
Ogni anno nelle casse comunali
finiscono centinaia di migliaia
di euro. Una parte, importan-
te, di questi soldi arriva dalle

multe emesse dalla polizia locale.
L’ultimo report, relativo all’anno 2005,
parla di 202mila euro. Sarebbero molti
di più se tutte le contravvenzioni ac-
certate venissero pagate.
Secondo le stime della Polizia locale,
il recupero delle contravvenzioni non
ancora pagate ammonta a circa
300.000 euro. Una cifra che si è anda-
ta accumolando negli anni.
Non sono pochi, infatti,coloro che,

più o meno giusta-
mente, fanno ricor-
so ai giudici e alla
Cassazione, per
sfuggire al paga-
mento della multa.
La metà dei soldi
incassati in questo
modo sono spesi
per tutti gli inter-
venti che riguarda-
no la viabilità: dalla
manutenzione or-

dinaria e straordinaria delle strade, fi-
no al pagamento del corpo di Polizia
locale.
Tra i comportamenti più sanzionati, il
divieto di sosta e il mancato rispetto
delle precedenze. Quello a cui i bru-
gherersi non sanno rinunciare alla
guida è l’uso del telefonino, senza au-
ricolare.

Servizio a pagina 3
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Il dono
dello Spirito

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Quando però verrà lo Spirito 
di verità, egli vi guiderà alla verità

tutta intera»
Giovanni 15,26-27;16,12-15

Il seminarista di S. Carlo
diventa sacerdote
L’ordinazione il 10 giugno
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Lavori quasi
ultimati al nuovo
complesso 
di via Dante.
E intanto resta
da stabilire
la destinazione
dell’asilo Edilnord
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La nuova materna
aprirà a settembre

Mentre la venuta in terra del Figlio di
Dio era avvenuta nel silenzio di una
notte a Betlemme, la discesa dello
Spirito Santo sugli apostoli a Geru-
salemme avviene con un vento forte
che scuote la casa e con lingue, come di
fuoco, sul capo degli apostoli.
Si compiva così la promessa che Gesù
aveva fatto ai suoi amici nel discorso di
addio. Lo Spirito, che viene dal Padre
avrebbe dato ai discepoli il coraggio per
compiere la loro difficile missione, con
la forza di un vento impetuoso e l'ardore
del fuoco. Infatti lo Spirito che il cristia-
no riceve prima nel Battesimo e poi nella
Cresima produce gli effetti indicati,puri-
ficando l'anima come il fuoco e forgian-
do e temprando i nuovi cristiani. È lo
stesso Spirito che anima la Chiesa, la cui
azione continua nel mondo la presenza
di Cristo,per la salvezza del mondo.
La Terza Persona della Trinità, lo
Spirito santo, assisterà la Chiesa e la di-
fenderà, ma soprattutto saprà confor-
tarla nelle prove e nelle persecuzioni.
Pensiamo a tutti i martiri della fede, di
ieri e di oggi, di quanti perseguitati, tor-
turati o carcerati hanno resistito "forti
nella fede". Essi hanno certamente fat-
to esperienza dello Spirito Conso-
latore, che li ha sostenuti nella prova e li
ha aiutati a meritare con Cristo la gloria
senza fine.

VVOOLLVVEERR

A tanto ammonta la cifra delle contravvenzioni mai pagate dagli automobilisti sanzionati

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO

CON L’ACQUISTO DI UNA CUCINA
CONTINUA LA TRIPLA PROMOZIONE

REX - ARISTON - WHIRPOOL
LAVASTOVIGLIE IN OMAGGIO

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

Il Comune ha crediti
per 300.000 euro

LE MULTE?

La metà 
dei soldi
incassati 
è utilizzata
per interventi
sulla 
viabilità
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La scuola materna di via Dante 
aprirà il prossimo 11 settembre

Quasi terminati i lavori di costruzione. Inaugurazione dopo l’estate

Èufficiale. La nuova mater-
na di via Dante aprirà il
prossimo 11 settembre: lo
confermano l’assessore

all’Istruzione e vicesindaco
Raffaele Corbetta e l’assessore ai
Lavori pubblici Silvia Bolgia.
«I lavori non sono ancora termina-
ti - spiega Bolgia - ma tutto proce-
de secondo la tabella di marcia e in
pratica mancano solo i lavori di
imbiancatura».
«Abbiamo appena tenuto l’ultimo
sopraluogo - chiarisce Corbetta - e
i tecnici comunali e la  ditta appal-
tatrice hanno garantito la conse-
gna a fine luglio, in modo da poter
realizzare il trasloco (solo dei ma-
teriali didattici, perché l’arredo
sarà completamente nuovo)».
«Nella nuova scuola entreranno

190 bambini, attualmente dislocati
in quattro classi nell’asilo
dell’Edilnord e in 3 classi alla don
Camagni». La scuola materna farà
parte dell’istituto comprensivo
“don Camagni”, guidato dal presi-
de Francesco Esposito.
«I vecchi ambienti - spiega ancora
Corbetta - erano oramai obsoleti e

SERVIZI ALLA PERSONA

Presa d’atto del Consiglio sul 
Piano di zona dei servizi Sociali
Via libera anche dal Consiglio comunale al nuovo
“Piano di zona per i servizi Sociali”.  Il documento è in-
fatti passato dall’aula di Villa Fiorita lunedì scorso per
“una presa d’atto” da parte del Consiglio che non era
obbligatoria per legge ma che gli amministratori hanno
comunque preferito percorrere.
Il “Piano di zona” è la programmazione triennale di tut-
te le attività dei servizi alla Persona. La novità consiste
nel fatto che Brugherio fino al 2005 apparteneva al di-
stretto di Cologno, mentre ora è aggregato con Monza e
Villasanta. Il nuovo piano triennale ha quindi dovuto in-
tegrare servizi e procedure dei tre comuni che fino a
quel momento non avevano mai collaborato in questo
settore. Il sindaco ha presentato il piano per conto del-
l’assessore ai sevizi Sociali Rolando Pallanti, assente
per motivi di salute, e ha spiegato che «l’orientamento
strategico del piano tende allo sviluppo di azioni asso-
ciate» e che il documento è frutto di «programmazione
partecipata, grazie alla concertazione con il privato so-
ciale e il mondo del volontariato».
Il “Piano di zona” prevede interventi in 6 settori di ser-
vizi alla persona: i minori (con azioni di sostegno alla
famiglia e alla genitorialità); i disabili (per incoraggia-
re l’autonomia e le capacità possibili); gli stranieri (so-

prattutto nell’ottica dell’integrazione, con particolare
attenzione ai minori immigrati); gli adulti in difficoltà
(per problemi di povertà, salute mentale e dipendenza
da sostanze); la promozione dei giovani e la cura degli
anziani (con priorità alla permanenza assistita nella
propria casa).
Il “Piano di zona” tende a dare vita a un sistema integra-
to dei servizi sociali tra i comuni vicini, in modo da mi-
gliorarne l’efficienza, contenere i costi e uniformare le
procedure. Una collaborazione tra le diverse città del
distretto permette di disporre di alcuni servizi che ogni
singolo comune non potrebbe sostenere da solo.
Nel dibattito precedente alla “presa d’atto”, il capo-
gruppo della Margherita Giuseppe Carminati ha sotto-
lineato la soddisfazione per il peso che è stato dato al
Terzo e Quarto settore, ma ha auspicato per il futuro un
loro maggiore coinvolgimento nella programmazione e
nella verifica. Inoltre Carminati ha segnalato la neces-
sità di una maggiore innovazione nelle tecniche delle
prestazioni, «ancora troppo orientate all’emergenza e
meno alla prevenzione».
Matteo Carcano, di Forza Italia, ha invece evidenziato
che ci sono ancora delle differenze di funzionamento
tra i tre comuni rispetto all’erogazione di alcuni servizi
come i buoni per i bambini da 0 a 3 anni (costi asili nido)
e i “voucher”, cioè i contributi assegnati a vario titolo al-
le pesone. P.R.

non adatti alle moderne concezio-
ni pedagogiche. La nuova struttu-
ra costruita dal Comune è invece
all’avanguardia: molto verde, po-
steggi, aule disposte a raggera, per
garantire un migliore controllo da
parte delle insegnanti. Ogni grup-
po di classi ha il suo dormitorio, i
suoi bagni e soprattutto una saletta
mensa, che evita di far mangiare i
bambini dove poi si svolgono i la-
vori. Il progetto è stato  sviluppato
dall’architetto anche sulla base dei
suggerimenti della maestra
Tarantini, che ringraziamo per la
passione e la disponibilità gratuita
alla collaborazione».
Resta a questo punto aperto il fu-
turo dell’asilo all’Edilnord:
«Abbiamo ricevuto tante richieste
per quegli aspazi - spiega Corbetta

- centro giovani, punto biblioteca
decentrato, centro di aggregazio-
ne per anziani, asilo nido privato...
Quest’ultima ipotesi, con una con-
cenzione comunale, mi pare la più
interessante».

Paolo Rappellino

INTERNET

A scuola di computer con il Comune
promossi 46 ultracinquantacinquenni
46 persone “over 55” si sono state “promosse” al corso di alfabetizzaz-
zione informatica e uso di internet promosso dal Comune di Brugherio e
organizzato dall'Ufficio relazioni col pubblico. L’iniziativa fa parte - lo ri-
cordiamo - della campagna di promozione per la conoscenza e l'uso del
sito internet comunale.
«L'obiettivo  - spiegano gli organizzatori - era quello di fornire ai cittadi-
ni over 55 gli strumenti di base per imparare a utilizzare tutte le oppor-
tunità che il sito ufficiale del Comune offre rivolgendosi proprio a chi
pensava di non essere capace di usare questo strumento, e forse ne
aveva anche un po' paura».
Obiettivo centrato grazie ai docenti Ermanno Vercesi e Gennaro Mele,
coadiuvati per tematiche specifiche da Massimiliano Quartarone, che
ha illustrato questioni tecniche legate al sito, da Elena Grandesso per
quanto concerne l'ICI on-line, e da Lorena Peraboni e Francesco Daelli
che hanno presentato il progetto "Brugherio Comune aperto". 
Dei 57 iscritti iniziali ben 46 si sono presentati sulla dirittura d'arrivo ,
buona parte dei quali pronti per una seconda esperienza di approfondi-
mento. 
Altre iniziativa sono state recentemente organizzata del Comune per
far conoscere meglio ai cittadini i servizi offerti dal sito. Buon successo
ha avuto in particolare il concorso di disegni tra i bambini, le cui “opere”
sono andate ad arricchire la galleria di immagini del portale comunale.

Per visitare il sito occorre digitare www.comune.brugherio.mi.it

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Partorire in anonimato. Come aiutare le madri in difficoltà?
Le tutele per le donne straniere in situazione “clandestina”
Frequentemente sui giornali o
alla televisione vengono segna-
lati casi di abbandono di neonati
per la strada o nei cassonetti dei
rifiuti. È fondamentale pertanto
informare le donne in stato di
gravidanza e in difficoltà su alcu-
ni comportamenti che possono
adottare senza arrivare a com-
piere gesti estremi o addirittura
reati.
Le istituzioni  sostengono la ma-
ternità  con aiuti concreti. Si può,
infatti, non riconoscere il bambi-
no, è reato però abbandonarlo!
Nell'esperienza di chi si occupa
da sempre dell'abbandono dei
piccoli, il rifiuto del neonato ri-
guarda soprattutto famiglie o
madri straniere, sovente in con-
dizioni di povertà e prive di per-
messo di soggiorno, ma anche
ragazze italiane in situazione di

isolamento sociale ed affettivo.
Se la donna trova insuperabili
difficoltà, è possibile partorire in
anonimato e rinunciare al figlio
garantendogli comunque il dirit-
to di crescere in una famiglia.

Cosa accade poi se la donna è
clandestina?
Ogni donna ha il diritto di essere
aiutata e informata sul fatto che
si può partorire senza riconosce-
re il figlio. Anche se clandestina,
l'immigrata può far nascere il
proprio figlio in una struttura
pubblica senza temere di subire
provvedimenti di espulsione.

L'identità della madre è pro-
tetta?
La scelta della donna di non rico-
noscere il figlio è protetta dalla
legge.

Dopo il parto la donna come
si dovrà comportare?
Dopo il parto, alla fine della de-
genza, la madre potrà lasciare in
ospedale il neonato, il quale verrà
temporaneamente affidato ad un
istituto.
Entro dieci giorni i genitori pos-
sono decidere in ogni caso di ri-
conoscere il figlio. Se ciò non si
verifica il neonato verrà dichiara-
to adottabile.

Nessuna espulsione per le
donne straniere in stato di
gravidanza
Non è consentita l'espulsione
delle donne in stato di gravidan-
za o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio.
Se straniera e non in regola, la
madre può chiedere un permes-
so di soggiorno per motivi di sa-

lute per il periodo di gravidanza e
fino a 6 mesi dopo il parto, aven-
do la possibilità di iscriversi al
servizio sanitario nazionale.

Per saperne di più
Ci si può rivolgere al Comune di
residenza, ai centri di assistenza
sociale ed ai consultori familiari.
Inoltre a Brugherio esistono una
serie di realtà di volontariato che
si occupano di donne in diffi-
coltà e di famiglie in condizioni
disagiate, tra queste Casa Jobel
(accoglienza donne in difficoltà),
in via Santa Caterina 49 a
Brugherio, tel. 039-2142244; la
Caritas, in via Oberdan 28, tel.
039-881541, dove è attivo anche
un centro di ascolto che agisce in
stretta collaborazione con i ser-
vizi Sociali del Comune.

Anna Lisa Fumagalli

Il vicesindaco Corbetta
Sopra 
la scuola
materna
come
apparirà
a lavori
ultimati
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Enorme differenza tra le contravvenzioni effettuate e l’incasso effettivo 

Le multe che nessuno paga:
mancati incassi per 300mila euro
Le multe le prendono in

molti, ma le pagano in po-
chi. È in questo modo che
si potrebbe sintetizzare  la

situazione delle contravvenzioni
in città.
Esiste un’importante differenza
tra gli accertamenti compiuti
dalla Polizia locale e gli introiti
realmente percepiti dal Comune.
Per accorgersene, basta mettere
a confronto quanto è finito nelle
casse comunali e a quanto am-
montano le emissioni di ruolo,
cioè il recupero delle multe non
ancora pagate. Per l’anno 2005,
la prima voce arriva a 202mila
euro, la seconda tocca i 300.000
euro. In sostanza, sono più i sol-
di che mancano all’appello che
quelli incassati.
«Ci sono alcuni trasgressori che
portano in là le cause - spiega il
Comandanate della Polizia locale,
Pierangelo Villa -. Il comporta-
mento ostruzionistico di alcuni
finisce per mettere in difficoltà la
comunità», ammonisce Villa rife-
rendosi al comportamento di al-
cuni utenti della strada. Ma quali
sono le infrazioni più frequenti
dei brugheresi? 
«La nostra struttura è sotto orga-
nico - precisa Villa - questo ci im-
pedisce di effettuare un control-
lo a 360° di tutto ciò che prevede

il codice della strada. Di conse-
guenza andiamo a fissare una
scala di priorità - continua il
Comandante -. Monitoriamo
tutte quelle situazioni che posso-
no costituire un pericolo per le
persone e poi cerchiamo di tute-
lare  gli utenti deboli». I limiti di
velocità, le precedenze, l’uso del-
le cinture sono queste le situa-
zioni che mettono più a rischio
l’incolumità delle persone.
Per quanto riguarda la tutela del-
l’utenza debole: pedoni e cicisti,
gli uomini della Polizia locale pre-
stano una particolare attenzione a
quei comportamenti dannosi per
la comunità. Su tutti vengono

Per definizione, i proventi delle multe
sono variabili.
«Non possiamo sapere quante contrav-
venzioni saranno fatte - dice subito
Carlo Mariani, assessore al bilancio -,
per questo non possiamo decidere di
destinare una determinata cifra ad una
voce specifica di bilancio».
In ogni caso, al di là delle possibili varia-
zioni in questa voce di entrata, il 50% è
destinato alle spese della viabilità.
Spese, cioè, che servono a coprire gli
interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade e a pagare gli
stipendi della polizia locale.
«La verifica degli introiti viene fatta, in
modo definitivo, solo in sede di bilan-

cio consuntivo e non prima», conclude
l'assessore Mariani.
Quindi strade, dossi, strisce pedonali:
tutto ciò che riguarda la sicurezza stra-
dale va ad attingere dagli introiti ricava-
ti dalle contravvenzioni, in un secondo
momento il prelievo avviene da aree di-
verse.
A questa logica non si sottraggono
nemmeno i parcheggi. Da alcuni mesi i
cittadini ne lamentano la mancanza.
Una constatazione sposata anche dal
comandante della polizia locale, che
però aggiunge: «Attualmente, quello
dei parcheggi è un problema, ma non
rappresenta un'urgenza».

G. C.

controllati gli spazi per gli invali-
di, spesso occupati senza ragione.
«Quello di andare a parcheggiare
nei posti riservati agli invalidi è
una brutta abitudine - chiarisce
Pierangelo Villa -. Quando poi al-
la gente viene contestata l’infra-
zione perchè in quel posto non
possono parcheggiare viene usa-
ta qualsiasi tipo di scusa. Da  parte
nostra facciamo controlli perio-
dici sulla validità dei pass e sullo
stato di salute delle persone a cui
sono intestati».
Se la patente a punti ha funziona-
to come deterrente dei compor-
tamenti più scorreti, abbassando
il numero delle infrazioni, c’è

La Polizia 
locale cerca
di tutelare 
l’utenza
debole: 
pedoni, ciclisti
e portatori 
di handicap.
Nessuno
rinuncia 
al cellulare

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

però un’abitudine che continua a
resistere: l’uso del telefono cellu-
lare senza l’auricolare.
«Purtoppo - dice Villa - è anche il
comportamento trasgressivo più
diffuso tra gli automobilisti».
Il problema più grave però rima-
ne il comportamento di alcuni
(cittadini?), che ricorrono ai giu-
dici e perfino alla cassazione per
evitare il pagamento delle multe.
«Purtroppo vi sono alcune perso-
ne che ricorrono a questo com-
portamento in maniera scientifi-
ca -conclude Villa -. Un atteggia-
mento che va a scapito di tutta la
comunità».

Gabriele Cereda 

«La metà delle multe finisce 
nelle casse della viabilità»

Nella foto in alto un’immagine del traffico cittadino e accanto un
agente della Polizia locale in servizio.
Qui sopra la nuova stazione della Polizia locale in via Quarto
all’angolo con via 25 aprile

L’ASSESSORE AL BILANCIO
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Festa delle Istituzioni, Comune
e commercianti si difendono

Celebrare il 2 giugno anche come “Festa delle Forze armate” ha destato perplessità [cronaca]

Ma il Comitato pace ribadisce:
Già firmato un appello al Presidente
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CARABINIERI / 1

Fermata  un’intera famiglia 
di  stranieri irregolari
Venerdì sera, in via Bande nere, i carabinieri della ca-
serma cittadina hanno fermato un’intera famiglia di
rumeni: padre, madre e le due figlie, con loro c’era
anche un amico. 
Segnalati per un furto di carta di credito, le due ra-
gazze, una maggiorenne e l’altra minorenne, se la
sono cavata con una denuncia. A carico della madre,
di cui non si conoscono le generalità, è emreso un or-
dine di espulsione emesso dal Tribunale di Lecco.
Portata al carcere di Monza è stata processata per
direttissima.

CARABINIERI / 2

Bloccati tre clandestini
in  viale Lombardia
Martedì sera, durante uno dei numerosi controlli
compiuti dagli uomini del comandante Borelli, i milita-
ri  hanno fermato tre cittadini di nazionalità rumena,
sprovvisti del permesso di soggiorno. Per loro si sono
aperte le porte di San Quirico, e subito dopo sono stati
processati per direttissima al Tribunale di Monza.

RICORRENZA

“La Lampada di Aladino
festeggia 6 anni di attività
“Il futuro nasce dal passato di chi ci ha creduto”. Si
intitola così la serata organizzata da “La Lampada di
Aladino”, l’associazione brugherese Onlus per la lot-
ta al linfoma di Hodgkin, che festeggia 6 anni di atti-
vità.
Sabato 10 giugno presso l’oratorio San Giuseppe, al-
le ore 20,30 è in programma una cena alla quale sono
invitati tutti (costo 12 euro adulti, 6 i bambini) che
sarà allietata dallo spettacolo di cabaret della MixCo.
«Ripercorreremo insieme le tappe della nostra sto-
ria, dal 2000 fino ad oggi» anticipa il presidente
Davide Petruzzelli «vogliamo condividere con tutti
coloro che hanno contribuito a farci crescere le sen-
sazioni e i sentimenti di questi primi 6 anni. Inoltre
saranno proiettati dei Dvd con immagini delle attività
dell’associazione, che tra l’altro ha dato vita alla
Nazionale italiana calcio di ex malati di tumore. (info:
339.2249307).

La “Festa delle Istituzioni e delle Forze
armate” organizzata dai commercianti
con il patrocinio del Comune ha provoca-
to una presa di posizione del comitato cit-
tadino Pace e disarmo che però non cita
mai esplicitamente la festa.
Pubblichiamo il comunicato.

Il Comitato per la Pace e il
Disarmo opera a Brugherio, or-
mai da diversi anni, per diffondere
e radicare la cultura della nonvio-
lenza e del disarmo,nella consape-
volezza che il concreto sviluppo
della civiltà della pace può realiz-
zarsi solo a partire dalla realtà loca-
le e quotidiana, come crescita ca-
pillare delle pratiche di giustizia so-
ciale, partecipazione alla vita civile,
disponibilità alla solidarietà ed alla
condivisione, capacità di ascolto e
di dialogo.
Con questo spirito il Comitato per
la Pace e il Disarmo, in occasione

della prossima festa del 2 giugno,
ha sottoscritto il seguente appello
(promosso da numerose persona-
lità della cultura e dell'impegno ci-
vile e religioso) al Presidente della
Repubblica:
«Signor Presidente della Repub-
blica, insieme ai nostri vivi auguri
per il Suo alto compito, Le rivol-
giamo una calda richiesta, che vie-
ne dal popolo della pace, di festeg-
giare il prossimo 2 giugno come
vera festa della Costituzione, co-
me festa del voto popolare che ha
voluto la Repubblica ed eletto la
Costituente, e niente affatto come
festa militare.
Ammessa, per amore di dialogo, e
non concessa la necessità dell'eser-
cito - che noi come tale discutiamo
(tra esercito e polizia democratica
la differenza è essenziale, come tra
la violenza e la forza, la forza omi-
cida e la forza non omicida) - esso

non è assolutamente il simbolo
più bello e vero della patria, non è
l'esibizione giusta per il giorno del-
la festa della Repubblica: nell'ipo-
tesi più benevola, è soltanto una
triste necessità.
La parata militare è brutta tristezza
e non è festa. La parata delle armi
non festeggia la vita e le istituzioni
civili del popolo, non dimostra
amicizia verso gli altri popoli, non
è saggezza politica. Non è neppu-
re un vero rispetto per chi, sotto le
armi, ha perso la vita.
Rispettando le diverse opinioni, è
un fatto inoppugnabile che l'eser-
cito non ha avuto alcuna parte nel-
l'evento storico del 2 giugno 1946,
quando unico protagonista è stato
il popolo sovrano e l'azione demo-
cratica disarmata: il voto.
Nella festa del 2 giugno l'esercito è
fuori luogo, occupa un posto che
non è suo».

«Nella Festa 
del 2 giugno
l’esercito
è fuori luogo
e occupa
un posto
che non
è suo»

Esercito non significa guerra
Ho letto l'articolo apparso il 27/05 sul n. 104 del vostro giornale e, in qualità di
cittadina, mi sono un po' risentita. ‘‘[...] A partecipare alla festa, da quanto si
legge sui manifesti, saranno principalmente Carabinieri, Polizia municipale,
Vgili del Fuoco, croce bianca, croce rossa, e non corpi super specializzati nel-
l'offensiva. Ma, ad ogni modo, visto che si parla di "festa delle forze armate",
mi sembra troppo comodo accusarli, più o meno velatamente, di "volere la
guerra" o "essere contro la pace". Ci si dimentica, sempre più facilmente, del-
le innumerevoli azioni umanitarie e di difesa che questi corpi effettuano, sia
sul nostro territorio (si pensi anche solo alla lotta al terrorismo e alla delin-
quenza) che all'estero. Credo che dovremmo essere orgogliosi che qualcuno
abbia deciso di rendere onore a queste persone, che spesso lavorano nel-
l'ombra anche e soprattutto per la nostra protezione. Indossare un uniforme
non vuole dire "volere la guerra" o "essere contro la pace", spesso è esatta-
mente il contrario. Maria TTriglia

Gentile signora Triglia, non abbiamo per nulla proposto l’equivalenza  «pre-
senza delle forze armate = volere la guerra». Ci siamo limitati a segnalare che
chiamare la festa del 2 giugno “Festa delle Istituzioni e delle forze armate” è
una scelta quantomeno curiosa e che certamente - come poi è stato - avreb-
be provocato qualche polemica. Naturalmente rispettiamo il ruolo svolto dai
militari per il nostro Paese che non abbiamo messo in discussione.

LETTERA IN REDAZIONEL’Amministrazione comunale torna
a pronunciarsi sul senso della
“Festa delle itituzioni e delle forze”
armate in programma per il prossi-

mo 4 giugno. Dopo la polemica sull’enfasi
data alla presenza dei militari duran-
te le celebrazioni, un comunicato
stampa spiega che «la partecipazio-
ne delle rappresentanze delle Forze
Armate "concreta espressione
dell'Unità Nazionale", come ha af-
fermato il presidente della Repub-
blica uscente Carlo Azeglio Ciampi,
sta a significare un atto di fedeltà alla
Costituzione, della quale sono ga-
ranti insieme a tutte le altre Isti-
tuzioni dello Stato. Domenica 4 giu-
gno nella nostra Città insieme alle
rappresentanze delle Forze dell'or-
dine ci saranno Vigili del Fuoco,Polizia loca-
le, Protezione civile, Croce Bianca, Pro loco,
come dimostrazione che la Festa è di tutti i
cittadini».
Prosegue ancora il comunicato dell’ammi-
nistrazione: «Oggi il ruolo delle Forze ar-
mate deve essere quello di difendere il terri-

torio nazionale e tutelare la sicurezza in
un rapporto attento con la società civile e
in un impegno quotidiano di migliaia di
uomini e donne che hanno giurato fedeltà
alle Istituzioni democratiche, svolgono

un prezioso lavoro di prevenzio-
ne, intervengono in operazioni di
pace (costruzione di ospedali, di
scuole, di ponti, etc.) ed in aiuto al-
le popolazioni in condizioni di
grave disagio (terremoti, alluvioni
etc.). Non mancherà il ricordo di
tutti coloro che sono caduti com-
piendo il loro dovere nel rispetto
delle leggi dello Stato e della
Costituzione. La Festa è anche un
augurio di pace, prosperità e con-
vivenza civile per tutta la società
italiana».

Di altro tono la replica del presidente del
commercianti Stefano Manzoni: «La no-
stra non è la festa del 2 giugno, ma un’occa-
sione per ricordare insieme la Festa della
Repubblica e il 5 giugno, anniversario della
fondazione dei Carabinieri».

Paolo Rappellino

«Le Forze
armate
rappresentano
l’Unità
nazionale
e la fedeltà 
alla 
Costituzione»

Il 27 maggio del 2005 la Telecom-Tim ha chiesto l'autorizzazione
al Comune di Brugherio per l'installazione di una stazione di radio
base (srb) con sistema gsm/umts all'interno della centrale
dell'Enel di via Galileo Galilei. Il Comune ha a suo tempo avviato
un procedimento di possibile rigetto, che ha poi portato all'effetti-
vo diniego della richiesta della Tim. «La principale motivazione è
che la Tim ha richiesto lo sviluppo della sua rete su un'area non
prevista dal piano che ha presentato nel 2005» spiega Renato
Magni, assessore all'Ecologia e Ambiente. 
La vicenda si è intrecciata finchè la Tim ha fatto ricorso al Tar
Lombardia chiedendo l'annullamento della decisione comunale.
L'obiezione della società della Telecom era sostanzialmente che

il piano presentato per lo sviluppo della sua rete - che prevedeva
l'attuazione di nuovi impianti nel biennio 2006/2007 - era indicati-
vo e non vincolante. Il Tar ha però dato ragione al Comune di
Brugherio. Ad oggi il braccio di ferro non si è ancora arrestato e il
18 aprile scorso la Tim ha avviato un ricorso in appello al
Consiglio di Stato contro il Comune di Brugherio e per l'annulla-
mento del provvedimento del Tar Lombardia. Questa settimana
la Giunta comunale ha espresso parere favorevole a che il sinda-
co, in qualità di legale rappresentante del Comune, resista in ap-
pello davanti al Consiglio di Stato per la conferma dell'ordinanza
del Tar Lombardia. «La sentenza si aspetta a giorni», chiosa
Magni. Alessia PPignoli

Braccio di ferro Comune/Tim per una stazione
SVILUPPO
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In tanti alla festa dell’Edilnord
Alle iniziative promosse dai residenti anche visitatori da fuori quartiere

LETTERE IN REDAZIONE

La lettera di Alessandro Carcano pubblicata su Noi
Brugherio della scorsa settimana, per dimostrare che
il giornale parteggia per la sinistra, ricorda tra l'altro
un precedente articolo che invitava a partecipare ad
una riunione di "orientamento al voto" guidata da un
Consigliere comunale della Margherita. 
Devo chiedere allora ospitalità al giornale per qualche
opportuna precisazione. 
Il signor Carcano lamenta, tra le righe della sua
lettera, una mancanza di contraddittorio, poiché ero
invitato solo io; è vero, il contraddittorio non c'è stato,
semplicemente perché l'incontro, tenutosi il 31
marzo in oratorio San Giuseppe, aveva un'impos-
tazione tecnica e non politica.  
Quella sera infatti, con il desiderio di far capire ai
presenti l'importanza del voto e di fornire elementi
per la loro scelta di voto, ho illustrato ai giovani le
modalità tecniche di espressione del voto, la biografia
dei candidati alla presidenza del consiglio, i partiti e gli
schieramenti in campo e un confronto sui programmi
delle due principali coalizioni che si sono contese la
guida del paese; non ho dato certo indicazioni su quale
schieramento votare!
Naturalmente non credo di poter convincere il signor
Carcano solo sulla base delle mie parole, quindi ho

provveduto ad inviargli copia del materiale che ho
utilizzato quella sera, nonché i nominativi di alcuni
giovani presenti, che alle elezioni sono stati
rappresentanti di lista di Forza Italia, i quali, oltre ad
aver contribuito al dibattito che si è sviluppato nella
seconda parte dell'incontro, in almeno due occasioni
hanno pubblicamente confermato la correttezza e
l'imparzialità della mia esposizione. 
Mi pareva importante questo chiarimento anche nei
confronti dei lettori del giornale.
Colgo l'occasione anche per esprimere pubbli-
camente la mia solidarietà a chi in oratorio è stato
oggetto di privati ma ugualmente inopportuni attacchi
personali per avere organizzato, come nella migliore
tradizione dell'Oratorio San Giuseppe, quella
importante serata. 
Serata, lo ribadisco, di approfondimento e di invito ad
una riflessione personale, non certo di "orientamento
al voto".
Non è la prima volta che il San Giuseppe è accusato di
parzialità politica, non è la prima volta che chi accusa
è evidentemente smentito dalla realtà dei fatti.

Marco TTroiano
Consigliere comunale della Margherita

In oratorio indicazioni di voto? Troiano smentisce

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.

Comitato studentesco?
Lo guida un ragazzo
La presente per invitare la redazio-
ne alle rettifica di quanto riportato
alla pagina 6 del numero 102 di Noi
Brugherio nell’articolo “Alla media
Kennedy si gioca al liceo”. Laddove
si informa che «Unica differenza
tra il Comitato studentesco delle
terze  medie della Kennedy e quel-
la dei licei è che a presiedere all’or-
gano della scuola di Brugherio è il
Preside e non uno studente».
Notizia ovviamente destituita di
fondamento in quanto, come è no-
to a tutti nella scuola, il Comitato
studentesco ha un suo Presidente
eletto tra gli studenti dal comitato
stesso. Cordialità

La vice preside
Sabina PPaciolla

Quell’erba tagliata
ma non raccolta
Sono un abitante di via A. Cazzaniga
e volevo segnalare il fatto che ogni
volta che viene effettuato il taglio del
verde nei giardini comunali la stessa
non viene mai rimossa ma soffiata in
malo modo sugli stessi e li lasciata a
marcire o seccare creando un sen-
so di degrado che non giova certo al-
l'immagine del Comune.
Di chi è la responsabilità di tutto ciò? 

Livio SStefano

Biciclette contromano:
pericolo pubblico?
Vorrei fare un eppello  a tutti i  ciclisti
che non hanno ancora abbandonato il
pericoloso vizio di andare controma-
no. Io sono a Brugherio da soli cinque

anni e abitando in via Ghirlanda - via
Tre Re vedo tutti i giorni questi ciclisti
come rischiano di farsi male. 
Occorre spiegare loro che anche le
assicurazioni non danno certo loro ra-
gione.

L’altro giorno proprio in via Quarto ho
evitato (fortunatamente, ma prenden-
domi pure alcune parolacce) un fron-
tale con una bici che è sbucata in forte
velocità in senso vietato!

Paolo BBorroni

Il paesaggio 
va sempre rispettato
In un articolo nelle ultime uscite
del vostro settimanale sono venu-
to a conoscenza con piacere che è
attiva nel nostro comune una
Commissione paesaggio. Mi pare
di capire che è chiamata ad ana-
lizzare e far rispettare il paesag-
gio esistente.
Nella nostra città attualmente, da
quello che si vede, non sono pre-
senti dei grossi casi d’impatto
paesaggistico. Però vorrei vedere,
dove sorgono costruzioni edilizie,
anche delle aree verdi di giardini
condominiali.  Vorrei vedere spazi
liberi dalla invadenza pubblicita-
ria che distrae.
Vorrei vedere marciapiedi colo-
rati di “verde” in zone dedicate
all’ attività sportiva e ricreativa.
Vorrei vedere alzando lo sguardo
i campanili delle chiese, che so-
no di riferimento per tutti i citta-
dini e non quegli insignificanti e
antiestetici tralicci della telefo-
nia mobile. Vorrei vedere piazza
Roma chiusa e libera dal traffico,
soprattutto nel periodo serale
estivo, perché venga appropriata
dai pedoni. Vorrei vedere un cielo
limpido, ma questo è un altro ar-
gomento. Forse questo è tutto un
sogno.

Adriano PPozzobon 

O ttimo successo per la festa
dedicata ai 40 anni del
complesso Edilnord.
Sabato e domenica scorsa

molti brugheresi hanno parteci-
pato alle iniziative preparata da
un piccolo gruppo di residenti.
Particolarmente apprezzata e in-
teressante la piccola mostra foto-
grafica allestita sotto i portici: dal-
le immagini d’epoca e alcuni rita-
gli di giornali è emersa la storia dei
quattro decenni di vita del com-
plesso.
Domenica pomeriggio è interve-
nuto anche il sindaco Carlo
Cifronti, il quale ha tenuto un bre-
ve saluto nel quale ha sottolineato
come il quartiere, inizialmente
sorto ai bordi della città, abbia poi
«intensificato il rapporto con la
comunità locale, esprimendo tra i
suoi residenti anche numerosi
esponenti del consiglio comuna-
le, assessori e delegati negli organi
collegiali delle scuole». Cifronti
ha quindi auspicato che «iniziati-
ve di questo tipo si possano ripete
anche in futuro».

P.R.

Da sinistra 
in senso
orario: 
l’esibizione 
di danza 
del ventre; 
il saluto 
del sindaco
Cifronti 
e del
presidente 
di Consulta
Assi; 
il torneo 
di scacchi; 
la mostra 
di foto storiche 

Qualche momento di tensione fuori programma
domenica pomeriggio alla festa dell’Edilnord.
L’intervento del presidente della consulta Sud
Roberto Assi ha infatti provocato aperte contesta-
zioni tra i residenti, con qualche fischio e  invito ad
andarsene.
«Forse - ha detto Assi dopo essersi complimen-
tato per la festa -  è giunto il momento di abbatte-
re il muro contro muro che negli anni ha visto pro-

tagonisti l'Edilnord da una parte e le istituzioni
cittadine (Consulta compresa) dall'altra. Un mu-
ro contro muro non già sinonimo di contrapposi-
zione, bensì di reciproca indifferenza, che è ancor
peggio, conseguenza di una serie di scelte un po'
isolazioniste che in passato avete assunto».
Assi ha poi parlato della recente polemica sugli
schiamazzi davanti al bar del Centro auspicando
un maggior dialogo tra le parti e con la Consulta.

Dure anche le parole di Assi per  commentare l’e-
pisodio:  «Nel mio discorso non ho mancato di ri-
spetto a nessuno, così come è mio solito (nono-
stante il carattere un po' sanguigno che spesso
mi viene rimproverato). Duole constatare che
questa delicatezza non è stata contraccambiata
da certi villani che, sbraitando o fischiando per
soffocare i molti applausi, mi hanno rivolto criti-
che ». P.R.

Ma l’intervento del presidente di Consulta fa discutere
IL CASO
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«Festa paesana», S. Damiano
ritrova la voglia di stare insieme

14 giorni di iniziative con la Sandamianese dal 6 al 19 giugno

I l gruppo sportivo Sandamianese organizza con il
contributo e patrocinio del Comune di Brugherio la
trentunesima edizione della “Festa paesana”: 14
giorni di iniziative  dal 6 al 19 giugno 2006.

«La “Festa paesana” - spiega Elio Lamperti, presidente
dell’associazione sportiva Sandamianese - è un’occasio-
ne di incontro e di festa molto apprezzata dalla gente e
costituisce per la nostra realtà un momento di finanzia-
mento alle tante attività sportive che promuoviamo nel
corso dell’anno».Una realtà,quella della Sandamianese,
che raduna oltre 800 soci, 600 dei quali in attività sporti-
va,e che spazia su diverse discipline:dal podismo al cicli-
smo,dal basket al karate,dalle magiorette allo sci.
Il programma dei 14 giorni preve ogni sera il ristoro con
l’ottima e tradizionale cucina paesana, il bar e la pizzeria,
diverse serate sociali,sportive e danzanti presso l'area fe-
ste di viale Sant'Anna a San Damiano di Brugherio.
Non manca un occhio di riguardo al mondo del volon-
tariato, con uno spettacolo a favore dell’associale Sla,
che lotta contro la sclesrosi laterale amiotrofica,una ma-
lattia degenerativa del sistema nervoso.
Sul versante dello sport amatoriale sono invece da se-
gnalare la corsa podistica competitiva del 13 giugno e la
gara ciclistica per bambini “Piccoli sprint” il 14 giugno.
La Sandamianese inoltre organizzerà da fine luglio e per
tutto agosto una serie di serate danzanti. P.R.

L’ASSOCIAZIONE

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

martedì 6 giugno: 
ore 19 apertura festa; 
ore 20: esibizione attività del G.S. Sandamianese

mercoledì 7 giugno: 
ore 21 serata di Latino Americano 
con la presenza dei Maestri Adriano e Laura

giovedì 8 giugno: 
ore 20 serata con spettacoli per l'associazione S.L.A. 

venerdì 9 giugno: 
ore 20.30 serata danzante con Gian e la Band

sabato 10 giugno: 
ore 20.30 serata danzante con i Colibrì

domenica 11 giugno: 
ore 20.30 serata danzante con Martino

lunedì 12 giugno: 
ore 12 pranzo e festa con gli Anziani

martedì 13 giugno: 
ore 20.30 corsa podistica competitiva

mercoledì 14 giugno: 
ore 19.30 gara ciclistiica Primi Sprint

giovedì 15 giugno: 
ore 20.30 serata danzante 
con l'orchestra spettacolo Pino Ferro

venerdì 16 giugno: 
ore 20.30 serata danzante con Gian e la Band

sabato 17 giugno:
ore 20.30 serata danzante con Giovannino

domenica 18 giugno : 
ore 20.30 serata danzante con gli Album

lunedì 19 giugno: 
ore 21 serata conclusiva con l'esibizione 
della scuola di ballo Colibrì e Gara Ballo Sala a seguire

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

I ritmi e sapori del Brasile
aiutano i bambini abbandonati
Festa con “Rete speranza” il 10 e 11 giugno in via Moro

Arriva a Brugherio la “Festa bra-
silera”. Il 10 e 11 giugno l’area di
via Aldo Moro si trasforma in
una ricca kermesse dedicata ai rit-
mi e ai gusti dell’America latina:
un’iniziativa organizzata dall’as-
sociazione “Rete speranza”, che
si occupa di adozioni internazio-
nali e sostiene i bambini «abban-
donati e carenti» del Brasile e della
Bielorussia, con il patrocinio del
comune di Brugherio. Tutto il ri-
cavato sarà devoluto alle attività
dell’associazione..
Il programma è di quelli da ingo-
losire tutti i palati: dalle ore 19.30
di sabato e domenica apre la risto-
razione con cucina tipica brasilia-
na che propone il “churrasco di
carne” a base di picanha, frago,
salsiccia, costela de porco, costela
de cordeiro.
Inoltre sabato 10, dalle 19.30 de-
gustazione di caipirinha; alle 21
grande spettacolo “Brasil Bahia
show”; alle 21.30 dimostrazione
di danza di “Capoiera”.

Chiusura delle iniziative domeni-
ca 11 giugno dalle 19.30 con ri-
storo e alle 21 serata danzante
con l’orchestra “Pier Ardino” e
spettacolo di ballo.
La festa di Brugherio è solo una

delle “tappe” organizzate da
“Rete speranza”, che nelle scorse
settimane è già approdata a Desio
e Meda e che poi si sposterà a
Clusone, Seveso e Barlassina.

P. R.

Un’organizzazione per l’adozione
internazionale a distanza
“Rete spetanza” nasce nel 1988 come associazione di ispirazione cristiana
con lo scopo di aiutare le famiglie durante il difficile iter dell’adozione inter-
nazionale ma ben presto inizia ad accuparsi anche dei bambini poveri non
adottabili, quelli per i quali occorre dare vita ad azioni di sostegno nel paese
d’origine.
Oggi l’organizzazione opera in Italia pro-
muovendo l’adozione internazionale e
favorendo il sostegno a distanza.
All’estero agisce invece con il sostegno
alla cooperazione internazionale e con il
coordinamento del volontariato.
Numerosi  i progetti sostenuti in Brasile:
a Curitiba (stato del Paranà) è in realiz-
zazione un Centro professionale  dove i
ragazzi possono partecipare a corsi gra-
tuiti che danno loro l’opportunità di im-
parare un mestiere e di essere aiutati
poi nell’inserimento nel mondo del lavo-
ro. I corsi offerti sono: meccanica, panificazione, elettricista, informatica,
taglio e cucito, costruzione civile, artigianato. A Nova Laranjerias è in co-
struzione un ospedale per bambini indio, in Mato Grosso opera invece il
progetto Xarante, per riforestare ampie aree disboscate. 
Importante anche l’attività in una delle zone più povere dell’Est Europa, la
Bielorussia, dove a Minsk l’associazione opera con un progetto per creare
una casa di accoglienza  per madri in difficoltà con l’intento di aiutarle e for-
marle in modo da evitare l’abbandono dei bambini.
Rete SSperanza IItalia hha ssede aa VVaredo ((Mi9 iin vvia VVittorio EEmanuale, 443.
Tel./fax. 00362.580510 ee-mmail: ssirot@tin.it 
www.retesperanza.org

Il centro di Curitiba in Brasile, sostenuto da Rete Speranza

Info: cell. 3490833439
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima ccura ee mmeticolosità nnel sservizio

FOTO OTTICA

PEDRAZZINI

DAI IL GIUSTO VALORE ALLE TUE IMMAGINI

Via Italia54, Brugherio

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

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: Bergomi 339.5726847
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«Si fa per dire?»: comunità, giochi
e Parabole il cuore degli oratori feriali 

Iniziano il 12 giugno le esperienze estive a cui parteciperanno duemila ragazzi

Apartire dal 12 giugno due-
mila ragazzi brugheresi
trascorreranno le prime
settimane di vacanza negli

oratori, vivendo una delle espe-
rienze più complete offerte dalle
strutture parrocchiali: l'oratorio
estivo. Saranno giorni in cui i gio-
vani giocheranno accompagnati
dagli educatori, vivendo un'espe-
rienza di comunità e di incontro
con gli amici e con Gesù, attraver-
so la preghiera e lo stile di vita quo-
tidiano.
Come ogni anno la diocesi di
Milano ha proposto un tema su
cui imperniare le attività e i mo-
menti di riflessione dei ragazzi: la
scelta è ricaduta sullo slogan “Si
fa per dire?”, il cui significato è
stato presentato dal cardinale
Tettamanzi venerdì 26 maggio in
occasione dell’incontro di pre-
sentazione riservato agli educa-
tori degli oratori estivi. «Si tratta
di esprimere il desiderio di rac-
contare con le parole e con i gesti
il messaggio del Vangelo - ha
spiegato il Cardinale -. In partico-
lare esprimeremo la proposta di
Gesù svelata nelle pagine delle
Parabole, che aiutano a riflettere
sui problemi profondi della vita».
Ha aggiunto Tettamanzi che leg-
gendo le Parabole si parte dalle
piccole storie e dalle piccole cose

Per i turni settimanali di giugno e luglio si sono create delle liste d’attesa. Più iscrizioni anche dai non residenti

Aumentano le richieste per i Centri
estivi 2006, organizzati dal
Comune di Brugherio, che prende-
ranno il via nel mese di giugno per
terminare poi a settembre presso le
scuole F.Grimm in via Montello 53
e Manzoni in viale Brianza.
La conferma arriva dai coordinato-
ri dell'ufficio Istruzione:«Quest'an-
no sono stati coperti tutti  i posti as-
segnati per i turni principali che ri-
guardano i mesi di giugno e luglio
(in base alla graduatoria esposta il
27 maggio presso il Comune ndr) e
per alcuni turni - precisano - ci sono
iscritti in più,allo scopo di sfoltire le
liste di attesa più consistenti che si
sono registrate per i turni 1° e 2°
dell’infanzia (vedi tabella a destra). In
base poi al numero effettivo di pa-
ganti - aggiungono - l’ufficio valu-
terà quanti in lista di attesa passare
nei turni a disposizione. Altro dato
poi da segnalare è un incremento
del numero di domande da parte
dei non residenti».
L’idea che sta alla base dei Centri
estivi è quella di offrire ai bambini e
ragazzi dai 3 ai 16 anni, che fre-

quentano la scuola materna, ele-
mentare e media, un'occasione per
vivere l'estate insieme con i propri
coetanei e amici, impegnati in atti-
vità divertenti e stimolanti sotto la
guida di animatori, in sedi protette e
pertanto «la gestione dei Centri a
Brugherio sarà affidata alla coope-
rativa Meta di Monza, che - fanno
sapere dall’ufficio - negli ultimi an-
ni, ha migliorato le proprie moda-
lità di intervento e organizzazione
al punto che anche i genitori ne
hanno apprezzato l’impegno».
Per quanto riguarda poi le iscrizioni
«per i bambini che appartengono
alla fascia “infanzia” - ribadiscono i
coordinatori - sono circa 220 gli
iscritti sui due turni di luglio,mentre
80 per il turno che va dal 23 ago-
sto/al 5 settembre, (si tratta però di
dati non ancora del tutto definitivi),
mentre per la fascia “elementare e
media” sono circa 440 gli iscritti,
320 per metà giugno/fine luglio e
120 da agosto a settembre».
«I Centri estivi sono pensati per ac-
cogliere tutti, affrontando le diffi-
coltà e i bisogni di ciascuno - com-

mentano dall'ufficio - per questo
motivo garantiamo anche ai ragaz-
zi disabili iscritti una completa assi-
stenza con personale educativo di
supporto, in base alle necessità con-
crete che si presentano. Infatti - ci
tengono a precisare - sono 16 i ra-
gazzi portatori di handicap, 10 dei
quali hanno difficoltà tali per cui è
richiesta la presenza costante di un
assistente. Il numero degli iscritti
ammessi comunque - sottolineano
i responsabili - comprende sempre
i disabili inseriti, in aggiunta al nu-
mero dei posti iniziali disponibili
per appalto».
Ricordiamo inoltre ai genitori degli
iscritti che mercoledì 14 giugno,
presso la sala Consiliare del Co-
mune di Brugherio, in piazza
Cesare Battisti 1, ci sarà un incon-
tro: ore 17 - 18 (scuola dell'infan-
zia); ore 18 - 19 (scuola elementare
e media).

Anna Lisa Fumagalli

“Impara l’italiano giocando” 

Sono una decina, al momento, i ragazzi stranieri iscritti a "Impara meglio l'italia-
no giocando  e divertendoti ai Centri estivi 2006", un progetto gratuito rivolto agli
studenti delle elementari e medie provenienti da paesi stranieri, sostenuto dal
settore servizi alla Persona con il coordinamento dell'ufficio Istruzione e la colla-
borazione dell'ufficio Relazioni con il pubblico e l'ufficio Stranieri del Comune di
Brugherio. «Si tratta di una iniziativa - spiega l'ufficio Istruzione - che insieme ad
altre, fa parte di un progetto più ampio e complesso dedicato agli immigrati del
territorio, che il Comune sta mettendo in atto da diverso tempo, in rete anche con
le associazioni di volontariato locali». Dal settore Istruzione e Formazione fanno
sapere che «è buono il consenso da parte degli stranieri e sono circa 20/25 le
presenze dei ragazzi per ogni turno, senza che vi siano liste di attesa; inoltre è da-
ta loro la possibilità di frequentare il Centro estivo anche solo parzialmente te-
nendo conto delle esigenze di molte famiglie extracomunitarie che preferisco-
no, per motivi diversi, scegliere per il figlio la frequenza part-time ».

PER GLI STRANIERI

I costi per una settimana di Centro estivo variano da un minimo 
di 54 euro a un massimo di 107 per i bimbi della materna (ulteriori
riduzioni per chi ha reddito inferiore a Isee 5.460) e per elementari 
e medie da un minimo di 58 a un massimo di 114 euro. Le settimane 
di giugno e luglio in media costano più di quelle di agosto e settembre

Centri estivi 2006 - Capienza bambini e ragazzi

per arrivare «al significato più na-
scosto che si svela e rimanda alla
bellezza e alla dignità di ogni per-
sona».
Dunque un’estate in cui avranno
grande importanza le parole, co-
me spiega don Massimiliano
Sabbadini, direttore della Fonda-
zione diocesana per gli oratori mi-

lanesi: «Non tutte le parole hanno
lo stesso peso e lo stesso valore. ci
sono parole dette così, per dire, tan-
to per completare un vuoto, per
dire qualcosa... e ci sono parole
che, non appena pronunciate, in-

vitano a pensare e, di conseguen-
za, ad agire per il verso giusto.
Quest’anno - conclude il sacerdo-
te - durante l’oratorio vogliamo di-
re parole che contano, la Parola
che conta». F.M.

In aumento le richieste per i Centri estivi 2006

SCUOLA INFANZIA
turno data posti (appalto) iscritti inseriti lista attesa lista attesa

compresi i disabili residenti non residenti
1° 3-14 luglio 105 117 11 19
2° 17-28 luglio 105 115 0 13
3° 23-29 agosto 45 36 0 0
4° 30 agosto/5 settembre 45 50 0 6

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 
1° 19-30 giugno 90 96 0 0
2° 3-14 luglio 105 115 3 7
3° 17-28 luglio 120 128 0 8
4° 23-29 agosto 60 61 0 0
5° 30 agosto/5 settembre 60 65 6 3

Le attività a San Carlo e al San Giuseppe
All'oratorio San GGiuseppe sono previste gite a parchi acquatici (la prima, il 22 giugno, alle
"Cupole"), la piscina gonfiabile per i giochi sull'acqua, la visione di film al cinema San
Giuseppe e le giornate comunitarie. Ogni giorno, affiancate ai tornei, una serie di attività crea-
tive: i laboratori di lingua finlandese, teatro, arte, musica, basket, pallavolo, e il celeberrimo
corso di origami, l'arte giapponese di creare figure piegando la carta.
A San CCarlo, le mattine saranno dedicate ai laboratori più svariati, mentre il pomeriggio vedrà
protagonisti tornei a tema e giochi di ogni tipo. Il martedì e il giovedì sono le giornate di gita,
ogni settimana a un parco acquatico e a un parco naturale: in quei giorni è necessario che cia-
scuno porti il pranzo al sacco dato che l'oratorio non si farà carico del pasto.

APPROFONDIMENTO

ORATORIO DATA ORARIO COSTO ISCRIZIONE

San Paolo dal 12-6 al 7-7 9.30-17 (ingresso dalle 8) 20euro a settimana pranzo incluso, a partire da giugno
10euro senza pranzo in segreteria parrocchiale

San Carlo dal 12-6 al 14-7 9-17.30 (ingresso dalle 7.45) 12euro a settimana, il sabato e la domenica
3.50euro il ticket per il pranzo dalle 14 alle 17

San Giuseppe dal 12-6 al 7-7 8.30-17 22 euro a settimana pranzo incluso, domenica 4 (11-12 /14.30-18);
14euro senza pranzo poi ogni giorno 9.30-10.30 / 14.30-18

Maria Ausiliatrice dal 12-6 al 14-7 8.30-17.30 (ingresso dalle 7.30) 14euro a settimana, a partire dal 4 giugno
2.50euro il ticket per il pranzo direttamente in oratorio

Maria Bambina dal 12-6 al 14-7 8.30-17.30 (ingresso dalle 7.30) 14euro a settimana, a partire dal 4 giugno
2.50euro il ticket per il pranzo direttamente in oratorio

San Carlo e tutti i giorni dalle 13.30 alle 17.30, 
Santa Maria Nascente dal 12-6 al 7-7 il martedì e venerdì 9-12 offerta libera
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11L’istituzione di via 25 aprile propone corsi per bambini e adulti. 210 gli iscritti ai corsi che spaziano dagli strumenti classici alla musica contemporanea

Procede il percorso per trasformare la civica
scuola di musica “Luigi Piseri” in una fonda-
zione. Un’innovazione fortemente voluta dal-
l’amministrazione di centrosinistra e per la
quale il Consiglio comunale ha già dato un pri-
mo via libera approvando il “bilancio 2006”,
nel quale è stanziata una somma in-
torno ai 375.000 euro per il futuro
funzionamento autonomo dell’i-
stituzione.
«Il nostro progetto prevede la crea-
zione di una “fondazione Onlus di
partecipazione”» spiega l’assessore
alla Cultura Carlo Mariani. «Oggi -
chiarisce l’amministratore - la scuo-
la è praticamente un ufficio comu-
nale», il cui funzionamento e finan-
ziamento è indissolubilmente lega-
to alla “macchina” del municipio. «La fonda-
zione permetterà di aprire la scuola alla città, al-
le realtà che vorranno sostenerla: diventerà la
scuola dei brugheresi anzichè del Comune».
Una bozza di Statuto della fondazione dovreb-
be arrivare in Consiglio comunale già a luglio.
«Abbiamo affidato il progetto allo studio legale
Bellezza e in modo particolare al professor
Florian, che è un esperto di fondazioni e che si è
occupato anche dello statuto per l’Auditorium
di Roma» spiega l’assessore. «Il professore ha
ascoltato le nostre esigenze per capire la filoso-
fia di gestione fino ad oggi. Ha poi preparato

una proposta di testo che abbiamo già visto in
Giunta e che abbiamo rimandato con le nostre
osservazioni. Poi la parola spetterà al Consiglio.
L’obiettivo - confida Mariani - è di arrivare ad
avere la fondazione entro la fine dell’anno».
L’assessore spiega che passando al modello

“fondazione” la scuola potrà go-
dere del contributo di finanzia-
menti esterni che i donatori posso-
no detrarre dalle loro tasse: «Una
fondazione Onlus prevede che al
consiglio di indirizzo possano par-
tecipare altri soggetti: in questo
modo il Comune non ha intenzio-
ne di disinteressarsi della “civica”,
nè tantomeno lo scopo è quello di
spendere meno. L’amministra-
zione intende garantire conferi-

menti di risorse analoghi a quelli attuali, ma ciò
che arriverà in più servirà per lo sviluppo e la
crescita».
Intorno al futuro della scuola di musica negli
scorsi mesi si è animato un certo dibattito: se-
condo alcuni ci sarebbe infatti il rischio che
Villa Fiorita  perda il controllo dell’istituzione.
«Non è vero - ribatte l’assessore - perchè il
Comune avrà per statuto la maggioranza nel
consiglio di indirizzo». «Certo - ammette
Mariani - molto dipenderà da come gestiremo il
passaggio e come nomineremo le nuove cari-
che». P.R.

Mariani: «La Piseri da ufficio comunale
diventerà un’istituzione aperta alla città»

PARLA L’ASSESSORE

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
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«La scuola di musica diventerà una fondazione»
C’è fermento all'interno

della civica scuola di
musica "Luigi Piseri".
In queste settimane in-

fatti si sta concretizzando il pro-
getto di trasformazione dell'istitu-
zione comunale in una fondazio-
ne autonoma.
Importanti novità però sono atte-
se anche per quanto riguarda l'atti-
vità didattica della scuola. Dopo
un anno di assestamento, il nuovo
direttore Roberto Gàmbaro ha in-
fatti in mente diversi progetti.
«Vorremmo attivare un diploma
interno alla scuola, che di fatto crei
una terza via tra la frequenza pura-
mente amatoriale e quella degli al-
lievi più talentuosi che si prepara-
no da noi per gli esami al Conser-
vatorio. Si tratterebbe di un rico-
noscimento rilasciato al termine
del nostro percorso di studi inter-
no e che attesterebbe il raggiungi-
mento di un buon livello di prepa-

razione, seppure senza valore le-
gale». Si tratterebbe di un percorso
in 8-11 corsi più alcune materie
complementari (teorico-armoni-
co, storia della musica, solfeggio)
con un esame finale. Per chi riu-
scirà a mantenere un buon "ruoli-
no" di marcia, Gàmbaro vorrebbe
introdurre delle agevolazioni eco-
nomiche sul costo dei corsi.
Novità che il direttore considera
necessarie un uno scenario dell'in-
segnamento della musica che sta
cambiando: i Conservatori infatti
sono stati trasformati in percorsi
di formazione a regime universita-
rio e saranno il naturale sbocco del
nuovo "liceo musicale" introdotto
dalla riforma Moratti. Si verrà
però così a perdere - o comunque
diventerà più difficile - il percorso
di coloro che studiano al conser-
vatorio contemporaneamente alla
frequentazione di un corso di lau-
rea. Il ruolo delle "civiche" dovrà
quindi rispondere anche alla ri-
chiesta di corsi sul confine tra l'a-
matoriale e il professionale.
Il nuovo direttore punta infine alla
creazione una rete di collaborazio-
ni con le altre scuole civiche del
circondario: si potrebbero così at-
tivare nuovi corsi per strumenti
meno richiesti, distribuiti tra le va-
rie città.
Uno dei fiori all'occhiello della
"Piseri" è certamente la nuova se-
de nei pressi dell'altrettanto nuo-
va stazione della Polizia locale, al-
l’angolo tra via 25 aprile e via

Quarto. Una bella struttura mo-
derna con 10 aule progettate se-
condo i moderni criteri di acusti-
ca, alcune delle quali utilizzabili
anche per incontri pubblici e pic-
coli concerti.
Gli iscritti alla scuola sono 210, in
un arco di età che va tra i 4 e i 65 an-
ni. «Il settore adulti - spiega il diret-
tore - ha parecchia utenza: si tratta
di amatori che avrebbero voluto
studiare da giovani ma che lo pos-
sono fare solo ora». L'altro grande
ambito è quello dei ragazzi, dagli 8
ai 15 anni, che studiano uno stru-
mento: il pianoforte è quello più
gettonato. Infine ci sono i giovani
che dopo aver seguito i corsi da
bambini e a seguito della naturale
scrematura che si crea con l'adole-
scenza, si sono appassionati alla
musica e proseguono per perfe-
zionarsi.
I corsi di strumenti classici com-
prendono il pianoforte, la classe di
archi, il flauto traverso, il clarinet-

to, il sassofono e dal prossimo an-
no la tromba. Non mancano il
canto classico e il coro di voci
bianche. C'è poi il settore moder-
no: batteria, basso e chitarra elet-
trica, tastiere, canto moderno.
Gàmbaro anticipa che dopo un
periodo nel quale la scuola ha
mantenuto un basso profilo pro-
mozionale, entro l'estate è in pro-
gramma anche la realizzazione di
un opuscolo informativo.

Paolo Rappellino

Il nuovo
direttore
ha in progetto
anche 
un percorso
verso 
un diploma
interno
dedicato 
agli amatori

Il direttore Roberto Gàmbaro

Sopra
l’ingresso
della nuova
sede in via 25
aprile, a
sinistra un
corridoio con
le aule e qui
accanto una
delle sale
prova
insonorizzate
e attrezzate
con strumenti
musicali
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BRUGHERIO - CENTRO
in recentissima costruzione,
appartamento mq.60, compo-
sto da sogg./camera, cucina
abit., bagno, terrazzo. Box.

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
in minipalazzina di recentissima
costruzione ampio appartamen-
to con terrazzo, cantina e box.

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

www.macelleriapiazza.it
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abato 10 giugno, giorno
di festa per la comunità
parrocchiale di San

Carlo: alle 9 nel duomo di Milano
il cardinale Tettamanzi impartirà
l’ordinazione sacerdotale a don
Massimo Stucchi, seminarista
che per tre anni nei week end e
nei mesi estivi ha seguito la
pastorale giovanile alla
parrocchia della Torazza. Già il
giorno seguente la prima messa
nella sua città natale, Sulbiate.
Nato il 18 ottobre 1979,
Massimo è entrato in seminario
nel 1998; la scelta di seguire la
strada della consacrazione
sacerdotale è databile a un
momento ben preciso, spiega il
futuro prete: «La mia vocazione
nasce il 21 marzo 1998 grazie a
un suggerimento del mio
parroco di allora, don Maurizio
Bidoglio, durante una
confessione. Sebbene avessi già
avuto contatti con il seminario
tramite i seminaristi che
operavano nella mia parrocchia,
non pensavo che quella potesse
essere la strada della mia vita ma
la proposta di don Bidoglio è
arrivata proprio al momento
giusto, quando stavo decidendo
che cosa fare dopo le superiori.
Ho quindi attivato i primi
contatti con il seminario e in
particolare con don Riccardo
Festa, allora rettore del liceo-
corso propedeutico, e il 13
settembre 1998 sono entrato
ufficialmente in seminario».

Con che spirito ti avvicini al
giorno dell'ordinazione e
della prima messa?
Ho nel cuore tre sentimenti:
innanzitutto la trepidazione,
perché un cammino di studio
durato 8 anni sta per finire e non
vedo l'ora di essere prete, anche
se devo riuscire a vivere a pieno
anche i pochi giorni che mi
separano dall'ordinazione, senza
avere troppa fretta.
In secondo luogo un sano
timore, perché imparerò giorno
dopo giorno ad essere sacerdote.

S

DON STUCCHI DIVENTA SACERDOTE
«SAN CARLO È NEL MIO CUORE»

Ma il terzo e maggiore
sentimento è la gioia, che nasce
dal sentirmi ancora più voluto
bene dal Signore Gesù e ancora
più stretto nel suo abbraccio che
mi vuole tutto per Lui.

Con l’ordinazione terminerà
anche il tuo periodo di vita a
Brugherio: che ricordi della
comunità parrocchiale porti
con te?
Tra le tante vissute, l'esperienza a

SABATO 10 RICEVERÀ L’ORDINAZIONE DON MASSIMO, SEMINARISTA CHE PER 3 ANNI HA SVOLTO
IL SUO COMPITO PASTORALE ALL’ORATORIO DELLA TORAZZA - DOMENICA 18 LA MESSA IN CITTÀ

DOMENICA 28 ALLE 10 LA CELEBRAZIONE DEI RAGAZZI DI SAN BARTOLOMEO

Brugherio è stata quella che mi
ha fatto crescere di più come
persona e come pastore.
Ringrazio quindi don Daniele
per la guida quotidiana e i
suggerimenti preziosi. Ringrazio
tutto l'oratorio per l'accoglienza
calda e la gioia che ha saputo
trasmettermi e coinvolgermi. Un
grazie specialissimo infine va ad
Antonio Scotti, che ha
accompagnato con la preghiera
nella sofferenza della malattia il

mio anno pastorale a Brugherio,
anno di prova perché ritardavo
l'ordinazione, ma anno di Grazia
perché il Signore mi ha riempito
del Suo Spirito, anche grazie alla
intercessione dello zio Antonio.
L'esperienza a Brugherio è per
me indimenticabile e la
parrocchia San Carlo avrà
sempre un posto specialissimo
nel mio cuore di prete.

Filippo Magni

«L’esperienza
vissuta
a Brugherio
è quella che 
mi ha fatto
più crescere
come persona
e pastore»

Sabato 17 e domenica 18 giugno all’oratorio Maria
Ausiliatrice si terrà una grande festa per ringraziare
le suore per i 50 anni di presenza sul territorio
cittadino e per salutarle in vista della loro imminente
partenza, dovuta alla scelta dell’Ordine regionale
delle salesiane di spostare le religiose che operano a
Brugherio.
La festa (di cui daremo maggiori informazioni sui
prossimi numeri di NoiBrugherio), prevede un
incontro di preghiera per le vocazioni organizzato dai
giovani sabato sera alle 21 presso l’oratorio di via
Santa Caterina. Domenica, santa messa alle 10 in
chiesa parrocchiale, alle 11.30 aperitivo all’oratorio
San Giuseppe e mostra fotografica sulla storia delle
suore salesiane a Brugherio; per i più piccoli, i giochi
di magia del mago Demetrio.
Alle 12.30 il pranzo (è necessario prenotarsi presso il
bar del San Giuseppe entro mercoledì 14) e nel
pomeriggio giochi, preghiera e merenda insieme.

SABATO 17 E DOMENICA 18
La città saluta le suore
di Maria Ausiliatrice 
con giochi e una mostra.
Iscrizioni al pranzo
entro mercoledì 14

Domenica 4 mattina dalle 9.30 all’oratorio San
Giuseppe i ragazzi del gruppo missionario Brugherio
Oltremare adolescenti venderanno i prodotti da loro
realizzati: il ricavato sarà interamente devoluto ai
missionari brugheresi nel mondo. Saranno
disponibili idee regalo quali magliette, candele in gel,
composizioni in vetro Tiffany, tessuti etnici e origami.
Il gruppo, che si riunisce ogni mercoledì sera presso
l’oratorio San Giuseppe, è formato da ragazzi tra i 14
e i 16 anni appassionati di tematiche missionarie e
che realizzano manufatti per raccogliere fondi da
inviare ai sacerdoti brugheresi nel mondo. Non solo
lavoro manuale, però, dato che al Boa vengono
spesso organizzati anche incontri di riflessione sulle
tematiche sociali e culturali dei popoli del sud del
mondo.

DOMENICA 4
In vendita all’oratorio
San Giuseppe i prodotti
realizzati dagli adolescenti
di Brugherio Oltremare

ORARI E DATEORARI E DATE

IN 58 ALLA PROFESSIONE DI FEDE

DON TURCONI: «CON CIASCUNO
HA UN RAPPORTO PERSONALE»
C’è un episodio legato all’arrivo di don
Massimo che tutti i giovani dell’oratorio di
San Carlo amano ricordare: in occasione
della sua prima uscita con i ragazzi del
catechismo, una catechista che ancora non
lo conosceva, facendo l’appello sul
pullman e non riconoscendo quel nome
nuovo, chiese: «È presente il bambino
Massimo Stucchi?». Risolto l’equivoco, le
inevitabili risate diedero il benvenuto al
nuovo seminarista, che sarebbe rimasto
poi in città per 3 anni.
«Uno degli elementi maggiori per cui don
Massimo ha lasciato un segno nella nostra
parrocchia - racconta Stefano Del Corno,
educatore, - è sicuramente la proposta
delle convivenze, cioè l’idea che i ragazzi
del catechismo si fermino in oratorio per
una notte nei momenti chiave dell’anno.
Don Stucchi si è impegnato anche
praticamente in prima persona per la
buona riuscita dell’iniziativa, sistemando le
stanze, preparando al mattino la colazione
per i ragazzi e facendo in modo che la due

giorni fosse per tutti un’esperienza
indimenticabile».
Aggiunge il parroco don Daniele Turconi:
«Siamo stati fortunati a ricevere a San
Carlo un giovane che avesse una tale
passione per i ragazzi e delle doti naturali
nell’attirarli a sé con entusiasmo».
Prosegue il sacerdote spiegando che «don
Massimo ha avuto cura di ogni singolo
ragazzo, secondo il principio pastorale di
San Tommaso d’Aquino per cui la fede si
rivolge alla singola persona». Don Stucchi
ha infatti visitato tutte le case e le famiglie
dei ragazzi, stabilendo così un’amicizia e
un’intimità particolari, terreno adatto per
far crescere il seme della Parola evangelica.
Per ringraziare don Massimo per
l’impegno profuso negli anni di servizio a
San Carlo e per festeggiare la sua
ordinazione, i giovani dell’oratorio hanno
allestito un musical basato sulla vita di San
Francesco d’Assisi che sarà portato in
scena venerdì 16 giugno alle 20.30 nel
cortile dell’oratorio, via Frassati 1. F.M.

sabato 10 ore 9.00: ordinazione al duomo di Milano

domenica 11 ore 10.30: prima messaa Sulbiate

venerdì 16 ore 20.30: “Forza venite gente”, musical in oratorio 
a San Carlo per  festeggiare il neo sacerdote

domenica 18 ore 10 e 11.15: in chiesa parrocchiale San Carlo, 
don Massimo celebrerà le sue prime messe a Brugherio
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A San Bartolomeo ha impartito il Sacramento monsignor Franco Brovelli

Un fine settimana di Cresime
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Sul prossimo
numero di

NoiBrugherio
le altre foto

delle Cresime

Nelle due foto in alto, le ragazze
che hanno ricevuto la prima
Comunione a San Bartolomeo.
Nelle quattro foto centrali, 
i ragazzi che hanno ricevuto 
la Cresima.
In basso, il gruppo adolescenti
degli oratori San Giuseppe,
Maria Bambina 
e Maria Ausiliatrice
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 BRUGHERIO – Mi 

www.windhair.it 
 

 

ci saranno importanti novità 
 

Tel 039/880.722 

Amici moto d’epoca Brugherio
tel. 389.110.79.79

ore 9.00: ritrovo in piazza Roma
ore 10.30: motogiro, aperitivo,

rientro in piazza
ore 13.00: pranzo
ore 15.00: omaggio ai centauri
pomeriggio: animazioni varie



[sport]
17 3 giugno 06Sabato 3 giugno anche le finali del trofeo “Città di Brugherio”

U ltime fasi dei tornei orga-
nizzati dall’Ac Brugherio,
che hanno attirato com-
plessivamente circa 3.000

spettatori e che si stanno svolgen-

do al Centro sportivo di via San
Giovanni Bosco.
Nella seconda edizione del torneo
di Calcio Juniores, è proprio la
squadra con i colori della società
brugherese ad assicurarsi l’accesso
alla finale di sabato.
Gli Juniores dell’Ac Brugherio, in-
fatti, dopo aver battuto per 2 a 1
l’Albinoleffe, si apprestano ad in-
contrare la Pro Sesto. Le probabi-
lità di coronare al meglio una sta-
gione già positiva (basti ricordare
la vittoria della formazione dell’Ac
nel campionato regionale) sono
buone e da parte di tutta la società

I ragazzi di Polastri gioiscono, il passaggio in C1 si avvicina

Calcio a 5, il Cgb vince i play-off
battendo l’Alta Valassina 5 a 1

CALCIO AA 55
Serie CC2
Alta Valassina 1
Polisportiva Cgb 5

VOLLEY
Seconda DDivisione
Diavoli Rosa 3
Us Nuova Frontiera 0

Pallavolo San Carlo 3
Polisportiva Cgb 0

Sanda Volley 3
Rosa Volley 0

Terza DDivisione
Sanda Lamined 1
Us A. Casati Arcore 3

RISULTATI DELLA SETTIMANA

c’è un forte sostegno verso questi
ragazzi. La partita decisiva per il
torneo si giocherà sabato 3 giugno
sul campo  amico dell’Ac Bru-
gherio alle ore 19,30.
Nelle ore precedenti dello stesso
giorno si svolgeranno invece le fi-
nali del 20° torneo di Calcio giova-
nile “Città di Brugherio”.
Alle 16,30 si disputerà la finale per
la categoria pulcini, mentre per le

Gli atleti brugheresi mancano il successo per un soffio nella volata conclusiva

Il Gsa è sesto ai Campionati di società,
vittoria sfiorata nei 1000 metri staffetta
Sfugge per un soffio agli atleti del
Gsa la vittoria nella finale regio-
nale dei Campionati di Società
per la categoria Ragazzi.
Grazie agli importanti piazza-
menti delle gare precedenti, i bru-
gheresi si erano qualificati quarti,
ma per una serie di piccoli errori
non sono riusciti a mantenere la
posizione.
Il primo podio della giornata è
stato quello di Claudio Taddeo,

che con la misura di 4.84 non mi-
gliora il suo personale e manca di
pochissimo il primo posto.
Quarto piazzamento invece per
Aldo Motta nei 60metri ostacoli,
che ha migliorato il suo persona-
le, portandolo a 9''80.
Nella velocità piana (60metri)
Giovanni Motta si è portato poi al
sesto posto Giovanni Motta,
mentre nella 2km Alberto
Donadello è arrivato terzo, dopo

una rimonta che lo ha visto gua-
dagnare il podio addirittura dal-
l’ultima posizione.
Altra vittoria mancata di pochis-
simo nei  1000metri staffetta, do-
ve il gruppo formato da Aldo e
Giovanni Motta, Claudio Taddeo
e Federico Giliberto si fa sfuggire
il primo posto agli ultimi metri..
Positivo comunque il commento
del preparatore tecnico, Ales-
sandro Staglianò: «Un sesto po-

La squadra di calcio a 5 della
Polisportiva Cgb ha vinto i
play-off del proprio girone,
battendo l’Alta Valassina a
Magreglio per 5 a 1.
Il risultato nella gara d’andata
era stato di parità, ma il Cgb ha
affrontato la trasferta con con-
vinzione e voglioso di avere la
meglio sugli avversari.
L’alto livello della squadra
dell’Alta Valassina ha reso dif-
ficile le cose per i brugheresi,
che tra gli altri hanno dovuto
guardarsi dal capocannoniere
del girone, Marco Invernizzi
(oltre 60 reti realizzate in que-
sta stagione).
Inoltre, il gol che ha aperto la
gara è stato proprio degli av-
versari, che si sono portati in
vantaggio al 7' con una rete di
Gianluca Nava. Da questo mo-
mento in poi, però, l’iniziativa è
passata al Cgb e nonostante la
tensione, o forse proprio per

quello, l’alta Valassina non è
più riuscito a concretizzare.
Al 18' Daniele Fumagalli rea-
lizza il pareggio, al 24' raddop-
pia e al 30' Federico Giacobbe
segna la terza rete, prendendo
le distanze dagli avversari e
chiudendo il primo tempo.
Nella ripresa tocca ancora al
Cgb prendere in mano le redini
dell’incontro e al 12' Pietro
Sorace realizza il quarto gol per
i brugheresi.
Federico Giacobbe si è quindi
reso autore di una doppietta,
quando, al 20', ha portato il ri-
sultato sul 5 a 1. Al fischio fina-
le ha fatto seguito un boato da
parte del pubblico del Cgb e la
gioia è esplosa tra gli stessi gio-
catori, ancora in campo. Molto
soddisfatto anche il presidente
del settore calcio Cgb, che ha
accompagnato questi ragazzi
fino in fondo all’avventura dei
play-off.

Per la squadra del coach
Polastri non resta che attende-
re la decisioni della Lega. Il
passaggio alla serie superiore
non è automaticon in quanto
occorre veriricare la disponibi-
lità di posti..
Se qualche squadra rinuncerà a
disputare il campionato in C1
per il Cgb si aprirebbero le por-
te del campionato superiore. Il
verdetto arriverà entro il 7 lu-
glio.

Oltre 200 persone
per la pedalata 
tra i quartieri
Grande successo per la pedalata
tra i quartieri organizzata dalla
Lega Ciclistica Brugherio 2, con il
patrocinio del Comune di Bru-
gherio e la collaborazione delle

consulte. Oltre 200 persone, di
ogni età, si sono unite al corteo dei
ciclisti, ognuno con la sua biciclet-
ta, e il gruppo ha percorso per tut-
ta la mattinata e parte del pome-
riggio le vie della nostra città. 
La festa per i 30 anni della società
ciclistica brugherese ha quindi
avuto una partecipazione numero-

sa e sentita, a testimoniare il fatto
che nel tempo la Lega Brugherio 2
sia cresciuta molto.
Il presidente della società,
Giancarlo Pessina, ha ringraziato
sentitamente l’Amministrazione
comunale e la Polizia Locale per la
serietà con cui è stata garantita la
sicurezza.

CICLISMO

18 è prevista la gara tra il Pavia e la
Concorezzese, per la categoria
Allievi. A seguire, alle ore 21, ver-
ranno celebrate le premiazioni di
entrambi i tornei, con la presenza
delle squadre vincitrici.
L’Ac Brugherio ricorda che tutti
sono invitati ad assistere alle parti-
te, per una giornata di sport e in-
trattenimento.

Enrico Kerschat

sto alla Finale Regionale per la
nostra società resta sicuramente
un ottimo risultato.»                    E.K.

Staglianò:
«Un sesto
posto 
alla finale 
regionale resta
sicuramente
un ottimo
risultato»

Sabato 
le finali
dei tornei

Nella foto  
a sinistra, 
la squadra di
calcio a 5 del
Cgb che ha
vinto i play-
off del suo
girone in C2.
Sotto, i
ragazzi del
Gsa che
hanno
partecipato
alle finali dei
Campionati
di società.

Nelle foto, 
due momenti
della
semifinale 
tra Pavia e
Concorezzese,
al 20° torneo 
di Calcio
giovanile
“Città di
Brugherio”.

Domenica 4 a Villa Fiorita
ci si arrampica sugli alberi
La Compagnia dell'Elica in collaborazione con l'as-
sessorato all'Ambiente del Comune di Brugherio or-
ganizza per domenica 4 giugno, alle ore 15, nel parco
di Villa Fiorita, "Tree Climbing", un pomeriggio all'in-
segna dell'arrampicata e dell'animazione.  Il tree-
climbing, ovvero arrampicata sugli alberi, è una prati-
ca che permette la risalita delle piante, nel rispetto
delle norme di sicurezza, attraverso il solo utilizzo di
corde. Ci saranno proposte differenziate per i bambini
dai 2 ai 4 anni, i bambini dai 4 ai 7 anni, e i ragazzini dai 7
agli 11 anni.
A sottofondo delle esercitazioni, musica, romanzi e
sorprese animate.

TREE CLIMBING PER TUTTI

Ac Brugherio in finale
al 2° torneo Juniores
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Non si è fatta attendere la riposta della maggioranza accu-
sata da Lega e Forza Italia per aver dato il patrocinio al-
l'incontro contro la riforma costituzionale tenuto dal
giudice Armando Spataro. «L'Amministrazione comu-

nale - si legge in un comunicato - nella persona del Sindaco ha
giurata fedeltà alla Costituzione, quella attualmente in vigore,
che ha fissato le regole comuni in cui si riconoscono tutti gli ita-
liani. Non quella stravolta dalle modifiche in atto che dividono
l'unità del paese e danno al Presidente del Consiglio poteri ecces-
sivi». «Non si tratta "quindi "di confusione di ruoli ma di un do-
vere morale oltre che istituzionale prendere posizione chiara e
decisa in difesa della Costituzione attuale».
L'amministrazione ribatte anche sulle critiche di "immobilismo"
ricordando di aver «garantito ai cittadini anche negli ultimi due
anni un livello decisamente buono dei servizi, senza aumentare
le tasse» ed elencando quelli che considera i punti a proprio favo-

re: «La scuola brugherese si arricchisce di un istituto superiore.
Tra qualche mese si inaugurerà la nuova scuola materna. I servizi
sociali, attraverso il Piano di zona sociale, sono stati rafforzati e
ampliati. L'Ufficio relazioni con il pubblico ha intensificato il
rapporto di informazione con i cittadini. Le molteplici manife-
stazioni culturali e sportive hanno dato luogo a un rilevante pro-
gramma di eventi, testimoniando che la città è particolarmente
viva e non un dormitorio. L'attività della Biblioteca è uno dei
punti forti della vita pubblica. Si sta concludendo l'iter per la rea-
lizzazione del parco del medio Lambro. È stato approvato ed è
diventato operativo il Piano Regolatore per uno sviluppo equili-
brato e compatibile del territorio. Sono andate in porto alcune
iniziative per la salvaguardia del tessuto produttivo. L'elenco po-
trebbe continuare ma ci fermiamo qui. Ne discuteremo in occa-
sione del dibattito in Consiglio comunale sul Bilancio consunti-
vo». Paolo Rappellino

L’Amministrazione giustifica l’incontro culturale con il giudice Spataro

«Difendere la Costituzione?
Nostro dovere morale»

MUSICA

Il 14 giugno concerto in chiesa
con il Tomkins vocal esemble

Mercoledì 14 giugno nella Chiesa parrocchiale di
San Bartolomeo appuntamento alle ore  21 con il
concerto-evento del “Tomkins vocal esemble
Ungheria”, un coro misto di 16 elementi  che si è
formato nel 1978. 
Tutti i suoi componenti hanno studiato presso
l'Accademia Musicale Liszt Ferene di Budapest,
come il loro direttore, il maestro Dobra Janos. 
Sin dal momento della sua formazione il coro ha
cercato di lanciare un repertorio ancora scono-
sciuto in Ungheria: la musica del compositore in-
glese Thomas Tomkins (1574 - 1665) e dei suoi con-
temporanei. Il complesso ha un repertorio che va-
ria dalla musica rinascimentale fino alla musica
dell XX. secolo; tutto quello che riesce ad interpre-
tare un complesso formato da 16 elementi. 
Nel repertorio si trovano numerosi compositori ri-
nascimentali (Tallis, Byrd, Tomkins, Morley,
Weelkes, Gibbons, Palestrina, Gastaldi, Lassus) ol-
tre alla musica a cappella barocca, classica, ro-
mantica e del XX. secolo. Diversi compositori han-
no composto opere esclusivamente per questo
gruppo vocale. Il Tomkins Vocal Ensemble si è esi-
bito in tour in diversi paesi europei, in Giappone ed
in India raccogliendo ovunque successi e ricono-
scimenti.
Ingresso llibero.

Festa dei popoli, per incontrare gli stranieri
SABATO 3 E DOMENICA 4 GIUGNO

Sabato 3 e domenica 4 la protagoni-
sta del fine settimana brugherese
sarà la Festa dei Popoli, evento or-
ganizzato dalla Caritas e dal
Comune di Brugherio.
«È importante precisare che non si
tratta di una festa degli stranieri o
per gli stranieri - tiene a chiarire
Francesca Bonomini, membro del
gruppo organizzatore -, ma di
un'occasione per far emergere le
diversità culturali che animano
Brugherio, incluse quelle caratteri-
stiche degli italiani. Per questo mo-
tivo - prosegue la giovane 24enne -
la festa registrerà una buona riu-
scita se ci sarà una grande parteci-
pazione sia di chi vive da poco in città
e proviene da un paese lontano, sia
di chi è brugherese da una vita».
Spiegano i promotori che per rag-
giungere questo obiettivo sono stati
coinvolti nell'organizzazione un
buon numero di associazioni e
realtà cittadine: le parrocchie di
San Carlo, San Paolo e San Bartolo-
meo, il gruppo terza età, le comu-
nità di stranieri, gli istituti scolastici,

la biblioteca civica, il gruppo Nuovo
Mondo, il Comitato per la pace e il di-
sarmo, ArtEventuale teatro, Mosaico
interculturale, Merabà, Informagio-
vani e CeSIS Monza 2000.
La festa durerà per due giorni e in due
diversi luoghi: sabato 3 all’area feste
(via San Giovanni Bosco angolo via
Aldo Moro) e domenica 4 all’oratorio
San Giuseppe (via Italia, 68). In en-

In programma
banchetti
informativi,
giochi, sfilate
e la gustosa
cucina
multietnica

Francesca
Bonomini:
«Due giorni
di festa
pensati
per tutti
i brugheresi»

trambe le giornate saranno orga-
nizzati diversi banchi informativi e
attività di valorizzazione dei popoli
che risiedono a Brugherio. Anche il
cibo sarà all'insegna della ricchezza
della diversità: il catering all’area
feste è stato affidato a una società
che propone piatti multietnici, con
gusti e sapori esotici provenienti da
diverse aree del mondo. «Per quan-
to riguarda invece il pranzo di dome-
nica presso l'oratorio San Giuseppe
- precisa Bonomini - la formula è
differente ma ugualmente origina-
le: a ogni partecipante è chiesto di
portare un piatto tipico della propria
nazione da far gustare ai commen-
sali». E questo non vale solo per gli
stranieri, ma anche per gli italiani
che potranno far apprezzare ai pre-
senti le prelibatezze per cui la cuci-
na nostrana è famosa in tutto il
mondo. Nel pomeriggio, poi, giochi,
sfilate e una preghiera interreligio-
sa. Il programma completo della
manifestazione è consultabile al si-
to internet www.noibrugherio.it.

Filippo Magni

TEMPO LIBERO

Torna la festa In-Crea 
L'edizione 2006 della "Fiera In-
Crea",  aprirà i battenti il prossimo
10 giugno, con due giorni di festa
che coinvolgeranno non solo il
quartiere sud, ma tutta Brugherio.  
Il programma prende il via sabato
10 giugno alle 16 con l'apertura del
mercatino dell'artigianato per
proseguire alle  21.30 con il con-
certo dei "Lou Seriol", 
La festa continuerà domenica 11
giugno, alle 15.30, con  "Il Bosco
magico", spettacolo rivolto ai
bambini delle scuole dell'infanzia
e della scuola primaria, a cura di
Spunk Teatro di Saronno.
Alle 17.30, saggi spettacolo di dan-
za cura di Palestra Energy.
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Nuova sezione alla biblio-

teca civica, dove ha de-
buttato un settore tutto
dedicato al turismo, ricco

di guide aggiornate di ogni parte
del mondo.
«Si tratta di un’iniziativa dedicata
a tutti i cittadini che amano viag-
giare e vogliono scoprire modi al-
ternativi di fare vacanza» ci spiega
la bibliotecaria Alessandra San-
galli.
Nella sezione “turismo per tutti”
è possibile infatti trovare: guide ai

Presentata la nuova sezione con le guide per le vacanze in tutto il mondo

campeggi, alberghi, agriturismi,
ristoranti; per escursioni a piedi,
in bici e in moto; viaggi  con bam-
bini, disabili; guide enogastrono-
miche; itinerari nelle città d’arte e
in Lombardia.
Oltre ai libri sono disponibili Dvd
e cassette delle diverse città e na-
zioni.
Per garantire però al maggior nu-
mero possibile di persone di po-
ter consultare le “guide turisti-
che” della Biblioteca (molto ri-
chieste soprattutto nei mesi di

Fogar: «Siamo tutti diversi»
La figlia dell’esploratore invitata a Brugherio ha parlato di disabilità

La Biblioteca apre al turismo

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

giugno, luglio, agosto e settem-
bre) è necessario rispettare una
semplicie regola: si possono
prendere in prestito un massimo
di 3 guide turistiche per utente,
(non più di  1 proroga di 30 gior-
ni, purché il libro non sia preno-
tato).
La Biblioteca civica di Brugherio
è in  via Italia 27, tel. 039-
2893401/402, indirizzo di posta
elettronica: biblioteca@comu-
ne.brugherio.mi.it.

Anna Lisa Fumagalli

«Spesso chi si avvicina a un disabile pensa “poveretto”,oppure
si chiede “come posso aiutare questa persona?” o anche “chis-
sà come soffre”, ma l’esperienza vissuta con mio padre mi ha

insegnato che l’atteggiamento migliore da mantenere è lo stes-
so che si ha con tutte le persone, e cioè chiedersi cosa si può ri-
cevere e cosa si può dare a chi si ha di fronte». A parlare è
Francesca Fogar, figlia dell’avventuriero e presentatore
Ambrogio, costretto per 12 anni all’immobilità in seguito a un
incidente automobilistico. La giovane, invitata in città venerdì
19 dal Brugo,dall’associazione Capirsi down e dalla parrocchia
San Bartolomeo per una serata sul tema della disabilità, ha tra-
smesso alle 80 persone presenti l’insegnamento fondamentale
appreso dagli anni di assistenza al padre: «Tutti siamo diversi,
ognuno ha le proprie particolarità e un valore unico.
L’importante è che tutti viviamo ponendoci delle domande,
senza fermarci alla superficialità ma approfondendo ciò che
nel mondo è vero,bello e giusto». F.M.

Magni: «Il festival antispecista è stata una positiva novità per la nostra città»

BIBLIOTECA

Parte Superelle, il concorso
per educare i bambini alla lettura
Da martedì 6 giugno è possibile iscriversi al Concorso
di lettura Superelle 2006, tradizionale appuntamento
della nostra Biblioteca giunto ormai alla sua  undicesima
edizione
Si tratta di un concorso dove la competizione è a colpi di
critica per eleggere il Superlibro e il Superlettore dell'e-
state 2006. I requisiti per poter partecipare al concorso
sono:frequentare la scuola elementare; essere iscritti
alla Biblioteca di Brugherio (ci si può iscrivere anche per
l'occasione - il servizio è gratuito); essere in possesso
del catalogo "Un libro è…dalla biblioteca per te 2005/06",
fascicolo pubblicato dalla Provincia di Milano, che viene
fornito dalla Biblioteca.
Il bambino dovrà dunque recarsi in biblioteca e prendere
in prestito non più di due libri per volta, scegliendoli tra
quelli indicati sul catalogo. Quando li restituirà, gli verrà
consegnata la figurina adesiva raffigurante la copertina
del libro letto che potrà attaccare sul catalogo sopra in-
dicato.
Quindi dovrà esprimere il proprio voto relativamente al
libro, scegliendo uno tra gli adesivi "mitico", "bello", "co-
sì così" e "da eliminare" e attaccandolo in corrisponden-
za del libro letto sul tabellone presente in Biblioteca.
Sabato 16 settembre ci sarà una festa organizzata dalla
Biblioteca durante la quale sarà nominato il Superlibro
dell'estate e saranno premiati i Superlettori. Per poter
essere un "Superlettore" occorre aver letto e votato al-
meno 4 libri. 

VIAGGI

Monticelli ci riprova: di nuovo
a piedi fino a Santiago de Compostela
Dopo aver percorso 1.700 chilometri a piedi nel 2003
lungo la strada franco-spagnola dei pellegrini che da
Le Puy en Velay,porta a Santiago de Compostela,
1.200 chilometri nel 2004 attraversando la Spagna da
sud a nord, 1.000 chilometri nel 2005 ripercorrendo il
cammino in senso est-ovest, il maratoneta brughe-
rese Ermanno Monticelli, che quest'anno ha compiu-
to 74 anni, ha deciso di riprovarci.  
Partirà il 13 giugno da Irún, paese basco, attraver-
sando la Costa Cantabrica  e le Asturie percorrendo
650 chilometri fino a Ribadeo, in Galizia. Il cammina-
tore conta di giungere il 27 luglio a Finisterra.

Da sinistra: il promotore della serata Mauro Ricchieri,
Francesca Fogar, Manuela Colombo (Capirsi down) e
Paola Rossi (il Brugo)

Brugherio “capitale” dei vegani

Nel secondo 
anniversario 
della morte

della mamma

I NOSTRI RICORDI

Adele Rolla
29-5-1916       7-6-2004

Le figlie, 
i generi, i nipoti 

e la piccola
Lucrezia 

la ricordano 
con affetto

È andato bene "Veganch'io", il
primo festival antispecista che ha
portato la cultura vegana a
Brugherio. Una tre giorni di in-
contri, iniziative, buon cibo
«Questa iniziativa è stata una posi-
tiva novità per la nostra città - spie-
ga Renato Magni, assessore
all'Ecologia e Ambiente,ma anche
al Benessere Animale - ha portato
dibattiti ed approfondimenti e
non è stata quindi solo una festa.È
stata scelta Brugherio come sede
dell'iniziativa sovracomunale
"Veganch'io" per una concomi-
tanza di competenze. Prima di tut-
to l'area feste è molto appetibile
come spazio e poi è facilmente e
comodamente raggiungibile da
fuori in quanto vicino alla tangen-
ziale. Non ultimo il nostro
Comune ha l'assessorato al
Benessere Animale».
La partecipazione è stata buona e
quindi ci sono i numeri per poter

ripetere l'niziativa anche il prossi-
mo anno.
Il termine "vegetariano" fece la
sua prima comparsa nel 1847
quando venne ufficialmente uti-
lizzato da Joseph Brotherton a
Nothwood Villa nel Kent, in
Inghilterra, in occasione della riu-
nione inaugurale della Vegetarian
Society del Regno Unito. La paro-
la deriva dal latino "vegetus", che
significa integro, sano, vigoroso,
vivo.
Il vegetarianismo è un sistema die-
tetico che esclude rigorosamente
dall'alimentazione la carne di qual-
siasi animale, ma consente il con-
sumo di prodotti quali latte, for-
maggio, burro, uova, ecc. Chi è ve-
gano esclude tutte le carni animali,
i prodotti animali (uova e latticini)
e per lo più anche il miele e l'utiliz-
zo, nell'abbigliamento e in altri
prodotti, di derivati animali (pelle,
seta, lana, lanolina, gelatina). A.P.
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