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Le comunità dei
migranti di Brugherio
incontrano la città
con le loro culture, 
la musica e il cibo.
In scena 
“Sotto la tenda” con
le storie del Megreb
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«Vogliamo una risposta in tempi brevi» - Proposti 2 milioni per il parco Increa

U ltimatum dalla Decathlon:
Una lettera inviata dalla multi-
nazionale degli articoli sportivi
al sindaco Carlo Cifronti spie-

ga che «per evidenti motivi operativi» la
multinazionale degli articoli sportivi
«ha l’esigenza di definire in maniera ra-
pida la futura collocazione della pro-
pria sede italiana e dei suoi uffici e per-
tanto chiede al Consiglio comunale
una risposta richiara». Per far accettare
la propria proposta, Decathlon chiari-

sce più specificamen-
te quali sono i possi-
bili termini degli ac-
cordi. Rispetto ai
progetti diffusi della
società nei mesi scor-
si, viene dichiarato
con precisione il pia-
no delle assunzioni
per i prossimi cinque

anni in 120 persone. Inoltre Decathlon
mette sul piatto della trattativa la sua of-
ferta economica: 2 milioni di euro in
più per piantumare il Parco delle cave e
per risistemare l’area dell’attuale Parco
Increa. Secondo Amleto Fortunato,
capogruppo di Forza Italia «dobbiamo
chiudere questa vicenda. Il sindaco as-
sicura una risposta in Consiglio entro
giugno.

ULTIMATUM
da Decathlon

L’opposizine:
«Cifronti dica
cosa vuole
fare la sua 
maggioranza

prosegue a pagina 15

servizo  a  pagina  3

Anno V - N. 18
Sabato 19 maggio 2007
Settimanale edito 
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Via C. Battisti, 25 San Maurizio al Lambro
COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Grande Promozione
fino al 31 maggio 2007

con l’acquisto di una cucina Febal 
avrai in omaggio 

una lavastoviglie REX TT09 
e uno speciale finanziamento 

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

Sconti interessanti su alcuni ambienti esposti     

Perché i discepoli sono ripieni di
gioia all'ascensione del Signore,

cioè quando lo vedono staccarsi e allon-
tanarsi da loro? Se  noi fossimo stati al
loro posto con la nostra psicologia at-
tuale ci saremmo dimostrati tristi e
piangenti. Mentre per noi l'ascensione
sembra essere un andarsene via del
Signore, per loro invece era  il segno più
maestoso e più bello della Sua glorifi-
cazione finale, del Suo riconoscimento
ufficiale da parte del Padre di essere
Suo Figlio e Salvatore dell'umanità, e
quindi motivo di gioia. "…Lo fece se-
dere alla Sua destra nei cieli… tutto
infatti ha sottomesso ai Suoi piedi e Lo
ha costituito su tutte le cose a capo della
Chiesa…" - come Paolo descrive la
glorificazione del Signore (II lettura).
Essi sapevano che Gesù non li abban-
donava, ma che rimaneva sempre con
loro, anche se in un modo spirituale,
come avevano sperimentato nei qua-
ranta giorni precedenti.   
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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 bal-
coni e doppia esposi-
zione.
Possibilità box doppio.
255.000 euro

BRUGHERIO - Proponiamo ottimo bilocale
di MQ. 60, composto da: soggiorno, cucina,
camera da letto e bagno. L'immobile si presen-
ta finemente
ristrutturato.
P o s s i b i l i t à
box.
165.000 euro

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

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

4 LOCALI - ZONA CENTRO - In eccellente
contesto ventennale, circondato da giardino con-
dominiale, disponiamo di un' ottima soluzione
abitativa, composta da: soggiorno con annesso
terrazzino, cucina abitabile, due ampie camere,
cameretta, doppi ser-
vizi entrambi fine-
strati, ripostiglio e
balcone. Cantina.
Poss.tà box.
350.000 euro

LAVORI PUBBLICI

Riapre il tempietto di San Lucio
dopo i lavori contro l’umidità

L'Amministrazione comunale si
avvia verso una revisione del siste-
ma di finanziamento agli asili pri-
vati "Umberto e Margherita" e
"Maria Ausiliatrice". In occasione
della delibera di Giunta dello scor-
so 23 aprile la squadra di assessori
di Carlo Cifronti ha stabilito di
concludere e approvare entro giu-
gno "il procedimento di rinnovo
della convenzione con le scuole
materne autonome" che prevede
l'introduzione di "nuovi criteri
predefiniti per l'individuazione dei
contributi finanziari".

Intanto, per quest'anno, la Giunta
ha deliberato le somme d'acconto
per il 2007, che sono le stesse già
erogate nel 2006, pari a 60.360 eu-
ro per la scuola materna autono-
ma "Umberto I e Margherita" e
euro 30.180 per la scuola materna
parrocchiale di San Bertolomeo,
denominata "Maria Ausiliatrice". I
finanziamenti comunali vengono
erogati sulla base del riconosci-
mento del servizio pubblico forni-
to dai due enti e lo scorso anno la
cifra complessiva è stata di
218.000 euro.

INFANZIA

SPAZIO FESTE

Un fine settimana con ritmi
e sapori caraibici alla festa cubana
I ritmi salseri e i sapori di Cuba invaderanno il week-end
di sabato 19 e domenica 20 maggio 2007 all'area feste di
via San Giovanni Bosco a Brugherio. 
I circoli di Brugherio e di Arcore dell'Associazione na-
zionale di amicizia Italia-Cuba, con il patrocinio dell'as-
sessorato alla Cultura del Comune di Brugherio, anche
quest'anno organizzano una festa di beneficenza all'in-
segna della più bella isola caraibica. Sabato 19 maggio
ore 19,30 ristorante cubano; ore 21,30  concerto dal vivo
con l'orchestra cubana "Havana son". Domenica 20
maggio ore 12,30, ristorante cubano; ore 17.30, incon-
tro-dibattito "Cuba e l'America latina oggi" condotto da
Sabatino Annechiarico, giornalista esperto di America
Latina. Parteciperà Sergio Marinoni, presidente del-
l'associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba; ore
19,30, ristorante cubano; ore 21,30,  si balla con i miglio-
ri ritmi della musica latino-americana. All'interno della
festa bar, cocktails cubani e banchetto dell'associazio-
ne di Amicizia Italia-Cuba. L'intero incasso della festa
servirà per finanziare i progetti di solidarietà con la pro-
vincia di Las Tunas - Cuba. Info: Vittorio 3386920214;
Franco 3395944749; Gildo 3387419132

Da Villa Fiorita i contributi
al mondo dell’associazionismo
A

mmonta a 5.200 euro la
somma recentemente
deliberata dalla Giunta
comunale per sostenere

alcune iniziative culturali di diverse
associazioni locali. Il contributo
più consistente è stato accordato
all'associazione "Marta Nurizzo",
per la quale è stato deciso uno
stanziamento di 2.800 euro per
l'organizzazione di due serate di
letture pubbliche tratte dai
Promessi sposi di Alessandro
Manzoni, per il tradizionale con-
certo natalizio e per lo spettacolo
con Moni Ovaia che si è tenuto la
scorsa settimana. Inoltre, l'asso-
ciazione che si finanzia la ricerca
contro il cancro ai polmoni nelle
persone non fumatrici, ha diritto
all'utilizzo gratuito delle sale co-
munali nelle quali si terranno que-
ste manifestazioni. Altri 2.000 eu-
ro sono stati stanziati per "Arci

Riaprirà entro pochi giorni il tempietto di San Lucio a
Moncucco, chiuso da alcune settimane per lavori di re-
stauro. Gli interventi, stabiliti dal Comune che è pro-
prietario della chiesetta dal 1987, hanno riguardato le
pareti interne, parzialmente rovinate dall’umidità di ri-
salita. «Abbiamo fatto scrostare tutti i muri e gli intona-
ci, che poi sono stati ricoperti con prodotti che eviteran-
no altri danni dell’umidità» spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia. «In questi giorni sono in corso le
pulizie e quindi il tempietto sarà restituito ai brughere-
si». Inizialmente il Comune aveva pensato di interveni-
re lasciando aperto al culto la cappella, ma poi – chiari-
sce Bolgia – «si è preferito procedere a porte chiuse
per qualche settimana, per rendere più semplici e rapi-
di gli interventi. La chiusura è stata concordata con i
parroci che officiano la messa». L’assessore approfitta
dell’occasione per ricordare «il prezioso contributo»
del signor Antonio Gatti, il custode della chiesina, il
quale «lavora con grande amore per il San Lucio, ben
oltre le mansioni predefinite». L’antico tempio, risa-
lente al rinascimento e trasportato da Lugano a
Brugherio nel 1830, viene regolarmente officiato con la
santa messa ogni settimana, il venerdì alle 20,30.

primavera" a finanziamento delle
molte iniziative culturali organiz-
zate nel corso dell'anno, quali visi-
te guidate a mostre e musei, città
d'arte e conferenze. 800 euro li ri-
ceve invece l'associazione "Il
Giunco", unitamente all'uso gra-
tuito di sala Giunta e sala
Consiliare in Municipio, per l'or-
ganizzazione dell'XI edizione del
concorso letterario "Il Giunco -
città di Brugherio 2007". Altri 500
euro e uso gratuito degli spazi co-

munali per il coro "Cappella acca-
demica" e il suo programma 2007
di concerti corali. Infine nessun fi-
nanziamento in denaro ma solo
uso delle strutture per l'associazio-
ne genitori antidroga "Il Ponte"
per la rassegna pittorica collettiva
del giugno 2007 e per la fondazio-
ne "Luigi Miseri" per la presenta-
zione il 19 maggio della fondazio-
ne stessa e per i saggi di fine anno
nei giorni 8 e 9 giugno.

Paolo Rappellino

5.200 euro per sostenere alcune iniziative di carattere culturale e informativo

E sul finanziamento agli Asili 
si va verso una nuova convenzione
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Una lettera al Sindaco chiarisce la contropartita in cambio dell’ok a costruire

Decathlon specifica le proposte
ma incalza il Comune: «Decidete»

Ultimatum dalla Decathlon:
«Chiediamo al Consiglio
comunale di Brugherio di
darci una risposta chiara

sulla volontà di portare avanti il
progetto». Una frase chiara che si
può leggere nella lettera inviata dal-
la multinazionale degli articoli
sportivi al sindaco Carlo Cifronti e
protocollata in Comune giovedì 10
maggio. Una comunicazione uffi-
ciale che il primo cittadino si è af-
frettato a far giungere sulle scriva-
nie dei capigruppo dell’Aula di Villa
Fiorita e che a questo punto riporta
in auge - e con una certa urgenza - il
dibattito sul possibile accoglimento
della proposta di Piano integrato
con il quale Decathlon costruirreb-
be in città la sua sede nazionale,con
annesso un grande punto vendita e
un parco attrezzato per attività
sportiva; il tutto nell’area attual-
mente coltivata accanto alla cascina
Sant’Ambrogio, in via dei Mille.
Nella missiva, Decathlon spiega
che «per evidenti motivi operativi,
ha l’esigenza di definire in maniera
rapida la futura collocazione della
propria sede italiana e dei suoi uffi-
ci e pertanto chiede al Consiglio
comunale una risposta richiara».
«La comunicazione di Decathlon -
chiarisce Carlo Cifronti - è frutto di
un mio incontro “politico” con la
dirigenza, come da mandato affi-
datomi dal Consiglio comunale e
di due riunioni tecniche con gli uf-
fici comunali. Ora ogni forza poli-
tica deve fare le sue valutazioni ed
entro giugno - afferma il Sindaco -
potremo discuterne in Aula».

Per far accettare la propria propo-
sta, Decathlon spinge ancora sulle
stesse argomentazioni: nuovi posti
di lavoro, un parco sportivo a di-
sposizione dei cittadini, la sistema-
zione di una nuova area del parco
Increa e la creazione di una mag-
giore continuità nel parco stesso
grazie a un ponte pedonale sulla
tangenziale. Tuttavia nell’articolata
lettera, Decathlon chiarisce più
specificamente quali sono i possi-
bili termini degli accordi. Rispetto
ai progetti diffusi della società nei
mesi scorsi, viene dichiarato con
precisione il piano delle assunzioni
per i prossimi cinque anni: si trat-
terà di 65 posti nel primo anno, 35
nel terzo anno e 20 nel quinto, per
un totale di 120 persone, con «as-
sunzione prioritaria di tutti i candi-
dati brugheresi, purché corrispon-
dano ai profili ricercati». La multi-
nazionale commerciale si impegna
inoltre ad approfondire l’impatto
ambientale, la viabilità, il rapporto
con il Plis “Est delle cave”, e la «ve-
rifica delle parti di utilità pubblica

che spettano al Comune con riferi-
mento al Piano integrato». Spiega
infatti che la Legge regionale del
2005 prevede già per i Programmi
integrati di intervento lo studio di
impatto ambientale e uno studio
della viabilità.
Un’altra novità riguarda l’assicura-
zione circa l’utilizzabilità del Parco
della forma dai cittadini brughere-
si, i quali saranno dotati di «tessera
magnetica che permetta l’ingresso
al parco e l’utilizzo delle strutture
sportive», inoltre c’è un ok alla sot-
toscrizione di convenzioni in
esclusiva con le scuole della città
per l’utilizzo degli spazi in determi-
nate fasce orarie.
Infine Decathlon mette sul piatto
della trattativa la sua offerta econo-
mica: 2 milioni di euro in più per
piantumare il Parco delle cave e per
risistemare l’area dell’attuale Parco
Increa.
«È la proposta di una società seria -
commenta Amleto Fortunato, ca-
pogruppo di Forza Italia - che ci di-
ce con chiarezza di accettare le pro-

poste correttive che le sono state
fatte, ma è anche un chiaro mes-
saggio all’Amministrazione: pone
dei termini di tempo, oltre i quali
non si può andare». Fortunato di-
chiara di «sapere per certo» che
Decathlon abbia già «un’ipotesi di-
versa in trattativa», ovviamente in
un altro Comune. Per questo
«dobbiamo chiudere questa vicen-
da. La maggioranza deve dire sì o
no, senza perdere altro tempo, an-
che se ho la sensazione che la cosa
si chiuderà con un nulla di fatto».
Il capogruppo della Lega Nord
Maurizio Ronchi chiede subito «un
Consiglio comunale sull’argomen-
to»  e ritiene che la lettera di
Decathlon sia «un merito della
Lega che il mese scorso ha sollecita-
to il sindaco a dire cosa vuole fare».
Altrimenti - avverte Ronchi - «sia-
mo pronti ad andare a refered-
num». «Questa maggioranza - con-
clude il lumbard - ormai guarda al
dopo Cifronti e non è più in grado
di prendere decisioni per la città».

Paolo Rappellino

OOffffeerrttoo
uunn  ppiiaannoo
ddii  112200
aassssuunnzziioonnii
iinn  cciinnqquuee  aannnnii..
Tutti i cittadini
avranno
una tessera
per le strutture
sportive

DDiissppoonniibbiilliittàà
ddeellllaa  ssoocciieettàà
aadd  iinnvveessttiirree
22  mmiilliioonnii
ddii  eeuurroo
per migliorare
il parco Increa
e piantare 
alberi

Carlo Cifronti Amleto Fortunato (Fi) Maurizio Ronchi (Lega)
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Sabato 26 e domenica 27 nell’area di via Aldo Moro una due giorni dedicata    

FESTA DEI POPOLI: la città

Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel. 039/2142438

e-mail amico.libro@tiscali.it

Vieni a prenotare il libro 
per le vacanze 

e intanto che ci sei, 
non perdere tempo, 

prenota già i tuoi libri per il
prossimo anno scolastico

Entra in libreria e chiedi informazioni
ricopri i tuoi libri con il metodo Colibrì: copertine su misura per ogni libro e formato,

economiche, resistenti e istantanee....

Amicolibro

Non una festa “degli” stra-
nieri o peggio una festa
“per” i migranti, ma una
due giorni “con” gli stra-

nieri.È questo lo spirito con il quale
è stata preparata la “Festa dei popo-
li”che si terrà sabato 26 e domenica
27 a Brugherio. Un fine settimana
di incontri, giochi per i bambini,
spettacolo e cucina per conoscere
la “faccia” multietnica della città, la
Brugherio dei migranti, che ormai
costituiscono una discreta fetta del-
la popolazione cittadina, con oltre
1.300 persone iscritte all’anagrafe,
per non parlare dei ragazzi migranti
che frequentano le scuole, la cui
percentuale quest’anno ha supera-
to il 7,6% contro un 4,8% del 2002.
La manifestazione era nata qualche
anno fa per iniziativa della Caritas
parrocchiale di San Bartolomeo,
ma già da due anni si è trasformata
in un appuntamento ufficiale coor-
dinato dal Comune con la collabo-
razione della stessa Caritas, delle
scuole e del volontariato.
«Il sabato pomeriggio - spiega
Marina Casiraghi, coordinatrice del
progetto intercultura del Comune -
è dedicato soprattutto ai bambini».
Dalle 14,30 l’associazione Mosaico
interculturale e la cooperativa Meta
(che per conto del Comune curano
le iniziative cittadine di mediazione
culturale) proporranno delle atti-
vità per scoprire tradizioni del
mondo come la pittura del corpo.
Per i più piccoli ci sarà anche “Il bo-
sco sonoro”, il racconto di storie
curato dalle educatrici degli asili ni-

do comunali. Alle 15 le insegnanti
delle medie “Leonardo”coloreran-
no invece con i ragazzi lo striscione
della manifestazione:un’attività de-
dicata al ricordo di Vanda Galbiati,
la professoressa di arte recente-
mente scomparsa. Il pomeriggio
prosegue con la danza e il teatro e
alle 17 con una merenda curata dal-
la Bottega nuovo mondo, il nego-

zio equo-solidale dell’oratorio San
Giuseppe. «La serata di sabato pre-
vede una delle novità di quest’an-
no» spiega ancora Marina Casira-
ghi: «La cena sarà infatti curata dalle
comunità etniche, con la proposta
di quattro diversi piatti di Asia,
Africa, America latina e Italia».
Un’iniziativa resa possibile grazie
all’impegno del “Gruppo amici del

mondo”, una realtà informale che
si riunisce periodicamente con l’a-
nimazione della Caritas, per per-
mettere una conoscenza reciproca
tra i diversi gruppi etnici della città.
La serata sarà infine tutta dedicata
ai “Suoni e ritmi dalle Ande latinoa-
merica”: dalle 21,30 si esibiranno
infatti il gruppo “Int-nan” del-
l’Ecuador e le danze del gruppo

Sabato sera
cena con
quattro piatti
di Asia, Africa,
America
latina e Italia

SABATO 26
ore 14.30 Apertura della festa

"Alla scoperta del mondo" hennè - tatuaggi

- treccine etniche e molto altro ancora

a cura di ass. Mosaico Interculturale e coop. Meta
"Il bosco sonoro"i più piccoli giocano con i

suoni e ascoltano delle storie 

a cura delle educatrici degli Asili nido comunali
ore 15.00 "Coloriamo lo striscione" labora-

torio di pittura ricordando vanda, insegnan-

te appassionata, artista che volava sulle nu-

vole, amica degli altri

a cura dei ragazzi e gli insegnanti della scuola
Leonardo
ore 15.30 "Il mondo dei bambini" spettacolo

teatrale

a cura dei bambini delle classi prime della scuola
Don Camagni
ore 16.30 "Danziamo intorno al mondo"

a cura dei bambini di quarta B della scuola Don
Camagni
ore 17.00 "Merendiamo…" prodotti dell'e-

quo e solidale offerti ai bambini

a cura del Gruppo Nuovo Mondo
ore 17.30 "Storia di Dolores" spettacolo

teatrale

a cura dei ragazzi di seconda A della scuola De
Filippo

ore 18.00 "Riapriamo le danze" balli popolari

a cura dei ragazzi dell'Istituto De Pisis
ore 19.30 "Assaggi dal mondo" piatti e sa-

pori multietnici [a prezzi… mondiali]

a cura delle comunità migranti di Brugherio -
Gruppo Amici dal mondo
ore 21.30 "Suoni e ritmi dalle Ande e

Latinoamerica"

concerto del gruppo Inti-ñan (dall'Ecuador) danze
con il gruppo Corazòn Andino (da Colombia-
Ecuador-Bolivia-Paraguay)

DOMENICA 27 
ore 10.00 Santa Messa nella chiesa parroc-

chiale San Bartolomeo

celebrazione animata dalle comunità migranti di
Brugherio - Gruppo Amici dal mondo
ore 14.30 riapertura della festa

"Alla scoperta del mondo" hennè - tatuaggi

- treccine etniche…

A cura dell'associazione Mosaico Interculturale E
coop. Meta
ore 15.00 "I tre fratelli" ascolta la storia e

costruisci uno strumento musicale

a cura di ArtEventualeTeatro
ore 16.00 "Ma che bel castello!" gioco-labo-

ratorio sulla nonviolenza

a cura del Comitato per la Pace e il Disarmo

ore 17.00 "Merendiamo" torte & tè alla

menta offerti ai bambini

a cura delle mamme degli Oratori cittadini E ass.
Mosaico Interculturale
ore 17.30 "Sotto la tenda" spettacolo tea-

trale - rassegna "Narrando narrando"

a cura della coop. Teatro Laboratorio di Brescia
promossa dalla Provincia di Milano
ore 18.30 "Migranti e territorio: bisogni, ri-

sposte, nuove sfide"

Aperitivo con incontro/dibattito pubblico

Introduce:Carlo Cifronti (sindaco di Brugherio)
Relatori: don Augusto Panzeri (Caritas Monza) o
Latif Mahri (Sportello stranieri)
Emma Mapelli (consulente intercultura scuole)
Interviene: la redazione di NoiBrugherio, che ha
condotto un'inchiesta sulle comunità migranti locali
Modera: Marco Persico (direttore del Notiziario
comunale)
Aperitivo equo e solidale a cura di gruppo nuovo
mondo
ore 20 chiusura della festa

IL PROGRAMMA

Ingresso libero. In caso di pioggia/maltempo 
le iniziative si svolgeranno presso la palestra

della scuola Leonardo (viale Brianza) e presso
l'auditorium comunale (via s. G. Bosco)
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   alla cultura, alla musica, alla cucina dei 1300 brugheresi migranti

multietnica si presenta

Nell'ambito della Festa dei Popoli, domenica 27 mag-
gio alle ore 17,30 presso l'area di via S. G. Bosco, i
bambini delle materne, elementari e medie inferiori,
potranno assistere allo spettacolo "Sotto la tenda - vi
racconto il mio Marocco" della Cooperativa teatro
Laboratorio di Brescia. Un attore marocchino, Abder-
rahim El Hadiri, ripercorrerà con i ragazzi presenti le
suggestioni, i racconti, i ricordi e le storie di un mondo
che si ricompone per un momento sotto una tenda.
Un dialogo recitato e condiviso con il gruppo ospite,
che porterà ad immergersi in suoni e profumi di una
casa immaginaria. Attraverso il racconto prendono
corpo i luoghi e la cultura del Marocco: le polveri dai
colori intensi disegnano Marakkech, il deserto, le
montagne, il mare. Un racconto unico e divertente
che sorprende e coinvolge i piccoli ospiti aiutandoli a
superare le barriere linguistiche e culturali.
Lo spettacolo è finanziato dalla Provincia di Milano al-
l'interno del progetto "Narrando narrando - storie in
Biblioteca"; si tratta di una serie di spettacoli di ani-
mazione del libro promosse dal servizio biblioteche
della provincia (in cui è inserita anche la Biblioteca ci-
vica di via Italia) rivolti ai ragazzi, la cui ultima edizione
ha visto l'adesione di circa 100 biblioteche, con l'inter-
vento di attori e compagnie teatrali.

Anna Lisa Fumagalli

Domenica 27  
“Sotto la tenda - 
vi racconto 
il mio Marocco”

COOPERATIVA TEATRO LABORATORIO

Nell’immagine sopra l’attore marocchino  Abderrahim El Hadiri.
Nelle foto accanto alcuni momenti dello spettacolo in cui l’attore
ripercorrerà, con i piccoli ospiti presenti, le suggestioni, i racconti, i
ricordi e le storie del Marocco. Un un mondo che si ricompone per un
momento sotto una tenda. 
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RICERCA E SOLIDARIETÀ

E il 20 maggio
la città in marcia
contro l’elettrosmog
Ricordiamo l'appuntamento con la maratona di do-
menica 20 maggio organizzata dall'associazione
Onlus “La lampada di Aladino” che lotta contro il
linfoma di Hodgkin.  Una corsa ma anche una pas-
seggiata di 5 km lungo un percorso istruttivo. Si pas-
serà infatti nei pressi o si costeggeranno i piloni del-
l’alta tensione per sensibilizzare i partecipanti nei
confronti dell’elettrosmog. Niente allarmismi, ma
semplici prese di coscienza sulla necessità di capire
meglio questo fenomeno che forse interessa il nostro
territorio comunale. L'iniziativa, appoggiata e finan-
ziata anche dall’amministrazione comunale, è inseri-
ta nel contesto della “Festa di primavera” organizzata
dal quartiere Ovest di Brugherio. La partenza è stata
fissata alle 14,30 in piazza Togliatti. Ogni partecipan-
te, grazie alla quota d'iscrizione di 3 euro, potrà con-
tribuire al finanziamento di una ricerca sulle condi-
zioni di salute dei brugheresi che vivono in zone defi-
nite "a rischio" elettrosmog. Si può versare la propria
quota partecipativa presso alcuni esercizi commer-
ciali che hanno aderito all'iniziativa che sono: Amica
Casa (via Italia, 8), Bar Dei Portici (via De Gasperi, 44),
Bicidea (via N. Sauro, 12), Cartomarket (via N. Sauro,
18), Cose Così (p.za Togliatti, 29), Erboristeria
Domenici (via S. Maurizio al Lambro, 163), Lo
Stregone (via Matteotti, 37), Lucignolo Cafè (p.za
Togliatti, 11). I partecipanti potranno inoltre portare le
proprie testimonianze grazie alla pettorina, sulla
quale, a completamento della frase prestampata “Io
corro per…”, si potrà scrivere la propria finalità o la
persona per la quale si è deciso di partecipare. A.P.

“Corazon andino” con ballerini di
Colombia, Ecuador, Bolivia e
Paraguay. Il programma della do-
menica mattina è invece incentrato
sulla santa messa che sarà celebrata
nella parrocchiale di San Barto-
lomeo alle 10,mentre il pomeriggio
prevede ancora attività per i bambi-
ni, laboratori con storie e attività
manuali e lo spettacolo “Sotto la

tenda” all’interno di una rassegna
promossa dalla Provincia di Milano
(vedi articolo in pagina 5). Infine al-
le 18,30 un dibattito pubblico si
confronterà su “Migranti e territo-
rio: bisogni, risposte, nuove sfide”.
In chiusura aperitivo per tutti.
«Nel corso della festa - conclude
Marina Casiraghi - sarà sempre
aperto lo Sportello stranieri per for-

nire informazioni ai migranti e agli
italiani sui problemi burocratici le-
gati all’immigrazione.
«Con l’immigrazione - ha com-
mentato il sindaco Carlo Cifronti -
siamo di fronte a una fenomeno di
portata straordinaria:dobbiamo af-
frontarlo facendo in modo che si
sviluppi l’integrazione».

Paolo Rappellino
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Tra i migranti crescono gli iscritti - Disponibili riviste per le comunità

Monitorare il numero di
utenti stranieri che si
iscrivono alla Biblioteca
civica brugherese, que-

sto l'obiettivo che Palazzo
Ghirlanda sta perseguendo dall'i-
nizio dell'anno 2007. Secondo i
dati registrati dal 1 gennaio al 30
aprile 2007, su un totale di 4.476
iscritti in Biblioteca, 105 sono
stranieri; inoltre la lingua mag-
giormente rappresentata è lo spa-
gnolo con 30 utenti; seguono l'al-
banese con 14; il rumeno e l'arabo
con 13 utenti ciascuno.
«Nel momento in cui lo straniero
effettua l'iscrizione o il rinnovo al
prestito - chiarisce Alessandra
Sangalli, bibliotecaria e referente
del "Progetto intercultura" per la
Biblioteca - il personale di via Italia
si preoccupa di domandare non la
nazionalità, ma la lingua madre
della persona, perché - sottolinea -
non sempre gli utenti la indicano;a
volte, come si può immaginare, ci
sono difficoltà a comprendere e a
farsi comprendere, soprattutto
per gli stranieri che ancora non ca-
piscono bene l'italiano e che ven-
gono in Biblioteca prevalente-
mente per utilizzare Internet che
permette loro di tenere contatti
con la famiglia e gli amici rimasti in
patria».
«Altro aspetto che non deve esse-
re trascurato - continua Sangalli -
è quello di andare incontro alle
esigenze di integrazione di questi
nuovi "utenti e cittadini brughe-
resi"e per questo la Biblioteca di
via Italia, così come altri uffici co-
munali, ha attivato una serie di
servizi che hanno una duplice fi-
nalità: da una parte facilitare la
comprensione fra i bibliotecari e
gli stranieri e dall'altra fornire
informazioni specifiche e su mi-
sura per le loro necessità. Fanno
parte del primo obiettivo le mini-
guide in diverse lingue per spiega-
re che cosa offre la Biblioteca, co-
me funziona il prestito e le norme
che lo regolano; e poi è stato pre-
disposto un questionario, sempre
multilingue, per valutare il grado
di conoscenza e di gradimento
della Biblioteca da parte degli
stranieri e la distribuzione viene
fatta all'interno di Palazzo
Ghirlanda, ma anche e soprattut-
to presso lo Sportello dei migran-

ti di Brugherio. Il materiale che
viene distribuito, dalle miniguide
al questionario, è stato tradotto in
inglese, francese, arabo, cinese e
polacco con il corrispondente te-
sto in italiano e le traduzioni sono
state curate dallo Sportello stra-
nieri mentre la grafica a cura
dell'Ufficio relazioni esterne del
Comune».
Per dare la possibilità poi agli stra-
nieri di avere notizie "sempre ag-
giornate" provenienti dai loro
paesi di origine e soprattutto nella
loro lingua, fanno sapere dalla
Biblioteca che al primo piano di
Palazzo Ghirlanda è stato riserva-
to uno spazio per le riviste e pub-
blicazioni in lingua straniera.
Qui si trovano in particolare le 14
riviste della casa editrice "Stranieri
in Italia" (sito www.stranieriinita-
lia.it).
Infine, una novità! È in fase di
sperimentazione il progetto di
mettere a disposizione gratuita-
mente la consultazione di testate
straniere on line su postazione
della Biblioteca. L'utenza poten-
ziale comprende non solo stra-
nieri ma anche italiani; in parti-

colare, alcuni siti saranno di
maggiore interesse per gli opera-
tori del settore (docenti di italia-
no come seconda lingua).
L'utilizzo esclusivo dei pc do-
vrebbe intendersi gratuito per
un limite orario da stabilire, an-
che in relazione al numero di ri-
chieste di accesso.

Anna Lisa Fumagalli

Gli stranieri iscritti alla Biblioteca  civica di 
via Italia e le lingue maggiormente rappresentate
Periodo di rilevazione dati 1 gennaio/30 aprile 2007 

Lingua utenti stranieri
Spagnolo 30
Albanese 1 4
Arabo 1 3
Rumeno 1 3
Sinigalese (cingalese) 7
Inglese 6
Francese 5
Portoghese 5
Tedesco 3
Polacco 2
Cinese 2
Russo 2
Olandese 1
Hindi 1
Serbo-croato 1
Totale 105 

(su 4.476 iscrizioni registrate 105 riguardano 
persone straniere)

Elenco riviste editorI Stranieri in Italia. 
Nella Biblioteca di Brugherio sono presenti:

Comunità Lingua Titolo uscita
Ucraina russa, ucraina Forum mensile
Polacca polacca Nasz Swiat mensile
Albanese albanese Bota Shqiptare mensile
Rumena rumena, italiana Gazeta Romaneasca settimanale
Filippina tagalog, inglese, taglish Ako Ay Pilipino mensile
Pakistana urdu Azad mensile
Punjabi punjabi Punjab express mensile
Latino-americana spagnola Expreso latino mensile
Nigeriana e ghanese inglese Africa news mensile
Brasiliana portoghese Agorà Noticias mensile
Senegalese e ivoriana francese e italiano Africa Nouvelles mensile
Magrebina araba Al Maghrebiya mensile

La Biblioteca mette a disposizione anche l'inserto domenicale de La Repubblica 
"Metropoli il giornale dell'Italia multietnica".

Il "Progetto intercultura" del Comune di Brugherio, coor-
dinato da Marina Casiraghi, coinvolge i referenti di vari
uffici comunali, di enti e associazioni del territorio che si
occupano degli stranieri e del problema della loro inte-
grazione (Sportello stranieri, servizio mediazione,
Caritas, Gruppo Nuovo Mondo ecc.). 
La Festa dei popoli rappresenta l'evento culminante di ta-
le progetto ed è il secondo anno che il Comune si fa carico
dell'organizzazione dell'evento in collaborazione con la
Caritas Brugherio. 
Il “Gruppo dei referenti per il progetto intercultura” preve-
de la collaborazione del Movimento terza età, delle par-
rocchie cittadine, delle librerie Amicolibro e Parolenuove
e dell’associazione Kairós.
Del gruppo fanno parte alcuni servizi comunali: (asili nido;
Biblioteca; Servizi demografici; Servizi sociali; ufficio ca-
sa; ufficio cultura; ufficio pace; ufficio scuola; Urp - ufficio
relazioni con il pubblico; Sportello stranieri - Cesis Monza
2000; Servizio mediazione - associazione Mosaico inter-

culturale; Sportello intercultura - coop. Minotauro; centri
estivi - coop. Meta. Per quanto riguarda invece gli enti del
territorio coinvolti nel progetto: le scuole cittadine;
Commissione intercultura; Ctp/eda di Monza.
Tra le associazioni brugheresi che collaboreranno alla
realizzazione della Festa dei popoli per una Brugherio dai
mille colori troviamo: Gruppo Amici dal Mondo; Gruppo
Nuovo Mondo; Caritas Brugherio; Associazione Il Giunco;
Comitato per la pace e il disarmo.
Ricordiamo che durante la festa sarà in funzione un servi-
zio bar con vendita di caffè e altri prodotti equi e solidali, a
cura del Gruppo Nuovo Mondo. Inoltre saranno presenti
banchetti espositivi delle scuole, delle associazioni e di al-
cune realtà del territorio. Verranno poi allestite mostre
sul tema dell’intercultura e sarà possibile assistere an-
che a laboratori teatrali.
Per informazioni e dettagli è possibile chiamare il
Comune allo 039-2893363/391/308 o la Caritas allo 039-
881541 oppure al 339-6200053. A. L. F.

I REFERENTI

Progetto intercultura, un “tavolo” d’incontro
per conoscere e comunicare con gli stranieri

In Biblioteca una Babele di lingue
Quando i lettori parlano straniero
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Beatrice e Cristian, due cuori
dell’Africa che abita a Brugherio
B eatrice Soga e Senyo

Vanlare sono nel loro
piccolo già un esempio di
integrazione: lei è nata in

Togo e lui in Ghana. «Sono due
paesi confinanti, che danno sul
Golfo di Guinea in Africa centra-
le», dice Beatrice, da 11 anni in
Italia, «ma hanno culture molto
simili: ad esempio le due lingue,
l'ewe in Ghana e il minà in Togo,
hanno la stessa matrice. In que-
sto modo non è stato difficile  co-
noscersi». «In effetti - continua
Beatrice - nelle nostre regioni c'è
molta conflittualità politica, ma il
confronto rimane solo a livello
dialettico, di discussione, non
potrà mai sfociare in guerra civi-
le, come è avvenuto in altre regio-
ni africane. È vero, anche tra di
noi ci sono diverse etnie e a volte
si alzano le barriere, ma mai si è
arrivati aforme di razzismo così
violente da portare alla follia del
genocidio».
In Togo la maggioranza della po-
polazione è cattolica. « Ciò che
mi ha spinto a scegliere l’Italia è
stata anche la presenza del Papa
sul vostro territorio» rivela
Beatrice. «Volevo diventare suo-
ra e anche se non avevo l'appog-
gio della mia famiglia, iniziai i
corsi di teologia a Roma presso il
collegio dei clarettiani. A casa
avevo studiato come segretaria.
A Roma però dovevo incomin-
ciare di nuovo. Inoltre, per cerca-
re di mantenermi gli studi  sono
venuta a Milano per due mesi di
vacanza lavoro. Ma alla fine sono

Lei viene dal Togo, lui dal Ghana: sono un esempio di integrazione tra Paesi diversi

Dhoubi Hassen, è nato in Tunisia
39 anni fa, ma da 22 anni è in
Lombardia ed ora ha acquisito la
cittadinanza italiana. «Partii nel
1987 insieme ad un amico con
l'intenzione di finire gli studi pres-
so l'Ipsia di Lissone, come dise-
gnatore tecnico. Nella mia città
natale, Kairouan, la città santa, ex
capitale tunisina, avevo partecipa-
to ai concorsi per infermiere o
pompiere. La mia famiglia è com-
posta da nove figli e quindi dove-
vo darmi da fare per trovare subi-
to un lavoro. La possibilità di otte-
nerlo in Italia, mi aveva convinto a
partire».
I primi tempi ricorda Dhobi, co-
me è conosciuto a Brugherio,
erano stati molto difficili. «Par-
lavo solo francese ed in più non
conoscevo nessuno. Per fortuna
la sera stessa in cui arrivai a
Lissone conobbi padre Caldero-
ne, un missionario che era stato
in Mozambic: fin da subito mi
aiutò, ospitandomi anche a casa
sua. Gli devo molto o lo ricordo
sempre con affetto. Poi, per
mantenermi gli studi andavo a
vendere i giornali alla mattina in
stazione e a pulire una palestra
alla sera. Per fortuna, finita la
scuola ho iniziato a lavorare e co-
sì ho potuto decidere di sposar-

rimasta, perché vedevo che dopo
nove mesi, economicamente era
impossibile continuare nella ca-
pitale. Sono arrivata a Brugherio
in via Quarto e subito ho iniziato
a frequentare la parrocchia di san
Paolo. È stato un aiuto molto im-
portante. Soprattutto don
Gianni e Carlo Nava, che è come
un padre per me, mi hanno aiuta-
to ad inserirmi e tutta la comu-
nità parrocchiale mi è stata molto
vicina quando persi il mio primo
piccolo».
Ora la famiglia Vanlare ha due
bambini che parlano corrente-
mente italiano. Senyo, Cristian
per gli amici, ha raggiunto

Beatrice in Italia. È laureato in
lingue, ma in Ghana lavorarava
come pompiere. «Nel mio Paese
parliamo inglese - dice - in Togo
francese, sarebbe bello se i nostri
figli riuscissero a parlarle en-
trambe oltre all'italiano.
Conoscere le lingue ti aiuta ad
aiutare e a conoscere meglio le
persone. Non sono mai giuste le
discriminazioni basate sulla na-
zionalità».
Brugherio per Beatrice negli ulti-
mi anni è migliorata molto: «in
Togo è normale salutare le per-
sone, soprattutto se sono anzia-
ne, non mi trovavo quindi a mio
agioquando vedevo che si faceva

fatica a parlarsi». Però rimango-
no ancora alcune difficoltà, co-
me ammette Vanlare: «soprattut-
to a livello burocratico incontria-
mo ancora ostacoli: ad esempio
in altri paesi limitrofi è più facile
avere i requisiti per ottenere una
casa popolare.
Noi siamo rimasti un po' scotta-
ti una volta, la casa è importanti-
sisma e pensiamo che ad altre
persone è capitato come a noi.
Le esperienze negative a livello
di diritti possono tenere lontano
anche altri dalle iniziative d'in-
contro che vengono realizzate
in città».

Roberto Gallon

mi. Anche mia moglie è venuta
in Italia dalla Tunisia e ora abbia-
mo due bellissime bambine".
Con il matrimonio, come per
molte giovani coppie, la difficoltà
principale era trovare un apparta-
mento. «Dopo quindici anni di af-
fitto - continua Hassen - decisi di
fare il salto e comperare una casa.
Fu un periodo particolare, perché

anche con l'arrivo della prima
bambina, non pensavo di riuscire
a far fronte a tutti gli impegni eco-
nomici. In quei momenti conob-
bi Cristian Melis, dei Servizi so-
ciali del comune di Brugherio,
che mi aiutò e mi fece conoscere
il gruppo "Amici del mondo".
Gradualmente riacquistai fiducia,
capendo come la vita ti costringe

a stare sempre in allerta, ma che,
anche grazie alle amicizie, gli
ostacoli più impegnativi si posso-
no superare".
Dhobi rimane molto legato alla
propria nazione. «Quando vi ri-
torno però mi accorgo che molte
cose sono cambiate. La televisio-
ne influisce molto. Molti impara-
no l'italiano guardandola e spera-
no di venire in Italia. Ma, pensan-
do solo a guadagnare, perdono
tutta la loro cultura. Anch'io a
volte penso di tornare, ma poi mi
rendo conto che non mi ci ritro-
verei più, perché non potrei in-
contrare più i miei amici e non es-
sendo più quello il mio mondo
mi sentirei perso. Quando le mie
figlie saranno grandi saranno lo-
ro a decidere dove vivere. Ora il
mio pensiero va alle nostre fami-
glie e ai nostri genitori, che in ca-
so di bisogno non possiamo aiu-
tare subito. Ma, mi rendo conto
di essere fortunato, perché ho
conosciuto persone che, pur vi-
vendo a Milano, potevano incon-
trare la propria moglie solo alla
domenica: chi è sposato con una
persona che lavora come badan-
te capita che non possa permet-
tersi un mezzo di trasporto per
andare a trovarla durante la setti-
mana». R. G.

«Sono arrivata
a Milano
per una vacanza
lavoro e poi
non sono più
andata via.
La vicinanza
della parrocchia
è stata per me
fondamentale»

In Lombardia da 22 anni: è partito dalla Tunisia per studiare da disegnatore tecnico a Lissone

Dhoubi: «La mia vita in Italia, oltre le difficoltà
senza dimenticare chi sta ancora nel mio Paese»
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Negozio
Centro Commerciale Kennedy
Primo Piano
tel. 039 5962530
Pelle,
jeans,
borse,
tessuti elasticizzati etc. 

Cortesia e professionalità

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

Nel nostro negozio
di vendita e assistenza

per  macchine per cucire
un nuovo servizio offerto:

RIPARAZIONI
SARTORIALI

Ribo via Teruzzi 6
Panificio Calderara via Tre Re 30
Colorificio colorpoint via Tre Re 29
Il Mirtillo via Tre Re 10
Casa del popolo via Cavour 1
Macelleria Piazza via Dante 4
Casa di Riposo "Sorelle Cazzaniga" via Dante
Bar Beretta - Campari piazza Roma 50
Bar Mozart piazza Battisti
Sentiero dell'acqua -Centro Benessere piazza Cesare Battisti 20
Farmacia comunale 1 piazza Giovanni XXIII
Ristorante L'Equipe d'O via Italia
Un mondo di fiori via Vittorio Veneto 20/G
Supermercato Si.Sa Santini via Tre Re
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo piazza Roma
Caffè Roma Young via San Bartolomeo 2
Comune di Brugherio piazza Cesare Battisti, 1
Biblioteca via Italia
Edicola piazza Roma
Cfb, Centro Fisioterapico via Fermi 8
Clinica piazza Roma
Ottica Sangall via Oberdan
Libreria Amico Libro via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe via Italia, 76
Chiesa oratorio San Giuseppe via Italia 68
Bar oratorio San Giuseppe via Italia 68
Parrucchiere Marco via Italia
Pizzeria Mare Rosso via Italia
Di per Di - Discount via Europa
Surabaya viale Europa 28
Bar Mangia e Bevi via Mameli 12-Sant’Albino
Chiesa parrocchiale Sant'Albino viale Lombardia
Cartoleria Gianni Casati via Corridoni 24
Edicola Carsani
Autoscuola Pozzi via Sant’Anna 26
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola via Quarto 57
Portineria Villaggio Falck via Quarto
Chiesa Parrocchiale San Paolo piazza don Camagni
Banca Credito cooperativo Carugate Centro Commerciale Kennedy
Macelleria Equina Centro Commerciale Kennedy

Libreria Parole Nuove Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami Centro Commerciale Kennedy
Edicola Centro Commerciale Kennedy
Total benzinaio via Dei Mille
Parrucchiere Trend via A.Cazzaniga
Farmacia dei Mille via Dei Mille, 1
Panificio Salumeria Generali via Balconi
Tabaccheria, ricevitoria Millenium via dei Mille 96
Donatella parrucchiera via Caprera 27
Tipografia Brambilla via Aspromonte 6
Claudia Hair Design via Dorderio 19
Bosco in Città piazza don Camagni
Samsara via Increa
Dina acconciature via Volturno 26
Supermercato Special Condominio Cedri
Panetteria - Pasticceria Non solo pane Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona Condominio Portici 2
Oratorio Maria Bambina via De Gasperi
Autoscuola Pozzi via De Gasperi 46
Assicurazioni INA Assitalia via Doria
Centro Sportivo Paolo VI via Manin
Bar Havana via Manin
Pasticceria Salvioni via P. Cazzaniga 
Oratorio Maria Ausiliatrice via Santa Caterina
Ristorante Sporting via Santa Caterina
Bar, tabacchi, edicola Sala Carmen piazza Santa Caterina 2/4
Ristorante Controluce piazza Santa Caterina
Punto Bar Tabaccheria via Santa Clotilde 19
Chiesa Parrocchiale San Carlo via Frassati
Edicola piazza Togliatti
Lo Stregone, ristorante pizzeria via Matteotti 37
Bici Idea via N. Sauro 12
Erboristeria Domenici via San Maurizio
Arredamenti Tramontana via C.Battisti, 25 - San Maurizio
Tabacchi ricevitoria via San Maurizio a/L. 1/1A
Ristorante il Glicine via San Maurizio al Lambro 234
Il Fornaio, di Teruzzi viale Lombardia 104
Arredamenti Fumagalli viale Lombardia 274
Chiesa di Moncucco viale Lombardia
Anagrafe comunale viale Lombardia

Il giornale è disponibile gratuitamente dal venerdì sera nei distributori

www.bcccarugate.it Differente per forza

La Chiesa 
primitiva

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Tenta rapina alla Posta
ma i Carabinieri arrivano
in tempo e lo arrestano

PAGINA 

8 “Streetlight”, il musical
preparato dai giovani 
di San Bartolomeo

PAGINA 
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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.

PAGINA 11

L’ultima tappa del Giro
attraversa Brugherio
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

INGRESSO 
5 EURO

RIDOTTO 
3,5 EURO

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 

Anno V - N. 17
Sabato 12 maggio 2007
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     

[inchiesta]
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31 marzo 07

«Uno spettacolo af-
fascinante, gioia
per gli occhi e per
lo spirito». È così

che viene presentato ai visitatori il
roseto della Villa Reale di Monza,
nato a metà degli anni Sessanta,
dalla ferma volontà di Niso
Fumagalli, a lungo presidente
della Candy. «Nei suoi numerosi
viaggi compiuti per motivi di la-
voro, il suo gusto di esteta era sta-
to colpito dai grandi roseti di
Francia, del Belgio, dell'Olanda,
dell'Inghilterra, nei quali le asso-
ciazioni nazionali della rosa tene-
vano concorsi annuali. L'Italia,
dove natura ed arte erano fuse da
secoli, era illustre assente da que-
sto mondo».
A più di 40 anni di distanza, la fa-
miglia Fumagalli ha conservato
intatta la passione per i viaggi, la
moglie di Niso, la signora Ester
Boschetti Fumagalli, ha preso il
testimone del marito alla guida
del roseto e dell'associazione ita-
liana della Rosa. Tutto immutato,
o quasi. I cambiamenti più grandi
sono quelli registrati nell'azienda
di famiglia, che con il passar del
tempo è diventata una multina-
zionale. A conduzione familiare,
per rendersene conto è sufficien-
te sfogliare l'organigramma
aziendale: Peppino, presidente
onorario, Beppe, direttore gene-
rale divisione piccoli elettrodo-
mestici, Maurizio, direttore am-
ministrazione e finanza di grup-
po, Aldo, presidente operativo

Candy, il volo per l’estero è di sola andata
La famiglia Fumagalli, proprietaria del gruppo, ha scelto la strada della delocalizzazione. Chiudono gli insediamenti produttivi italiani a bassa tecnologia

di Gasfire era nato. Ma a doman-
da precisa dei giornalisti presenti
era stato risposto che  lo stabili-
mento di Erba non correva dei ri-
schi. E, infatti, giovedì è arrivato
l'annuncio dello smantellamento
della linea produttiva di Gasfire,
che sarà trasferita in
Turchia.Vecchio e nuovo conti-
nente, Occidente e estremo
Oriente, la strategia della famiglia
Fumagalli ha intrapreso la strada
della delocalizzazione. In
Francia, a Bourges, si trova il sito
produttivo degli apparecchi da in-
casso per la cottura e cucine da
accosto con il marchio Rosières.
Lo stabilimento di Bergara, Paese
Basco (Spagna), è specializzato
nelle lavabiancheria carica dall'al-
to. A Merthyr, Galles (Gran
Bretagna), ha sede il centro pro-
duttivo per lavasciuga e asciuga-
trici a carica frontale. In

Candy group, Eden, direttore ge-
nerale divisione cottura, Silvano,
amministratore delegato Candy
elettrodomestici, tutti, dal primo
all'ultimo, di cognome fanno
Fumagalli. Un'azienda di famiglia
che nel 2005 ha fatturato oltre
1.000 milioni di euro. Ma sono
lontani i tempi in cui i padroni gi-
ravano per l'officina, e dal motivo
fischiato dai loro operai prese il
nome da dare alle sue lavatrici.
Successe proprio così. Oggi i di-
pendenti della famiglia Fumagalli
se la passano un po' diversamen-
te. La nuova strategia industriale
del gruppo sta mettendo in crisi
centinaia di famiglie. Gli acquisti
di marchi e siti produttivi in ogni
parte del mondo ha come ricadu-
ta il sistematico smantellamento
degli stabilimenti italiani.Lo scor-
so anno era toccato a Donora, in
provincia di Bergamo, dove si

producevano frigoriferi. È della
scorsa settimana, la notizia che
anche la Gasfire di Erba, dove la-
vorano 120 dipendenti fermerà la
produzione entro la fine dell'an-
no. Con tanti saluti allo sviluppo
sostenibile, sbandierato come la
missione dell'azienda: «Candy
Group pone al centro di tutte le
relazioni con gli interlocutori -
consumatori, fornitori, personale
interno e comunità, la correttezza
etica, la trasparenza finanziaria e
la sostenibilità sociale, fra cui
l'Etica di Business, la Respon-
sabilità Sociale e la Comunica-
zione», si legge nel sito dell'azien-
da. Poche settimane fa, quando
venne presentato l'acquisto di un
impianto produttivo a Eskisehir,
in Turchia, dove si producono cu-
cine da accosto, piani di cottura e
forni per l'incasso con marchio
Süsler, qualche dubbio sulla sorte

Repubblica Ceca, lo stabilimento
di Podborany è il polo produttivo
di Candy Group per frigoriferi e
congelatori. A Kirov (Russia)
vengono prodotte le lavabian-
cheria  a carica frontale con i mar-
chi Candy, Hoover, Vyatka per i
mercatidi Russia e CSI.
Jiangmen,Repubblica Popolare
Cinese, è la sede di Jinling, che
produce lavabiancheria di tipo
asiatico, cioè ad asse verticale, per
il mercato cinese e l'esportazione
nei Paesi in cui le macchine di

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)

tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE
ORIANI MARIA

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

Si accettano prenotazioni per il pranzo di Pasqua
Buona Pasqua a tutti!

Da lunedì scorso, i dipendenti di tutte le aziende di Candy stan-
no facendo due ore di sciopero. È questa la forma con cui si è
deciso di protestare contro la decisioni di spostare all'estero la
produzione di Gasfire.
«In questi mesi Candy sta trasferendo il grosso della produ-
zione nell'Europa dell'Est - dice con una certa preoccupazio-
ne Paolo Mancino, della Rsu -. Hanno cominciato con il sito
produttivo di Donora, che in sostanza è stato trasferito nella
Repubblica Ceca. Nel 2001, hanno chiuso a Bergamo la-
sciando aperto lo stabilimento spagnolo, dove vengono pro-
dotte lavatrici di alta gamma con marchio Candy. Nel giro di
un anno, in Italia rimarranno aperti solo le produzioni di
Brugherio e Santa Maria Hoè».
In città, nella via privata Fumagalli, ha sede quello che è il
cuore pensante della multinazionale dell'elettrodomestico.
Se per questa, all'interno della quale lavorano circa 1.300 di-
pendenti, non sembra essere in vista una chiusura, non al-

trettanto si può dire della Vimer, che si trova in via Increa. La
Vimer, dove lavorano circa 80 dipendenti, proprietà della fa-
miglia Fumagalli, produce motori per lavatrici ad induzione.
Una tecnologia superata, che sta mettendo in ginocchio la
produzione, che da alcuni mesi va avanti a singhiozzo.
Produrre i motori ad induzione, in Italia, per poi essere instal-
lati su elettrodomestici che saranno commercializzati sui
mercati esteri non ha più convenienza. 
«Proprio per questo, dal 2 di aprile 20 lavoratori della
Vimer saranno trasferiti in Candy - fa notare Mancino -,
per gli altri invece si aprirà la strada della cassa integra-
zione». Al momento, non si conosce per quanto tempo an-
drà avanti lo sciopero delle tute blu della Candy: «Non è
escluso che la protesta possa andare avanti ad oltranza;
Bisogna perà dire che l’azienda non ha mai abbandonato i
propri dipendenti. Speriamo sia così anche questa volta»,
conclude Mancino.

I SINDACATI

«Preoccupazione per la Vimer di Brugherio»

questo tipo sono dominanti o
coesistono con quelle "europee".
Qui, vengono prodotte anche la-
vabiancheria con tecnologia e
marchio Candy. Da ultimo, due
settimane Candy Group ha an-
nunciato l'accordo con Alladio, il
maggior produttore di lavatrici
automatiche in America Latina,
per la produzione di lavabianche-
ria carica dall'alto Candy nello sta-
bilimento di Luque, in Argentina,
in provincia di Córdoba.

Gabriele Cereda

SANTA MARIA HOÈ (LECCO)
Si producono
le lavastoviglie 
per tutto il Gruppo

ERBA (COMO)
Marchio Gasfire vengono prodotti
forni, piani di cottura 
per l'incasso nei mobili da cucina

BRUGHERIO (MILANO)
Lavabiancheria carica frontale;
marchi Candy GrandÓ 
e Hoover Vision HD

GALLES (GRAN BRETAGNA)
Merthyr, sede del centro produttivo 
per lavasciuga e asciugatrici 
a carica frontale

BOURGES (FRANCIA)

Sito produttivo degli apparecchi
da incasso per la cottura 
e cucine da accosto 
con il marchio Rosières

BERGARA (SPAGNA)

Specializzato nelle
lavabiancheria 
carica dall'alto PODBORANY (REP. CECA)

Lo stabilimento è il polo produttivo 
di Candy Group 

per frigoriferi e congelatori

KIROV (RUSSIA)
Vengono prodotte le lavabiancheria 

a carica frontale con i marchi 
Candy, Hoover, Vyatka

JIANGMEN (CINA)
Lo stabilimento 

nella Regione del Guandong, 
Repubblica Popolare Cinese, 

è la sede di Jinling. 
Vengono prodotte anche 

lavabiancheria 
con tecnologia 

e marchio Candy

ESKISEHIR (TURCHIA)
Con marchio Süsler 

producono cucine da accosto, 
piani di cottura e forni per l'incasso

LUQUE (ARGENTINA)
Nella provincia di Córdoba,
la produzione di lavabiancheria
carica dall'alto Candy

Il celebre
roseto
della Villa
Reale di
Monza
nato
per volontà
di Niso
Fumagalli
capostipite
della
dinastia
Candy

Qui ogni 
settimana 
trovi Noi 
Brugherio
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L’assessore Corbetta ha accettato l’invito alla Fiera del turismo di Lugano

A caccia di turisti svizzeri
La città in mostra a Lugano
Ancora più vicino alla

Svizzera. Quest'anno, il
Comune è stato invitato
al Salone Internazionale

del Turismo di Lugano, che si
terrà a metà novembre. A legare
elvetici e brugheresi è il tempietto
di San Lucio, che in origine sorge-
va proprio in Canton Ticino.
Nel 1815, in seguito alle vicende
napoleoniche che investirono le
istituzioni religiose, il complesso
francescano fu messo in vendita.
Il conte Gianmaria Andreani si
interessò alla cappella e l'acquistò
a condizione di riedificarla in for-
ma di tempietto, nel giardino del-
la sua villa di Moncucco. Ebbe
così inizio il lavoro di smontaggio
della cappella e del trasporto di
oltre cento blocchi lungo le vie
d'acqua, fino al Ponte Mattalino
nella zona di Cologno, e da qui via
terra verso Moncucco. Un'opera
che per l'epoca deve essere consi-
derata pionieristica. "Come se-
gno di una simpatia reciproca che
si è venuta consolidando negli an-
ni, il Comune di Lugano ci ha in-
vitati ufficialmente al Salone del
Turismo", dice Raffaele Corbet-
ta, vicesindaco e assessore al turi-
smo. Brugherio sarà presente con
un proprio stand dove verranno
proposte le eccellenze del suo ter-
ritorio, che di certo non manca-
no. La cittadina al confine con

gue Corbetta -. Gli svizzeri hanno
una naturale propensione ai viag-
gi e agli acquisti. Bisogna fare in
modo che il turismo dei cantoni
tocchi anche noi". Insomma, se-
condo il vice sindaco questa è
l'occasione per rilanciare il turi-
smo cittadino: "Molti svizzeri
vengono a Milano per fare acqui-
sti e altrettanti sono quelli che si
presentano a Monza per il Gp.
Dobbiamo metterli a conoscenza
del fatto che con una piccola de-
viazione possono venire a visitare
un importante monumento della
loro storia. E questa sarebbe an-
che l'occasione per far conoscere
la nostra cucina tipica. In più, le
strutture ricettive per ospitare nu-
merose comitive già esistono.
Sono tutte risorse che vanno
sfruttate".

Gabriele Cereda

Monza, oltre al tempietto di
Moncucco, ospita le reliquie dei
Re Magi, nella cappella del vec-
chio convento di sant'Ambrogio
sono conservati affreschi del
XIV secolo, solo per citarne alcu-
ne. "Cercheremo di sfruttare al
meglio questa occasione - prose-

ARRESTO

Preso rapinatore pluripregiudicato
All’arresto distrugge la propria casa

Le indagini sono durate un mese, ma alla fine i carabi-
nieri della caserma di via Dante hanno arrestato D. L.,
un 50 pluripregiudicato. L'uomo, noto da tempo alle
forze dell'ordine, aveva rapinato una ragazza che si
trovava a bordo della propria auto. Grazie alle testimo-
nianze e al lavoro dei militari, il rapinatore è stato iden-
tificato e per lui è scattata l'ordinanza di custodia cau-
telare. Quando i militari si sono presentati a casa sua,
D. L. ha da prima opposto resistenza, mettendo a soq-
quadro il proprio appartamento, e poi si è consegnato
ai carabinieri. 

DEBUTTO

Raffaele Ranieri dal banco comunale
alle telecamere di Mario Furlan
Debutto televisivo per 30enne consigliere della Lista
Cifronti Raffaele Ranieri, che da sabato comparirà in una
trasmissione del canale 885 di Sky in veste di «opinioni-
sta-presentatore». Ranieri parteciperà per qualche pun-
tata al programma “Coach’s life” condotto da Mario
Fulan, più noto come fondatore dell’associazione City
Angels’ che si occupa di sicurezza e assistenza ai senza
fissa dimora nella zona della stazione Centrale a Milano.
«Il talk show - spiega Ranieri - affronta temi sociali diver-
si, tra cui anche la politica, sempre legati allo sviluppo e
alla crescita dell'individuo nella società».
Furlan, autore del libro "Risveglia il campione in te!", pro-
pone consigli per comportasi con successo in società.

Siamo un gruppo di studenti universitari e
delle superiori. Molti di noi utilizzano ogni
giorno, per recarsi nel proprio luogo di stu-
dio, la "celebre" Circolare, servizio di colle-
gamento tra Brugherio e la metropolitana
milanese di Cologno Nord. Questo servi-
zio, nonostante il prezzo non banale del bi-
glietto, non offre a noi cittadini un servizio
moderno, efficiente e puntuale. Infatti:
1) Spesso, soprattutto negli orari di punta
(al mattino presto e alla sera) gli orari non
vengono rispettati, alcune volte gli autisti
partono un paio di minuti prima dal capoli-
nea senza aspettare la metropolitana in
arrivo alla stazione di Cologno Nord.
2) Le "corse" finisco troppo presto (l'ultima
corsa è intorno alle 20,30 poi il collega-
mento metro- Brugherio è interrotto)
3) Capita a volte che alcune "corse" sal-
tano, ciò accade anche al mattino pre-
sto, provocando disagi a studenti e lavo-
ratori che arrivano in ritardo nel loro luo-
go di studio o di lavoro.
4) Il servizio di trasporto non è previsto il
sabato pomeriggio e la domenica.
A questi gravi disservizi, si aggiunga poi
la scarsa pubblicità degli orari (solo
qualche foglio vecchio e rovinato in alcu-
ne fermate).
Pertanto chiediamo all'Amministrazione
comunale, attraverso un confronto con
le Auto Guidovie Italiane e con la
Provincia di Milano (ente responsabile
del Servizio), di muoversi nella direzione
di un miglioramento del servizio.

Martina e Francesca Teruzzi; 
Marta, Roberta e Giacomo Recalcati;

Francesco, Margherita e Andrea
Magni, Margherita ed Elisabetta

Chirico; Beatrice e Maddalena Quadrio

Siamo mamme e bambini che frequen-
tano la scuola elementare e la palestra
del plesso Manzoni sito in viale Brianza,
dove ha sede il Cai. 
Per tutto l’anno scolastico abbiamo no-
tato che una parte del cortile della scuo-
la è occupato da vasi rotti e terriccio per
piante mai usato; la cosa più grave è che
nel cortile della palestra ci sono oggetti
ingombranti abbandonati e a dir poco
pericolosi, come ad esempio: armadietti
scolastici rotti in posizione instabile, fri-
goriferi inutilizzati, sedie ed attrezzature
ginniche rotte e abbandonate.
Noi ci stiamo chiedendo se la sicurezza e
la serenità dei nostri figli a partecipare
alle attività scolastiche e sportive (gesti-
te dal Comune) equivale a dover fre-
quentare un luogo non conforme alle
norme igienico-sanitarie paragonabile a
una discarica, che ci risulta avere sede in
via San Francesco.

Seguono 15 firme

In relazione alla presenza dell’asses-
sorato al Turismo del Comune di
Brugherio alla Fiera di Lugano, c’è da
chiedersi se tra i luoghi da visitare nel-
la nostra città erano stati segnalati l’ex
Rista, la vecchia sede della Croce
Rossa in via Italia, adibita a parcheggio,
la maleodorante fontana della piazza,
le piste ciclabili che non ci sono, la via-
bilità di via Italia angolo piazza Roma, i
dossi di San Damiano. Gli svizzeri, do-
tati di senso dell’humor, senz’altro ap-
prezzeranno.

Luca Mazzola

LETTERE IN REDAZIONE

Il servizio della Circolare
scarso e inaffidabile

La Fiera del turismo
e le “bellezze” locali

Il cortile della Manzoni
ridotto a una discarica

Sopra 
il tempio
di San Lucio
a Moncucco 
e l’atelier 
di De Pisis
Sotto la
cascina
Pareana
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Maurizio Sirtori: «Comune sensibile al tema dell’inquinamento luminoso»

È
arrivato il nuovo tele-
scopio all'osservatorio
Antonio Grosso di via
Lamarmora. Sul nume-

ro del 27 gennaio del “Noi Bru-
gherio” abbiamo raccontato la
storia di questo gruppo di appas-
sionati dell'associazione As-
tronomica milanese che da anni
si ritrovano nella loro sede citta-
dina.
«Alla “prima luce” del telescopio
è corrisposta una felice coinci-
denza: la sostituzione dei vecchi
impianti di illuminazione pubbli-
ca di via Confalonieri e via
Lamarmora con moderne ed ef-
ficienti lampade al sodio e corpi
illuminanti che non disperdono
la luce verso il cielo - spiega
Maurizio Sirtori, uno dei soci del-
l'associazione - Siamo contenti
della sensibilità dimostrata dal
Comune al tema dell'inquina-
mento luminoso. Infatti, è stato
adottato un piano di interventi
che, nel rispetto della legge regio-
nale 17/2000 e 38/2004, con-
sentirà un buon risparmio nella
bolletta energetica del Comune e
un drastico taglio nella dispersio-
ne di luce, soprattutto verso l'al-
to. Dall'osservatorio la visibilità
del cielo stellato è già sensibil-
mente migliorata, allargando i
confini delle nostre ricerche a
stelle e corpi celesti molto più de-
boli e lontani». Un ringraziamen-

to particolare è andato all'asses-
sore ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia, che ha seguito personal-
mente il progetto appoggiato
dall'amministrazione. «I lavori di
sostituzione non solo delle lam-
pade, ma proprio dei corpi illu-
minanti, che per le loro qualità
permettono una migliore visibi-
lità del cielo, li abbiamo iniziati
nel quartiere Sud per consentire
il miglioramento delle attività
dell'osservatorio - precisa il vice-
sindaco Raffaele Corbetta -
Prima c'era proprio una cortina
di luce che impediva di vedere. Il
progetto complessivo prevede la
sostituzione in tutta la città e an-
drà di pari passo coi finanzia-
menti di volta in volta stanziati».
Grazie alla nuova apparecchiatu-
ra, cioè «uno strumento di gran-
de apertura, ben 35 mm di dia-
metro, capace di raccogliere la lu-
ce di stelle e galassie debolissime
- scende nel dettaglio Sirtori -, e

A sinistra un’immagine della
luna che  la sera del 22 maggio
occulterà Saturno.
Accanto uno dei telescopi
posizionati sul tetto della
villetta di via Lamarmora
dove si ritrova un gruppo
di appassionati astrofili

Il cielo è sempre più vicino
merito dei moderni lampioni

in grado di darci immagini detta-
gliate dei pianeti e della luna, co-
me mai abbiamo potuto vedere a
Brugherio», si organizzeranno
una serie di eventi in via
Lamarmora che verranno segna-
lati anche dalle pagine del nostro
giornale. I primi beneficiari delle
attività dell'osservatorio sono
stati i ragazzi delle quinte della
scuola primaria Don Camagni
che hanno avuto una lezione di
presentazione curata dall'Asso-
ciazione Astronomica Milanese
sul sistema solare e sulle missioni
spaziali. «Stiamo organizzando
una serata pubblica sul campo
dedicata sempre ai bambini delle
elementari della Don Camagni,
di preciso la data non l'abbiamo
ancora scelta, ma sarà a fine me-
se, perché si devono far coinci-
dere i tempi astronomici coi
tempi della scuola» conclude
Maurizio Sirtori.

Alessia  Pignoli

I due partiti contestano le giutificazioni sulla mancata verbalizzazione

Sulla destinazione dell’Asilo Edilnord 
Udc e An ancora contro Gioacchini
Ha scatenato un’altra polemica la repplica comparsa sullo
scorso numero di Noi Brugherio quando la presidente del
Consiglio comunale Patrizia Gioacchini rispondeva alle accu-
se di «poca trasparenza» lanciate dall’Udc a
proposito della condizione del gruppo di rap-
presentanti politici che sta discurendo del futu-
ro degli ex asili Edilnord.
«La decisione di non verbalizzare - attatta la ca-
pogruppo di An Francesca Pietropaolo - fatto
già da me contestato per alcune riunioni urba-
nistiche e per la Decathlon, non è stata presa
dai partecipanti, ma a questi comunicata dal
presidente del Consiglio». «Non secondaria-
mente - prosegue Pietropaolo - io stessa ho in
quella e in altre sedi contestato di essere assolu-
tamente contraria all’ “interpretazione” della
convenzione Edilnord che dalla riunione vor-
rebbe farsi emergere. Motivo per cui non ci sono gli sbandie-
rati “criteri condivisi” ma un’ interpretazione della convenzio-
ne a mio avviso contraria ai criteri di legge, che ha visto la mia
sola persona battersi per il rispetto, quello vero, della conven-
zione in sede di riunione. Se la maggioranza avesse il coraggio
di raccontare ai cittadini la verità sulle proprie  intenzioni, di-

rebbe ciò che in riunione è apparso chiaro: l’“interpretazione”
servirà a qualcuno per silurare la scuola materna o il secondo
nido, in favore di progetti che, non riguardando l’oggetto spe-

cifico di convenzione, avrebbero dovuto esse-
re scartati a priori. La convenzione infatti san-
cisce che i plessi debbano essere destinati ad
“edilizia scolastica”, e non avere una quanto
mai vaga “finalità formativa o educativa”, che
non trova riscontro in alcun atto scritto».
All’attacco anche l’Udc,per bocca del presiden-
te Antonio Donzello: «È veramente grave che il
Presidente che ha guidato la riunione attiva-
mente, e non da semplice notaio, faccia dichia-
razioni incomplete ai cittadini ed alla stampa.
Non è anche questa una forma di demagogia e
di ipocrisia che la Gioacchini tanto condanna a
parole ma che persegue nei fatti? Ha inoltre

confermato che di tale riunione non è stato stilato il verbale né
era presente personale del Comune ed ha ribadito che non
verrà stilato nemmeno nella seconda riunione. Della presenza
dei cittadini e dei loro rappresentanti di quartiere ovviamente si
continua a non parlarne. In realtà si vogliono portare in
Consiglio Comunale decisioni già preconfezionate». P.R.

SCUOLE

Sabato 19 le classi in pista
per il quadrangolare di atletica
Sabato 19 maggio si tiene al centro sportivo comuna-
le “Olimpia”  la "XX edizione del quadrangolare di
atletica leggera-Trofeo Città di Brugherio" riservato
ai ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado di
Brugherio e Carugate. L’appuntamento dalle ore
8.30 alle 13.30.

SERVIZI

Dal 13 giugno la distribuzione
dei lettori per tessere elettroniche
400 le cittadine e i cittadini che si sono candidati in
tempo utile tramite lo sportello online, disponibile
sul sito del Comune di Brugherio, per entrare in pos-
sesso a titolo gratuito di un lettore Smart Card.
Grazie al finanziamento della Regione Lombardia e
nell'ambito del Piano territoriale degli orari, il
Comune potrà ora procedere alla distribuzione del
lettore a coloro che ne hanno fatto richiesta. 
Gli assegnatari, preavvisati tramite mail, sono stati
intanto convocati perché entro il 13 giugno - e solo
nelle giornate di mercoledì dalle 17 alle 18,30 - pas-
sino dalla Sala giunta comunale per il ritiro, muniti di
copia della stessa mail quale controprova. 
Chi non potesse recarso in Comune, può delegare
altra persona, semplicemente scrivendo sulla
stampa della mail "delego al ritiro il/la signor/signo-
ra ..." e la firma.
«Una volta ottenuto il lettore - dicono in Comune - il
cittadino è invitato a provarlo, utilizzare i servizi messi
a disposizione e inviare una mail all'indirizzo: urp@co-
mune.brugherio.mi.it per qualunque problema o se-
gnalazione. Nei limiti del possibile verrà data risposta,
ma, non solo, le stesse osservazioni e domande ver-
ranno riproposte nella serata di presentazione dei
servizi organizzata per mercoledì 13 giugno 2007, alle
ore 21, presso la sala del Consiglio comunale in piazza
Battisti 1».

SOLIDARIETÀ

Domenica 27 la giornata
dell’informazione del Brugo
La cooperativa sociale onlus"Il Brugo" con il patroci-
nio dell'assessorato ai Servizi  sociali del Comune di
Brugherio, organizza anche quest'anno l'ormai tradi-
zionale "Giornata dell'informazione". 
Informazione relativa  alle attività della cooperativa e
per la quale gli operatori del Brugo saranno disponibi-
li a rispondere al pubblico domenica 27 maggio dalle
ore 9 alle 13 e dalle ore 14,30 alle 19 presso lo stand al-
lestito in piazza Roma.
I cittadini avranno così l'opportunità di conoscere i
progetti, i bisogni e il lavoro svolto dal Brugo nella sede
di via Oberdan 80.
Attiva dal 1986 sul territorio di Brugherio, la coopera-
tiva si occupa della gestione di servizi socio sanitari
ed educativi rivolti in particolare alle persone disabili
e alle loro famiglie. Attraverso il proprio personale
qualificato - attualmente conta su dodici dipendenti
tra educatori e operatori professionali, e circa 80 vo-
lontari - la Cooperativa gestisce alcuni servizi sia in
appalto sia con titolarità, promuovendo l'attivazione
di nuovi Servizi (Servizio residenzialità, gruppi Auto
Mutuo Aiuto) e iniziative finalizzate alla sensibilizza-
zione.
Negli stessi orari sarà poi possibile accedere in Aula
consiliare dove saranno esposti i lavori eseguiti con la
collaborazione dei ragazzi., con possibilità di acquisto.
Info: tel./fax 039.2871.881; il brugo@tiscali.it

Francesca Pietropaolo
(An)

ANNIVERSARIO

Ha spente trentatre candeline lo scorso
aprile il "Centro Olimpia", riconosciuto
con tale denominazione dal Coni provin-
ciale verso la fine del 1973, prosegue im-
perterrito con le sue discipline sportive
coinvolgendo le generazioni di giovani
che si avvicendano sul nostro territorio,
aggiornandosi ed evolvendo con esse.
Nasce su proposta di Mario Stilo ed Ivan
Cannizzano, due insegnanti di educa-

zione fisica delle scuole medie di allora,
che sottopongono alla consulta sporti-
va comunale del tempo un progetto
sull'attività motoria per bambini e ra-
gazzi.
Franco Giovannetti (anche segretario
cittadino dei Ds)è l'attuale presidente,
mentre la direzione tecnico-organizza-
tiva spetta ad Anna Elisa Vitali, in carica
dal 1992, ed alla sua vice Manuela

Beltrame. Rappresentante ufficiale
dell'amministrazione comunale bru-
gherese è l'assessore allo Sport
Angelo Paleari.
Il "Centro Olimpia" oggi conta circa 800
iscritti che, sotto la guida di istruttori
tutti diplomati Isef, praticano varie disci-
pline sportive presso le palestre delle
scuole brugheresi nelle ore pomeridia-
ne e serali. 

Il centro sportivo “Olimpia” di via XXV Aprile compie 33 anni di vita



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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Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8 - 20047 Brugherio (MI) 
tel./fax. 039.878.383 - www.bosisiofiori.it

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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INIZIANO NELLE PARROCCHIE GLI INCONTRI DI FORMAZIONE PER GLI ADOLESCENTI
li oratori estivi non si
improvvisano al
momento, al contrario

richiedono una buona
preparazione degli animatori e il
loro impegno a vivere tutta la
giornata a contatto con i ragazzi,
organizzando giochi, attività e
favorendo un clima allegro e in
cui tutti si sentano coinvolti.
Per questo motivo, la diocesi di
Milano organizza ogni anno alla
fine di maggio una giornata
dedicata agli animatori, per
presentare nel dettaglio il tema
proposto per l’estate e
incontrare l’arcivescovo, che
consegna ai ragazzi il mandato
educativo.
Venerdì 25 dunque gli
adolescenti e 18enni che saranno
impegnati negli oratori sono
attesi in piazza Duomo a Milano
per un pomeriggio di attività:
dalle 17 alle 19 in diversi stand
sarà illustrtato il tema “Musica
Maestro” attraverso canti, danze,
bans, giochi a tema, laboratori
manuali, musicali e di preghiera.

Il percorso dei Gruppi di
ascolto sta ormai per volgere al
termine, mancano ancora un
paio di incontri per terminare la
lettura dei primi capitoli della
Genesi, che hanno aiutato i
fedeli a riscoprire l'origine della
relazione tra Dio e l'umanità e
come l'uomo, con il suo
peccato, abbia voluto
allontanarsi da questa relazione.
Come però avviene ormai da
qualche anno, la parrocchia San
Bartolomeo ha aggiunto al
cammino ordinario
un appuntamento finale “in
trasferta”, che sarà l'occasione
per tutti i partecipanti di
incontrarsi  e trascorrere una

giornata di amicizia e di
riflessione.
Domenica 17 giugno i Gruppi
d’ascolto saranno infatti ospiti
della casa dei dehoniani di
Albino (Bg) per un momento di

voler estendere l'invito anche a
chi non ha preso parte agli
incontri nel corso dell'anno, ma
desidera vivere questo
momento per iniziare ad
accostarsi alla proposta dei
Gruppi di Ascolto, che
continuerà anche il prossimo
anno.
Conviene affrettarsi per
l’iscrizione: i partecipanti
possono confermare la propria
presenza agli animatori del
gruppo; chi invece non conosce
l’esperienza può chiedere
ulteriori informazioni al
numero 338.2078348 (chiamare
in ore serali).

Giuseppe Bai

ulteriore riflessione sui temi già
trattati, grazie ad un incontro
guidato da padre Giuseppe
Moretti. “Peccato: non un
semplice sbaglio, ma la perdita
di un amore” è il tema che sarà
approfondito.
La partenza è fissata da
Brugherio per le ore 8,15 con
rientro intorno alle 17.
Il programma prevede viaggio
in pullman (o con mezzi propri
per chi lo preferisce), riflessioni
guidate, Santa Messa, pranzo,
riposo e quattro chiacchiere: il
tutto al costo di 30 euro.
Tutti i partecipanti ai Gruppi
sono chiaramente invitati, ma
gli organizzatori spiegano di

In serata poi, alle 20,45, il
momento clou dell’intera
giornata: l’incontro con il
cardinale Tettamanzi, la festa di
presentazione e di lancio
dell’Oratorio estivo 2007 e la
consegna del mandato educativo
agli animatori; conclusione

prevista intorno alle 22,30.
I ragazzi di San Carlo che
volessero partecipare al
pomeriggio riceveranno
informazioni sull’orario di
ritrovo durante l’incontro
organizzativo in programma
domenica 20 alle 15.

Gli animatori degli oratori di San
Bartolomeo sono invitati invece
direttamente venerdì 25 alle 18 a
Maria Bambina (con cena al
sacco): il tragitto verso piazza
Duomo avverrà in
metropolitana.

Filippo Magni

G

ORATORI ESTIVI, ANIMATORI
IN DUOMO CON IL CARDINALE

APERTE LE ISCRIZIONI PER L’USCITA DI DOMENICA 17 GIUGNO CON PADRE GIUSEPPE MORETTI

L’ANNO DEI GRUPPI DI ASCOLTO
SI CONCLUDE CON L’INCONTRO DI ALBINO

Gesù ascende nella gloria
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  padre  Sergio  Ticozzi  missionario  brugherese  a  Hong  Kong

Ma i discepoli avevano anche un secondo
motivo per gioire: l'ascesa gloriosa di Cristo
indicava la destinazione finale che loro pu-
re avrebbero presto o tardi raggiunto: vi ve-
devano la garanzia che  avrebbero condivi-
so la stessa glorificazione! In un primo tem-
po, forse non avevano idee troppo chiare a
riguardo di questa gloria, e si cullavano in
un equivoco ambiguo, come indica la do-
manda che rivolgono a Gesù: "Signore, è
questo il tempo in cui ricostituirai il regno
d'Israele?" (I° lettura). Ma presto, con la
spiegazione di Gesù e l'illuminazione dello
Spirito, supereranno l'equivoco e si rende-
ranno pronti a percorrere la stessa via del

Maestro, che prima di essere innalzato al
cielo è stato innalzato sulla croce.   

Questa esperienza dei discepoli deve far
chiedere a ciascuno di noi come guardiamo
a Gesù che ascende nella sua gloria. Che
gloria ci aspettiamo da Lui?  La compren-
diamo nel modo equivoco come i discepoli in
un primo tempo, aspettandoci da Lui  pote-
re, successo e gloria umarola di Dio oggi ci
invita a superare questo livello umano, a
purificare le nostre aspettative e renderle
spirituali. Ma per questo abbiamo bisogno
della luce  dello Spirito, cioè "di essere bat-
tezzati in Spirito Santo, fra non molti gior-
ni" (Vangelo).

POMERIGGIO PER I RAGAZZI
A SAN PIETRO DI AGLIATE
L’oratorio della parrocchia San Paolo organiz-
za per i ragazzi un pomeriggio alla basilica di
San Pietro di Agliate, chiesa edificata intorno al
X secolo che presenta ancora le caratteristiche
dei giorni della fondazione nonostante i nume-
rosi restauri, che non ne hanno stravolto le li-
nee originarie. Il programma della giornata
prevede la partenza alle 14 dalla parrocchia
con mezzi propri, alle 15 una visita guidata della
basilica e alle 15,30 i giochi insieme. Alle 16 la
merenda al sacco (ognuno la porta per sé) per
poi rientrare a Brugherio intorno alle 17.
Il pomeriggio, spiegano gli organizzatori, non è
riservato esclusivamente ai ragazzi, ma è aper-
to anche a tutte le famiglie, che anzi sono invita-
te a partecipare numerose.

San Paolo

La basilica di San Pietro di Agliate,
fondata nel X secolo

Tre serate indispensabili per chi vuole essere edu-
catore: è questa la proposta formativa degli oratori
di San Bartolomeo per gli adolescenti che si impe-
gneranno nel feriale. I sacerdoti e le suore ricordano
che saranno ammessi ad essere animatori solo gli
adolescenti che avranno partecipato a questi incon-
tri, senza eccezioni, perché «educatori non ci si im-
provvisa, ma si deve imparare a stare con i ragazzi in
modo adeguato».
Gli incontri saranno presso il salone Cgb dell’oratorio
San Giuseppe,
Martedì 22 maggio, ore 21
Martedì 29 maggio, ore 21
Martedì 5 giugno, ore 19 con cena

«Essere animatore è un servizio, una responsabilità
che i ragazzi si assumono davanti a tutta la comunità»
spiega Pietro Cibra, responsabile dell’oratorio di San
Carlo: «Ognuno dovrà conquistarsi l’opportunità di es-
sere animatore, ricordando sempre di essere un buon
esempio per i bambini, che imparano moltissimo imi-
tando i più grandi». Anche all’oratorio Pier Giorgio
Frassati, dunque, saranno organizzati incontri di for-
mazione per gli educatori: il primo, rapido e per definire
alcuni dettagli organizzativi, sarà domenica 20 alle 15.
Oltre agli incontri, la parrocchia San Carlo ha prepara-
to un vero e proprio vademecum per gli animatori:
contiene i valori fondamentali da rispettare, lo stile da
mantenere e un “decalogo” di regole di buon senso.

SAN BARTOLOMEO SAN CARLO
Indispensabili incontri di formazione degli animatori

Partenza
alle 8,15,
rientro
per le 17.
Viaggio
in pullman o
mezzi propri,
costo 30 euro
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www.macelleriapiazza.it

Massima cura e meticolosità nel servizio
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CAOS, TRAFFICO, TRENI PIENI MA ANCHE TETTI DI PAGLIA E POZZI LONTANI DA CASA:
L’AFRICA VISTA DA ELEONORA E FABIANA NELLE 4 SETTIMANE TRASCORSE A GAROUA

n mese in Africa è
un’esperienza
particolare, che le

giovani brugheresi Eleonora
Fossati e Fabiana Tironi hanno
appena vissuto nella missione
dove opera il concittadino don
Daniele Bai. «Abbiamo deciso di
andare in Camerun - spiegano -
per vedere con i nostri occhi la
realtà africana: si sente spesso
parlare di tutti i problemi che ha il
continente nero, però una cosa è
sentirne parlare o studiarlo sui
libri, un'altra cosa è vedere dal
vivo certe situazioni»

Cosa prevedeva il viaggio?
Siamo partite lunedì 16 aprile e
siamo tornate l'11 maggio:don
Daniele è a Garoua (nord del
Camerun) e l'aereo arriva solo fino
alla capitale Yaounde ( sud) per cui
abbiamo dovuto prendere il treno
per andare al nord. Il viaggio è
stato un po' tormentato perché le
carrozze erano strapiene e
abbiamo dovuto attendere fino al
lunedì successivo,ospiti di un
Centro di orientamento educativo,
prima di poterci spostare.
Abbiamo poi viaggiato di notte
dalle 18 alle 9,30; siamo state
fortunate perché ci hanno detto
che una volta a settimana il treno
deraglia e quindi ritarda molto, a
noi per fortuna è andata bene sia
all'andata sia al ritorno.Dopo il
treno e altre 4 ore di pullman siamo
finalmente arrivate a Garoua.

Qual è stato il primo impatto
con il Camerun?
L’imprevisto legato ai treni pieni
ci ha permesso di vivere un po’ la
vita di città della capitale: c’è un
sacco di traffico (più che altro
taxi, pochi possono permettersi

U

UN MESE IN CAMERUN
NELLA MISSIONE DI DON BAI

l’automobile), molto caos. Mi
aspettavo una capitale con
palazzi, negozi, uffici, ma in
realtà non ci sono edifici alti, le
case sono quasi tutte ad un piano,
in muratura ma con tetto in
lamiera, non ci sono mille luci,
vetrine e negozi come nelle
capitali europee e stupisce che
non tutte le strade siano asfaltate.

E Garoua, la missione di don
Daniele?
Siamo state due settimane a
Garoua, che in realtà è una
cittadina,ma con un territorio
parrocchiale grandissimo che
comprende molti villaggi.La realtà
del nord è molto diversa da quella
del sud: sono un po’più poveri, e
mentre a Yaounde tutti parlano il
francese, al nord solo i pochi che
hanno avuto la possibilità di
andare a scuola lo conoscono.

La situazione nei villaggi
è ancora più complicata?
Nei villaggi pochi conoscono il
francese e infatti i preti devono

farsi aiutare da alcuni interpreti
per la catechesi, e la messa. Dove
siamo state noi parlavano il fufuldè,
ma in altre zone della parrocchia il
dialetto è ancora diverso. Nei
villaggi la realtà è ancora più
lontana da quella occidentale: i
camerunensi vivono in case con
tetto di paglia e fatte di mattoni di
argilla, le comunità più fortunate
hanno il pozzo o la pompa
dell'acqua, in altre le donne al
mattino devono camminare per
chilometri per prendere l'acqua
nei villaggi vicini; ovviamente
strade asfaltate non esistono, sono
tutte in terra battute e quando
piove è un problema, tanto che
con la stagione delle piogge alcuni
villaggi diventano irraggiungibili
anche dai sacerdoti.

Quali attività avete svolto
nel vostro periodo
di permanenza a Garoua?
Abbiamo seguito i preti e i
volontari nelle loro attività, per
cui andavamo con loro nei
villaggi quando dovevano fare

catechesi o preparazione per i
sacramenti: lì la diocesi è molto
giovane,per cui ci sono molti
adulti che si fanno battezzare.
Abbiamo affiancato anche due
laiche missionarie che
organizzano corsi per le donne su
igiene,prevenzione delle malattie,
alimentazione infantile.
Infine al mattino aiutavamo
nell’organizzazione di laboratori
di cucito per ragazze che hanno
terminato gli studi, corsi istituiti
allo scopo di insegnare loro un
mestiere e permettergli di fondare
una sorta di cooperativa.

Tornate a Brugherio,quali
sono i ricordi rimasti più vivi
nella memoria?
Se pensiamo ora al Camerun ci
vengono in mente gli splendidi
paesaggi,ma soprattutto le
persone che abbiamo trovato:
sono stati tutti molto carini e
accoglienti, sia i preti, i volontari
sia i camerunensi.Noi non
riuscivamo molto a ricordare i loro
nomi e a distinguere le persone
(passava sempre un sacco di gente
dalla parrocchia), però loro erano
sempre pronti a salutarci, a
chiederci come stavamo e a
scambiare due chiacchiere con
noi. Filippo Magni

I ragazzi e le ragazze di San Barto-
lomeo che riceveranno la Cresima
hanno vissuto una speciale giorna-
ta di riflessione a Bevera, insieme
alle catechiste e ai loro genitori. La
giornata è iniziata con un incontro
sui doni delo Spirito Santo, la matti-
na, per i 120 ragazzi. Nel pomerig-
gio sono stati raggiunti dagli adulti,
circa 140, che guidati da don Vin-
cenzo Barbante hanno seguito un
incontro di approfondimento sulla
Cresima dei loro figli, che sarà do-
menica 27 maggio alle 15 e alle 17.

Cresimandi
a Bevera

«Le condizioni
di vita sono
molto diverse
per chi vive
nei villaggi
rispetto a chi
risiede in città:
tutti però ci
hanno accolto
con calore
e amicizia»

SAN BARTOLOMEO

In alto,
Eleonora
Fossati
(a sinistra) 
e Fabiana
Tironi
con alcuni
bimbi
di Garoua

Qui  a lato,
le due
brugheresi
con gli uomini
di un villaggio:
sullo sfondo,
le tipiche case
con il tetto
di paglia

Che amici frequentano i figli adole-
scenti? Perché con loro parlano e
con i genitori no? Sono queste alcune
delle domande da cui prenderanno il
via 2 serate per i genitori degli adole-
scenti, (prima-terza superiore), sul-
l'argomento adolescenza e amicizia.

L’iniziativa nasce dalla richiesta dei
genitori stessi che desiderano riflet-
tere sul rapporto dei loro figli con il
gruppo dei pari e sulle preoccupazio-
ni e fatiche che questo a volte suscita.
Date: 24 maggio e 7 giugno alle 21
presso l'oratorio san Giuseppe

DUE INCONTRI TRA GENITORI E PSICOLOGI
Che amici frequentano i figli adolescenti?

Sabato 19 maggio dalle 15 alla basili-
ca Sant’Ambrogio di Milano si terrà
un pomeriggio dedicato ai fidanzati.
L’incontro si rivolge a quanti sono in
cammino verso la celebrazione del
matrimonio; le riflessioni e le discus-
sioni prenderanno spunto da un'ope-

ra teatrale, “La bottega dell'orefice”,
scritta negli anni giovanili da Karol
Wojtyla e inscenata per questa occa-
sione a cura della Compagnia teatra-
le "Khorakhané".Presiederà l'incon-
tro Mons. Carlo Redaelli, Vicario ge-
nerale della Diocesi di Milano

DIOCESI - SABATO 19 MAGGIO
A Sant’Ambrogio un pomeriggio per i fidanzati
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Un mese di partite: entra nel vivo
il torneo di calcio “Città di Brugherio”
A l Centro sportivo comu-

nale è di scena il calcio
giovanile: è da poco ini-
ziato infatti il 21° torneo

nazionale “Città di Brugherio”,
competizione riservata a Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi e
Allievi.Il torneo, organizzato co-
me ogni anno dall’Ac Brugherio,
prevede per ogni categoria un
primo turno (in corso) con pro-
tagoniste le squadre dilettanti. Le
vincitrici si scontreranno poi con
Società professionistiche come
Monza, Inter e Lecco, solo per ci-
tare alcune tra le più note, fino ad
arrivare alle finali del 2 e 3 giugno
che decreteranno i vincitori asso-

Sabato 2 e domenica 3 giugno le finali al Centro sportivo comunale

luti della manifestazione. «Il
“Città di Brugherio” - esordisce il
sindaco Carlo Cifronti - è tradi-
zione e vanto della comunità
brugherese. In questa occasione
il calcio diventa dialogo, cono-
scenza, scambio di esperienze tra

i giovani ma anche tra i tecnici, i
dirigenti, gli accompagnatori, i
familiari».
Si appella ai fondamenti dello
sport anche l’assessore Angelo
Paleari nell’augurare buona for-
tuna ai calciatori: «Ho il dovere e
il piacere di ricordare i molteplici
valori insiti nello sport: l’amici-
zia, la lealtà, la sana competizio-
ne, la socializzazione. Ragazzi,
portateli dovunque voi andiate».
Il torneo è in corso con gare
pressoché quotidiane, ma è nei
fine settimana che si anima, con
partite organizzate lungo tutto
l’arco della giornata: recandosi al
Centro sportivo comunale di via

San Giovanni Bosco tra le 10 del
mattino e le 20 la sera si è sicuri di
veder giocare i ragazzi.
Sabato 2 e domenica 3 giugno il
gran finale, con gli scontri che
determineranno le vincitrici del-
la manifestazione: i Pulcini si
giocheranno il primo posto do-
menica 3 tra le 16,30 e le 18; gli
Esordienti invece disputeranno
sabato 2 alle 16 la partita per il
terzo posto e alle 17 lo scontro
per il primo posto. Finale il 2 an-
che per i Giovanissimi, che alle
18 si giocheranno il primo posto.
Concluderà tutto il torneo infine
la partita deigli Allievi, domenica
3 giugno alle 18. F.M.

Il ciclista della Sportiva ha sorpreso tutti a Rescaldina scattando a 15 km dalla partenza
I direttori sportivi Cattaneo e Brugali: «Una gara straordinaria, la squadra la meritava»
Per andare in fuga da soli dopo 15
chilometri dalla partenza e quan-
do ne mancano ancora 45 all’arri-
vo ci vuole una certa dose di inco-
scienza, oltre che un’ottimo stato
di forma e una buona sicurezza
nei propri mezzi. Ma il coraggio a
volte paga, e così è stato per Luca
Mattavelli, Allievo della Brughe-
rio Sportiva, che domenica 13 ha
colto il primo successo stagionale
sul percorso pianeggiante di Re-

eseguito un’azione straordinaria,
confermando le doti di passista
che possiede: ha pedalato per
un’ora da solo alla media di 43
chilometri all’ora. Un successo
che ha meritato tutta la squadra,
che si è ben comportata».
Concludono infatti la gara in
buona posizione anche  Verduci
(10°) e Lampertico (11°); bene
anche Roncalli, Gariboldi, Croci
e Mangiagalli. F.M.

Quando però l’abbiamo visto
partire da solo le speranze sono
diminuite molto: una fuga del ge-
nere, che sarebbe durata più di
un’ora, è difficile vada in porto se
il fuggitivo è solo; molto più pro-
babile invece se a scattare è un
gruppetto di 3-4 atleti».
A 15 chilometri dalla fine e 40 se-
condi di vantaggio, la conferma
che la vittoria era in cassaforte:
«Mattavelli - concludono i ds - ha

scaldina. Il giovane ha salutato il
gruppo al 15° chilometro, guada-
gnando un distacco di 20-30 se-
condi che ha difeso per tutta la
corsa e addirittura portato a 1,10’
negli ultimi chilometri.
Una vittoria che non è arrivata a
caso, ma studiata con la squadra,
rivelano i direttori sportivi Bruga-
li e Cattaneo: «Abbiamo detto a
Luca di scattare presto, tentare
una fuga nella prima metà di gara.

Impresa Mattavelli: fuga di 45 km e vittoria

A Carugate 4 medaglie per i Ragazzi della società di atletica leggera

Un’altra domenica da ricordare per gli atleti del Gsa
Brugherio: a Carugate i Ragazzi (nati nel 1994 e
1995) hanno conquistato ben due titoli di campione
provinciale grazie a Giovanni Motta e Valentina di
Donato, oltre a un argento con Tomoki Prugger e
un bronzo con Andrea Puppin. È il salto in lungo la
specialità di Motta, che con 5 metri netti ottiene il
proprio record personale e il primo posto in classifi-
ca; nella stessa gara, sesto posto (4,28 metri) per
Mattia Missaglia. Salta in alto invece Valentina di
Donato, con la misura di 1,46 che vale anche per lei il
primo posto e il record personale. Nell’asticella ma-
schile, invece, medaglia di bronzo per Andrea
Puppin (1,37 metri). Chiude il conto delle medaglie

Arrivano dai salti due campioni provinciali del Gsa

Domenica 13 maggio
Promozione
Codogno - Ac Brugherio 2-1
Torneo di solidarietà oratorio San Giuseppe
Quelli del ‘97 - Zc studio 5-3
Kriptonite - Clot 9-2
Bombonera - Ac Favelas 8-7
Piper caffè - Pro Secco 12-0

Domenica 20 maggio
Play off
Sandonatese - Ac Brugherio ore 16,00
Quarti di finale
Gs Boys - Kriptonite 18,00
Chupytus - Quelli del ‘97 19,00
Tanta roba - Piper caffè 20,00
Finito il cinema - Bomboneras 21,00

Risultati CALCIO

Risultati BASKET

Risultati FOOTBALL AMERICANO

Mercoledì 28 febbraio
Prima divisione
Cgb - Eureka Monza 80-55

Domenica 13 maggio 

Cgb - Eureka Monza ore 19,00

campionato finito

Domenica 13 maggio 
Serie A2
Guelfi Firenze - Falcons 14-9

l’argento di Tomoki Prugger, conquistato con il
tempo di 3,15’ sui mille metri.
Nel getto del peso, infine, quinta Fabiana Pinardi e
ottavo Giovanni Cilimi
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Puoi effettuare il tuo versamento in Posta sul conto

Causale: Sostegno a Noi Brugherio

SOSTIENI NOIBRUGHERIO
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti

I Lions aiutano a vederci meglio  
Occhiali ai paesi del Terzo Mondo

Il Club “Tre Re”, da sempre vicino ai non vedenti, ha lanciato una raccolta di lenti

Il rapporto con i media oggi suscita molte domande sulla relazione tra utiliz-
zo di questi strumenti e influenza sui minori. E' possibile educare all'uso dei
media ? Quante nuove possibilità arrivano da questi strumenti e quali "ri-
schi"? I ragazzi dai 15 ai 24 anni, secondo alcune ricerche,  passano meno
tempo davanti a media tradizionali e preferiscono impiegare più tempo in re-
te, per condividere le proprie idee nella chat, i propri scritti nei blog o nei forum,
i propri file soprattutto musicali: l'attività di file sharing è un metodo di condi-
visione che permette di accedere a libri, film o musica senza pagarli. Una nuo-
va forma di baratto! Legale o illegale? Lo scambio di prodotti protetti da dirit-
to d'autore è illegale, mentre esistono siti nei quali è possibile scaricare musica
o film legalmente a un prezzo molto basso.  Su internet posso avere tantissime
canzoni disponibili su un solo supporto e posso ottenerle rapidamente appena
uscite sul mercato, senza costi o quasi e senza obblighi di dover acquistare un
intero album. I ragazzi hanno quindi a disposizione un patrimonio musicale
vasto al quale attingere, così come tante informazioni da leggere, numerose at-
tività che possono essere svolte con e sul web. Scaricare musica risponde quindi
a un bisogno culturale, di essere informato sul fronte musicale, e di divertimen-

to, ascoltare appunto musica piacevole. Altro bisogno è quello di relazione:
mettere in comune ciò che è mio per scambiarlo con gli altri. La rete può anche
sviluppare la creatività di chi vi accede e rispondere quindi a bisogni espressivi,
per esempio sul mio blog posso scrivere i miei pensieri ma aggiungere anche file
musicali che mi descrivano. Creatività che si esprime anche nell'utilizzo di
questi materiali che hanno linguaggi diversi: verbale, iconico, musicale e che gli
adolescenti maneggiano con facilità e capacità di trasformazione e di sintesi.
Educare allora in che senso? Il ruolo degli adulti può essere quello di infor-
marsi sulle nuove potenzialità degli strumenti, accettando che dai figli si può
anche imparare. Un po' più che informarsi può essere familiarizzare con que-
sti strumenti, anche come forma di dialogo coi propri figli, come modalità di ac-
cedere al loro mondo. Il terzo spunto è quello di ricordare che sono strumenti
da utilizzare come tali, avendo in mente gli obiettivi per i quali li utilizzo e po-
nendo un limite alla relazione con questi: le ore di connessione infatti sono ore
che possono essere trascorse anche in altri modi. Un adulto può avere quindi il
compito di intercettare i bisogni del ragazzo e di indirizzarlo verso forme di
realizzazione che contemplino non solo il web. S.P.

Nuovi media, istruzioni per l’uso

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

Q
uando si parla di Terzo
Mondo la prima idea che
si associa è quella della fa-
me, poi quella della man-

canza di acqua e di medicinali.
Nessuno però pensa ai problemi
legati alla vista. Nessuno o quasi. È
per questo che il Lions Club Tre Re
ha deciso di raccogliere «qualsiasi
tipo di occhiali, da vista o da sole
per spedirli là dove servono», co-
me spiega il presidente dei Lions di
Brugherio,Giorgio Rampoldi.
Ad oggi, quasi in punta di piedi,
senza nessuna pubblicità, i Lions
cittadini hanno raccolto qualcosa
come 2.000 (duemila) paia di oc-
chiali, e la campagna durerà all'infi-
nito,«abbiamo deciso di rinnovarla
ogni anno», sottolinea Rampoldi.
«I Lions hanno sempre avuto
una particolare attenzione per i
soggetti che hanno problemi di
vista - prosegue il presidente del
Club Tre Re - dalla dotazione di
cani guida per i non vedenti, alla
fornitura di lenti per tutti quei
soggetti sparsi nel mondo che
non hanno la possibilità di acce-
dere ad un bene considerato
normale nei paesi occidentali.
Vederci meglio significa miglio-
rare la qualità della vita».
Tutti gli occhiali, di qualsiasi diot-
tria e foggia, che la gente non usa
più, vengono raccolti e poi spediti
a Lodi.
Qui vengono riparati in ogni lo-

ro parte e classificati. «A questo
punto sono pronti per essere spe-
diti nei paesi del Terzo Mondo.
Così, in occasione delle visite oculi-
stiche possono essere distribuiti e
cambiare la vita a chi ne ha davvero
bisogno», conclude Rampoldi. È
una buona azione che non costa
nulla. Quanti si ritrovano degli oc-
chiali in casa e non sanno cosa far-
ne possono rivolgersi ai punti di
raccolta sparsi per la città: la farma-

cia comunale di piazza Giovanni
XXIII e quella centrale di piazza
Battisti; in tutti gli ottici e in tutti
quei negozi che espongono la lo-
candina di questa iniziativa del
Lions Club Tre Re di Brugherio.
L’iniziativa continuerà ancora per
le prossime settimane. Una volta
terminata questa prima tornata, la
raccolta partirà di nuovo, in una
sorta di never ending tour.

Gabriele Cereda

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO
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MUSICA

Il coro di Le Puy en Velay 
presenta i canti in lingua d’oc
Nell'ambito delle relazioni di scambio con la città ge-
mella di Le Puy en Velay, il coro Cappella accademica di
Brugherio ha invitato il coro Ars Musica di Le Puy che
sarà a Brugherio dal 26 al 28 maggio.
La sera di domenica 27 maggio, alle ore 21, si terrà
dunque nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo
un concerto di musica sacra dei due cori con esecuzio-
ne di canti in lingua d'oc. 
Il concerto dei due cori è realizzato con il patrocinio del
Comune di Brugherio, assessorato alla Cultura e
Scambi Internazionali. Per maggiori informazioni, con-
tattare il presidente del coro al tel.039884080.

IN SCENA

“La scuola racconta il suo teatro”
17 spettacoli con gli studenti
Prosegue il festival "La scuola racconta il suo teatro",
organizzato dall'assessorato all'Istruzione e forma-
zione del Comune di Brugherio con gli Istituti com-
prensivi De Pisis, Don Camagni e Sauro in collabora-
zione con ArtEventualeTeatro,  giunta alla sua 5a edi-
zione con ben 17 appuntamenti in calendario.
Una serie di eventi - in corso di svolgimento dal 26
aprile e che si concluderanno il 7 giugno - nati dai labo-
ratori teatrali delle scuole di Brugherio nel corso di
questo anno scolastico e allestiti praticamente in tutto
il territorio: presso scuole dell'Infanzia, scuole prima-
rie, scuole secondarie, auditorium civico, piazza
Togliatti, piazza Roma, Villa Fiorita.
A partire dalle esperienze di animazione teatrale fino
al successivo consolidarsi del teatro ragazzi in ambito
scolastico si sono diffuse negli anni attività mirate a fa-
vorire la comunicazione, potenziare le capacità tecni-
co-relazionali, stimolare la creatività.
L'obiettivo principale è portare i bambini e i ragazzi in
età scolare e gli adulti loro formatori a fare delle
esperienze significative nell'ambito del teatro e della
musica, attraverso il coinvolgimento diretto delle pro-
fessionalità presenti all'interno dell'Istituto scolasti-
co e di soggetti esterni portatori di esperienza e di
competenza nell'ambito della pedagogia e dell'e-
spressività teatrale. 

Il volontariato visto dai ragazzi
La Croce Rossa premia i vincitori

Partecipazione numerosa alla conclusione del concorso lanciato dai Pionieri

Cos’è il volontariato? Una
domanda tutt’altro che
scontata alla quale hanno
provato a rispondere gli

alunni delle scuole di Brugherio
che hanno partecipato al concor-
so su questo tema lanciato dai
Pionieri Croce Rossa e le cui pre-
miazioni si sono tenute domenica
scorsa in un aula Consiliare piena
di ragazzi e genitori.
Sono state tre classi della scuola
“Don Camagni”: le terze A, B e
C. Seconda in classifica la realiz-
zazione della III B della Sciviero,
terzi a pari merito la III A della
stessa Sciviero e la II C della
Manzoni.
Nel corso della mattinata di festa
in Municipio sono stati premiati
anche otto Pionieri: Laura Boni,
Mattia Girardi, Riccardo e
Alessandro Montafia, Stefano
Motta, Giuseppe Salsano, Serena
Tosoni e Michele Valenti. Un ri-
conoscimento anche a Enrico
Sala per il suo ruolo di supporto
al gruppo.
«Questa volta - ha spiegato l’i-
spettore dei Pionieri della Cri di
Brugherio Andrea Molteni - ab-
biamo scelto come argomento il
volontariato, un tema che ci sta
molto a cuore, ma che abbiamo
visto essere di grande interesse
anche per i ragazzi partecipanti. Il
nostro obiettivo è di avvicinare
sempre di più il mondo della
Croce Rossa alle nuove genera-
zioni».

Paolo Rappellino

A sinistra alcuni bambini intervenuti alla premiazione; sopra, 
da sinistra, l’assessore ai Servizi sociali Bertilla Cassaghi, 
il sindaco Carlo Cifronti e il responsabile dei Pionieri della Croce
Rossa Andrea Molteni. Sotto alcune opere realizzate dai ragazzi
nelle scuole e una vista d’insieme del pubblico in aula Consiliare.
Foto di Paolo Maccioni

I NOSTRI RICORDI

Nel 2° mese dalla sua 
scomparsa la moglie, 

le cognate e nipoti
lo  ricordano

Giancarlo Sala
1177-33-0077        1177-55-0077

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




