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Verso 
la Pasqua

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Prima di Pasqua la domenica delle
Palme è forse la celebrazione più
festosa e partecipata. Vengono a
Messa anche non pochi genitori,
che accompagnano i loro figli con i
rami di ulivo, i simboli apparente-
mente contradditori del martirio e
della pace.
Prima di affrontare la passione e la
morte, Gesù anticipa la cena con i
suoi discepoli. Prese il pane il vino
per trasformarli nel suo corpo e nel
suo sangue. I cristiani conoscono
questi gesti che il sacerdote ripete
nella Messa, obbedendo al coman-
do del Signore: «Fate questo, in me-
moria di me».
È quanto di più grande Gesù abbia
lasciato ai suoi, il suo corpo e il suo
sangue, tutto se stesso presente nel
sacrificio eucaristico.
È per noi il sacrificio e la cena del
Signore, il mistero della fede, poi-
ché noi crediamo nella sua presen-
za. Ogni volta che mangiamo que-
sto pane e beviamo a questo calice,
come ci ricorda San Paolo, noi di-
ventiamo una sola cosa con Cristo.
Le membra si uniscono al loro ca-
po, non siamo più disgregati e di-
spersi,ma formiamo un solo corpo.
Gesù si è veramente consegnato a
noi e ci ha donato tutto se stesso.

I suoi discepoli  dissero a Gesù:  
«Dove vuoi che andiamo 

a preparare perché tu possa 
mangiare la Pasqua?». 

Marco 14,1- 15,47

5 per mille,
in campo nove
associazioni della città
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Ci si può 
recare alle urne
domenica 9 aprile,
dalle ore 8 
alle ore 22 
e lunedì 10 aprile,
dalle ore 7 
alle ore 15

ELEZIONICINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

IINNGGRREESSSSOO 
55 EEUURROO

RRIIDDOOTTTTOO 
33,,55 EEUURROO

Sabato 8 ore 21 
Domenica 9 ore 15 - 18 - 21

NOTTE PRIMA
DEGLI ESAMI

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

Domenica 9 e lunedì 10
seggi aperti per il voto

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

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

Molte aree verdi rovinate per maleducazione e incività. Richiesti più controlli

Belli i giochi di Villa Fiorita per
i bambini, peccato che man-
chi la manutenzione. E per-
chè i bagni del giardino resta-

no chiusi? O piuttosto cosa ci fa un
bidone dell’immondizia in mezzo al
laghetto del parco Increa? Ma non si
può fare nulla contro i bisogni dei ca-
ni che sporcano i giardinetti sotto ca-
sa? Sono solo alcune delle domande

che i nostri lettori hanno rivolto a Noi
Brugherio con le loro lettere.
Insomma, con la bella stagione i bru-
gheresi riscoprono e apprezzano il
verde della città, ma non possono fare
a meno di notare anche i tanti atti van-
dalici e qualche malfunzionamento dei
parchi brugheresi. La maleducazione
di pochi, purtroppo, rende meno pia-
cevole il tempo libero di molti, ma a

quanto pare i nostri lettori sono stufi di
questa situazione, prendono carta e
penna chiedendo più controlli contro
gli incivili e  - dove è possibile - mag-
giori interventi da parte dell’Ammi-
nistrazione. Magari con un occhio di
riguardo a bambini e ragazzi, che do-
vrebbero essere i primi utenti degli
spazi all’aria aperta.

Servizio alla pagina 3

Alcune
segnalazioni
riguardano 
anche
la cattiva
manutezione

Villa Fiorita - una panchina

Parco Increa - un bidone nel lago Villa Fiorita - i bagni Villa Fiorita - il bar

Vandali 
in azione

Le denuce dei lettori
sullo stato dei parchi
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Opere pubbliche, nel 2006
spese per 3.490.000 euro
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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 

 

Enoristorante

E n o r i s t o r a n t e I l  G l i c i n e
Brugherio - Via S. Maurizio al Lambro, 234

Te le fono   039 .28 .74 .084
E’ gradita la prenotazione. Chiuso la domenica

Un piccolo ristorante, alle
porte di Milano, che offre la
possibilità di assaporare

una cucina della tradizione con
s p u n t i
c r e a t i v i .
Quando è
s tag ione,
si può
godere di

un piacevole servizio sotto un fre-
sco pergolato di glicine. I piatti
proposti, seguono la stagionalità
delle materie prime (Porcini,
Carciofi, Tartufi). In continua evo-
luzione una interessante selezio-
ne regionale di vini e distillati.

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’,
PRANZO DI LAVORO A MENU’ FISSO
(SI ACCETTANO BUONI PASTO)

Si accettano 

prenotazioni 

per il Pranzo 

di Pasqua

Martedì 25 Aprile

Menù 

degustazione

di mare

25,00 Euro

(Escluso bevande)

Venerdì 5 Maggio      25,00 Euro (Escluso bevande)

SERATA DELL’ASPARAGO

L’assessore Silvia Bolgia: la Finanziaria non consente di investire di più

Ammonta a 3.490.000 di
euro (circa 7 miliardi
delle vecchie lire) il tota-
le degli investimenti del

Comune in programma per il
2006 nel settore delle opere pub-
bliche. «Per la prima volta - spie-
ga l’assessore ai Lavori pubblici
Silvia Bolgia - la Legge finanzia-
ria pone un tetto anche alle spese
di investimento, mettendo di fat-
to un freno allo sviluppo del ter-
ritorio.
Per paradosso, anche in presenza
di risorse proprie, i comuni non
possono superare il limite impo-
sto, che per il Comune di
Brugherio, per il 2006, è pari a
4.745.000, somma entro la quale
devono essere contenuti tutti gli
investimenti, e per quanto riguar-

Tra gli 
interventi
principali
il rifacimento
di via San
Cristoforo, 
le facciate
della
Leonardo, 
i serramenti
della
Kennedy 
e la pubblica
illuminazione

da le opere pubbliche una som-
ma pari a 3.490.000».
Un milione di euro sarà destintato
a strade e parcheggi, dove le voci
principali riguardano il rifacimen-

to di via San Cristoforo (320.000
euro), la manutenzione straordi-
naria di altre strade (350.000 eu-
ro), la sistemazione dell’area ester-
na della biblioteca con abbatti-
mento dell’ex Croce Rossa
(160.000 euro) e la costruzione di
nuove piste ciclabili (75.000 euro).
Per l’edilizia scolastica sono previ-
sti investimenti per 1.140.000 eu-
ro, concentrati soprattutto  sulle
facciate della Leonardo (400.000
euro), il tetto della De Filippo
(380.000 euro) e i serramenti della
Kennedy (220.000 euro).
Altre voci di spesa riguardano la
sistemazone degli archivi comu-
nali (200.000 euro), adeguamento
della pubblica illuminazione
(225.000 euro), interventi al parco
Increa (145.000 euro) e la riquali-

ficazione del parco di Villa Brivio
(95.000 euro). Altri 145.000 euro
sono destinati a interventi vari sul
verde pubblico e l’arredo urbano,
mentre 200.000 sono destinati ai
cimiteri per la manutenzione.
30.000 gli euro per la manutenzio-
ne straordinaria di alloggi comu-
nali e spazi sociali.
I piani delle opere per il 2007 e il
2008 prevedono poi altri grossi
investimenti, nei quali le voci più
rilevanti sono le rotatoria di via
Increa/via dei Mille e via Moro, il
tetto per la media Leonardo, la
manutenzione dei cimiteri e so-
prattutto l’ampliamento della
scuola elementare Manzoni che
da solo costerà 1.500.000 euro.

Paolo Rappellino

GIUNTA COMUNALE / 1

Prorogata la concessione
per la pubblicità in città

La Giunta ha deliberato di prorogare la conces-
sione comunale per l’accertamento e la riscos-
sione della pubblicità, attualmente affidata
all’Aipa (Agenzia italiana per le pubbliche am-
ministrazioni spc con sede a Milano). La proro-
ga riguarda il periodo 1° gennaio 2006 - 31 di-
cembre 2007. L’agenzia è titolare anche della
riscossione della tassa per l’occupazione degli

spazi e delle aree pubbliche (Tosap).
Il contratto è stato però modificato, come si leg-
ge nella delibera, «in senso migliorativo per il
Comune», con un guadagno per l’agenzia del
34% (era il 35%) di quanto riscosso con la pub-
blicità ma un aumento del gettito minimo garan-
tito per il Comune pari a 50.000 euro. Per l’oc-
cupazione del suolo pubblico l’agenzia guada-
gna invece il 31% (era il 32%) e deve garantire
entrate minime per 78.000 euro. Il concessio-
nario avrà inoltre a proprio carico l’installazione
di nuovi tabelloni per le affissioni.

GIUNTA COMUNALE / 2

Centro sportivo, partono
i lavori per gli spogliatoi

Gli spogliatoi del Centro sportivo comunale sa-
ranno ristrutturati per una spesa complessiva di
148.000 euro. Il via libera al progetto esecutivo
dei lavori è venuto dalla Giunta comunale riuni-
ta martedì 28 marzo a Villa Fiorita. I costi dei la-
vori sono così ripartiti: 96.000 euro per l’appalto
e il resto per spese tecniche (27.200 euro) e Iva
(18.300 euro).

GIUNTA COMUNALE / 3

Arriva il bando per 
l’illuminazione pubblica

È stato approvato dalla Giunta il progetto d’ap-
palto per  il servizio di gestione e manutenzio-
ne della pubblica illuminazione per il periodo di
2 anni, che prevede una spesa per le casse
pubbliche di 247.800 euro. 
Nell’appalto sono previsti diversi lavori di ade-
guamento e manutenzione degli impianti da
realizzare entro il maggio 2008.
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Con la primavera sono arrivate in redazione tante lettere di protesta sui parchi

Èarrivata la primavera. La
redazione di “Noi Bru-
gherio” se ne è accorta an-
che perché nel giro di po-

chi giorni sono giunte al giornale
alcune lettere di cittadini che la-
mentano vandalismi e problemi
vari nei parchi brugheresi.
Il centrale parco di Villa Fiorita è
generalmente apprezzato da chi
ci scrive, e  i recenti lavori di riqua-
lificazione hanno oggettivamen-
te restituito alla città uno spazio
verde di notevole bellezza.
Tuttavia due lettori segnalano va-
ri problemi di gestione e manu-
tenzione: i bagni restano chiusi e
l’accesso è lordo, i giochi per i
bambini non brillano per manu-
tenzione, panchine e altro arredo
sono oggetto di vandalismi e
scritte imbrattanti (foto qui a de-
stra), il chiosco rimane chiuso...
Da Baraggia arriva invece un ap-
pello per salvare alcuni ippocasta-
ni di Villa Brivio, che rischierebbe-
ro di essere tagliati per realizzare il
nuovo ingresso al parco (del quale
abbiamo parlato la scorsa settima-
na).E proprio a Baraggia abbiamo
scoperto delle inquietanti scritte
sataniche che, ci auguriamo, siano

il segno di uno stupido atto vanda-
lico. I vandali hanno colpito anche
al parco Incra, dove da diverse set-
timane un bidone dei rifiuti galleg-
gia nell’acqua del laghetto, facen-
do sgradita compagnia ad anatre e
cigni (foto in basso a sinistra). Infine ci
hanno scritto due ragazzi di 10 an-
ni che si rivolgono direttamente al
sindaco: vorremmo il verde sotto
casa senza i bisognini dei cani.
Insomma, l’arrivo della bella sta-
gione ha spinto i cittadini a risco-
prire il verde della città, peccato
però che molti parchi e giardini

portino i pesanti segni dell’inciviltà
di alcuni e anche qualche difetto di
organizzazione e manutenzione.
Nella relazione di bilancio 2006,
l’assessore all’Ambiente Renato
Magni ha annunciato che que-
st’anno ci saranno importanti pas-
si avanti nella definizione dei par-
chi della cintura cittadina: è un’ot-
tima notizia. Speriamo però che le
Forze dell’ordine riescano a porre
un freno ai vandalismi e che
l’Amministrazione migliori la ma-
nutenzione.

Paolo Rappellino

Aree verdi, i cittadini chiedono
più controlli e uno stop ai vandali

Secondo
una mamma
occorrono
modifiche
ai giochi
per i piccoli
in Villa
Fiorita

Un triplo sei scritto sul muro di Villa Brivio a Baraggia. L’inquietante “graffito” è
stato notato da alcuni passanti sulla parete di cinta dell’area verde, dietro una
collinetta e piuttosto appartato. Come è noto nel linguaggio satanico 666 è il
simbolo del demonio e la scritta fa ritornare immediatamente alla mente i rac-
conti di alcuni membri del gruppo “Le bestie di satana”, quando rivelarono
che anni fa il parco di Villa Fiorita era ritrovo abituale dei giovani affiliati. 
La scritta si trova accanto ad altri graffiti con simboli politici realizzati con la
stessa vernice, indizio che fa pensare alla semplice bravata di un gruppo di
ragazzini, ma una maggiore vigilanza sarebbe senz’altro auspicabile.

Scritte sataniche a Villa
Brivio, solo una bravata?

NEL PARCO DI BARAGGIA

Al parco di Villa Fiorita i giochi dei bambini spuntano come funghi e
come tali… marciscono. Lodevole l'iniziativa, ma perché non fare
anche un minimo di manutenzione a quelli esistenti? Mi riferisco ad
esempio alle viti a vista sullo scivolo piccolo ed alla mancanza di
protezioni sotto le altalene e alla fine degli scivoli. Esistono infatti, da
anni, delle piastrelle di materiale plastico omologate CE, con basso
impatto ambientale, che garantirebbero un po' più di sicurezza e
pulizia alle decine di bimbi che, specie con la bella stagione,
affollano il bel parco. Come sempre a Brugherio le buone intenzioni
rimangono sempre a metà. Comunque, in alternativa, si può
sempre aprire un punto di pronto soccorso ed una lavanderia a
gettoni. I migliori saluti. Una mamma del parco

Elena Trezzi

Poca manutenzione 
ai giochi per i bambini

Ci chiamiamo Davide Longaretti e Andrea
Camonita; siamo due ragazzi di 10 anni che
abitano a Brugherio in via Foscolo 22. Nel
nostro condominio ci è proibito giocare a
pallone e dobbiamo farlo nel prato pubblico di
via Foscolo che è pieno di escrementi animali
(la gente porta i loro cani in quel prato a fare i
loro bisogni)  e per noi quando giochiamo non è
divertente evitarli. Chiediamo al Sindaco di fare
un’area riservata ai cani e lasciare così il prato
pulito  dove tra l'altro stanno mettendo su dei
giochi che non sappiamo se sono per noi o per i
cani. Grazie   

Davide  e  Andrea

Due ragazzi scrivono 
al sindaco: più pulizia

Desidero lanciare un appello per salvare
quattro ippocastani secolari destinati ad
essere abbattuti dalle ruspe. In città esiste un
parco comunale molto bello e dimenticato da
tutti, quello di "Villa Brivio" nel rione Baraggia.
Dopo anni di oblio il Comune, in via Santa
Margherita alle spalle delle nuove costruzioni,
sta creando un ingresso. Parlando con gli
addetti dell'impresa ho scoperto che da qui
partirà un sentiero che renderà possibile
l'accesso al parco. Peccato che per realizzarlo
saranno abbattute queste secolari piante.
Doppio peccato perché spostando di un metro
l'apertura o deviando il sentiero di qualche
metro si potrebbe salvarle. Ad ogni buon conto
vi invio la foto della "Porta di Brandeburgo" e
delle piante in questione, spero di non essere
costretto a inviarle anche agli organi preposti
essendo, comunque protette. Grazie per
l'aiuto. Marco Arnaboldi

Appello per gli alberi 
di Villa Brivio

Dopo molto tempo, domenica 26 marzo sono
tornato al parco di Villa Fiorita. Ho subito notato
gli sforzi per migliorare il parco e ho apprezzato
molto i cartelli che spiegano in modo chiaro ed
esauriente, le varietà di alberi. 
Però, ho visto anche la (purtroppo) solita
carenza di manutenzione. Nell'ordine: 1) il bar
chiuso nonostante la primavera sia già iniziata,
con grossi bidoni pieni di spazzatura accanto
alla porta;  2) un'orrenda tettoia in plasticaccia
davanti al bar, sistemata per di più su possenti e
belle travi di legno. E questo mi sembra
veramente strano, se si pensa che per costruire
questo piccolo bar il Comune abbia speso oltre
90 milioni di vecchie lire; 3) scritte sui muri di
recinzione, soprattutto nella parte interna; 4) i
servizi igienici ovviamente erano chiusi, con i
gradini lordi (evidentemente uno la fa dove può).
Vorrei porre all'Amministrazione pubblica una
banale domanda: perché non affidare la
gestione e il controllo del parco a
un'associazione di volontariato che gestisca il
bar, provveda alla manutenzione ordinaria,
controlli apertura e chiusura dei servizi
(assicurandone anche la pulizia) e cerchi in
qualche modo di evitare che i soliti vandali si
divertano a imbrattare i muri? Mi sembrerebbe
una buona idea copiare l'esperienza positiva del
magazzino comunale affidato al Mato Grosso.
Penso che il Comune potrebbe affidare al
gruppo degli anziani che gestiscono già la serra
De Pisis l'intero pacchetto. In questo modo
l'associazione potrebbe guadagnare un po' di
soldi e i cittadini potrebbero godere meglio
questo bel parco. È possibile che qualche
assessore risponda alla mia proposta? A. G. C.

Perché non affidare 
il verde agli anziani?

[ci scrivono]
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Via Doria

Centro
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Kennedy
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T e l.   00  33  99 .. 88 88 44 .. 00 00 00 

BRUGHERIO In zona centrale e 
servita TRE Locali ultimo piano 
con cucina soggiorno 2 camere 
bagno ripostiglio 2 balconi oltre 
Cantina e Box 
€. 230.000 

COLOGNO M.se Zona 
Carabinieri DUE Locali 
mq. 65 con cucina abit. 
soggiorno camera bagno 
2 balconi oltre Cantina 
Ristrutturato €. 165.000 

BRUGHERIO Adiacenze 
centro TRE Locali mq. 96 con 
cucina soggiorno 2 ampie 
camere bagno 2 balconi oltre 
cantina 
€. 195.000 Possibilità Box 

Per altre e numerose soluzioni puoi collegarti al ns. sito 

w w w . d i m e n s i o n i z a g o . i t

BRUGHERIO Zona Via 
Tre Re In palazzina di 5 
famiglie - Ampio TRE 
Locali mq. 135 con 
soggiorno doppio cucina 
abit. 2 camere bagno 
cabina armadio 2 balconi 
oltre cantina 
Termoautonomo 
Ristrutturato  

BRUGHERIO Nel centro 
residenziale Edilnord Ottimo 
DUE Locali con cucina 
soggiorno camera bagno oltre 
ampia balconata Cantina 
Tenuto Bene 

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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Furti, cresce l’allarme in città
Dietro i colpi alla Kennedy e al Brugo forse la mano di un gruppo di ragazzi

D iventa sempre più nume-
rosa la serie di furti che si
sta verificando in città.
Nel giro di una settimana

alcuni ladruncoli hanno fatto visita
alle scuole medie “Kennedy” e alla
cooperativa sociale “Il Brugo”.
Scarso il valore della refurtiva, ma
l'aumento degli episodi (altri casi
erano già avvenuti nelle scorse set-
timane) comincia a preoccupare
cittadini e istituzioni.
Le tecniche operative e la refurtiva,
tutto lascia pensare che dietro a
questi “colpi” ci siano dei ragazzi,
tre, forse quattro. Ne sono convin-
ti anche gli uomini del maresciallo
Giuseppe Borelli, comandante
della caserma cittadina dei
Carabinieri (nella foto l’ingresso della
caserma). Agiscono con il favore
della sera e, ogni volta, il loro botti-
no ha più i caratteri della bravata

[cronaca]

Alla “De Pisis” è di nuovo giallo
sulla chiusura della scuola
Secondo il Comune non era necessario sospendere le lezioni in tutti i plessi
Nuovo “giallo” che riguarda la chiusura per alcuni
giorni delle scuole che fanno parte dell’istituto
comprensivo “De Pisis”. Dopo la polemica a di-
stanza tra l’amministrazione comunale e la diri-
gente scolastica Lucia Pacini in occasione della so-
spensione delle lezioni per la nevicata di gennaio
(con tanto di rimpallo di responsabilità tra le istitu-
zioni su chi avesse deciso la chiusura), ora a far di-
scutere è l’interruzione dell’attività didattica in oc-
casione delle elezioni.
Tutto è cominciato con la comunicazione della
chiusura della scuola lunedì 10 e martedì 11 aprile
giunta alle famiglie attraverso diari e quaderni dei
figli. Analogo messaggio si trova anche sul sito
della scuola, dove si spiega che la sospensione «a
causa delle elezioni politiche» è prevista  «in tutti i
plessi».
Alcuni genitori della primaria Manzoni (che fa
parte del comprensivo “De Pisis”) saputo il fatto
si sono rivolti al Comune per chiedere spiegazioni,
poiché la scuola non è sede dei seggi mentre lo so-
no le altre due scuole del “comprensivo”, cioè la
primaria “Sciviero” e la secondaria “Leonardo”.
Una richiesta di chiarimento che ha fatto piovere
dalle nuvole l’assessore all’Istruzione Raffaele
Corbetta il quale si è affrettato a emanare un co-
municato nel quale si precisa che «come da nota
inviata dal dirigente Servizio elettorale ai dirigenti
scolastici in data 30 marzo, anticipata con e-mail
del giorno precedente, le scuole coinvolte in quan-
to sedi dei seggi elettorali risultano essere la prima-
ria “Sciviero”, la secondaria di primo grado
“Leonardo”, la primaria “don Camagni”, la prima-
ria “Fortis” e la secondaria di primo grado “De
Filippo”».
«L’eventuale chiusura di altre scuole  - precisa l’as-
sessore  - è scelta autonoma dei singoli istituti sco-
lastici, non richiesta e non auspicata dall’ammini-
strazione comunale».
Alla luce delle dure parole dell’assessore abbiamo
contattato la dirigenza della “De Pisis” per chiede-
re spiegazioni sulla decisione presa, ma non siamo
riusciti ad ottenere risposta.
Gli altri due istituti comprensivi cittadini, “don
Camagni” e “Nazario Sauro” ci hanno invece co-
municato di aver deciso di tenere regolarmente le
lezioni nei plessi non interessati dai seggi.

Paolo Rappellino

che quelli del furto.La prima visita,
in ordine cronologico, è stata quel-
la nella scuola media “Kennedy”,
avvenuta nella notte tra venerdì e
sabato scorsi. Con il favore della
sera, i malviventi hanno scavalcato
la cancellata che affaccia su piazza
don Camagni, aiutandosi con uno
sgabello, poi abbandonato. Il gior-

no dopo, quando alla “Kennedy”
si sono accorti del furto, all'appello
mancavano solo un televisore, un
lettore dvd e un videoregistratore.
Un magro bottino, a cui  gli autori
del furto avrebbero volentieri ag-
giunto le poche monete contenute
nei distributori automatici, collo-
cati nei corridoi. Un'idea che è ri-
masta allo stato di intenzione, po-
co professionale, il gruppo di tep-
pisti non è riuscito a scardinarle.
Ancora peggio,per gli improvvisa-
ti scassinatori, è andata l'intrusione
alla cooperativa “Il Brugo”. In
questo caso, l’intrusione risale alla
notte tra  lunedì e  martedì. Dalla
dispensa della cooperativa sono
sparite solo delle caramelle. I van-
dali hanno portato via anche un
giaccone, che era stato lasciato su
un’attaccapanni.
È la seconda volta, in due settima-

ne, che  “i soliti ignoti” si introdu-
cono nella cooperativa di via
Oberdan. In entrambi i casi, più di
ciò che è stato sottratto, sono i dan-
ni che preoccupano i volontari del
“Brugo”. Questa ultima volta, co-
me la precedente, i vandali hanno
scassinato porte e serrature.
«Sono più atti vandalici - afferma
l’assessore alla sicurezza Angelo
Paleari, riguardo agli ultimi episodi
-. Subito dopo le elezioni faremo
un incontro con Carabinieri e
Polizia locale. Vorremmo aumen-
tare il numero delle telecamere di
sorveglianza, per scoraggiare altri
atti del genere», conclude l’asses-
sore. Gabriele Cereda
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CRONACA NERA

I Carabinieri arrestano due uomini
nel corso di normali controlli
Due arresti nell'ultima settimana. I Carabinieri della
stazione di via Dante hanno arrestato due persone. 
Il primo è S. G., un 33enne italiano, con precedenti
per furto. L'uomo, sabato mattina, è stato fermato in
pieno centro, nel corso di normali azioni di controllo.
Ad una verifica dei militari, a suo carico pendeva un
ordine di esecuzione, immediato l'arresto. Il secondo
arresto riguarda M. C. D., un peruviano di 31 anni.
Senza regolare permesso di soggiorno, l'uomo è sta-
to fermato mentre camminava lungo viale
Lombardia. Anche in questo caso è bastato un con-
trollo e a suo carico è risultato esserci già un decreto
di espulsione. Tradotto nel carcere di Monza, il peru-
viano è stato processato per direttissima.

INCIDENTE

Muore alla guida della propria
auto un 52enne di Brugherio
La macchina che si ribalta, un cedimento meccanico,
forse un malore, e l'uomo alla guida rimane lì dentro,
intrappolato e agonizzante, per trenta lunghissimi mi-
nuti. Giovedì sera, via Marsala, una strada poco traffi-
cata di Monza, è qui che Antonio Longo, 52 anni, di-
pendente dell'Atm, ha perso la vita. Quando sono arri-
vati i soccorsi, chiamati da un'auto dei Carabinieri di
passaggio, non c'è stato più nulla da fare. Vana la cor-
sa in ospedale. L'uomo lascia la moglie Nadia
Pessina, e due figli Alessia di 23 anni, studentessa
universitaria e Matteo, 17 anni.

NUOVE CARICHE

Giorgio Rampoldi alla guida
del club dei leoni di Brugherio
Il Lions club di Brugherio “I tre re” ha eletto il suo nuo-
vo presidente: si tratta di Giorgio Rampoldi, che suc-
cederà a Gianpiero Passoni, l’attuale presidente, che
rimarrà in carica fino al 30 giugno. Nuovo vice presi-
dente è Giuseppe Migliorino, segretaria Anna Sirtori.
Faranno invece parte del consiglio del club cittadino
Angelo Bosisio, Pierangelo Villa, Daniele Zago,
Eberardh Hill, Edo Muggiani e Roberto Piazza.

BAMBINI

Il Comune raccoglie idee
per la gestione dei Centri estivi
Marcoledì scorso gli addetti del Comune hanno in-
contrato i genitori brugheresi per raccogliere sugge-
rimenti sulle modalità di svolgimento dei Centri estivi.
Un ulteriore faccia faccia con le famiglie è in pro-
gramma al momento dell’iscrizione.

La recinzione sul retro del centro
sportivo Cgb, in fondo a via
Domenico Savio, è stata più volte
oggetto di vandalismo da parte di
piccoli gruppi di ragazzi. 
Di recente gli episodi si sono ripetuti,
questa volta non solo ai danni della
rete e della palizzata, oramai spez-
zati in più punti, ma anche contro  la
pavimentazione del passaggio pe-
donale,
Le mattonelle recentamente collo-
cate come pavimentazione del mar-
ciapiede sono state sradicate dal
suolo e sparse nei dintorni. Le pia-
strelle sono state anche gettate al-
l’interno del campo sportivo.
Alcuni abitanti della zona hanno as-
sicurato ai responsabili del Cgb di
avere segnalato i fatti alla Polizia lo-
cale, ma fino ad ora senza aver otte-
nuto degli interventi.

In via Savio, divelte 
mattonelle e recinzione

VANDALISMO
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Sopra è riportato un esempio del riquadro 
che  si trova sui modelli di dichiarazione dei redditi

Chi desidera devolvere il proprio 5 per mille ad organizzazioni 
di volontariato deve indicare il codice fiscale dell’ente 
nello spazio che segnaliamo con il numero 2 
e firmare poi nello spazio contrassegnato con il numero 1

Chi desidera invece contribuire alla ricerca scientifica 
e universitaria può indicare il codice fiscale dell’organizzazione
nello spazio contrassegnato da noi con il numero 4 
e firmare nello spazio 3

Chi vuole contribuire alla ricerca sanitaria deve indicare 
il codice dell’organizzazione nello spazio 6 
e firmare nella casella 5

Infine coloro che scelgono la destinazione alle attività sociali 
del Comune di Brugherio devono apporre  la sola firma 
nel riquadro indicato da noi con il numero 7

5 per mille, da quest’anno paghi
I contribuenti possono decidere se finanziare la ricerca, la sanità, le realtà del no

Ci sono anche nove
realtà di Brugherio tra
la miriade di organizza-
zioni alle quali i cittadi-

ni potranno devolvere il 5 per
mille della propria dichiarazione
dei redditi.
Si tratta di realtà che si sono iscrit-
te nell’apposito elenco della
Agenzia delle Entrate e che sono
operative in diversi ambiti del vo-
lontariato, della promozione so-
ciale, della ricerca scientifica e sa-
nitaria. Altri  enti che operano a
Brugherio non hanno presentato
la domanda per la propria sezione
cittadina, ma a livello regionale o
nazionale. Una decima opportu-
nità “locale” è data dalla possibi-
lità di devolvere la cifra al
Comune per supportare attività
sociali.
La destinazione del 5 per mille è
una “modalità” introdotta que-
st’anno dal Governo per finan-
ziare quegli enti di volontariato di
cui si condividono l’azione, i valo-
ri e gli obiettivi.
Una possibilità dunque per il cit-
tadino, perché sarà lui a decidere a
chi far arrivare i propri soldi e non
più lo Stato.
Nel momento in cui si compila il
modello Cud o 730 o modello

Unico, si dovrà scegliere l’associa-
zione o l’ente no profit  a cui desti-
nare la quota pari al 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche (è consentita una sola
scelta per la destinazione).
Il contribuente dovrà apporre la
propria firma in uno degli apposi-
ti riquadri che sono presenti sui
modelli di dichiarazione, (vedi im-
magine accanto) scegliendo quello
relativo al settore che si vuole so-
stenere. In alternativa alla scelta
generica, si può specificare l’ente
a cui destinare direttamente il 5
per mille, indicando però il codice
fiscale del soggetto beneficiario.
Il 5 per mille non è in alternativa
all’8 per mille; si può esprimere la
propria scelta sia per l’uno che  per
l’altro. È chiaro che in entrambi i
casi la firma non comporta un au-
mento della tassa da pagare, sem-
plicemente, sulle tasse che già si
pagherebbero, si può decidere a
chi destinare il 5 per mille.
Nessun costo quindi per ciascu-
no di noi! 
La decisione del contribuente ri-
mane comunque libera e non è
obbligatorio apporre la propria
firma e in caso di mancata scelta,
il 5 per mille resterà allo Stato.

Anna Lisa Fumagalli

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

La legge finanziaria (legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 comma 337) ha previsto per
l’anno 2006, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per sostenere il volontariato, onlus,
associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute; fi-
nanziamento della ricerca scientifica e delle università; finanziamento  della ricerca sa-
nitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

1) Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle
persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, mettendo la firma in uno dei quattro
appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Cud 2006; 730/1 - bis redditi
2005;Unico persone fisiche 2006).È consentita una sola scelta di destinazione.

2) Il contribuente può anche specificare l’ente a cui destinare il suo 5 per mille, indican-
do il codice fiscale dell’ente beneficiario (mentre per la destinazione alle attività sociali
del Comune è sufficiente la sola firma nell’apposito riquadro).

3) Il contribuente non deve pagare in più. Semplicemente sulle tasse che già si paghe-
rebbero, si può decidere a chi destinare il 5 per mille. Sarà quindi il cittadino a decidere a
chi dare i propri soldi e non più lo Stato. In caso di mancata scelta, il 5 per mille resterà
destinato allo Stato.

4) Le organizzazioni che volevano essere destinatarie del 5 per mille dovevano iscriver-
si entro il 10 febbraio scorso nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa deve fare il contribuente
per scegliere chi sostenere?

IL VADEMECUM

L’Avis è un’organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, costitui-
ta da persone che donano volon-
tariamente, gratuitamente, perio-
dicamente e anonimamente il
proprio sangue (2000 iscritti).
Il contribuente di Brugherio
che destinerà il 5 per mille alla
organizzazione “Avis” so-
sterrà progetti umanitari. Il
presidente Pietro Sangalli ci tiene
ad informare i cittadini che «l’as-

sociazione volontari italiani san-
gue è ben radicata nel territorio e i
contributi che verranno destinati
all’Avis non saranno utilizzati per
l’organizzazione ma per sostene-
re chi ne ha veramente bisogno».

Presidente associazione: 
Pietro Sangalli
Avis
Via Oberdan, 83
20047 Brugherio (MI) Tel./Fax
039-879192 (martedì e giovedì
20.30/22; sabato 15/18)

CODICE  FISCALE 94535680154

1
2

5
6

3
4

7

AVIS

L’organizzazione, oltre a svolgere
attività di previsione e prevenzio-
ne, interviene su precetto del
Sindaco o del Prefetto anche a
mezzo di chiamata da parte
dell’Ente Provinciale, in occasione
di calamità naturali o gravi inci-
denti industriali.
Il contribuente di Brugherio
che destinerà il 5 per mille al-

la“Protezione civile”andrà a
sostenere l’acquisto di un
mezzo con modulo anti-in-
cendio boschivo (si tratta di
una richiesta urgente).
Presidente: Patrizia Ornaghi
Unità Operativa Brugherio e Brianza
(Protezione civile)
Via Buonarroti, 110 
20052 Monza (sede operativa via S.
Francesco 176/178 - 20047
Brugherio - MI Fax 039-2020737)

CODICE  FISCALE 94563040156

PROTEZIONE CIVILE
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le tasse e sostieni il volontariato
profit o il proprio comune. Senza firma i soldi vanno allo Stato

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

L’associazione volontari ospeda-
lieri di Brugherio si è costituita nel
2002 (90 i volontari). Ha come fi-
nalità primaria l’umanizzazione
delle strutture sanitarie attraverso
un volontariato che è “stare vici-
no” a chi è nel bisogno.

Collabora con le strutture socio-
assistenziali “Villa Paradiso” e
“Bosco in Citta”.
Il contribuente di Brugherio
che destinerà il 5 per mille all’
“Avo” andrà a sostenere corsi
di formazione per il personale e
l’acquisto di materiale neces-
sario per l’associazione. L’Avo

lancia inoltre un appello ai cit-
tadini di Brugherio perché ha
necessità di nuovi volontari.
Responsabile associazione: 
Vincenzo Rocca
Avo
Via Martin L. King, 4
20047 Brugherio (MI) Tel. 039-
870497

CODICE FISCALE 94589520157

AVO 

L’associazione è stata costituita
nel 1987 ed aiuta i giovani che sia-
no motivati a portare a termine
un corso di studi o di preparazio-
ne professionale ma che si trova-
no in situazioni familiari che diffi-
cilmente consentirebbero il rag-
giungimento di questo scopo.

Ad ogni giovane viene affiancato
un tutor che lo segue coordinando
gli interventi scolastici ed interve-
nendo, se richiesto, nei problemi
familiari che ne condizionano il
rendimento. Il contribuente di
Brugherio che destinerà il 5 per
mille all’associazione “Il
Giunco”andrà a sostenere bor-
se di studio per giovani, con

difficoltà economiche, ma mo-
tivati a proseguire gli studi e
crediti a famiglie per l’acquisto
di materiale scolastico.

Presidente associazione: Anna Rossi
Il Giunco
Via Oberdan, 83
20047 Brugherio (MI) 
Tel. 039-870366

CODICE FISCALE 94518980159

IL GIUNCO

L’associazione “La Lampada di Aladino” è stata
fondata nel 2000 con lo scopo di aiutare moralmen-
te ed economicamente i pazienti affetti da malattia di
Hodgkin, assistere le loro famiglie e finanziare la ri-
cerca scientifica.
La malattia di Hodgkin o linfoma di Hodgkin è un
tumore maligno del sistema linfatico che trae origine
dalla proliferazione disordinata ed incontrollata di
alcune cellule, le cui cause sono tuttora sconosciute.
In linea generale è oggi possibile guarire definitiva-
mente circa il 70% dei pazienti affetti da questa pato-
logia.

Il contribuente di Brugherio che destinerà il 5
per mille all’associazione “La Lampada di
Aladino”, andrà a sostenere un progetto per
mettere a disposizione, gratuitamente, un im-
mobile alle famiglie che devono accompagnare
il proprio parente malato nei centri specializza-
ti di Milano e Monza e che devono affrontare
per questo trasferte e lunghi spostamenti.
L’associazione si impegna anche a coprire le
spese per le trasferte.

Presidente associazione: Davide Petruzzelli
La Lampada di Aladino
Via Oberdan, 83
20047 Brugherio (MI)
Tel. 339-2249307

CODICE FISCALE 94582640150

LA LAMPADA DI ALADINO

Un’associazione storica che da decine di anni si impe-
gna per aiutare i missionari brugheresi nei loro luoghi
di missione: è Brugherio Oltremare. Composta da
150 soci che contribuiscono con offerte mensili alla
vita dell’associazione, l’Oltremare è attiva prevalente-
mente nella raccolta di rottame e carta,nella manuten-
zione di giardini e nelle opere di sgombero e trasloco:
i volontari impegnati quotidianamente in questi lavori
sono in gran parte pensionati affiancati da un buon
gruppo di giovani. Lo Statuto dell’associazione pre-
vede che tutto il denaro guadagnato con i servizi dei
volontari venga inviato ai missionari, senza risparmia-
re nulla, e si tratta di una cifra considerevole: nel 2005
sono stati raccolti infatti 143.000 euro, immediata-
mente distribuiti ai 28 sacerdoti seguiti dall’associa-
zione. Le spese ordinarie quali l’acquisto degli stru-
menti di lavoro o il pagamento delle spese degli auto-
mezzi sono coperte dai contributi dei soci.
Il contribuente di Brugherio che destinerà il 5
per mille all’associazione “Brugherio Oltre-
mare” andrà a sostenere concretamente e diret-
tamente i missionari brugheresi nella loro opera
di evangelizzazione e aiuto delle popolazioni più
in difficoltà del sud del mondo.
Responsabile associazione: Mauro Maffina
Brugherio Oltremare
Via Oberdan, 28 
20047 Brugherio (MI)
Tel. 039-883450

CODICE FISCALE 94544740155

BRUGHERIO OLTREMARE

L’associazione nasce nel 1996
per favorire la ricerca sulle neo-
plasie polmonari, nel ricordo di
Marta, morta a 21 anni  a causa
di un carcinoma bronchiolo - al-
veolare. Raccoglie fondi per
promuovere progetti di ricerca
sui tumori polmonari e per fi-
nanziare borse di studio nello
stesso ambito.

Il contribuente di Brugherio
che destinerà il 5 per mille all’
associazione “Marta Nurizzo”
sosterrà un progetto di ricerca
che riguarda i malati non fu-
matori.. Il progetto intende ca-
pire quali possano essere le
cause che tendono a favorire o
inibire  l’insorgenza dei tumori
polmonari (ci sono infatti 4000
persone che ogni anno si am-
malano senza aver fumato una

sola sigaretta) e poi borse di
studio per giovani ricercatori
che lavorano in questo ambito.

Presidente associazione: 
Costantino Nurizzo
Marta Nurizzo
Via Oberdan, 83 (sede operativa)
20047 Brugherio (MI)
Tel. 800903609 
(anche in via Volturno, 80 - 
Tel. 039/2873839)

CODICE FISCALE 94562310154

MARTA NURIZZO

I responsabili dell’asilo infantile
Umberto I e Margherita sperano
di avere il supporto sia delle fami-
glie degli alunni che dei cittadini.
Gli obiettivi per la scuola sono
molti ma occorre anche sapere a
quanto ammonterà l’entrata per

poter decidere poi di portare
avanti un determinato progetto. Il
contribuente di Brugherio che
destinerà il 5 per mille all’asilo
infantile “Umberto I e
Margherita” andrà a sostenere
progetti di ristrutturazione,

miglioramento locali scolastici
e l’acquisto di giochi per i
bambini.

Preside: Alessandro Carcano
Asilo infantile Umberto I e Margherita 
Via  De Gasperi, 39 
20047 Brugherio (MI) 
Tel. 039-870438

CODICE FISCALE 85003490159

ASILO INFANTILE UMBERTO I E MARGHERITA

Il Brugo società cooperativa so-
ciale onlus, nasce a Brugherio nel
1986 per volontà di alcune fami-
glie aderenti all’Anffas (associa-
zione nazionale famiglie di disa-
bili intellettivi e relazionali). Lo
scopo della cooperativa è di atti-
vare e gestire servizi ed iniziative

rivolte alle persone disabili e alle
loro famiglie.
Il contribuente di Brugherio
che destinerà il 5 per mille alla
cooperativa “Il Brugo” so-
sterrà un progetto di avvicina-
mento alla residenzialità che
ha lo scopo di far vivere alle
persone disabili esperienze di
autonomia e che potrà diven-

tare una realtà residenziale di
accoglienza delle persone pri-
ve del sostegno familiare e poi
ancora servizi di assistenza
scolastica e domiciliare.
Coordinatore: Alberto Mosca
Il Brugo
Via Oberdan, 80
20047 Brugherio (MI)
Tel. 039-2871881

CODICE FISCALE 08464450157

IL BRUGO
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IMMOBILIARE
affitta in Brugherio 
500 metri dalla Tangenziale Est

IN NUOVO COMPLESSO POLIFUNZIONALE
Autorimessa mq. 2.500 con eventuale officina 
più ufficio e/o esposizione mq. 320
altro ufficio mq. 800 frazionabile

tel. e fax. 039.870.719
cell. 349.28.53.976

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

via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com
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L’assessore Magni illustra i programmi di disinfestazione già partiti

«Gli interventi pro-
grammati per
l’anno 2006, a
fronte dell’incre-

mento della popolazione di zan-
zare presenti sul territorio sono,
relativamente alle aree pubbliche,
diretti su tre fronti principali: lot-
ta antilarvale, lotta adulticida e
monitoraggio delle specie pre-
senti. Ognuna di queste tre azioni
ha un obiettivo ben mirato e con-
tribuirà a ridurre il problema.
Problema che non si potrà risol-
vere se contemporaneamente
non si provvederà alla disinfesta-
zione anche delle aree private,
dove il Comune non può interve-
nire direttamente e per le quali è
necessaria la collaborazione dei
privati cittadini», queste le parole
di Renato Magni, assessore
all'Ecologia e Ambiente. In parti-
colare la lotta larvicida è partita a
fine marzo e si concluderà a fine

settembre. Ogni 15 giorni ver-
ranno introdotte all’interno delle
bocche di lupo per l’acqua piova-
na e nelle caditoie stradali della
rete fognaria delle pastiglie di
prodotto farmaceutico, che di-
strugge le larve ai diversi stadi di
sviluppo. Per quanto riguarda la
lotta adulticida, verranno effet-
tuati degli interventi sistematici
con irrorazione di appositi pro-
dotti con cadenza mensile da
aprile a ottobre all’interno delle
scuole pubbliche, nei parchi e
nelle grandi aree verdi. Il monito-
raggio verrà invece condotto gra-
zie ad un'apposita macchina, col-
locata in punti significativi del
territorio comunale, finalizzata
ad effettuare un censimento sulla
popolazione di zanzare.
Sembra forse presto parlare di
zanzare, ma ci sono aree della
città dove già da ora i fastidiosi
insetti iniziano a farsi sentire. Per

Il Comune dichiara
guerra alle zanzare

questo motivo una quindicina di
abitanti del quartiere ovest si so-
no recati dall'assessore per porre
il problema. Con loro la presi-
dentessa della Consulta, Mariele
Benzi, che sottolinea che «sicu-
ramente questo è un problema
sovracomunale, anche se il no-
stro quartiere è in una situazione
particolare essendo immerso nel
verde, con campi coltivati e giar-
dini, tutte caratteristiche positi-
ve, ma che ci fanno vivere in una
situazione insopportabile».
Positivo il bilancio dell'incontro
con Magni, che ha «intensificato
la cadenzialità delle misure, ogni
15 giorni invece che 20 e che ha
preparato un elenco delle vie do-
ve verranno effettuati» continua
la Benzi. Soddisfatto anche il si-
gnor Carmelo, che abita in piaz-
za Togliatti, anche se esprime la
sua perplessità riguardo alla di-
sinfestazione «nei tombini e nel-

San Damiano, la rotonda anti-traffico
rimane un punto di domanda
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Ex Rista ed ex Pirelli aree verdi? 
Lega e Civica si sbagliano
Non capisco la Lista Civica, Lega Nord quando si ostinano a definire aree verdi l'"ex Rista" e
"la zona edificabile" di San Damiano. Posso assicurare che alla prima, dove giace una
fabbrica fatiscente l'unico colore che si addice è il nero delle compagnie equivoche che la
frequentano, e la seconda è solo un ammasso di amianto da bonificare in fretta. Cosa aspetta
il Comune a iniziare i lavori di risanamento? In compenso in via Vittorio Emanuale e dintorni i
marciapiedi sono ridotti a trincee con le mamme costrette a fare il rally del passeggino perché
le casse sono vuote.
Per tornare ai primi due movimenti, di verde vedo solo, nel primo la rabbia di qualche
esponente di non fare più parte della lobby del mattone e per la Lega il colore delle loro
camice. Ma dove mai si è visto un Comune ostaggio di minoranze che giocano con il lego su
progetti peraltro non attuali e consulte di quartiere sempre più orientate politicamente, che si
atteggiano a prime donne da non scontentare?
Cordiali saluti. Luca Sala

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

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.

le bocche di lupo, perché non so-
no state pulite da anni. Che uti-
lità c'è se i tombini sono intasa-
ti?». Decisamente più combatti-
va la signora Giovanna, residen-
te in via Marmolada «l'assessore
ha detto le stesse cose l'anno
scorso, faremo, faremo...per
questo ho chiesto di essere pre-
sente al momento della messa
delle pastiglie. Viene fatta una di-
sinfestazione più incisiva nelle
zone centrali, ma noi siamo citta-
dini come gli altri. Non è finita
qui con l'incontro, se è come
l'anno scorso, l'assessore avrà
tempi duri!».

Alessia Pignoli 

Parole 
chiave:
lotta 
antilarvale,
lotta 
adulticida e
monitoraggio,
ma anche 
i privati
devono 
attrezzarsi

Pressing 
di Brugherio
su Monza 
per il by-pass
al cantiere

L'accordo tra il Comune di Monza
e Brugherio c'è. Adesso dovrebbe-
ro partire i lavori per la realizzazio-
ne della semirotonda, collocata a
metà strada tra l'incrocio di via
Buonarroti e la rotonda del cimite-
ro.Un condizionale che lascia aper-
to più di un interrogativo.
Nel corso della settimana l'area è
stata transennata con le classiche
reti arancioni dei cantieri, primi, ti-
midi, segni dell'inizio dei lavori. La
conferma del via ai lavori è arrivata
dalla voce dell'assessore ai Lavori
pubblici di Monza, Antonio
Marrazzo. Rassicurazioni che però
non bastano a tenere tranquillo il
comandante della Polizia locale di
Brugherio,Pierangelo Villa.
«Sì, da quello che abbiamo verifica-
to martedì, tutto lascia presupporre
che i lavori inizieranno a breve - af-
ferma il comandante -. Ora si tratta
di capire, quando effettivamente
partiranno gli scavi». In sostanza,se
a breve non dovesse partire il can-
tiere per la costruzione della semi-
rotonda, Brugherio non esclude
iniziative clamorose.

Dopo l'apertura del cantiere per la
realizzazione del sottopasso di viale
Fermi, all'incrocio con via
Buonarroti, i quartieri di San
Damiano (Brugherio) e di Sant'Al-
bino (Monza) sono stati sommersi
dal traffico. Una situazione che ave-
va finito per creare attrito tra l'ammi-
nistrazione brugherese e il quartiere
monzese. Una polemica che, ora,
dovrebbe placarsi con l'inizio di que-
sta nuova opera. Intanto, continua-
no i lavori per  la costruzione del tun-
nel, che costeranno circa otto milio-
ni e seicentomila euro (divisi tra
Regione e Comune di Monza). Con
l'attraversamento dei suoi 8.000 vei-
coli, nelle ore di punta, l'incrocio di
via Buonarroti-Fermi è uno dei pun-
ti nevralgici dell'intero sistema viabi-
listico della zona. Prima del sotto-
passo, in superficie verranno realiz-
zate le corsie di ingresso e uscita, che
metteranno in comunicazione
Monza e Brugherio. Attenzione è
stata riservata anche agli utenti debo-
li, è infatti prevista la creazione di
marciapiedi e pista ciclabile.

Gabriele Cereda

LAVORO

Scioperi in Candy
solidarietà a Donora

Mercoledì scorso si è tenuto uno
sciopero di due ore alla Candy di
Brugherio. 
Una mobilitazione di solidarietà
con i colleghi dello stabilimento
Candy - Donora da tempo in cas-
sintegrazione, che nella stessa
giornata hanno organizzato un
presidio a Milano davanti alla se-
de della Regione Lombardia.
Ad agitare le acque tra i lavoratori
del colosso degli elettrodomestici

è l’incertezza sul futuro dei dipen-
denti Donora (stabilimento  di fri-
goriferi che si trova nella berga-
masca e che potrebbe chiudere
entro l’estate), per i quali il 1° mar-
zo era stato siglato un accordo
con il Ministero delle attività pro-
duttive. Intesa che dovrebbe por-
tare a un accordo di programma
tra le istituzioni volto a reinserire i
cassintegrati nella reindustrializ-
zazione dell’area Donora.
La cessazione della produzione di
frigoriferi in Italia è dovuta all’ac-
quisizione di un nuovo stabilimen-
to nei paesi dell’Est.
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IL RACCONTO DEI RAGAZZI IN ALSAZIA

Storia, ma non solo...
Dal 21 al 24 marzo si è svolta la
tanto attesa visita d'istruzione
in Alsazia. Noi alunni delle III
A e B della Leonardo da Vinci
l'avevamo preparata con molta
attenzione. Città come Colmar
e Obernai ci hanno mostrato il
loro aspetto più caratteristico
con le loro maison à colombage,
ovvero delle case antiche dall'a-
spetto fiabesco. Strasburgo è
splendida sia nella parte france-
se che in quella tedesca senza
contare la maestosità della cat-
tedrale con il suo grande roso-
ne e il particolare orologio
astronomico. Modernissimi ed
imponenti ci sono apparsi i pa-
lazzi del Consiglio d'Europa e
del Parlamento Europeo.
Coinvolgente è stata la visita al-
la Linea Maginot e al lager di
Struthof. La Linea Maginot,
costituita da una serie di fortifi-
cazioni costruite dai francesi
per difendersi dai tedeschi pri-
ma dello scoppio, previsto, del-
la Seconda guerra mondiale, è
formata in gran parte da lunghe
gallerie con vari locali (dormi-
tori, bagni, cucina, infermeria,
sala di comando) in cui i soldati
vivevano.
Il lager di Struthof è stato co-
struito dai tedeschi nel 1941
dopo la loro conquista della
Francia. Liberato nel '44 e con-
segnato alla memoria nel '60,
oggi, oltre alla possibilità di visi-
tare ciò che è rimasto dell'origi-
nario campo, si può anche vede-
re un museo in cui sono esposti
oggetti, foto e lcuni documenti
che ricostruiscono la storia del

T empo di gite, altrimenti
definite "viaggi di istru-
zione", ma anche di visite
a musei, fabbriche, par-

chi. I tre istituti scolastici di
Brugherio - De Pisis, Don Ca-
magni, Nazario Sauro - portano i
ragazzi fuori dalle aule.
L'anno scolastico è attraversato
da più o meno frequenti uscite di-
dattiche di una mattina o di una
giornata.
La Nazario Sauro privilegia le
uscite "nella natura", i ragazzi
delle medie sono infatti in par-
tenza nei prossimi giorni per la
Liguria, «andranno a Camogli e
Portofino e si cimenteranno nel
percorso che attraversa il parco
naturale, che collega le due loca-
lità» spiega la professoressa
Cesis. Ma non solo, perché, sem-
pre a breve, è prevista un'altra
uscita ad Alba con visita alla zona
delle Langhe. Quindi la natura
con i vigneti, le colline, i boschi di
nocciole affiancata alla storia di
Alba dal medioevo ad oggi. Terra
letteraria che ci rimanda subito ai
romanzi di Beppe Fenoglio e Ce-
sare Pavese, ma anche territorio
dove poter fare laboratori didat-
tici con i ragazzi. Sempre la Ligu-
ria rimane meta privilegiata, an-
che la media Leonardo Da Vinci
porta i ragazzi alle Cinque Terre e
fra Portofino e San Fruttuoso. La
Kennedy è invece in partenza per
la Torretta, centro di agriturismo

in provincia di Pavia, dove i ra-
gazzi possono fare una serie di
attività che vanno dall'equitazio-
ne, al tennis, al nuoto, al tiro con
l'arco.
Ci sono poi mete vicine e scelte
da tutti e tre gli istituti scolastici.
Basta pensare a Crespi D'Adda,
villaggio operaio in provincia di
Bergamo realizzato a cavallo tra
Otto e Novecento dalla famiglia
di industriali cotonieri Crespi.
Padroni e filantropi, impegnati a
tutelare la vita dei propri operai
dentro e fuori la fabbrica. L'idea
dei Crespi era di dare a tutti i di-
pendenti una villetta, con orto e
giardino, e di fornire i servizi ne-
cessari alla vita della comunità:
chiesa, scuola, ospedale, dopola-

albergo, che ha rilasciato alle clas-
si un attestato di buon comporta-
mento».
Aspetto importante delle gite o
uscite di vario genere è sicura-
mente anche quello economico.
Se la Nazario Sauro va incontro
agli studenti che ne fanno richie-
sta al cinquanta per cento del co-
sto, la don Camagni, come speci-
fica la professoressa Paciolla, vi-
cepreside della media, «stabilisce
un tetto di spesa che viene delibe-
rato dal Consiglio d'istituto e che
deve essere rispettato. Se poi si
verificasse la necessità, la scuola è
pronta ad aiutare, ma non è mai
successo».
Diverso alla Leonardo, dove l'an-
no scorso i ragazzi di una terza
media «si sono autotassati da set-
tembre per permettere ai compa-
gni di partecipare» specifica
Migliavacca. La scelta di portare o
meno i ragazzi in gita dipende ov-
viamente dalla disponibilità degli
insegnanti, dalle possibilità eco-
nomiche, ma anche da un dialogo
che si instaura con i genitori stes-
si. «Abbiamo distribuito alle fa-
miglie un questionario dal quale è
risultato che molti preferiscono
più uscite giornaliere durante tut-
to l'anno, mentre altri un'uscita
più lunga» precisa la professores-
sa La Monica, vicepreside della
media Leonardo Da Vinci.

Alessia Pignoli

La mattina del 16 marzo siamo andati a
visitare il panificio Calderara di via Tre Re
a Brugherio. Non pensavamo che ci fos-
sero così tante cose interessanti da scopri-
re sul pane. L'impasto, le macchine, gli in-
gredienti, il forno su diversi piani, non li
avevamo mai visti; non sapevamo che ci
fossero tanti tipi di farina e di conseguen-
za di pane, ma soprattutto non sapevamo
che il lavoro del panettiere fosse così fati-
coso, ma nello stesso tempo, creativo e
pieno di soddisfazioni. Il signor Calderara
ci ha illustrato tutto il processo per otte-
nere i diversi tipi di pane, con semplicità,
accompagnando la spiegazione con di-
mostrazioni pratiche. Dalle sue parole

traspariva emozione e noi abbiamo capi-
to che il signor Calderara ha svolto per
tanti anni questa attività con passione e
amore. Egli è riuscito a catturare la nostra
attenzione e a farci capire che il pane, pur
essendo un alimento semplice, è molto
nutriente, è sempre presente sulla nostra
tavola, ma soprattutto che dobbiamo ri-
spettarlo e quindi non bisogna sciuparlo
né buttarlo. E' stata un'esperienza molto
interessante che si è conclusa con un'ab-
bondante degustazione di pane e di fo-
caccia appena sfornati. Grazie per averci
dato questa opportunità.

Eleonora, Sara, Silvia, Martina
II A, Leonardo da Vinci

Un’immagine della gita a Strasburgo e in Alsazia

Un albergatore
francese 
ha rilasciato
un attestato 
di buona 
condotta 
ai ragazzi
di terza A e B
della 
Leonardo 

fascismo, del nazismo e dell'olo-
causto.
Come ultima tappa della nostra
gita siamo andati a visitare l'É-
comusée di Ungersheim, un
grande parco dove nel 1984 è
stato ricostruito un villaggio al-
saziano con caratteristiche co-
struzioni dove vengono illustra-
te la principali attività economi-
che (oleificio, panificio,
etc.). Sui tetti di queste bellissi-
me costruzioni sono presenti
numerosi nidi di cicogne.
L'esperienza è stata bella ed inte-
ressante, non solo ci siamo ci-
mentati nell'uso della lingua
francese al di fuori delle aule
scolastiche, ma ci è piaciuto so-
prattutto stare assieme ai com-
pagni e poter essere liberi duran-
te le pause.
La visita al lager, ostacolata pur-
troppo dalla neve, è stata coin-
volgente, perchè il luogo ha
qualcosa di funereo, immobile,
come se il tempo si fosse ferma-
to. Emozionante è stato scopri-
re che nel “ventre” della linea
Maginot molti uomini si sacrifi-
cavano per difendere la patria.

GLI ALUNNI SI FANNO CRONISTI

La Linea Maginot con alcuni
ragazzi delle III A e B della
scuola media Leonardo da Vinci

Panettiere: 
mestiere faticoso, ma creativo

Crespi D’Adda, villaggio operaio fondato  a fine Ottocento

I ragazzi di asilo, elementari e medie dei tre istituti scolastici di Brugherio si preparano a lasciare le aule

voro, teatro, bagni e docce pub-
bliche... Nato nel 1878 sulla riva
dell'Adda, quest'esperimento di
paternalismo industriale ha ter-
mine alla fine degli anni Venti del
Novecento, ma rimane a noi co-
me patrimonio dell'Unesco.
La Kennedy porta gli studenti alla
Ducati, mentre la Leonardo alla
fabbrica del cioccolato in Sviz-
zera. L'elenco è lungo e prevede
ovviamente anche le visite ai mu-
sei o alle mostre: Museo Egizio di
Torino, Museo delle Scienze
Naturali a Milano, mostra di
Caravaggio…
Sia la Kennedy sia la Leonardo
organizzano gite di più giorni. La
prima porterà le classi a Pisa,
Massa e Lucca, mentre la seconda
è appena tornata da Strasburgo e
dall'Alsazia.
La professoressa Migliavacca del-
la Leonardo spiega che ormai da
anni le due sezioni bilingue della
scuola organizzano uscite all'e-
stero anche «seguendo gli interes-
si degli studenti, in base alla tipo-
logia delle classi e ai loro desideri.
Ad esempio l'Alsazia è stata scelta
per assecondare un interesse del-
le classi al tema della guerra. Il
viaggio è ben riuscito ed ha avuto
un alto valore educativo e didatti-
co, i ragazzi sono stati al Campo
di concentramento di Struthof,
alla Linea Maginot… e si sono
anche comportati molto bene in

Scuole, con la bella stagione arrivano le gite
DOVE VANNO I RAGAZZI DELLE TRE MEDIE IN GITA

Kennedy Leonardo De Filippo

naturistiche 5 4 7

città d’arte 2 4 2

aziende 1 7 2

Sconto 10% su tutta la collezione

Apertura
straordinaria

domenica 9 aprile!!

Apertura
straordinaria

domenica 9 aprile!!
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onfessioni, occasioni di
preghiera e celebrazioni
solenni gli

appuntamenti principali della
Settimana santa, i giorni
immediatamente precedenti alla
Pasqua di resurrezione.
Le tre parrocchie vivranno

insieme, come già successo negli
scorsi anni, la Via Crucis
cittadina, con partenza ciascuno
dalla propria zona e arrivo nel
parco di Villa fiorita.
Nei box, gli orari e le
celebrazioni del Triduo e della
domenica di Pasqua.

C

TRIDUO PASQUALE, LA CHIESA
ATTENDE LA RESURREZIONE

«Abbiamo raggiunto il doppio
risultato di raccogliere 70
quintali di viveri, 5 più dello
scorso anno, e di raggiungere
tutti i brugheresi nelle loro case
mettendoli di fronte ai problemi
del terzo mondo»: è il
commento soddisfatto degli
organizzatori della raccolta
viveri, iniziativa delle parrocchie
San Carlo e San Bartolomeo in
collaborazione con
l’Operazione Mato Grosso.
Gli alimenti, raccolti grazie alla
generosità dei cittadini e
all’impegno di oltre 100 ragazzi
tra preadolescenti, adolescenti,
18enni, giovani e gruppo Scout,
saranno a breve inviati in Perù
in aiuto delle famiglie più
povere del Paese sudamericano.
Ha registrato un particolare

successo anche la serata di
sabato 1, con i ragazzi che
hanno partecipato alla raccolta
invitati a pescare un biglietto
con il nome di uno Stato: chi si è
ritrovato tra gli 8 Paesi più ricchi
ha cenato su una tavola
imbandita come nei migliori
ristoranti. Tutti gli altri (la
maggioranza) si sono arrangiati
senza posate ad attingere a
pentole di riso bianco e patate
lesse: un metodo efficace e
originale per avvicinare i giovani
anche solo per poche ore alle
problematiche e allo stile di vita
di popolazioni che spesso

sembrano lontane ma il cui
destino dovrebbe essere una
preoccupazione quotidiana di
ogni cittadino del mondo.

Filippo Magni

IL DOPPIO SUCCESSO DELL’INIZIATIVA DI CARITÀ PER IL PERÙ

LA VIA CRUCIS
CITTADINA

Nelle foto a destra,
la raccolta porta a porta
e lo smistamento dei viveri
presso l’oratorio San Giuseppe

Confessioni comunitarie per
diciottenni, giovani e adulti,
mercoledì 12 alle 21

Domenica delle Palme, 9 aprile
9.30: dall’oratorio Maria
Bambina, processione con i rami
d’ulivo; adolescenti, giovani e
adulti entreranno in chiesa
parrocchiale, preadolescenti e
ragazzi proseguiranno alla volta
della chiesa dell’oratorio San
Giuseppe per la messa delle 10.

Giovedì Santo, 13 aprile
17.00: messa e lavanda dei piedi
per ragazzi del catecumenato,
preadolescenti e ragazzi del
primo, secondo e quarto anno
dell’iniziazione cristiana
21.00: messa nella Cena del
Signore per tutta la comunità e i
ragazzi del quarto anno del
cammino di fede

Venerdì Santo, 14 aprile
10.00: Via Crucis in oratorio Maria
Ausiliatrice per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana, del
catecumenato e gruppo
preadolescenti. Al termine, i
ragazzi del quarto anno si
dirigeranno in chiesa parrocchiale
per accogliere i sacri olii
20.30: Via Crucis cittadina

Sabato Santo, 15 aprile
21.00: veglia di risurrezione

Domenica di Pasqua, 16 aprile
messe alle ore 8.30 - 10 - 11.30 - 18.
Non c’è la messa delle 10 all’oratorio
San Giuseppe, che resterà chiuso
anche nel pomeriggio

Lunedì dell’Angelo, 17 aprile
messe alle ore 8.30 - 10 - 11.30 -
18. Non c’è la messa delle 10
all’oratorio San Giuseppe, che
resterà chiuso anche nel
pomeriggio

SAN BARTOLOMEOSAN BARTOLOMEO

SAN PAOLOSAN PAOLO

SAN CARLO

Confessionigiovedì, venerdì
e sabato sia mattina che pomeriggio

Domenica delle Palme, 9 aprile
10.30: ritrovo al santuario della
Guzzina e processione con gli ulivi
11.00: messa solenne
15.00: rappresentazione in 8
quadri del mistero di Cristo morto e
risorto

Giovedì Santo, 13 aprile
16.00: messa per chi non può
partecipare alla celebrazione serale
19.00: celebrazione della cena
del Signore e lavanda dei piedi

Venerdì Santo, 14 aprile
15.00: celebrazione della
passione e morte del Signore
20.30: Via Crucis cittadina (vedi box)

Sabato Santo, 15 aprile
20.30: accensione del fuoco nel
cortile accanto alla chiesa,
processione e celebrazione della
risurrezione del Signore

Domenica di Pasqua, 16 aprile
messe alle ore 7.30 - 9 - 11 - 18.30

Lunedì dell’Angelo, 17 aprile
messe alle ore 9 - 11 - 18.30

Domenica della Palme, 9 aprile
9.45: processione degli ulivi dal
cortile dell'oratorio alla Chiesa e
poi messa (ore 10).

Giovedì Santo, 13 aprile
8.30: lodi e meditazione.
16-19: Confessioni
20.30: messa della "cena del
Signore", riposizione del
Santissimo allo Scurolo e
preghiera personale con chiesa
aperta fino alle 23

Venerdì Santo, 14 aprile
6.00: apertura cappella e
preghiera personale.
8.30: lodi e meditazione
15.00: Celebrazione della
Passione e Morte del Signore
In chiesa rimane il crocifisso fino a
sabato sera: ciascuno trovi il
tempo di andare a baciarlo e a
pregare un po'.
16-19: Confessioni
20.30: Via Crucis cittadina
(vedi box)

Sabato Santo, 15 aprile
8.30: lodi e meditazione
16-19: Confessioni
20.30: Veglia pasquale

Domenica di Pasqua, 16 aprile
messe alle ore 8.30 - 10 - 11.15 -
17.30

Lunedì dell’Angelo, 17 aprile
messe alle ore 8.30 - 10 - 11.15 -
17.30

Anche quest’anno le tre parrocchie cittadine
vivranno insieme un’importante celebrazione del
Triduo pasquale: è la Via Crucis cittadina,
venerdì 14 aprile, con partenza ciascuno dal
proprio territorio e arrivo in Villa Fiorita per le
ultime stazioni.
San Paolo non partirà in chiesa parrocchiale, ma
si muoverà a partire dal villaggio Falck, e così
anche i fedeli di San Bartolomeo inizieranno la
processione dalla chiesetta di via Santa
Margherita.
San Carlo prenderà il via invece da via Frassati.

Per tutti, ritrovo alle ore 20.30 nei luoghi indicati.

RACCOLTI SETTANTA QUINTALI DI VIVERI

NELLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA IL MISTERO DELLA MORTE CHE SALVA

Giovedì
la Cena
del Signore
con la lavanda
dei piedi,
venerdì
la Via Crucis
e sabato sera
la Veglia
pasquale

SAN CARLO
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I contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, possono partecipare
comunque alla scelta dell’8xmille con il loro modello CUD. Sul modello, nell’apposito riquadro,
firmare due volte: nella casella “Chiesa cattolica” e, sotto, nello spazio “Firma”. Chiudere il CUD
in una busta bianca indicando sopra cognome, nome e codice fiscale e la
dicitura “Scelta per la destinazione dell’Otto per mille dell’Irpef - Anno
2005”. Consegnare alla posta o in banca. Informazioni per la firma sul
modello CUD si possono avere telefonando al Numero Verde 800.348.348.

È UNA FIRMA, 
MA È ANCHE MOLTO DI PIÙ.

www.8xmille.it

FIRMA IL MODELLO CUD PER DESTINARE 
L'8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA. 

LA TUA VOGLIA DI AIUTARE GLI ALTRI 
NON ANDRÀ IN PENSIONE.

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

IL CINQUE PER MILLE QUEST'ANNO SI AFFIANCA, IN VIA SPERIMENTALE, ALL'8XMILLE. IL CONTRIBUENTE PUÒ FIRMARE PER L'8XMILLE

E PER IL CINQUE PER MILLE IN QUANTO UNO NON ESCLUDE L'ALTRO, ED ENTRAMBI NON COSTANO NULLA IN PIÙ AL CONTRIBUENTE.

Su l la  tua  d ich ia raz ione  de i
re d d i t i  o  s u l  m o d e l l o  C U D
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rte, preghiera e amicizia
i tre cardini dell’uscita
giovani 2006, iniziativa

della parrocchia San
Bartolomeo per i ragazzi dai 20
anni in su.
Quest’anno la proposta (dal 24
al 26 aprile, 110 euro tutto
compreso) è un viaggio in
Toscana guidati dai capolavori
dei maestri dell’arte italiana che
hanno rappresentato la vita di
Cristo attraverso la loro opera.
Prima tappa la Croce di
Cimabue ad Arezzo  e a seguire
visita alla “Leggenda della vera
Croce” di Piero della Francesca,
per una visita che diventa
preghiera ispirata dalle
immagini dell’artista fiorentino.
Centro della giornata di lunedì
24 il monastero di Sant’Antimo:
una giornata di intensa
spiritualità affiancando i monaci
nella loro preghiera quotidiana;
in conclusione, martedì 25,
trasferimento a Siena con visita
al Duomo e alla Maestà di
Duccio da Boninsegna.

F.M.

AL PONTE DEL 25 APRILE I GIOVANI DI SAN BARTOLOMEO TRE GIORNI IN VIAGGIO 
PER PREGARE GUIDATI DAI GRANDI CAPOLAVORI DELL’ARTE A SIENA E AREZZO

A

IN TOSCANA TRA ARTE E FEDE

GIANCARLO E JENNY  SONO GIUNTI DAI COMBONIANI PER  DUE MESI DI VOLONTARIATO

Viaggio
in auto,
iscrizioni da
don Davide
Milani
entro
la domenica
di Pasqua

BRUGHERESI MISSIONARI IN ETIOPIA

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, papà, 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

È tornata alla casa del Padre

Salutiamo 
con affetto 
la maestra

FERNANDA
FATTIBONI TIBERII

che ha concluso serenamente
la sua centenaria vita terrena

circondata dall’amore
della sua famiglia

30° anniversario
27/2/1972 - 5/4/1976

DOMENICA 23 APRILE
Incontro alla Croce

5.00 partenza
10.00 arrivo ad Arezzo
11.00 introduzione
11.30 visita e preghiera

davanti alla Croce
di Cimabue

12.30 pranzo al sacco
(portato da casa)

15.00 visita al ciclo di affreschi 
“Leggenda della vera 
croce”
di Piero della Francesca

17.00 messa
18.30 partenza per Città

di Castello
19.30 check in albergo

“Il Boschetto”
20.00 cena in albergo

serata da organizzare 

MARTEDì 25 APRILE
La rivelazione
della Maestà di Cristo

8.00 sveglia
8.30 colazione in paese
9.00 preghiera a S.Antimo

e partenza
10.30 arrivo a Siena
11.00 visita al Duomo
12.30 pranzo low cost

e visita alla città
15.00 visita al Museo: Maestà

di Duccio da Boninsegna
17.00 messa e conclusione
18.00 partenza
23.00 arrivo a Brugherio

LUNEDì 24 APRILE
Stare con Gesù

7.00 sveglia
7.30 colazione in albergo
8.00 partenza per Sant’Antimo
10.00 arrivo a Sant’Antimo

Giornata spirituale
con i monaci
(pranzo compreso)

20.00 Cena in pizzeria;
serata di preghiera
e confronto

Notte in ostello a Sant’Antimo 

IL PROGRAMMA

- Costo totale 110 euro.
- Viaggio in auto (chi può mettere a
disposizione la propria auto lo segnali a
don Davide Milani)
- Iscrizioni entro Pasqua da don Davide
versando 50 euro di caparra.

- Una notte sarà in albergo e una in
ostello, i pranzi saranno a basso costo
mentre le cene al ristorante.
- È necessario portare lenzuola o sacco a
pelo.

NOTE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Dopo un mese in Colombia, curando un progetto
(legato al commercio equo e solidale) di sviluppo
economico e sociale di un gruppo di donne di
Bogotà, il viaggio dei brugheresi Giancarlo Ottaviani
e Jenny Marin prosegue in Etiopia. Il primo di marzo
si sono infatti recati in una missione comboniana
nella provincia del Sidamo, dove resteranno fino alla
fine di aprile aiutando i missionari nelle loro attività
quotidiane: la gestione di un asilo e di una scuola, di
una piccola clinica e delle iniziative pastorali delle
circa 30 comunità che fanno capo alla missione.
«La realtà che abbiamo incontrato - spiega Ottaviani -
è veramente un altro mondo, un'altra cultura, un altro
tempo rispetto a quella italiana. In questa zona la
gente vive in capanne o in case fatte di fango e paglia,
senza acqua corrente, pratica la pastorizia e lavora la
terra vendendo il tutto al mercato. In sé non è
malissimo perché la gente sembra felice così, ma è
abbastanza evidente che non vogliano faticare per
migliorare: la parola ambizione sembra che non ce
l'abbiano nel vocabolario».
Per questo motivo il lavoro della missione è ancor più
complesso: si tratta di insegnare agli etiopi come sia
possibile migliorare alcune situazioni come quelle
sanitaria e alimentare: «Qui la media è più di 8 figli a

famiglia - prosegue il giovane - e le condizioni
igieniche delle case sembrano quelle dei pollai
italiani».
Jenny, che è fisioterapista, sta lavorando nella clinica
praticando interventi di riabilitazione e rendendosi
disponibile per tutti i vari e spesso difficili casi che si
presentano tutto il giorno: «La clinica è come se fosse
un piccolo ospedale per cui capita qualunque tipo di
emergenza».
Tra gli aspetti più sorprendenti della zona del Sidamo
sicuramente l’importanza data alla tribù, alla
comunità di nascita: «Da un punto di vista
antropologico - spiegano i giovani -, per gli etiopi è
povero chi non ha relazioni, chi non ha amici o
famiglia, e si potrebbe dire che l'etica, i valori sono
quelli che nascono e si trasmettono nella comunità.
Se nella nostra parte di mondo vale il pensiero
razionale e cartesiano del “Penso dunque sono”, qui
sembra trasformarsi in “Sono in relazione con altri
quindi esisto”: la tribù e la comunità valgono più del
singolo individuo».
Anche i tempi dell’anno liturgico, vissuti in Etiopia,
assumono una valenza particolare: «In questo
periodo di Quaresima, in cui i cristiani pregano e
riflettono sul mistero di Dio che si fa uomo, muore e

vince la morte per salvarci, è significativo per noi
trovarci in una parte che è molto simile per struttura
sociale, cultura, economia alla Palestina di 2000 anni
fa. Leggendo le letture della Messa di questi giorni,
che parlano delle profezie, dell'Alleanza tra Dio e il
popolo di Israele, della predicazione di Gesù, non
possiamo non pensare in maniera forte a come
doveva essere stata la Pasqua (in particolare quella
della Passione di Cristo) di quel tempo e non si può
non interrogarsi nuovamente sul Mistero al quale
ogni cristiano crede per fede».

Filippo Magni

Nella foto, la
brugherese
Jenny Marin

La redazione, 
i tecnici e i distributori

di Noi Brugherio
partecipano al lutto 

del collaboratore Luigi
per la morte della mamma

AMELIA
GRIMOLDI 

CAZZANIGA

e assicurano la vicinanza 
e il ricordo nella preghiera
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LABORATORIO TENNIS
E INCORDATURA RACCHETTE

SPORTSWEAR DELLE
MIGLIORI MARCHE

BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365

Narrativa, saggistica
e angolo ragazzi

giochi didattici

prenotazione testi scolastici per scuole
elementari medie e superiori

Ricopri i tuoi libri
con il metodo Colibrì:
copertine su misura
per ogni libro e formato.
Economiche, resistenti e istantanee....

Amicolibro

Via Italia, 62 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438; e-mail amico.libro@tiscali.it

aperto da martedì a sabato: 9-12.15 e 16-19.15
lunedì: 16-19.15 e domenica 9-12

ppuunnttoo ddii ddiissttrriibbuuzziioonnee BBuuoonnaa SSttaammppaa

Oggettistica religiosa:
Vieni a vedere le idee regalo

per Cresime e Comunioni
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Battuto il S. Lucia per 3 a 1. La Seconda si impone sulla Dipo

Un weekend all’insegna del-
l’equilibrio per le due
squadre di punta del setto-
re calcio della Polisportiva

Cgb. Mentre la formazione di
Terza Categoria subisce la sconfit-

ta con il Fonas, la squadra di Calcio
a 5 in serie C2 ritrova la vittoria ai
danni dello Xenia.
La partita di Terza era uno scontro
al vertice, dal momento che Fonas
era capolista con 4 punti di vantag-
gio e al Cgb manca ancora una
partita da disputare. Un folto pub-
blico ha accompagnato l’avvio di
gara e l’atmosfera è parsa intensa
fin da subito. Il Cgb ha giocato con
grinta, a dispetto dell’esperienza
con cui il Fonas ha amministrato la
partita. Si gioca molto a metà cam-
po finché gli avversari rompono il
ritmo e puntano sulle ripartenze.
Non cambia molto e la partita non
decolla. Al 30’ del secondo tempo

Un successo e una sconfitta per le due squadre di punta della Polisportiva Cgb

Calcio Cgb, si ritorna a vincere in C2
mentre la Terza perde con il Fonas 

CALCIO A5
Serie C2
Xenia 5
Polisportiva Cgb 8

CALCIO
Promozione
Brugherio 0
Ponteranica 0

Terza Categoria
Atletico Brugherio 0
Brianteo 1
Polisportiva Cgb 0
Fonas 1
Juniores
Doria Voluntas 0
Polisportiva Cgb 0
Allievi

Polisportiva Cgb 2
Santalbino 1

VOLLEY
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa 3
Eurofer Remedello 1
Serie B2 femminile
Pallavolo Pinerolo 2

Sanda Poliricuperi 3
Serie D
Gonzaga Giovani 1
Sanda G41 Group 3
Prima Divisione
Diavoli Rosa 3
Lissone Volley Team 0
Seconda Divisione
Dipo Vimercate 1

Polisportiva Cgb 3
Csi Top Junior
S. Rita 1
Polisportiva Cgb 3

BASKET
Serie B2 femminile
Itas Brugherio 65
Costamasnaga 52

Prima Divisione
Polisportiva Cgb 71
Solvea Sesto 66
Under 14 Open
Legnano 92
Itas Eureka 88

RISULTATI DELLA SETTIMANA

arriva l’infortunio di Pozzebon,
uno dei migliori in campo tra le file
del Cgb insieme a Strusani.
Poi, al 43’, l’arbitro assegna un
dubbio calcio d’angolo al Fonas e
la rapida azione che segue permet-
te agli avversari di segnare la rete
della vittoria. Quasi una beffa per i
brugheresi, che tuttavia non pos-
sono opporsi.
Diverso l’esito della partita di C2
tra il Cgb e lo Xenia. Reduci da
due sconfitte, i ragazzi del coach
Polastri vogliono recuperare po-
sizioni in classifica e partono alla
grande. Il primo gol arriva dopo
soli tre minuti e viene seguito dal
raddoppio al 6’ minuto. Lo Xenia

Volley Cgb, vittoria delle
Top Junior in Coppa Plus

Buona prova di squadra dei ragazzi di Durand, Remedello battuto 3 a 1

Salvezza ormai vicina per i Diavoli
sabato la sfida decisiva con l’Hypo
Obiettivo salvezza ipotecato per i
Diavoli Rosa, che vincendo con il
Remedello mettono a segno il ter-
zo successo nelle ultime quattro
partite. Certo, non basta affidarsi
ai numeri e servirà prudenza, so-
prattutto nel secondo turno casa-
lingo consecutivo contro l’Hypo
Brescia.
Promettente comunque, ciò che i
Diavoli hanno fatto vedere saba-
to contro il Remedello. Pur con

qualche momento di pausa e
qualche errore, non sono mancati
sprazzi di bel gioco.
Romano non era in perfette con-
dizioni, ma i ragazzi dell’allenato-
re Durand si sono messi ben pre-
sto sul binario giusto. Efficace il
muro, fondamentale che di solito
costituiva il punto debole del se-
stetto, e molto attenta a non far
cadere palloni anche la difesa.
Con simili premesse vincere il

primo set non è stato molto com-
plicato, ma nel secondo parziale il
Remedello ha costretto i Diavoli
ad una battuta d’arresto, reagen-
do bene agli attacchi dei brughe-
resi.
Decisivo il terzo set, nel quale le
due formazioni hanno alternato
accelerazioni arrivando fino al 24
pari. Un errore dei bresciani e un
attacco di Quaglino hanno chiu-
so la frazione e nel quarto set non

Turno di partite decisamente po-
sitivo per il settore Volley del Cgb,
che raccoglie la vittoria sia nel
campionato Fipav di Seconda di-
visione che nella prima gara della
“Coppa Plus” con le Top Junior.
Per la Seconda divisione, il risulta-
to di 3 a 1 contro la Dipo
Vimercate è una soddisfazione,
ma anche un sollievo, poiché per-
mette alla squadra brugherese di

allontanarsi dalla zona retroces-
sione.
Le due squadre erano appaiate in
classifica a pari punti e il sestetto
del coach Bianchi ha dovuto im-
porre tutta la propria forza di vo-
lontà per vincere, lottando su
ogni pallone e soffrendo un po’
soprattutto nel terzo set, vinto
dalle avversarie.
Insidiata da un set perso anche la

gara di esordio delle Top Junior in
“Coppa Plus”, il torneo riservato
alle migliori squadre del
Campionato invernale Csi. Due
settimane fa la formazione bru-
gherese si era confermata al se-
condo posto del proprio girone e
si era così qualificata alle fasi fina-
li. Ora è arrivata la prima vittoria,
contro il S. Lucia. Le avversarie
hanno la meglio nel primo set, ma
le brugheresi sanno riprendersi e
dopo aver riportato la situazione
in equilibrio, pur con qualche in-
certezza si aggiudicano anche il
terzo e il quarto set. Un buon au-
spicio per il prosieguo di questa
avventura.

Enrico Kerschat

Nella foto  
a sinistra, 
la
formazione
di Seconda
divisione del
Cgb.
Sotto, la
squadra
delle Top
Junior che
ha esordito
nelle  fasi
finali del
Campionato
invernale.

Tripla vittoria del Gsa
all’esordio della stagione 

La stagione agonistica all’aperto del Gsa è iniziata
con due prove e tre primi posti conquistati dai bru-
gheresi, grazie a Taddeo, Monguzzi e Quattrocchi.
Questi i nomi dei giovani atleti del Gsa che ancora
una volta hanno tenuto alto il nome della loro so-
cietà, confermando nel contempo le proprie doti
agonistiche. Claudio Taddeo si è imposto nei 1000
metri in 3’07’’3, portando a casa il podio nella cate-
goria Ragazzi. Luca Monguzzi è stato invece il
Cadetto investito dell’oro per il salto in lungo (5.32),
mentre Giulia Quattrocchi ha dominato nei 60 metri
piani, distaccando le avversarie e portando a 8’’40 il
suo miglior tempo personale.

Rimonta del Sanda contro
Pinerolo, 3 a 2 a fine gara

Dimostrazione di carattere delle ragazze di Merati,
che recuperano ben 2 set di svantaggio e vincono
una partita che sembrava perduta. Ha aiutato nel-
l’impresa un leggero calo delle avversarie dal terzo
set in poi, ma soprattutto la prestazione di Stefania
Beriola che ha trascinato il sestetto titolare delle bru-
gheresi in modo impeccabile.

ATLETICA

VOLLEY B2 FEMMINILE

non intende rassegnarsi e comin-
cia la rincorsa al risultato, riu-
scendo a pareggiare prima del-
l’intervallo. Nella ripresa però il
Cgb chiude gli spazi e allo stesso
tempo continua ad attaccare, se-
gna altri 2 gol e approfitta dello
sbandamento che stavolta coglie
gli avversari. Il risultato finale
sarà di 8 a 5. E.K.

c’è più stata storia. La partita vera
è già terminata e la serie di azioni
con cui i ragazzi di Durand si av-
viano a chiudere l’incontro si sus-
segue praticamente ininterrotta.
Nel complesso si è trattato di una
buona prova del gruppo, arricchi-
ta dell’ottima prestazione di
Quaglino, oltre che di quelle dei
due centrali, Barsi e Zucchetti,
che hanno dato qualcosa in più
del solito. E.K.

Secondo 
la classifica
la salvezza è
praticamente
sicura,
ma ci vuole
ancora 
prudenza

Weekend
equilibrato
per il Cgb
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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

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

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
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“Italia - Brasile 3 a 2”, quando 
il calcio diventa epopea di un Paese
Italia Brasile 3 a 2, la partita che

nel 1982 avviò la squadra azzur-
ra di Enzo Bearzot verso il
mondiale, ma anche il titolo del

monologo di Davide Enia che sarà
in scena a Brugherio, sul palco del
teatro San Giuseppe, il prossimo
20 aprile all’interno della rassegna
“Fuori pista”.
Enia, 32enne, siciliano, accompa-
gnato da chitarra e percussioni,
racconta un interno familiare alle
prese, davanti alla tv, con la partita-
evento del  mundial 1982, la semifi-
nale contro il Brasile.
La narrazione inizia sfogliando "il
libro dei fatti" di quel 1982, anno
della guerra delle Falkland, anno
della morte di Fassbinder, per poi
puntare l'obiettivo sul soggiorno
palermitano dove davanti alla Tv
sono radunati parenti e amici.
E il racconto di quello che avviene
in campo a Barcellona, si amplifica
nel surriscaldato interno palermi-
tano per dare vita ad un coinvol-
gente racconto epico e popolare.
Paolo Rossi, Zoff, Conti, Zico e

Falcao, non hanno niente da invi-
diare ad Orlando o Rinaldo; le loro
“gesta” fanno parte ormai della
memoria storica collettiva.
Qua e là, accanto alle azioni sul
campo di gioco emerge il ricordo
dei sanguinosi anni ‘70 appena
conclusi, di un’ Italia divisa tra
Nord e Sud, i resti di una nazione
nella quale sopravvivono odi cam-
panilistici. I tre gol degli eroi in ma-
glietta azzurra diventano il simbolo

Il rapporto tra potere e informazione
Dibattito al cinecircolo “Bresson”

Martedì 11 aprile, in occasione della
proiezione-dibattito sulla libertà di infor-
mazione, sarà inaugurata presso l’atrio
del cinema San Giuseppe la mostra dal
titolo “Giornalisti testimoni”.
Si tratta di una serie di pannelli relizzati
della diocesi di Milano per ricordare al-
cune grandi figure di cronisti che hanno
fatto la storia del giornalismo.
Da don Davide Albertario (fondatore
nell’800 del primo giornale cattolico di
Milano) fino a Ilaria Alpi (la giornalista
Rai uccisa in Africa durante la relizza-
zione di un’inchiesta), ogni scheda pre-
senta personaggi che hanno interprea-
to il mestiere di giornalista come testi-
monianza del vero.
La mostra, che era stata visitata dal car-
dinale Dionigi Tettamanzi lo scorso
gennaio mentre era allestita durante
l’incontro annuale dei giornalisti cattoli-
ci, sarà visitabile gratuitamente negli
orari di apertura del cinema San
Giuseppe in via Italia.

In mostra  i “Giornalisti testimoni”

del riscatto di una nazione che pro-
va ad alzare la testa.
In scena anche i musicisti Fabio
Finocchio e Giulio Brocchieri che
accompagnano il racconto del
protagonista .
Lo spettacolo ha debuttato allo
Stadio S. Siro - Giuseppe Meazza
di Milano, il 21 maggio 2002, in oc-
casione del festival Teatri dello
Sport organizzato da “Teatri 90”.

Paolo Rappellino

Aperte le prevendite per lo spettacolo con Davide Enia, in scena il 20 aprile

L'Associazione Culturale Kairós (editrice di
Noi Brugherio) vuole offrire un'opportunità
unica a quanti vivono "attivamente" la propria
passione per le sette note cantando o suonan-
do in un gruppo musicale.
In qualità di organizzatrice della 12° edizione
di “Broostock” (in collaborazione con l'asses-
sorato alla Cultura del Comune di Brugherio)
ha deciso di aprire a tutte le formazioni giova-
nili del territorio la possibilità di salire sul palco
di Villa Fiorita e esibirsi venerdì 23 giugno alle
21, subito prima del concerto dei “Luf ”, im-
portante band lombarda "special guest" dell'e-

dizione di quest'anno. Nasce così il progetto
“7 note in condotta”.
Spesso si parla di difficoltà per chi fa musica di
avere situazioni "decenti" per proporsi.
L'Associazione Culturale Kairós ha quindi de-
ciso di regalare ad un gruppo l'opportunità di
suonare davanti al pubblico della "prima sera-
ta", con un impianto audio e luci di grande li-
vello.
Non ci sono vincoli riguardo genere musicale
o originalità del repertorio. Gli unici requisiti
che daranno diritto al complesso di partecipa-
re alla selezione saranno la presenza di almeno

un brugherese tra le sue fila ed un'età media dei
componenti che non deve superare i 22 anni.
La scelta di chi calcherà il palco avverrà a cura
di una commissione appositamente costitui-
ta che esaminerà i curriculum (completi di
storia e componenti della band, eventuale
elenco delle esibizioni all’attivo, recapiti e una
fotografia) e ascolterà il materiale (almeno 5
brani) inviato entro il 12 maggio (data timbro
postale o ricezione e-mail) a “7 note in con-
dotta” c/o Noi Brugherio -Via Italia, 68 -
20047 Brugherio - e-mail broostock@noi-
brugherio.it. Luca Varisco

Siete una giovane band? Potrete suonare sul palco di Broostock
CONCORSO INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “KAIRÓS”

A sinistra  la locandina dello
spettacolo, sopra Davide Enia

Giovedì 20 aprile 2006
presso il teatro San Giuseppe:
ITALIA - BRASILE 3 A 2
di e con Davide Enia
Musiche Akkura.
Musicisti in scena Fabio Finocchio 
e Giulio Brocchieri.

Biglietti: posto unico 10 euro,
ridotto studenti 8 euro.
Prevendita:
dal mercoledì al venerdì 
dalle ore 20.30 alle ore 22,
al sabato dalle ore 21 alle ore 22 
e alla domenica durante 
gli spettacoli fino alle ore 22.
Infoline: 039.2873485

ARTE

Il critico Philippe Daverio
in biblioteca per Gaetano Orazio
Venerdì 31 marzo incontro delle grandi occasioni nel-
lo spazio mostre della biblioteca civica. In concomi-
tanza con la mostra del pittore Gaetano Orazio (aper-
ta fino a domenica 9 aprile) si è tenuta una breve le-
zione (per un pubblico riservato) con il critico d’arte
Philippe Daverio, curatore della trasmissione cultura-
le di Rai 3 “Passepartout”.
Daverio ha elogiato l’opera di Orazio parlando di pitu-
re che esprimono «densità di pensiero».

LA LAMPADA DI ALADINO

All’auditorium “Don Giovanni,
ovvero come la natalla”
"La Lampada di Aladino" con il patrocinio dell'asses-
sorato alla Cultura del Comune di Brugherio presen-
ta, a cura di Teatroanch'io, lo spettacolo  a scopo be-
nefico "Don Giovanni, ovvero come la natalla" di
Antonio Messina, messa in scena dalla compagnia "I
Poligoni irregolari". Appuntamento questa sera, sa-
bato 8 aprile alle ore 21 presso l’auditorium di via
Bosco (ingresso 7euro).

TEMPO LIBERO

Ultime iscrizioni da Foto Ribo
per il viaggio da Padre Pio
Occasione “last minut” per partecipare al viaggio or-
ganizzato da Foto Ribo dal 20 al 24 aprile nei luoghi di
padre Pio e nel Gargano. Si parte per Vieste in pull-
man. Previste visite a Peschici, a San Giovanni
Rotondo e alla forseta “Umbra”. Seguiranno le visite a
Barletta, Castel del Monte e grotte di Castellanza e
sulla via del ritorno la sosta al santuario di Loreto.
La quota è di 390 euro e comprende il viaggio in pull-
man gran turismo, la sistemazione in hotel 4 stelle e i
pasti  (escluse le bevande), le visite guidate. Non so-
no comprese gli ingressi a castelli e grotte.
Per informazioni: tel. 039.8793337

Martedì 11 il giornalista Francesco Ognibene commenta il film di Clooney

L’informazione è condizionata dal potere? Se ne
parlerà martedì prossimo al cinecircolo “Robert
Bresson” presso il teatro San Giuseppe di
Brugherio dove alle 21 è prevista la proiezione del
film di George Clooney “Good night and good
luck”, che sarà commentata dal giornalista di
Avvenire Francesco Ognibene.
La pellicola statunitense racconta la storia vera del
protagonista di un talk-show che nell’America
maccartista degli anni ‘50 decide di denunciare la
cacciata dall’esercito di un militare considerato pe-
ricoloso per la «sicurezza nazionale».
La proiezione recupera l’analoga serata di fine
gennaio che era stata sospesa a causa della nevicata
eccezionale. Il dibattito in sala intende dunque
mettere a tema la libertà dell’informazione nell’og-
gi, dove potere economico, politica, convenienza
editoriale e debolezza contrattuale dei giornalisti
rischiano di uniformare verso il basso la circola-
zione delle notizie e trasformare i media in stru-
menti di propaganda e profitto.

Martedì 11 aprile - proiezione straordinaria
Good nigt and good luck
di e con George Clooney
ore 21 Cinema San Giuseppe
Ingresso 3 euro - Tessera cinecircolo 5 euro

Il monologo
ha debuttato
nel 2002 
allo stadio 
di San Siro 
al festival
“Teatri 
dello sport”



20047 BBrugherio ((Mi) ppiazza CCesare BBattisti, 220
telefono 0039.2878467  

www.ilsentierodellacqua.it
oorraarriioo aappeerrttuurraa

lunedì ddalle 115.30 aalle 221.30
martedì-ssabato ddalle 99.30 aalle 221.30 ccontinuato

domenica ddalle 99 aalle 112.30


