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Indulgenza
scandalosa

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Scuole, iscrizioni stabili
ma aumentano le richieste
per il tempo pieno 
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La chiesa non si è presa l'esclusiva di
perdonare i peccati. La chiesa sa,

però, che deve farlo. Se lo fanno anche al-
tri, ben vengano. Ci sono epoche dove sia-
mo più sensibili sui comandamenti pari e
altre dove ad irritare di più è la trasgres-
sione di quelli dispari. Ma in tutte le epo-
che è il perdono a fare scandalo. Gesù ri-
ceve i peccatori e mangia con loro. Ma il
mondo mormora e disapprova. Il padre
misericordioso riaccoglie il figliol prodigo,
ma il figlio maggiore, scandalizzato, non
vuole rientrare in casa dove si festeggia
quel ritorno. Il peccato è offesa a Dio e
tradimento della solidarietà sociale. La
chiesa si mette sulla soglia della casa, alle
porte della città, per correre incontro a
quelli che ritornano, pentiti, alla società
che avevano tradito. Anzi va persino a
cercarli, per scongiurarli di tornare. La
chiesa si fa intermediaria: concede fiducia
a chi si vuole riconciliare e si fa sua ga-
rante verso quelli che diffidano. Ma que-
sta indulgenza è scandalosa.

approfondimento 
a pagina 13

Costui riceve i peccatori
e mangia con loro

dal Vangelo di Luca 15,1-3.11-32

di  don  Riccardo  Festa
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Raccolta  viveri
per  i  poveri  del  Perù
PPaassttaa,,  oolliioo,,  zzuucccchheerroo
ee  rriissoo::  ssaabbaattoo  2244  ee
ddoommeenniiccaa  2255  mmaarrzzoo
ii  ggiioovvaannii  ddeellllee  
ppaarrrroocccchhiiee    ee  ddeell  MMaattoo
GGrroossssoo  rraaccccoogglliieerraannnnoo
cciibboo  ddaa  iinnvviiaarree
iinn  AAmmeerriiccaa  LLaattiinnaa

La Giunta ha varato un programma per potenziare la Polizia municipale: 
previsti due agenti in più ogni anno, selezionati tramite un concorso regionale

V ia libera della Giunta comu-
nale al rafforzamento della
Polizia municipale: otto
nuovi vigili saranno assunti

entro il 2009. Il piano messo a punto
dall’assessore alla Sicurezza, Angelo
Paleari, prevede che quest’anno siano
assunti quattro vigili (due dei quali,
però, dovranno sostituire agenti in
trasferimento o in pensione); altri due
vigili arriveranno nel prossimo anno
e due nel 2009. In questo modo il
Comune spera di essere in grado di
offrire maggiori servizi ai cittadini.
Un problema che non riguarda solo
Brugherio (basta ricordare le polemi-
che sulla sicurezza a Milano, dove si
sta organizzando una manifestazione
per richiedere 500 agenti in più).Le
assunzioni avverranno tramite le se-
lezioni di un concorso regionale e do-
po un percorso di formazione.
Il comandante della Polizia comuna-
le, Pierangelo Villa, lancia un appello:
«E’ importante che al concorso par-
tecino giovani della nostra città:
avrebbero il vantaggio di operare in
un contesto territoriale che già cono-
scono e quindi sarebbero in grado di
operare subito con più efficacia».

Servizio a pagina 5
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SATURNO
CONTRO

Vigili, via libera
a otto assunzioni

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Grande Promozione
dal 15 febbraio al 30 aprile 2007

con l’acquisto di una cucina Febal 
avrai in omaggio 

una lavastoviglie REX TT09 
e uno speciale finanziamento 

a tasso agevolato a partire con I° rata 
a 6 mesi dall’acquisto 

Sconti interessanti su alcuni ambienti esposti     

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO,
un gruppo di laici aiuterà i sacerdoti
nelle tradizionali visite alle famiglie

Servizio a pagina 13

Mettersi in proprio,
un aiuto per chi vuole
diventare imprenditore
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gnamento all’imprenditorialità è un
utente  giovane,che ha un'età media
di 35 anni, forte senso di autonomia
lavorativa, concretezza, determina-
zione (soprattutto nelle donne) che
non ha grilli per la testa e ha “piedi
per terra”.
Questo è quanto è emerso merco-
ledì 14 marzo dall’incontro che si è
tenuto presso la sala Consiliare di
Villa Fiorita, in cui è stato fatto il
punto sull'attività svolta dal servizio
di accompagnamento all'imprendi-
torialità, promosso dall'Am-
ministrazione comunale in collabo-
razione con l'Associazione italiana
sviluppo trasferimento professio-
nalità di Milano (Aistp). Presenti il
vicesindaco e assessore alla Con-
dizione giovanile del Comune di
Brugherio Raffaele Corbetta, l'as-
sessore alle Attività economiche
Angelo Paleari, alcuni rappresen-
tanti dell'Aistp: il presidente Paolo
Balp, Gualtiero De Monti, Fabrizio
Ferrari, Pino Tassara e il presidente
del Tavolo dei giovani Emmanuele
Scivoletto. Il vicesindaco Corbetta
ha esordito dicendo: «A Scivoletto
va il merito di aver scoperto l'asso-
ciazione e di averla presentata
all'Amministrazione. Da qui è nato
il servizio a cui i giovani e i meno
giovani possono far riferimento nel
caso in cui sentano l'esigenza di
aprire un'attività commerciale, in-
dustriale, terziaria o un'impresa.
L'importanza dello sportello - con-
tinua il vicesindaco - è che mette a
disposizione uno staff di esperti
professionisti, che, arrivati all'età

Adieci mesi dalla sua apertu-
ra, bilancio positivo per lo
sportello di accompagna-
mento all'imprenditorialità.

Secondo i dati forniti dai professio-
nisti che collaborano con il servizio,
nel 2006 sono stati 9 i contatti che lo
sportello ha registrato da parte di
giovani cittadini brugheresi che in-
tendono maturare un progetto di
lavoro autonomo,mentre nel 2007,
da poco iniziato, 7, per un totale di
16 casi tra il 2006 e il 2007. Nove le
persone di sesso maschile che han-
no usufruito dell’assistenza e sette
di sesso femminile. Per quanto ri-
guarda poi i progetti che arrivano a
compimento sono  il 20% mentre
nel 25% dei casi viene suggerito agli
utenti di lasciar perdere il tipo di atti-
vità che hanno in mente. I profes-
sionisti fanno sapere che «saranno
quattro  i casi nel territorio che an-
dranno in porto a breve, nello spe-
cifico: attività di organizzazione
convegni, settore informatico e
commerciale, asilo nido e apertura
di spazi dedicati all’organizzazione
di feste e giochi per bimbi. Un dato
poi significativo è l’avvicinamento
degli stranieri al servizio». Chi ri-
chiede maggiormente l’accompa-

della pensione, hanno sentito l’esi-
genza di mettere a disposizione la
loro esperienza maturata nel settore
marketing, finanza e sono in grado
di dare utili consigli. Nessuno può
offrire gratuitamente a un giovane,
uno staff di tecnici con una così alta
preparazione. Ringrazio pertanto
coloro che con tanta passione por-
tano avanti il servizio che, ripeto, è
gratuito non solo per gli utenti ma
anche per l'Amministrazione per-
ché agli operatori vengono solo
rimborsate le spese di viaggio».
«Sicuramente miglioreremo sem-
pre più lo sportello - ha detto l'asses-
sore Paleari - l'associazione è un
braccio portante che permette a
molti giovani che desiderano aprire
una loro attività di non andare in-
contro a gravi difficoltà o al falli-
mento».
«Credo che l’iniziativa abbia ottenu-
to un notevole risultato - ha sottoli-
neato Scivoletto - credevo e credo
in questo progetto e il consenso da
parte degli utenti ne è una dimostra-

PROVINCIA

Un corso rivolto alle donne 
Lo Spazio Rosa della Provincia di Milano propone a un
gruppo di 12 donne, residenti in Milano e provincia, un
breve percorso per acquisire tecniche da usare in decine
di situazioni quotidiane. Partendo dai casi concreti, cia-
scuna partecipante potrà esplorare in che modo i pro-
blemi diventano problemi (e non opportunità) e speri-
menterà le tecniche per imparare a non crearli. Il corso
si terrà nei giorni  26, 27, 29 marzo 2007 dalle 9 alle 14
presso Sala B del Centro Congressi Via Corridoni, 16 -
Milano. È necessaria l'iscrizione. Per partecipare occor-
re versare una quota di 12 euro. Per informazioni e iscri-
zioni:tel 02/77405482 , da lunedì a giovedì 9-13; 14-17. il
venerdì 9-13.

Sopra:
a partire 
da sinistra, 
i consulenti
Gualtiero 
De Monti, 
Pino Tassara,
Fabrizio
Ferrari e
Paolo Balp.
Nella foto
accanto:  
da sinistra,
l’assessore
Angelo
Paleari, 
il vicesindaco
Raffaele
Corbetta e 
il consigliere
Emmanuele
Scivoletto

ELENCO CONTATTI ANNO 2006, 
9 casi trattati (territorio di Brugherio)

-laboratorio esami radiologici
-organizzazione convegni
-centro per portatori di handicap
-rilevare edicola
-settore informatico
-impianto di autolavaggio
-negozio creazioni in vetro
-videonoleggio self service
-vendita computer

ELENCO CONTATTI ANNO 2007, 
6 casi trattati (territorio di Brugherio)

-libreria
-asilo nido
-asilo nido
-apparecchio pulizia marciapiedi
-area giochi e feste per bimbi
-falegnameria
-portale web pubblicitario

zione. Vorrei far presente che il ser-
vizio accoglie anche richieste di per-
sone che sono alla ricerca di un'oc-
cupazione e un dato significativo è
che c'è una propensione all'apertura
di asili nido e di un centro per porta-
tori di handicap nel territorio bru-
gherese, quindi se alcuni di questi
progetti socialmente utili andranno
in porto potranno sicuramente
portare beneficio anche al nostro
Comune». I rappresentanti del-
l'Aistp hanno poi raccontato in co-
sa consiste la loro consulenza e il ti-
po di approccio che hanno con gli
utenti, in particolare con i giovani,
sottolineando l'importanza di crea-
re con loro un percorso personaliz-
zato e consigliandoli per evitare che
vadano incontro a difficoltà o fac-
ciano degli errori nella scelta del ti-
po di attività da intraprendere. I
professionisti hanno ribadito che
«aiutano gli utenti a studiare il terri-
torio e ad individuare il luogo più
adatto per aprire la futura attività».

Anna Lisa Fumagalli

Sogni di metterti in proprio?
Ecco come aprire un’impresa 

Lo sportello 
è attivo 
il martedì 
dalle 14,30
alle 19 presso
lo spazio
condiviso con il
difensore
civico, 
lo sportello
stranieri 
e lo sportello
legale - in
piazza Cesare
Battisti 1a
Brugherio,
previo
appuntamento 
348-0774532 ,
email:
associazione.a
istp@virgilio.it
Per info:
Ufficio attività
economiche
tel. 
039-2893286

Primo bilancio positivo del servizio del Comune e dell’Aistp rivolto ai giovani 
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Raccolta viveri, la solidarietà
da casa nostra arriva dritta in Perù

Torna il 24 e 25 marzo, promossa dalle parrocchie di San Bartolomeo e San Carlo 

Un piccolo gesto, ma che
può essere grande per chi
lo riceve. Un modo per
sentirsi vicini a una popo-

lazione povera con tanti bisogni:
quella del Perù.
Torna il 24 e il 25 marzo a
Brugherio la “Raccolta viveri”.
Organizzata dalle parrocchie di
San Bartolomeo e San Carlo sarà
un vero e proprio “ponte di solida-
rietà” . Conosci, aiuta e condividi e
il motto scelto: in Perù la povertà è
stimata al 60 percento, una cifra al-
tissima, che tradotta in termini
pratici vuol dire che la popolazio-
ne non arriva a soddisfare le neces-
sità pèrimarie di alimentazione, sa-
lute, educazione e abitazione.
I giovani dell’oratorio e i volontari
dell’Operazione Mato grosso sa-
ranno i protagonisti della raccolta
casa per casa a Brugherio (è co-
munque possibile consegnarli
presso l’oratorio San Giuseppe fi-
no a mercoledì 28, ndr). Tra questi
ci sarà Andrea Beretta. 33 anni,
brugherese, che ha svolto diversi
viaggi con il Mato Grosso. Uno
dei quali lo ha portato a vivere un
anno e mezzo in Perù. «Poter rega-
lare qualcosa, in questo caso del ci-
bo - dice - è molto importante per-
ché con questo gesto puoi aiutare
una o più persone. Oggigiorno
spesso dimentichiamo come si
dona agli altri e facciamo sempre
più fatica a farlo.Eppure non ci co-
sta nulla, perché dobbia-
mo ricordarci che la no-
stra felicità non può ve-
nire soltanto dall’avere
una maggiore quantità
di beni materiali».
Il Perù è, per estensione,
il quarto paese del-
l’America Latina.
Avrebbe le risorse mate-
riali per sostenersi, se
non fosse che da una
parte c’è un’eccessiva
lottizzazione della terra
e dall’altra gran parte del suolo è
poco produttivo. La conseguenza
più grande è la malnutrizione cro-
nica, condizione in cui versano so-
prattutto i bambini, i più vulnera-

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, giardino interno, parcheggio
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

Si accettano prenotazioni per il pranzo di Pasqua

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna
Direttore editoriale:
Don Davide Milani

Redazione:
Paolo Rappellino,

Roberto Gallon,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Antonello Gadda,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Martina Bisesti,
Mariella Bernio,

Alessia Pignoli,
Anna Lisa Fumagalli,
Gabriele Cereda,
Francesca Lozito

Con la collaborazione
di Paolo Maccioni

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. e fax 039 88 21 21
info@noibrugherio.it

Pubblicità:
Bruno de Pascale  
349 462 85 49

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci

Stampa:
Stem 
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero 
stampato 
in 6 mila copie

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

COSA SI RACCOGLIE

zucchero farina riso pasta 
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(in lattina)

vario
scatolame

bili soprattutto alle malattie. Uno
scenario tristemente comune in
Perù sono le baraccopoli , le perife-
rie degradate, dove vivono migliaia
di famiglie che si trovano al limite
della sussistenza. Gli aiuti materiali
raccolti a Brugherio finiranno pro-

prio lì. «Andranno ai tanti
anziani, alle famiglie ai quali
l’Operazione Mato grosso
è vicina con una aiuto più
immediato; una parte verrà
poi utilizzata come “stipen-
dio” per gli operai che lavo-
rano nella missione. Una
scelta che è stata fatta per
evitare che un compenso in
denaro porti alcuni di loro a
spendere tutti i soldi in al-
colici. Una delle piaghe più
drammatiche per molti ca-

pifamiglia è, purtroppo proprio
l’alcolismo».
Attualmente in missione in Perù
non c’è nessun brugherese. Ma
non è detto che qualcuno, anche

dopo l’incontro con i volontari del-
la raccolta, non sia invogliato a but-
tarsi in questa nuova avventura,
che,oltre alla convinzione, richiede
un’adeguata preparazione prima
della partenza.Andrea questa spin-

ta l’ha sentita molto presto: «Avevo
19 anni - racconta - quando ho co-
minciato questa avventura. Ero af-
fascinato dai racconti dei missiona-
ri che venivano a parlare con i gio-
vani in oratorio.Poi ho incontrato il
Mato grosso in occasione di una
raccolta della carta. Mi ha colpito
l’abiente allegro e stimolante, ricco
di relazioni». Andrea è sposato con
una ragazza sudamericana, cono-
sciuta in missione ed è con lei che
ha vissuto in Perù.Ci spiega che ol-
tre che alla prima urgenza materiale
del cibo ce n’è un’altra culturale, al-
trettanto urgente: «Bisogna ac-
compagnare l’arrivo del progresso
senza far perdere le tradizioni alla
gente. Ad esempio, l’ansia dei gio-
vani di andare a vivere nelle mega-
lopoli, comporta l’abbandono de-
gli anziani nel paese».

Francesca Lozito

Il volontario: 
«Donare
a chi non ha,
arricchisce:
per i poveri
il nostro
“poco”
è davvero
molto»

CHE COS’È

Mato Grosso, un’ opportunità per i giovani
Educare i giovani attraverso il lavoro gratuito per i più poveri che si tro-
vano in America Latina. E’ questo l’obiettivo dell’Operazione Mato
grosso.
La corerenza tra le parole e la vita,  il rispetto e la collaborazione verso
gli altri sono solo alcuni dei valori che questa esperienza insegna. Si
parte d’estate per un periodo di 4 mesi.
Le missioni in cui vengono mandati i ragazzi sono in Perù, Ecuador,
Brasile, Bolivia. E sono realizzate anche grazie ai campi di lavoro, alle
attività dei gruppi adulti ed alla carità di gente generosa che si trovano in
Italia. La raccolta viveri di Brugherio è una di queste. 
Sul campo i  giovani assieme a famiglie e sacerdoti realizzano attività
nel campo educativo, religioso, sanitario, agricolo e sociale in forma
completamente gratuita. In Perù oggi l'OMG è presente in oltre 40 co-
munità, in Ecuador in 17, in Bolivia in 9 e in Brasile 12.
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8 - 20047 Brugherio (MI) 
tel./fax. 039.878.383 - www.bosisiofiori.it
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Polizia locale, parte il concorso
Saranno assunti 8 nuovi vigili
I l 2007 vedrà l’arrivo di quattro

nuovi vigili a Brugherio. Due
per sostituire altrettanti agenti,
(uno dei quali ha ottenuto il

trasferimento a Milano e un altro,
con il grado di ufficiale è andato in
pensione) e altri due per iniziare a
rimpinguare le fila del comando,
da tempo sotto organico. La con-
ferma definitiva arriva dall’asses-
sore alla Polizia locale Angelo
Paleari in sede di presentazione del
bilancio comunale. Il programma
di Villa Fiorita prevede due nuovi
vigili nel 2007, altrettanti nel 2008
e altri due anche nel 2009, per pas-
sare l’organico dagli attuali 20 ele-
menti a 26, senza aumentare il nu-
mero degli ufficiali.
E per l’assunzione dei nuovi agen-
ti il Comune di Brugherio farà ri-
ferimento a un bando di concorso
della Regione Lombardia. «Per la
quinta volta la Regione Lom-
bardia effettua questa nuova mo-
dalità di assunzione, diversa ri-
spetto a quelle sino ad ora usate»
spiega il comandante della Polizia
locale di Brugherio, Pierangelo
Villa. Non il solito concorso che
ogni Comune fa per assumere del
personale ma nemmeno il ricorso
alla “mobilità”, che permette il
passaggio da un Comando all’al-
tro. «Su nostra richiesta – conti-
nua il comandante - l’Ammi-
nistrazione comunale di Brughe-
rio ha deciso di accogliere il bando

Selezione regionale per integrare l’organico. Due assunzioni all’anno fino al 2009

POLIZIA LOCALE

Dimentica un plico con patente
falsificata di provenienza furtiva
Ha dimenticato un plico, contenente dei documenti falsi ,
al Comando di Polizia locale di via Quarto. Una sbadatag-
gine che è costata veramente cara ad un cittadino suda-
mericano, che è stato denunciato e accusato di riccetta-
zione. 
Questo è quanto è accaduto nei giorni scorsi presso la se-
de della Polizia municipale di Brugherio. L’uomo si è re-
cato presso il Comando per avere delle semplici informa-
zioni. Una volta ottenute se ne è andato. Qualche minuto
dopo gli agenti hanno trovato un plico e hanno pensato
che la busta fosse dell’uomo appena uscito. Aperta poi la
busta sono stati rinvenuti dei documenti ed è stato avver-
tito l’uomo. Sono incominciati ad emergere però dei dub-
bi in merito alla legalità dei documenti;  la Polizia locale
ha analizzato la patente di guida e ha scoperto che risul-
tava falsificata. Sono scattati immediatamente i controlli
che hanno dimostrato che mancavano nel documento
delle parti importanti dell’ufficializzazione dello stesso (si
trattava di un documento originale proveniente da una
partita rubata di originali) e poi sono stati inseriti i dati del
destinatario. L’uomo quando è ritornato al Comando è
stato denunciato e gli è stato sequestrato il documento
falsificato di provenienza furtiva. 

In via Puccini troppo traffico
C’è chi rivuole il fondo cieco
Segnalazioni anche per l’eccessiva velocità

di concorso regionale, che ritenia-
mo abbia dei valori aggiunti ri-
spetto alle modalità di selezione
consuete e usuali».
«La valutazione verrà compiuta da
soggetti professionali, esperti di
settore nell’ambito della forma-
zione - ha sottolineato Villa - quin-
di dall’Istituto regionale lombardo
di formazione per l’amministra-
zione pubblica I.Re.F., specializza-
to nell’ambito della Polizia locale
oltre a tecnici, psicologi e docenti
di diritto». I candidati dovranno
avere una motivazione seria per
decidere di voler dedicare il loro
servizio alla comunità. Questo at-
teggiamento scongiura o dovreb-
be scongiurare situazioni in cui
uno pensa di svolgere questo ser-
vizio semplicemente per trovare
un’occupazione. «Non si tratta di
un servizio che può essere espleta-

to da chiunque - ribadisce il co-
mandante - nella selezione si cer-
cherà di capire quanto il candidato
sappia e conosca del mondo della
Polizia locale, visto con gli occhi
del cittadino. Una volta poi supe-
rato lo scoglio della pre-selezione
dovrà seguire un corso di forma-
zione di base che è costituito da
120 ore di insegnamento, quindi
una prova finale.
Il vantaggio per l’Amministra-
zione è di avere dei soggetti ben
formati con solide basi e che sono
immediatamente utilizzabili senza
che l’ente locale debba sostenere il
costo per la selezione e la forma-
zione. Inoltre avrà modo di impe-
gnare il soggetto e di verificare sul
campo se questo ha anche quei re-
quisiti che possono andare bene
all’Amministrazione». «Se vengo-
no richiesti questi requisiti - ag-
giunge - è perché oggi si è consci
del fatto che la domanda che il cit-
tadino pone alla pubblica ammini-
strazione è di elevato livello quali-
tativo».
Villa conclude lanciando un ap-
pello: «Mi rivolgo ai giovani bru-
gheresi che hanno tanta voglia di
rendersi utili per la propria città.Ai
ragazzi interessati suggerisco di
presentarsi anche presso il nostro
Comando per avere tutte le infor-
mazioni e indicazioni, ma anche i
moduli per la domanda e i possibi-
li supporti necessari per poter af-
frontare la prima selezione. Di tut-
ti quelli che si presenteranno alla

AAppppeelllloo  ddeell
ccoommaannddaannttee
VViillllaa::
«Spero che 
al concorso 
partecipino
molti giovani
della nostra
città»

selezione saranno scelti dalle 25 al-
le 28 persone. Più ragazzi di
Brugherio parteciperanno al ban-
do più possibilità avranno per en-
trare a far parte della rosa dei pre-
scelti. Non lamentarti se i vigili so-
no pochi piuttosto vieni anche tu e
diventa uno della squadra».

Annalisa Fumagalli
Paolo Rappellino

 BRUGHERIO – Mi 
039.880.722 

Vuoi cambiare vita? 
 Inizia dal colore dei tuoi capelli… 

Perchéé faree ill coloree daa noi?? 
Seconda motivazione 

perché saper fare il colore significa  
dover scegliere una nuance in linea con la tuo carattere; 

«La via è troppo stretta, mancano
i marciapiedi, le auto spesso
sfrecciano a velocità troppo so-
stenuta e soprattutto vorremo
che il fondo della strada fosse di
nuovo chiuso». Suonano così le
proteste di alcuni residenti in via
Puccini, una traversa di via
Monza.
Un tempo la strada era chiusa sul
fondo, verso via Buozzi, secondo
alcuni cittadini quella soluzione
era tutto sommato migliore, poi-
chè non consentiva il passaggio
alle auto in transito.
Lo spazio è poco, quello che ri-
mane è occupato dalle auto par-
cheggiate e così l’uncrocio di due
veicoli che si muovono nelle dire-
zioni opposte è spesso difficolto-
so, spiegano ancora.

Gli abitanti della zona spiegano
che sono anche avvenuti degli in-
cidenti tra le auto in uscita dai pas-
si carrai e i mezzi che percorrono
la via. Un ritorno al passato può
essere la soluzione?

Paolo Maccioni

IL BANDO

Iscrizioni aperte fino al 30 marzo. Info in Comune
Possono chiedere l'ammissione alla selezione tutti i cittadini di ambo i sessi di età non infe-
riore ai 18 anni. Termine di presentazione della domanda 30 marzo 2007 ore 13. La pre-sele-
zione avrà luogo a partire dal 12 aprile 2007 nella città di San Giuliano Milanese (Mi), presso il
comando di Polizia locale di San Giuliano, con inizio alle ore 14. Per info rivolgersi all'I.Re.F.
Unità Organizzativa Servizi per il territorio, direttore dottor Stefano Del Messier, dirigente
dottor Paolo Pinna, via Copernico, 38 Milano. Tel. 02-67507428; Fax 02-66711701; email: se-
greteria.area3@irefonline.it. Referente organizzativo, dottoressa Marina Melini, dottoressa
Paola Franceschi e Valeria Cattaneo, tel. 02-67507451. Gli interessati potranno ricevere gli
opportuni chiarimenti sulla selezione anche presso il Comando della Polizia locale di via
Quarto a Brugherio.

Il comandante Villa
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Proteste, polemiche e precisazioni  
sul progetto del Villaggio solidale 

Lettori e rappresentanti politici intervengono dopo l’incontro dell’1 marzo

Quell’articolo che ha ignorato 
i pareri dei cittadini intervenuti
In riferimento all'articolo sull'incontro dell'1
marzo 2007 sul tema del Villaggio Solidale, leg-
gendo il Vostro giornale sono rimasto stupefatto.
Prima di tutto io ne ho contate ben più di 50 di
persone fra il pubblico (probabilmente il vostro
giornalista non ha contato le persone al piano di
sopra). C'erano anche i rappresentanti dei parti-
ti, ma questa è una cosa positiva, finalmente an-
che la politica si preoccupa di questo problema.
La maggior parte del pubblico é rimasta fino all'1
di mattina, quindi questo dimostra che anche i
brugheresi sono preoccupati e non disinteressa-
ti come apparivano nell'articolo. Non solo i poli-
tici, ma anche i cittadini hanno fatto degli inter-
venti interessanti e mi dispiace vedere che non
se ne è dato conto.

Alessandro Severi

Il pensiero «personale»
di Roberto Assi sul progetto 
di Cologno e don Colmegna
Quando si presiede un organo collegiale, non si
può sempre dire quello che si pensa, in quanto
dai comunicati stampa deve trasparire il pensie-
ro dell'intero organo, non solo quello del
Presidente nondimeno sono stanco di vedere il
mio nome associato a demenziali esternazioni
del tipo "Il presidente della Consulta Roberto
Assi invita l'amministrazione ad andare a fondo
del problema, riconoscendo la validità del pro-
getto ma anche le criticità emerse".
Ecco perché, nella veste di privato cittadino, vo-
glio dirvi con la massima sincerità cosa penso di
questo progetto. Ritengo che il villaggio solidale
non abbia nulla a che spartire con la "carità in-
telligente" ed è per questo che mi vede forte-
mente critico. Le ragioni le si è già ampiamente
enunciate: non si fa carità mandando della gente
a vivere su una cava coperta per metà, al confine
con un impianto di compostaggio e con una di-
scarica. 
Non mi convincono in alcun modo le ragioni ad-
dotte per motivare questa incomprensibile
scelta. Ci si è detto che quel terreno era l'unico
pienamente disponibile, veniamo poi a sapere
che era gravato da una convenzione che ne vin-
colava la destinazione (proprio a motivo della
particolare condizione idrogeologica che lo ca-
ratterizza), allora così disponibile non era… Ci si
dice che la vicinanza dell'impianto di compo-
staggio non crea problemi d'inquinamento; ci si
dovrà allora spiegare perché gli afferenti al
suddetto impianto debbano pagare al comune
di Cologno Monzese una tassa detta "indenniz-
zo ambientale". 
Un buon progetto politico, senza un'adeguato
piano di attuazione, perde tutta la sua validità,
col rischio, come hanno fatto notare i consiglieri
provinciali Bernareggi e Guerra, di creare una
sorta di ghetto permanente. Se poi si considera
che questo villaggio solidale dovrà ospitare solo
60 persone, ci si potrebbe chiedere se una simile
situazione non sia gestibile con il potenziamento
di strutture già esistenti nelle nostre città e che
già collaborano con i Servizi Sociali (mi riferisco
alle varie associazioni di volontariato). 

Roberto Assi

Perché tanto silenzio 
sull’insediamento e perché 
la sinistra tace sui problemi?
È singolare il silenzio calato sull'iniziativa orga-
nizzata dal presidente di consulta Roberto Assi
per spiegare alla gente i pro e i contro del villaggio
solidale. 
Perchè non si può dire che non è caritatevole
mandare i nostri poveri nell'immondizia?  Perchè
alcuni partiti, abituati a far finte battaglie non han-
no mosso un dito, essendo l'appuntamento orga-
nizzato da una consulta e quindi difficilmente poli-
ticizzabile ? Perchè il sindaco di Cernusco
dell'Udc fa ricorso al Tar e quello sinistroso di
Brugherio nulla di nulla ? Perchè si è scritto poco
su un evento così grave e al consigliere di An, pro-
prio in consiglio comunale, è stata tolta la parola
sull'argomento ? 
Ho chiesto un intervento alla Muscardini, nostro
europarlamentare, per sapere dalla Regione che
provvedimenti sia possibile prendere contro l'in-
sediamento del villaggio solidale sul territorio in-
dicato dal comune di Cologno. L'idea della solida-
rietà va bene, il modo, i costi e l'ubicazione no."  

Francesca Pietropaolo
Capogruppo di An

Ancora a proposito 
dell’articolo sul Villaggio 
e sul numero dei presenti
Vi scrivo perchè sono rimasto molto colpito in ne-
gativo dall'articolo comparso sul Vostro ultimo
numero dedicato al Villaggio Solidale che si inten-
de costruire a Cologno Monzese ai confini con la
nostra città.
Colpisce innanzitutto la descrizione del numero di
persone presenti che erano almeno un centinaio e
non uno sparuto gruppetto come chi ha scritto ha
voluto far intendere.
Colpisce che non si sia dato risalto al dibattito ac-
ceso ed interessante che è seguito agli interventi
degli oratori e che ha ben spiegato le ragioni della

contrarietà di molti a quell'insediamento. Citta-
dini comuni, persone interessate all'argomento
della "carità intelligente", che dal vostro cronista
sono state di fatto imbavagliate e cancellate con
una facilità a dir poco sorprendente.
Siamo esterrefatti perchè non si è data nemmeno
l'informazione che a quell'incontro non solo han-
no partecipato intervenendo contro l'ubicazione
del Villaggio Solidale due consiglieri provinciali,
Luca Guerra dei Comunisti Italiani e Alberto
Bernareggi dell'Udc, ma anche esponenti locali di
An, dell'Udc e dei Comunisti Italiani.
Come al solito presenti ma assolutamente silen-
ziosi (ed accondiscendenti con il progetto del
Comune di Cologno?) molti esponenti del centro-
sinistra brugherese.
Queste considerazioni spiacciono a chi le fa, an-
cora di più tenendo conto che da un giornale pri-
vato con smaccate simpatie politiche certi esempi
di reportage giornalistici ce li si può aspettare, ma
da un giornale finora serio come il Vostro e che ha
dietro di sè una parrocchia importante della no-
stra città no.

Andrea Vezzoso
Portavoce Udc di Brugherio

Ha scatenato più polemiche il nostro articolo che
non la serata stessa. Ed è esattamente ciò che si
intendeva dire nel pezzo, spiegando che rispetto
all’analoga serata organizzata a Cernusco la par-
tecipazione dei brugheresi è stataridotta. Questo
non toglie nulla all’importanza dell’argomento,
che anzi è importantissimo e meriterebbe forse
più attenzione.
Respingiamo perciò ogni accusa di «non aver ri-
portato correttamente l’andamento della serata».
Se si vuole rinunciare ad improbabili letture die-
trologiche si può capire che il pezzo - già fin troppo
lungo - non poteva riportare i numerosi interventi
del pubblico. Pertanto si è scelto di dare voce solo
ai relatori “ufficiali” della serata, riportando in mo-
do equilibrato le diverse posizioni. Come è consue-
tudine di questo giornale, torneremo sull’argo-
mento andando a sentire i pareri dei cittadini.

Se  vuoi  dire  la  tua  su  un  argo-
mento  che  riguarda  la  vita  del-
la  città  scrivi  alla  redazione  di
Noi  Brugherio,  via  Italia,  68;  
e-mmail  info@noibrugherio.it;
tel./fax.  039-8882121.  
Saranno  accettate  solo  lettere
firmate,  non  più  lunghe  di  10
righe,  con  indirizzo  e  riferi-
mento  telefonico  di  chi  scrive.
Si  può  chiedere  di  non  rendere
pubblico  il  nome.  La  pubblica-
zione  è  comunque  a  giudizio
della  redazione.

Le resposabilità del calcio
e il compito educativo delle famiglie
Mi ricollego alla domanda di quella mamma molto preoccupata: cosa
insegna il calcio ai nostri figli? Credo che gli interrogativi posti sono da
condividere pienamente: purtroppo le famiglie invece di badare ai pro-
pri figli e insegnare loro i più elementari valori civili e morali preferisco-
no demandare il tutto a terzi,scuola,oratorio, calcio... Ovviamente è
molto comodo e meno faticoso. In questo modo è più facile incolpare gli
altri di eventuali mancanze che i giovani commettono. Non è facile edu-
care i figli ma ci vuole anche poco: buona volontà, sacrificio, amore ma
anche un poco di severità. Lettera firmata

Auto circolanti nel cimitero cittadino:
chi fornisce la autorizzazioni?
Ma il nostro cimitero è la nuova tangenziale? Negli ultimi mesi mi è ca-
pitato sempre più spesso, camminando per i viali del cimitero, di dover
preoccuparmi per il passaggio (sempre più frequente) delle macchine
"non autorizzate ufficialmente". La domanda mi sorge spontanea: in
un luogo di dolore, preghiera e sofferenza è il Comune a rilasciare
permessi "a pioggia" o la causa di tutto questo via vai è da imputare al-
la  negligenza/compiacenza del custode?

Lettera firmata

Compostaggio

Strada Brugherio - Cernusco
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Èstato un mezzo blitz l’arri-
vo in Comune di una tran-
tina di residenti dell’Edil-
nord per chiedere spiega-

zioni sul futuro delle due palazzi-
ne scolastiche al centro del com-
plesso residenziale. Mercoledì
scorso alle 14,30 un gruppo di cit-
tadini (preannuciando la spedi-
zione con degli avvisi affidi nelle
palazzine) si è presentato in piaz-
za Battisti ed è stato ricevuto in
sala consiliare dall’assessore ai
Lavori pubblici Silvia Bolgia, che
era presente in Municipio.
L’assessore ha annunciato che
martedì 3 aprile si riunirà con i ca-
pigruppo e la presidente del
Consiglio comunale per fare il
punto sulle “autocandidature” al-
la gestione degli spazi pervenute
entro fine gennaio a Villa Fiorita.
«Le proposte che abbiamo ricevu-
to - ha annunciato Bolgia - pro-
vengono da alcuni asili nido priva-
ti, dal comprensorio Edilnord per
adibire gli spazi ad uso condomi-
niale, da una scuola bilingue con
nido e materna, da Art-
EventualeTeatro per una scuola
di recitazione, da una scuola di
danza e dalla onlus Il Brugo che si
occupa di disabili. Si è fatto avanti
anche il Lions club per l’Uni-
versità della terza età, ma poi non
ha presentato proposte ufficiali».
Chi si vedrà assegnati gli spazi me-
diante convenzione, dovrà farsi
carico della ristrutturazione delle

Bolgia, all’Edilnord si farà il nido
e potrebbe arrivare anche il Brugo

due palazzine. Dai cittadini sono
giunte richieste pressanti per sa-
pere se sarà rispettato un vincolo a
uso scolastico risalente alla co-
struzione dell’Edilnord. «Ci pia-
cerebbe mantenere attività che ri-
specchino quelle funzioni - ha ri-
sposto Bolgia - ma sono anche a
conoscenza di sentenze che in al-
tri comuni hanno ritenuto non
più validi accordi di quel tipo».

Tuttavia l’assessore è uscita allo
scoperto annunciando i propri
orientamenti: «È mia intenzione,
condivisa da tutta la Giunta, di
destinare senz’altro una delle due
palazzine ad asilo nido privato.
Mi pare sia una richiesta condivi-
sa da tutti. Nell’altro edificio si
potrebbe invece ospitare una se-
conda sede del Brugo, una realtà
che collabora molto da vicino
con i nostri Servizi sociali. Non è
escluso che il giardino della se-
conda palazzina possa essere
aperto al pubblico come luogo di
ritrovo».
L’orientamento all’arrivo di un
nido è piaciuto ai presenti, che
hanno sottolineato la necessità
di attività che attirino all’E-
dilnord dei clienti per i negozi e
che più in generale rendano vivo
il quartiere. Alcuni residenti han-
no però avanzato perplessità cir-
ca la scelta del Brugo, sebbene

L’assessore l’ha annunciato a una delegazione di residenti nel complesso

altri ne abbiamo ricordato la fun-
zione sociale.
Mancano invece certezze sui
tempi: Bolgia ha infatti annuncia-
to che il Comune ha chiesto un fi-
nanziamento alla Provincia per
ristrutturare l’asilo della Torazza:
lavori che si faranno solo se arri-
veranno i soldi da Palazzo Isim-
bardi. In quel caso però la mater-
na del quartiere Ovest sarebbe
temporaneamente trasferita al-
l’Edilnord, allungando i tempi
per il bando di assegnazione all’a-
silo nido privato. Se invece non ci
saranno i lavori alla Torazza, ha
concluso Bolgia, il bando potrà
partire anche a maggio e forse il
nido aprire a settembre.

Paolo Rappellino

Ma gli edifici
potrebbero
ospitare
prima l’asilo 
Torazza
durante
i restauri

Potrebbe arrivare a una conclusione
entro breve la lunga vertenza sullo
Sporting club dell’Edilnord, la  struttu-
ra per il tempo libero del complesso
abbandonata da anni. Nell’incontro
con i residenti di mercoledì scorso l’as-
sessore Silvia Bolgia ha annunciato
che entro pochi giorni ci potrebbe esse-
re una svolta e il Comune si avvierebbe
a diventare proprietario dell’immobile.
Il braccio di ferro vede contrapposti
Villa Fiorita e il titolare dello Sporting, il
quale ritiene di vantare un diritto di edi-
ficazione sull’area per 12.000 metri
cubi: diritto non riconosciuto dal
Comune. «Dopo una sentenza del Tar
favorevole al Municipio e una del

Consiglio di Stato che ha riconosciuto
un vizio di forma a favore del proprieta-
rio - ha ricapitolato Bolgia - come
Amministrazione abbiamo proposto di

mediare la vertenza concedendo la
metà dei metri cubi, ma su un altro ter-
reno, che nel Piano regolatore abbia-
mo cambiato d’uso, da agricolo a edifi-
cabile. In cambio lo Sporting sarà ce-
duto al Comune, ristrutturato». Le ulti-
me novità riguardano il possibile ac-
cordo raggiunto tra il proprietario del-
la struttura ricreativa e quello dell’ex
terreno agricolo, il che potrebbe far
sbloccare l’intera questione.
«In quegli spazi - ha annunciato l’as-
sessore ai Lavori pubblici - si potrà
pensare a iniziative sportive ma anche
a un luogo di ritrovo per la zona, che è
una delle richieste avanzate per l’ex
asilo». P.R.

NOVITÀ

E lo Sporting potrebbe diventare pubblico

SICUREZZA ALIMENTARE

Il 22 marzo la seconda serata 
sulle corrette abitudini alimentari

La Provincia di Milano - Servizio Programmazione,
Controllo ed Educazione Alimentare, con l'Ufficio
Programmazione scolastica del Comune di Brugherio
organizza ancora un incontro di educazione alimentare
per adulti,  il 22 marzo 2007 alle ore 20,30,  in Aula con-
siliare. Nel corso della serata si affronteranno proble-
matiche relative a corrette e sane abitudini alimentari.
L’incontro di giovedì 22 marzo 2007avrà come tema:
"Conservazione degli alimenti", relatore: Frontini Silvia
- Tecnologo alimentare. Ingresso libero. Per informa-
zioni: 039 2893277.

AFFIDO

Al via il prossimo incontro sul tema
dell’accoglienza familiare

Il 27 marzo presso l’auditorium comunale di via San
Giovanni Bosco a Brugherio, si terrà un incontro sul-
l’affido dal tema “ La famiglia ideale” per capire come
sta cambiando la famiglia oggi. L’appuntamento è fis-
sato per le ore 21 e terminerà alle ore 23. 
Chi fosse interessato può chiamare il Servizio interco-
munale affidi tel. 039-390649; Sandro Mandrini 339-
6533657 o Gianluigi Magatti 328-4633685.

BRUGHERIO IN GITA

Mini tour in Umbria
per il ponte del 25 aprile
Il Brugherio fotoclub Ribo organizza una 4 giorni nel
verde dell’Umbria in occasione del ponte del 25 aprile:
Assisi, Perugia, Spoleto e Gubbio le tappe. Rientro pre-
visto per sabato 28 (per evitare le code). La quota è di
290 euro. Ai partecipanti sarà applicato uno sconto del
50% sulle stampe digitali e del 30% su quelle analogi-
che. Per informazioni 039.879.337 o www.fotoribo.it

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

In altro la riunione “a sorpresa”.  Sopra l’ex asilo
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America Latina mercato in crescita
La Candy sbarca a Buenos Aires

Firmato un accordo con Alladio: un impianto produrrà centomila lavatrici l’anno

La Candy scommette con forza
sull’ America Latina. Il gruppo
brugherese, infatti, ha annunciato
un accordo con Alladio, il mag-
gior produttore di lavatrici auto-
matiche in America Latina: a
Luque, nella provincia di Cor-
doba, a partire da maggio usci-
ranno i nuovi modelli Candy di la-
vabiancheria con la carica dall’al-
to. Il mercato delle lavatrci in sud
America è in crescita. «La produ-
zione in Argentina sarà esportata
in tutta l’America Latina - ha det-
to Aldo Fumagalli presidente del-
la Candy Group. - Per questo mo-
tivo abbiamo puntato su quello
che viene ritenuto il miglior pro-
duttore argentino di elettrodo-
mestici».
L’azienda brugherese ha conces-
so alla Alladio (che ha 1.100 di-
pendenti) il know how tecnologi-
co e di prodotto con la previsione
di una produzione annua di cen-
tomila lavatrici l’anno. «Lo stabili-
mento argentino - ha spiegato an-
cora Fumagalli - sarà analogo a
quello di Bergara, in Spagna,dove
vengono prodotte le lavatrici a
carica dall’alto per tutto il merca-
to europeo».
La famiglia Fumagalli, proprieta-
ria della Candy, non si limiterà,
però, alla produzione delle lava-
trici a Luque: sempre nei giorni
scorsi ha fondato una filiale a
Buenos Aires che permetterà al
gruppo, prersente in Argentina
dal 1986 tramite distributori, di
consolidare la sua attività in
America Latina. Obiettivo: tripli-
care la fetta di mercato della
Candy nel giro di pochi anni.
L’accordo in Argentina segue
quelli firmati recentemente in
Russia, Cina e Turchia, a dimo-
strazione della vocazione sempre
più internazionale del gruppo
brugherese.

POLITICA

Sabato e domenica Ds a congresso
Si discute del Partito democratico

Sabato e domenica dedicato alla politica per i
Democratici di Sinistra di Brugherio che il 17 e 18
merzo celebrano il loro congresso cittadino. 
Sabato dalle 15 e il giorno seguente dalle 9,30, presso
la sala Berlinguer della Casa del popolo in via Cavour
saranno discusse le tre mozioni del partito in vista del
Congresso nazionale. 
La mozione Fassino sarà illustrada da Domenico
Guerriero, quella di Mussi sa Ermes Riva e la mozione
di Angius da Loris Maconi.

COMPOSTAGGIO 

Cattivi odori dall’impianto
per i lavori di manutenzione

Dal 20 febbraio, segnala il Comune, hanno avuto inizio
i lavori di rifacimento del letto biofiltrante presso l'im-
pianto di compostaggio Econord che si trova sul terri-
torio di Cologno Monzese al confine con la nostra
città. Da qui le esalazioni maleodoranti di questi giorni
che dovrebbero cessare a fine mese, al termine dei
lavori di manutenzione.
L'intervento di sostituzione della biomassa è stato di-
viso in tre lotti di lavoro, in modo da non interrompere
mai la funzionalità del comparto biofiltrante.  
Nel suo complesso l'operazione richiede un periodo
di 35/45 giorni, durante i quali viene effettuata anche
la manutenzione del sistema di irrigazione e una puli-
zia generale delle vasche del biofiltro.
Ancora, dunque, qualche giorno di pazienza - assicu-
rano i tecnici del Comune - e poi i cattivi odori spari-
ranno.

Procede verso il gran finale il percorso "Genitori
in cammino", finanziato all'interno della Legge
23/99 dalla Regione Lombardia a sostegno della
Famiglia, che ha visto lavorare congiuntamente
le Parrocchie San Carlo, San Bartolomeo e
Santa Maria Nascente a San Damiano. 

Il 13 febbraio i tre gruppi di genitori che fino ad
allora si erano incontrati nelle proprie parroc-
chie di appartenenza, hanno condiviso con inte-
resse e partecipazione una serata di riflessione
che si è snodata sul tema della difficoltà dell'e-
ducare i propri figli con riferimento ai valori, al-
lo sviluppo del senso critico, gestendo la rela-
zione quotidiana spesso caratterizzata da con-
flitti. 

A grande richiesta, dopo un ulteriore incontro a
gruppi separati, la serata insieme di ripeterà il 17
aprile, per ragionare su un tema importante: il
rapporto dei preadolescenti con il proprio corpo
che cambia, col diventare uomini e donne e con
la propria affettività. Infine è prevista una festa fi-
nale per concludere il percorso di un anno. Ecco
le date da non perdere:

Genitori in cammino un percorso per la famiglia

PARCO DI VIA ANDREANI - PIAZZA TOGLIATTI

Martedì 20 marzo alle ore 20,45
Comunicazione e dialogo tra genitori e figli
presso l'Oratorio San Giuseppe per i genitori
della Parrocchia San Bartolomeo

Martedì17 aprile alle ore 20,45
Maschi e femmine, uomini e donne 
presso l'Oratorio di San Damiano, per i geni-
tori delle  3 Parrocchie

Venerdì 4 maggio alle ore 20,45 
Festa Finale 
presso l'Oratorio San Giuseppe per i genitori
delle  3 Parrocchie

Per info: mail genitori.incammino@libero.it,
tel. 349-4026346 (Diego Ratti)

I NOSTRI RICORDI

A un mese dalla tua
scomparsa 

ti ricordiamo 
con affetto, 

sarai sempre 
nei nostri cuori.

Ciao Mauro

I costi per
pubblicare un
avviso: 
- breve testo e

foto 20 euro; 
- solo nome e foto

15 euro; 
- solo breve testo

senza foto 10
euro

Sportello presso
FotoRibo e  presso 
la redazione  del
giornale 
in via Italia, 68
telefono
039.882121 
(lunedì-
mercoledì
mattina)

Tre designer milanesi con meno di
35 anni saranno selezionati da
Candy, sesto produttore europeo
di elettrodomestici, e dalla Pro-
vincia di Milano per ridisegnare
modelli di lavabiancheria cinesi da
vendere a basso prezzo  sul merca-
to asiatico. I vincitori del concorso,
promosso dal centro per l'innova-
zione e lo sviluppo industriale 'Bic
La Fucina', inizieranno a giugno la
progettazione a Milano e si trasfe-
riranno, per il mese di luglio, nello
stabilimento cinese della Jinling
Electrical Company, azienda di
Canton comprata a metà 2000 da
Candy. Il gruppo è già terzo pro-
duttore cinese di lavatrici con 930
mila pezzi venduti ogni anno.
«Negli ultimi sessant'anni sugli
elettrodomestici si è concentrata
l'attenzione di tutti i grandi desi-
gner, come Joe Colombo, Marco
Zanuso e Rodolfo Bonetto. Ora

vogliamo rinverdire la tradizioni
dando spazio ai giovani» ha detto
Guglielmo Pasquali, direttore
marketing del gruppo Candy, du-
rante la
presentazione del bando a Palazzo
Isimbardi. I cinesi però, ha spiega-
to Pasquali, sono abituati a lavatrici
molto diverse dalle nostre: l'80% è
a carica verticale e con una mecca-
nica molto meno sofisticata. Una
caratteristica che
metterà alla prova la capacità dei
disegnatori milanesi di interpretare
le esigenze dei cinesi.
«Il design - ha spiegato Alberto
Mattioli, vicepresidente della
Provincia di Milano - è come un
linguaggio che mette in relazione
persone con culture e tradizioni di-
verse». Il concorso, ha aggiunto "è
un'iniziativa culturale di carattere
artistico che va al di là degli aspetti
economici e commerciali».

Cercansi tre giovani designer 
per progettare lavatrici in Cina
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Parte la formazione delle
classi dell'anno scolastico
2007/2008 nei tre istituti
scolastici cittadini: il

Nazario Sauro, la De Pisis e la
Don Camagni. Ciascun istituto è
composto da diverse scuole che
vanno da quelle dell'infanzia, per
passare alle elementari e poi alle
medie per un totale di dodici
scuole (come mostrato dalle ta-
belle a lato).
I numeri dei nuovi iscritti alle pri-
me classi risulta di poco superiore
rispetto allo scorso anno scolasti-
co, ma, nel caso della scuola, an-
che tre bambini o ragazzi in più
per classe possono costituire un
aumento significativo. In linea ge-
nerale le classi non devono supe-
rare i 28 alunni, ma se ci sono dei
ragazzi portatori di handicap il
numero dovrà scendere. Si cerca
in ogni modo di non avere aule
troppo numerose perché potreb-
be andare a scapito dello svolgi-
mento delle lezioni.
Nei quattro asili cittadini si sono
già create delle liste d'attesa - la
più numerosa è quella della scuo-
la per l'infanzia Collodi che ne ha
18 a fronte dei 4 alla Rodari e 5 al-
la Manzoni -, in controtendenza
troviamo l'asilo Grimm di via
Montello a San Damiano che ha

ancora 12 posti disponibili. In ge-
nerale le liste d'attesa sono com-
poste da bambini nati nel 2005 e
non nel 2004, che hanno due anni
e mezzo e non tre, che è l'età giu-
sta per l'iscrizione all'asilo. ll
Collodi, il nuovo asilo di via
Dante, è sia quello che ha più

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - SAN DAMIANO -
Proponiamo spazioso trilocale di MQ.
120, parzialmente ristrutturato compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere da letto, doppi servi-
zi, ripostiglio e
ampio terraz-
zo. Possibilità
box doppio in
larghezza. 
195.000 euro

BRUGHERIO - Per chi ama la tran-
quillità, offriamo trilocale disposto su
due livelli. Il tutto inserito in un conte-
sto di recente
costruzione ed
esente da
spese condo-
miniali.
250.000 euro

BRUGHERIO - MQ. 130 - In zona
centrale ed ottimamente servita dispo-
niamo di ottimo quadrilocale composto
da: soggiorno con terrazzino, cucina
abitabile, tre camere da letto, ripostiglio,
doppi servizi, due balconi.
Condizionatore ed impianto allarme.
Box e cantina inclusi nel prezzo.
370.000 euro

HAI UN’IDEA DI QUANTO PUO’ VALERE IL TUO IMMOBILE? 
NO?! SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

BRUGHERIO - CENTRO -
Offriamo prestigioso attico con supe-
rattico, unico nel suo genere.
L'immobile si sviluppa su due livelli e
si presenta in ottime condizioni con
rifiniture di pregio e di alta qualità. Box
e cantina. SOLUZIONE UNICA NON
PER TUTTI!! DA
VISIONARE!!
INFO IN UFFI-
CIO!

Stabili le iscrizioni, cresce il tempo pieno
Chieste tre prime classi in più nelle scuole cittadine: gli istituti scolastici aspettano le decisioni del Provveditorato, che dovrebbe inviare più insegnanti

Anche quest’anno gli insegnanti
delle scuole elementari Sciviero e
Manzoni  della commissione in-
tercultura hanno promosso il pro-
getto “adotta un diritto”. Il proget-
to si propone, a partire dall’anni-
versario della “Dichiarazione dei
diritti dei bambini”, il 20 novem-
bre, di far conoscere agli alunni
questo documento, sensibilizzan-
doli sulle tematiche che essa pro-
pone. A ogni classe la commissio-
ne ha proposto di realizzare un
cartellone che rappresenti “la
ruota dei diritti dei bambini”, da far
simbolicamente rotolare sulle
strade del mondo. Ogni anno poi si
sceglie un diritto da approfondire,
effettuando attività, racconti, gio-
chi, allestimenti. Quest’anno il te-
ma  è stato “il diritto all’affettività”.
Per far partecipare concretamen-
te gli alunni al tema è stata fatta
una raccolta fondi, durante la qua-
le ogni bambino ha offerto del de-

naro, frutto di qualche piccola ri-
nuncia, all’associazione Arca del
Kazakhstan, che gestisce un orfa-
notrofio dove vivono bambini nati in
un paese dove gli orfani non hanno
alcun diritto e vengono spesso tra-
scurati. Quest’anno le due scuole
hanno raccolto 3.732 euro.

RACCOLTI 3.732 EURO PER GLI ORFANI KAZAKI

I bimbi delle elementari alla scoperta del diritto all’affettività

bambini iscritti, 85, che quello
che ha la lista d'attesa più lunga.
Le oscillazioni nelle iscrizioni alle
scuole cittadine rispecchiano fe-
delmente l'aumento della popola-
zione divisa per zone della città.
In generale la popolazione bru-
gherese negli ultimi dieci anni (dal
1996 al 2006) è cresciuta del 9,7 %
arrivando a quota 32.854 abitanti.
I quartieri più densamente popo-
lati sono quello Ovest (con
10.960 persone) seguito da picco-
la distanza dal Centro (con
10.425 abitanti). La zona meno
abitata è il quartiere Nord/San
Damiano che ha 3.900 abitanti.
Sono infatti le scuole di San
Damiano che registrano il minor
numero di iscritti, ma non ci si
può, nel caso della formazione
delle classi, basare solo sul nume-
ro di alunni, perchè il numero di
ragazzi per classe dipende anche,
ed in modo significativo, dalla
presenza di portatori di handicap,

SCUOLA PER L'INFANZIA

Iscrizioni Lista d'attesa
Collodi/Istituto Don Camagni 85 18
Rodari/Istituto Nazario Sauro 83 4
Grimm/Istituto Nazario Sauro 27 12 posti disponibili
Manzoni/Istituto De Pisis 32 5

SCUOLA PRIMARIA

Iscrizioni Anno scorso Variazioni classi
Don Camagni/Istituto Don Camagni 77 81 nessuna
Fortis/Istituto Nazario Sauro 74 70 Chiesta una prima in più 
Corridoni/Istituto Nazario Sauro 41 42 nessuna
Sciviero/Istituto De Pisis 68 66 nessuna
Manzoni/Istituto De Pisis 52 49 nessuna

SCUOLA SECONDARIA

Iscrizioni Anno scorso Variazioni classi
Kennedy/Istituto Don Camagni 109 115 Chiesta una prima in più
De Filippo/Istituto Nazario Sauro 102 94 nessuna
Leonardo/Istituto De Pisis 100 77 Chiesta una prima in più

che abbassano il numero di alun-
ni nella classe dove vengono inse-
riti.
In totale i bambini di sei anni
iscritti alle cinque scuole elemen-
tari cittadine - la Don Camagni, la
Fortis, la Corridoni, la Sciviero e
la Manzoni - sono 312 rispetto ai
308 dell'anno scorso. Anche se i
primini rispecchiano pressappo-
co i numeri dell'anno passato, dal-
la scuola primaria Fortis di via
Nazario Sauro, che è passata dai
70 alunni del 2006 ai 74 del 2007,
è partita una richiesta di formare
una prima in più, ossia quattro in-
vece che le tre attuali. La decisio-
ne spetta al Provveditorato che
deve eventualmente nominare
degli insegnanti in più. «È ancora
presto per avere il responso del
Provveditorato che arriverà fra
almeno un mese» spiegano dalla
segreteria della scuola. Anche l'e-
lementare Manzoni di via Brianza
avrebbe voluto una prima in più,

ma in questo caso quello che
manca è lo spazio fisico in cui
mettere la classe. Questa scuola
«raccoglie il bacino d'utenza del
quartiere Baraggia che è in espan-
sione grazie alla costruzione di
nuove abitazioni, ma purtroppo
la struttura non è abbastanza ca-
piente» spiegano dalla segreteria
scolastica.
Sono praticamente irrisorie, cioè
nell'ordine di due e massimo cin-
que bambini per scuola elemen-
tare, le richieste del tempo breve:
a Brugherio le famiglie optano
per il tempo pieno per i propri fi-
gli. Alla Fortis non ce ne è stata
nemmeno una e «solo due bam-
bini hanno fatto la richiesta di an-
dare a casa per il pranzo con se-
guente ritorno a scuola, che in
termini di ore di lezione fa sì che
chi torna  a casa a pranzo fa trenta
ore invece di quaranta settimana-
li» confermano dalla segreteria
dell'istituto.

Sul fronte delle medie, scende il
numero di iscritti alla Kennedy
che da 115 passa a 109, ma con
una richiesta di formare la quinta
prima rispetto alle quattro attuali.
La decisione di un aumento di
classe a fronte di una diminuzione
di alunni dipende dall'inserimento
di ragazzi portatori di handicap.
Stessa scelta fatta dalla scuola me-
dia Leonardo da Vinci, che ha in-
vece visto passare le iscrizioni da
77 a 100. "Uno dei motivi dell'au-
mento è il successo dell'indirizzo
musicale che offre la scuola, rice-
viamo infatti richieste per quella
sezione in particolare" spiegano
dalla segreteria dell'istituto. Alle
scuole medie poi c'è anche da te-
nere conto degli alunni ripetenti
che vengono reinseriti nelle prime
dell'istituto. Alla media De
Filippo di San Damiano gli alunni
passano da 94 a 102. Questa è l'u-
nica scuola del quartiere che regi-
stra un aumento, seppur minimo,

di iscrizioni, ma in questo caso
non c'è bisogno di nuove prime
«perché l'anno scorso avevamo 6
ragazzi portatori di handicap e
quindi le classi erano calibrate te-
nendo conto della situazione»
confermano dalla segreteria.

Alessia Pignoli
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uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

SOSTIENI NOIBRUGHERIO
c.c.p. n° 72677511

Puoi effettuare il tuo versamento in Posta sul conto
Causale: Sostegno a Noi Brugherio
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gni anno, nel tempo di
Pasqua, i sacerdoti delle
parrocchie brugheresi

visitano le famiglie della città e le
benedicono insieme alle loro
case. Non è solo una bella
tradizione, ma soprattutto un
momento di incontro concreto
dei preti sia con i cittadini già
inseriti nelle comunità
parrocchiali, sia con chi ha poca
consuetudine con le chiese locali.
In particolare la benedizione delle
case del prossimo aprile assumerà
un valore ancor più marcato, in
quanto inserita nell’anno
pastorale che l’Arcivescovo di
Milano Dionigi Tettamanzi ha
deciso di dedicare all’ascolto delle
famiglie. Un ascolto che è già
iniziato nelle parrocchie mediante
questionari e analisi attente dei
Consigli pastorali, ma che vedrà
nelle prossime visite un’occasione
unica di conoscenza diretta, “sul
campo”. Per questa ragione, la
parrocchia San Bartolomeo ha
deciso di rivoluzionare il metodo
di visita alle famiglie: il territorio
parrocchiale non sarà più diviso in
4 aree visitate ad anni alterni,
come accadeva fino ad oggi, ma in
3 zone tutte interessate dalla visita,
anche se in modi differenti.
Gli abitanti della zona 1 (Est del
centro e Baraggia, 2329 famiglie)
riceveranno la visita dei sacerdoti
come da tradizione,
preannunciata da appositi avvisi.
I preti, oltre che esercitare un
ascolto diretto, consegneranno
un questionario per conoscere
meglio il nucleo familiare
visitato: tale questionario sarà da
consegnare, liberamente, nei

L’OBIETTIVO È VISITARE TUTTE LE 7038 ABITAZIONI DELLA PARROCCHIA:
IN ALCUNE STRADE I SACERDOTI SARANNO SOSTITUITI DA VOLONTARI

O

Indulgenza
scandalosa

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  don  Riccardo  Festa
cappellano  del  carcere  di  Monza

La chiesa sa che deve mettersi a disposizione dei peccatori
che ritornano e, per questo compito, per obbedienza a
Gesù, incarica alcune persone che hanno il dovere di
ascoltare i peccatori pentiti. Nella chiesa, i preti non han-
no l'esclusiva di questo servizio, ma hanno l'investitura
per svolgerlo ordinariamente e hanno l'autorità per far ac-
cettare, alla comunità tutta, le loro decisioni. Questo ser-
vizio di riconciliazione, però, è dovere di tutti ed è tutta la
chiesa che si fa garante, verso la società, per la riconcilia-
zione che essa concede.
Il mondo chiede conto alla chiesa del diritto che si è attri-
buita di perdonare i peccati e la chiesa, attraverso tutte le
sue opere di carità, cerca di servire il bene comune della so-
cietà, per guadagnarsi stima e autorevolezza, perché la
sua mediazione al reinserimento di chi ha fatto del male
sia accettata. 
Il Papa Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo del-
l'anno 2000 ha chiesto di applicare un'indulgenza a coloro
che erano in carcere. In quell'anno la chiesa, per celebrare il
secondo millennio dalla nascita di Cristo, si è prodigata nel-
la preghiera e nella carità e ha voluto che anche questi fratel-
li godessero dei frutti di solidarietà sociale maturati.
Rabbia e indignazione si sono levate da tutte le parti del
paese quando il nostro Parlamento, ben sei anni dopo l'ap-
pello del Papa, ha varato un indulto per i detenuti. Ancora
una volta le indulgenze hanno fatto scandalo. Ancora una
volta, però, a fare scandalo, non è la necessità per i peccatori
di rivolgersi alla chiesa e chiedere ascolto, ma il fatto che, ri-
volgendosi alla chiesa, l'ascolto lo trovano davvero.

segue dalla prima pagina

punti che verranno indicati e
servirà ad identificare le
ricchezze e i bisogni delle
famiglie della parrocchia.
Chi risiede nella zona 3 (Increa e
area di via Monza, 2398 famiglie)
non vivrà incontri ersonali, ma

riceverà nella propria cassetta
delle lettere una preghiera di
benedizione della famiglia,
accompagnata da una lettera e
dal suddetto questionario.
La novità più significativa
riguarderà però gli abitanti della
zona 2 (Sud e Ovest del centro,
2311 famiglie), che sentiranno
bussare alla loro porta alcuni laici
che si sono resi disponibili a
questo servizio di - quasi -
sostituzione dei sacerdoti. È la
prima volta che alla parrocchia
San Bartolomeo si sperimenta
questo tipo di iniziativa, suggerita
dal Cardinale Tettamanzi come
metodo per raggiungere più
famiglie che non con la sola visita
dei sacerdoti. D’altra parte basta
pensare che le famiglie nel
territorio di San Bartolomeo
sono ben 7038 per rendersi
conto che  è impossibile per i 3
preti visitarle tutte
personalmente: è in quest’ottica
che il ruolo e le responsabilità dei
laici diventano fondamentali, in
questo caso come in molti altri,
per la vita della parrocchia.

Filippo Magni

Zona 1 (Centro est / Baraggia)

Saranno visitate dai Sacerdoti:
via Manin, via S. Domenico Savio,
(visitate dal parroco don Giovanni Meraviglia)
via A. Doria, via Don P. Mazzolari, via
A. Moro, via G. Oberdan, via S.
Giovanni Bosco, via S.Pio X
(visitate da don Giovanni Reccagni)
via Aristotele, via G. Bassi, via Belve-
dere, viale Brianza, via Esculapio, viale
Europa, piazza Giovanni XXIII, via G.
Leopardi, via G. Marconi, via Pareana,
via G. Pascoli, via Pitagora, piazza Ri-
sorgimento, via G. Rodari, via S. Anto-
nio, piazza S. Caterina, viale S. Caterina,
via S. Francesco d’Assisi, via S.
Margherita, piazza Veladini, via Virgilio
(visitate da don Giovanni Mariani).

Zona 3 (Monza / Increa)

Riceveranno del materiale nella cassetta postale:
via V. Bellini, via Bindellera, via P. Borsellino, via B. Buozzi, via Caduti del Lavoro, via M.
Cajani, via F.lli Cervi, via Concordia, via G. Deledda, via T. Edison, via G. Falcone, via A.
Frank,via P.Galbiati, via A.Grandi, via R.Leoncavallo,viale Lombardia (numeri dispari),
via G. Mameli, via Martiri della Libertà, via P. Mascagni, via G. Matteotti, via don L.
Milani, via don G. Minzoni, via Monza, via G. Puccini, via G. Rossini, via S. Giuseppe, via
S. Gottardo, via S. Maria, via N. Sauro, via don L. Sturzo, via C. Treves, via F. Turati, via G.
Verdi. / via C.Abba,via Aspromonte, via F.lli Bandiera, via I.Calvino,via Caprera, via dei
Mille, via Increa, via Modesta, via I. Nievo, via L. Panzera, via C. Pisacane, via E. Toti.

Zona 2 (Centro ovest / Centro sud)

Saranno visitate dai Laici:
via F. Baracca, piazza C. Battisti, via G.
Carducci, via C. Cavour, via A.
Cazzaniga, via P. Cazzaniga, via Dante,
via E. De Amicis, via A. De Gasperi, via
F. Filzi, via U. Foscolo, via L. Galvani, via
Ghirlanda, via A. Gramsci, via Italia, via
J. e R. Kennedy, viale Lombardia (nr. pa-
ri), via A. Manzoni, via G. Mazzini, via S.
Pellico, via F. Petrarca, piazza Roma, via
Sabotino, piazza V. Sangalli, via S.
Bartolomeo, via S. Clotilde, via Sciviero,
via A. Stoppani, via L. Teruzzi, via Tre
Re, via V. Veneto.

3

1

2

3

Ascolto senza giudizio e senza condannaChi può diventare “visitatore”
dal Percorso Pastorale
diocesano 2006-2009:
(Per esercitare l’ascolto) Soprattutto è ne-
cessario un cuore misericordioso, senza
asprezza, senza giudizio, senza condanna,
senza intolleranza. Il cuore misericordioso
ama e proclama la verità, ma lo fa con amo-
re e per amore, specie quando la verità è
particolarmente esigente. Il cuore miseri-
cordioso è innanzitutto cosciente del fatto

che ciascuno di noi attraversa le sue diffi-
coltà, conosce le sue povertà, sente il peso
dei propri peccati. Per questo lascia a Dio
solo il giudizio insindacabile sull’agire
umano ( cfr 1 Cor. 4,3-4 ).  Un cuore miseri-
cordioso sa riconoscere le diversità che ci
sono nella storia e nella vita delle persone
e delle famiglie, sa correggere e perdona-
re, incoraggia sempre e valorizza anche la
più piccola briciola di bene

La divisione del territorio via per via

Tutti i fedeli della parrocchia possono svolgere il servizio
di visitatori, è sufficiente il desiderio di porsi in ascolto
delle famiglie e la voglia di portare la comunità parroc-
chiale all’interno delle case brugheresi. È ben accetta
qualunque disponibilità di tempo,anche di chi può copri-
re solo il proprio palazzo, se non una via intera. Per mag-
giori informazioni ci si può rivolgere ai membri del Con-
siglio pastorale responsabili dell’iniziativa (il parroco
don Meraviglia, Paolo Polvara, Gabriele Buniato, Marina
Mauri e Giorgio Latuada) o alla segreteria parrocchiale.

VISITA DELLE FAMIGLIE
ARRIVANO ANCHE I LAICI
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GIOVEDÌ 22 PARTE DA J. S. BACH LA TERZA CATECHESI QUARESIMALE DI SAN BARTOLOMEO
IL RELATORE DON ALBERTO COLOMBO: «IL BRANO AIUTA A CAPIRE LA TEOLOGIA DI GIOVANNI»

MUSICA CHE SPIEGA IL VANGELO

a musica è veicolo di emozioni e suscita
immediatamente in chi la ascolta dei
sentimenti, provoca delle sensazioni. Ma la

musica può anche aiutare a riflettere, addirittura a
comprendere la teologia di un Vangelo: è questo
l’obiettivo del terzo incontro di catechesi
quaresimale organizzato dalla parrocchia San
Bartolomeo. La prima serata ha esaminato la
Passione di Cristo attraverso il teatro, la seconda ha
preso spunto dal cinema, mentre la prossima,
giovedì 22 alle 21 presso il salone polivalente
dell’oratorio San Giuseppe, accompagnerà i fedeli
presenti a un’ascolto ragionato della “Passione
secondo Giovanni” di J. S. Bach.
A guidare la sala attraverso le note del compositore
tedesco sarà un volto molto noto in città: si tratta di
don Alberto Colombo, sacerdote brugherese
attualmente vicario parrocchiale a Muggiò e ottimo
conoscitore delle arti musicali, essendosi laureato al

L

CCoonn  uunn  oocccchhiiaallee  ddaa  ssoollee
PPaannooppllyy  ffaaii  ffeelliiccee  iill  ttuuoo
bbaammbbiinnoo::  iinn  oommaaggggiioo  iill
CCAANNOOTTTTIINNOO!!!!!!

È stata un successo l’uscita di tre giorni delle cate-
chiste e dei volontari dgli oratori di San Bartolo-
meo, che con don Davide Milani si sono recati ad
Assisi per un viaggio tra arte, fede e riflessioni spiri-
tuali sul senso del servizio per i più piccoli.
Quasi 100 persone, tra volontari e familiari, dal 6 al
9 marzo hanno visitato i luoghi dove vissero San
Francesco e Santa Chiara: Assisi, la Porziuncola,
San Damiano.

Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

- colombe classiche
- colombe farcite e decorate
- pastiera napoletana
- cassate
- uova di cioccolato
...e tantissime altre specialità

Vii  aspettiiamo
per  darvii  una  Pasqua

nella  tradiiziione  della  qualiità

Vii  aspettiiamo
per  darvii  una  Pasqua

nella  tradiiziione  della  qualiità

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000

CATERING

AZIENDALI

E PRIVATI CON

SERVIZIO CAMERIERI

SPECIALI EVENTI

E CERIMONIE

Locale completamente rinnovato 
con angolo caffetteria

ORATORI DI SAN BARTOLOMEO

Cento volontari ad Assisi
per riflettere sul servizio

BOTTEGA
NUOVO MONDO

BOTTEGA
NUOVO MONDO

Orari di apertura:
venerdì e sabato pomeriggio

domenica mattina e pomeriggio

Conservatorio di Milano prima di ricevere
l’ordinazione sacerdotale.
«La serata - spiega don Alberto - sarà costituita
dall’ascolto dell’opera e dalla sua spiegazione senza
tecnicismi, ma con parole semplici e accessibili

anche a chi non è esperto musicista». Obiettivo
primario, spiega il sacerdote, è far emergere dalle
note la teologia dell’evangelista Giovanni e le
caratteristiche fondamentali del brano evangelico.
Puntualizza don Colombo: «Bach non mette in
musica solo un racconto, ma tenta anche di spiegare
chi è Gesù, chi Dio, chi lo Spirito Santo secondo
quanto emerge dalla lettura del Vangelo. Il tentativo
è grandioso, l’autore raggiunge livelli altissimi, starà
poi a ciascun partecipante dire se l’autore tedesco
sia riuscito o meno nel suo intento». F.M.

Prodotti del commercio equo e solidale

Oratorio
San Giuseppe
via Italia 68
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Nel marzo 1784 il volo di Andreani
La nascita dell’aviazione italiana

Il primo pallone aerostatico si sollevò da Brugherio pilotato dal nobile esploratore

«Un piccolo passo per
un uomo, un passo
gigantesco per l'u-
manità». È la cele-

berrima frase pronunciata da Neil
Armstrong mettendo piede sul
suolo lunare il 21 luglio del 1969. Il
coronamento del grande sogno
dell'uomo: volare. Un’epopea ini-
ziata 4 giugno del 1783, quando in
Francia i fratelli Montgolfier fecero
volare per la prima volta un pallone
aerostatico con a bordo degli esseri
umani.Esperimento che di lì a poco
ebbe il suo primo emulo italiano
proprio a Brugherio, registrando
così negli annali quello che resta l'e-
pisodio più importante nella storia
della nostra città.
Il 13 marzo 1784 il nobile Paolo
Andreani, riuscì infatti a far decolla-
re un velivolo costruito in pochi
mesi. Si trattò del primo volo uma-
no in Italia, il quarto nel mondo.
Una figura quantomeno singolare
quella del giovin signore Paolo
Andreani, che all'epoca dell'esperi-
mento aveva 21 anni e si era appena
trasferito a Moncucco, dove il fra-
tello maggiore, il conte Gianmario
aveva acquistato la stupenda villa
Bolagnos.Paolo era un vivace espo-
nente dell'illuminismo milanese,
appassionato di belle lettere ma so-
prattutto di scienza. Dopo il perio-
do di "pallino" per il volo, si dedicò
infatti ai viaggi di esplorazione: fu  il
primo italiano a compiere viaggi di
esplorazione,nel 1791 nella regione
dei Grandi Laghi tra Canada e Stati
Uniti. Dei suoi viaggi nelle nazioni dei
selvaggi, sono rimasti alcuni diari con
note di costume,scientifiche,sociali
e politiche. Nel Nuovo Mondo
tornò dopo alcuni anni visitando
anche stati più a sud, New Orleans,
Cuba, le Antille,Caraibi e Stati Uniti
tra guerra d'indipendenza e nuova
frontiera.
Andreani aveva conosciuto i tre fra-
telli Carlo, Giuseppe e Agostino
Gerli all'inizio del 1783,quando essi
avevano fatto volare una mongol-
fiera di circa due metri di diametro
nei pressi di Porta Venezia (l'allora
Porta Orientale). Andreani com-
missionò a sue spese ai tre fratelli la
costruzione di un pallone di circa 23
metri di diametro, con l'involucro
perfettamente sferico in tela rivesti-
to all'interno di carta e racchiuso in
una rete alla quale era appesa una
navicella di vimini. Il braciere per il
riscaldamento dell'aria all'interno
dell'involucro utilizzava come com-
bustibile legno di betulla ed una mi-
stura di alcol, trementina ed altri in-
gredienti.

I Gerli costruirono l'aerostato in so-
li ventiquattro giorni. Al posto della
galleria circolare per i passeggeri che
caratterizzava i modelli realizzati in
Francia, l'aerostato dei Gerli pre-
sentava una navicella sormontata
dal bruciatore: una soluzione simile
a quella delle moderne mongolfie-
re. Il 25 febbraio 1784, dopo un
paio di tentativi, non riusciti, il mar-
chese insieme a Carlo e Agostino
Gerli (Giuseppe restò al suolo) si
staccarono da terra dai giardini della
villa Andreani, rimanendo a qual-
che metro dal suolo per circa 25 mi-
nuti ed atterrando senza danni. Il
pallone pesava circa una tonnellata a
cui vanno sommati il peso dei tre
occupanti e quello del combustibile
per un totale al decollo di circa 1300
kg. Nel giardino erano state monta-
te due lunghe “antenne” che servi-
vano per sostenere la struttura pri-
ma di scaldare l’aria.
Il primo volo "ufficiale" fu organiz-
zato poche settimane dopo. Fu un
grande evento per tutta la buona so-
cietà milanese, che accorse in massa
a Brugherio. Inizialmente era atteso
anche l'imperatore Giuseppe II,ma
intorno alla sua presenza si generò
un mezzo giallo. Pare infatti che i
suoi collaboratori ne sconsigliarono
la presenza, poiché il volo avrebbe
potuto concludersi con un grave in-
cidente per gli aviatori, al quale sa-
rebbe stata imbarazzante la presen-
za del sovrano. Pare anche che i fra-
telli Gerli fossero stati pagati per
non intervenire e per questo,all'ulti-
mo momento Andreani arruolò

come fuochisti due falegnami bru-
gherese che avevano collaborato al-
la costruzione: Giuseppe Rossi,
detto il fattorino e Gaetano Bar-
zago. Un testimone racconta che i
due si siano imbarcati un po' brilli
per vincere la paura del volo.
Alle 18 del 13 marzo la mongolfiera
salì fino a 1.537 metri di quota e volò
per circa mezz'ora atterrando a 8

www.macelleriapiazza.it

Nel riquadro, 
il ritratto 
di Paolo
Andreani
all’età 
di 21 anni.
Sopra, 
una stampa
d’epoca
illustra
l’evento 
del primo volo
a Moncucco. Si
riconoscono
sulla destra
la villa
Andreani
e sullo
sfondo
il campanile
della chiesa
di San
Bartolomeo.
Nel giardino
sono issate
le speciali
“antenne”
per 
sostenere la
mongolfiera

km, nei pressi di Caponago. In una
sua cronaca dell'evento, il parroco
di Brugherio don Paolo Antonio
De Petro ricorda il «concorso
straordinario di ogni genere di per-
sone» ed evidentemente un po' go-
loso «lo squisito trattamento di ogni
maniera di rinfreschi a tutti distri-
buiti dal patrone di casa».
L'evento scatenò grande entusia-
smo a Milano, tanto che nei giorni
successivi  in molti si cimentarono
nella costruzione di mini mongol-
fiere di carta, una moda che dovette
essere frenata con una apposita leg-
ge del Governo (emessa già il 17
marzo) che vietò questa pratica in
quanto possibile causa di incendi ai
tetti e ai fienili dove atterravano i pal-
loncini. Andreani morì a Nizza l'11
maggio 1823. Paolo Rappellino

E’ possible consultare in biblioteca civica il volume curat o nel 1984 (200° anniversario del vo-
lo) dalla maestra Tina Magni dal titolo “Paolo Andreani. Primo aeronauta italiano. Brugherio
1784-1984”. Il volume è stato recentemente rieditato dal Lions Club di Brugherio. Una breve
nota biografica è disponibile anche sul sito www.aerostati.it. Molti studi geograficii e le rela-
zioni di viaggio di Paolo Andreani sono stati pubblicati e alcuni riproposti anche di recente: tra
questi segnaliamo:  “Giornale di viaggio. Un gentiluomo milanese sulle Alpi” a cura di Emilio
Fortunato; “Giornale 1790. Diario di un viaggio da New York ai villaggi irochesi, alle sorgenti
minerali di Saratoga e alla comunità utopica degli Snakers; “In tour aspettando Goethe. La
Sicilia nei resoconti di viaggio di Paolo Andreani (1786)”; “Viaggio in Nord America”.

Per saperne di più
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Kennedy

Piazza Togliatti
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

I nostri servizi:
Contabilità ordinaria, semplificata e professionisti

Dichiarazione Redditi
Pianificazione fiscale e consulenza

sugli studi di settore
Modelli 730

Elaborazione paghe e contributi
Pagamento telematico f24

Utilizzando Internet Vi permettiamo di risparmiare tempo
senza dover rinunciare ad un servizio professionale, 
per ricevere comodamente sul Vs. computer   bilanci, 
schede contabili, deleghe di pagamento f24, buste paghe,
dichiarazione dei redditi.  

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO

Tel. /Fax  039.882336
e-mail: studioscotti@interfree.it 

Orario ufficio
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Studio Scotti
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Pallavolo,le ragazze del Cgb 
cambiano tattica per il campionato

L’allenatore Bianchi spiega la nuova impostazione per la squadra Volley Junior

Promettente. è questo l'ag-
gettivo che Stefano Bian-
chi, allenatore della catego-
ria Junior del Cgb volley, ri-

tiene più adatto alla sua squadra,
composta da 13 ragazze «molto
sveglie - precisa Bianchi», nate tra
l''89 e il '92. A due gare dal termine
del campionato invernale la squa-
dra è stabile a metà classifica, posi-
zione che non soddisfa del tutto
l'allenatore: «Il nostro girone com-
prendeva due o tre squadre molto
forti, tanto che la prima in classifica
ha vinto tutte le partite disputate,
ma nonostante questo avremmo
potuto giocarcela di più con alcune
squadre abbordabili e che invece ci
hanno battuto a causa di nostre di-
strazioni o rilassamenti». Non è
mancato invece l'impegno, ele-
mento che fa ben sperare il mister:
«La squadra ha buone potenzialità,
le ragazze hanno voglia di impara-
re e i miglioramenti rispetto all'ini-
zio del campionato sono evidenti».
Bianchi, trentenne brugherese, al-
lena la Junior da settembre cercan-
do di coniugare il desiderio agoni-
stico di vincere con i valori educati-
vi di cui lo sport è ottimo veicolo:
«Una società come il Cgb non pun-
ta solo ai risultati, non a caso ha alla
propria base un progetto educati-
vo che affianca quello sportivo». In
senso pratico, spiega l'allenatore,
ciò significa che tutte le ragazze che
hanno voglia di giocare sono ben
accette, non ci sono selezioni, che
non entra in campo durante le par-
tite solo chi è più dotata,ma il crite-
rio di scelta è quello dell'impegno:

«Giochiamo a pallavolo perché siamo appas-
sionate di questo sport. Perché proprio al
Cgb? Perchè è la squadra che sentiamo più
rappresentativa della nostra città». Sono le
parole di (nella foto da sinistra) Daniela
Trombello, Francesca Trezzi e Barbara
Maino, tre schiacciatrici della squadra Junior
del Cgb volley. «Il clima in squadra è buono -
proseguono -, leghiamo più o meno con tutte

e ci divertiamo durante le partite ma anche in
allenamento: l’ambiente è sereno». E i risul-
tati? «Abbiamo iniziato bene la stagione -
concludono -, ad un certo punto eravamo ad-
dirittura terze, ma abbiamo subìto 2-3 scon-
fitte che si potevano evitare: capita che in par-
tita ci distraiamo, ci agitiamo un po’ o ci rilas-
siamo; dobbiamo migliorare da questo puntdi
vista e scendere in campo con più grinta».

DAGLI SPOGLIATOI

gioca chi si allena meglio e con più
intensità, nell'ottica di premiare chi
si assume la responsabilità di por-
tare a termine l’impegno preso con
se stessa, con la società e con le
compagne. «Questo non toglie -
precisa però Bianchi - che quando
perdiamo nessuno è contento,anzi
la tensione negli spogliatoi è alta e il
morale basso,ma piuttosto che de-
moralizzarci per la sconfitta cer-
chiamo di analizzarla, compren-
derne i motivi e trovare lì gli stimoli
per migliorare».
Archiviato il campionato inverna-
le, il mese prossimo la Junior tor-
nerà in campo per il campionato
Csi, del quale non è ancora nota la
composizione dei gironi, ma per il
quale Stefano Bianchi ha in serbo
una novità,una rivoluzione del gio-
co della squadra. «Fino ad ora - ri-
vela l'allenatore - abbiamo sempre
giocato con l'alzatrice centrale e
una rotazione che non prevedeva
altri ruoli precisi; dalla prossima
settimana inizieremo ad allenarci
con l'alzatrice in posizione laterale,
cambiamento non semplice da im-
parare, ma che permette una mag-
giore varietà di schemi e dunque
superiore imprevedibilità in attac-
co, che se fatta bene si traduce in
più punti». Una crescita personale,
ma anche sportiva e tecnica: «Nel
prossimo campionato - conclude
fiducioso Bianchi - possiamo fare
meglio del torneo che stiamo por-
tando a termine, abbiamo un mese
per assimilare i nuovi schemi e
dobbiamo usarlo al meglio».

Filippo Magni

Le schiacciatrici promettono: 
«Metteremo più grinta nelle partite» 

Domenica 11 marzo
Promozione
Spino - Ac Brugherio 2-2
Seconda categoria
S.Albino S.Damiano - S. Fruttuoso 2-3
Terza categoria
Cgb - Correzzana 2-6
Torneo di solidarietà oratorio San Giuseppe
Zc Studio - Piper cafè 5-4
Nol-tec Europe - Kamate 6-1
Finito il cinema - Tanta roba 4-3

Venerdì 9 marzo
Calcio a 5 serie C1
La Costanza - Cgb 4-3

Domenica 18 marzo

Ac Brugherio - Luisiana ore 14,30

San Carlo - S.Albino S.Damiano ore 14,30

Novese - Cgb ore 14,30

Quelli del '97 - Ac Favelas 18,30
Kriptonite - Bomboneras 19,30
Gs Boys - Nol-tec Europe 20,30

Venerdì 23 marzo

Bergamo - Cgb ore 21,30

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Risultati FOOTBALL AMERICANO

Sabato 10 marzo
B1 femminile
Mairano - Sanda 3-1
B2 maschile
Costa Volpino - Diavoli Rosa 3-0

Lunedì 11 marzo
Seconda categoria
Cgb - Concorezzo 0-3

Sabato 17 marzo 

Sanda - Vigolzone ore 18,00

Diavoli Rosa - Castelli Weman ore 21,00

Martedì 25 marzo

Cgb - San Rocco ore 21,00

Domenica 11 marzo
Prima divisione
Cgb - Us Buraghese 71-63

Domenica 25 marzo 

Cgb - San Rocco ore 19,00

Domenica 18 marzo 

Barbari Roma - Falcons ore 15,00

Domenica 4 marzo
Serie A2
Falcons - Guelfi Firenze 0-32

La squadra
Junior del
Cgb volley,
ragazze 
nate tra 
l’89 e il ‘92

Fino ad ora la squadra ha sempre giocato con
l’alzatrice al centro e le schiacciatrici ai suoi lati:
ciò significa che l’alzatrice, girandosi verso de-
stra o sinistra per passare la palla, dà automati-
camente alle avversarie l’indicazione su chi an-
dare a murare. Il nuovo posizionamento prevede
che l’alzatrice si trovi in posizione laterale, con
due schiacciatrici a fianco, entrambe sullo stesso
lato. Fino all’ultimo momento le avversarie non
potranno quindi capire a quale delle due sarà
passata la palla e avranno maggiori difficoltà a
murare gli attacchi del Cgb.

IL NUOVO SCHEMA

SABATO 17 ALLE 15 

Al Centro sportivo Paolo VI il concentramento del Csi
per le pallavoliste di terza, quarta e quinta elementare

Sabato 17 marzo alle 15,00  si svolgerà un
concentramento di Mini volley del Csi
(Centro sportivo italiano) presso il Centro
sportivo Paolo VI. Un centinaio di ragazze si
riverseranno dunque sul campo del palaz-
zetto, piccole atlete di 3^ - 4^ - 5^ elementa-

re. Queste le squadre che partecipano ( ben
quattro sono del Cgb):
Brugherio 1 Brugherio 2
Brugherio 3 Brugherio 4
Osber Cambiago
Kolbe 1 Kolbe 2

alzatrice
passaggio

schiacciatrice

oggi

dal mese
prossimo
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Il gruppo parrocchiale canterà con la polifonica di Halle anche a Monza e Milano

«La Passione secondo
Giovanni di Bach?
Un impegno oltre
ogni limite per noi,

ma anche un grande momento di
confronto ed una importante le-
zione, il segno di un inizio», così
esordisce Costantino Scotti, te-
nore, componente del coro della
Parrocchia san Bartolomeo che a
fine marzo, insieme al Pauluschor
di Halle in Germania eseguiranno
il capolavoro del compositore te-
desco a Brugherio, in Duomo a
Monza e a S. Ambrogio a Milano.
Da molti mesi infatti, alcuni com-
ponenti del co con il Concilio vati-
cano II in Italia si è compresa l'im-
portanza del coinvolgimento del-
l'assemblea nella partecipazione
alla liturgia. «Insieme stiamo impa-
rando il piacere della musica, ma
tutta la passione non è sufficiente

La corale di San Bartolomeo
si prepara alla passione di Bach

se non c'è anche il numero adegua-
to di persone che la possa esegui-
re" conclude Grimoldi. Un invito
ad unirsi al coro della Parrocchia,
sottolineando che impegnarsi nel-
la musica non può essere frutto di
un entusiasmo passeggero, ma

che necessita una profonda consa-
pevolezza del fine e dell'importan-
za della disciplina musicale per la
liturgia.
Per ogni ulteriore informazione:
corobartolomeo@tiscali.it

Roberto Gallon

VILLA GHIRLANDA 

Laboratorio creativo con gli allievi
della scuola di Sarmede
Ultimi due appuntamenti in Biblioteca nell’ambito
della mostra “Le immagini della fantasia. Sabato 17
marzo alle ore 16, presso Palazzo Ghirlanda “La mia
Africa” laboratorio creativo con gli allievi della scuola
di Sarmede, aperto a tutti. Info: 039/2893410. Mentre
domenica 18 marzo ore 16  “Storie di Mazanendaba”
regia di Gianfranco Bella, Gabriele Calindri, a cura di
L’orto delle arti, rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni.
Info: 039/2893403.

CINEMA

Cambio di programma: Little miss
sunshine sostituisce Lezioni di volo
Cambio di programma nel calendario del cinecircolo
Bresson di Brugherio. Il 22 e 23  marzo non sarà
proiettato come previsto il film di Francesca
Archccompagnano la piccola Olive, 7 anni, al concor-
so di bellezza chiamato 'Little miss Sunshine'. Olive
porta gli occhiali ed é grassoccia, ma è anche convinta
di poter vincere. 

MUSICA SACRA

Giovedì 22 marzo al San Giuseppe
serata sulla “teologia” di Bach
Prosegue il ciclo di incontri sulla musica sacra in pre-
parazione all’esecuzione a Brugherio della passione
secondo Giovanni. Appuntamento giovedì 22 mar-
zo alle 21, presso il salone multimediale dell'oratorio
san Giuseppe. Don Alberto Colombo, brugherese,
ingegnere, diplomato in Conservatorio e attuale vi-
cario parrocchiale a Muggiò, illustrerà il significato
teologico e musicale dell'opera bachiana nell'incon-
tro: "L'ora della croce, l'ora della rivelazioni”.

ARCI PRIMAVERA

Domenica 18 mostra monografica
alla fondazione Marzotta
Una mostra monografica del pittore svizzero Paul
Klee alla Fondazione Marzotta di Milano. Partenza
da via de Gasperi ore 14,10, quota di partecipazione
12 euro (fam. 14 euro) pren. 340.0869961.

Quando siamo in un gruppo, quando siamo insieme ad altre persone con
le quali esiste un legame affettivo (in famiglia, tra amici) o un rapporto
definito da regole condivise (in classe a scuola, in un team di lavoro, in
una squadra sportiva) può capitare che ci sentiamo diversi da quando
siamo da soli: diciamo o facciamo cose che non ci saremmo aspettati, ci
lasciamo - come si sente spesso dire - trascinare dagli altri. Questo non
capita solo ai ragazzi adolescenti per i quali il gruppo dei coetanei è un
riferimento fondamentale e che suscita spesso preoccupazione negli adul-
ti ("e se si lascia influenzare e finisce su una brutta strada"?) ma succede
anche ai "grandi". In gruppo a volte si scatenano dinamiche sociali ab-
bastanza comuni e diffuse come la "deresponsabilizzazione" ("non è
colpa mia, erano gli altri"), per cui se succede qualcosa di sbagliato nessu-
no ha la responsabilità, e se c'è un compito da portare a termine non lo
svolge nessuno ("pensavo lo facesse lui!) Se il legame all'interno del grup-
po è forte, i partecipanti si sentono reciprocamente protetti a vicenda e si
crea una sorta di illusione di moralità del gruppo che ci fa dire "se lo fan-
no tutti quelli del gruppo, è giusto così". Di solito i cattivi sono all'ester-

no, sono gli altri, sono quelli che col gruppo non c'entrano. Pensiamo a
qualche situazione concreta: una squadra di calcio che si sente unita e ri-
tiene di porsi in competizione con una squadra avversaria avrà proba-
bilmente successo, e qui sta la forza del gruppo. Può anche capitare, come
spesso sentiamo nella cronaca, che l'illusione di moralità di gruppo abbia
il sopravvento e si perda il riferimento individuale: la competizione di-
venta allora eccessiva, il rischio che si trasformi in qualche forma di vio-
lenza inizia a farsi presente. Nel gruppo esiste una sorta di "contagio"
che può andare dall'iniziare a battere le mani a un concerto perché lo
fanno gli altri, fino a compiere azioni che magari individualmente criti-
chiamo. Il gruppo prende vita, al di là dei singoli individui, e diviene
qualcosa di diverso dalla somma dei suoi membri, come diceva lo psicolo-
go Kurt Lewin. La dimensione individuale della propria consapevolez-
za viaggia un po' in equilibrio tra l'ebbrezza di lasciarsi coinvolgere nel-
l'esperienza di gruppo (arricchente e affascinante) e il rischio di compiere
scelte non desiderate e non consapevoli. S. P.

Nella comunicazione dialoghi, non monologhi

RUBRICA A CURA DI STEFANIA PERDUCA E DIEGO RATTI  - PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

Si intitola “Copland” 1996 ed è un doppio cd
della Decca, che comprende alcune delle più
importanti opere musicali di Aaron Copland.
Negli States di F.D. Roosevelt la musica clas-
sica rallenta il suo sviluppo sperimentale.
L'apparente stabilità sociale stimola sia i mu-
sicisti sensibili a trarre ispirazione dal passa-
to sia altri compositori, inclini a scrivere opere
per larghi strati di popolazione. Aaron
Copland (1900-1990) è il più insigne esponen-
te di quest'ultima categoria. Non sarebbe az-
zardato dire che in chiave artistica rappre-
senti quindi per l'"America" ciò che il suo mito

Stravinskij è stato per la Russia. Con le sue al-
legorie, intrecciate di fili jazz e country,
Copland ha interpretato con originalità pure il
mito del "Far West". Il doppio cd della Decca
che presentiamo comprende alcune fra le
più significative sue composizioni, come la
celebre Appalachian Spring, ambientata in
una "farm" della Pennsylvania e qui affidata
alla bacchetta di Zubin Metha (che dirige la
Los Angeles Philarmonic Orchestra), e il co-
lorito El salon Mexico, eseguito dalla Detroit
Symphony Orchestra diretta da Antal Dorati.  

Oberdan Riva

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIALA BIBLIOTECA CONSIGLIA

“Copland “ un doppio cd per gli amanti del jazz 

Tutti i libri, film, cd e riviste censite
in questo spazio sono disponibili in
Biblioteca per il prestito

Un’immagine 
del compositore Copland

Carla 
Tronconi
Per i tuoi 80 anni
le figlie, 
i nipoti 
e generi 
ti augurano
Buon 
compleanno

TANTI AUGURI

PALAZZO GHIRLANDA

Sabato 24 marzo debutta la mostra interattiva “Gli altri siamo noi”
Da sabato 26 marzo a venerdì 27 aprile 2007 - con inaugurazione
sabato 24 marzo 2007, alle ore 17 -  presso la Galleria Espositiva di
Palazzo Ghirlanda (Biblioteca civica) in via Italia 27, sarà possibile
visitare la mostra interattiva "Gli altri siamo noi"  organizzata dal-
l'associazione di educazione alla nonviolenza "PACEeDINTORNI"
in collaborazione con il  Comune di Brugherio, Progetto
Intercultura. La mostra è stata concepita come un circuito di atti-
vità, fumetti, indovinelli, cose da fare e da provare, che portano il
visitatore a riconoscere e a confrontarsi con alcuni meccanismi
legati all'incontro con chi è diverso da noi: lo stereotipo, il pregiu-
dizio, la discriminazione e il capro espiatorio sono alcuni dei temi

affrontati.  L'iniziativa vuole essere un contributo alla diffusione
della cultura della tolleranza, del rispetto e dell'apertura che ren-
de possibile una migliore convivenza con le 'diverse diversità' con
cui sempre di più siamo chiamati a misurarci.  Ideata per ragazzi e
ragazze tra i 10 e i 14 anni, la mostra ad ingresso gratuito è però vi-
sitabile anche dagli adulti. VISITE PER LE SCUOLE DI BRUGHE-
RIO. Visite guidate a cura dell'associazione Pace e Dintorni, da
lunedì a venerdì, ore 9-12.30 e 14-16. Per la prenotazione, che
è obbligatoria, telefonare al 02.55.23.03.32. Per tutti, le preno-
tazioni sono necessarie solo per i gruppi: telefonare alla
Biblioteca, 039.2893.401.

Milano, Pinacoteca di Brera. Particolare della Pietà (1468-1470 ca.) di Giovanni Bellini (1433 ca. - 1516) 
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali foto di Massimo Paleari.
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