapere l'assessore Paleari -. È su
Monza che si stanno facendo i la-
vori e ci vengono a dire che siamo
noi a scaricare il traffico su di loro.
Piuttosto - prosegue Paleari -
avrebbero dovuto pensarci prima
che partissero i lavori. La circoscri-
zione ha anche la possibilità di legi-
ferare, avrebbero potuto fare pres-
sioni sul Comune di Monza».
Dello stesso avviso il comandante
della Polizia locale: «Non abbiamo
il potere di far sparire il traffico. Ci
vuole da parte di tutti una maggiore
comprensione per cercare di af-
frontare questo momento. In ogni
caso, i contenuti del volantino non
indicano ciò che dice la circoscri-

zione due di Monza. Il nostro è so-
lo un consiglio, non un dogma». La
polemica, che da tutti vorrebbe es-
sere evitata è già cominciata.
«A San Damiano - rincara la dose
Paleari - esiste un divieto di transito
dalle 17.30 alle 19, che non viene ri-
spettato. Siamo anche disponibili a
questo, ma anche da parte di
Monza ci dovrebbe essere un mag-
giore impegno». Prima ancora che
cominciassero i lavori di costruzio-
ne del tunnel, che costeranno circa
otto milioni e seicentomila euro
(divisi tra Regione e Comune di
Monza), Paleari e l'assessore alla
viabilità di Monza, Paolo
Confalonieri avevano programma-

to la realizzazione di una semiro-
tonda che avrebbe dovuto allegge-
rire il traffico di San Damiano.Che
sarebbe stata collocata a metà stra-
da tra l'incrocio di via Buonarotti e
la rotonda del cimitero. Rotonda
che al momento non è stata anco-
ra realizzata.
«Stiamo soffocando - afferma
Paleari, chi vive proprio a San
Damiano -, se a breve Monza non
partirà con l'intervento program-
mato agiremo su un piano diverso
da quello della collaborazione».
Intanto, dal Comune di Monza
fanno sapere che il cantiere per l'o-
pera di alleggerimento dovrebbe
aprire entro la fine del mese. G.C.

trovare i fondi da un'altra parte».
Anche per quanto riguarda la si-
stemazione di parco Increa,
Esposito si dice soddisfatto: «Ha
bisogno di una riorganizzazione,

ci vogliono delle panchi-
ne, servono delle piste ci-
clopedonali. Negli anni
passati, spesso ho portato
i ragazzi delle medie al
parco Increa per la classi-
ca pedalata. In quelle oc-
casioni, mi sono accorto
di quanto fosse necessa-
rio intervenire».
Proprio la questione dei
fondi per la costruzione

delle scuole superiori sono uno de-
gli argomenti che più sta a cuore ad
Esposito. Un problema sul quale
anche la Giunta si sta muovendo
da tempo all'unisono.Tra gli ordini

del giorno, approvati durante l'ulti-
mo Consiglio Provinciale, ce n'è
uno che interessa Brugherio da vi-
cino.
Il passaggio da 40 a 50 milioni di
euro dei fondi destinati alle scuole
della Provincia di Milano. Questo
dà a Brugherio la possibilità di

chiedere un ulteriore stanziamento
per la costruzione delle scuole su-
periori.Al momento,per la costru-
zione del polo sono stati stanziati
quasi 4 milioni di euro,con altri 3  la
scuola potrebbe essere costruita in
una sola tranche, anziché nelle due
previste. Gabriele Cereda

Ringraziamenti
arrivano 
anche 
da Corbetta,
assessore
all’Istruzione
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO, ATTICO MQ.144,
3 LOCALI in palazzina di nuova
costruzione, ampio appartamento
con tripla esposizione, possibilità
box. euro 365.000

CONCOREZZO - VILLA A
SCHIERA recentissima costruzio-
ne, disposta su tre livelli più taver-
na, giardino e box doppio.
DA VEDERE! euro 410.000

SIAMO AVOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITADELVOSTRO IMMOBILE

BRUGHERIO, 3 LOCALI,
CENTRO, composto da soggior-
no, cucina abit., 2 camere, ampio
bagno, rip., balcone, cantina e
box. euro 240.000 

BRUGHERIO, SOLUZIONE
SEMINDIPENDENTE, 5 LOCALI
con giardino di mq.300 e box dop-
pio + 3 LOCALI. Contesto recente
e signorile. euro 700.000

BRUGHERIO - ZONA CENTRO - NUOVA COSTRUZIONE
In contesto indipendente senza spese condominiali,
appartamenti da 2-3 locali con possibilità di taverna.
info e piantine in ufficio
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Il sindaco: «Diventerà un punto di riferimento per l’economia della zona»

T aglio del nastro per il nuo-
vo hotel Sporting di viale
Santa Caterina 35. Mar-
tedì 21, ad attendere gli in-

vitati, oltre naturalmente al per-
sonale, anche un ricco buffet.
Molte le autorità presenti tra cui il
sindaco Carlo Cifronti, la rappre-
sentanza dei vigili e dei cara-
binieri. L'edificio ha ricevuto an-
che la benedizione del parroco di
San Bartolomeo, don Giovanni
Meraviglia.

ottica sangalli
39 anni d’esperienza in continua evoluzione

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
LABORATORIO INTERNO

OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA

Dall’1 al 30 aprile sconto del 10% su tutti gli occhiali da sole
via Oberdan, 33 - Brugherio - tel./fax. 039.879798 - email: ottica_sangalli@libero.it

I CONTI DI VILLA FIORITA

Bilancio approvato in Consiglio
comunale alle 2 e mezza di notte
La maggioranza boccia tutti gli
emendamenti dell’opposizione

Il Bilancio comunale di previsione per il 2006 è stato
approvato in consiglio alle 2.30 della notte di venerdì
24 marzo. Un lungo dibattito ha preceduto il via libera
al domumento di programmazione economica e fi-
nanziaria, che è giunto dopo la bocciatura di tutti gli
emendamenti presentati da vari esponenti dell’oppo-
sizione. Approvata invece una proposta del diessino
Fulvio Bella, che impegna l’amministrazione a pren-
dere in considerazione alcune delle richieste dei con-
siglieri «al momento della verifica dei programmi e
degli equilibri di bilancio», cioè in pratica se avanze-
ranno dei soldi nel corso dei mesi. L’ordine del giorno
di Bella chiarisce che saranno da tenere in particolare
considerazione «gli emendamenti relativi alle
Consulte di quartiere e agli oratori feriali, l’acquisto di
immobili per case sociali e la manutenzione in gene-
rale».
Dall’opposione sono arrivate critiche all’amministra-
zione per il mancato accoglimento degli emenda-
menti. 

CONSULTE

Il plastico di Lega e Lista civica
in mostra alla Nord e alla Sud
Dopo la presentazione in aula consiliare qualche set-
timana fa, la Lega Nord e la Lista civica di Adolfo
Gatti, sono tornate ad illustrare in pubblico i plastici
con le simulazioni di edificazione sulla base delle vo-
lumetrie previste dal Piano regolatore. 
Plastici che avevano provocato una lettera di precisa-
zioni al nostro giornale da parte di sindaco e vicesin-
daco, nella quale parlavano di «dati gonfiati» da parte
dei due movimenti politici e una controrisposta degli
interessati che pubblichiamo in questo numero a pa-
gina 7.
La prima serata si è svolta martedì 28 marzo alla con-
sulta Nord, mentre la seconda presentazione si è te-
nuta alla consulta Sud il giorno dopo.

Proseguono secondo la tabella di marcia concordata i lavori per la co-
struzione della nuova scuola materna di via Dante. La conferma viene
dall’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia. 
Il “cronoprogramma” prevede la consegna dell’edificio al Comune entro
fine agosto, data che dovrebbe permettere (ma a Villa Fiorita su questo
non si sbilanciano) di aprire la struttura con l’inizio del prossimo anno
scolastico.

Asilo, i lavori rispettano
la tabella di marcia

Approvato martedì 28 marzo dalla Giunta comuna-
le il progetto che dà il via agli ultimi lavori del parco
Villa Brivio (foto qui sopra a sinistra).
«Si tratta del rifacimento dell'ingresso al parco da
piazza Risorgimento, lavori che rientrano nel più
esteso progetto che riguarda in generale il quartiere
Baraggia - spiega Renato Magni, assessore all'Eco-
logia e Ambiente - In particolare verrà costruita una
stradina di circa 40 metri e verrà messo un cancello. I
lavori sono ormai praticamente finiti per quanto ri-
guarda la piazza». Non stiamo parlando di grandi
opere, ma «di un intervento fondamentale per poter
aprire il parco in condizioni di sicurezza. Oggi l'area
è poco accessibile, ma anche poco sicura, infatti l'en-
trata è situata in una stradina sterrata (foto in alto a de-
stra)» continua Magni, che precisa che si tratta co-
munque di lavori veloci nella realizzazione che «han-
no un costo di 23mila euro compresa Iva e che ter-
mineranno entro la fine di maggio».
Si aggiunge un altro tassello alla valorizzazione di
Baraggia, che ha origini storiche lontane. Il nome de-
riva infatti da baragia, termine che definiva una terra
incolta o poco fertile, poi coltivata e abitata con l'arri-
vo dei Longobardi. Il nucleo abitativo si è sviluppato
proprio intorno all'attuale Villa Brivio e ad altre dimo-
re signorili del 1500. Il nucleo abitativo di Baraggia ha
mantenuto la sua sede comunale fino al 1866 quando
poi è entrato a far parte di Brugherio. A. P.

TERMINE PREVISTO AD AGOSTO 2006

L'hotel, tre stelle plus, è composto
da 44 camere singole e doppie,
complete di ogni confort. Inoltre
è dotato di ristorante, piscina esti-
va con solarium, campi da tennis,
campo da calcetto, bar (happy
hour), parcheggio custodito e ser-
vizio autonoleggio. Per quanto ri-
guarda i prezzi, per una camera
singola, il costo è di 110 euro
mentre per una doppia è di 130
euro (pernottamento e prima co-
lazione inclusi). Situato in una po-

sizione strategica (vicino alla tan-
genziale est e ovest), l'hotel è facil-
mente raggiungibile anche da
Milano e in proposito il sindaco,
ha commentato: «Diventerà un

punto di riferimento per l'econo-
mia, le attività sociali e culturali di
Brugherio e per chi partecipa agli
eventi organizzati nella zona».

A. L. F.

Più accessibile il parco di Villa Brivio

Nella foto il
sindaco Carlo
Cifronti e il
comandante
Pierangelo
Villa 
intervenuti
alla serata

Il Comune stanzia 23.000 euro per l’ingresso dell’area verde di Baraggia

Taglio del nastro 
per il nuovo hotel
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8
20047 - Brugherio (MI)

tel./fax. 039.878.383

Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- colombe classiche
- colombe farcite e decorate
- pastiera napoletana
- cassate
- uova di cioccolato
...e tantissime altre specialità

Vi aspettiamo
per darvi una Pasqua

nella tradizione della qualità

Vi aspettiamo
per darvi una Pasqua

nella tradizione della qualità

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000

CATERING

AZIENDALI

E PRIVATI CON

SERVIZIO CAMERIERI

SPECIALI EVENTI

E CERIMONIE

via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com
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La commissione vara un testo molto simile a quello attualmente in vigore

Non cambiano i ruoli e le at-
tribuzioni delle consulte di
quartiere. La commissio-
ne del consiglio incaricata

di rivedere lo Statuto comunale ha
infatti approvato una bozza dei te-
sti che riguardano i parlamentini di
quartiere molto simile a quella at-
tualmente in vigore. Ora l'ultima
parola spetterà al Consiglio comu-
nale quando la proposta della com-
missione sarà dibattuta in aula.

Gioacchini:
«Un buon
testo» che
«definisce 
con chiarezza 
i ruoli»

IL NUOVO TESTO

Poche modifiche ai vecchi articoli

Sono quattro gli articoli della nuova bozza di Statuto comunale che
riguardano le consulte. Il 50 spiega che il territorio comunale è arti-
colato in consulte; il 51 definisce “organi di quartiere” “la consulta” e
“il presidente di consulta”; l’articolo 52 ne specifica invece le attribu-
zioni spiegando che «compito primario delle Consulte di Quartiere
è di promuovere occasioni di incontro e di socializzazione, coinvol-
gendo tutta la popolazione. Tali momenti di incontro e di aggrega-
zione, quali ad esempio: riunioni per conoscersi, incontri per orga-
nizzare iniziative, feste rionali, momenti ricreativi e di animazione,
organizzazione di momenti di solidarietà, riunioni per discutere di
problemi comuni, interviste per conoscere i pareri dei residenti su
questioni particolari, etc., hanno come fine prioritario la costituzione
di un tessuto di conoscenze, di relazioni e di comunicazione tra la
gente che sono preliminari alla partecipazione concreta alla vita del
quartiere e della città, partecipazione intesa come sentirsi parte e
fare la propria parte. Da tale lavoro di coinvolgimento discendono e
conseguono attività più specificatamente rivolte alla individuazione

e discussione dei problemi, di richiesta di intervento verso
l'Amministrazione comunale, di proposte e suggerimento - che co-
stituiranno le proposte sociali e il programma annuale delle
Consulte di Quartiere». Inoltre stabilisce che «Il bilancio comunale
prevede un apposito stanziamento di spesa per il funzionamento di
ciascuna Consulta di Quartiere. L'utilizzo di detto stanziamento è
deliberato dalla Giunta  comunale su richiesta di ciascuna Consulta
di Quartiere».
L’articolo 53 chiarisce invece che le consulte rimangono in vigore
per la durata del Consiglio comunale che le ha elette (come preve-
deva già anche il vecchio Statuto). Quindi gli attuali parlamentini
non avranno vita lunga, poiché l’amministrazione Cifronti, termi-
nerà il suo mandato nel 2009.
Cruciale per il dibattito delle scorse settimana l’articolo 54, il quale
stabilisce che «la partecipazione delle Consulte alle scelte ammini-
strative si realizza attraverso la formulazione di proposte alla
Giunta, l’intervento alle riunioni delle commissioni consiliari e comu-
nali, la predisposizione delle proposte sociali e l’espressione dei pa-
reri di competenza». P.R.

Consulte di quartiere, lo Statuto
lascia invariato il loro ruolo

CRIMINALITÀ

Un altro furto all’edicola Stellin
I ladri tornano a colpire per l’ennesima volta un eservizio
commerciale. Nella notte tra giovedì e venerdi scorsi è
toccato all’edicola Stellin di piazza Roma, chiosco che
era già stato oggetto di un furto la scorsa estate. 

POLIZIA LOCALE

Vigili sui banchi a Brugherio
Si stanno svolgendo presso la sede della Polizia locale
di Brugherio tre corsi di aggiornamento (su diversi livelli)
per i vigili dei comuni della zona nord-est della provincia.
«Lo scopo dei corsi è quello di fare acquisire agli agenti in
servizio elementi essenziali per operare con piena con-
sapevolezza della propria professionalità» afferma il co-
mandante Pierangelo Villa.

La commissione ha insomma fatto
una sostanziale retromarcia rispet-
to alla prima ipotesi di testo, pre-
sentata dalla presidente Patrizia
Gioacchini, che prevedeva delle
consulte maggiormente coinvolte
nelle fasi decisionali, ma non più
interpellate per pareri consultivi
sulle decisioni dell'amministrazio-
ne. Secondo Gioacchini la nuova
proposta di testo appena licenziata
«è un buon testo per tre ragioni»:

«punta sulla territorialità, per cui i
pareri devono essere riferiti ad ar-
gomenti locali», «definisce con
chiarezza i ruoli» e specifica le ma-
terie per le quali sono previsti pare-
ri obbligatori ma non vincolanti.
Soddisfatta del nuovo testo la pre-
sidente della consulta Ovest
Mariele Benzi, che era stata tra le
più agguerrite sostenitrici del vec-
chio articolo dello Statuto.

Paolo Rappellino
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I NOSTRI RICORDI

GABRIELE MOROTTI

Gabriele, inesorabilmente il tempo passa, ma la tua
immagine è sempre presente nei nostri cuori, e il
tuo sorriso è come un  messaggio d’amore che ci

accompagna e ci consente di sentire la tua
presenza in  mezzo a noi che ti vogliamo bene. 

Ti ricordiamo. 
Mamma, papa, fratelli, sorelle, 

cognate, cognati e nipoti

I costi per
pubblicare un
necrologio: 
- breve testo 

e foto 
20 euro; 

- solo nome 
e foto 
15 euro; 

- solo breve
testo  senza
foto 10 euro.

Sportello
presso
FotoRibo 
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o presso 
la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
tel.
039.882121

I familiari ringraziano 
riconoscenti i medici, 

gli infermieri, gli ausiliari 
e il personale tutto 
di “Villa Paradiso” 
per la competenza, 
la professionalità, 

la disponibilità e le amorevoli
cure prestate 

alla loro indimenticabile

zia 
ANGELINABONALUMI

durante 
la sua permanenza 

presso la casa di riposo

Brugherio, 27 marzo 2006

30° anniversario
27/2/1972 - 5/4/1976

I carabinieri della stazione di
Brugherio, giovedì scorso, hanno
arrestato tre cittadini rumeni
sprovvisti del regolare permesso di
soggiorno. È successo all’interno
del centro commerciale di viale
Lombardia. Un arresto lampo, ma
erano già alcuni giorni che gli uo-
mini del maresciallo Borrelli si tro-
vavano sulle tracce dei tre falsari.
I tre, due maggiorenni e un mino-
renne sono stati trovati in possesso
di cinque carte di credito clonate.
Sono stati i negozianti del centro

commerciale Bennet ad avvisare i
militari della presenza della banda.
Nei giorni precedenti all’arresto,
molti di loro avevano subito la visi-
ta dei tre “clienti”, che avevano fat-
to alcuni acquisti con carte di credi-
to false. Immediato l’intervento
dei militari, che  insospettiti da un
nervosismo eccessivo dei tre gio-
vani li hanno fermati per un con-
trollo. Da una perquisizione velo-
ce, ma approfondita, sono saltate
fuori le cinque carte clonate.
Grazie alla normativa antiriciclag-

Fermati al Bennet tre rumeni
in tasca alcune carte clonate

LETTERE IN REDAZIONE

Da mesi la Lista Civica attraverso il proprio giornale e diversi comunicati
stampa, ha invitato l'amministrazione comunale a realizzare un plastico,
proponendo addirittura di contribuire ai costi per non gravare sulle già
precarie casse comunali. Non abbiamo mai avuto risposta. Pertanto ci
siamo attivati insieme con la Lega Nord, unico altro partito ad aver avuto
fin dal maggio 2004 una posizione contraria alla proposta di Piano
regolatore generale. 
È chiaro che il plastico non rappresenta le forme delle future costruzioni,
ma rappresenta sicuramente i volumi, cioè l'impatto ambientale
dell'invasione di cemento. La presentazione del 5 marzo scorso era
aperta a tutti i cittadini, compresi gli amministratori. Infatti c'erano, oltre a
tanti dell'opposizione, anche almeno due consiglieri della maggioranza.
Avremmo accolto volentieri il contributo dell'amministrazione al dibattito
per chiarire le cose, ma i nostri amministratori non hanno ritenuto di
intervenire. [...] È del tutto evidente che l'amministrazione, o parte di essa,
non ha avuto nessuna intenzione né interesse a rendere effettivamente
comprensibile e chiaro ai cittadini il PRG. 
Per quanto riguarda i dati che dovremmo sgonfiare, ci dica il sindaco a
quale fonte dobbiamo attenerci, visto che noi abbiamo preso le
informazioni dal documento ufficiale: 145.000 metricubi e 500
appartamenti nel quartiere sud e 78.000 metricubi e 300 appartamenti a
San Damiano non ce li siamo certo inventati noi. Per quanto riguarda il
confronto con altri comuni, anche un bambino sa che non possiamo certo
paragonare Brugherio con Sesto o Cologno, semmai dobbiamo
considerare città simili e affini alla nostra, ovvero non appartenenti all'area
metropolitana milanese ma alla provincia di Monza. Su una cosa
concordiamo col sindaco: la qualità di una città non si calcola solo sulla
densità abitativa, ma anche su verde e servizi, peccato che a Brugherio
siano in condizioni pietose… Sul rapporto qualità/quantità di verde a
Brugherio abbiamo dimostrato oltre ogni dubbio il pessimo stato del verde
cittadino: il Parco del medio Lambro è in uno stato pietoso di degrado,
mentre il parco delle Cave nemmeno esiste. Sarebbe ora che
l'amministrazione cominciasse a diffondere informazioni serie, corrette e
comprensibili ai cittadini, invece di continuare a fare propaganda e auto-
incensarsi. [...] Invitiamo il sindaco ad un confronto pubblico (ovviamente
prima del passaggio dei Piani integrati di intervento in Consiglio Comunale)
per presentare e discutere i dati del PRG davanti alla cittadinanza: avremo
finalmente la riprova di come stanno realmente le cose. Attendiamo
risposta al nostro invito… 

Lista Civica per Brugherio - Lega Nord

gio del 1991, i rumeni sono stati
tratti in arresto. I. C.,34 anni, il
maggiore dei tre, celibe, disoccu-
pato e residente a Cremona,e M.S.
A., 20 anni, senza lavoro e residen-
te in un campo nomadi alla perife-
ria di Milano, sono stati portati nel
carcere di Monza. Ora sono in at-
tesa di essere processati. C.L.S., il
più giovane del gruppo con i suoi
17 anni, è stato affidato ad un pa-
rente che vive in Italia, in regola
con il permesso di soggiorno.

G. C.

Lega e Civica: il Sindaco accetti il confronto
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1 aprile 06 Sono 190 i posti per i più “piccoli” a Brugherio. Le richieste di inserimento arrivano anche dai comuni vicini 

Un viaggio negli asili nido
di Brugherio, per cono-
scerne meglio la realtà, i
progetti e per capire co-

me vengono soddisfatte le esi-
genze delle famiglie che ne fanno
richiesta.
Sono proprio i genitori occupati
nel mondo del lavoro (in partico-
lare le donne con un impiego fuo-
ri casa) che più frequentemente si
rivolgono ai servizi educativi per
la prima infanzia (si parla di bam-
bini fino ai tre anni di età); e se-
condo quanto è emerso dalla no-
stra indagine, nel territorio sono
ben 190 in totale  i posti (ora tutti
coperti) offerti dai nidi (strutture
sia pubbliche che private) ed è al-
to il numero di domande di inse-
rimento, come ci confermano an-
che le educatrici che abbiamo in-
terpellato.
Si tratta di richieste che non pro-
vengono solo dal nostro comune
ma anche dal di fuori, da coloro
che risiedono per esempio a
Cologno, Vimercate, Carugate,
Cernusco, Rozzano e che per ra-
gioni di lavoro arrivano, ogni
giorno, in città.
Da qui la necessità di avere un
punto di appoggio dove portare il
bimbo, per poi riprenderlo al ter-
mine della giornata.
Quindi molte mamme e papà de-
vono lasciare in “custodia” il fi-
glio almeno per il tempo in cui so-
no impegnati al lavoro e la pre-

senza di strutture, anche flessibi-
li, che possano andare incontro ai
loro bisogni è fondamentale.
A Brugherio l'offerta è diversifi-
cata; abbiamo realtà sia pubbli-
che che private. Due sono gli asili
nido comunali (Torazza e
Kennedy) e poi: “Lilonido”; “Il
nido dei piccoli”; “Il giardino dei
pulcini” e il nido “La pecorella”
(struttura di tipo familiare).
I nidi diventano così un supporto
per i genitori, non solo da un
punto di vista della cura ma an-
che da quello educativo e di sti-
molo, anche perché in alcuni casi,
per motivi legati alla salute o al-
tro, i “nonni” non si sentono in
grado di accudire i nipotini come

vorrebbero oppure sfortunata-
mente la loro figura non è più
presente nel nucleo parentale.
È chiaro che il nido ha un prezzo
(mentre un nonno non ce l'ha) e i
genitori devono mettere mano al-
le loro tasche per quanto ricevo-
no in cambio.
Le tariffe mensili proposte dalle
strutture private di Brugherio so-
no abbastanza simili tra loro e in
linea anche con quelle dei comuni
limitrofi; la retta mensile (tipo)
per l’orario part-time è intorno ai
400 euro, mentre per il tempo
pieno la retta mensile (tipo) rag-
giunge le 500 euro.
I prezzi però possono subire va-
riazioni se ci sono servizi aggiun-

tivi oppure essere più bassi se non
includono il pranzo, però in tal
caso è possibile acquistare dei
buoni pasto presso le stesse strut-
ture.
Situazione un po' diversa nei nidi
comunali, per i quali la retta men-
sile è individualizzata e il calcolo
viene effettuato sulla base della
dichiarazione Isee (indicatore di
situazione economica equivalen-
te).
Per quanto riguarda l’aspetto di-
dattico, tra i progetti che ci sono
stati illustrati, ce ne sono alcuni
che meritano davvero attenzione.
Il progetto ponte tra nido e ma-
terna, che aiuta il piccolo con dol-
cezza ad inserirsi nella sua futura
scuola materna. Le educatrici in-
cominciano pian piano a far co-
noscere al bambino il nuovo am-
biente.
Si parla anche di primi approcci
alla lettura con la frequenza, un
giorno alla settimana, della
Biblioteca civica del territorio.
Una novità assoluta sono i corsi
di acquaticità per i piccoli di 3
anni e il massaggio infantile, ri-
volto alle mamme che dopo il
parto rimangono sole a casa.
Infine incontri formativi aperti
ai genitori. In dettaglio, riportia-
mo le schede personalizzate di
ogni nido, indicando i servizi, i
costi, gli orari, le sedi e le iniziati-
ve proposte.

Anna Lisa Fumagalli

Aperto nel 2001. Una struttura concepita a mi-
sura di bimbo. (Si prevede un periodo di inseri-
mento). Responsabili e titolari, le sorelle
Peraboni: Isabella, Maria Elena e Bruna
Posti disponibili: 30
Orario giornaliero: entrata dalle 7.30 alle 9.30
del mattino; uscita per il part-time dalle 12.30 al-
le 13; mentre l’uscita per il tempo pieno è dalle
16 fino alle 19
Età bimbi: da 1 a 3 anni
Bambini presenti: 30, la metà sono di
Brugherio e l’altra metà arrivano da Cologno,
Vimercate, Carugate, Cernusco
Numero educatrici: 5 
Bambini con disabilità: la struttura accoglie
anche bambini con handicap
Retta mensile: 420 euro per il part-time e 530
euro per il tempo pieno
Iscrizioni: non c’è una graduatoria
Iniziative: gita annuale al mulino di Occhiate;
corso di acquaticità, nel mese di aprile, per i più
grandi; incontri serali per i genitori su temi pro-
posti; e corso di massaggio Shatzu. Si possono
organizzare feste di compleanno.
Lilonido , via Dorderio 26/28, 20047 Brugherio
(MI), tel. 039/884182 . 
Sito internet: www.lilonido.it.

Apertura dopo gli anni ‘70. Offrono un ambiente sereno e
stimolante e le attività proposte ai bambini sono program-
mate e costantemente discusse e verificate. (Si prevede un
periodo di inserimento). Responsabile per le due strut-
ture: Liana Rondi
Capienza: Torazza (38 posti), via N. Sauro 135 - tel.
039/870457 - 039/2878310
Kennedy (52 posti), via Kennedy - tel. 039/879710
Orario giornaliero: dalle 7.30 alle 18
Età bimbi: da 3 mesi a 3 anni
Bambini presenti complessivamente, in questo mo-
mento, nelle due strutture: 90, tutti residenti a Brugherio
Numero educatrici: 18 

Bambini con disabilità: le strutture accolgono anche
bambini con handicap
Retta mensile: il calcolo viene effettuato sulla base della dichia-
razione Isee (indicatore di situazione economica equivalente)
Iscrizioni: nei periodi dal 15 settembre al 30 novembre per
la graduatoria del 15 gennaio e dal 15 marzo al 31 maggio
per la graduatoria del 15 luglio. Il Comune fa sapere che so-
no 27 i posti disponibili a settembre in  via Kennedy  e  16  in
quello di via Sauro, ma la lista di attesa è molto più lunga.
Ricordiamo che il Comune di Brugherio per l’anno scolastico
2005/2006 ha introdotto il “buono  0-3 anni” per dare un
contributo alle famiglie che , per mancanza di posti ai comu-
nali, hanno dovuto inserire i figli in asili nido privati.

Qui i bambini della città hanno la precedenza
ASILI NIDO COMUNALI - TORAZZA E KENNEDY

Apertura nel settembre 2001. Ambiente accogliente e perso-
nale specializzato. (Si prevede un periodo di inserimento).
Responsabile: Cristiana De Santis
Posti disponibili: 15 (non c’è una graduatoria)
Orario giornaliero: ingresso dalle 7.30 alle 9.30; prima uscita
dopo la pappa alle 12.30. Chiusura 18.30
Età bimbi: da 6 mesi a 3 anni
Bambini presenti: 14 (8 bimbi di Brugherio)
Numero educatrici: 4 
Bambini con disabilità: la struttura accoglie anche bambini con handicap
Retta mensile: part-time 450 euro; tempo pieno 570 euro (inclusi pasti, pannolini, vi-
site mediche, assicurazione, servizio lavanderia, corredo pappa, corredo nanna, calzi-
ne antiscivolo
Iniziative: disponibilità per feste di compleanno e animazione per bimbi da 4 a 11 an-
ni (333/5252026). Il giardino dei pulcini si trova in via Magellano, 40 - 20047 Brugherio
(MI) - tel. 039/2878253 (oppure 339/2792250).

Giardino privato
e attività all’aperto

IL GIARDINO DEI PULCINI

Apertura nel 2005. Collegato con l’associazione
Fraternità, ente morale nato come affido famiglia che poi
ha dato vita a 24 nidi nella Regione Lombardia. (Si prevede
un periodo di inserimento). Responsabili: Maria
Sterrantino e Alessandra Ravasio
Posti disponibili: 7 -  Orario giornaliero: dalle 7.30 al-
le 17.30 (anche part-time)
Età bimbi: da 6 mesi a 36 mesi - Bambini presenti: 7
(tutti di Brugherio) (lista attesa) - Numero educatrici: 2 
Bambini con disabilità: la struttura accoglie anche bambini con handicap
Retta mensile: part-time 320 euro; tempo pieno 420 euro. Buoni pasto non obbliga-
tori da 5 euro al giorno
Il nido famiglia “La pecorella” è in via Volturno, 80 - centro Edilnord, (condominio  Cedri)
residenza 9 n. 913 - 20047 Brugherio (MI)- tel. 347/2498993.
Il nido si sta ingrandendo e le maestre sono alla ricerca di un locale più ampio con un
affitto conveniente. Chi avesse tale disponibilità può contattare la struttura.

Flessibilità al nido famiglia 
“LA PECORELLA”

Nasce nel 2002. È un centro che si sviluppa su una
superficie di circa 400 mq. disposti su due piani. (Si
prevede un periodo di inserimento).
Responsabile: Annalisa Giacalone
Posti disponibili: 6 classi da 8 bambini 
Orario giornaliero: dalle 7.40 alle 18. Da settem-
bre 2006 prolungamento fino alle 18.30. Il part-ti-
me 7.40/13; il tempo pieno 7.40/18; prima uscita
alle 16
Età bimbi: dai 12 mesi fino ai 3 anni
Bambini presenti: 6 classi complete (residenti)
Numero educatrici: 6 (3 per piano) 

Bambini con disabilità: la struttura accoglie an-
che bambini con handicap
Retta mensile: sono stati inseriti i buoni pasto, per
cui la retta non comprende il pranzo e quindi per il
part-time il costo è di 440 euro, mentre per il tempo
pieno è di 550 euro
Iscrizioni: non c’è una graduatoria
Iniziative: progetto arcobaleno, un ponte tra nido
e materna; lettura in Biblioteca; in attuazione il cor-
so di massaggio infantile rivolto alle mamme che
dopo il parto rimangono sole a casa. Anche centro
estivo.

LILONIDO

Agosto aperto
anche per 3/5 anni

Un ponte tra nido 
e scuola materna

Il nido dei piccoli - via Cavour, 19 - 20047 Brugherio (MI)
Tel. 039-2876064 - Fax 039-2877690

e-mail: il-nido-dei-piccoli@libero.it
Collabora con A.I.M.I.

(associazione italiana massaggio infantile)

IL NIDO DEI PICCOLI

Un viaggio negli asili nido della nostra città
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www.macelleriapiazza.it

S t u d i o  d i   C o n s u l e n z a   
Amministrativa Fiscale e del Lavoro 

 

 

 

Dott . s sa Scotti Paola  

 Rag. Scotti Massimo  

 
 

 

Contabilità ordinaria, semplificata 
e professionisti 

Dichiarazione Redditi 
Elaborazione Modelli 730 

Elaborazione paghe e contributi 
 

 

 

 

 

Via G.Rodari n.1 

BRUGHERIO 

Tel. /Fax  039.882336 

e-mail: studioscotti@interfree.it  

 

 

 
Orario ufficio 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
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ratori di San Bartolomeo
riuniti in occasione della
domenica delle Palme,

per una giornata che inizierà alle
9.30 e proseguirà
ininterrottamente fino alla
merenda delle 16.
È la “Domenica insieme”,attività
che raduna per una giornata
bambini e preadolescenti di San
Bartolomeo,Maria Bambina e
Maria Ausiliatrice.
Il primo appuntamento di
domenica 9 aprile sarà la
processione con i rami d’ulivo,con
partenza alle 9.30 presso l’oratorio
femminile di via De Gasperi: in

IL 9 APRILE RAGAZZI E RAGAZZE  AL SAN GIUSEPPE PER L’INTERA GIORNATA.
IL PRANZO È DEDICATO A TUTTI I BAMBINI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

O piazza Roma gli adolescenti, i
giovani e gli adulti si fermeranno in
chiesa parrocchiale per la
celebrazione delle 10,mentre
preadolescenti, ragazzi
dell’iniziazione e del catecumenato
e loro genitori proseguiranno in
direzione della cappella del San
Giuseppe per la messa.
Al termine,gioco libero e alle 12.15
il pranzo che per una volta non sarà
riservato a un determinato anno,
ma aperto a tutti i ragazzi e le
catechiste, con la formula
collaudata da tempo: l’oratorio
offre il primo, i ragazzi portano i
panini per il secondo.

Alle 14.30 preghiera comunitaria e
pomeriggio di giochi organizzati
con conclusione alle 16 per la
merenda.
Lunedì 3 alle 17 riunione al San
Giuseppe per gli adolescenti  per
pianificare la giornata. F.M.

Chi domenica 26 ha seguito in tv
l’Angeluscelebrato dal Papa
Benedetto XVI ha potuto sentire, in
conclusione,saluto «al gruppo di
catechiste di Brugherio».Si trattava
delle educatrici dell’iniziazione
cristiana e del catecumenato e di
alcuni collaboratori dell’oratorio
San Giuseppe che nel weekend tra il
24 e il 26 marzo si sono recati in
uscita a Roma:un viaggio sulle
orme dei Santi Pietro e Paolo,
riflettendo sul senso del servizio
educativo che svolgono.

PASQUA, LE CONFESSIONI PER I RAGAZZI
Con l’arrivo della Pasqua gli
oratori di San Bartolomeo
organizzano Confessioni
particolarmente dedicate ai
ragazzi, con appuntamenti
pensati per aiutare i più giovani
nella celebrazione di questo
sacramento: luoghi e tempi a
loro riservati,
accompagnamento nell’esame
di coscienza e preghiera
comunitaria. Per adulti, giovani
e 18enni l’appuntamento è
mercoledì 12 alle 21 in chiesa
parrocchiale San Bartolomeo

martedì 4 alle 21
- adolescenti (sia ragazzi che
ragazze) al San Giuseppe

mercoledì 5 alle 17
- ragazzi del terzo anno al San
Giuseppe
- ragazze del terzo anno a
Maria Bambina

giovedì 6 alle 17
- preadolescenti (sia ragazzi
che ragazze) al San Giuseppe

martedì 4 aprile alle 16
- ragazzi del quarto anno
dell’iniziazione cristiana (primo
turno) al San Giuseppe
- ragazze del quarto anno
(primo turno) a Maria Bambina

martedì 4 alle 17
- ragazzi del quarto anno
(secondo turno) al San Giuseppe
- ragazze del quarto anno
(secondo turno) a Maria
Bambina

A San
Bartolomeo
Riconciliazioni   
pensate per
accompagnare
i ragazzi nella
celebrazione
del
sacramento

Sono invitati
adolescenti,
diciottenni,
giovani,
catechiste
e genitori

Inizio alle 9.30
con la
processione,
termine alle 16

Quest’anno i responsabili
dell’area educativa degli oratori di
San Bartolomeo sono stati
chiamati alla stesura del “Progetto
educativo dell’oratorio”:
rappresenta la dichiarazione degli
intenti, degli stili e del metodo
operativo delle strutture
parrocchiali per giovani per
quanto riguarda i prossimi anni.

Un testo fondamentale, inserito
nel più ampio Progetto pastorale
parrocchiale di San Bartolomeo:
dato che si tratta di un documento
che influirà sulla crescita dei
ragazzi che nei prossimi anni
transiteranno in oratorio, i
responsabili della stesura hanno
organizzato un incontro di
esposizione  a cui sono invitati

adolescenti, diciottenni, giovani,
catechiste, educatori e genitori:
sarà l’occasione per l’ultimo
confronto, discussione e raccolta
di osservazioni prima che il testo
venga approvato in via definitiva.
Appuntamento dunque
domenica 9 aprile alle 18
nel salone polivalente
dell’oratorio San Giuseppe.

Mercoledì 5 alle 21 ultimo appuntamento con la
catechesi quaresimale di San Bartolomeo e San
Carlo dedicata ai Salmi. Predicatore sarà don
Roberto Vignolo, docente di teologia sistematica e
biblica presso la facoltà teologica dell’Italia
settentrionale, che accompagnerà i presenti nella
lettura dei Salmi “di dolore e lamentazione”.
Sede dell’incontro sarà la chiesa parrocchiale San
Bartolomeo.

MERCOLEDÌ 5 ALLE 21
I Salmi “di dolore
e lamentazione” concludono
la catechesi quaresimale
a San Bartolomeo

Una veglia in preparazione della Pasqua officiata dal
cardinale Tettamanzi e dedicata ai giovani della
diocesi di Milano: è la Traditio Symboli,
appuntamento che risale alla tradizione dei primi
cristiani e che quest’anno prenderà spunto dal testo
evangelico del “cieco nato” che incontra Gesù e torna
a vedere. «Un’esperienza paradigmatica per ognuno
di noi - spiega Tettamanzi - chiamato a incontrare
Gesù “luce del mondo” e a professare-celebrare-
vivere la propria fede in lui».

DIOCESI
Sabato 8 alle 20.45 in duomo
la Traditio Symboli,
veglia per i giovani
con il cardinale Tettamanzi

Sabato 1 dalle 14 gli adolescenti e giovani delle
parrocchie San Carlo e San Bartolomeo, in
collaborazione con l’Operazione Mato Grosso,
percorreranno tutta Brugherio bussando casa per
casa per richiedere alimenti da inviare in Perù.
È infatti la giornata dedicata alla raccolta viveri,
iniziativa che si propone di raccogliere alimenti per le
famiglie più povere del sud del mondo, ma anche di
sensibilizzare i cittadini portando direttamente alla
loro porta le problematiche dei Paesi latinoamericani.
Saranno raccolti alimenti a lunga scadenza e
facilmente trasportabili: pasta, riso, zucchero, farina,
olio in lattina e scatolame vario.
Chi non fosse presente in casa al passaggio dei
ragazzi può portare il proprio contributo presso
l’oratorio San Giuseppe, via Italia 68.

RACCOLTA VIVERI
Sabato 1 aprile l’iniziativa
a favore delle famiglie
povere del Perù

In occasione della domenica delle Palme, 21°
Giornata mondiale della gioventù, il cardinale
Tettamanzi incontrerà gli adolescenti della diocesi di
Milano all’oratorio Sacer di Cernusco sul Naviglio (via
Marcelline 33). L’incontro partirà alle 15 con alcune
testimonianze su tematiche che coinvolgono la vita
quotidiana dei ragazzi (in programma scuola, lavoro,
solidarietà, politica, sport e figure di santità) e
culminerà alle 18.30 con una veglia di preghiera
presieduta dall’arcivescovo.
Gli adolescenti di San Bartolomeo che
parteciperanno alla giornata è necessario che
segnalino la propria presenza a don Davide Milani.

ADOLESCENTI
Domenica 9 aprile
a Cernusco sul Naviglio
l’incontro diocesano
con l’arcivescovo

Il programma

TRE GIORNI  SUL RUOLO EDUCATIVO.  IL  SALUTO DEL PONTEFICE
LE CATECHISTE DAL PAPA

Nelle foto, le catechiste della
parrocchia San Bartolomeo
e i collaboratori dell’oratorio
San Giuseppe.
Al centro, il cardinale
Attilio Nicora, amministratore
del patrimonio della Santa
Sede, che ha presieduto
l’Eucaristia di domenica.

PROGETTO EDUCATIVO AL VARO

LA DOMENICA IN ORATORIO

IL 9 DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO PER GLI  ORATORI DI S. BARTOLOMEO
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Ogni giorno 39 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro

missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte per i l sostentamento dei sacerdoti .  Un sostegno a molti per i l bene di tutt i.

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I . C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito       chiamando il numero verde 800.82.50.00 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento

Clero sono deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui dal proprio

reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni telefona al numero verde

CartaSi   
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LABORATORIO TENNIS
E INCORDATURA RACCHETTE

SPORTSWEAR

ABBIGLIAMENTO NEVE

BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365
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più determinazione di quanto non facciano i ragazzi di
Polastri. L’arbitro estrae alcuni cartellini gialli a carico del
Nibionno, ma al 19' è ancora Castelnuovo a riportare in
vantaggio i suoi e al 21' Magni deve lasciare la porta del
Cgb per un infortunio. Al 27' Il Nibionno
segna la quarta rete e chiude il primo
tempo con due reti di vantaggio.
Negli spogliatoi Polastri carica i suoi
giocatori, spiega loro come uscire
dalla morsa degli avversari e tre mi-
nuti dopo l’intervallo Beretta segna la
terza rete per il Cgb. Si apre uno spi-
raglio e la speranza di pareggiare
nuovamente aiuta il Cgb a muoversi
bene. Tutto inutile, al 12' e al 16'
Vergani sigla una doppietta e riallun-
ga le distanze. I ragazzi del Cgb subi-
scono il fattore psicologico, fanno gi-

La Prima divisione sta ribaltando i pronostici nonostante le ultime due sconfitte

Obbiettivo
salvezza
ampiamente
realizzato.
I ragazzi di
Poerio fanno
sul serio

N on se lo aspettava nessu-
no e molti ancora non se
ne rendono conto. Ep-
pure è un fatto, la squa-

dra di basket del Cgb, che que-
st’anno ha esordito in Prima divi-
sione, sta conducendo una sta-
gione ben al di là delle aspettati-
ve, realizzando anzitempo gli ob-
biettivi preposti e disputando
una stagione brillante.

Tra i progetti di inizio anno c’era
infatti quello della salvezza, tra-
guardo già ampiamente raggiun-
to a diverse settimane dalla fine
del campionato.
Le ultime due sconfitte subite
dalla squadra non devono trarre
in inganno: «Abbiamo perso le
ultime due partite», fa sapere il
coach Enrico Poerio, «anche a
causa delle assenze di alcuni ra-
gazzi che sono stati in gita con la
scuola. Comunque ci mancano
ancora i due scontri diretti con la
Rondinella e il Sant’Andrea e il
campionato di Under 21 è finito.
Quelli tra noi che disputavano
anche quel campionato ora po-
tranno dedicarsi totalmente alla
prima squadra».
Positivi anche i commenti di al-

cuni giocatori. «Sono soddisfatto
per come vanno le cose», spiega
Stefano, il capitano «Il gruppo è
giovane, ma lavora con il massi-
mo impegno, cosa che negli scor-
si anni a volte era un po’ manca-
ta». «Pensavo che avremmo lotta-
to per la salvezza», aggiunge inol-
tre Davide, la guardia della squa-

dra, «invece, nonostante molti di
noi siano giovani stiamo racco-
gliendo ottimi risultati».
L’ultima vittoria è arrivata mer-
coledì contro il Solvea Sesto, nel-
la gara disputata al palazzetto di
via Manin. Un altro ottimo auspi-
cio per il futuro.

Enrico Kerschat

Nelle foto, 
i ragazzi 
della Prima
divisione di
basket del Cgb 
in due momenti
del
riscaldamento,
prima 
della partita 
con Sesto

Il basket Cgb oltre le aspettative

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

www.vogliadibici.it, il sito internet brugherese
per tutti gli appassionati di ciclismo giovanile
È da poco in rete il sito internet che si propone come
punto di riferimento per le società ciclistiche giovanili
lombarde:è www.vogliadibici.it. Il portale è ideato e curato
da Emanuele Brugali, membro della Brugherio Spor-
tiva, società ciclistica fondata da Mario Rizzi nel 1961.
«Il progetto - spiega Brugali - è nato per aiutare tutte le
società che vogliono far conoscere al pubblico la pro-
pria squadra». L'iniziativa è stata molto gradita, sono i
numeri a confermarlo: dall'1 gennaio ad oggi giovedì
30 marzo il sito ha infatti registrato oltre 4.100 visite.
I contenuti più apprezzati dai tifosi sono senza dub-
bio l'area foto, con immagini aggiornate delle gare e
dei corridori, le news, con interviste esclusive, risultati
e calendario delle gare in programma, e la sezione
squadre, dove chi vuole può presentare il proprio
team con fotografie degli atleti, indicazione degli
sponsor, descrizione della storia della società e obiet-
tivi per la stagione in corso. «Per ora sono cinque le

squadre che hanno scelto Vogliadibici come vetrina -
prosegue Brugali -, ma contiamo di ampliare i nostri
contenuti fin dalla prossima settimana, quando ini-
zierà la stagione agonistica 2006 e promuoveremo il
sito in occasione delle gare più importanti. Se finora
abbiamo ottenuto così tanti contatti senza farci pub-
blicità, abbiamo ragione di credere che nei prossimi
mesi il portale si svilupperà rapidamente».
Emanuele Brugali ha realizzato il sito spinto dalla pas-
sione per la bicicletta e dal desiderio degli amanti di
questo sport di avere un notiziario aggiornato su tutto
quanto ruota intorno al mondo del ciclismo giovanile:
nessun fine di lucro, infatti alle società che volessero
essere presenti su www.vogliadibici.it è richiesto un con-
tributo minimo di 50 euro,quota che sarà interamente
devoluta in beneficenza al Centro Mamma Rita di
Monza. «Mentre facevamo nascere questo progetto -
conclude - ci siamo chiesti: "perché non sfruttare que-

sta occasione per sostenere chi ha bisogno di un aiuto
concreto per poter crescere in serenità e guardare al
futuro con fiducia?" La scelta è ricaduta sul Centro
monzese che si occupa di ragazzi con situazioni fami-
liari problematiche: per ora la collaborazione si limita
alla distribuzione dei fondi raccolti con il sito,ma con-
tiamo presto di organizzare altre iniziative, quali gite
in bicicletta con gli ospiti del Mamma Rita».
Per maggiori informazioni contattare Brugali all’indi-
rizzo email info@vogliadibici.it. F.M.

Il Cgb perde a Nibionno, sfuma
la possibilità del primo posto

La seconda sconfitta consecutiva per la squadra di
calcio a 5 del Cgb. Una sconfitta amara, che per la
squadra di coach Polastri preclude le speranze di vin-
cere il campionato. Questo, nonostante i brugheresi si
siano presentati a Nibionno con la voglia di vincere e ri-
manere tra le prime. La partenza è buona e se al 7'
Castelnuovo realizza per il Nibionno, all'8' Iervolino ri-
sponde segnando la prima rete per il Cgb. Il ritmo è
serrato e al 10' Pozzato riporta in vantaggio il Nibion-
no. Al 14' è di nuovo parità, grazie a una punizione di
Fumagalli che trafigge per la seconda volta il portiere
del Nibionno.
Aquesto punto la partita si fa spigolosa, gli avversari sono
intenzionati a giocarsi il campionato e mettono in campo

CALCIO
Calcio a 5 serie C2
Nibionno 6
Polisportiva Cgb 3
Promozione
Carenno 0
Brugherio 0
Terza Categoria
Ghezzi Pierino 1
Atletico Brugherio 2

BASKET
Serie B2 femminile
Itas Brugherio 70
Cantù 36
Prima Divisione
Pioltellese 60
Polisportiv Cgb 56
Under 16
Gerardiana 58
Itas Eureka 39

VOLLEY
Serie B2 maschile
Sicam Quaderni 3
Diavoli Rosa 1
Serie B2 femminile
Sanda Poliricuperi 1
Eurotarget Dorno 3
Serie D femminile
Sanda G41 Group 3
Ultra Performance 0

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Già registrate
4150 visite
da gennaio
ad oggi

rare la palla in modo sterile e non riescono più ad impen-
sierire gli avversari. La partita scivola via fino alla fine sen-
za altri gol, chiudendosi sul 6 a 3 per il Nibionno. Ora al
Cgb non resta che puntare al passaggio per i playoff.

E.K.

Fotografie, notizie, risultati, calendari e solidarietà nel progetto realizzato da Emanuele Brugali

Gli atleti
della
categoria
Esordienti
della Società
ciclistica
Brugherio
Sportiva con
il direttore
sportivo
Paolo Brugali
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CALCIO A 5 SERIE C2
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FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

Via Italia 54, Brugherio

Tel/fax. 039879148 - email fotootticapedrazzini@tin.it

● Foto 
● Foto digitali

● Servizi fotografici matrimonio
● Foto in studio

● Foto book

● Ottica e optometria
● Occhiali da vista
● Occhiali da sole
● Lenti a contatto
● Liquidi per manutenzione

DAI IL GIUSTO VALORE ALLE TUE IMMAGINI

PROSSIMA APERTURA

CLAUDIA
Hair DDesign

AAccccoonncciiaattuurree DDoonnnnaa-UUoommoo

ddaa mmaarrtteeddìì aa ggiioovveeddìì 1100,,0000 - 2200,,0000
vveenneerrddìì 99,,3300 - 2200,,0000
ssaabbaattoo 88,,0000 - 1188,,0000

20047 BBrugherio ((MI)
via ddorderio, 119 - TTel. 0039/2873425

‘‘

‘‘ ‘‘

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima ccura ee mmeticolosità nnel sservizio
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La Divina Commedia al femminile
in scena con “Vergine madre”
«Vergine e madre»: so-

no le parole con le
quali Dante invoca la
Madonna nella Divi-

na Commedia. Un'immagine dol-
cissima, ma anche un controsenso
(non si può essere contemporanea-
mente vergine e mamma), che evo-
ca il mistero della maternità di
Maria. E questa stessa immagine,
che aveva tanto colpito anche
Roberto Benigni nelle sue letture
dantesche, è il titolo dello spettaco-
lo che propone il Teatro San Giu-
seppe presso l’auditorium civico di
via San Giovanni Bosco per la sera-
ta di martedì prossimo all'interno
della rassegna di monologhi "Fuori
pista".
In scena Lucilla Giagnoni, attrice
cresciuta nella bottega teatrale di
Vittorio Gasmann, interprete nel
laboratorio Teatro Settimo con
Laura Curino e Marco Paolini, inse-
gnante di narrazione alla scuola
Holden di Torino, che rileggerà sei
canti della Commedia. Sei tappe
della vita: Il viaggio (Il primo canto
dell'inferno), La donna (Francesca
il V), l'uomo (Ulisse, il XXVI), il pa-
dre (Ugolino il XXXIII), la bambi-
na (Piccarda il III del Paradiso), la

«Mia nonna
mi ha 
cresciuta 
recitandomi 
la Commedia,
ce l'ho 
nel sangue.  
È parola
di impegno
civile»

madre (Vergine madre il XXXIII
del paradiso).
Sono tre i livelli dello spettacolo: la
lettura delle parole di Dante,quello
di un personaggio femminile che
scende nel suo giardino e intona
una sorta di preghiera e infine lo
sguardo dell'attrice. I canti non
vengono spiegati: sono parole in-
cantatorie quelle della Divina
Commedia, parole taumaturgiche,
rituali.Eternamente ripetute come
le preghiere. A volte poco com-
prensibili. Dalla lettura dei canti
scaturiscono storie. Il lato oscuro
di Ulisse, l'aspetto meraviglioso e

Al cinecircolo Bresson due attori di “Mai + come
prima” suoneranno dal vivo per il pubblico

Mai + come prima
(Titolo di lavorazione: 
“I guerrieri della luce”)
Trama: Dopo la maturità un gruppo di
ragazzi - tra loro anche un giovane disa-
bile, molto sensibile e autoironico - par-
tono per un avventuroso trekking sulle
dolomiti.  Nel mezzo di una natura bella
ma anche aspra e difficile, i ragazzi in-
traprenderanno un percorso d'iniziazio-
ne alla vita imparando a sentirsi respon-
sabili di se stessi e degli altri, a prendere
decisioni, a tener duro di fronte alle diffi-
coltà. Quando torneranno in città non
saranno più quelli di prima: la montagna
li avrà cambiati.
Regia: Giacomo Campiotti 
Cast: Pino Quartullo, Lidia Broccolino,
Marco Velluti, Natalia Piatti, Marco
Casu 
Genere: Drammatico 
Nomination al “Nastro d’argento 2006”
per la miglior canzone

Marzo 
ore 21

Mercoledì 5 
Gioved 6 
Venerdì 7 
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La scheda del film

terribile del padre, la santità dei
bambini, la lussuria di tutte le don-
ne, la grandezza della madre... un
percorso ricco, sorprendente e, so-
prattutto, confortante. «La scelta
del capolavoro di Dante parte dalle
mie origini fiorentine - racconta
Lucilla Giagnoni -. Mia nonna mi
ha cresciuta recitandomi la Com-
media,ce l'ho nel sangue.Negli ulti-
mi anni,quando il mondo è entrato
in questa sorta di decadenza che so-
no le guerre non volute, ho risco-
perto la parola del poeta civile per
eccellenza. La poesia di Dante, la
più antica della nostra letteratura, è

stata pensata non per una interpre-
tazione intimistica, ma per essere
declamata, come voce politica».
«Intorno alle figure che incontro -
spiega l'attrice -, racconto storie e
rovescio, in alcuni casi, il punto di
vista di Dante. Le figure sono quel-
le di una donna, un uomo, un pa-
dre, una bambina e una madre.
Sono le persone di una famiglia che
diventano così le figure della salvez-
za». Sei i canti recitati e tratti dalla
Commedia.«Sono i canti più cono-
sciuti - conclude - e l'ultimo perso-
naggio di cui parlo, la madre, è la
Vergine madre quella che nella
Commedia avvicina Dante a Dio».

Paolo Rappellino

Presso l’auditorium civico,
via San Giovanni Bosco
VERGINE MADRE
con Lucilla Giagnoni.
Collaborazione ai testi: Marta Pasto-
rino.Musiche:Paolo Pizzimenti

Biglietti: posto unico 10 euro, ri-
dotto studenti 8 euro.
Prevendita: sabato dalle ore 21 alle
ore 22, domenica durante gli spet-
tacoli fino alle ore 22.
Infoline: 039.2873485

Lucilla Giagnoni all’auditorium con un monologo ispirato alla poesia di Dante

Dopo il successo dello scorso anno con “Il
giorno delle Samante”, tornano in scena al-
l’auditorium comunale di Brugherio i
“Poligoni irregolari” e il loro spettacolo
“Don Giovanni, ovvero come la natalla”.
Lo spettacolo è in programma sabato 8 aprile
ed è stato organizzato dall’associazione bru-
gherese “La lampada di Aladino” per la lotta
al linfoma di Hodgkin, una forma tumorale
che colpisce prevalentemente i giovani e che
interessa le ghiandole linfatiche. L’intero rica-
vato (ingresso 7 euro) andrà a favore della ri-

cerca e del sostegno agli ammalati e delle loro
famiglie.
Il “don Giovanni” di Moliére è un puro espe-
diente per una divertente commedia che ri-
flette sulle “facce” dell’amore e sulla nostra
società confrontata con quella del 1600 nella
quale visse il commediografo francese.
«Ma cosa è la “natalla”? I brugheresi potran-
no scoprirlo partecipanto alla serata» rilancia
sornione Davide Petruzzelli, ex malato e pre-
sidente della “Lampada di Aladino. «Lo scor-
so anno il pubblico è uscito con le lacrime agli

occhi per le risate» assicura Petruzzelli, dun-
que un altro buon motivo per non mancare».
L’associazione è reduce da un altro grande
appuntamento: il quadrangolare di calcio che
si è tenuto da Reggio Emilia con la nazionale
degli ex malati di tumore, che ha fatto regi-
strare un uncasso a favore delle ricerca intor-
no ai 20.000 euro. P.R.

Per informazioni e prevendite contattare
Davide Petruzzelli al 339.22.49.307
info@lampada-aladino.it

Risate benefiche all’auditorium con i “Poligoni irregolari”
LA LAMPADA DI ALADINO

Il pubblico del cinecircolo "Bresson" al cineteatro
San Giuseppe, il 7 aprile, potrà incontrare due dei
giovani protagonisti del film "Mai + come prima", in
programmazione da mercoledì a venerdì prossimo.
Gli attori ventenni Marco Velluti e Marco Casu,oltre
ad avere prestato il volto ai personaggi di Leonardo e
Enrico, sono anche gli autori della colonna sonora
del film e in sala al San Giuseppe eseguiranno dal vi-
vo alcuni brani.
«Come lo scorso anno con "Fame chimica", avremo
l'occasione di incontrare alcuni protagonisti della
nostra programmazione» spiega il direttore del San
Giuseppe Angelo Chirico: «Il cinema non è solo
quello delle star,ma anche di tanta gente giovane, co-
me questi ragazzi, che si cimentano con passione e
simpatia. La cosa migliore sarà proprio ascoltarli e
poter discutere con loro dell'esperienza sul set del
regista Giacomo Campioti».
"Mai + come prima" è un “caso” della stagione
2005-06: inizialmente presentato con il titolo “I
guerrieri della luce”, poi cambiato  dal distributore
Medusa per attirare un pubblico di giovanissimi ha
fatto invece registrare dei risultati di botteghino
decisamente deludenti, anche per colpa del perio-
do di uscita (novembre 2005) molto congestiona-
to. La sua rivincita però la pellicola se la sta pren-
dendo con le proiezioni nelle scuole, dove il film

piace ai ragazzi e ha innescato un passa parola che
ha risvegliato interesse. «Io e Marco, insieme al re-
gista Giacomo Campiotti stiamo girando un sacco
di scuole in tutt’Italia» racconta Marco Velluti, «e
ogni volta troviamo una quantita pazzesca di ra-
gazzi».
Marco Velluti non nasconde la sua soddisfazione
per l’encomiabile risultato della candidatura di due
delle canzoni del film al “Nastro d’oro”. «Ci siamo
trovati accanto pezzi di Elisa, Negramano, Tricarico
e Tosca, nomi importantissimi: è stata già una vitto-
ria arrivare fino a lì. Ora cerchiamo una casa disco-
grafica che sia interessata al nostro lavoro». P. R




