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“L’Agnello che sta in mezzo al trono sarà
il loro Pastore…” (II lettura)
In un ambiente urbano moderno è diven-
tato raro lo spettacolo di pastori e di greggi.
Ma è ancora abbastanza popolare l’im-
magine del pastore che guida un gregge
portando sulle spalle un agnellino.
La Parola di Dio delle prime due domeni-
che dopo Pasqua ci ha invitato a incontra-
re il Cristo Risorto nelle Sue apparizioni,
come colui che ci svela dalle Scritture  il
senso degli avvenimenti pasquali e come
colui che è la fonte della nuova vita. Oggi ci
invita a contemplarLo come Agnello e
Pastore. Agnello perché ha versato il Suo
sangue per purificare una moltitudine im-
mensa rendendola capace di “passare at-
traverso la grande tribolazione” (II lettu-
ra), Pastore, perché conosce, cura, guida le
sue pecorelle, fascia l’agnellino ferito, porta
quello debole, va alla ricerca della pecora
sperduta. “Le mie pecore ascoltano la mia
voce e io le conosco…” (Vangelo).

segue a pagina 13

«Le mie pecore  ascoltano 
la mia voce e io le conosco 

ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna 

e non andranno mai perdute 
e nessuno le rapirà dalla mia mano»

dal vangelo di Giovanni 10,27-30

padre  Sergio  Ticozzi  s.j.
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AAddddiioo  aa  EElliissaabbeettttaa  
Dopo otto anni di lotta
contro il cancro, 
è morta Elisabetta
Cazzaniga, 54 anni, 
ex insegnante
dell’Istituto Clerici,
moglie dell’ex
assessore Giancarlo
Coduti e mamma
di Alessandra. 

Il reddito
medio
dichiarato
nel 2004
è stato 
di 23.597 euro 

I contribuenti che hanno dichiarato
più di centomila euro nel 2004
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Un imponibile complessivo di
451 milioni di euro,grosso mo-
do 900 miliardi di vecchie lire:
questo il totale delle dichiara-

zioni dei redditi così come emerge dalle
dichiarazioni dei redditi del 2004.
Secondo le statistiche (le ultime dispo-
nibili) del ministero dell’Economia e
delle Finanze, il reddito medio dei con-
tribuenti brugheresi è stato di 23.597
euro,più basso della media dei monzesi

(27.400 euro), ma più alto delle dichia-
razioni presentate nei paesi vicini: a
Concorezzo si è sotto ai 22.500 euro, a
Carugate non si va oltre i 21.785 euro
mentre in coda si trova Cologno
Monzese, con poco più di 20mila euro
l’anno.
Le dichiarazioni dei redditi riservano
sempre molte sorprese: si scopre così
che nella nostra città sono solo 243  cit-
tadini hanno dichiarato più di centomi-

la euro l’anno. Pochi, pari solo allo
0,77% dei contribuenti, in linea con la
media nazionale, che è di poco inferio-
re allo 0,7%. I nostri concittadini “ric-
chi” sono molto più numerosi di quelli
dei paesi vicini (si veda la tabella sopra).
Solo Monza vanta una percentuale più
che doppia rispetto a Brugherio e alla
media nazionale.

I CONTI IN TASCA

MA DOVE SONO 
I RICCHI?

ai brugheresi

Servizi  a pagina 10-11

ai brugheresi

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Via C.  Batt ist i ,  25 San Mauriz io al  Lambro COLOGNO MONZESE -  te l .  02 2533713

Grande Promozione
fino 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    

BRUGHERIO MONZA CARUGATE CONCOREZZO COLOGNO

PERCENTUALE RISPETTO ALLA POPOLAZIONE

“Musica maestro”:
al via le iscrizioni
per gli oratori estivi13
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Gli organizzatori soddisfatti per la festa serale dello scorso 21 aprile

Commercianti, dopo le miss
da maggio 5 serate nei quartieri

gradito la collocazione fuori da
piazza Roma. Però si è trattato
dell’unico neo».
Le iniziative dei commercianti e
dell’assessorato non si fermano
qui: da maggio ripartono infatti i
venerdì insieme, che da quest’an-
no si spostano nei quartieri della
città. «Così - dice Manzoni - faccia-
mo la nostra parte per rivitalizzare
tutta Brugherio. In particolare sia-
mo soddisfatti, dopo anni di chiu-
sura involontaria, di essere tornati
a collaborare anche con i nego-
zianti di San Damiano, guidati dal
loro presidente Massimo Quat-
trone».

Paolo Rappellino

G rande successo di pubbli-
co e di apprezzamento per
la serata di festa organizza-
ta dall’Unione commer-

cianti  con il patrocinio dell’asses-
sorato al Commercio. Sabato 21
aprile in piazza Roma c’era un fol-
to pubblico ad assistere all’elezio-
ne di miss e mister Brugherio, il cui
titolo è andato a Elena Gaviraghi
(23 anni) e Diego Gatto (18 anni).
«Siamo molto soddisfatti perché
in pochi mesi siamo riusciti a risol-
vere il 90% dei problemi della pre-
cedente edizione e abbiamo intro-
dotto delle novità» conferma
Stefano Manzoni, il dinamico pre-
sidente dei commercianti locali.
Tra le “migliorie” di questa edizio-
ne Manzoni ricorda il titolo di
“mister” e la collaborazione con
un numero sempre maggiore di
negozianti.
Il titolo di “belli del villaggio”è sta-
to attribuito dopo una sfilata di
moda organizzata con la collabo-
razione dei negozi di abbigliamen-
to della città: Ottica Padrazzini,
Terenzio Sarti, Four Season, Al
Bottegon, Patry e Bulli e Pupe.

BREVE DI CRONACA

Vaga ubriaco per la città
ma era agli arresti domiciliari
Mercoledì sera, intorno a mezzanotte, i carabinieri
hanno sorpreso un uomo vagare per la città in preda ai
fumi dell'alcool. Da un rapido controllo, l'uomo risulta-
va essere agli arresti domiciliari. Per lui immediato
l'arresto.

VOLONTARIATO

Presentata la Protezione civile
della nuova Provincia di Monza
Si è tenuta a Monza, sabato 21 e domenica 22 aprile la
prima Festa del volontariato della Protezione civile di
Monza e Brianza, promossa dalla  Provincia di
Milano-Progetto Monza e Brianza, dalla Protezione
civile della Provincia di  Milano, in collaborazione con
Regione Lombardia. Con l’occasione sono stati pre-
sentati ufficialmente i volontari della Protezione civile
impegnati nelle associazioni della nuova Provincia.
Sono 780 i volontari distribuiti nei 50 Comuni, di cui
622 uomini e 158 donne. Due i centri operativi: il cam-
po addestramento di Bovisio Masciago e il Centro po-
lifunzionale di Agrate. 
«In questi mesi abbiamo lavorato sodo con i 50
Comuni e con Regione Lombardia  per organizzare al
meglio la Protezione civile della Brianza, - spiega Gigi
Ponti, assessore all'attuazione della Provincia di
Monza e Brianza - la passione e la dedizione dei tanti
volontari sono una risorsa preziosa per la nuova
Provincia, che sa di poter contare su una struttura
operativa all'avanguardia, preparata ed efficiente».  

SCUOLE

Incontro con genitori e docenti
per parlare di mediazione culturale
Mercoledì 2 maggio, alle ore 17 - presso la Sala confe-
renze della Biblioteca civica, in via Italia 27 - è in pro-
gramma un incontro promosso dal Comune e dalle
scuole dal titolo "Parlarsi senza confini", per creare un
dialogo e confronto sul servizio di mediazione linguisti-
co-culturale a Brugherio. 
«Il servizio di mediazione - spiegano gli organizzatori -
esiste nella nostra città da diversi anni, ma ha ancora bi-
sogno di essere conosciuto. 
L'incontro è aperto a tutti; in particolare, sono invitati
gli insegnanti, gli operatori dei servizi, i volontari e le
famiglie. 

Una Guida ai Servizi socio-sanitari dell'Asl3
che presto entrerà nelle case delle famiglie del
territorio brianzolo, che appartengono
all’Azienda sanitaria locale. Si parla di circa 350
mila nuclei familiari a cui verrà distribuito il
manuale di informazione.
La conferma arriva dall'Azienda sanitaria Asl 3
di Monza: «Una pubblicazione agile, di facile
consultazione, che ha come scopo quello di ri-
spondere al bisogno di informazione che i cit-
tadini hanno e che permette di far conoscere
alle famiglie le prestazioni offerte, gli strumen-
ti per facilitarne l'accesso e le modalità, i luoghi
e gli orari in cui vengono erogate.
Un'informazione accurata, completa e traspa-
rente rappresenta la condizione fondamentale
per migliorare la qualità del servizio stesso e
per promuovere un rapporto di fiducia e di re-
ciproca collaborazione tra cittadini e istituzioni». Quindi l'im-
portante iniziativa editoriale pone al centro il cittadino con i suoi
bisogni di salute, con la sua necessità di ottenere risposte ade-
guate alla domanda di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ma
anche bisogni informativi.

«Favorire il processo di confronto tra ope-
ratori e cittadini - ha sottolineato il direttore
generale dell'Asl 3 di Monza, Pietrogino
Pezzano - permette alla comunicazione
pubblica di diventare non solo strumento di
cambiamento, ma anche di integrazione e
condivisione, consentendo ai cittadini, ai
comuni, ai medici di medicina generale, ai
pediatri di famiglia, alle associazioni di vo-
lontariato e di categoria una maggiore par-
tecipazione ai processi di miglioramento
della qualità dei servizi».
L'utente, consultando il manuale, potrà
muoversi con maggiore semplicità e consa-
pevolezza tra i diversi sportelli e uffici del
servizio sanitario locale.
Nell’immagine, la copertina della “Guida ai
Servizi socio-sanitari dell'Asl Provincia di

Milano 3”, che presto entrerà nelle case delle famiglie della
brianza (oltre 1 milione di abitanti, circa 350 mila nuclei familia-
ri). Il manuale, fanno sapere dall’Asl 3, è già in fase di distribu-
zione.

Anna Lisa Fumagalli

Arriva la prima Guida ai Servizi sanitari dell'Asl 3

Qualche
perplessità
per la scelta
di far 
sfilare
al concorso
delle 
ragazze
giovanissime

LE PROSSIME INIZIATIVE

Sono cinque le serate “Venerdì insieme” organizzate tra
maggio e giugno dall’assessorato al Commercio del
Comune e dai nagozianti aderenti all’Unione del com-
mercio di Monza a Brianza. 
«La novità di questa edizione - spiega il presidente
Stefano Manzoni - è la scelta di andare nei quartieri della
città. E i negozianti saranno presenti sul posto con i loro
gazebo per presentare, seppure non in vendita, i loro
prodotti».
Si parte venerdì 11 maggio in piazza Roma, per poi tocca-
re il 18 piazza Togliatti, il 25 piazza Virgo Fidelis a San
Damiano, l’8 giugno il Centro sportivo Cremonesi in via
25 Aprile e infine per concludere in bellezza di nuovo in
piazza Roma. Le serate prevedono l’intrattenimento con
musica dal vivo.

Dall’11 maggio partono
i venerdì insieme “ itineranti”

Sfilta e concorso di bellezza che
tuttavia ha fatto storcere il naso a
qualcuno per la scelta di far con-
correre anche alcune ragazze gio-
vanissime, la più piccola delle quali
di soli 13 anni.
«È tutto in regola - si affretta a
chiarire Manzoni - perché abbia-
mo chiesto l’autorizzazione scritta
ai genitori: chiunque voglia verifi-
care può farlo!». Al di là della “for-
ma” resta qualche dubbio sull’op-
portunità.
Premiati anche il Bar Roma per il
concorso “Aperitivo dell’anno” e
la bottega “Un mondo di fiori”
per la vetrina più primaverile.
Problemi invece per il mercato
artigianale che era previsto in
piazza Giovanni XXIII, che è sta-
to annullato. «Putroppo - ammet-
te Manzoni - ci sono stati dei pro-
blemi organizzativi con gli arti-
giani, che tra l’altro non hanno

in alto la sfilata di moda in piazza 
Roma (Pedrazzini).
Sopra una veduta 
della piazza gremita.
Sotto Stefano Manzoni
presidente dei commercianti.
A destra le bancarelle

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA
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I conti in tasca ai brugheresi
Un reddito medio di 23.597 euro

Fotografia sulla ricchezza in città a partire dalle dichiarazioni del 2004

"REDDITO IMPONIBILE AI FINI 
DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF"

CLASSI DI REDDITO CONTRIBUENTI AMMONTARE

fino a 1.000 51 26.605
da 1.000 a 2.000 82 117.433
da 2.000 a 3.000 77 187.046
da 3.000 a 4.000 77 270.146
da 4.000 a 5.000 100 443.678
da 5.000 a 6.000 102 533.972
da 6.000 a 7.500 187 1.233.370
da 7.500 a 10.000 976 8.332.014
da 10.000 a 15.000 3.507 43.361.088
da 15.000 a 20.000 4.911 83.529.576
da 20.000 a 25.000 3.475 75.584.851
da 25.000 a 29.000 1.686 44.044.809
da 29.000 a 32.600 948 28.207.834
da 32.600 a 35.000 441 14.488.688
da 35.000 a 40.000 601 21.641.836
da 40.000 a 50.000 741 31.740.776
da 50.000 a 60.000 392 20.676.303
da 60.000 a 70.000 228 14.181.796
da 70.000 a 100.000 289 22.925.454
oltre 100.000 243 39.509.174

TOTALE 19.114 451.036.449

Non se la passano poi così
male i brugheresi a giudi-
care dalle loro dichiara-
zioni dei redditi, che atte-

stano un imponibile Irpef medio
di 23.597 euro l’anno per ogni
contribuente. Decisamente meno
dei “ricchi” vicini di casa monzesi,
con dichiarazioni medie di 27.400
euro, ma meglio degli abitanti di
Cologno Monzese, Carugate e
Concorezzo, rispettivamente atte-
stati a 20.585, 21.785 e 22.460 eu-
ro.È quanto emerge da una nostra
elaborazione dei dati del ministero
dell’Economia e delle Finanze sul-
l’imponibile Irpef delle dichiara-
zioni 2004, le ultime disponibili.
Facendo i conti in tasca ai brughe-
resi si scopre che in città i
“Paperon de’Paperoni” sono 243.
A tanto ammonta il numero di
contribuenti che hanno dichiarato
più di 100.000 di reddito, mentre
51 brugheresi se la devono cavare
con un guadagno ufficiale di meno
di 1.000 euro, mentre sono 1.652
coloro che dichiarano meno di
10.000 euro l’anno.
La maggior parte dei cittadini si
colloca nelle fasce intermedie, con
13.579 contribuenti su 19.114 che
dichiara tra i 10.000 e i 29.000 euro
annuali, con la massima concen-
trazione sulla fascia tra i 15.000 e i
20.000 euro, entrate che insomma
superano ma non di molto la fa-
mosa soglia dei 1.000 euro al mese.

a cura di 
Paolo 

Rappellino

COMUNE ABITANTI IMPONIBILE CONTRIBUENTI REDDITO
(ISTAT 2001) MEDIO

Brugherio 31.470 451.036.449 19.114 23.597

Monza 120.204 2.060.252.982 75.191 27.400
Concorezzo 14.204 200.659.385 8.934 22.460
Cologno Monzese 48.262 582.620.947 28.302 20.585
Carugate 12.635 180.190.116 8.271 21.785
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A tutti gli allievi,

il professore
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colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii
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Piazza Togliatti
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Chiesti al Governo 2 milioni
contro le esondazioni del Lambro
D ue milioni di euro. A tan-

to ammonta la richiesta a
Roma avanzata dai Co-
muni di Brugherio e Co-

logno Monzese per realizzare
delle opere che evitino il rischio
di straripamento del Lambro,
soprattutto nella zona di San
Maurizio. Il progetto dovrebbe
andare in discussione alla Com-
missione ambiente della Camera
ai primi di maggio e si inserisce
in una serie di finanziamenti
messi a disposizione dal Go-
verno per combattere il dissesto
e il rischio idrogeologico. In to-
tale Roma ha stanziato 51 milio-
ni di euro.
«Si tratta di un progetto di vaste

La domanda passerà in Commissione ambiente ai primi di maggio

proporzioni, il cui progetto ha
ancora delle caratteristiche solo di
massima» spiega l’assessore
all’Ambiente di Brugherio
Renato Magni. «Se il contributo ci
sarà accordato verrà sviluppato
anche nei dettagli».
L’intervento riguarderebbe tutto
il corso del fiume nel tratto com-
preso tra San Rocco e il ponte in
fondo a via San Maurizio e preve-
de l’innalzamento dell’argine di
un metro. «L’obiettivo - chiarisce
Magni - è la messa in sicurezza
dell’abitato di San Maurizio, nel
territorio di Cologno, ma gli in-
terventi riguarderebbero soprat-
tutto Brugherio».

Paolo Rappellino

L’assessore Renato Magni

Scelti
il perito
Alberto Berizzi
e Paolo
Crosignani
consulente
anche
nel processo
contro
il Polo
chimico
di Marghera

«Il patrimonio della Resistenza va salvaguardato e tra-
smesso alle nuove generazioni». Così si è espresso il
sindaco di Brugherio Carlo Cifronti durante le cele-
brazioni del 62° anniversario della Liberazione, che si
sono tenute davanti al municipio il 25 Aprile.Una mat-
tinata aperta con la messa in ricordo delle vittime della
guerra che è stata celebrata nella chiesa di San
Bartolomeo, alla quale è seguito un partecipato corteo
cittadino, attraverso le vie Tre Re, Quarto, 25 Aprile,
Filzi e Vittorio Veneto. Alla sfilata hanno preso parte
le prime tre cariche istituzionali cittadine: il sindaco, il
vicesindaco Raffaele Corbetta e la presidente del
Consiglio comunale Patrizia Gioacchini oltre a diversi
assessori e consiglieri comunali. Presenti anche i rap-
presentanti delle Forze dell’ordine e delle Forze arma-
te. Tra le bandiere dei partiti erano rappresentate solo
le forze della sinistra, con i vessilli di Rifondazione, Ds
e Ulivo.
Nel suo intervento Cifronti ha ricordato che «con la
Resistenza e la Liberazione è nato un paese nuovo,con
una democrazia costruita insieme da tante forze politi-
che unite nel Comitato di liberazione nazionale, orga-
no rappresentativo di tutti i partiti antifascisti. Dagli

ideali del movimento di Liberazione è nata la nostra
Repubblica, la nostra Costituzione, in cui sono fissati i
principi della convivenza civile della nostra comunità».
Il primo cittadino è poi entrato nel merito delle pole-
miche che ormai da qualche anno anfiammano le cele-
brazioni del 25 Aprile in tutt’Italia. «L’antifascismo - ha
affermato Cifronti - è uno dei valori fondanti della no-
stra Repubblica, della nostra Democrazia e della no-
stra Costituzione. Nessuna confusione tra fascismo e
antifascismo. Dietro i repubblichini di Salò c’erano ra-
strellamenti, le camere di tortura, le deportazioni, le
operazioni di sterminio.Dietro i resistenti c’era la lotta
per una società più giusta,più pacifica e più democrati-
ca». Infine Cifronti si è ricollegato con gli attuali scena-
ri internazionali: «Il 25 Aprile non si può non parlare di
pace» ha esclamato. «Gli interventi dei contingenti ita-
liani sono connotati come missioni di pace, ma non si
può negare che sono inseriti in contesti di guerra tra i
più sanguinosi.È necessario dare all’Onu un ruolo for-
te per la soluzione dei conflitti internazionali con il ne-
goziato, le trattative, l’iniziativa diplomatica, mettendo
fine al terrorismo,alle guerre e alle sofferenze delle po-
polazioni civili». P. R.

L’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Un 25 Aprile che chiede pace

Corso del Lambro

Ponte via S. Maurizio

Processo elettrosmog, scendono
in campo i pareri dei periti di parte
Il Giudice ha nominato i suoi consulenti. Il Comune: «Passo notevole»
Nel ricorso d'urgenza del Comune
nei confronti di Terna ed Enel è sta-
to segnato un primo passo a favore
di Villa Fiorita.Ad inizio settimana,
il giudice Arturo Iadecola, della se-
zione civile del Tribunale di Monza,
ha nominato due periti per capire
se, e in quali limiti, esistono rischi
dovuti all'inquinamento elettroma-
gnetico per la salute dei residenti.
Una decisione accolta con grande
favore dagli ambienti comunali e da
Marcello Mazzola, avvocato che
rappresenta Brugherio.
I tralicci necessari a sostenere 16 li-
nee elettriche sviluppano un retico-
lato aereo di 60 chilometri che tiene
prigionieri la città e i suoi abitanti.
Proprio per garantire la tutela di
questi e per elaborare una «serena
pianificazione urbanistica», come
hanno più volte spiegato assessori e
Mazzola, il Comune ha deciso di fa-
re causa ai due colossi italiani dell'e-
nergia. Tanto semplice quanto pie-
na di ostacoli la richiesta avanzata
da Brugherio: l'interramento delle
linee.

La nomina di due periti: Alberto
Berizzi, del dipartimento di elettro-
tecnica del Politecnico di Milano, e
Paolo Crosignani, dell'Istituto na-
zionale dei tumori, «indica che il
giudice ha ritenuto fondate le no-
stre richieste.
«Inoltre - fa sapere  il vicesindaco
Raffaele Corbetta - su suggerimen-
to dell’avvocato Mazzola anche noi
come Comune abbiamo nominato
un nostro perito, si tratta di
Domenico Franco Merlo, epide-
miologo dell’Istituto nazionale dei
tumori di Milano».
È un passo in avanti notevole», af-
ferma l'avvocato Mazzola. Sulla
stessa lunghezza d'onda l'assessore
all'ambiente Renato Magni, che ac-
canto alla soddisfazione per «que-
sta prima decisione» spende parole
di elogio per il comportamento del
giudice: «Si sta lavorando a ritmi ve-
loci e questo è importante soprat-
tutto per la popolazione e per la lo-
ro salute. All'inizio del procedi-
mento, abbiamo sperato di incon-
trare un giudice scrupoloso e atten-

to, ed è quello che si sta rivelando
Iadecola». Soddisfazione la espri-
me anche il vicesindaco Raffaele
Corbetta, che sta seguendo in pri-
ma persona la vicenda. A non pro-
nunciarsi sono le due società trasci-
nate in Tribunale. Anche se dal nu-
mero civico 64 di via Arno,a Roma,
sede centrale di Terna, fanno sape-
re di voler «evitare ogni commento
in un momento come questo».
Venerdì 4 maggio, i due esperti no-
minati dal giudice saranno chiamati
a prestare giuramento. Perito nel
processo del polo Petrolchimico di
Porto Marghera, Paolo Crosignani
torna ancora una volta ad essere
chiamato da un giudice per stabilire
il rapporto di causa-effetto di ele-
menti potenzialmente canceroge-
ni. Appare scontato che Terna ed
Enel nomineranno periti di parte;
possibilità che il Comune, all'indo-
mani del pronunciamento del giu-
dice Iadecola, sembrava non essere
intenzionato a replicare,ma che poi
ha deciso di abbracciare

Gabriele Cereda

EDILNORD

Teleriscaldamento, Italgas
avanzerà a breve la sua proposta
I prossimi saranno giorni decisivi nella trattativa tra il
Comune di Brugherio e la Italgas per ampliare il servizio
di teleriscaldamento di Cologno Monzese anche ad alcu-
ne zone della città di Brughero.
L’assessore all’Ambiente Renato Magni ha infatti ricevu-
to una e-mail dalla società Italgas nella quale si spiega
che sono in corso le ultime valutazioni e si fa esplicita-
mente riferimento al quartiere Edilnord come possibile
destinatario dell’offerta.
Il Comune di Brugherio aveva tempo addietro vagliato la
possibilità di estendere anche in città il servizio coperto
dalla centrale di termovalorizzazione presente a Cologno
ma di fatto confinante con Brugherio, nei pressi di via
Guzzina. «Ci hanno confermato che l’impianto ha della
potenza residua» spiega l’assessore Magni, «ma per of-
frirci il servizio deve essere rivista la convenzione con
Cologno, cosa che sta avvenendo in questi tempi».

 CARABINIERI

Taccheggiatori bulgari in azione
arrestati al Bennet con lo champagne
Spesa pregiata per cittadini dell’Est. Lunedì pomerig-
gio due donne, di cui una incinta, e un uomo, tutti di na-
zionalità bulgara, sono stati sorpresi mentre si allonta-
navano dal supermercato Bennet, da dove avevano
sottratto bottiglie di champagne per un valore di oltre
200 euro. 
Fermati da una pattuglia dei carabinieri, i tre sono stati
tratti in arresto.

Corso del Lambro

Ponte via S. Maurizio
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«Rispettate la Consulta»
Elia Masi si appella agli abitanti

«I cittadini vanno diretti ai giornali senza passare prima dal parlamentino»

SALUTE E SOLIDARIETÀ

Elettrosmog: la lotta ai tralicci la si fa con le proprie gambe
finanziando il monitoraggio delle zone a rischio

«Ognuno è libero di rivol-
gersi ai giornali, siamo
in un paese democrati-
co!» evita giri di parole

Elia Masi, presidente della Consulta
Nord-San Damiano. Un’uscita che se
da un lato suona come un appello agli
abitanti del quartiere alla partecipazio-
ne alla vita della Consulta, dall'altro
tradisce quantomeno un fastidio nel-
l'aver letto sulle pagine dei giornali lo-
cali articoli sollecitati dai sandamiane-
si. «Chi si rivolge ai giornali a volte so-
no politici, a prescindere dal loro colo-
re, a volte sono persone che si sono
anche candidate alla Consulta e che

una zona di passaggio». Le denun-
ce “della discordia” degli abitanti
della zona riguardavano in partico-
lare la situazione delle aree verdi,
punto che era stato affrontato dalla
Consulta con l'assessore all'Am-
biente Renato Magni e dal quale
erano uscite le proposte di aumen-
to di giochi per i bambini nel parco
di Le Puy; di recinzione di una zo-
na per i cani nella ex area Amodio
in modo da poter lasciare gli ani-
mali liberi senza però creare disagi
agli altri frequentatori dei giardini
(vista anche la vicinanza all'asilo
Grimm); di rifacimento del manto
e dei tabelloni del campo di palla-
canestro dietro a Le Puy e, infine,
di sostituzione dei lampioni in ve-
tro nella zona. Il prossimo incon-
tro con l'Amministrazione si svol-
gerà con l'assessore ai Lavori pub-
blici Silvia Bolgia, «faremo un giro
nel quartiere che sarà finalizzato
con una seduta pubblica nella sede
di via Corridoni aperta ogni mar-
tedì dalle 20,30  in cui i cittadini po-
tranno fare le loro richieste e osser-
vazioni che si possono inviare an-
che tramite l’Urp del Comune - an-
nuncia Masi -. Abbiamo incontra-
to Magni e ora vedremo la Bolgia;
quanto alla viabilità, ci metteremo
in contatto con Paleari, ma dicia-
mo che è di casa,primo perché abi-
ta qua e poi perché è un mio prede-
cessore».

Alessia  Pignoli

quindi sanno bene chi siamo e do-
ve siamo - continua Masi -, certi
ruoli, anche uno piccolo come il
nostro, vanno rispettati».
Evidentemente c'è un problema
di comunicazione fra il lavoro che
il parlamentino di quartiere svolge
e gli abitanti della zona.
Masi intravede però anche delle so-
luzioni. Un piccolo passo, ma che
potrebbe essere significativo, è
«l'installazione di alcune bacheche
fuori dalla sede della Consulta do-
ve poter tenere aggiornati i cittadi-
ni sui lavori, gli incontri, le propo-
ste che facciamo. Di questo già ne
ho parlato con l'assessore Bolgia -
spiega  - e verranno messe a breve
anche per poter sfruttare la nostra
posizione vicina alla scuola e alla
Cooperativa di consumo, quindi

beegest
di Laura Melesi

via Sciviero, 24 - Brugherio (Mi)
tel. e fax. 039 877938

p.i. 05568770969
info@beegest.eu

Gestioni amministrative

Il presidente Elia Masi
accanto la via Sant’Anna
a San Damiano

C’è qualche
problema di 
comunicazione
tra cittadini
e Consulta

A breve
un incontro
con
l’assessore
Silvia
Bolgia

“La vita in festa” è il titolo della maratona non
competitiva organizzata in occasione della
Festa di primavera al quartiere Ovest, che si
terrà il prossimo 20 maggio a partire dalle
14,30. «Sarà una corsa, una maratona, una
passeggiata, il concetto è semplice - spiega
Davide Petruzzelli, presidente della onlus
“La Lampada di Aladino” che si batte nella
lotta al linfoma di Hodgkin e che ha promos-
so l’iniziativa - e cioè: falla come ti pare, ma
falla!». 
La partecipazione è essenziale e i cittadini di
Brugherio stanno rispondendo molto bene al-
l’iniziativa, anche Noi Brugherio è sceso in
campo e sposa l’iniziativa. Chi si iscriverà cor-
rerà 5 chilometri nelle vie del quartiere Ovest:
né la zona, né il percorso sono casuali, «vor-
remmo far correre la gente sotto i piloni del-
l’alta tensione - continua Petruzzelli -, da sotto
fanno paura i piloni, ti fanno sentire un nulla».
Senza creare inutili allarmismi l’associazione
porta per le vie di Brugherio la realtà del mala-
to oncologico e le ripercussioni che l’elettro-
smog ha sulla nostra salute. Il ricavato dell’i-
scrizione alla corsa, che ammonta a 3 euro,
verrà usato per finanziare una ricerca per mo-
nitorare le condizioni di salute dei brugheresi

che vivono nelle zone a rischio elettrosmog,
parliamo quindi degli abitanti di alcune aree
del quartiere Ovest. «È inutile fare dietrologia
tipo “in passato si sarebbe dovuto fare questo
o quest’altro...”, bisogna guardare al futuro -
continua Petruzzelli -, quindi ben venga il
Comune in causa contro Terna, ma noi ci bat-
tiamo sul terreno della ricerca e del monito-
raggio». 
Ogni partecipante potrà esprimere il motivo
della sua presenza scrivendo sulla pettorina
“Io corro per...”. «Al momento abbiamo avuto
un grande sostegno della cosiddetta “gente
comune” di Brugherio che si è attivata grazie
solo al passaparola o per vicinanza ai tralicci
come la scuola Sauro - racconta ancora
Petruzzelli -, ma noi siamo qua e ben vengano
consigli e aiuti sia per la manifestazione e sia
per il dopo». 
Per ora il gruppo attivo, la “manovalanza” co-
me dice Davide, sono 30 persone, mentre sono
9 gli esercizi commerciali dove si può già ac-
quistare il biglietto per partecipare. Tutte le
informazioni sono reperibili sul sito www.lam-
pada-aladino.it, oppure contattando Davide
Petruzzelli via e-mail (davide@lampada-ala-
dino.it) o via telefono (339 2249307). A.P.
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Nasce il Circolo della libertà
«Per noi unica alternativa ai partiti» 

In 15 giovani hanno raccolto l’appello di Berlusconi lanciato al Meeting di Rimini

Sempre più spesso noto che al parco
d'Increa i cani vengono lasciati senza
museruola e liberi di correre beati sen-
za il guinzaglio, specialmente nelle ore
mattutine, quando da enormi macchi-
noni vengono lasciati al "libero pascolo"
cani anche di grossa taglia, mentre gli
ignari padroni - ignari delle più comuni
norme in vigore - se ne stanno beati e
tranquilli con il guinzaglio nelle mani ad
attendere le loro "docili" bestiole vicino
alla propria vettura.
Ma questo purtroppo non succede so-
lamente al mattino, anche nel resto del-
la giornata. Proprio l'altro giorno nelle
ore pomeridiane ho potuto vedere di
persona, due rotweiller senza muse-
ruola correre spensierati nei prati a po-
chi metri dai giochi per i bambini.
Non lamentiamoci poi se succedono
tragedie come ultimamente vengono
riportate dai giornali e Tg, visto che
quando serve a garantire la minima si-
curezza, siamo noi i primi a fregarcene,
e poi ci ritroviamo "indignati" di fronte a

notizie spaventose riguardanti cani che
improvvisamente "impazziscono" e at-
taccano.
Siccome i parchi sono "pubblici", vorrei
che tutti i cani di grossa taglia portasse-
ro la museruola, mentre i più piccoli il
guinzaglio. Capito cari padroni? Spero
che la situazione possa cambiare al più
presto.

Francesco Brivio

Ho letto con interesse l'articolo ri-
guardante i problemi di viabilità della
zona Ovest, rammaricandomi che via
Monte Cervino non venga minima-
mente menzionata. 
"Colpa" degli abitanti che si sono ras-
segnati a pensare che uno sparuto nu-
mero di voci non possa essere udito...?
O qualcuno si è forse dimenticato di
averle più volte udite queste voci, ma
probabilmente mai ascoltate?
Qui non esiste segnaletica alcuna: in
un tratto di via che si restringe costel-
lata da ambo i lati da abitazioni si vedo-

no transitare Tir  mostruosi,
moto che all'imbrunire fanno le corse
facendo tremare i vetri... e non solo,
macchine che superano allegramen-
te, certamente raddoppiando, la velo-
cità consentita nei centri abitati.
Avevamo chiesto dei sistemi di rallen-
tamento, dei segnali stradali, soluzio-
ni forse non definitive ma necessarie:
la risposta è nell'evidenza della croni-
cità della situazione.
Desidererei gentilmente sapere se la
suddetta situazione verrà presa in
considerazione nel Piano urbano del
traffico e cosa esattamente si attuerà.  
Ringrazio per l'attenzione e attendo fi-
duciosamente risposta dall'autorità
competente.

Lettera firmata

LETTERE E RISPOSTE

Se  vuoi  dire  la  tua  su  un  argomento  che
riguarda  la  vita  della  città  scrivi  alla  re-
dazione  di  Noi  Brugherio,  via  Italia,  68;  
e-mmail  info@noibrugherio.it;  tel./fax.
039-8882121.  
Saranno  accettate  solo  lettere  firmate,
con  indirizzo  e  riferimento  telefonico  di
chi  scrive.  Si  può  chiedere  di  non  rende-
re  pubblico  il  nome.  La  pubblicazione  è
comunque  a  giudizio  della  redazione.

Cani senza guinzaglio
girano liberi al parco Increa

Via Monte Cervino
e i problemi del traffico

Debutta anche a Brugherio
il Circolo della libertà, l’as-
sociazione lanciata da
Silvio Berlusconi al Mee-

ting di Rimini di Comunione e li-
berazione della scorsa estate con
l’intento di mobilitare i giovani e di
creare una presenza più solida sul
territorio, uno dei punti deboli di
Forza Italia. A raccogliere l’appel-
lo del cavaliere sono stati 15 bru-
gheresi, guidati dal presidente
Davide Lo Presti e dal vicepresi-
dente Francesco Magni.
«La nostra associazione non è
un’emanazione di Forza Italia -
tiene a precisare Lo Presti, 20 an-
ni - ma una realtà che si rivolge a
tutte le persone che si sentono vi-
cine all’intero centrodestra. I
princìpi ispiratori sono infatti tra-
sversali: libertà, pace, giustizia, si-
curezza, sussidiarietà e dignità
della persona. I Circoli della li-
bertà intendono sviluppare ini-
ziative culturali, sociali e politiche
e si propongono come possibilità
di impegno per chiunque si rico-
nosca nei valori della nostra ci-
viltà occidentale».

Una realtà che nasce dichiarata-
mente prendendo le distanze dal-
l’attuale conformazione dei partiti
della Casa delle libertà. Il loro giu-
dizio è severo: «Oggi - conferma
Francesco Magni, pure lui 20enne
- c’è incomunicabilità tra la società
civile e la politica, anche per colpa
dell’attuale classe dirigente. Per
impegnarci vediamo questa realtà
associativa come l’unica possibi-
lità». E infatti, dichiarano i promo-
tori, «nessuno di noi ha una tessera
di partito, anche se naturalmente

non è preclusa la partecipazione a
persone iscritte alle realtà del cen-
trodestra,ma lo scopo è andare ol-
tre».
A livello nazionale i Circoli della li-
bertà sono presieduti dall’impren-
ditrice Michaela Vittoria Bram-
billa, una quarantenne lecchese,
fortemente sponsorizzata da
Berlusconi, che è emersa con no-
tevole grinta nel panorama della
politica italiana. E decisamente
giovane è anche il gruppo dei soci
fondatori in città, quasi tutti meno

Da sinistra:  il vicepresidente
Francesco Magni, Rossella
Zaffino, il presidente Davide 
Lo Presti, Katia Carosi, Daniele
Cerizza e Antonio Sorrentino

DELIBERA DELLA GIUNTA

22.500 euro è la cifra stanziata dalla Giunta comuna-
le per il rinnovo delle adesioni di Villa Fiorita ad as-
sociazioni e comitati. 
La cifra più rilevante (10.000 euro) è quella per la
partecipazione all’agenzia Sviluppo Brianza scart,
una società partecipata della Provincia di Milano, al-
la quale aderiscono 41 soci tra comuni e altre realtà
locali, che si prefigge lo scopo di «ideare, progettare
e attivare iniziative tese a qualificare la crescita del
territorio, soprattutto attraverso l'integrazione e la
collaborazione degli attori amministrativi, economi-
ci, sociali e culturali del territorio». Il consiglio di
amministrazione è presieduto dal sindaco di Desio
Gian Pietro Mariani e ha per vicepresidente il sinda-
co di Nova Milanese Laura Barzaghi.
Gli altri 12.500 sono invece stati stanziati per il rinno-
vo delle quote in  5 associazioni: l’Associazione dei
comuni italiani (Anci), l’Associazione italiana per il
Consiglio d’Europa; la Legautonomie (Associazione
autonomie locali); il Comitato provinciale per la pace
e l’Associazione Nessuno tocchi Caino.

Il Comune spende 22mila euro
per aderire alle associazioni
e ai coordinamenti

che trentenni: si tratta di Daniele
Cerizza, Antonio Sorrentino,
Rossella Zaffino, Katia Carosi,
Alessandro Aloe, Patrizia Casati,
Stefano Manzi e Andrea Pozzoli.
I primi obiettivi del circolo?
«Innanzitutto organizzeremo una
presentazione pubblica non appe-
na avremo il via libera dalla sede
nazionale di Milano ad usare uffi-
cialmente il simbolo: occorreran-
no uno o due mesi» spiega
Cerizza. «Tra le priorità che vor-
remmo affrontare - prosegue

Magni - c’è l’individuazione di
una sede, la creazione di strumen-
ti informativi per chi non può se-
guire assiduamente la politica e la
situazione dei graffiti in città».
Intanto però i promotori iniziano
la campagna adesioni: il gruppo è
contattabile all’indirizzo circolo-
dellalibertabrugherio@gmail.co
m o direttamente chiamando i di-
rigenti locali (Davide Lo Presti
cell. 392-6968260 – Francesco
Magni cell. 338-2629349).

Paolo Rappellino

Grande festa domenica scorsa
per i coscritti e le coscritte della
classe 1927. I brugheresi che que-
st’anno compiono 80 anni si sono
infatti ritrovati all’oratorio San
Giuseppe per partecipare alla
massa domenicale delle ore 10 e
hanno quindi proseguito la “lo-
ro”giornata con una pranzo in al-
legria.
Un traguardo importante, ricor-
dato ringraziando il Signore  e in-
contrando amici di vecchia data,
con l’occasione di rivedere anche
qualcuno che da un po’ non si ri-
faceva vivo.

COSCRITTI

Ottant’anni portati meravigliosamente. Il 1927 in festa
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Otto anni di lotta contro il cancro
Elisabetta si è arresa con serenità

Il 24 aprile è morta Elisabetta Cazzaniga, 54 anni, ex insegnante della Clerici

Elisabetta Cazzaniga, conosciuta
in tutta la città per il suo impegno
politico e per gli oltre tret’anni
passati a insegnare presso l’Isti-
tuto Clerici di Brugherio, si è
spenta martedì 24 aprile. Eli-
sabetta lottava contro un male
terribile, il cancro, da molti anni,
senza mai arrendersi: “Era grave-
mente malata da almeno otto an-
ni - ricorda Carlo Fumagalli, ami-
co di famiglia - ma dimostrava
una forza straordinaria. Stupiva
per la sua capacità di preoccupar-
si della salute degli altri invece di
pensare alla sua. E al primo posto
metteva sempre la famiglia.”
La famiglia di Elisabetta, molto
unita, è conosciuta in tutta la
città: lei, insegnante dal  1972, po-
co più che ventenne, ha formato
intere generazioni di studenti del-
la scuola di formazione profes-
sionale Clerici: “Insegnava cultu-
ra scientifica e matematica - ricor-
da la sua collega, Dede Ronzoni -
passando successivamente ai cor-
si delle 150 ore per il rilascio della
terza media. A metà degli anni '90
poi era passata all'attività di coor-
dinamento dei corsi Fse (Fondo
sociale europeo); in particolare si
occupava  della formazione degli
adulti con difficoltà occupazio-
nali. Ci vuole grande capacità e
passione per gestire questi grup-
pi, e lei si è impegnata fino a quan-
do, nel 2004, le sue condizioni fi-

siche l’hanno costretta a ritirarsi:”
Elisabetta, sposata da oltre
vent’anni con Giancarlo Coduti,
lascia una figlia, Alessandra di 21
anni, studentessa universitaria
iscritta a Giurisprudenza, cono-
sciuta (e apprezzata) per il suo im-
pegno di volontariato presso l’o-
ratorio San Giuseppe.
Il marito di Elisabetta è un affer-
mato avvocato con studio a
Milano, consulente di fiducia del-
le cooperative cattoliche e laiche

(rappresentate ai massimi livelli in
occasione della cerimonia fune-
bre celebrata il 26 aprile presso la
chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo).
L’avvocato Coduti è conosciuto
in città per il suo impegno politi-
co: è stato infatti per molti anni
consigliere comunale e per una
decina di anni è stato assessore,
prima al Bilancio e poi alla
Cultura.
“Elisabetta era una donna straor-

dinaria - ricorda Silvia Bolgia, as-
sessore ai Lavori pubblici - che ha
sempre affrontato con serenità le
sue malattie. Una serenità che sa-
peva trasmettere agli altri. Era lei
che incoraggiava gli altri.”
Carlo Mariani, assessore al
Bilancio e alla Cultura aggiunge:
“Non ha mai fatto pesare agli altri
la sua malattia ed è rimasta attiva
nella gestione della casa fino a po-
chi giorni fa”.
La famiglia di Elisabetta era com-
pletata dalla mamma Rosetta e
dai suoceri Antonio e Pieretta.
La famiglia, in occasione della ce-
rimonia funebre, ha chiesto ad
amici e parenti di donare fondi
all’Associazione italiana per la ri-
cerca sul cancro, conto corrente
postale n. 307272.

N. Ci.

Elisabetta
Cazzaniga
(morta 
a 54 anni)
in una foto
scattata
durante
le vacanze.
Elisabetta,  
ex insegnante
dell’Istituo
Clerici,
lascia il marito,
Giancarlo
Coduti, 
e la figlia
Alessandra
di 21 anni

Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

sacche e grembiuli
per il tuo bimbo
che va all’asilo.

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

Pulizia di:
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

Carlo
Fumagalli:
“Ha sempre
dimostrato 
una grande
forza
nonostante
la grave
malattia, 
mettendo
al primo posto
la famiglia”

Dede
Ronzoni:
“Aveva molta
passione
per la scuola.
Negli ultimi
anni era
attiva nella
formazione
degli adulti
con difficoltà
occupazionali”

SCUOLA

Borse di studio della Regione 
La Regione Lombardia propone assegni di studio da 500
euro per studenti meritevoli, di scuole medie superiori,
statali o paritarie. 
Per ottenere l'assegno gli studenti, oltre a essere
residenti in Lombardia, nel precedente anno scolastico
devono aver avuto almeno la media del 7,5 (o il giudizio di
'ottimo', se provenienti dalle medie ) e la loro famiglia
avere un indice Isee non superiore a 15.000 euro.
Informazioni presso le segreterie.
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DOMENICA 13 MAGGIO 2007

MAGLIETTA RICORDO PER I BAMBINI

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - PIAZZA TOGLIATTI - In
piccolo e recente contesto, disponiamo di
ottimo 4 locali di MQ. 130. L' appartamen-
to è così composto: ampio soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere da letto, uno stu-
dio, doppi servi-
zi. Concludono
la proprietà can-
tina, posto auto e
un box.
350.000 euro

BRUGHERIO - 3 locali - Zona via
Matteotti in ottima palazzina tren-
tennale disponiamo di appartamen-
to con cucina abi-
tabile, tripla
esposizione, bal-
coni, cantina.
220.000 euro

BRUGHERIO - MQ. 110 - In minipalazzi-
na, al confine con Cologno Monzese, propo-
niamo soluzione completamente e ottima-
mente ristrutturata indicata per tutti coloro
che amano i servizi e le comodità.
L'appartamento è così composto: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto, bagno, 4 balconi e doppia esposizione.
Possibilità box doppio. 255.000 euro

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURI-
ZIO - In ottimo contesto recente del 2003,
disponiamo di eccellente tre locali indipen-
dente più taver-
na e giardino di
MQ. 155. Box e
cantina.
P L A N I M E -
TRIA IN UFFI-
CIO! 

SOSTIENI NOIBRUGHERIO

c.c.p. n° 72677511
Puoi effettuare il tuo versamento in Posta sul conto

Causale: 

Sostegno a Noi Brugherio

5

2
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Popoli in festa, Brugherio
si apre alla ricchezza del mondo

Sabato 26 e domenica 27 maggio ritrovo nell’area di via San Giovanni Bosco

I numeri
Gli stranieri a Brugherio

2005 2006 OGGI
1.224 1.324 1.374

Principali nazionalità 
(Ue + Extra Ue)

Albania 208
Marocco 136
Romania 147
Ecuador 110
Perù 103
Sri Lanka 63 
Egitto 60
Ucraina 66
Senegal 46
Cina 31
Filippine 29
Bulgaria 25
Repubblica Domenicana 24
Croazia 20
Germania 22
Brasile 19
Ghana 18
Cuba 16
Polonia 15
Moldavia 13
Tunisia 12
Francia 11
Nigeria 10
Spagna 10

Totale nazioni presenti (Ue + Extra Ue) 72

S abato 26 e domenica 27
maggio presso l'area feste
di via San Giovanni Bo-
sco si svolgerà la Festa dei

popoli. L'iniziativa, giunta alla
sua quarta edizione, voluta ini-
zialmente dalla Caritas di Bru-
gherio, è organizzata  da questa
con il Comune, attraverso il
gruppo referenti del progetto in-
tercultura. «La festa è nata nel
2004 come occasione d'incontro
tra le varie etnie che vivono a
Brugherio» dice Giancarlo Otta-
viani, collaboratore di Caritas e
tra i promotori dell'evento. «Il
primo anno l’iniziativa si era te-
nuta presso l'oratorio di Maria
Bambina in un modo "artigiana-
le", avevamo cercato di coinvol-
gere gli stranieri di Brugherio, co-
sicché anche attraverso la cucina,
i balli e la conoscenza personale
si potessero scoprire le loro cul-
ture. Per permetteremettere an-
che a chi arrivava da lontano di
esprimere  i propri carismi era il
nostro obiettivo.
Grazie anche all'amministrazio-
ne comunale, siamo riusciti a
coinvolgere le scuole e ora ci spo-
stiamo per due giorni presso l'a-
rea feste di via San Giovanni
Bosco, raggiungendo così ancora
più persone».
Per gli organizzatori rimangono
però alcune difficoltà da supera-
re. «C'è ancora qualche  diffiden-
za verso la festa sia tra gli stra-
nieri che tra i brugheresi» dice
Ottaviani. «Per i brugheresi il ri-
schio è quello di considerare la
festa solo per gli stranieri, men-
tre per i migranti c'è poco tempo
per partecipare all'organizzazio-
ne della stessa. Gli orari di lavo-
ro e gli impegni familiari creano
diversi ostacoli. Si è però forma-
to un gruppo che si sta muoven-
do bene.
La conoscenza reciproca è stata
anche occasione per la nascita
del progetto per la raccolta fon-
di a favore della costruzione del
villaggio in Sri Lanka dopo lo
tsunami del 26 dicembre 2004.
Conoscere delle persone che
provenivano da quel paese è sta-
to importante: la loro situazione
di estrema difficoltà ci ha fatto
sentire più vicini. Inoltre, le ini-
ziative che a livello comunale
vengono portate avanti, come il
corso di italiano per stranieri e lo
sportello per migranti, sono

molto utili per procedere verso
la strada dell'integrazione».
Per la Caritas quindi il confronto
e la conoscenza tra i popoli crea-
no le possibilità per superare
quei pregiudizi che ostacolano
l'integrazione in realtà diverse da
quelle in cui si è nati. «È impor-
tante a questo proposito - con-
clude Ottaviani - avere la possi-
bilità di sentire direttamente la
voce di chi arriva da lontano, per
scoprire i loro problemi e le loro
difficoltà. Ma nello stesso tempo
far conoscere la storia e le tradi-
zione del nostro paese per me-
glio condividere la propria cultu-
ra. Per questo la Caritas, attraver-
so il centro di ascolto di via
Oberdan cerca di portare un pic-

colo aiuto, che speriamo di poter
incrementare anche attraverso la
creazione di nuove iniziative
economiche».
Oltre a Comune e Caritas la festa
vede il contributo di altre realtà.

Gruppo amici del mondo.
Nato in seno alla Caritas, ha come
scopo coinvolgere anche i mi-
granti nelle problematiche che
tutti i cittadini e le famiglie italiane
devono affrontare: gli affitti, la
casa, i mutui, il lavoro, gli asili.
Attraverso alcuni momenti di
svago come la castagnata e gli in-
contri del primo martedì del me-
se in via Oberdan presso la casa di
Marta e Maria, cerca di aumenta-
re la conoscenza reciproca per
dare aiuto nella difficoltà.

Bottega del mondo
Nata per sviluppare e far cono-
scere il commercio equo solidale,
a Brugherio è da sempre coinvol-
ta nell'organizzazione della festa
sia da un punto di vista operativo
che di promozione.

Comitato per la pace 
e il disarmo
Nasce allo scoppio della guerra in
Iraq, promotore di incontri e di
iniziative per far conoscere le si-
tuazioni di conflitto nel mondo
ed il dialogo per la pace.È interes-
sato quindi a seguire le persone
che vivono nel nostro paese cre-
dendo che l'integrazione sia un
reale esempio di pace.

Sportello stranieri 
del Comune
Garantisce servizi di informazio-
ne, consulenza e orientamento
per tutte le problematiche legate
all'immigrazione.

Saranno inoltre coinvolti gli asili
nido e le scuole di Brugherio con
alcuni spettacoli teatrali e il
Movimento Terza Età.
Durante la festa ci saranno poi
stand e animazione curati dall'as-
sociazione Mosaico intercultu-
rale, dalla cooperativa Meta, da
ArtEventualeTeatro e dalla
cooperativa Teatro Laboratorio
di Brescia.

Roberto  Gallon

Numero
persone



1228 aprile 07

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29



13 28 aprile 07[chiesa]

usica! Ecco la parola
d’ordine dell’oratorio
estivo 2007, esperienza

di 4-5 settimane che coinvolge
ogni anno 1.500 bambini
brugheresi, senza contare i tanti
adolescenti e diciottenni che si
rendono disponibili come
educatori e capisquadra.
L’oratorio non  come parcheggio
a buon mercato per ragazzi nel
periodo di chiusura della scuola,
ma come luogo vitale, secondo le

indicazioni della Fom
(Fondazione oratori milanesi),
socialmente aperto a tutti,
importante per coltivare rapporti
e fare esperienza di gruppo,
luogo che fa da sostegno alla
costruzione quotidiana
dell’identità personale, della
scoperta di sé e dell’altro, ma
soprattutto luogo “che c’entra
con la fede, il senso, i significati
“oltre” della vita”.

F.M.

UN MESE DI GIOCHI E FRATERNITÀ PER INIZIARE L’ESTATE
LE PROPOSTE ESTIVE PER I RAGAZZI DELLE PARROCCHIE 

M

ORATORI FERIALI, LE ISCRIZIONI 
PER UN’ESTATE IN MUSICA

Conosciuti
per nome

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

padre  Sergio  Ticozzi  s.j.  -  Missionario  brugherese

segue dalla prima pagina
Anche per ciascuno di noi Gesù si dimostra Agnello e
Pastore. E spesso, se siamo attenti, ne possiamo speri-
mentare la cura e la guida. Ma non vuole solo farci senti-
re il Suo amore, ci invita anche a diventare come Lui
agnello e pastore per gli altri. 
Paolo e Barnaba hanno esercitato questo ruolo nei con-
fronti dei pagani di Antiochia (I lettura), incontrandoli,
stando con loro, e spiegando loro la Buona Novella della
salvezza. Non è stata un’impresa facile perché hanno
incontrato l’opposizione dei Giudei a causa della loro in-
vidia e gelosia, ma il loro servizio e cura sono riusciti a
rendere  i discepoli “pieni di gioia e di Spirito Santo”.
Con il Cristo Risorto, anche noi dobbiamo essere agnelli
e pastori gli uni gli altri, ma soprattutto per  “i Gentili”,
per i lontani. Ci costerà perché richiede di sacrificare la
nostra vita, di spendere le nostre energie e il nostro tempo
nel servizio e nella cura degli altri, ma ‘solo nel sangue c’è
la redenzione’.

Il cardinale Tettamanzi incontrerà i lavoratori della dio-
cesi di Milano lunedì 30 aprile in una veglia con inizio al-
le 21 presso la parrocchia “Gesù divino lavoratore” di
Milano, piazza San Giuseppe 2  (zona Bicocca).
Spiega don Raffaello Ciccone che l’incontro, organiz-
zato ogni anno in occasione della festa del primo
maggio, ha lo scopo di “riportare ai valori fondamen-
tali del lavoro, alla sua consistenza e dignità, al carat-
tere di coesione e di servizio nella società, ad una re-
sponsabilità e solidarietà per un popolo che cresce,
ad una apertura di orizzonti”. Alti valori ispirati dalla
vita di Gesù, che sperimentò il mondo del lavoro con
lo stesso sudore e la stessa fatica di ogni persona: “il
lavoro innalza l’umanità alla volontà di Dio che voleva
e vuole dignità e responsabilità di riconoscimento per
tutti. Durante la veglia saranno ricordati i cardinali
Schuster, Montini, Colombo e Martini nella loro at-
tenzione sociale.

LUNEDÌ 30 - DIOCESI
La veglia dei lavoratori
presieduta dal cardinale

DDaa  nnooii  AApprriillee  èè  ““IILL  MMEESSEE  
DELL’OCCHIALE  DA  SOLE”:

dall’1  al  30  Aprile  SSCCOONNTTOO 10%
su  tutti  i  modelli  presenti  in  negozio!

dettagli ancora in fase di definizione, saranno presentati sui prossimi numeri di NoiBrugherio

ORATORIO

San Giuseppe

San Carlo
e Santa Maria
Nascente
(S. Damiano)

San Carlo

Maria
Bambina 

Maria
Ausiliatrice

San Paolo

DATE

dall’11 giugno
al 6 luglio

dall’11 giugno
al 6 luglio

dall’11 giugno
al 13 luglio

dall’11 giugno
al 13 luglio

dall’11 giugno
al 13 luglio

ORARI

dalle 8,30
alle 17,00

dalle 13,30 alle
17,30, oltre ad
alcune matti-
nate in piscina

ancora in fase
di definizione

dalle 7,30
alle 17,30

dalle 7,30
alle 17,30

COSTO

23 euro
a settimana,
pranzi compresi.
15 senza pranzo

offerta libera

ancora in fase
di definizione,
comunque simili
a quelli del
San Giuseppe

15 euro
a settimana
più 2,50 euro
a pranzo

15 euro
a settimana
a cui aggiungere
il servizio mensa

ISCRIZIONI

dal 25 al 27 maggio e dal 3 al 9
giugno dalle 16 alle 18.
Domenica 27 maggio e 3 giugno
anche dalle 11 alle 12,
sempre in oratorio San Giuseppe

presso l’oratorio

da domenica 13 maggio, 
in oratorio

da domenica 27 maggio, 
tutti i giorni dalle 16 
alle 18 in oratorio

a partire da domenica 27 maggio

ALTRO

prima gita
giovedì 21
giugno al parco
acquatico 
Le cupole

il 7 maggio
ci sarà una
riunione di
presentazione

in programma
passeggiate
in montagna
e uscite
in piscina

prima gita
giovedì 21
giugno al parco
acquatico 
Le cupole

prima gita
giovedì 21
giugno al parco
acquatico 
Le cupole

Il logo scelto
dalla Diocesi
per gli oratori
estivi 2007
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SABATO 12 MAGGIO SERATA MISSIONARIA ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE: ALLE 19 INCONTRO
CON PADRE VALAGUZZA, ALLE 20 CENA PER SALUTARE MAGNI CHE PARTIRÀ PER L’ECUADOR

UN APERITIVO CON PADRE PINO

Alle 19 un aperitivo per
incontrare un sacerdote
ormai famoso a

Brugherio e alle 20 una cena per
salutare Davide Magni, 23 anni,
che a giugno partirà per 4 mesi di
missione in Ecuador: sabato 12
maggio la serata all'oratorio San
Giuseppe sarà caratterizzata da
temi missionari, con la presenza
di un prete che ha dedicato tutta
la vita alla cura dei più poveri.
Sarà infatti ospite d'onore padre
Pino Valaguzza, parroco della
cittadina ecuadoregna di Las
Pampas e ben noto in città per le
numerose iniziative avviate a
favore dei suoi parrocchiani:
innanzitutto la costruzione di
case per anziani in
collaborazione con la parrocchia
di Sant'Albino e l'erezione di
abitazioni per i poveri con San
Carlo e San Bartolomeo.
Ma anche molto altro, come
l'aiuto agli indigenti grazie al
denaro ricavato dal torneo di
calcio dell'oratorio San
Giuseppe o la progettazione di
macchinari per la lavorazione
della canna da zucchero, vegetale
che rappresenta una delle
principali fonti di sostentamento
del luogo.

Padre Pino, durante l'aperitivo,
illustrerà come è stato utilizzato
il denaro inviato dai brugheresi e
spiegherà ai presenti i progetti in
corso e quelli in fase di
programmazione: sono invitati
tutti e in particolare le squadre
partecipanti al "Torneo di
solidarietà" che si disputa la
domenica pomeriggio sul campo
dell'oratorio San Giuseppe.
Alle 21 la cena sarà invece
dedicata a Davide Magni, che il
12 giugno partirà per Las
Pampas per un'esperienza di

aiuto alla comunità della durata
di 4 mesi. «Già 2 anni fa - spiega
Magni - ho trascorso con 4 amici
il mese di agosto nella città di
padre Pino, svolgendo per lo più
lavori edili»: la casa è infatti un
problema che affligge molti dei
cittadini più poveri del paese,
che padre Valaguzza aiuta
edificando piccole abitazioni in
muratura di 36 metri quadri del
costo di circa 2.000 euro.
«Tornato a casa - prosegue il
giovane - ho pian piano
maturato il desiderio di tornare
in Ecuador per un periodo più
lungo, avendo visto il bisogno di
solidarietà che c'è in quei luoghi
e la splendida accoglienza
ricevuta dagli ecuadoregni».
Presa la decisione di partire,
espletate le formalità del caso e
fatte le vaccinazioni
indispensabili, Davide partirà il
12 giugno per rientrare a
Brugherio il 16 ottobre.
La cena di saluto (cibo
italianissimo, nonostante il clima
missionario), cui sarà presente
padre Pino, non è solo per gli
amici di Magni, ma per tutte le
persone che vogliono passare
una serata in fraternità e magari
approfondire le tematiche

A

QUATTRO INCONTRI
SUI METODI NATURALI

PARROCCHIA SAN PAOLO IN TURCHIA
SULLE TRACCE DELL’APOSTOLO PAOLO

PROGRAMMA

Sabato 15

viaggio Milano-Istanbul 
e Istanbul-Izmir
Domenica 16

Efeso - città antica - 
casa della Madonna -Pamukkale 
(vecchia Ierapolis)
Lunedì 17

Konia - chiesa di San Paolo -
Cappadocia - 
Caravanserraglio di Sultani
Martedì 18

Cappadocia - monasteri - Kaimakli
Mercoledì 19

monti Tauri - Tarso - Antiochia
Giovedì 20

Antiochia - museo dell'Hatay -
chiesa di San Pietro - 
volo per Istanbul
Venerdì 21

Istanbul - chiesa di San Salvatore -
Moschea Azzurra - 
Moschea di Solimano - 
basilica di Santa Sofia - 
incontro con i Cappuccini
Sabato 22

messa conclusiva 
e rientro a Milano

Iscrizioni
entro giovedì
10 maggio
al bar del
San Giuseppe
o al numero
339 3814735
o all’indirizzo
di posta
elettronica
gruppopino
@gmail.com.
Aperitivo
5 euro,
aperitivo e
cena 20 euro

Dal 14
al 21 luglio
a Spiazzi
di Gromo,
per ragazzi
dalla quarta
elementare
alla seconda
media
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venerdì 4 maggio      
Introduzione                                   
Perché il corso
La procreazione responsabile
Aspetti sessuologici
Metodi naturali e vita di coppia

venerdì 11 maggio
Richiami di fisiologia
Ogino
Temperatura basale
Ciclo termico

venerdì 18 maggio
Il Muco cervicale
Il Metodo   Billings
Il Metodo  Sintotermico

venerdì 25 maggio
Lam
Persona
Prospettive di ricerca
Esempi (lettura di tabelle)
La tabella e la fase
di apprendimento

Il Movimento per la Vita, gruppo parrocchiale che si preoccupa di sen-
sibilizzare i cittadini sul valore della persona a partire dal concepimento
fino al termine del suo percorso umano, propone un corso sui metodi
naturali per la procreazione responsabile, che si terrà alle ore 21 presso
il salone polivalente dell’oratorio San Giuseppe di via Italia 68 secondo
il seguente programma:

APERTE LE ISCRIZIONI
ALLA VACANZA DI S. CARLO
Sono aperte le iscrizioni alla vacanza estiva dell’ora-
torio Pier Giorgio Frassati per tutti i ragazzi dalla
quarta elementare alla seconda media. Luogo dell’e-
sperienza sarà Spiazzi di Gromo, dove i partecipanti
vivranno una settimana (dal 14 al 21 luglio) speri-
mentando la vita in comune e la fraternità. Le gior-
nate saranno caratterizzate da giochi, escursioni,
preghiere e riflessioni, secondo lo stile tipico dell’o-
ratorio della parrocchia San Carlo.
Il costo della vacanza è di 240 euro; iscrizioni da
Pietro Cibra entro metà maggio o ad esaurimento
posti versando una caparra di 50 euro.

Davide Magni, 23 anni,
brugherese che a giugno
partirà per 4 mesi di missione
a Las Pampas

Padre Pino Valaguzza, parroco
di Las Pampas in Ecuador,
sarà presente alla serata
missionaria di sabato 12 maggio

proprie del Sudamerica. Il
ricavato dell'aperitivo e della
cena, inutile specificarlo, saranno
interamente devoluti alle
necessità dei cittadini di Las
Pampas.

Filippo Magni

In occasione del 25° anno di fondazione, la parroc-
chia San Paolo propone un pellegrinaggio in
Turchia nei luoghi dove nacque e visse San Paolo. Si
tratta di un viaggio che toccherà le principali città
Turche e i siti caratterizzati da una forte spiritualità,
come Tarso (luogo natale del Santo), Antiochia e le

più belle basiliche di Istanbul. Il costo, tutto com-
preso, è di 1.130 euro (supplemento singola: 170 eu-
ro). Le iscrizioni, ad esaurimento dei 45 posti dispo-
nibili, sono già aperte presso la segreteria parroc-
chiale di piazza don Camagni: all’atto, è necessario
versare una caparra di 200 euro.

Informazioni tecniche
Aperitivo e cena si terranno all’oratorio San Giuseppe 
di via Italia 68, all’aperto o nel salone in caso di maltempo. 
Aperitivo 5 euro, aperitivo+cena 20 euro. È necessario
segnalare la propria presenza entro giovedì 10 maggio
al bar del San Giuseppe o al numero 339 3814735
o all’indirizzo di posta elettronica gruppopino @gmail.com
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In 400 al Gsa per il GP di Milano
Sabato 28 al Centro sportivo comunale la quinta prova del Gran premio

Un grande evento di sport che
coinvolgerà oltre 400 ragazzi dai
12 ai 15 anni e numerosi genito-
ri, amatori, volontari appassio-
nati di atletica oltre che un folto
pubblico: sabato 28 aprile il
Centro sportivo comunale di via
San Giovanni Bosco ospiterà la
5° prova del Gran premio pro-
vincia di Milano, la cui organiz-
zazione è stata affidata per il
quarto anno consecutivo alla
Società brugherese del Gsa
(Gruppo sportivo atletica).
«È un grosso impegno - esordi-
sce il responsabile organizzativo
locale  Alessandro Staglianò -
preparare questa prova, ma ogni
anno ci riusciamo grazie alla
convinzione del Consiglio diret-
tivo del Gsa e alla disponibilità
di genitori e amatori, 25 que-
st’anno, che affiancheranno i
giudici di gara nelle loro mansio-
ni». Un impegno serio, dato che
la gara è inserita nel circuito
Fidal e dunque nulla può essere
lasciato al caso: «Da tempo -
prosegue Staglianò - abbiamo
stilato un mansionario con indi-
cati i compiti dei volontari, in
modo da ridurre al minimo gli

imprevisti». Il ritrovo per gli
atleti è previsto alle 14,30, men-
tre la pista inizierà a riempirsi al-
le 15,00 per la gara di marcia: 2
chilometri per la categoria
Ragazzi e Ragazze, 3 per le
Cadette e 4 per i Cadetti.
A seguire saranno protagonisti
la velocità, i salti e i lanci: i
Ragazzi e le Ragazze nati nel
1994 saranno impegnati nei 60
metri a ostacoli, nei 600 metri
piani e nel lancio del vortex (sor-

AVVISO COMMERCIALE

Vendesi attività trentacinquennale
CHIOSCO FIORI

adiacente al cimitero 
in Viale Lombardia 231 a Brugherio

Per informazioni telefonare ai numeri:
039-882602               039-878650

Domenica 22 aprile
Promozione
Ac Brugherio - Settalese 3-2
Seconda categoria
D. Voluntas - S.Albino S.Damiano 1-0
Terza categoria
Cgb - Varedo 0-2
Torneo di solidarietà oratorio San Giuseppe
Pro Secco - Ac Favelas 4-2
Zc Studio - Bomboneras 5-0
Maltrainsema - Nol-tec Europe 4-1

Venerdì 21 aprile
Calcio a 5 serie C1
Cgb - San Biagio 3-2

Domenica 29 aprile

Tribiano - Ac Brugherio ore 15,00

S.Albino S.Damiano - Segrate ore 15,00

Myfer Monza - Cgb ore 15,00

Pro Secco - Ac Favelas 18,30
Zc Studio - Bomboneras 19,30
Maltrainsema - Nol-tec Europe 20,30

Venerdì 4 maggio

Vittuone - Cgb ore 22,00

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Risultati FOOTBALL AMERICANO

Sabato 21 aprile
B1 femminile
Sanda - Cariparma 0-3
B2 maschile
Ongina - Diavoli Rosa 3-1

Domenica 12 aprile
Seconda categoria
Pioltellese - Cgb 1-3

Sabato 28 aprile 

Brembate - Sanda ore 18,00

Diavoli Rosa - Marconi Reggio ore 21,00

Giovedì 3 maggio

Billa - Cgb ore 21,00

Martedì 24 aprile
Prima divisione
Cgb - Gerardiana 57-40

Mercoledì 2 maggi

Acli Trecella - Cgb ore 21,30

Domenica 28 aprile 

Hogs Reggio Emilia - Falcons ore 15,00

Domenica 1 aprile
Serie A2
Falcons - Hogs Reggio Emilia 0-40

Marcia del mulino: una gara, tre percorsi
Partenza domenica 6 alle 7,30 - Possibile iscriversi anche poco prima del via o presso la sede cittadina dell’Avis 

Prenderà il via domenica 6 maggio alle 7,30
la 29esima edizione della Marcia del muli-
no, gara non competitiva a passo libero sul-
la distanza di 7, 14 e 21 chilometri organiz-
zata dal gruppo podistico Avis Brugherio
in collaborazione con il Comune e la sezio-
ne locale della Croce Rossa.
Si tratta di una manifestazione dalla storia
consolidata, lo testimonia la durata negli
anni, e che registra sempre una buona par-
tecipazione di pubblico, desideroso di ci-
mentarsi su un percorso cittadino misto
composto da strade asfaltate ma anche pic-
coli vialetti sterrati in mezzo ai campi. Il tut-
to, ovviamente, in un ambiente pianeggian-
te e senza difficoltà naturali ad ostacolare la
marcia.
Il ritrovo è previsto per le 7,30 presso l’area
feste di via San Giovanni Bosco all’angolo
con via Aldo Moro, dove saranno anche la

partenza e l’arrivo della gara. I percorsi, se-
gnalati ogni 3 chilometri da appositi cartelli,
sono 3: il giallo, della lunghezza di 7 chilo-
metri, il rosso, di 14 chilometri e infine l’az-
zurro, più impegnativo, che copre la distan-
za di 21 chilometri.
Quota di partecipazione: 4 euro con diritto
ad un sacchetto gastronomico all’arrivo,
1,50 euro senza il sacchetto. Sono inoltre
previsti trofei per i gruppi iscritti con il
maggior numero di partecipanti.
Per quanto riguarda i singoli è possibile
iscriversi fino all’ora di partenza, mentre ai
gruppi è richiesto di segnalare la propria
presenza entro le 22 di sabato 5 maggio.
Iscrizioni e maggiori informazioni presso la
sede cittadina dell’Avis in via Oberdan 83 il
martedì, giovedì e sabato dalle 20,30 alle
22,30; tel. 039 879192, oppure presso il sig.
Peraboni al numero 039 876164. F.M.

ta di palla ovale che viene sca-
gliata lontano secondo lo stile
del lancio del giavellotto).
Le Ragazze e i Ragazzi nati nel
1995 correranno invece i 60 me-
tri a ostacoli, i 1000 metri piani,
si cimenteranno nel salto in alto
e nel getto del peso. I Cadetti e le
Cadette infine, nati negli anni
1993 e 1992, correranno gli 80 e
i 100 metri a ostacoli, i 300 metri
piani e i mille metri, oltre che mi-
surarsi nel lancio del giavellotto

e nel salto triplo. L’impegno e
l’agonismo dei giovani in gara
saranno garantiti dall’alto livello
della manifestazione, cui sono
iscritte tutte le Società di Milano
e provincia: 32 per la categoria
Cadetti e 35 per i Ragazzi; qual-
cosa in più sicuramente daranno
gli atleti brugheresi, che giocano
in casa e avranno dalla loro il
pubblico e la familiarità con il
campo di gara.

Filippo Magni

Saranno
a Brugherio
le 35 migliori
Società
della
provincia

Il responsabile
organizzativo
Alessandro
Staglianò:
«Coinvolti
nella prepara-
zione anche
genitori
e amatori»

Classifica di Società dopo la quarta prova del Gran premio Milano
(prime 5 posizioni su 32 squadre)

Cadette

Gsa Brugherio 184 punti
Atl. Villasanta 166 punti
Atl Assago 160 punti
Isola Milano 146 punti
Forti e liberi Monza 128 punti

Cadetti

Gsa Brugherio 194 punti
Atl. Villasanta 184 punti
Atl Geas 142 punti
Padania Sport 138 punti
Forti e liberi Monza 130 punti

Classifica di Società dopo la quarta prova del Gran premio Milano
(prime 4 posizioni su 35 squadre)

Ragazze

Atl Gessate 190 punti
Atl. Villasanta 162 punti
Gsa Brugherio 152 punti
Us Vedano 132 punti

Ragazzi

Scolastica Briantea 180 punti
Pol. Carugatese 176 punti
Atl. Villasanta 170 punti
Gsa Brugherio 170 punti
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Massima cura e meticolosità nel servizio



17 28 aprile 07[cultura]
In Biblioteca 13 volontarie 
per far conoscere i libri ai più piccoli

Sabato 21 aprile, inaugurato a Villa Ghirlanda l'Atelier dei bambini lettori

L’Atelier dei lettori, il nuo-
vo spazio della Biblio-
teca di via Italia riservato
ai bambini da 0 a 6 anni,

che è stato inaugurato sabato 21
aprile, è nato anche grazie alla col-
laborazione di 13 volontarie, di
tutte le età e professioni, che con
amore e passione per i libri, han-
no contribuito, insieme al perso-
nale di Palazzo Ghirlanda, all’ al-
lestimento della nuova sala lettu-
re. Le volontarie continueranno a
dare la loro disponibilità alternan-
dosi per essere presenti nel nuovo
spazio, ma non per accudire i
bambini, perché comunque do-
vranno essere sempre accompa-
gnati, ma per aiutare i piccoli
utenti a prendere confidenza con
il mondo della lettura e delle fia-
be. «Da tre anni frequento e par-
tecipo al gruppo “Nati per legge-
re” di Brugherio - commenta
Valeria Manzoni, una delle volon-
tarie lettrici, laureata in Scienze
della formazione primaria -, si
tratta di incontri orientati alla co-
noscenza e all’approfondimento
di tematiche legate alla letteratura
per l'infanzia e considero la
Biblioteca un ente molto impor-
tante nella vita dei grandi e dei
piccoli cittadini brugheresi, con le
sue offerte di  lettura, approfon-
dimenti, conoscenze ma anche

incontri, dibattiti e  corsi orientati
alla crescita personale e culturale.
In particolar modo - aggiunge - la
Biblioteca di Brugherio da un po’
di anni a questa parte ha sempre
avuto un occhio di riguardo per il
mondo dell’infanzia, per gli inte-
ressi e i bisogni dei suoi piccoli
utenti che si avvicinano alla lettu-
ra e il nuovo Atelier, creato appo-
sitamente per la fascia di età che
va da 0 a 6 anni, intende prosegui-
re il fantastico lavoro svolto dal
personale bibliotecario circa il
servizio offerto alle famiglie, ma
in un nuovo accogliente spazio
con fresche iniziative a misura di
bambino. Per tutti questi motivi -
conclude Valeria -  e non da ulti-
mo per l’importanza fondamen-
tale che il libro acquista nella vita
dei più piccini, convinzione che
lega i volontari di questo progetto
e la Biblioteca stessa, ritengo es-

sere questo un importante pro-
getto che merita tutto il mio per-
sonale impegno da volontaria».
Anche Milly Pavan, pensionata,
ha seguito i corsi di preparazione
alla lettura in Biblioteca e sarà im-
pegnata a leggere le favole ai bim-
bi: «Il nostro lavoro sarà quello di
tenere aperto il più possibile il
nuovo spazio, alternandoci in ba-
se alla disponibilità di ognuna di
noi e scegliendo le letture tenen-
do conto dell’età del bambino».
«Mi chiamo Nadia Corti e sono la
mamma di Simone, un bambino
di 7 anni - si presenta così un’altra
giovane lettrice dell’Atelier - ho
frequentato il corso “Offrire la
voce” e ha fatto nascere in me il
desiderio di poter leggere ad altri
bambini delle favole. Ora come
volontaria, avrò un approccio ve-
ro con i piccoli utenti e credo sarà
una bella esperienza per tutti».

Ricordiamo che l'Atelier è uno
spazio in cui i bimbi da 0 a 6 anni
potranno leggere, giocare e ascol-
tare racconti. La nuova area fa
parte della sala Ragazzi però so-
stituisce la sezione primi libri. In
pratica è stata ampliata l'area ri-
servata ai più piccini. Lo spazio è
caratterizzato da affreschi che
raffigurano simpatici animali ma-
rini e non solo, dai colori vivaci e
allegri realizzati da alcuni illustra-
tori per l’infanzia. I bimbi potran-
no vedere balene e onde di grandi
dimensioni, elefanti giganti dalle
tonalità variopinte, il tutto all’in-
terno di un ambiente caldo e ac-
cogliente.

Anna  Lisa Fumagalli

Per 
informazioni
relative 
ai giorni 
e agli orari 
di apertura
dell’Atelier
contattare 
il numero 
039-2893403 

Libri, cd musicali, film,quali sono i
gusti e le preferenze degli utenti
della Biblioteca civica di
Brugherio? Ecco la classifica del
trimestre 1° gennaio - 31 marzo
che gli operatori di via Italia hanno
preparato.
Al primo posto della sezione
“Libri”, (si tratta di volumi che
vengono chiesti in prestito dagli
utenti adulti), troviamo “Fuori da
un evidente destino” di Giorgio
Faletti.
Un libro ricco di imprevisti ed
eventi sconvolgenti che terranno il
lettore con il fiato sospeso. Il gene-
re “giallo” è quello più richiesto e
preferito dalle persone adulte che
si recano in Biblioteca e lo dimo-
stra il fatto che anche nelle altre
posizioni della classifica “Libri”,
sono presenti volumi di quel tipo.
Per quanto riguarda poi la classifi-
ca “Libri per ragazzi”.
In prima posizione troviamo “Le
voci dei tam tam: dieci fiabe
dall'Africa” - testi di Luigi Dal Cin.
Meravigliose e sorprendenti illu-
strazioni danno vita a un libro che
propone alcune delle fiabe più af-
fascinanti della tradizione africa-
na. I piccoli lettori, è proprio il ca-
so di dirlo, sono “maturati”.
Il libro nasce in collaborazione
con la Mostra Internazionale
d'Illustrazione per l'Infanzia di
Sarmede. Età di lettura: da 6 anni.
Il libro è andato letteralmente a ru-
ba in Biblioteca, tenendo conto
che si è da poco conclusa a Palazzo
Ghirlanda la mostra dal titolo “Le

Giorgio Faletti l’autore più letto dall’inizio del 2007 
Diffuse le classifiche dei prestiti nel primo trimestre

LE PREFERENZE
Libri più letti Numero prestiti

1 Fuori da un evidente destino (Giorgio Faletti) 18
2 A rischio (Patricia Cornwell) 17
3 Se questo è un uomo (Primo Levi) 13

Libri più letti dai ragazzi

1 Le voci dei tam tam: dieci fiabe dall’Africa (Luigi Dal Cin)) 10
2 Che ore sono signor Lupo? (Annie Kubler) 9

Harry Potter e il principe mezzosangue (J. K. Rowling)

3 Pimpa e il primo incontro con Tito (Altan) 8

Video più prestati

1 Il vangelo secondo precario 15
Alexander

2 Magnolia 13
Il gusto dell’anguria
Ferro 3: la casa vuota
The million dollar hotel
Neverland: un sogno per la vita

CD musicali più prestati

1 The best of Rem 10
2 Guns’n Roses vol. II 9
3 Mentre tutto scorre - Negramaro 8

Una parte di me - Nek
4   Grease 7

voci dei tam tam”(che è anche il ti-
tolo del libro).Guardando sempre
alle preferenze da parte dei ragazzi
è possibile notare che da quest'an-
no, per la prima volta, la “Pimpa”,
famoso cagnolino variopinto, ha
superato Geronimo Stilton, il to-
po direttore di un giornale che è
sempre stato nelle prime posizio-
ni; quindi è proprio il caso di dire
che  l'inossidabile cane Pimpa ha
scacciato il topo Geronimo.
Nei cd musicali i Rem, il gruppo
rock americano è al primo posto.
“Grease” rimane comunque la co-
lonna sonora più presente nella
classifica della Biblioteca negli ulti-
mi anni.
“Il vangelo secondo precario” è al
primo posto della classifica “vi-
deo”. Narra quattro storie di ordi-
naria flessibilità: Dora è una stagi-
sta televisiva a cui vengono rubate
le idee, Franco è un'aspirante scrit-
tore che per vivere fa l'agente fi-
nanziario, Mario è un avvocato
che aspetta di poter diventare so-
cio di uno studio legale e Marta fa
indagini di mercato. Su tutti vigila
San Precario, un pugile morto per
sbaglio, delegato all'archiviazione
delle preghiere dei precari.
Infine,da segnalare al primo posto
in assoluto della classifica “video
ragazzi” il film d'animazione
“Shrek 2” le avventure dell'Orco
Verde. Divertente e fantasioso, il
film dedicato ai più piccoli, ma
non solo, è stato chiesto in prestito
per ben 25 volte dagli utenti.

A. L. F.

In alto alcune
lettrici
dell’Atelier. 
A destra il
taglio della
torta. In basso
a destra i
partecipanti
alla giornata
di apertura
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

let’s play! give your blood

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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Con 25.000 biglietti venduti Brugherio davanti a molti capoluoghi italiani

Idati sono ancora parziali e alla
fine si potranno forse avere ri-
sultati ancora migliori, ma per
ora il teatro San Giuseppe di

Brugherio si è classificato come 75°
sala in Italia per numero di spettato-
ri nella stagione 2006-07. Un risul-
tato di tutto rilievo, che colloca il
palcoscenico di via Italia davanti a
moltissime sale di città più grandi e
Brugherio ben più avanti rispetto a
tanti capoluoghi di provincia.
Secondo i dati aggiornati a marzo il
botteghino del San Giuseppe ha
venduto oltre 25.000 biglietti, con
una stagione ricca di due cartelloni:
il teatro di prosa e la rassegna di mo-
nologhi “Fuori pista” e di una pro-
posta mirata per i più piccoli con il
teatro domenicale per le famiglie.
«Il nostro risultato più importante
resta però la soddisfazione del pub-
blico - commenta il direttore artisti-
co Angelo Chirico - che quest’anno
ci ha permesso di riempire pratica-
mente tutte le serate. Diverse per-
sone mi hanno detto che secondo
loro questa che si sta chiudendo è
stata la migliore stagione degli ulti-
mi anni». «La proposta - chiarisce
Chirico - è stata di grande richiamo
sia dal punto di vista dei titoli che
dei protagonisti: il nostro pubblico
ci chiede delle serate di intelligente

San Giuseppe 75° sala d’Italia

distensione, ma desidera proposte
non ovvie né banali. È importante
soprattutto il rapporto di fiducia
che si crea: abbiamo attori di richia-
mo, ma sappiamo che otteniamo
risposta anche se scegliamo propo-
ste per noi valide ma senza prota-
gonisti famosi». Il meglio della sta-
gione che si chiude? «Senza togliere
nulla a nessuno - risponde il diretto-
re - mi sento di citare lo straordina-
rio Antonio Albanese, la grande
prova d’attore di Giuffré nel
“Medico dei pazzi”e l’arguzia intel-
ligente di Alessandro Bergonzoni».
Buoni risultati anche per il cinema,
un settore che a differenza del tea-
tro è in forte crisi in tutto il Paese.

COSCRITTI

In festa con la classe 1947
per celebrare il 60° anno
I nati della classe 1947 hanno organizzato una gita per
festeggiare il 60° anno di età con i coscritti. Il 10 giugno
tutti in Franciacorta con visita alle cantine e
degustazione con rinfresco, quindi visita guidata alla
città di Brescia ed escursione a Vallio Terme dove si
terrà il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata alle terme
o al santuario locale. 
Programma: ore 7 partenza; ore 8 arrivo in Fran-
ciacorta e visita alle cantine “Bersi-Serlini” e rinfresco;
alle 9,15 partenza per Brescia e visita alla città; ore 13
partenza per Vallio Terme, ore 13,30 pranzo. Rientro in
serata. Costo (bus, guida e pranzo) 65 euro.
Prenotazioni presso Marisa o Rita Sarton entro il 3
giugno.

RICERCA CONTRO I TUMORI

Il cabaret di Moni Ovadia
a sostegno di “Marta Nurizzo”
Sono ancora in prevendita i biglietti per  "Cabaret yiddi-
sh", lo spettacolo di Moni Ovadia che sarà in scena al tea-
tro San Giuseppe di Brugherio martedì 8 maggio. Una
serata benefica, realizzata con il patrocinio del Comune,
a favore dell’associazione “Marta Nurizzo” per la ricerca
sui tumori polmonari. 
La curiosità dello spettacolo sta nel fatto di essere inte-
ramente dedicato a quella parte di cultura ebraica di cui
lo yiddish è la lingua e il klezmer la musica.  Biglietto 20
euro (interamente devoluto alla ricerca). 
Informazioni, prenotazioni e vendita associazione Marta
Nurizzo tel 039-28.73.839e-mail assoc@martalive.org.

LIBRI

Brugherio festeggia i 100 titoli
dello scrittore Claudio Pollastri
Una torta di 100 libri per festeggiare Claudio Pollastri, il
prolifico scrittore e giornalista brugherese che ha
toccato l’incredibile soglia dei 100 libri pubblicati.
La Biblioteca civica e l'assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio gli dedicano la serata di venerdì 4
maggio, alle ore 21, all'auditorium civico di via San
Giovanni Bosco, cui presenzieranno personalità del
mondo artistico e letterario.
Ognuna di loro lo omaggerà prendendo la parola in un
alternarsi di testimonianze e letture, intervallate da
intermezzi con Francesco Parravicini al pianoforte, in
una serata che culminerà con la premiazione dello
scrittore.
Interverranno il sindaco Carlo Cifronti, l'assessore alla
Cultura Carlo Mariani, e, a seguire nell'ordine:
Giuseppe Gallizzi, presidente del Circolo della stampa;
Cesare Cavalleri, critico letterario, della rivista Studi
cattolici; Enrico De Maria, responsabile della Stampa
di Torino - sede di Vercelli; Almerina Buzzati, vedova di
Dino Buzzati; Marco Chiara, figlio di Piero Chiara;
Myrna Bongini, poetessa; Luigi Zoni, attore;
Alessandro Quasimodo, figlio di Salvatore Quasimodo;
Giorgio Rampoldi, presidente dei Lions Club di
Brugherio "I Tre Re".

«La qualità dei titoli è stata premiata
anche sul grande schermo - ragiona
Chirico - poiché il botteghino ha re-
gistrato un risultato comunque po-
sitivo. Ormai è chiaro che il pubbli-
co ci ha connotato come una sala
che propone cinema di qualità e
film per famiglie: ciò che funziona
meno sono infatti i prodotti troppo
commerciali. Abbiamo aderito al
progetto “Schermi di qualità” del
ministero dei Beni culturali per la
promozione del cinema italiano ed
europeo, e i titoli di questo genere
sono stati tanti e apprezzati». «La
stagione del nostro cinema però
non si ferma mai: da 5 anni non
chiudiamo la programmazione e

La Terza età alla scoperta dell’Egitto
Aperte le iscrizioni a una gita a Torino per visitare il museo archeologico
Periodo ricco di iniziative per il
Movimento terza età, il gruppo di
signore e signori che si ritrova il
giovedì pomeriggio presso l’ora-
torio Maria Bambina in via De
Gasperi 39. Sono infatti aperte le
iscrizioni alla gita al museo egizio
di Torino, che si svolgerà giovedì 7
giugno per l’intera giornata.È pre-
visto il viaggio in pullman e la visi-
ta guidata del famoso museo ar-
cheologico, il più importante
d’Italia per quanto riguarda i re-
perti dell’antico Egitto. Inoltre ai
partecipanti è proposto il pranzo
al ristorante. Il costo dell’escursio-
ne è di 45 euro per il viaggio e di 6
euro per la visita al museo (chi ha
più di 65 anni però entra gratis).
Iscrizioni al più presto presso le si-
gnore Anna (tel. 039-88.38.41) e
Olivia (039-87.95.26). Il Movi-
mento terzà età è nato a Milano nel
giugno del 1972 per iniziativa del
cardinale Giovanni Colombo,allo-
ra arcivescovo della città. Egli pen-

LE ALTRE PROPOSTE

La proposta del Movimento terza età, rivolta sia a uomi-
ni che donne, prevede due iniziative per il mese di mag-
gio: il 10 una gita al parco Increa con merenda e il 24
maggio un incontro con il comandante della caserma
dei Carabinieri di Brugherio, che aiuterà a riconoscere
e quindi evitare i truffatori che approfittano degli anzia-
ni per derubarli.
La sede degli incontri settimanali è invece l’oratorio
femminile Maria Bambina in via De Gasperi, dopo gli
aderenti e i simpatizzanti si incontrano ogni giovedì dal-
le ore 14,30 alle 17. «Non ci sono particolari modalità di
adesione» chiariscono i responsabili «il movimento è
aperto a tutti coloro che sono interessati, anche saltua-
riamente, alle diverse iniziative, senza nessuna iscri-
zione associativa. Quelli che lo desiderano possono ab-
bonarsi al bimensile “Notiziario terza età” realizzato a
livello diocesano. Mediamente partecipano ad ogni in-
contro tra le 30 e le quaranta persone, con una netta
prevalenza di signore.

Un maggio ricco di iniziative
con uscite a Increa e alla caserma

sò ad un progetto per la promozio-
ne umana e cristiana degli anziani,
che stavano diventando sempre
più numerosi e che oggi infatti so-
no una importante fetta della so-
cietà. Il rischio, allora come oggi,
era quello della solitudine ma an-
che dello sciupare un tempo anco-
ra prezioso per imparare,aiutare gli
altri e crescere spiritualmente. Gli
scopi sono la formazione perma-
nente (religiosa,culturale e sociale),
la socializzazione, la solidarietà, il
turismo culturale e religioso e le at-
tività creative.A Brugherio il movi-
mento è retto da una decina di ani-
matrici, alle quali spetta il compito
di predisporre trimestralmente il
programma delle attività. Una vol-
ta al mese le animatrici partecipano
a Monza ad un incontro decanale
per lo scambio delle esperienze e
per la verifica del lavoro svolto nei
gruppi parrocchiali. L’assistente
spirituale è il parroco don Gio-
vanni Meraviglia.

Liber Liber è un sito, ma anche un'associa-
zione senza scopo di lucro che dal 1994 "si
propone di favorire l'utilizzazione consapevo-
le delle tecnologie informatiche in campo
umanistico e di avvicinare la cultura umani-
stica e quella scientifica". Il suo punto di forza
sono due archivi, gratuitamente accessibili
on-line e disponibili anche su CD o DVD: la bi-
blioteca di testi elettronici non protetti da
copyright, denominata Progetto Manuzio, e
l'archivio musicale, chiamato LiberMusica.
Entrambi contengono files liberamente e le-
galmente scaricabili. Nel primo caso si tratta
di interi libri, prevalentemente classici della
letteratura corredati da brevi note biografi-
che degli autori, nel secondo di audio in for-

mato mp3, essenzialmente brani di classica,
e di qualche libro parlato per non vedenti.
Chiunque può partecipare ai due progetti se-
gnalando errori, contribuendo alla prepara-
zione dei files, o sostenendo, in vari modi, l'as-
sociazione. www.liberliber.it/index.htm
Pagina del progetto Manuzio: www.liberli-
ber.it/progetti/manuzio/index.htm
E la sua biblioteca: www.liberliber.it/bibliote-
ca/index.htm  
Pagina di LiberMusica:www.liberliber.it/pro-
getti/libermusica/index.htm
E la sua audioteca: www.liberliber.it/audiote-
ca/index.htm. Come sostenere Liber Liber:
www.liberliber.it/sostieni/index.htm 

Laura Baici

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

Liber Liber un sito con materiale liberamente scaricabile

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

confermiamo da giugno il cinema
del parco di Villa Fiorita, che da
quest’anno sarà ricco anche di tanti
titoli inediti e non solo del meglio
della stagione invernale».
Ma lo staff del San Giuseppe è già
al lavoro per preparare anche la sta-
gione teatrale del prossimo anno:
«Per ora non posso ancora svelare
tutto - spiega Chirico - ma anticipo
il titolo con il quale faremo la prima
alzata di sipario: avremo infatti a
Brugherio “Arlecchino servitore di
due padroni” prodotto dal Piccolo
teatro di Milano, con la regia di
Giorgio Strehler e la presenza in
scenda da protagonista di
Ferruccio Soleri». E se si tratta solo
dell’inizio ne vedremo delle belle!

Paolo Rappellino

Il direttore Angelo Chirico

E la prossima
stagione
si aprirà
con 
l’Arlecchino
di Goldoni
allestimento
del Piccolo
teatro
con regia
di Strehler




