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ma i Carabinieri arrivano
in tempo e lo arrestano
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Anche nella Chiesa, come in ogni
società umana, esistono sempre

le due correnti, che in termini politici,
prendono il nome  di partito conserva-
tore e partito progressista. 
Nella Chiesa primitiva la corrente
conservatrice era formata soprattutto
dai cristiani provenienti dal
Giudaesimo, che richiedevano a tutti
di "farsi circoncidere secondo l'uso di
Mosè", mentre "Paolo e Barnaba si
opponevano risolutamente e discuteva-
no animatamente contro costoro" (I
lettura).
Quale soluzione trovare? A livello
umano, se le diversità rimangono in
tensione e non cadono in conflitti più o
meno personali, possono diventare
molto stimolanti per un vero progresso
sociale. I primi cristiani, per risolvere il
conflitto, si accordarono praticamente
ad appellarsi agli Apostoli e manda-
rono una delegazione a Gerusalemme.

«Dio ha voluto scegliere tra i pagani
un popolo per consacrarlo 

al suo nome»
Dagli Atti degli Apostoli 15, 1-2.22-29

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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LL’’uullttiimmaa  ttaappppaa  ddeell  GGiirroo
aattttrraavveerrssaa  BBrruugghheerriioo
Attraverserà
in pieno la città
l’ultima tappa
del Giro d’Italia 2007
Domenica 3 giugno
la corsa ciclistica
attesa in via dei Mille
e via San Maurizio
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SPIDER-MAN 3

Sabato 19 e domenica 20 piazza Togliatti intrattenimento per grandi e piccoli

Teatro dei burattini, grandi gon-
fiabili per i ragazzi, il musical
dell’oratorio San Carlo, danze,
sport. Proposte per tutti i gusti

alla Festa di primaverà che animerà
piazza Togliatti e il quartiere San
Carlo nel prossimo fine settimana.
La manifestazione, organizzata dalla
consulta Ovest, punta anche sul vo-
lontariato: nella due giorni della ker-

messe i banchetti del-
le associazioni che
operano a Brugherio
presenteranno le lo-
ro attività e raccoglie-
ranno adesioni.
E poi tutti in corsa:
l’associazione “La
lampada di Aladino”
ha infatti organizzato
una marcia non com-
petitiva dedicata ai
malati oncologici:
«Un modo per dire

che di cancro si può parlare» dice il
presidente Davide Petruzzelli.
«Sarà la festa dei bambini e delle fami-
glie» promette Mariele Benzi, la presi-
dente della Consulta. Per la buona
riuscita dell’evento il parlamentino di
quartiere ha investito tutti i suoi fi-
nanziamenti annuali, pari a 2.500 eu-
ro, ma il grosso della spesa è coperto
da sponsor privati.

PRIMAVERA
festa a S.CARLO

Tra tante
iniziative
per grandi
e piccini
anche
una vetrina
del 
volontariato

Prosegue a pagina 15

servizi  a  pagina  6-77

QUINDICI VIE IMBRATTATE
La “bravata” notturna di qualcuno
ha riempito di scritte mezza città

Servizio a pagina 3 
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredatori - Design

Via C.  Bat t is t i ,  25 San Maur iz io  a l  Lambro COLOGNO MONZESE -  te l .  02 2533713

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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Episodi analoghi si erano già verificati in passato, ma mai in queste proporzioni

Città imbrattata in una sola notte
La pulizia costerà 15mila euro 

G raffitari in azione e città
imbrattata in una sola
notte. È successo a caval-
lo tra venerdì e sabato.

Quando alla mattina i residenti si
sono svegliati hanno trovato i
muri di Brugherio vergati dalla
«maleducazione di qualche ragaz-
zo, che non aveva nulla di meglio
da fare che rovinare la città», co-
me diceva ieri un signore davanti
all'ingresso di Villa Fiorita.
Da via Magellano a via Italia, dal
centro alla periferia, in più di 15
vie sono comparse scritte di ogni
tipo: dai festeggiamenti per lo
scudetto dell'Inter agli insulti
contro le Forze dell'ordine. Un
danno economico che nelle sole
vie del centro è pari a 15.000 eu-
ro. Tanto costerà alle casse del
Comune rimettere a nuovo i mu-
ri del parco del centro e delle vie
limitrofe: «Lo stato in cui è stata
ridotta la città è una cosa indecen-
te - chiarisce l’assessore Silvia
Bolgia -. Questo modo di com-
portarsi da parte di alcuni obbli-
ga il Comune a spendere risorse
ingenti, che avrebbero potuto es-
sere usate altrove. Solo per rimet-
tere a nuovo i muri di Villa Fiorita
e quello della piazza verranno
spesi 15 mila euro». L'intervento
a cui saranno sottoposti, però, è
particolare. Dopo aver ripristina-
to lo stato originale, i muri saran-
no trattati con speciali sostanze
che permetteranno di lavarli. Nel
caso si dovessero verificare nuo-
vi episodi del genere non sarà più
necessario riverniciare tutto di
nuovo.
Per quanto riguarda il resto della
città, l'Amministrazione sta cer-
cando, e trovando, la collabora-
zione dei cittadini che stanno già
provvedendo a cancellare i danni
di quello che i cittadini hanno già
classificato come un "raid vanda-
listico". Ma la serie di atti vandali-
ci non si ferma qui. Altri episodi

dello stesso stampo si sono verifi-
cati nelle notti seguenti, quando
una rastrelliera per le biciclette è
finita nella fontana della piazza
della chiesa di San Bartolomeo.
Espressioni di un disagio giovani-
le. Così sono stati classificati gli

Ultras sportivi? Tifosi esagitati? Bravate di qualche
gruppetto? Non scherziamo. Il tono e le minacce di
questi “signori” non devono essere sottovalutati. Si
è superato (e di molto) il limite del buon gusto e del-
la goliardia. Queste offese sui muri rappresentano
un brutto segnale, confermando l’allarme sul van-
dalismo nella nostra città che “Noi Brugherio” ave-
va denunciato sul numero del 7 aprile.
Non si può far finta di niente. Serve una risposta for-
te, corale. Occorrono interventi a tutti i livelli. In fa-
miglia, a scuola, nei gruppi giovanili e negli organi-
smi preposti alla sicurezza. 
Bisogna parlarne, stigmatizzarne metodi e messag-
gi, evitare di coprire i colpevoli o, peggio ancora, far-
ne dei piccoli o grandi eroi. Non sono scherzi, questi.
Non si possono inquadrare nella passione sportiva e
non possiamo più aggrapparci  ai soliti discorsi del
disagio giovanile, di fronte al quale ci si limita ad al-
largare le braccia, impotenti. Le famiglie devono in-
tervenire, parlandone fuori dai denti, perché questo
gruppo - si spera limitato a poche persone - ha preso
una strada che non porta a niente di buono.
Gli insegnanti devono intervenire, perché questi
episodi di “bullismo” stanno facendo gravi danni in
primo luogo ai ragazzi che potrebbero individuare
in questi “imbrattatori” dei modelli da copiare.
Ma anche le Forze dell’ordine - Carabinieri e Polizia
locale - non possono tirarsi indietro. Ci vuole mag-
giore controllo della città. E il Comune non può na-
scondere dietro le difficoltà di bilancio: i 15mila eu-
ro che saranno necessari per ripulire (magari solo
per qualche settimana) i muri del centro avrebbero
potuto (e potrebbero) essere utilizzati molto meglio
per fare azioni di prevenzione e controllo. Bisogna
intervenire, perché accettare queste offese a tutta
la città vuol dire arrendersi a chi, un domani, si sen-
tirà autorizzato a fare di peggio.

Nino  Ciravegna

NON È LA SOLITA BRAVATA

Segnali allarmanti:
serve una risposta
da famiglie, scuole
e Forze dell’ordine

Lunedì 7 maggio,  come ogni mattina vado
in piazza Roma e con sommo dispiacere
vedo un operatore della Aimeri indaffarato
a svuotare la fontana da panchine, biciclet-
te porta riviste e giornali. Poi mi giro verso
la cabina telefonica e vedo che non  ci sono
più i vetri perché qualcuno li ha frantumati
e  naturalmente alcuni commercianti e
abitanti si lamentano. A questo punto mi
domando: se non riusciamo a mantenere
ordine nel centro cittadino vicino al
Comune, come possiamo pretendere di
tenere sotto controllo il resto della città?
Non voglio dare colpe a qualcuno ma bensì
far riflettere chi di dovere, in primis i ragaz-
zi che commettono questi atti, ricordando
che la città è nostra, più che nostra, la città
siamo noi. Distruggendo le strutture pub-
bliche distruggiamo noi stessi, a pagare

sono anche i vostri genitori, e soprattutto
se ciò che fate lo facessero a voi non vi di-
sturberebbe la cosa? 
Per quanto riguarda le istituzioni chiedo di
monitorare la piazza con almeno un paio di
telecamere (e non rispondetemi che non ci
sono soldi perché costa di più continuare a
sistemare i danni causati), maggiore con-
trollo da parte delle Forze dell'Ordine, e
qui come sempre ci vediamo rispondere
che manca il personale ed io nuovamente
ricordo che costano più le sistemazioni dei
danni causati in giro per la città che assu-
mere personale. 
I cittadini sono stanchi di sentire solo
chiacchiere mai concretizzate e coloro che
lavorano per mantenere il più possibile
l'ordine in città, si devono sentir criticare
perché non sono mai presenti… cosa do-
vrebbero fare se manca il personale?
Dividersi in 2?

Massimo Ribaudo

LETTERE IN REDAZIONE

Imbratamenti: più controllo
da famiglie e istituzioni

episodi dalle Forze dell’ordine,
che si sono verificati a pochi gior-
ni dalla proposta dell'assessore
Marco Troiano di stendere una
mappa dei giovani, dei loro punti
di ritrovo e delle loro esigenze.

Gabriele Cereda
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L’Ici si paga entro il 18 giugno
Calcolo elettronico sul sito

possono trovare altre informazio-
ni e soprattutto il calcolo on-line
dell'Ici, per uno o più immobili.

Per maggiori informazioni
Servizio tributi del Comune di
Brugherio, piazza C. Battisti n. 1,
tel. 039.2893.315.
Orario di ricevimento pubblico:
lunedì e venerdì ore 9-12;
mercoledì ore 9-12,30 e 14,15-19.
Siti utili, oltre a quello comunale
www.comune.brugherio.mi.it 
anche: www.finanze.it - 
www.ancicnc.it P.R.

Q uest'anno l'Ici si paga pri-
ma. L' imposta comunale
sugli immobili (case, ne-
gozi, box, terreni…) do-

vrà essere corrisposta entro il 18
giugno e non alla fine dello stesso
mese come avveniva in passato.
La buona notizia con la quale
consolarsi è invece che diminui-
sce l'aliquota agevolata per l'abita-
zione principale, fissata da que-
st'anno al  4,5 per mille. Per gli im-
mobili non prima casa l'aliquota è
del 7 per mille.
Come negli anni precedenti si può
scegliere tra due diverse modalità
di pagamento dell'Ici, o un'unica
soluzione entro il 18 giugno, op-
pure in due rate, la prima  (pari al
50% dell'imposta dovuta) da pa-

gare sempre entro il 18 giugno e la
seconda entro il 17 dicembre. Le
dichiarazioni di variazione relative
all'anno 2006, invece, vanno pre-
sentate entro il 31 luglio 2007.
Come per gli scorsi anni, sarà di-
rettamente il Comune a riscuotere
i pagamenti dell'Ici  tramite conto
corrente postale 52627908 inte-
stato a "Comune di Brugherio -
Servizio tesoreria - Ici". I bollettini
verranno come di consueto reca-
pitati ai contribuenti tramite posta.
Sul sito ufficiale del Comune
(www.comune.brugherio.mi.it) si

MUSICA

La Fondazione Luigi Piseri
si presenta alla città
La Fondazione "Luigi Piseri" sabato 19 maggio, alle
ore 18,  presso l'Auditorium comunale di via San
Giovanni Bosco 27/29 si presenta alla città. 
Previsti momenti musicali e l’intervento del sindaco
Carlo Cifronti e il presidente della Fondazione nonché
assessore alla Cultura del Comune di Brugherio Carlo
Mariani. 
Si tratta dalla prima “uscita pubblica” per la Piseri che
dallo scorso anno è stata trasformata in fondazione.
La serata servirà dunque per far conoscere alla citta-
dinanza il suo nuovo assetto di funzionamento e pre-
sentare le persone che sono state scelte per guidarla.
Verranno inoltre illustrate le modalità di adesione e i
programmi per il futuro della fondazione e della scuo-
la stessa. Info: tel. 039.2893.535.

ORIENTAMENTO

Lo Spazio rosa a Milano
parla di lavoro autonomo
Un incontro per parlare di “Libera professione e lavoro
autonomo”. Lo organizza lo Spazio Rosa della provin-
cia di Milano per lunedì prossimo 14 maggio dalle 17
alle 18,30 , presso Job Caffè - corso di Porta Vittoria, 27
(ingresso laterale da Porta S. Pietro in Gessate) a
Milano. Info: 02/7740.5482, spaziorosa@provincia.mi-
lano.it 

FESTA

Musica e solidarietà
a favore di Cuba
Un po’di Cuba a Brugherio sabato 19 e domenica 20
maggio all'area feste di via San Giovanni Bosco. I cir-
coli di Brugherio e di Arcore dell'Associazione
Naionale di amicizia Italia-Cuba, con il patrocinio del-
l'assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio,
anche quest'anno organizzano una festa di beneficen-
za. L'intero incasso servirà per finanziare i progetti di
solidarietà con la provincia di Las Tunas . 
Info: Vittorio 3386920214; 
Franco 3395944749; Gildo 3387419132

SVIZZERA

Brugherio in mostra alla fiera
del turismo di Lugano
Il neo assessore al Turismo Raffaele Corbetta ha ac-
cettato per la città l’invito a partecipare alla Fiera in-
ternazionale del turismo di Lugano. «L’obiettivo -
spiega Corbetta - è far conoscere agli svizzeri l’oppor-
tunità di visitare Brugherio quando vengono a Milano
per affari o a Monza per l’autodromo. Inoltre noi abbia-
mo un pezzo di Lugano, il tempietto di Moncucco. Si
tratterà di pensare dei percorsi per far conoscere le
cascine, le chiesette, i ristoranti, gli artigiani...».

PROCESSO TERNA

Non sarà più il dottor Paolo Crosignani il perito che
dovrà stabilire se, e in quale misura, esistono dei ri-
schi per la salute dei cittadini, legati alla presenza
delle linee elettriche dall'alta tensione di cui il
Comune chiede l'interramento.
Nel ricorso d'urgenza del Comune nei confronti di
Terna ed Enel, il giudice Arturo Iadecola, della sezio-
ne civile del Tribunale di Monza, aveva nominato due
periti. I legali delle due società elettriche avevano
subito ricusato il professore all'Istituto Nazionale
dei Tumori di Genova, sostenendo che non sarebbe
stato al di sopra delle parti. Uno studio pubblicato
nel 2000 sulle potenzialità cancerogene delle onde
eletromagnetiche, di cui Crosignani era uno dei fir-
matari, è il motivo per il quale Enel e Terna si erano
opposte alla sua nomina. Ad una settimana di di-
stanza, Iadecola ha sciolto la riserva rigettando l'i-
stanza di ricusazione. 
Tuttavia, in quanto Crosignani è membro del
Comitato scientifico di Legambiente e Legambiente
di Brugherio ha dichiarato alla stampa il sostegno al-
l'azione giudiziaria del Comune, il giudice Iadecola ha
preferito "la nomina di un diverso C.t.u., che non ab-
bia collegamenti con la detta associazione", come è
scritto nell'ordinanza. G.C.

Il Giudice cambia consulente
perché vicino a Legambiente

Che cosa si intende per Buono scuola?
Si tratta di un rimborso per le spese scolastiche sostenute nel-
l'anno 2006/2007 dalle famiglie.
Il rimborso massimo previsto è di euro 1.050, elevabile ad euro
1.400 per gli studenti con insegnante di sostegno.

A chi è rivolto?
L'intervento è rivolto alle famiglie lombarde con figli che fre-
quentano scuole elementari,medie, superiori statali o legalmen-
te riconosciute, parificate, paritarie aventi sede in Lombardia,
che dovranno osservare i seguenti criteri generali:

1 Residenza della famiglia sul territorio della Regione Lombardia
2 Scuola con sede sul territorio della Regione Lombardia, op-

pure:
- scuola situata sul territorio delle regioni confinanti, in questo
caso lo studente deve essere pendolare (rientra giornalmente
alla propria abitazione);

- indicatore reddituale non superiore a quello stabilito.

Come si deve fare per richiederlo?
La domanda di contributo per il rimborso delle spese sostenute
nell'anno scolastico 2006/2007 potrà essere compilata cliccan-

do sul pulsante Domanda Buonoscuola e seguendo le istruzio-
ni che si trovano nel Manuale d'uso presente nella sezione
Documentazione a questo indirizzo:

http://formalavoro.regione.lombardia.it/rl/buonoscuola.nsf
/DHTML?readform&home.htm

La compilazione è semplice come la domanda cartacea, ma
molto più veloce.
La comunicazione di assegnazione del relativo rimborso sarà
poi inoltrata con e-mail o sms.

Scadenza per la presentazione della domanda
Fino al 31 maggio 2007 sarà possibile richiedere  il Buono
Scuola esclusivamente on-line.

Per chiarimenti e informazioni…
Collegarsi al sito http://formalavoro.regione.lombardia.it al-
la voce Buono scuolao telefonare al Call Center della Regione
Lombardia al n. 840.000.001 (o 02/69967001 per le chiamate
da cellulare e da fuori regione), da lunedì a sabato dalle ore 8
alle 20.

Anna Lisa Fumagalli

Buono scuola 06/07, fino al 31 maggio richieste via internet
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Da quest’anno riscossione anticipata - Aliquota prima casa ridotta al 4,5 per mille

L’assessore Bolgia attribuisce la responsabilità dell’allagamento al condominio
Anagrafe ancora a mollo «Siamo vittime»

Nuovo allagamento all’Anagrafe co-
munale di viale Lombardia. Le piogge
tanto attese dall’agricoltura hanno
provocato un’altra infiltrazione nei lo-
cali degli uffici. «Il problema - spiega
l’assessore ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia - è lo stesso che si era presenta-
to qualche mese fa: lo scarico della ter-
razza sovrastante i nostri locali non ha
retto l’abbondanza di precipitazioni. Si
tratta di un problema di progettazione
dell’edificio ma anche di cattiva manu-
tenzione. Per questo abbiamo chiesto
al amministratore del condominio di intervenire con urgenza,
non siamo disposti a sopportare un altro episodio simile, anche
perché si tratta di interruzione di pubblico servizio.Siamo vitti-
me della situazione». «Noi stessi siamo parte del condominio -

chiarisce Bolgia - e il terrazzo è di pro-
prietà privata, quindi non possiamo in-
tervenire direttamente».
All’origine delle infiltrazione sembra
esserci un parziale intasamento delle
griglie di scarico - probabilmente do-
vuto alla lunga assenza di piogge - ma -
come hanno confermato anche i
Pompieri - anche le stesse griglie sareb-
bero inadatte. Inoltre pare ci sia un er-
rore di progettazione del palazzo che
provoca sul terrazzo lo scarico di altre
acque piovane provenienti dall’alto.

A causa dell’allagamento, gli uffici sono rimasti chiusi venerdì
e sabato scorsi. Per quanto riguarda i danni - che non sono sta-
ti ancora quantificati - il Comune ha avanzato istanza di risar-
cimento all’assicurazione. P.R.
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«Vogliamo una scuola più bella»
I ragazzi incontrano gli assessori
G li assessori tornano tra i

banchi. Per spiegare co-
me funziona la macchina
comunale e, soprattutto,

per rispondere alle lettere inviate
al Comune dagli studenti della
scuola media De Filippo, di via
Sant'Anna.
Mercoledì mattina, l'assessore
all'Istruzione, Marco Troiano, e
l'assessore ai Lavori pubblici,
Silvia Bolgia si sono seduti in mez-
zo agli studenti per rispondere alle
domande e alle richieste che ogni
classe ha messo nero su bianco e
ha spedito a Villa Fiorita. «È un'i-
niziativa che è nata spontanea-
mente dai ragazzi - ha spiegato
uno degli insegnanti della scuola -.
Tutto è nato da una classe che vo-
leva far presente al Comune e agli
assessori alcuni problemi. Poi si è
diffuso il passaparola e ogni classe
ha fatto le sue osservazioni che so-
no state spedite al Comune». In un
primo momento, la reazione degli
uffici comunali è stata all'insegna
dello sconforto: «Ho pensato che
se anche i ragazzini avevano qual-
cosa da ridire, forse c'era da rivede-
re qualcosa - confida Bolgia -.
Subito dopo però ho capito che
dietro le loro richieste c'era un for-
te senso civico. Così, piuttosto che
rispondere con una lettera, abbia-

Le classi della De Filippo avevano scritto in Comune per segnalare i problemi 

mo deciso di venire qui a spiegare
come stanno le cose, cosa si può
fare per migliorare la scuola e in
che modo deve essere fatto».
Di fronte a questi giovani cittadini,
gli assessori Troiano e Bolgia han-
no trovato soprattutto «una gran-
de consapevolezza, che è stata
espressa attraverso domande che
non sono mai state banali e nem-
meno tenere».
A spingere gli studenti delle medie
De Filippo a chiedere spiegazioni
al Comune è stata la pioggia.
Quando piove, in alcune aule il
cattivo stato del tetto lascia filtrare
l'acqua, così gli studenti hanno

chiesto al Comune di intervenire.
A farlo per primi sono state le clas-
si terze, che hanno mostrato un
grande senso civico, «perché han-
no detto che loro il prossimo anno
non ci saranno più, ma sarebbe
giusto che chi viene dopo di loro
trovi la scuola in buone condizio-
ni», hanno detto gli insegnanti, ri-
cordando i primi passi che hanno
condotto alla giornata di merco-
ledì. Da questa prima domanda, le
richieste si sono allargate e  nel fac-
cia a faccia avuto con gli assessori,
gli studenti hanno avanzato richie-
ste e proposto soluzioni: «La scuo-
la andrebbe pitturata con colori

SSiillvviiaa  BBoollggiiaa::
«La lettera
mi ha dato
senso di 
sconforto,
ma poi
ho capito
che dietro
c’era senso
civico»

TRIBUNALE / 1

Operaio ucciso dal braccio meccanico
I parenti rifiutano il risarcimento
Si terrà il 18 ottobre l’udienza del processo contro il titola-
re dell’impresa di recupero di metalli accusato di omici-
dio colposo per la morte dell’operaio albanase Mihail
Apostol, ucciso nel gennaio del 2006 dal braccio mecca-
nico di un camion mentre raccoglieva scarti ferrosi nel
cantiere per la quarta corsia dell’A4. Il meccanismo era
manovrato proprio tal titolare dell’azienda, un 56enne di
Limbiate. L’uomo è anche accusato di violazione delle
norme sul lavoro.
L’accusato si era offerto di risarcire i parenti della vittima
con 50.000 euro, ma questi hanno rifiutato e si sono costi-
tuiti parte civile.

TRIBUNALE / 2

Il contenzioso Comune - Bosco in città
a giugno arriva davanti al giudice
La cooperativa sociale Kcs Caregiver ha notificato
all’Amministrazione comunale di Brugherio che il 14 giu-
gno arriverà davanti al giudice di Monza la vertenza sul
pagamento delle rette 2006. La cooperativa, che gestisce
la residenza per anziani Bosco in città, pretende dal
Comune il pagamento di alcune rette per la degenza di
anziani brugheresi nell’anno 2005 e 2006. 
Secondo gli avvocati di Villa Fiorita sarebbe invece «priva
di ogni fondamento giuridico e quindi nulla». Il motivo del
contendere è legato alla possibilità o meno di far rietrare
tali fatture nella quota di sconto prevista negli accordi con
Kcs e Asl3.La Giunta comunale ha deliberato di farsi rap-
presentare in giudizio dallo studio legale associato
Barbini, Cleva, Covelli, Parravicini di Milano.

SOLIDARIETÀ

Domenica
azalee 
in piazza per
sostenere 
la ricerca 
sul cancro
Arrivano anche in
piazza Togliatti e
piazza don Camagni
le azalee dell’Airc,
l’Associazione per la
ricerca sul cancro.
In occasione della festa della mamma, con una offerta
minima di 14 euro sarà possibile regalare una piantina e
sostenere l’attività dell’associazione e la ricerca contro i
tumori. 
La vendita, organizzata dai volontari, si terrà in contem-
poranea in 3.000 piazze d’Italia. A Brugherio i banchetti
aprono dalle ore 7,30.

Gli interventi in via Sant’Anna dovrebbero avvenire già in estate
Nuovo tetto per la scuola media De Filippo di via Sant’Anna a San
Damiano. La Giunta comunale ha infatti approvato lo stanziamento di
350.000 euro per il progetto definitivo di sistemazione. Gli interventi
prevedono la sostituzione, sopra le aule e la palestra, dell’attuale copertu-
ra piatta con un vero e proprio tetto inclinato, oltre l’installazione di pan-
nelli solari (quest’ultima operazione costa 20.000 euro).
«Le tecniche costruttive degli anni ‘80 - spiega l’assessore ai Lavori pub-
blici Silvia Bolgia - prevedevano questi tetti piatti, coperti con materiale
impermeabile, che dopo qualche decennio non tengono più e non risul-
tano nemmeno rappezzabili». La gara d’appalto dovrebbe essere indetta
immediatamente, così che - assicura l’assessore - «i lavori si svolgeranno
duante l’estate».Sempre nel quartiere di San Damiano sono stati effettua-
ti dei lavori anche alla scuola elementare Corridoni. «Lì - chiarisce Bolgia -
l’intervento ha riguardato il piccolo spazio all’aperto, che negli ultimi anni
era stato adattato con della ghiaia.Ora abbiamo sistemato definitivamen-
te il piccolo cortile con un campo attrezzato multifunzionale per il gioco
degli alunni. Purtroppo lo spazio è molto piccolo, ma per questo non si
poteva fare molto». Nello stesso cortile è stata ricavata anche un’area
chiusa per il ricovero dell’immondizia. P.R.

Nuovo tetto per la media De Filippo
e alla Corridoni un lifting per il giardino
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più vivaci». «È una cosa a cui non
avevamo pensato e crediamo si
possa fare», hanno risposto Bolgia
e Troiano. «I bagni sono sempre
pieni di scritte, si dovrebbe far pa-
gare una multa a chi viene sorpre-
so scrivere sui muri», proponeva-
no gli studenti. «Quelle scritte non
sono arrivate da sole,ma le ha fatte
qualcuno di voi. La scuola, come
molte altre cose della città, sono
vostre e ci vorrebbe solo più atten-
zione da parte di tutti», ha ammo-
nito l'assessore Bolgia, con fare
quasi materno.

Gabriele Cereda

SERVIZI COMUNALI

Sabato 12 maggio dalle ore 9 alle ore 12,
presso la sala consiliare in piazza
Battisti 1, comincerà la raccolta delle
iscrizioni ai Centri estivi 2007 con prose-
guimento, sempre in sala consiliare, nei
giorni 14 e 15 maggio dalle ore 9 alle
12,30, e 16 maggio, giornata del cittadi-
no, dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore

14,15 alle ore 19. I Centri estivi, rivolti ai
bambini delle scuole dell'infanzia (scuo-
la materna) e delle primarie (elementa-
ri), e ai ragazzi delle secondarie di primo
grado (medie), avranno luogo dal 18 giu-
gno al 4 settembre presso le scuole
Grimm, via Montello 53, e Manzoni, viale
Brianza 70.

Per informazioni dettagliate sulle mo-
dalità di iscrizione, le tariffe, le agevola-
zioni ed esenzioni si può consultare il si-
to del comune www.comune.brughe-
rio.mi.it
Altresì per ulteriori delucidazioni sarà
possibile contattare l'ufficio istruzione
allo 039-2893367, 273, 257.

Sabato 12 si aprono le iscrizioni per i Centri ricreativi estivi comunali
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Giornata dedicata al volontariato, ma anche ai bambini e alle famiglie, che sara

Festa ma non solo. Il 19 e 20
maggio si svolgerà per il
settimo anno consecutivo
la festa di primavera orga-

nizzata dalla Consulta del quartie-
re Ovest di Brugherio.
La principale caratteristica della
festa del 2007 è la ancor più mas-
siccia presenza di associazioni di
volontariato (si rimanda alle pagi-
ne 12 e 13 del giornale per avere
un panorama completo dei parte-
cipanti, mentre alla pagina a lato
per una loro descrizione).
Sarà comunque e soprattutto an-
che «la festa dei bambini e delle fa-
miglie - spiega Mariele Benzi, pre-
sidente della consulta Ovest - sia
dal punto di vista degli spettacoli,
che iniziano la sera di sabato 19 e
vanno avanti fino a domenica 20,
sia per il target a cui sono destinate
le varie esibizioni.La festa deve es-
sere infatti uno svago per far vive-
re il quartiere e ospitare i residenti
dei comuni limitrofi». Presentan-
dosi ai giardini di piazza Togliatti si
potrà ascoltare il musical “Forza
venite gente” interpretato dai ra-
gazzi della parrocchia di San Carlo,
giocare a calcetto o a pallavolo par-
tecipando a tornei, farsi incantare
dai ballerini dei più svariati generi
o partecipare alla maratona della
Lampada di Aladino.
Ovviamente ci saranno anche le
caratteristiche bancarelle arricchi-
te dal materiale di presentazione

dei partecipanti. Dietro alla due
giorni di piazza Togliatti c’è un ser-
rato lavoro di un mese. Oltre ai
contatti con i partecipanti ed espo-
sitori «ci sono tutta una serie di tra-
file burocratiche come i contatti
con i pompieri, la Asl che mi han-
no impegnata in prima persona -
continua la Benzi -  e un “team”
che mi ha affiancata composto dai
Consiglieri, ma anche da alcuni re-
sidenti della zona. Inoltre, se si vo-
gliono dare suggerimenti o riceve-
re informazioni, si può scrivere al-
l’indirizzo di posta elettronica
consultaovest@libero.it».
L’altra faccia della festa è quella
monetaria. «Per la manifestazione
vengono completamente esauriti i
fondi annuali della Consulta - spe-
cifica la presidente del parlamenti-
no di quartiere - che ammontano a
2.500 euro», ma si tratta di meno
della metà dei costi. «Poi ci sono le
sponsorizzazioni dei privati che
vanno a colmare le spese. Dal
Comune abbiamo ricevuto un
piccolo finanziamento dell’asses-
sorato alla Cultura, anche se Villa
Fiorita contribuisce fornendo il
suo aiuto logistico ad esempio per
montare il palco. Voglio quindi
ringraziare l’Amministrazione, e
soprattutto i suoi dipendenti, che
ci hanno dato il supporto per le
parti burocratiche e tecniche»
chiosa Mariele Benzi.

Alessia  Pignoli
Un momento della scorsa edizione della ormai tradizionale “Festa di primavera”
organizzata dal quartiere Ovest di Brugherio 

FESTA DI PRIMAVERA 2007  
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nno intrattenuti dai molti partecipanti alla kermesse del 19 e 20 maggio

Brugherio  Solidarietà
Ha circa 130 soci che si occupano principal-
mente di collaborare con la Cooperativa Il
Brugoe di operare a favore di persone che, so-
le o non autosufficienti,abbisognano di aiuto,
in modo particolare per quanto riguarda i tra-
sporti, con mezzi attrezzati di sollevatore, ver-
so ospedali, centri di cura, ecc.

Fondazione  per  la  ricerca  della  fibrosi  cistica
Gruppo di sostegno che promuove la cono-
scenza di questa malattia genetica molto dif-
fusa e poco conosciuta, raccogliendo fondi da
destinare al finanziamento di progetti di ricer-
ca scientifica.

Cooperativa  Sociale  Il  Brugo
Sarà presente con i disabili che frequentano il
noto centro brugherese, gli operatori, i volon-
tari. L'arricchimento di quest'anno è rappre-
sentato dai genitori del gruppo di mutuo aiuto
"Tiramisù". Dal confronto delle esperienze
quotidiane di questi genitori di disabili emerge
una comune necessità: l'autonomia e la ge-
stione del tempo libero di questi ragazzi. Ecco
come nasce il progetto di residenzialità (ap-
partamento di via Moia) definito "Vado a vivere
da solo".

Vivere  aiutando  a  Vivere
Dal 1995 sostiene la Terapia del dolore e le cu-
re palliative dell'ospedale di Vimercate. Fa as-
sistenza gratuita ai malati terminali anche a
domicilio.

Asvap (Associazione familiari e volontari per
aiuto, sostegno, informazione sul disagio psi-
chico). Apolitica, democratica, senza fini di lu-
cro, l'associazione è nata per aiutare gli am-

malati psichici e le loro famiglie e per tutelare i
loro diritti.

La  lampada  di  Aladino
Associazione per la lotta al linfoma di Hodgkin.
Alle ore 14,30 da piazza Togliatti partirà la
"Corsa, Maratona, Passeggiata" dedicata al
malato oncologico. Per 5 km. i partecipanti
porteranno le proprie testimonianze  attraver-
so la pettorina sulla quale, a completamento
della frase prestampata  “Io corro per…”
ognuno potrà scrivere la propria finalità o il no-
me della persona per cui ha deciso di parteci-
pare. La quota di partecipazione sarà di 3 euro.
Il ricavato verrà completamente destinato ad
un monitoraggio sulle condizioni dei brughe-
resi residenti in alcune zone definite a rischio
elettrosmog del nostro territorio.

Associazione  nazionale  Carabinieri  -  Nucleo
Volontari  Svolge attività in ausilio alle Forze
dell'Ordine con compiti di osservazione, se-
gnalazione, prevenzione. Ha acquisito negli ul-
timi anni anche il titolo di “Nucleo di Protezione
Civile e tutela del patrimonio naturale”. I volon-
tari offrono quindi servizio anche in casi di eva-
cuazione, transennamenti, operazioni di pron-
to soccorso, antisciacallaggio ecc.

Protezione  civile  
Interviene in caso di calamità naturali o gravi
incidenti industriali con supporti logistici, aiuti
di prima necessità oltre a conforto e solida-
rietà.

Comitato    Maria  Letizia  Verga
Situato presso il nuovo Ospedale San Gerardo
di Monza raccoglie fondi per sostenere lo stu-
dio e la cura della Leucemia del Bambino e per

offrire l'assistenza medica e psico- sociale più
qualificata al fine di garantire la miglior qualità
di vita e le più elevate possibilità di guarigione.

Associazione  Il  Giunco
Aiuta i ragazzi in difficoltà economiche e con
problemi di recupero scolastico che frequen-
tano ogni ordine di scuola. L'aiuto consiste
nell'assegnazione di borse di studio di entità
proporzionale ai costi e di crediti per l'acquisto
di materiale didattico nonché di ben 4000 ore
di lezione donate dai 30 Soci Docenti volontari.
L'attività è svolta in stretta collaborazione con
le autorità scolastiche, comunali , e con le fa-
miglie.

Aga  Il  Ponte  Associazione  genitori  antidroga
Dal1984 opera sul territorio in accordo con il
Comune come  centro di consultazione e so-
stegno per le famiglie di tossicodipendenti.
Vengono svolte iniziative di prevenzione, infor-
mazione e sensibilizzazione nelle scuole, oltre
a colloqui tenuti da operatori qualificati e con-
sulenza di psicologi.

Associazione  Capirsi  Down  Monza
Ha lo scopo di aiutare le persone con la
Sindrome di Down  a diventare autonomi ga-
rantendo loro una migliore qualità di vita e più
ampie prospettive di partecipazione attiva alla
società. Gli ingredienti fondamentali per favo-
rire il processo di crescita sono la serenità fa-
miliare, l'interazione con i servizi pubblici ter-
ritoriali, la collaborazione con la scuola e la
maggior conoscenza delle potenzialità di que-
sti ragazzi  da parte di tutti. Promuovere la cul-
tura della diversità è uno degli obiettivi princi-
pali per rendere possibile la crescita di queste
persone.

Gruppo  missionario  San  Carlo
Ha come attività principale la vendita di pro-
dotti del mercato equo e solidale  alle porte
della chiesa. Le iniziative si svolgono ogni ulti-
ma domenica del mese a sostegno dei Paesi
poveri.

Croce  Rossa  sezione  di  Brugherio
Servizio di pronto intervento e ambulanza con
alle spalle più di 100 anni di storia, solidarietà e
sacrificio. Nata prima per il soccorso dei feriti
in guerra, oggi è la più importante associazio-
ne umanitaria.

Aido  (Associazione italiana donatori organi)
A Brugherio nasce nel 1975, la sua attività è
volta alla divulgazione dell’informazione sulla
donazione  e il prelievo degli organi.

ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani)
Presente sul territorio da 50 anni con attività di
patronato e assistenza come per la dichiara-
zione dei redditi, le pratiche pensionistiche, le
successioni, ecc.

Gruppo  Scout
Aderente allo scoutismo proposto dall'Agesci
(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani)
di cui segue scopi e finalità. L’Agesci è un'as-
sociazione educativa secondo i principi ed i
metodi dello scoutismo, aperta a ragazzi e ra-
gazze fra gli 8 e i 21 anni, senza preclusione al-
cuna. L’obiettivo fondamentale della proposta
educativa dell'associazione è aiutare la cre-
scita di uomini e donne che siano persone re-
sponsabili, buoni cittadini e membri attivi della
Chiesa.

Mariella Bernio

CHI TROVEREMO IN PIAZZA TOGLIATTI

«Usciamo dai “si dice che” e fac-
ciamo questa indagine sulla po-
polazione» afferma con forza
Renato Magni, assessore all’Am-
biente. Il Comune di Brugherio
ha dato il suo patrocinio alla ri-
cerca promossa dall’associazione
Onlus “La lampada di Aladino”
per la lotta al Linfoma di Hod-
gkin. In occasione della Festa di
primavera verranno raccolti i
fondi da investire nel monitorag-
gio della popolazione della zona,
che potrebbe essere a rischio
elettrosmog. Basterà partecipare
alla maratona “La vita...in festa”
dando un contributo di iscrizio-
ne di 3 euro.

I tre assessorati all’Ambiente,
Sport e Servizi alla persona met-
tono in campo 3.000 euro che
servono per il momento «a garan-
tire che si farà il monitoraggio -

continua Magni -, il nostro è un
appoggio volto a riconoscere la
validità dell’iniziativa che va di pa-
ri passo con le cause aperte con la
Terna e i gestori di telefonia».
Sulla stessa lunghezza d’onda
Angelo Paleari, assessore allo
Sport, che sottolinea l’importan-
za delle «iniziative promosse dalla
società civile che vanno di pari
passo con la politica. Siamo di-
fronte a  una materia delicata e di
questo tipo di inquinamento si
parla poco, quindi ogni progetto
nella direzione del capire porta un
contributo importante». Nessu-
no vuole fare allarmismi come
spiega Bertilla Cassaghi, assesso-
re ai Servizi alla Persona: «Se il
progetto viene presentato in mo-

do corretto non si alimentano le
paure, anzi spero che la gente sia
abbastanza matura da aderire alla
ricerca, che è un primo tentativo
per capire».
Davide Petruzzelli, presidente
della “Lampada di Aladino”,
spiega infatti che l’argomento
elettrosmog solleva spesso paure
inconsce. Siamo alla prima inda-
gine di questo tipo sul nostro ter-
ritorio, ma perchè abbia senso bi-
sogna che diventi «una cosa co-
stante, perchè un monitoraggio
ha senso per il passato,ma soprat-
tutto per il futuro e quindi deve
essere costante» spiega Petruz-
zelli che martedì 15 maggio pre-
senterà l’iniziativa su Telelom-
bardia alle 18,15. A.  P.

A lato: Angelo Paleari
assessore allo sport, 
Bertilla Cassaghi assessore 
ai Servizi alla persona, 
Renato Magni assessore
all’Ambiente 
e Davide Petruzzelli, 
presidente della onlus 
“La Lampada di Aladino”. 
insieme hanno presentato
la maratona sportiva
che ha l’obiettivo di raccogliere
fondi per monitorare
il rischio elettrosmog
per la popolazione

Villa Fiorita appoggia il monitoraggio promosso dalla Onlus “La Lampada di Aladino”
Anche il Comune corre contro l’elettrosmog

La due giorni di Festa di primavera è anche un incontro con

le associazioni del  volontariato che operano sul  territorio

comunale. 

La kermesse del quartiere Ovest prevede infatti la presenza

di molte organizzazioni benefiche  - come si può vedere dal-

l’elenco riportato di seguito - che hanno sede in città. Per le

numerose associazioni sarà quindi un’occasione sia per

presentarsi alla cittadinanza sia per promuovere attività di

autofinanziamento.

Scende in piazza un “manipolo” del volontariato brugherese

  all’insegna della solidarietà
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Tenta rapina alla posta centrale
fermato dal Comandante dei Cc

Pluripregiudicato ha preso di mira gli uffici di via Giovanni XXIII martedì

XXIII, pensando che il malinten-
zionato avrebbe provato a portare
a termine il suo colpo altrove.
L'intuizione è stata quella giusta:
quando la pattuglia dell'arma stava
arrivando nei pressi dell'ufficio, il
Comandante ha notato il rapina-
tore sulle scale della posta.Per non
mettere a rischio l'incolumità dei
dipendenti e di chi si trovava in po-
sta in quel momento, Borrelli ha
deciso di intervenire solo all’uscita
dell’uomo. Così è stato e S. M.,
personaggio noto e già ricercato
dalle forze dell'ordine, è stato assi-
curato alla giustizia. Per il coman-
dante e i suoi uomini gli applausi
dei presenti e il ringraziamento
della direttrice dell'ufficio postale.

Gabriele Cereda

Nella tarda mattinata di
martedì, un uomo armato
di taglierino è entrato nelle
poste di via Giovanni

XXIII e si è fatto consegnare tutti i
contanti presenti nelle 5 casse. Ma
il rapinatore, un pluripregiudicato
di 35 anni, ha fatto solo pochi pas-
si con il bottino. Appena uscito
dall'ufficio postale, ad aspettarlo
c'era il Comandante dei carabinie-

ri, il maresciallo Giuseppe Borrelli.
Senza pensarci un attimo, l'alta
uniforme si è lanciata a rincorrere
il bandito e dopo un inseguimento
durato alcuni istanti è riuscito a
fermare il rapinatore. Un'azione
portata a termine sotto gli occhi
dei passanti.
Questi i fatti. Erano passate le 13,
quando i dipendenti della posta di
San Damiano si sono accorti che
un individuo dall'aria sospetta ave-
va cercato di entrare negli uffici.
Immediata è scattata la segnalazio-
ne alla caserma dei carabinieri.
Borrelli, che in quel momento sta-
va rientrando di pattuglia con due
dei suoi uomini, non ha avuto esi-
tazioni. Così anziché portarsi negli
uffici di San Damiano,ha deciso di
recarsi subito in via Giovanni

TRUFFA

Signora anziana vittima
di un singolare raggiro
L’hanno avvicinata in via Puccini, una traversa di via
Monza, facendo finta di conoscerla, e con un sotterfugio
l’hanno convinta a prelevare una somma di denaro in
banca per pagare un oggetto acquistato dal figlio. Per
convincerla l’hanno anche fatta parlare al telefono con
una persona che all’anziana è sembrato davvero il figlio,
ma così non era. 
La denuncia arriva da una 67enne, R.P., che racconta di
aver perso in questo modo ben 800 euro,ma che non le
importa molto denunciare la perdita di denaro, ma met-
tere a nudo il meccanismo subdolo dei truffatori: «Ho
pensato - ha dichiarato - che questa gente conosceva
tante cose della mia famiglia. A questo punto ho fatto re-
golare denuncia ai carabinieri ed ho voluto farlo stampa-
re per mettere in guardia altre persone anziane. Spero
che la cosa non si ripeta più per nessuno».
In realtà i truffatori probabilmente colpiscono a caso, ma
con poche parole ben studiate riescono a mandare in
confusione i malcapitati. P.M.

Incurante
del pericolo, 
il Comandante 
dei Carabinieri
Giuseppe
Borrelli (foto a
lato) si è lanciato
all’inseguimento
di un  criminale
ed è riuscito
a  fermarlo davanti
a decine di passanti 

TRIBUNALE

Agli arresti l’esibizionista
fermato lo scorso febbraio

Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

sacche e grembiuli
per il tuo bimbo
che va all’asilo.
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13 maggio Festa della Mamma
Auguri a tutte le mamme
da Claudia e il suo staff

Arresti domiciliari per l'operaio 25enne di Melzo, che lo
scorso 28 febbraio costrinse una giovane studentessa
ad assistere ad un atto di autoerotismo davanti a una
scuola di Brugherio. È questa la condanna per violenza
sessuale aggravata e violenza privata che il Tribunale
di Monza ha inflitto a G. F. 
Già in passato, il giovane si era reso protagonista di epi-
sodi simili, tanto che ha alle spalle 5 denunce per atti
osceni. In cura presso un centro specializzato, i giudici
hanno optato per gli arresti domiciliari perché non pos-
sa più commettere atti del genere. La mattina del 28
febbraio, la vittima era appena scesa dall'autobus,
quando era stata bloccata dal molestatore. La studen-
tessa era poi riuscita a sfuggire al suo aggressore e a
riparare a scuola. Una volta tornata a casa e raccontato
l'episodio, con la madre si era recata nella caserma dei
Carabinieri per sporgere denuncia e fornire l'identikit
dell'aggressore. A distanza di pochi giorni, il giovane si
era ripresentato ai cancelli della scuola in cerca di altre
vittime, ma ad attenderlo c'erano i Carabinieri. G.C.
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L’assessore Magni ha incontrato i cittadini e ha annunciato i lavori già per fine maggio

Piazza Togliatti avrà il parco giochi
ma i residenti vogliono la recinzione
«A fine mese iniziano

i lavori per la co-
struzione di un’a-
rea giochi attrezza-

ta nello spazio verde all’estremità
nord di piazza Togliatti».
L’annuncio ufficiale è stato dato
dall’assessore all’Ambiente Renato
Magni in un incontro con i cittadini
organizzato mercoledì scorso dalla
consulta Ovest.
«Manteniamo gli impegni presi lo
scorso dicembre - ha ricordato
Magni - quando avevamo assicura-
to che in quell’area non si sarebbe
più costruito», come prevedeva in-
vece il vecchio piano regolatore. «Il
progetto presento - ha proseguito
l’assessore - è già finanziato e pron-
to per essere attuato: prevede di at-
trezzare a campo giochi una parte
dell’appezzamento, quella centra-
le, mentre per ora lasciamo come
sono la zona verso la strada e quella
già alberata».
I disegni messi a punto dell’Ufficio
tecnico di Villa Fiorita prevedono
un investimento di 28.000 euro per
attrezzare uno spazio di 32 metri
per 32, che saranno delimitati con
una bassa steccionata in legno.
All’interno saranno posizionati dei
giochi (altalene, sky castel, molle, e
altri piccoli intrattenimenti) su un
fondo morbido anti-caduta. I pas-
saggi pedonali saranno costruiti
con autobloccanti e al centro sa-
ranno disposte delle panchine, in
posizione che faciliti la vigilanza
dei piccoli da parte degli adulti.

L’assessore ha però dichiarato di
non ritenere utile la chiusura dello
spazio, sia per «ragioni di estetica»
nei confronti del resto della piazza,
sia perché «in altre parti della città ci
sono parchi non cintati che non
sono oggetto di vandalismi e altri
invece cintati dove i ragazzi entra-
no ugualmente scavalcando».
Tuttavia assessore e cittadini han-
no convenuto sull’opportunità di
prevedere una rete dal lato della
strada per ragioni di sicurezza nei
confronti di via Torazza, una via a
denso e veloce traffico.
Magni ha poi invitato i residenti a
una riflessione sul possibile utiliz-
zo dello spazio rimanente. Le ipo-
tesi più gettonare sono risultate es-
sere quella di creare un campetto
da calcio verso via Torazza e di at-
trezzare la parte alberata per il ri-
trovo degli anziani.

Paolo Rappellino

DIBATTITO

L’Udc “boccia” Gioacchini sull’asilo Edilnord
La risposta: polemica priva di fondamento

Magni ha poi spiegato che si sta va-
lutando la possibilità di allacciare
una fontanella e di potenziare l’illu-
minazione.
Dopo la presentazione del proget-
to, si è scatenata un’animata discus-
sione tra i cittadini presenti. Su ri-
chiesta della presidente di consulta
Mariele Benzi, Magni ha infatti
spiegato che non è prevista una re-
cinzione completa dell’area.
«Vogliamo una rete tutta intorno»
ha invece ribattuto la maggior par-
te dei residenti, «altrimenti i giochi
verranno subito vandalizzati».

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

beegest
di Laura Melesi

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

p.i. 05568770969
info@beegest.eu

Gestioni amministrative

In alto
a sinistra
Mariele Benzi
e Renato
Magni.

A destra
alcuni
cittadini alla
riunione 
in Consulta.

Qui sopra
il progetto
per il parco
giochi

Udc all’attacco della presidente del Consiglio
comunale Patrizia Gioacchini. Con un vo-
lantinaggio nel quartiere Sud, il partito di
centro ha accusato l’esponente diessina di
comportarsi «in spregio ad ogni forma di tra-
sparenza e di corretto rapporto con la cittadi-
nanza». Motivo del contendere le modalità
con le quali si è riunito  il gruppo dei capi-
gruppo consiliari (o loro delegati) per discu-
tere i criteri sul futuro utilizzo dell’ex asilo
Edilnord. Spiega il presidente udc Antonio
Donzello: «In seguito alla richiesta ufficiale
del nostro  Andrea Vezzoso di avere il verba-
le della riunione tenutasi il 3 aprile, ci è stato
risposto dalla presidente Gioacchini che tale
evento si è svolto alla sola presenza dei rap-
presentati politici e non è stato né registrato
né verbalizzato. Che cosa si sta nasconden-
do ai cittadini?».
«L’Udc parte da un presupposto infondato»

ribatte Gioacchini «perchè in queste riunioni
non si deve decidere nulla. Compito del
gruppo è quello di predisporre dei criteri da
sottoporre al Consiglio comunale, che sarà il
luogo dove si prenderà ogni decisione,come
è ovvio. Ciascuno può dire ciò che crede, ma
mi lascia molto perplessa questo modo di fa-
re politica infarcita di bassi dubbi,quando al-
la riunione si erano raggiunti dei punti di am-
pia condivisione in un clima sereno».
«Nella riunione - spiega ancora Gioacchini -
abbiamo tutti condiviso una serie di criteri
per scegliere chi occuperà le due palazzine.
Si è detto che i costi (tranne il tetto) saranno a
totale carico di chi entrerà, che l’attività non
deve essere rumorosa e che si rispetti la de-
stinazione ad attività formativa».
Le ipotesi più gettonare sembrano essere
l’arrivo di un nido privato, di una sede del
Brugo e di una scuola di teatro. P.R.

GIARDINI

L’anfiteatro nel parco di via Bernina
sarà  abbattuto tra pochi giorni

L’anfiteatro in cemento armato nel mezzo del parco di
via Bernina, alle spalle di piazza Togliatti, sarà rimosso
entro pochi giorni. Lo ha annunciato l’assessore
all’Ambiente Renato Magni. Scompare così un ele-
mento di arredo urbano nato male: mai utilizzato per
nessuna funzione, il manufatto oramai degradato era
diventato luogo di ritrovo di rumorose compagnie di
giovani. I residenti della zona avevano lamentato
schiamazzi, incendi e vandalisimi. Ancora la scorsa
settimana. ignoti hanno rovinato con un’accetta alcuni
alberi nei pressi del parcheggio.

GIOVANI

Gadda e Barbujani giurati a Monza
per il concorso musicale giovanile
C'erano anche due brugheresi - Antonello Gadda e
Alessia Barbujani - all'interno della giuria di Overground,
la manifestazione organizzata da alcuni centri di aggre-
gazione giovanile di Monza per i ragazzi di Monza stessa e
della Provincia. La manifestazione di compone di un
Festival del canto, riservato ai ragazzi e alle ragazze dai
12 ai 16 anni e di un Concorso cand, rivolto ai gruppi con
un'età media massima di 26 anni.
Gadda, che è anche consigliere della Fondazione Luigi
Piseri si è occupato della selezione delle band, mentre
Barbujani, un tempo collaboratrice della locale Radio
Proposta era nella giuria per il concorso di canto. Le fina-
lissime sono previste il 31 maggio  e l’ 1 e 2 giugno.
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Continua il viaggio tra le comunità straniere in vista della Festa dei popoli

«Vivere qui, la gioia più grande»
Susj, srilankese che fa volontariato
Karuwanatne Sujieeva Sana, Susj
per gli amici, è un gentile signore
di 38 anni. Viene dallo Sri Lanka,
per la precisione da Wennapuua e
abita a Brugherio da 7 anni. Fa
parte di una comunità piccola ma
significativa: i sri lankesi sono in
tutto una settantina in città. Ma
dimostrano di essere uniti tra loro
e di mantenere un legame con il
Paese d’origine sia nell’aiuto reci-
proco che nel mantenimento del-
le tradizioni. Apprezzando co-
munque le possibilità che offre
l’Italia.
Riuscite a conoscervi tra voi, a te-
nervi in contatto? «Certo - ri-
sponde - magari ci capita di in-
contrarci al supermercato oppure
in chiesa, alcuni di noi sono catto-
lici, altri invece sono buddisti».
Susj ha tre figlie, Nimasha di 16
anni, Dilhara di 13 e Laura di 7.
«All’ultima - spiega - abbiamo
messo un nome italiano perché è
nata qui. Sono tutte molto con-
tente di stare in Italia». Susj è qui
dal 1994. Prima ha lavorato pres-
so una famiglia di Napoli, si tro-
vava bene, ma i guadagni non era-
no altissimi. La sua di famiglia era
all’epoca ancora in Sri Lanka. «E’
stata una mia zia che abita a
Milano a propormi di emigrare a
mia volta al nord» spiega.

Domenica 3 giugno i campioni del ciclismo attraverseranno la città

Arriva la carovana rosa
Il Giro passa in via dei Mille
Inizia oggi, sabato 12 maggio,

la 90° edizione del Giro
d'Italia e per la prima volta la
corsa a tappe passerà da

Brugherio: l'edizione 2007 della
gara nazionale transiterà nella no-
stra città in occasione dell'ultima
tappa, domenica 3 giugno. La no-
tizia è di questi giorni nonostante
la gara sia stata presentata lo scor-
so mese: fino a poco fa i dettagli
del percorso non erano stati di-
vulgati in attesa dell'approvazio-
ne dei Sindaci dei Comuni coin-
volti, che dovranno chiudere al
traffico fin dal mattino le strade
coinvolte.
La conferma però è adesso uffi-
ciale: la carovana dei ciclisti arri-
verà da Carugate, entrerà in città
attraverso via dei Mille, transiterà
in via Marsala e via San Maurizio
per poi dirigersi verso Cologno e
concludere a Milano l'ultimo
giorno delle 3 settimane di gara.
«Non mi aspettavo che il Giro
passasse da noi e la cosa mi rende
non felice, ma felicissimo»: è en-
tusiasta dell'evento il presidente
della Lega ciclistica Brugherio 2
Carlo Pessina, che assicura: «La
Lega Ciclistica sarà presente in
prima fila al passaggio dei corri-
dori, magari ci organizzeremo
anche per farci vedere in qualche
modo, con uno striscione o un ar-
co che saluti i campioni».
È l’ultima tappa del Giro d’Italia

2007 quella che passerà per
Brugherio, tappa che di solito rap-
presenta una passerella, una festa
conclusiva della manifestazione
organizzata dalla Gazzetta dello
sport. La partenza è prevista alle
12,25 da Vestone, in provincia di
Brescia; i ciclisti transiteranno poi
da Palazzolo sull’Oglio per entra-
re nella provincia di Bergamo, a
Zingonia e Brembate. Da lì il pas-
saggio nella provincia di Milano, a
Trezzo, per un itinerario che toc-
cherà Trezzo d’Adda, Cambiago,
Pessano e Carugate prima di attra-
versare Brugherio. A Milano, infi-
ne, 10 giri di un circuito che vedrà
l’arrivo di tappa nel centralissimo
corso Venezia.
Non è sicuro l’orario di transito
dei campioni in via dei Mille: gli
organizzatori prevedono che, ad
una media di pedalata compresa

tra i 36 e i 40 chilometri all’ora, la
carovana arriverà in Brugherio
tra le 15,25 e le 15,45, quando sarà
già iniziata da un quarto d’ora la
diretta televisiva.
Ciò che è sicuro è che vedremo
sfrecciare in città alcuni tra i più
forti corridori del mondo, idoli dei

tanti appassionati delle due ruote:
Cunego, Di Luca, Savoldelli,
Petacchi, Bettini, Simoni, Garzelli;
impossibile immaginare chi sarà il
vincitore, speriamo sia un’italiano
a portare la maglia rosa all’arrivo a
Milano.

Filippo Magni

I NUMERI DEL GIRO D’ITALIA 2007

90 l’edizione del Giro 2007

21 le tappe che correranno i ciclisti

22 le squadre iscritte

219 i ciclisti al via

3,442 i chilometri totali 
che percorreranno i ciclisti

3,377 i chilometri che avranno
percorso in sella i ciclisti 
prima di entrare a Brugherio

120 i chilometri da Vestone, 
inizio tappa, a Brugherio

65 i chilometri che mancheranno
alla conclusione del Giro quando 
i ciclisti saranno a Brugherio

Oggi Susj fa l’operaio in una ditta
di Brugherio e si dice «contento
di questa cittadina in cui posso far
crescere le mie figlie in un am-
biente tranquillo». Sua moglie,
Sudarma Ruvani l’ha raggiunto in
Italia dal 1997 «si trova molto be-
ne -racconta - e ha imparato l’ita-
liano davvero in fretta».
Susj e la sua famiglia in fondo so-
no diventati di Brugherio a tutti gli

effetti anche per una ragione in
più: nonna Fides e i suoi parenti li
hanno davvero adottati e voglio-
no loro molto bene. E’ bello co-
noscere storie in cui la solidarietà e
l’affetto scavalcano gli steccati del
pregiudizio e ci rendono in qual-
che modo fratelli anche con chi è
nato tanto lontano da noi. Susj ha
certamente qualcosa in più che ci
fa dire come sia (anche se magari

lui per modestia non si sente così!)
in qualche modo un esempio.
Perché è uno che pensa anche a
quelli che stanno peggio: è stato
tra i promotori del ponte di solida-
rietà che ha unito Brugherio alle
popolazioni colpite dallo tsuna-
mi. Non dimentica che nel suo
Paese ci sono tante persone che
vivono in una condizione di diffi-
coltà e non solo per la catastrofe
di tre anni fa: «In Sri Lanka - spie-
ga c’è la guerra, è un Paese povero,
manca la libertà. Mia madre e mio
fratello sono venuti in Italia anche
loro, ma mio padre no, è voluto
restare lì». Gesti concreti dunque,
ma anche momenti di convivialità
per unire le culture diverse: come
le cene etniche di cui racconta co-
me sono fatti i piatti tipici dello Sri
Lanka, l’immancabile riso, la car-
ne, la verdura. E poi c’è l’attività
con gli “Amici del mondo”, le fa-
miglie di altri posti lontani che
s’incontrano, si conoscono e fan-
no qualcosa assieme.
Per rilassarsi e sentirsi un po’a ca-
sa, infine, al Parco Increa gli sri-
lankesi giocano a cricket, che per
loro è un po’ come per noi il cal-
cio, uno sport nazionale: «Ogni
domenica - spiega - da quando
comincia la primavera fino a
quando arriva settembre ci ritro-
viamo per fare le partite».

Francesca Lozito

Ha riunito
la famiglia
in Italia
ma non
dimentica
chi sta
ancora nel
suo Paese
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Una bella immagine della famiglia di Susj al completo: vivono a Brugherio da 7 anni



Festa di Primavera 19 e 20 maggio 2007
VII edizione

la festa dei bambini e della famiglia

...e ci saremo 
anche noi

Organizzata dalla Consulta di Quartiere Ovest

Sabato 19 maggio

Dalle ore 20,30 alle 23,30 
Parrocchia San Carlo “FORZA VENITE GENTE!” 

Musical, vita di San Francesco di Assisi

Domenica 20 maggio

Giardini di piazza Togliatti, Brugherio

In mattinata passaggio della Lega Ciclistica Brugherio 2
per i giardini di piazza Togliatti

Alle 11,15
Santa Messa 

accompagnata
dal Coro 

Cappella Accademica

Alle 14,30 La Lampada di Aladino
La vita in… festa!

Maratona di 5 km tra le vie del Quartiere Ovest

Dalle 15,45 alle 17,00 
Palestra Energy Brugherio
Esibizioni di kung-fu, karate, 

culturismo, aerobica, hip hop agonistico,
liscio, danza del ventre, break dance,

baby dance, balli latino americani

Dalle 17,15 
alle 18,15
Compagnia 

teatrale Degan
Gran teatro 
dei burattini

Dalle 18,30 alle 19,30
Corpo musicale 
di San Diamiano 

e Sant’Albino
Repertorio bandistico 

itinerante

Dalle 21,00 alle 24,00
Giovannino 

e la sua orchestra 
Colibrì dance 

Musica, danza, esibizione
di choreographic 

team di liscio, animazione
e balli di gruppo

Autofficina GALBIATI s.a.s.
di Galbiati Paolo & C.

REVISIONE VEICOLI
Via B. Buozzi, 3 20047 Brugherio (Mi)

Clown truccabimbi, 
Pimpi e i colori della natura,
Bibò e le sculture di palloncini,
spettacoli con torce infuocate 
e giocolieri su monocicli

Due castelli incantati 
gonfiabili per bambini

CRE-ART
Fiera Itinerante di Hobbistica

AIDO AGA

FONDAZIONE FIBROSI CISTICA CITY ANGEL

COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

ASVAP

IL BRUGO

IL GIUNCO

VIVERE AIUTANDO A VIVERE CAPIRSI DOWN

G. MISSIONARIO S. CARLO BRUGHERIO SOLIDARIETA

SOLARIS BRUGHERIO IN RETE grazie a...

Dalle 15,00 
alle 15,30 

S.R. Brugherio 
Esibizioni di ballo

moderno

Dalle 15,00 alle 19,00
Decathlon

"Torneo kipsta experience"
Calcetto under 10, tre contro tre.
Iscrizioni dalle ore 14,30, in loco.

Rete di pallavolo
SPORT IN PIAZZA

TUTTE
LE ATTRAZIONI 

SONO 
GRATUITE

AMPIO 
PARCHEGGIO 

IN VIA 
BERNINA

Con la collaborazione di

CARABINIERI IN CONGEDOPROTEZIONE CIVILECROCE ROSSA

Palestra CAI

Consorzio lingue:
esposizione 
materiale didattico

PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMENICA 
SARANNO PRESENTI ANCHE:

Scout Brugherio I
“TUTTI IN PIAZZA”,
Pomeriggio insieme per giochi
scout. Festeggiamo 
insieme il nostro centenario!
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APERTE LE ISCRIZIONI PER LA SERATA DI PREGHIERA A MARIA DI GIOVEDÌ 31 MAGGIO
arà proprio l’ultimo
giorno di maggio il
pellegrinaggio cittadino

che ogni anno le tre parrocchie
brugheresi organizzano a
conclusione del mese dedicato
alla preghiera alla Madonna e alla
recita del rosario. Giovedì 31 i
fedeli di San Bartolomeo, San
Carlo e San Paolo si recheranno

al Santuario di Santa Maria
Nuova ad Abbiategrasso per
rinnovare la propria devozione
filiale a Maria e vivere insieme
una serata di preghiera.
Il programma di questo
pellegrinaggio cittadino, da 2
anni appuntamento fisso del
maggio brugherese, prevede la
recita del rosario, la possibilità di

confessarsi e la celebrazione della
messa, per poi rientrare a
Brugherio intorno alle 23,15.
La partenza è invece differente
per le tre comunità: San
Bartolomeo partirà in pullman
da piazza Giuovanni XXIII alle
19,15 (costo 5 euro, iscrizioni in
segreteria parrocchiale o presso
la libreria Amicolibro di via Italia

entro giovedì 24). I fedeli di San
Paolo partiranno dalla chiesa, in
piazza don Camagni, alle 19.
La comunità di San Carlo, infine,
si muoverà da via Frassati alle 19
in pullman (costo 5 euro,
iscrizioni in segreteria
parrocchiale o da Patrizia Scotti,
039.882339 entro domenica 20
maggio).

S

LA CITTÀ IN PELLEGRINAGGIO 
AL SANTUARIO DI ABBIATEGRASSO

Spirito e amore
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  padre  Sergio  Ticozzi  missionario  brugherese  a  Hong  Kong

"Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi di
non imporvi nessun altro obbligo…" È la
risposta degli Apostoli: la soluzione giusta
viene non solo dalla saggezza umana ma
soprattutto dallo Spirito ed è una soluzione
liberante.
Questi dovrebbero essere i due  criteri base

per risolvere ogni disputa in seno alle comu-
nità cristiane. Innanzitutto, attenzione al-
lo Spirito da entrambe le parti, per un di-
scernimento oggettivo della Sua volontà.
Ma non solo attenzione, occorre soprattut-
to Amore: "Chi non mi ama, non osserva
le mie parole" ' dice Gesù (Vangelo). Chi

non ama il Signore, non riesce neppure a
capire la Sua volontà, tanto meno attuarla.
La soluzione che lo Spirito propone è libe-

rante, infonde pace e libera da ogni timore,
perché Lui è "il Consolatore" ed è "Luce".
A volte è persino inattesa e sconvolgente
nella sua liberazione: "Non vidi tempio in
essa" ' dice la II lettura dell'Apocalisse, de-
scrivendo la visione della città santa,
Gerusalemme, - "perché il Signore Dio,
l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tem-
pio". Lo Spirito ci suggerisce a volte solu-
zioni che ci liberano persino da qualcosa
che noi ritenevamo indispensabile!

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

let’s play! give your blood

IL ROSARIO È ANCHE NELLE CASE
Il mese di maggio, tradizionalmente dedicato
alla preghiera a Maria, è caratterizzato dalla
recita del rosario nelle chiese, negli oratori e
nelle case. Ecco i luoghi e le famiglie disponibi-
li alla parrocchia San Bartolomeo:

da lunedì a venerdì

suore di Maria Ausiliatrice, ore 20,30
suore di Maria Bambina, ore 20,45
cappella Sant’Ambrogio, ore 20,30
cappella Increa, anche il sabato, ore 20,30

martedì

casa di riposo “sorelle Cazzaniga”, ore 15
Mariani, via f.lli Cervi 11, ore 20,30
Barlassina, via don Mazzolari 8, ore 20,30
Lorè, via De Gasperi 47, ore 20,30
condominio di via Dante 105, ore 20,30

mercoledì

Tassone, via Sabotino 6h, ore 16,00
Rolla, via Pellico 6, ore 20,30
Farina, via S. Domenico Savio 55, ore 20,30
Quaggia, via Treves 20, ore 20,30

giovedì

cappella di Baraggia, ore 20,15
Maccioni, via Puccini 24, ore 20,30
Meroni, via Mameli 11, ore 20,30

venerdì

Ticozzi, cascina Modesta, ore 16,00
Crippa, via Manin 74, ore 20,30
Longarini, via Bindellera 54, ore 20,30

sabato

Caprotti, via Nazario Sauro 24, ore 20,30

San Bartolomeo
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www.macelleriapiazza.it

GIOCHI PER LE STRADE PER CELEBRARE LA NASCITA DELLA PROPOSTA DI BADEN-POWELL

SUOR MARIANNA BARZAGHI RACCONTA: «ABBIAMO
ACQUISTATO STRUMENTAZIONI INDISPENSABILI»

l 20 maggio 2007 sarà un
giorno molto speciale per
tutti gli scouts italiani e

potrà diventarlo anche per tante
altre persone che, incuriosite,
vorranno venire a trovarci: quel
giorno saremo "Noi, voi, tutti…in
piazza"! Questo è il nome di una
delle tante iniziative promosse
dall'Agesci (Associazione Guide
E Scouts Cattolici Italiani) in
questo straordinario anno del
centenario dello scoutismo.
Per chi ancora non lo sapesse
infatti nel 1907, esattamente 100
anni fa, una ventina di ragazzi
inglesi ebbe la fortuna di vivere il

primo campo scout della storia
nell'isola di Brownsea, guidati
proprio da Robert Baden-Powell
in persona, il fondatore di questo
grande gioco che è lo scoutismo.
Nello stile che ci contraddistingue
e che ci spinge a giocare, vivere
l'avventura e prestare il nostro
servizio in mezzo alla gente, con la
gente vogliamo anche festeggiare
e condividere la nostra gioia per
questo compleanno così
importante.Per questo motivo il
20 maggio tutti i gruppi scout
italiani scenderanno in piazza, cioè
vivranno le loro attività
caratteristiche di gioco, avventura

e servizio nei loro quartieri, paesi e
città coinvolgendo amici, parenti,
vicini di casa, concittadini…e
chiunque vorrà unirsi a questa
giornata all'insegna dello
scoutismo.
Il gruppo scout Brugherio 1, sulla
scia dell'entusiasmo ancora vivo
per l'inaugurazione della via
Robert Baden-Powell del 17
settembre 2006, sarà in piazza con
i suoi lupetti e lupette, esploratori e
guide, rovers e scolte, che
inviteranno i loro amici per far
loro “assaggiare”un pezzetto di
Scoutismo, attraverso attività
specifiche per le diverse fasce

d'età. Saremo presenti in diversi
luoghi di Brugherio,pronti a
coinvolgere il maggior numero di
persone o anche solo a farvi
divertire mostrandovi i nostri
giochi e le nostre attività.Non
farete fatica a riconoscerci, tutti
vestiti d'azzurro e blu…
In particolare, a partire dalle 14,30
i lupetti dei due branchi "Il
Gabbiano" e "Roccia della Pace"
(8-11/12 anni) giocheranno nei
giardini di piazza Togliatti, dove si
svolgerà la Festa di primavera del
Quartiere ovest, pronti ad
accogliere tanti altri bambini.
Gli esploratori e le guide del
reparto "Pino antico" (12/13-16
anni) si incontreranno alle 10 al
parco Increa in bicicletta,per
vivere e far vivere un'avventurosa
giornata immersi nella natura.
I rovers e le scolte del clan
"Mistral" (16-21 anni) danno
invece appuntamento alle 14,30
presso la parrocchia San Carlo.
Al termine delle nostre attività
animeremo tutti insieme la Messa
delle 17,30 nella chiesa di San
Carlo.Confidando in una
partecipazione numerosa,non ci
resta che dare appuntamento a
tutti per il 20 maggio: "Noi, voi,
tutti…in piazza"! 

La Comunità Capi 
del gruppo scout Brugherio 1

I

BUON COMPLEANNO SCOUT!
100 ANNI FA IL PRIMO CAMPO

I LAICI NELLE CASE, UNA SCOMMESSA VINTA
Con le ultime visite di questi giorni tutte le ol-
tre 7000 famiglie (o almeno lo speriamo, nel
caso segnalatecelo) di San Bartolomeo per la
prima volta hanno ricevuto una visita dalla
parrocchia, in diverse forme che si alterneran-
no nei prossimi anni. C' è stato chi ha ricevuto
la visita e la benedizione dai sacerdoti; chi ha
beneficiato di una visita da parte di laici e chi
nella cassetta postale ha in ogni caso ricevuto
l'immagine ricordo e la lettera- questionario. I
laici che si sono resi disponibili hanno visitato
con discrezione una porzione della nostra co-
munità, riscontrando grande attenzione ma
soprattutto grande aspettativa mista forse a

curiosità. Nelle vie e nei palazzi visitati hanno
sempre ricevuto gran rispetto, curiosità e una
voglia di poter "vedere" e avvicinare la par-
rocchia in una forma molto diversa dai soliti
schemi. Molte le domande sulla novità,sulle
motivazioni facendo trasparire in alcuni un
rincrescimento per la benedizione posposta
agli anni successivi. In alcune famiglie l'attesa
della visita è stata coronata con una preghiera
recitata assieme nel soggiorno,in altre con  i
bambini riuniti che hanno chiesto la benedi-
zione non capendo bene la differenza laico-
sacerdote.
Proporre anche ad altri questa esperienza di

visitatore ,accogliendo l'invito del nostro arci-
vescovo in questi anni dedicati particolar-
mente all'ascolto della famiglia, è stata una
scommessa che ha portato e porterà molti
frutti. Tutte le suggestioni ,le osservazioni e i
suggerimenti raccolti durante  le visite saran-
no presi in esame e aiuteranno questo nostro
percorso pastorale parrocchiale e diocesano.
Invitiamo ancora un volta le famiglie a farci
pervenire, presso i punti indicati sulla lettera,il
questionario  e aspettiamo  tutti il 3 giugno po-
meriggio presso l'oratorio Maria Bambina.

La commissione famiglia
del consiglio pastorale di San Bartolomeo

Visita delle famiglie

IN KENIA SI CURA L’AIDS
GRAZIE ALL’OLTREMARE

«Grazie alle offerte di Brugherio Oltre-
mare siamo riusciti ad acquistare la stru-
mentazione per sottoporre i pazienti mala-
ti di Aids, che entrano in contatto con il
centro di ascolto del nostro dispensario, al-
le analisi necessarie per valutare il livello di
immunodeficienza. Possiamo così deter-
minare il tipo di trattamento più adatto ad
ogni singolo caso». Così esordisce suor
Marianna Barzaghi, missionaria brughere-
se da più di due anni in Kenia, nella sua ulti-
ma lettera scritta al gruppo missionario.
La missione delle suore Preziosine dove
opera suor Marianna, si trova a Kathon-
zweni, nella diocesi di Machakos a sud est
di Nairobi, in una delle regioni più aride del
Kenya. Le suore sono arrivate nel paese
dell'Africa orientale nel 1987 e subito sono
rimaste colpite dalla drammatica situazio-
ne dei bambini handicappati, abbandonati
dai genitori perché considerati maledetti.
Allo scopo di ridare la dignità ai piccoli, in
collaborazione con la diocesi, le suore han-
no contribuito a creare una struttura che
possa offrire ospitalità e amore: la "Small
House".
Negli anni  però l'Aids è diventato il pro-
blema più grave. Il virus Hiv, secondo la
"guida del mondo" edita dalla Emi (edizio-
ni missionarie) uccide 700 keniani al gior-
no. I sieropositivi sono due milioni e metà
dei letti delle strutture ospedaliere pubbli-
che sono occupati da malati di aids.
In Africa vive il novanta per cento dei bam-
bini sieropositivi.La maggior parte contrae il
virus dalla madre e difficilmente raggiunge i
cinque anni di età. In Africa orientale e meri-

dionale, i bambini che hanno perduto la ma-
dre o entrambi i genitori a causa dell'aids so-
no 11 milioni e col trend attuale saranno 20
milioni nel 2010. Per tradizione a prendersi
cura degli orfani è la rete della famiglia allar-
gata. Ma ora molti sono costretti ad abban-
donare la scuola per prendersi cura dei fratel-
li più piccoli. Sono maggiormente esposti al-
la tubercolosi e ad altre patologie seguenti al
virus.E' più facile che si mettano a fare lavori
pericolosi o che si diano alla prostituzione.In
città vivono per strada. Nella "small house"
alcuni di questi orfani vengono accolti grazie
anche all'aiuto di alcune famiglie locali. «Ora
si aprono nuovi orizzonti - conclude suor
Marianna, - per meglio servire e venire in-
contro ai reali bisogni della nostra gente pen-
siamo di incrementare ulteriormente la stru-
mentazione per le analisi di laboratorio, così
da favorire le persone che per varie ragioni
non possono raggiungere gli ospedali gover-
nativi». Roberto Gallon

La Small house e alcuni dei suoi ospiti

Molte
le iniziative
organizzate
nel pomeriggio
di domenica
20 maggio
per festeggiare
l’anniversario
della nascita
di esploratori
e lupetti
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ULTIMO MESE DI PROVE PER LO SPETTACOLO PREPARATO DEI GIOVANI DELL’ORATORIO
IN SCENA LA VICENDA DI DUE BANDE DI RAGAZZI AMERICANI NELLA CHICAGO DEL 1969

hicago,1969:nei quartieri
poveri della città vige la
legge del più forte,bande

di giovani (la Gange i Devil G) si
scontrano quotidianamente e
senza esclusione di colpi; ogni
pretesto è buono per scatenare
una sparatoria e l'unico scopo della
vita sembra essere la
sopraffazione, ad ogni costo,del
gruppo nemico.
È questo il contesto storico e
sociale dentro cui si sviluppa
Streetlight,musical che il 9 e 10
giugno sarà messo in scena al
teatro San Giuseppe dai giovani
della parrocchia San Bartolomeo.
La vicenda al centro dell'opera
teatrale trae ispirazione dalla storia
vera di Charles Moats,
diciassettenne che decide di
ribellarsi alla logica della violenza
che rovinava la vita dei suoi
coetanei e che paga con la vita il
suo desiderio di migliorare il
quartiere;di fianco a lui Jordan,
suo amico ma integrato nel
gruppo della Gang.Charles fonda
con alcuni amici un gruppo
musicale, la Streetlight band,per
organizzare un concerto i cui
proventi saranno devoluti
all'ospedale della città sull'orlo
della chiusura per mancanza di
fondi: un messaggio di solidarietà
disinteressata e amore per il
prossimo destabilizzante e
pericoloso per i capibanda, che
fondavano sull'odio il loro potere
e basavano sulla paura di

C

“STREETLIGHT” IN MUSICAL
UNA STORIA CONTRO LA VIOLENZA

soccombere la fedeltà dei loro
compagni.Da qui la decisione di
uccidere Moats: il compito è
affidato a Jordan, che al momento
di premere il grilletto si rende
conto che l'esempio di vita di
Charles non l'ha lasciato
indifferente, e si trova combattuto
tra il desiderio di lasciarsi alle spalle
la violenza e la paura di ribellarsi

all'ordine costituito dalle bande.
Non vi sveliamo come finirà la
storia,ma solo che la vita di
Charles Moats è stata un modello
che ha aperto nuove strade e una
prospettiva di vita diversa per i
suoi coetanei.
«Sono molte le tematiche che si
intrecciano in Streetlight - spiega
Maria Grazia Cazzaniga,uno dei

coordinatori dello spettacolo -:
innanzitutto la non-violenza, il
reagire ai soprusi con l'amore e la
solidarietà,ma anche il potere che
ha ogni persona di cambiare il
mondo partendo da gesti piccoli,
che spesso iniziano con il levarsi
fuori dal coro del conformismo».
Charles Moats scriveva, in una
delle poesie redatte da
adolescente: “Seduto sul molo di
Chicago,vedo le barche lasciare
una scia nel mare: anch’io vorrei
che la mia vita lasciasse una scia”.
Di certo questo obiettivo il
giovane l’ha raggiunto, se è vero
che il suo messaggio è giunto con
forza fino a noi ben 38 anni dopo
la sua ribellione, che seppur
inserita nel contesto storico del
1969 è ancora attuale per
l’universalità del suo messaggio.
Dato che autore dello spettacolo è
il gruppo dei Gen, artisti che
usano le sette note come veicolo di
evangelizzazione,non si può
infine ritenere marginale il fatto
che Charles cerchi in un gruppo
musicale il riscatto del quartiere:
«La musica è uno strumento
straordinario - conclude Maria
Grazia - per trasmettere un
messaggio,per questo da anni gli
oratori di San Bartolomeo hanno
scelto il musical come esperienza
ecucativa per chi la realizza e di
riflessione per tutti quelli che
verranno ad assistere allo
spettacolo».

Filippo Magni

I ragazzi dell’oratorio Pier Giorgio
Frassati proporranno al pubblico il
loro cavallo di battaglia “Forza veni-
te gente” nell’ambito della Festa di
primavera organizzata dal quartie-
re ovest. Appuntamento a sabato 19
maggio alle 20,30 in P.za Togliatti.
In caso di maltempo, lo spettacolo
sarà rimandato al sabato seguente
alle 21,00 nel cortile dell'oratorio
della parrocchia San Carlo.

Sabato 19 “Forza venite gente”

VANGELO IN MUSICA

È il gruppo “Gen Rosso” ad aver
ideato e realizzato Streetlight,
componendo anche tutte le musi-
che e scrivendo i testi delle canzo-
ni. Così si presentano i Gen
(Generazione Nuova): «Siamo
l'espressione giovanile del movi-
mento dei Focolari, fondato da
Chiara Lubich, e anche noi abbia-
mo scelto come codice di vita il
Vangelo. Apparteniamo alle prin-
cipali Chiese, ma anche ad altre
religioni o culture che non profes-
sano un credo religioso. Ciò che ci
accomuna è l’impegno per la fra-
tellanza universale. Crediamo nel-
la possibilità di rendere l'umanità
migliore, solidale, una sola fami-
glia, nel rispetto dell'identità di
ciascuno».
I Gen sono distribuiti in vari
gruppi sparsi per il mondo: quello
che ha realizzato Streetlight è det-

to “Gen Rosso” e si è costituito
nel 1966 a Loppiano (Firenze): ra-
duna giovani appassionati di mu-
sica con il desiderio di trasmettere
il messaggio evangelico dell’amo-
re attraverso le loro opere. Molti
canti che si intonano in chiesa, in-
fatti, vedono i Gen Rosso come
autori, ma la comunità realizza
anche opere (come Streetlight,
appunto) non ispirate a vicende
bibliche.
Molte scuole e centri giovanili uti-
lizzano questi spettacoli per orga-
nizzare laboratori di sensibilizza-
zione dei ragazzi su temi che li
coinvolgono da vicino: il musical
che sarà portato in scena dai ra-
gazzi di San Bartolomeo, raccon-
tano gli autori, è stato anche utile
spunto per trattare argomenti de-
licati quali il bullismo negli am-
bienti scolastici. F.M.

Chi sono i Gen, ideatori dello spettacolo

Streetlight sarà portato in scena
dai giovani della parrocchia San
Bartolomeo in due giorni succes-
sivi e in orari differenziati: sabato 9
giugno alle 21 e domenica 10 giu-
gno alle 16,30, sempre presso il
teatro San Giuseppe di via Italia 76.

L’ingresso è gratuito, ma per assi-
stere al musical è indispensabile
essere in possesso del biglietto,
disponibile gratuitamente presso
la libreria Amicolibro di via Italia
11 (039.21 42 438) a partire da
martedì 15 maggio.

I BIGLIETTI DA AMICOLIBRO

In programma
due spettacoli:
9 e 10 giugno.
L’ingresso
è gratuito
ma per evitare
affollamenti
occorre
dotarsi
del biglietto
già
in distribuzione

SAN CARLO

Botteghino
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Promossi e retrocessi, il campo
stila i verdetti di fine stagione
Non tutti i campionati so-

no terminati, ma il cam-
po ha già dato i primi
verdetti per quanto ri-

guarda la stagione sportiva 2006-
2007. Per quanto riguarda il cal-
cio, ripartiranno a settembre ne-
gli stessi tornei Cgb e Sant’Al-
bino San Damiano, rispettiva-
mente in Terza e Seconda cate-
goria: una salvezza ottenuta al-
l’ultima giornata per i sandamia-
nesi, ma senza troppi affanni dati
i 10 punti che li separavano dalla
zona play off.
Finale di stagione da batticuore
per l’Ac calcio, che domenica 13
maggio sul campo neutro di
Settala si giocherà la permanenza
in Promozione contro il Co-
dogno: la perdente non retroce-
derà automaticamente, ma en-

Domenica 13 l’Ac calcio si gioca contro il Codogno la permanenza in Promozione

trerà nel lotto dei play out con
Marudo, Settalese e Sandonatese.
La situazione dell’Ac è in bilico,
ma va apprezzato lo sforzo dei
calciatori brugheresi che nel giro-
ne di ritorno sono riusciti a riac-
ciuffare per i capelli una stagione
iniziata con una serie scoraggian-
te di sconfitte. Brutte notizie in-
vece per il calcio a 5: il Cgb ha fati-
cato ad ambientarsi in C1 e deve
dare l’addio alla categoria conqui-
stata lo scorso anno. La retroces-
sione in C2 è ormai sicura.
Alti e bassi anche per quanto ri-
guarda il volley: entusiasmo in
casa Diavoli Rosa, per una sal-
vezza conquistata all’ultima gior-
nata e che permette alla squadra
di rimanere in B2. Il risultato as-
sume ancor più rilievo se si pensa
che l’allenatore Durand ha favo-

rito l’inserimento di un buon nu-
mero di giovani nella Prima squa-
dra, senza però che la qualità del
gioco e l’esperienza del gruppo
ne risentissero negativamente.
Finale triste per la Sanda, costret-
ta alla retrocessione in B2 al ter-
mine di un campionato affronta-

to per la prima volta e per la verità
di altissimo livello, zeppo di gio-
catrici professioniste cui le palla-
voliste brugheresi non sono riu-
scite ad adattarsi: l’eloquente clas-
sifica finale registra 14 punti e  4
sole vittorie su 26 partite.

Filippo Magni

VOLLEY

Alla Sanda è tempo di stage
Un allenamento dedicato a chi vorrebbe entrare a far
parte delle squadre della Sanda: domenica 27 maggio la
Società di San Damiano organizza uno stage per le ap-
passionate di pallavolo nate negli anni 1994-95 e 96.
Sede dell’allenamento sarà la palestra di via Sant’Anna
(viale Sant’Anna). Per i partecipanti che confermeranno
la propria adesione, una gradita sorpresa: la possibilità di
allenarsi gratuitamente alla Sanda per tutto il mese di
giugno. Le nate nel 1994 sono attese alle 10,30, le nate nel
1995 alle 15 e infine alle 16,30 le nate nel 1996.
Per le giovanissime nate tra il 1997 e il 2000, invece, il
giorno da ricordare è il 30 giugno: chi si iscriverà al mini-
volley entro quella data pagherà il prezzo agevolato di 100
euro per tutto l’anno.
Per informazioni: 348.6026011 e 340.3953705.

Domenica 20 l’appuntamento con il tour ecologico
della città organizzato dalla Lega Ciclistica 
Domenica 20 maggio è l’occasione buona
per lasciare la macchina nel garage e goder-
si un giro della città su due ruote, guidati
dalla Lega ciclistica Brugherio 2.
Sarà infatti questa la data della Pedalata tra i
quartieri, appuntamento giunto alla secon-
da edizione e che si propone di coniugare
l’ecologia con la passione per la bicicletta.
L’evento, patrocinato dal Comune e orga-
nizzato in collaborazione con le Consulte
di quartiere, prenderà il via alle 9,30 in piaz-
za Roma: alle 10 tutti in sella per un tour di
Brugherio che toccherà tutti i quartieri at-
traverso un percorso di 15 chilometri; 10

minuti la sosta prevista in ogni zona della
città. Tappa importante sarà l’oratorio San
Giuseppe, dove i partecipanti alla Pedalata
riceveranno la Santa Benedizione.
Conclusione alle 12 presso la pista
Cremonesi di via XXV aprile dove è previ-
sto un aperitivo-brindisi e, a seguire, un’e-
strazione di biciclette.
Non è necessario iscriversi alla Pedalata, è
sufficiente presentarsi in piazza Roma alle
9,30 con il proprio veicolo: mountain bike,
bmx, city bike, grazielle, tutto è adatto per il
tranquillo tour organizzato dalla Lega
Ciclistica Brugherio 2.

Pedalando tra i quartieri

Il 13 parte da piazza Roma la quinta edizione della StraBrugherio,
corsa non competitiva di 15 chilometri. Per i piccoli la BabyBrugherio

Domenica 13 torna la StraBrugherio, la gara podi-
stica per le vie della città organizzata da “Sport in-
sieme” e  giunta ormai alla sua quinta edizione.
La partenza della gara, non competitiva su traccia-
to asfaltato cittadino di 15 chilometri, è prevista
per le 9 in piazza Roma: dalle 8 sarà invece possibi-
le iscriversi alla corsa, sempre in piazza, al costo di
4 euro a corridore.
A tutti i partecipanti, inoltre, sarà donato un sac-

chetto gastronomico a ricordo della giornata e del-
l’evento sportivo.
L’associazione Sport insieme ha però pensato an-
che ai più piccoli, alle famiglie e ai genitori con
bambini al seguito: per loro la BabyBrugherio,
corsetta sulla distanza di 5 chilometri che attraver-
sa i verdi parchi cittadini. I più piccini torneranno
inoltre a casa con un ricordo particolare: la maglia
celebrativa della “Quinta StraBrugherio”.

Una domenica per podisti e famiglie

Domenica 6 maggio
Promozione
Ac Brugherio - Agrate 2-1
Seconda categoria
S.Albino S.Damiano - Juvenilia 1-0
Terza categoria
San Giuliano - Cgb 3-2
Torneo di solidarietà oratorio San Giuseppe
Gs boys - Piruletas 6-3
Nol-tec Europe - Chupytus 1-2
Kamate - Finito il cinema 1-7
Maltrainsema - Tanta roba 4-5
Venerdì 4 maggio
Calcio a 5 serie C1
Vittuone - Cgb 5-6

Domenica 13 maggio

Codogno - Ac Brugherio (a Settala) ore 14,30

Campionato finito

Campionato finito

Quelli del ‘97 - Zc studio 18,00
Clot - Kriptonite 19,00
Ac Favelas - Bombonera 20,00
Pro Secco - Piper caffè 21,00

Campionato finito

Risultati CALCIO

Risultati VOLLEY

Risultati BASKET

Risultati FOOTBALL AMERICANO

Sabato 5 maggio
B1 femminile
Sanda - Novi 0-3
B2 maschile
Schio - Diavoli Rosa 3-1

Domenica 13 maggio
Seconda categoria
Riposo

Campionato finito

Campionato finito

Mercoledì 28 febbraio
Prima divisione
Acli Trecella - Cgb 80-88

Domenica 13 maggio 

Cgb - Eureka Monza ore 19,00

Domenica 13 maggio 

Guelfi Firenze - Falcons ore 15,00

Domenica 6 maggio 
Serie A2
Falcons - Barbari Roma Nord 14-28
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Venerdì 4 maggio all'Auditorium civico un incontro dedicato al romanziere 

«È emozionante assi-
stere alla propria
commemorazio-
ne da vivi» ci con-

fida, con quell'ironia che lo con-
traddistingue, lo scrittore brughe-
rese Claudio Pollastri, in un in-
contro avvenuto il giorno dopo i
festeggiamenti. Alla serata di ve-
nerdì 4 maggio, organizzata dalla
Biblioteca civica e dall'assessora-
to alla Cultura del Comune, han-
no preso parte, oltre al sindaco
Carlo Cifronti e l'assessore Carlo
Mariani, anche personalità del
mondo artistico e letterario fra
cui: Alessandro Quasimodo, fi-
glio di Salvatore, (che trasformerà
il libro di Pollastri "Napoleone
weekend in Brianza" in un mono-
logo che porterà in tournée que-
st'estate); Francesco Parravicini al
pianoforte; Cesare Cavalleri, uno
dei più “feroci” e autorevoli criti-
ci letterari (rivista Studi cattolici);
Almerina Buzzati, vedova di
Dino Buzzati; Luigi Zoni, attore,
uno dei quattro fondatori della
storica e originaria compagnia
dialettale dei Legnanesi e molti al-
tri illustri personaggi.
«È stato festeggiato il percorso di
una vita professionale. 101 libri in
30 anni! - spiega con emozione lo
scrittore - Ho voluto ripercorrere
alcune tappe della mia esistenza
partendo dalla giovinezza quan-
do ero studente, poi la mia attività
di giornalista e scrittore. Il
Sindaco e l'assessore alla Cultura
sono intervenuti e mi hanno con-
segnato una pergamena e devo
dire, con grande soddisfazione,
che il riconoscimento della città
di Brugherio è quello che ho sen-
tito di più» (13 i premi ricevuti fi-
no ad ora dall’autore n.d.r.).
«Ci tengo molto a chiarire - riba-
disce Pollastri - che la serata non è
stata cercata, né tantomeno pro-
posta da me, ma è stata voluta dal
Sindaco; da tre anni infatti mi
chiedevano di collaborare per un
evento di questo tipo. Devo quin-
di ringraziare l'Amministrazione
per l'impegno e per tutto il lavoro
svolto».
Durante la manifestazione di ve-
nerdì, sono stati letti, da alcuni au-
torevoli ospiti presenti, brani trat-
ti dagli scritti di Claudio Pollastri.
Lo scrittore spazia dai romanzi,
alle raccolte di interviste, biogra-
fie di musicisti italiani, pittura e
reportage e dichiara di prendere
spunto da ciò che accade nella
realtà. Nell'ultimo romanzo dal
titolo "La sarta che cuciva la coda
alle comete" Pollastri è entrato
per la prima volta in un “vero”
centro culturale islamico a
Milano; perché nel libro si parla di
una giovane musulmana che vive
una storia d'amore con un italia-
no. La ragazza vittima della fobia
del post attentato si riscatta e il
messaggio  finale è che occorre
andare oltre alle apparenze.
«Scrivo romanzi con un occhio
all'attualità - commenta - e nel
prossimo che sto preparando il
tema portante sarà il problema
ecologico. Sono però molto at-
tento anche alla realtà cittadina
che mi riguarda più da vicino.
Attingo dagli incontri che mi ca-

Claudio Pollastri a quota 101
Una serata con il prolifico autore

pita di avere per la strada. Per
esempio, un giorno ero al parco
Increa con il mio cane e un signo-
re mi ha raccontato una storia
bellissima e, una volta tornato a
casa, ho preso subito appunti e
questo mi ha permesso di aggiun-
gere quattro pagine al libro che
stavo scrivendo in quel momen-
to. Sono episodi di contorno che
servono spesso ad alleggerire la
trama del romanzo; e sono con-
vinto che la realtà, il più delle vol-
te, supera davvero la fantasia! Il
segreto è avere l'umiltà di ascolta-
re quello che la gente ha da dire».
Molti sono i personaggi che l’au-
tore ha avuto modo di intervista-
re nella sua vita e l'incontro che ri-
corda con maggiore emozione è
quello con il Santo Padre, Papa
Giovanni Paolo II: «Come catto-
lico e credente ricordo con gran-
de entusiasmo quell'incontro
(mentre l'attuale Papa ho avuto
l'onore di conoscerlo quando era
cardinale). Ho intervistato Papa
Giovanni Paolo II quando venne
a Milano nell' 83 ed era all'apice
della sua forma fisica. Vorrei sot-
tolineare che negli anni preceden-
ti i papi non concedevano intervi-
ste, ma Papa Giovanni Paolo II fu
il primo a lasciarsi avvicinare dai
giornalisti. Fu un'emozione dav-
vero incredibile! Ero di fronte ad
un uomo che aveva un carisma

fuori dal comune! Si informò sul-
la mia professione, sulla mia fa-
miglia e poi incominciai l'intervi-
sta».
«Fu un dialogo aperto e cordiale
come se tra noi ci fosse un'amici-
zia di lunga data. Mai avrei pensa-
to di intervistare un papa!».
Parlando del libro a cui Pollastri è
più affezionato dice: «Il libro che
amo di più è "Il figlio del partigia-
no" perché è ispirato e dedicato a
mio padre che era partigiano.
Forse non sarà il miglior libro che
ho scritto ma sono molto legato a
quelle pagine. Era lì in un cassetto
e dovevo trovare il momento più
adatto e la maturità emotiva e sti-
listica per poterlo affrontare nel
giusto modo; finché un giorno ar-
rivò quel momento».
Claudio Pollastri deve però dire
grazie ad una figura importante
nella sua vita, che ha avuto un
ruolo fondamentale per la sua
crescita personale ed è “zia Carla”
che risiede proprio a Brugherio:
«Devo ringraziarla - sottolinea
con grande emozione - perché mi
ha cresciuto fino all’età di sette
anni e mi ha insegnato a parlare
l'italiano. Se sono passato dal dia-
letto brugherese a leggere un di-
scorso in russo davanti a
Gorbaciov il merito è anche un
po' suo».

Anna Lisa Fumagalli

UNA VITA TRA GIORNALISMO
E CREAZIONE DI ROMANZI

Claudio Pollastri, giornalista e scrittore, è lau-
reato in Lettere, Scienze Politiche e Filosofia.
Laurea honoris causa anche in Scienze della co-
municazione all'Università Lomonosov di
Mosca, dove ha l’opportunità di conoscere
Mikhail Gorbaciov.

Le sue opere:
28 romanzi
26 raccolte di interviste 
18 ritratti di città italiane
14 biografie di musicisti
15 raccolte di reportage

Ha ricevuto diversi riconoscimenti tra i quali:
premio Presidente della Repubblica italiana;
premio Unicef; targa Lucio Battisti; Fondazione
Agnelli; Fondazione internazionale Principato
di Monaco; Cavaliere Ordine sabaudo; Amici
della Groenlandia; Croce verde internazionale
Mikhail Gorbaciov; cittadinanza onoraria lap-
pone. Collabora come cronista a “La Notte”;
poi passa al “Corriere della Sera” e  “Il
Giornale”. Negli anni successivi è inviato. Ha
fondato a Brugherio dei giornali locali: Lascaux;
Il Mercante; Il Progetto Sonda. Nella sua carrie-
ra di giornalista e scrittore ha incontrato illustri
personaggi come: Papa Giovanni Paolo II,
Gorbaciov, la regina Rania di Giordania, Enzo
Ferrari, i miti di Hollywood, e molti altri ancora.

Nell' 85 ha diretto per due anni la “Rivista lette-
raria illustrata”, un mensile di cultura fatta in
maniera divulgativa e in quell'occasione rin-
traccia i discendenti dei nostri “padri del mon-
do letterario e poetico” con i quali instaura una
profonda e duratura amicizia e proprio in occa-
sione dei festeggiamenti per i 101 libri scritti,
anche loro  hanno voluto inviare a Pollastri dei
saluti un po’ speciali:
"Cento libri in trent'anni, complimenti, ma trovi anche
il tempo di vivere?" 
Maurizio Cossa Pavese
"Complimenti per i tuoi 100 libri senza 'chiodi' e au-
guri per i prossimi 100"  
Marco Chiara
"100…mila congratulazioni per il tuo traguardo che
sicuramente raddoppierai"  
Dante Serego Alighieri
"Felicitazioni per la serata che corona un percorso lungo
100 libri" 
Elisabetta Trotti Manzoni
"Mi complimento per i tuoi 100 libri e per il tempo che
hai sottratto al tuo vivere privato per regalarceli"  
Vanni Leopardi
Collabora anche con la rivista “Studi cattolici”
dove si occupa di interviste ai grossi personag-
gi. Scrive un libro all’anno e sta preparando il
prossimo romanzo. In Biblioteca civica sono
disponibili per il prestito 27 sue opere.

Nella foto
accanto 
lo scrittore
brugherese
Claudio
Pollastri.

Sotto,
Pollastri
con
l’attore
Vittorio
Gassman 
e il presidente
russo
Gorbaciov
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Grande serata
con Moni Ovadia
Grande serata di spettacolo e
solidarietà martedì scorso per
lo spettacolo "Cabaret Yddish"
di Moni Ovaia, andato in scena
al teatro San Giuseppe per so-
stenere l'attività dell'associazione "Marta Nurizzo", che
promuove la ricerca contro i tumori ai polmoni nelle per-
sone non fumatrici. «Siamo molto contenti - commenta
Chiara Nurizzo -: il teatro era quasi pieno, il pubblico è
sembrato molto attento, entusiasta e ha applaudito
spesso trascinato dall'ironia stupenda di Moni Ovadia
che ci è stato particolarmente brillante e comunicativo».
«Il teatro è stato inondato dalle rose di cui ogni signora è
stata omaggiata alla fine della rappresentazione, come
è nostro costume». «L'associazione - prosegue Chiara
Nurizzo - vuole ringraziare tutti coloro che hanno voluto
sostenerci essendo da sempre vicini e quanti si sono av-
vicinati a noi per la prima volta. Tutti hanno contribuito
alla realizzazione di una borsa di studio che verrà asse-
gnata questa'anno tramite un bando nazionale». 
L'appuntamento è per il 16 ottobre all'auditorium civico
con un incontro dedicato ai "Libri che non si dimentica-
no". È stato preparato un piccolo questionario in cui si
chiede a ciascuno di indicare autore, testo e, perchè no,
anche brano preferito. L'attore Mario Bertasa realizzerà
una serata teatrale interattiva in cui leggerà a sorpresa
proprio ciò che il pubblico ha suggerito. Il questionario è
in Biblioteca a disposizione di chiunque sia interessato.

In mostra 40 anni di dipinti
La retrospettiva di Walter Gatti

Dai paesaggi realistici alle rappresentazioni emotive alla rassegna di via Italia

Quarant’anni di opere attra-
verso una scelta antologi-
ca delle tele dipinte in una
lunga carriera d’artista. Si

inaugura oggi nella sala esposi-
zioni di Palazzo Ghirlanda (sede
della Biblioteca civica di via Italia)
la rassegna dedicata al pittore
brugherese Walter Gatti, curata
da Armando Fettolini, un altro
concittadino artista.
Alle ore 17 lo scrittore Luigi Mar-
siglia presenta la mostra, resa pos-
sibile grazie all’assessorato alla
Cultura del Comune di Brughe-
rio, con il patrocinio dell'assesso-
rato alla Cultura  della Provincia
di Milano e dell'assessorato  al-
l'Attuazione della Provincia di
Monza e Brianza.
In esposizione una scelta delle
opere del pittore che ne illustra la
parabola creativa iniziata alla fine
degli anni ‘60 nella comunità d’ar-
te di Brugherio, (un sodalizio di
intellettuali molto attivo in quegli
anni di fermento culturale) e poi
nel gruppo d’arte “Tre re” con gli
altri pittori brugheresi Armando
Fettolini, Elio Nava, Enrica
Schiro, Franco Ghezzi, Gian-
mario Mariani e Giovanni Teruz-
zi. «Durante quel periodo - rac-
conta Gatti, classe 1952 - trascor-
revo le mie vacanze in un piccolo
paese della Valtellina. Grazie a
questo vero e proprio dono non
ho dovuto girare alla ricerca di po-
sti suggestivi, perché trovavo di-
rettamente sotto casa l’emozione
di imbrattare la tela». Nel suo stu-
dio di via Fabio Filzi, proprio di
fronte al giardino di Villa Fiorita la
tecnica di Gatti si è poi evoluta ne-
gli anni, passando a una rappre-
sentazione più astratta e materica:
«Acchiappo al volo le emozioni e
le dipingo - spiega l’artista - con
una visione della realtà non più
naturalistica ma poetica ed emoti-
va, così l’immagine rappresentata
ha un minimo di descrizione e un
minimo di suggestività».

QUARTIERE

CENTRO

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

BRUGHERIO - MQ. 110 - In minipalazzina, al
confine con Cologno Monzese, proponiamo solu-
zione completamente e ottimamente 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 balco-
ni e doppia esposizione.
Possibilità box doppio.
255.000 euro

BRUGHERIO - 2 LOCALI - In piccola
palazzina di recente costruzione, circondata da
giardino condominiale, disponiamo di apparta-
mento di MQ. 60 composto da: soggiorno con
angolo cottura,
camera da letto, e
bagno. Cantina.
Possibilità box.
175.000 euro

BRUGHERIO - 3 locali - Zona via
Matteotti in ottima palazzina trentennale
disponiamo di
appartamento
con cucina abita-
bile, tripla espo-
sizione, balconi,
cantina.
220.000 euro

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

BRUGHERIO - PIAZZA TOGLIATTI -
In piccolo e recente contesto, disponiamo di
ottimo 4 locali di MQ. 130. L' appartamento
è così composto: ampio soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto, uno studio,
doppi servizi.
Concludono la
proprietà cantina,
posto auto e un
box.
350.000 euro

Negli ultimi mesi, quasi per caso, mi sono più volte
ritrovato a riflettere sull'influenza che la tecnologia
esercita sul nostro modo di relazionarci con gli altri:
"fa bene a mio figlio passare ore e ore davanti al com-
puter?", "mi spaventa l'idea che mia figlia chatti con
persone che non conosco", "tutto il giorno a fare
squilli ed inviare sms agli amici", "mp3, i-pod e gio-
chi in rete mi danno la sensazione che mio figlio si iso-
li dal resto del mondo" sono solo alcune delle frasi
sentite dire dai genitori, ma tranquillamente in grado
di descrivere il comportamento di alcuni adulti. E
dove sono finiti "i nostri tempi" in cui bambini gioca-
vamo nei cortili, per strada, quando i rapporti erano
più veri e diretti? Ora internet, il cellulare e altre
"diavolerie" ci alienanno togliendoci il piacere delle
cose semplici!. Pensieri legittimi ma che forse non ren-
dono piena giustizia alla nuova tecnologia. Internet è
la possibilità di accedere ad una quantità pressoché
illimitata d'informazioni (l'enciclopedia), ci permet-
te attraverso mail e msn (lettere e bigliettini) di man-
tenerci in contatto con amici e colleghi, vicini e lontani;
blog e siti personali ci danno la possibilità di espri-
merci e dire la nostra "a tutto il mondo" (il giornali-
no); il virtuale (giochi di ruolo, giochi in rete, second li-
fe…) ci permette di sperimentare parti di noi che al-
trimenti farebbero fatica ad emergere (le avventure

nel prato dietro casa); i-pod e mp3 sono i nuovi wolk-
man. Ma senza andare troppo lontano mettete la
mano in tasca e…ecco il cellulare che ci permette, in
qualunque momento di comunicare con gli altri sen-
za bisogno di rintracciare una cabina a gettoni, uno
squillo o un sms per dire che ti penso, proprio in que-
sto momento! Questi esempi sollecitano una semplice
domanda: tutto ciò è un bene o un male? Una cosa è
certa: le innovazioni del XXI secolo rispondono agli
stessi bisogni di informarsi, appartenere e comunica-
re propri "dei nostri tempi", solo lo fanno con una ca-
ratteristica in più, l'immediatezza, sollevandoci dal-
la sana frustrazione di attendere qualche ora (o
qualche giorno) per avere risposte e notizie. Ci danno
la possibilità, mediati e filtrati dalla rete, di esporci in
"condizioni protette", consentendoci di vincere imba-
razzi, timidezze e paure, divenendo forse un primo
passo verso possibili momenti d'interazione e d'in-
contro reali. Internet cela anche pericoli ed insidie dai
siti "discutibili" alla difficoltà di gestire e valutare
l'immensa mole d'informazioni e la loro attendibi-
lità. Dire se tutto questo sia un bene o un male non è
facile, e ognuno di voi è chiamato a farsi un'idea in
proposito, certo è che anche per la tecnologia vale l'idea
che positivo o negativo no è lo strumento in se ma l'u-
so che il singolo ne fa. D.R.

Tecnologia al passo con i tempi 

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

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

«Cambiano le stagioni, muoiono
i giorni con la sera solo per rina-
scere nel mattino successivo. E

allo stesso modo la vita riserva
sorprese e cambiamenti che non
sempre sono favorevoli. Proprio
in quest’ottica - si confida ancora
Gatti - l’arte ha rappresentato il
mio sostegno durante la soffe-
renza causata dalla lenta scom-
parsa di mia madre, avvenuta po-
chi anni orsono in una casa di cu-
ra, all’interno della quale ho do-
vuto confrontarmi con quella
che per me è diventata la massi-
ma espressione di dolore: la soli-
tudine».
La mostra sarà visitabile da mar-
tedì a sabato 15 - 18; domenica 10
- 12 / 15 - 18: lunedì chiuso.
In passato la città aveva già dedi-
cato delle retrospettive complete
ai propri artisti, alcuni dei quali
hanno già lasciato un'importante
impronta a livello nazionale. Fino
ad ora sono andate in mostra le
opere di Armando Fettolini, Max
Squillace, Gaetano Orazio,
Gianmario Mariani e Giovanni
Teruzzi. Questa volta in primo
piano Walter Gatti.

Paolo Rappellino

Sopra Walter Gatti, 55 anni
Accanto alcune sue opere,
espressione dei diversi periodi
artistici del pittore




