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«Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me e io in lui, 

fa molto frutto»
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L’Aga lancia l’allarme:
«Gira troppa droga»

Nel brano del Vangelo di questa
domenica di Pasqua, Gesù si para-
gona a una vite, di cui i suoi disce-
poli sono i tralci. Si tratta dunque
di un'unica pianta. Vite e tralci so-
no poi percorsi dalla stessa linfa vi-
tale, in modo tale che i tralci, da so-
li, non possono sopravvivere:
maestro e discepoli non sono due
realtà distinte, ma formano un cor-
po solo. I discepoli poi sono sicuri
di essere nella verità e nell'amore
solo se restano in comunione con
Lui.
La sorte del tralcio che si stacca
dalla vite è fatalmente segnata:
muore e non porta frutto. Il che ri-
guarda la rovina personale del di-
scepolo, ma anche una perdita per
la stessa vite. Fuor di metafora, è la
Chiesa, corpo di Cristo a perdere
uno dei suoi membri. Si impoveri-
sce in se stessa. Come scrive l'apo-
stolo San Pietro, viene a perdere
una delle pietre vive che la com-
pongono. Al contrario, "chi rima-
ne in me e io in lui, porta molto
frutto". Non solo nella Chiesa, ma
anche nel mondo, il discepolo di
Gesù ha oggi un suo ruolo indi-
spensabile. Si attendono da lui e
dal suo impegno i frutti, oggi tanto
necessari,della giustizia, della li-
bertà e della pace.

prima visione
prima visione

Secondo alcune ricostruzioni Margherita, Ds e Rifondazione avrebbero chiesto
l’allontanamento dell’assessore Paleari - Il sindaco smentisce: «È solo fantapolitica»

Tensioni nella
maggioranza?

È forse in corso un aspro brac-
cio di ferro tra le diverse parti
della maggioranza di centrosi-
nistra in Comune. Così alme-

no stando ad alcune voci riprese con
larga dovizia di particolari da un arti-
colo comparso sulla stampa locale,
nel quale si rivela di una presunta riu-
nione nella quale Margherita, Ds e
Rifondazione avrebbero chesto la te-
sta dell’assessore Paleari. Il sindaco si
è affrettato a smentire il fatto con un
lungo comunicato. Smentite secche
anche dai vertici dei partiti.
Durissimo invece l’intervento di
Adolfo Gatti della Lista Civica:
«Adesso tutti gli interessati negheran-
no perfino l'esistenza del fatto, accu-
sando la stampa e ricoprendosi ulte-
riormente di ridicolo: si dimostrino
almeno una volta seri e affrontino la
crisi in modo responsabile nei con-
fronti della città».
Stando alle smentite non si può che
pensare a una bufala. Nasce però
spontanea la domanda: dato che di
solito i giornali non si inventano le co-
se (pena querele varie), chi ha interes-
se a mettere in giro voci di questo ti-
po?
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Informatizzazione, le pratiche
edilizie si presentano su Cd-Rom

Il nuovo servizio comunale sarà presentato ai professionisti martedì 16 

Un altro passo avanti del
Comune di Brugherio
verso la modernizzazio-
ne e l’informatizzazione

delle procedure. D’ora in poi in-
fatti geometri, ingegneri e archi-
tetti potranno presentare le prati-
che edilizie direttamente attra-
verso il computer, mediante il
software “ArchiPro”.
In Comune spiegano che il nuo-
vo progetto di innovazione è ba-
sato su tre moduli: «Il primo con-
sente ai professionisti di compi-
lare la pratica edilizia e di stampa-
re la domanda e le certificazioni
come richiesto dall’Ufficio tecni-
co: non essendo ancora attuabile
l’utilizzo della firma digitale, il
progetto prevede la presentazio-
ne delle pratiche su supporto ma-
gnetico (floppy disk o Cd Rom).
Il secondo, utilizzato dagli opera-
tori dell’Ufficio tecnico, permet-
te di recuperare i dati forniti dal
professionista su supporto ma-
gnetico, di verificarne la comple-
tezza e di inserirli nell’archivio
del programma Archi (il softwa-

re di gestione dell’edilizia priva-
ta). Infine il terzo modulo con-
sentirà al tecnico comunale di
modificare in Internet le tabelle
contenenti i parametri per la ge-
stione delle pratiche e la moduli-
stica di presentazione delle stes-
se, che potranno essere persona-
lizzate secondo le esigenze del-
l’amministrazione».
«Il progetto - chiariscono dun-
que a Villa Fiorita - permette il

QUARTIERI

La consulta Nord aprirà il martedì sera
La Sud resterà aperta due volte al mese

A due mesi dal rinnovo dei membri, le consulte dei quartieri Sud e Nord
hanno stabilito gli orari di apertura delle sedi.
La Nord - San Damiano, che si trova in via Corridoni, rimarrà aperta ai cit-
tadini tutti i martedì sera dalle 21 alle 22.30, occasione nella quale i consi-
glieri potranno recepire segnalazioni e suggerimenti circa la situazione
della frazione. Inoltre all’esterno della sede è disponibile una cassetta per
lettere e corrispondenza. 
La consulta ha poi stabilito di posizionare altre cassette di colore giallo
presso diversi esercizi commerciali, anche in questo caso per lettere e se-
gnalazioni.
La consulta Sud terrà invece aperta la sede di via XXV Aprile due volte al
mese: il primo martedì per le riunioni ordinarie e il terzo per ricevere i cit-
tadini. 
È in corso di valutazione l’ipotesi di creare un sito internet per la con-
sulta.

COMMISSIONI

Troiano presidente
alla “Ecologia”
Il consigliere comunale della
Margherita Marco Troiano ha as-
sunto la carica di presidente della
commissione comunale Ecologia.
Troiano è stato eletto con i voti dei
membri di commissione in quota
centrosinistra (Canzi, Giupponi,
Balconi oltre alla propria prefe-
renza), mentre il centrodestra,
con Vezzoso e Bonacera aveva
candidato Davide Gallibadino, che
ha raccolto anche il voto del rap-
presentante dello Sdi Nava.
Alla votazione si è astenuto l’as-
sessore Renato Magni.

raggiungimento di molteplici
obiettivi: consente ai professio-
nisti la presentazione delle prati-
che edilizie in formato digitale;
evita agli uffici comunali inutili
lavori di caricamento dei dati; ga-
rantisce l’uniformità delle moda-
lità di presentazione delle prati-
che; consente l’individuazione
dei dati mancanti già all’atto della
presentazione e permette ai pro-
fessionisti di gestire un archivio
delle pratiche presentate».
Martedì prossimo, il 16 maggio
alle 15, è in programma in Mu-
nicipio la presentazione ai profes-
sionisti del settore del nuovo ser-
vizio. «Auspichiamo la loro par-
tecipazione  - afferma l’assessore
all’Urbanistica Giovan Battista
Tiengo (nella foto) - certi che ci po-
tranno fornire ulteriori indicazio-
ni e suggerimenti volti al miglio-
ramento del progetto».
Facilitate anche  le modalità di
pagamento dei proventi inerenti
le pratiche edilizie (contributo di
costruzione, diritti di segreteria,
sanzioni, ecc.) che  avverranno

attraverso bollettino postale pre-
stampato riportante il numero di
conto corrente 70359278, l’inte-
stazione “Comune di Brugherio
Proventi Pratiche Edilizie
Servizio Tesoreria”, e su cui si
dovrà indicare rigorosamente la
stessa intestazione della pratica
edilizia.
I bollettini, ritirabili presso l'Uf-
ficio Edilizia Privata o all'Ufficio
Relazioni con il Pubblico, potran-
no poi essere pagati all’Ufficio
Postale o online.

Paolo Rappellino

Cambia
anche 
il sistema
dei 
pagamenti
ora possibili
su bollettino

GIOVANI

Domenica in via Galilei tornano i writers
per colorare i muri della centrale Enel
Domenica 14 maggio, i writers tornano in via Galilei per ripristinare i mu-
rales sul muro di recinzione della centrale Enel realizzandone dei nuovi .  
L'iniziativa, che chiama ancora una volta a raccolta i writers brugheresi e
non, si terrà dalle 10 alle 18, quando tutti gli artisti dello spray potranno
sfogare la propria creatività. Un evento reso possibile, oltre che dell'as-
sessorato alla Condizione Giovanile del Comune di Brugherio e
dall'Informagiovani, anche dalla disponibilità dell'Enel.
Per informazioni è possibile visitare anche il sito www.jamgalilei.com
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Il centrosinistra contro Paleari?
Sindaco e partiti smentiscono

L’articolo sul “Giornale di Monza” solo una bufala? La maggioranza fa quadrato

Una clamorosa bufala del
settimanale “Il Giornale
di Monza” oppure la
puntuale descrizione di

un fatto realmente accaduto nel
mondo della politica brugherese?
Il dibattito degli ultimi giorni si è
concentrato su questo dilemma,
scatenato da un articolo compar-
so sul giornale locale secondo il
quale la scorsa settimana, presso
l’ufficio del sindaco Cifronti si
sarebbe tenuto un incontro se-
greto tra il primo cittadino e tre
rappresentanti (non nominati) di
Margherita, Ds e Rifondazione, i
quali avrebbero chiesto la testa
dell’assessore Angelo Paleari,
colpevole, secondo le indiscre-
zioni raccolte dal “Giornale di
Monza”, di «eccessive (e pubbli-
che) frequentazioni con espo-
nenti del centrodestra (non si
parlerebbe di fare il doppio gioco
ma di eccessiva confidenza), una
presenza ingombrante in Giunta
in cui non si interesserebbe solo
dei settori di sua competenza ma
anche di quelli dei colleghi (urba-
nistica in particolare?) e il rappor-
to privilegiato con il sindaco». La
risposta di Cifronti, sempre se-
condo il settimanale, sarebbe sta-
ta un “no”.
Il “Giornale di Monza”, come a
volte è legittimo fare nel giornali-
smo, non cita le fonti, ma descri-
ve l’incontro con ricchezza di
dettagli, riportando la data, 24

aprile, e l’ora esatta, le 11.45. È
chiaro quindi che qualcuno pre-
sente all’incontro o comunque
molto vicino ai diretti interessati
ha “soffiato” le informazioni: da
qui poi a dire che si tratti di noti-
zie veritiere oppure di un caso
montato ad arte, magari per lan-
ciare messaggi incrociati, è diffi-
cile stabilirlo.
Ovviamente l’articolo ha avuto
l’effetto di una bomba che ha
provocato addirittura un’articola-
ta smentita ufficiale del sindaco
(la pubblichiamo qui sotto), che
non si è fermata a negare i conte-
nuti del colloquio, ma ha assicura-
to che non ci sarebbe stata nem-
meno la riunione. Nel suo comu-
nicato il sindaco non manca di av-
visare scrivendo: «Ai partiti ed
agli esponenti del centrosinistra

dico che, se c'è lealtà nei rapporti,
le contraddizioni e i punti di vista
diversi si possono risolvere posi-
tivamente, purché si rispettino gli
ambiti di confronto».
«Non faccio commenti» è stata la
dichiarazione del diretto interes-
sato, l’assessore Paleari, che ha ag-
giunto: «Il sindaco mi ha assicura-
to che l’incontro non c’è stato e io
mi fido perché lo stimo».
Smentite anche dai rappresentan-
ti cittadini dei partiti. «Non ho
nulla da dire perché il fatto non
sussiste: è una bugia» ha dichiara-
to il coordinatore della Mar-
gherita per Monza e Brugherio
Ambrogio Biraghi.
«Smentiamo nel modo più asso-
luto» ha confermato il segretario
cittadino dei Ds Franco Giovan-
netti. «Non so se il sindaco abbia
incontrato, come è libero di fare,
dei rappresentanti politici, certa-
mente noi non c’eravamo» ha as-
sicurato Giovannetti chiarendo:
«Nei Ds l’unico autorizzato a
questo tipo di incontri sono io e
io non c’ero. Sono discorsi del
tutto campati per aria».
C’è nell’aria l’intenzione di fare
fuori la “Lista per Cifronti”?
«No, se non altro per ragioni nu-
meriche. La Lista è nata per so-
stenere il sindaco, quindi sareb-
be assurda una sua estromissio-
ne». Idem, secondo Giovannetti,
per quanto riguarda un eventua-
le rimpasto di assessori a favore

dei Comunisti italiani: «La
composizione della Giunta
non è in discussione».
Concorda con i “colleghi” an-
che il segretario cittadino di
Rifondazione comunista Da-
nilo Cernari: «Noi non siamo
andati a una riunione di quel ti-
po e non mi risulta che ci abbia
partecipato qualcun altro. Per
Rifondazione comunista o va-
do io o non va nessuno». Cer-
nari aggiunge anche qualche
altro elemento: «La voce della
prossima comparsa di un arti-
colo di questo tipo era già nel-
l’aria da qualche giorno e nel-
l’ultima riunione di maggio-
ranza avevo già chiesto al sin-
daco di fare una secca smentita
se fosse stato pubblicato».
Quindi se la riunione non c’è
stata si tratta di segnali in codice
ai partiti? «Se qualche forza di
maggioranza vuole mettere in
discussione gli attuali assetti
venga allo scoperto - ribatte
Cernari - chi lo fa però si assu-
ma le sue risponsabilità politi-
che».
Ma Paleari piace o non piace?
«Qualche dialettica con lui non
è mai stata nascosta - ammette
Cernari - ma ad oggi non è
aperta nessuna questione rela-
tiva a una sua possibile sostitu-
zione. La maggioranza è questa
e va avanti».

Paolo Rappellino

Margherita,
Ds e
Rifondazione
avrebbero
chiesto
la sostituzione
dell’assessore
Paleari

Cifronti: «Se c’è lealtà le contraddizioni si possono risolvere»
LA REPLICA DEL SINDACO

Non c'è stata nessuna riunione segreta nel mio ufficio lu-
nedì 24 aprile verso mezzogiorno, come fantasiosamente
viene riportato in un articolo dell'ultimo numero del
"Giornale di Monza".
Smentisco categoricamente che Democratici di Sinistra,
Margherita,Rifondazione Comunista,mi abbiano chiesto
il siluramento dell'assessore Paleari. Di scandalismi e fan-
tapolitica se ne sono già fatti troppi. Io non so da dove
venga questa notizia inventata di sanapianta.Chi ha scritto
l'articolo avrebbe dovuto verificare più seriamente l'atten-
dibilità delle fonti su una questione così delicata e così rile-
vante. Non è stato certo un buon servizio alla chiarezza e
alla verità.
Quanto alle motivazioni addotte, preciso innanzitutto
che tra me e Paleari non c'è nessun rapporto privilegiato.
Lo conosco da tanti anni: quando vivevo a San
Damiano, abitavamo nello stesso palazzo. Nell'attività
amministrativa però non ho corsie preferenziali per nes-

suno. Intrattengo un dialogo permanente con tutti gli as-
sessori allo stesso modo.
In secondo luogo,nel rispetto delle competenze specifiche
è opportuno comunque che ogni assessore conosca bene
le problematiche di ogni settore dell'Amministrazione,
compresa ovviamente l'urbanistica.
Infine sulle frequentazioni con esponenti di centrodestra,
ho sempre ribadito che se il dialogo e la cordialità non si
negano a nessuno, la discrezione e la riservatezza sono re-
gole altrettanto importanti da seguire quando si appartie-
ne a schieramenti diversi. È quanto chiedo sempre a tutti.
Non so quali siano le intenzioni di chi ha scritto l'articolo.
Di sicuro la serie di insinuazioni nell'ultima parte, oggetti-
vamente favorisce il tentativo di chi vuole alterare il clima
politico nella nostra città mestando nel torbido. Basti pen-
sare a ciò che è successo nel Consiglio Comunale del 21
aprile, del quale si è già parlato abbondantemente (la fa-
mosa vicenda delle richieste di chiarmenti sui Pii da parte

di alcuni esponenti del centrosinistra, che hanno fatto par-
lare di una maggioranza divisa ndr).
Ai partiti ed agli esponenti del centrosinistra dico che, se c'è
lealtà nei rapporti, le contraddizioni e i punti di vista diversi
si possono risolvere positivamente, purché si rispettino gli
ambiti di confronto. Per quanto riguarda le forze politiche
di centrodestra sono costretto purtroppo a constatare che,
invece di portare un discorso alternativo credibile con una
opposizione costruttiva, hanno intrapreso da parecchio
tempo la strada della denigrazione, dell'aggressione gratui-
ta, della provocazione astiosa. Il loro intento è quello di di-
sarticolare la maggioranza, cercando di appoggiarsi anche
su qualche punto debole presente nel centrosinistra.
Tutto ciò significa evidentemente imbarbarimento della
Politica. Non so però quanto possa pagare una deriva di
così basso profilo.

Carlo Cifronti
SSiinnddaaccoo ddii BBrruugghheerriioo
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Paleari
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Biraghi

Franco
Giovannetti
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La ex Pirelli fa litigare
la consulta Nord

Una parte dei consiglieri non condivide il parere negativo sul Pii votato a maggioranza

I l Piano integrato di intervento nel terreno della ex
Pirelli sta facendo litigare anche la consulta Nord.
Nell’ultima seduta del parlamentino di quartiere
infatti si è scatenata una polemica tra i consiglieri

Alessandro Viganò, Osvaldo Andreoli e Danilo
Radaelli da una parte e Emanuele Fedeli, Roberto
Orto, Massimo Quattrone e il presidente Elia Masi
dall’altra.
Oggetto del contendere una relazione di Fedeli sul
progetto di recupero dell’area industriale abbandonata
dalla Pirelli, che si trova nella zona
nord della frazione,al confine con il
canale Villoresi (nella foto in alto a de-
stra). L’argomento è da tempo al
centro dello scontro politico in
consiglio comunale,poiché l’oppo-
sizione di centrodestra accusa  la
maggioranza di andare verso l’ap-
provazione di un piano che porterà
nell’area troppo cemento, mentre il
centrosinistra difende il piano, che
permetterebbe di recuperare un’a-
rea degradata (i costi delle demoli-
zioni e delle bonifiche saranno a ca-
rico dei costruttori) e sosterrebbe le
casse del Comune tramite gli oneri di urbanizzazione
che dovranno versare i proprietari del terreno.
Divisioni politiche che dal Municipo sembrano a que-
sto punto allargarsi anche agli organi di partecipazione
locale,dove inevitabilmente i consiglieri hanno simpa-
tie e legami con l’una o l’atra parte politica.
Viganò, Andreoli (vicini al centrosinistra) e Radaelli
(area Udc) hanno contestato la relazione di Fedeli di-
chiarando che il collega era stato incaricato di prepa-

[cronaca]

Progetto pedalare, piste ciclabili
per usare meno l’automobile
La Giunta ha approvato il piano del Politecnico per il Sud-est monzese
Muoversi in biciletta tra Bru-
gherio e i comuni limitrofi po-
trebbe diventare più facile. È sta-
to infatti approvato dalla Giunta
comunale il progetto messo a
punto da Politecnico di Milano
per realizzare ua fitta rete di piste
ciclabili tra le città della zona sud-
est della provincia di Monza.
Il “Progetto pedalare”, per il pia-
no della mobilità ciclabile del vi-
mercatese e del trezzese, vede
coinvolti 16 comuni del coordi-
namento di Agenda 21 (Agrate
Brianza, Aicurzio, Bellusco,
Bernareggio, Brugherio,
Busnago, Caponago, Carugate,
Cavenago Brianza, Cornate
d’Adda, Mezzago, Pessano con
Bornago, Ronco Briantino,
Sulbiate, Villasanta e Vimercate
comune capofila) insieme ad al-
tri 12 comuni dell’area del vi-
mercatese-trezzese (Arcore,
Basiano, Burago Molgora,
Concorezzo, Grezzago, Masate,
Pozzo d’Adda, Ornago,
Usmate-Velate, Vaprio d’Adda e
Trezzo S/Adda). Obiettivo del
progetto è il tentativo di invertire
l’attuale tendenza, che privilegia
l’automobile privata come mez-
zo principale di trasporto, per
assegnare invece anche alla bici-
cletta un ruolo importante nella

rarla a loro insaputa. Inoltre ai tre non è piaciuta la ri-
chiesta di mettere subito ai voti il documento «con un
dibattito frettoloso, durato poco più di un quarto d’o-
ra» e soprattutto prima di un incontro con l’assessore
all’Urbanistica Tiengo per conoscere «con esattezza i
dati ufficiali e visionare i progetti definitivi».
Secondo Fedeli (iscritto ad An), «non si mette in di-
scussione né lo strumento urbanistico né la volontà
di recuperare un’area che effettivamente è abbando-
nata da decenni», ma «la critica deve essere fatta sul

metodo di realizzazione, cioè sul-
l’enorme e spropositata metratura
concessa agli operatori privati».
Secondo il consigliere «il progetto
prevede 78.000 metri cubi di edifi-
cazione, 12 palazzi da 5 o 7 piani,
300 nuovi appartamenti, 600 nuo-
vi abitanti. Sì dunque alla riqualifi-
cazione ma a fronte di tre principi
intrattabili: riduzione almeno del
30% del volume delle metrature,
soluzione del problema
traffico/viabilità e più servizi e
aree pubbliche realmente utili».
Messe al voto le proposte di Fedeli,

si è approvata all'unanimità la richiesta all'amministra-
zione di uno studio precedente all'inizio dei lavori sul
maggiore traffico, richiesta di più servizi pubblici in
relazione all'aumento della popolazione e l’organizza-
zione di un incontro pubblico con assessori compe-
tenti e sindaco. Viganò e Radaelli non hanno invece
votato l’altra proposta di Fedeli, quella di chiedere da
subito una riduzione delle metrature delle costruzioni
che saranno realizzate nell’area.

sfida per migliorare la qualità del-
la vita nei centri urbani.
Il progetto è stato lanciato nel
gennaio 2004 con l'obiettivo di
creare una rete portante di piste
ciclabili in sicurezza che permet-
ta di passare da un paese all'altro,
attraversando i fiumi Lambro,
Molgora, Rio Vallone e Adda.
«Il progetto messo a punto dal
Politecnico evidenzia cosa esiste
già e fornirà la base per i nuovi in-
terventi» spiega l’assessore
all’Ambiente del comune di
Brugherio Renato Magni. «Un
primo progetto che potrà trovare
dei finanziamenti - spiega l’asses-
sore - rigurda i collegamenti con
le scuole, altre iniziative pilota ri-
guarderanno le connessioni con
le stazioni della metropolitana e
della ferrovia». Secondo Magni
l’attuale rete di piste per le due
ruote di Brugherio sarebbe
«buona», ma caratterizzata anco-
ra da «troppo tronconi non colle-
gati tra di loro. Grazie al piano re-
golatore collegheremo meglio
ciò che già esiste».
Intanto in via della Vittoria ango-
lo via Comolli a San Damiano,
sono iniziati da qualche tempo i
lavori per la realizzazione di un
tratto di pista ciclabile che si rac-
coderà con i percorsi protetti al-
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IN PIAZZA

Domenica compri un’ azalea 
e aiuti la ricerca contro il cancro
Domenica 14 maggio i volontari di Brugherio
dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro
(Airc) saranno presenti in piazza Togliatti ed in piaz-
za don Camagni dalle ore 8 per raccogliere fondi
tramite la vendita di azalee.
Le piantine saranno proposte al costo di 14 euro co-
me contributo minimo. Quest'anno il titolo della
manifestazione è: “Per far crescere la Ricerca, ci
vuole un fiore: L'azalea di Airc”.

SPORT

Il Comune taglia i finanziamenti
alle 36 società sportive cittadine
L’Amministrazione comunale ha deciso di tagliare
del 10% i finanziamenti alle società sportive della
città. Dal basket, al calcio, dalla pallavolo allo sci,
senza dimeticare i cosiddetti sport minori, come arti
marziali e tiro con l’arco. 
In città sono ben 36 i sodalizi sportivi che coinvolgono
un grandissimo numero di appassionati e amatori. Il
dibattito sul finanziamento da parte del Comune del-
le società sportive ha coinvolto numerosi cittadini e
presidenti di società, che per fare quadrare i conti sa-
ranno costretti a fare sostanziosi tagli ai bilanci.

SPORT

Una domenica “di corsa”
con la “Strabrugherio”
Domenica 14 maggio 2006 si correrà la quarta
StraBrugherio, organizzata dall'associazione sporti-
va dilettantistica "Sport Insieme" con il patrocinio
dell'assessorato allo Sport del Comune di Bru-
gherio.
La partenza della corsa podistica non competitiva,
che si disputerà su un unico percorso di 14 chilome-
tri, sarà alle ore 9 in piazza Roma, dove sarà possibile
procedere anche all'iscrizione dal costo di 4 euro.
Con le stesse modalità, alla stessa ora e nello stesso
luogo, prenderà il via anche la prima edizione della
BabyBrugherio, studiata per i più piccoli e per le ri-
spettive famiglie, che si snoderà su un percorso spe-
ciale di 3 chilometri attraverso alcuni parchi cittadini
con aree gioche allestite per l'occasione.
«Saluto con piacere questa quarta edizione rinnovata
della Strabrugherio, un evento molto importante per
l'associazionismo sportivo locale» afferma l'Asses-
sore allo Sport Angelo Paleari. 

l’incrocio di viale Lombardia, do-
ve sarà realizzata anche una nuo-
va rotonda. La pista è stata finan-
ziata dal Comune grazie a un
contributo Regionale. Nella stes-
sa area sono in corso anche gli
scavi per la costruzione di un
nuovo tratto di fognatura.
«Abbiamo aperto il cantiere ai
bordi della strada per non intasa-
re il traffico in una zona già pena-
lizzata dalla chiusura dei ponti
sull’autostrada» spiega l’assesso-
re ai Lavori pubblici Silvia Bolgia.
«La nuova pista - conclude
Bolgia - contribuirà a migliorare
la vita dei sandamianesi mediante
un raccordo più afficace con il re-
sto della città»

Paolo Rappellino

Il cantiere
in via Comolli
a San
Damiano
per la
costruzione
di un nuovo
tratto di pista
ciclabile

I tre consiglieri messi in minoranza in Consulta han-
no dichiarato di «disconoscere» questo tipo di vota-
zione, perché «all’interno di una istituzione apartiti-
ca come la Consulta non è possibile accettare posi-
zioni dettate solo da logiche partitiche e di fazione.
La Consulta deve essere prima di tutto al servizio dei
cittadini - hanno concluso nel loro comunicato -
non grimaldello nelle mani dei partiti che non rie-
scono a svolgere la loro azione abbastanza efficace-
mente all’interno del Consiglio comunale».

Paolo Rappellino

Il progetto del Piano di
intervento a San Damiano

La riduzione
delle 
volumetrie
non è 
condivisa 
da Radaelli 
e Viganò: 
«I partiti 
lascino stare
le Consulte»
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È stato approvato dalla Giunta comu-
nale il progetto esecutivo per il rifaci-
mento dei tetti alla scuola elementare
Corridoni a San Damiano.
L’intervento di manutenzione era già
previsto nel piano delle opere 2004,
ma è stato rimandato fino ad ora a cau-
sa della carenza di fondi nelle casse
pubbliche.
«I lavori - spiega l’assessore Silvia
Bolgia - inizieranno subito dopo il ter-

mine delle lezioni per le vacanze estive
e saranno conclusi alla ripresa delle le-
zioni di settembre».
L’amministrazione sta predisponendo
anche il progetto esecutivo per i tetti
della scuola media Sant’Anna (nella
foto), previsti già dal 2005, che compor-
terà anche la bonifica di materiale di
copertura in Eternit contenente
amianto.

P.R.

Un nuovo tetto per la Corridoni
MANUTENZIONE

Alla media Kennedy si gioca al liceo
G li studenti delle terze me-

die della scuola Kennedy
sono già proiettati al liceo.
Su iniziativa del dirigente

scolastico dell'istituto, Francesco
Esposito, è già da alcuni anni che
è stato creato un Comitato stu-
dentesco. Fra gli obiettivi di que-
sta sperimentazione figura princi-
palmente quello di responsabiliz-
zare i ragazzi.
Ogni liceo ne ha uno ed è compo-
sto dai rappresentanti di ciascuna
classe eletti dagli studenti e pre-
sieduto da uno di loro. Lo scopo
principe è quello di portare la vo-
ce, le proposte e le rivendicazioni
degli studenti alla direzione scola-
stica. Unica differenza fra il

Comitato studentesco delle terze
medie della Kennedy e quelli dei
licei è che a presiedere l’organo
della scuola di Brugherio è il pre-
side e non uno studente.
«Il lavoro del Comitato studente-
sco si conclude con un'assemblea
generale alla fine dell'anno nella
quale vengono tirate le fila di ciò
che è stato fatto e viene stilata una
relazione con le richieste che la
scuola fa al Comune in termini di
attrezzature necessarie all'istitu-
to», spiega la vicepreside Sabina
Paciolla.
Gli studenti si riuniscono una
volta al mese e discutono delle
iniziative della loro scuola.
Quest'anno, ad esempio, hanno

Ogni mese si riuniscono gli studenti del  Comitato per discutere della scuola

Novità alle elementari:
la ginnastica fa il bis 
Si chiama «progetto motorio» la
sperimentazione in atto alle scuole
primarie di Brugherio,che prevede
due ore di educazione fisica al po-
sto di una. «Tutto nasce da un'indi-
cazione del Centro servizi ammi-
nistrativi di Milano (ex Provve-
ditorato,ndr), che aveva messo a di-
sposizione dei fondi per incremen-
tare l'attività motoria nelle scuole
primarie - ci spiega Maria Concetta
Bonifazio, insegnante alla scuola
elementare don Camagni - Ci sia-
mo quindi messi in rete con gli altri
due istituti di Brugherio e abbiamo
fatto richiesta al Csa per avviare il
progetto rivolto al primo ciclo».
La sperimentazione è partita or-
mai due mesi fa e «ha visto i bam-
bini rispondere molto positiva-
mente. C'è anche da sottolineare il
fatto che l'attività ludico-sportiva
permette una crescita più armo-
niosa», continua la Bonifazio.
Anche i genitori hanno accolto fa-
vorevolmente la novità e la scuola
rimane intenzionata a ripresentare
il progetto al Csa anche l'anno
prossimo, perché «bisogna fare
nuovamente la richiesta dei fondi,
che probabilmente verrà presen-
tata con gli altri due istituti scolasti-
ci di Brugherio: ci siamo infatti ac-
corti che lavorando in rete si han-

no più possibilità di esiti positivi»,
specifica l'insegnante. La scuola
elementare don Camagni presta in
generale attenzione particolare al-
l'attività fisica dei bambini, infatti
le classi quarte e quinte fanno pal-
lavolo, mentre ad esempio le se-
conde vanno in piscina. Per quan-
to riguarda il triennio terza-quinta
c'è in atto un altro progetto anco-
ra, «crescere in palestra», che pre-
vede che le lezioni di ginnastica
vengano tenute da specialisti del
Centro Olimpia. Per chiudere in
bellezza stanno anche organiz-
zando «una manifestazione spor-
tiva che si terrà alla scuola media
Kennedy nella prima settimana di
giugno. La data non è ancora stata
definita, perché vorremmo che
anche gli altri due istituti di
Brugherio partecipassero», chiosa
la Bonifazio. A.P.

IL CASO ALL’ELEMENTARE DON CAMAGNI

«È con grande dispiacere che apprendiamo
la notizia del trasferimento dell’insegnante
Avis Spini. Decisione dettata da motivazioni
che colpiscono nel più profondo i nostri sen-
timenti e che destano serie preoccupazioni
per il futuro dei nostri bambini e della nostra
scuola». 
Queste le parole dei genitori della classe se-
conda C della scuola elementare don
Camagni dopo aver appreso la decisione del
trasferimento della maestra dei loro figli. 
Ma a quanto pare la vicenda non è andata
giù alle famiglie degli studenti, che in un
documento inviato alla nostra redazione
pronunciano una vera e propria denuncia
segnalando come, secondo loro, la scelta
sia stata dovuta «ad una mancata possibi-
lità di poter esercitare la propria professio-
ne in un ambiente sempre più ostile, privo
di collaborazione ed intimidatorio». Citano
anche un passaggio della lettera che l’in-
segnante Spini ha fatto pervenire loro
avente come oggetto le motivazioni del tra-
sferimento: «Colleghi da sempre abituati a
collaborare, ma anche a discutere in ma-
niera accesa, arrivando però sempre a de-
cisioni condivise, avevano fatto della no-

stra scuola un posto vivace, stimolante,
dove la fatica serviva a migliorare la scuola
e noi stessi, dove si stava bene . Ora, invece
- denuncia la maestra -, le pressioni, le in-
timidazioni, il ricatto esercitato anche a li-
vello personale sugli insegnanti, hanno
provocato una profonda rottura e divisione
tra i colleghi. E la nostra scuola, la mia
scuola, è diventata, per me, un posto dove
non si sta bene». 
I genitori continuano segnalando il fatto che
altri docenti e genitori avevano già riscontra-
to una «enorme difficoltà nel mantenere un
clima che permettesse di lavorare serena-
mente, di esprimere le proprie opinioni
mantenendo le caratteristiche che hanno
sempre contraddistinto questa scuola: col-
laborazione e forte patto educativo tra do-
centi e genitori con un dirigente scolastico
garante di un clima collaborativo e demo-
cratico». 
Il professor Francesco Esposito, dirigente
scolastico, non ha voluto, per il momento,
replicare a questa lettera, mentre altre col-
leghe dell’insegnante Avis Spini calmano le
acque dicendo che si tratta di un semplice
trasferimento, una libera scelta. A.P.

Maestra trasferita?
I genitori in agitazione

Sperimentazione partita da due mesi alla don Camagni

L’insegnante:
l’attività 
ludico sportiva 
permette 
una crescita
più armoniosa 
dei bambini

Corso
di legalità:
il magistrato
Armando
Spataro ha
incontrato
i ragazzi
della Kennedy

seguito un corso sulla legalità an-
che con l'invito di ospiti illustri
come Armando Spataro, Pro-
curatore aggiunto della Repub-
blica presso il Tribunale di Milano
e coordinatore del Dipartimento
Terrorismo ed Eversione. «In-
contro molto partecipato al quale
ne ha fatto seguito un altro con i
Carabinieri» conclude la vicepre-
side.

Alessia Pignoli
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Edilnord, residenti contro il bar 

ARRESTO

Fermata albanese al Bennet
mentre tentava di rubare vestiti
Un altro arresto al centro commerciale Bennet di
viale Lombardia. Questa volta a finire in manette è
stata A. R. una giovane ragazza albanese. Sabato
mattina, col favore della folla, la 26enne albanese
aveva manomesso le placche antitaccheggio. I suoi
movimenti però avevano insospettito più di una per-
sona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della
stazione locale che hanno rinvenuto addosso alla
giovane abbigliamento femminile per un valore di
400 euro. 

GIOCHI DI RUOLO

Si chiude domenica il torneo 
di  “Dougens&Dragons”
Si conclude domenica il torneo di “Dougens &
Dragons”. Promosso da "Il guastafeste" in collabora-
zione con l' Informagiovani e gli assessorati ai Servizi
sociali e allo Sport del Comune di Brugherio.Il torneo
è valido per il campionato SdGArena, campionato che
si è posto lo scopo di promuovere e diffondere il gioco
di ruolo e di dar modo ai tanti appassionati sparsi in
Lombardia di incontrarsi, confrontarsi e di allargare i
propri orizzonti interpretativi all'interno di un sano e
leale spirito di competizione. 
Tutto ciò senza costringere i partecipanti al campio-
nato a notevoli e dispendiosi spostamenti in giro per
l'Italia. Per maggiori informazioni si può chiamare il
numero di telefono  039.2893.202/7.

L’amministratore del complesso: «Alcuni cittadini esagerano a lamentarsi»

Scomparso a 94 anni frate Damiano
ERA NATIVO DI BRUGHERIO

C i risiamo. I cittadini si la-
mentano degli schiamazzi
dei giovani. Questa volta
tocca al quartiere Edil-

nord, che additano come causa di
tutti i loro guai un bar di via
Volturno,che rimane aperto fino a
notte fonda. La scorsa settimana
era stata la volta di alcuni residenti
della zona Ovest.
Nelle scorse settimane sulla stam-
pa locale è apparsa una "lettera fir-
mata" il cui contenuto non lascia-
va spazio a dubbi: i ragazzi distur-
bano, la notte non si riesce a dor-
mire, la nostra vita è diventata un
inferno.Un sillogismo che sembra
non lasciare spazio ad alcuna repli-
ca. Ma le obiezioni arrivano. E il
primo a muoverle è Giuseppe
Spina, da 3 anni amministratore
del comprensorio Edilnord:
«Dove c'è un bar c'è sempre un po'
di movimento, ma queste persone
che si lamentano stanno esageran-
do. È vero che l'esercizio rimane

aperto fino alle 2 di notte, ma non
sempre c'è quel baccano che alcu-
ni cittadini vogliono far credere».
Da 35 anni residente del quartiere
Edilnord, Spina cerca di portare il
problema alle sue dimensioni reali.
Addirittura, l'amministratore del
comprensorio corre in difesa dei
gestori del bar.
«È vero che la notte è fatta per ri-
posare - ammette Spina, che poi
aggiunge -, ma sono gli stessi ge-
stori del bar che cercano di tenere
la situazione sotto controllo invi-
tando i ragazzi a moderare il tono
della voce dopo una certa ora».
Una condotta che trova conferma
nelle parole di Franco Curcuruto,
da pochi mesi gestore del bar Elis,
da quando è subentrato al padre
recentemente scomparso.
«Sono 8 mesi che gestisco il bar -
esordisce il 34enne proprietario
del bar -. I miei clienti sono i ra-
gazzi con cui sono cresciuto
quando eravamo più piccoli. Tra

me e loro esiste una forma di reci-
proco rispetto. Quando alzano la
voce oppure posteggiano in dop-
pia fila, sono io il primo a chiede-
re loro di moderare il tono della
voce o di spostare l'auto».
Secondo il barista se non ci fosse
il bar la situazione potrebbe an-
che essere peggiore: «I ragazzi si

OGGETTI SMARRITI

È stato ritrovato la scorsa settimana in via Italia ango-
lo via Pellico un oggetto d’oro. Chi lo avesse smarrito
può contattare la redazione del nostro giornale dal
lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 allo 039.88.21.21
fornendo una descrizione dettagliata dell’oggetto o
altre informazioni per dimostrare di essere il proprie-
tario.

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

È scomparso all'età di 94 anni frate
Damiano, al secolo Antonio Mandelli, un
francescano nativo di San Damiano che
da 59 anni viveva presso il convento dei
Frati minori di Merate.
Il decesso è avvenuto nella notte del 5
maggio dopo anni di malattia a causa di un
ictus che lo limitava gravemente nella pa-
rola e nei movimenti.
I funerali si sono svolti l'8 maggio presso il
santuario di Santa Maria Nascente a
Sabbioncello di Merate.
Il francescano era nato a Brugherio nel
1911 ed era cresciuto nella parrocchia san-
damianese di Santa Maria Nascente e San
Carlo, per poi entrare nel 1931 tra i frati

minori di Saiano dove assunse il nome di
Damiano, come il proprio paese d’origine.
Pronunciò la professione perpetua con i
voti nel 1937 a Milano, presso la chiesa di
Sant'Antonio da Padova dove rimase dal
1939 come sarto e portinaio del convento.
Nel 1947 venne trasferito a Sabbioncello,
dove continuò con umiltà ad occuparsi dei
servizi della casa, come sarto, portinaio e
sacrestano. Non divenne mai sacerdote,
ma rimase semplice frate, ricevendo solo
nel 1975 il ministero dell'accolitato per il
servizio liturgico. Infine dal 1978 al 1989 si
occupò dell'amministrazione del conven-
to di Sabbioncello, che funziona come ca-
sa di riposo per i frati anziani.

comprerebbero le birre altrove e
verrebbero a stare sotto i portici,
come accade in altri luoghi della
città.Ci sarebbe più sporcizia per-
ché nessuno pulisce e anche più
rumore. I continui interventi dei
Carabinieri chiamati da chi dice di
non riposare - dice Curcuruto -
hanno provocato un calo del la-
voro». Ogni sera in tutta la città-
vanno in scena prove tecniche di
convivenza. Tra residenti “stan-
chi” e giovani “fracassoni”, forse,
servirebbe un po' più di com-
prensione reciproca.

Gabriele Cereda 

Rubano camion sulla tangenziale Est
Ritrovata a Leno la refurtiva
Ritrovata la refurtiva dopo sei me-
si. La squadra mobile della questu-
ra di Piacenza in un capannone in
provincia di Brescia ha recuperato
bancali di materiale plastico pro-
venienti da una rapina, compiuta il
27 ottobre scorso.Un autista ecua-
doriano era stato affrontato da
sconosciuti in una piazzola di so-
sta della tangenziale di Milano Est,
nei pressi di Brugherio. Lo aveva-

no colpito al capo con un tubo
metallico ed erano riusciti a rubare
il camion con l'intero carico. Nel
capannone di Leno, la squadra
mobile piacentina (che ha agito in
collaborazione con quella di
Brescia) ha rinvenuto materiale
per oltre 380 mila euro, frutto di
numerose rapine. L'operazione è
scattata nelle prime ore di lunedì 8
maggio. Gli agenti hanno trovato

un rimorchio con due trattori
escavatori e 30 bancali di materiale
plastico per imballaggio. L'in-
dagine era partita da un furto avve-
nuto in un'azienda di Castelsan-
giovanni, in provincia di Piacenza,
che produce materie plastiche.
R.E. di 67 anni, di Bergamo è stata
denunciata per ricettazione.
Secondo gli inquirenti si trattereb-
be di un prestanome. G. C.

Il barista:
«Senza 
di noi 
sarebbe 
peggio»

Operazione
della Polizia
di Piacenza 
smaschera
un giro di 
ricettazione

Il bar Elis di via Volturno al centro delle lamentele
di alcuni residenti dell’Edilnord
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Tonesi: Aumenta l’uso di droghe
tra i ragazzi. E i genitori li coprono

La presidente dell’Aga lancia l’allarme: «Anche da noi succedono “certe cose”»

LETTERE IN REDAZIONE

Intendiamo rispondere alla lettera, pubblicata in data
6/5/2006 e firmata dal signor Gino Fonte, segnalando con
enorme dispiacere, l’inciviltà che si cela dietro questi
continui atti vandalici che incidono (come in questo caso),
sull’estetica del chiosco in oggetto.
Negli anni passati sia l’Amministrazione comunale che la
ditta concessionaria sono intervenuti più volte per
ripristinare i danni arrecati da persone prive di scrupoli,
purtroppo tale situazione continua a verificarsi su tutto il
territorio incidendo sfavorevolmente sul povero budget a
disposizione del Comune e a discapito di quegli interventi
importanti che dovrebbero essere fatti a garanzia del
bene pubblico.
Temo purtroppo, amara riflessione, che in queste
circostanze “l’olio di gomito” possa fare poco. Distinta
saluti.

L’assessore ai Lavori pubblici 
Silvia Bolgia

Chiosco malmesso? Colpa dei vandali, non di cattiva volontà

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.

Bus in via King?
Il Comune si è già mosso

Da parecchi anni l'Amministra-
zione comunale di Brugherio si
batte, con Amsa prima, Tpm poi, ed
ora con la Provincia di Milano, per
ottenere il prolungamento della li-
nea 3 di autobus Monza-Brugherio
fino alla MM2 di Cologno Nord.
Tant'è che questo prolungamento
era stato inserito nel piano trienna-
le dei trasporti 2001-2003 della
Provincia, la quale non l'ha poi atti-
vato per contenziosi sorti in sede di
affidamento degli appalti provin-
ciali.
Nel più recente Piano Triennale dei
Trasporti 2006-2008 la Provincia di
Milano non ha più inserito tale pro-
lungamento, demandando di fatto
la scelta alla costituenda Provincia
di Monza e Brianza.
Questa Amministrazione ha allora
recapitato alla Provincia di Milano
le proprie osservazioni al Piano,
chiedendo con forza la riconferma
del prolungamento della linea 3 fi-
no alla MM2 di Cologno Nord, con-
fermata anche in prossimità del
quartiere Edilnord,  e l'ampliamen-
to del percorso delle circolari per

meglio servire le periferie brughere-
si, in particolare le zone di Torazza,
San Damiano e Baraggia.
L'Amministrazione di Brugherio si
sta inoltre attivando con la costituen-
da Provincia di Monza e Brianza per-
ché quanto prima  il Piano Pro-
vinciale preveda l'attivazione delle li-
nee.

L''Amministrazione 
comunale

Don Camagni, scuola
stracarica e rumorosa
Da oramai cinque anni mi sto batten-
do per un problema che ritengo serio,
ma evidentemente è sottovalutato dai
più (e quando dico battendo intendo
che informo e scrivo al dirigente sco-
lastico, al Consiglio d’istituto, al
Comitato genitori, al Sindaco, all’as-
sessore all’Istruzione, all’Asl).

Mi riferisco alle condizioni in cui i bam-
bini della scuola elementare don
Camagni sono costretti a vivere il mo-
mento del pranzo: all’ora della mensa
tutti i bambini della scuola (circa 400)
condividono il pasto in quattro locali
collocati attiguamente al primo piano.
Lascio immaginare il rumore che so-
no in grado di produrre 400 bambini,
tanto è vero che loro stessi accusano
mal di testa , nervosismo e parecchi

non mangiano. Ma non solo: tutto il
peso della popolazione scolastica è
concentrato su un unico piano e
proprio qualche anno fa l’Asl ha ri-
lasciato alla scuola un attestato
che la dichiara “entro il limite delle
norme di sicurezza”, il che significa
che nessuno può permettersi di in-
grassare un grammo perché non è
più  tanto sicuero che il pavimento
regga. [...]
Ho  più volte proposto di adottare il
doppio turno per il pranzo, come
d’altronde fa la maggior parte delle
scuole di Brugherio, ma la risposta
è sempre stata negativa. ‘[...]  Ho
chiesto per due volte, tramite espo-
sto  al  Comune, un’intervento
dell’Arpa per misurare l’inquina-
mento acustico ma non è ancora
stato fatto. Mi rimane forse l’unica
e più drastica soluzione che è quel-
la di cambiare scuola alla mia se-
conda figlia (la prima ha fatto in
tempo a uscire dalla don Camagni
ed è stata iscritta ad un altro com-
prensorio), nonostante  sia ben in-
serita  nella classe e questo  com-
porta non pochi disagi per lei e la
nostra famiglia?

Daniela RRicciardi

Anna Tonesi, presidente
dell'associazione Aga il
Ponte, centro di ascolto e
orientamento contro le di-

pendenze di via Oberdan 83, lan-
cia un allarme:«Sono molti i ragaz-
zi del territorio che fanno uso di
“pasticci” (così le chiama le nuove
droghe) e la situazione è peggiora-
ta rispetto a venti anni fa».
«I genitori - continua - spesso co-
prono i loro figli non prestando
la dovuta attenzione o non vo-
lendo considerare gravi certi se-
gnali chiari ed evidenti come la
continua richiesta di denaro, o la
mancanza di oggetti in casa (per-
ché rubati)».
Parole forti quelle della respon-
sabile dirette ai cittadini di
Brugherio per sottolineare che
anche nel nostro “piccolo” terri-
torio “di certe cose” è bene ed è
meglio parlarne.
Una lunga esperienza la sua, pas-
sata insieme ai suoi validi colla-
boratori, ad ascoltare ed aiutare i
genitori a superare i primi mo-
menti di disorientamento e
sconforto e indicare loro linee di
comportamento e di intervento
per iniziare la strada del recupero.
Aga il Ponte infatti è un’associa-
zione che nasce nel 1984, su ini-
ziativa di familiari di tossicodi-
pendenti e volontari; ma con il
tempo ha esteso i suoi interventi
ponendo al centro la famiglia e i
problemi relazionali tra i compo-
nenti.
Tonesi ci racconta: «Quando ab-
biamo iniziato il percorso non
avevamo nessuna idea, ma ci era-
vamo accorti che a Brugherio gi-
ravano degli “zombi” e l'eroina
era devastante. Siamo stati inter-
pellati così dal Comune (inizial-
mente due o tre persone) per se-
guire la situazione del territorio e
ci siamo immediatamente attivati

e impegnati. Non sapevamo nul-
la - afferma - e determinante è
stato l'incontro con l'Aga di
Milano, grossa associazione di
famiglie, con l'ospedale di
Niguarda (presidio metadonico)
e poi l'incontro con “Progetto
Uomo”, programma terapeutico
del CeIS, Centro Italiano di soli-
darietà, fondato a Roma».
La presidente ci spiega come sia
stato importante per l'associazio-
ne trovare una propria strada,
cercando di differenziarsi da altre
realtà che si occupavano allo
stesso modo di dipendenze.
E la famiglia diventa così il centro
di interesse del “Ponte” e vengo-
no organizzati colloqui indivi-
duali e poi di gruppo condotti da
genitori, operatori qualificati, a
volte con l'intervento di psicolo-
gi, per cercare delle risposte an-
che per altre forme di disagio gio-
vanile che non riguardano neces-
sariamente l’uso di droghe.
«È meglio pensare all'uomo che
sta dietro alle dipendenze e non

tanto alle dipendenze - commen-
ta la responsabile - l'individuo
che soffre di qualsiasi devianza
deve riempire un vuoto che non
riesce altrimenti a colmare; quin-
di la famiglia gioca un ruolo de-
terminante per coprire quello
spazio».
Poi aggiunge: «Il 99% dei genito-
ri che vengono da noi - non han-
no alle spalle situazioni disastrate
e irrecuperabili ma c'è poco dia-
logo tra loro, i componenti spes-
so non si sanno ascoltare. Quello
che noi come centro possiamo
fare è offrire loro degli strumenti
che permettano di ripristinare i
rapporti che si sono allentati e ri-
trovare quella capacità di ascolto
che ciascuno di noi ha».
Molte sono le famiglie che sono
state supportate nel tempo e aiu-
tate dall'Aga e i rapporti non si
sono ancora interrotti ed è qui il
vero successo per gli operatori
del centro, perché è un legame
che continua nel tempo.
Nonostante i numerosi riscontri
ottenuti dall'associazione, consi-
derando anche che opera da più
di vent’anni sul territorio, Anna
Tonesi ci tiene a ribadire: «In pas-
sato le famiglie erano spaventate
dalla droga e c'era meno infor-
mazione però si preoccupavano
di conoscere e chiedere aiuto,
mentre oggi nonostante l'infor-
mazione sia maggiore diventa
più difficoltoso convincere i ge-
nitori a partecipare agli incontri
che proponiamo.
Il messaggio che desidererei lan-
ciare è di essere presenti alle ma-
nifestazioni che con impegno or-
ganizziamo, e mi auguro che tut-
to quello che è stato detto nel ser-
vizio abbia un seguito e non ri-
manga senza risposta.
Sarei felice - aggiunge - di riceve-
re commenti in merito al nostro

operato per aprire un dialogo co-
struttivo e continuativo con i
brugheresi».
E a proposito di iniziative ed
eventi, gli operatori dell’Aga fan-
no sapere che stanno program-
mando, per l'autunno 2006, una
serie di incontri/corsi con il pro-
posito di offrire un supporto ai
genitori che avvertono l'utilità di
un indirizzo e di un sostegno in
riferimento a problemi di relazio-
ne e di comportamento dei figli o
con i figli.
Una buona occasione dunque
per partecipare numerosi!
Chi fosse interessato può dare
una prima adesione chiamando
la segreteria Aga 039/883856.
Aga il Ponte si trova nella
Palazzina del Volontariato in via
Oberdan 83 a Brugherio - email
agailponte@tin.it.

Anna Lisa Fumagalli

Nella foto la presidente dell’associazione Aga
il Ponte, Anna Tonesi, presso la sede di via
Oberdan 83. Sotto  il logo dell’organizzazione

«È meglio
pensare
all’uomo 
che sta 
dietro alle
dipendenze
e non 
tanto alle 
dipendenze»

LA MOSTRA

Si conclude il 14 maggio presso la sala mostre di
Palazzo Ghirlanda-Silva in via Italia 27, l’esposizione
di acquerelli e sculture a favore dell’associazione
Aga il Ponte, centro di ascolto e orientamento contro
le dipendenze, che si trova presso la Palazzina del
Volontariato in via Oberdan 83 a Brugherio (segrete-
ria 039/883856, email agailponte@tin.it).
I cittadini potranno ammirare opere di Jeannine
Cobra, Maria Angela Colombo, Silvia Dellavalle,
Laura Lodola, Paola Moretti, Maria Luigia  Perego,
Terry Rigamonti, Patrizia Teoldi, Anna Tonesi e Paola
Venezia. 

Ricordiamo 
che sabato 
e domenica 
la mostra 
rimarrà aperta
dalle ore 10 
alle 12.30 
e dalle 14.30 
alle 18.



di Festa Primavera
20 e 21 maggio 2006

Tutte le attrazioni sono gratuite - Ampio parcheggio in via Andreani

Organizzata dalla Consulta di Quartiere Ovest

Giardini di piazza Togliatti, Brugherio

Domenica saranno presenti:

Sabato 20 maggio

dalle 20,30 alle 23,30
musica e teatro a cura di:

Cra - Centro Residenziale 
ad Alta Assistenza - Brugherio
“Monologhi con gli altri” 
rappresentazione teatrale

Consorzio lingue
“Cinderella” (Cenerentola) 
rappresentazione teatrale

Parrocchia San Carlo
Danze popolari e balli di gruppo

“Torneo kipsta experience”
Calcetto under 10 - tre contro tre 
dalle ore 15.00 in poi con finale
Iscrizioni in giornata

dalle 15 alle 15,30
S.R. Brugherio
Esibizioni di ballo moderno

dalle 15.45 alle 17.00
Palestra Energy Brugherio. Esibizioni di aerobica, 
kung-fu, hip-hop, funky, savate, liscio, danza del ventre, 
break dance, balli latino-americani

dalle 17.15 alle 18.15
Compagnia teatrale Degan. Gran teatro dei burattini

dalle 18,30 alle 19,30
Corpo musicale di San Damiano e Sant’Albino.
Repertorio bandistico tradizionale itinerante

dalle 21.00 alle 24.00
I gabbiani. Colibri’ Dance. Musica, danza, esibizione di 
choreographic team di liscio, animazione e balli di gruppo

Cre-Art (fiera itinerante 
di hobbistica)

Domenica 21 maggio

Bibò - Pimpi e i colori della natura
Eligio prodigio sui trampoli - Spettacoli di magia
Due castelli incantati (gonfiabili per bambini)

Viale Lombardia, 187
20047 Brugherio (Mi)
Tel. 039 870116 - Fax 039 2871907
e-mail: pozzoli.impianti@tin.it

Piazza Togliatti, 30
20047 Brugherio (Mi)
Tel. 039.870713

Piazza Togliatti, 29 - 20047 Brugherio (Mi)
Tel. 039.884469

Piazza Togliatti, 23 - 20047 Brugherio (Mi)
Tel. 039.881193

Via S. Caterina, 35
20047 Brugherio (Mi)
Tel. 039.2873832

Via P.Nenni, 19/A 
20047 Brugherio (Mi)

Tel. 335.6451898  Cell.333.1875331

Associazioni di volontariato locale
Associazioni culturali
Associazioni sportive

Assessorato alla cultura 
del comune di Brugherio

Con la collaborazione di

VI edizione

la festa dei bambini
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L’Avis di San Damiano in festa
Trent’anni di donazioni del sangue

Domenica 7 maggio corteo, messa e consegna delle medaglie ai donatori

Ac e Cgb calcio in Francia
per il gemellaggio a Le Puy
Nell'ambito degli scambi cultura-
li tra la città di Brugherio e la citta
francese Le-Puy-En-Velay due
squadre di calcio di Brugherio so-
no state invitate a partecipare al
torneo organizzato nella città
francese nelle giornate di dome-
nica 7 e lunedì 8 maggio.
La squadra dei pulcini nati nel
1995 della polisportiva Cgb e la
squadra esordienti nati nel 1994
della società Ac Brugherio, saba-
to 6 maggio sono partiti a bordo
di un autobus messo a disposizio-
ne dal comune di Brugherio e
martedì alle ore 17 sono rientrati
dalla faticosa ma bella trasferta.
Il  Comune, nel quadro degli
scambi culturali tra le due città
che durano oramai dal lontano
1986, ha voluto offrire l'opportu-
nità a due squadre di confrontarsi
con i pari età francesi.
Accanto un commento  diretta-
mente dalla voce di una protago-
nista.

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  
telefono
039.882121

Nel quinquennio 
della sua morte 

i familiari 
lo ricordano 

con infinito amore

Dr. Dario Pavan
02/02/34    -     17/05/01

I NOSTRI RICORDI

Angela Solcia
in Calderara

Afunerali avvenuti 
il 6 maggio 2006, 

i familiari ringraziano 
tutti quanti che, con le loro 

diverse espressioni 
di cordoglio e di amicizia,

hanno partecipato al dolore
per la perdita della cara

T rent’anni di donazioni del
sangue e di promozione di
una cultura di solidarietà.
Domenica scorsa, il 7 mag-

gio, il gruppo San Damiano -
Sant’Albino dell’Associazione vo-
lontari del sangue ha festeggiato
tre decenni di attività. La nascita
del gruppo avvenne infatti nel
gennaio del 1976 su iniziativa del
gruppo di Brugherio centro.
Nella prima mattinata si è tenuto
un corteo per le vie delle frazioni e
alle 9.30 è stata celebrata la santa
messa nella parrocchia di Santa
Maria Nascente e San Carlo. A se-
guire, nel salone parrocchiale, la
premiazione dei donatori bene-
meriti: 50 persone alle quali sono
state consegnate le croci d’oro per
la 100 donazioni, i distintivi d’oro
per chi ha superato i 75 prelievi, la
medaglia d’oro per i 50 prelievi, la
medaglia d’argento per le 25 dona-
zioni e infine le medaglie di bronzo
ai donatori sopra le 15 trasfusioni.
Alla cerimonia ha preso parte il
sindaco Carlo Cifronti. P.R.

Premiati 50 donatori
RICONOSCIMENTI

Croci d’oro
Guido Basili, Giuliano Bianchi, Fernando Cambiaghi,

Angelo Civati, Mario Paleari, Raffaele Varriale

Distintivi d’oro
Alberto Airoldi, Angelo Cosenza, Massimiliano Galdini,

Luca Marco Galimberti, Roberto Giambelli, Mario Maino,
Ivano Nava, Ernesto Passoni, Gianandrea Poli,

Romano Rocca, Lorenzo Trabucco, Flavio Tremolada,
Angelo Villa

Medaglia d’oro
Maristella Brivio, Arturo Del Vecchio,

Roberto Giuseppe Esposito, Stefano Glorini, Antonio Izzo,
Paolo Martini, Osvaldo Monzio Compagnoni, Marino Motta,

Davide Oggioni, Dario Elio Ravasi, Pierfranco Sciascia,
Roberto Villa, Daniele Virdis

Oggi pomeriggio alle ore 17 si è conclusa fra gli
applausi l'avventura dei nostri ragazzi in terra
francese per il torneo di calcio internazionale di
Le-Puy-En-Velay.
Il  Comune, nel quadro degli scambi culturali tra
le due città che durano oramai dal lontano 1986,
ha voluto offrire l'opportunità a due squadre del
nostro territorio di confrontarsi con i pari età
francesi, sponsorizzandone la  partecipazione e
sostenendo i costi della trasferta.
Il torneo, categoria francese Benjamin
Honnour/Excellance  comprendente gli anni

1993/94/95, ha visto in campo la Polisportiva
Cgb con la squadra dei Pulcini 1995 e la società
Ac Brugherio con quella degli Esordienti 1994.
Numerosi i genitori al seguito che hanno esultato
e sofferto per le partite dei loro ragazzi, in molti
casi giocate sotto piogge torrenziali. 
Buona l'organizzazione, considerato l'elevato
numero di squadre partecipanti da gestire, squa-
dre anche di alto livello viste le affiliazioni con
club blasonati come il Lione, il Marsiglia e il Psg
Un'esperienza altamente positiva, formativa, in
alcuni momenti esaltante, sicuramente massa-

crante per accompagnatori ed allenatori che han-
no avuto l'onere e la responsabilità della gestione
dei ragazzi durante i quattro giorni della trasfer-
ta, ma alla fine un'esperienza gratificante per
tutti.
E per la cronaca ecco i risultati dei nostri campio-
ni: su 32 squadre partecipanti, Ac Brugherio al
10° posto e Polisportiva Cgbal 14°. Bravi ra-
gazzi !

Il dirigente accompagnatore Cgb
Fausta Recalcati

IL RACCONTO DELLA DIRIGENTE

È partita il 6 maggio e prosegue fino al 14 giugno la
4° edizione del festival "La scuola racconta il suo
teatro", organizzato dall'assessorato all'Istruzione
del Comune di Brugherio con gli Istituti
Comprensivi De Pisis, don Camagni e Sauro in col-
laborazione con ArtEventualeTeatro.
In scena per un mese gli spettacoli nati dai laborato-
ri teatrali delle scuole di Brugherio nel corso di que-
sto anno scolastico e allestiti praticamente in tutto il
territorio.
«Un progetto ed un processo articolati e coinvol-
genti - commenta il vicesindaco Raffaele Corbetta -
i cui notevoli risultati sono davanti agli occhi di tutti,
come testimoniano i ventidue eventi finali a cui in-
vitiamo tutti i cittadini di Brugherio.

La scuola racconta il suo teatro
Parte il 4° festival dei ragazzi

CULTURA
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FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

DAI IL GIUSTO VALORE ALLE TUE IMMAGINI

Via Italia54, Brugherio

Tel/fax. 039879148 - email fotootticapedrazzini@tin.it
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n gioiello d’arte voluto
da San Carlo Borromeo
ma soprattutto un gran-

de segno di fede: è il santuario
della Madonna Addolorata di
Rho, chiesa la cui edificazione è
iniziata nel 1584 ad opera del-
l’architetto Pellegrino Pellegrini.
Sarà questa la destinazione del
pellegrinaggio cittadino che
coinvolge le parrocchie di San
Carlo, San Bartolomeo e San
Paolo, iniziativa organizzata per
lunedì 31 maggio con partenza
da Brugherio alle 19.30.
Come già successo lo scorso an-
no è stato scelto il mese di mag-
gio per questo appuntamento
che riunisce le tre parrocchie cit-
tadine, in ragione della devozio-
ne filiale alla madonna che carat-
terizza i fedeli brugheresi.
Giunti al Santuario sono previ-
ste la preghiera del Rosario, la
celebrazione delle Confessioni e
la Santa Messa.
Il Santuario è sorto in seguito ad
un evento miracoloso ricono-
sciuto dal cardinale Borromeo:
la lacrimazione, avvenuta il 24
aprile 1583, della Madonna
Addolorata raffigurata con in
braccio il corpo deposto di
Cristo in un affresco presso l’al-
tare maggiore della chiesa.

U

IN PELLEGRINAGGIO
AL SANTUARIO DI RHO

IL VOLTO MULTICULTURALE DELLA COMPETIZIONE “DEL MULINO” DI DOMENICA 7 MAGGIO

Extracomunitari residenti a Brugherio e volontari
della Caritas parrocchiale riuniti per la 28° “Marcia
del mulino”, manifestazione sportiva non
competitiva che prevede percorsi di 7 - 14 - 21 km.
attraverso il mulino di Occhiate, organizzata dal
gruppo podistico Avis Brugherio in
collaborazione con il Comune e con la sezione
locale della Croce Rossa.
Domenica 7 di buon mattino un gruppo di 21
persone (nella foto) legate alla Caritas brugherese ha
infatti preso parte alla manifestazione podistica
indossando magliette raffiguranti un
mappamondo e gli slogan “...popolincorsa...” e
“...popolinfesta...”: chiaro gesto atto a evidenziare i
valori della multiculturalità e dell’integrazione
promossi dall’associazione parrocchiale di San
Bartolomeo.
Buono il risultato, anche se in queste occasioni
l’esito sportivo è tra le ultime preoccupazioni dei
partecipanti: i popoli in corsa hanno ottenuto infatti il
10° piazzamento nella classifica riservata ai gruppi.

Dunque un luogo in cui la devo-
zione verso la madre di Gesù si è
resa viva, richiamando nei secoli
migliaia di fedeli. un luogo di
profonda fede, come spiegava il
papa Giovanni Paolo II: «I
Santuari mariani sono come ca-
se nelle quali Maria abita e si ma-
nifesta, e dove noi ne possiamo
sentire in maniera più viva che
mai la presenza e l'azione»
Il costo per il viaggio in pullman
ammonta a 5 euro, la partenza è
prevista per le 19.30 in diverse

LUNEDÌ 31 MAGGIO LE TRE PARROCCHIE BRUGHERESI RIUNITE
PER LA PREGHIERA AL SANTUARIO DELL’ADDOLORATA

Dal primo di settembre la scuola
dell’infanzia parrocchiale Maria
Ausiliatrice avrà una nuova
direttrice: si tratta di Marilisa
Lunghi, 30 anni, da 5 docente alla
sezione rossi della struttura di via
Santa Caterina.
È stato il parroco di San
Bartolomeo don Giovanni
Meraviglia, responsabile legale
dell’ente gestore (la parrocchia), a
decidere la nomina e a darne
l’annuncio lunedì 8 durante una
riunione con i genitori dei bimbi
iscritti alla scuola. La nuova
direttrice sostituirà dunque suor
Isa Chinosi, che lascerà l’asilo in
seguito alla decisione
dell’Ispettoria lombarda delle
salesiane di spostare le religiose

sedi: piazza Giovanni XXIII per
la parrocchia San Bartolomeo,
piazza don Camagni per i fedeli
di San Paolo e via Frassati per
quanto riguarda San Carlo.
Anche per le iscrizioni sono tre
le modalità previste: I fedeli di
San Carlo possono chiamare
Patrizia Scotti al numero
039.882.339, ai parrocchiani di
San Paolo è invece chiesto di re-
carsi in segreteria parrocchiale
(ingresso dalla chiesa, aperta il
lunedì e il giovedì dalle 17 alle
18.30 e il mercoledì e il venerdì
dalle 9.30 alle 10.30).
I fedeli di San Bartolomeo pos-
sono segnalare la propria iscri-
zione in segreteria parrocchiale
(piazza Roma, aperta dal lunedì
al venerdì dalle 17 alle 19 e il
martedì e giovedì anche dalle 10
alle 12) o presso la libreria
Amicolibro, in via Italia 62.
Per tutti, la data di chiusura delle
adesioni è fissata per mercoledì
24 maggio.

Filippo Magni

CARITAS: LA MARCIA DEGLI STRANIERI

attualmente in forza alla scuola
materna. Una decisione sofferta
ma inevitabile, dettata dal calo delle
vocazioni tra le suore di Maria
Ausiliatrice.
Va però interpretato come un segno
sicuramente positivo e di forte
continuità con il passato il fatto che
la nuova direttrice sia stata scelta

all’interno dell’organico della
scuola dell’infanzia: ciò dimostra
innanzitutto l’alto livello
professionale raggiunto dalle
insegnanti dell’asilo e in seconda
battuta il desiderio della parrocchia
San Bartolomeo di proseguire
l’esperienza della scuola materna
secondo l’impronta fornita dalle

religiose negli oltre 50 anni di
presenza nell’istituto.
La scelta della Lunghi come
successore di suor Isa deriva
principalmente dalle doti
dimostrate dall’insegnante e in
secondo luogo dal suo impegno
nell’aver seguito tutto il percorso
di certificazione della qualità
dell’asilo, riconoscimento
ottenuto dopo due anni di lavoro.
È quindi risultata come la
docente più indicata per
garantire l’alto livello educativo
finora dimostrato dalla scuola e
per assicurare un futuro in linea
con il tanto apprezzato stile
introdotto dalle suore di Maria
Ausiliatrice.

F.M.

Suor Isa Chinosi Marilisa Lunghi

MARILISA LUNGHI NOMINATA DIRETTRICE ALLA SCUOLA
MARIA AUSILIATRICE: UNA SCELTA DI CONTINUITÀ

L’affresco miracoloso
del Santuario di Rho

PRIME COMUNIONI A SAN CARLO

Nelle foto, i ragazzi della parrocchia San Carlo
che hanno ricevuto la Prima Comunione
domenica 7 maggio. Le immagini (così come
quella sul numero scorso di NoiBrugherio) sono
state fornite da “Foto ottica Pedrazzini”.
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Giancarlo Ottaviani e Jenny Marin nella missione della brugherese suor Generoso

Due mesi in Etiopia da suor Teresina

Ibrugheresi Giancarlo Ottavia-
ni e Jenny Marin sono da poco
tornati da un viaggio di due
mesi nella missione di suor

Teresina Generoso, religiosa origi-
naria di Brugherio e ora in Etiopia.
Un'esperienza sicuramente signifi-
cativa, tanto che alla domanda "È
stata dura la vita in Africa?", la loro
risposta unanime è "è stato più dif-
ficile tornare". Ma da dove è nato il
desiderio di incontrare la realtà
etiope?  «La voglia di vivere un'e-
sperienza missionaria in Africa l'a-
vevamo da tempo - rispondono - e
quando nell'autunno 2004 abbia-
mo incontrato suor Teresina ab-
biamo pensato che fosse l'occasio-
ne giusta per realizzare il nostro so-
gno. Così abbiamo deciso di parti-
re per la sua missione ad Haro
Wato,nel Sidamo,al sud del paese».

Quale è stato l'impatto con la
missione? Come siete stati ac-
colti?
L'accoglienza che abbiamo rice-
vuto è stata calorosa sia da parte
della comunità comboniana che
della gente, che per tutti i due mesi
si è sempre dimostrata vicina, at-
tenta alle nostre esigenze, alla ri-
cerca di un dialogo e di un rappor-
to che risultava spesso molto diffi-
cile per via delle difficoltà linguisti-
che. Ma questo non ostacolava la
voglia da parte nostra e loro di co-
noscerci, di stare insieme e condi-
videre i vari momenti di lavoro,
preghiera, svago.

A Suzana, il villaggio a nord ove-
st della Guinea Bissau dove
opera il brugherese padre
Giuseppe Fumagalli, continua a
vigere una situazione d'emer-
genza, soprattutto sul fronte
umanitario.
Infatti l'unica strada che collega
Suzana con la città di São
Domingos (più a oriente) non è
ancora stata formalmente di-

se dovute dalla difficoltà del per-
corso. Attualmente si contano
più di diecimila sfollati che dal-
l'inizio delle tensioni al confine
con il Senegal si sono ammas-
sati nei villaggi di Varela e
Suzana. Sale fino a trentamila
invece il numero delle persone
la cui sopravvivenza dipende da-
gli aiuti umanitari.
A peggiorare la situazione si ag-
giunge la carestia che sta col-
pendo le regioni del sud del pae-
se. L'aumento del sale nelle ri-
saie ha infatti provocato la dra-
stica riduzione del raccolto di ri-
so e la riduzione delle piogge ha
completato l'opera. Per com-
prendere la gravità del fatto ba-
sti pensare che la produzione di
riso nel sud della Guinea forni-
sce circa la metà della produzio-
ne nazionale.

Roberto Gallon

Guinea Bissau, diecimila sfollati per la guerra
In trentamila dipendono dagli aiuti dell’Onu

PADRE GIUSEPPE FUMAGALLI

chiarata aperta. I militari ed alcuni
civili hanno ricominciato a percor-
rerla, ma gli sminatori dell'Onu
non hanno ancora terminato il la-
voro ed autorizzato il transito sul-
l'unica via di comunicazione tra le
due località.
Gli aiuti umanitari continuano
quindi a provenire dal vicino
Senegal o dal fiume, con la conse-
guente perdita di tempo e di risor-

Gli sminatori
delle
Nazioni Unite
sono al lavoro
per bonificare
le strade
che collegano
Suzana
all’ospedale
di São
Domingos

La domanda:
“È stata dura
vivere
due mesi
in Africa?"
La loro
risposta
unanime:
"È stato
più difficile
tornare…"

A pochi giorni dal nostro arrivo nella missione si è presentata in
clinica una ragazza di vent'anni che aveva appena partorito, ma
non le era uscita la placenta per cui si stava dissanguando: questo
è uno dei principali casi di morte per le donne nel Sidamo; in clini-
ca non potevamo fare molto perché anche dopo aver estratto la
placenta sarebbe servita una trasfusione e quindi dovevamo rag-
giungere l'ospedale più vicino, alla distanza di 75 km. di strada
sterrata di montagna. La suora (responsabile della missione) mi
ha chiesto di accompagnarla e mentre lei accudiva la ragazza io
dovevo guidare il più veloce possibile: "evita solo le buche più
grosse e muoviti!", queste erano le indicazioni. La strada era tal-
mente dissestata che la placenta è uscita durante il viaggio, così

all'ospedale hanno risolto il problema molto prima del previsto e
alle 19 siamo tornati verso la missione. Pensavo che la parte
complicata del lavoro fosse finita, ma  per tutti i 75 km. del ritorno
non c'era una sola luce sulla strada e pioveva, per cui i primi 40
km. li abbiamo percorsi  nel fango tanto che sembrava di guidare
sul sapone. Per fortuna avevamo una jeep per cui in tre ore e qual-
cosa siamo arrivati a casa, sani e salvi. Era la prima volta che face-
vo l'autista dell'ambulanza ed è stata un'esperienza unica contri-
buire nel mio piccolo ad aiutare una madre e quindi una famiglia.
Nella macchina c'era il marito, anche egli giovanissimo che per
tutto il tempo dell'andata pregava a voce bassa e al ritorno canta-
va per ringraziare Dio del fatto che sua moglie fosse salva.

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio presso il Pime
di Milano sarà possibile visitare la 12° edizione di
Tuttaunaltracosa, Fiera nazionale del commercio
equo e solidale. Organizzata dall’associazione
Botteghe del Mondo, la rassegna dà la possibilità di
incontrare più di 100 organizzazioni tra centrali di
importazione e botteghe, che presenteranno i loro
prodotti, dagli alimentari all’abbigliamento, dai mo-
bili ai giocattoli, e più di 50 nuovi progetti “made in di-
gnity” con alcuni dei protagonisti delle iniziative.
Oltre all’esposizione dei prodotti, in programma
anche spettacoli di cabaret, seminari  e workshop
sui temi più attuali, quali per esempio il ruolo dei
bambini nella creazione dei palloni da calcio e il bu-
siness delle industrie farmaceutiche.
Il programma della manifestazione è consultabile
all’indirizzo internet  www.tuttaunaltracosa.it
Presso il Pime di Milano, via Mosè Bianchi 94
Venerdì19 e sabato 20 dalle 9.30 alle 23.
Domenica 21 dalle 9.30 alle 20. Ingresso gratuito

Dal 19 al 21 maggio
la Fiera nazionale
del commercio
equo e solidale

PIME - MILANO

A sinistra,
la Guinea
Bissau vista
dal satellite

Che sensazioni si provano ad
essere stranieri in una nazione
così estranea dal nostro modo
di vivere e intendere la società?
Questa situazione in effetti ci ha
stimolati immediatamente a riflet-
tere su come un immigrato si trovi
a vivere in un mondo e in una cul-
tura molto diversi dai propri, e una
volta in più abbiamo avuto la con-
sapevolezza che in Italia tanto ab-
biamo da migliorare sui temi della
condivisione, dell'accoglienza, del
rispetto,dell'amore verso chi arriva
da lontano.Facciamo fatica a com-
prendere quanto sacrificio e dolore
si provino a lasciare la propria fa-
miglia, la propria terra, la propria
vita,magari per sempre.

Quali le differenze più notevoli
che avete notato tra l’Etiopia e
l’Italia?
Vivere in Etiopia è stato qualcosa
di realmente incredibile, sembra di
aver fatto un salto nel tempo, in
una dimensione che fa riflettere
perché è evidente che la gente che
abbiamo incontrato, pur non
avendo niente delle cose che noi
spesso riteniamo “vitali”, è serena
e felice. Vivono una vita molto
semplice, si alzano e si addormen-
tano con il sole, stanno molto in
comunità fra loro, si aiutano,sanno
condividere quel poco che hanno.

È certamente vero, soprattutto per
l'Africa, che passi avanti nel campo
sanitario-igienico, nell'educazione
e in quello di uno sviluppo umano
vadano fatti, ma dopo questi mesi
siamo anche più consapevoli che la
felicità non la misuri con quanti eu-
ro hai in banca, ma in base a come
vivi e su quali valori costruisci la tua
famiglia e la tua vita.

Qual è il ruolo dei missionari,
visto "da vicino"?
Nella mia vita (è Giancarlo a ri-
spondere) è un po' che mi occupo
di missioni attraverso l'associazio-
ne Brugherio Oltremare. È stato
bellissimo poter anche se solo per
due mesi passare dall'altra parte,
andare da suor Teresina nella
Brugherio che sta proprio oltre il
mare.Da questo punto di vista pri-
vilegiato abbiamo avuto modo di
vedere,vivere e riflettere su cosa sia
e come funzioni nel concreto una

missione. Sono tre le caratteristi-
che dell'attività missionaria: la pre-
ghiera, la celebrazione dei Sacra-
menti, l'attività sociale. La preghie-
ra è un modo semplice per dare so-
stegno all'attività più concreta ed
una maniera per sentirsi sempre in
compagnia di quel Dio al quale i
missionari hanno risposto sì, dedi-
cando all'annuncio della sua Parola
tutta la loro vita. I Sacramenti sono
il segno concreto del messaggio di
salvezza che i missionari portano;
infine c'è l'attività sociale verso la
gente che qui in particolare consi-
ste nella gestione di una clinica,nel-
l'attività di miglioramento dell'igie-
ne e nella formazione dei più gio-
vani principalmente con la gestio-
ne di una scuola secondaria e di un
asilo. L'attività sociale è parte fon-
damentale visto che normalmente
le missioni si trovano in aree che
spesso affrontano problemi di po-
vertà e carenza di sviluppo notevo-
li. Essa però trova forza e significa-
to solo se affiancata dalla compo-
nente più spirituale, dato che l'atti-
vità dei missionari è principalmen-
te quella di annunciare il Vangelo,
far conoscere Dio e la Salvezza. E
per fare questo occorre agire con le
parole e con la vita di ogni giorno:
una parte senza l'altra, per quello
che ho visto io,non risulterebbe ef-
ficace. Filippo Magni

Nella foto 
in alto, 
da destra:
Giancarlo
Ottaviani,
Jenny Marin,
suor Hanna e
suor Teresina
Generoso,
missionarie
in Etiopia.

Sotto,
Jenny
durante
una seduta di
riabilitazione
con Elias ,
guarito dalla
tubercolosi
ossea

IL RACCONTO DI GIANCARLO OTTAVIANI 

Cronaca di un normale intervento impossibile
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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

Giovedì 18 maggio
SERATA della PAELLA

20,00 Euro (Escluso bevande)

E’

aperta 

la veranda

estiva !!!

Venerdì 26 maggio
SERATA del BRANZINO

25,00 Euro (Escluso bevande)

Venerdì 2 giugno
GIORNATA 

della COZZA
25,00 Euro 

(Escluso bevande)

Dal lunedì al venerdì,
pranzo di lavoro a menù fisso
(Si accettano buoni pasto)

Tutti i venerdì sera (su prenotazione)

Menù degustazione
di mare

25,00 Euro 
(Escluso bevande)

Vuoi organizzare
una festa

di compleanno?

È ppossibile aal ccentro ssportivo
Cgb - PPaolo VVI

via Manin, 73  -  Brugherio

Costo 50 euro
per la saletta

riservata
+ servizio bar

a consumo

Per informazioni: Carmelo 338.5434930

www.macelleriapiazza.it
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Le gare si svolgeranno in città grazie all’impegno della Brugherio Sportiva

Icampionati provinciali di ci-
clismo giovanile si dispute-
ranno a Brugherio. Grazie al-
l’impegno della società cicli-

stica Brugherio Sportiva, al pa-
trocinio dell’assessorato allo
Sport, della Provincia di Milano e
alla collaborazione del Comune
di Carugate, sarà proprio il nostro
Comune ad avere l’onore di ospi-
tare una manifestazione così pre-
stigiosa.
Una sorta di tributo al ciclismo,
uno sport che coinvolge molti
giovani, ma anche adulti, e che da
sempre ha un forte scopo forma-
tivo. Le gare si svolgeranno nella
giornata di domenica 21 maggio,
in contemporanea con l’89esimo
Giro d’Italia. Inforcheranno le lo-
ro biciclette gli Esordienti del ‘92
e del ‘93, oltre agli Allievi e si esi-

Il 21 maggio partono i ciclisti
per i campionati provinciali

La Brugherio
Sportiva 
organizzerà 
i campionati
provinciali 
di ciclismo
giovanile 
a Brugherio.
Cifronti: 
«Sono onorato 
del fatto 
che questo
avvenimento 
si tenga a
Brugherio».

A sinistra, 
il manifesto
dei
campionati
del 21
maggio. 
A destra, gli
Esordienti 
e gli Allievi
della B.S.

biranno sia le categoria
maschili che quelle fem-
minili.
Compiaciuto il com-
mento del sindaco, Carlo
Cifronti. «Sono onorato
del fatto che questo av-
venimento si tenga a
Brugherio. La Brugherio
Sportiva si prodiga da 45
anni per la promozione
di questo appassionante
sport. Uno sport che
esalta l’atleta, ma anche la squadra
e che soprattutto insegna come
pedalare sia importante per il gu-
sto di pedalare».
Molto soddisfatto anche l’’asses-
sore allo Sport, Angelo Paleari.
«Si tratta di una manifestazione
importante, anche sotto il profilo
dell’organizzazione della viabilità

e della sicurezza. Ci impegnere-
mo per fare in modo che il 21
maggio i ragazzi possano sfilare
con le loro bici in assoluta tran-
quillità».
Una bella soddisfazione, infine,
per la Brugherio Sportiva, attiva
dal 1961 in qualità di punto di ri-
ferimento per centinaia di ragaz-

zi. Tra i migliori risultati
ottenuti dalla società
brugherese negli anni, si
ricordano la maglia di
Campione Italiano In-
seguimento su pista ot-
tenuta da Antonio Bos-
sone nel 1980 e la Ruota
d’Oro della Brianza as-
segnata alla miglior so-
cietà nel 1976.
La speranza, è che anche
domenica 21 maggio, i

giovani ciclisti della Brugherio
Sportiva riescano a dire la loro.

Enrico Kerschat

CALCIO
Terza CCategoria
Atletico Brugherio 2
Albignano 2
Polisportiva Cgb 0
Pessano 1
Juniores
Aureliana 4
Polisportiva Cgb 6

Allievi PProvinciali
Polisportiva Cgb 4
Oreno 2
Allievi RRegionali
Caratese 2
Brugherio 2

VOLLEY
Serie BB2 mmaschile
Avesani Mozzecane 3
Diavoli Rosa 0
Serie BB2 ffemminile
Sanda Poliricuperi 3
Brebanca Cuneo 0
Prima DDivisione
Milano Est 3
Diavoli Rosa 1

Seconda DDivisione
Diavoli Rosa 3
Run Time Solutions 0
Seconda DDivisione
femminile
Nuova Ronchese 3
Polisportiva Cgb 2

BASKET
Serie BB2 ffemminile
Itas Brugherio 58
Urago 56
Prima DDivisione
Peschiera 56
Polisportiva Cgb 53
Under 114 OOpen
Cantù 77
Itas Eureka 56

Itas Eureka 57
Gallarate 55

CICLISMO
Giovanissimi: 
Michael Gioè (G1)  
1° class.; 
Niccolò Anzani (G6) 
3° class.; 
Edoardo Broggini (G3)
4° class. a Carugate (Mi)

RISULTATI DELLA SETTIMANA

1 a 0 alla fine di una partita statica. Dubbi sul rigore assegnato in favore degli ospiti

La Terza del Cgb perde con il Pessano,
compromesso il passaggio ai play-off
La Terza Categoria  di calcio del
Cgb ha disputato l’ultima giorna-
ta di campionato, in uno scontro
con il Pessano che si è svolto do-
menica 7 al Paolo VI.
I ragazzi della Polisportiva hanno
tentato di riconquistare una posi-
zione in classifica utile per i play-
off, contro la prima squadra del
girone che era sostenuta da un
folto pubblico.
Per tutto il primo tempo, la for-

mazione brugherese ha tenuto te-
sta agli avversari, senza però riu-
scire ad avvicinarsi alla porta e a
rendersi pericolosa.
Allo stesso tempo, il Pessano ha
dimostrato una buona capacità di
possesso di palla e di saper sfrut-
tare la mobilità delle fasce, ma an-
che i suoi tentativi di penetrare in
area sono falliti e il portiere del
Cgb, Soldati, non è mai stato co-
stretto ad intervenire.

Dall'altra parte, il portiere del
Pessano si è rivelato insicuro, ma
anche lui non ha dovuto confron-
tarsi con tiri particolarmente insi-
diosi.
Il risultato è bloccato sullo 0 a 0 fi-
no al fischio dell’arbitro e solo il
gran tifo dei ragazzi del Pessano
tiene svegli gli spettatori.
Nella ripresa non cambia molto,
finché al 17', il Pessano guadagna
un calcio di rigore molto discuti-

bile. Gli ospiti realizzano senza
difficoltà il primo gol della partita
e così guadagnano la vittoria del
campionato.
Il Cgb, infatti, non riesce a ripren-
dersi e la partita ritorna sui ritmi
statici che l’hanno contraddistin-
ta fin dall’inizio. L'innesto di due
juniores vivacizza un po’ le file
brugheresi, ma senza vere occa-
sioni che possano modificare il ri-
sultato finale. E.K.

Partita 
decisa 
da un rigore
dubbio, 
e il Pessano 
si assicura 
il dominio 
della classifica

L’Itas vince su Urago
per due soli punti

Prosegue la corsa ai play-off per la serie B2 femmini-
le dell’Itas Brugherio. Dopo la sconfitta contro il
Canegrate, le ragazze del coach De Martino hanno ri-
schiato di raccogliere una nuova sconfitta, compli-
cando le sorti di una partita che forse si poteva chiu-
dere con molta più facilità.
Basti pensare che dopo il secondo parziale, il quintet-
to brugherese ha staccato le avversarie di 20 punti,
per poi farsi nuovamente raggiungere. Inatteso e in-
comprensibile, il calo dell’Itas ha permesso all’Urago
di farsi sotto. Alle brugheresi non è rimasto altro che
tutelare il risultato e chiudere a fatica sul 58 a 56.

BASKET

Marcello De Cecco, 86enne
di Brugherio, è campione 
lombardo dei 50 stile e dorso

Il suo nome è Marcello De Cecco, si definisce un «ra-
gazzo di ottantasei anni», è residente a Brugherio in
via Volturno ed ha vinto il titolo lombardo nei 50 metri
di stile libero e dorso.
La curiosità è che ai campionati lombardi di nuoto,
svoltisi a Mecenate quindici giorni fa, Marcello abbia
dovuto gareggiare da solo. Sì, perché nella sua cate-
goria non ci sono altri nuotatori e nonostante questo,
tutti gli altri atleti del nord Italia hanno applaudito
questo energico ottantaseienne a fine gara. Una di-
mostrazione ammirata a cui non si può evitare di as-
sociarsi. Complimenti, Marcello!

NUOTO

Le squadre miste si sono affrontate in un triangolare nella mattina di giovedì 4

La Leonardo vince il torneo di volley
per le classi terze delle scuole medie
Si è svolta giovedì 4 maggio, la
terza edizione del torneo di palla-
volo per le scuole medie organiz-
zato dagli insegnanti.
Protagoniste le scuole Leonardo
Da Vinci, Kennedy e De Filippo.
Il torneo era riservato alle sole
classi terze e sono stati questi ra-
gazzi a dare vita all’ormai tradi-
zionale triangolare.
Le squadre, a composizione mi-
sta, formate da tre ragazzi e tre ra-
gazze, hanno disputato le partite
alla palestra della scuola media
Kennedy, la più attrezzata per una
simile ricorrenza. Giocando di
mattina, due squadre per classe, i
ragazzi hanno dovuto osservare il

regolamento previsto dagli inse-
gnanti, in considerazione dell’età
degli studenti e del fatto che non
tutti erano degli esperti di palla-
volo. La battuta veniva fatta da
sotto, non si potevano effettuare
cambi e non c’erano schemi da
seguire. Una soluzione che ha da-
to l’opportunità a questi ragazzi
di divertirsi in modo sano, senza
l’obbligo di dover competere in
modo agonistico.
Vincitrice del torneo è stata la
Leonardo (foto), guidata dal prof-
fessor Palumbo. Al secondo po-
sto si è invece piazzata proprio la
Kennedy, seguita da Mario
Motta, mentre il terzo posto è an-

dato alla scuola De Filippo di S.
Damiano. A tutti i partecipanti è
stato regalato un marsupio offer-
to dal Centro Olimpia.

E.K.

Tre scuole
per un giorno
di volley
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8
20047 - Brugherio (MI)

tel./fax. 039.878.383

via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com
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“I luoghi del cinema”
arrivano in Biblioteca
Un modo diverso per fare

turismo, magari riscon-
prendo angoli poco co-
nosciuti senza andare

troppo lontano? È quanto propo-
ne il libro "I luoghi del ci-
nema" che sarà presenta-
to da Giulio Martini, cu-
ratore del volume, mar-
tedì 16 maggio alle 21
presso la sala conferenze
della biblioteca di
Brugherio in una serata
dal titolo “Il cinema è di
strada”.
Martini, critico cinema-
tografico e giornalista dei
Tg Rai, propone un mo-
do insolito per visitare le nostre
città: andare alla scoperta dei luo-
ghi che hanno fatto da set a film
famosi. E c'è davvero da sbizzar-
rirsi: dalle risaie del Vercellese di
“Riso amaro”, alla Sicilia del
“Gattopardo”, passando per la
Milano surreale del Nichetti o

Martedì 16 maggio il cinecircolo “Bresson” presenta la guida Touring di Martini

Musica barocca nella chiesina di Sant’Anna

DOMENICA 14 MAGGIO ALLE 16

Domenica 14 maggio alle ore 16 la chie-
setta di Sant'Anna in via Monte Grappa a
San Damiano risuonerà di note solenni
con il secondo concerto del ciclo
"Musica nella piccole chiese" organizza-
to dal teatro San Giuseppe, dal Comune
di Brugherio e dalla civica scuola di mu-
sica "Luigi Piseri".
"La scuola italiana" è il titolo del concer-
to, che vedrà come protagoniste del po-
meriggio il soprano Elena Nannini e la

clavicembalista Irene De Ruvo, inse-
gnante quest'ultima presso la civica
scuola di musica e che è dedicato ad al-
cuni dei compositori più importanti della
musica antica del nostro paese.
Il concerto prevede tre parti: una prima
che metterà a fuoco "la devozione a
Maria" nella tradizione musicale italia-
na, con tre composizioni di Bartolomeo
Tromboncino, Luigi Cherubini e
Girolamo Frescobaldi. La seconda parte

è invece incentrata su uno dei grandi te-
mi della musica sacra lo "Stabat mater
dolorosa", con brani di Luigi Boccherini,
Giovanni Battista Pergolesi e Bernardo
Storace. Gran finale con un "Omaggio ad
Antonio Vivaldi". 
Il programma alterna pezzi solistici per il
clavicembalo ad esecuzioni dello stru-
mento in accompagnamento alla voce
del soprano.
L'ingresso è libero. P.R.

INTERCULTURA

Mercoledì in biblioteca 
lo scrittore rumeno Butcovan
Mercoledì 17 maggio alle ore 21 presso la
Bilbioteca civica, per il ciclo “Puntidiversi”, è in pro-
gramma l’incontro con Mihai Mircea Butcovan, au-
tore di "Allunaggio di un immigrato innamorato".
La storia, realmente vissuta dall'autore rumeno
con una giovane leghista, è l'ironica analisi di una
difficile integrazione; la scrittura in italiano, lingua
del paese ospite, è la concreta testimonianza di un
possibile punto di incontro fra culture diverse. 
Info: 039/2893402

I COSCRITTI DELLA CLASSE...

In festa per i loro primi 50 anni
Il 1956 si ritrova per una cena
Stanno voltanto la boa dei 50 anni e così i coscritti  e le
coscritte della classe 1956 hanno deciso di ritrovarsi
per festeggiare insieme l’importante traguardo.
L’appuntamento è fissato per il prossimo 10 giugno
presso l’agriturismo “Casina Casarico” a Mon-
tevecchia (Lc). Ritrovo al posteggio di via De Gasperi
alle 19.30.
Le adesioni si raccolgono entro il 27 maggio (quota di
partecipazione 40 euro, quota di iscrizione 20 euro) da
“Penelope” di Donatella Sangalli, in via De Gasperi 22,
da “Confetteria Angela” da Daniela Cavallo in via Tre
Re 6 e da “Elettrodomestici Gariboldi” in via Tre Re 26.

DIBATTITO

“Salviamo la costituzione”
Una serata con il giudice Spataro
Il Comune di Brugherio in collaborazione con il comi-
tato promotore "Salviamo la costituzione"
Organizza per martedì 23 maggio alle ore 21 presso
la sala consiliare di piazza Cesare Battisti un incon-
tro dal titolo "Riforma della costituzione e riforma
della giustizia".
Interverrà il magistrato Armando Spataro. Coordina
l'incontro Silvia Buzzelli, docente universitaria.
Si parlerà della riforma costituzionale introdotta dal
governo di centrodestra e del referendum conferma-
tivo delle modifiche in programma il 25 giugno.

quella neorealista di Visconti e De
Sica, la sapida Toscana di Benigni,
l'onirica Romagna di Fellini e la
Napoli di Totò e di Troisi. Ma an-
che la Torino del Museo del

Cinema e la Venezia del
Festival. Con una lunga
parentesi nella capitale,
il più grande set a cielo
aperto della storia del
cinema.
Regione per regione,
questa nuovissima gui-
da raggiunge le più di-
verse location naturali
o storico-artistiche, se-
guendo oltre 80 itinera-
ri che trovano maggior

dettaglio nei numerosi box dedi-
cati ad attori, registi, film, festival.
Il Bel Paese è apprezzato in tutto il
mondo come scenario per la pro-
duzione di pellicole e ultimamen-
te sembra anzi aver impennato
l'indice di gradimento da parte dei
registi: basti pensare di recente al

lago di Como con “Ocean's
Twelve” o la reggia di Caserta per
“Mission impossible” e una delle
ultime puntate di “Guerre
Stellari”.
Con la guida di Martini chiunque
può progettare una breve gita o un
week end sui set di film famosi,con
la possibilità di vedere come sono
cambiati gli scenari di film oramai
storici oppure per togliersi lo sfizio
di farsi fotografare dove hanno ap-
pena recitato Tom Cruise, Brad
Pitt o George Clooney.
La serata di presentazione offrirà
l'occasione per ascoltare interes-
santi aneddoti sulla scelta dei set e,
come avviene sempre quando si
parla di film, per sognare sulle ali
della fantasia.

Paolo Rappellino

16 maggio ore 21 Biblioteca 
di Brugherio (via Italia, 27).

INGRESSO LIBERO.

Una proposta
di turismo
alternativo
alla scoperta
dei luoghi 
che hanno 
fatto da set 
a grandi film

Inaugurata la mostra sulla Rosa Bianca
Le visite possibili fino a domenica 14
Mereghetti: la vicenda di alcuni giovani mossi dalla passione per la vita
Domenica 7 maggio è stata inaugurata in via
Volturno, 37 la mostra fotografica e documentari-
stica intitolata "La Rosa Bianca". Presentata lo
scorso agosto al meeting di Comunione e
Liberazione svoltosi a Rimini, la rassegna è stata
portata a Brugherio su iniziativa di alcuni ragazzi
della Parrocchia di San Bartolomeo e San Paolo,
oltre che allo stesso movimento di Cl, e grazie al
contributo della Banca di Credito Cooperativo di
Carugate.
Il taglio del nastro ha visto una larga partecipazione
dei cittadini di Brugherio, tra cui il Sindaco Carlo
Cifronti. Erano presenti anche Guido Guastalla, as-
sessore alla Cultura della comunità ebraica di
Livorno e Gianni Mereghetti, professore di Lettere.
La Fuga in Re Minore di Johann Sebastian Bach
eseguita da una piccola orchestra ha aperto la pre-
sentazione, proseguita con l'intervento di
Mereghetti che ha introdotto al pubblico la vicenda
di questo gruppo di giovani amici, tra i quali anche
una donna, Sophie Scholl, che ebbero il coraggio di
resistere al regime hitleriano. «Erano giovani mossi
dalla passione per la vita» ha chiosato Mereghetti.
Successivamente, Guastalla ha messo in luce l'attua-
lità delle ragioni che spinsero questi ragazzi all'azio-
ne politica fino a giungere al sacrificio supremo: l'a-
more per la libertà, l'arte, la cultura e la fede che li
portarono, lungo un percorso fatto di confronto e
sostegno reciproci a comprendere il senso e la bel-
lezza della vita.
La mostra rimane aperta fino a domani, domenica
14 maggio, con orario: 9,30-13/16-22.

Elena Bonalumi

Sopra l’inaugurazione
della mostra 
domenica scorsa.

Qui accanto il catalogo
della mostra, 
che si può acquistare 
al banco di accoglienza
dell’ingresso.

La mostra 
rimane aperta 
fino a domani, 
domenica 14 maggio, 
con orario: 
9,30-13 16-22.  

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



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


