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Gesù il buon
pastore

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù disse:  «Io offro la mia vita, 
per poi riprenderla di nuovo.

Nessuno me la toglie». 
Giovanni 10,11-18

Giovane 24enne rapisce
la fidanzata brugherese
Fermato mentre fugge in auto
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Il 10 maggio 
si aprono le 
iscrizioni ai centri
estivi comunali 
e intanto anche 
le parrocchie
rendono noti 
i programmi 
degli oratori 
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Sabato 6 ore 21 
Domenica 7 ore 15-18
Sabato 13 ore 21
Domenica 14 ore 15-18-21

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

Oratori o centri estivi?
Tempo di scelta

Gesù vuole spiegare la sua identità
profonda: egli è la porta e il pastore
delle pecore. Il pastore, in particolare,
non è un pastore qualsiasi, ma quello
"buono", il pastore "modello".
L'evangelista Giovanni spiega che il
pastore modello non scappa davanti ai
pericoli, e fa di tutto pur di proteggere
le sue pecore, fino a dare la sua vita.
Quando Gesù dice di offrire la sua vi-
ta, non si tratta di un'offerta "apparen-
te", falsa, come se Gesù stesse dicen-
do: la offro per finta, per poi magari ti-
rarmi indietro se possibile...
Tuttavia Gesù non muore come gli al-
tri uomini e donne: ha il potere di ri-
sorgere, che è tutto suo, è caratteristi-
co del suo essere profondamente co-
nosciuto dal Padre, in una perfetta co-
munione con Lui.
La morte di Gesù non è destinata a es-
sere ricordata come tutte le altre mor-
ti. Anche se assimilabile agli eroici sa-
crifici di tanti uomini e donne della
storia, che non hanno avuto timore di
perdere la vita per amore, o magari per
un ideale, per la patria, per la libertà...
Solo il sepolcro di Gesù è vuoto: col-
mato del suo gesto d'amore per il
gregge, ora quello spazio disabitato è
segno di un amore ancora più grande,
quello di un Padre che è fedele e non
abbandona il suo Figlio, nessuno dei
suoi figli.

Via C. Battisti, 25
San Maurizio al Lambro
COLOGNO MONZESE

tel. 02 2533713

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Cucine

prima visione
prima visione

I lettori e la consulta Ovest segnalano: cittadini in allarme per il crescente 
degrado sociale. Le Forze dell’ordine promettono maggiori controlli

Piazza Togliatti
notti a rischio?

È in atto un “caso” piazza
Togliatti? Sembrerebbe di sì a
sentire i lettori che negli ultimi
mesi si sono rivolti alla nostra

redazione per segnalare schiamazzi e
degrado nell’anfiteatro vicino alla
chiesa di San Carlo, giri “sospetti” nei

vicini giardinetti di via
Bernina, qualche “spi-
nello” di troppo tra i ra-
gazzi. Segnalazioni spes-
so anonime, segnate dal-
l’ansia di chiedere aiuto
ma anche dal desiderio di
non esporsi. Ultima in
ordine cronologico una
lettera non firmata, che
pubblichiamo nel pagi-
none centrale.
Abbiamo dunque voluto
vederci chiaro e abbiamo
provato a recarci nella
zona per scrutare con i

nostri occhi e per interpellare Forze
dell’ordine e istituzioni.
Ne emerge una situazione che non
pare allarmante, ma certamente meri-
toria di attenzione, soprattutto per-
ché i residenti si attendono delle ri-
sposte concrete.

Servizio alle pagine 10-11

Vandalismi,
gare con 
i motorini,
qualche 
spinello: 
i residenti
chiedono 
più sicurezza
alla Torazza

MISSION
IMPOSSIBLE3



2[dal Com
une]

6 maggio 06

Medaglia d’oro Aci a due vigili
Trentadue anni di servizio per i commissari aggiunti Ricchieri e Forgione 

T rentadue anni al servizio
dei brugheresi. Raggiunto
l’invidiabile traguardo,
mercoledì della scorsa set-

timana i commissari aggiunti del-
la Polizia locale di Brugherio Giu-
seppe Forgione e Giorgio
Ricchieri sono stati premiati con
una medaglia d’oro insieme a 37
colleghi di altri comuni all’interno
di una cerimonia che si è svolta a
Milano, alla presenza del Prefetto
Gian Valerio Lombardi.
Organizzatore da oltre 70 anni
dell’evento è l’Automobil Club
d’Italia, che intende così esprimere
il proprio apprezzamento «a quan-
ti ogni giorno si impegnano per la
sicurezza stradale».
L’ufficiale Giorgio Ricchieri, 60
anni, originario della Romagna, vi-
ve in città dal 1969 ed è entrato in
servizio nel corpo dei vigili nel
1974 dopo un breve periodo di
servizio a Vimercate. Il Commis-
sario aggiunto Giuseppe Forgio-
ne, 58 anni, nato in Calabria, è sta-

to prima carabiniere e poi,una vol-
ta sposatosi con una brugherese, è
entrato nella Polizia locale della
nostra città a poche settimane di
distanza dal collega.
Memoria storica degli agenti loca-
li, i due vigili hanno avuto modo di
lavorare nelle diverse sedi della
Polizia: prima in piazza Giovanni
XXIII, poi in via Italia, quindi in
via De Gasperi e ora infine in via
Quarto. P.R.

SITO INTERNET

In municipio la premiazione dei disegni
realizzati dai bambini per il portale
Sabato 6 maggio, alle ore  15.30, nella sala Consiliare del municipio si terrà
la cerimonia di premiazione del concorso di disegno "Brugherio vista dai
bambini",  riservato agli alunni delle scuole primarie brugheresi.
Il concorso era finalizzato  a creare una "Galleria di immagini" sul sito del
comune. Alla scadenza della data di consegna degli elaborati, fissata per
lo scorso 8 aprile, sono arrivati all'Ufficio relazioni con il pubblico ben 200
elaborati.
È quindi toccato alla Giuria, composta dal sindaco Carlo Cifronti, dalla
coordinatrice di area Cultura-comunicazione Dada Caimi e da due esperti
ed emeriti artisti brugheresi Armando Fettolini ed Elio Nava, riunirsi per
scegliere i lavori che  andranno a costituire la galleria, nonché individuare i
vincitori e  i riconoscimenti speciali per categoria. Il bambino vincitore
avrà, in aggiunta al premio  un altro riconoscimento insolito: potrà infatti
pubblicare in diretta sul sito, tramite SMS, l'opera da lui realizzata. 

CULTURA

In mostra alla Volta Rossa
le opere di Lorenzo Gatti
Sarà inaugurata domani, domenica 7 maggio, alle ore
17.30,  la mostra "Re:photo", che rimarrà aperta alla
"Volta rossa" di via Increa fino al 14 maggio. In esposi-
zione opere di Lorenzo Gatti.
"Re:photo" è un progetto in rete tra gli assessorati alla
Cultura dei Comuni di Brugherio, Monza e Agrate
Brianza che si avvale anche, del patrocinio della
Provincia di Milano.
Organizzatrice dell'evento l'associazione StArt che si
propone di ampliare il pubblico interessato alle ricer-
che artistiche contemporanee, attraverso l'ideazione e
la produzione di progetti e servizi che promuovano la
diffusione delle ultime tendenze nel campo della speri-
mentazione artistica. 

Il progetto espositivo, a cura di Francesco Pavesi, è de-
dicato alla refotografia, una particolare pratica artisti-
ca, di stampo appropriazionista, che riutilizza immagini
estrapolate da altri mezzi di comunicazione come, ad
esempio, il cinema o la pubblicità.
La mostra si tiene in tre esposizioni: questa prima di
Brugherio e altre due a Monza e Agrate Brianza nelle
settimane successive. Ingresso libero.

L’Azienda sanitaria locale ha co-
me obiettivo quello di tutelare la
salute dei cittadini, garantendo, a
tutti coloro che ne hanno titolo, i
livelli di assistenza stabiliti dalla
programmazione sanitaria na-
zionale e regionale.Tutti i cittadi-
ni residenti nei comuni collegati
alla ASL Provincia di Milano 3
(incluso il Comune di Bru-
gherio) hanno diritto ad avere,
gratuitamente, l’assistenza sani-
taria di base, prestata da un me-
dico di famiglia.

Per quanto riguarda il servizio
prelievi di laboratorio, l’orario è
dalle 7.30 alle 8 su prenotazione
e dalle 8 alle 9.30 per accettazio-
ne diretta.
Per chi avesse invece  bisogno
dell’ufficio Igiene, l’apertura per
informazioni è solitamente al
martedì e al mercoledì dalle ore
9 alle ore 11.30.
Per i certificati medico legali e le
vaccinazioni è necessario fissare
un appuntamento.

Riportiamo di seguito 
l’elenco delle specialità 
ambulatoriali:
-odontoiatria
-oculistica
-prelievo 
di laboratorio

-ecografia
-ginecologia
-ostetricia
-senologia
-otorinolaringoiatria
-cardiologia
-neurologia
-chirurgia
-dermatologia
-ortopedia
-radiologia

Anna Lisa Fumagalli

Per chi avesse poi la necessità di
effettuare prenotazioni sanitarie
o ritirare referti, può recarsi pres-
so l’ufficio C.U.P. (ricordiamo,
centro unico di prenotazione).
I giorni e gli orari di apertura del-
l’ufficio sono: da lunedì a venerdì
dalle ore 8 alle ore 15.15.

Inoltre è possibile fare le prenota-
zioni per esami e visite, telefonan-
do anche ai numeri 
039-6654387/039-6654551.

Il distretto socio-sanitario città
di Brugherio di viale Lombardia
è così composto:

- Poliambulatorio
- C.U.P. (centro unico di prenota-
zione).

Orario aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 8 al-
le ore 12.20; dalle ore 13 alle ore
15; sabato (chiuso).

All’interno del distretto trovia-
mo anche: 

- l’ufficio amministrativo;
- la sala percorso nascita;
- il consultorio familiare (con la
presenza di uno psicologo e as-
sistente sociale);

- l’assistenza domiciliare integrata
A.D.I., che offre (a persone di
qualsiasi età, non deambulanti,
affette da malattie invalidanti
anche temporanee e che non
possono accedere ai servizi o
strutture ambulatoriali) cure
mediche, infermieristiche e ria-
bilitative, a domicilio, per perio-
di di tempo definiti anche su in-
dicazione del medico curante;

- medicina dello sport;
- l’ufficio igiene.

Per scegliere o cambiare il me-
dico è necessario rivolgersi allo
Sportello amministrativo (Asl  MI
3) di  Brugherio in viale Lombardia
270 - Tel. 039/2384418.
Orario di ricevimento pubbli-
co: da lunedì  a venerdì ore
8.15/12.30,presso cui è disponi-
bile l'elenco dei medici.

Anche per la scelta del pediatra,per
i minori di età compresa tra 0/6 an-
ni, è possibile ricevere indicazioni
presso lo stesso Sportello.

Sanità, quali prestazioni sono disponibili direttamente in città?

Nella struttura 
sono presenti 
i seguenti
uffici: l’ufficio 
amministrativo; 
il consultorio
familiare; 
l’assistenza
domiciliare
integrata; 
medicina 
dello sport e
l’ufficio igiene

Per ulteriori
informazioni
contattare
sempre 
lo Sportello
amministrativo
di viale
Lombardia 

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Da sinistra
Giorgio
Ricchieri,
l’assessore
Angelo
Paleari,
Giuseppe
Forgione e il
comandante
Pierangelo
Villa

MIGRANTI

È andato bene il debutto del nuovo sportello comunale dedicato ai
cittadini stranieri.Per questo l'amministrazione intende incrementar-
ne l'attività coinvolgendo altri soggetti «come le scuole e le biblioteche
di Brugherio e Monza». Una prima iniziativa si terrà mercoledì 17
maggio in un incontro con la scrittrice rumena Mihai M. Butcovan
presso la biblioteca civica di via Italia 27. Il vicesindaco Raffaele
Corbetta è soddisfatto dell'attività dello sportello:«L'affluenza è note-
vole e costante sia da parte di stranieri sia di italiani, che chiedono so-
prattutto informazioni di natura giuridica», racconta. «Ci saranno poi
altri appuntamenti che si rivolgono ai migranti, come ad esempio la
festa che viene organizzata annualmente dalla Caritas e alla quale il
Comune parteciperà mettendo anche a disposizione l'area feste di via
Aldo Moro nel fine settimana del 3 e 4 giugno», specifica Corbetta.
Il servizio si configura come un punto di informazione e consulenza
sulle problematiche dell'immigrazione in Italia. È aperto ai migranti,
agli operatori, alle associazioni e a tutti i cittadini. In particolare offre
informazioni sui diritti e doveri dello straniero in Italia, sulle leggi in
materia di immigrazione,sulle procedure per i permessi di soggiorno,
i visti, la carta di soggiorno e i servizi del territorio.Fra i servizi aggiun-
tivi ci sono la mediazione linguistica e culturale  e l'aiuto nella compila-
zione della documentazione burocratica. A.P.

Successo per lo sportello stranieri
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Aprono le iscrizioni ai Centri estivi
Moduli disponibili dal 10 maggio. Il servizio attivo dal 19 giugno al 5 settembre

S i apriranno il 10 maggio le
iscrizioni ai Centri estivi del
Comune per i bambini del-
le scuole dell'infanzia e per  i

ragazzi delle elementari e medie. I
centri comunali funzioneranno dal
19 giugno al 5 settembre, con ora-
rio di apertura massima giornaliera
dalle 7.30 alle 18. Sono previsti 5
turni per le scuole primarie e se-
condarie e quattro per quelle del-
l’infanzia. L'attività per i parteci-
panti, guidati da animatori ed edu-
catori professionali, prevede gio-
chi liberi e organizzati, tornei, labo-
ratori creativi, attività di socializza-
zione, gite, attività sportiva in pisci-
na. La sede dei centri è presso la
scuola “Grimm” di San Damiano
per i bambini degli asili e presso la
scuola “Manzoni” per i ragazzi
delle elementari e medie.
Il Comune e la cooperativa Meta,
che gestirà i centri sino al 2007,

hanno invitato lo scorso 5 aprile i
genitori interessati ad un incontro
pubblico finalizzato alla raccolta di
suggerimenti e spunti per un mi-
glioramento dell'offerta educativa
e organizzativa dell'edizione 2006.
Un'occasione fortemente voluta
dall'assessore all'Istruzione Raffa-
ele Corbetta che ha incontrato i ge-
nitori  ricevendo da loro un sostan-

zioso contributo per migliorare il
progetto e i  programmi del 2006.
I Centri estivi prevedono attenzio-
ni specifiche per i minori stranieri e
per i ragazzi con handicap: i piccoli
stranieri residenti a Brugherio
avranno l'opportunità di ap-
profondire la conoscenza della lin-
gua italiana con l'aiuto di un facili-
tatore linguistico,mentre ai bambi-
ni diversamente abili è garantita as-
sistenza con personale apparte-
nente alla cooperativa Solaris, già
impegnata nelle scuole da settem-
bre 2004, ciò consentirà il  prosie-
guo dei progetti individualizzati
impostati per questi utenti.
Mercoledì 14 giugno, alle ore 17
presso la sala Consiliare, si terrà un

incontro aperto alle famiglie dei
bambini e dei ragazzi iscritti per
presentare i programmi settimanali
dettagliati.
Ulteriori informazioni saranno di-
ramate attraverso un dépliant
informativo su programmi e costi,
mentre i moduli di iscrizione saran-
no a disposizione a partire dal 10
maggio presso l'Ufficio relazioni
con il pubblico oppure sul sito:
www.comune.brugherio.mi.it.
Le iscrizioni si raccoglieranno
presso la sala Consiliare del Co-
mune: sabato 13 ore 9-12, lunedì
15 ore 9-12.30; martedì 16 ore 9-
12.30; mercoledì 17 ore 9-12.30
(sala Consiliare) - 14.15-19 (sala
Giunta).

Previste 
attività
mirate 
per stranieri 
e disabili

Primarie e secondarie:
1° turno: 19.6 - 30.6 
2° turno: 03.7 - 14.7 
3° turno: 17.7 - 28.7 
4° turno 23.8 - 29.8 
5° turno 30.8 - 05.9 

Scuola dell'infanzia:
1° turno:. 3.7 - 14.7 
2° turno: 17.7 - 28.7 
3° turno: 23.8 - 29.8 
4° turno: 30.8 - 05.9

I Centri rispetteranno i seguenti turni:

E gli oratori puntano sull’«accoglienza»
LE PROPOSTE ESTIVE DELLE PARROCCHIE 

IL CASO

Non è sopravvissuto nemmeno 12 mesi il contributo
economico annuale di 50.000 euro introdotto dal
Comune lo scorso anno a favore dell’attività di interes-
se sociale degli oratori estivi.
Il bilancio 2006 ha infatti ridotto la cifra a 30.000 euro.
«Abbiamo dovuto operare tagli diffusi - spiega il vice-
sindaco Corbetta, che all’interno dell’amministrazio-
ne era stato tra coloro che avevano fatto pressione per
introdurre il finanziamento, richiesto anche da espo-
nenti di Forza Italia - ci sono state riduzioni anche a ca-
rico dei centri estivi comunali, in tutte le voci non obbli-
gatorie dell’appalto e in altri servizi scolastici». 
Delusi i responsabili degli oratori cittadini: «Se la no-
stra attività è di interesse comune non la si può soste-
nere con degli una tantum. Inoltre sorprende che,
mentre il taglio medio del bilancio comunale si aggira
sull’8%, nel nostro caso ci sia stata una riduzione del
40%».
Corbetta lascia però aperto uno spiraglio: «Potrebbe
arrivare qualcosa in più a fine anno se avanzeranno dei
soldi. Lo prevede un ordine del giorno votato dal
Consiglio comunale». P.R.

Dopo un anno,  già ridotto il sostegno
agli oratori. Tagliati 20.000 euro

«Un’esperienza artigianale, cioè
che esprime una cura particolare
per ogni ragazzo, che vogliamo
considerare unico». È la defini-
zione dell’oratorio estivo data da
don Davide Milani, sacerdote
del San Giuseppe. Esperienza
che tradizionalmente a Brughe-
rio raduna un migliaio di ragazzi
e ragazze divisi nelle diverse
strutture parrocchiali.
«Non è un parcheggio custodito
ad aspettare i ragazzi - prosegue
don Milani -, ma li accoglie una
comunità.A chi partecipa voglia-
mo insegnare a vivere con gli altri
e per gli altri, come Gesù ha inse-
gnato; l’oratorio è infatti una casa
accogliente, uno spazio solidale e
fraterno, un luogo nel quale la
comunione si rende visibile e
possibile». Dunque, ben più di
un parco giochi con attività orga-
nizzate.
In particolare, l’oratorio San
Giuseppe propone l’esperienza
(solo maschile) dal 12 giugno al 7

L’oratorio San Carlo propone
l’esperienza estiva dal 12 giugno
al 14 luglio, tutti i giorni dalle
8.30 alle 17. I prezzi e le date del-
le iscrizioni saranno definiti a
breve.

L’oratorio feriale di San Paolo
inizierà il 12 giugno per termina-
re il 7 luglio, tutti i giorni dalle
9.30 alle 17 con possibilità di in-
gresso fin dalle 8. I prezzi sono
di 10 euro a settimana per chi
mangia a casa, 20 euro per chi
pranza in oratorio. Iscrizioni a
partire da giugno.

San Carlo e Santa Maria Na-
scente propone l’esperienza
estiva dal 12 giugno al 7 luglio,
tutti i giorni dalle 13.30 alle
17.30 e solo il martedì e il ve-
nerdì dalle 9 alle 12, giorni in cui
c’è la possibiltà di pranzare nella
struttura. Le iscrizioni, che apri-
ranno nelle prossime settimane,
sono ad offerta libera.

luglio, tutti i giorni dalle 8.30 alle
17. Il costo è di 22 euro a settima-
na, pranzo incluso. 14 euro invece
per chi mangia a casa. Le iscrizioni
apriranno dal 4 giugno.

A Maria Ausiliatrice l’oratorio
estivo (solo femminile) sarà dal 12
giugno al 14 luglio, tutti i giorni
dalle 8.30 alle 17.30; la struttura
sarà inoltre apertà fin dalle 7.30
per accogliere le ragazze che desi-
derassero arrivare prima. Il costo è
di 14 euro a settimana, pasti esclu-
si: chi volesse pranzare in oratorio
può acquistare ogni giorno un
buono al prezzo di 2.50 euro.
Iscrizioni dal 4 giugno.

L’oratorio estivo Maria Bam-
bina (solo femminile) aprirà i bat-
tenti dal 12 giugno al 14 luglio, dal-
le 8.30 alle 17.30 con possibilità di
ingresso dalle 7.30. Prezzi ancora
da definire, comunque simili a
quelli di Maria Ausiliatrice.
Iscrizioni a partire dal 4 giugno.

Un’ambiente
che si prende
cura di 
ogni singolo 
ragazzo
e che
si preoccupa
della sua
crescita
oltre che
della sua
voglia
di giocare
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Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

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

SAN MAURIZIO AL LAMBRO -
CASA INDIPENDENTE mq.
130, disposta su tre livelli, cami-
no nel soggiorno, terrazza in
mansarda, ottimamente ristruttu-
rato e curato nei particolari. Box e
ampia cantina. euro 330.000

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, ZONA CENTRO,
NUOVA COSTRUZIONE
In contesto indipendente senza
spese condominiali, apparta-
menti da 2-3 locali con possibilità
di taverna.
info e piantine in ufficio
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Pii, Gatti chiede 
un incontro pubblico

Il leader della Lista Civica vuole un confronto aperto ai cittadini sull’urbanistica

Un incontro pubblico per
«discutere e per confron-
tare» con i cittadini «i dati
sui Piani integrati di inter-

vento». È quanto chiede a sindaco
e assessore all’Urbanistica il leader
della Lista Civica Adolfo Gatti.
Insomma, il recupero delle aree
dismesse del Bettolino freddo e
della ex-Rista tra viale Lombardia
e Edilnord e della ex-Pirelli a San
Damiano si confermano come
l’argomento caldo della politica
brugherese.
Il rilancio di Gatti giunge a seguito
dello sfogo del sindaco Cifronti
durante l’ultimo consiglio comu-

[cronaca]

«Addio alle armi» con il Comitato
Martedì serata con “Lord of war”
Al primo incontro hanno partecipato don Corazzina e Francesco Vignarca
«Ogni anno più di 500.000 per-
sone vengono uccise da armi da
fuoco. 300.000 bambini soldato
sono costretti a usarle per assas-
sinare loro coetanei durante
conflitti sostenuti e alimentati
dagli interessi dell'industria mili-
tare. Anche della fiorente indu-
stria militare italiana». Sono que-
sti gli argomenti affrontati mar-
tedì sera presso l’auditorium ci-
vico nel primo incontro “Addio
alle armi” organizzato dal
Comitato brugherese per la pace
e il disarmo.
Ospiti della serata don Fabio
Corazzina, coordinatore del mo-
vimento ecclesiale Pax Christi e

nale, nel quale il primo cittadino
aveva accusato alcuni consiglieri
di maggioranza di tramare “com-
plotti da cascinotto”, collegando
neppure velatamente una lettera
aperta di Gatti con gli interventi di
chiarimento suoi “Pii” pronun-
ciati in Consiglio.
« Ho solo voluto portare le mie ri-
flessioni politiche e tecniche all'at-
tenzione dei consiglieri comunali
perché venissero discusse così co-
me la democrazia e la partecipa-
zione civica prevedono» dichiara
ora Gatti in un comunicato. «Gli
argomenti che ho portato all'at-
tenzione dei consiglieri comunali

Francesco Vignarca, coordinatore
della Rete disarmo. Gli incontri
brugheresi hanno come obiettivo
anche la presentazione della cam-
pagna “Control arms”, che chiede
di fermare il traffico incontrollato
di armi, promuovendo un trattato
mondiale sul commercio di armi
entro il 2006.
Il secondo e ultimo appuntamen-
to è fissato per mercoledì 10 mag-
gio alle 21, ancora presso l’audito-
rium di via San Giovanni Bosco,
dove sarà proiettato il film “Lord
of war” di Andrew Niccol (2005)
con Nicolas Cage.
Info: Comitato per la Pace e il
Disarmo gvergani@infinito.it.

Da sinistra: Francesco Vignarca Coordinatore
Rete disarmo e don Fabio Corazzina, Coordinatore
nazionale di Pax Christi al tavolo dei relatori della
serata di martedì scorso in Auditorium

Intanto
il Comune
raccoglie le 
osservazioni
spontanee
sul Pii di 
S. Damiano

I GIOVANI CHE SI OPPOSERO A HITLER

Sarà inaugurata domani, domenica 7 maggio, alle ore
17, presso il capannone di via Volturno 37, la mostra
sul movimento giovanile “La rosa bianca”, che si era
opposto alla dittatura hitleriana durante la seconda
guarra mondiale. Al taglio del nastro sono previsti gli
interventi di Guido Guastalla, esponente della comu-
nità ebraica di Livorno e del professor Gianni
Mereghetti che illustrerà il contenuto dei 30 pannelli.
Il percorso intende far conoscere la vicenda personale
di questo gruppo di giovani universitari che pagarono
con la vita la decisione di non piegarsi alla propaganda
della dittatura. Saranno visibili documenti originali, fo-
to e volantini. Sempre domani, alle 21, presso il cine-
ma San Giuseppe, è inoltre in programma la proiezio-
ne del film “La rosa bianca” (ingresso 5 euro).
La mostra sarà visitabile fino al 14 maggio con orario
9.30-13 / 16-22 (ingresso gratuito).
L’iniziativa è stata promossa dalle parrocchie cittadine
di San Paolo e San Bartolomeo, dall’associazione cultu-
rale Kairós, dal centro culturale Padre Raffo e dal no-
stro giornale. La mostra era già stata allestita con buon
successo di pubblico in piazza del Duomo a Milano.

Domenica 7 maggio alle 17 inaugurazione 
della mostra storica “La rosa bianca”
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TEMPO LIBERO

In corso presso la palestra Manzoni
il torneo di “Dungeons & dragons”
È partito sabato 29 aprile presso la palestra della
scuola “Manzoni” il quarto torneo di “Dungeons &
dragons”, il popolare gioco di ruolo ambientato in
un medioevo fantastico, popolato da folletti, incan-
tesimi e sortilegi. L’iniziativa è promossa dall’orga-
nizzazione “Il guastafeste”, in collaborazione con
l’Informagiovani, l’assessorato ai Servizi sociali e
l’assessorato allo Sport.
Il torneo è valido per il campionato “Sdg Arena”
2006 e proseguirà anche nelle giornate 6,7,13 e 14
maggio.

VEGETARIANI

Arriva in città a fine mese 
il primo festival “antispecista”
Brugherio ospiterà dal 26 al 28 maggio il primo "fe-
stiva antispecista". L'antispecismo è un'"evoluzione"
della cultura vegetariana e sostiene stili di vita che
non sfruttino nessun tipo di specie vivente, né gli ani-
mali né gli esseri umani.
L'idea, nata da "Oltre la specie" Onlus di Monza e
"Food not bombs Romagna", ha trovato il patrocinio
dell'assessorato al Benessere animale di Brugherio.
Il festival, che si terrà nell'area feste di via San
Giovanni Bosco, prevede conferenze, incontri con
esperti del settore e associazioni animaliste, corsi di
cucina e di cosmesi, spettacoli musicali, giochi per
bambini, una partita di calcio, presentazioni di libri
con gli autori, aperitivi letterari e, soprattutto cucina,
con colazione, pranzo e cena a cura di "Food not
bombs" Romagna che prepara pietanze completa-
mente prive di prodotti di derivazione animale. 

BAMBINI

A giugno due corsi di manualità
per i piccoli della consulta Ovest
La consulta di quartiere Ovest e Betty Stien organiz-
zano un corso di manualità per bambini che si terrà
sabato 3 giugno dalle 17 alle 19. 
Le attività prevedeono la realizzazione di candele de-
corate effetto mare con sabbia, conchiglie e corde da
marinaio. Giovedì 15 giugno dalle 17 alle 19 invece la-
boratorio per collane e bracciali con perle e cordon-
cini variopinti.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare direttamen-
te all'insegnante Betty Stien: 347-4073516 (dopo le
16,30).

Sede mostra
via Volturno

37

sono oggettivamente corretti e
tecnicamente ineccepibili».
Conclude Gatti: «Sebbene lo sfo-
go del sindaco sia stato fuori luo-
go ed esagerato, ritengo tuttavia
sempre utile il confronto e pro-
pongo un dibattito pubblico per
dipanare una volta per tutte la
questione e far capire a tutti i citta-
dini quanti palazzi, quanti appar-
tamenti e quante famiglie arrive-
ranno col nuovo Prg».
Intanto il Comune ha avviato la
procedura per raccogliere i pareri
dei cittadini sul Piano di interven-
to di San Damiano. Tutti coloro
che volessero presentare le pro-

prie osservazioni, suggerimenti o
proposte, possono farlo entro le
16.30 di martedì 16 maggio con
un documento in duplice copia in
carta libera,da consegnare all’uffi-
cio protocollo del Municipio.
Occorre riportare nominativo e
recapito di chi propone e eventua-
le nominativo del tecnico di fidu-
cia delegato a rappresentare il cit-
tadino presso l’amministrazione.

Paolo Rappellino
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Rapisce l’ex-fidanzata per gelosia 

SCAMBI CULTURALI

Gli atleti di Ac Brugherio e Cgb
a Le-Puy-en-Velay per un torneo
20 ragazzi dell’Ac Brugherio e altrettanti coetanei del
calcio Cgb dal 6 al 9 maggio saranno a Le-Puy-en-
Velay, la città gemellata con Brugherio, per parteci-
pare a un torneo. L’invito, all’interno dei normali pro-
grammi di scambio, riguarda i giovani atleti della ca-
tegoria Pulcini 94 dell’Ac e Pulcini 95 e 94 del Cgb. 
Il Comune ha contribuito al viaggio (organizzato dal
centro sportivo Paolo VI della parrocchia di San
Bartolomeo) con un finanziamento di 3.000 euro.

ARTE
La mostra delle artiste
brugheresi sbarca a Pessano
La mostra di pittura "L'altra metà del cielo" delle sei
artiste "made in Brugherio" Luigia Bollani, Maria
Capizzi, Mara Cifronti, Vanda Galbiati, Milena San-
galli e Anna Villa, approda a Pessano con Bornago
negli spazi della biblioteca locale e sarà aperta fino a
domenica 7 maggio. 

VOLONTARIATO

Domenica la Croce Rossa
premia i disegni dei bambini
Domenica  14  maggio  alle  ore  10.30  avverrà  la  pre-
miazione  ufficiale  presso  l'aula  Consiliare  del  Co-
mune  di  Brugherio del  6°  Concorso  di  disegno  con
tema: "Fare  del  bene", che  è  stato rivolto agli  alunni
delle  scuole  elementari  di  Brugherio  ed  organizzato
dalla Componente  Pionieri  della  C.R.I.   di  Brugherio.
Tutta  la  cittadinanza  è  invitata.

Fermato dalla Polizia stradale di Verona mentre tentava una fuga all’estero

Il capogruppo di Alleanza nazionale in consiglio comunale,
Francesca Pietropaolo, «in risposta ai numerosi solleciti pro-
venienti dai cittadini dell’Edilnord», ha richiesto al sindaco di
spostare il capolinea della Linea 3 Brugherio-Monza in via
Martin Luther King, presso il Bosco in Città, prolungando il
percorso che oggi termina accanto al Comune.
Il percorso della linea 3 è da tempo al centro di un progetto che
ne vorrebbe il prolungamento fino alla fermata della metropo-
litana di Cologno Nord, come aveva confermato tempo fa al no-
stro giornale anche l’assessore ai Trasporti Giovan Battista
Tiengo. Ora anche Pietropaolo scende in campo a difesa delle
esigenze del quartiere Sud.

« Il problema - spiega la consigliera aennina - è vivo in partico-
lar modo i residenti più anziani, che hanno serie difficoltà a per-
venire, a piedi, sino al centro di Brugherio per potersi recare a
Monza o presso l'amministrazione comunale».
Ora chiarisce Pietropaolo «Siamo in attesa di conoscere cosa
l'amministrazione possa fare, sia in termini di sollecito ai ge-
stori del servizio, che in termini di trattativa con gli stessi, per
migliorare la situazione. E per quanto ci rendiamo conto che i
tempi possano essere lunghi, attendiamo fiduciosi che si pos-
sano sensibilizzare le aziende competenti a migliorare i servizi
offerti ai cittadini».  

P.R.

An vuole il capolinea del bus 3 in via King
MEZZI PUBBLICI

L iberata dal suo sequestra-
tore. Un incubo durato
poco meno di due giorni a
cui ha messo fine una pat-

tuglia della Polizia stradale di
Verona. È qui infatti che è stata
bloccata l'auto di David Bo-
nifacio, una "Mercedes" di grossa
cilindrata, mentre correva sulla
A4 Milano-Venezia, diretta al va-
lico del Brennero.
A bordo, seduta sul sedile passeg-
gero, rannicchiata e impaurita,
c'era la giovane di soli 17 anni, che
l'uomo aveva rapito il 25 aprile.
Dopo l'ennesima sfuriata, la gio-
vane - che viveva con l'uomo -
aveva cercato rifugio in casa della
madre, in un accampamento di
Rom stanziali tra Brugherio e
Sesto San Giovanni. Raggiunta
dall'ex-fidanzato era stata costret-
ta a seguirlo. A poche ore dal se-
questro erano stati i genitori della
ragazza a denunciare la sparizio-

ne della giovane, recandosi nella
caserma cittadina.
Con un'azione congiunta dei
Carabinieri di Brugherio, dalla
Compagnia di Monza e dal
Nucleo Operativo di Monza, le
forze dell'ordine sono riuscite a
ricostruire i primi movimenti del
sequestratore. Originario di Sesto
San Giovanni, ma da anni resi-
dente a Monza, Bonifacio non
aveva mai accettato la decisione
della minorenne di interrompere
la relazione. Da qui la drammatica
decisione di rapirla.
Una storia costellata di maltratta-
menti e minacce quella tra i due
giovani, a cui la ragazza aveva det-
to "basta", per sfuggire alle ripe-
tute percosse dell'uomo, noto alle
forze dell'ordine per reati legati a
sostanze stupefacenti.
Immediate sono scattate le inda-
gini, coordinate dal Procuratore
Capo Antonio Pizzi e dal sostitu-

to procuratore Alessandro
Gentile. Già nella mattinata del
26, le forze dell'ordine avevano
individuato nell'ex-convivente
l'autore del rapimento. Da subito
è apparsa chiara l'intenzione di
Bonifacio di rifugiarsi all'estero,
tentando di raggiungere il valico
dio frontiera del Brennero. A
questo punto venivano avvisati
tutti i presidi delle forze di Polizia
che si trovano lungo la direttrice
A4.
Intercettata la vettura, nei presi
dell'uscita di Verona, Bonifacio è
stato tratto in arresto e condotto
nella casa circondariale di
Verona. La ragazza, invece, che
non presentava segni di violenza,
è stata riaccompagnata dai geni-
tori. Per il giovane, in attesa di es-
sere trasferito nel carcere di
Monza, l'accusa è quella di seque-
stro di persona.

G. C.

Una 
relazione 
burrascosa
all’origine 
del gesto
messo 
in atto 
dal giovane

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

CERCO LAVORO

Signora rumena 31enne, in regola col permesso di
soggiorno, buona conoscenza della lingua italiana,
residente a Brugherio, cerca lavoro come operaia ge-
nerica. 

Telefonare a Onofrei Ana al 329.8986189

Manifestazione al Provveditorato
per chiedere l’invio dei maestri
In via Ripamonti a Milano anche il vicesindaco Corbetta in fascia tricolore

C’era anche una delegazione bru-
gherese al presidio che si è svolto
nel pomeriggio di mercoledì scor-
so davanti al Provveditorato agli
studi di Milano in via Ripamonti.
Tra i manifestanti, in rappresen-
tanza dell’amministrazione co-
munale, il vicesindaco Raffaele
Corbetta con fascia tricolore.
Il concentramento è stato orga-
nizzato da sindacati e genitori mi-
lanesi per protestare contro i tagli
di organico che colpiranno le
scuole della provincia e che pena-

lizzeranno anche le elementari
brugheresi Fortis e Corridoni, do-
ve il prossimo anno mancheran-
no due maestri. Senza insegnanti
gli istituti scolastici saranno ovvia-
mente obbligati a ridurre gli orari
del tempo pieno e le lezioni in
compresenza con due insegnanti
in classe, molto importanti per
poter seguire i bambini più svan-
taggiati.
Secondo i numeri dei sindacati il
prossimo anno mancheranno 310
insegnanti alle elementari della

provincia, nonostante un aumen-
to di 3.253 alunni. 280 le mancate
cattedre alle medie e 547 alle supe-
riori.
Mercoledì si è riunito dopo 5 anni
di mancate convocazioni il
Consiglio scolastico provinciale,
che non avendo raggiunto il nu-
mero legale, ha tuttavia stilato un
documento di protesta, firmato
anche dai rappresentanti delle nu-
merose amministrazioni comuna-
li presenti e dai presidenti dei con-
sigli di Istituto. P.R.

All’istituto
Sauro
sono stati
assegnati
due 
insegnanti
in meno
rispetto
alle iscrizioni

David Bonifacio, 24 anni.
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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)
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Noi B. non dà indicazioni di voto
Un lettore chiede perché un giornale “cattolico” non si schieri contro la sinistra

Mi consenta una domanda: come
mai il settimanale da Lei diretto,
membro della Fisc,
in occasione delle elezioni
politiche appena concluse, non
ha pubblicato né menzionato
l’appello della Cei a proposito
delle proposte disgreganti 
della sinistra italiana sulla famiglia
e sul rispetto della vita 
dal concepimento alla morte?
Non Le sembra una grave
negligenza rispetto al Magistero
della Chiesa?
Gradirei che questa mia
domanda, ovviamente
accompagnata dalla Sua risposta,
venisse pubblicata su uno 
dei prossimi numeri 
di “Noi  Brugherio”.
Con i migliori saluti.

Alessandro  Carcano

LETTERE IN REDAZIONE

Piazza Roma angolo via Italia, proviamo ad intervenire
sulla viabilità invertendo il senso unico, girandolo verso
via Tre Re. È un palliativo perché l’ideale sarebbe
chiudere tutta la piazza o, per non scontentare i
commercianti dare la possibilità di parcheggiare con
accesso e uscita solo da via Italia. È un dovere provarci,
forse in passato era già stato fatto un tentativo non
riuscito, ma penso che questa volta con un po’ di
convinzione e qualche dosso in più si riesca nell’opera.
Ogni volta che transito con il passeggino devo pregare San
Cristoforo che qualche macchina non mi spiaccichi sul
muro, speriamo che i dirigenti preposti (da due
legislature) abbiano il tempo per risolvere una situazione
diventata insostenibile.Una mamma. Valeria CCasati

Piazza Roma / via Tre Re, viabilità che mette a rischio i pedoni?

Scrivi alla redazione ddi ““Noi BBrugherio”,  vvia IItalia, 668 ((fax 0039.88.21.21) iinfo@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 pubblicazione è a insindacabile giudizio della redazione.

NoiBrugherio è membro attivo della Fisc,
Federazione italiana settimanali cattolici.
Aderendo, due anni fa, nessuno ci ha invita-
ti, o addirittura obbligati, a pubblicare i mes-
saggi del cardinale Ruini. Non è questo il fi-
ne di tale associazione. La Fisc è un organi-
smo fondato e costituito dalle testate stesse,
e come fine ha atti di mutualità tra i settima-
nali aderenti, non altro.
Non ho notizia di un "appello della Cei a
proposito delle proposte disgreganti della
sinistra italiana sulla famiglia e sul rispetto
della vita dal concepimento alla morte".
Quando è stato pubblicato questo appello?
Forse si riferisce alla Prolusione al Consiglio
permanente della Cei del 20-22 marzo
2006? Se è questo il testo, mi sembra diffici-
le che si possa recepire come un appello
contro una parte politica. Si tratta di un atto
pastorale della Chiesa Italiana, non un ap-
pello contro la proposte della sinistra...
Le 12 fitte cartelle che costituiscono la

"Prolusione" parlavano (la sintesi è penaliz-
zante): del Santo Padre e dell'Enciclica
"Deus Caritas Est", della Giornata
Mondiale della Gioventù, del Convegno
Ecclesiale di Verona, della morte di don
Divo Barsotti, dell martirio di don Andrea
Santoro, delle situazioni di tensione nel
mondo, della situazione politica italiana in
vista delle elezioni, di alcune discusse leggi
approvate dal parlamento... Come vede,
moltissimi argomenti all'ordine del giorno.
Non vedo perché indignarsi per aver igno-
rato un argomento e non un altro.
La verità, molto banalmente, è che troppo
spesso ci si ostina a leggere (e giudicare) i
giornali con la lente di partito. "Noi
Brugherio" non ha dato, e non darà mai, in-
dicazioni di voto e non tenterà mai di tirare
la Chiesa da una parte o dall'altra a proposi-
to delle miserevoli faccende politiche italia-
ne. Lo fanno già troppi politici e troppi
giornali. Nino Ciravegna

Ecco il perché
di quelle multe

Il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa, ci scrive in risposta
alla lettera pubblicata sullo scorso
numero dal titolo “Il buon senso e le
multe per divieto di sosta”.

Buon senso. Uso ed abuso al richia-
mo affascinante di questa afferma-
zione che, oggi, pare formulata
specificamente per avallare le pro-
prie ragioni. Ma ancor più: la sola in-
vocazione si concretizza come cer-
tificazione di qualità ovvero, chi per
primo la dichiara, di fatto, discredita
l'altro in quanto ritenuto sprovvisto
di "tanto requisito".
Con molta modestia ritengo, egre-
gio Signor Riva, che il primo ele-
mento di "buon senso" che ciascu-
no deve attivare stia nel senso civico
e nel rispetto delle regole anche,
ma direi soprattutto, quando la na-
tura intima di queste non è nota o
non risulta evidente. Perché una ra-
gione c'è sempre.
Francamente non trovo traccia di
buon senso in una trasgressione.
La Polizia Locale agisce ed opera
con equità e correttezza, pur senza
il dono dell'infallibilità, nel rispetto e
per il rispetto delle regole che di-
vengono fondamento della civile
convivenza e, queste si, sono conce-
pite nel buon senso ancorché, a vol-
te, normate in modo restrittivo e di
rigore.
Velleità giornalistiche, forse troppo
modaiole, non hanno consentito di
dialogare fra di noi stemperando e
superando la criticità della non
comprensione dell'operato dei miei
collaboratori ma confido nel piace-
re di conoscerLa personalmente.
Cordialmente.

Pierangelo VVilla
Comandante ddella PPolizia LLocale

Anche a Baraggia
le fontane sono vuote
Almeno nella fontana di piazza
Roma, bella o brutta che sia, l’acqua
è arrivata, ma nel rione Baraggia, in
piazza Santa Caterina, le due fonta-
ne che sono state posizionate a suo

tempo, per decoro urbano rimangono
tristemente vuote. Ahimè, ma questo
non dipende dal Comune sono state
danneggiate dai soliti vandali demen-
ti. Considerato che l’acqua non man-
ca nelle casse della nostra città confi-
do nella squadra che si occupa di ma-
nutenzioni affinché rimedi, nei limiti
delle proprie competenze, a questo
inconveniente, o se proprio non si può
far niente eliminandole dalla piazza.

Vittorio AArnaboldi 

La manutenzione
del chiosco “De Pisis”
Spesso mi capita di prendere con mio
nipote un gelato o un ghiacciolo alla
sosta “De Pisis” all’interno di Villa
Fiorita: purtroppo l’esterno della ca-
setta è veramente indecoroso.
Probabilmente l’onere della pulizia
della facciata spetta all’amminis-
trazione comunale, ma io gestore in
assenza dell’intervento dall’alto inve-
stirei qualche euro per una latta di
tempera, a volte in alcuni colorifici
ben forniti vendono pure l’olio di go-
mito. Cordiali saluti.

Gino FFonte

I conti in tasca
ai consiglieri
Egregio Direttore, ho avuto modo di
constatare  che in molti siano convinti
che i consiglieri comunali percepi-
scano uno stipendio che si aggira in-
torno ai 1500 euro. Ebbene è giusto
che si sappia che nel comune di

Brugherio ai consiglieri comunali
venga esclusivamente riservato un
gettone di presenza per ogni seduta
consiliare e/o di commissione che è di
circa 25 euro netti. Pertanto l'inden-
nità totale di un consigliere media-
mente si aggira intorno ai 150 euro
mensili. Chi svolge questa attività
quindi lo fa per passione e si assume
un impegno ulteriore che si associa a
quello lavorativo ordinario, e non cer-
to per darsi alla bella vita. Maggio-
ranza o minoranza quindi si cerca di
lavorare al meglio per una città mi-
gliore, ognuno secondo le proprie
idee, o almeno così dovrebbe essere
ed io mi auguro che sia, perché tutti
abbiamo bisogno di onestà, rispetto e
disinteresse perché tutti possano an-
cora credere nella politica.

Raffaele RRanieri
Consigliere Comunale

La sscorsa ssettimana,per uun eerrore
tipografico, ttre llettere ssono sstate
pubblicate qquasi iilleggibili. LLe rripro-
poniamo ddi sseguito, sscusandoci ccon
i llettori.

Finalmente quel 
muro è stato abbattuto
Quando passo da piazza Santa
Caterina mi si apre il cuore a vedere
che, grazie a “Noi Brugherio” ed alla
buona volontà dell’Ufficio tecnico,
un vecchio e antiestetico muro è sta-
to abbattuto. Ma, al di là del gesto, la

contentezza deriva dal constatare
che quando il Palazzo è diposto ad
ascoltare, nel limite della fattibilità,
le proposte dei cittadini, anche la
critica diventa collaborazione co-
struttiva. Anche per questo cento
volte auguri alla redazione.

Paolo TTeruzzi

La scuola e i rapporti
con le famiglie
Alcune considerazioni nate dalla
lettura dell'articolo: 'Alla De Pisis è
di nuovo giallo sulla chiusura della
scuola”. La chiusura del plesso A.
Manzoni  per alcuni è ancora  ogget-
to di chiarimento; eppure, si dice che
chiedere sia lecito e rispondere sia
cortesia, la cortesia è espressione di
rispetto e  considerazione per "l'al-
tro".
Ricordo il capoverso della lettera di
inizio anno scolastico alle famiglie
del 22/9/05 che evidenzia quale
scambio ci debba essere tra la scuo-
la e la famiglia: '…che questa comu-
nicazione possa aiutare ad avviare
rapporti il più possibile positivi e se-
reni tra le famiglie e la scuola …'.
Ho accolto con entusiasmo  questa
prospettiva, e condivido il fatto che
l'informazione tra la scuola e la fa-
miglia debba essere aperta, chiara e
soprattutto ambivalente in ogni cir-
costanza. Di fatto, l'incomprensione
scaturisce da un'informazione dub-
bia,  plausibile di più interpretazioni
e concretamente è ciò che impedi-
sce il consolidamento dei rapporti

interpersonali. Ho ricercato sul
sito ufficiale di Brugherio relativo
alla scuola, con l'obiettivo di con-
sultare il più recente calendario
scolastico 2005/2006, (purtroppo
non riesco a recarmi in segrete-
ria e ogni volta che cerco di te-
lefonare mi rendo conto di essere
fuori orario) ma non era disponi-
bile; non comprendo come il ca-
lendario scolastico possa essere
oggetto di modifiche e al contem-
po essere  riservato o di difficile
reperibilità.

Claudia SSpadoni

Il Comune ascolti
i lettori di 
Noi Brugherio
Leggendo le pubblicità su “Noi
Brugherio”,  necessarie per far
fronte ai costi di pubblicazione,
non ho ancora visto quella del
principale beneficiario, insieme
alla Comunità, del settimanale:
l’Amministrazione comunale
(che spero  in sede di bilancio an-
nuale dia un concreto contribu-
to).
Infatti basterebbe che si desse
ascolto ed attuazione anche solo
alla metà delle segnalazioni pub-
blicate per trasformare Bru-
gherio in un comune vivibile ed
accogliente ai livelli di Cernusco o
Vimercate. Ma, forse è fanta-
scienza, infatti vorrebbe dire ave-
re una buona dose di umiltà e far
alzare “i manager” pagati fior di
euro dalle loro comode poltrone.
Soprattutto, significherebbe go-
vernare senza timore, rendendo
conto solo alla propria coscienza.
D’altra parte questa è l’unica
strada per far qualcosa di buono
per Brugherio, ancora un grazie
al giornale.

Luigi VVergani

Per completezza precisiamo che
il nostro giornale non percepisce
nessun finanziamento dal Co-
mune.
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6 maggio 06 Nel week-end il quartiere Ovest diventa punto di ritrovo. I residenti reclamano attenzione dalle Forze dell’ordine

Domenica sera ore 22, via
Bernina. Da alcune auto
parcheggiate, radio india-
volate rigurgitano musica

da 180 battiti al minuto. Nei loro
pressi alcuni ragazzi, tutti giovani,
con loro anche qualche ragazzina.
Ancora più giovani, nascondono
l'età sotto un trucco pesante.
Ombelichi scoperti e minigonne
vertiginose,nemmeno l'aria fredda
della sera riesce a fermarle.
Dalle case affacciate sul parcheg-
gio e su piazza Togliatti esce un sot-
tile soffio di luce blu: tutti davanti
alle televisioni. In strada va in scena
l'ultimo atto del week-end, quello
che disturberebbe il meritato ripo-
so degli onesti lavoratori. Che di-
sturbi non ci sono dubbi,nella logi-
ca dei residenti.Razza abituata al ri-
fugio domestico, pur tuttavia ap-
partenente alla rinomata specie dei
cittadini.
Comincia la bella stagione e i ra-
gazzi si ritrovano per la via, dove

capita, dove c'è un parcheggio,
dei portici, un bar. Tutte condi-
zioni soddisfatte da piazza
Togliatti, che dal venerdì sera alla
domenica, per molti giovani della
città, diventa il centro del mondo.
Jeans a vita bassa, macchine luci-
de e motorini selvaggiamente ta-
roccati, hanno tutta l'aria di voler-
lo fare a pezzi il loro mondo. A
partire da dove si trovano.
Vivono un malessere a cui non
sanno dare il nome. Allora scap-
pano, nella birra, in un paio di
canne, in qualche sbruffonata,
magari anche in una gara coi mo-
torini sotto i portici. Con l'ugola
delle marmitte che rimbomba ne-
gli appartamenti, finendo per co-
prire la voce del teleconduttore.
Affronto tollerato dal cittadino,
ma mal digerito dal residente.
Quasi sempre dal baule di qualcu-
no salta fuori un pallone. Con i
pali della luce che illuminano l'an-
fiteatro di piazza Togliatti la parti-
ta è subito organizzata. Si impre-
ca per un passaggio sbagliato e
poi si urla per un gol contestato.E
il povero teleconduttore deve
sgolarsi per far sapere ai suoi
spettatori che il premio in palio è
di 100.000 (centomila!) euro e che
Dolores, dopo una vita di priva-
zione nell'America Latina «è qui
con noi», perché è venuta a trova-
re la zia.
Quando la sera comincia ad essere
notte e l'orologio fa presente che

ormai un'altra settimana sta per co-
minciare, i ragazzi cominciano a
sciamare verso casa. La gente del
posto non ce la fa più. La convi-
venza è diventata difficile, e con l'e-
state alle porte sono preoccupati di
quello che potrà accadere.Tra tanti
che si lamentano, si trova qualcuno
che è disposto a giustificare.
«Sono ragazzi - dice un signore di
mezza età. Forse chi li accusa per il
troppo rumore che fanno ha di-
menticato che anche lui è stato un
ragazzo. Quando si trovano in
compagnia diventa difficile tratte-
nersi, bisogna avere pazienza.
Hanno bisogno di spazio,purtrop-
po in questa zona non ci sono mol-
ti punti di ritrovo».La maggior par-
te dei residenti, però, non è così di-
sponibile: «La situazione è divenu-
ta invivibile - si lamenta una signo-
ra coi capelli bianchi -. Non siamo
più padroni di uscire di casa. Se ci
permettiamo di dire a questi giova-
ni di fare più attenzione in cambio
riceviamo degli insulti. Oggi i gio-
vani hanno perso il rispetto».
Per questo articolo sono state in-
tervistate due persone. Nessuna di
loro ha voluto dire il proprio no-
me. La paura, forse, non è poi così
lontana da casa nostra, come sia-
mo abituati a pensare.
Intanto nel parcheggio si accende
un accendino, una fiammella che
danza nel buio: l'ultimo arrivederci
prima di andare a nanna.

Gabriele Cereda

Le notti “brave” dei giovani in piazza Togliatti 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

«Non può e non deve esserci la militariz-
zazione della zona». È chiaro il coman-
dante della polizia locale Pierangelo Villa,
quando affronta il problema del quartiere
Ovest.
«Su espressa richiesta della consulta, per
un lungo periodo abbiamo dedicato gran-
de attenzione a quest'area - spiega Villa -.
Ma la città ha molti quartieri e di conse-
guenza numerosi punti di aggregazione
che teniamo sotto controllo. Questo ha
comportato un parziale allontanamento
dal quartiere Ovest, che può avere creato
nei cittadini un senso di abbandono. Ora è
evidente che da parte nostra ci sarà una
maggiore attenzione, faremo tutto il pos-
sibile».
Il comandante della polizia locale però ri-
chiede anche uno sforzo da parte dei cit-
tadini e delle istituzioni presenti nella zo-
na: «Gli abitanti del quartiere dovrebbe-
ro prendere possesso della piazza. Non
possono solo rimanere alla finestra. Se
vivessero in maniera più partecipe la
piazza, se scendessero, forse i cosiddetti
balordi si allontanerebbero. Esiste poi la
parrocchia di San Carlo, che potrebbe
coinvolgere i ragazzi. Un'azione che po-
trebbe essere svolta anche dai servizi di
strada. Credo che un maggiore coinvol-
gimento dei giovani in attività che li ri-
guardino direttamente, potrebbe portare
a una considerevole diminuzione del fe-
nomeno. Con un maggiore impegno da
parte di tutti, ci si potrebbe riappropriare
della città».
Riguardo alle voci, insistenti, secondo le
quali nella zona sarebbe radicato il feno-

meno della prostituzione, il comandante
Villa smentisce senza indugi.
«Quella della prostituzione è solo una
chiacchiera. Se qualcuno è a conoscenza
di qualcosa di preciso si faccia avanti e ce
lo dica, anche in forma anonima. Se poi
qualche signorina riceve più di un fidanza-
to in casa, è un’altra questione».
«Le azioni di inciviltà non possono essere
risolte solo con il ricorso ad azioni di poli-
zia - sottolinea di nuovo Villa -.
Esiste la prevenzione e la mettiamo in at-
to. Ma il problema è anche di organico: il
territorio è vasto e non abbiamo abba-
stanza uomini per poterlo presidiare di
continuo».
La proposta di Villa è chiara: si attende un
maggiore coinvolgimento di tutti gli attori
- istituzionali e privati - che hanno un ruo-
lo in questa vicenda.

LETTERE IN REDAZIONE

Cittadini esasperati dall’invasione di rumorose compagnie

FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

Via Italia 54, Brugherio

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

Puntuale, come ogni anno, Carabinieri e
Polizia locale tracciano i bilanci e doverosa-
mente la stampa, soprattutto cittadina, ne
dà il giusto risalto. Purtroppo, e con ramma-
rico, dobbiamo constatare che da parte di
dette istituzioni vi è la tendenza al positivo
assoluto. È indubbio piacevole scoprire che
gli interventi d'Istituto di Carabinieri e Polizia
locale per problematiche varie sono dimi-
nuiti. Quello che a noi non sembra diminuire,
anzi l'aumento è ormai esponenziale, è la si-
tuazione di ordine pubblico e decoro am-
bientale di piazza Togliatti.
Orbene detta piazza, vie limitrofe e parcheg-
gi sono invasi quotidianamente in modo ma-
leducato e sconsiderato. Passi carrai ostrui-
ti, auto selvaggiamente parcheggiate, spor-
cizia ambientale ed umana gravita in Piazza.
I portici sono deputati ad orinatoi, assem-
blee, gente che discute a tutte le ore della
notte, vi transita in moto. Deiezioni canine,
cani senza guinzagli e museruola i cui pa-
droni "spadroneggiano". Giovinastri che
usano i portici per gare di cicloturismo. Dove
sono dette istituzioni? I Carabinieri non si ve-
dono mai. La Polizia locale men che meno.
Naturalmente dalle 20 alle 2, le 3, anche le 4
del mattino, la piazza e i suoi portici sono
ostaggio di randagi di varia natura.

Danneggiamenti di ogni tipo (vedi vetrate, ci-
tofoni, porte) che tocca a noi riparare.
Spaccio anche aperto nel parcheggio di via
Andreani. Nonostante numerose risse i
Carabinieri, più volte sollecitati, non sono in-
tervenuti. Qualche giorno fa ennesimo liti-
gio, ambulanza e…tutto finito?

Ringraziamo il Comune che ogni tanto invia
una macchina pulitrice. Della stessa società
che quando viene a ritirare l'immondizia, so-
lo con le ruote degli autocarri, divella cordo-
li, sporca invece di pulire. E se qualche resi-
duo fuoriesce dai sacchi, rimane lì. L'asfalto
non c'è più (lato farmacia). La fontanella e i
giardinetti sono out. Per forza nessuno con-
trolla e i vandali si fregano le mani. L'elenco
dei disastri sarebbe lungo e quindi rischia-
mo che non pubblichiate niente. Ci basta far
arrivare il nostro grido di allarme. Siamo
esasperati; qualcuno spera che ci scappi
qualcosa di grosso, così finalmente qualcu-
no interverrà. La primavera e l'estate sono in
arrivo e siamo disperati al pensiero di cosa
accadrà. Per la bella stagione, infatti, quanto
si è detto si raddoppia. In assenza delle isti-
tuzioni ringraziamo Nostro Signore che dal-
la Parrocchia di San Carlo ci protegge.

Molti cittadini del Quartiere Ovest

«Con il vigile di quartiere la
gente si sentirebbe più sicura»

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA OVEST

Cerca di ridimensionare il caso sollevato
dai cittadini, senza però nasconderne l'esi-
stenza.
Mariele Benzi, presidente della consulta
Ovest difende gli abitanti del quartiere:
«Può darsi che la gente esageri, ma esa-
sperazione e tensione sono figlie della
paura. I segnali lanciati dai cittadini non
vanno sottovalutati». Ma al tempo stesso
risale alle radici del problema, offrendo
una parziale giustificazione ai giovani che
si ritrovano in piazza Togliatti: «Il vero
problema è che mancano punti di aggre-
gazione e i giovani sono costretti a trovar-
si dove possono». Un vigile di quartiere e
un maggiore decentramento delle attività
comunali: sono queste le richieste della
presidente della consulta per fermare il
problema.
«Sono 5 anni che chiediamo l'istituzione di

un vigile di quartiere - chiarisce Mariele
Benzi -, è una figura che servirebbe a far
sentire la gente più sicura. Le forze dell'or-
dine sono più presenti che in passato, ma
in modo inferiore al bisogno. Purtroppo,
poi, siamo l'unico quartiere in cui non vie-
ne decentrato nulla».
Da cinque anni la consulta organizza corsi
e incontri serali: di inglese, di pittura, in-
contri e dibattiti.
Un tentativo di vivere la città apprezzato
sempre da più gente, considerato il sem-
pre maggiore seguito che ha conquistato
la consulta Ovest. È già molto, forse, per
alcuni non è ancora abbastanza.
Il problema intanto rimane, e con l’avvi-
cinarsi dell’estate sembra destinato ad
acuirsi.
«Sì, d’estate i ragazzi giocano a pallone
nell’anfiteatro della piazza approfittando
dell’illuminazione della piazza stessa - di-
ce Benzi -. Per chi dorme con le finestre
aperte per via del caldo diventa difficile
riposare.
Ma come accadono qui, le stesse cose suc-
cedono in altri punti della città. Il portico
finisce per sostituire il punto di ritrovo».
In città l’attenzione ai giovani viene quasi
esclusivamente dai centri parrocchiali:
«Questa è una mancanza - ammette Benzi
- non si può pensare che tutti la pensino al-
la stesso modo. Bisogna pensare ad un’of-
ferta culturale e aggregativa anche per chi
non gravita attorno all’oratorio».Una cosa
però Benzi si sente di smentire: la pulizia
delle strade. «Dopo molte insistenze il ser-
vizio di nettezza urbana funziona in modo
efficace».

«Serve maggiore attenzione
anche da parte dei cittadini»

LETTERE IN REDAZIONE

La roggia Lupa in via Bernina
è una discarica
A seguito di quanto già scritto e pubblicato
sul dilagare della maleducazione (e non
solo),riferendomi in particolare alla situa-
zione del parchetto e della vicina roggia
Lupa, voglio ringraziare per la pubblicazio-
ne dello sfogo che ha portato immediata-
mente alla rimozione di una carcassa di

televisore e di una bicicletta che i "soliti
ignoti" vi avevano gettato. Purtroppo il gior-
no seguente, qualcuno, continuando a pen-
sare che la roggia sia una discarica, vi ha
buttato un motorino. Sì, proprio un motori-
no, di quale provenienza non è dato sape-
re.Così come non sappiamo la "funzione" di
questo fosso sempre in secca, di certo non
di discarica a cielo aperto. M.B.

[l’inchiesta]
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vete dei vestiti nuovi o
usati ma in buono stato
che non indossate più e

che da tempo non vedono la luce
del sole? È giunto il momento di
toglierli dall’armadio, lavarli e
finalmente renderli utili: la Caritas
ha infatti indetto per la settimana
dal 7 al 13 maggio una raccolta di
indumenti che saranno in seguito
venduti e il cui ricavato
contribuirà a finanziare alcuni
progetti a favore dei disabili nel
territorio della diocesi di Milano.
«In realtà - spiega Pietro
Quagliariello, membro della
Caritas brugherese - è possibile
consegnare i vestiti durante tutto
l’anno, grazie al progetto “vesti &
rivesti”, cioè i cassonetti gialli che
sono distribuiti per la città. La
raccolta della prossima settimana
è un momento straordinario di
questa attività costante».
Domenica 7 maggio i volontari
daranno il via all’operazione
distribuendo i sacchi all’uscita
dalle messe di San Carlo e San
Bartolomeo. «Come al solito -
chiarisce Quagliariello - il sacco

A

CARITAS, UNA SETTIMANA
DI RACCOLTA INDUMENTI

DOMENICA 30 GIORNATA DEDICATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN BARTOLOMEO

Domenica 30 aprile grande
giornata di festeggiamenti alla
scuola dell’infanzia Maria
Ausiliatrice: è stata infatti la Festa
della gioia, evento annuale
organizzato per far conoscere ai
brugheresi le attività dell’asilo
parrocchiale. «Questo
appuntamento è un modo
originale e importante per
dimostrare il cammino di crescita
umano e cristiano dei bambini,
indispensabile per la loro vita» ha
spiegato nel discorso inaugurale
suor Isa Chinosi,direttrice della
scuola.La giornata è iniziata in
chiesa parrocchiale S.Bartolomeo
con l’ingresso dei bimbi poco
prima della benedizione finale della
messa delle 10: «I ragazzi hanno
intonato un canto che esprime la
grandezza del creato, la bontà e
l'amore di Dio per noi - prosegue
suor Isa -.A seguire, i bimbi hanno
portato all'altare un cartellone
raffigurante il mondo: il cuore del
bambino è ancora piccolo,ma
l'amore che porta dentro è grande
da riuscire ad abbracciarlo tutto».
Nel pomeriggio, a Maria
Ausiliatrice, giochi organizzati
dalle ragazze dell’oratorio.

giallo è riservato agli indumenti
usati ma in buono stato e alle
scarpe, mentre il sacco blu potrà
contenere solo abiti nuovi. I
sacchetti dovranno poi essere
consegnati entro le 15 di sabato
13 presso il magazzino di
Brugherio Oltremare (via San
Domenico Savio).
La Caritas diocesana ha inoltre
lanciato un’altra iniziativa
particolare: sabato 20 maggio,
una giornata d’incontro con i
giovani carcerati di Opera, San
vittore, Bollate, Busto Arsizio,
Monza e Varese.
La proposta, in collaborazione

DAL 7 AL 13  RACCOLTA AL MAGAZZINO DI BRUGHERIO OLTREMARE
GIOVANI E SERVIZIO, LA PROPOSTA DI UNA VISITA ALLE CARCERI

La Festa della
gioia alla scuola
dell’infanzia
Maria Ausiliatrice

Domenica 7 
nelle chiese
saranno 
distribuiti
i sacchi:
quello blu 
per abiti nuovi,
sacco giallo
per indumenti
e scarpe
usati

Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato
alla Madonna, con preghiere e funzioni di
intercessione alla madre di Cristo.

A questo proposito, la commissione liturgia e
preghiera della parrocchia San Bartolomeo ha
organizzato la recita del Rosario nelle case di
alcune famiglie cittadine che hanno dato la
loro disponibilità ad ospitare i fedeli.

Di seguito, l’elenco dei luoghi e degli orari
dove sarà possibile riunirsi per recitare il
Rosario durante tutto il mese di maggio.

Dal lunedì al venerdì, ore 20.30
Suore di Maria Ausiliatrice
Suore di Maria Bambina
Cappella Sant’Ambrogio
Cappella Increa (anche sabato)
Cappella Moncucco (anche sabato)

Martedì, ore 15
Casa di riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante 35

Martedì, ore 20.30
Ambrogia Mariani, via fratelli Cervi 11
Emilia Barlassina, via don Mazzolari 8
Lorè Lambertini, via De Gasperi 47
Oggioni, via Dante 105

Mercoledì, ore 16
Clara Sala, via Sciviero 24
Michele Tassone, via Sabotino 6/h

Mercoledì, ore 20.30
Delfina Rolla, via Pellico 6
Pinuccia Farina,
via San Domenico Savio 55
Quaggia, via Treves 20

Giovedì, ore 20.15
Cappella di Baraggia

Giovedì, ore 20.30
Antonio Maccioni, via Puccini 24
Fabio e Sandra Meroni, via Mameli 11

Venerdì, ore 16
Antonietta Ticozzi, cascina Modesta

Venerdì, ore 20.30
Anna Crippa, via Manin 74
Mina Briguglia, via Santa Clotilde 13
Luigi Bergomi, via A. Cazzaniga 161

Venerdì, ore 21
Angela Longarini, via Bindellera 54

Sabato, ore 20.30
Attilio Caprotti, via Nazario Sauro 24 interno

Si affretti ad iscriversi chi ha intenzione di partecipare
al pellegriviaggio della parrocchia San Bartolomeo:
sono infatti pochissimi i posti rimasti liberi per il
viaggio in Sicilia (dall’1 al 9 settembre, 980 euro tutto
compreso).
Il programma prevede la visita a Segesta, a Palermo,
alla Valle dei Templi, a Siracusa, all’Etna, a Catania e
Cefalù con una mini crociera nel mediterraneo.
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale di san
Bartolomeo, piazza Roma 28, aperta dal lunedì al
venerdì dalle 17 alle 19 e il martedì e venerdì anche
dalle 10 alle 12.

PELLEGRIVIAGGIO
Ultimi posti disponibili
per il viaggio in Sicilia
dall’1 al 9 settembre
dalla parrocchia San Bartolomeo

A MAGGIO LA RECITA DEL ROSARIO È NELLE CASE 

con i cappellani delle carceri, è
riservata ai giovani tra i 18 e i 30
anni e data la limitatezza dei posti
disponibili è necessario che chi è
interessato si iscriva quanto prima
compilando l’apposita scheda
reperibile all’indirizzo internet
www.caritas.it/3 e consegnandola
entro il 21 aprile al responsabile
decanale della Pastorale giovanile
o allo Sportello volontariato e
giovani della Caritas ambrosiana.
L’incontro con i carcerati sarà
preceduto da un appuntamento
di preparazione con i cappellani.
Per info: www.caritas.it

Filippo Magni

FESTA DELLA GIOIA A MARIA AUSILIATRICE
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Appuntamento il 14 maggio. Lo stesso giorno uscita anche per le medie

S. Carlo, pellegrinaggio con Maria
Domenica 30 aprile giornata di
prime Comunioni alla parrocchia
San Carlo, con un gruppo di 26 ra-
gazzi che per la prima volta hanno
ricevuto l’Eucaristia; domenica 7
maggio invece sarà il turno del se-
condo e ultimo gruppo.
Il mese di maggio inoltre sarà ca-
ratterizzato alla parrocchia della
Torazza da due importanti viaggi,
entrambi programmati per do-
menica 14: l’uscita delle medie (i

ragazzi possono chiedere infor-
mazioni dettagliate ai loro cate-
chisti) e il pellegrinaggio parroc-
chiale ai santuari della Madonna
della Croce e della Madonna della
Misericordia (entrambi in provin-
cia di Crema), per il quale è neces-
sario iscriversi al più presto ai nu-
meri telefonici 039.883.201 o
039.882.339.

F.M.

Questo il programma 
del pellegrinaggio:

7.30: ritrovo in chiesa parrocchia-
le San Carlo, preghiera e assegna-
zione posti

7.45: partenza

9.00: arrivo al santuario della
Madonna della Croce

9.15: visita al santuario e messa

11.30: partenza per il santuario
della Madonna della Misericordia

12.30: pranzo a base di pasta-
sciutta offerto dalla parrocchia

15.30: visita guidata al santuario e
recita del Rosario

17.30: partenza per Brugherio,
rientro previsto per le 18.30

DA LUNEDÌ 8 MAGGIO

Messa nei quartieri,
a maggio le celebrazioni
sono in famiglia

Nel mese di maggio la parrocchia San Paolo propone
per tre volte la “Messa nei quartieri”, appuntamento
che porta la celebrazione Eucaristica nelle case dei
cittadini. Prima data da appuntare è lunedì 8 maggio
alle 20.30: la messa sarà presso la famiglia Mastan-
tuono in via Calvi 14. Martedì 16 maggio invece sede
della funzione sarà l’abitazione di via I° maggio, 2.
Orario, sempre le 20.30. Ultimo appuntamento lunedì
22 maggio alle 20.30 in via Benedetto Croce 15.

VENERDÌ 12 ALLE 20.30

Appuntamento con la catechesi
per genitori, adulti ed educatori

Venerdì 12 maggio doppio appuntamento alla parroc-
chia San Paolo: alle 20.30, in chiesa, preghiera del
Rosario e riflessione sull’enciclica “Dio è amore”.
Alle 21.15, nel salone don Pietro Spreafico, catechesi
per tutti gli adulti (in particolare genitori e catechisti)
sul tema “Come educare a fare un’esperienza vera?
Basta provare un po’ di tutto?”

LUNEDÌ 19 GIUGNO

Il cardinale Tettamanzi a Brugherio
per la dedicazione dell’oratorio
a Pier Giorgio Frassati

La notizia è confermata: lunedì 19 giugno l’oratorio
parrocchiale di San Carlo sarà ufficialmente dedicato
al Beato Pier Giorgio Frassati, giovane nato a Torino
nel 1901 e morto di poliomielite a soli 24 anni. L’opera
di dedicazione sarà officiata personalmente dal cardi-
nale  Dionigi Tettamanzi. 

Domenica 14 maggio alle 21 la
statua della Madonna di Fatima
percorrerà in processione le vie
della parrocchia San Paolo, se-
condo il seguente itinerario:
via Lamarmora,
via Quarto,
villaggio Falck,
via Dorderio,
via Quarto,
via Confalonieri,
edicola della Madonna.

Domenica 14 alle 21 alla parrocchia San Paolo
la processione con la Madonna di Fatima

MESE MARIANO

Taizè, sabato 20 a Milano l’incontro lombardo

Nella foto sopra, il gruppo giovani della parrocchia San Carlo che ha vissuto 3 giorni in-
tensi e piacevoli a Venezia sfruttando il ponte del primo maggio.
«Incuranti delle scoraggianti previsioni meteo - raccontano i partecipanti - abbiamo dedi-
cato la giornata di sabato ad una lunga camminata tra le calli, scoprendo angolini poco
pubblicizzati della città ma incantevoli. È stata inoltre particolarmente suggestiva la Messa
domenicale, celebrata dai monaci armeni sulla piccola isola di San Lazzaro. Il tutto è stato
arricchito dalle mete imperdibili per chi si reca a Venezia: la basilica di San Marco, il mae-
stoso Palazzo ducale, il Canal grande "by night" e le caratteristiche isole della laguna».

Nella foto sotto, i ragazzi della parrocchia San Carlo che domenica 30 aprile hanno rice-
vuto la loro prima Comunione.

Immagina:
i giovani, le tende, le colline....

gente in cammino, i colori, 
il suono delle campane.

Un richiamo irresistibile...
che basta!

Come ogni primo lunedì di ogni mese, l’8 maggio al-
le 21 la cappella dell’oratorio San Giuseppe ospiterà
la preghiera di Taizè, appuntamento organizzato da
un gruppo di giovani appassionati dello stile e dei
canti della comunità francese. Come nei precedenti
appuntamenti, un coro accompagnato da chitarre e
strumenti a fiato guiderà  i presenti nella preghiera e
nella riflessione personale su un brano del Vangelo.

Sabato 20 maggio inoltre alla parrocchia San Pier
Giuliano Eymard di Milano (via Valsesia 96, MM1
Bisceglie) si terrà l’incontro regionale di Taizè per
tutta la Lombardia.
Il programma della giornata prevede:
alle 15.00: accoglienza presso l’oratorio
alle 15.30: introduzione biblica a cura di frère John
alle 16.30: gruppi di condivisione
alle 17.30: merenda (portare dolci da condividere)
alle 18.30: prove dei canti
alle 19.30: cena comunitaria (portare qualcosa da
condividere)
alle 21: preghiera conclusiva
Per informazioni e iscrizioni:
www.milanotaize.it e preghiera@milanotaize.it

PASQUA A TAIZÈ
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La società cittadina ha raccolto i complimenti dell’Astro Skating Monza al Pala Candy

Due partite e due pareggi per la
Terza categoria del Cgb. Pochi
punti, quindi, per una squadra
che ha concesso troppo e nella
prima delle due gare, contro
Pierino Ghezzi, è passata in van-
taggio in due occasioni e si è fatta
rimontare entrambe le volte.
Pesano i due rigori non fischiati in
favore del Cgb, che avrebbero
messo al sicuro il risultato e asse-
gnato tre punti importanti.
Purtroppo, martedì l’episodio si è
ripetuto contro l'Aureliana. Il
Cgb ha giocato un buon primo
tempo, chiuso in vantaggio per 2
a 0. Nel secondo tempo, però, la
formazione brugherese ha sof-

ferto la pressione degli avversari e
si è chiusa in difesa, rinunciando
al gioco. Complici alcune impre-
cisioni in attacco, si è fatta rimon-
tare per un pareggio finale che ha
lasciato molto scontento.
Ad ogni modo, la classifica è an-
cora corta e solo le ultime due ga-
re daranno dei giudizi finali. La
speranza è che i play-off restino
alla portata.
Situazione invertita per la squa-
dra di calcio a 5 che milita in serie
C2 e che è giunta al termine del
suo campionato. La squadra della
Polisportiva Cgb guidata dall’al-
lenatore Polastri si è piazzata al
quarto posto e giocherà i play-off

Il Cgb in stand-by, mentre il Calcio a 5 si prepara per la prima gara dei play-off

Calcio, la Terza categoria del Cgb
spera nelle ultime due partite

CALCIO
Promozione
Bm Sporting 0
Brugherio 2
Terza Categoria
Atletico Brugherio 1
Trecella 0
Brianteo 4
Polisportiva Cgb 2

Juniores Regionali
Settimo Milanese 0
Brugherio 6
Juniores Provinciali
Polisportiva Cgb 2
Vapriese 3
Allievi
Brugherio 1
Merate 1

VOLLEY
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa 3
Pallavolo Bovolone 0
Serie B2 femminile
Progetto Chieri 2
Sanda Poliricuperi 3
Serie D
Light Plast 0
Sanda G41 Group 3

Prima Divisione
Diavoli Rosa 3
Brand Portal 0
Seconda Divisione
Diavoli Rosa 3
Asd Schuster 1
Sanda Volley 3
Nuova Ronchese 0
Rosa Volley 3
Polisportiva Cgb 2

Under 18
Diavoli Rosa 3
Pallavolo Gifra 0

BASKET
Serie B2 femminile
Canegrate 57
Itas Brugherio 37

CICLISMO
Brugherio sportiva
Giovanissimi:
M. Gioè (G1)  
2° a Cerncusco.
Esordienti:
S. Roncalli 3°; 
F. Giuffredi 4°; 
L. Nappi 8° a Caponago 
il 30 aprile 2006

RISULTATI DELLA SETTIMANA

con la speranza di accedere al fa-
se regionale del campionato di
serie C.
La prima gara dei play-off si gio-
cherà proprio a Brugherio, presso
il C.S. Paolo VI alle ore 21.45 di
giovedì 11 maggio. I brugheresi
affronteranno il Dubino, per poi
rincontrarlo nella gara di ritorno
di giovedì 18 maggio. La vincente
di questo doppio confronto acce-
derà alla fase finale, disputando  le
partite previste per lunedì 22 e
giovedì 25 maggio.
Infine, la Polisportiva Cgb tiene a
informare che, alla luce dei buoni
risultati ottenuti in C2, dalla pros-
sima stagione iscriverà una squa-

Debutta il Pattinaggio Cgb 
alla 2a edizione delle Zecchiniadi

La squadra di atletica brugherese continua ad imporsi, ennesima vittoria nella staffetta 4x1000

Trecento atleti a Brugherio per il quinto 
Gran premio Milano, il Gsa fa incetta di vittorie
Più di trecento atleti si sono recati
al Centro sportivo comunale di
Brugherio sabato 29 aprile, per la
quinta prova del "Gran Premio
Milano", organizzata dal Gsa
Brugherio.
La manifestazione prevedeva ga-
re di marcia (2km), 60metri, lan-
cio del vortex e staffetta 4x100
per i Ragazzi/e, oltre a gare di sal-
to triplo, lancio del disco, 300 me-
tri e 1000 metri per la categoria

Cadetti/e. Anche nella gara casa-
linga, il Gsa ha ottenuto ottimi ri-
sultati.

dra di calcio a 5 anche nella cate-
goria Under 21.Questi ragazzi di-
sputeranno un campionato re-
gionale, con la possibilità di acce-
dere nella fase finale al campiona-
to nazionale.
Naturalmente, tutti i ragazzi che
volessero unirsi a questa nuova
avventura possono informarsi ul-
teriormente presso il C.S. Paolo
VI in via Manin, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 17,45 alle ore
19,00, o contattando il sig. Mi-
chelino Bestetti al numero
3384198943.
Potranno giocare i nati dell’85,
‘86 e successivi.

E.K.

La prima gara della giornata è sta-
ta la marcia di 2km Ragazzi, vinta
dal brugherese Mattia Missaglia.
Anche nei 60 metri si afferma un
atleta del Gsa, la giovane Giulia
Quattrocchi, che porta così a otto
le sue vittorie stagionali. Nel ma-
schile, il secondo e terzo posto
sono stati conquistati rispettiva-
mente da Federico Giliberto e
Claudio Taddeo, nome ormai no-
to nell’ambiente dell’atletica.

Terza 
categoria: 
due pareggi
in due partite
e i punti
rimangono
pochi.
Calcio a 5: 
i ragazzi 
di Polastri
sono pronti
per affrontare
il Dubino

P rima uscita ufficiale delle
ragazze del Pattinaggio
Cgb, che hanno partecipa-
to alla 2° Edizione delle

"Zecchiniadi di Monza".
Si è trattato di una manifestazione
di pattinaggio artistico organizza-
ta al Pala Candy, a cui hanno parte-
cipato 17 società di pattinaggio a
rotelle e 10 società di pattinaggio
in linea, provenienti da diverse re-
gioni italiane.
Nata da un'idea di Cino Tortorella,
il mago Zurlì dello Zecchino
D'oro, si è svolta sabato 29 aprile, è
stata presentata da Elisabetta Vi-
viani e accompagnata dal Piccolo
Coro della Lombardia e da Ro-
berto Riva, pluri-campione mon-
diale di Pattinaggio Artistico.
Si sono esibite 3 categorie e le bru-
gheresi figuravano nella "Formula

2", pattinando sulle note di una
canzone a scelta tra il grande re-
pertorio dello Zecchino D'oro.
Le ragazze del Cgb si sono esibite
con la canzone "E sulle Onde che
Baraonde!", pattinando in costu-
me da bagno e pareo davanti ad
una scenografia che prevedeva la
ricostruzione di un angolo di
spiaggia con tanto di ombrelloni,2
sdraio e 3 bambini che giocavano
con le guance punteggiate dalla
Varicella, tema della canzone.
Lo spettacolo è stato piacevole e
le giovani pattinatrici hanno ben
figurato nel panorama delle altre
società, attrezzate con scenogra-
fie più complesse. Brave e pazien-
ti le insegnanti, alle quali il presi-
dente dello skating, Livio
Campara, ha rivolto un ringrazia-
mento particolare.

Grande anche la partecipazione di
pubblico e dei genitori, che hanno
accompagnato l’esibizone con
molto tifo dagli spalti.
Anche a loro il presidente Cam-

para rivolge un grosso ringrazia-
mento per l'impegno dimostrato
nella preparazione della scenogra-
fia e dei costumi.

Enrico Kerschat

Nel lancio del Vortex Federico
Giliberto scaglia l'attrezzo a 49,29
guadagnando il quarto posto
mentre nel salto triplo Luca
Monguzzi  esordisce e ottiene per
il Gsa il primo gradino del podio.
Infine, l’ennesima vittoria della
staffetta brugherese, composta
Motta, Taddeo, Motta e Gili-
berto, che si impongono con un
tempo di 53''86.

E.K.

I ringrazia-
menti del
presidente
Livio
Campara: 
«Brave le
insegnanti e i
genitori che
hanno contri-
buito con
impegno alla
realizzazione
della sceno-
grafia e dei
costumi

Spiccano 
gli atleti 
del Gsa,
tra i trecento
ragazzi che si
sono contesi
la quinta prova
del Gp Milano
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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

dal 2 maggio al 30 giugno
sconto speciale del 20%

su tutto ciò che trovi e che ti piace in libreria
approfittane!

(escluso testi scolastici)
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Primo posto al Cgb che batte Desio e vince il torneo per la prima volta

Si è conclusa con le finali di
lunedì 1 maggio, la 12° edi-
zione del Memorial Denis
Innocentin, torneo di mi-

nibasket a carattere nazionale te-
nutosi al Centro sportivo Paolo VI
nel lungo week-end della festa dei
lavoratori.
Le otto squadre partecipanti,
Aurora Desio, Apl Lissone, Cgb
Brugherio, Olimpia Add. Milano,
Blu Orobica Bergamo, Palla-
canestro Cantù, Azzurra Trieste e
Virtus Aprilia, hanno dato vita a
partite avvincenti e combattute
che hanno entusiasmato il nume-
roso pubblico presente sugli spalti
del palazzetto Paolo VI e delle pa-
lestre Kennedy e Parini.
Alla fine delle tre giornate di gara è
risultata vincente proprio la squa-
dra brugherese, che ha superato in
finale la squadra di Desio per 66 a
57, dopo aver eliminato in semifi-
nale la squadra di Cantù per 78 a
75. Bravissimi i ragazzi del Cgb,
che consegnano per la prima volta
la vittoria di questo torneo alla
Polisportiva.Durante la festosa ce-
rimonia di premiazione, che ha vi-
sto la gradita presenza dei genitori
di Denis, i signori Silvana e Nello
Innocentin (nella foto qui a destra),
sono state premiate oltre alle pri-
me 3 classificate Cgb, Desio e
Cantù anche le squadre di Trieste e
Aprilia che hanno vinto rispettiva-
mente la coppa Fair-play e la cop-
pa simpatia. Inoltre sono stati pre-
miati i giocatori Magnani del Cgb e
Del Pero di Cantù, rispettivamen-
te come miglior realizzatore e mi-
glior giocatore del torneo.
Da segnalare la presenza del dottor
Fusco (foto in alto a destra), fondatore
dell’Associazione Luce e Vita del-
l’ospedale di Monza, che aveva tra-
scorso un periodo in ricovero con
Denis Innocentin per la stessa ma-
lattia ed ha commosso il pubblico
con un suo intervento. E.K.

Memorial “Denis Innocentin”
una grande festa dello sport

Otto squadre
partecipanti
provenienti
da tutta Italia
Alla 
premiazione
hanno 
presenziato
i genitori
del grande
campione
scomparso

Un mini “villaggio olimpico”
all’oratorio San Giuseppe

ottica sangalli
39 anni d’esperienza in continua evoluzione

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
LABORATORIO INTERNO

OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
via Oberdan, 33 - Brugherio - tel./fax. 039.879798 - email: ottica_sangalli@libero.it

Nel finesettimana del 1° maggio, durante lo svolgi-
mento del 12esimo Memorial Denis Innocentin, l’ora-
torio S. Giuseppe ha ospitato due squadre che parte-
cipavano alla manifestazione in ricordo del campione
di basket italiano.
L’Azzurra Trieste e la Virtus Aprilia hanno infatti tra-
scorso le notti di sabato e domenica all’interno dell’o-
ratorio ed è stata loro offerta la prima colazione,
mentre per il pranzo e la cena è stato organizzato un
servizio di catering al Centro sportivo Paolo VI.
Una dimostrazione di come l’accoglienza può fare
tanto, permettendo ai ragazzi di queste squadre di
prendere parte al torneo. Un esempio che dovrebbe
ispirare anche altri organizzatori di manifestazioni
sportive a venire incontro ai loro giovani partecipanti.

OSPITALITÀ

Tutte le foto sono state
cortesemente messe 
a disposizione dal sito
www.notiziario.brugherio.net
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I suoni d’Africa al San Giuseppe
a sostegno della ricerca medica

Martedì 9 maggio alle 21 il gruppo Ndaje'a favore dell’associazione Marta Nurizzo

TEMPO LIBERO

Sui monti con il Club alpino italiano
Un maggio ricco di iniziative per la locale sezione del Cai,
il Club alpino italiano. Dopo la gita del 23 aprile al rifugio
Santa Rita (m. 1999) partendo da Paglio in Val Sassina,
domenica 7 maggio sarà la volta dell’escursione sul
Resegone. È in programma la “ferrata del dente”, una
delle più impegnative del circo lecchese, attrezzata solo
con catene e cavo di sicurezza per uno sviluppo di 900
metri con un dislivello di 500 e un tempo di percorrenza di
3 ore e mezza. Il Cai di Brugherio partirà alle 6.30 e conta
di fare ritorno verso le 17.30. I reponsabili avvertono che si
tratta di una proposta molto impegnativa, che richiede
una buona esperienza alpinistica  e idonea attrezzatura.
Decisamente più accessibile la gita proposta per il 28
maggio al forte di Fenestrelle in Val Chisone  (provincia di
Torino). La fortezza, è un unicum in Europa per ubicazio-
ne e per dimensioni: 3 chilometri di lunghezza dei bastio-
ni, per 635 metri di dislivello. Fu costruito dal re di
Sardegna a difesa delle invasioni francesi. Costo pull-
man  A/R: ragazzi 14 euro, soci 16 euro, non soci 18 euro.
Info: tel./fax 039/878599; Email: caibrugherio@tin.it

L’associazione Marta Nu-
rizzo per la ricerca sulle
neoplasie polmonari,
organizza, con il contri-

buto dell'assessorato alla Cul-
tura del Comune di Brugherio e
il patrocinio della Provincia di
Milano, una serata dedicata ai
suoni d'Africa con il gruppo
Ndaje', per il 2° incontro del ci-

clo "Musica: anima antica dei
popoli".
Ndaje' in lingua Wolof significa
comunità, incontro e ad ogni
concerto i componenti del
gruppo, nato nel 1995, ripetono
sul palco, nelle piazze o nelle
scuole il rito di un incontro tra
strumenti e sonorità apparente-
mente lontane, ma anche tra cul-
ture, credenze e vissuti personali
diversi. Propongono uno spet-
tacolo di forte impatto scenico
in cui le suggestioni arcaiche
proprie della tradizione africana
incontrano lo spirito di ricerca e
l'approccio libertario del jazz.
Gioia di vivere, sensualità, etica
del lavoro, solidarietà, tolleran-
za, apertura verso l'altro, sono
alcuni dei temi espressi nei testi
delle loro canzoni. Uno spetta-
colo dunque stimolante, diver-
tente ma allo stesso tempo che
porta alla riflessione.
L'evento si terrà martedì 9 mag-
gio 2006 alle ore 21 presso il tea-
tro San Giuseppe, in via Italia 76.
L'ingresso è di 15 euro. Il ricava-
to della serata sarà destinato in-
tegralmente alla ricerca sui tu-
mori polmonari.
Per informazioni, prenotazione
e vendita, tel. 039-2873839, e-
mail assoc@martalive.org.

Anna Lisa Fumagalli

GEMELLAGGI

Sono arrivati venerdì pomeriggio poco  dopo le 19,quando già cominciavano a circolare le
prime voci di un possibile ritardo di qualche ora.Sono i ragazzi di La Chantery du Puy, il co-
ro di Le Puy en Velay, cittadina gemellata con Brugherio. Con loro, dall'alta Lorena sono
scesi anche un gruppo di ciclisti - arrivati in pulman - per un incontro con la "Lega ciclistica
Brugherio 2".
Ad aspettarli davanti a Villa Fiorita c'era l'amministrazione comunale al completo.Per l'oc-
casione, il primo cittadino, Carlo Cifronti, ex-insegnante di lingue straniere al liceo di
Vimercate, ha rispolverato il proprio francese.Nella lingua dei cugini d'Oltralpe ha saluta-
to gli ospiti della città gemellata, in particolare i giovani, "i quali - ha detto Cifronti - rappre-
sentano il nostro futuro".Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente della "Lega ci-
clistica Brugherio 2", che ha voluto omaggiare i "cugini" con la maglia del sodalizio sporti-
vo brugherese.

Il coro di Le Puy in visita in città
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Le note del barocco italiano
in concerto gratuito a Sant’Anna
Torna a Brugherio la musi-

ca barocca. Domenica 14
maggio alle ore 16 è infatti
in programma il secondo

appuntamento con la rassegna
"Musica nelle piccole chiese" con
un concerto dedicato alla "Scuola
italiana".
Protagoniste del pomeriggio il
soprano Elena Nannini e la clavi-
cembalista Irene De Ruvo, inse-
gnante quest’ultima presso la ci-
vica scuola di musica “Luigi
Piseri”.
Questa volta a fare da scenario al-
l'esecuzione sarà la cappella di
Sant'Anna nella frazione di San
Damiano (in via Monte Grappa).
Il concerto prevede tre parti: una
prima che metterà a fuoco "la de-
vozione a Maria" nella tradizione
musicale italiana, con tre compo-
sizioni di Bartolomeo Trombon-
cino, Luigi Cherubini e Girolamo
Frescobaldi. La seconda parte è
invece incentrata su uno dei gran-
di temi della musica sacra lo
"Stabat mater dolorosa", con bra-
ni di Luigi Boccherini, Giovanni
Battista Pergolesi e Bernardo
Storace. Gran finale con un
"Omaggio ad Antonio Vivaldi".
«È un programma che alterna
pezzi solistici per il clavicembalo
ad esecuzioni dello strumento in
accompagnamento al soprano»
spiega il direttore della Civica
scuola di musica Roberto
Gàmbaro. Una scaletta - chiarisce
il direttore - che permetterà di
ascoltare autori notissimi ma an-
che nomi difficili da trovare in
concerto.

Paolo Rappellino

Domenica 14 maggio ore 16 secondo appuntamento con la musica nelle chiesette

La cappella che cambia nome

LA CURIOSITÀ

La cappella di Sant’Anna si chiama così so-
lo dal ‘700. In precedenza la chiesetta era
intitolata ai santi Cosma e Damiano, dal se-
condo dei quali la frazione di Brugherio ha
preso il nome.
Cosma (o Cosimo) e Damiano sono i patroni
dei medici e anche l’omonima famiglia dei
signori di Firenze, i Medici appunto, aveva
scelto i due santi come propri protettori.
In origine il vecchio borgo di San Damiano

sorgeva proprio nell’area intorno alla cap-
pella di Sant’Anna, nell’odierna piazza IV
novembre.
Probabilmente nel secoli si era persa la de-
vozione ai due santi e si preferì intitolare
l’edificio alla più popolare sant’Anna, ma-
dre della vergine Maria.
La festa dei santi Cosma e Damiano cade il 26
settembre, mentre sant’Anna si ricorda nel
pieno dell’estate, il 26 luglio.

LIVE IN NOIBRUGHERIO A CURA DI ANTONELLO GADDA

I “War Machine”, un tributo nostrano ai Kiss

CONTATTI: PAOLO RIVA (TEL. 338.4627959); E-MAIL: PAOLORIVA2@ALICE.IT

Appassionati da sempre dei Kiss, dopo anni di esperienze
musicali (in rock, glam e heavy metal bands), Paolo (bru-
gherese), Diego, Claudio e Gabriele hanno deciso di for-
mare una nuova band che offrisse un tributo ai loro benia-
mini. Fu così che nell’estate 2003 nacquero i “War
Machine”, formati dal brugherese Paolo Riva e da tre suoi
amici e colleghi.
Il gruppo ha alle spalle diversi concerti nel nord Italia, ma
soprattutto vanta la registrazione del primo cd tributo ita-
liano ai Kiss. Il progetto fu realizzato in collaborazione con
altre tribute bands italiane e venne intitolato “Italians kiss
better”.
Uscì tramite “Azzurra Records” nel gennaio 2004, caso volle

in concomitanza con il 30° anno di attività della band ameri-
cana. I “War machine” hanno anche partecipato a “Italians
kiss better Tour”, che ha toccato una decina di città del cen-
tro e nord Italia, sempre insieme alle maggiori kiss tribute
bands italiane.
Nel dicembre 2004 il gruppo ha registrato il cd demo dal ti-
tolo “4 kisses”, contenente quattro brani: “Shout it out
loud”, “Deuce”, “She”, “C’Mon and love me”. Nello spe-
cifico, il loro show ripercorre gli anni gloriosi della disco-
grafia dei Kiss, dal 1974 al 1982. «Così facendo - spiegano -
vogliamo rievocare il periodo più amato e conosciuto dal
grande pubblico: quello con trucco, costumi, zeppe e puro
rock’n’roll».

LA SCUOLA 
ITALIANA

concerto 
per soprano 
e clavicembalo

"La devozione a Maria"
B. Tromboncino "Virgine bella"
L.Cherubini "Ave Maria"
G. Frescobaldi Capriccio 

"Stabat Mater dolorosa"
L. Boccherini "Stabat Mater"
G. B. Pergolesi "Cujus animam"
G. B. Pergolesi "Vidit suum"
L. Boccherini "Fac ut portem"
B. Storace Ciaccona (1664)

"Omaggio ad Antonio Vivaldi"
A. Vivaldi "Nulla in mundo pax sincera" 
G. M. Trabaci Canzona franzesa prima
A. Vivaldi "Domine Deus" da "Gloria" 
"O servi volate" da "Juditha triumphans" 

Soprano: 
Elena Nannini

Clavicembalo: 
Irene De Ruvo

TEMPO LIBERO

In gita al parco della Burcina
e a Biella con l’Arci primavera
Il Circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell'as-
sessorato alla Cultura del Comune di Brugherio,
organizza per domenica 14 maggio 2006 una gior-
nata in Piemonte per visitare il Parco della Burcina
in mattinata e la Biella medievale nel pomeriggio.
La quota di partecipazione è di  38 euro per i soci
Arci, familiari 40, comprensiva di pranzo nel centro
storico di Biella, oppure 17 euro (familiari 19) pran-
zo escluso. Prenotazioni 3403769381 dopo le ore 16.

PITTURA

A Milano una installazione
di Fettolini sul pattinaggio 
Armando Fettolini, dopo la recente personale di
Palazzo Ghirlanda a Brugherio, espone allo Spazio
Vita di Milano (via Marco d'Agrate 43). Con il ciclo
“Viva” l'artista presenta un'installazione pittorica de-
dicata al pattinaggio artistico. Le emozioni vissute
durante le Olimpiadi di Torino prendono forma: l'a-
more e la guerra, la musica e la danza, la competizio-
ne sportiva, la caduta, il pianto e la vittoria. Fettolini
coglie nella bellezza del gesto sportivo la metafora e
la sintesi di ogni esistenza umana.
L'esposizione continuerà fino al 17 maggio ed è a fa-
vore del Csi - Centro sportivo italiano: un'associazio-
ne che promuove lo sport come momento di educa-
zione, di crescita, di impegno e di aggregazione.

MUSICA

Festa d’Europa, il 9 maggio
un concerto alla scuola Piseri

Martedì 9 maggio, giornata dedicata alla “Festa dell’Europa,
Gioventù Musicale, in collaborazione con la Provincia di Milano,
organizzerà sette concerti in altrettante città del milanese dedi-
cati all’Europa .
Ogni appuntamento avrà caratteristiche diverse, ma tutti pro-
porranno un aspetto particolarmente interessante della musica
europea.
I concerti avranno luogo contemporaneamente a Milano,
Cernusco sul Naviglio, Sesto San Giovanni, Brugherio, Trezzano
sul Naviglio, Concorezzo e Truccazzano.

A Brugherio il concerto si terrà presso ll’auditorium della scuo-
la civica di musica “Piseri” alle  ore 10.30.”L’Una e Cinque”, en-
semble vocale a cappella proporrà un programma dal titolo “Il
canto e la vocalità nei tempi: le radici europee a confronto con le
tradizioni afro-americane”.
Gioventù musicale d’Europa, una storica associazione, che dal
gennaio 2006 si è trasformata in Fondazione, dal 1952 si dedica
alla divulgazione della musica classica tra i ragazzi, alla promo-
zione dei giovani artisti e alla formazione di un nuovo pubblico,
collocandosi così tra le realtà culturali italiane più attente ai ra-
pidi cambiamenti storici e geografici del nostro tempo e sottoli-
neando al contempo la straordinaria validità della musica come
strumento di comunicazione, apertura e dialogo. La musica è,
infatti, patrimonio della cultura europea e occidentale. 
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