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La logica
dell’amore

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri, 

come io vi ho amati»
Giovanni 15,9-17

Con Brugo e San Giuseppe
si parla di disabilità.
Ospite la figlia di Fogar
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De Bortoli a Brugherio:
i giornali fanno comunità

Già all'inizio del Vangelo di Giovanni
vediamo scritto che «Dio ha tanto ama-
to il mondo da dare il suo Figlio unige-
nito, perché chiunque crede in lui non
muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv
3,16). Ma subito dopo, l'evangelista ag-
giunge: «Il Padre ama il Figlio e gli ha
dato in mano ogni cosa» (3,35).
Un'affermazione simile a questa apre il
brano di questa domenica, quando vie-
ne detto che quell'amore del Padre ver-
so il Figlio non si ferma a lui, ma viene
nuovamente comunicato e sempre ri-
donato: «Come il Padre ha amato me,
così anch'io ho amato voi» (15,9).
Benedetto XVI dalla sua Enciclica
Deus Caritas Est cerca di spiegare per-
ché Dio ama il mondo. La risposta è:
perché l'ha fatto lui. Quindi Dio ama il
mondo, e in esso l'uomo, come una
madre ama il figlio che ha generato. Per
questa ragione l'uomo può sentire su di
sé un vero amore personale, particola-
re, da parte del suo Signore. Così il
Papa: «L'uomo, vivendo nella fedeltà
all'unico Dio, sperimenta se stesso co-
me colui che è amato da Dio e scopre la
gioia nella verità, nella giustizia, la gioia
in Dio che diventa la sua essenziale feli-
cità: “Il mio bene è stare vicino a Dio”».
Ai credenti è chiesto di rimanere nell'a-
more ricevuto dal Padre e dal Figlio.
Per far questo, anche i discepoli devo-
no amare.

In due anni si sono ridotte le liste di attesa per alcune visite specialistiche 
nelle strutture sanitarie della zona. Meno differenze tra mutua e prestazioni private

La sanità riduce i tempi di attesa
per esami e visite a carico della
“mutua”.A due anni di distanza
dall'inchiesta condotta da “Noi

Brugherio” nei quattro ospedali della
zona (San Raffaele, San Gerardo,
Clinica Zucchi, ospedale di Vimercate)
arrivano segnali di miglioramento.
Cinque sono le specialità che abbiamo
preso in esame: visita oculistica, eco-
cardiogramma, visita ortopedica al gi-
nocchio, esame audiometrico e mam-
mografia. Mettendo a confronto i dati
dell'anno 2006 con quelli del 2004 si
evidenzia un maggiore snellimento
delle “code” rispetto al passato.
Comunque - consigliano negli ospeda-
li - per evitare inutili attese è bene affi-
darsi anche ai distaccamenti dei noso-
comi, nei quali l’affluenza di persone è
più controllata e le prestazioni sono
identiche.
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L’OSPEDALE
taglia 

i tempi
anno 2006 anno 2004
(prenotazione del 3/5/06) (prenotazione del 26/04/04)
mutua privato mutua privato

San Raffaele  
visita oculistica 7 giorni 7 giorni 32 giorni 7 giorni

San Gerardo 
mammografia 10 giorni no 45 giorni no

Clinica Zucchi                                  
visita oculistica 7 giorni 7 giorni 11 giorni 1 giorno

Osp. Vimercate
ecocardiogramma 1 giorno no 72 giorni no



URBANISTICA

La commissione paesaggistica
valuta gli interventi edilizi

È una legge che esiste dal 2001, ma solo ora incomin-
cia a diventare operativa. È quella che riguarda la
commissione paesaggio, anche se in realtà è presie-
duta da un solo membro. Anche a Brugherio da qual-
che giorno è operativo questo strumento di tutela ur-
banistica, istituito sulla base della normativa nazio-
nale e su quella per il governo del territorio della
Lombardia.
La commissione si occuperà di pianificare gli inter-

venti sul territorio. In sostanza, se si vuole fare attività
edilizia  su una zona, sia essa vincolata o no (come nel
caso di Brugherio), è necessario presentare il proget-
to edile alla commissione, la quale provvederà ad
analizzare l’impatto sul paesaggio del progetto. 
«In questo modo - spiega Silvia Rapetti, unico mem-
bro della commissione -, posso intervenire e propor-
re eventuali opere di mitigazione necessarie al pro-
getto». Infatti, pur non essendo Brugherio una citta-
dina soggetta a particolari restrizioni, è chiamata al
rispetto del paesaggio, anche quello urbano già esi-
stente.  

2[dal Com
une]

20 maggio 06

Una serata in centro. Il venerdì
a maggio e giugno musica in piazza

Iniziativa dell’assessorato al Commercio e dei negozianti per vivere la città 

Torna l'iniziativa "Venerdinsieme. Negozi in
musica", iniziativa organizzata dall'assessora-
to alle attività produttive del comune di
Brugherio concordata con gli operatori bru-

gheresi e  la sezione locale dell'Unione Com-
mercianti per promuovere il commercio locale  e vi-
vacizzare il centro cittadino. La ricetta è molto sem-
plice: i negozianti che lo desiderano possono rima-
nere aperti fino alle 23.30, mentre in piazza Roma
vengono organizzati degli spettacoli di musica.
Una prima fase dell'animazione serale era stata orga-
nizzata durante la scorsa estate con riscontri di pub-
blico altalenanti, ma di comune accordo gli organiz-
zatori hanno deciso di riproporre i venerdì sera in
piazza, scegliendo in questo caso di partire con mag-
giore anticipo, in modo da sfruttare le piacevoli sera-
te di primavera.
Il ciclo prevede quattro serate in piazza Roma. Si
parte il 19 maggio alle 21 con il ballo liscio per pro-
seguire il venerdì successivo accompagnati dalla
musica degli anni '60 e '70. Venerdì 9 giugno si rad-

doppia: dalle 18 alle 19 "happy hour" (ovvero ape-
ritivo) offerto dagli alunni del corso "aiuto cuoco"
dell'istituto Clerici e alle 20.30 spettacolo teatrale
realizzato dalla scuola elementare don Camagni dal
titolo "Come si muove". Conclusione dell'iniziati-
va il 21 giugno di nuovo con il ballo liscio in piazza
alle ore 21. P. R.

LABORATORIO TENNIS
E INCORDATURA RACCHETTE

SPORTSWEAR DELLE
MIGLIORI MARCHE

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

COSTITUZIONE

Una serata con 
il magistrato Spataro

Il Comune di Brugherio e  il comita-
to "Salviamo la Costituzione", indi-
cono un'assemblea pubblica con il
magistrato Armando Spataro sul
tema "Riforma della Costituzione e
Riforma della Giustizia". 
Martedì 23 maggio 2006, Sala con-
siliare in piazza C. Battisti n. 1,
Brugherio.

MANIFESTAZIONI

Un anno ricco di iniziative per l’Unione com-
mercianti, guidata dal nuovo presidente locale
Stefano Manzoni. La scorsa settimana è stato in-
fatti presentato il calendario delle manifestazioni
2006, che prevede, oltre ai venerdì sera in colla-
borazione con il Comune, anche altre feste nel
corso dell’anno. Un primo appuntamento è fis-
sato per il 4 giugno, con la “Festa delle istituzioni
e delle Forze armate” in piazza Roma e piazza
Virgo Fidelis. Prevista anche un’esibizione della
fanfara dell’Associazione nazionale Carabinieri.
L’8 ottobre sarà la volta della festa patronale,
mentre altre animazioni sono programmate per
le quattro domeniche prima di Natale e due saba-
to, con i mercatini per le vie del centro.

I progetti dei commercianti

SCAMBI

Festa cubana
in via Bosco

I ritmi salseri e i sapori di Cuba in-
vadono il lungo week-end da ve-
nerdì 19 maggio a domenica 21
maggio 2006 l'area feste di via San
Giovanni Bosco a Brugherio. 
Un’iniziativa dell'associazione di
amicizia Italia-Cuba, con il patroci-
nio dell'assessorato alla Cultura
del Comune di Brugherio.
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100 numeri di “Noi Brugherio”
Serata con Ferruccio De Bortoli

Il direttore del “Sole-24-ore” ha parlato del ruolo dei giornali locali

«Il compito di un gior-
nale locale è quello di
contribuire a creare tra
i lettori senso di appar-

tenenza alla città e raccontare il
mondo di chi si impegna nel so-
ciale». Ne è convinto Ferruccio
De Bortoli, direttore del quoti-
diano economico Il Sole-24-ore,
intervenuto mercoledì sera a un
incontro privato organizzato dal-
l’associazione culturale Kairós
per festeggiare i 100 numeri di
Noi Brugherio. Alla presenza dei
collaboratori del nostro settima-
nale e di alcune autorità cittadine,
si è ragionato del ruolo della
stampa locale.
«Nell’epoca della globalizzazione è
cambiata la funzione della stampa -
ha spiegato De Bortoli - mi ricordo
che 30 anni fa la notizia della strage
di piazza Fontana venne data per
primo dai giornali milanesi della
sera. Oggi le informazioni arriva-
no in tempo reale. Eppure i paesi
nei quali è più alto il tasso di lettura
sono anche quelli con i dati miglio-
ri per quanto riguarda gli indicatori
di democrazia e competitività eco-
nomica».
«In Italia purtroppo si legge poco,
eppure vedo più futuro per la
stampa locale che non per quella di
diffusione sovraprovinciale o re-
gionale. Nei giornali locali la gente
trova le notizie di ciò che avviene
nella propria comunità; e non è fa-
cile scrivere per chi è vicino, per
quelli che poi incontri per strada».
Una “missione” confermata an-
che dal direttore di Noi Brugherio
Nino Ciravegna: «Il nostro setti-
manale è nato per permettere a tut-
ti i brugheresi di sapere cosa succe-
de in città, di prendere parte attiva
alla vita civile, soprattutto per colo-
ro che durante il giorno studiano o
lavorano fuori».
De Bortoli si è poi soffermato sul
fenomeno dei giornali gratuiti, la
cosiddetta Free-press, alla quale Noi
Brugherio appartiene: «Il loro me-
rito - ha detto  il giornalista - è quel-
lo di far leggere fasce di popolazio-
ne che non comprerebbero mai un
giornale. Per quanto riguarda però
i fogli come Metro, Leggo o simili,
manca loro la possibilità di creare
senso di appartenenza alla città,co-
sa che invece può fare Noi Bru-
gherio». Secondo il direttore  del
Sole 24-ore «non deve però passa-
re l’idea che l’informazione sia
sempre e comunque gratuita: ci ri-
metterebbe la qualità».

De Bortoli infine ha insistito sulla
frontiera costituita dai nuovi cit-
tadini stranieri che abitano le no-
stre città: «Una sfida che si vin-
cerà tenendo coesa la società, sul-
l’esempio della grande tradizione

lombarda capace di accogliere e
includere».
Il sindaco Carlo Cifronti, invita-
to alla serata, ha invece sottoli-
neato la responsabilità della
stampa: «La serietà - ha detto - è

la credibilità dell’informazio-
ne». Secondo Cifronti occorre
«rigore nel vaglio delle fonti e
impegno etico».
Un argomento sul quale è torna-
to anche De Bortoli ricordando
che «un giornale può prendere
delle posizioni, ma non deve na-
scondere le notizie che vadano
eventualmente contro la propria
tesi: un paese paga per le cose
che la gente non sa».
Soddisfatto per il successo di
Noi Brugherio si è dichiarato
don Giorgio Zucchelli, presi-
dente della Federazione italiana
settimanali cattolici: «Noi Bru-
gherio è il primo giornale gratui-
to che aderisce alla nostra orga-
nizzazione di 170 testate: potrà
diventare un’esperienza pilota da
riproporre in altre diocesi».

Paolo Rappellino

Secondo 
il giornalista
la stampa
locale ha
il compito
di creare
senso di
appartenenza
alla comunità
cittadina
e informare
sulla grande
ricchezza
di chi si 
impegna
nel sociale

Sopra Ferruccio De Bortoli (a sinistra) con Roberto Gallon,
presidente dell’associazione Kairós e don Davide Milani.
Nella foto a sinistra il direttore della Fisc don Giorgio Zucchelli, 
il direttore di Noi Brugherio Nino Ciravegna e  De Bortoli

Da sinistra Maria Ancilla Fumagalli, responsabile dell’Urp comunale, il sindaco Carlo
Cifronti, Antonella Francini dell’Urp, il comandante della Polizia Locale Pierangelo
Villa e il comandante dei Carabinieri maresciallo Giuseppe Borrelli

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

Comunale
Brugherio

AVIS BRUGHERIO S. DAMIANO - S. ALBINO
ORARIO
DI SEDE

martedì: 20.30 - 22.00
giovedì: 20.30 - 22.00
sabato: 15.00 - 18.00

Via Oberdan, 83 - Tel e fax 039.879192
BRUGHERIO

ORARIO
APERTURA

martedì: 20.30 - 22.00
sabato: 16.00 - 18.00

Via Corridoni, 18 - Tel 039.2840035
BRUGHERIO

Nella foto
accanto il
gruppo dei
collaboratori
del giornale
attuali e
passati
insieme 
a Ferruccio
De Bortoli
e don Giorgio
Zucchelli
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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 CEN-
TRO - 3 LOCALI , composto da
soggiorno, cucinotto, 2 camere,
bagno, ripostiglio, 2 balconi,
cantina. euro 180.000

RICERCHIAMO PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
IN ZONA CENTRO APPARTAMENTI DI 2 LOCALI

VALUTAZIONI GRATUITE TEL.039.2878235
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L’Edilnord compie 40 anni
Festeggiamenti per l’anniversario del quartiere costruito da Silvio Berlusconi

L’Edilnord compie 40 an-
ni. Risale infatti al 1966
la costruzione del primo
edificio che fa parte del

grande quartiere costruito da
Silvio Berlusconi in via Volturno
agli inizi della brillante e discussa
carriera da imprenditore edile.
I primi abitanti arrivarono nell’edi-
ficio “Fontana”, che inizialmente
fu costruito dal Cavaliere per con-
to del fondo privato per dirigenti
“Mario Negri” e che fece da “mo-

[cronaca]

Quelle discariche dimenticate 
alla periferia del quartiere Ovest
La presidente di Consulta: «Molto è stato fatto, molto rimane da fare»
Discariche abusive a cielo aperto
e scarsa cura del verde pubblico,
sono gli ultimi due problemi che,
in senso cronologico, sembrano
affliggere i cittadini del quartiere
Ovest.
Secondo Mariele Benzi, presi-
dentessa della consulta Ovest,
basta allontanarsi di pochi metri
da piazza Togliatti, il cuore del
quartiere, per scoprire un altro
quartiere: spesso trascurato e di-
menticato  dall'amministrazione.
«Il discorso comincia e finisce in
piazza Togliatti», dice la presi-
dentessa di Consulta riferendosi
allo stato di pulizia delle strade.
In viale Nenni, dove per vedere
piazza Togliatti basta girarsi, i
mezzi della nettezza urbana pas-
sano sì con regolarità, ma trascu-
rano alcune zone dei giardini,
nelle quali si accumula sporcizia.
Quanto più ci si allontana da
piazza Togliatti, tanto più il pro-
blema aumenta. Alla periferia
della periferia, nella zona di con-
fine tra Monza e Brugherio i ri-
fiuti regnano incontrastati. Tre in
particolare sono i luoghi utilizza-
ti come discariche abusive: sotto
il ponte di Ca’ Secca, sotto il pon-
te di Occhiate e all'ingresso del
Pip (il Piano di insediamento
produttivo: un'area ad alta den-
sità di stabilimenti industriali),.
«Rispetto al passato la pulizia del
quartiere è migliorata, ma sulle
strade rimane molto da fare»,
ammette Benzi, che ha già pron-
ta la ricetta per migliorare la si-
tuazione: «Bisognerebbe inserire

dello” da mostrare agli acquirenti.
Poi negli anni successivi, mentre
l’Edilnord costruiva gli altri com-
plessi (terminati intorno al 1970),
anche quegli appartamenti furono
venduti.
Per festeggiare la ricorrenza un co-
mitato di residenti, in collabora-
zione con la consulta di quartiere
Sud, ha organizzato alcuni eventi
«con l’intento di dare vita a un ap-
puntamento che si ripeta anche
nei prossimi anni».

i divieti di sosta per permettere al-
le spazzatrici di pulire ogni strada.
Mi rendo conto che non è sempli-
ce perché dovrebbero essere ri-
spettate anche le esigenze degli
automobilisti». G. C.
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CARABINIERI / 1

Fermato irregolare dello Sri Lanka
Processato per direttissima
Questa volta è toccato a un cittadino dello Sri Lanka
essere fermato dai Carabinieri della stazione citta-
dina. Ad un controllo delle generalità di R. Q., que-
ste le iniziali del giovane di soli 22 anni, a suo carico
è emerso un ordine di espulsione emesso lo scorso
anno dalla questura di Como. Tratto in arresto è
stato processato per direttissima. 

CARABINIERI / 2

“Visitato” un appartamento 
del quartiere Ovest
Furto di pochi oggetti di valore, la scorsa settimana in
un’ abitazione del quartiere Ovest. Con tutta probabi-
lità - secondo gli inquirenti - gli autori del colpo sono
zingari, che con il favore della notte si sono introdotti
nell'appartamento al piano terra, e mentre i proprie-
tari dormivano, sono riusciti a trafugare solo alcuni
oggetti di poco valore.

CARABINIERI / 3

Comprano un appartamento 
e ci trovano 4 fucili da caccia
Ritrovati 4 fucili da caccia. È successo la scorsa setti-
mana in casa di F. D. un 70enne che ha venduto la
propria abitazione all'asta. Quando i nuovi acquirenti
sono entrati in casa hanno trovato all'interno dell'ap-
partamento 4 fucili da caccia. 
Le armi, di cui è stato predisposto il sequestro, ave-
vano una regolare denuncia, che però non era valida
per il territorio di Brugherio. A carico dell'uomo sono
scattate le accuse di omessa denuncia e omessa cu-
stodia.  

TRIBUNALE DI LECCO

Maria Patrizio condannata 
a 14 anni per l’uccisione di Mirko
Maria Patrizio, la donna di Casatenovo ma originaria
di San Damiano che aveva ammesso d' aver ucciso il
figlio Mirko, di 5 mesi, è stata condannata a 14 anni e
6 mesi di reclusione al termine del rito abbreviato
che si è svolto al tribunale di Lecco.
Il giudice si è riservato di decidere sulla richiesta pre-
sentata dai legali della difesa per la concessione de-
gli arresti domiciliari da scontare all'interno dell'o-
spedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere
(Mantova), la struttura in cui la donna si trova già da
diversi mesi.

Il Pip invaso
dai rifiuti e i
giardini di
piazza Nenni

Così sabato 27 maggio alle 10 è in
programma un mini torneo di
Pallavolo, alle 15 un torneo amato-
riale di scacchi e alle 15.30 il buffet
“da Flavio”, servizio di catering a
cura degli allievi dell’istituto
Clerici. Alle 16 animazione per i
più piccoli con Tania e alle 17 esi-
bizione di Kung-fu e Karate della
palestra Energy.
Si prosegue domenica alle 10 con
la banda di Cologno Monzese, la
mostra di pittura alle ore 10.30 e al-

Sabato 27 
e domenica 28
tornei,
mostre
e spettacoli
a cura 
dei residenti

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

Mamma e nonna 
sei sempre vicina 

a noi
I figli e i nipoti

I NOSTRI RICORDI

I genitori e la sorella di 

Massimo
Barzago

ringraziano di cuore 
i ragazzi/e 

della classe 1970 
per il sensibile 

ed apprezzabile 
gesto d'affetto

Luigia Gervasoni
Caprotti

17.5.2001

IL CASO

La consulta Sud , «nell'intento di trovare
una soluzione che possa salvaguardare i
diritti di ognuno»  farà da mediatore nella
polemica tra un comitato di 150 residenti
all’Edilnord e il proprietario dell’Elis bar,
accusato di provocare rumori molesti con
la propria clientela nelle ore serali. Alcuni
residenti avevano chiesto la chiusura del-
l’esercizio alle ore 20.

Il parlamentino di quartiere, che invita
«tutti alla moderazione e a non assumere
posizioni avventate» sottolinea che «l'Elis
Bar rappresenta, un importante punto di
aggregazione: funzione sociale assoluta-
mente insostituibile, tanto più in una zona
non particolarmente ricca di luoghi di ritro-
vo per giovani e anziani» ma aggiunge di ri-
tenere «inviolabile il diritto dei residenti al-

la tranquillità, specie nelle ore notturne».
Pertanto la Consulta per ora ha deciso di
non prendere  le difese dell’una o dell’altra
parte e ritiene «il dialogo fra i soggetti co-
me unica soluzione al caso», anche in con-
siderazione del fatto che comitato ed eser-
cente del bar non si sono mai parlati diret-
tamente ma solo attraverso lettere ai
giornali.

Rumori molesti all’Edilnord, la Consulta farà da mediatore

le 11.30 la mostra fotografica sul
centro Edilnord dal 1966 ad oggi.
Alle 15.30 merenda nel parco of-
ferta dai residenti, alle 16 esibizio-
ne di Jass-dance e alle 17 consegna
dei premi. Infine alle 17.30 saggio
spettacolo di balli vari.
Sul prossimo numero di Noi
Brugherio, in collaborazione con
gli organizzatori, proporremo
un’anticipazione della mostra di
foto d’epoca. P. R.
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Alla Leonardo si studia in serra 

FESTA DI FINE ANNO

La fine della scuola all’Istituto
comprensivo Don Camagni
Come ogni anno sabato 27 maggio dalle 9 alle 12-30
si terrà la festa della fine della scuola presso la se-
condaria Kennedy . 
I bambini della materna coloreranno il marciapiede
davanti alla scuola disegnando i propri simboli di ap-
partenenza. Quelli della primaria faranno una mar-
cia di “non competitività” che partirà dalla Kennedy.
I ragazzi della secondaria, oltre a presentare i loro
laboratori didattici, avranno il piacere di incontrare
un ex alunno nella rappresentazione “diventeranno
famosi” che si terrà all’interno dell’istituto.  

CULTURA

Una serata su Santiago con
Monticelli e la musica spagnola 
Metti una sera con bordone, bisaccia e "conchiglia": i
simboli, cioè, di coloro che affrontano il "Cammino di
Santiago di Compostela". 
E' questo il contenuto dell'iniziativa organizzata per
mercoledì 31 maggio, alle ore 21, dalla Biblioteca
Civica di Brugherio. Non un semplice incontro con
Ermanno Monticelli (il famoso camminatore brughe-
rese che ogni anno raggiunge a piedi il santuario ga-
liziano partendo da città diverse) ma quasi uno spet-
tacolo, per la presenza di Roberto Santoro, che alla
chitarra classica eseguirà, fra gli altri, suggestivi bra-
ni di Francisco Tarrega, Isaac Albeniz e Enrique
Granados.

Appassionarsi alla questione ambientale o all’agricoltura biologica a scuola

Imparare il rispetto dell’ambien-
te, osservare la ciclicità della na-
tura, approfondire la conoscen-
za di piante di vario genere, ma

anche favorire la socializzazione e
la capacità di lavorare in gruppo.
Questi sono gli obiettivi del “labo-
ratorio verde” attivo alla scuola
media Leonardo Da Vinci, dove è
stata costruita una serra - donata da
Carlo Magni della Magniplast - nel
giardino della scuola.
Suona la campanella della terza ora
e i ragazzi della seconda A vanno a
fare la loro lezione di botanica. Il
progetto è molto più ampio e coin-
volge i quattro plessi scolastici
dell’Istituto de Pisis: in particolare
interessa le seconde dei corsi A e B
qui alla media Leonardo. È il risul-
tato, da un lato, del percorso di
educazione ambientale già svolto
negli anni precedenti e, dall’altro,
«viene dall’idea di far fare dei labo-
ratori manuali ai ragazzi», spiega
Ines Lamonica, insegnante di edu-

cazione tecnica che si occupa insie-
me al collega Panebianco del pro-
getto.
I ragazzi vanno in serra una volta la
settimana in gruppi di dieci (l’altra
metà della classe si alterna nel labo-
ratorio di informatica) e, paletta al-
la mano, trapiantano, concimano e
curano le loro piante. Il materiale
necessario al progetto viene acqui-
stato dal fondo scolastico con un
aiuto del Comune.
Una vera e propria isola verde fra i
muri delle classi: questa settimana
sono tutti intenti a piantare pomo-
dori e basilico senza dimenticare di
controllare come stanno i pepe-
roncini che hanno già seminato a
marzo.Bisogna prendere i vasetti e
la terra e dividere pazientemente le
piantine da mettere nei vasi. Da
una parte ci sono i fiori - tageti, na-
sturzio, portulaca - e le piantine
grasse e dall’altro gli ortaggi - pepe-
roncini, pomodori, zucchine, basi-
lico, prezzemolo, sedano - . L’au-

tunno scorso hanno messo a di-
mora i bulbi di tulipano e giacinto,
ma non c’erano solo questi fiori,
sono stati infatti piantati anche ca-
voli ornamentali e viole del pensie-
ro. «C’è anche un’idea di frutteto,
ma non è ancora stata destinata
un’area», continua la professoressa
Lamonica mentre divide le pianti-

ne coi ragazzi e consiglia di mettere
più terra o di spingerle più in basso
nel vaso. Il concime usato è natura-
le e quindi si può dire che portano
avanti un progetto che va nella di-
rezione dell’agricoltura biologica,
che appassiona i ragazzi durante le
ore di laboratorio e che fa nascere
interessi all’esterno. Silvia, ad
esempio, porta la sua passione an-
che a casa.
Tutti i prodotti della serra della
Leonardo saranno venduti alla fe-
sta della scuola che si tiene sabato
27 maggio. Alessia Pignoli

Sport, danza e teatro alla Kennedy
Va in scena lo spettacolo di fine anno

Il 27 maggio
alla festa
della scuola
in vendita
piante e fiori

La classe seconda A della scuola media Leonardo
Da Vinci mentre lavora in serra

LETTERE IN REDAZIONE

Siamo gli alunni della scuola media De Filippo e
vorremmo segnalare l'errore contenuto nell'articolo  del
13 maggio 2006, relativo al Triangolare di Pallavolo fra le
scuole Medie di Brugherio.  Nel testo, alla nostra scuola è
stato assegnato, nella classifica finale del torneo, il terzo
posto. In realtà siamo arrivati secondi!! Pertanto la
classifica corretta è: 1^ la scuola Leonardo guidata dal
professor Palumbo, 2^ la scuola De Filippo guidata dai
professori Motta e Corvino, 3^ la scuola Kennedy guidata
dal professor Motta.
La nostra scuola ci tiene molto a questo triangolare, infatti, il
professor Pirola ha scattato varie fotografie, che in seguito
sono state inserite nel sito www.notiziario.brugherio.net.
Questa è stata la prima volta, in quattro edizioni, che la De
Filippo è riuscita a vincere una partita e solo per pochi punti
non abbiamo vinto il torneo. Ci siamo rimasti molto male:

Gli alunni della De Filippo rivendicano il secondo posto al torneo

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.

Vimercate, poiché ha avuto un'origi-
ne e un percorso diversi. Quanto a vi-
vibilità,  aggregazione, accoglienza,
sicurezza, qualità dei servizi, pure la
nostra Città può dire tranquillamen-
te la sua. E' una dignità che ci viene
riconosciuta a livello sovracomunale
e lo testimoniano le numerose per-
sone che da fuori vogliono venire ad
abitare da noi.

3. Il Comune vede favorevolmente la
presenza di molti periodici che si oc-
cupano di cronaca locale, contri-
buendo al confronto e alla circolazio-
ne delle idee. Impegna tuttavia le li-
mitate risorse disponibili per il
"Notiziario Comunale". Bisogna co-
munque aggiungere che l'Ufficio
stampa e l'Urp del Comune, tramite i
loro strumenti di informazione (co-

municati stampa, sito internet, ecc.)
danno un supporto tecnico notevole
ai periodici, di cui si avvale anche il
settimanale "Noi Brugherio".
4. Infine è importante che ogni citta-
dino oltre ad inviare le proprie la-
mentele si chieda cosa può fare per
migliorare la propria città. Non ci si
aspetta tanto. Si confida nel rispetto
delle regole, della convivenza civile,

il rispetto dell'arredo urbano, del
verde, della segnaletica, ecc..
Tutto ciò significa rispetto degli
altri e della propria comunità di
appartenenza.

Carlo CCifronti
Sindaco ddi BBrugherio

Zanzare, il Comune
ha fatto qualcosa?
Ho letto, su Noi Brugherio, un arti-
colo scritto da un cittadino, che si la-
mentava delle zanzare, arrivate a
frotte lo scorso anno. Vorrei sapere,
se il  Comune ha provveduto o prov-
vederà, al più presto, per l’estate
2006 una disinfestazione totale per
tutte le vie, o dobbiamo, grandi e
bambini, riempirci di numerose e
fastidiose bolle anche quest’anno?
Ingrassando le farmacie.

Patrizia CColombo

Ricordiamo cche ssul nnumero  ddell’ 88
aprile 22006 aabbiamo pproposto uun
articolo nnel qquale ll’assessore
all’Ambiente RRenato MMagni hha iillu-
strato ttutte lle aattività ddi pprevenzione
antizanzare ggià ppartite pper  iil 22006. 

«Remember my name. Fame! / I'm gon-
na live forever / I'm gonna learn how to
fly...high!». Così ripete il ritornello della si-
gla di Saranno famosi, uno dei telefilm più
amati degli anni Ottanta a sua volta ispira-
to al musical Fame e all'omonimo film di-
retto da Alan Parker.Cult di tutti gli adole-
scenti che sognavano di diventare famosi
ballando, cantando o recitando...
Ispirazione da quel format l'hanno tratta
la trasmissione Saranno famosi della De
Filippi nonché School in actiondi Mtv.
La scuola media Kennedy porta invece
avanti da anni un progetto concreto:
“scuola aperta”. I ragazzi possono fer-
marsi nell'istituto il martedì e il giovedì po-
meriggio per scoprire o coltivare le pro-
prie attitudini artistiche o sportive nel-
l'ambito di alcune attività proposte dalla

scuola. «Gli studenti possono scegliere tra
teatro, informatica, chitarra o pianoforte,
pallavolo,basket o calcetto e street dance - ci
spiega la vicepreside Sabina Paciolla - con
la presenza di esperti per ciascuna attività
proposta». A fine anno i ragazzi mettono
poi in scena uno spettacolo, che ha lo sco-
po di valorizzare le loro capacità artistiche
e la loro passione. La parte da leone nel-
l'organizzazione della performance la
fanno il gruppo teatro «che ha otto iscritti,
ma molto motivati con una frequenza co-
stante, mentre quello della street dance è il
gruppo più numeroso. In generale la ri-
sposta dei ragazzi al progetto della scuola
aperta nel pomeriggio è molto buona e lo
dimostra il fatto che un terzo degli alunni
partecipa alle attività.Positivo per la socia-
lizzazione è anche il fatto che gli studenti

si fermano a scuola per pranzare assieme.
È anche stato grazie alla partecipazione e
alla risposta dei ragazzi, che la proposta
delle attività è cresciuta: banalmente pri-
ma la scuola rimaneva aperta solo il gio-
vedì, mentre ora abbiamo aggiunto il
martedì. Fondamentale per la crescita del
progetto è stato anche il sostegno del no-
stro preside Francesco Esposito  - spiega
la vicepreside  - Le varie attività vengono
in parte sovvenzionate dal Comune, ma
anche da un contributo dei genitori so-
prattutto per l'acquisto dei materiali di
consumo».
A fine mese andrà quindi in scena dal pal-
co della scuola media  Kennedy lo spetta-
colo organizzato dai ragazzi...che saran-
no famosi?

A.P.

siamo una scuola piccola e facciamo fatica quasi a
formare la squadra, ma con l'impegno che ci mettiamo,
prima o poi, vinceremo anche noi. Distinti saluti   

Gli aalunni ddella sscuola EE. DDe FFilippo

Increa, le sorprese
del lunedì mattina
Con riferimento alla lettera della
sig.ra M.C. 67 da Voi pubblicata sul
n° 100, vorrei invitare la signora in
questione a visitare il parco Increa
il lunedì mattina e si renderà conto
cosa può disturbare non solo il po-
meriggio della domenica ma an-
che altri giorni.

Giuseppe DDe SSantis

Anche Brugherio
ha una sua dignità
Lo scritto del Sig. Luigi Vergani,
pubblicato  sul numero 101 merita
qualche considerazione.
1.Di solito le lettere inviate a "Noi
Brugherio", che segnalano proble-
mi della nostra città, giungono con-
temporaneamente in copia identi-
ca anche all'Ufficio relazioni pub-
bliche del Comune. L'Urp si pre-
mura di dare risposta a queste ri-
chieste, coinvolgendo gli uffici
competenti, per dare soluzione alle
questioni segnalate.
2. Brugherio ha una fisionomia di-
versa da quella di Cernusco e
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FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

Via Italia 54, Brugherio

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

● Foto 
● Foto digitali

● Servizi fotografici matrimonio
● Foto in studio

● Foto book

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

DAI IL GIUSTO VALORE ALLE TUE IMMAGINI

Più corte rispetto al 2004 le liste d’attesa degli ospedali di zona. Abbiamo indagato anche sui costi delle visite private e sulla durata delle chiamate ai centralini di prenotazione

Sanità, migliorano i tempi d’attesa della “mutua”
Adue anni di distanza dal-

l'inchiesta condotta da
Noi Brugherio sui tempi
della sanità nei quattro

ospedali della zona (San Raffaele,
San Gerardo, Clinica Zucchi,
ospedale di Vimercate), siamo ri-
tornati a verificare se ci sono stati,
nel frattempo, segnali di migliora-
mento nelle liste di attesa e se i
tempi per visite ed esami a carico
della “mutua” sono più ragione-
voli rispetto al 2004.
Da una prima valutazione dei da-
ti raccolti emerge un lieve pro-
gresso e i risultati sembrano  al-
quanto confortanti. Come si può
osservare dalla tabella “anni a
confronto” (pagina accanto) cin-
que sono le specialità prese in
esame; visita oculistica, ecocar-
diogramma, visita ortopedica al
ginocchio, esame audiometrico e
mammografia; se confrontiamo
i dati dell’anno 2006 con quelli
del 2004, è possibile evidenziare
un maggiore snellimento nelle li-
ste di attesa.
Altro capitolo riguarda invece le
prestazioni specialistiche che
vengono richieste privatamente
e non sono a carico del Servizio
sanitario nazionale. Qui l'utente
pagante viene soddisfatto nel gi-
ro di una settimana.
Da sottolineare però il leggero al-
lungamento dei tempi del privato
(per le cinque prestazioni in que-
stione) rispetto al passato a bene-

ficio quindi dei tempi della mu-
tua (nel 2004 l’utente pagante
aspettava uno o due giorni per un
esame o visita ora una settimana).
Una considerazione comunque
va fatta sul perché in alcune strut-
ture si alleggeriscono di molto le
attese e in altre no, oppure per al-
cune prestazioni le file sono più
lunghe in determinati ospedali
piuttosto che in altri. Esempio:
“liste gonfie” al San Gerardo per
visite agli occhi. Il centro oculisti-
co della struttura in esame è rico-
nosciuto a livello internazionale e
accoglie richieste da più parti.
Il responsabile Comunicazione e
relazioni esterne dell’ospedale di
Monza, Antonio Urti, ci fa sape-
re: «È chiaro che essendo il re-
parto di oculistica conosciuto
per l’alta specialità il numero de-
gli utenti è notevole e quindi se
tutti richiedono una visita con il
primario i tempi sono più lunghi,

perché il primario è uno solo - e
poi aggiunge - è nostro dovere
informare infatti i cittadini che
se desiderano una visita con il
primario del reparto di oculistica
ci sono determinati tempi di at-
tesa (vedi dato tabella anni a confron-
to ndr) se però l’utente ha una cer-
ta urgenza noi possiamo indiriz-
zarlo presso i distaccamenti di
Cologno Monzese, Cusano
Milanino, Lissone dove i tempi
sono ridotti e siamo in grado di
assicurare visite oculistiche di al-
to livello a carico della mutua, nel
giro di 10/15 giorni dalla richie-
sta. Ricordo inoltre - conclude il
responsabile - che per le urgenze
relative a problemi di vista è
sempre attivo, nella sede centrale
del San Gerardo, il Pronto soc-
corso».
Anche l’ufficio stampa del San
Raffaele ci tiene a precisare che
«per la mammografia in partico-

lare (vedi dato tabella anni a confronto
ndr) se la donna si sottopone per
la prima volta all’esame i tempi di
attesa sono di 40/50 giorni, però
per il tipo di diagnosi che viene
fatta poi alla paziente vengono
seguiti percorsi diversi a seconda
della gravità della patologia ri-
scontrata e i controlli successivi
saranno pertanto più o meno fre-
quenti in base alle necessità della
paziente e questo giustifica le at-
tese anche di 1 o 2 anni per sem-
plici controlli di routine». Il sug-
gerimento che arriva dal San
Raffaele, rivolto alle donne, è
quello «di spiegare al momento
della prenotazione che si tratta
del primo esame mammografi-
co». Detto questo per evitare
quindi inutili attese che non por-
tano all'utente nessun vantaggio,
è bene affidarsi anche ai distacca-
menti degli ospedali o ai poliam-
bulatori di zona nei quali l’af-
fluenza di persone è decisamente
più controllata ma allo stesso
tempo vengono offerte presta-
zioni di livello qualitativo identi-
co a quello di grandi strutture sa-
nitarie. La Regione Lombardia
comunque, per tutelare i cittadi-
ni, ha fissato dei tempi massimi
di attesa per ogni singola presta-
zione ospedaliera, effettuando
poi dei controlli mensili  nelle di-
verse aziende sul rispetto di
quanto stabilito.

Anna Lisa Fumagalli

Nella tabella, esempi di visite
specialistiche, con l’indicazione dei tempi
di attesa della mutua e dei tempi del
privato (confrontiamo i dati dell’anno
2006 con quelli raccolti nell’anno 2004. Le
prestazioni sanitarie indicate riguardano

le sedi centrali degli ospedali e la
prenotazione per l’anno 2006 è stata fatta
il giorno 3 maggio mentre per l’anno 2004
è stata fatta il 26 aprile.  Nella parentesi
vengono indicati i giorni di attesa dalla
telefonata e si intendono lavorativi.

Costi delle visite ed esami per l’utente che li richiede privatamente.
Una media dei prezzi. È minima la differenza nei prezzi tra le
strutture, però si deve tener presente che in alcuni casi particolari,
prima di effettuare un esame, è necessaria una visita preliminare e
quindi il costo totale che dovrà essere sostenuto dall’utente privato
sarà comprensivo anche del prezzo della visita  (es. per l’esame
audiometrico si associa in alcuni casi anche la visita, quindi il prezzo
totale sarà caratterizzato dal costo della visita + il costo dell’esame
audiometrico).

www.macelleriapiazza.it

A destra
un’immagine

dell’ospedale 
San Gerardo

Vecchio 
di Monza

OSP. VIMERCATE                                                                                              
ANNO 2006 ANNO 2004
(prenotazione del 3/05/06) (prenotazione del 26/04/04)
mutua mutua                

visita oculistica 13/06/06 18/05/04        
(27 gg.) (22 gg.)

ecocardiogramma 04/05/06 7/07/04       
(1 g.) (72 gg.)

visita ortopedica 17/05/06 12/05/04       
al ginocchio (9 gg.) (16 gg.)
esame 25/05/06 15/06/04       
audiometrico (15 gg.) (50 gg.)
mammografia 30/06/06 25/08/04      

(40 gg.) (121 gg.)

CLINICA ZUCCHI                                                                                              
ANNO 2006 ANNO 2004
(prenotazione del 3/05/06) (prenotazione del 26/04/04)
mutua privato mutua privato      

una set. una set. 7/05/04 tutti i giorni
(11 gg.)

8/06/06 una set. 25/05/04 4/05/04
(24 gg.) (29 gg.)
1/06/06 10/05/06 31/05/04 30/04/04
(20 gg.) (35 gg.)
16/05/06 una set 5/05/04 tutti i giorni
(8 gg.) (9 gg.)
18/05/06 una set 20/05/04 4/05/04
(10 gg.) (24 gg.)

SAN GERARDO                                                                                         
ANNO 2006 ANNO 2004
(prenotazione del 3/05/06) (prenotazione del 26/04/04)
mutua privato mutua privato      

4/5 mesi* una set. fine ottobre tutti i giorni
10/15 gg.** (182 gg.)
2 mesi una set. luglio tutti i giorni

(66 gg.)
16/06/06 una set. 15/06/04 tutti i giorni
(30 gg.) (50 gg.)
15/05/06 no -------- no
(7 gg.)                                                                                  
18/05/06 no 10/06/04 no
(10 gg.) (45 gg.)
* (con primario sede centrale)                                                                       
**(nei distaccamenti di zona)   

SAN RAFFAELE                                                                                            
ANNO 2006 ANNO 2004
(prenotazione del 3/05/06) (prenotazione del 26/04/04)
mutua privato mutua privato      

visita oculistica 15/05/06 15/05/06 28/05/04 10/05/04
(32 gg.)                                                                            

ecocardiogramma 14/07/06 una set. 02/07/04 28/04/04
(50 gg.) (37 gg.)

visita ortopedica 30/06/06 una set. 27/07/04 29/04/04
al ginocchio (40 gg.) (62 gg.)
esame 1/06/06 una set. 18/05/04 28/04/04
audiometrico (20 gg.) (22 gg.)
mammografia 40/50 gg. una set. 40/50 gg. 30/04/04

* *
* (prima visita) un anno/
due per controlli dopo la prima (la paziente è già in cura)

Tempi di attesa al telefono per comunicare con l'operatore
San Raffaele 15 minuti
San Gerardo 10 minuti
Clinica Zucchi 10 minuti
Os. Vimercate 5 minuti

Costi del privato euro
visita oculistica 70/80
ecocardiogramma 100/110
visita ortopedica al ginocchio 80/90
esame audiometrico 70/80
mammografia 90/100

Cinque 
le prestazioni
sanitarie:
visita 
oculistica; 
ecocardio-
gramma; 
visita 
ortopedica 
al ginocchio; 
esame 
audiometrico e 
mammografia 
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica 

“Lega Ciclistica Brugherio 2”
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

e la collaborazione delle Consulte di Quartiere 

in occasione dei trent’anni d’attività

Organizza per Domenica 28/05/06

la Pedalata tra i Quartieri 

Manifestazione non competitiva aperta a tutti i cittadini 

Non serve iscriversi 

Per partecipare, basta presentarsi alla partenza con la propria bici (mtb-corsa-passeggio) 

Il percorso, che si snoda per le vie cittadine, è di km. 15 circa, prevede:

una sosta di circa 10’ in ogni Quartiere e all'Oratorio San Giuseppe per la SS. Benedizione 

Programma:

Ritrovo in P.za Roma alle h. 9,30 - Partenza alle h. 10,00

Arrivo h. 12,00 alla Pista Cremonesi in Via XXV Aprile

Seguirà Premiazione e aperitivo per tutti i partecipanti

Buona Pedalata a Tutti e…. ricorda

NON PEDALARE DA SOLO!!!

PEDALA CON NOI!

Lega Ciclistica Brugherio 2

Contattaci in sede a Brugherio in via S.G. Bosco, 29 

ogni giovedì dalle h.21,00  oppure invia e-mail a: pessina50@libero.it

Santini dal 1840

Santini dal 1840

 

 

Assicuraz. MARTESANA snc 
 

Sedi a: Brugherio  
             Cologno Monzese  
             Cernusco S/Naviglio 

 

 
In  
collaborazione  
con:    
   

 

Gruppo Edile S.r.l - Brugherio 

S T A R
PLANET
collection

400 mq. di abbigliamento e calzature
uomo, donna e bambino

Da sabato 20 maggio
t-shirt donna

nuove collezioni
100% cotone:

€ 4.90
Grande assortimento

scarpe estive:

€ 7.90

...e molte altre occasioni
a ottimi prezzi

venite a vedere:
vi aspettiamo!

ECCEZIONALE
PROMOZIONE

acquisti
a partire

DA 1 EURO

entrata libera Centro commerciale Kennedy, 1° piano
Orari di apertura: lunedì 15-20

dal martedì al sabato 9-13 e 15-20
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na serata con a tema la
disabilità impreziosita da
un ospite d’eccezione:

venerdì 26 alle 21 infatti, presso la
Biblioteca civica di Brugherio, sarà
Francesca Fogar, figlia del noto
esploratore e presentatore
televisivo Ambrogio Fogar, ad
incontrare i presenti per riflettere
sulle tematiche legate alla
condizione delle persone
diversamente abili.Ad invitarla, la
Cooperativa sociale Il Brugo,
l’associazione Capirsi down e gli
oratori della parrocchia San
Bartolomeo, con il patrocinio dei
Servizi Sociali del Comune di
Brugherio.
Francesca Fogar ha esperienza
diretta degli argomenti che
animeranno la serata, avendo
assistito per oltre 10 anni il padre
costretto all’immobilità totale dal
collo in giù, senza neanche la
capacità di respirare
autonomamente.Protagonista di

U

“LA FORZA DI VIVERE”
SERATA SULLA DISABILITÀ

DOMENICA 14 MAGGIO 23 RAGAZZI HANNO RICEVUTO PER LA PRIMA VOLTA L’EUCARISTIA

decine di avventure di
esplorazione della terra e dei limiti
umani, infatti,Fogar fu costretto
alla paralisi nel 1992 in seguito ad
un incidente automobilistico.
Nonostante la tragica condizione,
l’esploratore non si perse d’animo
promuovendo raccolte fondi e
iniziative di sensibilizzazione nei
confronti dei ragazzi disabili:
indimenticabile il suo giro d’Italia
in barca a vela su di una sedia a

OSPITE LA FIGLIA DI FOGAR PER UN APPUNTAMENTO ORGANIZZATO
DAL BRUGO, DA CAPIRSI DOWN E DAGLI ORATORI DI SAN BARTOLOMEO

Ha avuto grande successo in
città la raccolta straordinaria
degli indumenti promossa dalla
Caritas decanale di Monza.
Durante la giornata di sabato 13
maggio sono stati effettuati ben
7 viaggi per il trasporto di sacchi
blu e gialli da Brugherio alla
stazione ferroviaria di Monza; il
ricavato dell’iniziativa,
ricordiamo, finanzierà progetti in
Diocesi a sostegno di iniziative
per le persone disabili.
La Caritas tiene a ringraziare
tutta la comunità cittadina per

avere pazientemente
confezionato indumenti, scarpe,
giochi e accessori e averli portati
al magazzino di Brugherio
Oltremare. Un ringraziamento
speciale inoltre è d’obbligo per i
ragazzi dell’associazione Il
Brugo per aver contribuito
all’iniziativa (vedi foto) e a
Brugherio Oltremare che ha
messo a disposizione il
magazzino di via San Domenico
Savio e due furgoni per il
trasporto.

Gruppo Caritas di Brugherio

rotelle basculante.L’avventuriero
ha rappresentato anche un segno
di speranza e un punto di
riferimento per le tante persone
handicappate che l’hanno
conosciuto di persona o attraverso
i suoi libri, testi intrisi di speranza,
serenità e gioia di vivere. F.M.

Importante nomina a livello diocesano: il cardinale
Dionigi Tettamanzi ha incaricato monsignor Mario
Delpini, attuale rettore del Seminario, come nuovo
vicario episcopale per la zona pastorale VI, che
comprende il vasto territorio a sud della metropoli
compreso tra Treviglio e Abbiategrasso, passando
per Melzo, San Donato, Melegnano, Corsico e Cesano
Boscone.
Delpini, 55 anni, prete dal 1975, succede a monsignor
Giuseppe Longhi. Il cardinale ha chiesto al rettore
maggiore di mantenere ancora il suo incarico per i
seminari della diocesi. Il vicario episcopale ha il
compito di rappresentere l'arcivesco in una parte del
territorio della diocesi, mantiene i rapporti con i
parroci e i decani, suggerisce i trasferimenti dei preti,
promuove l'attività pastorale e caritativa.

DIOCESI
Il cardinale Tettamanzi nomina
monsignor Mario Delpini
vicario episcopale
per la zona a sud di Milano

LE COMUNIONI A SAN BARTOLOMEO

Sabato 3 e domenica 4 giugno torna
la Festa dei popoli, evento
organizzato ogni anno dalla Caritas e
dal Comune di Brugherio: si tratta di
un’occasione di incontro tra i
cittadini italiani e quelli stranieri
residenti in città. Chi (di qualsiasi
nazionalità) volesse contribuire alla
buona riuscita dell’iniziativa è
invitato a partecipare alla riunione
organizzativa in programma martedì
23 maggio alle 20.30 presso la Casa
di Marta e Maria in via Oberdan 28.

FESTA DEI POPOLI
Martedì 23
l’incontro
per chi desidera
contribuire
all’organizzazione

Ambrogio Fogar (1941 - 2005)

fo
to

 R
ib

o

Venerdì 26
alle 21
presso
la Biblioteca
civica

IL SUCCESSO DELLA RACCOLTA INDUMENTI CARITAS
«GRAZIE AI CITTADINI, AL BRUGO E ALL’OLTREMARE»

Monsignor Mario Delpini

Nato il 13 agosto 1941 a Milano, fin da giovane
ambrogio Fogar subisce fortemente il fascino
dell’avventura e organizza numerose imprese sia per
terra che per mare: tra i suoi viaggi più famosi
ricordiamo il giro del mondo in barca a vela e il
tentativo di conquista del Polo Nord in solitaria
accompagnato solamente dal suo cane Armaduk.
Nel 1992 un incidente automobilistico nel deserto del
Turkmenistan gli provoca una lesione midollare che lo
costringe all’immobilità totale: Fogar non si arrende e
da quel momento spende la sua vita in iniziative di
sensibilizzazione nei confronti della disabilità e in
raccolte di fondi a favore delle associazioni che si
occupano dei ragazzi disabili.Scompare il 24 agosto
2005 in seguito ad un arresto cardiaco.

CHI È AMBROGIO FOGAR
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I Ragazzi del Gsa guidano il Gran Premio Milano al primo posto in classifica

U n doppio impegno per il
Gsa Brugherio significa
ormai raddoppiare i buo-
ni piazzamenti ottenuti.

Nel fine settimana, infatti, la so-
cietà di atletica brugherese ha
partecipato al Campionato pro-
vinciale individuale a Bovisio
Masciago e alla settima prova del
Gran Premio Milano.
A Bovisio gli esordienti hanno
tentato di conquistare il titolo
provinciale e la prestazione di
Leonardo Mondonico li ha aiuta-
ti a sfiorarlo, facendo segnare un
secondo posto nei 40 ostacoli.
Settimo posto invece per
Alessandro Cella nei 600 metri,
corsi in 2'04 e altri buoni piazza-
menti dei giovani brugheresi nelle

altre discipline. Ugualmente pro-
ficua la partecipazione al Gran
Premio Milano, a Sesto San
Giovanni.
Il Gsa ha saputo conquistare di-
versi podi, tutelando il proprio
dominio sulla classifica generale.
I ragazzi la guidano al primo po-
sto, seguiti dalle ragazze al quarto
e dai cadetti, anch’essi al primo.
Neanche a farlo apposta, a firma-
re la prima vittoria della giornata è
stata Giulia Quattrocchi, nome
ormai più che noto nell’ambien-
te. La sua prova nei 60 metri,
chiusa in 8''54, le è valsa il primo
gradino del podio. Risultati posi-
tivi anche per Erika Moreira
Barros (9''20) e Silvia Mariani
(9''66).

Anche nel maschile ritorna un
nome che si fa sentire pratica-
mente ogni settimana. Claudio
Taddeo si piazza quarto con 8''38,
subito seguito da Federico
Giliberto, che pur dopo una setti-
mana di influenza ottiene ugual-
mente il quinto piazzamento con
8''42.
Bene anche per Lorenzo Cossa
(9''48),Alberto Donadello (9''28),
Stefano Annese (9''48) e Mattia
Missaglia (9''18).
Da segnalare anche un’altra vitto-
ria, sempre del giovanissimo
Claudio Taddeo, nel salto in lun-
go. Il podio è andato a lui dopo un
volo di ben 5,01 metri, che ha la-
sciato di sasso gli avversari.

Enrico Kerschat

A destra, 
la formazione

di calcio a 5
del Cgb,
guidata 

dal mister
Polastri.

Vittoria schiacciante dei ragazzi di Polastri, il passaggio di categoria è ancora possibile

Calcio a 5, il Cgb si impone sul Dubino
per 5 a 1 nella gara di andata dei playoff
Bella vittoria per il Cgb, alla prima
gara dei playoff. I brugheresi si
apprestano così a salire sull’ulti-
mo treno per tentare il passaggio
di categoria, infierendo un sono-
ro 5 a 1 al Dubino.
I ragazzi di Polastri hanno dimo-
strato fin dal primo minuto di cre-
derci e di avere fiducia nei propri
mezzi e al 2' il capitano Castelli,
dopo aver intercettato un passag-
gio ha trafitto il portiere avversa-

rio segnando l’1 a 0.
In risposta, il Dubino ha cercato
di tenere palla, ma al 10' Beretta
porta a due le reti e poco dopo, su

punizione, Fumagalli scaglia la
solita bordata per il 3 a 0.
Vengono ammoniti Beretta e
Ticozzi, ma il Cgb continua a gio-
care bene e va al riposo con tran-
quillità. Al ritorno in campo, il
Dubino segna la sua unica rete e i
brugheresi riallungano le distan-
ze al 20' con Fumagalli. Il sigillo
finale viene posto al 26' da
Iervolino, per il 5 a 1.

E.K.

UNDER 20

Pedalata tra i quartieri con la
Lega ciclistica Brugherio 2
La manifestazione, organizzata dalla Lega ciclistica
Brugherio 2, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale e la collaborazione delle Consulte di quar-
tiere, si terrà domenica 28 maggio.
Sarà un evento non competitivo, aperto a tutti i cittadini
e non sarà necessaria l’iscrizione. Per partecipare,
basterà presentarsi in Piazza Roma alle ore 9,30, con
la propria bici. 
La partenza è prevista per le ore 10 e la pedalata si
svolgerà lungo un percorso che interessa tutti i quar-
tieri di Brugherio per un totale di 15 chilometri. Sono
inoltre previste delle soste e dopo l’arrivo, in Pista
Cremonesi alle 12, verrà offerto un aperitivo.

CICLISMO

L’Atletico Brugherio
va con il Cederna
Notizia a sorpresa nel mondo del
calcio dilettantistico brugherese e
monzese. Non è ancora ufficiale,
ma pare proprio che la fusione tra
l’Atletico Brugherio e il Cederna
sia in atto.
A fronte dei deludenti risultati di fi-
ne stagione, i presidenti delle due
società si sono incontrati per ac-
cordarsi sui termini di questa de-
cisione, che implicherebbe la na-
scita di una nuova realtà calcistica
dai buoni propositi.

FUSIONE

Una nuova squadra
di calcio a 5 al Cgb
La decisione è maturata nel con-
testo della crescita che ha inte-
ressato il settore Calcio della Po-
lisportiva e che ha portato all’idea
di formare una giovanile di calcio a
5. Probabilmente la Federazione
opterà per una Under 20, per cui la
società invita tutti i ragazzi in que-
sta fascia di età a presentarsi fin
da giugno per un primo contatto e
per conoscersi.

Per info: M. Meoni 3393664478 

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Su www.cornerviaggi.it troverai anche i diari di viaggio,
le liste nozze, gli spettacoli e altro ancora

STRABRUGHERIO

Hanno partecipato in 450 alla quarta
Strabrugherio, la marcia amatoriale di 14
chilometri organizzata da “Sportinsieme” 
che si è tenuta domenica scorsa.
Primo arrivato Pino Guarnaccia.

Ancora vittorie per il Gsa Brugherio

Gol di
Castelli,
Beretta,
Fumagalli 
e Iervolino.
Il Cgb tiene
accese le
speranze

CALCIO A 5

Serie C2
Polisportiva Cgb 5
Dubino 1

BASKET

Serie B2 femminile
Usmate 52
Itas Brugherio 63

Prima Divisione
Polisportiva Cgb 85
Crcg Sesto 83

Itas Eureka 63
Grex 58

Under 18
Gerardiana 59
Itas Eureka 30

VOLLEY

Serie B2 femminile
Sanda Poliricuperi 1
Latte Tigullio Rapallo 3

Seconda divisione
Diavoli Rosa 3
Gs Recedesio 0

Sanda Volley 1
Csa Agrate 3

Concorezzo 3
Polisportiva Cgb 1

Under 18
Diavoli Rosa 0
Volley Scag Laveno 3

CICLISMO

Giovanissimi
Michael Gioè (G1)  
1° class. a Cesano Maderno 
Brugherio Sportiva

Allievi
Luca Mattavelli 
8° class. a Pessano
Brugherio Sportiva

Simone Lampertico 
9° class. a Pessano
Brugherio Sportiva

Esordienti
Fabio Giuffredi 
10° class. a  Nova Milanese
Brugherio Sportiva



13 20 maggio 06



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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Writers in azione
sulle pareti dell’Enel
«M i sveglio alle 8,

forse non ho
dormito bene,
ero in fibrillo per

la jam, tutto di corsa bevo un cap-
puccio, arrivo sul cam-
po già c'è un botto di
gente, mammamia!»
Così "Melo", uno degli
organizzatori, descrive
l'ottava edizione del ri-
trovo di writers (i giova-
ni che si esprimono di-
pingendo grandi dise-
gni sui muri), svoltasi
domenica 14 maggio in
via Galilei a Brugherio e
dedicata a "Ris", morto lo scorso
anno mentre dipingeva un treno.
«Non ho parole per descrivere
quello che i miei occhi hanno visto
prosegue “Melo”-: una marea di

Domenica scorsa 8° edizione del “Jam - Galilei” con artisti famosi da tutt’Italia

Premiati i vincitori del concorso di disegno

CROCE ROSSA

Domenica 14 maggio, presso l'aula consiliare del
Comune di Brugherio, è avvenuta la premiazione del 6°
concorso di disegno, organizzato dal gruppo Pionieri
della Croce rossa di Brugherio, con tema "Fare del
Bene".  All'iniziativa erano presenti le autorità locali di
Croce rossa: Maurizio Brambilla, presidente comitato
locale; Andrea Pastori, vicepresidente comitato locale;
Andrea Molteni, ispettorato pionieri; Angelo Sacc-
omano, commissario VdS; Massimiliano Quartarone,
delegato protezione civile di Croce rossa e il Sindaco di
Brugherio  Carlo Cifronti.

DOMENICA 21 MAGGIO

In piazza Roma e in Comune
per conoscere “Il Brugo”
La cooperativa sociale onlus "Il Brugo", che si occu-
pa di persone diversamente abili, per presentare ai
cittadini i progetti e il lavoro svolto all'interno della
sede di via Oberdan 80, organizza una giornata dedi-
cata all'informazione che si terrà domenica 21
maggio in aula consiliare dalle ore 9 alle 13 e dalle
ore 14 alle 19. I brugheresi potranno anche visitare
lo stand che sarà allestito per l'occasione in piazza
Roma. La giornata-incontro sarà anche un'occasio-
ne per conoscere i lavori realizzati con cura dai ra-
gazzi utilizzando la tecnica della pittura su stoffa
con possibilità anche di acquisto.

I COSCRITTI DELLA CLASSE...

Il 25° compleanno si festeggia
allo Sporting di via Santa Caterina
Venerdì 9 giugno i coscritti della classe 1981 festeg-
giano i loro 25 anni. L’appuntamento è alle ore 20.30 al
ristorante Sporting in via Santa Caterina. 
Informazioni e prenotazioni da:
Sara (333.8996780 sara_riva@hotmail.com), 
Antonia (339.7803629) 
Alessandra (340.4655104 anche sms).

LOTTA AL NAZISMO

1.000 visitatori alla mostra
sui giovani della “Rosa Bianca”
Sono stati un migliaio i visitatori della mostra “La ro-
sa bianca” organizzata dalle parrocchia di San
Bartolomeo e San Paolo e dai centri culturali “Padre
Raffo” e “Kairós”. 
La mostra, rimasta aperta presso lo spazio di via
Volturno 37 dal 7 al 14 maggio, illustrava la storia di
un gruppo di giovani tedeschi cristiani che durante la
II Guerra mondiale si era opposto al nazismo e aveva
pagato con la vita la propria scelta di resistenza.

writers che dipingevano alla "vec-
chio stile", portandosi le bombole,
ascoltando lo stereo della macchi-
na del vicino, sotto il sole che pic-
chiava, scroccando un par de tiri

lungo la via...».
Decine di writers  prove-
nienti da tutta Italia, tra
cui "Raptuz" (ha dise-
gnato le copertine degli
album degli Articolo 31)
e Grido (il cantante dei
Gemelli Diversi), hanno
sfidato il sole cocente per
realizzare i nuovi murales
sul muro di recinzione
della centrale Enel. Un

evento reso possibile,oltre che dal-
l'assessorato alla Condizione gio-
vanile del Comune di Brugherio e
dall'Informagiovani, anche dalla
disponibilità dell'Enel.

Passeggiando lungo la strada, tra
ragazzini che ballano la break
dance (su musica hip hop, natu-
ralmente), incontro "Senso", una
delle poche ragazze partecipanti,
28 anni, laureata all'Accademia di
Brera. «Siamo manieristi della
strada», afferma. «È un modo co-
me un altro per esprimersi», dice
"Angel" dei "TSB", gruppo com-
posto da tre writers, «la gente è
chiusa, non si immagina cosa si
può fare con una bomboletta, per
questo è importante avere questi
spazi, ci sarebbero anche i casso-
netti della spazzatura, le campane
del vetro...».
Per chi volesse saperne di più, im-
magini e commenti sono disponi-
bili sul sito internet www.jamgali-
lei.com.

Elena Bonalumi

Decine 
di giovani
hanno trascorso
la domenica
dipingendo
il muro 
di via Galilei

Canzoni in allegria al “Bosco in città”
Alla “Festa delle rose” si sono esibite le cantanti della “Serra de’ Pisis”
Festa con musica e canti alla re-
sidenza per anziani “Bosco in
città”, martedì pomeriggio per
la “Festa delle rose”, allietata
dalla presenza del gruppo di
canto di “Villa De Pisis”, tutte
signore over anta (fatta esclusio-
ne per la maestra, ottima cantan-
te solista) che si sono esibite con
bravura e tanta simpatia.
Sull'onda del "Tango del mare",
di "Santa Lucia" e altri motivi
dei tempi andati, molte ospiti si
sono unite ai canti, inframez-
zando battute e ricordi, in un'at-
mosfera di allegria e amicizia.

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

Al termine è stata offerta ad
ogni signora del coro, come do-
no simbolico, una rosa di carta
crespa, colorata e bella come
possono essere le cose create so-
prattutto con il cuore. «Non
possiamo fare cose grandi, ma
possiamo ugualmente fare pic-
cole cose con grande cuore» ha
sottolineato G., una simpatica
ospite, ricordando le parole di
Madere Teresa. Come non darle
ragione? Queste piccole rose di
carta hanno il profumo di mani
che si sono aperte al dono...

Mariella Bernio

Le classi premiate per gli elaborati
di gruppo sono:

1° CLASSIFICATO
4° AA  EE. FFORTIS

2° CLASSIFICATO
5° BB   MMANZONI

3° CLASSIFICATO
3° AA   DDON CCAMAGNI

Le classi premiate per gli elaborati
individuali sono:

1° CLASSIFICATO
Lisa SS. 44° AA DDon CCamagni

2° CLASSIFICATO
Mattia SS.  33° DD DDon CCamagni

3° CLASSIFICATO
Giorgia GG. 44° AA DDon CCamagni



via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

per informazioni:
Tel. 039.2876131
Fax. 039.2872099
www.hotelsportingbrugherio.com

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
www.bosisiofiori.it


