
Lutto nella politica cittadina.
Sabato 3 giugno,in tarda serata,è
deceduto l’assessore ai Servizi
sociali e al personale Rolando

Pallanti. Una scomparsa che è stata col-
ta con commozione e con la sorpresa
dei più,poiché pochi erano a conoscen-

za delle gravi condi-
zioni di salute nelle
quali versava da qual-
che tempo.
Pallanti, esponente di
spicco di Rifonda-
zione comunista, era
assessore al secondo
mandato. Alle sue
spalle una lunga mili-
tanza sindacale nella
Cgil a Cologno Mon-
zese, Sesto San Gio-

vanni e nella sede provinciale di Milano.
Le esequie si sono svolte martedì 6 giu-
gno alla presenza di oltre 300 persone,
prima con una commemorazione civile
nel cortile del Comune e quindi nella
parrocchiale. Commosso il ricordo del-
l’amico ex senatore Aurelio Crippa.

Servizio alle pagine 10-11
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Il figlio si rivela
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Mi è stato dato ogni potere in cielo 
e in terra. Andate dunque 

e ammaestrate tutte le nazioni»
Matteo, 28, 16-20

Domenica 18 la “festa
del grazie” alle suore
di Maria Ausiliatrice

PAGINA 

13Martedì 14 alle 21 
in San Bartolomeo
canta la corale ungherese

PAGINA 

19

Il Comune 
non riaprirà
il ponte 
di Ca’ Secca fino
a chela società
Autostrade
non realizzerà 
le migliorie
promesse
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Domenica 11 ore 21

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

Cavalcavia, è braccio
di ferro con le Autostrade

Nessuno al mondo avrebbe mai potuto
conoscere il vero essere di Dio, se lui
stesso non si fosse rivelato,come Padre,
Figlio e Spirito Santo che formano la
Trinità. Dio manifesta così la sua natu-
ra: uno solo ma in tre persone, uguali e
distinte.
La prima prerogativa che Dio fece co-
noscere di sé, rivelandosi a Mosè, fu
quella di essere un Dio solo. Con il
Cristianesimo, sono tali anche l'Islam e
l'Ebraismo. Ma solo i cristiani credono
alla Trinità, il primo mistero della nostra
fede.Crediamo cioè che Dio sia una co-
munione di amore, da cui provengono
tutte le cose. A cominciare dalla fami-
glia, proiezione e immagine della Tri-
nità. Vediamo oggi quanto la Chiesa di-
fenda la natura della famiglia, proprio
perché non vada dissolta la sua vera im-
magine, poiché uomo e donna Dio li
creò, "a sua immagine li creò". Quel-
l'immagine trinitaria che ogni famiglia
umana,anche senza saperlo,porta in sé,
per precisa volontà del suo Creatore.
Nel congedarsi dai suoi discepoli, Gesù
ordina loro: «Andate dunque e ammae-
strate tutte le nazioni, battezzandole nel
nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo». Il battesimo è, quindi, la
prima e radicale rivelazione del mistero
trinitario, che penetra nell'interno del-
l'uomo, trasformandolo da semplice
creatura a figlio di Dio.

VVOOLLVVEERR

L’assessore ai Servizi sociali e personale è scomparso sabato 3 giugno all’età di 74 anni
Una lunga esperienza prima nel sindacato con la Cgil e poi nella politica con Rifondazione

ADDIO A PALLANTI

Oltre 300
persone
alle esequie
che si sono
tenute 
martedì 6
in Comune

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

una vita d’impegno
LE DELEGHE IN GIUNTA PASSANO ALLA COLLEGA DI PARTITO BERTILLA CASSAGHI
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È nato in Comune l’ufficio tempi
per ripensare gli orari della città

Villa Fiorita per il progetto ha ricevuto 132mila euro dalla Regione

«Per l’uomo tribale lo
spazio era il miste-
ro incontrollabile.
Per l’uomo tecno-

logico il mistero incontrollabile è
il tempo»  Lorena Peraboni, re-
sponsabile dell’Ufficio Tempi, in-
troduce il progetto Piano dei tempi
citando Marshall McLuhan. È in-
vece Angelo Paleari a dare le linee
direttrici del progetto per il quale
Brugherio ha ricevuto 132mila
euro di finanziamento dalla
Regione. «Questo progetto po-
trebbe dare un’indicazione di
quella che potrebbe essere la città
del futuro - spiega Paleari - La leg-
ge regionale ci ha riconosciuto
una cifra enorme anche rispetto
ad altri comuni più grandi. È un
lavoro collegiale dell’amministra-

zione e bipartisan da un punto di
vista politico, abbiamo infatti in-
contrato tutti i capigruppo, ma il
punto di partenza sono stati la fa-
miglia e i suoi bisogni».
Qua si aggancia anche l’interven-
to di Angelo Spasari, direttore ge-
nerale del Comune, «nel pro-
gramma di questa amministrazio-
ne sono contenute due importan-

Pronto Farm@cia, a domicilio 
solo per alcuni utenti “speciali”

Pronto Farm@cia è un servizio gratuito (24 ore su 24)
che fornisce molte prestazioni tra le quali la consegna
farmaci  urgenti a  domicilio per particolari categorie di
persone che non possono, per motivi seri di salute, re-
carsi personalmente presso una farmacia: invalidi al
100%; disabili; non vedenti; persone oltre i 65 anni.
Purché con ricetta redatta nelle ultime 24 ore. 

In ccosa cconsiste iil sservizio
L'utente interessato telefona al numero verde 800-801-
185 (gratuito); dovrà poi rispondere ad alcune semplici
domande dell'operatore del call center che richiede (a

voce) di confermare l'appartenenza a una delle quattro
classi indicate, l'urgenza della consegna e il consenso
per la legge sulla privacy. 
Il centralino poi contatterà il farmacista che ha aderito
all'iniziativa (Pronto Farm@cia) e fornirà al farmacista i
dati dell'interessato. Il farmacista provvederà, dopo
aver contattato il paziente, a consegnare al domicilio il
farmaco richiesto. 
Nelle ore notturne (dalle 21 alle 8.30) lo stesso servizio è
garantito dal lavoro di guardie giurate che guidate dal
call center, si recheranno prima dall'utente e successi-
vamente con la ricetta nella farmacia notturna o di
guardia più vicina e poi ritorneranno nuovamente dal-
l'utente con il medicinale. 
Ricordiamo che la consegna a domicilio non può essere
effettuata per farmaci stupefacenti.

ti innovazioni: la necessità di con-
ciliare le esigenze della famiglia e il
miglioramento della gestione de-
gli uffici. Entrambi i punti sono
presenti nel Progetto pilota del Piano
dei tempi, che è lo sportello multi-
funzionale informatico attivo 24
ore su 24».
In sostanza il Comune promuove
un progetto volto a razionalizzare
e meglio distribuire il nostro tem-
po. Da un lato si spinge all’otti-
mizzazione dei tempi burocratici,
allo snellimento delle procedure,
dall’altro si pensa a come ridurre i
tempi degli spostamenti. Se
Paleari fa l’esempio della signora
che «la mattina accompagna la fi-
glia a scuola, prende l’autobus e
compra il pane e si trova ad aspet-
tare sia i mezzi sia l’apertura del

negozio», la Peraboni insiste sul-
l’importanza delle dimensioni
spaziali e temporali. «Il tempo è
una risorsa e un bisogno: la di-
mensione libera del tempo dipen-
de da come è organizzato il tempo
sociale e qui interviene il progetto.
Secondo degli studi americani l’e-
sigenza di tempo viene prima dei
bisogni economici. Le politiche
dei tempi sono nate in Italia circa
12 anni fa in contesti di pari op-
portunità e i provvedimenti a cui
facciamo riferimento sono la leg-
ge 53 del 2000 sulle politiche tem-
porali e quella regionale del 2004.
Brugherio sta lavorando insieme a
Monza in un’ottica di governance
territoriale all’interno del proget-
to partito a febbraio 2006».

Alessia Pignoli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Visite specialistiche? Si possono prenotare anche in farmacia

Quali sono gli orari e il tipo
di servizio offerto ai cittadi-
ni dalle farmacie comunali e
private di Brugherio oltre al-
la vendita consueta di medi-
cinali e articoli sanitari?

Farmacia Comunale 1 
piazza Giovanni XXIII, 4/5 
tel. 039-884079. 
Orari dal lunedì al venerdì
8.30/12.30 - 15.30/19.30; 
sabato 8.30/12.30; 
chiuso il sabato pomeriggio.
Per il servizio prenotazione
visite specialistiche rivolger-
si alla Farmacia Comunale 2
di piazza Togliatti.

Farmacia Comunale 2 
piazza Togliatti, 14/16 
tel. 039-2873058/
039-2871099
Orari dal lunedì al venerdì 
8.30/12.30 - 15.30/19.30; 
sabato 8.30/12.30; 
chiuso il sabato pomeriggio.
Presso la farmacia è possi-
bile prenotare e pagare il
ticket per visite specialisti-
che al S. Gerardo di Monza
e strutture ad esso collegate.
Inoltre è possibile prenota-
re anche alcune visite (chi-
rurgica, dermatologica,
neurologica, otorino e ocu-
lista) presso il poliambula-
torio Asl 3 di Brugherio,
che si trova in viale Lom-
bardia.

Farmacia Centrale 
piazza Cesare Battisti, 22 
tel. 039-2142046
Orari dal lunedì al venerdì 
8.30/12.30 - 15.30/19.30; 
sabato 8.30/12.30; 
chiuso il sabato pomeriggio. 
Alla farmacia è possibile
prenotare e pagare il ticket
per visite specialistiche
presso l’ospedale di Vi-
mercate, il poliambulatorio
Asl 3 di Brugherio e i
distretti di Trezzo e Vaprio
d’Adda. Non si accettano
invece prenotazioni per il
San Gerardo di Monza.

Farmacia San Damiano 
viale della Vittoria, 62 
tel. 039-833117
Chiuso il lunedì mattina,  
nel pomeriggio apertura 
dalle  15.30/19.30;
gli altri giorni dalle 
8.30/12.30 - 15.30/19.30; 
il sabato 8.30/12.30 -
15.30/19.30.
Presso la farmacia è possi-
bile prenotare visite specia-
listiche per l’ospedale di
Vimercate e il poliambula-
torio  Asl 3 di Brugherio.

Farmacia Moncucco 
viale Lombardia, 99 
tel. 039-870459
Chiuso il lunedì mattina,  
nel pomeriggio apertura
15.30/19.30,
gli altri giorni dalle 
8.30/12.30 - 15.30/19.30; 
il sabato 8.30/12.30 -
15.30/19.30.
Presso la farmacia è possi-
bile prenotare e pagare il
ticket per visite specialisti-
che presso l’ospedale di
Vimercate e il poliambula-
torio  Asl 3 di Brugherio.

Farmacia 
Della Francesca 
via Volturno, 80 
tel. 039-879375
Orari dal lunedì al venerdì 
8.30/12.30 - 15.30/19.30; 
sabato 8.30/12.30; 
chiuso il sabato pomeriggio. 
Non si effettuano prenota-
zioni.

Farmacia Dei Mille 
via dei Mille, 2
tel. 039-2872532
Chiuso il lunedì mattina,  
nel pomeriggio apertura dalle 
15.30/19.30, 
gli altri giorni dalle 
8.30/12.30 - 15.30/19.30; 
il sabato 8.30/12.30 -
15.30/19.30.
Non si effettuano prenota-
zioni.

Farmacia Santa Teresa
via Monza, 33 
tel. 039-2871985
Chiuso il lunedì mattina, 
nel pomeriggio apertura 15/19, 
gli altri giorni viene rispettato
l’orario 8.30/12.30 - 15/19.
Non si effettuano preno-
tazioni.

Anna Lisa Fumagalli

Sopra 
i responsabili
del progetto
Tempo:
Lorena
Peraboni,
Angelo
Paleari e
Angelo
Spasari

Orario continuato dalle 8.30 alle 20

Tutti i giorni, compresi i festivi, la farmacia di turno assicura l'orario
continuato e copre la fascia che va dalle ore 8.30 fino alle ore 20. Per co-
noscere i turni stabiliti è possibile consultare il manifesto aggiornato
esposto presso le stesse farmacie o altrimenti telefonare al numero
verde 800-801-185 (disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) che fornisce
in modo completamente gratuito tali informazioni. 
Gli operatori sapranno indicare qual è la farmacia aperta più vicina al-
l'utente che sta chiamando. Tutto ciò è consentito dalla informatizza-
zione dei turni delle farmacie e dall'utilizzo della mappatura elettroni-
ca del territorio.

Il servizio notturno per tutti gli abitanti
Dalle ore 20 fino alle 8.30 del mattino successivo è attivo il servizio del-
le farmacie notturne. 
I cittadini di Brugherio che avessero la necessità di acquistare un far-
maco nelle ore indicate, si possono recare presso le farmacie di
Cologno Monzese, più vicine al nostro territorio, che effettuano il servi-
zio di notte: Farmacia De Carlo, corso Roma 13, tel. 02/25396795 -
02/2542092 o presso la Farmacia Centrale, via Cavallotti 31, tel.
02/27303623. 

La Comunale 2 fissa gli appuntamenti per il San Gerardo. Altre tre sono collegate con la Asl 

FARMACIE - LA NOTTE

FARMACIE - I TURNI

FARMACIE - CONSEGNA MEDICINALI PRESSO L’ABITAZIONE
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Sono 35 i chilometri interessati dalla realizzazio-
ne della quarta corsia sull’autostrada A4, Milano
Est-Bergamo. Un’ opera che a Società autostra-
de costa 391 milioni di euro e la cui consegna de-
finitiva è prevista per luglio del prossimo anno.
I lavori sono stati divisi in tratte da tre chilometri
l’una per danneggiare il meno possibile la viabi-
lità. Il tratto Milano Est-Agrate, che coinvolge
Brugherio avrebbe dovuto essere consegnato il
mese scorso.
L’intervento, secondo i piani della società che
gestisce il tratto in questione, dovrebbe migliora-
re la fluidità e il livello di sicurezza del tratto che è
percorso ogni giorno da un volume di traffico
molto elevato con picchi di 140.000 veicoli al
giorno e punte di 40.000 camion e pullman.
Nel dettaglio, l’intervento prevede lo sposta-

mento e l’ampliamento dello svincolo di Trezzo
sull’Adda. Più di 450 interventi di spostamento e
ricollocazione di acquedotti, gasdotti, linee elet-
triche. La demolizione e la ricostruzione di ben
39 cavalcavia, di cui 5 nel solo territorio di
Brugherio. L’ampliamento dei ponti sui fiumi
Adda e Brembo. La costruzione, in collaborazio-
ne con Rfi, di due nuovi ponti di acciaio sulla li-
nea ferroviaria Treviglio-Bergamo.
Autostrade per l’Italia ha anche previsto una se-
rie di interventi in favore del territorio attraver-
sato che riguardano, oltre all'installazione di 29
chilometri di barriere antirumore, anche il po-
tenziamento della viabilità locale, l’inserimento
di rotatorie, piste ciclabili e la realizzazione di
parcheggi scambiatori per integrare l’autostrada
con la rete viaria esterna.

Un’opera da 391 milioni di euro
per 35 chilometri di autostrada

I LAVORI SULLA A4

Braccio di ferro tra Comune
e Società Autostrade per i ponti
«Non hanno abbattuto la cabina

dell'Enel. L'illuminazione non è
ancora completata, la segnaletica
non è quella definitiva e anche i

guard-rail devono essere sistemati. Stiamo lavo-
rando affinché gli accordi vengano rispettati». È un
lungo elenco di mancanze quello che l'assessore ai
Lavori pubblici Silvia Bolgia contesta a Società
Autostrade.
A pochi giorni dalla riapertura dei ponti di via Cà
Secca e di via Pitagora - posto all'estremità nord
della città - è braccio di ferro tra il Comune e so-
cietà Autostrade. Così, la riapertura che originaria-
mente era prevista per il mese di aprile rischia di es-
sere di nuovo rimandata, e questa volta non a causa
del ritardo accumulato per la costruzione della
quarta corsia sulla A4.
Quando la città si vedrà restituire i primi due ponti,
altri due saranno chiusi al traffico. Si tratta dei ca-
valcavia di via Monza (conosciuto come ponte
Candy) e di quello di via Occhiate. Per il primo si
parla del 24 giugno come data di chiusura, per il se-
condo non si va oltre un generico "metà luglio".
Messa a dura prova dai concomitanti lavori sulla
A4 e sul viale delle Industrie, dove si sta realizzan-
do un tunnel di attraversamento, nelle ultime setti-
mane la circolazione della zona sembra avere tro-
vato un proprio equilibrio, anche grazie alla costru-
zione di una semirotonda collocata a metà strada
tra il cimitero e l'incrocio di via Buonarroti. Lavori
che avevano creato più di un attrito tra
l'Amministrazione cittadina e quella monzese. Un
rimbalzo di accuse sui tempi dell'intervento, che si
è fermato solo con la realizzazione dell'opera.
Precario, quello che si era venuto a creare era pur
sempre un equilibrio. Che adesso rischia di essere
sconvolto dalla chiusura del ponte Candy, vero
punto di raccordo tra Brugherio e Monza. Una
brutta tegola che si abbatte sulla circolazione di
Brugherio, e più in generale su quella del quadrante
est della Brianza. Il rischio è che si ricrei la situazio-
ne di questo inverno, quando nei primi giorni di
chiusura dei ponti, il quartiere di San Damiano e il
viale delle Industrie si erano trasformati nella via
crucis dei pendolari brianzoli. Non tutti i mali ven-
gono per nuocere, o almeno è quello che sperano
in Comune. L'augurio è che società Autostrade
sfrutti al meglio il periodo estivo, quando il volume
del traffico diminuisce per la chiusura delle scuole,
per concludere più celermente i lavori.

Gabriele Cereda

L’Amministrazione reclama gli interventi promessi e non ancora realizzati

Nella foto a sinistra (cerchio
giallo) la cabina Enel ancora al
suo posto. Negli accordi tra
Comune e Società Autostrade
era previsto l’abbattimento.
I lavori, secondo il
cronoprogramma ufficiale,
sarebbero dovuti terminare a
maggio, ma la consegna sembra
ancora in alto mare. Nella foto
sotto la strada di accesso 
del ponte di via Cà Secca. Nella
piantina, la zona interessata 
dai lavori dell’autostrada A4
Milano-Bergamo.
In basso un momento 
di “tranquillità” sulle corsie
dell’autostrada 
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Sos parco giochi in piazza Togliatti
«Dateci uno spazio per i bambini»
[cronaca]

Consiglio comunale rimandato e poi
disertato. È polemica sulle presenze
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Nuovo incontro sulla Costituzione
al circolo “La famiglia”
Dopo la discussa serata organizzata dal comitato
“Salviamo la Costituzione” con ospite il giudice
Armando Spataro, anche la sinistra cittadina ha dato
vita a un incontro sulla riforma costituzionale. Il di-
battito si è tenuto venerdì 9 giugno al circolo “La fa-
miglia” presso la Casa del popolo. Sono intervenuti E
Jorfida, di Rifondazione comunista; M. Mandelli, pre-
sidente dell’Associazione partigiani di Brugherio, M.
Massenz, giudice del Tribunale di Milano e F.
Lavecchia, della cooperativa Città futura.

LA MARGHERITA

Raffaele Corbetta diventa
portavoce brianzolo dei Dl
Il vicesindaco di Brugherio Raffaele Corbetta è stato
nominato portavoce brianzolo dei Dl - La Margherita.
Corbetta a livello di Monza e Brianza ha già altri inca-
richi ed ha assicurato il pieno impegno per la promo-
zione della città nel nuovo ente locale che si sta for-
mando.

TRASPORTI

Sulle linee della “Circolare”
arriva l’orario “non scolastico”
Le Autoguidovie italiane, la società di trasporti che
gestisce le linee di autobus “circolare”, comunicano
che a partire da lunedì 12 giugno, su tutte le linee Agi
e Adda Trasporti, entrerà in vigore l'orario previsto
per il periodo non scolastico.
Info: Call Center - 840.620.000

SAN DAMIANO

La consulta Nord propone di 
dedicare una via a don Iginio Maggi
Una via per ricordare don Iginio Maggi, il parroco di
San Damiano e Sant’Albino recentemente scompar-
so all’età di 84 anni.
La proposta viene dalla consulta del quartiere Nord,
su iniziativa del consigliere Osvaldo Andreoli. Idea
subito fatta propria anche dagli altri sei colleghi che
tramite il presidente Elia Masi l’hanno sottoposta
all’Amministrazione comunale.
Tra le strade candidate ad onorare la memoria del
sacerdote ci potrebbero essere la via che costeggia
l’area feste oppure una  delle nuove arterie all’inter-
no del Piano di intervento integrato nell’area ex
Pirelli. 
Si attende un parere da Villa Fiorita.

Consiglio comunale con nuove po-
lemiche la scorsa settimana.
L’ultima seduta di Villa Fiorita era
in programma nella serata di lunedì
con possibilità di prosecuzione il
giorno successivo. Giunti intorno
alla mezzanotte, come prevede il
regolamento, il consigliere Ranieri
ha chiesto di interrompere la riu-
nione per proseguirla la sera dopo.
Una richiesta che è stata messa ai
voti e che ha ricevuto un ok biparti-
san (lo stesso Ranieri e il collega di
lista Cifronti Tarallo, Lega, Cerizza
di Forza Italia, Piserchia dei Ds,
Garofalo del Gruppo misto e
Piserchia dei Ds),7 i no e 6 astenuti.
Come da programma la riunione
si è ritrovata la sera dopo ma ha re-
gistrato un assenteismo da rer-
cord:17 presenti su 30,con signifi-
cativi vuoti tra le poltrone di chi
aveva votato per l’aggiornamento
della seduta.
A provocare la bagarre però è stata
la decisione della presidente
Gioacchini di chiudere la seduta ri-
mandando tre punti all’ordine del
giorno presentati dalla Lega: una

interpellanza di Maurizio Ronchi
(assente quella sera)  «relativa ad al-
cuni articoli apparsi sui giornali ri-
guardanti l’assessore Angelo
Paleari» e una mozione «sul croci-
fisso nelle aule scolastiche» e un or-
dine del giorno sulla pubblica sicu-
rezza promosso dal leghista
Francesco Scardoni,che pur essen-
do presente ha chiesto di rimandar-
ne la discussione.
Un passo indietro che ha indispet-
tito Osvaldo Bertolazzi (Comu-
nisti italiani) il quale ha defininito
«inconcepibile» la continua pre-
sentazione di ordini del giorno e
poi l’assenza in aula. A fargli eco
anche Bertilla Cassaghi (Rifon-
dazione comunista) «mi sento pre-
sa in giro» e Giuseppe Carminati
(La Margherita) «quanto costa al
Comune una seduta di consiglio
come questa?».
A questo punto Scardoni ha pro-
posto di affrontare il suo argo-
mento, ma è arrivato lo stop di
Gioacchini: «Non siamo qui a fare
i giochini».Ore 22.10, fine della se-
duta.

Sull’argomento è tornato in setti-
mana il consigliere lumbard
Francesco Scardoni.È stato «ingiu-
tamente attaccato il consigliere
Ronchi e indirettamente i consiglie-
ri di Forza Italia assenti (era presen-
te solo Liserani, gli altri 6 assenti
ndr)» ha scritto Scardoni in un co-
municato. «Il “mestiere” del consi-
gliere comunale è un’attività indub-
biamente impegnativa e importan-
te, ma ognuno di noi ha comunque
i propri impegni lavorativi, posso-
no accadere degli imprevisti o più
semplicemente può aver preceden-
temente preso degli impegni: ap-
profittare di questo fatto per ordire
un attacco da parte dei vari consi-
glieri di maggioranza come si è vi-
sto martedì sera è meschino e ver-
gognoso. siamo stati accusati di
aver votato la prosecuzione per poi
ritirare e non presentarci facendo
gravare sull’amministrazione la
spesa dei gettoni di presenza dei
consiglieri, cosa che non è vera per-
chè quando si proseguono i consi-
gli i consiglieri non percepiscono
un doppio gettone». P.R.

Fa discutere
anche 
la scelta 
del leghista
Scardoni 
che ha 
presentato
e poi ritirato
un ordine
del giorno

Sos parchi dalla consulta
Ovest. Il parlamentino di
quartiere nella sua ultima
seduta ha infatti eviden-

ziato che «numerosissimi resi-
denti del quartiere richiedono,
per i bambini più piccoli, la realiz-
zazione di un parco attrezzato
nell’area standard di Piazza
Togliatti».
Secondo la proposta verbalizzata
dalla Consulta «l’area verde arric-
chita di qualche gioco e di qualche
panchina (da sistemare possibil-
mente sotto le fronde degli albe-
ri), accrescerebbe notevolmente
il valore della piazza pedonale,
creando un percorso ludico coe-
rente sia con l’anfiteatro, sia con
l’area piantumata già provvista di
panchine».

Secondo l’organismo di quartiere
il boschetto di piazza Toglietti è
passaggio obbligato tra la scuola
Fortis e la parrocchia di San
Carlo, quando nel pomeriggio i
piccoli si spostano dalle lezioni e
si recano a catechismo. Un parco

La zona 
di passaggio
eviterebbe
atti vandalici

Il Centro servizi amministrativi di Milano (l’ex provveditorato
agli studi) ha comunicato che non saranno due ma uno solo gli
insegnanti decurtati dal corpo docenti dell’istituto comprensi-
vo Nazario Sauro. La notizia è stata resa nota dal vicesindaco e
assessore all’Istruzione di Brugherio Raffaele Corbetta.
Per protestare contro i tagli di organico nelle scuole della pro-
vincia, davanti agli uffici milanesi si era svolta qualche setti-
mana fa una protesta alla quale aveva preso parte una delega-
zione brugherese. Sindaco e vicesindaco avevano  anche scrit-
to al dirigente del Centro servizi amministraviti per chiedere il
reintegro delle cattedre previste nelle scuole elementari
Fortis e Corridoni. Infine Corbetta si era personalmente ado-

perato inviando un telegramma al nuovo ministro della
Pubblica istruzione Giuseppe Fioroni, esponente della
Margherita e suo compagno di partito.
Si riduce dunque a un solo maestro il taglio di organico per il
prossimo anno, prospettiva che consentirà di ridurre in modo
minore l’eliminazione delle ore di compresenza e delle attività
didattiche complementari.
Soddisfatto del risultato Corbetta, che ha riconosciuto il meri-
to a «genitori, insegnanti e al dirigente scolastico Giovanni
Cappuccio che si sono impegnati a fianco dell’Ammi-
nistrazione comunale per contrastare la tendenza al continuo
taglio di personale scolastico».

Il provveditorato “restituisce” una maestra
ISTITUTO SAURO

giochi attrezzato sotto quegli al-
beri consentirebbe quindi ai bam-
bini «di sfruttarlo al meglio».
«Per di più - si legge ancora nel
verbale della Consulta - la zona,
notevolmente vissuta, e a ridosso
della frequentatissima via Lo-

digiana, sarebbe sottoposta ad un
naturale e costante controllo,
scoraggiando atti vandalici ad
opera di malintenzionati».
Il parlamentino di quartiere però
non si ferma qui e ricorda all’am-
ministrazione che «si attende  l’at-
tuazione del parco pubblico in
zona San Maurizio incrocio San
Carlo, già in agenda da qualche
anno».

Paolo Rappellino

La Consulta chiede di attrezzare per i piccoli la parte verde del grande slargo
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Fiera In-Crea, in scena
fantasia e manualità

Al parco una due giorni di iniziative. E quest’anno arrivano i Celti

Novità nel panorama del-
l'informazione locale.La
scorsa settimana è stato
infatti ufficializzato il

passaggio di proprietà
del settimanale Il
Cittadino, che è stato ac-
quistato dalla Sesaab, già
proprietaria dei quoti-
diani L'Eco di Bergamo
(57.093 copie) e La
Provincia di Como
(42.486 copie).
Il Cittadino di Monza e
Brianza (50.000 copie
settimanali, in edicola il
giovedì e il sabato, con
un paio di pagine del sa-
bato dedicate anche a
Brugherio) entra così a far parte
di un importante network del-
l'informazione locale lombarda,
confermando la tendenza del set-

tore alla forte concentrazione del-
le testate nelle mani di pochi pro-
prietari, come è già avvenuto lo
scorso anno per i settimanali Il

Giornale di Monza e La
gazzetta della Martesana
entrambi di proprietà
della Netweek, che detie-
ne il controllo di 18 diver-
se testate locali come Il
Giornale di Merate e Il
Giornale di Lecco.
Dietro alla Sesaab c'è in-
vece la curia di Bergamo,
proprietaria del 72,65%
della Società editrice SS.
Alessandro Ambrogio
Bassiano Spa (questa la
ragione sociale per este-

so). Il gruppo controllerà così
L'Eco di Bergamo,e le diverse edi-
zioni della Provincia di Como (ol-
tre al capoluogo lariano ci sono

edizioni a Lecco, Sondrio e
Varese). Con il passaggio di pro-
prietà si profila per Il cittadino una
grande sfida: da gennaio 2007 il
giornale si trasformerà in quoti-
diano, bruciando così gli altri aspi-
ranti al mercato dei quotidiani nel-
la futura provincia, fino ad ora
sprovvista di una propria testata.
C’è però da attendersi una certo ri-
lancio delle pagine brianzole di
Corriere e Repubblica.
La vendita del giornale è stata de-
liberata dal Consiglio d'ammini-
strazione della Tipografica
Sociale (proprietaria del Cittadino
di Monza e della tipografia) e rati-
ficato dalla Fondazione Luigi Ta-
lamoni, a sua volta proprietaria
della Tipografica. La cifra d'ac-
quisto si aggira intorno ai 4 milio-
ni di euro. Il passaggio di pro-
prietà riguarda solo il giornale,

mentre per la tipografia è previsto
il riassorbimento di 6 persone e il
prepensionamento di una decina
di lavoratori.
Alla guida del giornale, fondato
nel 1899 resta Luigi Losa direttore
del Cittadino di Monza dal 1994.
La Tipografica Sociale ha chiuso il
bilancio 2005 a oltre 5 milioni di
euro con 34 dipendenti (di cui sei
giornalisti) mentre il solo bilancio
del giornale era di 2,750 milioni di
euro nel 2004 (di cui 1,6 di ricavi
pubblicitari). Secondo indiscre-
zioni oltre all'Eco di Bergamo era-

no interessati all'acquisto altri
quattro pretendenti: Rcs Me-
diaGroup, editore del Corriere
della Sera (che aspirava a trasfor-
mare Il Cittadino in pagine locali
del Corrierone); l’editrice del
Giornale di Monza; una banca
Milano e la famiglia Rotelli, pro-
prietaria del Gruppo ospedaliero
San Donato e delle Cliniche
Zucchi, già nel mercato editoriale
con il bisettimanale "L'Esagono".
Con il Cittadino di Monza saliran-
no a quindici i quotidiani di pro-
vincia in Lombardia. P. R.

La testata
è stata 
venduta 
per una 
cifra
che si aggira
intorno 
ai 4 milioni
di euro

“Il Cittadino” cambia editore
e da gennaio diventa quotidiano
La nuova proprietà controlla anche Eco di Bergamo e La Provincia

Occorre ripensare al compito e alla proposta
editoriale del notiziario comunale “Bru-
gherio”, il giornale che viene consegnato a
casa di tutti i cittadini diverse volte all’anno.
Lo ha stabilito il Consiglio comunale a se-
guito di un ordine del giorno presentato dal
capogruppo di Forza Italia Amleto
Fortunato.
Secondo l’azzurro «è necessaria una presa
d’atto del mutato contesto dell’informazio-
ne locale. Oggi - ha ricordato Fortunato - in
città esiste e si è consolidato Noi Brugherio,
un giornale sul quale all’inizio nessuno
avrebbe scommesso ma che ora è letto e ap-
prezzato dai cittadini: si potrebbe dire - ha
sentenziato il capogruppo forzista - che il
vero notiziario comunale è il giornale pro-
mosso dall’oratorio. Inoltre - ha proseguito -
la stampa locale è cresciuta e oggi conta tan-
te testate: Il Cittadino, Il Giornale di Monza,
La Gazzetta della Martesana e alcuni fogli
gratuiti come Il Punto e La Città, che rispon-

dono abbondantemente al bisogno di infor-
mazione dei brugheresi».
Per questo, secondo Fortunato, occorre chie-
dere al direttore, alla redazione e al comitato
dei garanti, di «reinventare» il notiziario.
Inoltre il capogruppo azzurro ha mostrato le
proprie perplessità sull’attuale linea editoriale
del giornale comunale: «Il notiziario non mi
entusiasma particolarmente; non mi aspetto
imparzialità, ma almeno obiettività».
Dagli interventi della maggioranza è emerso
un parere diverso sull’obiettività del notiziario,
ma un sostanziale accordo sulla necessità di ri-
pensarne il ruolo.
«Condividiamo la riflessione di Fortunato -
ha ammesso Fulvio Bella, capogruppo dei
Ds - mutate le condizioni e davanti a un nuo-
vo giornale che non è un fuoco di fiamma, ci
si deve chiedere quali possono essere le no-
vità da introdurre. Non abbiamo un’idea pre-
cisa, ma pensiamo che la discussione sia giu-
sta, il che però non è una critica a come il noti-

ziario è stato condotto fino adesso». Anche il
sindaco ha parlato di una possibile revisione
dello strumento all’insegna di «radici e rinno-
vamento». Ha infatti ricordato il primo citta-
dino che occorre dare continuità a una scelta
editoriale che non privilegia la lottizzazione
di pagine tra i partiti ma «dà voce alla società
civile».
Dalle fila della Lega Nord è infine emersa una
critica nei confronti della scelta di pubblicare
con l’ultimo numero del notiziario la
Costituzione italiana, senza informare invece
sulla riforma costituzionale che sarà oggetto di
referendum il prossimo 25 e 26 giugno. «Fino
ad ora - ha detto il capogruppo lumbard
Maurizio Ronchi - si è fatta informazione a
senso unico».Bertilla Cassaghi, capogruppo di
Rifondazione, ha invece preso le difese
dell’Amministrazione ricordando che nel
maggio 2005 il Consiglio aveva votato l’impe-
gno di mandare a casa di tutti i cittadini una co-
pia della Costituzione. P.R.

Notiziario comunale, il Consiglio chiede di “ricalibrare il tiro”
Fortunato (Fi): L’informazione locale è cresciuta nel tempo

GIORNALI

WEEK - END / 2

Ballo liscio in piazza
Si è tenuta ieri la 3° serata dei
Venerdì insieme, con animazione
in piazza Roma. Dalle 18 alle 19 gli
allievi della Clerici hanno offerto

l’aperitivo, mentre alle 20.30 è an-
dato in scena uno spettacolo degli
alunni delle elementari don
Camagni. 
Venerdì prossimo, 16 giugno, alle
21, ballo liscio in piazza.

C i saranno anche i celti que-
st’anno alla fiera In-Crea,
in corso il 10 e 11 giugno al
parco Increa. Tra le molte

iniziative in programma è infatti
prevista anche una rievocazione
storica celtica in costume,con la ri-
produzione di un accampamento
dell’antica popolazione e la dimo-
strazione dei vecchi  mestieri.
La manifestazione, giunta alla 12°
edizione, è promossa dall’associa-
zione In-Crea e dalla consulta di
quartiere Sud.
Sabato alle 16 si apre il mercatino,
con artigianato e prodotti naturali,
oltre a vari stand dell’associazioni-
smo. In serata, alle 21, concerto
dei Lou Seriol, un gruppo che re-
cupera le musicalità della tradizio-

ne occitana. «I loro concerti - assi-
curano gli organizzatori - sono
una festa pirotecnica, dove il sapo-
re dell’antico e l’innovazione si
fondono creando un’energia
esplosiva».
Domenica alle 15.30 sarà invece la
volta dello spettacolo “Il bosco
magico”,messo in scena da Spunk
teatro di Saronno e rivolto ai bam-

bini delle materne e delle elemen-
tari. Alle 17.30 saggio spettacolo
della palestra Energy.
Per tutta la durata della manifesta-
zione sarà presente il muro di ar-
rampicata del Cai, la mostra di
“pittosculture”di Elio Nava e  sarà
possibile cimentarsi in prove di
stampa con torchio a mano.
Info: 039.878406

WEEK - END / 1

Festa brasilera
Il 10 e 11 giugno appunta-
mento presso l’area feste
di via Aldo Moro con la
“Festa brasilera”, orga-

nizzata dall’associazione
“Rete speranza” a favore
dei bambini abbandonati.
Sabato e domenica sera
cucina brasiliana e musi-
ca a volontà.
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25 anni fa l’ultima corsa
del tram di Brugherio

La linea, nata nel 1880, fu chiusa con l’arrivo della Metrò 2 a Cologno Nord

SCUOLA KENNEDYTim, il Consiglio di Stato
dà torto al Comune
Il gestore potrà installare l’antenna in via Galilei

Sicurezza stradale,
a scuola con i kart
Lezione inconsueta per i ragazzi delle terze
della media Kennedy. Al termine di un cor-
so sulla sicurezza stradale finanziato dal
Provveditorato, gli alunni hanno potuto
scendere direttamente in pista. Presso il
centro sportivo di via XXV aprile è stata alle-
stita una pista per kart, guidati da esperti,
sui quali i ragazzi sono entrati in contatto
con le problematiche della strada.

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

Caro  Assessore 

Rolando Pallanti 
commossi per la tua 

improvvisa scomparsa, 
ricordiamo il grande 

contributo che hai saputo
portare per la crescita 
della nostra Azienda, 

dapprima 
come Presidente 

e poi come Assessore
ai Servizi Sociali ed alle

Farmacie Comunali 
di Brugherio. 

Grazie.

Il Presidente Carlo Raffa, 
il Consiglio di Amministrazione, 
il Direttore Ornella Sala e tutto 
il personale dell'Azienda
Speciale Farmacie Comunali
Brugherio

I NOSTRI RICORDI

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO
FESTIVO

Il giorno 4 giugno 2006
è mancata all’affetto

dei suoi cari

Palma Locatelli
ved. Sangalli

la famiglia ringrazia
di cuore

tutti coloro 
che con la presenza
hanno partecipato

al loro dolore

Il 6 giugno 1981, esattamente
25 anni fa, passò sferragliando
per il viale Lombardia l’ultimo
tram elettrico di Brugherio. Il

giorno dopo la linea Milano -
Vimercate fu sostituita con un ser-
vizio di autobus in concomitanza
con l’inaugurazione del nuovo
tratto delle Metropolitana 2 fino a
Cologno Nord.
Si chiudeva così la vicenda di una
gloriosa tratta di trasporto interur-
bano, la cui storia risaliva addirittu-
ra al 1880. Fu infatti il 25 giugno di
quell’anno che sbuffò per la prima
volta la “trenovia” a vapore
Milano - Vimercate, che partiva da
Porta Venezia a Milano, toccava
piazzale Loreto e via Padova e
giungeva nella cittadina brianzola
dopo aver attraversato Cologno e
Brugherio. Allora le corse erano
poche (un paio al mattino e altret-
tante la sera), ma si trattava di un

notevole salto di qualità nei colle-
gamenti con il capoluogo.
Nel 1919 la gestione della tratta
passò alla Stel (Società trazione
elettrica lombarda) che iniziò a
progettare la conversione delle
motrici passando del vecchio va-
pore all’elettricità.
La tranvia elettrica compì la prima
corsa il 24 maggio 1929, mentre il
28 ottobre 1930 prese servizio la

“diramazione”Brugherio - Monza,
con una biforcazione all’incrocio
viale Lombardia - via Monza. Con
l’arrivo dell’elettricità il capolinea a
Milano fu spostato da porta
Venezia a via Benedetto Marcello,
mentre l’arrivo rimase sempre a
Vimercate. Nel 1939 l’Atm assorbì
tutte le linee della Stel.
Dopo la Seconda guerra mondiale
iniziò il periodo dei tagli: la bifor-

cazione Brugherio - Monza fu
soppressa negli anni ‘50, mentre il
capolinea milanese fu indietreg-
giato da via Marcello a piazza Sire
Raul (in fondo a via Palmanova).
Infine la chiusura della linea del
giugno del 1981: allora si parlava di
un prolungamento imminente
della Metropolitana 2.Sono passa-
ti 25 anni.

Paolo Rappellino

A sinistra (foto
Vittorino Gatti)
il  tram poco
prima della
soppressione.
Sopra (foto
Giovanni
Visini) si
vedono già le
righe per la
nuova fermata
dell’autobus

Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla
Tim con una sentenza appena resa nota.
La questione riguarda l'installazione di
una antenna in via Galilei all'interno
dell'Enel (foto). Il Comune aveva subito
avviato un procedimento di rigetto al qua-
le la Tim rispose ricorrendo al Tar, che
però aveva dato ragione al Comune.
Il gestore di telefonia però non ha aspetta-
to la sentenza definitiva del Tar e ha fatto
ricorso in appello al Consiglio di Stato.
«Questa nuova sentenza permette quindi
l'installazione dell'antenna» spiega Renato
Magni, assessore all'Ambiente. «Noi pos-
siamo ancora aspettare la sentenza del
Tar, ma i margini che abbiamo si stanno
via via restringendo. Inoltre il Consiglio di
Stato non ha motivato il parere: in una riga
ha dato ragione alla Tim».
In realtà questa vicenda si inserisce in un
quadro molto più ampio e ricorda quello
che già è avvenuto «con la Vodafone e la
sentenza di via Marzabotto: l’operatore
telefonico non aveva rispettato le distanze
previste, ma il Tar ha dato ragione a lui»
continua Magni. «Questi fatti conferma-
no l'unità che hanno i gestori di telefonia
mobile e che anche i piccoli poteri dei co-
muni vengono cassati in via di giudizio».
Tornando alla Tim, il principale motivo
per il quale il Comune si è opposto alla

messa dell'antenna è che è stata presentata
domanda di installazione su un'area non
prevista dal piano di sviluppo del gestore
di telefonia. «C'è una legge regionale che
obbliga i gestori a presentare un piano di
sviluppo ai comuni entro il 30 novembre
di ogni anno. I gestori ritengono che quel
piano sia indicativo, noi che quel piano sia
prescrittivo - specifica ancora Magni -
Abbiamo anche chiesto un parere alla
Regione, ma aspettiamo ancora una rispo-
sta che forse non arriverà mai. Siamo ar-
rabbiati e sconcertati anche perché c'è
un'assenza assoluta di motivazione, men-
tre, da un punto di vista politico non con-
dividiamo l'impunità di cui godono i ge-
stori di telefonia mobile».

Alessia Pignoli



Nuovi orari:
mattino 10-12.30

pomeriggio 16-19.30

Nuovi orari:
mattino 10-12.30

pomeriggio 16-19.30

se ti “sposi”
da Angy & Simon
e porti anche lui

riceverai un regalo
per il tuo

viaggio di nozze!

se ti “sposi”
da Angy & Simon
e porti anche lui

riceverai un regalo
per il tuo

viaggio di nozze!

Su www.cornerviaggi.it troverai anche i diari di viaggio,
le liste nozze, gli spettacoli e altro ancora
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Festa dei popoli, festa dello Spirito
Si è celebrata in concomitanza con la Pentecoste la due giorni dedicata alle “genti”

Tettamanzi: diamo il voto agli immigrati

Un forte richiamo al «progressivo riconoscimento» della cittadinanza
per gli immigrati è venuto dal cardinale Dionigi Tettamanzi durante il
convegno “Costruire la città: il ruolo dei migranti” organizzato qualche
settimana fa da Curia, fondazione Ismu e Camera di commercio di mila-
no. Un riconoscimento che secondo il prelato deve giungere all’eserci-
zio dei diritti di democrazia: il voto almeno a livello amministrativo e l’as-
sunzione di incarichi pubblici».
Tettamanzi ha spiegato che «condizione del cammino verso la cittadi-
nanza è il rispetto della legalità», ma anche aggiunto che la disciplina
dei fenomeni migratori «non deve mai giustificare nessun tipo di discri-
minazione, nè può nascondere o favorire una mentalità intollerante».
Da qui la sfida culturale: «Guardare agli immigrati come a un dono.
Costituito dalla loro stessa presenza, prima ancora che dal loro essere
risorsa».
Infine l’arcivescovo ha prounciato un no deciso alle leggi che privilegia-
no chi ha una residenza di più lunga data nell’assegnazione di case po-
polari o altri servizi di stato sociale. P.R.

L’ARCIVESCOVO

Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane

Una fotografia sulla realtà dei mi-
granti a Brugherio. È l'obiettivo di
un questionario che gli organizza-
tori della Festa dei popoli hanno
iniziato a sottoporre alle persone
straniere della città. Il traguardo è di
arrivare entro breve a compilare
100 schede, per sapere qualcosa in
più di un mondo che i promotori
già conoscono bene,ma che merita
qualche ulteriore sforzo di descri-
zione. «Lo scopo - spiegano i vo-
lontari Christian Melis e Giancarlo
Ottaviani - è quello di valutare an-
che il grado di integrazione, le esi-
genze e i bisogni».
Fino ad ora sono stati sentiti immi-
grati da un numero significativo di
paesi: Colombia, Guinea Bissau,
Togo, Cuba, Thailandia, Senegal,
Ecuador, Egitto, Sri-Lanka,
Bolivia, Filippine. Una prima con-
clusione che emerge dalle risposte

raccolte, spiegano Ottaviani e
Melis, è che «c'è poca conoscenza
delle istituzioni e poca partecipa-
zione ad associazioni o eventi loca-
li, principalmente per gli orari di la-
voro, spesso proibitivi anche per
stare con la famiglia, e per la chisura
e freddezza riscontrata nel paese».
Emergono anche segnali incorag-
gianti: gli stranieri «hanno voglia di
collaborare alla creazione di una
Brugherio più aperta, unita nel te-
ma della multicultura». Inoltre fa
piacere sapere che diversi migranti
hanno dichiarato di conoscere ciò
che succede in città grazie a Noi
Brugherio.
Per quanto riguarda lo "status" de-
gli stranieri, dai primi questionari si
evince che «praticamente tutti han-
no qui la famiglia, anche se alcuni
congiunti sono in arrivo». Sul fron-
te del lavoro (a sorpresa), molti so-

no assunti a tempo indeterminato,
ma tramite cooperativa o se sono in
Italia da un bel po'.Per la problema-
tica casa 4 su 20 hanno abitazione
di proprietà, ma in tre casi perché
hanno sposato un italiano.
Melis e Ottaviani spiegano che sarà
importante proseguire il contatto
con questo gruppo di stranieri che
ha partecipato alla festa, in modo
che possa diventare «col tempo un
interlocutore "ufficiale" per chi vo-
glia lavorare e impegnarsi sul tema
della migrazione e dell'intercultu-
ra».
A questo proposito segnaliamo
che martedì 20 alle 20 presso la
Caritas (Casa Marta e Maria in via
Oberdan) ci sarà un incontro di ve-
rifica sulla festa e condivisione di
idee su come organizzare le attività
future in tema di intercultura.

Paolo Rappellino

In un questionario la foto della città multietnica
I volontari della Caritas stanno raccogliendo pareri sul livello di integrazione sociale dei migranti

Noi e gli stranieri: basta pregiudizi. Via a una vera integrazione
Solennità di Pentecoste, festa dei popoli e delle genti. Nella parrocchia
San Bartolomeo, come in molte altre comunità queste ricorrenze si so-
no felicemente arricchite a vicenda. Celebrando l'eucaristia a
Pentecoste, nell'ambito della Festa delle Genti, sono sorte in me alcune
riflessioni che desidero condividere.
Lo Spirito Santo ha trasformato gli Apostoli e li ha resi capaci di
parlare le lingue di tutti i gruppi etnici presenti quel giorno a
Gerusalemme. È stato un grande dono, necessario anche a noi oggi,
cristiani di Brugherio. Stiamo chiedendo e accogliamo il dono di an-
nunciare Cristo parlando la lingua di tutti?
Tanti sono gli stranieri a Brugherio. Ma non penso solo alle distan-
ze delle provenienze geografiche, ma alle distanze dall'incontro con
Gesù e la Chiesa. Abbiamo necessità urgente di portare Gesù a
partire dalla lingua dell'altro, dalla situazione dell'altro, dai biso-
gni dell'altro.
Quanto male fa alla fede la dimostrazione della Verità esibita con
forza, gettata addosso a prescindere dal vissuto esistenziale dell'inter-
locutore. Questo dono certamente non annacqua la verità, ma la ren-
de capace di incontrare realmente il singolo e penetrarlo nell'intimo il

soggetto, nella situazione in cui vive, invitandolo a camminare dietro
Cristo. È il procedimento utilizzato magistralmente da Gesù stesso.
Festa delle Genti, festa di chi a Brugherio straniero lo è per provenien-
za geografica. È triste celebrare questa ricorrenza come se fosse la festa
di una minoranza protetta, diversa, debole. Via questi pregiudizi: ce-
lebrando la festa delle genti, chiediamo alle genti "straniere" anzitutto
un maggiore protagonismo. Invochiamo quindi lo Spirito Santo su di
voi, affinché vi rafforzi e vi aiuti ad entrare attivamente dentro il tessu-
to civile e religioso della nostra comunità cittadina. Non come rappre-
sentanti di una minoranza, ma come cittadini a pieno titolo. Chiedete
diritti, domandate che vi vengano riconosciuti quelli di cui già siete por-
tatori. Pretendete di essere eletti in Consiglio comunale, negli organi di
partecipazione scolastica, nelle organizzazioni sindacali, nei consigli
pastorali parrocchiali.
Ci dovete essere. Pretendetelo, o noi brugheresi rischiamo di trattarvi
come specie da tutelare, da proteggere con fare paternalistico. E questo
non fa bene a nessuno, nemmeno a voi. Ma una grande effusione dello
Spirito la invochiamo su di noi che brugheresi lo siamo da tempo.
Avranno da vergognarsi i nostri figli quando sapranno che la genera-

zione dei loro padri (la nostra) nella civilissima e cattolica Brugherio
ha affisso alle  proprie case cartelli tipo "Affittasi. Non a stranieri".
Loro ci giudicheranno. Loro che già  oggi hanno amici di etnie diverse.
Loro, che si sposeranno con chi è figlio di albanesi, togolesi, ecuadore-
gni. E i nostri figli scopriranno che noi abbiamo negato (tra gli altri) il
diritto fondamentale alla casa a chi ne aveva bisogno, solo in nome dei
pregiudizi. L'abbiamo già fatto, fino a vent’anni fa, con gli italiani
emigrati dal sud fino. Probabilmente non ci siamo vergognati abba-
stanza e reiteriamo il delitto. Siamo davvero originali, noi che siamo
brugheresi da tempo. Se non possiamo (o scegliamo di non potere) sta-
re più con i nostri vecchi, allora benediciamo e accogliamo le badanti
straniere (se irregolari e prive di permessi è meglio, così le paghiamo di
meno e le sfruttiamo di più). Ma se dobbiamo affittare la nostra casa,
lo facciamo a tutti tranne che ad un sudamericano o ad un ucraino. E
di esempi così ne potremmo fare a decine.
Proviamo a cambiare? Proviamo ad indignarci davanti a queste e al-
tre manifestazioni di razzismo? Proviamo ad opporci a chi fa del di-
sprezzo per lo straniero una bandiera?  Proviamo a considerarci uo-
mini e donne con la stessa dignità? don Davide Milani

La “Festa
dei popoli”
organizzata
dalla Caritas
e dal Comune
sabato 3
e domenica 4 

IL COMMENTO
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11I funerali sono stati celebrati il 6 giugno, prima con una commemorazione civile in Comune e quindi in chiesa. Il sindaco: «Anni di collaborazione proficua»

Subito dopo le dimissioni di Rolando
Pallanti, il sindaco Carlo Cifronti, «poi-
ché l'assessore ha chiesto di essere im-
mediatamente sostituito per garantire la
continuità dell'azione amministrativa e
la piena funzionalità della Giunta», ha
provveduto ad affidare le stesse deleghe
("Servizi Socio Sanitari" e "Organiz-
zazione e Personale") a Bertilla Cassa-
ghi, fino ad oggi capogruppo in Consiglio comu-
nale per Rifondazione comunista, lo stesso parti-

to di Pallanti. Cassaghi, che svolge la
professione di commercialista, ha  ac-
cettato l’incarico.
L’ingresso di Cassaghi in Giunta rende
vacante un seggio in Consiglio comuna-
le, che con ogni probabilità verrà occu-
pato da Ermenegildo Caimi, il primo
dei non eletti nelle fila di Rifondazione.
Caimi nella passata amministrazione

aveva già ricoperto il ruolo di capogruppo per il
Partito della rifondazione comunista.

Le deleghe passano a Bertilla Cassaghi
GIUNTA

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

[cronaca]

Scomparso a 74 anni l’assessore Rolando Pallanti
Lutto nella politica cittadina.

Sabato 3 giugno, in tarda se-
rata, è deceduto l’assessore
ai Servizi sociali e al perso-

nale Rolando Pallanti.
Una scomparsa che è stata colta
con commozione e con la sorpresa
dei più,poiché pochi erano a cono-
scenza delle gravi condizioni di sa-
lute nelle quali versava Pallanti da
qualche mese.
Persona pacata e riservata, l’asses-
sore aveva continuato a svolgere i
propri incarichi amministrativi fino
a pochi giorni prima della morte.
Un primo segnale preoccupante
era arrivato all’ultimo Consiglio co-
munale,quando il Piano di zona dei
Servizi sociali era stato presentato
dal sindaco in sostituzione di
Pallanti. Poi giovedì 1 giugno
Cifronti aveva comunicato di aver

accettato le dimissioni appena pre-
sentate dal collega «per ragioni di
salute che non gli "permettono più
di svolgere questa attività"».
Sembrava la conferma di un aggra-
vamento delle condizioni, ma non
di una fine così repentina.
I funerali si sono svolti martedì 6
giugno. Alle 14.30 davanti al
Comune (dove era stata allestita la
camera ardente) è stata organizzata
una commemorazione ci-
vile, quindi le esequie reli-
giose sono state celebrate
nella chiesa di San
Bartolomeo. La salma è
stata cremata.
Nel suo discorso di com-
miato il sindaco Carlo
Cifronti si è rivolto diretta-
mente al collega:«In questi
ultimi sette anni di impe-
gno istituzionale come as-
sessore - ha ricordato il pri-
mo cittadino - hai svilup-
pato un'attività ammini-
strativa in un dialogo permanente
costruttivo e proficuo ed in una lea-
le ed intensa collaborazione con
tutta la Giunta, il Consiglio comu-
nale, con gli uffici e i dipendenti co-
munali,con la città.Come assessore
ai Servizi sociali hai continuato ad
operare per tutti i cittadini ed in par-
ticolare per le fasce più deboli co-
noscendo direttamente ed occu-
pandoti di tutte le problematiche
del disagio e delle difficoltà, e delle
situazioni di tutte le età dai minori
agli adolescenti, agli adulti, agli an-

ziani, dai problemi della disabilità a
quelli delle dipendenze,dalle nuove
povertà agli immigrati, dai proble-
mi della casa a quelli del lavoro».
«Sei stato dunque protagonista del-
la vita sociale, politica ed ammini-
strativa della nostra città - ha prose-
guito Cifronti - ed hai operato con
grande dedizione, saggezza e com-
petenza. Hai dedicato generosa-
mente il tuo tempo per gli altri, per

un'attenzione continua ai
problemi della gente.
Non potremo mai di-
menticare nei rapporti
umani la tua toscanità, ca-
ratterizzata dalla sottile
ironia, dalla capacità di
sdrammatizzare le situa-
zioni con la battuta di spi-
rito sempre pronta. Hai
dato tanto agli altri e nello
stesso tempo hai saputo
coltivare i grandi valori ed
i sentimenti dell'amicizia
e degli affetti familiari».

«Per tutto quello che hai fatto - ha
concluso il primo cittadino - ci la-
sci un patrimonio prezioso che è
anche una speranza per il futuro,
nonostante i tempi difficili e com-
plessi».
Un ricordo commosso è stato te-
nuto anche dall’ex senatore di
Rifondazione Aurelio Crippa,
mentre al funerale erano presenti
anche il sindaco di Cologno
Monzese e il gonfalone del
Comune di Vimodrone.

Paolo Rappellino

Rolando Pallanti 
in una foto di qualche anno fa.
Sotto la commemorazione
davanti al Comune

Sopra
l’assessore
Pallanti 
con il sindaco 
Carlo Cifronti.
Qui accanto
l’ultima uscita
pubblica
dell’assessore
ai Servizi
sociali,
durante 
le celebrazioni
del 25 aprile
accanto 
ai colleghi
Gioacchini,
Mariani 
e Corbetta

via S. Caterina, 35
BRUGHERIO

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

Una vita “in rosso”, tra lotte sindacali e impegno politico
Rolando Pallanti nasce a Firenze il 6 settembre 1931. Si sposa e ha due figli, uno dei quali è scom-
parso qualche anno fa. Arriva a Milano nel 1955 dove lavora per tre anni alla Boring. Si trasferisce in
seguito a Cologno Monzese per poi spostarsi nel 1963 a Brugherio. Nel 1962 viene licenziato dalla
Boring dopo aver organizzato il primo sciopero. A causa della sua attività sindacale non viene as-
sunto dalla Bracco e alla fine va a lavorare a Segrate in una lito-tipografia. Cambia ancora posto di
lavoro e approda a Brugherio alla multinazionale Litton M. Bee. Siamo  nel 1974 e la Litton chiude la
filiale brugherese: Pallanti partecipa all’occupazione della fabbrica, che durerà nove mesi, mentre
la protesta coinvolge anche gli uffici di Milano e delle altre città. 
Viene poi assunto dalla Sactos e nel 1979 viene distaccato alla Cgil a Sesto San Giovanni, dove ri-
marrà fino al 1992. Da sindacalista segue le camere del lavoro di Cologno Monzese e Sesto San
Giovanni, assiste alla chiusura della Marelli e arriva fino alla segreteria provinciale. Entra poi nel
comitato di controllo provinciale dell’Inps dove rimane fino al 1998. È stato iscritto al Pci per poi
confluire in Rifondazione comunista dopo la svolta della Bolognina. Nel 1994 entra nella giunta
Pavan e nel 1999 in quella Cifronti come assessore ai Servizi sociali e al personale.

CHI ERA

Cifronti 
nel discorso 
di commiato:
«Hai dedicato
generosamente
il tuo 
tempo
per i problemi
della gente»
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ddaa  oollttrree  2200  aannnnii    ZZAAGGOO  DDIIMMEENNSSIIOONNII  

uunnaa  ffoorrttee  rreeaallttàà  ddii  mmeerrccaattoo  iimmmmoobbiilliiaarree  

BB  RR  UU  GG  HH  EE  RR  II  OO  -- Via A. Cazzaniga, 36 

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

BRUGHERIO Zona Via San 
Maurizio DUE Locali con 
cucinino soggiorno camera 
ripostiglio soppalcato e 
balcone oltre vano Solaio  
€. 140.000 

BRUGHERIO Porzione di casa semindipendente con cortile 
privato composta da 2 BILOCALI ristrutturati oltre 2 posti 
auto Rustico adibito a Box con annesso Terreno Agricolo di 
mq. 600 Possibilità Ampliamento  e vendita frazionata  

Per altre e numerose soluzioni puoi collegarti al ns. sito 

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

BRUGHERIO In palazzina in costruzione con consegna marzo 
2007 Ultime disponibilità :  
MONOLOCALE di mq. 50 €. 123.400 

ALLOGGIO di mq. 92 disposto su 2 livelli €. 230.000 

TRE LOCALI di mq. 90 con terrazzo €. 226.400

BRUGHERIO In 
palazzina del ’99 
ALLOGGIO di mq. 
140 totali disposto su 
2 livelli con annesi 2 
terrazzini Cantina e 
Box Ottimo Stato 
Interno  

Enoristorante

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

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

Giovedì 15 giugno
SERATA del GAMBERETTO

25,00 Euro (Escluso bevande)

E’

aperta 

la veranda

estiva !!!

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

Giovedì 22 giugno

SERATA 
della 

PAELLA
20,00 Euro 

(Escluso bevande)

Giovedì 29 giugno

SERATA 
del 

PESCE AZZURRO
25,00 Euro 

(Escluso bevande)

www.macelleriapiazza.it

Narrativa, saggistica
e angolo ragazzi

giochi didattici

prenotazione testi scolastici
per scuole elementari medie e superiori

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

Amicolibro

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

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

ppuunnttoo ddii ddiissttrriibbuuzziioonnee BBuuoonnaa SSttaammppaa

dal 2 maggio al 30 giugno
sconto speciale del 20%

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

(escluso testi scolastici)
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na grande festa per
ringraziare le suore di
Maria Ausiliatrice per il

contributo dato alla comunità
cittadina negli oltre 50 anni di
presenza sul territorio.
È la Festa del grazie, evento
organizzato dalle mamme e dalle
ragazze che per anni hanno
frequentato l’asilo e l’oratorio di
via San Giovanni Bosco.
Se infatti l’Ispettoria salesiana è
stata costretta a trasferire le suore
a causa del continuo calo delle
vocazioni religiose, sicuramente
nella memoria dei tanti
brugheresi che le hanno
incontrate il ricordo rimarrà a
lungo vivo, soprattutto in ragione
dell’esempio educativo che le
salesiane hanno saputo
testimoniare con la loro attività.
Uno stile, ispirato dagli
insegnamenti di San Giovanni
Bosco, che sarà fedelmente
mantenuto nella gestione della
scuola materna e nel rapporto
con i bambini e le ragazze che
frequentano l’asilo e l’oratorio: la

partenza delle suore non
significherà la fine della presenza
salesiana in città, quanto più un
nuovo e più intenso impegno dei
laici nella vita della struttura di via
Santa Caterina, appartenente alla
parrocchia San Bartolomeo.
«Con la Festa del grazie - spiegano
gli organizzatori - vogliamo
esprimere alle religiose la nostra
gratitudine per l’amore che ci
hanno donato, per l’impegno nel
mantenere vivo l’oratorio di
Baraggia e per la cura con cui dal
1952 accompagnano la crescita
di tanti bimbi della città. Appena
saputa la notizia della prossima
partenza delle suore il
sentimento più immediato è
stato di grande tristezza, ma ora
con questa festa desideriamo
esprimere la gioia per tutto
quanto di bello abbiamo vissuto
con loro».
La festa (programma nel box a
lato) inizierà sabato 17 con una
preghiera per le vocazioni
religiose, per proseguire
domenica 18 con una mostra

fotografica sulla storia delle
suore a Brugherio con
documenti a partire dal 1952 (in
questa pagina un’anteprima delle
foto in esposizione), un pranzo e
un pomeriggio di giochi e
spettacoli di magia a cura del
mago Sales, sacerdote salesiano
famoso in tutto il mondo per la
sua abilità nell’illusionismo.

F.M.

U

LA FESTA DEL GRAZIE È IL SALUTO
ALLE SUORE DI MARIA AUSILIATRICE
SABATO 17 E DOMENICA 18 L’OCCASIONE PER RINGRAZIARE LE SALESIANE DEL SERVIZIO
SVOLTO A BRUGHERIO DAL 1952 - PREGHIERE, GIOCHI E  UNA MOSTRA FOTOGRAFICA

ECCO TUTTE LE SUORE
PASSATE A MARIA AUSILIATRICE
ECCO TUTTE LE SUORE
PASSATE A MARIA AUSILIATRICE
Teresa Martinoni 
Maddalena Cerini 
Gina Corbellari 
Ambrogina Terragni 
Rosilena Mondin 
Melania Turconi 
Assunta Ragogna 
Maria Longoni 
Cristina Bonomini 
Luigia Maggiolini 
Assunta Giusti 
Gisella Galbiati 
Antonia Favini 
Maria Ausilia
Santambrogio 
Olga Catarsi 
Teresina Vignati 
Maria Caldiroli 
Antonietta Amadeo 
Vittoria Sametti 
Ida Paleari 
Giuditta Fumagalli 
Rosetta Molteni 
Erminia Ettori 
Rita Mariani 
Anna Perego 
Maddalena Gioacchin 
Luigia Colombo 
Rosalia Bagarotti 
Odilia Campi 

Maria Santambrogio 
Irene Pastori 
Rosa Cattaneo 
Olimpia Figini 
Luigia Arosio 
Delia Trabucchi 
Sandra Santagostino 
Elena Crippa 
Anna Lamperti 
Paola Ottolini 
Adalgisa Mangiarotti 
Rosa Bernareggi 
Piera Boschetti 
Rosanna Martignoni 
Virginia Marinoni 
Maria Gavioli 
Gina Corbellari 
Jolanda Cavalli 
Franca Pietrasanta 
Giuseppina Tosi 
Luigia Arosio 
Renata Soldati 
Anna Maria Pola 
Piera Raimondi 
Angela Cova 
Carla Balzarini 
Oliva Copreni 
Carla Colciaghi 
Graziella Marucco 
Isabella Chinosi

Suor Anna Maria Pola

Sabato 17 giugno
21.00: A Maria Ausiliatrice, incontro di preghiera

per le vocazioni

Domenica 18
10.00: Messa in chiesa San Bartolomeo
11.30: aperitivo al San Giuseppe,

mostra fotografica sulla storia
delle salesiane a Brugherio
(in questa pagina un’anteprima
delle foto in esposizione)
e giochi di magia con il mago Sales

12.30: pranzo (10 euro gli adulti, 7 i bambini)
da prenotare presso il bar del San Giuseppe
entro mercoledì 14

14.45: preghiera pomeridiana insieme
15.00: giochi della tradizione organizzati

dalle ragazze dell’oratorio
e spettacolo del mago Sales

17.00: merenda per tutti

IL PROGRAMMA

Due foto, del
1953 (sopra)
e del 1952
(sotto),
che saranno
esposte
in occasione
della Festa
del grazie



14[R
agazzi]

10 giugno 06

A San Bartolomeo ha impartito il Sacramento monsignor Franco Brovelli

Cresime, il dono dello Spirito
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 BRUGHERIO – Mi 

www.windhair.it 

 

servizi innovativi per la tua 
differenza  

Tel 039/880.722 
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A San Carlo il musical dei giovani
per l’ordinazione di don Stucchi

Lo spettacolo sabato 17 alle 20,30 in oratorio - Coinvolti oltre 60 ragazzi

Chi si occupa con passione
di cinema si impegna per-
ché gli spettatori si accor-
gano di ciò che c'è di bello

nella vita, «per questo ogni anno i
macchinisti, le cassiere, le masche-
re e quanti operano al San Giu-
seppe si recano in una città d'arte,
per scoprire il bello che c'è intorno
a noi» spiega Angelo Chirico, di-
rettore della sala parrocchiale.
Nei giorni scorsi i volontari hanno
così intrapreso un viaggio di tre
giorni alla volta di Roma, cuore
della fede cattolica. «Altri fonda-
mentali motivi per cui è  stato orga-
nizzato il viaggio - prosegue Chiri-
co - sono vivere la fraternità dello
stare insieme e,dato che siamo una
comunità, incontrare realtà simili
alla nostra ma lontane da noi».
Negli scorsi anni il gruppo (forma-
to da circa 60 persone) aveva vissu-
to esperienze simili, ad Assisi,
Ravenna, Le Puy en Velay, San
Galgano, ma data la coincidenza
del viaggio con il ponte del 2 giu-
gno, gli organizzatori hanno pro-
gettato questa volta un'uscita più
corposa, che li ha portati nella città

dei Papi, alle radici della fede cri-
stiana. Prosegue Chirico: «Gran
parte della gestione del viaggio è
stata affidata a don Davide Milani,
che ci ha anche accompagnato nei
momenti nevralgici dei tre giorni:
questa non è solo una nota tecnica
come potrebbe sembrare a prima
vista,ma un elemento significativo
che ha dato ai partecipanti la con-
ferma che il loro impegno non è
apprezzato solo dagli spettatori
del San Giuseppe,ma anche da chi
ci affida il nostro servizio, e cioè la
parrocchia San Bartolomeo». Tra
le visite più notevoli del viaggio,
racconta una delle maschere, c'è
stata sicuramente quella alle tom-
be dei Papi e di San Pietro: una vi-
sita emozionante e personale, sen-
za i turisti che abitualmente affol-
lano l'area ma con il silenzio e la
calma necessari per vivere in
profondità il momento.
«Indimenticabile - ricorda il diret-
tore del cinema - è stato l'incontro
con Joaquín Navarro Valls (porta-
voce della Santa Sede) nella sala
stampa del Vaticano: già dal primo
impatto sono emerse la fraternità

della Chiesa e la disponibilità del
personaggio, che fino a pochi mi-
nuti prima era a colloquio con il
premier britannico Tony Blair e
subito dopo si è reso disponibile
per incontrare noi, piccolo grup-
po brugherese». Tema dell'incon-
tro, particolarmente tagliato per
chi si impegna in ambito cinema-
tografico, la comunicazione: Na-
varro Valls ha spiegato che la Chie-
sa cerca di rivolgersi al mondo uti-
lizzando un linguaggio che sia
comprensibile alla maggior parte

delle persone, prestando attenzio-
ne soprattutto ai più semplici piut-
tosto che all'elite dei teologi o di
coloro i quali sono già esperti di te-
matiche religiose. «Credo che il
viaggio - conclude Angelo Chirico
- sia stato tanto significativo e indi-
menticabile per tutti i partecipanti
soprattutto perché si è trattato di
una vera esperienza di Chiesa. E le
esperienze che è possibile vivere
nella Chiesa non si trovano da nes-
sun'altra parte».

Filippo Magni

Angelo
Chirico:
«È stato
un viaggio
vissuto
in fraternità
alle radici
della fede
cristiana»

I volontari
del Cinema
Teatro
San Giuseppe
in udienza
da Joaquín
Navarro
Valls,
portavoce
del Papa

I volontari del cinema San Giuseppe a Roma 
da Navarro Valls: «La Chiesa parla ai semplici»

I collaboratori della sala parrocchiale hanno incontrato privatamente il portavoce del Vaticano

Un musical per festeggiare
una tappa importante nel-
la vita di un amico. È con
questo spirito che i giova-

ni della parrocchia San Carlo stan-
no allestendo uno spettacolo per
celebrare l'ordinazione sacerdota-
le di don Massimo Stucchi, nato a
Sulbiate nel 1979 e seminarista che
per 3 anni ha seguito la pastorale
giovanile alla parrocchia della
Torazza.
Si tratta di una rappresentazione
basata sulla vita di San Francesco,
una serie di balli e canti che riper-
corrono come dei quadri in movi-
mento le vicende del Santo.
Rosa Bonissi e Alberto Danzo, re-
sponsabili dello spettacolo, spie-
gano che varie rappresentazioni
erano in lizza per celebrare l'even-
to, ma alla fine l'ha spuntata quella

del Santo di Assisi in quanto figura
particolarmente amata dal neo sa-
cerdote. «Saranno impegnati nel
musical - spiegano i due giovani -
oltre 60 ragazzi (a partire dalla se-
conda media fino al gruppo giova-
ni) che per l'occasione si trasfor-
meranno in frati, monache, diavo-
li, gente comune del medioevo,ca-
valieri crociati e carcerati.Già 6 an-
ni fa - proseguono - abbiamo pro-
posto uno spettacolo simile in par-
rocchia, ma questa volta gli spetta-
tori potranno godere del doppio
di canzoni e balli rispetto alla pre-
cedente edizione».
Il musical andrà in scena sabato 17
alle 20.30 nel cortile dell'oratorio
San Carlo,all'aperto.In caso di mal-
tempo sarà rinviato alla settimana
successiva, sabato 24 nello stesso
luogo e allo stesso orario. F.M.

Prove
di ballo per
il musical
ispirato
alla vita
di San
Francesco.
In primo
piano, il
protagonista
Alberto
Danzo.

Domenica 18 alle 21 la proces-
sione cittadina del Corpus
Domini attraverserà il territorio
parrocchiale di San Carlo, con
partenza alle 20.30 da piazza
Togliatti. A presiedere la funzio-
ne sarà don Massimo Stucchi,
ordinato sacerdote sabato 10
giugno e che da seminarista per
tre anni ha seguito la pastorale
giovanile alla Torazza.
Il percorso prevede l’attraversa-
mento di piazza Togliatti, via
Nenni, via San Cristoforo, via
Andreani, via Neruda per termi-
nare in oratorio.

Il Corpus domini in processione
DOMENICA 18 ALLE 21

Tempo d’anniversari sacerdotali
per cinque preti brugheresi

RICORRENZE

Tempo di anniversari per i sacerdoti bru-
gheresi. Da tradizione è nel mese di giugno
che vengono ordinati i nuovi sacerdoti e
quindi in queste settimane diversi preti ri-
cordano la data del loro ingresso nel mini-
stero presbiterale.
In settimana sono caduti tre anniversari:
mercoledì 7 i 20 anni da prete per don
Riccardo Festa, cappellano del carcere di
Monza e residente alla parrocchia di San
Carlo; giovedì 8 i 15 anni di ministero per don
Giovanni Mariani, vicario parrocchiale a San
Bartolomeo e venerdì 9 i 5 anni di don Davide

Milani, responsabile dell'oratorio di San
Giuseppe. Un traguardo decisamente rag-
guardevole è stato invece raggiunto già da
qualche mese da don Giovanni Meraviglia,
parroco di San Bartolomeo, che il 25 febbraio
scorso ha ricordato i 45 anni di ministero.
Periodo inconsueto dell'anno dato che un
tempo le ordinazioni avvenivano anche in altri
mesi dell'anno. Festa grande infine il prossi-
mo 28 giugno (i festeggiamenti ufficiali sa-
ranno però a luglio), quando per don Gianni
Calchi Novati, parroco di San Paolo, si com-
piranno i 50 anni di ministero.
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Riceviamo e pubblichiamo  alcune lette-
re per proseguire il dibattito aperto sugli
scorsi numeri a proposito dell’impegno
dei cattolici in politica.

Vorrei intervenire con qualche os-
servazione sulle questioni sollevate
da Alessandro Carcano nella sua
lettera pubblicata il 27 maggio us.
I) Parlando di messaggi dei vesco-
vi Carcano fa riferimento solo a
quelli che parlavano della famiglia e
della difesa della vita: valori certa-
mente di primaria importanza. Mi
risultano anche altri pronuncia-
menti: la Cei, nella persona del car-
dinale Ruini, lo stesso giorno in cui
chiese ai cattolici l'astensione nel
referendum sulla procreazione as-
sistita (si era nei primi mesi del
2005), ricordò come il governo di
allora avesse prodotto leggi "ad
personam" e come si apprestasse
ad alterare la Costituzione. Perché
Carcano non ricorda queste ester-
nazioni? Non ricorda Carcano tut-
te le lettere indignate,pubblicate su
giornali nazionali, inviate da sacer-
doti e suore (anche loro sono
Chiesa!) in risposta all'appello elet-
torale inviato dalla Cdl a tutti i
Parroci? Che fa Carcano? "sta sul
fico" ?,"censura"?  ha gia provve-
duto ad inviare a tutti questi cristia-
ni le sue reprimende accusandoli di
essersi "schierati volontariamente
o involontariamente con i partiti
dell'estrema sinistra"?

Ha presente Carcano quel docu-
mento della Cei intitolato
"Educare alla legalità" risale ai pri-
mi anni '90 ma risulta ancora di as-
soluta attualità per attingervi criteri
chiari circa il modo di stare in poli-
tica e  per orientare la scelta degli
elettori, cattolici e non.
Non è che a Carcano stiano più a
cuore le vicende elettorali che non
tutta la moralità in politica?
Proprio a proposito di moralità
della politica, ricordo che qualche
anno fa (2002) Franco Monaco
(attualmente parlamentare della
Margherita e in precedenza per
molti anni presidente diocesano
dell’Azione cattolica ai tempi ) dal-
le pagine di "Jesus" chiese ai vesco-
vi italiani il motivo del loro prolun-

gato silenzio sulla "scarsa moralità
della politica italiana". Nessuno
degli interpellati rispose. Si era, tra
l'altro, ai tempi della legge di depe-
nalizzazione (quasi totale) del falso
in bilancio: materia di pertinenza
del VII comandamento e non
estranea alla protezione della vita
se si vuol prender sul serio il con-
cetto che chi ruba il pane al povero
non gli ruba il pane ma la vita.
I fatti e i documenti sui quali fon-
dare secondo criteri cristiani un in-
dirizzo politico attuale sono molte-
plici e non riducibili solo a quelli ri-
cordati da Carcano il quale  con
ostentata sicumera ci propina le
parole della Gerarchia come uni-
vocamente indirizzate ad obbliga-
re scelte elettorali favorevoli alla

parte politica cui egli appartiene.
Questo i vescovi non l'hanno mai
detto.
II) Per quanto attiene ai motivi del-
le critiche di Carcano alla riunione
preelettorale di "orientamento al
voto" tenuta al S. Giuseppe, dopo
che su Noi Brugherio del 3 giugno
us  i diretti interessati hanno preci-
sato finalità stile e contenuti della
riunione stessa, ho qualcosa da  ag-
giungere.Ho testimonianze dirette
(mi assumo la responsabilità di
queste affermazioni) che nell'am-
bito di un'altra Parrocchia cittadina
sia stato uso (almeno in passato,
non ho informazioni attuali) con-
vocare riunioni preelettorali in cui
personaggi politici sovracittadini
trasmettevano direttamente speci-
fiche indicazioni di voto partitico.
Non mi risulta sia mai stato fatto
nell'ambito della Parrocchia S.
Bartolomeo. Carcano è al corrente
di questi fatti? Che ne pensa?
Un merito va riconosciuto alle let-
tere di Carcano. Hanno introdotto
a livello locale il problema della di-
visione dei cattolici in politica. A
suo tempo il cardinale Martini ave-
va auspicato che questo argomen-
to fosse messo a tema nelle nostre
realtà parrocchiali. Argomento
cruciale dato che, in realtà, i cattoli-
ci si trovano divisi in politica per-
ché,prima ancora, sono divisi nella
Chiesa.

Luigi Beretta

Cattolici e politica, è dibattito
Prosegue il confronto su credenti e partiti aperto dalla lettera di Carcano

«Il 
documento
Cei 
“Educare
alla 
legalità”
risulta 
ancora
di assoluta
attualità 
per 
orientare
le scelte
politiche»

In diverse riprese, in alcune lettere pub-
blicate da NoiBrugherio, è stata definita
la serata tenutasi in oratorio San
Giuseppe venerdì 31 marzo u.s. come
“propaganda elettorale”.
Non è stile degli oratori della parrocchia
S. Bartolomeo prendere posizioni politi-
che. Solo l’adesione a Cristo ci interessa
propagandare. Ed è per evitare confu-
sioni sulla missione del nostro oratorio
che - obtorto collo - scrivo queste righe.
La scelta fondamentale della fede passa
ovviamente per tutte le componenti del
vivere, dimensione politica compresa.
Nel cammino di formazione di quest’an-
no dei giovani abbiamo dedicato tre sere
all’importanza della politica.
Due incontri li abbiamo vissuti con tutti i
giovani delle parrocchie di Monza: il pri-
mo sulla storia dell’impegno dei cristiani
in politica, tenuto dal professor Edoardo
Bressan, docente universitario, il secon-
do sui criteri che devono animare oggi
l’azione dei cristiani in politica, guidato
da mons. Enzo Barbante, economo della
Curia di Milano.
Il terzo incontro, si è tenuto a Brugherio il
31 marzo, e non aveva certo obiettivo la
propaganda.Riporto gli scopi della serata
(dal manifesto che la pubblicizzava): “Il
voto è un momento importante di parte-
cipazione alla vita politica del paese.
Rifletteremo sull’importanza di questo
gesto, conosceremo i punti principali de-
gli schieramenti in campo, capiremo co-
me si vota e i meccanismi di elezione dei
candidati”.
La serata è stata guidata da Marco
Troiano, che è Consigliere comunale della
Margherita, ma ancor prima, da più di un
decennio, stimato collaboratore dell’ora-
torio. Abbiamo chiesto a lui questo inter-
vento perché lo sappiamo competente,
brillante e capace di essere imparziale.

Data la delicatezza del tema e il mio desi-
derio che risultasse corretta, ho chiesto
di conoscere in anticipo i contenuti della
serata, che è risultata come previsto, un
momento di informazione “tecnica” sui
meccanismi elettorali e sui programmi
presentati dai due schieramenti. Il giudi-
zio su chi votare lo abbiamo lasciato ai
partecipanti. Alla serata erano presenti i
giovani di S. Bartolomeo e di un’altra
parrocchia cittadina.
Tutti hanno riconosciuto l’obiettività di
Troiano. Il volantino che pubblicizzava la
serata e il materiale utilizzato dal relatore
sono da me conservati. Chi volesse pren-
derli in considerazione mi contatti. Prima
di giudicare è sempre bene conoscere.
Concludo con due domande e una con-
siderazione. Essere rappresentanti di
una parte coincide necessariamente con
l’essere di parte, faziosi? A tanto ci ha ri-
dotto lo svilimento della politica operato
da Tv e giornali?
Forse anche qualche adulto avrebbe do-
vuto partecipare alle tre serate organizza-
te dall’oratorio: avrebbe scoperto i criteri
che da secoli i cristiani utilizzano per im-
pegnarsi in politica, e soprattutto che i
programmi delle due maggiori coalizioni
presentatesi per le elezioni politiche 2006
non parlavano solo di temi (fondamenta-
li) come famiglia e vita, ma pure di altri
decisivi  argomenti che un cristiano vo-
tando deve considerare e giudicare: la tu-
tela dei più deboli, la promozione e la ga-
ranzia dei diritti fondamentali (alla casa,
alla stabilità del lavoro, all’istruzione…).
Perché su questi temi i cattolici non han-
no aperto il dibattito? Sono meno impor-
tanti di altri? Il Vangelo non ci raccoman-
da forse di prenderci cura del povero per-
ché è lì che incontriamo Cristo?

don Davide Milani
Oratori parrocchia S.Bartolomeo

Come è stata quella serata
in oratorio dedicata al voto?

LETTERE / 2

Messa con indicazione
elettorale? No grazie
Ho letto su Noi Brugherio le lettere del sig.
Carcano e del sig. Pastori sul problema del
comportamento del giornale in occasione del-
le elezioni, e in seguito la risposta del giovane
da cui ho appreso che si trattava di Marco
Troiano.
Conoscendo da tempo Marco ritengo che
quanto afferma sia effettivamente ciò che è av-
venuto nell’incontro censurato. Di conseguen-
za non posso che ritenere gli appunti di
Carcano almeno poco obiettivi, per non pensa-
re al peggio visto il comportamento assunto a
livello nazionale dal candidato sconfitto dopo le
elezioni, arrivato a parlare di brogli.
Non volevo scrivere, ma collegandosi a quanto
avvenuto, sono costretto ad una segnalazione
molto dolorosa.
Essendo impegnati a livello di responsabilità
famigliari e malgrado l’età e la salute, essendo
ancora impegnati nel volontariato, ci capita di

dover  assentarci da Brugherio per impegni,
che se comprendono la domenica o le festività
religiose, per non rischiare di non poter parte-
cipare all’Eucarestia, ci cauteliamo con la par-
tecipazione alla messa vespertina del sabato.
L’ultima occasione ci costrinse a partecipare
alla vespertina a San Paolo, essendo in ritardo
per quella della nostra parrocchia: era l’inizio
di aprile e in tale occasione ho dovuto mio mal-
grado assistere ad un’omelia chiaramente di-
retta in una direzione di scelta politica ben defi-
nita. Come se non bastasse al termine venne
distribuita una non recente lettere dei Vescovi,
per sostenere una tesi in modo alquanto discu-
tibile.
Riteniamo che alcune scelte riguardano le co-
scienze di persone, credenti o non credenti che
siano, ma che dovrebbero essere consacrate
da comportamenti coerenti che non sembrano
essere propri di alcuni difensori (a parole) del
cristianesimo, che occupano posizioni di primo
piano in campo nazionale.
Coi migliori saluti. B. Pozzi

LETTERE / 3

Quando la fede in politica
diventa solo una bandiera
Anche sulla stampa locale, molto recente-
mente peraltro, è ricorrente il dibattito tra
cattolici di sinistra e di destra (già di per sé
una risibile distinzione). Francamente da cat-
tolico praticante ritengo che sia davvero
squallido strumentalizzare la fede nel tentati-
vo di implementare il proprio elettorato e ri-
cevere più consensi.
Purtroppo è divenuto un atteggiamento ricor-
rente fra le forze politiche, in mancanza di ar-
gomenti da proporre (e ce ne sono molti) ,
estrarre dal cappello magico la difesa dei va-
lori cristiani (come dimostrano alcuni ordini
del giorno in consiglio che si presentano e si
ritirano a piacimento): e così ci trasformiamo
improvvisamente in cavalieri crociati. La poli-

tica riserva francamente delle sorprese infi-
nite, è evidente che si applica il machiavellico
brocardo "in amore ed in guerra tutto è leci-
to". Si assiste ad una competizione che po-
tremmo definire "Torneo brugherese del più
cattolico". Quale premio spetta al vincitore?
Una bella cadreghina forse?
L'intreccio religione/politica è a volte inevitabile
quando si verte su temi specifici, e quindi non è
nemmeno condivisibile che si condanni la
Chiesa che, come tutti, ha il diritto di libertà del
pensiero costituzionalmente garantito, tuttavia
altra cosa è assurgersi politicamente ad unico
custode e garante dei valori cattolici, soprattut-
to, come spesso accade, quando non si sa nem-
meno da che parte sta la chiesa (nel senso di
edificio dove si celebrano funzioni religiose).

Raffaele Ranieri
Consigliere comunale
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Il giovanissimo atleta della Brugherio sportiva è alla 7° vittoria di stagione

Non ha tradito le attese il
piccolo ma scatenato
Michael Gioè, in forza al-
la società ciclistica Bru-

gherio Sportiva che in quel di
Turbigo ha conquistato la settima
vittoria stagionale su strada (più
una gincana e uno sprint) che gli
ha permesso di vestire la sua pri-
ma meritatissima maglia di cam-
pione provinciale. Ma oltre al suc-
cesso di Gioè è arrivata la terza
doppietta consecutiva nella cate-
goria G1 (ciclisti di 6 anni) visto
che Andrea Cicinato è giunto an-
cora una volta alle spalle del com-
pagno di squadra a confermare il
bellissimo momento che stanno
attraversando questi due vivacissi-
mi ragazzini. Il resto della squadra
si è ben difeso anche se non si è
riuscito a raggiungere un piazza-
mento di rilievo.Samuele Deponti
(G3, 8 anni), Niccolò Anzani e Jo-
nathan Gioè (G6, 11 anni) hanno
però concluso la loro prova molto

vicino alle prime dieci posizioni.
Con questi risultati è con gran me-
rito che il settore Giovanissimi
della Brugherio Sportiva (guidato
dal direttore sportivo Roberto
Gioè) si è aggiudicato il trofeo co-
me seconda squadra classificata
dietro al Vc Muggiò ma davanti
all'Uc Pessano e al VeloSport
Abbiategrasso.
Molto vicino al successo è andato
anche  l'allievo Luca Mattavelli
giunto secondo nella difficile gara
di Palazzago (Bg) vinta dall'orobi-

co Bellini (Pol Albano) con quat-
tro secondi di vantaggio. Matta-
velli non in ottime condizioni fisi-
che dopo la caduta di domenica
scorsa nel campionato Brianteo
ha regolato in volata il gruppetto
che si era avvantaggiato rispetto al
gruppo dell' ultimo passaggio sul
temuto Barlino.
Nessun risultato invece per i due
esordienti impegnati a Piadena
nell'Indicativa regionale (valida
cioè per qualificarsi al campiona-
to regionale). Stefano Roncalli e
Fabio Giuffredi non sono riusciti
a mettersi in evidenza come nelle
ultime corse ma cercheranno di
farlo già dal prossimo impegno a
Mariano Comense, sempre vale-
vole come Indicativa Regionale.
Ottavo posto invece per Luca
Nappi, non convocato alle indi-
cative nonostante i recenti piaz-
zamenti, conquistato a Corbetta
gara organizzata dal Velo Sport
Abbiategrasso.

A settembre riapriranno al Paolo VI le iscrizioni per ragazze e ragazzi dai 5 ai 15 anni

Cgb pattinaggio, applaudito saggio finale 
Si preannunciano novità per la prossima stagione
Sabato 3 giugno, al centro sporti-
vo "Paolo VI" di via Manin, si è
svolto l'atteso appuntamento con
il pattinaggio artistico della poli-
sportiva Cgb, che ha presentato il
saggio di fine anno con lo spetta-
colo, ispirato al film della Disney
"Mary Poppins".
Dopo un lavoro di preparazione
durato alcuni mesi, alla guida delle
allenatrici che pazientemente
hanno saputo coniugare la storia
del Musical con i balletti eseguiti
sui pattini, che ne hanno ricreato
l'atmosfera, il pubblico accorso
numeroso sugli spalti del palaz-
zetto ha potuto assistere  ad uno
spettacolo molto coinvolgente, e
ha sottolineato con grandi ap-
plausi i vari momenti delle esibi-
zioni.
Grande impegno è stato posto
per la preparazione delle sceno-
grafie, che hanno trasformato l'in-

terno del palazzetto  in un paesag-
gio che si ispirava alla fiaba, non-
ché l'impianto luci e audio. Molto
curata anche la coreografia, con
diversi costumi indossati dalle ra-
gazze che si sono avvalse anche di

accessori preparati dai genitori.
Insomma un grande lavoro di
squadra che ha coinvolto tante
persone che hanno formato un
gruppo armonioso ai quali va un
grosso ringraziamento, che spe-

Da giovedì 1 a sabato 3 giugno
Tortoreto lido (Te) ha ospitato la
quinta edizione del torneo di pal-
lavolo organizzato dal comitato
Csi di Milano.
Anche quest'anno, secondo
quella che ormai è divenuta una
consuetudine, il Cgb volley fem-
minile (seconda divisione) ha
partecipato alla manifestazione.
Il Welcome village di Tortoreto
ha accolto decine di squadre pro-
venienti da tutta la provincia del
capoluogo lombardo, non solo
di pallavolo femminile, ma anche
mista, oltre che di calcio maschile
e femminile.
Le ragazze di Brugherio hanno
conquistato la vittoria con pun-

teggio pieno fino alla semifinale
con il Gottolengo (Bs) senza riu-
scire purtroppo ad aggiudicarsi la
finale,persa 2-0 contro il Bresso 4.
Secondo le ragazze «il bilancio
dell'evento, comunque, non può
che essere positivo visto il risulta-

riamo prosegua nei prossimi anni.
Ospite della serata la società
Skating club Monza che si è esibi-
ta con un brano ispirato ad una
canzone presentata alla 2°
Edizione "Zecchinia di  Monza"
(alla quale hanno partecipato an-
che le ragazze del Cgb).
Al termine della serata i ringrazia-
menti e i riconoscimenti di rito, da
parte del Responsabile del Cgb
pattinaggio Livio Campara e del
presidente della polisportiva Cgb
Luigi Bergomi, con l'arrivederci al
prossimo anno.
La prossima settimana terminata
l'attività del pattinaggio artistico,
comincerà il lavoro di preparazio-
ne per la nuova stagione, che ini-
zierà a settembre con tante idee
nuove da sviluppare. Le iscrizioni
inizieranno dai primi giorni di set-
tembre per le ragazze e i ragazzi a
partire dai 5 fino ai 15 anni.

Al palazzetto
il musical
su rotelle
Mary Poppins

Domenica al Paolo VI le finali
del torneo “don Enrico Molteni”

Appuntamento domenica 11 giugno con le finali del
torneo di volley femminile“don Enrico Molteni”.
Scenario delle ultime partite il palazzetto del cgb in via
Manin dove alle 17 si giocherà la finale per il  5°/6° po-
sto tra Cgb A contro Cgb B (i Ribelli, hanno dato forfait
e sono stati sostituiti all’ultimo momento); alle 18,30 la
partita per il 3° e 4° tra San Filippo Neri e Giovi e alle 20
la sfida per spartire il 1 e 2° posto tra Bellusco e Baita.

PALLAVOLO

Ciclismo, Michael Gioè
campione provinciale

Domenica trofeo Città di Brugherio
La Società Ciclistica Brugherio Sportiva con il
Patrocinio del Comune di Brugherio organizza do-
menica 11 giugno una gara ciclistica per la categoria
Giovanissimi valida come prova per il Campionato
Brianteo. Il 35° trofeo città di Brugherio - 24° trofeo
Cooperativa Agricola di Consumo si svolgerà intera-
mente nelle vie cittadine brugheresi con partenza
ed arrivo in via Dorderio presso la Cooperativa e
Bocciofila Dorderio. 
Il percorso è di  900 metri mentre il via alla prima ga-
ra categoria G1 sarà dato alle ore 14.30 per poi pro-
seguire con tutte le altre categorie.

Bene anche
gli altri
corridori:
la società
è risultata
seconda nella
classifica
a squadre

CICLISMO
Andrea
Cicinato
(a sinistra) e
Michael Gioè

Il direttore sportivo dei
Giovanissimi Roberto Gioè

to raggiunto, ma soprattutto in
quanto ha, come sempre, rappre-
sentato una preziosa quanto rara
opportunità» per i giovani bru-
gheresi «di praticare sport e di col-
tivare vecchie e nuove amicizie».
Unica nota dolente il tempo at-
mosferico... Quest'anno, inoltre,
per le giocatrici  il torneo ha avuto
un significato particolare: era di
fatto l'ultimo evento sportivo al
quale esse partecipavano come
Cgb volley.
L'anno prossimo, infatti, il team si
dividerà in due gruppi che gioche-
ranno rispettivamente nella prima
e nella terza divisione del Csa di
Agrate Brianza.

Elena Bonalumi

Le ragazze del volley fermate in finale a Tortoreto nella loro ultima partita

2° divisione Cgb al torneo dell’addio

Le ragazze 
del Cgb volley
2° divisione.
Il prossimo
anno  
le giocatrici 
si divideranno
in due gruppi
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“Sette note in condot-
ta”, il primo concor-
so per giovani band
organizzato per sce-

gliere il secondo gruppo parteci-
pante a Broostock 2006 ha emes-
so il suo verdetto: vincono gli
Audioinsonno.
Il concorso è stata una novità in-
trodotta quest'anno dagli organiz-
zatori di Broostock, la serata di
musica all'aperto che si terrà il
giorno 23 giugno presso il parco di
Villa Fiorita ed avrà come gruppo
principale "I luf" 
Broostock, giunto alla 11ma edi-
zione, è un'iniziativa dell'Asso-
ciazione culturale Kairós (che rac-
coglie il testimone da Radio
Proposta), con il patrocinio del
Comune di Brugherio.
Alla raccolta di candidature, che si
è chiusa a metà maggio, hanno
partecipato sei gruppi, secondo gli
organizzatori "un buon numero

È stata scelta dalla giuria la giovane band che farà da supporto al concerto

se consideriamo le caratteristiche
imposte dal regolamento per par-
tecipare" (età  media 22 anni, resi-
denza brugherese di almeno un
componente).
La scelta della giuria, formata da
quattro componenti dell'organiz-
zazione (Luca Varisco, Antonello
Gadda, Andrea Biraghi e Davide
Grimoldi) più un rappresentante
del Comune di Brugherio
(Roberto Magni dell'ufficio Cul-
tura) è stata difficile, tutti avevano
proposte interessanti, alla fine il
gruppo vincitore è stato quello
che ha unito al meglio i requisiti ri-
chiesti con la qualità della musica.
Alla selezione hanno partecipato
sei gruppi: oltre agli Audio-
insonno i Morgana Project, The
ask, Simple choice, Blues power,
Magico re. Tutti come da regola-
mento, hanno almeno un compo-
nente brugherese.

Antonello Gadda

Concerto con la vocale ungherese
Mercoledì 14 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo

Broostock, gli Audioinsonno
vincono la selezione “Sette note”

Prosegue la rassegna “Musica nel-
le piccole chiese”. Questa volta
l’appuntamento è con un concerto-
evento che avrà per scenario non
una cappellina bensì la chiesa più
grande della città, la parrocchiale
di San Bartolomeo.
Mercoledì 14 giugno appuntamen-
to alle ore  21 con il concerto del
“Tomkins vocal esemble
Ungheria”, un coro misto di 16 ele-
menti  che si è formato nel 1978. 
Tutti i suoi componenti hanno stu-
diato 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 lan-
ciare un repertorio ancora sconosciuto in Ungheria: la musica
del compositore inglese Thomas Tomkins (1574 - 1665) e dei
suoi contemporanei. Il complesso ha un repertorio che varia
dalla musica rinascimentale fino alla musica dell XX secolo;
tutto quello che riesce ad interpretare un complesso formato
da 16 elementi. 

Il concerto è stato organizzato con la collaborazione del
Festival Corale Internazionale “La Fabbrica del Canto” di
Legnano, la manifestazione in corso fino al 20 giugno della qua-
le il coro ungherese è ospite.
Giunta alla quindicesima edizione, la manifestazione è pro-
mossa dal Comune di Legnano nell’ambito delle celebrazioni
commemorative della Battaglia di Legnano.

LIBRI

Con la Biblioteca di Cologno
diventi lettore di racconti
Torna a settembre, alla sua terza edizione, la mara-
tona di racconti di lettura organizzata dalla biblioteca
civica di Cologno Monzese: la notte tra il 23 e il 24 set-
tembre sarà a disposizione di chiunque voglia rac-
contare storie. 
In questi giorni si raccolgono le adesioni. Le regole
sono due: il racconto deve essere breve (al massimo
5 minuti) e originato dalla lettura di un libro. Il tema di
quest’anno è: «La città degli uomini, racconti e storie
di uomini e animali nella “natura” metropolitana».
Alle edizioni passate hanno partecipato anche alcuni
brugheresi. Per informazioni: 02.25308367 (sig.ra
Marilena Cortesi) oppure sito www.biblioteca.colo-
gnomenzese.mi.it

VIAGGI

Con l’Arci Primavera una giornata
per scoprire il lago d’Orta
Il Circolo Arci Primavera, con il patrocinio del
Comune, organizza per domenica 18 giugno una
giornata sul lago per visitare "un luogo sospeso tra
storia e leggenda": Orta e Isola di San Giulio.
Al mattino tappa al Sacro Monte d'Orta un percorso
devozionale, costituito da venti cappelle affrescate,
completate da gruppi statuari di grandezza naturale
in terracotta che illustrano la vita di San Francesco
d'Assisi. Nel pomeriggio visita guidata all'isola di
"pietra" che sorge a circa 400 metri dalla riva.  L'isola
è dominata dalla Basilica di San Giulio,  costruzione
romanica, con tre absidi. 
A conclusione della giornata visita al  borgo di Orta.
La quota di partecipazione è di  41 euro per i soci Arci,
familiari 44, comprensiva di pranzo,  oppure 20 euro
(familiari 23) pranzo escluso.
Per prenotazioni 3403769381 dopo le ore 16.
Partenza pullman, domenica  18 giugno 2006, da via
De Gasperi alle ore 8 (rientro in serata).

I COSCRITTI 

I nati nel 1948 si ritrovano
per una cena a Usmate
La classe 1948 organizza per sabato 1 luglio, una ce-
na con musica, presso il ristorante  "Impari" di
Usmate.  Le iscrizioni si ricevono presso l'edicola
Rotunno di via San Giovanni Bosco , con caparra di
euro 10,  entro il 24 giugno.  Il ritrovo è  fissato alle ore
20 davanti all'edicola stessa. 

Un gruppo fondato da 5 amici nel 2001
Gli  Audioinsonno nascono nel 2001. Il sound del gruppo è ancora grezzo ma già si crea una mu-
sica compatta e fortemente rock, in cui ogni strumentista ha massima libertà di espressione e
che porta la band anche a sfiorare territori psichedelici nella loro prima composizione stru-
mentale: "Audioinsonno" miscela infatti rock acido, funky-blues e rock'n roll. 
La prima canzone prende il titolo dal nome con cui il gruppo decide di identificarsi, dopo infatti
giorni e giorni di ripensamenti vari, in una riunione-fiume spunta chissà da che cosa questo
strano nome, che sta a significare come per i componenti del gruppo la musica accompagna
ogni istante della propria vita, da quando ci si sveglia a quando si va a dormire e pure durante la
notte in cui sembra che il corpo e la mente si riposino la musica è una costante da cui non si può
prescindere. 
Dopo sole tre settimane di prove "Audioinsonno" debutta con tre pezzi in una serata per gruppi
emergenti all'Indian's Saloon a Bresso (Mi) e il giorno dopo c'è il battesimo di fuoco, quando ai
ragazzi del gruppo viene offerta la possibilità di aprire il concerto di Davide Van De Sfroos da-
vanti a 3500 persone stipate nel teatro tenda di Imbersago (Lc). 
Una prova da far tremare le gambe ma fortunatamente il pubblico risponde bene e non si spa-
zientisce nonostante fosse lì in attesa del proprio beniamino. 
Questa serata dà un ulteriore spinta al gruppo che si trova a suonare in varie feste della birra,
tra cui ricordiamo due date a Taccona (Mi) e una data a Desio (Mi) nei pressi del Palabanco da
cui viene tratto un live artigianale e fatto in casa che però testimonia l'ottimo stato di forma del
gruppo.
Formazione ((nella ffoto iin aaltro): dda ssinista MMatteo FFumagalli ((Maverick) cchitarra ((l’unico ccom-
ponente cche vvive aa BBrugherio); SSimone TTricomi ((Nuanda) vvoce && cchitarra; GGiorgio CCassani ((Joe)
batteria; MMarco CCerioli ((Cerio) ttastiere; MMarco DDella VVecchia ((Della) bbasso ..

CHI SONO?

TEMPO LIBERO

Torna la guida “Millegusti”
con tutti gli eventi dell’estate cittadina
Anche quest'anno le famiglie brugheresi riceveranno "Millegusti", il
calendario degli eventi in programma per l'estate 2006.
Tutti potranno così conoscere le numerose attività organizzate da
soggetti diversi presenti sul territorio. Lo strumento informativo
verrà distribuito contestualmente al numero speciale del Notiziario

comunale curato dall'Ufficio relazioni con il pubblico del comune di
Brugherio. Per redigere la guida si è costituito un gruppo di coordi-
namento comunale che, guidato dalla dottoressa Edoarda Caimi, è
pervenuto alla standardizzazione delle procedure operative e alla
ottimizzazione del processo di gestione organizzativa degli eventi,
che, nella sua prima fase operativa, ha per l'appunto prodotto il ca-
lendario relativo agli eventi estivi 2006. Il calendario è disponibile an-
che sul sito www.comune.brugherio.mi.it.




