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Il Partito democratico
porta novità sui banchi
del Consiglio comunale
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Che comprensione abbiamo della
nostra comunità cristiana, della

Chiesa? Come viviamo il nostro esse-
re comunità? La consideriamo solo
come un gruppo di persone che condi-
vidono gli stessi interessi e obiettivi re-
ligiosi, in forte competizione con altri
gruppi o istituzioni della società?  La
comunità cristiana non è semplice-
mente questo: deve essere qualcosa di
"nuovo".
Deve essere il luogo dove Gesù si ma-
nifesta ed è glorificato. È il corpo di
Cristo, che è animato dal Suo amore,
condiviso da tutte le sue membra
(Vangelo). Deve essere «la città san-
ta, la nuova  Gerusalemme, pronta
come sposa adorna» (II lettura). È la
comunità, come quelle di Paolo  e
Barnaba, che si riunisce, che si inco-
raggia a vicenda con la testimonianza
delle "meraviglie di Dio", che compie
la volontà di Cristo espressa dai suoi
responsabili (I lettura).

«Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli, 

se avrete amore gli uni per gli altri»
Dal Vangelo di Giovanni 13, 31-33.34-35

Sabato 5      ore 21
Domenica 6  ore 15-18-21
Sabato 12        ore 21
Domenica 13  ore 15-18-21
Film in programmazione anche nei giorni di sabato 19 e
domenica 20 maggio

di  padre  Sergio  Ticozzi  s.j.
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SSccuuoollaa  CClleerriiccii,,  ssuuii  bbaanncchhii
ppeerr  iimmppaarraarree  uunn  mmeessttiieerree
La fondazione
Clerici ha formato
generazioni di ragazzi
e oggi vanta
una dispersione
inferiore ai licei.
Metà degli studenti
sono stranieri
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SPIDER-MAN 3

Anche quest’anno pagando le tasse si possono sostenere ricerca e volontariato

A nche quest’anno, per la se-
conda volta, pagando le tasse
si potrà scegliare di devolvere
il 5 perm ille dell’Irpef a fa-

vore di associazioni di volontariato e
organizzazioni non profit, oltre che
per la ricerca scientifica e medica.
L’elenco delle realtà che possono be-
neficiare di questi finanziamenti è
sterminato, ma quelle che hanno se-

de a Brugherio sono
10. Noi abbiamo de-
ciso di presentare so-
lo queste, che opera-
no in città e coinvol-
gono decine di vo-
lontari.
Il 5 per mille non è in
alternativa all’8 per
mille (cioè il soste-
gno alle chiese e alle
organizzazioni reli-
giose); si può espri-
mere la propria scel-

ta sia per l’uno che  per l’altro e in en-
trambi i casi non si paga di più. Chi
non sceglie infatti semplicemente la-
scia allo Stato la propria quota.
Intanto le associazioni di Brugherio
fanno sapere che il contributo dello
scorso anno non è stato ancora paga-
to, nè ci sono ancora informazioni
certe sul suo ammontare.

5 PER MILLE...
buone azioni

La scelta
non è 
alternativa
all’8 per
mille
che invece
sostiene
le Chiese

Prosegue a pagina 15

segue  a  pagina  6-77

MEMORIAL INNOCENTIN
L’Armani Milano vince la 13° festa
delle giovani promesse del basket

Servizio a pagina18-19 

Anno V - N. 16
Sabato 5 maggio 2007
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Grande Promozione
fino al 31 maggio 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     
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Mediazione culturale: quando
la scuola accoglie per davvero

Dal 2005 il Comune sostiene un progetto per le famiglie straniere

«Non è solo una que-
stione di lingua».
L’accoglienza dei
bambini stranieri

nelle scuole di Brugherio passa an-
che attraverso la comprensione re-
ciproca di usi, costumi e abitudini,
una conoscenza senza la quale i
piccoli studenti appena arrivati da
altri paesi del mondo e le loro fami-
glie non riuscirebbero a interagire
con la scuola italiana.Così, in estre-
ma sintesi, è stato illustrato merco-
ledì scorso, in un incontro pubbli-
co presso la Biblioteca, il progetto
di “Mediazione culturale” attivo a
Brugherio dal 2005 e la cui scaden-
za è prevista per fine anno.
Il mediatore culturale (molto spes-
so una mediatrice, fornita a
Brugherio dall’associazione Mo-
saico interculturale di Vedano al
Lambro) è un operatore che per-
mette l’incontro tra insegnanti o
assistenti sociali con le persone im-
migrate, per esempio facendo da
assistente nei colloqui tra genitori e
maestre. Si tratta di specialisti che
devono essere dello stesso paese o
della stessa area geografica delle
persone da assistere. «A volte si
pensa che l’unico ostacolo alla
comprensione sia la lingua - spiega
Emma Mapelli, della cooperativa
Minotauro, che si occupa del pro-

“Professione donna”è un corso progettato
dall'associazione Cadom, Centro aiuto
donne maltrattate, che opera a Monza e sul
territorio della Brianza dal 1994.
A chi è rivolto?
Il corso, rivolto a tutte le donne che vogliono
scoprire e valorizzare le proprie risorse per in-
serirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro,è sta-
to finanziato dalla L.R.23/99 con la supervi-
sione dell'Asl MI 3 e il Patrocinio dei Comuni
di Brugherio,Vimercate e Villasanta.

In cosa consiste?
Si tratta di sette incontri a cadenza settima-
nale che affronteranno i vari aspetti ed im-
plicazioni del mondo del lavoro per stimo-
lare una migliore conoscenza delle proprie
capacità ed opportunità.
I professionisti che terranno il corso
Gli appuntamenti saranno tenuti da psico-
loghe, avvocate ed esperte nel campo delle
risorse umane per avere un approccio più
efficace al mondo del lavoro.

Sede e giorni 
Il corso si svolgerà nelle sedi dei comuni
coinvolti nel progetto secondo un calenda-
rio stabilito.
Nel Comune di Brugherio si terrà dal 9
maggio al 20 giugno ogni mercoledì sera
dalle 21 alle 23, nella Palazzina di via
Oberdan. Ricordiamo che il corso è gra-
tuito e il numero massimo di partecipan-
ti è di 25 persone per ogni edizione del
corso.

Per informazioni...
Per informazioni e iscrizioni:Cadom,Monza
e Brianza - via Mentana 43 - 20052 Monza -
Tel. 039/2840006 Fax 039/2844515. Il cen-
tralino dell'associazione è aperto il martedì
mattina 9-12; sera 20,30-22,30. Mercoledì
mattina 9-12.Giovedì mattina 9-12;pomerig-
gio 15-18; sera 20,30-22,30. Segnaliamo che
dal lunedì alla domenica è comunque in fun-
zione una segreteria telefonica 24 ore su 24.

Anna Lisa Fumagalli

getto per conto del Comune di
Brugherio - in realtà per un incon-
tro reale non basta una “traduzio-
ne” ma serve una “mediazione” di
gesti, tradizioni, usanze, culture».
Fino ad oggi il progetto attivo in
città ha seguito 32 casi, (quattro
nelle scuole materne, 14 alle ele-
mentari, 9 alle medie, 3 ai Servizi
sociali e 2 al servizio Uonpia (Unità
operativa neuropsichiatria infanzia
adolescenza) e le nazionalità per le
quali sono stati chiesti la maggior
parte di interventi sono quella ma-
rocchina, cinese e albanese.
Perché non bastano le le traduzio-
ni? «Perché spesso la difficolta delle
famiglie è nel comprendere il fun-
zionamento della scuola italiana o

le nostre abitudini - chiarisce Olfa
Bachbaoab, dell’associazione Mo-
saico interculturale -, per esempio è
molto difficile per bambini e geni-
tori esprimere sentimenti e paure in
italiano,poiché la lingua degli affetti
resta quella di origine». Ma non so-
lo: a volte nascono equivoci perché
in altri paesi il rapporto con le istitu-
zioni scolastiche è completamente
diverso: «In certi casi- chiarisce
Bachbaoab - gli insegnanti dicono
che alcune famiglie si disinteressa-
no della scuola,ma magari non san-
no che nel paese di origine non è af-
fatto normale che i genitori parlino
con gli insegnanti. Altre volte si ve-
dono avvicendarsi molte figure
adulte,ma in alcune culture stranie-
re la famiglia è allargata ed è norma-
le che zii e cugini si occupino dei
bambini come farebbero i genito-
ri». «In qualche caso - spiegano an-
cora i mediatori - i bambini pensa-
no di essere presi in giro, ma sem-
plicemente non capiscono delle
battute che  fanno riferimento a
doppi sensi che nella loro lingua
non hanno nessun significato. E
ancora: non è facile valutare le loro
competenze e capacità, che cam-
biano molto da paese a paese: co-
me nel caso dell’Africa o della Cina
dove non si disegna mai a scuola.In
compenso i bambini cinesi sono

Al via “Professione donna”, un corso per inserirsi nel mondo del lavoro 

imbattibili con gli origami e i lavori
di manualità».
Le differenze possono dare vita a
situazioni comiche o imbarazzanti.
Per esempio le mani giunte (da noi
segno di preghiera) per alcune zone
del Sudamerica indicano l’organo
sessuale femminile, oppure  per un
cinese scuotere la testa (per noi co-
me a dire no) significa sì. E ancora:
in alcuni paesi dell’Est l’intervallo si
fa giocando in strada:ma pensiamo
cosa potrebbe succedere in una no-
stra scuola se un ragazzino durante
la merenda scendesse sulla via.
«Il nostro obiettivo - ha concluso
Mapelli - è far conoscere sempre
più questo servizio agli operatori.
Oggi lo si usa pochissimo per i
bambini e le loro famiglie del
Sudamerica, perché si pensa che le
differenze siano minori. Noi inve-
ce vorremmo raggiungere l’obiet-
tivo di garantire sempre almeno il
primo incontro tra insegnanti e ge-
nitori per tutti i neo-arrivati. Poi si
può decidere che percorso avviare.
Comunque l’esperienza ci ha inse-
gnato che è impossibile avere un
mediatore sempre in classe, per ca-
renza di risorse,ma almeno in alcu-
ni momenti (per esempio l’educa-
zione sessuale) la presenza è fon-
damentale».

Paolo Rappellino

QUARTIERE

CENTRO

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

BRUGHERIO - 3 locali - Zona via
Matteotti in ottima palazzina tren-
tennale disponiamo di appartamen-
to con cucina
abitabile, tri-
pla esposi-
zione, balco-
ni, cantina. 
220.000 euro 

BRUGHERIO - Proponiamo ottimo
bilocale di MQ. 60, composto da: sog-
giorno, cucina, camera da letto e bagno.
L'immobile si pre-
senta finemente
r i s t r u t t u r a t o .
Possibilità box.
165.000 euro

BRUGHERIO - BARAGGIA - In signori-
le e recente palazzina, immersa nel verde
condominiale, proponiamo bilocale compo-
sto da: soggiorno con angolo cottura, camera
e bagno. Cantina
e possibilità box.
175.000 euro

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

BRUGHERIO - MQ. 110 - In minipalazzina,
al confine con Cologno Monzese, proponiamo
soluzione completamente e ottimamente
ristrutturata indicata per tutti coloro che amano
i servizi e le comodità. L'appartamento è così
composto: ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere da letto,
bagno, 4 balconi e dop-
pia esposizione.
Possibilità box doppio.
255.000 euro

IIll  mmeeddiiaattoorree
aaiiuuttaa  
aallll’’iinnccoonnttrroo
ttrraa  ffaammiigglliiee
ee  ssccuuoollee
«Non un 
traduttore
ma un ponte
culturale»

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA
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Le storie di alcuni rappresentanti dell’immigrazione dal Sudamerica

«Noi, i nuovi cittadini
che arrivano a Brugherio»

La preparazione della “Fe-
sta dei popoli” dei prossi-
mi 26 e 27 maggio è un’oc-
casione per incontrare al-

cuni degli stranieri che hanno
“scelto” Brugherio come città di
riferimento.
I dati a disposizione fanno risalta-
re negli ultimi anni una leggera
ma costante crescita del loro nu-
mero. In particolare oltre ai paese
dell’est Europa e dei Balcani e a
quelli del Magreb, in nord Africa,
le nazioni con il maggior numero
di rappresentanti in città sono i
sudamericani provenienti da
Ecuador e Perù.
«Sono nato a Santa Rosa, nel sud
dell’Ecuador, trentacinque anni
fa», dice Ivan Figueroa, da sette
anni in Italia. «La mia città si trova
in una regione a clima temperato,
dove l’economia è basata princi-
palmente sulla coltivazione delle
banane e l’allevamento dei gam-
beri. Una volta c’erano anche del-
le miniere d’oro, ma ora la situa-
zione economica è difficile.
Lavoravo in una piccola officina,
ma grazie ad un mio parente ho
avuto l’opportunità di venire in
Italia. Il primo problema è stato
avere i documenti per il soggior-
no. Inoltre la casa era impossibile
da trovare. Per i primi tempi con-
dividevo una camera, poi per for-
tuna sono arrivati anche mia mo-

glie ed i miei due figli e con lo sti-
pendio ho potuto comperare
un’appartamento. Il progetto ini-
ziale era di restare per due o tre
anni, per poi tornare in Ecuador.
Ma la realtà è che qui anche se
guadagni, poi spendi e quindi i ri-
sparmi non bastano per costruire
una vita migliore a casa. Inoltre,
una volta tornato e finiti i soldi
guadagnati in Italia, cosa potrei
fare? Non ci sono prospettive di
sviluppo in Ecuador».
«Attualmente – racconta ancora
Figueroa - lavoro come carpentie-
re,mi trovo bene.Tramite internet
ed il digitale terrestre posso avere
notizie dal mio paese. È difficile
trovare qualcuno con cui parlare
spagnolo, a volte per sfogarmi
canto da solo. Certo, abbiamo an-

cora le nostre abitudini, ma prefe-
risco mantenerle a livello famiglia-
re e rispettare il posto dove mi tro-
vo, le sue leggi e le sue tradizioni».
Jenny Marin Bareno è invece arri-
vata in Italia dalla Colombia quat-
tro anni fa. È laureata in fisiotera-
pia a Bogotà, la capitale del paese.
Una cooperativa sociale le ha of-
ferto un posto nel nostro paese.
Tra le possibili destinazione c’era-
no anche Trieste e Bolzano.
Brugherio è stata la scelta finale.
«Anche per me lo scoglio iniziale
è stato trovare una casa. Bogotà è
a 2600 metri, il clima è differente
ed è stato difficile abituarmi a
nuovi spazi. Inizialmente condi-
videvo l’appartamento, che era
vicino al posto di lavoro. Ma era
stato difficile trovarlo».

IIvvaann
FFiigguueerrooaa::
con 
la famiglia
dall’Ecuador
per 
un futuro
migliore:
«Mi trovo
bene
ma è difficile
incontrare
qualcuno
per parlare
spagnolo»
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Jenny è stata tra le prime straniere
a collaborare con la Bottega
Nuovo Mondo e questo le ha
permesso di avvicinarsi alla realtà
brugherese. «Il carattere dei co-
lombiani è diverso dal vostro. Ad
esempio è molto bello vedere i
tanti gruppi che operano nei vari
ambiti delle vostre parrocchie.
Da noi ci sono momenti d’incon-
tro, ma sono principalmente de-
dicati alla preghiera».
Attualmente altre colombiane la-
vorano a Brugherio e a Monza,
soprattutto come infermiere e fi-
sioterapiste. «In Colombia, c’è
molta concorrenza, bisogna stu-
diare a lungo per essere assunti
nei migliori  ospedali che sono
pubblici. In Italia invece è più
semplice» dice Jenny. Ma alcuni
arrivano in Italia senza titoli di
studio particolari. La maggioran-
za ha però sempre dei contatti
con i parenti. «I colombiani cer-
cano però soprattutto di andare
in Nordamerica, Usa e Canada o
se in Europa, in Spagna. La lingua
e il fatto di avere dei contatti sul
posto aiutano molto» conclude
Jenny, che è soddisfatta comun-
que di essere a Brugherio, anche
se ribadisce che non è facile la-
sciare il proprio paese e se si è co-
stretti a farlo lo si fa sempre con
l’idea di poter ritornare.

Roberto Gallon
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Il Comune “mappa” i giovani
che si ritrovano nei giardinetti
C hi sono e cosa fanno i gio-

vani che si ritrovano nei
giardinetti, sulle panchine
e nelle piazze della città?

Se lo è chiesto il Comune, che ha
dato vita nelle scorse settimane a
una «mappatuta della realtà gio-
vanile che scelgono la strada co-
me luogo privilegiato di aggrega-
zione».
«L’obiettivo - spiega l’assessore ai
Giovani Marco Troiano - è di co-
noscere meglio il numero, l’età e il
profilo dei ragazzi che si ritrova-
no nei gruppi informali. Un pro-
getto che era già stato previsto e
finanziato nel 2006 ma che ha po-
tuto trovare definitiva realizza-
zione solo in questi mesi. L’ope-
razione è stata affidata al servizio
di Informagiovani, che  lo sta
svolgendo tramite i propri opera-
tori delle cooperative Aeris e
Spazio giovani per un costo di
4.000 euro».
La mappatura prevede tre fasi: in
una prima - già ultimata - gli opera-
tori si sono recati in giro per la città
e hanno incontrato velocemente i
gruppi, fornendo loro un volanti-
no sull’Informagiovani. L’opera-
zione è servita per capire quali so-
no i luoghi di ritrovo. Nella secon-
da fase - in corso in queste settima-
ne - gli operatori sono ritornati sul-
le strade e hanno proposto ai

L’Informagiovani ha preparato dei questionari per conoscere la realtà dei ragazzi

gruppi delle domande tramite
questionari semi-strutturati o in-
terviste con telecamera, a seconda
del tipo di giovani incontrati.
Questa fase prevede già un coin-
volgimento diretto dei gruppi per
«promuovere un modello positivo
di socializzazione che permetta la
loro libera espressione». Infine du-
rante l’estate saranno elaborati i ri-
sultati, che verrano consegnati alla
Giunta e al Tavolo dei giovani per
tenerne conto al momento di
prendere decisioni nel settore del-
le politiche giovanili.
«L’analisi dei primi dati già raccol-
ti - spiega Troiano - sarà anche
l’occasione per riconvocare il

Tavolo dei giovani, che ormai
non si riunisce da molti mesi».
«I ragazzi e le ragazze che si ritrova-
no in vari luoghi pubblici della città
sono tanti - spiega ancora l’asses-
sore - ma spesso non sappiamo co-
sa fanno, come occupano il loro
tempo, che bisogni e desideri nu-
trono,come percepiscono la città...
Con questa mappatura vogliamo
stimolare la partecipazione attiva,
agevolare la comunicazione con le
risorse esistenti e soprattutto avere
dei dati per prendere decisioni.
Probabilmente poi si dovrà pensa-
re a un luogo fisico dove offire loro
un centro di aggregazione».

Paolo Rappellino

LL’’aasssseessssoorree
MMaarrccoo  TTrrooiiaannoo::
«Tanti giovani
si ritrovano
in strada
ma non 
sappiamo
quali sono
i loro bisogni»

Negozio
Centro Commerciale Kennedy
Primo Piano
tel. 039 5962530
Pelle,
jeans,
borse,
tessuti elasticizzati etc. 

Cortesia e professionalità

ORLO da  5,00  euro
LAMPO da  5,00  euro
ASOLE da  0,50  euro
RICAMI da  0,20  euro

Nel nostro negozio
di vendita e assistenza

per  macchine per cucire
un nuovo servizio offerto:

RIPARAZIONI
SARTORIALI

OCCUPAZIONE

Forse trasferiti in Candy a Brugherio
i lavoratori della Gasfire di Erba
Potrebbero essere trasferiti a Brugherio i dipendenti del-
la Candy impiegati nello stabilimento Gasfire di Erba, che
il colosso degli elettrodomestici ha deciso di chiudere per
trasferire la fabbricazione di scaldabagno e fornelli in
Turchia. 
Si tratta di 130 persone, tra le quali non tutte hanno gradi-
to l'ipotesi del trasferimento in una sede che si trova a
molti chilometri di distanza dall'abituale luogo di lavoro.
Per l'11 maggio è atteso l'ennesimo incontro tra la diri-
genza e le rappresentanze sindacali: "Resta in prima fila
l'ipotesi principale del trasferimento a Brugherio dei di-
pendenti della Gasfire -spiegano alla Fim Cisl -, ma l'a-
zienda stessa non ha scartato l'idea di percorrere altre
vie, anche perché non tutti potranno spostarsi a lavorare
nel Milanese. Quindi abbiamo chiesto di valutare altri
strumenti come la mobilità, la cassa integrazione straor-
dinaria anche se, a dire il vero, i vertici hanno storto un po'
il naso". Al momento solo il 50% dei dipendenti sarebbe
disponibile a scendere fino a Brugherio per lavorare. 

TEMPO LIBERO

Venerdì 11 festa in piazza Roma
con i negozienti e l’orchestra Maja
Prendono il via l’11 maggio inpiazza Roma i “venerdì in-
sieme” organizzati dai negozianti con l’assessorato al
Commercio. Alle 21 suonerà l’rchestra Maja Band.
Secondo appuntamento il 18 in piazza Togliatti.

L’anno accademico si chiude con 250 allievi. Manca ancora una sede
È tempo di fare un bilancio dell’attività per l’Università della ter-
za età promossa dal Lions club Brugherio “I tre Re”.Diciassette
i corsi promossi e 250 gli allievi che vi hanno preso parte.
Intanto l’Università della terza età ha un nuovo consiglio di am-
ministrazione, eletto di recente. Raffaele Corbetta è il nuovo
presidente,che verrà affiancato dall’uscente Sergio Polidori, che
rimane in carica come vicepresidente. Confermato il segretario
coordinatore Maurizio Fantini. Gli altri membri del consiglio
sono:Nicola Crispino e Giammarco Grammatica. Il presidente
pro tempore e l’immediato past president del locale Lions club

fanno parte di diritto del Consiglio, come stabilito per statuto,
Corbetta (che è anche vicesindaco della città) ha accettato l’inca-
rico a patto che Polidori e Fantini portino a termine l’attività già
iniziata da tempo e che ha dato risultati positivi. In particolare,
l’urgenza dell’Università della terza età è quella di trovare una
nuova sede per il prossimo anno accademico, cosa alla quale
l’organismo dirigente sta già provvedendo, in stretta collabora-
zione con il Comune. Sergio Polidori, infine, sta per essere insi-
gnito della “Melvin Jones”, la massima onorificenza Lions,pro-
prio per questo suo impegno. F. Loz.

Un incontro di festa con tutti i ragazzi nati nel 1989, per dare loro il benve-
nuto nel mondo dei maggiorenni, quello dei cittadini con pieni diritti e do-
veri. È una delle prime iniziative prese dal nuovo assessore ai Giovani
Marco Troiano. La festa è stata fissata per il pomeriggio di domenica 3
giugno al parco Increa, in chiusura della festa di Increa.
«Tra pochi giorni spediremo a tutti la lettera di invito, che sarà recapitata
ai 302 brugheresi della classe 1989 e ai nati nel la seconda metà
del1988» spiega Troiano. In programma c’è la consegna ufficiale della
Costituzione e un concerto. Sarà infatti messo a disposizione un palco
per le band dei 18enni (nell’invito le informazioni per prenotarsi uno spa-
zio nell’esibizione). 

Il 3 giugno una festa a Increa per i 18enni

Università terza età: Corbetta presidente

NEO MAGGIORENNI
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Il contribuente ha la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille della propria
imposta sul reddito alle seguenti finalità:
- sostegno di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni 

di promozione sociale (sopra riquadro numero 1)
- sostegno agli enti che si occupano di ricerca scientifica (non sanitaria) 

o alle università (sopra riquadro numero 2)
- sostegno alla ricerca sanitaria (sopra riquadro numero 3)

Per operare la propria scelta il contribuente deve apporre la propria firma nel
riquadro prescelto. Ha inoltre la possibilità di indicare il codice fiscale di un ente
specifico di propria fiducia. 

Importante! Le scelte di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef non
sono in alcun modo alternative fra loro. Pertanto possono essere espresse entrambe

5 PER MILLE, dalle tasse un so
lontariato, della promozione so-
ciale, della ricerca scientifica e sa-
nitaria. Nel momento in cui si
compila il modello Cud o 730 o
modello Unico, si dovrà scegliere
l’associazione o l’ente non profit
a cui destinare la quota pari al 5
per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (è consenti-
ta una sola scelta).
Il contribuente dovrà apporre la
propria firma in uno degli appo-
siti riquadri che sono presenti sui
modelli di dichiarazione, (vedi
immagine accanto) scegliendo
quello relativo al settore che si
vuole sostenere. In alternativa al-
la scelta generica, si può specifi-
care l’ente a cui destinare diretta-
mente il 5 per mille, indicando
però il codice fiscale del soggetto
beneficiario.
Il 5 per mille non è in alternativa
all’8 per mille (cioè il sostegno al-
le chiese e alle organizzazioni re-
ligiose); si può esprimere la pro-
pria scelta sia per l’uno che  per
l’altro.
È chiaro che in entrambi i casi la
firma non comporta un aumento
della tassa da pagare, semplice-
mente, sulle tasse che già si pa-
gherebbero, si può decidere a chi
destinare il 5 per mille.
Nessun costo quindi per ciascu-
no di noi! 
La decisione del contribuente ri-
mane comunque libera e non è
obbligatorio apporre la propria
firma e in caso di mancata scelta,
il 5 per mille resterà allo Stato.

1 2

3

A nche quest’anno, per la
seconda volta, pagando
le tasse si potrà scegliare
di devolvere una piccola

parte dell’Irpef a favore di asso-
ciazioni di volontariato e orga-
nizzazioni non profit. Stiamo
parlando della destinazione del 5
per mille, una “modalità” intro-
dotta dal precedente Governo di
centrodestra e confermato anche
dall’attuale esecutivo di centrosi-
nistra per finanziare quegli enti di
volontariato di cui si condivido-
no l’azione, i valori e gli obiettivi.
Una possibilità dunque per il cit-
tadino, perché sarà lui a decidere
a chi far arrivare i propri soldi e
non più lo Stato.
L’elenco delle realtà che possono
beneficiare di questi finanzia-
menti è sterminato: noi abbiamo
scelto di presentare quelle che
hanno sede ed operano a
Brugherio. Altre realtà, presenti e
operanti in città, hanno presenta-
to domanda non con la loro sede
locale cittadina ma tramite le or-
ganizzazioni regionali o naziona-
li.
Rispetto allo scorso anno ci sono
stati dei cambiamenti nella lista:
si sono infatti agiunte due orga-
nizzazioni: Brugherio solidarietà
e La porzuncola onlus, di que-
st’ultima però non siamo riusciti
ad ottenere informazioni.
Si tratta di realtà che si sono
iscritte nell’apposito elenco della
Agenzia delle Entrate e che sono
operative in diversi ambiti del vo-

L’Avis è un’organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, costitui-
ta da persone che donano volon-
tariamente, gratuitamente, perio-
dicamente e anonimamente il
proprio sangue (2000 iscritti).
Il contribuente di Brugherio
che destinerà il 5 per mille alla
organizzazione “Avis” so-
sterrà alcune associazioni di ca-
rattere umanitario come: Ago
dell'ospedale di Monza - Asso-

ciaziazione Maria Letizia Verga -
Amref - e ad alcune associazioni
della nostra Città su presentazio-
ne di progetti specifici.
Presidente associazione: 
Pietro Sangalli
Avis
Via Oberdan, 83
20047 Brugherio (MI) Tel./Fax
039-879192 (martedì e giovedì
20.30/22; sabato 15/18)
avis.brugherio@libero.it

CODICE  FISCALE 94535680154

AVIS

Il contribuente non paga nulla in più e decide immediatamente chi sostenere. 
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stegno diretto al volontariato

L’associazione volontari ospeda-
lieri di Brugherio si è costituita nel
2002 (90 i volontari). Ha come fi-
nalità primaria l’umanizzazione
delle strutture sanitarie attraverso
un volontariato che è “stare vici-
no” a chi è nel bisogno.

Collabora con le strutture socio-
assistenziali “Villa Paradiso” e
“Bosco in Citta”.
Il contribuente di Brugherio
che destinerà il 5 per mille all’
“Avo” andrà a sostenere corsi
di formazione per il personale e
l’acquisto di materiale neces-
sario per l’associazione. L’Avo

lancia inoltre un appello ai cit-
tadini di Brugherio perché ha
necessità di nuovi volontari.
Responsabile associazione: 
Vincenzo Rocca
Avo
Via Martin L. King, 4
20047 Brugherio (MI) Tel. 039-
870497

CODICE FISCALE 94589520157

AVO 

L’associazione è stata costituita
nel 1987 ed aiuta i giovani che
siano motivati a portare a termi-
ne un corso di studi o di prepara-
zione professionale ma che si
trovano in situazioni familiari
che difficilmente consentirebbe-
ro il raggiungimento di questo
scopo.
Ad ogni giovane viene affiancato
un tutor che lo segue coordinando
gli interventi scolastici ed interve-
nendo, se richiesto, nei problemi
familiari che ne condizionano il
rendimento.

Il contribuente di Brugherio
che destinerà il 5 per mille al-
l’associazione “Il Giunco” an-
drà a sostenere borse di studio
per giovani, con difficoltà eco-
nomiche, ma motivati a prose-
guire gli studi e crediti a fami-
glie per l’acquisto di materiale
scolastico.
Il programma in corso ha no-
me "Il Giunco e la Scuola" e
sarà completato il prossimo
giugno ma l'impegno prose-
guirà col prossimo anno scola-
stico. I giovani inseriti sono at-
tualmente 56, 17 dei quali di
origine non italiana.

Con 31 docenti volontari, inse-
gnanti in pensione, laureati o
tirocinanti universitari que-
st'anno saranno erogate circa
4.000 ore di lezioni di sostegno,
gratuitamente per le famiglie
assistite, coordinati dalla re-
sponsabile scientifica del pro-
gramma e seguiti da una psico-
loga specializzata nei problemi
dell'adolescenza.
Presidente associazione: Anna Rossi
Il Giunco
Via Oberdan, 83
20047 Brugherio (MI) 
Tel. 039-870366
Info: asgiunco@gmail.com

CODICE FISCALE 94518980159

IL GIUNCO

L’associazione “La Lampada di Aladino” è stata
fondata nel 2000 con lo scopo di aiutare moralmen-
te ed economicamente i pazienti affetti da malattia di
Hodgkin, assistere le loro famiglie e finanziare la ri-
cerca scientifica.La malattia di Hodgkin o linfoma di
Hodgkin è un tumore maligno del sistema linfatico
le cui cause sono tuttora sconosciute. In linea gene-
rale è oggi possibile guarire definitivamente circa il
70% dei pazienti affetti da questa patologia.
Il contribuente di Brugherio che destinerà il 5
per mille all’associazione “La Lampada di
Aladino”, andrà a sostenere un progetto per la
creazione di uno “sportello cancro” dove il ma-
lato, al quale è sia stata appena comunicata la
diagnosi, possa essere orientato al/ai centri di
maggior eccellenza per lo studio e la cura del ti-
po di tumore diagnosticato, oltre a fornire indi-
cazioni e spiegazioni utili per meglio iniziare ad
affrontare il lungo cammino curativo. Lo stesso
sportello offrirà anche un sostegno di carattere
psicologico.
Presidente associazione: Davide Petruzzelli
La Lampada di Aladino
Via Oberdan, 83 - 20047 Brugherio (MI) 
Tel. 339-2249307

LA LAMPADA DI ALADINO

L’associazione nasce nel 1996
per favorire la ricerca sulle neo-
plasie polmonari, nel ricordo di
Marta, morta a 21 anni  a causa
di un carcinoma bronchiolo - al-
veolare. Raccoglie fondi per
promuovere progetti di ricerca
sui tumori polmonari e per fi-
nanziare borse di studio nello
stesso ambito.
Con i contributi del 5 per mille
l’obiettivo è quello di finanzia-

re la ricerca sui tumori polmo-
nari. Se la cifra  sarà modesta, i
responsabili spiegano che
sarà usata per rendere più ele-
vato il contributo di ricerca,
mentre se sarà significativa
andrà ad affiancare al contri-
buto previsto per il borsista
2007 (18.000 euro/anno, netti)
anche un contributo diretto al-
le spese vive della ricerca
(strumentazione, reagenti,
software di gestione dei dati
genetici, etc.).

In caso di contributo molto si-
gnificativo si potrà anche pen-
sare all'acquisto, magari ra-
teale, di una sofisticata stru-
mentazione di analisi del ge-
noma.
Presidente associazione: 
Costantino Nurizzo
Marta Nurizzo
Via Oberdan, 83 (sede operativa)
20047 Brugherio (MI)
Tel. 800903609 
(anche in via Volturno, 80
Tel. 039/2873839)

CODICE FISCALE 94562310154

MARTA NURIZZO
Brugherio Oltremare è un’associazione storica che da
decine di anni si impegna per aiutare i missionari bru-
gheresi nei loro luoghi di missione . Composta da 150
soci che contribuiscono con offerte mensili alla vita
dell’associazione, l’Oltremare è attiva prevalentemen-
te nella raccolta di rottame e carta, nella manutenzio-
ne di giardini e nelle opere di sgombero e trasloco: i
volontari impegnati quotidianamente in questi lavori
sono in gran parte pensionati affiancati da un buon
gruppo di giovani. Lo Statuto dell’associazione pre-
vede che tutto il denaro guadagnato con i servizi dei
volontari venga inviato ai missionari, senza risparmia-
re nulla, e si tratta di una cifra considerevole: nel 2006
sono stati raccolti infatti 129.000 euro, immediata-
mente distribuiti ai 31 sacerdoti seguiti dall’associa-
zione. Le spese ordinarie quali l’acquisto degli stru-
menti di lavoro o il pagamento delle spese degli auto-
mezzi sono coperte dai contributi dei soci.
Il contribuente di Brugherio che destinerà il 5
per mille all’associazione “Brugherio Oltre-
mare” andrà a sostenere concretamente e diret-
tamente i missionari brugheresi nella loro opera
di evangelizzazione e aiuto delle popolazioni più
in difficoltà del sud del mondo.
Responsabile associazione: Mauro Maffina
Brugherio Oltremare
Via Oberdan, 28 - 20047 Brugherio (MI)
Tel. 039-883450

CODICE FISCALE 94544740155

BRUGHERIO OLTREMARE

L’asilo infantile Umberto e
Margherita è una storica scuola
materna privata di Brugherio.
Offre il proprio servizio a decine
di famiglie della città.
Il contribuente di Brugherio

che destinerà il 5 per mille al-
l’asilo infantile “Umberto I e
Margherita” quest’anno so-
sterrà dei lavori urgenti per la
realizzazione di un servizio per
disabili.

CODICE FISCALE 85003490159

ASILO INFANTILE UMBERTO I E MARGHERITA

Il Brugo società cooperativa so-
ciale onlus, nasce a Brugherio nel
1986 per volontà di alcune fami-
glie aderenti all’Anffas (associa-
zione nazionale famiglie di disa-
bili intellettivi e relazionali). Lo
scopo della cooperativa è di atti-
vare e gestire servizi ed iniziative
rivolte alle persone disabili e alle
loro famiglie.
La quota del 5 per mille che la
cooperativa riceverà, verrà uti-

lizzata per realizzare i soggior-
ni, per il Progetto di avvicina-
mento alla residenzialità attivo
da febbraio 2005 nell’apparta-
mento di via Moia e per attiva-
re nuovi servizi ed attività al fi-
ne di rispondere sempre con
maggiore attenzione ai biso-
gni del territorio.
Coordinatore: Alberto Mosca
Il Brugo
Via Oberdan, 80
20047 Brugherio (MI)
Tel. 039-2871881

CODICE FISCALE 08464450157

IL BRUGO

L’associazione Brugherio solida-
rietà opera con i suoi volontari a
favore di persone che non posso-
no soddisfare autonomamente le
necessità del vivere quotidiano
perché sole o non autosufficienti.
Per esempio organizza l’accom-
pagnamento a visite mediche o at-
tività riabilitative. Inoltre fornisce
volontari al Brugo.

I contributi del 5 per mille a
Brugherio solidarietà saranno
utilizzati per migliorare ed in-
crementare il servizio e in par-
ticolare per fronte alle spese
assicurative, di consumo e ma-
nutenzione degli automezzi
utilizzati per il trasporto di per-
sone, in difficoltà di movimen-
to, presso istituti ospedalieri,
per terapie particolari o visite
specialistiche.

Preside: Pietro Galdino
Brugherio solidarietà
Via  Oberdan
20047 Brugherio (MI) 
brusol@tiscali.it

CODICE FISCALE 94580630153

BRUGHERIO SOLIDARIETÀ 

Preside: Alessandro Carcano
Asilo infantile Umberto I e Margherita 
Via  De Gasperi, 39 
20047 Brugherio (MI) 
Tel. 039-870438

Rispetto allo scorso anno scompare la possibilità di finanziare il proprio Comune

CODICE FISCALE 94582640150
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Direttamente dalla “Corrida”
il “poeta” Francesco Olivieri

Dopo la partecipazione in Tv il 79enne di San Damiano continua a scrivere

sare. «Io naturalmente non cono-
sco la musica, vado un po’ come
riesco. Ma a casa provo in conti-
nuazione».
Soddisfatto del suo momento di
notorietà, Francesco Olivieri non
vede l’ora di tornare alla ribalta e
continua a scrivere. «Lo scorso
febbraio mi hanno chiamato a
Cologno Monzese per un nuovo
provino» ci assicura, «ma per ora
non mi hanno fatto sapere altro.
Comunque io ogni volta che vedo
la trasmissione creo… sempre
per Raffaella Carrà».
E visto che per ora di tornare in
onda non sembra esserci la possi-
bilità, il signor Francesco si è ri-
volto a Noi Brugherio: «Voglio
far conoscere ai brugheresi le mie
poesie!». Come dirgli di no.

Paolo Rappellino

Èun personaggio quanto-
meno curioso il sanda-
mianese Francesco Oli-
vieri, 79 anni, con alle

spalle una “gloriosa” partecipa-
zione nel 2005 alla trasmissione
“La Corrida” condotta su Canale
5 da Gerry Scotti. Dopo il debut-
to sul piccolo schermo di due anni
fa, Olivieri nella sua casa di via
Piave non ha mai smesso di segui-
re assiduamente il palcoscenico
dei «dilettanti allo sbaraglio» in-
ventato da Corrado Mantoni, e
nutre la segreta speranza di poter
tornare sugli schermi di Mediaset.

Un artista in perfetto stile
“Corrida” il signor Oliveri. Uno
di quei personaggi che pensi in-
ventati dagli autori televisivi per
fare un po’ di colore, e che invece
esistono davvero. Siciliano di na-
scita, per lungo tempo migrante
in Germania e brugherese da
trent’anni.
Il nostro non si accontenta di col-
tivare il suo orto in via dell’Of-
felera, ma scrive canzoni e poesie,
tutte dedicate a Raffaella Carrà.
Ed è proprio con questa esilaran-
te performance che si era avven-
turato sul palcoscenico di Scotti.
Accompagnato dal maestro Pre-
gadio aveva propinato agli italiani
una improbabile canzone, che
aveva raggranellato gran suoni di
trombe e campane dall’impietoso
pubblico. «Ma poi mi hanno an-
che battuto le mani» tiene a preci-

VOLONTARIATO

Una felice festa di Pasqua
per volontari e utenti dell’Asvap
Si è svolta nel pomeriggio del mercoledì santo la festa
di Pasqua organizzata dai volontari dell’Asvap (Asso-
ciazione volontari e familiari per l'aiuto al disagio psi-
chico) con le persone che frequentano il Cra (Comu-
nità riabilitativa ad alta assistenza) di Baraggia. Erano
presenti una quarantina di invitati.
«Se il tempo fosse stato migliore - spiega una volonta-
ria  - avremmo festeggiato nell’orto di Rita, un delizioso
giardino racchiuso nel centro di Brugherio, dove na-
scono zucchine vicino alle ortensie e rose vinico al lat-
tughino e dove il caprifoglio copre il muretto che lo deli-
mita. C’è un’aria di vecchi tempi e profumo di cose buo-
ne e l’ospitalità di Rita è sempre gioiosa. Ma il tempo
era ancora fresco, perciò abbiamo preparato nel salo-
ne della palazzina del Volontariato in via Oberdan».
Racconta ancora la volontaria: «Ognuno aveva portato
qualcosa di buono, fatto in casa con amore per una me-
renda insieme. Ma ci domandavano: “I nostri amici sa-
rebbero venuti?”. Sono venuti! Sia gli amici dell’Asvap
sia del Cra con Angelo, il loro infermiere che proprio an-
gelo è! Abbiamo fatto merenda insieme con amicizia
scambiandoci i bocconi più apprezzati. Poi - prosegue il
racconto - Angelo ha tolto dal fodero la sua chitarra e
abbiamo fatto un grande cerchio: abbiamo cantato tutto
il repertorio che conoscevamo. Poco alla volta i nostri
amici si sono rilassati, hanno sorriso, hanno cantato,
per qualche ora siamo stati tutti insieme... oserei dire
felici. È stato un momento magico, perfetto, ci siamo
guardati negli occhi: ecco il Signore era lì con tutti noi.
Nel salutarci calorosamente Rita ha regalato un maz-
zetto di fiori per ognuno di noi».

A sinistra
Francesco Olivieri
(quinto da destra)
con altri
concorrenti
all’esterno
degli studi
di Canale 5 a Roma.
Qui a destra
il nostro poeta
“naïve”

LE SUE “OPERE”

Così finisce la prima puntata / tutta al completo la ho
veduta / più di una ne ho fatta risata / moltissimo mi
ha piaciuta.
La tarantella che è stata cantata / con voce per dav-
vero arzilla / più di una campana è suonata / su tutte
altre per davvero brilla.
Infatti è stata la prima qualificata / il primo premio lo
piglia / per sempre verrà ricordata / nella storia pas-
sa anche per la famiglia.
Tutto merito della Corrida / con la Corrida tutto si
può fare / ho poco ho tanto ognuno sorrida / è la
grande gioia di partecipare.
E Gerry Scotti il conduttore / lui inizia a dialogare /
con le domande ci tira su dell'umore / cosi parlando
ci fa rilassare.
L'emozione ci fa diradare / l'emozione quasi ci fa
sparire / al concorrente lo sta ad incoraggiare / lo la-
scia al punto giusto per partire.
A Gerry si deve sempre ringraziare / omo è di grande
talento / con i concorrenti vero ci sa fare / al concor-
rente lo lascia contento.

Tante rime baciate tutte
dedicate al buon Gerry Scotti

335-5482026

Sabato 12 maggio, alle ore 17, nella Gal-
leria espositiva di Palazzo Ghirlanda (Bi-
blioteca Civica) in via Italia 27, vi sarà l'inau-
gurazione della mostra antologica di pittu-
ra del concittadino Walter Gatti presentata
dallo scrittore Luigi Marsiglia e curata da
Armando Fettolini, altro nome di richiamo
dell'arte brugherese. 

L'assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio, con il patrocinio dell'assessora-
to alla Cultura  della Provincia di Milano e
dell'assessorato all'attuazione della Pro-
vincia di Monza e Brianza, ha ritenuto infatti
importante organizzare questo evento che
racchiude in un'unica mostra  quasi qua-
rant'anni di opere realizzate da Gatti.

Prosegue così il percorso avviato negli ulti-
mi anni che ha visto portare alla ribalta l’o-
pera di diversi illustri concittadini:  Armando
Fettolini, Max Squillace, Gaetano Orazio,
Gianmario Mariani, Giovanni Teruzzi…
La mostra sarà visitabile da martedì a sa-
bato 15 - 18; domenica 10- 12 / 15 - 18; lu-
nedì chiuso.

In mostra 40 anni di pittura di Walter Gatti

IN BIBLIOTECA DAL 13 MAGGIO
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Almeno due consiglieri dei Ds sarebbero pronti a inaugurare un percorso autonomo

Novità in Consiglio comunale
con l’avvio del Partito democratico
I l terremoto generato dall’av-

vio del percorso verso il
Partito democratico potrebbe
avere le sue conseguenze a

breve anche nella politica brughe-
rese.Più di una fonte conferma in-
fatti che nel corso del prossimo
Consiglio comunale, che si terrà
con ogni probabilità il 18 maggio,
dovrebbe arrivare l’annuncio di
nuovi assetti all’interno della mag-
gioranza di centrosinistra.
Almeno due consiglieri dei De-
mocratici di sinistra potrebbero
infatti annunciare l’intenzione di
lasciare il gruppo consiliare. Una
scelta quasi obbligata, poiché co-
me è noto i congressi della
Margherita e dei Ds che si sono
svolti nelle scorse settimane, ri-
spettivamente a Roma e Firenze,
hanno dato il via libera al percor-
so di creazione del nuovo Partito
democratico,un soggetto politico
che riunirà sotto l’unica insegna
dell’Ulivo le due realtà e che do-
vrebbe - almeno nelle intenzioni -
aggregare anche altre forze del-
l’Unione e della società civile. Se -
perlomeno formalmente - nella
Margherita il voto è stato sostan-
zialmente unanime, nei Ds hanno
preso le distanze dal progetto i so-
stenitori delle mozioni di Fabio
Mussi e Gavino Angius che, con
accenti e motivazioni defferenti,
non seguiranno la strada imboc-
cata dal partito. Analoghe diffe-
renze di vedute erano emerse nel
congresso brugherese dei Demo-
cratici di sinistra, dove il capo-
gruppo in Consiglio comunale

fronto che riceveremo o meno il
mandato per iniziare il dialogo con
gli amici dei Ds». Carminati invece
non intende commentare le vicen-
de interne ai Ds: «Non è mia abitu-
dine rilasciare dichiarazioni su
questioni che avvengono in casa
d’altri».
«Ciò che è certo - dichiara Franco
Giovannetti, segretario cittadino
dei Ds - è che la maggioranza con-
tinua a sostenere compatta Carlo
Cifronti».Ma sono possibili novità
nell’affidamento delle deleghe agli
assessori? «Su questo non mi pro-
nuncio - dichiara il segretario - non
vorrei trovarmi di fronte delle sor-
prese». «Nei prossimi giorni ci sa-
ranno dei chiarimenti interni ai Ds
- conferma Giovannetti - poi ini-
zieremo a ragionare della prospet-
tiva che apre il percorso verso il
Partito democratico, che però, per
ora non c’è e quindi non ci può es-
sere un gruppo consiliare unico».

Paolo Rappellino

PARTITI

Lista Cifronti: «Rimaniamo fedeli al sindaco
ma ci prepariamo a cambiare nome»

Fulvio Bella e il consigliere An-
tonio Piserchia avevano votato la
mozione Mussi. Sulle posizioni di
Angius invece si erano espressi la
presidente del Consiglio comuna-
le Patrizia Gioacchini e il consi-
gliere Leonardo Zilla. Gli altri
consiglieri Ds, Marina Perego e
Giovanna Trezzi, si erano infine
espressi per  la mozione di mag-
gioranza, quella del segretario na-
zionale Piero Fassino. A meno di
colpi di scena, dovrebbero dun-
que essere Bella e Piserchia a chia-
rire la propria posizione in Con-
siglio.
Al momento invece non ci do-
vrebbe essere la fusione in un uni-
co gruppo consiliare di Ds e
Margherita. «Non se ne è ancora
nemmeno parlato» chiarisce il ca-
pogruppo della Margherita Giu-
seppe Carminati. «Con l’incontro
pubblico in programma domeni-
ca 6 maggio iniziamo a confron-
tarci sulle prospettive del Partito
democratico con i nostri soci e
simpatizzanti, ma è un percorso
solo all’inizio. Sarà da questo con-

Ancora
lontana
la creazione
di un gruppo
consiliare
unico
per Ds
e Margherita

Fulvio Bella

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

LA MARGHERITA - DIBATTITO PUBBLICO

Interverrà Daniela Mazzucconi,
del comitato di direzione  della ri-
vista del Partito democratico e
componente della direzione na-
zionale della Margherita all’in-
contro organizzato dai Dl a Bru-
gherio domenica 6 maggio dalle
ore 9,30 presso la sala Giunta del
comune. «All'indomani dei Con-

gressi nazionali di Margherita e
Ds, intendiamo con questa inizia-
tiva favorire il dibattito "dal bas-
so", per allargare l'interesse e ar-
ricchire di contenuti il percorso
verso questo soggetto politico
nuovo» spiega il segretario citta-
dino della Margherita Fabio
Scotti.

Domenica 6 un incontro sul Partito democratico

Dopo l’abbandono del fondatore Angelo Paleari il gruppo chiarisce il proprio futuro

Antonio Piserchia

Tutti 
i consiglieri
confermano
l’appoggio
alla
maggioranza
di Carlo
Cifronti

La lista “Con Cifronti per Brugherio” pren-
de posizione sull’abbandono del gruppo da
parte dell’assessore Angelo Paleari avvenuto
qualche settimana fa. E l’uscita allo scoperto
avviene tramite un comunicato stampa dosa-
to nella formulazione. Il testo infatti ammet-
te che «questa decisione condivisa rappre-
senta il punto in cui, in prospettiva futura, le
strade dell’assessore Paleari e quelle della no-
stra forza politica possono diversificarsi»,
tuttavia precisa che «la Lista continua a rico-
noscersi nel programma amministrativo gra-
zie al quale le attuali maggioranza ed ammini-
strazione hanno ricevuto dai brugheresi l’in-
carico di governare la città», una conferma
insomma della fedeltà al sindaco, che era sta-

ta messa in dubbio da Paleari. «La nostra
Lista – aggiunge infatti il comunicato - conti-
nuerà con convinzione ad appoggiare e a la-
vorare assieme alle altre forze del centrosini-
stra ed al Sindaco».
I componenti della Lista entrano poi nel me-
rito del futuro del gruppo alla scadenza del
mandato di Cifronti: «Risulta evidente che
un altro punto e un altro passaggio del per-
corso di riflessione da noi avviato consiste-
ranno nel cambio del nome della Lista, in
modo da slegare quest’ultimo da quello di
Carlo Cifronti, e consentire che essa possa
proseguire la propria esperienza politica an-
che in occasione delle elezioni comunali del
2009». P.R.

CONCORSO

Il volontariato visto dai bambini
premiato dalla Croce rossa

"Cos'è il volontariato?" È il titolo del 9° concorso di di-
segno organizzato dai Pionieri del Comitato locale del-
la Croce rossa di Brugherio rivolto ai ragazzi delle
scuole elementari. Le premiazioni sono in programma
domenica 13 maggio alle ore 10 presso l'aula consilia-
re. Nel pomeriggio, presso il Parco "Villa Fiorita"  dalle
ore 15, seguirà per tutti i bambini un "Brioches party",
con la presenza di un simpatico clown che organizzerà
giochi per allietare il pomeriggio dei più piccoli.
"Quella del volontariato è una tematica molto impor-
tante - spiega l'ispettore del gruppo pionieri Andrea
Molteni - in quanto è particolarmente sentita dai vo-
lontari della Cri, che la esercitano quotidianamente
nel corso delle loro attività".

RAPINA

Rubano alcolici al supermercato
in fuga aggrediscono carabiniere
Rapina con fuga giovedì scorso. Due rumeni di trent’anni
hanno cercato di portare via delle bottiglie di liquore del
valore di 100 euro dal supermarket di viale Europa. Poi,
pagando solo delle bottiglie di birra, hanno tentato di fug-
gire, ma sono stati inseguiti dai commessi, che, nono-
stante le minacce non hanno desistito dal tallonarli. Per
strada si sono imbattuti poi in un carabiniere in borghese
che ha chiamato i soccorsi. La coppia, un uomo e una
donna, ha reagito in modo diverso: mentre il primo si è ar-
reso subito, la seconda ha posto resistenza rovesciando
la birra addosso al carabiniere. Sono stati rinchiusi a San
Quirico con l’accusa di rapina impropria.
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Dalla Sicilia con i giovani è arrivato anche il sindaco Salvatore Mazzarisi

Brugherio chiama Resuttano
Prove generali di gemellaggio
S abato pomeriggio al teatro

San Giuseppe si percepiva
un clima di grande familia-
rità tra pubblico e attori,

nonostante i 1.475 chilometri che
separano Brugherio, residenza
degli spettatori, da Resuttano,
città della compagnia teatrale. Il
motivo è presto detto: le due città
possono dirsi gemellate a causa
dei molti resuttanesi trasferitisi
nella nostra città a partire dagli an-
ni ‘60 e che qui hanno trovato la-
voro, accoglienza e hanno co-
struito la propria famiglia,ma sen-
za mai dimenticare la propria città
natale posta al centro della Sicilia.
Il legame tra i due Comuni ha dun-
que spinto un buon gruppo di sici-
liani a recarsi a Brugherio per qual-
che giorno di visita alla città (ren-
dendo la visita effettuata nel perio-
do estivo dai moltissimi brughere-
si che tornano “al paese”) e per
rappresentare la commedia teatra-
le “Ogni disiu iave u’ so tiempu”,
in strettissimo dialetto resuttane-
se.Spettacolo incomprensibile per
chi è nato fuori Resuttano, ma gra-
dito dal foltissimo pubblico (il San
Giuseppe era pieno) che ha ac-
compagnato gli attori con risate e
applausi dal primo all’ultimo mi-
nuto della rappresentazione, che
ha portato sul palco le vicende di
una famiglia alle prese con i pro-
blemi di tutti i giorni. F.M.

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Mi sono chiesta in questi giorni come mai
alcune persone ti rimangono nel cuore per
tutta la vita. La professoressa Elisabetta
Cazzaniga lo è sempre stata e continuerà
sempre ad esserlo. Io ero una sua studen-
te più di  20 anni fa e se l'ho sempre ricor-
data con affetto e rispetto è per quello che
è riuscita a trasmettermi. Non parlo del-
l'educazione scientifica (che era la sua
materia), ma della sua umanità. Era la
considerazione che aveva di tutti noi e delle
nostre potenzialità, era il suo buon umore
e il suo modo di relazionarsi con noi che mi
è rimasto impresso. 
Voglio ringraziarla ancora per il bene che
mi ha voluto (e non penso di parlare solo
per me) e per l'esempio che ci ha dato, an-
che durante i suoi anni di lotta contro il ma-
le che l'aveva colpita. Parlava sempre
tranquillamente della sua malattia,
sdrammatizzando e rassicurando.
Ricordava sempre con affetto le sue allie-
ve/i chiedendo sempre notizie di quello
che erano divenute.
Non sappiamo per quanto rimarremo su
questa terra; ciò che vale sono i semi che
riusciamo a seminare sul nostro cammi-
no; ed Elisabetta ne ha piantati tanti anche
se ci ha lasciato troppo presto. Grazie
Elisabetta. 

Flavia Masson

Grazie di cuore. Vogliamo pensarti in sala
professori così come eri, con il sorriso
aperto e con una parola per tutti.
Vogliamo pensarti scherzosa e sempre
di buon umore, che ci dai la solita pacca
sulla spalla dicendoci "va là, va là, che

tutto si risolve". Vogliamo ricordarti con il
martello e i chiodi per appendere i dise-
gni sempre all'ultimo momento, con la
tua compagna di avventure/disavventu-
re. Vogliamo ricordarti insegnante ap-
passionata, attenta e solare. Vogliamo ri-
cordarti Artista con la A maiuscola,
eclettica e fantasiosa. Vogliamo ricor-
darti con i foulard colorati, come era pie-
na di colori la tua vita… vogliamo ricor-
darti così.

Tutti noi della Leonardo

Intervengo in merito alla lettera di
Francesco Brivio, su “Noi Brugherio” n°
15 del 28/4.Lei ha ragione nel lamentarsi
che alcuni proprietari, dimenticandosi
delle regole della buona educazione, la-
scino liberi cani di grossa taglia senza
guinzaglio nelle prime ore del mattino.
A mia volta La invito, sempre nelle prime
ore del mattino di un giorno successivo
ad uno festivo di vedere come è ridotto il
parco: una discarica a cielo aperto, botti-
glie di vetro e plastica disseminate in gi-
ro, residui di fuochi utilizzando come
combustibile le attrezzature del parco.
Ha visto tutto questo o la sua osservazio-
ne si è limitata ai cani?
Spero anch’io che la situazione cambi al
più presto.

Giuseppe De Santis

LETTERE E RISPOSTE

Se  vuoi  dire  la  tua  su  un  argomento  che  ri-
guarda  la  vita  della  città  scrivi  alla  redazio-
ne  di  Noi  Brugherio,  via  Italia,  68;  
e-mmail  info@noibrugherio.it;  tel./fax.  039-
882121.  
Saranno  accettate  solo  lettere  firmate,  con
indirizzo  e  riferimento  telefonico  di  chi  scri-
ve.  Si  può  chiedere  di  non  rendere  pubblico
il  nome.  La  pubblicazione  è  comunque  a
giudizio  della  redazione.

Un’allieva ricorda l’umanità
della prof. Cazzaniga

Il saluto dei colleghi
alla prof. Galbiati

Cani senza guinzaglio
girano liberi al parco Increa

Nelle foto:
gli attori
resuttanesi
giunti
a Brugherio
e alcune
immagini
dello
spettacolo
“Ogni 
disiu iave u’
so tiempu”
messo 
in scena
al teatro San
Giuseppe

SPORT E SOLIDARIETÀ

"La vita in festa!" è il titolo della ma-
ratona non competitiva di 5 km, che
si terrà domenica 20 alle ore 14,30,
in occasione della Festa di prima-
vera al quartiere Ovest. Promossa
dall'associazione "La Lampada di
Aladino", in collaborazione con il
settimanale Noi Brugherio, la cor-
sa è un'occasione di riflessione sul
problema dell'elettrosmog e dei
tralicci dell'alta tensione. I brughe-

rese potranno iscriversi presso i
punti vendita: Amica casa - via
Italia, 8; Bar dei portici - via De
Gasperi, 44 Bicidea - via Sauro, 12;
Cartomarket - Via Sauro, 18; Cose
così- p.za Togliatti, 29; Erboristeria
Domenici - via S. Maurizio al Lam-
bro, 163; Lo stregone - via Matteotti,
37; Lucignolo cafè - p.za Togliatti,
1 1 . La quota di partecipazione è di
3 euro.

Iscrizioni aperte per la marcia del 20 maggio
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Se la scuola insegna il lavoro nella comunità

Sono molte le proposte di
formazione dell’Istituto
Clerici e non solo legate al
mondo dei ragazzi o stret-
tamente del lavoro. 
Ad esempio c’è  il corso di
informatica settimanale
per persone di tutte le età
che hanno voglia o biso-
gno di avere le conoscenze
di base in merito al mondo
dei personal computer. Il
titolo è “informaticando”.
Anche queste corsi sono
un’occasione per entrare
in conratto con il tessuto
sociale della città.

L’OFFERTA FORMATIVA

Senza preoccuparsi dell’età, l’importante è apprendere

Fabbriche chiuse, lavoratori che perdono il posto di
lavoro: che fare per loro? Una risposta è stata a
partire dalla metà degli anni ‘80, ma lo è ancora og-
gi dove esistono ancora piccole realtà che vanno in
crisi per ché non reggono la competizione col mer-
cato globale o quant’altro, riqualificare i lavoratori,
o, come meglio si dice in gergo tecnico, “riconver-
tirli”. La Fondazione Clerici nella nostra zona si è
occupata molto di questo ed è stata in un certo sen-
so una pioniera. Lo ha fatto con i lavoratori della
Piaggio, con quelli della Gilera . Oppure con la
Philips, per la quale ha approntato un’attività di
orientamento e formazione . Nel caso della Piaggio
di Agrate, poi, ha gestito corsi per lavoratori che an-
davano a creare delle nuove professionalita, che
una volta reinserite nel ciclo produttivo hanno per-
messo di aumentare addirittura il numero di occu-
pati in questa fabbrica.
Punto d’orgoglio sono anche le attività degli anni
scorsi effettuate  nel carcere di Monza sia nel setto-
re femminile che in quello maschile.
C’è un settore poi di intervento della Clerici che è
quello della domanda individuale per cui vengono
attivati corsi di vario genere, come l’inglese, l’infor-
matica di base, ma anche l’arabo, che si può seguire
nelle sedi di Brugherio e Mortara. Ma l’ente intervie-
ne anche nell’ambito dell’apprendistato e in quello
del lavoro interinale con la formazione alle aziende.
Per saperne di più si può consultare il sito www.cle-
rici.lombardia.it (Fra.Lo.)

LA STORIA

Pioniera 
nella “conversione”
degli operai

D a una scuola spesso passa
la storia di una comunità.
Così è per l'Istituto Cle-
rici, che a Brugherio è si-

nonimo di formazione profes-
sionale, quindi di legame con il
mondo del lavoro del territorio.
Erede della civica scuola serale
professionale e della scuola tec-
nica serale, negli anni '70 diventa
scuola professionale, secondo la

struttura che viene data a tutte
queste tipologie di scuole dalle
nascenti regioni. E la Lombardia
è culla della formazione profes-
sionale in Italia.
Ma è alla fine degli anni settanta
che che la struttura passa in ma-
no alla Fondazione Clerici, ente
gestore nell’ambito della forma-
zione professionale, in campo fin
dagli anni '50 come realtà che
promuove iniziative sociali che
prendono le mosse da gruppi di
laici di ispirazione cristiana.
Uno dei principali artefici dell'o-
dierno assetto della Clerici, che è
in grado di offrire una varietà di
servizi al territorio, è stato negli
anni passati l'attuale vicesindaco
Raffaele Corbetta, che della Cle-
rici è stato per alcuni anni diret-
tore.
Oggi al timone c’è Luigi Re, ritor-
nato direttore delle sedi di Bru-
gherio e Merate quest’anno, dopo
una periodo trascorso sempre qui
a metà degli anni ‘90. Il dirigente
ci tiene a precisare subito che “qui
c’è un indice didispersione infe-

riore a qualsiasi istituto scolastico,
anche rispetto ai licei”. Perché
purtroppo quando si pensa alla
formazione professionale si asso-
cia subito questo binomio a una
scuola di serie B, per chi non vuo-
le studiare. Il direttore ammette
che “qui ovviamente ci occupia-
mo di una fascia in un certo senso
bassa della popolazione scolasti-
ca”, ma, alla domanda classica di
questo periodo,ovvero, se si sono
verificati tra le mura dell’edificio
di viale Lombardia degli episodi
di bullismo Re risponde deciso
che “non ci sono stati. Quello che
accade qui è ricollegabile alla nor-
male dialettica che si verifica con i
ragazzi di oggi”. Esempio classi-
co? “Telefonino sì o no in classe”.
C’è poi il problema che questo ti-
po di scuole devono essere strut-
turate nel modo più flessibile
possibile per quanto riguarda i
tempi e gli spazi: “C’è da parte dei
ragazzi - continua il dirigente -
una difficile tolleranza, per non
dire in alcuni casi il rifiuto per la
teoria”.

Il direttore:
“Dispersione
inferiore
anche ai
licei, 
problemi
nella norma.
Non c’è
bullismo”

Poi per gli elettricisti c’è anche il
quarto anno. Un ambito di certo
in subbuglio quello della forma-
zione professionale, tra riforme
approvate stoppate e desideri di

Scuola che cambia  che si modifi-
ca nella sua struttura, ma anche
nel suo cuore più profondo: “Al
corso meccanici la metà degli
iscritti sono ragazzi stranieri, mi-
granti di prima e seconda genera-
zione. Per questo, in collabora-
zione con il comune di Bru-
gherio, sono stati attivati corsi di
conoscenza e approfondimento
della lingua italiana”. Insomma si
fa rete per dare delle risposte con-
crete a quelli che sono i bisogni
odierni. Tra questi, racconta an-
cora Re, c’è un “progetto contro
la dispersione, costruito nell’otti-
ca della rete, sempre assieme al
Comune e ad altre realtà del terri-
torio”. Sono tre i settori della co-
sidetta attività di diritto dovere,
istruzione, formazione profes-
sionale, in gergo tecnico la “pri-
ma formazione”: la meccanica,
che forma operatori di macchini
utensili, l’elettronica per gli elet-
tricisti,l’alimentazione e ristora-
zione per gli aiuto cuochi. Si tratta
di corsi triennali, che al termine
rilasciano un attestato di qualifica.

autonomia. Intanto la Clerici sta lì
con i suoi ragazzi che, come si di-
ceva una volta, hanno voglia di
imparare un mestiere.

Francesca Lozito

La metà
dei ragazzi
del corso 
meccanici
sono
migranti

L’Istituto Clerici è una realtà importante da trent’anni a questa parte per la formazione professionale e l’inserimento in ambito occupazionale dei nostri giovani

Nella foto 
a destra l’esterno
dell’Istituto
Clerici in viale
Lombardia, 
nella
collocazione
odierna.
L’Istituto negli
anni ‘70 era nato
come una scuola
serale e fino 
al 1979 
ha utilizzato 
per questo come
sede le aule 
della scuola
elementare
Sciviero

In alto al centro:  ragazzi al lavoro in laboratorio.
Sopra: il  direttore della Clerici, Luigi Re. 
A destra: una foto del febbraio 2005 in cui sono
ritratti i ragazzi del laboratorio motorio
accompagnati dalle professoresse Scotti 
e Scoglietti
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IL 20 LA FESTA ALLA GUZZINA - DON TURCONI: «IMPORTANTE RECITARE L’AVE MARIA IN CASA»
ono molti gli
appuntamenti
organizzati dalle

parrocchie brugheresi nel mese
di maggio, tempo che una
consolidata tradizione popolare
dedica alla preghiera a Maria,
madre di Gesù.
Innanzitutto i rosari, che don
Daniele Turconi (parroco di San
Carlo) suggerisce di recitare «in
famiglia, alla sera, magari con il
sussidio di qualche libretto che
aiuti a meditare meglio i misteri
del rosario»: alcuni di questi testi
sono disponibili presso il banco
dei giornali della chiesa di via
Frassati.
Altri appuntamenti con il rosario,
prosegue don Daniele, sono ogni
mattina alle 8,10 prima della

messa e il mercoledì e venerdì alle
20,30 alla cascina Moia: «Ogni
cortile - spiega il sacerdote - dove
c’è una statua o un quadro della
Madonna può essere luogo di
ritrovo per la recita dell’Ave
Maria: non si tratta di oggetti
messi per bellezza né come
portafortuna, ma servono a
proteggere e guidare la vita sulla
strada del bene e della fede.
Per i fedeli di San Bartolomeo,
invece, luogo deputato alla recita
del rosario è l’oratorio di Maria
Bambina, in via De Gasperi: dal
lunedì al venerdì alle 20,45 per
tutto il mese di maggio.
Diversi gli appuntamenti anche
per i la parrocchia San Paolo, che
ha nel proprio territorio il
santuario della Madonna della

Guzzina: venerdì 11 alle 21 la
messa proprio alla Guzzina (via
Volturno), domenica 13 alle 21 la
processione della Madonna di
Fatima, con partenza da via
Lamarmora e percorso che si
snoda in via Quarto, via Dorderio,
villaggio Falck, via Dorderio, via
Quarto, via Confalonieri.
Lunedì 14 alle 20,30 è prevista la
recita del rosario in chiesa,
mentre domenica 20 si terrà la
festa della Madonna della
Guzzina: il programma prevede
il ritrovo alle 20,30 al santuario, la
recita del rosario e di poesie su
Maria e in conclusione un buffet
campagnolo.
Per tutte le parrocchie, infine,
appuntamento a giovedì 31 con il
pellegrinaggio cittadino al

santuario di Santa Maria Nuova
in Abbiategrasso per la recita del
rosario e la celebrazione della
messa. La parrocchia San
Bartolomeo organizza un
pullman che partirà alle 19,15 da
piazza Giovanni XXIII (costo 5
euro, iscrizioni in segreteria
parrocchiale o presso la libreria
Amicolibro entro giovedì 24).
Partenza alle 19 dalla chiesa per i
fedeli di San Carlo, sempre in
pullman (costo 5 euro, iscrizioni
entro domenica 20 in segreteria
parrocchiale o da Patrizia
Barzago Scotti 039.882339).
Ritrovo alle 19 in piazza don
Camagni infine per la parrocchia
San Paolo. Il rientro, per tutti, è
previsto intorno alle 23,15.

Filippo Magni
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MAGGIO, MESE MARIANO
IN PREGHIERA COL ROSARIO

SAVARIS: “COSA C’È SOTTO
A UNIONI DI FATTO E DICO”

LA SECONDA COMUNIONE
AL BOSCO IN CITTÀ

«Ecco la dimora di Dio
con gli uomini!» 

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  padre  Sergio  Ticozzi
missionario  brugherese

La comunità cristiana deve essere in continuo
rinnovamento, "lasciarsi rifare nuova" dalla
forza vitale che è l'amore del  suo Salvatore:
"nuova creazione", che richiede quindi ad ogni
suo membro di rinnovarsi quotidianamente per
glorificare il Signore, per condividere il Suo
amore con tutti, soprattutto con i piccoli e i lon-
tani (attuando il "comandamento nuovo che vi
amiate gli uni gli altri" del Vangelo). La sal-
vezza che Cristo ha compiuto non è un'impresa
individuale, solo tra Lui e la singola persona,
ma si attua tramite la comunità, il Suo Corpo,
in piena solidarietà, soprattutto nei momenti
della preghiera eucaristica, dell'impegno di
santità, dei servizi  agli altri. Solo così la co-
munità cristiana potrà compiere la sua missio-
ne evangelizzatrice del mondo. "Da questo tut-
ti sapranno che siete miei discepoli, se avrete
amore gli uni per gli altri".

Appuntamento con l’attualità lunedì 7 maggio alle 21 presso il salo-
ne Benedetto XVI della parrocchia San Paolo: Gianna Savaris in-
contrerà gli interessati in un dibattito dal titolo “Famiglia, dico, unio-
ni di fatto:ma che cosa c’è sotto veramente?”.L’ospite è membro del
Consiglio nazionale del forum delle associazioni familiari e concen-
trerà l’attenzione dei presenti sulle problematiche recentemente af-
frontate dal Governo per regolamentare le coppie di conviventi non
uniti dal matrimonio: obiettivo della serata è riflettere sull’attualità
facendo chiarezza su temi tanto delicati quanto controversi.

IN PULLMAN A ROMA
PER IL FAMILY DAY
La parrocchia San Paolo organizza un viaggio in pullman con parten-
za alle ore 6 per chi sabato 12 maggio vuole recarsi al “Family day” a
Roma, appuntamento indetto in piazza San Giovanni da una parte
dell’associazionismo cattolico. Gli organizzatori attendono almeno
100.000 persone per “chiedere di promuovere la famiglia e sviluppare
politiche a suo sostegno”. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale.

San Paolo - lunedì 7

San Paolo - sabato 12

Giovedì 31
tutte
le parrocchie
pellegrine
a Santa
Maria 
Nuova di
Abbiategrasso.
Partenze
in pullman
alle 19,15
da Brugherio

Il gruppo di bambini dell'oratorio
Pier Giorgio Frassati (parrocchia
San Carlo) che hanno ricevuto la
prima Comunione il 22 aprile
hanno voluto condividere il loro
secondo incontro con Gesù Eu-
caristia con gli ospiti del Bosco in
Città. Una messa vissuta insieme,
condividendo il Pane spezzato,
molto più che un bel momento:
con semplicità e spontaneità , nel-
la gioia reciproca dell'incontro, si
percepiva, viva, la presenza del
Signore Gesù.
Contenti gli anziani di vedere in-
torno a loro tanti fanciulli, vispi e
a proprio agio questi ragazzi che
qui tornavano per la seconda vol-
ta con le loro catechiste, in un sa-
bato che dava pienamente la con-
cezione del giorno del Signore.

Mariella Bernio
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SABATO 19 NELL’AMBITO DELLA FESTA DI PRIMAVERA  ANDRÀ IN SCENA LA VITA DI S. FRANCESCO
orza venite gente che in
piazza si va, un grande
spettacolo c'è! Francesco al

padre la roba ridà.
E perché andare in piazza? Il
musical “Forza venite gente”
inizia proprio così, con questa
frase, con un forte invito ad andare
in piazza,quella di Assisi.Oggi
invece l'invito è quello di venire in
piazza Togliatti a Brugherio,
sabato 19 maggio alle 20,30.Una
strana coincidenza? Si scende in
piazza quando c'è qualcosa di
importante o quando si sente il
bisogno di essere uniti o ancora
più semplicemente far festa
insieme.Noi del gruppo giovani
della parrocchia San Carlo, con il

prezioso aiuto dei ragazzi e dei
genitori, abbiamo messo in scena
questo musical l'anno scorso in
occasione dell'ordinazione
sacerdotale di don Massimo
Stucchi, allora seminarista nella
nostra parrocchia.Forti della
buona riuscita dello spettacolo,
dell'entusiasmo e delle fatiche che
hanno accompagnato nel grande
lavoro di preparazione delle
scenografie, dei balletti, dei canti,
dei costumi,della recitazione,
vogliamo "portare in piazza" la
nostra esperienza, rivolgendoci ad
un pubblico più ampio in questa
festa di quartiere,nella speranza di
condividere un piacevole
momento d'animazione e di

incontro.Ma chi è Francesco?
Molti avranno già capito che non
si tratta di un Francesco
qualunque,ma di San Francesco,
esempio di vita, religioso e noto a
tutti come patrono d'Italia.
Dunque uno spettacolo dal
contenuto impegnato ma molto
piacevole all'ascolto, che racconta
in musica la perfetta letizia, la
povertà, la semplicità, la
provvidenza, la morte ed altri
numerosi tratti della vita di San
Francesco, intervallati da parti
recitate che sviluppano la trama
facendo da tessuto come una
preziosa stoffa in un bel vestito. Sì
perché si parlerà anche del ricco
mercante di stoffe,Pietro di

Bernardone,padre di Giovanni,
poi diventato San Francesco,ma
anche di Santa Chiara d'Assisi, del
lupo di Gubbio…e il resto
bisogna vederlo per capirlo e
apprezzarlo. Ringrazio fin da
subito tutti coloro che hanno reso
possibile la messa in scena del
musical, dagli sponsor sostenitori
agli organizzatori, dai lavoratori
con la loro preziosa opera
"nascosta dietro le quinte" fino ad
arrivare agli interpreti, ragazzi e
giovani che si sono catapultati sul
palcoscenico, senza esperienza,
magari preoccupati ed emozionati
ma certi di voler fare qualcosa di
bello insieme.Allora "forza venite
gente!". Alberto Danzo

F

FORZA VENITE GENTE, TORNA
LO SPETTACOLO DI SAN CARLO

LA RACCOLTA DI VESTITI
È PER GLI STRANIERI

Sarà a favore di iniziative per gli
stranieri la raccolta di indumenti
indetta a livello diocesano dalla
Caritas ambrosiana per sabato 12
maggio. Gli ormai famosi sacchi
gialli e azzurri saranno distribuiti
al termine delle messe di sabato 5
e domenica 6 maggio e vanno ri-
consegnati presso il magazzino di

Brugherio Oltremare di via San
Domenico Savio,tutti i giorni dal-
le 8,30 alle 12,30 entro sabato 12
maggio, giorno in cui il magazzi-
no resterà aperto fino alle 15.
Nel sacco giallo: vestiti, scarpe e
giocattoli usati riutilizzabili.
Nel sacco azzurro: vestiti, scarpe
e giocattoli in buono stato.

Caritas - sabato 12

LA PARROCCHIA IN PELLEGRINAGGIO
AL SACRO MONTE DI VARALLO SESIA

Domenica di pellegrinaggio e pre-
ghiera per i fedeli di San Carlo, che
domenica 13 sono invitati a recarsi
al Sacro Monte di Varallo Sesia per
una giornata di riflessione, gioco e
fraternità. Il programma prevede
la partenza alle 8 dal piazzale della
chiesa, l’arrivo a Varallo alle 10 e la
salita al monte a piedi o in funivia.

A seguire, messa e spaghettata of-
ferta dalla parrocchia. Il pomerig-
gio sarà caratterizzato dalla visita

al santuario, alle sue famose cap-
pelle e dal gioco per i ragazzi; il
rientro a Brugherio è previsto in-
torno alle 19. Iscrizioni, entro do-
menica 6 maggio, in segreteria
parrocchiale, presso i catechisti o
da Patrizia Scotti (039.882339).
Costo 20 euro (15 a testa per le fa-
miglie con 3 o più partecipanti).

San Carlo - domenica 13
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TORNA A MILANO L’INIZIATIVA VOLUTA DA TETTAMANZI PER IL CONFRONTO CON I NON CREDENTI
IL MALE, LA RELIGIONE E LA CROCE I TEMI DEGLI INCONTRI CON VATTIMO, DE LUCA E MOLTMANN

ei primi tre lunedì di
maggio il dialogo sale
nuovamente in cattedra.

Si rinnova la felice iniziativa che
lo scorso anno destò grande
interesse di pubblico che affollò
l'Auditorium del Centro san
Fedele  a Milano.
Nel suo messaggio al termine di
quell'esperienza il cardinale
Tettamanzi scriveva: "Confido
che nella nostra città si continui
ad offrire questa testimonianza di
ricerca seria e responsabile su
questioni decisive per l'esistenza
terrena e per il futuro
dell'umanità".
E infatti puntuale la Cattedra del
dialogo ritorna. Lo scorso anno
nei quattro lunedì di maggio
autorevoli esponenti delle
diverse tradizioni religiose -
ebraica, islamica, buddista e
cristiana - si interrogarono sul
futuro dell'uomo: "Verso dove?
L'uomo tra paura e speranza".
Quest'anno l'esperienza si
rinnova con lo stesso stile ma
muovendo da una domanda a
prima vista provocatoria: "Un
Dio sconfitto?". Un grande
punto interrogativo dominerà le
tre serate. Non sarà un esercizio
di dialogo con uomini e donne
appartenenti a diverse tradizioni
religiose. Quest'anno il dialogo
sarà ancor più radicale, non tanto
rivolto a modi diversi di pensare e
vivere l'esperienza religiosa
quanto rivolto al nome stesso di
Dio, al suo Volto, alla nostra fede
in lui.
Ci chiederemo, riprendendo una
inquietante parola di Gesù: "Ma
il Figlio dell'uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?"
(Lc18,8).
La fede come incondizionato
affidamento a Dio non è forse

N

LA CATTEDRA DEL DIALOGO
E LA “SCOMODITÀ” DI DIO

sottoposta a molteplici prove,
non è forse chiamata ad
assumere la sfida drammatica del
male che muovendo dalla libertà
dell'uomo devasta il volto della
terra? E Dio? Guarda dall'alto le
nostre innumerevoli tragedie e
tace? Nel secolo appena
concluso quante volte questo
interrogativo è salito alle labbra
non già di uomini scettici e
increduli ma di sinceri credenti.
Come i discepoli impauriti nella
barca in balia del vento urlano a
Gesù che dorme  su un cuscino:
"Ma non ti importa che
moriamo?" (Mc 4,35ss.).
Vogliamo con serietà assumere
questo grido quasi dialogando
con i nostri dubbi, le nostre
invettive, le nostre proteste rivolte
a Dio. L'immane potenza del
negativo non è forse segno della
sconfitta di Dio che in qualche
modo lascia libero corso al male?
E questo interrogativo non è
forse ancor più drammatico di
fronte alla croce del Giusto
ingiustamente messo a morte?
Non c'è forse una verità nelle

parole della gente che sotto la
croce chiede al Giusto di
schiodarsi sottraendosi ad una
ingiusta morte e manifestandosi
così Signore della vita e della
morte? Non è forse questo un
pensiero che tante volte facciamo
nostro? E Gesù stesso non ha
forse sentito la terribile
solitudine di quel morire
abbandonato? Di nuovo Dio
sconfitto dalla morte imposta
dalla prepotenza degli uomini?
E non è forse sconfitta di Dio
una religione alleata con il potere,
preoccupata della sua rilevanza
mondana, installata nei luoghi
che contano? Dio sconfitto dal
male, dalla croce, dalla religione?
Cattedra del dialogo per dare
voce ai nostri dubbi,
all'incredulità che è in noi, aiutati
nella ricerca da uomini e donne
che prima d'essere credenti o non
credenti sono uomini e donne
che non rinunciano a pensare. A
dieci anni dalla  morte di Sergio
Quinzio, questa Cattedra vuol
essere eco riconoscente del suo
lucido, coraggioso interrogarsi.

Lo scrittore Erri De Luca Il filosofo Gianni Vattimo
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Straordinaria partecipazione alla 13° edizione del torneo riservato ai ragazzi

R esterà a lungo nella me-
moria di atleti, spettato-
ri e organizzatori il 13°
memorial Denis Inno-

centin, torneo di basket Under 13
indetto dalla polisportiva Cgb che
ha riunito al Centro sportivo Pao-
lo VI 12 tra le più quotate società
cestistiche italiane. Innanzitutto
per la splendida cornice di pubbli-
co: gli spalti del palazzetto sono
stati affollati per tutta la durata del-
la competizione, con punte di 400
spettatori entusiasti in occasione
della serata di esibizione di lunedì
30 marzo e della finale, che ha vi-
sto in campo l’Armani Jeans Mila-
no e la Pallacanestro Cantù in una
partita giocata punto a punto fino
al risultato di 54 a 49 per i milanesi.
Altissimo anche il livello tecnico
del torneo, che presentava ai nastri
di partenza ben 5 Società che mili-
tano nel campionato di A1: oltre
alle già citate Milano e Cantù, an-
che Juve Caserta, Pallacanestro
Varese e Benetton Treviso. L’alta
competitività non ha però influen-
zato in negativo la correttezza dei
piccoli cestisti, che hanno dimo-
strato un fair play esemplare in tut-
te le fasi del torneo.
Insomma, non solo un memorial
ma una vera e propria festa del ba-
sket,che grazie all’abilità degli orga-
nizzatori e della speaker Valentina
Bruno sempre pronta a tenere de-
sta l’attenzione e l’entusiasmo del

pubblico,ha attirato al Paolo VI an-
che un buon numero di semplici
curiosi che proprio durante le parti-
te hanno imparato ad apprezzare la
pallacanestro e ad appassionarsi a
canestri, assist e stoppate.
«Siamo molto soddisfatti dell’an-
damento del torneo - commenta
Pasquale Bruno, uno degli orga-
nizzatori - perché abbiamo rag-
giunto i due obiettivi principali che
ci eravamo posti: innanzitutto far
divertire i ragazzi che hanno parte-
cipato e in secondo luogo farli sen-
tire tutti protagonisti e farli affron-
tare tra loro alla pari indipendente-
mente dal colore della maglia,
spingendoli a giocare con corret-
tezza, lealtà e rispetto per l’avver-
sario. Tutto questo senza trascura-
re l’aspetto agonistico, che se non
portato all’eccesso è un elemento
importante per la crescita sportiva
ma soprattutto umana dei ragazzi.
Il Cgb tiene inoltre a ringraziare
tutti gli sponsor che hanno contri-
buito alla realizzazione del torneo,
in particolare i signori Meregalli e
Caglio di Decathlon».
Sulla stessa lunghezza d’onda
Pietro Frigerio, primo allenatore
di Innocentin (atleta cui è dedicato
il torneo e che partendo dal Cgb è
arrivato al basket professionistico
vincendo uno scudetto, due cop-
pe campioni e una intercontinen-
tale con la maglia di Cantù): «Au-
guro ai giocatori di avere sempre il

La squadra Under 13 del Cgb
che ha partecipato
al memorial Innocentin
classificandosi undicesima

La “serata spettacolo”
con le acrobazie dei Da Move
e a centrocampo i ragazzi
che hanno partecipato
al torneo

Il Cgb basket in azione
contro la DiPo Vimercate

Juve Caserta contro
Gerardiana Monza

Ancora Juve Caserta contro
Gerardiana Monza

Il Cgb a canestro
contro la DiPo

La Armani Jeans Milano
esulta con la coppa
di prima classificata
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Alla Armani jeans il
piacere e la gioia di scendere in
campo:non parlo solo dei migliori
cestisti, ma di tutti, soprattutto gli
ultimi della panchina, che con la
loro passione hanno illuminato il
memorial Innocentin».
A conclusione della competizione
il presidente del settore basket del
Cgb Giovanni Brunetti ha tenuto a
«ringraziare innanzitutto la fami-

glia di Denis Innocentin, le squa-
dre e i tifosi per la loro correttezza e
tutti i volontari che con il loro im-
pegno hanno reso possibile l’orga-
nizzazione del torneo», dando ap-
puntamento a tutti i presenti per il
prossimo anno, al prossimo me-
morial, alla prossima festa del ba-
sket brugherese.

Filippo Magni
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Under 13 in ricordo del campione brugherese scomparso nel 1991 a 30 anni

Le squadre presentate dalle
ragazze del Cgb pattinaggio

- Il campione Dan Gay,
compagno di Innocentin
a Cantù, premia
il casertano Marco Cucco
e il milanese Andrea Amato

I giocatori della Forti e liberi
con la coppa
per la miglior difesa

14
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Time-out durante la finale:
gli avversari dagli spalti
cercano di carpire i segreti
della Armani

L’esultanza dei milanesi
sulla sirena della finale

Il pubblico che durante
tutto il torneo ha affollato
gli spalti del palazzetto

Da sinistra: il presidente del
Cgb basket Giovanni
Brunetti,
il primo allenatore
di Innocentin Pietro Frigerio,
il papà e la sorella
di Denis Innocentin
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I VINCITORI

memorial Innocentin

Vincitore gara di tiri Armani Jeans Milano
Miglior tiratore gara di tiri Benedetto Blasi (Apl Lissone)
Coppa fair play Robur et Fides Varese
Miglior attacco Pallacanestro Cantù
Miglior difesa Forti e liberi Monza
Miglior realizzatore Andrea Amato (Armani Milano)
Miglior giocatore Marco Cucco (Juve Caserta)

Vincitore 13° memorial Denis Innocentin

Armani Jeans Milano

Non è l’invasione di campo di un tifoso,
ma il gesto ginnico del sindaco Carlo
Cifronti, che si è lasciato anch’egli coin-
volgere dall’atletismo del memorial
Innocentin. Presente sugli spalti durante
la “serata spettacolo” di lunedì 30,
Cifronti è stato infatti chiamato in campo
a salutare tifosi e giocatori dal presiden-
te del Cgb basket Giovanni Brunetti. Il
sindaco era però sul lato delle gradinate
che non prevede un passaggio diretto al
campo, così anzichè fare il giro del palaz-
zetto per usufruire di un comodo acces-
so, Cifronti senza pensarci due volte ha
scavalcato con stile impeccabile (come
dimostra la foto) le balaustre
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13 maggio Festa della Mamma
Auguri a tutte le mamme
da Claudia e il suo staff

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509
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Il direttore sportivo degli Esordienti Emanuele Brugali: «Vogliamo vincere»

Èforte l’attesa per la gara ci-
clistica di domenica 13,
con partenza in via dei
Mille, organizzata dalla

Brugherio Sportiva e che presen-
terà ai nastri di partenza 3 atleti
(classe Esordienti ‘94) della
Società brugherese.
Gli appassionati di ciclismo, i cu-
riosi e i simpatizzanti dei colori
blu-arancio del team di Mario
Rizzi sono dunque invitati nume-
rosi alle 9,00 davanti alla cascina
Sant’Ambrogio per sostenere i
tre portacolori cittadini Jonathan
Gioè, Alessandro Iacopinelli e
Nicolò Anzani, impegnati in un
percorso di 6 chilometri da ripe-
tere per 5 volte, per un totale di
gara di 30 chilometri. A seguire,
alle 10,30, la gara degli Esordienti
‘93, che non coinvolge ciclisti del-
la Sportiva.
«Partiamo con l’intenzione di vin-
cere - garantisce Emanuele Bru-
gali, direttore sportivo dei 3
Esordienti - e penso che la vittoria
sia alla nostra portata dati gli ultimi
buoni risultati di Anzani (terzo,
quarto, secondo e nono nelle ulti-
me 4 gare) e Gioè, sesto a ridosso
dei primi nell’ultima corsa».
Diverso il discorso per Iacopinelli,
appena entrato nel mondo del ci-
clismo,che ha una sola gara all’atti-
vo e che dunque necessita di ogni
gara per fare esperienza e imparare
ad essere un vero ciclista.
«La gara - prosegue Brugali - è la
seconda prova della “21° Chal-

Domenica 12 si pedala in casa
In via dei Mille per tifare Sportiva

lange Bcc Carugate”, competi-
zione di 6 gare che si snoda lungo
tutto l’arco dell’anno e nella quale
Anzani attualmente occupa la
settima posizione».
Saranno un centinaio i ragazzi
che parteciperanno alla corsa,
nessuno però carico come quelli
della Sportiva: «Correre a
Brugherio è sempre particolare -
conclude Brugali -, dà un’energia
in più agli atleti e sicuramente i
miei ragazzi daranno il meglio».

IL PERCORSO

Partenza prevista alle ore 9 da via dei
Mille di fronte alla cascina Sant’Am-
brogio.
Il percorso si snoderà poi lungo via Aldo
Moro, via San Francesco d’Assisi, via
della Galeazza, la sp. 121 (Carugate)
per poi tornare in via dei Mille.
Alle 10,30 la partenza della categoria
Esordienti ‘93, dove non sono impegna-
ti ciclisti brugheresi.

È giunto alla 13° edizione il torneo di
scacchi “città di Brugherio”, appunta-
mento organizzato ogni anno dal Circolo
scacchistico brugherese che richiama ap-
passionati giovani e meno giovani da tutta
la Brianza.
Il via alle partite sarà dato domenica 13
maggio alle 9,30 alla scuola Sciviero di via
Sabotino, dopodichè la competizione si
svilupperà lungo tutto l’arco della giorna-

ta secondo il metodo “semilampo”, cioè
con 15 minuti di tempo a disposizione
per ogni giocatore, ovviamente per ogni
partita.
Premi, coppe e medaglie in palio a fronte
di una quota d’iscrizione di 15 euro (5 eu-
ro per gli under 16).
Preiscrizioni al numero 039.870609 tutti i
giorni dalle 18 alle 22,30, iscrizioni anche
in loco prima dell’inizio del torneo.

Il gioco Semilampo è una va-
riante a tempo del gioco degli
scacchi nella quale ogni gioca-
tore ha a disposizione da 15 a 60
minuti per completare la partita.
Nel caso del torneo brugherese,
il tempo è fissato in 15 minuti. Il
gioco semilampo segue le me-
desime regole del gioco tradi-
zionale degli scacchi, con alcune eccezioni; le
più importanti sono le tre seguenti: 1. Se un
giocatore esegue una mossa irregolare, dopo-
diché mette in moto l'orologio dell'avversario,
quest'ultimo ha il diritto di farlo notare e di esi-
gere partita vinta (o patta, se si trova talmente a
corto di pezzi da non poter mai dare scacco
matto), ma solo prima di eseguire a sua volta
una mossa. Se invece l'avversario non recla-
ma e continua la partita, la mossa irregolare

giocata viene considerata valida.
2. Quando un giocatore muove
lasciando il proprio Re sotto
scacco (mossa irregolare), è an-
cora diffusa l'abitudine che l'av-
versario reclami la vittoria cattu-
rando materialmente sulla scac-
chiera il Re nemico. Tuttavia, dal
1° luglio 2005 la cattura del Re

avversario è stata dichiarata mossa irregolare
nel regolamento internazionale. Pertanto, chi
la esegue non solo non vince la partita, ma ad-
dirittura la perde se mette in moto l'orologio
dell'avversario e questi reclama la vittoria.
3. Il tempo di un giocatore si considera scaduto
solo nel momento in cui il suo avversario lo fa
notare. L'arbitro e gli spettatori devono aste-
nersi dal segnalare che un giocatore ha esau-
rito il suo tempo.

CIRCOLO SCACCHISTICO BRUGHERESE

Al via domenica la 15° edizione
del torneo di scacchi semilampo
“Città di Brugherio”

Domenica 29 aprile
Promozione
Ac Brugherio - Agrate 2-1
Seconda categoria
Vedano - S.Albino S.Damiano 3-0
Terza categoria
Cgb - Leo team 0-0
Torneo di solidarietà oratorio San Giuseppe
Tanta roba - Chupytus 4-1
Quelli del ‘97 - Clot 4-3
Piper cafè - Kriptonite 7-2

Venerdì 27 aprile
Calcio a 5 serie C1
Cgb - Saronno 5-6

Domenica 6 maggio

Carugate - Ac Brugherio ore 14,30

Cernusco - S.Albino S.Damiano ore 14,30

Taccona - Cgb ore 14,30

Gs boys - Piruletas 18,00
Nol-tec Europe - Chupytus 19,00
Maltrainsema - Tanta Roba 20,00
Kamate - Finito il cinema 21,00
Venerdì 4 maggio

Vittuone - Cgb ore 22,00

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Risultati FOOTBALL AMERICANO

Sabato 28 aprile
B1 femminile
Brembate - Sanda 3-1
B2 maschile
Diavoli Rosa - Reggio Emilia 3-2

Domenica 13 maggio
Seconda categoria
Riposo

Sabato 5 maggio 

Sanda - Novi Ligure ore 18,00

Schio - Diavoli Rosa ore 21,00

Lunedì 7 maggio

Cgb - Lissone ore 20,30

Mercoledì 28 febbraio
Prima divisione
Cgb - Buraghese 71-63

Domenica 13 maggio 

Cgb - Eureka Monza ore 19,00

Domenica 6 maggio 

Falcons - Barbari Roma Nord ore 15,00

Domenica 29 aprile 
Serie A2
Hogs Reggio Emilia - Falcons 48-6

IL GIOCO SEMILAMPO

Girone E
1° Gs Boys
2° Nol-tec Europe
3° Maltrainsema
4° Kamate

Girone F
1° Finito il cinema
2° Tanta roba
3° Chupytus
4° Piruletas

Girone G
1° Quelli del ‘97
2° Clot
3° Ac Favelas
4° Pro Secco

Girone H
1° Bomboneras
2° Piper caffè
3° Kriptonite
4° Zc studio

TORNEO DI SOLIDARIETÀ ORATORIO SAN GIUSEPPE

Terminata la fase di qualificazione,
dal 6 maggio arrivano gli scontri diretti
È terminata la fase eliminatoria
del torneo di solidarietà dell’ora-
torio San Giuseppe, i cui proventi
saranno devoluti alla comunità
ecuadoriana di Las Pampas.
Stilate le classifiche, ora inizia la
fase ad eliminazione diretta, se-
condo uno schema per cui le pri-
me classificate di ogni girone in-
contreranno le quarte, mentre le
seconde si scontreranno con le
quarte. Per tutti i giocatori, sabato
12 alle 19 è previsto un aperitivo
con padre Pino Valaguzza, parro-
co di Las Pampas, che spiegherà
come saranno utilizzati i soldi ri-

cavati dal torneo. All’aperitivo
(costo 5 euro) sono invitati tutti
gli interessati, non solo i calciato-
ri. È richiesta la prenotazione, al

numero 339.3814735 o presso il
bar dell’oratorio San Giuseppe
o all’indirizzo email
gruppopino@gmail.com

MATTAVELLI SECONDO AL GIRO
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Splendido secondo posto nel Giro della provincia di
Varese per Luca Mattavelli, ciclista della categoria
Allievi della Brugherio Sportiva che ha conquistato
l’ottimo risultato purtroppo senza vittorie di tappa
ad impreziosirne la prestazione. Maglia verde di sca-
latore a Simone Lampertico, anch’egli in forza alla
Sportiva, che ha conquistato il vertice della classifica
scalatori già alla prima tappa mantenendola poi fino
al termine della competizione.
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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,
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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



[spettacolo]
23 5 maggio 07

Risate con la Teresa e la Mabilia
Fine di stagione con i “Legnanesi”

Tutto esaurito per le due serate del 14 e 15 maggio al teatro San Giuseppe

Sono una delle compagnie
più popolari e amate dal
grande pubblico lombar-
do. E saranno loro a chiu-

dere la stagione di prosa 2006-
2007 al teatro San Giuseppe di
Brugherio. Stiamo parlando dei
"Legnanesi" che i prossimi lunedì
14 e martedì 15 maggio mettono
in scena sul palco di via Italia
"Pover crist superstar" la loro ulti-
ma commedia in dialetto. Uno
spettacolo che ha già fatto da tem-
po il tutto esaurito.
La vicenda racconta le ennesime
disavventure dei protagonisti di
sempre nelle commedie dei
Legnanesi, fin dai tempi dell'indi-
menticabile Felice Musazzi, lo

storico fondatore della compa-
gnia. Teresa, Giovanni e Mabilia
vanno a Roma al ministero del la-
voro per protestare ed avere un
aumento delle paghe, perché la vi-
ta rincara. In piazza San Pietro de-
cidono di avere un'udienza dal
Santo Padre, ma la pestifera
Teresa viene cacciata dal
Vaticano. Lo stress per le manie di
grandezza della Mabilia e la pre-
potenza di Teresa, fanno ammala-
re il povero Giovanni cui non re-
sta che affidarsi alle cure delle sue
donne… I sogni sono belli,ma bi-
sogna tornare alla realtà, e la fami-
glia Colombo è solo "Pover crist".
"I legnanesi" di Felice Musazzi
nacquero per scherzo all'oratorio
di Legnarello a Legnano nel 1949,
e già nella prima rappresentazio-
ne c'erano i personaggi di "Teresa
e Mabilia". La "Teresa" attuale è
Antonio Provasio che per 9 anni
ha recitato con Musazzi, impa-
rando direttamente da lui a muo-
versi e a ben calarsi nel personag-
gio. La Mabilia è interpretata ma-
gistralmente da Enrico Dalceri,
mentre il Giovanni è Luigi Cam-
pisi.
Non dimentichiamo inoltre la
Chetta, la Pinetta e la Carmela,
personaggi anch'essi resi celebri
nel teatro di Musazzi, portati in
scena rispettivamente dagli attori
Valerio Rondena, Alberto De-
strieri e Maurizio Albè.

Ultimi giorni per la consegna dei testi con i
quali partecipare al concorso letterario Il
giunco - Città di Brugherio. 
Quattro le categorie di produzione lettera-
ria ammesse, per venire incontro alle esi-
genze creative di tutti gli autori del territo-
rio. I lavori, che devono essere consegnati
entro il 10 maggio 2007, verranno premiati
in autunno durante un evento letterario or-
ganizzato appositamente per festeggiare i
vincitori. Le categorie di concorso proposte

sono: premio Filippo De Pisis, poesia in lin-
gua a tema libero; premio Europa, narrati-
va, saggistica, opere teatrali in lingua a te-
ma libero; premio Rolando Pallanti, poesia
o narrativa in vernacolo a tema libero; pre-
mio Ginevra, poesia, narrativa, saggistica,
progetti o esperienze di solidarietà o di viag-
gi per la conoscenza di altre culture a tema
Nessun uomo è un'isola.
I lavori (al massimo tre per ogni partecipan-
te) devono essere consegnati spedendoli

direttamente alla sede dell'associazione Il
giunco che organizza la manifestazione al-
l'indirizzo villaggio Brugherio, 55  - 20047
Brugherio   (Mi).
La premiazione è prevista per le ore 16 di
sabato 20 ottobre 2007. Il Concorso è orga-
nizzato con il patrocinio degli assessorati
alla Cultura, ai Servizi sociali e alla Pubblica
istruzione del Comune di Brugherio.
Info: 039 870366 (dalle 18 alle 20) - info@il-
giunco.org - rsslcn@virgilio.it.

Ultimi giorni per il concorso “Il Giunco”

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

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com


